


IL DIZIONARIO COME STRUMENTO 
DIDATTICO

La competenza lessicale e l’uso del dizionario in classe

Ilaria Pecorini



VOCABOLARIO DI BASE (VDB)

Il DIZIONARIO Devoto-Oli  scrive in rosso sottolineato le parole del lessico di base

Tullio De Mauro ha fatto una classificazione del 
lessico a seconda della frequenza d’uso delle parole
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Le parole sono simboli



Comunicare

Elaborare pensieri
L’importanza 

della competenza 
lessicale

Conoscere la realtà



L’acquisizione della lingua e 
l’arricchimento del lessico

Centralità del lessico 
nell’insegnamento 
della lingua italiana nella 
scuola primaria
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● Partire dall’uso reale e vivo della lingua
● Scoprire le regolarità del lessico
● Riflettere sulle relazioni di significato
● Scoprire la varietà dei registri linguistici
● Scoprire le sfumature di significato e i modi di dire
● Il dizionario in classe

Che cosa può fare 
la scuola primaria?
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Perché lavorare 
col vocabolario a scuola?

Il vocabolario

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.
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Un vocabolario è fatto da una serie 
di LEMMI, o VOCI

LEMMI

Parole seguite 
dalle rispettive 
DEFINIZIONI

Come è fatto un vocabolario?



classe 
grammaticale

significati 
della parola esempio  d’uso

Dado





Cerca sul vocabolario le informazioni 
riguardanti le seguenti parole:

tetto 
 
❏ sillabazione …………………………...

❏ categoria grammaticale ………...

❏ 1° significato …………………………..

❏ 2° significato …………………………..

❏ modi di dire …………………………....
 



Mentre il maestro stava facendo leggere ad alta voce alcuni 
alunni della classe, Fabio era seduto a fantasticare alla sua 
scrivania, vicino a una finestra aperta che dava sulla piazza.







Costruisci un campo semantico partendo 
dalla parola-guida 
MARE 



PALLA





sole (só-le) s. m. (con iniziale maiuscola nell'uso scientifico e astronomico) 

1 (astronomia) la stella attorno alla quale gravita il sistema di cui fa parte la Terra, e 
che rappresenta per questa fonte di energia e di vita: il sole nasce, sorge, tramonta; 

2 La luce o il calore dell’astro percepiti dalla Terra: oggi c’è un bel sole; abbronzarsi 
al sole.

Capire il dizionario
Leggi la voce del dizionario:



Nella prima colonna sono riportate alcune parti della 
voce del dizionario, nella seconda colonna i tipi di 
informazione che esse danno. 

Unisci gli elementi della prima colonna con la spiegazione 
corrispondente.



Osserviamo il cielo!
Individua, tra le parole che seguono, quelle che appartengono 
al campo semantico dell’astronomia.



Parole composte



Componiamo parole

 è un …………………...





SOLEGGIATO     SOLAMENTE     ASSOLATO
INSOLAZIONE     SOLARE     DESOLATO

Parole derivate
Trova gli intrusi
Quali tra le seguenti parole 
non derivano dalla parola 
SOLE?



Una parola, tanti significati:
la polisemia
Con l’aiuto del dizionario, trova i significati 
della parola 
RAGGIO



Modi di dire
Unisci ciascuna espressione al rispettivo significato



“Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, 
ma chiaro pochissimi”






