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PREMESSA 
 
GIOCHI IN VALIGIA non è un gioco da tavolo. Non è un gioco interattivo ma un vero e proprio progetto di psicomotricità 
studiato per poter essere sviluppato e proposto rimanendo a casa, dentro casa, con oggetti d’uso quotidiano facilmente 
fruibili in ogni abitazione. Ciò che proponiamo ai bambini attraverso questo progetto sono esperienze di gioco, ognuna 
con obiettivi psicomotori specifici e fondamentali per permettere loro d’essere protagonisti attivi, maturare ed imparare; 
perché il loro lavoro è crescere e come ben sappiamo per farlo utilizzano come attività primaria il gioco.  
 
In un momento straordinario e drammatico come quello che stiamo attraversando, condividere con i vostri figli momenti 
di gioco è una risorsa preziosa. L’invito che rivolgiamo a tutti i genitori: “Se volete stupirvi, giocate con i vostri bambini!” 
Siete pronti?...PARTIAMO!!!  
 

 
ISTRUZIONI 
 

Materiali per preparare il gioco: forbici  e colla  
 
Il gioco è composto da gruppi di schede, tutte suddivise per colore. Seguite i passaggi sotto 
riportati per ottenere dei tasselli colorati (uno per ogni proposta di gioco) con l’illustrazione sul 
fronte e le istruzioni del gioco sul retro. 
 

1) Fate colorare ai bambini le caselle di sinistra (dove si trovano le illustrazioni) come da 
istruzioni riportate all’inizio di ogni gruppo di schede. Consigliamo di NON utilizzare 
pennarelli ma matite colorate per evitare che il tratto troppo marcato risulti coprente 
sulle illustrazioni  

2) Ritagliate la striscia corrispondente ad ogni gioco seguendo il bordo tratteggiato  



 2 

3) Piegate seguendo il segno (tre linee sottili) posto al centro di ogni striscia, in modo che la 
casella di destra che riporta le istruzioni del gioco possa incollarsi perfettamente sul retro 
dell’illustrazione.  

4) Perfetto, dovreste avere ottenuto tanti tasselli colorati con l’illustrazione da un lato 
mentre sul retro troverete le istruzioni del gioco. 

5) Separate i tasselli bianchi con i giochi di rilassamento. Verranno proposti al bambino alla 
fine dell’attività (vedi punto 8).  
 

6) Siamo pronti per intraprendere questo viaggio. Non ci resta che riempire una valigia con 
tutte queste proposte di gioco. (Costruire una valigia è molto più semplice di quel che 
sembra, per esempio potreste utilizzare una grande scatola da scarpe...). Riponete tutti i 
tasselli colorati in un contenitore (una valigia, una borsa, la federa di un cuscino). Invitate 
i bambini a pescare un tassello per volta. Perfetto! Mostrate loro l’illustrazione e…Adesso 
non vi resta che proporre loro il gioco pescato seguendo le istruzioni sul retro. 

7) “Giochi in valigia” é uno strumento per coinvolgere i bambini come protagonisti attivi. 
Basta offrire loro alcune delle diverse esperienze di gioco che vi forniamo come spunti, 
da ripetere giorno dopo giorno. 

8) NON DIMENTICATE di proporre al bambino come rituale di chiusura dell’attività un gioco 
di rilassamento. 

 
 
ALCUNE IDEE ALTERNATIVE:  
 
1) IL BERSAGLIO: appendete con del semplice nastro adesivo i vari tasselli ad una parete; 

oppure appendeteli ad un filo utilizzando le mollette da bucato, meglio ancora allo 
stendipanni. Date una pallina al bambino (ne basta una fatta con la carta di giornale o 
con carta stagnola) ed invitatelo a lanciarla per colpire un tassello. Hai fatto centro! 
Andiamo a staccarlo e giochiamo al gioco colpito dalla pallina. 

2) LIBERA SCELTA: posate a terra i vari tasselli, invitate il bambino a sceglierne uno e 
proponete il gioco corrispondente. 

