
LA COMUNICAZIONE EFFICACE

Dagli studi sulla comprensione linguistica 
alle tecniche di scrittura controllata



La lingua: sistema creativo 
governato da regole

• Onnipotenza semiotica
• Facoltà metalinguistica
• Articolatezza e Combinatorietà
• Indeterminatezza semantica 
• Convenzionalità
• Arbitrarietà
• Creatività
• Linearità



Caratteristiche del linguaggio verbale

• Ambiguità

• Varietà estrema di soluzioni espressive

• Possibilità di selezione

• Perfettibilità di ogni soluzione linguistica



LIBERTA’ E LIMITI DEL LINGUAGGIO VERBALE

•All’infinita potenzialità espressiva della lingua 
fa da freno un principio regolativo della 
comunicazione:la necessità della reciproca 
comprensione.

•La ricezione e comprensione linguistica è
un’attività,al pari della produzione linguistica e 
non l’esito passivo e scontato di quest’ultima.

•Il processo di comprensione linguistica è
complesso e problematico.



DIMENSIONI DEL SEGNO

• Pragmatica (utilizzazione che di un segno fanno 
gli utenti)

• Semantica (rapporto tra il significato di un segno 
e i suoi possibili sensi)

• Sintattica (rapporto tra un segno e gli altri segni 
dello stesso codice)

• Espressiva (rapporto tra significante e le diverse 
espressioni che possono realizzarlo)



SPAZIO LINGUISTICO

• Asse dei codici (variabili sociolinguistiche: 
locale, regionale, standard)

• Asse dei canali (parlato,scritto,pensato)
• Asse dei registri (informale, formale, 

formalizzato)

Capacità dei parlanti di muoversi entro tale spazio



LA SITUAZIONE SOCIOLINGUISTICA 
ITALIANA

(Indagine Istat 1990)



Diffusione della lettura

• Un quotidiano ogni dieci abitanti
• Il 60% della popolazione con più di 15 anni non 

legge nemmeno un libro all’anno
• Quasi il 40% della popolazione legge almeno un 

libro all’anno 
• I giovani e le donne leggono di più



Livelli di istruzione

• 21% analfabeti e senza titolo
• 42% licenza elementare 
• 37% titolo di studio superiore

• 38% giovani diplomati scuola media superiore  



Uso della lingua e del dialetto

• 41%  solo italiano

• 13% solo dialetto

• 44% italiano e dialetto

• 30% dichiara di conoscere una lingua straniera



LA COMPRENSIONE LINGUISTICA

- Attività che impone al ricevente di andare fuori 
dalla forma, avanti e indietro nel co-testo, 
oltre il testo verso il contesto situazionale, 
dietro e oltre il testo verso i suoi scopi e 
sovrascopi

- Attività caratterizzata da:
Complessità orizzontale (saperi, abilità

psicologiche, percettive, cognitive, intellettive)
Complessità verticale (percorso e spirale 

sull’enunciato e sull’enunciazione)



COMPRENSIONE COME PROBLEM SOLVING

Leggibilità:
• decifrabilità

materiale
• tipo e grado di 

interesse del lettore 
per il contenuto

• caratteristiche 
lessicali e sintattiche 
del testo

Comprensibilità:
• organizzazione logico-

concettuale
• esplicitazione del 

piano del testo



FORMULE DI LEGGIBILITA’
(variabile lessicale e variabile sintattica)

Indice di Flesch
206-(0,6 x   S + P)

S=  numero di sillabe su   
100 parole

P=  numero medio di 
parole per frase su un 
campione di circa 100 
parole

Indice Gulpease
89- (Lp/10) + (3 x Fr)

Lp= 100 x totale lettere
totale parole

Fr= 100 x totale frasi
totale parole



VOCABOLARIO DI BASE (De Mauro,1980-1990)

• Vocabolario fondamentale              2000
• Vocabolario di alto uso                   2750
• Vocabolario di alta disponibilità 2300

• Vocabolario di base                        7050



LA LETTURA RALLENTATA (Lumbelli 1989)

