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Un’aspra salita

Tant'è vero che si dice



3

Piano

Impervio, aspro

Impervio, aspro,

Accidentato,

accidentato,

impervio, aspro

Disegniamolo



ABBINARE L'IMMAGINE
Dovremmo anche discuterne davanti 

ad altre foto.

Quale luogo é più aspro?

Chi sente ancora di doverci stare a 
pensare prima di rispondere?
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Si può dire di possedere un vocabolo quando non si
deve più pensare al suo significato quando lo si usa.
Quando si è raggiunto il livello 4 della scala di
Sprague e Struart.

UN PARAMETRO DI MISURA



LA CONOSCENZA HA IMMAGINE/I COME COMPLEMENTO 



LA CONOSCENZA HA IMMAGINE/I COME COMPLEMENTO 

Siamo noi a dover consapevolmente ricercare e collocare
l’immagine corretta da abbinare a concetti e parole se
vogliamo migliorare le nostre capacità di apprendimento.

Siamo noi a dover consapevolmente ricercare e collocare
l’immagine corretta da abbinare a concetti e parole se
vogliamo migliorare le nostre capacità di apprendimento.

È un lavoro necessario, se no rischiamo di percepire le
nostre immagini invece della realtà!



La comprensione è il 
lubrificante delle relazioni

È vitale che anche gli altri padroneggino

il lessico: se no non ci si capisce e non

c’è gioco di squadra fluido e veloce.

In qualunque gruppo che operi insieme

(un’azienda, una classe scolastica, un

ufficio) esercizi di sintonia sul linguaggio

aiutano l’attività di quel gruppo.



Conseguenze di dati inespressi 
e PDM

Con le nostre ricerche abbia-

mo messo a punto una cas-

setta degli attrezzi per l’ap-

prendimento.



Conseguenze di dati inespressi 
e PDM

Con le nostre ricerche abbia-

mo messo a punto una cas-

setta degli attrezzi per l’ap-

prendimento ma è importante

che ognuno la usi in modo da

diventare esperto sia in grup-

po che individualmente.



L’importanza del linguaggio



L’importanza del linguaggio
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Risolvere le smagliature lessicali 

con il fondamentale 2
“"Quando manca la capacità di nominare le cose …, manca un meccanismo 

fondamentale di controllo sulla realtà e su se stessi".

Gianrico Carofiglio - la manomissione delle parole p 19



CHE COSA VUOL DIRE?

Esercizio

Fondamentale 1

Spiega cos’è un'ombra



NON BASTA LA RICERCA DEL SIGNIFICATO
(DELLE PAROLE DI DE MAURO)

Faremo ora ricorso ad un
altro dei nostri generatori di
esperienza.



Provate ora a rispondere a
questa ulteriore domanda :

In questa stanza ci sono più ombre o più
penombre?

CHE COSA VUOL DIRE?



SAI GIÀ CHE DOMANDA TI DOVRESTI 
PORRE, A QUESTO PUNTO

Esercizio: Applicazione del fondamentale 1
scrivi che cosa significa per te "penombra"



CHE COSA VUOL DIRE?

Vi sembra di conoscere il concetto?

Che immagine vi richiama, se mai ve ne richiama una?

Se ti dessimo un foglio di carta, sapresti creare una
penombra come abbiamo fatto con ombra?



Serve in molti casi un preciso
sforzo individuale per ricer-
care la corrispondenza di
quanto studiamo con la real-
tà oggettiva, per scoprire co-
me ”i termini che usiamo
funzionino nell’uso “

CHE COSA VUOL DIRE?



ORA SCOPRIREMO CHE POSSIAMO ANCHE 
VENIRE MESSI IN DIFFICOLTÀ DAI DIZIONARI



In base alla definizione di penombra appena data,
sapreste INDICARE o CREARE della penombra
nell’ambiente in cui vi trovate ora?
Come funziona nell’uso la parola penombra?

Come funziona nell’uso la parola penombra?



QUALCUNO È IN DIFFICOLTÀ?

Vi è un modo molto sbagliato di uscire da questo tipo
di difficoltà che spesso lo studente adotta.



Molti imparano a saper ripetere meccanicamente ciò che
non capiscono.
È relativamente facile e risolutivo farlo.
È facile imparare a memoria la definizione: condizione
intermedia tra la luce l'ombra.

QUALCUNO È IN DIFFICOLTÀ?

Ma alla lunga si rivela dannoso: disabitua all'idea di
volerci mettere il dito sopra.



Proviamo dunque a cercare su un altro dizionario la
definizione di penombra.

QUALCUNO È IN DIFFICOLTÀ?



QUALCUNO È IN DIFFICOLTÀ?



In base a quest’altra definizione di penombra, sapreste
INDICARE o CREARE ora della penombra nell’ambiente in
cui vi trovate?
Vi sono punti nella stanza dove vi è scarsità di luce?

QUALCUNO È IN DIFFICOLTÀ?



L’ombra è un’entità che si manifesta su una superficie,

la penombra è una proprietà dello spazio

QUALCUNO È IN DIFFICOLTÀ?



Aveva solo i piedi in ombra, all’ombraAveva solo i piedi in ombra, all’ombra

All’ombra, in ombra sono locuzioni!!!!!

QUALCUNO È IN DIFFICOLTÀ?



Primo bilancio 
In questa undicesima lezione

vorremmo fare un primo bi-

lancio per tracciare la rotta

del viaggio che seguirà.

Ti chiediamo quindi di scri-

vere ciò che senti di aver con-

quistato fin qui e, a chi si sen-

te di leggercelo.

Agli altri, a TUTTI gli altri chie-

diamo di inviarci via mail il lo-

ro personale bilancio.


