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L’INCREMENTO DELLA COMPETENZA LESSICALE,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI LINGUAGGI SCIENTIFICI

Alberto A. Sobrero1

1. INTRODUZIONE
Attraversiamo, tanto per cambiare, una fase di transizione: anche per quanto riguarda
i Programmi scolastici (comunque li si voglia chiamare). Aspettiamo le ―Indicazioni
Gelmini‖, ma intanto abbiamo a che fare con le ―Indicazioni Moratti‖ (2004), che non si
sa bene se siano tuttora operative, e con le ―Indicazioni Fioroni‖ (2007), che forse
operative non sono mai state. Eppure non è saggio disperare, né rimanere in attesa di
soluzioni taumaturgiche, che non verranno mai. A volte basta ritornare sull‘esistente. Ad
esempio, le ‗Indicazioni per il curricolo per la scuola dell‘infanzia e per il primo ciclo
d‘istruzione‘ firmate Fioroni contengono, a mio avviso, riflessioni, spunti e suggerimenti
molto interessanti. Vale la pena di riprenderle in mano.
Contengono, fra l‘altro, un‘indicazione-prescrizione che mi sembra sia passata
pressoché inosservata all‘esame dei primi commentatori. A me pare invece che meriti di
essere messa in bella evidenza, perché porta alla nostra attenzione un problema cruciale
dell‘insegnamento-apprendimento della lingua: l‘incremento ‒ e, aggiungo, il
miglioramento qualitativo ‒ della competenza lessicale nella scuola di base:
―Attenzione va posta all‘arricchimento del patrimonio lessicale dell‘alunno, il
cui ampliamento è obiettivo condiviso da tutti i docenti per la parte di
vocabolario di base e di parole comuni alle varie discipline; inoltre,
gradualmente e in stretto raccordo con i contenuti, ogni area curerà
l‘apprendimento dei termini specifici di ogni disciplina come chiave per il
possesso dei concetti‖ .

Un obiettivo preciso, ma quasi imprevisto: un po‘ in controtendenza, povero di
letteratura, persino nei Programmi precedenti. Neppure i pedagogisti, che nei loro
elenchi di obiettivi, fini ecc. ecc. non si risparmiano nulla di elencabile, neppure loro
insistono molto sull‘incremento della competenza lessicale. E allora, vien da chiedersi,
ce n‘era proprio bisogno? Sono così in-competenti, in fatto di lessico, i nostri ragazzi?
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2. IN-COMPETENZA LESSICALE DI DIPLOMATI E LAUREATI
La prendo da lontano, afferrando la matassa dal capo opposto: dalla fine del corso di
studi. Dopo 13-14 anni di scuola, arrivati al diploma di scuola media superiore e ormai
iscritti all‘Università, i nostri giovani sono considerati ‒ ad esempio nei sondaggi, nelle
inchieste demoscopiche ecc. ‒ di istruzione medio-alta. Tutti diamo per scontato che
sappiano manovrare abbastanza bene non solo il lessico di tutti i giorni ma anche - sia
pure entro i limiti della competenza ‗scolastica‘ - qualche lingua speciale: quella che
veicola i rudimenti della fisica, delle scienze naturali, della filosofia ecc. Ancor di più,
naturalmente, ci aspettiamo da chi ha frequentato le SSIS: è laureato, spesso ha già
esperienze di insegnamento, legge giornali e discute di tutto con tutti, dunque non può
non padroneggiare quanto meno in modo soddisfacente le strutture lessicali della nostra
lingua.
E‘ davvero così? Recentemente Annarita Miglietta ed io abbiamo fatto una ricerca2,
limitata peraltro alla comprensione lessicale, per verificare se e fino a che punto è tuttora
nella competenza dei nostri giovani diplomati e laureati – futuri insegnanti – una lista di
parole che tutti diamo per note ai giovani di scolarità medio-alta. Ci siamo basati sul
Vocabolario di Base ‒ d‘ora innanzi VdB ‒ (De Mauro, 2003), allestendo una lista di 50
parole:
Accattone
Artiglio
Azzardo
Basetta
Bettola
Caparra
Ortensia
Panciotto
Pergolato
Rancio
Rastrello
Rocchetto
Rovo
Stinco
Radicale
————
Abominio
Aleatorio

AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD-TS-CO

————
CO
CO

Australe
Balzello
Boreale
Brandello
Capoverso
Carpentiere
Cassintegrato
Ceco
Cinofilo
Comasco
Gavetta
Lecchese
Reggiano
Reggino
Slovacco
Sloveno
Tafferuglio
Matriarcato

CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO-TS

Necrofilo
Canone
Carsico
Immune
Vaccino
———————
Abrogare
Deflazione
Muezzin
Nullaosta
Rococò
Solstizio
Torah
Yiddish
———————
Inane
Compulsare

