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0. Introduzione

Dedichiamo questo modulo alla descrizione della prima meta glottodidattica (cfr. Modulo 2), le 
abilità; nel volume sulle Tecniche didattiche per l’educazione linguistica ci sono due capitoli 
dedicati a questo tema.
Le abilità sono solitamente analizzate sulla base del modello quadripolare. In realtà le abilità sono 
molte di più se si considerano, Accanto alle abilità primarie (comprendere, parlare, leggere, 
scrivere) si devono considerare abilità integrate quali dialogare, prendere appunti, riassumere, 
parafrasare, tradurre, monologare su una traccia scritta e scrivere sotto dettatura.
Vedremo ora brevemente quali processi cognitivi sottostanno alle principali abilità.
Dall’esercitazione del modulo precedente si richiama l’attenzione sulla differenza tra 
abilità, intesa come processo cognitivo e semiotico, comune a tutte le lingue (per cui i meccanismi 

profondi della comprensione sono gli stessi in italiano o in tedesco)
abilità intesa come skill, cioè come capacità di applicare una “abilità cognitiva” ad un testo 

specifico in una lingua specifica.
Nell’insegnamento linguistico si devono tener presente entrambi i piani.



1.  Le abilità di comprensione

1.4 Processi cognitivi e semiotici

Alla base del processo di comprensione sta la cosiddetta expectancy grammar, cioè nella capacità di 
ipotizzare quello che potrà venir detto o scritto in un dato contesto. La "grammatica 
dell'anticipazione" opera: 

- sulla base della consapevolezza situazionale (soprattutto riguardo all'argomento e agli scopi degli 
interlocutori), 
- in base alla ridondanza, cioè ai supplementi di informazioni reperibili nel contesto, nel cotesto 
(cioè in quanto è comparso prima nel testo) e nel paratesto (titoli, fotografie, ecc.),
- sulla base della conoscenza del mondo o enciclopedia, che permette di creare ipotesi su quanto 
potrà venir detto o scritto.

A seconda degli scopi si avrà una comprensione intensiva (come in un testo letterario, in un 
teorema, ecc.), una comprensione estensiva globale (skimming, cioè scrematura del senso globale di 
un testo) oppure un comprensione mirata all'identificazione di informazioni precise (scanning). 
Sviluppare le strategie di comprensione è un obiettivo specifico dell'educazione linguistica. In 
sintesi dunque gli obiettivi legati alle abilità di comprensione riguardano l'imparare a:

-      cogliere il contesto situazionale, al fine di creare ipotesi attendibili;
cogliere il cotesto e il paratesto, per lo stesso fine;
scegliere e poi utilizzare le strategia adeguate ai fini per cui si vuole comprendere un testo.



1.5 Esercitazione sulle principali nozioni

Provi a definire alcune delle nozini che ha incontrato sopra, poi verifichi sul dizionario di 
glottodidattica.

Paratesto
Sua definizione Dizionario

Contesto
Sua definizione Dizionario

Strategia di comprensione
Sua definizione Dizionario

Comprensione
Sua definizione Dizionario



1.6 Principali tecniche didattiche

Questo paragrafo, come quelli omologhi nei due moduli seguenti, sono dei punti di riferimento, e 
nel volume sulle tecniche didattiche troverà molto spazio per approfondimento.
Legga queste tecniche e le pensi applicate in una classe di ragazzi, diciamo, di 14-15 anni: 
comunichi al forum
quale non userebbe mai e perché
quale le pare stupenda e perché
quale (se c’è) rappresenta per lei una novità nella sua storia personale non l’ha mai incontrata o 

usata
quale avrebbe voluto che i suoi insegnanti di lingue alle medie e al liceo usassero con lei, e perchè

Si indicano qui le principali tecniche per sviluppare l’abilità di comprensione, rimandando al 
volume a stampa per un’informazione più completa.

