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1. Comprensione, apprendimento linguistico e inserimento scolastico 
 
Molti insegnanti dichiarano, parlando dell'inserimento degli alunni di minoranze etnico-linguistiche, 

che la maggiore preoccupazione è quella che provano di fronte al bambino che "non conosce una parola di 
italiano". Indubbiamente la fase di accoglienza è delicata e richiede strumenti specifici e una certa pratica. 
Tuttavia, chi ha un po' di esperienza sa che questa fase viene superata da tutti, bambini e adolescenti, nel giro 
di qualche mese; la vera difficoltà viene dopo, e sta nel consentire a chi sta acquisendo una seconda lingua di 
partecipare alle attività scolastiche con profitto. È qui che si gioca la sfida dell'inserimento e del successo 
scolastico: non tanto nel riuscire a superare la crisi iniziale, quanto nel riuscire a prendere parte a pieno titolo 
a tutte le attività che offre la scuola e che permettono il proseguimento degli studi.  

Numerose ricerche, condotte in Canada e negli Stati Uniti (Collier 1989, Cummins 1989), hanno 
mostrato che il periodo di tempo necessario perché un ragazzo inserito in un paese straniero impari a 
interagire nella seconda lingua con gli adulti e con i compagni è circa due anni. Dopo questo periodo, le 
abilità linguistiche e comunicative necessarie per condurre una vita sociale normale sono già state acquisite: 
è possibile richiedere, rifiutare, dare il proprio parere, negoziare, discutere su qualcosa di concreto e legato al 
contesto dell'interazione. Molti più anni, da cinque a sette, sono invece necessari per acquisire appieno le 
abilità linguistiche che servono per la scuola: ragionare di questioni astratte, parlare di fatti lontani nel tempo 
e nello spazio, analizzare argomenti non legati all'esperienza diretta quotidiana.  

Cosa succede in tutti questi anni? Molti insegnanti riportano che gli alunni stranieri rimangono per 
lungo tempo incapaci di seguire le lezioni, sia orali che presentate attraverso i libri di testo. Accade allora 
che questi ragazzi siano avviati in classi speciali, di recupero, oppure rimangano in disparte durante le ore 
scolastiche, annoiandosi o manifestando comportamenti indisciplinati. In effetti la maggior parte dei testi 
scritti per gli studenti della loro età è già assai difficile per i madrelingua: per uno straniero che conosce 
poche centinaia di parole questi testi rappresentano dei veri e propri 'muri' linguistici. Lo stesso può dirsi 
delle lezioni orali, specie se di tipo frontale tradizionale: il monologo dell'insegnante contiente talmente tante 
parole sconosciute o costruzioni sintattiche complesse che dopo un po' l'allievo si stanca di tendere l'orecchio 
alla disperata ricerca di unità linguistiche familiari, e ricade nell'apatia. Rispetto a questi testi, lo studente si 
trova in quello che Lucisano e Piemontese (1988) chiamano il "livello di frustrazione": per quanto si possa 
essere motivati ad apprendere e a comprendere, certi testi sono troppo al di là delle possibilità del ricevente, 
che vede frustrati i propri sforzi di estrarre significato dalle parole. 

Benchè sia importante lavorare anche sulla comprensibilità dei testi scolastici orali, nelle pagine 
seguenti ci occuperemo esclusivamente della comprensibilità dei testi scritti: da un lato perché è un settore su 
cui sono state svolte più ricerche e sperimentazioni didattiche, dall'altro perché è più facile analizzare un 
testo scritto che uno orale. Tuttavia, sarebbe utile iniziare al più presto un lavoro sistematico sulle strategie 
che consentono di produrre testi orali altamente comprensibili da parte di chi sta a scuola con una 
madrelingua diversa dall'italiano.  

La mancata o scarsa comprensione dei testi scritti causa diversi problemi per i ragazzi inseriti a 
scuola: 

• Non comprendendo i testi, non è possibile l'acquisizione di certe conoscenze e abilità che tutti i 
coetanei stanno imparando; si crea quindi un divario di competenze, che rischia di aumentare 
con il passare del tempo, causando quindi ritardi scolastici difficilmente colmabili.  

• Questa non comprensione e la conseguente esclusione dalla maggior parte delle attività di classe 
comporta perdita di motivazione e di autostima, senso di frustrazione e isolamento; lo studente 
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straniero si sente tagliato fuori dalla maggior parte delle attività, capisce che difficilmente 
riuscirà a recuperare il suo svantaggio e può assumere di conseguenza atteggiamenti di rifiuto, 
chiusura, aggressività.  

