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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
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Let’s go! Parti subito sulle strade dell’avventura! 
In elicottero nei cieli di New York, su una canoa alle isole Hawaii 

o a bordo di un vagone della Transiberiana, viaggerai in tutto 
il mondo per risolvere delle indagini intricate. Aguzza il tuo intuito 

da detective per risolvere queste bilingual investigations. 

Utilizzando i mezzi di trasporto più incredibili dovrai acciu� are 
un prigioniero in fuga, intercettare un borseggiatore e persino 
svelare il mistero del volo 212 per il Messico. Non dimenticare 

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

Have a nice trip!

UN LIBRO PER GIOCARE CHE TI PERMETTE 
DI IMPARARE L’INGLESE IN MODO DIVERTENTE, 
STIMOLANDO IL TUO SPIRITO DI OSSERVAZIONE.
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Oggi ti trovi a Charente, nell’ovest della 
 Francia: era da molto tempo che sognavi 

di assistere alla coppa d’Europa di mongolfi ere 
che si svolge proprio qui. Durante questa 
competizione, i piloti devono misurarsi in diverse 
prove come il lancio di un oggetto il più vicino 
possibile al bersaglio o condurre i loro palloni 
aerostatici lungo un determinato percorso. Anche 
quest’anno il grande favorito è Bob Balbo, un pilota 
che ha vinto più volte i campionati del mondo.  

A proposito, che aspetto ha il suo pallone? 
Come puoi riconoscerlo? Lo domandi 
a un gruppo di suoi fan, venuti per fargli 
il tifo, che ti rispondono subito in coro: 

“Bob’s hot-air balloon has a green 
and yellow grid pattern.”

Non ti aspettavi di trovarlo lì! Che cosa 
sta succedendo? Perché non è decollato? 
Allora lo chiedi a Bob:

“Why didn’t you take o� ?” 

Che deluso ti risponde: 

“Someone made a hole in my balloon!”

È un sabotaggio! La sua mongolfi era 
è inutilizzabile. Mentre esamini il buco ti ricordi 
di aver visto un uomo con una lancia appuntita, 
così chiedi a Bob e ai suoi fan di aiutarti a trovarlo:  

“Look for a man with black hair. 
He is carrying a spear with a small 
fl ag tied to it.” 

Molto bene! Grazie alle tue indicazioni Bob ha 
trovato il colpevole, che è stato immediatamente 
squalifi cato dagli arbitri. Il pallone di Bob per 
fortuna si può riparare e domani parteciperà 
al concorso. Ma le belle notizie non sono fi nite, 
infatti potrai salire con lui nel cesto della sua 
mongolfi era. Grandioso, non è vero?

 Chi ha sabotato 

  la mongolfi era 

       di Bob ?

INDAGINE N° 1
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