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Contenuti della presentazione 

 

• Un’ idea di lingua e un’ idea di apprendimento  

  della lingua 

 

• Lo sviluppo della competenza lessicale:  

   il vocabolario di base, i linguaggi delle discipline 

 

• Piste di lavoro in classe. 

   

 

 



   

  “Vi è coralità e socialità non solo del funzionamento,  

  ma prima ancora, dell’apprendimento delle lingue,  

       anzi dell’apprendimento in generale.   

                                   Non cresciamo in solitudine,  

                               e sviluppiamo le nostre capacità,  

                               le nostre coscienze e conoscenze 

                               in un rapporto continuo con gli altri.” 



“Parole di giorni lontani” 



La funzione cognitiva del linguaggio 

Il linguaggio non è solo un mezzo di comunicazione, 

 ma è per il bambino «una sorta di strumento per rappresentare, 

categorizzare e spiegare ciò che gli sta intorno, è insomma 

un modo per venire a conoscenza del mondo  

e per comunicare e condividere con gli altri esseri umani suoi 

simili contenuti, esperienze, pensieri, emozioni, desideri ecc.».  

Basile G., 2012:36 



Lo spazio linguistico, oggi 

L’apprendimento della lingua avviene oggi in uno spazio 

antropologico caratterizzato da una varietà di elementi: 

 

-la persistenza, anche se diversificata, della dialettofonia 

-la ricchezza e la varietà delle lingue minoritarie 

-la compresenza di più lingue di tutto il mondo 

-la presenza dell’italiano parlato e scritto […] con marcate 

varianti regionali.  
 

(Indicazioni 12:36) 

 



(Berruto 1993:12) 

 

Asse diamesico  

(il mezzo: parlato-scritto) 

 

 

Asse diastratico   

(lo strato sociale di cui fa 

parte il parlante)  

 

 

Asse diafasico  

(la situazione comunicativa: 

dal massimo di formalità  

al massimo di informalità)  
 

*registri 

*sottocodici 

 

Le varietà della lingua 



 

La lingua 

 e la competenza lessicale 

    
La competenza lessicale è predittiva della più 

generale competenza linguistica. 

Esistono relazioni di causalità tra la competenza 

lessicale e le prestazioni in lettura e scrittura. 

  

 



       

«I docenti di tutto il primo ciclo dovranno promuovere,  

all’interno di attività orali, di lettura e scrittura, la competenza 

lessicale relativamente 

•  all’ampiezza del lessico compreso e usato  

•  alla padronanza nell’uso 

•  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 e  capacità di selezione 

e adeguatezza ai contesti.  

 



  

Sviluppo della competenza lessicale 

 

 Il carattere incrementale del lessico 
Gli studiosi convengono sulla natura processuale 

dell’acquisizione lessicale  e concordano sul fatto che, a 

differenza della sintassi o della fonologia, il cui possesso si 

stabilizza entro un periodo di tempo definito, la conoscenza 

delle parole di qualsiasi lingua, nativa e/o seconda, 

avvenga per gradi e non possa dirsi mai conclusa per la 

natura stessa della componente lessicale. 
 (Ferreri S. 2005)   



Patrimonio lessicale in entrata 

Variabili  che incidono sul costituirsi di un primo nucleo di vocaboli: 

- famiglia, nido, spazi di socializzazione e gioco 

- ascolto di storie, incontro con i libri, esposizione ai media 

- livello di istruzione dei genitori, condizioni socioeconomiche 

- luogo di residenza. 

«I bambini entrano nella scuola primaria con un patrimonio 

lessicale diverso da un allievo all’altro. […]» 

 

Numerosità -  aderenza ai significati – adeguatezza  

 del costrutto sintattico  
(Ferreri S. 2015: 7,8). 



 

Acquisizione spontanea 

     legata alle esperienze  

  

«Anno dopo anno ogni allievo acquisisce quasi senza sforzo parole  

del vocabolario di base, del più ampio vocabolario comune e talora 

persino parole desuete, come effetto secondario dell‘incontro con gli 

altri:  

- parole pronunciate dagli insegnanti e dai compagni 

- ascoltate per radio o in televisione, lette sui giornali o nei libri 

- parole provate oralmente, messe per iscritto, cantate. 