• La mancata o scarsa comprensione pregiudica l'acquisizione della seconda lingua: secondo 
Krashen (1985), un fattore determinante perché si abbiano progressi nell'acquisizione delle 
lingue è la presenza di quantità significative di input comprensibile. Se l'input linguistico non è 
comprensibile, l'apprendente non potrà compiere su di esso le operazioni di analisi, confronto, 
memorizzazione, formazione di ipotesi che servono per la ristrutturazione dell'interlingua e 
favoriscono il progresso verso le strutture della lingua d'arrivo. In altri termini, non si possono 
imparare strutture linguistiche nuove se non se ne comprende il significato e la funzione.  

 
L'ultimo punto, il legame tra comprensione e apprendimento linguistico, è particolarmente 

importante. Uno studente che non comprende non potrà fare grandi progressi nella sua interlingua; di 
conseguenza, farà sempre fatica a comprendere, innescando un circolo vizioso di insuccessi linguistici e 
comunicativi. Al contrario, uno studente che comprende sarà in grado di ristrutturare la propria interlingua in 
modo da poter comprendere testi sempre più difficili; questi, a loro volta, saranno occasione per ulteriori 
sviluppi dell'interlingua, e così via in un circolo virtuoso di comprensione e apprendimento.  

Krashen definisce l'input comprensibile con la formula i + 1: il '+1' sta a significare che un testo può 
essere comprensibile anche se è 'un passo oltre' le competenze attuali dell'apprendente. Anzi, è proprio 
questa leggera difficoltà, questo scarto tra ciò che uno sa e ciò che è necessario per comprendere, a causare i 
progressi nella seconda lingua. Ma lo scarto deve essere '+1': se il divario tra la competenza del lettore e il 
testo è di + 10 o +100, l'esito saranno delusione e insuccesso.  

Il problema per chi insegna, dunque, è sottoporre ai discenti testi che siano adeguati alle loro 
capacità. Nelle prossime sezioni vedremo alcune strategie per rendere accessibili i testi scritti anche a chi ha 
competenze linguistiche molto limitate. Verranno suggeriti tre possibili filoni di lavoro:  

Redazione di testi ad elevata comprensibilità. L'obiettivo è produrre testi che, per scelte lessicali, 
struttura sintattica e organizzazione dei contenuti, risultino facilmente comprensibili.  

Elaborazione di attività esercitative per la comprensione e memorizzazione dei contenuti. In questo 
caso il lavoro non consiste tanto nella redazione di testi da fruire attraverso una semplice lettura, ma nella 
costruzione di percorsi esercitativi che permettano di 'usare' i contenuti disciplinari che si desiderano 
trasmettere.  

Sviluppo delle abilità di lettura e studio. Per comprendere testi difficili occorre saper estrarre le 
informazioni nel modo migliore possibile; occorre cioè sviluppare una capacità di lettura attiva e intelligente, 
che riesca a integrare le informazioni nuove e non del tutto comprensibili con altre già presenti in memoria.  

 
Gli esempi che discuteremo in ciascuna sezione sono stati prodotti da insegnanti e studenti nel corso 

di lezioni e seminari tenuti negli ultimi tre anni. Si tratta di una piccola selezione all'interno di un repertorio 
di materiali didattici ormai abbastanza ampio, molti dei quali di buona e ottima qualità, che purtroppo non 
sono sufficientemente condivisi: si spera che i pochi campioni presentati qui stimolino altri a iniziare 
percorsi didattici analoghi.  

 
 

2. Scrivere testi comprensibili 
 
Il primo modo per facilitare la comprensione delle materie scolastiche è quello di scrivere i testi in 

modo che risultino di più semplice lettura. Molti parlano, a questo proposito, di testi semplificati, ma è 
un'espressione un po' fuorviante. Un testo semplificato presuppone che esista un testo 'normale', standard, di 
cui esso sarebbe la semplificazione. Il problema è che non esistono testi standard: ogni testo è, o dovrebbe 
essere, pensato per certi destinatari ed essere quindi adatto a loro. Non si dice che un sussidiario per la scuola 
elementare è un testo semplificato (ad esempio la semplificazione di un manuale di storia per l'università): è 
più corretto invece parlare di un testo semplice, più semplice di un manuale universitario, ma che ha la sua 
identità ed è più o meno rispondente al pubblico a cui si propone di rivolgersi. Allo stesso modo, un testo 
scritto avendo in mente un destinatario non madrelingua non sarà la 'semplificazione' di un testo scritto per 
un coetaneo madrelingua, ma un testo che cerca di assolvere a certi scopi per un certo destinatario.  

