STEP N. 38
CACCIA AL TESORO
Cari genitori,
abbiamo pensato, oggi, un gioco da condividere con i vostri bambini:
“LA CACCIA AL TESORO in casa”!!!
Un gioco che coinvolge tutta la famiglia anche se siete in due o tre riuscirete lo
stesso a divertirvi. Decidete voi, genitori, se far trovare il tesoro alla fine del gioco
(uovo di cioccolato) oppure per ogni prova superata far trovare 1 o più ovetti di
cioccolata.
N.B. Abbiamo pensato questo gioco principalmente per rimanere a casa ma potete
tranquillamente modificarlo in base agli spazi della vostra casa (rispettiamo le regole
di rimanere a casa)
OCCORRENTE:
 Nastro di carta adesivo
 Pennarelli
 Pennelli
 Fogli di carta bianca A4-A3 oppure quello che avete
Bene ora iniziamo…
Ascoltiamo questa breve storiella che c’introduce nell’avventura della “Caccia al
tesoro”.

IL CONIGLIETTO GUGLIELMO
Era la notte di Pasqua... Al chiaro di luna, un coniglietto di nome Guglielmo cercava
un posto dove nascondere le uova di cioccolato.
Chissà come sarebbero contenti i bambini nel trovare tante piccole uova colorate –
pensò tra sé e sé Guglielmo!!!

Allora incominciò a nasconderle nel prato, ma l’erba era troppo bassa, i bambini le
avrebbero subito trovate. Provò a metterle nei cespugli - ma c’erano le spine e poi i
bambini si sarebbero fatti male.
Ad un certo punto vide un albero! Corse! si arrampicò sui rami – Ma… erano troppo
in alto! I bambini non si possono arrampicare così in alto e poi gli alberi non hanno
fessure abbastanza grandi dove mettere le uova.
Il povero Guglielmo era molto sconsolato e rinunciò a nasconderle fuori casa, ma gli
venne una grandissima idea. “Lascerò il cestino delle uova in...

Se le uova del coniglietto Guglielmo vorrete trovare… dovrete risolvere questo
primo indovinello:
I°INDIZIO:
Non ti devi dondolare. E’ pericoloso!!!
Ma seduto devi stare quando a tavola devi mangiare!!!
(risposta SEDIA)
Dopo aver risposto correttamente all’indovinello datevi la mano e fate il girotondo
cantando la canzone
Ma attenzione, con un piede sollevato...
CANZONE: “Giro giro tondo,
casca il mondo
casca la terra tutti giù per terra”!!!
Oppure una canzone che piace a tutta la famiglia!
II° INDIZIO
Se il prossimo tesoro vuoi trovare: dimmi un po’ come si chiama il Coniglietto della
storia?!?
(risposta GUGLIELMO)

... altro indovinello:
Con dentro i vestiti lei gira e va,
ma dopo un’ora o forse più
lei però si fermerà
(risposta LAVATRICE)
III° INDIZIO
Ora una prova di equilibrio:
Stendi del nastro di carta adesivo da dove ti trovi alla tua camera.
Percorri il nastro adesivo:
 mettendo un piede davanti all’altro
 saltando su un piede
 camminando all’indietro
 imitando un ragnetto
 strisciando
Cerca, cerca, il tesoro
per trovarlo appoggia la tua testa e rilassati!!!

(risposta CUSCINO)

IV° INDIZIO
Prendi un foglio A4 oppure A3 o quello che trovi.
Colori Tempere oppure pennarelli, pennelli
Avete un minuto di tempo per fare l’impronta delle vostre mani sul foglio. Allo
scadere del tempo scrivete i vostri nomi (fatevi aiutare per scriverli) appendete il
disegno alla porta.
Bravi ottimo lavoro!!!
Ora scopri dove puoi trovare il tesoro…
Sopra al fornello le devi appoggiare
Se la cena vuoi preparare,
ma quando non le usi le tieni in posto ben chiuso?!?
(risposta PENTOLE)

V° INDIZIO
Sul tavolo della cucina fate una gara a chi riesce il più velocemente possibile a
costruire un aereo con le costruzioni. (potete usare dei fogli di carta oppure dei
pennarelli oppure a voi la scelta!!!)
Quando la mamma una torta vuole fare
Questo elettrodomestico deve usare,
gli altri giorni invece è sicuro lui rimane spesso chiuso

(risposta FORNO)

VI° INDIZIO
Siamo giunti alla fine di questa nostra avventura... ora prendete un grande foglio e
disegnate un grande cuore e tutti insieme coloratelo con i colori dell’arcobaleno
oppure di rosso.
Ma prima ditemi bambini
E’ un regalo molto gradito
Ognuno ha il suo preferito!
Si mangia tra marzo e aprile.
La mamma lo ha comperato per tutti noi.
Indovina un po’ che cos’è?!?
(risposta L’UOVO DI CIOCCOLATO)

LE VOSTRE INSEGNANTI

