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ONLINE su

@parcofluvialegessostura

Il quaderno
ELFO IDENTIKIT
è stato ideato dal team ITUR

www.natalealparco.it

In tanti nei giorni scorsi avete capito chi
stava per arrivare al Parco fluviale
E ora... giochiamo!
Come ormai abbiamo scoperto l’Elfo che Babbo Natale
ha mandato al Parco fluviale è Joki. Di lui sappiamo che..

indossa un
buffo cappello

è amico delle
renne

viaggia attraverso
una porticina magica

è burlone
e un po’ pigro

dai suoi abiti
proviene un tintinnio

e tanti altri dettagli
da scoprire..

L’ngrediente principale del gioco è la fantasia! Per dare vita a un vero e
proprio ELFO IDENTIKIT inventa un nome elfico , pensa a come è vestito e che
carattere ti piacerebbe avesse. Disegnalo come vuoi tu oppure costruiscilo con
gli elementi che trovi nella pagina successiva.
Poi compila la sua carta di identità elfica.
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Cosa ne .dici di creare il tuo ELFO?

E tu, di che ELFO sei?

Elfo silvano

Provenienza e carattere
Elfo dei ghiacci Elfo delle rocce Elfo del regno di sotto

socievole - curioso

scontroso - dispettoso

Componi il tuo Elfo perfetto o inventalo

Classico

Sofisticato

Chic

pullover e farfallino

ecopelliccia & lustrini

montgomery & sciarpa

Invisibilità

Forza

Vista

può diventare invisibile solleva 10 volte il proprio peso riesce a vedere fino a 10 km
(solo di notte)
(solo per 20 minuti) (solo nelle notti di luna piena)

burlone - poco serio

Abbigliamento
Sportivo
tuta & scaldacollo

Poteri
Corsa
corre fino a 100 km/h
(solo in estate)
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coraggioso - leale

E ora, dopo aver deciso come si chiama il tuo Elfo e le tante cose che
descrivono il suo carattere ritaglia queste grafiche e completa
la sua carta d’identità elfica

POLO NORD

a

VILLAGGIO DI
BABBO NATALE

a

CARTA D’IDENTITÀ ELFICA
n° .........................

Documento rilascialto dall’Ufficio Postale del Polo Nord

carta di identità elfica - esterno
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dell’Elfo
..............................................

E ora, dopo aver deciso come si chiama il tuo Elfo e le tante cose che
descrivono il suo carattere ritaglia queste grafiche e completa
la sua carta d’identità elfica
..............................
..............................
NOME
..............................
NAZIONALITÀ
..............................
RESIDENZA
..............................
VIA
SEGNI PARTICOLARI ..............................
PASSATEMPO PREFERITO ...........................
CIBO PREFERITO
..............................
ANIMALE PREFERITO ..............................
PUNTO FORTE
..............................
PUNTO DEBOLE
..............................
AMO
..............................
NON AMO
..............................
SOGNO NEL CASSETTO ..............................
..............................
..............................
COGNOME

fotografia

FIRMA DELL’ELFO

..............................................

impronta del
dito indice sinistro

..............................
Il Primo Cittadino del Villaggio del Natale

Babbo Natale
...........................

carta di identità elfica - interno
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Polo Nord, lì

