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• La Lingua facile è una varietà linguistica ottimizzata per la massima 
comprensibilità

• Varietà linguistica basata su regole di semplificazione che 
intervengono a livello linguistico, concettuale e mediale

• Utilizzata nella comunicazione scritta rivolta a persone con disabilità 
intellettiva (DI), persone con DSA, analfabeti funzionali, apprendenti di 
italiano L2, persone affette da declino cognitivo

à Strumento essenziale di inclusione sociale

Lingua facile:
Definizione e caratteristiche
[cfr. Bredel/Maaß 2016]
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Lingua facile Italiano standard



Zürcher Fachhochschule

Lingua facile:
Prospettive di ricerca
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Prospettiva testo
(linee guida per la semplificazione, 

processi di produzione testuale, 
ecc.)

Prospettiva utente
(processi di ricezione, elaborazione 

cognitiva, valutazione della 
comprensione, ecc.)
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Studio esplorativo su scrittura e 
disabilità intellettiva
[Jekat et al. in pubbl.]
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Gap di ricerca:
Scarse informazioni sulle abilità di scrittura delle persone con disabilità 
intellettiva (cfr. Kay Raining Bird et al. 2008; Lavra-Pinto/Lamprecht 2010)

Domanda di ricerca:
Le abilità di scrittura degli adulti con DI sono generalmente sottovalutate?

Cosa sappiamo:
• Il parlato spontaneo degli adulti con sindrome di Down segue un 

principio di economia (Sorianello 2012)
• Varuzza et al. (2015) identificano “buone abilità” di scrittura in persone 

italofone con disabilità intellettiva
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Metodo di ricerca
[Jekat et al. in pubbl.]

6

Fa
se

1 Creazione di 2 corpora:

Corpus-DE (8.600 token):
testi sperimentali scritti da 
adulti germanofoni con DI di 
eziologia non specificata (Die 
Wortfinder e.V., Verein 
Ohrenschmaus) e testi di 
controllo in Leichte Sprache

Corpus-IT (8.800 token):
testi sperimentali scritti da 
Gianmaria Terrani e Dilva
Cometta (Archivio Diversità 
Cognitiva) e testi di controllo in 
Lingua facile

Fa
se

2 Analisi quantitativa
tramite strumenti automatizzati 
(TextLab e READ-IT) per 
valutare la leggibilità dei testi

Analisi qualitativa manuale 
dei testi sperimentali per 
valutarne la complessità 
linguistica a livello profondo
(Bredel/Maaß 2016; 
Sorianello 2012; Marini 2008)

(https://www.diewortfinder.com
https://ohrenschmaus.net/texte
https://www.archiviodiversitacognitiva.ch/
https://www.text-lab.de/start.php?content=start&language=en
http://www.italianlp.it/demo/read-it/
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• I dati quantitativi indicano chiaramente valori di leggibilità 
inferiori per i testi sperimentali 
à I testi sperimentali sono più “difficili” dei testi di controllo

• I dati qualitativi identificano categorie grammaticali, costruzioni 
sintattiche, modi e tempi verbali non raccomandati dalle linee 
guida per la Lingua facile (Bredel/Maaß 2016; Inclusion Europe 
2009), lessico a bassa frequenza e uso di linguaggio figurato

Risultati
[Jekat et al. in pubbl.]
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I dati indicano che le abilità di scrittura degli adulti con DI 
potrebbero essere generalmente sottovalutate
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Esempi di lessico a bassa frequenza
[Terrani n.d., 2016a,b; 2017; 2020a,b; 2021a,b; Cometta n.d.-a,b,c; 
2021a,b); cfr. De Mauro 2019 ]

barricato, certificato Covid, confinamento, corona virus, 
Covid pass, deceduto, decorso [grave], distanziamento 
[sociale], immune, inattività [forzata], [virus] influenzale, letale, 
mascherina, pandemia, precauzione, restrizione, tribolare, 
vaccinare

Pandemia

[porte] antincendio, appagare, bollire, carrozzina, corrimano,
educatore, fisioterapia, pirografare, racimolare, smaltare,
vettovaglie, zabaione

Attività 
quotidiane/

Lavoro

abbaglio, aurora, brezza, duna, ebbrezza, incanto, indorare, 
nebbioso, piccolezza, rugiada, semina, toccante, turchese, 
velato

Scenari poetici

soprano, aria [d’opera] Musica/Opera
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Esempi di figure di contenuto
[Terrani n.d., 2016a,b; 2017; 2020a,b; 2021a,b]

Metafore Similitudini

(1) sono il vostro Piccolo Principe (7) la tua casa è come un arcobaleno

(2) dove la mattina nasce (8) [occhi] come due gemelli pieni di 
rugiada

(3) tu sei la prima margherita in un prato (9) il vostro sonno è come un messaggio

(4) perché [lei] è il mio diamante (10) il mondo è magico come un gabbiano 
che vola

(5) anni volati (11) mi sento come un sole spento

(6) magari potete mandare via l’inferno (12) sei come un irish coffee che bolle nella 
pentola

9



Zürcher Fachhochschule

Corpus-IT_Terrani 2020a
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Discussione
[Jekat et al. in pubbl.]
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Maggiore attenzione da parte della ricerca su scrittura e DI potrebbe

favorire il passaggio da un approccio all’accessibilità testuale centrato 
sull’emittente a un approccio centrato sul ricevente (cfr. Greco 
2018; Hansen-Schirra/Maaß 2020)

aiutarci ad approfondire la conoscenza dei destinatari della Lingua 
facile e quindi contribuire allo sviluppo di batterie di test diagnostici 
che considerino tutti gli aspetti dell’elaborazione del linguaggio 
(cfr. Marini 2008; Hansen-Schirra/Maaß 2020)

contribuire al consolidamento di culture e pratiche per un’educazione 
inclusiva (cfr. Varuzza et al. 2015; Abbeduto et al. 2007; cfr. anche 
Allor et al. 2010)
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à Studio in via di pubblicazione nella collana Easy –
Plain – Accessible (a cura di Silvia Hansen-Schirra and 
Christiane Maaß – Berlin: Frank&Timme)¶
https://www.easy-plain-accessible.com/ressources/book-
series-publications/

à Contatto: luisa.carrer@zhaw.ch

Molte grazie dell’attenzione!

https://www.easy-plain-accessible.com/ressources/book-series-publications/
mailto:Luisa.carrer@zhaw.ch
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