
 
 

 
Arrivano le nuove puntate della famiglia più divertente della tv. Sono ritornati più in 
forma che mai, ma state tranquilli….non sono cambiati di una virgola. Homer 
come al solito non muove mai un dito tranne quando Marge cucina un piatto da 
leccarsi le dita. La signora Simpson ha le dita d’oro ed è lei che mantiene ordine in 
casa. Bart invece è il solito combina guai ed è a un dito da far impazzire tutti quelli 
che lo circondano soprattutto, Boe il gestore del bar, che si morde le dita ogni 
volta che gli fa alcuni scherzi telefonici. È troppo birichino e le sue buone azioni si 
contano sulle dita della mano. Lisa è l’immagine della bambina matura e quando 
vede le cose andare storte non si tira mai indietro anzi trova gusto a mettere il dito 
sulla piaga. La piccola Maggie non parla ancora ma forse è meglio così!! 

 

            Abbinate ogni modo di dire al suo significato:Abbinate ogni modo di dire al suo significato:Abbinate ogni modo di dire al suo significato:Abbinate ogni modo di dire al suo significato:    
 

a. avere le dita d’oro ___ essere in pochi 
b. non muovere un dito ___ agitarsi per rabbia o rimpianto 
c. leccarsi le dita ___ essere sul punto di 
d. essere a un dito da ___ essere molto felice 
e. contarsi sulle dita della mano ___ riuscire bene nei lavori manuali 
f.  mettere il dito sulla piaga ___ non fare assolutamente niente 
g. toccare il cielo con un dito ___ un argomento spiacevole per qualcuno 
h. mordersi le dita ___ trovare una cosa ottima e squisita 

 

        Sei una fan scatenata della famiglia più simpatica della televisione? Pensi di sapere tutto su Sei una fan scatenata della famiglia più simpatica della televisione? Pensi di sapere tutto su Sei una fan scatenata della famiglia più simpatica della televisione? Pensi di sapere tutto su Sei una fan scatenata della famiglia più simpatica della televisione? Pensi di sapere tutto su 

Homer, Marge, Bart, lisa e Maggie? Mettiti alla prova con il seguente test.Homer, Marge, Bart, lisa e Maggie? Mettiti alla prova con il seguente test.Homer, Marge, Bart, lisa e Maggie? Mettiti alla prova con il seguente test.Homer, Marge, Bart, lisa e Maggie? Mettiti alla prova con il seguente test.    
 

1. I Simpson vivono a: 
     a. Springfeast � 
     b. Springfield  � 
     c. Springcity   � 
  
4. Marge ha: 
a. due sorelle  � 
b. una sorella  � 
c. un fratello    � 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ‘Pronto, è il bar  di 
Boe? Vorrei parlare 
con la signora 
Chiappa, di nome fa 
Bella.’ Chi fa questi 
scherzi al telefono? 
        a. Bart       � 
        b. Lisa        � 
        c. Homer   � 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ‘Sono in prigione per 
colpa tua, Bart’. Chi è? 
    a. Crusty il clown   � 
    b. Ned Flanders     � 
    c. Telespalla Bob   � 
 
5. Lisa suona: 
a. il clarinetto    � 
b. l’arpa             � 
c. il sassofono    � 

 
 
 
 
 
 

6. Come si chiama il 
creatore dei simpson? 
a.Stephen Spielberg  � 
b. Matt Groeing         � 
c. Walt Disney             � 
 

7. Homer beve la birra: 
           a. Duff     � 
           b. Muff    � 
           c. Ruff     � 
 
 

8. Chi è quello che rutta 
sempre ad ogni apparizione? 
              a. Barney     � 
              b. Boe          � 
              c. Maggie   � 
 

9. Bart e Lisa amano guardare la 
tv. Vedono sempre: 
a. Tom and Jerry                       � 
b. Grattacheccca e Fichetto � 
c. I Flintstone                               � 
 

10. In quale modo 
caratteristico ride Homer? 
a. Deh hi hi oh uh!           � 
b. Yabba dabba duh!    � 
c. Yuh hu Yuh uh!             � 
 

Le risposte: 
     1-b    6-b 
     2-a    7-a 
     3-c    8-a 
     4-a    9-b 
     5-c    10-a 
 

PROFILI. 
 

Fino a 2 risposte esatte. 
DOH! Non sai niente dei 
Simpson. Allora mettiti 
davanti alla televisione 
dopo scuola e guardali! 

Da 3 a 5 risposte esatte.  
CIUCCIAMI IL CALZINIO! 
Hai visto poche puntate 
dei Simpson ma puoi 
sempre rimediare! 

Da 6 a 9 risposte esatte.  
ACCIPICCHIOLINA! Sei 
un fan dei Simpson ma 
non sei ancora uno 
degli ultras. Seguili. 

10 risposte esatte.  
ECCELLENTE! Sei il fan 
numero uno della 
famiglia più seguita in 
tv. Continua a seguirli. 

 


