
p
i mari  

del genio
ENIGMI DI PAROLE



2

Editoriale p. 2

Tautogrammi p. 3

Catene scientifiche p. 5

Rebus p. 8

Cruciverba letterari e filosofici p. 12

Soluzioni p. 17

indice



Sono stati giorni di grandi novità presso l’Istituto Maria Im-
macolata di Pinerolo. Dal 15 al 17 gennaio è stato sospeso il 
normale orario delle lezioni e la scuola ha proposto agli stu-
denti tre giorni di laboratori per competenze: ogni studente 
ha scelto un corso in base ai suoi interessi e alle sue capacità 
creative.

Alcuni allievi, durante le prime tre ore della mattinata han-
no partecipato al laboratorio “Draghi locopei”, basato sull’i-
deazione di questo opuscolo e di alcuni giochi enigmistici: 
tautogrammi, catene di parole scientifiche, rebus multilin-
gua e cruciverba di ambito letterario e filosofico.

Sono stati tre giorni di lavoro intenso e, alla fine del corso, 
l’opuscolo è stato ultimato, impaginato e revisionato. La ver-
sione completa sarà condivisa con tutti gli studenti dell’Isti-
tuto, in quanto può costituire un valido strumento di diverti-
mento e, allo stesso tempo, di apprendimento.

Durante il tempo condiviso abbiamo sperimentato un 
nuovo approccio per approfondire le nostre conoscenze lin-
guistiche e applicare loro un metodo multidisciplinare, tra 
impegno, divertimento e… studio!

Il metodo scolastico, basato non più sulla semplice lezione 
frontale, ma su un apprendimento diretto e innovativo, ha 
valorizzato le competenze dei singoli studenti e ci ha dato 
l’occasione di lavorare insieme per un obiettivo comune.

E, dopotutto, al mattino, non c’è niente di meglio che 
vedere un gruppo di studenti unito, che entra a scuola col 
sorriso.

draghi locopei

editoriale
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Shakespeare scrisse sul sovrano 
scozzese, sanguinario, senza 
scrupoli, senza sentimento. .................................................................................1

Personaggi promessi, pazienti, 
poi pure partner.

.................................................................................2

Passò per pene, pericoli, 
Purgatorio, Paradiso, 
per poi purificarsi. .................................................................................3

Sapeva senza sapere, 
smentì sofisti, 
sparlatori, saccenti. .................................................................................4

Un tautogramma è un testo nel quale tutte le 
parole hanno la stessa lettera iniziale.

Obiettivo

definizione

Indovinare l'oggetto o la persona descritta.

tautogrammi
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Scrisse sul Santo Sepolcro, 
sbaragliando schiere saracene, 
sostenendo sacri stendardi. .................................................................................5

Fosse fuoco, farebbe fiamme 
feroci fra folle, familiari, 
forestieri. .................................................................................6

Particella più piccola presente 
perennemente. Protoni 
partecipi positivamente. .................................................................................8

Sorriso spento su sfondo 
sfumato, semplice, sinuosa 
signora, sguardo sospettoso. .................................................................................9

Coppia contrastata che cerca con 
caparbia convivenza coniugale 
combattendo contro cattivi. .................................................................................10
Celebre cantautore cantava 
canzoni concernenti chiunque: 
criminali, comandanti, cittadini, 
combattenti, caduti.

.................................................................................11

Si smarrì solo, superò selve 
scure, salì superando sventure, 
spaventi, svenimenti, sostenuto 
sapientemente sin sulla sommità.

.................................................................................7
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DOMINANZA

MENDEL

CARATTERE

MALATTIA

SOLE

CIRCONFERENZA

EQUAZIONE

PRIMO

1 2

Una catena è un elenco incompleto di parole 
legate da un’associazione di idee.

Obiettivo

definizione

Individuare le parole mancanti di ogni livello, 
sapendo che ciascuna di essa ha un legame 
con la precedente e con la successiva. 

