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Che cos’è il lessico di una lingua 

• complesso dei vocaboli e delle locuzioni che 
costituiscono un sistema linguistico o un 
settore di esso o il linguaggio proprio di una 
determinata disciplina, di un'attività, di un 
ambiente o di un parlante: il lessico italiano, 
inglese; il lessico sportivo, giovanile. 

 



Lessico mentale 

• Con lessico mentale si intende un sottocomponente della 

grammatica dove sono immagazzinate tutte le informazioni 

(fonologiche, morfologiche, sintattiche e semantiche) che i 

parlanti conoscono relativamente alle parole della propria 

lingua. 

• Le parole di una lingua sono memorizzate, mentre le frasi 

sono costruite tramite regole. 

• Tuttavia, alle parole sono associate informazioni molto 

complesse affinché possano funzionare  morfologicamente, 

sintatticamente e semanticamente. 



La competenza lessicale 

Relativamente al lessico di un parlante, si è soliti 

distinguere tra: 

 

• lessico passivo: il bagaglio lessicale che viene 

capito tramite il senso, ma tuttavia non 

utilizzato attivamente (competenza passiva); 
 

• lessico attivo o produttivo: il lessico che viene 

effettivamente utilizzato mentre si parla o si 

scrive (competenza attiva). 



La competenza lessicale 

La competenza passiva tende ad essere superiore 
rispetto a quella attiva, ma varia da parlante a 
parlante poiché, a differenza della grammatica 
immanente, il lessico è quantitativamente e 
qualitativamente correlato a esperienze, formazione, 
studio, in una parola, alla «vita» del parlante. 

 

L’ampliamento della propria competenza lessicale 

è un processo potenzialmente infinito... 



• L’indebolimento e la riduzione della competenza 
lessicale, tanto attiva quanto passiva, sono oggi ritenuti 
allarmanti non solo relativamente al percorso formativo 
del singolo, ma anche rispetto ai diritti di cittadinanza. 



Le parole sono importanti... 

https://www.youtube.com/watch?v=o2uw2JBenGM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o2uw2JBenGM


Richiamiamo alla nostra memoria 
alcune nozioni teoriche 



Parole “contenuto” e parole “funzione” 

Dal punto di vista del loro significato, le parole del 
lessico di una lingua si distinguono in: 

• PAROLE CONTENUTO (o lessicali o piene o 
materiali o categorematiche): verbi, nomi, aggettivi 
e avverbi (casa, mano, cattura, catturare, alto, 
bene, insignificante ecc.) 

• PAROLE FUNZIONE (o grammaticali o vuote o 
formali o sinsemantiche o sincategorematiche): 
articoli, pronomi, congiunzioni, preposizioni 

Il significato è DISTRIBUITO su TUTTI QUESTI ELEMENTI 



Categorie e sottocategorie 

Un parlante sa che le parole della propria lingua hanno proprietà 
diverse: per esempio, i nomi possono essere: 

 

 

 

 

 

 

Questo sistema di tratti binari (+/-) suddivide la categoria Nome in 
sottocategorie 

Ogni Nome possiede un valore per ogni tratto: 

– ragazzo [-astratto] [+animato] [+numerabile] [+comune] [+umano] 

– libro [-astratto] [- animato] [+numerabile] [+comune] [- umano] 



La COMPONENTE LESSICALE è formata da: 
• un LESSICO vero e proprio costituito da “lessemi” 

• un insieme di REGOLE morfologiche che si applicano 
alle unità del lessico. 

 

Quali sono le “unità del lessico”? 

 
Le “PAROLE” 



La nozione di “PAROLA” 

• Un parlante nativo ha intuizioni corrette su cosa siano 
le “parole”, i lessemi, e le sa identificare in un discorso. 

