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Introduzione  

 

Il cloze consiste nel ripristino di un testo soggetto a 
espunzioni.  

In un contesto glottodidattico vale soprattutto come 
esercizio di reimpiego.  

Nell’aula, l’attività viene ricavata a partire da testi già 
oggetto di lettura, “per non appesantire il compito dello 
studente con problemi di comprensione” (CATIZONE, 
HUMPHRIS 1999: 42). In un contesto valutativo, il cloze può 
essere basato, invece, su un testo da consegnare ex novo, 
per valutare competenze specifiche (lessicali, pragmatiche, 
morfologiche, testuali, sintattiche), definibili a seconda 
dell’elemento da ripristinare.  

Agli occhi di un insegnante poco esperto realizzare un 
cloze può sembrare un’operazione facile. Si tratta, invece, di 
un compito estremamente delicato.  

Alcune questioni che vengono immediatamente 
sollevate:  

 

• questo tipo di prova può favorire alcuni studenti 
rispetto ad altri? 

• il test può presentare difficoltà agli occhi di un 
nativo?  

• in che misura siamo autorizzati a manipolare una 
fonte autentica? 
 

Ad esse cerchiamo di dar risposta nel corso del saggio.  
Abbiamo analizzato il design di cloze morfolessicali e 

testuali, di livello avanzato (C, secondo la distinzione 
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operata dal Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue, cfr. 
COUNCIL OF EUROPE 2001), della certificazione di italiano 
per stranieri CILS, scaricabili dalla rete (sessioni estive 
2009, 2012; cfr. riferimenti sitografici).  

Mediante l’analisi delle risposte di nativi esperti 
(laureati e laureandi; d’opera in poi NE) abbiamo accertato 
la validità cognitiva delle prove: se un item si presenta 
difficile per un numero discreto di NE, la prova – 
sosteniamo – deve essere ridefinita1.  

Nel complesso, la nostra operazione vale a indicare un 
protocollo di pre-pretesting, utile a chiunque confezioni un 
proficiency test (si tratta di un protocollo da utilizzarsi in 
via preliminare rispetto alla somministrazione del cloze a 
campioni rappresentativi di studenti stranieri in fase di 
pretesting).  

In seconda istanza, l’indagine vale a tracciare una 
mappa delle insidie che la realizzazione di un cloze 
comporta: dalla scelta del testo alla costruzione degli item. 
In tal senso, il volume può costituire una risorsa utile a 
qualsiasi docente che si trovi impegnato nella confezione di 
prove simili per la sua classe.  

 
Paolo Torresan 

Treviso, gennaio 2015  

 

 

                                                           
1 La somministrazione a NE è in ottemperanza alle indicazioni di 
Alderson et al. (1995: 54; il corsivo è nostro): “it is essential that the 
test be tried out on colleagues and then pre-tested” (cfr. anche 
DAVIDSON, LYNCH 2001). 
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1. La certificazione CILS  

La certificazione CILS, Certificazione di italiano come 
lingua straniera, è messa a punto dall’omonimo centro 
dell’Università per Stranieri di Siena, e rientra, assieme alla 
certificazione CELI, elaborata dall’Università per Stranieri 
di Perugia, alla certificazione PLIDA, elaborata dalla Società 
Dante Alighieri e alla certificazione .IT, dell’Università 
Roma Tre, nel progetto CLIQ, Certificazione Lingua Italiana 
di Qualità, siglato nel 2013 tra il Ministero degli Affari 
Esteri italiano e i rappresentanti dei vari enti certificatori, 
per definire standard comuni di valutazione. 

La certificazione CILS consente a un candidato 
straniero di attestare la propria conoscenza dell’italiano 
secondo livelli rapportati a quelli del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue (COUNCIL OF EUROPE, 
2001; tabella 1).  

 

Livelli certificazione CILS  
Livelli Quadro Comune Europeo  
di Riferimento per le Lingue 

Livello A1 A1 

Livello A2 A2 

CILS UNO B1 

CILS DUE B2 

CILS TRE C1 

CILS QUATTRO C2 

Tab. 1. CILS e Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue: corrispondenza dei livelli di competenza 
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La competenza viene mappata attraverso più prove 
che prendono in esame singole abilità (lettura, ascolto, 
produzione orale e produzione scritta) e aspetti specifici 
della lingua (morfologia, lessico, sociopragmatica). Questi 
ultimi (ad eccezione delle prove atte a valutare la 
competenza sociopragmatica di candidati di livello B) sono 
misurati nell’ottica del language in use: il candidato deve 
dimostrare di conoscere regole, strutture e funzioni, 
operando su testi (il set di tali prove è definito “Analisi delle 
strutture di comunicazione”).  

La struttura del sillabo di riferimento viene delineata 
nelle linee guida (BARNI et al., 2009) e, per i livelli iniziali 
A1 e A2, descritta in dettaglio in Barki et al. 2003.  

Gli studi acquisizionali condotti dall’Università di 
Pavia costituiscono la base su cui, in particolare, si sono 
costruite le liste di strutture, regole e funzioni per ciascun 
livello, mentre l’adattamento di brani tratti dall’attualità e 
la confezione di testi ad hoc sono regolati da un indice di 
leggibilità (Gulpease, che si basa sulla lunghezza delle frasi e 
delle parole) e rapportati al vocabolario che si suppone un 
candidato di un certo livello possa avere, facendo 
riferimento al lessico frequente nell’interazione tra nativi 
(cfr. Vocabolario di base della lingua italiana, DE MAURO 
1980; Lessico di frequenza dell’italiano parlato, DE MAURO 
et. al. 1993).  

