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  GIOCATTOLI    
DA TUTTO IL MONDO

BAMBOLA

DI LEGNO?

COME È FATTA UNA 

+ giochi E 
barzEllEttE 

natalizi 



Mentre giocano insieme nella soffitta 

di nonna Margherita, Sumsi e Wummi 

vedono una bambola bellissima 

sbucare da un grande baule. Sumsi  

la prende in braccio incuriosita.

Chi è la tua proprietaria?
Nonna Margherita mi ha ricevuta 
in regalo, un Natale di tanti anni fa. 
Ricordo ancora come le brillavano 
gli occhi! Ci siamo divertite molto 
insieme, ma dopo un po’ ha smesso  
di giocare con me.

Sei veramente di legno?
Sì, e ne vado fiera. Sono fatta di 
legno di pino cembro e provengo da 
un’antica famiglia di giocattoli. La mia 
bis-bisnonna Paola fu fabbricata nel 
XVII secolo a Ortisei.

Davvero? Raccontaci di più!
Volentieri! All’inizio ero un semplice 
ciocco di legno. Poi un artigiano mi 
ha dato forma con una piccola sega. 
Ha realizzato la mia testa e il corpo al 
tornio, mentre braccia, gambe e naso 
sono intagliati. Da ultimo mi ha dipin-
ta. Sono composta da più pezzi uniti 
insieme, per questo sono snodabile. 

Vieni Clara, da oggi sarai la mia 
compagna di giochi!

Ma sei meravigliosa!
Grazie, sei molto gentile! Sono Clara,  
la bambola di legno.

Che cosa ci fai qua? 
Purtroppo mi trovo qui già da un bel  
po’. Guarda, sono tutta impolverata!  
Lo sai che ho già cent’anni?

La bella  
  Clara

Cari amici di Sumsi, 
il Natale è alle porte e anch’io, come voi, non vedo l’ora di 

decorare l’albero e scartare i regali! Che cosa ho chiesto nella mia 
letterina a Babbo Natale? Beh, è un segreto, ma vi dirò che la mia 

lista non è affatto lunga. A casa ho già tanti giocattoli con cui mi diverto 
ancora, perché domandarne di nuovi? A proposito, io e il mio amico Wummi 
volevamo sapere da quando esistono i giocattoli e come si divertivano una 
volta i bambini qui in Alto Adige. Lo abbiamo chiesto a Clara, la bambola 
di legno di nonna Margherita. Chi meglio di lei può saperlo? Clara ha già 
cent’anni e i tempi passati li ricorda molto bene! Ci incuriosiva anche sapere 
come giocano i bambini nelle altre parti del mondo. Lo scopriremo insieme 
nelle prossime pagine! In questo numero troverete inoltre i miei consigli 
per divertirvi con i vostri giocattoli il più a lungo possibile e, come sempre, 
giochi e barzellette divertentissimi, questa volta dedicati al Natale. 

Buona lettura e Buone Feste!

La vostra Sumsi



Ehi, Bombolupo, 
perché non giochi 

con noi?

Se devo essere sincera, 
giocando a palla non mi sono 

mai fatta così male …

FINE

Giochi

 Voi e il vostro stupido calcio! 
Mi avete quasi rotto il cellulare!

Non sarebbe meglio che ti unissi 
a noi? È divertente e sano! 

Sciocchezze! Il mio gioco 
online richiede intelligenza 

e velocità.

Ha occhi solo per 
il suo smartphone …

E inoltre non 
corro alcun rischio 

di ferirmi … non 
come nel calcio!

Giochiamo 
insieme!

Mali, 6 anni, dallo Zambia
Il mio gioco preferito si chiama 
“serpente”. Ci sediamo a terra 
in due gruppi, tenendoci stretti 

stretti. Formiamo così due serpenti. 
Iniziamo quindi a muoverci 

saltellando e strisciando. Vince il 
serpente che taglia per primo il 

traguardo. 

Balu, 5 anni, dall’India

A me e ai miei amici piace creare 

immagini per terra usando le pietruzze. 

