Il cercatore è il giocatore che ha il compito di acciuffare il boccino d’oro,
una piccola palla dotata di grande mobilità. Il cercatore deve possedere
ottime capacità di volo e notevole destrezza nelle picchiate.

Il cercatore è l’alunno/a che ha il compito di acciuffare la parola nuova,
una piccolo vocabolo nascosto nel vocabolario. Il cercatore deve possedere
ottime capacità di ricerca e notevole destrezza nel padroneggiare l’alfabeto.
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Il vocabolario (o dizionario) è il libro che elenca in ordine alfabetico le
parole (i vocaboli) della lingua italiana.

Immagina che il vocabolario sia diviso in 3 parti:
la 1^ parte dalla A alla F,
la 2^ parte dalla G alla P,
la 3^ parte dalla Q alla Z.

Pensa al vocabolo che devi cercare:
• se l'iniziale è compresa tra la A e la F aprirai il vocabolario all'inizio;
• se è compresa tra la G e la P lo aprirai al centro;
• se è compresa tra la Q e la Z lo aprirai alla fine.

Ora che hai aperto il dizionario in questo modo,
ti sarà più semplice e veloce
trovare la lettera iniziale del vocabolo che cerchi.
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Una volta trovata la lettera iniziale osserva le parole scritte
sugli angoli superiori di ogni pagina.

Sono le parole

– guida che ti aiutano a trovare più in fretta

il termine che stai cercando.
• La prima parola indica il primo vocabolo in quella pagina.
• La seconda parola indica l'ultimo vocabolo in quella pagina.
• Leggi le parole-guida e pensa al vocabolo che stai cercando:
si può trovare in queste pagine? Se si, scorrile tutte finché la trovi,
altrimenti, prosegui la tua ricerca.

Ricorda: dopo aver trovato la lettera iniziale di una parola,
prosegui con la ricerca della seconda
E' molto importante che

lettera, e così via.

tu conosca bene l'ordine alfabetico.
3

Attenzione: in un dizionario
- i nomi e gli aggettivi sono sempre scritti al maschile singolare
- i verbi sono sempre scritti all'infinito.
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Immagina di dover cercare nel vocabolario le parole:
garza, giostra, stoffa, bottiglia, sella, corsa, benda, gusto.
In quale pagina del vocabolario potresti trovarle?
Scrivilo accanto alle parole-guida:
giorno/giro …........................................................
bosco/bozzolo ….................................................
guidare/gimcana ….............................................
garofano/gatto ….................................................
segreto/seme …...................................................
begonia/bentornato …........................................
stimolo/stomaco …..............................................

Cerca sul vocabolario le seguenti parole e poi scrivi sui puntini il
numero di pagina in cui si trovano e la parola guida di quella pagina:
chitarra …..............................................
festa …..................................................
lingua …................................................
ruota ….................................................
ragno …................................................
foresta …..............................................
geologo …............................................
pozzo …................................................
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