Parleremo quindi di testi ad alta comprensibilità. Un altro modo di designare questi testi è parlare di 
"scrittura controllata" (Piemontese 1996): chi scrive ponendosi seriamente il problema della comprensione da 
parte del destinatario deve esercitare un controllo sulla propria scrittura, un controllo che sarà tanto maggiore 
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quanto maggiore è la distanza - linguistica, culturale, sociale - tra emittente e ricevente. Scrivere in modo da 
risultare comprensibili a chi è molto diverso da noi è un'impresa difficile: richiede esperienza, tecnica e, 
soprattutto, buon senso e la capacità di decentrarsi.   

Il testo che presentiamo come esempio, Gli egiziani, è stato prodotto durante un corso di 
aggiornamento/laboratorio tenuto alla Scuola media F. Besta di Bologna, nell'anno scolastico 1997-98; le 
autrici sono Antonietta Caggiano, Vera Cursano, Giuseppina Peroni, Roberta Rotella, insegnanti di scuola 
elementare e media. 

Troviamo in questo testo alcune delle caratteristiche dei testi ad alta comprensibilità. In primo luogo 
la scelta delle parole, che appartengono perlopiù al "vocabolario di base" (De Mauro 1980) della lingua 
italiana, sono cioè tutte di uso molto frequente ed è quindi probabile che siano state apprese fin dalle prime 
fasi di contatto con la nuova lingua. Quelle unità lessicali che, per essere legate a un argomento così 
specifico, non rientrano nel vocabolario di base, vengono spiegate in calce (ad esempio diga, imbalsamare, 
gerarchia).  

Le frasi sono tutte brevi, preferibilmente di forma attiva e diretta: l'ordine soggetto-verbo-
complemento viene rispettato quasi sempre, evitando dislocazioni e costruzioni sintattiche complesse. Le 
proposizioni subordinate sono scarse. È presente una buona dose di ridondanza, come nelle seguenti frasi 

 
Per costruire la piramide si usano delle grandi pietre quadrate. Le piramidi sono grandissime e 

molto forti: ci sono ancora oggi dopo  tanti anni.  Molti schiavi e soldati lavorano per costruire le piramidi: 
portano le pietre e le mettono una sopra l'altra. 

 
Qui la parola piramide, che è l'elemento centrale del discorso, viene ripetuta varie volte, per evitare 

possibili dubbi e ambiguità dovuti all'uso di pronomi o forme sottintese.  
Tutti questi aspetti hanno a che fare con la forma linguistica del testo: sono degli indicatori per così 

dire 'di superficie' della sua comprensibilità. Tuttavia, questo aspetto non è l'unico di cui occorre tenere 
conto: è ugualmente importante che i contenuti siano organizzati in modo tale da favorire la comprensione. Il 
susseguirsi delle idee, cioè, deve essere tale per cui il ricevente possa costruire un percorso di lettura chiaro e 
lineare. All'inizio si danno informazioni più generali, in seguito quelle più particolari; si evitano i salti logici, 
gli impliciti; si introducono non solo le nozioni, ma anche il loro contesto, le spiegazioni, le motivazioni. 
Importante, da questo punto di vista, è l'uso dei titoli e la costruzione dei paragrafi; questi ultimi dovrebbero  
contenere delle frasi tematiche, possibilmente iniziali, che orientino il lettore a comprendere il corpo del 
testo.  

Infine, non bisogna sottovalutare il ruolo delle immagini. Esse trasmettono le informazioni su un 
canale diverso rispetto a quello verbale, e le ricerche in psicologia dell'apprendimento hanno mostrato che le 
informazioni acquisite su canali diversi vengono ricordate meglio. Inoltre, certe idee si spiegano più 
efficacemente mediante i disegni che con le parole. Infine, se le immagini sono nitide e di buona qualità, 
rendono la lettura più piacevole e accrescono la motivazione.  

