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Aggiornamento di Symwriter – Luglio 2017 

Nuovi simboli – Generale 

   
  

acqua altri buio cercare cercare 

     

cercare 
attraverso 
(verticale) 

cibo 
(confezionato) 

comunicare cosa? 

    
 

cullare ninna nanna diverso diverso equilibrio 

  

 
 

 

da sè da sè da sè da sè esempio 

     

facile forma di cuore fumo intorno linea 

  
   

lontano (tempo) lontano (spazio) morte nebbia 
oggetti (del 
bambino) 
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non capire pensiero ogni, ognuno ordinare 
ordinare, ordine 

cronologico 

 

    

periodo provare, tentare lego lego anniversario 

     

autunno bidet giochi secchiello e paletta bicicletta 

 
    

asciugare, 
asciugare le mani 

asciugare le mani crema stampelle 
sparire, 

scomparire 

   
 

 

indiano asiatico asiatici europeo europei 

     

indiani europeo europei africano africani 



 
 

Auxilia s.r.l. Aggiornamento simboli Symwriter Luglio 2017 3 

     

gas, gassoso uscire uscire, fuori 
dimezzare, 

dividere 
ferro 

     

castello lampada anello magico latte chiudere 

     

aprire rubinetto rubinetto cittadino castello 

     

aprire, alzare Sprite lattina, bibita bullismo 
giocare, giocare a 

videogame 

     

nave togliere, abbassare togliere, abbassare mettere, alzare mettere, alzare 

     

pista pista aiutare regione gallo 
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coraggio, 
coraggioso 

assorbente rasoio informare buttare, gettare 

     

tromba, trombetta lavare acquerello coperta 
fischiare, 

fischiettare 

     

pulire pulire 
pulire, pulire la 

bocca 
parco ponte 

     

ufficio, segreteria 
ovunque, 

dappertutto 
rispondere, 

risposta 
rispondere, risposta 

avvicinare, 
raggiungere 

     

zia (paterna) zia (materna) zio (paterno) zio (materno) concorrente 

     

moltiplicare, per corpo corpo corpo corpo 
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passeggino matassa fetta alluvione terremoto 

    

 

migrazione emigrato emigrati emigrazione  

    

 

recinto immigrato immigrati immigrazione  

     

rete, recinzione amica amica arancia (rossa) pulire 

 
    

volare, volare via biancheria lettiera 
somigliare, 

assomigliare 
somigliare, 

assomigliare 

     

mignolo anulare medio indice pollice 
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pasto numero, civico museruola 
orientare, 

orientamento 
attraversare, 

trapassare 

     

piante, vegetali servizi pubblici alzare, sollevare rapporto, relazione 
rapporto/i, 
relazione/i 

     

descrivere 
lento, lentamente, 

adagio, piano 
scavare 

biliardino, calcio 
balilla 

cadere, volare via 

     

buccia, buccia di 
banana 

comodino camminare visitare visitare 

 
    

bolle 
scontro, scontrare avvicinare, 

raggiungere 
segregazione, 

apartheid 
malato, malattia 

     

Baratto, barattare, 
scambiare 

bagno bagno, gabinetto bagno, gabinetto 
Leonardo, 

Leonardo da Vinci 
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dottoressa maniglia, pomello dovere (sostantivo) pochi giorni amo 

     

buongiorno buona giornata buon pomeriggio 
buona serata, 

buona sera 
buonanotte 

     

bello buona fortuna 
ragione, avere 

ragione 
salute, salutare, 

sano 
buona qualità, di 

qualità 

     

posizione corretta buona cosa buona idea momento giusto pendola, orologio 

     

lui, egli, lo lui, egli, lo felpa imperfetto perfetto 

 
 

   

lei, ella, la lei, ella, la 
in cammino, 
attraverso 

obbedire per terra, in terra 
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un giorno, quel 
giorno, quella volta 

interrogare, 
interrogatorio 

giornalista giornalista diritto 

     

arrotolare uguale sembrare idea ciabatte 

     

filo caccia al tesoro nastro debole fischio, fischiare 

     

lana quanto quanto ora del bagno cambiamento 

     

calmare caraffa carrozza 
sereno, cielo 

sereno 
calzolaio 

     

caffè conta cacca, escremento cacca, escremento ororlogio 
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distanza distanza non urlare non picchiare non colpire 

     

cena bandiera impronte, orme porta, portone forme, solidi 

     

andare a scuola andare a scuola umanità irregolare succo 

     

economico, poco 
costoso 

costoso ausili salvagente dovere, doveroso 

     

casa mia abito, vestito 
disgusto, 

disgustoso 
insufficiente, poco, 

troppo poco 
vecchio 

     

un giorno, una 
volta 

particolare, 
dettaglio 

Peter pan Trilli Capitan Uncino 
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giocare, giocare 
con le bambole 

razzo, navicella 
barca, barca a 

vela 
parola 

campana, 
campanella 

     

scuola 
abiti vecchi, 
vestiti vecchi 

testardo 
protezione dal 

sole 
costumi, costumi 

da bagno 

     

dondolare 
libro, libro di 

testo 
cesto pianta asciuga mani 

 
    

settimanale, 
settimanalmente 

vetrina Befana strega smorfia 

     

scrivere una storia 
pubblico, 
spettatori 

dietro, alle spalle maldestro 
carta, carta di 

credito 

     

canotto fedele 
Impaurito, 
spaventato 

arrabbiato ansioso, in ansia 
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calmo 
timido, 

imbarazzato 
eccitato bene geloso 

     

triste triste stanco preoccupato 
insegnante, 

maestra 

     