  

Di questa acquisizione spontanea la scuola si avvantaggia ma non può 

accontentarsi. Buona parte del vocabolario di base non è noto e non 

lo sono certamente le molte accezioni di senso dei vocaboli più 

frequenti».     

(Ferreri S. 2005:139) 

 



Lessico compreso 

     e lessico usato 

«Fra le parole di cui abbiamo competenza non tutte fanno 

parte del lessico che noi impieghiamo attivamente nel 

parlare o nello scrivere. Quelle che usiamo davvero 

rappresentano la nostra competenza attiva, mentre quelle 

che comprendiamo senza usarle rappresentano la nostra 

competenza passiva».  

Sudicio 

Lurido 

Sordido 

Lercio 

Sporco 

Sporchissimo 

(Lombardi Vallauri, 2012:32) 



Parole difficili da dire, somiglianze che 

ingannano, parole inventate, fraintendimenti  

• A-r-e-o-plano  a-r-e-o-porto    

• A-e-r-o-plano  a-e-r-o-porto 

 

•  Non ti avvicinare a quell’albero: è avvolto da un nuvolo 

di calabroni! 

•  Non si sentiva niente, l’autoparlante non funzionava. 

•  La profe di matematica non ci lascia far niente, ma quella 

di italiano è abbastanza lasciva. 

 

• Giovanna d’Arco fece una brutta fine: prima fu bruciata 

viva e poi fu presa a cannonate (canonizzata).   

 

Semplificazione suoni 



 

Parole settoriali:  rischi per inesperti 

 

• Pirlo avanza sulla destra e tira verso Balottelli 

 
passa 

Settore calcio 

   

non sai niente di calcio 
 

 

(Lombardi Vallauri, 2012:72) 



Parole delle scienze: errori  

• Il solfato di rame (CuSO₄) è un miscuglio di rame, zolfo, ossigeno 

 

Terminologia della disciplina.   

 «in proporzioni stabilite e istituendo fra 

loro dei legami chimici»   

 

 Nomenclatura 

«insieme di termini ciascuno dei quali ha una definizione 

concettuale esplicita all’interno di una tassonomia gerarchica 
[...]determinata da una classificazione scientifica o tecnica che 

dipende da strutture concettuali tipiche della disciplina». 
( Sobrero A.A., 1993:237) 

composto 

(Lombardi Vallauri, 2012:78) 



Definizioni spontanee  

         vs definizioni formali 
  

acqua 

        

        è quando un bambino beve  

       

        è una cosa trasparente               

                  

 

a.  FA RIFERIMENTO A SITUAZIONE TIPICA 

 

b.  COGLIE TRATTO  DISTINTIVO 

acqua [àc-qua] s.f. – Composto chimico  

incolore, inodore, insapore, la cui molecola è 
formata da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno; 
costituente fondamentale degli organismi viventi, è 
presente in natura allo stato liquido (fiumi, laghi, 
mari), allo stato solido (neve, ghiaccio), allo stato 
aeriforme (vapor acqueo). Sabatini-Coletti 

  Sostenere l’allievo nel progressivo passaggio dalla conoscenza legata 

all’esperienza spontanea   all’organizzazione gerarchica e categoriale 

 

IDENTIFICA UNA  CATEGORIA GENERALE 

 

SPECIFICA TRATTI DISTINTIVI 

 

(Papa E. 2014: 185) 



 

Significa possedere un lessico in tutt‘e tre le sue 
dimensioni: 
  

• Ampiezza   la consistenza del patrimonio lessicale 

 

• Profondità  l’insieme delle conoscenze connesse con ogni parola 

 

• Automaticità  parola  inserita nella memoria a lungo termine.   
  

 (Sobrero, A.A. 2009:218-219)  

 

Che cosa si intende per  

    «possedere il lessico di una lingua»? 

 



Ampiezza. Vocaboli di base 

 e parole chiave delle discipline 

«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.» 



