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...GIOCHI LINGUISTICI per rilassare la mente...

Tutte le soluzioni a pag. 13
Gli approfondimenti a pag. 14

Anno 2021– Numero 01

Il gioco si basa su “catene di parole” presentate in sequenza poiché legate una all’altra da associazioni di
idee, da relazioni di tipo linguistico, o perché entrambe parte di un titolo di film, di libro, di canzone, di
proverbi, di modi dire…
In ogni catena si trova almeno un termine dell’area economica di cui troverai la spiegazione a pagina 14
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1

SPESA

UNA TIRA L’ALTRA

M_R_ _ _ O
L__O_O
D__I__O
R____C_O
M_D____A
OLIMPICA
2

VITTORIA
P___IO
A_____R_____E
D__NO
A__I_____E
I_ P___O
COLLISIONE
3

3

LIBRO

UNA TIRA L’ALTRA

C__I_E
CI___E
S__TO

D___N____I
B__K_R
AZIONI
4

PECHINO
C__I___E
P____M___O
F__E__E
M__H______I
P__N___E
AZZURRO
4

Individua la parola utilizzando meno indizi possibili.
In base a quanti indizi ti occorrono per indovinare la parola, guadagni i punti come da tabella.

Numero di
indizi
2
→

Punti
9

3

→

8

4

→

7

5

→

6

6

→

5

7

→

4

8

→

3

9

→

2

10

→

1

5

TROVA LA PAROLA

1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

La penultima lettera è una i
È un mezzo di comunicazione
Ha una sola doppia consonante
Rientra nel campo dell’informatica
È composta da 3 sillabe
Può essere umano o animale
La parola non contiene la E
Viene usato nella programmazione
La terza lettera è una N
Ne sono degli esempi: C++, Python, Visual Basic, Java

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Non contiene la lettera Z
È un accessorio
Una delle vocali presenti è la A
Al plurale ce l’hanno gli anziani e le persone stanche
La terza lettera è una R
Può diventare un premio per chi eccelle
Contiene 2 sillabe
Se... di “valori”, è un mercato virtuale di scambio
Contiene 5 lettere
Viene chiesta con la vita dai malviventi
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6

TROVA LA PAROLA

3

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ha una sola vocale che si ripete
Lo si può toccare
È composto da due sillabe
Può essere una garanzia
La quarta lettera è una D
Averlo unito alla schiena è indice di fortuna
La terza lettera è una N
Rimane nella tazzina del caffé
La prima lettera è una F
Ce l’hanno tutti i recipienti
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Contiene 2 vocali uguali e 1 diversa
La puoi guardare da spettatore
Una consonante è ripetuta
Può avere 2 esiti diversi
La prima sillaba è formata da 3 lettere
Puoi DARE, puoi AVERE e può essere presente il portiere
Inizia con la lettera P
Si può chiamare DOPPIA
Contiene 7 lettere
È un metodo contabile

7

Per risolvere gli anagrammi, ricorda:
•

le frasi indicate contengono TUTTE LE LETTERE del nome e cognome del personaggio famoso,
ovviamente mescolate

•

Se non riesci a indovinarlo al primo colpo, puoi leggere gli aiuti che trovi a pag. 13

8

SOTTO MENTITE SPOGLIE

Appartiene al MONDO dell’ECONOMIA

ARMI DA ROGHI

Non riesci a
scoprire i personaggi senza
aiuti?
Serviti degli
indizi di pag.
13

Appartiene al MONDO dell’INFORMATICA

BIG STELLA
Appartiene al MONDO della STORIA

TERMINAL TOUR
Appartiene al MONDO della LETTERATURA

L’OPERA DI GIÒ CAMO
9

Prova a spiegare i modi di dire che trovi nella pagina seguente e poi confronta la tua interpretazione
con la spiegazione e l’origine del detto che trovi a pag. 13.
Con gli indovinelli, metti alla prova la tua intuizione e confronta la risposta con le soluzioni.

10

ECCO SPIEGATO...

...ESSERE AL VERDE...

...NUOVO DI ZECCA...

...SOTTO BANCO...

...TIRARE LE SOMME...
11

1. Padre e figlio hanno 36 anni in due. Il padre ha 30 anni in più del
figlio. Quanti anni ha il figlio?

2. Cos’è quella cosa che ti tiene in vita e si vede solo d’inverno?
3. Viaggia in tutto il mondo stando in un angolo.
4. Perché la carica dei 101, tecnologicamente parlando,
è composta solo da cinque cani?

5. Prende sempre le cose sul serio.

6. Mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente.
Il mio vestito è bianco e il mio cuore d’oro.
Chi sono?

7. Chi la fa la vende.
Chi la compra non la usa.
Chi la usa non lo sa.
Che cos’è?
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SOLUZIONI DEI GIOCHI
UNA TIRA L’ALTRA
PAG. 3
1) SPESA — MERCATO — LAVORO — DIRITTO — ROVESCIO — MEDAGLIA — OLIMPICA
2) VITTORIA — PREMIO — ASSICURAZIONE — DANNO — AMBIENTALE — IMPATTO — COLLISIONE
PAG. 4
1) LIBRO — CODICE — CIVILE — STATO — DIPENDENTI — BROKER — AZIONI
2) PECHINO — CAPITALE — PATRIMONIO — FIRENZE — MACHIAVELLI — PRINCIPE — AZZURRO
TROVA LA PAROLA
PAG. 6
1) LINGUAGGIO; 2. BORSA;
PAG. 7
3) FONDO; 4) PARTITA;

SOTTO MENTITE SPOGLIE
PAG. 9
1.
È un famoso politico italiano- Il suo nome è composto da 5 lettere ed il suo cognome da 6- È stato il Presidente
della Banca centrale europea- È il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana- (soluzione: Mario DRAGHI)
2.
È un famoso imprenditore statunitense- Il suo nome è composto da 4 lettere e il suo cognome da 5- È incluso nella
lista delle persone più ricche del mondo- È il fondatore di Microsoft- (soluzione: Bill GATES)
3.
È un personaggio storico vissuto tra fine '400 e metà '500- Il suo nome e cognome sono composti entrambi da 6
lettere-È stata una figura scomoda per la Chiesa Cattolica- Nel 1517 ha affisso sulla porta della chiesa di Wittenberg le famose 95 tesi (soluzione: Martin LUTERO)
4.
È un famoso poeta italiano- Il suo nome è composto da 7 lettere e il suo cognome da 8- La sua città natale è Recanati e cresce in una famiglia nobile- Ha scritto "A Silvia" (soluzione: Giacomo LEOPARDI)
ECCO SPIEGATO
MODI DI DIRE
PAG. 11
Significato e origine
1)

“ESSERE AL VERDE”: Essere senza liquidità. Origine: deriverebbe dall'antica consuetudine di dipingere di verde il
fondo dei ceri o delle candele: una candela arrivata al verde era una candela ormai completamente consumata.
A Firenze era diffusa l’usanza, al principio delle aste pubbliche, di accendere una candela tinta di verde all’estremità inferiore e di usarla come segnatempo. Una volta che la fiamma raggiungeva il termine della candela, cioè
il verde, non si potevano fare più offerte di denaro e l’asta veniva chiusa (da cui essere al verde… di offerte di
denaro).

2)

“NUOVO DI ZECCA”: si riferisce a qualsiasi cosa appena prodotta, comprata, ricevuta o usata pochissimo. Origine: le monete appena uscite dai macchinari della Zecca sono fresche di conio (il conio è uno dei due cilindri
d’acciaio usati per incidere la faccia di una moneta) e, quindi, nuovissime e mai usate. La Zecca di Stato è l’ente
che stampa monete, francobolli e altri documenti ufficiali dello Stato.

