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Carissimi tutti! 

La decisione di chiudere le scuole e ogni spazio ludico e aggregativo, 

assolutamente condivisibile in un’ottica di sicurezza e contenimento, ha rappresentato 

per tutte le famiglie motivo di una riorganizzazione importante.  

In questo spostamento degli equilibri familiari, possono essere sorti dubbi e perplessità 

rispetto a come gestire il tempo a casa con i bambini. 

Il tempo che ci troviamo a vivere, infatti, è senza dubbio un tempo di sfide ma può 

divenire un tempo ricco di opportunità. Un “tempo per la famiglia” nel quale ritrovarsi, 

riscoprirsi, ascoltarsi e organizzare con i bambini dei «momenti nutrienti ed efficaci», 

come direbbe la dott.ssa Vania Rigoni. 

 

Diviene importante stare in collegamento con le realtà educative frequentate dai 

bambini: se le vostre educatrici di riferimento non ci hanno pensato, confuse da questa 

interruzione improvvisa delle loro attività programmate con tanta dedizione, potete 

chiederlo! Sono sicura che saranno pronte a farsi presenza attiva e a “costruire rete”.   

Anche tra le mura domestiche è importante consentire ai piccoli di riappropriarsi di una 

certa stabilità, mantenendo, per quanto possibile, le routine del quotidiano che erano 

abituati a vivere all’interno delle strutture. 

Ecco il motivo per cui è stato deciso di darvi dei piccoli suggerimenti su alcune 

attività ed esperienze che potete fare e vivere insieme ai vostri bambini in questo 

“tempo per la famiglia”. 

Il primo suggerimento riguarda, senza alcun dubbio, la lettura a voce alta. È 

importantissima, specialmente con i più piccoli. Leggete qualcosa tutti i giorni e non 

solo per la nanna. Chiedete alle vostre maestre cosa stanno leggendo in classe: è 

bello poter offrire continuità. Ma va bene anche quello che avete in casa…purché sia 

adatto all’età! 
 

Il secondo suggerimento è rivolto, invece, alle attività esperienziali e, in questo 

primo “appuntamento”, sono prese in considerazione due tipologie di attività: 

- Attività grafico-pittoriche; 
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- Attività stagionali. 

Documentate con foto e video tutto quello che farete insieme: sarà molto 

importante, ad emergenza conclusa, rielaborare e rivivere questo tempo con i bambini. 
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ATTIVITÁ GRAFICO-PITTORICHE 

 

a. CREARE COLORI FATTI IN CASA CON SPEZIE, FRUTTA E VERDURA 

Preparare insieme ai bambini il materiale con il quale colorare/ dipingere è 

un’attività interessante e ricca di stimoli. 

Se si usano le spezie, quest’ultime vanno unite all’acqua in base all’intensità di 

colore desiderata.  

Se si usa frutta o verdura, invece, è necessario seguire i seguenti passaggi : 

- Tagliare a pezzetti il vegetale scelto e schiacciarlo o frullarlo. Il taglio della 

verdura o della frutta la possono fare i bambini con il vostro supporto 

(magari prediligete vegetali più morbidi). 

- Si otterrà un succo colorato che potrà già così essere utilizzato come acqua 

colorata per dipingere a pennello (acquerello). 

- Aggiungere un po' di maizena o di farina per creare un impasto più solido con 

la stessa consistenza della tempera. 

Ovviamente questi colori, essendo freschi, vanno utilizzati velocemente. 

 

GIALLO, ARANCIONE, ROSSO: zafferano, curcuma, curry, caffè e cacao in 

polvere. 

Carote, arance, mandarini e ananas. Per gli agrumi si può tagliare la buccia e 

frullarla in modo omogeneo. 

ROSSO, VIOLA, BLU: Barbabietola, cavolo rosso (se aggiungiamo limone diventa 

fucsia, se mettiamo una punta di bicarbonato diventa blu). 

Mirtilli, more, ciliegie, lamponi e fragole. 

VERDE: bietola, spinaci, tè verde, cavolo verde, prezzemolo e menta. 

 

b. PITTURA CON DIVERSI STRUMENTI E SUPPORTI 

Pennelli veri o finti e di dimensioni differenti, spugne, rulli, foglie, fiori, fili di 

lana, spazzolini, cotone, pluriball, ruote delle macchinine e tutto quello che 

può lasciare tracce diverse nel foglio. 

Fogli grandi, piccoli, stoffa, cartone, nylon, sassi, etc. 

