


2

IL DIZIONARIO: 
UNO STRUMENTO DINAMICO

Ilaria Pecorini 
                

Firenze, gennaio 2021



3

VOCABOLARIO 
DIZIONARIO

Strumento di consultazione che raccoglie 
le parole di una lingua in ordine alfabetico, 

con le rispettive definizioni

VOCABOLARIO 
Insieme di vocaboli di un settore specifico 
(per esempio il vocabolario della medicina, 
della geografia…) oppure di una persona o 
di un gruppo (il vocabolario di Leopardi…)

Dizionario o vocabolario?
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In ogni dizionario le parole 
sono riportate in ordine alfabetico

Il dizionario

Questa scelta è stata fatta, 
nel 1612, per la prima volta, 
dall’Accademia della Crusca.
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Il Vocabolario degli 
Accademici della Crusca



6

● 1612 (in 1 volume)
● 1623 (in 1 volume)
● 1691 (in 3 volumi)
● 1729-1738 (in 5 volumi)
● 1863-1923 (11 volumi: A-Ozono)

5 “impressioni” (edizioni)
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Un vocabolario è fatto 
da una serie di LEMMI

Il dizionario

LEMMI

Parole seguite 
dalle rispettive 
DEFINIZIONI

VOCI

In latino vocabularium 
è collegato con 

vocare, “chiamare”
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Il dizionario

In ogni dizionario:

1. I nomi sono riportati al 
maschile singolare

2. Gli aggettivi al maschile 
singolare e al grado positivo

3. I verbi all’infinito
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MELA

Come è fatto 
un lemma?
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MELA s.f. 

1 Il frutto del melo dalla forma sferica, buccia 
sottile variamente colorata, polpa bianca ricca 
di vitamine | bianco e rosso come una mela

2 Qualsiasi oggetto avente forma di una mela
3 fig. (spec. pl.) Guance floride e rosse

Come è fatto 
un lemma?
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MELA s.f. 

1 Il frutto del melo dalla forma sferica, buccia 
sottile variamente colorata, polpa bianca ricca 
di vitamine | bianco e rosso come una mela

2 Qualsiasi oggetto avente forma di una mela
3 fig. (spec. pl.) Guance floride e rosse

classe 
grammaticale

Come è fatto 
un lemma?
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MELA s.f. 

1 Il frutto del melo dalla forma sferica, buccia 
sottile variamente colorata, polpa bianca ricca 
di vitamine | bianco e rosso come una mela

2 Qualsiasi oggetto avente forma di una mela
3 fig. (spec. pl.) Guance floride e rossesignificati 

della parola

classe 
grammaticale

Come è fatto 
un lemma?
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MELA s.f. 

1 Il frutto del melo dalla forma sferica, buccia 
sottile variamente colorata, polpa bianca ricca 
di vitamine | bianco e rosso come una mela

2 Qualsiasi oggetto avente forma di una mela
3 fig. (spec. pl.) Guance floride e rossesignificati 

della parola

esempio d’uso

classe 
grammaticale

Come è fatto 
un lemma?
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● Sincronico (o dell’uso)
● Etimologico
● Storico
● Bilingue
● Specialistico
● Sinonimi e contrari

Tanti tipi di dizionario
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SIMPATICO (il tuo amico è forte)

ROBUSTO  
(l’acciaio è un materiale forte)

…

POTENTE (il leone è forte)

I SINONIMI

Tanti significati, tanti sinonimi

FORTE
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SCHIACCIATA

PIZZA BIANCA

FOCACCIA

Paese che vai…
i geosinonimi
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CASA 
ABITAZIONE 
RESIDENZA 

APPARTAMENTO 
MAGIONE VISO 

VOLTO

PROFUMO 
FRAGRANZA 

AROMA 
OLEZZO 

EFFLUVIO

LIBRO 
TOMO

GATTO 
MICIO

SINONIMI E CONTESTI
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Tanti modi per mangiare…
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Non sono presenti tutte le parole italiane: 
mancano parole tecniche e scientifiche 
(aminotransferasi, ecodoppler), o parole gergali 
(accannare, truzzo). 

Ogni lingua viva necessita 
continuamente di parole 
nuove che descrivano con 
precisione la realtà 
(che a sua volta cambia)

Il dizionario sincronico 
un’istantanea della lingua
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Fare la gatta morta
Gatta ci cova
Tanto va la gatta al lardo…

Il vocabolario: uno 
strumento descrittivo

GATTA
Animal noto, il qual si tien nelle case, per la particolar 
nimicizia, ch'egli ha co' topi, acciocchè gli uccida. 
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● parole che scompaiono nel corso del 
tempo

● parole dimenticate che, a un certo 
punto,  ricompaiono

● parole nuove che nascono ogni giorno, 
dai  dialetti o dalle lingue straniere, o, 
come nuove  formazioni, da parole 
italiane.

Nella foresta del vocabolario
Parole che vanno, 
parole che vengono…
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WHATSAPPARE 
(comunicare tramite 
whatsapp)

LIKARE 
(mettere un «mi piace»)

DRONISTA 
TSUNAMI 
SPOILERARE

Togliere aggiungere
profilo condividere…



26

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. …………………

PORTA - PORTALE

Sono parole che hanno assunto nuovi significati 
legati al linguaggio della tecnologia.
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Con l’aiuto del dizionario, 
trova i diversi significati della parola
PENNA.
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Ecco altre parole che hanno 
nuovi significati. 
Prova a spiegarli

PROFILO ……………………………………………………….

CONDIVIDERE ………………………………………………

CESTINO ……………………………………………………….
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Quale significato dà alla parola 
il suffisso –oso?

risparmiosa comodosa

scattosa

Uso creativo della lingua

una notte 
lunosa

E che dire di…

un dolce 
cioccolatoso
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Non c’è una procedura stabilita per la creazione 
di parole nuove né per i criteri con cui vengono 
accolte nei dizionari.

Le parole nuove entrano nei dizionari quando 
sono entrate a far parte in modo stabile e 
duraturo delle forme comunicative dei parlanti.

CHI FA IL VOCABOLARIO?






