ANTHONY MOLLICA

Giochiamo
con le parole !
Il “bianco” e il “nero” nella lingua...
Soluzioni dell’Attività N° 54 del 15 gennaio 2013
c avere carta bianca
1. _____
2. _____
l cronaca nera
a
3. _____ essere bianco e rosso
e essere nero
_____
k far venire i capelli bianchi
_____
d lista nera
_____
f
_____ mettere nero su bianco
_____non
distinguere tra il
b
bianco e il nero
g omicidi bianchi
9. _____

4.
5.
6.
7.
8.

a. avere un aspetto sano
b. avere le idee confuse
c. dare completa autonomia e
libertà d’azione
d. elenco di persone sgradite
e. essere di pessimo umore
f. impegnarsi per scritto
g. le morti per incidenti sul lavoro
h. moglie di emigrato
i.

j oro nero
10. _____
11. _____
pecora nera
i

j.
k.

n settimana bianca
12. _____
m
13. _____ una mosca bianca
o
14. _____
vedere tutto nero

l.
m.
n.

h vedova bianca
15. _____

o.

persona che si distingue per le sue
cattive qualità
il petrolio
procurare uno stato di ansia;
spaventare
racconto di delitti
un caso raro
vacanza invernale in una località
sciistica
vedere solo l’aspetto negativo
delle cose

Pierino: Oggi ho visto due pittori che
litigavano per la strada.
Marco: Come sai che erano pittori?
Pierino: Se ne dicevano di tutti i colori!
(La vignetta è tratta da: A. Mollica, Attività lessicali.
Recanati: Eli, 2003/Welland, Ontario: Soleil, 2003.
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ANTHONY MOLLICA

Giochiamo
con le parole !
Aggettivi e proverbi
Completa il proverbio della Colonna A con l’aggettivo della Colonna B.
Colonna A

Colonna B

1. ________________ dagli occhi, lontano dal
cuore.

G buone

2. ________________ di sera, bel tempo si spera.

G caldo

3. A buon intenditor ________________ parole.

G chiari

4. A mali estremi, ________________ rimedi.

G cieco

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

G diabolico

6. Batti il ferro finché è ________________

G estremi

7. Chi nasce tondo non muore ________________.

G fredde

8. Di ________________ intenzioni è pieno l’inferno.

G grossi

9. I pesci ________________ mangiano quelli
piccoli.

G ladro

10. Il ________________amore non si scorda mai.

G lontano

11. L’amore è ________________.

G poche

12. L’occasione fa l’uomo ________________.

G primo

13. Mani ________________, cuore caldo.

G quadrato

14. Patti ________________, amicizia lunga.

G rosso

15. Sbagliare è umano, perseverare è ____________.

G vecchia
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