
Abstract 

Oriele Orlando è docente di Materie Letterarie, specializzata in didattica dell’Italiano L2.

Titolo: Scelte linguistiche, testuali e paratestuali nei libri di testo

Area del temario: 3. Osservatorio sui materiali didattici: dalla lettura/ascolto alla produzione nei
libri di testo e nelle altre risorse per l’apprendimento

Idealmente  in  continuità  con il  lavoro svolto per  il  seminario  dell’Asli-Scuola Lazio:  “Fuori  e
dentro il libro di testo. Idee e proposte per grammatiche e antologie nella scuola”, si presenta una
riflessione sul libro di testo, si evidenziano: presenza e assenza, qualità  e quantità  di contenuti,
approcci  metodologici,  tecniche  che  si  considerano  funzionali  all’educazione  linguistica  e  che
intervengono nel processo quotidiano dell’insegnare e dell’apprendere, dato che il libro di testo è
pre-testo, strumento privilegiato per l’educazione linguistica trasversale, verticale ed orizzontale nei
curricoli scolastici, e negli anni è stato oggetto di importanti rivisitazioni, trasformazioni rilevanti in
tutti gli aspetti costituenti, soprattutto nei contenuti e nel linguaggio. 
La scelta dei manuali esaminati è empirica, casuale, l’analisi è precipuamente condotta  su  alcuni
libri di testo di Italiano delle scuole medie e del biennio delle superiori, delle edizioni presenti sul
mercato.
Gli elementi esaminati sono: il lessico, le componenti paratestuali (immagini, colori, grafici) e la
loro coerenza con il testo, le semplificazioni, con riferimento al rapporto tra densità informativa e
lunghezza del testo, e quali ricadute hanno sull’apprendimento degli studenti.
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