


GRAMMATICA E LESSICO:
COME IMPARARE TANTE PAROLE 
Teresa Serafini e Flavia Fornili 



Non sanno parlare!

«La globalizzazione è quando…»

«L’eutrofizzazione è quando…»

«Come si chiama… le aziende 
spostano le fabbriche nei paesi 
poveri»

«La causa di X è questo… e poi… e 
poi… e poi…»



Non capiscono nessun testo!



Non capiscono nessun testo!

collimare? 
= strada che collega la collina al mare



Non capiscono nessun testo!

collimare? 
= strada che collega la collina al mare

Le mie idee collimano con le tue.



Non capiscono nessun testo!

collimare? 
= strada che collega la collina al mare

Le mie idee collimano con le tue.

= coincidono







La lingua rende uguali

“È solo la  lingua che rende uguali. Uguale è chi sa 
esprimersi e intendere l’espressione altrui.”  

 Don Milani   



 
          

La Società di Linguistica Italiana  e il GISCEL 

La lingua deve essere insegnata da tutti i docenti, 
non solo da quello di italiano.

Tullio De Mauro



 METODOLOGIE  DA CONDIVIDERE 

1) Il lavoro sul lessico              

2) La struttura dei testi  

3) Tecniche per scrivere e parlare



Il testo è come una costruzione

calcemattoni +



“parole mattone”

latitudine
guelfo
eutrofizzazione
globalizzazione
endotermico
collimare



“parole calce”
=connettivi: congiunzioni e…

quindi, poiché, dato che, infatti

prima ho spiegato che… ora vedremo…

Nella prima parte… 
nella seconda parte



Tipi di dizionari

  monolingui          dei sinonimi      bilingui    specialistici    analogici   collocazioni     su carta / on-line                                        



Il dizionario con il proiettore



Il dizionario con il proiettore



Il lavoro sulle “parole mattone ”

1. Modi per definire le parole

2. I modi per memorizzare



Il lavoro sulle parole mattone

QUATTRO MODI PER DEFINIRE LE PAROLE

● Definizione con un sinonimo

● Definizione morfologica

● Definizione con negazione

● Definizione semantica



Si  può definire una parola con una parola sinonima, cioè 
di significato sostanzialmente uguale. 

        casa

                                                                     abitazione

1. Definizione con un sinonimo



2. Definizione morfologica
Si può definire una parola collegandola ad una parola della 
stessa famiglia, con cui ha in comune anche la “radice”. 

Lunare: proprio della luna

Campestre: proprio o 
pertinente alla campagna



3. Definizione  con negazione

Si può definire una parola con la negazione di una parola 
di significato contrario.

scapolo: non sposato
dispari: Di numero non divisibile per due
              (pari: Di numero divisibile per due)



4. Definizione semantica

IPERONIMI e IPONIMI
    ALBERO       iperonimo

                                                           iponimi                                 
                                         

olmo
abete
quercia 



4. Definizione costruita in modo 
semantico

Olmo: albero…ad alto fusto  con tronco 
a corteccia sugherosa,  foglie dentellate e ruvide.

Abete: albero… ad alto fusto, resinoso, 
con foglie aghiformi sempreverdi, e 
rami decrescenti verso l’alto

Quercia: albero… ad alto fusto caratterizzato da 
chioma imponente, foglie caduche con margini e 
lobi seghettati, frutti a ghianda    



RELAZIONI TRA PAROLE

IPONIMIA/
INCLUSIONE    

     ALBERO
                                                         
                                         

abete
pino 
  quercia 



RELAZIONI TRA PAROLE

IPONIMIA/
INCLUSIONE    

     ALBERO                           iperonimo

                                             iponimo                                  
                                         

abete
pino 
  quercia 



RELAZIONI TRA PAROLE

IPONIMIA/
INCLUSIONE                             TUTTO-PARTE
      ALBERO                                             bicicletta
                                                         
    pino quercia                                     manubrio       ruota    … 

abete



RAPPORTI TRA INSIEMI

INCLUSIONE           ESCLUSIONE             INTERSEZIONE

    colore/rosso                         colori/ alberi                            medici/donne



RAPPORTO  

giallo

blu

verde

   rosso

corallo 

rubino      vermiglio

magenta    scarlatto

colore



PAROLA DEFINIZIONE

anafora
Figura retorica che consiste nella ripetizione di una o più parole all’inizio di un verso, di una 
frase o di una parte di frase; per es. per me si va nella città dolente, per me si va nell’eterno 
dolore, per me si va tra la perduta gente (sulla porta dell’Inferno di Dante)

locuzione (linguistica o grammatica) Gruppo di due o più parole che esprime un determinato 
concetto. Per esempio,  ferro da stiro, chiaro e tondo, buio pesto.

