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Ciao bambini, 

l’estate sta arrivando e per salutarvi 

vogliamo farvi un regalo!!! 

Ecco qui tante idee gi giochi, attività ed 

esperimenti che potrete fare a casa o 

all’aperto.  

Un grande saluto e speriamo di potervi 

rivedere presto!!! 

 

BUON DIVERTIMENTO  
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ATTIVITÀ 1: ”disegnamo con il ghiaccio colorato” 

Materiale:  

- contenitore per creare cubetti di ghiaccio;  

- acqua;  

- tempere di vario colore; 

- bastoncini per ghiaccioli / stuzzicadenti;  

- Fogli o cartoncini. 

Procedimento: 

Riempite il contenitore per i ghiaccio di acqua e 

mescolatela con qualche goccia di tempera a 

vostro piacere.  

Inserite all’interno di ogni spazio un bastoncino 

per i ghiaccioli o stuzzicadenti che vi servirà, una 

volta che il ghiaccio si sarà ghiacciato, come aiuto 

per disegnare.  

Dopo aver lasciato almeno una notte in freezer il 

composto divertitevi a disegnare con questi 

particolari colori su fogli o cartoncini. 
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ATTIVITÀ 2: ”l’arte con un soffio” 

Materiale:  

- cannucce;  

- tempere colorate;  

- acqua; 

- bicchieri.  

Procedimento: 

Diluite la tempera colorata con l’acqua nei diversi bicchieri e mescolatela 

a vostro piacere.  

Questa attività può essere svolta in due modi: 

1- CAPELLI PAZZI  

Fate cadere alcune gocce di tempera sul 

foglio nello spazio dedicato ai capelli (vedi 

allegato) e soffiate verso l’alto con la 

cannuccia per creare dei simpatici capelli 

dai colori più strani.  

2- SIMPATICI MOSTRI 

Fate cadere alcune gocce di colore diluito sul foglio bianco e soffiate 

con la cannuccia nelle direzioni che preferite, per creare un simpatico 

mostro. Lasciate asciugare e aggiungete i particolari con occhi, naso e 

bocca. 
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ATTIVITÀ’ 3: ”campo minato” 

Materiale:  

- vari oggetti per creare il percorso: bottiglie, sedie, 

cuscini, corda ecc…; 

- benda (per i più grandi);  

- foglio bianco con X rappresentata (“fogli bomba”).  

Procedimento: 

Fatevi aiutare da un adulto per create un percorso con materiali vari, 

ricordandovi di inserire i fogli su cui avrete disegnato una grande X di 

colore rosso; saranno i cosiddetti “fogli bomba”.  

Dopo esservi fatti bendare (questo passaggio non è obbligatorio), fatevi 

guidare o ascoltate le indicazioni verbali per arrivare alla fine del 

percorso senza mai pestare i fogli bomba.  
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ATTIVITÀ 4: ”camminando con il corpo” 

Materiale:  

- musica; 

- impronte di piedi e mani. 

Procedimento 

Preparate o stampate un po’ di impronte di piedi e mani (potrete 

utilizzare i modelli che troverete in allegato).  

Create con queste impronte un percorso in casa o all’esterno e muovetevi 

a suon di musica lungo il percorso toccando l’impronta con la 

corrispettiva parte del corpo.  

Attenti però perché dovrete fermarvi, come statuine, lungo il percorso 

quando sentirete che la musica si stoppa.  
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ATTIVITA’ 5: ”il ballo degli animali” 

Materiali: 

- musica.  

 

 

Procedimento  

Per questo gioco ci vuole l’aiuto di un adulto che sarà il conduttore del 

gioco e che dovrà citare il nome di un animale e imitarlo, camminando e 

ballando come lui.  

Voi bimbi potrete seguire le indicazioni di mamma o papà oppure potrete 

scegliere voi un animale e muovervi come lui mimando i suoi movimenti.  
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ATTIVITÀ 6: “musica e magie” 

Materiali:  

- cerchio di cartone o cartoncino colorato;  

- musica;  

Procedimento: 

Preparate con un adulto un disco colorato, utilizzando del cartoncino 

colorato o del cartone.  

