Grazie a Maestro, i 5 sensi non avranno più
segreti per Lisa e Leo! E tu, sapresti rispondere a tutte
le domande del celebre saggio?
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La vista

Il gioco delle 7 diﬀerenze
Lisa ha appuntamento dall'oculista
Aiutala a trovare le 7 diﬀerenze nascoste tra le due immagini.
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L'info di Maestro:
L'occhio è l'organo della vista. Indispensabile per osservare il mondo esterno!
Ha la forma di una sfera, da una parte è solido e ﬂessibile, che gira in tutte le direzioni.
A parte dietro! Per muoversi, l'occhio è attivato da sei piccoli muscoli che sono attaccati
all'osso del cranio.

1 giorno, 1 storia
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L'udito

Lo spartito con i buchi
Lisa ha una nuova lezione di piano.
Aiutati con la lista qui sotto per trovare le note che sono
sparite dallo spartito.
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L'info di Maestro:
Quando Lisa schiaccia su un tasto del piano, un piccolo martello batte sulle corde
che si mettono a vibrare. Questa vibrazione fa muovere l'aria.
L'aria ﬂuttua, come un'onda che sale e si ritira. Questo forma le onde sonore, cioè i suoni.
Il senso che ci permette di sentire i suoni si chiama l'udito.

1 giorno, 1 storia
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L'odorato

Il labirinto degli odori
Qual è l'odore preferito di Leo?
Ritrova la strada giusta evitando gli odori che..puzzano!

L'info di Maestro:
Gli odori sono delle piccole particelle, delle piccole bolle che ﬂottano nell'aria.
Viaggiano con il vento e via! Entrano nel naso di quelli che li respirano.
E tu? Qual è il tuo odore preferito? E quello che non ami proprio per niente?

1 giorno, 1 storia
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Il gusto

Test dei sapori
Quale alimento è acido?
Cerchia in blu gli alimenti SALATI e in rosso gli alimenti DOLCI.
Scopri l'intruso e troverai la risposta alla domanda!

un biscotto

del formaggio

una salsiccia

una mela

un limone

L'info di Maestro:
Un sapore è una particella microscopica, contenuta negli alimenti.
I sapori sono captati dalle papille, migliaia di piccolissimi bottoncini molto sensibili
che si trovano sulla lingua. I quattro sapori di base sono: il dolce, il salato, l'acido e l'amaro.
Divertiti a ritrovare e ad assaggiare questi 4 sapori nella tua cucina!

1 giorno, 1 storia

Pagina 6/10

Il tatto

Il gioco delle impronte
Leo si diverte a dipingere con le dita.
Ha lasciato delle tracce dappertutto!
Ritrova l'impronta che corrisponde al dito di Leo.

L'info di Maestro:
La mano è la parte del corpo la più sensibile al tatto, in particolare sulla punta
delle dita e sul palmo. Sulla punta delle dita si trovano le impronte digitali.
La loro forma è unica per ogni essere umano, nessuno ha la stessa. È un po' come la nostra
carta d'identità. Divertiti anche tu a lasciare delle impronte con della vernice o della farina.

1 giorno, 1 storia
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Attività

Musicista in erba!
Fabbrica il tuo bastone della pioggia

Preparazione

carta stagnola

decorazioni adesive,
carta colorata..

tubo di cartone

matita

mais, riso
o altri semi

colla

cartoncino

1 giorno, 1 storia
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Attività

Musicista in erba!
Fabbrica il tuo bastone della pioggia

Fabbrica una spirale di stagnola avvolgendola su se stessa.
Deve fare 2-3 volte la lunghezza del tubo di cartone. Per
dargli una forma di spirale, il più semplice è di arrotolarla
su un bastone (il manico di una scopa, per esempio).
Spingi la spirale all'interno del tubo in cartone. Bisogna
espanderla lungo tutta la superﬁcie del tubo. Traccia su del
cartoncino, due cerchi di diametro più largo che quello del
tubo di cartone. Ritaglia i cerchi e poi dentella i contorni.
Posa la colla sulle piccole dentelle poi incolla uno dei cerchi a
una delle estremità del tubo di cartone. Puoi aggiungere
dello scotch se non tiene bene.
Inserisci i semini nel tubo (mais, riso, lenticchie...) poi chiudi il
tubo con il secondo cerchio di cartone.
Adesso puoi divertirti a decorare il tuo bastone della pioggia:
adesivi, pennarelli, vernice, spago...
Il tuo bastone della pioggia è pronto! Divertiti a scuoterlo di
qua e di là!

1 giorno, 1 storia
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RISPOSTE

Il gioco delle sette diﬀerenze

Il labirinto degli odori
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Lo spartito con i buchi
DO - DO - DO - RE - MI - RE - DO - MI - RE - RE - DO
Test dei sapori
Un limone
Il gioco delle impronte
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