
 
QUARTA SCHEDA DI APPROFONDIMENTO                                                                                                        

A CACCIA DI ERRORI: IL LESSICO 
Riduzione, semplificazione, adattamento, integrazione e impaginazione a cura del Prof. Walter Galli 

 

 

1. Non usare vocaboli generici (imprecisi), ma parole “specializzate”: 

 
a) per i VERBI =  

evitare verbi generici come fare, dire, avere, andare, dare, mi piace, passare *                                                                

ma usare termini più precisi, quali rispettivamente: 

compiere,  affermare o sostenere,  svolgere,  possedere, recarsi o dirigersi, attribuire,   

concedere, mi soddisfa, è di mio gradimento. 

 

* Il verbo passare è generico in quanto può essere usato con significati diversi: 

   1. Il tram è passato (passare = transitare); 

   2. Le ore di studio sono passate da 3 a 5 (passare = diventare, aumentare); 

   3. Ho passato dei momenti magnifici con te (passare = trascorrere); 

   4. Luca, passami il libro! (passare = consegnare, prestare); 

   5. Il dolore passerà (passare = cessare, terminare, finire). 

 

Es. “I Social network hanno una straordinaria funzione nella società”. 

      “I Social network svolgono una straordinaria funzione nella società”. 

 

 

b) per i NOMI =  

- evitare nomi generici come: “Questa cosa …”  “Questo fatto …” 

 

c) per gli AGGETTIVI =  

evitare aggettivi generici o troppo usati: 

per esempio tanti, bello, straordinario, fantastico, eccezionale,  

ma scegliere termini più precisi, quali rispettivamente  

numerosi, interessante, fondamentale, emozionante, originale. 

 

Es. “ I Social network svolgono una straordinaria funzione nella società.” 

“I Social network svolgono una fondamentale funzione nella società.” 
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2. Non usare luoghi comuni 
 

 Evitare i cosiddetti “luoghi comuni” o le “frasi fatte” che spesso si utilizzano nel 

linguaggio quotidiano quasi senza riflettere. Si pensa di aver detto una grande verità, 

mentre in realtà è un concetto ovvio o banale, dunque evitabile. 

 

Es.  “Piano piano (frase stereotipata) la fifa mi salì (espressione dialettale)  

mentre sbirciavo ( vocabolo colloquiale) i due ladri fare un buco (espressione colloquiale) 

nella serratura. Meno male che (espressione dialettale) alla fine arrivò la polizia ed essi 

furono beccati (espressione colloquiale) con le mani nel sacco (espressione stereotipata). 

 

= In modo graduale la paura mi assalì mentre osservavo di nascosto i due 

ladri perforare la serratura.  Per fortuna arrivò la polizia ed essi furono sorpresi in 

fragrante . 

 

 

3 Non usare espressioni soggettive 
Es.  “Secondo me …”,  “Per me …”. 

 

 

4. Non usare perifrasi (giri di parole) ma sintesi in una sola parola 
 

Es. “I Social network svolgono una specifica funzione nella società ...” 

=    “I Social network svolgono una specifica funzione sociale ...” 

 

 

5. Non usare ripetizioni di parole 
Non usare la stessa parola in due frasi consecutive (vicine). 

Per evitare le ripetizioni puoi agire così: 

a) per i NOMI: utilizza i sinonimi, oppure usa i pronomi sostituenti. 

 

Es. con ripetizione: 

       “I social network svolgono una fondamentale funzione sociale:  

         i social network permettono agli utenti di comunicare a distanza, … “  
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Es. con sinonimo: 

=  .“I social network svolgono una fondamentale funzione sociale:  

        la Rete permette agli utenti di comunicare a distanza, …   

  

Es. con pronome: 

    .“I social network svolgono una fondamentale funzione sociale:   

       essi permettono agli utenti di comunicare a distanza, …       

 

b) per i VERBI: utilizza i sinonimi 

Es.  “I social network svolgono una fondamentale funzione sociale” 

=    “la Rete esercita un ruolo decisivo nella comunicazione …” 

 

c) per gli AGGETTIVI = usare i sinonimi  

Es.  “I social network svolgono una fondamentale funzione sociale” 

=     “la Rete esercita uno specifico ruolo nella nostra società …” 
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