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CAMBIAMENTI BELLI, BRUTTI O DI GRANDEZZA. 

Alcune volte i nomi “alterano”, cioè modificano il loro significato per evidenziare aspetti più o meno 

belli di un elemento o per indicarne la grandezza. Questi nomi si dicono ALTERATI e alla loro radice 

viene aggiunto un pezzetto (suffisso) che gli dà quella caratteristica che si vuole mettere in evidenza. 

1- Un LIBRONE è un libro grande (ACCRESCITIVO); 

2- Un LIBRETTO è un libro piccolo (DIMINUITIVO); 

3- Un LIBRICCINO è un libro piccolo e grazioso ( VEZZEGGIATIVO); 

4- Un LIBRACCIO è un libro vecchio e rovinato ( DISPREGIATIVO). 

 
 
 
 
 
 

 
COLORA LA CASELLA GIUSTA PER OGNI NOME ALTERATO. 

 

 

NOME 
ALTERATO 

 

DIMINUITIVO 
(più piccolo) 

 

ACCRESCITIVO 
(più grande) 

 

VEZZEGGIATIVO 
(più grazioso) 

 

DISPREGIATIVO 
(più brutto o 

cattivo) 

cagnone     

barcaccia     

borsetta     

bambolina     

ragazzetto     

omaccione     

donnina     

piedaccio     

 

SOSTITUISCI ALLE SEGUENTI DEFINIZIONI IL CORRISPONDENTE ALTERATO. 

Un ombrello vecchio e consumato ……………………………………………………………………………………………. 

Una piccola pentola ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Una casa piccola e graziosa ………………………………………………………………………………………………………. 

Un vento leggero …………………………………………………………………………………………………………………. 
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Un ragazzo maleducato …………………………………………………………………………………………………………… 

Una zia simpatica e carina ……………………………………………………………………………………………………….. 

Un grande piede ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
FORMA  GLI ALTERATI DISPREGIATIVI SCEGLIENDO IL GIUSTO SUFFISSO TRA: 

 

 
- ACCIO 

 
- ASTRO 

 
- UNCOLO 

 
- ICIATTOLO 

 

mostr ……………………………………………………. ladr…………………………………………….. 

lavor …………………………………………………….. giovin …………………………………………… 

fium …………………………………………………….. poet …………………………………………….. 
 

 
L’APPARENZA INGANNA 

Talvolta l’apparenza può ingannare e nomi che sembrano alterati perché terminano con - one, 

- ino, - ella, - accia, in realtà non lo sono, ma hanno un significato completamente diverso e sono 

essi stessi primitivi. Per questo sono detti FALSI ALTERATI. 

 
CERCHIA I FALSI ALTERATI IN OGNI COPPIA DI PAROLE: 

 
Torretta – torrone mulaccio – mulino  storiella – storione limetta – limone 

stampino – stampella   tacchetto – tacchino  giretto – girino montagnona – montone 

merlaccio – merletto  fochina – focaccia cavalletto- cavallino 

 
RISCRIVI ADESSO I FALSI ALTERATI CHE HAI CERCHIATO E DAI AD OGNUNO DI ESSI LA GIUSTA 

DEFINIZIONE: 

Esempio: Torrone non è una grande torre, ma un dolce con le mandorle 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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