
                      
 

 

 

 

 

Guida alla costruzione di esercizi per l'apprendimento del lessico 

 
La memorizzazione di una nuova parola è soggetta a frequenti ripetizioni della stessa in contesti diversi. 

Per spostare l'acquisizione del lessico dalla memoria di lavoro alla memoria a lungo termine, sarà quindi 

necessario essere attenti a proporre regolari attività di vocabolario dalla stessa base di parole e ripeterle, 

in varie forme, ad una frequenza inizialmente sostenuta, poi sempre più distanziata nel tempo. 

Dicovoc è uno strumento che consente di lavorare, in forma ludica, con campi lessicali destinati agli 

alunni di livello primario o iniziale (L2). Tuttavia, è possibile adattare le attività a tutti i livelli e a tutti i 

supporti utilizzati, ispirandosi alla metodologia proposta dall'applicazione. 

 

Per sviluppare un’attività relativa al lessico, è necessario determinare una serie di parole precise che 

saranno oggetto di apprendimento, quindi creare una serie di esercizi progressivi e infine riattivare il 

vocabolario nelle attività successive. 

 

 

 

 

 

1 - Scoprire la parola 

 

- Associare parola e 

immagine 

- Associare parola e suono 

- Riordinare le sillabe / lettere 

della parola 

- Variare genere e numero, 

quando possibile 

- Altri esercizi di 

destrutturazione e riscrittura 

della parola 

 

 

 

Questo tipo di attività si può 

svolgere anche con l’ausilio delle 

nuove tecnologie e mira allo 

sviluppo della capacità di 

riconoscimento del referente e 

della morfologia della parola  

 

 

- Associare la parola alla 

definizione 

- Associare la parola a un campo 

 

 

Si tratta di comprendere il 



 

 

2 - Scoprire il significato 

della parola 

semantico 

- Dedurre il significato della 

parola all’interno della frase  

- Analizzare la forma/origine 

della parola per dedurne il 

significato 

- Associare la parola ai suoi 

sinonimi o contrari 

- Associare il termine a parole 

della stessa famiglia 

- Lavorare sulla polisemia: in 

senso letterale e in senso 

figurato 

- Altri esercizi di utilizzo della 

parola in contesto 

significato del vocabolo e di 

saperlo utilizzare in relazione alle 

proprie forme e ai vari campi 

semantici  

 

 

 

 

 

3 - Scoprire l'uso della parola 

- Inserire il termine in frasi con 

parole mancanti 

- Produrre una frase coerente e 

pertinente contenente la parola 

in oggetto 

- Inserire il termine in un testo 

con parti mancanti 

- Produrre un testo coerente e 

pertinente contenente la parola 

in oggetto 

- Associare la parola al registro 

linguistico/a situazioni concrete 

- Lavorare sull'uso di espressioni 

idiomatiche, sulla 

lessicalizzazione, sui proverbi o 

su strutture fisse 

- Altri esercizi di utilizzo della 

parola in contesto 

 

 

Si tratta di utilizzare la parola nel 

contesto, di utilizzarla in vari 

modi per favorirne la 

memorizzazione d’utilizzo  

 

 

 


