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Domande perimetrali  
Attività per verificare la comprensione scritta 
 
di Paolo Torresan  
 
 
Obiettivo Facilitare/verificare la lettura  
Durata A dipendere dalla lunghezza e dalla difficoltà del testo 
Partecipanti Attività individuale; livelli bassi A1-B1 
Materiali -  
Svolgimento 1. L’insegnante impagina un testo di lettura riservando ampi margini attorno al 

brano (si veda l’esempio più sotto; il testo è di Federica Zamagna, tratto da 
www. grinzane.it). 
 
2. L’insegnante (attraverso il comando Word “casella di testo”) dispone 
domande di comprensione attorno al brano, all’altezza delle righe in cui è 
contenuta la risposta.  
 
3. Gli studenti ricevono il brano con le domande a lato, e devono sottolineare la 
porzione di testo in cui è contenuta la risposta.   
 
4. Segue una verifica a coppie e/o in plenum.   

Note L’attività è ispirata a una sperimentazione cui si riferisce Moore et al., 1980 in 
Nuttall C., 1982, Teaching Reading Skills in a Foreign Language, Heinemann, 
London, p. : 205.  
La facilitazione alla lettura è dovuta sia all’orientamento visivo (all’allievo è 
detto dove perlustrare) sia al fatto che, per rispondere, non viene richiesta al 
lettore alcuna produzione linguistica (egli deve solamente sottolineare la parte 
di testo in cui è contenuta la risposta).  
 
Presentammo l’attività per la prima volta nel nostro articolo “La motivazione 
secondo l’Analisi Transazionale e l’insegnamento delle lingue. Appunti di 
metodologia”, apparso nel luglio 2014 sulla Revista de Lenguas Modernas (20, 
1, 213-240). La formattazione originale però non fu rispettata; di conseguenza 
l’esempio riportato non fu chiaro.   
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Sottolinea	  nel	  testo	  la	  frase	  o	  le	  frasi	  in	  cui	  è	  contenuta	  la	  risposta	  alle	  domande	  a	  lato.	  	  
 

