
CODA  prolungamento 
della parte terminale del 
corpo di molti animali. 

LINGUAGGIO FIGURATO 

•Pettinatura a coda di cavallo. 

•Automobili in coda in autostrada. 

•Una coda di persone alla cassa. 

•Pianoforte a coda. 

•La coda del frac. 

•Guardare con la coda dell’occhio. 

•Avere la coda di paglia.  

Andare via con la coda fra le gambe . 

Non avere né capo né coda. 

Quando il diavolo ci mette la coda. 

Invenzione di storie sui significati figurati. 

     TESTA - CODA 



TITOLO DI CRONACA 

Falciato un pedone,è gravissimo.  

Significato CONNOTATIVO 

Un pedone è stato falciato da                                                                                        
un’automobile .                                                                           
Alcuni alberi sono stati falciati da                                                                                        
un uragano.                                                                               
L’attaccante è stato falciato da un                                                                             
difensore della squadra avversaria. 

 

FALCIARE 

 Significato DENOTATIVO 

 Il contadino falcia il grano.                    



I   COLMI – dai nostri quaderni … 
 Mettere in relazione il significato letterale e 
figurato delle parole per ottenere l’effetto 
umoristico . 

Il colmo  di un giornalista? 
Fare il commesso  in un 
negozio di articoli sportivi!  Qual è il colmo per un 

giornale? 
Essere privo di articoli! 



LINGUAGGIO LETTERALE E FIGURATO  DALLA CRONACA  
“Il valzer  dei banchi”  “ Il postino è una lumaca” “ Rombo rosso” “ 
Pioggia di medaglie per l’atletica” 
Riconoscimento delle figure di significato( metafora, sinestesia). 
Apertura all’immaginario: produzione di una storia scaturita 
interpretando le parole del titolo in modo letterale. 

“ … era sempre una bella scuola, storica, 
elegante , con le cornici alle finestre. Certo il 
tempo era passato, lasciando sul suo edificio 
i segni dell’età: dal tetto pioveva, gli impianti 
( …). Ma lei aveva un modo per superare la 
malinconia: il valzer! Le ricordava(…) e i 
vecchi banchi ogni notte ( …) “ 
  



I SINONIMI 

•Le parole sono  come i colori: hanno delle sfumature. 

•Quando scriviamo un testo dobbiamo scegliere la parola 
con la sfumatura più adeguata al contesto. 

LABORATORIO LIM : i SINONIMI sono proprio 
UGUALI? 
 
•Affinità semantica (Sabatini ) 
Registro linguistico (  Altieri  Biagi) 
Intensità 
•NOMI :  Casa   abitazione   villa   dimora    stamberga   
Faccia  viso  volto 
Timore  paura   terrore 
AGGETTIVI : bellissimo  / affascinante   - 
lussureggiante /  lussuoso … 
VERBI : FARE   DIRE e i loro sinonimi 
UNA PAROLA VALE L’ALTRA? – IPERONIMI    IPONIMI: 
“ Alla Specola ho visto gli animali” 
“ Al mercato c’era il banco della frutta e verdura” 
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IL PAESE CON L’ESSE DAVANTI 

                                          di Gianni Rodari 

Giovannino arriva in un paese molto strano: il paese con l’esse 
davanti, dove tutti gli oggetti ,avendo una esse davanti al loro 
nome ,assumono un significato diverso da quello solito. 

 
Ascolto del 
testo di Rodari . 

 

Elenco degli 
oggetti con l’esse 
davanti presenti 
nel racconto e 
loro funzioni. 

 

Apertura 

all’immaginario.  

 



Immaginiamo  cosa 
potrebbe sparare lo 
scannone e  

quali immagini potremmo 
realizzare con la macchina 
sfotografica  CON LA MACCHINA 

SFOTOGRAFICA … 



Dai quaderni – riflessione linguistica 
“Abbiamo scoperto che la lettera S posta davanti ad una 
parola indica la mancanza, la privazione di qualcosa, ed 
è per questo adoperata nella formazione dei contrari.” 

“I prefissi S, DIS, IN, danno alle parole un 
significato contrario  

RI, BIS,indicano ripetizione” 



GIOCHIAMO CON LE PAROLE 

Le parole sono “cose vive” assumono significati 
diversi a seconda del contesto nel quale sono 
inserite. 

A volte si trasformano aggiungendo delle lettere 
o gruppi di lettere davanti (PREFISSI) o in fondo 

 ( SUFFISSI). 

 

IL GIOCO DEI PREFISSI E DEI SUFFISSI  

Abbiamo aggiunto ad alcune parole dei PREFISSI 
o dei SUFFISSI,creando parole nuove: 
NEOLOGISMI. 

       EXTRAPANINO 

PASTALE 

CONTROZAINO 



Il gioco dei prefissi 
Vengono scelti e scritti su  cartellini dei prefissi e dei 
sostantivi, poi inseriti  in due barattoli diversi. 
  I bambini vengono suddivisi in coppie: uno pesca un 
cartellino nel barattolo dei prefissi, l’altro pesca un 
cartellino nel barattolo dei sostantivi. 

•MULTI 

•EXTRA  

•SEMI 

•ANTI 

•CONTRO 

•BIS 

•LIBRO 

•ZAINO 

•LAVAGNA 

•PANINO  

•SCOLARO 

•TRENO 

Si formano così parole come 

ANTITRENO AUTOAMICO  

SEMISCOLARO 

TELECARAMELLA  ANTILIBRO 

EXTRAPANINO  CONTROZAINO 

A coppie: invenzione di storie ispirate a 

questi termini. 

P 

N 



IL GIOCO DEI SUFFISSI 

Abbiamo aggiunto dei suffissi ad alcune parole creandone 
di nuove come:     Astucciale ( astuccio – fenomenale)  
Astuccioso ( astuccio – untuoso). 

Riflessione linguistica: uso del suffisso per ricavare derivati o 
alterati; il suffisso dà informazioni sul significato della parola 
( -eria, -aio; -oso, -bile).  



 

LA NOMINATRICE  ( Orsenna):  non 
perdiamo le parole … salviamole 
dall’oblio. 
… Ma anche  dall’usura ( DIRE  FARE  
COSA ) e  dal soffocamento ( quante 
parole rimangono chiuse tra le pagine dei 
vocabolari?)! 
 
IL LENZUOLO di PAROLE : catturiamo ogni 
giorno una nuova parola e fissiamola sul 
nostro manifesto. 
 
IL GUSTO DELLA PAROLA :  sviluppiamo la 
funzione  espressiva ,evocativa della parola; 
verso l’esperienza estetica. 

Altre proposte… 
“Mai come adesso bisogna stare all'erta per impedire che le lingue 
deperiscano, e per questo bisogna saper usare anche l'arma della seduzione: 
le persone – soprattutto quelle giovani – non vanno costrette a imparare le 
regole teoriche con la forza, al contrario vanno divertite, attirate, informate 
della dolcezza del mondo linguistico.” ( Orsenna ) 

 

 



APERTURA ALL’IMMAGINARIO 

Dai nostri quaderni… 

“Siamo a Sregolopoli. 

Quando abbiamo abolito tutte le regole pensavamo di essere liberi e 
felici,invece viviamo nel caos …… 

A Sregolopoli i comandi sono diventati Scomandi, per cui quando ti 
viene comandato di fare qualcosa fai tutto il contrario, i divieti sono 
diventati Sdivieti, ed ognuno fa ciò che vuole. 

Quello che credevamo fosse la libertà è in realtà una schiavitù ….. 

Non dobbiamo più obbedire ai comandi ,quindi non viene fatto ciò che 
è utile per noi e per gli altri; non dobbiamo più rispettare i divieti ma in 
questo modo rischiamo di fare del male agli altri e a noi stessi ……” 



LE PAROLE DEL   CITTADINO   

Itinerario “ Dai comandi e divieti alle regole”- classe IV 
 
 

 

Ricerca, in situazioni concrete, di comandi, 
divieti e regole in casa, fuori e a scuola.  

 
Discussioni volte a capire il senso , il 
significato , il modo implicito o esplicito , lo 
scopo  

 
Brainstorming sui termini usati o trovati. 

 
Ricerca sul dizionario. 

 
Negoziazione del significato. 

 
Proposta di testi di appoggio: A. Sarfatti  - La 
Costituzione raccontata ai bambini ; FATATRAC 
– L’alfabeto del cittadino 
 

 

Diritti e doveri –  A. Sarfatti 
 
Diritto alla vita diritto al nome 
diritto ad esprimere la nostra opinione 
diritto a essere liberi e mai sfruttati 
diritto al rispetto e mai offesi e umiliati 
… 
Se chiami un diritto risponde un 
dovere 
chi ha sete beva ma lavi il bicchiere 
così chi vien dopo ha il bicchiere 
pulito. 
Diritto e dovere … non so se hai 
capito! 
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