Il lessico e l’uso dei dizionari

LA FORMAZIONE DELLE PAROLE
Prefissi e suffissi

1.
Aiutandoti con il dizionario trova il maggior numero di parole con il prefisso (termo-, idro-,
post-, sub- , ecc.).
2.
Rifletti sul significato dei gruppi di parole, formate dallo stesso prefisso; individua il
prefisso di ciascun gruppo e indica il suo significato, scegliendolo tra i seguenti:
nuovo, calore, luce, acqua, molto, piccolo.
termometro
termocoperta
termosifone
………………………
neologismo
neonato
neolaureato
………………………
fotosintesi
fotografia
fotomodella
………………………
poligono
poliglotta
politeismo
………………………
microscopio
microrganismo
microbo
………………………
idromassaggio
idraulico
idratare
………………………
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3. 
Prova a dare una spiegazione del significato delle seguenti parole formate dal prefisso
auto-, poi confronta la tua spiegazione con la definizione data dal vocabolario:
autoadesivo ……………………………………………………………….
autocritica ………………………………………………………………...
autoritratto …………………………………………………………….…..
autocontrollo ……………………………………………………………..
autogol …………………………………………………………………….
autodifesa ………………………………………………………………....

Soluzioni
es. 2
termo–
neo–
fotopoli–
micro–
idro-

calore
nuovo
luce
molto
piccolo
acqua
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FORMAZIONE DELLE PAROLE
Unità lessicali superiori e espressioni idiomatiche
1. 
Prova a spiegare i differenti significati che i due verbi assumono nelle seguenti
espressioni.
stringere
Il tempo stringe. ……………………………………………..
Stringere un’amicizia. ……………………………………….
Il vestito stringe. ……………………………………………..
girare
Girare al largo. ………………………………………………
Girare un film. ………………………………………………..
Che ti gira per la testa?…………………………………......

2.
Con la parola acqua si costruiscono molte espressioni idiomatiche. Riporta a fianco di
ciascuna frase la locuzione corrispondente alla parte sottolineata, scegliendo nell’elenco
riportato.
1. In questo periodo ha difficoltà economiche.
2. Ề un segreto: non dite niente a nessuno.
3. Quando vado alle feste, mi sento sempre fuori posto.
4. Alla più piccola difficoltà, è convinto di non farcela.
5. È uscito senza ombrello e si è bagnato tutto.
6. Mi ero spaventato per l’esame, ma poi si è rivelato veramente facile.
7. Ha tentato in tutti i modi di concludere l’affare, ma senza nessun risultato.
8. Il progetto è inattuabile: ha troppi punti deboli.
9. Si è ridotto all’ultimo momento a fare le valigie e ora è in difficoltà.
10. Mio padre mi ha spiegato che, per quel tipo di pesca, l’esca deve stare quasi sulla
superficie dell’acqua.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
l.

prendere l’acqua
a fior d’acqua
fare acqua
fare un buco nell’acqua
avere l’acqua alla gola
navigare in cattive acque
essere un pesce fuor d’acqua
affogare in un bicchiere d’acqua
acqua in bocca!
è come bere un bicchiere d’acqua
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3.
Individua i passaggi che hanno portato alla creazione di espressioni idiomatiche, come
nell’esempio:
Lucia è una lumaca.
1. Lucia è lenta.
2. La lumaca è lenta.
3. Lucia è lenta come una lumaca.
4. Lucia è una lumaca.

