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GIOCHI IN FAMIGLIA 
 

- GIOCHI IN MOVIMENTO 
  

 RIEMPI LA BOTTIGLIA 
 
Oggetti:   bicchieri di plastic, bottiglie, secchio e acqua 
   
Descrizione:         
  
Prendere i bicchieri e fare con un chiodo un buco sul fondo. 
Riempire il secchio d’acqua e posizionarlo in giardino, a 4mt di distanza posizionare la 
bottiglia vuota. 
Al via con il bicchiere riempito d’acqua bisogna riempire la bottiglia. 
Vince naturalmente chi la riempie per primo…  
Cari genitori potete allungare il percorso con ostacoli (sedie, bottiglie, tavoli).  
Buon divertimento!!!!!!       
 

 IL COLLAGE 
 
Oggetti:  vecchie riviste illustrate, disegni non colorati, forbici, colla 
   
Descrizione:         
  
Ci sono tantissimi libri per bambini composti esclusivamente da disegni non colorati. 
Di solito i disegni sono molto semplici, saranno perciò adatti per imparare la tecnica 
del collage. Cercate le vecchie riviste, ritagliate diversi pezzetti di carta, piuttosto 
piccoli, e divideteli in mucchietti a seconda del colore. Incollate i pezzetti di carta sul 
disegno (rispettandolo) l’uno vicino all’altro, e adattandoli a seconda della forma e del 
colore. Evitate per quanto potete di sovrapporli o distanziarli troppo altrimenti il 
risultato sarà, come dire?...un pasticcio 
 
LA PATATA BOLLENTE 
 
Oggetti:   una radio, una patata 
 
Descrizione:         
  
Il gioco è particolarmente indicato per una festa, ma anche con mamma e papà può 
essere divertente… però più siete meglio è… viene prescelto un partecipante il quale, 
anziché giocare condurrà il gioco spegnendo e accendendo la musica. Finché ci sarà 
musica gli altri concorrenti dovranno passarsi la patata in maniera veloce senza farla 
cadere. Non appena il conduttore spegne la musica, tutti dovranno fermarsi, e colui che 
avrà la patata bollente in mano verrà eliminato o farà una penitenza. 
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NASCONDINO 
 
Oggetti:   nessuno 
 
Descrizione:         
 tutti sanno giocare a nascondino….. In questo gioco, si estrae a sorte un giocatore per 
"contare" e si sceglie un luogo che sarà la "base", che può essere una colonna, un albero 
o un pezzo di muro. Il giocatore scelto dovrà mettersi a contare nella base, senza 
guardare, con la faccia rivolta alla base e gli occhi chiusi, fino a un numero che è 
uguale a 10 volte ogni giocatore; ad esempio: se i giocatori sono 10, allora chi sta alla 
base deve contare fino a 100. 
Durante la conta, gli altri bambini corrono a nascondersi. La conta si fa a voce bassa, 
eccetto le decine (10, 20, 30...) che si dicono a voce alta, e gli ultimi cinque numeri che 
si gridano per indicare che sta per iniziare la ricerca. 
 
Finito di contare, chi sta alla base può andare a cercare i suoi compagni nascosti; 
quando vede qualcuno, corre verso la base per dire il suo nome e quando la tocca dice 
per esempio: "tana per Stella". Il giocatore scoperto viene eliminato. 
Nel frattempo, i giocatori non ancora “tanati” fanno cercano di arrivare alla base prima 
del giocatore che conta, e chi ci riesce, deve allora toccarla e dire a voce alta: "tana per 
me". 
Se chi conta, quando scopre un giocatore e sta per eliminarlo, non lo riconosce o 
sbaglia il suo nome, si dice che "frittella". Tutti escono dai loro nascondigli e si ripete il 
gioco dall'inizio. 
Poi: se alla fine resta solo un giocatore da scoprire e questo riesce a non farsi “tanare”, 
ma arriva prima del bambino che conta alla base, allora può anche liberare tutti gli altri 
giocatori, toccando la base e gridando: "Tana libera tutti!"; a questo punto tutti saranno 
liberati e deve ricontare il bambino che aveva contato in questo turno. 
 

