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Il presente articolo fa parte della mia tesi di laurea preparata

presso la Cattedra di lingua e letteratura italiana dell’Università

EÖTVÖS LORÁND di Budapest. 

I dizionari fondamentali 
e di frequenza della lingua 

italiana

A TESI S’INTITOLA: LIVELLO SOGLIA: DIZIONARIO DI BASE DELLA LINGUA ITALIANA, E ATTUALMENTE
SERVE COME BASE PER ULTERIORI RICERCHE NELL’AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO IN LINGUI -
STICA ROMANZA PRESSO LO STESSO ISTITUTO. 

NELLADIDATTICADELLE LINGUEUN’IMPORTANZA PARTICOLAREHANNO I COSIDDETTI LESSICI
FONDAMENTALI CHE ASSICURANOALL’INSEGNAMENTO IN FORMA PRIORITARIA LE PAROLE PIÙUSUALI
DELLA LINGUA. QUINDI LA STORIA DEI LESSICI FONDAMENTALI E DI FREQUENZADELL’ITALIANO PUÒ
essere di un certo interesse didattico oltre che linguistico.

Il vocabolario fondamentale di una lingua contiene «le parole condivise da tutti
i parlanti della comunità linguistica, ed è formato da parole comuni in accezioni
comuni; non dovrebbe, a rigore, includere parole tipiche di una regione, di un sot -
to codice o di uno strato speciale, o di epoche passate.»1 Essi costituiscono uno stru -
mento fondamentale non solo per l’insegnamento delle lingue straniere, ma anche
per quello della lingua madre. Permettono inoltre la redazione di testi di alta leg gi -
bi lità e comprensibilità (v. 2.14).

1 .  A U T O R I ,  F I N A L I T À E C R I T E R I D I S E L E Z I O N E

D E I L E S S I C I F O N D A M E N T A L I E D I F R E Q U E N Z A

D E L L ’ I T A L I A N O

Per la redazione mi sono servita di un saggio di S. C. Sgroi: «I lessici fondamentali e
di frequenza della lingua italiana (1927–1981)», In: Quaderni di semantica, II, 2, 1981,
pp. 281–295.



25

NC
12.2002

[I  DIZIONARI FONDAMENTALI E DI FREQUENZA DELLA LINGUA ITALIANA]

I primi vocabolari fondamentali e di frequenza dell’italiano sono opere di
studiosi stranieri (cfr. Thompson 1927, Knease 1931/1933, Skinner 1935, Juilland–
Traversa et alii1973, Reiske 1974, Sciarone 1977), o di italiani operanti all’estero (G.A.
Russo 1947, J. A. Russo 1962, Giovanelli 1966), e solo recentemente di italiani in Italia
(Migliorini 1943, Bortolini–Tagliavini–Zampolli 1971, Baldelli–Mazzetti 1974, D.I.L.
1978, C.N.U.C.E. Pisa – De Mauro et alii 1980, Gabrielli 1981, ecc.). È interessante
notare che tra la realizzazione del primo vocabolario fondamentale della lingua
italiana (Thompson 1927), e la nascita del primo lessico fondamentale composto
da uno studioso italiano (Migliorini 1943) sono passati 16 anni, quindi gli studiosi
italiani hanno risconosciuto relativamente tardi l’importanza di tali lessici. 

I lessici fondamentali sono stati elaborati per esigenze pratiche: per rendere
più efficace l’insegnamento dell’italiano come lingua straniera, o come lingua madre,
più raramente per esigenze non specificatamente glottodidattiche. I lessici di fre -
quenza, invece, costituiscono uno strumento utile per lo studio linguistico e statistico
della lingua di epoche passate, o di quella contemporanea.

I criteri della composizione variano a seconda degli obiettivi delle opere: la
scelta degli elementi si basa ora sulla sola esperienza dei compilatori, o sull’espe -
rienza e la dispersione, o sulla frequenza e dispersione, oppure sulla sola frequenza
come vedremo di seguito.2

2 .  C R O N O L O G I A D E I L E S S I C I

Nella presentazione dei lessici ho ritenuto opportuno seguire il criterio cronologico
(invece di quello dell’estensione, criteri di selezione, ampiezza del corpus ecc.), in
quanto esso rappresenta meglio delle altre soluzioni il cambiamento nel tempo dei
vari parametri della composizione con lo sviluppo dei metodi di ricerca, via via che
gli studiosi riuscivano a fornire descrizioni sempre più fondate e scientifiche del
lessico. 

2.1 Thompson, M. E., A Study in Italian Vocabulary Frequency, University of Iowa
Master’s Thesis (unpublished) 1927

La lista è una tesi non pubblicata, ed è circolata fra studiosi che hanno condotto
studi simili. Comprende 500 vocaboli, fra cui anche le parole grammaticali, con una
frequenza non inferiore a 30, ricavati da un campione di 100.000 occorrenze, formato
da 10 manuali di lettura per stranieri. È destinato a studenti principianti d’italiano. 

