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 Centralità delle competenze linguistiche 
nella vita e nella crescita sociale 

 Funzione sociale dell’Educazione 
Linguistica fatta dalla FAMIGLIA 

 Funzione sociale dell’Educazione 
Linguistica fatta dalla SCUOLA 

 Molti, ragazzi e adulti, evidenziano 
“problemi” nella comprensione dei testi 
scritti. 
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 condizioni in cui si acquisicono e si perdono competenze nella vita adulta 

 Competenza di prose e document literacy 

 Diversi profili: livello 1 - livello 5 (4 e 5) 

 livello 3 di competenza 

 declino delle competenze con l’aumentare dell’età 

 6 livelli 

 24 Stati 
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Indagine ALL 2003-05 (Adult Literacy and Life skills) 
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•   SERVE UNA DIDATTICA CONSAPEVOLE ED ESPLICITA   
DELLA LETTURA COME COMPRENSIONE DEL TESTO 
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PROBLEMA di LEGGERE e COMPRENDERE: 

•   SERVE UNA MAGGIORE COMPETENZA NEI DOCENTI E 
LA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE TUTTI ANCHE DOCENTI 
DI LINGUA  

non c’è “SOLO” per gli STUDENTI 

non c’è “SOLO” per i DSA o i non madrelingua 

MA:  
•  per TUTTI gli STUDENTI 
•  competenza che rimanga anche negli ADULTI (o non si 
‘degradi’ troppo rapidamente) 



DECIFRAZIONE 

COMPRENSIONE 

Processo di 
LETTURA 

MA 

FORTISSIMA  INTERRELAZIONE e INTERFERENZA, soprattutto della 
COMPRENSIONE sulla DECIFRAZIONE e questo accade anche in fase 

di apprendimento della lettoscrittura. 
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Processi bottom-up 
dal basso, di decifrazione 

e associazione:  
via fonologica o segmentale 

    
Lettera, sillaba, porzione di parola 

Lettura sublessicale 

Processi top-down,  
dall’alto, di 

anticipazione/previsione: 
via lessicale   

  
-  competenze lessicali   

(semantiche - morfologiche 
grammaticali) 

-  competenze sintattiche 
(frasi..) 

-  competenze testuali 
(caratteristiche generali, 
tipi, …) 

 

 ESPERIENZE 

DECIFRAZIONE 



Accesso fonologico 
 

Elaborazione percettiva 

Fissazioni 
Transcodifica (conversione  

sistema grafico/articolazione in 
suono) 

Regressioni 

 
Assemblaggio (a diversi  

livelli) 

Accesso lessicale 
 

Accesso a repertori mentali 

Attribuzione/previsione di 

significato per le parole 

Elaborazione morfologica e 

sintattica 

Orientamento tra elementi 

testuali e paratestuali 

Accesso a modelli testuali e 
interpretativi di riferimento 

 





Cosa vuol dire concretamente  
“APPROCCIO LESSICALE”? 

Questo è tanto più vero se chi legge è un  

“LETTORE  ESPERTO” 

Secnodo un pfrosseore dlel'Unviesrita‘ di Cmabrdige, 

non imorpta in che oridne apapaino le letetre in una 

paolra, l'uinca csoa imnorptate e' che la pimra e la 

ulimta letetra sinao nel ptoso gituso. Il riustlato puo' 

serbmare mloto cnofsuo e noonstatne ttuto si puo' 

legerge sezna mloti prleobmi. Qesuto si dvee al ftato 

che la mtene uanma non lgege ongi ltetera una ad 

una, ma la paolra nel suo isineme. Cuorsio, no? 
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 QU3570 M3554GG10  

53RV3 4 PR0V4R3 CH3 L3 N057R3 M3N71 

P0550N0 F4R3  

GR4ND1 C053! 

C053 1MPR35510N4N71! 

 

4LL'1N1Z10 3R4 D1FF1C1L3, 

M4 G14' 1N QU3574 R1G4, 

L4 7U4 M3N73 574 L3GG3ND0 

4U70M471C4M3N73 

53NZ4 P3N54RC1 5U, 

511 0RG0GL1050! 

