
TROVA IL DERIVATO
Per ciascun nome scrivi il derivato aggiungendo un prefisso o un suffisso, poi spiega  
il significato della parola trovata. Osserva l’esempio. Puoi aiutarti usando il vocabolario 
DEVOTO-OLI JUNIOR.

NOME PAROLA DERIVATA SIGNIFICATO

fiore fioraio chi vende fiori

giorno

sale

angolo

acqua

sfera

violino

olio

noia

mare

mano

cane

❶

FORMAZIONE DELLE PAROLE

UN PREFISSO NEGATIVO
Il prefisso s- spesso viene usato per indicare “negazione” (fiducia-sfiducia).
Indica con una X le parole in cui la lettera “s” viene utilizzata in questo modo  
(le parole sono 8):

 scaricare
 sgonfiare
 sfortuna

❷
 scontro
 scongelare
 sgradevole 

 sporgere
 scogliera
 scortese

 scagliare
 sleale
 scomodo



BASTA UNA PAROLA!
Nelle seguenti frasi sostituisci l’espressione evidenziata con un’unica parola, scegliendo tra 
le seguenti:

• Oggi soffia un vento leggero ( ).

• Maria è un’alunna che studia molto ( ).

• Devi leggere di nuovo ( ) le istruzioni.

• Lucia è una bambina che non ubbidisce ( ).

• Il tuo compito è non sufficiente ( ). 

• La lucertola prende il sole sul piccolo muro ( ).

• L’influenza ti ha reso debole ( ).

• La tua scrittura è non leggibile ( ).

❸
illeggibile • studiosa • venticello • insufficiente • indebolito • 

rileggere • muricciolo • disubbidiente

❹ IL SIGNIFICATO DEI PREFISSI
Prova a spiegare il significato di alcune parole formate con i seguenti prefissi.  
Puoi aiutarti usando il vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR.

SEMI-

semicerchio

semiaperto

semidistrutto

semicirconferenza

RI-

ricontare

rinascere

rileggere

riascoltare

DIS-

disarmare

disabitato

disinformato

disattivare



❺ UN PREFISSO STRA…ORDINARIO!
Indica con una X quale, tra le seguenti parole, è formata con il prefisso stra-  
(le parole sono 5).

 strafare
 straripare
 straordinario

Adesso rifletti sul significato delle parole formate con il prefisso stra- e prova a spiegare 
quale significato ha questo prefisso. Puoi aiutarti usando il vocabolario DEVOTO-OLI 
JUNIOR.

 strato
 strappo
 stravincere 

 stracotto
 strada
 stranezza

 stravecchio
 stradale
 strappare


