
Ambo - La mia vita può durare qualche ora, quello che produco mi divora. Sottile sono veloce, grossa 
sono lenta e il vento molto mi spaventa. Chi sono?  La candela! 

Ambo - Quando sono in piedi loro sono sdraiati, quando sono sdraiato loro sono in piedi. Chi sono? I 
piedi. 

 

Ambo - Mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente. Il mio vestito è bianco e il mio cuore d’oro. Chi 

sono?   L’uovo 

Ambo - Tutti lo possono aprire, ma nessuno lo sa chiudere. Cosa? L’uovo 

Ambo - Si saluta solo se si è alzata, cos’è? La bandiera 

Ambo - Anche se è unico, ce ne sono tanti. Di che cosa?  I sensi unici in città. 

Ambo - Sono leggero come una piuma, ma non puoi tenermi per più di 10 minuti, chi sono? 
 il respiro 

Ambo - Sono attraente anche al buio, chi sono?  La calamita 

 

 
Terno - Questo terno è proprio drammatico 
Ma non è un quesito matematico!!! 
I tuoi familiari devono trovare 30 parole che cominciano per la lettera ERRE 
Ma RINOCERONTE non vale, e neanche RINCORRERE (tu devi tenere il conto, ma attenzione le ripetizioni 
non valgono) 

 
Terna – questa terna è proprio antipatica… 
È una prova di matematica!!! 
Si comincia da 14, aggiungi 40, poi sottrai 10 e aggiungi 1. 
Dividete per 5 e togliete 1, il risultato moltiplicatelo per 2? 
Il risultato qual è? 

Sono loro: i dodici apostoli di Gesù 

 
Terna – La vittoria è questa: i tuoi familiari devono inventare 
Una filastrocca che dovrete recitare. 
La filastrocca comincia in questo modo 
C’era una volta san Pietro indaffarato 
Avanti, che aspettate, non avete niente da fare? (tu sei il giudice, ma attenzione a non pretendere troppo) 

 
Terna – un misterioso messaggio è per voi in viaggio, 
In questo terno c'è un codice che le vostre abilità metteranno in luce 
ATNMZ OZRPTZ Z STSSH 
B=A 
 
 
 



Quaterna - E adesso la quaterna più divertente del mondo 
Dovrete fare… un grande girotondo!!! 
Però non come lo fate a scuola…. 
Qui dovrete farlo…. Su una gamba sola!!! 
E dopo che avete finito, sapete che vi dico? 
Fatene ancora un altro, scambiatevi di posto con qualcuno… 

 
Quaterna - Adesso la vittoria è importante, lo so 
Immaginate di trovarvi in un enorme zoo, 
e ognuna di voi si scelga un animale 
tigre giraffa orso leone tartaruga o perfino maiale 
gatto formica pecora mucca lupo oppure orso 
e per un po’ di tempo imitate le sue mosse e il suo verso 

 
quaterna – Questo è un quaterno rovescio ma se lo risolvi tutto andrà liscio. 
Quando tutti i giocatori avranno detto il loro nome al contrario  
Non ti sembrerà più normale chiamare lo zio ...Mario! 
(ma attenzione, dovete riuscire a dirli velocemente e senza intorcigliare la lingua) 
 
cinquina: pesca un bigliettino e fallo firmare ai tuoi familiari (sarà un ricordo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 …  

   Le REGOLE della CASA 

 

Se lo apri… chiudilo 

Se lo usi… rimettilo a posto 

Se lo sporchi… puliscilo 

Se sbagli… chiedi scusa 

Se qualcuno è triste… fagli un sorriso 

Se vai a dormire… dai sempre il bacio della 

buona notte 

Se sei in casa… ridi tantissimo e ama tutti  

 


