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Programma:

• Curious George: chi è?
Occorrente: fogli per stampare, stampante, matite o pennarelli

• Scuola di obbedienza
Occorrente: una sedia, equilibrio, due piedi, due mani e un po’ di agilità

• Merenda
Occorrente: un frutto, qualcosa da bere, un dolcetto

• Prove di abilità
Occorrente: un po’ di scaltrezza e… un buon suggeritore!

• Finale a sorpresa
Occorrente: divano, qualche amico



https://pbskids.org/curiousgeorge/printables/spotrest.htmlhttps://pbskids.org/curiousgeorge/printables/draw_george.htmlhttps://pbskids.org/curiousgeorge/printables/butterflies.html

Colora
Clicca sul link qui sotto, troverai il disegno da stampare per 

colorare George!

Disegna
Colorare è troppo facile? E se ti chiedessi di disegnare la 

scimmietta George? Segui le istruzioni ☺

Trova le differenze
Se colorare e disegnare sono cose per piccoli.. Ti sfido! Trova 

tutte e 10 le differenze in questi due disegni!

Curious George – Chi è??
George è una scimmietta curiosa venuta dalla savana africana…
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https://www.youtube.com/watch?v=6RDzYPcJatw

«Scuola di obbedienza»

Clicca sul link qui sotto e guarda l’episodio!

https://www.youtube.com/watch?v=6RDzYPcJatw
https://www.youtube.com/watch?v=6RDzYPcJatw


Salta, Sali e…Ferma!
E tu? Sei obbediente? Vediamo se riesci a vincere questa sfida e a vincere il Diploma di obbedienza!

1. Salta! 
a) Fai 10 salti su due piedi

b) Fai 5 salti sul piede destro e 5 salti sul piede sinistro

c) Salta 5 volte sul piede destro schioccando le dita della mano sinistra e poi 5 volte sul piede sinistro schioccando 

le dita della mano destra

2. Sali!
a) Prendi una sedia. Passaci sotto, giraci attorno 5 volte e poi salici sopra

b) Quando sei sulla sedia batti le mani tre volte e scendi

3. Ferma!
a) Mettiti in piedi e resta immobile, contando fino a 10

b) Mettiti in equilibrio su un piede e resta immobile, contando fino a 10

c) Mettiti in equilibrio su un piede, toccati la punta del naso con un dito e resta immobile, contando fino a 10!



Grande!
Ecco qua il tuo diploma! Ora puoi stamparlo, colorarlo e scriverci il tuo nome per appenderlo nella tua cameretta

https://pbskids.org/curiousgeorge/printables/award.html
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Ora di una meritata merenda!
George ha scelto una banana… e tu?

https://www.youtube.com/watch?v=lvKKDlYM2VE

Intanto che fai merenda… puoi vedere che pasticcio ha combinato George per delle ciambelle! Clicca qui sotto!

Dopo, ci resterà solo qualche enigma da risolvere prima di poterci rilassare con…
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…E tu? sei bravo a contare?

http://www.houghtonmifflinbooks.com/features/cgsite/games_counting.shtml

Quanti oggetti ci sono in ciascun gruppo? Qual è il risultato di queste addizioni?
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…E con l’inglese? ☺

Completa le parole con le lettere mancanti. Conosci il loro significato? Se 

non lo conosci prova a cercarlo qui https://www.wordreference.com/

Trova le parole: possono essere scritte in orizzontale, in verticale e in diagonale...e anche al contrario! 

Conosci il loro significato? Se non lo conosci prova a cercarlo qui https://www.wordreference.com/
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Perfetto!!
Se hai risolto tutti gli enigmi e ti è piaciuto giocare con George, ora puoi programmare una ‘serata cinema’ con i tuoi amici ! Che ne dici?? ☺

Puoi vedere il film di George, «La leggenda di senza testa», cliccando qui >>>>>

https://www.youtube.com/watch?v=z1MHIIIFzbY
https://www.youtube.com/watch?v=z1MHIIIFzbY


• Per stampare l’invito per la ‘serata al cinema’ per i tuoi amici clicca qui: 
https://pbskids.org/curiousgeorge/printables/colorvalentines.html

• Per altri giochi online puoi cliccare qui: https://pbskids.org/curiousgeorge/busyday/

• Per altri disegni da colorare puoi cliccare qui: https://pbskids.org/curiousgeorge/printables/#1

Buon divertimento e…a presto! 
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