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Il lessico 
nelle prove Invalsi oggi

Il lessico nelle prove di lettura

Aspetto 1 (Comprendere il significato, 
letterale e figurato, di parole ed espressioni e 
riconoscere le relazioni tra parole) 
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Il lessico nelle prove di lettura:
tra lessico e testualità

Aspetto 4 (Cogliere le relazioni di coesione e 
di coerenza testuale) 

Il lessico nelle prove 
di riflessione sulla lingua

Ambito 4 (Lessico e semantica):
• relazioni di significato tra parole; 
• campi semantici e famiglie lessicali; 
• polisemia; 
• usi figurati e principali figure retoriche; 
• espressioni idiomatiche; 
• struttura e uso del dizionario
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4. Lessico e semantica

Il lessico nelle prove 
di riflessione sulla lingua

Ambito 3 (Formazione delle parole):
• parola-base e parole derivate;
• parole alterate; 
• parole composte; 
• polirematiche
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Il lessico nelle prove 
di riflessione sulla lingua

Il lessico nelle prove 
di riflessione sulla lingua

Ambito 4 (Morfologia)
L’individuazione delle parti del discorso
chiama spesso in causa (direttamente o 
indirettamente) competenze sul lessico
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Due diversi tipi di quesiti

Due tipi di competenza 
lessicale, due approcci cognitivi:

- Lessico in contesto;

- Lessico fuori contesto.

La competenza lessicale 
nelle Indicazioni 

nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo 
d’istruzione (2012)
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Wordcloud delle 
parti riferite 
all’italiano delle 
Indicazioni 
nazionali… 

Un obiettivo di apprendimento autonomo

Acquisizione ed espansione 
del lessico  

ricettivo e produttivo
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Vocabolario di base e 
linguaggi disciplinari nelle Indicazioni

Il patrimonio iniziale dovrà essere 
consolidato in un nucleo di vocaboli di base
(fondamentali e di alto uso), a partire dal 
quale si opererà man mano un’estensione 
alle parole-chiave delle discipline di studio: 
l’acquisizione dei linguaggi specifici delle 
discipline deve essere responsabilità 
comune di tutti gli insegnanti.

Competenza lessicale

I docenti di tutto il primo ciclo di istruzione 
dovranno promuovere, all’interno di attività orali e 
di lettura e scrittura, la competenza lessicale
relativamente sia all’ampiezza del lessico 
compreso e usato (ricettivo e produttivo) sia alla 
sua padronanza nell’uso sia alla sua crescente 
specificità. Infatti l’uso del lessico, a seconda delle 
discipline, dei destinatari, delle situazioni 
comunicative e dei mezzi utilizzati per 
l’espressione orale e quella scritta richiede lo 
sviluppo di conoscenze, capacità di selezione e 
adeguatezza ai contesti. 
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Competenza lessicale

… l’uso del lessico, a seconda delle 
discipline , dei destinatari , delle situazioni 
comunicative e dei mezzi utilizzati per 
l’espressione orale e quella scritta
richiede lo sviluppo di conoscenze, capacità 
di selezione e adeguatezza ai contesti . 

Lessico vivo e reale

Lo sviluppo della competenza lessicale deve […] 
avvenire in stretto rapporto con l’uso vivo e reale 
della lingua , non attraverso forme di 
apprendimento meccanico e mnemonico. Va, in 
questo senso, tenuta in considerazione la 
ricchezza delle espressioni locali, “di strada”, 
gergali e dei molti modi di dire legati alle 
esperienze , che spesso racchiudono un senso 
identitario e capacità narrative e che 
rappresentano un bagaglio attraverso il quale 
ampliare l’espressione anche in italiano corretto.
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Traguardi per la secondaria di I grado

− Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità). 

− Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 
discorso.

− Adatta opportunamente i registri informale e formale in 
base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali adeguate.

− Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo .

Obiettivi di apprendimento
per la secondaria di I grado

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo

− Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche, delle letture e di attività 
specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da 
comprendere e usare le parole dell’intero 
vocabolario di base, anche in accezioni diverse.

− Comprendere e usare parole in senso figurato.
− Comprendere e usare in modo appropriato i 

termini specialistici di base afferenti alle 
diverse discipline e anche ad ambiti di interesse 
personale.
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Obiettivi di apprendimento
per la secondaria di I grado

− Realizzare scelte lessicali adeguate in base 
alla situazione comunicativa, agli interlocutori 
e al tipo di testo .

− Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 
significato fra le parole e dei meccanismi di 
formazione delle parole per comprendere parole 
non note all’interno di un testo.

− Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare 
all’interno di una voce di dizionario le 
informazioni utili per risolvere problemi o dubbi 
linguistici.

In sintesi…

• riconoscere e usare termini specialistici ;
• adattare le scelte lessicali in base a registri

(informale e formale), situazione 
comunicativa e interlocutori;

• mettere in rapporto le scelte lessicali con 
varietà linguistiche (uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo);

• mettere in rapporto le scelte lessicali con 
lingue diverse .
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Competenza lessicale 
su base sociolinguistica

�

Lessico e 
variabilità della lingua
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• Tempo

• Spazio

• Mezzo di espressione
scritto vs parlato, comunicazione mediata da computer

• Fattori sociali
livello di scolarizzazione, genere, età, ecc.

• Situazione comunicativa
registri linguistici

• variazione diacronica DIACRONIA

• variazione diatopica DIATOPIA

• variazione diamesica DIAMESIA

• variazione diastratica DIASTRATIA

• variazione diafasica DIAFASIA
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Nuovi tipi di quesiti lessicali su

A) Differenze lessicali legate al tempo
B) Differenze lessicali nello spazio
C) Differenze tra prestiti e lessico endogeno
D) Differenze di registro
E) Differenze lessicali di intensità
F) Differenze legate alla diastratia
G) Linguaggio dei giovani vs italiano standard
H) Differenze legate agli usi specialistici
I)  Differenze diamesiche nel lessico

Problemi da risolvere

� Cosa selezionare per le 
prove

� Come adattare i quesiti al 
formato delle prove 
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Due premesse

• Non tutti questi ambiti devono 
necessariamente entrare nelle prove e 
occorrerà selezionare quelli più 
adatti e opportuni a una valutazione 
degli apprendimenti. 

• Oltre ad esercizi originali, da una 
ricognizione di alcuni manuali di 
educazione linguistica per la scuola 
secondaria di primo grado e il biennio 
della secondaria di secondo grado, 
emergono spunti interessanti. 

A)
Lessico e 

variazione nel tempo
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Parole di ieri, parole di oggi

Quesiti su parole che nell’italiano di oggi 
esprimono il significato di un termine che in 
passato aveva un diverso significato. 

Sono possibili livelli diversi di 
consapevolezza, dal semplice 
riconoscimento alla sostituzione ecc.

Un esempio:
Avviso pubblico del Comune di Milano, 1862

Un'abitudine sconvenevole, che la civiltà vuole interamente 
cessata, è quella dell'illecito scompisciamento [1] , 
universalmente riprovato, ma non ancor tolto, malgrado la 
frequenza dei pubblici orinatoj e smaltitoj [2] . 
La Giunta Municipale si trova perciò nella necessità di 
ricordare il divieto di spandere lordure ed orine nei luoghi 
pubblici fuori de' manufatti appositi; e spera che il 
sentimento generale di pulitezza [3] ed un doveroso 
riguardo al decoro degli edifici, dei tempi, e specialmente 
della cattedrale lo faranno osservato.

(Tratto da: E. Atzori, La comunicazione pubblica del Comune di Milano. 
Analisi linguistica (1859-1890), Milano, Franco Angeli, 2009)
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Un esempio di quesito

Quale parola sostituisce [1] 
scompisciamento nell’italiano moderno?

� ridere a crepapelle [significato di oggi] 
� urinare [significato storico nel testo]
� scombussolamento

Un esempio di quesito

Quale parola sostituisce [2] smaltitoio 
nell’italiano moderno?

� inceneritore 
� wc
� discarica
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Un esempio di quesito

Quale parola sostituisce [3] pulitezza
nell’italiano moderno?

� gentilezza 
� pulizia 
� sicurezza

Ulteriore esempio di quesito

Nel testo ci sono tre parole che nell’italiano 
di oggi hanno un diverso significato. 
Ricopiale nella riga sotto:
___________________________________



19

Parole oggi desuete

Quesiti su parole che in italiano di oggi 
appaiono desuete o legate ad abitudini 
testuali non più in vigore. 

Sono possibili livelli diversi di 
consapevolezza.