Catene 
scientifiche
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SOMMA

RENI

TEST

PECORA

GINOCCHIA

TORINO

MASSA

BOMBA

DIVISIONE

3

5
SILVIA

INFINITO

ARCO

PENDOLO

ARMONICO

6

LIMITI

PRODOTTI

REAZIONI

ORGANICA

4
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ACCELERAZIONE

ATOMICHE

IDROGENO

METANO

PAVIMENTO

TERREMOTO

SCALA

CHIOCCIOLA

POSTA

9

8
FOTOSINTESI

SOLARE

TERMICA

NUCLEARE

7

MELA

CADUTA

PESO

10



9
ANALO

E NE
1

Un rebus è un gioco enigmistico che 
richiede la ricostruzione di una parola o di 
un’espressione per mezzo di figure e lettere.

Obiettivo

definizione

Indovinare la parola o la frase italiana descritta 
dalle immagini in inglese.

REBUS
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ANALO

E NE
2

3
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4

5

I ORDO
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Nel cruciverba le parole inserite, che vengono 
suggerite da apposite definizioni, devono 
rispettare gli incroci che si creano nello 
schema tra parole orizzontali e parole verticali. 

Obiettivo

definizione

Riempire tutte le caselle in modo che le parole 
corrispondano alle definizioni date.

cruciverba
letterari e  
filosofici

Non conosco nulla al mondo che 
abbia tanto potere quanto la parola. 

A volte ne scrivo una, e la guardo, fino 
a quando non comincia a splendere.

Emily Dickinson
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Vertical

1. Silvia fu l'amante di...

2. Rappresenta la cupidigia per Dante

4. L'amante di Ofelia

5. Numero di libri che compongono l' Eneide

7. Sonetto composto da tre quartine e un discito

10. Religione di Clorinda

11. Fu arrestato per l'opera 'Lettere Filosofiche'

14. Prima di diventare mostri, Scilla e Cariddi furono...

15. Amor del XII secolo

16. Similitudine senza 'come'

Horizontal

3. Canta un'opera di Angiolieri

6. Sì finse pazzo per non farsi uccidere

8. Coloro che drogarono i marinai di Ulisse

9. Oggetto di disputa nell'opera del Tassoni

12. Fu il più grande drammaturgo inglese

13. Fu il consigliere di Petrarca

17. Lingua usata per scrivere la Mandragola di Machiavelli

18. Scrisse 'S'i' fosse foco, ardereï 'l mondo'

19. Fazione politica di Dante

20. Colui che va a prendere il senno di Orlando sulla luna

Cruciverba Letterario
Complete the crossword below

Name:                                          

1

2 3 4 5

6 7

8

9

10 11

12 13 14

15 16

17

18

19

20

Created using TheTeachersCorner.net Crossword Puzzle Maker

l
e
t
t
e
r
a
t
u
r
a

Orizzontali
3. Ha musicato una poesia di Angiolieri.
6. Si finse pazzo per non farsi uccidere.
8.  Coloro che drogarono i marinai di 

Ulisse.
9.  Oggetto di disputa nell’opera del 

Tassoni.
12.  Fu il più grande drammaturgo 

inglese.

13. Fu la guida spirituale di Petrarca.
17.  Lingua usata per scrivere  

La Mandragola di Machiavelli.
18.  Scrisse S'i' fosse foco, ardereï  

'l mondo.
19. Fazione politica di Dante.
20.  Colui che va a prendere il senno  

di Orlando sulla Luna.

Verticali
1. Silvia fu l’amata di...
2. Rappresenta la cupidigia per Dante.
4. L’amante di Ofelia.
5.  Numero di libri che compongono 

l’Eneide.
7.  Sonetto composto da tre quartine  

e un distico.

10. Religione di Clorinda.
11.  Fu arrestato per l’opera Lettere 

Filosofiche.
14. Lo erano Scilla e Cariddi prima  
di diventare mostri.
15. Amor del XII secolo.
16.  La figura retorica di “il tramonto  

