
Seleziona il mese del tuo compleanno  
e poi il tuo colore preferito dalle due liste.  
Associa a ciascuno il nome e l’aggettivo corrispondente:  
se li unisci, otterrai il tuo nome pirata! 

NOME PIRATA

Gennaio: uncino
Febbraio: teschio
Marzo: ossa
Aprile: galeone
Maggio: forziere
Giugno: sciabola
Luglio: zattera
Agosto: triglia
Settembre: sardina 
Ottobre: doblone 
Novembre: barile
Dicembre: barracuda

Rosso: schiuma secca 
Arancione: sotto sale
Giallo: panzanera
Verde: gamba di legno
Blu: barba rossa 
Viola: spugna spessa
Corallo: Mar dei Sargassi
Amaranto: yo-ho-ho!
Verde acqua: denti di ferro
Rosa: occhi di piovra
Porpora: cuore di tenebra
Azzurro: vela ammainata 

Che tipo di pirata sei? 
Seleziona tra questa lista almeno quattro tue caratteristiche. 

PERSONALITÀ PIRATA

 grande
 grosso
 piccolo
 minaccioso
 so usare la spada
 taccagno
 tanti muscoli 
 baffuto
 barbuto
 veloce
 scaltro
 ho una benda sull’occhio
 ho un pappagallo
sulla spalla

 filibustiere
 capelli splendenti
 so ballare il tango dei pirati
 entro nei passaggi segreti

 allevo polpi 
 combatto i Kraken 
 ho paura del coccodrillo
 vado sempre in vacanza
a Tortuga
 bevo il rhum di mela  
 ho un uncino appuntito
 ho la gamba di legno
 parlo con le sirene
 Aggiungi tu: … 

Prova numero 1



Prova numero 3

Unisci i puntini seguendo l’ordine numerico e non confonderti…  
c’è sicuramente qualcosa che apparirà!  
Prendi la matita e comincia a collegare.
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Prova numero 4
Trova la rotta verso  
il forziere, ma attenzione! 
Molte strade portano  
in altri posti… evita tutti, 
specialmente la Signora 
Arraffagracchi!



1. Prendi una scatola

3. Ricopri i lati della scatola 
di carta azzurra. 

2. Ricoprila sopra e sotto 
con carta rossa, 
poi disegna il muso di cane. 

4. Piega due volte 
una striscia di cartoncino 
per fare un manico 
e attaccalo sul lato lungo 
della scatola
(puoi anche usare 
lo scotch
o la pinzatrice).


