
 Sapere e fare in verticale: il lessico 

 Il gruppo di lavoro sul lessico è 

costituito da docenti di 4 ordini 

di scuola: 

 Infanzia 

 Primaria 

 Secondaria di I grado 

 Secondaria di II grado(biennio 

liceo scienze umane) 

 La presenza di ognuno è stata 

occasione di arricchimento 

costante, stimolo continuo 

nell'avere uno sguardo 

“comprensivo” e l'orizzonte 

lungo 



 Il lessico e noi nelle Indicazioni 

 Sebbene le Indicazioni abbiano 

ormai  quasi 5 anni di vita ( se si 

tiene conto anche della fase di 

sperimentazione), la riflessione in 

verticale risulta essere ancora 

una necessità formativa e 

progettuale. 

 Abbiamo svolto due tipi di lettura: 

 Per l'individuazione del traguardo 

di competenza siamo partiti 

dall'ordine di scuola superiore 

 Per individuare gli obbiettivi di 

apprendimento abbiamo invece 

proceduto dall'ordine di scuola 

più basso, iniziando quindi dalla 

scuola dell'infanzia 



 
La scelta della competenza 
I TRAGUARDI 
 

Scuola secondaria di I grado:  

“ riconosce ed usa termini specialistici in base ai campi del discorso” 

Scuola Primaria: 

“Riflette sui testi propr ed altrui per cogliere regolarità 

morfosintatiche e caratteristiche del lessico;riconosce che le diverse 

scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 

comunicative” 

Scuola dell'infanzia: 

“ Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

(...)sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove 

parole, cerca somiglianze e analizza suoni e significati.” 



Gli obbiettivi di apprendimento: 
 

I discorsi e le parole 

“ La vita di sezione offre la possibilità di sperimentare una varietà di 

situazioni comunicative ricche di senso, in cui ogni bambino diventa 

capace di usare la lingua nei suoi diversi aspetti. (...)contribuendo 

allo sviluppo di un pensiero logico e creativo.” 

Obbiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola 

primaria: 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

“Comprende in brevi testi il significato di parole non note basandosi 

sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 

parole” 

 

 



Obbiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della 

scuola primaria: 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 

“ Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative 

orali, di lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle 

principali relazioni di significato tra le parole ( somiglianze, 

differenze, appartenenza a campo semantico)” 

 

Obbiettivi di apprendimento al termine della classe terza della 

scuola secondaria di primo grado: 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 

“realizzare scelte lessicali adeguate in base all situazione 

comunicativa, agli interlocutori, al tipo di testo” 

 



Liceo di scienze umane 

Profilo educativo, culturale , professionale dello studente liceale 
 

3. Area linguistica e comunicativa 
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze 
a secondadei diversi contesti e scopi comunicativi; 
o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti 

 

 



Lingua e letteratura italiana 
Linee generali e competenze 

Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua italiana: e in grado di 

esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei 
diversi 

contesti e scopi - l’uso personale della lingua; di compiere operazioni fondamentali, 
quali 

riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di 
illustrare 

e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

L’osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di 
affrontare testi anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo 
scopo si serve anche di strumenti forniti da una riflessione metalinguistica basata sul 
ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, 
morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso 

 



Ha inoltre una complessiva coscienza della storicità della lingua 
italiana, maturata attraverso la lettura fin dal biennio di alcuni testi 
letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia 
della lingua, delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della 
presenza dei 
dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia odierna, caratterizzato dalle 
varietà d’uso dell’italiano stesso. 



Riflessioni..... 
Durante il lavoro ci rendiamo conto di ritenere egualmente 
importanti alcuni aspetti fondanti le Indicazioni per il primo ciclo 
d'istruzione; li rimettiamo in luce 

 

il metodo pedagogico didattico 

che pone la relazione educativa 

nell'ottica di aver sempre 

l'alunno/a in posizione attiva , 

co-costruttore del suo cammino 

di apprendimento 

“La scuola attribuisce una grande 
importanza alla relazione 
educativa e ai metodi didattici 
capaci di attivare pienamente 
le energie e le potenzialità di 
ogni bambino e ragazzo”. 
(IINN) 

 



Approccio ludico 

In questo senso l'approccio ludico che 
caratterizza spesso la scuola 
dell'infanzia ed anche, ma 
purtroppo non sempre, la scuola 
primaria, è in questo senso un 
importante gancio motivazionale, 
che crea un contesto di significato 
entro il quale l'apprendimento è 
facilitato. 