CO-TS
CO-TS
CO-TS
CO-TS
CO-TS-BU

————
TS-CO
TS
TS-ES
TS-CO
TS-BU
TS
TS-ES
TS-CO

————
LE
BU

Presentata, con il titolo Competenze lessicali di giovani diplomati e laureati, al Convegno ―Semantique et
lexicologie des langues d‘Europe et d‘autres types de langue: des aspects théoriques aux applications‖
(Lille, 22-23 ottobre 2007), in corso di pubblicazione negli Atti.
2
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Le prime 15 sono parole che nel De Mauro hanno la marca d‘uso AD, cioè Alta
Disponibilità: «parole che può accaderci di non dire né tantomeno di scrivere mai o
quasi mai, ma legate a oggetti, fatti, esperienze ben noti a tutte le persone adulte nella vita quotidiana.
Sono le parole che diciamo o scriviamo raramente, ma che pensiamo con grande
frequenza». Ci sono poi 20 parole con la marca d‘uso CO, cioè ‗comuni‘, ovvero
«vocaboli che sono usati e compresi indipendentemente dalla professione o mestiere che
si esercita o dalla collocazione regionale e che sono generalmente noti a chiunque abbia un
livello mediosuperiore di istruzione». Altri 13 termini hanno la marca d‘uso TS (tecnicospecialistici), ma 8 di essi hanno anche la marca CO: in altre parole, sono passati dalla
categoria delle lingue speciali all‘italiano comune, e dunque dovrebbero essere ben noti ai
nostri studenti. Due termini, infine, sono di uso più raro: si tratta di inane, che De Mauro
classifica come LE («vocaboli usati nei testi canonici della tradizione letteraria e noti a
chi ha più dimestichezza con essa»), e di compulsare, che è marcato BU, cioè di Basso
Uso3.
A parte gli ultimi due, tutti i vocaboli del questionario dovrebbero dunque essere
conosciuti dal nostro campione: o perché fanno parte del VdB, o perché sono
generalmente noti a chiunque abbia un livello mediosuperiore di istruzione, o perché
sono termini tecnici di larga diffusione.
Abbiamo chiesto di dare una definizione per ciascuna delle 50 parole proposte a due
gruppi di giovani iscritti, a Lecce, all‘Università o alla SSIS:
- 100 con diploma di scuola media superiore, iscritti al primo anno di Lingue Straniere
- 100 laureati iscritti al primo anno della SSIS.
Alle risposte abbiamo dato un punteggio ‒ non arbitrario ma definito con criteri
basati sulla teoria della prototipicità ‒ che va da 0 a 4: 0 a definizioni che rimandano a
concetti sicuramente lontani dall‘area del significato atteso, 4 a definizioni ‗corrette‘, 2 e
3 a definizioni rispettivamente meno o più soddisfacenti. A chi lasciava il rigo in bianco,
dichiarando con ciò di non conoscere il significato del vocabolo, abbiamo attribuito un
punteggio negativo: -1.
Il punteggio massimo do ogni termine è: 4 (punti) x 100 (individui) = 400, mentre il
minimo teorico è: -4 x 100 = -400.
Nella pagina che segue sono riportati i punteggi medi, parola per parola, presso i
diplomati.
Richiamo l‘attenzione sulle ultime parole della lista: fra quelle che hanno una media
inferiore a 100 /400 (il che vuol dire che sono praticamente misconosciute) ce ne sono
alcune che tutti riteniamo note, come tafferuglio, pergolato, balzello, rancio; e fra quelle che
hanno addirittura medie negative (dovute a larga prevalenza di risposte in bianco, vere
confessioni di incompetenza) c‘è aleatorio, che De Mauro classifica come parola del
lessico ‗comune‘, e c‘è yiddish, che è considerato un termine tecnico-specialistico
«generalmente noto a chiunque abbia un livello mediosuperiore di istruzione».

3

Le definizioni sono tratte da De Mauro, 2000: XVII.
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Sloveno

