
LINGUA E LESSICO 

Grandi dizionari Hoepli 

http://www.grandidizionari.it/Default.aspx 

Sono consultabili i Grandi Dizionari Hoepli di: italiano, spagnolo, tedesco, francese. 

Del testo cartaceo riportano la sola definizione o traduzione del termine, preceduta dalla trascrizione fonetica. A 

sinistra l’elenco dei termini precedenti e successivi. È possibile consultare l’elenco dei lemmi anche selezionando 

la lettera dell’alfabeto: 

 

 

Dizionari di Corriere.it 

http://dizionari.corriere.it/ 

È possibile consultare: Il Sabatini-Coletti*, Il Sansoni Inglese*, Lo spagnolo compatto Zanichelli,  Il francese 

compatto Zanichelli, Il Sansoni tedesco*, Sinonimi e contrari RCS*, Dizionario dei modi di dire Hoepli, Tra 

virgolette. Dizionario di citazioni Zanichelli, Si dice o non si dice? Zanichelli (i titoli da me contrassegnati 

dall’asterisco presentano nel box di ricerca anche la possibilità di utilizzare il codice di incorporamento per 

integrare la risorsa nel proprio sito/blog).  



 

Cliccando sul singolo dizionario si accede alla pagina con le principali informazioni sull’edizione cartacea e la 

possibilità di ricercare anche nell’elenco dei lemmi (per lettera). Quest’ultima opzione si rivela particolarmente 

utile, se non indispensabile, nei dizionari tematici (modi di dire, citazioni, uso).  

L’ampiezza delle voci varia a seconda dello strumento interrogato, dalle quelle estese e comprensive di 

trascrizione fonetica ed usi idiomatici del Sabatini-Coletti, a quelle più scarne dei dizionari compatti. 

A sinistra della voce compare l’elenco delle voci immediatamente adiacenti, per una miglior consultazione. 

Nel Dizionario dei modi di dire, si trova anche l’elenco dei termini correlati, mentre nel Dizionario delle citazioni, 

in caso non vi sia alcuna citazione che contiene il termine ricercato, il dizionario suggerisce termini afferenti allo 

stesso campo semantico o richiamabili per analogia (es. mangiare-povertà) 

 

 

 

 

 



DOP 

http://www.dizionario.rai.it/ 

 

Autorevole strumento di grande utilità per l’apprendimento dell’italiano e per le ricerche lessicologiche, 

consente di ricercare e ascoltare singoli lemmi, compresi molti toponimi e antroponimi o di sfogliare l’elenco 

alfabetico. Non mancano alcuni termini in altre lingue, per i quali spesso vengono riportate diverse pronunce 

(cliccando la freccia color amaranto è possibile ascoltare la pronuncia del termine trascritto foneticamente): 

 



 

Si noti che i lemmi non sono definiti, non avendo il dizionario tale finalità. Può capitare tuttavia che in caso di 

termini di uso non frequente, venga indicato il significato del termine e la voce sia particolarmente ricca di 

citazioni ed esemplificazioni: 

  

Lemma (archivio delle puntate) 

http://www.educational.rai.it/lemma/default.htm  

Progetto ambizioso nato da una trasmissione di Rai Educational e Rai Tre, andata in onda nel 1999, che mira a 

costruire “un’opera a carattere enciclopedico ed etimologico realizzata con materiali visivi e linguistici in un 

percorso ipertestuale”. 

In realtà pare che il progetto si sia fermato a questi 200 lemmi organizzati in cinque grandi aree tematico-

disciplinari (Società, Comunicazione, Filosofia e storia, Letteratura e arti, Scienza) e in quaranta famiglie di 

parole strutturate secondo un criterio semantico. 

L’approccio, anche per la parte scientifica, è di indubbio taglio umanistico, visto anche il profilo dei collaboratori 

(qui: http://www.educational.rai.it/lemma/autori.htm). Il coordinamento di Tullio de mauro garantisce rigore 

allo strumento che ha comunque un taglio ampiamente divulgativo. 

