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Il carattere
1

Inserisci opportunamente nella tabella le parole elencate.

codardo - ardito - prode - pauroso - audace - pavido - intrepido - vile - animoso pusillanime
SINONIMI DI CORAGGIOSO

2

SINONIMI DI VIGLIACCO

Completa le frasi con gli aggettivi adatti, scegliendo tra quelli elencati.

temerario - incosciente - coraggioso
1. Carlo è un ragazzo …………………………, che non si lascia intimidire da
nessuno.
2. Solo un uomo ………………………… come il nostro generale avrebbe potuto
ideare un piano di battaglia tanto rischioso.
3. Sei davvero un ………………………… ad attraversare questa strada con il
semaforo rosso!
3
Gli aggettivi elencati sono tutti sinonimi di generoso, ma ciascuno di
essi ha una particolare sfumatura di significato. Inseriscili nelle frasi in modo
opportuno.
disinteressato - altruista - magnanimo - munifico
1. Il re quella volta si dimostrò …………………………………… e restituì la libertà ai
suoi prigionieri.
2. Il dottor Benazzi è un uomo ……………………………………, che svolge il proprio
lavoro per passione e non per denaro.
3. Augusto fu un principe ……………………………………, che colmò di onori e di
ricchezze molti artisti.
4. Giorgio è molto ……………………………………, infatti non tiene mai niente per
sé, ma dà tutto a chi ne ha più bisogno.
4
in corsivo.

Completa le frasi con le parole adatte, scegliendo tra le due proposte

1. Luca è un padre (amabile / amorevole) …………………………, sempre molto
vicino ai suoi figli.
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2. Luca è una persona gentile e garbata, decisamente (amabile / amorevole)
………………………….
3. Roberto è un tipo (ingegnoso / geniale) …………………………, capace di
risolvere i problemi di matematica in pochi secondi.
4. Roberto è un tipo (ingegnoso / geniale) …………………………, che sa riparare
egregiamente tutti gli elettrodomestici di casa.
5. Solo una persona (sprezzante / spregevole) ………………………… può tradire un
amico.
6. Quel suo carattere (sprezzante / spregevole) ………………………… gli ha fatto
perdere tutti gli amici.