3)

“SOTTO BANCO”: Nascostamente, senza che altri se ne accorgano. Origine: deriva dalla vecchia abitudine dei
negozianti di vendere solo ai clienti più fidati le merci proibite o i prodotti migliori, tenendoli nascosti sotto il
banco di vendita.

4)

“TIRARE LE SOMME”: Arrivare a una conclusione. Origine: L’origine potrebbe essere legata alla somma matematica fatta su un foglio di carta, che quindi prevede una linea di separazione finale fra i vari addendi e il risultato
che viene appunto calcolato dopo aver tirato una linea.

INDOVINELLI
PAG.12
1)
Il figlio ha 3 anni e il padre 33.
2)
L’aria
3)
Il francobollo
4)
Perché nei numeri binari 101 corrisponde al 5
5)
Il ladro
6)
L’uovo
7)
La bara
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APPROFONDIMENTI...di indirizzo
Parole economiche in “UNA TIRA L’ALTRA”
Mercato = indica il luogo, in senso figurato, in cui vengono realizzati gli scambi economico-commerciali.
È definito come il punto di incontro della domanda e dell'offerta.
Diritto = È il complesso di norme giuridiche che regolano l’ordinamento giuridico.
Premio di assicurazione = Il premio assicurativo è l'importo da pagare per la copertura assicurativa desiderata ed è fissato nel contratto.
Codice civile = È la più importante fonte normativa sui rapporti di diritto privato.

Broker = Nel settore degli affari, è l’intermediario che, trattenendo per sé una commissione, esegue
ordini di acquisto e vendita di titoli e merci.
Azioni = Un'azione, in Finanza, è un titolo finanziario rappresentativo di una quota della proprietà di
una società per azioni. Insieme all'obbligazione/bond e ai derivati, fa parte dei valori mobiliari.
Capitale = 1) Il nucleo principale di un patrimonio; somma di danaro che produce interesse.
2) L'insieme dei beni economici prodotti dall'uomo e destinati alla produzione diretta di altri beni economici; anche quella parte di ricchezza che serve a produrre reddito o viene identificata con la ricchezza
Parole economiche e informatiche in “TROVA LA PAROLA”
Linguaggio: il linguaggio di programmazione, in Informatica, è un linguaggio formale che specifica una serie
di istruzioni usate per produrre dati in uscita. Ne sono degli esempi: C++, Python, Visual Basic, Java

Borsa Valori: è un mercato finanziario regolamentato dove vengono scambiati valori mobiliari e valute. La
sua origine è medievale e nasce in una città belga, a Bruges, dove i mercanti si davano appuntamento per
concludere compravendite di titoli, come i certificati rappresentativi di un credito (precursori degli attuali
assegni). Nella piazza di Bruges c'era un palazzo sulla cui facciata vi erano scolpite tre borse, stemma della
famiglia proprietaria dell’edificio, i Van Der Borse.
Fondo: è l’insieme dei mezzi monetari che si detiene in un dato periodo per uno scopo determinato.
Partita: la partita contabile è la scrittura di un conto o un insieme di scritture relative a un oggetto determinato, redatte in uno o più libri. La partita doppia è un metodo di scrittura contabile, consistente nel registrare le operazioni aziendali simultaneamente su due serie di conti ("dare-avere", secondo il principio della
duplice rilevazione simultanea), allo scopo di determinare il reddito di un dato periodo amministrativo e di
controllare i movimenti monetari-finanziari della gestione.

Nella speranza di avervi fatto trascorrere momenti sereni e rilassanti, vi salutiamo e vi diamo l’appuntamento al prossimo numero.
Ideazione e redazione: Alessandro C., Alexandro B., Corrado F., Erion C., Fabio G., Giulia C., Lada S., Marta P., Sara C., Sara
C., Selma F.
Direttore responsabile: Giulia Torretti
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