della vita”.
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Vertical

1. Suo padre fu per lui 'l'assassino'

2. Autore di 'A Midsummer Night's Dream'

3. Autore de 'La giara'

5. Scrisse: 'Caro m'è 'l sonno, e più l'esser di sasso'

7. Disse: 'Mantua me genuit'

9. Il capo dei bravi ne 'I Promessi Sposi'

10. Gallia est omnis divisa...

13. Noto autore di Modica, esponente dell'ermetismo

16. Si illumina d'immenso

18. Così erano i nominativi del Burchiello

20. Nella mitologia greca era il dio del fuoco

23. Del verismo è il maggiore esponente

Horizontal

4. Saranno sette alla fine del mondo

6. Per lui l'uomo politico deve essere 'volpe e leone'

8. E' il creatore del mostro nel romanzo Frankenstein

11. Nell'Odissea, i giganti cannibali della Sardegna

12. Il protagonista dell'epopea sumerica

14. Fu l'imperatore-filosofo romano

15. Componimento poetico nato in Giappone

17. L'animale che sbarrò la strada a Pinocchio

19. Componimento poetico di frasi di autori od opere diversi

21. Paese del colle di Leopardi

22. E' la legge che vige all'Inferno

24. Non fa vedere a Pascoli le cose lontane

25. Disse: 'E quindi uscimmo a riveder le stelle'

Complete the crossword below

Name:                                          

1 2 3

4 5 6

7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

18

19 20 21

22 23

24

25

Created using TheTeachersCorner.net Crossword Puzzle Maker

l
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t
t
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a
t
u
r
a

Orizzontali
4. Saranno sette alla fine del mondo.
6.  Per lui l'uomo politico deve essere 

'volpe e leone'.
8.  È il creatore del mostro nel romanzo 

Frankenstein.
11.  Nell'Odissea, i giganti cannibali della 

Sardegna.
12. Il protagonista dell'epopea sumerica.
14. Fu l’imperatore-filosofo romano.
15.  Componimento poetico nato in 

Giappone.

17.  L’animale che sbarrò la strada a 
Pinocchio.

19.  Componimento poetico di frasi  
di opere e autori diversi.

21. Paese del colle di Leopardi.
22. È la legge che vige all'Inferno.
24.  Non fa vedere a Pascoli le cose 

lontane.
25.  Concluse la cantica dicendo: “E quindi 

uscimmo a riveder le stelle”.

Verticali
1. Suo padre fu per lui “l’assassino”.
2.  Autore di A Midsummer Night's 

Dream.
3. Autore de La giara.
5.  Scrisse: Caro m'è 'l sonno, e più  

l'esser di sasso.
7. Disse: Mantua me genuit.
9. Il capo dei bravi ne I Promessi Sposi.

10. Gallia est omnis divisa...
13.  Noto autore di Modica, esponente 

dell'ermetismo.
16. Si illumina d’immenso.
18. Così erano i nominativi del Burchiello.
20.  Nella mitologia greca era il dio  

del fuoco.
23. Del Verismo è il maggiore esponente.
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Cruciverba filosofico
Completa il cruciverba

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12

13 14

15 16

17

18

19 20

21

22

23

24

25 26

27

28

Vertical

2. Anassimene come principio della realtà assume ...? 

(Fuoco,terra...)

3. E' fondamentale per la filosofia del pensiero di Hegel

5. Termine che indica le realtà sostanziali che forma il 

mondo intellegibile

6. Chi afferma: ' io so di non sapere'?

7. Filosofo che abiura la teoria eliocentrica

10. Realtà concepita come ulteriore

11. Ciò per cui una cosa é quello che é , e non un'altra

17. La metempsicosi era una teoria dei...

19. Disciplina umanistica che ricostruisce testi antichi

20. Non può essere percepito nel mondo tangibile , ma ci si

può arrivare solo tramite il ragionamento

Horizontal

1. Metodo argomentativo filosofico

4. Opera di Platone

8. Il mondo delle idee

9. Di chi fu seguace Platone?

12. 'Tutto scorre'

13. L'etimologia della parola filosofia è ' amore e.... '

14. Facoltà dell'intelletto per mezzo della quale si esercita 

il pensiero razionale

15. Quando l'anima esce da sè oltrepassando la 

conoscenza sensibile e intelligibile

16. '.... Ergo Sum' , come completerebbe Cartesio?