La “parola” 

• Parola fonologica  

• Parola morfologica 

• Parola sintagmatica 

 

 

 

• In astratto: unità lessicale o lessema  

• Nel dizionario: lemma o forma di citazione o entrata 

 



L’informazione lessicale 

• La parola può essere vista come un “pacchetto” di 
informazioni: 
1. Proprietà foniche (struttura sillabica, accento, insieme di fonemi); 

2. Proprietà grafiche (insieme dei caratteri attraverso i quali il suono 
della parola è reso nella tradizione scritta); 

3. Proprietà semantiche: l’informazione principale o più evidente è 
il significato, ma i soli criteri di tipo semantico sono insufficienti 
per riconoscere le parti del discorso; 

4. Proprietà morfologiche (forma e struttura morfologica) 

5. Proprietà sintattiche (proprietà di selezione e di selezionabilità) 



Proprietà di selezione e selezionabilità 

• Ogni parola porta con sé un proprio inventario 
di regole sintattiche o “regole di montaggio”: 
un libretto di istruzioni che indica con quali 
altre parole essa può o deve combinarsi: 

es. l’agg. privo: 

– privo+di: nessun costrutto contenente privo risulta 
ben formato senza un sintagma introdotto da di 
(*sono privo non funziona senza di) 

– Uomo+privo: dipende da un sostantivo 

– E ancora: inerente a, riguardo a, capace di ecc. 



LA PAROLA O “LESSEMA” 

In generale, il LESSEMA (o unità lessicale) coincide con il LEMMA 
di un dizionario, che può essere 

– UNA BASE tematica radicale NON ULTERIORMENTE ANALIZZABILE 

    (es. io, sette, tu) 

– UNA BASE accompagnata dalle sole DESINENZE 

    (es. luce, voce, casa, caso, pizza, pizzo) 

– UNA BASE tematica in cui è riconoscibile una base tematica 
radicale CON  PREFISSI, INFISSI E SUFFISSI 

    (es. rivedibile, avveduto, chiaramente)  

– nei composti, la composizione di PIÙ BASI TEMATICHE 

    (es. capostazione, cassaforte, portachiavi, cassapanca) 

– Nelle polirematiche, L'UNIONE DI PIÙ LESSEMI 

     (es. testa di cuoio, vedere rosso). 
 



Tipi di lessemi 

• Lessemi patrimoniali:  
 appartengono alla lingua sin dalla sua prima origine, derivano cioè dal latino 

parlato — il latino spontaneo, corrente, parlato da tutte le fasce della 
popolazione grosso modo dal I al VII sec. d. C. — ma anche da altre lingue dalle 
quali passarono moltissime voci all’italiano nel periodo della sua formazione 
(pensiamo alle lingue germaniche parlate dai longobardi o al galloromanzo 
portato dai franchi).  

• Lessemi esogeni: 
 sono quelli di origine straniera, provenienti da lingue diverse dai dialetti 

italoromanzi. 

• Lessemi endogeni: 
 neoformazioni nate da meccanismi di derivazione, composizione, 

conversione, parasintesi interne all’italiano e innovazioni meno regolate e 
regolari come onomatopee, acronimi, ecc. Sono endogeni anche i lessemi 
polirematici e lessemi nuovi nati da processi di ampliamento semantico 



La “struttura” morfologica delle parole 
e le regole di formazione delle parole 

Le parole intese come “combinazioni minime di morfemi” 
hanno una struttura: al loro interno si possono cioè 
riconoscere  unità minime di significato lessicale e 
grammaticale. 

• possono essere: 

– SEMPLICI (senza struttura interna) 

• [capo], [dente], [polso] 

– COMPLESSE (con struttura interna) 

• Parole derivate:  [ex-capo] [capetto], [dentale], [dentista] 

• Parole composte: [capostazione], [tridente], [labiodentale] 

– POLIREMATICHE / ESPRESSIONI IDIOMATICHE 

• Capitare tra capo e collo; avere il dente avvelenato; avere il polso 

della situazione 

 

 

 



Altri processi di formazione di parole 
(morfologia minore) 

1. Parasintesi (prefissazione parasintetica) 

2. Conversione (o suffissazione zero) e 
ricategorizzazione  

3. Incrocio 

4. Sottrazione 

5. Acronimia 

6. Univerbazione 

7. Reduplicazione 

 

 

 
 



Parole complesse: esempi 
possono essere analizzate morfologicamente in 
costituenti (morfemi). Sono costruite tramite regole 
• parola suffissata    vin(o)+aio, bar+ista 
• parola prefissata    dis+adatto, in+elegante 
• parola composta    capo+stazione, alto+piano 
• parola suffissata più volte   industri(a)+al(e)+izza(re)+zione 
• prefissata più volte    ex+pro+console 
• composta più volte    tergi(re)+lava(re)+lunotto 
• suffissata e prefissata    in+desider(a)+bile 
• composta e suffissata    croce+ross(a)+ina, ferro+vi(a)+ario 
• composta e prefissata    in+vero+simile 
• composta, prefissata e suffissata       in+vero+simil(e)+mente 
• parasintetico    ingiallire, sdentato 
• parola con conversione (suff.zero e retroformazione) bere/ il bere; arrivo 
• parola reduplicata (totalmente)                  forte forte 
• parola macedonia (incrocio o blend) internauta 
• parola univerbata   nontiscordardime 
• Parole formate per sottrazione  raga 
• Parole formate per acronimia  FAO 