Grafico in http://blog.terminologiaetc.it/2016/12/29/vocabolario-base-italiano-demauro/ 

FO:  circa l’86%   

 delle occorrenze   

Il vocabolario di base 

AU: circa il  6%   

delle occorrenze 

nel restante 8% 

 parole AD 



In classe,  consolidare il dominio del 

VdB   vuol dire… 
 dare a tutti gli allievi, qualsiasi sia la loro lingua materna, le 

 chiavi per accedere a ciò che si legge o si ascolta. 

 

Ad esempio, possedere le parole del VdB  permette  

di riconoscere «parole non note» e, quindi,  di attivare  
strategie per comprenderne il significato  (il contesto, la 
forma,  il glossario sulla pagina di studio, il dizionario) 

 

Il possesso dei vocaboli fondamentali 

-è scontato per i bambini italofoni nativi  

-non è scontato per i bambini che hanno una diversa lingua 
materna.  

(Ferreri S. 2015 :15). 



Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto uso, capisce e utilizza i più 

frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
(Traguardi al termine della scuola primaria) 

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 ali interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate. 
(Traguardi al termine della scuola secondaria di primo grado) 



   
Le fasce sono progressivamente più complesse? 
Quindi  AD «si  aggiunge» solo nella scuola secondaria di primo 

grado?  

    FO  

AU   benché, anziché, difatti, giacché, pertanto, sebbene 

AD   abbottonare, accendino, acciuga, aceto, … 

 

«la fascia di vocaboli AD non è legata alla frequenza oggettiva … essa ci è 

familiare perché presente nella vita quotidiana e, sebbene scarsamente 

oralizzata o scritta, rimane nella mente a disposizione …è già in dotazione  

    Sono le parole AU, non sempre quotidiane, a offrire maggiori difficoltà, 

avendo al loro interno congiunzioni che richiedono una gestione di modi e 

tempi verbali non sempre alla portata dei bambini della primaria». 

(Ferreri S., 2015:32) 



 

il VdB 1980 come è stato utilizzato? 

   - in  diversi dizionari è stato usato per marcare le parole VdB  
rispetto alle altre 

 

- nel GRADIT e in alcuni dizionari «di apprendimento» è stato 
usato per costruire l’inizio delle definizioni del significato dei 
lemmi 

 

- in case editrici scolastiche per migliorare la leggibilità dei testi; 

  

- in Editori Riuniti -collana «Libri di base»- per introdurre in modo 
comprensibile molte parole estranee al VdB utili alla trattazione 
dei temi più diversi   

 

- nel 1992 è stato assunto come riferimento del Codice di stile 
delle comunicazioni dell’amministrazione pubblica   

 

 
http://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/12/23/il-nuovo-vocabolario-di-base-della-lingua-italiana 



 amicizia (s.f.) FO  
1a. sentimento e legame tra persone basato su reciproco 

affetto, stima, fiducia: stringere a. con qcn, allacciare, 

rompere un’a … 

                                     

                             [a-mi-cì-zia] s.f. 

              

   1 Sentimento di affetto, di simpatia, di solidarietà, di stima 

        tra due o più persone, che si traduce in rapporti di 

        dimestichezza e familiarità: a. sincera, profonda; fare a. 

 

 

 amicizia 

Il nuovo  

De Mauro 

http://dizionario.internazionale.it 

cartaceo 

http://dizionario.internazionale.it/parola/amicizia
http://dizionario.internazionale.it/parola/amicizia


  

TS 

CO 

CO:     circa    40.000 parole utilizzate in più ambiti e mestieri 

TS:      circa  100.000 parole di ambiti specifici       

un  gruppo di parole  CO   

fa da ponte  tra  VdB  e TS  

e agevola la costruzione di 

significati delle parole da 

apprendere 

«parole definitorie»     VdB 

TS   (TS .fis – TS chim - …) 

 

 

 

Oltre il vocabolario di base 

 



Con la quarta elementare l’orizzonte del bambino  si 

allarga  dal mondo dell’esperienza  al mondo della 

scienza  che si esprime anche e soprattutto con il 

linguaggio tecnico scientifico. 

