LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI

“Tanto tempo fa in una città lontana c’era un meraviglioso negozio
di giocattoli chiamato la Bottega Magica. Si raccontava che nei
giorni di Luna Piena i giochi prendessero vita…”
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Scopriamo i personaggi della Bottega Magica…
Unisci con una linea il nome al personaggio.

CLARA

GEORGE
PADRONE

BAMBOLA PATRIZIA

WALLY
MAMMA LUNA
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Cerchia con il ROSSO i protagonisti, con il VERDE gli aiutanti e con il BLU
l’antagonista.
Quale personaggio ti ha colpito di più? Scrivi vicino al nome del personaggio il
sentimento che ti ha fatto provare durante lo spettacolo.

GEORGE ________________________________________
PADRONE _______________________________________
WALLY __________________________________________
CLARA ___________________________________________
MAMMA LUNA ___________________________________
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I tuoi Giocattoli
Nella camera di un bambino di oggi si possono trovare tanti tipi di giocattoli dai più
tradizionali ai più tecnologici fino ad arrivare ai giochi digitali.
Una volta i nostri genitori, i nostri zii e i nostri nonni non avevano questi giocattoli.
Quale è la differenza tra un gioco tradizionale ed un gioco digitale?
Disegna nella cornice un tuo gioco tradizionale e un tuo gioco digitale .
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Adesso fatti raccontare da uno dei tuoi nonni o da un tuo parente anziano quale
era il suo gioco preferito da bambino e disegnatelo insieme nella cornice.
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Clara è il giocattolo preferito di George e lui non se ne vuole mai separare.
Quale tra il gioco tradizionale ed il gioco digitale è il gioco dal quale non ti vuoi
mai separare?
Spiega in classe la storia del tuo gioco preferito!
E’ arrivato il Natale e George deve ritrovare la sua amica Clara! Con l’aiuto dei
giocattoli della Bottega chiamiamo la Mamma Luna…

Alza le mani, gira le mani
Batti due colpi e apri le mani
…Se Mamma Luna vuoi chiamare, un grande cerchio devi segnare,
nel mondo dei giocattoli solo lei può farti entrare.
Gli occhi tu chiudere dovrai e Clara là incontrare potrai.
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Geroge e Clara decisero di vivere per sempre felici e contenti nel Mondo dei
Giocattoli. Mai più saranno soli!

Il Magico Natale
Ritorna ogni anno, arriva puntuale
con il suo sacco Babbo Natale:
nel vecchio sacco ogni anno trovi
tesori vecchi e tesori nuovi.
C’è l’orsacchiotto giallo di stoffa,
che ballonzola con aria goffa;
c’è il cavalluccio di cartapesta
che galoppa e scrolla la testa;
e in fondo al sacco, tra noci e confetti,
la bambolina che strizza gli occhietti.
Ma Babbo Natale sa che adesso
anche ai giocattoli piace il progresso:
al giorno d’oggi le bambole han fretta,
vanno in auto o in bicicletta.
Nel vecchio sacco pieno di doni
ci sono ogni anno nuove invenzioni.
Io del progresso non mi lamento
anzi, vi dico, ne son contento.
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La notte di Natale è una notte speciale e magica dove tutto può succedere
proprio come ci insegnano George e Clara nella Bottega Magica .
Disegna nei riquadri come ti prepari all’arrivo di Babbo Natale
Il Cenone di Natale
Disegna i membri della tua famiglia

La Lettera
Scrivi la Lettera per Babbo Natale

I Doni
Disegna un dono da lasciare a Babbo Natale per il suo viaggio
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E adesso dai un bacio a tuoi genitori,
guarda fuori dalla finestra tra le stelle,
corri al caldo sotto le tue coperte
e aspetta…
La Magia del Natale!
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