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    IL LIVELLO CALPIL LIVELLO CALP

        (C(Cognitive ognitive AAcademic cademic LLanguage anguage PProficiencyroficiency))

➔ Sono richieste capacità di :

•Comprensione orale
•Comprensione scritta
•Sintesi orale 
•Sintesi scritta
•Produzione di testi di vario genere
•Produzione orale monologica o dialogica

➔ I testi di studio utilizzano un linguaggio tecnico e specifico 
lontano dalla lingua comune.

 



    LA LINGUA DELLO STUDIOLA LINGUA DELLO STUDIO
È la lingua utilizzata a scuola

È CALP per tutti

Non è solo il linguaggio tecnico-scientifico: va utilizzata da 
studenti con competenze ancora in fieri

Ha più in comune con le MICROLINGUE che Balboni 
definisce come “varietà di lingua usate nei settori 
scientifici e professionali con gli scopi di comunicare 
nella maniera meno ambigua possibile...”



LA LINGUA DELLO STUDIOLA LINGUA DELLO STUDIO

È importante che tutti i docenti agiscano come facilitatori di 
apprendimento: apprendere l’italiano per studiare comporta 
passare 

● dall’informale al formale, 
● dai messaggi contestualizzati e concreti all’astrazione e 

decontestualizzazione; 
● dalla lingua immediata del  “qui e ora” alle microlingue delle 

diverse aree disciplinari. 
●

Tutti i docenti devono essere consapevoli del fatto che, nel 
momento in cui trasmettono contenuti disciplinari, essi 
trasmettono anche la microlingua della disciplina.                        
                               (G.Favaro)



              UN AIUTO DALUN AIUTO DAL  CLILCLIL
Gli obiettivi sono l’apprendimento della lingua e 

della disciplina

Aiuta a riflettere su:
Funzione strategica di un insegnamento formale della lingua

Necessità di un sillabo che supporti l’insegnamento disciplinare

Importanza di introdurre lessico, funzioni, strutture, modelli 
testuali e   tutto ciò che serve per creare “competenza 
linguistica”

Gradualità

Ruolo dei docenti 



                    Interazione quotidiana Vs. Comunicazione scolasticaInterazione quotidiana Vs. Comunicazione scolastica



FUORI DALLA SCUOLA A SCUOLA

SI VA CI SI RECA

SI HA SI POSSIEDE

SI FA SI EFFETTUA

SI DÀ SI FORNISCE

SI DICE SI SOSTIENE



Competenze e abilit  di studio:àCompetenze e abilit  di studio:à
di cosa parliamo?di cosa parliamo?

competenza testuale: saper 
distinguere e gerarchizzare
le parti di testo (titoli, 
didascalie, immagini, grafici,
sottotesti); sapersi orientare 
nelle pagine di indice;

applicare tecniche di 
lettura adeguate allo 
scopo
(skimming, scanning, 
lettura per lo studio), 
sottolineare;

prendere 
appunti, 
riassumere, 
parafrasare



LA COMPRENSIONE DEL TESTOLA COMPRENSIONE DEL TESTO



LDS  ORALE - comprensioneLDS  ORALE - comprensione

La comprensione non è mai “tutto o niente”, spesso è  “a 
macchie di leopardo” ed ha carattere soggettivo

Devo creare un contesto facilitante:

introdurre i contenuti attraverso l’esperienza diretta 
(comunicazione trasparente) o mediata da immagini e 
strumenti multimediali 

portare l’attenzione sugli aspetti linguistici rilevanti con 
l’enfasi vocale o la scrittura (parole chiave, mappe, 
ecc.)

creare situazioni comunicative autentiche assegnando 
compiti che richiedano un’interazione tra pari

tenere in considerazione le preconoscenze disciplinari e 
linguistiche

Creare e usare un sillabo : le “50 parole”



           LDS  ORALE - produzioneLDS  ORALE - produzione

ELEMENTI DI COMPLESSITÀ:

Ricordare ed esporre concetti e contenuti nuovi, forse non del 
tutto compresi, lontani dalle proprie esperienze

Reimpiegare parole nuove, spesso astratte e complesse

Reimpiegare strutture linguistiche difficili, che fanno parte della 
microlingua, ma che non sono ancora state acquisite

Gestire una lingua in via di acquisizione (instabile e variabile)



               I TESTI SCOLASTICII TESTI SCOLASTICI

Elementi di difficoltà

Semplificazione

Facilitazione





                                  

 SEMPLIFICAZIONE  E SEMPLIFICAZIONE  E 
FACILITAZIONE DEI TESTI*FACILITAZIONE DEI TESTI*

*(le attivit  pratiche sono tratte dal corso di glottodidattica L2à*(le attivit  pratiche sono tratte dal corso di glottodidattica L2à
  della prof.ssa Grassi e della d.ssa Piantoni tenuto presso l’IC Ovest1 nel 2019)della prof.ssa Grassi e della d.ssa Piantoni tenuto presso l’IC Ovest1 nel 2019)

                        
17/01/20                                                                     Cristina Abeni



        Comprensibilit  e lessicoàComprensibilit  e lessicoà

 La comprensione non dipende solo dal lessico, ma la 
competenza di lettura e la competenza lessicale sono 
strettamente legate

Per attivare processi di lettura adeguati è necessario il 
riconoscimento automatico di un lessico di base di circa 
5/6000 parole, cioè la copertura di circa il 90-95% del testo



Leggibilit  e comprensibilità àLeggibilit  e comprensibilità à

La leggibilità di un testo non coincide con la sua comprensibilità : è il 
risultato della combinazione di più caratteristiche, soprattutto 
lunghezza delle frasi e delle parole.

https://farfalla-project.org/readability_static/ 

https://farfalla-project.org/readability_static/


    lessico fondamentale (FO, circa 2000 parole ad altissima 
frequenza usate nell’86% dei discorsi e dei testi; nell’elenco 
sono formattate in grassetto);

    lessico di alto uso (AU, circa 3000 parole di uso frequente che 
coprono il 6% delle occorrenze; sono formattate come testo 
normale);

    lessico di alta disponibilità (AD, circa 2000 parole usate solo 
in alcuni contesti ma comprensibili da tutti i parlanti e 
percepite come aventi una disponibilità pari o perfino 
superiore alle parole di maggior uso; sono formattate in 
corsivo).

https://www.dropbox.com/s/mkcyo53m15ktbnp/nuovovocabolari
odibase.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/mkcyo53m15ktbnp/nuovovocabolariodibase.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mkcyo53m15ktbnp/nuovovocabolariodibase.pdf?dl=0


Il vocabolario di baseIl vocabolario di base



Semplificazione dei testiSemplificazione dei testi

 La semplificazione riguarda il testo, la facilitazione riguarda il 
compito

 Per semplificare occorre tenere in conto:

I bisogni dei destinatari

La struttura e la pianificazione dei concetti

Il grado di esplicitezza delle informazioni

l’esplicitazione degli scopi del testo



La riscrittura semplificataLa riscrittura semplificata

 Leggere e capire il testo

Identificare i nuclei informativi essenziali

Selezionare le informazioni

Metterle in sequenza

Identificare le parole chiave

Integrare con supporti non verbali



                      Alcuni criteriAlcuni criteri

 Ordinare le informazioni e gli eventi in senso logico e 
cronologico

Abbreviare le frasi (20-25 parole)

Segnalare adeguatamente i cambi di argomento e le relazioni 
tra le parti del testo (connettivi)

Sintassi : privilegiare l’ordine non marcato (SVO) (ciò che 
condizionava l’agricoltore era l’inondazione del Nilo = 
L’inondazione del Nilo condizionava l’agricoltore.)



