
GIOCHI DA FARE IN CASA 
PER BAMBINI 

DA 6 MESI A 6 ANNI 
PER IMPARARE E DIVERTIRSI 

LE EDUCATRICI DELLA CASETTA A COLORI
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SALAME DI CIOCCOLATA

Età consigliata: dai 12 mesi insieme ad un adulto. I bambini più piccoli possono aiutare
a spezzare i biscotti. 

Ingredienti

 200 gr biscotti secchi
 80 gr cacao
 100 gr zucchero
 Vanillina
 100 gr burro
 1 uovo + 1 tuorlo

Procedimento

1. Spezzettare i biscotti
2. Unire cacao, zucchero, vanillina
3. Aggiungere il burro ammorbidito
4. Aggiungere le uova
5. Aggiungere i biscotti
6. Mettere in freezer per qualche ora
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PALLINE DI COCCO E CIOCCOLATO

Età consigliata: dai 12 mesi ai 3 / 4 anni insieme ad un adulto, mentre i bambini più
grandi potranno essere quasi autonomi. 

Ingredienti

 200 gr farina di cocco
 200 gr biscotti secchi tritati
 200 gr zucchero
 100 gr cioccolato grattugiato
 100 gr burro
 1 bicchiere latte

Procedimento

1. Mescolare tutti gli ingredienti
2. Fare delle palline e passarle nello zucchero 
3. Metterle in freezer per qualche ora
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PALLINE DI COCCO E RICOTTA

Età consigliata: dai 12 mesi ai 3 / 4 anni insieme ad un adulto, mentre i bambini più
grandi potranno essere quasi autonomi. 

Ingredienti

 250 gr ricotta fresca
 150 gr cioccolata al latte
 150 gr farina di cocco
 75 gr zucchero semolato

Procedimento

1. Mescolare in una ciotola ricotta, farina e zucchero
2. Aggiungere la cioccolata a pezzetti
3. Fare delle palline e passarle nella farina di cocco 
4. Mettere le palline in frigo per un’oretta
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PALLINE DI RICOTTA E CIOCCOLATO

Età consigliata: dai 12 mesi ai 3 / 4 anni insieme ad un adulto, mentre i bambini più
grandi potranno essere quasi autonomi. 

Ingredienti

 250 gr di ricotta freschissima (pecora o mucca)
 60 gr di zucchero a velo
 50 gr di cacao zuccherato in polvere
 20 gr di cacao in polvere per decorare

Procedimento

1. Lasciate sgocciolate la ricotta in un colino, poi mettetela in una ciotola.
2. Unite il cacao e lo zucchero a velo setacciati
3. Amalgamate il  tutto energicamente con una forchetta per  incorporare bene

tutti gli ingredienti
4. Aiutandovi con due cucchiaini o usando le mani formate delle palline e fatele

rotolare nel cacao per decorarli. In questa fase i bambini anche piccoli possono
aiutare. 

Suggerimento:  i  tartufi  vanno  conservati  in  frigo  e  mangiati  entro  poco  tempo,
massimo il giorno successivo alla preparazione. 
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BISCOTTINI MILLEFORME

Età consigliata: dai 12 mesi ai 3 / 4 anni insieme ad un adulto, mentre i bambini più
grandi potranno essere quasi autonomi. 

Ingredienti

 250 gr farina
 100 gr zucchero
 1 uovo
 50 gr mandorle in polvere
 50 gr cioccolato a scagliette
 200 gr burro ammorbidito
 formine per biscotti

Procedimento

1. Mescolare tutti gli ingredienti
2. Stendere la pasta ottenuta su un piano infarinato formando uno strato alto

circa ½ cm.
3. Con le formine fare i biscotti  e riporli  su una teglia ricoperta con carta da

forno.
4. Infornare per 20 minuti a 200 gradi.
5. Far raffreddare e ricoprire di zucchero a velo.
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LA PIZZA

Età consigliata: da 6 / 7 mesi (il  bambino deve poter stare seduto sul seggiolone
senza fatica).  Anche i bambini piccoli  possono partecipare: impastando, versando il
pomodoro  con un  cucchiaio  e  spargendo i  pezzetti  di  mozzarella  con l'aiuto  di  un
adulto.

Ingredienti

• 600 gr di farina integrale
• 8 gr di lievito di birra fresco (o secco se non riuscite a trovare quello fresco)
• 1 cucchiaio di olio EVO (extravergine di oliva)
• 1 biberon di acqua tiepida
• sale q.b.

Procedimento

1. In un recipiente sciogliere gli 8 gr di lievito di birra fresco in metà acqua (cioè
mezzo biberon), poi aggiungere il sale.

2. Aggiungere il cucchiaio di olio.
3. Alla miscela così ottenuta aggiungere la farina, poco a poco mescolando con una

forchetta.
4. Aggiungere  POCO  ALLA  VOLTA  l'acqua  rimanente  sempre  girando  con  la

forchetta e poi con le mani. ATTENZIONE: non è detto che serva tutta l'acqua
rimanente, aggiungerla poco alla volta finché con le mani si riesce a formare un
panetto di  pasta morbido,  ma che non si  attacca alla  ciotola.  Se necessario
aggiungere anche poca farina per lavorare il panetto.

5. Incidere sul panetto una croce affinché lieviti correttamente e poi coprire la
terrina con la pellicola trasparente. Lasciare il panetto a riposare così coperto a
temperatura ambiente per almeno 3 ore.

6. Riporre la terrina con il panetto in frigo e lasciarlo lì una notte.
7. Togliere il panetto dal frigo una / due ore prima di lavorarlo.
8. Stendere la pasta e farcirla a piacere (pomodoro, mozzarella, etc.). Qui potete

farvi aiutare dai bambini, saranno felicissimi!  Infornate la pizza in forno già
caldo a 200 ° / 250° (a seconda del tipo di forno).

9.Gustarsi la pizza!!! Buon appetito!
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ATTIVITÀ SENSORIALI

Età consigliata: dai 6 ai 12 mesi

Cosa serve

• Sacchetto da congelatore con chiusura a zip
• Scotch alto e resistente
• Acqua o olio 
• Piselli o ghiaccio

Come si fa

1. Un adulto riempie di acqua e piselli il sacchetto e lo chiude con la zip cercando
di far uscire l'aria

2. L'adulto sigilla il sacchetto con lo scotch, ricorda che il bambino andrà sempre
sorvegliato durante l'attività, se il sacchetto si rompe il bambino può mettere
in bocca il contenuto e / o soffocare! 

3. Dai il sacchetto al bambino (o incollalo al pavimento con ulteriore scotch come
nella foto qui sotto) e lascia che lo tocchi, lo giri, lo schiacci...

Attenzione: Ricordate che potete variare il liquido e l'alimento solido, ma dovete
usare solo alimenti sicuri e commestibili nel caso il sacchetto si rompa e ricordate di
NON lasciare MAI solo il bambino con questo gioco!
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LA PASTA DI SALE 
Età  consigliata:  dai  7  /  8  mesi.  La  pasta  di  sale  essendo  fatta  di  ingredienti
commestibili è sicura, ma l'adulto deve comunque insegnare al bambino che è meglio
non ingerirla. 

Ingredienti: 

• 2 tazze (o bicchieri) di farina
• 2 tazze (o bicchieri) di sale fino
• 1 tazza (o un bicchiere) di acqua tiepida

Ricorda di usare lo stesso contenitore per misurare i tre ingredienti (sempre la stessa tazza o lo
stesso bicchiere) per garantire che le proporzioni siano rispettate!

Preparazione:

1. Versa in una ciotola capiente sale e farina e mescolali con un cucchiaio.
2. Aggiungi  l'acqua  e  impasta  con  le  mani  fino  ad  ottenere  un  panetto  liscio,

morbido e non appiccicoso. 
3. La tua pasta di sale è pronta!

Suggerimenti: 

1. Se la pasta è troppo appiccicosa aggiungi un po' di farina al tuo impasto.
2. Se vuoi ottenere una pasta di sale colorata prima di aggiungere l'acqua a farina

e sale sciogli del curry nell'acqua o usa del cacao mescolato alla farina oppure
della farina gialla. Ricorda di usare solo prodotti commestibili soprattutto se la
pasta di sale servirà per giocare con bambini piccoli. 

3. I bambini più grandi possono lavorare con la pasta di sale bianca realizzando
fiori, alberelli, casette. Etc. e poi colorarla con le tempere una volta asciutta. La
pasta di sale si asciuga in forno tra i 75° e i 100° c oppure lasciandola seccare
all'aria per qualche giorno.

Conservazione: la pasta di sale si conserva in frigo per alcune settimane avvolta in una
pellicola trasparente.  Ricordati  di  estrarla dal  frigo almeno un'ora prima di usarla
perché si scaldi e ammorbidisca un po'. Se l'umidità l'avesse resa appiccicosa puoi
mischiare ancora un po' di farina al tuo panetto. 

P.s. Con la pasta di sale puoi realizzare anche dei regalini per la Festa della Mamma o
del Papà o … per chi vuoi tu!
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I TRAVASI
Età consigliata: da 1 a 3 anni

Cosa serve

• Ciotoline  di  varie  dimensioni  (possono  essere  vasetti  di  yogurt,  ciotole  per
l’insalata, coppette, contenitori del gelato….)

• Imbuti
• Cucchiai, cucchiaini
• Pasta o riso o popcorn o cornflakes o lenticchie o acqua (NON legumi grandi

tipo fagioli o piselli che possono essere inghiottiti o inalati dai bambini) 

Come si fa

I bambini si impegneranno a travasare da un contenitore all’altro, con gli strumenti a
loro consegnati,  la pasta,  il  riso e tutto quello che gli  darete!  Per loro è un gioco
divertentissimo e grazie a questo cominciano a imparare le quantità e a sviluppare la
manualità, la coordinazione e la concentrazione!

                                                                                12



CLASSIFICAZIONI 
CON OGGETTI DI USO QUOTIDIANO

Età consigliata: dai 2 anni

Cosa Serve

• 3 contenitori (ad esempio 3 ciotole di plastica o 3 scatole vuote e pulite)
• Mollette blu e gialle

Come si fa

1. Disponete davanti  al  bambino seduto (sul  pavimento ,  sul  seggiolone o su un
basso tavolino sicuro) due contenitori vuoti e un terzo contenitore in cui avrete
messo le mollette blu e gialle insieme.

