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Premessa
§ Gli Autori :

Mortimer J. ADLER (5ilosofo,
educatore),
Charles VAN DOREN (accademico,
intellettuale).
§ Best-seller, pubblicato per la prima
volta nel 1940.
§ Tradotto in moltissime lingue.

Tutte le citazioni della presente relazione sono tratte dal libro:
M.J. ADLER, C. VAN DOREN, “Come leggere un libro”, ed. SOVERA EDIZIONI, 1991

Come leggere
un libro
Perché scrivere su tale argomento?
§ Insegnare a leggere è un problema educativo di grande

importanza.

§ Incapacità degli studenti di scuola secondaria di comprendere

e indicare il pensiero centrale di un test.

A chi è rivolto….
A tutti coloro che desiderano diventare lettori per
accrescere le loro conoscenze e non solo per semplice
informazione
§ Leggere per informarsi non costa alcuno sforzo;
§ Leggere per comprendere prevede una non
comprensione immediata che s5ida l’intelligenza.
A tutti coloro che vogliono apprendere L’Arte del leggere attraverso una
Lettura Attiva, dove sia emittente che il ricevente sono ugualmente attivi e
con livelli intellettuali differenti.
•Insegnare al lettore a leggere una cosa inizialmente di livello superiore;
•Lo scrittore è in grado di elevare la mente del lettore e quindi in grado di
insegnare.
“..Dobbiamo sapere chi sono costoro e come imparare da loro. La persona che
possiede questa specie di conoscenza possiede L’arte del leggere ..” (pg. 19)

Leggere è Imparare
Leggere per informarsi vuol dire imparare dei fatti
Leggere per comprendere vuol dire essere “illuminati”, ovvero
sapere il contenuto del testo o del libro e sapere anche ciò che
l’autore voleva intendere e perché .
Si rende necessaria un’altra
distinzione, che in educazione è
deFinita come le 2 fonti di
conoscenza:
INSEGNAMENTO e SCOPERTA

INSEGNAMENTO

vs
SCOPERTA
L’insegnamento come conoscenza che avviene
per mezzo della parola di scritti di altri individui.

La conoscenza che avviene attraverso la scoperta
per mezzo di ricerche , ri5lessioni, indagini
senza l’intervento di un “facilitatore”.

In sintesi..

libri!

lettura
contenuto

scoperta

SENSI

L’arte di leggere include l’utilizzo del pensiero, dei sensi e
dell’immaginazione, essere disposti a leggere per scoprire
sfruttando al meglio il contenuto (il signi5icato/gli
insegnamenti) dei libri.

IMMAGINAZIONE
PENSIERO

insegnamento

Come leggere un libro
Ci sono quattro "livelli di lettura":
I. Lettura Elementare
II. Lettura Esplorativa (inspectional)
III. Lettura Analitica
IV. Lettura Sintopica o Comparativa

La comprensione delle differenze tra
ogni livello precede il miglioramento
delle capacità di lettura.

Primo Livello :
Lettura elementare
Il primo livello non necessita di spiegazioni particolari.
E' quello che si impara a scuola, quello per cui si sa rispondere
alla domanda "cosa c'è scritto?”
In questo livello si da ENFASI alla comprensione dei segni gra5ici:
• Metodo dell’alfabeto
• Metodo fonico (variabile del metodo sintetico)riconoscimento
della parola per il suono(ancora oggi non escluso dal curricolo)
• Metodo analitico ovvero riconoscimento visivo: dalla frase alla
singola lettera.
Negli anni 20/30 del '900 viene messa in discussione,
nell’insegnamento alla lettura, l’utilità della lettura ad alta voce.

Primo Livello : Lettura elementare
Insegnamento della lettura:
ASPETTO DELLA SCUOLA
PIÙ SEVERAMENTE CRITICATO
Nuovi programmi cercano di dare:
• Approccio eclettico
• L’approccio della lettura individualizzata
• Metodo dell’immersione totale
• Metodo vedi dici ….
Ma ancora troppo presto per dire se tra questi ci sia quello ideale
pronto a risolvere tutti i problemi legati alla lettura.

Primo Livello : Lettura elementare
Insegnamento della lettura:
Fasi per apprendere a leggere
“La cosa importante da ricordare è che intraprendere qualcosa
prima del tempo dovuto equivale di solito ad una autosconFitta” (pg. 31)
1. Prontezza nella lettura (5ino a 6/7 anni)
§ prontezza 5isica- buona vista e udito
§ prontezza intellettuale-percezione visiva per comprendere e
ricordare una parola intera e le lettere da cui è composta
§ prontezza nel linguaggio-abilità nel parlare e usare frasi in
ordine corretto
§ prontezza personale- a lavorare con altri bambini

Primo Livello : Lettura elementare
Insegnamento della lettura:
Fasi per apprendere a leggere
2. Lettura di cose semplici
“E’ interessante osservare come a questo livello accada qualcosa
di misterioso, di quasi magico. Ad un certo punto del suo
sviluppo, il bambino, se messo di fronte ad una serie di simboli
scritti, li trova completamente insigniFicanti. Non molto tempo
dopo – forse soltanto due o tre settimane più tardi – egli scopre
il signiFicato dei simboli; egli sa che essi signiFicano “il gatto
sedeva sul cappello” (pg. 31)
§ presuppone l`apprendimento o il consolidamento di almeno
300/400 parole.

