UNITÀ 2

Mappa per ricordare
IL LESSICO
IL RAPPORTO TRA LE PAROLE
campo semantico

•aereo, aliante, elicottero... (velivoli)
famiglia di parole

•stradario, stradino, stradone,

stradicciola, autostrada, stradale,
autostradale, instradare

IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE
denotativo

•significato preciso, letterale:
stella del cielo

connotativo

•significato più ampio di quello
letterale: stella del cinema

omonimi

•riso (pianta) / riso (l’atto del ridere)
omograﬁ

•àncora (della nave) / ancóra (avverbio)
omofoni

•anno (nome) / hanno (verbo)
sinonimi

•burrasca / bufera; garbato/ educato; immediatamente / subito
contrari

•umido/asciutto; vendere/comprare
iponimi

•leone, tigre, pantera...
iperonimi

•felini
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1.Il lessico
Il lessico è l’insieme delle parole che formano la nostra lingua.
Le parole possono avere tra loro rapporti di significato basati sulla
• somiglianza  sinonimi: parole di significato uguale o quasi uguale
(mamma/madre);
• opposizione  antònimi o contrari: parole di significato opposto
(buono/cattivo);
• inclusione

 ipònimi: parole di significato meno ampio rispetto ad altre
(biscia/rettile)
 iperònimi: parole di significato più ampio rispetto ad altre
(rettile/biscia)

1 Scrivi accanto a ogni parola un sinonimo, che sceglierai fra i termini sotto
riportati.
mostra – desiderare – mite – celebrità – sincerità – vortice – cautela – esplodere
– biforcazione – monastero – totalità – fisionomia – rapidità – offesa – regola –
inganno
1. ambire

9. lineamenti

2. bivio

10. mansueto

3. convento

11. norma

4. deflagrare

12. oltraggio

5. esposizione

13. prudenza

6. fama

14. raggiro

7. gorgo

15. schiettezza

8. interezza

16. celerità

2 Scrivi accanto a ogni parola un antònimo (contrario), che sceglierai fra i
termini sotto riportati.
disprezzare – nuocere– umidità – conseguenza – consapevole – deserto –
pratica – obbligare – inetto – interrompere – destinatario – torto
1. abile

7. proseguire

2. beneficare

8. ignaro

3. causa

9. mittente

4. decantare

10. siccità

5. esentare

11. ragione

6. gremito

12. teoria
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3 In ogni coppia di nomi, evidenzia l’iperònimo, cioè quello che ha un significato
più ampio.
1. calciatore / terzino

7. valzer / ballo

2. ferro / metallo

8. elettrodomestico / frigorifero

3. basilico / erbe aromatiche

9. scuola / liceo

4. topo / roditore

10. scimpanzé / scimmia

5. avvocato / professionista

11. tennis / sport

6. albero / betulla

12. frutta / mela

2.I rapporti fra gruppi di parole
I rapporti tra le parole possono essere basati:
olisemia: parole che possono avere più significati
• sul significato  p
(rete: intreccio di fili, gol)
 c
ampi semantici: parole che hanno uno stesso ambito
di significato (cavallo, stalla, redini, briglie, pony ecc.)
• sulla forma

	omonimia: parole che si scrivono o si pronunciano nello
stesso modo (il sale/egli sale; àncora/ancóra; ha/a)
 f
amiglie di parole: parole che hanno la stessa radice (carta,
cartiera, cartolina, cartavetro, cartella, cartone ecc.)

1 Completa le frasi con gli omonimi adatti, scegliendoli fra i seguenti.
fòrmica – formìca – prìncipi – princìpi – sùbito – subìto
1. Carlo è una persona di sani

. 2. La nostra squadra ha

una dura sconfitta. 3. La
laborioso. 4. Per favore, vieni
piano di

è un insetto assai
qui, perché devo parlarti. 5. Il

di questo tavolo è praticamente indistruttibile. 6. I

figli dei re hanno diritto al titolo di

.