3) IL CLASSICO: disponete i tasselli su un tavolo o sul pavimento. L’idea è ricreare un 
grande gioco dell’oca. Adesso vi basta un dado da lanciare ed affidarvi alla sorte!  
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GIOCHI PER RILASSARCI – (PAG. 2)  
1) NON SERVE COLORARE NULLA, LASCIA PURE LE CASELLE IN BIANCO 
2) RITAGLIA SOLO IL BORDO TRATTEGGIATO 
3) RIPIEGA IL LATO SCRITTO E INCOLLALO SOTTO L’ILLUSTRAZIONE 

 

 

 

 
IL MANTELLO MAGICO 

 
 
Materiali: una stoffa, un piccolo lenzuolo.  
Durata: 5 min 
 
Stenditi a terra e lascia che il mantello magico passi 
accarezzandoti dalla testa ai piedi (e viceversa) lasciandoti i 
suoi poteri sul corpo. Attento, cerca di “dire” a tutto il tuo 
corpo di non muoversi (soprattutto alle tue braccia e alle 
tue gambe) per non farli cadere. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
LA PALLA DEL RELAX 

 
Materiali: una pallina morbida di spugna 
Durata: 5/6 min 
 
Stenditi a terra. Sentirai una pallina morbida che passa 
leggera con molta delicatezza sui tuoi piedi. Poi sale sulle 
gambe. Ora tocca al busto. Adesso accarezza le braccia. E’ il 
turno delle mani: prima il dorso, a seguire il palmo; e adesso 
senti che passa rotolando leggera leggera su tutte le dita. 
Ora tocca al tuo viso: la pallina scorre morbida morbida  
sulle tue guance, sulla bocca, il naso, gli occhi, le orecchie 
 la fronte e infine sulla testa. 
 
 
 

 

 

 
L’ACQUA DEL SONNO 

 
Materiali: un contagocce da riempire d’acqua (in mancanza 
di un contagocce, basterà utilizzare un dito da intingere 
nell’acqua) 
Durata: 5 min 
 
Stenditi a terra (supino, con la pancia verso l’alto). Adesso 
una goccia d’acqua magica si poserà sulla tua fronte.  
Ora cerca di non muoverti per non farla cadere. …Proviamo 
a mettere una goccia anche sul dorso delle mani. 
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SCHEDA ROSA – (PAG. 4 – PAG. 5)  
1) COLORA LE CASELLE DI ROSA (NON usare i pennarelli!!!) 
2) RITAGLIA SOLO IL BORDO TRATTEGGIATO 
3) RIPIEGA IL LATO SCRITTO E INCOLLALO SOTTO L’ILLUSTRAZIONE 

 
  
 

          
 
 
 
 

               

 
LA TORTA 

 
Siediti a terra. Adesso prepariamo una torta…al cioccolato! 
C’è una sorpresa: la torta sarai TU! Sei pronto?  
Inizia a spalmarti la crema di cioccolato su tutti i piedi; fallo 
bene: sopra e sotto… e non dimenticarti le dita! Adesso 
spalmati la crema di cioccolato sulle gambe, sopra e sotto; 
fai attenzione, non dimenticare nessun pezzetto. Adesso 
tocca alla tua pancia. Eccezionale! Ora è il turno delle 
braccia. Poi delle mani e di tutte le dita. Adesso spalmati il 
cioccolato sulla faccia, non dimenticare bocca, naso, occhi, 
guance, orecchie e fronte. E infine cioccolato sulla tua 
testa. Adesso se vuoi, rendiamo questa torta ancora più 
golosa: puoi ripetere il gioco con la panna!  
Mamma e papà adesso possono “mangiare” questa 
golosissima torta!!!...Poi toccherà a loro essere preparati e 
MANGIATI!!!  
 

 
 
 

 

 
IL BAMBINO FANTASMINO 

Materiali:  
- Una piccola stoffa 50x50 (un canovaccio da cucina 

o una salvietta) 
- un piccolo strumento musicale a percussione per 

tenere il ritmo: un tamburello, un cembalo (può 
bastare il semplice battito delle mani)  

 
Adesso si balla! Ascolta bene il ritmo, balla e con te fai 
ballare molto bene la stoffa che hai nelle mani per caricarla 
dei poteri dell’invisibilità. Non appena la musica si ferma 
mettiti a terra e nascondi sotto la stoffa:  
 I PIEDI!...“PERFETTO!!! Ora verrò a toccare questi piedi che 
hai nascosto… Uhhh! Li hai nascosti davvero bene ” Adesso 
riparte la musica, ricomincia a ballare.  
 
Ripetere il gioco nominando una alla volta le seguenti parti 
del corpo da nascondere: Gambe, pancia, braccia, mani, 
testa, bocca, naso, orecchie, occhi… 
 
E adesso tocca a mamma e papà! 
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DOV’È LA ZANZARA? 

