
LA RUBRICA 

L'apprendimentodell'italiano attraverso la ludolinguistica 

Imparare la lingua giocando 
Inauguriamo da oggi una nuova rubri ca settimanale dedi cata all' apprendime

mento della lingua italiana attraverso giochi di parole, cruciverba, anagrammi
 
che vengono a rappresentare veri e propri strumenti pedagogici il cui studio e
 
utilizzo sono alia base di una disciplina denominata "ludolinguistica" creata
 
dal prof. Anthony Mollica e oram ai utilizzata in molti Paesi, nell'insegnamento
 
della lingua italiana sia a livello di scuola secondaria che nello studio
 
universitario.
 
Queste attivita ludolinguistiche sono infatti di vari livelli di difficolta e quindi
 
rivolte sia agli adulti che agli adolescenti. II prof. Mollica ha pubblicato di
 
recente un libro su tale metodologia didattica Ludolinguistica e Glottodidattica
 
(Edizioni Guerra - Soleil) con la prefazione di uno dei piu impo rtanti linguisti
 
italiani, Tullio De Mauro.
 
Ogni martedi i lettori del Corriere Canadese potranno imparare 0 migliorare
 
la propria conoscenza della lingua e della cultura italiana esercitandosi e
 
divertendosi con questi giochi.
 
Inoltre, il Corriere Canadese, con I'approvazione dell'autore, da il permesso
 
agli insegnanti di utilizzare la rubrica per Ie proprie clas si.
 
Anthony Mollica eprofessor emeritus , Faculty of Education, Brock Univer

sity, St. Catharines, Ontario, Canada. Nato a Motticella (Rt,') , e ernigrato all ' eta
 
di 11 anni in Canada dove ha conseguito la laurea in lingue moderne presso
 
I'Universita di Toronto. Estato per anni consulente del Ministero della Pubblica
 
Istruzione dell'Ontario, poi ha coordinato il settore lingue del Provveditorato
 
agli studi di Wentworth e nel 1984 e divenuto professore di didattica delle
 
lingue moderne alIa Brock University.
 
Ha pubblicato nurnerosi libri e saggi e dirige per la casa editrice Guerra Edizioni
 
di Perugia una collana di Biblioteca di Glottodidattica.
 
Le sue due recenti pubblicazioni sono Teaching and Learning Languages di
 
cui ecuratore (Perugia, Guerra edizioni/Welland, Ontario: editions Solei1pub

lishing, 2008) e I'autore del recente Ludolinguistica e Glottodidattica.
 
Prefazione di Tullio De Mauro. Postfazione: Stefano Bartezzaghi . (Perugia,
 
Guerra edizioni/Welland, Ontario: editions Soleil publishing, 2010).*
 

Paola Bernardini 
Direttore responsabile, Corriere Canadese 

*Le soluzioni all" "Anagramrna di citta italiane" verranno pubblicate marted i 24 genna io. 
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Anag ramma di citta italiane 

II giocologo Ennio Peres offre questa definizione per anagramma: "gioco 
linguistico consistente nel formulare una parola utilizzando le medesime 
lettere che ne compongono un' altra, senza prendere in considerazione 
presenze di accenti..." 

Con le stesse lettere delle parole elencate nella Colonna A, 
trova i nomi di citta italiane e inseriscili nella Colonna B. 

Esempio: amor --. Roma 

Colonna A 

1. ansie 

2. assicura 

3. camerata 

4. capienza 

5. cervelli 

6. gambero 

7. mmru 

8. natali 

9. porta 

10. rampa 

II. servito 

12. severa 

13. spla 

14. troneggia 

15. vagone 
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LA RUBRICA 

L'apprendimento dell'italiano attraversn la ludolinguistica 

Imparare la lingua giocando 
Sono state piacevolmente sorpreso dalle numerose ed entusiaste e-mail che ho ricevuto 

per la rubrica, "Giochiamo con Ie parole." La vostra reazione, i vostri commenti (anche se 
saranno negativi) mi permetteranno di preparare in futuro attivita di ludolinguistica che siano 
di vostro gradimento. Future attivita continueranno sulla conoscenza della geografia dell'ltalia 
e accentueranno la lingua e la cultura a vari livelli di difficolta richiedendo sempre un impegno 
mentale e motivandovi costantemente alia curiosita intellettuale. Esistono studi che dimostrano 
che "i giochi di parole" migliorano la memoria e I'attenzione. Lo scopo della rubrica e di 
presentare una serie di giochi che siano una sfida intellettuale a vari livelli e di dare al cervello 
un costante allenamento oltre ad una pausa di rilasso. La collega Ellen Bialystock della York 
University di Toronto ha recentemente fatto delle ricerche che provano che il bilinguismo, 
come i giochi, ritardano l'Alzheimer (vedi Carriere Canadese del 13 giugno 2011, p. 4)! E 
questa, per noi italiani bilingui, e una bella notizial 

Non solo dare pesci, ma insegnare anc he a pescarl i. 
La rubrica vuole essere anche di aiuto agli insegnanti d'italiano a vari livelli. 
Per esempio, dopo aver risolto la rubrica di oggi sui "rebus", I'insegnante pub "''!''hI_chiedere agli studenti di creare dei rebus. 
AI livello elementare si pub chiedere agli studenti di creare dei rebus dando loro 

_ una lista di verbi, sostantivi 0 aggetivi .. 
- -- AI livello avanzato, saranno gli studenti a suggerire verbi, sostantivi, aggettivi, 
modi di dire e creare rebus. 

Ma come si crea un rebus?* 
Ecco alcuni suggerimenti per creare un rebus 
1. Lo studente pub scegliere una parola che si pub disegnare e dividere in sillabe. In 

questa caso, "tigre" = "ti gre"
 
Si chiede allo studente quindi di aggiungere una lettera, una sillaba 0 una parola
 
prima e dopo I'immagine. In questo caso, 10 studente potrebbe aggiungere, AR davanti
 
a tigre e CHE dopo tigre, ottenendo il rebus, AR tigre CHE = arti greche.
 

AR \ft,;~ CHE 
.~ 

2. Le lettere dell'alfabeto sono utili per creare delle sillabe singole 0 doppie da inserire 
prima 0 dopo I'immagine e vanno considerate secondo il suono alfabetico: b =(b)bi, 
c = (c)ci, d = (d)di, 9 = (g)gi, h = acca; 1= elle, m = emme; n = enne; p = (p)pi, r = erre, 
s = esse, (t)t = ti, v = vu 
Per esempio: 0 G 1 = di gi uno = digiuno 

3. La grafia di alcuni numeri pub anche essere utile nella creazione dei rebus: 1= uno, 2 
= due, 3 = tre, 7 = sette, 8 = otto, 9 = nove 
Per esempio: 0 C 8 = diciotto; 3D C = tredici; 8 BRE = ottobre; G 8 = Giotto 

Soluzioni dell'Attivita W 1: Anagramma di citta italiane 
1. Siena; 2. Siracusa; 3. Macerata; 4. Piacenza; 5. Vercelli; 6. Bergamo; 7. Rimini; 8. 

Latina; 9. Prato; 10. Parma; 11. Treviso; 12. Varese; 13. Pisa; 14. Agrigento; 15. Genova. 
Buon divertimento! La prossima settimana vi facciamo sorridere... con una serie di botta 

e risposta! 
Anthony Mollica 
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II rebus 

La parola rebus deriva dal latino. E l'ablativo plurale di res, rei, s.f., 
cosa, can Ie case, per mezzo di oggetti perche il messaggio eespresso 
tramite la rappresentazione iconografica di oggetti. Utili nella 
composizione di questi rebus sono Ie preposizioni: prima di, tra, soito, 
dietro di, in mezzoa, dopa di, fra, sopra, su, difronte a, in, 0 gli avverbi 
prima, poi, dopa, ecc. Per aiutare il solutore a scoprire Ia frase, si da 
spesso il numero delle lettere di ogni paroIa, separando queste con una 
virgola. 

pranzo 2 
= Ie due dopo pranzo Esempio: 

Rebus 1: 2,3,4,6 

carro buoipome INCONTRO riggio 
Rebus 2: 2,5,7,2,4 

Rebus 1: 8,2,9 

parlaresaper	 LEI SIGNORA 
. serlo Rebus 5: 2,7,4,2,3 

oppure: 4,2,3,7 vrvere Rebus 4: 7,3,5
 
Rebus 3: 5,12
 

pensa parla	 voce 
. Rebus 7: 5,5,5,3 no DETTO 1	 parlare

. Rebus 6: 5,3,3 Rebus 8: 4,7 

cittadino .stare~cittadinosospetto sospetto 
Rebus 10: 5,3,1 ',8,1,2,8cittadino 

sospetto	 cittadino
 
sospetto
 sopra

cittadino signore mecittadinosospetto 
50S petta Rebus 11: 2,7,7,1,2 tutto 

oppure: 2,7,5,2,2 Rebus 9: 2,9,2,2,5,2,4,8 Rebus 12: 5,10 
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LA RUBRICA 

l'apprendimento dell'italiano attraverso la ludolinguistica 

Imparare la lingua giocando 
Come hogiildella inun capitola sull''Urnorismo" nel LudolinguisticaeGtottodidattica, ' "Lericerchesull'umorismodimostrano 

che ridere 
, aumenta la soglia di sopportazione del dolore, abbassa la pressione sanguigna, 
, riducegli ormoni della stress, aiuta nella guarigione e 
• scatena laproduzione diendorfina -I'analgesico naturale presente nel nostro corpo. 

Una bella risata pucanche essere contagiosa, sollevare IImorale delle persone che ci stanno intorno e migllorare i 
nostri rapporti sociali.' 

I risultati non sana certo sorprendenti: qia numerosi proverbi nella lingua italiana sostengono quello che i ricercatori 
contemporanei hanna scoperto. Ecome conferma Padron"Ntoni, il patrirarca ne I Malavogliadellascrittoreveristasiciliano 
Giovann iVerga(1840-1922), "II mottodegli antichimaimentl." 

I proverbi sui sorriso, sull'umorismo, sulla risata possono essere:
 
a, dinatura generale:' IIriso econtagiosocome 10 sbadiglio. • Ogni risata toglie unchiodoalia bara.:
 
b. una linea diazione: • Una risata eunbicchiere disalute. • IIrisofa buonsanque,
 
c.unammonimento
 

• Chi ride lamattina piange lasera. • Chi ridein gioventu piange in vecchiaia, 
d. 0 anchedi natura "filoso/ica"; • Non c'e morto senza riso, non c'enozze senza pianto, 

Ma I'umorismo cambia daun decennio all'altro: una vignella, una barzelletta, accettabilenegli anni Ottanta e Novanta, 
oggi sarebbe consideratadi cattivo gusto, Equesta fa parte della cultura di un paese, di atteggiamenti che cambiano col 
passare del tempo edella lingua che ecostantemente inevoluzione.Alcune ballute ogginon sarebberoconsiderate comiche 
perche non sono "politicamente corrette". 

Ma che cosa fa rideregli italiani? 
Le vignette (elementovis ivo) esprimono il sensodell'umorismo di un popolo. Bastasfogliare tra varie rivisleper sapere 

checiache faridere in una nazione puo nonessere comico inun'allra cultura. I vignetlisti italiani si basano suuna seriedi 
argomenti: 

• il malrimonio • Iedonne • i ristoranli eglialberghi • Iediverse professioni • il sessa 
• la vita coniugate • lasuocera • I'adulterio • lagenteall'ospedale ecc. 

L'umorismo fa parte della cultura: e puacostituire una fonte di stimolo e motivazione nell 'acquisizione di una lingua, 
purche siausato in maniera consapevole. 

IIfilosofo ateniesePlatone (428 a,C,-348 a.C) sostenevache "IIsorriso eI'espressione deliziata diun sensa disuperiorita'; 
Giacomo Leopardi (1798-1837), ritenuto il maggior poeta dell'Ottocento italiano, era fermamente convinto che 'Chiha il 
coraggio di ridere epadrone del mondo"; 10 scrittore russo Fedor Dostoevskij (1821-1881) sosteneva che "Si conosce un 
uomo dal modo incui ride"; Sigmud Freud (1856·1939), neurologo e psicoanalista austriaco, fondatoredella ps icoanalisi, 
definiva la risata "10 sprigionamento dell'energia psichica che blocca i contenuti nell' inconscio"; e il poeta cileno Pablo 
Neruda (1904·1973)affermava che "Ridere eil linguaggiodell'anima' . 

Ma lasciamo I'ultima parola all'otlantenne Umberto Eco (1932- ), critico, saggista, scrittore e semiologo di fama 
internazionale, "IIrisouccide la paura, esenza la paura non ci PUQessere lafede." (IInome della rosa). 

Buon divertimento' Laprossima sellimana: una attivita per i pili piccoli. 
Anthony Mollica 

Soluzioni dell'Alllvila W 2 II rebus 
1. Inconlro in mallinata; 2, IIcarro davanti ai buo] 3, Sapersopravvivere; 4, Parlare sui serio: 5, La signora dopo di lei; 

Dopo di lei, signora; 6. Delio tra noi; 7. Pensa prima, parla poi; 8. Parlare sottovoce; 9, Un cittadino al di sopra di ogni 
sospetto: 10, Stare IraI'incudine e il martello; 11, IIsignore davanti a me;11 signore prima di me; 12,Tutto sottosopra. 

(* N.d,r. Anthony Mollica, Ludoli nguistica e Glouodidauica. Prefazione di Tullio De Mauro. 
Postfazione di Stefano Bartezzaghi. Perugia-Welland, ON: Guerraedizioni e Solei! publishing, 2010. 

Pp. xxii +426. $44,95+ tassee spese postali. E-mail : solei lccsolci tpubfisning.com). 
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Sorridiamo insieme... 

Unisci la risposta della Colonna B per completare la battuta 
della Colonna A. 

Colonna A 

I.	 Perche a Como non si puo 
dormire? 

2.	 Cosa disse Garibaldi 
quando sbarco a Marsala? 

3.	 Qual e il colmo per un 
nano? 

4.	 Pcrche Cristoforo Colom
bo ando in America? 

5.	 Carletto, dimmi l' imperfetto 
del verbo camminare. 

6.	 Riccardo, dimmi il super
lativo di ammalato. 

7.	 Qual e il colmo per un 
insegnante? 

8.	 Perchc l' asino raglia? 

9.	 «Uovo» e maschile 0 femmi
nile? 

10.	 Pierino, dimmi il futuro del 
verbo rubare. 

II.	 La maestra: Se io dico "10 
sono bella." Che tempo e? 

12.	 Perche il gallo chiude gli 
occhi quando canta? 

Colonna B 

a. Perche non sa cantare. 

b. 

c. 

d. 

Perche era un Colombo 
viaggiatore. 

10 andro in prigione, tu 
andrai in prigione... 

Morto, signora maestra. 

e. 

f. 

Per far vedere che sa a 
memoria il chicchirichi. 

Grazie, Mille! 

g. Mangiare un tiramisu, 

h. 

1. 

Passato remoto, signora 
maestra! 

Non avere classe. 

J. 

k. 

1. 

Non si puo sapere finche 
non e nato il pulcino! 

Zoppicare, signora 
maestra! 

Perche vicino c'e 
Chiasso! 
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LA RUBRICA 

L'apprendimento dell'italiano attraversola IUdolinguistica 

Imparare la lingua gioca.ndo 
L'attivita della rubrica di oggi ededicata ai piccoli lettori. 
Sappiamo che ai bambini piacciono gli animali. Perche quindi non dare loro una attivita 

con animali per motivarli a imparare i lora nomi in Italiano? Equesta una occasione ideale 
per i genitori di "giocare con le parole" con i lora figli, aiu tandoli ad abbinare la parola 
all' im magine, a ripetere (repetita iuvant!) il nome degli animali e ad impararli. Quelli che 
sanno scrivere possono inserire il nome dell'animale sotto l'immagine. Attivita Iacilissima, 
mi direte. No, invece, il "copiato" e molto importante nell 'apprendimento di una lingua: ci 
sono bambini che hanno imparato a scrivere da destra a sini stra, dall'alto in basso, con alfabeto 
greco 0 cirillico. E non dimentichiamo che spesso c'e l'interferenza lessicale.Questa attivita 
ha anche l'obiettivo di aiutare i discenti nel caso di errori d 'ortografia dovuti a interferenze 
dalla lingua inglese. Spesso I'allievo anglofono mette la u prima della i (*Guiseppe al posta di 
Giuseppe)0 la eprima della i (*ceico invece di cieco), influenzato dalla regola inglese ("i before 
e except after c.": "la i prima della e eccetto dopo la c".) 

I piccoli saranno invogliati a studiare e ad imparare l'italiano l 

Ma qual i sono i valori delJ'apprendimento dell' italiano come seconda lingua? 

Insegnanti e genitori sono pronti a enumerate i vantaggi e i benefici che si possono 
trarre dallo studio di una seconda lingua, 0 di pill lingue: 

•	 Gli studenti della seconda lingua ottengono migliori voti in madrelingua rispetto agli 
studenti che non conoscono lila seconda lingua. 

•	 Una seconda lingua aiuta gli studenti a capire in profondita la propria cullura. 
•	 Gli studenti di seconda lingua si autostimano molto di piu degli studenti monolingui. 
•	 Vari studi hanno mostrato una correlazione po sitiva tra 10 studio di una seconda lin

gua e la creativita dei discenti . 
•	 Una conoscenza operativa di altre lingue e importante per la ricerca. 
•	 Si edimostrato che l'abilita di lettura e trasferibile da una lingua all'altra. 
•	 1discenti di una seconda lingua possiedono un vocabolario p iu vasto. 
•	 Gli studenti di oggi sono orientati alla carriera e non devono lasciarsi sfuggire lavori 

che richiedono la conoscenza di una seconda lingua. La conoscenza di una seconda 0 

terza lingua aumenta Ie opportunita di lavoro. 
•	 La conoscenza della lingua della regione 0 del paese che si visita rende il viaggio piu 

di vertente e piacevole. 
Imparare unaltra lingua promuove interdisciplinarita e labilita di pensare in una 

maniera creativa. Le lingue ci insegnano nuovi modi di vedere Ie cose, nuove prospettive. 
Oggi i nostri figli affrontano molti problemi: cambio e instabilita, violenza e perdita di identita. 
La comunicazione, la creativita e l'unita sono Ie soluzioni a questi problemi che si trovano 
nell'apprendimento e nella promozione di un'altra lingua. Se vogliamo far parte di un mondo 
che sia tollerante e umano per continuare in futuro, dobbiamo assolutamente educare la 
prossima generazione ad essere tolleranti e aperti. Per ottenere cio, non c'e miglior metoda 
che I'apprendimento di unaltra lingua. 

Anthony Mollica 
La prossima rubrica: "1modi di dire" • Soluzione dell'Attivita N o. 3 del 31 gennaio 2012 

1. I; 2. f; 3. g; 4. b; 5. k; 6. d ; 7. i; 8. a; 9. j; 10. c; 11, k; 12e. 
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Gli animali domestici 
Unisci con una linea l 'immagine e if nome dell 'animale 

e scrivi if nome dell 'animale sotto if disegno. 

o 

l'asino
 

if cane
 

if cavallo
 
0 

if coniglio 

fa farfalla 

0 fa gallina 

if galla 

if gatto 

fa rnucca ~ ... 0 
if pulcino 

fI 

®
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LA RUBRICA 

L'apprendimento dell'italiano attraversola ludolinguistica 

Imparare la lingua giocando 
Che cos'e un "modo di dire" ? 

Si tratta di espressioni idiomatiche che, benche rep eribili in altre lingue, sono 
intraducibili letteralmente. Si pensi, per esempio, a l modo di dire italiano, "costare un 
cchio" (= "avere un prez zo eccessivo"), all'equivalente Francese "coiuer les yeux de la 
tete ", ("due occhi"!) a quello spagnolo "custar un 0) 0 " ("un occhio"!) e a quello inglese, 
"to cost an arm and a leg ". (Ietteralmente, "cos tare un braccio ed una gamba"). 
Quest'ultimo accentua parti del corpo completamente distinte dal modo di dire delle 
lingue romanze. 

Tutti i dizionari consultati in varie lingue su i lemm i "modi di dire" , "espress ioni 
idiomatiche", "idiotismi " (" idioms" 0 "idiomatic expression s" in inglese; " id iotismes" 0 
"expressions idiomatiques" in Francese; "modismo s" in spag nolo) sono d"accordo sulla 
stessa definizione: 

"locuzione, costruzione particolare di una lingua dotata di porticolore espressivita 
e difficilmente traducibile in modo letterale. " 
Ma spesso qualche autore erroneamente confonde il modo di dire con massime 0 

frasi latine, che possono essere tradotte letteralmente in ital iano e con 10 stesso significato 
originale e quindi non sono " modi di dire ". Si tratta di latinismi paracadutati nella lingua 
italiana: "Carpe diem! ", "a posteriori ". "a priori ". "Deo gratias ", " d ire inter nos ". 
"essere iIfactotum ", "essere sui generis ", " fare mea culpa ". " fare tabula rasa ",ecc . 

Lo ste sso si puc dire di mass ime 0 detti proverbi al i che vengono identificati come 
" modi di dire" ma che in realta non 10 so no perche non corrispondono alia "de finizione" 
del "modo di dire": "L 'abito non fa it monaco ", "La fo rtuna e cieca ", "La matematica 
non eun 'opinion e ". "Non c 'e rosa senza spine ", "Paganini non ripete ", "Tutte le strade 
portano aRoma ". "Una rondine non fa primavera ". "La paurafa novanta ", ecc. 

Non ci sorprende quindi trovare spesso nella ste ssa pubblicazione modi di dire e 
proverbi 0 espressi oni proverbiali senza che I'autore faccia alcuna distinzione. 

Come giustamente suggerisce Laura Craici (Dizionario dei Modi di Dire. Oltre 5000 
espressioni per dare efficacia e colore alia lingua quotidiana. Milano: A . Vallardi Editore 
2001 , p. 5) , i modi di dire possono avere un'origin e 

• storica, • mitologica , 
• letterari a, • favolistica 
• biblica, • 0 anche soltanto curiosa . 

Lo scopo dei mod i di dire, quindi, e di rend ere il messaggio linguisti camente piu 
autentico e piu colorito sia nella lingua parlata che nell a lingua scritta. 

E questa dovrebbe essere I'obiettivo quando im pariamo 0 insegniamo I'italiano. 
Anthony Mollica 

Soluzioni dall'Attivita No.4: Gli animali domestici del 7 febbraio 2012. 
1. la farfalla ; 2. il cane; 3. la mucca; 4. I'asino; 5. il cav allo; 6. il gallo; 7. il pulcino; 8. il 
gatto; 9. il coniglio; 10. la ga llina. 
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I modi di dire 
Quale parte del corpo completa queste espressioni? 

D a. baffi D f. capello D k. gola 
D b. bocca D g. colla D I. gomito 
D c. braccia D h. cuore D m. lingua 
D d. calcagna D i. denti D n. rnaru 
D e. capelli D j. gamba D o. occhi 

1. Allargare le DDDDDDD 
2. Avere un diavolo per DDDDDDD 
3. Avere qualcuno aIle DDDDDDDD 
4. Essere I'amico del DDDDD 
5. Essere con una corda al DDDDD 
6. Ridere sotto i DDDDD
 
7. Sulla punta della DDDDDD 
8. Mettersi le mani nei DDDDDDD 
9. Armato fino ai DDDDD
 

10. Gettare fumo negli DDDDD 
11 . Lavarsene Ie DODD
 
12. Alzare il DDDDDD
 
13. Avere un nodo alla DDDD 
14. Fare il passo piu lungo della DDDDD 
15. Far venire l'acquolina in DOODD 
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I modi di dire 

Associa il modo di dire nella Colonna A can il suo significato nella
 
Colonna B.
 

Colonna A 

1. Allargare le braccia 

2. Avere un diavolo per capello 

3. Avere qualcuno alle calcagna 

4. Essere I' amico del cuore 
5. Essere con una corda al colla 
6. Ridere sotto i baffi 
7. Sulla punta della lingua 
8. Mettersi Ie mani nei capelli 

9. Armato fino ai denti 
10.	 Gettare fumo negli occhi 

11.	 Lavarsene le mani 

12.	 Aizare il gomito 

13.	 Avere un node alla gola 
14.	 Fare il passe piu lungo della 

gamba 
15.	 Far venire I'acquolina in 

bocca 

Colonna B 

a. aver qualcosa in mente rna 
non saperla ricordare esatta
mente 

b. avere forte commozione 
c. bere vini e liquori 

smodatamente, ubriacarsi 
d. disinteressarsi 
e. 
f. 

disperarsi. . 
espnmere rassegnazione 

g. essere appetitoso 
h. essere molto irritato 0 inner

vosito 
I. essere ben fornito . 
J. essere seguito da vicino 
k. essere un amico piu intimo, 

piu caro 
l. impegnarsi in un'impresa 

superiore aIle proprie capacita 
o possibilita 

ID. mgannare 
n. ridere con malizia, ridere con 

compiacenza, di nascosto 
o. trovarsi in difficolta 

1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ; 6. ; 7. ; 8. ;9. ; 10. 

11. ; 12. ; 13. ; ].4. ; 15. 

I modi di dire della Colonna A sana le soluzioni dell 'Attivita No.5. 
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ANTHONY MOLLICA
 

Doppio Anagramma 
Completa if cruciverba usando come stimolo Ie dejinizioni seguenti.
 

La prima soluzione eI 'anagramma della seconda.
 
(0 = orizzontali; V = verticali) . 

2 3~ I
f- rg4 I
f- f-

6 7 I 
W f- f-

I 98 
f- f- I-

11 [ I
f- f-

12 
'-- '-- '--  f-

13 
,..-- ~ 

1514 I 
16 I'- - 17 

18 I '-- 

-
1.	 0-3: autocarro; V-1: 10 sono i colleghi di Padre Cristoforo 
2.	 0-4: titolo nobiliare; V-2: illadro copre il volta con questa 
3.	 0-6: pianta erbacea; V-3: il figlio di mio zio 
4.	 0-8:recita la parte di un personaggio; 0-14: efamoso quello alla
 

Scala di Milano
 
6.	 0-11: Firenze eil suo capoluogo; V-7: del colore bruno scuro 
5.	 0-12: puo essere coperto, nuvoloso 0 sereno; V-10: scuola secondaria 

che prepara all'universita 
7.	 0-15: affetto intenso; 0-16: capitale d'Italia 
8.	 V-13: mezzo di trasporto; V14: combinazione di tre numeri, nel gioco 

del lotto 
9.	 0-17: vi si puo nuotare; V-5: verdura 

10. 0-18: regione italiana; V-10: avvenimento 
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LA RUBRICA 

L'apprendimento dell'italiano attraverso la ludolinguistica 

Imparare la lingua giocando 
L'ITALIA 

Le prossim e rubri che saranno dedicate alia geografia ita liana : reg ioni, province, citra. 
Per aiutare iJ lettore a risolvere Ie att ivita, diamo qui alcune informazion i necessari e alIa 
soluzione de i prossimi giochi. 

La prima citta dopo la regione e il capoluogo. Tra parentesi diamo la sigla della provincia. 

L'ITALI." SETT ENTlU OM LE 

La Valle d ' Aosta : Aosta (AO) 
II P iem on te : Tor ino (TO), Alessandria 

(AL), Asti (AT), Biella (B1), Cuneo (CN), 
No vara (NO), Verbano-Cusio-Ossola 
(Verbania) (VB ), Vercelli (VC) 

La Lombardia: Milano (M! ), Bergamo 
(BG), Brescia (B S), Como (C O), 
Cremona (CR), Lecco (LC), Lodi (LO), 
Mantova (MN), Monza e Brianza (MB), 
Pavia (PV), Sondrio (SO), Varese (VA) 

II Veneto: Venezia (VE), Belluno (BL), 
Pad ova (PD), Ro vigo (RO), Trevi so 
(TV), Verona (VR), Vicenza (VI) 

II F r iu li-Venezia Giulia: Tri este (TS), 
Gorizi a (GO), Pordenone (PN ), Udine 
(UD) 

II Trentino-Alto A d ige : Tr ento (TN), 
Bolzano (BZ) 

La Liguria: Genova (GE), Imperia (1M), 
La Spezia (LS), Savona (SV ) 

L'Emilia-Romagna: Bologna ( BO) , 
Ferrara (FE), Forli-Cesena (FC), Modena 
(MO), Parma (PR), Pi acenza (PC) , 
Ravenna (RA ), Re ggio Emilia (RE), 
Rimini(RN) 

L'lTALIACENT RALE 

La Toscana: Fir enze (F1), Arezzo (AR), 
Grosseto (GR), Livorno (LI), Lucca (LU), 
Massa-Carrara (MS), Pisa (PI), Pistoia 
(PT), Prato (PO), Siena (SI) 

Le Marche: Ancona (AN), As coli Piceno 
(AP), Ferm o (FM), Mac erata MC) , Pesaro-
Urbino (PU ) 

L'Umbria: Perugia (PG), Terni (TR) 
II Lazio: Roma (RM) , Frosinone (FR) , Latina 

(LT), Rieti (RI), Viterbo (VT) 
L'hALlA MEIUDIO NALE 

L' Abruzzo: L' Aquila (AQ), Chieti (CH), 
Pescara (PE), Teramo (TE) 

II Moli se : Campobasso (CB), Isernia (IS) 
La Campania : Napoli (NA), Avellino (AV), 

Ben evento (BN), Caserta (CE), Salerno 
(SA) 

La P uglia : Bari (BA), Barletta-Andri a-Trani 
(BT ), Brindisi (BS), Foggia (FG), Leece 
(LE), Taranto (TA) 

La Ba silica ta: Potenza (PZ), Matera (MT) 
La Calabria: Catanzaro (CZ), Cosenza (CS), 

Crotone (KR), Reggio Calabria (RC), Vibo 
Valentia (VV) 

L' h ALlAINSULAR E 

La Sicilia : Palermo (PA), Agrigento (AG), 
Caltanissetta (CL), Catania (CT), Enna 
(EN), Messina (ME), Ragusa (RG) , Siracusa 
(SR ), Trapani (TP ) 

La Sardegna : Cagliari (CA), Carbonia-
Igle sias , (CI), Medio Campidano (Sanluri ) 
(MD), Nuoro (NU), Ogli astra (OG) 
(L anusei Tortoli ) , Olbia-Tempio (OT), 
Or istano (OR) , Sassari SS 

Soluzioni dell'Attivlta No.7, Doppio anagramma, 21 febbraio 2012 
1. 0-3: carnian; V-I: rnanaci; 2. 0-4: marchesa; V-2: rnaschera; 3.0-6: giunca; 
V-3: cugina; 4. 0-8: attare; 0-14: teatra; 6. 0-11: Toscana; V-7: castano; 5. 0-12: 
cielo: V-10: uceo; 7. 0-15: arnor; 0-16: Rarn a; 8.V-13: treno: V14: terno: 9. 0-17: 
piscina: V-5: sp inaci; 10. 0-18: Veneto; V-10: eventa 



ANTHONY MOLLICA
 

II mesostico: I'ltalia 
Usando le informazioni della pagina accanto, completa it mesostico 

"Ecco le regioni d'Italia JJ con la regione appropriata. 

1 I I I I 

3 

41 

-
2 

!E 

C 

c 
0 -

~ I I I I , 

I I I I 

5 

6 

L 

E ~ 
I I I I I I 

I I I I 
11 

13 

R7 

E8 

9 G
 

10
 I W 
0 

N 

I 

12 

14 D 
. 

15 
1 

16 

I 

T 

. 

17 
1 

18 

A 

L 

19 I 

20 A 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzion i dell 'Attiv ita N° 9
 
"II mesostico: I' ltalia"
 
del 28 febbraio 2012
 

E- V II E N Z I I ul L I I I AI1IFI Ril l u L A~G 
2 cI I L I A 

3 I CB /J S I L A T A 
-041T R NE N T I A TL 0 AI d II GI EI 

s 

5 A I q ~ TI A I LE! ' 
6 E 

v A L IJ 
M 0 N Tp I E 

7 L I G U R I A 

8 M A R C H E 

9 P U G L I A 
10 E M I L I A • R OM A IG IN IA I 

A B R U Z Z 0 

12 T 0 S C A N A 

C A M P A N I A 

11 

13 

14 S A R D 

. EGN \A 

151 

171 

L 0 M 
16 

C AlL 

8 A R 0 

V E N E 
A E R I 

18 M 0 

I 

T 

A 

L 

A 

0 

I S E 

19 L A Z I 0 

20 U M B R I A 
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ANTHONY MOLLICA
 

Via col vento... Le regioni 
Un vento improvviso ha portato via tutte le consonanti delle regioni. 

lnseriscile nelle caselie con I'aiuto della cartina a destra. 

1. te D~DD D[] 

2. ta D~D~DD[JJ lEJ 

3. ta DITJ DITJDITJ~ 
4. t' ~DDITDDD~ 

5. t D~DDQ]0 

6. it D[]DffiJD[2J 
7. ta DQ]D[gJDQ]~ 

8. t [g]DDD[!]~ 

9. ta D~DD[§]DD [E 

10. it D~DITJ~ 

11. it D~D[!]D[!] 

12. ta D~DDEJD[JJ~ .. ,... . 
13. ea D[Q]DD~D~ ·<:': 
14. it D[][]]DCQJDD[]] 
15. t' rnDOJD[I][Ec:JDLQJU~IUU~ 

16. ta D~DD[§]GDD~[Q]DD~ 

17. it DDUJwD[l]~D~D[[]D[]~[JDDJ[Q]DITJ0 

18. it DD~DDDJD[Q]c:J0DD[Q]D0D[oD~ 
19. ta D[Q]DD~DD []~ 

20. ta D[E]D[JJD[!]D~D0 
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ANTHONY MOLLICA
 

Via col vento... Le regioni 
Soluzioni dell'Attiivita N° 9 

del 6 marzo 2012 

1. ee MJ~IBJ~ [ill [g] 

2. t4 @]~[1][][]][][][A 

3. t4 ~DJ@][JJ[gDJ~ 

4. t [AJ[6] [BJ~~[Z]~ 

5. t [E]W[G][iJ[i][A] 
6. it 0[§:IMJ~ITJ[Q] 

7. t4 [J] [j]~[U][RI1J[A] 

8. t' lli][M][i][R][!J[A] 
9. t4 []][~[~[Q]~~~~ 

10. it ~~[~[JJ~ 

11. it MJ[Q][i][i]~[gJ 
.......
 

12. t4 @]~~[EJ~[ill ITJ~ 
H~ti· 

13. t4 [l][Q][§]@]~ffiJ~ 

14. it [pJ[][g][MJ[Q][N][:IJ~ 

15. t [E] [M][L][iJ[i][A]GJ[B][Q][M][AJ[gJ~~ 

16. t4 oo[A][iJ u::JwG[Q]CJ~[Q][§][!] ~ 

17. it [EJ[RI1J[illw[JJEJ0~~[][][JJ~[J[Q][][Q][I]DJ~ 

18. it ITJ~~~[!I!J [!!]0[~]~J[9[!]~D~~[!J~~ 
19. t4 []~~~[!]~~~~ 

20. t4 ~~~ITJ[g[][]~ITJ[KJ 
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ANTHONY MOLLICA
 

Le ombre 

A quali regioni appartengono queste ombre? 

