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«Che cosa abbiamo imparato dal nostro parásitos, oggi? Che le parole sono pesanti 
e ognuna di esse ha una storia, che alcune stanno legate fra loro in rapporti di 
parentela e che, quindi, vanno aperte come fossero delle noci. E come nelle 
noci si trova il gheriglio, allo stesso modo, una volta aperte, dentro le parole 
troviamo il concetto. E il concetto serve a orizzontarci con sicurezza dentro il 
nostro stesso pensare il mondo, non vi pare?»

(da Pierluigi Cappello, Questa libertà, Rizzoli 2013, pp. 71-75)



Per arricchire il lessico:

§ dare importanza all’etimologia delle parole;

§ cogliere i rapporti di parentela che alcune parole hanno tra loro; 

§ «aprire le parole come noci» per trovare in esse il concetto, la categoria intesa 
come strumento di lettura della realtà. 



Per arricchire il lessico:

§ La congruità del testo dipende sia dai tratti semantici della componente lessicale 
della parola che si attivano o si narcotizzano in rapporto alle altre parole di cui il 
testo si compone, sia dalle proprietà che la parola ha in quanto appartenente a una 
certa parte del discorso, proprietà che vanno rispettate e soddisfatte affinché il 
testo sia congruo, cioè sensato. 

§ Un strada per arricchire il patrimonio lessicale degli studenti è dunque quella di 
accrescere la consapevolezza del significato della parola in sé e in rapporto alle 
parole con cui si combina nel testo e delle proprietà di ciascuna parte del discorso, 
attraverso la riflessione grammaticale e l’esperienza di lettura e scrittura.



Le parti del discorso

§ Trattare delle parti del discorso significa scoprire la particolare prospettiva 
secondo la quale ogni categoria lessicale legge la realtà e attesta il rapporto che il 
parlante instaura con essa.

§ La classificazione delle parti del discorso implica l’individuazione delle sue 
proprietà morfologiche, le sue potenzialità sintattiche, il suo apporto semantico, 
cioè la sua funzione in ordine al senso che il testo veicola.

§ Nella semantica di un lessema occorre considerare i tratti semantici contenuti nella 
sua componente lessicale e quelli derivanti dalla sua appartenenza a una certa 
classe



Il nome

§ La funzione semantica del nome  è quella di indicare ciò che c’è o ciò che può 
essere. 

§ Nella comunicazione il nome è utilizzato per istituire riferimenti con oggetti 
presenti, con categorie di oggetti, con concetti, eventi… tutto ciò insomma che può 
essere messo a tema in un discorso.

§ Il nome è da considerarsi elemento necessario per qualsiasi attività conoscitiva, 
poiché ha il potere di distinguere l’elemento fatto oggetto di interesse nell’insieme 
altrimenti caotico delle cose, le quali appunto vengono confinate solo se 
denominate. 



Il nome

§ *Luca è proprio un parassita: ieri è andato al ristorante e alla fine ha pagato lui.

Il testo è incongruo, perché i tratti semantici del nome, inserito in sede 
predicativa, sono tutti soddisfatti tranne uno: il commensale, infatti, in questo caso 
non è scroccone.



ESPERIENZA DIDATTICA: DALL’AGGETTIVO AL NOME ASTRATTO



ESPERIENZA DIDATTICA: DALL’AGGETTIVO AL NOME ASTRATTO



Il senso della favola
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Sequenze narrative
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Caratteristiche dei personaggi
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Confronto e dialogo
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Confronto e dialogo
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Confronto e dialogo

ingenuità
vanità ingenuità

ingordigia

perché
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Ri-racconta

Un cane stava nuotando in un fiume con un pezzo di carne in bocca. 
Guardando il suo riflesso pensò di vedere un altro cane che come lui 
possedeva della carne e decise di rubargliela.
Ingenuo, distratto dalla sua ingordigia e avidità, aprendo la bocca per 
addentarlo fece cadere la sua carne nel fiume perdendo il suo succulento 
pasto.

