
BASTA UNA PAROLA!
Scrivi un nome di SIGNIFICATO GENERALE che contenga i nomi di SIGNIFICATO 
PARTICOLARE di ciascuno schema.

❶

IPONIMI E IPERONIMI

❷ BASTA UNA PAROLA!
Per ciascuno dei seguenti gruppi di parole, individua la parola dal significato più ampio  
e generale che contiene il significato di tutte le altre.

• sandalo, ciabatta, scarpa, calzatura ⟶  

• abete, melo, albero, larice ⟶ 

• posata, cucchiaino, coltello, forchetta ⟶ 

• fagioli, legumi, ceci, lenticchie ⟶ 

• gatto, lince, puma, felino ⟶ 

• trota, tonno, pesce, merluzzo ⟶ 

• arancia, mandarino, pompelmo, agrume ⟶ 

• rosso, arancio, colore, rosa ⟶ 

TULIPANO
ROSA 

MARGHERITA

CAVALLO
FORMICA

FENICOTTERO

ARMADIO
DIVANO
TAVOLO

CACCIAVITE
MARTELLO

SEGA

TENNIS 
CALCIO

ATLETICA

RONDINE
FALCO

PAPPAGALLO

❸ TROVA I SINONIMI SPECIFICI
Cerca sul vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR le parole indicate sopra ciascun riquadro. 
Per ogni parola, trova i sinonimi di significato più specifico, poi inseriscili nel riquadro 
corrispondente. 

PARLARE VEDERE DARE



❹ TROVA IL SIGNIFICATO
Cerca le seguenti parole sul vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR, poi collega con una freccia 
ciascuna parola al significato corretto.

❺ CACCIA ALL’INTRUSO!
Le seguenti parole sono sinonimi del verbo ANDARE, tranne alcune (sono tre).  
Individua le parole intruse.

 dirigersi     trasferirsi     indugiare     avviarsi     avanzare

 arretrare     procedere     soffermarsi     camminare

Andare su

Andare dentro

Andare giù

Andare avanti

Andare fuori

Andare indietro

Uscire

Proseguire

Retrocedere 

Scendere

Salire

Entrare

❻ I MODI DI DIRE
Cerca il verbo ANDARE sul vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR e trova i seguenti modi di 
dire, poi collega con una freccia ciascun modo di dire in cui è presente il verbo ANDARE  
al significato corretto.

Andare a tempo Andare alla massima velocità

Andare a gambe levate Fuggire precipitosamente

Andare a gonfie vele Abbandonarsi

Andare a tutta birra Andare rispettando il ritmo

Andare in fumo Essere di moda

Lasciarsi andare Procedere con sicurezza e senza ostacoli

Andare per la maggiore Finire in nulla, svanire


