
 
Scrivi le risposte agli indovinelli su un foglio di carta e cerchia con un colore le lettere che ti 

vengono di volta in volta indicate. Leggendole al termine in ordine di successione arriverai alla 
soluzione dell’indovinello. 

(ATTENZIONE: nelle risposte devono essere contenuti MP/MB) 
 
 

1. Un giocattolo 
 
1. Chi non è ancora adolescente, ma non è neppure più un poppante. (4ª lettera) 
2. Mi sta di fianco a scuola: èil mio……………….. di banco. (5ª lettera) 
3. Vi si coltivano i prodotti agricoli. Vengono arati in autunno. Sono vasti e appartengono al 

contadino (3ª lettera) 
4. Serve per travasare liquidi. (3ª lettera) 
5. Frutto di bosco color rosso-violetto, dal sapore acidulo. Assomiglia alla mora. Si acquistano 

marmellate buonissime. (5ª lettera) 
6. Nel cielo compare un bagliore, una saetta. Viene prima del tuono. (1ª lettera) 
7. Si suonano sui campanili. (5ª lettera) 
 
2. Un luogo 

1. Se uno modifica il proprio comportamento la gente che se ne accorge dice che ha fatto 
un bel ……………… (1ª lettera) 

2. Si fa giocando a tombola quando azzecchi due numeri in fila. (1ª lettera) 
3. Si dice se uno ne fa parte. E’ un ……………..(1ª lettera) 
4. Spengono gl’incendi e aiutano la gente in difficoltà. (1ª lettera) 
5. E’ una parola che si usa all’inizio di una conta in cui si parla di tre civette sul comò. (1ª 

lettera) 
6. E’ la scopa che tutti vogliono nel libro di Harry Potter. La…………… (1ª lettera) 
7. Viene a casa per dipingere i muri delle stanze .E’ l’………………. (1ª lettera) 
8. Tutti lo chiamano verme , ma il suo vero nome è……………….(1ª lettera) 
9. Lo fanno le maestre per spiegare meglio le attività. C’è nei libri per far vedere come si fa 

un determinato esercizio. (1ª lettera) 
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