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Se la caccia vuoi iniziare

un tuo occhio devi bendare,

poi infilati un cappello

da pirata è più bello.

Ecco qui la prima mappa

che ti guida nella caccia

se il primo indizio vuoi trovare

il posto con la X devi cercare.

Se hai composto tutti i pezzi

per continuare ora hai mezzi,

fai attenzione alle mie parole

perché ti guidano nelle prove!

Dietro un vetro spesso e scuro

c’è un aiuto ti assicuro

per il pollo e le patate

per la pizza e le crostate

lui le cuoce a puntino

senti senti il profumino!
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Questa prova è proprio antipatica

È una prova di matematica!!!

Si comincia da 14, aggiungete 40, 

poi sottraete 10 e aggiungete 1

Dividete per 5 e togliete 1, 

il risultato moltiplicatelo per 2.

Il risultato qual è?

Non chiedetelo a me!
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Non ti devi annoiare,

si usa spesso per girovagare.

Ha 2 camere, 1 luce, 1 campanello 

e quando ci vado è tutto più bello.

Vieni a farci un bel giretto

vieni, forza, che qui ti aspetto.
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Rotola senza fare rumore

riducendosi di spessore;

rotola ma non fa un passo

spesso è bianco, come adesso.

Ma non dopo che l'hai usato

quando resta un po' macchiato

e lo trovi qua vicino

sopra a qualche tavolino.
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La posizione del prossimo biglietto

è nel posto del pulito perfetto

Gira, acqua, schiuma e va

poi si ferma e sai che fa?

Un pulito per tutti profumato

da indossare bianco o colorato.
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All’ultima prova siete arrivati

e per questo sforzo sarete ripagati.

Ma per ottenere l’ultimo indizio

devo togliermi qualche sfizio.

Come Picasso dovete ragionare

e il ritratto di l’un l’altro disegnare.

Usate matite oppure pennelli

l’importante è che appariate belli!
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Il biglietto, nessuno mi smentisce,

indovinate chi lo custodisce?

Dentro fogli spessi e grandi,

fitti fitti, non son tondi.

Ma rettangolari,

numerati, dispari e pari.

La si parla di una scuola speciale

dove in tanti vorrebbero andare.

Chi ci va ha una bacchetta

e qualcuno una civetta.

Hai capito di che parlo?

Se si corri a cercarlo!
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Se il tuo regalo vuoi scartare

l’ultimo ostacolo devi superare.

Ora usa l’intelletto

per capire dov’è l’oggetto,

Trova questo disegnino

e premi il giusto bottoncino.
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Facile da dire, più facile da fare,

ora vogliamo farvi cantare.

Dai iniziate, fate il vostro lavoro

dovrete cantare e fare un bel coro,

e se il coro non sarà intonato

il biglietto non sarà consegnato.

Per voi una prova da matti!

per essere agili come gatti.

Un penna tra le dita

da tenere bene inserita

Troppo facile, ti chiedi...

ma se ti parlassi dei piedi?

Ora devi scrivere il tuo nome

quello compreso di cognome!
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Mangia tutto con fracasso

per la casa viene a spasso.

Non so mica se hai capito,

dopo lei tutto è pulito.


