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Due nuclei tematici

Il testo: leggibilità /comprensibilità; il livello 

lessicale e sintattico; il livello testuale; la densità 

informativa

Il lettore: modelli processuali; conoscenze del 

mondo o enciclopedia e relativi schemi 
organizzativi / strategie cognitive
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IL TESTO:   la leggibilità
La leggibilità riguarda la lunghezza delle frasi e delle parole, 
è quindi un indice quantitativo che può essere misurato.

L’indice di Rudolph Flesch tiene conto del numero medio di 
sillabe delle parole e del numero medio delle parole delle 
frasi. Un testo è tanto più leggibile quanto più brevi sono le 
parole che lo compongono e quanto più brevi sono le sue 
frasi.

La formula GULPEASE 1 prevede una scala di leggibilità 
che va da 100 (leggibilità massima) a 0 (leggibilità nulla). 
Calcola la lunghezza delle parole in lettere, e non più in 
sillabe; mette in correlazione i risultati con il grado di 
scolarizzazione dei lettori..

1 Lucisano, P. & Piemontese, M.E. (1988). GULPEASE: una formula per la predizione della difficoltà dei testi in 
lingua italiana, in «Scuola e città», 3, 31, La Nuova Italia
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IL TESTO:   la comprensibilità

La comprensibilità di un testo fa riferimento 
sia alla sua struttura superficiale (leggibilità) 
sia alla struttura profonda, cioè alla sua 
organizzazione logico-concettuale 
(coesione, coerenza, organizzazione delle 
informazioni). La comprensibilità, al 
contrario della leggibilità, non può essere 
calcolata in modo quantitativo, ma in 
termini qualitativi.
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VOCABOLARIO DI BASE

Il VOCABOLARIO DI BASE si compone di 7.050 parole

circa così suddivise (De Mauro 1980)2

vocabolario fondamentale (2000 parole, quelle 

comprensibili senza problemi dal 79% della popolazione, ossia a 
chi ha una conoscenza almeno elementare della lingua italiana);

vocabolario di alto uso (2.750 parole circa);

vocabolario di alta disponibilità (2.300 parole, quelle 

che può accadere di non dire o scrivere mai ma che sono legate 
a fatti, oggetti, esperienze note a tutti).

2. De Mauro, T. (1980). Guida all'uso delle parole. Roma: Editori Riuniti
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Che cosa significa capire / apprendere il 
significato di una parola?

La prima volta che ho visto un diglongo, 
ero allo zoo di Londra, l’animale era nella 
sua vasca, tutto intento a raccogliere il 
cibo, del pesce, che un inserviente gli 
gettava, colpendo a volte la sua folta 
pelliccia bianca.3

3. Corno D., Il ragionar testuale: il testo come risultato del processo di comprensione, in Desideri P. La 
centralità del testo nelle pratiche didattiche, Quaderni del GISCEL, La Nuova Italia, Firenze 1991, pp. 
45-67

La prima volta che ho visto un diglongo, 
ero allo zoo di Londra, l’animale era nella 
sua vasca, tutto intento a raccogliere il 
cibo, del pesce, che un inserviente gli 
gettava, colpendo a volte la sua folta 
pelliccia bianca.3

3. Corno D., Il ragionar testuale: il testo come risultato del processo di comprensione, in Desideri P. La 
centralità del testo nelle pratiche didattiche, Quaderni del GISCEL, La Nuova Italia, Firenze 1991, pp. 
45-67
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Il livello sintattico :
la struttura argomentale del verbo

Verbi tetravalenti richiedono, oltre al soggetto, un argomento 
diretto e due argomenti introdotti da una preposizione:

– Paolo sposta i libri dalla sua stanza allo studio;

– Paolo traduce una poesia dal greco all'italiano.

Differenti preposizioni trasformano il valore semantico del verbo:

- Paolo conta i punti  

- Paolo conta sul tuo aiuto

- Paolo conta molto per i suoi amici 
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Il livello sintattico: la nominalizzazione
Nominalizzazione: «……non solo la presenza di nomi derivati da verbi o aggettivi, 

ma il fatto che il nome si “trascina dietro” gli argomenti e altri complementi del verbo 

(…...), i quali diventano complementi del nome» (Colombo 2002)4. 

L’assottigliamento delle spiagge deriva dall’indiscriminato
prelievo di sabbia e ghiaia per milioni di metri cubi ogni anno, 
dal Tevere

4. Colombo, A. (2002). Leggere. Capire e non capire. Bologna: Zanichelli, pp.43-44
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1) le spiagge si assottigliano; 

2) dal Tevere si prelevano ogni anno milioni di metri 

cubi di sabbia e ghiaia



Il livello sintattico: la complessità dei periodi

«...c’è nel mondo greco un’altra novità 
fondamentale. Se negli imperi antichi gli schiavi 
appartenevano soprattutto ai sovrani e ai 
grandi signori, trattandosi dei loro prigionieri di 
guerra o dei loro debitori insolventi, in Grecia lo 
schiavo è una merce che chiunque può 
facilmente procurarsi sul mercato, a un prezzo 
assai conveniente. Lo schiavo non appartiene 
più dunque allo Stato, ma direttamente al 
cittadino privato...»