Ognuno deve indovinare cosa hanno 

disegnato gli altri. Ci divertiamo un 

sacco! A volte tutti insieme realizziamo 

un unico, grande disegno. Archie, 8 anni, dall’Australia
Adoro giocare a tirare la corda 

con mio fratello. Lui è fortissimo! 
Ci sediamo uno di fronte all’altro 

toccandoci con la pianta dei piedi. 
Afferriamo quindi entrambi una corda 
arrotolata da nostra madre e iniziamo 

a tirarla cercando di trascinarci a 
vicenda.

Saya, 4 anni, dalle Filippine
Io e gli altri bambini della 

mia via adoriamo giocare ad 
acchiapparella. Disegniamo 

cinque grandi cerchi sulla strada. 
Chi deve acchiappare non può 

mettere piede nei cerchi, mentre 
tutti gli altri cercano di entrarci per 

salvarsi.



I giocattoli
   di un tempo

Welches war dein er-
stes Spielzeug? 

 I primi giocattoli di metallo, 
come per esempio le statuine 

di cavalieri, risalgono al 
Medioevo. I bambini amavano 
giocare anche con cavallucci 
a dondolo, biglie di vetro e 

palle di rafia o paglia.

Oggi i bambini amano i giochi 

di plastica come i mattoncini 

di Lego, le Barbie e i 

supereroi, oltre naturalmente 

ai videogiochi. 

Con l’invenzione di nuovi 
macchinari anche i giocattoli 
sono diventati più moderni. 

Sono comparse automobiline, 
casette e altre figure 

realizzate con la latta. Molto 
popolari erano anche i trenini 

a vapore.

Già nell’età della pietra i bambini giocavano con bambole di paglia, legno, argilla o ceramica, ma anche con piccoli sonagli 
e fischietti.

Nell’antichità i giocattoli erano 

generalmente di legno. Oltre alle 

bambole, si giocava con animaletti 

intagliati come leoni o elefanti. Il 

muso degli animali e gli arti delle 

bambole erano mobili.

     Trova      Trova 
 i due regali i due regali
  uguali   uguali 

4 consigli per divertirvi 

con i vostri giocattoli il 

più a lungo possibile:

 ♥ Chiedete solo i giochi che  

desiderate davvero!

 ♥ Abbiate cura dei vostri giocattoli;  

è un modo di rispettare anche  

l’ambiente.
 ♥ Quando vi stancate di un gioco, 

scambiatelo con gli amici o  

rivendetelo!
 ♥ Avete mai provato a inventare giochi 

nuovi con i giocattoli che avete già?

Colora 
  la stella!

  Trova le 
7 differenze

Qual è stato 
il tuo primo 

gioco?
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BARZELLETTE

Perché la neve scende  
a fiocchi? Perché se scendesse 
a nodi non si scioglierebbe!

Cosa dicono due gatti quando 
fanno la pace?
… mici come prima!

Il papà chiede a Emilia: “Perché 
hai messo il tuo orsacchiotto in 
frigo?” Ed Emilia: “Perché vorrei 
tanto un orso polare!”

Pietro chiede alla mamma:  
“L’Oceano Pacifico non si 
arrabbia proprio mai?” E la 
mamma: “Pietro, non puoi fare 
una domanda normale ogni 
tanto?”
“Mamma, quando è deceduto  
il Mar Morto?” 

Francesco arriva in ritardo  
a scuola ed è tutto agitato: 
“Sono stato assalito dai 
briganti!” “Dai briganti? E cosa 
ti hanno rubato?”, chiede il 
maestro. “Per fortuna solo i 
compiti per casa!”

    I biscOtti 

di Natale

BURROFUOVAALIEVITO
RNOCIIVANIGLIA
NZUCCHEROA

Sumsi vuole fare i biscotti, ma le manca un 

ingrediente. Per aiutarla, leggi l’elenco e componi il 

nome dell’ingrediente con le lettere superflue.

Trova il biscotto preferito di Sumsi! 
È rotondo, con un buco al centro e la 

granella di zucchero sopra.
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