Idee per giochi e lavoretti manuali
Gioco «verricello di salvataggio» ̶ recupera il paziente
Cosa ti serve:

due o più rotoli di carta igienica
due o più immagini, foderate con plastica adesiva trasparente o
stampate su carta resistente, ad es. del medico d'urgenza e del
paziente al verricello di salvataggio, vedi ad esempio sotto
spago

Preparazione:

fissare le immagini con lo spago al rotolo di carta igienica

Come giocare:

chiedi a tua sorella o a tuo fratello, ai tuoi genitori o a un parente
di giocare con te. Ognuno riceve un rotolo di carta igienica e si
mette in piedi su una sedia. Dopo aver srotolato lo spago,
tenendo il rotolo con entrambe le mani, al via si cerca di arrotolare
il più velocemente possibile il «verricello di salvataggio» per
recuperare il paziente.

Idea e realizzazione: Manuela Müller, Scuole Risch*
* Nel 2011 si è tenuta una settimana di progetto sul tema Rega nella scuola materna delle scuole Risch. Il materiale didattico
prodotto a tale scopo è stato messo a disposizione della Rega in modo molto apprezzato. Abbiamo usato questi materiali per
creare le idee per lavoretti manuali. L'intero materiale didattico è disponibile al seguente indirizzo
https://www.rega.ch/it/esperienza-rega/la-rega-a-scuola.
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Gioco barattolo «jet o elicottero»
Cosa ti serve:

un barattolo di marmellata vuoto
un cartoncino rotondo
un'immagine rotonda del jet e una dell'elicottero Rega

Preparazione:

incolla l'immagine dell'elicottero su un lato del cartoncino e quella
del jet Rega sull'altro, metti il cartoncino nel barattolo di vetro, e
chiudi il coperchio. Se necessario, decora l'esterno del barattolo
così che non si veda all'interno.

Come giocare:

prendi il bicchiere e vai da tua sorella o da tuo fratello, dai tuoi
genitori o da un parente.
Chiedi: elicottero o jet Rega? La persona di fronte a te dà una
risposta. Poi agiti il barattolo, lo sollevi e si guarda quale motivo si
può vedere dal basso. Se l'altro giocatore ha indovinato, può
continuare, altrimenti tocca a te indovinare.

Idea e realizzazione: Manuela Müller, Scuole Risch*
* Nel 2011 si è tenuta una settimana di progetto sul tema Rega nella scuola materna delle scuole Risch. Il materiale didattico
prodotto a tale scopo è stato messo a disposizione della Rega in modo molto apprezzato. Abbiamo usato questi materiali per
creare le idee per lavoretti manuali. L'intero materiale didattico è disponibile al seguente indirizzo
https://www.rega.ch/it/esperienza-rega/la-rega-a-scuola.
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«Elicottero nella neve» – crea un'immagine in movimento
Cosa ti serve:

un foglio di carta A4 di colore blu
carta di colore grigio
immagine di un elicottero Rega, disegnata da te o ritagliata come
quella sotto ad esempio
una mappetta di plastica trasparente
nastro adesivo, colla, forbici
polistirolo o perforatrice e carta bianca

Realizzazione:

ritaglia una catena montuosa o singole montagne dalla carta grigia
e incollale sul foglio di carta blu. Puoi anche dipingere o incollare
neve bianca sulla cima delle montagne. Ritaglia anche l'elicottero
il più preciso possibile e incollalo sul foglio.
Infila il foglio di carta in una mappetta di plastica trasparente.
Prendi delle palline di polistirolo dal pezzo di polistirolo e mettile
nella mappetta di plastica (al posto del polistirolo: buca un pezzo
di carta bianca con la perforatrice e metti i dischetti così ricavati
nella mappetta di plastica). Chiudi con il nastro adesivo l'apertura
della mappetta di plastica, così che i fiocchi di neve non escano.

Idea e realizzazione: Manuela Müller, Scuole Risch*
* Nel 2011 si è tenuta una settimana di progetto sul tema Rega nella scuola materna delle scuole Risch. Il materiale didattico
prodotto a tale scopo è stato messo a disposizione della Rega in modo molto apprezzato. Abbiamo usato questi materiali per
creare le idee per lavoretti manuali. L'intero materiale didattico è disponibile al seguente indirizzo
https://www.rega.ch/it/esperienza-rega/la-rega-a-scuola.