50L0 4LCUN3 P3R50N3 R135C0N0 4 L3GG3R3 

QU3570 M3554GG10. 

…Un esempio ancora più incisivo? 
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MISURANDO  la VELOCITA’ di lettura ad alta voce  

in sillabe al secondo  

Fine 1°: 1 sill/sec 

Fine 2°: 2,1 sill/sec 

Fine 3°: 3 sill/sec 

Fine 4°: 3,35 sill/sec 

Fine 5°: 3,8 sill/sec 

Fine 1° media:  4,2 sill/sec 

Fine 2° media : 4,92 sill/sec  

Fine 3° media : 5,32 sill/sec* 
   

concetto di  

DEVIAZIONE STANDARD: 

(- 2 punti rispetto alla media) 

Fino a fine 2° - metà 3° 

indicano una Soglia di 

rischio 

CORRETTEZZA  

Quantità e qualità degli errori commessi, delle 

correzioni, le incertezze, le riletture ….  

Errori diversi segnalano diverse difficoltà o 

diversi ragionamenti  
grande attenzione a CAPIRE 

come è nato quell’errore! 

Parametro + 

importante 

* Dati  Cornoldi, Tressoldi 

(riferimenti ≠ per le ≠ età) 



A cosa “servono” gli AUTOMATISMI? 
 

 Consentono il recupero diretto, non mediato da ragionamento 

 -  di INFORMAZIONI (“FATTI” linguistici/numerici) 

 -  di PROCEDURE  

 Liberano energie cognitive per fare altri ragionamenti 

 Liberano “spazio” in memoria          

    a breve termine   

      a lungo termine  

 

 Fanno fare meno FATICA! 

 Aumentano la VELOCITA’ di lavoro  consentono di fare PIU’ LAVORO 

 Consentono l’accesso a  livelli più complessi di lavoro 
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per lavorare su altro: 

sulla COMPRENSIONE 

AUTOMATISMI 



Mancata o parziale ed imprecisa fissazione degli 

automatismi che investe uno specifico dominio 
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In presenza di: 

Fattori di ESCLUSIONE 

• percorso scolastico adeguato 

• no deficit cognitivo: Q.I. nella norma x l’età 

• no patologie sensoriali 

• no difficoltà significative di tipo affettivo/ambientale 



20 

DISLESSIA DISORTOGRAFIA DISGRAFIA DISCALCULIA 

ORIGINE 

- fattori neurobiologici  aree del cervello che si attivano in modo ≠ 

- fattori genetici: (carattere ereditario) 

  

Sono fattori di predisposizione 

allo sviluppo di DISLESSIA  

Influiscono per il 60% circa 

- fattori ambientali  
gli stimoli dell’AMBIENTE hanno un ruolo spesso 

decisivo sullo sviluppo e sulla crescita del cervello 

umano, agiscono per tutta la vita (anche se in certi 

periodi più in profondità e in modo + efficace) 

Influiscono per il 40% circa 

NB: sulla GENETICA non possiamo intervenire,  

ma sull’AMBIENTE sì!  
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LENTEZZA va misurata! 

ALTRO 
• forte affaticabilità e riduzione della prestazione man mano che il compito va avanti; 

• difficoltà a fare più attività cognitive richieste dallo stesso compito contemporaneamente; 

• tempi lunghi e grande fatica nell’esecuzione dei compiti (sia a scuola che  a casa), pianto; 

• Inefficacia della ripetizione delle esercitazioni; 

• difficoltà a copiare dalla lavagna; 

• difficoltà a tenere il segno e a trovare una parola nel testo; 

• non permanenza degli apprendimenti, soprattutto di procedure (strategie non efficaci di 

calcolo mentale, seriazione, conteggio all’indietro, algoritmi delle operazioni … ); 

• cattivo funzionamento della memoria a breve termine; 

• difficoltà a denominare correttamente; 

• difficoltà analoghe nella SCRITTURA: correttezza/segno/ordine … (altro …) 

