Lessico

15 aprile 2012

Inclusione, abbinamento, completamento, cloze facilitato

Livello B

La preparazione di un preparatore preparabile
1. Dividete le seguenti parole in 4 gruppi.

preparare

comparabile

amministratore
preparabile

riparabile

comparatore

riparare

comparazione
presentatore

comparare

lavorazione

lavoratore

riparazione

amministrazione
inventare

riparatore
organizzare

invenzione

lavorabile

presentazione

organizzazione

indicazione

organizzabile

concentrabile

indicabile

amministrare

presentare

concentrazione

preparatore
indicatore
concentrare

amministrabile

concentratore
organizzatore

inventabile

presentabile
preparazione

inventore

lavorare

indicare
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2. Dividete le seguenti parole in 10 gruppi.
preparare

comparabile

amministratore
preparabile

riparabile

comparatore

riparare

comparazione
presentatore

comparare

lavorazione

lavoratore

riparazione

amministrazione
inventare

riparatore
organizzare

invenzione

lavorabile

presentazione

organizzazione

indicazione

organizzabile

concentrabile

indicabile

amministrare

presentare

concentrazione

preparatore
indicatore
concentrare

amministrabile

concentratore
organizzatore

inventabile

presentabile
preparazione

inventore

lavorare

indicare
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3. Leggete attentamente le seguenti frasi.
1. Mi piacerebbe inventare la macchina del tempo per poter tornare bambino.
2. Non posso venire stasera, domani parto, devo preparare le valigie.
3. Mi accompagni? Devo portare la macchina a riparare.
4. È difficile comparare i prezzi di prodotti così diversi!
5. Peccato, domani mi piacerebbe venire al mare, ma non posso, devo lavorare.
6. Scusi, mi può indicare la strada per la stazione?
7. Il generale ordinò di concentrare i soldati sul lato est.
8. Tutti sono bravi a criticare, ma amministrare una azienda è molto difficile.
9. Vi vorrei presentare i nuovi prodotti creati dalla nostra ditta.
10. Potremmo organizzare una riunione con tutti gli impiegati per domani mattina.

4. Abbinate i verbi alla corrispondente definizione presa dal dizionario.
Disporre, sistemare qualcosa in
1. modo che sia pronto per l'uso
richiesto.

organizzare

2.

Esercitare un'attività retribuita,
un mestiere, una professione.

preparare

3.

Porre rimedio almeno in parte a
un male, un danno, un errore.

indicare

4.

Far vedere, mostrare qualcosa a
qualcuno.

inventare

5.

Prendersi cura della gestione di un
bene.

comparare

6.

Far convergere qualcuno o
qualcosa in un luogo prefissato.

lavorare

7.

Formare, disporre, coordinare
qualcosa in modo funzionale.

riparare

8. Creare qualcosa di nuovo.

amministrare

9. Confrontare una cosa con un'altra.

presentare

10.

Mostrare qualcosa a qualcuno con
il dito, a parole o a gesti.

concentrare
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5. Osservate attentamente gli esempi e provate a completare le frasi
Es. Preparazione: indica l’azione di preparare.
Es. Preparatore: la persona che compie l’azione di preparare.
Es. Preparabile: qualcosa che può essere preparato.

1. Organizzazione: ___________________________________________________________.
2. ________________________ : qualcosa che può essere concentrato.
3. ________________________ : la persona che compie l’azione di amministrare.
4. Lavorabile: materiale che ____________________________________________________.
5. Presentazione: indica l’azione di ______________________________________________ .
6. ________________________ : qualcosa che può essere indicato.
7. ________________________ : la persona che amministra una azienda.
8. Organizzazione: _____________________________________________________________ .
9. ________________________ : la persona che compie l’azione di inventare.
10. _______________________ : indica l’azione di inventare.
11. _______________________ : la persona che presenta uno spettacolo televisivo.
12. Comparazione: _____________________________________________________________ .
13. _______________________ : la persona che può riparare la mia lavatrice.
14. _______________________ : una cosa che è abbastanza bella da poter essere presentata.
15. Organizzatore: _______________________________________________________________.
16. _______________________ : l’azione di indicare.
17. Riparabile: un oggetto che può _________________________________________________ .

6. Completate le frasi con le seguenti parole. L’esercizio è avviato.
organizzazione - preparazione - indicatore - inventore - comparabili - lavoratori - riparabile
1. Non mi piace lavorare con loro, mancano totalmente di organizzazione !
2. Guglielmo Marconi è considerato l’ ________________ della radio.
3. No, non puoi fare un confronto di questo genere, questi dati non sono ____________________.
4. La fabbrica è in crisi, probabilmente molti _______________________ saranno licenziati.
5. Il tasso di disoccupazione è considerato un importante ______________________ economico.
6. Vorrei frequentare un corso di _____________________ all’esame CELI.
7. Mi spiace. Le conviene comprarne uno nuovo. Questo cellulare non è ____________________ .
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Soluzioni
Esercizio 1
Gruppo: preparare - riparare - comparare - inventare - lavorare - indicare - concentrare amministrare - presentare - organizzare
Gruppo: preparazione - riparazione - comparazione - invenzione - lavorazione - indicazione concentrazione - amministrazione - presentazione - organizzazione
Gruppo: preparatore - riparatore - comparatore - inventore - lavoratore - indicatore concentratore - amministratore - presentatore - organizzatore
Gruppo: preparabile - riparabile - comparabile - inventabile - lavorabile - indicabile concentrare - amministrare - presentare - organizzare
Esercizio 2
Gruppo: preparare - preparazione - preparatore - preparabile
Gruppo: riparare - riparazione - riparatore - riparabile
Gruppo: comparare- comparazione - comparatore - comparabile
Gruppo: inventare - invenzione - inventore - inventabile
Gruppo: lavorare - lavorazione - lavoratore - lavorabile
Gruppo: indicare - indicazione - indicatore - indicabile
Gruppo: concentrare - concentrazione - concentratore - concentrabile
Gruppo: amministrare - amministrazione - amministratore - amministrabile
Gruppo: presentare - presentazione - presentatore - presentabile
Gruppo: organizzare - organizzazione - organizzatore - organizzabile
Esercizio 4
1.preparare ; 2. lavorare ; 3. riparare ; 4. presentare ; 5. amministrare ; 6. concentrare ;
7. organizzare ; 8. inventare ; 9. comparare ; 10. indicare
Esercizio 5
1.indica l’azione di organizzare ; 2.concentrazione ; 3.amministratore ; 4.può essere lavorata;
5.presentare ; 6.indicabile ; 7.amministratore ; 8.indica l’azione di organizzare ; 9.inventore ;
10.invenzione ; 11.presentatore ; 12.indica l’azione di comparare ; 13.riparatore ;
14.presentabile ; 15.la persona che compie l’azione di organizzare ; 16.indicazione ;
17.essere riparato
Esercizio 6
2.inventore ; 3.comparabili ; 4.lavoratori ; 5.indicatore ; 6.preparazione ; 7.riparabile
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