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Alberto: – Dai, spegni! È ora di andare a studiare!Corrado: – Come sei noioso! Finiamo il gioco prima.Alberto: – Se non facciamo gli esercizi di grammatica, domani prenderemo un brutto voto.Corrado: – Ma piantala, copieremo da quel secchione di Evaristo!Alberto: – Già, così la prof se ne accorge, ci manda un avviso a casa e poi chi li sente i genitori?Corrado: – E sono legnate! Va bene, hai ragione, spengo.
Questo dialogo è un esempio di testo argomentativo.

9.1 Gli elementi del testo argomentativo
La struttura di un testo argomentativo è rappresentata da questi elementi:• un tema o un problema su cui si discute;• un emittente (cioè chi parla o scrive) che vuole sostenere la validità della propria idea;• un destinatario (cioè chi ascolta o legge) che l’emittente vuole convincere;• la tesi dell’emittente, cioè il suo punto di vista;• gli argomenti, cioè i ragionamenti a sostegno della tesi;• l’antitesi, cioè l’eventuale opinione contraria del destinatario;• gli argomenti a sostegno dell’antitesi;

• la confutazione dell’antitesi, cioè l’argomentazione con cui si controbatte l’antitesi;• la conclusione.

Leggendo questo elenco, si potrebbe pensare che sia molto difficile creare un testo argomentativo. Inrealtà, senza rendercene conto, lo usiamo continuamente: infatti, ogni volta in cui vogliamo ottenere

Il testo argomentativo è un testo con cui chi parla (o scrive) sostiene la propria opinione su undeterminato tema (o problema) con argomenti e prove per convincere chi ascolta (o legge) dellavalidità della propria idea.

Il testo argomentativo9
unità 1
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I prefissoidi e suffissoidi di origine latina più comuni sono:

Prefissoidi di
origine latina

ante-, anti- 
agri-
bis- 
deci-
equi-
maxi-
mini-
multi-
omni-, onni-
pre- 
post- 
pluri-
pro- 
radio-
super- 

tri-, tris-
vice-

Prefissoidi di
origine greca

micro-
mono-
neo-
orto-
para- 
poli-
psico-
tele-
teo-
termo-
topo-

Significato

piccolo 
uno 
nuovo
giusto
vicino a
molto
mente
lontano
dio
calore
luogo

Esempi

microbo 

monosillabo 

neologismo

ortografia

paramedico

politeista

psicologia

televisione

teocrazia

termometro

topografia

Suffissoidi di
origine greca

Significato Esempi

Significato

prima
terra
due volte
dieci
uguale
grandissimo
piccolissimo
molti
tutto
prima
dopo
più
a favore
raggio
al di sopra,
eccezionale
tre volte
al posto di

Suffissoidi di
origine latina

-cida

-fero

-fico
-fugo

-nauta

-pede

-voro

Esempi

anteprima, antipasto
agricoltura

bisnonno

decimetro

equivalente

maxiretata

minibus

multifunzione

onnisciente

precotto

postoperatorio

plurilaureato

proterremotati

radioterapia

supervisore
superuomo

tridente

vicepreside

Significato

che uccide
che porta
che fa
che allontana
marinaio
piede
che mangia

Esempi

suicida

frigorifero

benefico

vermifugo

cosmonauta

palmipede

erbivoro
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3.2 La metonimia
Hanno messo all’asta un Picasso.

Hai studiato Dante?
Le parole evidenziate sono metonimie, perché nella prima frase un Picasso sta per un quadro di Picasso,nella seconda Dante sta per un’opera di Dante.

La metonimia può indicare:
• il contenente per il contenuto: Ha bevuto due tazze di caffè.• la causa per l’effetto: La mia nipotina è una gioia.• l’effetto per la causa: Guadagna il pane con il sudore della fronte.• l’autore per l’opera: I Cézanne (cioè i quadri di Cézanne) si trovano nella sala XII.• la materia per l’oggetto: I bronzi (cioè le statue in bronzo) di Riace rappresentano due guerrieri.• la marca per il prodotto: Ho comprato due bic (ossia due penne di marca Bic) blu.• il concreto per l’astratto: Non ha occhi (ossia attenzione) per i particolari.• l’astratto per il concreto: Quella ragazza è una vera bellezza (ossia è bella).• lo strumento per la persona: È il primo violino dell’orchestra.• la sede per le persone: Il Quirinale (il presidente della Repubblica) ha deciso di convocare le parti.

3.3 L’antonomasia
La cultura ha davvero bisogno di un mecenate.

Mecenate fu il protettore dei poeti Virgilio e Orazio al tempo dell’imperatore Augusto. Per antonomasia,si dice mecenate chi favorisce le arti, le lettere, gli studi.

La metonimia è una figura retorica che, basandosi su un rapporto di vicinanza o dipendenza, indi-ca una cosa non con il nome solito, ma con il nome di un’altra cosa affine, che ha con essa unostretto rapporto.

La similitudine
Se dicessimo 

Laura è enigmatica come una sfinge.
non useremmo una metafora, ma una similitudine. Infatti, il rapporto tra Laura e la sfinge nonè diretto, ma è mediato dall’avverbio come, che introduce il paragone.
Una similitudine è il confronto di due termini, basato su un rapporto di somiglianza, median-te l’uso di connettivi.

Mario è lento come una tartaruga.

Scheda di approfondimento

unità 2Il significato delle parole
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4.5 La polisemia: parole con più significati
La lingua italiana è difficile. Ho la lingua arrossata. Una lingua di terra separava la casa dal bosco.