Accoppiamento lingua-immagine.
Si presenta agli allievi una serie di immagini (disegni alla lavagna opaca o luminosa, fotocopie, 
cartelloni, pagine pubblicitarie di giornali, ecc.); ogni immagine è contrassegnata da una lettera. Gli 
allievi esplorano le immagini, poi ascoltano (o leggono) brevi testi descrittivi o dialogati che si 
riferiscono alle immagini; i testi sono numerati. L'esecuzione consiste nell'accoppiare numero e 
lettera: ad esempio, A2, C1, B3...
Una variante più complessa richiede due gruppi di immagini, da correlare seguendo le indicazioni 
linguistiche. Ad esempio, si può presentare il disegno che riproduce l'interno di una stanza vuota; 
accanto vengono disegnati i vari elementi dell'arredamento (sedia, telefono, tavolo, vaso di fiori, 
poltrona, ecc.): il testo descrive la stanza arredata e l'allievo traccia delle frecce 'collocando' ogni 
elemento al punto giusto.
L'accoppiamento è utile per la verifica della comprensione sia globale (saper cogliere il senso di una 
descrizione ed accoppiarla, ad esempio, all'immagine corrispondente) sia di dettagli (quando le 
immagini sono simili e si differenziano solo per alcuni particolari: ad esempio, differenti relazioni 
di spazio tra gli stessi oggetti).

Ascolto plurilingue
Si tratta di una tecnica basata sulla ricezione TV via satellite e consiste nel seguire un evento 
trasmesso in mondovisione (una partita di calcio, una riunione politica, ecc.) spostando l'audio dalla 
trasmissione RAI alla trasmissione in lingua straniera: l'immagine è la stessa, cambia il commento 
verbale che l'accompagna. Ciò costringe l'allievo a legare la sua comprensione al contesto e alla sua 
conoscenza del mondo: essa è utile dunque al rafforzamento di processi di base della comprensione. 
Inoltre, questa tecnica può essere usata per far notare come alcuni generi abbiano convenzioni 
retoriche diverse a seconda delle lingue: una telecronaca sportiva italiana, ad esempio, differisce 
nettamente dalle telecronache di altre culture.
Trattandosi di una tecnica di rafforzamento di processi, non pare utile a fini di testing e non offre 
risultati comparabili.

Ascolto selettivo
E' un'attività di ascolto in cui si richiede di riconoscere alcuni segmenti della catena fonica. Il testo 
viene presentato senza alcuna attività propedeutica e il compito è solo quello di cogliere quanti più 



dati si può. Alla fine dell'ascolto, i dati vengono condivisi a gruppi o coppie per procedere ad un 
secondo ascolto, e così via. La capacità di cogliere frammenti e di servirsene per creare ipotesi 
contestuali (dove ci si trova, cosa sta avvenendo, ecc.) è l'oggetto di questa tecnica, che è essenziale 
per sviluppare un aspetto della strategia di scanning . 
I dati ottenuti con questa tecnica non paiono significativi a fini di testing.

Canzoni
La canzone va proposta con il consueto corredo di attività da svolgere prima, durante e dopo 
l'ascolto, anche se di solito si procede strofa per strofa anziché con l'intero testo. In seguito, la 
canzone viene proposta come guida alla produzione chiedendo agli allievi di cantare insieme alla 
fonte - che dovrà essere tenuta ad un volume abbastanza basso per costringere gli allievi a cantare a 
sottovoce.
Quanto all'abilità di ascolto  esercitata attraverso la canzone, si tratta di un tipo di ascolto altamente 
interferito da rumori (cioè l'accompagnamento musicale e ritmico) e caratterizzato da profonde 
modificazioni fonologiche: i fonemi si allungano o abbreviano a seconda delle necessità musicali, 
l'intonazione segue la melodia e non le regole linguistiche, il tono e il timbro di voce è diverso da 
quello del parlato. 
Ci sono canzoni in cui, attraverso ripetizioni e ritornelli, alcune strutture o espressioni vengono più 
volte ripetute: esse possono venire dunque utilizzate per la fissazione.
Questa tecnica non pare adatta alla verifica, a causa della musica di sottofondo.

Cloze
La procedura cloze consiste nell'inserire le parole mancanti in un testo di cui si lasciano integre le 
prime righe, per consentire una prima contestualizzazione, e poi si elimina ogni settima parola. 
L'allievo dovrà inserire una parola appropriata, anche se non si tratta di quella effettivamente 
cancellata. Si può avere un cloze "a crescere", in cui si inizia eliminando ogni settima parola, per 
poi cancellare ogni sesta o anche ogni quinta parola, e un cloze facilitato, che presenta in calce le 
parole da inserire o che presenta nei vuoti un disegno corrispondente alla parola eliminata.
Questa tecnica viene usata proficuamente per il testing. 
Per mezzo del registratore audio o video è possibile eseguire, nella lingua materna o in corsi 
avanzati di lingue straniere, dei cloze orali inserendo delle pause. Questa variante non è adatta ad 
operazioni di verifica.
Il cloze rappresenta una delle tecniche più facilmente eseguibili su un computer. Esistono delle 
routines che iniziano la cancellatura da una parola casuale, generando cloze continuamente diversi. 

