
VERBI CON TANTI SIGNIFICATI

❶ INVECE DI PIAZZARE…
Nelle frasi che seguono invece del verbo PIAZZARE scrivi un sinonimo adatto scegliendolo 
tra quelli indicati. Puoi aiutarti consultando il vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR.

• L’autista ha  l’auto di fronte all’uscita.

• La squadra si è  al primo posto.

• Quel commerciante ha  tutta la merce.

classificare
vendere

parcheggiare
PIAZZARE

❷ INVECE DI CONTARE…
Nelle frasi che seguono invece del verbo CONTARE scrivi un sinonimo adatto scegliendo 
tra quelli indicati. Puoi aiutarti consultando il vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR.

• I giorni di vacanza saranno cinque, senza  la domenica.

•  (su) di te.

• Il bambino ha imparato a  fino a dieci.

•  di partire a luglio.

considerare
fidarsi

prevedere
numerare

CONTARE



TANTI MODI PER… PRENDERE!
Il verbo PRENDERE ha tanti significati, di conseguenza ha anche tanti sinonimi.  
Nelle frasi qui sotto sostituisci il verbo PRENDERE con il sinonimo adatto, scegliendo 
 tra i seguenti:

• Vado a prendere il giornale. • Vado a  il giornale.

• Per andare ai giardini prendo la bicicletta.
•  Per andare ai giardini   

la bicicletta.

• L’aquila ha preso la preda con gli artigli.
•  L’aquila  la preda  

con gli artigli.

• L’atleta ha preso il primo premio. • L’atleta  il primo premio.

•  Devo andare all’ufficio per prendere  
il certificato.

•  Devo andare all’ufficio per  
il certificato.

• Mi hanno preso il portafoglio! • Mi hanno  il portafoglio!

• La polizia ha preso il ladro. • La polizia  il ladro.

•  Quando vide il mostro, lo prese una  
gran paura.

•  Quando vide il mostro, lo  
una gran paura.

•  Quel divano è troppo grande, prende  
quasi tutta la stanza.

•  Quel divano è troppo grande, 
 quasi tutta la stanza.

•  Quando arrivi al bivio, prendi la prima 
strada a sinistra.

•  Quando arrivi al bivio,   
la prima strada a sinistra.

• In questo posto il telefono non prende.
•  In questo posto il telefono non 

 .

❸
OCCUPARE • RUBARE • CONSEGUIRE • ASSALIRE • RICEVERE • COMPRARE • 

AFFERRARE • IMBOCCARE • RITIRARE • USARE •  ARRESTARE


