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STUDIARE IN ITALIANO LINGUA 

SECONDA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
DIDATTICA 



LA LETTURA: VERO O FALSO? 

•  Dobbiamo decodificare le lettere per poter leggere 
una parola 

•  Dobbiamo capire tutte le parole per comprendere 
un testo 

•  Maggiore è la quantità di lettere o parole in un 
testo, maggiore il tempo necessario per  leggerlo 

•  La nostra comprensione del testo è data dalla 
comprensione delle parole che lo compongono 

 



LA TEORIA … 

 
Bilinguismo a scuola 
 
La lingua della scuola 
 
Le competenze per leggere e studiare 
 
 
 



BILINGUISMO 



GLI OBIETTIVI 

Sviluppare gradualmente: 
 
- Le competenze linguistiche in L2; 
 
- Le strategie di apprendimento;  
 
- I contenuti del curriculum e delle aree disciplinari 
della classe di appartenenza. 
 



OGNI INSEGNANTE E’ ANCHE 
INSEGNANTE DI LINGUA 

CALP 

•  Linguaggi tecnici e scientifici 
•  Linguaggi specialistici 
•  Microlingue 
•  Sottocodici 
•  Lingue speciali 



LA LINGUA DELLE DISCIPLINE 

diciamo l’argomento tratta: e:::h 
il discorso della solidificazione 
come abbiamo visto no? 
Avevamo visto::lo schema della 
formazione dei cristalli per 
denditrismo cioè la famosa 
struttura arborescente come: 
diciamo ramificata come una 
foglia di pino una foglia di abete 
quella sopra in cui diciamo da un 
ramo primario si dipartono rami 
secondari rami terziari insomma 
cioè proprio come come vie- 
viene: un po’ come una struttura 
a mo’ di foglia di abete …  

•  Linguaggio metaforico 

•  Parole proprie della lingua colta e 
formale 

•  Eccesso di rigore terminologico 

•  Parole con significati specifici in 
diverse discipline 

•  Ridefinizione di parole dalla lingua 
comune e prestiti da altre lingue 

•  Parole note in accezioni nuove e 
figurate o in combinazioni che ne 
modificano il senso 



LA LINGUA DELLE DISCIPLINE 

 L’Europa pur non essendo un vero 
cont inente , s ia perché non è 
interamente circondata dalle acque 
degli oceani, sia perché non è 
sufficientemente estesa, ha nel suo 
te r r i t o r io de l le ca ra t te r i s t i che 
ambientali e climatiche abbastanza 
uniformi. 

 
   montagne basse ricoperte di conifere e 

altri alberi sono intercalate da vallate 
verdi e radure dove si trovano pascoli 
e centri abitati 

 
  L’ampia e fertile pianura formata dai 

fiumi Tigri e Eufrate fu la culla della 
prima grande civiltà urbana della storia 

•  Linguaggio metaforico 

•  Parole proprie della lingua colta e 
formale 

•  Eccesso di rigore terminologico 

•  Parole con significati specifici in 
diverse discipline 

•  Ridefinizione di parole dalla lingua 
comune e prestiti da altre lingue 

•  Parole note in accezioni nuove e 
figurate o in combinazioni che ne 
modificano il senso 



CHE COSA E’ DIFFICILE? 

In spagnolo bisogno legge in spagnolo e 
dopo traduci nella italiano. Io lo so italiano 
così cosi, e spagnolo? NIENTE!! 
 
Prof. diritto e come io dici “vai diritto, no giri 
qui….” 
 
E prof. poi dici “tu leggi e chiede cosa no 
capisci” ma io no capisci niente, cosa può 
chiedi se no capito niente? 

 



CHE COSA E’ DIFFICILE? 



CHE COSA E’ DIFFICILE? 

cioè là poi facevamo completamente un 
programma diverso là facevo religione islamica che lì 
è obbligatoria cioè tutto cominciava così poi facevo 
geografia di territorio storia di territorio  cioè qua 
cambia totalmente il programma 
 
ci sono difficoltà sicuramente durante la spiegazione 
delle lezione. Lei e molto difficile capire il testo 
 
c’è le parole specifiche e l’incomprensibile un po’ 
complicato 

 



CHE COSA E’ DIFFICILE? 