Domanda.
E' la tecnica più nota e più diretta per la verifica della comprensione, ma  pone un problema: la 
domanda va fatta in lingua materna (fornendo delle implicite chiavi per la comprensione) oppure in 
italiano, aggiungendo difficoltà a difficoltà?
Molti dei problemi risultano risolti da alcune varianti a questa tecnica, e precisamente le scelte 
multiple e le griglie. Tali tecniche risultano adatte soprattutto per sostituire domande referenziali,  
che trovano cioè un preciso riscontro nel testo, mentre raramente possono sostituire le domande 
inferenziali. Le domande scritte su lucido abbreviano i tempi di somministrazione; le risposte scritte 
su un secondo lucido da sovrapporre al primo abbreviano i tempi di correzione. Le domande chiuse 
possono essere impostate su computer, che non solo può correggere la risposta errata ma anche 
chiedere un ripensamento, e nel caso di errore reiterato può fornire la risposta corretta.



Nel testing, la domanda richiede una netta separazione tra la comprensione che esse dimostrano e la 
lingua in cui sono stese le risposte: gli errori debbono certo venire corretti, ma non sono pertinenti 
per la definizione del punteggio.

Domanda "sì/no" o "vero/falso": cfr. Scelta multipla.

Griglia.
Questa tecnica di guida-verifica della comprensione si basa su una 'griglia' di possibilità definite 
dall'intersezione di due variabili collocate sui due assi di un piano cartesiano; essa può essere 
definita una domanda molto sintetica, in cui si ha un uso minimo della lingua, limitato 
all'indicazione del fuoco della domanda ("chi", "cosa", ecc.) o pochi altri elementi essenziali. 
Spesso non è richiesta alcuna forma di scrittura al di fuori di una crocetta. 
In sede di verifica, si ottengono risultati altamente attendibili e comparabili, ma la griglia deve 
essere preparata accuratamente per evitare incroci ambigui oppure ovvi; essa può anche essere 
impostata su computer dove è facilmente eseguibile, soprattutto in presenza di un mouse. Si tratta di 
una buona tecnica di verifica della comprensione in quanto non richiede produzione.

Scelta multipla.
Si hanno più formati di scelta multipla. Il più semplice è costituito dalle domande che possono 
avere risposta "sì" o "no", oppure dalle frasi che possono essere vere o false. In altri casi si hanno 
frasi o domande che su un tronco comune innestano tre o quattro possibili conclusioni, una sola 
delle quali è corretta. Si possono anche avere frasi o testi in cui alcune parole (specialmente 
connettori, forme verbali, ecc.) sono sostituite da un gruppo di due o tre possibili alternative: 
l'allievo deve sottolineare la forma corretta.
La scelta multipla è una tecnica estremamente precisa: se la si usa per guidare o verificare la 
comprensione essa consente infatti di concentrare l'attenzione esattamente sull'elemento desiderato; 
se la si utilizza per esercitare o verificare conoscenze morfo-sintattiche o testuali, la scelta multipla 
indica con precisione all'allievo il punto su cui deve riflettere. Le scelte multiple possono essere 
facilmente programmate su computer includendo anche un sistema di correzione immediata: al 
primo errore, il programma richiede di prestare più attenzione e di riprovare poi, se l'errore viene 
ripetuto, il computer indica direttamente la risposta corretta. Alcuni laboratori linguistici sono 
predisposti per la somministrazione di scelte multiple attraverso la scelta della risposta corretta con 
un tastierino numerico.
I risultati delle scelte multiple sono perfettamente comparabili in fase di testing; tuttavia, è possibile 
che i dati siano inattendibili perché la copiatura è agevole e perché anche le risposte casuali possono 
essere giuste.