“la valorizzazione delle discipline 
avviene pienamente quando si 
evitano due rischi: sul piano 
culturale, quello della 
frammentazione dei saperi; sul 
piano didattico, quello 
dell’impostazione trasmissiva… 
l’apprendimento avviene 
attraverso l’azione, 
l’esplorazione, il contatto con la 
natura, gli oggetti, l’arte, il 
territorio, in una dimensione 
prevalentemente ludica, da 
intendersi come forma tipica di 
relazione e conoscenza.”  (IINN) 

 



La dimensione laboratoriale della didattica 
LABORATORIO secondo le Indicazioni significa: 

“evitare trattazioni di argomenti 
distanti dall’esperienza e 
frammentati in nozioni da 
memorizzare”, e dall’altra, 

“realizzare attività didattiche in forma 

di laboratorio per favorire 
l’operatività e allo stesso tempo il 
dialogo e la riflessione su quello che 
si fa. Il laboratorio, se ben 
organizzato, è la modalità di lavoro 
che meglio incoraggia la ricerca e la 
progettualità, coinvolge gli alunni 
nel pensare, realizzare, valutare 
attività vissute in modo condiviso e 
partecipato con altri, e può essere 
attivata sia nei diversi spazi e 
occasioni interni alla scuola sia 
valorizzando il territorio come 
risorsa per l’apprendimento” 



Percorsi... 



Scuola dell'infanzia 
sezione 5 anni 
 

 

 

 

 

Lavori in corso 



Percorso classe prima scuola primaria: 
Alla scoperta del mondo delle  

Parole piene-parole vuote-parole polipo 

Il percorso si snoda all’interno di un lavoro multidisciplinare di osservazione 

sensoriale dei cambiamenti che avvengono nel giardino della scuola con 

l’arrivo della primavera 

Proposta ascolto di una lettura di tipo narrativo fantastico sulla “fata 

primavera” 

Si focalizza quindi l’attenzione su una particolare frase del racconto che viene 

trascritta alla lavagna: “La fata primavera avanzava leggera , dipingeva di 

azzurro il cielo e di verde il prato, toccò gli alberi nudi e subito apparvero 

le gemme”. Le parole della frase sono 24 come il numero dei bambini, ad 

ognuno di loro viene dato il compito di trascrivere una specifica parola su 

un cartoncino. Si gioca a ricomporre la frase (in più modalità). 

.  

 



Si verifica la conoscenza di ogni singola parola e ci si ferma alla spiegazione della 

parola “gemme”. Al momento della proposta  I bambini non conoscevano l’esatto 

significato della parola. Alcuni credevano di saperlo e e hanno detto cosa pensavano 

che fossero, altri hanno provato ad indovinare; fra le varie ipotesi c’erano: gocce di 

pioggia, ghiaccio, fiori, pietre preziose, bambine di nome Gemma… . Abbiamo 

provato ad immaginarci quali ipotesi potevano essere possibili ricordando che “le 

gemme” si trovavano sugli alberi. Dopo aver scartato le risposte più bizzarre siamo 

andati alla ricerca del del significato recandoci ad osservare gli alberi del giardino 

dove la fata primavera “era  appena passata”. Scoperto il vero significato della 

parola, si è eseguito il disegno poi ho fatto notare  che alcuni bambini avevano 

spiegato il significato di altre “gemme” che  che non sono quelle sugli alberi, ma che 

hanno comunque lo stesso nome e che hanno in comune forse solo il fatto di  essere   

“preziose”.  

 



Le parole polipo ( la polisemia a dosi minime) 

GEMMA 

Pietra preziosa 

 

Bambine di nome Gemma 

 

Gocce di ghiaccio... 

 

Gemme  



L'attività mirava a... 

