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30 nuove attività creative per bambini 

1. Che giornata! 
Racconta la storia di un piccolo oggetto. Scattagli foto in luoghi 
diversi e fai emergere la sua personalità. Inserisci le immagini 
in un album, una presentazione Keynote o un video di Clips. 
Per iniziare: apri una foto, tocca Modifica e poi tocca i tre 
puntini in alto a destra per usare la funzione Modifica. 

2. Parole fotografiche 
Aggiungi una trama a una parola riempiendola con una foto! 
Pensa a una parola, scegli una foto dalla libreria o scattane 
una nuova con Fotocamera, poi usala per riempire le lettere. 
Per iniziare: apri Keynote, scrivi la parola che hai pensato 
ed evidenziala. Tocca il pulsante Formato, poi Colore testo 
e Immagine, quindi seleziona Modifica immagine. 

3. Parole d’effetto 
Racconta una storia usando la tua voce e gli effetti sonori. 
In GarageBand, campiona i suoni e aggiungili alla narrazione 
per rapire chi ascolta con la tua immaginazione. 
Per iniziare: registrati mentre racconti una storia. Scarica 
il pacchetto di suoni Scatola dei giochi dalla Libreria suoni. 
Filtra per pacchetto di suoni per trovare e aggiungere i loop 
della Scatola dei giochi adatti alla storia. 

4. Entra in scena 
Scattati una sequenza di foto mentre corri, salti o balli. Scegli 
le immagini migliori e modificale in modo che ti rappresentino. 
Per iniziare: nell’app Fotocamera, tieni premuto il pulsante 
di scatto per acquisire una sequenza. In Foto, scegli gli scatti 
migliori, poi regola luce e colore e aggiungi un filtro. 

5. Ciac, si gira 
Insieme ad altre persone, registra un breve sketch usando un 
suggeritore virtuale. Usa dei costumi ed esprimi le emozioni 
più adatte per dare vita ai personaggi. 
Per iniziare: scrivi il tuo sketch in Pages. Tocca i tre puntini 
in alto a destra e poi Modalità presentatore, quindi tocca 
lo schermo per avviare lo scorrimento. 

6. Caccia alla trama 
Crea un album con le foto delle trame che vedi intorno a te, 
come quelle di vestiti, mattonelle, elementi della natura o auto 
in un parcheggio. Ritaglia ogni foto per mostrare solo la trama. 
Per iniziare: usa Fotocamera per acquisire quante più trame 
possibili. In Foto, ritaglia ogni immagine e fai altre modifiche. 
Poi tocca il pulsante Condividi e aggiungi la foto a un album. 

 
7. Racconto a staffetta 
Partecipa a una sfida di scrittura con gli amici. Imposta i timer 
e a turno continuate a raccontare la storia usando font di 
colori diversi. 
Per iniziare: comincia a scrivere una storia in Pages lasciandola 
in sospeso, così chi scriverà dopo di te potrà continuarla. Tocca il 
pulsante Collabora per invitare qualcuno a raccontare la storia 
insieme a te. 

Scopri 30 attività divertenti, costruttive e creative da realizzare con le 
funzioni integrate di iPad (in alternativa, puoi usare anche un iPhone). 
Pensate per i bambini dagli 8 ai 12 anni o più, queste attività possono 
essere facilmente adattate per tutta la famiglia.
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8. È ora 
Organizza la tua giornata usando le sveglie ed etichettale 
con le emoji. Imposta i promemoria per le faccende 
importanti della giornata, come giocare con il cucciolo 
di casa o prepararti al mattino. 
Per iniziare: usa Orologio per impostare le sveglie, 
poi modifica le etichette e aggiungi le emoji. Puoi anche 
scegliere un suono per le sveglie. 

9. Un brand tutto tuo 
Crea un logo grafico per il tuo brand personale. Includi il 
tuo nome e un simbolo che ti rappresenta. Usa forme, 
testo e disegni. 
Per iniziare: crea un nuovo progetto Keynote e scegli 
un tema Di base. Quando il logo è pronto, esportalo come 
immagine e condividilo con tutti. 

10. Protagonisti i giocattoli 
Crea uno storybook con i giocattoli come protagonisti. 
Metti in posa i giocattoli e scatta foto delle varie scene. 
Aggiungi le foto al libro, insieme alle registrazioni della 
tua voce mentre doppi i personaggi. 
Per iniziare: in Pages, scegli un modello da Libri. Usa i 
segnaposti per contenuti multimediali per scattare le foto 
con facilità. Aggiungi l’audio con il registratore integrato. 
Esporta il libro in formato ePub per condividerlo. 

