
PASSAPAROLA 

Età: dai 10 in su 

Numero di operatori: basso 

Tempo: da 30 minuti a 2 ore (dipende da quanto lo si vuole far durare) 

Costo: basso 

Materiali: scatolone per realizzare il cerchio per l’ultima manche, carta colorata e schede 

con le domande. 

Programmazione: ricerca domande, preparazione cerchi. 

 

REGOLE:  

Si dividono i partecipanti in due squadre equilibrate e il gioco avrà inizio. 

1° gioco TESTA A TESTA: Il conduttore indicherà la lettera iniziale della risposta e farà la 

domanda ad una squadra (es. con la G, è il papà di Pinocchio…), se la squadra risponde in 

modo sbagliato la domanda passa agli avversari. Il gioco va avanti finchè il conduttore non 

dichiara chiusa la prima manche. 

2° gioco PROMOSSI O BOCCIATI: Inizierà la squadra che ha perso la prima manche, il 

conduttore farà una domanda alla quale ci saranno 2 possibilità di risposta (es: La capitale 

dell’Argentina? BUENOS AIRES o Caracas?) se la squadra non indovina la risposta, la 

squadra perde il turno e si passa alla domanda seguente. 

3° gioco FUORI I SECONDI: Si inizia sempre con la squadra che ha perso la seconda 

manche. Il conduttore farà delle domande che avranno 3 possibilità di risposta (es. Come si 

chiamano gli abitanti di Polesine? Polesitani, POLESANI o Polentini?), se la squadra sbaglia, 

la domanda passa agli avversari, i quali avranno la possibilità di indovinare la risposta 

corretta. 

4° gioco PASSAPAROLA:  Si fa la somma di tutte le risposte corrette che sono state date 

durante le tre sfide, ogni risposta corretta corrisponde ad un secondo. Le due squadre 

hanno a disposizione 5 minuti di tempo ciascuna più i secondi guadagnati delle precedenti 



manche. Il conduttore inizia a fare le domande in ordine alfabetico partendo dalla lettera 

“A”. La squadra può dare la risposta o passare parola “passaparola” e quindi passare il 

turno alla squadra avversaria. Se la risposta è corretta si applicherà il bollino giallo sulla 

lettera corrispondete alla risposta, se è sbagliata si applicherà il bollino rosso e non si avrà 

più la possibilità di dare la risposta, se si passa la parola la lettera resta bianca e la 

domanda verrà riproposta quando si arriverà alla lettera “Z” e quindi si rifarà il giro. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

TESTA A TESTA: 

G   E’ il pap{ di Pinocchio                                                          GEPPETTO 

N   Lo è chi resta come mamma lo ha fatto                              NUDO  

G    Nella mitologia romana è il padre degli dei                       GIOVE 

S    Tipica torta viennese al cioccolato                                      SACHER 

S    I nobili lo hanno blu                                                            SANGUE 

V   Il colore formato da giallo e blu                                           VERDE 

P   Sono blu quelli odiati da Gargamella                                   PUFFI 

O   Il monte su cui vivono gli dei greci                                      OLIMPO 

M  Il Dio della guerra per i romani                                            MARTE 



S   E’ degli anelli in un romanzo di Tolkien                                SIGNORE 

G   L’animale con la gabbianella di Sepùlveda                          GATTO 

O   La forma geometrica del segnale di stop                            OTTAGONO 

I    La casa degli eschimesi                                                         IGLOO 

B   Il ricovero militare in cemento armato                                 BUNKER 

M  Il burattinaio di Pinocchio                                                    MANGIAFUOCO 

Q   Sono ai lati del palcoscenico                                               QUINTE 

R   Mito della moto                                                                    ROSSI 

M   L’albero posto al centro della nave                                     MAESTRO 

A   Era bella quella del bosco                                                    ADDORMENTATA 

C   Il nome di Bisio                                                                     CLAUDIO 

P  Il programma di Ricci con gli errori in TV                              PAPERISSIMA 

G  La città di Batman                                                                 GOTHAM 

G Il bandito nemico di Topolino                                                GAMBADILEGNO 

S  La banana tagliata per lungo e ripiena di gelato                   SPLIT 

C  In una fiaba perde la scarpa                                                  CENERENTOLA 

P  La comoda calzatura da casa                                                 PANTOFOLA 

