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3) Abstract 

I dati sulle capacità di lettura degli studenti italiani (OCSE-Pisa 2018) hanno evidenziato 

difficoltà nella comprensione profonda del testo (De Mauro 2014). Consapevole di questa 

criticità, l’Università di Cagliari ha attivato un progetto (UniCa-Orienta) rivolto a studenti del 

triennio delle scuole secondarie di II grado basato su azioni di potenziamento dei saperi minimi 

e di riallineamento delle competenze. 

In questo contributo si propone una riflessione su un’esperienza didattica interna al progetto, 

volta a rafforzare competenze di comprensione del testo in studenti di Licei Linguistici, 

Artistici e delle Scienze Umane nell'a.s. 2020-21, anche in una prospettiva di sensibilizzazione 

alla variazione diafasica. 

Sulla base dei risultati di test preliminari, che hanno messo in evidenza difficoltà, da parte degli 

studenti, negli ambiti della comprensione del testo, dell’uso dei connettivi e del lessico, sono 

stati proposti corsi di supporto alla didattica curricolare che focalizzassero l’attenzione proprio 

su questi aspetti rilevati dal test. 

I corsi proposti sono stati articolati in diverse fasi. Nella Fase 0, introduttiva e di motivazione, 

si sono proposte attività di comprensione del testo tratte da prove INVALSI o da TOLC. La 

Fase 1, dedicata al lessico, ha previsto esercizi su stratificazione e uso ragionato di corpora e 

dizionari on-line affiancati da attività ludiche. La Fase 2, focalizzata sulla variazione di registro 

(Sobrero 2019), l’interpunzione, l’organizzazione delle frasi e dei periodi, ha visto gli studenti 

impegnati in attività di riscrittura intralinguistica (Piccardo 2020) da un registro basso (tipo 

Testo WhatsApp) medio oppure, al contrario, da registro alto (testo scientifico) a basso o 

medio. La Fase 3, dedicata all’osservazione dei connettivi, è stata accompagnata da esercizi di 

analisi utili ad attività di produzione di testi semplici (Palermo 2013). Le stesse attività sono in 

fase di sperimentazione/somministrazione anche in un liceo italiano all’estero. 
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