
 

Luoghi magici 

 

 

 

Tane,casette di cartone, capanne e piccoli rifugi sono luoghi magici che 

affascinano e fanno sognare i piccoli bambini. 

I bambini né hanno bisogno per poter fantasticare, portare i loro giochi preferiti o 

per poter trovare un posto “segreto”,  dove nascondersi e potersi rifugiare. 

 

 

 

 

 

 



 

Ma cosa serve per costruire 

l’angolo della tana all’interno 

di una  casa? 

Tanta fantasia … Vi ricordate 

quando eravate bimbi? Cosa vi 

piaceva di più?  

Mamme creative: trasformate 

una tovaglia in una tenda per i 

vostri bambini. 

TOVAGLIA A FORMA DI 

CASETTA O TENDA, per avere 

una casa a misura di bimbo 😉 

Quali bambini non si sono mai 

divertiti ad immaginare che il 

tavolo del proprio soggiorno 

potesse trasformarsi in una 

loro piccola casa? 

 

Ho trovato queste  immagini su Pinterest 



COME FARE UNA CASETTA DI CARTONE PER BAMBINI 

Costruire una casetta di cartone per i bambini è 

la maniera più bella e creativa per trascorrere del tempo con i più piccoli e 

impegnarsi insieme a loro a realizzare qualcosa di divertente, a costo zero e 

assolutamente originale. Il cartone è poi un materiale così utile, che si trasforma 

in mille cose diverse, basta solo mettere in moto la fantasia e il gioco è fatto. 

 

 

 

 

 

     

 

    Con del cartone riciclato di grandi 

dimensioni, si realizza una casetta di 

cartone senza utilizzare la colla, ma 

assemblandone i pezzi con delle 

cinghie colorate e creando dei fori 

dentro i quali inserire delle bottiglie 

di plastica da dove filtrerà la luce. 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

E non è ancora tutto: ecco un interessante video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7u3k6iufH-U 

Per fare un castello medievale, serve 

uno scatolone grande e quadrato. 

Basterà poi tagliare via le alette e l’orlo 

superiore. Si passa poi a ritagliare le 

finestre e a costruire le torrette con i 

pezzi di cartone rimasto. Disegnando 

ovunque mattoncini, si creerà un effetto 

veritiero che stupirà grandi e piccini. 

Bella la casetta creata con lo 

scatolone degli elettrodomestici 

(abbastanza grande affinché il 

bambino possa starci in piedi) 

decorata con colori a tempera e 

tempestata di manine qua e là sulle 

pareti esterne. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7u3k6iufH-U


 

E una volta realizzata la casetta, ecco un gioco divertente per trascorrere del 

tempo insieme ai propri piccoli. Ora è il momento di riposare, organizzare un 

picnic con la famiglia, guardare il cartone animato preferito o la fiaba per 

buonanotte. 

https://www.youtube.com/watch?v=5k7jEKpJRQM 

https://www.youtube.com/watch?v=BONW3KEpG0Y&t=8s 

 

Educatrice: Barbara Šalid 
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