ESERCIZI PER IL RECUPERO
1

(P. 85)

Indica quali parole italiane derivano, in seguito a un cambiamento di significato più o meno forte,
dalle parole del latino volgare elencate.

1. adnecare (soffocare con l’acqua) 2. bellus (grazioso) 3. bucca (mascella) 4. comparare (procurarsi)
5. manducare (masticare rumorosamente) 6. pullus (animale giovane)

2

Scrivi una frase con ciascuna delle parole e delle espressioni elencate. Se non ne conosci il significato, consulta il dizionario.
eccetera – post scriptum – par condicio – gratis – solarium – facsimile

3

Sostituisci le parole straniere riportate in corsivo con vocaboli italiani.
1. In queste zone la coltura del (mais) ……………………………………… è particolarmente diffusa. 2. Il fenomeno delle (baby gang) ……………………………………… si sta diffondendo in modo preoccupante. 3.
Oggi a scuola abbiamo svolto un (test) ……………………………………… per valutare la nostra preparazione
in matematica. 4. Il (tunnel) ……………………………………… del Monte Bianco è uno dei più lunghi d’Europa.
5. Il (goleador) ……………………………………… della nostra squadra è un centravanti che proviene dall’Argentina. 6. Non sopporto più lo (stress) ……………………………………… provocato dal mio lavoro. 7. Attenta
a non toccare l’acqua mentre usi il (phon) ………………………………………, perché potresti prendere la scossa
elettrica.

4

5

Per ciascuna delle parole inglesi elencate scrivi un sinonimo italiano.
1. leader

…………………………

5. teenager …………………………

2. poster

…………………………

6. penalty

…………………………

3. blackout

…………………………

7. quiz

…………………………

4. fan

…………………………

8. sketch

…………………………

Indica se il registro linguistico utilizzato nei messaggi elencati è di tipo informale (I), medio (M) o formale (F).
1. Su, alza i tacchi e sparisci, prima che mi arrabbi sul serio! n 2. Si accomodi signora, l’avvocato l’attende. n 3. Vede, signor professore, non mi è stato possibile fare i compiti assegnati perché ieri non sono stato bene.

n

4. Siamo spiacenti di comunicare che, per sopravvenute difficoltà tecniche, il previsto

documentario sulla Grande Muraglia non potrà andare in onda. n 5. Caro il mio Gigetto, proprio l’amore di
mamma sua! n 6. È di fondamentale importanza essere in grado di orientarsi nell’universo della comunicazione e imparare a padroneggiare il più potente codice comunicativo, quello linguistico. n 7. Risparmiati
pure questi complimenti, tanto non mi lascerò ingannare da te. n 8. Quando gli salta la mosca al naso, Dino diventa una bestia. n
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6 Individua e sottolinea nelle frasi le parole o le espressioni usate con valore connotativo.
1. Sono stato svegliato da una sirena che si è messa a suonare nel cuore della notte.
2. A furia di volare con la fantasia, non sei più capace di afferrare la realtà.
3. Stavo per concludere un ottimo affare, ma all’ultimo momento sono scivolato sulla buccia di banana.
4. Caro mio, per fare carriera nel mondo del lavoro bisogna sudare sette camicie.
5. Nell’impasto di questa torta occorre aggiungere una lacrima di liquore.
6. Sul volto della fanciulla scese un velo di tristezza.
7. E così, dopo che ebbi risposto in quel modo, se ne andò con la coda tra le gambe.
8. Per vincere contro una squadra più forte di noi, dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo.

7

Indica se le figure retoriche sottolineate sono basate su vicinanza (V), opposizione (O), accentuazione
(AC) o attenuazione (AT) di significati.
1. Bravo, hai scoperto l’acqua calda

.

2. Oggi a pranzo ho divorato una montagna di patate fritte
3. La perpetua

!

del parroco aveva più di settant’anni.

4. Non sarò certo un santo

, ma non sono neppure un delinquente!

5. Negli occhi il poveretto aveva un grido silenzioso

.