386

CO

Bettola

172

AD

Immune

322

CO-TS

Carsico

158

CO-TS

Slovacco

320

CO

Carpentiere

158

CO

Artiglio

320

AD

Ortensia

154

AD

Reggiano

315

CO

Rovo

140

AD

Azzardo

280

AD

Reggino

132

CO

Brandello

280

CO

Panciotto

128

AD

Ceco

276

CO

Cinofilo

126

CO

Australe

276

CO

Cassintegrato

122

CO

Basetta

274

AD

Matriacato

112

CO-TS

Vaccino

272

CO-TS-BU

Necrofilo

074

CO-TS

Caparra

270

AD

Deflazione

050

TS

Abrogare

262

TS-CO

Tafferuglio

048

CO

Rastrello

254

AD

Pergolato

038

AD

Gavetta

250

CO

Accattone

030

AD

Stinco

250

AD

Torah

020

ES-TS

Rococò

244

TS-BU

Balzello

020

CO

Canone

240

CO-TS

Rancio

010

AD

Boreale

238

CO

Inane

008

LE

Comasco

234

CO

Abominio

006

CO

Lecchese

232

CO

Rocchetto

002

AD

Nullaosta

230

TS-CO

Yiddish

-20

TS-CO

Radicale

226

AD-TS-CO

Aleatorio

-30

CO

Capoverso

210

CO

Muezzin

-32

ES-TS

Solstizio

196

TS

Compulsare

-92

BU

Le competenze lessicali dei due gruppi sono molto diverse. Ecco le medie generali:
DIPLOMATI
163,82 / 400
LAUREATI
235,10 / 400
Traducendo in decimi e approssimando:
DIPLOMATI
4,1
LAUREATI
5,9
Per dirla in scolastichese: diplomati gravemente insufficienti, laureati quasi sufficienti.
Un po‘ poco, se pensiamo che si tratta di termini «legati a oggetti, fatti, esperienze
ben noti a tutte le persone adulte nella vita quotidiana» e che «sono usati e compresi
indipendentemente dalla professione o mestiere che si esercita o dalla collocazione
regionale» (De Mauro).
Tuttavia, si può trarre lo spunto da questi punteggi per tentare una lettura ‗in
positivo‘, passando dal tempo reale al tempo apparente. Parole alle quali un diciottenne
attribuisce un significato vago o generico o troppo specifico, parole delle quali non
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riconosce i tratti semantici primari ma solo i tratti periferici, durante il percorso
universitario ‒ grazie alla sovraesposizione a produzioni in italiano comune, o letterario,
e all‘attività intensa di lettura e di riflessione metalinguistica ‒ migliorano il loro status,
così che alla fine nella competenza linguistica del laureato sono presenti con una
migliore messa a fuoco, con l‘attribuzione più frequente dei tratti principali, con
l‘abbandono di significati inferiti avventurosamente: insomma con una precisione nelle
definizioni più soddisfacente.
Analizzando i lemmi ad uno ad uno, comunque, si rileva che la grande maggioranza
di essi ‒ ben 32 su 50 ‒ è caratterizzata da una sistematica, più o meno grave, perdita di
precisione nella definizione, man mano che passiamo dalla competenza dei laureati a
quella delle matricole universitarie.
Oltre a dare punteggi abbiamo analizzato gli ‗scarti‘ tra le definizioni attese e quelle
date, per capire che tipo di ‗errore‘ ha commesso il parlante, nell‘allontanarsi dalla
definizione attesa: quanto se ne è allontanato, in che direzione, seguendo quale strategia.
I più interessanti, naturalmente, sono gli allontanamenti più vistosi, quelli che riguardano
definizioni alle quali abbiamo attribuito 0, 1 o 2 punti. Per classificarli abbiamo usato il
criterio delle relazioni di volta in volta instaurate fra la parola da definire e la definizione
prodotta: relazioni lessicali, fonologiche, semantiche, pragmatiche.
La casistica è ampia, varia, ricchissima. Ecco qualche esempio.
1. RELAZIONI LESSICALI:

antonimia:

abrogare: ―mettere in circolazione una legge, approvarla‖; ―far passare alla
Camera dei Deputati un decreto legge‖;
nullaosta: ―impedire con un ostacolo‖.

opposizione parziale:

necrofilo: ―chi seziona i cadaveri‖; ―chi pratica negromanzia‖.

composizione (con prefissi, suffissi, suffissoidi):

capoverso: ―inizio di una frase‖; ―parte di una poesia che arriva fino al punto‖ (su
influsso di ‗capolinea‘?).
2. RELAZIONI FONOLOGICHE:

assonanza / consonanza / somiglianza fonica:

reggino: ―abitante di Reggina‖ ―colui che regge qualcosa‖ ―abitante di Reggio Emilia‖;
lecchese ―abitante di Lucca‖;
comasco: ―della Val Comacchia‖;
rovo: ―rogo‖ ―nascondiglio‖ (v. ‗covo‘) ―nido di animali ― (v. ‗Uccelli di rovo‘);
inane: ―immane‖;
deflazione: ―esplosione contenuta‖ (v. ‗deflagrazione‘).
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3. FALSE ETIMOLOGIE:
compulsare: (ignorato dall‘84% dei giovani) “battiti del cuore concitati‖; ―moto
dell‘animo‖; ―pulsazioni continue e contemporanee‖; ―battere fortemente e
velocemente‖; ‖stimolare‖; ―suscitare‖; ―comprimere‖; ―pulsare insieme‖;
aleatorio: (sconosciuto a 7 laureati su 100 e a 75 diplomati su 100) ―dotato di ali‖;
abominio: ―forma originaria umana prima dell‘homo sapiens‖ (v. ‗ominide‘);
australe: ―proveniente dall‘Austria‖;
boreale: ―che proviene dal Borneo‖.
4. RELAZIONI SEMANTICHE / LESSICALI:

meronimia:

stinco: ―parte della caviglia‖; ―polpacci‖; ―osso della parte posteriore del ginocchio‖.

contiguità sintagmatica in polirematche:

cinofilo: ―chi scopre la droga‖ (v. ‗unità cinofila‘);
azzardo ―gioco‖ (v. ‗gioco d‘azzardo‘).

estensione del significato (iperonimia):

stinco: ―osso‖; ―pezzo‖;
nullaosta: ―documento‖;
gavetta: ―percorso della vita di una persona‖;
canone: ―concetto generale per qualcosa‖

restrizione del significato (iponimia):

canone: ―rata della TV‖; ―rata mensile comunale‖;
nullaosta: ―mezzo per raggiungere paesi fuori dall‘UE‖
5. RELAZIONI EXTRALINGUISTCHE

carenza di informazione:

solstizio: ―fase lunare‖; ―fase lunare e solare‖; ‖fenomeno atmosferico‖; ―posizione della
luna in alcune sue fasi‖; ―quando il sole sta a metà dell‘equatore‖; ―fase delle stagioni‖;
rocchetto: ―arma‖; ―arnese per fissare‖; ―elemento architettonico‖; ―puntale‖; ―strumento
ad uncino‖; ―tacco‖; ―attrezzo per la vendemmia‖; ―piccolo coltello‖; ―attrezzo per
raccogliere qualcosa‖; ―piccola pezza‖;
deflazione: “investimento in economia‖, ―mutilazione‖, ―rottura‖, ―mancanza, pochezza‖
muezzin: ―combattente‖; ―dolce‖; ―appartenente ad una fazione‖.
torah: “capitolo del Corano‖; ―legge islamica‖; ―festività pasquale ebrea‖ 4;
yiddish: ―indiano‖; ―setta orientale‖; ―dialetto inglese‖; ―lingua eschimese‖; ‖dialetto
americano‖; ‖genere linguistico‖.

