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Attività: Chi inventa cosa  

Materiale: Cruciverba da fotocopiare e distribuire ai gruppi 



   

 

Come nasce un’idea 

 

   
 

è un programma didattico del Consorzio PattiChiari - tutti i diritti riservati 

 
          2 

Il nome del personaggio A e della sua Azienda 

 

Il nome del personaggio A è contenuto nella colonna il cui bordo è evidenziato in nero.  

Il nome della sua azienda lo si ricava inserendo le lettere contrassegnate dal numero rosso 

nell’ordine indicato dai numeri stessi:  

         

 

1    S6   

2    C3    

3 M1 I2       

4       

 

5 

 

 

 R4          O5   

6  S O F8      

7    O7      

8      

 

9 

  

   T9    

 

Definizioni orizzontali: 

1. Linguaggio di programmazione che è alla base della fortuna del personaggio A 

2. Scuola frequentata dal personaggio A quando ha lavorato come fattorino alla camera dei 

rappresentanti  

3. Fin da bambino, il personaggio A vuole essere il... 

4. Nel 2004 la società del personaggio A ne ha ricevuta una per antitrust 

5. Insieme alla moglie nel 2000 ha fondato un’organizzazione umanitaria privata che si occupa di 

combattere alcune malattie come l’AIDS soprattutto nel Terzo mondo 

6. Uno dei primi lavori per cui il personaggio A è stato pagato era relativo alla bonifica del… di una 

centrale elettrica 

7. Mestiere del padre del personaggio A 

8. Gruppo di cui è diventato leader al college, ovvero gli smanettoni informatici 

9. Lo è quello operativo più diffuso al mondo e creato dalla sua società
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Il nome del personaggio B e della sua Azienda 

 

Il nome del personaggio B è contenuto nella colonna il cui bordo è evidenziato in nero.  

Il nome della sua azienda lo si ricava inserendo le lettere contrassegnate dal cuore nel loro ordine 

in verticale: 

    

 

1        i�           

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7        K�           

8             E�      

9                   

10                   

11               A�    

12                   

13                   

 

Definizioni orizzontali: 

1. Città italiana in cui viene costruito il primo negozio dell’azienda del personaggio B 

2. Il processo di produzione dei prodotti dell’azienda è a basso impatto… 

3. Uno dei colori del logo dell’azienda 

4. Nazionalità del personaggio B 

5. Oggetto a cui furono tolte, per la prima volta, le gambe per riuscire a 

inserirlo in automobile senza danneggiarlo durante il trasporto. 

6. Quando i clienti del personaggio B aumentarono, non potendo mostrare i 

prodotti di persona, il personaggio B iniziò la vendita per… 
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7. Parte centrale del nome della fondazione che possiede, dal 1982, il Gruppo della sua azienda 

8. Primi oggetti venduti dal personaggio B 

9. Oggetti che il personaggio B inizia a vendere dal 1948 e che fanno la sua fortuna 

10. Lo sono i prodotti della sua azienda, ovvero collocabili uno sull’altro 

11. Caratteristica del personaggio B anche da ricco 

12. Lo sono i pacchi in cui vengono imballati i prodotti della sua azienda 

13. È il nome della fattoria in cui è cresciuto il personaggio B 

 


