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Giochiamo con le parole! 

(a cura di Anthony Mollica) 

 
 

Agosto 2022: “Ferragosto e la Festa dell’Assunzione” 

SUGGERIMENTI E NOTE PER L’USO DELLE SCHEDE  
 

1. Le attività proposte di seguito hanno lo scopo 

di divertire e di educare. 

2. Le attività si possono scaricare, fotocopiare e 

usare in classe. 

3. L’enfasi è sul lessico relativo alle tradizioni 

collegate al 15 agosto. 

4. Le schede sono in formato A4, ma si possono 

ridurre in 8 1/2” x 11”. 

 

SCHEDA 1 - L’intervista impossibile  
L’idea dell’intervista impossibile non è una 

novità. Come riportiamo in una nostra pub-

blicazione:1  
 

 Secondo una nota di Rai Teche l’idea delle 

interviste impossibili nacque durante una 

conversazione tra il drammaturgo Diego Fabbri 

(1911-1980) e il giornalista Adriano Magli (1920-

1988) quando Magli era dirigente alla televisione. 

Ma poi Magli fu trasferito alla radio e non se ne fece 

nulla. Anni dopo riprese l’idea e, nel luglio del 1974, 

Radio Rai lanciò un nuovo format “Le interviste 

impossibili”: scrittori come Italo Calvino, Umberto 

Eco, Leonardo Sciascia prestarono la loro creatività 

e la loro voce alla radio per intervistare personaggi 

storici e letterari. I personaggi, interpretati da 

attori, rispondevano alle domande taglienti degli 

scrittori, raccontavano di sé e dell’epoca in cui 

erano vissuti e diventavano, attraverso lo sguardo 

degli intellettuali, specchio dell’attualità. 
 

Perché proporre l’intervista impossibile? 

1. Se l’insegnante vuole mettere l’accento sulla lingua 

parlata, il dialogo proposto nell’intervista offre 

un’opportunità per esercitare la conversazione. 

2. Il dialogo è utile per contestualizzare il lessico. 

3. Suggeriamo di far recitare il dialogo a due studenti 

che interpretino rispettivamente il ruolo 

dell’intervistatore e dell’intervistato. 
 

SCHEDA 2 – Cruciverba 

In questa attività il solutore deve inserire nelle 

caselle le parole suggerite. È una attività di 

ricopiatura, importante per la grafia: non tutti 

usano l’alfabeto romano nella lingua madre. 
 

SCHEDA 3 – Crucipuzzle 

Le parole devono essere cercate in orizzontale, 

in verticale o in diagonale, dal basso in alto o 

dall’alto in basso. Il solutore sarà “premiato” con 

una frase alla fine dell’attività. 
 

SCHEDA 4 – Problema di logica 

Ogni studente, indipendentemente dal suo 

bagaglio linguistico e culturale, sa pensare. È 

ovvio che il solutore deve avere «la capacità di 

ricercare, esplorare ed analizzare tutti i dati, 

necessari, o superflui, o alternativi che siano, 

organizzandoli e schematizzandoli in modo 

opportuno, per formulare percorsi di risoluzione 

attraverso format di sintesi logica». 
 

SCHEDA 5 – Abbinamento  

La scheda presenta un’attività di abbinamento. 

Ai discenti il compito di collegare il modo di dire 

della colonna A con la definizione della colonna 

B. L'insegnante può chiedere agli studenti di 

contestualizzarli in frasi che ne mostrino 

chiaramente il significato. Come giustamente ci 

fa notare Laura Craici2 i modi di dire: 

 ricorrono frequentemente nel linguaggio scritto 

informale, ma ancor più in quello parlato e 

familiare a cui danno vivezza, colore, incisività con 

l'uso di metafore, di immagini atte a colpire la 

fantasia. 

SOLUZIONI

                                                 
1 Anthony Mollica, Ludolinguistica. Parlare e scrivere con 
creatività. Volume 3. Presentazione di Luca Serianni. 
Prefazione di Tullio De Mauro. Postfazione di Stefano 
Bartezzaghi. Loreto, Eli-La Spiga, 2020. 

2 Laura Craici, Dizionario dei Modi di Dire. Oltre 5000 
espressioni per dare efficacia e colore alla lingua quotidiana. 
Milano, Vallardi Editore, 2001. 
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SCHEDA 1 - L’intervista impossibile  
In occasione della prossima Festa di Ferragosto e della Festa dell’Assunzione  

abbiamo deciso di intervistare l’imperatore romano Ottaviano Augusto 

 
Mollica: Imperatore, come lei ben sa, fra qualche giorno 

in Italia si festeggiano il Ferragosto e la Festa 

dell’Assunzione, in onore della Madonna. Ci può dare 

delle informazioni sul Ferragosto?  

Augusto: (compiaciuto) Certamente! La voce 

Ferragosto deriva dalla locuzione latina Feriae 

Augusti, cioè 'riposo di Augusto' (sorride) e sono 

stato io a istituirla nel 18 a.C. Oggi il 15 agosto, 

associato alle vacanze, è un giorno per divertirsi in 

pieno clima estivo. Purtroppo, la festa è ormai 

diventata simbolo di scampagnate o brevi viaggi e 

viene spesso tralasciato il significato religioso, 

introdotto dalla Chiesa cattolica nel VII secolo.  