La parola lingua, usata ogni volta in questi esempi con un significato diverso, è una parola polisemica.

Per esempio, la parola gru può indicare:
• un grosso uccello con zampe, collo e becco lunghi;• una macchina per il sollevamento di pesi con un lungo braccio mobile; • un carrello mobile con un lungo braccio per riprese cinematografiche.
I tre significati hanno uno stretto legame tra di loro, infatti il braccio della macchina per sollevare pesisomiglia al collo della gru e anche il carrello delle riprese cinematografiche ha un braccio mobile. Per que-sta relazione di significati il termine gru è polisemico. 

Le parole polisemiche (dal greco polys = molto e semeion = significato) sono quelle parole chehanno più significati e un’origine comune.

Come distinguere le parole polisemiche
Per distinguere con sicurezza le parole polisemiche dagli omonimi, bisogna consultare il vocabola-rio. Se il lemma (vocabolo in grassetto posto all’inizio della definizione) è riportato una sola voltacon i diversi significati numerati progressivamente, allora la parola è polisemica. Se il lemma è riportato più volte e ogni volta è preceduto o seguito da un numero in ordine pro-gressivo, allora si tratta di un omonimo.
Quando la parola appartiene a categorie grammaticali diverse, si tratta sicuramente di omonimi,come nel caso della parola studio, che può avere funzione di nome e di verbo.

ATTENZIONE

Nelle seguenti frasi individua e sottolinea con colori diversi gli omonimi, gli antonimi e isinonimi.

1. Ernesto è un uomo colto, ma non ha colto il senso della mia domanda. 2. Questo libro meritauna lettura attenta, non l’occhiata superficiale, che dai di solito. 3. L’estetista mi ha consigliatodi detergere il viso con l’argilla, ma io preferisco pulirlo con acqua e sapone. 4. Quanta forza neisuoi discorsi! Dimostra tutto il vigore del suo carattere. 5. La piovra è una sorta di polpo di gran-di dimensioni. 6. L’alba è sorta da poco, per il tramonto saremo in cima alla montagna.

prova TU

VI

Le autrici hanno tenuto conto della loro esperienza
nell’insegnamento con il proposito di offrire uno
strumento utile, realizzato con un linguaggio sem-
plice e sintetico per facilitare la comprensione dei
ragazzi e rendere agevole il lavoro del docente. 
Grammatica attiva si propone perciò come un testo
fortemente pragmatico: conciso ed essenziale nella
teoria, senza rinunciare alla chiarezza, e ricco di eser-
cizi per mettere in pratica le regole. 
Il corso si articola complessivamente in sei moduli,
i primi quattro dedicati a fonologia e ortografia, mor-
fologia, sintassi della frase semplice e sintassi della
frase complessa (Fonologia, morfologia e sintassi), gli

ultimi due al lessico e alle tipologie testuali (Quader-
no di lessico e scrittura).
La trattazione teorica è ripartita in unità, che si
aprono con la dichiarazione degli obiettivi cogniti-

vi e operativi: sapere e saper fare procedono di pari
passo e le conoscenze teoriche sono consolidate da
una variegata proposta di esercizi. 
Pur affrontando tutti gli argomenti della grammatica
in modo completo, l’esposizione è sobria ed evita di
dilungarsi. Ogni argomento è sviluppato in brevi pa-
ragrafi, a partire da un esempio, accompagnato da un
breve commento, fino a risalire alla definizione, se-
condo un metodo induttivo che stimoli gli studenti.

Presentazione

In alcuni casi l’esempio è illustrato da una vignet-
ta, con un approccio volto a suscitare la curiosità
dello studente. 
L’uso dei colori richiama l’attenzione sulla parola
chiave negli esempi, evidenziata in azzurro. Desi-

nenze e digrammi particolari sono evidenziati in
rosso. 
Le definizioni sono evidenziate in verde, così da
essere immediatamente identificabili.

Schede di approfondimento e box di atten-

zione permettono di articolare la spiegazione
su più livelli: le prime chiariscono eventuali
dubbi, approfondiscono aspetti specifici o
sottolineano le particolarità, i secondi met-
tono in guardia dagli errori più comuni. 

G R A M M A T I C A A T T I V A
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• quadrupedi: leone, bue, tigre, cammello, gazzella…;• oggetti: guinzaglio, cuccia, ciotola, osso, collare…;• razze: alano, barboncino, bassotto, cocker, dalmata, pastore tedesco, terranova…;• parole derivate/alterate: accanirsi, cagna, cagnesco, cagnolino, canicola, canile, canino, rincagnato…;• azioni: abbaiare, azzannare, guaire, latrare, leccare, mordere, mugolare, puntare, ringhiare, sbranare,scodinzolare, uggiolare…;
• funzioni: da caccia, compagnia, combattimento, corsa, difesa, guardia, gregge, riporto, soccorso…;• modi di dire e proverbi: vita da cani, recitare da cane, trattare da cani, non trovare un cane, fedelecome un cane, essere come cane e gatto, menare il can per l’aia, sentirsi come un cane bastonato, volerdrizzar le gambe ai cani, can che abbaia non morde, non destare il cane che dorme.

L’Antartide è un continente coperto da una coltre di ghiaccio.Quell’uomo ha occhi di ghiaccio.
La parola evidenziata ha, nella prima frase, significato denotativo. Nella seconda, invece, ghiaccio hasignificato connotativo. Che cosa vuol dire?

Nella frase
L’Antartide è un continente coperto da una coltre di ghiaccio.la parola ghiaccio è usata nel suo significato di base (forma solida, cristallina dell’acqua).