B  La casa residenza di Trump                                                   BIANCA 

C  E’ fatto con carte da gioco in equilibrio                                CASTELLO 

S  L’edificio che ospita gare sportive                                         STADIO 

A  La costa sud della Francia                                                      AZZURRA 

Y  Ha per amico Bubu e vive nel parco di Yellowstone              YOGHI 

T   Il canarino  “mi è sembrato di vedere un gatto”                   TITTI 

K   Patata in tedesco                                                                  KARTOFFEL 

F   Lo è l’acqua gasata                                                                FRIZZANTE 

B    Bevanda alcolica aromatizzata con il luppolo                      BIRRA 

M  Il gioco da tavola con Parco della Vittoria                           MONOPOLI 



B   Cadono nel bowling                                                             BIRILLI 

A   Si muove in diagonale negli scacchi                                    ALFIERE 

L   La capitale del gioco d’azzardo negli USA                           LAS VEGAS 

F   La città dei Medici                                                                FIRENZE 

O    La fidanzata di Braccio di Ferro                                          OLIVIA 

M  La si segna nel rugby                                                           META 

 

 

 

PROMOSSO O BOCCIATO 

La capitale dell’Argentina – BUENOS AIRES/Caracas 

Il giorno di riposo degli ebrei – SABATO/Domenica 

La carta degli antichi egizi – PAPIRO/Limo 

L’angolo di 180° - PIATTO/Giro 

Il numero degli apostoli – 10/13 

Scrive la storia di un film – SCENEGGIATORE/Scenografo 

Lo è un’upupa – Roditore/UCCELLO 

Capacità di spostare oggetti con il pensiero – TELECINESI/Metempsicosi 

La perdita dei capelli – CALVIZIE/Canizie 

Lo strumento per misurare gli angoli – Pantografo/GONIOMETRO 

Lo è il pinguino – UCCELLO/Anfibio 

Il continente dove vivono i canguri – Asia/AUSTRALIA 

L’animale che gracchia – CORVO/Rana 

Il vulcano di Napoli – Etna/VESUVIO 

La spezia che colora di giallo – ZAFFERANO/Zinco 

Il pesce che risale i fiumi – SALMONE/Anguilla 

Il numero di birilli del bowling – 10/12 



La città con il Palio – SIENA/Pisa 

Il patriarca biblico dell’Arca – NOÈ/Mosè 

Ha scritto Guerra e Pace – TOLSTOJ/Dostoevskij 

Era la moneta della Spagna – Franco/PESETA 

L’attore di Grease – Gene Kelly/JOHN TRAVOLTA 

La società che rileva il numero degli ascoltatori TV – Videotel/AUDITEL 

La regione con il lago Trasimeno – UMBRIA/Toscana 

Il popolo di Attila – UNNI/Ostrogoti 

Un pezzo degli scacchi – Pedina/PEDONE 

Il lago tra Brescia e Verona – GARDA/Iseo 

E’ il Barbiere di Siviglia – Quasimodo/FIGARO 

L’Oceano dove si trovano le Maldive – INDIANO/Pacifico 

Lo sport con il campo a forma di diamante – Basketball/BASEBALL 

E’ suo il teorema del triangolo rettangolo – PITAGORA/Archimede 

Il pittore dei cerchi perfetti – GIOTTO/Raffaello 

Il soprannome di Francesco Totti – ER PUPONE/ Er Mejo 

Il voto massimo alla laurea -  100/110 

È un tipico piatto ligure – PESTO/Amatriciana 

Ha per capitale Stoccolma – SVEZIA/Norvegia 

Ha dipinto la Cappella Sistina – Leonardo/MICHELANGELO 

L’altro nome del Polo Sud – Artide/ANTARTIDE 

Il sistema di scrittura cinese – IDEOGRAMMI/Geroglifici 

L’animale che frinisce – CICALA/Formica 

L’altro nome del calendario – LUNARE/Solario 

Ha scritto l’inno nazionale italiano – Verdi/MAMELI 

 

 



 