1. _ 

2. _ 

•
1. 3. _ 

4. _ 

5. _ 
4. 

6. _ 

7. _ 

8. _ 

8. 

• ,
9. _7. 

10. _ 

11. _ 
13. 12. _10. 

13. 

14 . _ 

15. _ 
15. 

16. _ 

17. _ 

18. _ 

19. _ 

20. _ 

12. 

-11. 

16. 

-"20. 
18. 

17. 

14. 
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ANTHONY MOLLICA
 

• 3. 

1. 

• ~4. 

Le om bre
 

Soluzioni de ll 'Attiv ita No. 10 del 13 marzo 2012
 

1. Ia tBrW./ka1a 

2. Ia Cala6Jtia 

3. J[mi1ia&IJ11.fUjlUl 

4. u mn.liM 
5. Ia c!.i.rpvUa 

6. Ia jJuqiia 

7. il]Jum1iJw atdn-arJ.i.rp .. 8. 1'tl.6/UlJJD~ 
8. 9. ilOJmJl1:D

7. 
1o. il)Jliu1i OJll1JlJia-ginlia 

11.- 11. la O.al1tl d'dosia 
13. 12. la ]f)M:.£lJl.a10.• 

12. " 
13. k 'l11.aJzdw 

14. Ia Campania 

15. u .;laJio,
 15.
 
16. la ci1Jm.1JaJUiia16. 

14. 17. J) jJitmwiWl 

18. la Sir.ilia 

18. 19. Ia $.aJl.dNpLa 

20. 1''Um.6Jtia17. "'20. 
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ANTHONY MOLLICA
 

II crucipuzzle: Ie regioni 
Trova nella "stiva le" quindici delle venti regioni. 

Trasf erisci nelle caselle le lettere rimaste e saprai it nome del Belpaese 
e it nome delle altre cinque regioni illustrate. 

L CIT 
I A I R B A L A C L ~ 

I AFLI PI E M 0 I\J T E 1.
G U R A B R U Z Z 0 P T I A L
 

BASI L I CAT A E
 
MAR C H E U 0 M N N
 

BARDAGL I I E
 
A N I I A V
 

P G 0 V U G
 
D I' Abruzzo A A E A ELI
 
D fa Basilicata N T DON A
 
D fa Calabria L G S R T E
 
D fa Campania A A 0 A L Z
 

Z MAS A ID I' Emilia-Romagna ~
 
I 0 0 lOA
D if Friuli-Venezia GiuJia ) 

ORE eNG T
 
D ilLazio A L I I I
LJr 5.D fe Marche OIL L T U
 
D if Molise '0
 L A I N L S
 
D if Piemonte
 C I V A E I A 
D fa Sardegna N M R A 
D fa Sicilia o E T 

o	 if Trentino-Alto Adige L A
 
U I M
D fa Valle d'Aosta . , B R SD if Veneto 

I A E 

D ' D CID D D D 
1.fa DD D D D D D ~DDDDDDDD 

3. fa D DDD D D 4.fa D DD D D D D 
5.1' DDDDDD 
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ANTHONY MOLLICA
 

II crucipuzzle : Ie regioni 
Soluzioni dell 'Attlv lta N° 11' 

del 20 marzo 2012 

LIT 
A ~ I A 

1.G U R -A-~~~....p~ A L 

BAR D 
A 

o I' Abruzzo 
o fa Basilicata 
o fa Calabria 
o fa Campania 
o I' Ernilia-Romagna 
o if Friuli-Venezia Gi w'iia~ 
o if Lazio I 
o fe Marche 
o if Molise 5. o if Piemonte 
o fa Sardegna 
o fa Sicilia 
o if Trentino-Alto Adige 
o fa Valle d'Aosta 
o if Veneto c.-/\.rL· v . B R 

IT] , [i]1lJ[6Jm[i] lAJ ~ '--~-r I A 

1. la [] IT]~ [:ill llilIT] [6J 2~ [lJ [Q] [MJ lliJ ~~~ [i] [6] 
3. fa ~ [ill @] [I] OJ [E] 4. fa W[Q] ~ [9~ [ill ~ 

5. I' ru [MJ [illlliJ [l] ~ 
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ANTHONY MOLLICA
 

Crucipuzzle: I capoluoghi 
Trova nel diagramma i nomi dei capoluoghi elencati a sinistra.
 

Le parole possono essere ricercate sia da sinistra a destra che da destra a
 
sinistra, 0 dall 'alto in basso 0 dal basso in alto, oppure diagonalmente sia
 

verso if basso che verso I 'alto purche sempre in linea retta.
 
Le lettere rimaste, inserite consecutivamente nelle caselle,
 

daranno un nota proverbio.
 

o Ancona
 
D Aosta
 
D Bari lCTOIEOUCROM A 
D Bologna (TARRNZA NOC NA 
D Bolzano BAMAAGN ATE LE
D Cagliari 

i
 

D Campobasso
 BOLPLZIEAETB 
D Catanzaro A I L IOGNLRSSO 
D Firenze MTAZUBI AEIALD Genova
 
D L'Aquila PRSRAUAITIFO
 
D Milano
 IAEOQNRSZ ATG
D Napoli
 
D Palerno
 LPLAATOESVCN 
D Perugia OR' EAZNETOPA 
D Potenza ( p ' L A T R E N TON D E o Roma 
D Torino APORVNTANEOA
 
D Trento
 NTORINOROGMA
D Trieste
 
D Venezia
 

DDDDD DD DDDDDD
 
DDDDDDD D DDDD
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ANTHONY MOLLICA
 

Crucipuzzle: I capoluoghi 
Soluzioni dell'Att lv lta N° 12 

de l 27 marzo 2012 

D Ancona 
D Aosta 
D Bari 
D Bologna 
D Bolzano 
D Cagliari 
D Campobasso 
D Catanzaro 
D Firenze 
D Genova 
D L'Aquila 
D Milano 
D Napoli 
D Palermo 
D Perugia 
D Potenza 
D Roma 
D Torino 
D Trento 
D Trieste 
D Venezia 

[u 0 ~ ~ ~ ~~ EJ[!]~~[Q]~
 

~@]0~0~[Q] o ~@]~~
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ANTHONY MOLLICA
 

L'ltalia: capoluoghi 
lnvece di scrivere if nome dei capoluoghi, if nostro pigro disegnatore 

ha inserito solo Ie sigle! ldentifica Ie citta. 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
• 10. 

11. 

12. 
'1'"-_ ------

13. 

14. 

15. 

16. _ 19. 

17. 20 

18. 21. 
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ANTHONY MOLLICA
 

L'l talia : i capoluoghi
 
So iluzioni dell'Att iv ita N° 13
 

del 3 aprile 2012
 

!JJlJWDa 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. ------

11. - -----

12. - -----

• 

13. ;t'dquila 

14. tlWma 

15. C.amptJ.!J.aJ.MJ 
?1.apnJi C.almtJflAO16. 19. 

17. OJf}wJLl 20. OJ.a1JzJww 

18. tB.aAi 21. C.aqli.aJwi 
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ANTHONY MOLLICA
 

L'intruso 
Tre citta appartengono alla stessa regione. 

ldentifica l'intruso con una crocetta. 

1. D Ancona D Fermo D Macerata D Perugia 

2. D Aosta D{\Cose~\ D Crotone D Vibo Valentia 
/ '---0 f ~- / 

3. D [] Firev l D tecco D Lucca 

4. O~Asti ~ D Cuneo __~-"'Tren to D Vercelli 

5. D Avellino\lZJ--case~ D Catanzaro D Salerno 

6. D . -i~~atania D Enna C Trapani 

7. D Belluno D ~~igO D Treviso C Udine 

8. D Bergamo D Brescia \ Varese D Verona 
f ~ 

9. D Biella D S1omo D.... Cuneo D Novara 

10. D Bologna D Cre;"~a J§ ~ma D Piacenza 

11. D D Grosseto -~ D Pistoia 

12. 0 D Leece E\ Napolie,~D Taranto 

D Frosinone D La t ina \ 0 Viterbo 13. D 

14. D D Pescara D 

15. D D Firenze D Modena ~ Rimini 

16. D Bologna D Cagliari D Ferrara Rimini . 
17. D Gorizia D Padova D Portl'"enone Udine 

Q:~ ~ 
18. D Imperia D La Spezia 0 Savona Trieste 

Siena 
19. ~ ~~:::no ~ ::~ra ~ ::i
20. Mantova 
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ANTHONY MOLLICA
 

L'intruso 
Soluzioni della Rubrica N° 14 

del 10 aprile 2012 

1. D Ancona D Fermo D Macerata ~ Perugia 

o Vibo Valentia 2. ~~SJ<;;QS7~,"?QtQne 
3. 0 ( IQ] Firerw;v ~. ~ecc o o Lucca 

4.	 D ~st i \' D Cuneo ~ Ttento o Vercelli
 
~ r>- . ¥
 

5. D 1\ve ll i~ Case a n Catanzaro D Salerno 

6. IX B~~tania	 Enna o Trapani 

7. D Belluno 0 Rovigo	 Treviso D{ Udine 

8. 0 Bergamo	 t o Varese M Verona 

Novara9. D Biella ;9r 6\neo 

10. D ~[] Parma	 Piacenza 

o Grosseto	 Pistoiao itJ"-? 
Leece M~POli _ Taranto 

Frosinone D Latina 

Pescara o 
Firenze o Modena 

16. D	 lX Cagliari o FeITara . 

17. 0 Gorizia ~ Padova o p ~rd;,V 0 Udine 
i) :

D Savona )CJ Trieste18. 0 Imperia o La Spezia 

19. 0 Livorno 00 Matera Qf:~ 0 Siena 

20. o Lecco o Lodi	 0( Lucca D Mantova 

)c\rezzQ 

o 
D 

o 
~ 

~ SORimini 
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ANTHONY MOLLICA
 

L'anagramma: citta italiane 
Stefano Bartezzaghi, nota enigmista e saggista, da questa definizione 

concisa: "L 'anagramma euna parola messa nel frullatore". 
Anagramma i nomi delle citta italiane e inserisci le risposte nel 

cruciverba. Per facilitarti it compito, ti offriamo, tra parentesi, it nome 
della regione in cui esituata la citta. Non fare attenzione agli accenti. 

1 

2 

Or izzontali 
2. NOMADE (in Emilia Romagna) 
5. NUOCE (in Piemonte) 
6. OSPITAI (in Toscana) 
7. LAMINO (in Lombardia) 

10. NEGAVO (in Liguria) 9 

13. ORNAVA (in Piemonte) 
14 . CONTERO (in Calabria) 
15. TORNIO (in Piemonte) 

Verticali 
1. AMOR (nel Lazio) 13 

3. STAI (in Piemonte) 

6 

3 

7 8 

10 

12 

4 

11 

4. OMERTA (in Abruzzo) 
8. PREMIAI (in Liguria) 
9. TORNATA (in Puglia) 

11. NOVELLAI (in Campania) 
12. SPAZIALE (in Liguria) 

© 2012 Anthony Mollica, Giochiamo con Ie parole! Attivlta N° 15 
Corriere Canadese· 17 aprile 2012 • E-mail: mollica@brocku.ca 

mailto:mollica@brocku.ca


ANTHONY MOLLICA
 

L'anagramma: citta italiane
 
Soluzioni dell'Attivita N° 15
 

del 17 apri le 2012
 

A R 
AOrizzon tali 

2. NOMADE (in Emilia Romagna) 
5. NUOCE (in Piemonte) 
6. OSPITAI (in Toscana) 
7. LAMINO (in Lombardia) 

10. NEGAVO (in Liguria) 
13. ORNAVA (in Piemonte) 
14. CONTERO (in Calabria) 
15.TORNIO (in Piemonte) 

Verticali 
1. AMOR (nel Lazio) 
3. STAI (in Piemonte) 
4. OMERTA (in Abruzzo) 
8. PREMIAI (in Liguria) 
9. TORNATA (in Puglia) 
11. NOVELLAI (in Campania) 
12. SPAZIALE (in Liguria) 
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ANTHONY MOLLICA
 

o	 Alba 
o	 Assisi 
o	 Belluno 
o	 Brindisi 
o	 Chiasso 
o	 Cortina 
o	 Crema 
o	 Cremona 
o	 L'Aquila 
o	 Milano 

,...... o	 Napoli 
o	 Orvieto 
o	 Potenza 
o	 Prato 
o	 Recanati 
o	 Roma 
o	 Treviso 
o Trapani 

10
f--

f- 

16

f--

f-- 

'--- 

o	 Ventimiglia 

Orizzon tali 
Qual e., 
5.	 la citra con un numero sulla Qual e...
 

faccia? 1. la citta che fa concorrenza alIa
 
8.	 la citta che bisogna vedere prima cicogna?
 

di morire? 2. la citta preferita dalle pecore?
 
9.	 la citta che vola pili alto? 3. la citra dolce e molto grande? 

13.	 la citta eterna? 4. la citta famosa per la sua dolcezza? 
16.	 la citta che ha il maggior numero 6. la citta dal nome pili lungo? 

di dentisti? 7. la citta pili rumorosa? 
17.	 la citta dove solo uno ebello? 10. la citta dal nome pili corto? 
18.	 la citta pili forte? 11. la citra dove eproibito l'oro? 
19.	 la citta dove tutti sana seduti? 12. la citra pili allegra? 
20.	 la citta il cui nome ecomposto da 14. la citta pili mattiniera? 

due note musicali e da una nega- 15. la citta il cui nome ecomposto da vasi 
zione? sanguigni e da una parente? 
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ANTHONY MOLLICA 

L'ltal ia: Le ci tta e il nomignolo 
Soluzioni dell 'Attlv lta N° 16 del 24 aprile 2012 

o	 Alba 
o	 Assisi 
o	 Belluno 
o	 Brindisi 
o Chiasso 
o	 Cortina 
o	 Crema 
o Cremona 
o	 L'Aquila 
o	 Milano 
o	 Napoli 
o	 Orvieto 
o	 Potenza 
o	 Prato 
o	 Recanati 
o	 Roma 
o	 Treviso 
o Trapani 
o Ventimiglia 

Orizzontali 
Qual e... 

5.	 la citra can un numero sulla
 
faccia?
 

8.	 la citta che bisogna vedere prima 
di morire? 

9.	 la citta che vola pili alto? 
13.	 la citta eterna? 
16.	 la citra che ha il maggior numero 

di dentisti? 
17.	 la citta dove solo uno e bello? 
18.	 la citta pili forte? 
19.	 la citta dove tutti sana seduti? 
20. la citta il cui nome ecomposto da 

due note musicali e da una nega
zione? 

Verticali 
Qual e... 

1.	 la citta che fa concorrenza alla
 
cicogna?
 

2.	 la citta preferita dalle pecore? 
3.	 la citra dolce e malta grande? 
4.	 la citta famosa per la sua dolcezza? 
6.	 la citra dal nome pili lungo? 
7.	 la citta pili rumorosa? 

10.	 la citta dal nome pili corto? 
11.	 la citta dove eproibito l' oro? 
12.	 la citta pili allegra? 
14.	 la citta pili mattiniera? 
15.	 la citta il cui nome ecomposto da vasi 

sanguigni e da una parente? 
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ANTHONY MOLLICA
 

L'ltalia: Ie citta nascoste 
In ogni frase abbiamo nascosto una citta.
 

Leggi attentante le frasi senza fare attenzione alia punteggiatura 0
 

agli accenti. Scrivi if nome della citta a destra.
 

Esempio: Giuseppe sa rovinare una serata! 

1. Chiudi nel garage la macchina. Fuori fa 
1.trappe freddo e potrebbe gelare 

2.	 Passi trappe tempo allo specchio: sei
 
un vera narcisista! 2.
 

3.	 A Firenze ho mangiato Ie nespole toscane;
 
sono veramente buone! 3.
 

4. Fai la prenotazione all Pensione "Cavour".
 
In questa pensione si alberga molto modesta


4.mente. 
5. Senza saperlo, ci siamo inoltrati in una 

5.boscaglia ricca di animali selvatici. 
6. I materassi si vendono nei negozi autorizzati. 6. 
7.	 Ando al cinema, rna c'era tanta gente e non
 

trove nessun posta libero. 7.
 
8.	 Durante il mio viaggio per 1'Italia, ho
 

incontrato molti commessi napo1etani; sono
 
8.veramente simpatici. 

9. Il capo della Stato fa una politica sprecona.

Etempo che si dimetta! 9.
 

10.	 Evero che tua sorella si sposa in autunno? 
Confermami 1a notizia. 10. 

11.	 La 1egge proibisce di fumare in questa 
ristorante. Poiche i1 fumo ecancerogeno 11.
vanno puniti tutti i trasgressori. 

12.	 Amo il mio nuovo fidanzato. Ha lati nascosti 
che 10 rendono attraente. 12. 
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ANTHONY M OLLICA
 

L'ltalia: Ie cltta nascoste
 
Soluzioini dell 'Attivita N° 16
 

del 24 aprile 2012
 

Esempio: Giuseppe sa rovinare una serata! 

1.	 Chiudi nel garage la macchina. Fuori fa
 
troppo freddo e potrebbe gelare
 

2.	 Passi troppo tempo allo specchio: sei
 
un vero na rcisista!
 

3.	 A Firenze ho mangiato le nespole toscane; 
sono veramente buone! 

4.	 Fai la prenotazione all Pensione "Cavour". 

OJJlMlJW
 

'Udi.nJl1. 

VJl1W.na
2. 

Spoltdo
3. 

In questa pensione si alberga mo1to modesta-	 rBJM.rjm1W4.mente. 
5.	 Senza saperlo, ci siamo inoltrati in una 

5. CfUjiiaJul
boscaglia ricca di animali selvatici. a	 ..

A<Slal6.	 I materassi si vendono nei negozi autorizzati. 6. 
7.	 Ando al cinema, ma c' era ta nta gente e non ?11.at:J2Jl.aJ:

trovo nessun posta libero.	 7. 
8.	 Durante il mio viaggio per l'Italia, ho
 

incontrato molti com messi napoletani; sono
 ?11.tlM.ina8.veramente simpatici. 
9.	 Il capo dello Stato fa una politica sprecona. ?1.apoJiE tempo che si dimetta!	 9. 

, 
10.	 E vero che tua sorella si sposa in autunno? 

?11il.cuwConfermami la notizia.	 10. 
11.	 La legge proibisce di fumare in questa 

ristorante. Poiche il fumo e cancerogeno '9flJ1.Oo.a 11.vanno puniti tutti i trasgressori. 
12.	 Amo i1 mio nuovo fidanzato. Ha lati nascosti 

c£ali.nache 10 rendono attraente.	 12. 
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ANTHONY MOLLICA
 

Un po ' d ' ord'me.... , 

1.	 Metti in ordine le seguenti regioni dal nord al sud. 
la Basilicata la Calabria la Lombardia 
il Molise la Toscana 

2. Metti in ordine le seguenti regioni dal sud al nord. 
l' Abruzzo l'Emilia-Romagna la Sardegna 
il Trentino-Alto Adige il Veneto 

3. Metti in ordine le seguenti regioni dal sud al nord. 
la Calabria il Friuli-Venezia Giulia 

__ la Liguria la Puglia l'Umbria 

4. Metti in ordine Ie seguenti regioni dal nord al sud. 
___ la Basilicata la Campania la Liguria 

la Sicilia la Valle d' Aosta 

5. Metti in ordine le seguenti regioni dal sud al nord. 
___ la Campania il Lazio il Molise 

il Piemonte la Toscana 

6. Metti in ordine le seguenti citta dal nord al sud. 
___ Firenze Milano Napoli 

Bologna Reggio Calabria 

7. Metti in ordine le seguenti citta dal nord al sud. 
___ Ancona Bologna Campobasso 

Catanzaro Torino 

8. Metti in ordine le seguenti citta dal sud al nord. 
___ Aosta Bolzano Cagliari 

Roma Venezia 

9. Metti in ordine Ie seguenti citta dal sud al nord. 
__ Bari Bologna L'Aquila 

Perugia Trieste 

10. Metti in ordine le seguenti citta dal nord al sud. 
Ancona Aosta Bari 

___ Campobasso Genova 
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ANTHONY MOLLICA
 

Un po'd'ord'me.... I
 
Sol uzioni dell 'Attiv lta N° 18 dell'8 maggio 2012
 

1. Metti in ordine le seguenti regioni dal nord al sud. 
4 la Basilicata 5 la Calabria 1 la Lombardia 
3 il Molise 2 la Toscana 

2. Metti in ordine le seguenti regioni dal sud al nord. 
2 I'Abruzzo 3 I'Emilia-Romagna 
5 il Trentino-Alto Adige 4 il Vene

1 
to 

la Sardegna 

3. Metti in ordine le seguenti regioni dal sud al nord. 
1 la Calabria 5 il Friuli-Venezia Giulia 
4 la Liguria 2 la Puglia 3 I'Urnbria 

4. Metti in ordine le seguenti regioni dat nord al sud. 
4 la Basilicata 3 la Campania 
5 la Sicilia 1 la Valle d' Aosta 

2 la Liguria 

5. Metti in ordine Le seguenti regioni dal sud al nord. 
1 la Campania 3 il Lazio 
5 il Piemonte 4 la Toscana 

2 il Molise 

6. Metti in ordine le seguenti citta dal nord al sud. 
3 Firenze 1 Milano 
2 Bologna 5 Reggio Calabria 

4 Napoli 

7. Metti in ordine le seguenti citta dal nord al sud. 
3 Ancona 2 Bologna 
5 Catanzaro 1 Torino 

4 Campobasso 

8. Metti in ordine le seguenti citta dal sud al nord. 
4 Aosta 5 Bolzano 
2 Roma 3 Venezia 

1 Cagliari 

9. Metti in ordine Le seguenti citta dal sud al nord. 
1 Bari 4 Bologna 
3 Perugia 5 Trieste 

2 L' Aquila 

10. Metti in ordine le seguenti citta dal nord al sud. 
3 Ancona 1 Aosta 5 Bari 
4 Campobasso 2 Genova 
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ANTHONY MOLLICA
 

Regioni e abitanti 
In quale regione d'Italia abitano.. .? 

5 

6 

8 

9 10 11 

16 

Orizzontali 
' 1 ')2• .. ,I ucam, 

3.... i rnarchigiani? 
' l' ')7.... 1 19un. 

13. .., i va1dostani? 

14. ", i friu1ani? 
' 1")17· ,.. 1pug 1eS1. 
' .)18• .. ,I carnpam, 

19. ", gli abruzzesi? 

20 ". ", 1p1ernontesi?eS1. 

Verticali 
' 1 ' 1')1. .., 1 aZ1a 1.
 

3.... i trentini?
 

5. '" gli erniliani e i 
rornagnoli? 

6. ", i ca1abresi? 

8. ", 1' rnolilsam,') 

di?9. ". 1. sar 1. 

10. ", g1i urnbri? 

11 , ..,1 SlC11am, " '1' ')

12 , i toscani? 

15 , i 1ornbardi? 

16. '" i veneti? 

© 2012 Anthony Mollica, Giochiamo con Ie parole! Attivita N° 19 
Corriere Canadese • 15 maggie 2012 • E-mail: mollica@brocku.ca 

12 

mailto:mollica@brocku.ca


ANTHONY MOLLICA
 

Regioni e abitanti
 
Soluzioni dell 'Att iv ita N° 19
 

del 15 maggie 2012
 

E 

Orizzontali 19.... g1i abruzzesi? 6. ... i ca1abresi? 
.. .?. 1 '?	 ' l' .?2• ... 1 ucanl. 20 · .. , 1 piemontesi: 8•... 1 mo Isanl. 

' hi' .?? . di?3• , .. 1 marc glaru,.	 9. .. . 1 sar l. 

7• 1'1'Igun.'? Verticali 10. ... g1i umbri? 
. 1 '1'? .. '1' .?13 i va1dostani? 1· ... 1 aZla l. 11 .... 1 SICl lanl. 
. t tini?14	 i friu1ani? 3· 1 ren Il'l.l : 12 i toscani? 

. 1"?17• ... 1 pug leSl. 5 gli emiliani e i 15 i 1ombardi? 
' ' ? romagnoli?18 • . . . 1 camparu.	 16 i veneti? 
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ANTHONY MOLLICA 

Jio.dtUumJ
 
.aJA16,lUUUJ16 .'
 

Completamento: 
Region i, abitanti , capoluoghi 

Completa 10 schema seguente. 

t. 

Regione Abitant i Capoluogo 

tloAla 
i piemoniasi2. 

3.	 la J:iJm6.aJu1ia 
OJll1Jlp.a4. 

i jJU.uJmU5. 
]1lJl.Jt1o6. 

7. Ia etirpvU.a 
t!JfJln.q.n.a8. 

i Iascani9. 
k ?11.aAr.Jvl10. 

(jJJ2Jl.Ufji.aIt. 
12. ilcfaJio 

qli .a.hJl.llJJ1W13. 
C.amp.n.6£U1MJ14. 

15. la C.ampania 
tB.aJti16. 

17.	 la tB.cW.1.OCa1a 
i calabnasi18. 

19.	 (jJ.a1Jwn.o 

20. la Sasdaqna 
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ANTHONY MOLLICA
 

Com pletamento:
 
Regioni, abitant i, capoluoghi
 

Soluzioni della Rubrica 20 del 22 maggie 2012
 0 

Regione Abitanti Capoluogo 

1. la O.al1fl d'tlosia i oaldosianl tloMa 

2. il (fJiJmw11h2 i piamoniesi ].ollino
 
la J:.omIJ.aJz.dia i lambandi ?rlilan.o3. 

4. ilOmvd.D i oaneii OJU'lflpa 

5. ifJAiuli-(JJll1Jlpa 9iu1ia i #Jti.ulani ]/Im.AiJJ 

6. if]ll.fll11i.nJJ-aJ1JJ adiq.Jz i 1JJJml:ini ]1lJll11.D, tB.oJ3fUW 

la jffpvUa i liquni '9JlJWlJ.Q7. 
ijli Jlliii1iiiJii,

8. J'[miLia & '.In.O.fJJlf1 tB.ol.o.q.nai JuJma.pwli 

9. la ].oM.alla i Iascanl }iJzJmpz 

10. k ?rlaAdul l manchiqiani thu.o.na
 

11. 1'Um.6JLi.a q1i umbni (fJJVtugia 

12. ilJ:aJi.o i laJiali rRoma 
I'tlquila13. l'Cl.6Jl.UiJJO qli .a6Jl.UiJiJ-fW 

14. u ?11.0.LiM2 i molisanl C.amp.o1JfLL:ifJ 
. . 

15. la Cmnpania 1 campani 'Yl.ap.oJi 
la (fJ.u.q1i.a Jipuqliasi tB.aJLi16. 

la tB.a.Jili£.aJ.a i Iucani OJ.ohmiJ.Q17. 

18. Ia C.a1a1JJtia i mLa1JJlJlJ.i C.al.tmiJ.lllW 
. . ·l· .Ia $ir.ilia 1 alC./J.aJ1.1 (fJ.akJznw19. 

20. Ia Sandaqna i MVI..di C.a.qli.aJU
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ANTHONY MOLLICA
 

II labirinto:
 
Le cltta visitate
 

Un mio amico epartito da Como ed eandato a Palermo. 
Trova nel labirinto if percorso che ha seguito dal nord al sud 

indicando tutte Ie citta visitate una sola volta. 

Arezzo 

a> 
N 
c 
a> 
L-

u.. 
ro 
0>
 
:l
 
L- Pavia 
a> 

0... 
ro0 cc 
0>ro 0-o
0~ rn 

Orivieto L'Aquila 
~ co 

cG°{<\o ./ co0 

00 Een{<\o 0a>?'3\e~ 0:::~ 

Reggio Calabria 

0 
L

ro 
N 
c 
ro..... 
co 
0 

Piacenza 

ro 
E 
L

ro 
0... 

Modena Napoli 

-

ro..... 
L

a> 
en 
ro 
0 

Frosinone 
0 
c 
L

a> 
ro 

(J) 

Cosenza 
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ANTHONY MOLLICA
 

II labirinto:
 
Le citta visitate
 

Soluzioni della Rubrica N° 21
 
del 29 maggie 2012
 

8. Arezzo 
Q) 
N 
t: 
Q) 
L

U. 
eu f'.. 
C) 
;j 
L
Q) 

2. Pavia 3. Piacenza a.. . euen 
0 eu Ect: C) L
eu eu- 0 a.. 
~ 0 . m ~ 
~ 

CD 

10. Orivieto 
L- . ". 

11 . L'Aquila 
eu r-------, 

5. Modena 15. Napoli 
t: eu ~ co'(f\o rJ) Q)E rJ)rJ) oQ)~o eu0::t?-a\0'< U~ .

N ~o 
~ 

~N '-- -' 

19. Reggio Calabria 13. Fros inone 

o 
L
eu 
N 
e 
J9 
eu 
U 

co 

o 
e 
L
Q)
-
eu 

en 
CD 
~ 

~ 17. Cosenza 
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ANTHONY MOLLICA
 

Per i piccoli lettori: Gli animali 

Trova if nome degli animali illustrati. Le lettere rimaste, 
lette nell'ordine, daranno un proverbio. £\ 

~~/ 
o il pulcinoo if cane 0 la farfalla 

o I' asino 

o if maiale 

o 10 scoiattolo 

o I' elefante 

...--.
 

o la mucca D if cavallo~ 

~;(f D 'topo D la gallina
~~3 D 

, • 

il gatto ~"'->oA o if coniglio o la pecora . ( ~: ;.~ 

EPECORAAEOG
ICTAMOOLNNL 

OCNTULNOAOR 
HNTAAC I I CTA
 
GAIFFLCASTF
 
GARHGEVAOAF
 
EAL ICALENIA
 
FANLLCNE 100
 
BOBLOOAACCN
 
C 10AENOTLSA
 
ANI LLAGNUMP
 
MA I ALE 0 R POE
 

• • 

o la giraffa 

o illeone 

(~.~/~ DDD DDD DDDDDD 
. ~ o' 

o ~·~~ nd a DDD DDDDD. 0 if tacchino 
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ANTHONY MOLLICA
 

Per i piccoli lettori: Gli animali
 
Soluzioni dell 'Attivita N° 22
 

del 6 giugno 2012
 

D il pulcino
 
D il cane D la farfalla
 

D la mucca
 
.. 

D i1CaVall~ 

~" 
1=... •.,___._ D il topo D la gallina 

D I' asino D D ilgatto D I
D il coniglio a pecora 

r1J 
~ 
(! t ...' ,,~ 

• • 

D if maiale 

D la giraffa 
D 10 scoiattolo 

D illeone 

..--. 
(" ,~ @]~ [[] @J [ill [I] ~[]J ~~OJ ~ . ~ ~ .-...r 

D il panda ~I [Q] ~ ~I @] [BJ [Q] [I] . D il tacchino 
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ANTHONY MOLLICA
 

Troppi cuochi rovinano il brodo... 
Sto per organizzare una serata con amici e tutti mi vogliono aiutare. 

Completa fa frase con if sostantivo del comp ito che hanno seeIto. 
(In alcuni casi, e possibile pill di un comp ito.) 

o i piatti 0 il caffe 0 il pane 0 il parmigiano 0 il tacchino 0 I'acqua 
o I'insalata 0 la carne 0 la farina 0 la minestra 0 la pasta 
o Ie patate 0 Ie uova 0 un bicchiere d'acqua 0 una fetta di pane 

1. affettare Carlo affetta ... 

2. friggere Mio fratello frigge ... 
3. sbucciare Marco sbuccia .. 
4. tritare Giuseppe trita .. 
5. far bollire Mariafa bol/ire .
 
6 condire Mario condisce .
 

7. farcire Mia madre farcisce... 

8. grattugiare Mia sorella grattugia ... 
9. asctugare Mia zia asciuga . 

10. versare Mio nonno versa . 

11. zuccherare Mio nipote zucchera ... 
12. imburrare Elena imburra .. 
13. impastare Nadia impasta . 
14. risca/dare Paola riscalda . 
15. scolare Silvia scola ... 
16. lavare Mio cugino lava... 

Ed io...? 10... mi metto a tavola, can il coltello e la forchetta in mana, 
pronto a mangiare! 
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ANTHONY MOLLICA
 

Troppi cuochi rovinano il brodo...
 

Soluzioni dell'Attivita N° 23
 

del 12 gi ugno 2012
 

D i piatti D il caffe D il pane D il parmigiano D il tacchino D I'acqua 
D I'insalata D la carne D la farina D la minestra 0 la pasta 
D Ie patate D Ie uova D un bicchiere d'acqua D una fetta di pane 

1. affettare Carlo affetta ... 
2. friggere Mia fratello frigge ... 
3. sbucciare Marco sbuccia . 
4. tritare Giuseppe trita . 
5. far bollire Mariafa bollire . J'ar..q.ua
 
6 condire Mario condisce . l'insalaia
 

7. farcire Mia madre farcisce... iJIacchino 
8. grattugiare Mia sorella grattugia ... iJpa;uni.qi.anD 
9. asctugare Mia zia asciuga . 

10. versare Mia nonno versa . 

J'ar..q.ua 
11. zuccherare Mia nipote zucchera ... iJ.caW 
12. imburrare Elena imburra .. .una /IJd1a.di j2aJ1Jl 

13. imp astare Nadia impasta.: 1a j.aA.i.na 
14. riscaldare Paola riscalda ... 1a m.i.mlJ.lJl.a 
15. scolare Silvia scola ... 1a p.aJ1a 
16. lavare Mia cugino lava... i pi.a11i 

Ed io...? 10... mi metto a tavola, can iI coltello e Ia forchetta in mana, 
pronto a mangiare! 
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Un po' di grammat ical 
Qual el'irfinito dei seguenti participi passati? 

