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Argomenti

Quadro teorico di riferimento:

1. Il processo di lettura

2. Comprensibilità e leggibilità

3. Approcci alla modificazione del testo



Che cos’è 
la lettura?



‟[…] quel processo che 
permette di percepire
e comprendere un 
messaggio scritto”

[Ferrari,  2003: 86]



‟[…] il compito del 
lettore consiste 
nell’ottenere significati 
dalla pagina scritta”

[Davis, Widdowson,  1974: 157]



‟[…] quell’insieme di 
procedure che un 
apprendente utilizza per 
interpretare
comunicazioni scritte”

[Davis, Widdowson,  1974: 157]



‟[…] strettamente legata al passaggio di 
informazioni tra un autore e un lettore”

[Nuttal,  1996: 3]

Esclude ogni interpretazione della parola 
lettura in cui il comprendere non sia 
centrale  e sottolineando con forza la 
stretta connessione che esiste tra la lettura 
e la comprensione



Il processo psicolinguistico della lettura



‟Il processo di interpretazione di 
un testo è un’attività cognitiva 
complessa, fatta di vari passaggi, 
in cui diversi fattori, linguistici e 
non, concorrono 
contemporaneamente   ”

[Ferrari,  2003: 86]



‟la comprensione è […]il 
risultato di una interazione tra 
lettore e testo (autore), in cui 
si attivano relazioni tra nuove 
informazioni e conoscenze 
già possedute   ”

[Ferrari,  2003: 87]



‟Gran parte delle letture degli 
studenti hanno per scopo 
l’apprendimento e le carenze di 
comprensione dei testi e di 
metodo nel loro studio hanno 
notoriamente conseguenze gravi 
sull’insuccesso scolastico ”

[Colombo,  2002: 101]



Leggere e non capire



Due distinti approcci di analisi di difficoltà del testo

LEGGIBILITÀ

Dale,Chall 1984; 
Klare 1984; Lucisano, 

Piemontese 1988)

APPROCCIO 
QUANTITATIVO 

COMPRENSIBILITÀ

Singer, Donlan 1989; 
Lumbelli 1989)

APPROCCIO 
QUALITATIVO



La leggibilità del testo 
´Costruzione di formule matematiche che associano 

a un testo un indice numerico che ne indica la 
difficoltà

´Valuta:
1.Complessità sintattica [ numero di parole per 

frase / numero di lettere per parola
2.Familiarità del lessico [ appartenenza o meno al 

Vocabolario di Base (NVdB)



Software e leggibilità

1.Microsoft Word
2.Corrige!Leggibilità

(www.corrige.it)



Leggibilità e comprensione

Sintassi e lessico hanno un ruolo 
rilevante nella lettura in L1

Strutture sintattiche non familiari possono 
generare difficoltò nella comprensione nel 
caso della L2 (Berman 1984)

Una relazione di causa-effetto tra difficoltà nella 
comprensione e complessità linguistica non è 
però stata ravvista (Ferrari, 2003: 87)



‟Un apprendente di L2/LS può 
comprendere un testo contenente 
strutture sintattiche non familiari, se il 
contesto è significativo e offre 
quindi al lettore informazioni 
sufficienti per interpretare le strutture 
a lui poco note”

[Elley, 1984]



‟[…]buone competenze sintattiche 
e grammaticali non assicurano la 
comprensione. L’accesso a schemi 
appropriati è essenziale; si 
comprende non solo se si capisce 
la lingua del testo, ma soprattutto 
se si è in grado di attivare tutte le 
integrazioni richieste dall’autore ”

[Ferrari, 2003:88]



Leggere e non capire



La comprensibilità

‟[…] è un concetto molto ampio 
che interessa le caratteristiche 
linguistiche del testo, la sua 
organizzazione logico-concettuale 
e il suo contenuto”

[Fratter, Jafrancesco 2003:40]



La comprensibilità

´Complessità strutturale della frase 
e implicitezza dei legami

´Coesione tra enunciati
´Passaggio da un argomento all’altro
´Organizzazione dei contenuti



La comprensibilità

COESIONE
Serie di meccanismi che 

assicurano il collegamento tra 
le parti del testo a livello 

superficiale 

Segnali discorsivi di 
delimitazione (segnali di 
apertura e chiusura) e di 
connessione (connettivi)

COERENZA 

Processi logici e 
concettuali che 
consentono di 
produrre senso



La modificazione testuale

‟il testo deve essere reso gestibile 
dall’apprendente e nello stesso 
tempo contenere quegli elementi che 
stimolano nell’apprendente la 
capacità di elaborazione e perciò di 
crescita ”

[Vedovelli, 2002:88]



La semplificazione 

´Sintassi e lessico ridotti
´Frasi brevi  e 

sintatticamente semplici 
´Parole comuni, ad alta 

frequenza d’uso



La semplificazione 
Ha come riferimento teorico gli 
studi sulle formule di leggibilità

AGGIUSTAMENTI LINGUISTICI

RIDUZIONE DELLA COMPLESSITÀ 
LESSICALE O SINTATTICA DEL 

DISCORSO 



La semplificazione 

Testo baseline

Termini a bassa frequenza 
d’uso, abbreviazioni , 

metafore

Subordinazione

Proposizioni consecutive, 
ipotetiche o avversative

SEMPLIFICAZIONE 

Parole più comuni, ad alta 
frequenza d’uso

Coordinazione 

Proposizioni causali e 
temporali esplicite



La semplificazione: criticità e critiche

´Frasi molto brevi non sempre 
facilitano la comprensione, […] 
frasi lunghe e complesse risultano 
comunque comprensibili se si 
segnalano i concetti chiave e si 
evidenzia l’organizzazione del 
discorso  (Blau 1982)



La semplificazione: criticità e critiche

´Una riscrittura del testo che 
si concentri sulla struttura e 
sul lessico impiegato è 
molto più efficace di una 
revisione sintattica (Ulijn e 
Strother 1990)



La semplificazione: criticità e critiche

´Eliminazione di termini e 
forme complesse 
[impoverimento dell’input

´Testo fatto di frasi troppo 
brevi [testo innaturale



L’elaborazione 

´Testo originale mantenuto 
´I passaggi più complessi 

facilitati:
a. aggiungendo sinonimi e 

spiegazioni
b. Ripetendo o parafrasando i 

termini più complessi



L’elaborazione 

´Ha come riferimento teorico gli 
studi sull’analisi conversazionale

AGGIUSTAMENTI DI TIPO CONVERSAZIONALE 

RIELABORAZIONE DELLA STRUTTURA, 
SOTTOLINEANDO RELAZIONI SEMANTICHE E 

AGGIUNGENDO RIDONDANZA



Semplificazione ed elaborazione: alcune riflessioni

´La semplificazione linguistica 
migliora in generale, anche se frasi 
troppo semplici e brevi possono a 
volte impedirla (Blau 1982)

´La semplificazione non sembra 
condurre a un grado di 
comprensione superiore a quello 
ottenuto tramite testi elaborati 
(Yano, Long, Ross 1994; Sun, 2001)



Semplificazione ed elaborazione: alcune riflessioni

´La modificazione dell’input è efficace 
soprattutto per studenti con una limitata 
competenza in L2 (Blau, 1982; Sun, 2001)

´Isolate modificazioni dell’input non 
risultano essere sufficienti per migliorare la 
comprensibilità di un intero testo (Parker, 
Chaudron, 1987)

´I partecipanti percepiscono i testi 
modificati come più comprensibili (Yano, 
Long, Ross 1994)



Scrittura di testi semplici
´Scrittura di un nuovo prodotto 

pensando alle capacità ed 
esigenze del lettore cui è indirizzato

´Modificazioni sul piano
1. Lessicale [SEMPLIFICAZIONE 

2. Morfo-sintattico [SEMPLIFICAZIONE

3. Logico-concettuale [ ELABORAZIONE



Scrittura di testi semplici

´Eliminazione di elementi 
complessi

´Aggiunta di spiegazioni
´Ripetizioni
´Riformulazioni di frasi ed 

espressioni



Scrittura di testi semplici
Pianificazione del testo
1. fissare contenuto, scopo e pubblico
2. raccogliere e organizzare le varie 

informazioni 
3. Costruire i singoli paragrafi con i diversi 

punti del testo
4. Segnalare le varie unità di senso 
5. Attenzione all’uso della punteggiatura, 

alla scelta del carattere e 
all’organizzazione della pagina 



Scrittura di testi semplici
L’attenzione è sull’organizzazione dell’intero 
testo e non sulla singola frase 

a.L’unità di senso non è la frase
b.I testi hanno una struttura specifica

VERSIONE SEMPLIFICATA E RIORGANIZZATA
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INDICE GULPEASE 

http://www.corrige.it/leggibilita/lindice-gulpease/ 

Nel 1982 il GULP – Gruppo universitario linguistico pedagogico, presso l’Istituto di Filosofia 
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» – ha definito una nuova formula, la formula GULPEASE, 
partendo direttamente dalla lingua italiana (vedi [Lucisano-Piemontese 1988]). 

La formula GULPEASE 
Facilità di lettura=89-LP/10+FR*3 
LP=lettere*100/totale parole 
FR=frasi*100/totale parole 

La formula è stata determinata verificando con una serie di test la reale comprensibilità di un corpus di testi. 
La verifica è stata fatta su tre categorie di lettore e accanto alla determinazione della formula è stata definita 
una scala d’interpretazione dei valori restituiti dalla formula stessa. 

La scala mette in relazione i valori restituiti dalla formula con il grado di scolarizzazione del lettore. Per 
esempio, un testo con indice GULPEASE 60 è: molto difficile per chi ha la licenza elementare, difficile per 

chi ha la licenza media, facile per chi ha un diploma superiore.  

La formula GULPEASE, oltre ad essere la prima formula di leggibilità tarata direttamente sulla lingua 
italiana, ha anche il vantaggio di calcolare la lunghezza delle parole in lettere, e non in sillabe come per 
l’indice di Flesch. 
Proprio questa caratteristica ci ha consentito di realizzare in Èulogos SLI una versione informatizzata della 
formula con un buon livello di affidabilità. 

Il calcolo automatico di una formula di leggibilità impone di affrontare non pochi problemi, dovuti 
essenzialmente alla cecità dell’elaboratore elettronico rispetto al contenuto del testo. Anche la punteggiatura 
presenta difficoltà, poiché per calcolare la lunghezza delle frasi bisogna stabilire dove inizia e dove finisce 
ogni frase: infatti in molti casi non è banale definire quale sia l’ultima parola della frase (basti pensare ai 
molteplici usi del punto). 
La soluzione adottata in Èulogos SLI (la tecnologia di base di Corrige!) consiste nel costruire un modello del 
testo in analisi e su quel modello stabilire i punti di fine frase. Proprio questa caratteristica consente al 
sistema di calcolare l’indice GULPEASE con affidabilità molto elevata. 

 

http://www.corrige.it/leggibilita/lindice-gulpease/
http://www.corrige.it/leggibilita/lindice-gulpease/
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1 Cfr. Fratter I., Jafrancesco E., 2003, “Selezione, facilitazione e comprensione dei testi scritti e parlati nelle 
discipline di studio in ambito scolastico”, in Grassi R., Valentini A., Bozzone Costa R. (a cura di), L’italiano 
per lo studio nella scuola plurilingue: tra semplificazione e facilitazione. Atti del Convegno-Seminario “Alunni 
stranieri nella scuola: l’italiano per lo studio”  (Bergamo, 17-19 giugno), Perugia, Guerra, 41-42. 
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