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DAL VOCABOLARIO DI BASE AI LESSICI SPECIALISTICI



LESSICI SPECIALISTICI

…



CHE COSA PUÒ FARE LA SCUOLA PRIMARIA?



…………………
…………………

…………………
…………………

…………………
……………

………
…………………

SIGNIFICATO E CONTESTO



………………………………

………………………………

………………………………

……………………………



IL GIUSTO SIGNIFICATO

 
1. ……………

2. ……………

3. ……………

4. ……………

5. ……………



Individua il significato della parola OPERA 
in ciascuna frase: 



1. LINGUAGGI SPECIALISTICI

……………………………
………………
……………………………
………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………
………………
……………………………
………………

……………………………………………
……………………………………………



1. UNA PAROLA, TANTI SIGNIFICATI

…………………………………………………………………………………………… ………………



NAVIGARE

…………………………………
…………………………………
…………………………………
……………………… …………
…………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
……………………… …………
…………………

………………………………………………………………………………………
……………………………………… ……………………………………………
… …………………… …………………… ………………………



COMPONIAMO PAROLE...

……………………… …………………………… …………………………………………………

……………………… …………………………… …………………………………………………

+



VERBI PER … SENTIRE
SENTIRE con …

…………………………
……………………………

…………………

………………
………………………
…………………

……………………

……………………
……………………

………………………………

………………………
……………………………





Costruisci un campo semantico partendo 
dalla parola-guida MARE 



VOLUME



1. UNA PAROLA, TANTI SIGNIFICATI

● …

● …

● …

● …

● …



MANGIARE
●
●
●
●
●
●
●
●



3. TANTI MODI PER … MANGIARE

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………



aggiornare
soggiornare

soggiorno

oggigiorno
perdigiorno

mezzogiorno
buongiorno

giornalino

giornaletto

giornalista

giornaliero

giornalaio

giornalismo giornalmente

giornale

giornata

giorno



UNA RADICE … TANTE PAROLE



2. FORMA LE PAROLE



5. MODI DI DIRE



MODI DI DIRE

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………



 

SIGNIFICATI FIGURATI



5. SINONIMI

3. A SUON DI MUSICA!
● ………………………
● ………………………

●
……………………………



Perché lavorare col vocabolario 
a scuola?

Negli ultimi decenni abbiamo visto
che non sempre gli studenti posseggono 
una competenza lessicale adeguata. 

Il vocabolario può essere quindi un utile 
strumento per approfondire tale competenza.

IL VOCABOLARIO



COME È FATTO UN VOCABOLARIO?



L’ORDINE ALFABETICO



1612

Il Vocabolario 
degli Accademici della Crusca



DADO



Parole che vanno, parole che vengono…



PORTA - PORTALE

Sono parole che hanno assunto nuovi significati legati al linguaggio della tecnologia

PORTA
1. Elemento in legno o altro materiale  che ruotando su cardini, apre o chiude il 

passaggio
2. Il punto di un computer nel quale viene inserita una linea di collegamento con 

sistemi esterni

PORTALE
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………....

Ecco altre parole che hanno nuovi significati. Prova a spiegarli
Profilo 
………………………………………………………………………………………………….
Condividere 
…………………………………………………………………………………………
Cestino 
………………………………………………………………………………………………..

3. NUOVI SIGNIFICATI



…

...E NUOVE PAROLE



SNOOPY PENSA…



La vita di Snoopy è noiosa

noiosa



LA MACCHINA CHE FORMA GLI AGGETTIVI

…



QUALE SIGNIFICATO DÀ ALLA PAROLA IL SUFFISSO –OSO?



SONO PAROLE NUOVE O NO?



Anche 
lo sciropposo contenuto nel 
titolo di una storia apparsa 
su «Topolino» è una parola 
ben formata…



E CHE DIRE DI…



CHI FA IL VOCABOLARIO?





I bambini della scuola primaria dovranno realizzare una lettera o un racconto 
sull’importanza della raccolta differenziata come risposta all’inquinamento 
ambientale causato dalla cattiva gestione dei rifiuti.



Vai sul sito www.devoto-oli.it e partecipa al concorso!

http://www.devoto-oli.it/
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