
#IOGIOCOACASA



In questi giorni sono davvero molti i contenuti 
relativi al tema CORONAVIRUS: abbiamo a 
disposizione  articoli,  piattaforme,  video  e molto altro, 

dove trovare informazioni utili per spiegarlo ai bambini e alle 
bambine, per rimanere attivi e consapevoli nell’affrontare 
insieme questa situazione. 

Come equipe del Doposcuola, abbiamo pensato ad una 
raccolta di giochi da offrire ai bambini e alle bambine per 
continuare a essere presenti nella vita dei bambini e bambine 
e mantenerci in contatto.

Il gioco, anche in questa occasione stimola la curiosità, la 
voglia di interazione, la conoscenza di nuove emozioni, 
interessi e competenze. 

Le proposte vogliono essere uno stimolo in più per 
sperimentare ed esprimere la propria creatività con la propria 
famiglia. 

Non ci resta che augurarvi buon divertimento!



BILIARDINO
Materiali:
•	 1 scatola di cartone riciclata (più sarà spessa, pesan-

te, più il calcetto sarà resistente)
•	 carta o cartoncino verde
•	 Pennarello o matita bianca
•	 Pennarelli colorati
•	 4 spiedini o legnetti lunghi circa 30 cm
•	 1 tappo di sughero
•	 6 mollette da bucato di legno tutte uguali
•	 1 pallina in poliestere o da ping pong per fare la pal-

la o fatta con carta e scotch
•	 1 rete riciclata (quella della frutta o verdura)
•	 Forbici
•	 Colla

Descrizione:

Disegnare un rettangolo al centro del  lato più corto 
della scatola, sarà la sagoma della porta. La base del ret-
tangolo deve essere sulla base della scatola. Ripetere la 
stessa operazione sull’altro lato più corto della scatola. 

Ritagliare i due rettangoli 

Ritagliare un rettangolo di carta verde che abbia le di-
mensioni dell’interno della scatola. Sarà il campo da 
gioco. 

Inserire il campo all’interno della scatola. Con la matita, 
segnare i punti corrispondenti alle porte. 

Togliere il foglio dalla scatola. Aiutandosi con una cio-
tola, disegnare l’area di rigore con un pennarello o una 
matita bianca  unendo i punti segnati. 

Disegnare una riga bianca che divide il campo a metà e 
un piccolo cerchio nel punto centrale della riga. 

Pinzare una molletta su uno stecchino. Capovolgerla e 
misurare l’altezza dalla base della molletta (che saran-
no le gambe del calciatore) allo stecchino. Riportare 
questa misura + 1,5 cm sull’altezza del lato più lungo 
della scatola. (foto7). Tracciare una linea a quell’altezza, 
lungo tutto il lato della scatola. (foto8)

Dividere la linea in 4 parti, segnando i punti. 

Bucare ogni punto con la punta di un compasso o con 
lo stecchino. Ripetere la stessa operazione sull’altro lato 
della scatola. 

Incollare il campo da gioco sul fondo della scatola. 



Infilare gli stecchini nei buchi della scatola, facendoli 
passare da parte a parte. 

Tagliare il tappo di sughero in 4 parti. 

Infilare un pezzo di sughero su ogni stecchino. Invertire 
il senso degli ultimi due (i tappi di sughero sono le ma-
nopole, devono essere dalla parte del giocatore per cui 
due da una parte e due dall’altra). 

Disegnare i calciatori usando i pennarelli se le mollette 
sono di legno si riesce meglio, altrimenti si possono di-
segnarli sulla carta e incollarli.

Tagliare due rettangoli di rete un po’ più grandi delle 
porte e pinzarli sulle porte 

Pinzare sugli stecchini i giocatori, ognuno al suo posto! 
e che la partita abbia inizio! 

PERCORSO  
DI ORME 

Materiali:
•	 fogli bianchi, cartoncini, giornali
•	 pennarello nero
•	 pennarelli colorati, tempere, acrilici (ricordate che 

l’acrilico potete farlo aggiungendo la colla vinilica 
alla tempera)

Descrizione: 
Disegnate l’impronta dei vostri piedi, ricalcatela con un 
pennarello nero e coloratela.

Poi disponete le impronte in un percorso. Le impronte 
dovranno essere posizionate a terra in modo da rende-
re difficoltoso il vostro spostamento saltando.  

Per renderlo più difficoltoso potete aggiungere l’im-
pronta delle vostre mani.

Più ne fate più il percorso sarà lungo! Provate ad incro-
ciare mani e piedi! Sempre più difficile!

ATTENZIONE: al primo sbaglio si ricomincia! Lo potete 
fare in giardino ma anche nei corridoi della vostra casa.



