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«Chi è al servizio di  
un pubblico ha il dovere 

costituzionale di farsi capire» 
 

Tullio De Mauro 



cultura 
terminologica? 



Cos’è la terminologia? 

Lessico specifico di un settore specializzato    

parole 
nuove 

termini 
nuovi 

parole 
esistenti 

termini 
esistenti 

lessico 
generico  

lessico 
specifico 

lessico in uso da tempo 

lessico recente 







✘ 



Parole vs termini 

Parole: il lessico comune che descrive 
concetti generici usati in qualsiasi varietà 
linguistica 

 vocabolari 

Termini: il lessico specifico che identifica 
concetti specifici usati in ambiti specializzati 

 glossari, testi specialistici   

 

 

 

definizione! 



Parole, parole, parole 

call 
talk 
speech 
public speaking 
food 
ticket 
back to school 
healthy 
front row 
red carpet 
challenge 
 

opening 
natural 
black, pink, red, white… 
lipstick 
basket (per lo shopping) 
outdoor 
wallpaper 
easy 
member 
card 
countdown… 

#dilloinitaliano 
 



Anglicismi insostituibili? Fake news! 

ambiguità di fake news: 
• falso per vero 
• vero per falso 



Gruppo Incipit contro MIUR 

Educazione all’imprenditorialità. 
Sillabo per la scuola secondaria di 
secondo grado.  
 



Dal sillabo 

 



edutube, millennials, community, tinkering, problem solving, caster, 
web serie, show cooking, digital art, sweet innovation, learning 
journeys, workshop, stakeholder, coding, hack, hackathon, Girls in 
tech & science, storytelling, final contest, schoolkit, STEAM, Impact 
on your school, BYOD, WAYouth, Inspirational, fab lab, Future zone, 
Teachers lab, Stakeholders’ club, Headmaster’s future lab,  
Teachers matter, Hack arena, Robot circus, PNSD to be continued…  



edutube, millennials, community, tinkering, problem solving, caster, 
web serie, show cooking, digital art, sweet innovation, learning 
journeys, workshop, stakeholder, coding, hack, hackathon, Girls in 
tech & science, storytelling, final contest, schoolkit, STEAM, Impact 
on your school, BYOD, WAYouth, Inspirational, fab lab, Future zone, 
Teachers lab, Stakeholders’ club, Headmaster’s future lab,  
Teachers matter, Hack arena, Robot circus, PNSD to be continued…  



the curse of knowledge 

 



La “maledizione della conoscenza”  

La difficoltà di immaginare che gli altri non 
sappiano qualcosa che conosciamo bene. 

 



Gruppo Incipit contro MIUR 

Educazione all’imprenditorialità. 
Sillabo per la scuola secondaria di 
secondo grado.  
 



«il ricorso a termini stranieri è tutt’altro che 
“inutile” […] qualora ci si riferisca ad ambiti 
strettamente specialistici. Nella storia delle lingue 
è sempre stato e sempre sarà così. Cosa sarebbe 
stato l’italiano senza i prestiti arabi o senza gli 
stessi latinismi? Non vi sfuggirà, ne sono convinta, 
che l’utilizzo di termini stranieri si rivela 
funzionalmente necessario quando questo 
“prestito” consente una funzione designativa del 
tutto inequivoca, specie se si accompagna 
all’introduzione di nuove “cose”, nuovi “concetti” e 
delle relative parole. Ciò vale per “team building”, 
“budget” o “crowdfunding” quando si scrive di 
imprenditorialità […]»  



coding  
 

 

 

 
Giustificato dalla mancanza di un 
equivalente italiano “altrettanto 
efficace” e “sufficientemente 
comprensibile, ricco ed evocativo”.  



coding  
 

 

 

 

programmazione 



«il ricorso a termini stranieri è tutt’altro che 
“inutile” […] qualora ci si riferisca ad ambiti 
strettamente specialistici. Nella storia delle lingue 
è sempre stato e sempre sarà così. Cosa sarebbe 
stato l’italiano senza i prestiti arabi o senza gli 
stessi latinismi? Non vi sfuggirà, ne sono convinta, 
che l’utilizzo di termini stranieri si rivela 
funzionalmente necessario quando questo 
“prestito” consente una funzione designativa del 
tutto inequivoca, specie se si accompagna 
all’introduzione di nuove “cose”, nuovi “concetti” e 
delle relative parole. Ciò vale per “team building”, 
“budget” o “crowdfunding” quando si scrive di 
imprenditorialità […]»  



Crowdfunding 

“finanziamento, di solito attraverso Internet, di iniziative o 
progetti sociali, politici o commerciali a cui partecipa un gran 
numero di soggetti” 

da crowd + funding,  cfr. crowdsourcing 

 

caratteristica essenziale: finanziamento 

caratteristiche distintive: partecipazione collettiva, (online)  



Crowdfunding 

“finanziamento, di solito attraverso Internet, di iniziative o 
progetti sociali, politici o commerciali a cui partecipa un gran 
numero di soggetti” 

da crowd + funding,  cfr. crowdsourcing 

 

  (micro)finanziamento collettivo 

   micromecenatismo 
2009 

 formazione secondaria dei termini 



I termini non si traducono! 

Disciplina dell'attività di ristorazione in 
abitazione privata (home restaurant) 

 attività di ristorazione 

  in abitazioni private 

 piattaforme digitali 

 occasionale  



I termini non si traducono! 

