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CIAO A TUTTI BAMBINI DELLE NAVI E DELLE MONGOLFIERE 
COME STATE? 

DOPO AVER VISTO LA STORIA DI CAMILLO IL COCCODRILLO, ORA E’ TEMPO DI… 



Cari bambini abbiamo preparato per voi delle mini bocche del coccodrillo Camillo, che voi 
dovrete tagliare e assieme a mamma e papà posizionare nel posto giusto!! 
 
  



Ora assieme a mamma e papà stampate gli 
insiemi che noi insegnanti abbiamo preparato e 
poi divertitevi a contare e a posizionare la bocca 
di Camillo corretta!! 





Adesso siete pronti, per costruire il vostro tabellone per giocare con i numeri e 
provare ad aggiungere diverse quantità?? Per prima cosa procuratevi un cartone 
rettangolare e una scatola di scarpe alla quale toglierete il coperchio 
 



Prendete ora due rotoli di carta da cucina, oppure quattro rotoli di carta igienica e li 
unite a due a due per far uscire un cilindro della dimensione del rotolo di carta da 
cucina!  



Dipingete tutto del colore che preferite!!! 



Ora montiamo il nostro tabellone, chiedete l’aiuto di mamma e papà perché se 
volete che il vostro tabellone sia resistente e duri nel tempo, è meglio attaccare 
bene tutte le diverse parti , preferibilmente con la colla a caldo ma se non ce l’avete 
va bene anche colla vinilica o scotch 



Successivamente dovrete stampare 2 volte i numeri da 1 a 5  e colorarli (il primo 
foglio con colori diversi da 1 a 5 il secondo invece dovrà ripetere i colori del primo) 
nel gioco li utilizzeremo come numeri per sommare! 

Come  
Nell’esempio 



Poi stampate il simbolo  PIU’ + e UGUALE = che troverete qui sotto insieme a tutto il 
materiale!  



Se possibile, stampate i numeri su cartoncino e dopo averli colorati, plastificateli in 
modo da renderli più robusti. Applicate dietro ad ognuno un pezzetto di velcro 
biadesivo, quello con la parte morbida !! 



Lo stesso fate con gli altri numeri da 1 a 10 che verranno utilizzati poi come numeri 
per il risultato  



Ora riprendiamo il nostro tabellone incolliamo il segno + in alto al centro e con la 
colla a caldo (se il velcro non è biadesivo) incolliamo sopra i due tubi (rotoli di carta) 
il velcro più ruvido che servirà poi per attaccare i numeri che vogliamo andare a 
sommare 



Lo stesso faremo con il simbolo UGUALE = e con un altro pezzetto di velcro ruvido 
che attaccheremo  davanti alla scatola di scarpe che abbiamo incollato sotto i rotoli 
di carta nella quale cadranno gli oggetti che ci sveleranno la quantità finale(e in quel 
velcro andremo poi ad incollare il numero della quantità finale ottenuta) 



Il nostro tabellone è pronto!!! 
Non vi resta che divertirvi!!! 

Fate cadere la quantità di oggetti che sceglierete (in questo esempio io ho scelto dei 
tortellini) che corrisponde al numero dentro i due rispettivi tubi che avete incollato, 
infine contate il contenuto nella scatola per scoprire il risultato della somma della 

quantità ottenuta e incollate il numero esatto!!! 

PASSAGGIO  

PASSAGGIO 

PASSAGGIO 



PASSAGGIO  

PASSAGGIO  

PASSAGGIO  
PASSAGGIO  





Ciao bambini sono la 
vostra cara Silly Sally ! 
Ormai siamo giunti al 
termine di questo anno 
scolastico. 
Per l’occasione, ho pensato 
di mandarvi un messaggio 
di saluto che potrete 
ascoltare (tra il materiale a 
disposizione!) 
          Goodbye children! 
                  



Una volta concluse le attività e i giochi 
proposti, potete mostrarci ciò che avete 

realizzato, inviando delle foto alla seguente 
email: 

segreteria@scuolasantarita.edu.it 

VI MANDIAMO  
UN GRANDE  
ABBRACCIO 