2. Chiedete  al  bambino  di  dividere  le  mollette  blu  in  una  ciotola  e  le  gialle
nell'altra,  mentre lo  spiegate fatelo  anche  mettendo una  molletta  blu  in  un
contenitore e una gialla nell'altro.

Variante: potete  variare  il  gioco  usando  oggetti  diversi  per  forma  o  colore  e
inventando molte classificazioni. Ricordate però di scegliere oggetti che differiscano
solo per una caratteristica con i bambini più piccoli (ad esempio tutti cerchi gialli e
rossi, oppure triangoli e quadrati blu) o si confonderanno, con i più grandi invece si può
aumentare la difficoltà. 

Suggerimento: soprattutto con i bambini piccoli è bello anche tralasciare il punto 2. e
rimanere ad osservare se travasano e come. Molti bambini vi sorprenderanno iniziando
a classificare gli oggetti senza che voi glielo chiediate. 
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TORRI DI PASTA
Età consigliata: dai 24 / 30 mesi con la stretta sorveglianza di un adulto: i bambini
possono soffocare se ingeriscono la pasta!

Cosa serve

• Pasta di  sale (per prepararla potete seguire la  nostra ricetta,  la  trovate in
questo fascicolo)

• 1 o più cannucce grandi cannucce
• Una ciotolina di plastica con dentro pasta grande bucata (tipo subiotti) 

Come si fa

1. Il bambino è seduto davanti una superficie piana (ad esempio sul seggiolone)
2. Davanti al bambino posizionate la pasta di sale su cui infilerete le cannucce
3. Date la pasta al bambino e fategli vedere come si infila sulla cannuccia.
4. Adesso tocca a lui!
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ANIMALETTI CON LE MANINE

Età consigliata: dai 10 mesi

Cosa serve

 Fogli
 Colori (pennarelli o matite colorate o tempere o pastelli a cera)
 Pennelli (facoltativi)

Come si fa

Prendere  l’impronta  della  manina  del  bambino  o  colorandola  con  la  tempera  e
stampandola  su  un  foglio  o  appoggiando  la  manina  e  segnando  il  contorno  con  una
matita e un colore e poi pitturandola a piacimento. Si potranno creare tanti animaletti
diversi!

Alcuni esempi
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QUALCHE DISEGNO PRIMAVERILE
Età consigliata: dai 2 / 3 anni per il collage con l'aiuto di un adulto, dai 3 / 4 anni per
colorare dentro i contorni

Cosa serve

 Fogli
 Colori di vario tipo
 Carta colorata, carta di giornale, carta regalo…
 Materiali di vario tipo (spugnette, farina gialla…)

Come si fa

1. Riprodurre il disegno su un foglio.
2. Riempire le immagini come si desidera: con i colori, con la farina, facendo un

collage  (pezzetti  di  carta  o  spugnetta  incollati  uno  vicino  all’altro…),  dando
libero sfogo alla fantasia…

3. Per  la  mimosa,  fare  tante  palline  di  carta  colorate di  giallo  e  attaccarle  ai
rametti.
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I BIRILLI
Età consigliata: dai 2 anni per giocare, dai 3 per realizzare i birilli

Cosa serve

• 7 (o più) rotoli di carta igienica finiti (a voi servirà il cilindro di carta interno)
oppure 7 bottiglie di plastica di acqua da 500ml vuote

• Una pallina
• Colori  tempere, matite, pennarelli (Facoltativo)→

Come si gioca

1. Per prima cosa costruite i vostri birilli colorando i rotoli di carta con matite o
pennarelli  o  tempere,  potete anche  assegnare un numero ad ognuno  di  essi.
Questa parte può essere fatta dai bimbi più grandi, ma se non avete il materiale
per colorare non preoccupatevi, potrete divertirvi lo stesso. Saltate il punto 1.
e andate subito al 2.

2. Allineate i birilli (cioè i rotoli di carta o le bottigliette) su 3 file: la prima da 4,
la seconda da 3 e l'ultima da 1 birillo formando come un triangolo con la punta
rivolta verso di voi (o verso l'alto come in una delle due foto in basso).

3. Mettetevi di fronte ai birilli, un po' distanti, e cercate di farli cadere facendo
rotolare una palla verso di essi. Se fate strike (buttate giù tutti i birilli in un
solo tiro) sarete dei veri campioni!
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ANIMALETTI CON I ROTOLI DELLA CARTA
IGIENICA E DELLA CARTA DA CUCINA

Età consigliata: da 3 a 6 anni

Cosa serve

 Rotoli della carta igienica e/o di carta da cucina
 Fogli colorati e/o fogli bianchi da colorare
 Pennarelli e/o matite colorate e/o tempere e/o pastelli a cera  
 Cotone
 Colla e forbici

Come si gioca

Rivestire i rotoli di carta con i fogli e creare l’animaletto che si desidera con un po’ di
fantasia.
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IL PUZZLE CON I 
ROTOLI DI CARTA IGIENICA

Età consigliata: dai 18 mesi ma sorvegliando il bambino affinché non metta in bocca la
carta. Servirà l'aiuto di un bambino grande o un adulto per preparare il gioco.

