
 
 
La comprensione del testo all’interno del progetto UnicaOrienta 

 

Sezione 1. La variazione linguistica nell’insegnamento dell’italiano: teorie e pratiche, esperienze e 

progetti 
 

UnicaOrienta è un innovativo progetto che mira a ridurre la dispersione a livello universitario tramite 

l’istituzione (tra le varie azioni), di tavoli tecnici scuola-università relativi a quattro ambiti che forniscono 

competenze ritenute indispensabili per l’accesso all’università (testuale, logico-matematica, scientifica e di 

lingua inglese). Tali organismi hanno il compito, da un lato, di individuare le principali difficoltà degli studenti 

degli ultimi anni delle scuole superiori e, dall’altro, di proporre ai docenti degli spunti utili alla creazione di 

moduli sperimentali per il riallineamento delle competenze. In questo contributo diamo conto del lavoro del 

tavolo tecnico relativo alla competenza testuale. 

È ben noto che, per giungere a una comprensione profonda del testo (De Mauro 2014), è indispensabile avere 

delle competenze a livello lessicale e pragmatico, spesso non sufficientemente approfondite nella didattica 

dell’italiano (cfr. Lavinio 2019). Sulla base di tale consapevolezza, il tavolo tecnico ha elaborato dei test di 

comprensione del testo che sono stati somministrati a più di 4000 studenti degli ultimi tre anni delle scuole 

secondarie di secondo grado. Gli esiti hanno confermato l’ipotesi di partenza, ovvero la presenza di una limitata 

competenza lessicale, di modeste abilità inferenziali, di problemi nel riconoscimento della struttura sintattica, 

di difficoltà a cogliere le relazioni logico-semantiche tra gli enunciati. 

A partire da questi dati e da riflessioni di carattere sia metodologico che pratico (cfr. Prada 2022), i docenti 

della scuola secondaria hanno poi elaborato dei moduli sperimentali ideati per le diverse tipologie di scuola, 

nei quali la riflessione sulla variazione, a diversi livelli (in particolare a quello diafasico, ma non solo), ha 

avuto un ruolo rilevante. 
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