Transcodificazione.
La forma più tipica di transcodificazione si ha con l'ascolto-lettura di un testo e l'esecuzione di 
disegni basati sulle informazioni contenute nel testo; l'attività può essere svolta con un'unica fonte 
(l'insegnante o un nastro) oppure secondo la modalità del lavoro di coppia, in cui ogni allievo 
fornisce le istruzioni per il disegno che il compagno deve eseguire "Dettato Picasso"). 
La transcodificazione è una delle tecniche fondamentali per guidare-verificare la comprensione 
perché non richiede produzione scritta. In termini valutativi, tutte le varianti di questa tecnica hanno 
il pregio di garantire una chiara indicazione pragmatica ("ha capito" / "non ha capito"), ma hanno il 
difetto di non consentire una analisi fine, cioè di non permettere di individuare chiaramente dove si 
colloca il problema nel caso di una comprensione mancata o imperfetta. 





2. Le abilità di produzione

2.1 Processi cognitivi e semiotici

Le abilità produttive sono due, monologo orale e composizione scritta. Il monologo è scarsamente 
usato nella realtà; nella scuola esso compare nelle interrogazioni. La composizione scritta invece è 
frequente, sotto forma di tema, relazione, ricerca, ecc. I principali processi che si attivano per la 
produzione di testi, e quindi gli obiettivi didattici da sviluppare,  riguardano:

- l'analisi del contesto situazionale: quali scopi ha l'emittente, quali il ricevente, che rapporto di 
ruolo intercorre, in che situazione ci si trova, ecc.;

- il tipo di testo che si intende produrre (argomentativo, istruttivo, ecc.) e il genere testuale;
- la definizione della linea concettuale che darà coerenza al testo ("scaletta");
- la stesura di un testo corretto e coeso.

Si tratta di processi comuni a tutte le lingue, che vanno rinforzati anche durante l'insegnamento 
dell'italiano. 

2.2 Principali tecniche didattiche

Brainstorming: cfr. Costellazione.

Canzoni
La canzone va proposta con il consueto corredo di attività da svolgere prima, durante e dopo 
l'ascolto, anche se di solito si procede strofa per strofa anziché con l'intero testo. In seguito, la 
canzone viene proposta come guida alla produzione chiedendo agli allievi di cantare insieme alla 
fonte - che dovrà essere tenuta ad un volume abbastanza basso per costringere gli allievi a cantare a 
sottovoce. L'esecuzione corale della canzone è l'aspetto più interessante di questa tecnica: è una 
delle poche occasioni, infatti, in cui l'allievo è assolutamente costretto a seguire il ritmo della fonte, 
quindi a parlare con una rapidità che di solito evita.
Se si considera, infine, che esistono canzoni in cui, attraverso ripetizioni e ritornelli, alcune strutture 
o espressioni vengono più volte ripetute, esse possono venire utilizzate per la fissazione.

Composizione (scritta).
Nella versione più tradizionale, l'allievo stende una composizione in base ad una sintetica 
indicazione dell'argomento ("tema"), ma esistono tante forme di composizione quanti sono i generi 
testuali scritti: si possono comporre descrizioni, che richiedono particolare attenzione alla 
precisione lessicale e alle nozioni spaziali; relazioni su eventi, che accentuano la funzione dei verbi 
e della struttura temporale; si possono avere delle narrazioni, delle lettere  formali e non, dei testi 
istruttivi (istruzioni per l'uso, spiegazioni di un gioco, ecc.) e dei testi prescrittivi, come ad esempio 
il 'codice di comportamento' della classe; si possono comporre definizioni sintetiche e così via. 
La composizione scritta è una prova assai complessa in cui intervengono: (a) una componente 
cognitiva, (b) il possesso di specifiche informazioni e (c) la padronanza linguistica. Per essere 
indicativa di quest'ultima l'allievo deve conoscere in anticipo l'argomento e lo scopo della 
composizione (informare, disquisire, speculare, persuadere, contrastare, dimostrare, inficiare...). 
L'uso di un word processor può fortemente contribuire a rendere efficace questa tecnica ai fini dello 



sviluppo dei processi linguistici: l'allievo stende, insieme ad un gruppetto di compagni, una 
dettagliata scaletta, riceve consigli da parte dell'insegnante, inizia ad espandere la scaletta, 
l'insegnante introduce correzioni e modifiche, l'allievo rivede il testo alla luce di tali interventi, e 
così via fin quanto il prodotto-testo è, per quanto possibile, perfetto. 
La correzione di una composizione richiede di scindere gli aspetti relativi alla quantità e qualità 
delle informazioni sull'argomento assegnato e alla strutturazione logica delle argomentazioni, dagli 
aspetti relativi alla lingua. Per queste ragioni, il suo uso a fini di testing è controverso e, comunque, 
richiede molta attenzione in fase di correzione.