Primo Livello : Lettura elementare
Insegnamento della lettura:
Fasi per apprendere a leggere
3. Rapido progresso …
§ nella costruzione del vocabolario
§ nel cogliere il signi5icato di parole sconosciute
§ nell`imparare a leggere a seconda dei diversi scopi
(attività scolastica, per divertimento, per soddisfare una
curiosità, per ampliare la propria conoscenza, … )

Primo Livello : Lettura elementare
Insegnamento della lettura:
Fasi per apprendere a leggere
4. RafOinamento e accrescimento delle abilità precedenti
(10 anni circa)
§ paragonare ed avere opinioni su un argomento.
Tale livello dovrebbe essere oggetto di un continuo lavoro
da parte del singolo e degli educatori.
Non sempre viene raggiunto per cause imputabili
all’alfabetizzazione famigliare, problemi personali,
economici e/o culturali, … .

Primo Livello : Lettura elementare
Solo nel momento in cui il bambino è riuscito a superare le 4
fasi della lettura elementare può avventurarsi alla scoperta dei
livelli successivi più alti.

Secondo Livello :
Lettura esplorativa
Il secondo livello, quello della lettura esplorativa è quello che
si usa quando si scorre velocemente un libro cercando, con una
sola occhiata veloce, di capirne il contenuto.
E’ un tipo di lettura che viene determinato dal poco tempo a
disposizione (per esempio come facciamo di solito in libreria),
oppure per capire se i contenuti ci soddisfano ed attraggono il
nostro interesse…, insomma avere tutte le
informazioni possibili sul libro senza di fatto leggerlo.
La lettura esplorativa è la miglior lettura possibile in un
tempo determinato.

Secondo Livello : Lettura esplorativa

Fasi della lettura esplorativa:
I. Pre-lettura o scorsa sistematica
Ovvero “scorrere” il libro per scoprire se vale la pena leggerlo
più attentamente.
Suggerimenti per ottimizzare i tempi di questa attività:
a. dare un occhiata al frontespizio e/o alla sua prefazione,
facendo particolare attenzione ai sottotitoli;
b. studiare l’indice per cogliere la struttura generale del
libro, come si fa con una cartina prima di intraprendere
un viaggio;
c. controllare l’indice analitico se presente, per cogliere gli
argomenti maggiormente trattati, autori citati, i termini
ricorrenti e centrali.

Secondo Livello : Lettura esplorativa
Fasi della lettura esplorativa
I^ Fase: Pre- lettura o scorsa sistematica
d. leggere la fascetta dell’editore se presente, perché fornisce

i punti principali del libro.
Se ci siamo resi conto che il libro ha colto la nostra attenzione
allora possiamo proseguire nell’analisi veloce:
e. guardare i capitoli che sembrano di cruciale importanza
per il libro (pagine iniziali e 5inali del capitolo, sommari,
…);
f. voltare pagina soffermandosi qua e là leggendo qualche
capoverso o qualche volta un paio di pagine in sequenza.
Tutte queste attività dovrebbero impegnare
all’incirca un’ora.

Secondo Livello : Lettura esplorativa
Fasi della lettura esplorativa

II. Lettura SuperOiciale
“… nell’affrontare un libro difFicile per la prima volta, leggetelo
completamente senza mai fermarvi per cercare o per
considerare le cose che non capite subito …” (pg. 40).
Si avranno più probabilità di comprendere il libro con una
seconda lettura.
Generalmente, come ci è stato insegnato, ci predisponiamo
alla lettura prestando attenzione alle cose che non
conosciamo/comprendiamo, ma in realtà tale approccio se
fatto in “modo prematuro", anziché agevolare la lettura, la
ostacola.

Secondo Livello : Lettura esplorativa
Fasi della lettura esplorativa
II^ Fase: Lettura super5iciale
Uno degli errori più comuni è quello di cercare di
comprendere e padroneggiare tutti i punti del testo, invece di
riuscire a cogliere i cosiddetti “focal point”.

Secondo Livello : Lettura esplorativa
Fasi della lettura esplorativa – Velocità di lettura
Le due fasi precedenti vanno eseguite con rapidità.
Un corso per apprendere un buona capacità di velocità nella
lettura, deve necessariamente insegnare:
§ ad affrontare un testo a velocità variabile, riuscendo a
discriminare il tempo necessario per ogni parte;
§ a correggere le 5issazione oculari e le regressioni di righe;
§ a evitare di retrocedere alle righe precedenti già lette.
Il lettore in questo modo sarà in grado di leggere
velocemente come la sua mente e non come i suoi occhi
permettono.

Secondo Livello : Lettura esplorativa
Fasi della lettura esplorativa – La Comprensione
Un corso di lettura veloce ci permette anche di accrescere la
comprensione insieme alla velocità di lettura … Ma …
.. Componente fondamentale di questa fase
é la concentrazione ...
Caratteristica discriminante rispetto alla fase di lettura
precedente (più elementare).
“Ogni libro non dovrebbe essere letto più lentamente di quanto
meriti, così come non dovrebbe essere letto più velocemente di
quanto sia possibile con soddisfazione e comprensione.”
(pg. 45)

Secondo Livello : Lettura esplorativa
Fasi della lettura esplorativa: Il Lettore Competente
Un lettore competente deve aver ben chiaro :
§ il proprio obiettivo di lettura, per essere un lettore attivo, e
concentrato su ció che legge (traendone pro5itto).
Nella lettura attiva il lettore competente deve porsi
4 domande :
1. Che cosa viene affermato in generale?
riuscendo a cogliere i temi principali e gli
elementi subordinati;
2. In che modo? E che cosa argomenta il libro in
particolare?
idee di fondo e messaggio principale dell’autore.
3. Ciò che viene affermato è vero?
ovvero c’è un fondo di verità in ciò che si legge?