Una volta preparato il materiale disponetevi in un ambiente ampio che vi 

permetta di compiere dei movimenti. 

Ora mettete come sottofondo una musica a piacere e ballate facendo 

finta di essere dei piccoli maghi che con l’aiuto di mamma e papà 

trasformeranno il disco precedentemente creato in un oggetto di vostra 

fantasia. 

Potrete essere voi i conduttori del gioco oppure fate aiutare da un 

adulto che vi fornirà le indicazioni e trasformerà il cerchio di cartone in 

un elemento a sua scelta. 

Il disco potrà così trasformarsi in ciò 

che preferite e tutte le volte che 

l’oggetto si trasformerà in qualcos’altro 

dovrete ballare facendo finta di avere 

quel determinato elemento in mano.  

 

Ad esempio tenendo in mano il disco lo trasformo in… 

- Un VOLANTE: ballo facendo finta di guidare; 
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- Un CAPPELLO: ballo con il disco sulla testa cercando di non farlo 

cadere oppure tenendolo con le mani; 

- La TASCA DI UN CANGURO: mettete il disco sulla pancia e saltellate 

come canguri; 

- Un VENTAGLIO: ballo sventolandomi con il cerchio; 

- Una CHITARRA: ballo suonando la chitarra. 

 

…. e così via. Divertitevi immaginando gli oggetti più strani!  
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ATTIVITA’ 7: ”gioco della campana” 

Disegnate il percorso sul pavimento con un gessetto o se siete in casa 

create i riquadri con dei fogli di carta. 

Dentro ogni riquadro scrivete i numeri da 1 a 10.  

Lanciate un sassolino (o oggetto simile) su uno dei numeri e saltando con 

una gamba sola da un numero all’altro andate a prenderlo.  
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ATTIVITA’ 8: “fiori di primavera” 

https://www.youtube.com/watch?v=-_RyYgz_hoE 

Materiali: 

• Un foglio di carta; 

• Qualche matita colorata; 

• Una forbice; 

• Una bacinella d'acqua. 

 

Procedimento: 

Disegnate dei fiorellini colorati, ritagliateli e 

piegate i petali verso il centro. 

Poi mettete i fiorellini di carta in acqua.  

 

 

 

Dopo qualche minuto i petali si apriranno, 

perché la cellulosa assorbe l'acqua e, 

gonfiandosi, apre la "corolla" del fiore.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-_RyYgz_hoE
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ATTIVITA’ 9: ”la farfalla elettrostatica” 
Materiali:  

• Palloncino; 

• foglio di carta; 

• pennarelli colorati; 

• carta velina. 

Procedimento: 

Disegnate il corpo di una farfalla e ritagliate da un foglio di carta velina 

due ali. Incollate il corpo della farfalla e il lembo interno delle ali su un 

cartoncino.  

Gonfiate il palloncino e avvicinatelo alla 

farfalla…le ali si solleveranno!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Scuola dell’Infanzia Madonna delle Rose 
 

ATTIVITA’ 10: ”bastian contrario “ 

Fate esattamente il contrario di quanto vi viene ordinato (o, in 

alternativa, mostrato) dal “capo”:  

ad esempio, se il capo si alza, gli altri devono sedersi; 

se il capo ordina “ridete”, gli altri devono fingere di piangere;  

se il capo alza la gamba sinistra, gli altri dovranno alzare la gamba 

destra. E così via. 

 

Attenti a non sbagliare!  

Al terzo errore infatti verrete eliminati dal gioco!  
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ATTIVITA’ 11: ”gioco dei canestri” 

Materiali: 

- secchi/ barattoli; 

- cartone resistente (facoltativo); 

- una pallina; 

- pennarello indelebile (facoltativo). 

 

Procedimento: 

Costruite con dei secchi o barattoli dei canestri di diversa grandezza, 

potete appenderli in verticale oppure metterli uno di fianco all’altro dal 

più piccolo al più grande.  

Con una pallina cercate di fare canestro 

nei vari secchi. 
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ATTIVITA’ 12: ” sotto il muro” 

Materiali: 

- carte colorate. 

