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GIOCHI LINGUISTICI - INDOVINELLI 

1_Ha quattro gambe e quattro piedi, e a desinare ti ci siedi.  

Risposta: ____________________________ 

2_Se in piedi non vuoi restare, su una di loro ti devi accomodare. 

Risposta: ____________________________ 

3_va da un posto all’altro ma non si muove. 

Risposta: ____________________________ 

4_se vuoi portarle a camminare, prima le devi ben legare. 

Risposta: ____________________________ 

5_ha quattro gambe ma non può camminare, e tranquillo se ne sta a riposare. 

Risposta: ____________________________ 

6_qual è l’animale che al mattino cammina con quattro zampe, a mezzogiorno 

con due, e alla sera con tre? 

Risposta: ____________________________ 

7_quando sono in piedi, loro sono sdraiati, quando sono sdraiato, loro sono in piedi. 

Risposta: ____________________________ 

8_siamo in due, ma ne portiamo solo uno. 

Risposta: ____________________________ 

9_siamo rosa e cinque sorelle, e ci vestiamo tutte con lo stesso vestito. 

Risposta: ____________________________ 

10_di giorno siamo piene, di notte vuote. 

Risposta: ____________________________ 

11__Perché i cinesi indossano più scarpe dei giapponesi? 

Risposta: ____________________________ 

12_resta sempre in piedi su un piede solo, salvo quando viene sollevato.  

Risposta: ____________________________ 
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SCHEDA OPERATIVA - soluzione 

GIOCHI LINGUISTICI - INDOVINELLI 

1_Ha quattro gambe e quattro piedi, e a desinare ti ci siedi.  

Risposta: la tavola  

2_Se in piedi non vuoi restare, su una di loro ti devi accomodare. 

Risposta: la sedia 

3_va da un posto all’altro ma non si muove. 

Risposta: la strada 

4_se vuoi portarle a camminare, prima le devi ben legare. 

Risposta: le scarpe 

5_ha quattro gambe ma non può camminare, e tranquillo se ne sta a riposare. 

Risposta: il letto 

6_qual è l’animale che al mattino cammina con quattro zampe, a mezzogiorno con 

due, e alla sera con tre? 

Risposta: l’uomo 

7_quando sono in piedi, loro sono sdraiati, quando sono sdraiato, loro sono in piedi. 

Risposta: i piedi 

8_siamo in due, ma ne portiamo solo uno. 

Risposta: i piedi 

9_siamo rosa e cinque sorelle, e ci vestiamo tutte con lo stesso vestito. 

Risposta: le dita dei piedi 

10_di giorno siamo piene, di notte vuote. 

Risposta: le scarpe 

11_Perché i cinesi indossano più scarpe dei giapponesi? 

Risposta: Perché sono di più! 

12_resta sempre in piedi su un piede solo, salvo quando viene sollevato.  

Risposta: il calice  
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GIOCHI LINGUISTICI - COLMI 

 

QUAL È IL COLMO: 

 

A_per un mille piedi?  

Risposta: ____________________________ 

 

B_per un nano?  

Risposta: ____________________________ 

 

C_per un calzolaio?  

Risposta: ____________________________ 

 

D_per un commerciante di calzature?  

Risposta: ____________________________ 
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SCHEDA OPERATIVA - soluzione 

GIOCHI LINGUISTICI – COLMI 

 

QUAL È IL COLMO: 

 

A_per un mille piedi?  

Risposta: Uscire a fare due passi 

 

B_per un nano?  

Risposta: Fare passi da gigante 

 

C_per un calzolaio?  

Risposta: Non essere al passo coi tempi 

 

D_per un commerciante di calzature?  

Risposta: Avere un concorrente che gli fa le scarpe 

  

 