 
NASCONDINO AL CONTRARIO 
 
Oggetti:   nessuno 
 
Descrizione  
Un giocatore a caso si deve nascondere, mentre gli altri, senza guardare, contano fino 
a un numero che hanno stabilito all'inizio. 
Finita la conta, ogni giocatore parte alla ricerca del bambino nascosto. 
Quando qualcuno lo trova, si nasconde con lui senza farsi notare. 
Il gioco finisce quando tutti trovano chi si è nascosto; sarà il primo ad averlo trovato a 
nascondersi la prossima volta. 
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SPECCHIO RIFLESSO 
 
Oggetti:   nessuno 
 
Descrizione  
 
È consigliabile che sia presente anche un adulto a dirigere il gioco. 
I bambini si mettono a coppie, faccia a faccia, e formano due file. 
A un determinato segnale, i giocatori di una delle file cominciano a fare movimenti, 
mentre i bambini dell'altra fila dovranno imitare il loro compagno meglio che possono, 
come se fossero uno specchio.  
È vietato ridere, è possibile solo se lo fa il giocatore che viene imitato. 
Dopo circa un minuto o due, i bambini si cambiano di ruolo e ricomincia il gioco. 

 
STATUINE DI GESSO 
 
Oggetti:   nessuno 
 
Descrizione  
Si scelgono due bambini, uno è il venditore, l'altro il cliente. Gli altri giocatori saltano e 
si muovono fino a quando il venditore grida: "Fermi!". 
A questo punto, i giocatori restano paralizzati nella posizione in cui si trovano, 
diventando delle statue; il bambino che fa il venditore mostra una delle statue al cliente; 
entrambi cercano di farla ridere facendo smorfie per accertarsi se è veramente una 
buona statua. 
Quando il cliente riconosce che si tratta di una buona statua, il bambino abbandona il 
ruolo di statua e si mette a fare il cliente insieme all'altro, esaminando un'altra figura. 
I bambini che non riescono a trattenere le risate o si muovono sono scartati dal cliente e 
dovranno continuare nel loro ruolo 

 
CALCIOMONETA 
 
Oggetti:   due monete uguali e una più piccola  due oggetti uguali per la porta 
 
Descrizione:         
 Si dispongono su una superficie liscia (sul tavolo o pavimento) due oggetti uguali (due 
bicchieri di plastica, due scatole, due scarpe) distanti sette-otto centimetri l’uno 
dall’altro. E’ la “porta” entro la quale fare goal. 
A circa 20 cm da quella si colloca la moneta piccola (il pallone), perfettamente allineata 
con lo spazio fra i due pali della porta. 
Ciascun giocatore a turno tira la propria moneta con le due dita, lo scopo è di colpire il 
pallone e portarlo in porta. Chi fa più goal vince. 
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LA PIRAMIDE 
 
Oggetti:   21 fiches,o biglie o sassolini o monete 
 
Descrizione:         
 Ciascun giocatore dispone davanti a sé le proprie fiches, componendo una piramide. A 
turno ognuno tira il dado e, secondo il punteggio ottenuto, elimina una delle file 
orizzontali della piramide: se si ottiene un asso, si tirerà via la prima fiche(che da sola 
costituisce la prima fila), se si ottiene un due si tirano via le due fiches della seconda 
fila e così via. 
Quando un giocatore ottiene un numero già uscito in precedenza, non modifica il 
proprio schema, passa il dado al giocatore successivo e aspetta che gli ritorni il turno. 
Vincerà il giocatore che per primo eliminerà tutte le fiches componenti la propria 
piramide. 
 
 
 

UN,DUE,TRE STELLA 
 
 
Oggetti:   nessuno 
 
Descrizione:         
Un giocatore scelto a caso è la "fata" e si trova rivolto verso il muro. 
Gli altri bambini si mettono in riga di fronte alla fata, a circa 20 metri di distanza da 
lei e cercano di raggiungerla. 
La fata ha gli occhi chiusi ed è girata di spalle, ma improvvisamente grida: 
 
"Un due tre stella!". 
 
Alla parola “stella”, apre gli occhi e si gira.  
I giocatori sorpresi in movimento devono tornare sulla linea di partenza.  
Chi riesce a toccare per primo la fata, o il muro, prende il suo posto. 
 
