
Facciamo un po’ di esercizi

sull’IPERONIMO

Esercizi sull’iperonimo



di caramella?

Qual è l’iperonimo di mela?

di cappello?

di cubo?

di mare?

Esercizi sull’iperonimo



Mela – frutto
Vediamo qualche risposta:

Cappello - indumento

Mare  - distesa, estensione

Cubo – figura geometrica

Caramella- piccolo dolce, grossa pastiglia, 
pasticca

Esercizi sull’iperonimo



Non vi è necessariamente 
un unico iperonimo.

la ricerca e la scelta dell’iperonimo più adatto

educa allo sviluppo del giudizio personale 

Facciamo degli esempi

Imparare a prender posizione



Imparare a prender posizione

Quale iperonimo scegli? Perché?

Iperonimo di Caramella

piccolo dolce, 

grossa pastiglia, 
pasticca.

compressa.



Nello scegliere l’iperonimo, si deve sovente 
prendere una posizione, esprimere un 
giudizio, fare una scelta: tutte capacità 

importanti da acquisire ed allenare!

Imparare a prender posizione



… un altro è non aver operato una scelta. 
Un conto è non sapere …

Senza scelta consapevole non vi è capacità di 
difendere la propria posizione e, 

soprattutto,  eventualmente di cambiarla.

Imparare a prender posizione



La capacità di scelta è un’abilità 
fondamentale nell’apprendimento

Imparare a prender posizione

Perché?

Per il motivo per cui si apprende:
acquisire competenza e sicurezza!

Senza capacità di fare scelte infatti come si 
potrebbe usare la propria competenza con 

sicurezza?



Cubo s.m.

Educare a scegliere

2 solido con sei facce quadrate uguali

1 Figura geometrica solida con sei facce 
quadrate uguali

3 poliedro con sei facce quadrate uguali



Se l’allenamento ad esprimere un giudizio
e a prendere una posizione non vengono
coltivati, ne derivano incertezza e mancata
partecipazione.

Educare a scegliere



L'esercizio di ricerca dell'iperonimo è dunque
essenzialmente un esercizio di ricerca della

L’IPERONIMO IN POCHE PAROLE

categoria di appartenenza



Una volta individuato l’iperonimo, cioè la
categoria di appartenenza del concetto, si

può proseguire con il F1:

Educare a scegliere

Bottiglia:
Recipiente ……………



Educare a scegliere

Bottiglia:
Recipiente realizzato con diversi materiali,
di forma generalmente cilindrica, che si
restringe verso l’alto a formare un collo di
diametro inferiore che può essere chiuso
da un tappo



INTEGRIAMO GLI ESERCIZI

Iperonimo e F1 rappresentano un approccio
molto funzionale sia nell’apprendimento che
nella vita.

È infatti importante imparare a riconoscere
rapidamente gli elementi essenziali di
qualunque oggetto o realtà con cui si abbia a
che fare .



IPERONIMO TARATO SULL’AUDIENCE

È responsabilità di chi comunica rendersi
facilmente comprensibile e dunque scegliere le
parole da usare!

È importante saper riconoscere l’iperonimo più
adeguato per il tipo di audience che si ha di fronte,

ad es. un bambino.



Un ESEMPIO di IPERONIMO per BAMBINI

Una opportuna scelta
dell’iperonimo può
infatti consentire e
favorire la compren-
sione rispetto ad altre
scelte.

Aneddoto della vernice.



IPERONIMI

Non so se avete notato che dalla definizione di
iperonimo vista non emerge se una parola può avere
più iperonimi ed eventualmente quanti.



IPERONIMI

Vediamolo insieme:

Una parola può avere più iperonimi e ne abbiamo
scoperto l’utilità!
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Fiore

Rosa

………

Rosa

L’IPERONIMIA E GLI IPERONIMI

Ogni iperonimo ha
funzioni diverse.

Ne troveresti altri?


