


Con questo kit hai tutto il necessario per creare il tuo avatar e quello dei tuoi amici 
e farne dei simpatici portachiavi, da portare sempre con te. 

Competenze
Questo gioco si propone di sviluppare le seguenti competenze:
• creare oggetti utili;
• lavorare con più materiali;
• sviluppare la manualità.

Intelligenze coinvolte
L’intelligenza è la capacità di adattare il proprio pensiero al mutare delle 
circostanze per raggiungere determinati obiettivi. Questo gioco promuove 
un’intelligenza prevalente, che in questo caso è quella “corporeo-cinestetica”.
È ovvio che il conseguimento di una competenza in realtà attiva e coinvolge altre 
intelligenze.

Contenuto
Modelli in cartone, 21 sagome letterine, 7 fogli di feltro, 1 ago di plastica, colla, fili 
colorati, bottoni colorati, 10 Pompon, anelli per i portachiavi.
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Intelligenza
corporeo-cinestetica

Intelligenza
naturalistica

Intelligenza
spaziale

Intelligenze
personali

Intelligenza
logico-matematica

75 75 50 50



1 - Usa la sagoma in cartone 
del gioco come mascherina 
per ritagliare, sul feltro rosa o 
marrone, due avatar uguali che 
sono il davanti e il dietro.

2 - Incolla sul davanti gli occhi (i 
bottoncini) e “ricama” la bocca 
sorridente, neutra  o triste. A tuo 
piacimento, puoi personalizzare 
con sopracciglia, lentiggini 
colorate, nei, tatuaggi...

3 - Passa ai capelli usando le 
sagome in cartone (il davanti e il 
dietro) riportandone i contorni sul 
pannolenci. Quindi cuci la chioma 
sul davanti e poi sul retro della 
tua sagoma.  

4 - Ora unisci la sagoma 
davanti e quella dietro 
cucendole sui bordi, avendo 
cura di infilare a mano a mano 
dell’ovatta per ottenere l’effetto 
tridimensionale.
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Questo tuo nuovo gioco è ricco di soluzioni creative e spunti geniali. Approfittane 
seguendo tutti i passaggi, i consigli, piccoli segreti e curiosità.

Come creare personaggi di stoffa
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5 - Ritaglia sul feltro a tua 
scelta le sagome dell’abito, dei 
pantaloni o della maglietta e 
cucili o incollali sul tuo avatar.

6 - Adesso ritaglia il paio di 
scarpe usando la sagoma o 
improvvisando a tua scelta. 
Incollale ai piedi.

7 - Aggiungi al tuo avatar la 
catenella con il portachiavi e 
decora tutto con nastri, fiocchi o 
nodi, come nell’esempio...
 

Se vuoi una carnagione 
diversa, procurati del feltro 
beige o giallo paglierino o 
color nocciola... Fai la stessa 
cosa per i capelli o per altri 
abiti.
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Se ti occorre una lettera 
straniera (w-k-j-y-x), prendi 
del cartoncino e creala 
disegnandola a matita e 
ritagliandola.

1 - Usa la sagoma in cartone 
della lettera scelta e ritagliane 
due uguali.

2 - Decora la lettera davanti 
usando i pompon o i bottoncini 
e incollandoli sul feltro.

3 - Cuci o incolla le due sagome 
riempiendole a mano a mano 
con l’ovatta.

4 - Aggiungi la catenella con il 
portachiavi e decorala a fantasia 
con nastri o altro.

Come creare letterine di stoffa
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Una volta che avrai creato più avatar puoi regalarli agli amici e organizzare con 
loro giochi di dramatizzazione seguendo le trame di favole lette sui libri, dei film 
oppure i testi delle fiabe classiche. 

Se ami giocare anche da solo puoi costruire i tuoi avatar preferiti e poi divertirti a 
farli parlare come fossero veri attori, inventando battute e trame. Sarai tu il regista 
della storia!

Puoi anche organizzare dei concorsi per premiare l’avatar più bello o il più 
somigliante, magari tentando di riprodurre attori famosi o personaggi del mondo 
della fantasia.

Giochi in più...
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