Scopo del gioco 
Lo scopo del gioco è arrivare per primi a toccare la fata o il muro 

 
IL DOMINO FATTO IN CASA 
 
Oggetti:   un foglio di cartoncino bianco robusto, un pennarello nero, righello, un paio 
di forbici 
   
Descrizione:         
  
Le tavolette del Domino devono essere 28, ognuna dovrà misurare 2 x 4cm, perciò 
disegnatele una accanto all’altra sul cartoncino, dividetele con una linea orizzontale e 
ritagliatele. 
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Ogni tavoletta dovrà riportare, sulle due facce di cui è composta, dei punti neri o nessun 
punto, e ognuna di esse dovrà avere una combinazione diversa da tutte le altre: le 
tavolette riportanti lo stesso punteggio in tutte  e due le facce si chiamano “doppi”. 
Ecco i punteggi di ciascuna tavoletta: 
0/0 0/1 1/1 0/2 1/2 2/2 0/3 1/3 2/3 3/3 0/4 ¼ 2/4 ¾  4/4 0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/6 1/6 
2/6 3/6 4/6 5/6 6/6. 
Ora si può giocare… 
Si comincia con lo stabilire chi comincia per primo, perciò si mescolano le tavolette 
coperte e ognuno ne pesca una: comincerà colui che avrà la tavoletta la cui somma dei 
punti delle due facce è maggiore di quella dell’avversario. 
Si rimescolano le tavolette e ne vengono consegnate 7 a ciascuno. Devono rimanere 
coperte, quelle che avanzano fanno parte del “pozzo” che servirà più avanti.  
Il primo giocatore mette sul tavolo un pezzo scoperto, il secondo giocatore dovrà 
collocarne un altro che abbia una delle due facce riportante lo stesso numero di punti 
della tavoletta che c’è sul tavolo. 
Il gioco proseguirà con i due giocatori che collocheranno alternativamente le tavolette 
facendole combaciare nei numeri.Quando uno dei due non avrà un pezzo uguale a 
quello del tavolo dovrà pescare dal pozzo una tavoletta. 
La partita termina quando uno dei due giocatori ha terminato tutti i pezzi.  
Se non si riesce a terminare si contano i punti delle tavolette che sono rimaste ai 
giocatori, chi facendo la somma dei punti ha il risultato più basso vince. 
 

 
- ART ATTACK 

 
AQUILONE 

Ogni tanto bisogna proprio staccare i bambini dalla tv e dai giochi elettronici per 
coinvolgerli in qualcosa di stimolante, divertente e soprattutto naturale, come costruire 
un aquilone. 
 
Occorrente:   foglio di carta da lucido, un metro, le forbici, tronchesine, taglierino, 
colla, colori, una bacchetta di legno spessa 0,5cm e lunga un metro, spago e filo da 
pesca o di seta. 
  
Descrizione:         

  
 Iniziamo con il costruire l’armatura dell’aquilone, utilizzando 
la bacchetta di legno, che una volta tagliata, se ne ricavano due pezzi 
da 60 e da 40cm. 
 Incrociate le due bacchette a 20cm di distanza dall’estremità superiore 
dalla stecca da 60cm, posizionando la più piccola ortogonalmente alla 
prima, nel punto in cui cade la sua metà, cioè a 20 cm. Otterremo così 
una croce con braccio destro, sinistro e superiore di 20 cm, mentre 
quello inferiore di 40 cm. 
 
Si fissa la croce attaccando le due bacchette con un po’ di colla nel 
punto di incrocio e fermandole per bene con lo spago. 
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  Ora alle quattro estremità fate un piccolo taglietto come vedete in foto e fateci passare all’interno 
lo spago ben teso, legandolo con un nodo a chiudere, in corrispondenza del taglio sul braccio 
inferiore. 
 

L’armatura è pronta e si passa alla carta da lucido, sulla quale 
devono essere riportate le misure della struttura, aumentandole di 
un cm, per permettere di creare un piccolo risvolto. 
Decorate la velina con disegni e colori, come meglio preferite. 
 Poi si riporta la velina ritagliata, sulla struttura e si risvoltano i 
lati di un cm in modo da inglobare lo 
spago nella piega. 
 
