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TEST ITALIANO 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

(LESSICO) 

 

NOMI   E   AGGETTIVI 

 

1. Nelle frasi sostituisci sia le espressioni evidenziate in grossetto, formate dal lemma generico “COSA”, sia tutte 

le altre parole che ritieni generiche o inadeguate, utilizzando lemmi o espressioni più precise ed adatte al 

contesto..   

 

 1. Ho pensato una cosa: perché, prima del nostro viaggio all’estero, non facciamo un corso di inglese? 

= ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 2. Uno di questi giorni mangiamo una cosa assieme e facciamo due chiacchiere con calma. 

= ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 3. Rita diceva che nella vita le erano successe cose brutte, ma mai così! 

= ______________________________________________________________________________________ 

 4. Tra gli esquimesi è una cosa comune  dire all’ospite che può dormire con la propria moglie. 

= ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 5. I militari occupanti spesso fecero cose brutte  agli abitanti dei villaggi. 

= ______________________________________________________________________________________ 

6. Tirando su quella gru in poche ore, i nostri colleghi del cantiere hanno fatto una cosa molto 

  difficile . 

= ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 7. Quando ho saputo che quel bambino era morto in modo così tragico, ho sentito una cosa dentro  

mi ha fatto male nell’animo. 

= ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 8. Se le cose si mettono male, ditecelo e correremo per aiutarvi. 

= ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Nelle frasi sostituisci il lemma tuttofare “FATTO” con un sinonimo più preciso ed adatto al contesto,  sulla base 

delle proposte date. Se necessario, cambia la costruzione della frase. NON PUOI RIPETERE LO STESSO LEMMA ! 

AFFARE   EPISODIO  EVENTO  CIRCOSTANZA 

VICENDA  EVENTO  FENOMENO 

 

1. Uno tsunami  è, per fortuna, un fatto ( _________________ ) meteorologico eccezionale. 

2. Nei romanzi di Stephen King molti fatti ( _______________ ) appaiono all’inizio casuali, ma poi si 

collegano alla trama principale. 

 3. Se ciascuno nella classe si preoccupasse dei fatti ( ________________ ) propri, staremmo un poco meglio. 

4. Gli investigatori passano al setaccio tutti i fatti ( ________________ ) che potrebbero costituire un 

movente possibile per i fatti ( ___________________ )  avvenuti nella tranquilla cittadina di provincia. 

5. Secondo i cosiddetti esperti, l’apparizione di un Ufo sarebbe accompagnata da una serie di fatti  

 ( __________________ ) ad essa collegati: luci nel cielo, blocco dell’elettricità e cervhi nel grano. 

6. I fatti ( _____________________ )narrati nel primo capitolo si comprendono bene solo quando il lettore è 

arrivato alla conclusione del romanzo. 

 



3. Nelle frasi sostituisci il lemma tuttofare “BELLO” con un sinonimo più preciso ed adatto al contesto in base al 

tuo bagaglio lessicale. Se necessario, cambia la costruzione della frase. NON PUOI RIPETERE LO STESSO LEMMA! 

 

 1. Marisa è una bella ( ________________________ ) donna: si muovo con eleganza e signorilità.. 

2. Alto quasi uno e novanta, spalle larghe, muscoli bene in vista: proprio un bel ( _______________ ) ragazzo. 

3. Il tuo bel  ( ________________ ) viso fa sempre trasparire ciò che pensi. 

4. Aver aiutato, gratuitamente, quelle persone in difficoltà, è stato davvero un bel ( ______________ ) gesto. 

5.I miei amici hanno una casa bella ( _________________ ): non più di 60 metri quadri, ma ben rifinita. 

6. I Bianchi, dopo aver ricevuto una bella ( _________________ ) eredità dai nonni, hanno cambiato vita. 

7. Dalle cima di quelle colline so gode di un bel  ( ________________ ) panorama sul golfo. 

8. C’è un bel ( ___________________ ) mare oggi: possiamo dedicarci alla pesca subacquea. 

 

4. Completa lo schema trovando, per il lemma “CATTIVO che compare nelle definizioni,un aggettivo più preciso. 

 

₁ C    N T     

₂ N F    T     

₃ B   R A    S   

₄  S  N  S T    

₅ N   U  T     

₆ D I  G   T     

₇   R B  T     

Definizioni: 

1. Oggetto di cattiva qualità.  2. Cattiva notizia annunciatrice di sventura. 3. Mare cattivo   

4. Persona “cattiva” moralmente 5. Cattiva azione contro la legge  6. Cibo cattivo da far 

vomitare    7. Frase cattiva e maleducata. 

