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Princìpi di semplificazione testuale per 
redigere testi ad alta leggibilità e 
comprensibilità



 Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera 
indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della 
vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per 
assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con 
gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e 
alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di 
informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi 
aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree 
rurali. 

 Promuovere l’accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie 
ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet

Art. 9 Convezione ONU Diritti delle persone 
con disabilità: accessibilità all’informazione



Contenuti accessibili per chi?





 Divario tra le crescenti richieste sociali di capacità di leggere e di scrivere da 
una parte, dovute anche alla società complessa a livello organizzativo e 
produttivo in cui viviamo, e il reale grado di possesso di queste da parte di 
individui e gruppi 

 Squilibrio tra produttore e ricevente

 Variabili sociolinguistiche

 Persone con disabilità intellettiva

 Persone di difficoltà di comprensione del testo

 Persone di madrelingua diversa

 Analfabetismo funzionale



Definizione UNESCO : «persone che nonostante abbiano ricevuto un’istruzione 
non riescono a comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere da testi scritti 
per intervenire attivamente nella società per raggiungere i propri obiettivi e 
sviluppare le proprie conoscenze e abilità»

Rapporto PIAAC–OCSE 2019: in Italia, il 28% della popolazione tra i 16 e i 65 
anni è analfabeta funzionale

Analfabetismo funzionale vs 
strumentale



«Capire un enunciato anche molto semplice significa elaborarne una 
rappresentazione mentale che rende conto dell’esperienza e dell’insieme di 
fatti extralinguistici a cui l’enunciato stesso si propone di rinviare e dell’insieme 
di condizioni che caratterizzano tale stato di cose in modo che esso risulti 
culturalmente riconoscibile al soggetto. …. La comprensione  consiste dunque 
nella elaborazione delle informazioni esplicitate dal testo integrate con altre 
conoscenze non fornite direttamente dal testo, ma essenziali per la sua 
comprensione. Per varie ragioni, tanto la capacità del ricevente di recuperare 
dalla propria enciclopedia personale conoscenze che il testo presuppone o 
evoca quanto la capacità di inferirle da altre conoscenze o attraverso 
microragionamenti, che sono inconsapevoli e automatici, possono, per varie 
ragioni, non corrispondere alle attese del produttore.» (M. E. Piemontese)

Comprensione



Princìpi di semplificazione testuale

 «Capire e farsi capire. Teorie e tecniche della scrittura controllata» di Maria 
Emanuela Piemontese  Criteri per la redazione di testi a difficoltà controllata, 
anni’80, gruppo di lavoro guidato da Tullio De Mauro

 Progetto «Easy to Read» Linee guida europee per rendere l’informazione 
facile da leggere e da capire per tutti

«Tutto quello che si può dire si può dire chiaramente»
L. Wittgenstein

«Quel che si scrive con fatica, si legge con fatica»
Zukovskij



 Comprendere un testo è un processo attivo: interazione continua tra fattori 
di natura biologica, fisiologica, psico-cognitiva, relazionali, culturali, 
capacità e conoscenze linguistiche

 Due parole. Mensile di facile lettura: caso di semplificazione linguistica 
estrema. Progetto finalizzato per la semplificazione del linguaggio 
amministrativo del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri

 Nessun affidamento a conoscenze presupposte del lettore e sulle sue 
capacità inferenziali. Annullamento dell’asimmetria logico-cognitiva e 
linguistica tra produttore e ricevente

 Possibili diversi livelli intermedi di scrittura, a seconda dei destinatari

Capire e farsi capire



Progetto Easy to read
Linee guida per l’informazione scritta, web, audio e video



Risultati del progetto europeo «Percorsi di educazione 
permanente per persone con disabilità intellettiva » (2007-2009) 
Partecipazione 8 paesi europei

Obiettivo: rendere i programmi di formazione permanente più 
facili da frequentare da persone con disabilità intellettiva

Le linee guida sono scritte in linguaggio «easy to read»

«Non scrivete su di noi senza di noi»

https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/



 Leggibilità fa riferimento agli aspetti linguistici del testo (lessico e 
sintassi)

 Comprensibilità fa riferimento all’organizzazione logica e 
concettuale del testo ovvero al livello di pianificazione del testo e 
ordine seguito nella presentazione delle informazioni

Leggibilità e comprensibilità sono due 
concetti diversi



I testi con destinazione generale dovrebbero cercare di raggiungere il 
maggior numero di persone possibile

Premessa: l’uso di regole non elimina ma riduce entro margini accettabili il 
carattere aperto e indefinito delle produzioni linguistiche

 Scrivere come si parla: cercare la soluzione più semplice per esprimersi, 
pensando al modo in cui ci si esprimerebbe parlando

