La competenza lessicale

IL LESSICO SETTORIALE

1.
Indica a quale lessico appartiene ciascuna parola, trascrivendola nella tabella:
floppy disk, investimenti, profitto d’impresa, hardware, blog, bilancio, contratto
nazionale, stilisti, fashion, trend, stampante laser, assenteismo, reddito azionario, ritmi
di lavoro, drive, licenziamenti, top model, prêt-à porter, ritmi lavorativi, salario, sistema
operativo, arroganza padronale, addebito, inflazione, sciopero a oltranza.
terminologia
economica

terminologia
sindacale

terminologia
moda

della terminologia
informatica

2.
Completa le frasi inserendo la parola opportuna del lessico giuridico:
Su questa legge molto discussa è stato promosso un ………………………abrogativo.
La camera è composta attualmente da 630 …………………………….
Un governo non può decidere senza la volontà del popolo, perché la ……………………
appartiene al popolo stesso.
Quando una legge viene cancellata essa viene…………………………. ; quando invece
una legge entra in vigore, essa è…………………………………………………….
Ieri al processo per corruzione è stato interrogato uno dei………………………….più
importanti.
Il portiere è stato condannato alla pena di 15 anni di………………………………………
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3.
Alcune parole usate nel lessico politico si usano con un significato diverso anche in altri
settori; per ciascuna parola scrivi delle frasi in cui l’ambito d’uso sia comune:
stato, consiglio, funzione, organo, voto, camera.

4.
Inserisci la parola o espressione burocratica corrispondente all’espressione comune:
fatto salvo, trasferta, prestazione, liquidazione, indilazionabile, documento citato,
comprovato, in vigore, apporre la filma in calce, estremi di un documento
espressione in linguaggio comune
viaggio fuori sede
servizio, lavoro
biglietto
pagamento
documento cui si è fatto riferimento
non rinviabile
indicazione dei dati di un documento
numero di casa
firmare in fondo alla pagina

espressione burocratica
……………………………………..
………………………………………
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

5.
Completa le seguenti frasi scegliendo tra le parole appartenenti al lessico economico
quella più adatta al contesto:
grado, quoziente, tasso, domanda, richiesta, offerta, profitti, imprese, azioni, valori
Il ……………….. annuo di inflazione è del 2,5%.
Le …………………….. delle compagnie petrolifere registrano discreti aumenti in Borsa.
L’…………… di petrolio è molto inferiore alla …………………….. di conseguenza il greggio
sta raggiungendo un prezzo assai elevato.
Le ……………… per non perdere i loro profitti, chiedono che lo Stato le agevoli in qualche
modo.
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6.
Per ciascuna delle seguenti frasi indica il significato delle parole in corsivo e il relativo
ambito (medico, giuridico, ecc.) di appartenenza:


Gli fu immediatamente somministrato un sedativo per endovena
sedativo………………………………………………………………………
endovena……………………………………………………………………..
Ambito…………………………………………………………………………



Nonostante le numerose prove a carico, l’imputato rifiutò il patteggiamento
patteggiamento……………………………………………………………….
Ambito …………………………………………………………………………



Fare soffriggere la cipolla prima di versare il vino
soffriggere……………………………………………………………………..
Ambito



La flessione del dollaro avrà ripercussione sulle altre valute
flessione……………………………………………………….
valute…………………………………………………………..
Ambito………………………………………………………….




Quell’uomo è indiziato di uxoricidio
indiziato…………………………………………………………………..
uxoricidio…………………………………………………………………
Ambito…………………………………………………………………….

Prima della rivoluzione francese un aumento dei dazi portò alla diminuzione degli
scambi
dazi………………………………………………………………………………
scambi…………………………………………………………………………..
Ambito……………………………………………………………………………

La facciata è suddivisa in due riquadri, al centro di essi si trovano due rosoni:
facciata……………………………………………………………………………….
rosoni…………………………………………………………………………………
Ambito
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Soluzioni
es.1
terminologia
economica
investimenti
profitto d’impresa
bilancio
reddito azionario
addebito
inflazione

terminologia
sindacale
contratto nazionale
assenteismo
ritmi lavorativi
salariot
arroganza padronale

terminologia
moda
stilisti
fashion
trend
top model
prêt-à porter

della terminologia
informatica
floppy disk
hardware
blog
stampante laser
sistema operativo
drive

es.2
referendum
deputati
democrazia
abrogata
emanata
teste
reclusione
es.4
espressione in linguaggio comune
viaggio fuori sede
servizio, lavoro
biglietto
pagamento
documento cui si è fatto riferimento
non rinviabile
indicazione dei dati di un documento
numero di casa
firmare in fondo alla pagina

espressione burocratica
trasferta
prestazione
titolo di viaggio
liquidazione
documento citato
indilazionabile
estremi di un documento
civico
apporre la firma in calce

es.5
tasso
azioni
offerta
domanda
richiesta
imprese
es.6







medico
culinario
economico
giuridico
storico
architettonico-artistico
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