Quell’uomo ha occhi di ghiaccio.In questo caso la parola ghiaccio non è usata nel suo significato comune, ma trasmette una sensazionedi chi scrive, cioè che lo sguardo dell’uomo appare freddo, duro come il ghiaccio.
Denotazione e connotazione hanno dunque funzioni diverse. La denotazione ha lo scopo di fornire informazioni e proprio per la sua precisione, chiarezza e oggetti-vità si usa nelle descrizioni tecnico-scientifiche, geografiche, nelle grammatiche, nei documenti, nelleenciclopedie, nei verbali, nelle leggi.

Una parola può avere anche un significato connotativo, cioè un significato più ampio arricchito daimpressioni personali, affettive, che chi parla o scrive usa non per informare, ma per trasmettere leproprie emozioni:

Il significato denotativo di una parola è il significato di base, letterale, che si può trovare defi-nito sul vocabolario e che descrive un oggetto in modo preciso, oggettivo, così che tutti possanoriconoscerlo senza alcun dubbio.

Il significato denotativo e connotativo
2

unità 2Il significato delle parole
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Per esempio:
Le popolazioni temevano l’arrivo del Flagello di Dio(cioè di Attila, che era detto “Flagello di Dio” per la sua crudeltà).Oggi si usa la locuzione “per antonomasia”, con il significato di “per eccellenza”:

La pizza è il piatto italiano per antonomasia.
Altri traslati sono riportati nel glossario a p. 126.

L’antonomasia è una figura retorica che, basandosi su un rapporto di paragone, usa un nome comu-ne o una perifrasi (cioè un giro di parole) al posto di un nome proprio oppure un nome proprio alposto di un nome comune.

Esercizi

IL CAMPO SEMANTICO
1. * Scrivi a quale campo semantico appartengono i seguenti gruppi di nomi.1. fondale – onda – salsedine – schiuma – scoglio: ............................................. 2. clarinetto – batteria – piano-forte – tromba – violino: ............................................. 3. ponte levatoio – torri – mastio – fossato – scuderie:............................................. 4. soggetto – predicato verbale – complemento oggetto – attributo – apposizione:............................................. 5. pioppo – platano – ontano – quercia – abete: ..............................................
2. ** Scrivi a quale campo semantico appartengono i seguenti gruppi di nomi.1. maggiorana – dragoncello – ruta – timo – salvia: ............................................... 2. trullo – tucul – baita – dacia– igloo: ....................................................... 3. ardesia – granito – arenaria – calcare – basalto: .............................................4. mandibola – omero – femore – ulna – sterno: ..............................................
DENOTAZIONE E CONNOTAZIONE
3. ** Scrivi accanto a ciascuna frase se il significato è denotativo o connotativo.1. L’inizio della scuola è fissato per il 13 settembre. ............................................. 2. Mamma mia, sono stancomorto stasera! ............................................. 3. I verbi regolari mantengono la stessa radice per tutta la coniuga-

Distingui con colori diversi le frasi con significato denotativo da quelle con significato con-notativo, poi indica dove è presente una metafora, una metonimia o un’antonomasia.1. Laura è stata convocata dalla presidenza. ............................................. 2. Ho speso tutto, ora sono al verde.............................................. 3. La mia nuova compagna di banco viene dalla Tunisia. ............................................. 4. Luigicrede sempre di essere l’ultima ruota del carro. ............................................. 5. Un Van Gogh è stato vendutoall’asta di Christie’s a Londra. ............................................. 6. Non ti fidare di lui, è un giuda. .............................................

prova TU
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Verifica conclusiva

1. * Nelle seguenti frasi individua e sottolinea gli avverbi e le locuzioni avverbiali (1 punto perogni risposta esatta).
1. Le vacanze estive passano sempre troppo in fretta. 2. Diego Armando Maradona è stato senza dubbioun grande calciatore. 3. Nelle trilogie cinematografiche il primo film è di gran lunga sempre il migliore.4. Quando è ora di fare la pappa, il mio cane accorre a spron battuto. 5. Preparò lo zaino in fretta efuria. 6. La vita può cambiare all’improvviso. 7. Finalmente posso giocare con la playstation!  8. Comesi fa a capire un’opera lirica?  9. Nulla è per sempre. 10. Giulio Cesare fu ucciso tragicamente alle Idi dimarzo del 44 a.C.

....../13
2. *** Nelle seguenti frasi indica se la parola in corsivo ha funzione di avverbio, aggettivo, pro -no me, scrivendolo nello spazio apposito (1 punto per ogni risposta esatta).

....../10
3. ** L Ricava dai seguenti avverbi l’aggettivo e il nome corrispondente (1 punto per ogni rispo-sta esatta).

prudentemente .............................................................................................................................................................................................................................sapientemente ..............................................................................................................................................................................................................................simpaticamente ...........................................................................................................................................................................................................................vivacemente ...................................................................................................................................................................................................................................allegramente ..................................................................................................................................................................................................................................

....../10
4. *** Completa le seguenti frasi con l’avverbio o la locuzione avverbiale adatta (1 punto per ognirisposta esatta).
1. Abbiamo perso ........................................... troppo tempo, riprendiamo a studiare. 2. Fu ........................................... sor-presa da quello spettacolo che non parlò ............................................ 3. ........................................... verrai a casa mia? 4. Si

Frase

1. Leo parla sempre senza alcuna timidezza.
2. Mia sorella abita lontano.
3. In questa stanza non c’è molto spazio.
4. Non ho altro da dire.
5. È passato un altro giorno di vacanza!
6. Di tanto in tanto sull’autostrada ci sono piazzole di emergenza.7. Mi piace molto dipingere.
8. Dice troppe cose a sproposito.
9. Purtroppo dopo l’ora di ginnastica ci aspetta il compito di storia.10.Andiamo fuori, qui non si respira.

