
Abbiamo raccolto alcune idee 
che possono tornare utili in questi giorni 

in cui dobbiamo rimanere a casa tutti assieme: grandi e piccoli!
Abbiamo viaggiato con la fantasia 

attraverso i luoghi delle nostre città, 
per scoprirli dovete leggere le idee nelle prossime pagine.

Ce ne sono per tutti i gusti!
Non dovete farle tutte, 

potete scegliere quelle che piu’ vi piacciono, 
e, se vi va, potete mandarci le foto di quello che farete 

all’indirizzo mail: equipe.acrtv@gmail.com



...un giorno in salagiochi
costruiamo un gioco da tavolo tutto nostro

Preparazione:
- Tabellone: Scatena la tua fantasia! L’importante 
è che ci siano 25 caselle (dal giorno della festa 
del papà a Pasqua) e che ci siano tutte le caselle 
speciali. 
L’ultima casella (l’arrivo) non può essere una 
casella speciale!
- Pedine per ogni giocatore
- 1 dado

Numero di giocatori:
Da 2 a tutti i membri della 
tua famiglia!

Regole del gioco:
I giocatori, a turno (cominciando dal più giovane e giocando in ordine di età crescente), 
lanciano un dado, poi spostano la propria pedina di un numero di caselle pari al numero 
ottenuto. Vince chi arriva per primo all’ultima casella con un lancio esatto, terminando 
il suo movimento sulla casella 25; se un giocatore ottiene un numero più alto di quello 
necessario per raggiungere l’ultima casella, dopo aver raggiunto la casella 25 dovrà 
tornare indietro.
Ci saranno delle caselle particolari che renderanno più divertente e imprevedibile il 
gioco! E sarai tu a decidere dove metterle e in che ordine! Per ogni casella speciale di 
seguito troverai il nome della casella (da mettere sul tabellone) e la regola.

1. IL TURNO è MIO: se arrivi in questa casella ritira il dado e il giocatore dopo di te salta il turno;
2. EDU...CHI?: nomina un educatore della tua parrocchia. Se non dici nessuno torna indietro di 2 caselle;
3. STOP: Stai correndo troppo. Hai bisogno di un po’ di riposo. Resta fermo un turno;
4. STIVALETTI SUPERSONICI: che super-gadget per il tuo coniglio! Balza avanti di 2 caselle;
5. CAMBIO: chi capita su questa casella può decidere di invertire la propria posizione con un altro 
giocatore;
6. AUGURI ACR: a Novembre l’ACR ha compiuto 50 anni! E allora salta il turno e fermati a mangiare una 
bella fetta di torta! Gnam;
7. DADO PARI: ti puoi spostare da questa casella solo se tirando il dado esce un numero pari (2-4-6) 
altrimenti devi aspettare;
8. DADO DISPARI: ti puoi spostare da questa casella solo se tirando il dado esce un numero dispari 
(1-3-5) altrimenti devi aspettare;
9. CANTA TU: è ora di scaldare l’ugola! Canta una canzone che vuoi! Se gli altri giocatori sono soddisfatti 
vai avanti di 2 altrimenti torni indietro di 1;
10. INCONTRO FESTA: non vedi l’ora che sia il 10 maggio per venire a Treviso! E allora avanza di una 
casella che così la festa arriva prima;
11. HOME-SCHOOL: attenzione! Bisogna fare i compiti che il/la maestro/a/prof ci ha lasciato per 
domani! Stai fermo un turno per recuperare;
12. UOVO DI PASQUA: ti è arrivato un uovo di Pasqua! Lo apri subito e dentro... che fantastica 
sorpresa: vai avanti di due caselle;
13. LETTO...FATTO!: se oggi hai rifatto il tuo letto vai avanti di una casella, altrimenti avanza chi lo ha 
fatto per te! (Se non sta giocando non avanza nessuno);
14. 1 CASELLA DI DISTANZA: se capiti in questa casella e c’è già qualcun altro vai subito nella prima 
casella successiva libera che trovi;
15. RESTIAMO UNITI: quando qualcuno capita su questa casella, tutti i giocatori avanzano di una 
casella.

Se a casa hai il gioco in scatola del Monopoli, ti proponiamo di ricreare il tabellone di 
gioco con le vie e i luoghi più belli del tuo comune! Per farlo ti bastano solo un foglio A3, 
o due fogli A4 attaccati, una matita, un righello, dei colori e poi tutta la tua fantasia!