Secondo Livello : Lettura esplorativa
Fasi della lettura esplorativa: Il Lettore Competente
E in ultimo una delle domande più importanti, soprattutto
per la lettura sintopica, che può essere affrontata solo dopo
aver risposto e discusso le altre tre precedenti:

4. Cosa pensarne?
Ovviamente questo processo non è immediato e
automatico, bensì necessita di allenamento e di un
esercizio costante e metodico.

Secondo Livello : Lettura esplorativa
Come far sì che un libro diventi nostro/vostro?
La lettura attiva equivale a pensare, e pensando, spesso,
tendiamo a volerci esprimere con parole scritte o parlate.
Un libro si possiede veramente se inizia a far parte di noi
stessi “personalizzandolo” scrivendoci sopra oppure
prendendoci appunti.

Secondo Livello : Lettura esplorativa
Come far sì che un libro diventi nostro/vostro?
Espedienti per annotare un libro in modo intelligente:
1. sottolineare i punti principali;
2. apporre righe verticali ai margini;
3. applicare segni gra5ici ai margini
(linee, stellette);
4. scrivere numeri ai margini per indicare
una sequenza;
5. scrivere numeri di riferimento di
altre pagine in cui lo stesso argomento
viene affrontato;
6. cerchiare frasi o parole chiave;
7. scrivere ai margini in alto o in fondo alla pagina.

Secondo Livello : Lettura esplorativa
Come prendere appunti
Come prendere appunti in modo ef5icace:
1. Modo Strutturale:
Annotare la struttura e
non il contenuto del libro
2. Modo Concettuale:

Appunti riguardanti
le concezioni dell`autore
o quelle personali
3. Modo Dialettico (note dialettiche):

Scrivere su fogli di carta separati note dialettiche

Secondo Livello : Lettura esplorativa
Conclusioni
Bisogna quindi formarsi all`abitudine a leggere bene,
conoscendo e seguendo determinate regole,
“… in altre parole, dovete imparare a dimenticare l`esecuzione
degli atti separati, per essere in grado di compierli tutti e bene.
Ma per dimenticarli come atti separati dovete prima impararli
separatamente.” (pg.54)

Terzo Livello :
Lettura Analitica
Il terzo livello è la lettura analitica che privilegia la qualità:
è la migliore possibile quando si ha tempo indeterminato e la più
idonea per la comprensione di testi di studio o per lavoro.

Questo è il livello di
lettura che ci permette di
comprendere i concetti
principali del libro
libro.

Terzo Livello : Lettura Analitica

REGOLE PER UNA LETTURA ANALITICA:
I FASE - Analisi della Struttura del libro
REGOLA: CLASSIFICARE I LIBRI
“Bisogna sapere quale genere di libro si sta per
leggere e saperlo al più presto possibile,
preferibilmente prima di cominciare a leggere”.
(pg. 58)
È importante saper distinguere se si sta
leggendo un libro narrativo(romanzo, poema…)
oppure un libro espositivo che trasmette
principalmente conoscenze.
In che modo?
§ Lettura veloce (titolo, sottotitolo, prefazione..)
§ Lettura delle prime pagine
I.

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica
I^ Fase: Analisi della struttura del libro

Testi espositivi:
due distinzioni fondamentali
1. Libri pratici, ovvero quelli che ci insegnano

come fare qualcosa.
“l’affermazione caratteristica di un libro pratico
è questa: bisogna fare qualche cosa". (pg. 66)

üStoria (riusciamo a riconoscerli anche dal

titolo)
üScienza (dif5icili da individuare dal titolo)
üFiloso5ia (dif5icili da individuare dal titolo)

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica
I^ Fase: Analisi della struttura del libro
2. Libri teorici, ovvero quelli che insegnano che
qualcosa è.
“Invece, un libro teorico dice sempre “è “, non “potrebbe” o
"dovrebbe”. (pg66)

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica
I^ Fase: Analisi della struttura del libro
II. REGOLA: INDIVIDUARE IL NUCLEO CENTRALE
“Esprimete ciò che forma il nucleo centrale di tutto un libro
con una sola frase, o, al massimo con alcune frasi (un breve
paragrafo)”. (pg.71)
Esprimere con poche
parole le parti principali
che compongono il tutto.

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica
I^ Fase: Analisi della struttura del libro
III. REGOLA:DEFINIRE PARTI PRINCIPALI E
ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO
“Esporre le parti principali del libro e mostrare come si
organizzano in un tutto, ordinandosi l’una all’altra e all’unità
del tutto”. (pg 72)
Un buon libro corrisponde ad una metodica combinazione
delle sue parti, ogni unità principale ha una propria struttura
interna ed è collegata alle altre parti.
Non sempre è facile coglierne la struttura, è compito del
lettore impegnarsi per scoprirla.

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica

Come procedere…

I^ Fase: Analisi della struttura del libro
1. Individuare in quante parti l’autore ha diviso l’opera;
2. Individuare per ogni parte l’argomento affrontato;
3. Individuare per ogni parte eventuali sezioni e relativi

argomenti e suddivisioni.

