


Cari Genitori,
il Laboratorio 50 Giochi di Carotina Super Bip è il più ricco e completo 
kit dedicato ai bambini in età prescolare. Tutti gli elementi in cartone 
sono ambientati nel mondo della fattoria e sono pensati per permet-
tere molteplici attività di gioco e sviluppare le competenze di base nei 
bambini in età prescolare. Studiati e testati dal Centro di Ricerca Li-
sciani, i cinquanta giochi del kit sviluppano le competenze di base dei 
bambini assicurando l’apprendimento e lo sviluppo degli argomenti di-
dattici più importanti, dall’alfabeto alle prime parole, dalle forme agli 
animali, dalla memoria al pensiero logico. Nelle pagine seguenti, 
troverete la descrizione del materiale in dotazione e i regola-
menti dei giochi.
Protagonista dei giochi è la simpatica Carotina Parlante 
e Luminosa. Giocare con lei è semplicissimo. Innanzitut-
to occorre rimuovere la linguetta in plastica che pro-
tegge le batterie (sul retro della Carotina). Poi, basta 
premere con la punta sul tondino nero corrispondente 
alla risposta scelta. Se la risposta è esatta, la Carotina 
parla e le sue foglie si illuminano, altrimenti invita il 
bambino a riprovare. Il metodo è autocorrettivo nel 
senso che il bambino si accorge sempre dell’even-
tuale errore e può, quindi, correggersi da solo.
Non resta che congratularci con Voi per aver 
scelto questo gioco e augurarvi buon diverti-
mento!

Centro di Ricerca Lisciani
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Tabellone gallo (fronte) Spinner dei numeri 
e dei colori

Tabellone gallo (RETRO)

CHIOCCia forma-parole (fronte) CHIOCCia forma-parole (retro)

15 tesserine animaletti (fronte) 15 tesserine animaletti (retro)

4 segnaposto massaie
60 ovetti

24 tessere del memo dei pulcini 
con 12 COPPIE DI cuccioli della fattoria

Spinner 
deLL’ALFABETO
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12 mini-puzzle degli animali

pavone dei colori 
(fronte e retro)

orto delle verdure (fronte e retro)

trattore del latte (fronte) trattore del latte (retro)
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poster “il prato incantato” (fronte)

poster “l’aia della fattoria degli animali” (retro)
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1) Il pavone dei colori
Materiale per giocare: il pavone dei colori, la Carotina.
Stacchiamo tutti i soggetti dalla ruota del pavone e chiediamo al bambino di ricomporla con le 
varie tesserine sagomate. La coda del pavone infatti è divisa in sei parti, ciascuna con un colore. 
In ogni parte va incastrato l’elemento che ha il colore corrispondente. Il bambino può giocare 
anche sul retro con la Carotina: dietro ai soggetti sagomati indovina il colore e dietro alla ruota 
del pavone indovina come si scrive il nome del colore.

2) L’orto delle parole
Materiale per giocare: l’orto delle verdure, la Carotina.
Si compone il puzzle dell’orto e si staccano tutte le verdure. Il bambino gioca a incastrare le 
verdure nelle giuste sagome associandole alle parole scritte sull’orto. Il gioco può essere più en-
tusiasmante usando la Carotina. Una volta che il bambino ha incastrato correttamente la verdura 
nella sagoma, imparando ad associarla al nome, può staccarla dall’orto e giocare sul retro con la 
Carotina. Si tratta di indovinare la parola giusta. O, viceversa, il bambino può pescare una verdu-
ra, indovinare il nome con la Carotina e incastrare la tessera nel puzzle dell’orto.

3) I nomi degli animali
Materiale per giocare: i mini-puzzle degli animali.
Il bambino ricompone l’immagine di ciascun animale e nello stesso tempo, sul retro, all’immagine 
associa il nome. Viceversa, giocando sul retro, il bambino associa animale e nome e poi, girando 
la tessera, scoprirà l’animale ricomposto.

4) Memo dei pulcini
Materiale per giocare: le 24 tessere del memo dei pulcini.
Disponiamo le 24 tessere del memo su un tavolo, con gli animali rivolti verso l’alto. Lasciamo 
che i bambini osservino gli animali per alcuni minuti in modo da memorizzare la loro posizione. 
Copriamo quindi le tessere. A turno i bambini scopriranno due tessere cercando di formare una 
coppia di animali uguali. Se formano la coppia, vincono le tesserine, altrimenti le ricoprono e le 
lasciano nella stessa posizione. Vince chi accumula più coppie!

5) Alla ricerca dell’ombra 
Materiale per giocare: le tesserine degli animaletti, la Carotina.
Il bambino osserva gli animaletti raffigurati sulle tesserine, dopodiché osserva le due silhouette sul 
retro di ciascuna tesserina e, con la Carotina, indovina qual è quella dell’animaletto raffigurato 
sul fronte.

