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dagli 8 anni

1 ora e 30 minuti per la creazioni; 15 minuti per lo svolgimento del gioco

- fogli A4
- matita e gomma
- righello
- cartoncino spesso (3-5 mm)
- cutter

Laboratorio tratto dal sussidio PG Bologna “giuseppe il sognatore” - 2015

- pennarelli
- tempere
- pennello
- graffette
- cartoncino

Tabellone
Prendere il foglio A4 e, tenendolo in posizione orizzontale, disegnare 
una griglia facendo dei riquadri 3,7x4 cm, a distanza di 1 cm l’uno 
dall’altro e dai bordi. Disegnare nei riquadri della griglia i volti dei 
personaggi che compaiono nella storia della vita di Giuseppe, 
indicando anche il nome. Ritagliare il cartoncino spesso in modo da 
ottenere un rettangolo che sia più grande del foglio A4 in modo, 
tale da poterne decorare il bordo. Riportare a matita la griglia sul 
cartoncino. Ritagliare con un cutter 3 lati di tutti i riquadri (2 lati corti e 
lato di destra). Piegare con molta attenzione verso l’esterno la parte 
tagliata, facendo perno sul lato sinistro ancora attaccato, in modo da 
ottenere delle finestrelle che si possono aprire e chiudere. Decorare 
il cartoncino appena realizzato. Posizionare il foglio A4 con le facce 
sotto al cartoncino in modo che le facce siano corrispondenti alle 
aperture e fissare il foglio al cartoncino con delle graffette, in modo 
che sia possibile successivamente cambiare il foglio.
Carte
Su un cartoncino disegnare dei quadrati di 4x4 cm e disegnarci 
dentro gli stessi volti usati nella griglia. Queste saranno le card del 
personaggio che l’avversario dovrà indovinare. Si può colorare con 
il nome del gioco la parte opposta la volto. Ripetere l’operazione 
per dotare ogni squadra di una griglia e un set di carte, facendo 
attenzione che i personaggi abbiano gli stessi colori e caratteristiche.

I volti dei personaggi devono avere alcune caratteristiche simili che si 
ripetono (es. alcuni personaggi con la barba, alcuni con gli occhi blu, 
…). È possibile sostituire i fogli dei personaggi con altri o cambiando 
tipologia (es. animali, oggetti, …), avendo cura di mantenere la stessa 
griglia e ricordando di duplicare il foglio (uno per ogni squadra).


