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Proverbi incompleti
Completa il proverbio della Colonna A con l’altra metà

della Colonna B

Colonna A
  1. A tavola non

  2. A pagare e a morire

  3. Batti il ferro

  4. Chi ama bene

  5. Chi parla poco,

  6. Chi ruba poco va in galera,

  7. Di buone intenzioni è lastricato

  8. Errare è umano,

  9. Finché c’è vita,

10. Fra i due litiganti

11. Il lupo perde il pelo

12. In amore e in guerra

Colonna B
a. ______ c’è  sempre tempo.

b. ______ c’è  speranza.

c. ______ castiga bene.

d. ______ chi ruba tanto fa
      carriera.

e. ______ dice tanto.

f. ______ finché è caldo

g. ______ il terzo gode.

h. ______ l’inferno.

i. ______ ma non il vizio.

j.______ perseverare è diabolico.

k. ______ si invecchia.

l. ______ tutto è lecito.
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Soluzioni:
Proverbi incompleti

Completa il proverbio della Colonna A con l’altra metà
della Colonna B

Colonna B

a. ______ c’è  sempre tempo.

b. ______ c’è  speranza.

c. ______ castiga bene.

d. ______ chi ruba tanto fa
                  carriera.

e. ______ dice tanto.

f. ______ finché è caldo

g. ______ il terzo gode.

h. ______ l’inferno.

i. ______ ma non il vizio.

j.______ perseverare è diabolico.

k. ______ si invecchia.

l. ______ tutto è lecito.

Colonna A

  1. A tavola non

  2. A pagare e a morire

  3. Batti il ferro

  4. Chi ama bene

  5. Chi parla poco,

  6. Chi ruba poco va in galera,

  7. Di buone intenzioni è lastricato

  8. Errare è umano,

  9. Finché c’è vita,

10. Fra i due litiganti

11. Il lupo perde il pelo

12. In amore e in guerra
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