È forse il 'salto‘ più forte nel suo processo di 

apprendimento. 

(Sobrero 2009: 219, 220) 

 

 



Trasversalità 

Lo sviluppo della competenza di lettura riguarda tutte le 

discipline. È compito di ciascun insegnante  favorire con 

apposite attività il superamento degli ostacoli alla comprensione 

dei testi che possono annidarsi a livello lessicale o sintattico 

oppure a livello della strutturazione logico-concettuale 

  

Una pista di lavoro Italiano-Matematica 

 

Trasversalità.   Problemi e “parolacce”   
 



 

 

 Di che cosa deve farsi carico l’insegnante? 

1. Le parole chiave delle discipline 

 
 
 -  rappresentano i concetti portanti di un campo del sapere 

 -  su questi concetti, anno dopo anno, si costruiranno  

    nuovi concetti  

     

Ferreri S. 2015. Il lessico in classe : 35  

:  

    amigdala 

    australopitechi 

    homo abilis 

    paleontologo                                 Storia / Preistoria 

    archeologo 

    era 

    fonti archeologiche / fonti storiche 



2.  Le definizioni del dizionario sono accessibili? 

     Quali  parole entrano nelle definizioni? 

Acqua  COMPOSTO CHIMICO    TS,  CO (in alcune accezioni) 

Acqua   COSTITUENTE               TS 

Era   SUDDIVISIONE                   CO,  TS (in alcune accezioni) 

Era    SISTEMA                            FO  SISTEMA DI COMPUTO CO 

Era    PERIODO  STORICO         FO 

Martello  UTENSILE                     CO  

Testa   PARTE DEL CORPO        FO  

Ferreri S. 2015 : 37:  



  

«Una parola specialistica, non compresa, motivo per cui la 

si ricerca nel dizionario, viene spiegata con altre parole 

specialistiche: un esempio di circolarità definitoria». 
Ferreri S. 2015 : 35  

:  

Una pista di lavoro 

 

Riformulare definizioni. Stabilire  ponti tra i 

sensi più comuni  e il senso specialistico  

(quando il termine è una accezione specialistica di 

un vocabolo).  

 



 

Nei libri di testo 

       Lessico tecnico-specialistico TS  

    - termini, parole-chiave della disciplina*  

     -parole della lingua comune che diventano 'termini’ (forza) 

    - neologismi spesso composti (idrografia, orogenesi)  

    - prestiti dalle lingue straniere (pack) 

    - sigle e acronimi (OGM)  

    - denominazioni analogiche (valvole a farfalla) 

    - nominalizzazioni (classificazione)  

Gl 
   definizioni, 

     glosse 

 Parole per veicolare l’informazione 

  -quante  parole del VdB?  

  -quante «parole colte»? 



VARIETÀ DEI CLIMI 

      L‘estensione in latitudine dell‘Italia, le masse d‘aria di diversa 
provenienza che affluiscono e la conformazione del territorio 
conferiscono ai climi italiani particolarità regionali molto spiccate. 

     La varietà dei climi spiega la ricchezza di vegetazione, di 
colture agricole e di attrattive turistiche che rendono unico il nostro 
Paese.  

     Tuttavia l‘incostanza del clima, dovuta alle rapide 
perturbazioni che attraversano il territorio, provoca a volte ondate 
di maltempo con disastrose conseguenze per l‘agricoltura. 

 

TS     
     
 

Un esempio    Sobrero A.. 2009:223 



VARIETÀ DEI CLIMI 

      L‘estensione in latitudine dell‘Italia, le masse d‘aria di diversa 
provenienza che affluiscono e la conformazione del territorio 
conferiscono ai climi italiani particolarità regionali molto 
spiccate. 

     La varietà dei climi spiega la ricchezza di vegetazione, di 
colture agricole e di attrattive turistiche che rendono unico il 
nostro Paese.  

