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PREMESSA  
 
     Con La rete e i nodi. Il testo scientifico nella scuola di base il  GISCEL Lombardia presenta una 
serie di contributi in cui vengono analizzate la leggibilità del manuale di scienze e la comprensione che 
gli alunni ne realizzano, con l’obiettivo di individuare i nodi problematici di questo tipo di testo, e 
suggerire possibili percorsi di lavoro per migliorare le prestazioni dei giovani lettori.  
     Dopo «Testo scientifico e manuali scolastici», in cui Michele A. Cortelazzo discute l’appartenenza 
del manuale di scienze alla categoria dei testi scientifici; i primi due contributi sono costituiti da 
ricerche svolte direttamente dal GISCEL Lombardia sulle caratteristiche linguistico-testuali di manuali 
in uso nella scuola media dell’obbligo, sui risultati ottenuti dagli alunni in test di comprensione su parti 
dei manuali stessi, sui criteri adottati dai docenti all’atto della scelta del libro di testo.  
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     Seguono poi due articoli in cui si formulano proposte didattiche per l’uso del manuale di scienze 
nella scuola elementare e nella scuola media dell’obbligo.  
     In Appendice viene presentata infine la traduzione di alcune parti dell'opera Alcune funzioni 
retoriche dell’inglese scientifico e tecnico di Louis Trimble, le cui posizioni circa le caratteristiche del 
discorso scientifico e le modalità di comprensione del testo scientifico da parte degli studenti sono di 
sostegno alle ipotesi formulate nel corso della ricerca.  
 
 


