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Queste attività sono perfette per bambini dai 4 agli 8 anni o più.
Tocca o fai clic su un’attività per visualizzare la descrizione del progetto.

?
??

Scopri 30 attività divertenti, edificanti e creative da realizzare con le
funzioni integrate di iPad (in alternativa, puoi usare anche un iPhone).
Pensate per i bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, queste attività
possono essere facilmente adattate a tutta la famiglia.

Nella guida per
insegnanti – 4 gli
-8
“Creatività per anni
tu
sono disponibil tti”
ia
attività diverte ltre
nti!
Scarica ora >

1. Personifica un oggetto

5. Fai una passeggiata fotografica

Scatta una foto di un qualsiasi oggetto presente in casa o fuori
casa e usa la funzione Modifica per trasformarlo in un personaggio.

Scegli un colore o una lettera e scatta delle foto di oggetti dello
stesso colore o che iniziano con la stessa lettera che hai scelto.
Al termine, metti tutto insieme in un collage o un video. Prova a
formare un arcobaleno o a completare tutto l’alfabeto!

Per iniziare: apri la foto che hai scattato, tocca Modifica e poi
tocca i tre puntini in alto a destra per usare la funzione Modifica.

Per iniziare: aggiungi le foto di ogni colore o lettera in una
diapositiva nell’app Keynote oppure aggiungi ciascuna foto
su Clips e registra la tua voce mentre pronunci i nomi dei
colori o le lettere.

6. Guarda i colori in slo-mo
Registra un video in slow-motion di alcune gocce di colorante
alimentare che cadono nell’acqua. Inizia con i colori primari,
poi miscelali insieme per creare i colori secondari.
Per iniziare: scegli la modalità Slo-mo nell’app Fotocamera
e inizia a registrare.

2. Registra un video Time-lapse
Configura il tuo iPad per registrare un video Time-lapse
mentre costruisci un fortino, prepari la tua merenda preferita,
metti a posto i giocattoli o osservi un cubetto di ghiaccio
mentre si scioglie.
Per iniziare: scegli la modalità Time-lapse nell’app Fotocamera.
Tocca il pulsante Registra per iniziare a registrare e toccalo
di nuovo quando hai finito.

3. Crea immagini da colorare

7. Esprimi l’umore con le emoji
Disegna un cerchio, quindi aggiungi occhi buffi, una faccia
felice o delle sopracciglia in modo da rappresentare il tuo umore.
Puoi anche aggiungere forme e immagini e condividere il risultato
finale con i tuoi amici!
Per iniziare: aggiungi le immagini a una diapositiva Keynote,
quindi tocca il segno più per usare gli strumenti di disegno.
In alternativa, puoi iniziare usando le forme e completare
l’opera con le emoji.

Scatta delle foto divertenti e trasformale in bianco e nero
in modo da creare delle immagini da colorare personalizzate.
Usa la funzione Modifica per aggiungere colori.
Per iniziare: apri ognuna delle foto, tocca Modifica e applica
uno dei filtri in bianco e nero. Puoi anche creare un libro usando
uno dei modelli nell’app Pages.

4. Fai un collage del tuo nome
Scatta una foto di ogni lettera del tuo nome da un libro o un
cartello. Metti insieme le lettere in modo da formare il tuo nome
in un collage colorato.
Per iniziare: ritaglia le lettere nell’app Foto, poi aggiungi ogni
foto a un file Keynote nel giusto ordine.

8. Rappresenta la tua giornata
Scatta una foto di qualcosa che rappresenta ciascuna delle
attività che svolgi regolarmente. Combina le foto e aggiungi un
titolo, l’ora e una casella di spunta per ogni attività. Ricordati di
contrassegnare le caselle ogni giorno!
Per iniziare: aggiungi le foto a una diapositiva in Keynote,
aggiungi testo e caselle di spunta, quindi esporta la
diapositiva come immagine che potrai usare per spuntare
le attività completate.