GIOCO DEL CONIGLIO (PASQUALE)

UN MONOPOLI ALTERNATIVO

Per le pedine del gioco puoi usare quello che vuoi! 
Meglio dei coniglietti fatti da te, oppure puoi usare degli ovetti di cioccolato così 
alla fine anche se hai perso puoi consolarti!



...un giorno in panificio
cuciniamo qualcosa di buono

Ingredienti: 
- 200 gr di farina
- 1 uovo
- 50 ml di olio di semi
- 100 gr di zucchero
- un cucchiaio di lievito per dolci
- 50 gr di gocce di cioccolato

Al posto delle gocce di cioccolato puoi unire all’impasto quello che ti piace di più: 
uvetta, granella di nocciole, pezzettini di frutta, smarties, o qualsiasi cosa  
potrebbe star bene nei biscotti secondo te!

Procedimento:
Nella ciotola mescolate con un cucchiaio l’uovo con lo zucchero, e poi aggiungete l'olio. 
Unite man mano la farina setacciata con il lievito e mescolate, l'impasto verrà tipo una 
frolla morbida e appiccicosa (non aggiungete liquidi, l'impasto deve essere così). Unite 
le gocce di cioccolato e mescolate velocemente.
Rivestite una teglia con carta da forno. Aiutandovi con due cucchiai, fate dei mucchietti 
di composto leggermente distanziati tra loro.  
Fate cuocere nel forno preriscaldato a 180° funzione ventilato per circa 20 minuti. 
Lasciate raffreddare leggermente e spolverizzatele con poco zucchero a velo. 

Materiale:
- 1 ciotola
- teglia da forno
- carta forno
- cucchiaio

BISCOTTI  CON GOCCE DI CIOCCOLATO

Ingredienti: 
- 200 gr di farina 00
- 1 bustina di lievito istantaneo per torte salate
- 4 cucchiai di parmigiano
- 100 gr di prosciutto cotto a cubetti
- 100 gr di formaggio a cubetti (quello che ti piace di più)
- 3 uova
- 100 gr di latte
- 80 gr di olio di semi

Procedimento:
Nella ciotola mescolate gli ingredienti secchi: farina, lievito, parmigiano, salumi e 
formaggio a cubetti. In un’altra (più piccola) mescolate quelli liquidi: uova, latte, olio. 
Aggiungete gli ingredienti liquidi ai secchi, mescolate brevemente e mettete un pizzico 
di sale. 
Per avere dei muffin morbidi non serve mescolare troppo, ma bisogna solo amalgamare 
gli ingredienti con l’aiuto di una forchetta o un cucchiaio di legno.
Rivestite lo stampo da muffin con i pirottini e riempiteli per 3/4 servendovi di 2 cucchiai. 
Fate cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti fino a quando non sono 
belli dorati.

Materiale:
- 1 ciotola grande
- 1 ciotola più piccola
- teglia da forno
- pirottini per muffin
- cucchiaio

MUFFIN SALATI

Al posto di salumi e formaggio puoi unire all’impasto della verdura tagliata a 
cubetti come zucchine, carote, patate, melanzane, peperoni. In questo caso devi 
prima cuocerli un pochino in padella e poi, quando si saranno raffreddati unirli 
all’impasto. 



Materiale:
- gusci rotti di uova, puliti ed asciugati (basta passarli sotto l’acqua e lasciarli all’aria per 
15 minuti) (puoi prendere quelli che hai usato per cucinare i biscotti o i muffin)
- cotone
- fagioli
Procedimento:
Si devono lavare e asciugare i gusci d’uovo.
Metti dentro il guscio 2 batuffoli di cotone leggermente bagnati e tra i due batuffoli 
inserisci il fagiolo. Metti i gusci d‘uovo in un porta uova o su un supporto, e riponilo 
vicino ad una finestra.
Ora non resta che annaffiare ogni giorno ed aspettare che  i semini germoglino (basta 
poca acqua, non esagerare!).
Dopo qualche giorno vedrai che un piccolo germoglio comincerà a crescere.

CREARE VASETTI PORTA-SEMI

Nei giorni successivi puoi spostare il seme in un piccolo vaso, dove puoi mettere 
un po’ di terra e farlo crescere. Se non hai un vaso puoi prendere una bottiglia 
di plastica, tagliarla a metà e usarla come vaso.

