
Motivazione alla lettura e lettura veloce.

Favorire la riflessione e la cooperazione, al fine di creare conoscenze e aspettative che 
renderanno più facile e leggera la lettura del testo completo da svolgere in un momento 
differito.

“Foglio lavoro 1”, “Foglio lavoro 2”(vedi sotto), articolo “Il 5 gennaio 1954 nasce la 
RAI. E l’Italia trova l’unità linguistica”.

50 minuti circa.

FASE 1: MOTIVAZIONE ALLA LETTURA 1 (Durata: 10 min. ca.)
Distribuire il “Foglio lavoro 1” e far svolgere il lavoro individualmente per iscritto.
Creare delle coppie e far confrontare le risposte. Chiedere se ci sono domande. 
Eventualmente rispondere.
FASE 2: MOTIVAZIONE ALLA LETTURA 2 (Durata: 10 min. ca.)
Distribuire il “Foglio lavoro 2” e far svolgere il lavoro individualmente per iscritto.
Creare delle coppie e far confrontare le risposte. Chiedere se ci sono domande. 
Eventualmente rispondere.
FASE 3: LETTURA VELOCE  (Durata: 30 min. ca.)
Distribuire l’articolo “Il 5 gennaio 1954 nasce la RAI. E l’Italia trova l’unità linguistica” 
completo.
Far svolgere la lettura in modo autonomo e silenzioso in un tempo massimo  (circa 
cinque minuti per il testo completo). Creare delle coppie e dare la consegna agli studenti 
di scambiarsi le idee sul contenuto dell’articolo, senza consultare il testo.
Far rileggere il testo altre due volte alternando consultazioni e cambiando le coppie di 
studenti.

La prima attività, da svolgersi con il “foglio lavoro 1”, consiste nella lettura (autonoma 
e silenziosa) del titolo dell’articolo e nella richiesta di rispondere a tre domande su cui 
poi confrontarsi con un compagno. Caratteristica delle domande è che le risposte non 
sono da ricercare meccanicamente nel testo, ma muovono verso il ragionamento e la 
problematizzazione. 

Forse non tutti gli studenti sanno cosa sia la RAI. È fondamentale che questa 
informazione venga condivisa e a questo scopo vuole adempiere la prima domanda.

La seconda domanda chiede di interrogarsi sul concetto di “unità linguistica”. Questo 
perché nel testo sarà il tema centrale della riflessione.

La terza domanda mira a fornire un’informazione che probabilmente nessuno studente 
avrà: cos’è l’Accademia della Crusca. 
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Per svolgere l’attività con una modalità centrata sul discente sarebbe opportuno che gli 
studenti fossero messi nelle condizioni di ricercare autonomamente la risposta, senza 
doversi necessariamente rivolgere all’insegnante. Se la classe avesse a disposizione un 
laboratorio multimediale si potrebbe proporre ad esempio una ricerca in internet. Non 
sarebbe difficile, attraverso un qualsiasi motore di ricerca, raggiungere il sito ufficiale 
dell’Accademia della Crusca e così quelle conoscenze di base necessarie alla soluzione del 
quesito.

Nel caso ciò non fosse possibile l’insegnante potrà decidere se portare in classe materiali 
integrativi o semplicemente dirigere una discussione in plenum sulle ipotesi degli 
studenti al fine di fornire le informazioni richieste.

Ancora ragionamenti sono richiesti per la seconda fase dell’attività, anche se stavolta più 
centrati su aspetti logico - grammaticali.

La terza fase è la lettura vera e propria dell’articolo, da svolgere preferibilmente in modo 
autonomo e silenzioso. Lo svolgimento dell’attività è volutamente descritta secondo 
linee generali per lasciare all’insegnante l’iniziativa di impostarla nel modo che ritiene 
più efficace. L’aspetto che ci sembra imprescindibile è il confronto tra pari a coppie: 
gli studenti sono i veri protagonisti di questa fase e ogni loro interpretazione del brano 
letto ha il tratto della liceità. Le letture e i confronti successivi forniranno infatti ad ogni 
studente sempre più elementi per avanzare nella comprensione del testo in questione.

Le due attività svolte precedentemente forniscono strumenti per svolgere questa 
ultima fase con maggior serenità e motivazione, ma non c’è dubbio che questo sia un 
momento critico, per affrontare il quale l’insegnante deve valutare bene il livello degli 
studenti destinatari e il grado di difficoltà del testo. L’insegnante può anche decidere di 
consegnare solo una parte dell’articolo, tagliandolo in corrispondenza dello spazio dopo 
il sesto paragrafo o dove reputa più opportuno.
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FOGLIO LAVORO 1

Qui sotto hai il titolo di un articolo pubblicato sul
“Corriere della sera” il 28 dicembre 2003. 

Leggilo, rispondi alle domande e consultati con un compagno.

La televisione italiana compie 50 anni

Il 5 gennaio 1954 nasce la RAI. 
E lʼItalia trova lʼunità linguistica.
Lo storico Sabatini, presidente dellʼAccademia della Crusca:
nessun dubbio, il video ha favorito il superamento dei dialetti.

1. Cos’è la RAI?

2. Cosa si intende, secondo te, con l’espressione “unità linguistica”?

3. Cos’è secondo te l’Accademia della Crusca?



Leggi l’inizio dell’articolo e rispondi alle domande.
Poi consultati con un compagno.

Ammettiamolo. Oggi si tende soprattutto a considerare le conseguenze 
nefaste dello spettacolo televisivo leggero nel costume e nella cultura 
degli italiani, ma si dimentica un fatto indiscutibile: 
la televisione ha contribuito in maniera determinante alla nostra unità. 
Specie quella linguistica.

1. Cosa significa secondo te la parola “nefaste”? 

2. A cosa si riferisce l’aggettivo “nostra”, all’ultima riga?

3. Qual è la frase che esprime la tesi dell’articolo (già evidenziata nel titolo)?
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FOGLIO LAVORO 2

  a. future, prossime

  b. utili, positive

  c. dannose, negative


