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Formazione dei contrari77
● In italiano possiamo usare alcuni prefissi per

formare parole di significato opposto. I prefissi più
usati sono: dis-, in-, a-, s-.

● dis-.

● in-.

Ma attenzione: 

a) se la parola  comincia con m-, b- o -p, il prefisso
in- diventa  im-;

b) se la parola comincia con l- il prefisso diventa il-.

c) se la parola comincia con r- il prefisso diventa ir-.

● a-.

Ma attenzione: se la parola comincia con una vocale
(a, e, i, o, u) il prefisso a- diventa an-.

● s-.

Lucio non è onesto, anzi è proprio disonesto!
La disinformazione di Paolo è incredibile!

Marco è un tipo molto infedele, Fabio invece
è sempre stato fedele a sua moglie.

Il tuo comportamento è immorale. (in + m
= im)
Non sono contenta del lavoro dell’elettricista.
È imperfetto. (in + p = im)

Il prete ha avuto un figlio illegittimo. (in + l
= il)

Quel gol è irregolare. (in + r = ir)

Teresa dice di essere apolitica. (non
interessata alla politica)

Vorrei un aperitivo analcolico. (a + vocale =
an)

Sono molto scontenta di questo lavoro.
C’è un odore sgradevole in casa.
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EserciziEsercizi

nome contrario

1. felicità
2. accordo
3. onestà
4. probabilità
5. fortuna
6. possibilità
7. regolarità
8. capacità
9. attenzione
10. razionalità
11. sufficienza
12. esperienza
13. mortalità
14. fedeltà
15. piacere
16. vantaggio

1. Dopo 5 anni d’amore, Paolo ha lasciato Serena. Serena è arrabbiatissima con lui... Quello che dice
Serena è incompleto, completalo tu con il contrario delle parole fra parentesi.

2. Nell’esercizio 1 hai usato i prefissi per formare il contrario di alcuni aggettivi. Ora utilizza i prefissi s-,
dis- e in- (o le sue varianti ortografiche im- , il- e ir-) per formare il contrario dei nomi.

Serena: “Lo odio! Quel maledetto mi ha lasciata dopo 5
anni! E mi ha anche detto che ha trovato un’altra
ragazza, ma come è possibile? Chi potrebbe innamorarsi
di lui? Paolo è (sicuro) , (sensibile)

, (ordinato) e
(ragionevole) ! Nessuna donna
riuscirebbe a sopportarlo per più di una settimana!
Viverci insieme poi è un incubo: è sempre (contento)

e (paziente) , non
ci si può parlare di niente, non ha opinioni ed è sempre
(informato) . Ho sempre avuto il
dubbio che fosse anche (fedele) .
Insomma dovrei essere felice di averlo perso … sigh …”