Partecipanti : 

“più si è meglio è!” 

Procedimento: 

I bambini si dispongono in riga, a debita distanza, di fronte ad un muro o 

muretto. 

Al “1 2 3…via!” lanciano la carta che hanno 

in mano verso il muro.  

Vince chi ha lanciato la carta più vicina al 

muro.  

Si possono creare tante sfide.  

Questo è un gioco di abilità manuale!!  
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ATTIVITA’ 13: ”regina reginella” 

Partecipanti : 

 “se si è in tanti è più divertente”  

Procedimento: 

Si sceglie, magari con una conta, chi deve iniziare 

a fare il RE o la REGINA. 

Chi è stato scelto deve voltare le spalle agli amici 

i quali sono posizionati in riga, a debita distanza. 

A turno ogni bambino deve intonare questa filastrocca : 

“Regina, Reginella (oppure RE) 

Quanti passi devo fare per arrivare 

Al tuo castello così grande,così bello?” 

La Regina, o il Re, può rispondere indicando il numero di passi associato 

ad un animale (che si deve imitare), per esempio : 

- “Devi fare quattro passi da formica”. 

- “Devi fare un passo da elefante”. 

- “Devi fare quattro passi da….” 

Il bambino che raggiunge per primo 

la Regina, prende il suo posto. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Scuola dell’Infanzia Madonna delle Rose 
 

ATTIVITA’ 14: ”strega tocca color” 

Materiali: 

- Cannucce; 

- Scotch;  

- Cartoncino; 

- Colla. 

Procedimento: 

Prima di iniziare il gioco è necessario costruire una “bacchetta da 

strega”: 

unite tre cannucce insieme con dell’adesivo, 

per tenerle unite ed in cima un cartoncino 

ritagliato con sopra un disegno di una 

ragnatela.  

Questa servirà per prendere i bambini senza 

toccarli con le mani. 

Dopo aver realizzato la bacchetta, con una conta si decide chi sarà la 

strega. 

Il prescelto o la prescelta reciterà queste parole: “Strega tocca color… 

(nome di un colore)”.  

A questo punto i partecipanti devono guardarsi intorno velocemente e 

andare a toccare un oggetto del colore nominato. Nel mentre la strega 

deve cercare di prendere i bambini con la bacchetta ragnatela, prima 

che tocchino un oggetto. 

Attenzione alla strega!!!  
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ATTIVITA’ 15: ”palla muro” 

Materiali: 

- un muro; 

- una palla. 

Procedimento: 

E’ un vecchio gioco che richiede poco spazio, ma che piace… 

E’ possibile giocare da soli, in 2 0 in gruppo, ma sempre a distanza. 

Lo scopo è lanciare la palla sulla parete e riprenderla senza farla cadere.  

Se il gioco vi sembrerà troppo semplice, potrete renderlo più difficile….. 

come ad esempio…  

lanciare la palla stando in equilibrio su un solo piede, oppure lanciare la 

palla e prima di riprenderla fare una 

giravolta… 

sfruttate la vostra FANTASIA!!!  
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ATTIVITA’ 16: ”sculture di ghiaccio” 

Materiali: 

- confezioni di latte in tetrapak; 

- acqua. 

Procedimento: 

Siete pronti a diventare degli artisti, scultori del ghiaccio. 

Bastano pochi passaggi…. 

Si inizia col riempire i tetrapak con l’acqua e si dispongono in congelatore 

finche’ l’acqua non si solidifica.  

UAU!!! Che magia!! L’acqua da “liquida” è diventata “solida”!   

Ora si prosegue estraendo il blocco di ghiaccio dal tetrapak, magari 

usando un taglierino (fatevi aiutare da un adulto).  

FATTO???... 

Bene, ora con un piccolo scalpellino, spatolina o 

cucchiaino provate a grattare/scolpire il 

ghiaccio creando forme a vostro piacere.  

BUON DIVERTIMENTO!! 
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ATTIVITA’ 17: ”la magia dei colori” 

Materiali: 

- Tre o più bicchieri; 

- Fazzoletti di carta (o scottex); 

- Tempera colorata, per ogni bicchierino un colore diverso; 

- Acqua. 

