
LA STORIA DEL MAIALE S8
L1
P1

L'eroina della Storia del maiale parte alla 
ricerca del marito scomparso, a cui ha 
bruciato la pelle di maiale e che per questo 
l'ha maledetta. Superando molte difficoltà nel 
suo viaggio, trova il Principe Azzurro. 

Gruppo:

Utilizzate le vostre vecchie 
magliette, le bottiglie vuote e 
realizzate una borsa senza 
cuciture!

Crea la tua borsa da viaggio, il tuo salvadanaio, la tua 
mangiatoia per uccelli! 

Risolvi i puzzle e trova l'immagine 
nascosta! Crea puzzle simili a quelli 
dei codici!

Diventa un decifratore di codici! Colora la griglia in 
base al codice indicato!

Avete bisogno di un po' di fortuna per il vostro lungo 
viaggio? Preparate questi maialini portafortuna!

Un ottimo esercizio di team 
building. Impastate e cuocete 
insieme!

Sto lavorando su:

I1

I2

I3
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L'eroina della Storia del maiale parte alla 
ricerca del marito scomparso, a cui ha 
bruciato la pelle di maiale e che per questo 
l'ha maledetta. Superando molte difficoltà nel 
suo viaggio, trova il Principe Azzurro. 

State camminando nella foresta, dove sentite il canto 
degli uccelli. Trovate le impronte degli uccelli, 
abbinatele tra loro o alle foto degli uccelli!

Utilizzate le carte di abbinamento 
UCCELLI o PIEDI! Realizzate schede 
di abbinamento con i personaggi 
della storia!

Gruppo:

Raccogliete quali strumenti venivano utilizzati per filare 
il filo nel passato e oggi! Cercate i libri in biblioteca su 
questo argomento!

Chiedete al bibliotecario di aiutarvi 
a trovare le informazioni! 

Aiutate l'allodola a fuggire dal labirinto, senza farsi 
prendere dal basilisco, dalla lontra o dal serpente!

Utilizzate il foglio di lavoro MAZE!

I4 
I5

I6

Sto lavorando su:
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L'eroina della Storia del maiale parte alla 
ricerca del marito scomparso, a cui ha 
bruciato la pelle di maiale e che per questo 
l'ha maledetta. Superando molte difficoltà nel 
suo viaggio, trova il Principe Azzurro. 

Gruppo:

I7

Consultatelo in biblioteca o online! 
Costruite in modo creativo, usate 
materiali riciclati!

Quali tipi di pozzi e ponti venivano utilizzati in epoche e 
luoghi diversi?

Trova i sinonimi della parola "edificio"! Create una 
nuvola di parole!

Utilizzate l'applicazione gratuita di 
nuvole di parole Wordart.com!

Sto lavorando su:


