
CHE IDEA!
Nel suo significato principale, l’IDEA è un prodotto del pensiero, in ogni sua forma.
Collega con una freccia le espressioni elencate sotto, nella colonna a sinistra, con  
quelle di significato opposto, nella colonna a destra.

Un’idea chiara Un’idea assurda

Un’idea brillante Un’idea stupida

Un’idea ragionevole Un’idea banale

Un’idea geniale Un’idea confusa

❶

IDEA

❷ CHIARIAMOCI LE IDEE!
Sostituisci le espressioni evidenziate nelle frasi qui sotto con altre che abbiano lo stesso 
significato. Scegli tra le seguenti:

• Abbiamo fatto tardi: ho l’idea ( ) che troveremo il negozio chiuso.

• Ho avuto un’idea ( ) per il nuovo video.

• Puoi darmi qualche idea ( ) per i regali di Natale?

• Ho idea ( ) che pioverà.

• Che sia colpevole è solo una tua idea ( ).

• Non combina nulla, ha troppe idee ( ) per la testa.

• Mi dà l’idea ( ) di essere una persona onesta.

• Avete idea di ( ) che cosa succederà?

ISPIRAZIONE OPINIONE SOSPETTO IMPRESSIONE

SPUNTO PREVEDO FANTASTICHERIE SAPETE



❸ NOME O AGGETTIVO?
Dalla parola IDEA deriva IDEALE, che può essere un nome oppure un aggettivo.
Leggi le seguenti frasi e indica per ciascuna di esse a quale categoria grammaticale 
appartiene la parola IDEALE. 

AGGETTIVO NOME

Il film è ambientato su un pianeta ideale.

La pace è l’ideale più grande.

In quel paesino di montagna abbiamo trascorso la vacanza ideale.

L’ideale sarebbe partire all’alba.

Il suo ideale è vivere in aperta campagna.

L’autunno è la stagione ideale per le castagne.

L’ideale sarebbe arrivare alla meta prima del tramonto.

❹ CACCIA ALL’INTRUSO!
Dalla parola IDEA deriva il verbo IDEARE. 
Rifletti sul suo significato e indica quale, tra i seguenti verbi, non è sinonimo di IDEARE.

 immaginare  completare

 escogitare  inventare

 progettare  pensare

 creare  disegnare

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

Avere le idee chiare Assolutamente no!

Nemmeno per idea! Non sapere assolutamente

Rendere l’idea Far capire in modo chiaro

Non avere la più pallida idea Sapere ciò che si vuole