6) Il gioco del gallo
Materiale per giocare: il tabellone gallo, i 4 segnaposto massaie con i card stand, lo spinner 
dei numeri.
Prima di iniziare a giocare occorre montare i segnaposto sui card stand e la freccetta nello spinner. 
Possono giocare 4 bambini al massimo. I segnaposto vengono posizionati nella casella contras-
segnata dalla lettera P. Uno alla volta, i concorrenti girano lo spinner e avanzano sul tabellone di 
tante caselle quante ne indica il numero segnalato dalla freccia. Vince chi arriva primo al traguar-
do (casella con la lettera A). Sul percorso ci sono delle caselle speciali che influiscono sul gioco: 
Spighe: avanti di una casella
Casella rossa: fermo un turno
Freccia verde: torna alla partenza

7) A passeggio nel campo di grano
Materiale per giocare: il tabellone gallo sul retro, lo spinner dei colori, i 4 segnaposto massaie, 
4 card stand.
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Prima di iniziare a giocare occorre montare i segnaposto sui card stand e la freccetta nello spinner. 
Possono giocare 4 bambini al massimo. Sullo spinner, oltre ai numeri, che per questo gioco non 
devono essere considerati, ci sono 5 colori che sono gli stessi riportati sulle caselle del tabellone. 
Dopo aver posizionato i segnaposto sulla scritta Partenza, ogni bambino gira a turno lo spinner e 
occupa la prima posizione sul percorso che ha il colore indicato dalla freccia. Vince chi raggiunge 
per primo l’arrivo. Ci sono due caselle-imprevisto sul percorso:
Casella grillo: avanti di una casella
Casella zanzara: indietro di una casella

8) La chioccia forma-parole
Materiale per giocare: il puzzle della chioccia forma-parole, gli ovetti-letterina e lo spinner 
dell’alfabeto.
Facciamo ricomporre al bambino il puzzle della chioccia. Il bambino a questo punto può cimen-
tarsi nella formazione delle parole. Per facilitare il proprio compito, il bambino potrà osservare e 
copiare le tante parole che si trovano nei vari giochi presenti in questa scatola.
Con questi materiali si può anche giocare a riconoscere le lettere dell’alfabeto girando lo spinner 
per selezionare le lettere dell’alfabeto. Il bambino poi cerca tra gli ovetti-letterina quelli con le 
lettere uguali e li mette nella chioccia.

9) Pulcini... sonori
Materiale per giocare: il puzzle della chioccia forma-parole, la Carotina.
Ricomponiamo la chioccia dalla parte del retro. Ogni tesserina ha tre sagomine nere di pulcini, 
una “suona”, le altre no. Ogni bambino, a turno, con la Carotina, preme su un pulcino. Se “suo-
na”, ovvero la Carotina dà una risposta affermativa, il bambino vince il pezzo, altrimenti lo lascia 
nella stessa posizione e passa il turno. Di volta in volta il bambino dovrà ricordare quali sono i 
pulcini che non “suonano” per evitare di premerli nuovamente non riuscendo, così, a vincere la 
tesserina. Vince chi accumula più tesserine.

10) Il trattore del latte
Materiale per giocare: il trattore del latte.
Per prima cosa agganciamo la motrice del trattore al carro. In questo modo il bambino incastrerà 
sopra al carro i barattoli del latte in sequenza dal più piccolo al più grande.

11) Chi è il più grande?
Materiale per giocare: il trattore del latte, la Carotina.
Ricomponiamo il trattore dalla parte del retro. Su ciascuna delle cinque tesserine, c’è una coppia 
di animali. Per ogni tesserina il bambino deve individuare con la Carotina qual è, nella coppia, 
l’animale più grande. Il bambino può giocare anche con le tesserine singolarmente senza ricom-
porre il trattore. 

12) Il forma-parole
Materiale per giocare: gli ovetti-letterina e lo spinner dei numeri.
Si può giocare da 2 a 4 giocatori. Si dispongono sul tavolo gli ovetti con le letterine coperte. Cia-
scun giocatore, a turno, gira lo spinner per tre volte e, sommati i 3 punteggi ottenuti, pesca tanti 
ovetti-letterina quant’è il risultato delle somme. Si scoprono le letterine e parte la gara. Chi per 
primo forma una parola di senso compiuto vince.

13) Il gatto acchiapparello
Materiale per giocare: 30 ovetti (tra cui gli ovetti-numero da 1 a 3), lo spinner dei numeri, il 
gattino e il topolino (del memo dei pulcini), 2 card stand.
Si costruisce un percorso sul tavolo con i 30 ovetti. A caso, sul percorso, si mettono scoperti gli 
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ovetti-numero, in modo da creare delle caselle-imprevisto. Si fissano il gattino e il topolino sui 
card stand. Si gioca in 2. Per decidere chi tra i due giocatori avrà il gattino e chi il topolino, si gira 
lo spinner. Il topolino va a chi esce il numero più basso. Si posizionano il gattino e il topolino sul 
primo ovetto e il gioco comincia. Chi ha il topolino parte per primo e gira due volte lo spinner. Si 
sommano i punteggi ottenuti e si avanza di tante posizioni quante ne indica la somma. A que-
sto punto tocca a chi ha il gatto, che però gira lo spinner una sola volta e avanza anche lui sul 
tabellone. Da qui in poi, a turno, i bambini girano lo spinner una sola volta. Affinché il topolino 
riesca a sfuggire al gatto, deve arrivare alla fine del percorso senza che il gattino lo raggiunga. In 
caso contrario, il gattino mangia il topo e vince. Se il gattino o il topolino capitano su uno degli 
ovetti-numero hanno diritto ad avanzare di uno, due o tre posizioni, a seconda del numero indi-
cato nell’ovetto.