Costellazione.
L'insegnante indica una parola che, scritta e cerchiettata al centro di un foglio o della lavagna, 
costituisce il centro di uno spider-gram,  cioè di un diagramma a forma di ragno: la parola base 
rappresenta il corpo e le varie 'zampe' sono delle parole, unite con una linea alla prima, che da essa 
emergono per associazione di idee; ciascuna delle nuove parole può proseguire in una ulteriore 
stringa di parole oppure creare a sua volta una nuova costellazione. 
Si tratta di una forma strutturata di brainstorming, da far precedere alla stesura di scalette per 
composizioni: la costellazione serve infatti per individuare possibili linee di sviluppo, per generare 
metafore, e così via. Nelle lingue straniere può servire come esercizio-gioco, condotto alla lavagna 
o come gara a squadre, per lavorare sul lessico.

Monologo libero o su traccia.
La 'composizione orale' è una (breve) produzione orale su un tema precedentemente assegnato, in 
modo che il problema del 'cosa' dire non interferisca sull'attenzione al 'come' ciò viene espresso, 
cioè sull'aspetto linguistico. 
Il monologo presenta un notevole problema operativo: è infatti difficile mantenere costante la 
motivazione e l'attenzione dei compagni mentre un allievo parla; per far ciò è necessario che il 
monologo diventi un'attività di ascolto di tutti gli allievi: si può ad esempio trasformarlo in una serie 
di monologhi successivi creando una detective story collettiva (un allievo è il poliziotto, tutti i 
compagni sono testimoni di un crimine e, interrogati, narrano la loro versione dei fatti: ogni allievo 
deve ascoltare gli altri per evitare di contraddirli e di divenire sospetto), facendo descrivere un 
fumetto in successione (inizia un allievo; dopo due o tre vignette, l'insegnante passa la parola ad un 
compagno, e così via).
Ai fini del testing è necessario che il monologo venga registrato, per poterlo riascoltare più volte 
facendo via via  attenzione ai diversi parametri scelti per la valutazione.



3 L'abilità di interazione

I processi che sottostanno al saper dialogare sono molto simili a quelli visti per la produzione, 
tranne per tre aspetti che costituiscono degli obiettivi specifici:

- il copione mentale che un locutore può aver previsto per uno scambio comunicativo finalizzato ad 
uno scopo x va continuamente integrato in base alla dinamica dello scambio stesso, alle 
informazioni che l'interlocutore aggiunge, alla mediazione e alla negoziazione con gli scopi y 
dell'altra persona; imparare questo tipo di elasticità è essenziale per dialogare;

- la realizzazione linguistica del dialogo richiede una forte attenzione ai meccanismi di coesione 
(come ci si raccorda alle battute precedenti) e alle convenzioni che nella lingua straniera 
regolano il modo in cui si dà e si prende la parola e in cui si può interrompere l'interlocutore; 
questi sono altri obiettivi importanti;

- nell'interazione orale la comunicazione verbale si intreccia i vari codici extralinguistici, la cui 
padronanza diviene dunque un obiettivo essenziale (cfr. Modulo 2).

Il primo è un processo che riguarda tutte le lingue e costituisce dunque un obiettivo 
formativo, gli altri due punti rimandano a competenze specifiche per la lingua straniera e 
costituiscono dunque obiettivi glottodidattici precisi.
Le principali tecniche didattiche sono state presentate nel modulo 3.



4. Le abilità di manipolazione testuale

Nella realtà della scuola e dell'università più che in quella extra-scolastica le abilità che permettono 
di passare da testo a testo sono essenziali: raccolta e stesura di appunti, riassunto, parafrasi, 
traduzione, dettato. Si tratta di abilità che nella tradizione si considerano legate alla scrittura, mentre 
ai fini della riflessione sui processi potrebbero proficuamente essere sviluppate anche oralmente. 

4.1 Stesura di appunti e riassunto
Accorpiamo queste due abilità perché si basano in buona parte su due processi comuni, oltre a 
quelli di comprensione:

- l'individuazione dei nuclei informativi primari senza i quali il testo perderebbe la sua coerenza 
logico-semantica;

- la loro gerarchizzazione, la decisione di inserirli o non nel testo che risulterà (il riassunto o gli 
appunti).