Cosa serve

• Un rotolo di carta igienica o da cucina finito
• Pennarelli
• Forbici 

Come si fa

1. Disegnate  una  figura  (ad  esempio  una  giraffa)  su  un  un  lato  del  rotolo  o
stampatela e incollatela.

2. Tagliate il rotolo in tre parti.
3. Adesso il bambino dovrà ricomporre i tre pezzi nel modo corretto. 
4. Più rotoli avete e più puzzle potrete realizzare. 
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IL PICCOLO ARCHITETTO
Età consigliata: dai 4 anni in poi

Cosa serve

• Scatole di cartone (vanno benissimo scatole di pasta e riso vuote, scatole finite
di cereali, etc.)

• Rotoli di carta igienica finiti
• Cotton fioc, cannucce, mollette per il bucato
• Pezzetti di stoffa

Come si gioca

1. Aiutate i bambini a creare dei fori in alcune delle scatole e dei rotoli (potete
usare una matita).

2. Adesso non dovete far altro che usare la vostra fantasia per unire i diversi
materiali tra loro e creare torri, case, castelli, ponti...
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IL TELEFONO IN VASETTO
Età consigliata: dai 30 mesi per giocare, dai 4/5 anni per costruire il telefono e con
l'aiuto di un adulto.

Cosa serve

• Due vasetti di yogurt vuoti lavati e asciugati
• Uno spago
• Delle forbici (falle usare a un adulto)

Come si gioca

1. Con l'aiuto di un adulto fate un foro sul fondo di ogni vasetto

2. Fate passare uno spago nei due fori e fate un nodo perché lo spago resti legato
al vasetto di yogurt. Lo spago deve essere abbastanza lungo da permettere a
due persone di stare lontane.

3. Adesso avete il  vostro telefono!  Se parlate nel vasetto di  yogurt chi sta in
un'altra stanza avvicinando il vasetto all'orecchio potrà sentirvi.
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IL DADO INVENTA STORIE
Età consigliata:  dai  4  anni  in  poi  (con l'aiuto  di  un  adulto per  costruire  il  dado).
Questo è un gioco che piacerà molto anche a bambini più grandi.

Cosa serve

• Un cartoncino (o una scatola di pasta vuota aperta)
• Un pennarello nero o una matita o una pennarelli
• Colla
• Righello

Come si gioca

1. Disegna il dado sul cartoncino: dovrai disegnare 4 quadrati uno sotto l'altro in
verticale  e  poi  disegnare  altri  due  quadrati  al  lato  sinistro  e  destro  del
penultimo quadrato  dal  fondo.  Ricordati  di  disegnare  anche le  linguette  per
incollare il dado una volta ritagliato.

2. Disegna un'immagine su ogni faccia del dado (6 in tutto, lascia bianca la seconda
dall'alto): un bambino, un albero, un drago, una fata, un topolino, scegli tu!

3. Ritaglia il dado, piega lungo le linee e incollalo.
4. Lancia il dado: guarda la figura disegnata, dì ad alta voce cosa rappresenta e

inventa una storia inserendo quel personaggio, luogo, oggetto.

Suggerimento: non riesci a costruire il dado? Ritaglia 6 (o più) carte dalla scatola o
dal cartoncino e disegna oggetti e personaggi sulle carte. Adesso gira le carte a faccia
in giù e pescane una. Quale sarà il personaggio della tua storia?
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LA MISTERY BOX
Età consigliata: dai 2 / 3 anni in poi per giocare, ma la scatola va costruita da un
adulto

Cosa serve

• Una scatola abbastanza grande perché il bambino possa infilarci le mani (oppure
una scatola di cereali vuota)

• Forbici
• Oggetti da mettere dentro la scatola

Come si gioca

1. Disegna e ritaglia un cerchio su una faccia della scatola abbastanza grande da
infilarci la mano dentro

2. Metti alcuni oggetti nella scatola (cucchiai, mollette, spugne, etc.)
3. Fai chiudere gli occhi al bambino che dovrà indovinare cosa c'è nella scatola solo

toccando gli oggetti con la mano attraverso il foro. 
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LA LAVAGNA DI FARINA
Età consigliata: dai 4 / 5 anni in poi (il gioco è pensato per prendere confidenza con
lettere e numeri) ma si può adattare a bambini più piccoli fino ai 12 mesi.

Cosa serve

• Un vassoio (anche di quelli di cartone per i pasticcini lavato e asciugato) oppure
un piatto piano di plastica (facoltativo)

• Farina bianca o gialla

Come si gioca

1. Stendete uno strato di  farina fino a  coprire in  modo uniforme il  fondo del
piatto o del vassoio. Se non avete il vassoio potrete giocare creando un piano di
farina sul tavolo. 

2. Livellate la farina così da creare una superficie piana e uniforme.
3. Adesso  il  bambino  può  “scrivere”  nella  farina  con  il  dito.  I  più  piccoli  si

divertiranno a disegnare in libertà, ai più grandi si può chiedere di scrivere le
lettere dell'alfabeto, i numeri, etc. o di fare dei disegni di case, alberi... Per
cancellare basterà livellare di nuovo la farina sul piano e si potrà ricominciare a
scrivere.
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MOON SAND 

Età consigliata: dai 12 mesi in poi. 

Cosa serve

• 4 tazze di farina bianca
• Olio (da cucina se il bambino è piccolo e rischia di mettere in bocca il composto

oppure il baby – oil se lo avete  e i bambini sono già grandi)
• Formine  (vanno  bene  ciotoline,  vasetti  di  yogurt  vuoti  e  puliti,  cucchiai,

forchette di plastica, etc.)