Si noti tuttavia che in queste definizioni sono presenti semi del tipo ‗religione‘ e ‗non cattolica‘, che in
effetti fanno parte del significato di torah.
4
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Non si tratta dunque di qualche allontanamento, qualche incomprensione, qualche
ambiguità: praticamente, c‘è tutta la gamma delle ‗distorsioni‘ possibili, tutta la casistica
possibile di tentativi di ‗indovinamento‘ del significato, con esiti variegati e a volte
umoristici: strategie più vicine all‘italiano popolare, cioè dei semi-colti, che all‘italiano
medio, dei medio-colti (per non parlare della laurea...)
I 20-30enni, insomma, conoscono più o meno la metà delle parole che ci
aspetteremmo che conoscessero: un po‘ di meno i diplomati, un po‘ di più i laureati (e
questo ci consola: quanto meno, sappiamo che gli anni dell‘Università non sono
inutili...). Parole che da tutte le indagini precedenti sulla frequenza e notorietà delle
parole più usate risultavano appartenere al VdB della lingua italiana, o alla lingua dell‘uso
comune, sono poco e mal conosciute dai diplomati, ma anche dai laureati – si noti:
laureati in Lettere e in Lingue che sono all‘inizio, o a buon punto, della carriera di
insegnanti, e proprio di italiano!
È vero che l‘imprecisione e l‘indeterminatezza del senso sono intrinseci ad esso, e
che spesso sono motivati, ma è anche vero che l‘italofonia generalizzata e l‘incremento
della scolarizzazione in questi ultimi anni hanno aumentato in modo esponenziale le
occasioni di esposizione a messaggi ricchi di lemmi del VdB, dell‘italiano comune, dei
linguaggi speciali e degli esotismi, e dunque hanno aumentato le occasioni di
apprendimento e di fissazione dei significati, ben al di là del fisiologico ‒ e relativamente
modesto ‒ stato oscillatorio del sistema semantico. Come dire che le competenze
lessicali dei giovani, e degli insegnanti di oggi e di domani, dovrebbero essersi
accresciute, e invece sono vistosamente diminuite. Questo è un problema.
Un‘incompetenza lessicale così vistosa è probabilmente da attribuire, in prima
approssimazione, alla forte accelerazione della discontinuità fra generazioni, che è poi, in
generale, ‗fattore esterno‘ più degli altri responsabile del mutamento semantico. Questo
ci rinvia direttamente al passaggio dalla civiltà delle lettere alla civiltà delle immagini, dal
libro alla TV, al telefonino e all‘iPod, cioè a tutto quello che ha imprevedibilmente
accelerato il distacco generazionale in questi ultimi decenni.
In realtà, non si tratta solo di questo. Sincronia e diacronia convergono sinistramente
nello spingere proprio verso l‘imprecisione, la genericità, l‘approssimazione. Da una
parte ‒ appunto ‒ l‘affermazione decisa della civiltà delle immagini, del digitale
sull‘analogico, dell‘ elettronico e del virtuale sul cartaceo hanno allontanato i giovani
dalla lettura silenziosa e meditante, dalla scrittura meditata, anzi proprio dal testo scritto
‒ e dunque anche dalla faticosa interrogazione del testo, che disegna i confini del
significato, che trova e spiega metafore e analogie, che motiva lo sfumato e circoscrive la
vaghezza semantica ‒ ; dall‘altra, in diacronia, si sconta nel presente una secolare
condanna, tutta italiana. La precisione e l‘esattezza non hanno mai caratterizzato né
l‘offerta né la domanda di produzione linguistica, nella nostra scuola, nella quale si sono
tradizionalmente privilegiate ‒ e in troppe realtà ancora si privilegiano ‒ la facondia, la
verbosità, il barocco e il rococò, e insieme l‘indeterminatezza, la genericità, l‘allusività...
Qualunque sia la causa, sta di fatto che la semantica dei 20-30enni ha oggi contorni
troppo sfumati, transitori, oscillanti, incerti. Tredici-quattordici anni di scuola non sono
stati sufficienti, per loro.
È dunque urgente porsi un obiettivo preciso: ribaltare questa tradizione di verbosità e
di approssimazione, rinvigorita dall‘azione di modelli contemporanei forti, che per
strade diverse, vanno nella stessa direzione. Bisogna porselo, e bisogna perseguirlo, per
molti motivi: fra l‘altro, perché il persistere di questa tradizione, e i suoi esiti
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ulteriormente peggiorativi, costituiscono seri ostacoli, in particolare, per
l‘apprendimento delle materie scientifiche, che non a caso sono il tallone d‘Achille della
nostra scuola.

3. INCREMENTARE IL LESSICO NELLA SCUOLA DI BASE
Tornando al testo da cui ero partito, la necessità di pensare per tempo ‒ cioè dalla
scuola di base ‒ all‘arricchimento e alla precisione lessicale è dunque preoccupazione
sacrosanta, doverosa, centrale, indifferibile. Per quello che si è appena detto, essa
riguarderà dapprima il vocabolario comune, poi ‒ a partire dal terzo anno delle
elementari ‒ i lessici tecnico-scientifici.
Come dice giustamente Silvana Ferreri «Anno dopo anno ogni allievo acquisisce
quasi senza sforzo parole del vocabolario di base, del più ampio vocabolario comune e
talora persino parole desuete, come effetto secondario dell‘incontro con gli altri: parole
pronunciate dagli insegnanti e dai compagni, ascoltate per radio o in televisione, lette sui
giornali o nei libri; parole provate oralmente, messe per iscritto, cantate. Di questa
acquisizione spontanea la scuola si avvantaggia ma non può accontentarsi. Buona parte
del vocabolario di base non è noto e non lo sono certamente le molte accezioni di senso
dei vocaboli più frequenti» (Ferreri, 2005: 139). La prima cosa da fare sarà dunque:
curare l‘incremento della competenza lessicale fin dalle prime classi, aumentando
l‘esposizione del bambino a produzioni ‗controllate‘ (spiegazioni dell‘insegnante, testi e
filmati alla sua portata) e a interazioni in lingua ‗spontanee‘ (coi compagni, con adulti),
con l‘occhio sia all‘accessibilità del lessico usato dal docente sia al significato di termini
‗nuovi‘ così come sono percepiti dal bambino (e questa percezione va monitorata
spesso: abbiamo appena visto quante sorprese riserva la verifica della competenza
lessicale, per termini che si supponevano conosciuti...).
I nostri maestri e professori, quando si preoccupavano del nostro vocabolario, si
preoccupavano che fosse abbastanza ricco. Anche don Lorenzo Milani rappresentava lo
svantaggio linguistico con l‘immagine del povero «che possiede 200 parole» mentre chi
ha la meglio su di lui «ne possiede 2000». Attenzione, però: don Lorenzo Milani non
dice ‗chi conosce 200 parole‘ ma ‗chi possiede 200 parole‘: perché sa bene ‒ da linguista
‗istintivo‘ ‒ che non basta conoscerle, le parole: bisogna possederle, cioè avere una
competenza lessicale matura.
Che cosa significa una ‗competenza lessicale matura‘? Significa possedere un lessico
in tutt‘e tre le sue dimensioni (Schmitt – McCarthy, 1997):
- ampiezza
- profondità
- automaticità.
L‘ampiezza è data, appunto, dalla consistenza del patrimonio lessicale.
La profondità è l‘insieme delle conoscenze connesse con ogni parola: la forma fonica,
la forma grafica, la struttura morfologica, le compatibilità e la combinatoria sintattica, la
pluralità dei significati (anche metaforici) e delle accezioni, le relazioni di senso
(sinonimi, antonimi, iperonimi), le combinazioni in strutture fisse, polirematiche...
L‘automaticità si ottiene quando la parola è stata inserita nella memoria a lungo
termine. È fondamentale, perché assicura al parlante la capacità di richiamarla, e
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utilizzarla, in qualunque momento: non solo nell‘interrogazione del giorno dopo ma nel
lungo periodo, che vuol dire anche a distanza di mesi e di anni. Una competenza non
avventizia ma radicata.
Come lavorare su queste tre direzioni? Con tecniche e strumenti diversi,
complementari, convergenti. Niente di rivoluzionario: buona parte di queste tecniche ha
il buon sapore delle ricette antiche. Come è accaduto alle ricette antiche, nella
confusione dei tempi, a un certo punto esse non sono più state tramandate da una
generazione di insegnanti all‘altra (il famoso iato generazionale, la discontinuità della
tradizione...). Ebbene, adesso è il momento di riscoprirle e riproporle.
Personalmente non credo alla possibilità di contare e ricontare l‘ampiezza del
vocabolario dei ragazzi e tanto meno nell‘incrementabilità del lessico individuale con
liste di parole (con relative definizioni) proposte dall‘insegnante e studiate a casa. È
molto più pratico e ‗naturale‘, come si diceva prima, preoccuparsi di garantire ai bambini
un‘esposizione a produzioni in lingua che abbia i caratteri ‒ questi, sì, costantemente
monitorati ‒ di continuità, varietà, attrattività, funzionalità.
La profondità, ovviamente, si verifica controllando la capacità del bambino di compiere
operazioni del tipo:
- riconosce i morfemi (prefissi, suffissi ecc.);
- adegua una scelta lessicale a un contesto situazionale;
- sostituisce una parola con un sinonimo, o un contrario, o un iperonimo, o un
iponimo;
- ricostruisce alcuni elementi di un campo semantico;
- distingue tra il significato di una polirematica e la somma dei significati dei suoi
componenti.
La profondità si incrementa con attività insieme di riflessione e di uso della lingua,
così da dare al bambino la percezione fisica della ‗profondità‘ di ogni parola, la capacità e
la voglia di controllare e di migliorare la propria competenza.
L‘automaticità, infine, si incrementa riscoprendo e praticando un‘attività che in molte
scuole è silenziosamente ‒ e improvvidamente ‒ ‗passata di moda‘: riutilizzare i lessemi
di più recente apprendimento, a distanza di tempo ‒ settimane, ma anche mesi ‒,
usandoli in contesti diversi. Se ne potrà verificare, e migliorare, il livello di
apprendimento e di fissazione.
La ripresa a distanza di tempo non ha l‘appeal didattico di altre attività ‗moderne‘ ‒
possibilmente digitali, ipertestuali e multimodali ‒, anzi richiede i tempi lenti
dell‘apprendimento-fissazione, oggi mal sopportati, ma è di grande efficacia: inoltre
consente al docente di verificare il sicuro apprendimento di termini-chiave, che ritiene
utili per costruire percorsi più avanzati (ad esempio, per portare i ragazzi a livelli sempre
più alti di astrazione). E, naturalmente, è il mezzo più sicuro per assicurare l‘inserimento
della parola nella memoria a lungo termine, cioè per stabilizzare l‘apprendimento.
Questo per il Vocabolario di Base. Ma, come sappiamo, l‘incremento ‒ quantitativo e
qualitativo ‒ della competenza lessicale, limitato per le prime classi al VdB, è parte di un
processo più ampio, di acquisizione delle porzioni meno usate e più specialistiche della
lingua, i linguaggi tecnico-scientifici.
Con la quarta elementare l‘orizzonte del bambino si allarga dal mondo dell‘esperienza
‒ che ‗grosso modo‘ si esprime con il lessico fondamentale della lingua ‒ al mondo della
scienza che si esprime anche, e soprattutto, con il linguaggio tecnico-scientifico. È forse
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il ‗salto‘ più forte nel suo processo di apprendimento, perché l‘approccio alle ‗materie
scientifiche‘ richiede e innesca sul piano cognitivo innovazioni epistemologiche,
attivazione di operazioni e di processi mentali nuovi e diversi e, sul piano linguistico, fa
accedere a una semantica meno direttamente referenziale, meno vaga di quella già
posseduta, ma più ricca di concetti astratti, di lessici speciali formati, da una parte, da
riusi specialistici di parole dell‘uso comune, dall‘altra, da termini che – diversamente da
quelli dell‘uso comune – sono tendenzialmente monosemici e non ambigui, termini per
la comprensione dei quali ci si avvale spesso di una nuova categoria lessico-semantica:
quella delle definizioni. Il lessico individuale si arricchisce di termini dalle caratteristiche
diverse da quelle del Vocabolario di Base a cui il bambino attingeva sino ad ora, anche a
scuola. E‘ uno ‗scalino‘ molto alto, e molto impegnativo.
Ed ecco una nuova domanda: in che misura questo ‗scalino‘ è preparato e affrontato
nella pratica didattica, e – prima ancora – nei Programmi, nelle Indicazioni,
Raccomandazioni ecc. che guidano l‘opera dell‘insegnante?
Nelle nostre scuole, per i motivi accennati prima, non c‘è una solida tradizione di
attenzione per l‘acquisizione dell‘habitus e della terminologia scientifica. Anzi, a dire il
vero, a partire dai Programmi ministeriali non c‘è mai stato un interesse reale per
l‘argomento.
Per limitarci all‘ultimo mezzo secolo, nei Programmi Ermini del 1955 ci si
preoccupava molto della lettura espressiva, della recitazione e della ‗lingua viva‘, ma non
ci si preoccupava affatto dei testi scientifici. I Programmi del 1985, tuttora non abrogati,
mettevano a fuoco il problema, elencando, fra le «capacità da sviluppare nell‘intero
corso elementare» quella di «acquisire il lessico fondamentale e progressivamente
arricchirlo, utilizzando le opportunità offerte da tutte le discipline» e quella – spesso
richiesta nella decodifica del testo scientifico ‒ di «ricavare il significato di una parola
sconosciuta ragionando sul semplice contesto in cui è contenuta».
Poco, per rovesciare l‘abitudine inveterata a mettere al centro del percorso didattico
l‘affettività, la retorica dei buoni sentimenti, la vaghezza (che è spesso indeterminatezza)
semantica.
Nelle Indicazioni Moratti il tema non era neppure sfiorato: solo in un passo dedicato
alla Matematica, anzi all‘Introduzione al pensiero razionale si elencavano, fra gli Obiettivi
Specifici di Apprendimento, «lessico ed espressioni matematiche relative a numeri, figure,
dati, a relazioni, simboli, ecc.» e «relazioni tra oggetti (classificare oggetti, figure, numeri,
in base ad una/due o più proprietà date e viceversa ...) e le loro rappresentazioni», e fra
le abilità disciplinari si elencava: «utilizzare in modo consapevole i termini della
matematica fin qui introdotti». Le Indicazioni prevedevano che al termine della scuola
primaria il bambino – anzi, il fanciullo – sapesse «utilizzare in modo consapevole i
termini della matematica fin qui introdotti» e «classificare oggetti, figure, numeri
realizzando adeguate rappresentazioni». Ma nella pur ampia rassegna di consigli,
avvertimenti, raccomandazioni ecc. neppure per la matematica si davano indicazioni utili
per una pratica didattica che consentisse di raggiungere quegli obiettivi, sia pure così
delimitati.
Delle Indicazioni firmate Fioroni s‘è detto all‘inizio. Aggiungiamo che le espressioni
che usa non sono casuali. ―Vocabolario di base‖ e ―parole comuni‖ sono espressioni
tecniche: la prima, com‘è noto, designa le 7.000 parole (circa) di uso più frequente nella
lingua italiana: circa 2.000 del Lessico Fondamentale, circa 3.000 di Alto Uso e circa
2.000 di Alta Disponibilità, il cui possesso costituisce l‘obiettivo di competenza lessicale
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per i primi anni della scuola di base; i ―termini specifici di ogni disciplina‖ sono i lessici
delle lingue speciali, da innestare sul VdB negli ultimi due anni delle elementari. È anche
rilevante il fatto che «attivare i numerosi e complessi processi cognitivi sottesi al
comprendere» sia addirittura presentato come un «obiettivo strategico per la scuola
primaria».
Finalmente ci siamo, vien da dire.
Sì, ma bisogna far presto. Al momento, ad esempio, solo pochi dei moltissimi libri di
testo in circolazione sono pensati in funzione di questi obiettivi di insegnamentoapprendimento. Osserviamoli5.