Orizzontali 
4. aperto 
5. rimasto 
7. vissuto 
9. sm esso 

14. success0 

15. tradotto 
16. nato 
19. acceso 
24. deciso 
25. corso 
26. chiesto 
27. messo 
28. 1etto 

Verticali 
1. rotto 
2. oHerto 
3. fatto 
6. p reso 
8. vinto 
9. scelto 

10. spento 
11. venuto 
12. visto 
13. perso 
14. speso 
17. sceso 
18. morto 
20. detto 
21. risposto 
22. chiuso 

1 rz-
- I--

- I-- '3" 

4 5 

6 
- I-- I--

7 8 

9 10 --- ~ 
I-- 12" 

- - I---
13 14 

- - ---
- - ~ I--- ---15 
- - ~ '---- -

- - '---- '---- - ~ '---- '--

- - '--- - -16 
- - 1817 
- -

19 20 21 
I--- I---

I--- I---

n n ~ I--- I--- I---

I--
24 --- --- ---

I--
25 

I-- I--

I-- I--
26 

28 
I-- I--

--- '---- -
23. ucciso 

© 2012 Anthony Mollica, Giochiamo con Ie parole! · Attlvita N° 24 
Carriere Canadese · 19 giugno 2012 • E-mail: mollica@brocku.ca 

I 

27 

mailto:mollica@brocku.ca


ANTHONY MOLLICA
 

Un po' di grammatical
 
So luzioni dell'Attivita 

Orizzontali 
4. aperto 
5. rimasto 
7. vissuto 
9. smesso 

14. successo 
15. tradotto 
16. nato 
19. acceso 
24. deciso 
25. corso 
26. chiesto 
27. messo 
28. 1etto 

Verticali 
1. rotto 
2. offerto 
3. fatto 
6. p reso 
8. vinto 
9. scelto 

10. spento 
11. venuto 
12. visto 
13. perso 
14. speso 
17. sceso 
18. morto 
20. detto 
21. risposto 
22. chiuso 
23. ucciso 

N° 24 del 19 giugno 2012
 

'1R 'D 
a 

f-- ~ 

F 
f-- f---

'3FM F 
4A 5RP R I R I M A N E R EE 

6pE I R 
R 

~I-- I- 
7yR I 8V E R ER 

98 
~ 

IM E T T E R E 's
f--

c N N 
.--- ~ 

\}' 1WP 
~ ~ 

1p> 1~E 0 C C E 0 E R EU 
~ ~I- 

PG E E N G 0E 
I-- 1q I-- I-- I- 

L R A 0 U R R E R I 
~ 

N E 
I-  I-  f--  f-- 

R 
.-- 

D N EI E RE 
~ '--

0 
'--I-- I-  I-- I-  I- 

E E R EE 
'--- I- 

A 8 
'--- '-- 

1~R C E R E 
~ 

ER 
I- -

1SE R 'W1..E ~'-- I- 

1)\ C 2~ CC E N ~ E E a 
I 

~ I- 

I E R 
R 

~ '--I-- I- 

8 N~ I2tJ 
0 
~f-- 

P 
~ 

~ E C I 0 E R E 
~ 

H R 
I- 

c ~ a R R E R Ebb I- 

I RU N 
f-- r-
D 0 ~ H I E 0 E R E 

EiV1 T E R EE T 
R 2t EGG ER ER 
~ -
EE E 

'--- '-  -
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Troppe... "cose"!
 
Sostituisci I 'abusatiss imo vocabolo cosa 0 case con un altro
 

sostantivo piu adatto. Fai Ie modifiche necessarie.
 

o affare 0 averi 0 azioni 0 faccende 0 fatti 0 frase 
o oggetti 0 preoccupazioni 0 regalo 0 situazione 

o usanze 0 utensili 

1. Vorrei comprare una cosa per il compleanno di mia figlia. 

2. Cose non parole! 

3. Enumera Ie cose che trovi nella tua camera. 

4. Ho tante cose che mi assillano. 

5. II defunto ha lasciato tutte Ie sue cose all' Orfanotrofio. 

6. In cucina vedo molte cose. 

7. La cosa e ormai bene avviata. 

8. Le cose degIi aItri non m' interessano . 

9. Pondera bene la cosa prima di decidere. 

10. Quante cose sono accadute! 

11. Sono cose d'altri tempi! 

12. Ripeti la coso hai detto. 
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ANTHONY M OLLICA
 

Troppe... "cose"!
 
Soluzioni della Rubrica N° 25 del 26 giugno 2012
 

D affare D arnesi D averi D azioni D faccende
 
D fatti D frase D oggetti D preoccupazioni D regale
 

D situaziene D usanze D utensili
 

1.	 Vorrei comprare una cosa per il cornpleanno di mia figlia. 
OJJJlMi compnana un !U2.fj£l1JJ p1l1l ifcomplaanno di mia jifJ-lia. 

2.	 Cose non parole! 
ailoninon pa!Wk! 

3.	 Enumera Ie cose che trovi nella tua camera. 
[JUUnJlJU:l qli oqqaiiichu inooi nella iua camana. 

4. Ho tante cose che mi assillano.
 
JW 1:aJl1Jl PJUlOrr.upap.onichs mlasslllano.
 

5. II defunto ha lasciato tutte le sue cose all' Orfanotrofio. 
gJ.dJlf.wt1:JJ ha 1a.Mia1JJ 1.u1J.i i A..UJJi .aJJMlall'OJl#an.t;1JwjiJJ. 

6. In cucina vedo molte cose. 
gil cudna J)Jlf1lJ molil uiansili. 

7.	 La cosa e ormai bene avviata. 
;t '.ai#aJul il onmai ben .aJJJ)i.aiJJ. 

8.	 Le cose degli altri non m'interessano. 
~~.dJz.qli .al1:JUnon mi ~. 

9. Pondera bene la cosa prima di decidere. 
OJJJJUi.Ma 1JJlllJ21a sliuagion» pnima di daciden». 

10. Quante cose sono accadute! 
~J1O.J11i f.a11.i MlJW accaduii! 

11.	 Sono cose d'altri tempi! 
$nJW UM1Jl~ d'a11.JU hllnpi! 

12.	 Ripetila cosa hai detto. 
tRip.J?1i 1a fJtaM chs hal dailo. 
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. hi ?Corne 51 C ramano .... 

Associa if nome del personaggio della Colonna A con if cognome 
della Colonna B. 

( 
\ 

Vespucci 
Colonna A Colonna B 

1. Alessandro a. Alighieri 
2. Amerigo b, Botticelli 
3. Cristoforo c. Buonarroti 

Caboto 4. Dante d, Caboto 

5. Enrico e. Caruso 

6. Galileo f. Colombo 

7. Giovanni g. Da Vinci
 

Da Vinci 8. Giuseppe h. Galilei
 
9. Leonardo 1. Machiavelli 

10. Luciano l. Manzoni Machiavelli 

10. Michelangelo m. Mascagni 

11. Niccolo n. Pavarotti
 

Manzoni 12. Pietro o. Sanzio
 

13. Raffaello p. Verdi 

14. Sandra q. Vespucci 

Mascagni 
Al ighieri 

Verd i Sanzio 

Buonarroti 
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. h· ?Corne SI C iarnano.... 
So luzioni della Rubrica N° 26 del 4 luglio 2012 

1. Alessandro Manzoni 
2. Amerigo Vespucci 

3. Cristoforo Colombo 
4. Dante Alighieri 

5. Enrico Caruso 

6. Galileo Galilei 
7. Giovanni Caboto 
8. Giuseppe Verdi 

Da Vinci 
9. Leonardo Da Vinci 

,10. Luciano Pavarotti 
Machiavelli 

10. Michelangelo Buonarroti 
11. Niccolo Machiavelli 

12. Pietro Mascagni 
Manzoni 

13. Raffaello Sanzio 

14. Sandro Botticelli 

Mascagni 
Al ighieri 

Sanzio 

Vespucci 

Buonarroti 
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Treppe "fa re"!
 
Sostituisci I 'abusatissimo "fare" can un altro verbo piu adatto.
 

o celebrare 0 comrnettere 0 comporre 0 costruire 
o dipingere 0 emettere 0 esercitare 0 girare 0 inviare 
o pronunciare 0 recitare 0 risolvere 0 scattare 0 scrivere 

D sostenere 

4. fare una cattiva azione 

6. fare una lettera 

10. fare un telegramma di auguri 

12. fare un esame 

13. fare un film 5 

14. fare un suono 

15. fare un problema 

Verticali 
1. fare un matrimonio 

5. fare una professione 

4 

8 

10 

6 7 

13 

9 

1 

11 

Orizzentali 
1. fare una foto 

3. fare una casa 

7. fare una parte 

8. fare un quadro 

9. fare un discorso 

11. fare una sinfonia 
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Troppo "fare"!
 
Soluzioni della Rubrica N° 27 del 10 luglio 2012
 

D celebrare D commettere D comporre D costruire 
D dipingere D emettere D esercitare D girare D inviare 
D pronunciare D recitare D risolvere D scattare D scrivere 

D sostenere 

1C 

R E 
L 

R E 
B 

E R E 
A 

E R E 
E 

12. fare un esame t 
13. fare un film 5E 
14. fare un suono 

5 65 C 7R I V
15. fare un problema 

E E 
Verticali 

R C 9p 
1. fare un matrimonio 

C I A R E5. fare una professione 

7. fare una parte I T 0 1<:: 

8. fare un quadro T A N 0 
9. fare un discorso A R U M 

11. fare una sinfonia R E N P 
T E N R E C 0 

1e; I R R E 
T R E A R 

R E 
E R 

Orizzontali 
1. fare una foto 

3. fare una casa 

4. fare una cattiva azione 

6. fare una lettera 

10. fare un telegramma di auguri 

A 

E 
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AI contrario!: Gli anagrammi opposti 
Anagramma i verbi opposti di unire, calmarsi, continuare, iniziare. 
Trasferisci le lettere numerate nelle caselle in fondo alla pagina e 

saprai il titolo di un'opera di Pietro Mascagni tratta da una novella 
omonima di Giovanni Verga.

1. unire: 

DIIEVDRE 

APSERRAE 

SUEDERINGIG 

2. calmarsi: 

IARSARBIRBA 

RUNIFRAIIS 

RIARISITR 

3. continuare: 

N D B E N R A O A B A 

AAR I L SEC 

CEINAIURRN 

4. iniziare: 

OCECNDUELR 

F R IN E I 

TIERMNEAR 
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ANTHONY MOLLICA
 

AI contrario!: Gli anagrammi opposti
 
Soluzioni dell'Attivita N° 28 del 17 luglio 2012
 

1. unire: 

DIIEVDRE 

APSERRAE 

SUEDERINGIG 

2. calmarsi: 

IARSARBIRBA 

RUNIFRAI IS 

RIARISITR 

3. continuare: 

NDBENRAOABA 

AAR I L SEC 

CEINAIURRN 

4. iniziare: 

OCECNDUELR 

F R IN E I 

TIERMNEAR 
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- ' 

Le coppie ... inseparabi li! 
Ecco una serie di nomi composti (verbo+sostantivo).
 

Scegli nella colonna B it sostantivo che completa logicamente it verba
 
della Colonna A. Per aiutarti Ed Telenko ha disegnato gli oggetti.
 

~\d:1~ '
 
'~ B ~U ~~~\
 

1 10 4 ~ 

Colonna A Colonna B 

1. D apn D bottiglie 

2. D asciuga D cenere 

3. D aspIra D chiavi 

4. D attacca D cielo 

5. D batti D gente 

6. D gratta D lettere 

7. D lava D letto 

8. D passa D mano 

9. D porta D mano 

10. D porta D panm 

11. D porta D porto 

12. D salva D polvere 

13. D scendi D stoviglie 

(~ 1 3C===' 
~ 

A
 La domanda del "perche"...?
 
- Perche "separato" si scrive tutto insieme e "tutto insieme" si scrive 

~ separato? 
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ANTHONY MOLLICA
 

Le coppie... inseparabili!
 
Soluzioni dell 'Attivita N° 29 del 24 luglio 2012
 

tJ »>/.-=-:~\~~~~J -;z-~~ 
~( ~~~,

10 - --~~ 
4 

Colonna A Colonna B 
apAiJJJ)~1. 0 apn 0 bottiglie . 

2. 0 asciuga D cenere .aM:1ll.fJ.CU1l 

3. D asp Ira D chiavi ~loJWl 

aiiaccapanni4. D attacca D cielo 

5. D batti D gente baiiimano 

6. D gratta D lettere ~ olauasiooiqlia7. D lava D letto 
f.UlAA.O/lJJJdJJ8. D passa D mano 

9. D porta D mano poJl.1.ar.JmJlJul 

10. D porta D pannI paniachiaoi 

11. D porta D porto po~ 

12. D salva D polvere ..ial.v.a.q.tU1lg 

13. D scendi D stoviglie M.m.diMln 

iii 

3 

9 

\ I / 

-=-------- 13 ~ ~ i~'~4i5 

©

La domanda del "perche"...?
 

•• - Perche "separate" si scrive tutto insieme e "tutto insieme" si
 
~ scrive separato?
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II mesostico:
 
I giorni della settimana
 

Completa if mesostico con i nomi dei giorni della settimana. 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

leri, Oggi, Domani 
Completa 10 schema seguente con i giorni della settimana. 

Ieri era Oggi e Domani sara 

1. martedi 

2. venerdi 

3. sabato 

4. lunedi 

5. martedi 

6. giovedi 

7. mercoledi 
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II mesostico: I giorni della settimana
 
Soluzioni dell'Attivita N° 30
 

del 31 luglio 2012
 

2. G 

3. M A R T 0 I 

4. 5 A B T 0 

5. E R C 0 L E 
, 

6 . U N E D I 

E 0 I 

E 

A 

M 

L
 

R
 

leri, Oggi, Domani 
Completa 10 schema seguente con i giorni della settimana. 

Ieri era Oggi e Domani sara 
Jn1lJlnJJJlf111.unNJ11. martedi 

2. venerdi A.a.6.a1D domanica 

3. .q.in1JW 1JJl.JWU11 sabato 
mancoled;4. lunedi m.a.Jz1N1J. 

domanica 1.unNJ1 martedi5. 

1JJl.JWU11 A.a.6.a1D6. giovedi 

m.a.Jz1N1J. .q.in1JW7. mercoledi 
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4.
 

6.
 

II mesostico: I mesi dell'anno 
Completa if mesostico con i nomi dei mesi dell 'anno. 

1. 

2. 

3. 

M 

E 

S 

I 

7. 

8. 

5. D 

E 

L 

L 
, 

10. 

12. 

11. 
I 

9, A 

N 

N 

0 
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ANTHONY MOLLICA
 

II mesostico: I mesi dell'anno
 
Soluzioni dell'Attivita N° 31 del 7 agosto 2012
 

1. S
 E 

2. 

3. 

4. F E B 

6.
 

T 

N 

A
 

B 

T 

0 

G 

R
 

E 

V
 

0
 

A
 

M
 

E
 

S
 

I 

B R E 

M B R E 

T 0 

0 

0 T T 0 B 

5. 

R 

0 

E 

I C E M B R E 

7. A 

8. 

P 

L 

R 

U 

I 

G 

L 

L 
, 

E 

I 0 

10. 

12. 

G 

11. 

M 

I 

G 

A 

9. 

U 

E 

R 

M 

G 

N 

Z 

A 

N 

N 

0 

G 

0 

A 

G 

I 

I 

0 

0 
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I mesi dell 'anno, Ie stagioni 

I mesi 

Trenta giomi ha novembre
 
con aprile, giugno e settembre
 

di ventotto ce n'euno
 
tutti gli altri ne han trentuno.
 

1. - Quanti mesi hanna trenta giorni? 

2. - Quali mesi hanna trenta giarni? 

3. - Quanti mesi hanna trentun giorni? 

4. - Quali mesi hanna trentun giarni? 

5. - Quanti mesi hanna ventotto giorni? 

Le quattro stagi oni 

1. Quali sana i mesi della primavera? 

2. - Quali sana i mesi dell'estate? 

3. - Quali sana i mesi dell' autunno'l 

4. - Quali sana i mesi dell' in verno? 
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I mesi dell'anno, Ie stagioni 
Soluzioni dell'Attiv ita N°32 del 14 agosto 2012 

I mesi 

Trenta giorni ha novembre
 
con aprile, giugno e settem bre
 

di ventotto ce n' e uno
 
tutti gli altri ne han trentuno.
 

1. -	 Quanti mesi hanno trenta giorni? 
f,)ua11Jw. 

2. -	 Quali mesi hanno trenta giorni? 
ClpJU/Jl, qiuqno, ~M, JlOlJJUn1JM 

3. - Quanti mesi hanno trentun giorni? 

$Jlfu. 

4. -	 Quali mesi hanno trentun giorni? 

EJl.JVl.aiJJ, maAJO, maqqio, luqlio. aqoslo, fJ11D.6M, dlcembn« 

5. -	 Quanti mesi hanno ventotto giorni? A 
].u11i i	 J11.IMi hanna lJJlll1011fJ qlonni ! ~ 

Le quattro stagioni 

1.	 - Quali sono i mesi della primavera? 

?n.aJzJO, apnlla, maqqio. 

2. - Quali sono i mesi dell' estate? 

Eiurpw, luqlio, aqaslo. 

3. - Quali sono i mesi dell'autunno'i 

$Jdhun.6M, fJ11D.6M, JlOlJJUn1JM 

4. - Quali sono i mesi dell'inverno? 
(/JinmWM, qannaio, jrdJ.6Jl.ain. 
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Cruciverba: I mesi dell'anno e Ie stagioni 

Orizzontali 1 

II 2 di questa 
mese ricordiamo 
i morti. 
In questa mese 
Babbo Natale porta 
regali. 

4La stagione pill
 
calda.
 
In questa mese
 

5 6 
inizia la primavera. 

711.	 La stagione dei 
fiori. 8 
II 2 di questa mese si
 
festeggia in Italia la
 

9"Festa della
 
Repubblica."
 10 
Questa mese 

11 1312inizia l'anna
 
nuovo.
 

Verticali 
14
 

inizia la raccolta
 
dell 'uva.
 

In questa mese Sl 

15La stagione pill
 
fredda.
 
II 31 di questa
 9. II primo giorno di della liberazione",mese i bambini questa mese III 12. II 16 di questavanno in giro Italia si festeggia la mese si disputa il dicendo "Dolcetto "Festa del lavoro". Palio a Siena. o scherzetta!" 10. II 25 di questa 13. In questa stagioneEil mese pill corto. mese in Italia si cadono le foglie II settimo mese. festeggia la "Festa dagli alberi. 

2. 

3. 

7. 

9. 

14. 

15. 

1. 

4. 

5. 

6. 
8. 
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ANTHONY MOLLICA
 

Cruciverba : Mesi e stag ioni dell'anno
 
Soluzioni de ll'Att iv ita N° 33 del 21 agosto 2012
 

Orizzontali 
2.	 II 2 di questa 

mese ricordiamo 
i morti. 

3.	 In questa mese 
Babbo Natale porta 
regali. 

7.	 La stagione pill 
calda. 

9.	 In questa mese 
inizia la primavera. 

11.	 La stagione dei 
fiori. 

14.	 II 2 di questa mese si 
R 

N 

o 

N 

U 

T 
U G 

o 

ATE 
T 

o 
B 

R 

1e; E N N 

1eJ 

V E R 1A 

S T 

in Italia la festeggia 
"Festa della 
Repubblica." 

15.	 Questo mese 
inizia I' anna 
nuovo. 

Verticali 
1.	 In questa mese 

inizia la raccolta 
dell 'uva. 

4.	 La stagione piu 
fredda. 

5.	 II 31 di questa 
mese i bambini 
vanno ill giro 

R 0 G
 

I 0
 
LS S 

E	 T 

o 

9. II primo giorno di 

6F 
E 

B 

B 

~ A R Z 0 
A A 

G I 

G 0 
I 

0I\J
 

della liberazione". 

dicendo "Dolcetto 
"Festa dellavoro". Palio a Siena. 

o scherzetto !" 
10.	 II 25 di questa 13. In questa stagione 

6.	 Eil mese piu corto. 
mese in Italia si	 cadono Ie foglie

8.	 II settimo mese. 
festeggia la "Festa dagli alberi . 
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ANTHONY MOLLICA
 

I giorni, i mesi, Ie stagioni 
Trova nel diagramma i nomi dei giorni della settimana, dei mesi 

dell 'anno e delle stagioni. Trasf erisci le lettere che rimangono nelle 

o lunedl 
o rnartedi 
o mercoledi 
o giovedl 
o venerdl 
o sabato 
o domenica 

o gennaio 
o febbraio 
o marzo 
o aprile 
o maggie 
o giugno 
o luglio 
o agosto 
o settembre 
o ottobre 
o novembre 
o dicembre 

o primavera 
o estate 
o autunno 
o inverno 

caselle e avrai un proverbio. 

OlANNEGI1MESEED 
lDEVOIGDIPIURBI 
ELERBMETTESBBLC 
ISODOLVNPOMQOUE 
MELZOEURLE IOTSM 
EARCNMINVN I ITOB 
ZARESMEOENAAONR 
MERTAANNVDGRENE 
MDOVERBE 101 BAUR 
lEENMDRASCABPTG 
GR IOGNl TTGAERU I 
AUGNOUOOLOUF lAG 
MAGGIOILILUGLIO 
ETATSEOGAGOSETO 

D D DDD DDD
 
DDDDD DDDD
 

DDDDDD DDDDD D DDD:
 
DDDDDD, DDDDDD,
 
DDDDDD, DDDDDD.
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ANTHONY MOLLICA
 

I giorni, i mesi, Ie stagioni 
Soluzioni dell 'Attiv lta N° 34 del 28 agosto 2012 

o lunedl 
o rnartedl 
o mercoledl 
o giovedl 
o venerdl 
o sabato 
o domenica 

o gennaio 
o febbraio 
o marzo 
o aprile 
o maggie 
o giugno 
o luglio 
o agosto 
o settembre 
o ottobre 
o novembre 
o dicembre 

o pnmavera 
o estate 

o 
o autunno 

mverno 
IT] ~ [[]~ ITJ 
iJ ~ [h]W [JJ 
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ANTHONY MOLLICA
 

L'oroscopo 
Conta le lettere del tuo nome 0 cogno me. Se if numero delle lettere esei 

o p iu di se i, sottrai quattro. Se if numero emeno di se i, aggiungi tre. 
Questo eif tuo num ero magico. lncominciando dallato sinistro 

superiore e leggendo da sinistra a destra, annerisci tutti i quadretti 
contenenti queI numero. Scrivi poi, in ordine, nelle caselle in fondo alia 

pagina, tutte le lettere che appaiono con quel numero e otterrai un 
oroscopo personale. 
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G 

3 

S 
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I 

7 

V 

7 

N 
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4 
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LA RUBRICA 

L'apprendimento dell'italiano attraverse la ludolinguistica 

Imparare la lingua giocando 
La famiglia italiana 

"A casa tutto bene?" e una formula ricorrente in italiano quando si rivede una per
sona arnica dopo qualche tempo. Ci informiamo con cio su salute e felicita delle persone 
care al nostro interlocutore e pensiamo in genere ai componenti della famiglia pili 
tradizionale: moglie 0 marito,jigli, madre, padre, fratelli e sorelle. 

La famiglia rappresenta uno dei valori pili importanti per la maggior parte degli italiani. 
La tipica composizione del nucleo famigliare emolto cambiata nell'Italia degli ultimi 40 
anni: il dato pili evidente e la diminuzione del numero media dei componenti, che era fra 
3 e 4 negli anni '70 ed e ora sceso fra 2 e 3 (ej "15 0 Censimento generale della popolazione 
e delle abitazioni - Sintesi dei prirni risultati," ottobre 2011 - Istat). Da un lato sono 
sempre pili numerose Ie coppie con un solo figlio (iljiglio unico) e dall'altro sono ormai 
molte Ie madri, e talvolta anche i padri, che vivono con i figli rna non pili con il coniuge. 
Sono inoltre sempre pill diffuse anche Ie coppie di persone che vivono insieme senza 
essere sposate. Se I'idea della famigJia non ha perso di importanza, si osserva invece che 
il suo significato va lentamente trasformandosi per identificarsi sempre pili spesso con 
quello d i "persone care con cui si condividono intimita e solidarieta nella vita ", 
indipendentemente dalle piu tradizionali relazioni di parentela . 

A un'evoluzione costante e abbastanza rapida nei costumi e nei valori reali non sembra 
corrispondere pienamente il vocabolario relativo ai componenti delle "nuove" farniglie, 
Nonostante I'istituto del divorzio sia stato introdotto in Italia nel 1970, l'italiano ancora 
non dispone di termini neutri e precisi per designare, ad esempio, una "single mother" 0 

un "single father " e risolve con un giro di parole: "donna 0 uomo separato 0 divorziato 
che si occupa da solalo dei figli" 0 semplicemente con "single" (dall'inglese). Anche per 
la "seconda moglie del padre" 0 il "secondo marito della madre" l'italiano presenta 
soltanto parole che ci riportano al mondo delle favole : matrigna, patrigno che, alia pari di 
fratellastro e sorellastra, sono connotate in modo negativo, come fa notare Mollica (cj, 
Anthony Mollica, "Insegnare/apprendere il Jessica attraverso la ludolinguistica", in 
L 'acquisizione del lessico nellapprendimento dell 'italiano L2 , a cura di £1 isabetta 
Jafrancesco. Firenze, Le Monnier, 20 II). Se capita infine di volere riferirsi alia persona 
con cui si convive pur senza essere sposati, si puo usare la parola "compagno " 0 

"compagna ", rna anche questi non sono vocaboli affatto neutri ed esclusivamente 
denotativi; lin modo simpatico per risolvere I'imbarazzo e introdurre al pili presto il nome 
proprio della persona cara, magari ricorrendo all'espressione idiomatica "la mia dolce 
meta... " 

Resta infine una certezza per molti bambini italiani: il ruolo importante e il grande 
affetto che nutrono per lora i nonni di oggi, come quelli di lin tempo. 

MONICA GARDENGHI 

Monica Gardenghi ha insegnato italiano L2 presso Ie universita di Bayreuth e Franco
forte in Germania. Lavora attualmente come freelance editor neJI'ambito delle lingue 
straniere. 



ANTHONY MOLLICA
 

La famiglia: Chi parla? 

Identifica la p ersona che dice (0 Iepersone che dicono) lafrase. 

Rossi B IANCHI B RUNI 

~, ~ ~ ~ 
D if nonno ~ ? ~ W 
D fa nonna Giovanni Pietro MariaD if padre E'ra 

D fa madre I 
D if marito 
D fa moglie 
D if figlio A~@ 
D fa figlia 

Marco Nadia GiuseppeGiuli a D if fratello 
D fa sorella 
D fo zio 
D fa zia ~ 8;

, ~. 
J i;; 

Clara Giorgio Susanna Paolo 

1. "Marco Bianchi emio marito" 

2. "Paolo Bruni emio fratello ." 

3. "Marco Bianchi emio padre." 

4. "Maria Bianchi e mia madre." 

5. "Giulia Rossi emia moglie" 

6. "Maria Bianchi emia nonna." 

7. "Susanna Bruni e mia sorella." 

8. "Clara Bianchi e miafiglia." 

9. "Nadia Bianchi e mia zia, " 

10. "Paolo Bruni emiofiglio." 

11. "Pietro Rossi emio nonno." 

12. "Marco Bianchi emio zio" 
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ANTHONY MOLLICA
 

La famigl ia: Chi parla?
 

Soluzioni de lla Rubrica N° 36 dell'11 settembre 2012
 

BRUNI R OSSI B IANCHI 

- /~ 

D il nonno @'" ~ ~ D la nonna 
Giovanni Pietro MariaD if padre 

D la madre ID il marito 
D la moglie 
D il figlio 
D la figlia •D il fratello Giulia Marco Nadia 
D la sorella 
D 10 zio 
D la zia 

) .;;~ ~ ~ 9 
Clara Giorgio Susanna 

1. "Marco Bianchi emio marito." 

2. "Paolo Bruni e mio fratello." 

3. "Marco Bianchi emio padre." 

4. "Maria Bianchi emia madre." 

5. "Giulia Rossi e mia moglie." 

Era
 

9 
-e@
 

Giuseppe 

Paolo 

6. "Maria Bianchi emia nonna." Ckota / "!Jin!l.rjin /$uaanna/(jJ.cwln 

tP.cwln7. "Susanna Bruni emia sorella." 

8. "Clara Bianchi emia figlia." 

9. "Nadia Bianchi emia zia." 

10. "Paolo Bruni e mio figlio." 

11. "Pietro Rossi e mio nonno." Ckota / "!Jin!l.rjin /$uaanna/(jJ.cwln 

12. "Marco Bianchi emio zio." $uaanna/(jJ.aJJw 
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ANTHONY MOLLICA
 

La fam iglia: Che cosa dice...? 

Camp/eta fa frase della perona che p ar/a. 

B RUNI RossI BIANCHI 

~ ---r----- 

D if nonno 
~ ~ D la nonna Giovanni Pietro MariaD il padre E'ra 

D la madre I 
D il marito
 
D la moglie
 
D il figlio
 e -----@
D la figlia 

Marco Nadia GiuseppeD if fratello 
D la sorella 
D 10 zio 
D la zia ~ 

PaoloClara 

1. Giulia Rossi: Clara e mia 

2. Susanna Bruni: Paolo e mio 

3. Giulia Rossi: Marco emio 

4. Marco Bianchi: Pietro emio 

5. Nadia Bianchi: Maria Bianchi e mia 

6. Marco Bianchi: Giulia Rossi emia 

7. Giorgio Bianchi: Maria emia 

8. Giorgio Bianchi: Clara emia 

9. Paolo Bruni: Pietro Bianchi e mio 

10. Clara Bianchi: Nadia e mia 

11. Elena Bruni: Giuseppe emio _ 

12. Giorgio Bianchi: Giuseppe Bruni emio _ 
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ANTHONY MOLLICA
 

La famig lia: Che cosa dice...? 

Sol uzioni della Rubrica N° 37 del 18 settembre 201 2 
BRUNI ROSSI 

o if nonno 
o fa nonna Giovanni 

~ 

Maria 

B IANCHI 

Pietro o if padre E1ra 

o fa madre I o if marito 
o fa moglie 

' .o if figlio t: 
<l>' '0"' ~ ---G1o fa figlia 

Giuseppe•D if fratello Marco Nadia 
o fa sorella 
o fo zio 
o fa zia 

~ ) ~9 
Clara Giorgio Susanna Paolo 

1. Giulia Rossi: Clara emia jiq1i.a
-~~---------

2. Susanna Bruni: Paolo emio jA.a1Jll.1n
-~----------

3. Giulia Rossi: Marco emio _m.aJli1o. 

4. Marco Bianchi: Pietro emio p.a.tIJuz-'----------------
5. Nadia Bianchi: Maria Bianchi e mia madna 

6. Marco Bianchi: Giulia Rossi emia _mf} __---ilPH=--· 

7. Giorgio Bianchi: Maria e mia JWJlJl.Q 

8. Giorgio Bianchi: Clara emia MJJul11.a 

9. Paolo Bruni: Pietro Bianchi e mio nonno. - - - - ----

10. Clara Bianchi: Nadia emia ~ _--=:...-_- -------

11. Elena Bruni: Giuseppe e mio .!!-tHJlin--!· _~· 

12. Giorgio Bianchi: Giuseppe Bruni emio -----aJLfJ==- _ 
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ANTHONY MOLLICA
 

La famiglia: 

Questione di logica ! 
BRUNI 

R OSSI 
" " B IANCHI QPI~;~ " 

~ ·~r ~ ~~ ~ \g, ~ -- v 
GiO,anni Maria Pietro IElena 

~TW ~T@
Gi~lia A Marco Nadiaj\'iuseppe 

~Pi ~ ~ \¥l W tj~ .~ 
Clara Giorgio Susanna Paolo 

AI ristorante 
Due padri, due figH, un nonno e un nipote vanno al ristorante. 11 

cameriere porta solo tre porzioni. Perche? 

La famiglia in ferie 
Maria e Pietro Bianchi raccontano a degli amici che sono stati in ferie 

e che nella lora macchina viaggiavano molte persone: 

Pietro Bianchi: Nella nostra macchina c'era un nonno, una nonna, un 
suocero, una suocera, una nuora, due figlie. due sorelle, due figli, due 
padri, due madri e tre nipoti. 

Maria Bian ch i: Non esagerare! Evero: tutte gueste persone erano nella 
rnacchina, rna in verita non erano diciotto, bensi meno di dieci! 

Sai dire quante persone erano nella macchina dei Bianchi? 

'd~od!u/oqgy 'dndlosmod!u/dq~g 

onp :ulOnu/dqgoUl :dlpud/o!lgg :~UPUUljBldJonsjBuuou :dlpud/ol~:lJOns/ouuou .ouosrcd d~PS 

dNd!u/oqgy :dlpud 
/oqgy :ouuou/~upud :!pu!nQ 'JJd 'O!lgg IdP o!lgg IU OUUOU dl(JUU ? crpad II .ouotzntog 
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LA RUBRICA 

L'apprendimento dell'itaUano attraverso la ludolinguistica 

Imparare la lingua giocando 
LE INTERVISTE IMPOSSIBILI 

In ricorrenza della prossima Festa del Giorno del Ringraziamento (Thanksgiv
ing), abbiamo "intervistato" uno dei Padri Pellegrini. 

M ollica : Il prossimo lunedi in Canada si 
festeggia il Giorno del Ringraziamen
to. Questo evento e di origine canade
se? 

Padre Pellegrino: No. L'origine della 
festa risale ai Padri Pellegrini che , dopo 
un anna dal 101'0 arrivo nel Nuovo 
Mondo nel 1620, festeggiarono con i 
nativi americani. 

M ollica : Perche avete lasciato l'Inghil
terra? 

Padre Pellegr ino: Volevamo praticare la 
nostra religione e in Inghilterra in quei 
tempi questa non era possibile. 
Volevamo "purificare" tutte le forme 
non previste dalle Sacre Scritture e 
quindi ci chiamavano "puritani". Gli 
anglicani non tolleravano queste idee e 
la vita in Inghilterra era diventata 
insopportabile. In un primo tempo ci 
siamo trasferiti in Olanda, rna i nostri 
figli incominciavano a perdere la nostra 
lingua e la nostra cultura e allora ci 
siamo imbarcati sulla nave, Mayjlower, 

Mollica: Quindi, la festa del Giomo del 
Ringraziamento si celebra sin dal 
1621. .. 

Pad re Pellegrino: No. Abbiamo dovuto 
aspettare oltre 200 anni perche ci 
fosse una proclarnazione ufficiale di 
questa festa. E stato il Presidente 
Abraham Lincoln che , nel 1863 , 
proclamo festa nazionale il Giorno del 
Ringraziamento da festeggiare il 
quarto giovedi del mese di novembre. 

Mollica: Come si festeggia oggi? 
Padre Pe llegr ino: La festa e un "Natale 

anticipato". Il piatto principale e il 
classico tacchino arrosto accompa
gnato da una serie di piatti tipici: 
pumpkin pie (torta di zucca), smoked 
ham (prosciutto affumicato al miele), 
stuffing (una sorta di ripieno di pan 
grattato), yams (patate dolci con 
cannella), greens (una verdura simile 
agli spinaci), corn (mais) e cranber
ries (mirtilli). Pili di 40 milioni di 
tacchini vengono consumati durante 

che ci ha condotto a Plymouth, nella festa. 
Massachussetts, nel dicembre del 1620. Mollica: Una festa molto sentita dagli 

Mollica : Come avete trovato la vita nel statunitensi ... 
Nuovo Mondo? Padre Pellegrino: Si. Milioni si 

Padre Pellegrino: Trovammo un invemo 
molto rigido, duro e difficile . Sono morti 
oltre un centinaio di nostri con
nazionali. Estato grazie alla generosita 
del capo della tribu di Wampanoag che 
garanti la nostra sopravvivenza dandoci 
una parte delle proprie riserve di cereali. 
E poi ci estate insegnato come piantare 
il granturco e altre verdure. L'anno dopo 
abbiamo avuto un 'ottima raccolta. Per 
ringraziare Dio e i nativi americani 
abbiamo organizzato un pranzo. 

accingono a passare il giomo con i 
familiari.Qualche giomo prima della 
festa , il presidente degli Usa grazia 
due tacchini . Uno dei due sara 
imbarcato su un yolo Washington-Los 
Angeles e avra l' onore di aprire la 
parata di Disney land. Dal 2003 
cittadini statunitensi hanno la 
possibilita di scegliere e votare il 
nome da dare ai tacchini co lle
gandosi, grazie a internet, al sito 
ufficiale della Casa Bianca. 

i 



ANTHONY MOLLICA
 

II soliloquio del Tacchino 
In ricorrenza del prossimo "Giorno de! Ringraziamento JJ 

abbiamo lasciato fa parofa al Tacchino. 

