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1 I sentimenti
1 Le parole elencate esprimono un significato simile, ma con diversa intensità. Scrivile in

ordine di intensità crescente.

passione – amore – adorazione – affetto

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Completa le frasi con i nomi adatti, scegliendo tra quelli elencati.

allegria – beatitudine – letizia – esultanza – felicità

1. L’autore della rete manifesta la propria …………………………………… con salti e capriole in
mezzo al campo.

2. San Francesco viveva con i suoi fraticelli in piena …………………………………….
3. Con quel buontempone di Tommaso l’…………………………………… non manca mai. 
4. La …………………………………… perfetta non è di questo mondo.
5. Le anime del Paradiso godranno la …………………………………… eterna.

3 Inserisci opportunamente nella tabella le interiezioni elencate, a seconda del sentimen-
to che esprimono.

urrà! – ahimè! – puh! – evviva! – ahi! – bene! – peccato! – puah! – maledizione! – uffa! –
magnifico!

GIOIA / SODDISFAZIONE

DOLORE / DELUSIONE / RABBIA

RIPUGNANZA / NOIA

4 In ciascun gruppo evidenzia il nome il cui significato ha intensità maggiore.

1. tristezza – malinconia – sofferenza – infelicità
2. stizza – bile – furore – rabbia
3. timidezza – vergogna – impaccio – disagio
4. antipatia – inimicizia – odio – avversione
5. paura – terrore – spavento – preoccupazione
6. angoscia – trepidazione – impazienza – ansia

5 Unisci ciascun nome della colonna di sinistra al nome della colonna di destra con il qua-
le ha un rapporto di sinonimìa.

1. riconoscenza a. rammarico
2. mansuetudine b. soavità 
3. bonarietà c. rancore
4. dolcezza d. compassione
5. rimpianto e. gratitudine 
6. astio f. bonomìa 
7. pietà g. mitezza
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2 Il carattere

1 Inserisci opportunamente nella tabella le parole elencate.

codardo – ardito – prode – pauroso – audace – pavido – intrepido – vile – animoso –
pusillanime-

SINONIMI DI CORAGGIOSO SINONIMI DI VIGLIACCO

2 Completa le frasi con gli aggettivi adatti, scegliendo tra quelli elencati.

temerario – incosciente – coraggioso

1. Carlo è un ragazzo …………………………, che non si lascia intimidire da nessuno.

2. Solo un uomo ………………………… come il nostro generale avrebbe potuto ideare un piano

di battaglia tanto rischioso.

3. Sei davvero un ………………………… ad attraversare questa strada con il semaforo rosso!

3 Gli aggettivi elencati sono tutti sinonimi di generoso, ma ciascuno di essi ha una parti-
colare sfumatura di significato. Inseriscili nelle frasi in modo opportuno.

disinteressato – altruista – magnanimo – munifico

1. Il re quella volta si dimostrò …………………………………… e restituì la libertà ai suoi prigionieri.

2. Il dottor Benazzi è un uomo ……………………………………, che svolge il proprio lavoro per

passione e non per denaro.

3. Augusto fu un principe ……………………………………, che colmò di onori e di ricchezze molti

artisti.

4. Giorgio è molto ……………………………………, infatti non tiene mai niente per sé, ma dà tutto

a chi ne ha più bisogno.

4 Completa le frasi con le parole adatte, scegliendo tra le due proposte in corsivo.

1. Luca è un padre (amabile / amorevole) …………………………, sempre molto vicino ai suoi figli.
2. Luca è una persona gentile e garbata, decisamente (amabile / amorevole) ………………………….
3. Roberto è un tipo (ingegnoso / geniale) …………………………, capace di risolvere i problemi di
matematica in pochi secondi. 4. Roberto è un tipo (ingegnoso / geniale) …………………………, che
sa riparare egregiamente tutti gli elettrodomestici di casa. 5. Solo una persona (sprezzante /
spregevole) ………………………… può tradire un amico. 6. Quel suo carattere (sprezzante /
spregevole) ………………………… gli ha fatto perdere tutti gli amici.
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3 I sensi

1 Evidenzia, in ciascun gruppo, le parole che hanno una relazione di significato con il ter-
mine in corsivo.

1. vista: rosso – rimbombo – pallore – nebbia – saporito – ruvido – buio – specchio

2. udito: dolce – ritmo – stridulo – fragoroso – duro – argenteo – radio – rauco

3. tatto: soffice – salato – freddo – scivoloso – tuono – puntura – brillante – elastico

4. olfatto: fragrante – profumato – tamburo – tramonto – fetido – incenso – luce – odore

5. gusto: acido – zuccherato – campana – armonioso – insipido – liscio – aroma – palato

2 Inserisci opportunamente nella tabella i verbi elencati, a seconda del senso con cui sono
in relazione.

osservare – accarezzare – gridare – assaporare – toccare – aspirare – profumare – sorvegliare
– assaggiare – solfeggiare – premere – mirare – degustare – fiutare – annusare – sorseggiare
– ascoltare – rimbombare – scorgere – spingere

VISTA UDITO TATTO OLFATTO GUSTO

3 Per ciascuno dei termini elencati, scrivi cinque aggettivi che vi si possano riferire.

piede � piccolo, grande, corto, lungo, storto, destro, sinistro, veloce…

1. occhio ……………………………………………………………………………………………………………………

2. orecchio ……………………………………………………………………………………………………………………

3. mano ……………………………………………………………………………………………………………………

4. naso ……………………………………………………………………………………………………………………

5. bocca ……………………………………………………………………………………………………………………

4 Per ciascuno dei termini elencati, scrivi cinque aggettivi che vi si possano riferire.

1. paesaggio ……………………………………………………………………………………………………………………

2. rumore ……………………………………………………………………………………………………………………

3. temperatura ……………………………………………………………………………………………………………………

4. odore ……………………………………………………………………………………………………………………

5. gusto ……………………………………………………………………………………………………………………

�
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4 Il corpo umano
1 Inserisci opportunamente nella tabella i nomi elencati, a seconda dell’apparato del cor-

po umano di cui fanno parte.

polmone – pancreas – vena – piede – fegato – laringe – gamba – stomaco – arteria – sangue
– ginocchio – intestino – cuore – naso – bronco – caviglia

APPARATO APPARATO APPARATO APPARATO
LOCOMOTORE DIGERENTE RESPIRATORIO CIRCOLATORIO

2 Inserisci opportunamente nella tabella i nomi elencati.

sterno – diaframma – bicipite – perone – rotula – flessore – deltoide – femore – pettorale – tibia

OSSA MUSCOLI

3 In ciascun gruppo sono presenti i nomi di due elementi che fanno parte dell’organo, del-
l’apparato o del sistema indicato in corsivo. Individuali e sottolineali.