...un giorno al vivaio
facciamo nascere una piccola pianta

Materiale:
- bicchieri di vetro (anche di forma diversa)
- bacchettine (Mestoli da cucina, matite.. )
- acqua
- colori (tempere o acquerelli)

Procedimento:
Radunate una dozzina di bicchieri: non occorre che siano tutti uguali, anzi se sono di 
forme diverse avrete la possibilità di ottenere più note musicali. 
Disponete i bicchieri vuoti con l’apertura verso l’alto e riempiteli con un po’ d’acqua, poi 
colpiteli con una matita, un cucchiaio o una forchetta per scegliere quello che dà il 
suono più acuto: lo userete per la nota più alta. Se si aggiunge acqua il suono si fa più 
basso. Soltanto «ad orecchio» potrete formare gli otto suoni della scala: partite 
dall’alto: si, la, sol, fa, mi, re, do, disponendo il più basso a sinistra e il più acuto a 
destra, come nella tastiera del pianoforte. 
Ora che avete composto la scala non vi resta che colpire delicatamente vicino al bordo 
con una bacchettina, che può essere una matita terminante ad un’estremità con un 
tappo di sughero o con un mestolo da cucina, per creare la vostra musica.

XILOFONO HOMEMADE

Potete anche colorare l’acqua con tinte diverse per ritrovare più facilmente le 
note.

...un giorno alla scuola di musica!
proviamo a creare il nostro strumento



Materiale:
- Colla vinilica (o colla stick)
- Scotch
- Oggetti di consistenze diverse

Procedimento:
Hai mai visto i quadri dell’Arcimboldo o di Klimt? Anche se sono dei dipinti, sembrano 
realizzati utilizzando diversi oggetti! Prova a fare una piccola ricerca su questi quadri, 
lasciati ispirare e componi il tuo quadro combinando tra loro materiali diversi.
Disegna su un cartoncino un soggetto (può essere un paesaggio, un volto…) e poi 
sbizzarisciti nel decorarlo, servendoti di tutto ciò che puoi trovare a casa e che la 
fantasia ti suggerisce.

Numero di giocatori:
Da 1 a tutti i membri della 
tua famiglia!

Numero di giocatori:
Da 1 a tutti i membri della 
tua famiglia!

PITTURA

Per la decorazione puoi usare pezzi di stoffa, bottoni, foglie secche, bastoncini, 
ritagli di giornale…

Se la pasta di sale avanza e la vuoi riutilizzare più avanti puoi metterla in un 
sacchetto di plastica e riporla in frigo. All’occorrenza, ricorda di tirarla fuori 
almeno mezz’ora prima per ammorbidirla!

Materiale proposta nr. 1: pasta di sale
- 1 tazza di sale
- 1 tazza di farina
- 1 tazza di acqua

Procedimento:
Unisci gli ingredienti fino a formare un panetto, poi divertirti a modellare le tue sculture.
Lascia asciugare la scultura in un posto caldo e secco! Una volta asciutta, se vuoi, puoi 
colorarla con i colori acrilici!

Numero di giocatori:
Da 1 a tutti i membri della 
tua famiglia!

Se vuoi colorare la sabbia, ti consigliamo dei coloranti alimentari, da aggiungere 
mentre impasti gli altri ingredienti.

Materiale proposta nr. 2: sabbia cinetica
- 100 gr. di farina da polenta (o farina integrale)
- 100 gr. di amido di mais
- 50 ml di olio

Procedimento:
Impasta assieme tutti gli ingredienti, poi lascia asciugare il composto per un paio d’ore.
Una volta pronto puoi divertiti: modella le tue sculture liberamente o utilizzando degli 
stampini come quelli che si usano in spiaggia. Con la sabbia cinetica puoi modellare, 
scomporre e rimodellare quante volte vuoi!

SCULTURA

… un giorno al museo
diamo spazio alla nostra fantasia e creatività!