IV. REGOLA: INDIVIDUARE I PROBLEMI.
“De5inire il problema o i problemi che l’autore sta cercando di
risolvere”(pg. 86)
È dovere del lettore porsi una serie di domande di cui il libro
fornisce risposte.
a. Stabilire il problema
b. Formulare problemi subordinati
c. Metterli in ordine: dai principali ai secondari

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica
I^ Fase: Analisi della struttura del libro
Le quattro regole precedentemente descritte della lettura
analitica, sono strettamente legate tra loro e tutte insieme
conducono il lettore verso la scoperta della struttura del testo.
Siamo così giunti alla
FINE DELLA PRIMA FASE DI LETTURA ANALITICA.

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica
II^ Fase: Interpretazione dei contenuti
V. REGOLA: ACCORDARSI CON IL PENSIERO DELL’AUTORE.
“Trovare le parole importanti e per mezzo di esse mettersi
d’accordo con l’autore”. (pg. 88)
Autore e lettore devono trovarsi d’accordo sul signi5icato delle
parole, elemento fondamentale della comunicazione.
“... afFinché la comunicazione possa essere felicemente
completata, è necessario che le due parti usino le stesse parole
con gli stessi signiFicati.” (pg. 87)

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica
II^ Fase: Interpretazione dei contenuti
Poiché il linguaggio è uno strumento imperfetto che potrebbe
ostacolare la comunicazione, Lettore e Scrittore devono
incontrarsi a metà strada, attraverso la comprensione e l’uso
del “signi5icato speci5ico” e del “signi5icato contestuale” delle
parole. (aspetto grammaticale e aspetto logico).
SCRITTORE
SIGNIFICATO
SPECIFICO

SIGNIFICATO
CONTESTUALE

LETTORE

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica
II^ Fase: Interpretazione dei contenuti

Come fare…

§ eliminazione delle parole ordinarie, evidenziando

soltanto quelle che l’autore utilizza in modo speciale.
Spesso l’autore utilizza le virgolette, il corsivo, il
grassetto, caratteri tipogra5ici particolari o anche i
titoli, la prefazione, l’intestazione dei capitoli, tutti
strumenti utili a indicare al meglio la chiave di lettura
che il lettore deve usare. Il lettore deve sforzarsi a
trovare il signi5icato anche delle parole a lui
sconosciute facendo attenzione a ciò che non riesce a
comprendere.

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica

Come fare…

II^ Fase: Interpretazione dei contenuti

§ Capire se la parola ha molteplici signi5icati o no, in tal

caso cercare di coglierne le af5inità, facendoci aiutare
dal senso e dal contesto in cui viene utilizzata.
Spesso può essere utile distinguere tra il signi5icato
stesso “analitico del termine” ed il signi5icato “tecnico
intrinseco” adottato dall’autore.

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica
II^ Fase: Interpretazione dei contenuti
VI REGOLA: SCOPRIRE LE TESI E LE FRASI PRINCIPALI.
“Comprendere le tesi principali dell’autore, distinguendo i suoi periodi
più importanti.” (pg. 136)
§ FRASI E PERIODI(costituiscono le unità grammaticali) Esprimono i

giudizi su una determinata discussione e sono spesso dif5icili da
individuare perché richiedono al lettore uno sforzo interpretativo.
Le parole importanti sottolineate nel passaggio di lettura
interpretativa precedente, possono aiutarci a scoprire le frasi di
rilievo perché contenute in esse.
§ TESI ED ARGOMENTAZIONI (costituiscono le unità logiche)
Sono le soluzioni alle problematiche affrontate dall’autore e che
riguardano il pensiero dell’autore stesso

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica
II^ Fase: Interpretazione dei contenuti

Come fare…

VII REGOLA: COSTRUIRE ARGOMENTAZIONI
“Individuare o costruire le argomentazioni fondamentali del
libro, rintracciandole nella connessione delle frasi.” (pg. 105)
.
§ Ogni argomentazione implica un certo numero di
asserzioni, che portano a delle conclusioni supportate da
ragioni;
§ Osservare quali cose può provare l’autore e quali sono
già evidenti.

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica
II^ Fase: Interpretazione dei contenuti
VIII REGOLA: INDIVIDUARE I PROBLEMI RISOLTI E NON.
“Scoprire quali sono le soluzioni dell’autore.” (pg. 116)
Questo è l’ultimo passo verso l’interpretazione del contenuto.
Ora siamo pronti per affrontare l’ultimo stadio che ha come
protagonista le idee del lettore.

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica
III^ Fase: Critica di un libro
Dopo aver bene ascoltato l’autore abbiamo la possibilità e il
dovere di replicare.
Entra qui in gioco l’arte della retorica, intesa come la capacità
di saper convincere o persuadere.
IX REGOLA: NON INIZIARE UNA CRITICA SENZA AVER
COMPRESO.
“Prima di fare una delle seguenti affermazioni: <SONO
D’ACCORDO>, o <NON SONO D`ACCORDO>, o <MI RISERVO IL
GIUDIZIO>, dovete essere capaci di dire con ragionevole
certezza: <COMPRENDO>”. (pg.121)

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica
III^ Fase: critica di un libro

Errori comuni..
§ Identi5icare la critica con la condanna;
§ Anche se scontata,

questa regola all’atto pratico
non viene quasi
mai rispettata.

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica
III^ Fase: Critica di un libro
X REGOLA: NON DISSENTIRE SOLO PER IL GUSTO DI FARLO.
“È inutile credere di avere ragione in una discussione se si sa o si
sospetta di aver torto”. (pg.123)
§ Il lettore deve essere motivato a

considerare i fatti e a
ricercare la verità
e quindi ad essere disponibile ad
approvare o disapprovare il pensiero dell’autore.
§ Anche in caso di opinioni divergenti è possibile trovare un
accordo.
§ Dissentire è un occasione per insegnare e acconsentire è un
occasione per apprendere.

