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Filastrocca enigmatica 
Trova le rime  nascoste! 
 

   era seduto di fianco a un    

insieme al suo       si fece un giro in  . 

Prese il     in pelle di , 

arrivò in un        e si mise un ; 

prese un    ma se lo sbranò un  . 

Prese il         ma si dimenticò le . 
 

Sfidò un               e un , 

ma arrivò un         che lo uccise con un . 

Rubò la                 e se ne andò con una , 

sventolò una      e si mangiò una . 

Infine vide un      cavalcato da un . 
 

F.Pace, J.Ponce, A. Repetto  
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Filastrocca 
Trova le rime nascoste! 

 
 

La      sull’   

Incontrò un          con uno , 

Un       con il  

mangiò una            sotto una . 

Andò in un             e trovò un          , 

volò da una         e all’atterraggio trovò una      . 

Camminando camminando, vide un bambino sul     con l’  

che stava andando sotto il       dove c’era        

Più avanti vide un          al telefono con un , 

mentre andava in      con in mano una . 
 

 

J. CUNGU, S. MOIDEN, L. NITA 
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GIOCHI LINGUISTICI 
 

M.HUAMBO – M.MAHILAJ – G.MOCANU   
 

CAMBIO DI   CONSONANTE 

INIZIALE 

A PRANZO 

Xxxxx!  

non voglio più la yxxxx! 

SEGNALETICA 

Guarda! In strada c’è un 

xxxxxxxx, 

su cui è raffigurato un yxxxxxxx, 

che vorrà dire? 

RAGAZZA IN GAMBA 

Guarda Xxxxx,  

lei di mestiere fa la yxxxx 

e certe volte lavora con la zxxxx… 

 

SOTTRAZIONE DI VOCALE 

IL MONDO D’OGGI 

Alla gente xxxxx molto  

vivere in xxxx… 

 

FALSO DIMINUTIVO 

IL MIGLIOR AMICO 

DELL’UOMO 

Guarda quel xxxx, 

ha un xxxxxx gigantesco! 

 

BISENSO 

NOBILTA’ 

Ai xxxxxxxx della storia 

governavano i xxxxxxxx. 

SPUNTINO 

Mentre vado a xxxxx, idea! 

Mangio una bella xxxxx. 

IN CAMPO 

Che numero xxx della tua 

squadra? 

Il nove, ma avrei voluto il xxx! 
 
 
 

SOLUZIONI  
 
CAMBIO DI   CONSONANTE INIZIALE 
MARTA; SARTA, CARTA 
CARTE; PARTE 
 
SOTTRAZIONE DI VOCALE 
PIACE; PACE 
 
FALSO DIMINUTIVO 
CANE; CANINO 
 
BISENSO 
PRINCIPI, PRINCìPI 
PESCA 
SEI
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J.CUNGU – C.PERSICO – 
S.MOYDEN 
 

CAMBIO DI   CONSONANTE 

INIZIALE 

 

RINNOVIAMO 

L’ARREDAMENTO… 

Questo tavolo lo xxxxx, 

ormai l’ho rotto yxxxx! 

 

GIOCHI D’AZZARDO 

Non giocare a xxxxx,  

altrimenti il conto in banca yxxxx! 

 

PENNUTI AFFAMATI 

Guarda quel xxxxx,  

per beccare il mangime, 

come allunga il yxxxx! 

 

FAMIGLIA DI BRADIPI 

Quelli sono proprio xxxxxxx  

E siccome ci vedon poco 

Vanno sempre a yxxxxxx. 

      

CAMBIO DI SILLABA 

INIZIALE 

 

IN FATTORIA 

La razza del xxxxxxx 

Si riconosce dal yyyxxxxx. 

 

ANAGRAMMA 

 

NEL BAGAGLIAIO 

Carlotta, metti bene quella 

xxxxx, 

altrimenti xxxxx! 

