
 

Gioca con
Passpartout

Scopri come puoi divertirti ancora
di piú all'interno delle realtá

culturali!

 

 



 

Giochi al museo
Vuoi divertirti durante la tua avventura al museo? Sfida i
tuoi amici: vince chi trova più opere d'arte per ognuna di

queste categorie!

 

 



 

Giochi al museo
Quale opera ti ha colpito di più durante la visita? Disegnala

qui, sul tuo passaporto o fatti prestare un foglio!

 

 



 

Giochi al museo
Ora l'artista sei tu! Usa le pagine del tuo passaporto o dei
fogli per creare il tuo capolavoro personale con matite e

pennelli, puoi completare il tuo disegno anche a casa, dopo
la visita!

 

 



 

Giochi al cinema
Che noia fare la fila per il biglietto...che ne dici di passare il
tempo con un gioco? Sei il regista di questa scena, osserva

le persone in coda: che ruolo avrebbero nel tuo film? Chi è il
protagonista e chi il cattivo? Dove si svolge la scena?

 

 



 

Giochi al cinema
Ti è piaciuto il film che hai appena visto? Quale frase ti ha
colpito di più? Ora l'attore sei tu, prova a dirla con diversi

toni di voce (arrabbiato, contento, impaurito..)!

 

 



 

Giochi al cinema
Al cinema la musica è parte del film: dona potenza alle
immagini e amplifica le emozioni! Ti ricordi la colonna

sonora del film che hai appena visto? Perchè non provi a
canticchiarla?

 

 



 

Giochi a teatro
Ora il regista sei tu, quale spettacolo vuoi mettere in scena?

Puoi scegliere una commedia, una tragedia, un
musical...inventa la tua storia e divertiti a recitare per i tuoi

amici e la tua famiglia!

 

 



 

Giochi a teatro
Ci sono molti strumenti musicali, e ognuno produce un

suono diverso: la tromba, la chitarra...Tu quanti ne conosci?
Sfida i tuoi amici o la tua famiglia, vince chi riesce ad

elencarne di più!

 

 



 

Giochi a teatro
Metti alla prova i tuoi genitori o le persone sedute accanto a

te in teatro: chiedi loro a che opera teatrale appartengono
questi personaggi o le seguenti frasi famose!

 

 

 

 
PS. Mi raccomando, non spifferare le

risposte, sono solo per te!

 

 



 

Giochi al planetario
"Cosa studiano scienziate e scienziati? Osserva questi

simboli e divertiti ad indovinare quale materia scientifica
rappresentano!

P.S. Se non li riconosci tutti chiedi aiuto ai grandi o a
qualcuno nel luogo che stai visitando!"

 

 



 

Giochi al planetario
Ora che hai esplorato la città non ti resta che puntare allo

spazio! Dove vorresti andare? Come sarebbe la tua navicella
spaziale? Chi e che cosa porteresti con te nel tuo viaggio?

 

 



 

Giochi al planetario
Lo sapevi che alcuni scienziati lavorano per rendere il
pianeta più pulito e per costruire un futuro più verde?

Anche tu puoi fare la tua parte: ti viene in mente qualche
piccolo gesto che puoi fare per contribuire? Per esempio

chiudere il rubinetto mentre ti lavi i denti, oppure buttare la
carta della merenda nel cestino!

 

 



 

Giochi in biblioteca
Eccoci in biblioteca, ricordati che qui bisogna parlare a

bassa voce! 
Qualcuno ha fatto uno scherzo a Giacomo, cambiando i titoli

dei libri della sua collezione: perchè non lo aiuti a trovare
quelli giusti? 

 

 



 

Giochi in biblioteca
Giacomo vuole sfidarti ad una gara di poesia! Inventane una

tutta tua e non dimenticarti di fare tante rime!

 

 



 
"Otto il tigrotto aveva promesso alla mamma di stare nella

tana ma appena lei uscì pensò “anch’io voglio andare a
cacciare” e…"

 
"Il picchio Pik amava molto l’albero su cui aveva costruito il

suo nido ma una sera tornando a casa ebbe una terribile
sorpresa…"

 
"Lalla era una farfallina variopinta, tutti le dicevano “sei
bellissima!” Aveva tanti ammiratori, lei però si sentiva un

po’ sola, così un giorno..."

 

Giochi in biblioteca
Lo sai che cos'è un incipit? E' l'inizio di una storia! Prova ad

inventare la tua storia partendo da questi incipit: 

 

 

 

 



 

Giochi all'aperto
Anche qui, come in ogni villa o vecchia casa, si nasconde un

fantasma...ma niente paura, non ti farà del male, è qui
solamente per proteggere la sua dimora! 

Divertiti ad inventare la sua storia: chi è? In quale epoca è
vissuto? Che aspetto ha?

 

 



 

Giochi all'aperto
Com'è grande questo parco, chissà quante meraviglie

nasconde! Corri ad esplorarlo: raccogli foglie, fiori e altri
oggetti che ti piacciono e conservali nel tuo passaporto!

Una volta a casa potrai mostrare il tuo tesoro ai tuoi amici e
alla tua famiglia!

 

 



 

Giochi all'aperto
Quante finestre ci sono in questa villa! Forse sono

troppe...non ci sarà una stanza segreta? Prova a cercarla!
Che cosa nasconde? Chi l'ha costruita?
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