Come si prepara e come si gioca

1. Mescola  in  una  ciotola  le  4  tazze  di  farina  e  mezza  tazza  di  olio  fino  ad
ottenere un composto soffice e che possa essere modellato con le mani. Deve
avere la consistenza della sabbia umida.

2. Usa la sabbia così ottenuta per creare torri, palline, castelli aiutandoti con le
ciotole, le formine (se ne hai), i cucchiai, le forchettine. 
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COLORARE CON L'ACQUA 
Età consigliata: dai 10 mesi in poi

Cosa serve

• Una ciotolina o un bicchiere di plastica con dell'acqua
• Un foglio di cartoncino (anche qui andrà bene l'interno di una scatola di pasta

vuota)
• Pennello (facoltativo)

Come si gioca

I bambini possono immergere un dito (o il pennello) nell'acqua e poi “disegnare” sul
cartoncino. L'acqua lascerà un segno finché si asciuga.
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TUNNEL DI CARTA

Età consigliata: dai 18 / 24 mesi per giocare, ma serve un bambino più grande o un
adulto per costruire il gioco

Cosa serve

• Fogli A4 o cartoncini
• Palline (o macchinine)
• Scotch (meglio se di carta per non rovinare il pavimento)

Come si gioca

1. Con l'aiuto di un adulto o un fratello attacca i fogli al pavimento con lo scotch
creando tanti tunnel uno in fila all'altra, ma distanziati.

2. Fai correre le palline (o le macchinine) sotto ai tunnel. 
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CHI É ANDATO VIA?
Età consigliata: dai 3 anni (il bambino deve saper nominare gli oggetti con facilità)

Cosa serve

• 4 (o più) oggetti a scelta: ad esempio una palla, un cucchiaio, un bicchiere, una
penna

• Un vassoio oppure un tavolo o un pavimento

Come si gioca

1. Mettete i 4 oggetti che avete scelto sul vassoio (o su un tavolo o sul pavimento).
Assicuratevi che il bambino conosca gli oggetti e il loro nome.

2. Date pochi  secondi  al  bambino per  guardare gli  oggetti  e poi  chiedetegli  di
chiudere gli occhi.

3. Quando  il  bambino  ha  gli  occhi  chiusi  togliete  in  silenzio  un  oggetto  e
nascondetelo.

4. Adesso  il  bambino  può  riaprire  gli  occhi  e  deve  dire  quale  oggetto  è...
scomparso!

5. Adesso  i  due  giocatori  si  scambiano  i  ruoli,  chi  chiudeva gli  occhi  nasconde
l'oggetto e l'altro deve indovinare.

Suggerimento: Vi sembra tutto troppo facile? Oppure siete diventati bravi e volete
modificare un po' il gioco? Aumentate il numero di oggetti e / o riducete i secondi
disponibili per memorizzarli. Vedrete... non è facile come sembra!
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IO SPIO...

Età consigliata: dai 3 anni

Cosa serve

• Due giocatori 
• Una stanza 

Come si gioca

1. Uno dei due giocatori “spia” cioè pensa ad un oggetto che vede nella stanza
senza dirlo ad alta voce (ad esempio la sedia marrone)

2. Poi il primo giocatore dice: “Io spio... qualcosa di... (e dice il colore dell'oggetto
che ha scelto, nel nostro esempio marrone)

3. L'altro giocatore deve indovinare a cosa sta pensando la “spia”.
4. Quando l'oggetto è stato indovinato si invertono i ruoli. 

Suggerimento: per chi “spia”  sarà più difficile indovinare per l'altro giocatore se si→
sceglie una cosa di un colore che hanno anche tanti altri oggetti nella stanza, oppure
qualcosa di molto piccolo che è difficile da vedere. 
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RITRATTO D'ARTISTA

Età consigliata: dai 4 / 5 anni in su

Cosa serve

• Un foglio A4 per ogni bambino
• Pennarello
• Scotch (di carta)

Come si gioca

1. A ogni bambino viene attaccato un foglio bianco sulla schiena con lo scotch.
2. A coppie un bambino disegna sulla schiena dell'altro il ritratto dell'amico con

cui è in coppia.

Variante: Il bambino disegna un oggetto e l'altro deve capire cos'ha disegnato. Per
rendere il gioco un po' più facile si può decidere che si può disegnare solo frutta o
solo animali o solo verdura, etc. 
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IL TUNNEL DELLE PALLINE 

Età consigliata: dai 2 / 3 anni in su 

Cosa serve

• Un cartoncino grande (o una parete)
• Una pallina (anche di stagnola)
• Dei rotoli di carta igienica e / carta da cucina finiti
• Scotch o colla
• Una scatola (o un cesto o una terrina) 

Come si gioca

1. Fissa i rotoli con la colla o lo scotch al cartoncino (o se non hai un cartoncino
grande fissali al muro con lo scotch di carta, ma fatti aiutare da un adulto! E
chiedi il permesso). L'idea è quella di creare vari tunnel che scendano verso il
pavimento come nella foto.

