
I CONTRARI 

I contrari sono delle parole (nomi, aggettivi o verbi) che 

hanno un significato opposto a quello di altre.  

Ad esempio: 

 l’aggettivo bello ha come contrario brutto; 

 il nome allegria ha come contrario tristezza; 

 il verbo salire ha come contrario scendere. 
 

A. Leggi il mito e completa usando la logica dei contrari. 

 

MITO DELLA CREAZIONE DELL’UOMO 
 

Un tempo il Dio del Tempo senza tempo e senza luogo esisteva 

ed era solo. 

Sentendosi solo, decise allora di creare: creò luce e buio, 

caldo e freddo, montagna e oceano.  

Poi prese i suoi pensieri più colorati  e creò le farfalle, 

prese le sue idee più allegre e creò gli uccelli,  prese i 

suoi pensieri più limpidi e creò i pesci, prese le sue idee 

più aggressive e creò le tigri, prese i suoi pensieri più 

alti e creò le giraffe, prese le sue idee più soffici e creò 

i conigli, prese i suoi pensieri più veloci e creò le 

gazzelle, prese le sue idee più coraggiose e creò i leoni, 

prese i suoi pensieri più intelligenti e creò gli uomini. 

Quando ebbe finito si guardò intorno: tutto era bello ma 

incompleto. Allora pensò di nuovo: con le idee tristi creò 

______________________________, con i pensieri torbidi creò 

______________________________, con le idee miti creò 

______________________________, con i pensieri bassi creò 

______________________________, con le idee dure creò  

______________________________, con i pensieri lenti creò 

______________________________, con le idee paurose creò 

______________________________; infine con i pensieri 

sciocchi creò ______________________________ .  

Vide che così il mondo era completo e con un soffio gli 

diede la vita. 
 

B. Nella tabella scrivi N se è nome, A se è aggettivo qualificativo, 

V se è verbo. Scrivi poi un contrario per ogni parola. Segui l’esempio  
                      

contrari  contrari 

A buono cattivo   salute  

 aprire    fame  

 dolce    rispondere  

 dolore    grande  

 gridare    noia  

 profondo    allontanare  

 