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica
III^ Fase: Critica di un libro
XI REGOLA: DISTINGUERE LA CONOSCENZA CERTA DA
QUELLA INCERTA.
“Rispettare la differenza tra conoscenza ed opinione puramente
personale, adducendo motivi validi ogni volta che si esprime un
giudizio critico.” (pg. 127)
È necessario supportare il giudizio critico con motivi validi e
con prove che lo convalidano.
Possiamo sostenere che una cosa è vera solo quando abbiamo
prove oggettive che possano provarla.

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica

Come fare…

III^ Fase: Critica di un libro
§ Essere certi di aver fatto il possibile per comprendere;
§ Non lasciarsi dominare dallo spirito di contraddizione

riconoscendo i propri pregiudizi;
§ Essere in disaccordo solo se si posseggono le
conoscenze ed esporre nel dettaglio tutti i punti critici.

Terzo Livello : Lettura Analitica
Regole per una lettura analitica
III^ Fase: Critica di un libro

Giudicare secondo criteri
XII REGOLA. “Dimostrare in cosa l’autore non è informato”
esprimendo le proprie conoscenze e le proprie conclusioni”;
XIII REGOLA “Dimostrare in cosa l’autore è male informato”
asserendo e provando il contrario rispetto a quanto asserito
dall’autore ;
XIV REGOLA “Dimostrare in cosa l’autore è illogico” provando la
mancanza di coerenza tra le affermazioni dell’autore;
XV REGOLA “Dimostrare in che cosa l’analisi o la discussione
dell’autore è incompleta” sottolineando le parti incomplete della
discussione ed i temi lasciati ancora aperti.
(Stralcio da pg. 137)

Terzo Livello : Lettura Analitica

AIUTI ALLA LETTURA
INTRINSECI:
aiuto proveniente dallo stesso libro che stiamo leggendo,
seguendo le regole di lettura esposte precedentemente.
ESTRINSECI:
supporti esterni diversi dal libro che stiamo leggendo, spesso
necessari per una reale comprensione e per criticare un libro.
Possiamo per comodità individuare 4 categorie: Esperienze
signi5icative, Altri libri di supporto, Commenti e sommari,
Opere di consultazione.

Terzo Livello : Lettura Analitica

§ Esperienze signi5icative
1. Esperienza comune che può essere acquisita da tutti gli

uomini o da una percentuale alta di persone.
Es. Vita familiare, apprendimento scolastico…
2. Esperienza speciale che può essere acquisita solo attraverso
una ricerca attiva.
Es. Esperimento di laboratorio, ricerche sul campo…

§ Altri libri di supporto

Spesso leggere grandi classici o grandi opere può mettere in
seria dif5icoltà.
Può essere utile leggere libri di autori antecedenti per
comprendere quelli di uno scrittore più recente, ma si può
anche cominciare nell’ordine inverso.

Terzo Livello : Lettura Analitica

§ Commenti e sommari
È consigliabile leggere i commenti solo DOPO la lettura
del libro, perché potrebbero indurre a notare solo i
punti evidenziati dal critico e a sottovalutarne degli altri
ugualmente importanti.
Stessa regola vale per gli abstract e riassunti.
Tutto questo può aiutare dopo la lettura per stimolare
la nostra memoria oppure nel caso degli abstract per
farci capire se quel testo può essere un reale supporto
estrinseco alla nostra lettura.

Terzo Livello : Lettura Analitica

§ Opere di consultazione
Ne esistono diverse, le due più importanti sono
sicuramente Dizionari ed Enciclopedie.
Prima della consultazione è necessario:
1. Conoscere il nostro obiettivo, formulando una
domanda precisa alla quale rispondere;
2. Conoscere l’opera da consultare;
3. Sapere come e dove cercare;
4. Non tutte le opere sono in grado di rispondere a
tutte le domande.

Terzo Livello : Lettura Analitica

§ Come usare un dizionario
“libro di parole”
1. “Le parole sono entità Fisiche” necessitano di

uniformità nella scrittura e di pronuncia.
2. “Le parole fanno parte del discorso” ed hanno
quindi un ruolo grammaticale nel discordo.
3. “Le parole sono segni” hanno più signi5icati
spesso indipendenti fra loro.
4. “Le parole sono segni convenzionali” creati
dall’uomo di una data cultura e che subiscono
trasformazioni.

Quindi un buon dizionario dovrà essere in grado di
rispondere a tutto questo.

Terzo Livello : Lettura Analitica

§ Come usare un’Enciclopedia
“libro di fatti”
1. “I fatti sono proposizioni” necessitano di una spiegazione che

ci permetta di comprenderli e di capire come in5luenzano la
verità.
2. “I fatti sono proposizioni vere” e non opinioni.
3. “I fatti riFlettono la realtà” possono essere di tipo informativo
oppure delle generalizzazioni che non necessitano di essere
confutate o discusse.
4. “I fatti per alcuni aspetti sono convenzionali” subiscono
trasformazioni, alcune proposizioni certe possono essere
dimostrate false ( i fatti di scienza in particolare).
Anche per la consultazione di un`enciclopedia, come per il dizionario, è
necessario porsi le giuste domande per trovare risposta.

