I LESSICI SETTORIALI
1. 
Nei seguenti articoli vengono usati linguaggi “speciali” con parole che appartengono a
settori specifici come la musica, la medicina, le scienze, o altri.
Dopo aver letto i brani, dai a ciascuno un titolo appropriato che tenga conto della
specificità dell’argomento trattato:
A. Titolo: ……………………………………………………………………………………..………
Ieri prima esibizione della “Juniorchestra”. I piccoli artisti tengono il tempo con naturalezza e
suonano con la professionalità dei grandi musicisti, ma poi sulla scena portano quell’entusiasmo
che solo i bambini sanno infondere in tutto ciò che fanno. Sullo stesso palco calcato appena tre
giorni fa dai maestri dell’Orchestra Sinfonica di New York, ieri pomeriggio all’Auditorium Parco
della Musica si sono esibiti i piccoli esordienti della “Juniorchestra” dell’Accademia Nazionale di
santa Cecilia, 110 piccoli musicisti che si sono cimentati nel primo concerto della loro carriera
artistica. Una sorta di saggio di fine corso proposto su un palco d’eccezione, davanti a un pubblico
entusiasta di genitori e amici appassionati di musica da camera.
(La Repubblica, 16 aprile 2007)

B. Titolo: ………………………………………………………………………………..…..............
Prevenire è meglio che curare, dice la voce popolare. Ma, in che modo fare la prevenzione? Il
mercato della salute offre di tutto: test genetici, esami microbiologici o di diagnostica per immagini
sempre più tecnologici e sofisticati. Quali sintomi devono indurre ad andare dal medico? Quali
sono, invece, gli esami clinici inutili o addirittura dannosi all’organismo? Una cosa è certa:
l’autodiagnosi è sempre sbagliata poiché sintomi comuni possono indurre in errore. Le gastriti
possono essere scambiate per infarti, le infezioni polmonari per tumori, l’ingrossamento dei
linfonodi può segnalare anche una banale infezione e così via.
(Focus, dicembre 2007)

C. Titolo: ……….…………………………………………………………………………………...
Oggi al Nord avremo condizioni di cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso, con addensamenti
sulle zone alpine in modo particolare nelle ore pomeridiane. Possibili ulteriori deboli rovesci e
nevicate a quote medie. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni in tarda serata. Al centro il cielo
sarà irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite. A sud tempo soleggiato salvo il transito di
velature e stratificazioni.
(La Nazione, 13 aprile 2008)

D. Titolo: ……………………………………………………………………………………………..
Il più grande telescopio del mondo sarà sepolto a 2 Km di profondità sotto i ghiacci dell’Antartide.
Questo nuovo strumento dovrà vedere non stelle o pianeti, ma neutrini, particelle misteriose e
sfuggenti, emesse da supernove e altri eventi cosmici, che possono attraversare la Terra o il corpo
umano senza quasi interagire con la materia. Per catturarli gli scienziati stanno affondando nel
ghiaccio del Polo Sud dei cilindri contenenti sensori ottici, che serviranno per l’identificazione delle
tracce ottiche lasciate dai neutrini.
(Focus, dicembre 2007)

Adesso trova le parole tipiche di ciascun linguaggio settoriale e trascrivile nella parte
superiore della tabella; prova ad aggiungerne altre che conosci tu nella parte inferiore:

SCIENZA

MUSICA

METEOROLOGIA

Infine individua a quale argomento è riferito ciascun testo.
Scienza

→

testo ……………….

Musica

→

testo .……………….

Meteorologia

→

testo ……………….

Medicina

→

testo ……………….

MEDICINA

Soluzioni
es. 1
TESTO A - Musica
TESTO B – Medicina
TESTO C – Meteorologia
TESTO D – Scienza