La differenza essenziale tra queste due abilità si ha in termini di stesura. Gli appunti seguono la 
scansione del testo di partenza e vengono stesi in una lingua molto personalizzata; il riassunto 
invece non prevede discorso diretto e impone una riorganizzazione dei nuclei informativi secondo 
una sequenza che può essere quella temporale o quella logica.

4.2 Parafrasi
La parafrasi di un testo richiede capacità di manipolazione morfo-sintattica (soprattutto per il 
passaggio dal discorso diretto a quello indiretto) e lessicale (scelta di sinonimi, iponimi, iperonimi). 
Il processo che viene messo in atto è dunque essenzialmente legato alla competenza linguistica in 
lingua straniera. 
Lo sviluppo di questa abilità pone le basi per la perifrasi, che è essenziale per non smettere di 
parlare quando ci si trova di fronte a una parola ignota (cfr. Modulo sul lessico). 

4.3 Traduzione
Questa voce include una serie diversa di abilità linguistiche quali ad esempio la traduzione 
simultanea e consecutiva orale-orale; la traduzione impromptu scritto-orale o viceversa; la 
traduzione da una varietà antica a una varietà moderna della stessa lingua; la traduzione, nella 
accezione più diffusa, di testi quotidiani, scientifici o letterari dalla lingua italiana alla lingua 
materna.
La traduzione è stata vista per due secoli come strumento di apprendimento, ma oggi è chiaro che il 
suo uso precoce interferisce negativamente quando poi si deve parlare o scrivere in lingua straniera. 
La traduzione è un obiettivo a livelli avanzati e per specifiche figure professionali.Il processo alla 
base della traduzione è complesso e si basa su:

- analisi del contesto in cui il testo è stato steso;
- analisi del ruolo dell'autore del testo in quel contesto; del ruolo che egli intendeva attribuire al 

testo in quel contesto; del ruolo che effettivamente il testo ha avuto nel contesto;
- analisi dei tratti caratterizzanti del testo e reperimento di tratti equivalenti, non necessariamente 

paralleli, da utilizzare nel testo prodotto nella lingua d'arrivo. 



Data la padronanza culturale e linguistica richiesta, questa abilità va sviluppata solo in corsi speciali 
per studenti avanzati e la lingua d'arrivo non può essere che la lingua materna.

4.4 Dettato
I processi linguistici implicati sono vari, ma quello di base rimane comunque quello di 
comprensione; in particolare, viene attivata in maniera fortissima la expectancy grammar. Si tratta 
di un'abilità inattendibile per la verifica perché è ansiogena, non distingue tra errore e sbaglio e tra 
ciò che è stato tralasciato perché ignorato oppure a causa di un disturbo esterno; inoltre, in italiano è 
possibile trascrivere parole che non si conoscono, per cui non tutto quanto viene scritto nel dettato è 
effettivamente noto. Se autocorretto, invece, il dettato è ottimo in quanto coinvolge l'allievo 
nell'autodiagnosi.

4.5 Monologo su traccia
Si tratta di una delle forme in cui uno studente avanzato — specie se studia l'italiano per scopi 
accademici e scientifici — può essere chiamato a 'fare lingua', tenendo conferenze, relazioni, esami 
sulla base di una scaletta (scritta o memorizzata). I processi attivati sono gli stessi visti per la 
composizione (cfr. 3.3.2), fatta salva la maggiore elasticità della lingua orale, che permette 
anacoluti, false partenza, ecc.

4.6 Tecniche per lo sviluppo delle abilità di "manipolazione testuale"

Le principali tecniche per apprendere a manipolare testi sono:

Contrazione di un testo.
Spesso confusa dagli allievi con il riassunto, al quale è in parte propedeutica, questa tecnica consiste 
nell'eliminazione di quei periodi o frasi o sintagmi o semplici parole che non forniscono 
un'informazione essenziale allo scopo del testo. Si possono anche porre dei limiti quantitativi 
predeterminati, che possono essere stabiliti in percentuale ("eliminare il 50% del testo") oppure 
indicando le dimensioni del testo d'arrivo ("ridurre il testo finché non rimangono che 300 parole").
La contrazione è utile per sviluppare la capacita di gerarchizzare le informazioni e serve a far notare 
come alcuni testi (teoremi, testi letterari) non siano contraibili. L'uso di word processor può 
contribuire in maniera significativa a concentrare l'attenzione sul processo di selezione e di 
gerarchizzazione delle informazioni: la contrazione può essere limitata all'inversione del colore del 
video nelle parti che si vorrebbero eliminare: ciò consente all'allievo (o a un gruppo di allievi) di 
avanzare delle ipotesi, di ricevere un feedback dall'insegnante, di proseguire in base a tali 
indicazioni, e così via.  Questa tecnica non è utilizzabile a fini di verifica.