TWISTER
Materiali:
•	 12 Fogli A4 o in alternativa un vecchio lenzuolo
•	 Tempere di 4 colori diversi e pennelli o in alternati-

va pennarelli
•	 Pennarello indelebile nero
•	 Scotch
•	 Cartoncino di una scatola da scarpe
•	 Righello e matita
•	 1 fermacampione 
•	 Forbici

Descrizione: 
Disegna su ogni foglio A4 un cerchio abbastanza gran-
de, poi colorali con le tempere (esempio: 3 Gialli, 3 Blu, 
3 Rossi e 3 Verdi) , una volta asciutto ricalca il contorno 
con il pennarello indelebile, infine unisci i fogli con lo 
scotch.

Prendi il cartoncino, traccia una linea verticale al centro 
e una orizzontale, in modo da ricavare un quadrante, 
poi disegna un cerchio (dovresti aver realizzato  una 
torta a fette). 

In ogni “fetta” di torta disegna 4 cerchi colorati più pic-
coli (esempio: 1 giallo 1 blu, 1 rosso e 1 verde). In alto a 
sinistra disegna la mano sinistra e in basso a sinistra il 
piede sinistro, fai cosi anche a destra.

Disegna su un altro cartoncino una lancetta, poi rita-
gliala. 

Infine applicala con un fermacampione al centro del 
cerchio.



LANCIO  
DEGLI ANELLI
Materiali:
•	 Rotolo dello scottex 
•	 Un pezzo di cartone spesso 
•	 Cartoncini colorati (se li hai bianchi, puoi colorarli 

come preferisci)
•	 Agganciatrice
•	 Forbici
•	 Scotch 

Descrizione: 
Posiziona al centro del cartone  il rotolo di Scottex, poi 
fissalo con lo scotch.

Successivamente prendi i cartoncini colorati e ritaglia 
delle strisce, unisci i lembi con l’agganciatrice.

MEMORY
Materiali:
•	 Cartoncino bristol bianco o colorato o cartoncino di 

riciclo tipo scatole della pasta
•	 Righello
•	 Forbici
•	 Fogli A4
•	 Scotch o colla
•	 Cancelleria: matita, gomma pastelli e/o pennarelli

Descrizione: 
Prendete il cartoncino e disegnate trenta o quaranta 
cartoncini di forma quadrata di dimensioni 6 cm x 6 cm 
(o quanti ne desiderate) e ritagliateli. Se il vostro car-
toncino è bianco potete lasciarli così. Se invece avete 
del cartoncino colorato oppure di riciclo, potete rico-
prire i quadrati ottenuti con carta comune bianca. Cre-
ate delle immagini con la matita e coloratele a piacere 
in modo che ci siano copie di cartoncini che abbiano la 
stessa immagine.

Es.: Due cuori, due stelle, due nuvole, due fiori, due ca-
sette, due gattini, due cagnolini, due cerchio colorato, 
due disegni astratti (ma uguali), due alberi, due palloni 
etc..



LABIRINTO
Materiali:

•	 Coperchio di una scatola di scarpe o stivali di 5 o 6 
cm di altezza oppure vassoio in cartone (da pastic-
ceria) oppure vassoio in plastica tipo centro tavola 
che non utilizzate più oppure cartone resistente op-
pure un vassoio di alluminio

•	 Stecchini in legno lunghi tipo quelli usati per gli 
spiedini oppure stecchini da gelato o ghiacciolo op-
pure pastelli che non utilizzate più di varie lunghez-
ze oppure cannucce colorate oppure cartoncino

•	 Forbici
•	 Fogli A4 bianchi
•	 Colla a caldo oppure scotch o colla vinavil
•	 Una o più palline di piccole dimensioni

Descrizione: 
Prendete il vassoio o coperchio, che funge da base, e 
rivestitelo con fogli bianchi.

Se non avete vassoi o coperchi di scatole di scarpe 
o stivali, o vassoi di alluminio, in alternativa potete 
utilizzare del cartone da ritagliare: create un rettangolo 
di misura  35 x 25 cm circa e 4 strisce, due di 35 cm e 
due di 25 cm di lunghezza. Tutti e quattro dovranno 
essere della medesima altezza, ossia circa 6 o 7 cm,  per 
completare la costruzione del coperchio.

Se vi risulta più comodo, al centro delle strisce di 
cartone di minor lunghezza, ritagliate uno spazio di 
dimensioni simili alle vostre mani, in modo da ricreare 
due maniglie, per poter meglio afferrare la vostra base.

Rivestite il coperchio/vassoio ottenuto con carta bianca.

Se gli stecchini sono tutti uguali, modificateli in modo 
da creare lunghezze diverse.

