
Lexika haladó 

 

Indovinate di che cosa stiamo parlando! 

a. nuvola 

b. mongolfiera 

c. orso 

d. tuta 

e. bassotto 

f. lotteria 

g. maestra 

h. pelliccia 

i. penna 

  

1. - grosso mammifero - carnivoro, coperto di lungo e folto pelo: c'è quello bruno, vive in zone 

montuose d'Europa e d'Asia; mangia vegetali e piccoli animali; d'inverno cade in letargo; quello 

bianco, vive in Artide e si nutre di carne di foca e di pesci, di cui fa preda, essendo abilissimo 

nuotatore 

- senso fig. persona rozza, ruvida. 

2. Gioco di sorte dove si vincono dei soldi con l'estrazione dei numeri 

3. Sottoveste unisex che, in un solo pezzo, sostituisce i due pezzi . Ci si mette facendo sport in 

palestra, o lavorando p.e. alla stazione di servizio, o anche in casa. 

4. una cosa che, essendo più leggero dell'aria, si solleva da terra e si mantiene in aria , riempito 

con un gas più leggero dell'aria, tipo pallone. 

5. razza di cani da caccia a zampe corte, corpo allungato, pelo nero o rossiccio. 

6. dal nome dell'inventore ungherese Biró con la punta costituita da una piccola sfera rotante. 

7. soprabito fatto con tali pelli: per esempio di visone. 

8. in particolare, donna che insegna nelle scuole elementari, anche istitutrice in istituto 

prescolastico: asilo o scuola materna 

9. massa di goccioline d'acqua o di cristalli di ghiaccio che si formano a una certa altezza dalla 

superficie terrestre per condensazione del vapore acqueo presente nell'atmosfera. 

Abbinate i numeri con le lettere ! 

a) siringa - b) sfinge - c) atlante - d) ghiaccio - e) violino - f) enciclopedia - g) zanzara 

1. fase solida dell'acqua; si impiega a scopo vasocostrittore in caso di emorragie, sedativo in 

caso di febbre, decongestionante in corso di appendiciti acute. 



2. opera nella quale sono raccolte, in ordine alfabetico, e ampiamente trattate, le nozioni di tutte 

le discipline o di una disciplina specifica. 

3. strumento costituito da un cilindro di materiale vario (vetro, plastica, metallo), il cui interno è 

cavo, fornito di un beccuccio, generalmente centrale, per l'innesto di aghi o di cannule. Oggi si usa 

una sola volta che si definisce monouso 

4. un tipo di insetto, dal corpo snello, zampe lunghe e sottili, capo piccolo, provvisto di antenne 

piumose nei maschi e apparato boccale di tipo pungente-succhiante. I maschi si nutrono di succhi 

vegetali; le femmine del sangue di uccelli e mammiferi. La femmina depone le uova nelle acque 

stagnanti; attiva principalmente al crepuscolo e di notte, è diffusa nelle regioni a clima temperato e 

caldo di tutto il mondo. Ce ne sono quelle innocue altre specie possono trasmettere virus 

5. essere alato con testa di donna e corpo di leone, appartenente alla mitologia di diverse civiltà 

antiche. in questi casi testa di ariete o di falco. Per questo suo carattere divino la Sfinge ha il ruolo di 

guardiana degli accessi ai templi o alle tombe. Nella mitologia greca agisce in funzione del mito di 

Edipo, il quale, rispondendo a un enigma, libera Tebe dalla presenza del mostro e diventa re della 

città. 

La più nota, e forse una delle più antiche, è quella di El Gîza (57 m di lunghezza, 20 di altezza), che 

rappresenta il faraone Chefren, intagliata in un blocco di roccia naturale presso il tempio funerario del 

medesimo sovrano. 

6. strumento musicale ad arco, con quattro corde, creato intorno alla metà del '500. Fra i primi 

suoi costruttori si ricordano Gasparo da Salò e A. Amati, mentre il più grande fra i liutai è considerato 

A. Stradivari (1644-1737). Famose opere per questo strumento scrissero: Mozart, Paganini, Brahms, 

Mendelssohn, Čajkovskij 

7. raccolta sistematica di tavole cartografiche, rappresentanti la superficie terrestre. si 

raccolgono in un unico volume le rappresentazioni cartografiche di tutte le terre conosciute. Si trova la 

raffigurazione di tutti gli elementi planimetrici (coste, fiumi, laghi, confini ecc.) ma si leggono altri dati 

climatici, geologici, economici 
 