Dettato.
Il dettato è una tecnica di manipolazione in quanto gli allievi trascrivono un testo orale mentre lo 
ascoltano dall'insegnante o da un registratore. Tra le varianti del dettato notiamo il dettato-cloze, in 
cui l'allievo deve scrivere solo le parole mancanti in un testo. Affinché il dettato produca 
acquisizione è necessario che non crei ansia: in questa prospettiva, l'autocorrezione o la correzione 
incrociata tra compagni trasformano una prova altrimenti ansiogena in una stimolante sfida 
personale. Come test il dettato non è pienamente affidabile. Il dettato dovrebbe essere svolto con 
l'ausilio di un registratore.



L'autodettato è utile ai fini del recupero: usando la cassetta che contiene i testi ascoltati in classe e 
introducendo una pausa dopo ogni battuta, l'allievo riscrive il testo e alla fine lo confronta con 
l'originale, analizzando in tal modo la propria competenza e riflettendo su quanto gli risulta non 
chiaro.

Parafrasi.  
La parafrasi si realizza producendo un testo in prosa con lo stesso significato e una struttura 
parallela a quelli di un testo di partenza, da cui si differenzia sul piano lessicale e morfosintattico e 
per l'esclusione del discorso diretto. La parafrasi richiede la comprensione del testo e accentua 
essenzialmente i problemi lessicali: l'uso di sinonimi, di iperonimi ("fiori" in sostituzione di "rose, 
viole e ciclamini"), di iponimi, di locuzioni idiomatiche. Nell'eliminazione del discorso diretto, 
l'aspetto sintattico risulta primario. 
L'uso del word processor consente di trasferire l'attenzione dal prodotto al processo di scrittura: 
l'allievo (o il gruppo raccolto intorno ad un computer) imposta la sua parafrasi, l'insegnante 
interviene, suggerisce correzioni. Purché l'insegnante proceda poi alla correzione, questa tecnica 
può essere molto utile per il recupero individualizzato, ma non è utilizzabile a fini di verifica.

Riassunto.
Dato un testo orale o scritto di partenza, l'allievo deve produrre un testo orale o scritto che ne 
riprenda i nuclei informativi essenziali e li disponga  secondo una coerenza che può essere 
temporale, causale, ecc. Il riassunto può essere di dimensione libera o prefissata. Per esercitare il 
processo di gerarchizzazione delle informazioni  si possono fare "riassunti a catena": una prima 
versione senza indicazioni di dimensioni, poi un riassunto in  200 parole, poi in 150, in 100, in 50 e 
così via fino a scoprire i limiti della riassumibilità.
Questa tecnica richiede la comprensione dei nuclei informativi, la loro gerarchizzazione, la scelta di 
tipo di sequenza da usare per organizzare i nuclei informativi e, infine, la stesura di un testo. La 
serie di operazioni che abbiamo sommariamente descritto spiega per quale ragione il riassunto sia 
da considerare una delle tecniche più complesse e, allo stesso tempo, più efficaci nel coinvolgere la 
globalità dei processi cognitivo-linguistici.
Il computer può offrire un notevole contributo in quanto permette di evidenziare sezioni di testo 
(individuazione dei nuclei informativi), di spostarle (gerarchizzazione sequenziazione), di 
espandere sotto forma di periodo o paragrafo gli spunti selezionati e riordinati, di ridurre via via il 
testo  - attività che possono essere svolte in piccoli gruppi e controllate dall'insegnante passando tra 
le postazioni. Questa tecnica non è utilizzabile a fini di verifica.

