
L’APPROCCIO LESSICALE 

When students travel, they don’t 
carry grammar books, they carry 

dictionaries 
(Krashen, British Council Conference, Milano, 1987) 



ASPETTI LINGUISTICI 

 

• Language consists of grammaticalised 
lexis, not lexicalised grammar  

• The grammar/vocabulary dichotomy is 
invalid; much language consists of multi-
word ‘chunks’ 

• Grammar as structure is subordinate to 
lexis 

• The central metaphor of language is 
holistic-an organism; not atomistic-a 
machine 

 



• Language is recognised as a personal 

resource, not an abstract idealisation 

• Successful language is a wider concept 

than accurate language 

• Socio-linguistic competence-

communicative power-precedes and is the 

basis, not the product, of grammatical 

competence 



ASPETTI METODOLOGICI 

• A central element of language teaching is 
raising students’ awareness of, and 
developing their ability to ‘chunk’ language 
successfully. 

• Collocation is integrated as an organising 
principle within syllabuses. 

• The primacy of speech over the writing is 
recognised; writing is acknowledged as a 
secondary encodement, with a radically 
different grammar from that of the spoken 
language. 



• Receptive skills, particularly listening, are 
given enhanced status 

• It is the co-textual rather than situational 
elements of context which are of primary 
importance for language teaching. 

• Task and process, rather than exercise 
and product, are emphasized. 

• The present-Practice-produce paradigm is 
rejected, in favour of a paradigm based on 
the Observe-Hypothesise-Experiment 
cycle 



Punti di confronto 

• lingua parlata – lingua scritta 
• La lingua scritta non è lingua parlata riportata su 

un foglio 

• Non sono due alternative della stessa 
comunicazione, ma due comunicazioni diverse, 
con codici e regole diverse. 

• La lingua scritta è considerata più “corretta” 

• Si finisce per basarsi sempre sul libro di testo, 
ossia sulla lingua scritta 

• Manca una riflessione sulla grammatica del 
parlato 

 



Lessico e grammatica 

• Grammatica generalmente intesa come: 

• Strutture morfologiche, modelli sintattici, 
coniugazioni verbali (i tempi), preposizioni e altri 
elementi funzionali. In definitiva ciò che avviene 
sull’asse sintagmatico della lingua.  

• L’abilità di giustapporre le parole una accanto 
all’altra modificandone componenti morfologiche 
sulla base della categoria, del ruolo e della 
posizione.  

• Frasi che si costruiscono sulla base di 
determinati modelli sintattici in cui il ruolo del 
lessico è confinato a parole da infilare negli slots 



Abilità ricettive e produttive 

• Ricettivo non significa passivo 

• L’apprendimento della L1 è inizialmente basato 
sull’ascolto 

• È importante bilanciare le abilità, ma nelle fasi iniziali è 
bene dare grande enfasi a quelle ricettive, in particolare 
all’ascolto e ai processi cognitivi sottostanti. 

• Grammatica come abilità ricettiva e non solo 
accuratezza formale nella produzione 

• Consapevolezza, monitor hanno base nell’abilità di 
osservare e l’osservazione è una capacità che contiene 
molti elementi ricettivi. 

• Dal TTT al STT, ma all’inizio il TTT è molto utile  

 



Competence - performance 

• Per chomsky conoscenza implicita e inconscia 

delle strutture non osservabile attraverso 

l’introspezione 

• “the perfect knowledge of the ideal speaker-

listener in a homogeneus speach community” 

• Performance si riferisce al processo di codifica e 

decodifica 

• Dunque “the garden of Eden”  

• ma: 



• Quale native speaker competence? 

• Come definirla? 

• Quale possibile omogeneità? 

• Conoscere una lingua non significa solo 
saper costruire frasi corrette, ma saper 
usarle in contesti comunicativi 

• Nella differenziazione tra langue e parole 
di Saussure c’è una attenzione quasi 
esclusiva alla langue 

• È possibile oggi indagare la performance 
con dati empirici 



signification - value 

• Signification: significato de-

contestualizzato, denotato, proprio della 

frase (sentence) 

• Value: valore comunicativo, significato 

contestualizzato (traslato, metaforizzato), 

proprio dell’espressione (utterance) 



Usage and use 

(Widdowson) 

• Usage: norme della lingua indipendenti dal 
contesto. Indicano se una frase è 
possibile in quella determinata lingua 

• Use: appropriatezza funzionale e 
contestuale. Valenza pragmatica del 
significato della frase rispetto al contesto 

• Si riferisce all’intenzione comunicativa, al 
livello illocutorio (Austin) 

• Quale relazione tra use e usage? 

 



Coesione - coerenza 

• La coesione si riferisce alla grammatica 

• La coerenza alla pragmatica 

• Solo nel testo e non in frasi 

decontestualizzate è possibile sviluppare 

la metacompetenza su entrambi gli aspetti 



Prodotto – processo 

dalla spiegazione all’esplorazione 

Insegnamento 

frontale 

Riflessione 

sulla lingua 

chi Docente allievo 

Quando Fine inizio 

Cosa Prodotto processo 

Come Deduttivo induttivo 

Perché Applicazione scoperta 



Lo studente commissario 

• Dalla regola generale al particolare 

• Dagli indizi alla soluzione del caso 

• La lessico-grammatica è un enigma da 

risolvere 



Acquisizione - apprendimento 

Input - intake 

• Acquisizione/apprendimento 

• Input comprensibile 

• Input + 1 

• Ordine naturale 

• Monitor 

• Filtro affettivo 

• Perché l’input diventi intake sono necessari 

fattori come l’atteggiamento, la motivazione e 

l’autenticità dei materiali 



accuratezza vs comunicazione 

 