“Pagemaster – L’avventura meravigliosa”
Richard Tyler è un ragazzino pauroso di tutto. Sorpreso da un violento temporale mentre sta andando 
in giro con la sua bicicletta super accessoriata, per evitare guai entra in un'enorme biblioteca, dove si 
imbatte nel bibliotecario, mister Dewey, che gli consegna un tesserino. Improvvisamente si ritrova 
trasformato in un'illustrazione e incontra Pagemaster, signore della biblioteca, che lo invita ad 
affrontare tre prove per uscirne. Lo accompagneranno in questa avventura dei libri animati: 
"Avventure", dall'aspetto piratesco, “Fantasie", con gli occhiali, e "Orrore", dalle fattezze alla 
Frankestein. 

PER I PIÙ PICCOLI

PER I PIÙ GRANDI

In alternativa ad un film, puoi scegliere di guardare dei cortometraggi di pochi 
minuti che potranno trasformarti la giornata da così       a così 
Alcuni corti Pixar si trovano facilmente su Youtube, ad esempio:
La Luna, Lava, Lifted, Partly Cloudy, Pennuti Spennati, Piper

…un giorno al cinema
lasciamoci trasportare in avventure straordinarie grazie ai 

film che hanno fatto la storia del cinema per ragazzi

“Il gigante di ferro”
Nel 1957, in piena Guerra Fredda, il giovane Hogarth Hughes fa una scoperta 
straordinaria: un robot di dimensioni gigantesche si aggira nella foresta vicino a casa sua. 
Dopo un incidente in una centrale elettrica, in cui il Gigante ha perso la memoria, fra i due 
nasce un rapporto di amicizia. Hogarth tenta così di nascondere il Gigante ai concittadini, 
ma un agente del governo è più intenzionato che mai a scovarlo. Hogarth decide di 
metterlo in salvo e difenderlo dai pregiudizi della gente.

“Wall-E”
Cosa accadrebbe se il genere umano dovesse abbandonare la Terra e qualcuno 
dimenticasse di spegnere l’ultimo robot? Dopo aver trascorso centinaia di anni solitari 
facendo ciò per cui era stato costruito, ripulire il pianeta, Wall-E trova un nuovo scopo nella 
sua vita (oltre a collezionare cianfrusaglie) quando incontra un affusolato robot ricognitore 
di nome Eve.

“Il pianeta del tesoro”
Dopo aver stretto amicizia con un carismatico cyborg, il cuoco di una nave, il quindicenne 
Jim Hawkins, si troverà a combattere insieme al suo equipaggio, supernove, buchi neri e 
feroci tempeste spaziali. Tuttavia, lo attendono pericoli ben peggiori: Jim scopre infatti che 
il suo fidato amico cyborg è in realtà un astuto pirata che mira all'ammutinamento.

“Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet”
T.S. Spivet vive in una fattoria del Montana assieme alla madre ossessionata dalla 
morfologia dei coleotteri, al padre cowboy ed alla sorella adolescente che sogna di 
diventare Miss America. Il ragazzino si dedica con zelo alla cartografia ed alla ricerca 
scientifica. Un giorno, il piccolo riceve una chiamata inattesa da parte del museo 
Smithsonian ed il suo destino cambia in modo drastico.

“Invictus”
La vera storia di come Nelson Mandela e il capitano della squadra di rugby del Sud Africa, 
Francois Pienaar lottarono insieme per la pacificazione del loro Paese. 
Il neoeletto presidente Mandela era consapevole che la sua Nazione era divisa 
dall'apartheid e, sperando di poter riunire il suo popolo con il linguaggio universale dello 
sport, spinse la squadra di rugby del Sud Africa alla vittoria del Campionato del Mondo del 
1995.

“Il diritto di contare”
Il racconto della vita di tre matematiche afroamericane capaci di farsi strada nella Nasa (la 
celebre agenzia spaziale) negli Anni 60, quando le donne (ancor più se di colore) erano 
pesantemente discriminate. Grazie alle loro eccezionali qualità e all’appoggio del loro 
superiore, le tre scienziate riuscirono a vincere ogni diffidenza, offrendo un grande 
contributo alle missioni spaziali degli Usa.



