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Scrivere a qualcuno 
lontano

 

FARE I POP-CORN
	

Fare una 
casetta nel  

letto
	

Leggere un libro
	

Inventare una 
storia e 

disegnarla

Fare una torta

Fare la lista dei 
mestieri che vorrei 
fare da grande

Disegnare il sole
	

Fare una collana 
di maccheroni

	

Fare un ritratto 
della tua famiglia
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Mettere in ordine la 
propria stanza

	

Telefonare a 
un amico 
lontano

	

Dipingere i rotoli di 

carta igienica
	

Buttare via  i 
giochi e i libri che 
non ti interessano 

più

Colorare
	

Inventare una storia 
con le bambole / 
con le macchinine

	

Costruire un 
tamburo con una 
scatola di cartone

	

Fare la pasta di 

sale
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Dipingere
	

Preparare una merenda
	

Ascoltare una fiaba
https://soundcloud.com/tags/f iabe%20senza

%20corona
	

Immagina il seguito 
del tuo libro 

preferito
	

Fare un collage con 
dei vecchi giornali

	

Fare una marionetta 
con i calzini spaiati

	

Costruire un robot (con della 
carta alluminio, delle 

bottiglie di conserva, dei 

bottoni...)

Costruire una 

maschera e 

travestirsi

Disegno il mio ritratto 
guardandomi allo specchio

Giocare  a nascondino 
con un peluche

https://soundcloud.com/tags/fiabe%20senza%20corona
https://soundcloud.com/tags/fiabe%20senza%20corona
https://soundcloud.com/tags/fiabe%20senza%20corona
https://soundcloud.com/tags/fiabe%20senza%20corona
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Disegnare 
la  mia casa

Fabbr i ca r e  de i  
ves t i t i  con  vecch i  
s t r acc i  e  mag l i e t te

Disegnare sul le di ta 
del le facce e inventare 

una s tor ia

Fare  un 
disegno  con  i 
grani  di  riso

Organizzare 
un  pigiama-

party

Organizzare 

una  festa  con 

della  musica

Inventare una 
poesia

Ideare uno 
scherzo

Scrivere una lettera 
a qualcuno che abita 
con te e lasciarla 
sotto il cuscino

Organizzare una 
corsa ad ostacol i  in 

casa
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Costruire una 
macchina 

straordinaria

Immaginare 
uno  spettacolo 

di  circo

Decidere  i l 
menu  per  la 

cena
Fare  la  p izza

FARE DEI BISCOTTI

BUTTARE VIA I 
COLORI E TAPPI 
CHE NON VANNO 

PIU’

COSTRUIRE UNA 
SCAROLA PER 
METTERCI UN 

TESORO DI SASSOLINI

costruire una cornice 
di  cartone per 

metterci  la  tua foto 
preferita

Impara re    un    t +, c co   d i   mag i a
COSTRUIRE    UN    AEROPLANO  

D I   CARTA



Avery C32011

Inventare  una canzone FARE UN PUZZLE

Scrivere una poesia Fare una 
barchetta di carta

FARE UN 
TRAVESTIMENTO 

CON ASCIUGAMANI 
E ASCIUGAPIATTI

Fare un 
braccialetto

INVENTARE UNA 
STORIA CON I MIEI 

EROI