Oltre all’indice di frequenza, l’autore ricorre anche al valore del cosiddetto
«weighted total» che nasce dalla combinazione della frequenza con la dispersione.
La prima parte contiene una lista dei 500 lemmi ordinati per frequenza decrescente,
con l’indicazione delle categorie grammaticali, la seconda parte fornisce una lista
alfabetica dei lemmi.
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2.2 Knease, T. M., An Italian Word List from Literary Sources, The State University
of Iowa, june 1931; Toronto, Toronto U.P. 1933

È un elenco di 2.097 parole (non include i termini grammaticali, forestierismi, nu -
me rali e nomi geografici), dedicato a studenti d’italiano a livello avanzato. Si basa
su un campione di 400.000 occorrenze, tratte casualmente da un corpus di 40 autori
di letteratura, il quale comprende opere in prosa e poesia, pubblicate tra il 1870 e il
1930. Sono state incluse parole con una frequenza e dispersione superiori a 9. Alla
lista in ordine decrescente di dispersione e frequenza segue una lista in ordine
alfabetico dei termini, ognuno dei quali seguito dal coefficiente di dispersione e di
frequenza.

2.3 Skinner, H. L., «A Comparative Study of the Vocabulary of Forty Five Italian
Textbooks», In: The modern Language Journal, 20, November, 1935, 2, pp. 67–84.

È tratto da un campione di 19.800 voci di partenza, formato con i vocabolari ap par -
te nenti a 20 grammatiche, manuali e libri di testo, e a 25 antologie usate nelle scuole
americane per l’insegnamento dell’italiano. Invece di contare le occorrenze di ogni
singola parola, l’autore considera solo i vocaboli inclusi nel glossario di ogni libro.
Le 2.962 parole fondamentali (le parole grammaticali sono stati parzialmente omessi)
sono state scelte in base alla dispersione compresa fra 45 e 10, e disposte in 36 liste
alfabetiche. Manca una lista alfabetica comprensiva di tutti i termini.

2.4 Migliorini, B., Der grundlegende Wortschatz der Italienischen. Die 1500 wesent -
lichsten Wörter, Marburg, Elwert, 1943

L’elenco di 1.500 voci fondamentali, tra cui quelle grammaticali (die wesentlichsten
Wörter),  è stata composta unicamente sulla base del senso linguistico dell’autore,
ed è stata preparata per scopi glottodidattici. I 500 lemmi più importanti sono stati
stampati in grassetto. Le voci  sono seguite dalla categoria grammaticale, e dal loro
corrispondente tedesco con qualche esempio. I derivati si trovano sotto il lemma
principale. Accanto a quasi ogni lemma troviamo la trascrizione della sua pronuncia
con i segni dell’Alfabeto Fonetico Internazionale.

2.5 Russo, G. A., «A combined Italian Word List», In: The modern Language Journal,
XXXI, April, 1947, pp. 218–240.

La lista comprende 5.043 parole, ordinate alfabeticamente. Il corpus è costituito  dalla
somma dell’elenco di Knease (1931/33), comprendente 2.080 termini, e di Skinner
(1935), ricco di 2.963 voci. Ogni termine è seguito da una formula numerica, che
indica se il termine è presente in tutte e due le liste o in una sola, e dal grado di
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difficoltà, che indica l’appartenenza a uno dei 6 sottogruppi di dispersione de -
crescente, in cui sono state suddivise le due liste. Dal confronto risulta che i due lessici
hanno 1.870 termini in comune, tra cui 909 con lo stesso rango di difficoltà.

2.6 Russo, J. A.3, «An Italian Idiom List», In: The modern language Journal, XLVI,
January, 1962, pp. 14–21.

A differenza di tutti gli altri testi, l’autore fornisce una lista di 452 locuzioni, tratte
da un campione di 1.920 idioms. Il corpus è formato da testi per l’insegnamento
dell’italiano, usati nelle scuole americane, pubblicati nel 1940. Le locuzioni sono state
selezionate in base alla dispersione, cioè in base alla loro presenza nei 25 testi
spogliati, e, siccome nessuna locuzione è presente in tutti i testi, la dispersione varia
da 1 a 21. Gli idiomi sono stati ordinati in base alla dispersione e poi alfabeticamente,
seguiti dall’indice di dispersione.

2.7 Giovanelli, P., Grund- und Aufbauwortschatz. Italienisch, Stuttgart, 1967

Il dizionario è stato pubblicato in Germania, le 4.500 unità sono seguite dal loro cor -
ri spondente tedesco e da pochi esempi. I lemmi sono ripartiti in: 74 parole gram -
ma ticali; 2.000 parole di base (Grundwortschatz), disposte in ordine alfabetico; e
2.500 parole di perfezionamento (Aufbauwortschatz), suddivise in 13 campi con -
cet tuali, raggruppati in 73 sottoinsiemi. Per ogni sottoinsieme vengono ripresi i ter -
mini del lessico di base. La scelta delle parole si basa sul criterio dell’esperienza.

2.8 Bortolini, U.,  Tagliavini, C., Zampolli, A., Lessico di frequenza della lingua italia -
na contemporanea, Garzanti–IBM, Milano, 1971. (=LIF)

È cronologicamente la prima realizzazione lessicografica mediante calcolatore della
lingua italiana. L’opera ha uno scopo duplice: da un lato costituisce uno strumento
di lavoro per lo studio della lingua italiana contemporanea; dall’altro lato ha un
interesse pratico per lo studio della lingua italiana sia come lingua materna sia come
lingua straniera. 

La lista registra 5.356 lemmi, (comprensiva  delle parole grammaticali) risultanti
i più frequenti fra i 15.750 lemmi tratti dallo spoglio di 500.000 occorenze. Il corpus
è costituito da testi apparsi fra il 1947 e il 1968, ripartiti in 5 sottoinsiemi di dimensione
uguale: copioni teatrali, romanzi, sceneggiature cinematografiche, giornali (quo ti -
dia ni e periodici), sussidiari per la scuola elementare. Il limite minimo è costituito
dal la frequenza non inferiore a 3, e presenza in non meno di 3 sottoinsiemi. 