6. In questo deserto darei una fortuna per poter bere un bicchiere
7. L’italiano

è di temperamento vivace e intuitivo, ma talvolta rischia di essere disordinato e incostante.

8. Sei stato proprio furbo

a farti ingannare in quel modo!

9. Dice di avere perso al gioco quattro soldi

8

d’acqua.

, ma in realtà non gli è rimasto più nulla.

Indica se le parole o le espressioni sottolineate sono similitudini (S), metafore (M) o antonomasie (A).
1. Quel gradasso n crede di intimidirmi con le sue minacce, ma si sbaglia! 2. La bambina, pallida come un
cencio n, mi si buttò tra le braccia. 3. La notizia del crollo della borsa fu un fulmine a ciel sereno n. 4. Devi avere una bella faccia di bronzo n per fare certe affermazioni! 5. La folla si sparse per le strade, come un
fiume in piena n. 6. Senza l’aiuto di un mecenate n, oggi è molto difficile riuscire a vivere di sola arte.

9

Scrivi accanto a ciascuna parola un sinonimo adatto, scegliendo tra i termini proposti in corsivo.
1. pelle

.................................. (cute / carnagione / incarnato / colorito)

2. sollevare

.................................. (esaltare / emancipare / alzare / liberare)

3. umile

.................................. (spaurito / depresso / dimesso / abbattuto)

4. coraggioso

.................................. (ardimentoso / furioso / energico / prudente)

5. urlo

.................................. (stridore / fischio / grido / cigolio)

6. gara

.................................. (battaglia / competizione / concorrenza / lotta)

7. colpo

.................................. (piega / taglio / percossa / spinta)

8. verdetto

.................................. (sentenza / sanzione / accusa / reato)
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10 Unisci ciascuna parola della colonna di sinistra all’antònimo corrispondente della colonna di destra.
L’esercizio è avviato.

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

11

12

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
l.

versamento
demoralizzante
arguto
ostile
nitido
profitto
possidente
preventivo
sacro
veterano

amico
nullatenente
consuntivo
prelievo
novellino
incoraggiante
profano
stupido
perdita
confuso

Scrivi un iperònimo per ciascuna delle parole elencate.
1. coniglio ………………………

4. primula ………………………

7. Tevere

2. levriero ………………………

5. tigre

………………………

8. Annibale ………………………

3. vipera ………………………

6. nespola ………………………

9. ciclismo ………………………

………………………

Le parole elencate appartengono a due diversi campi semantici (zodiaco e animali), ma alcune di
esse fanno parte di entrambi. Individua queste ultime e sottolineale.
pantera – gemelli – pesci – cancro – elefante – bilancia – toro – sagittario – leone – tigre – ariete – acquario –
scorpione – coccodrillo – cervo

13

In ciascuna coppia di frasi indica se gli omònimi sottolineati sono nomi (N), aggettivi (AG), verbi (V)
o avverbi (AV).
1. a. Spesso mi distraggo e casco
dalle nuvole.
b. In moto il casco
è una protezione indispensabile.

2. a. Ogni giorno bisogna dare la carica
alla pendola.
b. Questo autocarro carica
il materiale per la lavorazione.
3. a. Possono entrare solo
gli addetti ai lavori.
b. Questo lavoro può essere fatto da un solo
uomo.
4. a. Il pianto gli serra
la gola.
b. Il nostro ecosistema è sconvolto dall’effetto serra
.
5. a. È stato un incontro
cordiale e fruttuoso.
b. Se non conoscete la strada vi verremo incontro
.
6. a. È giunta l’ora
di prendere una decisione.
b. Ora
bisogna avere i nervi saldi.
7. a. Io sconto
gli errori commessi nel passato.
b. Per il pagamento in contanti c’è un ulteriore sconto
.
8. a. A quella radura si giunge attraverso un dolce
declivio.
b. La nonna domani ci preparerà un dolce
.
9. a. Stento
a credere al tuo racconto.
b. A causa del maltempo gli scalatori hanno raggiunto la cima a stento
10. a. Non salate
troppo la minestra.
b. Per questa infrazione sono previste multe salate
.

.
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