 
Materiali: penna di plastica che simula la zanzara. 
Istruzioni:  
“Stai in piedi e chiudi gli occhi, sentirai una zanzara volare 
intorno a te. Quando smette di volare è perché si è 
appoggiata sul tuo corpo. Sai indovinare dove si trova 
senza aprire gli occhi?” 
Varianti: 

- Scambiatevi ruolo 
- Volare in silenzio  
- Cambiate posizione, ad esempio mettetevi sdraiati 

a terra 
Provare a diventare tutti molli e scopriamo se la zanzara si 
sente ancora. 

 

 

LA PIZZA 
Stenditi a terra (supino, con la pancia verso l’alto). Tu farai 
la pizza, mamma o papà seduti accanto a te saranno i 
pizzaioli.  

- I pizzaioli iniziano a sistemare tutta la farina 
(accarezzare tutto il corpo del bambino).  

- Per finta aggiungeranno alla farina acqua, sale e 
olio 

Iniziamo a preparare l’impasto massaggiando dolcemente 
una alla volta le seguenti parti del corpo nominandole: 
Piedi, gambe, pancia, braccia, mani, bocca, naso, occhi, 
guance, orecchie, fronte, testa. 

- Adesso spalmeremo con leggere carezze il 
pomodoro su tutta la pizza, dalla testa fino ai piedi, 
senza dimenticare nessuna parte del corpo 

- Ora tocca alla mozzarella. Con le mani effettuare 
tocchi molto lievi su tutta la superficie del corpo (il 
solletico ci farà un po’ ridere) 

- Pronta! Dobbiamo infornarla. 
Ora si mangia!!! Gustatevi la vostra pizza!! 

 

 

 
QUESTO È IL CORPO DI… 

Materiali: telefono, stampante, forbici,  
Indicazioni: 
“Scatta una foto ad ogni persona della tua famiglia, meglio 
se li fai mettere tutti nello stesso punto della casa e in piedi. 
Stampa e ritaglia le sagome dei corpi che hai fotografato. 
Ora, un’altra cosa, ritaglia anche le braccia, le gambe e la 
testa. 
Bene, siamo pronti per iniziare! 
Mettiamo in un contenitore tutte le parti ritagliate, 
mescoliamo e giochiamo a ricomporci. Se vogliamo fare un 
altro esperimento possiamo anche ricomporre il nostro 
corpo ma mettiamo un braccio della mamma e una gamba 
del papà…chissà che succede!!!” 
 
Varianti:   Fatevi mandare la foto dei vostri amici e parenti 
e aumentate le “tessere del corpo” 
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SCHEDA GIALLA – (PAG. 6 – PAG. 7)  
1) COLORA LE CASELLE DI GIALLO (NON usare i pennarelli!!!) 
2) RITAGLIA SOLO IL BORDO TRATTEGGIATO 
3) RIPIEGA IL LATO SCRITTO E INCOLLALO SOTTO L’ILLUSTRAZIONE 

 
 
 

 
 

 

 
 

IL BISCIONE DORMIGLIONE 
 
Materiali: cinta dell’accappatoio, oppure una corda, una 
cintura (in alternativa nastro adesivo) 
 
Stendere sul pavimento la cinta dell’accappatoio 
 
Cosa c’è sul pavimento? E’ arrivato un biscione che sta 
dormendo. Per non farlo svegliare, camminaci sopra, prova 
a calpestarlo tutto SENZA CORRERE con MOLTA CALMA. 
Stai ATTENTO: cerca di appoggiare tutto il piede (dal 
tallone alla punta della dita) sopra il serpente.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

ATTRAVERSIAMO LA PALUDE 
 
Materiali: cuscini, libri 
 
Creiamo un percorso sul pavimento: 

1) Tutti cuscini (o altro materiale molto morbido) 
2) Tutti libri (o altro materiale compatto che possa 

garantire base d’appoggio stabile) 
3) Alternare tra loro i due materiali  

 
“ Sei pronto ad attraversare la palude incantata? Fai molta 
attenzione dove metterai i piedi per camminare. 
Incontrerai sabbie mobili e sassi.” 
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IL MANICHINO BIRICCHINO 

 
Materiali: corpo, eventuali indumenti 
Indicazioni: 
“Conosci un manichino? Il manichino è simile ad un 
bambino ma è fatto di legno e non può muoversi. Noi 
siamo però manichini speciali, ci mettiamo in una posizione 
e proviamo a tenerla fino a che non ti dico di cambiare. 
Partiamo da “in piedi” e inventiamoci 5 posizioni del nostro 
manichino. 
Bene ora possiamo provare anche da seduti, sdraiati, in 
ginocchio e accovacciati!” 
 