 
 
 
 

Testo n. 1 
 

GLI EGIZIANI 
 
 
IL FIUME NILO 
 
La civiltà degli Egiziani nasce a Nord Est dell'Africa, vicino al fiume Nilo. Il Nilo è un 

grande fiume. E' facile viaggiare su questo fiume. Vicino al Nilo ci sono villaggi, città e templi. 
Quando piove l'acqua di questo fiume cresce tanto, va fuori e bagna tutta la terra intorno. Quando 
l'acqua va via, la terra si asciuga e rimane il fango che si chiama 'limo'. Il limo fa la terra molto 
buona (fertile). L'acqua del Nilo bagna i campi e fa crescere il grano, l'orzo, gli ulivi e i fichi.  

Gli Egiziani costruiscono argini, dighe e canali per difendere la terra e le case quando 
l'acqua del fiume cresce troppo.  
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LA SOCIETA' EGIZIANA 
 
Una volta c'erano in Egitto 

due regioni che erano sempre in 
guerra: il Basso Egitto (a Nord) e 
l'Alto Egitto (a Sud). Il re Menes 
unisce le due regioni e diventa il re 
della prima dinastia. Il popolo degli 
Egiziani diventa sempre più forte. Il 
capo è il re, che si chiama faraone. 
Le persone credono che il faraone 
sia un dio.  

Dopo il re, i sacerdoti sono i 
più forti. Poi ci sono gli scribi, cioè 
le persone che sanno scrivere, 
leggere e contare. Dopo gli scribi ci 
sono i guerrieri, i mercanti, gli 
artigiani, i contadini, gli operai e per 
ultimi gli schiavi.  

Gli Egiziani coltivano la pianta del lino. Con il lino fanno stoffe bianche molto belle. Gli 
Egiziani costruiscono le loro barche con le canne di papiro legate insieme. Con il papiro fanno dei 
fogli per scrivere o dipingere. Con l'argilla, che è un tipo di terra, costruiscono dei vasi.  

 
 
 

 
LA RELIGIONE DEGLI EGIZIANI 
 
Gli Egiziani credono in molti dei. Il dio più importante è Ammone - Ra, che è il dio sole. La 

dea Iside è la luna: difende le piante e la campagna. Osiride e Anubi sono gli dei   che giudicano i 
morti. Seth è il dio del male.  
 
 
 

 
LE PIRAMIDI 

 
 
 
Gli Egiziani credono che una persona 

continua a vivere dopo la morte solo se il corpo è 
tenuto bene. Per questo imparano a conservare il 
corpo dei faraoni. Per conservare il corpo bisogna 
imbalsamarlo e mummificarlo. I corpi 
mummificati sono conservati dentro ai sarcofagi, 
che sono delle casse molto belle e colorate. I 
sarcofagi con dentro i faraoni sono tenuti dentro le 
piramidi: le piramidi sono delle torri molto grandi. 
Dentro la piramide, insieme al faraone ci sono le sue 



 5 
 

cose più belle e preziose: i vestiti, i piatti, i bicchieri, l'oro, i gioielli. 
Per costruire la piramide si usano delle grandi pietre quadrate. Le piramidi sono grandissime 

e molto forti: ci sono ancora oggi dopo  tanti anni.  Molti schiavi e soldati lavorano per costruire le 
piramidi: portano le pietre e le mettono una sopra l'altra.  

Le piramidi più grandi sono costruite per i faraoni Cheope, Chefren, Micerino.  
Il faraone Chefren fa costruire una grande statua vicino alla sua piramide: la statua si chiama 

Sfinge. La Sfinge ha il corpo del leone e la testa di un uomo e fa la guardia alle tombe e ai templi 
vicini. 

 
LA SCRITTURA EGIZIANA 
 
La scrittura degli Egiziani è chiamata geroglifica. I geroglifici 

raccontano la vita in Egitto. Sono dei disegni molto belli di uomini, di 
animali, di piante, di dei, case e palazzi. Alcuni geroglifici spiegano delle 
azioni. Per esempio: per la parola 'correre' si disegna un uomo che corre; 
per la parola 'vedere' si disegna un occhio. 

 
 

Le parole nuove 
Canale fiume fatto dall'uomo per bagnare la terra e per viaggiare. 
Diga muro costruito dall'uomo per fermare l'acqua. 
Argine mucchio di terra  che l'uomo mette vicino ad un fiume per 

non fare uscire l'acqua quando piove tanto e il fiume cresce. 
Aratro Strumento costruito dall'uomo per lavorare la terra con meno fatica. 
Imbalsamare e mummificare togliere dal corpo della persona morta quello che c'è dentro, 

mettere olio e creme in tutto il corpo per farlo conservare per molto tempo.  
Dinastia tanti re o principi di una stessa famiglia che sono capi di un popolo. Quando muore 

un re il suo posto passa al figlio che diventa il nuovo re. 
 
