
1 2

3 4

Costruisci una capanna 
con un vecchio lenzuolo e 
trasformati in un esplo-
ratore. Ehi, guarda: uno 
strano animale si sta 
avvicinando incuriosito!

Prova a immaginare 
la tua città ideale: 
cosa non dovrebbe 
mancare? E cosa 

cancelleresti con un colpo 
di gomma?

Invita un amico per una merenda 
insieme: se fosse la stessa dei 
tuoi coetanei inglesi?

Scoprite cosa si mangia
in Gran Bretagna!

Organizza una caccia 
al tesoro per papà. 
Non dimenticare di 
disegnare la mappa!



5 6

7 8

Vai a dare un grosso abbraccio 
a mamma o a papà!

Scrivi una lettera all’amico 
conosciuto quest’estate: 

cosa sta facendo? 
Come va la scuola? Ha 
incontrato nuovi amici? 

Raccontagli di te.

Prendi un mappamondo o un 
atlante (o apri Google Maps), 
chiudi gli occhi e punta il dito a 

caso. Scopri tre caratteristiche 
di quel posto!

Riempi l'albero di 
ricordi: viaggerai ogni 
volta che li guarderai!



9 10

11 12

Divertiti al parco giochi vicino casa: 
anche un posto dove passi spesso 

può trasformarsi in un luogo 
tutto da scoprire! 

Se diventasse una savana piena di 
animali pericolosi?

Chiedi ai nonni di 
raccontarti di 
quando erano 

bambini.

Sai che c’è un museo dove puoi 
trovare la casa di Pippi 
Calzelunghe? Indovina in 
quale città europea si 
trova e scoprila con 

Google immagini.

Prepara dei golosi 
omini di pan di zenze-
ro (trovi la ricetta 
anche nella guida 

gratuita “Viaggio di 
Natale” su 

www.wowkis.it).



13 14

15 16

Prepara l'albero 
genealogico della tua 

famiglia e indica il 
posto dove è nato 
ognuno. Ci sei mai 

stato?

Presto che è tardi! 
In quale film della Disney 
viene esclamata questa 

frase?

Visita un museo della tua 
città (e disegna la cosa 
che ti è piaciuta di più).

Chiedi ai tuoi genitori di uscire. 
Scoprite insieme angoli nuovi della 
vostra città: guardate le strade 
addobbate a festa, le case con le 

finestre illuminate, quel buffo 
signore con il cappello…



17 18

19 20

Segna su un foglio i nomi dei tuoi 
amici. Quanti non sono italiani? Ti 
sei chiesto che origini hanno quei 

nomi? E il loro significato? Sii 
curioso!

Immagina di vivere in un paese 
dove il Natale è caldissimo: cosa ti 
piacerebbe fare in questo mo-

mento?

Organizza una giornata per 
mamma e papà: prepara dei 

biglietti e segna quelli che dovran-
no acquistare per i musei. Non 

dimenticare di indicare dove fare 
uno spuntino! 

Decora una scatola dove conser-
vare i tuoi ricordi di gite e posti 

che ti sono piaciuti. Ogni volta che 
la aprirai sarai di nuovo in viaggio.



21 22

23 24

Scegli un film di Natale da vedere 
in famiglia. Non dimenticare i 

popcorn!

Scrivi una breve storia 
con questi 4 elementi: 
albero di Natale, elfo 

distratto, bambino che 
aspetta un regalo e un 
pettirosso impiccione.

Prendi 12 fogli e prepara 
il tuo originalissimo 
calendario del 2019 dove 
segnare gite, gare e... 

pigiama party!

Prepara dei segnaposto per ogni 
invitato al pranzo di Natale: disegna 

l’oggetto che più li rappresenta. 



25

Finalmente è arrivato!
Scarta i regali, dai un bacio 
a ogni membro della fami-

glia e... BUON NATALE!


