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Lezione: Grammatica ed Educazione civica 

Argomento: Il campo semantico della legalità 

Traguardo di competenza: Consolidare la competenza lessicale 

Conoscenze: il campo semantico – i sinonimi – la polisemia – il prestito 
linguistico  

Agenda 2030: riferimento all’Obiettivo 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide) 



Grammatica con Educazione civica 
Azioni del docente Risorse del docente Compito di realtà 

Il docente analizza insieme 
alla classe il significato della 
parola “Pool” 
nell’espressione  
“Il pool di Mani pulite nel 
1992 inizia ad indagare 
sulla corruzione di una 
parte della politica italiana”. 

Il termine pool è 
- una parola appartenente 

al campo semantico della 
legalità 

- un prestito linguistico 
dall’inglese 

- una parola polisemantica 
nella lingua italiana (in 
questo contesto 
linguistico indica un 
gruppo di persone che 
operano in vista di un fine 
comune, ma può indicare 
anche un organo 
incaricato del controllo 
dell'osservanza di patti 
stipulati tra imprese 
commerciali) 

- un sinonimo di gruppo di 
lavoro o équipe o team 

Pagine della grammatica “In 
buone parole” di M. Sensini Vol. 
A da utilizzare per la lezione. 

- Il concetto di campo 
semantico pag. 90 

- La polisemia pag. 96 
- La sinonimia pag. 92 
- La mappa di parole sulla 

legalità pag. 122 
- L’interlinguistica: il 

prestito linguistico 

Il docente utilizza un termine 
della sfera semantica della 
legalità per attivare la 
riflessione linguistica degli 
studenti.  
Dopo aver analizzato il caso 
proposto, per applicare le 
conoscenze acquisite si può 
chiedere agli alunni di 
individuare altri esempi di 
prestiti linguistici sfogliando le 
pagine di un quotidiano o 
navigando nel sito di una 
testata giornalistica.  
Per un termine a scelta tra 
quelli individuati gli studenti 
indicheranno un sinonimo e 
verificheranno se ci siano altri 
significati che la parola possa 
assumere in contesti diversi, 
quindi costruiranno un campo 
semantico in cui la parola può 
essere inserita.  
Si chiederà infine di scrivere 
un titolo giornalistico in cui sia 
adoperato il prestito linguistico 
preso in esame. 




