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Crescere è un gioco
Queste carte sono pensate per aiutare 
il bambino ad acquistare una maggiore 
autonomia nella gestione dei propri bisogni. 

Consigli d’uso
Ogni carta mostra con un semplice disegno 
le varie fasi della procedura.
Sul retro si trovano le istruzioni 
corrispondenti e una domanda di verifica.

All’inizio
Le carte possono essere il primo strumento 
per spiegare con facilità la procedura. 
Dopo averle usate per illustrare bene ogni 
fase, fate un gioco: mettete le carte in 
ordine casuale e poi chiedete al bambino 
di disporle nell’ordine giusto.

Dopo qualche esperienza
Prendete una carta e, mostrando solo la 
figura, leggete la domanda sul retro.
Se la risposta è giusta, il bambino 
conquisterà la carta. Obiettivo finale sarà 
conquistare tutte le carte.





“ è tutto più facile se 
hai quello che serve a 
portata di mano, prima di 
cominciare.”

“	Perché	è	importante	avere	
tutto	quello	che	serve,	
prima	di	cominciare?”

ISTRUZIONI

DOMANDE
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“ è importante che ti lavi 
bene le mani prima di 
fare pipì, in modo da non 
far entrare i germi nella 
vescica.”

ISTRUZIONI

DOMANDE
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“	Perché	devi	lavarti	le	mani	
prima	di	fare	pipì?”





“ Tieni il catetere dritto, col cappuccio 
verso il basso. 

Rompi l’adesivo trasparente, 
ruotando il cappuccio.

 Sfila il cappuccio fino a che non  
si blocca. 

Sentirai una piccola resistenza poi  
il catetere scatterà in posizione. 

Muovi avanti e indietro l’impugnatura 
del catetere fino a che non riesci a 
sfilare il cappuccio.”
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ISTRUZIONI

DOMANDE

“	In	che	posizione	deve	essere	il	
cappuccio	quando	apri	il	catetere?”





“ Siediti comoda sul 
gabinetto, così sarai già 
pronta per fare la pipì.”

ISTRUZIONI

DOMANDE
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“Dove	ti	devi	sedere	quando
		sei	pronta	per	fare	la	pipì?”





“ Prima di andare avanti, 
lavati il forellino per fare la 
pipì. è importante che ti lavi  
muovendo la mano dall’alto 
verso il basso. 
Le prime volte, ti può aiutare 
attaccare uno specchio alla 
coscia.”

“Come	devi	lavarti,	prima	di
		fare	pipì?”

ISTRUZIONI

DOMANDE
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“ Infila delicatamente e 
lentamente il catetere nel 
forellino per fare pipì, fino a 
che la pipì non comincia a 
uscire.”

“	Come	fai	a	fare	uscire	la	
pipì?”

ISTRUZIONI

DOMANDE
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ISTRUZIONI

DOMANDE
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“ Quando il flusso della pipì si 
interrompe, tira fuori il catetere 
lentamente. Se ricomincia a 
uscire la pipì, fermati fino a che 
non smette.”

“	A	che	velocità	devi	tirare	
fuori	il	catetere?”





“ è importante che ti lavi bene 
le mani dopo avere fatto pipì, 
in modo da non spargere i 
germi.”

ISTRUZIONI

DOMANDE
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“Perché	devi	lavarti	le	mani
		dopo	aver	fatto	pipì?”





“ Brava! Hai fatto la pipì da  
sola!’’

“	Perché	devi	essere	fiera	di	
te	stessa?”

ISTRUZIONI

DOMANDE
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