 

5. Per ciascuna frase scegli, nelle terne proposte, l’aggettivo che ritieni più adatto a sostituire “BUONO”. 

 

 1. De Marchi ha fatto una buona relazione nella quale ha analizzato a fondo le opportunità del settore. 

 ( ELEGANTE / ESAURIENTE / EFFICACE ) 

2. Luigi ha fermato la sua macchina per aiutare un veicolo in panne ed è stato derubato: una buona azione 

che si è trasformata in una trappola. 

( BELLA / GENEROSA / CORAGGIOSA ) 
3. Si tratta di un buon film, non eccezionale forse, ma con cose nuove ed originali e, soprattutto, con un 

finale bello. 

( INTERESSANTE / ORIGINALE / GRADEVOLE ) 

 4. Rossi è un buon tecnico: lavora bene,  in modo rapido e coglie sempre l’obbietivo dei suoi traguardi. 

( ECONOMICO / EFFICACE / PIACEVOLE ) 

5. Avremmo bisogno di una buona occasione per uscire da questa cittadina e intraprendere affari in grande 

stile. 

( VALIDA / CONCENIENTE / PROPIZIA ) 

 6. Questo prof.  usa un buon metodo per insegnarci la matematica. 

( VALIDO / ORIGINALE / ESPERTO ). 

 

6. Nelle frasi sostituisci l’aggettivo tuttofare “FORTE” con un sinonimo più preciso ed adeguato al registro, SULLA 

BASE DEL TUO BAGAGLI LINGUISTICO. 

 

 1. Hai una memoria forte ( ______________________ ) che non dimentica le offese ricevute. 

 2. Luisa ha dipinto con tinte forti ( _______________________ ) la sua camera da letto. 

 3. Non insistere con queste bevande forti ( _________________________ ): devo guidare l’auto dopo. 

 4. In matematica, specie nei problemi, Sandro è molto forte ( _______________________ ).    

 5. Accusava un dolore improvviso e forte ( _________________________ )       

6. Mario ha un temperamento forte ( __________________perché affronta ogni problema con speranza ed 

impegno. 

7. Il ragazzo è di costituzione forte ( _____________________ )  dovrebbe guarire senza difficoltà. 



8. In questo punto le pareti di casa sono ancora forti ( ____________________________ ); laggiù, invece, 

occorrerebbe un intervento di consolidamento. 

 9. Per acquistare casa abbiamo affrontato una spesa forte ( ________________________ ). 

10. Spostiamoci da qui: non sopporto gli odori forti ( __________________________ ). 

 

VERBI ED AVVERBI 

7. Per ciascuna delle seguenti perifrasi formate con il verbo “FARE”, “ANDARE”, “ESSERE”, “DIVENTARE”, “STARE” 

trova un unico verbo di significato equivalente. 

 

Ex. fare caso a > NOTARE 

 1. fare fronte a > __________________________________________________________________________ 

 2. fare tardi per > __________________________________________________________________________ 

 3. fare vedere > ___________________________________________________________________________ 

 4. fare silenzio > __________________________________________________________________________ 

 5. fare ordine > ___________________________________________________________________________ 

 6. andare in fondo a qualcosa > ______________________________________________________________ 

 7. andare indietro > _______________________________________________________________________ 

 8. andare matto per > _____________________________________________________________________ 

 9. andare addosso a > _____________________________________________________________________ 

 10. “andare a monte” delle cose > ____________________________________________________________ 

11. “essere giù di corda” > __________________________________________________________________ 

12. essere di parte  > _______________________________________________________________________ 

13. essere a capo di > ______________________________________________________________________ 

14. “essere in ballo” > ______________________________________________________________________ 

15. essere nelle grazie di > _________________________________________________________________ 

16. diventare grande > _________________________________________________________________ 

17. diventare forte > _______________________________________________________________________ 

18. diventare esperto, abile > ________________________________________________________________ 

19. diventare bianco di capelli > ______________________________________________________________ 

20. “stare alla larga” > _________________________________________________________________ 

21. “stare sulle proprie” > _________________________________________________________________ 

22. “stare al mondo” > _________________________________________________________________ 

23. sta a cuore> _________________________________________________________________                                                

24. “stare in campana” > _________________________________________________________________ 

25. stare all’erta> _________________________________________________________________ 

 

8. Sostituisci il verbo tuttofare “DARE” con uno dei sinonimi proposti ( NON TUTTI DA USARE ! ) che ritieni più 

adatto al contesto e al registro linguistico. 

ASSESTARE  TRASMETTERE  PRESCRIVERE  CONCEDERE  RESTITUIRE 

OFFRIRE  ASSEGNARE  AFFIDARE  RIFILARE  VERSARE 

DONARE  PROCURARE  AFFACCIARSI  ACCORDARE  PRODURRE 

ATTRIBUIRE  FORNIRE  REGALARE   

 

1. Lo specialista mi ha dato ( _________________________ ) queste pastiglie, da prendere ogni sera prima 

di coricarsi. 