• rifiuto a leggere (sia ad alta voce in classe che a casa nei compiti); 

• chiusura/aggressività/tristezza (non manifestate prima); 

• malessere (mal di pancia) prima di andare a scuola; 

• forte difficoltà nella lingua straniera scritta … / 

• facile DISTRAIBILITA’ (presta attenzione a molte cose contemporaneamente); 

• Difficoltà di organizzazione (materiale, quaderni, astuccio, libri giusti, avvisi …disordine); 

• difficoltà nella lettura dell’OROLOGIO … 

Sono tutti fattori di RISCHIO, elementi di PREDITTIVITA’, non è detto che sempre segnalino 

una successiva diagnosi di DISLESSIA  o altro DSA, succede però molto spesso. 

Va bene anche in modo approssimativo: testo letto ad 

alta voce dal singolo alunno al di fuori della classe ed 

insegnante che segna tempi ed errori 
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Prodaqi nlente risulte r pivvicile gere puetse  
qoce rige. Palcuno siddelerà algi erori pi standa.  
Evettinfanemete appiano sotsiito dueicele tera,  
noeso pa l  cosa, agiutno atlro a suvo palche  
palaro. Inraltà tsate drofando artivicialnete  
buelo ce aqituanlente drovano i ragaziqislesici nl  
lerege. 

Come può essere quindi  
il modo di leggere di un dislessico 

(soprattutto in fase di apprendimento della lettura)? 

Ma si tratta SOLO di DECIFRAZIONE!! 
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FINE ELEMENTARE – MEDIA e poi   

MEDIA - SUPERIORE 

Meno ERRORI nella lettura ad alta voce (a volte davvero pochi) 

LENTEZZA (va misurata)  rimane nel tempo l’elemento più chiaro di 

dislessia per la lingua italiana 

AFFATICABILITA’ 

Difficoltà nell’integrare stabilmente lessico nuovo 

Grande difficoltà nella LINGUA STRANIERA SCRITTA 

Sensibilità al test di non –parole 

Possibile comparsa di  difficoltà di comprensione in rapporto a 

lunghezza, densità informativa, esplicitezza, e pianificazione testuale 



 anticipazioni scorrette 
(cattiva integrazione tra 
accesso lessicale e 
fonologico) lessico nuovo vs 
lessico noto 

 lettura lenta, lunghezza 
testi e affaticamento  

 difficoltà a conservare in 
memoria parole appena 
lette o porzioni di testo: 
sovraccarico di ML e MLT 
poco efficiente 

 difficoltà a tener conto 
della funzione sintattica 
della punteggiatura 

 difficoltà a muoversi 
spazialmente nel testo 
per riprenderne parole 
o frasi 

 elementi paratestuali: 
supporto e/o 
interferenza disturbante  

 ‘energia’ e ‘spazio’ 
insufficiente 



     UTILE e NECESSARIA 

     AUTOMATISMO 

     AUTONOMIA 

     SPAZI  di ELABORAZIONE 

     VANTAGGIO PER LA COMPRENSIONE 
 

MA 
 

 NON E’ GARANZIA di COMPRENSIONE 
ES: russo/tedesco 
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 Decodifica (bottom up) + previsione (top down) 

 Attivazione di modelli / script:  
                                                         luoghi, ruoli, oggetti, azioni, scopi 

– Coerenza/coesione 

– relazioni temporali/causali 

– organizzazione gerarchica 

 Recupero di informazioni fuori dal testo 

 Comprensione locale 

 Costruzione di microstrutture 

 Costruzione di macrostrutture 

 Costruzione immagine mentale del testo 



Potenzialmente disfunzionali  
 

 densità informativa 

 preconoscenze necessarie (‘buchi’ 
informativi) 

 Contrazione dei passaggi concettuali 

 Incassamento 

 Distillazione dei concetti 

 Specificazioni  a margine 

 

Il MANUALE, questo ‘sconosciuto’ 

DIFFICOLTA’ 

 quantità delle informazioni 
 livello di esplicitezza informativa e concettuale 
 successione e delle unità informative 
 organizzazione testuale, anche visiva 
 elementi di connessione 

Potenzialmente funzionali  
 

 Difficoltà lessicali 

 Difficoltà sintattiche (es: stile 
imconcettuali e 
cognitivepersonale, alto numero 
di subordinate, verbi impliciti, 
incisi e parentetiche) 

 Difficoltà 

 



è un PROCESSO:  
 COMPLESSO  

 COSTRUTTIVO: STRUTTURE E MODELLI METALI LOCALI E 
GLOBALI (MICRO/MACRO) 

 PROBLEMATICO  

 COOPERATIVO 

 RICORSIVO, che implica SOSPENSIONI e PROVVISORIETA’ 

 CIRCOLARE: legato e funzionale alle altre tre abilità 
linguistiche 

 che richiede l’attivazione di preconoscenze: enciclopediche e 
modelli/script… 



ad  
ALTA VOCE 

 

SILENZIOSA 

1. ORALITA’: l’uso vivo e ricco della lingua, comincia con 

l’orale, passa per l’orale e torna all’orale che,  

QUATTRO ultime OSSERVAZIONI: 

3. LA METACOGNIZIONE 

consapevolezza dei meccanismi (METACOGNIZIONE)  

 APPRENDIMENTI più efficaci, flessibili, stabili, di qualità. 

4. DIVERSI TIPI DI TESTO influenzano  
determinano la COMPRENSIONE 



CAPIRE  è  DIFFICILE 
a CAPIRE un testo scritto si deve essere EDUCATI 

 

 
 non dare per scontata la comprensione, ma 

esercitare ed insegnare l’arte di porre domande 

 non risolvere direttamente tutte le difficoltà e far 
slittare la spiegazione del docente, non limitare mai 
il lavoro alla spiegazione 

 lavorare assieme sul testo, sulla sua FORMA, non 

solo sul contenuto, muoversi nel testo (verso 
l’autonomia) 

INSERIRE STABILMENTE LA 
COMPRENSIONE DEL TESTO 
NEL CURRICOLO 



Grazie per l’attenzione. 

martinellielena@msn.com 
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LEGGIBILITA’:  
• INDICI GULPEASE, FLESCH, 

Faciltesto 
 
•  Lavori di Emanuela 

Piemontese 

Al di là del lettore, caratteristiche 
interne al testo possono renderlo 

‘difficile’ da capire: 
le caratteristiche 
linguistiche del 
testo 
 

i processi 
mentali da fare e 
da tenere sotto 
controllo 

le conoscenze 
enciclopediche 
richieste  
 

Il tutto rapportato alle competenze 
che un individuo può sviluppare a una 
determinata età 



Polirematiche 
Locuzioni cristallizzate il cui significato non è deducibile 

da quello delle singole parole che le compongono 

Bologna, 9 febbraio-Paola Marinetto 



Alcuni aspetti linguistici 
della COMPRENSIONE 

      Il  LESSICO 
 

      La COESIONE TESTUALE:  
locale - globale 

      Le INFERENZE 

Anafora 

Catafora 

Ellissi 

Connettivi 

Elementi morfosintattici 

PUNTEGGIATURA 

      La STRUTTURA SINTATTICA 

Bologna, 9 febbraio-Paola Marinetto 



Il livello LESSICALE 

Bologna, 9 febbraio-Paola Marinetto 

 LESSICO IGNOTO 

 USI LESSICALI FIGURATI e 

METAFORICI 

  POLISEMIA e AMBIGUITA’  

  … e la NOMINALIZZAZIONE 



In senso specifico, ci si riferisce alla 
nominalizzazione di frase quando un’intera frase 
semplice si condensa in un sintagma nominale 
attorno al nome derivato dal verbo o dall’aggettivo 
che ne costituiva il predicato:  
 “i commercianti hanno ridotto i prezzi” può 

diventare “la riduzione dei prezzi da parte dei 
commercianti”,  

 “Mario è devoto a S. Antonio” diventa “la devozione 
di Mario a S. Antonio”. 

