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Che differenza fra la riflessione sul lessico nella 
primaria e nella secondaria? 

 Primaria: scoprire i meccanismi del lessico >forma 

   Secondaria: scoprire come funzionano i meccanismi 

   del lessico>rapporto forma-significato  

 Partire da problemi per motivare,  sistematizzare e 
chiarire i rapporti fra piano morfologico, sintattico  e 
semantico  

 Riprendere l’ipotesi Colombo di centrare la 
riflessione sui rapporti di significato ma 
articolandola con un approfondimento del significato 
in generale  e del significato nel nome e nel verbo  
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Il cosa: cosa tematizzare del lessico nella media? 

 Il significato o meglio il problema del rapporto forma 
significato nelle parole visto più dalla parte del 
significato 

 

 Il significato nelle classi di parole in specie di nome e 
verbo   

 

 Le relazioni di significato fra le parole 
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Come?  

 In blocco o in parallelo rispetto agli altri contenuti 
del programma? 

 Correlazioni possibili : 
 Significato> significati grammaticali >morfemi>morfologia 

 

 Significato nomi verbi>classi di parole>sintassi 

 

 Relazioni di significato>contesto>testualità   

 

 Come quadri di riferimento o in scansione 
temporale? 
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Un’ipotesi di scansione per la media  

 Classe prima: come si formano le parole (problema 
del significato> ripresa della morfologia)? 

 

 Classe seconda: come funzionano le parole 
(problema delle classi di parole> sintassi)? 

 

 Classe terza: che relazioni hanno fra loro le parole 
(problema delle relazioni di significato>testualità)? 
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Quali correlazioni significato morfologia? 

 Distinzione fra piano morfologico e semantico  
(es. attraverso il confronto fra  associazioni di parole basate sulla forma 
e associazioni basate sul significato > corrispondono anche a 2 fasi 
successive di memorizzazione nell’apprendimento della lingua ) 

  fra morfemi lessicali(parte della parola portatrice del significato 

base)  e grammaticali(parti della parola che aggiungono altri 
significati a quello base) 

 fra morfemi grammaticali flessionali (che precisano il 

significato base ) derivazionali(che trasformano il significato 
base e con i suffissi a volte anche la categoria grammaticale)  

 fra modi di formazione delle parole: 

    derivazione, composizione, conversione, lessicalizzazione 
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 Significato e classi di parole  

 Per distinguere le classi di parole dopo aver mostrato le differenze che 
queste  presentano  nelle forme (sul piano morfologico) nelle funzioni e 
nelle posizioni che assumono nella frase(sul piano sintattico e  
distribuzionale) si può riflettere anche sulle differenze che hanno nel 
modo di veicolare un significato (piano semantico). Per esempio su 
queste: 

 
 

  alcune parole  esprimono un significato dal contenuto più autonomo (parole 
contenuto>significato lessicale >specie verbi, nomi, aggettivi, avverbi) altre  hanno 
soprattutto la funzione di chiarire le relazioni esistenti tra le parole che introducono il 
contenuto (parole funzione>significato grammaticale >articoli, pronomi, congiunzioni e 
preposizioni (questa differenza non è rigida perché esistono molti casi intermedi , ma le 
parole del primo tipo formano un insieme aperto mentre  quelle del  secondo un insieme 
chiuso) 

 
 le parole che per le proprietà formali appartengono alla classe dei nomi nel significato 

tendono a indicare persone, luoghi e cose concrete o astratte, quelle che appartengono 
alla classe dei verbi tendono a descrivere proprietà di cose o relazioni tra cose (specie 
azioni, eventi, processi, situazioni , quelle che appartengono alla classe degli aggettivi 
tendono a indicare qualità di cose  
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 Significato e classi di parole:  nomi e  verbi 
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  per alcuni studiosi i nomi e  i verbi corrispondono alle due 
modalità fondamentali  del nostro modo di  pensare e di parlare : 
l’atto del riferimento (con cui identifichiamo  un particolare  
oggetto  che vogliamo introdurre nel discorso) e l’atto della 
predicazione (con cui asseriamo il verificarsi di un evento in cui 
quell’oggetto è coinvolto o, se gli oggetti sono diversi,  stabiliamo 
delle relazioni fra di essi);   tendenzialmente i  nomi  sarebbero le 
parole  più adatte  per svolgere la funzione del riferimento e  i 
verbi  le  più adatte per quella  della predicazione  

 la   maggior parte dei nomi indica  persone, luoghi e cose ( detti 
anche  entità di primo ordine ) ma vi sono anche nomi che 
indicano azioni, eventi, processi, situazioni (detti anche entità di 
secondo ordine ), i nomi del primo tipo vengono chiamati dai 
linguisti nomi di entità o referenziali o saturi mentre quelli del 
secondo tipo nomi eventivi o predicativi o insaturi  

 
 
 



Significato e classi di parole:  nomi  
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 la distinzione, fra i nomi, dei nomi eventivi  può servire a 
riconoscere una sottoclasse dei nomi di più difficile 
comprensione e a  introdurre l’analisi del meccanismo della  
nominalizzazione (formazione di una parola che si 
comporta come un nome dal punto di vista della sintassi 
ma che ha una semantica di tipo verbale> argomenti ) 

 classificare  i nomi dal punto di vista semantico è utile solo 
per quelle tipologie che hanno correlazioni con particolari 
comportamenti morfologici e sintattici  come i nomi massa 
e i nomi propri?  



Significato e classi di parole:  verbi 
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 per distinguere fra verbi transitivi e intransitivi in genere è 
meglio ricorrere a criteri grammaticali (es. i transitivi hanno il 

complemento oggetto) ma è migliore il criterio basato sulla valenza 
dei verbi (che guarda appunto al significato del verbo per stabilire  gli altri 

elementi che necessariamente devono accompagnarlo  nella frase) 

 per  spiegare quali verbi intransitivi usano come ausiliare il verbo 
avere (inergativi) e quali il verbo essere(inaccusativi) si può usare 
un criterio semantico : i verbi intransitivi inaccusativi tendono ad 

esprimere un cambiamento di stato (nascere, morire, ingrassare, 
dimagrire, ecc.), di posizione (salire, scendere, andare, venire, ecc.), uno 
stato (stare, rimanere), un avvenimento (accadere, succedere, occorrere), 
ecc.; invece gli intransitivi inergativi esprimono per lo più attività 
intenzionali di un soggetto (lavorare, cantare, ecc.) o funzioni corporee 
(dormire, piangere, ecc.) 



Relazioni di significato: che immagine del 
lessico? 
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Una introduzione alle relazioni di significato? 
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 E’ utile cominciare con una riflessione sul significato in  
generale? Si potrebbero esaminare i seguenti aspetti: 

 arbitrarietà del rapporto significato-significante (tranne  nelle onomatopee) 

 non biunivocità del rapporto fra significato e parola (spesso una parola contiene 
più significati o un significato è espresso con più parole : cfr. per es. l’ italiano 
innamorarsi  con l’ ingl. to fall in love e l’italiano avere paura con l’inglese to fear) 

 omonimia e polisemia: la risoluzione  dei casi di omonimia porta dritto alla 
dimensione diacronica; la polisemia introduce al tema del  contesto 
semantico(«ho rotto un bicchiere» «ho bevuto un bicchiere»), ai diversi tipi di 
espansione  del significato(per  similitudine, metonimia,  sineddoche, metafora  
es. collo anat., collo della camicia, collo della bottiglia; schemi fissi massa/oggetto, 
contenitore/contenuto, prodotto/produttore, pianta/frutto, processo/risultato, 
luogo/persone o istituzione, evento/cibo, persona/opera), illumina sul principio 
economico  della lingua(polisemia media dei verbi 2,17 ma dei nomi 1,23) 

 Come  esempio cfr. L. Bosi, Un itinerario didattico per iniziare a riflettere sulla lingua in 
http://www.maldura.unipd.it/ddlcs/GeD/numero5_G&D_2013.html 

 

 

 

http://www.maldura.unipd.it/ddlcs/GeD/numero5_G&D_2013.html
http://www.maldura.unipd.it/ddlcs/GeD/numero5_G&D_2013.html
http://www.maldura.unipd.it/ddlcs/GeD/numero5_G&D_2013.html


Due tipi di relazioni di significato fra le parole 
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 Se prendiamo una parola di una nostra frase e ci 
chiediamo con quali altre parole essa abbia delle 
relazioni dal punto di vista del  significato ci 
accorgiamo che essa  può avere  relazioni di questo 
tipo sia  con  parole che non sono presenti nella frase 
(chiamate per questo relazioni in absentia  o 
paradigmatiche) sia con le parole con cui si combina 
o può combinarsi nella stessa frase (queste relazioni 
sono dette in praesentia o sintagmatiche)  



Relazioni di significato e atto linguistico 

 Relazioni paradigmatiche: rapporti fra parole che 
possono essere sostituite in una stessa posizione 
sintagmatica> sostituibilità 

 Relazioni sintagmatiche: rapporti fra parole che 
possono combinarsi per formare unità linguistiche 
più complesse> compatibilità 

 Atto linguistico: selezionare elementi dal piano 
paradigmatico per combinarli sul piano sintagmatico 

  relazioni sintagmatiche  e principio della 
combinatorietà > infinita produttività della lingua 
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Su quali relazioni paradigmatiche riflettere? 