 
SOLUZIONI 
CAMBIO DI   CONSONANTE INIZIALE 
BUTTO; TUTTO 
CARTE; PARTE 
POLLO; COLLO 
LENTONI; TENTONI 
 
CAMBIO DI SILLABA INIZIALE 
VITELLO; MANTELLO 
FALSO DIMINUTIVO 
CANE; CANINO 
 
ANAGRAMMA 
SACCA; CASCA 
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L.NITA – A.VARVARICI 
 

CAMBIO DI DUE 

CONSONANTI 

 

SBADATA 

Ho perso il xxxxxxxx  

in un xxyzxxxx. 

 

CAMBIO DI   CONSONANTE 

INIZIALE 

 

A PRANZO 

Xxxxx!  

Non voglio più la yxxxx! 

 

CAMBIO DI SILLABA 

INIZIALE 

 

VANDALI 

Con un xxxxxxxx  

ho squarciato un yyyxxxxx. 

 

 

FALSO ACCRESCITIVO 

 

FIGLIO AFFEZIONATO 

Voglio bene alla mia xxxxx,  

ma non sono un xxxxxxx! 

 

ANAGRAMMA 

 

RICATTO 

Disse la nonna  al bimbo: “Se non 

mangi la xxxxx,  

non ti darò la xxxxx!” 

 

 

BISENSO 

 

BRUTTO TEMPO 

Per difendermi dai xxxxx forti 

ho comprato xxxxx cappelli.  

 

DAL VINAIO 

Se rubi una mia xxxxx,  

ti riempirò di xxxxx… 

 

SFIDA 

Lei! Non mi xxxxxx ridere,  

con quella xxxxxx! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUZIONI 
 
CAMBIO DI DUE CONSONANTI 
CAPPELLO; CASTELLO 
 
CAMBIO DI   CONSONANTE INIZIALE 
BASTA; PASTA 
 
CAMBIO DI SILLABA INIZIALE 
COLTELLO; CARTELLO  
  
FALSO ACCRESCITIVO 
MAMMA; MAMMONE 
  
ANAGRAMMA 
TROTA;TORTA 
 
BISENSO 
VENTI 
BOTTE  
FACCIA 
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PACE – PONCE – REPETTO 
 

CAMBIO DI DUE 

CONSONANTI 

 

ERRORE 

Ti sbagli! A colazione ieri 

la mamma mangiò una xxxx,  

non una yxzx! 

 

CAMBIO DI   CONSONANTE 

INIZIALE 

 

ESTATE 

Di fronte al xxx 

C’è un bellissimo yxx! 

 

CONSIGLI DEL MEDICO 

E ricordi che fa xxxx, nei cibi, 

metter troppo yxxx!  

 

 

 

 

BRICOLAGE 

Per attaccare un xxxxxxxx, 

ci vuole un yxxxxxxx! 

 

FALSO ACCRESCITIVO 

 

MERENDA PERICOLOSA 

Mentre mangiavo pane e xxxxx 

Stavo cadendo nel xxxxxxx! 

 

DI NASCOSTO 

Il re nella xxxxx, beato, 

mangiava il xxxxxxx vietato. 

 

SCIARADA 

 

IL MUSICISTA 

Il bambino suonava xxxxx 

E poi yyyyy 

Con il suo xxxxxyyyyy. 

 
 
 
SOLUZIONI 
CAMBIO DI DUE CONSONANTI 
MELA; PERA 
 
CAMBIO DI   CONSONANTE INIZIALE 
1. CARTELLO; MARTELLO 
2. MAR; BAR 
3. MALE; SALE 
 
FALSO ACCRESCITIVO 
1. BURRO; BURRONE 
2. TORRE; TORRONE 
 
SCIARADA 
PIANO, FORTE; PIANOFORT
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REBUS 
 

 
REBUS: 4, 6 

 
S  RTA   
 
       
   
 
 

(PERSICO-NITA-VARVARICI) 
_______________________________________________________________________  
 
REBUS: 8, 6. 
 

