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16 CASI DA RISOLVERE
PER IMPARARE L’INGLESE

GIOCANDO

Hello ! Arrivi giusto in tempo! 
Abbiamo bisogno di te per svolgere alcune indagini 
ai quattro angoli del mondo… Da Venezia a Ushuaia, 

passando per Londra e Tokyo, sfrutta le tue doti da detective 
per venire a capo di queste bilingual investigations.

Sarai proprio tu a smascherare il ladro dei gioielli della regina 
di Spagna e a ritrovare il panda dello zoo di Pechino!

Non dimenticare mai che un buon detective deve conoscere 
l’inglese per condurre delle indagini internazionali.

Good luck!

UN LIBRO PER GIOCARE CHE TI PERMETTE 
DI IMPARARE L’INGLESE IN MODO DIVERTENTE, 
STIMOLANDO IL TUO SPIRITO DI OSSERVAZIONE.

Norédine Benazdia 

Élodie Balandras

Ai 4 angoli 
del mondo
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NEED SOME
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INDAGINE N° 1

Welcome to London! Oggi sei in cammino 
verso Buckingam Palace, il palazzo dove 

vivono i reali d’Inghilterra quando si trovano 
a Londra, ma devi sbrigarti, se non vuoi perderti 
il cambio della guardia! Le guardie reali portano 
degli strani cappelli in pelle d’orso. Guarda… 
cosa sta succedendo? La strada è una baraonda! 
Le guardie corrono da tutte le parti e hanno l’aria 
di cercare qualcosa, ma che cosa di preciso?

Trova più in fretta possibile il comandante delle 
guardie per capire che cosa stia succedendo. 
Uno dei soldati te lo descrive così:

“He has lost his bearskin. He does not have 
a musical instrument. He is on his knees.”

L’hai trovato! Ecco la sua spiegazione:

“The gate is locked. We do not have 
the key. We have lost it.” 

Bisogna assolutamente aiutarlo, altrimenti il cambio 
della guardia non potrà avvenire! Trova subito 
Duncan, il responsabile della chiave. Lo vedi?

Duncan has a trumpet.
Duncan is not wearing gloves.

Duncan ti spiega che ha dato la chiave al suo amico 
Bran, che voleva uscire per andare a prendere 
qualcosa da mangiare. Quindi lo puoi riconoscere 
facilmente:

Bran is eating a hot dog. 

Bran ti spiega che, tornando, ha chiuso il cancello 
e ha posato la chiave accanto a lui, ma che 
poi è sparita. Se la cerchi bene, puoi trovarla. 
Un’anziana signora ha visto tutto e ti spiega che: 

“A magpie took the key. The key is 
in a nest.”

Complimenti! Hai appena risolto la tua prima indagine 
e le guardie possono fi nalmente aprire il cancello. 
Spazio alla musica e al cambio della guardia.

Panico 
a Buckingham   

   Palace
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