•Osserva la struttura del testo, cioè il modo in 
cui è organizzato dal punto di vista logico-
concettuale
•Individua le inferenze che il testo richiede e i 
vuoti informativi che il destinatario deve colmare 
con le sue conoscenze enciclopediche
•Individua gli eventuali “nodi” problematici per la 
comprensione



SCRITTURA COME TECNOLOGIA

• Varietà estrema di possibili soluzioni espressive
• Selezione delle soluzioni più adatte alla 

situazione comunicativa
• Perfettibilità teoricamente illimitata di ogni 

soluzione linguistica scelta
• Riduzione della distanza tra le cose come sono 

da conoscere e il modo in cui ciascuno arriva a 
conoscerle, attraverso la massima trasparenza 
possibile alle forme di comunicazione

• Riduzione del rischio di ambiguità



SCRITTURA COME PROCESSO
(prospettiva dinamica)

Nella retorica classica
• Inventio
• Dispositio
• Elocutio
• Memoria 
• Actio

Nella neo-retorica
• Processo ricorsivo
• Attività di revisione



LA PRODUZIONE DI UN TESTO SCRITTO

• Scrittura come problem
solving

• I processi di scrittura 
sono interattivi, 
intrecciati, simultanei

• La composizione è
un’attività diretta a uno 
scopo

• Gli scrittori esperti 
scrivono in modo diverso 
dai principianti

(Flower e Hayes,1977)

• Concetto di evoluzione 
cognitiva

• Non esiste un singolo 
modello di processo di 
scrittura

• Esistono differenti 
modelli nelle differenti 
fasi di sviluppo della 
capacità di scrittura

(Bereiter e Scardamalia,1987)



LA SCRITTURA CONTROLLATA

SEMPLICITA' CHIAREZZA PRECISIONE

OBIETTIVI



SCRIVERE IN MODO CHIARO

• Scrivere come si parla, cioè scegliere la 
soluzione piu semplice

• Essere brevi (frasi di 20-25 parole)

• Preferire, a parità di senso, parole del 
vocabolario comune e soprattutto del vocabolario 
di base



TECNICHE DI SCRITTURA CONTROLLATA 

• Pianificazione del testo
• Stesura e prima revisione del testo
• Scelte lessicali, sintattiche, di stile, di grafica
• Fase di decantazione del testo, verifica della 

leggibilità e della comprensibilità del testo
• Revisione finale



FASI DEL PROCESSO DI SCRITTURA:
LA PROGETTAZIONE

• Individuare lo scopo del testo e la tipologia testuale
• Selezionare e verificare le fonti
• Individuare le unità informative principali e secondarie
• Procedere all’organizzazione logico-concettuale del testo

(sequenza e gerarchia delle unità, punti problematici, 
integrazioni, esplicitazione dei nessi causali e temporali)

• Verificare la coerenza logica del testo



FASI DEL PROCESSO DI SCRITTURA:
LA STESURA DEL TESTO

A livello di sintassi scegliere:
• coordinazione e subordinazione
• congiunzioni, connettivi, locuzioni
• lunghezza dei periodi e delle frasi
• forma attiva/passiva, personale/impersonale, 

affermativa/negativa
• modi e tempi verbali, uso del gerundio
• uso di parentesi e incidentali



FASI DEL PROCESSO DI SCRITTURA:
LA STESURA DEL TESTO

A livello di lessico:
• selezionare il voc. di base/non di base
• controllare la variatio, la nominalizzazione, le perifrasi, la 

doppia negazione, le parole straniere, gli slittamenti 
semantici

• controllare l’uso di aggettivi, avverbi, pronomi
• controllare l’uso di sigle e virgolette
• controllare l’uso non sessista della lingua



FASI DEL PROCESSO DI SCRITTURA:
LA REVISIONE DEL TESTO

Controllare :
• la corrispondenza del testo allo scopo
• la completezza delle informazioni
• la coerenza e la coesione
• la correttezza grammaticale e ortografica
• la richiesta di inferenze
• la permanenza di ambiguità
• l’efficacia della punteggiatura e dell’organizzazione 

grafica



LA LETTURA

• Processo attivo, dinamico, operativo, 
creativo

• Interazione tra sistemi culturali del 
lettore e dell’autore

• Traguardo avanzato dell’apprendimento



DIDATTICA DELLA LETTURA

Il lettore non esperto ha un ridotto patrimonio 
lessicale e non si muove efficacemente nello spazio 
linguistico

