


1. Questa cosa ha 4 gambe,

son di legno, ferro o entrambe.

È in ogni casa, vecchia o nuova,

ha i braccioli ma non nuota! 

 1. È un posto un po' ghiacciato,

proprio come a nord del polo,

ma non c'è Babbo Natale

che sulla slitta prende il volo!

 2. Se lo usi proprio bene,

sbianca tutto come neve!

È importante, io ti avviso,

per avere un bel sorriso!

4. È un simbolo di festa,

come l'albero e la calza,

ma non farla mai cadere,

perché si rompe

e non rimbalza!

3. INDOVINELLO:

Passa in alto e ha una scia,

lei ti indica la via!

Di ghiaccio e polvere lei è fatta,

dimmi un po', di che si tratta?
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 5. INDOVINELLO:

Piace un po' a tutti i bambini,

ma di carattere è un po' freddo,

il suo naso è arancione

e ciascun occhio è un bottone!

 6. Ci cucini una lasagna,

o una torta alla castagna,

ci cucini ogni sfizio,

anche un dolce natalizio!

8. È una cosa tanto buona

e a Natal non può mancare,

ma non devi esagerare!

Il pancin poi ti fa male! 

7. INDOVINELLO:

Con 3 vasi in terracotta,

lor cercavano una grotta!

E viaggiavan tutti e 3,

per il santissimo Bebè!
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 9. INDOVINELLO:

ll suo nome era Giuseppe,

di Gesù era il papà!

E se usava pialla e sega,

qual mestiere lui faceva?

 10. PROVA DA SUPERARE:

Il tesoro è più vicino,

ma per avere il tuo bottino,

dovrai ora superare

il cruciverba di Natale!

12. PROVA DA SUPERARE:

Son le renne di Natal,

la slitta servon a trainar!

Sono nove, sono belle,

con le loro campanelle!

Ma ora spremi i tuoi neuroni:

tu dtu dovrai memorizzar,

 almeno 6 dei loro nomi!

11. Ci si siedon a riposare,

dopo la notte di Natale

e ci prendon la tisana,

Babbo Natale e la Befana!
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 13. Questa cosa è appesa al muro

e ti da il benvenuto,

con un fare un po' gioviale,

a questo gioco di Natale!

 14. PROVA DA SUPERARE:
Siamo giunti sul finale,
ma se i regali vuoi scartare,
accetta anche questa sfida,
senza proprio batter ciglia:

Canta adesso "Jingle Bells"
insieme a tutta la insieme a tutta la famiglia!

15. Non ti svelo il nascondiglio,

ma ti do un bel consiglio:

pensa a dove ognuno attacca,

un pantalone o una giacca!





Tabella Riepilogativa
Caccia al Tesoro di Natale in Casa
(non consegnare ai Bambini!)



Tabella Riepilogativa
Caccia al Tesoro di Natale in Casa - Foglio 2

(non consegnare ai Bambini!)