Varianti: 

- Indossare abiti che “trasformano” il modello; 
- Assumere un’espressione del viso “strana o 

emotiva”. 
 

 

 

 
IO TI SPINGO E TU? 

 
Materiali: corpo, eventuali oggetti 
Indicazioni: 
“Vieni qui con me e mettiamoci in piedi schiena contro 
schiena. Al mio via iniziamo a spingerci e “sentiamo” 
quanto siamo forti. 
Ci inventiamo anche modi strani di farlo? Ad esempio se ci 
mettiamo schiena contro schiena ma in ginocchio come 
sarà?” 
 
Regolate ed adattate sempre la forza se fate adulto Vs 
bambino; lo scopo è giocare e sentirsi senza farsi male. 
 
Varianti: 

- “il mio corpo è molle-molle” come riesco a 
spingere? Cosa sente l’altra persona?; 

- Posizionare un oggetto tra i due corpi: ad esempio 
se metto un foulard appallottolato, cosa sentiamo? 
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SCHEDA VERDE – (PAG. 8 – PAG. 9)  
1) COLORA LE CASELLE DI VERDE (NON usare i pennarelli!!!) 
2) RITAGLIA SOLO IL BORDO TRATTEGGIATO 
3) RIPIEGA IL LATO SCRITTO E INCOLLALO SOTTO L’ILLUSTRAZIONE 

 
 
 

 

 

 
LA STRADA DEL DINOSAURO 

 
Materiali: fogli A4, tempere o pennarelli. 
 
Usando le mani (non i pennelli) fate colorare ai bambini 
con le tempere 4 fogli di colore BLU e 4 fogli di colore 
ROSSO.  
Una volta asciutti divideteli ritagliandoli a metà in modo da 
ottenere due parti uguali   
 
Posateli sul pavimento, a coppie di colori (Es. 2 blu, 2 rossi, 
2 blu, 2 rossi) 

 
Adesso ti trasformerai in un dinosauro. Davanti a te c’è una 
strada. Mettiti a quattro zampe; dovrai metterei i piedi nei 
mattoni blu e le mani in quelli rossi.   
 
 
 

  

 
                                 
 FIG. 1.                                   FIG. 2             
 
 
 
 
 FIG. 3                                    FIG. 4 
 
 
 
 FIG. 5                                 FIG. 6 
 
 
 
  
FIG. 7                                   FIG. 8 
 
 
 

 
SCRIVIAMO CON IL CORPO E LA CORDA 

 
Materiali: una corda (oppure la cinta dell’accappatoio, un 
filo di spago) fogli e pennarelli 
 
L’adulto disegnerà sui fogli A4 le forme riportate nella 
casella. Dopo averle mostrate inviterà il bambino a 
riprodurle. 
 

1) Utilizzando il corpo (Fig. 1, 2, 3, 4) 
2) Utilizzando la corda (Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
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L’OGGETTO NASCOSTO 

 
Materiali: oggetto a scelta (Es: macchinina, palla, calzino). 
Indicazioni: Un partecipante, senza farsi vedere dall’altro, 
dovrà nascondere in un ambiente della casa un oggetto 
che verrà svelato al secondo partecipante.  
 
“Prima, quando non mi stavi guardando, ho nascosto in 
salotto la tua macchinina rossa; mettiti al centro della 
stanza e prova a cercarla usando solo gli occhi. Non l’ho 
nascosta nel mobile, è proprio lì! 
 
Varianti: 

- Potere ricercare elementi in un ambiente. A titolo 
d’esempio: “c’è un fiore in salotto? Si, è nel 
quadro vicino alla finestra!” 

- Giocare al contrario e quindi, dopo aver osservato 
tutto, eliminare un oggetto e chiedere cosa 
manca. 

 
 

 
 
 

 

 
LA BANDA MUSICALE 

 
Materiali: oggetti che possono essere suonati. 
Indicazioni 
“Giochiamo a fare la banda musicale? Cerchiamo se in 
casa esistono oggetti che possono essere suonati senza 
romperli. Ad esempio, una pentola può suonare se colpita 
da un cucchiaio di legno? 
Ora che abbiamo almeno tre strumenti inventiamoci un 
ritmo di massimo 5 suoni, memorizzalo che dopo lo dovrai 
fare uguale a me!” 
 