Mollica: Istituito da lei, il Ferragosto era una festa 

pagana popolare, festeggiata in tutto il mondo, anche 

se nata nell’antica Roma.  

Augusto: Non esattamente. Il Ferragosto è una festa 

tradizionale del nostro paese, estesa, 

probabilmente per ragioni di vicinanza, solo alla 

Repubblica di San Marino e al Canton Ticino. Ma 

pur essendo una festa tipicamente italiana, ha 

oramai acquisito una certa valenza internazionale, 

si festeggia in vari Paesi europei e anche in alcuni 

Paesi sudamericani, tra cui Costa Rica, Colombia e 

Cile. La festa religiosa, la Festa dell’Assunzione 

della Madonna, invece, si festeggia in molti Paesi 

cattolici.  

Mollica: Perché ha istituito questa festa nell’antica 

Roma?  

Augusto: Nel mese di agosto, cui ho dato il nome, si 

onoravano Conso, dio della terra, e Opi, dea della 

fertilità. Il periodo coincideva con la fine dei raccolti 

e dei lavori nei campi e si dava ai contadini il 

meritato riposo. Alcuni commentatori dell’epoca 

mi hanno accusato di aver escogitato una trovata 

politica per aumentare il favore del popolo nei miei 

confronti (con enfasi), ma non è così! Dopo mesi di 

fatica ho voluto “premiare” i lavoratori con un 

periodo di ozio, riposo e divertimento.  

Mollica: Immagino che durante questo periodo i 

festeggiamenti fossero numerosi.  

Augusto: Infatti. In tutto l’Impero Romano si orga-

nizzavano corse di cavalli e di altri animali da tiro 

come buoi, asini e muli, che venivano adornati con 

fiori e solo il 15 agosto erano dispensati dal lavoro 

nei campi. Alcuni di questi festeggiamenti tradi-

zionali sopravvivono ancora. Le ricordo, per 

esempio, che il 16 agosto a Siena si svolge il Palio 

dell’Assunta, ripetuto ininterrottamente dal 1633 

con le sole eccezioni del periodo delle due guerre 

mondiali, del 2020 e del 2021 a causa della 

pandemia di Covid-19.  

Mollica: Oggi i festeggiamenti variano: il Ferragosto è 

dedicato alle gite fuori porta, grigliate, pranzi al sacco, 

cioè pasti all’aperto con i viveri portati da casa. Non 

manca l’esodo verso le montagne, le colline o il mare, 

in cerca di refrigerio dal caldo dell’estate. Né mancano 

i cibi speciali preparati in varie regioni.   

Augusto: So che lei è una buona forchetta (sorriden-

do) e se durante il Ferragosto si trova nel Lazio, 

dopo aver gustato le fettuccine con i fegatelli, le 

consiglio il pollo ai peperoni. Dia uno sguardo alle 

ricette (ci sono molti video su YouTube).    

Mollica: Grazie del suggerimento! Certo, il Ferragosto 

sarà una festa particolarmente attesa quest’anno, 

dopo mesi e mesi di reclusione in casa per la 

pandemia di Covid-19. Passiamo adesso all’altra 

festa, la Festa dell’Assunzione.  

Augusto: I festeggiamenti per l’Assunzione di Maria, 

madre di Dio, sono stati spostati dal 1° al 15 agosto 

nel VII secolo, quando la festa pagana si è 

trasformata in una celebrazione religiosa. Quel 

giorno, in virtù del dogma di papa Pio XII emanato 

il 1° novembre 1950, si celebrano la morte e la 

rinascita della Vergine.   

Mollica: Il 15 agosto, quindi, è una celebrazione pagana 

e religiosa.  

Augusto: Proprio così. Infatti, per i cattolici, il 15 

agosto è una festa di precetto, una ricorrenza in cui 

i fedeli devono partecipare alla messa, astenersi 

dal lavoro e da qualunque attività che impedisca 

loro di celebrare il culto.  
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SCHEDA 2 - Cruciverba  
Inserisci nelle caselle le parole elencate. Per aiutarti abbiamo inserito la prima parola.  

 

 
 

4 lettere 

 

GITA 

MARE 

 

5 lettere 

 

CALDO 

CIELO √ 

ESODO 

FESTA 

POLLO 

 

6 lettere 

 

AGOSTO 

PAGANO 

PRANZI 

RIPOSO 

7 lettere 

 

AUGUSTO 

PISCINA 

 

8 lettere 

 

MONTAGNA 

PICCIONE 

SPIAGGIA 

 

9 lettere 

 

CELEBRARE 

CRISTIANO 

GRIGLIATE 

10 lettere 

 

ASCENSIONE 

ESCURSIONE 

IMPERATORE 

REFRIGERIO 

STAGIONALE 

TRADIZIONE 
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SCHEDA 3 - Crucipuzzle  
Individua nello schema le parole elencate (le parole possono essere scritte in ogni direzione). 

