2. gArA A tempo
1

Decidete dove
sono la linea
di partenza
e il traguardo,
poi segnateli
in modo che
si vedano
chiaramente.

Occor

Dragh

rente:

i volan

ti

2

Ogni giocatore sceglie
il proprio drago.

3

Prendete posizione sulla linea di partenza
e contate alla rovescia da tre a uno.

4

Quando arrivate a “uno”, ogni giocatore
tira il suo drago verso il traguardo.

5

Vince il primo drago che
attraversa il traguardo!

Consig

lio

Prova
a varia te
distan re la
za
tragua del
rdo!

Consiglio

togliere
Provate a
ere peso
o aggiung ciascun
di
sulla testa farlo
e
p
drago r do
mo
volare in
diverso.

3. LANCIo
A DIstANzA
1

Scegliete un punto da cui tirare e
assicuratevi che ci sia molto spazio
libero davanti a voi.

2

Ogni giocatore sceglie
il proprio drago.

3

A turno tirate i vostri draghi più
lontano che potete, poi misurate
a che distanza sono atterrati.

4

Vince il drago che vola
più lontano!

Occor

Dragh

rente:

i volan

ti

3

INVeNzIoNI pAzzesCHe
Hiccup adora costruire gadget. Ha persino creato una
nuova protesi per la coda di Sdentato che permette
al drago di volare da solo! E tu che cosa costruiresti
se vivessi a Berk? Disegna qui sotto la tua invenzione.

4

CorsA AereA
I cavalieri di draghi stanno facendo una gara.
Segui i percorsi per scoprire chi vince!

1
2

o

o

3
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5

CompAgNo DrAgo
Se fossi un Vichingo di Berk, quale
sarebbe il drago perfetto per te?
Completa il quiz per scoprirlo!

sì
Saresti il primo
a fare amicizia
con un drago?

VIA!

NO

No
Credi che sia
meglio seguire
la tradizione?

sì

sì
Credi che i draghi
grandi siano
i migliori?

NO

6

Sdentato
sarebbe il tuo
drago ideale!

sì
Il tuo drago
sarebbe il più raro
di Berk?

NO
sì
Tempestosa
sarebbe perfetta
per te!

Sei una
persona molto
competitiva?

NO
No
Leggere
informazioni sui
draghi ti piacerebbe
più che cavalcarli?

sì

Tu e Muscolone
sareste una coppia
imbattibile!

7

Vero Amore
Sdentato sta cercando in ogni modo di fare
colpo sulla Furia Chiara. Coloralo per aiutarlo!

8

stILe DA
bAttAgLIA
Hiccup e i suoi amici hanno
delle speciali armature per
andare in battaglia. Come
sarebbe fatta la tua?
Disegnala qui sotto!

9

QuIz AL VoLo
Conosci bene i Vichinghi di Berk?
Completa questo quiz per scoprirlo!
Quando hai risposto a ciascuna domanda
colora l’icona corrispondente.

1

Hiccup è il Capo di Berk.
VERO o FALSO?

2

Qual è il drago di Eret?
Zannacurva
Pinzamortale
Spaccateschi

3

Di che classe è la Furia Chiara?
Boulder
Strike
Tracker

10

4

Come si chiama il cacciatore di draghi
che vuole catturare Sdentato?
Skaracchio
Grimble
Grimmel

5

Chi si prende cura di un piccolo Gronkio?
Gampedipesce
Hiccup
Valka

6

Quale di questi draghi è un Ruttocaldo?
Muscolone
Tempestosa
Broncio

7

In che luogo Hiccup vorrebbe fare
trasferire gli abitanti e i draghi di Berk?
La Grotta Segreta
Il Mondo Nascosto
La Montagna Misteriosa
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