F.
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Morale

L’ingordigia porta a perdere ciò che si ha già.
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Il nome astratto…

… racconta non l’esistente di una realtà fisica ma il suo significato. È possibile 
scoprire questa nuova parola mettendo in relazione gli avvenimenti.

… esprime il significato di un accadimento, nasce dunque da 
un’interpretazione del tessuto narrativo. Per approdare ad un nome astratto 
bisogna leggere tra i fatti.

… denota una proprietà ben distinguibile.

… è necessario per spiegare e mettere a tema un concetto.
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Vocabolario

- Raccolta
Vanità, Ingordigia, Superbia, Astuzia, Caparbietà…

- Definizione
Vanità: ostentazione di un’alta opinione di sé.

- Etimologia
Vanità: lat. , der. di vanus, vuoto.
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§ La dimensione lineare del discorso non deve illudere che il senso di un testo si 

costruisca per addizione: il senso di un testo non è la somma dei significati delle 

sue parti. 

§ Il senso è un ., il testo una  _________________ .

§ Il testo si organizza gerarchicamente intorno a un connettivo ultimo che domina 

strategicamente il discorso, lo situa in una dimensione comunicativa, lo aggancia 

al contesto.



Piove.

C’è il sole.

Tali frasi potrebbero risultare nella loro unione un non testo, un’unione incongrua, 
oppure comporsi in un’organicità e dar vita a un testo congruo:

Piove ma c’è il sole.

Nonostante ci sia il sole piove.

Ma e nonostante, entrambe congiunzioni, la prima coordinante, la seconda 
subordinante, svolgono il compito di connettori, cioè di elementi di raccordo atti a 
manifestare il connettivo tra le due frasi, il nesso logico che rende sensata la loro 
unione: il predicato ultimo intorno a cui il testo si struttura è il desiderio di 
comunicare all’interlocutore che la situazione descritta contraddice le aspettative. 
Infatti solitamente tali fenomeni atmosferici non si manifestano 
contemporaneamente. 
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Connettori come sintesi del senso

J. R. R. Tolkien, Lo Hobbit

Cap. VI – Dalla padella nella brace

Il senso
Da una situazione pessima ad una situazione ancora peggiore.

Fatti essenziali
- La compagnia sfugge agli orchi
- La compagnia rischia di morire bruciata
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Connettori come sintesi del senso

La compagnia sfugge agli orchi E rischia di morire bruciata.
A.

La compagnia sfugge agli orchi MA rischia di morire bruciata.
M.

BENCHÉ la compagnia sia sfuggita agli orchi, rischia di morire bruciata.
C.

La compagnia sfugge agli orchi E, COME SE NON BASTASSE, rischia di 
morire bruciata.

J.
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Connettori come sintesi del senso

Paride: l’avvenente codardo retrocesse.
Libro III - Iliade

Paride è bello e codardo.
A.

Paride è bello ma codardo.
G.

Paride, nonostante sia bello, è codardo.
C.
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Connettori come sintesi del senso

La congiunzione avversativa nell’Odissea

Ma non però i compagni salvò (I, 6)

Ma mi si spezza il cuore, pensando al saggissimo Ulisse (I, 48)

Ma non rinvenne dentro lo speco il magnanimo Ulisse (V, 80)

Ma non poterono mai convincere questo mio cuore:
ché niuna cosa v’è della patria e dei figli più cara (IX, 32-33)
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Esplicitazione del nesso
Descrivi le differenti situazioni comunicative che esprimono le diverse 
congiunzioni nello stesso enunciato.

Io ti stimo benché tu sia un pirata.

Io ti stimo perché tu sei un pirata.

Io ti stimo se sei un pirata.

Io ti stimo affinché tu sia un pirata.

ESPERIENZA DIDATTICA: DALLA LINEA AL SENSO



Io ti stimo benché tu sia un pirata.
Io odio i pirati; ciononostante, anche se tu sei un pirata, riconosco che sei un 
brav’uomo.

Io ti stimo perché tu sei un pirata.
Ho sempre amato i pirati: è per questo che ti stimo.

