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Concludiamo il viaggio con Maestra Stefania e Maestra Sara nel mondo delle Olimpiadi…. 
Ultimi due giochi che si possono svolgere a casa o in giardino…. 

 
 

SIETE PRONTI???? 
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MATERIALE NECESSARIO 

 

 Scotch di carta; 

 4 bicchieri di plastica; 

 2 piatti di plastica; 

 2 forchette di plastica 

 

PREPARAZIONE 

 

Prima di sfidarvi con questo divertentissimo gioco prepariamo assieme tutto l’occorrente.  

Prendiamo due bicchieri di plastica e uniamo i loro fondi assieme con dello scotch di carta. Facciamo lo 

stesso con gli altri due bicchieri.  

Passiamo ora allo step successivo: prendiamo uno dei due piatti di plastica e sul retro incolliamo con lo 

scotchil manico di una delle due forchette. Facciamo lo stesso con il piatto e la forchetta rimanente.  

Non ci resta che tracciare il campo di gioco: Con lo scotch di carta incolliamo una prima striscia orizzontale. 

A distanza di circa un metro e mezzo da questa incolliamo a terra una seconda striscia di scotch. Questi 

saranno i nostri due confini di gioco 

 

TUTTO E’ PRONTO!! 
 

PER VEDERE COME PREPARARE IL MATERIALE OCCORRENTE, MA SOPRATTUTTO PER SCOPRIRE COME 

CIMENTARVI CON QUESTO GIOCO VI RIMANDIAMO AL VIDEO 1 
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MATERIALE 

• CORDA O NASTRO RIGIDO 

• COLORI 

• FORBICI 

• COLORI 

• SCHEDA DADO 

• 1 o 2 STRISCE DI BANDIERINE 

PREPARAZIONE 

Si costruisce il dado. Si ritaglia seguendo le linee, poi si disegnano forme o oggetti del colore delle 

bandierine, infine si passa a colorarle. Dopo aver terminato, si piegano le alette e si incollano, in questo 

modo il dado prende forma e diventerà un solido! 

Nel caso non si avessero a casa le strisce di bandierine, si possono costruire…è semplicissimo!!!! Vi bastano 

fogli colorati tagliati a triangoli appesi ad un filo. Le bandierine vanno poi disposte a due altezze diverse, 

così da poterle toccare sia con le mani ma pure con i piedi. 

Per i bambini GRANDI!!!!Se vogliamo aumentare la difficoltà …sulle bandierine si possono apporre anche 

numeri e lettere!!! 

È quasi tutto pronto…. Dunque ora si può GIOCARE!!! 

Vuoi vedere come ci si diverte??? 

Guarda il VIDEO N.2 per capire come si gioca, lì maestra Stefania ha ladciato un messaggio per te!!! 
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