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LE RAGIONI DELLA FACILITAZIONE
1. La semplificazione della forma può portare a 

una banalizzazione dei contenuti.
2. La semplificazione della forma impedisce lo 

sviluppo di competenze CALP.
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SEMPLIFICAZIONE DEL TESTO
VS

FACILITAZIONE DEL COMPITO

LE RAGIONI DELLA SEMPLIFICAZIONE
1. Senza INPUT COMPRENSIBILE

non si attiva alcun processo di acquisizione.



Ernesto Bignami-

1. ACQUISIZIONE / APPRENDIMENTO
2. INPUT COMPRENSIBILE
3. INPUT i+1
4. MONITOR
5. FILTRO AFFETTIVO



Stephen Krashen 1941



Ernesto Bignami -

SECOND LANGUAGE ACQUISITION THEORY

NATURAL APPROCH



NOTO

IGNOTO
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A scuola ha lasciato il ratelo vicino al banco.

Alla fine delle lezioni ha cercato il ratelo, ma non c’era più! 

Qualcuno ha rubato il ratelo di Marco!

il ratelo = 1/25 = 4%



RIDONDANZA
COTESTUALE

VS
RIDONDANZA
CONTESTUALE
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Ernesto BignamiIeri mattina, Marco, prima di andare a scuola, ha preso i 

suoi libri e i suoi quaderni e li ha messi nel ratelo. Si è 

messo il ratelo sulle spalle ed è andato a scuola.

A scuola ha lasciato il ratelo vicino al banco.

Alla fine delle lezioni ha cercato il ratelo, ma non c’era più! 

Qualcuno ha rubato il ratelo di Marco!

RIDONDANZA COTESTUALE



Ernesto Bignami

PER FAVORE, MI PRENDI 
QUEL RATELO AZZURRO 

APPESO ALLA SEDIA? 
GRAZIE.
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MULTIMODALITÀ
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SEMPLIFICAZIONE DEL TESTO
VS

FACILITAZIONE DEL COMPITO

LE RAGIONI DELLA SEMPLIFICAZIONE
1. Senza INPUT COMPRENSIBILE

non si attiva alcun processo di acquisizione.
2. APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO:

priorità acquisizionale del contenuto sulla forma.
3. Le difficoltà di comprensione abbassano

la MOTIVAZIONE e innalzano il FILTRO AFFETTIVO.



Ernesto Bignami-

1. ACQUISIZIONE / APPRENDIMENTO
2. INPUT COMPRENSIBILE
3. INPUT i+1
4. MONITOR
5. FILTRO AFFETTIVO



SEMPLIFICARE
VS

SINTETIZZARE
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Ernesto Bignami

"EFFETTO BIGNAMI"
(il mito della sintesi)











Ernesto Bignami



Ernesto Bignami
La sintesi:

1. complica il lessico,
(ricorso a iperonimi e incapsulatori a più bassa frequenza d'uso).

2. elimina la ridondanza,

3. abbatte la motivazione,

4. non aiuta la memorizzazione.(*)



SEMPLIFICAZIONE < > SINTESI

SINTESI < > RIDONDANZA



Ernesto Bignami SINTESI

Ieri mattina, Marco, prima di andare a scuola, ha preso i 

suoi libri e i suoi quaderni e li ha messi nel ratelo. Si è 

messo il ratelo sulle spalle ed è andato a scuola.

A scuola ha lasciato il ratelo vicino al banco.

Alla fine delle lezioni ha cercato il ratelo, ma non c’era più! 

Qualcuno ha rubato il ratelo di Marco!

Ieri qualcuno ha rubato il ratelo di Marco.
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SEMPLIFICAZIONE < > SINTESI

SINTESI < > RIDONDANZA

SINTESI < > SELEZIONE



Ernesto Bignami

"EFFETTO BIGNAMI"
(il mito della sintesi)

"EFFETTO BORGES"
(il mito dell'esaustività)





Ernesto Bignami“… In quell'impero, l'arte della cartografia giunse a una tal 
perfezione che la mappa di una sola provincia occupava 
tutta una città, e la mappa dell'impero tutta una provincia. 
Col tempo, queste mappe smisurate non bastarono più. I 
collegi dei cartografi fecero una mappa dell'impero che 
aveva l’immensità dell'impero e coincideva perfettamente 
con esso.[...]
(Suárez Miranda, Viajes de varones prudentes, libro IV, cap. XIV, Lérida, 1658).