Promuovere la competenza: 

 “Riflettere sui testi propri ed 

altrui per cogliere regolarità 

morfosintatiche e 

caratteristiche del lessico; 

riconoscere che le diverse 

scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di 

situazioni comunicative” 

Perseguire  

Obbiettivi di apprendimento al termine 

della classe terza della scuola 

primaria: 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

“Comprende in brevi testi il significato di 

parole non note basandosi sia sul 

contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole” 

 



Valutazione in itinere...ovvero diventiamo consapevoli 
insieme di una nuova “competenza” 



….ancora 



Percorso classe terza scuola primaria. 
A pesca di parole 

Riflettere sulle parole e sulla loro variabilità di 

forma e significato 

Riconoscere le relazioni di forma e significato fra le 

parole 

 

Contenuti:  Parole  ”parenti” per significato, per 

forma, per forma e significato 



...nell'ambito del “ laboratorio di lingua italiana” 

La scelta della parola-guida è stata occasionale, il giorno 1 

aprile, tradizionalmente “pesce d’aprile”. Gli alunni 

hanno realizzato spontaneamente tanti pesci di carta 

diversi da attaccare alla schiena dei compagni e, 

soprattutto, della maestra. 

E’ stato richiesto ai bambini di pensare e di dire tutte le 

parole che la parola-guida evoca loro e di scriverle su 

un cartoncino colorato. Queste parole risulteranno 

parenti per significato (mare, acquario…), per 

significato e forma (pescatore, pesciolino…), per 

forma, indipendentemente dal significato (pera, 

cosce…). 



Parole parenti per..... 

A questo punto è stato richiesto di 

raggruppare le parole “pescate” in 

tre grandi insiemi-reti: 

parole-parenti per significato 

parole-parenti per forma e significato 

parole-parenti per forma 

I bambini hanno collocato le parole, 

una alla volta, nella rete che il 

gruppo classe ha ritenuto giusta, 

dopo un’attenta riflessione 

collettiva. 



Parole parenti per forma e significato 

 

 

Le parole della rete “parole- 

parenti” per forma e significato 

potranno suggerire una 

riflessione su nomi primitivi, 

alterati, derivati e composti. 



Parole parenti e storie bizzarre 

 

Le parole della rete “parole-

parenti” per forma sono state 

stimolo per la produzione di 

brevi storie  fantastiche, “Le 

storie bizzarre”( a gruppi di 

quattro alunni).  



Conclusione degli alunni 

 

Successivamente, a conclusione 

dell’attività, è stato progettato e 

realizzato un cartellone che ha 

permesso ai bambini di dare spazio 

alla creatività: le parole sono state 

scritte, ad esempio, in cartoncini a 

forma di pesce, sono state costruite 

delle vere e proprie reti con fili di 

lana. 



L'attività mirava a 

Promuovere la competenza: 

“Riflettere sui testi propri ed altrui 

per cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche 

del lessico; riconoscere che le 

diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di situazioni 

comunicative” 

 

Raggiungere i seguenti obbiettivi: 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

“Comprende in brevi testi il significato di 

parole non note basandosi sia sul 

contesto sia sulla conoscenza intuitiva 

delle famiglie di parole” 

 
 

Riflettere sulle parole e sulla loro variabilità di forma e 

significato 

Riconoscere le relazioni di forma e significato fra le parole 



Classe Quinta scuola primaria: 
In...titolando 

Significato reale o figurato? 

Nell'ambito di uda relativa al genere testuale della cronaca, a seguito di 

una serie di fatti che hanno visto la classe protagonista di un paio di 

articoli di cronaca locale, abbiamo avviato un lavoro sul quotidiano. 

 

Il percorso che si inserisce nell'ambito della promozione delle 

competenze afferenti all'area del lessico si inserisce in un percorso 

più ampio sul quotidiano. 

 



La prima pagina 

Testata 

Sommario 

Articolo di fondo 

Articolo d'apertura 

Articolo di spalla 

Articolo di taglio basso 

Corsivo 

Civette o strilli 

pubblicità 



Il titolo di un articolo 

 

Occhiello 

Titolo 

sommario 



La pagina sportiva ed i suoi titoli: Quale significato? 