Procedimento: 

Versate dell’acqua nei vari bicchieri e aggiungete delle gocce di colore 

(diverso per ogni bicchiere). 

Dopo aver mescolato il colore nel bicchiere, prendere due fazzoletti e 

attorcigliarli. 

A questo punto disponete i bicchieri uno accanto all’altro e mettete i 

rotolini di carta a cavallo dei bicchieri, in modo che le estremità siano 

immerse nel liquido. 

Dopo qualche istante vedrete l’acqua colorata risalire i rotolini e 

incontrare gli altri colori.  

MAGIA!!!  
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ATTIVITA’ 18: ”ladri e avventurieri” 

Materiali: 

- strisce di carta/nastro per pacchi/ nastro adesivo. 

Procedimento: 

Ecco un percorso di agilità un po’ alternativo! 

Utilizzate del nastro adesivo o delle strisce di carta colorata per 

rendere un percorso quotidiano…pieno di 

trappole! 

Inventate, quindi, la storia che preferite: 

siete ladri in un museo che cercano di non far 

scattare gli antifurto,  

o avventurieri in una giungla intricata?  
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ATTIVITA’ 19: ”pittura che si gonfia” 

Materiali: 

- 3 cucchiai di farina; 

- 3 cucchiai di sale; 

- 1 cucchiaino di lievito in polvere; 

- 9 cucchiai di acqua; 

- Tempere; 

- Bicchieri o vasetti; 

- Pennelli; 

- Fogli/ cartoncini. 

Procedimento: 

Mescolate la farina, il sale, il lievito e l’acqua, 

formandone un impasto. 

Suddividete, poi, l’impasto in vasetti piccoli e 

mescolate  insieme le tempere di diversi colori. 

Dipingete con questa pastella fluida.  

 

 

Cuocete in microonde per 

30 secondi. 

 

 

Buon divertimento! 
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ATTIVITA’ 20: ”pittura a vetro” 

Materiali: 

- Tempere; 

- Busta da freezer sigillabile; 

- Scotch; 

- Fogli di carta. 

Procedimento: 

Ecco un altro modo per utilizzare le 

tempere, tanto amate dai bambini! 

Versate alcune gocce di tempera liquida 

in una busta da freezer sigillabile. 

Chiudete la busta facendo uscire l’aria 

per quanto possibile. 

Attaccate la busta al vetro di una 

finestra con lo scotch. 

Ora bimbi è il momento di sbizzarrirvi!!! 

Potete anche inserire un foglio di carta 

all’interno della busta. 

Al termine dell’attività, otterrete un 

dipinto molto particolare! 
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ATTIVITA’ 21: ”aerei” 

Materiali: 

- Fogli di giornale; 

- Fogli di carta; 

- Scotch. 

Procedimento: 

Avete vecchi giornali in casa?  

Ecco un modo interessante per riutilizzarli!!! 

Incollate alcuni fogli insieme, dopo aver ritagliato dal centro alcuni 

cerchi, di differente grandezza. 

Costruite qualche aereoplanino di carta. 

Incollate il tutto alla cornice di una porta e… 

prendete la mira!!!  
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ATTIVITA’ 22: ”piccolo sagome” 

Materiali: 

- Rotoli di carta igienica/carta da cucina; 

- Pellicola trasparente; 

- Colla; 

- Cartoncini/fogli di carta; 

- Forbici; 

- Torcia. 

Procedimento: 

Tenete da parte i rotoli della carta igienica e della carta da cucina per 

questo gioco di luci e ombre!!! 

Coprite un’estremità del tubo di cartoncino con la pellicola trasparente 

da cucina. 

Incollate sopra la pellicola piccole sagome: 

potete stamparle e ritagliarle voi (potete farvi aiutare da un adulto), 

oppure utilizzare qualche 

sticker!!! 

 

Puntate ora una torcia 

all’interno del tubo, 

spegnete le luci e…  

SORPRESA!!! 
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ATTIVITA’ 23: ”la roulette dei mostri” 

Materiali: 

- Fogli di carta; 

- Pennarelli; 

- Dado. 

