Lessico
Scelta multipla, cloze facilitato, cloze mirato

15 ottobre 2012
Livello B

Possiamo accorciare l'esercizio?
1. Prova ad indovinare di che cosa si sta parlando.
1. No, così no. Ti stanno male, sono troppo corti!
a.  pantaloni
b.  anni

c.  occhi

2. Ti piacciono così o sono ancora troppo lunghi? Se vuoi te li taglio ancora, ma secondo me poi
sembri un maschietto.
a.  spaghetti
b.  pantaloni
c.  capelli
3. Ma come in retromarcia non riesci? Ma dai, è larghissimo, ci starebbe un TIR!
a.  ingresso
b.  parcheggio
c.  supermercato
4. Stai scherzando? È lontana anni luce dai miei gusti! Con quelle maniche poi, non la metterei
neanche morto!
a.  sciarpa
b.  gonna
c.  camicia
5. Siete troppo vicini! Così vi fa male agli occhi! Guardate che la spengo, eh!
a.  radio
b.  televisione
c.  macchina
6. Sono troppo basse. Con quella gonna ce ne vorrebbe un paio con un po' più di tacco.
a.  scarpe
b.  collane
c.  forbici
7. Bella è stata bella, ma troppo stancante. Non abbiamo mai dormito due notti nello stesso
posto. Ci spostavamo ogni giorno!
a.  amica
b.  vacanza
c.  cena
8. Ma è dolcissimo! Guarda come si lascia accarezzare! Ha un pelo morbido morbido.
a.  tiramisù
b.  ragno
c.  gattino
2. Ora copia le parole sottolineate nella prima colonna della tabella dell'esercizio 3 (nello stesso
ordine in cui sono scritte le frasi). Le parole devono essere scritte nella forma con cui sono
indicate nel dizionario (maschile singolare):
ad esempio: grandi > grande ; alta > alto ; poverissime > povero .

3. Ora prova ad abbinare le parole della colonna di sinistra con quelle della colonna di destra.
1. corto

a. allontanare
b. allargare
c. accorciare
d. avvicinare
e. addolcire
f. abbassare
g. allungare
h. abbellire

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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4. Scegli il verbo giusto e completa le frasi.
accorcia - ammorbidisce - abbellisce - avvicina - allontana - allarga - abbassa - allunga
1. Il periodo migliore per cambiare vaso alle piante è l'inizio della primavera o metà autunno.
Per trapiantarle scegliete un vaso con il diametro più grande di due o quattro centimetri al massimo.
Se il nuovo vaso è troppo grosso la pianta __________________ le sue radici , ma ha meno forze per
fare foglie nuove e si indebolisce.
2. Paola chiede a Marco "Allora, cosa facciamo?" "Non ne ho idea, non so proprio cosa fare" risponde
Marco. Abbassa lo sguardo, _________________ allarga le braccia e rimane zitto, senza dire una
parola.
3. Il ladro entra nel museo insieme agli altri visitatori. Prende la piccola statua, la infila sotto la giacca
e si ___________________ lentamente. Nessuno si accorge di nulla.
4. La Juventus vince contro il Milan 3 a 1 e ____________________ le distanze dalla Roma,
prima in classifica.
5. Senti come è caldo il sole oggi. C'è proprio un'aria diversa, la primavera si ________________!
6. Questo detersivo è fantastico! Non solo lava perfettamente e ha un buon profumo,
ma _______________ tutti i tipi di tessuto.
7. Scusa, sto lavorando! Non riesco a concentrami! Ti prego, __________________ il volume!
8. In occasione della quarta rassegna de La città dei balocchi", una serie di iniziative fa rivivere le
tradizioni natalizie della zona. Il programma spazia dal simpatico appuntamento con "I nonni
raccontano" al "Progetto Luce" che _________________ tutte le piazze della città con mille luci
colorate.

5. Sostituisci le parole fra parentesi con un verbo e completa le frasi.
1. Mi piacerebbe (fare più bella) ______________________ questa stanza con tanti quadri colorati.
2. Vorrei tanto farmi (diventare più lunghi) ________________________ i capelli.
3. Non bisogna mai (far andare vicino) ________________ troppo gli occhi allo schermo della
televisione.
4. Hanno deciso di (fare più larga) ___________________ l'autostrada per Milano.
5. Bisognerebbe cercare di convincere Luca a (fare più morbido) __________________ un po' il suo
carattere.
6. Questa manopola serve per (fare più bassa) ____________________ la temperatura dell'acqua.
7. Mi spiace, devo partire in anticipo, purtroppo devo (fare più corte) __________________ le mie
vacanze.
8. Prendi questa collana! Portala sempre con te! Dicono porta fortuna e che serve per (fare andare
lontano) ___________________ i pericoli!
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Soluzioni
Esercizio 1.
1. a ; 2. c ; 3. b ; 4. C ; 5. b ; 6. a ; 7. b ; 8. c
Esercizio 2
1. corto ; 2. lungo ; 3. largo ; 4. lontano ; 5. vicino ; 6. basso ; 7. bello ; 8. dolce
Esercizio 3
1. c ; 2. g ; 3. b ; 4. a ; 5. d ; 6. f ; 7. h ; 8. e
Esercizio 4
1. allunga ; 2. allarga ; 3. allontana ; 4. accorcia ;
5. avvicina ; 6. ammorbidisce ; 7. abbassa ; 8. abbellisce
Esercizio 5
1. abbellire ; 2. allungare ; 3. avvicinare ; 4. allargare ;
5. ammorbidire ; 6. abbassare ; 7. accorciare ; 8. allontanare
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