Materiale:
- fogli colorati o bianchi
- forbice

Procedimento:
Prendi un foglio bianco o del colore che 
più ti piace
Taglia un quadrato che misuri 15x15 
cm
Piegalo a metà e forma un triangolo (1)
Fallo anche dall’altra parte (2)
Prendi la parte più lunga e piegala di 
circa 1cm (3)
Prendi la parte alla tua sinistra e 
piegala verso l’alto (4)
Fai la stessa cosa con la parte a destra 
(4)
Attacca con la colla stick queste due 
parti alla base in modo che stiano fisse 
e non si muovano
Gira il tuo lavoro (5)
Prendi l’angolino della parte superiore 
e piegalo con spessore 1 cm circa (6)
Prendi l’angolino sotto e fai la stessa 
cosa (7)
Ecco realizzato il tuo CONIGLIO!
Decoralo con occhi, naso e bocca (8)

Procedimento:
Per il secondo tipo di origami ti abbiamo lasciato il link in cui puoi accedere 
cliccandoci sopra così da poter vedere il video che ti spiega tutti i passaggi da fare!
…l’impresa sarà creare non uno, ma ben due “porta uova pasquali”! Puoi realizzarli 
entrambi oppure scegliere quello che più ti piace! Buona creazione!

https://www.youtube.com/watch?v=4qVdFh7jIgc

ORIGHIAMOCI

Se non hai i fogli colorati a casa puoi tranquillamente utilizzare un foglio bianco 
e poi, alla fine, puoi dedicarti a colorare il tuo coniglio a piacere (rosa, grigio, a 
macchie,…)!

Alla base del cestino, se ce l’hai, puoi mettere un po’ di paglia così l’uovo non 
potrà proprio muoversi! 
Potrai poi utilizzare questi “porta uova” anche come “segnaposto” per il pranzo 
di Pasqua…basterà decorare il porta uovo con il nome della persona oppure 
incollarci un piccolo biglietto, e il porta uovo può diventare anche un cestino per 
golosi ovetti di cioccolato.

…un giorno al laboratorio di creatività!
proviamo a realizzare degli origami!



Materiale:
- 1 foglio bianco
- 1 cartoncino verde
- 1 cartoncino giallo
- colla stick
- pennarelli o altri cartoncini per decorare
Procedimento:
Prendi un foglio bianco e piegalo a metà. Con la matita, poi, traccia la forma di un uovo 
di pasqua e ritaglialo. 
Prendi un cartoncino verde e taglia due quadrati di circa 8cm (vedi in base alla 
grandezza del tuo uovo). Piega uno dei lati di circa mezzo cm. 
Avvicinali e, sul lato non piegato, disegna e ritaglia l’erba. 
Prendi un cartoncino giallo, disegna e ritaglia un cerchio e due pezzetti di carta a forma 
di foglia per realizzare la testa e le zampe del pulcino. 
Incolla il cerchio giallo all’erba verde, subito dopo incolla le zampe. 
Incolla le basi dell’erba al tuo biglietto. E incolla tra loro i due pezzi di erba che hai 
creato. 
Ritaglia e incolla un piccolo triangolo arancione per fare il naso del pulcino, o disegnalo 
con un pennarello arancione. 
Per gli occhi utilizza fogli bianchi per la parte esterna e fogli neri per la parte interna 
dell’occhio (oppure disegna la parte nera con un pennarello). 
Ritaglia e incolla due cerchi verdi per creare il “giardino” interno al biglietto. 
Decora con dei semplici fiori di carta il giardino e la parte davanti del biglietto… magari 
augurando buona Pasqua a qualche tuo famigliare o a qualche persona speciale che hai 
nel cuore!
Il giorno di Pasqua, consegna questo bel lavoro al destinatario!

A questo il link puoi trovare il video che ti spiega come realizzare questo biglietto:
https://www.maestraagnese.com/lavoretti-di-pasqua/1428-biglietto-di-pasqua-pop-up.html 

ACCIPICCHIA CHE BIGLIETTO!

Invece di scrivere “Buona Pasqua” nella parte esterna del biglietto, puoi 
decorare quello spazio con un bel disegno! 
L’augurio di buona Pasqua lo puoi scrivere all’interno, ai lati del pulcino, magari 
formulando anche una piccola dedica proprio per quella persona a cui è 
indirizzato il biglietto!

...un giorno in oratorio!
proviamo a costruire un bel biglietto di pasqua
indirizzato ad una persona a cui vogliamo bene!