 

c. PITTURA CON IL CORPO 

Polpastrelli, mani e piedi possono diventare strumenti preziosi nella pittura a 

terra. Basta mettere un telo di protezione grande sotto ai fogli e tutto andrà a 

meraviglia.  
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I bambini devono essere liberi di sporcarsi! Ciò significa che sono 

dentro il loro dipinto! Riescono a vivere con il corpo quello che stanno 

provando e ne lasciano traccia sul foglio! 

 

d. “PASTICCIARE CON I COLORI” 

Per questa attività sono necessari: foglio di cartoncino bianco, colori a 

tempera, sacchetti di plastica (tipo freezer) non troppo spessi. 

- Ritagliare il cartoncino in modo che possa essere infilato nel sacchetto. 

- Mettere qualche goccia di colori diversi nel cartoncino (scelti dal bambino se 

possibile). Non esagerate ma tenete conto che dev’essere in quantità 

sufficiente per essere spalmata e mescolata.  

- Infilare il cartoncino nel sacchetto e chiudere quest’ultimo in modo che il 

colore non esca. Se volete aiutarvi potete pinzare il cartoncino al sacchetto 

cosi non si muove ma chiudete bene quest’ultimo (con scotch trasparente 

grosso). 

- VIA ALLA CREATIVITÁ: i bambini mescolano i colori con le mani 

sperimentando le diverse miscele di colori.  

- Quando il bambino decide che l’opera è conclusa, tirare fuori il cartoncino e 

lasciar asciugare. 
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ATTIVITÁ DELL’INVERNO 

 

a. PUPAZZO DI NEVE 

Disegnata la sagoma di un pupazzo di neve su cartoncino azzurro, blu o 

nero potete sbizzarrirvi su come riempirlo. Tra i suggerimenti possibili ci 

sono trucioli di carta bianca (da ritagliare insieme al bambino) o cotone. 

Non dimenticatevi gli occhi, il naso e una bella sciarpa calda! 

 

b. “IL MIO INVERNO”: NEVE E POP CORN 

- Su cartoncino nero disegnate il ramo di un albero. 

- NON COMPRATE I POP CORN DEL SACCHETTO SENNÓ CHE 

GUSTO C’É?? Si possono fare in casa! Immaginatevi lo stupore dei 

bambini davanti allo scoppiettio del mais! Si possono fare con la macchina 

per pop corn o più semplicemente in padella. 

- Una volta fatti i pop corn (dopo averne mangiati almeno la metà), usate 

gli altri per decorare il ramo dell’inverno. Basta una punta di colla vinilica 

ed esercitare un po’pressione con il dito. 
 

c. SNOW PAINT (PITTURA DI NEVE) 

Per questa attività sono necessari: cartoncino nero, vinavil e schiuma da 

barba.  

- Mescolare vinavil e schiuma in parti uguali in una ciotola. 

- Una volta preparato il composto, dipingere su cartoncino nero. 

- Finita l’opera d’arte lasciar asciugare per un giorno intero e, se tutto va 

bene, troverete al vostro risveglio uno splendido quadro in 3d. 

 

d. COLORARE CON I CUBETTI DI GHIACCIO:  

Per questa attività sono necessari: vassoio per cubetti o formine in 

silicone, tempera o colori alimentari. 

- Mettere colore e acqua in un contenitore, mescolare bene il composto e 

versare nelle formine e mettere in freezer. 

- Quando il composto diventa più solido inserire degli stecchi da gelato e 

rimettere in freezer fino a solidificazione completa. Potete usare, se li 

avete, direttamente le formine per ghiaccioli. 
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- Una volta che i cubetti sono pronti, prendere un cartoncino bianco e 

usare la fantasia! 

 

e. “SULLA NEVE” 

    Per questa attività sono necessari: farina bianca, animali o macchinine. 

Su una teglia (preferibilmente da forno che è ampia) spargete della farina e 

subito si trasformerà in un bellissimo paesaggio di montagna. Potete creare 

delle dune o delle strade su cui far scorrere le vostre macchinine o su cui 

far abitare gli animali che tanto i bambini adorano. 

 

In attesa del prossimo appuntamento, vi auguriamo buon divertimento! 

 
“Non dimenticano la meraviglia, i bambini. 

Neanche quando ci mettiamo d’impegno e rendiamo le loro vite difficili. 
Basta guardarli per capire la bellezza del mondo”. 

Cinzia Pennati 
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