• Dalla conoscenza all’abilità 

• Dalla struttura al lessico 

• Dalla frase al testo 

• dalla visione atomistica della lingua 

all’organismo complesso 



Lessico - grammatica 

• Visione tradizionale: grammatica vista 

come la struttura della casa, le parole 

sono come i mattoni che la rivestono 

• La grammatica è creativa, il lessico è 

formato da “pacchetti fissi di significati” 

• Il lessico consiste di parole dotate di 

significati arbitrari che possono essere 

apprese separatamente 



La grammatica non è: 

• Statica 

• Prescrittiva 

• Sempre ben definita 

• La base della lingua e del suo apprendimento 

• La frase corretta 

• Una giustapposizione di parole sul piano 
sintagmatico 

• Un insieme di regole 

• Innanzitutto il sistema verbale 

• Logicamente distinta dal vocabolario 



• In realtà la lingua è fatta di tanti continuum 

e non di dicotomie: 

• Accettabilità 

• Convenzionalità 

• Categorizzazione 

 

• Più che giusta o sbagliata una 

comunicazione è efficace o inadeguata 



Il significato 

• Referenziale  

• Differenziale 

• Connotativo/denotativo 

• Contestuale 

• Collocazionale 

• Pragmatico 

• Discorsivo 

• Il significato va negoziato 



La natura del lessico 

• Word e polyword 

• Collocations 

• Institutionalised utterances 

• Sentence frames or heads 



La grammaticalizzazione 

• una parola diviene nella sua evoluzione uno 

strumento grammaticale: eccetto  è il participio 

passato del verbo latino excipere, tranne  è 

l’imperativo di trarre, il suffisso avverbiale mente 

è l’ablativo della parola latina mens, mentis. 

Come dicono Dardano e Trifone nella loro 

Grammatica Italiana (1995) “è noto che varie 

preposizioni e suffissi provengono da antiche 

parole, fornite di un contenuto semantico pieno”, 

perso poi nel processo di grammaticalizzazione 



La lessicalizzazione 

• processo per il quale un insieme di 

elementi retti da rapporti grammaticali 

diventa un’unità lessicale,  per esempio il 

sintagma avverbiale d’un tratto che 

equivale a improvvisamente, oppure il 

participio presente cantante che diventa 

un sostantivo, come pure l’infinito piacere 

e il gerundio reverendo. 



Parole e poliparole 

• Le poliparole sono un esempio di lessico 

grammaticalizzato: sono espressioni fisse, 

locuzioni/sintagmi preposizionali o 

avverbiali da trattate come semplici unità 

lessicali,  e della cui importanza 

l’insegnante deve essere ben consapevole 

perché esse conferiscono fluenza nel 

parlare e coerenza nello scrivere. 



• Abbinate gli elementi della colonna A a quelli della 
colonna B : (abbinamenti qui già fatti per comodità) 

• 1 Abbiamo raccolto delle offerte  .a favore del popolo  
del Ruanda 

• 2 Molte macchine sono state danneggiate…….a causa 
del temporale            

• 3 L’ho fatto   allo scopo di vederti  

• 4 Verrò …… insieme a voi al mare  

• 5 La gita a Roma è stata approvata…da parte di tutti i 
presenti  

• 6 Cleopatra si uccise…per mezzo di un serpente 

• 7 Supera tutti……...in quanto a furbizia  

• 8 Si è risolto tutto bene……  grazie a te 

• B Sostituite le parti sottolineate con le preposizioni di 
significato corrispondente. 

• 1. Per, 2. Per, 3. Per, 4. Con, 5. Da, 6. Con, 7. Per, 8. 
Per. 



• C. - Abbinate le locuzioni avverbiali con gli avverbi che 
terminano in mente (abbinamenti qui già forniti per 
comodità) 

• l’ho incontrato di 
recente…………………….recentemente 

• Se ti ho offeso l’ho fatto senza 
volere………………………..volontariamente 

• Senza dubbio non mancherò le ultime 
lezioni…………………indubbiamente 

• Se studierai con costanza supererai l’esame 
finale……………costantemente 

• Appena l’ha saputo a precipizio per dirlo a 
tutti………………precipitosamente 

• Cammina a fatica a causa dell’incidente sullo 
snowboard…….faticosamente 



• Abbina le domande della colonna A alle risposte della colonna B. 
Quali espressioni sono usate per dare una risposta positiva, 
negativa e per esprimere dubbio? E tu, quali useresti? Trova 
l’equivalente in inglese. (abbinamenti già fatti per praticità) 

•                       A                                                           B 

• Che fai, mangi fuori questa sera?                     Per l’appunto ho già 
prenotato   

•                                                                           al ristorante indiano 

•                                                                             

• Hai lavorato tutto il giorno?                             Al contrario! Non ho 
fatto niente 

• Hai ospiti per il week end?                              Neanche per idea! 
Lavoro tutta la  

•                                                                         settimana e il sabato e 
la domenica 

•                                                                          mi voglio riposare. 

• Allora vieni con me  a teatro                          Di sicuro! Non vedo uno 
spettacolo se prendo due biglietti?                                      da mesi. 

• Cosa fai, rimani con noi o vai via?                   Quasi quasi rimango.  