Allomorfia e suppletivismo 

• Suppletivismo (forte): 
 si ha quando nello stesso paradigma morfologico si trovano 

radicali formalmente diversi (non-relazionati): 
• vad-o  va-i  va-nno  vs.  and-iamo  anda-te  anda-i  and-rei 

• acqua  vs.  idr-ico 

• cavallo  vs.  equ-estre  vs.  ipp-ico 

 

• Allomorfia (e suppletivismo debole): 
 si ha quando nello stesso paradigma morfologico si trovano 

alternative formali dello stesso radicale (alternanza 
motivata fonologicamente) o dello stesso formante: 
• Fidenza  vs.  Fidentino 

• Piacenza  vs.  piacentino  ([ts]  [t]) 

• -zione/-sione/-ione; -tura/-ura/-atura ecc. 

 



Rapporti di SIGNIFICATO fra lessemi 

Cfr. lezione del prof. Michele Colombo 

 

• Omonimia  

• Polisemia 

• Sinonimia 

• Iperonimia/ iponimia  

• Antonimia 

• Complementarità e inversione 

• Meronimia/olonimia 

 



Solidarietà semantica 

• Collocazione preferenziale di un lessema 
rispetto a un altro: 

cavallo/nitrire; 

biondi/capelli; 

naso/aquilino; 

leccare/lingua 

ecc. 

Cfr. lezione del prof. Michele Colombo 



«Campo semantico» e «sfera semantica» 

Lessemi imparentati solo per il significato: 

• Insieme dei lessemi che coprono le diverse 
sezioni di un determinato spazio semantico: 
l’insieme dei coiponimi di uno stesso 
sovraordinato (aggettivi di età: giovane, vecchio, 
anziano, nuovo, antico, recente), termini di colore, 
ecc. 
 

• Lessemi che hanno in comune il riferimento a un 
certo spazio semantico (parole della moda, 
dell’arredamento, ecc.). 

Cfr. lezione del prof. Michele Colombo 



Famiglia lessicale 

• Lessemi imparentati nel significato e nel 
significante: 

fiore, fioretto, fiorire, rifiorire, infiorescenza, ecc.; 

casa, accasare, rincasare; casupola; casella ecc.; 

rete, irretire, reticolo ecc. 

Cfr. lezione del prof. Michele Colombo 



STRUMENTI 

• Dizionari storici 

• Dizionari etimologici 

• Dizionari inversi 

• Dizionari dell’uso 

• Dizionari delle espressioni idiomatiche («modi di dire») 

• Dizionari delle collocazioni 

• Dizionari analogici 

• Dizionari di famiglie di parole (RIF) 



DIZIONARI STORICI 

Illustrano i contesti d’uso di una parola attraverso i secoli, 

servendosi delle citazioni soprattutto letterarie. Es.: 

• Vocabolario degli accademici della crusca (1612 e 

successive edizioni) 
 

• N. Tommaseo, B. Bellini, Dizionario della lingua italiana 

(8 voll.), 1865-1889  
 

• G. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, 

iniziato nel 1961 e completato nel 2002 
 

• GAVI, Glossario degli antichi volgari italiani (iniziato nel 

1983 e interrotto per la morte dell’autore nel 2006) 
 

• TLIO: Il Tesoro della lingua italiana delle origini 



DIZIONARI ETIMOLOGICI 

• DEI, Dizionario etimologico italiano di Cesare 
Battisti e Giovanni Alessio (1950-1957), 5 voll. 
(50.000 voci) 

 

• DELI, Dizionario etimologico della lingua italiana 
di Manlio Cortelazzo e paolo Zolli (1979-1988 e poi 
1999), circa 60.000 parole  

 

• LEI, Lessico etimologico italiano (dal 1979), di 
a Max Pfister, 12 volumi (previsti 30) 



Giochi 
• Molti dizionari elettronici prevedono giochi linguistici e ricerche a 

sfondo «ludico»  