I lemmi sono stati ordinati alfabeticamente con le forme relative. Viene speci -
fi cata la categoria grammaticale, segue l’indice di frequenza per ogni singolo sot to -
in sieme, poi il valore di frequenza totale, il coefficiente di dispersione e il rango d’uso.
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Il coefficiente di dispersione è stato proposto per la prima volta da Juilland e Chang
Rodriguez nel Frequency dictionary of Spanish Words, Mouton, The Hague, 1964.
Il rango d’uso indica l’uniformità della ripartizione nei vari sottoinsiemi, e nasce dalla
combinazione della dispersione con la frequenza, anche in questo caso è stata
adottata la formula di Juilland e Chang Rodriguez. La soglia inferiore d’uso entro la
quale includere i lemmi è stata fissata a 1,78.

Tutti i lemmi (non le forme) sono stati riportati anche in ordine d’uso de -
crescente, seguiti dalla qualifica grammaticale, dai ranghi d’uso, ranghi di frequenza
e di dispersione decrescenti.

2.9 Juilland A., Traversa, V., Frequency Dictionary of Italian Words, Mouton, The
Hague, 1973. (=FDI)

Il volume è stato pubblicato nell’ambito del cosiddetto Romance Languages Project
dell’Università di Pennsylvania, che mirava a fornire una descrizione dei lessici di
tutte le lingue romanze. Contiene 5.014 parole con le relative forme, tra cui anche
le parole grammaticali. Il corpus è di 500.000 occorrenze, formato da testi pub blicati
tra il 1920 e il 1940, raggruppati in 5 sezioni di 100.000 parole ciascuno: opere teatrali;
romanzi e novelle; saggistica (saggi, memorie, corrispondenze); periodici (giornali
e riviste); testi tecnici e scientifici. 

Il limite inferiore è la frequenza superiore a 4, l’indice di uso superiore a 2, e
l’occorrenza in almeno 3 sottoinsiemi. I lemmi sono elencati alfabeticamente, seguiti
ognuno dall’indice d’uso, di frequenza e dispersione; i soli lemmi (non le forme) sono
ordinate in tre colonne in ordine di uso, frequenza e dispersione decrescente.

2.10 Reiske, H., VHS-Italienisch Unterricht und VHS-Zertificat Italienisch, Päda -
go gische Arbeitsstelle-Deutscher Volkhochschul-verband, Frankfurt, 1974

Il volume, preparato e pubblicato in Germania, per l’unione delle scuole popolari
per adulti, registra circa 1.580 parole, tra cui i termini grammaticali. Accanto ai lemmi,
scelti in base al criterio dell’esperienza, troviamo una ricca esemplificazione e
indicazioni di ordine grammaticale.

2.11 Baldelli, I., Mazzetti A., Vocabolario minimo della lingua italiana per stra nieri,
Le Monnier, Firenze, 1974

Nato dall’esperienza dell’Università Italiana per Stranieri di Perugia, fornisce un
repertorio di 1.741 parole e termini grammaticali. La scelta delle parole è basata
sull’esperienza degli autori. Ogni lemma è seguito dal traducente inglese, francese,
spagnolo, tedesco, e da esempi, la cui conoscenza, secondo gli autori, è sufficiente
per imparare la lingua d’uso.



29

NC
12.2002

[I  DIZIONARI FONDAMENTALI E DI FREQUENZA DELLA LINGUA ITALIANA]

2.12 Sciarone, A. G., Vocabolario fondamentale della lingua italiana, Minerva
Italica, Bergamo, 1977

È una lista di 2.726 termini e parole grammaticali, tratti da un corpus di circa 1.500.000
occorrenze. Il corpus nasce dalla combinazione dei campioni ciascuno di 500.000
occorrenze del LIF e del FDI, integrata da un nuovo campione di 500.000 occor renze,
ripartito in 4 sottoinsiemi: romanzi e racconti; teatro; giornali; crititica letteraria.
Il testi di questo nuovo campione sono stati pubblicati tra il 1952 e il 1974.

La lista è stata composta in base alla sola frequenza, che non può essere
inferiore a 10, in quanto aumentando l’ampiezza del campione la frequenza dei primi
2.500 termini diventa stabile, cioè non dipende più da contesti particolari. L’autore
ha fatto a meno sia del criterio di dispersione sia di quello della disponibilità affer -
man do che «la frequenza risulta essere il solo criterio valido per fare una selezione
di vocabolario a scopo didattico».4 Sciarone giunge alla conclusione che più una
parola è frequente, meglio è distribuita e che un lessico di base contenente solo parole
molto frequenti sarà utile per la comprensione di qualsiasi testo5.

Sono state elaborate quattro liste: liste generali dei lemmi in ordine decrescente
e in ordine alfabetico; due liste per classi di parole in ordine decrescente e alfabetico.

2.13 AAvv., Dizionario illustrato per l’uso essenziale della lingua, Torino, SEI, 1978.
(=D.I.L.)

Questo dizionario, ricco di circa 13.000 lemmi (privo di termini grammaticali) va
incluso fra i lessici fondamentali. Destinato a un pubblico di ragazzi, ha scopi di -
chia ratamente didattici. A differenza dagli altri lessici, ogni lemma viene definito
ed esemplificato, spesso illustrato. I criteri per la scelta dei lemmi sono estremamente
soggettivi: la scelta è basata sulla valutazione degli autori.