2. Posiziona una terrina (o una scatola o un cestino) capiente sotto i tunnel.

3. Fai scendere la pallina lungo i tunnel.

Variante: Se avete più tempo e materiali, potete colorare ogni tunnel con un colore
diverso, poi il bambino dovrà far scendere la pallina (o altri oggetti come lego, etc.)
rispettando l'abbinamento per colore. 
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#ANDRÀ TUTTO BENE

Cosa serve

• Un foglio, un vecchio lenzuolo, un cartoncino bianco su cui poter colorare
• I 7 colori dell'arcobaleno (a matita, pennarello, acquarello, tempera, cerette...)

Come si fa

In  questo  periodo  sicuramente  diverso  e  difficile  per  tutti,  tanti  bambini  hanno
dipinto ed esposto alle finestre o sul terrazzo i loro arcobaleni con la scritta “#Andrà
tutto bene!” Dipingete anche voi il vostro arcobaleno con matite, pennarelli, facendo
un collage... il limite è la vostra fantasia.

Suggerimento: Lo sapete che su Youtube c'è anche una canzone intitolata “#Andrà
tutto  bene”  cantata  alla  chitarra  da  Don  Roberto  Rinaldo?  Ecco  il  link:
https://www.youtube.com/watch?v=eShEGzBz2cg 
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CENTRA LA SEDIA!
Età consigliata: dai 3 / 4 anni

Cosa Serve

• Una sedia (meglio se di plastica)
• Alcuni cerchi (puoi anche realizzarli creando un salsicciotto di carta stagnola o

di carta di giornale da chiudere con lo scotch)

Come si gioca

1. Capovolgi  la sedia come nella  foto cosicché stia ferma con le gambe rivolte
verso i giocatori.

2. Stai di fronte alla sedia ma un po' distante e cerca di lanciare i cerchi così da
infilarli in una delle gambe.  
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FERMA LA PALLA!
Età consigliata: dai 2 anni

Cosa serve

• 4 vasetti di yogurt di plastica vuoti, lavati e asciugati
• 4  palline  (misura  piccola,  potete  anche  realizzarle  appallottolando  la  carta

stagnola se non ne avete già pronte)

Come si gioca

1. I  due giocatori  si  siedono  a gambe divaricate uno  di  fronte all'alto,  un  po'
distanti. Maggiore la distanza, maggiore la difficoltà.

2. Un giocatore tiene rivolti  verso il  basso i  4 vasetti,  l'altro ha in mano le 4
palline.

3. Il giocatore che ha le palline le fa rotolare verso il compagno, velocemente, una
dopo l'altra.

4. Il giocatore con i vasetti deve fermare le palline mettendoci sopra un vasetto
senza toccare la pallina con le mani in modo diretto. Ogni vasetto può ospitare
sotto di sé solo una pallina, perciò chi usa i vasetti deve ricordarsi quali ha già
usato.

5. Quando le palline e i vasetti finiscono si ricomincia, eventualmente scambiandosi
i ruoli. 
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ACQUA – TERRA 

Età consigliata: da 3 a 6 anni

Cosa Serve 

• Scotch di carta (o una corda o un gesso per scrivere sul pavimento se ne avete
il permesso!)

Come si gioca

1. Fate una riga con lo scotch o il gesso sul pavimento, la riga dividerà la terra
dall'acqua.

2. Stabilite quale parte del pavimento è la Terra e quale l'Acqua.
3. Un giocatore (o il genitore o l'educatore) sarà colui che dirà “Acqua” o “Terra”,

gli altri giocatori devono saltare nella parte corrispondente o restare fermi se
il comando si ripete uguale. Attenzione!: per saltare non ci si può girare per cui
una volta si salta in avanti, una volta all'indietro.

4. Chi esita a saltare o sbaglia è eliminato. Vince chi rimane in gara fino all'ultimo
senza venire eliminato.

Suggerimento: Se, giocando in casa, preferite non saltare potete fare un passo avanti
o indietro a seconda della parola pronunciata. 
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INDOVINA CHI 
Età consigliata: dai 4 / 5 anni 

Cosa serve

• Una pallina piccola o una pastina (qualcosa che se stretto in mano non si veda)
• Un pavimento abbastanza ampio da sedersi tutti in cerchio

Come si gioca

1. Tutti  seduti  in  cerchio  ci  si  passa  la  pallina  con  la  mano  destra,  dietro  la
schiena.

2. Ogni giocatore può decidere se passare o tenere la pallina, ma deve comunque
far continuare la catena, anche “a vuoto”. Appena la mano destra di un giocatore
riceve la pallina (o comunque riceve un tocco senza che gli si passi nulla) chiude
la mano destra e non la riapre fino a fine giro (se non per passare la pallina al
vicino se decide di farlo).

3. Chi ha cominciato il giro dovrà indovinare alla fine (cioè quando il giro arriva alla
persona alla sua sinistra) chi ha in mano la pallina dietro la schiena.

4. Se  la  persona  indovina  i  due  si  scambiano  di  posto  e  si  ricomincia,  se  non
indovina la persona ricomincia il giro per prima nuovamente finché non indovina.

5. Ovviamente chi deve indovinare non può vedere cosa succede dietro le schiene.
Lo scopo del gioco non è vincere, ma solo divertirsi a indovinare. 
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IL GIOCO DELLE 6 LINEE
Età consigliata: dai 2 anni per giocare, ma un bambino più grande o un adulto deve
predisporre il gioco

Cosa serve

• Scotch di  carta (o, se non ne avete, strisce di carta o cartoncino e scotch
normale)

Come si gioca

1. Tagliate 6 strisce di scotch (o di carta) e appiccicatele una davanti all'altra sul
pavimento a circa 15 / 20 cm di distanza (allontanatele o avvicinatele a seconda
dell'età del bambino).