Varianti 

- Aumentate il numero di suoni/battute (arrivate 
fino a 10); 

- Aumentate la velocità con cui create le battute; 
- Se avete scelto oggetti che fanno suoni diversi 

(tipo piatto, pentola, scatola, legno…) quando il 
partecipante deve ascoltare il suono, fategli 
chiudere gli occhi! 
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SCHEDA AZZURRA – (PAG.10– PAG. 11)  
1) COLORA LE CASELLE DI AZZURRO (NON usare i pennarelli!!!) 
2) RITAGLIA SOLO IL BORDO TRATTEGGIATO 
3) RIPIEGA IL LATO SCRITTO E INCOLLALO SOTTO L’ILLUSTRAZIONE 

 
 
 

 

 

 
IL TUNNEL E IL PONTE 

 
Materiali: sedie, lenzuolino o un canovaccio da cucina 
 
Disporre le sedie una davanti all’altra in modo da creare un 
tunnel. Il bambino dovrà attraversarlo gattonando.  
 
Sei Pronto?  Attraversa la galleria.  
 
 
Variante:  

1) Chiudere l’uscita del tunnel con una stoffa 
(lenzuolino, etc) legata allo schienale della sedia   

2) L’adulto, in piedi con le gambe leggermente 
divaricate, si posizionerà all’uscita del tunnel e lo 
inviterà a passarci sotto. Al passaggio del bambino 
l’adulto renderà un poco più stretto il passaggio 
avvicinando tra loro le gambe (attenzione a non 
creare costrizione sui fianchi del bambino) ed 
accarezzerà con le mani il dorso del bambino  

 

 
 
 

 

 
LA BATTAGLIA DELLE PALLE DI NEVE 

 
Materiale: un quotidiano (in alternativa una rivista, un 
foglio di carta forno) fogli A4 pastelli, nastro adesivo. 
 
Disegna qualche mostriciattolo. Anche quelli che più ti 
fanno paura! …IDEA!!! Disegniamo anche questo virus 
cattivone! Colorali per bene e poi appendili dove vuoi. 
Adesso prepara le tue palle di neve appallottolando bene 
alcuni fogli di giornale. 
AL “VIA!!!”,…BATTAGLIA DI PALLE DI NEVE CONTRO I 
MOSTRI!! 
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SFIDIAMOCI 

 
Materiali: corpo. 
Indicazioni: 
“Proviamo una sfida di movimento: riesci a fare 10 salti sul 
posto con le braccia tese avanti? 
Ora che mi hai dimostrato di potercela fare, aiutami che ci 
inventiamo 10 sfide da provare insieme”. 
 
Varianti: 

- Aumentare il numero di ripetizioni della richiesta; 
- giocare in coppia (uniamoci per il dito indice e 

arriviamo fino in cucina). 
 
 

 
 

 

 
FREEZZ… 

 
Materiali: carta stagnola, scotch di carta. 
Indicazioni: 
“Questa palla grigia è fatta con i poteri dei ghiacci, mettiti 
in fondo alla stanza che proverò a colpirti. Cerca di evitarla 
ma se vieni preso non ti preoccupare! Posso scongelarti con 
il raggio di sole! 
 
Varianti: 

- usando lo scotch di carta si può delimitare lo 
spazio entro cui il soggetto si può muovere; 

- scegliere una parte del corpo da colpire e sarà 
l’unica che congelerà davvero (ad esempio vale 
solo se ti colpisco la gamba destra). 
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SCHEDA ARANCIONE – (PAG. 12 – PAG. 13)  
1) COLORA LE CASELLE DI ARANCIONE (NON usare i pennarelli!!!) 
2) RITAGLIA SOLO IL BORDO TRATTEGGIATO 
3) RIPIEGA IL LATO SCRITTO E INCOLLALO SOTTO L’ILLUSTRAZIONE 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

1, 2 , 3... STATUA 
 
Trasformati nelle statue che vedi. 
 
Mostrare ai bambini uno alla volta i disegni dei corpi 
stilizzati 
 
Ora inventa tu delle nuove statue in cui trasformarti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

IL BOSCO DEL FAR FINTA 
 
L’adulto inviterà il bambino a far finta di trasformarsi ed 
imitare un animale.  
  
