
Caccia al tesoro
da fare all 'aperto 

Se i bambini sono
piccoli (al di sotto dei 5
anni)  sarebbe
opportuno non
dividere i bimbi in
squadre, ma farli
partecipare tutti
insieme

Create delle mappe
molto chiare, con pochi
elementi

Scegliete dei premi che
vadano bene per tutti i
partecipanti (noi siamo
andati sul "sicuro", con
delle monete di
cioccolato

 

 

 

Suggerimenti
Come
funziona

Questa caccia al tesoro è pensata
da fare all'aperto ma è facilmente
adattabile per essere svolta anche
all'interno.
 
La caccia si articola in prove e indizi. 
 
Alla fine di ogni prova, l'organizzatore
dà l'indizio su dove si trova il biglietto
successivo (in cui è scritta la prova
da fare).
 
È bene che ogni squadra abbia un
"assistente" che li indirizzi durante le
prove.
 
Nel nostro caso, visto che erano
molto piccoli (3-4 anni) c'era un'unica
squadra formata da 7 bambini,
l'organizzatore che leggeva i
bigliettini e qualche genitore a fare
da assistente.



Abbiamo preso ispirazione da questa caccia al tesoro:
http://lacacciaaltesoro.blogspot.com

Svolgimento della caccia 

Indizio nr. 1

Comincia adesso un vero lavoro,
Comincia adesso la caccia al tesoro
E la caccia, non si scappa,
Inizia sempre con una mappa.
Tutti voi invitati a questa festa
Dovrete essere furbi come una volpe nella foresta
Per scoprire dov’è che la croce grande 
Il vostro primo biglietto nasconde [si consegna la mappa ai bimbi che
porta al biglietto con la prossima prova. Noi abbiamo fatto una croce
su un muretto sotto la siepe e attaccato il biglietto a una delle foglie,
vicino alla croce]

Prova nr. 1

La prova adesso è complicata
Dovrete fare… una danza indiavolata
Quando sentirete una musica scatenata
Ballate tutti, mi raccomando
Pestate i piedi fino in fondo
E solo quando la canzone sarà finita
Ricomincerà questa partita… [noi abbiamo scelto "il ballo del qua
qua", hanno partecipato anche i genitori]



Abbiamo preso ispirazione da questa caccia al tesoro:
http://lacacciaaltesoro.blogspot.com

Svolgimento della caccia 

Indizio nr. 2

Il prossimo bigliettosi trova all’interno 
Di un albero che fa frutti anche d’inverno.
Frutti gialli, grandi e succosi,
Che però risultano poco gustosi.
Di sicuro voi conoscete il nome
Del frutto aspro che è il …? [limone]

Prova nr. 2

La prova da superare
Se il tesoro volete trovare
È molto complicata, ora lo so
Perché dovrete… costruire uno ZOO
Ognuno di voi dal sacchetto scelga un animale
Tigre, cane, cavallo o magari cinghiale
Per un minuto faccia le sue mosse e il suo verso
per tutto il giardino correndo attraverso!!! [in un sacchetto abbiamo
messo tanti animaletti - presi dai giochi di nostro figlio - quanti erano
i bambini a partecipare]

[A fine danza, si legge l'indovinello per la prova successiva]  



Abbiamo preso ispirazione da questa caccia al tesoro:
http://lacacciaaltesoro.blogspot.com

Svolgimento della caccia 

Indizio nr. 3

L’avreste mai detto?
Dovete trovare un altro biglietto.
Si tratta di un posto tutto colorato
Dove un capo indianosi potrebbe essere addormentato.
Cercate bene sotto il cuscino,
Di sicuro troverai un bigliettino! [abbiamo una tenda da indiani e
l'abbiamo messa in giardino, piena di cuscini, sotto ai quali era
nascosto il biglietto]

Prova nr. 3

Se una sorpresa volete trovare
adesso dovete cominciare a cercare.
Organizzatevi bene, datevi da fare
perché tante sono le cose che dovete portare.
Ora dovete andare a cercare 
tutti gli oggetti che sentite chiamare:- una moneta
- una mela
- una foglia
- una patatina 
Quando tutti gli oggetti saranno consegnati
Nuovi indizi vi saranno dati.

[A fine prova, si legge l'indovinello per la prova successiva]  



Abbiamo preso ispirazione da questa caccia al tesoro:
http://lacacciaaltesoro.blogspot.com

Svolgimento della caccia 

Indizio nr. 4

Il prossimo biglietto io l’ho affidato
A un animale fedeleche non è legato.
Lui lo custodisce e la guardia gli fa
Sa che la caccia è al tesoro, e qualcuno vincerà
Così guarda bene e cerca veloce
È così silenzioso, non ha neppure la voce. [abbiamo attaccato il
biglietto alla coda di un cagnolino di peluche]

Prova nr. 4

Questa è la prova più divertente del mondo,
Andate al centro del giardino e fate un grande girotondo
e dopo che avete finito, volete che ve lo dica?
Fatene ancora un altro, accanto ad un’amica

[A fine prova, si legge l'indovinello per la prova successiva]  



Abbiamo preso ispirazione da questa caccia al tesoro:
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Svolgimento della caccia 

Indizio nr. 5

E così finalmente siete arrivati all'ultimo biglietto
la gara è stata lunga ma il premio è perfetto.
Se il tesoro volete trovare
qualche passo in più dovrete fare.
La mappa seguite, il tesoro è lì nascosto
trovatelo ad ogni costo! [l'organizzatore consegna la mappa;
avevamo disegnato con il nastro adesivo una croce su uno degli
armadi in sala, quindi all'interno della casa, dove avevamo nascosto il
tesoro]

Biglietto insieme al tesoro 

Complimenti il tesoro avete trovato,è un tesoro di vero cioccolato.
Dividetevelo da bravi amici
e del lavoro fatto siate felici,
Il vero tesoro è aver giocato,e insieme aver festeggiato!

[A fine prova, si legge l'indovinello per la prova successiva]  
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