2. Adesso il bambino potrà saltare da una striscia all'altra, mettere i piedi sulla
prima e le mani sull'ultima (posizione Yoga del “cane), saltare dalla prima alla
terza riga, camminare sulle righe, saltare una riga, etc. 
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LA DANZA DEL FAZZOLETTO
Età consigliata: dai 18 mesi (ma dai 2 / 3 anni è più divertente ancora)

Cosa serve

• Un fazzoletto per ogni giocatore (di stoffa o carta)
• Musica (Cd, radio, dal cellulare dei genitori, etc.)
• Una stanza

Come si gioca

1. Accendete una musica divertente (per bambini, ritmata, la vostra preferita)
2. Ogni  giocatore  mette  un  fazzoletto  aperto  sulla  testa  e  inizia  a  ballare:  il

fazzoletto non deve cadere!
3. E se cade? Si cambia canzone e... via! Si ricomincia
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ACQUA, FUOCHERELLO, FUOCO!
Età consigliata: dai 3 anni in su

cosa serve

• Due giocatori
• Un oggetto da nascondere
• Una stanza 

Come si gioca

1. Uno dei due giocatori nasconde l'oggetto scelto all'inizio (ad esempio una pallina
e se non ce l'avete anche una pallina fatta di carta o carta stagnola) mentre
l'altro chiude gli occhi.

2. Il  giocatore  2  deve  trovare  l'oggetto.  Inizia  a  cercare  spostandosi  per  la
stanza mentre il giocatore 1 che ha nascosto l'oggetto lo aiuta dicendogli (acqua
se è molto lontano dal trovarlo, fuocherello se è vicino e fuoco se è proprio nel
punto giusto).

Suggerimento: se volete aumentare la difficoltà datevi un tempo massimo per trovare
l'oggetto.

Attenzione: soprattutto se giocate con bambini non molto grandi fate attenzione
che per nascondere gli oggetti non si arrampichino in alto e non vadano nei pericoli.
Chiarite le regole fin dall'inizio e non lasciateli soli! 
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IL FUNAMBOLO … EQUILIBRISTA
Età consigliata: dai 2 / 3 anni in su

Cosa serve

• Scotch di carta (o strisce di carta e scotch normale)
• Un cucchiaio
• Un oggetto piccolo e sferico (ad esempio una noce, una pallina anche di stagnola,

etc.)

Come si gioca

1. Disegnate con lo scotch di carta (o incollate con lo scotch strisce di carta sul
pavimento)  un  percorso,  in  linea  una  retta per  iniziare,  poi  potrete segnare
anche una linea curva o a zig – zag.

2. Il bambino deve percorrere la linea con i piedi senza “cadere”, cioè senza uscire
dalla linea con i piedi.

3. Siete bravissimi? Allora il bambino deve camminare con in mano un cucchiaino su
cui tiene in equilibrio una pallina, una noce, etc.

4. Siete super bravissimi?  Usate una  forchetta  e  oggetti  sempre più grandi  e
sferici. 
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IL SALTO DELLA CORDA 
Età consigliata: dai 2 anni in su

Cosa serve

• Un pezzo di corda di circa 40 / 50 cm (o scotch di carta)
• Un pavimento
• Due cerchi (o scotch di carta)

Come si gioca

1. Disponete due cerchi uno di fronte all'altro e un po' distanti (o disegnate due X
con lo scotch di carta)

2. Mettete la corda (o disegnate una linea con lo scotch di carta) tra i due cerchi
(o le due X) 

3. Saltate da un cerchio all'altro (o da una X all'altra) senza toccare la corda.

Suggerimento: per aumentare la difficoltà distanziate i cerchi (o le X).

Attenzione: il gioco richiede un po' di spazio libero da mobili, sedie e tavoli per
saltare, se avete pochissimo spazio non fatelo! Oppure camminate senza saltare con un
lungo passo da un cerchio (o una X) all'altro.
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CORSA DELLE NUVOLETTE
Età consigliata: dai 3 anni

Cosa serve

• Pezzi di cotone
• Scotch di carta
• Cannucce (opzionale)

Come si gioca

1. Costruite  una  pista  con  due  pezzi  paralleli  di  scotch di  carta.  La  pista  può
essere dritta o avere delle curve.

2. Ogni giocatore si posiziona all'inizio della pista, a turno uno alla volta, e soffia il
suo pezzo di cotone lungo la pista (soffiate dentro una cannuccia oppure anche
solo con la bocca come fa il Lupo nei “Tre Porcellini”).

3. Si soffia finché la nuvoletta di cotone non arriva a fine pista. Attenzione a non
far uscire la nuvoletta fuori dalla pista lungo il percorso!
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CANESTRO IN UN CESTO
Età consigliata: dai 2 anni in su

Cosa serve

• Un cestino (o una ciotola di plastica a bordi bassi o una scatola da scarpe vuota
e pulita, etc.)