C   E  S  

 
 
        (PONCE – PACE – REPETTO) 
 
 

REBUS: 7, 7. 

 B NE   GIG  

         
 

(PONCE – PACE – REPETTO) 
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REBUS: 4, 2, 7,1’, 9, 5, 2, 8. 
 
 
 
 
 

FA                                    IL  
 
E’  DIFFI  

SENZA 

 
      IL  COM
           

(PONCE)  
                                                             

 

    
 
REBUS: 6, 2, 6. 
 
 
 

SA     LE 
 
 E       E 
                                                                           

 (NITA) 
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REBUS: 3, 2, 3’, 8, 4, 3. 
 

N             PUO’       
 

       OGNI          
(PONCE) 

    
 

    
                                                                                                        
REBUS :1, 7, 3, 2, 4.   
 

L’                                                                                  DIO   

N    
   
AP              (CUNGU)                                                                        
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REBUS: 5, 1, 6. 
 

 

 

O                     E MA 
     

(REPETTO) 
 
 

REBUS: 7, 2, 8. 
 
 
 

          
                   SU  S           TO 

 
 
          (REPETTO) 
 
 

REBUS: 4, 9, 1’, 8, 1, 8? 
 

QUEL            GGIO,  
 

E’ RI  
A         RLO? 
 
          (MOIDEN) 
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REBUS: 8, 1’, 5. 

         
 

S          TA     D’A 
                         

(PERSICO) 
 

 

REBUS: 3, 8, 3, 5. 

  

N         S RE    
GLI         CI          (PERSICO) 
          

REBUS: 6, 7 .                    
 

   PI �                                PE                
 

  (PERSICO)                                                                                                                                                                                                           
REBUS:3, 2, 5, 8 .                            (PERSICO) 

N                     PI            

STUDI                
Soluzioni: Sala aperta, Cappello e scarpe, Borsone gigante, Fare 

il cerchio è difficile senza il compasso, Sapere le poesie, Non si può 

mangiare ogni ora, L’armadio non si apre, Opera e cinema, Correre su sterrato, Quel messaggio, è 

riuscita a scriverlo? Sbandata d’amore, Non spennare gli amici, Pianta perenne, Non mi piace studiare. 
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ENIGMI LOGICI 
 

Noi li abbiamo risolti, con un po’ di fatica. Ora provate voi! 

 

IL CASTELLO 

 

Un castello nasconde un inestimabile tesoro, ma 

per entrarci c’è solo un portone custodito da 

una guardia, la quale lascia passare solo chi 

risponderà in maniera corretta allla sua 

domanda. Un ladro, accecato dall’enorme tesoro, 

si apparta vicino all’ingresso ed osserva che 

cosa accade. Ad un certo punto arriva un 

cavaliere. La guardia gli dice “sei”, ed il cavaliere risponde “tre”. La 

guardia apre il portone e lo lascia passare. Arriva un secondo cavaliere. 

“Otto”, dice la guardia, “quattro” replica il cavaliere, e viene lasciato 

passare. Poi è il turno di un aristocratico: “dieci”, “cinque” e l’aristocratico 

entra. Un vescovo: “dodici”. “sei” ed entra anch’egli.  

Il ladro, ormai sicuro dei propri mezzi, si fa avanti convinto di sé. La 

guardia lo ferma e gli dice “quattordici”, ed il ladro, fiero, risponde 

“sette”. La guardia estrae la spada e lo infilza, uccidendolo. Che cosa 

avreste risposto voi nei panni del ladro, alla domanda “quattordici” della 

guardia? 

 

 

IN CANTIERE 

 

Un mattone pesa un chilogrammo più mezzo mattone. 

Quanto pesa il mattone? 

 

 

RIUNIONE DI LAVORO 

 

In una riunione tutti stringono la mano a tutti (una 

sola volta), e ci sono quarantacinque strette di mano. 