2.14 C.N.U.C.E [=Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico dell’Uni -
versità di Pisa] - De Mauro, T., et alii, Il vocabolario di base della lingua italiana,
In: De Mauro, T., Guida all’uso delle parole, Roma, Editori Riuniti, 1980. (=VdB)

Questa lista di 6.690 lemmi, comprensivi delle parole grammaticali, è stata ela -
borata a partire dalle 5.000 unità di maggiore uso del Lessico di frequenza della
lingua italiana contemporanea di Bortolini et alii (1971). La reale comprensibi -
lità delle parole è stata verificata da parte di ragazze e ragazzi di terza media e di
adulti con non più che la licenza media. Sono state scartate quelle non comprese
dalla metà degli interrogati, così le 5.000 parole sono state ridotte dai collaboratori
a 4.937. 

Quindi sono state aggiunte 1.753 parole di «alta disponibilità», assenti nel LIF,
il quale, lo ricordiamo, ha fornito la base per l’elaborazione del VdB. Il lessico di alta
disponibilità è costituito da parole che «diciamo o scriviamo raramente, ma che
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pensiamo con grande frequenza»6. Il concetto di disponibilità emerge per la prima
volta negli studi di lessicologia francese negli anni ‘50 in particolare nell’elaborazione
del francese fondamentale, che mirava a fornire un vocabolario e una grammatica
di base per l’insegnamento del francese a stranieri. 

Partendo dall’esame dei dizionari dell’italiano comune, si sono isolate le parole
di maggiore disponibilità. Si tratta delle parole che può accaderci di non dire né
tantomeno di scrivere mai o quasi mai, ma legate a oggetti, fatti, esperienze ben noti
a tutte le persone adulte nella vita quotidiana. Queste parole rischiano di restare fuori
dalle liste di frequenza e di uso, quindi il criterio statistico quantitativo ha dei limiti
e perciò va integrato con criteri qualitativi.

I tre livelli del Vocabolario di base:
a) il Vocabolario fondamentale (VF) contiene le parole di maggior uso, 2000

termini stampati in neretto, che formano il nucleo più importante all’interno del
vocabolario di base,

b) il Vocabolario di alto uso (VAU) include 2.937 termini stampati in grassetto,
c) ilVocabolario di alta disponibilità (VAD) costituito da 1.753 termini stampati

in corsivo.
L’intero VdB fu sottoposto a una verifica generalizzata attraverso le procedure

del Glottokit7per due motivi: da un lato c’era la volontà degli insegnanti di applicare
a fini didattici la lista del VdB, dall’altro lato gli autori volevano controllarne la reale
comprensibilità, perché avevano bisogno di conferme riguardo la precisione di tale
lista. Le rilevazioni sono state effettuate su tutte le 6.690 parole del VdB, in varie scuole
italiane, sempre nelle III medie, per un totale di 152 alunni. Le 2.000 parole più
frequenti sono conosciute e usate con sicurezza da circa il 100% degli allievi, ad essi
dobbiamo aggiungere quel migliaio di termini che risultano dall’intersezione del
VAU e del VAD. Notiamo che queste parole costituiscono il «cuore» del lessico italiano.
Secondo gli autori usando le parole del VdB possiamo avere buone probabilità di
essere capiti da chi ha fatto almeno la terza media. Usando invece le parole del
vocabolario fondamentale, possiamo sperare di essere capiti dal 90% della popola -
zione italiana, cioè da quelle persone che hanno almeno la licenza elementare o titoli
superiori.

La lista del VdB fu compilata per definire quel nucleo del lessico italiano che
gli allievi dopo gli otto anni di scuola obbligatoria, devono essere in grado di co -
noscere. La versione allargata del VdB8 (2000 parole fondamentali, 2750 di alto uso,
2300 di alta disponibilità) sta alla base del DIB (v. cap. 2.20) e del DAIC (v. cap. 2.21),
destinati entrambi a un pubblico di studenti della scuola media e superiore.

Oltre a scopi didattici, il VdB fu un punto di riferimento per la produzione di
testi di alta leggibilità e comprensibilità. Da questa iniziativa nacque il progetto di
Due parole. Mensile di facile lettura, redatto da Maria Emanuela Piemontese9 ed altri
collaboratori e studenti della cattedra di Filosofia del linguaggio dell’Università di
Roma «La Sapienza». Il mensile aveva uno scopo triplice: si volevano definire e spe -
ri mentare tecniche di redazione di testi di alta leggibilità e comprensibilità; si in -
ten devano produrre testi scritti, formativi ed informativi, adeguati ai bisogni di
persone con difficoltà di lettura e di comprensione; ed era presente l’obiettivo di
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insegnare agli studenti e studentesse della cattedra di Filosofia del Linguaggio
tecniche di analisi e di scrittura di testi di difficoltà controllata. 

Il criterio di redazione primario fu appunto l’uso delle parole comuni e note
a tutti. Adoperando 2000 parole del VdB, il mensile facilita l’apprendimento della
lingua nazionale letteraria da parte di persone dialettofone, inoltre è adeguato ai
bisogni di persone con lieve ritardo mentale, in quanto fornisce testi di difficoltà
controllata. Tra i destinatari troviamo inoltre studenti «normodotati» ma poco avvezzi
alla lettura; studenti stranieri che studiano l’italiano in corsi elementari in Italia e
all’estero; i frequentanti di corsi di alfabetizzazione per adulti; stranieri immigrati
di recente in Italia; persone sorde e sordomute. 

