
PROPOSTE ATTIVITA DA FARE IN CASA (O IN GIARDINO) 
 
 
CORSA D'ORIENTAMENTO 
 
Materiale necessario: Fogli A4 bianchi e Fogli A4 colorati, forbici, penna e nastro 
adesivo.  
 
Preparazione: Posizionare all'interno della casa (o in giardino se l'avete) un certo numero 
di "punti di controllo" (15 o 20 circa a dipendenza di quanto volete fare durare l'attività). 
I "punti di controllo" non devono essere troppo visibili, ma nemmeno troppo nascosti. Un 
punto di controllo è composto da un segnale riconoscibile (ad esempio una striscia di foglio 
A4 di color rosso). Ogni punto di controllo deve essere numerato e accanto al numero 
deve essere visibile un simbolo (una stella, un 
quadrato, un fiocco di neve,...). Se usate le 
striscioline rosse per segnalare i punti di controllo, 
potete scrivere il numero  e il simbolo sul foglio.  
Ad ogni partecipante deve essere fornito un 
pennarello e un foglio con una tabellina con i numeri 
dei punti. Accanto ad ogni numero deve esserci una 
casella vuota, in cui verrà disegnato il simbolo 
corrispondente ad ogni numero.  
 
Svolgimento: I partecipanti alla "corsa d'orientamento", prima di partire, devono stimare 
il tempo necessario a ritrovare tutti i punti di controllo. Non è quindi una gara di velocità, 
ma vincerà chi si avvicinerà di più al tempo stimato. È quindi necessario non lasciare a 
disposizione orologi, telefonini ecc.   
Una volta partiti, non bisogna cercare i punti in ordine numerico, ma si cerca all'interno 
della casa di trovare tutti i punti di controllo. Ad ogni punto trovato bisogna annotare 
sulla tabellina il simbolo corrispondente al numero.  
 
*Eventualmente si può evitare di numerare i punti di controllo e lasciare semplicemente i 
simboli. L'importante è che il partecipante sappia quanti punti di controllo deve trovare, 
dunque se non si numerano, è sufficiente disegnare nella tabellina il numero giusto di 
caselle in cui disegnare i simboli.  
 
 
 



 
PERCORSI (INTERNO O ESTERNO) 
Età: 3-10 anni  
 
Materiale: tutto quello che può essere utile! Sedie, scatole, coperte, divano, tappeti 
etc.  
 
Preparazione : Preparare un percorso in casa con il materiale che si trova in casa, 
come delle sedie, delle scatole, coperte. Segnare il percorso con lo scotch.  
 
Svolgimento : effettuare il percorso (senza farsi male ma racumandii) 
 
PALLONCINI ANTISTRESS  
Età: 7-14  
 
Materiale: palloncini, pellicola alimentare, 40 g di farina, materiale per decorare  
 
Procedimento : mettere 40g di farina su un pezzo di pellicola alimentare (abbastanza 
grande), sigillare bene la pellicola con dentro la farina per creare una palla. Inserire la 
palla in un palloncino e chiuderlo con un nodo. Decorare il palloncino con i pennarelli o 
della lana (si può creare una faccia per esempio).  
 
SCATOLE SENSORIALI (INTERNO O ESTERNO)  
Età : Tutte le età.  
 
Materiale: scatole (scatole delle scarpe ma anche di plastica), diversi tipi di 
consistenze alcuni esempi: del riso, couscous, semi di girasole, segatura, sabbia, 
schiuma da barba, fagioli, terra, giornali, foglie, tutto quello che si trova va bene.  
 
Preparazione e svolgimento : Mettere le diverse consistenze nelle scatole e lasciare i 
bambini il tempo di esplorare le varie consistenze con le mani oppure anche con i piedi!  
 
 

 

 

 



LA TENDATA 

Età: per tutti, è necessario adattare le attività proposte 

Attività all’interno e/o all’esterno 

 

Materiale: tende, lenzuola, ascigamani, materassini, coperte, teli, spago, corde, 

scotch, bastoni, scope, … + materiale per le attività (libri, i-Pad, casse per la musica, 

palline/creme/olii per i massaggi, … 

 

Preparazione e svolgimento : Un’altra attività che durante le ultime estati abbiamo 

sempre proposto con successo è la tendata. Per prima cosa bisogna naturalmente 

costruire delle tende, e qui si hanno due opzioni. Si possono montare delle tende da 

campeggio oppure improvvisarsi architetti e cercare di costruirle con il materiale che 

si ha in casa. Dopo averne costruite almeno 3 bisogna assegnare a ogni tenda 

un’attività specifica e disporre al suo interno il materiale necessario. Nella tenda delle 

storie si può per esempio raccontare, ascoltare o inventare delle storie. Nella tenda 

della musica si possono ascoltare delle canzoni o cantare. Nella tenda del relax ci si 

può fare i massaggi. E così via… Potrebbe essere una bella idea dedicare una tenda al 

cibo e cenare tutti insieme seduti per terra (e magari senza le posate) oppure 

dedicarne una al riposo e trascorrere lì la notte. Insomma ogni idea è buona! J 

	
 