...un giorno nel laboratorio del piccolo chimico
proviamo a sperimentare

Materiale: 
- 9 bicchieri trasparenti
- acqua
- colorante alimentare giallo, blu e rosso o semplicemente tempere 
- 6 fogli di carta da cucina

Usate 3 bicchieri se volete fare l’esperimento in piccolo.
Più colorante o tempere userete e maggiore sarà l’effetto che otterrete.
Potete usare anche carta assorbente o fazzoletti di carta per creare il ponte tra 
i bicchieri

Procedimento:
Prendete i bicchieri e divideteli in 3 file da 3 e versate l’acqua nei 
bicchieri posti alle estremità, lasciando il bicchiere in mezzo vuoto.
Nella prima fila versate il colorante giallo a sinistra e rosso a destra.
Nella seconda fila versate il colorante giallo a sinistra e blu a destra.
Nella terza fila versate il colorante rosso a sinistra e blu a destra.
Attorcigliate la carta da cucina ed inseritene 2 pezzi per ogni fila in 
modo che le estremità vadano in un bicchiere con l’acqua e in quello 
vuoto. Aspettate circa 8 h.
Una volta trascorso il tempo indicato noterete che l’acqua ha 
“camminato” fino a riempire anche il bicchiere vuoto (svuotando 
parzialmente gli altri), ma non solo! I colori si sono mischiati 
generandone di nuovi:  giallo+rosso=arancione / giallo+blu=verde / 
rosso+blu=viola.

L’ACQUA CHE CAMMINA

Materiale: 
- 1 piatto 
- latte intero
- colorante alimentare
- detersivo per i piatti
- cotton fioc
Procedimento:
Versate il latte in un piatto fino a ricoprire l’intera superficie (circa 1 cm). 
Usate il latte intero perché con quello parzialmente scremato la magia non funziona!
Versate delle gocce di colorante alimentare in ordine sparso e versate una goccia di 
detersivo per i piatti su un cotton fioc.
Inserite il cotton fioc nel latte vicino al colorante alimentare e attendete la magia!
Il detersivo per i piatti inizierà ad attrarre a sé il colore creando dei vortici colorati. Infatti 
il detersivo reagisce con il grasso del latte (motivo per cui il latte parzialmente scremato 
non funziona) modificando la forma delle molecole e mettendole in moto. 
In effetti il detersivo per i piatti serve proprio a rimuovere il grasso dai piatti sporchi. Al 
termine del nostro esperimento potete continuare a dipingere il latte usando degli 
stuzzicadenti.

IL LATTE MAGICO



Materiale: 
- bicchiere alto o barattolo di vetro
- acqua
- piccolo contenitore
- schiuma da barba
- colorante alimentare blu o tempera blu sciolta in acqua
- contagocce

Procedimento:
Versate l’acqua nel bicchiere sino a riempirlo per circa 7/10 e ricoprite la superficie con 
della schiuma da barba.
In un piccolo contenitore versate dell’acqua e coloratela di blu con il colorante.
Con il contagocce raccogliete delle gocce blu e posizionatele in ordine sparso su tutta la 
superficie della schiuma da barba.
Attendete qualche minuto…
 …è arrivata la pioggia!

LA PIOGGIA

Filastrocca dell’acqua
di Bruno Tognolini

Acqua fuggita dalla sorgente
Chiudo le dita e non stringo niente

Acqua canzone fatta di fresco
Voglio cantarti ma non ci riesco
Acqua leggera, vento da bere

Stai prigioniera nel mio bicchiere
Scivola in bocca, scivola in gola
Sei filastrocca ma senza parola

Scivola giù per gole segrete
Non c'è più acqua, 

ma non c'è più sete.

Trovi altri di questi divertenti esperimenti a questi link:
VIDEO YOUTUBE: 7 ESPERIMENTI DA FARE CON I BAMBINI
 https://youtu.be/4NKYfBHUZdU 
VIDEO YOUTUBE: 5 ESPERIMENTI CON L’ACQUA DA FARE A CASA 
 https://youtu.be/JMpvZLgVgvw  
PAGINA FACEBOOK THE DAD LAB
 https://www.facebook.com/thedadlab/  



PER I VOSTRI GENITORI, LETTURE DA FARE ASSIEME
Sappiamo che questi giorni sono particolari, a volte anche caratterizzati da momenti di timore e paura 
per quello che potrà succedere. Bambini e ragazzi come gli adulti sentono e provano queste 
sensazioni. Per parlarne assieme vi consigliamo:
- “La paura è fatta di niente” 
Tutti i bambini hanno paura: dei mostri, del buio o di essere abbandonati. Avere paura è normale e 
naturale, ma è giusto accompagnarli e non lasciarli soli con questi timori, per aiutarli a capire che non 
sono gli unici a provare paura e, a comprendere, che la paura è fatta di niente.
Il racconto illustrato è disponibile gratuitamente al link 
https://www.matildaeditrice.it/sites/www.matildaeditrice.it/files/la_paura._imp_copia_dono.pdf

Vi consigliamo poi anche un libro dal titolo: “Perché la Terra ha la febbre?”, adatto dai 9 anni in su. 
Questo volume fa parte della collana Teste Toste e parla del cambiamento climatico e del suo 
funzionamento.