Io ti stimo se sei un pirata.
Non so ancora se stimarti o no: prima voglio conoscere il tuo vero coraggio e 
scoprire se sei un vero pirata.

Io ti stimo affinché tu sia un pirata.
Sono certo che il mio affetto e la mia stima ti spingano a prendere la scelta 
giusta: vieni con noi, diventa pirata!

ESPERIENZA DIDATTICA: DALLA LINEA AL SENSO



Esplicitazione del nesso
Descrivi un contesto comunicativo per il quale la frase riportata, 
apparentemente insensata, acquisti un significato.

a. Piove ma non esco.

b. Io vado pazzo per l’opera, quindi non voglio vedere Madama 
Butterfly.
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Descrivi un contesto comunicativo per il quale la frase riportata, 
apparentemente insensata, acquisti un significato.

Piove ma non esco.

Ho comprato la giacca nuova e non vedo l’ora di provarla con il brutto tempo; 
ma, anche se ha iniziato a piovere, rimango in casa: sono troppo stanco.

Vendo ombrelli: dovrei uscire immediatamente per venderli ai passanti. 
Purtroppo mio fratello è uscito, ha chiuso la porta e si è portato via le chiavi. 
Sono rimasto bloccato!

Finalmente, dopo mesi di terribile siccità, piove! Vorrei scendere giù in giardino, 
inzupparmi di pioggia, saltare nelle pozzanghere. Ma la mamma me lo 
proibisce.
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Dall’asindeto al polisindeto

Ogni cosa è un colore. Ogni emozione è un colore. Il silenzio è bianco. Il 
bianco infatti è un colore che non sopporto: non ha confini. Passare una notte 
in bianco, andare in bianco, alzare bandiera bianca, lasciare il foglio bianco, 
avere un capello bianco...  Anzi, il bianco non è neanche un colore. Non è 
niente, come il silenzio. Un niente senza parole e senza musica. In silenzio: in 
bianco. Non so rimanere in silenzio o da solo, che è lo stesso. Mi viene un 
dolore poco sopra la pancia o dentro la pancia, non l'ho mai capito, da 
costringermi a inforcare il mio bat-cinquantino, ormai a  pezzi e  senza freni 
(quando m i deciderò a  farlo riparare?), e girare a caso fissando negli occhi 
le ragazze che incontro per sapere che non sono solo. Se qualcuna mi guarda 
io esisto.

A. D’Avenia, Bianca come il latte, rossa come il sangue
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Dall’asindeto al polisindeto

Ogni cosa è un colore. Ogni emozione è un colore. Il silenzio è bianco. Il 
bianco infatti è un colore che non sopporto: non ha confini. Passare una notte 
in bianco, andare in bianco, alzare bandiera bianca, lasciare il foglio bianco, 
avere un capello bianco...  Anzi, il bianco non è neanche un colore. Non è 
niente, come il silenzio. Un niente senza parole e senza musica. 

Ogni cosa è un colore poiché ogni emozione è un colore: ad esempio, il silenzio 
è bianco, infatti non lo sopporto dal momento che non ha confini; anzi, proprio 
perché non è niente, e dunque non ha né parole né musica, non è nemmeno un 
colore.
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Connettori e connettivi

Maycomb era una vecchia città, e quando la conobbi era una città vecchia e 
stanca. Nei giorni di pioggia le strade si trasformavano in una fanghiglia 
rossa, sui marciapiedi cresceva l’erba, e il palazzo del Tribunale sprofondava 
a poco a poco nella piazza. A quei tempi faceva anche in un certo senso più 
caldo che adesso, e, come si dice, un cane nero soffriva parecchio in una 
giornata d’estate. Le mule ossute attaccate ai carri di Hoover scacciavano le 
mosche con la coda all’ombra afosa delle querce della piazza, e i colletti 
inamidati degli uomini erano già flosci alle nove di mattina. Le signore 
facevano il bagno prima di mezzogiorno e lo rifacevano dopo il sonnellino 
delle tre pomeridiane, e al calar della sera parevano morbidi pasticcini da tè 
canditi di sudore e talco profumato.
La gente si muoveva lentamente. Passeggiavano pian piano per la piazza, 
entravano e uscivano pigramente dai negozi trascinando i piedi, e facevano 
tutto con molta calma. La giornata era, sì, di ventiquattr’ore, ma pareva più 
lunga. 

