Bambini, mamme e papà conoscete il barattolo scaccia noia?
La soluzione trovata da Orsacchiotto per divertirsi durante le lunghe giornate in casa …
Ecco come funziona e come realizzarne uno tutto vostro:
1. Procuratevi un barattolo vuoto ( va benissimo quello della marmellata o della nutella!)
2. Decorate il barattolo come più vi piace ( sotto vi mostrerò come l’ ho realizzato io)
3. Ritagliate tanti bigliettini di carta e su ognuno scrivete, con mamma e papà, un’ attività
divertente da fare in casa, sul balcone o in giardino.
4. Mettete tutti i bigliettini piegati nel barattolo
Ogni volta che la noia prenderà il sopravvento, prendete il barattolo e pescate una nuova
attività …
Potete decorare il vostro barattolo con carta velina colorata
Ecco cosa occorre:
-carta velina
-un mix di acqua e colla vinilica
-punzonatrice a forma di fiore o cerchio, in diverse dimensioni oppure un paio di forbici
-un pennello
Se avete le punzonatrici perforare più strati di carta velina contemporaneamente, se non ne
possedete una, ovviamente le buone vecchie forbici andranno sicuramente bene! Applicare un
po' di colla sul barattolo con un pennello e posizionare con cura le forme di carta velina. Far
aderire con molta attenzione le forme, quando saranno in posizione, dai un'altra mano di colla,
lavorando sempre con molta attenzione per non strappare la carta velina. Lasciate asciugare
bene.

E il vostro barattolo scaccia noia sarà pronto, ora non vi resta che colorare e incollare l’ etichetta
e inserire i bigliettini con le attività. ( vi lascio qualche idea)

Buon divertimento…

BARATTOLO
SCACCIA-NOIA

Ecco alcune divertenti idee per le tue attività…
Con un elastico o dello scotch attacca
4 colori insieme e fai un disegno.

Costruisci una casa per i tuoi
personaggi giocattolo preferiti con
una scatola di cartone

Costruisci un telefono senza fili.

Costruisci una casetta per gli uccellini

Disegna le tue mani su un foglio e
trova un nuovo nome ogni dita.

Gioca a carte

Disegna e ritaglia dei personaggi di
carta.

Gioca alle scatoline magiche

Fai un tuo autoritratto.

Sdraiati sul balcone o in cortile e osserva le
nuvole… poi disegna la figura che vedi

Metti a posto i tuoi giochi.

Disegna la maschera di un
personaggio e indossala.

Disegna la tua camera.

Nascondi un gioco e disegna una
mappa per ritrovarlo.

Disegna la tua famiglia.

Invento un gioco con l acqua

Disegna cosa vorresti mangiare per cena.

Gioco a musica stop

Crea le tue monete: prendi delle
monetine, mettile sotto un foglio e
passaci sopra la matita per ricalcarle.

Creo un percorso avventura con bottiglie d’acqua,
cuscini, nastri ecc..

Ritaglia una figura che ti piace da un

Pianto un semino o faccio giardinaggio

giornale, incollala su un foglio
disegna quello che vuoi attorno.
Prendi dei bottoni e una ciotola e
gioca al gioco delle pulci.

Ritaglia 5 figure che ti piacciono da
un giornale e inventa una storia.

Prendi un pennello e della carta
colorata o del cartone e dipingi con
l’acqua.

Fai un puzzle.

Disegna il tuo gioco preferito.

Gioca con le costruzioni.

Disegna la tua casa da fuori.

Accendi la musica e balla per 10
minuti.

Costruisci dei vestiti per i tuoi giochi
con i tovaglioli di carta e i colori.

Nascondi un gioco e disegna una
mappa per ritrovarlo.

Prepara una torta.

Disegna la maschera di un
personaggio e indossala.

Prepara dei muffin.

Guarda fuori dalla finestra e inventa
una storia con 4 elementi che vedi.

Lavati i denti senza aprire gli occhi.
Ce la fai?

Con una luce gioca alle ombre cinesi.

