Terzo Convegno Nazionale

DAL TESTO AL TESTO. LETTURA, COMPRENSIONE E PRODUZIONE
Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Umanistici, 20-22 febbraio 2020
Titolo proposta: La didattica delle abilità linguistiche all’università: strategie di lettura e scrittura
di riassunti
Autori:
Giusi
Castellana,
luca.rossi@uniroma1.it)

Luca

Rossi

(contatti:

giusi.castellana@uniroma1.it;

Ente: Università Sapienza Roma
La proposta di comunicazione afferisce al tema delle competenze linguistiche degli studenti
universitari e sarà divisa in due parti: la prima descriverà modalità, strumenti e contenuti di un corso
per il rafforzamento delle abilità linguistiche; la seconda si concentrerà su alcuni aspetti linguistici
dei testi prodotti dagli studenti.
Il corso oggetto dell’intervento rientra tra quelli OFA (obbligo formativo aggiuntivo) e si è
tenuto per gli studenti di area pedagogica dell’Università Sapienza di Roma nell’a.a. 2018/19;
durato 40 ore, aveva l’obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche degli studenti, in
particolare quelle di lettura e comprensione e di (ri)scrittura di testi espositivi e argomentativi.
La prima parte è stata dedicata alla lettura strategica (capacità di selezione, sintesi,
individuazione di sequenze, di ricorrere alla propria enciclopedia personale, di fare ipotesi e
previsioni, ecc.) e alla comprensione. La seconda è stata dedicata alla stesura libera e guidata –
attraverso tecniche di scrittura controllata - di sintesi e riassunti e all’analisi morfosintattica.
Nella seconda parte dell’intervento si presenteranno alcuni riassunti tratti da un corpus di circa
40 testi prodotti dagli studenti durante e alla fine del corso e se ne analizzeranno alcuni aspetti
linguistici (relativi a lessico, conoscenze enciclopediche, strutture testuali, morfologia)
evidenziando eventuali miglioramenti nella loro scrittura.
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