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Intervista alla professoressa Angela Maria Tenório Zucchi, docente di Lingua 

Italiana e traduzione presso la Facoltà di Lettere dell’Università di São Paulo 

(FFLCH – USP). 

Tema: Il dizionario in classe. 

PAOLA BACCIN: Una delle prime cose che gli studenti mi chiedono all’inizio del 

corso è se gli posso indicare un dizionario. Ma quale dizionario? Un dizionario 

monolingue? Un dizionario bilingue? Tascabile? Un dizionario elettronico? Per 

aiutarci a rispondere a tutte queste domande, abbiamo con noi, in studio, la 

professoressa Angela Zucchi, docente di italiano presso i corsi della Facoltà di 

Lettere della USP. Professoressa, benvenuta e grazie di aver accettato il nostro 

invito. 

ANGELA ZUCCHI: Vi ringrazio dell‘invito e dell’opportunità di parlare di questo 

bello strumento. Allora, questa è una domanda che ci fanno spesso gli studenti. 

Quale dizionario usare? Quale dizionario comprare? Qui abbiamo una risposta un 

po’ controversa perché gli studenti, principalmente quelli principianti, 

preferiscono i dizionari bilingui. E questo per tutte le lingue. Ciò emerge da 

ricerche nell’ambito del dictionary use. I professori, invece, preferiscono il 

dizionario monolingue e affermano, con molta convinzione, che si deve usare solo 

il monolingue. Invece lo studente si sente più sicuro, all’inizio, con il dizionario 

bilingue, perché vuole sapere se quello che lui sta leggendo o dicendo è la parola 

giusta. 

PAOLA BACCIN: Ci sono vari tipi di dizionari? Non solo il monolingue o il bilingue. 

ANGELA ZUCCHI: Sì, ci sono quelli che si chiamano dizionari ibridi. Una cosa 

abbastanza moderna. In questo dizionario ci sono le definizioni come in un 

dizionario monolingue, nella lingua originale, e poi la traduzione, il traducente, la 

parola che traduce. 
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PAOLA BACCIN: Per uno studente di primo livello, uno studente di lingua 1, quale 

dizionario possiamo suggerire? 

ANGELA ZUCCHI: Ho fatto un ricerca per il mio dottorato che ci offre una nozione 

di quale potrebbe essere il dizionario migliore. E dai risultati si osserva che 

dipende dal testo e dalla voce; dalle informazioni che vengono date di quella 

parola nella voce. Il professore durante una attività deve pensare se l’attività con 

il dizionario e il dizionario scelto possono offrire il risultato migliore. Se è un 

dizionario on line, ci sono tanti dizionari on line: possiamo scegliere. Il professore 

dovrebbe dare le informazioni necessarie allo studente perché possa capire, lo 

studente stesso, qual è il miglior dizionario per le sue esigenze. 

PAOLA BACCIN: Dunque, il dizionario come materiale didattico, studiare anche sul 

dizionario. 

ANGELA ZUCCHI: Sì, ma studiare con il dizionario. 

PAOLA BACCIN: Allora, secondo Lei, il dizionario va anche portato in aula? Non va 

lasciato a casa? 

ANGELA ZUCCHI: Sì, certamente. Anche quelli ridotti, a seconda del testo che si 

legge, si possono usare. Se il professore offre questa opportunità, aiuta lo 

studente a sviluppare, ad acquisire più autonomia. Io non dico mai che un 

dizionario non è buono perché anche quelli bilingui, ridotti, hanno avuto un certo 

successo. 

PAOLA BACCIN: Parliamo adesso di un argomento un po’ polemico: il traduttore 

elettronico. Il traduttore automatico è uno strumento utile allo studente o va 

evitato a tutti i costi? 

ANGELA ZUCCHI: Qui stiamo parlando di un altro strumento, che non è più il 

dizionario.  
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PAOLA BACCIN: Dunque, secondo Lei il traduttore automatico non sostituisce il 

dizionario? 

ANGELA ZUCCHI: No, perché per fare un dizionario ci sono dei criteri. Ci sono degli 

studi dietro l’elaborazione di un dizionario. Non è solo una lista di parole con dei 

significati. Un lessicografo, quello che fa dizionari, deve pensare a quali sono le 

informazioni che si vuole mettere a disposizione dell’utente: grammaticali, di 

pronuncia. Anzi, rispetto alla domanda precedente, il dizionario può aiutare non 

soltanto a scoprire il significato delle parole, ma anche nell’apprendimento della 

della pronuncia. Su questi dizionari elettronici, ad esempio, si può sentire la 

pronuncia della parola. Anche per la grammatica, ci sono le coniugazioni, il plurale 

delle parole, i plurali irregolari dei sostantivi. Invece, il traduttore automatico non 

è un dizionario perché traduce una frase, una parola da una lingua all’altra in base 

alla linguistica computazionale e alle combinazioni di parole. Questo sistema 

viene sempre più sviluppato dalla linguistica di corpus. Anche il traduttore 

elettronico può servire nella classe di lingua straniera. 

PAOLA BACCIN: Abbiamo visto che il dizionario, quando impiegato in modo 

consapevole, può essere molto utile allo studente, non solo nel momento 

dell’apprendimento autonomo, ma può anche essere portato in aula ed essere 

usato in classe.  

ANGELA ZUCCHI: Esatto e come dice la Professoressa Carla Marello, che è una 

grande specialista di lessicografia, si deve lavorare col dizionario e non il 

dizionario. Cioè, il dizionario come strumento di consultazione, per il lavoro 

autonomo, e per l’apprendimento in generale. E anche con i traduttori automatici 

si posso fare delle attività, per esempio, cercando delle costruzioni difficili da 

tradurre dall’italiano in portoghese per poi verificare il risultato con l’uso del 

dizionario.  

Comentado [S1]: nell’ 

Comentado [S2]: bruttino...forse solo “più sviluppato dalla 

linguistica di corpus” 

Comentado [S3]: con l’uso 
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PAOLA BACCIN: Professoressa, di nuovo la ringrazio delle spiegazioni così chiare 

e precise. Senz’altro sono state molto utili ai nostri studenti. A voi, arrivederci e, 

alla prossima puntata. 

ANGELA ZUCCHI: Grazie e alla prossima. 

 