Prendete la vostra base e orientatela in senso 
orizzontale poi prendete gli stecchini o i pastelli e 
incollateli all’interno della base in modo da creare file 
che vadano dall’una all’altra estremità e che siano 
distanziate in altezza le une dalle altre circa 2,5/3 cm. In 
ogni fila di stecchini, ci dovrà essere un’apertura di circa 
2 cm sfalsata rispetto alle altre file.

Oppure potete creare il percorso che più desiderate!

Se non avete stecchini, pastelli o cannucce, potete 
creare le vostre file su cui fare scorrere la/le palline con 
delle striscioline di cartoncino ulteriormente rivestite 
affinché siano sufficientemente resistenti. In questo 



caso vi occorrerà lo scotch per fissarle alla base.

Potete personalizzare il labirinto e i bastoncini come 
volete. Per esempio colorare il percorso o il vassoio o/e 
i bastoncini di legno con i pennarelli o le tempere.

TRIS 
Materiali:

•	 Nastro adesivo
•	 Pennarelli ( tipologia di colori a piacimento)
•	 Cartoncino (ricavato da una scatola di merende)
•	 4 Bastoncini di legno 
•	 Forbici 

Descrizione: 
Prendi quattro bastoncini di legno e ritaglia con le for-
bici la parte appuntita con l’aiuto di un adulto. Se non si 
hanno a disposizione i bastoncini, si possono utilizzare 
quattro strisce di cartoncino molto rigido. 

Posiziona a croce i primi due bastoncini unendoli insie-
me con il nastro adesivo. Il bastoncino verticale dovrà 
incrociarsi verso la seconda metà a sinistra. 

Ripetere lo stesso procedimento con l’altro bastoncino 
verticale che dovrà essere posto ed attaccato verso la 
seconda metà a destra. In seguito si potrà inserire l’ulti-
mo bastoncino orizzontale nella seconda metà in bas-
so. Quando l’incrocio sarà pronto, si potranno creare le 
pedine con il cartoncino. 

Con l’aiuto di un cerchietto, crea delle formine rotonde 
e colorale di due colori che preferisci. Se non hai del 
cartoncino, puoi utilizzare in alternativa dei tappi di 
bottiglia di colori diversi. 

Le pedine devono essere otto dunque quattro di un co-
lore e quattro di un altro colore. Ora è tutto pronto per 
giocare.



TRIS ALL’APERTO 
(in balcone o in giardino)

Materiali:

•	 Telo 
•	 Filo
•	 Piattini di plastica 
•	 Nastro adesivo
•	 Pennarello indelebile 
•	 Forbici 

Descrizione: 
Taglia un telo di forma quadrata. 

Con il filo di lana crea lo schema di incroci e unisci i due 
fili verticali a quelli orizzontali fermandoli con il nastro 
adesivo nelle rispettive estremità. 

Prendi i piattini di plastica per dare forma alle pedine 
e decorali con i pennarelli indelebili come più ti piace; 
bisogna però creare tre piatti decorati allo stesso modo 
e altrettanti altri tre. 

DOMINO
Materiali:
•	 Cartone (da scatola, confezioni per alimenti)
•	 Colla
•	 Carta colorata 
•	 Pennarelli
•	 Matita e gomma 

Descrizione: 
Ritaglia delle strisce di cartone per creare delle tessere 
e dividile a metà segnando al centro una linea verticale 
con la matita.  
Disegna delle forme (triangoli, cerchi, quadrati e rettan-
goli) di vari colori nei fogli colorati. Se preferisci, puoi 
disegnare e colorare le forme direttamente sul cartone. 
Ritaglia le forme ed incollale sulle tessere, due diverse 
per ogni tessera.
Il numero delle tessere deve essere almeno quattordici 
fino ad un massimo a piacere in base a dove si vuol gio-
care (sul pavimento o sul tavolo). 



IL CASTELLO  
DI CARTONE 
Materiali:
•	 Scatole di varie misure 
•	 Nastro adesivo
•	 Scottex o carta igienica 
•	 Colla Vinavil
•	 Pennelli, tempere, pennarelli, forbici
•	 Materiali di recupero o naturali a piacimento

Descrizione: 
Assemblare le scatole di diverse dimensioni formando 
un castello o una torre.

Fissare i cartoni con il nastro adesivo.

Creare porte e finestre a piacimento. 

Spennellare le pareti con la colla vinavil e far aderire la 
carta igienica o lo scottex. Dopo aver fatto asciugare 
una notte, colorare a piacimento. 

È possibile aggiungere dettagli di altro tipo con 
oggetti di recupero (materiali naturali; stoffe; 
bottoni; etc).

In un secondo momento, è possibile creare i personag-
gi con la stessa modalità.



V i siete divertiti ragazzi e ragazze? Non 
vediamo l’ora di rientrare al doposcuola per 
raccontarci tutti insieme cosa ne pensate 

delle nostre proposte e chissà quante altre ne avrete 
inventate! 


