
TAUTOGRAMMA 

 
Il tautogramma è una frase, o un testo più lungo, in cui tutte le parole cominciano con 

la medesima lettera. 

In questo gioco, le squadre devono scegliere due nomi e un verbo che cominciano 

con la stessa lettera dell’alfabeto. Poi bisogna scrivere una frase usando 

esclusivamente queste tre parole ed altri vocaboli che abbiano l’iniziale identica.  

Gli articoli e le preposizioni possono invece essere usati liberamente. 

Ogni frase deve essere scritta con almeno sei parole. 

Vince la squadra che scrive più frasi in 7 minuti. 

Esempio: ROSPO – ROSA – RAPIRE 

       Un ruvido rospo rapì la rosa riportandola nel rotondo rifugio. 

 

 

ELABORATI DEI BAMBINI 

 

 Carolina – Caterina – calpestavano 

Carolina e Caterina calpestarono il cappello e cascarono in cantina. 

 

Sorella – suora – sorseggiare 

La suora Samira con la sua sorella Sara sorseggiava un suco. 

(I tigers) 

 

Tavolo – topo – tornare 

Il topo torna sul tavolo con tanta  torta e tasta terrorizzato i tasti. 

 

Giraffa – giorno – girarare 

Un giorno la giraffa girava gemendo gentile nel giardino generale. 

 

 

Patrizia – patate –piangere 
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Patrizia piange portando le patate a Pamela e Paola. 

(I tre blu) 

 

Luca – Leo – lanciare 

Luca e Leo lanciano il libro di legno di Luigi. 

 

Nave –navigatore – navigare 

Il navigatore con la sua nave naviga a nord nonostante la notte. 

(I musicisti) 

 

Mamma – marito – mangiare 

La mamma mangiava con il marito la macedonia molto meglio del minestrone. 

 

Bosco – babbo – ballare 

Il babbo ballava nel bosco con una burrasca bella e buona. 

 

Tavolo – taccuino – tacere 

Il taccuino taceva sul tavolo triste da tanto tempo. 

(I tre roditori) 

 

Barca – bambino – beve  

Un bambino beve la birra su una barca bianca e bruna. 

 

Stella – sale – Samuele 

Samuele sale su una scala nella sera senza stelle.  

(L.S.M.) 
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Paolo – palla – piange 

Paolo pianse perché perse la palla portandola nel piazzale. 

 

Mamma – mela – mangia 

La mamma mangia una mela marrone.  

(A.M.D.) 

 

Nonno- naviga – Nadia 

Il nonno naviga con le sue nipoti Nadia e Nadina. 

 

Sorella – sorgere – sole 

Il sole splendente sorge soltanto con la sorella di Sara. 

 

Gara – guardare – Giacomo 

Giacomo guarda la gara di Gaia. 

(I tigers) 