 
 
 
 
 
3. Lavorare a partire dai testi 
 

Scrivere testi comprensibili è indubbiamente utile. Tuttavia, da solo questo non basta. Si rischia 
infatti di pensare che tutto il lavoro dell'insegnante consista nel fornire agli studenti dei testi facili, alla loro 
altezza, e che non rimanga altro da fare, il che è ovviamente falso. Il testo leggibile è uno strumento nelle 
mani di un insegnante: vedremo ora un'altra possibilità per facilitare la comprensione e l'apprendimento dei 
contenuti scolastici. L'idea viene dalle ricerche di psicologia cognitiva, secondo le quali la memoria è il 
prodotto di operazioni cognitive applicate ai contenuti da memorizzare: se un determinato contenuto è stato 
oggetto di varie operazioni - ad esempio è stato confrontato, analizzato, riassunto, trasformato - le sue tracce 
in memoria saranno più profonde di quelle lasciate da un'esposizione puramente passiva. Queste 
constatazioni, applicate alla scuola, ci fanno pensare che la semplice lettura delle informazioni lasci tracce 
mnemoniche piuttosto deboli: tracce più significative saranno invece prodotte in seguito ad approcci più 
attivi al testo.  

Il secondo esempio presentato segue questo approccio; è stato prodotto dall'insegnante Arcangela 
Mastromarco per un seminario-laboratorio organizzato dal Centro Come…della Provincia di Milano nel 
1999. La parte espositiva è molto breve e consiste in una concisa spiegazione di cosa è una montagna. Segue 
un'immagine e alcune definizioni che chiariscono le parole-chiave necessarie per parlare di questo ambiente 
(cima, piede, valle ecc.). Subito dopo viene chiesto all'allievo di svolgere delle attività per fissare ciò che gli 
è appena stato presentato: disegnare, indicare sui disegni, completare delle frasi. In questo modo 
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l'acquisizione dei contenuti, ad esempio che cosa è un passo o fino a che altitudine crescono le piante, 
avviene in due modalità: la lettura del testo e dell'immagine, e lo svolgimento di attività che richiedono un 
impegno attivo da parte dello studente.  
 
 
 
 
 
Testo n. 2   

LA MONTAGNA 
 
 
 
La montagna è un'altezza del terreno che supera i 600 metri. 
Le montagne sono fatte di roccia, ma dal piede fino a 3000 metri la roccia è coperta di alberi e piante.  
 
 
 

 
 
Parole-chiave Β: 
CIMA: il punto più alto di una montagna. 
PIEDE: la base della montagna. 
VERSANTE: il lato di una montagna. 
CATENA MONTUOSA: una linea di montagne vicine. 
PASSO: il punto più basso dove si può passare dall’altra parte della catena. 
VALLE: il territorio che si trova tra due catene di montagne. 
GHIACCIAIO: si forma sulle montagne alte, dove la neve non si scioglie mai e si trasforma in ghiaccio. 
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Disegna una montagna   
 
 
 
 
 
 

Disegna una catena montuosa   
 
 
 
 
 
 

Indica il passo in questa catena montuosa   
 

 
 
 

Indica la cima di questa montagna    

 
 
 

 
 
Scrivi sui puntini le parole che mancano: 

Lo spazio compreso tra due catene montuose si chiama ………………………………… 

La montagna si ha quando il terreno supera i ………………………… metri di 
altezza. 

ln montagna gli alberi e le piante crescono fino a ………………………….metri di altezza. 
 
 
 
 
4. Imparare a usare i testi 
 

C'è un terzo modo in cui si può favorire la comprensione dei testi scolastici da parte degli alunni con 
limitate competenze in italiano. Consiste nello sviluppare in loro delle abilità di lettura sofisticate, che 
facciano uso di strategie cognitive utili per ricavare il massimo delle informazioni da un testo, anche se non 
lo si riesce a comprendere integralmente. Queste abilità spesso mancano anche nei madrelingua, ma i non 
nativi ne hanno bisogno più di chiunque altro per riuscire a cavarsela nel mondo della scuola italiana.  