Procedimento: 

Costruite la vostra roulette come suggerito dal modello qui sotto o come 

più vi piace, quindi lanciate il vostro dado…  

chi creerà il mostro più spaventoso??? 
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ATTIVITA’ 24: ”tiro alla lattina” 

Materiali: 

- lattine vuote/ bicchieri di yogurt vuoti,  

- pallina; 

- pennareli; 

- cartoncini colorati;  

- colla. 

Procedimento: 

Il gioco di tiro al bersaglio  piace sempre a tutti e ad ogni età!!! 

Per realizzare i bersagli, dotatevi  di lattine vuote, che poete decorare a 

vostro piacere, e disponetele a piramide.  

Vince chi butta già il maggior numero di lattine in un solo colpo.   
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ATTIVITA’ 25: ”percorso ad ostacoli” 

Materiali: 

Quelli necessari a creare un percorso a ostacoli: 

- sassi; 

- tronco; 

-  corde; 

-  Sedie;  

- Panche; 

- Alberi; 

- Ecc. 

Procedimento: 

Un doppio gioco; nella preparazione e nello svolgimento.  

Ideare un percorso a ostacoli con ciò che la NATURA ci mette a 

disposizione. 

Uno o più sassi su cui saltare, 

un tronco su cui camminare in equilibrio,  

un cespuglio o un albero da evitare;  sono tutti ostacoli naturalmente 

disposti in natura che possono rendere una corsa a ostacoli divertente e 

che richiede una gran quantità di movimenti, migliorando le capacità 

motorie dei bambini. 

Naturalmente il percorso deve avere un punto di inizio e uno di fine e, 

prima di iniziare la gara vera e propria, tutti i bambini devono avere 

chiaro in mente il percorso da fare. 
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A questo punto, mano al cronometro e via alla gara!!! 

Se ci si dimentica di un ostacolo o si sbaglia l’ordine di esecuzione delle 

prove, il bambino deve tornare al punto di partenza e ricominciare la 

gara. 

Vince chi completa il percorso correttamente nel minor tempo possibile. 

BUONA GARA!!! 
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ATTIVITA’ 26: ”strain animaletti” 

Materiali: 

- Bastoncini del gelato o dei ghiaccioli; 

- Tempera; 

- Pennarello nero; 

- Pezzi di cartoncino;  

- Occhi mobili; 

- Forbici; 

- Colla. 

Procedimento: 

Lavare i bastoncini e lasciarli 

asciugare. Dipingerli con il colore 

desiderato, 

 (a secondo dell’animale).   

 

 

 

Nel cartoncino colorato, disegnare e ritagliare i 

particolari per ogni animale (muso e orecchie).  

 

 

Incollare i musi e le orecchie. 

Incollare gli occhi e disegnare gli 

ultimi particolari con il pennarello 

nero. 
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ATTIVITA’ 27: ”un ventaglio estivo” 

Materiali: 

- 1 piatto di carta; 

- 1 stecchetto del gelato lavato e asciugato; 

- Tempera verde e rossa; 

- Colla; 

- Pennarello nero; 

- Forbici; 

- Righello; 

- Matita. 

Procedimento: 

Dipingete di rosso la metà superiore del piatto (un 

po’ più della metà), poi lasciate asciugare.  

 

Dipingete il bordo di verde (per fare la buccia 

dell’anguria) e lasciate asciugare.  

 

 

 

Dipingete lo stecchetto da gelato di verde e 

lasciate asciugare.  

 

Con il righello e la matita, disegnate la linea che 

divide il piatto a metà. Ritagliate il piatto lungo 

questa linea.  
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Con il pennarello nero, disegnate i semi 

dell’anguria.  

 

 

Incollate lo stecchetto verde al centro della parte tonda.  

Sarà il manico del ventaglio. 