omozigoti
(scienze) Detto di gemelli che derivano dalla fecondazione di un solo ovulo. Eterozigoti 
detto di gemelli che risultano dalla fecondazione di due uova distinte; possono essere di 
sesso diverso.

onomatopea
Parola o espressione che evoca qualcosa imitandone il suono. Per es. ticchettare, brusio, 
miagolare. Anche i versi degli animali: per il gallo: it. chicchirichì, fr. coccorico, ingl. 
cock-a-doodle-do.

paronomasia
Detta anche “bisticcio”. Figura retorica che consiste nell’accostare parole aventi suono e 
forma simili ma significato diverso. Per es. Il troppo stroppia, fischi per fiaschi, dalle stelle 
alle stalle.

proletariato Classe sociale di lavoratori salariati che come unica ricchezza hanno i figli.

refuso Errore di stampa.

ELENCO PAROLE E DEFINIZIONI



marea (geografia e scienze) movimento periodico del mare causato dall’attrazione della luna, del sole e delle stelle. 

Durante le 24 ore ci sono due alte mare e due basse maree.

placche (geografia) grandi blocchi che costituiscono la crosta terrestre e in gran parte coperti dall’oceano

oceano (geografia) vasta distesa d’acqua che circonda i continenti

onda
oscillazione  di una massa d’acqua (dei mari e degli oceani)  che si alza e si abbassa a causa del  

vento. Le  onde sono maggiori se i i venti sono più forti e le superfici su cui agiscono i venti sono più ampie. L’ onda dovute ai 
terremoti si chiama tsunami  (dal giapponese)

stilòforo
(arch. arte)  animale marmoreo, generalmente un leone, portante una colonna, usato, per esempio, in alcuni 

protiri dell’architettura romanica, dal greco stylos = colonna e foros (da forien) = portare  

                                                

pròtiro (in arte) arco sorretto da due colonne, che orna la porta centrale di ingresso di alcune chiese e basiliche

Fonendo-scopio
Strumento diagnostico costituito da un lungo tubo flessibile diramato in due estremità, che si inseriscono 

nelle orecchie del medico, e da un padiglione con membrana sensibile, che consente l’auscultazione dei rumori provenienti dal 
corpo dei pazienti. SINONIMO: stetoscopio. Dal greco phoné (“suono”) e skopéin (“osservare).





Non sanno parlare!

«La globalizzazione è quando…»

«L’eutrofizzazione è quando…»

«Come si chiama… le aziende 
spostano le fabbriche nei paesi 
poveri»

«La causa di X è questo… e poi… e 
poi… e poi…»



Per memorizzare le parole
● Incontrare più volte in contesti reali

● Visualizzare (disegni, foto…)

● Usare

● Ripetere 
○  tabelle
○  schede in quattro parti
○  flashcard
○  giochi



Per imparare una parola nuova è necessario 
incontrarla/usarla:

tra 5 e 20 volte



Perché la ripetizione



Perché la ripetizione



Le buone abitudini
per imparare le parole nuove

● Fermarsi

● Capire il significato

● Isolare le parole

● Creare materiali di lavoro per memorizzare ciascuna 
parola
○ Allenarsi



 MATERIALI DI LAVORO

1. Creare tabelle in tutte le materie con le parole 
nuove e le loro definizioni.





NO!

   PAROLE NUOVE
   Discarica: zona in cui vengono raccolti e accumulati i materiali di 

scarto della lavorazione industriale e i rifiuti solidi urbani.
   Letale: Di morte, che causa morte, mortale; malattia dall’esito l.
    Sversamento: versamento di liquidi tossici nel mare o scarico di 

detriti e di immondizie, effettuato accidentalmente o 
illegalmente



Allenarsi sulle tabelle





Uso di immagini
protiro

“arco sorretto da due colonne, che orna la porta 
centrale di ingresso di alcune chiese e basiliche”