Le abilità di cui stiamo parlando sono di tipo 'meta': metalinguistico e metacognitivo. Le abilità 
metalinguistiche rilevanti per la comprensione sono quelle che permettono di individuare, all'interno di un 
testo, le parti più importanti e quelle secondarie, quelle che hanno funzione di riassunto e quelle che servono 
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a espandere i concetti, i segnali che marcano i passaggi tra gli argomenti e così via. Un lettore esperto sa 
attraversare i testi in modo attivo e consapevole: sa ad esempio dove e come cercare le informazioni, cosa 
può saltare se ha fretta o se non capisce alla perfezione, come ricostruire le parti del testo mancanti o poco 
comprensibili. Le abilità metacognitive hanno invece a che fare con il controllo delle proprie operazioni 
mentali: essere in grado di programmare lo studio e la lettura, capire dove sono le difficoltà, inventare 
strategie per superarle, interpretare le consegne, porsi degli obiettivi e riuscire a conseguirli. Gli studenti 
differiscono molto nel possesso di queste abilità metalinguistiche e metacognitive, che sono molto importanti 
per la scuola, ma raramente vengono insegnante esplicitamente; spesso le differenze tra studenti più o meno 
'dotati' per lo studio sono ascrivibili al possesso di simili abilità. Queste abilità sono trasferibili da una lingua 
all'altra: uno studente che sappia studiare e leggere in modo intelligente in cinese, riuscirà a trasferire questa 
abilità all'italiano, non appena abbia una competenza linguistica minima per farlo. Viceversa, tanti studenti 
che sono in Italia anche da un certo tempo, e che hanno quindi compiuto già dei buoni passi nell'acquisizione 
dell'italiano, essendo privi delle abilità avanzate di studio e lettura non riescono a conseguire dei buoni 
risultati scolastici.  

Il terzo esempio di testo che riportiamo cerca di sviluppare queste abilità metalinguistiche e 
metacognitive. È stato scritto da Valeria Soave, una studentessa del corso di Didattica della lingua italiana 
nell'anno accademico 1999-2000, tenuto presso la facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università di 
Bologna. Le pagine riportate sono estratte da un lavoro molto più vasto rivolto a una ragazza albanese, che 
l'autrice seguiva come volontaria in un progetto di doposcuola per ragazzi stranieri (Polo interetnico del 
Comune di Bologna). Questa ragazza, pur avendo una discreta conoscenza dell'italiano, aveva grossi 
problemi di rendimento scolastico, dovuti anche a una scarsa motivazione allo studio. L'argomento per l'unità 
didattica, la città di New York, è stato scelto insieme, perché suscitava particolarmente l'interesse dell'allieva, 
molto appassionata della musica dei gruppi giovanili newyorchesi.  

L'attività parte con una spiegazione della parola-chiave 'grattacielo' accompagnata da due fotografie 
a mo' di esempio. L'argomento viene poi introdotto attraverso una discussione informale sui grattacieli, per 
attivare le conoscenze pregresse e gli schemi mentali utili per la comprensione.  

Seguono due testi, A e B, identici sotto tutti i punti di vista tranne che la paragrafazione e l'uso delle 
sottolineature. La domanda che li segue ('Ti piace di più il testo A o il testo B?') non è la solita domanda 
scolastica per la verifica della comprensione, ma serve ad avviare una riflessione metatestuale 
sull'importanza della forma grafica nella fruizione di un testo. La prima domanda generica è seguita da altre 
più specifiche (perché? quali sono le differenze?).  

Segue un'attività che sviluppa la capacità di cercare le informazioni nel testo: si chiede all'allieva di 
copiare alcune domande di comprensione accanto alla porzione rilevante del discorso. Il primo gruppo di 
domande è di carattere più generale, il secondo verte su aspetti più specifici. Sapersi muovere nel testo alla 
ricerca delle informazioni necessarie per rispondere alle domande è un requisito preliminare per svolgere i 
più tradizionali esercizi di verifica della comprensione: qui non si chiede di rispondere direttamente alle 
domande, ma più semplicemente di individuare le parti del testo dove potrebbero trovarsi le informazioni 
utili per dare una risposta. È importante però che questo lavoro preliminare sia tematizzato, che se ne 
sottolinei l'importanza: molti studenti che hanno difficoltà di studio non riescono proprio a scorrere il testo, a 
usarlo per cercare ciò che li interessa, ma lo guardano distrattamente, rispondendo alle domande o con il loro 
senso comune, o con la loro comprensione complessiva del brano, oppure copiando la prima frase che cade 
sotto i loro occhi che contenga una o due parole presenti nel quesito. 