 Privilegiare la coordinazione ed evitare costruzioni 
sintattiche complesse

Utilizzare proposizioni causali e temporali esplicite 
( Invertendo l’ordine dei fattori = se si inverte l’ordine dei fattori)

 Utilizzare i verbi nei modi finiti ( Giunto il momento del 
raccolto, i contadini….= Quando giungeva/arrivava…)

Limitare l’uso delle nominalizzazioni (Questi Stati sono nati a 
seguito dello scioglimento dell’Unione Sovietica)



 Ridurre l’uso dei pronomi (ridondanza)

 Utilizzare dove possibile il lessico del vocabolario di base e 
ridurre i termini a bassa frequenza d’uso

Evitare l’uso di sinonimi (la parola regione indica...il termine è usato 
anche per…) e ripetere le parole chiave (L’imbalsamazione… Questa 
procedura era praticata…)

 Sostituire o esplicitare abbreviazioni, metafore ed espressioni 
figurate (prende piede = si diffonde)



controindicazionicontroindicazioni

 Testi più lunghi

Testi meno precisi e a volte banali ( non si può eliminare la 
complessità intrinseca di alcuni fenomeni/concetti)

l’eccesso di semplificazione della sintassi può portare a una 
perdita di coesione

Inautenticità = il testo non favorisce lo sviluppo della 

competenza linguistica

              utile nei livelli iniziali, ma va calibrata progressiva
           mente rispetto ai contenuti. 



In pratica...In pratica...



           LESSICO DELLA MICROLINGUALESSICO DELLA MICROLINGUA

(M. Piantoni)

 presenza di termini che non appartengono al lessico di base: Gli ospiti del 
castello venivano allietati, alla luce delle torce, da giullari e cantastorie. Le 
pareti erano abbellite da affreschi, stemmi e splendidi arazzi.

 polisemia di termini della lingua comune che assumono un significato 
diverso nella lingua disciplinare es. (forza, materia, catena) o nelle diverse 
discipline (es.: capitale -> economia, geografia, storia);

lessico specialistico (editto, peduncolo, tassonomia, agro)

 lessico di registro elevato: sancire, redigere, avvalersi, svolgere le
funzioni vitali, ecc.

 presenza di espressioni figurate: Si apriva la strada per la separazione del 
potere giudiziario da quello politico, pilastro fondamentale per gli attuali Stati 
democratici.

-uso di procedure di derivazione: monarchico, accrescimento, altezza



L’ALTA DENSIT  INFORMATIVAÀL’ALTA DENSIT  INFORMATIVAÀ

(immagine di M.Piantoni)



(immagine di M.Piantoni)



LA COMPLESSIT  SINTATTICAÀLA COMPLESSIT  SINTATTICAÀ

 frequenza di subordinate; rapporti logici segnalati da connettivi (di registro 
formale)

uso di forme impersonali e passivanti: vennero abbattute molte foreste per 
creare nuovi spazi coltivabili, si prosciugarono acquitrini, vennero sfruttate 
nuove terre sottraendole al mare;

collocazione non trasparente del soggetto: Comuni tra i contadini, che 
camminavano generalmente scalzi, erano molte malattie ....

 nominalizzazioni (uso di nomi per esprimere azioni): si realizzò un 
miglioramento delle condizioni di vita / la brina si forma per la solidificazione 
diretta del vapore acqueo.

-uso di tempi e modi non finiti (es. gerundio e pass. prossimo) con funzioni 
diverse (temporale, relativa, causale, ecc.): Partecipò alla terza Crociata 
restando a lungo prigioniero lontano dal regno.

- presenza del passato remoto.

                                                             (M. Piantoni)



LA COMPLESSIT  SINTATTICAÀLA COMPLESSIT  SINTATTICAÀ

(M. Piantoni)



SITOGRAFIASITOGRAFIA

http://www.mappainterculturale.it/ 

https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/12/23/il
-nuovo-vocabolario-di-base-della-lingua-italiana

http://blog.terminologiaetc.it/2016/12/29/vocabolario-base-italiano-d
emauro/

 

https://farfalla-project.org/readability_static/ 

http://www.mappainterculturale.it/
https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/12/23/il-nuovo-vocabolario-di-base-della-lingua-italiana
https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/12/23/il-nuovo-vocabolario-di-base-della-lingua-italiana
http://blog.terminologiaetc.it/2016/12/29/vocabolario-base-italiano-demauro/
http://blog.terminologiaetc.it/2016/12/29/vocabolario-base-italiano-demauro/
https://farfalla-project.org/readability_static/
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