11. Crea una mappa turistica 
Segnala i tesori nascosti della tua zona in una mappa 3D. 
Acquisisci uno screenshot dell’area in cui vivi, poi evidenzia 
i luoghi che ti piace frequentare. 
Per iniziare: in Mappe, tocca il pulsante Impostazioni 
mappe ⓘ, poi tocca Satellite. Tocca 3D sulla mappa. 
Acquisisci uno screenshot e, in Foto, usa la funzione 
Modifica per evidenziare i luoghi. 

12. Lasciati ispirare 
Crea un disegno di un graffito o di un’opera d’arte della 
tua zona che ti fa emozionare. Scatta una foto del soggetto 
che hai scelto e usala come sfondo, poi disegnaci sopra 
reinterpretando il soggetto a modo tuo. 
Per iniziare: in una dispositiva Keynote vuota, tocca il pennello 
nella parte superiore della schermata. Tocca Sfondo, Immagine 
e poi Modifica immagine per scegliere una foto dalla libreria.  

13. Svegliati con il tuo ritmo 
In GarageBand crea un brano con i loop, poi usalo come 
suono della sveglia. 
Per iniziare: crea un brano, tocca Live Loops, poi tocca 
Nuovo. Trova gli Apple Loops che preferisci e trascinali nella 
griglia. Quando il brano è pronto, condividilo come suoneria. 
Sarà quindi disponibile come suono in Orologio. 

14. Ballo, cambio e jump-cut 
Registra un video jump-cut di danza con amici e parenti. 
Prepara la coreografia di alcune semplici mosse, come 
movimenti con le mani o i fianchi. Metti le mosse in sequenza 
e insegna a qualcuno a realizzarle, poi registra. 
Per iniziare: in Clips, registra qualcuno che balla e poi si blocca 
in una mossa. Metti in pausa la registrazione. Passa a qualcun 
altro che si mette a ballare iniziando con la stessa mossa e ne 
esegue qualcun’altra. Continua fino alla fine del ballo. 

15. Raffigura i tuoi propositi 
Pensa ai tuoi obiettivi e progetti, poi raffigurali. Aggiungi foto, 
disegni, testo, forme: qualsiasi cosa trasmetta la tua visione 
del futuro. 
Per iniziare: crea un documento Numbers e scegli un modello 
vuoto bianco o nero. Per cancellare il contenuto della pagina, 
tocca il cerchio nell’angolo in alto a sinistra della tabella, 
poi tocca Elimina. 
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16. Taglia, incolla e sovrapponi 
Fai un collage della tua vita. Inizia con una foto di un luogo 
che ami. Aggiungi foto di parenti, animali da compagnia 
o oggetti, poi rimuovi gli sfondi. Includi testo e disegni. 
Per iniziare: usa una foto di un paesaggio dalla tua libreria 
come sfondo di una diapositiva Keynote. Aggiungi altre foto, 
poi usa la funzione Alfa istantaneo e gli strumenti di disegno 
per completare il collage. 

17. Saluta 
Crea un breve video in cui saluti in varie lingue. Usa Siri 
per imparare le parole. Aggiungi i Titoli live al video, 
insieme a emoji e adesivi che enfatizzino il testo. 
Per iniziare: in Clips, tocca il pulsante Titoli live e scegli 
uno stile di testo. Registrati mentre saluti. Tocca l’icona 
del mondo per scegliere un’altra lingua in cui salutare. 

18. Disegna con la programmazione 
Visualizza il codice usandolo per realizzare un elemento 
grafico creativo con l’app Swift Playgrounds. 
Per iniziare: in Swift Playgrounds, apri la pagina Giochiamo 
del playground Spirali. Crea una forma divertente e acquisisci 
uno screenshot, poi usa la funzione Modifica per trasformare 
la forma in arte. 

19. Un mondo di gentilezza 
Fotografa un messaggio gentile con l’aiuto della natura. 
Esci all’aria aperta e disponi pietre, foglie o ramoscelli 
per formare una frase carina. Poi scatta una foto da 
un’angolatura interessante. 
Per iniziare: usa Fotocamera per scattare una foto dall’alto. 
Poi regola luce e colore, ritaglia la foto o aggiungi un filtro. 

20. Crea una base musicale 
Realizza una canzone rap con GarageBand. Scrivi le rime sul 
tuo argomento preferito, crea una base, poi registra il testo 
sulla base. 
Per iniziare: crea un brano. Seleziona Drummer e scegli 
un batterista. Tocca il pulsante di riproduzione e regola 
le impostazioni. Aggiungi una traccia nella vista Tracce. 
Scorri fino a Registratore audio, tocca Voce e registra 
il testo usando il preset Clean. 

