
19
sabato

gennaio

L'importante è stare scialli!
"Sciallo" viene usato dai giovani per invitare a "stare tranquilli e

rilassati". Risalirebbe al verbo "scialare" dei dialetti dell'Italia
meridionale o dall'arabo, con il significato di "divertirsi, 

rallegrarsi".



Chiedilo al "sore"
Gli studenti amano abbreviare: "sore" sta per professore

("prof" in Italia). L'esperimento, abbreviato con "espe",
è un elvetismo per indicare il compito in classe.

febbraio

17
domenica



Una mega Svizzera
I giovani svizzeri hanno sicuramente qualcosa in comune 

nel loro modo di parlare. "Mega" è infatti un intercalare nelle 
conversazioni non solo degli svizzero italiani ma di 

tutti i giovani!

15
mercoledì
maggio



Bella!
Spesso nella Svizzera italiana potete sentire la parola "bella" 
utilizzata dai giovani non come aggettivo ma come saluto 

vivace al posto del tradizionale "ciao". 
Trasmette buon umore, non trovate?

26
mercoledì

giugno



03
sabato
agosto

Siete presi male o presi bene?
L'espressione deriva da "prenderla male", quindi reagire 

negativamente a un evento o alle parole dette da qualcuno. In 
particolare chi è "preso male" vede tutto nero!



Ciao zio!
I giovani spesso si salutano chiamandosi "zio" o "zia". Nessun 
grado di parentela però! A volte si usa anche "fra" (fratello), 

ripreso dall'inglese "bro" ("brother"). 

18
mercoledì
settembre



Che abbiocco!
Con il termine "abbiocco", usato nella Svizzera italiana e in Italia, 

si intende uno stato di sonnolenza e torpore, proprio quella 
strana pesantezza degli occhi quando si è in aula 

subito dopo pranzo.

19
sabato

ottobre



A balla!
L'espressione colloquiale "a balla" ha più significati. Si intende "a
gran velocità/volume" oppure conferma con enfasi un'opinione

richiesta dall'interlocutore, come nel dialogo proposto.

20
mercoledì
novembre



Ci becchiamo stasse!
Per "beccarsi" in questo caso non si ha bisogno di becco e ali: si

intende infatti nel gergo giovanile "incontrarsi". "Stasera" o
"stasse" sono invece abbreviazioni per "questa sera".

11
mercoledì
dicembre