PASTA DI SALE  
Età: 7-14 
 
Materiale: 250g di farina, 125g di sale fino, 125 ml di acqua tiepida, colorante 
alimentare  
 
Procedimento : In una ciotola mettere la farina e il sale, cominciare a mescolare con le 
mani e aggiungere l’acqua quando l’impasto è pronto si può dividerlo e aggiungere il 
colorante alimentare per avere diversi colori. Quando la pasta è pronta si possono 



creare diverse forme (animali, oggetti forme etc.). Lasciar asciugare in un ambiente 
secco 12 ore e poi infornare a 75° per finire l’asciugatura.  
 
SFILATE DI MODA  
Età: 7-14 anni  
 
Materiale: travestimenti, vestiti, accessorie etc. 
  
Procedimento: Scegliere un tema della sfilata di moda, lasciare un po’ di tempo al/ai 
bambini di vestirsi e la sfilata è pronta! 
 
GIOCO DEI MIMI  
Età: 4-12 anni  
 
Materiale: creare dei bigliettini con scritto degli animali, degli oggetti o dei mestieri 
da mimare 
 
Procedimento: Formare delle squadre oppure a coppie, uno componente della squadra 
pesca un bigliettino e mima quello che c’è scritto il/i compagni devono indovinare. 
Tenere un tempo e il conteggio dei punti. 
 
 

BOWLING CASALINGO 

Età: 4-12 anni  

Materiale: di bottiglie vuote di latte oppure succo ed una pallina da tennis. Per 
renderlo più difficile potete riempire il fondo della bottiglia con della sabbia o 
dell’acqua.  

Procedimento: Preparate il vostro campo e divertitevi! 

 

 

 



 

ALCUNE RICETTE 

 
PAVESINI ALLA NUTELLA  
Età : dai 4 anni  
 
Materiale : pavesini (o altri biscotti secchi), nutella, cocco in polvere, mascarpone, 
latte, caffé décaffeinato (facoltativo)  
 
Procedimento : preparate il caffè e lasciatelo intiepidire. Disponete i pavesini sul 
piano, spalmate la nutella su metà di essi, quindi copritela con uno strato di 
mascarpone. Adagiare gli altri pavesini sopra la farcitura (creando un sandwich). 
Inzuppare i pavesini nel caffè e nel latte e poi passarli nella farina di cocco! Si 
possono mangiare subito, è prontoooo!  
 
 
GIPFEL AL PROSCIUTTO (O AL FORMAGGIO, O DOLCI)  
Età : dai 4 anni  
 
Materiale : una pasta sfoglia rotonda, prosciutto, philadelphia (variante : solo 
filadelphia e formaggio gratugiato, oppure con marmellata o nutella)  
 
Procedimento : dividere la sfoglia in 8 triangoli, tagliare a pezzettini il prosciutto e 
mischiarlo con il philadelphia fino ad ottenere una crema. Aggiungere un cucchiaio di 
farcia sulla parte larga dei trangolini, dopodiché arrotolare la pasta verso la punta del 
triangolo, fino a formare un gipfel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MASTERCHEF 
Età: per tutti, è necessario adattare le ricette proposte 
 
Materiale: ingredienti per preparare delle ricette a scelta 
 
 
Preparazione e svolgimento : Un’attività che ci piace spesso fare in colonia è cucinare 
tutti insieme! Negli anni ci siamo cimentati in un’infinità di ricette dolci e salate: pane, 
pizza, focaccia, torta senza glutine, foresta nera, cheescake, brownies vegani,… 
Per rendere le attività di cucina più accantivanti ci siamo ispirati ad alcune prove del 
programma televisivo Masterchef. Volete provarci anche a voi? Eccovi allora due idee.  
 
Variante 1: si nascondo in casa vari ingredienti e si dà poi il via a una caccia al tesoro 
della durata di X minuti. Scaduto il tempo bisognerà preparare una ricetta con gli 
ingredienti trovati e pazienza se si tratterà di un piatto di pasta dolce! J 
 
Variante 2: si nascondono in casa tutti gli ingredienti necessari a preparare le ricette 
scelte da ogni partecipante. Si dà il via a una caccia al tesoro e ognuno deve trovare 
solo gli ingredienti necessari a preparare la propria ricetta. Quando un partecipante 
avrà trovato tutti gli ingredienti potrà iniziare a cucinare. Allo scadere del tempo 
saranno riusciti tutti a preparare la propria ricetta o qualcuno starà ancora cercando 
gli ingredienti? 
 
 
 
 
 
 
 
 


