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Perché questo tema?

• Prima risposta: lo prevedono le Indicazioni nazionali. 
• Tra gli Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola 

primaria: «Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 
(parole semplici, derivate, composte)».
• Al termine della terza media: «Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole: derivazione, composizione».
• E’ risaputo che per costruire un curricolo (tra le altre cose,  lista ordinata di 

temi da affrontare), due operazioni fondamentali:
• la selezione dei temi: quali temi affrontare in questo ciclo scolastico?
• la messa in sequenza dei temi: quando affrontarli?

• Il compito della selezione e della progressione grammaticale viene delegato 
all’insegnante 
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Il «curricolo di istituto» (p. 17)

• «… le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità 
professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando 
specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e 
valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento 
nazionale» 
• «Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta 

formativa…»
• Sono in grado i docenti di svolgere questo compito che viene loro 

demandato? Ad es., cosa fanno relativamente a quell’unico indice sulla 
formazione delle parole?
• In realtà, le scelte curricolari risultano quasi sempre interamente affidate ai 

libri di testo, cui gli insegnanti si affidano con troppo cieca fiducia 
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Perché questo tema? 
• Seconda risposta: è utile 
• ad attivare una giusta attenzione per le parole, e alla lunga una 

sensibilità morfologica e lessicale 
• ad attivare processi di pensiero
• a capire certi errori molto insidiosi
• ad ampliare il lessico attivo e passivo degli studenti

• Gli studi di morfologia lessicale hanno scandagliato a fondo la materia, 
procedendo ad una profonda revisione delle conoscenze tradizionali
• La materia è pronta per essere assunta dalla scuola
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Cosa si intende per «formazione delle parole»?
Parole semplici Parole complesse
camion camion-ista, camion-abile
gentile gentil-ezza, gentil-mente
veloce veloc-izzare, veloc-ità
paura paur-oso, im-paur-ire
utile in-utile, util-ità, in-util-ità
vincere vinci-tore, vinc-ita
indietro indietr-eggiare
portare, fiori ecc. portafiori, portavaso, portauovo ecc.
• Come si sono formate queste parole? 
• Quali sono le categorie lessicali coinvolte?
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La formazione di nuove parole avviene attraverso la  
derivazione e la composizione
• La derivazione: una parola piena + un affisso (elemento non autonomo 

dotato di significato riconoscibile)
• a-morale, s-fortuna, dis-gelo, ri-leggere, pre-matrimoniale, bis-nonno

• à la parte iniziale di parola: prefissazione
• moral-ista, nazion-ale, man-esco, libr-eria, nebbi-oso, trasforma-zione, 

mangia-bile 
• à la parte finale di parola, suffissazione

• in-cipri-are, in-tasc-are, ab-bell-ire, di-magr-ire 
• la parte iniziale e finale della parola di base, che dà in uscita solo verbi: à

parasintesi, verbi parasintetici
• Verbi prefissati o parasintetici?: spremere, inaridire, spolverare, 

scongelare, derubricare
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I procedimenti compositivi

• Due parole autonome si combinano per dare in uscita…?
1. capo-classe, pesce-cane
2. cassa-forte, campo-santo; alto-piano, gentil-donna
3. schiaccia-noci, apri-scatole
4. dopo-guerra, senza-tetto
5. sali-scendi, gira-volta
6. agro-dolce, grigio-verde
7. capo-volgere, mano-mettere
• à Nomi, Aggettivi e Verbi
• La composizione neoclassica nelle discipline:  

• geo-logia, geo-grafia, geo-metria, geo-termia, geo-linguistica
• astro-logia, minera-logia, parassito-logia, neuro-logia, tipo-logia
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Derivazione e  regole di formazione di parola (RFP): 
esiti formali e semantici

• libr-eria, salum-eria, bigliett-eria, jeans-eria, birreria
• N1 + -eria à N2 (‘luogo in cui si vende il prodotto cui rimanda N1’)