• Possono servire anche ad ampliare la conoscenza di una lingua: 
– anagrammi 

(antico  catino, catoni, citano, conati, contai, ctonia, ontica, tonica) 

– rime  (tutte le parole che terminano allo stesso modo) 

– palindromi (afa, emme, ossesso) 

– bifronti  (asso, enoteca, oremus) 

– omografi  (boa  ‘serpente’ oppure ‘galleggiante’) 

– omografi ma non omofoni 
(ámbito/ambíto, bália/balía, cómpito/compíto)  

– elenco delle parole più lunghe 
(nessuna di 27 lettere, una di 26 precipitevolissimevolmente, alcune di 25 
teleradiotrasmetterebbero ecc.) 

– parole costruite solo con una consonante/vocale ecc. 



Dizionari per bambini 

• Nuovo Dizionario illustrato della lingua italiana, 
Editrice Piccoli (19941; 2010), 28000 lemmi. 

• Il primo Zanichelli (1994; 2010) 
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DIZIONARI INVERSI 
• Normalmente, nei dizionari l’ordine dei lemmi è dato dall’ordine alfabetico da 

sinistra verso destra 

• Si può invertire questo principio ordinando le parole a partire dall’ultima lettera 
(da destra verso sinistra): 

• dizionario «normale» 
   antico 
   epoca 
   estate 
   estensione   
   rubacuori 
   valoroso 

• dizionario inverso 
      epoca 

estensione 
       estate 
 rubacuori 
       antico 
   valoroso 

– I dizionari inversi permettono di ottenere liste di parole che finiscono con 
le stesse lettere e quindi anche con lo stesso suffisso (utili, per questo, a 
chi voglia studiare la formazione delle parole); 

– Possono essere visti anche come dei «rimari» per i poeti 
(anche se solo su base ortografica e non fonetica). 



Stratificazioni dell’italiano 
Uso e registro stilistico nei dizionari: 

“marche diasistematiche” 

Le marche diasistematiche sono notazioni che si riferiscono al livello d’uso 
delle parole o di loro singoli significati. Aiutano l’utente ad orizzontarsi negli 
usi sociali della lingua. Se manca qualunque marca diasistematica, la parola e 
i suoi significati sono giudicati normali e correnti. 
• I livelli d’uso 

– antico  (aderbare, adunazione) 
– antiquato (accorruomo, dappoiché) 
– dialettale (cadrega, ceraso) 
– letterario  (accadimento, gemebondo) 
– non comune (accarezzevole, acquiescere) 
– regionale (abbacchio, appizzare, bagigi) 
– toscano  (babbione, berciare, bischeraggio) 

 
• I registri stilistici 

– familiare  (acciderba, aggeggiare, appioppare, baluba) 
– gergale  (attacchinaggio, cuccare, fico, matusa, sfiga) 
– ironico  (ambientino, genietto, lentocrazia, santerello) 
– popolare  (ammucchiata, arruffianamento, buggerare) 
– scherzoso (cervellone, comprendonio, fantastilione) 
– spregiativo (canzonettaro, galoppino, mangiapolenta) 
– volgare  (bagascia, incazzato, leccaculo, stronzata) 



DIZIONARI DELL’USO 
I dizionari più recenti introducono indicazioni sulla frequenza d’uso delle parole, 

espedienti grafici per segnalare il lessico fondamentale, ad es. un fondino grigio o 

rosso, un rombo o, solo nel Gradit, le marche d’uso, espedienti grafici per 

segnalare il lessico fondamentale. 

 

• Devoto-Oli: Il dizionario della lingua italiana, è stato il primo dizionario 

monolingue generale dell’italiano in commercio su CD-Rom (edizione 

Le Monnier del 1990); 

• Disc: Dizionario Italiano di F. Sabatini e V. Coletti (poi Sabatini-Coletti) 

1997, I ediz. su CD-Rom. (specificità: attenzione alla sintassi e al testo); 

• Zingarelli: Vocabolario della lingua italiana (edizioni successive al 

2000); 

• Gradit: Grande Dizionario Italiano [dell’uso], di Tullio de Mauro, UTET, 

1999-2000. 34 



DISC e GRADIT online 

DISC: 

• http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
D/dizionario.shtml 

 

GRADIT: 

• https://dizionario.internazionale.it/ 

 

Utili sia per il docente sia per lo studente 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/D/dizionario.shtml
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/D/dizionario.shtml
https://dizionario.internazionale.it/


Le (11) marche d’uso nel GraDIt 
Le «marche d’uso» sono sigle che chiariscono la frequenza delle accezioni dei vocaboli 
nell’uso dell’italiano. Conoscere tali sigle è importante per dare la giusta 
interpretazione dell’uso di una parola.  

