
Giochiamo 

insieme  



Memory con i tappi del 

latte 
 

Raccogliere un po' di tappi 

del latte di 2 colori e della 

stessa misura oppure farli 

dipingere ai bambini. I 

bimbi più grandi possono 

disegnare su un foglio 

oggetti o musetti di 

animale, mentre per i più 

piccoli si possono 

stampare. Crearne almeno 

4 coppie, ritagliarli e 

incollarli all'interno dei 

tappi.  



Peschiamo oggetti nell’acqua  



Giochiamo a Tris  

Radunate un po' di 

tappi dell'acqua o del 

latte. Con un  

pennarello disegnare 

sopra un  cerchio,  e 

una X. Preparare una 

base di cartone 

tracciando delle righe 

in modo tale da formare 

9 quadrati. Divertiti a 

giocare!!! 



Prendere un po' di 

cannucce, il coperchio di 

una scatola, forbici e colla., 

una pallina. Far tagliare le 

cannucce ai bambini, di 

varie lunghezze e creare un 

percorso dove la pallina 

possa muoversi. 

Si può precedentemente 

disegnare e seguire per 

Incollare bene le cannucce 

con colla vinilica aspettare 

che sia asciutto e giocare!! 



Se avete a disposizione grandi bottiglie di detersivo con il 

manico, dei nastri adesivi colorati, potrete realizzare con i 

bimbi questo giochino. Tagliare le bottiglie poco sopra il 

manico, mettere del nastro sul bordo, e decorare a piacere. 

Procurarsi una pallina e giocare a lanciare e prendere, un 

gioco semplice ma di grande importanza, anche per affinare le 

capacità logiche. 



Procurarsi tre tappi di 

sughero, spago, uno 

stuzzicadenti da spiedino, 

carta, colla. 

Unire i tappi con un filo di 

colla alle estremità che si 

toccano, mettere due 

spaghi che li uniscono, per 

simulare una zattera. Sullo 

stuzzicadenti mettere un 

pezzetto di stoffa o carta 

per fare la vela. Se 

utilizzate la carta tagliare a 

triangolo e decorare a  

piacere. La zattera si potrà 

far galleggiare in una vasca. 



Prendiamo dei piatti di 

carta i plastica, togliamo il 

centro, lasciando soltanto il 

bordo, creando degli anelli. 

Con un rotolo di scottex 

prepariamo la base 

incollandolo su un altro 

piatto. Se i piatti sono di 

carta si possono colorate o 

decorare a piacere. I 

bambini lanceranno con 

gioia gli anelli cercando di 

infilarlo nella base, potrete 

aumentare la difficoltà 

creando più distanza dalla 

base o appendendola al 

muro. 