Nel sito di Focus Junior ci sono molti articoli che parlano dei temi più attuali, in particolare ti consigliamo
il coronavirus spiegato ai ragazzi
https://www.focusjunior.it/news/il-coronavirus-spiegato-ai-ragazzi/
lo scioglimento dei ghiacciai
https://www.focusjunior.it/scienza/ambiente/lo-scioglimento-dei-ghiacci-rallentera-il-surriscaldamen
to-globale/
l’universo e la maratona Messier
https://www.focusjunior.it/scienza/spazio/universo/cielo-di-marzo-cose-la-maratona-messier/

...un giorno in biblioteca
impariamo qualcosa su quello che sta avvenendo

Coronello, il virus birbantello
C’era una volta, in un paese lontano, un piccolo virus: Coronello. Era famoso per il 
suo caratterino: ribelle, dispettoso, disubbidiente. Lo chiamavano, 
scherzosamente, “Coronello il virus birbantello”!
Ma il sogno più grande di Coronello era di girare il mondo. Passava giornate intere 
a sognare paesi lontani: “La Grande Muraglia la conosco, è nel mio paese! Vorrei 
vedere i mari caldi del sud del mondo, le montagne altissime in tutti i continenti! E 
poi monumenti famosi come la Tour Eiffel, il Colosseo, il Big Ben, l’Empire State 
Building!”
La sua corona da principe dei virus e il suo rango reale gli permettevano di poter 
andare ovunque volesse, ma non aveva ancora capito in che modo sarebbe riuscito 
ad andare molto lontano.
Per un periodo studiò i comportamenti delle persone e capì che per andare lontano 
doveva utilizzare il canale della “gentilezza”: “Se voglio passare da una persona 
all’altra in modo silenzioso e sicuro, mi devo intrufolare nei loro abbracci, nelle strette di mano. Nei baci che 
accompagnano i saluti affettuosi, Sì! Farò così! Approfitterò della “gentilezza” per andare da una persona all’altra e 
girare il mondo”.
Inconsapevole dei danni che avrebbe causato, Coronello partì dalla Cina e arrivò fino al Lago di Como. Nella lunga 
strada percorsa, però, fece danni, procurò malanni, paure, al punto da far abbandonare agli esseri umani le loro 
“abitudini gentili”.
Ma una classe di piccoli bambini di seconda elementare della città di Como capì che lavandosi le mani in modo 
accurato, starnutendo e tossendo nella piega del gomito, mantenendo accesa la loro vivacità e continuando, con 
queste piccole accortezze, a stare insieme e a praticare i gesti gentili a cui erano abituati, avrebbero fermato il viaggio 
di Coronello che, da semplice curiosità di vedere il mondo, era diventato un flagello per le popolazioni.
I nostri piccoli eroi mandavano in giro per Como “biglietti gentili”, frasi di conforto a chi era ammalato, a chi non 
usciva di casa per paura di contagiarsi. Pian piano le persone di Como, poi della Lombardia, poi dell’Italia, poi 
dell’Europa e infine del mondo intero cominciarono a dedicare gesti gentili agli altri, facendo diventare “virale” la 
gentilezza.
Coronello a quel punto dovette fermarsi, tolse la corona da principe dei virus e scrisse una lettera di saluto ai bambini 
della seconda elementare che, con atti prudenti e fermamente “gentili” lo avevano sconfitto.
“Cari bambini, guerrieri della gentilezza, mi arrendo a vado via. Grazie a voi ho capito che per inseguire i propri sogni 
non bisogna fare del male agli altri, ma praticare gentilezza.”
Il mondo fu salvo e i bambini della classe seconda di Como furono ufficialmente proclamati “guerrieri della gentilezza”.

Potete trovare questa storia anche al link:
http://www.tuttoscuola.com/coronello-il-virus-birbanetello-la-favola-della-maestra-per-spiegare-il-coronavirus-ai-bambini/

PER I PIÙ PICCOLI

PER I PIÙ GRANDI

Questi sono alcuni consigli per leggere assieme un po’ di notizie che ci 
riguardano molto da vicino. Se li leggi da solo, poi puoi raccontare alla tua 
famiglia la parte che ti è rimasta più impressa.



...un giorno alla scuola di danza
muoviamoci a ritmo di musica

Qui ti riportiamo i link di alcuni dei tantissimi bans che ci hanno accompagnato in 
questi 50 anni di ACR! 
Te ne riportiamo alcuni, potrai esercitarti e essere pronto per la festa che faremo 
tutti assieme tra pochi mesi... e adesso scateniamoci!!
- È LA CITTÀ GIUSTA (2019) https://www.youtube.com/watch?v=LUAEyXInzB8
- CI PRENDO GUSTO (2018) https://www.youtube.com/watch?v=d_BErd53uCU
- PRONTI A SCATTARE (2017) https://www.youtube.com/watch?v=wtDlavC3ano
- CIRCONDATI DI GIOIA (2016) https://www.youtube.com/watch?v=TkYRbQCJw-o 
- VIAGGIANDO VERSO TE (2015) https://www.youtube.com/watch?v=9IKBz1t20Ks
- TUTTO DA SCOPRIRE (2014) https://www.youtube.com/watch?v=rz-Osvu7YDY
- NON C’È GIOCO SENZA TE (2013) https://www.youtube.com/watch?v=klTlLMDcB4g
- IN CERCA D’AUTORE (2012) https://www.youtube.com/watch?v=f_GMaHlq5_I
- PUNTA IN ALTO (2011) https://www.youtube.com/watch?v=TDJjMwzaNnM
- C’È DI PIÙ (2010) https://www.youtube.com/watch?v=f6_2U0HYQQU

BALLARE SULLE NOTE DEI BANS DELL’ACR

...un giorno a spasso con la fantasia
pensiamo a questi giorni 

strani e particolari che stiamo vivendo

In questo periodo tutti noi siamo fermi a casa, i primi giorni era una cosa divertente, 
adesso comincia ad esserlo un po' meno.
Vi capiamo! A noi e ai vostri educatori manca non potervi vedere all'ACR, ascoltare i 
vostri racconti, vedervi giocare, anche rincorrervi perchè non volete cominciare 
l'attività, passare del tempo con voi! 
Volevamo farvi sapere che anche se non ci vediamo, vi pensiamo tanto e speriamo che 
questi giorni finiscano presto per potervi riabbracciare. 

Però vi scriviamo anche per dirvi una cosa bella! 
Tra un paio di mesi faremo una grande FESTA tutti assieme, quando ci sarà di nuovo la 
possibilità di incontrarsi e giocare assieme. 

Per questo vi lanciamo una sfida!!
In questi giorni in cui non possiamo muoverci dalle nostre case, possiamo almeno far 
volare la fantasia.
Se vi proponessimo di prendere una navicella spaziale, una macchina volante, ma anche 
montare in groppa di un drago, salire dentro una mongolfiera e guardare il mondo 
dall'alto, insomma qualunque cosa ci porti lontano... e andare in una città magica, dove 
andreste? Vi va di raccontarci la vostra citta’ ideale?
Potreste fare un disegno per farci vedere il colore degli edifici, spiegarcelo scrivendo un 
racconto, costruire un modellino che raffiguri il paesaggio, fare un collage di immagini 
che trovate nelle riviste o dare libero spazio alla vostra fantasia 
per rappresentare la vostra città ideale!

Adesso date il via alla vostra fantasia 
per realizzare la città ideale più bella che ci sia!

TI LANCIAMO UNA SFIDA... 



♫

♫

♫

Speriamo di avervi fatto viaggiare un pochino 
anche solo con la fantasia, 

magari dandovi alcuni spunti 
che ancora non avevate sperimentato.

Speriamo di rivedervi presto...e se vi fa piacere
saremo felici di leggere i vostri racconti 

e di vedere le vostre realizzazioni,   
potete scriverci all’indirizzo mail: 

equipe.acrtv@gmail.com

Azione Cattolica Diocesi di Treviso
ACR Diocesi di Treviso