Il ventaglio è pronto! 
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ATTIVITA’ 28: ” un vaso divertente” 

Materiali: 

- 1 scatola di conserve lavata e asciugata; 

- 2 occhi mobili; 

- 1 pon-pon piccolo;  

- Scovolino rosso;  

- Scovolino blu; 

- Colla; 

- Un po’ di terriccio; 

- Piantina. 

Procedimento: 

Incollate occhi, naso pon-pon e bocca, fatta con 

uno scovolino, sulla scatola di conserve.  

 

Ritagliate 2 pezzi di scovolino blu di circa 5 cm e 2 

pezzi di scovolino blu di circa 3 cm, per questo 

passaggio fatevi aiutare da un adulto.  

 

Attorcigliate lo scovolino più 

corto intorno a quello più lungo, in 

modo da formare una mano a 3 

dita.  

Ripetete l’operazione per l’altro 

braccio.  
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Incollate le braccia.  

 

 

 

Riempite la scatola di terriccio e inserite la piantina. 
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ATTIVITA’ 29: ”il mare in bottiglia” 

Materiali: 

- 1 bottiglia o bottiglietta di vetro o di        plastica (con tappo); 

- Colorante alimentare blu; 

- Imbuto; 

- 1 manciata di sabbia; 

- Sassi, conchiglie o altro.  

 

 

Procedimento: 

Con l’aiuto di un imbuto, inserite la sabbia 

all’interno della bottiglia, potete farvi aiutare 

da un adulto.  

 

 

Aggiungete sassi, conchiglie o altri oggettini a 

vostro piacere.  

Riempite la bottiglia d’acqua per circa 3/4. 

 

Aggiungere una goccia di colorante blu e agitare. 
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ATTIVITA’ 30: ”il signor e la signora Sasso” 

Materiale: 

- 1 /2 sassi piuttosto piatto e ovale; 

- Tempera o colori acrilici (in questo caso usateli solo con un adulto); 

- Pennelli; 

- Matita; 

- Gomma; 

- Pennarello nero. 

Procedimento: 

Disegnate le sagome dei vestiti e 

della faccia di ogni personaggio. 

Capelli, occhi, colletto merlato e 

vestito per la signora Sassi e 

capelli, occhi, baffi, collo di 

camicia e camicia per il signor 

Sassi.  

Dipingete le sagome più grandi senza 

diluire la pittura, sarà più coprente. 

Lasciate asciugare. Molto probabilmente, 

alcuni particolari disegnati a matita 

scompariranno e dovranno essere 

ridisegnati,quando il colore sarà asciutto. 

Disegnandoli una prima volta, il bambino 

avrà avuto modo di organizzare e 

visualizzare il disegno completo del personaggio che vuole creare.  
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Dipingete tutte le altri 

parti dei personaggi e 

lasciate asciugare.  

 

 

Con il pennarello nero, disegnare tutti i contorni. Ed ecco a voi il signor e 

la signora Sassi!  
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ATTIVITA’ 31: ”caccia ai pesci” 

Materiali: 

- 5 fogli A4; 

- 10 piatti di carta/plastica;  

- Scotch; 

- Una o più palline  (anche di carta) in 

base al numero dei giocatori. 

Preparazione: 

Prima di iniziare a giocare bimbi occorre piegare a metà i fogli e su ogni 

porzione disegnate un pesciolino stilizzato, se vi va potete decorare i 

pesci con i pennarelli, le tempere o gli acquerelli…  

sbizzarritevi con la FANTASIA!!! 

Dopo aver creato i pesciolini, che devono essere 10, tagliate i fogli che in 

precedenza avete piegato in due e con l’aiuto di mamma o scrivete 

all’interno di ogni pesciolino un numero da 1 a 10.  

Successivamente, attaccate con lo scotch un pesciolino per ogni piattino 

ed infine disponete i piattini a terra ad una certa distanza tra loro (come 

vedete nell’immagine sottostante) per poi divertirvi a fare canestro! 
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Procedimento: 

Sempre con l’aiuto dei vostri genitori tracciate una linea per terra, 

oppure utilizzate un cuscino, un giornale, un foglio, ad una certa distanza 

dai pesciolini, in modo che sia il punto dal quale lanciare la pallina. 