Le espressioni fisse e semifisse 

 

• La maggior parte delle espressioni fisse sono frasi 
fatiche di etichetta sociale o “politness phrases” che 
conviene memorizzare in dialoghi che ne mostrino il 
contesto Il Lexical Approach si focalizza sulle 
espressioni semifisse che si inquadrano in una struttura 
pragmatica o funzionale del tipo non è così…come pensi 
, oppure quello che mi ha sorpreso è stato che……in cui 
gli spazi vuoti, o slots, si possono riempire con parole 
diverse, referenziali. Sono molto utili perché ci aiutano 
ad organizzare il discorso soprattutto quando si scrive o 
si monologa, come si fa ai seminari. Includono dalle 2 
alle 7 parole. 



• A. Riordinate le battute del dialogo composto da espressioni fisse: 

• - Ciao, come va? 

• - Abbastanza bene, e tu? 

• - Non c’è male, grazie. 

• - Non c’è di che! Ci vediamo! 

• - A domani! 

 

• B. Riordinate le battute del dialogo composto da espressioni 
semifisse. Poi usando la stessa struttura variatene le proposte : 

• -     Che ne dici di andare al cinema insieme stasera? 

• -     Che cosa danno all’Odeon? 

• -     Un film giallo 

• -     No,  non è il caso, odio i gialli. 

• -     Allora perché non andiamo al ristorante cinese? 

• -     Non mi conosci bene! Mi piace solo la cucina italiana. 

• -     Forse è meglio se non usciamo insieme! 



• In coppia scrivete un paragrafo esponendo 

i motivi a favore e contro ed esprimendo la 

vostra opinione.  

• Servitevi delle seguenti strutture lessicali: 

• Il problema del …..riguarda…………… 

• Prima di tutto si deve dire che……  

• D’altra parte bisogna ammettere 

che……………….................. 

• Secondo noi è meglio 

• Se………….. 



• Utilizza le espressioni che seguono per esprimere le tue 
reazioni al testo alla canzone di ..... (Battisti/Jovannotti, 
p. ). 

•                                                     interessante 

• Ciò che trovo/ veramente/          sorprendente          

• Secondo me quello che è           divertente           è che 
... 

•                                                     ridicolo 

•                                                     strano 

•                  

•                                                  divertito 

•                                                  interessato 

• quello che mi ha                       colpito                 (di più)   
è  che ........   

•                                                  sorpreso 

•                                                  incuriosito 



Verbi delessicalizzati 

• Nell’ambito del Lexical Approach i verbi delessicalizzati 
assumono un ruolo rilevante. Verbi come avere, essere, 
stare, prendere, mettere, tenere, portare,  hanno 
connotazioni diverse a seconda delle parole con cui co-
occorrono.  

• mettere il libro sul tavolo (per posare), mettere il 
cappotto, (per indossare) o mettere la retromarcia (per 
ingranare).  

• Una classe di parole che si combina spesso con questi 
verbi sono gli avverbi come: dietro, dentro,  fuori, sotto, 
sopra, su, intorno, su, giù.  

• In questo tipo di combinazioni c’è una idiomaticità  più o 
meno accentuata come, per esempio: metter su uno 
spettacolo (organizzare),  metter sotto un pedone 
(investire),  stare su (in piedi) tutta la notte e star su (con 
il morale). 



• A. Completa le frasi che seguono utilizzando delle 
espressioni con il verbo prendere 

• 1.   Non mi piace guidare in città così quando posso 
.................... 

• 2.   Guarda che fa freddo fuori,  ......................... 

• 3.   Senti, non c’è niente in frigo, perchè non  
........................... al supermercato? 

• 4.   Non mi sento bene, devo ........................  con il 
medico 

• 5.   Dopo cena non   posso ...................   perché non mi 
fa dormire 

• 6.   Ho lavorato troppo e sono stanchissima. Voglio 
............................. 

• prendere qualcosa, prendere una vacanza, prendere il 
caffè, prendere l’autobus, prendere il cappotto, prendere 
un appuntamento. 



• B  Il viaggio di fare. Ecco una lista di espressioni con il verbo  fare. 
Alcune hanno come  tema il viaggio/la vacanza. Lavora con un 
compagno. Date loro un ordine cronologico e raccontate il viaggio/la 
vacanza di Marco. 

• 1     fare una gita 

• 2     fare la fila 

• 3     fare un/il viaggio  

• 4     fare il biglietto 

• 5     fare una telefonata       

• 6     fare provviste 

• 7     fare la valigia 

• 8     fare caldo/freddo 

• 9     fare il pieno 

• 10   fare un bagno 

• 11   fare spese 

• 12   fare una vacanza 

• 13   fare una/la prenotazione 

• Alla fine le varie storie vengono confrontate (l’ordine non è mai lo 
stesso!) e  gli studenti riflettono sugli equivalenti in L1.  



collocazioni 

• Sost. + agg. 

• Giornata storta 

• Agg. + sost. 

• Vecchio amico, gran baccano 

• Sost. + sost. 

• Temperatura ambiente, spazio eventi 

• Verbo + sost. + agg. 

• Far man bassa, fare piazza pulita 

• Verbo + avv. 

• Dormire profondamente 

• Verbo + prep. + sost. 

• Essere in tempo 

• Sost. + prep. + avv. 

