Trivial lupetto
Diamante

Zaffiro

Topazio

Smeraldo

Rubino

Sono sparite le gemme
Nelle prossime pagine

preziose dal tempio Plim-Kos! Aiutaci a ritrovarle!
potrai dimostrarti all’altezza della situazione portando a termine l’attività proposta così da riconquistare la gemma relativa!

OGNI VOLTA CHE NE CONQUISTI UNA...COLORALA!
allora cosa aspetti?? partiamo per questa caccia!
via lanciando un solo grido

DEL NOSTRO MEGLIO

Riordina

Colora

e rimetti nel giusto ordine

le figure qui sotto.

Prendi

il tuo

Vuoi

Vangelo

un aiuto?

e leggi

Luca 15, 11-32.

Raccontami...

Come

ogni sera, il piccolo

Dilip

seguiva in caccia i suoi fratelli. quella notte la

era quasi piena e tutta la giungla ne era illuminata. era molto importante muoversi con

che non fanno rumore e

come gli aveva insegnato

Baloo,

Dilip

faceva del suo meglio per muoversi quatto quatto

il vecchio

bruno.

Kaji,

il fratello più

grande, si bloccò di colpo, annusò il vento e guardo per terra. davanti a lui le

Sambur: “Siamo

del

sulla strada giusta” esclamò leccandosi i baffi per l’acquolina. i tre lupi

stavano già balzando dietro le tracce, quando da un

qualcosa stava per sbucare...
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Mima L’oggetto!
ricetta per una persona. se siete in
2, raddoppia le quantita’:

1 bicchiere di sale fino
1 bicchiere di acqua (meglio
2 bicchieri di farina
1 terrina di plastica

se tiepida)

Nella

terrina metti il sale e la
farina e, con le mani, mescola
assieme.
Unisci un po’ alla volta l’acqua
e con le mani continua a lavorare
l’impasto.
La pasta di sale deve essere
compatta e morbida, ma non deve
restare attaccata alla mani. Se
la pasta ti rimane attaccata alle
mani, forse hai messo troppa
acqua. Aggiungi un po’ di farina e
sale e mescola.
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Ti piace particolarmente un

oggetto che hai realizzato
e lo vuoi conservare?
Lascia la pasta di sale al sole per alcune
ore finchè non si è indurita (oppure chiedi
alla mamma se la può cucinare nel forno)
e poi colorala con tempere e pennello.

Ti è avanzata della pasta di sale?
Avvolgila

nella pellicola trasparente

per alimenti e conservala in frigo.

Potrai

riutilizzarla per continuare a giocare.

Costruisci il going
prendi due bottiglie di plastica da
uguali e, con il taglierino ed
una forbice, tagliale in modo da tenere solo la parte superiore...Fatti
dare una mano da Mamma o Papà.

0,5 L

unisci i
due pezzi
e fissali
con del
nastro
adesivo

taglia 2 pezzi di spago
lunghi circa 3 metri
e infilali dentro la
bottiglia. Ad ogni
estremità degli spaghi fai
poi dei nodi tessitore

ora assieme ad un amico prendete
le estremità dei fili e tendeteli...
apri di colpo le braccia e il going
partirà vverso il tuo compagno!

Missione

im

-Possibile

Bosco Organizzo

un
piccolo gioco per i
miei amici

IsolaVado a
trovare una
persona ammalata

torre di
getto la
spazzatura
città di
preparo la
tavola

golfo di Regalare
un tuo giocattolo o
rivista ad un altro
bambino
torre Sistemo
gli attrezzi di
papà

Monti Cedo il
mio posto in coda
alla cassa al
supermercato a
qualcuno che vedo
che ha fretta

castello di
e riordino
la scarpiera

Pulisco

deserto di Rifare
a sorpresa i letti
di casa

L’AGENTE
SEGRETO LUPETTO
007 È IN CACCIA!
c’è una missione da compiere e il codice
segreto della missione è “Good turn”.
Ma attenzione è segreta.troverai tutte
le consegne della missione all’interno
della mappa! Apri bene gli occhi e non
farti vedere da nessuno!

