
 

 

IL LESSICO 
 

1. RISCRIVI LE SEGUENTI FRASI, SOSTITUENDO IL VERBO DIRE CON UN SINONIMO. SCEGLI FRA QUELLI DI SEGUITO 

ELENCATI. 
 

Comunicò - manifestare – raccontato - informarla – rispose - divulgato - spiegò - espose. 

 

 La mamma disse ai bambini il funzionamento del lettore DVD. 

 Stefano disse più volte al papà la lezione di Storia. 

 Io e Marta domani dovremo dire la nostra opinione davanti a tutta la classe. 

 La maestra disse agli alunni la data della gita scolastica. 

 Il papà ha telefonato alla mamma per dirle che questa sera tornerà tardi. 

 Il telegiornale, ieri sera, ha detto una notizia non corretta. 

 Nonna Luisa ha detto una fiaba ai suoi nipotini. 

 Alla mia domanda disse “Sì” con un cenno della testa. 

 

2. RISCRIVI LE SEGUENTI FRASI, SOSTITUENDO IL VERBO FARE CON UN SINONIMO. SCEGLI FRA QUELLI DI SEGUITO 

ELENCATI. 
 

Composto - stipulato - realizzato – trascorrerò - cucinato – commise – scritto – eseguito. 

 

 Il pittore che ha fatto quell’opera d’arte, piace tanto alla nonna. 

 Paolo ha fatto gli esercizi di matematica con molta facilità. 

 Ho fatto un patto con la mamma: dopo cena sparecchierò sempre la tavola e lei mi 

permetterà di giocare qualche minuto con il suo tablet. 

 Il ladro fece un errore e l’investigatore lo acciuffò. 

 Ho fatto un testo che parla delle usanze del popolo Inuit. 

 Lo chef ha fatto il piatto preferito della mamma. 

 Quest’anno farò la settimana bianca sulle Alpi svizzere. 

 Quel musicista ha fatto una canzone che mi piace tanto. 

 

3. RISCRIVI LE SEGUENTI FRASI, SOSTITUENDO IL VERBO AVERE CON UN SINONIMO. SCEGLI FRA QUELLI DI 

SEGUITO ELENCATI. 
 

Possiede – indosso – percepito – ricevuto – ottenuto – provava – guadagnato - conseguito 

 

 Quel giorno Gloria aveva molta felicità, per avere rivisto, finalmente, la zia. 

 Il mio amico Marco ha la stessa bicicletta che ho visto in vendita ha centro 

commerciale. 

 Oggi ho il maglione pesante, perché fa molto freddo. 



 

 

 Grazie a quel gesto di generosità, Stefania ha avuto la stima di tutti i suoi compagni. 

 Nella gara di salto in alto ho avuto il secondo posto. 

 Ieri la mamma ha avuto il diploma di laurea e abbiamo festeggiato uscendo a cena. 

 Per avere esposto così bene la sua ricerca, Alessandro ha avuto i complimenti della 

maestra. 

 Entrando nella doccia calda ho avuto un’immediata sensazione di benessere. 

 

4. RISCRIVI LE SEGUENTI FRASI, SOSTITUENDO IL VERBO DARE CON UN SINONIMO. SCEGLI FRA QUELLI DI SEGUITO 

ELENCATI. 

 
Regalato – concesse – consegnare – prestata – attribuito - distribuì – prescrisse – dispensare 

 

 Questa mattina il postino è passato presto a dare la posta. 

 Prima del compito, la maestra diede una scheda a tutta la classe. 

 Nonostante avesse fatto molti capricci, la mamma diede a Paolo un’altra possibilità. 

 Per il mio compleanno la nonna mi ha dato un libro molto avvincente. 

 Claudio ha il brutto difetto di dare consigli anche quando non gli sono richiesti. 

 Siccome Ginevra era senza matita, Gloria gliene ha data una delle sue. 

 Dopo alcuni giorni di febbre alta, il medico diede a Chiara un forte antibiotico. 

 Il merito del successo dell’azienda fu dato al lavoro svolto dalla mamma. 

 

5. RISCRIVI LE SEGUENTI FRASI, SOSTITUENDO POI CON UN SINONIMO. SCEGLI FRA QUELLI DI SEGUITO ELENCATI. 

 

In futuro – subito dopo - dopo - successivamente – per giunta -  più tardi - in secondo 

luogo – inoltre 

 

 Domenica siamo stati al cinema e poi a mangiare una pizza tutti insieme. 

 Prima di tutto devi capire bene quello che leggi, poi sottolineare le parole chiave. 

 Per ora finisci le scuole medie, dell’università ne parleremo poi. 

 Prima si sbattono le uova con lo zucchero e poi si aggiunge la farina. 

 Prima è arrivato il nonno e poi la zia Francesca. 

 La mamma ha la febbre, poi le è venuto un gran raffreddore. 

 Ho comprato un paio di scarpe molto costose che, poi, sono strette! 

 Ora mangia, al parco penseremo poi. 

 