Essere 0 non essere arrostito:
 
questa e il problema!
 
Edal 1621 che noi tacchini
 
tremiamo
 
al solo pensiero che arrivi
 
I'autunno..
 

giu .. giu .. giu .. giu ..
 
"e come mal'?"
 

Per colpa
 
del Giorno del Ringraziamento,
 
che si celebra in Canada
 
il secondo lunedi di ottobre
 
mentre negli Stati Uniti
 
il quarto giovedi di novembre.
 
I nativi americani hanno fatto
 
strage dei nostri antenati,
 
che razzolavano in liberta.
 
Dall'arrivo dei Puritani, invece,
 
veniamo allevati apposta
 
per essere sacrificati
 
in questa giorno maledetto.
 
Sin da piccoli .. . glu... glu ...
 
noi sappiamo gia quale sara
 
il nostro destino,
 
a cosa andiamo incontro
 
e persino I' ora esatta
 
della nostra fine.
 
Purtroppo Ia ghigliottina ci aspettal
 
Ci tagliano la testa,
 
CI spennano,
 

ci congelano: 
che usanza crudele! 
Questi esseri umani senza cuore, 
ci farciscono ben bene 
prima di cuocerci , 

poi mzuppano 
la nostra carne 

nella salsa di mirtilli
 
e infine si rimpinzano
 
fino a star male!
 
Che vergogna!
 
Che errore!
 
Che indecenza!
 
Ma perche capita sempre a noi?
 
Perche non aIle anatre
 
o a quei sudici avvoltoi? 
Glu ... glu ... 
Se solo penso che noi siamo 
degli innocui vegetariani .. . 
che affronto! 
Sono d' accordo 
suI fatto che si debba 
ringraziare Dio 
per tutti i doni ricevuti 
e per il buon raccolto ... 
Ma perche non festeggiare 
il Giomo del Ringraziamento 

il 31 novembre ? 
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LA RUBRICA 

l'apprendimento dell'italiano attraverso la ludolinguistica 

Imparare la lingua giocando 
La pista cifrata 

"La pista cifrata" e il titolo di un gioco che appare regolarmente su LaSettimana 
Enigmistica e in quasi tutte le riviste di enigmistica pubblicate da Corrado Tedeschi 
editore, da cui abbiamo estratto qu esta immagine. Si tratta di un gioco facilissimo 
nel quale il solutore deve unire con un a lineetta i numeri da uno fino a un deterrninato 
numero. Nellattivita che vi p roponiamo, il solutore deve rispondere correttamente 
alia domanda e proced ere. 

Gt 1. Quanti era no i "personar gi in o 16. Quanti sono gli anni di matrimo
cerca di un autore"? [ 6 nio per le "nozze d 'argento"? 

riI 2. Secondo gli italiani, quale o 17. Quale numero comEleta qu est' 0
numero porta sfortuna ? [17] pera di Pirandello: Ina, nessuno e... 

0	 3. Quante volte se tte bisogna o 18. Quale numero fa paura? 
perdonare? o 19. Completa questa modo di dire: "in 

0	 4. Completa il seguente modo di quattro e quattr' ..."
 
dire: II fare il diavolo a..." o 20. Completa questa modo di dire:
 

0	 5. Quante sono le stazioni della "non c'e due senza ..."
 
Via Crucis? o 21. Completa questa modo di dire:
 

II0	 6. Qual eun famoso film di "s parare a ...
Federico Fellini? o 22. In qu ale anna Rita Levi-Montalcini 

0	 7. Quante sono le dita della ha ricevuto il Premio Nobel per
 
mano? la medicina?
 

0	 8. Quante erano Ie muse, figlie di o 23. Quanti erano i soldati di Garibaldi 
Zeus, che presiedevano a tu tte che sbarcarono a Marsala? 
le arti e le scienz e e isp iravano o 24. 11 primo numero. 
poeti, filosofi e musicisti? o 25.	 Quanti sono gli anni di matrimo

0 9.	 Una dozzina . nio per Ie "nozze d'oro"? 
o 10.	 Che numero bisogna fare al o 26. Quanti trentini andavano t 

II totocalcio" per vincere il rotterellando verso Trento? 
primo premio? o 27.	 Completa il seguente modo di dire: 

o 11.	 In quale anna a.c. fu fondata "avere una visione a ... gradi". 
la citta d i Roma? o 28.	 In quaIe anna Cristoforo Colombo 

o 12. Qual el'estensione del Vaticano scopri l'America?
 
in kmq?
 o 29.	 Qu anti sono i colli di Roma? 

o 13.	 Quanti comandamenti diede o 30.	 Quale nurnero forma il titolo di un
Cesu a Mose sui monte Sinai? libro di Marco Polo? 

o 14. Quanti £~,rni si fanno ~ er gli o 31. Quante pecore bisogna lasciare per
aUp,un 1 Buon comp ean- andare a cercare quella smarrita? 
no ." o 32.	 Qual e la lunghezza del Po in km? o 15.	 Quante sono le reg ioni o 33.	 Fra quanti litiganti gode il terzo? d 'Italia? 



ANTHONY MOLLICA
 

La pista cifrata 
Rispondi aile domande della pagina accanto. Le risposte del numero
 

corretto ti pemetteranno di unire i puntini dail'uno all 'altro.
 
11 risultato sara un personaggio molto amato dai piccoli lettori.
 

N.d.A.: Produciamo I 'immagine per gentile concessione di Corrado Tedeschi Editore.
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La pista ci f rata
 
Soluzioni dell'Attivi ta N° 40
 

de l 10 ottobre 201 2
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ANTHONY MOLLICA
 

FATE BENE! 

Sostituisci una lettera di ogni gradino con un 'altra lettera 
per partire da FATE e arrivare a BENE. 

. 

sono importanti 
quelle storiche 

pagamenti mensili di 
un mutuo 

participio passato 
del verba nascere al 

ci sono anche quelle femminile plurale 
musicali 

un numero 
ebianca quella che 

cade in inverno 

manda giu un liquido 
per la bocca 
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FATE BENE!
 
Soluzioni dell'Attivita N° 41
 

del 16 ottobre 2012
 

musicali 

sana importanti 
quelle storiche 

pagamenti mensili di 
un mutua 

participio passato 
del verba nascere al 

ci sana anche quelle femminile plurale 

un numera 
e bianca quella che 

cade in inverno 

manda giu un liquido 
per la bocca 
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LA RUBRICA 

L'apprendimento dell'italiano attraversu la ludolinguistica 

Imparare la lingua giocando 
2 novem bre: Commemorazione dei Defunti 
11 mese di novembre si apre con il giorno di Ognissanti e la Commemorazione dei 
Defunti, piu comunemente nota come Giorno dei Morti. II culto dei morti e presente 
in tutte Ie civilta ed e legato aile credenze religiose. II tratto comune presente nelle 
varie culture e l'idea dellegame tra il mondo dei vivi e quello dei defunti e I'eternita 
della vita: in questa giomo Ie loro anime possono ritomare nelle case che hanno lasciato. 
Per questo, nelle tradizioni popolari, si usava mettere una lantema accesa suJla finestra 
(in Abruzzo e Molise si intagliavano Ie zucche e si poneva all'interno una candela). 

Le anime dei defunti andavano anche rifocillate e si apparecchiava anche per 
loro, mentre per i vivi, soprattutto per i bambini, si preparavano dei dolci particolari 
quali Ie faye dolci 0 il pane dei morti (0 ossa di morto), che sono biscotti a base di 
mandorla. 

Oggigiorno non molto sopravvive delle antiche tradizioni, solo in alcune regioni 
dell'Italia meridionale, quali Calabria e Sicilia, e una festa ancora molto sentita. 
Vengono allestite delle fiere e dei mercatini dove e possibile acquistare i dolci 
tradizionali, Ie maschere apotropaiehe e i giocattoli per i bambini che, infatti, ricevono 
doni da parte dei parenti defunti . In Sicilia eancora usanza preparare il " Cannistru" 
per i piu piccoli: un cestino contenente i biseotti aile mandorle, la frutta di Martorana 
(do lei di marzapane a forma dei piu svariati frutti) e i Pupidi zucchero. 

Nell'Italia odierna si rende omaggio ai defunti andando al cimitero e portando 
fiori, in particolare crisantemi, sulle tombe . II crisantemo eil fiore simbolo del Giorno 
dei Morti poiche alcune qual ita fioriscono a fine ottobre. Per questa motivo e 
considerato di cattivo augurio regalarli in occasioni liete (non sara comunque facile 
trovarli in altri periodi dell'anno se non a novembre e ad un prezzo inspiegabilmente 
alto!). Forse non tutti sanno che anche la margherita appartiene alia famigJia dei 
crisantemi, e il fiore del "mama, non m'ama" elibero da tabu, anzi, veicola significati 
tutti positivi quali la purezza, la fedelta e la pazienza. Contrariamente a quanta avviene 
da noi, nelle culture oriental iii fiore del crisantemo rappresenta la vita che si rinnova 
ed eun fiore molto apprezzato per la sua valenza positiva. L'emblema della famiglia 
imperiale giapponese eappunto un crisantemo di 16 petali. 

Durante la settimana che precede il 2 novembre, vi eun gran "lucidar di tombe": 
si va al cimitero, si puliscono Ie lapidi, si sistemano i fiori, anzi, si fa a gara a chi ha la 
composizione floreale piu bella perche la vanita non muore mail 

Silvia Mileto 
Silvia MiIeto ha lavorato in Germania e Giappone come docente di italiano LS presso 
scuole e universita . Attualmente insegna italiano L2 a diversi profili di apprendenti 
stranieri in Italia e si occupa di traduzioni e interpretariato . 
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Halloween 
Trova le parole associate a Halloween. Le lettere rimaste,tiiJi 

o trentuno 

o il costume 

o la strega 

o if fantasma 

~ 

lette nell 'ordine daranno un proverbio.
 

o il pipistrelloo la luna o la busta 

FETOUAETFTPS
 
I P JOE LOR M R A S I 

CNSLUTNUPUNE 
GRUTETE IAEAT 
TASTAMSLEPLT 
AOTSNTAWEARR 
C GMT REO R N H A I 
GAEEOLRTAACN
 
SULRLNETNCCS
 
CLFATREATSUB
 
0 E H 0 N S L RAP Z A 
PA IADLACOURA
 
AMASCHERANUL
 

U 0 il gatto nero 

o la festao la zucca 

o Halloween 

o la paura 

o if gufo 

o 10 scheletro 

o Ie caramelle 

o la maschera 

o la caldaia o la scopa
o gli spettri 

DDDDD DD DDDD
 
DDDDDD DD DDDDD.
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ANTHONY MOLLICA 

o if pipistrello 

o fa testa 

o fa busta 

o fa zucca 

o fa luna 

Soluzioni dell'Attivita N° 42 
del 23 ottobre 2012 

Halloween 

o fa strega 

c.'\ 
• • / v -'7 
\ \ \ 

~ 
o if tantasma 

o trentuno 

o fa caldaia 

CI Halloween 

o if costume 

o if guto 

D la ~~nt e rna 0 
~ D~ra 
8 ~ 

JI ~ 

o fa scheletro 

o fe caramelle 

o te maschera 

o fa scopao gfi spettri 

[g[illRJ[A][] [ill[I][]~ 

[j][R]~[N]tiJ[E]
 ~ [AJ [ill [R] ~ .
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LA RUBRICA 

L'apprendimento dell'ita.liano attraverse la ludnlingulsflca 

Imparare la lingua giocando 
I titoli camuffati 
Come ha constatato lana Vizmuller-Zocco della York University in un suo saggio 
pubblicato piu di un quarto di secolo fa, "Molti insegnanti sono tacitamente d'accordo 
suI fatto che per studenti di livello avanzato la lettura di opere letterarie sia uno dei 
modi migliori di acquisire nuovo vocabolario" e osserva "poiche gli studenti di livello 
avanzato possiedono una buona competenza grammaticale, uno degli obiettivi piu 
importanti in questi corsi viene a essere il miglioramento della 101'0 competenza 
lessicale." 

Ma come si puo insegnare, imparare, espandere illessico in una maniera piacevole 
e culturalmente divertente? Noi suggeriamo "I titoli camuffati" , una attivita umoristica 
e creativa, Coinvolge I'uso di sinonimi e/o definizioni per poter trovare la risposta 
"corretta". Si tratta di camuffare, di mascherare, di nascondere un'espressione 0 il 
vera titolo di un'opera attraverso sinonimi 0 definizioni , 

L'insegnante puo dare allo studente una serie di definizioni e questi dovrebbero 
dare I'attuale titolo di: 
a) opere letterarie: Opera comica degna degli dei. (La Divina Commedia) 
b) canzoni: Arrivederci, arrivederci, ragazzinal (Ciao, ciao, bambina!) 
c) film: II portalettere. (ll postino) 
d) poesie: La calma dopo il temporale.(La quiete dopo la tempesta) 
e) opere liriche: Una danza col viso coperto. (Un ballo in maschera) 
e) proverbi: Quando il micio non epresente, (0, Quando il micio eassente,) i piccoli 

mammiferi roditori danzano. (Quando il gatto non c 'e, i topi ballano.) 
f) modi di dire: Trarre fuori pericolo un mammifero ruminante domestico e una 

pianta erbacea coltivata per uso alimentare . (salvare capra e cavoli) 
g) favole: La carina dormigliona della foresta. (La bella addormentata nel bosco) 

II compito della studente edi "trovare" il titolo 0 I'espressione originale. Se si 
vuole introdurre I'elemento compet itivo, si possono scegliere due squadre: una che 
crea la definizione "camuffata" , l'altra che indovina il titolo 0 l'espressione originale. 

Gli esempi della pagina accanto sono tratti da Ludolinguistica e Glottodidattica. 

Riferimenti bibliografici: 
Mollica, Anthony. "I titoli camuffati" , in Ludolinguistica e Glottodidattica. Prefazione 

di Tullio De Mauro. Postfazione di Stefano Bartezzaghi. Perugia: Guerra Edizioni, 
2010 e WeJland, Ontario: editions Solei I publishing inc., 2010. 

Vizmuller-Zocco lana, 1985, "Derivation in the Advance Course of Italian", Inter
national Review ofApplied Linguistics in Language Teaching, 23, 1, pp. 13-31. 
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I titoli camuffati 

Trova la versione definitiva e autentica dei seguenti titoli di opere 
letterarie, canzoni, jilm, poesie, opere, proverbi 0 jiabe. 

1. L'esistenza eattraente. 1. _ 

2. La citta del medio oriente " ------------ 
restituita alla liberta. 

3. _3. DOIma che si eallontanata dalla
 
retta via.
 

4. _4. Ir~pegnati a unirsi al matrimo
nIO. 

5. _5. Primavera, estate, autunno,
 
inverno.
 

6. Compito irrealizzabile. 6.
7. Quelli che non hanno nessuna 7. _ 

colpa non parlano. 
8. La top ten dei sl e dei no. 8. _ 

9. Rapinatori di veicoli a due ruote. 9. _ 

10. La zuccherosa esistenza. 10. _ 

11. Il paese del bel sesso. 11. _ 

12. La gestrice di una locanda. 12. _ 

13. 0 stella che mi appartieni attomo 13. _ 
a cui girano i pianeti! 

14. Verifica del complesso musicale. 14 _ 

15. Tradizionale codice d'onore 
vigente tra popolazioni conta 15. 
dine dell'Italia meridionale. 

16. II parrucchiere di una citta 16. _ 
meridionale spagnola. 

17. Vita coniugale secondo il costu 17. _ 
me degli italiani. 

18. La citta eterna. 18. _ 

19. L'appellativo di lU1 fiore rosso. 19. _ 

20. Pelino con calzatura di cuoio 0 di 20. _ 
gomma che arriva fino al ginocchio. 
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I titoli camuffati
 
Soluzioni dell'Att ivlta N° 44
 

del 6 novembre 2012
 

1. L'esistenza eattraente. 
2. La citta del medio oriente
 

restituita alla liberta.
 
3. Donna che si eallontanata dalla 

retta via. 
4. I~pegnati a unirsi al matrimo

ruo. 
5. Primavera, estate, autunno,
 

mverno.
 
6. Compito irrealizzabile. 
7. Quelli che non hanno nessuna 

colpa non parlano. 
8. La top ten dei si e dei no. 
9. Rapinatori di veicoli a due ruote. 

10. La zuccherosa esistenza. 
11. 11 paese del bel sesso. 
12. La gestrice di una locanda. 
13. 0 stella che mi appartieni attomo 

a cui girano i pianeti! 
14. Verifica del complesso musicale. 
15. Tradizionale codice d'onore 

vigente tra popolazioni conta
dine delI'Italia meridionale. 

16. II parrucchiere di una citta 
meridionale spagnola. 

17. Vita coniugale secondo il costu
me degli italiani. 

18. La citta eterna. 
19. L'appellativo di un fiore rosso. 
20. Felino con calzatura di cuoio 0 di 

gomma che arriva fino al ginocchio. 

1. La vita ebella 
2. La Gerusalemme liberata 

3. La Traviata 

4. I Promessi Sposi 

5. Le Quattro Stagioni 

6. Missione Impossibile 
7. Il silenzio degli innocenti 

8. I dieci comandamenii 
9. Ladri di biciclette 

10. La dolce vita 
11. La ciiia delle donne 
12. La Locandiera 
13.0 sole mio! 

14 Prova d'orchestra 
15. Cavalleria rusticana 

16. Il barbiere di Siviglia 

17. Matrimonio all'italiana 

18. Roma 
19. Il nome della rosa 
20. Il gatto con gli stivali 
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Per i piccoli lettori: Dove si sono nascosti...? 
L 'asino, iI cane, if cavallo, if coniglio, il gallo e if gatto si sono
 

nascosti nel triangolo, nel quadrato e nel cerchio.
 
Identifica con una [ .I ] illoro nascondiglio.
 

il quadrato 

il triangolo 

il cerchio 

1 

1. L'asino si enascosto nel 

2. Il gallo si e nascosto nel 

3. Il cavallo si e nascosto nel 

4. Il gatto si e nascosto nel 

5. Il coniglio si enascosto nel 

6. Il cane si enascosto nel 

o cerchio 

o cerchio 

o cerchio 

o cerchio 

o cerchio 

D cerchio 

o quadrato 

o quadrato 

D quadrato 

D quadrato 

D quadrato 

D quadrato 

D triangolo 

D triangolo 

D triangolo 

o triangolo 

o triangolo 

D triangolo 
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1. L 'asino si e nascosto nel 

2. If galfo si e nascosto nel 

3. If cavallo si enascosto nel 

4. If gatto si enascosto nel 

5. Il coniglio si enascosto nel 

6. If cane si enascosto nel 

Dove si sono nascost i...?
 
Soluzioni dell 'Attiv ita N° 45
 

del 13 novembre 2012
 

II 
il quadrate 

• 
1 

il triangolo 

e
 
il cerchio 

o cerchio ~quadrato 

o cerchio [;zl' quadrato 

D cerchio o quadrato 

[;zf cerchio ctquadrato 

~ cerchio [i'f quadrato 

~ cerchio o quadrato 

o triangolo 

G.rtriangolo 

G.rtriangolo 

~ triangolo 

o triangolo 

o triangolo 
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Tanti auguri! 
Associa l 'augurio della Colonna B con la situazione descritta nella 

Colonna A
 
Colonna A 

1.	 Devo sostenere un esame
 
d'inglese.
 

2.	 Oggi compio diciassette anni. 
3.	 All'inizio della giornata. 
4.	 Oggi festeggio 25 anni di
 

matrimonio.
 
5.	 Emorto mio zio. 
6.	 Sono stato promosso
 

dirigente.
 
7.	 Parto per un soggiomo in
 

Canada.
 
8.	 Oggi e il 25 dicembre. 
9.	 Oggi eil 10 gennaio. 

10.	 Sono seduto a tavola pronto 
a cenare. 

11.	 Sono rientrato dall' ospedale 
dopo un piccolo intervento 
chirurgico 

12.	 Mi congedo dagli amici. 
13.	 Sono sul treno per Milano, 

ma il mio colIega scende a 
Bologna. 

t 4. Equasi mezzanote e vado a 
dormire. 

15.	 Mi chiamo Antonio. 
Oggi eil 13 giugno, festa di 
S. Antonio. 

Colon na B 
a. Arrivederci! 

b. Buon anniversario! 
c. Buon anno! 
d. Buon appetito! 

e. Buon compleanno! 
f. Buon Natale! 

-g. Buon onomastico! 

h. Buon proseguimento! 
1. Buon viaggio! 

__ .I. Buona convalescenza! 

k. Buona giornata! 

l. Buona notte! 

__ Ill. Le mie condoglianze. 

n. Congratulazioni! 

o. In bocca allupo! 
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ANTHONY MOLLICA
 

Tanti auguri ! 

Associa I 'augurio della Colonna B con la situazione descritta nella 
Colonna A 

Colonna A	 Colonna B 
1.	 Devo sostenere un esame 12 a. Arrivederci!
 

d'inglese.
 
2.	 Oggi compio diciassette anni. It- b. Buon anniversario! 
3.	 All'inizio della giornata. 9 c. Buon anno! 
4.	 Oggi festeggio 25 anni di 10 d. Buon appetito!
 

matrimonio.
 
5.	 Emorto mio zio. 2 e. Buon compleanno! 
6.	 Sono stato promosso 8 f. Buon Natale!
 

dirigente.
 
7.	 Parto per un soggiorno in ~ g. Buon onomastico!
 

Canada.
 
8.	 Oggi eil 25 dicembre. 13 h. Buon proseguimento! 
9.	 Oggi eil 10 gennaio. 7 I. Buon viaggio! 

11	 .10.	 Sono seduto a tavola pronto __ J. Buona convalescenza! 
a cenare. 

11.	 Sono rientrato dall' ospedale 3 k. Buona giornata! 
dopo un piccolo intervento 
chirurgico 

1It-	 l. Buona notte! 12.	 Mi congedo dagli amici. 
13.	 Sono sul treno per Milano, 

~ m. Le mie condoglianze. rna il mio collega scende a
 
Bologna.
 

14.	 Equasi mezzanote e vado a 6 n. Congratulazioni! 
dormire. 

15.	 Mi chiamo Antonio. 1 o. In bocca allupo! 
Oggi eil 13 giugno, festa di 
S. Antonio. 
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Verbi... Verbi... Verbi... 
Inserisci nelle caselle le fo rme del presente del verba. 

' 8 2 2 1 2 

3 E 3 

R 4 

4 E 3 

4 5 

2 

3 

10 

'Lv A 

0 R 
L 2 E 

4 E 
R 

2 3 
E 3 

4 4F 
A 
R 
E 
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Verbi.. . Verbi... Verbi... 
Soluzioni dell 'Attivita N° 47 del 27 novembre 201 2 
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ANTHONY MOLLICA
 

Chi I'ha detto...? 
Associa fa massima 0 l 'aforisma con if personaggio. 

1. _Roberto Benigni 

2. _ Massimo D'Azeglio 

3. Umberto Eco 

4. Federico Fellini 

5. _ Ugo Foscolo 

6. Galileo Galilei 

7. Giovanni Paolo II 

8. Niccolo Machiavelli 
9. Alessandro Manzoni 

10. Mirandolina 

(La Locandiera) 

It. Benito Mussolini 

12. Francesco Petrarca 

a.	 Governare gli italiani non edifficile, e 
inutile. 

b.	 Felliniano... Avevo sempre sognato, 
da grande, di fare l'aggettivo. 

c.	 Parlare oscuramente 10 sa fare ognuno, 
rna chiaro pochissimi. 

d.	 I regali non fanno male allo stomaco. 

e.	 11 saggio muta consiglio rna 10 stolto 
resta della sua opinione. 

f.	 Le mogli dei politici fanno tutte bene
ficenza. Per forza! Hanno il senso di 
colpa per quello che rubano i mariti. 

O 
o 

'	 Anche i ricchi sono infelici 

h.	 Illinguaggio estato lavorato dagli 
uomini per intendersi tra loro, non 
per ingannarsi a vicenda. 

1.	 La saggezza non sta nel distruggere gli 
idoli, sta nel non crearne maio 

Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani. J. 
k.	 Un principe non manca mai di legitti

mare le ragioni che rompono le sue 
promesse. 

1.	 L' arte non consiste nel rappresentare 
cose nuove, bensi nel rappresentare 
con nov ita. 
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LA RUBRICA 

L'apprendimento dell'italiano attraverso la ludolinguistica 

Imparare la lingua giocando 
L'albero di Natale 

Enorme, come quello che viene donato al Papa ogru anna da una diversa regione 
montana d'Europa e si accende in piazza San Pietro aRoma (quest'anno arriva dal 
Molise); addirittura gigantesco, come quello da record allestito suI Monte Ingino sopra 
Gubbio, 0 tanto piccolo da stare sopra il frigorifero in cue ina , l'albero di Natale e 
immancabile simbolo di festa e gioia. Per i bambini ce ri'e uno in soggiorno con i 
pacchetti dei regali da aprire a mezzanotte del 24 dicembre, 0 prestissimo la mattina del 
25 , e in quasi tutti i giardini si illuminano a intermittenza alberi di vario tipo, COS! come 
in ogni piazza maggiore c'e un abete decorato e illuminato. 

Eppure I'albero di Natale e arrivato in Italia in tempi assai recenti rispetto aile sue 
origini pill antiche. E vero, infatti, che un po ' dappertutto nell'antichita Ie tradizioni 
pagane vedevano nell'albero il simbolo del rinnovarsi della vita e celebravano I'inizio 
dell'inverno con una festa intorno a un albero decorate con frutti come auspicio di 
abbondanza e fertilita, rna Ie prime forme di integrazione nella tradizione religiosa 
cristiana dell'abete di Natale si rintracciano nel XVI secolo nelle regioni protestanti 
tedesche. Si racconta che 10 stesso Lutero abbia voluto riprodurre la meraviglia dei 
riflessi delle stelle sulla foresta innevata portando in casa un ramo di abete decorato 
con luci di candela. 

Per molto tempo la tradizione dell'albero di Natale resto nell 'Europa settentrionale 
e solo nel corso del XIX secolo, il costume dell'abete decorato si diffuse presso Ie corti 
e poi i ceti piu ricchi nel resto di Europa. In Italia, I'albero si diffuse nei primi anni del 
Novecento e divenne que I fenomeno di massa che oggi tutto il mondo occidentale 
conosce soltanto net Dopoguerra. 

Come nel resto del mondo, anche in !talia l'abete del Natale e oggetto di 
considerazioni ecologiche, il Comune di Roma ad esempio ha stabilito quest'anno che 
tutti gli addobbi natalizi della citra siano allestiti all 'insegna del risparmio energetico 
uganda lucine elettriche con fiaccole a led. Inoltre si consiglia ai cittadini romani di 
scegliere alberi naturali , acquistati in vivaio, che potranno essere restituiti alia natura 
trasformati in compost. 

L'abete decorate e illuminato e ormai simbolo indiscusso del Natale italiano rna 
resta comunque il Presepe I'elemento piu fortemente collegato al sentimento religioso 
della tradizione cattolica . AI!'albero si attribuisce piuttosto il ruolo suggestivo 
dell'atmosfera di festa , seppure anch'esso porti un richiamo alia tradizione religiosa : la 
punta 0 stella argentata 0 dorata che si pone sulla sua cima rappresenta la cometa di 
Natale. Quella che guide i Re Magi a Betlemme. Quei Re Magi che, come sa bene ogni 
bambino italiano, si spostano di un piccolo tratto ogni giorno e arrivano alia capanna 
del Bambin Gesu soltanto il 6 gennaio, giorno dell'Epifania rna anche della Befana, 
che "con Ie scarpe tutte rotte" va di casa in cas a nella notte a portar doni ai bimbi buoni. 
Ma questa eun 'aJtra storia ... 

Monica Gardenghi 
Soluzioni dcll'Attivita N° 48 del4 dicernbre 2012:
 
Lf; 2. j; 3. i; 4. b; 5. 1; 6. c; 7. g; 8. k; 9. h; 10. d; 11. a; 12.2
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ANTHONY MOLLICA
 

Operazioni... natalizie! 
La risposta dell 'operazione ti permettera di unire i puntini dall 'uno 
all 'altro. L'immagine eper concessione di Corrado Tedeschi editore. 

1. 50 - 7 = 33. 10 + 3 =	 8 
2. 3 x 4 = 34. 14 72 =	 '29 
3. 15 + 2 = 35. 11 x 3 = 40' 1, .3 ,46 
4. 2 x 10 = 36. 24 + 7 = 
5. 6 + 5 = 37. 44 72 =	 ,21'14 
6. 50 72 = 38. 7x4= ,9 
7. 27 + 2 = 39. 2x5=	 36 .17 
8. 9 x 3 = 40. 12 x 4 =	 40' 

,39 
9. 15 +8 = 41. 11 x 4 = 

10. 20 - 1 = 42.	 40 - 15 = 2 .24 
11. 4 x 4 = 43.	 10 x 5 = 5.. • 13,

9x5=12.	 3 x 6 = 44. 
30 - 4 = 18' 32 4113. 30 7 2 = 45. '11	 . 3336 + 6 = '2514. 6 x 6 = 46. 38,* · '7,7x7=15. 2 x 2 = 47. '3127 28 + 6 =16.	 12 + 2 = 48. , . 
50 - 13 = 2217.	 10 x 4 = 49. 16 
3 x 10 =18. 10 - 9 = 50. 

19. 16 72 = 
20. 2 + 1 = 

,21. 30 + 16 = 017 28 
22. 7 x 3 = 

23. 3472 =	 20 

24. 3 x 3 = 
48 ,

25. 45 - 6 = 45...... · 10 ............. .
26. 1272 = 

27. 16 x 2 = 

28. 30 + 8 = 
34 

29. 38 + 3 = 43'~ 
30. 3 + 2 = 

'5031. 1 + 1 = 

32. 3 x 8 =	 •
12 

••'37	 3526 

.' 

42 
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ANTHONY MOLLICA
 

Operazioni... natalizie! 
La risposta dell'operazione ti permettera di unire i puntini dall 'uno 

all 'altro. L'immagine eper concessione di Corrado Tedeschi editore. 

l. 50 - 7 = 33. 10 + 3 = 
2. 3x4= 34. 14 -i- 2 = 
3. 15 + 2 = 35. 11 x 3 = 
4. 2 x 10 = 36. 24 + 7 = 
5. 6 b+ 5 = 37. 44+ 2 = 
6. 50 + 2 = 38. 7x4= 
7. 27+ 2 = 39. 2x5= 
8. 9x3= 40. 12 x 4 = 
9. 15 +8 = 41. 11 x 4 = 

10. 20 - 1 = 42. 40 - 15 = 
11. 4x4= 43. 10 x 5 = 

44. 9x5=12. 3x6= 
45. 30 - 4 = 13. 30 -i- 2 = 
46. 36 + 6 = 14. bx6= 
47. 7x7=15. 2x2= 
48. 28 + 6 = 16. 12 + 2 = 
49. 50 - 13 = 17. 10 x 4 = 
50. 3 x 10 = 18. 10 - 9 = 

19. 16 -i- 2 = 
20. 2+1= 
21. 30 + 16 = 
22. 7x3= 
23. 34 -i- 2 = 
24. 3x3= 
25. 45 - 6 = 
26. 12 -i- 2 = 
27. 16 x 2 = 
28. 30 + 8 = 
29. 38 + 3 = 
30. 3+2= 
3l. 1 + 1 = 
32. 3x8= 
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ANTHONY MOLLICA
 

II crucipuzzle natalizio 
Trova nell 'albero Ie parole associate
 

a Natale. Le lettere rimaste, lette
 
nell 'ordine, daranno un messaggio.
 

D amici 
Dangelo 
D avvento 
D baci 
D campane 
D cena 
o Dio 
D emozioni 
D fede 
o festa 
D genitori 
D Gesu 
D Magi 
D messa 
D mezzanotte 
D musica 
D nascita 
o notte 
D pastori 
D pranzo 
D Re 
D regali 
D stella 
D usanze 

B 

G 

U E a 
N S M 

NAUTA
 

L S EA
 

E D L L M E
 

C E A L F IE
 

A F G E N Lee
 

E E T T A G N N 

ORSNTu a E vaAT 

RUTTOT I ILAIN 

DOE A S NA N E c a s G T 

CAM PAN E C A B S A 

NOT TEO Z N A R P R I L E M 

E T USA N Z E AT I C SAN M 

a T N E V V A ET a G E N TOR 

I R O T S A P M R I I N a ZO ME 

I
 
DDDD DDDDDD D DDDDDD
 

DDDD DDDDD D DDDDD
 
D DDDDDD DDDDDDD !
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ANTHONY MOLLICA
 

II cruci puzzle natalizio B
 

Soluzion i dell 'Attiv ita N° 50
 
del 18 dicembre 201 2
 u 

D amici 
D angelo 
D avvento N 
D baci 
D campane 
D cena E 
D Dio 

ED emozioni 
D fede I C 
D festa 

N ND genitori 
D Gesu o O A T 
D Magi 

ND messa 
D rnezzanotte 
D musica 
D nascita C A 
o noUe 

P R 1D pastori 
D pranzo E T A TIC ~ A 
o Re 

O Tr~ E'tl \i A T 0 G ~ r<l T 0 ~D regali 
D stella R 0 SAP R I 1'\1 0 Z 0 IVi E 
D usanze 

~ 0 @] ~ ~~ IT] ~ IT] IT] [§J [£]IT][]OJ @] IT]
 
~ lliJ ~ [Q] lliJ ~ [Q] [Y] [Q] ~ [I] ~ [!] [!] UJ
 

OJ ~ @] @] IT] ~ IT] IT] @J[] IT] @] ~ IT] !
 

I
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ANTHONY MOLLICA
 

I modi di dire 

Abbina per sostituire Ie parole in corsivo 
con if modo di dire appropriato. 

1.	 Abbiamo ascoltato la conferenza a. 
del professor Bianchi. Che noia! 

2. L'oratore era cosi bravo che non b. 
leggeva da un discorso preparato. 
Parlava improvvisando. c. 

3.	 II pensiero dell' incidente stradale
 
che stavamo per avere mi incute
 
molta paura.
 

d.4.	 II comm. Rossi ha donato 100 000
 
euro per aiutare i terremotati. E
 
un uomo generoso. 

e.5.	 Non appena videro arrivare i
 
carabinieri, i ladrifuggirono.
 

6. Non chiedermi un prestito durante f. 

questa periodo; sono in condizioni 
di estrema difficolta economica. 

g.7. Marco , cosa fai Ii senza far niente?
 
Cerca di far qualcosa invece di
 
oztare. 

h.8.	 Maria ecosi brava in matematica
 
che ha risolto tutti i problemi
 
molto rapidamente. 

9.	 Ti capisco benissimo: e stata 1. 

un'azione in cui hai agito senza 
riflettere. 

10.	 Paolo ha preso la macchina di suo J. 
padre senza chiedere il permesso 
e questi gli hafatto un severo 
rimprovero. 

agito senza testa. 