In seguito a un lungo periodo di sperimentazione e di formazione dei redattori,
tutti volontari, il primo numero uscí nell’aprile del 1989, ed ebbe un’accoglienza ge -
ne ralmente positiva, perché dopo quasi un anno il periodico ebbe 630 abbonati
spontanei. Tuttavia si è notata la disattenzione a livello istituzionale per Due parole,
ad eccezione dell’Università «La Sapienza» che lo finanziava con un contributo
annuale di circa 4-5 milioni. Nel 1996 fu interrotta la pubblicazione, soprattutto per
motivi finanziari.

2.15 Gabrielli, A. (a cura di), Il mio primo dizionario illustrato, Milano, Mondadori,
1981 [titolo dell’opera originale: Golden Book Illustrated Dictionary, Western
Publishing Company, 1962]. 

Il volume va incluso tra i lessici fondamentali, contiene circa 10.000 parole, tra cui
quelle grammaticali. Destinato agli alunni delle scuole elementari e a quelli delle
medie, è una traduzione dell’inglese Golden Book Illustrated Dictionary. Come nel
caso del D.I.L., ogni lemma viene definito e seguito da esempi. L’opera tende ad
assumere atteggiamenti normativi: l’appendice fornisce un riassunto delle regole
grammaticali e stilistiche più importanti dell’italiano.

Similmente al D.I.L., la scelta dei lemmi si basa sul criterio dell’esperienza,
infatti, vengono registrate tre diverse classi di parole: le parole di difficile significato;
parole che pur avendo un significato ben noto, si suddividono in altri significati poco
conosciuti; infine le parole di significato comune, che però possono presentare delle
difficoltà di scrittura, pronuncia, morfologia e sintassi.

2.16 Galli de’ Paratesi, N., Livello soglia per l’insegnamento dell’italiano come lingua
straniera, Strasbourg, Consiglio d’Europa, 1981

Il volume è stato pubblicato nel quadro del progetto «Lingue moderne» del Consiglio
della Cooperazione Culturale del Consiglio d’Europa, con l’obiettivo di fornire un
livello di competenza minima per chi voglia affrontare situazioni d’uso comune
nelle principali lingue europee. Il progetto rappresenta un nuovo approccio allo
studio delle lingue straniere, in quanto si basa sul concetto di livello soglia, il quale
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è stato applicato finora a cinque lingue europee10. Il Livello soglia per l’italiano
vede la luce dopo la pubblicazione della lista per l’inglese e per il francese, due
progetti, che hanno posto le basi per la determinazione della soglia minima di
comunicazione. 

Questo tipo di metodo comunicativo vuole dotare il parlante straniero di mezzi
linguistici necessari per raggiungere un certo scopo in una data situazione co mu -
ni cativa. È destinato a «un pubblico di visitatori temporanei adulti, che vogliono
trascorrere periodi non molto lunghi in Italia e che intendono […] intrattenere
rapporti di tipo non strattamente professionale con parlanti nativi.»11 A differenza
di quanto accade per le liste di frequenza basate su campioni scritti, per l’ela borazione
del Livello soglia è stata presa in considerazione la lingua parlata: «il livello minimo
[…] sarà […] un livello di capacità predominantemente orale»12

La prima parte dell’opera è dedicata alla pianifiacazione dei contenuti dell’ap -
pren dimento, mentre la seconda parte contiene le forme linguistiche scelte, sud -
divise in tre categorie: atti comunicativi, nozioni generali, nozioni specifiche. Segue
poi un inventario lessicale che contiene in ordine alfabetico le forme elencate nelle
tre di vi sioni;  infine l’inventario grammaticale dà un’indicazione schematica delle
strut tu  re grammaticali e morfologiche che figurano nelle tre divisioni. Il carico degli
espo nenti è di circa 1500 unità semantiche di cui 400 possono essere apprese solo
ricet ti  vamente. L’autrice stessa ammette che le liste delle concrete forme linguistiche
non sono esenti da un certo grado di arbitrarietà, in quanto basate sull’intuizione
e sull’esperienza. 

L’autrice parte dalla considerazione, che le quattro attività linguistiche di base
(parlare, ascoltare, leggere, scrivere) possono essere analizzate in termini pragmatici,
in quanto composte da forme diverse atomizzate di competenza. Queste capacità
permettono al discente di comunicare in determinate situazioni linguistiche. I com -
ponenti di un’interazione linguistica sono: a) l’argomento su cui si comunica; b) il
ruolo, che è legato al ruolo psicologico e alle caratteristiche sociali cioè il grado di
conoscenza reciproca e i rapporti gerarchici dei parlanti; c) l’ambiente, in cui la
comunicazione si svolge. 

In vista della situazione comunicativa bisogna specificare che tipo di inter azio -
ne dovrà affrontare il discente sui singoli argomenti,13 successivamente si precisano
le attività linguistiche che gli allievi dovranno padroneggiare. I bisogni dei discenti
vengono tradotti in termini di atti linguistici, considerati le unità minime di ap pren -
di mento. La teoria degli atti linguistici parte dall’idea che la gente, quando parla,
compie delle azioni, e la struttura di un enunciato dipende dal tipo di atto che viene
realizzato14. Bisogna offrire al discente una competenza comunicativa che  gli per -
metta di usare la lingua in un determinato contesto situazionale, selezionando tra
tutte le espressioni linguistiche a sua disposizione quella più adeguata in una de -
ter minata situazione. Una classificazione dei possibili atti linguistici15 con le rispet -
tive forme linguistiche è fornita nella seconda parte del volume. 