Scheda in quattro quadranti





flashcard: quadrante 1 e 2



flashcard: quadrante 3 e 4



Dalla parola alla definizione



Dalla definizione alla parola



giochi



La parola della settimana 



Invenzione di quiz

SNEAKERS

a. Pericoloso serpente africano
b. Nutriente merendina adatta agli 

sportivi
c. Scarpe da ginnastica

RISPOSTA ESATTA

C
da  to sneak "muoversi 
furtivamente, con passo felpato" 
con allusione alla silenziosità 
delle scarpe



prestiti: lockdown
spillover

acronimi: SARS-CoV-2
Covid-19

calchi: distanziamento sociale

falsianglismi:  smart working

parole macedonia: infodemia

parole tecniche: droplet

Collegamento all’attualità
Neologismi all’epoca della pandemia 



 INVALSI - II primaria – 14 -15
Lessico: comprensione dal contesto che viene evidenziato



INVALSI II primaria – 14 -15
Lessico: comprensione guidata  «Guarda il contesto (le righe prima e dopo)»



II scuola secondaria di secondo grado  2015 – 2016
  «tra la verità piena e la menzogna conclamata»



II scuola secondaria di secondo grado 2015 - 2016



l cloze per imparare le parole

Farli costruire agli studenti.
Dato un brano:
● Cerchiare parole diffcili lavorando in coppie

● Creare multiple-choise per ogni parola difficile

● Ricopiare il testo mettendo puntini al posto delle parole    
difficili

● Far «riempire» i puntini ai compagni



1. Parole inventate

In Italia molti posti di lavoro sono occupati non per 
merito, ma per ereditazione di padre in figlio.
                             eredità

Collocare >  collocazione
Criticare   >  critica    
                      criticazione



2. Violazione della “solidarietà lessicale”

Con la lettura dei giornali la professoressa di italiano 
vuole solleticare il nostro interesse ai problemi del 
mondo contemporaneo.

Solleticare/accendere/alimentare la curiosità
Stimolare/destare/suscitare l’interesse
*solleticare l’interesse



DIZIONARI DELLE COLLOCAZIONI



DIZIONARIO DELLE COLLOCAZIONI



COLLOCAZIONI
Parole che possono essere utili (da usare!)per il lavoro sul film Mississippi Burning

AGGETTIVI che si legano alla parola pregiudizio:  antico, atavico, banale, comune, 
corrente, diffuso, evidente, forte,  inestirpabile, irriducibile, malcelato, odioso, ostinato, 
profondo, radicato, tenace, vecchio, volgare,  ideologico, morale, razziale, religioso, 
sessuale, sociale
● pregiudizio culturale, etnico, ideologico, morale, razziale, religioso, sessuale, 

sociale, storico

VERBI che si legano alla parola pregiudizio in funzione di COMPLEMENTO: alimentare, 
avere, causare, combattere, contrastare, eliminare, estirpare, generare, infrangere, 
liberarsi di, lottare contro, nascondere, rimuovere, rompere, scalzare, sfatare, sfidare, 
sradicare, superare, vivere nel pregiudizio

SOGGETTO+VERBO emerge, perdura, permane, prevale, scompare



Dizionario analogico

● parole raggruppate per grandi aree di significato
● utile per trovare le parole e le locuzioni giuste



DIZIONARIO ANALOGICO

● parole raggruppate per grandi aree di significato
● catene di analogie 
● utile per trovare le parole e le locuzioni giuste



3. Malapropismi

confusione tra parole simili



3. Malapropismi 
(confusione tra parole simili)

● La dirigente va in pensione e il suo posto resta vagante.  
(vacante)

● Mi interessa la branchia della biologia: da grande farò il 
medico. (branca)

● Nei giovani bisogna istigare il rispetto per i più deboli  
(istillare).



● Sono tornata dalle vacanze e da 
domani riprendo il solito tram tram.

● Mi sono sbagliato, ho preso un lapis.

● Non bisogna dare alito ai pettegolezzi, 
mettere il dito nella piastra e piangere 
sul latte macchiato.



Come imparare 
le “parole calce”?

Con un percorso didattico sulla 
struttura dei testi e dei ragionamenti



● Modi di costruire il lessico per 
studiare

● Pratiche didattiche



Lavoro sulle “parole calce”

● Le frasi organizzatrici con le “parole 
categoria”

● I modi per esprimere i “nessi causali”



Per le parole categoria
TESTO

PARAGRAFO= UNITA’ DI INFORMAZIONE

PARAGRAFO

PARAGRAFO

PARAGRAFO

PARAGRAFO



Paragrafo per enumerazione

Ho tre ragioni per essere contento: la prima è… ; 
la seconda è… ; la terza è…



Paragrafo per enumerazione

L’altezza delle onde è legata a tre fattori.
Prima di tutto la forza del vento, poi la sua durata e infine il 
fetch, cioè la lunghezza dell’area su cui batte il vento.