2 Indica se i gruppi di parole sotto riportati fanno parte di una famiglia di
parole FP o di un campo semantico CS .
1. piede, pedone, piedino, marciapiede, appiedare, pedata
2. trota, amo, lenza, corrente, esca, canna, pescatore, licenza, mulinello
3. salto, peso, disco, pista, traguardo, velocità, mezzofondo, asta
4. pacco, pacchetto, impacchettare, pacchettino, portapacchi, spacchettare
5. mare, marinaio, maremoto, mareggiata, lungomare, ammarare
6. frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, congelatore, televisore, fornetto
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3.Il significato di una parola
Il significato letterale è detto denotativo (La tempesta ha distrutto i raccolti),
quello figurato è detto connotativo (La tempesta politica ha causato la caduta
del governo).
1 Indica se le parole in corsivo sono usate in senso denotativo D o connotativo
C .
1. Quella notizia è stata per me un fulmine

a ciel sereno! 2. Il fulmine

è sempre seguito dal tuono. 3. Sono rimasto in coda

per un’ora allo

sportello della banca. 4. Il cagnolino mi è venuto incontro muovendo la coda
in segno di contentezza. 5. La cima

del monte era ancora bianca di

neve. 6. Dicono che il dottor Bianchi sia una cima

nel suo campo. 7. Il

centravanti ha segnato la rete del vantaggio con un tiro
8. Quel furbacchione mi ha giocato davvero un bel tiro
ricordi affollava la mia mente. 10. Un’onda

da venti metri.
! 9. L’onda

dei

altissima si è abbattuta sugli

scogli.

4.Il dizionario
Il dizionario o vocabolario – i due termini sono sinonimi – è un volume che
presenta in ordine alfabetico le parole di cui è costituita una lingua, su ognuna
delle quali fornisce una serie completa di informazioni.
Un dizionario è strutturato in una serie di voci, che forniscono le informazioni
sul vocabolo ricercato. Ogni voce è formata da un lemma (la parola, evidenziata
in grassetto, su cui vengono fornite le informazioni) di cui vengono indicati:
• la grafia;
• la pronuncia;
• la categoria grammaticale (verbo, nome, aggettivo ecc.);
• il significato e gli usi, illustrati da brevi esempi.
Per la ricerca del lemma, bisogna tenere presenti alcune avvertenze:
• i verbi sono registrati all’infinito presente della forma attiva (amo/sono
amato  amare);
• i nomi sono registrati nella forma singolare (vetri  vetro) e, se
possiedono sia la forma maschile sia quella femminile, sono riportati al
maschile (cugina  cugino); dei nomi alterati è riportata la forma primitiva
(simpaticone  simpatico);
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• gli aggettivi sono registrati al maschile singolare (questa/questi/queste 
questo); degli aggettivi qualificativi è riportata la forma di grado positivo
(altissimo  alto);
• i pronomi determinativi e relativi sono anch’essi riportati al maschile
singolare (mio, questo, altro, quale);
• sono ovviamente riportate nella loro unica forma le parole invariabili (alcuni
pronomi, gli avverbi, le preposizioni, le congiunzioni e le interiezioni).
1 Indica il lemma sotto cui devi cercare le seguenti parole sul dizionario.
1. amici

11. andato

2. abitavo

12. canticchiare

3. gentilissimo

13. rametto

4. alcune

14. leggendo

5. seguirono

15. brusii

6. pigrone

16. alcuni

7. miserrimo

17. città

8. caramelle

18. mettemmo

9. caduto

19. dita

10. libricino

20. berrei

2 Indica la categoria morfologica (verbo, nome, aggettivo ecc.) dei seguenti
termini, utilizzando le abbreviazioni che troverai sul dizionario.
1. limone

9. noi

2. presto

10. tardi

3. cadere

11. mediante

4. meraviglioso

12. dolcemente

5. ohimè

13. urrà

6. il

14. andare

7. qualche

15. città

8. qualcuno

16. leggere
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