Dadi e carte inventa-storie (PRIMA PARTE)
Ciao bambini! Vi ricordate quando, in classe, abbiamo inventato le storie? Vi avevo fatto
"pescare" dei bigliettini sui quali c'erano scritti personaggi, oggetti, luoghi, ecc. E poi voi, con
quegli elementi, avevate creato delle storie bellissime!
Ora vi insegno a costruire dei dadi inventa-storie!
Materiali
- un foglio a quadretti
- righello
- PER COSTRUIRE DUE DADI: due cartoncini, grandi
almeno 14x20 cm
(io ho usato i fondi delle scatole di brioches :-)
- colori vari (matite, pennarelli, ecc.)
- colla, forbice e matita
- ritagli di carte varie

1 - Ritagliate dal foglio a quadretti un quadrato di 4x4 cm (usate il righello per disegnarlo in
modo preciso).
Ricalcate la forma su uno dei cartoncini. Per costruire un cubo dovrete disegnarla per sei
volte, come nella figura qui sopra.
Aggiungete delle alette, larghe circa un cm (io le ho disegnate in rosso).

2 - Ritagliate il disegno e sagomate le alette come nella foto (così poi sarà più semplice
chiudere il cubo) e piegate, aiutandovi con un righello, le linee che avete disegnato.

3 - Ora è il momento di pensare a quali potrebbero essere i protagonisti delle vostre storie!
Disegnatene uno su ciascuna faccia del cubo (se preferite potete anche fare dei collages con le
carte che avete a disposizione).
Io ho rappresentato una gatta azzurra, una strega dai capelli rossi, un pesce volante, una
gallinella, un lupo buono ed un bambino...e voi che personaggi farete?
Girate il cartoncino e mettete la colla sulle quattro alette in basso.

4 - Chiudete il cubo, schiacciando con le dita le alette, in modo che si incollino bene; infine
mettete la colla anche sulle altre tre alette ed infilatele all'interno del cubo, come se fosse una
scatolina. Il vostro dado-personaggi è pronto :-)
Se avete voglia potete creare anche un dado-oggetti, utilizzando l'altro cartoncino grande. Una
stella, una mela verde, un ombrello, un biscotto magico, una nave dei pirati, un
arcobaleno...che altre cose si potrebbero disegnare?
Nella prossima scheda completeremo questo lavoro, realizzando anche delle carte-paesaggio,
ma intanto potete "allenarvi" ad inventare storie tirando i dadi: che racconto potrebbe
nascere, per esempio, dall'incontro tra una strega con i capelli rossi ed un arcobaleno?
Naturalmente potete tirare i dadi anche più di una volta, durante l'invenzione della storia. E
quindi la strega, dopo essere arrivata ai piedi dell'arcobaleno, potrebbe incontrare una strana
gatta dal pelo azzurro...e poi?
Lasciate scorrere la fantasia!
Vi mando un abbraccio, Saba

