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21 Ambiti Lessico e semantica (relazioni di significato  
tra parole, sinonimi, uso del vocabolario)

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

1 SINONIMI E RELAZIONI DI SIGNIFICATO

��Quali tra i seguenti verbi sono sinonimi del verbo IMPERARE?

1

SINONIMI
dominio  sovranità 
autorità  egemonia  

predominio  supremazia

PAROLE DERIVATE
imperare  imperante  imperativo  imperatore 

imperativamente 
imperioso

imperiale  imperialismo  imperialista 

AGGETTIVI
sconfinato  vasto 

coloniale

AZIONI
imperare 

comandare 
dominare   

invadere  regnare 
conquistare 
prosperare  

sorgere  nascere 
declinare  cadere 

tramontare   
crollare  sottostare

PERSONE
imperatore  sovrano 
re  capo  dittatore 

popolo  suddito

��Ecco alcune parole che hanno una relazione
di significato con le vicende di un IMPERO.
Collega i sinonimi.

CONQUISTA

DOMINIO

DECLINO

CROLLO

NASCITA

CADUTA

ORIGINE

INVASIONE

SUPREMAZIA

TRAMONTO

2 IMPERO ROMANO

��Cerca le seguenti parole nel DEVOTO-OLI JUNIOR. Poi prova a completare la frase
usando tutte le parole. Confronta la tua soluzione con quella dei tuoi compagni.

2

espansione ® impero ® popoli ® dominio ® civiltà ® diffusione

L’............................................................... dell’........................................................ romano portò al ........................................................  
su molti ................................................................ diversi e alla ............................................................................................................... 
della ........................................................ romana.

IMPERO

SOTTOSTARE

DOMINARE

REGNARE

COMANDARE

ESIGERE

ACCETTARE

RELAZIONI DI 
SIGNIFICATO
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Ambiti Lessico e semantica  
(relazioni di significato tra parole)

Ambiti Morfologia - categorie lessicali (verbi); lessico  
e semantica (struttura e uso del vocabolario, usi figurati) 

3 IL MODO PER… COMANDARE

��Tra i modi verbali che hai studiato c’è il modo IMPERATIVO.

Prova a spiegare perché si chiama così, aiutati con il DEVOTO-OLI JUNIOR.

 .......................................................................................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................................................................................................

��Scrivi tre frasi in cui sia presente un verbo al modo imperativo.

1.  .................................................................................................................................................................................................................

2.  .................................................................................................................................................................................................................

3.  .................................................................................................................................................................................................................

4 IMPERARE

��Cerca il verbo IMPERARE sul vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR
e trascrivine i tre significati.

1.   ....................................................................................................................................................................................................................

2.   ....................................................................................................................................................................................................................
3.   ....................................................................................................................................................................................................................

��In ciascuna delle seguenti frasi, indica con quale dei tre significati
è utilizzato il verbo IMPERARE.

§§In questa stanza  impera  il disordine. significato n. 

§§Le flotte olandesi  imperavano  sui mari. significato n. 

§§Roma  imperò  su molti popoli. significato n. 

5 IMPERATORE

3

4

5

6 TANTI POPOLI, UN UNICO CENTRO DI POTERE

��Leggi il testo che segue.

6

La parola “impero” indica un vasto  organismo politico .
L’impero è costituito da paesi diversi, popolazioni differenti e Stati più piccoli, che
possono essere  collocati  anche in  zone non contigue . In molti casi nell’impero ci
sono quindi  culture e lingue non omogenee . L’impero però ha sempre un unico centro
politico e un  nucleo dominante    che esercita il potere supremo  su tutti.

(adattato da www.treccani.it, Massimo L. Salvadori - Enciclopedia dei ragazzi)

��Indica con una ✗ la definizione giusta di ogni espressione evidenziata nel testo.

 Organismo politico :
organizzazione che amministra e governa

organizzazione che organizza elezioni

 Zone non contigue :
territori che non hanno confini vicini

territori vicini

 Nucleo dominante :
gruppo che ha il potere

comunità di padroni

 Collocati :
messi, situati

ambientati

 Culture e lingue non omogenee :
culture e lingue diverse

culture e lingue simili

 Esercitare il potere supremo :
praticare il potere assoluto

praticare il potere estremo

Nel 27 a.C., Gaio Giulio Cesare Ottaviano fu 
proclamato imperatore dal Senato romano,  
che gli diede il titolo di Augusto. 

��Qual è in questa frase il significato del verbo PROCLAMARE?

rivelare pubblicamente

pubblicare

dichiarare solennemente e ufficialmente

sostenere
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