
Frullato di 
titoli



Scopo del gioco:

Incrociare titoli di libri 
esistenti per produrre titoli 

nuovi, più o meno 
strampalati, su cui 

improvvisare una breve 
trama.



pronti?
L’attività si divide in cinque fasi.



1.
Facciamo una lista di 

titoli.
Ogni alunno prende alcuni libri dalla 
biblioteca di classe e ricopia il titolo 
sui fogli consegnati dall’insegnante.



esempio

L’amico ritrovato

Il silenzio degli innocenti

Sotto il sole giaguaro

Volevo i pantaloni

Il codice Rebecca

La legge dei padri



2.
Dividiamo i titoli

Dividiamo i titoli in due parti, 
tagliandoli con le forbici.



esempio

L’amico 
Volevo
Il silenzio
Il codice
Sotto il sole
La legge

ritrovato
i pantaloni
degli innocenti
Rebecca
giaguaro
dei padri



3.
Frulliamo i titoli
Raccogliamo i bigliettini e... 



...mescoliamoli 
Mettiamo i biglietti con le parti del titolo in 
due scatoline separate.



4.
Ricomponiamo i titoli

Estraiamo i bigliettini dalle due 
scatole e ricomponiamo un titolo 
intero. Ognuno di voi riceverà un 

titolo ricomposto.



esempio

L’amico 
Volevo
Il silenzio
Il codice
Sotto il sole
La legge

giaguaro
Rebecca
ritrovato
dei padri
i pantaloni
degli innocenti



bellissimi?
Non sono dei titoli



5.
Creiamo la copertina
Prendete un foglio A4 e piegatelo a 
metà creando la copertina del libro.



Nella copertina devi...

× riportare il titolo;

× inventare l’autore;

× fare un disegno;

× scrivere la casa editrice.

L’amico giaguaro

Jacopo edizioni

Silvano De Forestis



× devi scrivere una breve 
trama del libro;

× devi inventare alcune 
note biografiche 
sull’autore.

Nella quarta di copertina... L’amico giaguaro

Jacopo edizioni

Silvano De Forestis

Nel cuore della foresta 
Amazzonica vive 

Pantanal, un cucciolo di 
giaguaro rimasto orfano. 

Anche Pedro è un 
ragazzino e vive da solo 

con suo fratello. L’incontro 
tra i due cambierà le loro 

vite...

Silvano De Forestis è un 
affermato scrittore di libri 

per ragazzi e grande 
conoscitore della Foresta 

Amazzonica. Tra i suoi 
successi ricordiamo...



Buon Lavoro
E Buon divertimento



Credits

× L’ispirazione per questa attività è tratta da 
“B. Sidoti, Giochi con le storie” (La Meridiana 
edizioni).

× Il template per la presentazione è di 
SlidesCarnival.

http://www.slidescarnival.com/
http://www.slidescarnival.com/


Credits

× Le fotografie e le immagini sono tratte da 
Pixabay e Vecteezy.

× I contenuti sono rilasciati secondo la licenza 
Creative Commons Attribution. 

https://pixabay.com/
https://www.vecteezy.com/
https://pixabay.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

