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Caccia al tesoro 2020 
Distanti ma….vicini 

BUSTA N°1 

 

Istruzioni:  

In questa busta troverai 4 tipologie di quesiti. Per le prime tre puoi rispondere 

direttamente sul Padlet della tua squadra nello scaffale “Busta n. 1 quesiti” con un invio 

per ciascuna tipologia, seguendo questo esempio:  

1-Titolo: Quesito libri  
n.1 /a 

n.2/b……ecc. 

 

2-Titolo: Quesito discipline  
n.1 /a 

n.2/b   ecc. 

 

3-Titolo: English time  
Triangle n. ____ 

Square n. ____ 

Circle n. ____ 

Rectangle n. ____ 

Oval n. _____ 

 

Per il quarto quesito scrivi direttamente o incolla la tua risposta nello scaffale: Racconta 

tu.  

 

 

N.B. Ricordati di scrivere nome e cognome prima dell’invio di ogni risposta 
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BUSTA N°1/1 

QUESITI LIBRI  

Leggere ci dà un posto 

dove andare anche  

quando dobbiamo  

rimanere dove siamo. 

M. Cooley 

 

QUESITO N.1 “VIAGGIO NEL TEMPO” 

Nella misteriosa lettera che Geronimo ha trovato nella sua scrivania c’è scritto che 

deve prendere il tram numero: 

a. 15 

b. 17 

c. 13 

QUESITO N.2 “IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI” 

Come si chiama il maggiordomo che Flogg assume all’inizio del racconto e che poi 

verrà coinvolto nel suo viaggio? 

a. Battista 

b. Passepartout 

c. Roger 

QUESITO N. 3“ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE” 

Una volta atterrata Alice segue il coniglio attraverso una galleria, alla cui fine trova 

una stanza piena di porte di varie dimensioni, sul tavolino della stanza che cosa trova? 

a. Un minuscolo anello d’oro 

b. Una minuscola chiave d’oro  

c. Una minuscola lente d’oro 

QUESITO N. 4“STORIA DI UNA LUMACA CHE SCOPRI’ L’IMPORTANZA DELLA 

LENTEZZA” 

Di cosa sono consapevoli le lumache? 

a. Sono consapevoli della propria lentezza e vulnerabilità 

b. Sono consapevoli delle loro abilità 

c. Sono consapevoli di essere più veloci delle tartarughe. 

QUESITO N. 5 “PER SEMPRE LIBERO” 

Perché venne ucciso Libero Grassi? 

a. Venne scambiato per un’altra persona? 

b. Non volle pagare il pizzo 

c. Non aveva voluto assumere delle persone nella sua azienda 
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BUSTA N°1/2  

QUESITI DISCIPLINE 

STELLE SENZA NOME 
 

I nomi delle stelle sono belli: 

Sirio, Andromeda, l’Orsa, I due Gemelli. 

Chi mai potrebbe dirli tutti in fila? 

Son piu’ di cento volte centomila. 

E in fondo al cielo non so dove e come, 

c’e’ un milione di stelle senza nome: 

stelle comuni, nessuno le cura, 

ma per loro la notte e’ meno scura. 

G. Rodari 

QUESITO N. 1 “LOGICA”  

Qual è il risultato nascosto della moltiplicazione: 84x18 = 1512  

84x19 = 

a. 1530 

b. 1596 

c. 1590 

QUESITO N. 2 “GEOGRAFIA” 

Qual è il fiume più lungo d’Italia? 

a. Adige 

b. Po 

c. Tevere 

QUESITO N. 3 “STORIA” 

La società romana era divisa in : 

a. senatori, sacerdoti, schiavi 

b. consoli, senatori, patrizi 

c. patrizi, plebei, schiavi 

QUESITO N. 4 “SCIENZE” 

Che cosa rende Venere così luminosa? 

a. Venere è un pianeta: lo strato di nuvole che la ricopre riflette la luce solare. 

b. Venere è una stella, quindi emana luce. 

c. È la stella più vicina alla Terra.  

QUESITO N. 5 “EDUCAZIONE AMBIENTALE” 

Che cos’è l’effetto serra? 

a. L’aria che si respira negli spogliatoi delle palestre nell’ora di massimo affollamento. 

b. Il riscaldamento globale del nostro pianeta. 

c. Una particolare bravura nel giardinaggio.  
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BUSTA N°1/3 

ENGLISH TIME 
 

 

 

WATCH AT THIS VIDEO  
 

https://www.youtube.com/watch?v=w7-teTDLgvc 
 

AND THEN…………. 

 
 

 

How many ? 
Triangle n. ____ 

Square n. ____ 

Circle n. ____ 

Rectangle n. ____ 

Oval n. _____ 

 

 
Scrivi le risposte nel padlet seguendo le istruzioni iniziali 

N.B. Ricordati di scrivere nome e cognome prima dell’invio di ogni risposta 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w7-teTDLgvc
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BUSTA N°1/4  

E ADESSO…RACCONTA TU!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce lo siam detti e urlati dai balconi 

“Tutto andrà bene”  

con manifesti, arcobaleni e suoni 

Ed ora che siamo qua 

Dicci un po’ come va. 

La quarantena è ormai superata 

Raccontaci, per te, come è andata? 
 

Scrivi una frase, una poesia o una parola per raccontare le tue 

sensazioni durante la quarantena. 

 

Scrivi direttamente o incolla la tua risposta nello scaffale: 

Racconta tu. 