A turno, ogni giocatore avrà due tentativi per lanciare la propria pallina 

cercando di fare canestro in uno dei piattini.  

Ogni volta che si fa centro si accumulano punti tramite la somma dei 

numeri al di sopra dei pesciolini, per esempio primo turno : 1, secondo 

turno 5, terzo turno 10, in tutto si sono accumulati 16 punti. 

Vincerà il giocatore che riuscirà ad ottenere più punti!!! 

BUON DIVERTIMENTO!!! 
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ATTIVITA’ 32: ”tiro al bersaglio” 

Materiali: 

- Uno spruzzino o una pistola d’acqua; 

- Bicchieri di carta. 

Procedimento: 

Con l’aiuto di mamma e papà, disponete su un 

tavolo i bicchieri di carta in modo da formare un 

muro di bicchieri.  

 

Dopo di che, riempite d’acqua il vostro spruzzino o la pistola ad acqua e 

posizionatevi ad una certa distanza dal tavolo e dai bicchieri.  

Ora inizia la sfida, vince chi 

butta giù tutti i bicchieri nel 

minor tempo possibile!  

 

 

 

Variante : 

Costruite due o più muretti di bicchieri, in base al numero dei giocatori 

ed ogni partecipante al gioco avrà il compito di abbattere  il proprio 

muro. 

Vince chi abbatte per primo il proprio muro! 
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ATTIVITA’ 33: “la natura in cucina” 

Materiali: 

- Erba; 

- Terra; 

- Fango; 

- Foglie secche; 

- Recipient; 

- Acqua; 

- Stoviglie gioco. 

Procedimento:  

In una bella giornata di sole uscite nel vostro giardino o andate a fare 

una piccolo gita all’aperto con mamma e papa. 

Portate con voi le vostre stoviglie giocattolo o alcuni recipienti. 

Una volta all’aria aperta “giocate a diventare dei cuochi magici” e 

divertitevi a creare tutte le ricette che vi vengono in mente con quello 

che trovate in natura. 

BUON DIVERTIMENTO!!!  
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ATTIVITA’ 34: “una tenda magica” 

Materiali: 

- Nastri colorati o stelle filanti; 

-  lunghi pezzi di stoffa. 

Procedimento: 

Questa attività è ottima per crearvi uno spazio magico dove giocare 

all’aperto. 

È molto semplici prendete delle stele filanti o dei nastri colorati e fatevi 

aiutare da un adulto per tagliare lunghi pezzi di stoffa. 

Divertitevi poi a metterli nell’ordine che volete attaccati ad un ramo di 

un albero in giardino o ad un lungo bastone. 
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ATTIVITA’ 35: “un canestro portatile” 

Materiali: 

- Contenitore di lastica (di un detersivo ad esempio) vuoto e lavato; 

- Forbici; 

- Palline. 

Procedimento: 

Chiedete a mamma o papa di aiutarvi a tagliare più o meno a metà un 

contenitore di un detersivo vuoto, dopo averlo lavato per bene. 

Una volta tagliato potete divertirvi a far rimbarlzare al suo interno una 

pallina o potete portarlo sempre con voi e usarlo come piccolo canestro, 

sfidando gli amici a chi fa entrare più volte la pallina al suo interno. 

BUON DIVERTIMENTO 
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ATTIVITA’ 36: “il percorso dell’acqua” 

Materiali: 

- Bottiglie; 

- tubi flessibili es. vecchie pompe; 

- innaffiatoio; 

- cartone; 

-  Acqua. 

Procedimento: 

siete pronto a divertirvi con l’acqua e ad osservare come si sposta 

velocemente da una bottiglia ad un’altra??? 

Ecco qui il gioco chef a per voi… 

Fatevi aiutare da un adulto e attaccate dei pezzi di tubi sfessibili a delle 

bottiglie. 

Poi attaccatele in sequenza ad un 

grosso pezzo di cartone, che se volete 

potete anche decorare. 

Una volta collegate tutte le bottiglie e 

tutti i tubi prendete un annaffiatoio e 

riempitelo d’acqua. 