2. Una volta a casa sua, mi ha dato ( ________________________ ) un gin e ha messo un cd di quelli 

romantici. 

3. Cari studenti, domani, mi darete ( _____________________________ )  spiegazioni dettagliate su quanto 

è accaduto durante la gita. 

4. Il tribunale, in ragione della sua giovane età e del fatto che era alla prima condanna, gli ha dato  

( _____________________________ ) i benefici della condizionale. 

 5. La giuria del festival ha dato ( __________________________ ) il primo premio ad un film iraniano. 

 6. Perché i miei genitori danno ( _______________________ ) sempre la colpa a me ?! 

 7. Il Direttore ha dato ( __________________________ ) a me quell’incarico e intendo terminarlo. 

 8. In quel negozio mi hanno dato ( ______________________________ ) un abito rovinato ! 

 9. I nostri investimenti stanno dando (  ____________________________ ) , per fortuna, un buon reddito. 



 10. Stasera alla TV danno ( ______________________________ ) la finale di Champions League. 

 11. La banca ha dato ( _____________________________ ) il prestito, chiedendo tuttavia molte garanzie. 

 12. Devi assolutamente ridare ( ________________________ ) il libro alla Biblioteca ! 

 13. Casa nostra dà ( ____________________________ ) su una strada trafficata ed è rumorosa. 

 

9. Nelle frasi sostituisci gli avverbi “MALE” E “BENE” con avverbi o locuzioni più appropriati. 

 

 1. Hai risolto bene ( _____________________________ ) la prima equazione. 

 2. Parla bene ( _______________________________ ) il tedesco, soprattutto conosce molti vocaboli. 

 3. In quella situazione si è comportato bene ( ____________________________ ), rifiutandosi di ingannare. 

 4. Il ragazzo trattò male ( _____________________________ ) la madre, rivolgendole parole aspre e pesanti. 

5. In vacanza evito di vestirmi bene ( ______________________________ ) : indosso qualcosa di pratico e 

non impegnativo. 

 6. Mia sorella mangia davvero male ( ______________________________ ): non posso vederla! 

7. Dopo una serie di affari sbagliati, Renzo vive male ( _____________________ ), in attesa di un colpo di 

fortuna. 

8. L’impiegato si era comportato male ( ________________________ ), evitando di smaltire le pratiche in 

sospeso e occupandosi dei propri affari. 

 

10. Nelle frasi sostituisci la parola “MODO” con i sinonimi più adatti. Se necessario, cambia la costruzione della 

frase. NON PUOI RIPETERE LO STESSO LEMMA! 

 

 1. Vi sarà pure un modo ( _____________________________ ) di risolvere questi problemi. 

2. Utilizzi un modo  ( _______________________________ ) scorretto per risolvere i problemi: rileggiti il 

manuale di geometria e capirai il tuo errore. 

 3. Ho trovato un modo ( ____________________________ ) per riparare il guasto all’impianto. 

4. Per imparare l’inglese ho trovato un mio modo ( ______________________________ ) : guardo numerosi 

films sottotitolati e ascolto le canzoni in lingua originale. 

 6. I nostri modi ( ______________________________ ) di vita non sono simili ai vostri. 

 7. Ma che modi ( _____________________ ) ! Bada di correggerli, altrimenti risulterai maleducato. 

 

11. Completa la tabella dei SINONIMI e dei CONTRARI dell’aggettivo “DOLCE”.    

    SINONIMI    CONTRARI 

BIBITA DOLCE BIBITA ZUCCHEROSA BIBITA AMARA 

LEGNO DOLCE   

SUONO DOLCE   

CARATTERE DOLCE   

CLIMA DOLCE   

SALITA DOLCE   

SGUARDO DOLCE   

 

12. Gli STEREOTIPI sono espressioni PREFABBRICATE che si ripetono ( più o meno ) in modo fisso nel linguaggio 

parlato e , di conseguenza,  anche nella comunicazione scritta: esempi sono espressioni quali  “autentica prodezza” 

nel linguaggio sportivo, “diffusi malessere” o “in progressivo aumento” o “tema scottante” nel linguaggio politico ...  

Essendo formule ripetitive, alla fine tendono ad essere svalutate per cui occorre evitarle il più possibile negli scritti 

di italiano. 

Ecco una lista di stereotipi molto comuni: come li sostituiresti? Quali espressioni useresti al loro posto? 

 

-“Scottante attualità”: _______________________________________________________________________ 

-“Uscire dal tunnel”:________________________________________________________________________ 

-“Partenze intelligenti”:_____________________________________________________________________ 

-“Cifre a capogiro”: ________________________________________________________________________ 

-“Boccata d’ossigeno”:______________________________________________________________________ 

-“L’abbattersi del ciclone”:_________________________________________________________________________ 

-“rivelazione shock”: _____________________________________________________________________________  