Funzione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................
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1. * Tra le seguenti parole individua e sottolinea gli avverbi.gentile – attimo – mai – quello – momento – ora – bene – domani – domanda – album – passivamente –questo – tale – oggi – famoso – penna – degli – accento – spesa – non – certamente – forse – magari –risposta – sera – tardi – boccone – ginocchioni – testone. 

2. * Sul quaderno dividi gli avverbi dell’esercizio precedente secondo i tipi (di modo, luogo...).
3. ** L Dai seguenti nomi forma l’aggettivo e poi l’avverbio.Per esempio: lunghezza – lungo – lungamente.
forza ......................................................................................................................................................................................................................................................bellezza ...............................................................................................................................................................................................................................................severità ...............................................................................................................................................................................................................................................coscienza ...........................................................................................................................................................................................................................................regola ...................................................................................................................................................................................................................................................povertà ................................................................................................................................................................................................................................................lontananza .......................................................................................................................................................................................................................................velocità ...............................................................................................................................................................................................................................................prudenza ............................................................................................................................................................................................................................................chiarezza ............................................................................................................................................................................................................................................

4. * Distingui gli avverbi e le locuzioni avverbiali sottolineandoli con colori diversi.alla rinfusa – poi – davanti – di continuo – sinceramente – senza dubbio – ieri – laggiù – a catinelle – dinascosto – di nuovo – domani – d’ora in poi – appunto – nemmeno – in precedenza – di meno.
5. ** P Con ciascuna delle locuzioni individuate nell’esercizio precedente scrivi una frase sul qua-derno.

6. * Nelle seguenti frasi distingui gli avverbi e le locuzioni avverbiali sottolineandoli con coloridiversi.

1. Non ho sentito bene quello che hai detto. 2. Vuole sempre agire di testa sua. 3. Laura ha cambiatoatteggiamento di punto in bianco. 4. L’operaio si alzò presto per andare a lavorare. 5. Ho rivisto volen-tieri i miei compagni delle medie. 6. Dobbiamo fare un discorsetto a quattr’occhi. 7. Domani scade il ter-mine per la presentazione delle domande. 8. È rimasto per caso qualcosa da mangiare? 9. Ti sei stanca-to inutilmente. 10. L’uomo giaceva bocconi sul pavimento. 

7. ** Forma il comparativo di maggioranza e il superlativo assoluto dei seguenti avverbi. bene – profondamente – stranamente – male – spesso.

Esercizi per il recupero

Il valore aggiunto di Grammatica attiva risie-
de nella parte operativa, a partire dagli eser-
cizi Prova tu che, subito dopo l’esposizione di
una regola, permettono di verificarne immedia-
tamente la comprensione.  
Seguono esercizi graduati secondo tre livelli
di difficoltà, bassa, media, crescente, a secon-
da del numero di asterischi, e sono il più pos-
sibile vari dal punto di vista della tipologia. 
Particolare attenzione è rivolta al lessico e alla
produzione, attraverso esercizi mirati, contrad-
distinti rispettivamente da una L o da una P,
che prevedono il potenziamento delle cono-
scenze lessicali o la produzione di brevi testi. 

Nel volume Fonologia, morfologia e sintassi le
prove di verifica conclusiva presenti al termi-
ne di ogni unità sono utili per il ripasso e per
l’ulteriore consolidamento di quanto appreso.
Possono inoltre fungere da esercitazione prima
del compito in classe. Per gli alunni che han-
no conseguito un punteggio basso è possibile
utilizzare gli esercizi di recupero.

P R E S E N T A Z I O N E
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Schema riassuntivo

Il significato delle parole
è il concetto, l’idea, l’immagine 

che esse ci richiamano alla mente.

I rapporti tra le parole
Le parole, in base ai rapporti che le legano, si dividono in

denotativo
se descrive qualcosa in modo preciso e oggettivo:

È la prima ballerina della Scala. 

somiglianza (metafora):
Sei una lumaca!

vicinanza (metonimia):
Ho bevuto una tazza di latte.

paragone (antonomasia):
È proprio un gradasso.

connotativo
se è arricchito da impressioni personali:

Quella ballerina è una libellula.
figurato

se le parole assumono un valore diverso dal solito attraverso rapporti di

Può essere

sinonimi
parole diverse di significato simile: 

dare – offrire

antonimi
parole di significato contrario: 

caldo – freddo

omonimi
parole uguali di significato diverso:

credenza
opinione
mobile per stoviglie

parole polisemiche
parole di origine comune con significati diversi:

elemento del piumaggio degli uccelli
penna strumento per scrivere

tipo di pasta

{
{
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Come si fa l’analisi grammaticale dell’articolo

Per fare l’analisi grammaticale dell’articolo bisogna indicare:
1. se è determinativo, indeterminativo o partitivo;
2. se è maschile o femminile;
3. se è singolare o plurale.

Per esempio:

Il fiume scorre.
Il = articolo determinativo, maschile singolare.

Un’icona del desktop.
Un’ = articolo indeterminativo, femminile singolare.

Inizieranno delle attività laboratoriali.
Delle = articolo partitivo, femminile, plurale.

1. * Fa’ l’analisi grammaticale degli articoli delle seguenti frasi.1. Il battito del cuore accelerò per lo sforzo fatto. 2. Marcello sta terminando delle ricerche perla laurea. 3. Uno squalo bianco ha attaccato un uomo vicino alla riva. 4. Non ripeterò un’altravolta lo stesso errore. 

