Istruzioni del gioco ABC-Toons
-

Stampare le tesserine dei personaggi del file “cards” su carta bianca da 120 grammi e irrobustirle
incollandole su un altro foglio bianco da 120;

-

Ritagliarle una ad una;

-

Dividerle in due mazzi: uno contenente quelle con l’iniziale del nome proprio del personaggio e l’altro
contenente quelle con l’iniziale di cosa rappresenta lo stesso personaggio (es. le due cards con Simba
vanno divise nei due mazzi: “Simba” = in quello contenente i nomi propri dei personaggi e “leone” =
in quello contenente la rappresentazione, il tipo di animale, il mestiere, ecc.);

-

Stampare le bustine presenti nel file “alfabeto”, ovvero le formine recanti le lettere dell’alfabeto maiuscola e minuscola - e irrobustirle come sopra, incollandovi un altro foglio bianco da 120 grammi;

-

Dividerle in base al font e ritagliarle una ad una;

-

Stampare la legenda presente nel file “legenda”;

-

Incollare le bustine con le iniziali dell’alfabeto corrispondente al font scelto, alla stessa distanza tra
di loro, all’interno di un foglio formato A3, piegato in due, da sinistra verso destra (ovvero in senso
di lettura);

-

Nella pagina posteriore dell’A3 costruire a proprio piacimento una tasca che possa contenere la
legenda, oppure stampare quella proposta nello stesso file “legenda”, e inserirvi i fogli recanti “le
soluzioni” delle varie card;

-

La copertina del libro di 4 pagine così ottenuto può essere stampata dal file “copertina gioco alfabeto
analogico cartoni” oppure può essere realizzata a propria discrezione;

-

Infine, realizzate, ritagliate e incollate, due bustine porta cards da incollare al libro per poterle
contenere ordinatamente al suo interno;

-

L’obiettivo del gioco è quello di infilare le card corrispondenti all’iniziale nella giusta bustina in due
differenti modalità: ricordando il nome del personaggio oppure invitando i bambini a ricordarne la
natura; le due modalità non vanno utilizzate insieme, ma separatamente, quindi l’invito è quello di
costruire due diversi libri di 4 pagine completi da utilizzare a seconda della modalità scelta. Volendo,
le stesse cards, facendo riferimento alla sola figura, possono essere utilizzate con le stesse regole del
classico memory.

-

Sul blog www.lascuolanonesiste.blog trovate altri riferimenti e foto guida su come comporre questo
gioco passo passo. Per trovare rapidamente altre info su questa proposta, scrivete nel campo “Cerca”
in alto a destra: “ABC-Toons”.