L'ultima domanda che chiude l'unità didattica è insolita, ma coglie un punto importante: lo studente 
intelligente cerca di anticipare l'insegnante, prova a cogliere la sua logica. Non è passivo, alla mercè di chi sa 
più di lui, ma studia seguendo una strategia che spera coincida con quello che gli viene richiesto. 
Naturalmente non si vuole incoraggiare uno studio conformista, che abbia come unico obiettivo quello di 
ricalcare il pensiero del docente: ciò che conta è acquisire la flessibilità mentale che permette di leggere le 
aspettative degli altri e regolarsi di conseguenza.  

 
 
 
 
 

 
 
Testo n. 3 
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I GRATTACIELI DI NEW YORK 
 
 
PAROLA CHIAVE 
GRATTACIELO = palazzo alto, che va in verticale, come se arrivasse fino al cielo. 
 
Ci sono grattacieli nella tua città?  Come sono fatti? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Testo A 
I GRATTACIELI PIU’ ALTI DEL MONDO 
A New York ci sono i due grattacieli più alti del mondo. Si trovano nella punta a sud della penisola di 
Manhattan e sono due torri gemelle, cioè uguali tra loro. Si chiamano World Trade Center, che vuol dire 
Centro del Commercio Mondiale. In queste torri gemelle ci sono migliaia di uffici commerciali, dove si 
decide il commercio di New York con tutto il mondo. In particolare, ci sono gli uffici del porto di New York, 
cioè gli uffici che decidono di comprare e vendere i prodotti che arrivano e partono sulle navi. Poi ci sono 
anche negozi, bar, e un grande albergo. Nei due grattacieli vanno ogni giorno 80.000 persone: segretarie, 
impiegati, commesse, donne e uomini che fanno le pulizie, padroni di industrie, camerieri, baristi, viaggiatori 
e tanti altri. I due grattacieli sono alti 411 metri, hanno 107 piani e 43.000 finestre. Per salire e scendere ci 
sono tantissimi ascensori. Un grattacielo è come una città, perché contiene tantissime persone, che non si 
muovono con gli autobus, ma con gli ascensori. Gli ascensori sono come autobus, ma invece di andare in 
orizzontale, vanno in verticale. Per questo i grattacieli sono come una città verticale.  
 
 
Testo B 
I GRATTACIELI PIU’ ALTI DEL MONDO 
A New York ci sono i due grattacieli più alti del mondo. Si trovano nella punta a sud della penisola di 
Manhattan e sono due torri gemelle, cioè uguali tra loro. Si chiamano Trade World Center, che vuol dire 
Centro del Commercio Mondiale. 
 In queste torri gemelle ci sono migliaia di uffici commerciali, dove si decide il commercio di New York con 
tutto il mondo. In particolare, ci sono gli uffici del porto di New York, cioè gli uffici che decidono di 
comprare e vendere i prodotti che arrivano e partono sulle navi. Poi ci sono anche negozi, bar, e un grande 
albergo. 
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Nei due grattacieli vanno ogni giorno 80.000 persone: segretarie, impiegati, commesse, donne e uomini che 
fanno le pulizie, padroni di industrie, camerieri, baristi, viaggiatori e tanti altri. 
I due grattacieli sono alti 411 metri, hanno 107 piani e 43.000 finestre. Per salire e scendere ci sono 
tantissimi ascensori. 
Un grattacielo è come una città, perché contiene tantissime persone, che non si muovono con gli autobus, ma 
con gli ascensori. Gli ascensori sono come autobus, ma invece di andare in orizzontale, vanno in verticale. 
Per questo i grattacieli sono città verticali. 
 
 
 
 
VERIFICA 
Rispondi alle domande. 
Ti piace di più il testo A o il testo B ? 
----------------------------------------------- 
Perché? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
Quali differenze ci sono tra i due testi? 
Testo A                                 Testo B 
 
 
 
 
Scrivi in piccolo queste domande vicino alla parte del testo dove c’è la risposta. 
Quanto sono alti? 
Che cosa c’è dentro? 
Quante persone ci vanno tutti i giorni? 
Dove sono i grattacieli più alti del mondo? 
Come si chiamano? 
A che cosa assomigliano? 
                                                                   
                                                                                                              Domande 
 
 
I GRATTACIELI PIU’ ALTI DEL MONDO 

A New York ci sono i due grattacieli più alti del mondo. Si trovano 
nella punta a sud della penisola di Manhattan e sono due torri gemelle, 
cioè uguali tra loro. Si chiamano World Trade Center, che vuol dire 
Centro del Commercio Mondiale. 