• Persona per bene 

 



• a) Associa le espressioni seguenti formando dei chunks. Osserva 
l’esempio: 

• all’altro 

• avanti 

• da un momento  

• né più 

• in largo 

• indietro 

• spesso  

• volentieri 

• in lungo  

• né meno 

• né più    né meno 

• ______________ ____________________ 

• ______________ ____________________ 

• ______________ ____________________ 

• ______________ ____________________ 



• b) Con le espressioni ottenute completa i mini dialoghi 
seguenti: 

• Es.: Laura mi ha ripetuto né più né meno quello che mi 
avevi detto tu ieri al telefono. 

• Giorgio ti ha detto che veniva subito? 

• Si, ormai dovrebbe essere qui _______________ 

• Maria, ti vedi ancora tutti i giorni con Claudio? 

• Tutti i giorni no, però ci vediamo ________________ 

• Allora, avete trovato il negozio che cercavate? 

• No, abbiamo girato il centro ________ senza riuscire a 
ricordarci dov’era. 

• Francesca, è tutto il giorno che cammini __________ 
senza concludere nulla. 

• Lo so, ma oggi non riesco a concentrarmi per studiare. 



Trova cinque verbi che secondo te stabiliscono 

relazioni privilegiate con la parola indicata.  

verbi nome (parola chiave) 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

tempo 



oppure 

Verbo avverbi 

 

 

parlare 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 



oppure 

Parola chiave Aggettivo verbo 

Abbonamento 

Lettera 

Lavoro 

biglietto 

Scaduto 

___________ 

___________ 

___________ 

Rinnovare 

___________ 

___________ 

___________ 



Aiuto, atto, fastidio, freddo, parte, promessa, 

ragione, retta, silenzio, sonno, tempo 

Fare 

 

 

 

Dare 

 

 

 

prendere 

Una promessa 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 



griglie 

Leggero

/a 

Forte Grosso/

a 

Alto/a sottile 

Pioggia 

Vento 

Mare 

neve 



Autenticità comunicativa 

• Chiamo la compagnia aerea per ........ il 

volo 

a. affermare  b confermare   c dichiarare    d 

accettare   

• meglio: 

• Senti, mi fai fare una telefonata? Devo 

........ il mio volo di ritorno, giusto  per 

essere più  tranquillo!  



• enfasi lessicale ad un esercizio di tipo grammaticale 
presente nel libro di testo.  

• Gli studenti hanno lavorato sulla funzione: descrivere 
cose e persone nel passato e  paragonarle al tempo 
presente. Hanno utilizzato/appreso il tempo imperfetto. 
Ecco l’esercizio di completamento che hanno svolto a 
revisione delle forme impersonali del verbo essere c’è/ci 
sono, c’era/c’erano e proposto dal testo in adozione. 

• Vent’anni fa ... un mercato di frutta e verdura, ora ... un 
parcheggio. 

• Oggi .... un grande centro commerciale in centro città, 
mentre un decennio fa .... molti negozi 

• Dove oggi .... la biblioteca, qualche anno fa .... un 
bellissimo giardino. 

• Dopo la correzione, gli studenti vengono guidati ad 
estrapolare l’espressione semi-fissa: 

• Mentre/ un decennio fa/vent’anni fa/qualche anno fa ..... 
oggi/ora ....  



• Gli studenti hanno proposto alternative alla 
prima parte: l’anno/il mese scorso, (questo ha 
permesso di evidenziare come il giorno scorso 
non sia accettato dall’italiano) ieri,  e 
adesso/attualmente come alternative alla 
seconda. Sono stati quindi invitati a riutilizzare 
l’espressione per: a) esprimersi sui cambiamenti 
avvenuti nella zona e/o nella strada in cui vivono 
in un breve scambio di informazioni  che è 
servito anche a ripetere parte del lessico relativo 
ai luoghi ed arredi urbani appreso nelle lezioni 
precedenti; b) spiegare come è cambiato nel 
tempo il loro modo di trascorrere il tempo 
libero/passare le vacanze/lavorare ... 

 



• Nelle frasi seguenti una non è corretta. Trovala e riscrivi 
la frase con la giusta espressione. 

 

• 1. Cerca di vedere le cose dalla mia linea di vista. 

• 2. Non sono molto soddisfatto della giacca che ho 
comprato, d’altro lato era l’unica rimasta della mia taglia. 

• 3. Comprami il giornale che preferisci, tanto uno vale 
questo. 

 

• Una volta individuate le unità lessicali corrette (punto di 
vista, d’altra parte, uno vale l’altro), si può chiedere agli 
allievi di individuare una espressione corrispondente 
nella lingua madre (si tenga presente che dal punto di 
vista metodologico il Lexical Approach non esclude il 
riferimento alla lingua madre) oppure di riproporre le 
locuzioni apprese all’interno di nuovi contesti discorsivi 
nella lingua target.  



matching tra un verbo della prima colonna e uno dei gruppi di 

espressioni fisse o semi-fisse della seconda  

• Cerco 

 

 

 

 

• Faccio 

 

 

 

 

 

• Mi sento 

 

 

 

 

 

• Mi chiedo 

• Poco bene 

• In piena forma 

• A mio agio 

• Chiamato in causa 

 

• Dove l’ho già visto 

• Chi sia 

• Se sia il caso 

• Se sia capace/in grado di 

 

• quello che posso 

• come se non fosse successo niente 

• finta di niente 

• una cosa alla volta 

 

• di stare/di tirarmi  su 

• di non pensarci 

• di concentrarmi 

• un’altra soluzione  



Identificare i chunks 

  

La mia famiglia ha sempre dato molta importanza al cibo e alla tavola. 

