ANTHONY MOLLICA

Giochiamo
con le parole !
Soluzioni: nomi collettivi • Attività N° 66
Inserisci a destra i nomi collettivi di cui offriamo la definizione a
sinistra. Le definizioni sono tratte dal Dizionario di base della lingua
italiana di Tullio De Mauro e G. G. Moroni. Torino: Paravia, 1998.
G branco G carovana G cittadinanza G classe G clientela
G equipaggio G esercito G famiglia G flotta G folla
G gregge G mandria G nidiata G popolo G sciame
mandria
1. branco numeroso di capi di bestiame
_______________

2. grande quantità di persone riunite in un luogo
3. gruppo di pecore o 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 lo stesso corso
nella stessa aula
9. l’insieme degli abitanti di una città
10. l’insieme delle navi da guerra o mercantili di
uno Stato
11. l’insieme delle persone che su una nave o su
un aereo provvedono allo svolgimento dei
servizi necessari
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

folla
_______________
gregge
_______________
carovana
_______________
branco
_______________
sciame
_______________
esercito
_______________
classe

_______________
cittadinanza
_______________
flotta
_______________
equipaggio
_______________
famiglia
_______________
clientela

_______________
nidiata
_______________
popolo
_______________
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ANTHONY MOLLICA

Giochiamo
con le parole !
Il metagramma: il CAROVITA
Sostituisci una lettera di ogni gradino con un’altra lettera
per partire da CARO e arrivare a VITA.

C A R O
insieme gruppo di
cantori
candela votiva che si
accende presso altari

insieme di cittadini
accomunati dalla
stessa condizione
sociale ed economica

indico, menziono
situato
favola, leggenda;
fantasia

il nome
del padrino
Don Corleone

V I T A
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