 Per finire si rinforzano le punte 
incollandovi dei pezzetti di carta lucida, 
facendo partire da ciascun angolo un 

pezzo di filo da pesca o di seta. 
  Questi fili si incroceranno nel punto indicato in foto, nel quale si legherà 
un altro filo, quello per sostenere l’aquilone. 

 
  
 

DI CHE UMORE SEI? 
Occorrente:  . un vassoio di polistirolo piatto (tipo quelli usati per la carne) vassoi con 
"montagnetta" (tipo quelli usati per la frutta) un chiodino un ago da lana pennarelli 
spago. I vassoi di polistirolo usati nei supermercati per confezionare carne, frutta ecc. 
  
Descrizione: si possono riciclare ed utilizzare per fare lavoretti spiritosi proprio come 
questo "quadretto" che potrai appendere nella tua cameretta e che segnerà il tuo umore 

del giorno. Lava e asciuga bene i vassoi. Prendi il vassoio liscio e col pennarello 
disegna sul retro una cornicetta poi scrivici dentro "Oggi sono...". Con l'ago fai 
due buchi in alto al centro, passaci un pezzetto di spago e fai un nodo; attacca il 
chiodo nella parte bassa al centro. Prendi i vassoi con le 
"montagnette" e lasciati ispirare dalla loro forma per 
decidere qual è la faccia migliore da 

disegnare: allegra, triste, arrabbiata...  
Con l'ago di lana fai due buchi nella parte alta di 

ogni vassoio, infilaci un pezzetto di spago e fai un 
nodo. Il tuo "umorometro" è pronto per essere appeso: a seconda 
dell'umore cambierai vassoietto e vedrai che quando appenderai la faccia 
triste tutti ti sommergeranno di coccole! 
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GIRANDOLA 
Occorrente:   

un quadrato di cartoncino leggero (15 x 15 cm) 

un bastoncino di legno compensato (circa 50 cm) - oppure una cannuccia 

un chiodino sottile (o uno spillo se, invece del bastoncino, usi una cannuccia) 

colla (per fissare meglio le punte della girandola verso il centro) 

un cerchio di cartoncino (2 cm di diametro) da incollare sopra le punte, al centro della 
girandola, come rinforzo 

forbici - martello - pennarelli - matita 

 
 
Descrizione:        

Come modello per la costruzione, segui i tre disegni:  

 

1° disegno: 

• piega il quadrato lungo le diagonali (si formano 4 triangoli) 
• colora con i pennarelli ciascuno dei 4 triangoli con i colori indicati (giallo - azzurro - 

verde - rosso) 
• taglia le diagonali fino a 4 cm circa dal centro (lungo la linea tratteggiata) 
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2° disegno: 

• prendi la punta n. 1 incollala sul punto 1, spostandola 
un po' più sotto il centro (mezzo centimetro circa) 

• così farai anche per le punte 2, 3 e 4 

 

 3° disegno: 

• incolla al centro (sopra le punte) un cerchio di cartoncino 
di 2 cm di diametro 

• fora il centro della girandola con la punta delle forbici, 
poi allarga leggermente e arrotonda questo forellino con 
la punta di una matita 

• inserisci il chiodino (o lo spillo) nel foro e appoggialo su 
un'estremità del bastoncino (o della cannuccia) 

• batti il chiodino delicatamente per farlo fissare bene nel 
legno del bastoncino (oppure spingi lo spillo con le mani 
attraverso la cannuccia e avvolgi la sua punta con del 
nastro adesivo, per non pungerti) 

• lascia un po' di spazio fra la girandola e il bastoncino di sostegno (o la cannuccia)... 
altrimenti non potrà girare! 

• ora puoi soffiare lateralmente sulla girandola ed essa si metterà a girare (... se hai 
fatto le cose per bene!) 

 
 
Puoi conficcare il bastoncino della girandola nella terra di un vaso sul davanzale o sul terrazzo... 
e, quando soffierà il vento, te ne accorgerai!  
 
Buon divertimento!!! 

