EURO QUIZ!

Aspettando

Le iniziali delle risposte esatte
formano il nome di una nazione
che possiede l’Euro

2018

D’estate puoi osservare
moltissimi insetti

maggio

SCOUT D’EUROPA

Oltre che renderci agili, scattanti, e nervosi con
orecchi tesi e zampe veloci, a che
servono le zanzare?

Z!

Cosa accadrà nei prossimi
mesi ???

RISPOSTE e SOLUZIONI
A che servono le zanzare?Le zanzare maschio
sono indispensabili per impollinare la pianta del
cacao, che vive nelle foreste umide tropicali: qui le
api e altri insetti difficilmente riescono a entrare.
Il fiore della pianta di cacao è fatto apposta per la
zanzara Forcipomyia, parente stretto della zanzara
che d’estate ci tormenta. I maschi di questa
zanzara, chje non si nutrono di sangue, sono
costretti ad un dieta a base di zucchero, sostanza
che abbonda nei fiori del cacao.
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SEMAFORICO:
presto arriveranno le Vacanze di Branco
4

1

LA
V

Continuano i giochi sulla
storia dell’Europa:
Vai a pagina 4 e troverai delle
domande interessanti !!!
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1 - San Marino possiede l’Euro?
2 - Con quale altro nome
possiamo chiamare l’Olanda?
3 - Quale nazione ha scelto di
disegnare Mozart sulla
moneta da un Euro?
4 - Quale nazione ha disegnato
sulla moneta da un Euro
UNA CIVETTA ???
5 - La Norvegia possiede l’Euro?
6 - Come si chiama il Re
disegnato sulla moneta da
un Euro del Belgio?
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IL LUPETTO
SEGNALATORE

6 - Alberto II
Quindi
La nazione é
LA SPAGNA
3 - Austria
4 - Grecia
No
5-

21-

Paesi Bassi
Sì

EURO QUIZ!

Nel tempo estivo puoi
dedicarti a molti lavoretti, utili e interessanti come questo che ti propone
FAMIGLIA FELICE

ti serviranno:

fotocopia di questi disegni
colori di tua scelta
colla vinilica
cartoncino ( oppure compensato
di circa cm. 11 X 9 )
⋗ due puntine da disegno

⋗
⋗
⋗
⋗

5 Fai la stessa cosa con

questo disegno di sfondo.
Attento: se ti riesce, incolla
lo sfondo su una tavoletta di
compensato.
potrai Inventare
staffette
e altri giochetti come
quello suggerito qui
a fondo
pagina 3

6 Con le due puntine da disegno buca le braccia e fissale
al loro posto sulle spalle del Lupetto.
7 Incolla il Lupetto sullo sfondo con gli alberi

Il tuo LUPETTO SEGNALATORE
E pronto !
‘

‘
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Ogni lupetto, a turno, sposta le bandierine,
come vuole. poi le mostra ai giocatori: il primo che decifra la lettera conquista un “Punto
Bandierina”: quando tutti avranno trasmesso una
lettera, vincera chi avra conquistato piu’ punti.

‘

1 Colora le braccia con le bandierine e il Lupetto
2 incolla con cura i tre pezzi su un cartoncino da disegno
3 Lascia asciugare bene, sotto peso, così eviti che si arriccino .
4 Infine ritaglia i tre pezzi, eliminando le parti esterne.
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