Osservazioni dei ragazzi: 
 

 I titoli sono fatti per attirare l'attenzione del lettore. 

Per raggiungere questo scopo: 

Esagerano 

Esaltano 

Esprimono concetti o fatti impossibili 

“spostano” , prendono in prestito, significati 

Usano metfore, personificazioni..... 



Osservazioni dei ragazzi: 
 

 I titoli sono fatti per attirare l'attenzione del lettore. 

Per raggiungere questo scopo: 

Esagerano 

Esaltano 

Esprimono concetti o fatti impossibili 

“spostano” , prendono in prestito, significati 

Usano metafore, personificazioni..... 



Ma da quale campo di significato vengono questi 
vocaboli? 



I ragazzi si divertono nel cercare i reali campi semantici di 

provenienza dei singoli  termini ( metereologico, 

alimentare, religioso...) 

Al tempo stesso restano stupiti dal fatto che nello 

sopratutto, ma sopratutto nel calcio, numerosi sono i termini 

bellici 



Secondaria di I grado 
Un file rouge sul lessico.... 



Schema generale 

Classe I: la polisemia 

 

Classe II: linguaggi settoriali e le 

parole frasi 

 

Classe III: linguaggio letterale e 

figurato 

Ogni percorso è stato pensato con 

uno stimolo iniziale 

significativo e motivante 



Classe I  
Polisemia....nello zaino e in classe 

timolo iniziale: si propone  alla 

classe di cercare parole  

inerente all’ambiente 

“scuola”; successivamente si 

costruirà alla lavagna  un 

campo semantico 

raggruppando  il lessico 

individuato  relativamente  al 

materiale , alle persone, 

all’arredamento, allo spazio, 

alle attività che riguarda la 

parola–base scuola. 

 

Si chiede poi agli alunni di 

individuare e, 

successivamente isolare, 



 A gruppi: riflettiamo, definiamo e cerchiamo... 

squadra banco penna 

Significat
o 1 

Significat
o 2 

Significat
o 3 

Significat
o 4 



Parole polisemiche e omografe 
Volta la carta... 

Attività:  

presentazione attraverso l’ascolto 

della canzone 

ricerca delle parole non note con 

l’aiuto del dizionario 

definizione del concetto di 

linguaggio comune e di 

linguaggio poetico  

attività inerenti alle parole usate 

dall’autore nel contesto della 

filastrocca che è diverso dal 

contesto del parlato comune 

le parole che hanno due forme al 

plurale e le omografe 



Lavorando per... 

Il raggiungimento di queste competenze: 

essere più padroni della propria lingua 

ampliare il proprio vocabolario 

utilizzare in maniera specifica il dizionario, sia cartaceo che on line 

riconoscere un componimento poetico nelle sue diverse forme 

distinguere un testo poetico da uno in prosa 

sviluppare la memoria 

imparare divertendosi 



Classe II: Linguaggio settoriale 

Attività: 

 

 Presentazione di un brano, ricerca sul dizionario delle 
parole, non note, evidenziate; 

 Definizione del concetto di linguaggio comune e di 
linguaggio settoriale; 

 Attività inerenti l' uso di nomi appropriati per esprimersi; 
 Individuazione di campi semantici; 
 Lettura di un testo: individuazione di parole settoriali 
riferite a contesti diversi ( storico e informatico ). 



Alcuni testi di appoggio utili per il percorso 

Brano tratto da B. Pitzorno, “Ascolta il mio cuore”, Mondatori 

Esercizi sui linguaggi settoriali tratti da R. Zordan, “Datti una regola”, 

RCS libri 

Schede lessicali, campi semantici, famiglie di parole, idem 

Percorsi sui brani:  

V. Calvani, “Quando l’Atlante era un gigante”, Mondatori 

G. Manieri, H. Riediger, “Internet nel lavoro editoriale”, Editrice 

bibliografica 



Classi III : Linguaggio letterale e figurato 
Parole e musica 



Similitudini con Jovanotti 

 

bella come una mattina 

d'acqua cristallina 

come una finestra che mi illumina 

il cuscino 

calda come il pane ombra sotto un 

pino 

come un passaporto con la foto di 

un bambino 

bella come un tondo 

grande come il mondo 

calda di scirocco e fresca come 

tramontana 



Lessico e poesia  con Gianna Nannini 
Fotoromanza 

Questo amore e' una camera a gas 

... 

