
Lessico famigliare
alla ricerca delle parole di famiglia

"Lessico famigliare" è un progetto che mette al centro il linguag-
gio quale potente strumento di indagine e arricchimento della 
realtà famigliare. L'intento è quello di creare occasioni di incontro, 
dialogo e gioco coinvolgendo tre generazioni: figli, genitori e 
nonni. 
L'esperienza proposta volge alla ricerca delle parole di famiglia 
integrando teoria e pratica: dal dialogo alla creazione di un ma-
nufatto, dai giochi di parole alla collezione di quante considerate 
preziose da bambini e dai rispettivi genitori.

Obiettivi:

- favorire occasioni di dialogo e gioco consapevole in famiglia e 
tra famiglie, sviluppando dinamiche cooperative 

- stimolare un nuovo approccio alla parola come strumento di in-
dagine e meraviglia a livello relazionale (io e l'altro) e conoscitivo 
(io e il mondo esterno)

- creare nuovi canali di comunicazione all’interno della famiglia, 
nella riscoperta di un codice linguistico unico e radicato 
nell’identità dei suoi componenti

- fornire spunti pratici per parlare e giocare con i propri figli e 
nipoti al fine di stimolare la creatività e il pensiero laterale

 - contrastare l'impoverimento lessicale



Modalità

L’incontro è della durata di 3 ore. 
Prevede la partecipazione di un numero minimo di 20 persone (10 
bambini e 10 adulti) e massimo di 40 persone (20 bambini e 20 
adulti), con la conduzione di almeno due membri del Team. 

L'incontro è strutturato nelle tre seguenti fasi: 

LaLa prima fase prevede la divisione in due gruppi, rispettivamente 
di adulti e di bambini. Ai bambini viene proposto un divertente ri-
scaldamento composto di giochi di parole, cerchi di storie ed 
esercizi che stimolano l'emisfero destro del cervello (atto alla cre-
atività); agli adulti vengono proposti esercizi lessicali e un prezio-
so pentalogo che fornisce loro spunti teorici per meglio stimolare 
figli e nipoti nell'uso del linguaggio.

La seconda fase vede i due gruppi ancora divisi e atti alla collezio-
ne delle “parole di famiglia”. 

La terza fase riunisce i due gruppi e mette in atto il confronto delle 
parole scelte da genitori e figli. Di conseguenza si forniscono ma-
teriali vari alle famiglie e si procede tutti insieme alla costruzione 
di un manufatto pensile che racchiuda le parole scelte e possa 
essere portato a casa quale prezioso tesoro condiviso.
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