
QUIZZONE!

Ammettetelo, non siate modesti…
Ormai siete super esperti in cruciverba quindi, questa settimana abbiamo pensato di 

mettere 
alla prova le vostre abilità di «risolutori» 

con questo quizzone tutto dedicato al numero 12.
12 infatti, sono le settimane che abbiamo passato insieme .

Le lettere che compariranno nelle caselle gialle, se lette nell’ordine dato, 
formeranno la parola di oggi, che indica un tipo di sistema di numerazione 

che ha per base il 12.

INSERITE NEGLI SCHEMI LE SOLUZIONI 
DELLE DEFINIZIONI DATE.

E ADESSO…. MATITA ALLA MANO E SCATENIAMO 
IL NEURONE!
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12. 12. Ercole sudò parecchio per affrontarne 12

1. Nella mitologia greca erano i 12 ad abitare il Monte Olimpo

2. Sono 12 ossa che fanno parte della gabbia toracica

3. Chi è nato in questo anno, oggi ha 12 anni

4. Piccoli e carichi, il Magnesio ne ha 12 dentro al suo nucleo

5. In un campo di pallavolo in totale sono 12 

6. Dividono il quadrante dell’orologio in 12 parti uguali

7. Sono 12 sulla bandiera dell’Europa

8. Il cubo ne ha 12

9. Ce ne sono di caldi e di freddi, di più lunghi e più corti e 
ovviamente…sono 12

10. Alla tavola rotonda di Re Artù, se ne sedevano 12

11. È un’ unità di misura che corrisponde a 1/12 di un piede e 
si usa per misurare la grandezza degli schermi/monitor
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