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          Sai rispondere PERCHÉ ?
UCCELLI: Perché toccano solo un filo alla volta, la corrente elettrica non passa 
così attraverso il loro corpo e non scorre da nessun’altra parte. E possono continua-
re a guardarci allegramente anche da lassù!
TORRENTE: Perché ai lati le sponde provocano attrito. La velocità massima é 
al centro del torrente e vicino alla superficie, perché verso il fondo diminuisce per 
l’attrito con le rocce sul fondo
LA MOSCA:  quando cammina, muove alternativamente le zampe anteriore 
e posteriore di un lato del corpo e quella centrale del lato opposto, poi le altre tre. 
Quando cammina su una superficie ruvida utilizza un paio di unghie che si trovano 
all’estremità delle zampe. Quando invece cammina su 
una superficie perfettamente liscia, come quella del ve-
tro, adopera una specie di dito posto tra le due unghie 
che funziona come una ventosa. Ecco perché non scivola.

I FIAMMIFERI : Ci sei riuscito? Confronta 
con la soluzione qui sotto

I Lupetti che lasciano il Branco, 
diventeranno ... cosa?

SOLUZIONE : di ogni risposta 
scrivi la lettera corrispondente al 
numero della casella riportato 

sotto
(Esempio: nella prima ca-
sella A scrivi la lettera 2 

della prima risposta) 

A - Api selvatiche dell’India
B - Così Mowgli chiamò i lupi che se-
guirono Shere-Khan bruciacchiato dal 
Fiore Rosso
C - Gigantesco fico sotto il quale si 
radunavano la sera gli uomini del Vil-
laggio

D - Pianta sacra che cresceva 
nel villaggio degli uomini

E - Il fglio di Messua
F - Nome del vecchio usuraio morto
G - Il nibbio
H - Il nome del primo elefante
I - Esclamazioine di rabbia di Baloo
L - Vite che produce l’amara zucca 
selvatica
M - Così erano chiamate le Lupe

A - NERE
B - SAG
C - PEEPUL
D - TULSI
E - NATHOO
F - PURUN-
DASS
G - RANN
H - THAA
I - WHOOF
L - KARELA
M - LAHINIS

Parola misteriosa:
ESPLORATORI

D’ora in poi seguiremo 
nuove tracce

Cosa disse Fratel 
Bigio dopo aver salu-

tato Mowgli?
QUIZ

QUIZ 1
4 ➭



Ti occorre soltanto un foglio di carta quadrato. 
Puoi anche ottenerlo da un foglio da fotocopie: 

                                      guarda come si fa.

Vedi questi 5 quadrati formati da 
16 fiammimeri?
Devi muovere soltanto DUE 
fiammiferi per formare 4 quadrati.

PREMI CON UN DITO: 
LA RANA SALTERÁ SUBITO.

E VEDRAI  CHE BALZO !!!
(Regola le pieghe per un balzo fluido)

7 . Piega la base verso
     l’alto

7A1 e 7A2 - Piega ancora a metà verso 
l’alto e a metà ancora verso il basso
Gira, ed ecco la tua ranocchia.

IN BRANCO O COL CONSIGLIO D’AKELA
Chi costruirà la ranocchia migliore? 

Saranno possibili molti giochi: seguire un per-
corso, arrivando prima degli altri, saltare nel-
lo stagno disegnato col gesso, fare il balzo 
più lungo, fare un salto mortale ed atterrare 

diritti ...

ed ora una proposta per tipi in gamba: 
LA RANA che SALTa!
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SAI RISPONDERE?

Perché gli uccelli appollaiati sui fili elettrici 
non rimangono fulminati?

Perché in un torrente l’acqua è più 
veloce al centro?

Perché la mosca cammina sui vetri e sui soffitti?

         LA CARTA:
prova con della semplice carta di un quo-
tidiano. Con carta sottile farai le pieghe 
facilmente. 
Sarà utile se in seguito deciderai di fare 
anche le zampe posteriori. 

5. Ripiega verso l’alto 
metà foglio

4 . Chiudi la X 
e ottieni la punta

6 . Piega i lati del modello verso il 
centro (lascia il triangolo superiore 
com’é)

   Le zampe posteriori sono il tocco definitivo: 
   Le spiegazioni su come farle 
   sono per la prossima volta.
Se ci sono dubbi, scrivi a Famiglia Felice: 

fflupetti@fse.it
Nel prossimo numero avrai risposta!

Fare la rana come hai visto sarà semplice, basta essere attenti. 
...”PERÓ Non ha le zampe posteriori!” Mi dirai tu, giustamente. 

6

7a1

3
2

1-2 :
Piega  il 
quadrato
a metà
3 :
Fai le 
pieghe 
ad “X”

ORI
GAM
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