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AVETE BISOGNO DI :
- 1 ciotola grande di plastica

piena d’acqua.
- 1 piatto di plastica rosso.
- 2 cannucce pieghevoli.
- 2 calamite.

- Graffette.
- Bollini adesivi colorati.
- 1 pezzo di filo di lana.
- Forbici con le punte

arrotondate.
- 1 pennarello indelebile.
- Nastro adesivo.
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1. Facendovi aiutare da un adulto
ritagliate con le forbici il bordo del piatto.

2. Disegnate sulla parte centrale del piatto
dei pesciolini di varie dimensioni.

6. Annodate un’estremità del filo di lana
intorno alla cannuccia all’altezza

della parte pieghevole.
5. Tagliate un pezzo di filo di lana.

4. Infilate la graffetta sul dorso dei pesciolini.

8. Unite le due parti della cannuccia
fissandole con il nastro adesivo.

3. Ritagliate le sagome dei pesciolini. 

7. Piegate la cannuccia.

9. Fissate l’altra estremità del filo di lana
alla calamita con il bollino adesivo. Ripetete

le stesse operazioni per l'altra cannuccia.

10. Mettete i pesciolini
nella vaschetta con l’acqua.

11. Il gioco consiste nel cercare di pescare
i pesciolini con le canne da pesca,

vince chi ne pesca di più.



50 - La caccia al tesoro - La pesca 50 - La caccia al tesoro - La pescawww.alberoazzurro.rai.it www.alberoazzurro.rai.it

1. Facendovi aiutare da un adulto
ritagliate con le forbici il bordo del piatto.

2. Disegnate sulla parte centrale del piatto
dei pesciolini di varie dimensioni.

6. Annodate un’estremità del filo di lana
intorno alla cannuccia all’altezza

della parte pieghevole.
5. Tagliate un pezzo di filo di lana.

4. Infilate la graffetta sul dorso dei pesciolini.

8. Unite le due parti della cannuccia
fissandole con il nastro adesivo.

3. Ritagliate le sagome dei pesciolini. 

7. Piegate la cannuccia.

9. Fissate l’altra estremità del filo di lana
alla calamita con il bollino adesivo. Ripetete

le stesse operazioni per l'altra cannuccia.

10. Mettete i pesciolini
nella vaschetta con l’acqua.

11. Il gioco consiste nel cercare di pescare
i pesciolini con le canne da pesca,

vince chi ne pesca di più.


