7. COMPETENZA

LESSICALE-SEMANTICA
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A. Per ognuno dei termini elencati
l'esatta definizione del significato.

-

sottolinea,

fra le tre diverse possibilità

accorato (preciso, diligente / riunito / addolorato)
lussurioso (ricco / vizioso / fastoso, pomposo)
laguna (specchio d'acqua comunicante con il mare /
gruppo di isolette separate da canali / mancanza)
instaurare (rimettere a nuovo / montare / istituire)
proscrivere (raccomandare / descrivere / esiliare)
rivendicare (compiere una vendetta una seconda volta

-

indicate

fra parentesi,

/ pretendere il riconoscimento / vendicarsi)
rispettabile (meritevole di stima / che denota rispetto
/ corrispondente).
effrazione (violazione / accento / violenta rottura)
contrattare (entrare in comunicazione con / consolidare/ negoziare)
esodo (uscita / inizio / emigrazione)

B. All'interno
delle frasi seguenti sostituisci con una sola parola, del tipo indicato fra parentesi,
sioni sottolineate.

I. È senz'altro opportuno diminuire la velocità (verbo)
subito prima di arrivare all'incrocio. , ' , " , ,
,..
2. Ricevette il colpo nella parte posteriore della testa
(nome) ma non capì da dove provenisse. ""''''''''....'''',....''''''''''
3. I diritti delle donne (aggettivo) costituiscono un aspetto importante della nuova legislazione
, .
4. La fortificazione, che sta al di fuori (aggettivo) ha subito un attacco in forze dal nemico. '''''"''',,,,'''''',.., , ,
.

le espres-

S. Ho parlato con il medico che si occupa dei bambini
(nome) ma non ha saputo formulare una diagnosi pr:ecisa.
6. Verremo da voi dopo che avremo finito di fare (verbo)
l'installazione del nuovo scaldabagno. ,""'",,""',,""'
.
7. Sergio ha un carattere
zione (aggettivo)
,

che mira alla massima perfe,..,
.

C. Disponi ciascuna delle seguenti liste di termini in un ordine preciso, che parta dal termine
cato più generale e arrivi a quello con significato più particolare.

I. Pianta, vegetale, essere vivente, melo, cosa.

qual è

4. Periodico, testo, "Il Corriere
pubblicazione.

con signifi-

della Sera", quotidiano,

2. Essere vivente, ghepardo, felino, animale, mammifero.
S. Attività fisica, salto in alto, sport, salto.
3. Disapprovare, fare, parlare, valutare, comunicare.

D. Vengono qui di seguito riportate alcune liste di termini che sono tra loro sinonimi solo in parte; per
ognuno di essi illustra brevemente con parole tue quale particolare sfumatura di significato introduce.

I. Desiderio, brama, ingordigia, cupidigia, libidine.

3. Finito, morto, ucciso, crepato.

2. Dire, ripetere, descrivere, narrare, confessare, ordinare, insinuare, ammettere.

4. Mangiare, ingurgitare, nutrirsi.

E. Per ognuna di queste coppie di termini

dai significati

opposti, trova almeno

due termini

intermedi

e

collocali nel giusto ordine.

geniale
.
urlare
,..,
meraviglioso
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,

, ,..,

. deficiente
bisbigliare
orribile

ottimo
euforico

..........
,"
,

pessimo
disperato