Luis Borges - Del rigore della scienza, Storia universale dell’infamia 
(Il Saggiatore, 1961 traduzione di Mario Pasi)
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SELEZIONARE
è un atto

NECESSARIO
ARBITRARIO

NOBILE
(operazione culturale)



CARAVAGGIO
Crocefissione
di San Pietro

1600/1601
Roma

Santa Maria
del Popolo



Roberto
Longhi

1952





CARAVAGGIO
Morte della Vergine

1605/1606
Parigi

Museo del Louvre





Gianbattista Tiepolo
Trionfo di Flora

1743/1744
Fine Arts Museums

of San Francisco



Jacques-Louis David
Il giuramento degli Orazi

1785
Parigi

Museo del Louvre



Roberto
Longhi

1952



1946 – Sciuscià – Vittorio De Sica



1948 – Ladri di Biciclette – Vittorio De Sica



1949 – La terra Trema – Luchino Visconti



1949 – La terra Trema – Luchino Visconti



Ernesto Bignami

Ogni epoca definisce se stessa 
attraverso i propri prodotti culturali e 
attraverso la selezione che opera sui 

prodotti culturali
delle epoche precedenti.



Ernesto Bignami

SINTESI < > SELEZIONE

TAGLIARE senza esitazioni:
evitare l'INCISO TUTELANTE.



L'INCISO "TUTELANTE"

A partire dal 533, Giustiniano intraprese numerose
campagne militari [in Occidente]: riuscì ad allontanare
i Vandali dall’Africa settentrionale e i Visigoti dalla
Spagna meridionale. Nel 535, approfittando dei
contrasti interni nati per la successione al trono di
Teodorico, Giustiniano diede inizio alla cosiddetta
guerra gotica (contro i Goti, dei quali è importante
ricordare il re Totila) che per circa vent’anni devastò
duramente l’Italia, le cui condizioni erano aggravate
dalla carestia e dalla peste che in quegli anni colpirono
la popolazione. L’esercito imperiale riuscì a vincere
grazie all’intervento dell’abile generale Narsete.

Storia, I media, 2004 – Citato da Gabriele Pallotti – 2014
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Ernesto Bignami

SELEZIONE

QUALI CRITERI?
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Ernesto Bignami

IL CRITERIO DIDATTICO

I criteri di selezione devono tenere conto delle 
dimensioni motivazionale, cognitiva e 

mnemonica.



Nel 410 le truppe di Alarico saccheggiarono Roma. Il fatto 
ebbe un'immediata risonanza in tutto l'Impero; fu avvertito 
come un evento epocale e venne considerato da Sant'Agostino 
(nel De civitate Dei) segno della prossima fine del mondo e 
della punizione che Dio infliggeva alla capitale del 
paganesimo. Roma infatti non veniva calpestata da piede 

nemico da più di otto secoli.









Ma sono cambiati i testi ,

o sono cambiati gli studenti?
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/
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Tipologia NARRATIVA
/

Tipologia ARGOMENTATIVA

CAPIRE
1. Rispetta S.V.O.

2. Soggetto facilmente individuabile
3. Connettivi temporali e causali



Tipologia NARRATIVA
����

Tipologia ARGOMENTATIVA

CAPIRE
RICORDARE



Bekim Femhiu













Ernesto Bignami

"EFFETTO BIGNAMI"
(il mito della sintesi)

"EFFETTO BORGES"
(il mito dell'esaustività)

"EFFETTO GUIDA TURISTICA"
(l'impoverimento del contenuto)



Ernesto Bignami

IL CRITERIO 
CONTENUTISTICO

Selezionare contenuti FONDANTI,
essenziali per la comprensione dei nuclei 

fondamentali della disciplina



Ernesto Bignami

I contenuti FONDANTI
possono essere di più difficile divulgazione e i 

testi che li veicolano sono
di più difficile semplificazione.
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I contenuti FONDANTI
possono essere di più difficile divulgazione e i 

testi che li veicolano sono
di più difficile semplificazione.

È necessario veicolare il contenuto attraverso 
alcune illuminanti IDEE CREATIVE

44



Ernesto Bignami

CREATIVITÀ

Più che l'applicazione di rigidi modelli 
didattici, l'insegnante deve recuperare la 
dimensione creativa dell'insegnamento.



9. Creativity is a tool that helps teachers find their individual 
voice, and teach from the heart.

10. Creativity is a tool needed to stimulate the students’ 
curiosity and create pedagogic surprises.

12. Because lessons are heavily context-dependent, there 
can’t be a best method for teaching languages.

Manifesto for Creative Teaching

Chaz Pugliese





Una volta colto il significato del contenuto 
fondante è necessario recuperare la lingua 
che lo avrebbe veicolato in una situazione 

"naturale",
attraverso una modalità di lavoro

BASSO > ALTO

55



APPROFONDIMENTO DELLA PROPOSTA
E ALCUNI CASI SPECIFICI

I 5 PUNTI DELLA PROPOSTA
1. Semplificare e non solo facilitare

2. Selezionare (con coraggio) e non sintetizzare
3. Selezionare non solo contenuti "narrabili",

ma anche "fondanti"
4. Sviluppare creativamente delle "idee didattiche" 

5. Svolgere una lavoro BASSO > ALTO
sulla lingua.