FAT:  tutto 
INS:  tutto 
FAT:  tutte le materie per te sono # anche le lingue # studiamo francese e 

  inglese però tutto tutto si studia con l'italiano allora # 
INS:  tutto era difficile 
FAT:  proprio italiano la narrazione così # ma anche adesso ho difficoltà 

  proprio in queste cose 
INS:  ti ricordi quali erano le cose che riuscivi a fare meglio: cioè le cose che ti 

  rendevi conto che però riuscivi a fare e quindi: 
FAT:  in prima era soltanto matematica ## 
INS:  solo matematica perché erano numeri 
FAT:  erano numeri e allora non mi è servito tanto l'italiano serve però 

  non è come le altre cose 
INS:  ok 
FAT:  trovavo difficile storia geografia###così ###ma tutto dipende 

  dall'italiano # primo anno # ti dico primo anno come se non c'ero 
  neanche come se non ho studiato quell'anno perché ero in un altro 
  mondo già a abituare a:all’Italia abituare a lasciare mezza 
  famiglia non era:: ero in un altro mondo: in secondo mi sono 
  svegliata finalmente 

 



LE DIFFICOLTA’ 

COGNITIVO 
METACOGNITIVO 

CULTURALE LINGUISTICO 

• competenze e 
conoscenze pregresse; 

•  strutturazione dei 
saperi diversa  dal 
paese d’origine;  
 
• strategie e abilità di 
studio. 

 
• diverse esperienze del 
mondo a cui rimanda 
la prassi didattica; 
 
• elementi culturali 
veicolati dal linguaggio 
e non apertamente 
esplicitati. 
 

• legate ai livelli di 
competenza 
linguistica; 
 
• imparare cose nuove 
in una lingua non 
ancora bene 
consolidata. 



LEGGERE 

ABILITA’ SCOPI STRATEGIE 

LETTURA 
ESPLORATIVA 

Individuare 
un’informazione 
specifica contenuta nel 
testo  

Procedere da un’ispezione rapida 
alternata a ispezioni più accurate di 
parti del testo. Non è indispensabile 
seguire la linearità del testo, e spesso 
neppure la sequenza globale. 
Cercare: parola, frase, data, 
formula, numero specifico. 
 

LETTURA 
ORIENTATIVA 

Cogliere l’andamento 
generale del testo per: 
- ottenere 
un’impressione globale 
- decidere se e come 
farne uso 
- studiare 
l’organizzazione del 
testo quando si presenta 
complessa  

Leggere rapidamente per capoversi. 
Osservare la sequenza del testo, più 
che la sua linearità. 
Mirare più a una ricognizione del 
contenuto che della forma: 
parole/concetti chiave 
inizio dei paragrafi, connettivi, 
elementi di coesione 
 



LEGGERE 

ABILITA’ SCOPI STRATEGIE 

LETTURA INTENSIVA - Scoprire che cosa un 
autore/un testo 
comunica 
- Comprendere 
l’argomento 
- Fare un’analisi linguistica 
del testo 
- Eseguire istruzioni 
 

Svolgere una lettura lineare e 
sequenziale, in modo accurato e 
riflessivo. Individuare: diversi elementi e 
aspetti del testo (grafici, lessicali, 
iconici, morfologici, sintattici, culturali)  

LETTURA STUDIO Apprendere il contenuto 
di un testo, cioè: 
- cogliere i rapporti tra 
idee 
- memorizzare e 
riprodurre l’informazione  

Leggere lentamente, in modo 
analitico e approfondito, con 
frequenti regressioni. 
Possono essere utili forme di 
rielaborazione (sottolineature, appunti, 
ecc.) 
 



LEGGERE 

ABILITA’ SCOPI STRATEGIE 

LETTURA 
RIASSUNTIVA 

Fissare contenuti e 
concetti per chiarire e 
memorizzare 
l’informazione  

Rileggere rapidamente per 
capoversi, con l’attenzione rivolta 
alla sequenza del testo più che 
alla sua linearità. Utile la stesura di 
appunti per fissare l’informazione. 
Ri-cercare: informazioni salienti, 
parole-chiave, elementi che 
sottolineano la coerenza del testo 

LETTURA 
RICREATIVA 

- Far uso del testo 
come suggerimento al 
pensiero riflessivo, 
relazionale, creativo. 
- Leggere per piacere 
personale  

Leggere integralmente il testo, in 
modo lineare e sequenziale, 
attento e concentrato. Possono 
verificarsi alcuni ritorni indietro e 
occasionali periodi in cui viene 
meno l’attenzione visiva. 
 



