
ESTATE: 
10 GIOCHI E ATTIVITA' +UNO
I D E E  E  S P U N T I  P E R  B A M B I N I  D A G L I  0  A I  9  A N N I  ( E  O L T R E ! )



PRIMA DI INIZIARE A GIOCARE 

 
 

In questa breve guida troverete alcuni giochi e attività perfetti
da realizzare nella stagione estiva. Ho inserito delle

indicazioni sulle età suggerite. Si tratta solo di indicazioni
generali, nulla vieta che, in base al bambino, si possano

proporre prima o dopo!

Vi invito a seguirmi sui social, dove continuerò a condividere
contenuti di promozione della lettura ma anche ulteriori

giochi e attività non inseriti in questa guida. 
 

Vi aspetto! 

@alberoalato

Giulia 



Per realizzare quest'attività basta avere uno
stampo per ghiaccio, acqua e del colore a
tempera. Si aggiunge il colore all'acqua
direttamente nello stampo (meglio fare
diversi colori!) e si lascia in freezer a
congelare. 
Una volta che i cubetti saranno pronti
basterà tirarli fuori e utilizzarli per colorare. 
Si possono usare dei bastoncini da inserire
nelle formine per poi dipingere (come in foto)
o, per un'esperienza più sensoriale, usare
direttamente i cubetti di ghiaccio con le mani. 

1) Dipingere con il ghiaccio 

Attività suggerita a partire dai 3 anni



Riempire una vaschetta di cubetti di ghiaccio
e preparare alcuni barattoli con tempera,
acqua e pennelli. Utilizzarli per colorare i
cubetti di ghiaccio.  

2) Dipingere IL ghiaccio 

Attività suggerita a partire da 2 anni



Attività ispirata al cestino dei tesori
Montessori. 
In una bacinella aggiungere dell'acqua,
all'interno inserire oggetti d'uso quotidiano di
varia tipologia. Lasciare il bambino libero di
esplorare. 

3) Cestino dei tesori bagnato

Attività suggerite a partire da 6 mesi

4) Travasi d'acqua
Attività d'ispirazione Montessori. 
Preparare due bacinelle, una piena d'acqua e
l'altra vuota. Dare al bambino un
bicchiere/caraffa con il quale potrà spostare
l'acqua da un recipiente all'altro.
Successivamente si potrà proporre la stessa
attività utilizzando una spugna. 



Procurarsi del liquido per bolle di sapone,
colori a tempera e alcune ciotole. Nelle
ciotole mescolare il liquido e i colori. In
seguito realizzare le bolle di sapone su un
foglio bianco, una volta scoppiate lasceranno
dei bellissimi segni colorati! 

5) Bolle di sapone artistiche

Attività suggerita a partire da 5 anni



Una passeggiata in montagna o un pomeriggio in
giardino possono diventare un'ottima occasione per
realizzare questa attività. Fornite ai bambini un
sacchettino in cui poter inserire vari elementi naturali
a loro scelta (fiori, foglie, corteccia, legnetti, sassi..).
Una volta a casa utilizzate quegli elementi per
realizzare un quadro. Per i bambini più piccoli andrà
bene anche solo incollare liberamente quegli
elementi su un cartoncino (i fogli rischiano di non
reggere il peso), mentre i bambini più grandi
potranno divertirsi nel creare disegni più complessi. 

6) Natura in quadro

Attività suggerita a partire da 3 anni



Per questa attività serve una pistola ad acqua che
andrà riempita con acqua colorata (si possono
usare i colori a tempera o colori alimentari). Su una
parete (ben protetta, mi raccomando!) incollare
diversi fogli bianchi, i bambini dovranno sparare con
la pistola per colorare i fogli e realizzare dei disegni! 

7) Spara-colori!

Attività suggerita a partire da 7 anni



In una bacinella di plastica inserire diversi
giochi/oggetti di piccole dimensioni, riempire d'acqua e
riporla nel congelatore. Una volta congelato i bambini
dovranno cercare di recuperare gli oggetti incastrati
nel ghiaccio. Per farlo si possono usare diversi
materiali: un martello, dei cucchiai, acqua calda, sale,
etc. La scelta sta a voi, in base anche all'età del
bambino. 

8) Caccia al tesoro nel
ghiaccio

Attività suggerita a partire da 7 anni



Questo gioco può essere realizzato sia con una
piccola piscina che con una bacinella. Dopo averle
riempite d'acqua vengono posti all'interno alcuni
oggetti (tappi, lettere/numeri di plastica, palline,
costruzioni, etc). Con un retino (o un mestolo) il
bambino dovrà pescare il contenuto della
bacinella! 

Per aumentare la difficoltà si possono usare
oggetti sempre più piccoli e chiedere di pescarli
con delle pinze. 

9) A pesca di...

Attività suggerita a partire da 1 anno



Utilizzando dei rametti (o dei bastoncini da gelato) si
possono costruire delle carinissime barche
galleggianti! Basterà unire i bastoncini con del filo o
della colla a caldo, per rendere ancora più bella la
barca si può realizzare una vela di carta da colorare
come il bambino preferisce. 

Bonus: per giocare con queste barche provate a farle
muovere in acqua soffiando con una cannuccia! In
questo caso meglio plastificare la vela che altrimenti si
potrebbe rovinare in caso di caduta in acqua. 

10) Barche di legno

Attività suggerita a partire da 7 anni



Riempire una bacinella di acqua e ghiaccio,
all'interno aggiungere alcuni elementi naturali per
un'esperienza sensoriale (ad esempio frutta, fiori,
foglie, conchiglie.. ). Lasciare il bambino libero di
esplorare sia con le mani che con vari utensili. 

ATTIVITA' EXTRA 

Attività suggerita a partire da 6 mesi 

11) Bacinella sensoriale
ghiacciata


