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probabilmente Lei dedicherá parte det suo Lempo Tandem arla
Iettura di testio diagrammi, srafici ed aLtne fonti scritte che si
ricollegano aI Suo Iavono.
Per questo Le proponiamo questo breve "cor-so", consistente in
arcuni suggerimenti che Lei potrá graduarmente utirizzare, FCr^
entrambe Ie lingue, durante i Suoi incontri . Premessa necessania
sono alcune conoscenze di base (ca. 5OO ore), a conclusione delle
qua.Li Lei é in srado di leggere testi specíalistici
in 1ingua
straniena. NeI caso Ie Sue conoscenze fossero maggiorÍ, ovveno Lei
avesse siá esperienza nella lettuna¡ puó passare dinettamente alta
Iista riassuntiva n. L7 e consultare solo se necessario i singoli
punt i .
5e combinerá iI corso con le tecniche dell'ampliamento lessica.Ie,
che Ie suggeriamo in un altno quaderno, esso sará ancora piü
efficace.
1. Prima regola essenziale detla comprensione testuale é: non
farsi prendere dar panico se óompare una serie di parore
sconosciute. Non occorre capire ogni sing0]a parora per
compnendere iI testo ne1Ia sua slobatitá.
) Pnovi a verif icare quest' af f ermaz f one per cont<¡ 5u<¡. Cancel I i a
casaccio un terzo delIe panole di un testo in madrelingua, senza
avenlo precedentemente fetto. poi lo Iegga e cerchí di
ricostruirlo.
Vedrá che fra il SOu e iI SOs delle affenmazioni é
intuibile o deducibile.
) Ripeta ra sbessa prova con ir suo / ta sua partner Tandem:
faccia leggere it testo reso parzialamente incomprensibile, se Io
f accia riesporre e lc¡ conf ronti poi con ]'orielinale.
) Dato che Lei lav<¡ra con testi inerenti aIIa Sua professione, Ia
cosa é ancora piü semplice. A grandi linee Lei conosce siá íI
c<¡ntenuto, a Lei mancano solo alcune conoscenze lÍnsuistiche,
quindi Lei é in srado di prevedere quale potrebbe essere iI
messaggio.

A partire da questo momento Le proponiamo una successione di passi
da comr¡iere nelt'ordine suggeribo insieme al Suo / aLIa Sua
pantner Tandem, poiché i1 Vostro lavoro e complementare. Sarebbe
utire dedicare 15 minuti di tempo dei Vostri incontri arra
capacitá di fettuna, separando una lingua dalIoaltra.

2. Ancona due indicazioni:
) Non legga i testí di questo opuscoLo ad alta voce, ció non fa
che rallentare ÍI nitmo. Non é nemmeno necessario che Lei possieda
attivamente tutto i1 lessico, sarebbe solo perdita di tempo.
) Come sia detto Ia quantitá di panole sconosciute A di secondaria
importanza. con loo0 parole si é in grado di affnontare l'8o %
delIe situazionÍ comunicative quotidiane, con 2DO0 se ne

padnoneggia l'88 z,
Tutte re ringue europee hanno una serie di par<¡re comuni, sri
internazionalismi. euesti s<¡no assai utili per Ia comprensione di
testi

sconosciuti, soprattutto se scientifici
o specialistici"
* sottorinei tutto ció
che capisce der testo pnescert<¡.
5. se non niconosce a prima vista ir significato di una paroLa, ha
due possibÍ1itá:
) puó risal ire a somigl ianze <¡rt<¡gnaf iche con altre I ingue;
) puÓ leggerla ad alta voce e cercare di capine s;e Le sembra nota,
anche se l-'ortograf ia é díf ferente.
* Faccia questa prova su un testo specialistico.
4, A voLte non basta nessun trucco e Lei deve ricorrene ar
v<¡cabolario. Prima comunque si chieda,
) se A veramente necessari.o capine quella trarola, pc¡iché Lei sa
che sF¡esso B possibile capire iI sisnificato di un testo senza
conoscere ogni singola parola;
) se riesce
alta parola dal contesto"
* Ora prendaainrisalire
mano un vocabolarior possibilmente per linguaggi
specialízzati nel settore che La interessa.
Probabilmente Lei sa giá, che al termine del sc¡stantivo é indicato
il genere, nelIa maggior parte dei casi
m. maschile
f" femminÍIe.
Spess<¡ sono riportate fra r¡arentesÍ anche Ie desinenze de]
genitivo singoLare e deI nominativo plurale.
Guasi sempre figurano vari sisnificati
delIa stessa parola. Deve
essere Lei a decidere quale accezione é quetla adatta nel contestc:
di quella frase.
) Se non trova una par<¡Ia probabilmente ció é dovuto aI fatto che
Ia fonma in cui essa appare ner testo non é la forma di base
nÍp<¡rtata da] vocabc¡lario.
* Suindi Lei deve "rÍcencare". cerchí desli esempi pen i fattori
che La potrebben<¡ distrarre:
Sc¡stant ivi :
plurale
diminut Ívi
vezzeggiat ivi