Una parola polisemica può avere più di una marca d’uso, mentre una monosemica 
generalmente presenta un solo valore d’utilizzo. 

Al vocabolario di base appartengono le parole marcate come: 
 

1. [FO] FONDAMENTALE: poco più di 2000 parole di massima frequenza: “PAROLE 
GRAMMATICALI” (articoli, preposizioni, avverbi di quantità: a) e “PAROLE PIENE” 
(sostantivi, aggettivi, verbi, avverbi di qualità: a, di, il, faccia, andare, abbandonare, 
abbastanza, zio, zitto, zona): istruzione elementare; da soli coprono il 90% dello scritto o 
del parlato. 

2. [AU] DI ALTO USO: poco più di 2500 parole di frequenza minore rispetto alle 
fondamentali, filtrate in base alla loro comprensibilità da parte di giovani e adulti in 
possesso della licenza media inferiore (abbagliare, abbandono, abbassare, bensì, viso, 
recarsi, zucca, zucchero). 

3. [AD] DI ALTA DISPONIBILITÀ: 1897 parole che non hanno grande frequenza, decisive 
per orientarci nella vita quotidiana (cacciavite, coperchio, furgone, garza, pantofola 
maccheroni, sedano, alluce, batuffolo, carrozzeria, dogana, ecc.), relativamente rari nel 
parlare o scrivere, ma legati a oggetti o atti della vita quotidiana. 



Le marche d’uso nel GraDIt 
Ad altri usi, rinviano le rimanenti marche: 

1. [CO] COMUNE: 47.060 parole, usate e comprese indipendentemente dalla 
professione o mestiere o dalla collocazione regionale e note a chi abbia un 
livello mediosuperiore di istruzione  

2. [TS] TECNICO-SPECIALISTICHE: 107.194 parole usate e note soprattutto in 
rapporto a particolari attività, tecnologie, scienze, di cui solo 11.000 
appartengono al vocabolario di base o al lessico comune.  

3. [LE] LETTERARIE: 5208 parole di uso solo letterario usate nei testi canonici 
della tradizione letteraria; 

4. [RE] REGIONALI: 5407 parole di provenienza dialettale, usate soprattutto in 
una delle varietà regionali dell’italiano (anguria, cozze); 

5. [DI] DIALETTALI: 338 parole, avvertite come dialettali, ma entrate ormai nello 
standard (ad es. scoglio, vongola, cassata), anche se alcune conservano ancora 
qualche marca di regionalità (es. mafia); 

6. [ES] ESOTISMI: 6938 parole avvertite come straniere, fonologicamente non 
adattate; 

7. [BU] DI BASSO USO: 22550 parole rare, ma circolanti ancora con qualche 
frequenza in testi e discorsi del Novecento; 

8. [OB] OBSOLETE: 13554 parole obsolete e tuttavia presenti nel Battaglia e in 
vocabolari diffusi. 
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Il Dizionario della lingua italiana di 
Francesco Sabatini e Vittorio Coletti 

• Nella prima edizione (1997) veniva indicato il numero di 
complementi  obbligatori per ciascun lemma verbale; a partire 
dall’edizione del 2005, oltre al numero, viene descritta anche la 
qualità di tali complementi e la presenza del soggetto, 
mediante una stringa di sigle tra parentesi quadre, che gli 
autori chiamano formula di valenza e reggenza 

• Si tratta, però, di una descrizione non sistematica delle 
proprietà di selezione, perché è limitata ai soli verbi. 



DIZIONARI DEI MODI DI DIRE 

• O. Lurati, Dizionario dei modi di dire, Garzanti, 
Milano, 2001 

• C. Lapucci, Dizionario dei modi di dire della 
lingua italiana, Milano, Garzanti-Vallardi, 
1992. 

• B.M. Quartu, Dizionario dei modi di dire della 
lingua italiana, BUR, Milano, 2000: 

http://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-
dire/ 

 

http://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-dire/
http://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-dire/
http://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-dire/
http://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-dire/
http://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-dire/
http://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-dire/
http://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-dire/


DIZIONARI ANALOGICI 
(associazioni semantiche) 

• D. Feroldi e E. Dal Pra, Dizionario analogico 
della lingua italiana, Zanichelli, 2011. 

