
 

Il "Lessico Elementare": che cos'è 

 

Quali parole conoscono i nostri bambini? Quanto ampio è il loro lessico? Questo dizionario vuole 

essere una risposta a questo interrogativo, contiene infatti la lista delle parole più usate dai bambini 

italiani che frequentano la scuola elementare. 

II "Lessico Elementare" si riferisce esclusivamente alla lingua scritta, cioè alle parole che i bambini 

leggono e scrivono e non alla lingua orale, a quello che i bambini dicono e sentono dire: lessico 

scritto e lessico orale, al di là delle necessarie ed evidenti intersezioni, sono, infatti, e debbono 

essere considerate due entità distinte, ciascuna con le proprie caratteristiche e le proprie peculiarità. 

Il "Lessico Elementare" è dunque il risultato di un lavoro di ricerca che ha visto impegnata una 

pluralità di competenze di diverso tipo: linguistiche, informatiche, didattiche e psicologiche; lo 

sforzo comune era giustificato dall'obiettivo proposto: un'indagine prima di tutto linguistica, ma con 

risvolti, tanto inevitabili quanto indispensabili, di tipo sociale, sociologico, psicologico e soprattutto 

cognitivo. Lo scopo fondamentale del lavoro era quello di creare un dizionario di frequenza 

aggiornato e completo che costituisse, da un lato, un saldo punto di partenza per ricerche 

linguistiche e, dall'altro, uno strumento operativo di lavoro per chi si occupa di educazione, di 

bambini e di lingua scritta. 

Questo volume è dunque destinato a chi fa ricerca linguistica ma vuole essere anche, e soprattutto, 

uno strumento di lavoro per gli operatori del settore formazione: per gli insegnanti, per i produttori 

e gli editori di libri per bambini e anche per tutti quei genitori che sono interessati a valutare e a 

arricchire la competenza lessicale dei propri figli. 

Il "Lessico Elementare" è un lessico di frequenza della lingua scritta, cioè un dizionario che 

contiene una lista di lemmi tratti da testi scritti, scelti in base alla loro frequenza d'uso. 

Il volume comprende tre liste di frequenza differenziate: 

- il Lessico Elementare di base: la lista delle 6095 parole più frequentemente usate nei testi scritti da 

e per i bambini (risultante dallo spoglio di circa 1.000.000 di parole); 

- il Lessico di Lettura: la lista delle parole che i bambini leggono di più; 

- il Lessico di Scrittura: la lista delle parole che i bambini scrivono di più. 

Il Lessico di Lettura è stato tratto dalla letteratura per l'infanzia cioè libri di lettura e di fiabe, 

giornalini e fumetti e testi scolastici mentre il Lessico di Scrittura è stato tratto da testi prodotti da 

alunni delle cinque classi elementari. 

Queste due ultime liste (ciascuna delle quali è il risultato dello spoglio di circa 500.000 parole) 

costituiscono il materiale per un interessante confronto che rimandiamo in parte anche al lettore, 

certi che troverà non pochi elementi di significatività e non pochi spunti di riflessione. 

Il periodo di riferimento di tutti i materiali è il triennio 1987-1989 e il contesto geografico è 

nazionale. 

Il volume comprende: 

- una prima parte introduttiva che ha come scopo quello di situare la ricerca nel contesto 

bibliografico nazionale e internazionale, definirne obiettivi e contenuti, presentare la metodologia di 

lavoro adottata e discutere brevemente alcuni dei dati emersi e dei risultati ottenuti; 

- una seconda parte che presenta i risultati del lavoro e contiene le tre diverse liste in ordine di 

frequenza (Lessico Elementare di base, Lessico di Lettura, Lessico di Scrittura) e la lista del Lessico 

di Elementare di base in ordine alfabetico; vengono inoltre riportate anche la lista dei nome propri e 

le liste di frequenza relative all'uso di alcune categorie grammaticali nei due lessici di lettura e di 

scrittura. (...) 