Il progetto ha il vantaggio di aver posto il discente al centro del processo di
apprendimento e di aver sottolineato la grande varietà di modi che caratterizzano
il processo di apprendimento. D’altra parte il modello è stato criticato in quanto «la
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comunicazione è un processo che si realizza in testi e non in insiemi di enunciati
isolati. Le funzioni identificate dai sillabi comunicativi sono entità statiche, discrete
e a-contestuate, sono cioè delle idealizzazioni.»16

2.17 Vocabolario Elettronico della lingua italiana. Il vocabolario del 2000, IBM Italia,
Milano, 1989. (=VELI)

Contiene i 10.000 lemmi più frequenti della lingua italiana con le informazioni gram -
maticali relative, e incorpora programmi (tutto registrato su nastro magnetico) che
interagiscono con l’utente, presentandogli a sua inchiesta sottoinsiemi selezionati
delle informazioni. I lemmi sono stati ricavati dall’analisi di circa 25.000.000 oc cor -
renze tratte da fonti giornalistiche (Il Mondo, Europeo, Domenica del Corriere e altro
materiale dell’agenzia giornalistica ANSA), relativamente al periodo 1985-87. Nella
scelta dei lemmi il criterio della fequenza assoluta è stato integrato con quello
dell’uso, introdotto in base al LIF, che permette di escludere i vocaboli usati più volte,
ma sempre nella stessa fonte.

2.18  Katerinov, K., Boriosi Katerinov, M. C., Sciarone, A. G., Calcolo di rendimento
di liste base: italiano parlato, italiano scritto, livello soglia (ricerche di linguistica
computazionale), Perugia, Guerra, 1991

Si basa su un corpus parlato di 150.000 occorrenze, raccolto tra il 1987 e il 1990.
Secondo gli autori stesssi il corpus è troppo poco rappresentativo per uno studio
attendibile sulla frequenza, per questo la raccolta dei testi dovrebbe proseguire fino
al raggiungimento di almeno 500.000 occorrenze. 

I criteri adottati nella formazione del corpus sono orientati alla didattica dell’ita -
lia no come lingua straniera (domini/argomenti, ruoli socio-psicologici, età, sesso,
grado di istruzione, classe sociale, professione, aree dialettali di appartenenza) e non
si è tenuto conto di una tipologia del parlato come nel LIP. Nelle conversazioni pos -
siamo rintracciare le più frequenti funzioni comunicative, che nella suddivisione di
Galli de’ Paratesi corrispondono alle categorie tipo di interazione. Sono stati inclusi
i lemmi aventi una frequenza da 20 in su, in questo modo à stata redatta una lista
di 691 parole ordinate per frequenza decrescente e poi alfabeticamente.

Si è cercato di individuare le strutture grammaticali e lessicali tipiche del parlato,
per questo la seconda parte dell’opera contiene un confronto tra la lista del parlato
e quella dello scritto di Sciarone (1977). Dal confronto delle 691 parole più frequenti
delle due liste risulta che un nucleo del 65% è comune nelle due liste. Ciò che
distingue i due campioni è il numero delle forme diverse: nel parlato si usa un numero
inferiore di forme diverse e quindi meno parole rispetto allo scritto, per cui si osserva
che una lista di frequenza basata su testi scritti risulta valida anche per l’in segna -
men to della lingua parlata.
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2.19 De Mauro T., Mancini, F., Vedovelli, M., Voghera, M., Lessico di frequenza
dell’italiano parlato, Etaslibri, Milano, 1993. (=LIP)

Il lessico presenta un elenco dei 15.641 lemmi più frequenti della lingua italiana
parlata, ricavati da un corpus di riferimento di circa 500.000 occorrenze. Si tratta
del primo corpus di parlato raccolto secondo criteri espliciti. È un corpus rap pre -
sen tativo sia dal punto di vista dei generi di parlato, sia dal punto di vista geo lin gui -
stico. Infatti, i testi sono stati reperiti tra il novembre 1990 e il marzo 1991 in 4 città
italiane: Milano, Roma, Firenze, Napoli. La suddivisione omogenea dei testi in tutta
l’Italia acquista particolare importanza alla luce del fatto che l’italiano è diventato
lingua nazionale soltanto negli ultimi decenni, e che i suoi dialetti ancor oggi godono
di una grande vitalità. D’altra parte le varietà regionali sono quelle effettivamente
parlate, e dato che si tratta di varietà locali dell’italiano, esse differiscono no te vol -
men te una dall’altra, anche se l’effetto unificatore dei mass media tende a ridurre
queste differenze. Il LIP è un tentativo di rappresentazione statistica dell’italiano
co mune parlato in tutto il territorio nazionale.

Si è considerata parlato ogni produzione fonica e spontanea. Sono stati iden -
ti ficati cinque tipi di situazioni comunicative su una scala che va da una maggiore
a una minore naturalezza: 

a) scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola libera (conver sa -
zioni)

b) scambio bidirezionale non faccia a faccia con presa di parola libera (con -
ver sazioni telefoniche)

c) scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola non libera (dibattiti,
interviste, ecc.)

d) scambio unidirezionale in presenza di destinatari (lezioni, conferenze, ecc.)
e) scambio bidirezionale o unidirezionale a distanza (trasmissioni radio fo -

niche). 
Per ciascun tipo di parlato sono stati raccolti testi per un totale di 100.000 oc -

cor renze e ogni genere di parlato viene suddiviso ulteriormente in sottoclassi orien -
tative.