Quarto Livello :
Lettura Sintopica o Comparativa
Il quarto livello, relativo alla lettura sintopica, ha un
carattere obiettivo e distaccato.
Un lettore sintopico cerca di indagare ogni aspetto senza
prendere le parti di nessuno.
Prevede la lettura di più libri per indagare su un problema in
particolare e la consapevolezza di quali libri vanno letti.
In tale tipo di lettura si distinguono due fasi principali:
- preparazione;
- vera e propria lettura sintopica (comparativa).

Quarto Livello : Lettura Sintopica o Comparativa
Iˆ Fase

Come fare…

Nella preparazione a tale tipo di lettura è necessario indagare il
campo afferente al tema principale del libro.

Avendo chiaro l’argomento di interesse bisogna iniziare
con il costruire una bibliogra5ia: ricorrendo a cataloghi in
biblioteca, alle bibliogra5ie contenute nei testi, o a persone
esperte in materie che possono consigliarci, … .
Attraverso la lettura esplorativa, controllare la pertinenza
tutti i libri della bibliogra5ia, procedendo poi a leggerli in
modo sintopico (II^Fase).

Quarto Livello : Lettura Sintopica o Comparativa
IIˆ Fase

1. “scoprire quali sono le parti importanti” ovvero

2.

3.

4.
5.

l’esplorazione delle intere opere per noi importanti
scoprendo in che modo possono esserci di aiuto;
“trovare un accordo con gli autori” cercando di individuare
una terminologia NEUTRA che metta insieme i linguaggi dei
diversi autori;
“far sí che le domande siano chiare” formulandole in modo
ordinato e coerente con tutte le tesi a supporto
dell’argomento per rendere il tutto utile all’indagine;
“de6inire le argomentazioni” ordinando le risposte
contrastanti di ogni autore preso in considerazione;
“analizzare la discussione” correlando ordinatamente le
argomentazioni più generali con le domande che ci siamo
posti, al 5ine di chiarire il più possibile ogni aspetto
dell’argomento.

Quarto Livello : Lettura Sintopica o Comparativa
IIˆ Fase

In conclusione, con questo tipo di lettura, per una analisi più
completa e per meglio avere un quadro generale sull’argomento
è necessario:
§ essere oggettivi, analizzando ogni aspetto senza pregiudizi e
senza prendere le parti di nessuno, facendo costante
riferimento ai testi ed ai suoi autori, anche se è dif5icile trovare
un linguaggio NEUTRO;
§ consultare un testo, che indichi dove reperire materiale di
interesse;
§ non abbattersi, sebbene sembri un’impresa epica, la lettura
sintopica non è impossibile da eseguire, ovviamente richiede
tempo e dedizione.

COME APPROCCIARSI A DIVERSI
TIPI DI LETTURE
Tutte le regole generali e le indicazioni 5ino ad ora descritte
Soprattutto nei primi tre livelli di lettura, non sempre sono
impiegabili universalmente, bensì è necessario che ogni
lettore effettui una revisione oculata di queste regole in base
ai diversi tipi di testo.
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CONCLUSIONI
E’ un libro per tutti, sebbene la sua prima edizione risalga al 1940 e
questa traduzione sia del 1991, risulta essere di grande attualità sia
per i temi che per il metodo impiegato nell’elaborazione del testo.
E’ un libro che, sebbene “cattedratico”, con semplicità riesce a
trasmettere al lettore i metodi e i concetti per un corretto stile di
lettura (i 4 livelli di lettura).
Anche per un lettore comune risulta chiaro come analizzare un libro
la sua struttura e ad individuare il “core” di un libro e ad esprimerne
una critica adeguata.
Fondamentali le regole da seguire per una lettura “esperta” e le 4
domande da porsi durante la lettura di un libro.
In ultimo in appendice un TEST per capire quanto si è appreso dalla
lettura del libro e se il lettore è riuscito a familiarizzare con i
concetti espressi, applicandoli.
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un Libro
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LIBRI PRATICI
… presuppone la differenziazione fra :
§ raccolta di regole (libro di regole prettamente teorico/
imperativo);
§ conoscenza dei principi da cui derivano le regole (libro di
principi prettamente teorico/esperenziale).
Un lettore deve essere in grado di immaginarsi in che modo
le regole o i principi possono essere applicati, altrimenti
equivarrebbe a non aver letto o aver letto male.
Per questo tipo di libri, esiste una serie di “Regole parallele”
formulabili rifacendosi alle 4 domande fondamentali del
lettore esperto.

LIBRI PRATICI 4 DOMANDE del lettore esperto (vds. #22 e # 23).
1. Che cosa viene affermato in generale?
2. In che modo? E che cosa argomenta il libro in
particolare?
3. Ciò che viene affermato è vero?
4. Cosa pensarne?
In aggiunta si possono formulare ulteriori 2 DOMANDE
necessarie per effettuare una critica corretta al libro pratico:
a. Quali sono gli obiettivi dell’autore?
b. Quali mezzi si ripropone?

OPERE LETTERARIE
… implica l’analisi della bellezza, ovvero di spiegare se e
perché un’opera è piaciuta.
Possiamo distinguerle in:
1. Opere esplicative, hanno lo scopo di istruire e comunicare
conoscenze.
§ Lettore sempre attivo e costantemente all’erta
§ Linguaggio chiaro che non lascia spazio a dubbi
§ Terminologia speci5ica, ricca di tesi e discussioni
2. Opere di letteratura, si rivolgono all’immaginazione e
all’esperienza che il lettore può fare solo leggendo e
istruiscono solo accidentalmente.