Che barba! 

Euna p ersona di cuore. 

ho I 'acqua alia gola. 

in un batter d'occhio. 

mi fa rizzare i capelli. 

Parlava a braccio. 

se la diedero a gambe. 

stare con Ie mani in mano. 

Jato una lavata di testa. 
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ANTHONY MOLLICA
 

I modi di di re
 
So luzioni dell'Attivi ta N° 51
 

del 28 dicembre 2012
 

1. Abbiamo ascoltato la conferenza 
del professor Bianchi. Che noia! 

2.	 L' oratore era cosi bravo che non 
leggeva da un discorso preparato. 
Parlava improvvisando. 

3.	 11 pensiero dell' incidente stradale 
che stavamo per avere mi incute 
molta paura. 

4. II comm. Rossi ha donato 100 000 
euro per aiutare i terremotati. E 
un uomo generoso. 

5.	 Non appena videro arrivare i
 
carabinieri, i ladrifuggirono.
 

6.	 Non chiedermi un prestito durante 
questa periodo; sono in condizioni 
di estrema difficolta economica. 

7.	 Marco, cosa fai Ii senza far niente? 
Cerca di far qualcosa invece di 
oziare. 

8. Maria ecosi brava in matematica 
che ha risolto tutti i problemi 
molto rapidamente. 

9.	 Ti capisco benissimo: e stata 
un' azione in cui hai agito senza 
riflettere. 

10. Paolo ha preso la macchina di suo 
padre senza chiedere il permesso 
e questi gli ha fatto un severo 
rimprovero. 

9 
a. 

1 
b. 

c. _ _ _

6 
d.	 _ _ 

8 
e. 

3 
f.	 ___ 

2 
g. 

5 
h.	 _ _ _ 

7 
1. 

10 
J. - 

agito senza testa. 

Che barba! 

Euna persona di cuore. 

ho	 I 'acqua alla gola. 

in un batter d'occhio. 

mi fa rizzare i capelli. 

Parlava a braccio. 

se la diedero a gam be. 

stare con le mani in mano. 

dato una lavata di testa. 
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ANTHONY MOLLICA 

,yiodt.UumJ
 
DJAB /lJ'UiDB !
 

L'intruso: si nonimi e contrari 
In ogni sequenza di verbi, ci sono tre sinonimi e un contrario. 

Identiflca if contrario con un segno [.I}. 

1.	 0 abbandonare 8. 0 confondere 14. 0 pagare 
0 continuare 0 distinguere 0 retribuire 
0 lasciare 0 notare 0 riscuotere . .
0 nnunciare 0 nconoscere	 0 versare 

2.	 0 accrescere 9. 0 abbattere 15. 0 autorizzare 
0 ampliare 0 annientare 0 concedere 
0 aumentare 0 costruire 0 permettere 
0 diminuire 0 distruggere 0 vietare 

3.	 0 biasimare 10. 0 eliminare 16. 0 convincere 
0 criticare 0 esc1udere 0 dissuadere 
0 disapprovare 0 includere 0 indurre 
0 elogiare 0 scartare 0 persuadere 

4.	 0 comandare 11. 0 gridare t 7. 0 afferrare 
0 imporre 0 mormorare 0 lasciare 
0 obbedire 0 strillare 0 pigliare 
0 ordinare 0 urlare 0 prendere 

5.	 0 corrunciare 12. 0 creare 18. 0 perdere 
0 conc1udere 0 ideare 0 prevalere 
0 finire 0 imitare 0 superare 
G terminare 0 inventare 0 vmcere 

6.	 0 ammettere 13. 0 conseguire 19. 0 cibarsi 
0 confessare 0 ottenere 0 digiunare 
0 dichiarare 0 perdere 0 mangiare 
0 negare	 0 raggr ungere 0 nutrirsi 

20. 0 agitarsi7.	 0 credere 
0	 calmarsi0	 dubitare 
0	 smaruare0	 pensare 
0	 turbarsi0	 supporre 
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ANTHONY MOLLICA
 

L'intruso: sinonimi e contrari 
Soluzioni dell'Attivita No. 52 

del 4 gennaio 2013 

1.	 o abbandonare 8. !if confondere 14. o pagare 
[if continuare o distinguere o retri buire 
o lasciare o notare	 ~ riscuotere 
o rinunciare o riconoscere	 o versare 

2.	 0 accrescere /
o 

. 0 abbattere 15. 0 autorizzare 
0 ampliare o annientare o concedere 
o aumentare ~ costruire o permettere 
[]" diminuire o distruggere ~ vietare 

3.	 o biasimare 10. o eliminare 16. o convincere 
o	 criticare o escludere lit dissuadere 
o disapprovare ~ includere o indurre 
[:if elogiare o scartare o persuadere 

4.	 o comandare 11. o gridare 17. ~afferrare 
o imporre [if mormorare lasciare 
lit obbedire o strillare o pigliare 
o ordinare o urlare o prendere 

5.	 G( cominciare 12. 0 creare 18. ~ perdere 
o concludere o ideare	 n prevalere 
o finire ~ imitare	 o superare 
o terminare o inventare	 o vincere 

6.	 0 ammettere 13. o conseguire 19. o cibarsi 
0 confessare o ottenere [if'digiunare 
o dichiarare ~ perdere o mangiare 
~ negare o raggiungere o nutrirsi 

20. o agitarsi7.	 o credere 
~	 calmarsi[if dubitare o	 smaniareo	 pensare o	 turbarsio	 supporre 
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ANTHONY MOLLICA
 

I eolori: A te la seeIta! 
Tra le tre risposte proposte, scegli quella giusta. 

1. Secondo la mitologia greca, di che colore era il sangue degli dei? 
D bianco D blu D rosso 

2.	 Qual e il colore dellutto in Egitto?
 
D bianco D giallo D nero
 

3.	 Di che colore deve essere il vino che si beve con il pesce?
 
D bianco D rose D rosso
 

4. In Brasile, di che colore sono i fiori scelti per i funerali?
 
D bianchi D gialli D rossi
 

5. In Francia, quale colore indica I'infedelta?
 
D bianco D giallo D rosso
 

6. Nel Messico, di che colore sono i fiori di un funerale?
 
D bianchi D gialli D rOSSl
 

7. Di che colore ela speranza?
 
D bianca D rossa D verde
 

8. Di che colore ela bandiera degli anarchici?
 
D bianca D nera D rossa
 

9. Di che colore e"Cappuccetto"?
 
D bianco D nero D rosso
 

10. In Russia, di che colore sono i fiori che possono indicare man
canza di rispetto ad una donna? 
D bianco D giallo D rosso 

11. Di che colore eil velo delle donne iraniane? 
D bianco D nero D rosso 

12. Di che colore e il sangue dei nobiIi? 
D bianco D blu D rosso 

© 2013 Anthony Mollica, Giochiamo con Ie parole! Attiv ita N° 53 
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ANTHONY MOLLICA
 

I colori: A te la scelta!
 
Sol uzioni de lla Rubrica N° 53 del'8 gennaio 2013
 

1. Secondo la mitologia greca, di che colore era il sangue degli dei? 
~ bianco 0 blu 0 rosso 

2. Qual e il colore dellutto in Egitto? 
o	 bianco ~ giallo 0 nero 

3.	 Di che colore deve essere il vino che si beve con il pesce?
 
~ bianco D rose D rosso
 

4. In Brasile, di che colore sono i fiori scelti per i funerali?
 
D bianchi D gialli D( rossi
 

5. In Francia, quale colore indica I' infedelta?
 
D bianco ~ giallo D rosso
 

6. Nel Messico, di che colore sono i fiori di un funerale?
 
D bianchi D( gialli D rossi
 

7. Di che colore ela speranza?
 
D bianca D rossa ~ verde
 

8. Di che colore ela bandiera degli anarchici?
 
D bianca ~ nera D rossa
 

9. Di che colore e"Cappuccetto"?
 
D bianco D nero ~ rosso
 

10. In Russia, di che colore sono i fiori che possono indicare man
canza di rispetto ad una donna? 
D bianco ~ giallo D rosso 

11. Di che colore eil velo delle donne iraniane? 
D bianco ~ nero D rosso 

12. Di che colore eil sangue dei nobili? 
D bianco ~ blu D rosso 
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ANTHONY MOLLICA
 

II "bianco" e il "nero" nella lingua... 
Accopp ia I 'espressione 0 if modo di dire con if significato. 

1. avere carta bianca 
2. cronaca nera 
3. essere bianco e rosso 

4. essere nero 
5. far venire i capelli bianchi 
6. lista nera 
7. mettere nero su bianco 
8.	 non distinguere tra il
 

bianco e il nero
 
9. omicidi bianchi 

10. oro nero 
11. pecora nera 

12. settimana bianca 
13. una mosca bianca 
14. vedere tutto nero 

15. vedova bianca 

a. avere un aspetto sano 
b. avere Ie idee confuse 
c. dare completa autonomia e 

Iiberta d'azione 
d. elenco di persone sgradite 
e. essere di pessimo umore 
f. impegnarsi per scritto 
g. lc morti per incidenti sullavoro 
h. moglie di emigrato 

1. persona che si distingue per le sue 
cattive qual ita 

J. il petrolio 
k. procurare uno stato di ansia; 

spaventare 
1. racconto di delitti 
ill. un caso raro 
n. vancanza invernale In una 

Iocalita sciistica 
o. vedere solo l'aspetto negativo 

delle cose 

Pierino: Oggi ho visto due pittori che 
litigavano per la strada. 

Marco: Come sai che erano pittori? 
Pie rino: Se ne dicevano di tutti i colori! 

(La vignetta etratta da: A. Mollica, Attivita lessicali. 
Recanati: Eli, 2003 /Welland, Ontario: Soleil, 2003. 
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ANTHONY MOLLICA
 

II " bianco" e il "nero" nella lingua...
 
Soluzioni de ll 'Att ivi ta N° 54 del 15 gennaio 2013
 

1. .c avere carta bianca a. avere un aspetto sana 
2. J cronaca nera b. avere Ie idee confuse 
3. a essere bianco e rosso c. dare completa autonomia e 

liberta d'azione 
4. 12 essere nero d. elenco di persone sgradite 
5. R far venire i capelli bianchi e. essere di pessimo umore 
6. d lista nera f. impegnarsi per scritto 
7. t mettere nero su bianco Cf 

O' Ie morti per incidenti suI Iavoro 
8. .6 non distinguere tra il h. moglie di emigrato 

bianco e il nero 
9. .q. omicidi bianchi 1. persona che si distingue per Ie sue 

. cattive qualita 
/ J. il petrolio . 
1 k. procurare uno stato di ansia; 

spaventare 
Jl 1. racconto di delitti 
m m. un caso raro 
f) n. vacanza invernale in una localita 

sciistica 
o. vedere solo l'aspetto negativo 

delle cose 

Pierino: Oggi ho vista due pittori che 
litigavano per fa strada. 

Marco: Come sai che erano pittori? 
Pierino: Se ne dicevano di tutti i cofori! 

(La vignetta etratta da: A. Mollica, Attivita lessicali. 
Recanati : Eli , 2003 /Welland, Ontario: Soleil, 2003. 
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Aggettiv i e proverbi 
Completa if proverbio della Colonna A can I'aggettivo della Colonna B. 

Colonna A Colonna B 

1. dagli occhi, lontano dal 0 buone 
cuore, 

2. di sera, bel tempo si spera. 0 caldo 

3. A buon intenditor parole. 0 chiari 

4. A mali estremi, rimedi, 0 cieco 

5. Chi lascia la via per la 0 diabolico 
nuova, sa quel che lascia ma non quel che 
trova. 

6. Batti il ferro finche e 0 estremi 

7. Chi nasce tondo non muore o fredde 

8. Di intenzioni epieno I' inferno. 0 qrossi 

9. I pesci mangiano quelli 0 ladro 
piccoli. 

10. 11 amore non si scorda maio 0 lantana 

11. L'amore e 0 poche 
12. L'occasione fa I'uomo 0 primo 

13. Mani , cuore caldo. 0 quadrato 
14. Patti , amicizia lunga. 0 rosso 
15. Sbagliare eumano, perseverare e 0 vecchia 
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ANTHONY MOLLICA
 

Aggettiv i e proverbi
 
So luzioni de ll'Att ivita N° 55 del 22 gennaio 2013
 

Colonna A	 Colonna B 

JJJJt1aJw1.	 dagli occhi, lontano dal 0 buone
 
cuore.
 

tlWAMJ2.	 di sera, bel tempo si spera. 0 caldo 

3.	 A buon intenditor ptJrM parole 0	 chiari 
esinam:4. A mali estremi,	 rimedi. 0	 cieco 
oecchla5.	 Chi lascia la via per la 0	 diabolico 

nuova, sa quel che lascia rna non quel che 
trova. 

WdJJ6.	 Barti il ferro finche e 0	 estremi 
quadnalo7.	 Chi nasce tondo non muore o	 fredde 

8. Di lJ.u.om intenzioni e pieno l' inferno. 0 qrossi . 
9. I pesci LjJW.JA1 mangiano quelli o	 ladro 

piccoli. . 
10. 11 p.;wrw amore non si scorda mai. 0 lontano . 
11. L' amore e Cll2£O 0	 poche 

ladno12. L'occasione fa l'uomo	 _ 0	 pnrno 
13. Mani f.Juzdd.tz , cuore caldo. 0	 quadrato

chlani14. Patti	 , amicizia lunga. 0	 rosso 
15. Sbagliare eumano, perseverare e .dia.61Jiim 0	 vecchia 
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Per i piccoli lettori: II coniglietto e la carota 
Quale percorso dovra fare if coniglietto per trovare la carota? 
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ANTHONY MOLLICA 

II coniglietto e la carota 
Soluzioni dell'Attiv lta N° 56 del 29 gennaio 2013 
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La coppia famosa 

Associa if nome della Colonna A con if nome della Colonna B per 
formare una coppia famosa, tratta dalla letteratura, epopea, opera 

lirica, storia. 
Colonna A 

1. Alfredo 

2. Dante Alighieri 
3. Giovanni Boccaccio 

4. Mario Cavaradossi 

5. Giulio Cesare 

6. Enea 

7. Giuseppe Garibaldi 

8. Orlando 

9. Napoleone 

10. Paride 

11. Francesco Petrarca 

12. Romeo 

13. Renzo Tramaglino 

14. Ulisse 

15. Raimondo Vianello 

Colonna B
 

a. Angelica 

b. Anita 

c. Beatrice 

d. Cleopatra 

e. Didone 

f. Elena di Troia 
o
O ' Fiammetta 

h. Giulietta 

l. Giuseppina 

J. Laura 

k. Sandra Mondaini 

1. Lucia Mondella 

m. Penelope 

n. Floria Tosca 

o. Violetta 

Giovanni Boccaccio Giuseppe Garibaldi Dante Alighieri 
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LA RUBRICA 

l'apprendimento dell'italiano attraverso la ludnllngulsfica 

Imparare la lingua glocande 
L'intervista impossibile: La fcsta di Sa n Valentino 

Begotti: II suo lavoro eaneora attuale oppure 
gli italiani per Ie questioni amorose 
preferiscono rivolgersi ad altri aiuti, come 
ad esempio ad internet, telefonini 0 altri 
marchingegni elettronici? 

Cupido:Oggigiomo g li italiani stan no ore e 
ore a trafficare con quei eellulari 
supertecnologiei , a scrivere sms 0 a 
navigare sui social network . .. rna quando 
si tratta di fare un passo piu deciso, piu 
romantico, non c'e dubbio, si rivolgono 
aneora a me nel giorno degli innamorati. 

Begotti: Chi, tra uomo e donna, preferisce 
invocare il suo aiuto? 

Cupido: Non c'e dubbio : Ie donne! Sono Ie 
piu romantiche, vorrebbero tutte una 
serata perfetta con fiori , dolci , un biglietto 
romantieo , la luna piena e it cielo 
stellato ... In proporzione gli uomini 
romantiei sono in numero inferiore, forse 
perche edifficile togliersi la maschera di 
"uorno forte", rna se pen so ai romantici 
di altre nazionalita . .. beh , con gli italiani 
avro sempre da lavorare! 

Bcgotti: Esiste ancora il "colpo di fulmine"? 
Cupido: Esiste, esiste . .. Sembra strano, rna 

dai tempi di mia madre Venere e cambiato 
ben poco in campo amoroso. Quando 
col pisco io, nessuno ha scarnpo! 

Begotti: Una domanda indiscreta .. . In tutti 
questi anni , ha mai sbagliato mira 
eolpendo la persona sbagliata? 

Cupido: Non dovrei dirlo .. . ma si, mi e 
capitato! E non sa che guai ho passato 
con le persone coinvolte per errore! 

Bcgotti: Avra tanti episodi strani da 
ricordare, immagino ... 

Cupido:Tantissimi. 
Begotti: Qual e I'origine della festa degli 

innamorati? 

Cupido : La festa estata istituita nel 496 d.C. da 
Papa Gelasio I per sostituire una festa pagana 
della fertilita e per ricordare San Valentino, 
vescovo di Terni. II Santo fu ueei so per 
Japidazione iI 14 febbraio 273 d.C. per ordine 
di un prtfetto romano durante Ie persecuzioni 
contro i cri stiani. II Santo ericonoseiuto come 
protettore degl i innamorat i per la sua 
attenzione e sensibilita verso Ie giovani coppie 
e per aver celebrato il matrimonio fra il 
legionario romano e una giovane cristiana 

Begotti: E la tradizione di scambiarsi biglietti 
d'amore e regali con la persona amata? 

Cupido: Questo uso ha origine probabilmente 
ne ll'Alto Medioevo, con la diffusione 
dell' Arnor Cortese nella letteratura provenzale 
e con in Dolce Stil Novo in Italia, rna Ie 
leggende su questa punta sono tante. Una in 
partieolare racconta come San Valentino fosse 
solito donare ai suoi giovani visitatori un fiore 
del suo giardino. Tra due di questi giovani 
naeque un amore che porto ad una unione tanto 
felice ehe rnolte altre coppie seguirono il lora 
esempio. 

Begotti: Ma tu come sei legato a San Valentino e 
agli innamorati? 

Cupido: Molti innamorati pensano a me perche 
sono figlio di Venere e mi chiamano "Amore", 
rna in particolar modo nei paesi di cultura 
anglosassone, poi imitati anehe in altri luoghi, 
la caratteristica della festa di San Valentino e 
10 seambio di bigliettini d'amore spesso con 
di segni a forma di cuore 0 con la mia 
immagine, percio nella festa degli innamorati 
ci sono anch'io ... 

Begotti: E per chi non e innamorato? 
Cupido: II 15 febbraio si festeggia San Faustino, 

il santo patrono dei single! 

Paola Begotti 

Paola Begotti insegna italiano L2 presso il CLA dell 'Universita Ca' Foscari di Venezia.
 

Soluzioni: "Le cop pie famose" del 5 febbraio 2013 (Attivita N° 57): 1.0; 2. c; 3. g;
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ANTHONY MOLLICA
 

La festa di San Valentino 

Trova nel diagramma Ie parole associate alla Festa di San Valentino.
 
Le lettere rimaste, lette nell 'ordine, darammo una massima del poeta
 

romano Ovidio (43 a.C.-17 d. C.).
 

D abbracciare
 

Daccarezzare
 

D adorare 

D affetto 

D amare 

D amicizia 

D ammiratore 

D ardore 

D baci 

D compagno 

D convivere 

D desiderio 

D dolce 

D fidanzato 

D filiale 

D flirtare 

D fraterno 

D gelosia 

D idillio 

SIMPATIACT EIO 
OSOSEDEOER NNT 
AAMTIL MOA BONA 
RECLTP AINAIAZ 
OILCAECI MCNMN 
F INGACFML I U O A 
ORNTARIFE I IRD 
GOARIRERARFAI 
AEBTAMEZENMRF 
MBLTEV IDZ ISSD 
AAOOIRITCAIIO 
RRPVSSNIAO RSL 
EDNSE IZOONOEC 
NOADSI A DORARE 
CRCPASS IONEON 
DEEREERA TRILF 

D innamorarsi D intirnita D passione 0 simpatia D unione 

DDDDD D DDDDD DDD DD
 
DDDDDDD DDDDDDDDDD
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni dell 'Attiv ita N° 58: La festa di San Valentino 

Trova nel diagramma Ie parole associate alia Festa di San Valentino. 
Le lettere rimaste, lette nell 'ordine, darammo una massima del poeta 

romano Ovidio (43 a.C.-17 d.C.). 

o abbracciare 

Daccarezzare 

o adorare 

o affetto 

o amare 

o amicizia 

o ammiratore 

o ardore 

o baci 

o compagno 

o convivere 

o desiderio 

o dolce 

o fidanzato 

o filiale 

o flirtare 

o fraterno 

o gelosia 

o idillio 

o innamorarsi 0 intirnita 0 passione o simpatia 

[!][Q]~~~ ~ ~~[g~[] [E][Q][]J []][JJ 
[fJ[Q][[][[][Q][E]~ [E]~~@][Q][E][Q]~ffiJ~ 
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ANTHONY MOLLICA
 

La famiglia: 

Questione di logical 

Ascolta la frase di ogni personaggio e indovina l 'ordine della lora eta 
dal pill vecchio al piu giovane. 

--.> Io ho un annala sono ")
la figlia ( meno di Manica. 

pili giovane. . -"

<>: 
Teresa 10 ho . .

sel anni
 
pili di Daria.
 

10 sono ~l figlio
 
maggIore.
 

10 ho sei anni 
meno di Monica. 

Giorgio 
Monica 

Dario
1. 

2.
 

3.
 

4.
 

5.
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Soluzion i dell 'Attiv ita N° 59 

La famiglia: 

Quest ione di logical 

Ascolta la frase di ogni p ersonaggio e indovina l 'ordine della lora eta 
dal piu vecchio al piu giovane. 

~ 
10 sono ) ~I~~~o un anna 
la figlia ~o di Monica.. 

pili giovane. " - ( ~ 
~.~ 

Teresa 10 ho . .
sel annl
 

pili di Dario.
 
10 sono il figlio
 

maggiore.
 

10 ho sei anni 
meno di Monica. 

Giorgio 
Monica 

Dario 9iJJllfjiJJ1. 

?11JJ.nim
2. 

Cla.udiJJ
3. 

(f).aJti.o
4. 

]J2JlJlM15. 
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ANTHONY MOLLICA
 

I modi d i di re: I numeri nella lingua... 
Abbina il modo di dire della Colonna A 

con la definizione della Colonna B. 

Colonna A 
1. avere sette vite come i gatti 
2. dare gli otto giorni 

3. dire cento volte 
4. dirne quattro a qualcuno 

5. due passi 
6. fare quattro chiacchiere 
7. fare il diavolo a quattro 
8. farsi in quattro per qualcuno 
9. in quattro e quattr 'otto 

10. innalzare qualcuno ai sette 
cieli 

11.	 non ce due senza tre 

12. oggi a otto 
13.	 non potersi dividere in due 
14. pensare tre volte 

15.	 perdonare settanta volte 
sette 

16.	 pezzo da novanta 
17.	 quattro gatti 
18.	 quattro soldi 
19. quattr 'occhi vedono 

meglio di due 
20. stare chiuso fra quattro mura 

Colonna B 
a.	 esaltare qualcuno oltre misura 
b.	 essere dotati di sorprendente 

vitalita 
c.	 essere rintanato 
d.	 impossibilita di fare contempo

raneamente molte cose 
e.	 in pochissimo tempo 
f. licenziare 

-- g. pensare bene prima di decidere 
h.	 perdonare all' infinito 
I.	 persona di grande autorita e 

potere 
__ J. pochissime persone 

k.	 quello che capita due volte, 
capitera di certo una terza 

__ l. nmproverare 
ID. ripetere molte volte 
11.	 esempre utile consigliarsi con 

qualcuno prima di prendere 
una decisione importante 

o.	 tentare per ogni mezzo di 
aiutare 

p.	 tra una settimana 
q.	 un gran fracasso 
f.	 una breve passeggiata 
s.	 una conversazione amichevole 

t.	 una somma da nulla 
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Soluzioni dell'Attiv ita N° 60
 
I modi di dire: I numeri nella lingua...
 

Abbina il modo di dire della Colonna A 
con la definizione della Colonna B. 

1. avere sette vite come i gatti 
2. dare gli otto giorni 

3. dire cento volte 
4. dirne quattro a qualcuno 

5. due passi 
6. fare quattro chiacchiere 
7. fare il diavolo a quattro 
8. farsi in quattro per qualcuno 
9. in quattro e quattr 'otto 

10. innalzare qualcuno ai sette 
cieli 

11.	 non c'e due senza tre 

12. oggi a otto 
13.	 non potersi dividere in due 
14. pensare tre volte 

15.	 perdonare settanta volte 
sette 

16. pezzo da novanta 
17.	 quattro gatti 
18.	 quattro soldi 
19. quattr'occhi vedono 

meglio di due 
20.	 stare chiuso fra quattro mura 

10 
-1- a. 
--b. 

20 
lT c. 
--d. 

9 
-2- e. 

14 f. 
~g. 

----r6 h. . 
I. 

17 
J. 

11
--k. 

8 

r, 

S. 

18 
--to 

esaltare qualcuno oltre misura 
essere dotati di sorprendente 
vitalita 
essere rintanato 
irnpossibilita di fare contempo
raneamente molte cose 
in pochissimo tempo 
licenziare 
pensare bene prima di decidere 
perdonare all' infinito 
persona di grande autorita e 
potere 
pochissime persone 

una	 somma da nulla 
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ANTHONY MOLLICA
 

Gli animali nei modi di dire 
Inserisci nel cruciverba it nome dell 'animale 

che completa it modo di dire. 

o tope
D pesct 
D piccioni 

r:;
D buoi D cavallo 

2 

- - D cane D coccodrillo 
3 4 D capra D gallina 
- - - -

5 6 7 

-
8 9 

"'"'"- 10 I- 

~ I--  I-  I-- 

11 12 
I-  I- 

'13 
I-- 

I-- 

1 
14 T 15 16 

-
17 I D pulce-

D pulcino 

118 D mosca - D rondine 
D pecora 

D gatto 
D ghiro 

D lumaca 
D lupo 

Orizzonta li 
2. salvare ... e cavoli 
5. essere una vecchia ... 
8. prendere due ... can una fava 
9. mettere il carro davanti ai ... 

11. essere un ... di malaugurio 
14. una ... non fa primavera 
15. essere come cane e ... 
16. una ... bianca 
17. lacrime da ... 
18. avere una febbre da ... 

1 

1 1
 

o uccello 
o volpe 

Verticali 
1. avere un cervello da ... 
3. essere bagnato come un ... 
4. essere solo come un ... 
6. mettere una ... nell ' orecchio
 
7.... di biblioteca
 
8. non sapere che ... pigliare 

10. in bocca al ... ! 
12. andare a passo di ... 
13. una ... nera 
15. dormire come un ... 

© 2013 Anthony Mollica, Giochiamo con Ie parole! • Attivita N° 61 
Corriere Canadese ~ 5 marzo 2013 ~ E-mail: mollica01@gmail.com 
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Soluzion i dell 'Att ivita N° 61: Gli ani mali e i modi di dire 
lnserisci nel cruciverba it nome dell'animale 

che completa it modo di dire. 

P 
D pesci. . .
D prccioru 

Vert icali 

.-----
1G D buoi D cavallo 

2C A P R A D cane D coccodrillo 
.----- - D capra D gallina 3p L 4C 
I-- I-- -

5 V 0 6pU L A L E 
I--

~ 98L I C C I 0 N I U U 
'--

'1f 
I--

C E N E L - - I-- -
I S A 1eJ C C E 1t L 

- - .-----  '-- 

N C 1p 
P u; U 

1
1k 0 NID I N E 1e; A T T 0 M 0 

c H A 
1C 10 

I--

C C 0 D R I L L 0 C 
I--

R R A 
D '-- 

11e A V A L L 0 mosca 
D ecora 

D gatto D lumaca 
D ghiro D lupo 

Orizzontal i 
2. salvare ... e cavoli 
5. essere una vecchia ... 
8. prendere due ... con una fava 
9. mettere il carro davanti ai ... 

11. essere un ... di malaugurio 
14. una ... non fa primavera 
15. essere come cane e ... 
16. una ... bianca 
17. lacrime da ... 
18. avere una febbre da ... 

7T 
0 I I 
P 

0 

s clAI 

D pulce 
D pulcino 
D rondine 
D topo 
D uccello 
D volpe 

1. avere un cervello da ... 
3. essere bagnato come un ... 
4. essere solo come un ... 
6. mettere una ... nell' orecchio 
7.... di biblioteca 
8. non sapere che ... pigliare 

10. in bocca al ...! 
12. andare a passo di ... 
13. una ... nera 
15. dormire come un ... 
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II proverbio 
Abbina la prima parte della Colonna A con la seconda parte 

della Colonna B p er form are un proverbio. 

Colonna A Colonna B 
1. A buon intenditor a. acconsente. 

2. A caval donato b. che cento da pecora. 
3. A tavola c. che una gallina domani. 

4. Bacco, Tabacco e Venere __ d. che dai nemici mi guardo io. 
5. Bisogna mangiare per vivere, __ e. cieca. 
6. Chi va con 10 zoppo __ f. dei paesi tuoi. 
7. Chi scherza col fuoco g. dove il dente duole. 

8. Chi tace e Dio dispone. 
9. Chi trova un amico h. fa buon brodo. 

10. Dagli amici mi guardi Iddio, _ _ I. fa I 'uomo ladro . 
11. Donne e buoi __ J. hanno le gambe corte. 

12. Errare e umano, _ _ k. il monaco. 

13. Gallina vecchia I. impara a zoppicare. 

14. Illupo cambia il pelo m. rna non il vizio. 
15. II primo amore 11. non si guarda in bocca. 

16. L'abito non fa o. non si invecchia 
17. La fortuna e p. non si scorda maio 
18. L'occasione q. non vivere per mangiare. 
19. L'uomo propone r. perseverare ediabolico. 

20. La lingua batte s. poche parole. 
21. Le bugie t. riducono l'uomo in cenere. 

22. Meglio un uovo oggi u. rischia di bruciarsi. 

23. Meglio un giorno da leone _ _ v, senza spme. 
24. Non c'e rosa __ x. trova un tesoro. 
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II proverbio 
Abbina la prima parte della Colonna A can la seconda parte 

della Colonna B per formare un proverbio. 

Colonna A 
1. A buon intenditor 

2. A caval donato 

3. A tavola 

4. Bacco, Tabacco e Venere 

5. Bisogna mangiare per vivere, 

6• Chi1 va con I0 zoppo 

7. Chi scherza col fuoco 

8. Chi tace 

9. Chi trova un amico 

10. Dagli amici mi guardi Iddio, 

11. Donne e buoi 

12. Errare eumano, 

13. Gallina vecchia 

14. I1lupo cambia il pelo 

15. 11 primo amore 

16. L'abito non fa 

17. La fortuna e 

18. L'occasione 

19. L'uomo propone 

20. La lingua batte 

21. Le bugie 

22. Meglio un uovo oggi 

23. Meglio un giorno da leone 

24. Non c ' e rosa 

_8_ a. 

~ b. 

~ c. 

~ d. 

12 c. 
_1_1_ f, 

~ g. 

19 e 

13 h. 

~ i. 

~ j. 
~ k, 

_6_ l. 

14 ID. 

2 n. 

_3_ o. 

~ p. 

_5_ q. 

---.!L r. 

_1_ s. 

_4_ t. 
_7_ u. 

~ v. 

_9_ x. 

Colonna B
 
acconsente.
 

che cento da pecora.
 

che una gallina domani.
 

che dai nemici mi guardo io.
 

cieca.
 
dci . .er paesi tuoi. 

dove il dente duole. 

Dio dispone. 

fa buon brodo. 

fa l'uomo ladro. 

hanno le gambe corte. 

il monaco. 

impara a zoppicare. 

rna non il vizio. 

non si guarda in bocca. 

non si invecchia. 

non si scorda maio 

non vivere per mangiare. 

perseverare ediabolico. 

poche parole. 

riducono 1'uomo in cenere. 

rischia di bruciarsi. 

senza spine. 
trova un tesoro. 
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ANTHONY MOLLICA
 

Per i piccoli lettori: Le parti del corpo 
Inserisci nelle caselle if nome delle parti del corpo della ragazza. 

(0 = Orizzontali; V = Verticali) 

2 

3 

4 

7 

5 

6 

001 

003 

o if braccio 
D if colla 
o il dito del piede 
D la gamba 
o if ginocchio 
D if qomito 
D la mana 
D il petto 
o il polso 
D la testa 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni • Per i piccoli lettori: Le parti del corpo 
Inserisci nelle caselle it nome delle parti del corpo della ragazza. 

(0 = Orizzontali; V = Verticali) 

o if braccia 
o if calla 
o if dito del piede 
o la gamba 
o if ginacchia 

R 
MAN 0 

C 

C 
I 

L S 0 

T 0 

M 2 8 A 

I 

N 
5 p 0 

6 

0 C 

I 
7
C 

T H 
M I 

0 
0 
E T 
L 

001 

O V4 

-+-- 0 0 3 

0 

9p 

o if gamita 
o la manaP D if petto 
o if paisa 
o la testa 

o 
E 
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ANTHONY MOLLICA
 

Non "dare"... 
Sostituisci il verba "dare" con un verba pill appropriato 

e inseriscilo nelle caselle. 
D amministrare D aiutare D baciare D cedere D conferire
 

D consegnare D considerare D erogare D impartire
 
D infliggere D ofFire D organizzare D pagare D porgere
 

D regalare D schiaffeggiare D somministrare D trasmettere
 
D sboccare D suggerire
 

Orizzontali 
1.	 dare qualcuno per
 

spacciato
 
5. dare una onorificenza 
6. dare cento euro 
7. dare dei doni 
8. dare una somma
 

in beneficenza
 
10. dare il posta a 

sedere 
13. dare medicine 
15. dare un determinato 

prezzo 
17. dare una festa 
19. dare una lezione 

Verticali 
2. dare in un dato luogo 
3. dare una punizione 
4. dare uno schiaffo 
9. dare i sacramenti 

10. dare una lettera 
11.	 dare un programma 

(alIa televisione) 
12. dare dei consigli 
14. dare un bacio 
16. dare la mana 
18. dare una mana 

1 I 2 
I
 

3
 
-
 - 4
 
-
 -

5 I I- -
- - -

-
6 I-


-
 -
7 I-

8 9 10I	


I I-
11 
I-- I-  - - 12 
f-  f-  f-  - -

13 I	 


-

'--- I-- I-  - -14 
I-- I-  -

15 

'16 

17 

-

-

-

-	

I I
I-  I-  -

f-  -
18I

I-  -

f-  f-  - - -

'---  '---  - -

'---  -

19 I IL-

'--- 

I
 

I 
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ANTHONY MOLLICA
 

Non "dare" ... 
Soluzioni della Rubrica N° 64 del 26 marzo 2013 

o	 amministrare 0 aiutare 0 baciare 0 cedere 0 conferire 
D consegnare D considerare D erogare D irnpartire 

o infliggere 0 offire 0 organizzare 0 pagare 0 porgere 
D	 regalare D schiaffeggiare D somministrare D trasmettere 

D sboccare 0 suggerire 

Orizzontali 
1. dare qualcuno per
 

spacciato
 
5. dare una onorificenza 
6. dare cento euro 
7. dare dei doni 
8. dare una somma
 

in beneficenza
 
10. dare il posta a 

sedere 
13. dare medicine 
15. dare un determinato 

prezzo 
17. dare una festa 
19. dare una lezione 

Vertica li 
2. dare in un dato luogo 
3. dare una punizione 
4. dare uno schiafJo 
9. dare i sacramenti 

10. dare una lettera 
11. dare un programma 

(alIa televisione) 
12. dare dei consigli 
14. dare un bacia 
16. dare la mana 
18. dare una mana 

'cl o N 25 I D E R A R EI 
"3 BI 
- f--- 4I\J 0 5- f---

5C N F EIR RIElF c 0 I- f---

L C H- f--- -
I A I 

-
fiR EI G E G A L A R 

-
G E F 

- ~ 

RI E E 70 F F R I 
-
R E 

BE R OIG 9A 
- 1t EID RI EI R E G E 

1r -
M G 0 

- f-- - -
~R M I N 

- f-- - - f---

A I A 5 u 
'$ o M Mil 

f---

N I 5 T R A R E G 
f---

M I .L G G 
- f--

[ - f---

E 5 N E- f--
1~ GIA EIT T A A R 

-
1F 

f-- f---

T R C R I 
f--- 10 RIG 1A f---

E A N I Z Z R E R 
f--- f---

R R R A I E 
f--- - - f--- - '--

E G E R U 
'-- - '-- f--- '--

E E T 
- '-- -
R A 

- 19 M P RIEE A R T I 
-

E-
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ANTHONY MOLLICA
 

Da un millennio all 'altro... 