 

FIORI PRESSATI 
 

Occorrente:  . Occorrente: fiori di campo o di giardino tipo viole, primule, 
foglie di felce o di rosa libri pesanti carta assorbente carta spessa o cartoncino 
colla liquida pellicola trasparente 
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Descrizione:         

L'estate è la stagione migliore per pressare i fiori e le foglie perché ne puoi trovare in abbondanza 
di ogni forma e colore. Raccoglili e falli essiccare, li potrai conservare a lungo ed utilizzare per 
creare tanti progetti. I fiori più semplici da pressare sono quelli di forma piatta, tipo le viole o le 
primule, ma si possono utilizzare tutti i fiori, ricorda che pressati sono molto fragili e bisogna fare 
molta attenzione a maneggiarli.  Raccogli i fiori che più ti piacciono: devono essere completamente 
fioriti, asciutti e soprattutto non devono avere i petali rovinati. 

Disponi la carta assorbente sulla pagina di un libro aperto e disponi i fiori in modo che non si 
tocchino. Coprili con un altro foglio di carta assorbente e chiudi il libro. Mettici sopra altri libri o 
cose molto 

pesanti e lascia seccare per almeno quattro settimane. 

Taglia la carta o il cartoncino che servirà da base per 

i tuoi progetti. Disponi a tuo piacere sul foglio i fiori e le foglie, quando hai trovato la giusta 
composizione, quella che più ti piace, metti una goccia di colla dietro a ogni fiore e foglia. Taglia 
un pezzo di pellicola più grande della carta o del cartoncino utilizzato, e ritaglialo seguendo il 
contorno. Puoi creare segnalibri utilizzando preferibilmente fiori e foglie sottili; quadretti, 
bigliettini 

da legare ai pacchi regalo della forma che più gradisci: cuore, stella ecc. quando sono pronti fai 
un piccolo foro in ognuno, e inserisci un nastrino che legherai al pacchetto. 

 

IL PORTA CD 
 

Occorrente:   vassoi polistirolo per carne pulito, stuzzicadenti, plastilina colorata, 
pennarelli acrilici tipo uniposca,brillantini (facoltativi) 

 
Descrizione:         

  
Decorare a piacere con i pennarelli la superficie esterna del vassoio. Infilare gli stuzzicadenti 
formando delle fila fitte di larghezza 1-2 cm . 
 Chiudere la punta degli stuzzicadenti con palline di polistirolo colorate. 
Ora potete infilare i vostri cd e ascoltarne uno con mamma o papà… 
 
 

IL DRAGO 
 

Occorrente:   vari vasetti formaggio alla frutta colorati diversi, carta giornale, cartoncino, 
carta colorata, attaccatutto in gel, pennarelli acrilici tipo uniposca, brillantini (facoltativi) 
 

 
Descrizione:         
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Preparare i vari vasetti tagliando un pezzo di giornale ed arrotolarlo.  
Mettere l’attaccatutto gel sulla parere interna, sul fondo del vasetto, inserire la carta da giornale 
appallottolata fino a riempire interamente il vasetto. 
 Lasciare asciugare per qualche minuto. 
Spalmare l'attaccatutto gel sulla superficie del giornale che chiude il vasetto appoggiare premendo al 
cartoncino il vasetto che così risulterà ben ancorato.  
Attendere alcuni minuti tra un vasetto e l'altro per lasciare asciugare la colla.  
Preparare con carta colorata e pennarelli il volto del drago e attaccare ad un lato del cilindro. 
 Decorare il tutto a piacere. 
 

 
- GIOCHI GOLOSI 
 

BISCOTTI FACILI FACILI 
Ingredienti: 

125 gr di farina 
50 gr di zucchero 
100 gr di burro 
1 limone 

 
Descrizione:         

 

Amalgamare il burro a pezzetti con lo zucchero, in un recipiente, finché non diventino spumosi e 
morbidi. Aggiungete la farina passata al setaccio e la scorza del limone (non trattato) grattugiata. 
Continuate ad impastare il composto finché non risulti liscio e compatto. Stendete una sfoglia di 5 
mm di spessore su un piano infarinato e con gli stampini, facendovi aiutare dai vostri bimbi, 
ricavatene le formine e decoratele a piacere. (le decorazioni per alimenti si trovano facilmente nei 
supermercati e alimentari). 