2. * Fa’ l’analisi grammaticale degli articoli delle seguenti frasi.1. La temperatura è ancora fredda nonostante si sia alla fine del mese di aprile. 2. Il climaatlantico ha una elevata piovosità. 3. Il laboratorio ha bisogno di nuovi materiali per gli espe-rimenti. 4. Dei manoscritti medievali sono stati ritrovati nella biblioteca del monastero.

I moduli di Morfologia, Sintassi della frase semplice e Sintassi
della frase complessa presentano inoltre una scheda Come si
fa, in cui l’analisi grammaticale, logica e del periodo sono
esposte in modo funzionale all’applicazione. 

Al termine delle unità schemi riassuntivi permettono il ri-
passo, ma possono essere anche un utile sussidio per la spie-
gazione: sono infatti una sintesi delle unità, con uno sche-
ma agevole che è di appoggio alla spiegazione, oltre che di
ausilio alla memoria. 
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UD 1 La struttura e la formazione delle parole

UD 2 Il significato delle parole

UD 3 Le varietà della lingua
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Per comunicare con gli altri l’uomo si serve di linguaggi diversi, ma

solo con il linguaggio verbale può esprimere qualunque pensiero,

concetto, emozione, idea… purché abbia padronanza della lingua

attraverso la conoscenza delle parole, della loro formazione, del loro

significato e delle norme che ne regolano l’uso. 

L’insieme di parole di una lingua costituisce il lessico.

In questa sezione del manuale studieremo le parole: come si forma-

no e come si modificano, assumendo nuovi significati.
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La struttura e la formazione delle parole
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Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi

• Radice e desinenza.

• Prefissi e suffissi.

• Le parole derivate, alterate, composte.

• Riconoscere radice e desinenza.

• Individuare prefissi e suffissi.

• Distinguere le parole derivate, alterate, 
composte.

• Saper usare correttamente le tecniche 
di formazione delle parole.

S
A

P
E

R
 

F
A

R
E

R-a-g–a-z-z-o.

Questa è una successione di suoni e lettere. Ma quando noi sentiamo pronunciare ragazzo, subito asso-

ciamo a questa catena di suoni, detta forma o significante, l’immagine di una persona di giovane età,

che è il suo significato.

Significante e significato sono inseparabili: se noi usassimo infatti gli stessi suoni r-a-g-a-z-z-o disposti

in un ordine diverso, per esempio g-a-r-a-z-z-o, non avremmo una parola perché garazzo non ci fa venire

in mente alcuna idea, non ci suggerisce nulla, non ha significato.

Chi ha stabilito che ragazzo significa un uomo giovane e non un libro o un gatto? L’associazione tra un

gruppo di suoni e l’idea che essi esprimono non è naturale, né logica, ma convenzionale, è frutto cioè

di un accordo tra persone che si servono dello stesso codice linguistico per comunicare.

La forma o significante è l’insieme di suoni e lettere che costituiscono la parola; il significato è

l’idea, il concetto, l’immagine che essa rappresenta.

La lingua come sistema di segni1

Alunn-o/alunn-a/alunn-i/alunn-e.

Le parole dell’esempio hanno in comune l’elemento alunn- che è la radice, mentre cambiano la vocale

finale, che è la desinenza.

La struttura delle parole2
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Cas-a: la desinenza -a indica che la parola è femminile singolare;
parol-e: la desinenza -e indica che la parola è femminile plurale;
and-iamo: la desinenza -iamo indica che la persona del verbo è la 1^ plurale e il tempo è il presente.

Per esempio:
port-a – lun-a – can-e – sol-e.

Le parole formate solo da radice e desinenza si dicono primitive.

La radice è la parte fondamentale della parola che non si modifica mai e porta il significato di base
della parola stessa.
La desinenza è la parte variabile della parola e fornisce le informazioni grammaticali, cioè indica il
genere, il numero, la persona (se si tratta di verbi).

Sale/saliera – frutto/fruttuoso – prudente/imprudente – tornare/ritornare.

Dalle parole primitive si possono ricavare altre parole per derivazione e composizione. 

Si possono formare altre parole unendo il nome primitivo a un altro nome, come in portafrutta:

rompicapo – sottopancia – battiscopa – portaombrelli – fermacarte.

3.1 Le parole derivate
Giorno

giornalaio – giornalista – giornale – giornaliero.

La parola evidenziata è una parola primitiva, le altre sono derivate da essa.

Le parole derivate sono quelle parole che si formano dalle parole primitive con l’aggiunta di prefis-
si e/o suffissi.

Le parole che si formano per composizione si dicono composte e si ottengono con l’unione di più
parole.

Le parole che si formano per derivazione si dicono derivate e si ottengono con l’aggiunta alla radi-
ce di una particella che modifica il significato della parola. 

La formazione delle parole3
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Le parole derivate si formano aggiungendo alla radice:

• un prefisso, cioè un gruppo di lettere che si mette prima della radice: 

pre-mettere = premettere; ri-fare = rifare; 

• un suffisso, cioè un gruppo di lettere che si mette dopo la radice:

can-il-e = canile; port-ier-e = portiere;

• sia un prefisso che un suffisso:

in forma zion e 4 informazione
prefisso radice suffisso desinenza.

