Summer List
Dai da mangiare alle papere, galline, conigli

Gara a ostacoli o staffetta

Dipingi un vecchia tshirt bianca

Mangia Marshmallows arrosto

Disegna sui muri con i gessetti colorati

Fai volontariato

Organizza una caccia al tesoro

Gioca a bocce

Prepara dei ghiaccioli alla frutta

Crea una girandola

Prepara biscotti e regalali al vicino di casa

Costruisci la casa sull’albero o dove vuoi tu

Fai le ombre degli animali con le mani

Raccogli le more

Goditi la magia del tramonto

Visita una fattoria

Prepara un barbecue con gli amici

Colora i sassi

Mangia una fetta di anguria fresca

Gioca sotto la pioggia

Prepara un party a tema

Gara di bolle di chewingum

Vai alla sagra di paese

Gioca con il fresbee

Divertiti a fare foto buffe con gli amici

Realizza gli animali con i palloncini

Prepara una granita

Osserva le nuvole e inventa una storia

Prova a stare tre giorni senza cellulare e i
social

Maratona Netflix serie tv (solo se fuori
piove!!)

Attraversare il giardino con gli irrigatori
aperti

Inizia una corrispondenza con un amico
lontano

Inizia un nuovo hobby

Realizza uno spettacolo di burattini

Raccogli le conchiglie in spiaggia

Vai sui pattini o rollerblade

Leggi almeno tre libri durante l’estate

Gioca a campana

Realizza una collana di fiori

Visita la caserma dei pompieri

Fai una gita in bici

Regala un gioco a un bimbo

Fai volare un aquilone

Gioca a nascondino

Realizza una pista sulla sabbia per le biglie

Organizza una partita/torneo di calcio

Cammina a piedi nudi sulla sabbia

Inizia un diario/collage estivo

Fai un sonnellino pomeridiano

Fai un giro in barca

Organizza un karaoke

Guarda un film all’aperto

Prepara una torta di mele

Dipingi con le mani

Semina e cura un pezzettino di orto

Dai ripetizioni ai bimbi più piccoli

Col retino pesca granchi da restituire poi al
mare

Gioca al piccolo chimico con l’aiuto di un
“grande”

Trasforma i tuoi jeans in shorts o in una
borsa

Organizzare un combattimento con i fucili
ad acqua

Prepara la limonata

Gara di hula hoop

Gioca a ruba bandiera

Prepara la pizza

Organizza un pic nic

Prepara lo slime

Realizza i braccialetti dell’amicizia

Lava l’auto di papà

Compra una Lollipop

Fai gli origami

Dipingi o disegna

Costruisci un castello di sabbia

Costruisci una capanna

Prepara la pasta fatta in casa

Organizza un pigiama party

Fai un pisolino su un’amaca

Naso all’insù a cercare le stelle cadenti

Scrivi una storia di fantasia

Organizza un trucca-bimby

Vai a pescare

Fai le bolle di sapone
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