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ELENCO DEI GIOCHI

1. CACCIA AL TITOLO: il conduttore legge al gruppo che sta giocando 5 indizi riguardanti un
libro letto (trama, autore, personaggi, ambientazioni...). Se il gruppo individua di quale
libro si tratta dopo la lettura del primo indizio guadagna 5 punti e via decrescendo fino
ad assegnare 1 punto alla lettura dell'ultimo indizio. Gioco a quiz. Di tipo contenutistico.
Orale. 

2. L’INCIPIT MISTERIOSO:  i ragazzi devono capire di che libro si parla partendo dalla sola
lettura dell'incipit. Gioco a quiz. Scritto. Di tipo contenutistico. 

3. CRUCIPUZZLE LETTERARIO: ai ragazzi viene proposto uno schema di crucipuzzle in cui le
definizioni  sono  i  titoli  dei  libri  oppure  i  cognomi  degli  autori  oppure  i  nomi  dei
personaggi dei romanzi, o dei luoghi in cui si svolge l'azione. Giocheremo con Per sempre
insieme, amen (2A E 2D) e Wonder (2B E 2C). Gioco a quiz. Scritto. Di tipo enigmistico. 

4. DALL'AMBIENTAZIONE AL LIBRO: ai ragazzi è richiesto di indovinare di che libro si tratta
partendo da un luogo (città/nazione/...) del libro stesso. Gioco a quiz. Scritto. Di tipo
contenutistico. 

5. TUTTO SU:  i  ragazzi  devono  riconoscere  quali  elementi  (luoghi,  personaggi,  oggetti,
azioni… ) sono presenti nel romanzo di R. L. Stevenson (2A E 2D) o di B. Stoker (2B E 2C) e
quali  no.  Verranno assegnati  2  punti  a  elemento identificato.   Gioco a  quiz.  Di  tipo
contenutistico. Scritto. 

6. CACCIA ALL'INTRUSO: ai ragazzi sono proposti alcuni elementi contenuti nei libri che
hanno letto (oggetti, località, strumenti, qualità, … ). Devono individuare quale elemento
non c'entra nulla con la storia narrata. Si assegna 2 punti per ogni elemento sbagliato
trovato nella lista. Gioco a quiz. Di tipo contenutistico. Scritto. 

7. DALLA DESCRIZIONE AL PERSONAGGIO: Si chiede ai partecipanti di capire il protagonista
del libro partendo dalla descrizione che ne viene data nel libro. Si assegnano 5 punti per
ogni personaggio indovinato. Gioco a quiz. Di tipo contenutistico. Orale.


