
 
 

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: le risposte devono contenere CE/GE – CHE/GHE – CI/GI – CHI/GHI) 

 
 

1. SONO PERSONE IMPORTANTI ALL’INTERNO DEI RISPETTIVI COMUNI 
 

1. Sono i medici che curano la gente malata di mente.(cerchia la 2ª lettera) 
2. Si chiamano così i lunghi bastoni della scopa o le parti di un oggetto che si prendono con le 

mani per adoperarlo o sollevarlo. (4ª lettera) 
3. Sono i frutti che si mangiano principalmente durante l’inverno e l’autunno. Contengono 

tanta vitamina C e sono grosse e succose. (4ª lettera) 
4. Sono quelli di E.R.    I ………….. in prima linea. Lavorano in tutti gli ospedali o in 

ambulatorio. Vai da loro se stai poco bene. (3ª lettera) 
5. Ci si mette dentro il formaggio grattugiato prima di portarlo in tavola. (5ª lettera) 
6. Ci sono quelli all’aria aperta, quelli da tavolo o di società, quelli di parole, elettronici e pure 

quelli telefonici. (4ª lettera) 
7. Se le cose sono disposte come i raggi del sole o di una ruota, si dice che sono a ………..(5ª 

lettera) 
 
 

2.E’ IL NOME DI UN FIUME EUROPEO 
 

1. Appartengono agli alberi e stanno sotto terra. Permettono agli alberi di nutrirsi.(cerchia 
la 3ª lettera) 

2. Strisciano per terra e vanno piano piano. Lasciano sul terreno una bava trasparente. (4ª 
lettera) 

3. Sono vestiti di tanto tempo fa e le indossavano gli antichi romani. (3ª lettera) 
4. Operano i pazienti nelle sale operatorie degli ospedali. (5ª lettera) 
5. Alloggiano i turisti sia al mare sia in montagna, sia al lago che in città. Vi si dorme e vi 

si mangia. Sono gli …………(3ª lettera) 
6. Sono generalmente donne. Non hanno un lavoro fuori, ma lavorano in casa mettendola 

in ordine e cucinando per i propri familiari. Sono le (6ª lettera) 
7. Si consultano per cercare merci o giocattoli o altre cose. Sembrano dei libri, ma non 

contengono storie. Li puoi sfogliare per sapere anche i prezzi. (6ª lettera) 
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Nota
SOLUZIONI1. PSICOLOGI2. MANICI3. ARANCE4. MEDICI5. FORMAGGIERA6. GIOCHI7. RAGGIERA

Milly
Nota
SOLUZIONI1. RADICI2. LUMACHE3. TUNICHE4. CHIRURGHI5. ALBERGHI6. CASALINGHE7. CATALOGHI


