Supertest
L.GAIA

di Paola Busso

Sai quel che dici?
Ti riempi la bocca di paroloni
senza conoscerne il significato o sei un dizionario vivente?
Da dove deriva
il nome “America”?
Da un navigatore italiano.


Da un esploratore portoghese.

Cosa significa
il termine “taliban”?

Da una tribù indigena.

Verità musulmana.

Cosa vuol dire Jeep?



Great Performance Vehicle
(veicolo a grande performance).

Legge divina.

 Government Property Vehicle
(veicolo di proprietà governativa).

“Pandemonio” venne usata in un
grande poema. Da chi?

General Purpose Vehicle
(veicolo per uso generale).

John Milton.


Da dove deriva
il termine “paparazzo”?

Dante.
Virgilio.

Da un giornale scandalistico.


Studente del Corano.

“Essere ricco come Creso”.
Ma chi era Creso?

Dal personaggio di un film.

Il dio dell’abbondanza.

Da uno dei meccanismi della
macchina fotografica.



Il re della Lidia.
Il re della Persia.

Da dove derivano i sostantivi
“cannibale” e “cannibalismo”?

Da quale lingua deriva la parola
smog?

Da un metodo di cottura in
uso nella Russia medievale.

Dal latino.

 Da un rito religioso praticato
nell’Africa centrale.

Dal francese.
Dall’inglese.

Da una tribù caraibica.

Carente Quanto leggi? Sei curioso? Ti appassioni alla cultura? Mi pare proprio

PROFILI Esegui la somma delle punti ottenuti. Se il totale è sotto i 12 punti
la tua padronanza dei termini è Carente; se hai ottenuto fra i 15 e i 18 punti la tua
maestria è Soddisfacente; se invece hai ottenuto più di 18 punti, allora hai una
perizia Eccezionale.

di no. Non è una tragedia. In fondo, non è mai morto nessuno per non conoscere queste parole, però saperlo non fa male. Prova ad imparare una parola nuova
ogni tre giorni e sforzati di usarla.

Soddisfacente

Possiedi già una buona conoscenza dei termini e ti piace impararne di nuovi. Organizza bene il tuo tempo, per trovare sempre un momento per dedicarti alla lettura e… perché no, anche alla scrittura. Hai mai pensato
di tenere un diario?
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Eccezionale Forse qualche volta qualcuno potrà anche prenderti in giro per-
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ché ti piace usare parole originali (anche se non sempre le azzecchi!). Non ti scoraggiare. Quando si impara dai propri errori si fanno le conquiste più soddisfacenti. Non avere timore di iniziare ad esercitarti nella scrittura. Hai mai provato a
scrivere brevi racconti?
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