
SPAZIO …  ALLA CREATIVITÀ

suggerimenti di lettura, attività e creatività a cura dei
Servizi Scolastici ed Educativi

• LETTURE DA TENERE NELLA BIBLIOTECA DI CASA

Vuoi conoscere uno degli autori italiani più creativi? Ti consigliamo di dare 
un'occhiata a questo sito. Tante storie scritte dal maestro Gianni Rodari, di 
cui quest’anno ricorre il centenario

https://100giannirodari.com/opere/

Ecco alcuni tra i tanti titoli che troverete per bambini dai 0 fino ai 99 anni 

A questo punto se vuoi puoi fare un salto in libreria … … … 



• ATTIVITÀ ALL’APERTO ...esploriamo lo spazio creativo della NATURA

Ecco alcuni suggerimenti per non impigrirsi e passare tutto il tempo in casa ….

• fai una bella passeggiata al giorno, almeno di una MEZZ’ORETTA !!!!!

• osserva la natura e i cambiamenti che sono in arrivo (germogli, fiori...)

• raccogli il materiale naturale che ti piace di più (rametti, sassolini …),
quando ci rivedremo a scuola creeremo qualcosa di speciale 

• con l’aiuto di un adulto potresti anche fare qualche fotografia, che poi 
potrai portare a scuola per raccontare le tue avventure nella natura

• ATTIVITÀ AL CHIUSO… esploriamo lo spazio alla ricerca di materiali da 
reinventare

Anche quando siamo in casa possiamo allenare la nostra creatività per esempio:

• raccogliere  materiali  di  riciclo  (contenitori  di  plastica,  scatole,
spugne, guanti ,cucchiai di legno, mollette per il bucato, …..   ) e tutto
quello che stimola la tua fantasia poi prova a costruire oggetti, animali,
personaggi, astronavi ….

• allestire una mostra pittorica casalinga, scegli un tema come le stagioni,
gli animali i giochi che ti piacciono di più, durante la giornata scegli
il momento giusto per gli attacchi d’arte e poi ogni sera arricchisci la
tua mostra con un nuovo disegno

• con l’aiuto di un adulto disegna, colora, ritaglia e metti in sequenza la
filastrocca dei giorni della settimana del Pulcino

• Attraverso il canale YouTube puoi cercare Coccole Sonore e troverai tante
canzoncine tra cui anche la filastrocca del Pulcino