     Tuttavia l‘incostanza del clima, dovuta alle rapide 
perturbazioni che attraversano il territorio, provoca a volte 
ondate di maltempo con disastrose conseguenze per l‘agricoltura. 

TS     

  Parole non VdB  
 

Un esempio    Sobrero A.A., 2009 : 223 



• Profondità  è  l‘insieme delle conoscenze connesse 

con ogni parola:  
 

- la forma fonica, la forma grafica 

- la struttura morfologica  

- le compatibilità e la combinatoria sintattica  

- la pluralità dei significati (anche metaforici) e delle 

accezioni  

- le relazioni di significato (sinonimi, antonimi, iperonimi) 

- le combinazioni in strutture fisse, polirematiche. 

 

Ampiezza e  ‘profondità‘   

   la ‘qualità‘ delle conoscenze lessicali 

 (Sobrero, A.A. 2009:218-219)  



• L‘automaticità si ottiene quando la parola è stata inserita 

nella memoria a lungo termine. Assicura al parlante la 

capacità di richiamarla, e utilizzarla,  in qualunque 

momento: non solo nell‘interrogazione del giorno dopo ma 

nel lungo periodo, a distanza di mesi e di anni. 

«La profondità si incrementa con attività insieme di riflessione e di uso 

della lingua, così da dare al bambino la percezione fisica della 'profondità‘ 

di ogni parola, la capacità e la voglia di controllare e di migliorare la propria 

competenza». 

  

 (Sobrero, A.A. 2009:218-219)  



A partire da situazioni 

di interazione, oralità, lettura, scrittura      

Consolidare e ampliare il lessico. 

• Nelle prime due classi della scuola primaria:  

        situazioni di gioco, esplorazione, manipolazione. 
 

• Nelle altre classi: rinforzare i meccanismi di acquisizione attraverso 

     conoscenze 

       - le relazioni di significato  tra le parole 

         - il riconoscimento di prefissi e suffissi, meccanismi di formazione 

         - la configurazione sintattica e la collocazione. 

  

     strategie 

         - distinguere le parole note da quelle che non si conoscono 

         - ‘indovinare‘ il significato dal contesto 

         - ‘indovinare‘ il significato da morfemi  

         - consultare il dizionario. 



 Qual è il colmo per un 

gatto? 

 Vivere in una topaia! 

nome m. Top (o)  + suffisso   –aia = topaia, nome f 

 

 

Esempi dai banchi 

  Riflettere sui morfemi e sulla derivazione  

  

         

Silvana Loiero. GISCEL ER 2014 



• Inseriamo TOPO RISO ABETE GHIACCIO COLOMBO FUNGO 

 

 
Osserviamo: 

Dal nome maschile… 

si ottengono sostantivi 

femminili che indicano la 

presenza di cose in grande 

quantità, o luoghi in cui di 

solito si trova, vive, cresce o è 

riposto ciò che è indicato dal 

sostantivo di base. 

Topaia  

Abetaia 

Colombaia  

Fungaia 

Ghiacciaia 

Risaia 

Silvana Loiero. GISCEL ER 2014 



Esempi dai banchi 

    Scomporre e ricomporre 

  Lombardi, AID 



 Lombardi G., AID 



L’asse terrestre, la linea immaginaria intorno alla quale ruota 

la terra, può essere materializzato con un prolungamento alle 

due estremità, che intersechi il cielo.  

Il punto in cui l’estremità nord incontra il cielo viene chiamato 

polo celeste nord […] 

Strategie 

Riconoscere che un termine è 

definito/spiegato nel testo 

Pellizzi A., 2014, Leggo perché….Il mio quaderno di metodo, Mursia Scuola 

Consulenza didattica G. Ravizza, L. Rovida 



 Il monastero benedettino era 

anche un centro di cultura. 

Spesso infatti aveva una 

biblioteca. Gli abati vollero che si 

conservassero anche i libri dei 

grandi scrittori latini dell’antichità. 