Il soggetto diventa un complemento del nome (il 
“genitivo soggettivo” della grammatica latina) e i 
complementi del verbo o dell’aggettivo diventano 
pure complementi del nome. 
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Il livello della COESIONE 

Bologna, 9 febbraio-Paola Marinetto 

 

 ANAFORA e CATAFORA 

 ELLISSI 

  CONNETTIVI 

  CONNETTIVI e PUNTEGGIATURA 



 Meccanismi di coesione all’interno della frase  

e tra frasi diverse 

  ANAFORA: espressione che rinvia a un’altra 
espressione già presente (può essere ripetizione, 
sinonimo, pronome, clitico e non, può rinviare ad una 
parte o al tutto, alla classe di appartenenza, essere 
un elemento incapsulatore…) 

“Bada a tuo fratello e non lasciarlo mai solo.”   

“Due anziani coniugi hanno tentato di togliersi la vita 
con i barbiturici. All’origine del gesto…”(Lo Duca 

2003, p. 183 ) 

“La nave partì. Lo scafo era già lontano quando…” 

 CATAFORA: rinvio ad un’espressone che deve ancora 
comparire  

“Non la vedi ancora, ma tra poco la luna sorgerà da 
dietro il monte.” 

“Questo mi sta soprattutto a cuore: che tu stia bene”. 
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Meccanismi di coesione all’interno della frase  

e tra frasi diverse 

 ELLISSI: un elemento che si suppone sia 
presente in una versione più estesa, che si 
può facilmente ricavare e di cui fanno 
solitamente da segnalatore le marche di 
accordo (genere e numero):  

 “Il nonno è stato incredibilmente bene 

quest’estate: sono andato in campagna ed  
era davvero arzillo!” 
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Si dicono connettivi, in senso ampio «tutti gli 
elementi che collegano tra loro segmenti più o 
meno ampi di testo» (Palermo 2013).  
• Alcuni agiscono al livello sintattico, 

contribuiscono cioè a creare la struttura della 
frase semplice e del periodo: sono le 
preposizioni, le congiunzioni subordinative e le 
congiunzioni coordinative (e, o, ma, sia... sia, 
nonché).  

• Altri agiscono al livello testuale, sia nel senso che 
collegano elementi di significato che possono 
trovarsi in periodi diversi, sia nel senso che 
anche all’interno di un periodo stabiliscono 
legami indipendenti dai rapporti di coordinazione 
e subordinazione. 
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Sintattici 
 
Se me lo dici, sarà 
vero 
 
Vado a casa perché 
sta facendo buio 
 
Mangerò solo pasta 
in bianco o al 
pomodoro 
 
 

Testuali 
 
Piove e inoltre vi è 
un gran vento 
 
Giulia è bionda, 
invece Maria è bruna 
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Altri meccanismi di coesione legati ad aspetti 
morfosintattici 

  

 L’ACCORDO 
 Desinenze che segnalano la stessa o le stesse categorie 

grammaticali 

Tra elementi del sintagma nominale (articolo-nome, 
nome-aggettivo) 

Tra soggetto e predicato 
Tra elementi di frasi diverse (es. pronome e ciò a cui 

si riferisce  = accordo anaforico) 
 

 REGGENZA/VALENZA e cambio di VALENZA  
 Verbi: fidarsi di, contare su,  
 Aggettivi: innamorato di, sensibile a 
 Nomi: sensibilità per 
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LE INFERENZE 

Bologna, 9 febbraio-Paola Marinetto 

Autonoma attività costruttiva guidata dal 

principio regolativo della coerenza… al di là di 

ciò che un testo “dice” esplicitamente, il 

destinatario è chiamato a trarre delle inferenze 

[portar dentro], a costruire anelli mancanti.” [Lo 

Duca, 2003] 

 “L’anno prossimo voglio tornare in Australia.” 

