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Quadro di riferimento
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«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 […]»

Indicazioni Nazionali, 2012

«La padronanza linguistica, una delle competenze di base che la scuola 
deve sviluppare, consiste nel possesso ben strutturato di una lingua 
assieme alla capacità di servirsene per i vari scopi
comunicativi.»

Quadro di riferimento INVALSI, 2016

«Occorre riorientare l'ora d'italiano, deprimendo la grammatica, o più 
precisamente il grammaticalismo fine a sé stesso, a vantaggio del lessico 
[…]. È davvero così importante distinguere tra preposizioni proprie e 
improprie, tra avverbi di modo, di quantità, di giudizio, o perdersi nella 
selva di complementi indiretti del tutto secondari […]? Non è forse più 
produttivo approfondire lessico e semantica?»

L. Serianni, I ragazzi e la lingua adulta, Treccani.it
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«Il gioco apre una zona di “sviluppo prossimale”, in quanto giocando il 
bambino compie azioni diverse da quelle quotidiane, agevolando, in 
questo modo, il proprio sviluppo.»

R. Cera, Pedagogia del gioco e dell’apprendimento, 2009

«Occorre […] spostare l’attenzione dai contenuti dell’apprendimenti alle 
modalità attraverso le quali avviene, prestando e facendo prestare 
attenzione alle azioni mentali esperite, facendole riconoscere e 
rappresentare. Significa, quindi, concedersi lo spazio temporale e 
mentale per ragionare sul come e non solo sul cosa, sul processo e non 
solo sul prodotto.»

A. Carletti-A. Varani, Didattica costruttivista, 2005
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A) Analisi di alcune parole che contengono prefissi e suffissi, ragionando 
sul loro significato (brainstorming):

Chi è la bisnonna? Se è già nonna del papà e anche tua nonna, quante 
volte è diventata nonna? […]
Si giunge alla conclusione che il prefisso BI-/BIS- ha il significato di due volte

Perché questo carattere è leggibile e questo no? Perché il primo lo posso 
leggere, mentre l’altro no […]
Si giunge alla conclusione che il suffisso –IBILE indica qualcosa di possibile.

B) Analisi di tabelle proposte dal libro e siti dedicati:
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C) Dopo esercizi canonici di completamento con la il termine corretto, si 
propone un lavoro a squadre (cooperative learning):
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Alcune definizioni:

Semiretta: una retta solo per metà (infatti la retta è infinita dall’inizio alla 
fine, la semiretta no)

Anticonformista: una persona che è contro al[l’essere] conforme; cerca sul 

dizionario il termine conformare: una persona che è contro quello che dà 
una forma; leggi anche gli altri significati del termine: una persona che non 
si uniforma; quindi: una persona che non fa le cose che fanno tutti. 

Guanciale: serve ad appoggiarci la guancia, tipo i cuscini si chiamano 
anche guanciali. 

Monocellulare: formato da una sola cellula.
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A) Lavoro a gruppi (cooperative learning):
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A) Definizione condivisa:

Partendo dalla correzione dei lavori di gruppo, si arriva alla definizione di 
falso cambiamento di genere.

Cambio di desinenze e significati – stessa origine
Cambio di desinenze e significati – diversa origine
Cambio di significato, ma nome invariabile

B)    Verifica sommativa con metacognizione:
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A) A ogni coppia di studenti è consegnato un foglio con un nome 
sovrabbondante:

Coppia 1 – bracci                                  Coppia 7 – gesti 
Coppia 2 – braccia                                Coppia 8 – gesta 
Coppia 3 – fili                                          Coppia 9 – muri 
Coppia 4 – fila                                         Coppia 10 – mura 
Coppia 5 – membri                                Coppia 11 – labbri 
Coppia 6 – membra                              Coppia 12 – labbra      etc.

B) Ogni coppia deve mimare la parola (role play):
Se dal mimo si evince che il significato non è stato compreso, sarà un’altra 
coppia a tentare il mimo.

C) Al termine di ogni mimo, si scrive la definizione della parola sulla LIM.

D) Si ragiona sul significato di nome sovrabbondante.  



Attività 4)    Deonomastica

Milano, Università Cattolica – 27/10/2016

Problemi e prospettive nell’insegnamento del lessico 
dalla primaria alla secondaria di II grado

A) Si assegna a ogni gruppo un nome proprio di un personaggio noto 
divenuto poi nome comune:

Cicerone, Mentore, Mecenate, Adone, Ercole etc.

B)  Per ogni nome si consegna al gruppo una frase significativa in cui il 
nome è usato come nome comune:

Ho visitato Roma insieme a Mario. Lui vive lì, conosce benissimo la città e 
quindi mi ha fatto da cicerone.

Devo tutto al mio fratello maggiore: mi consiglia, mi guida nelle decisioni. È 
il mio mentore.

C)  Si chiede, in base alle informazioni sul personaggio, di spiegare il 
significato del nome comune che deriva da quello proprio:

cicerone è una guida turistica; uno che sa tante cose. Cicerone era uno 
scrittore e un avvocato, sapeva tante cose e parlava molto nel foro.

mentore è una persona che ti consiglia e Mentore era il personaggio che 
ha cresciuto Telemaco mentre Ulisse era lontano, quindi la sua guida. 
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A) Singolarmente ognuno legge tutti i termini riportati sull’antologia 
inerenti alla descrizione di persone; andranno evidenziati i vocaboli di 
cui non si conosce il significato.
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A) Alla LIM si scrivono i termini che ogni studente dice di non conoscere; 
se il significato di un termine è noto a qualcuno, verrà spiegato 
direttamente dal ragazzo stesso.

B) Rintracciare i sinonimi e i contrari.

Con gli stessi colori, sempre alla LIM, guidato dagli studenti, si evidenziano i 
termini con significati affini, confrontandoli con quelli di significato opposto

smunto-pallido        colorito-roseo

C)     Produzione scritta (traccia vincolata):

Scrivi la descrizione di un tuo compagno di classe che rispetti le seguenti 
regole:
- Devono essere presenti almeno cinque termini che prima non 

conoscevi;
- Devi usare il punto e virgola almeno due volte;
- Devi usare almeno una volta i due punti.
- Devi usare il presente indicativo.
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A) Dopo svariati esercizi sulla coniugazione dei verbi irregolari, si 
consegna il seguente esercizio in cui sono evidenziati verbi derivati dai 
verbi irregolari, il cui significato è per molti poco noto.

Milano Universitàtà Cattolica

verbi irregogogolari, il cui significato è per molti poco noto.
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B) Esempi.

Quando Marco cadde, accorremmo tutti per soccorrerlo – corremmo in tanti

La preside è ricorsa a metodi severi – ha usato

Odio quando mi contraddici – dici il contrario di quello che dico io

C) Lavoro di gruppo (cooperative learning) di produzione scritta con traccia 
vincolata.
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A) Gioco di ripasso sull’aggettivo qualificativo.

Ciascun alunno riceve dall’insegnante un cartellino contenente un aggettivo, 
che deve restare segreto fino all’inizio del gioco. 

A turno, i ragazzi si alzano al centro del cerchio e dichiarano il proprio 
aggettivo, altri a loro volta si alzano solo se il loro aggettivo rappresenta un 
sinonimo dello stesso.

Al termine, ogni coppia dovrà scrivere due nomi a cui si possono attribuire 
correttamente i loro aggettivi.

Giardino rigoglioso, bosco rigoglioso

Regno prospero, futuro prospero
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