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Atteggiamenti e pratiche 
didattiche per lo sviluppo 

del lessico 



Non è mai troppo  
presto ….. 

… non è mai troppo 
 tardi ! 
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INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO  
TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
•Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso [ …]  
•Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che  le 
diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative.   
 

IL DOCUMENTO SOTTOLINEA inoltre 
Sviluppo   della competenza lessicale 
nel rispetto degli stadi cognitivi del 
bambino. 
Didattica in stretto rapporto con l’uso 
vivo e reale della lingua. 
Abbandono di forme di 
apprendimento meccanico e 
mnemonico. 
 

DAGLI OBIETTIVI AL TERMINE DELLA 
CLASSE V 
•Arricchire il patrimonio lessicale attraverso  
attività comunicative orali, di lettura e di 
scrittura e attivando le conoscenze tra le 
principali relazioni di significato tra le 
parole[ …]. 
• Comprendere che le parole hanno diverse 
accezioni e individuare l’accezione specifica 
di una parola in un testo. 
• Comprendere, nei casi più semplici e 
frequenti, l’uso e il significato figurato delle 
parole. 
 



DAL LABORATORIO di RICERCAZIONE  

 
Lavoro quadriennale su “ VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI 
APPRENDIMENTI – LETTURA”   
 
 
 
 
 

Tra i processi cognitivi della lettura: 
riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni, 
riconoscere le relazioni tra parole ( es. campo semantico, sinonimia e antonimia, …) 
 
Dato emerso dalle prove somministrate  agli alunni : 
 impoverimento della lingua come dato di fatto; errori di comprensione lessicale 
relativi anche a parole di alta frequenza nel lessico di base;scarsa capacità a fare 
ipotesi di significato in base al contesto. 
 
Obiettivi: 
Riaffrontare con determinazione questo aspetto  
  linguistico attraverso una pluralità di proposte. 
Indurre gli alunni , cittadini di oggi e di domani, a 
 riappropriarsi delle parole e del loro vero significato:  
 la padronanza della lingua è inseparabile  
 dal Diritto alla Cittadinanza. 
 
 “Chiamo uomo chi è padrone della sua lingua.” Don Milani 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO SVILUPPO DEL LESSICO( Tullio De Mauro) 
Vocabolario fondamentale : 2000 lessemi 
Vocabolario di alto uso: 2500/3000 lessemi 
Vocabolario di alta disponibilità :2300 lessemi 
  

“Un lessico ristretto è fatto negativo agli effetti della comunicazione e della 
capacità di pensiero. Possedere una pluralità di parole si traduce in una più 
sottile capacità  di distinzioni concettuali. [ …] La carica informativa di una 
parola è inversamente proporzionale alla sua frequenza d’uso.” 
 M.L. Altieri Biagi   
                                                  

ATTEGGIAMENTI 

DOCENTI e ALUNNI 

CURIOSITÀ CREATIVITÀ 

DESIDERIO di  
CONOSCENZA 

METACOGNIZIONE 



l‘ampiezza : consistenza del patrimonio lessicale;  
 
la profondità : insieme delle conoscenze connesse con ogni parola: la forma 
fonica, la forma grafica, la struttura morfologica, le compatibilità e la 
combinatoria sintattica, la pluralità dei significati (anche metaforici) e delle 
accezioni, le relazioni di senso (sinonimi, antonimi,  iperonimi )  , le combinazioni 
in strutture fisse,  polirematiche  ...  
 
l‘automaticità : la parola è inserita nella memoria a lungo termine. [ … ] assicura 
al parlante la capacità di richiamarla, e utilizzarla, in qualunque momento: non 
solo nell‘interrogazione del giorno dopo ma nel lungo periodo, che vuol dire 
anche a distanza di mesi e di anni. Una competenza non avventizia ma radicata. “ 
 
© Italiano LinguaDue, 1, 2009. A. A.Sobrero, L’incremento della competenza lessicale, con particolare 
riferimento ai linguaggi scientifici 219  

  
 

 “Che cosa significa avere una competenza lessicale matura? 
Possedere un lessico in tre  dimensioni. 
 (Schmitt – McCarthy, 1997) : 
   
 



 
 

QUALI PRATICHE DIDATTICHE? 
•Giocare con le parole ( acrostici,anagrammi, logogrifi... ).  
  
•Familiarizzare con il lessico e le sue ambiguità. 
  
•Proporre e produrre parodie,calligrammi, metafore. 
 
•Riflettere su funzione e  significato( non solo forma e           
posizione ). 
  
•Sviluppare il gusto della scelta delle parole. 
 
•Esporre gli alunni a produzioni linguistiche  che abbiano i 
caratteri di continuità, varietà, attrattività , funzionalità.. 
 
