
IPERONIMI E PERONIMIA 

Vediamo cosa dice il 



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

L’IPERONIMO IN POCHE PAROLE

categoria di appartenenza



Esercizio.

Applicazione del F2 (familiarizzazione col concetto)

Scegli un oggetto nella stanza e poi trova il suo

iperonimo.

ALLENAMENTO ALLA CAPACITÀ 
DI APPROPIAZIONE DEL CONCETTO



Esercizio.

Applicazione del F2 (scopri se il concetto è tuo)

Rappresenta nella realtà usando oggetti

o disegnando l’iperonimo in modo da poterlo

indicare col dito .

ALLENAMENTO ALLA CAPACITÀ 
DI APPROPIAZIONE DEL CONCETTO



Esercizio.

Applicazione del F2 (scopri se il concetto è tuo)

VEDIAMO QUALCUNA DELLE VOSTRE CREAZIONI

ALLENAMENTO ALLA CAPACITÀ 
DI APPROPIAZIONE DEL CONCETTO



IPERONIMI

Indichiamo col dito
cosa sia l'iperonimo,
Eccolo qua!

Animale
Il nostro F2 di IPERONIMO



INTRODUZIONE AD UN ULTERIORE 
FONDAMENTALE:

Ora avete nella cassetta degli 
attrezzi anche il 

FONDAMENTALE 4:

L’INDIVIDUAZIONE 
DELL’IPERONIMO 



Una versione del Fondamentale 1:
Il Fondamentale 1s

SEMPLICE



SCOPERTA:

esercitarsi ad essere semplici e sintetici senza risultare
incompleti è utile per migliorare la capacità
espressiva e di comprensione.

ESERCIZI DI SEMPLICITÀ

Molti studenti avrebbero bisogno di esercitarsi per ore
in questo esercizio.
Utilissimo anche per i formatori

Il F1 è l’esercizio per addominali



ESERCIZI DI SEMPLICITÀ

SCOPERTA:

Se l’hai capito in profondità 
lo sai esprimere in modo semplice



È una versione del F 1

ESERCIZI DI SEMPLICITÀ

Ed il suo primo passo consiste nel trovare
l'iperonimo più semplice possibile!



Sapersi esprimere con
chiarezza e semplicità è
SCOLPIRE:

ESERCIZI DI SEMPLICITÀ

occorre saper eliminare il
superfluo ed il compli-
cato senza rinunciare ad
essere esaustivi.

Proviamo a cimentarci in questa nuova versione del F1!



Esercizio: spiega con un buon F 1 che cos'è:

una CATEGORIA
Prendete carta e penna e scrivetelo 

NEL MODO PIÙ SEMPLICE POSSIBILE (in 4 parole?)
Individuando come prima cosa l'iperonimo e che sia semplice

L’IPERONIMO IN POCHE PAROLE



ESERCIZI DI SEMPLICITÀ

CATEGORIA = INSIEME  DI  ELEMENTI 
CON CARATTERISTICHE SIMILI

GRUPPO COSE            SIMILI           

Arrivati qui

5 febbraio 2020

1 gruppo a MI



Per semplicità potremmo dunque dire che la ricerca
dell'iperonimo consista nel saper rispondere alla
domanda:

“Cos’è, in una sola parola o locuzione?” 

L’IPERONIMO IN POCHE PAROLE



ESERCIZI DI SEMPLICITÀ

AnimaleForse il F 2 qui può aiutare:



Iperonimo: parola o locuzione di significato più generale
ed esteso di un’altra/e e che la/e include.

Esercizio: versione del F1: scrivete la spiegazione più
semplice che vi riesce di cosa sia un iperonimo.

ESERCIZI DI SEMPLICITÀ

La nostra proposta di F1 semplice:


