PROGETTO SIAMO
FACCIAMO GRAMMATICA: ESERCIZI E TECNICHE PER UNA RIFLESSIONE LINGUISTICA NATURALE
Morfologia
Regole per la derivazione di parole
Angela Mattioli, Scuola Primaria Lanfranco, Linguaggi disciplinari: la nominalizzazione in –zione
Obiettivo: affinare la sensibilità verso le parole; scoprire alcune regole di formazione di parole
http://www.giuntiscuola.it/sesamo/italiano-l2/italiano-l2-articoli/fare-grammatica-come-gioco-escoperta/
Attività 1
Dividere la lista di parole in gruppi omogenei per FORMA
Che cosa osserviamo?
Elementi simili e diversi tra le due lista
- Parole più lunghe o più corte
- Parti uguali tra le parole
Coltivazione, accettare, realizzazione, affermare, assicurare, coltivare, accettazione, assicurazione,
liberare, realizzare, affermazione, liberazione
Soluzione:
(a) accettare, affermare, assicurare, coltivare, liberare, realizzare
(b) accettazione, affermazione, assicurazione, coltivazione, liberazione, realizzazione
Attività 2
Riordiniamo le liste abbinando le parole corrispondenti
Accettare
Affermare
Assicurare
Coltivate
Liberare
Realizzare

accettazione
affermazione
assicurazione
coltivazione
liberazione
realizzazione

Ogni parola è diventata più lunga grazie a ….
parola base à parola derivata
ipotesi: tema verbale + (z)ione

tema verbale = seconda persona singolare dell’imperativo/infinito - re
condensare à condensa + zione = condensazione
Con questa regola possiamo formare tante parole
Attività 3
Verifichiamo la nostra ipotesi
Infinito àForma base
………………………à evapora
Condensare à ………………………
Infiltrare à infiltra
Tracimare àtracima
Concimare à ………………………
Trasformare à trasforma
……………………… à miscela
Osservare à ………………………
Mutilare à mutila
Propagare à ………………………
……………………… à provoca
Frantumare à ………………………

+ zione
Evaporazione
Condensazione
………………………
Tracimazione
………………………
………………………
Miscelazione
………………………
mutilazione
………………………
provocazione
………………………

Soluzione:
Infinito àForma base
Evaporare à evapora
Condensare à condensa
Infiltrare à infiltra
Tracimare àtracima
Concimare à concima
Trasformare à trasforma
Miscelare à miscela
Osservare à osserva
Mutilare à mutila
Propagare à propaga
Provocare à provoca
Frantumare à frantuma
Attività 3
Proviamo ancora
Espandere àespandi
Bollire àbolli
Premere àpremi
Condurre à conduci
Digerire àdigerisci

*espandizione
*bollizione
*premizione
*conducizione
*digerizione

+ zione
Evaporazione
Condensazione
Infiltrazione
Tracimazione
Concimazione
Trasformazione
Miscelazione
osservazione
mutilazione
propagazione
provocazione
frantumazione

La regola non funziona. Perché? Problemi di storia?
Ipotesi: Tema verbale dal latino + ione
Accendere
Ammettere
Cedere
Commuovere
Proviamo
Espandere àespandi
Bollire àbolli
Premere àpremi
Condurre à conduci
Digerire àdigerisci

*accendizione
*ammettizione
*cedizione
*commuovizione
*espandizione
*bollizione
*premizione
*conducizione
*digerizione

accens(um) +ione
admiss(um) + ione
cess(us)+ ione
commot(um) + ione
Espansione
Ebollizione
Pressione
Conduzione
digestione

accensione
ammissione
cessione
commozione
lat. expansum
lat. bullis
lat. pressi
lat. (cum)+duxi
lat- digestum