 “Mio fratello ha smesso di fumare” [Lo Duca, 

2003] 



BRIDGING 

 “Una sigaretta accesa venne abbandonata sbadatamente. 
L’incendio distrusse molti acri di foresta vergine.” 

 “La strada era gelata. Il camion correva veloce. Molte persone 
rimasero ferite.” 
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“Era una notte buia e tempestosa quella in cui il miliardario 

morì. L’assassino non lasciò indizi che consentissero alla 

polizia di scoprirlo.”  

“Era una notte buia e tempestosa quella in cui il miliardario fu 

assassinato. L’assassino non lasciò indizi che consentissero 

alla polizia di scoprirlo.” 

(Lumbelli 2009) 

“ 



Il livello SINTATTICO 

Bologna, 9 febbraio-Paola Marinetto 

 LUNGHEZZA DEI PERIODI 

 PRESENZA DI INCISI 

  FORME IMPLICITE 

FORME PASSIVE 

  … e la NOMINALIZZAZIONE 



 Ordine dei sintagmi nella frase 

 Struttura del periodo 

“…Ma il minuscolo seme di palma da dattero ritrovato 
mesi fa sotto le macerie della fortezza ebraica di 
Masada, a poche centinaia di metri dalle rive del Mar 
Morto, avrebbe senz’altro preferito che a scegliere il suo 
nome fosse Steven Spielberg, regista del colossal 
Jurassic Parck: magari un nome come Velocispora (spora 
in greco significa “seme”), o il più pauroso Fitannosaurus 
rex (fito, sempre in greco, vuol dire “pianta”).” 

 

     ed anche 

 Frasi scisse: “E’ che tu arrivi sempre in ritardo.” 

 Segmentate: “Quel ragazzo: proprio gentile è stato.” 

 Dislocazioni: “La spesa, lo sai che al lunedì la faccio io!” 

   “La dovevi fare tu oggi la  spesa!” 
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 Complessità delle subordinazioni 

 Forma attiva/passiva 

 Discorso diretto/indiretto 

 Forme impersonali 

 Tempi, modi ed aspetto verbale 

 PUNTEGGIATURA 
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Quali difficoltà in Falegnami dell’antichità? 

• 159 parole 

• Testo espositivo-argomentativo 

 

 lessico 
  altre difficoltà 

  anafore 

Bologna, 9 febbraio-Paola Marinetto 

falegnami/3.Falegnami_solo testo.docx
falegnami/6. Falegnami_analisi fenomeni lessico.docx
falegnami/6. Falegnami_analisi fenomeni lessico.docx
falegnami/6. Falegnami_analisi fenomeni vari.docx
falegnami/7. Falegnami_analisi solo anafore_paola.pdf


• Lessico non di base: deteriorabile, reperti, 
approssimativi, ebano 

 

• Lessico specialistico (TS): bassorilievi, reperti 
archeologici 

• Parola polisemica: dati 

 

• Nominalizzazioni: introduzione  
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Non è facile ricostruire la storia 

dei falegnami dell’antichità e di 

coloro che in genere lavorarono il 

legno ; questo, infatti, è un 

elemento deteriorabile (al 

contrario della terracotta e della 

pietra) e quindi è raro trovarne 

delle tracce nei reperti 

archeologici, da cui gli studiosi 

traggono dati approssimativi ma 

concreti sulla storia dell’uomo  e 

delle sue attività 

Prima catena anaforica: inizia con 
falegnami, segue con le riprese 
falegnami, coloro che lavorarono 
il legno, falegnameria, falegnami 
egizi(?), loro oggetti 
  
Seconda catena anaforica: inizia 
con legno, questo , elemento, ne 
(clitico) 
  
Terza catena anaforica: reperti 
archeologici, da cui 
  
Quarta catena anaforica: uomo, 
sue, uomo 
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Al di là dell’ipotesi probabile che fin 

dalla preistoria l’uomo abbia lavorato 

il legno, si può dire con certezza che 

intorno al 4000 a. C., in Egitto , poco 

dopo l’introduzione dei primi utensili 

di rame in questo paese, ci si dedica 

alla falegnameria. Prima di  scoprire 

nel  Sudan l’ebano e di avere 

strumenti abbastanza robusti per 

lavorarlo, i falegnami egizi 

realizzarono i loro oggetti con il 

legno di cedro e di cipresso, 

importati dalla Siria e dal Libano 

 
 

