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IMPARO in VACANZA
VADO IN SECONDA
LABORATORIO CREATIVO
ELENCO DELLE ATTIVITÀ
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SCHEDA 1 - “IL LIBRO DEI 5 SENSI”
SCHEDA 2 - “L’ALBERO DELLE STAGIONI”
SCHEDA 3 - “TANGRAM”
SCHEDA 4 - “IL DISCO DEI PERICOLI”
SCHEDA 5 - “IL GIOCO DEI CHIODINI”
SCHEDA 6 - “PUZZLE”
SCHEDA 7 - “FERMACARTE SPECIALE”
SCHEDA 8 - “MEMORY STRADALE”
SCHEDA 9 - “IL BIGLIETTO DELLE MAREE”
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Olfatto

Olfatto
Gusto

Gusto

➽

Olfatto

Olfatto

ATTIVITÀ COORDINATA A
PAG. 63 del VOLUME “VADO IN SECONDA”

Gusto

Gusto

2
Ritaglia il foglio lungo i
Olfatto
tratteggi in modo da ottenere
3 biglietti ed incolla sugli spazi
Olfatto
previsti il materiale descritto.
Gusto

Olfatto
Gusto

Olfatto

3

Gusto

Gusto

Sovrapponi le tre parti
ottenute: “Gusto” in fondo,
sopra “Olfatto” e sopra
ancora la “Copertina”.

Infine piega il libro come
illustrato e fissalo al centro,
possibilmente dall’interno,
con due punti di cucitrice.
materiali

➽
➽
➽

FORBICI, CUCITRICE, COLLA
MATERIALE VARIO
NASTRO ADESIVO

4

➽ SCHEDA 1

➽ SCHEDA 2

L’albero
l’albero delle stagioni
materiali

➽

ATTIVITÀ COORDINATA A
PAG. 14 del VOLUME “VADO IN SECONDA”

Ritaglia le quattro chiome dell’albero, piegale a metà
ed incollale insieme come illustrato a fianco. Poi, incolla
l’estremità di un bastoncino al centro della chioma

➽
➽
➽

FORBICI, COLLA IN STICK
UNO STECCO PER SPIEDINO
UN PO’ DI PLASTILINA

tridimensionale ottenuta ed infila l’altra estremità in una
pallina di plastilina per conferire stabilità all’albero.

tangram

➽ SCHEDA 3

materiali

➽

FORBICI, COLLA IN STICK

➽

ATTIVITÀ COORDINATA A
PAG. 71 del VOLUME “VADO IN SECONDA”

➽ SCHEDA 4

Il disco dei pericoli

materiali

➽
➽

FORBICI, FERMACAMPIONI
CARTONCINO

➽

ATTIVITÀ COORDINATA A
PAG. 92-93 del VOLUME “VADO IN SECONDA”

Il disco dei pericoli
Quando il sole forte picchia
che dolore... accipicchia...
Quante bolle sulla pelle!
E che ustioni sulle spalle!
Presto all’ombra devi andare
se vuoi smetter di bruciare.
E se questo dolore vuoi evitare,
ricorda: ogni tanto spalma
la pelle di crema solare!
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➽ SCHEDA 4
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1

Ritaglia i due dischi ed incollali su
un cartoncino. Poi, con le forbici,
elimina i due quadrati bianchi
presenti sul primo disco.

2

Fai un foro al centro dei due dischi
in corrispondenza del segno rosso,
sovrapponili ed inserisci nel foro
un fermacampioni.

➽ SCHEDA 5

il gioco dei chiodini

materiali

➽

FORBICI, COLLA IN STICK

➽

ATTIVITÀ COORDINATA A
PAG. 104 del VOLUME “VADO IN SECONDA”

➽ SCHEDA 6

materiali

➽

FORBICI, COLLA IN STICK

puzzle

➽

ATTIVITÀ COORDINATA A
PAG. 105 del VOLUME “VADO IN SECONDA”

➽ SCHEDA 7

fermacarte SPECIALE
SPECIALE

materiali

➽
➽

FORBICI, COLLA VINILICA
MOLLETTA DI LEGNO

➽

ATTIVITÀ COORDINATA A
PAG. 114 del VOLUME “VADO IN SECONDA”

➽ SCHEDA 8

memory
memory STRADALE
STRADALE

materiali

➽

FORBICI

➽

ATTIVITÀ COORDINATA A
PAG. 115 del VOLUME “VADO IN SECONDA”

➽ SCHEDA 9

Regole del gioco
Ritaglia le tesserine, mischiale e disponile
capovolte sul tavolo. Poi, cerca le coppie
sollevandone 2 alla volta, tenendo
presente che se formi la coppia devi

lasciare le carte scoperte; in caso
contrario, le devi coprire nuovamente.
Vince chi trova tutte le coppie.

IL biglietto deLle
DElle maree

istruzioni per il biglietto
1
2➽ ATTIVITÀ COORDINATA A

PAG. 98 del VOLUME “VADO IN SECONDA”

2
Incolla la pagina su un cartoncino
bianco e ritaglia tutti i pezzi, inclusa
la finestra interna tratteggiata. Piega
il biglietto in modo che dalla finestra
si possano vedere i pesci e incolla la
linguetta sul retro.

3

Incolla il fondale sulla
parte frontale biglietto.

Infila nel pieghevole il cartoncino
con la freccia: tirando quest’ultima
verso l'alto otterrai l'effetto
dell’alta marea.
materiali

➽
➽

FORBICI, CARTONCINO
COLLA IN STICK