9. Crea un calendario
Scarica questo divertente modello per indicare giorni, mesi,
stagioni, clima, temperatura e persino il tuo umore!
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Per iniziare: apri il documento usando l’app Keynote.
Copia le etichette e incollale a destra sul calendario.

! Indietro

10. Trova delle forme nella natura

15. Trova risposte alle tue domande

Scatta una foto all’aperto, quindi usa la funzione Modifica per
tracciare tutte le forme che riesci a trovare nella foto.

Hai una domanda? Ad esempio, perché il cielo è blu? Oppure
quanto pesa un elefante? Chiedi a Siri di trovare la risposta.

Per iniziare: apri la foto che hai scattato, tocca Modifica e poi
tocca i tre puntini in alto a destra per usare la funzione Modifica.

Per iniziare: di’ “Ehi Siri” al tuo iPad.

16. Torna indietro nel tempo
Trova una vecchia foto. Ricrea la scena, scatta una foto, quindi
utilizza un filtro in bianco e nero in modo che sembri che la
foto sia stata scattata tanto tempo fa.
Per iniziare: apri la foto che hai scattato, tocca Modifica e poi
tocca i tre cerchi in basso per usare i filtri.

17. Scrivi una lettera d’amore al pianeta
Scatta o trova una foto del tuo posto preferito oppure disegnalo.
Aggiungi caselle di testo o una registrazione vocale spiegando
perché ti piace e come intendi prendertene cura.

11. Realizza un semplice libro
Pensa a una storia inventata. Scatta foto o video recitando
le diverse parti. Crea un libro con le foto o le scenevideo,
aggiungendo anche delle didascalie, quindi decoralo con
disegni, forme o immagini emoji.
Per iniziare: aggiungi foto e video a un modello di libro
utilizzando l’app Pages.

Per iniziare: aggiungi la tua foto all’app Pages o Keynote.
Tocca il segno più per selezionare Registra audio oppure
scegli Forme e aggiungi una casella di testo.

18. Divertiti con le tabelline
Registrati mentre ripeti la tabellina del 2, del 5 o del 10.
Usa effetti vocali divertenti per far diventare la tua voce
come quella di un mostro o un robot.
Per iniziare: usa il Registratore audio nell’app GarageBand.

12. Racconta una storia con le forme
Dal menu Forme, aggiungi forme diverse in una pagina
vuota e riordinale per creare una storia. Prova a ricombinare
le stesse forme per creare tre storie diverse.
Per iniziare: nell’app Pages, tocca il segno più in in alto
a destra per aprire il menu Forme. Trascina le forme
per riordinarle.

13. Registra interviste
Divertiti a registrarti facendoti delle domande e rispondendo.
Usa suoni e voci diverse: puoi diventare un alieno che parla
di com’è il tempo nello spazio o uno scoiattolo che descrive
come si svolge la raccolta delle nocciole all’aperto.
Per iniziare: usa il Registratore audio nell’app GarageBand.

19. Crea dei motivi

14. Crea un fumetto

Aggiungi una serie di due o tre forme a una pagina vuota per
creare un motivo. Ripeti il motivo con un nuovo set di forme,
quindi esercitati a identificare e tracciare ciascuna forma.

Scatta una foto a te e a ciascuno dei tuoi giocattoli preferiti
per usarli come personaggi. Combina le foto in un video,
trasformale utilizzando il filtro dei fumetti e registrati mentre
racconti una storia.
Per iniziare: tocca e tieni premuto il pulsante Registra
nell’app Clips per importare le foto dei personaggi dall’app Foto.
Tocca ogni clip per utilizzare l’effetto del filtro fumetti.
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Per iniziare: nell’app Pages, tocca il segno più per utilizzare
il menu Forme e aggiungere forme. Trascina le forme per
creare un motivo. Tocca di nuovo il segno più per usare lo
strumento di disegno per disegnare sopra le forme.
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20. Partecipa a una caccia al tesoro

26. Raggiungi le stelle

Usa questo modello per creare la tua caccia al tesoro sostituendo
gli oggetti in ogni quadrato con forme o immagini diverse.

Sdraiati a terra e, guardando in alto, scatta una sequenza di foto
a un membro della famiglia mentre salta cercando di raggiungere
le stelle. Con l’ angolo verso l’alto sembrerà che stia toccando
il cielo.

Per iniziare: apri il modello nell’app Keynote. Tocca il segno
più in alto a destra per aprire il menu Forme e sostituisci gli
oggetti in ogni casella con forme di tua scelta. Puoi anche
sostituirli con emoji.

21. Concentrazione
Scrivi delle frasi usando solo emoji o forme e chiedi a un amico
o a tuo fratello/tua sorella di fare lo stesso. Condividete eventuali
indizi e, a turno, provate a indovinare le frasi dell’altro giocatore.
Per iniziare: apri un documento nell’app Pages e tocca il mondo
in basso a sinistra della tastiera per vedere le emoji. Tocca l’icona
a forma di persona in alto a destra per collaborare con un amico.

Per iniziare: tocca e tieni premuto il pulsante di scatto per
scattare una sequenza di foto multiple. Tocca Modifica per
selezionare il fotogramma del salto più in alto.

27. Diventa un artista
Scatta un selfie oppure una foto del tuo giocattolo preferito.
Traccia i contorni sopra la foto, quindi elimina la foto per
mostrare la tua opera d’arte.
Per iniziare: aggiungi la tua foto a una diapositiva vuota in
Keynote. Tocca il segno più per usare lo strumento di disegno per
ricalcare sopra la foto. Quando hai finito, salvala come immagine.

28. Usa la voce
22. Costruisci una torre di cuscini

Usa Memo Vocali e crea un messaggio audio per inviare una
battuta divertente a un amico, un invito per giocare in modalità
virtuale oppure semplicemente un saluto!

Costruisci una torre di cuscini e registra un video in slow-motion
della torre mentre cade a terra.

Per iniziare: registra un messaggio nell’app Memo Vocali,
quindi condividilo usando Messaggi o Mail.

Per iniziare: scegli la modalità Slo-mo nell’app Fotocamera
e inizia a registrare.

29. Metti in ordine i passaggi

23. Mettiti in posa, due volte
Chiedi a un membro della tua famiglia di scattare una foto
panoramica in cui tu compari nel primo fotogramma. Corri fino
alla fine della panoramica in modo da apparire nella foto due volte.
Per iniziare: inizia dal lato sinistro dell’inquadratura della
fotocamera, quindi corri dietro il fotografo per rientrare dal
lato destro.

Scatta una foto di ogni passaggio di un’attività che svolgi
ogni giorno, come lavarti le mani: aprire l’acqua, insaponarsi
le mani, strofinare, risciacquare e asciugare. Metti le foto in
ordine per creare una sequenza. Hai appena imparato il primo
concetto della programmazione!
Per iniziare: aggiungi le foto all’app Keynote o Clips e mettile
nell’ordine corretto. In Clips puoi creare un breve filmato con
musica, titoli e adesivi.

24. Manda dei fiori
Usa le forme per creare un bouquet di
fiori. Aggiungi del testo e invialo come
cartolina a una persona speciale.
Per iniziare: tocca il segno più in alto a
destra nell’app Pages per aprire il menu
Forme. Esporta la tua creazione come
immagine per poterla condividere.

25. Fatti una risata
Chiedi a Siri di raccontarti una barzelletta.
Per iniziare: di’ “Ehi Siri, raccontami una barzelletta” al tuo iPad.

30. Personalizza un ritratto
Scatta un selfie, usa la funzione Modifica per disegnarci sopra
e metti in risalto la tua personalità. Hai un mantello o le ali?
Forse un corno di unicorno? Riflessi verdi tra i capelli?
Per iniziare: apri la foto che hai scattato, tocca Modifica e poi
tocca i tre puntini in alto a destra per usare la funzione di Modifica.
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