VerbÍ:

coniugaz ione
i rrego I ar i

pref issi
pant icipi

Assett ivf :
desinenza

companativi irregolari
superlat ivi
5. A volte puó anche succedere di trovare una serie di parore
sconosciute e di aver poca voglia di cercarle una ad una. fn tal

caso bisogna razionari-zzare" Le saná utire sapere che
) in testi speciatistÍci
re informazioni piü importanti vengono
date attraverso Í sostantivi.
x cancelri tutti i verbi da un testo
speciaristico e r.o dia aI Suo
/ alla Sua partner Tandem.
VerifichÍ se é in grado di riesporre ir contenuto.
* Prenda un testo analogo, cancelli
tutti Í sostantivi e faccia Ia
stessa pnova7. Ci sono a.l^cuni pnef issí che hanno sempre
stesso significato
e f aci I itano Ia comprensic¡ne di nomi , verbi , Ioaggett
ivi .
* Cerchi iI signÍficato di;
i nt er*
contro*/contna*

ristra* Prenda un test<¡ e ro esamini ner senso indicato.

8. Osni test<¡ offre in genere anche un, uI teniore facilitazione,
ossia Ia sua impaginazi<¡ne con
presenza di f<¡t<¡, disegnÍ,
grafÍci, diagrammi, statistiche Iaecc.
* Apna un libro specialistico,
scelsa a caso una pagina su cui
trova mateniale come quelIo elencat<¡ e provi ad interr¡retare
contenuto senza badare aIIo scritto" AI Ia fine legga iI testo_iI
9, Finora ci siamo rimÍtati arra decodifi.cazione di sÍngore
parole- Poiché ormai ha fatto un numero ril^evante di esercizi a
proposito, facciamo un piccolo sarto
di quaritá e ci buttiamo su
test i interi.
) la prima negora é: se incontra una parora sconosciuta,
s<¡ffermi e non cer-chi sul vocabolanio il suo significato. non vi si
) Prima di leggere attentamente, cerchi di comprendene la
tematica, ovvero
= legga veLocemente tutto il testo
= sottolinei date, localitá e n<¡mi propri
= evidenzi parole che si ripeton<:
x evidenzi parore che hanno a che fare con r'intitorazi<¡ne
Ció Ie faciliterá
Ia comprensione globale. Le cc¡nsÍgtiamo
utirizzare la matita, finché avrá esercizio sufficiente perdi
util ízzare un evidenziatore.
* Si eserciti a compiene questi passi su testi
speciaLizzati10. ora partiamo da un artno presupposto: Lei non desidera
compnendene slobalmente, triü o meno esattamente, un testo intero,
bensl ha bisogno di infonmazioni dettaeliateo queste peró
assai pneciso- rnoltre nbn dispone der tempo necessarÍo perin modo
reggene nerazioni chirometriche e vuore escludere a pniori tutto
ció che non concerne ir tema che Le interessa. Deve
dunque
arrivare, r.iconrendo ad una .Lettura selettivar euar¡bo
pnima
possibile aI punto in questione.
x Pnenda un libro special_istico, definisca
un tema concneto ed una
domanda concreta e controlli
iI tempo impiesato dalla
consultazione deII'indice fino al ritrovamento di quella parte del

testo, che nisponderá aIl"a Sua d<¡manda. Eserciti questa
tecnÍca
fino a quando Le occorreranno meno
di 20 secondi.
11' rr massimo snado deLra comprensione
é la comprensione
totare' Nc¡n Le saná possÍbile ragglungerescritta
fmmedÍatamente
questa
capacitá, bensL le si avvicinerá gradualmente.
Anche in ció I'uso del vocabolario é pnessoché
inutÍIe. Ci sono
due strabegie:
) Deduzione su base anarogica, ovvero: se Lei é Ín grado
di capire
una parte de1 testoo mortc¡ spesso
riesce
a
dedurre
ir
restor
s€ it
testo presenta un paral"Lelismo interno¡ F. €s
Le macchine vanno benzina, sti aenei a chenosene.
) Deduzione dal contesto. Ció afunzi<¡na
ancora meglio se viene
descrÍtto qualcosa che Lei conosce per via
delIa Sua pr-ofessione e
r'unica diffic<¡rtá é data darra rlngua straniera.
Se lei dunque vuole arnivare alla comprensione totale,
deve fare i
seguenti passi:
) compnendere con l'ausilio
del titolo, di nomi e dati l^,argomento
trattato
) sottolineare tutto ció che comprende in base ad anarogie
con ra
Sua Iingua
) sottolineare tutto ció che comprende per anarogia ad
artne
lingue a Lei conoscÍute
) rifesgere
) dedurre ció che ancora non risulba chi_ar<¡.
con i1 crescente esercizio potrá nisparmiansi ra sottolineatura,
limitandosi ad evidenziare parti che non capisce ma Le sembran<¡
di
cenbnale importanza.
* Ora c<¡mpia questi passi sutla
base di un testoL2. A volte inc<¡ntrerá delte frasi difficili
da semplificane e
quindi da capire. In questi
casi Le puó essere d'aiuto nicorrere
a1 solito model.Lo di domande:
) cosa avviene (predicato)
) chi c<¡mpie L'r,zione (so€,g6¡¡.¡
) chi e coÍnvolt<¡ (complemento oggetto e di termine)
) dove (complemento di tuogo)
) quando (complemento
tempo)
* Pnenda una sezione didi testo
poco chÍara e ra esamini in base a
queste indi cazíoni.
13. CosL come nelIa vita, ñeIla quale un piccolissimo,,no,,puó.
mettere tutto in subbuglio, una negazione
puó stravolgere iI senso
di una frase.
* Evidenzi tutte r^e negazioni,
siano esse parore o prefissi, in un