Paragrafo per enumerazione

FRASE ORGANIZZATRICE
L’altezza delle onde è legata a tre fattori.



Paragrafo per enumerazione

FRASE ORGANIZZATRICE
L’altezza delle onde è legata a tre fattori.



Paragrafo per enumerazione

FRASE ORGANIZZATRICE
L’altezza delle onde è legata a tre fattori.
                                              diversi



Paragrafo per enumerazione

FRASE ORGANIZZATRICE
L’altezza delle onde è legata a tre fattori.

SVILUPPO CON LISTA
Prima di tutto la forza del vento, poi la sua durata e infine il fetch, cioè la 
lunghezza dell’area su cui batte il vento.



“Parole categoria”

● tipi
● fasi
● proprietà, caratteristiche, elementi
● branche, parti
● fattori, cause, conseguenze
● generi



Esercizi sulle parole categoria

a. Nel corpo umano si riconoscono tre……….: testa, tronco e arti.
b. La respirazione è un processo che avviene in due …………..: 

l’inspirazione, durante la quale l’aria entra nel corpo, e l’espirazione, 
cioè l’uscita dell’aria.

c. Le principali……………… di un’onda sono il periodo, la frequenza e la 
velocità.



Esercizi sulle parole categoria

a. Nel corpo umano si riconoscono tre parti: testa, tronco e arti.
b. La respirazione è un processo che avviene in due …………..: 

l’inspirazione, durante la quale l’aria entra nel corpo, e l’espirazione, 
cioè l’uscita dell’aria.

c. Le principali……………… di un’onda sono il periodo, la frequenza e la 
velocità.



Esercizi sulle parole categoria

a. Nel corpo umano si riconoscono tre parti: testa, tronco e arti.
b. La respirazione è un processo che avviene in due fasi: l’inspirazione, 

durante la quale l’aria entra nel corpo, e l’espirazione, cioè l’uscita 
dell’aria.

c. Le principali…………… di un’onda sono tre: il periodo, la frequenza e la 
velocità.



Esercizi sulle parole categoria

a. Nel corpo umano si riconoscono tre parti: testa, tronco e arti.
b. La respirazione è un processo che avviene in due fasi: l’inspirazione, 

durante la quale l’aria entra nel corpo, e l’espirazione, cioè l’uscita 
dell’aria.

c. Le principali caratteristiche di un’onda sono tre: il periodo, la 
frequenza e la velocità.



I rapporti causa-effetto

● NOMI: ragione, causa, conseguenza

● VERBI: generare, provocare, dipendere da

● CONGIUNZIONI: poiché, quindi, di conseguenza

● PREPOSIZIONI: per, per effetto di



Il rapporto di causa-effetto



Il rapporto di causa-effetto

[il vento] causa [le onde]



5 modi …
per il rapporto di causa-effetto

1. Il rapporto causa-effetto viene espresso dal verbo attivo; la causa 
precede l’effetto



5 modi …
per il rapporto di causa-effetto

2. Il rapporto causa-effetto viene espresso dal verbo passivo; 
l’effetto precede la causa:



5 modi …
per il rapporto di causa-effetto

3. Il rapporto causa-effetto viene espresso nominalizzando il 
predicato a cui seguono prima il nodo effetto e poi il nodo causa:



5 modi …
per il rapporto di causa-effetto

4. … viene espresso da una preposizione (per) o da una locuzione 
preposizionale (a causa di) che esprime la causa, a cui segue 
l’effetto:



5 modi …
per il rapporto di causa-effetto

5. … viene espresso da una congiunzione causale (perché, poiché) 
tra due frasi complete: la prima è la conseguenza, la seconda è la 
causa.



Esercizi… causa-effetto

1. Presenta le seguenti reti semantiche nei cinque modi delineati sopra:



Esercizi… causa-effetto

2. Presenta i seguenti testi con una rete semantica:

a. L’alternanza tra dì e notte è la principale conseguenza  del moto di 
rotazione terrestre.

b. Per effetto dell’alcool avvengono molti incidenti stradali.
c. Gli tsunami o maremoti sono delle onde gigantesche, generate 

principalmente da terremoti  sottomarini; esse si abbattono sulle 
zone costiere dei continenti, provocando enormi danni.



Lavoro del consiglio di classe!






