
Trivial lupetto

Sono Sparite le gemme prezioSe dal tempio plim-KoS! aiutaci a ritrovarle! 
nelle proSSime pagine potrai dimoStrarti all’altezza della Situazione por-

tando 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

  diamante       zaffiro         topazio       Smeraldo       rubino



colora e rimetti nel giuSto ordine 
le figure qui Sotto. vuoi un aiuto? 
prendi il tuo vangelo e leggi                               

   luca 15, 11-32.

Riordina



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 dilip faceva del Suo meglio per muoverSi quatto quatto 

come gli aveva inSegnato baloo, il veccHio  bruno. Kaji, il fratello più 

grande, Si bloccò di colpo, annuSò il vento e guardo per terra. davanti a lui le  del 

Sambur: “Siamo Sulla Strada giuSta” eSclamò leccandoSi i baffi per l’acquolina. i tre lupi 

Stavano già balzando dietro le tracce, quando da un  alle loro Spalle 

qualcoSa Stava per Sbucare...

ora tocca a te, p
rendi 

carta, penna e fantaSia! 

prova a concludere il 

racconto! buona caccia!



Mima L’oggetto!

ricetta per una perSona. Se Siete in 
2, raddoppia le quantita’:
1 biccHiere di Sale fino

1 biccHiere di acqua (meglio Se tiepida)
2 biccHieri di farina

1 terrina di plaStica

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.

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.

Consigli Utili

puOI MODELLaRE La paSTa 

cOSTRuENDO aNIMaLI ED OGGETTI 

Da faR INDOvINaRE aI TuOI aMIcI...

vEDIaMO chI è IL pIù vELOcE!



Costruisci il going

prendi due bottiglie di plaStica da 
0,5 l uguali e, con il taglierino ed 
una forbice, tagliale in modo da te-
nere Solo la parte Superiore...fatti 
dare una mano da mamma o papà.

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

l’agente 
Segreto lupetto 
007 è in caccia!

caStello di 
puliSco e riordino 

la Scarpiera

torre SiStemo 
gli attrezzi di 

papà

iSolavado a 
trovare una 

perSona ammalata

boSco organizzo un 
piccolo gioco per i 

miei amici

deSerto di rifare 
a SorpreSa i letti 

di caSa

golfo di regalare 
un tuo giocattolo o 
riviSta ad un altro 

bambino

monti cedo il 
mio poSto in coda 

alla caSSa al 
Supermercato a 

qualcuno cHe vedo 
cHe Ha fretta

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!

città di 
preparo la 

tavola

torre di 
getto la 

Spazzatura


