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GIOCHI… IN VIAGGIO
IL CAMBIA TITOLO
Leggete i dieci titoli di libri scritti qui sotto e vi accorgerete subito che c’è qualcosa che non
Va. Per trovare i titoli giusti bisogna aggiungere, togliere o cambiare una lettera:
Piccole gonne
Suore
Un conto di Natale
Panna Bianca
La feccia nera
L’asola misteriosa
La spada nella doccia
Ginocchio
Il signore degli agnelli
Soluzioni
Piccole gonne
Suore
Un conto di Natale
Panna Bianca
La feccia nera
L’asola misteriosa
La spada nella doccia
Ginocchio
Il signore degli agnelli

Piccole Donne
Cuore
Un canto di Natale
Zanna Bianca
La freccia nera
L’isola misteriosa
La spada nella roccia
Pinocchio
Il signore degli anelli

MACEDONIA
I titoli di questi libri sono stati tagliati a metà e ricomposti a caso.
Uomini d’argento
Il mastino di cioccolato
L’isola dei Baskerville
Viaggio al centro della foresta
La fabbrica infinita
Il richiamo del tesoro
Moschettieri calzelunghe
Pan e il principe
La storia della terra
I tre Pippi
Piccoli pattini
Peter il povero
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Soluzioni
Il mastino dei Baskerville
La fabbrica di cioccolato
Viaggio al centro della terra
L’isola del tesoro
La storia infinita
Il richiamo della foresta
Pippi Calzelunghe
Pattini d’argento
Piccoli uomini
I tre moschettieri

TITOLI ANAGRAMMATI
Questo gioco è adatto a ragazzi dagli 11-12 anni in su.
Si dà loro un foglio con scritti i titoli che trovate qui sotto, che sono l’anagramma di titoli di
libri famosi, loro devono risalire ai titoli originari. Se sembra troppo difficile o se il gioco
viene proposto a bambini più piccoli si può dare anche un elenco di almeno una trentina di libri
fra i quali anche quelli che sono stati anagrammati
La rapina della cosca
A ogni grido sterile
Falsi attori nani
Con dolci pene
Per penta
Soluzioni
La rapina della cosca
A ogni grido sterile
I falsi attori nani
Con dolci pene
Per penta

La spada nella roccia
Il giardino segreto
La storia infinita
Piccole donne
Peter Pan

