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21 Ambiti Morfologia - categorie lessicali (aggettivi - gradazioni di intensità);
lessico e semantica (sinonimi e contrari)

Ambiti Lessico e semantica (relazioni di significato tra parole);
formazione delle parole (parole di base e parole derivate) 

1  SEMPRE PIÙ CALDO!

��Per ogni gruppo usa, i numeri da 1 a 6 per riordinare gli aggettivi e i nomi
in base alla loro temperatura. Parti dal più freddo per arrivare al più caldo.

1

CALDO

calore  calura 

con significato 
più intenso

afa  canicola 
solleone

con significato  
meno intenso

tepore  calduccio

SINONIMI DEL NOME  
PER LE TEMPERATURE

freddo

con significato 
più intenso

gelido  polare 
ghiacciato

con significato 
meno intenso

fresco

CONTRARI  
PER LE TEMPERATURE

afoso  tropicale

con significato 
più intenso

soffocante  torrido 
bollente  bruciante 

cocente

con significato 
più intenso

incandescente  
infuocato  rovente 

con significato 
meno intenso

tiepido 

SINONIMI 
DELL’AGGETTIVO  

PER LE TEMPERATURE

affettuoso 
appassionato 

ardente  caloroso 
cordiale   

entusiastico  focoso

agitato  acceso   
critico  turbolento

SINONIMI 
DELL’AGGETTIVO  
PER LE EMOZIONI

accaldato  caldaia 
surriscaldare 
surriscaldato 

calorifero 
caldeggiare 
riscaldare   

riscaldamento

caldarrosta

DERIVATI  
E COMPOSTI

abbrustolire   
arroventare   bollire 
bruciare  infuocare 
intiepidire  scaldare 
riscaldare  scottare

VERBI

 tiepido
 caldo

 freddo

 bollente
 gelido

 fresco
A

 fresco
 polare  torrido

 freddo
 caldo

 tiepido
B

 focoso  glaciale

 affettuoso
 caldo  freddo

 appassionato

C
 canicola

 tepore
 fresco

 caldo

 gelo  freddo

D

��Quale gruppo è formato da parole che si riferiscono alle emozioni?

 A          B          C          D

��Tra tutte queste parole quali sono i sinonimi e quali sono i contrari di CALDO?
Sottolinea i sinonimi e cerchia i contrari.

2 SBALZI DI TEMPERATURA!

��Prova a passare da CALORE a GELATO cambiando una sola lettera per volta.
Segui l’esempio.

2

freddo  distaccato 
indifferente 
impassibile

con significato 
più intenso

glaciale

CONTRARI  
PER LE EMOZIONI

CALORE

GELATO– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –C A L A R E G
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Ambiti Formazione delle parole (parole di base e parole derivate); 
lessico e semantica (espressioni idiomatiche)Ambiti Lessico e semantica (sinonimi e sfumature di significato, usi figurati)

3 SITUAZIONI CALDE

��Completa le frasi, scegliendo la parola adeguata al contesto.

3

rovente ® bollente ® torrido ® cocente

affettuosa ® profonda ® turbolenta ® estiva ® recente

§§Il fabbro forgia il ferro ......................................................................... .

§§Il sole splendeva in un ......................................................................... pomeriggio estivo.

§§Ho preparato una camomilla infusa in acqua ......................................................................... .

§§Camminammo a lungo sotto un sole .................................................... prima di raggiungere la meta.

4 SINONIMI DI CALDO

��Sostituisci l’aggettivo CALDO con un sinonimo appropriato. Scegli dall’elenco.

4

§§notizia CALDA è ........................................................................................................

§§CALDA accoglienza è  ........................................................................................

§§voce CALDA è .............................................................................................................

§§situazione CALDA è ..............................................................................................

§§stagione CALDA è ...................................................................................................

5 CALDO… NELLE ESPRESSIONI FIGURATE

��La parola CALDO viene usata in molte espressioni figurate, cioè in quelle
espressioni che hanno un significato diverso da quello abituale.
Unisci ciascuna espressione al rispettivo significato.

4

scoppiare dal caldo

tavola calda

zona calda

tenere in caldo

tinte calde

essere al caldo

piangere a calde lacrime

a caldo

non fare né caldo né freddo

testa calda

scoprire l’acqua calda

luogo di conflitti e tensioni

essere in un luogo ben riscaldato

soffrire il caldo

colori associati alla luce e al calore del sole

piangere a dirotto

tenere pronto

locale in cui si servono i piatti caldi

persona irrequieta

presentare come novità una cosa nota

lasciare indifferente

d’impulso, senza riflettere

6 CALORIFERO

��Osserva la parola CALORIFERO che indica un impianto che porta/produce calore.
È una parola formata da:

6

RADICE

CALOR(E)

SUFFISSO

-IFERO

Questo suffisso significa proprio: “che porta, che produce”.

��Prova ora a formare le parole usando lo stesso suffisso. Poi spiegane il significato.
Confronta la tua spiegazione con quella data dal vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR.

FRUTT(A) -IFERO ........................................................

ACQU(A) -IFERO ........................................................

SONN(O) -IFERO ........................................................

METALL(O) -IFERO ........................................................

7 CALDO… NEI MODI DI DIRE

��Collega con una freccia ciascun modo di dire al significato adeguato.

7
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