Sono stati ordinati alfabeticamente i lemmi con frequenza superiore a 2; segue
poi una lista dei lemmi la cui frequenza è minore di 3; la terza lista è quella integrale
con tutti i lemmi in ordine d’uso. La quarta è una lista di frequenza dei fonosimboli,
mentre l’ultima contiene le polirematiche, cioè parole che formano un’unità lessicale.
Al volume sono stati allegati due dischetti che permettono la consultazione di tutti
i testi su cui si basa il LIP.

Dall’analisi del LIP risulta che gli italiani si servono dello stesso insieme di
elementi lessicali che generalmente forma il lessico di base per l’insegnamento agli
stranieri.17
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2.20 Marconi, L., Ott, M., Pesente, E., Ratti, D., Tavella, M., Lessico elementare. Dati
sta  tistici sull’italiano letto e scritto dai bambini delle elementari, Zanichelli,
Bologna, 1994. (=LE)

È da affiancare a questi lavori il Lessico elementare, il primo dizionario di frequenza
relativo al lessico dei bambini. Si basa su un corpus di circa 1.000.000 occorrenze,
ricavate da pubblicazioni per allievi della scuola elementare e da composizioni scritte
da allievi della stessa fascia. Il periodo di riferimento è tra il 1987 e il 1989, i testi so -
no stati raccolti su tutto il territorio nazionale. È un lessico di frequenza della lingua
scritta che comprende tre liste di frequenza differenziate:

a) il Lessico elementare di base: la lista delle 6.095 parole più frequenti nei testi
scritti da e per bambini

b) Lessico di Lettura: la lista delle 5.511 parole che i bambini leggono di più.
L’intero corpus di questo settore (500.000 occorrenze) è stato suddiviso in tre sot -
to settori: libri di lettura e fiabe; giornalini e fumetti; libri di testo.

c) Lessico di Scrittura: la lista delle 3.543 parole che i bambini scrivono di più,
ricavate da 5.000 temi diversi, analizzati in base all’età scolare, sesso, località di
provenienza degli alunni.

Il fatto che i primi 500 lemmi coprono quasi l’85% di tutte le parole usate nei
temi dà un’idea abbastanza chiara della povertà del lessico attivo degli alunni delle
elementari.

2.21 De Mauro, T., Moroni, G. G., Dizionario di base della lingua italiana, Torino,
Paravia, 1996. (=DIB)

Destinato agli allievi delle elementari, ha uno scopo dichiaratamente didattico. Èper
ora il prodotto che più si avvicina a un dizionario per apprendenti stranieri. 

Si basa sulle stesse categorie del VdB, ma alle 7.000 parole sono state aggiunte
altre 8.000 che in base all’esperienza didattica degli autori risultano indispensabili
in una società moderna e complessa. Esso comprende: 2000 parole fondamentali
(comprese le parole grammaticali) contrassegnate da un cerchietto; 3000 di alto uso,
indicate con un semicerchio; 2000 di alta disponibilità segnate con una lunetta. 

Per ogni lemma viene indicata l’appartenenza ad una delle categorie suddette;
è stabilita la categoria grammaticale. Vengono definiti i sensi fondamentali di ciascun
vocabolo, e le frasi ed espressioni relative. Vengono poi indicate le parole da cui essa
deriva e quelle che ne derivano, segue un elenco dei sinonimi e dei contrari.

2.22 De Mauro, T.; Moroni, G. G., Dizionario avanzato dell’italiano corrente, Torino,
Paravia, 1997. (=DAIC)

Oltre le 7.000 parole fondamentali del VdB, contiene altre 13.000 parole «chiave».
Si tratta di parole funzionali, che aiutano l’orientamento degli alunni nella vita e negli
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studi, fornendo conoscenze tecniche e produttive. Compilato per scopi didattici,
costituisce un ampliamento del DIB, ed è destinato agli allievi delle scuole medie e
superiori. La struttura del dizionario è identica a quella del DIB.

4  R I A S S U N T O ,  C O N C L U S I O N E ( S U L L ’ U T I L I T À D E I

L E S S I C I D I F R E Q U E N Z A N E L L ’ I N S E G N A M E N T O )

Tutte le liste sin qui esaminate non coincidono mai del tutto. Ci sono differenze negli
obiettivi, nell’ampiezza, nella selezione dei termini, nei campioni e certo nei vari
criteri adottati. Per questo è facile rilevare discrepanze nelle frequenze e varie lacune
nelle liste. Giulio C. Lepschy ha espresso la sua critica nei confronti dei lessici fon -
da mentali: 

«Un dizionario di frequenza per principianti che volesse limitarsi alle 5.000 parole più

comuni, più usuali dell’italiano moderno, sarebbe diverso se si basasse sul LIF o sul

FDI, e in tutti e due i casi sarebbe piuttosto insoddisfacente. Intanto, sembra ragionevole

basare la scelta per i materiali didattici sul buon senso, piuttosto che sui calcoli

statistici.»18

Quindi, nello stabilire l’elenco delle parole più utili per chi impara l’italiano, il criterio
quantitativo va integrato con quello qualitativo, cioè con l’esperienza dell’insegnante. 