14) Chi ha più pulcini nel pollaio?
Materiale per giocare: i 24 pulcini del memo, gli ovetti-numero da 1 a 5.
Si gioca in 2. Il primo bambino pesca un numero e, dal gruppo dei pulcini prende la quantità 
corrispondente. Il numero pescato viene rimesso a posto: gli ovetti-numero vanno rimescolati 
ogni volta prima della pesca. Tocca al secondo giocatore. Si prosegue il gioco finchè tutti i pulcini 
saranno terminati. Ovviamente, se ad esempio mancano 3 pulcini e al giocatore esce il numero 5, 
comunque potrà prendere i restanti 3 pulcini. Vince chi colleziona più pulcini.

15) La corsa dei cuccioli
Materiale per giocare: 39 ovetti, 3 cuccioli del memo dei pulcini a scelta, 3 card stand, lo spin-
ner dei numeri.
Si può giocare in 2 o 3 giocatori. Nel caso di 2 giocatori si dispongono due percorsi da 19 ovetti 
(un ovetto rimarrà inutilizzato). Nel caso di 3 giocatori si dispongono tre percorsi da 13 ovetti. I 
percorsi devono formare una “strada diritta” e devono essere posizionati l’uno a fianco all’altro. 
I bambini scelgono i cuccioli che preferiscono per dare il via alla corsa. Si inseriscono i cuccioli nei 
card stand e si posizionano davanti al primo ovetto di ciascuna “strada”. Ciascun giocatore gira a 
turno lo spinner e avanza nel percorso di tanti ovetti quanti ne indica il numero uscito. Vince chi 
arriva per primo alla fine della “strada”.

16) La fattoria degli animali fantastici
Materiale per giocare: le cartelle che contengono i mini-puzzle degli animali e poi, non inclusi 
nella confezione, una matita, un foglio, alcuni colori, cartoncini.
Si tolgono dalla cartella gli animali sagomati e si lasciano, così, tanti spazi vuoti. Il bambino traccia 
su un foglio il contorno di ciascuna sagoma. Da questo contorno il bambino parte a inventare 
animali fantastici dando libero sfogo alla sua fantasia. Può ritagliarli e attaccarli su dei cartoncini 
e fissarli sui card stand in modo da inventare storie. 

17) Identikit
Materiale per giocare: i cuccioli del memo dei pulcini.
Si gioca in due. In una prima variante (più semplice), il bambino pesca un cucciolo e lo tiene in 
mano in modo che l’avversario non possa vederlo. A questo punto, parte il gioco. L’avversario 
deve cercare di indovinare l’animale nascosto ponendo delle domande al suo interlocutore. Le do-
mande devono presupporre come risposta un «sì» o un «no». Per esempio: «È di colore rosa?», 
«Ha le macchie?», «Ha gli zoccoli?», e così via.
Un’altra variante più complessa, ma più stimolante è la seguente: ciascun bambino pesca un cuc-
ciolo e lo tiene nascosto in modo da non farlo vedere all’avversario. I bambini, a turno, descrivono 
una caratteristica del proprio cucciolo. L’avversario deve cercare di indovinare di che animale si 
tratta. Chiaramente, ogni giocatore deve essere “furbo” a dichiarare all’avversario caratteristiche 
del proprio animale minime o comuni a più animali, per rendere più difficoltosa l’identificazione. 
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Si va avanti di indizio in indizio senza mai ripetere quelli già dati. Si arriverà al punto in cui i bam-
bini saranno messi alle strette e dovranno dare una descrizione sempre più completa e puntuale. 
Vince il bambino che identifica per primo l’animale dell’altro.

18) Il cercatrova
Materiale per giocare: l’orto delle verdure, il sacchetto della tombola.
Si ricompone il puzzle dell’orto delle verdure, si tolgono tutte le verdure e le si mette nel sacchetto 
della tombola. Nel puzzle dell’orto, sono nascoste delle verdure che sono la copia in piccolo di 
quelle sagomate. Il bambino pesca dal sacchetto una verdura, la incastra nel puzzle, nella giusta 
posizione, e poi cerca di scoprire dove si trova la copia in piccolo della verdura pescata. 

19) Insiemi colorati
Materiale per giocare: tessere dell’orto delle verdure, tessere del pavone, cuccioli del memo dei 
pulcini, i mini-puzzle degli animali, tesserine degli animaletti, il sacchetto della tombola, penna, 
foglietti, 3 cordicelle (non inclusi ).
Si tracciano tre insiemi con le cordicelle (basta tagliare dei fili di lana). Per facilitare il bambino, si 
può scrivere sui foglietti le definizioni degli insiemi da formare.
Ad esempio «ANIMALI», «FRUTTA E VERDURA», «COSE E ANIMALI VERDI». Il bambino pesca nel 
sacchetto i vari soggetti e li colloca nel giusto insieme.