Quando ero bambino,  il pranzo della domenica era un vero e proprio 

rito famigliare. Spesso e volentieri c’era qualche parente invitato. Mia 

madre portava in tavola  la pentola bollente con il bollito misto e serviva 

gli ospiti e mio padre mentre noi bambini aspettavamo il nostro turno.  

Alla fine del pranzo c’era sempre un vassoio di paste che mio padre 

comprava alla pasticceria sotto casa. Quello che a noi bambini non 

piaceva, era che dovevano rimanere seduti a tavola fino a quando gli 

adulti avevano finito. Infatti era  fuori discussione che ci alzassimo 

prima di loro. Adesso che vivo  solo, la domenica a pranzo non mangio 

mai  a casa. Faccio un salto al bar,  uno  spuntino veloce e via. 

 



• A coppie gli studenti devono sottolineare i gruppi di parole che 
secondo loro si combinano. I gruppi discutono i risultati tra loro e poi 
li confrontano con la versione che l’insegnante ha preparato. Si 
discutono poi le eventuali varianti: dare molta/poca/grande 
importanza, rito famigliare/religioso ..., vivere da solo/con qualcuno 
... .                                        

• Alla fine l’insegnante chiede di classificare le collocazioni  secondo  
le loro  combinazioni. In questo modo si forniscono i modelli utili per 
registrarle in modo strutturato e rintracciarle facilmente. 

• Il risultato sarà come segue: 

• Collocazioni: 

• verbo + nome  > dare importanza,  servire gli ospiti,  aspettare il 
(proprio) turno  

• nome + aggettivo  > rito famigliare, pentola bollente, bollito misto,  
spuntino 

• veloce 

• verbo + aggettivo > vivere solo 

• verbo + preposizione + nome > portare in tavola, rimanere a  tavola 

• nome + preposizione + nome >  pranzo della domenica, vassoio di  
paste,  

• pasticceria sotto casa 



• Lo stesso testo pù essere utilizzato per introdurre il 
concetto di polywords e espressioni.  

• Polywors:  vero e proprio, sotto casa, e via 

• Espressioni fisse:     quand’ero bambino 

• Espressioni semi-fisse:  alla fine di ... ;  quello che è ... è 
che; ... è fuori discussione che ... ; adesso che ... .  

• Per concludere si può chiedere agli studenti di scrivere 
un breve testo per raccontare com’era/com’è il  pranzo 
della domenica nel loro paese/a casa loro utilizzando 
collocazioni e espressioni rilevate.  

• Come dice Lewis (2002b: pp.108-109), la scelta dei 
chunks , il tipo di collocazioni scelte e il metalinguaggio 
utilizzato dipendono dal livello degli studenti, dal tipo di 
testo e dalla lingua che si ritiene possa essere utile per 
loro registrare. 



Abbinamento 

 

• A. Abbina  le parole della colonna A con quelle 
della colonna B  formando delle    collocazioni 
forti (qui già date per praticità) 

•          A                                              B 

•     uno sforzo                                disperato 

•     un   voto                                   favorevole 

•     un  comportamento                  incivile 

•     un pericolo                               mortale 

•     un tempo                                  variabile 



• B. Le frasi della colonna A e della colonna B sono 
battute di dialogo in    disordine. Trova i giusti 
abbinamenti (qui già dati per praticità). 

•               A                                                             B 

•  Potrei averne un altro?                     Mi dispiace, questo 
è l’ultimo  

•  Se vuole l’accompagno                    Grazie, è molto 
gentile  

•  Posso aiutarla?                                  Vorrei qualche 
informazione 

•  Desidera altro?                                  Per il momento è 
tutto 

•  Mi può aiutare?                                 Mi scusi ma ho 
fretta 

• - In quali luoghi questi scambi potrebbero avvenire? 
Lavora  con un compagno e dai un seguito al dialogo 
(altre due battute) 



Completamento 

 

 

• A Ecco l’email di Alberto a Pietro. Completa il testo 
formando delle collocazioni. 

•   

• Caro Pietro, la settimana prossima sarò a Milano per 
una conferenza  e devo ancora  ........... il mio viaggio. 
Non ho neanche .......... l’ albergo. Lo puoi fare tu? Visto 
che è un viaggio ........... , Carla non viene quindi mi 
serve una camera ............ .  Se no, lo faccio tramite  
............ . Non avrò molto tempo libero però vorrei ........... 
qualche museo e qualche mostra. .............. l’aereo delle 
8.45 da  Tessera. 

• A presto, Alberto 



• B. Completa i dialoghi inserendo le parti mancanti. Utilizza le coppie 
di parole    

•           dovrei/posso            vorrei/posso              farei/posso      
vorrei/devo 

• - Faccio una cena domani, vuoi venire?  

•   >   ......... proprio, ma  sfortunatamente non ...........  

• - Ci vediamo al bar più tardi? 

• > Che peccato! ..............  proprio venire ma ................ rimanere a 
casa a studiare! 

• - Allora, vai in vacanza il mese prossimo? 

•   > Ti assicuro che lo ............... volentieri ma non  ............... lasciare 
il lavoro 

• - Pensi di  aiutare il tuo amico? 

•   > Mah, lo so, ............. farlo , ma non .......... Proprio 

 

• Un esercizio che preveda l’inserimento solo delle forme condizionali 
dei verbi, relativo quindi alla morfologia, sarebbe puramente 
grammaticale. In questo modo, il fatto che le coppie di  verbi da 
inserire formino delle collocazioni piuttosto forti,  sposta l’enfasi sul 
lessico quindi sul significato.  



