
 

Una casa...un rifugio...una tana...una capanna 
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“Là dove sei felice,                          
sei  a casa…” 



 

Case, tane, rifugi, ideati e realizzati  

dai bimbi e dalle bimbe  

della sez 5 anni A 

In questo periodo siamo tutti costretti a rimanere a 
casa per tutelare la nostra sicurezza e per rispettare 
quella degli altri. 
Proponiamo ai bambini di costruire da soli o con 
l’aiuto dei genitori, una casetta di cartone utilizzando 
scatole da scarpe, scatole della pasta e simili.  
Con l’aiuto di forbici, pennarelli, fogli, giocattoli 
chiediamo di  arredarla e decorarla secondo il loro 
piacere  e creatività. 
 
La casa può diventare anche rifugio, tenda, tana… 
e perché no, si può allora realizzare con i cuscini dei 
divani, con le coperte del letto, con contenitori, assi 
di legno, stoffa e altro materiale di recupero. 
 

Buon divertimento 
Emanuela e Fiorenza 

 

A.s. 2019-20 



Niccolò 

Questo periodo  in cui siamo costretti a rimanere a casa ,  ci  porta a riflettere  
anche sul fatto che la casa  non è solo il posto dove si va a dormire a fine giornata… 
ma casa è anche e soprattutto rifugio, protezione, condivisione, calore, fantasia… 

...come si vede e si coglie dalle realizzazioni e dalle parole dei bambini. 



 

Ho costruito la casetta  c’è una 
finestra bassa e una finestra  
alta… poi ci ho messo questo 
sacchetto  per farla dentro tutta 
più calda… 
Vittoria 

vittoria 



 

Io avrei fatto un bel quartiere e  
dalle finestre si vede che si  
circondava di cose che ho fatto  
anche se non sono in Italia ,ma sono 
monumenti famosi. 
Ho messo la mia casa in tre D.  
Si vede la torre Eiffel, che è a  
Parigi, la statua della libertà,  
la sfinge, questo è quello che vorrei 
vedere. 
Dalla mia casa, nell’altra finestra, si 
vede  davvero un condominio ma 
nessun monumento famoso.  
Si vede il parcheggio poi ci sono io 
che guardo dalla finestra. 
Le finestre che ho usato per  
guardare sono tutte aperte, non so 
se lo avete notato. 
Poi ci sono case del nostro quartiere 
e il Conad. 
Lorenzo 
 

Lorenzo 



 

La mia casetta è un po’  
piccolina ma c’è anche la  
dispensa 

Riccardo B. 



 

Ho fatto una bella  casetta ,  ho fatto i pannelli 
solari, i comignoli, poi la terrazza poi il mio letto 
nell’asse di legno, qui  c è l’ acqua per la  notte e 
la mia pastiglia di menta, . C’è il tavolino con la 
tazzina e il caffè. 
Ho fatto una grondaia….c’è anche un tavolo per 
gli invitati.  
Ho messo conchiglie come  soprammobili.  
C’è anche l’ingresso. Nora 

Nora 



 

 

Qui ho fatto una casa – capanna  
mia e di Lele. 
Allora come vedete c’è il mio letto, 
la coperta  marrone che fa da tetto, 
sopra c’è il cappello della polizia di 
Lele.  
Abbiamo poi  appeso la coperta a 
tutte le sedie e l’altro pezzo  
l’abbiamo legata al divano. 
Benedetta 



 

 

Riccardo D. 



 

Ho fatto una casetta di cartone e i personaggi che ci abitano,  
Fuori ho fatto un piccolo giardino con un fiore rosso e un albero con le ciliegie, dall’altra parte dei fiori 
gialli e il sole. in alto ho fatto il tetto con le grondaia che scende l’acqua e bagna il giardino. 
Nell’interno c’è un garage con un piccolo mobiletto con gli attrezzi che usa papà e qui c’è la macchina 
tutta colorata. Su c’è il letto e la cucina così la mamma cucina, qui un balconcino e qui un quadro. 

Allegra 



 

Questa è la mia casa, questo è il bagno con 
la lavatrice , l’asciugatrice la vasca da ba-
gno mia e il water. 
C’è la camera, il balcone con la tenda da  
sole, poi la sala, le scale, la cucina dove la 
donna fa da mangiare . 
Tommaso F. 

 

Tommaso F. 



 

Io di case ho fatto la casa e il camper di 
Barbie e ci sono dentro tanti animali perché 
anche lei ama gli animali come me. 
Poi c’è tutto quello che serva...Matilde F. 

Matilde F. 



 

Io ho fatto una casa per le lumache che sono 
cinque. Ho fatto un laghetto e un giochino e ci 
ho messo da mangiare. 
Di letto dormono dove possono...però c’è da 
mangiare e da bere, di erbette ne ho messa  
tanta. Lucilla  

Lucilla 



 

Questo è  il mio razzo … 
(tipo casa). 
Ho fatto un laboratorio per il vaccino e qua è dove si mettono le cose del 
vaccino. 
Qua c’è un computer  dove si guardano le cose  della nave spaziale. 
C ‘è l’ascensore, qua c’è la roba da mangiare, poi con l’ascensore  
andiamo su che c’è l’armadio e il letto. Qua c’è il bagno col  
water, il rubinetto, gli asciugamani, e la vasca da bagno. 
L’ ascensore va su e giù. 
 
Tommaso M. 
 



 

Nella mia casetta ci ho 
scritto il nome della mia  
famiglia, ho messo decori 
alla porta , poi ho fatto il 
letto con il cuscino con le 
stelle sempre col cartone, il 
tappeto con le stelline, poi 
il tavolo. 
Dietro ho fatto una finestra 
e una pianta… poi qua ho 
messo il numero civico e 
una farfalla di decoro. 

eleonora 



 

Linda 

 

Io  ho fatto una casa e qui ci sono porte che si chiudono e si aprono, qui c’è il 
balcone  e qui i petali che cadono dal balcone poi c’è il tendone poi la        
soffitta e i fiori nel vaso e un gatto e dei pavoni  e si vede anche l’arcobaleno 
che si vede dalla finestra che si chiude e si apre. 
Ho disegnato il camper e il garage. HO fatto la grondaia con la cannuccia e il 
tetto . 
Potete farla anche voi tutti, prendete un cartoncino e vi aiutate da un adulto e 
fate la casetta.  Linda 



 

Tommaso P. 

Scatole, colori, pennelli, forbici,  
personaggi Lego...fantasia. 



 

Ci sono  le scale nel garage per salire  fino alla casa, i due posti per macchine ,la dispensa, il  
divano , il letto la televisione ,il tavolo la seggiola per guardare fuori con la mamma. 
Il garage si chiude e l’ha colorato la Mavi in modo un po’ “astratta”. Riccardo B. 

Riccardo B. 



 

Questa è tutta la città...Tommaso P. 

Case...ponti...garage...ascensori...palazzi... 

Tommaso P. 
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LA CASA DI CIOCCOLATO 
 

Stamattina ho inventato 
una casa di gelato, 
con il tetto di fragola, 
le finestre di lamponi 
e le porte di cioccolato. 
 
Una nuvola di panna e di limone 
usciva dal camino: 
se l’è beccata tutta un uccellino. 
 
                                                                                               G. Rodari 


