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Contrari di fantasia  
Attività per sviluppare/consolidare il lessico  
 
di Paolo Torresan  
 
 

Obiettivo Sviluppare/consolidare il lessico  

Durata Quindici, venti minuti  

Partecipanti Minimo 4; dal livello A2 in su  

Materiali -  

Svolgimento  

1. L’insegnante consegna una serie di parole agli studenti e chiede loro di immaginare 

quale potrebbe essere il contrario di ciascuna. Nel caso di difficoltà ad immaginare il 

contrario di una parola, passano a quella successiva. L’insegnante precisa che non c’è 

una soluzione giusta né una sbagliata: tutte sono accettabili. 

 

2. Mentre gli studenti scrivono, il docente circola tra i banchi per offrire aiuto.   

 

3. L’insegnante si fa dire i contrari escogitati dagli studenti e li scrive alla lavagna. Si veda 

quest’esempio emerso in una classe di studenti brasiliani di livello A2 (i contrari sono 

rappresentati a destra del singolo vocabolo). 

 

giallo:                arancione/nero/azzurro/grigio 

pomodoro:        aglio/carota/peperone 

abbraccio:         bacio/spinta/pugno/schiaffo 

soldi:                 tristezza/debito/povertà 

musica:             silenzio/tristezza 

religione:           ateo/scienza/incompleto 

aprile:                settembre/ottobre/maggio/gennaio 

due:                   tre/uno/quattro/solitudine/meno due 

casa:                 via/strada 

lunedì:               venerdì/domenica 

pesce:               uccello/carne/mammifero/costicine 

universo:           vuoto 

2019:                 19641 

 
1 1964 è l’anno in cui si è affermata la dittatura militare in Brasile; 2019 è l’anno in cui Jair Bolsonaro, 

simpatizzante dei governi dittatoriali, si è insediato come Presidente della Repubblica Federale del Brasile. 
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Note L’insegnante, eventualmente, per alcuni o per tutti i termini riportati alla lavagna, può 

sollecitare una votazione nella quale ciascun allievo esprime la propria preferenza. 

Segniamo, come esempio, le preferenze accordate dagli studenti della classe in cui 

abbiamo applicato l’attività riguardo alcune tra le categorie riportate:  

 

giallo:                arancione/nero/azzurro/grigio 

pomodoro:        aglio/carota/peperone 

abbraccio:         bacio/spinta/pugno/schiaffo 

soldi:                 tristezza/debito/povertà 

musica:             silenzio/tristezza 

religione:           ateo/scienza/incompleto 

pesce:               uccello/carne/mammifero/costicine 

 

 