I prefissi e suffissi più comuni sono:

Prefisso

a-, an-

de-

dis-

in-

re-, ri-

s- 

Indica in genere

mancanza,

privazione

privazione,

allontanamento

valore negativo

valore negativo 

o un’inserzione

ripetizione

allontanamento,

privazione 

o il contrario

Esempi

amorale

analcolico

demoralizzare

deportare

disattento

diseducare

incredibile

incorniciare

rivedere

ricominciare

sfuggire

spolverare

scontento

Suffisso

-abile
-ibile

-aio

-ario

-ario

-esimo
-ismo

-iano

-ità

-mento

-oso

-ura

Indica in genere

possibilità

una persona 

che fa un lavoro 

o ambienti che 

contengono qualcosa

persona 

che fa un lavoro 

o un oggetto

qualità negli

aggettivi

un movimento

culturale

appartenenza,

provenienza

qualità

stato, condizione

pieno di/pronto a

qualità negativa

Esempi 

tascabile

accessibile

fornaio

giornalaio

granaio

vespaio

segretario

lampadario

vocabolario

confusionario

necessario

umanesimo

pacifismo

italiano

leopardiano

utilità, facilità

isolamento

odioso, rissoso

calura

arsura
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3.2 Le parole alterate
Canticchiare – gattino – belloccio.

Queste parole sono alterate.

Sono parole alterate anche: 

scribacchiare – mangiucchiare – ballonzolare – vecchietto – giovinastro

spiritosone – benino – malaccio.

Per i suffissi alterativi v. pp. 97-98 del volume 1.

Le parole alterate sono quelle che derivano da parole primitive a cui attribuiscono una sfumatura
di significato particolare con l’aggiunta di un suffisso.

Tra le seguenti parole distingui con colori diversi le parole primitive, derivate e alterate.

occhiali – bocca – tasto – fioriera – ramoscello – piedone – discontinuo – analcolico – gironzolare

– sonnecchiare – feltro – cappellaccio – linguistica – dito – preconcetto – Romanticismo.

prova TU

3.3 Le parole composte
Lavastoviglie – motosega – capobanda – fermacapelli – viavai.

Queste sono parole composte.

Si distinguono in:

• parole composte vere e proprie: portafoglio, affittacamere;

• parole frase (dette così perché riassumono una frase): cane poliziotto, busta paga;

• parole puzzle (dette così perché nate dalla fusione di parte di due o più parole): cantautore, fanta-

scienza.

Le parole composte sono formate dall’unione di due o più parole.

Tra le seguenti parole distingui con colori diversi le parole composte, le parole frase e le

parole puzzle.

autobomba – cartolibreria – parabrezza – polstrada – peso piuma – postelegrafonico – treno merci

– lavapiatti – asciugacapelli – offerta lancio – buono libri – sottopassaggio.

prova TU
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Prefissoidi di

origine greca

aero-

anti- 

antropo-

archeo-

auto-

biblio-

bio-

cardio-

cine-

cino-

crono- 

demo-

eco-

elio-

emo-

fono-

foto-

geo-

idro-

iper-

macro- 

mega- 

Significato

aria

contro

uomo

antico

da sé

libro

vita

cuore

movimento

cane

tempo

popolo

ambiente

sole

sangue

suono

luce

terra

acqua

oltre

esteso

grande

Esempi

aeroporto

antivirus

antropomorfo

archeologo

automobile

biblioteca

bioritmo

cardiologo

cineteca

cinofilo

cronologia

democrazia

ecologia

elioterapia

emorragia

fonologia

fotografia

geologia

idrogeno

ipersensibile

macrobiotica

megagalattico

Suffissoidi di

origine greca

-algia

-archia

-crazia

-fagia

-filia

-fobia

-fonia

-grafia

-iatria

-logia

-metro

-morfo

-pedia

-scafo

-scopia

-tecnia

Significato

dolore

comando

potere

mangiare

amore

paura

voce/suono

scrittura

cura

studio/discorso

misura

forma

educazione

imbarcazione

visione

scienza

Esempi

nostalgia

oligarchia

democrazia

antropofagia

esterofilia

fotofobia

polifonia

biografia

pediatria

fonologia

cronometro

antropomorfo

enciclopedia

aliscafo

endoscopia

zootecnia

Telefilm – neonato – termosifone.

Molte parole italiane sono composte con prefissi o suffissi di origine latina o greca detti prefissoidi e

suffissoidi, che hanno un significato autonomo:

tele = da lontano; neo = nuovo; termo = calore.

Prefissoidi e suffissoidi si uniscono spesso tra loro a formare parole composte: cardiologo è formata da

cardio = cuore + logo = studioso e indica lo specialista delle malattie del cuore; monarchia è formata da

mono = uno + archia = potere e indica il potere di una sola persona.

I prefissoidi e suffissoidi di origine greca più comuni sono:

Le parole composte con prefissi 
e suffissi di origine latina e greca

4
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I prefissoidi e suffissoidi di origine latina più comuni sono:

Prefissoidi di
origine latina

ante-, anti- 

agri-

bis- 

deci-

equi-

maxi-

mini-

multi-

omni-, onni-

pre- 

post- 

pluri-

pro- 

radio-

super- 

tri-, tris-

vice-

Prefissoidi di
origine greca

micro-

mono-

neo-

orto-

para- 

poli-

psico-

tele-

teo-

termo-

topo-

Significato

piccolo 

uno 

nuovo

giusto

vicino a

molto

mente

lontano

dio

calore

luogo

Esempi

microbo 

monosillabo 

neologismo

ortografia

paramedico

politeista

psicologia

televisione

teocrazia

termometro

topografia

Suffissoidi di
origine greca

Significato Esempi

Significato

prima

terra

due volte

dieci

uguale

grandissimo

piccolissimo

molti

tutto

prima

dopo

più

a favore

raggio

al di sopra,

eccezionale

tre volte

al posto di

Suffissoidi di
origine latina

-cida

-fero

-fico

-fugo

-nauta

-pede

-voro

Esempi

anteprima, antipasto

agricoltura

bisnonno

decimetro

equivalente

maxiretata

minibus

multifunzione

onnisciente

precotto

postoperatorio

plurilaureato

proterremotati

radioterapia

supervisore

superuomo

tridente

vicepreside

Significato

che uccide

che porta

che fa

che allontana

marinaio

piede

che mangia

Esempi

suicida

frigorifero

benefico

vermifugo

cosmonauta

palmipede

erbivoro
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Esercizi

LA STRUTTURA DELLE PAROLE

1. ** Nelle seguenti parole distingui la radice e la desinenza.

