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a. Semplificazione vs. adeguamento

I testi scolastici risultano spesso poco comprensibili anche 
ai loro destinatari ordinari per problemi relativi alla 
selezione, all'ordine e all'estensione dei concetti oltre 
che alla loro organizzazione nel discorso. Da ciò deriva 
che l'operazione di semplificazione consiste spesso in 
un'operazione di adeguamento: ordinare i concetti, 
integrare le informazioni mancanti, fornire esempi 
chiarificatori, esplicitare i connettivi, ecc. significa 
restituire il testo scolastico alla funzione che gli è 
propria. In rapporto a testi particolarmente 
problematici, il processo di riscrittura può sconfinare in 
una stesura in gran parte autonoma.



b. I testi semplificati come strumento 
per apprendere la lingua

Il testo semplificato usato in ambito scolastico deve 
perseguire una doppia finalità, contenutistica e 
linguistica. Da un lato serve a trasmettere i contenuti 
disciplinari, consentendo allo studente di seguire il 
programma insieme ai compagni italofoni; dall'altro 
serve da stimolo per l'apprendimento di nuove 
strutture della lingua. Perché la proposta di testi 
semplificati sia efficace è necessario, dunque, che essi 
siano proposti secondo livelli di difficoltà crescenti con 
l'obiettivo di far giungere gli studenti a una 
competenza alta dell'italiano in generale e dell'italiano 
dello studio in particolare.



Ciò implica che:

- il singolo testo semplificato sia per una buona 
parte comprensibile ma che contenga al 
contempo degli elementi nuovi (I+1 di Krashen);

- che gli elementi nuovi corrispondano agli 
obiettivi linguistici individuati a priori nel rispetto 
dell'ordine naturale di apprendimento;

- che su tali obiettivi linguistici venga compiuto un 
lavoro specifico di focalizzazione e di 
esercitazione. A tal fine, è utile accompagnare il 
testo con attività per la verifica, per il riutilizzo e 
per il rinforzo delle strutture apprese.



c. Il livello soglia nelle semplificazioni

Il rapporto tra obiettivi linguistici e contenutistici cambia con il 
progredire della competenza linguistica dei destinatari. Negli 
stadi iniziali sarà nettamente prioritario lo scopo linguistico 
mentre la finalità contenutistica guadagnerà terreno man mano 
che la conoscenza della lingua aumenta. Sebbene si tratti di un 
continuum, il confine tra questi due orientamenti può essere 
identificato nel passaggio dal livello A2 a B1. Nei testi riscritti per 
destinatari che sono ancora sotto questa soglia, i contenuti 
saranno usati principalmente come pretesti per focalizzare 
l'attenzione sulle strutture linguistiche ma avranno, al contempo, 
l'importante funzione di introdurre il lessico e i concetti-chiave 
della disciplina, in una fase che potremmo definire di 
familiarizzazione.



d. Priorità del lessico e della struttura 
concettuale 

I differenti elementi linguistici hanno un'incidenza diversa 
nel determinare la comprensibilità di un testo: 
selezionando accuratamente il lessico, privilegiando 
una sintassi piana e ordinando le informazioni in 
maniera logica, i significati potranno essere compresi 
indipendentemente dai singoli costituenti morfologici. 

Ciò significa che determinate strutture linguistiche (come 
il passato remoto o il congiuntivo) ancora non 
possedute dai destinatari possono essere comunque 
inserite nel testo senza comprometterne la 
comprensibilità e salvaguardando l'autenticità del 
registro linguistico.



In definitiva saranno presenti nel testo due classi 
di elementi nuovi:

- quelli che costituiscono gli obiettivi linguistici 
del testo stesso e su cui verrà condotto un 
lavoro specifico (vedi punto precedente);

- quelli che vengono inseriti per rispettare le 
norme grammaticali e stilistiche della lingua 
ma che non verranno presi in considerazione 
nella fase di riflessione linguistica.



e. La riscrittura dei testi nel curricolo 
di educazione linguistica

La pratica di rielaborazione dei testi può essere 
estesa agli alunni e inserita a pieno titolo nel 
curricolo di educazione linguistica. Tale lavoro 
potrebbe costituire un momento centrale 
dell'insegnamento dei meccanismi della lingua e 
delle procedure di composizione di testi scritti. 

Si potrebbe creare un laboratorio permanente di 
riscrittura dei testi disciplinari, un laboratorio in 
cui i processi e i prodotti sarebbero ugualmente 
importanti.
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