
Si dice così? – Capire, costruire e verificare nuove parole con suffissi 

 

Negli ultimi anni avete imparato che per costruire nuove parole si possono aggiungere suffissi, 

per esempio: 

 

- diminutivo: un ragazzino = un ragazzo giovane 

- vezzeggiativo: una casuccia = una casa piccola e carina 

- accrescitivo: un palazzone = un palazzo grande 

- peggiorativo/spregiativo: un tempaccio = un tempo brutto 

 

I seguenti compiti vi aiuteranno a capire meglio le parole con suffissi nei testi che leggerete, ma 

anche a costruire nuove parole per usare varie sfumature di significato.  

In più, userete diversi mezzi per verificare se avete capito o costruito bene i sostantivi 

modificati. 

 

1. Cercate regole per suffissi nel vostro libro di testo. Create nuove parole e verificatele con un 

dizionario (anche online se preferite). 

 

Come si dice per …? 

a) una palla piccola 

b) un passo piccolo 

c) una piazza piccola 

d) una chiesa piccola 

e) una porta grande 

f) una bocca carina 

g) un lavoro brutto 

 

2. Adesso abbinate. Poi spiegate perché si usano le parole con suffisso in queste situazioni. 

 

a. Che animale enorme!  1) Ciao! Un salutone a tutti. 

b. Scrivimi come stai.  2) Come no! È quello caruccio, vero? 

c. Hai visto quel nuovo ragazzo della 

3A? 

 3) Sarebbe meglio tornare a casa. È già 

tardino. 

d. Non sopporto quella ragazza.  4) Io preferisco stare a casa al calduccio. 

e. Abbiamo tempo per andare in 

questo negozio? 

 5) È proprio un gattone. 

f. Puoi essere molto contento della 

tua torta. 

 6) Ha davvero un caratteraccio. 

g. Gino è andato a sciare. Con questo 

brutto tempo! 
 

7) Oh no! Poveretto! 

h. Hai sentito? Hanno bocciato Carlo.  8) È venuta benone. 

 



3. Quali altri suffissi ci sono? Che cosa significano? Cercate alcuni esempi in un dizionario, nel 

vostro libro di testo oppure su Internet (magari il vostro professore / la vostra professoressa 

può indicarvi alcune pagine utili). Poi usate le seguenti parole in una frase. 

 

a) disastroso, faticoso, schifoso 

b) credibile, raggiungibile, leggibile 

c) piacevole, notevole, ammirevole 

d) pazzesco, pittoresco, bambinesco 

 

b) Aggiungere un suffisso non funziona sempre senza problemi. In alcuni casi dovete stare 

attenti. Usate un dizionario monolingue o bilingue o la ricerca avanzata su Internet per 

verificare il significato di queste parole. Riuscite a trovare un altro suffisso che invece si 

potrebbe usare? 

 

a) un bagnino = un bagno piccolo? 

b) un bacino = un bacio piccolo? 

c) una cittadina = una città piccola? 

d) una pancetta = una pancia piccola? 

e) una navetta = una nave piccola? 

f) una polpetta = una polpa piccola? 

g) una bolletta = una bolla piccola? 

h) un polpaccio = un polpo brutto? 

i) un gattuccio = un gatto carino? 

 