Metti gli avverbi seguenti dal passato al futuro .. 

o a rnezzoqiorno 
o al tramonto 
o all'alba 
o avantieri 
o domani 
o domani mattina 
o dopodomani 
o fra quindici giorni 
o ieri 
o il mese prossimo 
o il mese scorso 

1. 

2.
 

3.
 

4.
 

5.
 

6.
 

7.
 

8.
 

9.
 

10. 

11. 

o il millennio scorso 
o il prossimo secolo 
o il prossimo millennio 
o il secolo scorso 
o la settimana prossima 
o la settimana scorsa 
o oggi 
o questa mattina 
o questa notte 
o questa sera 
o questo pomeriggio 

12. _ 

13. 

14. 

15.

16. 

17. 

18.

19. 

20. 

21. 

22. 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni: Da un rnillenn io all'altro... 

Melli gli avverbi seguenti dal passato al futuro .. 

o a rnezzoqrorno 0 il millennio scorso 
o al tramonto 0 il prossimo secolo 
o all'alba 0 il prossimo millennio 
o avantieri 0 il secolo scorso 
o domani 0 la settimana prossima 
o domani mattina 0 la settimana scorsa 
o dopodomani 0 oggi 
o fra quindici giorni 0 questa mattina 
o ieri 0 questa notte 
o il mese prossimo 0 questa sera 
o il mese scorso 0 questa pomeriggio 

ifmillennia M:J)JtMJ allnamonio1. 12. 

2. ifM2£JJln M:J)JtMJ 13. quasla M2Jl.a 

if .mJ2Ml M:J)JtMJ3. 14. .q.wW.a nolle 

4. la saiiimana M:J)Jt4a 15. domanl 

aoaniiani domani maiiina5. 16. 

dJJpodJJmani6. iMi 17. 

7. f).fJII1 18. la ssdlimana p.;wMima 

8. all'alba 19. fAa qulndiciqionni 

9. quasia maiiina 20. if .mJ2Ml p.;w.uUno 

a JnJ2JJJJ.fJWJlJW ifp.;w.uUno M2£JJ.w10. 21. 

quasio pamaniqqio ifp.;w.uUno millennia11. 22. 
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ANTHONY MOLLICA
 

Nom i collettivi 
Inserisci a destra i nomi collettivi di cui ojJriamo fa dejinizione a 

sinistra. Le dejinizioni sono tratte dal Dizionario di base della lingua 
italiana di Tullio De Mauro eGG Moroni. Torino: Paravia, 1998. 

[] branco D carovana D cittadinanza D c1asse D c1ientela
 
D equipaggio D esercito D famiglia D flotta D folia
 

D gregge D mandria 0 nidiata 0 popela 0 sciame
 

1. branco numeroso di capi di bestiame 
2. grande quantita di persone riunite in un luogo 
3. gruppo di pecore 0 di capre, guidate da un
 

pastore
 
4. gruppo di viaggiatori che attraversano zone
 

deserte, con animali da soma
 
5. gruppo di animali della stessa specie 
6. gruppo di api 
7. il complesso delle forze armate di uno Stato 
8. insieme di alunni che frequenta 10 stesso corso
 

nella stessa aula
 
9. l' insieme degli abitanti di una citta 

10.	 l'insieme delle navi da guerra 0 mercantili di 
uno Stato 

11. l'insieme delle persone che su una nave 0 su 
un aereo provvedono allo svolgimento dei. . .
servizi necessan 

12.	 nucleo costituito dai genitori e dai figli 

13.	 persone che si servono abitualmente in un 
negozio 

14.	 tutti gli uccellini nati dalla stessa covata 

15.	 1'insieme degli individui legati da comuni 
tradizioni di lingua e di cultura 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni: nomi collettivi • Attivlta N° 66 
Inserisci a destra i nomi collettivi di cui ofJriamo fa dejinizione a 

sinistra. Le dejinizioni sono tratte dal Dizionario di base della lingua 
italiana di Tullio De Mauro eGG Moroni. Torino: Paravia, 1998. 

o branco 0 carovana 0 cittadinanza 0 c1asse 0 c1ientela 
o equipaggio 0 esercito 0 famiglia 0 flotta 0 folia 
o gregge 0 mandria 0 nidiata 0 popela 0 sciame 

1. branco numeroso di capi di bestiame 
2. grande quantita di persone riunite in un luogo 
3.	 gruppo di pecore 0 di capre, guidate da un
 

pastore
 
4.	 gruppo di viaggiatori che attraversano zone
 

deserte, con animali da soma
 
5. gruppo di animali della stessa specie	 . 

saama6. gruppo di api 
7. il complesso delle forze armate di uno Stato 
8. insieme di alunni che frequenta 10 stesso corso
 

nella stessa aula
 
9. l'insieme degli abitanti di una citra 

to.	 l' insieme delle navi da guerra 0 mercantili di 
uno Stato 

11. l' insieme delle persone che su una nave 0 su 
un aereo provvedono allo svolgimento dei. . .
servizr necessan 

12. nucleo costituito dai genitori e dai figli 
13.	 persone che si servono abitualmente in un 

negozio 
14.	 tutti gli uccellini nati dalla stessa covata 

15.	 l'insieme degli individui legati da comuni 
tradizioni di lingua e di cultura 
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ANTHONY MOLLICA
 

II metagramma: iI CAROVITA 

Sostituisci una lettera di ogni gradino con un 'altra lettera 

per partire da CARO e arrivare a VITA. 

insieme gruppo di 
cantori 

insieme di cittadini 
accomunati dalla 
stessa condizione 

sociale ed economica 

situato 

il nome 
del padrino 

Don Corleone 

candela votiva che si 
accende presso altari 

indico, menziono 

favola,leggenda; 
fantasia 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni • II metagramma: il CAROVITA 

Sostituisci una lettera di ogni gradino con un 'altra lettera 

per partire da CARO e arrivare a VITA. 

insieme gruppo di 
cantori 

favola,leggenda; 
fantasia 

5[]OJ[f] o 

0[]][}j 

il nome 
del padrino 

Don Corleonefr- lliiiliii••"'_l l 

insieme di cittadini 
accomunati dalla 
stessa condizione 

sociale ed economica 

candela votiva che si 
accende presso altari 

indica, menziono 
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ANTHONY MOLLICA
 

Che paura! 
Abbina la descrizione della paura della Colonna A 

con la fobia della Colonna B. 

Colonna A 

1. paura di star solo in casa a. 

2. paura di tuoni e temporali b. 

3. paura degli animali	 c. 

4. paura degli spazi aperti d. 

5. paura degli stranieri	 e. 

6. paura dei luoghi chiusi f. 

7. paura dei luoghi elevati g. 

8. paura del numero diciassette h. 

9. paura del sangue	 1. 

10. paura dell'acqua	 j. 

11.	 paura delle cose nuove k. 
12. paura delle donne	 1. 
13. paura irragionevole del	 m. 

numero tredici 

14.	 paura patologica degli uomini n. 
15. repulsione per capelli, peli, e o. 

tutto cia che e peloso 
p.16. tim ore dei suoni e dei rumori 

17. timore di arrossire davanti agli	 q. 

amiCi 

18. timore dell' oscurita notturna r. 

19. timore di sporcarsi	 s. 

20. tim ore ossessivo del fuoco t. 

Colonna B 

acrofobia 

agorafobia 

androfobia 

brontofobia 

claustrofobia 

ecofobia 

ematofobia 

eptacaidecafobia 

ereutofobia 

fonofobia 

ginecofobia 

idrofobia 

misofobia 

pirofobia 

neofobia 

nictofobia 

tricofobia 

triscaidecafobia 

xenofobia 

zoofobia 
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ANTHONY MOLLICA
 

Che paura! 
~ ~
 Abbina la descrizione della paura della Colonna A 

can lalabia della Colonna B. g
~ iij 

- Colonna A Colonna B 

1. paura di star solo in casa a. 7 acrofobia 
2. paura di tuoni e temporali b. ft. agorafobia 
3. paura degli animali c. 1ft. androfobia 
4. paura degli spazi aperti d. 2 brontofobia 
5. paura degli stranieri e. 6 claustrofobia 
6. paura dei luoghi chiusi f. 1 ecofobia 

7. paura dei luoghi elevati (J 
b ' 

9 ematofobia 

8. paura del numero diciassette h. 8 eptacaidecafobia 
9. paura del sangue l. 17 ereutofobia 

10. paura dell'acqua J. 16 fonofobia 
11. paura delle cose nuove k. 12 ginecofobia 

12. paura delle donne l. 10 idrofobia 

13. paura irragionevole del In. 19 misofobia 
numero tredici 

14. paura patologica degli uomini n. 20 pirofobia 
15. repulsione per capelli, peli , e o. 11 neofobia 

tutto cia che epeloso 
16. timore dei suoni e dei rumori p. 18 nictofobia 

17. timore di arrossire davanti agli q. 15 tricofobia 
amICI 

18. timore dell' oscurita notturna r. 13 triscaidecafobia 

19. timore di sporcarsi s. 5 xenofobia 

20. timore ossessivo del fuoco t. 3 zoofobia 
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Sandra Pertini 

Giuseppe 
Saragat

Oscar Luigi 
Scalfara 

Antonio 
Segn i 

II Pres idente della Repubblica 
Scrivi il nome di ogni presidente della 
Repubblica accanto agli anni del suo 

mandata. 

ANTHONY MOLLICA 

Giorgio
 
Napolitano
 

Carlo Azeglio 
Ciampi 

Francesco 
1. 1948Cossiga 

2. 1948-1955
 

3. 1955-1962
 

4. 1962-1964
 

5. 1964-1971
 

6. 1971-1978 Giovanni 
Enrico Leone 

De Nicola 7. 1978-1985
 

8. 1985-1992
 

9. 1992-1999
 

10. 1999-2006
 

11. 2006-2013
 

Luigi 12. 2013-2020 Giovanni 
Einaudi Granch i 
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II Presidente della Repubblica 
Scrivi if nome di ogni presidente della 
Repubblica accanto agli anni del suo 

mandato. 

Sandra Pertini 

GiuseppeAntonio Oscar Luigi 
SaragatSegni Scalfaro 

Giorgio 
Napolitano 

Carlo Azeglio 
Ciampi 

Francesco 
Cossiga 1. 1948
 

2. 1948-1955
 

Enrico 
De Nicola 

3. 1955-1962
 

4. 1962-1964
 
9i.LJ A Oppo.$.aJl.a.q.al5. 1964-1971
 

Giovanni6. 1971-1978
 
Leone 

7. 1978-1985
 

8. 1985-1992
 

9. 1992-1999 (JM..aJl dlui.rp $£aJf.aJw 
C.aJl1n a~ Ciampi10. 1999-2006
 

9iJJJLq.in 'Y/.apfJ1i1mw11. 2006-2013
 
Luigi 12. 2013-2020


Einaudi 
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ANTHONY MOLLICA
 

AI contrario! 
Le seguenti parole rappresentano contrapposizioni abituali.
 

Raggruppale in coppia.
 

1. 

2. 

0 amore e 0 brutto3. 

0 andare e 0 indietro4. 

0 andata e 0 male5. 

0 avanti e 0 notte6. 

0 bello 0 0 odio7. 

0 bene 0 0 ritomo8. 

0 chiaro 0 scuro9. 

0 glOmo e 0 sopra10. 

0 presto 0 0 tardi 

0 sotto 0 venire 
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ANTHONY MOLLICA
 

AI contrario! 
Le seguenti parole rappresentano contrapposizioni abituali.
 

Raggruppale in coppia.
 

D.Jn.IJJI.Jl Jl odia1. 

andana Jl oenine2. 

0 amore e andaia Jl JLi1DJl.JW 0 brutto3. 

0 andare e aoanii Jl indieino 0 indietro4. 

0 andata e 0 male.6Jl11n f) .6Jl.ll11D5. 

0 avanti e .6Jl.i7Jl a J11.£l1Jl 0 notte6. 

0 bello 0 chlanoscuno 0 odio7. 

0 bene 0 qiDJl.JW Jl JW11Jl 0 ritomo8. 

0 chiaro p.Jl1UJ:fJ o landi 0 scuro9. 

0 glOmo e MJJ1fJMJpAa 0 sopra10. 

0 presto 0 0 tardi 

0 sotto 0 venire 
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Le domande del " Perche...?" 
Abbina la domanda della prima colonna con la risposta della seconda 

colonna. 

Perche.: 
1.	 alcune lenti sono tristi? 
2. a Venezia i carabinieri hanno 

i piedi bagnati? 
3. ai pesci piace la gente dormi

gliona? 

4. al cane si danno gli ossi? 
5. gli orologi costano? 
6.	 i cinesi sono il popolo piu
 

allegro di tutta la terra?
 
7. i calendari soni sempre tristi? 
8.	 i musisisti non prendono mai 

l' ascensore? 
9. i gatti si mettono vicino al
 

giornalaio?
 
10.	 il barbiere esempre un tipo 

disperato? 
11.	 il peccato di Adamo ed Eva 

si chiama "originale"? 
12.	 l'aquila edappertutto? 

13. Robin Hood rubava ai ricchi per 
dare ai poveri? 

14. sono considerato un tossico-. 
dipendente? 

15. tutti riescono piu 0 meno a 
dormire? 

perche.... 
a. amana fare Ie scale. 

_ b. aspettano che esca Topolino. 

c. buttano le sigarette in laguna 
e le schiacciano con tacco per 
spegnerle. 

_	 d. chi dorme non piglia pesci. 
e e la-qui-la. 
f hanno tanto riso. 

_ g. hanno i giomi contati. 
_ h. i poveri non avevano niente 

da farsi rubare. 
1. il mio capo si droga. 

_	 J. il tempo edenaro. 

_	 k. la carne la mangia il padrone. 

_ 1. 10 trovi sempre con Ie mani 
neicapelli 

m.lo sanno fare ad occhi chiusi. 

_ n. poi sono state fatte miliardi 
di copie. 

o. sono da sole. 
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A NTHONY MOLLICA
 

Soluzioni: Le domande del "Perche...?" 
Abbina la domanda della prima colonna con la risposta della seconda 

colonna. 

Perche.... 
1. alcune lenti sono tristi ? 
2. a Venezia i carabinieri hanno 

i piedi bagnati? 
3. ai pesci piace la gente dormi

gliona? 

4. al cane si danno gli ossi? 
5. gli orologi costano? 
6. i cinesi sono il popolo pili
 

allegro di tutta la terra?
 
7. i calendari soni sempre tristi? 
8. i musisisti non prendono mai 

l' ascensore? 
9. i gatti si mettono vicino al
 

giornalaio?
 
10.	 il barbiere e sempre un tipo 

disperato? 
11.	 i! peccato di Adamo ed Eva 

si chiama "originale"? 
12. l'aquila e dappertutto? 

13. Robin Hood rubava ai ricchi per 
dare ai poveri? 

14. sono considerato un tossico-. 
dipendente? 

15. tutti riescono piu 0 meno a 
dormire? 

perche.... 
8 a. amano fare le scale. 
~ b. aspettano che esca Tapa/ina. 

2 c.	 buttano le sigarette in laguna 
e le schiacciano con tacco per 
spegnerle. 

_3_ d. chi dorme non piglia pesci. 
R e. ela-qui-Ia. 

6 f. hanno tanto riso. 

~ g. hanno i giorni contati . 
~ h. i poveri non avevano niente 

da farsi rubare. 
14 i. il mio capo si droga. 

_5	 j . il tempo e denaro. 

~ k. la carne la mangia il padrone. 

~ 1. 10 trovi sempre con ie mani 
neicapelli 

15 m.lo sanno fare ad occhi chiusi. 

~ n. poi sono state fatte miliardi 
di copie. 

1 o. sono da sole. 
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LA RUBRICA 

L'apprendimento dell'italiano attraverso la ludolinguistica 

Imparare la lingua giocando 
L'intervista impossibile ad Alessandro lVIanzoni 
Begotti: II 22 maggio 
ricorre il 140 0 anni
versario della sua 
morte. Lei che e state 
un patriota e I' ispira
tore del Risorgimento 
italiano, come vede 
l'Italia di oggi? 
Manzoni: L'Italiaoggi 
e molto diversa da 
quella dei miei tempi, 
ma del resto dicono 

tutti cosi. .. Mi piacerebbe sicuramente 
che gl i italiani esprimessero piu 
patriottismo per il Bel Paese, che tutti 
amassero la propria terra e Ie proprie 
origini, ma qualche volta vedo e sento 
cose che un italiano non vorrebbe... 

Begotti: La sua vita e stata interessante... 
Manzoni: Non ho avuto di certo una vita 

facile! Se dovessi riviverla, pero, rifarei 
sicuramente tutto quello che ho fatto. In 
fin dei conti ho avuto un matrimonio 
felice con la mia prima moglie, 
Enrichetta Blondel, dalla quale ho avuto 
ben dieci figli. Una seconda moglie... 

Begotti: Lei e stato anche socio dell' Ac
cademia della Crusca... 

Manzoni: Sono stato eletto socia nel 
dicembre 1827 e questo mi ha stimolato 
ancora di piu nella mia ricerca di una 
lingua italiana nazionale a partire dal 
fiorentino colto. 

Begotti: Quale delle sue opere considera 
come la piu importante? 

Manzoni: Le opere sono come i figli, si 
amana tutti allo stesso modo ... Tuttavia 
non posso negare che quella che mi ha 
dato piu soddisfazione e proprio il mio 
romanzo storico Fermo e Lucia, poi 
diventato I Prumessi Sposi, che ho 
riscritto uninfinita di volte, andando 

anche a Firenze per "risciacquare i panni 
in Arno". Quante notti ho lavorato per 
scriverlo! E quante volte ho cancellato 
tutto di giorno per riscrivere, come la tela 
d i Pene lope! E come tutte Je opere 
sofferte e quella che rni e rimasta piu nel 
cuore. Sara COS! anche per i ragazzi 
italiani che devono studiarlo al le 
superiori? Mah! 

Begotti: Lei per l'Italia ha lavorato tanto 
come scrittore, linguista e anche politico. 
Mi risulta, pero, che abbia vissuto molti 
anni in Francia... 

Manzoni: E vero, per molti anni sono vissuto 
con la mia famiglia in Francia dove mi 
sentivo piu a mio agio. Oggigiorno mi 
avrebbero indicato come un "cervello in 
fuga", pero non ho mai dimenticato il mio 
paese e ho sempre contribuito per quanto 
mi e stato possibile alia nascita di 
un'Italia Unita. Mi ha fatto molto piacere 
che al primo anniversario della mia 
morte, nel 1874, Giuseppe Verdi 
dirigesse laMessadaRequiem, composta 
dal grande musicista per onorare la mia 
memoria.Con mio grande onore sono 
stato anche Senatore del Regno d'Italia! 

Begotti: E oggi si candiderebbe per govemare 
l'Italia? 

Manzoni: Per il mio paese farei anche questo! 
Begotti: Una domanda maliziosa ... Lei e 

stato raffigurato dal 1967 al 1979 sulle 
banconote da 100.000 lire. Le piacerebbe 
ci fosse il suo ritratto su una banconota 
attuale? 

Manzoni: Beh, oggigiorno le banconote 
dell'euro non riportano ritratti. Tuttavia 
gli italiani potevano pensare anche a me 
per Ie monete, magari al posta di Dante 
Alighieri su quella da due euro ... 
Sarebbe stata una bella sfida! 

Paola Begotti 
Paola Begotti insegna italiano L2 presso il CLA dell'Universita Ca' Foscari di Venezia. 



ANTHONY MOLLICA
 

L' int imazione dei bravi 
Trova nel diagramma Ie parole elencate a sinistra. Le lettere rimaste 

daranno I'intimazione di uno dei bravi a don Abbondio.. 

o Como 
o Don Abbondio 
o Don Rodrigo 
o frate Cristoforo 
o Innominato 
o Lucia 
o Perpetua 
o Renzo 

D addio 
o autore 
o bravi 
o monti 
o romanziere 
o santo 
o serittore 
o romanzo 
o personagg io 

o storico 
o prepotente 

o eomporre 
o eopiare 
o deserivere 
o raeeontare 
o redigere 
o ritrarre 

DD DDDD, DDDDDD 
DDDDDDDDDD DDD 
r :DD DD DDDD, DD 
DDDDDD, DD DDD . 

OAUTOREO RBEPOE
 
ROMANZ IEREOETR
 
OCERAIPOCGNRAO
 
F IEPMDMQIUAPNT
 
OREOEADRS ITE IT
 
TONON RD I CME TM I
 
STAZBOSU O REU OR
 
ISOSRTLORTRANC
 
RDONABBOND IONS
 
CIOMVNPEOAZNII
 
EDOM I MTNONGNSH
 
TADAOOFOEARGEN
 
AEDCPCERRARTIR
 
RODESCR I VEREMO
 
FERATNOCCARAN I
 
NPREDIGEREEMA I
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ANTHONY MOLLICA
 

L'intimazione dei bravi 
Trova nel diagramma Ieparole elencate a sinistra. Le lettere rimaste 

daranno I 'intimazione di uno dei bravi a don Abbondio. 

D Como 
D Don 
D Abbondio 
D Don Rodrigo 
D frate Cristoforo 
D Innominato 
D Lucia 
D Perpetua 
D Renzo 

Daddio 
D autore 
D bravi 
D monti 
D rornanziere 
D santo 
D serittore 
D romanzo 
D personagg 10 

D storico 
D prepotente 

D eomporre 
D eopiare 
D deserivere 
D raeeontare 
D redigere 
D ritrarre 

© 2013 Anthony Mollica, Giochiamo con Ie parole! • Attivita N° 72 
21 maggio 2013 • E-mail: mollica01@gmail.com 

[Q] [[] [ill ~ [0 [gJ, Q][ill [gJ [§] IT] [Q] 

~[K]ITJ rn DJ ~rn [E] [] [9 [ill[Q][ill 
~ I [ill [ill [Q] [ill [£] [AJ [B] [], [ill w 
[ill [Q] [M] [AJ lliJ [], lliJ rn [M][8J ITJ . 



ANTHONY MOLLICA
 

Sat«u da" " 
Un mio amico mi ha inviato delle cartoline illustrate da varie citta
 

italiane. Purtroppo mancano le didascalie della citta.
 
Accoppia ogni immagine con la citta
 

o Bologna 0 Firenze 0 Milano 0 Milano 0 Napoli 0 Napoli 0 Padova 
o Pisa 0 Ravenna 0 Recanati 0 Reggio Calabria 0 Roma 0 Roma 

o Siena 0 Torino 0 Venezia 0 Venezia 0 Verona 

1. II balcone di Giulietta e Romeo a. 

2. La Basilica di S. Antonio b. 

3. I Bronzi di Riace c. 

4. II Cenacolo di Leonardo d. 

5. II Colle deIl'Infinito e. 

6. II Colosseo f 

7. La Galleria degli Uffizi g. 

8. La Mole Antonelliana h. 

9. Piazza del Campo 1. 

10. Piazza San Marco J. 

11. II Ponte dei Sospiri k. 

12. II Teatro alIa Scala 1. 

13. II Teatro San Carlo m. 

14. La Tomba di Dante n. 

15. La Torre pendente o. 

16. La Torre degli Asinelli p. 

17. II Vesuvio q. 

18. Via Veneto r. 
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LA RUBRICA 

L'apprendimento dell'italiano atlraverso la ludolinguistica 

Imparare la lingua glocando 
rBmJl1. complaanno. hhn O ~iuAOhhQ dldo &.4lJi! 

,..,~~ • .J' I I 

Anthony Mollica· Giuseppe Aldo Ross i 

6 giugno 2013, una data importante nella 
vita del prof. Giuseppe Aldo Rossi . Oggi 
compie 100 anni! Da questa colonna noi gli 
facciamo i nostri migliori auguri! 

II prof. Rossi, come sapete, e uno dei 
grandi enigmisti/ludolinguisti che fino alia 
giovane eta di cento anni ha contribuito in 
modo significative alia ludolinguistica . Ora, 
messa da parte per iImomenta questa nuova 
disciplina, si sta occupando di tradurre 
Orazio in romanesco . 

Laureato in Giurisprudenza, in Lettere e 
in Filosofia, e pubbl icista, scrittore, autore 
e regista radiofonico e televisivo , bibliofilo, 
ricercatore, enigmofilo, saggista. 

Tra i suoi molteplici interessi culturali 
occupa un posta di rilievo l'enigrnistica, cui 
approdo da giovane attraverso pubblicazioni 
popolari, nelle quali ebbe anche occasione 
di esercitare la sua passione di redattore, COS! 
come nella "Rassegna Enigmistica". 

Fondatore e direttore della rivista "La 
Sfinge", Roma 1958-1962, e stato Direttore 
dal 1973 al 2002 della rivista "11 Labirinto", 
rivista della quale fu tra i fondatori nel 1948. 
Sotto la sua Direzione "La Sfinge" e "II 
Labirinto" raggiunsero livelli giornalistici 

avanzati e mai superati. Eautore dal 1938 
al 2010 di centinaia di articoli su varie 
riviste enigmistiche. 

Autore di pregevoli enigmi con 10 
pseudonimo di Zoroastro, nel periodo della 
"Rassegna" si divert! a scrivere enigmi in 
stile trecentesco firmandosi Messer Guido. 

II23 gennaio 2013, incontro finalmente 
il prof. Rossi! Un incontro organizzato dalla 
figlia, Simonetta, la qua1e mi chiede di 
arrivare a cena con anticipo e quindi avere 
I'occasione di parI are con suo padre . 
Abbiamo fatto subito amicizia: sernbra
vamo due persone che si conoscevano da 
anni e con grande stima reciproca. Un 
dialogo pieno di aneddoti durante il quale 
il giovane 9genne ludolinguista mi 
conferma di aver coniato la voce 
"ludolinguistica" che 10 Zingarelli inserisce 
nel suo vocabolario nel 1998. Mi mostra 
con grande orgoglio la sua biblioteca 
personale, una tra Ie piu vaste collezioni al 
mondo di opere attinenti all 'enigrnistica. 

Recentemente, il prof. Rossi ha dato una 
intervista alia giornalista Caterina Rotunno 
del Corriere Canadese (28 novembre 2012). 

Per chi volesse approfondire il tema 
dell'enigmistica, suggerisco almeno Ie 
seguenti pubblicazioni del prof. Rossi: 

Enigmistica. II gioco degli enigmi dagli 
albori ai nostri giorni (Milano, Hcepli, 
2001); 

Storia dell 'enigmistica (Roma, Centro 
Edit, 1971); 

Dizionario Enciclopedico di Enigmi
stiea e Ludolinguistica. (Bologna, Zani
chelli, 2002); 

I giochi enigmistici, i gio chi crittogra
fici, 2011 (a cura di Giovanni Riva, Last
ing) valeriano .riva@delineo.it 

Anthony Mollica 



ANTHONY MOLLICA
 

La ludolinguistica 
Trova nel diagramma i nomi di alcuni ludolinguisti/enigmisti 

italiani e di attivita di ludolinguistica. Le lettere rimaste daranno 

o Aragona 
o Bartezzaghi 
o Dossena 
o Francipane 
o Peres 
o Rossi 

o anagramma 
o acrostico 
o colma 
o crucipuzzle 
o cruciverba 
o enigma 
o indovinello 
o intruso 
o labirinti 
o modi di dire 
o mesostico 
o proverbio 
o rebus 

una masstma. 

CANOGARAlAE I RB
 
RRPOSURTNI NO AE
 
UAURICOAlDSREN
 
CSOCOBGNOSTOMA
 
I lMl IRRVIE AODP
 
VUMEAPIEZSDPOI
 
EOMMSNUZVIUCSC
 
REMOEOAZDO IBSN
 
BANLRGS IZTRREA
 
AOL IHIDTSLSPNR
 
AODIGISOIEELAF
 
LAMORMRMRCE IBA
 
PERESCACO IOlAP
 
OESlABIR INTllA
 

o umorismo DD DDDDDD DDDD 
DD D DDDD DDDD ' D D DDD , 

D DDDD , DD DDDDDD, 
· uwo~ ·S l :nodUN 'L I :lm'i30I08. '91 : US ~d 'SI : tlUUgAU~ 'PI :qoduN
 

'£1 :ouuEW 'Zl :U!ZgUdA 'Tl : U ~ZdUdA '01 :UUd!S '6 .ouuoj, 'L : uwo~'9 : 9UUtl~d ~
 

'S :ouupW 'P :upqultl:J O~'i3'i3d~ '£ :uAOPUd 'z :uuoldA 'I :[L oN 1!J!((,!JJVdFJP !UOrZll/0s
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ANTHONY MOLLICA
 

La ludolinguistica 
Trova nel diagramma i nomi di alcuni ludolinguisti/enigmisti 

italiani e di attivita di ludolinguistica. Le lettere rimaste daranno 
una mass ima. o Aragona 

o Bartezzaghi 
o Dossena 
o Francipane 
o Peres 
o Rossi 

o anagramma 
o acrostico 
o colma 
o crucipuzzle 
o cruciverba 
o enigma 
o indovinello 
o intruso 
o labirinti 
o modi di dire 
o mesostico 
o proverbio 
o rebus 
o umonsmo 

[O~ [eJ[AJ[R][Q]W[] cm[Q]lliJ[Q] 
rn ~ ~~~~~ ~~mrn'~~~~~, 

OJ ~ 0 [gJ ITJ, W[6] @][QJ[][§]ITJ[A] . 

© 2013 Anthony Mollica, Giochiamo con Ie parole!· Attivita N° 74 
4 giugno 2013· E-mail: mollica01@gmail.com 



ANTHONY MOLLICA
 

o agitarsi 
o allontanarsi 
o arrabbiarsi 
o bagnarsi 
o coricarsi 
o dimenticarsi 
o divertirsi 
o interessarsi 
o lagnarsi 
o lavarsi 
o mostrarsi 
o occuparsi 
o sedersi 
o svegliarsi 
o vestirsi 

AI contrario!: Verbi riflessivi 
Comp/eta if cruciverba. 

31 2 

6 

7 8 

9 

10 

11 

12 

13 

Orizzontali 15. rallegrarsi 6. dimettersi . .
7. asciugarsi4. avvicmarsi 

Verticali 8. alzarsi5. sporcarsi 
10. annoiarsi9. placarsi 1. calmarsi 
11. levarsi13. addormentarsi 2. nascondersi 
12. spogliarsi14. disinteressarsi 3. ricordarsi 
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D agitarsi 
D allontanarsi 
D arrabbiarsi 
D bagnarsi 
D coricarsi 
D dimenticarsi 
D divertirsi 
D interessarsi 
D lagnarsi 
D lavarsi 
D mostrarsi 
D occuparsi 
D sedersi 
D svegliarsi 
D vestirsi 

Soluzioni Attivita 75
 
AI contrari o!: Verbi riflessivi
 

Completa if cruciverba. 

lA 

R 
R 
A S 61 

B M 
B 78 P 85 

I 9A G I E 

A G E 1 0 

R N G I E 

5 A A V R 
I R R 1¥1 R E S 

5 lS V E G L I A R S I 
I I 5 C T 

T A 
S I R 

R 5 
R 5 I 

I 

Orizzontali 15. rallegrarsi 6. dimettersi . ... . 7. asciugarsi4. avvicmarsi 
Vert icali 8. alzarsi5. sporcarsi 

10. annoiarsi9. placarsi 1. calmarsi 
11. levarsi13. addormentarsi 2. nascondersi 
12. spogliarsi14. disinteressarsi 3. ricordarsi 
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~io.cJiimno
 
£/J.JI1I1JOAD1I .'
 

Sinonimi: "Questa 0 quella..." 
Abbina it sostantivo della prima colonna 

con it sinonimo della seconda colonna. 

1. I'abbozzo a. I 'adesione (sf) 

2. I'annuncio b. I 'affare (s. m.) 

3. I'applauso c. t 'assassinio 

4. if beneficio d. I 'autorimessa 
5. if carcerato e. ubuffone 

6. il cenno f. la bugia 
7. la faccenda g. la circostanza 

8. la frontiera h. tt confine 

9. la frottola 1. il detenuto 

10. il garage la domandaJ
11. la generosita k. il dottore 

12. if giornale l. I 'elenco 

13. il grido m. I 'entrata 

14. I'ingresso 11. t 'errore (s.m.) 

15. I 'iscrizione (sf) o. ngesto 

16. la lista p. I 'inizio 

17. il medico q. la magnanimita 

18. I 'occasione r. il monumento 

19. I 'occorrente (s.m.) s. if necessario 

20. l'omicidio t. la notizia 

21. if pagliaccio u. I 'ovazione (sf) 

22. if principio v. if quotidiano 

23. la richiesta w. 10 schizzo 

24. 10 sbaglio x. ! 'urlo 

25. la statua y. il vantaggio 
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9io.diUun.o
 
£1)-" 11/UUdJ1l !
 

Soluzioni Attiv ita 76
 
Sinonimi: "Questa 0 quella..."
 

Abbina if sostantivo della prima colonna 
con if sinonimo della seconda colonna. 