Conservare i libri significava 

anche riprodurli: decine di 

amanuensi ricopiavano a mano 

gli antichi manoscritti […] 

 

Strategie 

Utilizzare i glossari 
  

Abati: i capi dei monasteri; 

avevano il rango di vescovi 

 

Amanuensi: gli scrivani che 

ricopiavano a mano i testi 

sacri o quelli degli autori 

della civiltà classica 

 

Manoscritti  (o codici)  

Testi antichi che venivano 

scritti a mano, operazione 

necessaria prima 

dell’invenzione della stampa. 

 

Pellizzi A., 2014, Leggo perché….Il mio quaderno di metodo, Mursia Scuola 

Consulenza didattica G. Ravizza, L. Rovida 



a. Ho mangiato una buonissima carota raccolta nel mio orto. 

b. I geologi hanno prelevato una carota per analizzare le 

caratteristiche del sottosuolo. 

Strategie 

Riconoscere l’accezione settoriale di una 

parola comune utilizzando il dizionario 

Carota [ca-rò-ta] s.f. 

1 Pianta erbacea con foglie frastagliate e fiori 

composti, coltivata per la radice di colore 

arancione, carnosa e commestibile; la radice 

stessa: cucinare le c. || fig. politica del bastone 

e della c., politica che alterna l'uso della forza 

con la ricerca del consenso 

2 min. Campione cilindrico di roccia o di 

ghiaccio prelevato con apposita sonda […]  

(Sabatini-Coletti on line)  

L’abbreviazione min. 

indica in quale disciplina 

la parola assume quel 

significato (mineralogia)  

Pellizzi A., 2014, Leggo perché….Il mio quaderno di metodo, Mursia Scuola 

Consulenza didattica G. Ravizza, L. Rovida 



 Dizionari  
       crescere tra le parole  





GRADIT 

àr|co 
s.m. 
av. 1306; lat. arcu(m). 

FO  
 

1 arma da caccia e da guerra, oggi usata spec. 
come attrezzo sportivo, costituita da un’asta di 
materiale flessibile, gener. di legno, e da una corda 
legata alle due estremità, con cui si scagliano 
frecce: impugnare, tendere l’a., tiro con l’a.  
2a struttura edilizia con curvatura variabile, 
poggiante su colonne, pilastri o pareti, con funzione 
di sostegno dei carichi che sovrastano porte, 
finestre, portici o ponti, o funzione puramente 
decorativa  
2b estens., ciò che ha linea curva, arcuata: l’a. 
delle sopracciglia, i rami formano un 
a.; piegare, curvare ad a., incurvare, rendere curvo 
| LE l’a. del cielo, l’a. celeste, l’a. stellato, il cielo, la 
volta celeste | LE arcobaleno 

http://dizionario.internazi

onale.it/ 



 PISTE DI LAVORO 

 IN CLASSE 
 

- Ponti tra senso comune e senso specialistico. 

     Riformulare definizioni di parole chiave delle discipline 

 

- Verso il linguaggio tecnico scientifico.  

    Comprendere i termini astratti 

      

- Trasversalità dell’apprendimento del lessico.  

     Problemi e parolacce  
 



Riformulare definizioni  
di vocaboli fondanti delle discipline 

  

1. Ponti tra i sensi più comuni e il senso specialistico 

Quando il termine tecnico è una accezione specialistica 

di un vocabolo più frequente, l’accezione più usuale è il 

tramite per accedere al senso tecnico specialistico. 

 

  

(Ferreri S. 2015 : 23,24) 

  
Fonti 

storiche 



• Fonte  [fón-te] s f. 

1.sorgente: acqua di f. 

2 fig. Ciò da cui proviene, da cui deriva qlco. SIN origine: f. energetiche; f. di 

guadagno || essere f. di, causare, provocare: essere f. di preoccupazione 

3 Persona, istituzione, testo ecc. da cui si apprendono notizie su un 

determinato argomento: da f. attendibile, ufficiale; (spec. pl.) testo o documento 

di vario tipo da cui si attingono informazioni relative a opere letterarie, a eventi 

storici o altro: studio delle f.; testi letterari a cui un autore si rifà nella sua 

opera: le f. della “Divina Commedia” 

• s.m. sacro f., f. battesimale, vasca che contiene l'acqua per il battesimo 

Nella lingua comune si chiama fonte una sorgente d’acqua. 

