
 

 

AFFRESCO DELLA LINGUA ITALIANA 

Inserite le seguenti parole polisemiche nella 

coppia appropriata di frasi: 

      Le risposte sono in fondo al post.  

divisione   eroina    etichetta   guida   papera   campagna penne   saggio tempo   voce 
testata 

• Scusami, ma non ho ……………….. da perdere con queste chiacchiere. 
• Ieri il ……………………………………………………… era veramente bello. 

• Mio marito per mestiere fa la ……………… turistica a Roma. 
• Ho avuto le informazioni su Roma sulla …………. della città. 

• L’……………………………… della bottiglia si è staccata. 
• Per andare a una cerimonia del genere devi rispettare l’…………………… 

• L’………………………………. è una droga micidiale. 
• L’…………………… del romanzo era una donna dolcissima e bella. 

• Mi puoi prestare la tua calcolatrice, devo fare una …………………. a tre cifre. 
• Lui gioca in una squadra di prima 

………………………………………………………. 

• Carlo, puoi parlare a bassa ………………….? Ho un terribile mal di testa. 
• L’istruzione pubblica è una …………….. che viene spesso trascurata dallo Stato. 

• Il giornalista ha preso una ………………………………………. 
• Io non ho mai mangiato le uova di …………………………… 

• Ho letto un …………………………. interessante sulla letteratura italiana. 
• Oggi sera ci sarà il …………………… di piano dei ragazzi di prima classe. 

• Mi piace le ……………….. al pomodoro. 
• Dove sono le mie ………………. colorate? 

• Nell’incidente, Flavio ha dato una brutta ………………………… al parabrezza. 
• Recentemente Il Corriere della Sera ha cambiato la grafica della ……………. 

• Mi piace vivere in …………………………………, la vita è molto più tranquilla. 
• Dobbiamo fare una nuova ………………. pubblicitaria per il nostri prodotti. 



 

 

tempo – tempo – guida – guida – etichetta – etichetta – eroina – eroina – 

divisione – divisione – voce – voce – papera – papera – saggio – saggio – 

penne – penne – testata – testata – campagna – campagna  

Esercizi ispirati al libro Parole: dieci percorsi nel lessico italiano, Bonacci 

Editore.  

Arrivederci e buono studio!  

Claudia V. Lopes 

 

 

www.affrescodellalinguaitaliana.com 

E-mail: affrescodellalinguaitaliana@gmail.com 

Instagram: @affrescoitaliano @affrescodellalinguaitaliana 

Facebook: https://www.facebook.com/affrescodellalinguaitaliana/ 
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