20) Animali a metà
Materiale per giocare: i 12 mini-puzzle degli animali.
Si gioca in 2. Si dividono gli animali a metà, in modo da separare le teste dalle code. Si dispon-
gono 12 metà sul tavolo, coperte. Le altre 12 metà si consegnano, 6 a testa, ai due giocatori. Si 
gioca a turno. Ogni bambino deve individuare, una alla volta, la metà che completa i suoi animali. 
Vince chi per primo ricompone tutti i suoi animali.

21) Attenti al topo!
Materiale per giocare: i 12 cuccioli del memo dei pulcini.
Si dispongono sul tavolo le tessere che restano scoperte dalla parte dei pulcini. Tra i cuccioli c’è 
anche il topolino, che i bambini devono stare attenti a non scoprire. Si gioca in 2. Il primo bambi-
no scopre una tessera: se è un cucciolo diverso dal topo, lo prende, se invece è il topo, la tessera 
si ricopre e si rimescola con le altre sul tavolo. Il turno passa all’altro bambino che cerca a sua 
volta di scoprire un cucciolo diverso dal topo. Nel momento in cui un bambino pesca il topo e ha 
già collezionato altri cuccioli, sarà costretto a cederli all’avversario. La gara finisce quando tutti i 
cuccioli sono stati presi dai bambini e rimane solo il topo. Vince chi ha collezionato più cuccioli.

22) Nascondi la paperella!
Materiale per giocare: 3 tessere dei cuccioli del memo dei pulcini (due cuccioli a scelta e la 
paperella).
Si gioca in 2. Si posizionano sul tavolo le 3 tessere scoperte dalla parte dei cuccioli. Uno dei due 
giocatori ha il compito di coprire e di spostare le 3 tessere: l’avversario dovrà, invece, individuare 
e scoprire la posizione della paperella. Prima che le 3 tessere vengono coperte e spostate, il bam-
bino che deve scoprire osserverà per alcuni minuti la posizione della paperella. Il bambino che 
nasconde copre le tessere lasciandole nella stessa posizione e, dopo qualche minuto, le mesco-
lerà cambiando la posizione della paperella. Se l’avversario la scopre, vince, altrimenti si ricopre 
la tessera scoperta e il gioco ricomincia. Ogni volta che la paperella viene scoperta, i giocatori si 
scambiano il ruolo.

23) Il raccolto più ricco
Materiale per giocare: lo spinner dei colori, le tessere dell’orto delle verdure.
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Si gioca in 2. Si posizionano al centro del tavolo le tessere delle verdure e si gira a turno lo spinner. 
A seconda del colore che esce, il bambino prende una verdura. Per ciascun colore ci sono una o 
più verdure:
• Rosso: pomodoro, peperone • Arancione: carota, zucca • Viola: melanzana • Verde: insalata, 
prezzemolo, zucchina • Bianco: aglio, cipolla, finocchio, cavolfiore.
I bambini pescano le verdure fin quando sono disponibili. Se lo spinner indica un colore, ma le 
verdure di quel colore sono terminate, il bambino è costretto a passare il turno all’avversario. Si 
prosegue fin quando non siano finite tutte le verdure. Vince chi ha realizzato il raccolto più ricco 
collezionando più verdure.

24) L’albero delle iniziali
Materiale per giocare: gli ovetti-letterina.
Si può giocare in 2 e fino a un massimo di 4 giocatori. Disponiamo sul tavolo gli ovetti coprendo 
le letterine. Facciamo in modo di dare agli ovetti la forma di un albero. Quindi, si può iniziare il 
gioco. I bambini, a turno, pescano un ovetto e devono dire una parola che ha per iniziale la lettera 
che c’è nel retro: in questo modo si vince l’ovetto. Se la parola è sbagliata o se, dopo un minuto 
di tempo, il bambino non riesce a individuarla, l’ovetto si rimette coperto nell’albero e si passa il 
turno. Il gioco finisce quando tutti gli ovetti dell’albero sono finiti. Vince chi ne ha di più.

25) Tombola delle verdure
Materiale per giocare: l’orto delle verdure, il sacchetto per la tombola.
Si dividono i 4 pezzi che compongono il puzzle dell’orto delle verdure come se fossero delle 
cartelle e si raccolgono tutte le verdure nel sacchetto. Si distribuiscono le 4 cartelle ai bambini. Si 
estrae di volta in volta una verdura dal sacchetto e viene consegnata al giocatore che ha la cartella 
in cui quella verdura si incastra. Vince chi per primo completa la sua cartella e fa tombola!

26) Genitori e cuccioli
Materiale per giocare: i cuccioli del memo dei pulcini, i mini-puzzle degli animali.
Si formano due insiemi: il primo con i cuccioli, il secondo con tutti i “pezzi” degli animali adulti. 
Il bambino pesca un cucciolo e lo osserva, dopodiché cerca i “pezzi” che compongono il suo 
genitore e li incastra. Il gioco può essere anche svolto tra più bambini. Ciascun bambino pesca, 
a turno, un cucciolo dall’insieme dei cuccioli e sceglie 2 “pezzi” tra gli animali adulti, cercando 
di individuare quelli giusti per ricomporre il genitore. Se provando a incastrarli l’animale non 
viene ricomposto o, pur se ricomposto, non corrisponde al genitore, i “pezzi” vengono rimessi 
nell’insieme e il turno passa al giocatore successivo. Vince chi per primo ricompone il genitore del 
proprio cucciolo.

