
PERCHÉ FUMETTO DERIVA DA FUMO?
La parola FUMETTO deriva da FUMO, ma non indica un “fumo piccolo”. Spiega con le tue 
parole che cosa è un FUMETTO, poi confronta la tua definizione con quella del vocabolario 
DEVOTO-OLI JUNIOR.

LA MIA DEFINIZIONE LA DEFINIZIONE DEL VOCABOLARIO

Secondo te, perché FUMETTO deriva da FUMO?

❶

FUMO

❷ I NOMI DI AGENTE
Dalla parola FUMO deriva il sostantivo FUMATORE (nome maschile). I nomi maschili che 
terminano in -tore si chiamano NOMI DI AGENTE, perché indicano chi compie un’azione 
(anche un’azione nociva, come in questo caso!), e spesso hanno il femminile in -trice: 
fumatore –> fumatrice.
Aiutandoti con il vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR, scrivi la forma femminile dei seguenti 
nomi maschili:

• pittore • imperatore

• scrittore • vincitore

• allevatore • domatore

• ambasciatore • prestigiatore

• autore • genitore

Te ne vengono in mente altri? Continua tu…

• • 

❸ GLI AGGETTIVI PER FUMO
Indica quali di questi aggettivi ti sembrano adatti a descrivere un tipo di FUMO, poi scrivi 
sul quaderno una frase per ogni aggettivo che hai scelto riferendolo alla parola FUMO.

 scuro    nero    lucido    giallastro   leggero    luminoso

 denso    soffocante    aderente    grigio



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

Andare in fumo Confondere con le apparenze

Vendere fumo Scomparire, dissolversi

Buttare fumo negli occhi Molta apparenza e poca sostanza

Tutto fumo e niente arrosto Vantarsi di cose mai fatte, far credere 
di essere migliori di quello che si è

❺ NOME, AGGETTIVO O VERBO?
Le parole che seguono sono derivate dalla parola FUMO. Dopo averle cercate sul 
vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR, indica la categoria grammaticale di ciascuna parola, 
inserendola nella colonna esatta.

NOMI AGGETTIVI VERBI

affumicare • sfumare • antifumo • fumetto • fumogeno • fumoso • 
profumo • profumato • profumeria • affumicato • fumare • fumatore


