


un vagamondo è un viaggiatore speciale: 
è un esploratore di mondi che inizia a viaggiare da dentro casa 
grazie a un oggetto magico che lo trasporta in mondi sconosciuti! 

diventa anche tu un* vagamondo, crea il mondo fantastico del tuo viaggio
e trova l’ingrediente segreto per la pozione magica Risolviguai
 

Benvenuti!

siete pronti a viaggiare anche standovene dentro casa?
 
     ISTRUZIONI:

stampa questo kit in bianco e nero e completa le attività oppure 
usa dei fogli bianchi per farlo.

e poi inviaci le tue risposte entro 04 maggio a
notonly.candiani@comune.venezia.it



CREA IL TUO PERSONAGGIOISTRUZIONI:

stampa questo kit in bianco e nero e completa le attività oppure 
usa dei fogli bianchi per farlo.

e poi inviaci le tue risposte entro 04 maggio a
notonly.candiani@comune.venezia.it



DISEGNA IL TUO VAGAMONDO

La fantasia è più importante della conoscenza.
cosa metti in testa per sognare meglio?

(ad esempio: un casco, una forchetta, un gatto...)

disegnalo qui

i vestiti sono una corazza che ci proteggono ogni 
giorno. cosa indossi per sentirti protetto e coraggioso?

chiedi alla mamma o al papà o agli zii o aI NONNI: 
cosa indossano per sentirsi più coraggiosi?

disegnalo qui

I piedi e le gambe ci aiutano a viaggiare.
cosa indossi quando devi andare veloce? 

chiedi alla mamma o al papà o agli zii o aI NONNI: 
cosa indossi quando deve andare Lento?

disegnalo qui



NOME:

SEGNI PARTICOLARI: 

come si chiama il tuo vagamondo?
la tua casa è piena di parole !
scegline tre e scrivi qui sotto 
il nome del tuo vagamondo

(cerca tra i libri, le cose da mangiare, in camera tua...)

per farlo chiedi alla tua 
famiglia le cose di casa vostra 
che piacciono di più e mettile 

insieme.



OGGETTO MAGICO FORMULA MAGICA

Guarda intorno a te, la tua casa è 
piena di oggetti. quale sarà l’oggetto 
magico del tuo vagamondo?
Ricorda, qualsiasi cosa può essere 
magica se solo la modifichi un pò.

Componi la formula magica 
per attivare l’oggetto magico. 
prendi il tuo libro preferito 
e scegli tante parole diverse 

per quanti anni hai
(ad esempioi: hai sei anni? 

scegli sei parole)

Disegnalo o descrivilo qui sotto scrivila qui sotto



CREA IL TUO MONDO



CREA IL TUO MONDO

in che mondo ha 
viaggiato il tuo 
vagamondo? che 

mondo ha scoperto? 
era freddo? era 
caldo? c’erano 
montagne di 
gelato? chi ci 

abita? ci sono le 
piante? disegnalo o 

descrivilo ! 



AVVENTURA

quali paure hai?
quali cose non 
riesci a fare?
scrivile o disegnale

quali paure hai 
superato?

come hai fatto a 
superarle?

scrivile o disegnale



INGREDIENTE POZIONE MAGICA

NOME INGREDIENTE:

CHE COSA AIUTA A FARE: (addormentare la 
nonna, fare i compiti più veloci ...)

IMMAGINA UNA COSA SPECIALE CHE IL TUO 
VAGAMONDO HA TROVATO NEL MONDO CHE HAI 
IMMAGINATO..
ECCO IL TUO INGREDIENTE SEGRETO PER FARE 
LA POZIONE RISOLVIGUAI!



GRAZIE PER IL TUO VIAGGIO! 
ADESSO SEI ANCHE TU UN VAGAMONDO!

ti rimane da fare solo un’ultima cosa!

invia la foto dei disegni che hai fatto
e le cose che hai scritto entro il 4 maggio a: 

notonly.candiani@comune.venezia.it

le tue risposte diventeranno una storia corale che 

verrà raccontata il 9 maggio alle ore 16:00 
in diretta streaming su facebook

https://www.facebook.com/Not-Only-For-Kids-894376853949339/

non mancare!
a presto!