e' un palazzo che brucia in citta'... 

questo amore e' una lama sottile ... 

e' una scena al rallentatore 

questo amore e' una bomba 

all'hotel ... 

questo amore e' una finta sul ring 

e' una fiamma che esplode nel 

cielo... 

questo amore e' un gelato al 

veleno 

io non riesco a dirlo ... 



Sintetizzando la secondaria di I grado: 

Metodo: induttivo per l’acquisizione della competenza lessicale. Dal 

generale al particolare (deduttivo) nel riconoscere il genere poetico. 

Occorre tenere conto dei diversi stili cognitivi degli alunni. Alcuni 

sono analitici, altri, invece, sono globali e quindi è opportuno 

alternare le metodologie di approccio per l’acquisizione delle 

competenze. 

 Organizzazione della classe: lezione frontale durante l’ascolto e il 

canto; divisione in piccoli gruppi eterogenei nel livello.  

Confronto nel gruppo classe per le opinioni e le osservazioni 

individuali. 

 



Valutazione degli obiettivi di apprendimento: la valutazione 

assume un’importante funzione formativa, di stimolo al 

miglioramento continuo che vada al di là del semplice addestramento 

scolastico e che sia invece di stimolo all’autoformazione permanente. 

 

Valutazione della competenza: importanza dell’autovalutazione, in 

quanto essere consapevole di “aver fatto bene” rinforza l’autostima, la 

stessa competenza a l’apprendimento. Si prende coscienza del proprio 

personale stile cognitivo e si riflette per trovare le strategie di 

apprendimento più adatte ad esso. 



Biennio 
Liceo scienze umane  
Il lessico cortese 
 

Contenuti del percorso: 

Quadro storico- culturale dell'età 

feudale 8alto medioevo): la 

nascita delle lingue romanze, 

l'alba della poesia in volgare 

(chanson de gest e lirica 

cortese) 

Lettura,analisi e commento di due 

testi esemplificativi 8la morte 

del paladino Orlando; di 

G.d'aquitania “come il ramo di 

biancospino” 



Attività 

Lezione informativa-formativa 

Brainstorming(moderazione del 

docente):ricerca ed individuazione di 

parole chiave; 

Selezione 10 vocaboli fondanti 

Attribuzione di unvocabolo a coppia: 

ricerca (dizionario etimologico, siti 

web accreditati...)mappatura 

(etimologia, evoluzione dei significati, 

varietà di accezioni) 

Esposizione in classe: presentazione 

mappa concettuale 

 



Osservazioni conclusive sul percorso 

Punti di forza: 

Stimolante il confronto fino alla 

secondaria di II grado; 

Costruttivo il confronto teso alla 

“lettura-decodifica-

comprensione-rimodulazione” 

dellla competenza oggetto di 

studio 

Il blog? 

 



Osservazioni conclusive sul percorso 

Punti di forza: 

Stimolante il confronto fino alla 

secondaria di II grado; 

Costruttivo il confronto teso alla 

“lettura-decodifica-

comprensione-rimodulazione” 

dellla competenza oggetto di 

studio 

Rimanere “vigili” sul proprio 

operato; lavorare e fare 

“metalavoro”. 

Consapevolezza 

Il blog? 

 



...ancora 

Punti di debolezza: 

Tempi troppo stretti ed incontri 

collocati per la maggior parte 

nella seconda metà dell'anno 

scolastico 

Il tempo della documentazione 

risulta così risicato e 

faticosamente gestibile 

Il blog? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parola è un gran signore, che con piccolissimo corpo e del tutto 

invisibile, divinissime cose sa compiere; riesce infatti e a calmar la 

paura, e a eliminare il dolore, e a suscitare la gioia, e ad aumentar la 

pietà.  

Gorgia, Encomio di Elena, V sec. a.e.c. 