Di ogni parola è indicata la storia (etimo), i significati, gli usi, i termini correlati, sia all’interno della voce che a 

fianco di essa, attraverso icone non particolarmente intuitive (per le quali esiste comunque una legenda). 

La ricerca può partire dal singolo lemma (alla voce “il trovalemmi”) oppure percorrendo le singole aree 

tematiche in rappresentazioni grafiche interattive: 



 

Ecco ad esempio il lemma “esplorazione”: 

 

Ogni parola presa in esame presenta link che rinviano agli altri lemmi della stessa famiglia e a parole di altri 
gruppi semantici e di altre aree. 
Sono poi indicati l’etimo, le eventuali variazioni di significato nel tempo, uso ed espressioni idiomatiche, gli 
eventuali derivati e corradicali. Presenti anche citazioni e indicazioni filmografiche, non sempre però originali o 
particolarmente illuminanti. 
Gli annunciati collegamenti multimediali con materiali degli archivi RAI non risultano realizzati. 

 



Dizionario inverso 

http://www.culturitalia.info/wb1/wb_it.asp 

 

Utile e semplice dizionario inverso (o rimario): è sufficiente inserire la parte finale del lemma per ottenere 

l’elenco dei risultati. 

Acronym finder (acronimi e sigle) [ENG] 

http://www.acronymfinder.com/ 

Contiene più di un milione di acronimi e relative definizioni, inserite da un grandissimo numero di collaboratori 

(elencati alla voce “contributors” nel menu a pie’ di pagina). Gli acronimi si riferisco ad enti, associazioni, 

società, ma fanno anche riferimento a modi di dire ed espressioni gergali, oggetti, termini settoriali. 

È possibile ricercare partendo dall’acronimo, da un termine (“word in meaning”), per località (solo USA e 

Canada). Una volta effettuata la ricerca semplice, è possibile applicare il filtro per categorie tematiche: 

Informatica, Esercito e governo, Business e finanza, Scienza e medicina, Organizzazioni e scuole, Slang e cultura 

popolare. 

Le voci più articolate e complete sono naturalmente quelle che fanno riferimento al contesto anglosassone, 

anche se il dizionario ha una copertura molto vasta anche su altre lingue e nazioni, con risultati accurati, per 

quanto si sia potuto verificare. 



 

Euroacronimi 

http://www.politichecomunitarie.it/banche-dati/?c=euroacronimi 

Il dizionario contiene oltre 7200 definizioni. Gli acronimi sono prima sciolti nelle rispettive lingue di partenza, cui 

spesso segue una traduzione in italiano. A volte è inclusa una breve definizione. 

A destra nel box “cerca nel dizionario” sono indicate tre modalità di ricerca: 

- scorrimento alfabetico: i risultati sono presentati in ordine crescente con venti acronimi per pagina 

- ricerca negli acronimi: è possibile cercare un acronimo inserendolo per intero oppure con asterisco * posto 

all’inizio, alla fine, o in entrambe le posizioni per individuare l’acronimo che contiene una determinata stringa 

- ricerca nel dizionario: cerca il termine inserito anche all’interno delle definizioni. 

 



 

Dizionario degli acronimi 

http://www.glossari.it/dizionarioacronimi.html 

L’intero portale è curato dalla giornalista e traduttrice Maddalena Delli. Aggiornato al 2013, propone una 

selezione di glossari tematici, il più completo dei quali è quello degli acronimi. 

Il sito dichiara che i dizionari sono stati compilati ad hoc o ricavati da fonti web garantite come “autorevoli”. 

Ogni glossario è sponsorizzato, come dichiarato dalla responsabile del sito: 

 



 

Acronimi e abbreviazioni web 

Per orientarsi nella selva delle abbreviazioni e dello slang delle conversazioni web, possono essere utili queste 

due risorse: 

http://www.megalab.it/2206/ 

(http://www.wired.it/internet/web/2015/01/05/guida-definitiva-acronimi-internet/) 

Dizionario Tommaseo Bellini 

http://www.tommaseobellini.it 

Versione online (html) del famoso vocabolario storico, curata d Zanichelli e Accademia della Crusca. 

