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Milly, Molly  
e il vento
Liberiamo la fantasia

Milly, Molly, Tom e Yungi immaginano di essere ciò che non sono:

Mi piacerebbe essere come ....
... il vento   ... un gabbiano  ... una nuvola  ... un arcobaleno
Provate anche voi: ciascuno esprime il proprio pensiero fantastico e lo spiega.

VORREI ESSERE COME...
Perché ...

L’aquilone

Non è difficile costruire un aquilone, ma prima di incominciare è importante 
organizzare bene il lavoro. Volete provare?

1. Cercate un AIUTANTE: un insegnante, un genitore, un amico ...
2. Leggete insieme le ISTRUZIONI per la costruzione.
3. Procuratevi il MATERIALE occorrente.

Elenco del materiale

• due fogli di carta leggera
• due sottili bastoncini di legno
• colla
• un rotolo di nastro di carta adesiva
• un gomitolo di spago sottile e 
resistente
• forbici
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Istruzioni per la costruzione

1.Ritagliate due triangoli uguali di carta. 
2.Incollateli insieme lungo un lato e decorateli come volete.
3.Disponete i bastoncini a croce e ..
... fissateli sulla carta con pezzetti di carta adesiva.
4.Preparate tre catene di carta e ...
... incollatele a tre angoli.
5.Legate quattro cordicelle ai quattro angoli ...
...poi unitele e legatele al gomitolo di spago.
6.Cercate un buon posto per collaudare il vostro aquilone.  

 

  

 
 

 

 

Vicino alle immagini scrivete il numero della fase di lavoro corrispondente
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Liberiamo la fantasia

Per certi giochi è meglio consultare 
le previsioni del tempo! 
Voi sapete riconoscere i simboli? 
Provate ad abbinare i simboli e il loro significato.

VARIABILE – NUVOLE – SOLE – NEVE - PIOGGIA – TEMPORALE

MARE MOSSO – MARE CALMO – MARE MOLTO MOSSO

VENTO MOLTO FORTE– VENTO FORTE  - VENTO MODERATO 

 

 

 

 

................. ................. .................

................. ................. .................

................. ................. .................

................. ................. .................
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Parole difficili

A volte nei libri troviamo parole difficili, che non abbiamo mai sentito. 
Con qualche trucco è possibile capire il loro significato. 
Leggete a pagina 9 e osservate attentamente l’immagine, poi provate a spiegare il significato di:
      

SCOGLIERA PRECIPIZIOe

Quali “aiuti” avete trovato per capire?

Il messaggio cifrato

Sostituite i numeri con le vocali corrispondenti, poi ricopiate la frase completa.

È un vecchio proverbio. Che significa?
Conoscete altri proverbi sull’arcobaleno 
o sul tempo?


