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SI PARTE...

Buon viaggio a tutti !
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IL REGOLAMENTO!
– Ecco, lo sapevamo – direte voi – uffa che
barba che noia che lagna il regolamento...
Ma quello che propongo, e che varrà solo a
bordo di auto, pullman, treno, nave o aereo è
un regolamento particolare... molto, mooolto
democratico. Che cosa vuol dire? Che si decide tutti insieme.
Tutti hanno il diritto di decidere una regola:
una per mamma, una per papà, una per ciascuno dei viaggiatori. Si concordano, si scrivono sulla tabella del regolamento e si rispettano. Tutte e tutti. Cioè, anche mamma e papà
devono rispettare le regole che voi
S q u it !
avete proposto e loro hanno accettato. Io propongo le prime
tre, aggiungete voi le altre!
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1) Si gioca solo se si ha voglia!
2) Si gioca solo finché se ne ha voglia!
3) Se si è stufi di un gioco si passa a un altro!
4).................................................................
5).................................................................
6).................................................................
7).................................................................
8).................................................................
9).................................................................
10).................................................................
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È ARRIVATO...
... un bastimento carico di quello che volete
voi. Ma tutti gli oggetti che caricate sulla nave
devono iniziare con la stessa lettera!
La nave per esempio può essere carica di serpenti-ssottovesti-ssottomarini-ssiepi-ssarte-ssalsicce-ssottaceti-ssorci-sspaghetti...
Bisogna scriverne su un foglio almeno dieci!
Chi finisce per primo decide la lettera successiva.
– Ma zio Geronimo, questo gioco è troooppo
difficile per me! – dice Benjamin.
– Hai ragione, Benjamin. Allora, per i topini
piccoli come te bastano cinque oggetti. Anzi,
sai che cosa facciamo? Ogni volta che c’è un
gioco facile, che va bene anche per i piccoli, ci
mettiamo un simbolino con il tuo musetto!
– Zio Geronimo, sei uno zio troooppo bravo!

24

6040-Int 021-119

ato
v
i
r
r
a

11:57

Page 25

un basti m

nto

e

È

22-01-2008

i.
d
carico

..

6040-Int 021-119

11:57

Page 26

IL TRENINO DI PAROLE!
Il primo giocatore dice una parola; il secondo
deve trovare una parola che inizia con la sillaba con cui finisce la prima.
Esempio:
Il primo giocatore dice: PARMIGIANO
Il secondo dice: NOCE
Il terzo dice: CERINO
Il quarto deve trovare una parola che inizi
con la sillaba NO...
e così via.
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Fantasia di animali
Questo è un gioco di fantasia. Bisogna inventare degli animali strani, nati dall’unione di
due animali diversi. Per ciascuno di loro bisogna poi inventare un nome. Esempio:
LEORAFFA = leone + giraffa: è un animale
con la pelliccia, la criniera e un collo lungo
lungo!
GALLURO = gallo + canguro: ha la cresta e
il becco, salta e fa chicchirichì... ma ha anche
il marsupio sulla pancia per i cuccioli!
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