21. Anima un ritratto 
Trasforma un ritratto in una GIF animata. Disegnalo in Keynote, 
duplica la diapositiva, poi modifica leggermente la nuova 
diapositiva per indicare un movimento. Ripeti fino a completare 
il movimento del ritratto. 
Per iniziare: scegli un tema Di base per creare un progetto. 
Aggiungi una diapositiva vuota e disegna il primo fotogramma 
dell’animazione. Per duplicare una diapositiva, toccala nel 
navigatore, tocca Copia, poi incollala sotto la diapositiva. 

22. Mistero nel vicinato 
Crea il trailer per un film su una spedizione di ricerca nel tuo 
vicinato. Scrivi la sceneggiatura in Pages. 
Per iniziare: crea un nuovo progetto iMovie e tocca Trailer. 
Scegli il tema Spedizione, poi aggiungi clip video e foto 
al trailer. 
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23. In giro per il mondo 
Crea una presentazione sui viaggi dei tuoi sogni. Esplora 
dall’alto le tue destinazioni preferite, poi aggiungi alle 
diapositive parole e forme che descrivano i tuoi viaggi. 
Per iniziare: in Mappe, cerca città importanti come Roma 
o Tokyo. Tocca Flyover, poi tocca Avvia il tour della città. 
Durante il tour, acquisisci alcuni screenshot e aggiungili 
alla presentazione. 

24. Uno, deux, tres 
Impara a contare fino a 10 in altre lingue con GarageBand. 
Trova e riproduci la pronuncia dei numeri del pacchetto 
di suoni Scatola dei giochi. 
Per iniziare: in un nuovo progetto, apri il Browser Loop, 
filtra per pacchetti di suoni e seleziona Scatola dei giochi. 
Poi inserisci una lingua nel campo Cerca Apple Loop. 

25. Talent show 
Organizza un talent show con FaceTime di gruppo. Ingaggia 
alcuni amici, fissa il giorno e l’ora, poi dai inizio allo spettacolo! 
Per iniziare: avvia una conversazione di gruppo in Messaggi 
e aggiungi tutti i partecipanti del talent show. Per avviare la 
chiamata FaceTime di gruppo, tocca i contatti nella parte 
superiore della schermata, poi tocca FaceTime. 

26. Ringrazia qualcuno 
Realizza un biglietto di ringraziamento personalizzato per una 
persona che stimi, aggiungendo la tua foto e un messaggio. 
Per iniziare: crea un documento in Pages, tocca Carta intestata, 
poi scegli un modello di biglietto con foto. Quando il biglietto 
è pronto, esportalo come file PDF per condividerlo. 

27. Mostra i tuoi veri colori 
Trasforma un selfie in pop art. Divertiti a usare sfondi di colore 
diverso e dettagli vivaci. 
Per iniziare: in Foto applica il filtro Noir a un selfie, poi aumenta 
il contrasto. Aggiungi la foto in Keynote. Usa la funzione 
Alfa istantaneo per rimuovere lo sfondo, poi sostituiscilo 
con vari colori. Aggiungi alcuni dettagli accattivanti. 

 
28. Bollettino meteo 
Crea un breve video con le previsioni del tempo. Inizia da uno 
screenshot dell’app Meteo. Scatta foto e registra clip video 
di oggetti per aiutare gli altri a prepararsi per la giornata. 
Per iniziare: registra un video con Fotocamera poi, in Clips, 
combinalo con alcune foto e altri video. Aggiungi qualche 
adesivo per dare un po’ di movimento e una musica adatta 
in base al meteo. 

29. Remixa qualche loop 
Crea un brano come farebbe un produttore. Inizia con 
un modello Live Loops a tua scelta, poi realizza il tuo 
arrangiamento personale. 
Per iniziare: scegli un modello Live Loops in GarageBand. 
Tocca le celle per ascoltare in anteprima e scegliere i suoni 
da usare nel tuo arrangiamento, poi quando ti soddisfa, 
registra l’arrangiamento. 

30. Il tuo progetto del cuore 
Realizza un progetto su qualcosa che ti sta a cuore usando 
lo strumento creativo più adatto: per esempio l’obiettivo di 
una fotocamera per mostrare il tuo amore per l’ambiente 
o un podcast per raccontare la storia della tua famiglia. 
Per iniziare: scarica il workbook di progettazione di 
“Creatività per tutti” e usalo come aiuto per illustrare 
la tua passione e condividerla con gli altri.
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