(M. Vegetti, Dalla preistoria alla società feudale, Zanichelli).

Esempio di fraintendimento (riesposizione orale): 
"in Grecia gli schiavi appartenevano ai sovrani e ai grandi signori".Anna Rosa Guerriero



I testi scolastici: alcune difficoltà 6

Difficoltà a livello di struttura concettuale

selezione delle informazioni   ordine delle informazioni

Difficoltà a livello di organizzazione testuale

cattiva distribuzione del carico informativo

assenza o cattivo uso dei connettivi

“identità ostacolata” e uso di incisi e parentesi

6 Cfr. Amoruso C., In parole semplici, PALUMBO 2010



Il livello testuale

Densità informativa

Ordine logico e organizzazione del 

testo

Coesione e coerenza
Anafore nominali e pronominali

Ellissi

Connettivi testuali
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Il livello testuale: alcuni nodi critici 5

nesso mal segnalato
…. «quel tipo di nessi sintattici, sia subordinanti sia coordinanti, che (….) danno 
luogo ad esiti che variano con il variare dei tipi di lettura…»

nesso non segnalato 
….«una o più frasi che veicolano un determinato contenuto informativo sono 
seguite da altre frasi, che forniscono nuove informazioni senza che sia dato alcun 
indizio sintattico del rapporto tra queste ultime informazioni e quelle 
precedenti…» 

nesso distanziato
…. «distanza (talvolta anche di qualche pagina) che in un determinato testo 
separa due o più informazioni, che invece devono essere collegate tra loro…»

5. Lumbelli, L. (1989). Fenomenologia dello scrivere chiaro. Roma Editori Riuniti
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Nesso mal segnalato / identità ostacolata
Questi fattori portarono a un graduale approfondirsi dello 

squilibrio sociale, che determinò una rapida diffusione di 

fenomeni quali il banditismo e le violente rivolte delle plebi 

urbane e dei contadini affamati. La più importante esplosione 

di malcontento popolare ebbe luogo a Napoli il 7 luglio del 

1647, anche se l’insurrezione fu soffocata in pochi mesi dalle 

truppe spagnole.
(Storia, II media, 2004)

“anche se” oppone il luogo in cui la 

rivolta scoppia con la sua breve 

durata: l’insurrezione ebbe luogo a 
Napoli anche se durò poco. In 

realtà il connettivo è giustificato 

dall’identificazione di tale rivolta 

come la più importante

La seconda e la terza occorrenza si 
riferiscono allo stesso evento: nel primo 

caso l’espressione è  generica; nel secondo 
caso l’equivalenza tra le due etichette non 
viene esplicitata e poi l’introduzione della 

parola ‘insurrezione’ può creare confusione 
perché la ripresa del soggetto non era 
necessaria



Tecniche di lettura

Lettura per lo studio (o lettura 

approfondita o intensive reading )

Lettura selettiva (o scanning)

Lettura orientativa (o skimming )

Lettura globale (o extensive reading )
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Processi di comprensione

Processo bottom up o dal basso 
(“analisi guidata dai dati”) 

Processo top down o dall’alto (“analisi 
guidata dai concetti”)

Processo interattivo la comprensione 
come interazione delle conoscenze 
enciclopediche del lettore con le conoscenze 
sul testo
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Il ‘ragionamento’ testuale7

La comprensione di un testo come confronto continuo fra 

“le cose che il testo dice” o conoscenze testuali e “le cose 

che la persona sa” o enciclopedia.

a) saper individuare i collegamenti fra unità testuali diverse; 

b) avanzare un ipotesi globale sul significato che collega unità testuali 

diverse;

c) saper gerarchizzare le informazioni, cioè distinguerne l importanza 

rispetto a una linea tematica unitaria;

d) saper individuare l informazione-bersaglio attorno alla quale costruire 
un ipotesi interpretativa.

7 Corno D., Il ragionar testuale il testo come risultato del processo di comprensione, in Desideri P. La 
centralità del testo nelle pratiche didattiche, Quaderni del GISCEL, La Nuova Italia, Firenze 1991
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Schemi, scripts, frames 8

Gli schemi sono complessi organizzati di informazioni 
che articolano la conoscenza intorno a fatti o concetti 
specifici. 

Gli scripts (copioni, sceneggiature, strutture ricorrenti 
di azioni, modelli di comportamento) o i frames
(cornici, quadri di riferimento, aggregazioni tematiche 
ricorrenti) sono particolari modi di intendere gli 
schemi.

8 Schank, Roger; Abelson, Robert P. (1977). Scripts, plans, goals and understanding: An inquiry into human 
knowledge structures. Erlbaum, Hillsdale, NJ.
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Schemi e inferenze
Non andiamo alla « Bella Napule ». Ti fanno 

aspettare troppo.

attivazione di uno schema appropriato
(ristorante o pizzeria)

processo inferenziale per creare un collegamento fra la prima e la 
seconda frase

lo schema è una fonte di conoscenze utili al controllo delle 
inferenze necessarie per capire un testo
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