In storia si definiscono fonti (o fonti storiche) i 

documenti da cui si traggono informazioni sui fatti 

storici. (classe III Storia) 

(Ferreri S. 2015: 23,24) 



Stelle 

2. Nuclei di spiegazioni che, per analogia e differenze, 

concorrono a costruire concetti e a fissare parole tra loro 

correlate. 

 

 
 

( Ferreri S. 2015: 23,24) 



Stelle 

costella
zione 

galassie 

pianeta 

(Ferreri S. 2015: 23,24) 



Nuclei di parole tra loro correlate 

Le stelle sono corpi celesti (detti anche astri) che 

emettono luce propria  

I pianeti sono corpi celesti non dotati di luce propria,  

che ruotano intorno a una stella e ne sono illuminati 

La  costellazione è raggruppamento di stelle che 

vediamo in una stessa zona del cielo. 

La  galassia è un ammasso di centinaia di miliardi di stelle,  

che forma un sistema ben distinto e isolato da altri ammassi di 

stelle. 

(Ferreri S. 2015: 23,24) 



   Verso il linguaggio TS.  

Comprendere i termini astratti 

 «L‘approccio alle materie scientifiche sul piano 

cognitivo richiede e innesca  processi mentali nuovi e 

diversi e, sul piano linguistico, fa accedere a una 

semantica meno direttamente referenziale, meno 

vaga di quella già posseduta, ma più ricca di concetti 

astratti.» 
(Sobrero A. A. 2009) 



  

• Passaggio graduale al vocabolario tecnico specialistico 

• Lavorare concretamente, formulare con parole più 

semplici, del dizionario di base 

• Gradualmente distaccarsi dalla realtà per  assumere il 

vocabolario specialistico 

• Fare con le mani e con tutti gli altri sensi. 

"Ridurre in scala" 

Il percorso è tratto da S. Loiero, Parole per dirlo in matematica 

GEOGRAFIA -  MATEMATICA 

Il percorso è tratto da S. Loiero, Parole per dirlo in matematica 



La nostre parole… 

Il percorso è tratto da S. Loiero, Parole per dirlo in matematica 



 

• Le parole sono note nell’accezione di senso più 
comune? 

 

• Dalla accezione di senso comune si può partire  
per avviare un processo di distacco 
dall’esperienza più immediata e agevolare la 
costruzione di un senso che trova la precisa 
configurazione in matematica? 

 (Ferreri S. 2005) 

 



                             

 Ridurre 

                          

  Osserva le vignette e leggi i testi 

 

 Mamma:   Ma come ti sei ridotta?                                                            
Bambina: Ho dipinto un quadro bellissimo…! 

       
       

 Mamma: Ho fatto un lavaggio sbagliato, guarda 
come si è ridotto il mio maglione, adesso puoi 
usarlo per la tua bambola!!! 

       
      
     

  Bambina: Posso prendere tutti questi giochi? 

 Mamma: No, Luisa, prendine soltanto uno. 
Dobbiamo ridurre le spese  per i giochi. Questo 
mese bisogna comprare i libri e nuovi vestiti. 
          

Il percorso è tratto da S. Loiero, Parole per dirlo in matematica 



RIDUZIONE 

 Anche la parola riduzione fa parte 
della “famiglia” del verbo ridurre. 

 Accanto ad ogni immagine scrivi una 
frase per esprimere il significato: 

 

  

 RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

 Vuol dire che 
………………………………………… 

 

 RIDUZIONE  DEI PREZZI 

 Vuol dire che 
………………………………………… 

  

 RIDUZIONE DI UNA FOTOCOPIA 

 Vuol dire che 
…………………………………………
    
   

Il percorso è tratto da S. Loiero, Parole per dirlo in matematica 



Lavoriamo 

• Sul tuo quaderno disegna questa bella 

cornice geometrica e riducila; due quadretti 

di questa immagine devono corrispondere a  

un solo quadretto per la tua cornice. 
Il percorso è tratto da S. Loiero, Parole per dirlo in matematica 



In geometria e in geografia si usa 

un’espressione particolare per indicare 

quello che hai fatto. Si dice che hai 

usato la Scala 1:2 

Questo vuol dire che a 1 quadretto sul 

tuo disegno corrispondono 2 quadretti 

nella cornice colorata che ti abbiamo 

dato come modello. 

