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     3 - 14 Agosto 2020 
 “ALL’AVVENTURA CON JIM BOTTONE” 

DATA LA STORIA MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì  

3 

Jim, Luca e Molly sono a Ping e 
vanno ad interrogare il grande 

drago Dorato. 

Gli indovinelli del Drago oracolo: 
rispondiamo agli enigmi sulla storia di 

Jim.  

Le caselle del grande gioco 
dell’oca di Jim bottone: i 13 

pirati 

Martedì  

4 

Il Drago Dorato dice a Jim che lui, 

in realtà è un principe. Il principe 

di Jamballa.  

Grandi festeggiamenti per la scoperta 

delle origini di Jim con balli, canti e giochi 

musicali 

Lo stemma di famiglia di Jim 

Bottone 

Mercoledì 

5 

Come era finito Jim a Speropoli? 

Asdrubale, il drago postino, si era 

confuso e lo aveva portato lì 

La cassetta postale del Drago Asdrubale. 

Costruiamola per aiutarlo a non 

sbagliare più 

Scriviamo lettere ai 

personaggi della storia.  

Giovedì  

6 

Jim deve mettere insieme 

l’equipaggio che lo accompagnerà 

a trovare Jamballa. 

Giochi motori per prepararsi alla 

partenza 

Una nuova casella del grande 

gioco dell’oca: Molly la 

piccola locomotiva 

Venerdì  

7 

Dell’equipaggio faranno parte 
anche i 13 pirati…ma sono 12??!! 

Uno lo contavano sempre due 

volte 

Caccia all’errore: di varie situazioni 

cerchiamo di scoprire dove si cela l’errore 

Grande torneo di memory 

per aiutare i pirati ad essere 

meno distratti 

Lunedì  

10 

Tutti in partenza andiamo a 

cercare Jamballa!! 

La valigia del grande esploratore: 

prepariamo la valigia in 3d per salpare 

alla ricerca dell’isola 

Prepariamo il lucchetto per la 

valigia con pasta di sale, 

tempera, pennelli e fantasia. 

Martedì  

11 

Jamballa è un’isola sommersa in 

fondo al mare.  

Trasformiamo il nostro giardino in un 

mare pernicioso: pitturiamolo tutto di 

blu.   

 

Con materiale di recupero 

diamo vita a pesciolini, 

meduse e polipetti 

Mercoledì  
12 

Dove si trova l’isola misteriosa? 

Caccia all’isola: nel pernicioso mare del 

nostro giardino andiamo a caccia 

dell’isola di Jamballa. 

L’ultima casella del gioco 

dell’oca di Jim Bottone: Jim 

re di Jamballa 

Giovedì  

13 

Se Jim Re vuole tornare, la sua 

isola deve far riaffiorare e il covo 
dei pirati deve annegare. Il 

segreto dell’isola sta tutto in 
questo indovinello 

Impariamo trucchi di magia e di prestigio 
per aiutare Jim a risollevare dalle acque 

la sua isola.  

Dall’isola sono emerse tante 
ranocchiette, realizziamole 

con carta, spago e fantasia 

Venerdì  

14 

Festa di incoronazione di Jim, LISI, 

Luca, Molly e tutti i tredici pirati.  

Dopo tante avventure siamo 

finalmente arrivati alla fine della 

nostra storia. 

GIOCHIAMO AL GRANDE GIOCO 

DELL’OCA DI JIM BOTTONE. 

GRANDE festa con balli, 

canti, palloncini e saluti 

Il programma potrà subire modifiche per sopperire ad imprevisti indipendenti dalla nostra volontà. 
 

CORREDO PERSONALE DA TENERE A SCUOLA un cambio completo un paio di scarpe pulite da tenere 
a scuola   bottiglietta d’acqua mascherina già indossata (possibilmente anche una di ricambio) bicchierino 
di plastica rigida  Cappellino per il sole 
 

La spuntino della mattina e la merenda del pomeriggio devono essere forniti dalle famiglie, deve essere cibo 

confezionato o comunque corredato di scontrino d’acquisto per la tracciabilità (non sono ammesse pietanze 
“fatte in casa”). 

COORDINATORI:  
Q1 – SUSANNA ZAJOTTI 334 7974863 / Q2 – STEFANIA BULLERI 339 1590765 / Q3 – VALENTINA COPPI 333 1623973 

R.T.I. Alambicchi-Vivarium Chianti Sport 