Oggi il mare è un olio.
1. ……………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………….
Mattia è un terremoto.
1. ……………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………
La tua pelle è un velluto.
1. ……………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………….
Hai le mani di ghiaccio.
1. ……………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………….
Il mio fratellino è una volpe.
1. ……………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………….
Filippo è un fulmine.
1. ……………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………….
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4.
Inserisci nelle frasi le espressioni idiomatiche adatte fra quelle suggerite:
1. Se ci scoprono, ………………………………………
a. stiamo allegri
b. stiamo in campana
c. stiamo freschi

2. Ha speso molto, ma ora ha davvero un’automobile ……………………………………..
a. da diporto
b. di lusso
c. di seconda mano

3. Non ne avevo voglia, ma ho dovuto presiedere la riunione……………………………..
a. di corsa
b. di malocchio
c. mio malgrado

4. Lo conosco bene, non rispetta mai gli accordi: le sue sono……………………………..
a. parole d’ordine
b. parole in libertà
c. promesse da marinaio

5 ………………………… mi va bene quello che avete deciso.
a. al massimo
b. come minimo
c. in linea di massima

6. Deve essere buono il tuo panino:……………………………………………………..?
a. facciamo a mezzo
b. lasciamo a mezzo
c. rimaniamo a mezzo

7. ……………………………………………non so cosa risponderti.
a. al momento
b. a momenti
c. a quel momento

8. Non mi piace …………………………………… il tuo nuovo look.
a. di nulla
b. per nulla
c. un nulla

9. Oggi mi sono accorto che quella persona alle volte si comporta in modo strano e allora
……………………………………………...
a. dà alla testa
b. dà i numeri
c. se la dà a gambe

10. …………………………………………. verremo a trovarti.
a. al sicuro
b. senz’ombra di dubbio
c. sul sicuro
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5. 
Scegli fra le due alternative quella che spiega correttamente ciascuna espressione
idiomatica:
1. dall’A alla Z
a. a zig zag
b. dall’inizio alla fine
2. cadere dalle nuvole
a. provare un forte stupore
b. ruzzolare a terra
3. abitare a casa del diavolo
a. abitare in un posto tenebroso
b. abitare lontano e fuori mano
4. perdere la testa
a. essere distratto
b. perdere il controllo
5. vedere le stelle
a. essere innamorato
b. provare un forte dolore fisico
6. vuotare il sacco
a. confessare
b. ingannare
7. chiudere un occhio
a. fare l’occhiolino
b. lasciar correre
8. stare sulle spine
a. essere in uno stato ansioso
b. togliere un motivo di angoscia
9. rispondere per le rime
a. ribattere a tono
b. rispondere in poesia
10. toccare il cielo con un dito
a. morire
b. sentirsi completamente soddisfatti
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Soluzioni
es. 1
Il tempo stringe:
Stringere un’amicizia:
Il vestito stringe:

incalza
iniziare
comprime eccessivamente chi lo indossa

Girare al largo:
Girare un film:
Che ti gira per la testa?:

allontanarsi
riprendere con la macchina da presa
frulla

es. 2
1. f
2. i
3. g
4. h
5. a
6. l
7. d
8. c
9. e
10. b
es. 3
Oggi il mare è un olio.
1. Il mare è calmo e liscio
2. L’olio è liscio
3. Oggi il mare è calmo e liscio come un oli
4. Oggi il mare è un olio.
Mattia è un terremoto.
1. Il terremoto provoca movimenti e scosse
2. Mattia è sempre in movimento
3. Mattia non sta mai fermo come quando c’è il terremoto
4. Mattia è un terremoto
La tua pelle è un velluto.
1. Il velluto è liscio
2. La tua pelle è liscia
3. La tua pelle è liscia come un velluto
4. La tua pelle è un velluto
Hai le mani di ghiaccio.
1. Il ghiaccio è gelato
2. Le tue mani sono gelate
3. Le tue mani sono gelate come il ghiaccio
4. Hai le mani di ghiaccio
Il mio fratellino è una volpe.
1. La volpe è astuta e furba
2. Il mio fratellino è furbo
3. Il mio fratellino è furbo come una volpe
4. Il mio fratellino è una volpe
Filippo è un fulmine.
1. Il fulmine è veloce
2. Filippo è veloce
3. Filippo è veloce come un fulmine
4. Filippo è un fulmine
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es. 4
1. c
2. b
3. c
4. c
5. c
6. a
7. a
8. b
9. b
10. b
es. 5
1. b
2. a
3. b
4. b
5. b
6. a
7. b
8. a
9. a
10. b
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