Classificazione 

 

• A. Costa tanto o poco? Riordina le espressioni partendo da quella che 
esprime il    

•       prezzo più basso 

•    costa    un’inezia 

•                 il giusto 

•                 un occhio 

•                 una miseria 

•                 una cifra assurda 

• Utilizza le  collocazioni per commentare servizi/situazioni durante un viaggio 
in Italia giustificando  la tua risposta.  

• Es.: Per me, viaggiare in macchina in Italia costa una cifra assurda perchè 
bisogna pagare l’autostrada.  

• Viaggiare in treno 

• Viaggiare in macchina 

• Mangiare al ristorante 

• Visitare i musei 

• Stare in albergo 



• B. Le seguenti espressioni sono tutte reazioni  possibili 
ad un invito. Classificale     

• a seconda che indichino una accettazione o un rifiuto e 
dalla più alla meno 

•     formale 

•   

• Grazie, vengo volentieri                                 Mi dispiace 
ma non posso venire 

• Accetto con piacere il suo invito                    Sono 
desolato ma non posso venire 

• Certo che vengo!                                             Che rabbia, 
non posso venire! 

• Non vengo, corro!                                           Non ci 
penso proprio, di venire! 

•                                                                        

• Quali di queste espressioni conoscevi già? Quali 
usi/useresti? Ce ne sono che non useresti? Perchè? 



• C.  Ecco alcune espressioni che esprimono disaccordo. 
Classificale a seconda che il disaccordo sia espresso in 
modo più o meno cortese/esplicito 

• Temo di non essere d’accordo 

• Non sono d’accordo 

• Balle, non è assolutamente vero 

• Sì, forse,  ma secondo me ... 

• Veramente non è così 

• Non sono sicuro che le cose siano proprio così 

• Si discutono in plenaria le espressioni. Si chiede agli 
studenti di trovare l’equivalente  nella loro lingua.  
Quindi: 

• Lavora con un compagno. Quali di queste espressioni 
useresti? Quali non useresti mai? Perchè? Ce ne sono 
che ti piacciono/non ti piacciono in modo particolare? 
Quale ti sembra più adatta a te? 



• D. Prendere appuntamento. Riordina le 

battute dei due dialoghi date in disordine. 

• Quando desidera venire? 

• Per me va bene.  A che ora? 

• Sì. La inserisco alle cinque allora.  

• Vorrei prendere un appuntamento. 

• Che ne dici delle cinque? 

• Alle cinque è possibile? 

• Ok, alle cinque allora. 

• Ci vediamo domani? 



Sequenziazione 

 

• A. Riordina i verbi e utilizzali per raccontare la storia di 
un incontro finito ... 

• male  o bene?  

• sposarsi, innamorarsi, separarsi, tradirsi, conoscersi, 
incontrarsi, parlarsi, amarsi 

 

• B. Riordina le espressioni secondo una scansione 
cronologica e poi utilizzale per raccontare: 1) i tuoi studi, 
2) la ricerca di un lavoro, 3) una serata con gli amici ... 

• in seguito,  alla fine, all’inizio, nel frattempo, durante tutto 
questo tempo 



Esclusione 

 

• A. Trova  per ogni verbo il sostantivo con cui 

non forma una collocazione 

• FARE            una scelta     una proposta    una 

decisione   

• PAGARE      un conto       una cena           una 

visita        

• GIOCARE    una carta       una partita        uno 

strumento musicale  



Il poster 

• La lingua di classe sul Poster  

• Poiché un approccio lessicale si basa sul principio che la 
competenza lessicale si sviluppa tramite 

• - la frequente esposizione   

• - lo sviluppo della consapevolezza 

• - la memorizzazione dei chunks 

• si può immediatamente notare come la lingua usata in classe offra 
molte occasioni di esporre e quindi sensibilizzare gli allievi a tali 
chunks lessicali.  

• E’ utile attaccare alla parete poster su cui scrivere di volta in volta le 
espressioni che si rendono necessarie per svolgere le routines di 
classe e sollecitarne l’uso (la ripetizione necessaria all’acqusizione) 
ogni volta che se ne presenta l’occasione, indicandole. 



Il poster in classe 
• - Che cosa significa X? 

• - Come si dice Y? 

• - Qual’ è. l’opposto/il passato/ il plurale di X? 

• - Puoi ripetere? 

• - Qual è la differenza tra X e Y? 

• - Come si usa X in una frase? 

• - Lo puoi scrivere alla lavagna? 

• - Non sono sicura/ non lo so 

• - Posso fare una domanda? 

• - L’ho dimenticato 

• - L’ho lasciato a casa 

• - Non ho ancora finito 

• - Tocca a (me/te/lei) 

• - Comincia tu 

• - Posso uscire? 

• - Facciamo una pausa? 



In fase ricettiva 

• - Aprite/chiudete i libri a pag.. 

• - Sottolineate/cerchiate le 
parole in rosso 

• - Leggete il brano ad alta voce 

• - Ripetete questa frase dopo di 
me 

• - Esercitatevi  a ripetere 
silenziosamente la frase  

• - Rispondete alle domande a 
pagina.. 

• - Ascoltiamo la canzone 

• - Dividete il brano in paragrafi 
e numerateli 

• - Trovate le domande per le 
seguenti risposte 

• - 

• Chi sa che cosa significa X? 

• - Chi vuole rispondere? 

