
  

 E  MI  DIVERTO  CON......IL   GIOCO  DELL'OCA!!!

Occorrente:
●COSTRUIRE INSIEME  UN TABELLONE A PIACERE (scegliete insieme la forma: un serpente come 
nell'esempio, treno, bruco, strada, quello che preferite!)
●SCEGLIETE VOI IL LIVELLO DI COMPLESSITA' E ADATTATE IL TABELLONE (solo caselle semplici, inserite il 
rilancio del dado, gli stop, oppure altro. Potete anche semplicemente dividere per colore le caselle o attaccare 
dei cartoncini e associarli alle carte che poi creerete)
●COME PEDINA PUO' ESSERE USATA QUALSIASI COSA: personaggi dei giochini, tappi, palline di didò...
●CREARE LE CARTE DA PESCARE OGNI VOLTA  CHE CI FERMIAMO SU UNA CASELLA
●DADO



  



  

DADO 
STANDARD



  

DADO A 5 CON 
LE MANI

POTETE   DISEGNARLO  INSIEME 
AL  BAMBINO  RICALCANDO  LE  

SUE  MANI!



  

DADO A 3 CON 
LE MANI



  

CARTE   FAI...

Per creare queste carte potete scriverle e dare il comando vocale (per lavorare anche sull'ascolto, oppure sulle 
abilità di letto-scrittura), disegnarle o stampare queste!



  

CARTE   FAI... FAI QUESTE AZIONI!!!

Per creare queste carte potete scriverle e dare il comando  vocale (per lavorare anche sull'ascolto, oppure sulle 
abilità di letto-scrittura), disegnarle o stampare queste!

RITAGLIA 

E 

INCOLLA!!

The pictograms used are property of Aragon Goverment and have been created by Sergio Palao ti ARASAAC (htttp://arasaac.org) which distribute them under Creative 

Commons License (BY-NC-SA)



  

CARTE   TROVA...

Per creare queste carte potete scriverle e dare il comando vocale (per lavorare anche sull'ascolto, oppure sulle 
abilità di letto-scrittura), disegnarle o stampare queste!



  

CARTE   TROVA...CERCA IN CASA DEGLI OGGETTI!!!

Per creare queste carte potete scriverle e dare il comando vocale (per lavorare anche sull'ascolto, oppure sulle 
abilità di letto-scrittura), disegnarle o stampare queste!

The pictograms used are property of Aragon Goverment and have been created by Sergio Palao ti ARASAAC (htttp://arasaac.org) which distribute them under Creative 

Commons License (BY-NC-SA)

RITAGLIA 

E 

INCOLLA!!
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