Il lessico e l’uso dei dizionari

LA DEFINIZIONE

1.
Trova la parola che corrisponde a ciascuna definizione:
a………………………: allontanamento, temporaneo o definitivo, da un luogo o da una
comunità, per lo più motivata da ragioni disciplinari (Devoto Oli 2007)
b………………………: sottoposto a controllo, a vigilanza (Devoto Oli 2008)
c……………………….: unire insieme pezzi di stoffa, di pelle, di carta o altro con un
filo passato tra l’uno e l’altro per mezzo di un ago (Sabatini Coletti 2008)
d………………………: governo dei pochi o dei ricchi nel proprio esclusivo interesse
(Zingarelli 2007)
e………………………: di qualcuno che non può essere biasimato o criticato per il
modo di comportarsi, di vestire (De Mauro 2000)
f………………………: formulare un incantesimo, privando qualcuno della volontà o
della coscienza (Sabatini Coletti 2008)

2.
Leggi le due definizioni riportate di seguito e individua la parola cui entrambe si riferiscono:
a. arbusto delle Vitacee con rami rampicanti, ingrossati ai nodi, foglie palmate, fiori
ermafroditi verdi in grappoli e frutto a bacca succosa, ottenuto per selezione della
vite selvatica (Vitis vinifera) (Zingarelli 2007)
b. pianta lianosa delle Vitacee (Vitis vinifera), largamente coltivata fin dall’antichità
per i suoi frutti (uva) bianchi o rossi, da vino o da favola; ha fusto legnoso
rampicante, foglie palmate, fiori verdastri in pannocchie, frutto a bacca (acino)
(Devoto Oli 2008)

3.
Leggi le due definizioni riportate di seguito e individua la parola cui entrambe si riferiscono:
a. capace di percorrere molto spazio in un tempo notevolmente inferiore a quello
considerato ‘normale’ (Devoto Oli 2008)
b. che si sposta, che può muoversi con grande velocità (De Mauro 1996)
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4.
Leggi le due definizioni riportate di seguito e individua la parola cui entrambe si riferiscono:
a. istituire un confronto fra due elementi allo scopo di rilevarne le differenze o le
affinità; confrontare, rapportare (anche con le prep. a con) (Devoto Oli 2008)
b. mettere a confronto due o più persone, per verificarne somiglianze e differenze
(Sabatini Coletti 2008)

5.
Ti diamo la definizione di alcune parole, ciambella, impossibile, divorare, riportata da
Devoto Oli 2008 e da Sabatini Coletti 2008. Individua l’elemento comune a ciascuna delle
tre coppie:
a. ciambella
 forma tonda di pane o di pasta dolce, vuota al centro (Devoto Oli 2008)
 dolce di pasta soffice a forma di anello (Sabatini Coletti 2008)
elemento comune:………………………………………………………………………………….

b. impossibile
 non consentito entro o oltre i limiti della normalità, che non può compiersi né
attuare (Devoto Oli 2008)
 che esula dal campo dell’attuabile, del fattibile e dunque non diventerà reale
(con la preposizione a o da) (Sabatini Coletti 2008)
elemento comune:………………………………………………………………………………….

c. divorare
 mangiare con avidità, con ingordigia, con voracità (detto di animali, spesso
feroci, ed estens. di persone) (Devoto Oli 2008)
 mangiare qualcosa con avidità, con ingordigia, specialmente riferito ad
animali feroci (Sabatini Coletti 2008)
elemento comune:………………………………………………………………………………….

6.
Ti diamo la definizione della parola continente riportata da più dizionari: quale ti sembra
più comprensibile? Mettile in ordine di chiarezza, quindi prova a dare una tua definizione
alla parola.
a. ciascuno dei maggiori complessi di terre emerse, isolate da oceani (Sabatini Coletti
2008)
b. la grande estensione di terra emersa della crosta terrestre (De Mauro 2000)
c. grande estensione di terra ferma (Zingarelli 2007)
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7.
Ti diamo la definizione della parola integro riportata da più dizionari: quale ti sembra più
comprensibile? Mettile in ordine di chiarezza, quindi prova a dare una tua definizione alla
parola.
a. completo in tutte le sue parti, intero (De Mauro 2000)
b. completo degli elementi relativi alla propria interezza e funzionalità (Devoto Oli
2007)
c. che non ha subito menomazioni, mutilazioni, danni e simili (Zingarelli 2007)

8.
Leggi la definizione della parola cadere riportata da più dizionari: quale ti sembra la più
comprensibile? Metti le definizioni in ordine di chiarezza, quindi prova a scriverne una tua.
a. scendere, precipitare dall’alto verso il basso portato dal proprio peso (De Mauro
2000)
b. spostarsi dall’alto verso il basso per effetto della forza di gravità e della spinta del
proprio peso, quando venga a mancare l’appoggio o il sostegno, oppure l’equilibrio
(Devoto Oli 2007)
c. andare senza sostegni dall’alto verso il basso, lentamente o rapidamente (Zingarelli
2000)

9.
Prova a scrivere tu la voce lessicale del verbo fiorire, procedendo in questo modo:


scrivi su un foglio alcuni enunciati in cui c’è una forma del verbo;



raggruppa poi gli enunciati dello stesso tipo, in cui la parola fiorire ha lo
stesso significato ed è combinata in maniera analoga con le altre parole;



prova a dare la definizione dei diversi significati di fiorire in ciascuno dei
raggruppamenti;



scrivi la voce lessicale del lemma fiorire, corredandola di opportuni esempi
(possono essere le frasi di partenza);



confronta la tua voce con quella del tuo dizionario.
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Soluzioni

es. 1
a. espulsione
b. sorvegliato
c. cucire
d. oligarchia
e. irreprensibile
f. incantare
es. 2
vite
es. 3.
veloce
es. 4.
paragonare
es. 5.
a.
elemento comune: la forma rotonda e la pasta dolce
b.
elemento comune: il fatto che non è attuabile
c.
elemento comune: mangiare con avidità e ingordigia proprie degli animali feroci
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