
Prima tappa: Giochi a stand 
 

Indovinelli 

 

1. Togli due patate da un gruppo di cinque. Quante patate hai? 

2. In una stalla ci sono 15 pecore. Muoiono tutte tranne 5. Quante ne rimangono? 

3. Un aereo pieno di italiani ha un grave incidente e precipita in Francia. Dove si devono 

seppellire i superstiti? In Italia o in Francia? 

4. Il tacchino di Bertoldino depone un uovo nel giardino di Ugo. Di chi è l'uovo? Di 

Bertoldino o di Ugo? Si prega di evitare la battuta: “L'uovo è del tacchino”. 

5. Immagina di guidare un autobus. Lungo il tragitto ci sono 6 fermate. All'inizio 

sull'autobus ci sono 20 passeggeri. Ad ogni fermata salgono 4 passeggeri e ne scendono 

3. L’autobus impiega 20 minuti a completare la sua corsa. Quanti anni ha l’autista? 

6. Immagina di guidare un autobus. Lungo il tragitto ci sono 6 fermate. All'inizio 

sull'autobus ci sono 20 passeggeri. Ad ogni fermata salgono 4 passeggeri e ne scendono 

3. L'autobus impiega 20 minuti a completare la sua corsa. Quanti passeggeri sono 

sull'autobus quando ha raggiunto il capolinea? 

7. Quanti compleanni ha fatto una persona che ha vissuto esattamente 70 anni? 

8. Alcuni mesi hanno 31 giorni, quanti ne hanno 28? 

9. Un medico ti dà 4 pastiglie e ti dice di prenderne una ogni mezz'ora. Quante ore ti 

durano le pastiglie? 

10. Su un albero ci sono 10 passeri. Un cacciatore spara e ne uccide uno. Quanti passeri 

rimangono sull'albero? 

11. Ci sono tre fratelli. A volte sono brutti, mentre altre volte sono belli. Il primo non c'è 

perché sta uscendo, il secondo non c'è perché sta venendo, c'è solo il terzo che è il più 

piccolo dei tre, ma quando manca lui nessuno degli altri due c'è. Chi sono?  

12. Tre mamme hanno ognuna 2 figlie. Decidono di andare al cinema ma nella sala sono 

rimasti solo 8 posti. Riescono lo stesso a sedersi tutte, ognuna in un posto. Come è 

possibile?  

13. Una ragazza sola in una stanza buia ha un fiammifero in mano. Nella stanza ci sono 

anche una candela, una lampada ad olio, un camino.  Cosa accende prima? 

14. Chi si spoglia quando comincia a far freddo?     

15. La getti quando ti serve e la riprendi quando non serve più. Cos’è?    

16. Un uomo abita al ventesimo piano di un grattacielo. Al mattino esce di casa, chiama 

l'ascensore al suo piano, scende al piano terra e va a lavorare. Al ritorno a casa, chiama 

l'ascensore dal piano terra ma scende sempre al quinto piano, continuando fino al 

ventesimo a piedi, ogni giorno. L'ascensore funziona benissimo e lui preferirebbe usarlo 

invece di fare le scale. Allora perché le fa?  

17. Chi la crea la vede. Chi la compra non la usa. Chi la sta usando non la vede. Cos'è?   

18. C’è una barca ancorata alla baia. Dal lato della barca pende una scaletta di corda. 

Uno dei gradini sfiora appena l'acqua, mentre i successivi distano uno dall'altro venti 

centimetri. Arriva l’alta marea fino al massimo, che in quella zona è di sessanta 

centimetri. Quanti gradini verranno sommersi dall'acqua?    

19. Io prima entro e poi apro. Chi sono?     

20. In aria sono verde; per terra sono rossa. Chi sono?  

 

 

 

 

 

    



Risposte agli indovinelli 

 

1. 2 quelle che hai preso. 

2. 5 quelle che non sono morte. 

3. I superstiti sono vivi, perciò non si seppelliscono. 

4. Il tacchino è maschio e non fa uova. La tacchina fa le uova. 

5. L’autista sei tu. Quanti anni hai? 

6. Nessuno. Al capolinea, di solito, scendono tutti. 

7. 69. 

8. Tutti i mesi hanno 28 giorni. 

9. Un'ora e mezza. (1° pastiglia - mezz'ora - 2° pastiglia - mezz'ora - 3° pastiglia- mezz'ora 

- 4° pastiglia) 

10. Neanche uno. Scappano tutti! 

11. Presente, Futuro e Passato. 

12. Una delle mamme è nonna, cioè mamma di almeno una delle altre. 

13. Il fiammifero. 

14. L’albero. 

15. L’àncora. 

16. Perché non è abbastanza alto da arrivare a premere il pulsante per il ventesimo piano. 

17. La bara. 

18. Nessun gradino verrà sommerso perché se si alza la marea la barca si alza con il livello 

dell'acqua, dato che galleggia! 

19. Chiave. 

20. L’Anguria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rebus da risolvere 

 

 
 

  
 

 
 

 


