
Dai un titolo alla storia

Mini quiz
4 quesiti divertenti

La bella corona
Fabbrica la tua corona da principe.ssa per essere 
il o la più bello.a del palazzo

1,2,3...Memory!
Nascondino nel castello con Lisa

Data di oggi
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Mini quiz

DOMANDA 1
Sapresti ritrovare il vecchio libro che Lisa sta leggendo in biblioteca?

Il vecchio libro si trova nella pila situata sotto la mano alzata di Lisa; 

Il vecchio libro non è né blu né verde; 

Il vecchio libro ha del giallo sul bordo;

Il vecchio libro non è posato in vericale.
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Ritrova la strada giusta.

1

2

4

3

Mini quiz

DOMANDA 2
Chi apre la porta del castello?
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diping�r� andar� in barca �uo�ar� 

cucinar� l�gg�r� �cri��r�

far� d�l b�ico�ag� giocar� co� 
il pallo��

far� un bagno

Che cosa consiglia Lisa alla principessa 
per non annoiarsi?

Mini quiz

DOMANDA 3
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Mini quiz

DOMANDA 4
Che cosa dà Lisa alla principessa per aiutarla a leggere?

Disegna il simmetrico, poi colora il disegno. 
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Ritaglia i pezzi

In un cartoncino, se possibile, traccia un grande rettangolo di 52 
centimetri su 3 cm e ritaglialo, puoi chiedere a un adulto di aiutarrti a 

farlo. Altrimenti puoi ritagliare la sagoma della pagina successiva. 

Ritaglia anche le forme che vedi qui sotto, ti serviranno a decorare 
la tua corona, poui inventarne tante altre!

La bella corona

ATTIVITÀ 1
Fabbrica e decora la tua corona di principe.ssa per essere 

il o la più bello.a del palazzo!

52 cm

3 cm

Parte 1/2
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Decora la tua corona

Una volta che avrai ritagliato la tua corona, puoi decorarla servendoti 
delle matite colorate, dei pennarelli, della vernice, delle paillettes, degli 

adesivi...insomma, di tutto quello che ti passa per la testa!

Assembla la tua corona

Quando avrai finito di decorare, incolla insieme le due estremità 
per dar forma alla tua corona. Aspetta che si asciughi per bene 

prima di metterla in testa!

La bella corona

ATTIVITÀ 1
Fabbrica e decora la tua corona di principe.ssa per essere 

il o la più bello.a del palazzo!

Parte 2/2
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Regole del gioco

Tutte le carte sono 
distribuite faccia 
nacosta sul tavolo (o 
per terra, se preferite 
giocare per terra).

PREPARA IL TUO 
TERRENO!

GIRA DUE 
CARTE!

È IL TURNO DEL 
TUO AVVERSARIO!

Se le due carte non 
formano una coppia, il 
giocatore le piazza 
nuovamente faccia 
nascosta nel posto 
esatto in cui si 
trovavano e sta al 
giocatore successivo di 
girare due carte.  

Colui o colei che sia dotato.a di buona memoria si ricorderà della 
posizione delle carte che sono già state girate e potrà utilizzarle 

quando ne avrà bisogno per completare una coppia!

L'obbietivo del gioco è semplice: riunire un massimo di paia separate! 

Il primo giocatore gira 
due carte. Se sulle due 
carte appare la stessa 
immagine, il giocatore 
guadagna le carte e ne 
gira ancora altre due.

1,2,3...Memory!

ATTIVITÀ 2
Nascondino nel castello con Lisa

Parte 1/3
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Disegna qui la 
tua corona!

1,2,3...Memory!

ATTIVITÀ 2
Nascondino nel castello con Lisa

Parte 2/3
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Disegna qui la 
tua corona!

1,2,3...Memory!

ATTIVITÀ 2
Nascondino nel castello con Lisa

Parte 3/3
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Mini quiz

Sapresti ritrovare il vecchio libro che Lisa sta leggendo 
in biblioteca?

Chi apre la porta del castello?
Risposta n°3: un vecchio signore con la barba

Che cosa dà Lisa alla principessa per aiutarla a leggere?
Degli occhiali

Leggere

Che cosa consiglia Lisa alla principessa per non annoiarsi?

1

2

4

3

RISPOSTE
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