4. LESSICI TECNICO-SCIENTIFICI E LIBRI DI TESTO
Ogni testo – e dunque anche il sussidiario per la scuola primaria ‒ contiene in diverse
percentuali parole del VdB (parole fondamentali, parole di alto uso, parole di alta
disponibilità), e parole di uso poco frequente. Un testo che deve mirare alla conoscenza
dei ―termini specifici di ogni disciplina‖, ha, sul piano lessicale, due compiti essenziali:
definire, o spiegare, i termini specifici, e veicolare l‘informazione attraverso un lessico
già familiare al bambino. Da una parte deve dunque introdurre con la massima
attenzione le parole-chiave della disciplina, accompagnandole con glosse esplicative
semplici ma rigorose, dall‘altra deve attingere, per le parole diverse da quelle specifiche
della disciplina, al corpus del VdB, e in particolare al vocabolario fondamentale.
Abbiamo analizzato, Annarita Miglietta ed io, alcuni ‗sussidiari‘, per vedere se e in
che misura le loro scelte linguistiche rispondano a questi criteri.
I risultati, anche in questo caso, sono stati ben poco incoraggianti. Prendiamo uno
dei testi più adottati su tutto il territorio nazionale. Nei capitoli dedicati alle Scienze e
alla Geografia utilizza parole così posizionate nella classifica d‘uso delle parole taliane:
Vocabolario fondamentale
Vocabolario di alto uso
Vocabolario di alta disponibilità
Parole estranee al vocabolario di base

