
UNA PAROLA, TANTI SIGNIFICATI
Sicuramente ti è facile individuare il significato di questa parola: chi non conosce questo 
agile ed elegante animale?
Ma se consulti il vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR avrai una sorpresa: questa parola ha 
ben quattro significati! Trova sul vocabolario i quattro significati, trascrivili qui sotto, poi 
associa a ciascuno l’immagine corrispondente, inserendo il numero nella casella accanto 
all’immagine

1.

2.

3.

4.

❶

CAVALLO

❷ GLI ALTERATI
Anche se le seguenti parole sono tutte forme alterate di CAVALLO, il loro significato non ha 
molto a che fare con l’animale. Cerca ciascuna parola sul vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR, 
poi prova a spiegare perché derivano da CAVALLO, pensando alla loro forma, a come si 
muovono o a che cosa servono. 

cavallone: non è un grosso cavallo, ma 

cavalletto: non è un cavallo piccolo e grazioso, ma 

cavalluccio: non è un piccolo cavallo, ma 

cavalletta: non è una femmina di cavallo piccola e graziosa, ma 



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

Cavallo di battaglia Avere la certezza di raggiungere uno scopo determinato

Essere a cavallo Attività in cui qualcuno è particolarmente bravo

Febbre da cavallo Tra due periodi di tempo

A cavallo di… Febbre molto alta

❹ NOME O VERBO?
Le parole che seguono sono derivate dalla parola CAVALLO. Dopo averle cercate sul 
vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR, indica la categoria grammaticale di ciascuna parola, 
inserendo N per i nomi e V per i verbi. 

• accavallare • cavalcata

• cavalluccio • scavalcare

• cavalcare • cavalcavia

• cavallerizzo • cavaliere

❺ CHE COSA SIGNIFICA?
Prova a spiegare il significato dei seguenti verbi. Poi cercali sul DEVOTO-OLI JUNIOR e 
confronta le tue definizioni con quelle del vocabolario per verificare la correttezza delle  
tue ipotesi. 

VERBO LA TUA DEFINIZIONE LA DEFINIZIONE DEL VOCABOLARIO

cavalcare

accavallare

scavalcare



❻ LA FAMIGLIA DI CAVALLO
Unisci alla radice CAVAL- i seguenti elementi e forma sei parole, poi controlla sul 
vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR e indica se si tratta di un nome (N), di un verbo (V) o di 
un aggettivo (A). Puoi aiutarti anche consultando la famiglia della parola CAVALLO sul sito 
del DEVOTO-OLI JUNIOR (www.devoto-oli-junior.it/famiglie-di-parole). 

-iere ⟶ 1. N V A

-leria ⟶ 2. N V A

-catura ⟶ 3. N V A

-cavia ⟶ 4. N V A

-care ⟶ 5. N V A

-leresco ⟶ 6. N V A

CAVAL +