 In queste torri gemelle ci sono migliaia di uffici commerciali, dove 
si decide il commercio di New York con tutto il mondo. In particolare, 
ci sono gli uffici del porto di New York, cioè gli uffici che decidono 
di comprare e vendere i prodotti che arrivano e partono sulle navi. Poi 
ci sono anche negozi, bar, e un grande albergo. 

Nei due grattacieli vanno ogni giorno 80.000 persone: segretarie, 
impiegati, commesse, donne e uomini che fanno le pulizie, padroni di 
industrie, camerieri, baristi, viaggiatori e tanti altri. 

I due grattacieli sono alti 411 metri, hanno 107 piani e 43.000 
finestre. Per salire e scendere ci sono tantissimi ascensori. 

Un grattacielo è come una città, perché contiene tantissime 
persone, che non si muovono con gli autobus, ma con gli ascensori. 
Gli ascensori sono come autobus, ma invece di andare in orizzontale, 
vanno in verticale. Per questo i grattacieli sono città verticali. 
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Ora scrivi molto in piccolo queste altre domande vicino alla parte giusta del testo. 
Chi sono? 
Che cosa vuol dire? 
Cosa sono gli uffici commerciali? 
Perché è come una città verticale? 
Quante finestre hanno? 
Quali uffici commerciali ci sono? 
 
Rispondi a questa domanda. 
Domani la tua professoressa ti interrogherà. Quali domande pensi che ti farà? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusioni 
 

Abbiamo visto diversi modi di facilitare la comprensione dei testi scolastici da parte degli alunni con 
limitate competenze in italiano. Non si tratta di procedimenti che si escludono, ma che al contrario possono 
essere integrati nelle attività scolastiche. Gli studenti che vengono da lontano hanno  bisogno di più 
attenzione dei loro compagni italofoni: l'ideologia 'per me sono tutti uguali, li tratto tutti allo stesso modo' è 
solo falsamente democratica, come già sottolineava don Milani. Proporre dei percorsi didattici su misura, che 
tengano conto delle difficoltà che si incontrano a studiare contenuti nuovi e complessi in una lingua di cui si 
conoscono poche centinaia di parole, non è una pratica discriminatoria, ma piuttosto un tentativo di far 
raggiungere a tutti il più presto possibile gli stessi livelli e le stesse potenzialità. È chiaro che la produzione 
di materiali ad alta comprensibilità non deve essere vista come un surrogato per il lavoro dell'insegnante, che 
può lasciare lo studente a sé stesso con i suoi testi semplificati e le sue domande di auto-verifica della 
comprensione: le idee che abbiamo proposto in queste pagine sono degli strumenti che devono servire a 
rendere più efficace un intervento didattico del docente, non sostituirsi ad esso.  

Un'obiezione che viene mossa talvolta a questi materiali è che sono 'troppo facili' e che non 
permettono quindi agli studenti di fare progressi. In realtà nessun testo è troppo facile o troppo difficile in sé, 
ma va sempre rapportato a un destinatario concreto e a una particolare situazione d'uso. Lo scopo dei testi 
relativamente semplici proposti in queste pagine è di mettere in grado gli studenti di minoranze etnico-
linguistiche di affrontare le discipline scolastiche il più presto possibile e con il maggiore profitto: nessuno 
pensa di tenerli legati a questo tipo di testi per tutta la vita, ma lo scopo è di far percorrere loro più 
rapidamente il cammino che li porterà a leggere testi più complicati, fino ai manuali universitari. Nella 
lettura, come in ogni intervento pedagogico, è importante rispettare una progressione graduale: esiste una 
fase, di durata non indifferente, in cui i testi semplici sono l'unica possibilità di accesso alla L2 e di suo uso 
realistico nel contesto in cui gli alunni sono inseriti, che è la scuola e lo studio delle discipline scolastiche. 
Questi testi potranno essere usati in seguito a fianco di altri più complessi, ad esempio in attività di pre-
lettura, o per la lettura autonoma, o per il recupero. Quello che si vuole evitare, proponendo materiali di 
questo tipo, è che lo studente venga gettato subito contro il muro dei testi difficili e non riesca più a 
riprendersi.  
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