LESSICO
Scheda di arricchimento lessicale 7
IN CITTÀ
Oggi andiamo in giro nel centro della città: le strade sono piene di traffico,
si vedono edifici pubblici e palazzi. La gente ha fretta, deve sbrigare affari
e fare compere.
I mezzi pubblici scaricano decine di passeggeri, tra cui diversi turisti che
camminano a naso in su per ammirare facciate di edifici, campanili, monumenti…

1 Osserva l’immagine, pensa alla vita in città e scrivi sul quaderno un breve testo
per raccontare una scena di vita cittadina utilizzando almeno 6 tra i termini
seguenti.
nomi → ingorgo࣬Ɇ࣬affari࣬Ɇ࣬shopping࣬Ɇ࣬servizi࣬Ɇ࣬dedalo࣬Ɇ࣬moltitudine
verbi → parcheggiare࣬Ɇ࣬conoscere࣬Ɇ࣬visitare࣬Ɇ࣬incontrare࣬Ɇ࣬gironzolare࣬Ɇ࣬ammirare
Ɇ࣬raggiungere
aggettivi → storico࣬Ɇ࣬comunale࣬Ɇ࣬caotico࣬Ɇ࣬moderno
avverbi → ordinatamente࣬Ɇ࣬esageratamente࣬Ɇ࣬facilmente

2 Sapevi che la parola città ha la stessa radice della parola civiltà (che deriva dal
latino civitas)? Svolgi una ricerca per scoprire perché civiltà è sinonimo di cultura.
Per rispondere alla domanda leggi il testo Sfumature di significato tratto dal
dizionario Zanichelli.
Civiltà: l’insieme degli aspetti materiali e spirituali che caratterizzano la vita di un popolo, la sua organizzazione economica, sociale, politica.
Il termine cultura fa riferimento a un ambito più ristretto, al sapere, alle tradizioni, alla produzione
artistica, all’insieme di valori che determinano i comportamenti.
(tratto da N. Zingarelli, Lo Zingarelli – Vocabolario della lingua italiana,
a cura di M. Cannella e B. Lazzarini, Zanichelli, Bologna 2019)
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italiani che derivano da questa parola, come: urbano (vigile urbano, nettezza
urbana, rete urbana...), urbanistica, urbanizzazione. Scrivi sul quaderno 3 frasi con
ognuna di esse.

4 Le grandi città sono chiamate metropoli (in greco “città madre”); e le città
che sono situate nell’area di una metropoli vengono chiamate città satelliti.
Sai spiegare il perché?

5 Come si chiama il mezzo di trasporto molto veloce, in genere sotterraneo,
che si trova nelle grandi città? Sai da quale termine greco (che significa “città”)
è composta questa parola?

6

Come può essere una città? Insieme a un compagno completa con altri
aggettivi le liste seguenti.
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3 In latino esisteva anche un’altra parola per indicare la città: urbs. Ci sono termini

1. rispetto alle persone che vi abitano può essere: accogliente, popolosa,
2. rispetto alle attività che vi si svolgono può essere: industriale,
3. rispetto al luogo in cui si trova può essere: marittima,

7 La parola città può far parte di coppie di espressioni che hanno significato
opposto, come per esempio città alta / città bassa. Cerca un’altra coppia di
“opposti” formati con città e inseriscila in una frase di esempio.

città vecchia / città nuova
8 La parola cittadino deriva da città, ma non si riferisce esclusivamente a chi abita in
una città. Che cosa significa per esempio “essere cittadino del mondo”?

9 Un’altra parola derivata da città è cittadinanza, che può avere due significati.
Aggiungi tu quello che manca insieme a una frase di esempio. Puoi consultare il
dizionario, ma esprimiti poi con parole tue.
L’insieme degli abitanti della città → La cittadinanza è invitata al concerto della banda musicale.
→
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Gara a coppie in classe sul nome dei cittadini; due alunni dirigono il gioco
e preparano 60 cartoncini sui quali scrivono il nome di varie città italiane; poi
mischiano le carte e ne distribuiscono 4 per ogni coppia di alunni. Ogni coppia
ha un minuto di tempo per scrivere su un foglio il nome della città e a fianco il
nome dei cittadini (per esempio: Macerata → Maceratesi). Poi passa le sue carte a
un’altra coppia, e così via finché il giro è completato. Vince chi ha scritto il numero
maggiore di nomi corretti. Gli alunni che dirigono il gioco controllano la validità
delle risposte nella parte finale del dizionario alla voce “Abitanti d’Italia”.
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