1. cuore: tonsille – ventricolo – collo – valvola mitralica – gomito
2. apparato urinario: rene – omero – vescica – alluce – costola
3. apparato cutaneo: falange – epidermide – unghia – timpano – gluteo
4. sistema nervoso: neurone – trachea – clavicola – aorta – cervello

4 Completa le frasi con i nomi adatti, scegliendo tra i due proposti in corsivo.

1. Il primo dito della mano si chiama (pollice / alluce): ……………………………………………

2. Il primo dito del piede si chiama (pollice / alluce): ……………………………………………

3. L’ultimo dito della mano si chiama (mignolo / medio): ……………………………………………

4. Il terzo dito della mano si chiama (anulare / medio): ……………………………………………

5. I tre segmenti ossei che costituiscono lo scheletro 
delle dita si chiamano (polpastrelli / falangi): ……………………………………………

6. La parte posteriore del collo si chiama (nuca / tempia): ……………………………………………

7. Le due aperture del naso, attraverso cui l’aria penetra 
nelle vie respiratorie, si chiamano (tonsille / narici): ……………………………………………

8. L’apertura circolare dilatabile posta al centro dell’occhio 
si chiama (pupilla / papilla): ……………………………………………

9. La spina dorsale del corpo umano è formata 
dalle (ghiandole / vertebre): ……………………………………………

10. Il timpano è costituito da (un osso / una membrana): ……………………………………………

4 SCHEDE DI LESSICO

SCHEDE DI LESSICO

A. DEGANI, A.M. MANDELLI, P.G. VIBERTI, Il grillo parlante © 2011 SEI



5 La medicina
1 Scrivi accanto a ciascuna definizione il tipo di malattia corrispondente, scegliendo tra

quelle elencate.

psichica – infettiva – genetica – professionale – congenita – endemica
1. Malattia che può essere trasmessa per via ereditaria: ……………………………………………

2. Malattia che può trasmettersi da un individuo all’altro: ……………………………………………

3. Malattia che un individuo ha fin dalla nascita: ……………………………………………

4. Malattia che riguarda disturbi della mente: ……………………………………………

5. Malattia abituale in un determinato luogo: ……………………………………………

6. Malattia contratta per ragioni legate al tipo di lavoro svolto: ……………………………………………

2 Unisci il nome di ciascuna disciplina medica della colonna di sinistra alla definizione cor-
rispondente, indicata nella colonna di destra.

1. ortopedia a. studia le malattie dell’apparato riproduttivo della donna
2. ostetricia b. studia le malattie del cuore
3. dermatologia c. si occupa della donna durante la gravidanza e il parto
4. pediatria d. studia le malattie dei polmoni
5. ginecologia e. studia i tumori
6. cardiologia f. studia le malattie dei denti
7. odontoiatria g. studia le malattie dei bambini
8. neurologia h. studia le malattie della pelle
9. oncologia i. studia le malattie del sistema nervoso

10. pneumologia l. studia le malattie del sistema osseo

3 Sottolinea la parola corrispondente a ciascuna definizione, scegliendo tra i due termini
proposti in corsivo.

1. Segno caratteristico di una malattia: sintomo / diagnosi
2. Individuazione di una malattia: diagnosi / sindrome
3. Malattia: patologia / sindrome
4. L’insieme dei sintomi che caratterizzano una malattia: sindrome / prognosi
5. Previsione sulla durata e sull’esito di una malattia: sintomo / prognosi

4 Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente, scegliendo tra quelli elencati.

infarto – collasso – ascesso – allergia – coma – nevralgia – infezione – infiammazione
1. Intolleranza di un organismo verso determinate sostanze: ……………………………………………

2. Irritazione dell’organismo, caratterizzata da arrossamento, 
gonfiore e dolore: ……………………………………………

3. Condizione di sonno profondo, con perdita della coscienza, 
della sensibilità e della capacità di movimento: ……………………………………………

4. Grave e improvviso indebolimento fisico: ……………………………………………

5. Lesione che si verifica nel muscolo cardiaco: ……………………………………………

6. Infiammazione accompagnata dalla formazione di pus: ……………………………………………

7. Dolore provocato dall’irritazione di un nervo: ……………………………………………

8. Condizione dell’organismo determinata dalla presenza 
di microbi e virus portatori di malattie: ……………………………………………
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6 La famiglia

1 Completa le frasi con i nomi adatti, scegliendo tra quelli elencati e, se occorre, facendo-
li precedere dall’articolo.

marito – consorte – coniuge – sposo

1. ……………………………, dopo aver pronunciato il fatidico “sì”, infilò l’anello al dito della
donna, che divenne così sua moglie.

2. …………………………… di Claudia è docente universitario di matematica.
3. Il codice civile definisce i diritti e i doveri che la moglie ha nei confronti del proprio

…………………………….
4. …………………………… della duchessa apparteneva anch’egli a una nobile famiglia.

2 Completa le frasi con i nomi adatti, scegliendo tra quelli elencati e, se occorre, facendo-
li precedere dall’articolo.

moglie – consorte – sposa – signora

1. Dottor Mancini, sono lieto di presentarle la mia ……………………………. 
2. L’abito della …………………………… era bianco, con un lungo strascico.
3. …………………………… del signor Bianchi parla benissimo l’inglese.
4. …………………………… del re si chiama regina.

3 Completa le frasi con i nomi adatti, scegliendo tra i due proposti in corsivo.

1. (Mamma / Madre) ……………………………, rispondi tu al telefono?
2. La (mamma / madre) …………………………… di Manzoni si chiamava Giulia Beccaria.
3. Come dice quel vecchio adagio, di (mamme / madri) …………………………… ce n’è una sola.
4. Il rapporto tra (mamma / madre) …………………………… e figlio è sempre molto intenso.
5. Un (papà / padre) …………………………… deve essere, nei confronti dei figli, disponibile ma

anche autorevole.
6. Le colpe dei (papà / padri) …………………………… non devono ricadere sui figli.
7. Per favore, (papà / padre) ……………………………, mi presti la tua auto?
8. (Papà / Padre) ……………………………, non dirmi che non sai risolvere un problema così semplice!

4 Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente. 

1. Il fratello del padre: ……………………………

2. La madre della moglie: ……………………………

3. La moglie del figlio: ……………………………

4. Il figlio degli zii: ……………………………

5. Il padre della moglie: ……………………………

6. Il marito della figlia: ……………………………

7. Il figlio del figlio: ……………………………

8. Il padre del padre: ……………………………
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7 L’abbigliamento

1 Tra i nomi elencati, due sono sinonimi. Individuali e sottolineali.

giubbotto – mantello – cappotto – giaccone – frac – paltò – vestaglia

2 Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente, scegliendo tra quelli elencati.

mocassino – pantofola – scarpone – zoccolo – stivale

1. Calzatura leggera e flessibile, senza allacciatura: ……………………………………

2. Calzatura rustica intagliata in un solo pezzo di legno: ……………………………………

3. Calzatura comoda, di tessuto o di pelle, che si porta in casa: ……………………………………

4. Calzatura alta e robusta, di cuoio spesso o di altro materiale: ……………………………………

5. Calzatura che copre piede e gamba, alta fino al ginocchio: ……………………………………

3 Completa le frasi con i nomi adatti, scegliendo tra quelli elencati.

berretto – sombrero – cuffia – cilindro – casco – colbacco – bombetta – cappello

1. I militari, quando escono dalla caserma, non possono togliersi il …………………………….

2. I cosacchi indossavano un pesante …………………………… di pelliccia.

3. Sul …………………………… degli alpini è posta una penna nera. 

4. Tutti i messicani indossano il ……………………………, un copricapo ad ampie tese.

5. Il prestigiatore cavò dal …………………………… un bellissimo coniglio bianco.

6. Il motociclista che non indossa il …………………………… è passibile di multa.

7. Charlot compare sempre con un copricapo a cupola, di forma tonda, che si chiama

…………………………….

8. Il nonno non va mai a letto senza coprirsi il capo con l’immancabile …………………………….

4 Completa le frasi con i nomi adatti, scegliendo tra i due proposti in corsivo.

1. Gianni, se esci mettiti la (sciarpa / cravatta) ……………………………, perché fa molto freddo.

2. Il centravanti, incurante dei possibili colpi degli avversari, si ostinava a portare i (calzini /

calzettoni) …………………………… arrotolati sulle caviglie.

3. Questi (calzoni / calzettoni) …………………………… di tela non saranno belli, ma sono molto

robusti.

4. Per Natale ho regalato alla mamma un paio di elegantissimi/e (guanti / muffole)

…………………………… in pelle.

5. Questa maglietta con il collo tondo, senza bottoni, si chiama (polo / T-shirt) ……………………………

6. La cerniera di questo/a (giubbotto / giacca) …………………………… non funziona bene.

7. Tutti gli operai dello stabilimento indossavano una (marsina / tuta) …………………………… blu.

8. L’avvocato aveva le maniche della camicia chiuse da due preziosi (polsini / manichini)
…………………………… d’oro.

7SCHEDE DI LESSICO

SCHEDE DI LESSICO

A. DEGANI, A.M. MANDELLI, P.G. VIBERTI, Il grillo parlante © 2011 SEI



8 La musica
1 Inserisci opportunamente nella tabella i nomi degli strumenti musicali elencati.

pianoforte – violino – batteria – basso – arpa – clarinetto – tromba – clavicembalo – organo –
violoncello – cetra – grancassa – sassofono – lira – banjo – timpano – mandolino – corno – gong
– chitarra – tamburo – flauto

STRUMENTI STRUMENTI STRUMENTI STRUMENTI
A CORDE A TASTIERA A FIATO A PERCUSSIONE

2 Scrivi accanto a ciascuna danza il paese di origine, scegliendo tra quelli elencati (atten-
zione: due tipi di danza hanno la stessa origine).

Polonia – Spagna – Italia – Brasile – Stati Uniti – Austria – Argentina

1. valzer …………………………………… 5. mazurca ……………………………………

2. tango …………………………………… 6. tarantella ……………………………………

3. samba …………………………………… 7. rock and roll ……………………………………

4. bolero …………………………………… 8. twist ……………………………………

3 Sottolinea la parola corrispondente a ciascuna definizione, scegliendo tra i termini pro-
posti in corsivo.

1. Sono scritti/e sul pentagramma: parole / note / titoli 
2. Libro o fascicolo su cui sono scritte le musiche: spartito / libretto / manuale
3. Vi sale il direttore d’orchestra: palcoscenico / scalino / podio
4. Lo/a impugna il direttore d’orchestra: bacchetta / righello / penna 
5. La nota su cui si accordano gli strumenti: do / mi / la 
6. Una sequenza di note secondo un ordine prestabilito: sinfonia / opera / scala
7. Strumento usato per far vibrare le corde di una chitarra: diapason / plettro / puntina
8. Riproduzione di una musica mediante la scomposizione del segnale acustico in due

canali distinti: stereofonia / polifonia / monofonia 
9. Così vengono detti strumenti come tromba, trombone, corno, sassofono: ferri / ottoni /

archi
10. Gruppo di persone che cantano insieme lo stesso motivo: banda / complesso / coro
11. Il cantante lirico che ha la voce più acuta: tenore / basso / baritono
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9 L’abitazione
1 Di ciascuna parola straniera scrivi l’equivalente termine italiano, scegliendo tra quelli

elencati.

autorimessa – divano – congelatore – bagno – girarrosto – pavimento di legno – cassettone –
paralume

1. freezer …………………………………… 5. abat-jour ……………………………………

2. sofà …………………………………… 6. toilette ……………………………………

3. comò …………………………………… 7. parquet ……………………………………

4. grill …………………………………… 8. garage ……………………………………

2 Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente, scegliendo tra quelli elencati.

abbaino – mansarda – veranda – tinello – soppalco – lavanderia – soggiorno – cucinino – attico

1. Locale posto sopra un tetto, fornito di una finestra, che permette il passaggio dalla soffitta
al tetto: …………………………………… 2. Locale attrezzato per il lavaggio della biancheria:
…………………………………… 3. Piccolo locale adibito a cucina, che comunica con la sala 
da pranzo: …………………………………… 4. La camera o le camere ricavate nell’altezza del tetto di
un edificio, con pareti in pendenza: …………………………………… 5. Piano abitabile, dotato di ampio
terrazzo, costruito sulla sommità di un edificio: …………………………………… 6. La stanza più ampia
e accogliente della casa, dove si ricevono gli ospiti: …………………………………… 7. Locale o
ripostiglio ricavato nella parte alta di una camera mediante un ripiano: ……………………………………

8. Balcone coperto da una vetrata: …………………………………… 9. Stanza che comunica con la
cucina o con il cucinino: ……………………………………

3 Inserisci opportunamente nella tabella le parole e le espressioni elencate, a seconda de-
gli elementi a cui si riferiscono.

scorrevole – zoccolo – rosone – impiantito – blindata – mattonella – a soffietto – moquette –
carta da parati – volta – tramezzo – trave – tappezzeria – cassettoni – a vetri – linoleum

PORTA PARETE PAVIMENTO SOFFITTO

4 Completa le frasi con le parole o espressioni adatte, scegliendo tra le due proposte in
corsivo.

1. I pastori trascorrono l’inverno dentro (baite / chalet) …………………………… sui monti. 2. Questa
(villa / palazzina) …………………………… a tre piani appartiene a mio zio. 3. La scorsa estate
abbiamo affittato (un bungalow / uno chalet) …………………………… in riva al mare. 4. I proprietari
di questa risaia vivono in quella (baita / cascina) …………………………… laggiù. 5. Nel neolitico in
questa zona gli abitanti vivevano in (palafitte / capanne) …………………………… sul lago.
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10 La città
1 Per ciascuno dei nomi comuni elencati scrivi tre nomi propri.

1. paese …………………………………………………………………………………………………………………

2. città …………………………………………………………………………………………………………………

3. metropoli …………………………………………………………………………………………………………………

2 Inserisci opportunamente nella tabella i nomi di città elencati.

Pechino – Siena – Napoli – Siracusa – Vicenza – Genova – Stoccolma – Mosca – Cremona –
Bologna – Asti – Roma – Lecce – Aosta – Atene

CAPITALI CAPOLUOGHI DI REGIONE CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

3 Tra i nomi elencati, due sono sinonimi. Individuali e sottolineali.

periferia – quartiere – centro – cintura – rione – sobborgo – frazione 

4 Completa le frasi con i nomi adatti, scegliendo tra quelli elencati.

via – strada – vicolo – corso – circonvallazione

1. La …………………………………………… che collega le due città attraversa un’ampia foresta. 2. Quel
negozio si trova in uno stretto …………………………………………… nella zona del porto. 3. Per evitare
il centro della città in genere percorro la ……………………………………………. 4. Le finestre della mia
abitazione si affacciano su un largo …………………………………………… alberato. 5. Filippo abita in
…………………………………………… Roma 22.

5 Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine o l’espressione corrispondente, sceglien-
do tra quelli elencati.

vigile urbano – codice di avviamento postale – anagrafe – prefisso – diocesi – abbonamento
– provincia – vigile del fuoco – municipio

1. Addetto a servizi di ordine e di sicurezza sociale: ……………………………………………………………

2. Circoscrizione territoriale dotata di autonomia amministrativa, costituita da un complesso
di comuni di cui il più importante è il capoluogo: ……………………………………………………………

3. L’ufficio al quale si richiede la concessione 
della carta d’identità: ……………………………………………………………

4. L’edificio dove hanno sede gli uffici comunali: ……………………………………………………………

5. Numero telefonico di zona che si premette al numero 
dell’abbonato per effettuare la telefonata: ……………………………………………………………

6. Numero che si scrive sulle lettere accanto all’indirizzo del destinatario 
per facilitare lo smistamento della posta: ……………………………………………………………
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11 Il paesaggio
1 I vocaboli elencati designano delle superfici di terreno ricoperte di alberi; solo due di es-

si, però, sono sinonimi “perfetti”. Individuali ed evidenziali.

foresta – bosco – pineta – selva – parco – macchia 

2 Completa le frasi con i nomi adatti, scegliendo tra quelli elencati.

deserto – pampa – savana – brughiera – tundra

1. La ………………………… africana è l’habitat preferito dai leoni e dagli elefanti.
2. Il mastino dei Baskerville è ambientato nella lugubre e nebbiosa …………………………

inglese.
3. L’Argentina esporta grandi quantità di carne, grazie alle mandrie che vengono allevate

allo stato brado nella ………………………… .
4. Nelle regioni più settentrionali dell’Europa, dell’Asia e dell’America si estende la

…………………………, una distesa cosparsa di arbusti, di muschi e licheni, e quasi del tutto
priva di fauna.

5. Il cammello, per la sua resistenza alla fatica e alla sete, viene anche chiamato “la nave del
…………………………”.

3 Completa il testo qui riportato con le parole adatte, scegliendo tra quelle elencate.

fiume – ruscello – affluente – delta – torrente

Questo ………………………… si getta in un …………………………, che a sua volta è ………………………… di

un grande ………………………… il cui corso si conclude nel mare con un ampio ………………………….

4 Le parole elencate indicano superfici coperte dall’acqua. Disponile in ordine crescente di
ampiezza.

lago – pozza – stagno – oceano – acquitrino – mare

1. ………………………… 3. ………………………… 5. …………………………

2. ………………………… 4. ………………………… 6. …………………………

5 Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente, scegliendo tra quelli
elencati.

poggio – monte – collina – declivio – cordigliera – altopiano

1. Lieve pendenza del terreno: ……………………………………

2. Altura inferiore ai seicento metri d’altezza: ……………………………………

3. Piccola altura tondeggiante: ……………………………………

4. Altura che supera i seicento metri d’altezza: ……………………………………

5. Lunga e imponente catena di monti: ……………………………………

6. Territorio pianeggiante in posizione elevata oltre trecento metri 

rispetto al livello del mare: ……………………………………
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12 Gli animali
1 In ciascun gruppo di nomi vi è un “intruso”: individualo e sottolinealo.

1. cetacei: delfino – balena – orca – capodoglio – foca 
2. felini: puma – giaguaro – orso – lince – leopardo 
3. anfibi: salamandra – rana – rospo – tritone – coccodrillo 
4. rettili: tartaruga – anguilla – serpente – caimano – lucertola 
5. caprini: muflone – camoscio – stambecco – rinoceronte – pecora 
6. camelidi: cammello – giraffa – dromedario – alpaca – lama 
7. uccelli: pipistrello – pappagallo – pinguino – condor – struzzo

2 Inserisci opportunamente nella tabella i nomi degli animali elencati, a seconda del con-
tinente in cui vivono.

giaguaro – puma – tigre – gorilla – orango – ippopotamo – panda – canguro – koala – bertuccia
– condor – armadillo – zebra

ASIA AFRICA AMERICA OCEANIA

3 Unisci ciascun nome della colonna di sinistra alla definizione corrispondente della colon-
na di destra.
1. mulo a. grande serpente sudamericano
2. emù b. incrocio tra un cavallo e un’asina
3. ippopotamo c. grosso mammifero erbivoro 
4. dromedario d. animale simile al coccodrillo
5. montone e. incrocio tra un asino e una cavalla
6. anaconda f. cammello con una sola gobba
7. alligatore g. maschio della pecora
8. bardotto h. grosso uccello australiano, simile allo struzzo

4 Nei proverbi i nomi di animali compaiono spesso. Completa i proverbi elencati con il no-
me dell’animale mancante.

1. A …………………………………… donato non si guarda in bocca. 2. Il ……………………………………

perde il pelo ma non il vizio. 3. …………………………………… che abbaia non morde. 4. Quando il
…………………………………… non c’è i …………………………………… ballano. 5. Tanto va la
…………………………………… al lardo che ci lascia lo zampino. 6. …………………………………… vecchia
fa buon brodo. 7. Non stuzzicare il …………………………………… che dorme. 8. Il
…………………………………… grosso mangia quello piccolo. 9. Una …………………………………… non
fa primavera. 10. Val più un …………………………………… vivo che un dottore morto.
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13 Piante, frutti e fiori
1 In ciascun gruppo di nomi vi è un “intruso”: individualo e sottolinealo.

1. Alberi da frutta: pero – uva – castagno – melo – pesco – ciliegio
2. Fiori: orchidea – mirtillo – azalea – tulipano – peonia – gladiolo 
3. Frutti: ribes – kiwi – albicocca – banana – cannella – dattero 
4. Agrumi: limone – chinotto – prugna – cedro – pompelmo – mandarino
5. Ortaggi: sedano – lattuga – cardo – pinolo – carciofo – porro
6. Legumi: fagiolo – lupino – lenticchia – cece – insalata – fava 
7. Cereali: avena – grano – mais – riso – orzo – pisello

2 Unisci ciascun nome di pianta della colonna di sinistra al nome del frutto corrisponden-
te, indicato nella colonna di destra.

1. quercia a. prugna
2. rovo b. noce di cocco
3. vite c. ghianda
4. susina d. uva
5. palma e. mora

3 Completa i modi di dire corrispondenti alle definizioni elencate, inserendo i vocaboli
adatti (tutti i vocaboli hanno attinenza con il mondo vegetale).

1. Essere indecisi: sfogliare la ……………………………………

2. Vivere di rendita dei successi passati: dormire sugli ……………………………………

3. Diffondersi rapidamente: essere come la ……………………………………

4. Essere motivo di vanto e di orgoglio: essere il …………………………………… all’occhiello.
5. Gettare via, abbandonare: gettare alle ……………………………………

6. Fare una proposta di pace: portare il ramo di ……………………………………

7. Capire la situazione: mangiare la ……………………………………

8. Non distinguere tra cose diverse: fare d’ogni …………………………………… un fascio.

4 Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente, scegliendo tra quelli
elencati.

calice – corolla – polline – stelo – nettare

1. Il peduncolo dei fiori: ……………………………………

2. Liquido zuccherino con cui il fiore richiama gli insetti: ……………………………………

3. Polvere finissima che rappresenta l’elemento fecondatore 
maschile del fiore: ……………………………………

4. Parte del fiore costituita dai petali: ……………………………………

5. Involucro esterno alla base del fiore, composto dai sepali, 
generalmente verdi: ……………………………………
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14 I fenomeni atmosferici
1 I nomi elencati indicano particolari fenomeni atmosferici. Scrivili disponendoli in ordine

crescente di intensità.