27) Dall’uovo al pulcino
Materiale per giocare: gli ovetti-letterina.
Si gioca in 2. Disponiamo gli ovetti sul tavolo in ordine sparso. Tra di essi ci sono 6 ovetti “spe-
ciali”: 2 con una crepa, 2 con gli occhi del pulcino che si intravedono e 2 con la testa del pulcino 
fuori dall’uovo. Lo scopo del gioco è quello di ricomporre per primi la sequenza di 4 ovetti, che 
va dall’uovo fino al pulcino. I bambini osservano gli ovetti e la loro posizione. Gli ovetti vengono 
quindi girati sul lato della lettera. A turno, i bambini cominciano a scoprire gli ovetti cercando 
di collezionare i 4 che servono per formare la sequenza. Una volta che il bambino ha trovato un 
ovetto che gli serve, lo prende lasciando la posizione vuota. Se il bambino trova la copia di un 
ovetto già preso, dovrà ricoprirlo e rimetterlo nella stessa posizione, passando il turno. Vince chi 
per primo completa la sua sequenza.

28) Letterine... a coppie
Materiale per giocare: gli ovetti-letterina.
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Si può giocare da 2 fino a un massimo di 6 giocatori. Disponiamo sul tavolo le letterine in ordine 
sparso. Inizia a giocare il bambino più giovane. A turno i bambini eliminano dal gruppo due let-
tere uguali. Continuano così finché tutte le coppie saranno eliminate. Il bambino che non avrà 
più coppie da prendere verrà eliminato dal gioco. Si passa a un secondo turno di gioco riposizio-
nando sul tavolo tutte le letterine meno quattro a caso. Il bambino che rimane senza coppia verrà 
eliminato. Si procede così finché non rimarrà un solo giocatore che verrà proclamato vincitore.

29) Dove è nascosta la vocale? 
Materiale per giocare: gli ovetti-letterina, i mini-puzzle degli animali.
Si gioca in 2 bambini. Consegniamo ai bambini le tessere di 6 animali a testa e chiediamo loro di 
ricomporre i mini-puzzle: sul retro vedranno riprodotta la figura dell’animale associata al nome. Si 
gioca a turno. Il primo giocatore sceglie un animale tra quelli ricomposti e ne riscrive il nome, con 
gli ovetti-letterina. Quindi, chiude gli occhi e l’avversario eliminerà dalla parola composta una vo-
cale a sua scelta. Prenderà inoltre, dal gruppo di ovetti, un’altra lettera (diversa da quella tolta alla 
parola) mettendo poi le due lettere sul tavolo ribaltate (in modo che non si leggano). A questo 
punto il bambino aprirà gli occhi e cercherà di indovinare quale delle due è la vocale mancante. 
Se la scopre vince il suo animale, altrimenti lo cede all’avversario. Vince chi colleziona più animali.

30) L’acchiappapulcini
Materiale per giocare: gli ovetti-letterina, le tessere del memo dei pulcini, lo spinner con i nu-
meri, 2 animaletti come segnaposto e 2 card stand.
Si forma un cerchio sul tavolo con ovetti e pulcini. Si può scegliere la loro posizione a caso sul 
percorso purché il numero di pulcini sia uguale a quello degli ovetti (per non creare sproporzione 
lungo il percorso): ad esempio, si possono posizionare prima un ovetto, poi due pulcini, poi tre 
ovetti, poi un pulcino e così via fino a formare il cerchio che fungerà da percorso. Si gioca in 
2. I concorrenti scelgono ciascuno il proprio segnaposto e, insieme, scelgono anche un punto 
qualsiasi del percorso da cui partire. A turno, girano lo spinner. Muovendosi in senso orario, i 
bambini avanzano sul percorso di tante posizioni quante ne indica lo spinner. Se si fermano su un 
pulcino, lo prendono, se si fermano su un ovetto, il turno passa all’altro giocatore. Man mano che 
i bambini girano, il percorso si svuoterà dei pulcini “acchiappati”. I bambini continuano a girare 
finché i pulcini non saranno esauriti, saltando le posizioni vuote. Vince chi colleziona più pulcini.

