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I RIMEDI
ANTI NOIA
Diciamo la verità: una settimana di scuola chiusa è una
pacchia, due un leggero divertimento... ma stare a casa più
a lungo può trasformarsi in una noia mortale. Ecco allora
un gioco che vi permetterà di trasformare la giornata in
una girandola di divertimenti!

Avete mai sentito parlare del barattolo anti noia?
Se è la prima volta, mettetevi comodi perché state per conoscere i segreti per costruirne uno tutto vostro.

Occorrente: un barattolo trasparente e 10 bigliettini, meglio se colorati, da infilarci all’interno.
In ogni bigliettino scriverete un’attività divertente che
potete fare in casa.
Dopo aver riempito il barattolo con i 10 bigliettini, ben-
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datevi gli occhi e sorteggiatene uno!

Ecco i giochi pensati per voi.
GIOCHIAMO AL TEATRO.

Procurati degli stecchi in legno come quelli del gelato, venduti facilmente anche al supermercato, e rendili
protagonisti di un’appassionante avventura spaziale, militare o magica. Devi solo “vestire” il tuo bastoncino con la
carta confezionando per loro gli abiti che preferisci. Puoi
disegnare il tuo personaggio su carta, colorarlo e poi incollarlo sopra ad esempio. Oppure incollare un cerchio per
il viso, 4 rettangolini per gambe e braccia e se hai un po’
di lana farci anche capelli ed eventualmente vestitini con
pezzi di stoffa. A te la scelta! Dopo aver inventato i personaggi potrai farli interagire come in un teatro, animandoli
come piccole marionette.
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INVENTA UN LIBRO!

Leggere i libri è bello. Ma hai mai pensato che potresti crearne uno tu? L’impresa è molto più semplice di quello che credi. Servono solo fogli, pennarelli, pinzatrice…. e
fantasia! Pensa alla storia che vuoi raccontare e trovagli
un titolo. Poi fai un bel disegno in copertina. Nel primo
foglio scrivici il titolo che hai pensato e nelle pagine
successive racconta con tue parole la storia. Se vuoi, puoi
anche inventare un albo illustrato, senza parole…. ma con
moltissimi disegni che narrano l’avventura che hai in mente solo tramite le immagini!

CREA UN GIOIELLO.

Ti piacciono collane, braccialetti e anelli? Puoi crearli proprio tu senza bisogno di fili e perline. Bastano fogli, colori e scotch. Colora come vuoi delle strisce di carta
bianca, ricoprile di scotch trasparente e dai la forma che
preferisci: possono diventare cinture, anellini, bracciali,
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ciondoli…. puoi anche personalizzarli scrivendo sulla carta
il tuo nome o quello delle persone a cui vuoi regalarli!

CACCIA AL MOSTRO POLVERONE.

Con questo gioco farai contenti mamma e papà. Non
è facile da trovare, soprattutto se la casa è appena stata
pulita. Ma se hai un pizzico di fortuna puoi trovare proprio
tu il più grande mostro polverone che sia mai esistito. Si
nasconde sotto i letti, sotto i mobili, negli angoli della
casa. Lo devi cercare armato di pile e aguzzando bene la
vista. Appena lo avvisti, armati di una scopa e stanalo,
portandolo alla luce. Vince chi ha trovato il mostro più
grande… e avrà spazzato meglio la casa!

OCCHIO ALLA DISPENSA!

Chiedi alla mamma se puoi dare un’occhiata in frigorifero e nella dispensa. Spesso alcuni cartoni che conten-

I RIMEDI ANTI NOIA

5

gono alimenti offrono opportunità per maschere e lavoretti. I più indicati sono i cartoni delle uova; se ne trovi
uno puoi costruire dei fantastici binocoli, colorandoli con
tempere e pennarelli: basta togliere le uova e ritagliare il
cartone della forma che preferisci! Le scatolette in cartone
dentro cui è riposta la frutta invece possono trasformarsi
in lettini per le barbie, ma attaccando ruote di cartone
anche in macchine o camion. Gli accessori li puoi costruire
tu, aiutandoti con stuzzicadenti, tovaglioli di carta, pezzi
di cartone e fantasia!

FAI UN REGALO!

Mamma e papà sono al lavoro e tu sei a casa con
nonni e babysitter? Prepara per loro un bel regalo: un bigliettino con una poesia, un ciondolo con il das o con la
pasta di sale. Quando rientreranno a casa stanchi, saranno
felicissimi di sapere che durante il giorno hai pensato un
po’ anche a loro!
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RIORDINA GLI ARMADI.

Quante volte la mamma ti ha detto che nella tua
cameretta sembra ci sia stata un’esplosione atomica per
quanto è in disordine? Potrebbe essere l’occasione per armarti di pazienza e piegare bene, ad una ad una, magliette,
pantaloni, mutande e calzini, passando poi all’armadio dei
giochi controllando se i pezzi delle varie scatole si sono
mischiati e riordinandoli meglio che riesci!

CARNEVALE TUTTO L’ANNO.

Se i tuoi genitori ti danno il permesso puoi provare a
trasformarti… in loro! Scegli alcuni dei loro vestiti e prova
ad indossarli: gonne, camicie, scarpe e volendo anche trucchi e collane. Sarà decisamente buffo sperimentare per un
pomeriggio nuove identità!
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DECORA LA CAMERETTA!

Perché non approfittarne per cambiare un po’ il look
della cameretta? Crea disegni personalizzati, colorati e divertenti e attaccali sui mobili, sulla porta o meglio ancora
(così non rovini le pareti!) a dei fili che poi puoi appendere con una puntina alle pareti… magari facendoti aiutare
da un adulto!

….FAI I COMPITI!

Eh si, il barattolo magico per funzionare ha bisogno
che almeno uno dei bigliettini sia proprio questo: “fai i
compiti!” In questi giorni di scuole chiuse le maestre stanno
dando agli alunni tanti esercizi da fare: trova ogni giorno
un po’ di tempo per non rimanere indietro, giocando con
lettere, numeri e libri di lettura!
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