Un altro problema è, che, dato che le parole più frequenti sono anche le più
po lisemiche, ciononostante manca l’indicazione nei calcoli di frequenza, di quale
dei molti sensi di una parola sia il più frequente. Per essere veramente utili, le sta -
ti stiche dovrebbero riferirsi ai significati, invece delle forme. Inoltre, al lessico ap -
par tengono espressioni idiomatiche e formule fisse, che sono elementi non scom -
ponibili, ciononostane non sono sempre introdotte organicamente nelle liste di
frequenza.

I risultati dei conteggi di frequenza possono presentare delle stranezze, basta
pensare agli elementi delle serie chiuse, come i giorni della settimana, o i mesi. È
facile correggere queste assenze, però affiora un dubbio: se la frequenza non riflette
l’utilità degli elementi in questo caso, perché dovrebbe farlo in altri?

Quanto è efficace basare l’apprendimento lessicale su criteri statistici? In primo
luogo bisogna tener conto di numerosi criteri extra-statistici: il problema di inter -
fe renza della struttura lessicale della madrelingua, la necessità di includere ele menti
utili in classe, scegliere parole che si adottano alla metodologia, escludere quelle che
presentano particolari difficoltà. C’è inoltre l’esigenza di conciliare l’insegnamento
del lessico con quello della grammatica e della pronuncia. Avviene spesso che questi
criteri siano in conflitto, e i dati statistici rischiano di andare perduti. 
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N O T E

1Marello, C., Le parole dell’italiano. Lessico e dizionari, Zanichelli, Bologna, 1996, p.144.
2 La prima e finora l’unica lista di frequenza della lingua ungherese è stata pubblicata nel 1989: Füredi,

M, Kelemen, J., A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára, Budapest, Akadémiai Kiadó).

Il dizionario si basa su 500.000 occorrenze reperite in 258 opere letterarie pubblicate tra il 1965 e

il 1977, suddivise in quattro categorie: opere di prosa; drammi; testi giornalistici e dei mass-media;

testi scientifici e divulgativi. Contiene 3.410 lemmi con le rispettive forme in oridne di frequenza

de crescente e poi ordinati alfabeticamente. Per ogni lemma viene specificata la categoria gram -

ma ticale, il numero dei sottoinsiemi in cui è presente, la ripartizione, la dispersione e l’uso,

quest’ultimi calcolati in base alla formula di Juilland e Chang Rodriguez nel Frequency dictionary

of Spanish Words, Mouton, The Hague, 1964. Viene inoltre pubblicata una lista delle 4.898 forme

più frequenti. Notiamo che rispetto alla datazione dei testi il dizionario è stato pubblicato rela ti -

va mente tardi, quindi i suoi risultati rischiano di non essere più validi per la lingua ungherese con -

tem poranea. Attualmente si trova in fase di preparazione una nuova lista di frequenza dell’un -

gherese presso l’università di Debrecen.
3 Giuseppe A. Russo e Joseph A. Russo sono la stessa persona da quanto si può intuire dalla nota 7

di G. A. Russo (1947, p. 220) dove si legge che l’autore progetta di completare la lista con un Italian

Idiom Count apparso 15 anni dopo con il titolo An Italian Idiom List (J. A. Russo, 1962).
4 Sciarone, p. 51.
5 Sciarone, p. 66.
6 De Mauro, T., Guida all’uso delle parole, Roma, Editori Riuniti, 1980, p.148.
7 Cfr. Gensini, S., Vedovelli, M., Teoria e pratica del glotto-kit, Franco Angeli Editore, Milano, 1983.
8 cfr. De Mauro, T., Guida all’uso delle parole,Roma,Editori Riuniti, 1989, decima edizione aggiornata,

p.150.
9 I dati di questo capitolo sono stati ricavati da una conversazione con la Prof. M. E. Piemontese.

Per ulteriori informazioni cfr. Piemontese, M. E., Capire e farsi capire, Tecnodid, Napoli, 1998, cfr.

anche Piemontese, M. E., Saponaro Cioffi, A., L’informazione scientifica in «Due Parole» In: De

Mauro (a cura di) Studi sul trattamento linguistico dell’informazione scientifica, Bulzoni, Roma,

1994, pp. 273–297.
10 Per l’inglese vedi: Ek, J. A. van, TheTreshold Level in a European Unit/Credit System for Modern

Language Learning by Adults, Strasbourg, Council of Europe, 1975; per il francese: Coste, D.,

Courtillon, J. et alii, Un Niveau Seuil, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1976; per lo spagnolo: Slagter,

P. J., Nivel Umbral, Consejo de Europa, Strasbourg, 1979; per il tedesco: Baldegger, M., Müller M.,

Schneider M., Kontaktschwelle Deutsch als Fremdsprache, Europarat, Strasbourg, 1980.
11 Galli de’ Paratesi, op. cit. p. 20.
12 Galli de’ Paratesi, N., Livello soglia per l’insegnamento dell’italiano come lingua straniera, Stras -

bourg, Consiglio d’Europa, 1981, p. 14. citato da Ek, J. A. van, op. cit. p.57.
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ne personale; casa; vita privata; istruzione e carriera; tempo libero; viaggi; rapporti con gli altri;

salute e benessere; comprare; mangiare e bere; servizi; luoghi; lingua straniera; opinioni politiche;

tempo. Galli de’ Paratesi, op. cit. p. 53–65.



39

NC
12.2002

[I  DIZIONARI FONDAMENTALI E DI FREQUENZA DELLA LINGUA ITALIANA]

14 Ciliberti, A., Manuale di glottodidattica, La Nuova Italia, Firenze, 1994, p. 102.
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