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Scheda di arricchimento lessicale 12

 FORME E COLORI IN MOSTRA 

La visita a una mostra di pitture e sculture è un’occasione per ammirare dal vivo le 

opere di grandi artisti, per “vedere” i loro sentimenti trasformati come per magia in 

forme e colori….

Il termine mostra ha come sinonimo “esposizione”. La mostra infatti è 
l’esposizione dei prodotti dell’arte, del lavoro, dell’ingegno umano che vengono 
presentati al pubblico.
La parola mostra si collega direttamente al verbo mostrare, che significa 
“sottoporre alla vista / all’attenzione degli altri”. 
Scrivi quali altre parole o espressioni (diverse una dall’altra) possono sostituire 
nelle frasi seguenti il verbo mostrare. 

1.  Mostrami quello che sai fare! → fammi vedere 

2.  Si mostrava felice nonostante le sue condizioni. → 

3.  Alcuni passanti ci mostrarono il percorso sulla cartina. → 

4.  L’uomo non mostrava alcun pentimento. → 

5.  Basta che tu mostri la tessera e ti faranno entrare. → 

6.  L’avvocato ha mostrato tutte le prove a discolpa del suo cliente. → 

Che significato hanno le espressioni mettersi in mostra, mostrare i denti e far 
mostra di sé? Spiegale oralmente con parole tue o attraverso frasi d’esempio che 
lo facciano capire. 

Una mostra può essere temporanea o permanente. Spiega sul quaderno che 
differenza c’è tra i due aggettivi. 

 Esistono tanti tipi di mostre: di opere d’arte (pitture, sculture), oggetti di 
artigianato, strumenti della vita quotidiana, opere cinematografiche, fumetti... 
Insieme a un compagno idea la locandina che invita a visitare una mostra (su un 
tema a vostra scelta). Utilizza almeno 5 tra i seguenti termini. 

esporre ammirare contemplare interesse rassegna opera oggetto durata 

 apertura visitatore ingresso sostare scoprire conoscere
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531Quaderno operativo  Scheda 12

Sai come si chiama l’edificio che raccoglie e conserva opere di pittura? Pinacoteca, 
una parola di origine greca composta da pinax, -akos (“quadro”) e theke (“raccolta”). 
Esistono diverse parole composte con il suffisso –teca: scrivi il loro significato. 
Attenzione: una delle parole ha qualcosa di diverso rispetto alle altre. Indica quale 
e scrivi in che cosa consiste la differenza. 

1.   biblioteca → edificio o sala con grandi raccolte di libri a disposizione del pubblico per  

la lettura e la consultazione                 

2.   enoteca → 

3.   cineteca → 

4.   discoteca → 

5.   videoteca →  

→ 

Le parole artista e artigiano derivano entrambe dalla parola arte ma hanno un 
diverso significato. Leggi le definizioni seguenti e aggiungi nomi di esempio. 

1.   artista → chi opera nel campo dell’arte come creatore o interprete; ad esempio: 

pittore, musicista,

2.   artigiano → chi esercita un’attività per la produzione o la riparazione di beni  

tramite il lavoro manuale proprio, senza lavorazione in serie; ad esempio: falegname, 

Il termine arte fa parte di alcuni modi di dire. Inseriscine uno fra i seguenti  
in 1 frase di tua invezione che ne faccia capire il significato. 

a regola d’arte non avere né arte né parte ad arte

  Si preparano due cartelloni uno con la parola-guida PITTURA/DIPINTO, 
l’altro SCULTURA/STATUA. La classe si divide in 4 squadre. L’insegnante scrive 
su ogni cartellone le prime 6 parole, poi a turno ogni squadra (secondo l’ordine 
sorteggiato) deve aggiungerne una per cartellone. Le parole devono riguardare le 
caratteristiche di un’opera, gli strumenti usati per realizzarla e anche le impressioni 
che può suscitare. Bisogna pensare ai quadri o alle sculture che si sono ammirate in 
una mostra o in un museo, oppure di cui si sono viste delle riproduzioni. Chi scrive la 
parola deve anche conoscerne il significato e saperlo spiegare.

PITTURA/DIPINTO 

colore     pennello
acquerello   fantasia
sfumatura   paesaggio  

SCULTURA/STATUA  

marmo        decorare
forma   plastico
fondere   imponente  
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