LE COMPETENZE DI LETTURA 

Competenze linguistiche 
 
Competenze testuali 
 
Enciclopedia 
 
Competenze cognitive 
 
Competenze meta-cognitive 
 
Motivazione 
 
 
 
 



Abilità linguistiche generali 
 
Lessico scolastico e disciplinare preciso 
 
Sintassi delle frasi complesse 
 
Alfabetizzazione: lettura fluente, strategica (selettiva/
globale), uso e comprensione della punteggiatura 

COMPETENZE LINGUISTICHE 



Uso di testo e paratesto (note, figure, diagrammi, 
riquadri) 
 
Coerenza: flusso, collegamento, gerarchia delle 
informazioni 
 
Coesione: gli indicatori linguistici della coerenza 
(innanzitutto, inoltre, infine; quindi, però, tuttavia; lui, 
questo, ciò, tale fenomeno, il) 
 
Polifonia testuale: fatti e interpretazioni; discorsi 
riportati, ironia 

COMPETENZE TESTUALI 



 
Nozioni generali: ‘senso comune’, modi di dire, 
schemi di azione, abitudini, dati-per-scontato 
 
Nozioni specifiche: conoscenze scolastiche generali, 
conoscenze disciplinari 

ENCICLOPEDIA 



 
Decentramento 
 
Generalizzare, contestualizzare, esemplificare, 
astrarre 
 
Relazioni logiche di base: congiunzione, disgiunzione, 
implicazione, causa/effetto … 
 
Logica proposizionale: sillogismi, argomentazioni 

COMPETENZE COGNITIVE 



Pianificare testi e attività 
 
Uso attivo e funzionale dei testi  
 
Organizzare lettura/studio  
 
Sostenere l’attenzione, concentrarsi 
 
Auto-valutazione 

COMPETENZE METACOGNITIVE 



Basata sulla necessità L 
 
Basata sul piacere J 
 
Basata sulla soddisfazione: 
 
 

le persone amano fare ciò che gli riesce meglio 

… E TANTA MOTIVAZIONE 



STUDIARE LE DISCIPLINE 

•  Saper leggere per acquisire informazioni 

•  Fare confronti 

•  Sintetizzare 

•  Fare collegamenti 

•  Saper esporre oralmente o scrivere una relazione su 
quanto appreso 



… LA PRATICA 

 
 
Didattica della lettura 
 
Materiali didattici 
 



DIDATTICA DELLA LETTURA 

Facilitazione  

 

Avvicinarsi progressivamente  

e in modo autonomo  

ai testi scolastici 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMA DI 
ENTRARE IN 
CLASSE 

Osservazione delle competenze 
degli studenti 

 
Selezione dei materiali 
 
Analisi delle difficoltà linguistiche 
 
Analisi delle difficoltà dei 

contenuti 
 
Definizione degli scopi di lettura 
 
Definizione delle attività di lettura 
 



FASE 1 
PRE-LETTURA 

Scopo   
ü  Preparare all’argomento 
ü  Stimolare curiosità 
ü  Sollecitare interesse e 

motivazione 
ü  Elicitare conoscenze 

pregresse a livello 
linguistico ed 
enciclopedico 

ü  Formulare ipotesi 
sull’argomento 

 Tecniche 
ü  Immagini stimolo 

Brainstorming 
 



FASE 2 
LETTURA 

Scopo  
ü  Facilitare la 

comprensione del 
testo 

Tecniche 
ü Lettura veloce del 

paratesto 
ü Verificare le ipotesi fatte 

nella fase di pre-lettura 
ü Dividere il testo in unità 

informative 
ü Identificare le idee 

centrali  
 
 



FASE 3 
PRODUTTIVA 

Scopo   
 Condurre gli apprendenti 
verso la rielaborazione 
personale del testo 

 
Tecniche 

-  Rappresentazione grafica 
dei contenuti presentati 

-  Schematizzazioni, mappe 
concettuali 

-  Sintesi 

 
 

Caruso, Gatto, Maggi, Ruggiero, Rugna “Facilitazione di un testo di storia: un possibile percorso” in 
Grassi, Valentini, Bozzone Costa L’italiano per lo studio nella scuola plurilingue: tra semplificazione e 
facilitazione, Guerra edizioni. 


