Con questo Blu può finalmente misurare la sua
altezza e la lunghezza dei suoi salti

Righello

Per misurare e osservare

LENTE D’INGRANDIMENTO

Con questa Blu può osservare
e vedere più grandi le cose
piccole che ci sono sulla
Terra. Non gli sfuggirà più
nessun particolare .

Per Orientarsi e Viaggiare
BUSSOLA
Con questa Blu può orientarsi
quando viaggia sulla Terra.
La freccia rossa gli indicherà
sempre in quale direzione
andare per arrivare al Polo
Nord. Negli altri pianeti però non
funziona allo stesso modo!

CASCO SPAZIALE

Con questo Blu è pronto ad esplorare
qualunque ambiente spaziale in tutta
sicurezza!

Tante idee per divertirsi e scoprire
i Tools segreti di Blu!
ABBINA LA DESCRIZIONE ALLO STRUMENTO GIUSTO
Ritagliate le didascalie togliendo il nome dello strumento o
coprendolo (per i più piccoli potete invece lasciarlo visibile).
Mettete al centro del tavolo tutti gli strumenti e da un lato
tutte le didascalie coperte.
A turno un giocatore (o una squadra) gira e legge una
didascalia e la abbina allo strumento corrispondente. Se è
corretto vince lo strumento. Quando è rimasta una sola
didascalia disponibile chi ha guadagnato più strumenti vince.
REALIZZA UN LAPBOOK O UN SUPER POSTER

Una volta ritagliato tutto il materiale puoi utilizzarlo
GIOCA CON BLU E I SUOI STRUMENTI

per creare un lapbook, ovvero un libro con tante

Ritagliando gli strumenti con attenzione ritagliando anche le

finestrelle e parti da ripiegare per creare una vera e

parti che nella realtà sono trasparenti (come la visiera del

propria enciclopedia degli strumenti di blu o un poster

casco), potrai divertirti a sovrapporre a blu i vari strumenti

gigante con tutte le cose più importanti da sapere su

come se li indossasse o

questi strumenti...magari facendo una tua piccola ricerca.

utilizzasse veramente.

Puoi inventarti così tante storie e nuove avventure per blu.
Puoi usare una macchina fotografica per realizzare una foto per ogni scena e poi magari un

simpatico video dove la

racconti! Anche qui il limite è solo...
...

la tua fantasia!

Avrai bisogno solo di cartoncino, fogli, forbici, colla e…
...tanta

creatività!