 

  



  

 

«è necessario che l’apprendimento della lingua sia oggetto di 

specifiche attenzioni da parte di tutti i docenti, che in questa 

prospettiva,  coordineranno la propria attività.» 

  (IN, 2012:  36)  

 

    Trasversalità  
dell’apprendimento del lessico 



Conoscere e comprendere il significato di parole  

•  del linguaggio comune: i quantificatori ( tanti,  tutti, 

parecchi, ognuno, almeno, nessuno, ogni, ciascuno, in 

meno, in più tanti quanti.... ), le preposizioni (per, a, ad, 

in.... ), i pronomi (ne.... )  

 

• del linguaggio matematico:  somma, differenza, 

quoziente, resto, divisione, totale, complessivamente, 

prodotto, rimanenti, restanti, quanto manca, altrettanti, in 

comune, rispettivamente metà, coppia, doppio, triplo.... 

Problemi e  “parolacce” 
(Piochi. B., Problemi e “parolacce”   
http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/problemi-e-parolacce/) 



Parolacce 
 

anticipo 

complementari 

contemporaneamente 

Una volta l’anno 

Angoli la cui somma è 90° 

Soldi dati  prima del pagamento complessivo 

Nello stesso tempo / insieme 

Può essere:  il risultato di un’operazione,  

                     una differenza di quantità misurabile;  

                     la diversità fisica o di quantità  

annuale 

differenza 

 

 

saldare 

 

  1.  Raccolta  di parole non note  o poco chiare 

      («parolacce») dai testi  di problemi 
 

 2. Spiegazione  attraverso  la discussione comune 

                    Finire di pagare un debito  

oppure         Unire con il fuoco  



Parolacce doppie 

(le parole che nascondono un’operazione, un numero o entrambi) 

differenza 

giorno 

prelevare 

percepire 

suddiviso 

complessivo + 

- 

- 

: 

+ 

24 ore 

doppio x2 

In tutto 

Risultato di una operazione di sottrazione 

Il tempo della terra per fare una rotazione  

Ricevere, prendere soldi 

Ritirare soldi 

Dividere tra più persone 

Due volte la quantità 



Parolacce strane 

(le parole che non conoscevamo, definite  con il vocabolario) 

«È superfluo notare come questo tipo di lavoro sia preziosissimo 

anche per gli studenti di gruppi linguistici differenti, i quali 

apprendono,  insieme agli altri,  il significato dei termini di uso 

comune nei testi di problemi scolastici». 

prelevare Togliere, ritirare soldi dal proprio conto 

Ciascuna delle parti in cui viene suddiviso un pagamento da 

effettuare entro un limite di tempo determinato 

In modo preciso e severo 

Associati nello stesso ordine in cui si presentano 

Il mangiare e il dormire 

rata 

 

rigorosamente 

rispettivamente 

vitto e alloggio 



Problema: «La base e l’altezza di un triangolo 

misurano rispettivamente:    10 e 30 (...)» 

 

Il connettore rispettivamente, molto usato in matematica, esige 

in quel contesto  di  applicare  i dati che seguono a quelli che 

precedono nello stesso ordine.  

Errore: base fatta uguale a 30, altezza 

a 10. 



  “Più ricco e duttile  è il vocabolario che l’allievo 

possiede,  meglio si addentra nella conoscenza 

di campi nuovi e diversi del sapere;  

     e più e meglio si addentra in questi campi 

 più il suo vocabolario si arricchisce e si articola  

 e affina il significato di parole già possedute”.  

                                                    Tullio De Mauro 

                                                                                                        
De Mauro T. 2014:19 
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Grazie per l’attenzione! 