Ora divertitevi a far cadere l’acqua 

nella prima bottiglia e ad osservare il 

percorso chef a dentro alle bottiglie. 
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ATTIVITA’ 37: “alla scoperta della natura” 

Materiali: 

- Lenti di ingrandimento; 

- Binocoli. 

Procedimento: 

State per fare una gita all’aria aperta, magari in montagna, con I vostri 

genitori/nonni/zii, ecc??? 

Benissimo questa è l’occasione perfetta per divertare dei piccolo 

esploratori… siete pronti??? 

Portate con voi un binocolo o una lente di ingrandimento, o magari tutti e 

due e…divertitevi ad osservare tutti quello che avete attorno, anche le 

cose piccolo piccolo e le cos molto lontane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola dell’Infanzia Madonna delle Rose 
 

ATTIVITA’ 38: “la sirenetta” 

Materiali: 

- Sabbia; 

- Conchiglie; 

- Sassolini; 

- Acqua. 

Procedimento: 

Questo gioco è pensato per i pomeriggi in cui siete in spiaggia in vacanza 

e vi state annoiando, aspettando di poter fare il bagno. 

Chiedete aiuto ad un adulto e sdraiatevi sulla sabbia. 

Con le manine iniziate a costruire attorno alle vostre gambe una 

bellissima coda di una sirena. 

Quando avete finite con la sabbia potete, anche, decorarla mettendo 

conchiglie e sassolini. 
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ATTIVITA’ 39: “creiamo divertenti pesciolini” 

Materiali: 

- Sassi piccolo e piatti; 

- Colori acrilici o tempere; 

- Colla vinilica. 

Procedimento: 

Dopo aver pulito per bene i sassi piatti e ovali disegnate con la matita 

alcuni pesciolini. 

Mi raccomando lasciate andare la vostra FANTASIA!!! 

Una volta finite il disegno a matita colorate le parti dei pesci con la 

tempera o i colori acrilici, in qesto caso fatevi aiutare da un adulto. 

Una volta asciugati per 

bene i colori passate 

sopra una mano di colla 

vinilica. 
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ATTIVITA’ 40: “un disegno particolare” 

Materiali: 

- Sassi; 

- lana colorata; 

- colori acrilici; 

- colla; 

- cartoncino; 

- pennarelli punta fine. 

Procedimento: 

In una giornata di sole andate alla ricerca di alcuni sassolini. 

Una volta portati a casa lavateli con cura e lasciateli asciugare. 

Poi create con i sassi raccolti un bellissimo disegno che esce fuori dal 

foglio. 

Potete usare i sassi per fare i corpi delle persone, i corpi degli animali, 

insomma tutto quello che vi va e vi viene in mente. 

Una volta che avete deciso cosa 

rappresentare colorate i sassi 

con le tempere o i colori acrilici. 

Potete aggiungere anche altri 

particolari a vostro piacere, 

come ad esempio fare con la 

lana colorata i capelli delle 

persone. 
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Ciao a tutti voi cari bambini, 

 

Come avete visto, abbiamo pensato di 

mandarvi delle idee, per trascorrere in 

allegria alcuni dei vostri momenti di gioco 

durante l’estate. 

In questo modo, anche se non ci vedremo, potremo esservi vicine….  

Certo!... ogni volta che farete uno o più di questi giochi, da soli o in 

compagnia, noi col pensiero e l’affetto, saremo lì… accanto a voi!!! 

Vogliamo ringraziare voi e le vostre famiglie per aver partecipato alle 

attività proposte, alle videochiamate, per aver mandato delle “letterine” 

(email), bellissime foto, video divertenti!  

Per noi è stato molto importante avervi accanto e di questo ne siamo 

molto felici!! 

Ci auguriamo di essere riuscite a darvi la nostra presenza, nonostante la 

distanza! 

Con simpatia, riconoscenza e affetto vi auguriamo ….. 

BUONA e FELICE ESTATE!! 

A presto 
Consuelo        Maria Grazia            Tiffany           Federica        Sara          

      

Cristina          Erica        Roberta          Sharon          Roberta        Gabriella 
 

Maria Teresa 

   

 


