
Logica nel mondo delle fiabe 
 
 

 
 
1) Ieri la regina ha messo un anello all’indice e uno all’anulare della mano destra. 
Quanti anelli ha messo? _____ 
 

2) Il re, invece, ha indossato un anello per ciascun dito delle mani. Quanti anelli ha 
indossato? _____ 
 

3) Il principe ha ricevuto 7 lettere; in ogni lettera c’era un invito a un ballo e 3 
inviti a cena. Quanti inviti al ballo ha ricevuto in tutto il principe? ____  
 

4) La principessa Sissy ha tre cagnolini: Lillo con le macchie; Fuffi e Dodo tutti 
bianchi, il primo a pelo lungo e quest’ultimo a pelo corto. Il suo preferito ha il 
pelo lungo e bianco. Come si chiama il cagnolino preferito della principessa? 
________________ 
 

5) Sulle 10 torri del castello oscuro si poggiano sempre 23 corvi ma oggi ce ne 
sono 3 di meno. Quanti corvi ci sono oggi? ____ 
 

6) Il mantello del re è pieno di pietre preziose: ci sono 8 diamanti cuciti su ciascun 
braccio. Quanti diamanti ci sono in tutto? ____ 
 

7) Il re ha fatto cambiare tutte le ruote delle sue 3 
carrozze. Quante ruote sono state cambiate in 
tutto? ______ 
 

8) Le quattro damigelle di compagnia della regina 
sono Anna, Laura, Elsa e Alice. Il nome della sua 
damigella preferita è composto da lettere tutte 
diverse tra loro e in numero pari. Come si chiama la damigella preferita della 
regina? _________________ 

 

9) Il Cavaliere Ardito ha promesso al re di portargli occhi di drago. 
Dopo una lotta tremenda ne ha uccisi 10! Quanti occhi potrà portare 
al re? _______ 
 

10) Nel palazzo del mago Geometrio ci sono 4 stanze: una è 
quadrata, una è rotonda, una è a forma di stella, una è rettangolare. 

La bacchetta magica è appesa su uno dei due lati più corti di una stanza con 4 lati. 
Qual è questa stanza? Colorala. 
  

 Leggi le domande e rispondi ragionando con attenzione ma 
rapidamente; la risposta non è sempre un numero. 