Il menu in home page consente di sfogliare il dizionario per voce (sfoglia o ricerca), estrarre concordanze, 

verificare gli autori usati per le esemplificazioni dei lemmi, produrre statistiche sull’apporto dei collaboratori 

(firme). 

La consultazione e personalizzazione del dizionario offre diverse combinazioni di filtri e possibilità di ricerca; se si 

hanno esigenze di studio e ricerca è quindi preferibile consultare la sezione Aiuto, molto dettagliata.  

Per una consultazione rapida si può utilizzare la funzione “sfoglia”: 

 

 
 

Merriam-Webster visual dictionary online 

http://www.visualdictionaryonline.com/ 

Merriam-Webster, che fa parte della società Encyclopædia Britannica, propone la versione online del suo 

famosissimo dizionario, con circa 20.000 termini illustrati da esperti lessicografi e 6.000 immagini in 

quadricromia, in una risorsa ad alto tasso di interattività. Si tratta di uno strumento in lingua inglese molto utile 

all’apprendimento del lessico, ma che può servire anche come strumento per una ricerca di base grazie 



all’apparato iconico. Alcune voci (es. “house”) vanno contestualizzate culturalmente. Purtroppo sul web non 

esiste nulla di simile in lingua italiana. In cartaceo si possono prendere in considerazione i Dizionari visuali 

Zanichelli e De Agostini. 

A sinistra della pagina sono disponibili le due principali funzioni di ricerca. La ricerca per parola e il menu 

tematico: 

 

 

Ogni lemma/sintagma apre una scheda con l’immagine dell’oggetto, processo o fenomeno. Ogni oggetto o parte 

del soggetto è definita nell’immagine da un termine, cliccando sul quale si viene indirizzati alla relativa 

definizione (a fondo pagina). Ogni lemma/sintagma ha accesso al file audio della corretta pronuncia: 



 

Nel menu tematico, ogni voce apre una sistematica dell’argomento. Selezionando una sottocategoria si apre 

l’elenco dei termini/sintagmi ad essa appartenenti: 

 



Dizionario dei sinonimi  

http://grammatica-italiana.dossier.net/dizionario-sinonimi-on-line/0001.htm 

(Questo indirizzo apre una schermata dove sono presenti altre risorse: il dizionario è nella parte inferiore dello 

schermo e occorre scorrere la pagina). 

 

Sezione di Dossier.net curata da Luigi Rignanese (purtroppo non è stato possibile reprerire informazioni certe 

sull'autorevolezza di questo compilatore). Il dizionario è interattivo e può essere sfogliato scorrendo le voci da 

un menu a tendina. L’elenco è di tipo dinamico, quindi digitando fino a tre lettere esso scorre posizionandosi 

sulla stringa digitata: 

 
 

Sinonimi e contrari sono a loro volta link che rimandano alla rispettiva voce. 

Non mi pare siano disponibili in rete dizionari etimologici propriamente detti. Un caso significativo di risorsa non 

del tutto affidabile, ma presentata come autorevole, è il Vocabolario etimologico della lingua italiana di 

Ottorino Pianigiani (1a ed. 1907) Su http://www.etimo.it/ è infatti possibile consultare il “famoso” (ma non per 

questo autorevole) dizionario frutto degli interessi personali del magistrato novecentesco, ma ritenuto dai 

lessicografi moderni molto carente dal punto di vista scientifico. 

 

Strumenti cartacei di riferimento per la lingua italiana 

Salvatore Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, UTET, 1961-2002 (+ supplementi e indici) 

Manlio Cortellazzo, Paolo Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, 1979-88 (5 voll.) 



Carlo Battisti, Giovanni Alessio, Dizionario etimologico italiano, Giunti-Barbèra, 1975 


