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LUDOLINGUISTICA.
GIOCHIAMO CON LE PAROLE

a cura di
Anthony Mollica, Brock University, St. Catharines (Ontario), Canada

Simonetta Rossi, Docente e formatrice

Una categoria di parole in italiano è quella delle parole composte, cioè quelle parole che si 
formano con l’unione di diverse parti del discorso, che danno vita a una parola diversa. Ci sono 
composti di verbo + nome, di verbo + verbo, di nome + nome, di aggettivo + nome: questi li ab-
biamo incontrati nei precedenti numeri della Rubrica. Qui ci occuperemo delle parole composte 
da aggettivo + aggettivo, avverbio + verbo, preposizione/avverbio + nome.

Le parole composte

Le cinque attività che seguono intendono sviluppare in modo divertente competenze gram-
maticali e abilità testuali, attraverso la comprensione del significato delle parole, la loro me-
morizzazione e la capacità di saperle utilizzare sia nella produzione orale, sia nella produzione 
scritta.

Nella attività 1 sono state scelte quindici parole, di diversa lunghezza, formate da aggettivo 
+ aggettivo, che devono essere inserite nello schema di un cruciverba, nel quale è già indicata 
la prima parola, che guiderà lo svolgimento del compito.

Nella attività 2 le stesse quindici parole sono state divise nei due aggettivi che le compon-
gono. La prima metà (cioè il primo aggettivo) è scritta nella colonna di sinistra, l’altra metà (il 
secondo aggettivo) dovrà essere inserita nel nuovo cruciverba.

L’attività 3 presenta 20 parole, di lunghezza variabile, composte da avverbio + verbo, da 
preposizione/avverbio + nome, da inserire in un cruciverba.

Nell’attività 4 vanno inserite nelle caselle del mesostico le parole, già presenti nell’attività 3, 
composte da avverbio + verbo. Nelle caselle rosse, comparirà in verticale la parola che risolve 
l’indovinello proposto.

Nella attività 5 dovranno essere inserite nel mesostico le parole composte da preposizione/
avverbio + nome, già incontrate nella attività 3. Anche qui in verticale si leggerà la soluzione 
del nuovo indovinello.

L’utilizzo, in alcune attività, delle stesse parole composte dovrebbe facilitarne la memorizza-
zione. Starà poi al docente sollecitare gli alunni a riutilizzare, oralmente o per iscritto, le parole 
composte incontrate. 

Concluse le attività, alla fine della rubrica si trovano le soluzioni dei giochi.
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7 lettere
   MALSANO

9 lettere
   AGRODOLCE
   ROSSONERO
   SORDOMUTO
   PIANOFORTE

10 lettere
   BIANCONERO
   DOLCEAMARO
   VARIOPINTO

11 lettere
   CHIAROSCURO
   GIALLOROSSO
   GRIGIOVERDE
   TRAGICOMICO

12 lettere
   EUROASIATICO

14 lettere
   SOCIOCULTURALE

16 lettere
   NAZIONALPOPOLARE

area linguistica parole composte (aggettivo + aggettivo)

competenza/abilità linguistica grammaticale, leggere/scrivere
attività cruciverba

istruzioni/consegne
Inserisci nel cruciverba le parole composte (aggettivo  
+ aggettivo) elencate a sinistra. Per facilitarti il compito,  
ti diamo il primo stimolo

Attività 1
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area linguistica parole composte (aggettivo + aggettivo)

competenza/abilità linguistica grammaticale, leggere/scrivere
attività cruciverba

istruzioni/consegne

Inserisci nel cruciverba l’aggettivo che completa logicamen- 
te l’aggettivo elencato a sinistra per formare una parola com-
posta (aggettivo + aggettivo). Se hai bisogno di aiuto, consul-
ta l’attività precedente.

Orizzontali
1. EURO
3. VARIO
4. MAL
7. CHIARO
9. AGRO
11. GIALLO
13. GRIGIO
14. TRAGI

Verticali
2. SOCIO
3. NAZIONAL
5. DOLCE
6. SORDO
8. ROSSO
10. PIANO
12. BIANCO

Attività 2
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area linguistica parole composte (avverbio + verbo, preposizione o avver-
bio + nome)

competenza/abilità linguistica grammaticale, leggere/scrivere
attività cruciverba

istruzioni/consegne
Inserisci nel cruciverba le parole composte (avverbio + verbo,
preposizione o avverbio + nome) elencate a sinistra. Per facili-
tarti il compito, ti diamo il primo stimolo. 

avverbio + verbo
8 lettere
   BENEDIRE
   BENESTARE

10 lettere
   BENESTANTE
   FUORUSCITO
   MALVIVENTE

11 lettere
   BENPENSANTE

12 lettere
   MALEDUCATO
   MALEODORANTE
   NULLAFACENTE
   OLTREPASSARE

preposizione  
    o avverbio + nome

9 lettere
   DOPOBARBA
   LUNGOMARE
   OLTREMARE

10 lettere
   OLTRETOMBA
   SENZATETTO
   SOPRANNOME

11 lettere
   CONTROPARTE
   OLTRECORTINA
   SOPRAMMOBILE
   SOPRASCARPA

Attività 3
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area linguistica parole composte (avverbio + verbo)

competenza/abilità linguistica grammaticale, leggere/scrivere

attività mesostico, inserimento

istruzioni/consegne

Via col vento... Un forte vento ha portato via tutte le conso-
nanti di alcune parole composte da avverbio + verbo. Com-
pleta le parole composte inserendole nelle caselle. Le lettere 
rimaste, evidenziate nella colonna in rosso, ti daranno la  
risposta all’indovinello: «Chi può chiamare fratello senza  
esserne fratello?». 
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Attività 4
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area linguistica parole composte (preposizione o avverbio + nome)

competenza/abilità linguistica grammaticale, leggere/scrivere

attività mesostico, inserimento

istruzioni/consegne

Via col vento... Un forte vento ha portato via tutte le conso-
nanti di alcune parole composte da preposizione/avverbio + 
nome, Completa le parole composte inserendo sette esempi 
dell’attività 3 nelle caselle. Le lettere rimaste, evidenziate 
nella colonna in rosso, ti daranno la risposta all’indovinello: 
«Che cosa, per essere asciutta, deve stare prima nell’acqua?». 
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Attività 5
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Soluzioni

Attività 1

Attività 4 Attività 5

Attività 2 Attività 3
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