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Chi? Tullio De Mauro, linguista (1932-2017) 

Che fa? Nel 1980 seleziona le 7500 parole più usate, frequenti e maggiormente disponibili della 

nostra lingua. 

Perché è stato un grande? Nonostante tutti pensassero che fosse una follia, ha avuto il coraggio di 

provare a usare metodi statistici per studiare il lessico della nostra lingua (una roba che più fluida e 

incontrollabile non si può) e gli è venuto fuori un lavorone! 

Come? Di preciso non lo so, ma deve aver fatto una bella fatica  

  

In realtà in quest’opera De Mauro non fa che ricordarci quanto noi italiani siamo ripetitivi e noiosi, 

nonostante ci vantiamo di avere una lingua ricchissima. Secondo De Mauro l’86% delle volte che 

apriamo bocca, usiamo solo 2000 di queste 7500 mitiche parole. 

E allora ecco come possiamo aiutare i bimbi NAI a fregare tutti e ad iniziare a capire in fretta buona 

parte di quello che questi italiani logorroici vogliono da loro! Basta che ci preoccupiamo di 

bombardarli per benino con cartelloni, video, canzoni, spiegazioni ed esercizi in cui a comparire siano 

queste benedette 2000 parole, piuttosto che i soliti soqquadro, balzo, lesto che non usa quasi mai 

nessuno!  

 

Lascio in eredità alla Commissione Intercultura il pdf con l’elenco delle fantomatiche 7500 parole, in 

cui le 2000 favorite da noi italiani sono riportate in grassetto. 

 



Come si usa questo vocabolario? Se usate Adobe Reader per aprire il pdf basta 

premere contemporaneamente i tasti ctrl f sulla tastiera del PC perché esca una finestra di dialogo in 

cui potete digitare la parola che volete cercare. Una volta che l’avrete scritta nella finestra premete il 

tasto trova e il PC se, virus permettendo, ve la troverà.  

Come capisco se la parola che cerco è usatissima, usata o 

abbastanza usata? 

1 – USATISSSSIMA! La parola è in grassetto (fa parte delle famose 2000 parole usate nell’86% dei 

discorsi e dei testi italiani 

 

 

2 – USATA in testo normale. Fa parte delle 3000 parole di uso frequente che ricorrono nel 6% dei 

nostri discorsi/testi.  

 

3 – ABBASTANZA USATA in corsivo. Fa parte delle 2000 parole che sono usate solo in contesti 

determinati ma che comunque tutti comprendiamo alla perfezione, quindi è bene che anche i bimbi 

stranieri prima o poi le imparino. 

 

La classe è divisa in 5 gruppi da 5 persone. Ogni gruppo ha 5 minuti di tempo per selezionare una 

lista di 10 parole dal dizionario. Poi si lasciano 15 minuti di tempo per pensare ad un’attività attraverso 

cui proporre ai bimbi stranieri le parole scelte. È bene che l’attività sia pensata per includere tutta la 

classe. 