Riprese anaforiche della prima 
(falegnami), seconda (legno) e 
quarta (uomo) catena del 
paragrafo precedente   
 
 
Quinta catena anaforica: 
Egitto, questo paese  
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La loro attività è 

documentata soprattutto 

dalle immagini dei 

bassorilievi,   dove 

appaiono i diversi momenti 

della lavorazione di oggetti 

di legno. 

Ripresa anaforica della prima catena 
(loro attività) 
 
Sesta catena anaforica: immagini, dove 
 
  
 
Ripresa anaforica della seconda catena 
(legno) 
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capocatena Riprese anaforiche  

Falegnami Coloro che…lavorarono il legno 
Falegnameria 
Falegnami (egizi)-loro 

legno Questo  
Elemento 
Ne (clitico) 
Legno 
ebano- lo (clitico) 
Legno di cedro e di cipresso 

Reperti archeologici Da cui 

uomo Sue 
uomo 

Egitto Questo paese 

immagini dove 
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• Ordine dei costituenti della frase o del 
periodo: non sempre canonico (S-P-C) 
(Principale-subordinate) 

• Incisi: poco dopo l’introduzione dei primi 
utensili di rame in questo paese 

• Frasi in forma negativa: non è facile  

• Forme impersonali: si può dire; ci si dedica 

• Forme implicite: ricostruire, trovarne, 
scoprire, lavorarlo, avere, importati 
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 Ricostruzione del corretto ordine cronologico 
(secondo paragrafo) 

 

 

 

 Diversità dei legni e degli strumenti per 
lavorarli 
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 Percorso 1: utilizzato come secondo testo, 
per approfondire le osservazioni sul lessico, 
per riprendere e approfondire le inferenze, 
per introdurre le anafore 

 

 Percorso 2: utilizzato come ‘testo facile’ per 
iniziare la ricerca delle difficoltà del testo, per 
poi focalizzare  sulle anafore 
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Quali difficoltà in Il carnevale e la cultura 
contadina? 

 

577 parole 

Espositivo-argomentativo 
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Il carnevale e la cultura 

contadina (testo) 
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Il carnevale e la cultura 

contadina (lessico) 
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• Lessico non di base: effimero, burla, 
interdetti, primordi, sovvertimento, 
incrementare 

 
• Polirematiche: Cultura contadina, cultura 

popolare, età moderna (TS), basso latino (TS), 
di magro, civiltà antiche (TS), notte dei tempi, 
civiltà contadine (TS), sistemi politici, di fatto 
 

• Uso metaforico: rivestire, valore, rottura, 
limiti, risalire, radici, reliquia, impregna(ta)re, 
carica, inglobare 
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Il carnevale e la cultura 

contadina (anafore) 

Bologna, 9 febbraio-Paola Marinetto 

carnevale/Il Carnevale_analisi per l'insegnante 2-anafore C. P..doc
carnevale/Il Carnevale_analisi per l'insegnante 2-anafore C. P..doc


 

 esso          sua  festa,   
     manifestazione, 
      
 celebrazione 

 

 

 

questo breve periodo   (elementi) 

      carnevaleschi 
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Il carnevale e la cultura 

contadina (sintassi, connettivi, 

punteggiatura) 
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• Periodi lunghi 

 

• Incisi 

 

• Forme passive 

 

• Nominalizzazioni 
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 Connettivi testuali: però, ossia, infatti, 
pertanto 

 

 Connettivi sintattici: a differenza di, ma, 
ossia, mentre 

 

 Due punti: introducono spiegazioni, 
esemplificazioni 
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• Testo presente solo nel percorso 2 (testo 
finale) 

• Utilizzato per un ripasso finale (lessico, 
sintassi, anafore, connettivi, 
nominalizzazioni) 
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