VOCABOLARIO DEI
NEOLOGISMI GIOVANILI
Contributo da parte della classe 2C con il coordinamento del prof. Angelo Pagani per tentare

di conoscere le parole nuove utilizzate dalle nuove generazioni.
Se qualcuno volesse segnalarne di nuove sarà ben accetto.
A paletta: velocemente
Aggranchiare: bloccare una persona quando non se lo aspetta
Andarci: baciarsi pur non essendo fidanzati
Andare dietro: corteggiare qualcuno
Andare in giro a ufo: vagare senza meta
Avere il fuoco: avere l’accendino
Avere il fuoco/pepe nel culo: avere fretta
Avere la marmellata adosso: il tipico ciccione simpatico
Avere la neve: avere la cocaina
Azzeccare: indovinare
Barbellini: insetti notturni
Bere l’acqua del calorifero: essere stupido
Beso: bacio
Bighellonare: vagare senza meta
Bigino: stupido
Boccalone/a: persona credulona
Bonza/buzza: pancia
Brascarsi: scottarsi
Brillo: essere ubriaco ma non perdere il senso della ragione
Bullarsi: vantarsi esplicitamente
Busta: ragazza fisicamente brutta

C.b.c.r.: sigla per indicare questa frase “cresci bene che ripasso”

Caciospo/a: ragazzo/a fisicamente brutto
Cagare qualcuno: considerare qualcuno
Cagarsi in mano: prendersi uno spavento
Cagnara: gran confusione
Cagotto: paura, spavento
Cannare: sbagliare, bocciare a scuola
Caramba: carabinieri
Cargare: caricare
Cartone: pugno
Cattare: scoprire, cogliere sul fatto
Cazzaggiare: non fare nulla
Cazziare: fere la predica
Cazziatone: ramanzina tipica dei genitori
Ciccare: sputare
Cincischiarsi: vagare senza meta
Ciospo/a: ragazzo/a fisicamente brutto/a
Ciulare: fare l’amore
Ciulare: rubare
Ciuspare: rubare
Connettersi: svegliarsi col cervello
Coppino: sberla sul collo
Cosare: tutti i significati
Cozza: ragazza fisicamente brutta
Cuccare: provarci con una persona
Culanda: omosessuale
Culi allegri: boy scout
Essere attizzato/a: essere attirato/a dal fisico di un ragazzo/a
Essere bacato nel cervello: essere pazzo
Essere fatto: essere drogato
Essere in aria: essere completamente pazzo
Essere in botta: condizione di una persona dopo aver fumato o bevuto
eccessivamente

Essere in casa di Dio: essere felicissimo
Essere in giro male: essere ubriaco
Essere partito: essere fuori di testa
Essere sgamato: essere molto bravo in una certa attività
Essere tipo/a: ragazzo/a che può essere adatto per chi parla
Essere un manico: essere bravissimo in qualche cosa
Essere una capra marcia: essere una persona poco affidabile
Fancazzismo: il far nulla
Fare sega: saltare scuola, senza il consenso dei genitori
Fare un tiro: fare una fumata molto breve
Farsi una flebo: annoiarsi, rompersi
Fattone: persona che si droga
Figata: cosa molto bella
Fighetto/a: persona che si veste con abiti firmati
Filare: guardare
Finocchio: omosessuale
Flippato: drogato
Foppare: vomitare
Fottuto: essere spacciato
Frontino: sberla sulla fronte
Fuori come un balcone: essere pazzo
Fuorismo: sensazione che si prova essendo sotto l’effetto di stupefacenti o alcolici
Gabber: persona che si atteggia da fascista e ascolta musica hardcore
Ganzo: persona di carattere
Gasarsi: bullarsi
Gluppista: persona che tira i sassi nell’acqua
Gnocco/a: ragazzo/a fisicamente molto bello/a
Grufolare: mangiare con gusto
Imbogarsi: inciamparsi, mettersi in difficoltà
Imboscarsi: nascondersi con una persona e stare in atteggiamenti intimi
Imbucarsi ad una festa: presentarsi ad una festa senza essere invitati
Impiccare: saltare scuola senza il consenso dei genitori

In culo alla balena: buona fortuna
In groppa al riccio: buona fortuna
Inculata: fregatura
Inculato/a: essere fortunato/a
Inculato: abitare in alta montagna
Ingroppare: fregare
Invasato: persona che si fissa una cosa o su un argomento e ci crede fino in fondo
Jampare: saltare, anche di eventi, situazioni
Leccare il culo: mostrarsi eccessivamente gentile e disponibile con una persona solo
per i propri interessi
Luparo: persona che abita in alta montagna
Malcagato/a: persona asociale, che non saluta
Manetta: velocemente
Mangiare i sassi: essere stupido
Marcione: persona che chiede spesso favori agli altri
Marpione: persona che ci prova con molte persone
Messaggiare: inviare messaggi con il cellulare, o con il computer
Mi ride il culo: ridere a causa di qualcun altro
Micia: fidanzata
Musica a pala: musica eccessivamente alta
Musica a paletta/manetta: musica eccessivamente alta
None: no
Nutti: nutella
Paccata: moltissimo
Pararsi il culo: inventare una scusa per difendersi
Partire: essere ubriaco
Pascap!: fuggi!
Pattone: cosa di poco valore
Peleto: cosa o persona molto bella
Peppe: scarpe comode
Perdersi via: incantarsi
Perri: perizoma

