LA RUBRICA

L’apprendimento dell’italiano attraverso la ludolinguistica

Imparare la lingua giocando

La pista cifrata
“La pista cifrata” è il titolo di un gioco che appare regolarmente su La Settimana
Enigmistica e in quasi tutte le riviste di enigmistica pubblicate da Corrado Tedeschi
editore, da cui abbiamo estratto questa immagine. Si tratta di un gioco facilissimo
nel quale il solutore deve unire con una lineetta i numeri da uno fino a un determinato
numero. Nell’attività che vi proponiamo, il solutore deve rispondere correttamente
alla domanda e procedere.
G 1. Quanti erano i “personaggi in
cerca di un autore”? [ 6 ]
G 2. Secondo gli italiani, quale
numero porta sfortuna? [17]
G 3. Quante volte sette bisogna
perdonare?
G 4. Completa il seguente modo di
dire: “fare il diavolo a...”
G 5. Quante sono le stazioni della
Via Crucis?
G 6. Qual è un famoso film di
Federico Fellini?
G 7. Quante sono le dita della
mano?
G 8. Quante erano le muse, figlie di
Zeus, che presiedevano a tutte
le arti e le scienze e ispiravano
poeti, filosofi e musicisti?
G 9. Una dozzina.
G 10. Che numero bisogna fare al
“totocalcio” per vincere il
primo premio?
G 11. In quale anno a.C. fu fondata
la città di Roma?
G 12. Qual è l’estensione del Vaticano
in kmq?
G 13. Quanti comandamenti diede
Gesù a Mosé sul monte Sinai?
G 14. Quanti giorni si fanno per gli
auguri di “Buon compleanno!”
G 15. Quante sono le regioni
d’Italia?

G 16. Quanti sono gli anni di matrimonio per le “nozze d’argento”?
G 17. Quale numero completa quest’ opera di Pirandello: Uno, nessuno e...
G 18. Quale numero fa paura?
G 19. Completa questo modo di dire: “in
quattro e quattr’...”
G 20. Completa questo modo di dire:
“non c’è due senza ...”
G 21. Completa questo modo di dire:
“sparare a ...”
G 22. In quale anno Rita Levi-Montalcini
ha ricevuto il Premio Nobel per
la medicina?
G 23. Quanti erano i soldati di Garibaldi
che sbarcarono a Marsala?
G 24. Il primo numero.
G 25. Quanti sono gli anni di matrimonio per le “nozze d’oro”?
G 26. Quanti trentini andavano t
rotterellando verso Trento?
G 27. Completa il seguente modo di dire:
“avere una visione a ... gradi”.
G 28. In quale anno Cristoforo Colombo
scoprì l’America?
G 29. Quanti sono i colli di Roma?
G 30. Quale numero forma il titolo di un
libro di Marco Polo?
G 31. Quante pecore bisogna lasciare per
andare a cercare quella smarrita?
G 32. Qual è la lunghezza del Po in km?
G 33. Fra quanti litiganti gode il terzo?

ANTHONY MOLLICA

Giochiamo
con le parole !
La pista cifrata
Rispondi alle domande della pagina accanto. Le risposte del numero
corretto ti pemetteranno di unire i puntini dall’uno all’altro.
Il risultato sarà un personaggio molto amato dai piccoli lettori.
N.d.A.: Produciamo l’immagine per gentile concessione di Corrado Tedeschi Editore.
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