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Le Indicazioni 

nazionali (2012)

La scuola nel nuovo scenario

«La scuola realizza appieno la proprio funzione pubblica 

impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo scolastico di tutti 

gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie 

forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Questo comporta 

saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella 

classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e 

valorizzate, evitando che la differenza di trasformi in disuguaglianza.»

Centralità della persona

«La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche 

devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni 

persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e 

delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.»



Come possono le tecnologie del 

linguaggio aiutare il processo di 

integrazione linguistico-culturale

nella scuola?
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Per fornire un supporto alla scrittura 

e personalizzazione dei materiali 

didattici 

Nelle Linee Guida dell’Azione 

“Editoria Digitale Scolastica” 

emanata dal MIUR si 

prefigurano “prodotti 

multimediali le cui singole 

componenti possano essere 

utilizzate dai docenti per lo 

sviluppo di materiali 

didattici personalizzati”



Le tecnologie del linguaggio: 

cosa sono?

 Sistemi in grado di 

accedere al contenuto 

informativo dei testi 

attraverso l’elaborazione 

automatica del linguaggio 

(Natural Language 

Processing)

 Un ‘ponte’ tra il testo e il 

contenuto

◦ Conoscenza linguistica

 morfo-sintattico, sintattico, 

semantico-lessicale

◦ Conoscenza di dominio



Il testo visto dall’uomo e dal computer

Non tutti 

guardano 

le cose allo 

stesso 

modo



Le tecnologie del linguaggio: 

l’annotazione linguistica 

 L’annotazione linguistica consiste nella codifica di 

informazione linguistica associata al testo

◦ Rende interpretabile dal computer la struttura linguistica 

implicita nel testo

 Catena di analisi linguistica

◦ Sviluppata dall’ItaliaNLP Lab

◦ http://www.italianlp.it/demo/linguistic-annotation-tool/

http://www.italianlp.it/demo/linguistic-annotation-tool/


L’annotazione linguistica
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Monitoraggio 

delle 

caratteristiche 

linguistiche di 

collezioni di 

testi

Studio dei 

fattori che 

rendono un 

testo 

complesso

Modelli della 

comprensione 

linguistica

READ-It

Valutazione dell’efficacia 

comunicativa di testi nella 

comunicazione

• Insegnante-studente

• Amministratore-Cittadino

• Operatore di Call Center-

utente finale

• Medico-Paziente

• Autore editoria scolastica-

studenti

Analisi linguistica

READ-IT
strumento automatico per l’analisi 
della leggibilità di un testo in italiano

http://www.italianlp.it/demo/read-it/



Un ausilio alla scrittura 

semplificata del testo

Supporto alla (ri)scrittura 

personalizzata di materiali 

mirati alle necessità della 

classe e/o del singolo
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La valutazione della leggibilità: 

esempi

Alta 
leggibilità

Bassa 
leggibilità



La valutazione dei luoghi di 

complessità linguistica



Riscrittura del testo per chi?
 Supporto alla (ri)scrittura personalizzata di 

materiali mirati alle necessità della classe e/o del 

singolo

 Quanto sono distanti i materiali didattici dalle 

diverse competenze linguistiche degli 

apprendenti?

Distanza:

Ortografia

Lessico

Morfologia

Sintassi

Semantica



Distanza tra la «norma» e la 

competenza degli apprendenti
 La differenza tra le caratteristiche linguistiche degli 

elaborati degli studenti rispetto ai materiali a cui 

sono esposti è indicativa della distanza tra la 

competenza linguistica degli apprendenti e la 

“norma” di riferimento

 Un esempio:

◦ la distribuzione delle parole contenute nel Vocabolario di 

Base (De Mauro, 2000)



Differenza tra i materiali didattici e 

le produzioni rispetto alla % di 

parole del Vocabolario di Base 

Distribuzione delle parole rispetto 

al Vocabolario di Base 

C’è una distanza maggiore 

tra la competenza lessicale 

degli apprendenti L2 e i 

materiali didattici rispetto 

alla competenza degli L1
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L’accesso al contenuto

 Text-to-Knowledge (T2K) è una piattaforma che permette di 

estrarre conoscenza dal testo e organizzarla

◦ http://www.italianlp.it/demo/t2k-text-to-knowledge/

 Usata in diversi contesti applicativi

◦ Guide turistiche, brevetti, testi giuridici, cataloghi commerciali, ecc…

http://www.italianlp.it/demo/t2k-text-to-knowledge/


Un ausilio all’organizzazione dei 

contenuti 

Elementi informativi 

fondamentali

Supporto alla creazione di 

mappe concettuali



L’accesso al contenuto

Persone
Giotto

Cimabue

Giovanni Pisano

Simone Martini

Arnolfo di Cambio

Ambrogio Lorenzetti

Cennino Cennini

Dante

Duccio di 

Buoninsegna

…

Luoghi
Roma

Italia

Assisi

Siena

Firenze

Pisa

Padova

Italia settentrionale

Saint-Denis

…

Organizzazioni
Sacro Romano Impero

Metropolitan Museum

Musée de Cluny

Collezione Salini

Museo Provinciale

…

Termini rilevanti
edificio 

affresco

città

duomo di Siena

arte italiana

colonne

Giudizio Universale

storie di San Francesco

arte classica

architettura
gotico internazionale

ciclo di affreschi

pulpito del duomo

volte a crociera

tradizione bizantina

basilica superiore

…
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Lettura

«È compito di ogni insegnante favorire con apposite attività il 

superamento degli ostacoli alla comprensione dei testi che possono 

annidarsi a livello lessicale o sintattico oppure al livello della 

strutturazione logico-concettuale.»

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

«Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità...»



Concludendo…

 Ulteriori potenzialità delle tecnologie del 
linguaggio per l’integrazione linguistico-culturale 
nella scuola:
◦ supporto all’editoria scolastica per la scrittura di 

materiali didattici
 valutazione della leggibilità del testo e come supporto alla 

sua eventuale semplificazione

 per rendere più mirata la produzione dei contenuti editoriali

Progetto regionale iSLe – intelligent Semantic Liquid eBook

◦ monitoraggio dell’evoluzione del processo di 
apprendimento linguistico
 monitoraggio delle abilità di scrittura a partire dalle 

produzioni scritte di studenti rispetto a variabili di sfondo

Ricerca di dottorato in pedagogia sperimentale di Alessia 
Barbagli (tutor prof. Pietro Lucisano)



Grazie!

giulia.venturi@ilc.cnr.it

www.italianlp.it
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