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Parole primitive e derivate 

 

1. Riscrivi le seguenti parole, separando la radice e la desinenza (es: rosso: ross – o) 

Mangeremo, boschi, sognò, mamme, sentirono, sapere, gomitoli. 

 

2. Scrivi le parole primitive da cui derivano le parole seguenti.  

nuotatrice, ripassare, strettoia, scolaresca, scarpiera, pastificio, ponteggio, parrucchiere, 

mostruoso, cartoleria, infornare, smascherare, anteguerra, sgarbato, coinquilino, 

ingabbiamento, disgiungere. 

 

3. Per ciascuna parola primitiva trova almeno una parola derivata.  

Chiudere, grato, specchio, banca, costa, figura, biglietto, lusso, forno, industria, amico. 
 

 

4. Riscrivi le parole separando la radice, la desinenza, i prefissi e i suffissi, e analizzando 
ogni elemento, come negli esempi.  

 

• Bisnonno: bis (prefisso) – nonn (radice) – o (desinenza)  

• Importare: im (prefisso) – port (radice) – are (desinenza) 

• Imbarcazione: im (prefisso) – barc (radice) – azion (suffisso) – e (desinenza)  
 

Fioraio, rifiorire, disumano, rincasare, casereccio, casalinga, immagazzinare, prozio, 
pronome, amarognolo, subacqueo, imbiancare, dimagrire, impensabile, rimaneggiare, 
rimangiucchiarono, previsione, distendere, sfiducia, straordinario, frutteto, sfruttare, 
formicaio, sportivo, imbullonavano, cartoleria, scartare, incartamento, carteggiare, 
sgarbato, indiano. 
 

5.  Scrivi una frase per ciascuna delle seguenti parole derivate (puoi consultare il 

dizionario), indicando anche la parola primitiva dalla quale hanno avuto origine. 
 

Vigneto, topaia, redditizio, salottiero, fisionomista, funzionario, ideale, simboleggiare. 

 

6. Aggiungi alle seguenti parole primitive un suffisso o un prefisso (o entrambi), e 

costruisci una nuova parola. 

Polvere, porta, dolce, cane, cavallo, stretto, fare, porre, goccia, inverno, mare, nave, ruotare, 

trarre, braccio, erba, carne. 

 

7. Forma il maggior numero possibile di parole con ciascuno dei prefissi seguenti. 

Extra, s, in/im, re, ri, dis. 

Esempi 
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8. Forma il maggior numero possibile di parole con ciascuno dei suffissi seguenti. 

Ista, esco, ismo, abile, ibile, ificio, aio. 

 

 

Parole derivate, alterate e composte 

 
9. Scrivi almeno un alterato e un derivato per ciascuno dei nomi primitivi seguenti. 

Bestia, macchina, vento, camicia, cane, fiume, fratello, film, paese 
 

 

10. Scrivi un alterato e un falso alterato per ciascuno dei nomi seguenti. 
Botte, torre, storia, matto, lima, naso, porto, bullo. 

 

11.  Forma una o più parole composte con ciascuna delle parole seguenti. 
Pesce, gira, butta, capo, piano, palco, cassa. 

 

12. Con l’aiuto del dizionario trova il significato delle seguenti parole composte e 

costruisci una frase con ognuna. 

Poliglotta, endovena, calligrafia, cacofonia, paleografia, aristocrazia. 

 

13. Eccoti alcune parole composte con il suffissoide logo: aiutandoti con il dizionario, 

spiega cosa studia ciascuno degli scienziati seguenti. 

Zoologo, virologo, biologo, sociologo, psicologo, antropologo, neonatologo, ittiologo, 

filologo, geologo.  

 

14.  Trascrivi sul quaderno i conglomerati presenti nelle seguenti frasi e spiegane il 

significato. 

1. Luca regalò alla sua ragazza dei profumatissimi nontiscordardimé. 

2. Giovanna ha un certo nonsoché che la rende affascinante. 

3. Quando nella stanza sbucò un topolino, ci fu un fuggifuggi generale. 

4. Per le strade c’era un viavai incessante di gente. 

5. Sono rimasto in dormiveglia fino a mezzogiorno. 
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Esercizi di ricapitolazione 

Le famiglie lessicali 
 

15. Crea almeno due famiglie lessicali a partire dalle seguenti parole primitive (puoi 

usare word art o semplicemente la penna e il quaderno). 

Carta, fiore, acqua, pasta, via. 

Poi analizza ciascuna delle parole che compongono le famiglie, indicando se sono 

derivate (con prefisso, suffisso o entrambi) o composte (composti propriamente 

detti, parole macedonia, conglomerati ecc.). 

 

16. Trova l’intruso presente in ciascuna delle seguenti famiglie lessicale e spiegane sul 

quaderno il significato. 

 

1. Ferroso, ferretto, ferrovecchio, ferreo, fervore. 

2. Legname, ligneo, allignare, legna da ardere, legnoso, legnata, lagnoso, taglialegna, 

falegname. 

3. Barbiere, sbarbato, baritono, barbuto, barboso 

4. Marinaio, marino, maremoto, mareggiata, martoriato, marittimo. 

https://wordart.com/