• - Correggiamo i compiti per 
casa 

• - Lavorate in coppia/in gruppo 

• - Riempite gli spazi vuoti 

• - Seguite le istruzioni 

• - Cercate x sul dizionario 

• - Scrivete questa parola sul 
quaderno 

• - Usate un pennarello per 
evidenziare 

• - Collegate le parole della 
colonna A con le parole della 
colonna B 

 



Le attività di classe: 

• - Puoi prestare il tuo libro a ... ? 

• - Puoi prendere in prestito ... ? 

• - Dividi il libro con ...  

• - Ti dispiace scambiare posto con ... ? 

• - Scrivi alla lavagna / cancella la lavagna 

• - Puoi alzare/abbassare il volume del 
registratore 

• - Usate il pennarello per evidenziare 



L’ indice lessicale 

 

• Qualora il libro di testo italiano ne sia sprovvisto, 

alla fine di ogni settimana si invitano gli studenti 

a stendere un indice dei “pezzetti di lingua” 

appresi che troverà posto nelle ultime pagine del 

quaderno. Lo stesso recupero delle  espressioni 

, il  leggerle a voce alta o l’udirle e classificarle 

con l’aiuto dell’insegnante costituisce non solo 

un momento di ripasso, ma anche  di riflessione 

utile alla metacompetenza linguistica. Ecco un 

esempio:  



• Collocazioni: prendere l’autobus, una bibita gassata, 
profondamente addormentato 

•    

• Espressioni fisse e saluti: non ci far caso, fate a turno, a 
presto! A domani! 

 

• Verbo+ preposizione  : dipende da, appartiene a, 
interessato in 

 

• Domande frequenti:  Che è successo? Come va? 

 

• Risposte consuete:  Spero di sì,. Che peccato! 
Fantastico! 

 

• Preferenze e interessi:   preferisco questo a, mi piace 
molto x 

 



• Opinioni: essere d’accordo:  Che pensi di..? 

Buon’idea! 

• Espressioni idiomatiche: Lasciami in pace! Che 

barba!  

• Verbi sintagmatici : buttare giù una lettera/ un 

bicchiere di vino; tirare su i bambini/ un peso. 

• Verbi delessicalizzati: fare la spesa/ una foto/ un 

errore/ un regalo 

• I sensi:  sembra carino, che buon profumo, non 

toccare 

• Partitivi: una tazzina di caffè, un pizzico di sale,  

un paio di scarpe 



Il quaderno degli appunti  
 

• Il Lexical Approach attribuisce grande importanza al 
quaderno degli appunti, considerato come strumento 
utilissimo nella costruzione e apprendimento del lessico 

• Va però strutturato: 

• - Selezionare e registrare possibilmente intere 
espressioni,  o chunks invece di singole parole 

• Quando si registra un “pattern”, cercare di pensare ad 
altri modelli simili  

• - Riorganizzare con l’aiuto dell’insegnante la lingua già 
registrata in maniera disordinata in schemi per osservare 
i comportamenti/elementi comuni di alcuni items 
linguistici, es: mi piace/ amo + ballare/giocare/nuotare 



• - Attribuire un titolo esemplificativo alla 
pagina: es: Saluti all’arrivo ( ciao/ 
buonasera…) o Espressioni di luogo, es: 
in mezzo alla stanza  (a destra della 
finestra) 

• - Registrare le espressioni fisse con 
l’equivalente L1 

• - Scegliere un formato che aiuti a 
registrare la lingua in modo strutturato e 
quindi più facilmente rintracciabile, non 
solo quello a due colonne, ma:  

 



L’uso del dizionario 

 • il dizionario, oltre al significato e altre informazioni  come ortografia, 
pronuncia, classe lessicale, eventuale flessione, fornisce anche 
esempi che ne illustrano l’uso e i modo di dire in cui compare. 
Questi due ultimi aspetti sono strettamente legati alle collocazioni, al 
modo in cui le parole si combinano  tra loro e con altri elementi 
linguistici con cui possono co-occorrere (le preposizioni per 
esempio).   

• Nel Lexical Approach il dizionario diventa una fonte importante di 
materiale per l’apprendimento dei chunks in generale e delle 
collocazioni in particolare,  

• Senza escludere attività che aiutino a comprendere l’organizzione 
grafica, i simboli e le abbreviazioni del dizionario e a reperire 
informazioni grammaticali e di significato relative ai lemmi,  
l’insegnante quindi propone  soprattutto attività che guidino lo 
studente a consultare il dizionario come fonte di informazione sul 
modo in cui le parole co-occorrono in combinazioni più o meno 
fisse.  

 

• Diamo qualche esempio 



Abbinate gli elementi della colonna A con quelli 

della colonna B e poicontrollate nel dizionario  

 
A                            B 

•          un  pacco  di                 birra 

•          una scatola di                pelati 

•          una lattina di                 marmellata 

•          un sacchetto di              sale 

•          un barattolo di              caramelle 

•          una fetta di                    cioccolata 

•          una pagnotta di             prosciutto  

•          una tavoletta di             pane 

•          uno spicchio di             sale 

•          un pizzico di                 aglio 



• Aiutandovi con il dizionario, completate le 

affermazioni seguenti  

• 1  Ho lavorato troppo e ora sono stanco ...   

• 2  Non mangio niente da stamattina e ora 

ho una fame ... 

• 3   Quando sono in macchina con Piero 

non mi sento tranquillo: guida ad una  

•      velocità ... 

• 4  Mi piace parlare con lui. Ha una 

conversazione ... 