 Le relazioni paradigmatiche sono di diverso tipo: di 
inclusione, di equivalenza  e di altri tipi  

 Relazioni gerarchiche od inclusive: 

 iperonimia/iponimia >  es. veicolo/auto > l’iponimo è un tipo 

 è alla base delle tassonomie, serve per la comprensione delle inferenze ( es. se 

diciamo abbiamo camminato  significa che ci siamo mossi) e delle anafore nel testo 
(questa relazione è la più importante ?) 

 meronimia/olonimia > es. pedale/bicicletta > il meronimo  è una parte  

serve per comprendere le frequenti sineddochi e le anafore associative nel 
testo (es. di anfora associativa « La casa di mia madre è molto bella. Le 
finestre danno su un giardino….») 
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Quali relazioni paradigmatiche? 

 Relazioni di equivalenza : si possono approfondire le differenze fra i vari tipi 

 Sinonimia>implicazione bilaterale relativa ad alcuni significati di una stessa parola  > introduce 
al concetto di contesto  sia linguistico che extralinguistico 

       es. insistente  e  incessante sono  sinonimi se riferiti a pioggia ma non a persona  
           (pioggia incessante  = pioggia battente ma non persona insistente = persona incessante) 
            banconota e biglietto  sono sinonimi se riferiti a  10 €  ma non al titolo di viaggio  del treno 
  

 Quasi sinonimia> può introdurre ad alcune varietà linguistiche (di registro es. bello/figo, di settore 
ematoma/livido, di area geografica spazzatura/rusco) ma anche alla distinzione fra significato denotativo e 
connotativo es. gatto/micio, madre/mamma, omosessuale/finocchio, ecc. 

 

 Relazioni di opposizione:  si possono approfondire le differenze fra i vari tipi 

 Opposizione polare: fra opposti  graduabili o scalari (detti antonimi es. pessimo/eccellente  o 
gelido/bollente  che prevedono casi intermedi es. sufficiente/insufficiente o freddo/caldo) 

 Opposizione binaria: fra opposti non graduabili che si escludono a vicenda e fra i quali non vi è mai 
un caso intermedio (detti termini complementari es. promosso/bocciato, vero/falso) 

 Opposizione fra termini inversi: fra termini intrinsecamente relazionali detti anche conversi 
perché esprimono  questa relazione in modo rovesciato uno rispetto all’altro ad es. padre/figlio o 
marito/moglie (la conversione nei verbi può essere resa anche tramite la costruzione passiva) 
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Quali altre relazioni paradigmatiche? 
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 Oltre a quelle di equivalenza e di opposizioni ci sono molte  
altre relazioni paradigmatiche possibili  fra cui:  

 le relazioni di causa  (es. uccidere/morire, cercare/trovare, ecc.) 

 di implicazione temporale( es. russare/dormire, dare/avere, ecc.) 

 l’implicazione  è presente anche nelle relazioni di causa e di 
iponimia/iperonimia> può aiutare a scoprire l’implicito nel testo 

 

 Rapporti con le classi lessicali 

 Le relazioni di iperonimia/iponimia sono presenti specie tra i nomi ( 
fino a 12 livelli gerarchici) e verbi (fino a 4 livelli ) 

 Le relazioni di opposizione (polare o binaria) riguardano in specie gli 
aggettivi 



Quali relazioni sintagmatiche? 
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 Far scoprire che la linearità del linguaggio verbale comporta 
delle restrizioni alla combinatorietà delle parole oltre che 
sintattiche anche semantiche  

 Quali sono queste principali restrizioni? 
 Restrizioni concettuali o ontologiche (sulle combinazioni di parole il cui significato 

contrasta con la  esperienza comune che abbiamo del mondo,  
     es. La tavola ha scritto un articolo ) 
 Restrizioni lessicali basate su una solidarietà semantica (su combinazioni in cui 

certe parole confliggono per il loro significato specifico es. Ho calzato una cravatta 
rossa non va bene perché calzare in italiano implica un piede)  

 Restrizioni lessicali basate su una solidarietà consolidata dall’uso ( su combinazioni  
preferenziali di parole che potrebbero benissimo essere sostituite da altre senza 
pregiudicare il significato complessivo dell’espressione  e che quindi dipendono solo da 
una convenzione determinata dall’uso es. bandire un concorso, stendere un documento)  

 Collocazioni  a verbo supporto(prendere /*fare una decisione)? 
 Espressioni diomatiche e differenza fra significato a blocco e 

significato composizionale ? 



Una famiglia di parole 
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Quale finalità generale? 
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 Insegnare a guardare dentro la parola (come con un 
microscopio?) per scoprire che una parola non è mai 
sola perché dentro ogni parola ci sono molte altre 
parole: tutte quelle con cui  essa in base al suo 
significato  è in grado di configurare delle 
relazioni(concetto di configurazione lessicale) 

 

 