•Riutilizzare i lessemi imparati in altri contesti a distanza di 
tempo. 
 
•Valorizzare la funzione estetica della lingua . 
 
 



 
 

significato oggettivo di un’entità lessicale, che 
non contiene alcun elemento soggettivo o 
affettivo determinato dal contesto  

sfumatura linguistica di ordine soggettivo 
che un termine (o un enunciato) ha o 
acquisisce in aggiunta al significato di base  

FUNZIONE 
DENOTATIVA 

FUNZIONE 
CONNOTATIVA 

LABORATORIO  TEATRALE “ Il Muro 
del gigante” 
Libero adattamento da “ Il gigante 
egoista” di O. Wilde 
 
 struttura edilizia verticale che 
delimita 
 
 atteggiamento di esclusione   
 
                             
 
 



Campagna di comunicazione per la 

promozione della lettura - MIUR 

 
COME ABBIAMO LAVORATO - VERBALE 
Abbiamo visto più volte lo spot. 
Abbiamo individuato sei diversi significati della 
parola MURO. 
Abbiamo fatto ipotesi sui significati, 
esprimendo le nostre conoscenze in merito. 
A turno abbiamo cercato in rete le 
informazioni che ci mancavano per capire bene. 
Abbiamo consultato il dizionario online              
( Sabatini – Coletti) trovando addirittura altri 
significati. 
A questo punto abbiamo rivisto lo spot e  
abbiamo compreso del tutto.  
 

“Per te un muro era solo un insieme di 
mattoni, poi in edicola hai letto che il 
muro è un fondamentale della 
pallavolo, e che il crollo di un muro ha 
fatto finire una guerra fredda. 
Incuriosito sei andato in libreria e hai 
letto di un muro che divide due 
amanti. Per saperne di più sei andato 
in biblioteca e hai letto di un aereo che 
rompe il muro del suono e di un muro 
lungo oltre ottomila chilometri. 
Vai oltre! Più leggi, più sai leggere la 
realtà.” 



IL NOSTRO SPOT -  Funzione conativa della lingua 
“Da piccolo ti sei accorto presto di avere la testa! A scuola ti è 
capitato di avere la testa tra le nuvole. Sei cresciuto e hai 
perso la testa. Studiando hai imparato che non dovevi aver 
paura della testa di morto. Hai ammirato una testa di 
Modigliani. Ai Mondiali hai esultato per un magnifico colpo di 
testa!” METTICI  LA  TESTA!  

PIÙ  USI LA TESTA,  
PIÙ CAPISCI  LA  REALTÀ. 

 



UMORISMO  
 La quercia del Tasso , A. Campanile  
La  porta di pino di Pino, Alunni di IV 

Preparazione all’ascolto del testo di 
Campanile  attraverso la ricerca  sul 
dizionario online dei significati della 
parola TASSO: gli OMONIMI 
Ricerca in rete delle immagini relative 
ai personaggi 
Visione su Youtube del testo recitato 
Rilettura in classe 

Scelta di due parole polisemiche – PORTA, 
PINO – 
Ricerca sul dizionario dei vari significati 
 Invenzione e stesura collettiva del dialogo 
umoristico  al telefono,  giocando sull’equivoco 
linguistico. 
Protagonisti: Pino Porta della premiata 
falegnameria Porta  che produce porte di pino 
da tre generazioni; Pia Porta dei marchesi di 
Portapino, residente a Roma nella zona di Porta 
Pia 



I modi di dire – Parlare a vanvera . 
B. Pitzorno  
 
 Comprensione del significato 
figurato; apertura all’immaginario: 
costruzione di una storia  
impostata sul significato letterale. 
 
Ricerca sui modi di dire relativi ai 
colori; stesura  di un testo che ne 
contenga molti (esagerazione: 
comicità)  
“ Quella fu una giornata nera! A scuola 
non seppe rispondere e diventò rosso 
… ; affrontò la verifica con una fifa blu 
… per il mal di pancia mangiò  
in bianco …” 

RIDERE … CON LA GRAMMATICA! 
Espressioni idiomatiche - polirematiche  
 
  

A.  BERGONZONI :“l’esplorazione” linguistica e 
l’assurdo come mondo comico da frequentare a 
tutto campo 

“Casa Dolce Casa, è solo un proverbio oppure è una 
rivista di Arredamento Pasticceria Arredamento? 
 L'estate era alle porte e mia sorella alla finestra.  
Mi sono iscritto ad un concorso di colpa, ma non ho 
vinto niente perché non c'entravo.” 
 
NOI … 
Ma chi dà una mano può buttar via un guanto? 
Chi dorme a pancia all’aria si raffredda? 
Chi ha la luna è un arrabbiato che brilla al buio. 
Un mio amico con la giacca a vento è volato via. 
 
 

 

 

 