31) La ruota delle parole
Materiale per giocare: gli ovetti-letterina, foglietti di carta con scritte le parole, lo spinner con i 
numeri, 4 animaletti come segnaposto e 4 card stand.
Prima di iniziare a giocare è necessario trascrivere su dei foglietti di carta le parole suggerite qui 
sotto: sono 16 gruppi di quattro parole ciascuno; si utilizza un solo gruppo a ogni manche del gio-
co. Si gioca in 4 e ogni bambino ha a sua disposizione un foglietto con su scritta una delle quattro 
parole del gruppo utilizzato in quella manche. Si dispone sul tavolo un percorso circolare con gli 
ovetti-letterina e viene scelto di comune accordo il punto da cui partire. A turno, i giocatori girano 
lo spinner e si muovono in senso orario sul percorso, di tanti ovetti quanti ne indica lo spinner. Se 
si fermano su un ovetto con una letterina di cui hanno bisogno per formare la parola che hanno 
scritta sul foglietto, lo prendono, altrimenti lo lasciano e passano la mano all’avversario. Vince chi 
per primo completa la sua parola.
Parole:
• CANE, PANE, MELA, LUPO
• CASA, NEVE, FOCA, PELO
• TOPO, NAVE, RETE, LUNA
• PINO, TORO, CIMA, SALE
• LUCE, FUMO, PILA, SOLE
• FATA, LINO, MULO, MORA
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• CAPO, PERA, SETE, FILO
• TINO, FICO, PALA, OSSO
• FIORE, SUOLA, DENTE, VIOLA
• LENTE, CANTO, PORTA, PIEDI
• PUNTA, CORTO, CUORE, MASSA
• PASTA, BUONO, MICIO, GATTI
• PANDA, MUCCA, LETTO, CIELO
• GIOCO, FESTA, RAGNO, PESCE
• TESTA, CARNE, LEGNO, NUOVO
• FORTE, ISOLA, CARTA, PIUME

32) Lo scansalettere
Materiale per giocare: il sacchetto per la tombola, gli ovetti-letterina, un foglietto di carta con 
le parole.
Prima di iniziare a giocare è necessario trascrivere sul foglio di carta le parole suggerite nel gioco 
precedente. Si inseriscono tutti gli ovetti-letterina nel sacchetto. Si può giocare fino a un massimo 
di 4 giocatori. Ciascun bambino a turno pesca dal sacchetto, con due mani, quanti più ovetti-let-
terina possibile, li osserva e sceglie quelli che vuole tenere per formare quante più parole tra quel-
le proposte nella lista. Le letterine di cui non ha bisogno, le “scansa”, cioè le ripone nel sacchetto. 
Vince il bambino che riesce a comporre più parole con una sola pesca.

33) Gli animali nel recinto
Materiale per giocare: tutti gli ovetti (letterine e numeri), i cuccioli del memo dei pulcini.
Formiamo con gli ovetti due “recinti” della stessa dimensione. Giocando in 2 bambini o in 2 
squadre (da 6 bambini massimo), si dividono i 12 cuccioli, 6 per ciascun bambino o squadra. I 
bambini che devono fare “canestro” si posizionano alla stessa distanza dal recinto e lanciano i 
propri cuccioli cercando di fare centro. Vince il bambino o la squadra che chiude più animali nel 
recinto. La difficoltà del gioco può essere aumentata o diminuita allargando o restringendo il 
recinto, oppure aumentando o diminuendo la distanza di lancio.

34) Vola o non vola?
Materiale per giocare: le tesserine degli animaletti, il sacchetto per la tombola.
Si può giocare a partire da un minimo di 4 bambini. Si mettono gli animaletti nel sacchetto e 
un adulto o un bambino si occuperà di pescarli. Gli animaletti possono essere classificati in base 
al loro modo di muoversi: vola: ape, farfalla, mosca, cicala; striscia: bruco, chiocciola, lombrico, 
lumaca; cammina: formica, millepiedi, ragno, scarabeo; salta: cavalletta, grillo, pulce.
A ciascun animaletto, a seconda di come si muove, corrisponde una posizione che il bambino 
deve assumere. Se l’animaletto vola, il bambino alza le braccia, se striscia si inginocchia, se cam-
mina muove le gambe sul posto, se salta fa un balzo sul posto. Il bambino o l’adulto che tiene 
il banco estrae un animaletto; lo mostra ai bambini in gara pronunciando ad alta voce il tipo di 
movimento, ad esempio: «Vola!». Chi sbaglia imitazione viene eliminato dal gioco. Così via, fino 
a che non rimane un solo bambino che sarà il vincitore. Se tutti gli animaletti sono stati estratti dal 
sacchetto, verranno proclamati vincitori tutti i bambini rimasti in gara. Applicando una variante 
del gioco, chi estrae dal sacchetto gli animaletti, pronuncia ad alta voce solo il nome dell’anima-
letto estratto: i bambini devono ricordare qual è il movimento da fare.
 
35) Chi va più veloce?
Materiale per giocare: gli ovetti (letterine e numeri), le tesserine degli animaletti, il sacchetto 
per la tombola, 2 cuccioli a scelta del memo dei pulcini e 2 card stand.
Si gioca in 2. Si preparano sul tavolo due percorsi di 30 posizioni con gli ovetti. Sui percorsi ci 
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saranno alcuni ovetti “speciali” che influiscono sul movimento dei giocatori:
Ovetto con crepa: si torna all’inizio
Ovetto con occhi del pulcino: indietro di una posizione
Ovetto con testa del pulcino: avanti di una posizione
È importante distribuire equamente gli ovetti “speciali” tra i due percorsi e disporli in maniera ca-
suale. I bambini scelgono un cucciolo come segnaposto e lo posizionano davanti al primo ovetto 
di ciascun percorso. Si inseriscono le tesserine degli animaletti nel sacchetto della tombola, dal 
quale, a turno, i bambini dovranno pescare un animaletto per determinare la velocità con la quale 
potranno muoversi sul percorso:
Striscia (bruco, chiocciola, lombrico, lumaca): 1 posizione
Cammina (formica, millepiedi, ragno, scarabeo): 2 posizioni
Salta (cavalletta, grillo, pulce): 3 posizioni
Vola (ape, farfalla, mosca, cicala): 4 posizioni
Vince chi finisce per primo il percorso.

