ESERCIZI PER IL POTENZIAMENTO
1

(P. 85)

Per ciascuna delle parole elencate scrivi due frasi: nella prima il vocabolo dovrà avere un significato letterale, nella seconda un significato figurato. Osserva l’esempio.
f pulce 


La pulce è un insetto.
Mi hai messo una pulce nell’orecchio.

elefante – cuore – nuvola – frana – giungla

2

Ciascuna frase contiene una figura retorica. Indica se si tratta di similitudine, metafora, metonìmia o sinèddoche.
1. Don Abbondio era un vaso di terracotta in mezzo a tanti vasi di ferro.

3

…………………………

2. Le Fiat sono automobili di buona qualità e di prezzo abbastanza contenuto.

…………………………

3. Con un ultimo penoso ruggito, il motore si fermò definitivamente.

…………………………

4. Il corsaro partì con tre legni verso una meta sconosciuta
e non fece mai più ritorno.

…………………………

5. Il romagnolo è simpatico ed estroverso.

…………………………

6. Secondo i miei compagni, il professor Sapientini è un pozzo di cultura.

…………………………

7. Mio zio è ricco come Paperon de’ Paperoni.

…………………………

8. Sento sempre volentieri Baglioni, perché mi sembra
che le sue canzoni siano ancora capaci di interpretare i sentimenti dei giovani.

…………………………

Ciascuna frase contiene una figura retorica. Indica se si tratta di ossìmoro (O), ironia (IR), ipèrbole (IP), eufemismo (E) o litote (L).
1. Dopo tutte queste sofferenze, vedere riconosciuta la mia onestà è stata un’amara soddisfazione.

■

2. Ti ho già detto milioni di volte che non devi lasciare i tuoi vestiti sparsi nella stanza! ■
3. Pensa che bella sorpresa, arrivare dove hai posteggiato l’auto e non trovarla più! ■
4. Si sfogò raccontandomi tutti i suoi guai, poi si abbandonò a un pianto sereno. ■
5. A causa di una cura sbagliata, per poco non finivo all’altro mondo. ■
6. Non si può certo dire che Enrica manchi di carattere! ■
7. Pensa che fortuna, avere il mal di denti quando il tuo dentista è in ferie! ■
8. Poveretto, da quando Erminia lo ha lasciato, ha pianto fiumi di lacrime. ■
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Sottolinea nelle poesie le parole che appartengono al campo semantico riconducibile alla parola
fiore.

Coglierò per te
l’ultima rosa del giardino,
la rosa bianca che fiorisce
nelle prime nebbie.
Le avide api l’hanno visitata
sino a ieri,
ma è ancora così dolce
che fa tremare.
È un ritratto di te a trent’anni,
un po’ smemorata, come tu sarai allora.
(A. Bertolucci, La rosa bianca, in Poeti italiani, a cura di P. V. Mengaldo, Mondadori, Milano)

Mughetto fiore piccino
calice di enorme candore
sullo stelo esile
innocenza di bimbi gracile
sull’altalena del cielo.
(G. Ungaretti, Mughetto, in Tutto Ungaretti, Mondadori, Milano)
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Completa ciascuna coppia di frasi con l’omònimo adatto.
1. a. La temperatura ha raggiunto una ………………………… massima di 40 gradi.
b. Il fox terrier è un ottimo cane da ………………………… .
2. a. La parte inferiore della canna fumaria si chiama ………………………… .
b. La lettera ………………………… precede la lettera “elle”.
3. a. Vado d’accordo con Luca perché ha un carattere ………………………… e leale.
b. La retroguardia dell’esercito ………………………… fu annientata a Roncisvalle.
4. a. Il settenario è un ………………………… formato da sette sillabe.
b. La folla si dirigeva ………………………… il centro della città.
5. a. La flotta attraversò lo ………………………… di Gibilterra.
b. Questo vestito mi sta alquanto ………………………… .
6. a. Spegni la ………………………… , per favore, perché sto telefonando.
b. Il ………………………… è un elemento chimico presente nei minerali di uranio.
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Molti neologismi nascono nel campo della scienza e dell’informatica. Cerca sul dizionario il significato dei termini elencati, quindi scrivi una frase con ciascuno di essi.
1. Scienza:biotecnologia – clonazione – xenotrapianto – transgenico
2. Informatica: hacker – link – web – chat – digitale – blog
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Riscrivi il testo dell’avviso qui riportato, utilizzando prima un registro medio, poi un registro informale.
Si comunica ai signori condòmini che mercoledì prossimo venturo, in data 14/03/09, l’impianto di riscaldamento del palazzo verrà svuotato per consentire urgenti lavori di ripristino della centralina termica. La durata dei lavori è prevista in circa otto ore, pertanto la funzionalità del detto impianto
dovrebbe essere assicurata a partire dalla mattina di giovedì 15/03. Data la particolare gravità e complessità del guasto verificatosi, è però impossibile garantire in maniera assoluta che l’intervento possa concludersi in giornata. La Ditta a cui sono stati affidati i lavori si impegna pertanto a comunicare
nel primo pomeriggio di mercoledì l’eventuale protrarsi delle operazioni anche nel giorno successivo.
Scusandomi per i disagi causati, saluto cordialmente.
L’amministratore
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I vocaboli elencati possono essere utilizzati in linguaggi settoriali diversi. Scrivi il significato di
ciascuno di essi, tenendo conto dell’ambito indicato in corsivo.
1. arco
a. architettura

...............................................................................................................................................................................

b. geometria

...............................................................................................................................................................................

2. bacino
a. anatomia

...............................................................................................................................................................................

b. geografia

...............................................................................................................................................................................

3. prodotto
a. matematica

...............................................................................................................................................................................

b. economia

...............................................................................................................................................................................
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