Un esempio

Intanto, Marcovaldo, ritornato al suo
giaciglio , si premeva contro il naso il
convulso mazzo di ranuncoli, tentando di
colmarsi l'olfatto del loro profumo: poco ne
poteva però spremere da quei fiori quasi
inodori; ma già la fragranza di rugiada, di
terra e d'erba pesta era un gran balsamo.
Cacciò l'ossessione dell'immondizia e dormì.
Era l'alba. (I. Calvino, Marcovaldo, 1962)
NB Il contesto non aiuta!
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Un altro esempio

Essendo invalso l’abuso di presentare alle Pubbliche 
Autorità ed Ufficii istanze, gravami, e suppliche dirette 
anche a S. M. in carta non munita di competente bollo, e ciò 
in onta alle leggi vigenti e con danno dell’Erario Nazionale, 
per ordine del Ministero delle Finanze si dichiara quanto 
segue: […]

Scrivi a quale parola del testo non più usata nell’italiano di 
oggi può corrispondere alla parola proposta:
impugnazione______(gravame) ____________________
nonostante ________(in onta) _____________________

celere…

1931
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smacco – avveduto - apprendista

1931
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Variazioni grafiche

Quesiti su parole che in italiano di oggi si 
scrivono in modo diverso. 

Sono possibili livelli diversi di 
consapevolezza.

Un esempio

Soleva essere, e forse che ancora oggi è,
una usanza in tutte le terre marine che
hanno porto, così fatta, che tutti i mercatanti
che in quelle con mercatantie capitano,
faccendole scaricare, tutte in un fondaco il
quale in molti luoghi è chiamato dogana,
tenuta per lo comune o per lo signor della
terra, le portano. (Boccaccio, Decameron,
XIV sec.)
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Esempio di quesito

Nel testo ci sono due parole che nell’italiano 
di oggi scriviamo in modo diverso.

Ricopiale nella riga sotto:
___________________________________

Un esempio

Salvo i giovanetti di mente sveglia, gli altri, 
sebbene non stupidi addirittura, arrivano al 
Ginnasio, passano al Liceo, entrano 
nell’Università, e finalmente anche nelle 
professioni, nei pubblici ufficj , nel 
Parlamento, che non sanno cansare gli 
errori più ovvj d’ortografia.

Francesco D’Ovidio, Discorso alle scuole elementari di 
Massalombarda, 1871
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Lessico letterario in diacronia:
confrontare due traduzioni dell’Iliade

Cantami, o Diva, del Pelìde Achille
l’ira funesta che infiniti addusse
lutti agli Achei, molte anzi tempo all’Orco 
generose travolse alme d’eroi, 
e di cani e d’augelli orrido pasto
lor salme abbandonò […]

(versione di V. Monti, 1810-1825)

L’ira canta, o dea, l’ira di Achille figlio di Pele o, l’ira 
funesta che ha inflitto agli Achei infiniti dolori,  che tante 
anime forti ha gettato nell’Ade, tanti corpi di ero i ha 
dato in pasto ai cani e agli uccelli […]

(versione di M.G. Ciani, 1990)

Trovare le corrispondenze lessicali

V. Monti M.G. Ciani

Dea

pelìde

infliggere

lutto

anime generose

uccelli

corpi
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B)
Differenze lessicali 

nello spazio geografico

Dialetto e italiano regionale

Individua +le espressioni legate 
all’italiano regionale:

E gli pareva strano che ci stava quella robba 
in mezzo alle macerie bombardate. Manco 
che all’americani gli fossero finite le bombe e 
avessero incominciato a bombardare a 
cipolle. 

(Ascanio Celestini, Storie di uno scemo di guerra)
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Termini regionali

Indica il significato dei seguenti termini 
regionali e prova a individuarne la 
provenienza geografica:

burino pennichella 
trucido bischero 
pizzardone caciara 
trapunta braghe 
balocco fetenzia 
palanche pummarola

Nei manuali scolastici

[…]                                                                    […]
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C)
Differenze tra prestiti 
e lessico endogeno 

Prestiti non adattati

Individua quali delle seguenti parole non 
sono di origine italiana:
mister – jolly – spazio – fitness – mastro –
velo – stress – stampante – kimono – clown 
– ugola – network – peluche ecc.
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Esempio alternativo di quesito

In quale di questi elenchi di parole 
c’è una parola italiana?
� mister, master, mastro
� fitness, stress, hostess
� jolly, network, clown

Identificare i forestierismi in testi reali
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Identificare i forestierismi in testi reali

Collegare il forestierismo 
con la parola straniera originaria
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Prestiti di lusso

Associare una parola straniera usata in 
italiano alla definizione o alla parola italiana 
con lo stesso significato:

pausa èquipe
rete (sport) goal
gruppo break
rete (inf.) gift card
carta regalo… network

Un esempio di quesito del passato (1940)
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D)
Differenze 

di registro linguistico

“competenza comunicativa”

Definiamo “competenza comunicativa” 
l'abilità non solo di applicare correttamente le 
regole grammaticali di una lingua per 
formare enunciati corretti, ma anche l’abilità 
di sapere in quali situazioni comunicative 
questi enunciati sono appropriati e di essere 
in grado di usarli di conseguenza.
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Un esempio di mancata 
competenza comunicativa

Salve! Sono un ragazzo fresco fresco di 
diploma (anche se il voto non rende giustizia 
alle mie capacità), appassionato di computer, 
e mi piacerebbe lavorare per voi, che siete 
una delle tante ditte di programmazione 
sparse per il mondo. Ho trovato il vostro 
indirizzo casualmente, navigando in Internet. 
Non ho alcuna esperienza nel mondo del 
lavoro, ma so giocare                               
benissimo ai videogames                                
e ho il computer da                                  
quando avevo 6 anni. 

Il mio sogno è di poter un giorno programmare 
un videogame fantastico, il più venduto nel 
mondo, per fare un sacco di soldi e per far 
divertire un fottio di persone.
E anche per far schiattare dall'invidia i miei 
coetanei, che a scuola mi prendevano sempre 
per il culo perché ho gli occhiali spessi. 
Aspetto AL PIU’ PRESTO una vostra risposta 
POSITIVA. Pensate che colpo si 
prenderebbero i miei se mi assumeste subito, 
senza aver fatto neanche un po' di gavetta! 
HASTA LA VISTA!

Esempio tratto da: T. Bisi, S. Fornara, G. Mainardi Crohas, Giochiamo con l’italiano. Una proposta 
didattica per comunicare in modo efficace, Roma, Carocci, 2011, p. 10.
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Sostituire con 
scelta lessicale appropriata

Il mio sogno è di poter un giorno 
programmare un videogame fantastico, il più 
venduto nel mondo, per fare un sacco di 
soldi _______________ e per far divertire un 
fottio di persone ____________.
E anche per far schiattare dall'invidia
_________________i miei coetanei, che a 
scuola mi prendevano sempre per il culo 
_________________ perché ho gli occhiali 
spessi.

La dimensione lessicale dei registri

Gaetano Berruto, Varietà diamesiche, diastratiche, diafasiche, in Alberto 
Sobrero (a cura di), Introduzione all’italiano contemporaneo. La 
variazione e gli usi, a cura di Alberto Sobrero, Laterza, Bari, 1993, p. 72.
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Riconoscere il registro (lessico)

Riconosci il registro dei seguenti sinonimi: formal e (F), standard 
(S), informale (I). 

urtare (__)
andare a sbattere (__)
cozzare (__)
picchiare (__)
percuotere (__)
menarsi (__)
infinocchiare (__)
imbrogliare (__)
frodare (__)
rompere (__)
fracassare (__)
frantumare (__)

Riconoscere il registro (lessico)

timoroso (__)
pauroso (__)
fifone (__)
povero (__)
indigente (__)
spiantato (__)
noioso (__)
uggioso (__)
barboso (__)
testone (__)
caparbio (__)
ostinato (__)

ubriaco (__)
ebbro (__)
sbronzo (__)
caro (__)
salato (__)
esoso (__)
scalogna (__)
iattura (__)
sfortuna (__)
impiccio (__)
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Riconoscere il registro (frasi)

Riconosci il registro dei seguenti messaggi: 
formale (F), standard (S), informale (I) 
a. A causa di un impegno precedentemente assunto, sono 

spiacente di declinare l’invito. Con l’occasione porgo distinti 
saluti. (____)

b. Dato che ieri non ho studiato un tubo, ho una fifa tremenda 
che il prof mi stani. (____)

c. Vorrei un tuo parere, perché so che posso contare sulla tua 
esperienza. (____)

d. Non sono mica tanto stupida da credere alle tue frottole, 
caro mio! (____)

e. Dopo i ripetuti solleciti che non hanno avuto alcun riscontro 
da parte vostra, sono a comunicarvi che è stata intrapresa 
un’azione legale nei vostri confronti. (____)

f. Mi scusi, sa indicarmi la farmacia più vicina? (____)
g. Che vuoi ancora? Non hai finito di scocciarmi? (____)

Dalle parole alle frasi (testi)

Disponi le seguenti espressioni in ordine decrescen te
di formalità. 

1. Spegni subito la sigaretta: qui non si può fumare. 
2. Per cortesia potrebbe spegnere la sigaretta, dal 

momento che qui è vietato fumare? 
3. La vuoi spegnere ‘sta sigaretta? Non vedi che qui non 

si può? 
4. Sono costretto a pregarLa di spegnere la sigaretta, dal 

momento che in questo locale non è consentito fumare. 
5. Vietato fumare (L. 11 nov. 1975, n. 584, artt. 1 e 7). 
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Scrivere in modo adeguato 
alla situazione comunicativa

Formula i seguenti messaggi nel registro adatto a c iascuna 
delle situazioni comunicative indicate in corsivo. 
a. Auguri di compleanno. 
Un ragazzo a un’amica. / Un ragazzo alla nonna. / Un ragazzo a 

un’amica della madre. 
b. Scuse per essere arrivato in ritardo. 
Un ragazzo a un amico. / Un ragazzo al professore. / Un professore al 

preside. 
c. Reclamo perché un prodotto è avariato. 
Un cliente al direttore del supermercato. / Un cliente al cameriere di un 

ristorante. / Tu a tua madre. 
d. Richiesta di un prestito. 
Un cliente al direttore della banca. / La signora Bianchi a un’amica. / Tu 

a un amico. 

Esercizio da trasformare in “modalità” adatta alla prova

Scarti di registro

Sostituisci le parole che non si adattano al livell o 
espressivo generale con altre a esso coerenti. 
1. Alla base della scala sociale dell’antica civiltà egizia vi 

erano i contadini, i quali erano duramente tartassati e 
dovevano sborsare al tesoro reale una parte del loro 
prodotto. 

2. Abbassa con cortese sollecitudine questo accidenti di 
volume, perché mi fa venire un’emicrania acuta

3. Si invita la cortese clientela a spicciarsi alle casse, 
perché il supermercato chiuderà i battenti tra dieci 
minuti. 

4. Le tue iterate richieste di danaro contante mi hanno 
proprio stufato! La mia risposta è no e non insistere 
perché la mia decisione è definitiva e irrevocabile. 
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Differenze trasversali ai diversi registri

Nei testi seguenti sostituisci tutte le parole di r egistro 
familiare o letterario, gergali, settoriali o inven tate. 
Utilizza al loro posto parole neutre del registro 
standard.
1) Marco è un ragazzo veramente forte.
2) Leo è davvero una sagoma.
3) I genitori portarono i marmocchi in vacanza al mare.
4) Maria non parte più e deve sprenotare il viaggio.
5) Per fortuna il mio bambino oggi è finalmente apiretico.
6) Non vogliamo sciropparci di nuovo quello spettacolo.
7) Si è reso conto del pericolo, ha avuto fifa e se l’è filata.
8) Gli restituisco la roba che mi ha prestato: la taglia non è 
la mia.
[…]

E)
Differenze di intensità
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Intensità lessicale

Accanto alle differenze di registro, sono 
possibili quesiti che chiedono ad esempio di 
- riconoscere il lessico affettivo e familiare
in rapporto alla lingua standard; 
- disporre alcune parole in ordine di 
intensità crescente (ad esempio
sporco/sudicio/lurido). 

F)
Differenze 

diastratiche
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Italiano popolare

Sono possibili quesiti che chiedono di 
riconoscere un tratto di italiano popolare 
e di sostituirlo con un termine in italiano 
standard (contami su una storia > 
raccontami una storia).

Questo tipo di quesiti possono avere aspetti 
in comune con altri ambiti di variazione. 

L’errore nelle Indicazioni nazionali

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua
…

– Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta. 
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Testimonianze dei semicolti:
l’emigrazione italiana

Testimonianze dei semicolti:
documenti della grande guerra

21 settembre - Questa notte e anche ogi 
sempre col fucile immane senze dormire 
nemene 5 minuti lartiglieria nemica cispara 
da distanza mille metri quelli che aveme 
circontati amonte costone. Ichiamiami egli 
diceme arendetevi e loro rispontone quando 
siamo morti tutti allora si arrendiamo  
(Diario di Ettore Di Clemente, 
http://digilander.libero.it/frontedeserto/diari/diclemente.htm).
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Testimonianze dei semicolti:
l’Italia del boom economico

Rossano Scalo [CS] [s.d.]
Gen.ma Signorina Gigliola Cinquetta oggi 

che scrivo, è una giornata triste per noi che siamo 
due Signorine che ti chiediamo la Roba che tù hai 
ressusata perché siamo in condizione di non  
andare a nessuna parta spece quando se ci 
invitano a ballare i compagni è non ci andiamo 
perché non abbiamo  nessuno vestitino da serato è 
nemeno  una bella eleganza possiamo fare, perché  
i nostri Genitore non hanno la possibilità  di 
comprare qualche cosa. (…)
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Dal treno Monaco-Roma… non solo 
semicolti!
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G)
Differenze tra parole del 
linguaggio dei giovani e 

italiano standard

Lessico giovanile storico

Tamarro
Truzzo
Maranza
Squinzia
Intortarsi
Torcione
Dare un busso
Boscare
Strippare
Sgottare
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H)
Lessico e usi 

specialistici dell’italiano

Usi specialistici del lessico

� distinguere tra uso specialistico di un termine 
rispetto al suo uso nella lingua comune 
(l’altezza del triangolo è di 5 cm vs l’altezza 
media degli italiani è…);

� individuare il termine usato nella lingua comune 
al posto di un termine tecnico;

� riconoscere la disciplina di appartenenza di un 
termine tecnico;

� individuare termini con significati diversi in varie 
discipline (potenza).
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Riconoscere i termini usati con 
valore tecnico in un testo scientifico

Abstract
Lo scopo di questa esperienza consiste nel 
determinare il valore della resistenza totale di un 
sistema composto da uno o più resistori collegati in 
parallelo, i valori delle quali resistenze siano 
precedentemente quantificati attraverso l’impiego 
di appositi strumenti di misura, e se esista o meno 
una relazione tra le resistenze delle varie 
componenti del sistema e quella finale. L’esito 
delle considerazioni risulterà ovvio a partire dai dati 
rilevati nel corso dell’esperienza.

Individuare termini tecnici 
e ambito specialistico

Dopo aver individuato i termini o le espressioni pr oprie di 
particolari sottocodici, indica il sottocodice di a ppartenenza e 
spiega il significato specialistico e quello corren te. 

1. Se vuoi riuscire nella vita, mettici più sprint ed evita di fare lo slalom 
tra i problemi che si presentano. 

2. Ho una vera allergia verso quell’uomo perché è solo un parassita. 
3. Non so ancora il risultato del compito di matematica e sono in 

fibrillazione: se sarà positivo, forse riuscirò a salvarmi in corner. 
4. È da poco che ho iniziato questo lavoro e sono ancora in rodaggio; 

spero di carburare meglio tra qualche giorno. 
5. Dammi solo un input, poi proseguirò da solo. 
6. Mario è stato silurato dalla base sindacale che ha fatto fronte contro 

di lui. 
7. Lavorerò ancora qualche anno nella mia ditta, poi passerò il 

testimone a mio figlio. 
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Riconoscere la disciplina legata 
a un termine tecnico

Riconosci il sottocodice di appartenenza dei termini  
elencati: dell’astronomia (1), della botanica (2), della 
chimica (3); in caso di incertezza verificane il sign ificato 
sul dizionario. 

meteorite (__) mangrovia (__) 
cosmo (__) nebulosa (__) 
orogenesi (__) iceberg (__) 
solvente (__) acidità (__) 
miscuglio (__) ione (__) 
asteroide (__) radioattività (__) 
collisione (__) big bang (__) 
eclisse (__) spettrografia (__) 

Riconoscere i termini tecnici 
di più discipline

Le seguenti parole appartengono a più 
sottocodici: individuali e spiega il 
significato specifico che ciascun termine 
esprime. 

radicale bacino corteccia 
tangente portata prisma 
radice angolo supplementare
passato cambio potenza
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Oltre le prove Invalsi

Costruisci una frase per ciascuno dei seguenti 
termini del sottocodice della medicina, 
usandoli nel significato più generico che hanno 
assunto nella lingua comune. 

trauma diagnosi terapia 
rigetto collasso psicosi 
depressione paralisi coma
crisi capillare inibito 
represso arteria sintomo 

Dal lessico tecnico al lessico comune

Indica per ciascuno dei seguenti termini del 
sottocodice della medicina la parola in uso 
nella lingua comune. 

letale topico 
profilassi antipiretico 
analgesico eritema 
nosocomio ipertensione 
narcosi epistassi 
antiemetico tachicardia 
ecchimosi dermatosi
cardiopatia odontoiatra
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Dalla lingua comune al lessico tecnico

I seguenti termini sono d’uso ricorrente nella ling ua 
comune, ma assumono un significato specifico in 
determinati linguaggi settoriali; spiega, ricercand olo 
eventualmente sul dizionario, il significato che ess i 
esprimono all’interno del sottocodice indicato tra 
parentesi. 
caccia (aeronautica) battuta (sport) 
pastiglia (meccanica) zoccolo (architettura) 
estetica (filosofia) esponente (matematica) 
sacro (anatomia) cima (marina) 
dado (culinaria) acuto (musica) 
parte (diritto) corona (numismatica) 
obiettivo (fotografia) tessuto (biologia) 

Dal lessico tecnico al lessico comune

I seguenti termini sono specifici del sottocodice 
dell’economia; alcuni di essi, tuttavia, sono di la rgo impiego 
anche nella lingua d’uso con un significato più gen erico. 
Aiutandoti eventualmente con il dizionario, indicane  il 
significato settoriale e l’eventuale significato ne lla lingua 
comune.

attivo deposito carovita 
inflazione profitto aliquota 
deficit ammortamento investimento 
recessione eurolira titolo 
borsa dividendo azione 
monopolio privatizzazione cambio
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Riconoscere i termini usati 
con valore tecnico

Ricerca termini propri del sottocodice della 
matematica o della geometria e costruisci due 
frasi per ciascun termine: nella prima la parola 
deve essere inserita nel proprio contesto 
settoriale, nella seconda deve essere inserita in 
una comunicazione ordinaria. 
Esempio: quadrato 
(a) Il quadrato è una figura geometrica piana 
avente quattro lati uguali e quattro angoli retti. 
(b) Vorrei una casa in collina con un bel quadrato 
di terreno intorno.

Dal lessico tecnico al lessico comune

Le seguenti parole, oltre a essere in uso nella 
lingua ordinaria, costituiscono i tecnicismi di un 
determinato sottocodice; individua il settore 
specialistico e, aiutandoti eventualmente con il 
dizionario, spiega il significato specifico che 
esprimono. 

accordo archi aria
fortissimo fuga notturno 
basso capriccio stecca 
piatti chiave scala 



51

I)
Differenze legate al 

mezzo di espressione

Dal parlato allo scritto

� Identificare tratti del parlato non utili nello 
scritto

� Modificare il testo per rendere corretto il 
passaggio dalla forma orale a quella 
scritta
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Un esempio di trascrizione

Va bene dai, intanto un saluto a tutti quanti, 
grazie della vostra partecipazione, per la vostra 
presenza e  ci siamo visti un anno fa, però 
giusto appunto di questi giorni, non so se era il 
16 o il 18, o forse il 20 di ottobre […] ci sono 
sempre in giro tante tantissime persone che 
hanno dei problemi e quindi bisogna seminare 
un po’, seminare un po’ tutto in giro, non solo 
nei soliti posti; comunque mi fa veramente 
piacere vedere la vostra grande partecipazione, 
grazie di cuore.

Le nuove testualità elettroniche

� Identificare tratti della comunicazione 
mediata dal computer (chat, sms, forum) 
non adatti allo scritto formale

Seguono alcuni esempi…
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Questioni aperte
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Questioni aperte

� “Taglio” delle domande: competenza 
sociolinguistica implicita

� Replicabilità 
� Come adattare al livello
� Lavorare sulla gradualità
� Quali risultati da parte degli studenti a 

quesiti del genere?

Grazie!

matteo.viale@unibo.it