Apprendimento e comprensione sono inscindibili: per 
insegnare a capire si utilizzano ragionamenti 
analogici, esempi,domande di pre-comprensione, 
sintesi e schemi esplicativi, testi semplificati e 
complessità graduale



IL PROCESSO DI LETTURA

• Leggere è un processo di cooperazione attiva 
basato più su competenze logico-cognitive che 
su abilità linguistiche

• La lettura avviene per metà sul testo e per 
l’altra metà nel lettore

• Insegnare strategie di lettura significa 
insegnare ad articolare e organizzare il pensiero



COME SI LEGGE

Bottom up
(dai dati linguistici e 
dalle informazioni 
presenti nel testo alla 
comprensione)

Top down
(dagli schemi mentali 
del lettore alla 
comprensione)



LA COMPRENSIONE DELLA LETTURA

• Operazioni contestuali

• Operazioni co-testuali

• Operazioni testuali

• Procedure ipotetiche

• Costruzione della rete 
strutturale

• Costruzione della rete 
esplicativa

• Ricostruzione della 
gerarchia di scopi



Un esempio di comprensione

• Il vecchio chiama la bambina
• La bambina va in cucina
• Egli allora le chiede di prendergli la 

scodella che sta sullo scaffale
• La bambina la prende e la mette sul tavolo 

di fronte all’uomo



ATTIVITA’ DI PRELETTURA

• Motivazione

• Recupero conoscenze preesistenti

• Organizzazione delle informazioni



LA LETTURA FINALIZZATA

• Genere testuale
(narrativo, descrittivo, 

espositivo, 
argomentativo, 
regolativo)

• Varietà linguistica
(registro, sottocodice)

• Motivazione
(interesse, scelte)

• Scopo della 
lettura

• Strumenti di 
supporto



LA LETTURA FINALIZZATA

• Lineare-orizzontale 
(segue la struttura del testo, cerca elementi noti)
• Orientativa
(procede per blocchi di testo, cerca informazioni 

rilevanti, utilizza elementi orientativi)
• Selettiva
(cerca dati e informazioni specifiche)
• Analitica
(non lineare, tende alla comprensione totale)



PREREQUISITI=ABILITA’

• Identificare contesto, tipologia testuale, scopo

• Abilità tecniche (decodifica, velocità, attenzione)

• Stabilire nessi tra ciò che si legge e il co-testo 
precedente e seguente

• Assumere il contesto situazionale e le condizioni di 
produzione del testo per ricostruire il percorso del 
produttore



LE COMPETENZE

• Semantica
(riconoscimento di 

metafore, espressioni 
idiomatiche, modi di 
dire, campi semantici, 
coesione lessicale…)

• Sintattico-testuale
(riconoscimento di 

punteggiatura, 
elementi di coesione 
grammaticale, tempi 
dell’azione…)



LE COMPETENZE

• Logica
(deduzione, induzione, 

causa-effetto, 
generalizzazione, 
implicazione, ipotesi, 
argomentazioni, 
inferenze…)

• Pragmatica
(consapevolezza della 

situazione 
comunicativa)



Obiettivi delle strategie di lettura

• Comprensione di termini di uso corrente
• Comprensione di termini di uso specifico
• Comprensione definizioni contestuali
• Capacità di cogliere lo sviluppo longitudinale del discorso
• Capacità di cogliere lo sviluppo trasversale del discorso
• Capacità di decodificare figure retoriche
• Comprensione del messaggio esplicito e implicito
• Capacità di rielaborazione sul testo
• Capacità di valutazione critica



Operazioni sul testoOperazioni sul testo

• Lettura globale/integrale
• Lettura rallentata selettiva
• Segnalazione di difficoltà linguistiche e cognitive
• Discriminazione tra essenziale e secondario
• Individuazione di concetti e parole-chiave
• Indicazioni di titoli e integrazioni
• Organizzazione di appunti, schemi, sintesi, tabelle..
• Riformulazione
• Registrazione e ri-ascolto
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