
CHE ORE SONO?
Nelle espressioni che seguono compare la parola ALTO con riferimento a determinati 
momenti della giornata. Cerca la parola sul vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR, poi collega 
con una freccia ogni espressione al giusto significato e scrivi delle frasi utilizzando 
ciascuna di esse.

Il sole è già alto giorno inoltrato

Il sole è ancora alto  notte avanzata

Giorno alto prima del tramonto

Notte alta tarda mattinata

Frasi

1.

2.

3.

4.

I SINONIMI
La parola ALTO ha molti significati diversi. Nelle frasi che seguono sostituisci la parola ALTO 
con un sinonimo adatto al contesto, scegliendo tra i seguenti:

• Il violino è uno strumento che emette note alte ( ).

• Quell’abito ha un prezzo troppo alto ( ).

• La nave ondeggiava in alto mare ( ).

• Un alto ( ) rumore disturbava la quiete.

• Ho trascorso una bella vacanza in alta Italia ( ).

• Poco lontano dalla riva l’acqua è subito alta ( ).

• Questa manovra comporta un rischio alto ( ).

• La fetta di torta era alta ( ) così.

❶

❷

ALTO

SPESSO ELEVATO SETTENTRIONALE PROFONDO FORTE

ACUTO CARO APERTO



I CONTRARI
Qualità del suono: collega con una freccia ciascun aggettivo riferito al suono al suo 
contrario. Puoi aiutarti consultando il vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR.

alto debole

acuto basso

forte grave

squillante cupo

❸

❹ UNA PAROLA, TANTI SIGNIFICATI
Ciascuna delle seguenti frasi può essere completata con la stessa parola. Indovina qual 
è la parola e poi rifletti sui diversi significati che assume nelle varie frasi. Puoi aiutarti 
consultando il vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR.

• Per fortuna è caduto da un’  modesta e non si è fatto male.

• L’  misura la distanza dalla base al vertice.

• Sei cresciuta molto, ormai mi superi in  .

• In questo punto l’  del mare è di 200 metri.

AGGETTIVO O AVVERBIO?
In ogni frase indica la categoria grammaticale della parola ALTO. Puoi aiutarti consultando  
il vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR.

AGG. AVV.

Un albero alto ombreggia il giardino.

Il prezzo di quel giocattolo è troppo alto.

Il cacciatore mirava in alto.

Vola alto!

Il treno viaggia ad alta velocità.

La zona alta della città è più tranquilla.

❺



I MODI DI DIRE
Collega con una freccia ciascun modo di dire al significato corretto.

Essere in alto mare Avere alterne vicende

Guardare dall’alto in basso Essere in difficoltà

Far cader dall’alto Concedere

Avere alti e bassi Non preoccuparsi delle piccole cose

Volare alto Sentirsi superiori

❻


