Kit attività
Lunii ti propone delle attività per festeggiare la giornata
mondiale della Terra insieme ai protagonisti del nostro
nuovo album Nel Bosco!
Che succede nel cuore del bosco? Quel birbante di Giotto Cinghialotto
preferisce fare scherzetti agli altri animali anziché scavare nella terra con
il suo muso come fanno tutti i cinghiali.
E Camilla, la brillante scoiattolina detective, sfreccia in continuazione
avanti e indietro, alla ricerca di nuovi casi da risolvere!
Insieme ai loro divertenti amici i topolini Pim e Pam, Carlotta la Cinghialotta
e il vecchio Peppino della Volpe, Giotto e Camilla vivranno tante
emozionanti avventure nel bosco!

Rispondi al nostro mini quiz e divertiti a giocare a memory
insieme a Giotto Cinghialotto e a Camilla la Scoiattolina detective,
i protagonisti del nuovo album Nel bosco.
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Mini quiz
3 domande divertenti
Memory
Gioca al memory in famiglia

Data di oggi

1 giorno, 1 storia
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Mini quiz

DOMANDA 1
A forza di raccogliere ”cose da bipedi” Giotto Cinghialotto
è diventato un vero professionista del riciclaggio!
Quale oggetto realizza il Cinghialotto a partire da un pezzo
di carta argentata e alcuni rami?
Spunta la risposta corretta ...

un capp�llo

una co�o�a

un elm�tto

1 giorno, 1 storia
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Mini quiz

DOMANDA 2
Camilla la Scoiattolina detective sta indagando su alcune
tracce misteriose nel bosco! Quale animale ha lasciato delle
impronte di tre zampe? E perché?
Spunta la risposta corretta

Pim e Pam,
�alt�llano �u tr� zamp�
m�ntr� giocano a
campana

Al�x la Lepr�,
zo�pica p�r co�pa
di una b�utta �to�ta

Carlo�ta Cinghialo�ta,
pa���ggia t�n�ndo in una
zampa un co�o g�lato

1 giorno, 1 storia
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Mini quiz

DOMANDA 3
È il giorno del compleanno dei topolini Pim e Pam, i due migliori
amici di Giotto Cinghialotto. Cosa regalerà il Cinghialotto a Pam?
Spunta la risposta corretta

un ��cchio
tamb�ro

un b�do�� pi�no
di �pazzatura

uno �tival�
puzzo��nt�

… E adesso, aiuta il Cinghialotto a preparare la migliore torta al formaggio
di tutti i tempi per l’occasione. Disegnane una che farà leccare i baﬃ ai due topolini!
Non dimenticare di personalizzarla aggiungendo altri ingredienti:
un po’ di cioccolato? O magari qualche torsolo di mela sulla glassa? Oppure…?

1 giorno, 1 storia
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MEMORY CON GIOTTO IL CINGHIALOTTO

ATTIVITÀ
Aiuta Giotto il Cinghialotto a far memorizzare ai bipedi simboli
del riciclo, in modo tale che le prossime volte non si mettano a gettare
i riﬁuti nel bosco ma negli appositi contenitori!
Ma prima di tutto bisogna prepararsi al meglio: essere almeno due giocatori.
Stampare la pagina 6 e 7 in due esemplari. Ritagliare, mischiare le carte
e distribuirle faccia contro il tavolo.
Per cominciare, stendete le carte sul tavolo e provate a memorizzarle.
Dopo 30 secondi, giratele. Ora sta a voi ricostruire le coppie!
Parte 1/2

1 giorno, 1 storia
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MEMORY CON GIOTTO IL CINGHIALOTTO

ATTIVITÀ
Parte 2/2

1 giorno, 1 storia
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RISPOSTE
Mini Quiz

Domanda 1 :

una co�o�a

Domanda 2 :

Al�x la Lepr�,
zo�pica p�r co�pa
di una b�utta �to�ta

Domanda 3 :

uno �tival�
puzzo��nt�

1 giorno, 1 storia
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