• Una palla morbida

Come si gioca

1. Posizionate il cestino davanti al bambino.
2. Il bambino deve cercare di lanciare la palla dentro al cestino.

Attenzione: giocate lontano da cose che si possono rompere se doveste sbagliare
mira, quindi via TV, radio, bicchieri, PC, etc.
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IL LIMONE – VULCANO
Età consigliata: dai 5 / 6 anni in su

Cosa serve

• Un limone
• Un cucchiaio
• Bicarbonato

Come si fa

1. Un adulto taglia le due code del limone, una perché il limone stia in piedi, l'altra
abbastanza grande da poter far entrare un cucchiaio o il manico di un cucchiaio
nel limone.

2. Mettete il limone in una ciotola ampia o un piatto fondo di plastica. 
3. Il bambino schiaccia la polpa del limone con un cucchiaio senza estrarne il succo

ma come se dovesse spremere il limone all'interno.
4. Con un cucchiaio versate il bicarbonato nel limone, mescolate il bicarbonato con

il succo dentro al limone e... osservate!

Suggerimento: Non avete il limone o non volete sprecarlo? Versate tre cm circa di
aceto bianco dentro un bicchiere trasparente alto e stretto. Aggiungete un cucchiaio
da minestra colmo di bicarbonato e... vedrete!
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UN UOVO CHE SA NUOTARE!

Età consigliata: dai 5 / 6 anni in su

Cosa serve

• Un uovo (vero)
• Due bicchieri trasparenti
• Sale fino
• Acqua

Come si fa

1. Metti dell'acqua in un bicchiere
2. Chiedi  al  bambino se mettendo dentro l'uovo questo galleggerà o  affonderà

secondo lui.
3. Chiedi  al  bambino  di  immergere  piano  l'uovo  cosicché  non  si  rompa.  (L'uovo

affonderà).
4. Riempi il secondo bicchiere di acqua calda e aggiunge 4 / 5 cucchiaini di sale.
5. Chiedi al bambino se secondo lui adesso l'uovo galleggerà.
6. Immergi (o fai immergere l'uovo al bambino). L'uovo adesso galleggia !!!
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IL MANDARINO CON IL SALVAGENTE

Età consigliata: dai 5 / 6 anni in su

Cosa serve

• Un mandarino
• Un bicchiere d'acqua

Come si fa

1. Metti l'acqua nel bicchiere.
2. Chiedi  al  bambino  se  secondo  lui  il  mandarino  galleggerà  o  affonderà  nel

bicchiere e poi fatelo provare (il mandarino dovrebbe galleggiare).
3. Fai sbucciare il mandarino al bambino e chiedigli se secondo lui potrà ancora

galleggiare.
4.  Re – immergi il mandarino nel bicchiere.
5. Adesso il mandarino senza buccia affonda!
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AIUTARE IN CASA
Età consigliata: Dai 24 mesi in su, adattando i compiti all'età

Spesso si pensa che i bambini siano troppo piccoli per aiutare nei piccoli lavori di casa,
ma in realtà loro sono molto curiosi  di  quello che “fanno i  grandi”.  L'importante è
affidargli  compiti  adatti  all'età,  supervisionare  sempre  quello  che  fanno  e
trasformare tutto in un gioco!

I  bambini  piccoli  possono  aiutare  ad  apparecchiare  (ovviamente  senza  fargli
maneggiare oggetti pericolosi o fragili!), possono aiutare a pulire un tavolo usando uno
straccetto o a versare l'acqua da una piccola bottiglia o brocca (meglio se di plastica).
Man mano che crescono possono aiutare a stendere i  panni o caricare la lavatrice
(magari  facendogli  dividere i  capi  per  colore così  si  allenano anche a separare gli
oggetti in due insiemi). 

Attenzione: i bambini vanno sempre supervisionati in queste attività. Non lasciate
che  tocchino  detersivi  o  oggetti  con  cui  potrebbero  farsi  male!  E  comunque  non
lasciateli MAI soli. 
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SITI WEB UTILI

Avete bisogno di altre idee? Avete anche bimbi più grandi a casa? Vorreste ascoltare
qualche storia? Nessun problema trovate tante altre idee nei link qui sotto!

Lezioni sul sofà  è un sito organizzato per fasce d'età (dai 3 anni in su) che offre→
ricette,  audiolibri  da  ascoltare  online  e  idee  per  lavoretti  creativi.  Link:
https://www.lezionisulsofa.it/ 

Maestra Gemma  è un sito con tante idee, schede, lavoretti e anche suggerimenti→
per  regali  fai  da  te  per  le  Feste.  Per  bambini  dai  3  ai  10  anni.  Link:
http://www.maestragemma.com/ 

Maestra Mary  è un sito pieno di attività e lavoretti divertenti per bambini della→
scuola  primaria  e  dell'infanzia,  ma  adattabili  anche  ai  più  piccoli  con  qualche
accorgimento. Link: https://maestramary.altervista.org/ 

Attenzione:  è  importante  non  lasciare  mai  soli  i  bambini  quando  navigano  in
Internet o usano il cellulare, è bene che un genitore controlli, guidi, aiuti, affianchi,
supervisioni. Le attività da fare sono tante e Internet può dare delle idee, ma fissate
un tempo massimo per l'uso degli schermi (TV, PC, smartphone... ) da parte dei bambini
e fatelo rispettare senza mai lasciarli soli. 
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