Mi	  chiamo	  Matteo	  ho	  18	  anni	  e	  studio	  al	  Liceo.	  Ho	  un	  
motorino,	  un	  cane	  di	  nome	  Gianduia	  e	  una	  collezione	  di	  
bottiglie	  di	  birra	  vuote.	  	  
Mio	  babbo	  ha	  i	  baffi	  e	  una	  collezioni	  di	  vinili	  degli	  anni	  
’60;io	  scarico	  la	  musica	  da	  internet	  e	  non	  sono	  mai	  riuscito	  
a	  condividere	  la	  sua	  passione.	  	  
Anche	  mia	  mamma	  ha	  i	  baffi,	  ma	  cerca	  di	  tenere	  nascosta	  
la	  cosa.	  Le	  piace	  pensare	  di	  “tenersi	  informata”	  guardando	  
la	  TV.	  Io	  leggo	  le	  notizie	  dal	  sito	  dell’ANSA	  e	  poi	  vado	  a	  
vedere	  cosa	  scrivono	  negli	  altri	  paesi,	  consultando	  gratis	  i	  
siti	  dei	  maggiori	  quotidiani	  stranieri.	  Lei	  mi	  sgrida	  perché	  
devo	  studiare	  e	  smettere	  di	  sprecare	  il	  mio	  tempo	  davanti	  
al	  computer.	  	  
Mio	  fratello	  ha	  30	  anni,	  una	  laurea	  ottenuta	  lo	  scorso	  mese	  
e	  va	  alle	  sfilate	  contro	  il	  G8.	  Fa	  tanto	  l’alternativo	  ma	  poi	  si	  
compra	  le	  maglie	  firmate	  e	  gli	  infradito	  a	  80	  euro	  nei	  Centri	  
Commerciali.	  Io	  ho	  ordinato	  su	  un	  sito	  le	  BlackSpot	  
Sneakers,	  scarpe	  no	  logo	  e	  no	  profit	  realizzate	  per	  
contrastare	  il	  monopolio	  della	  Nike.	  Sono	  più	  belle	  delle	  
sue	  e	  costano	  anche	  meno.	  	  
Amo	  internet	  e	  Google	  è	  il	  mio	  oracolo.	  Frequento	  molte	  
comunità	  virtuali,	  ho	  diversi	  nomi,	  tante	  personalità	  e	  mi	  
diverto	  un	  sacco.	  Quando	  chatto	  uso	  lo	  pseudonimo	  di	  
Stardust.	  Mia	  mamma	  è	  terrorizzata	  dalla	  “minaccia	  
mussulmana”	  (con	  due	  “esse”,	  che	  servono	  da	  
rafforzativo).	  Io	  parlo	  spesso	  con	  Ibrahim,	  che	  vive	  in	  
Medio	  Oriente	  e	  prega	  5	  volte	  al	  giorno,	  ma	  non	  mi	  
sembra	  proprio	  il	  tipo	  capace	  di	  spaventare	  qualcuno.	  
Passa	  il	  tempo	  a	  pensare	  alle	  ragazze	  e	  a	  cercare	  di	  
indovinare	  che	  faccia	  hanno	  sotto	  il	  velo.	  Mi	  ha	  dato	  la	  
ricetta	  dei	  Kubbeh,	  e	  io	  gli	  ho	  insegnato	  a	  preparare	  la	  
pizza.	  Non	  mi	  ha	  ancora	  detto	  come	  gli	  è	  venuta.	  	  
Sono	  il	  moderatore	  di	  un	  forum	  sui	  fumetti	  e	  i	  cartoni	  
animati	  giapponesi.	  Io	  e	  gli	  altri	  utenti	  della	  comunità	  
scarichiamo	  i	  cartoni	  dai	  programmi	  peer	  to	  peer	  e	  poi	  li	  
traduciamo	  nella	  nostra	  lingua.	  Molti	  hanno	  già	  i	  sottotitoli	  
in	  inglese.	  Sul	  forum	  ci	  scambiamo	  i	  cartoni	  tradotti,	  i	  link	  
più	  interessanti.	  Spesso	  arrivano	  degli	  utenti	  esterni	  che	  ci	  
fanno	  dei	  complimenti	  per	  il	  nostro	  lavoro.	  	  
Scusate,	  ora	  devo	  andare:	  mio	  babbo	  non	  ha	  piacere	  che	  io	  
stia	  troppo	  tempo	  davanti	  allo	  schermo,	  e	  sta	  urlando	  –	  
come	  al	  solito	  –	  che	  questa	  casa	  non	  è	  un	  internet	  point.	  
Adesso	  vado	  a	  parlare	  un	  po’	  con	  loro	  altrimenti	  si	  sentono	  
esclusi	  e	  mi	  dicono	  che	  sto	  diventando	  autistico	  perché	  
sono	  sempre	  chiuso	  in	  me	  stesso	  e	  non	  imparo	  mai	  ad	  
interagire	  con	  gli	  altri.	  	  

 

Cosa	  Matteo	  
non	  è	  riuscito	  
a	  condividere	  
con	  il	  padre?	  	  

Come	  si	  
sposta	  nella	  
città	  Matteo?	  	  

Che	  animale	  
domestico	  ha	  
Matteo?	  	  

Dove	  legge	  le	  
notizie	  
Matteo?	  	  	  

Come	  reagisce	  
la	  madre	  al	  
tempo	  che	  
Matteo	  passa	  
davanti	  al	  pc?	  	  	  	  

Quale	  
aggettivo	  
Matteo	  
riferendosi	  al	  
fratello?	  	  	  	  

“Sono	  più	  
belle	  delle	  
sue”.	  A	  cosa	  si	  
riferisce	  
Matteo?	  	  	  	  

Di	  cosa	  ha	  
paura	  la	  
madre	  di	  
Matteo?	  	  	  	  

Dove	  ha	  
conosciuto	  
Matteo	  
Ibrahim?	  	  	  	  

Cosa	  si	  sono	  
scambiati	  
Matteo	  e	  
Ibrahim?	  	  	  	  

Cosa	  sta	  
aspettando	  di	  
sapere	  Matteo	  
da	  Ibrahim?	  	  	  	  

Qual	  è	  l’accusa	  
che	  i	  genitori	  
rivolgono	  al	  
figlio?	  	  	  	  

“ci	  fanno	  dei	  
complimenti	  
per	  il	  nostro	  
lavoro”.	  Di	  
quale	  lavoro	  si	  
tratta?    

Quando	  il	  
padre	  urla,	  
dove	  si	  trova	  
Matteo?	  	  	  	  