Petare: scoreggiare
Petone: scoreggia
Piglianculo: omosessuale
Pippone: un tipo che fuma molto
Pirlotto: stupido
Pola: polizia
Pomiciare: essere in atteggiamenti molto intimi
Pornazzo: film, libro porno
Bradipo: persona lenta e calma
Prenderla/o nel culo: prendere una fregatura
Prendersi giù: innamorarsi
Rampare fuori dalla crisi: crescere in senso di maturità, sbrigarsi a fare qualcosa
Renza: scoreggia
Ricchione: omosessuale
Rimanere sotto: rimanere mentalmente indietro
Roba: droga
Rullare: movimento delle mani per creare una canna
Saltare: cancellazione di un evento
Sattonare: approfittarsi degli altri
Sbacchettare: tremare dal freddo
Sbacchettare: mangiare con le bacchette
Sbarbellare: avere molto freddo
Sbarca: enorme quantità
Sbarellare: impazzire per una persona
Sbattersi: impegnarsi
Sbiccollare: mangiare nutella e biscotti
Sbiellato: fuori di testa
Sboccare: vomitare
Sborone: ragazzo che si vanta solo per farsi notare
Sbragare: rompere
Scacione: cosa di poco valore
Scassare: rompere

Scatafasciato: cosa completamente rotta
Scavallare: rubare
Scazziatone: forte sberla
Schiappa: perdente
Schiattare: morire dalla fatica o dalla paura
Schittone: spavento, paura
Sciallo: calmo,
Sclerare: arrabbiarsi
Scorra: scoreggia
Scroccone: persona che chiede spesso favori agli altri che non ritorna mai
Sculare: avere fortuna
Seghe mentali: paranoie
Segia: ragazza eccessivamente brava a scuola
Sei sveglio come una capra indiana: persona poco sveglia
Sfattone: persona che si veste con vestiti larghi e retrò
Sfracca: quantità elevata
Sgaloppare: scavalcare
Sgamare: scoprire, cogliere sul fatto
Sgarugare: mescolare bene
Sghicio: persona molto bella
Sghiembo: storto
Sgobbare: faticare molto
Sgonfiare le ruote del treno: essere stupido
Sgravato: esagerato
Shatto: trasandato, rilassato
Slepa: sberla
Smarmottare: defecarsi adosso
Smaronata: una rottura di scatole
Smaronata: o un calcio nei testicoli
Smazzare: pestare, picchiare
Smazzare: spartire la droga
Smerdare: far rimanere male una persona

Socia/o: amico della stessa compagnia
Spaparanzarsi: mettersi comodo
Sparaflescioso: eccessivamente brillante ed evidente
Sparare a botto: dire tante stupidate
Spararsi in vena: drogarsi
Spazzare: fare qualcosa così almeno non ci pensi più
Sputtanare: parlare male alle spalle di qualcuno
Stai nel tuo: non interessarti degli affari degli altri
Starci dentro: adeguarsi o essere adatto alla situazione
Stizza: sigaretta
Stoccata: fregatura / furto
Stra fottersi: fregarsene altamente
Stralobel: bellissimo
Stravaccarsi: distendersi comodamente
Strinarsi: scottarsi scivolando
Strizza: paura
Strona: stronza in senso buono
Stronzata: cosa divertente in senso stupido, o cosa di poco conto
Svampi: disattento
Svampito: persona poco attenta
Svarione: giramento di testa
Tamarro: persona burina
Tello/a: fratello/sorella
Tempara: il tempo
Terrona: macchina truccata
Tiga: botta
Tipo/a: ragazzo/a
Tirare storie: frequentare un ragazzo/a ma senza impegni
Tirarsela: vantarsi esplicitamente
Tirarsi i pacchi: farsi le paranoie
Tirarsi insieme: vestirsi e truccarsi in modo adatto alla circostanza
Tòcco: ragazzo fisicamente molto bello

Toppare: sbagliare
Torio/tore: oratorio
Trapanare i maroni: rompere le scatole
Tripponare: non fare nulla, mangiare solamente
Truzzo: ragazzo che si veste con indumenti solo di marca e di moda, che ascoltano
musica house
Vagabondare: vagare senza meta
Vestirsi sciallo: vestirsi con indumenti molto comodi