I. I'abbozzo 

2. I'annuncio 

3. I'applauso 

4. il beneficio 
5. if carcerato 

6. il cenno 
7. la faccenda 

8. la frontiera 
9. Ia frottola 

10. il garage 

II. la generosita 
12. il giornale 

13. if	 grido 
14. I'ingresso 
15. I'iscrizione (sf) 

16. la lista 
17. if	 medico 
18. I 'occasione 

19. I 'occorrente (s.m.) 

20. I'omicidio 

2l. il pagliaccio 

22. if principio 

23. la richiesta 

24. 10 sbaglio 
25. la statua 

15a. I 'adesione (sf) 

b. 7 I'affare (s.m.) 

c.	 20 I 'assassinio 

d.	 10 I 'autorimessa 
e.	 21 nbuffone 
f.	 9 la bugia 
g.	 18 la circostanza 
h.	 8 il confine 
1.	 5 if detenuto 

J.	 23 la domanda 
k.	 17 if dottore 

161. l'elenco 

m.	 1ft. I'entrata 

n.	 2ft. I'errore (s.m.) 

o.	 6 il gesto 

p.	 22 I'inizio 

q.	 11 la magnanimita 
r.	 25 il monumento 
s.	 19 if necessario 

t.	 2 la notizia 
u.	 3 I 'ovazione (sf) 

v.	 12 if quotidiano 

w. 1 10 schizzo 

x.	 13 I 'urlo 

y. ft. il vantaggio 
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Citta e abitanti 
Tra le tre risposte proposte, scegli quella corretta. 

Come si chiamano gli abitanti di... 

1. Anzio: DA. Anzenesi DB. Anziani DC. Anziati 

2. Bari: DA. Baresi DB. Bariniani DB. Baristi 

3. Benevento: DA. Benvenuti DB. Beneventini DC. Beneventesi 

4. Bologna: DA. Bolognesi DB. Bologni D C. Bolognini 

5. Cagliari: DA. Cagliaresi DB. Cagliarini D C. Cagliaritani 

6. Ferrara: DA. Ferraresi DB. Ferrari D C. Ferri 

7. Genova: DA. Genovesi DB. Genovi DC. Giovani 

8. Mantova: DA. Mantelli DB. Mantovani DC. Mantovesi 

9. Messina: DA. Messi DB. Messinesi DC. Messiniani 

10. Napoli: DA. Napoleoni D B. Napoletani DC. Napolini 

11. Palermo: DA. Palermini D B. Palermitani DC. Palomini 

12. Pescara: DA. Pescaresi DB. Pesci DC. Pesciani 

13. Ragusa: DA. Ragu D B. Ragusani DC. Ragusini 

14. Udine: DA. Udinesi DB. Udini D C. Uditi 

15. Verona: DA. Verini D B. Veronesi D C. Veroniani 

Marco Come si chiamano gli abitanti di Bergamo?
 

Giovanni: Bergamaschi!
 

Marco: E con chi si sposano i bergamaschi?
 
?I?Giovanni:
 

Marco: Con Ie berga...femmine!
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9io.cJdomo
 
.aJA11/lOAD1l !
 

Citta e abitant i 
Tra le tre risposte proposte, scegli quella corretta. 

Come si chiamano gli abitanti di... 

1. Anzio: DA. Anzenesi DB. Anziani ~C. Anziati 

2. Bari: ~A. Baresi DB. Bariniani D C. Baristi 

3. Benevento: D A. Benvenuti 1MB. Beneventini D C. Beneventesi 

4. Bologna: DA. Bolognesi DB. Bologni DC. Bolognini 

5. Cagliari: DA. Cagliaresi DB. Cagliarini ~C. Cagliaritani 

6. Ferrara: D A. Ferraresi D B. Ferrari D C. Ferri 

7. Genova: lXA. Genovesi DB. Genovi D C. Giovani 

8. Mantova: D A. Mantelli ~B . Mantovani DC. Mantovesi 

9. Messina: DA. Messi ~B . Messinesi DC. Messiniani 

10. Napoli: D A. Napoleoni ~B. Napoletani DC. Napolini 

11. Palermo: DA. Palermini ~B. Palermitani DC. Palomini 

12. Pescara: lXA. Pescaresi D B. Pesci D C. Pesciani 

13. Ragusa: DA. Ragu ~B. Ragusani DC. Ragusini 

14. Udine: D A. Udinesi DB. Udini D C. Uditi 

15. Verona: D A. Verini D B. Veronesi D C. Veroniani 

MARCO: Come si chiamano gli abitanti di Bergamo?
 
GIOVANNI: Bergamaschi!
 
MARCO: E can chi si sposano i bergamaschi?
 

?l?GIOVANNI:
 

MARCO: Can Ie berga...femminc!
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CARTA da... BOLLO ! 

Sostituisci una lettera di ogni gradino con un 'altra lettera 
p er partire da CARTA e arrivare a BOLLO. 

DO sicura 

nonlunga DODD 

participio passato 
di cogliere 

DODD 
·0 0 0 0 0 

istruita 

00000 punto di 
massima altezza 

tranquillo 00000 
0 0000 
0 000 

ispessimento 
della pelle 

fID[Qj[IJ[J[QJ 
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ANTHONY MOLLICA
 

CARTA da... BOLLO ! 
. . dell'Attivita N° 78 del DATA So luzi oni 

~~fBJ[fJfAJ 

~&JfBJ{f]1AJ 

[9cgrnrnfPJ 
~[g []J[fJfA] 

rgrn[[J[f]ca 
[g ~[fJ MJIliJ 

[g ~[I]{MJ[g 

{Q]fID ITJ[][Q] 

. . n Ie parole! • Attivita N° 78 II" Giochiemo co
© 2013 Anthony Mo rca, "I' mollica01@gmail.com

2 luglio2013 • E-mal . / 

nonlunga 

participio pas~ato 
di coglzere 

tranquillo 

sicura 

istruita 

punto di 
massima altezza 

ispessimento 
della pelle 



- --

___ 

---

___ 

---

---

___ 
___ 

---

---

ANTHONY MOLLICA
 

In vino veritas ... 

Associa if nome del vino della Colonna A 

can la regione che 10 produce della Colonna B. 

Colonna A 

1. il Barolo 

2. il Brunello di Montalcino 

3. il Cannonau 

4. Cinque Terre 

5. il Ciro 

6. I 'Est! Est! Est! 

7. il Lacryma Christi 

8. il Nero D'Avola 

9. I 'Orvieto 

10. Pinot Bianco Isonzo 

11. il Pinot di Franciacorta 

12. Salice Salentino 

13. il Sangiovese 

14. il Valpolicella 

15. il Verdicchio 

Colonna B
 

.- 

a. la Calabria 

b. la Campania 

c. I 'Emilia 

d. il Friuli 

e. il Lazio 

f. Liguria 

g. la Lombardia 

h. le Marche 

i. il Piemonte 

j. Puglia 

k. la Sardegna 

l. la Sicilia 

m.la Toscana 

n. TUmbria 

o. il Veneto 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni Attlvita N° 79 
de l 9 luglio 2013 
In vino veritas... 

Colonna A Colonna B · 

1. il Barolo 5 3. la Calabria 

2. il Brunello di Montalcino 7 b. la Campania 
3. il Cannonau 13 c. I 'Emilia 

4. Cinque Terre 10 d. il Friuli 

5. il Ciro 6 e. il Lazio 

6. I 'Est! Est! Est! 4 f. Liguria 

7. il Lacryma Christi 11 g. la Lom bardia 

8. il Nero D'Avola ISh. le Marche 

9. l'Orvieto 1 -- i. il Piemonte 

10. Pinot Bianco Isonzo 12 j. Puglia 

11. il Pinot di Franciacorta 3 k. la Sardegna 

12. Salice Salentino 8 I. la Sicilia 

13. il Sangiovese 2 m.la Toscana 

14. il Valpolicella 9 n.T'Umbria 
15. il Verdicchio 14 o. il Veneto 
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ANTHONY MOLLICA
 

In vino veritas...
 
II Dizionario della lingua italiana di Francesco Sabatini e Vittorio
 
Coletti in Cd-rom offre una trentina di voci per descrivere if vino.
 
Trovali nel diagramma. Le lettere rimaste daranno una massima.
 

o bianco 
o rosso 
o rosato 
o nero 

o limpido 
o torbido 
o trasparente 

o amabile 
o asciutto 
o dolce 
o secco 
o semisecco 

o gagliardo 
o generoso 
o forte 
o leggero 
o frizzante 

o genuine 
o pure 
o schietto 
o sincero 

o adulterato 
o annacquato 
o allungato 
o artefatto 
o tagliato 

ELO GVBOOAIATO
 
LTADEETIDR NTCD
 
I ANR I ANU ANUCOR
 
MROESBLU ANEPTA
 
PTPORTRC ISCFAI
 
IEROEAQO INROGL
 
DFPRTUPMT IOONG
 
OAAEAAESZTTDUA
 
OTBTRSNZATEOLG
 
OTORVEAIURPLLE
 
TOEORNL IHBTCAE
 

SE

ACA

ISLFTGCRECVE IN 
IEASGENEROSO 

SCBTAOTTE IHCSR 
I COREGGE LAE 

POMORECNISTTIN 
OTAGORDROSSOVI 

o passito DD DDDD D DDDDDD o chinato 
o drogato DDDDD DDD DDDD 

DDDD DDDDDDD. 
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ANTHONY MOLLICA
 

In vino veritas... 
Sol uzioni dell 'Attiv ita N° 80 del 9 lugl io 2013 

o bianco 
o rosso 
o rosato 
o nero 

o limpido 
o torbido 
o trasparente 

o amabile 
o asciutto 
o dolce 
o secco 
o semisecco 

o gagliardo 
o generoso 
o forte 
o leggero 
o frizzante 

o genuine 
o puro 
o schietto 
o sincero 

o adulterato 
o annacquato 
o allungato 
o artefatto 
o tagliato 

o passito 
o chinato 
o drogato [D ~ M W[lJ[AJ [] IT]rn[Q[eJ ~[Q] 

rn rnJ ffiJ ~ ffi] rn rn rnJ rnJ ffiJ ~ [[] 
M OJ [N] OJ ~ [AJ [lJIT][[] M OJ . 
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ANTHONY MOLLICA
 

II verso degli animal i 
Scrivi nelle caselle if verso dell 'animale.
 

Se hai diffico lta, conta il num ero delle lettere e delle caselle!
 

Qual e if verso... 

Orizzonta li 
1. del bue? 
6. maiale? 
7. del cavallo? 
9. dellupo? 

10. della gallina? 
11. della mosca? 
15. del pipistrello? 

Verticali 
1. del gatto? 
2. del gallo? 
3. del coniglio? 
4. delleone? 
5. del serpente? 
8. del tacchino? 
10. dell 'uccello? 
7. dell 'asino? 

10. del daine? 
13. dell'agnello 

1 I 2 
f

-
-
-
- 1 

6 

3 
- 5 

'--

-
4 
-
-

-

7 

-

I 
-

9 

- 8 -

I 

10 I 
-
-

'--

11 I 12 
-

-

-
- - - -
- - - -
-

-

-
-

'1'3 
-

I-

I-

-
-

14 I 
'--

1 
15 

-

o if belato 0 il bramito 0 il canto 0 il cinguettio 0 il coccode 
o il gloglottio 0 if grugnito 0 if miagolio 0 il muggito 0 il nitrito 

o il pigolio 0 il raglio 0 il ronzio 0 il ruggito 0 il sibilo 0 10 squittio 
o 10 stridio 0 I' ululato 

- Il galla raglia, illeone bela e il cane miagola. Come si spiega? 
- ?l? 

- Studiano lingue straniere! 
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ANTHONY MOLLICA
 

II verso degli animali 
Scrivi nelle caselle if verso dell 'animale.
 

Se hai difficolta, conta il numero delle lettere e delle caselle!
 

Qual eif verso... 

Orizzontali 
1. del bue? 
6. maiale? 
7. del cavallo? 
9. dellupo? 

10. della gallina? 
11. della mosca? 

Vert icali 
1. del gatto? 
2. del gallo? 
3. del coniglio? 
4. delleone? 
5. del serpente? 
8. del tacchino? 

10. dell'uccello? 
7. dell' asino? 

10. del daine? 
13. dell'agnello 

D if belato 
D if gloglottio 

D if pigolio 0 

M UIG G I T 01 2C 
-

I A 
,....-

'3S - 4A N Ji' f- 

58 -
G Q T tu-

ltD0 R U G N I T 0 lD'

L I B 
I 
G 

7N TIR 
- 8GI I T 0 I I 

0 T 9U L U L A T 01- I-

I 0 0 0 
1e ole D E 

- -
e 0 G -

I L 
1~ Z\I ~ 

-
0 N 0 0 

' -
A G R T 

f- - - -
G U A T 

f-  - '  -
L E M I 

f-  -
~ 

- -
I T I 0 

f- - f-  - -
0 T E T 

1rb I Glo L I 0 
0 A 

'--

11§ T R I D I 0 
0 

'--

0 if bramito 0 if canto 0 if cinguettio 0 if coccode 
0 if grugnito 0 if miagolio 0 if muggito D if nitrito 

if raglio 0 if ronzio 0 if ruggito 0 if sibilo 0 fo squittio 
o fo stridio 0 I' ululato 

- Il galla raglia, illeone bela e il cane miagola. Come si spiega?
 
- ?!?
 
- Studiano lingue straniere!
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ANTHONY MOLLICA
 

Pizza 0 Pasta? 

Sostituisci una lettera di ogni gradino con un 'altra lettera 
per partire da PIZZA e arrivare a PASTA. 

Grazie all'insegnante Elena Romiti Costa d'avermi suggerito questa attivita. 

fEJ m~gjfAJ 

00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni dell'Att lvita N° 82 • Pizza 0 Pasta? 

Sostituisci una lettera di ogni gradino con un 'altra lettera per partire
 
da PIZZA e arrivare a PASTA.
 

Grazie all'insegnante Elena Romiti Costa davermi suggerito questa attivita.
 

attrezzo per afferrare, 
stringere 

una famosa scultura 
di Michelangelo 

servizio pubblico 
che provvede 

una caravella di 
Colombo 

traccia,orma 

sito, sede 

colazione, pranzo, 
cena 
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ANTHONY MOLLICA
 

AI contrario! 
Completa Iefrasi inserendo il contrario. Scrivilo a destra. 

Grazie al col/ega, prof Fausto Minciarelli. 

1.	 La vecchiaia ericca di esperienza; la ... e 
a.ricca di entusiasmo. 

2.	 II pugile eormai finito, non puo continuare, 
dovrebbe ... l'incontro. b. 

3. La guerra non ha portato che distruzione: 
ora occorre pensare di nuovo alla ... 

c. 
4. - Scusi signore, per andare alIa posta devo 

girare a destra 0 a ... ? 
d.

5. Nel servizio militare e normale che i 
superiori comandino e che gli inferiori ... e. 

6.	 C'e il divieto di fumare nelle aule e nei 
luoghi pubblici. Ora il ... non c' epili. f. 

7. Chi sa supera un esame con/ad/ita; chi 
non sa, invece, avra .,. g. 

8.	 La storia mi sembra interessante, 
raccontami tutto dall' inizio alla ... h. 

9. Si dice che la ricchezza non da la felicita, 
rna aiuta molto a sopportare la ... 1. 

10.	 Posso vedere tutto con la luce, rna non 
vedo niente al ... J. 

Giudice: Dopo il furto Lei e stato arrestato 
perche guidava troppo veloce? 

Ladro: No, signor, giudice, perche guidavo 
troppo lento... 

(La vignetta etratta da: Anthony Mollica, Attivita lessicali 1. ElementareIPre-lntermedio. Recanati, 
ELI, 2003 /Wclland, ON: editions Solei I publishing inc., 2003.) 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni Rubrica N° 83: AI contrario! 
Completa Iefrasi inserendo if contrario. Scrivilo a destra.
 

Grazie al collega, prof Fausto Minciarelli.
 

1.	 La vecchiaia ericca di esperienza; la ... e 
a. qiouanii: 

ricca di entusiasmo. 
2.	 II pugile eormai finito, non puo continuare, abbandonans

b.dovrebbe ... l'incontro. 
3.	 La guerra non ha portato che distruzione: 

ora occorre pensare di nuovo alIa ... c. i:fJ.MJwPnJ1Jl 
4.	 - Scusi signore, per andare alIa posta devo
 

. d ?
girare a estra 0 a ....	 slnisinad. 
5.	 Nel servizio militare enormale che i 

J).6.6Jl.l1iM:mw
superiori com andino e che gli inferiori ... e. 

6.	 C'e il divieto di fumare nelle aule e nei 
luoghi pubblici . Ora il ... non c'e piu, f. ~ 

7.	 Chi sa supera un esame cctifacilita; chi 
non sa, invece, avra ... g. .rJiWmllit 

8.	 La storia mi sembra interessante,
 
raccontami tutto dalI' inizio alIa ... h. jiJ1Jl
 

9.	 Si dice che la ricchezza non da la felicita, 
rna aiuta molto a sopportare la ... p!JDJlJdil1. 

10.	 Posso vedere tutto con la luce, rna non 
.6.uiJJvedo niente al ...	 J. 

Giudice: Dopo il furto Lei e state arrestato 
perche guidava troppo veloce? 

Ladro: No, signor, giudice, perche guidavo 
troppo lento... 

(La vignetta e tratta da : Anthony Mollica, Attivita lessicali 1. Elem entareIPre-Intermedio. Recanati, 
ELI , 2003 /WelJand, ON : editions Soleil publi shin g inc., 2003.) 
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ANTHONY MOLLICA
 

Dal sostantivo all'aggettivo 

Scrivi l'aggettivo che corrisponde a! sostantivo.
 

Consu!ta un vocabolario se ne hai bisogno.
 

I 

1 1 

o 

1 
1 I 

1 
2 3 I-

-4 
I I 

5 

6 -
- I-- I- -
t--- I-- I-- -

I--

1 

7 
1 1 

8 9 II-

10 t--- l-

F I- '----

t---
12 I

t---

l- I-- I- -
13 

1 

1 

14 
1 

-

'---- '----
15 
I--

16 
1 1 

17 
1

I--

18 I I Verticali 
1. prudenza 
3. volubilita 

rizzontali 
1 
19 I 5. compassione 

1. pignzia 6. testardaggme 
3. cattiveria 12. indulgenza 9. distrazione18. imprudenza 
4. dinamismo 14. cortesia 10. furbizia 19. frivolezza 
7. costanza 16. ingenuita 13. serieta 
8. crudelta 17. onesta 15. severita 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni : Attiv lta N° 84 • Dal sostantivo all'aggett ivo 

Scrivi l'aggettivo che corrisponde al sostantivo.
 

Consulta un vocabolario se ne hai bisogno.
 

o 
1. pignzia 
3. cattiveria 12. indulgenza 18. imprudenza 
4. dinamismo 14. cortesia 19. frivolezza 
7. costanza 16. ingenuita 
8. crudelta 17. onesta 

5. compassione 
6. testardaggine 
9. distrazione 

10. furbizia 
13. serieta 
15. severita 

1p IIG R 01 
R It A T T I ?y 01-
u a 

U II N Mil t 
I---

A a L 
6 
T 

r---

E a u - - ----'- I---

N M E B - - - r---

T p S I -
1 c a s l r 
7 

It R U ~ EIE A N T E E L -
S A I ...E...

1f 
- I---

~ 
-

S R S -
14 LIGU N 0 U E N T E -

R a a R R - I--- '--- I---

1'A v A RialB N I 

1 
1t RIT 

r---
a E s E a T 

1~ 
'--- -

V T 
I---

E sl rlolNIG E Nlu a E 16 N 
I---

L V 
1~ Mlp R ulo E N T E 

Vert icali 

R 
1. prudenza 
3. volubilita 

rizzontali 11~ R I V a i lo . .. 
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ANTHONY MOLLICA
 

II passato remoto e I'infinito 

Scrivi l'infinito del passato remoto di cui di do la prima persona del 
singolare 

Orizzontali 
1. eonobbi 
6. nsposi 
7. vidi 

10. venm 
13. seelsi 
14. ehiusi 
16. tenni 
17. presi 
18. misr 
19. scesi 
20. nacqui 

Verticali 
2. seppi 
3. persi 
4. volli 
5. VlSSl 

7. vmsi 
8. dissi 
9. feci 

11. ruppr 
12. nrnasi 
13. scnssi 
15. deeisi 

1 2 

3 
I---- -4 '5 

f--
6 

- -
'- f-

7 
'--

'9'- 8 
f- f- -10 F 

1 '- '-f-
12 

I---- -13 
'- -

- -
14 

-- "15 
-

16 

17 
1 I - -

'-18 
1 

19 

20 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni dell 'Attiv ita N° 85
 

II passato remoto e I' inf inito
 

Scrivi l'injinito del passato remoto di cui di do la prima persona del 
singolare 

Orizzonta 
1. conobbi 
6. risposi 
7. vidi 

10. venni 
13. scelsi 
14. chiusi 
16. tenni 
17. presi 
18. misi 
19. scesi 
20. nacqui 

Verti cali 
2. seppi 
3. persi 
4. volli 
5. vissi 
7. vinsi 
8. dissi 
9. feci 

11. ruppi 
12. rimasi 
13. scnssi 
15. decisi 

281C 0 N 0 C E R EIIi 
3P A 

V I--- W-
pE 

I--- I--

6R S P 0 N 0 E R EI IEI 
I--- I--

V0 L R 
- -

7V E E R EE E 0 --- 9TI R F I RR 
,....- I--- I--

E A N ~ EE N I R1 
1\1 

I-- I--- I---

1~RR C 0 
I--- I---

1S E G R E MC L I IE 
I--- I---

R P MC - I---Ie U 0 E EH I RR A 
¥) 

I----
NI R - 1,. EV EE N R 

1p I R 0 RE N E R E C1 
I--- I---

I ER 
'-- I---

E T ET E R 01W1 
1~ C E N 0 E R E 

R 
2RJ EA 8 C E R 
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A NTHONY MOLLICA
 

14 febbraio: La festa di San Valentino 

Trova nel diagramma i sostantivi, verbi e aggettivi attinenti
 

alia Festa di San Valentino. le lettere rimaste daranno un proverbio.
 

Sostantivi D fidanzarsi 
D affetto D innamorarsi 
D amicizia D sposarsi 
Damore 
D ardore Aggettivi 
D attrazione D caldo 
D desiderio D carnale 
D fedelta D cieco 
D flirt D corrisposto 
D infatuazione D effimero 
D legame D geloso 
D odio D infelice 
D passione D intense 
D rapporto D passionale 
D scappatella D platonico 
D sesso D pure 
D simpatia D reciproco 
D tenerezza D sensuale 

D smcero 
Verbi D sospettoso 
D abbracciare D spirituale 
D adorare D vero 

LSAMSOLREONECOSE
 
OICOREVETNNEOCIL
 
ONBAELNRGOLARIMA
 
SCOAPAOS I AFSRNPN
 
NEOEBPTZUFMF IOAO
 
ERNRPBATEAEESTTI
 
TOEAPURTROLOPAIS
 
NCRRTITAEAOEOLAS
 
IOIAOOCLCLZESPNA
 
SEFELMTEACL ITIOP
 
PNT I CAACRA I AOSGO
 
I SRAROMANN I AONRS
 
ROES I OER IOOTREEO
 
ISRAZNAOIFTRMETT
 
TAIZICIMAEAIURNT
 
UE ISRASOPSFLLPEE
 
AOORARESLFOFRMOP
 
LPASS IONEROORARS
 
EOO IOSECILEFNIAO
 
TENEREZZAGELOSOS
 

D 'DDDDD DDD D DDDDD
 
DD DDD D
 

DDDDDDDDDDD ,
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ANTHONY MOLLICA
 

14 febbraio: La festa di San Valentino 

Trova nel diagramma i sostantivi, verbi e aggettivi attinenti
 

alla Festa di San Valentino. le lettere rimaste daranno un proverbio.
 

ostantivi 0 fidanzarsi 

affetto 0 innamorarsi 
amicizia 0 sposarsi 
amore 

ardore Aggettivi
 
attrazione
 o caldo
 
desiderio
 o carnale
 
fsdelta
 o creco 
flirt o corrisposto
 
infatuazione
 o effimero
 
legame
 o geloso
 
odio
 o infelice 
passiane o intense
 
rapparto
 o passionale
 
scappatella
 o platonico
 
sessa
 o pure 
simpatia D reciproco
 
tenerezza
 o sensuale 

o smcero 
erbi	 o sospettoso 

abbracciare o spirituale
 
adorare
 o vero 

[] ' ~~ [Q] [[][[] [ill [Q] ~ [[] [[][] [J[][] 
[§]~ ~[9~ [[] 

IT] [] [jJ IT] ~~ [B] ~ IT] IT] [QJ , 
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ANTHONY MOLLICA
 

Attivita lessicale 

Completa la scheda seguente con un sostantivo, verbo, aggettivo 

o avverbio, appropriati.
 

Grazie dell'attivita a Maria Rosaria Del Mastro.
 

sostantivo ver bo aggettivo avverbio 

1. ----  amonauolmanie 

2. mnf.uAi.oM 

3. _____ 
. 

m 1U1.fJfJ.1llAO 

4. 

5. 

6. tanJilit
 
7.
 

.
8. _____ .tp.omAlJ 

9. qloia 

10.
 

11. 1iIJJVI.1if 

13. odiaso 

14. 
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ANTHONY MOLLICA
 

Attiv ita lessicale 

Campleta la scheda seguente can un sastantiva, verba, aggettiva 

a avverbia, apprapriati. 

Grazie dell'uttivita a Maria Rosaria Del Mastro. 

sostantivo 

1. .aJ1lOJlJl 

2. m.nf.J.uiWJ1Jl 

3. canaqqia 

4. dQ.ciliwJ1Jl 

5. aconomia 

6. jaciliJ:a 

7. janh:uiia 

8. qioco 

9. qioia 

10. ~~~ 

11. 1i6J2Jl1il 

12. Iucidiia 

13. odio 

14. ~ 

15. Jt.iptdi~J1Jl 

verbo 

amasa 

aggettivo 

amaio 

mJtjfJ~ 

. . 
m.n#uM 

. 
1J1.CfJ~ canaqqiaso 

~ 

. 
Jl£fJJW.Jn1~JClll1l 

j.a£ili1.aJlJl 

~ 
. 

qiocan» 
. . 

.rp.tJlM 

~ 

1iIJJlJLaJlJl 

Iucidana 

odlana 

pansan» 

Jl.iptl.fJlJlJl 

.dIl.ciJ.0, -.a 
. 

Jl£fJJWJn1£fJ 

~ 

~ 
. 

qiocaso 

quuaso 

laqqano 

1i6P1W 

Iucido 

odioso 

pansos» 

ll.ipJduln 

avverbio 

amoneoolmenie 

m~ 

conaqqlasamanie 

dacisamanta 

Jl£fJJW~ 

~ 

~ 

qiacasamania 

qioiosamanis 

~ 
1iIJJ2Il.aJnJ2JlfJl 

Iucidamenia 

fJdioM1JnJlJ11Jl 

pmtMM1JnJlJ11Jl 

JtipJdulanwWz 
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ANTHONY MOLLICA
 

I modi di dire iIIustrati 

Associa l'immagine al modo di dire in fonda alla pagina. 

J 

I 
mOl. 

,,,. 

A 

1.	 avere le ali ai piedi = correre velocemnte 
2.	 avere le mani bucate = spendere senza controllo 
3.	 avere le mani legate = non avere la possibilita di agire come 

si vuole 
4.	 avere un piede nella fossa = essere in fin di vita; essere sul 

punto di morire 
5.	 camminare in punta di piedi = camminare con prudenza, 

con discrezione 
6.	 che barba! = che noia! 
7.	 essere tutto orecchi = essere attentissimo 
8.	 fare la testa come un pallone = intontire con chiacchiere 
9. lavarsene le mani = disinteressarsene 

to. tirare per i capelli = costringere 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni: I modi di dire iIIustrati 

Associa l'immagine al modo di dire infondo alla pagina. 

A 

ULaL 

B	 

J 

I' .. 
1.	 avere Ie ali ai piedi = correre velocemnte 

2. c	 avere le mani bucate = spendere senza controllo 

3.	 A avere le mani legate = non avere la possibilita di agire come 
si vuole 

4.	 avere un piede nella fossa = essere in fin di vita; essere suI 
punto di morire 

G5. camminare in punta di piedi = camminare con prudenza, 
con discrezione 

H6.	 che barba! = che noia! 
7. E	 essere tutto orecchi = essere attentissimo 

8. J	 fare la testa come un pallone = intontire con chiacchiere 
9. F	 lavarsene le mani = disinteressarsene 

10. B tirare p er i capelli = costringere 

o
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ANTHONY MOLLICA
 

L'i nteriezione 

In quale situazione usi le interiezioni seguenti? 

o Ah! 0 ahi! 0 ahime! o ale: (jam)! D eh! o ehi! 

o ehm! Doh! 0 ohi! o puah! D uffa! o uhm! 

1.	 esclamazione emessa per 10 pili sbuffando, per esprimere un 
senso di soffocamento per il caldo eccessivo, 0 anche di 
impazienza, di noia 0 di fastidio 

2.	 esprime secondo il tono, dolore, meraviglia, ira, sdegno,
 
sorpresa, sollievo, contrarieta, rimpianto, rimprovero
 

3.	 espressione di disgusto, ribrezzo, derisione e simili 

4.	 voce onomatopeica che indica il suono di un leggero colpo di 
tosse e serve per esprimere imbarazzo, reticenza 0 minaccia 

5.	 esprime secondo il tono in cui epronunciata dolore, piacere, 
meraviglia, sdegno, dubbio, sospetto, compassione 0 altro 

6.	 espressione di incoraggiamento equivalente a "dai!", "avanti!", 
"forza!" 

7.	 esprime dolore fisico e morale 

8.	 si usa per chiamare una persona 0 per richiamare l'attenzione 
(per 10 pill in tono brusco) 

9.	 esprime dolore, disappunto, meraviglia 0 altro 

10.	 si usa familiarmente per rispondere a qualcuno che ci ha 

chiamati 0 per indicare che non si e capito qualcosa 

11.	 esprime incredulita 0 incertezza, e talvolta anche 
ind ifferenza. 

12.	 esprime dispiacere, pentimento, rimpianto 0 rammarico 
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ANTHONY MOLLICA
 

L'interiezione 

In quale situazione usi le interiezioni seguenti? 

o Ah! 0 ahi! 0 ahime! 0 ale: ([am)! 0 eh! 0 ehi! 

o ehm! Doh! 0 ohi! 0 puah! D ufJa! D uhm! 

1. 'U..fi.ii! esclamazione emessa per 10 pili sbuffando, per esprimere un 
senso di soffocamento per il caldo eccessivo, 0 anche di 
impazienza, di noia 0 di fastidio 

2. tllt!	 esprime secondo il tono, dolore, meraviglia, ira, sdegno, 
sorpresa, sollievo, contrarieta, rimpianto, rimprovero
 

3.OJ.uah! espressione di disgusto, ribrezzo, derisione e simili
 

4. [.h.m! voce onomatopeica che indica il suono di un leggero colpo di 
tosse e serve per esprimere imbarazzo, reticenza 0 minaccia 

5. JQ-/~ :.' 
_V_"fU__ esprime secondo il tone in cui e pronunciata dolore, piacere, 

meraviglia, sdegno, dubbio, sospetto, compassione 0 altro 
hI.!..'6.	 U.lJl espressione di incoraggiamento equivalente a "dai!", "avanti!", 

"forza!" 

7. tllti! _ ,------_ esprime dolore fisico e morale 
C I- :.'8.	 f/fU si usa per chiamare una persona 0 per richiamare l'attenzione 

(per 10 pili in tone brusco) 

9. (lJz!	 esprime dolore, disappunto, meraviglia 0 altro 

10.	 [.h! si usa familiarmente per rispondere a qualcuno che ci ha 

chiamati 0 per indicare che non si ecapito qualcosa 

11. 'UJun!	 esprime incredulita 0 incertezza, e talvolta anche 
indifferenza. 

12.tllti.Jn.Q! esprime dispiacere , pentimento, rimpianto 0 rammarico 
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ANTHONY MOLLICA
 

Gli avverbi equivoci * 

Si tratta di comp letare la fras e con un avverbio che indichi
 

it contrario della situazione descritta.
 

(*Da una idea di Francois Weiss)
 

D affannosamente D amorevolmente 0 caldamente
 
D dolcemente D freddamente D lentamente
 

D nervosarnente D pacificamente D pigramente
 
D serenamente D seriamente D sinceramente
 

1. "Stai tranquilla!" le consiglio 

2. "Sono in ritardo. Corro a casa," dis se 

3. "Qui si respira aria buona," disse _ 

4. "Abbiamo dichiarato guerra." annuncio il Presidente 

5. "II caffe e amaro," disse 

6. "Ti odio!" gli sussurro all'orecchio abbracciandolo _ 

7. "Smetti di essere coinvolto in tante attivita," gli consiglio un suo 

armco 

8. "Si tratta di una situazione ridicola," commento 

9. "Sei un bugiardo!" 10 accuse _ 

10. "Oggi il cielo e nuvoloso. Fara cattivo tempo," osservo il 
meteorologo _ 

11. "Fa troppo caldo qui ," disse 

12. "Posso offrirti un gelato?" Ie chiese 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni : Gli avverbi equivoci * 

Si tratta di completare fafrase con un avverbio che indichi
 

if contrario della situazione descritta.
 

(*Da una idea di Francois Weiss)
 

o affannosamente o amorevolmente 0 caldamente 
o dolcemente o freddamente 0 lentamente 

o nervosamente D pacificamente D pigramente 
o serenamente o seriamente 0 sinceramente 

1. "Stai tranquilla!" le consiglio.J1JlJWfJ.Aa.JnJlfl1Jl . 

2. "Sono in ritardo. Corro a casa," diss~ 

3. "Qui si respira aria buona," disse.a.ff..a.mw.Aa.JnJlfl1Jl 

4. "Abbiamo dichiarato guerra." annuncio il Presidente ~ 

5. "11 caffe eamaro," disse .dn1nlmJm1Jl 
6. "Ti odio!" gli sussurro all'orecchio abbracciandoIo.anto1lJW.o.lJmznh 

7. "Smetti di essere coinvolto in tante attivita," gli consiglio un suo 

amico ~ 

8. "Si tratta di una situazione ridicoIa," cornmento MAi..a.m.tmhl 

9. "Sei un bugiardo!" 10 accuse sincanamania. 

10.	 "Oggi il cielo e nuvoloso. Fara cattivo tempo," osservo il 
meteorologo ~ . 

11.	 "Fa troppo caldo qui ," disse ~ . 

12.	 "Posso offrirti un gelato?" Ie chiese lil.1.damJm.1:J 
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;9ioU1iomo
 
£IJ.JI .m /UUUJ.m !
 

L'intruso 

Tre aggettivi sono sinonimi; if quarto eun contrario. 
ldentifica L'intruso con una crocetta. 