36) A occhi chiusi
Materiale per giocare: lo spinner dei numeri, un cucciolo a scelta del memo dei pulcini, un 
fazzoletto che funziona da benda per gli occhi.
Si gioca in 2. Si posiziona il cucciolo in un punto della stanza. È importante che si fissi nella stanza 
un percorso obbligato nel quale si muoveranno i bambini a occhi chiusi (bendati): sarà un percor-
so con molto spazio libero e senza punti pericolosi per evitare che i bambini, nel caso vadano a 
sbattere, possano farsi male. Un adulto o un altro bambino girano lo spinner per i concorrenti i 
quali partono dalla stessa posizione e si muovono nella stanza, a occhi chiusi, facendo tanti passi 
quanto è il risultato dello spinner, come fossero le pedine in un percorso di un gioco da tavola. Lo 
scopo è raggiungere e conquistare il cucciolo. Se i bambini, durante il percorso, sbattono devono 
tornare al punto di partenza. Se sbattono tra di loro, tornano entrambi alla partenza. Vince chi 
per primo raggiunge il cucciolo.

37) Di chi è il verso?
Materiale per giocare: i 12 cuccioli del memo dei pulcini, un sacchetto per la tombola.
Si mescolano i 12 cuccioli nel sacchetto. Si formano due squadre di bambini. La prima squadra 
sceglie un suo concorrente che dovrà pescare un cucciolo e dovrà imitarne il verso: gli altri concor-
renti della squadra cercheranno di indovinare di che cucciolo si tratta in un tempo massimo di un 
minuto. Se i bambini indovinano, vincono il cucciolo, altrimenti esso viene rimesso nel sacchetto. 
Vince la squadra che colleziona più cuccioli.

38) Tombola... sonora
Materiale per giocare: i 12 cuccioli del memo dei pulcini, il sacchetto per la tombola, gli ovetti-
letterina.
Si può giocare da 2 a 4 giocatori. Si istituisce un giudice (che può essere un adulto o un bam-
bino più grande). Si mettono i cuccioli nel sacchetto e ciascun giocatore, a turno, ne pesca uno 
e ne riproduce il verso. Il cucciolo viene tolto dal sacchetto. Il giudice stabilirà se il verso è stato 
riprodotto bene, molto bene o perfettamente. A seconda del giudizio, il bambino guadagnerà 
rispettivamente 1, 2 o 3 ovetti. Se il giudice riterrà il verso sbagliato o fatto male, non consegnerà 
nessun ovetto al bambino. Vince chi colleziona più ovetti.

39) I cuccioli nascosti
Materiale per giocare: gli ovetti-letterina, i cuccioli del memo dei pulcini.
Un adulto, di nascosto dei concorrenti, usa gli ovetti-letterina per formare sul tavolo un tabellone 
di lettere: in questo “tabellone” alcune lettere sono messe a caso e altre, mescolate e perciò 
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camuffate con quelle a caso, sono invece messe in ordine in modo da formare il nome di un 
cucciolo. Compito dei concorrenti è quello di indovinare per primi la parola “nascosta” e di indi-
carla mostrando anche l’immagine del cucciolo corrispondente. La parola “nascosta” può essere 
scritta, oltre che in orizzontale, come accade normalmente, anche in verticale e in diagonale.

40) Chi cerca trova
Materiale per giocare: gli ovetti-letterina.
Facciamo scrivere al bambino, con gli ovetti-letterina, una delle parole suggerite qui sotto. Queste 
parole contengono anche un nome (di animale, di persona o di cosa). Compito del bambino è di 
scoprire il nome nascosto e, se a giocare sono in più concorrenti, di scoprirlo per primo. 
Parole con animali nascosti: camicia, ragazza, vocale, borsone, canestro, galeone.
Parole con cose nascoste: gabbiano, Biancaneve, drago, vitello, operaio, rinoceronte.
Parole con persone nascoste: marziano, lampadario, formaggino, francobollo, divano, sirenetta

41) 1,2,3 boom!
Materiale per giocare: gli ovetti-numero da 1 a 9, 3 cuccioli a scelta del memo dei pulcini.
Si forma una sequenza sul tavolo in questa successione: 1, 2, 3, cucciolo, 4, 5, 6, cucciolo, 7, 8, 9, 
cucciolo. I cuccioli vengono disposti nella sequenza, ribaltati, in modo che non si vedano. Il bam-
bino legge e ripete la sequenza numerica e, in corrispondenza del cucciolo, pronuncia la parola 
“boom”. A questo punto, scopre la tessera, osserva il cuciolo ed emette il verso corrispondente. 
Scopo del gioco è imparare a memoria la sequenza (numeri + versi di animali) e ripeterla senza 
usare più il percorso. Se si gioca in più bambini, vince chi per primo impara la sequenza a me-
moria.

