
 

 

 
 

MOTIVAZIONE: 
 

Tra i molti giochi sensoriali utili al bambino per il suo sviluppo, troviamo la scatola azzurra. Ma di cosa 

si tratta esattamente? La scatola azzurra è un gioco educativo cui obiettivo è quello di far vivere ai 

bambini l’esperienza di sentirsi a contatto con gli elementi naturali. I bambini di oggi, infatti, non 

riescono a stare molto a contatto con la natura in quanto trascorrono molto tempo a casa, a scuola 

oppure svolgono attività extra scolastiche che gli impediscono di vivere l’aria aperta. Scopriamo, più nel 

dettaglio, che cos’è la scatola azzurra, a cosa serve e perché è utile al bambino. 

L’idea della scatola azzurra nasce Dora Kalff, una psicanalista svizzera che aveva scoperto il potere 

terapeutico della sabbia. La sand box, viene poi introdotta in Italia col nome di scatola azzurra 

dall’insegnante Paola Tonelli, che la utilizza nella scuola dell’infanzia in cui lavora, per aiutare i bambini 

a manipolare ed interagire liberamente con gli elementi naturali. 

Le numerose attività che si possono praticare con la scatola azzurra sono quelle di: 

• manipolazione: grazie agli elementi naturali messi nella scatola e alla sabbia presente in essa 

• creative: i bambini possono creare delle storie fantastiche, rappresentandole con gli oggetti 

presenti nella scatola 

• matematiche e scientifiche: la scatola azzurra può diventare un vero e proprio laboratorio dove 

svolgere esperimenti vari 

• attività utili allo sviluppo emotivo: grazie al contatto con gli elementi naturali 

• attività utili allo sviluppo del linguaggio: dove vengono raccontate favole e storie 

Come realizzare una scatola azzurra anche a casa 

Sarà sufficiente munirsi di tutto l’occorrente necessario: 

o 1 contenitore (preferibilmente di legno)  

o vernice atossica di colore azzurro 

o 1 pennello 

o 1 sacchetto di sabbia 

o vari oggetti naturali 

 

Realizzazione della scatola 

Con a disposizione tutto l’occorrente richiesto, per realizzare la scatola azzurra sono sufficienti pochi 

passaggi: 

• dipingere l’intera scatola, su tutti i suoi lati e sul fondo, con la vernice azzurra 

• aspettare che asciughi 

• inserire la sabbia all’interno della scatola affinché ricordi la riva del mare 

In questo modo la scatola azzurra sarà pronta all’uso. Il bambino potrà inserire i vari oggetti messi a 

disposizione e svolgere, liberamente, l’attività indicata. 