• spazza-neve, porta-cenere, asciuga-mano
• Vtema + N1 à N2 (‘oggetto o strumento che ha la funzione di svolgere 

l’azione rappresentata da V su uno specifico oggetto N1’)
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libr-eria, salum-eria, bigliett-eria, jeans-eria, birreria
N1 + -eria à N2 (‘luogo in cui si vende il prodotto cui rimanda N1’)

Sempre il suffisso -eria può essere descritto con la regola data ed ha 
questo esito semantico?
1. falegnameria, oreficeria, erboristeria
2. argenteria, fanteria, rubinetteria
3. armeria, occhialeria, valigeria
4. distilleria, stireria, fonderia
5. biancheria, minuteria, tifoseria
6. buffoneria, cialtroneria, fesseria, pedanteria
7. asineria, diavoleria, stregoneria 
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1) I prefissi possono cambiare la categoria lessicale della base?
2) I prefissi selezionano un’unica categoria lessicale?

dis-gusto
dis-abile
dis-armare

s-fortuna
s-contento
s-ragionare

a-morale

a-simmetria

pre-matrimoniale
pre-avviso
pre-vedere

stra-ricco
stra-potere
stra-fare

ri-leggere
ri-lettura
de-tassare   
de-tassazione
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E i suffissi possono cambiare la categoria 
lessicale della base?

Da guerra: nomi (guerr-iero)
aggettivi (guerr-esco)
verbi (guerr-eggiare)

Da freddo: nomi (fredd-ura)
aggettivi (fredd-ino)
verbi (fredd-are)
avverbi (fredda-mente)

Da cantare: nomi (canta-nte)
aggettivi (canta-bile)
verbi (cant-icchiare)
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Nel passaggio dalla base al derivato

• I suffissi che si attaccano a nomi e aggettivi:
• autoà auto-ista  belloà bello-ezza
• nazione à nazione-ale ingordo à ingordo-igia
• guerra à guerra-eggiare acuto à acuto-izzare

•Ma: camion-ista, jeans-eria
gru-ista, blu-astro 
virtu-oso, caffe-ina
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Alcune devianze

Cambio di materiale fonico: pioggia à piovoso, giovaneà
giovinezza, amicoà amicizia 
• Caduta di materiale fonico: muovereà movimento, nuovoà

novità, piede à pedata, ruotaà rotaia, rotella, suonoà
sonoro; sindacato à sindacale, cronacaà cronista, 
motociclettaà motociclista
• Aggiunta di materiale fonico: dormireà dormiglione, cittàà

cittadino, pane à panettiere, manoà manuale 
• Irriconoscibilità della base ma non del suffisso: mugn-aio, pota-

bile, ova-zione
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La storia delle parole spiega alcune di queste devianze

• Manuale: deriva direttamente dal latino manualem
• potabile e ovazione sono eredità dirette dal latino, rispettivamente 

potabilem, da potare, ‘bere’ e ovationem, da ovare ‘esultare’ 
• cittadino, piovoso, giovinezza e dormiglione derivano rispettivamente da 

cittade, piova, giovine e dormigliare, forme arcaiche di città, pioggia, 
giovane e dormicchiare
• panettiere, caffettiere, caffettiera sono di origine francese 

(rispettivamente panatier, cafetier, cafetière), quindi sono dei prestiti 
adattati 
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Cosa succede nel passaggio dalla base al derivato, nel caso in 
cui la base sia un verbo?

Verbi I coniugazione
arma-reà arma-tore
canta-reà canta-bile
cambia-reà cambia-mento
muta-reà muta-zione

Verbi II coniugazione
conosce-reà consci-tore
legge-reà leggi-bile
riceve-reà ricevi-mento
ripete-re à ripeti-zione

Verbi III coniugazione
spedi-reà spedi-tore
udi-re à udi-bile
sveni-reà sveni-mento
ammoni-reà ammoni-zione

Regola: Vtema (radice + voc. tematica) + suff.