1. diluvio – temporale – pioggia – nubifragio
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. nebbia – foschia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. guazza – rugiada – brina – galaverna – gelo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. nevicata – tormenta – nevischio
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Sottolinea, tra quelli elencati, i termini che indicano fenomeni atmosferici caratterizzati
da forti venti.

tempesta – ciclone – maretta – tifone – bonaccia – uragano – bruma – gelo – fortunale –
burrasca – bufera – tornado – smog

3 Sottolinea, tra quelli elencati, i nomi che indicano dei venti.

scirocco – anticiclone – cirro – föhn – bora – miraggio – maestrale – libeccio – tramontana –
crepuscolo – grecale – nembo – ghibli 

4 Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente, scegliendo tra quelli elencati.

anemometro – barometro – bussola – igrometro – pluviometro – termometro

1. Misura l’umidità dell’aria: …………………………………… 2. Misura la pressione atmosferica:
…………………………………… 3. Misura la temperatura: …………………………………… 4. Misura
l’intensità del vento: …………………………………… 5. Misura la quantità di pioggia caduta:
…………………………………… 6. Indica la posizione dei punti cardinali: ……………………………………

5 I nomi elencati indicano le varie fasi della giornata. Disponili in ordine progressivo.

pomeriggio – aurora – crepuscolo – sera – notte – alba – tramonto – meriggio – mattino 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 Scrivi accanto a ciascuna definizione il nome del fenomeno corrispondente.

1. Illusione ottica dovuta alla rifrazione dei raggi luminosi: …………………………………………………… 

2. Oscuramento parziale o totale di un astro, dovuto all’interposizione di un altro corpo celeste
tra tale astro e l’osservatore: …………………………………………………… 3. Fenomeno ottico costituito
da un grande arco distinto in sette fasce concentriche con i sette colori dello spettro:
…………………………………………………… 4. Fenomeno che si verifica in prossimità dei poli, quando il
sole è visibile per tutto il giorno e per più giorni consecutivi: ……………………………………………………
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15 La politica
1 Scrivi accanto a ciascuna definizione il nome corrispondente, scegliendo tra quelli elencati.

magistratura – monarchia – democrazia – parlamento – aristocrazia – oligarchia – governo

1. Parola che significa “potere del popolo”: ……………………………………

2. Parola che significa “potere di pochi”: ……………………………………

3. Parola che significa “potere dei nobili”: ……………………………………

4. Parola che significa “potere di uno solo”: ……………………………………

5. Organo che esercita il potere legislativo: ……………………………………

6. Organo che esercita il potere esecutivo: ……………………………………

7. Organo che esercita il potere giudiziario: ……………………………………

2 Per ciascuna definizione sottolinea la parola o l’espressione corrispondente, scegliendo
tra quelle proposte in corsivo.

1. Membro del governo a cui è affidata la direzione di un settore dell’amministrazione statale:

presidente della repubblica / presidente del consiglio / ministro. 2. Capo del governo:

presidente della repubblica / presidente del consiglio / ministro. 3. Guida l’amministrazione

comunale: assessore / consigliere / sindaco. 4. Membro della giunta comunale a cui è affidata

la direzione di un settore dell’amministrazione comunale, provinciale o regionale: assessore /

deputato / sindaco. 5. Membro del consiglio comunale: parlamentare / consigliere / senatore. 

6. Elezioni che si tengono per votare i membri del parlamento: amministrative / politiche /

europee. 7. Elezioni che si tengono per votare i membri dei consigli comunali, provinciali e

regionali: politiche / europee / amministrative. 8. Consultazione diretta del popolo, che viene

chiamato a esprimere il proprio parere per approvare o respingere, in parte o del tutto, una

specifica legge: ricorso / referendum / amnistia. 9. La legge fondamentale dello Stato: codice
/ costituzione / articolo. 10. Raccolta di leggi: comma / regolamento / codice. 11. Condono

totale o parziale di una pena inflitta a chi ha commesso un delitto: indulto / perdono / ergastolo.

3 Le frasi contengono degli errori, poiché i termini confindustria, sindacato e partito sono
stati scambiati. Scrivi le frasi nella forma corretta.

1. La confindustria ha proclamato uno sciopero degli operai metalmeccanici.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Il sindacato a cui sono iscritto ha vinto le elezioni amministrative nella mia città.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Il partito ha chiesto al governo dei provvedimenti per facilitare le esportazioni delle

aziende italiane.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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16 Il giornale
1 Per ciascuna definizione sottolinea la parola corrispondente, scegliendo tra le due pro-

poste in corsivo.

1. Giornale che viene pubblicato giornalmente: quotidiano / rivista
2. Giornale che viene pubblicato con una cadenza fissa: quotidiano / rivista
3. Frase di una sola riga collocata sopra il titolo: occhiello / testata
4. Fascicolo che viene venduto in aggiunta al giornale: editoriale / supplemento
5. Il numero di copie che vengono stampate: pubblicazione / tiratura

2 Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente, scegliendo tra quelli
elencati.

scoop – cronaca – (articolo di) fondo – intervista – rubrica – reportage – inchiesta

1. Articolo o serie di articoli scritti da un inviato speciale: ……………………………………

2. Pubblicazione di una notizia sensazionale: …………………………………… 3. Articolo che fornisce
notizie sui fatti del giorno: …………………………………… 4. Servizio giornalistico che approfondisce
problemi di interesse generale: …………………………………… 5. Articolo di prima pagina, firmato
spesso dal direttore, che commenta un fatto di particolare interesse: ……………………………………