Rannicchiati bene sul pavimento, dentro la tua tana. 
Attento, quando dirò ”VIA!!!” dalla tana uscirà… 
 

Un cane…un uccellino…un leone…una mucca…un gatto… 
Un pulcino…un topolino…un elefante…  

…una farfalla…un serpentello…etc etc etc 
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MIMANDO 

 
Materiali: corpo. 
Indicazioni: 
“Ti ricordi cos’è il Mimo? Bravo, è il personaggio che si 
mette in una posizione e cerca di tenerla per un po’ ti 
tempo. Proviamoci anche noi! 
Io mi metto così, sai copiarmi? Ora tocca a te, io ti copio”. 
Inventatevi 5 posizioni a testa da far copiare al vostro 
avversario. 
 
Varianti: 

- Rendere i gesti più complessi (fare ciao con la 
mano mentre con l’altra far finta di pettinarsi); 

- Utilizzare diverse parti del corpo (far finta di 
mescolare mentre saltelliamo su un piede solo). 

 

 
 

 
 
 
 

 
MUOVIemo 

 
Materiali: corpo. 
Indicazioni: 
“Ricordi quando abbiamo parlato delle emozioni? Proviamo 
a rappresentarle con il nostro corpo. Se sono felice, oltre a 
fare la faccia che sorride, come si mette il mio corpo?”. 
Inventate, in funzione di come è per noi quella 
determinata emozione, la posizione con tutto il corpo. 
 
Varianti: 

- Inventate una scenetta per vedere se la stessa 
emozione di prima la rappresentate uguale. A 
titolo d’esempio siamo al supermercato e mi 
schiacciano il piede con il carrello, come mostro di 
essere triste/arrabbiato? 
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SCHEDA ROSSA – (PAG. 14 – PAG. 15)  
1) COLORA LE CASELLE DI ROSSO (NON usare i pennarelli!!!) 
2) RITAGLIA SOLO IL BORDO TRATTEGGIATO 
3) RIPIEGA IL LATO SCRITTO E INCOLLALO SOTTO L’ILLUSTRAZIONE 

 
 
 

 
 
 

 

 
FORMICA, SEI VELOCE? 

Materiali: riso, tovaglioli, ciotole 
Indicazioni: 
“Vieni, facciamo finta di preparare l’orto. Stendi il 
tovagliolo aperto davanti a te e mettici sopra 10 chicchi di 
riso; io farò la stessa cosa. Come se fosse un cesto, 
mettiamo la ciotolina davanti a noi.  
Questa è la gara dei galli e delle galline: con le nostre dita 
pollice-indice facciamo finta di “beccare” i chicchi di riso 
per portarli dentro alla ciotola (cesto). Vince il gallo/gallina 
che finisce prima! 
Pronti, partenza, via!” 
 
Varianti: 

- Scegliete un oggetto diverso da sollevare con 
pollice-indice; 

- Scegliete oggetti che aumentano di peso o di 
scivolosità; 

- Cambiate forma del contenitore in cui inserire 
l’oggetto; 

- Modificate il tempo a disposizione per la 
competizione. 

 
 

 

 
ARTISTICAMENTE 

 
Materiali: oggetti di risulta, foglio 
Indicazioni: 
“Oggi fingiamo di essere degli artisti un po' buffi e un po' 
sbadati. Proveremo a creare un quadro con una tecnica 
speciale: incolliamo alcuni materiali e li dipingiamo. 
Partiamo con delle palline di carta e vediamo che succede!” 
 
Varianti: 

- Combinare più materiali insieme. Ad esempio 
farine e pasta da incollare e dipingere. 
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MOLLETTA KID 

 
Materiali: Mollette per stendere il bucato, un filo dove 
appenderle o in alternativa lo stendipanni 
 
Indicazioni: 
“Adesso sei MOLLETTA KID, l’appendi molette più veloce di 
tutto il selvaggio West! 
 
Devi appendere 10 mollette al filo utilizzando il pollice e 
l’indice della mano. 
 
Sfida in un duello mamma, papà, i tuoi fratelli e sorelle. Chi 
sarà il più veloce? 
 

 
A) A seguito trovate alcune varianti/Idee per il gioco della scheda Arancione “1, 2, 3…STATUA” 

 
 

 
B) A seguito trovate alcune varianti/Idee per il gioco della scheda Rossa “ARTISTICAMENTE” 

BUON DIVERTIMENTO!!!! 


