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Le parole per studiare
Il lessico delle discipline

Ilaria Pecorini
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CODA

Una parola, tanti significati…



4

Con l’aiuto del dizionario, 
trova il significato della parola
PIANTA
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Una parola, tanti significati…
BANCO
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CAMPO
APPUNTO

RISO

SQUADRA

ALBERO
VERSO

Parole polisemiche
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a. Luca ha comprato due …………………. stilografiche.

Quel pappagallo ha le …………………. variopinte.

b. Gli strumenti ad …………………. hanno un suono melodioso.
In passato si andava a caccia con  …………………. e frecce.

c. Mi sono punto con la …………………. della rosa.
La colonna vertebrale è costituita dalla ……………dorsale.

d. Mi occorre una ………della città per trovare la strada giusta.
Questa ………………….ha bisogno di essere annaffiata.

Significato e contesto
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classe grammaticale

significati 
della parola

esempio 
d’uso

DADO
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Le lingue speciali: cosa sono?

Varietà di lingua utilizzate per comunicare determinati argomenti 
legati a particolari attività lavorative e professionali, come ad 
esempio la matematica, la biologia, la storia, la musica, lo 
sport. La principale caratteristica delle lingue speciali è di avere un 
lessico specialistico che si configura come una vera e propria 
nomenclatura, cioè un insieme di termini che hanno una 
definizione univoca ed esplicita all’interno di quella disciplina. 

             A.A. Sobrero (a cura di), L’italiano contemporaneo
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I termini hanno significato univoco, cioè ognuno ha, 
tendenzialmente, un unico referente e un solo significato. 

Questa caratteristica permette di evitare ambiguità.

Nessun sinonimo: nei testi specialistici sono frequenti le 
ripetizioni, che non possono essere evitate senza perdere 
di precisione.

MONOREFERENZIALITÀ
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base     
altezza
punto…
orbita

mastocita molecola proteina

apotema
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Parole o espressioni provenienti da una lingua classica o 
dall’inglese, che possono essere accolte nella loro forma 
originaria, o con adattamenti fonetici e morfologici.

MOUSE

BYPASS

WEB

QUORUM

ICTUS

PRESTITI
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Parole nuove che nascono per rispondere alle esigenze dei 
diversi ambiti e che si formano secondo i procedimenti di 
formazione delle parole dell’italiano.

unione di due paroleprefissi, suffissi e formanti

NEOLOGISMI
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Parole con ECO- e BIO-
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raggio, scala, altezza, pianta, angolo, passo, energia, tessuto, calice…

pendolo

Ridefinizione di termini 
della lingua comune

leva rivoluzione
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Sigle e acronimi che diventano parole “piene” 
(tac, laser, radar…)

SIGLE E ACRONIMI
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I linguaggi specialistici 
delle discipline scientifiche

altezza

estuario

letto

pistillo

catena
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Il linguaggio specialistico 
della storia

DEMOCRAZIA

MONOTEISMO

EPOCA

NEOLITICO

MONARCHIA

POPOLAZIONE

IMPERATORE



21

La parola DEMOCRAZIA è formata da demos (popolo)  
e  krateo (comandare)

1.Rifletti sul significato della parola democrazia e prova 
a dare una tua definizione, poi confrontala con quella 
del dizionario

Democrazia
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Anche la prima parte della parola DEMOGRAFIA 
è demos (popolo).

Prova a spiegare il significato della parola 
DEMOGRAFIA con l’aiuto del dizionario.

Demos + grafia = demografia:

Demografia



24

PERSONE
imperatore
sovrano
re 
popolo
suddito

RELAZIONI DI 
SIGNIFICATO

SINONIMI
dominio 
sovranità
autorità 
egemonia
predominio
supremazia

AZIONI
imperare 
comandare dominare 
invadere regnare  conquistare 
prosperare sorgere nascere
declinare cadere tramontare
crollare sottostare

AGGETTIVI
sconfinato vasto 
coloniale

PAROLE DERIVATE
imperare imperante 
imperativo 
imperativamente 
imperatore imperiale 
imperioso
imperialismo 
imperialista 

IMPERO
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Trova, sul dizionario DJr i tre significati di questo verbo:
 

1. (avere l’autorità imperiale)
2. (avere un potere assoluto)
3. (essere molto diffuso)

In ciascuna delle seguenti frasi, indica con quale dei tre significati 
è utilizzato il verbo imperare 

● In questa stanza impera il disordine. (significato n. …………..)
● Le flotte olandesi imperavano sui mari. (significato n. …………..) 
● Roma imperò su molti popoli. (significato n. …………..)

IMPERARE
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Primo significato
…………………………………………
…………………………………………
……..…………………………………

Secondo significato
…………………………………………
…………………………………………
……..…………………………………

Terzo significato
…………………………………………
…………………………………………
……..…………………………………

Nelle frasi che seguono indica con quale dei tre significati 
è usata la parola civiltà

● Quei popoli hanno raggiunto un alto grado di civiltà. (significato n. …)
● I reperti archeologici ci permettono di conoscere le civiltà del passato. 

(significato n. …)
● Discutere pacatamente è segno di civiltà. (significato n. …)

Individua i tre significati della parola civiltà che sono riportati sul dizionario 

CIVILTÀ
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SINONIMI

DIMENSIONE GRANDEZZA 
INGOMBRO MASSA MOLE

DIMENSIONE MISURA 
GRANDEZZA PORTATA 
CAPACITÀ CAPIENZA

 

AUDIO SUONO TONO VOCE

 

LIBRO TOMO PAPIRO 
ROTOLO OPERA TESTO

PAROLE 
DERIVATE

VOLUMINOSO 
VOLUMINOSITÀ

 

VERBI

REGOLARE

ABBASSARE 

ALZARE 

CONTROLLARE

VERBI

LEGGERE 

SCRIVERE 

SFOGLIARE 

STUDIARE 

CONSULTARE 

PUBBLICARE 

RILEGARE 

STAMPARE

PAROLE 
VICINE 

PESO AREA 
CAPACITÀ 

SUPERFICIE

CORPO 
SOLIDO

VOLUME
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VOLUME deriva dalla parola latina volumen che 
significa ‘rotolo’.

Nell’antichità, infatti, il volume era un rotolo 
costituito da più fogli, di papiro o di 
pergamena, incollati uno di seguito all’altro in 
modo da formare una lunga striscia, poi 
avvolta su sé stessa o intorno a un bastoncino. 
Per leggere si svolgeva il rotolo.

La parola latina volumen deriva a sua volta 
dal verbo latino volvere, che significa ‘volgere’.

Di qui il significato moderno di volume, inteso 
come libro, come complesso di fogli uniti 
insieme. 

ETIMO… la storia di una parola 
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Inserire foto dei riquadri delle 
etimologie del DJ di virus, delta, 
democrazia
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MODI DI DIRE
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FRAPPE

CENCI

CHIACCHIERE

BUGIE

GALANI

SFRAPPOLE

CROSTOLI

Geosinonimi in 
cucina…



35

Significati figurati
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Parole straniere in cucina
Collega ciascuna parola al rispettivo paese

● WURSTEL
● SUSHI
● OMELETTE
● HOTDOG
● PAELLA
● KEBAB
● STRUDEL
● HAMBURGER
● KETCHUP
● FRAPPÉ

FRANCIA GIAPPONEINGHILTERRA TURCHIAGERMANIA SPAGNA
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IL QUADERNO FAMIGLIE DI PAROLE
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