Panagrafo.

Anche ner caso di frasi principari e secondarie é
necessaria una
certa prudenza- spesso una informazione
importante
é contenuta
nerra frase principate e 1'artra nerla secondania ed
entrambe non
possono essere compnese se non nerra struttura
complessÍva.
* Evidenzi tutte le secondarie
di un testo-

Ll+. Ora baderemo con piü attenzione aIIa struttura interna de]
testo¡ F. €s. ai napponti tra causa ed effetto.
* Evidenzi utilizzando delIe frecce i rapporti di causa ed effetto
in un testo specializzato.
* Evidenzi poi tutte ]e parole (chiave) importanti, fe segni al
margine ed esr¡rima Ia loro relazione con Ie fnecce,
15. Sia per una prima lettura che per Ia comprensione totale puó
esserLe d' aiuto Ia suddivisione del testo in <¡rdine cronol<¡gico.
* Disegni Ia strutbura di un testo in un diagramma di f l^usso.

t6. c'é ancora un tnucco che Lei puó utilízzare prima derra
lettura di un testo, €d A quello di cercare di ricondare tutto iI
lessico inerente alI'argomento e di raggrupparlo a forma di stella
("advanced onganizer"), alf incirca
int<¡nn<¡ ai concetti r¡rincipali
in questo modo:
In seguito é piü f acile scor¡rire iI nesso l<¡gic<¡.
x Prepani una simile esemplificazione
dÍ un testo specialistico.
L7. A conclusione di questo rapi.do corso Le f orniamo ulna lista
riassuntiva dÍ tutti i tnucchi che facÍIitano la comprensione
scritta, e riportiamo il numero ar quale si possono leggere a
pr<¡posito i suggerimenti piü dettasliati.
Buon viaggio con Íl
Tandem per linguaggi specialil
a- Legga vel<¡cemente tutto iI testo senza fermarsÍ"
b* Rifletta se ha brovato vocaboli o concetti frequentemente
ricorrenti e cerchi di dedurre Ia tematica. (*>9)
c- Scriva tutto ció che sa in proposito o Io richiami aIIa
memoria" (*) L6)
d- Rifletta su ció che La interessa veramente oppure opti per un
cnitenic¡ di selezione delle informazioni" Decida infine se una
Iettura precisa é per Lei interessante oppure no (= comprensione
scrítta selettiva) . (*> LO)
e* 5e sl, sottolinei tutto ció che Le é noto, come dateo localitá,
nomi ecc. (*)9)
f* Segni al margine tutte le parole chiave (= comprensione scritta
(-)1á)
orientativa).
s* Faccia attenzione soprattutto a rapporti causalin temporali e
nessi losici aII'interno del testo, Badi anche soprattutto a
parole significative
come pronomi di.mostrativi, negezioni, frasi
relative ecc. (-) 13)
h- Cominci a lavorare frase per frase (= compnensi"one scritta
t<¡tale), nel caso Lei vogtia veramente caplre ogni dettaslio, In
tal caso proceda come segue:
sconosciuti in base alle loro anaLogie
= Deduca significati
ortosrafiche. (*)3)
= Legga ad alta voce ed ascolti, se qualcosa Le sembra conosciuto
in base a conoscenze di altre lingue pnima cli ricorrene at
vocabol"ario. (ma non Iegga cosl i1 testo rimanente, perdenebbe

tror¡po tempo), (*)s)
= Ció che manca, Io puó dedurre pen analogia e da1 contesto (*)11)
= AnaI Lzzl Ie singole fnasl in questa successione;
cosa avviene
chi
* chi é coinv<¡Ito
dove

quand<¡

- come (-)1a)
= Se dovesse nonogtante tutto rimanere anc.ora qualcosa di poco
chiaro, nic<¡rra af vocabolario,
x Rif letta prima se eventualmente desinenze, imegolarit& ecc,
cambiano Ia parola, (*)A)
= Riesponga il tutto con Ie $ue parole.

