LESSICO
Scheda di arricchimento lessicale 1
IN CAMPAGNA
Una bella giornata è l’occasione per fare un
giro in campagna, magari in bicicletta, alla
scoperta di un paesaggio ricco di sfumature:
tra cielo e terra emergono prati e vigneti,
case di contadini, filari di alberi, frutteti,
colline che si tingono di verde a primavera e
prendono il colore del grano in estate…

1 Osserva l’immagine e prova a descriverla sul quaderno in un breve testo. Se sei
stato qualche volta in campagna, oppure ci vivi, spiega anche le sensazioni che
suscita in te questo ambiente. Utilizza alcuni dei termini seguenti.
nomi: alberi࣬Ɇ࣬terra࣬Ɇ࣬polvere࣬Ɇ࣬sole࣬Ɇ࣬luce࣬Ɇ࣬suoni࣬Ɇ࣬colori࣬Ɇ࣬tranquillità࣬Ɇ࣬pace࣬Ɇ࣬vista
Ɇ࣬vento࣬Ɇ࣬tramonto࣬Ɇ࣬tempo࣬Ɇ࣬animali࣬Ɇ࣬stradine࣬Ɇ࣬trattore࣬Ɇ࣬fienile࣬Ɇ࣬foschia࣬Ɇ࣬campi
Ɇ࣬uva࣬Ɇ࣬frutti࣬Ɇ࣬cielo࣬Ɇ࣬ulivi
aggettivi: caldo࣬Ɇ࣬fresco࣬Ɇ࣬torrido࣬Ɇ࣬umido࣬Ɇ࣬emozionante࣬Ɇ࣬delizioso࣬Ɇ࣬affascinante
Ɇ࣬naturale࣬Ɇ࣬delicato࣬Ɇ࣬aspro࣬Ɇ࣬ondulato
verbi: ricordare࣬Ɇ࣬pensare࣬Ɇ࣬vedere࣬Ɇ࣬osservare࣬Ɇ࣬odorare࣬Ɇ࣬ammirare࣬Ɇ࣬stupirsi
Ɇ࣬bighellonare࣬Ɇ࣬calpestare࣬Ɇ࣬camminare࣬Ɇ࣬sporcarsi࣬Ɇ࣬toccare

2 Leggi la voce “campagna” del dizionario Zanichelli, dove è evidenziata la parte
di significato collegata all’ambiente di cui stiamo parlando.
campàgna [lat. tardo campānia(m), da cămpus ‘campo’ * 1266] s. f. 1 ampia distesa di terreno aperto
e pianeggiante, coltivato o coltivabile, lontano dai grossi centri abitati; amare la c.; la quiete, il silenzio
della c.; una c. verde, ubertosa, arida | buttarsi alla c., a fare il bandito o alla latitanza, darsi alla macchia
| battere la c., (fig.) compiere azioni di scorreria, polizia, guerra o guerriglia, fuori dai centri abitati |
zona coltivata, con piccoli paesi, abitati spec. da popolazioni agricole, e case sparse: vivere, trasferirsi,
villeggiare in c.; si è fatto la villa in c. | gente di c., contadini CFR. agri-, agro- 2 (est.) stagione, periodo
in cui si svolge un’attività agricola: la c. delle barbabietole 3 terreno adatto alla rapida manovra delle truppe: artiglieria da c.; uscirono gli eserciti … alla c. (N. MACHIAVELLI) 4 ciclo d’operazioni militari caratterizzato da compiutezza d’insieme nel tempo e nello spazio; le campagne d’Africa | c. di guerra, periodo passato sotto le armi in zona di guerra, durante una campagna, presso enti mobilitati
5 (fig., scherz.) esperienza amorosa: in gioventù ha fatto le sue campagne; ha fatto più campagne di Garibaldi
6 (mar.) navigazione in mare aperto, lontano dal porto e dal proprio paese 7 (est.) complesso di iniziative di varia natura, prolungate nel tempo, intese al raggiungimento di un particolare scopo: c. elettorale
| c. pubblicitaria, finalizzata al lancio o al rafforzamento di un prodotto sul mercato | c. di stampa, serie
di articoli o servizi giornalistici pubblicati per sensibilizzare l’opinione pubblica a un dato problema.
(tratto da N. Zingarelli, a cura di M. Cannella e B. Lazzarini, Lo Zingarelli – Vocabolario
della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 2019)

Scrivi adesso con parole tue il significato che la parola assume quando è usata in
espressioni particolari come le seguenti.
1. campagna di guerra →
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3. campagna di stampa →
4. campagna acquisti →

3 Le attività principali dell’uomo in campagna sono l’agricoltura e l’allevamento.
La parola agricoltura deriva dal latino ager che significa “campo”. Le parole seguenti
hanno la stessa radice di agricoltura; scrivi con ciascuna di esse 1 frase che faccia
capire il loro significato.
1. agricoltore →
2. agriturismo →
La parola allevamento viene dal verbo latino allevare, che significa “tirar su”.
Scrivi sul quaderno 1 frase in cui l’espressione verbale “tirar su” abbia lo stesso
significato di “allevare”.
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2. campagna pubblicitaria →

4 Leggi le Sfumature di significato proposte nel dizionario Zanichelli.
agricolo - agrario - agreste Si definisce agricolo tutto ciò che ha relazione con la coltivazione della terra per ricavarne piante utili all’uomo; agrario definisce ugualmente ciò che è relativo
all’agricoltura, ma trova impiego soprattutto in espressioni o locuzioni dei linguaggi tecnici; si dirà
dunque lavoro agricolo ma riforma agraria, macchina agricola ma chimica agraria. Agreste si distingue dai
precedenti perché di tono più elevato e per il fatto di evocare, piuttosto che la concretezza del lavoro
dei campi, l’atmosfera della campagna, ossia il silenzio, la pace, la semplicità della sua vita.
(tratto da N. Zingarelli, a cura di M. Cannella e B. Lazzarini, Lo Zingarelli – Vocabolario
della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 2019)

Ora scrivi sul quaderno 3 frasi o un breve testo utilizzando gli aggettivi agricolo,
agrario, agreste in modo che ciascuno esprima la propria particolare sfumatura di
significato.

5

Che cosa si coltiva in campagna? Osserva il campo semantico della parola
campagna relativo al tipo di coltivazioni, alle attività che vi si svolgono e anche ad
alcuni aspetti del lavoro agricolo. Mancano diversi termini. Insieme a un compagno,
aggiungine quanti più è possibile.
CAMPAGNA

..........................

risaia
..........................

..........................
..........................

irrigare

pascolo

raccogliere

potare

..........................

faticoso

stalla

..........................

..........................

duro

calma
..........................

umile
..........................

aratura

..........................

ovini

6 A che cosa servono gli attrezzi e i prodotti seguenti? Se non lo sai, svolgi una ricerca
sul dizionario.
trattore Ɇ trebbiatrice Ɇ concime Ɇ aratro Ɇ diserbante
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