SCIENZE
70,8 %
9,7 %
11,4 %
8,1

GEOGRAFIA
67,8
9,9
12,2
10,1

Dunque, ogni dieci parole solo sette appartengono al lessico fondamentale; una
appartiene al vocabolario di alto uso, una al vocabolario di alta disponibilità, e una è
estranea al VdB. Ovvero: su 11.000 parole (comprese le repliche) un bambino di quarta
elementare ne trova, sul suo libro di scienze, almeno 1000 che sono state scelte fra le
parole meno usate, e dunque con molte probabilità gli sono estranee, incomprensibili.
Per alcune di queste 1000 parole – anzi, occorrenze – l‘estraneità al VdB è più grave
che per altre. Si tratta delle parole specifiche della disciplina in esame, e di quelle che nei
testi divulgativo-pedagogici hanno un‘importante funzione strumentale, cioè di quelle
che – pur non rientrando nel lessico specialistico ‒ servono per avvicinare chi legge
Le considerazioni che seguono riprendono in modo sintetico parte di: Sobrero A., Miglietta A., ―Il
primo approccio al lessico tecnico-scientifico‖, in Barni M. , Troncarelli D., Bagna C. (a cura di), Lessico e
apprendimenti. Il ruolo del lessico nella linguistica educativa, Milano, FrancoAngeli, 2008: 202-217.
5
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all‘orizzonte epistemologico della disciplina. Tra le parole strumentali troviamo ad
esempio, usate ma non spiegate: modalità, ascendenti, stazionario, regolazione, innalzamento,
appropriati, visualizzare, curvare, percepire, erogare, configurazione. Chi ci assicura che il bambino
conosca parole come queste, che pure sono veicoli di informazione essenziali per
l‘avvicinamento al linguaggio e al mondo della scienza?
Quanto ai termini specifici della disciplina, troppo spesso sono introdotti ex abrupto,
e non sono né definiti, né parafrasati né illustrati. Ad esempio, non sono glossati in
alcun modo: propagazione, (radiazione) termica, agro-forestali, centigrado, scala, microorganismi,
combustione, ustioni, scottature, lesioni, traiettoria, pulviscolo atmosferico, corpuscoli, densità, infrarossi,
cresta (dell’onda sonora), tecnologia fotovoltaica, pannelli, vischioso.
All‘interno di questa categoria hanno un‘importanza primaria le parole-chiave (intese
come termini che esprimono i concetti fondamentali della disciplina: Ferreri, 2005 e
2005a; De Mauro, 1997). Nel nostro testo le parole-chiave sono segnalate
esplicitamente, con la colorazione in blu, ma neppure queste sono tutte definite o
glossate (e dunque il colore non serve). Considerando solo i capitoli Calore e temperatura –
la luce ‒ il suono – l’energia – il petrolio – i consumi energetici – i mezzi di trasporto, su un totale di
36 pagine troviamo 125 parole-chiave (comprese le repliche) ma la definizione c‘è, ed è
soddisfacente, solo per 84 di esse. Ben 17 non sono definite, mentre 24 sono definite in
modo insoddisfacente. In percentuale:
PAROLE-CHIAVE
Definite
Non definite

%
67,2
13,6

Definite in modo
insufficiente

19,2

ESEMPI
radiazione termica, onde, raggi rettilinei, fonti di energia, elettricità,
cherosene, gasolio, olio combustibile, autocarri – autoarticolati –
autosnodati - autotreni, (tonnellate di) stazza lorda, traghetti
vibrazione, conduzione / contatto, intensità, ampiezza, oscillazione,
armoniche, geotermico, fossile, ombre cinesi

È interessante notare che qua e là si registra anche un eccesso di definizione. Sembra
superfluo, ad esempio, dare definizioni specifiche per ombra propria / ombra portata e per
conducibilità termica (per eccesso di complessità), ma sembra anche superfluo darle per
treni passeggeri, treni merci, e questa volta per ... eccesso di semplicità.
Ancora più preoccupante della scarsa o insufficiente attività definitoria dei termini
tecnici è l‘alta densità lessicale, cioè la concentrazione in porzioni ridotte di testo di un
alto numero di parole non appartenenti al VdB. Un‘elevata densità lessicale di tali parole
‒ per definizione poco o per nulla note ai bambini ‒ costituisce una forte limitazione alla
comprensione del testo: utilizzando una metafora geometrica si può dire che il grado di
difficoltà nella comprensione cresce in progressione geometrica, col crescere della
densità lessicale delle parole non-VdB.
Nel testo in esame ci sono passi nei quali la densità lessicale risulta proibitiva: sono
potenzialmente in grado di generare un gap conoscitivo difficilmente colmabile in quarta
elementare. In altre parole: è alto il rischio che non si favorisca affatto un
apprendimento graduale e profondo. Un esempio:
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VARIETÀ DEI CLIMI
L‘estensione in latitudine dell‘Italia, le masse d‘aria di diversa
provenienza che affluiscono e la conformazione del territorio conferiscono ai
climi italiani particolarità regionali molto spiccate.
La varietà dei climi spiega la ricchezza di vegetazione, di colture
agricole e di attrattive turistiche che rendono unico il nostro Paese.
Tuttavia l‘incostanza del clima, dovuta alle rapide perturbazioni che
attraversano il territorio, provoca a volte ondate di maltempo con
disastrose conseguenze per l‘agricoltura.