Bel tempo piede tempo libero 
agitato, 

agitazione 
insegnante, 

maestro 

     
lamento, 

lamentare 
elastico fermare come stai insegnante 

     

imitare, 
imitazione 

prato prato specchio 
protestare, 
lamentarsi 

     

sussurrare, 
bisbigliare 

migliore amico lavoro tovagliolo tovagliolo 
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fratello maggiore sorella maggiore fratello minore sorella minore rito, sacro 

     

sabbia ripararsi basso alto 
telefono, 

smartphone 

     

opposto, contrario tempesta tablet sedere, seduto gelato 

     

lacrime coro creta, argilla svegliare 
portare, portare il 

cavallo 

     

maglione 
guardare la tv, 

guiardare la 
televisione 

acqua stivali anni fa 

     

cappotto tirare i capelli rotaia palla sparecchiare 
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pala kebab gomito cibo, alimento scooter 

     

legno, legna, 
ciocco 

taxista pinne suonare russare 

  
 

  

sottoscala app altrettanto trapano avvitatore 

     

messaggio, chat chiavi magazzino fontana sentiero 

     

lutto, dolore, 
cordoglio 

sbucciatura zaino sangue al naso investire 

 
    

verdure sintesi vocale coperta cioccolato scavo, scavare 
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quando sorpreso fermata fermata valigia 

     

solstizio d’estate 
solstizio 

d’inverno 
maionese detersivo 

statua, 
monumento 

  
   

togliere le scarpe mettere le scarpe squadra di calcio entrare 
contenere, 

interno 

    

 

Arlecchino 
costume di 
Arlecchino 

Colombina Pulcinella  

 
 

   

Mosè profeta    
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Nuovi simboli - Storia 

     

Era arcaica Era primaria Era secondaria Era terziaria Era quaternaria 

 
    

Era geologica Homo habilis Homo erectus Homo sapiens 
Homo sapiens 

sapiens 

    
 

greco antico latino neolitico paleolitico antico 

   
  

scavo archeologico sito archeologico ricerca storica scriba storia 

 
    

storico storici 
ominide, 

australopiteco 
evoluzione 

Neanderthal, uomo 
di Neanderthal 

     

sarcofago tomba, resti uomo primitivo uomini primitivi uomini primitivi 
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stanziale, 
sedentario 

tribù aratura rovina, rudere  
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Nuovi simboli – Spazi di vita, Geografia 

     
luoghi luoghi luoghi, monumenti paesaggio percorso 

     

punti di 
riferimento 

periferia periferia centro centro storico 

     

Big Ben lago montagna montagna lago 

     

carta geografica immissario emissario quartiere 
superficie della 

terra 

     

golfo livello del mare 
livello, livello 
dell’acqua 

emergere costellazione 

     

comune, territorio punti cardinali argine penisola promontorio 
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Nuovi simboli – Scienze, alimentazione 

     

allevare allevare animali feroci animali marini bidoni del riciclo 

     

bipede quadrupede cereali legumi irrigare 

  
   

beccare, 
mangiare 

mangiare nutrire scheletro (animale) corpo (animale) 

   
 

 

apicoltore mirtillo bisonte 
decomporre, 

decomposizione 
decomposizione, 

compost 

     

senza glutine favo vertebre colonna vertebrale midollo 

     

produttore 
consumatore 

primario 
consumatore 

secondario 
consumatore 

terziario 
agricoltura 
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nocciolo castagno cipresso leccio larice 

 
    

limone, albero di 
limoni 

pino, pino 
marittimo 

ulivo pioppo cellula 

     

ecosistema pesci 
primati, scimmie 

antropomorfe 
marmotta iena 

    

 

camoscio stambecco capriolo antilope  

 

 

   

piccoli animali  arnia cera bassotto, cane 

     

ribes riso, pianta di riso parti di piante coltivare fertile 
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liquefare, 
fondere, 
sciogliere 

solidificare pesto rosicchiare ragno 

 
    

vipera, serpente ape zampe chioma nido 

    

 

grano cicogna 
animali della 

fattoria 
addomesticare  

     
bronzo rame oro argento stagno 

     

vetro, riciclo latta, riciclo smaltimento organico, riciclo vetro e lattine 

  

   

carta, riciclo plastica, riciclo    
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Nuovi simboli - Italia 

     

Mare Adriatico, 
Adriatico 

Mar Ionio, Ionio 
Mar Tirreno, 

Tirreno 
Mar Ligure Italia 

     

Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna 

     
Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche 

     

Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia 

     

Toscana 
Trentino Alto 

Adige 
Umbria Valle d’Aosta Veneto 

   

  

viaggio viaggio 
luoghi, località, 

posti 
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fascismo esercito fascista 
aderente, 

collaborazionista 
propaganda 

fascista 
fascista, soldato 

fascista 

 
   

 

fascista 
Liberazione, Festa di 

Liberazione, 25 Aprile 
Liberazione Monte Sole 

fascisti, soldati 
fascisti 

     

fucilazione, 
esecuzione 

condannato, 
condannato a morte 

deportare esiliare Mussolini 

     

invasione, 
occupazione 

leader, duce strage, genocidio strage, genocidio 
Giornata della 

memoria 

     

collaborazionista, 
aderente 

propaganda nazista 
Nazista, soldato 

nazista 
nazista partigiano 

     

staffetta 
partigiana 

resistenza shoah ss reich 
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rastrellamento rastrellamento    

     

     

giudice tribunale giustizia 
Ministero di 

Giustizia 
legge, 

giurisprudenza 

     

condanna, 
condannare 

assoluzione sentenza processo legge 

     

colpevole innocente denunciare 
Repubblica, 

Repubblica italiana 
Costituzione 

     

istituzione municipio parlamento parlamento passaporto 

    

 

governo ministro parlamentare 
Presidente della 

Repubblica 
 

 


