SCHWEIZERISCHE HIRNLIGA
LIGUE SUISSE POUR LE CERVEAU
LEGA SVIZZERA PER IL CERVELLO

Rompicapo

1. Rompicapo logico: i regali di Natale
Marco era felicissimo dei bellissimi regali ricevuti per Natale, in particolare di quello di sua
sorella, di suo fratello, della nonna, di zia Lisa e di zio Tommaso, che si erano dimostrati
particolarmente generosi e gli avevano regalato un computer, una stampante, uno schermo,
una bicicletta e un orologio. Purtroppo solo una di queste persone è riuscita a dargli il regalo la
sera della vigilia di Natale, gli altri lo hanno potuto fare solo nei giorni successivi, ossia il giorno
di Natale, a Santo Stefano, a San Silvestro o a Capodanno.
Il suo amico ricorda che:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

l’orologio gli è stato regalato dalla zia;
la bicicletta non è arrivata per Santo Stefano;
suo fratello gli ha dato il regalo a San Silvestro e non si trattava della bicicletta;
lo schermo, che non era da parte dello zio Tommaso, lo ha ricevuto la vigilia di Natale;
il giorno di Natale Marco ha ricevuto il computer;
il regalo della nonna, che Marco non ha ricevuto il giorno di Natale, non era lo schermo.

Scoprite quando e da chi Marco ha ricevuto i vari regali.

2. Indovinello… stellare
In tutti i tre casi seguite lo stesso schema per ottenere il numero che figura al centro del cerchio
partendo dai quattro numeri nelle stelle. Che numero va messo al posto del punto interrogativo?
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3. Sequenza di numeri
Come continua questa sequenza di numeri? Sono possibili diverse soluzioni.

2, 3, 5, 9, 17, 33, ?

4. Gruppi di sinonimi
Con le seguenti 45 parole formate 15 gruppi di parole composti ciascuno da tre sinonimi.
1. allegro
2. chiaro
3. eccetto
4. devoto
5. conforme alla legge
6. rilassato
7. lieto
8. tiepido
9. pio
10. veloce
11. strano
12. luminoso
13. evidente
14. di frequente
15. triste

16. disteso
17. strambo
18. leale
19. propenso
20. bizzarro
21. di buon umore
22. lesto
23. avvilito
24. a norma di legge
25. religioso
26. dettagliato
27. tranne
28. spesso
29. mite
30. incline

31. credente
32. temperato
33. esauriente
34. rapido
35. fedele
36. tante volte
37. fuorché
38. particolareggiato
39. legale
40. smagliante
41. ben disposto
42. preciso
43. splendente
44. tranquillo
45. amareggiato