Incertezze nella segmentazione delle 
parole complesse nelle Olimpiadi di 
italiano:
ri-port-are, in-controll-abile 
ama-bile, s-vuota-mento 
(Cardinale, Corbucci, Fagotto 2017, p. 106)
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Ma:
leggereà lettore / lettura
leggereà lettoà lettore / lettura
ledereà leso à lesione
dividere à diviso à divisione

opporre à opposto (lat. oppositum) à oppositore, opposizione 
possedere à posseduto (lat. possessum) à possessore, possessivo
aggredire à aggredito (lat. adgressum) à aggressione, aggressore, 
aggressivo 
• Eredità dal latino: lectorem/ lecturam, laesionem, possessorem/ 

possessivum, adgressionem
• leggi-bile, possedi-mento
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Esiti semantici dei procedimenti derivativi

• Normalmente le parole complesse hanno significato composizionale: significato 
della base + significato del suffisso. Grande risorsa per il parlante 
• Permanenza nel lessico e deriva semantica
• Solaio da solarium (sol + -arius)à ‘luogo esposto al sole’ o ‘terrazza’ 

• caldarium à ‘cella sudatoria’, tepidarium à ‘stanza di passaggio prima del caldarium’, 
vestiarium à ‘armadio per gli abiti’

• Solaio à ‘sottotetto’, ‘soffitta’; oppure ‘struttura orizzontale a travi di legno che 
nei fabbricati sopporta il pavimento dei singoli piani’
• rosone (da rosa + -one), passeggiatrice (da passeggiare + -trice), scafista (da 

scafo + -ista)
• Ma i bambini:  fiorini, assemblea sindacale, geloso
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Regole a catena

Denazionalizzazione:
nazioneN1+ -ale à nazionaleAgg

nazionale + -izzare à nazionalizzareV1 

nazionalizzare + de- à denazionalizzareV2

denazionalizzareV2 + -zioneà denazionalizzazioneN2

La stessa trafila in: denaturalizzazione, denasalizzazione, 
demoralizzazione, deruralizzazione…
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Sul piano del metodo
• Si tratta non già di insegnare le RFP, prefisso per prefisso, suffisso per suffisso 

(centinaia) con tutte le loro proprietà e idiosincrasie, ma di indurre una 
riflessione attiva su certe parole e su gruppi di parole ritenute interessanti, 
creare una sensibilità morfologica e lessicale
• L’occasione: decisa nella programmazione scolastica, ma anche una parola 

trovata in una lettura, un errore occasionale 
• *petaloso (N + -osoà Agg.): nebbioso, pauroso, capriccioso
• *furbità (Agg.+ -itàà N): brevità, santità, nudità
• *sposamento (V + -mentoà N): cambiamento, medicamento, turbamento
• *regredimento (regressione, dal lat. regressio, -onis)
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Il punto di partenza… 

• sarà posto per lo più sotto forma di problema, e assumerà la forma linguistica 
della domanda 
• Per rispondere alla domanda: osservare i dati linguistici, cioè le parole, cercarne 

altre simili (dizionari inversi, dizionari on-line), confrontarle per scoprire le loro 
proprietà e le loro funzioni, individuare la regola
• In prima battuta con i grandi, e sempre con i piccoli, per favorire la scoperta 

della regola: formazioni trasparenti e regolari
• E’ probabile però che gli allievi abituati a questo metodo scoprano da soli le 

irregolarità e le idiosincrasie: anche in questo caso si procederà con una ricerca 
collettiva (etimologia della parola). L’insegnante che sa tutto inganna (?) i suoi 
studenti
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Dal  Quadro di Riferimento della prova di Italiano (QdR, pp. 17-18)

1 Ortografia: Uso di accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle parole
(gliel’ho detto), uso delle doppie, casi di non corrispondenza tra fonemi e grafemi (uso dell’h, della 
q, dei digrammi, ecc.).
2 Morfologia: Flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, modo, tempo, persona, 
aspetto, diatesi); categorie lessicali (nome, aggettivo, verbo, ecc.) e sottocategorie (aggettivo 
possessivo, nome proprio, ecc.).
3 Formazione delle parole: Parole derivate; parole alterate; parole composte; polirematiche
(ferro da stiro, asilo nido).
4 Lessico e semantica: Relazioni di significato tra parole; polisemia; campi semantici; famiglie 
lessicali; usi figurati e principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del 
dizionario.
5 Sintassi: Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e predicato, ecc.); 
sintagma (nominale, verbale, preposizionale); frase: minima, semplice (o proposizione), 
complessa (o periodo); frase dichiarativa, interrogativa, ecc.; elementi della frase semplice: 
soggetto (esplicito o sottinteso, in posizione preverbale o post-verbale), predicato, complementi 
predicativi e altri complementi; gerarchia della frase complessa: frase principale, coordinate, 
subordinate (diverse tipologie); uso di tempi e modi nella frase.
6 Testualità: Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi,
punteggiatura, ecc.; aspetti pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzioni 
dell’enunciato, ecc.). 20