Disciplina dell'attività di ristorazione in 
abitazione privata (home restaurant) 

 attività di ristorazione 

  in abitazioni private 

 piattaforme digitali 

 occasionale  

ristorante domestico? ristorante casalingo? casa-ristorante? ristorante in 
appartamento? 
ristorante amatoriale? ristorazione privata? 





Trasparenza 

✘ 



STEM: aspetti culturali 

«Non trattandosi di un termine, ma di 
un acronimo non abbiamo ritenuto di 
tradurlo o ‘ritoccarlo’ visto che ben 
assorbito dalla comunità internazionale 
e compreso anche da noi.» 



STEM: aspetti culturali 

«One of the first issues which we had to address 
was how to define a STEM subject. We found 
that the definition varied between different 
bodies within and outside Government and also 
from country to country (making comparisons 
about the number of STEM graduates difficult)» 



STEM: aspetti culturali 

A - Medicine and Dentistry  

B - Subjects allied to Medicine  

C - Biological Sciences  

D - Veterinary Sciences, Agriculture and 
related subjects  

F - Physical Sciences  

G - Mathematical Sciences  

H - Engineering  

I - Computer Sciences  

J - Technologies  

K - Architecture, Building and Planning  

 

 

L - Social Studies  

M - Law  

N - Business and Administrative Studies  

P - Mass Communication and Documentation  

Q - Linguistics, Classics and Related Subjects  

R - European Languages, Literature and 
related subjects  

T - Eastern, Asiatic, African, American and 
Australasian Languages, Literature and 
related subjects  

V - Historical and Philosophical Studies  

W - Creative Arts and Design  

X - Education  



Trasparenza: FOIA 

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE E 
SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA’ E 
TRASPARENZA CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 
2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 
2013, N. 33, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 
AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI 
RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE  

Freedom Of Information Act 



Pseudoanglicismi 



Pseudoanglicismi 

focus document, focus report, focus note 

spending review, stepchild adoption, voluntary disclosure 



I Contamination Lab (CLab) sono luoghi di contaminazione 
tra studenti universitari (e non solo) di discipline diverse. 
Promuovono la cultura dell’imprenditorialità, della 
sostenibilità, dell’innovazione e del fare, così come 
l’interdisciplinarietà e nuovi modelli di apprendimento, tali da 
ridurre il divario tra il mondo accademico e l’innovazione. […]  
La contaminazione è l’elemento portante del progetto, e 
avviene in diverse direzioni.  



Inglese “farlocco” 

Nomi o brevi comunicazioni all’apparenza inglesi: 

 ideati da italiani per italiani 

 con parole del lessico inglese di base 

 spiegazione superflua 

 hanno senso solo se ritradotti in italiano 
 bull off 



Criteri di condotta 

1. Sei veramente padrone del 
significato di quel termine?   

2. Lo sai pronunciare 
correttamente? 

3. Lo sai anche scrivere 
correttamente?   

4. Sei sicuro che il tuo 
interlocutore lo comprende?  



Criteri di condotta 

Se anche uno solo dei requisiti 
non è rispettato:  

 stai facendo una  
brutta figura  

 usi quel termine  
per pigrizia    

 disprezzi il tuo interlocutore  



Criteri di condotta in pratica 

 



Criterio 1: significato 

1. Sei padrone del significato di quel termine? 

 

hackathon [hack + -athon da marathon] 

evento della durata di uno o più giorni a cui 
partecipano numerose persone con 
competenze diverse per realizzare un 
progetto informatico collaborativo 
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Criterio 1: significato 

1. Sei padrone del significato di quel termine? 

 

hackathon [hack + -athon da marathon] 

evento della durata di uno o più giorni a cui 
partecipano numerose persone con 
competenze diverse per realizzare un 
progetto informatico collaborativo 
 

MIUR: gara di idee 

 



Criterio 2: pronuncia 

1. Sei padrone del significato di quel termine? 

2. Lo sai pronunciare correttamente? 

/ˈhakəθɒn/ 

àccaton 

accàtton 



Criterio 3: ortografia 

1. Sei padrone del significato di quel termine? 

2. Lo sai pronunciare correttamente? 

3. Lo sai scrivere correttamente? 

 



Criterio 4: comprensibilità 

1. Sei padrone del significato di quel termine? 

2. Lo sai pronunciare correttamente? 

3. Lo sai scrivere correttamente? 

4. Sei sicuro che il tuo interlocutore lo 
comprende? 

✘ Significato arbitrario   

✘ Nessuna definizione 

✘ Confusione per l’interlocutore 

 

 

 



Criteri di condotta 

Se anche uno solo dei requisiti 
non è rispettato:  

 stai facendo una  
brutta figura  

 usi quel termine  
per pigrizia    

 disprezzi il tuo interlocutore  



Altre domande 

Formazione secondaria dei termini: 

 Uso generico o specialistico?  

 Concetto nuovo o esistente? 

 Quali sono i concetti correlati? 

 Dinamiche non linguistiche 

 



Soluzioni istituzionali? 

 Legislazione 

 Commissioni  
terminologiche 

 Gruppo Incipit 

 

Francia e Spagna 

 Responsabilizzazione (4 criteri) 

 Promozione cultura terminologica 

 Nichesourcing 

 Divulgazione 

 Consapevolezza linguistica 

 



In conclusione… 

Punto di vista terminologico: 

 parole vs termini 

 approccio orientato al concetto 

 maledizione della conoscenza 

 i termini non si traducono! 

 aspetti non linguistici  

 uso più consapevole della lingua 
 cultura terminologica 
 



Grazie per l’attenzione 

blog.terminologiaetc.it 
@terminologia 


