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Le parole dei cinque sensi 

DATI VISIVI 

 

Verbi della vista 

vedere, guardare, rivolgere lo sguardo, osservare, fissare, scorgere, 

avvistare, notare, esaminare, distinguere, intravvedere, scrutare, 

perlustrare, individuare, scoprire, notare, riconoscere, accorgersi… 

Dati di forma e posizione 

Forma - superficie Posizione 
-  Quadrata 

-  Circolare 

-  Rettangolare 

- Triangolare 

- Esagonale 

-  Sferica 

- Piramidale 

- Cilindrica 

 

- grande, ampio, piccolo, minuscolo 

- alto, basso 

- esteso, largo, allungato 

- stretto, angusto, sottile, 

affusolato 

- appuntito, smussato 

- schiacciato 

- sporgente, in rilievo 

- concavo, convesso 

- A sinistra, a destra, al centro 

- In primo piano, sullo sfondo 

- All’interno, all’esterno 

- Sopra, sotto, dietro, davanti, in 

alto, in basso 

- Obliquamente, inclinato, a picco 

- Al di là, oltre le quali, ai limiti, più 

avanti 

- In cima, ai fianchi, qua e là 

- In lontananza 

- Fiancheggiata da 
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- pianeggiante, piatto, spianato 

- ondulato, incurvato, arcuato 

arricciato,increspato, tortuoso, 

zigzagante 

- in pendenza, inclinato, scosceso 

- accidentato, sconnesso, rovinato, 

instabile, malridotto 

 

Dati di colore 

BIANCO 

bianco neve, latte, panna, candido, 

avorio, argento 

ROSSO 

vivo, rubino, corallo,amaranto,  

porpora, scarlatto, vermiglio, fuoco, 

mattone, bordeaux 

VERDE 

smeraldo, acqua, pisello, bottiglia, 

oliva, mela, muschio 

MARRONE 

sabbia, beige,  Terra di Siena, 

bruciato, cammello, nocciola 

GIALLO 

limone, oro, giallastro, giallognolo, 

ambra, ocra, paglierino 

BLU 

azzurro, celeste, turchino, blu 

notte, cobalto 

GRIGIO 

fumo, perla, piombo, topo,cenere 

NERO 

carbone, inchiostro, notte 
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Caratteristiche dei colori 

- vivo, vivace, acceso,  intenso, carico, caldo, smagliante, luminoso,  

limpido, scintillante, brillante, brillante,  

- chiaro, leggero, tenue, chiaro, delicato, sfumato,  velato, sbiadito, 

spento, pallido, opaco, cupo  

Caratteristiche della luce 

- accecante, intensa, abbagliante, violenta 

- fioca, debole, fievole, cupa, tenebrosa,tenue, velata 
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DATI UDITIVI 

 

 

Verbi dell’udito 

Ascoltare, udire, sentire, percepire, avvertire 

Un suono può… 

Giungere, diffondersi, iniziare, innalzarsi, risuonare, echeggiare,  imitare, 

affievolirsi, perdersi, vibrare, smorzarsi, rimbombare, spegnersi… 

I nomi del suono 

-Grido, urlo,  strida, baccano, fracasso, schiamazzo, boato, rombo, tonfo, 

rimbombo, schianto,fragore, squillo, trillo, schiocco, scoppio 

- scricchiolio, cigolio, crepitio, tintinnio, scalpiccio, calpestio, 

-brusio, mormorio, vocio, brontolio, cicaleccio, bisbiglio, sussurro, 

lamento, piagnucolio, mugolio 

- scroscio, gorgoglio, sciabordio 

- tintinnio, rintocco, ticchettio, picchiettio, fischiettio, 

-ronzio, ululo, sibilo, fischio 

Caratteristiche del suono 

Alto, basso, chiaro,  limpido, dolce, melodioso, acuto, grave, cupo, debole, 

attutito, tenue,triste,  soffocato, roco, aspro, squillante, ritmico, nasale, 

lamentoso, metallico, intenso, fioco, fievole, sommesso, improvviso, 

prolungato, continuo, insistente, assordante, vibrante, smorzato, 

profondo, piacevole, sgradevole, soave, armonioso. 
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DATI OLFATTIVI 

 

 

Verbi dell’olfatto 

Odorare, annusare, fiutare, sentire, avvertire, percepire,  sentire l’odore 

di… 

I nomi degli odori 

Profumo,  aroma, fragranza, essenza, puzza, odoraccio,fetore, tanfo, 

esalazione 

Caratteristiche degli odori 

-Piacevole, gradevole, delizioso, soave, buono, intenso, aromatico, dolce, 

forte, leggero, aromatico 

- penetrante, aspro, disgustoso,  sgradevole, nauseante, nauseabondo, 

stomachevole, ripugnante, maleodorante. 
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DATI GUSTATIVI 

 

Verbi del gusto 

Gustare, assaggiare, mangiare, assaporare, degustare, saziarsi, 

ingozzarsi, ingoiare, ingerire, masticare, sgranocchiare… 

Succhiare, sorseggiare, sorbire, dissetarsi, rinfrescarsi… 

Le qualità dei gusti 

Dolce, dolciastro, zuccherino, amaro, amarognolo, salato, saporito, 

prelibato, aromatico,  ben condito, gustoso, stuzzicante, appetitoso,  

delicato,delizioso, gradevole, squisito, amabile, acido, piccante, pepato, 

rancido, agrodolce, aspro, acerbo, insipido, sgradevole, disgustoso, 

immangiabile,  
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DATI TATTILI 

 

 

Verbi del tatto 

-Toccare, stare appoggiato, premere, pigiare, schiacciare, stringere, 

sfiorare, lambire, toccare appena, appoggiare,   accarezzare, solleticare, 

avvertire… 

- picchiare, colpire, affondare, immergere, inzuppare, intingere… 

Le qualità del tatto 

Duro, morbido, denso, compatto, vellutato, molle, tenero, malleabile, 

soffice, fragile, liscio, levigato, ruvido, squamoso,  rugoso, viscido, 

scivoloso, appiccicoso, ondulato, elastico,  flessibile,  rigido,  fragile, 

delicato,  floscio,  solido, sodo, peloso, tiepido, caldo, rovente, bruciante, 

bollente, freddo, ghiacciato,  gelido, umido, bagnato, fradicio, asciutto, 

secco, arido, unto, gommoso, spugnoso, ispido, spinoso, pungente , 

appuntito,… 

 