H. Lee, Il buio oltre la siepe
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Connettori e connettivi

Maycomb era una vecchia città, e quando la conobbi era una città vecchia e 
stanca. Nei giorni di pioggia le strade si trasformavano in una fanghiglia 
rossa, sui marciapiedi cresceva l’erba, e il palazzo del Tribunale sprofondava 
a poco a poco nella piazza. 

Maycomb era una vecchia città, e quando la conobbi era così vecchia da 
apparire stanca. La sua stanchezza si mostrava nei giorni di pioggia, quando le 
strade si trasformavano in una fanghiglia rossa, mentre sui marciapiedi cresceva 
l’erba, e il palazzo del Tribunale sprofondava a poco a poco nella piazza.
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Dalla paratassi all’ipotassi

Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano un onore, 
assoluto, come si addice a un onore. La gamba di una sedia doveva essere ben 
fatta. Era naturale, era inteso. Era un primato. Non occorreva che fosse ben 
fatta per il salario, o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben 
fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del padrone. Doveva 
essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura. Una tradizione venuta, 
risalita da profondo della razza, una storia, un assoluto, un onore esigevano 
che quella gamba di sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia fosse ben 
fatta. E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la medesima 
perfezione delle parti che si vedevano. Secondo lo stesso principio delle 
cattedrali.

C. Peguy, Il denaro
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Dalla paratassi all’ipotassi

Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano un onore, 
assoluto, come si addice a un onore.

Un tempo gli operai non erano servi anche se lavoravano poiché coltivavano un 
onore.

Un tempo gli operai non erano servi poiché lavoravano coltivando un onore.

Un tempo gli operai non erano servi ma lavoravano e coltivavano un onore.
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Dalla paratassi all’ipotassi

La gamba di una sedia doveva essere ben fatta. Era naturale, era inteso. Era 
un primato. 

La gamba di una sedia doveva essere ben fatta visto che era naturale, giacché
era inteso ed era un primato.

La gamba di una sedia doveva essere ben fatta e infatti era naturale, era inteso, 
poiché era un primato.

La gamba di una sedia doveva essere ben fatta poiché era naturale ed inteso; 
infatti era un primato.
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… e viceversa

Se, o giudici, uno che non conosce le nostre leggi, le udienze, la norma 
giuridica, per caso ora arrivasse qui, senz’altro si domanderebbe stupito 
quale sia la tanto grande efferatezza di questa causa legale, per il fatto che –
in giorni di festa e di giochi pubblici, messo da parte ogni impegno 
giudiziario – si celebri questo solo processo, e non dubiterebbe che qui sia 
esaminato l’imputato di un delitto a tal punto crudele che, se trascurato, la 
città non potrebbe sussistere.

Cicerone, Pro Caelio
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… e viceversa

Se, o giudici, uno che non conosce le nostre leggi, le udienze, la norma 
giuridica, per caso ora arrivasse qui, senz’altro si domanderebbe stupito 
quale sia la tanto grande efferatezza di questa causa legale, per il fatto che –
in giorni di festa e di giochi pubblici, messo da parte ogni impegno 
giudiziario – si celebri questo solo processo, e non dubiterebbe che qui sia 
esaminato l’imputato di un delitto a tal punto crudele che, se trascurato, la 
città non potrebbe sussistere.

Cicerone, Pro Caelio

Un uomo straniero arriva qui per caso e vede questo processo. Egli rimane 
stupito: di solito non si processa in giorni di festa. A meno che non sia un caso 
grave!

M.
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Semantica lessicale e congruità testuale

Tema in classe relativo all’uscita didattica presso la comunità di San 
Patrignano

Caro… ,
Ti scrivo perché, conoscendoti, ho imparato di più il significato della parola …



Semantica lessicale e congruità testuale


