ANTHONY MOLLICA

Giochiamo
con le parole !
Abbinamento... proverbiale!
Abbina ilsignificato della Colonna B con il proverbio della Colonna A
Colonna A

Colonna B

1. A buon intenditore poche parole. a. ___ bastano poche parole per
spiegare qualcosa a chi
vuole capire
b.
___
chi fa del male lo riceverà
2. A caval donato non si guarda in
moltiplicato
bocca.
c. ___ è bene sposare una donna che
3. Campa, cavallo che l’erba
abbia le stesse abitudini
cresce.
4. Chi semina vento raccoglie
tempesta.
5. Donne e buoi dei paesi tuoi.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

d. ___ i regali non si criticano

e. ___ il concreto operare sepsso
insegna più della teoria
f.
___
invito ad aver pazienza
Gallina vecchia fa buon brodo.
g. ___ l’amore di qualcuno può
La lingua batte dove il dente
diminuire con la lontananza
duole.
h.
___
le apparenze ingannano
Lontano dagli occhi, lontano dal
cuore.
i. ___ meglio accontentarsi del
Meglio un uovo oggi che una
poco certo cher aspettare un
gallina domani.
molto incerto
j.
___
non sempre la vecchiaia è
Non è oro tutto quello che riluce.
un difetto
k.
___
non si può fare di un solo
Una rondine non fa primavera.
caso, la regola
l. ___ tornare su un argomento che
Vale più la pratica che la
sta a cuore
grammatica.
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ANTHONY MOLLICA

Giochiamo
con le parole !
Abbinamento... proverbiale!
Abbina il significato della Colonna B con il 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, lontano dal
cuore.
9. Meglio un uovo oggi che una
gallina domani.
10. Non è oro tutto quello che riluce.
11. Una rondine non fa primavera.
12. Vale più la pratica che la
grammatica.

Colonna B
1 bastano poche parole per
a. ___
spiegare qualcosa a chi
vuole capire
b. ___
4 chi fa del male lo riceverà
moltiplicato
5 è bene sposare una donna che
c. ___
abbia le stesse abitudini
2 i regali non si criticano
d. ___
12 il concreto operare sepsso
e. ___
insegna più della teoria
3
f. ___ invito ad aver pazienza
8 l’amore di qualcuno può
g. ___
diminuire con la lontananza
h. ___
10 le apparenze ingannano
i.

___
9 meglio accontentarsi del
poco certo cher aspettare un
molto incerto
j. ___
6 non sempre la vecchiaia è
un difetto
k. ___
11 non si può fare di un solo
caso, la regola
7
l. ___ tornare su un argomento che
sta a cuore
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