1.0	 allegro 6.0 attento 
0 contento D disattento 
D triste D distratto 
0 VIvace D sbadato 

2.	 0 antico 7. 0 celebre 
D vecchio D famoso 
0 remoto D nota 
D moderno D sconosciuto 

3.	 D bollente 8. caldo 
D caldissimo D freddo 
D fumante D gelido 
D ghiacciato D rigido 

4. D brusco 9. D altruista 
D aspro D avaro 
D duro D generoso 
D dolce 0 magnammo 

5.	 D buffo 10. 0 esteso 
D cunoso 0 grande 
0 ridicolo D piccolo 
D seno 0 vasto 

11. 0 lento 16. 0 continuo 
D pigro D eterno 
D svelto D perenne 
D tardo o temporaneo 

12. D buono 17, 0 attivo 
D cartivo D indolente 
D crudele D pigro 
D malvagio D svogliato 

13. D incantevole 18. D autorevole 
D meraviglioso D debole
 
D orrendo 
D stupendo 

14.	 D finito 
D passato 
D presente 
D trascorso 

15.	 D folIe 
D marta 
0 pazzo 
0 saVIO 

D forte 
D potente 

19.	 0 calma 
0 inquieto 
D quieto 
0 tranquillo 

20.	 D falso 
D leale 
D schietto 
D smcero 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni dell'Atti v lta N° 91: L'intruso 

Tre aggettivi sono sinonimi; if quarto eun contrario. 
ldentifica l'intruso can una crocetta. 

1. D allegro 6. ~ attento 11. D lento 16. D continuo 
D contento D disattento D pigro D eterno 
~ triste D distratto ~ svelto D perenne 
D VIvace D sbadato D tardo lX temporaneo 

2. D antico 7. D celebre 12. ~ buono 17, txl attivo 
D vecchio D famoso D cattivo D indolente 
D remoto D nota D crudele D pIgro 
~ moderno ~ sconosciuto D malvagio D svogliato 

3. D bollente 8. ~ caldo 13. D incantevole 18. D autorevole 
D caldissimo D freddo D meraviglioso ~ debole 
D fumante D gelido ~ orrendo D forte 

D ghiacciato D rigido D stupendo D potente 

4. D brusco 9. D altruista 14. D finito 19. D calma 
D aspro ~ avaro D passato txl inquieto 
D duro D generoso J(J presente D quieto 
IX dolce D magnanimo D trascorso D tranquillo 

5. D buffo 10. D esteso 15. D folIe 20. IKl falso 
D CUrIOSO D grande D marta D leale 
D ridicolo ~ piccolo D pazzo D schietto 
~ serio D vasto ~ savio D sincero 
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Le coppie ... inseparabili 

Completa la prima parte della parola con la seconda della colonna 
accanto e inseriscila nel cruciverba. 

Orizzontali 
6. terre 

10. terra 
15. scalda o bagno 
17. alto o cane 
18. aspIra o carne19. ago 

o cieco20. capo 
o famigli 

Verticali o ferma 
1. trita o forte 
2. attacca o forte 
3. pesce o ghiacc
4. sardo o matite5. plano 
7. romp I o mota 
8. tempera o panm 
9. senza o piatti

11. dopa 

"1'1 
r-

r-
'-

f--

'-

-

r-
'-o polvere

12. cassa o puntura13. palco 
14. cava o rilievo 
16. asciuga o sceruco 

o scuola 
o tappi 
o tetto 

1 3~ 
- 4 ~ 6 7 8Ir-- - rg

- r---- r-10 
f-- f---

'- '-- I-r- r-- - -
r- r- r- I-- I-- - -

'-f-- f-- f-- f--- - -a 
'-- I-'-- I-f-- ---
'-- I-r- r- r- r-- -

'- f-- r-- r- - r-
'- '- f-- f---

12 

10 '-f-- f---14'13 
f--

15 16 
'-

'- '- '-
17 

I- - -
,.-- - -

- '-- -

- -
18 I- -

-- - -

-
19 I-

- -
20 

1 1 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni: Le coppie... inseparabili 

Completa la prima parte della parola can la seconda della colonna 

Orizzontali
 
6. terre 

10. terra 
15. scalda 
17. alto 
18. aspira 
19. ago 
20. capo 

Verticali 
1. trita 
2. attacca 
3. pesce 
4. sordo 
5. plano 
7. rornpi 
8. tempera 
9. senza 

11. dopa 
12. cassa 
13. palco 
14. cava 
16. asciuga 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

accanto e inseriscila nel cruciverba. 

bagno 
cane 
carne 
cieco 
famigli 
ferma 
forte 
forte 
ghiacci 
matite 
mota 
panni 
piatti 
polvere 
puntura 
rilievo 
sceruco 
scuola 
tappi 
tetto 

c:r 2 3T A P 
I-- A 6T 7R 8TR ~ E R E aS Mia
I-- I- 9sI T a s Ea

-
I 

I-- I---1Ef E R A F E R M A MR C M 
'-I-- I--

A 0 N N C P -E P 
'- I- I- I---
C z ca 

-
a

-
I C E 

'- I-- -I-- f- - f--
A F A G A RC A'- I- f- f- I--a pR T HI a

-
N A 

I- I-- I- I- I--- --
N R E AE I E M 15 

'- I-- f- f- f- f-- --
E T N AC A aT 

I-- I--- I- I-- I-- --
T N Pa

-
E C T 

1e '-- I-- I-- f- -
0 I C I aa



'- '- f- f- -1eA ~ I ST 
1A r- -1§ cC A L 0 B A G N Ea 

'--- I--

L VS S U 
'- f-- I--

A 1 
1ft,. L R VC C T a I E aL II 

I-- f--
LF a I T 

'- I--- I--- I-- I--

s ua A A 
- '-I--- I-- f-

C GR P 
'--

1~T E S P I R ERAP a LI v E 
I---

pE Ieli '- L...-
I I 

r-- 1)\ pC G a U N T U RIA 
L...

a T- -
T 

F IG Ia A M L AI~ A P 
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ANTHONY MOLLICA
 

I modi di dire 

Associa il modo di dire della Colonna A con il significato 
della Colonna B 

Colonna A	 Colonna B 

1.	 a occhio e croce a. 

2.	 affogare in un bicchiere b. 
d'acqua 

3.	 andare a letto con Ie galline c. 

4.	 avere un diavolo per capello d. 

5.	 avere Ie braccia lunghe e. 

6.	 battere i denti f. 
7.	 dar del filo da torcere g. 

8.	 darsi pace h. 

9.	 essere come cane e gatto l. 

10. essere nato con la camieia 
J. 

It. fare un bueo nell' aequa 
12 . fare castelli in aria	 k. 

13. fare il diavolo a quattro 1. 

14. mettere la mana sul fuoeo m. 

15 . essere una buona forchetta n. 

confondersi davanti a 
piccole difficolta 
consolarsi, rassegnarsi 

coricarsi troppo presto 
essere costantemente 
fortunato 
essere potente, influente 
essere in disaccordo 
essere molto irritato 
fantasticare, progettare 
cose impossibili 
fare ogni sforzo per 
raggi ungere uno scopo 
garantire in modo netto 
e impegnativo 
non ottenere aleun 
risultato 
essere una persona di 
appetito formidabile 
pressappoco, all' ineirca 
tremare dal freddo 0 

dalla paura 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni: I modi di dire 

Associa if modo di dire della Colonna A con if significato 
della Colonna B 

Colonna A	 Colonna B 

1. a occhio e croce a. 2	 confondersi davanti a 
piccole difficolta 

82. affogare in un bicchiere	 b. consolarsi, rassegnarsi 

d'acqua 
33. andare a letto con Ie galline c.	 coricarsi troppo presto 

4. avere un diavolo per capello d. 10 essere costantemente
 
fortunato
 

55. avere Ie braccia lunghe e.	 essere potente, influente 

6. battere i denti f. 9	 essere in disaccordo 

7. dar del filo da torcere g. If.	 essere molto irritato 

8. darsi pace	 h. 12 fantasticare, progettare 
cose impossibili 

139. essere come cane e gatto	 l. fare ogni sforzo per 
raggiungere uno scopo 

1ft.10. essere nato con la camicia J. garantire in modo netto 
e impegnativo 

11 
11. fare un buco nell'acqua k. non ottenere alcun 

risultato
15

12. fare castelli in aria 1.	 essere una persona di 
appetito formidabile 

713. fare il diavolo a quattro m.	 pressappoco, all' incirca 

14. mettere la mana suI fuoco n. 1	 procurare dufficolta 

15. essere una buona forchetta	 n. 6 tremare dal freddo 0 

dalla paura 
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Nomi indipendenti 
Luca Serianni definisce "nomi indipendenti " quei nomi in cui maschile
 

e femminile si formano da due radici differenti.
 
Trova nel diagramma if maschile e femminile di questi nomi e saprai
 

perche la ragazza mette if giornale nel frigo .
 

o abate 0 badessa 
o becco 0 capra 
o frate 0 suora 
o fratello 0 sorella 
o fuco 0 ape 
o genero 0 nuora 
o maiale 0 scrofa 
o marito 0 moglie 
o maschio 0 femmina 
o montone 0 pecora 
o padre 0 madre 
o papa 0 mamma 
o seapolo 0 zitella 
o toro 0 vacca 
o uomo 0 donna 

ERDAMDO N NAOG
 
OLLETARFSI AE
 
VLUOLPOSHEFN
 
AROUNR E CL A OE
 
MPEPODSCBGRR
 
MOETAA GAOECO
 
AOGBMCTRORSV
 
MENLNESEOMA T
 
IZITIEMFTCOZ
 
OCUFOERACAIU
 
FEMMINAA ITRB
 
CAPRAEEAEAEF
 
ALLERO SLPCL S
 
OT I RAMLCC AHE
 
PADREAROU SPE
 

DDDDD
 
DDDDDDD
 
DDDDDDD
 
DDDDDDD
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ANTHONY MOLLICA .
 

Nomi indipendenti 
Luca Serianni definisce "nomi indipendenti" quei nomi in cui maschile
 

e femminile si formano da due radici differenti.
 
Trova nel diagramma il maschile efemminile diquesti nomi e saprai
 

perche la ragazza melle if giornale nel frigo.
 

o abate 0 badessa 
o becco 0 capra 
o frate 0 suora 
o fratello 0 sorella 
o fuco 0 ape 
o genero 0 nuora 
o maiale 0 scrofa 
o marito 0 moglie 
o maschio 0 femmina 
o montone 0 pecora 
o padre 0 madre 
o papa 0 mamma 
o scapolo 0 zitella 
o toro 0 vacca 
o uorno 0 donna 

~[Q][Q] [g~ 

[[] []] @] [ill [~] [BJ []] 

~ [Q]IT] rr~ OJ ~ 

[]~[!]~~ ~~ 
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ANTHONY MOLLICA
 

II personaggio e il modo di dire 

Completa i seguenti modi di dire con il nome del protagonista
 
e inseriscilo nel cruciverba.
 

Consulta e cerca nel dizionario II Sabatini Coletti in Cd-rom (Rizzoli)
 

Orizzontali 
2.	 per un punto ...
 

perse la cappa
 
4.	 il tallone di ... 
6.	 l'uovo di ... 
7.	 l' avvocato del ... 

10.	 l'uomo propone e ... 
dispone 

13.	 l 'asino di ... 
14.	 il tempo che ... 

filava 

Verticali 
1.	 la tela di ... 
3.	 il filo di ... 
4.	 le colonne di ... 
7.	 la spada di ... 
8.	 il bacio di ... 
9.	 il letto di ... 

11.	 la vittoria di ... 
12.	 il supplizio di ... 

il loro significato. 1 

2 3 

5 

6 

7 

8 9 

10 11 12 

13 

14 

D Achille D Colombo D Ercole D Pirro 
D Arianna D Damocle D Giuda D Procuste 
D Berta D Diavolo D Martin o Tantalo 
D Buridano D Dio D Penelope 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni dell'Att lv ita N° 95
 

II personaggio e iI modo di dire
 

Completa i seguenti modi di dire con il nome del protagonista
 
e inseriscilo nel cruciverba.
 

Consulta e cerca nel dizionario II Sabatini Coletti in Cd-rom (Rizzoli)
 
illoro significato. 

Orizzontali 
2. per un punta ...
 

perse la cappa
 
4. il tallone di ... 
6. l'uovo di ... 
7. l'avvocato del ... 

10.	 l'uomo propone e ... 
dispone 

13. l'asino di ... 
14.	 il tempo che ... 

filava 

Verticali 
1. la tela di .. 
3. il filo di . 
4. Ie colonne di ... 
7. la spada di .. 
8. il bacio di . 
9. il letto di . 

11. la vittoria di . 
12. il supplizio di . 

o Achille o Colombo 
o Arianna o Damocle 
o Berta o Diavolo 
o Buridano o Dio 

E 

VOL 0A 

R 

A 

N 

N 

t; 1=> 
I 111> 1zr R 

18 u R I D A N 0 
D R N C 

R T A R T U 
0 A 

L T 

0 E 

0 Ercole 0 Pirro 
0 Giuda o Procuste 
0 Martin o Tantalo 
0 Penelope 

C 

L 

o 

A 
M 

11:3 E 

~I 
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ANTHONY M OLLICA
 

Quale delle tre...? 

Completa if proverbio con una delle tre parole proposte. 

1.	 Apagareea
 
D A. mangiare
 

2.	 Donne e
 
D A. buoi
 

3.	 Fra moglie e
 
D A. figlio
 

4.	 Non si insegna a
 
D A. nuotare
 

5.	 Il primo 
o	 A. amore 

6.	 Acqua
 
D A. calda
 

7. Rosso di sera bel
 
D A. giorno
 

8. Ai pazzi si da sempre 
D A. ragione 

9. Rubare a un
 
D A. ladro
 

10.	 Meglio un 
D A. gallo 

11.	 Ride bene chi 
o	 A. parla 

12.	 Occhio non 
D A. guarda 

c'e sempretempo. 
D B. morire D C. vivere 

dei paesi tuoi. 
D B. galline D C. mucche 

non mettere il dito. 
D B. marito D C. suocera 

ai pesci. 
D B. mangiare 0 C. respirare 

non si scorda maio 
D B. incontro D C. litigio 

non macina piu. 
D B. passata D C. sporca 

Sl spera. 
D B. mattino 0 C. tempo 

D B. torto 0 C. insulti 
non e peccato 

D B. povero D C. ricco 
oggi che una gallina domani. 

D B. pulcino D C. uovo 
ultimo. 

D B. grida D C. ride 
, cuore on duole. 

0 B. osserva 0 C. vede 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzion i: Attivita N° 96
 

Quale delle tre...?
 

Completa il proverbio con una delle tre parole proposte. 

1.	 Apagareea 
o A. mangiare 

2.	 Donne e 
IX.	 A. buoi 

3.	 Fra moglie e 
o	 A. figlio 

4.	 Non si insegna a
 
~ A. nuotare
 

5.	 II primo
 
Xl A. amore
 

6.	 Aequa 
o	 A. ealda 

7.	 Rosso di sera bel 
o	 A. giorno 

8. Ai pazzi si da sempre 
o	 A. insulti 

9.	 Rubare a un
 
~ A. ladro
 

10.	 Meglio un 
o	 A. gallo 

11.	 Ride bene chi 
o	 A. parla 

12.	 Oeehio non 
D A. guarda 

c'e sempretempo. 
~ B. morire 0 C. vivere 

dei paesi tuoi. 
0 B. galline 0 C. mueehe 

non mettere il dito. 
IX B. marito 0 C. suoeera 

ai pesei. 
0 B. mangiare 0 C. respirare 

non si seorda maio 
0 B. ineontro 0 C. litigio 

non maeina piu. 
IX B. passata 0 C. sporea 

SI spera. 
0 B. mattino IX C. tempo 

lla B. ragione 0 C. torto 
non epeeeato 

0 B. povero 0 C. rieeo 
oggi ehe una gallina domani. 

0 B. pulcino x C. uovo 
ultimo. 

0 B. grida [J{ C. ride 
, euore on duole. 

0 B.osserva IX C. vede 
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ANTHONY MOLLICA
 

Mestieri e professioni: I suffissi 

1 suffiss i -aio, -aiolo, -ario, -iere, -ista indicano interesse 0
 

chi fa un lavoro. Servendoti della parola di base, scrivi nel cruc iverba
 
·1 ti >fi~ z mes zere 0 p ro ess zone. 

- ~ 
- 3 

1 1 I-
- - 4 

1- f 

-
~ 

I--  I-- 

-

1 

6 
1-

1 

8 
1 1 1 1 

I-- 
9 

1'---

- f 
10 

1 

1 
11 I I I 

'1"2 ""13 

14 I I 
- '--- f  -

1 
15 

1 I 
I-  -

1 
16 

1 I I 
I--  -

1 
17 

I 1 1 1 1 

I-- 

i-- 

'--- I-- 

r 
tl I 

'--- 

18. lingua Orizzontal i 10. violino 
3. proprieta 11. donna 
4. pizza 14. carruon Verticali 
6. fiore 15. telefono 1. giardino 
8. carcere 16. libro 2. benzina 
9. arte 17. dogana 4. pecora 
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5. giornale 
7. auto 

12. biblioteca 
13. latte 
14. camera 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni • Mestieri e professioni: I suffissi 

I sufjissi -aio, -aiolo, -ario, -iere, -ista indicano interesse 0 

chi fa un lavoro. Servendoti della parola di base, scrivi nel cruciverba 
~ if mestiere 0 professioIne.
G 

- ~ B1 
-

3p Rio P EA T A RRII 1101 -
R N 

-
0 

~ 4p z I 1 01 i l o lzl ZIA 
f-

I 1 E 
- f- f

~ N G N C 
- y6 F 1 AI I 0 AOIR1 

f-
E 0 I R u 

r-
9AR R R 0 R TCIE 1 IE TI 118liC IA EI AI 

'---

E N I 1 
f-

1\}'A 1 0 L 8I I I\J I I TIAI 
A L T1

16 0 NIN 110 01 r-
A ~ ~ A 

1t '---

1 I A8 TAIM olN 
A 0 B T 

- -r- r-
M L T 

F T AI 8LI E olN1 
15r E 

R 10 
f- -

I TRIA1
1t I I B 01 ...Q..f-

E ~ 
RN c1 IEIY) 101 G I A EI 

f-

E A 
'--- f-

R 
1t I N G U 118 IT A1 

0 
'----

Orizzontal i 10. violino 18. lingua 5. giornale 
7. auto3. proprieta 11. donna 

4. pizza 14. cannon Verticali 12. biblioteca 
13. latte6. fiore 15. telefono 1. giardino 
14. camera16. libro 2. benzina8. carcere 

9. arte 17. dogana 4. pecora 
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ANTHONY MOLLICA
 

II rebus e Ie preposizioni 

Con I'aiuto delle preposizioni davanti, dopo, in, per, sopra, sotto 
risolvi i rebus seguenti. Il numero delle lettere tra parentesi indica if 

numero delle lettere della soluzione. 

ME DILUVIO (4,2,2,9) 

voce 
(7,9) 

parlare 

valutata (7,13)
 
persona
 

parlare (7,3,5) 

serlo 
CARRO BUOI (2,5,7,2,4) 

to 
(9) 

b 

sopra 
(11) (5,10)
 

tutto
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ANTHONY MOLLICA
 

So luzioni : II rebus e Ie preposizioni 

Con I'aiuto delle preposizioni davanti, dopa, in, per, sopra, sotto 
risolvi i rebus seguenti. II numero delle lettere tra parentesi indica if 

numero delle lettere della soluzione. 

doh" .dime, iJdiluoio r-: 

iJJ:.lWW daoanii albuoi 

ME DILUVIO (4,2,2, 9) 

voce 
(7,9) 

parlare 

valutata (7,13) 
per sona 

(5,3,5) 

parlare (7,3,5)
 

serto
 
CARRO BUOI (2,5,7,2,4) 

to 
-- (2,9)
 

b
 

sopra 
(11 ) (5,10) 

tutto 
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ANTHONY MOLLICA
 

II rebus e Ie preposizioni 

Con I'aiuto delle preposizioni dopo, in, innanzi, sopra, sotto, tra 

risolvi i rebus seguenti. II numero delle lettere tra parentesi indica if 
numero delle lettere della soluzione. 

saper (5,12)-11 - . 
vrvere 

Q MA mani NO (2,4,2,4) 

EI no DETTO i (5,3,3) 

Q ~~~: (5,5,4) 

b TEMPESTA QUIETE (2,6,4,2,8) ------

b me ripeti (6,4,2,2) 

.persona 
- - - - (7,14) 

-Ovalutata 

-1;1 POME incontro RIGGIO 
___ (8,3,1 0) 

-~-~ ,.. "stare ~
. • (5,3 ,1'8,1,2,8) 

1m verita tutto (2,6,7,5) 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni : II rebus e Ie preposizioni 

Con I'aiuto delle preposizioni dopo, in, innanzi, sopra, sotto, tra 
risolvi i rebus seguenti. II numero delle lettere tra parentesi indica if 

numero delle lettere della soluzione. 

saper (5,12) 11 - . 
vrvere 

le mani in manab MA mani NO (2,4,2,4) 

Q no DETTO i (5,3,3) 

II ~v::: (5,9) 

IITEMPESTA QUIETE 
(2,6,4,2,8) 

_0 me ripeti (6,4 ,2,2) 

.persona 
---- (7,14) 

.D valutata 
· inconino nalpamaniqqio

: POME incontro RIGGIO 
.b (8,3,10) .b stare ~. A1aM 1IUlJ'inntdiJvI ~ ifm.aJIk11JJ 

.. .. , " -j'" ( 5 ,3,1'8 ,1,2,8) fa 1JJlJlif.iJ Innangi 1.u11JJ

II!1 verlta tutto (2,6,7 ,5) 
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ANTHONY MOLLICA
 

I sostantivi maschili in -a 

Cerca nel diagramma i sostantivi maschili che terminano in -a 

e saprai cosa chiede un Jape all 'altra. 

o it diploma 
o it duca 
o if papa 

o it patriarca 
o it pigiama 
o if poema 

o it poeta 

o it problema 

o it profeta 
o it programma 
o it retrobottega 

o it telegramma 

o if tema 
o it teorema 
o it vaglia 

P AGDP E S S OC HE AP D
 
HAAE IRAPAP INMRI
 
RETROBOTTEGAMOP
 
DMTREMGBARFNAGL
 
AUOE IEEMLOTTRRO
 
P I CNRAATRE I MGAM
 
o I LAA I R I RUMAEMA 
EDRGGRSCSATALMP 
MCA IAMCEAE I LEAO 
AAPTAVGALU AETME 
EREMITATEFORP IT 
TEOREMATEMAELEA 

DDDDDD DDD DDD
 
DDDDDDDD, DD
 

~. DDD DD DDD ~
 
-~ D - DDDDD? ~J\'-'
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni: I sostantivi maschili in -a 

Cerca nel diagramma i sostantivi maschili che terminano in -a 
e saprai cosa chiede un 'ape all 'altra. 

D if diploma 
D it duca 
D if papa 

D if patriarca 

D if pigiama 

D if poema 
D if poeta 
D it problema 
o if profeta 
o if programma 
D it retrobottega 
D it telegramma 

o if tema 
D if teorema 
o if vaglia 

~[E][!]~~~ @]~~ ~~Q]
 
[]ffiJ[!][]]~[B][]][], ~[]
 

- . 

... , @]~[JJ [g~ [I]@]~ " " 

~," 

"~ .'[I]-~[]~[g[]] ?
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ANTHONY MOLLICA
 

AI contrario! 

Jl 22 maggio ricorre I 'anniversaio della morte di un grande scrittore e 
poeta italiano. La sua opera maggiore eI Promessi Sposi, in cui si 

racconta dell 'amore contrastato di due giovani, Renzo e Lucia. 
Scrivi nelle caselle il 
contrario dei sostantivi 
elencati. Le caselle in 
nero del mesostico 
daranno if nome e 
cognome dell 'autore 
del romanzo. Consulta if 
Grande Dizionario di 
Italiano Garzanti se ne 
hai bisogno. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

antipatia 
operosita 
assenza 
salita 
effetto 
risposta 
notte 
amore 
caldo 
tristezza 
agitazione 
paura 
cattiveria 
attivita 
silenzio 
separazione 
entrata 

1. DDDDITJDD 
2. DDDDDDDDD 
3. DDDDDDDD 
4. DDDDDDD 
5. DDDDD 
6. DDDDDDD
 
7·DDDDDe]
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

DDDD
 
DDDDDD 

DDDDD 
DDDDD 
DDDDDDDD
 

DDDDD 
DDDD 

DDDDDD 
DDDDDD 

DDDDDD 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni: AI contrario! 
II 22 maggio ricorre I'anniversaio della morte di un grande scrittore e 

poeta italiano. La sua opera maggiore eI Promessi Sposi, in cui si 
racconta dell 'amore contrastato di due giovani, Renzo e Lucia. 

Scrivi nelle caselle if 
contrario dei sostantivi 
elencati. Le caselle in 
nero del mesostico 
daranno if nome e 
cognome dell 'autore 
del romanzo. Consulta if 
Grande Dizionario di 
Italiano Garzanti se ne 
hai bisogno. 

1. antipatia 
2. operosita 
3. assenza 
4. sal ita 
5. effetto 
6. risposta 
7. notte 
8. amore 
9. caldo 

10. tristezza 
11. agitazione 
12. paura 
13. cattiveria 
14. attivita 
15. silenzio 
16. separazione 
17. entrata 

1. [[]DJ~[f]~ IT]OJ[A] 
2. [][RJ[[]IQJ[IJ[[][[]~[A] 

3. ~[[][]][]J[§[ID~[A] 

4. [Q][]~~[[][]] [KJ 

5. ~[8][]J~[AJ 
6. [Q][Q]~~~[Q][!]
 
7. ~[!]~[!][!!][Q] 

8. [QJ @JITIQJ 
9. [[J[ID[]][[][[][Q] 

10. [gJOJ[Q]ITJ[A] 

11. ~[!] [~]~~ 
12. [[][QJ[BJ[K][Q]~ITJ[Q 
13. ~[Q]~ITJ~ 
14. [QJ~[I][9 
15. 

[[]illJ~ [Q]~[]]
 
16. [Q][R) [I][QJ~~ 
17. illJ[[]~[JJITJ~ 
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ANTHONY MOLLICA
 

Proverbi incomplet i 

Completa if proverbio della Colonna A can I'altra meta 
della Colonna B 

Colonna 8 Colonna A 
a. c'e sempre tempo. 1. A tavola non 

b. c' e speranza.2. A pagare e a morire 

c. castiga bene. 3. Batti il ferro 

d. chi ruba tanto fa 4. Chi ama bene 
camera, 

5. Chi parla poco, e. dice tanto. 

6. Chi ruba poco va in galera, f. finche e caldo 

7. Di buone intenzioni e lastricato g. il terzo gode. 

8. Errare e umano, h. l'infemo. 

.9. Finche c'e vita, I. rna non il vizio. 

.10. Fra i due litiganti J. perseverare e diabolico . 

11 . Illupo perde il pelo k. si invecchia. 

12. In amore e in guerra I. tutto e lecito. 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni:
 
Proverbi incomplet i
 

Completa if proverbio della Colonna A con I)altra meta 
della Colonna B 

Colonna A	 Colonna B 

21.	 A tavolanon a. c'e sempre tempo.
 

9
2. A pagare e a morire b.	 c' e speranza. 

3. Batti il ferro c. 4 castiga bene.
 

6
4.	 Chi ama bene d. chi ruba tanto fa
 
camera.
 

5. Chi parla poco,	 5e. dice tanto. 

6. Chi ruba poco va in galera, f.	 3 finche e caldo 

7. Di buone intenzioni e lastricato g.	 10 il terzo gode. 

78. Errare e umano, h. l'infemo. 

9. Finche c'e vita,	 11I. ma non il vizio. 

to. Fra i due litiganti J. 
8 perseverare e diabolico. 

11. Illupo perde il pelo	 1k, si invecchia. 

12. In amore e in guerra I.	 12 tutto e lecito. 
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ANTHONY MOLLICA
 

Abbinamento... proverbiale! 

Abbina ilsignificato della Colonna B con if proverbio della Colonna A 

Colonna A 

1. A buon intenditore poche parole. 

2.	 A caval donato non si guarda in 
bocca. 

3. Campa, cavallo che l' erba
 
cresce.
 

4.	 Chi semina vento raccoglie
 
tempesta.
 

5. Donne e buoi dei paesi tuoi. 

6.	 Gallina vecchia fa buon brodo. 
7. La lingua batte dove il dente
 

duole.
 
8. Lontano dagli occhi, lantana dal 

cuore . 
9. Meglio un uovo oggi che una
 

gallina domani.
 

10. Non e oro tutto quello che riluce. 

11.	 Una rondine non fa primavera. 

12.	 Vale piu la pratica che la 
grammatica. 

Colonna B
 

a. _ bastano poche parole per 
spiegare qualcosa a chi 
vuole capire 

b. chi fa del male 10 ricevera 
moltiplicato 

c. _ ebene sposare una donna che 
abbia Ie stesse abitudini 

d.	 _ i regali non si criticano 

e.	 _ il concreto operare sepsso 
insegna piu della teoria 

f.	 _ invito ad aver pazienza 
g.	 _ 1'amore di qualcuno puo 

diminuire con la lontananza 
h.	 __ le apparenze ingannano 

I.	 _ meglio accontentarsi del 
poco certo cher aspettare un 
molto incerto 

J.	 _ non sempre la vecchiaia e 
un difetto 

k.	 _ non si puc fare di un solo 
caso, la regola 

l.	 _ tornare su un argomento che 
sta a cuore 
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ANTHONY MOLLICA
 

Abbinamento... proverbiale! 

Abbina if significato della Colonna B con if proverbio 
della Colonna A 

Colonna A 

1. A buon intenditore poche parole. 

2. A caval donato non si guarda in 
bocca. 

3. Campa, cavallo che l' erba
 
cresce.
 

4.	 Chi semina vento raccoglie
 
tempesta.
 

5.	 Donne e buoi dei paesi tuoi. 

6. Gallina vecchia fa buon brodo. 
7.	 La lingua batte dove il dente
 

duole.
 
8. Lontano dagli occhi, lantana dal 

cuore. 
9. Meglio un uovo oggi che una 

gallina domani. 

10. Non e oro tutto quello che riluce. 

11. Una rondine non fa primavera. 

12. Vale pill la pratica che la 
grammatica. 

Colonna B 

a.	 _1_ bastano poche parole per 
spiegare qualcosa a chi 
vuole capire 

b.	 4 chi fa del male 10 ricevera 
moltiplicato 

c.	 ~ebene sposare una donna che 
abbia Ie stesse abitudini 

d. ~	 i regali non si criticano 

e. 12 il concreto operare sepsso 

f. 2 
insegna pill della teoria 
invito ad aver pazienza 

g. ~ l' amore di qualcuno puo 
diminuire con la lontananza 

h. 10 Ie apparenze ingannano 

I.	 ~ meglio accontentarsi del 
poco certo cher aspettare un 
molto incerto 

J.	 .fi. non sempre la vecchiaia e 
un difetto 

k.	 .Ll., non si puo fare di un solo 
caso, la regola 

I.	 2 tornare su un argomento che 
sta a cuore 
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ANTHONY MOLLICA
 

Quale delle tre...? 

Rispondi aile domande e poi scrivi il proverbio. Consulta il Grande
 
Dizionario Italiano Garzanti se ne hai bisogno.
 

1. Che cosa fa chi tace?
 
D A. acconsente D B. nega D C. non parla
 

2.	 Quale indumento non fa il monaco?
 
D A. L'abito D B. La camicia D C. II saio
 

3.	 Quali parti del corpo hanno corte le bugie?
 
D A. le braccia D B. le gambe D C. i piedi
 

4.	 Quale animale e meglio avere vivo che un dottore morto?
 
D A. un asino D B. un cane D C. un cavallo
 

5.	 Quale sentimento ecieco?
 
D A. L'amore D B. L'odio DC. La vendetta
 

6.	 Chi si rivede? 
D A. Chi ha un cellare D B. Chi non muore D C. Chi abita lantana 

7. Che cosa vale pili della grammatica?
 
D A. la morfologia D B. la pratica D C. la sintassi
 

8. Quale frutta tira I'altra?
 
D A. Una ciliegia D B.Una mela D C. Una pera
 

9. Quale corso d'acqua c'e di mezzo tra il dire e il fare?
 

D A. II fiume D B. II mare D C. L'oceano
 

10.	 Come s'impara? 

D A. Ascoltando D B. Copiando 0 C. Sbagliando 
11. In quale parte del corpo non si guarda a caval donato? 

D A. in bocca D B. nella criniera D C. nella coda 
13. Quale uccello non fa primavera? 

D A. un'aquila D B. un pettirosso D C. una rondine 
14. In quale luogo non si invecchia? 

D A. in campagna D B. in citta D C. a tavola 
15. Che cosa fa chi disprezza? 

D A. compra D B. odia D C. vende 
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzioni: Quale delle tre...? 

Rispondi aile domande e poi scrivi if proverbio. Consulta if Grande 
Dizionario Italiano Garzanti se ne hai bisogno. 

1. Che cosa fa chi tace?
 
ex A. acconsente 0 B. nega DC. non parla
 

2. Quale indumento non fa il monaco?
 
~ A. L'abito D B. La camicia D C. II saio
 

3. Quali parti del corpo hanno corte Ie bugie?
 
D A. le braccia I){ B. Ie gambe 0 C. i piedi
 

4. Quale animale emeglio avere vivo che un dottore morto?
 
ex A. un asino D B. un cane D C. un cavallo
 

5. Quale sentimento ecieco?
 
IX! A. L'amore 0 B. L'odio D C. La vendetta
 

6. Chi si rivede? 
D A. Chi ha un cellare IX B. Chi non muore 0 C. Chi abita lontano 

7. Che cosa vale pili della grammatica? 
o A. la morfologia [X B. la pratica D C. la sintassi 

8. Quale frutta tira l'altra?
 
[Xl A. Una ciliegia D B. Una mela D C. Una pera
 

9. Quale corso d'acqua c'e di mezzo tra il dire e il fare? 
o A. II fiume	 lJl B. II mare DC. L' oceano 

10.	 Come s'impara? 
D A. Ascoltando D B. Copiando EX C. Sbagliando 

11. In quale parte del corpo non si guarda a caval donato? 
IX A. in bocca D B. nella criniera D C. nella coda 

13.	 Quale uccello non fa primavera? 
o A. un'aquila D B. un pettirosso eX C. una rondine 

14.	 In quale luogo non si invecchia? 
D A. in campagna 0 B. in citta 00 C. a tavola 

15.	 Che cosa fa chi disprezza? 
~ A. compra 0 B. odia 0 C. vende 
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ANTHONY MOLLICA
 

Proverbi... umoristici 
Completa i seguenti proverbi con una battuta umoristica.
 

Per esempio: Gallina vecchia muore presto.
 

1. A caval donato 

2. A buon intenditore 

3. Campa, cavallo _ 

4. Can che abbaia 

5. Chi semina vento raccoglie _ 

6. Chi va con 10 zoppo _ 

7. Chi dorme 

8. Chi e stato scottato dall' acquaq ca1da _
 

9. La lingua batte _ 

10. Lontano dag1i occhi, _ 

11. Meglio solo _ 

12. Meg1ioun uovo oggi _ 

13. Chi troppo comincia _ 

14. Dimmi con chi vai 

15. Traduttore 
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A NTHONY M OLLICA
 

II labirinto... proverbiale. 

Trova nel labirinto un nota proverbio. 

donna
 

con 

e-, 

o 
o 
o 
~ 

da
 

1\
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ANTHONY MOLLICA
 

Soluzione:
 
II labirinto... proverbiale.
 

Trova nel labirinto un nolo proverbio. 

,/\
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