42) Che animale è?
Materiale per giocare: il puzzle ricomposto della chioccia forma-parole, gli ovetti-letterina, i 
mini-puzzle degli animali.
Si gioca in 2. Un adulto (o un bambino più grande) si occuperà di scegliere un animale e scriverne 
il nome sulla chioccia, lasciando coperte le letterine. Il primo bambino scoprirà tutte le lettere, 
tranne due scegliendo quelle che preferisce scoprire: se indovina l’animale, colleziona il relativo 
mini-puzzle,  altrimenti passa il turno. L’avversario quindi scoprirà una delle due lettere rimaste: 
se indovina, ottiene lui l’animale altrimenti passa di nuovo il turno all’altro bambino che scoprirà 
l’ultima lettera rimasta e potrà leggere il nome. Vince chi colleziona più mini-puzzle degli animali.

43) I cespugli dell’ABC
Materiale per giocare: i cespugli dell’ABC (lato del poster “Il prato incantato”) e la Carotina.
Il gioco è composto da alcuni cespugli contenenti immagini di animali, cose e cibi rappresentati 
seguendo l’ordine alfabetico, sotto ogni disegno è scritto il nome e sotto ogni nome ci sono due 
lettere. Il bambino osserverà l’immagine illustrata con la relativa parola e con la Carotina dovrà 
scegliere quale delle due lettere proposte è l’iniziale dell’immagine. Con questo gioco, si può 
approfondire la conoscenza dell’alfabeto e delle parole.

44) Fiorellini e numeri
Materiale per giocare: fiorellini e numeri (lato del poster “Il prato incantato”) e la Carotina.
In una colorata aiuola ci sono 10 gruppi di fiori, uno diverso dall’altro, con ai loro lati 3 possibili 
opzioni di risposta. Con l’ausilio della Carotina il bambino dovrà individuare quale delle 3 risposte 
coincide con la quantità di fiori rappresentata.

45) I regali degli animali
Materiale per giocare: i regali degli animali (lato del poster “Il prato incantato”) e la Carotina.
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Questo gioco è formato da 4 diversi animali della fattoria e da vari prodotti di origine animale. 
Ogni animale rappresentato ha di fronte a sé 2 prodotti. Solo uno di questi è originato dall’ani-
male illustrato. Il bambino dovrà individuare la risposta giusta premendo la Carotina su una della 
due risposte.

46) I versi degli animali
Materiale per giocare: i versi degli animali (lato del poster “L’aia della fattoria degli animali”) 
e la Carotina.
Il gioco è formato da un albero al cui interno sono rappresentati alcuni animali della fattoria. 
Sotto ogni animale sono indicati due versi, uno corretto e uno no. Per giocare il bambino dovrà 
usare la Carotina, osservare l’animale rappresentato e scegliere quale dei due versi riportati è 
quello giusto.

47) Lo spaventapasseri delle forme
Materiale per giocare: lo spaventapasseri delle forme (lato del poster “L’aia della fattoria degli 
animali”) e la Carotina.
Lo spaventapasseri delle forme ha un simpatico vestito colorato con tante toppe che hanno una 
forma geometrica definita. Sotto ogni toppa ci sono due opzioni di risposta, il bambino con la 
Carotina dovrà individuare il nome della forma della toppa scegliendola tra queste due possibili 
risposte.

48) I cibi nel covone
Materiale per giocare: i cibi nel covone (lato del poster “L’aia della fattoria degli animali”) e la 
Carotina.
Il gioco è formato da 4 animali presenti nella fattoria e per ciascun animale, all’interno del covo-
ne, sono rappresentati 2 diversi alimenti.
Il bambino dovrà valutare quale dei 2 alimenti proposti fa parte della sua dieta alimentare. Con 
l’ausilio della Carotina selezionerà la risposta corretta.

49) Il sentiero degli indovinelli
Materiale per giocare: il sentiero degli indovinelli (lato del poster “L’aia della fattoria degli ani-
mali”) e la Carotina.
All’interno del sentiero vengono proposti alcuni indovinelli. Il bambino dovrà rispondere all’indo-
vinello proposto con l’aiuto della Carotina selezionando l’animale di cui si parla. È importante che 
un genitore legga l’indovinello al bambino indirizzandolo sulla risposta.

50) Mamma e cucciolo
Materiale per giocare: mamma e cucciolo (lato del poster “L’aia della fattoria degli animali”) e 
la Carotina.
Per far conoscere tante nuove parole al bambino, viene proposto questo gioco formato da un 
disegno che rappresenta la mamma mucca con il suo cucciolo vitellino all’interno della loro stalla.
Nel disegno, vicino a ciascuna parte del corpo della mucca, vengono proposte due opzioni di 
risposta che chiedono al bambino come si chiama quella parte. Il bambino dovrà osservarla at-
tentamente e dare la risposta con la Carotina. Il bambino dovrà utilizzare la Carotina anche per 
indicare il corretto nome dei due animali.
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