
Dai un titolo alla storia

Mini quiz 
4 quesiti divertenti

Mini-bocce
Una partita di bocce in miniatura a casa

Disegnami...
La casa volante di Lisa

Data di oggi
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Mini quiz

DOMANDA 1
Dove ha lanciato la biglia Lisa? 

Segui il codice di frecce per sapere dove Lisa ha lanciato la biglia.
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in �piaggia a �cuo�a allo �tadio

in città�o�t'ac�uain un d���rto

�u un v�lcano �u una banchi�a in una giungla

Mini quiz

DOMANDA 2
Dove atterra la casa di Lisa?
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un tucano una gallina un'anatra

una �cimmiaun po�c�llino d'Indiaun gatto

un ��rp�nt� una pant�ra una bal�na

Mini quiz

DOMANDA 3
Quali animali incontrano Lisa e la baby-sitter?

Ritaglia tutti gli animali.

Parte 1/2
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Mini quiz

DOMANDA 3
Quali animali incontrano Lisa e la baby-sitter?

Incolla qui gli animali che incontrano Lisa e la baby-sitter.

Parte 2/2
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un ro�o� una rana la mamma 
di Binta

un lupoun o�coElio

la mamma 
di Li�a

un r� una �ir�na

Mini quiz

DOMANDA 4
Chi rientra la sera da lavoro?
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Regole del gioco

Prima di tutto, bisogna 
delimitare uno spazio 
rettangolare su un 
tappeto e aggiungere 
un punto di 
riferimento a partire 
del quale puoi lanciare 
le tue biglie. Puoi 
incollare due pezzi di 
scotch a forma di 
croce, per esempio!

PREPARA IL 
TERRENO!

LANCIA IL 
BOCCINO! 

PRONTI PER LA 
PRIMA PARTITA! 

Ciascuno a suo turno, 
ogni giocatore lancia le 
sue biglie a partire dal 
punto di riferimento 
stabilito e cerca di 
avvicinarsi il più 
possibile al boccino.

Colei o colui il quale ha piazzato più biglie 
vicino al boccino ha vinto!

In seguito, bisogna 
lanciare la biglia la più 
rilevante tra tutte (la più 
piccola, la più bella, la 
più colorata...).Questa 
biglia si chiamerà 
boccino. 

Distribuisci equamente 
le biglie restanti tra tutti i 
giocatori.

Mini-bocce

UNA PARTITA DI BOCCE IN MINIATURA A CASA!
Divertiti improvvisando una partita 

di bocce in miniatura!
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Disegna la tua casa

In un altro foglio, disegna la casa dei tuoi sogni. Puoi 
anche ritagliare le figurine di Lisa e della sua baby-sitter 

per metterle dietro una finestra, per esempio! 

Disegnami...

LA CASA VOLANTE DI LISA
E se anche tu facessi volare la tua casa? 

Parte 1/2
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Piega il tuo foglio

Ed ecco che, come nella storia, Lisa e la sua baby-sitter 
possono prendere il volo!

Segui le indicazioni qui sotto per piegare il tuo foglio.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Disegnami...

LA CASA VOLANTE DI LISA
E se anche tu facessi volare la tua casa? 

Parte 2/2
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Mini quiz

Dove ha lanciato la biglia Lisa? 

In un buco

Dove atterra la casa di Lisa?
Nella giungla

Quali animali incontrano Lisa e la baby-sitter?
Una pantera, una scimmia, un serpente, un tucano

Chi rientra la sera da lavoro?
La mamma di Lisa
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