 Brevità = frasi brevi. Testi ad alta leggibilità = n. medio parole per frase 20

Testi ad altissima leggibilità = n. medio parole per frase 10/15

Regole linguistiche per produrre testi 
ad alta leggibilità



Scelta delle parole
 Preferire parole brevi (es: casa al posto di abitazione)

 Preferire parole di uso comune (faccia al posto di viso/volto)

 Preferire parole concrete a parole astratte (soldi al posto di liquidi)

 Preferire parole precise e dirette a perifrasi (morire al posto di venire a 
mancare)

 Parole italiane a parole straniere

 Evitare parole e locuzioni di linguaggi specialistici se ne esistono di uso 
comune oppure spiegarli con parole di uso comune

 Evitare metonimie o sineddochi come trasferimenti semantici (Guardia di 
Finanza anziché fiamme gialle)

 Evitare abbreviazioni e sigle senza spiegarle la prima volta che appaiono

 Evitare parole ricche di prefissi e suffissi (iperattivo, ottimizzazione)



 Evitare metafore di varia provenienza: economica, medica, sportiva 
(scendere in campo, dare alla luce)

 Evitare uso di formule stereotipate in cui un certo aggettivo è sempre 
associato a un certo sostantivo (ingenti danni, stretto riserbo ecc)

 Se necessario creare un glossario in cui spiegare con parole di uso comune 
parole meno conosciute



Scelte sintattiche

 Preferire la coordinazione alla subordinazione

 Preferire la forma attiva alla forma passiva. Nella forma attiva è più facile 
identificare subito il soggetto dell’azione

 È preferibile la forma personale alla forma impersonale (es: si allega, si rende 
noto che, si pensa)

 Prediligere la forma affermativa a quella negativa. Le frasi negative richiedono 
operazioni linguistiche e mentali supplementari. «L’acquisizione di termini 
marcati semanticamente in negativo avviene più tardi nello sviluppo linguistico 
rispetto ai termini marcati in positivo» (Modesti, 1987)

 modo indicativo dei verbi a discapito del congiuntivo (tratto dell’ «italiano 
dell’uso medio») a parità di senso

 Quando possibile evitare il congiuntivo scegliendo altri tipi di costruzione del 
periodo (es per + infinito al posto di perché + congiuntivo: vado al mercato per 
fare la spesa anziché vado al mercato perché io faccia la spesa)



 Attenzione all’uso del gerundio quando non è così evidente il rapporto tra il 
soggetto della principale e quello della secondaria espressa da un 
gerundio

 Tempi dei verbi: presente e passato prossimo. Il presente nella 
comunicazione tende a sostituire anche il futuro e il passato prossimo si 
impone sul passato remoto



Indici di leggibilità dei testi

 Applicazione di metodi statistico-quantitativi all’analisi della lingua 

 Indici di leggibilità: formule matematiche che misurano due variabili 
linguistiche 

 Variabile lessicale: lunghezza delle parole usate in un testo misurata in 
sillabe

 Variabile sintattica: lunghezza delle frasi usate in un testo misurate in parole



 È uno degli indici per la lingua italiana per valutare la leggibilità di un testo

 Formula matematica elaborata alla fine degli anni’80 dal Gruppo 
universitario linguistico e pedagogico (GULP) che valuta la leggibilità 
rispetto al livello di scolarizzazione del lettore (licenza elementare, media, 
diploma di scuola superiore)

 CENSOR era un sistema automatico che calcola l’indice Gulpease e 
confrontava il lessico del testo con il Vocabolario di base della lingua 
italiana

 Restituisce l’indice di leggibilità e dà suggerimenti sulle parole 
identificandole come: lessico fondamentale, ad alto uso, ad alta 
disponibilità 

Indice Gulpease



7500 vocaboli che derivano da due categorie:

- vocaboli di maggior uso nei testi di una lingua in un dato momento storico

(indagine statistica dei testi di una lingua)

- vocaboli che, anche se poco usati, sono percepiti da chi usa una lingua 
come aventi una grande disponibilità (indagine sui parlanti)

https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/12/23/il-nuovo-
vocabolario-di-base-della-lingua-italiana

Nuovo Vocabolario di base della 
lingua italiana



C’è buona comprensione quando il ricevente riesce a 

- attribuire le diverse informazioni ai nodi giusti e stabilisce le connessioni tra i 
diversi nodi del testo

- ricostruire il legame che unisce le diverse informazioni tra loro usando le 
conoscenze che il testo fornisce esplicitamente o permette di inferire 
facilmente

- ricostruire le intenzioni di chi scrive 

Comprensibilità di un testo



 È necessario organizzare e raggruppare le informazioni secondo precisi 
rapporti gerarchici tra l’informazione principale e le secondarie

 Suddividere il testo in porzioni più piccole (paragrafi): blocchi di senso 
coerenti, completi e ordinati 

