
 
 

Occorrente per la caccia al tesoro 
 

Ecco un elenco che potete utilizzare per fare la spesa e per verificare di avere tutto ciò che serve. 
Nell’articolo, per i vari oggetti, trovate dei link per acquistarli on line o vedere come sono fatti. 
 
Varie 

- 3 aiutanti (vi servono il giorno della caccia, devono essere adulti o adolescenti, es. sorelle 
maggiori e amici delle sorelle) 

- 18 stuzzicadenti 
- pennarelli rosso, verde, blu 
- sacchetto nero o vaso per pescare gli stuzzicadenti 
- 10 postazioni, una per ogni tappa.  

Io ho utilizzato diversi angoli e spazi del giardino. Alcune postazioni erano create con uno 
scatolone rovesciato e una tovaglia sopra. Altre erano degli sgabelli con l’occorrente della prova, 
altri degli angoli allestiti con il gioco o dei tavoli. 

- 10 fogli con i titoli delle prove, da appendere per identificare le varie postazioni 
- pdf scaricati dall’articolo e stampati (in tutto 3 oltre a questo) 

 
Cartellone 

- 1 cartellone colorato 
- 3 stampe a colori di 10 immagini (nel nostro caso, era un compleanno di 10 anni, quindi una foto 

della festeggiata per ogni anno di vita: dalla nascita ai 9 anni. Ogni foto stampata 3 volte) 
- 30 mollettine di legno 
- patafix (per fissare le mollettine) 
- 2 fogli rossi, 2 fogli verdi, 2 fogli blu per stampare gli indizi 
- 3 fogli colorati per identificare i 3 team a lato del cartellone 

 
 
Tesoro 

- 3 sacchetti da regalo (blu, rosso, verde) per il tesoro di ciascuna squadra 
- oggetti da regalare e caramelle 
- 18 sacchettini, uno per bambino, con dentro le caramelle e i regalini 

 
Gioco dei palloncini 

- 18 palloncini (uno per bambino, meglio se 6 rossi, 6 blu, 6 verdi, consiglio di prepararne 
qualcuno in più in caso qualcuno scoppi per sbaglio) 

- 1 lungo nastro (es. nastro da pacchetti) o spago 
- un bastone e uno spillo 
- nastro adesivo 
- maschera copri occhi o foulard per bendare i bambini 

 
Gioco memory 

- un gioco memory, se non lo avete, potete realizzarlo, stampando 20 coppie di schede 
rettangolari con 20 diverse immagini. 

 
Gioco delle casette di carta 

- set di carte da gioco 
- una superficie di appoggio 

 



 
 
Gioco delle uova 

- 6 uova di plastica (o uova sode o piccoli palloncini da gavettoni riempiti di acqua) 
- 2 cucchiai 
- 1 confezione vuota di uova 
- sgabello o sedia 
- un contenitore 
- uno spazio di almeno 8 metri 
- una fontanella di acqua 

 
Gioco con il lavoretto manuale 

- 10 fogli colorati di A4 tagliati a metà (cioè 20 fogli A5) per realizzare le ali 
- 4 cartoncini colorati A4 su cui disegnare o stampare il corpo del pavone (18 per i bambini + 2 di 

esempio). 
- 20 nastri 

 
allestire la postazione con: 

- 2 lavoretti finiti 
- 3 forbici 
- 1 pinzatrice 

 
Gioco touch & feel  

- Un cartone 
- taglierino e tazza (per prendere le misure per il foro) 
- nastro adesivo 
- sacchetto di plastica o mater-b 
- 12 oggetti di uso comune o poco comune, es:  
1. medaglia 
2. lampadina 
3. spazzola 
4. saponetta 
5. pennarello 
6. pallina 
7. ferro di cavallo 
8. imbuto 
9. spremi agrumi 
10. bicchiere 
11. chiavetta USB 
12. mestolo 

 
Giochi di conoscenza: inglese, italiano e matematica 

- 9 fogli bianchi e stampante (per stampare le prove preparate) 
- i pdf da stampare (nell’articolo) 
- 6 penne e matite 

 
Gioco di performance in sport o arte 
 
Nella postazione potete mettere a disposizione: 
palla, canestro, corda da saltare, flauto o altri strumenti, musica, vestiti per travestirsi... sbizzarritevi. In 
base a quello che avrete a disposizione i bambini potranno scegliere cosa fare. 



 
 