FUORI I SECONDI 

Come si chiamano gli abitanti di Polesine? Polesitani/POLESANI/Polentini 

Chi condurrà il Festival di Sanremo 2017? CONTI/Bonolis/Baudo 

Cosa è raffigurato sulla bandiera di Taiwan? SOLE/Stella/Spada 

L’indaco è composto da: BLU/VIOLA Rosso/Viola Blu/Rosso 

Di quale continente sono originali i fagioli? Asia/AMERICA/Africa 

Quale imperatore fu incoronato il giorno di Natale da Leone III? CARLO 

MAGNO/Costantino/Ciro 

Chi ha scritto Pinocchio? COLLODI/Fratelli Grimm/Esopo 

Qual è il secondo nome di Maradona? Alfonso/ARMANDO/Diego 

In quale città Mazzini fondò la Giovine Italia? MARSIGLIA/Milano/Milazzo 

In quale parte del corpo è situato il velo pendulo? Pube/Petto/PALATO 

Da quale direzione soffia il Maestrale? Nord/Nord-Est/NORD-OVEST 

Quale tra questi alimenti contiene più calorie? BANANE/Birra/Broccoli 

Parola che rimane identica se letta al contrario? Polindromo/PALINDROMO/Plurivoco 

Il giorno di Luglio della festa d’Indipendenza USA? 4/14/15 

Qual è l’altro nome del Lago di Garda? BENACO/Besugo/Benario 

Come si chiamano i sostenitori del Papa? GUELFI/Ghibellini/Giacobini 

Passato remoto del verbo giacere? Giassi/GIACQUI/Giacetti 

Cos’è un bombero in Spagna? Petardo/POMPIERE/Pistolero 

Canta “Andiamo a comandare”? ROVAZZI/Fedez/J-Ax 

Il segno di chi nasce il 29 Gennaio? Capricorno/Pesci/ACQUARIO 

 

 

 

 



 

 

PASSAPAROLA 

A Il dito grosso del piede  ALLUCE 

B Il tovagliolo al collo dei bambini 

BAVAGLIO/INO 

C Il numero dei cani nella carica Disney 

CENTOUNO 

D Un sofà con più di un posto DIVANO 

 

E Sherlock Holmes lo diceva a Watson 

ELEMENTARE 

F Uccello rosa con lunghissime zampe 

FENICOTTERO 

G L’insieme delle regole di una lingua 

GRAMMATICA 

H L’alterego di Jeckyll HYDE 

I Contrario di esteriore INTERIORE 

 

L Insieme di due metalli LEGA 

M Il Jordan della Pallacanestro MICHAEL 

N Il nome che Ulisse diede a Polifemo 

NESSUNO 

O La costellazione del Grande Carro ORSA 

MAGGIORE 

P La malattia che portarono i topi nel 11/12 

secolo PESTE 

Q Il periodo che precede la Pasqua 

QUARESIMA 

R Il gatto degli Aristogatti ROMEO 

A Vasca per i pesci    ACQUARIO 

B Il nome italiano di Popeye  BRACCIO DI 

FERRO 

C Negli scacchi si muove a L   CAVALLO 

 

D Ammaestratore di bestie feroci 

DOMATORE 

E Fenomeno acustico di ritorno della voce 

ECO 

F Quella turchina trasformò Pinocchio in un 

bambino FATA 

G Articolazione tra braccio ed avambraccio 

GOMITO 

H L’amica di Harry Potter HERMIONE 

I Ordine architettonico insieme a dorico e 

corinzio IONICO 

L Il paese visitato da Gulliver LILLIPUT 

M La città dello stretto MESSINA 

N La contea di Robin Hood NOTTINGHAM 

 

O Il paese degli zoccoli OLANDA 

 

P Il fiore rosso dal quale si ricava l’oppio 

PAPAVERO 

Q Il campanaro di Notre Dame 

QUASIMODO 

R Il fuoriclasse brasiliano dell’Inter 



 

S Anfibio giallo e nero simile alla lucertola 

SALAMANDRA 

T Sospensione del tempo di gioco TIME 

OUT 

U La divisa dei militari UNIFORME 

V Profeta che vede il futuro VEGGENTE 

 

Z Calzatura in legno ZOCCOLO 

RONALDO 

S La pianura Russa STEPPA 

 

T Quello di Aladino era volante TAPPETO 

 

U Fa provincia insieme a Pesaro URBINO 

V Neve che travolge sciatori e case 

VALANGA  

Z L’ispettore che insegue Lupin ZENIGATA 

 


