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ELENCO DEI GIOCHI

1) DECRITTA IL CRITTOGRAMMA: i concorrenti devono risolvere uno schema crittografato in cui a
ogni numero corrisponde una lettera per ricostruire i titoli dei romanzi letti. Si assegnano 2 punti
per ogni titolo individuato. Gioco a schema. Di tipo enigmistico. Scritto.  

2) L'INCIPIT MISTERIOSO: Si propone ai ragazzi l'incipit dei libri letti da cui sono state eliminate
alcune parole (verbi, sostantivi o aggettivi). Lo scopo del gioco è trovare le parole mancanti e
inserirle nel testo. Si assegna 1 punto per ogni parola individuata. Si assegnano 2 punti ulteriori a
chi indovina anche il titolo del libro da cui gli incipit sono stati tratti. Gioco a quiz. Di tipo
contenutistico. Scritto.

3) RITORNO AL FUTURO:  ai concorrenti è proposto un brano più o meno lungo tratto da un
romanzo in bibliografia. Si chiede loro di riscriverlo cambiando il tempo della forma verbale (da
presente a passato, oppure da presente a futuro, ecc). Si assegna 1 punto per forma verbale
trasformata correttamente. Gioco grammaticale. Scritto.

4)  TANTI  INDIZI,  UN SOLO LIBRO:  ai  concorrenti  è  proposta  una  serie  di  luoghi  oggetti  e
personaggi riconducibili a uno dei libri in bibliografia. E' richiesto di associare al titolo del libro
(che devono scoprire) quanti più elementi possibili. Attenzione però: non tutti gli elementi in
lista hanno attinenza al libro. Si assegna 1 punto per ogni associazione corretta e 3 per il titolo.
Gioco a quiz. Scritto. Di tipo contenutistico.

5) E' LUI O NON E' LUI?: ai ragazzi sono proposte alcune caratteristiche fisiche, caratteriali,
comportamentali dei personaggi dei libri che hanno letto. Devono associare le caratteristiche ai
rispettivi personaggi. Si assegna 1 punto per ogni elemento associato correttamente. Gioco a
quiz. Di tipo contenutistico. Scritto.

6)  SI' O NO?: alle squadre vengono fatte delle domande sui romanzi letti che prevedono una
risposta di tipo vero/falso. Si assegnano 3 punti per ogni risposta esatta. Gioco a quiz. Di tipo
contenutistico. Orale.

7) TUTTO SU...: alle squadre vengono fatte delle domande sul romanzo “VILLA GHIACCIAOSSA”
(1A  –  1D)  e  IL  LEONE,  LA  STREGA  E  L’ARMADIO  (1B  -  1C)  che  prevedono  una  risposta
argomentativa.  Si  assegnano  3  punti  per  ogni  risposta  esatta.  Gioco  a  quiz.  Di  tipo
contenutistico. Orale.


