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Inventa il tuo nome da pirata
da sgrunt!

di Daniele Movarelli e Alice Coppini

Il libro
Sgrunt è un pirata in pensione, o almeno 
così si dice, dopo una vita di incredibili 
avventure ora vive nella tranquilla città 
di Monte Quiete. Qui incontra Giustino, un 
bambino che ama le frazioni e che sa che per 
diventare un pirata è necessario avere un 
nome da vero corsaro. Per questo diventerà 
Cuordipatata.
In Sgrunt! ci sono molti nomi che nascono da 
giochi di parole, bizzarri accostamenti, suoni 
sorprendenti. Immaginare nomi da pirata è 
facile e divertente, potrai rinominare i tuoi 
compagni di classe, i tuoi amici, e tutta la tua 
famiglia. Vuoi provare?

Cosa ti serve
• Pennarello o penna
• Foglietti di carta o post-it

L’attività
Scrivi su dei foglietti tutte le 
parole che ti vengono in mente 
attinenti a un ambito specifico (es: 
corpo umano), una parola per ogni 
foglietto. Disponili su un tavolo 
in colonna. Poi scrivi su altri 
foglietti tutte le parole che hanno 
a che vedere con un altro ambito 
(es: frutta e verdura), sempre una 
parola per ogni foglietto. Disponi 
anche questi in colonna vicini agli 
altri. Prova ora a combinare tra 
loro le parole e scoprirai inediti 
nomi pirateschi.
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e ora che hai il tuo nome da pirata... 
disegna la tua isola del tesoro  
(perchè i pirati vanno in cerca di tesori)

• scegli una forma (gelato; fantasma  
o quello che ti pare)
• disegna dove sono le montagne  
(se ci sono), un fiume, foreste e case
• decidi dove è sotterrato il tesoro  
e facci una bella x
• dai un nome alla tua isola (giocando 
proprio come hai fatto con i nomi da 
pirata, o ispirandoti a quello che vuoi)
• pensa al percorso che dovrai fare 
(pericolossissimo!) per raggiungere  
il tesoro!

Esempio

MIGNOLO  BANANA

LINGUA  KIWI

OSSO   LATTUGA

TESTA  PATATA

FEGATO  BROCCOLO

OMBELICO  FRAGOLA

BRACCIO  MELONE

OCCHIO  LENTICCHIA

……………..  ……………..

……………..  ……………..

……………..  ……………..

E avrete una ciurma formata da 

Capitan Ossofragola, Testadibroccolo  

e Bracciolattuga!

giustino è


