PARTENZA

ARRIVO

Ritaglia e Costruisci DADO, PEDINE e CARTE!
Per le pedine se vuoi puoi usare soldatini, tappi, bottoni, fagioli...

Completa le frasi e poi
ripeti in ordine le ultime parole:

Chiedi ai tuoi avversari di scrivere una
parola che poi dirai lettera per lettera

Y Se entri in un porcile, senti molta …
Z BRR ! Oggi fa proprio …

Y Quando entri a casa devi aprire …
Z Se offendi un amico devi chiedere …

Se le scrivi avanzi di 2 caselle

MEMORIA DI LAVORO
Completa le frasi e poi
ripeti in ordine le ultime parole:
X Domenica vado allo stadio a vedere la …
Y Se non conosci una parola la cerchi sul …
Z Quando esci di casa devi chiudere la …

Se le scrivi avanzi di 2 caselle

EMOZIONI

Se riesci avanza di 1 casella

SPELLING

Chiedi ai tuoi avversari di scrivere una
parola che poi dirai lettera per lettera

categoria:

MOBILI

Se riesci avanza di 1 casella

Oggi non voglio andare in piscina
perché ho molto freddo.

Luca e Fede sono due fratelli
e nessuno lo batte.

PERCHÉ ?

Quale non ha senso ?

INCONGRUENZE

Se le scrivi avanzi di 2 caselle

X Se il comandante ti dà un ordine tu devi …

completa le frasi e poi ripeti in ordine
i contrari delle parole dette:

MEMORIA DI LAVORO

X La gallina sta covando un …

categoria:

MEMORIA DI LAVORO

SPELLING

Un albero sei diventato:
prima un cipresso alto e magro,
poi una quercia
dalla grande chioma e infine
un pinetto di montagna
piegato a sinistra dal vento.

Lancia ancora il dado

CONCENTRATI !
Il fenicottero devi fare
e fino a 20 devi contare.
Se la gamba non hai abbassato,
avanza 2 caselle
tutto d’un fiato.

Vai indietro di 2 caselle

FORTUNATO !

Lancia ancora il dado

Hai trovato un sasso
a forma di cuore.

CONCENTRATI !

È sbocciata una rosa.

Hai bucato una gomma.

GIUSTO ? +1

Chiudi gli occhi
e prima pensa bene:
alza il braccio destro
e la gamba sinistra,
conta fino a 5.

CONCENTRATI !

FORTUNATO !

CHE SFORTUNA !

" Li vuoi quei kiwi ? "

T U T TO GIU STO ? +2

10 volte per mano

PIÙ FORTE !!!

Palmo steso sul tavolo,
alza soltanto l’indice
e battilo forte contro il piano.

Per 5 volte

SCIOGLI–DITA

"SCRIVI" con il tuo corpo
una parola di 4 lettere.

Con una mano
massaggiati il pancino
mentre l’altra,
a palmo aperto,
picchietta sulla testa.

CARTA AIUTO !

Non imbrogliare ! Prima scrivila
di nascosto su un foglietto

Se qualcuno indovina,
avanzate tutti e due di 1 casella

SCRIVI CON IL CORPO

SCIOGLI–DITA

SCIOGLILINGUA

T U T TO GIU STO ? +2

Per 5 volte

" Tigre contro tigre."

SCIOGLILINGUA

mare

scale

caro

soma

pino
Erica
GIUSTO ? +2

venerdì
papà

Ogni giocatore scrive una frase con
le due parole date • Vince la frase
di senso compiuto più lunga

VINTO ? +2

maghi / magi

Trova le 8 parole possibili

ES I S T E ?

SFIDONE

Metti/togli la maiuscola e/o l'accento
e/o l'apostrofo e … E SISTE ?

INVENTA UNA FRASE

GIUSTO ? +2

Emilia
lira

Raddoppia la consonante centrale e …

GIUSTO ? +2

c’era
po’

CAMBIA … E … ESISTE ?

treno

capello

sarà
natale

CAMBIA … E … ESISTE ?

trito

copia

luna
vera

Trova le 7 parole possibili

Trova le 10 parole possibili

Raddoppia la consonante centrale e …

ES I S T E ?

CAMBIA … E … ESISTE ?
Metti/togli la maiuscola e/o l'accento
e/o l'apostrofo e … E SISTE ?

CAMBIA … E … ESISTE ?
Metti/togli la maiuscola e/o l'accento
e/o l'apostrofo e … E SISTE ?

CAMBIA … E … ESISTE ?

GIUSTO ? +2

Mio fratello Peppino
ha pestato un lumacone
marrone.

campeggio
canbio

banbino
banca

Se vuoi avanzare di due caselle
riscrivi tu la frase corretta

Questi pantaloni
sono diventati largi.

Quanti errori in questa frase!

CONTA GLI ERRORI

CONTA GLI ERRORI

STAI ATTENTO

Alza la mano ogni volta che senti
una doppia e poi di’ quante sono:

Se vuoi avanzare di due caselle
riscrivi tu la frase corretta

Vedo che hai inparato
a giochare ha carte.

Quanti errori in questa frase!

CONTA GLI ERRORI

GIUSTO ? +2

Dopo la pioggia, vado
nell’orto del nonno Piero e
raccolgo lombrichi cicciottelli.

Alza la mano ogni volta che senti
una doppia e poi di’ quante sono:

STAI ATTENTO

Ogni giocatore scrive una frase con
le due parole date • Vince la frase
di senso compiuto più lunga

VINTO ? +2

ghiotto / Giotto

SFIDONE

INVENTA UNA FRASE

I PASTICCI DELLA
SIGNORINA FUSETTI
Leggi mettendo gli spazi
dove occorre:
lagiraffaèunanimaleconilcollolungo

I PASTICCI DELLA
SIGNORINA FUSETTI
Leggi mettendo gli spazi
dove occorre:
quandovadoalmarefaccioicastellidisabbia

I PASTICCI DELLA
SIGNORINA FUSETTI

Leggi mettendo gli spazi
dove occorre:

sandalipepelavatriceamicosalutevialeuva

I PASTICCI DELLA
SIGNORINA FUSETTI

Leggi mettendo gli spazi
dove occorre:

vinoostricapassantepioggiafrumento

In e sta te va do sem pre al ma re

,VHPDIRULUHJRODQRLOWUDIÀFR
sul le stra de

Leggi in modo corretto:

I PASTICCI DEL
SIGNOR SPEZZETTI

Il pe sce re spi ra con le bran chie

Il pe rù è in a me ri ca me ri dio na le

Leggi in modo corretto:

I PASTICCI DEL
SIGNOR SPEZZETTI