18. La cosa in sè per Schopenhauer

21. L'opera più conosciuta di Marx

22. Movimento che ripone grande fiducia nella ragione

23. Prova a priori di Sant'Anselmo d'Aosta

24. Filosofo ma anche fisico che creò il teorema di...

25. Unità del tutto trascendente , indefinibile , 

assolutamente semplice

26. Chi parlò del mito della caverna?

27. Chi formulò il paradosso dell'uovo e della gallina?

28. Cosa fondò Platone?

Created using TheTeachersCorner.net Crossword Puzzle Maker

Orizzontali
1. Metodo argomentativo filosofico.
4. Opera di Platone.
8. Il mondo delle idee.
9. Di chi fu seguace Platone?
12. “Tutto scorre”.
13.  L’etimologia della parola filosofia è 

amore e.... '
14.  Facoltà dell'intelletto per mezzo della 

quale si esercita il pensiero razionale.
15.  Quando l'anima esce da sé 

oltrepassando la conoscenza sensibile 
e intellegibile.

16.  .... ergo sum, come completerebbe 
Cartesio?

18. La cosa in sé per Schopenhauer.
21. L’opera più conosciuta di Marx.
22.  Movimento che ripone grande 

fiducia nella ragione.
23.  Prova a priori di Sant’Anselmo 

d'Aosta.
24.  Filosofo ma anche fisico che formulò 

il teorema di...
25.  Unità del tutto trascendente, 

indefinibile assolutamente semplice.
26. Chi parlò del mito della caverna?
27.  Chi formulò il paradosso dell'uovo e 

della gallina?
28. Cosa fondò Platone?

Verticali
2.  Principio della realtà assunto  

da Anassimene.
3.  È fondamentale per la filosofia  

del pensiero di Hegel.
5.  Termine che indica le realtà sostanziali 

che formano il mondo intellegibile.
6. Chi afferma: “Io so di non sapere”?
7.  Filosofo che abiura la teoria 

eliocentrica.

10. Realtà concepita come ulteriore.
11.  Ciò per cui una cosa è quello che è,  

e non un’altra.
17. La metempsicosi era una teoria dei...
19.  Disciplina umanistica che ricostruisce 

testi antichi.
20.  Non può essere percepito nel mondo 

tangibile, ma ci si può arrivare solo 
tramite il ragionamento.
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Orizzontali
3. Scuola fondata da Platone.
7. Determinismo cartesiano.
9. Scrisse di Atlantide.
10. Due mondi: Intelligibile e ...
16.  Permette che le nostre scelte siano 

realizzabili.

17.  Fu condannato a morte nel 399 a.C.
18.  Compone il metodo socratico 

insieme all’ironia.
20.  Veleno con cui fu avvelenato Socrate.

Verticali
1. Colui che elaborò il principio d’inerzia.
2. Alla base del pensiero pitagorico.
4. Disse la frase “cogito ergo sum”.
5.  Sistema per il quale Copernico fu 

accusato.
6. Il primo filosofo.
8. Città in cui nacque la filosofia.
11.  Utilizzato per definire le dottrine 

secondo cui la materia è qualcosa  
di vivente, sensibile e animato.

12.  Sistema filosofico che tende a 
conciliare la religione cristiana con  
il mondo greco e romano.

13.  Intende la filosofia come 
“quadrifarmaco”.

14.  Coloro i quali insegnarono l’arte della 
retorica a pagamento.

15.  Metodo filosofico fondato 
sull’interpretazione.

19.  Rappresentò per gli antichi Greci 
la forza primigenia che domina il 
mondo da cui tutto proviene e a cui 
tutto tornerà.

Vertical

1. Colui che elaborò il principio d'inerzia

2. Alla base del pensiero pitagorico

4. Disse la frase ' COGITO ERGO SUM '

5. Sistema per il quale Copernico fu accusato

6. Il primo filosofo

8. Vi nacque la filosofia

11. Utilizzato per definire le dottrine secondo cui la materia è 

qualcosa di vivente, sensibile e animato

12. Sistema filosofico che tende a conciliare la religione cristiana 

con il mondo greco e romano

13. Filosofia come ' quadriformaco'

14. Coloro i quali insegnarono l'arte della retorica a pagamento

15. Indagine programmata sul fondamento di ogni esperienza 

umana colta al chiarimento di possibilità, validità e dei limiti di es

19. Rappresentò per gli antichi greci la forza primigenea che 

domina il mondo da cui tutto proviene e a cui tutto tornerà

Horizontal

3. Scuola fondata da Platone

7. Determinismo cartesiano

9. Scrisse di Atlantide

10. Due mondi: Intelligibile e ...

16. Permette che le nostre scelte siano realizzabili

17. Fu condannato a morte nel 399 a.C.

18. Compose il metodo socratico insieme all'ironia

20. Veleno con cui fu avvelenato Socrate

Cruciverba Filosofico
Complete the crossword below

Name:                                          