Quante persone partecipano alla riunione? 
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IL MAGGIORDOMO 

 

Il conte Max e il conte Pippus hanno a loro servizio un 

maggiordomo, molto bravo a fare calcoli, ma analfabeta. 

Una sera decidono di cenare fuori, e per avvisare il 

maggiordomo (in quel momento assente) di non preparargli la 

cena, lasciano sul tavolo della cucina questo biglietto: 

7 - 5 = 11 

33 - 20 = 10 

Quando il maggiordomo torna e legge il messaggio, chiude la cucina e va a 

dormire. Come ha fatto a capire il messaggio? 

 

 

 

LAVORI IN CORSO 

Se otto uomini scavano sedici buche in trentadue giorni, quanti 

giorni occorrono a quattro uomini per scavare otto buche 

altrettanto grandi? 

 

 
 

  

 

 

PARENTELE 

Un uomo guarda con attenzione una foto, poi esclama: "Io non 

ho fratelli o sorelle, ma il padre di quest'uomo è il figlio di 

mio padre". 

 Chi è colui che è ritratto nella fotografia? 
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L'ENIGMA DELLE CINQUE CASE 

• Ci sono 5 case di 5 colori differenti.  

• In ogni casa vive una persona di 

diversa nazionalità.  

• Ognuno di loro beve, pratica sport e 

ha un tipo di animale.  

• Animali, sport e bibite sono diversi 

per tutti.  
 
ecco gli indizi:  

1. L'Inglese vive nella casa rossa.  

2. Lo Svedese ha cani.  
3. Il Cinese beve tè.  
4. La casa verde è a sinistra della bianca.  
5. L'abitante della casa verde beve caffè.  
6. La persona che gioca a tennis alleva uccelli.  
7. L'abitante della casa gialla gioca a golf.  
8. L'abitante della casa al centro beve latte.  
9. Il Norvegese vive nella prima casa.  
10. La persona che gioca a rugby vive accanto a chi ha gatti.  
11. La persona con cavalli vive accanto a chi gioca a golf.  
12. La persona che gioca a ping pong beve birra.  
13. Il Tedesco gioca a basket.  
14. Il Norvegese vive accanto alla casa blu.  
15. La persona che gioca a rugby ha un vicino che beve acqua.  

• La domanda è: chi ha i pesci? 
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SOLUZIONI 
       

 

 

Undici, perché è il numero delle lettere che compongono la parola quattordici. 

Due chili. 

10. 

Perché i conti non tornano. 

Sempre 32. 

Suo figlio 

1° casa: gialla, norvegese, acqua, golf, gatti. 2° casa: blu, cinese, tè, rugby, cavalli. 3° 

casa: rossa, inglese, latte, tennis, uccelli. 4° casa verde, tedesco, caffè, basket, pesci. 

5° casa: bianca, svedese, birra, ping pong, cani. 
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LABIRINTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I labirinti dei quali si parla nelle opere antiche erano paurosi ed 

enigmatici, molti erano sepolcri o lo diventavano… dato che era 

ben difficile uscirne. Sono celebri i labirinti egizi, ma il più 

famoso è quello che il re Minosse fece costruire a Creta 

dall’architetto Dedalo, per imprigionarvi il Minotauro, il 

mostruoso figlio dalla testa di toro e corpo di uomo. Nel 

Medioevo il labirinto si trova in molte chiese o nei giardini dei 

conventi, come simbolo del mondo terreno, del peccato, del vizio, 

dell'eresia. Nel Rinascimento molti Signori si fanno progettare 

giardini in cui siepi e vialetti delimitano proprio un percorso 

misterioso, nel quale perdersi, giocosamente. Anche noi abbiamo 

voluto giocare coi labirinti, ma, come vedete, ne abbiamo scelti 

di particolari… e niente affatto paurosi. Buon divertimento! 

 

 

 

 

 



Laboratorio “Allena la mente” a.s. 2007/2008 

 17 
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