6. Spazio dedicato a un argomento fisso e ben delimitato: …………………………………… 

7. Registrazione di un colloquio tra un giornalista e un personaggio noto: ……………………………………

3 Unisci ciascun nome della colonna di sinistra alla definizione corrispondente, indicata nel-
la colonna di destra.

1. corrispondente a. chi scrive su un giornale
2. redattore b. giornalista che vende i propri articoli senza essere legato al

giornale da un regolare contratto
3. inviato speciale c. giornalista che invia notizie da una sede in cui è stato destinato

per un periodo abbastanza lungo
4. fotoreporter d. chi dirige il giornale, stabilendone i contenuti e l’orientamento generale
5. free lance e. chi fornisce fotografie per servizi di attualità
6. editore f. giornalista mandato fuori sede, per un breve periodo, per inviare

resoconti di situazioni e fatti che si verificano in luoghi lontani
7. direttore g. chi ha la proprietà di un giornale

4 Indica a quale tipo di cronaca appartengono i fatti elencati, scegliendo tra i termini pro-
posti in corsivo.

sportiva – economica – mondana – politica – rosa – nera – cittadina

1. Ballo in maschera: …………………………………… 2. Fusione di due gruppi bancari:
…………………………………… 3. Gara di atletica leggera: …………………………………… 4. Dibattito
parlamentare: …………………………………… 5. Tentata rapina in banca: …………………………………… 

6. Ordinanza di divieto di accesso alle auto nel centro città: …………………………………… 

7. Fidanzamento di due noti personaggi dello spettacolo: …………………………………… 
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17 Lo sport
1 In ciascun gruppo di parole si trova un “intruso”: individualo e sottolinealo.

1. Nuoto: stile libero – pallanuoto – rana – tamburello – delfino 

2. Atletica leggera: salto in lungo – disco – hockey su prato – mezzofondo – lancio del peso

3. Giochi in cui si utilizza una palla o una pallina: rugby – pallanuoto – golf – hockey su

ghiaccio – bowling 

4. Sport su ruote: maratona – ciclocross – rally – trotto – motociclismo 

5. Specialità alpine: pattinaggio – sci di fondo – slalom speciale – discesa libera – sci nautico 

2 Evidenzia, tra quelle elencate, le discipline sportive di squadra.

tiro al piattello – rugby – pallanuoto – motociclismo – sci alpino – hockey su prato – alpinismo
– sollevamento pesi – pallamano – arti marziali – slalom speciale – baseball

3 Scrivi il nome italiano corrispondente ai termini sportivi elencati.

1. basket …………………………………… 5. match ……………………………………

2. volley …………………………………… 6. équipe ……………………………………

3. boxe …………………………………… 7. penalty ……………………………………

4. sprinter …………………………………… 8. goal ……………………………………

4 Unisci ciascun nome della colonna di sinistra alla definizione corrispondente, indicata nel-
la colonna di destra.

1. motovelodromo a. luogo in cui si svolgono le corse dei cavalli

2. autodromo b. luogo in cui si svolgono le corse dei cani

3. ippodromo c. luogo in cui si svolgono le corse delle auto

4. cinodromo d. luogo in cui si svolgono le corse di moto e biciclette

5 Indica, scegliendo tra i termini proposti in corsivo, il nome dell’impianto o dello spazio
in cui si svolgono le discipline sportive elencate. 

pista – green – vasca – diamante – pedana – quadrato / ring – tatami – parquet

1. judo ……………………………………

2. baseball ……………………………………

3. pugilato ……………………………………

4. golf ……………………………………

5. pallacanestro ……………………………………

6. pallanuoto ……………………………………

7. scherma ……………………………………

8. cento metri piani ……………………………………
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18 Le parole della storia
1 Scrivi il nome corrispondente alle fasi storiche elencate.

1. Dalle origini dell’uomo alla scoperta della scrittura: …………………………………

2. Dalla scoperta della scrittura alla caduta dell’impero romano (476): …………………………………

3. Dalla caduta dell’impero romano (476) alla scoperta dell’America: …………………………………

4. Dalla scoperta dell’America al Congresso di Vienna: …………………………………

5. Dal Congresso di Vienna a oggi: …………………………………

2 Colloca in ordine progressivo i termini elencati, scrivendo accanto a ciascuno di essi il si-
gnificato letterale.

neolitico – paleolitico – mesolitico
1. nome: ………………………… significato: …………………………………………………………………………

2. nome: ………………………… significato: …………………………………………………………………………

3. nome: ………………………… significato: …………………………………………………………………………

3 Unisci i nomi della colonna di sinistra a quello dei popoli che usavano tali nomi per indi-
care i loro sovrani.

1. sultano a. giapponesi
2. faraone b. arabi
3. zar c. romani
4. kaiser d. indiani
5. khan e. mongoli
6. rajah f. turchi
7. mikado g. egizi
8. cesare h. tedeschi
9. califfo i. russi

4 Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente, scegliendo tra quelli elencati.

Riforma – Rinascimento – glaciale – archeologo – evoluzionismo – palafitta – feudalesimo –
eresia – ominide – Illuminismo – Risorgimento – Comune

1. Studioso che ricerca reperti artistici e manufatti delle civiltà antiche: …………………………………

2. Teoria scientifica secondo la quale le forme viventi si trasformano gradualmente adattandosi
all’ambiente: ………………………………… 3. Era durante la quale i ghiacci si estesero fino a coprire
gran parte della Terra: ………………………………… 4. Lontano antenato dell’uomo: …………………

……………… 5. Abitazione preistorica costruita sull’acqua: ………………………………… 6. Sistema
politico-amministrativo caratteristico del Medioevo: ………………………………… 7. Forma di
governo autonomo delle città italiane nel Medioevo: ………………………………… 8. Dottrina
contraria ai dogmi stabiliti dalla Chiesa: ………………………………… 9. Movimento religioso che
portò una parte dell’Europa cristiana a staccarsi dalla Chiesa di Roma: …………………………………

10. Periodo storico, tra Quattrocento e Cinquecento, caratterizzato da grande rigoglio
artistico-culturale: ………………………………… 11. Movimento filosofico e culturale sviluppatosi in
Europa nel Settecento: ………………………………… 12. Periodo storico nel corso del quale l’Italia
giunse all’unificazione e all’indipendenza (secolo XIX): ……………………………………
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19 Le parole della geografia
1 Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente, scegliendo tra quelli elencati.