Infornate i biscotti in una teglia foderata con carta da forno per 15- 20 minuti circa (controllate che 
non si brucino, essendo sottili basta poco per farli scurire troppo). Fateli raffreddare prima di servir 

TORTA DI CAROTE 
Ingredienti: 
125 gr di burro 
185 gr di zucchero 
3 uova 
scorza di limone 
1 pizzico di sale 
200 gr di farina 
50 gr di amido di frumento 
1 bustina di lievito 
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250 gr di carote grattuggiate finemente 
zucchero a velo 

Descrizione: 
Lavorate il burro a crema con lo zucchero, aggiungere le uova, la scorza del limone e il sale. 
Aggiungere lentamente la farina, il lievito e l'amido di frumento con un setaccio.  
Unire le carote e mescolare bene. Versate in uno stampo imburrato e infarinato e cuocete in forno 
preriscaldato a 180° per 45 minuti circa. 
 Cospargete la torta raffreddata con lo zucchero a velo. 

 
TIRAMISU ESTIVO 
 

Ingredienti: 
 

Gelato di crema circa 1/2 kg 
Savoiardi 
latte  
cacao in polvere 
zucchero 
 
Descrizione: 
Acquistate una vaschetta di gelato alla crema. 
 Per lavorare bene il gelato tiratelo fuori dal frigo un pochino prima di utilizzarlo.  
Bagnate i savoiardi nel latte con il cacao e lo zucchero (se utilizzate il cacao tipo 
nesquik potete eliminare lo zucchero), poneteli in una piccola pirofila e formate il primo 
strato. Versate il gelato e formate uno strato, ponete sopra un secondo strato di savoiardi 
bagnati e ancora il gelato.  
Livellatelo con una spatola e spolverizzate di cacao. Mettete in frigo a solidificare e servite 
per merenda. 

 
GHIACCIOLI 
 

Ingredienti: 
 

una vaschetta del ghiaccio 
succo di frutta 
stecchetti di legno o di plastica 
acqua 
un foglio di alluminio 
frigorifero 
 
 
Descrizione: 
Avete in casa del succo di frutta, dello sciroppo di menta, orzata, latte di mandorla oppure 
delle arance? Basta solo uno solo degli ingredienti elencati e siete a buon punto. Nel caso si 
trattasse di succo di frutta o sciroppo diluite con acqua, lo stesso fate con il succo delle 
arance spremute. Versate quello che avete preparato nella vaschetta del ghiaccio, inseritevi 
la griglia per formare i cubetti. 
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SALAME AL CIOCCOLATO 
 

Ingredienti: 
 

300g biscotti secchi 
300g zucchero 
100g burro 
100g cacao 
2 uova 
2cucchiai di latte 
 
Descrizione: 
Montare a crema il burro, lo zucchero e le uova. 
unire il cacao 
sbriciolare con le mani in una terrina i biscotti. 
aggiungere ai biscotti la crema fatta in precedenza, aggiungere il latte, e lavorare il 
composto con le mani. 
Porre il composto su un pezzo di carta stagnola e dare forma di salame. 
arrotolare con stagnola e porre in frigo per 2 ore 

 
 
- GIOCA E RICICLA 

 
VASETTI PORTA FIORI 

 
Occorrente:  cannucce da bibite colorate, cordoncino grezzo, vasetti da yogurt da bere, filo 
twistart colorato, colla vinilica,qualche bottone, forbici a punta rotonda, 

 
Descrizione:         

 
Cominciando da sotto l’imboccatura del vasetto di yogurt, infilate un capo del filo scelto e una volta 
che lo fissate con la colla, tenendo ben premuto, potete iniziare ad avvolgerlo attorno al vasetto. 
Continuate ad avvolgerlo strettamente, spennellando di colla il vasetto man mano, in modo che il 
filo resti ben teso e che non rimangano spazi vuoti. 
Potete fermarmi e cambiare filo, con la stessa tecnica di prima. 
Fate asciugare perfettamente, poi spennellate il barattolo con della colla vinilica diluita con un po’ 
d’acqua (in questo modo il filo si irrigidisce e si fissa alla perfezione) 
Fate asciugare un’oretta e poi decorate con qualche bottone che incollerete sempre con la colla 
vinilica. 
 
 