La ‘filosofia’ grammaticale dell’Invalsi (dal Quadro di Riferimento)

“nella formulazione dei quesiti di grammatica si mira, più che misurare la capacità di 
memorizzare, riconoscere e denominare classi e sotto-classi di elementi, ovvero di 
operare una categorizzazione astratta e fine a se stessa, a privilegiare le capacità di 
operare analisi di tipo funzionale e formale, in particolare di:
• osservare i dati linguistici e mettere a fuoco fenomeni grammaticali anche nuovi 

rispetto alle consuete pratiche didattiche;
• ragionare sui dati offerti - possono essere parole, frasi, brevi testi - per confrontarli, 

scoprirne le relazioni, le simmetrie e le dissimmetrie, risalire alle regolarità;
• ricorrere alla propria competenza linguistica implicita pe integrare frasi e per 

risolvere casi, anche problematici, proposti alla riflessione;
• descrivere i fenomeni grammaticali;
• accedere ad un approccio ai fatti di lingua (pre)scientifico piuttosto che normativo”.
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Livello 08, 2014, C3  (Risposte corrette: 60%)

Indica in quali dei seguenti aggettivi in- è un prefisso con valore negativo e 
in quali non lo è. Metti una crocetta per ogni riga. 

Aggettivo in- è un prefisso con 
valore negativo

in- non è un prefisso con 
valore negativo 

a) indeciso
b) intenso
c) innamorato
d) interno
e) incapace
f) integrale
g) incivile
h) insolubile 
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Livello 8, 2016 (C10)    (Risposte corrette 62.1%, Risposte errate 37.9%)

• Le parole in colonna sono parole derivate da una parola di base + un 
prefisso. Indica il significato che ciascun prefisso aggiunge alla parola di 
base, come nell’esempio. Metti una crocetta per ogni riga.
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contro prima (nel tempo) molto di nuovo senza

Es. amorale X

a) pregustare
b) reinserire
c) antifascismo
d) stracarico
e) analfabeta
f) ristampa



Livello 10, 2017, E7  (Risposte corrette 69.7%, risposte errate 30.3%)

Il suffisso -ino nelle parole sotto elencate ha tre funzioni diverse: 1) forma un 
diminutivo; 2) forma un nome di mestiere (agente); 3) forma un aggettivo. Indica per 
ciascuna parola quale funzione ha -ino. Metti una crocetta per ogni riga. 

Forma un 
diminutivo

Forma un nome di 
mestiere

Forma un 
aggettivo

a) arrotino
b) bastoncino 
c) spazzino 
d) topolino
e) mascolino 
f) marino 
g) bagnino 
h) settembrino 
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Livello 10, 2015, E5 Risposte corrette 48.3% Risposte errate 51.7%

Nell’elenco qui sotto compaiono alcuni aggettivi derivati da verbi con l’aggiunta del suffisso –
evole. Indica per ognuno di essi se il suffisso dà all’aggettivo valore attivo o passivo, 
scegliendo l’alternativa corretta. 

a) favorevole ☐ che favorisce 
☐ che può essere favorito 

b) confortevole ☐ che conforta 
☐ che deve essere confortato 

c) ammirevole ☐ che ammira 
☐ che merita di essere ammirato 

d) disonorevole ☐ che disonora 
☐ che viene disonorato 

e) maneggevole ☐ che maneggia 
☐ che può essere maneggiato
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Cosa pensate di queste domande?
Pensate che l’Invalsi tenga fede ai principi esposti nel suo 
Quadro di Riferimento?  
Come se la sono cavata gli studenti?
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