equatore – emisfero – fuso orario – meridiano – parallelo – polo – asse

1. Circolo immaginario che risulta dall’intersezione 

di un piano con l’asse della Terra: …………………………………… 

2. Circolo massimo passante per i due poli della Terra: …………………………………… 

3. Il più ampio dei paralleli, equidistante dai due poli: …………………………………… 

4. Punto situato all’estremo nord o all’estremo sud della Terra: …………………………………… 

5. Linea immaginaria su cui ruota la Terra: …………………………………… 

6. Ciascuna delle 24 zone terrestri in cui si adotta 

la medesima ora solare: ……………………………………

7. Ciascuna delle due parti in cui l’equatore divide la Terra: ……………………………………

2 Completa le frasi con i termini adatti, scegliendo tra quelli elencati.

istmo – canyon – iceberg – geyser – antipodi – arcipelago – canale – Capo – atollo – fiordi –
Fossa – Corrente

1. La Nuova Zelanda si trova agli ………………………… rispetto all’Italia. 2. Il ………………………… di

Suez collega il Mediterraneo al Mar Rosso. 3. Durante l’ultima glaciazione l’America e l’Asia

erano collegate da un …………………………, cioè da una stretta lingua di terra. 4. L’estate scorsa

ho visitato con la mia barca a vela l’………………………… delle Eolie. 5. Il fiume Colorado scorre

in un ………………………… profondo, scavato dalle acque nel corso di milioni di anni. 6. Fu il

navigatore Bartolomeo Diaz il primo a raggiungere il ………………………… di Buona Speranza. 

7. Le coste della Norvegia sono ricche di …………………………. 8. Il transatlantico Titanic affondò

in seguito all’urto con un …………………………. 9. L’………………………… è un’isola corallina, al centro

della quale si trova una laguna. 10. Il clima dei paesi europei che si affacciano sull’Atlantico è

reso più mite dalle calde acque della ………………………… del Golfo. 11. In Islanda vi sono

numerosi …………………………, getti d’acqua calda che escono dal terreno a intervalli regolari. 

12. Il punto più profondo degli oceani è la ………………………… delle Marianne.

3 Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente, scegliendo tra quelli
elencati.

planisfero – atlante – topografica – politica – fisica

1. Carta geografica che evidenzia soprattutto i paesaggi naturali: ……………………………………

2. Carta geografica che evidenzia soprattutto gli stati e i centri abitati: ……………………………………

3. Carta geografica che rappresenta in dettaglio una piccola zona: ……………………………………

4. Carta geografica che rappresenta tutta la Terra: ……………………………………

5. Volume che contiene numerose carte geografiche: ……………………………………
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20 Le parole della matematica
1 Unisci ciascun termine della colonna di sinistra a quello corrispondente della colonna di

destra.

1. quoziente a. ciascun termine di un’addizione
2. fattore b. risultato di una sottrazione
3. addendo c. risultato di un’addizione
4. numeratore d. risultato di una divisione
5. denominatore e. ciascun termine di una moltiplicazione
6. prodotto f. numero che occupa la parte inferiore di una frazione
7. somma g. numero che occupa la parte superiore di una frazione
8. differenza h. risultato di una moltiplicazione

2 Scrivi il termine corrispondente a ciascuna definizione, scegliendo tra quelli elencati.

angolo – poligono – perimetro – area – esagono – rombo – parallele

1. Figura geometrica piana delimitata da tre o più lati: …………………………………… 2. Somma dei
lati di un poligono: …………………………………… 3. Poligono regolare formato da sei lati:
…………………………………… 4. Poligono quadrilatero avente tutti i lati uguali, ma gli angoli di due
ampiezze diverse: …………………………………… 5. Linee di uno stesso piano che non si incontrano
mai: …………………………………… 6. Spazio compreso in una figura piana: ……………………………………

7. Spazio compreso tra due semirette uscenti da uno stesso punto: ……………………………………

3 Completa le frasi con i termini adatti, scegliendo tra i due proposti in corsivo.

1. Un angolo di ampiezza inferiore a 90 gradi si dice (acuto / ottuso) ……………………………………

2. Un angolo di ampiezza uguale a 90 gradi si dice (acuto / retto) …………………………………… 

3. Un angolo di ampiezza superiore a 90 gradi si dice (retto / ottuso) ……………………………………

4. Il perimetro del cerchio si chiama (circonferenza / diametro) …………………………………… 5. La
semiretta che divide un angolo in due parti uguali si chiama (mediana / bisettrice)
…………………………………… 6. La semiretta che, partendo dal vertice di un triangolo, giunge a
dividere a metà il lato opposto si chiama (bisettrice / mediana) …………………………………… 7. La
distanza tra il vertice di un triangolo e il lato opposto si dice (altezza / mediana)
……………………………………

4 Alcuni termini propri della geometria possono essere usati anche in altri ambiti. Completa
le frasi con i vocaboli adatti.

1. Questo luogo è deserto, non c’è anima viva nel ………………………… di molti chilometri. 2. I
poliziotti si esercitano con la pistola al ………………………… di tiro. 3. L’Armenia, pur rimanendo
indipendente, rimase a lungo nella ………………………… d’influenza di Roma. 4. In quella gelateria
confezionano dei ………………………… deliziosi. 5. Al circo l’esercizio che preferisco è quello del
…………………………. 6. Quando un’auto si ferma ai bordi della strada, il conducente deve
segnalare la sua presenza esponendo il …………………………. 7. Ancora una volta la celebre attrice
è al ………………………… dell’attenzione generale. 8. Tutti i membri del partito hanno fatto
………………………… per difendere il loro leader.

20 SCHEDE DI LESSICO

SCHEDE DI LESSICO
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