2. * Completa con le desinenze mancanti.

Le cas.......... er.......... bui.........., umid.......... e fredd.......... d’invern........... I tavol.......... dove mangiav.......... avev..........

spacc.......... vertical.......... di cui ci accorgev.......... soltanto le rar.......... volt.......... che scrivev.......... una letter...........

Ma pulit.......... e in ordin.........., le nostr.......... cas.........., curat.......... da.......... nostr.......... mamm.......... che avev.......... i

capell.......... grig.......... e uno sciall.......... buttat.......... su.......... spall.......... (da V. Pratolini, Il quartiere).

PAROLE PRIMITIVE E DERIVATE

3. * Individua e sottolinea le parole derivate ed evidenzia la loro radice.

ventilare – colore – asta – libreria – vocabolario – antenna – caldo – sfogliare – disordine – costiero –

coda – linguaggio – vario – spallata – cartello - parola – legale.

4. ** Dai seguenti nomi primitivi ricava quante più parole derivate possibile.

pianta ..............................................................................................................................................................................................................................................

cuore ................................................................................................................................................................................................................................................

folla ...................................................................................................................................................................................................................................................

rosa ....................................................................................................................................................................................................................................................

braccio ............................................................................................................................................................................................................................................

casa ...................................................................................................................................................................................................................................................

5. * Dai seguenti derivati ricava il nome primitivo corrispondente.

casolare ......................................................... atterraggio ................................................... dentizione ....................................................

postale ........................................................... depennare ..................................................... orecchino .....................................................

celeste ............................................................ pesante ........................................................... scenata ...........................................................

righello ........................................................... sorteggio ....................................................... giornale .........................................................

incrocio .......................................................... pollaio .............................................................. gelato ..............................................................

Parola

piede
talco
slitta
tacco
topo
latte
tavolo

Radice

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

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

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

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

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

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

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

Desinenza

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

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

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

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

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

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

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

Parola

torcia
vespa
sedia
braccio
festa
ruota
cassa

Radice

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

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

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

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

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

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

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

Desinenza

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

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

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

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

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

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

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

Parola

mela
barba
occhio
penna
sole
baule
muro

Radice

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

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

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

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

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

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

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

Desinenza

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

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

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

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

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

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

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

-epied-
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6. ** Dai seguenti derivati ricava il nome primitivo corrispondente.

paterno .......................................................... materno .......................................................... podista ...........................................................

fraterno .......................................................... filiale ................................................................. tonante ..........................................................

familiare ........................................................ oculista ........................................................... prudenza .......................................................

7. ** Riconosci nelle seguenti parole prefisso, radice e desinenza, sottolineando con colori
diversi le tre parti.

trasporto – trisillabo – importo – rimpianto – incarto – incerto – discontinuo – estrarre – impari – tra-

mezzo – insonne – impreciso.

8. ** Con i seguenti prefissi forma quante più parole possibile.

ri- ........................................................................................................................................................................................................................................................

in- .......................................................................................................................................................................................................................................................

tras- ..................................................................................................................................................................................................................................................

dis- ....................................................................................................................................................................................................................................................

9. ** Dalle seguenti parole primitive ricava parole derivate usando i prefissi dis – in – de – ri –
s – a – an.

vedere ............................................................. accordo ............................................................ soddisfazione ............................................

parlare ............................................................ fiducia .............................................................. calcificare ....................................................

tono .................................................................. tipico ................................................................ abbaglianti .................................................

10. ** Nelle seguenti parole distingui con colori diversi radice, suffisso e desinenza.

canile – portale – barbiere – fioraio – postino – libraio – dentista – scarpiera – occhiali – giornale – olie-

ra – orario – letteratura – colletto – bracciale – roseto.

11. ** Nelle seguenti parole distingui prefisso, radice, suffisso e desinenza.

Parola

trasportabile

incrostato

transalpino

stralunato

riportare

riposizionabile

depistaggio

Prefisso 

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

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

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

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

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

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

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

Radice 

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

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

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

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

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

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

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

Suffisso 

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

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

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

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

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

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

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

Desinenza 

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

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

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

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

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

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

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

12. ** Dai seguenti nomi primitivi forma dei derivati usando prefissi e/o suffissi.

onda ..................................................................................................................................................................................................................................................

latte ..................................................................................................................................................................................................................................................

terra ..................................................................................................................................................................................................................................................

sale ....................................................................................................................................................................................................................................................

mare ..................................................................................................................................................................................................................................................

parte .................................................................................................................................................................................................................................................



13. * Scrivi accanto a ciascuna delle seguenti parole i suffissi e i prefissi che riconosci.

prebellico ................................................................................................. disordinato .............................................................................................

elettore ...................................................................................................... giornalaio .................................................................................................

diplomatico ............................................................................................ disossare ...................................................................................................

giornalista ............................................................................................... antenato ...................................................................................................

antibatterico ......................................................................................... pianista ......................................................................................................