OPERE LETTERARIE
… necessita l’applicazione delle seguenti REGOLE:
1. Strutturali
• classi5icare opera letteraria secondo il genere; romanzo
commedia o lirica;
• afferrare il nucleo centrale dell’opera (trama principale);
• individuare l’ordine delle fasi che compongono la trama.
2. Interpretative
• comprendere i dettagli degli episodi (personaggi,
avvenimenti, ... );
• immergersi (immedesimarsi) nel constesto della storia;
• seguire la storia “dall’interno” vivendola dinamicamente
e staticamente come protagonisti.

OPERE LETTERARIE
3. Critiche
• non mettere in discussione ció che ha creato l’autore;
• criticare l’opera per la sua bellezza e non per la veritá.
A questo punto (applicato il metodo delle tre regole) si puó
liberamente esprimere un giudizio personale motivato di
gradimento o non gradimento.
“In linea generale non bisogna criticare un’opera letteraria
Finché non si è pienamente compreso ciò che l’autore ha cercato
di far sperimentare al lettore” (pg. 175)

RACCONTI - OPERE TEATRALI - POESIE
… é suf5iciente soffermarsi al livello della lettura analitica.
COME LEGGERE I RACCONTI :
Velocemente in una volta sola nel minor tempo possibile,
comprendendone l’unità della storia e intensamente per
coglierne i dettagli.
Le opere di fantasia soddisfano i bisogni del lettore (consci ed
inconsci), quindi nella fase di critica è necessario fare
attenzione a distinguere quei libri che soddisfano l’inconscio
di ogni singolo lettore e quelli che soddisfano la parte più
profonda di tanti lettori (grandi libri/opere “evergreen”).
Es. ILIADE, ODISSEA, BIBBIA, DIVINA COMMEDIA, ROMEO e
GIULIETTA, PROMESSI SPOSI, ...

RACCONTI - OPERE TEATRALI - POESIE
COME LEGGERE LE OPERE TEATRALI:
Opere di fantasia e di narrativa, ed il lettore deve:
• far 5inta di vederle rappresentate (come se fosse in teatro)
e di provare a dirigere l’opera (come un regista) di fronte
ad attori che attendono indicazioni;
• leggerle ad alta voce, come se ci fosse un pubblico pronto
ed attento ad ascoltare.

RACCONTI - OPERE TEATRALI - POESIE
COME LEGGERE LE POESIE:
Sono considerate da molti come testi di dif5icile lettura
soprattutto la poesia moderna, in realtà basterebbe
approcciarsi alla lettura nel giusto modo.
• Leggerla tutta senza fermarsi;
• Rileggerla ad alta voce;
• Rileggerla a distanza di tempo aiuta ad apprendere più
cose.
Conoscere di più sull’autore, sul tempo e lo spazio può
aiutarci, ma non può garantirci la comprensione. La miglior
cosa è leggerla continuamente in diversi momenti della nostra
vita.

LIBRI DI STORIA
I libri di storia possono essere letti come testi esplicativi:
• sapere di cosa tratta l’argomento (periodo storico,
ambientazione);
• conoscere il modo in cui lo storico ha scelto di raccontare la
quella storia (struttura … );
• conoscere bene la storia senza limitarsi a nozioni
incomplete e sporadiche.
Dobbiamo tener presente che uno storico si occupa di fatti
accaduti accaduti molto tempo fa e che spesso i testimoni
sono morti, quindi è dif5icile affermarne l’assoluta veridicità.
Non signi5ica che lo storico inventi i fatti ma semplicemente si
basa su fonti la cui attendibilità potrebbe non essere certa.

LIBRI DI STORIA
La storia determina il presente che a sua volta in5luenza il
futuro.
“Historia vero testis temporum, lux
veritatis, vita memoriae, magistra vitae,
nuntia vetustatis"
(Cicerone, De Oratore, II, 9, 36)

“La storia in verità è testimone dei tempi,
luce della verità, vita della memoria,
maestra di vita, messaggera
dell'antichità”.

Suggerimento, leggere:
1. più resoconti di diversi autori relativi al periodo storico di
interesse;
2. racconti di storia per capire come agisce l’uomo nel
corso dei secoli a seconda della propria regione geogra5ica.
Le BiograOie e le autobiograOie storiche, devono essere
approcciate come i libri di storia adottando gli stessi principi
di lettura (documentarsi da più fonti e comprendere il periodo
storico).

LIBRI DI STORIA
I Testi di attualità che un cronista dovrebbe scrivere senza
mediazioni e/o considerazioni personali, cosa generalmente
dif5icile da ottenere, dovrebbero essere letti allo stesso modo
(senza pregiudizi o “interferenze”).
Le riviste mensili generaliste a largo spettro, quali Reader’s
Digest, mettono in rilievo il nucleo centrale di
un’informazione, tralasciando le informazioni meno utili, per
questo motivo il lettore avrà una conoscenza di massima e
dovrà saper leggere fra le righe il messaggio completo.

OPERE SCIENTIFICHE E DI MATEMATICA
È dif5icile dare dei suggerimenti su come affrontare la lettura
di opere scienti5iche e di matematica della nostra tradizione e
di trattati scienti5ici moderni, soprattutto perché queste
ultime sono rivolte a lettori specializzati ed esperti in materia
(in particolare per le nuove teorie).
OBIETTIVO “non è di diventare competenti in materia ma di
capire il problema”. (pg. 219)
IN GENERALE approcciarsi a testi scienti5ici presuppone
anche la “conoscenza dell’alfabeto e del lessico
scienti5ico” (simboli gra5ici, termini scienti5ici, …) e sopratutto
una mente aperta all’astrazione 5isico/matematica (non
sempre tutto é rapportabile al concreto).

