
Dei super-cattivi minacciano Turboville. Il loro obbiettivo? 
Conquistare la città e i suoi abitanti. Per fortuna Pandarù ed Ermellina sono sempre pronti 

a combatterli. Avrebbero bisogno di un tuo piccolo aiuto...La tua missione,
 se sei d'accordo: scon�ggere i super-cattivi e salvare Turboville! 

Questo messaggio si autodistruggerà tra 10 secondi.

Pagina 1/10



Identikit 

Memory L.C.I.

Grimilde, la buona

Allenamento cerebrale

Data di oggi
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Sapresti scoprire chi si nasconde dietro questi numeri? 

Inchiesta n°1

IDENTIKIT 
 Inizia unendo i puntini da 1 a 26. In seguito unisci tra loro i puntini in cui 

la lettera comune è la «a» (a1, a2, a3...). Fai lo stesso per i punti con la lettera «b» 

e infine con la lettera «c». 

Ciao, io sono 
la diva della trattativa! Ecco un indovinello per 

trovare il nome del cattivo. Il mio primo gruppo comprende 
le addizioni, le sottrazioni... Il secondo è un pronome inde�nito 

singolare che non è né maschile né femminile!
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Inchiesta n°2

MEMORY LEGA CATTIVI INTERGALATTICI

Aiuta Pandarù ed Ermellina a ritrovare tutti i super-cattivi! 

Ma prima di tutto bisogna prepararsi al meglio: essere almeno due giocatori. 

Stampare la pagina 4 e 5 in due esemplari. 

Ritagliare, mischiare le carte e distribuirle faccia contro il tavolo.

Per gli anelli di Saturno! La Collezionista vuole impossessarsi di tutti i cattivi di Turboville! 

Certo, questo permetterebbe a Pandarù ed Ermellina di prendersi FINALMENTE una 

vacanza... Ma può darsi che il suo obbiettivo sia quello di creare la L.C.I. (la lega dei cattivi 

intergalattici)... Sarebbe una catastrofe per Turboville e per il resto dell'universo!
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Inchiesta n°2

MEMORY LEGA CATTIVI INTERGALATTICI

Ciao! Sono 
Ermellina, la regina della trattativa. Il primo 

giocatore gira due carte. Se sono identiche, le mostra e 
continua a giocare, altrimenti le rigira e passa il turno a un 

altro giocatore. Vince chi trova più coppie! 
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Inchiesta n°3

GRIMILDE, LA BUONA

Vuoi aiutare Pandarù ed Ermellina a fare una descrizione gentile di Grimilde?

Ma allora! Grimilde, la matrigna di Biancaneve, ha fatto un annuncio sulla Gazzetta Turbo.

 Le piacerebbe che qualcuno le facesse una bella decrizione dove non passi sempre per 

la matrigna cattiva. Come premio avrai la sua eterna riconoscenza e lei accetterà di non 

attaccare mai più Turboville!

Grimild�, al co�trario di �uanto �i po��a p�n�ar�, 
è b�o�a p�rch�
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Inchiesta n°3

GRIMILDE, LA BUONA

Sono la 
regina de la trattativa ma anche la regina 

della scrittura! Fai una lista di aggettivi che 
descrivono Grimilde come una perosna 

intelligente, gentile, simpatica....
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Attività

ALLENAMENTO CEREBRALE
Ma allora! Sei stato di grande aiuto! Hai permesso a Pandarù ed Ermellina di salvare 

Turboville. Ti proponiamo qualche sudoku per permetterti di stare sempre all'erta, 

allenando il tuo super-cervello

Hey, ti do 
la mia piccola combinazione. Bisogna 

riempire la griglia utilizzando le cifre da 1 a 4. 
Puoi utilizzare le cifre una sola volta in ogni linea, 

colonna o quadrato. Buon allenamento 
di neuroni!
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Attività

ALLENAMENTO CEREBRALE
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Inchieste

Identikit

Calculon

Allenamento cerebrale

RISPOSTE
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