
Istruzioni:

il capo unicorno stabilisce il punto di ritrovo dove portare i quesiti risolti e 

consegna il primo indizio

indizio 1: il primo biglietto termina con un indovinello la cui soluzione è 

ALTALENA(sotto l’altalena ci sarà indizio 2)

indizio 2: giochi matematici. Quando i bambini lo avranno risolto dovranno 

consegnarlo al capo unicorno e riceveranno l’indizio 3 (da ritagliare a forma di 

fumetto)

indizio 3: prova di abilità. Metti i ferri al tuo unicorno… Per questo gioco vi 

serviranno 2 sedie, 2 foulard e 8 scarpe. Formate delle coppie. Bendate la prima 

coppia usando i foulard e mettete le sedie e le scarpe al centro dell’area di gioco. 

Al vostro via, i due bambini dovranno mettere una scarpa sotto ciascuna gamba 

della sedia il più rapidamente possibile. Vince chi riesce a mettere per primo i 

ferri al proprio cavallo (la sedia). Alla termine della prova il capo unicorno 

consegnerà l’indizio n.4

indizio 4: l’indizio consegnato porta all’arco di palloncini all’ingresso della festa, li 

sarà nascosto  il 5 indizio

indizio 5: unisci i puntini; i bambini dovranno unire i puntini e consegnare 

l’indizio al capo unicorno che consegnerà il successivo

indizio 6: colora inglese; i bambini dovranno colorare l’unicorno e consegnare 

l’indizio al capo unicorno che consegnerà il successivo

indizio 7: ultimo indizio che porta alla panchina dove è nascosto il tesoro



Gli unicorni non sono molto prolifici, e

hanno un puledro ogni cento anni. Le

leggende dicono che un unicorno nasce

quando viene al mondo una persona

veramente speciale, ed uno è nato 8

anni fa, proprio il 16 settembre.

Aiutaci a trovare il loro nascondiglio

seguendo tutti gli indizi…

Avanti e indietro lei va, sempre una coda
accanto a lei sta



Al capo              unicorno mi 

dovrai portare 

Ma prima i conti dovrai fare:

6x4______      10x3 ______ 

12+7_____      25+8______

8:2 ______ 18:3_______

75-5_____



il nostro unicorno è scappato 

su un arcobaleno quando 

atlantide è affondata…

nella corsa la «scarpa» ha 

abbandonata.

scegliete due «calzolai» per 

farle sistemare e permettergli 

ancora di cavalcare



ti ha accolto 

all’ingresso,

pieno di colore

alla sua base il prossimo 

indizio potrai trovare



unisci i puntini e consegnalo al capo unicorno



colora e consegnalo al capo unicorno



Sopra quella la capra canta…

Cos’è? 


