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ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

NOTE :

dai 7 anni

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

Materiali laboratorio:
- cartoncino bianco formato A3
- fogli colorati di 3 colori differenti (viola, blu, azzurro)
- matita e gomma
- righello
- forbici
- colla stick o vinilica
- cartoncini bianchi
- pennarelli

Laboratorio tratto dal sussidio PG Bologna “che gusto c’è?” - 2019

Tabellone
Ritagliare 28 quadrati di dimensione 4x4 cm: 10 quadrati di 
colore viola, 10 quadrati di colore blu, 8 quadrati di colore 
azzurro. Su due quadrati blu, disegnare un orologio. Su un altro 
quadrato blu, invece, disegnare due volti di profilo e un orologio. 
Su due quadrati viola disegnare due volti di profilo.
Al centro del cartellone bianco disegnare un quadrato 10x10 cm 
e all’interno disegnare la scritta “Mai dire Giuseppe”. Attaccare i 
quadrati sul cartellone a formare una sorta di percorso, alternando 
i quadrati viola a quelli blu. Distribuire i quadrati disegnati con 
l’orologio o con i volti di profilo lungo il percorso a piacere. Per 
ultimi attaccare i quadrati azzurri.
Carte

Materiale gioco:
- clessidra/cronometro
- 2 pedine

Ritagliare dal cartoncino dei rettangoli di dimensione 6x10 cm, tanti quanti sono le carte da creare. Sul 
lato corto del cartoncino scrivere le serie di parole, scrivendo la prima parola in stampatello maiuscolo, 
sotto la prima parola fare una riga e, sotto la riga, scrivere le altre parole in stampatello minuscolo.
Decorare l’altro lato del cartoncino a piacere, con la scritta “Mai dire Giuseppe” e con disegni a tema 
con la storia.

Si possono creare tutte le serie di parole che si desiderano, avendo cura di mettere sempre 
la parola “Giuseppe” come prima tra quelle scritte in stampatello minuscolo.

ALCUNE ATTENZIONI 
- IMMAGINE 

- DIFFICOLTÀ  
                                                                                                               
 Molto facile                facile                medio                difficile                molto difficile


