La competenza lessicale

I FORESTIERISMI
1. 
Scegli la soluzione corretta dopo aver riconosciuto il significato delle parole straniere
usate:







Lunedì Luca si recherà dal medico / dal sarto / all’università per un check-up.
Frequentare spesso i fast food non è il massimo perché sono poco salutari /
troppo costosi / troppo lenti.
Il punteggio della tua verifica è nello standard, quindi corrisponde a un livello
scarso / eccellente / medio.
Giorgio è il leader della classe, infatti tutti fanno quello che dice lui / fanno il
contrario di quello che dice lui.
La storia d’amore fra il cavaliere e la dama è il leitmotiv del film, infatti è il filo
conduttore / è una storia secondaria / costituisce il finale.
Hanno dato un time out, quindi bisogna affrettarsi / bisogna fermarsi / si
procede un altro giorno.

2. 
Accanto a ogni parola inglese del seguente elenco scrivi una parola italiana che possa
sostituire quella straniera:
basket…………………………………………………………..
black out………………………………………………………..
catering……………………………………………………… .
dry………………………………………………………………
duty free………………………………………………………..
flashback……………………………………………………….
hobby……………………………………………………………
market…………………………………………………………..
meeting…………………………………………………………
off limits…………………………………………………………
optional…………………………………………………………
sandwiches…………………………………………………….
show…………………………………………………………….
single………………………………………………..................
sit-in……………………………………………………………..
soft………………………………………………………………
star………………………………………………………………
stick……………………………………………………………..
week-end……………………………………………………….
desktop…………………………………………………………
feedback……………………………………………………….
happy hours……………………………………………………
scanner…………………………………………………………
software…………………………………………………………
spamming………………………………………………………
trailer……………………………………………………………
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3. 
Accanto a ogni parola francese del seguente elenco scrivi una parola italiana che possa
sostituire quella straniera:
charme……………………………………………………...
chic………………………………………………………….
coiffeur……………………………………………………..
collier……………………………………………………….
croissant……………………………………………………
depliant……………………………………………………..
foulard………………………………………………………
omelette…………………………………………………….
toilette……………………………………………………….
menu…………………………………………………………
collant………………………………………………………..
entourage……………………………………………………
gâteau……………………………………………………….
chaise long………………………………………………….
bouquet……………………………………………………..
peluche……………………………………………………...
hotel…………………………………………………………
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Soluzioni
es.1






dal medico
poco salutari
medio
filo conduttore
bisogna fermarsi

es.2
pallacanestro
interruzione
rifornimento di prodotti alimentari
“secco”, con riferimento a bevande alcoliche
negozio dove vengono venduti prodotti liberi da imposte
scena retrospettiva
passatempo
mercato
incontro
fuori dai limiti consentiti
facoltativo
panino o tramezzino farcito
spettacolo
persona che vive per conto proprio, non sposata
manifestazione di protesta che consiste nell’occupare un luogo stando seduti
piacevole
personaggio di grande fama nel mondo dello spettacolo
confezione a forma di cilindro o di tubetto per prodotti igienici o cosmetici
fine settimana
scrivania elettronica
effetto retroattivo di un messaggio o di un’azione su chi li ha promossi
aperitivo serale
dispositivo ottico per la rilevazione di immagini collegato con un computer
insieme di programmi che gestiscono un elaboratore
invasione di materiale pubblicitario in internet
presentazione pubblicitaria di un film
es.3
fascino
elegante, raffinato
parrucchiere per signora
collana
dolce di pasta soffice a forma di mezzaluna
foglio pieghevole a carattere informativo o pubblicitario
fazzoletto copricapo
frittata
bagno
carta del ristorante
calze
cerchia di persone
torta dolce o salata
poltrona imbottita con spalliera o sedia a sdraio
mazzolino di fiori
pupazzo confezionato con stoffa dal pelo folto e morbido
albergo
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