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Competenza morfologica innata… 

 

 

gravulta    gruntald    paizinho   carinasa  
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…ma difficoltà nel definire la parola. 
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Parole?! 



 

• Formule fisse 

 

• Poche parole organizzate secondo principi 
semantici e pragmatici 
• non sono assegnabili a una classe morfologica 

 Es. clean floor 

      non hai lavora 

• presentano minima o nulla flessione morfologica 

• sono prevalentemente di contenuto 

 

 

 

I primi passi nell’apprendimento  



Brevi pezzi analizzati 



L’importanza del lessico 

• Lexical Approach - “La lingua come lessico 

grammaticalizzato” (Lewis, 1993)  

 

• Errori lessicali: più comuni e “pericolosi” 

 

• Difficoltà nello studio del lessico (sistema 

aperto) ma regolarità intrinseche e di 

apprendimento 



Quante parole? 

• Webster’s Third International Dictionary (1963) 
450.000 parole e 54.000 famiglie di parole  

 

• Parlante nativo: 20.000 famiglie di parole 

 

• Apprendente: 3000 parole più frequenti (primo 
obiettivo) 



Quante parole? 

• Il vocabolario di base della lingua italiana (T. De Mauro 

1980; 1991) 

Vocabolario fondamentale                          2000 

Vocabolario di alto uso                           ca. 2750 

Vocabolario di alta disponibilità           ca. 2300 

Tot                                                             ca. 7.050 



1. Dottore 

2. Economico 

3. Forchetta 

4. Cortometraggio 

5. Dolce 

6. Pentola 

7. Cioccolato 

8. Lattina 

9. Compressa 

10. Scopa 

11. Film 

12. Tastiera 

13. Emozione 

14. Spazzola 

15. Tramonto 

Fondamentale  

Alto uso 

Non di base 

Alta disponibilità 

Proviamo a indovinare! 



Quante parole? 

• Il vocabolario di base della lingua italiana (T. De Mauro 

1980; 1991) 

Vocabolario fondamentale                          2000 

Vocabolario di alto uso                           ca. 2750 

Vocabolario di alta disponibilità           ca. 2300 

Tot                                                             ca. 7.050 

Vocabolario di alta disponibilità: “Sono le parole che 

diciamo o scriviamo raramente, ma che pensiamo con grande 

frequenza.” (De Mauro 1980, p.162) 







• Apprendere una parola vuol dire conoscerne le 

proprietà: 

‒ Forma 

‒ Struttura morfologica 

‒ Pattern sintattico 

‒ Significato – referenziale, affettivo, pragmatico 

‒ Relazioni lessicali – sinonimia, antonimia 

‒ Collocazioni  

 

Cosa significa apprendere una 

parola? 



Scelta delle parole  

Criteri 
esterni 

Utilità 

Disponibilità 

Preferenza 

Criteri 
interni 

Criteri 
formali 

Pronunciabilità 

Similarità con altre parole 

Corrispondenza suono-grafia 

Morfologia e lunghezza 

Criteri 
semantici 

Polisemia e omonimia 

Specificità 

Opacità 

Idiomaticità 

Classi di parole e 
contrastività con la L1  

Quali parole? 



Grazie!  