 

 

A Q U A L È M F I O L C I 

C S O L M A E O M L P E Z 

E S C U R S I O N E E L N 

R U N E T P N A S I T E A 

E P O A N T O P E C R B R 

T C R I A S I L S O A R P 

A N R G R A I O L C D A A 

I O N I G E S O A O I R L 

L A N G S O G T N M Z E I 

G C I A P T T I P E I E E 

I A N I G O I E R Z O I N 

R A R I L A R A T F N A O 

G C T I H A P I N A E M I 

A A C O T S O G A O R R C 

S O I O A N I C S I P A C 

S S R A S E I H C U N T I 

A E C A L D O E S O D O P 

 
AGOSTO   ASCENSIONE   CALDO   CATTOLICO   CELEBRARE   CHIESA   CIELO   CRISTIANO 

ESCURSIONE   ESODO   FESTA   GITA   GRIGLIATE   IMPERATORE   MARE   MONTAGNA   PAGANO   

PICCIONE   PISCINA   POLLO   PRANZI   REFRIGERIO   RIPOSO   SPIAGGIA   TRADIZIONE 

 
Trascrivi le lettere rimaste nello schema: leggerai una domanda e la sua risposta: 

 

___ ___ ___ ___     ___     ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___     ___ ___ ___ 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___? 
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___     “___ ___ ___ ___ ___ ___ ___”.  
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SCHEDA 4 – Problema di logica  
 

 

 
(Immagine tratta da Anthony Mollica, Ludolinguistica. Parlare e scrivere con creatività. Volume 3. Presentazione 

di Luca Serianni. Prefazione di Tullio De Mauro. Postfazione di Stefano Bartezzaghi, Loreto, Eli-LaSpiga, 2021) 

 

 

Maria e Pietro Bianchi hanno invitato la loro famiglia a cena per festeggiare il Ferragosto. Non 

tutti hanno potuto partecipare eppure, parlando con degli amici, Pietro dice che c’erano molte 

persone: 

«C’erano un nonno, una nonna, un suocero, una suocera, una nuora, due padri, due sorelle, 

due figli, tre madri, tre figlie e tre nipoti».   
 

Maria ribatte: «Non esagerare! È vero, tutte queste persone erano a cena da noi, ma non erano 

diciotto, bensì meno di dieci!»   

  

Sai dire quante persone erano a cena a casa dei Bianchi?  

? 
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SCHEDA 5 – Espressioni e modi di dire  

Abbina gli elementi della colonna A con i significati della colonna B. 

 

 A B 

1. Avere i bollenti spiriti 
 

a. 
Avvertire l'imminenza di un pericolo o di 

una difficoltà. 

 2. Battere il ferro finché è caldo 
 

b. Notizia recentissima. 

3. Cose dette a caldo 
 

c. 
Tener pronto qualcosa in attesa di usarlo 

al momento opportuno. 

4. Essere una testa calda 
 

d. Disperarsi. 

5. Sentire la terra che scotta sotto i piedi 
 

e. Lasciare indifferenti. 

6. Non fare né caldo né freddo 
 

f. 
Parole pronunciate in stato di eccitazione, 

senza rendersi conto della loro gravità. 

7. Notizia calda calda 
 

g. Sfruttare un momento favorevole. 

8. Piangere a calde lacrime 
 

h. 
Affermare come una novità una cosa 

ovvia, già nota. 

9. Prendersela calda per qualcosa 
 

i. Essere soggetto alle passioni. 

10. Scaldare la sedia (il posto, il banco) 
 

l. 
Rivestire un ruolo rimanendo inerti, 

senza agire come si dovrebbe. 

11. Tenere in caldo 
 

m. 
Reagire in modo istintivo, spesso 

esagerato. 

12. Scoprire l’acqua calda 
 

n. Preoccuparsi per qualcosa. 

 
 

  



 Giochiamo con le parole!  

   (a cura di Anthony Mollica) 
 

©2022 Società Dante Alighieri – Tutti i diritti riservati 7 

SOLUZIONI 
SCHEDA 2 – Cruciverba 

 
 
SCHEDA 3 – Crucipuzzle  

Qual è il colmo per una persona licenziata?  

Chiamarsi “Assunta”. 

 

 
 
SCHEDA 4 - Problema di logica  

Alla cena erano presenti 8 persone: Pietro, Maria, Giulia, Marco, Clara, Nadia, Giorgio, Susanna.   
Un nonno: Pietro | Una nonna: Maria | Un suocero: Pietro | Una suocera: Maria | Una nuora: Giulia | 

Due padri: Pietro, Marco | Due sorelle: Clara, Nadia | Due figli: Marco, Giorgio | Tre madri: Maria, Giulia, 

Nadia | Tre figlie: Nadia, Clara, Susanna | Tre nipoti: Clara, Susanna, Giorgio   

 
SCHEDA 5 – Espressioni e modi di dire  

1 = i; 2 = g; 3 = f; 4 = m; 5 = a; 6 = e; 7 = b; 8 = d; 9 = n; 10 = l; 11 = c; 12 = h  