1 2

3 4 5

6

7 8 9

10 11

12 13 14

15

16

17

18 19

20

Created using TheTeachersCorner.net Crossword Puzzle Maker
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Tautogrammi
1. Macbeth 
2. I promessi sposi
3. Dante
4. Socrate 
5. Torquato Tasso 
6. Cecco Angiolieri

7. Dante
8. Atomo
9. Monna Lisa/Gioconda
10. I promessi sposi 
11. De André

Catene scientifiche

1.  Dominanza legge Mendel esperimenti caratte-
re recessiva malattia 

2.  Sole raggio circonferenza goniometrica equa-
zione grado primo  

3.  Torino mole massa atomica bomba nucleare 
divisione 

4.  Limiti notevoli prodotti reagenti reazioni chimi-
ca organica 

5.  Somma calcoli reni urine test clonazione peco-
ra latte ginocchia 

6.  Silvia Leopardi infinito tendere arco corda pen-
dolo moto armonico 

7.  Fotosintesi luce solare energia termica centrale 
nucleare 

8.  Terremoto Richter scala Mercalli chiocciola mail 
posta 

9.  Accelerazione particelle atomiche bombe idro-
geno gas metano riscaldamento pavimento 

10.  Mela Newton caduta gravità peso 

Rebus
1. Fingere bene 
2. Controllo dogana 
3. Costoso appendino 
4. Tutti d’accordo 
5. Spider-Man combatte i cattivi 
6. Tallone d’Achille 

Cruciverba letterario 1
Orizzontali  
3. De André
6. Campanella 
8. Lotofagi
9. La secchia
12. Shakespeare

13. Agostino 
17. Fiorentino 
18. Angiolieri
19. Guelfi 
20. Astolfo

Verticali
1.Leopardi
2. Lupa
4. Amleto

5. Dodici
7. Elisabettiano
10. Cattolica

11. Voltaire
14. Ninfe

15. Cortese
16. Metafora

Cruciverba letterario 2
Orizzontali
4. Trombe 
6.Machiavelli  
8.Victor
11.Lestrigoni 
12.Gilgamesh 
14.Marco Aurelio 
15.Haiku

17. Serpente
19. Centone
21. Recanati
22. Contrappasso
24. Nebbia 
25. Dante

Verticali
1. Saba
2. Shakespeare
3. Pirandello
5. Michelangelo
7. Virgilio  
9. Griso

10. ...in partes tres 
13. Quasimodo
16. Ungaretti
18. Fritti
20. Efesto 
23. Verga

Cruciverba filosofico 1
Orizzontali
1. Dialettica  
4. Simposio 
8. Iperuranio 
9. Eraclito 
12. Pantarei
13. Sapienza
14. Ragione 
15. Estasi 
16. Cogito

18. Inconoscibile
21. Capitale 
22. Illuminismo  
23. Ontologica
24. Pascal 
25. Uno 
26. Aristotele 
27. Aristotele
28. Accademia

Verticali
2. Aria 
3. Alienazione
5. Ipostasi 
6. Socrate 
7. Galileo 

10. Trascendenza 
11. Essenza 
17. Pitagorici 
19. Filologia 
20. Noumeno  

Cruciverba filosofico 2
Orizzontali 
3. Accademia
7. Razionalismo 
9. Bacone
10. Sensibile

16. Libero arbitrio 
17. Socrate 
18. Maieutica
 20. Cicuta

Verticali
1. Galileo
2. Numeri 
4. Cartesio
5. Eliocentrico 
6. Talete
8. Atene

11. Ilozoismo 
12. Scolastica
13. Epicureismo
14. Sofisti
15. Ermeneutica 
19. Arché

soluzioni