OPERE SCIENTIFICHE E DI MATEMATICA
… (da profani) ... cercare il problema che l’autore vuole risolvere e
condividere, capire la storia e la 5iloso5ia della scienza.

CLASSICI SCIENTIFICI: ... che hanno lo scopo di scoprire le
correlazioni fra diversi generi di fenomeni, può essere utile,
fare un`esperienza diretta di ricerca (sperimentazione
diretta) e avvicinarsi al linguaggio matematico in maniera
proattiva, come quando si impara una nuova lingua.
MATEMATICA NEI LIBRI SCIENTIFICI: ... è fondamentale
leggere il libro nella sua interezza, appuntantosi a margine le
parti da sviluppare e approfondire,
sorvolando le parti più complesse e non direttamente legate a
ció che interessa, bensì soffermarsi sui punti di interesse.

OPERE FILOSOFICHE
... bisogna essere pronti a porsi domande semplici ed essere
saggi nelle risposte.
In particolare, leggendo bene e 5ino in fondo, tutti i grandi
libri di 5iloso5ia trattano le principali domande basilari come
fanno i bambini, con mente aperta e “semplice” ma profonda.
ESISTENZA (“L’ ESSERE”), TRASFORMARSI (“IL DIVENIRE”),
SENSO DELLA VITA (“I PERCHE’”), sono i principali temi da
sempre affrontati in ambito 5iloso5ico.
FILOSOFIA MODERNA
FILOSOFIA CLASSICA
Per Tutti i tipi di lettore, con Per lettori competenti, con un
un linguaggio semplice e linguaggio tecnico e non
aperto a tutti.
comprensibile.

OPERE FILOSOFICHE
... saper distinguere fra i vari stili:
§ Il dialogo 5iloso5ico (es. Platone - I DIALOGHI);
§ Il trattato 5iloso5ico (es. Aristotele – FISICA e METAFISICA);
§ Il risolversi delle obiezioni (es. San Tommaso d’Aquino –
SUMMA TEOLOGICA);
§ La sistemazione della 5iloso5ia (es. CARTESIO e SPINOZA
hanno ordinato gli studi 5iloso5ici con l`approccio
scienti5ico matematico);
§ Lo stile aforistico (es. NIETZCHE – COSÌ PARLÒ
ZARATHUSTRA).

OPERE FILOSOFICHE
CONSIGLI:
1. scoprire i principi di controllo che sono alla base delle
opere 5iloso5iche;
spesso è facile individuarli (poiché resi espliciti), altre volte, invece, è
necessario leggere più libri dello stesso autori per evidenziarli.

2. scoprire se l’autore aderisce a tali principi in tutta l’opera;
3. dedicare particolare attenzione alla comprensione della
terminologia e delle tesi iniziali;
spesso i 5iloso5i utilizzano termini semplici e di linguaggio comune ma
con un signi5icato diverso adeguato al taglio 5iloso5ico del libro.

4. dedicare il giusto tempo alla ri5lessione (comprensione)
personale del testo e dei principi (espliciti ed impliciti).

OPERE FILOSOFICHE
Un particolare settore delle opere 5iloso5iche è rappresentato
dai LIBRI TEOLOGICI, che a loro volta si distinguono in :
Teologia DOGMATICA

Tali opere presuppongono la
conoscenza dei DOGMI (principi
dati per veri o giusti, senza esame
critico o discussione).
Tale tipo di lettura, di tipo
“interpretativo”, diventa dif5icile
per un “non credente” o “un non
esperto” che tenderebbe a metterli
in discussione, fraintendendo il
senso dell’opera.

Teologia CANONICA

Tali opere riguardano i testi
“chiave” (canone) di qualsivoglia
istituzione (religiosa, di partito, di
societá, di congregazioni, ...) .
Sono opere ORTODOSSE, nel senso
lettario della parola (giusto senso).
Tali libri vengono letti in maniera
reverenziale senza interpretazioni
da parte dei “fedeli” e dei “non
fedeli”.

LIBRI DI SCIENZE SOCIALI
Oggi giorno ci troviamo a leggere tanti testi che trattano di
educazione, di violenza, di problemi raziali, di guerra e per
molti di questi è necessario conoscere l’ideologia e il
linguaggio propri delle scienze sociali.
Può sembrare semplice in apparenza leggere uno scritto di
scienze sociali per lo stile narrativo di solito utilizzato (gergo
e metafore). In realtà i libri di scienze sociali sono una miscela
di scienza, 5iloso5ia e storia.
“in realtà, il problema è difFicile così come è difFicile dare una
deFinizione delle scienze sociali” (pg.248)

LIBRI DI SCIENZE SOCIALI
CONSIGLI…
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mantenere il distacco rispetto ciò che si sta leggendo;
Mettere da parte le proprie opinioni;
Fare attenzione alla terminologia ” familiare” che potrebbe
essere di ostacolo alla comprensione;
Liberarsi dal pregiudizio;
Accettare , come per molti scritti di scienza “pura”, le deﬁnizioni
fornite dallo studioso di scienze sociali.
Leggere più libri sullo stesso argomento;

“I TESTI DI SCIENZE SOCIALI PIÙ DEGLI ALTRI ESIGONO UN TIPO DI
LETTURA SINTOPICA “