Stesura di appunti.
Esistono essenzialmente due formati, caratterizzati dalla presenza o assenza di una guida. Nel caso 
degli appunti guidati l'allievo trova già uno schema: se ad esempio il testo è un'autopresentazione 
registrata su nastro, l'allievo ha un facsimile di carta di identità o una griglia da compilare; nel 
formato più libero, l'allievo deve prendere appunti da un testo orale o scritto e, a distanza di qualche 
giorno, deve cercare di ricostruire oralmente o per iscritto il contenuto del testo di partenza.
Nella sua versione guidata la raccolta di appunti si basa sul meccanismo di scanning, cioè 
sull'ascolto o sulla lettura mirati all'identificazione di alcuni dettagli. Nella versione libera questa 
tecnica consente di lavorare su un'attività cognitiva che è tipica anche dell'abilità di riassumere: 
l'individuazione dei nuclei informativi fondamentali di un testo. 
Questa tecnica non è utilizzabile a fini di verifica.



Traduzione scritta.
Dato un testo in italiano, l'allievo deve produrre un testo equivalente nella sua lingua materna, con 
l'ausilio di dizionari ed altri materiali d'appoggio. 
Tecnica favorita degli approcci formalistici, la traduzione rappresenta uno dei momenti più 
complessi dell'attività glottodidattica: è un punto d'arrivo piuttosto che una tecnica per apprendere la 
lingua. Essa opera a livello di macrostrutture, cioè di testi; ha come unità minima il periodo, non la 
frase o la parola come spesso ritengono gli studenti; si basa su una accurata analisi degli scopi e 
degli effetti perseguiti dall'autore, da ricreare nel testo d'arrivo, il quale risulterà dunque equivalente 
ma non necessariamente simmetrico a quello di partenza. Nell'educazione letteraria, la traduzione 
può essere usata per giungere a livelli approfonditi di analisi testuale.
Proficua e stimolante risulta l'esecuzione in gruppo con un word processor, su cui può intervenire 
l'insegnante durante il processo di traduzione, prima che questa si concretizzi in un prodotto finito.
Questa tecnica non è utilizzabile a fini di verifica.

Traduzione simultanea (Interpretariato ed impromptu).
A differenza della traduzione scritta, che consente agli allievi di approfondire i problemi linguistici 
o culturali in dizionari ed enciclopedie, la traduzione simultanea orale-orale o quella impromptu 
(scritto-orale oppure orale-scritto) avvengono in tempo reale. 
Questa variante della traduzione porta a testi d'arrivo molto più simmetrici a quelli di partenza di 
quanto non avvenga con la traduzione scritta e serve soprattutto ad esercitare la capacità di 
comprendere l'essenza pragmatica e culturale di un testo.
La registrazione dei risultati delle traduzioni orali è indispensabile per procedere alla correzione ed 
alla conseguente riflessione. Questa tecnica non è utilizzabile a fini di verifica.

Trasformazione di modalità e di genere.
Indichiamo con questo termine il passaggio dal discorso diretto a quello indiretto  (attività 
propedeutica al saper parafrasare e riassumere) o viceversa (attività propedeutica al saper dialogare) 
e la modifica della forza illocutiva come, ad esempio, nel passaggio da frase affermativa a invito, a 
ordine velato, a ordine esplicito. Il registratore può essere utile per fissare i passaggi diretto-
indiretto svolti oralmente e poterli poi analizzare e commentare insieme agli allievi. 
La trasformazione di genere consiste nel trasformare, ad esempio, trasformare una telefonata in una 
lettera, in un messaggio breve, in un telegramma, ecc. Ciò porta a riflettere sulle regole specifiche 
dei vari generi testuali ed arricchisce i processi linguistici dell'allievo; con le dovute cautele, questa 
tecnica può servire per la verifica.

Trascrizione.
Si tratta di una attività apparentemente simile al dettato, tranne per il fatto di prendere le mosse da 
una conversazione o da un monologo autentici o verosimili, caratterizzati dai tipici aspetti della 
lingua orale, quali gli anacoluti, le false partenze, ecc. Ciò porta l'allievo a riflettere sulla natura 
dell'oralità: il problema della punteggiatura, ad esempio, si pone in maniera immediata. 
Questa tecnica non è utilizzabile a fini di verifica.



Attestazione di  frequenza

Lei ha trovato due attività consigliate per il forum. La sua partecipazione a queste attività attesta che 
lei ha studiato queste pagine riflettendoci su.

stefaniapisano
Barra

stefaniapisano
Testo inserito