 

 DIZIONARI DELLE COLLOCAZIONI 

• P. Tiberi, Dizionario delle collocazioni, Zanichelli, 
2018. 

 

 
DIZIONARI DI FAMIGLIE DI PAROLE 

• ASLI, Repertorio Italiano di Famiglie di Parole (RIF), 
a cura di P. D’Achille e M. Colombo, Zanichelli, 2019. 

 

 

Cfr. lezione del prof. Michele Colombo 



Spunti per la costruzione 
di itinerari didattici 



Le parole nel testo e nel contesto 

• L’apprendimento lessicale tramite liste di parole 
preconfezionate e propinate agli studenti si rivela 
troppo mnemonico e artificiale, dunque, poco 
efficace. 

• Le parole, infatti, prendono vita nei testi ed è lì 
che manifestano le proprietà grammaticali e i 
contenuti semantici e culturali. 

• L’esercizio lessicale è, di fatto, un esercizio di 
immersione nei testi ricchi e complessi (scritti, 
parlati, trasmessi e di tutte le tipologie). 

• Principio importante: dal più noto al meno noto. 

 





Dal test Mat-Ita 2017/18 

Individuare, nella porzione di testo di seguito riportata, il corretto 
significato della parola pervicacia: 

«Ogni preoccupazione nei riguardi dei piccoli mammiferi eventualmente 
defunti tra le rotaie di un mezzo di trasporto pubblico esòrbita, come è 
noto, dalle funzioni di un manovratore, rappresenta un abuso, sì, un atto 
pressoché di indisciplina, se non di aperta ribellione all’ordine costituito. E 
ha insistito il signor Leardi, dando prova di pervicacia in un sentimento così 
bassamente borghese come la pietà per gli animali» (Il Bestiario di Dino 
Buzzati. Cani, gatti e altri animali, a cura di Lorenzo Viganò, Oscar 
Mondadori). 

a) ostinazione  

b) volubilità 

c) coraggio 

d) viltà 

e) arrendevolezza 



Dal test Mat-Ita 2017/18 

Individuare, nella porzione di testo di seguito riportata, il 
corretto significato della parola inebetito: 

«Il vecchio Siròli da più di un mese sembrava inebetito dalla 
sciagura che gli era toccata, e non riusciva più a prender sonno. 
Quella notte, allo scroscìo violento della pioggia, s’era finalmente 
riscosso e aveva detto alla moglie, insonne e oppressa come lui: - 
Domani, se Dio vuole, romperemo la terra» (Luigi Pirandello, Alla 
zappa!, da “Novelle per un anno”). 

a) addolorato 

b) arrabbiato 

c) inalberato 

d) stordito 

e) incredulo 



Dal test Mat-Ita 2017/18 

Si legga la seguente porzione di testo: 

«Sebbene fossi un bastian contrario, quella sua proposta 
stranamente mi piacque da subito e divenne un appuntamento 
annuale immancabile» (F. Lorenzi, La strada del sole). 

La spiegazione corretta dell’espressione “essere un bastian 
contrario” è: 

a) Essere irascibile 

b) Vivere in maniera dissoluta 

c) Avere sempre da obiettare 

d) Avere tutti contro 

e) Essere affaticato 



La ricerca su Google Libri 

• Uno strumento di ricerca delle parole in 
(con)testo è Google libri 

https://books.google.it/ 

 

https://books.google.it/


Itinerario didattico 1 

• Analisi linguistico-lessicale di un testo 
(testo letterario per il triennio, anche di altra tipologia per il biennio) 

 In gruppi di 3-4 studenti o individualmente. 

 Cerchiare le parole semanticamente «difficili» e dopo aver 
completato la lettura, provare a spiegare il significato di queste 
parole anche a partire dal contesto e, infine, confrontare la propria 
definizione con quella del o dei dizionari. 

 Sottolineare con colori diversi le parole suffissate, le parole 
prefissate, le parole composte e le polirematiche (espressioni 
idiomatiche). [prospettiva da adottare: SINCRONIA] 

 Formulare delle ipotesi sulla struttura delle parole sottolineate e 
condividerle col resto della classe. 