Le parole qui riportate in corsivo sono estranee al VdB. Escludendo latitudine e
perturbazioni, che appartengono al lessico tecnico-scientifico della disciplina, si tratta di 9
parole su 70, cioè del 13% delle parole piene, che sono distribuite nel testo su 7 righe.
Più di una parola per riga, in media, ha probabilità molto alte di risultare sconosciuta al
piccolo lettore. Troppe, decisamente.
In sintesi, rispetto ai requisiti richiesti per un testo che voglia accompagnare l‘alunno
nel processo di acquisizione di un linguaggio tecnico-scientifico abbiamo trovato - in
questo come in altri testi delle elementari, anche se variamente distribuite - molte
‗criticità‘:
o Parole utilizzate ma non spiegate. Fra le altre: fluviale, savana, steppa, macchia
mediterranea, taiga siberiana, tundra, fenomeni di assestamento, erosione,
portata del fiume, insenature, baite, malghe, soffioni boraciferi, insediamento,
altopiano, fondovalle.
o Parole utilizzate e spiegate solo parzialmente: la pianta “è ottenuta con una
riduzione in scala ossia rimpicciolendo di molte volte le dimensioni reali della
città” (si spiega riduzione ma non si spiega ‒ o meglio non si spiega in modo
chiaro ed efficace ‒ in scala)
o Parole definite in modo impreciso: altitudine “altezza”
o Metafore paraletterarie in luogo di descrizioni e definizioni rigorose: le
colline “sono costituite da dolci ondulazioni del terreno, ammantate di
vegetazione, punteggiate di paesi e di case immerse nel verde” [e l’altitudine?];
le Dolomiti sono “splendide cattedrali naturali” (?), le Prealpi sono “rilievi che
siedono (?) ai piedi delle Alpi centrali e orientali”
o Densità semantica (v. sopra)
o Conoscenze presupposte ma non verificate. Si danno per scontate nozioni che
non necessariamente sono note. “L’istogramma è un grafico che mette a
confronto quantità diverse mediante colonne colorate di altezza variabile … La
situazione descritta dai numeri acquista maggior risalto se viene illustrata
attraverso dei grafici” [ma manca la definizione di grafico...]
o Successione logica delle informazioni. “...regione padano-veneta o
continentale, ligure-tirrenica, appenninica, mediterranea, adriatica...”
[l’illustrazione delle Alpi e degli Appennini e dei mari che bagnano l’Italia viene
solo 5 paragrafi dopo]
o Paratesto:
- ci sono alcuni box che contengono definizioni, ma sono pochi (tre) e nelle
pagine interessate non c’è rinvio al box
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-

non c’è glossario
ci sono molte illustrazioni ma non c’è mai richiamo (né rinvio) fra testo e
illustrazioni.

5. CONCLUSIONE
L‘excursus iniziale sull‘in-competenza lessicale dei giovani diplomati e laureati ci ha
autorizzato a porre il problema della ricchezza, profondità, padronanza del lessico come
centrale in tutto il curricolo di educazione linguistica, a cominciare dalla scuola di base.
Abbiamo identificato due fasi: quella dell‘acquisizione e del controllo del VdB, che
riguarda in primo luogo i primi tre anni di scuola, e quella del primo contatto con le
lingue speciali, proprie delle singole discipline, che, nelle due ultime classi, accompagna
il processo di ulteriore arricchimento e approfondimento del lessico di base.
L‘avviamento al possesso dei lessici disciplinari richiede molte attenzioni e cautele
particolari: da una parte bisogna curare in modo particolare il VdB nella sua funzione
strumentale (nelle descrizioni, nelle definizioni, nelle regole, nelle consegne ecc.)
assicurando il possesso degli elementi indispensabili per veicolare le conoscenze tecnicoscientifiche, dall‘altra bisogna portare in primo piano i lessici tecnico-scientifici,
introducendo gradualmente i tecnicismi (che vanno presentati come tali, definiti, spiegati,
illustrati) e dedicando riflessioni attente ai termini che sono passati dalla lingua comune a
una lingua speciale, e che sono attualmente dotati di più accezioni, sui due piani: della
lingua comune e della lingua speciale.
Abbiamo richiamato infine l‘attenzione su un compito delicatissimo dell‘insegnante:
l‘analisi e la scelta del libro di testo, strumento indispensabile per gli obiettivi ora
accennati. Fra le caratteristiche che deve avere un libro di testo che avvii al contatto con
le lingue disciplinari (matematica, scienze, ecc.) nella quarta e quinta classe della scuola
primaria abbiamo identificato l‘introduzione controllata dei tecnicismi, che si realizza con:
- una moderata densità lessicale dei termini tecnici (estranei al VdB);
- la definizione (o parafrasi, o illustrazione) di ogni termine specifico della disciplina, o
nel testo o nel paratesto (in questo caso, con rinvii semplici ed efficaci nel testo);
- il controllo della progressione delle informazioni: chi scrive deve verificare
costantemente che i concetti e i termini che usa siano presenti nell‘enciclopedia
personale (conoscenze già possedute per via scolastica ed extrascolastica) o siano già
stati definiti in pagine precedenti.
Un testo che non rispetti queste semplici ma impegnative condizioni è un cattivo
libro di testo, e andrà rifiutato. Questo è un diritto-dovere dell‘insegnante. È anzi una
delle poche occasioni in cui egli detiene un reale potere: un potere temuto dall‘editoria,
che non a caso si industria spesso di annientarlo con blandizie al limite della correttezza
commerciale.
Sappiamo che l‘unico criterio con cui scegliere un libro di testo è quello dell‘efficacia
didattica: quelli elencati sopra sono modesti ‒ ma fondati ‒ suggerimenti per valutare un
libro (e per orientare la propria didattica) ai fini di un corretto arricchimento lessicale.
Che è, come suggeriscono persino le Indicazioni ministeriali, un «obiettivo strategico per
la scuola primaria».
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