
Bingo letterario I classe 
 

 

1 libro 

ambientato vicino 

al mare  

1 libro con 

protagonista un 

animale 

1 fiaba a scelta 

dei Fratelli 

Grimm 

1 favola a scelta 

da  

“Favole al 

telefono” di 

Gianni Rodari  

1 libro con 

protagonista un 

mago o una 

strega 

 

Un libro 

ambientato nel 

bosco 

1 favola a scelta 

da “Le favole” di 

Esopo 

1 libro consigliato 

dalla bibliotecaria 

1 Filastrocca a 

memoria: 

“Filastrocca 

burlona” di Gianni 

Rodari 

 

1 libro a scelta 

di Nicoletta 

Costa 

 

1 fiaba a scelta 

di Hans Christian 

Handersen 

1 libro con 

protagonista un 

bambino 

 
 



Bingo letterario II classe 
 

 

Fratelli Grimm, 

“Hansel e Gretel” 

Fulvio Tomizza, 

“Il gatto 

Martino” 

1 storia a scelta 

sul Natale 

Gianni Rodari, “I 

nani di Mantova” 

Nicoletta Costa, 

“La principessa 

dispettosa” 

 

L. Quaresima, 

“Guerra ai rifiuti” 

1 libro del Mondo 

del Signor Acqua 

1 libro consigliato 

dalla bibliotecaria 

1 Filastrocca a 

memoria: “I 

colori dei 

mestieri” di 

Gianni Rodari 

 

1 storia tratta 

da un fumetto a 

scelta 

 

Hans Christian 

Handersen, “La 

piccola 

fiammiferaia”  

J. Donaldson, A. 

Scheffler, “Il 

Gruffalò” 

 
 



Bingo letterario III classe 
 

 

1 libro a scelta 

del Dr. Seuss  

Walt Disney, 

“Red e Toby 

nemici amici”  

Una storia 

tratta da un  

fumetto a 

scelta 

1 libro consigliato 

dalla bibliotecaria 

P.Valente,”La 

maestra 

Tiramisù” 

 1 libro a scelta 

di Geronimo 

Stilton 

F. Tomizza, “La 

scoperta di Bild” 

1 fiaba a scelta 

tratta da “Fiabe 

italiane” di Italo 

Calvino 

Poesia a 

memoria:” Il 

giornale dei 

gatti” di Gianni 

Rodari 
 

1 storia a scelta 

di Mario 

Schiavato tratta 

da “Un girotondo 

di lecca lecca” 

 

L. Quaresima, 

“L’astrobolla” 

R. Dahl, 

“Agura Trat” 

 
 



Bingo letterario IV classe 
 

 

Elisa Prati,”I 

pensieri 

nell’armadio” 

A.Molesini, 

“Quando ai 

veneziani crebbe 

la coda” 

1 racconto 

mitologico 

tratto da un 

libro sui miti e 

le leggende  

Bianca Pitzorno,  

“L’incredibile 

storia di 

Lavinia” 

Un libro di 

argomento 

storico o 

scientifico 
 

Poesia a 

memoria: 

“Girotondo in 

tutto il mondo” 

di Gianni Rodari 

Charles 

Dickens, “Canto 

di Natale” 

1 libro consigliato 

dalla bibliotecaria 
Un fumetto a 

scelta 

 

Mario 

Schiavato, “Mini 

e Maxi” 

 

“Le avventure 

del barone di 

Münchhausen” di 

Raspe-Bürger 

R. Dahl, “La 

magica 

medicina” 

 

 



Bingo letterario V classe 
 

 

Gianni Rodari, 

“Storie di 

Marco e Mirko” 

Bianca 

Pitzorno, “La 

casa 

sull’albero” 

1 fumetto a 

scelta 

“Quelli della 

piazzetta” di 

Mario 

Schiavato 

Un libro 

consigliato dalla 

 bibliotecaria 

 Un libro di 

argomento 

storico o 

scientifico 

R.Dahl, “Le 

streghe” 

Poesia a 

memoria:“San 

Martino” di 

Giosuè Carducci 

P. Coolbak, 

“L’insolito caso 

del cerchio e 

dei nani da 

giardino”  

R.J Palacio, 

“Siamo tutti 

Wonder” 

 

“Storia di una 

gabbianella e del 

gatto che le 

insegnò a volare” 

di Louis Sepulveda 

1 storia tratta da 

“Storie della 

buonanotte per 

bambine 

coraggiose” 

 
 