LE PAROLE ALTERATE

14. ** Costruisci la forma alterata dei seguenti verbi, usando i suffissi -acchiare, -icchiare,

-ucchiare, -ellare.

cantare, rubare, trottare, mangiare, lavorare, scrivere, dormire, leggere, studiare.

15. * Scrivi a fianco di ogni espressione una sola parola, specificando di che tipo di alterato si

tratta.

Una vecchia, brutta casa è una ................................................................................................................................................................................

Un albero piccolo e sottile è un ..............................................................................................................................................................................

Un piccolo bastone è un ................................................................................................................................................................................................

Un cane brutto e cattivo è un ..................................................................................................................................................................................

Un cane piccolo e grazioso è un .............................................................................................................................................................................

Una piccola finestra è una ............................................................................................................................................................................................

16. ** Spiega che cosa indicano i seguenti alterati.

Un libercolo è un ..................................................................................................................................................................................................................

Un librone è un ......................................................................................................................................................................................................................

Un visino è un .........................................................................................................................................................................................................................

Degli occhioni sono ............................................................................................................................................................................................................

Un maestrucolo è un ..........................................................................................................................................................................................................

LE PAROLE COMPOSTE

17. ** Nelle seguenti frasi individua e sottolinea le parole composte scrivendo se si tratta di

composti veri e propri, parole puzzle, parole frase.

1. Mio cugino è un vero giramondo. ...................................................................................................................................................................

2. Nonostante il sofisticato sistema d’allarme la cassaforte della banca era stata forzata. ..............................

3. Nel nostro parco i posti auto sono numerati. ......................................................................................................................................

4. Al palasport della mia città si disputerà la finale di basket. .................................................................................................

5. Il carro attrezzi ha portato via la macchina in sosta vietata. ...............................................................................................

6. Avatar è un film di fantascienza di grande successo. ...................................................................................................................

18. ** Scomponi e analizza i composti delle seguenti frasi, spiegando da quali elementi sono

costituiti.

1. A scuola disponiamo di materiale audiovisivo. ...................................................................................................................................

2. La lavapiatti è in funzione. ..................................................................................................................................................................................

3. Mio fratello è un radioamatore. ........................................................................................................................................................................

4. Hai prenotato il vagone letto? ..........................................................................................................................................................................

5. L’autostrada è interrotta per un tamponamento. ..............................................................................................................................
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6. Mi serve una chiusura lampo per la gonna. ...........................................................................................................................................

7. Mio padre è caporeparto alla Barilla. ...........................................................................................................................................................

8. Mi piacerebbe diventare fotoreporter. .........................................................................................................................................................

PREFISSOIDI E SUFFISSOIDI GRECI E LATINI

19. ** Nelle seguenti parole individua e sottolinea i prefissoidi greci e scrivine il significato.

monocomando ...................................................................................... microfibra .................................................................................................

cronoscalata .......................................................................................... fotomontaggio .....................................................................................

iperattività .............................................................................................. biodegradabile .....................................................................................

telecamera ............................................................................................... termocoperta ........................................................................................

idrovolante .............................................................................................. polivalente ..............................................................................................

20. *** Trova altre parole con i prefissoidi che hai individuato nell’esercizio precedente.

21. ** Nelle seguenti parole individua e sottolinea i suffissoidi greci e scrivine il significato.

claustrofobia .......................................................................................... pediatria ...................................................................................................

monarchia ................................................................................................ calligrafia .................................................................................................

morfologia ............................................................................................... telefono .....................................................................................................

chilometro ............................................................................................... antropofagia ..........................................................................................

biblioteca ................................................................................................. ortopedia ..................................................................................................

22. *** Trova altre parole con i suffissoidi che hai individuato nell’esercizio precedente.

23. ** Nelle seguenti parole individua e sottolinea i prefissoidi latini e scrivine il significato.

floricoltura .............................................................................................. maxischermo ..........................................................................................

minilaurea ............................................................................................... pluriennale ..............................................................................................

equinozio .................................................................................................. multimediale .........................................................................................

tricolore ..................................................................................................... viceprefetto ............................................................................................

onnipotente ........................................................................................... decennale .................................................................................................

24. *** Trova altre parole usando i prefissoidi che hai individuato nell’esercizio precedente.

25. ** Nelle seguenti parole individua e sottolinea i suffissoidi latini e scrivine il significato.

omicida ...................................................................................................... erbivoro .....................................................................................................

frigorifero ................................................................................................. benefico ....................................................................................................

malevolo ................................................................................................... bipede .........................................................................................................

astronauta ............................................................................................... febbrifugo ................................................................................................

26. *** Trova altre parole con i suffissoidi che hai individuato nell’esercizio precedente.

fobia = paura

mono = uno
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Schema riassuntivo

La struttura delle parole
Le parole sono formate da

radice

che è la forma base della parola:

libr-o

desinenza

che ne determina le caratteristiche grammaticali:

libr-o = maschile, singolare

La formazione delle parole
Le parole, in base alla forma, si dividono in

primitive

non derivano da nessun’altra parola:

mare – casa – foglio – cuore – mano

derivate

derivano da altre parole e sono:

derivate

• con suffissi: manu-al-e

• con prefissi: in-capace

• con prefissi e suffissi: im-perme-abil-e

• per alterazione: casetta

composte

• vere e proprie: passaporto 

• con prefissoidi e suffissoidi: fotocellula

• parole frase: busta paga

• parole puzzle: cantautore


