
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                

 

SCOOBY DOO 
 

È un grande fifone È un grande fifone È un grande fifone È un grande fifone e di e di e di e di 
fronte al pericolo fronte al pericolo fronte al pericolo fronte al pericolo gli gli gli gli 
viene sempre la pelle viene sempre la pelle viene sempre la pelle viene sempre la pelle 
d’oca.d’oca.d’oca.d’oca.    IIIInsieme nsieme nsieme nsieme a a a a 
ShaggyShaggyShaggyShaggy inciampa  inciampa  inciampa  inciampa 
sempre in qualche sempre in qualche sempre in qualche sempre in qualche 

indizio prezioso per la indizio prezioso per la indizio prezioso per la indizio prezioso per la 
soluzione dei casi.soluzione dei casi.soluzione dei casi.soluzione dei casi.    

 

FREDDY 
 

È È È È molto molto molto molto calmo calmo calmo calmo ma ma ma ma ha ha ha ha 
fegatfegatfegatfegatoooo. . . . ÈÈÈÈ il più  il più  il più  il più 
coraggioso coraggioso coraggioso coraggioso 
dell’agenzia dell’agenzia dell’agenzia dell’agenzia 

investigativa. Infatti è investigativa. Infatti è investigativa. Infatti è investigativa. Infatti è 
sempre sempre sempre sempre lui che lui che lui che lui che guidaguidaguidaguida il  il  il  il 
gruppo gruppo gruppo gruppo nelle diverse nelle diverse nelle diverse nelle diverse 
misteriose avventuremisteriose avventuremisteriose avventuremisteriose avventure....    

    

 

VELMA 
 

È la più intelligente e È la più intelligente e È la più intelligente e È la più intelligente e 
matura della matura della matura della matura della Mystery Mystery Mystery Mystery 
Inc.Inc.Inc.Inc.    Ha una vista Ha una vista Ha una vista Ha una vista 

d’aquilad’aquilad’aquilad’aquila ed è  ed è  ed è  ed è  molto  molto  molto  molto 
abile a scoprire indizi abile a scoprire indizi abile a scoprire indizi abile a scoprire indizi 
nascostinascostinascostinascosti. A. A. A. Alla fine lla fine lla fine lla fine 
riesce sempre a riesce sempre a riesce sempre a riesce sempre a 

smascherare il finto smascherare il finto smascherare il finto smascherare il finto 
fantasma.fantasma.fantasma.fantasma.        

 

DAPHNE 
 

È la più carina e per È la più carina e per È la più carina e per È la più carina e per 
questo viene spesso  questo viene spesso  questo viene spesso  questo viene spesso  
usata come esca per usata come esca per usata come esca per usata come esca per 
risolvere i casi. Alcune risolvere i casi. Alcune risolvere i casi. Alcune risolvere i casi. Alcune 
volte però volte però volte però volte però manda in manda in manda in manda in 
fumofumofumofumo     tutti i piani di  tutti i piani di  tutti i piani di  tutti i piani di 
Freddy. È sportiva ma Freddy. È sportiva ma Freddy. È sportiva ma Freddy. È sportiva ma     
si interessa si interessa si interessa si interessa molto molto molto molto anche anche anche anche 

di moda.di moda.di moda.di moda.    

 

SHAGGY 
 

È comico ma È comico ma È comico ma È comico ma è un è un è un è un 
coniglioconiglioconiglioconiglio.... Infatti è molto  Infatti è molto  Infatti è molto  Infatti è molto 
codardo. Insieme al codardo. Insieme al codardo. Insieme al codardo. Insieme al 
suo amico Scooby è il suo amico Scooby è il suo amico Scooby è il suo amico Scooby è il 

personaggio più personaggio più personaggio più personaggio più 
simpatico del gruppo. simpatico del gruppo. simpatico del gruppo. simpatico del gruppo. 
Ha i capelli sempre Ha i capelli sempre Ha i capelli sempre Ha i capelli sempre 

spettinati e non smette spettinati e non smette spettinati e non smette spettinati e non smette 
mai di mangiare.mai di mangiare.mai di mangiare.mai di mangiare.        

 
 
A.  Abbina ogni modo di dire al suo significato. 
 

  1.   Avere la pelle d’oca a.  Vedere molto bene 1  

  2.   Avere fegato b.  Rovinare qualcosa 2  

  3.   Avere una vista d’aquila c.  Avere molta paura 3  

  4.   Essere un coniglio d.  Non essere molto coraggioso 4  

  5.   Mandare in fumo e.  Avere coraggio 5  

 

 
B. Sottolinea gli UNDICI (11) aggettivi che descrivono i cinque personaggi. Mettili nelle caselle giuste e alla 

fine,  nelle caselle verdi,  scopri un altro aggettivo che descrive Scooby Doo. 
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Sicuramente già conoscete i cinque personaggi 
della più famosa agenzia investigativa Mystery Inc 
che ogni volta ci portano in giro per il mondo, in un 
furgone chiamato Mystery Machine, per risolvere 
insieme a loro misteriosi casi di fantasmi. Grazie 
all’impegno dei nostri amici, alla fine si scopre 
sempre che in realtà non si tratta mai di un 
fantasma vero e proprio, ma di furbacchioni che 
adorano spaventare la gente. 

1969 1969 1969 1969     esce la prima serieesce la prima serieesce la prima serieesce la prima serie    
1970 1970 1970 1970     viene trasmessa in Italiaviene trasmessa in Italiaviene trasmessa in Italiaviene trasmessa in Italia    

William Hanna e William Hanna e William Hanna e William Hanna e 
Joseph BarberaJoseph BarberaJoseph BarberaJoseph Barbera    

 


