
IPERONIMI E IPONIMI 
Gli iperonimi sono parole che indicano l'insieme più ampio di cui fanno parte altre parole, 
gli iponimi: rosa, viola, papavero sono iponimi di fiore, che è il loro iperonimo  felino è iperonimo 
di gatto, che a sua volta è iperonimo di soriano, siamese, persiano. 
 
Gli iperonimi servono per evitare ripetizioni o per generalizzare: Il soriano è un gatto dal pelo 
corto. 
Gli iponimi servono per spiegare il significato degli iperonimi, attraverso esempi più concreti: 
Le labiate comprendono basilico, origano, menta, salvia, timo, rosmarino e lavanda. 
 
Completa la tabella in modo che la prima colonna contenga iponimi, la seconda colonna parole 
che ne siano iperonimi e che a loro volta siano iponimi degli iperonimi della terza: 

iponimo ◄iperonimo / iponimo ► iperonimo 

 Lombardo  

 Fiore  

 Agrume  

 Felino  

 Acqua  

 Sport di squadra  

 Aggettivo  

 Arma da fuoco  

 Insetto  

 Pantaloni  

 

iponimo ◄iperonimo / iponimo ► iperonimo 

 Pesce  

 Romanzo  

 Vento  

 Alpi  

 Verbo  

 Gonna  

 Inglese  

 Frutto  

 Capitale  

 Nave  

 

 

 

 



iponimo ◄iperonimo / iponimo ► iperonimo 

 Articolo  

 Formaggio  

 Commedia  

 Toscano  

 Sport individuale  

 Rapace  

 Conifera  

 Fiume  

 Treno  

 Scarpe  

 

iponimo ◄iperonimo / iponimo ► iperonimo 

 Colline  

 Automobile  

 Nome  

 Vino  

 Francese  

 Film  

 Rettile  

 Calciatore  

 Dialetto  

 Gioco  

 

iponimo ◄iperonimo / iponimo ► iperonimo 

 Banconota  

 Avverbio  

 Statunitense  

 Liquore  

 Uccello  

 Aereo  

 Operaio  

 Cereale  

 Cetaceo  
 



 
Trova il contrario dei seguenti aggettivi. 
 
Attento …………………………. 
Spento …………………………. 
Barbaro …………………………. 
Secco …………………………. 
Timoroso …………………………. 
Libero …………………………. 
Stanco …………………………. 
Simpatico …………………………. 
Friabile …………………………. 
Naturale …………………………. 
 
Trova il contrario dei seguenti aggettivi. 
 
Barbuto …………………………. 
Pesante …………………………. 
Tirchio …………………………. 
Danaroso …………………………. 
Stabile …………………………. 
Infantile …………………………. 
Influente …………………………. 
Vicino …………………………. 
Spirituale …………………………. 
Giusto …………………………. 
 
 
 
Trova il contrario dei seguenti aggettivi. 
 
Lecito …………………………. 
Disumano …………………………. 
Amarognolo …………………………. 
Visibile …………………………. 
Precedente …………………………. 
Cauto …………………………. 
Efficace …………………………. 
Tipico …………………………. 
Incantato …………………………. 
Gonfio …………………………. 
 
Trova il contrario dei seguenti aggettivi. 
 
Cotto …………………………. 
Presente …………………………. 
Alcolico …………………………. 
Interno …………………………. 
Indulgente …………………………. 
Duraturo …………………………. 
Vantaggioso …………………………. 
Abbondante …………………………. 
Diretto …………………………. 



Oscuro …………………………. 
 
 
Trova il contrario dei seguenti aggettivi. 
 
Trasparente …………………………. 
Proibito …………………………. 
Favorevole …………………………. 
Tranquillo …………………………. 
Affollato …………………………. 
Dimezzato …………………………. 
Silenzioso …………………………. 
Triste …………………………. 
Ingiusto …………………………. 
Errato …………………………. 
 