 L’informazione principale precede le informazioni secondarie e di supporto

 Coerenza del testo: un testo è coerente se c’è connessione semantica tra 
le frasi che si riferiscono allo stesso argomento

 Coesione del testo: meccanismi che assicurano il collegamento tra le varie 
parti del testo. Segnali linguistici di collegamento: pronomi e i connettivi 
(congiunzioni, avverbi ecc…)che devono rendere evidente la connessione 
tra le diverse parti di testo e di senso

Pianificazione e stesura del testo



 Rendere il più possibile espliciti i legami logici e temporali tra le frasi 
esplicitando le inferenze e le integrazioni logico-cognitive che non 
necessariamente tutti riescono a fare, anche attraverso l’uso dei connettivi

 Limitare l’uso dei pronomi in favore di una ripetizione (anche se 
stilisticamente poco piacevole). Chiamare sempre allo stesso modo lo 
stesso oggetto o la stessa persona (vs variatio)

 Uso della punteggiatura per guidare il lettore nella gerarchia interna del 
testo tra le varie componenti (punto fermo tra le frasi brevi)

 Dare un nuovo ordine alle informazioni di più facile interpretazione sul 
piano logico e temporale (es: testi narrativi no inversione temporale o 
flashback ma fatti in ordine cronologico)

Possibili interventi per rendere un testo 
più comprensibile



 Presa di distanza dal testo anche temporale

 Eventuale rewriting su:

- contenuto

- organizzazione globale del testo 

- forma linguistica (scelte lessicali e sintattiche)

- presentazione formale (scelte grafiche per la leggibilità del materiale)

Revisione del testo





 Frasi molto lunghe e costruzioni sintattiche complesse

 Parole non di uso comune (affliggere, insufficienza, ipocinesi, efficienti, 
ricorre, moto, giovare, rendimento ecc..)

 Espressioni stereotipate (trarre vantaggio, a parità di prestazione)

 L’uomo usato in senso figurato per intendere tutte le persone

 Uso di pronomi 

 Verbi alla forma impersonale

 :  non esplicitano le connessioni logiche tra le frasi (vs connettivi)

 implicite alcune informazioni (presente vs passato)

Analisi del testo



Confronto tra i testi

Oggi le persone camminano poco. Infatti 
per andare al lavoro usano la macchina 
oppure l’autobus e per fare le scale usano 
l’ascensore.

In passato invece le macchine, gli autobus e 
gli ascensori non c’erano quindi le persone 
camminavano di più e stavano meglio.

Infatti camminare fa bene alla salute. 
Quando le persone fanno movimento i 
muscoli diventano più forti e anche il cuore 
e i polmoni funzionano meglio.

Le persone che camminano poco possono 
ammalarsi. I medici chiamano questa 
malattia ipocinesi.



Testi simbolizzati con la Comunicazione 
Aumentativa Alternativa



«Si riferisce a un’area di ricerca e di pratica clinica ed educativa che studia e 
cerca di compensare disabilità comunicative temporanee o permanenti, 
limitazioni nelle attività e restrizioni alla partecipazione di persone con severi 
disordini nella produzione del linguaggio e/o della comprensione, relativamente a 
modalità di comunicazione orale e scritta» (ASHA, 2005)

Insieme di strumenti, strategie, ausili, immagini e simboli che aumentano le 
capacità di una persona di comunicare e comprendere e offrono mezzi alternativi 
quando necessario

Non solo espressione dei bisogni ma anche per comunicare desideri, coltivare  
relazioni sociali e per apprendere. 

Testi con i  simboli, tabelle di comunicazione, etichettature, strisce delle attività 
ecc…

Definizione



• con amiotrofia muscolare spinale;

• con paralisi cerebrale infantile;

• con disturbi generalizzati dello sviluppo;

• con disfasia grave;

• con disturbo dello spettro autistico;

• con sindromi genetiche;

• con gravi disturbi sensoriali;

• Persone straniere che non hanno ancora accesso al codice alfabetico

Destinatari: persone con Bisogni 
Comunicativi Complessi



Materiali didattici
(progetto faciLibri)







Materiali informativi





 Symbolstix

 PCS

 ARASAAC

 Widgit symbols

 Personalizzazione sulla base delle caratteristiche e dei bisogni del 
destinatario

Diverse librerie di simboli



 Simbolizzazione estesa: un simbolo per ciascuna parola che 
contiene informazioni (articoli, preposizioni, ausiliari, marcatori 
morfologici)

 Simbolizzazione ridotta: si simbolizza per nuclei di significato 

 Immagini grandi e chiare a sostegno della comprensione del testo

Criteri di simbolizzazione





Grazie per l’attenzione

Email: digiovanna.alessandra@gmail.com

Pagina facebook: facebook.com/facilibri/

Pagina facebook:facebook.com/parolealmondo/


