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Arricchisci il tuo quaderno 
di caccia durante queste 
vacanze:
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SEMAFORICO
Guarda bene il disegno: sono 
tanti quadrati, grandi, piccoli, 
uno uno dentro l’altro ...
QUANTI SONO IN TUTTO ? 
CONTA ATTENTAMENTE
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D’estate si osservano grumi di schiuma 
bianca sull’erba: lì dentro si ripara la 
“sputacchina” che così si difende dal 
forte calore. Lunga appena sei millimetri, è in 
grado di zompare fino a 70 centimetri d’altezza. 

Per eguagliarla un essere umano con le sue forze dovrebbe saltare sulla cima 
di un grattacielo di 200 metri!

Hai notato che su alcuni 
alberi di quercia ci sono delle 

«palline gialle»?
Sono «galle», sembrano dei frutti legnosi 
e sono provocati da insetti o altri organi-
smi come batteri, funghi e acari, che col-
piscono radici, tronco, rami, foglie e fio-
ri. All’interno di queste galle si possono 
trovare una o più larve; qui dentro sono 
protette e possono nutrirsi. Ogni specie 
di insetto provoca la sua particolare galla.



  Famiglia 
         Felice TI OCCORRERÀ:

un foglio A4
Matita
Squadretta da dise-
gno
Forbici
colla stick ✄

✄

!
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Taglia il primo anello lungo la 
linea colorata e otterrai... cosa?

RISPOSTE DEI GIOCHI:

1 - Il picchio rosso della giungla
2 - Il grosso toro che calpestò Shere-Khan
3 - Pungolo metallico per “guidare” gli elefanti
4 - La marca del moschetto di Buldeo
5 - Hathi
6 - Significa “lo zoppo”
7 - Mysa era selvatico
8 - Il porcospino
9 - Cacciatori nomadi, piccoli e astuti,
       con pelle scura
10 - Il grido di Chil
11 - La tartaruga

Le lettere iniziali nello stendardo 
ti daranno il nome di un grande 
amico di Mowgli

Il cavalleggero: Fratel Bigio

Il cavalleggero della
 giungla

Semaforico:
”Hai il pelo 
fra tutte le 
dita” LE DIFFERENZE sono 7

Sorprese della magia !
Roba da veri lupetti

Prova per primo tu: vedrai 
la sorpresa.Poi preparati a 
sbalordire tutti!

Alzando gli occhi di not-
te, nel cielo d’estate, po-
tresti vedere una luce 
sfuggente, velocissima: 
una stella cadente! Queste 
“stelle” vengono chiamate 
anche meteore, Perseidi 
o lacrime di san Lorenzo 
e con un po’ di fortuna 
e tanto spirito d’osservazione, se ne 
vedono decine nelle notti tra il 10 e 
il 14 agosto. Puoi trovare il punto di 
partenza delle stelle cadenti, circa a 

nord-est nella costellazione di Perseo, 
aiutati con la bussola o la Stella Polare 
(che indica il nord). Guarda Cassio-
pea, che ha la forma di una grande W, 
e avrai trovato la loro origine. 2

Prepara 3 strisce di carta di circa cm. 3 X 60  
(ritagliale  dal foglio due a due e uniscile con la colla)

Traccia per tutta la lunghezza e su entrambi i lati una riga col pennarello 
(per ogni striscia usa un colore diverso, Rossa, Verde, Blu)
Uniscile ad anello come nella figura in alto a destra (attento a fare le 
torsioni giuste: dritta, 1/2 giro, 1 giro completo)

Taglia il secondo anello
cosa succede?
Tagliando il terzo anello
cosa succede?
Beh, e se torni a tagliare 
ancora a metà il secondo?

PREPARATI BENE, con le striscie ben fatte. Poi chiedi ai presenti di tagliare 
ognuno un anello diverso.

Il secondo ed il terzo io li farei tagliare alle Zampe Tenere, piano, attentamente ...

I QUADRATI:

Se ne possono vedere esattamente 35 !

Le lacrime di san Lorenzo
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