• In relazione al lessico visto in classe, si può chiedere agli 
studenti, come lavoro domestico, di approfondire il 
significato di una parola e selezionare una frase che ne 
specifichi l’uso. I risultati della ricerca possono essere 
diversi. L’insegnante indirizza poi gli studenti nella scelta 
di uno o due esempi particolarmente produttivi. 

• Per esempio, la parola discussione, se cercata nel 
Dizionario della Lingua Italiana di De Mauro, porta al 
risultato: il suo egocentrismo è fonte di continue 
discussioni. Si fa quindi rilevare agli studenti  la 
collocazione essere fonte/motivo/causa ... di discussione 
e si può chiedere loro di rispondere alla domanda: che 
cosa è fonte di discussione a casa vostra/tra vicini di 
casa ... ?  

• La collocazione viene poi registrata nel notebook. 



• Il dizionario può essere utile per approfondire il 
significato delle parole comuni. I risultati vengono poi 
messi in comune e discussi. Gli studenti registrano le 
collocazioni che ritengono più utili. 

• Il verbo fare:  

• Cercate nel dizionario 3 parole che si combinino con il 
verbo fare come in fare amicizia  

• 3 come in  far disperare 

• 3 come in  fare presto 

• Il verbo avere: 

• Cercate nel dizionario 3 parole che si combinino con il 
verbo avere come in avere in mente 

• 3 come in avere per le mani 

• 3  come in avere  sullo stomaco 



• - Leggere e scrivere : si distribuisce ad ogni 
studente la fotocopia dell’iperonimo (vedi 
capitolo 2….) “abito” e si chiede loro di scrivere 
sul quaderno solo le collocazioni in cui appare  
al punto 1 del dizionario. Si ottiene questa lista:  

• 1. abito delle feste o della domenica 

• 2. abito da lavoro 

• 3. abito da pomeriggio 

• 4. abito da sera 

• 5. abito da cerimonia  

• 6.abito militare 

• - collocazioni :  tagliare la stoffa 

•                           tagliare un abito 

•                           cucire un abito 



• -  Domande:  Chi taglia e cuce un abito?  (Il sarto) 

•                       Dove lavora? ( In sartoria) 

• - In coppia scrivete delle definizioni usando l’espressione “si 
indossa” “ si mette”;        

•    usando gli aggettivi come: comodo, pratico, elegante, formale, 
informale e gli intensificatori :molto, abbastanza. 

•    Fate attenzione a come cambiano le preposizioni:  

• Si ottengono le seguenti definizioni: 

• E’ elegante, si mette la domenica e nei giorni di festa (*)  

• E’ pratico e comodo, si mette al lavoro 

• E’ abbastanza elegante, si indossa per uscire 

• E’ molto elegante, si mette per andare ad una festa di sera 

• E’ elegante, si indossa per una cerimonia 

• E’ formale, lo indossa un militare 

• A questo punto si fa esplicitare agli studenti il significato che 
assume negli esempi dati la preposizione DA nella sequenza 
sostantivo+DA+ sostantivo:   

• Serve per una cerimonia, è un abito da cerimonia 

• Serve per essere eleganti la sera, è  .........................  



• - scrivere e sequenziare: Si elicitano altri verbi che in 
parte  conoscono già ( indossare, mettersi, lavare, 
stirare, comprare, consumare, buttare via) e si chiede di 
riordinarli dalla nascita di un abito  alla sua fine: 

• Tagliare- cucire – comprare -  indossare – lavare – 
stirare – consumare – buttare via 

•  Produzione orale: confronto di culture:  

• A. Gli studenti sono invitati a elencare le attività della 
domenica nella cultura d’appartenenza e a dare una 
definizione contestualizzata dell’”abito della domenica” 
nei paesi anglosassoni (in genere informale).  

• B. Sono invitati a fare ipotesi sulle abitudini domenicali 
degli italiani per capire la collocazione”abito della 
domenica”. 

 



Dialogo con traccia 

• a) Buongiorno, parla Rossi, c’è 
il dottore? 

• b) Ciao Laura, sono Marta  

 

• a) Sa dirmi quando torna? 

• b) Non c’è male, ti va di venire 
a una festa stasera? 

 

• a) Posso lasciare un 
messaggio? 

• b) Allora passo a prenderti alle 
sette 

 

• _______________________ 

 

 

 

• _______________________ 

 

 

 

• _______________________ 



• La partita sembrava ormai persa dalla squadra di casa. 
Dopo il calcio di rigore a pochi minuti dalla fine, nessuno 
avrebbe mai scommesso che ce l’avrebbero fatta. Ma si 
sa, il calcio riserva spesso sorprese e così quando ormai 
tutto sembrava perso ecco che parte un calcio d’angolo 
perfetto per Rossi che stacca e con un colpo di testa 
infila il portiere proprio all’incrocio dei pali. Imprendibile! 
Si va così ai minuti di recupero, dove accade 
l’incredibile. Rimessa laterale nella metà campo 
avversaria, passaggio dentro l’area per il geniale colpo di 
tacco ancora di Rossi, sempre lui! che spiazza il portiere 
e porta sul 2 a 1 i padroni di casa. Ormai è fatta! Ed ecco 
il fischio dell’arbitro che decreta la fine È stata una 
grande dimostrazione di forza d’animo straordinaria dei 
ragazzi che con un colpo di mano sono riusciti a 
rovesciare un risultato che ormai pareva 
compromesso… 

• Per il tecnico Ricci una bella soddisfazione e un sacco di 
problemi in meno in classifica… 