 Strumento di supporto: GRADIT (online o in CD ROM) 
Può anche essere un compito per casa, ma comunque da discutere in classe. 



Da: 
Gesualdo 
Bufalino, 
Diceria 

dell’untore 



Da: 
Gesualdo 
Bufalino, 
Diceria 

dell’untore 



L’Amaca 
di 

Michele Serra 
del 1.12.2015 



Itinerario didattico 2 

• Ricerca testuale faidate 
 

 In gruppi di 3-4 studenti o individualmente. 

 Assegnare un manipolo di parole che il docente ritiene che siano 
uscite o stiano per uscire dalla competenza attiva e passiva degli 
studenti (il docente può attingere al «repertorio» messo a 
disposizione da Mat-Ita). 

 Ogni gruppo (o singolo studente) dovrà trovare, anche tramite 
l’utilizzo di Google Libri o Internet in genere, porzioni testuali che 
contengono le parole assegnate. 

 Dovrà poi condividere col resto della classe i risultati della propria 
ricerca, sfidare i compagni a dare una spiegazione delle parole e, 
infine, fornire le definizioni esatte delle parole e il loro contesto 
d’uso. Può anche attribuire le marche diasistematiche. 



Itinerario didattico 3 

• Dai suffissi alle parole 
 

 In gruppi di 3-4 studenti o individualmente. 

 Assegnare 1 suffisso diverso per ciascun gruppo (o singolo 
studente). 

 Ogni gruppo (o singolo studente) dovrà trovare quante più 
parole possibili formate con quel suffisso. 

 Potrà attingere alla propria competenza lessicale (possibilmente 
sforzandosi di attivare la competenza latente), ma potrà anche 
far uso del dizionario (dal più noto al meno noto...) 

 Infine, a partire dagli esempi trovati, proverà a formulare la 
regola di formazione delle parole. 

Esempi di suffissi:  





Itinerario didattico 4 

• Dai confissi (o semiparole) alle parole 
 

 In gruppi di 3-4 studenti o individualmente. 

 Assegnare 1 confisso diverso per ciascun gruppo (o singolo 
studente). 

 Ogni gruppo (o singolo studente) dovrà trovare quante più parole 
possibili formate con quel confisso (i cosiddetti «composti 
neoclassici»). 

 Potrà attingere dalla propria competenza lessicale (possibilmente 
sforzandosi di attivare la competenza latente), ma potrà anche far 
uso del dizionario (dal più noto al meno noto...) 

Esempi di confissi più produttivi: -logìa, -patìa, -manìa, -fobìa, filo-, 
micro-, macro-, neo-, post- ecc. 



Itinerario didattico 5 

• Famiglie lessicali 
 

 In gruppi di 3-4 studenti o individualmente. 

 Assegnare 1 parola base a ciascun gruppo (o singolo studente). 

 Ogni gruppo (o singolo studente) dovrà trovare quante più parole 
possibili appartenenti alla famiglia lessicale della base di partenza, 
indicando la vicinanza o la distanza semantica da essa. 

 Potrà aiutarsi col dizionario dell’uso o con il RIF. 

 

Es. SOCIO: società, societario, sociale, socialità, socializzare, 
socializzazione,  consocio, consocietà, sociopatico ecc.   



Itinerario didattico 6 

• Capire e saper usare le espressioni idiomatiche 
 

 In gruppi di 3-4 studenti o individualmente. 

 Assegnare 1 espressione idiomatica («polirematica») a ciascun gruppo (o 
singolo studente). 

 Ogni gruppo (o singolo studente) dovrà trovare un contesto d’uso e 
provare a spiegare il significato anche attraverso l’individuazione della 
motivazione semantica. Illustrerà la propria ricerca al resto della classe. 

 Potrà aiutarsi con i dizionari dei modi di dire. 

 
Es. L’operazione umanitaria è stata condotta sotto l’egida dell’ONU.  

Che cosa significa questa espressione? Forse essa risulta più trasparente se si cerca la 
parola «egida» sul dizionario (‘scudo di Zeus’)... 

spada di Damocle: chi era Damocle? 

seminare zizzania: che cosa è la zizzania? A quale episodio si riferisce l’espressione?  

ATTENZIONE: moltissime espressioni idiomatiche sono opache                           
da un punto di vista motivazionale. Scegliere gli esempi accuratamente! 



Itinerario didattico... 



Grazie! 