La certificazione non ha scadenza; le sessioni 
avvengono due volte l’anno presso gli Istituti di Cultura, 
l’Università di Stranieri di Siena e varie sedi convenzionate.  

Dal CILS UNO in poi, la certificazione è spendibile in 
termini di crediti (per approfondimenti, NOVELLO 2009). 
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2. Il cloze  

Il cloze è un’esercitazione sorta alla metà del secolo 
scorso per stabilire il grado di leggibilità di un testo 
(TAYLOR 1953). Una volta operata un’espunzione ogni n- 
parole (in genere, n=7), si valutava se un madrelingua fosse 
ancora in grado di leggere il testo. 

Il cloze si ispira al principio di chiusura della 
psicologia della Gestalt. Secondo tale principio, l’individuo, 
durante la percezione di un qualsiasi fenomeno, afferra 
prima la totalità (la forma, Gestalt appunto) e poi si 
focalizza sui dettagli2. Allo stesso modo, dunque, nel cloze, 
lo studente, nell’inserimento del vocabolo espunto, è 
guidato dall’idea generale che si fa del testo oggetto di 
lettura.  

Introdotto nella didattica delle lingue, il cloze è stato 
largamente impiegato (OLLER 1976; AITKEN 1977; 
BIALYSTOCK, HOWARD 1979; NUCCORINI 2001).  

Nella stagione dei test integrativi (non orientati a 
rilevare singole competenze mediante item 
decontestualizzati ma tesi a ‘fotografare’ la capacità 
                                                           
2 Soudek e Soudek scrivono (1983: 335): “Gestalt theory views concrete 
phenomena, such as visual figures, as well as abstract phenomena, such 
as memory or learning, as organized structures or wholes, rather than 
as combinations of separate units. The focus is on Ganzheit (wholeness, 
completeness). Within this theory, the law of closure is of vital 
importance. It reflects the natural tendency of human beings to 
perceive unfinished or incomplete figures as completed entities, to fill 
in the gaps in broken patterns. In other words, both physical and 
mental processes have a natural tendency to complete or ‘close’ 
incomplete figures or acts. A typical example of visual disclosure is the 
‘completing’ of an imperfectly drawn geometrical figure (rectangle, 
quadrangle, circle)”.  
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dell’allievo di lavorare con più dimensioni della lingua allo 
stesso tempo), se ne sono esaltate le potenzialità in quanto 
a strumento in grado di attivare l’expectancy grammar, vale 
a dire la capacità del lettore di prevedere il vocabolo 
espunto sulla base della ridondanza co-testuale (IRVINE et 
al. 1974, OLLER 1979).  

L’operazione che presiede la confezione di un cloze è 
la ‘riduzione di ridondanza’3 (di cui si può aver esempio, 
peraltro, in molte situazioni quotidiane, specie nella lingua 
parlata, quando il ricevente deve compensare lacune 
presenti nel messaggio dell’emittente).  

A detta di alcuni, il cloze assume un carattere olistico: 
restituirebbe un’immagine affidabile della competenza 
linguistica generale di un apprendente (OLLER 1973; 
CHAVEZ-OLLER et al. 1985; JONZ 1990; FOTOS 1991). 

Cionondimeno, non sono mancate, nel corso degli 
anni, osservazioni da parte di coloro che, invece, hanno 
manifestato sfiducia verso l’uso dello strumento in sede di 
testing. 

Tali osservazioni sono così sintetizzabili:  
 

• l’oggetto della valutazione è di ‘difficile presa’; 
• l’attenzione è circoscritta all’immediata periferia 

della frase da completare, senza che l’allievo sia 
indotto a produrre un’interpretazione generale del 
testo (ALDERSON 1979; PORTER 1983)4;  

                                                           
3 La lingua è ridondante di per sé. In una frase semplice del tipo “ieri ho 
mangiato”, per esempio, l’idea del tempo è trasmessa a un doppio 
livello: attraverso il marcatore temporale e il predicato verbale.  
4 Riportiamo il commento di Lado (1986: 136): “From a 
psycholinguistics performance point of view, it is not surprising that 
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- il cloze misura sì più competenze allo stesso 
tempo (lessico, morfologia, sintassi, 
ortografia, testualità) ma i dati non sono 
correlabili a quelli di una competenza 
linguistica generale (CHAPELLE, ABRAHAM 
1990);   

• l’affidabilità e la validità del cloze sono sensibili a: 
- fattori legati agli item, come la frequenza 

delle espunzioni, le singole parole espunte (e 
quindi il punto a partire dal quale si comincia 
l’espunzione), la natura grammaticale degli 
elementi espunti, a dipendere dalla lingua di 
riferimento (CHIARI, 2002); 

- il grado di difficoltà e la lunghezza del testo 
(cfr. ALDERSON 1979; BROWN 1993); 

- fattori individuali del test taker, come l’età, il 
grado di istruzione (ILYIN, SPURLING, 
SEYMOUR 1987) e lo stile di apprendimento 
(il cloze sollecita più uno stile indipendente 
dal campo, i.e. portato all’analisi, rispetto a 
uno dipendente dal campo, i.e. olistico; cfr. 
CARROLL et al. 1959; HANSEN, STANSFIELD 
1981, 1982, 1983). Tale osservazione 
conferma, del resto, le ricerche citate in 
precedenza secondo le quali l’attenzione di 

                                                                                                                           
the cloze procedure does not encourage high level thinking since it 
requires that the subject use the context to search for specific words 
missing in the text. This process is quite different from ordinary 
reading for meaning in which the complete text is available and the 
subject’s task is to anticipate the meaning and thought rather than 
specific words”.  
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chi svolge un cloze è circoscritta a una parte 
di testo);  

• la difficoltà che alcuni item possono comportare 
anche a nativi (per esempio, in corrispondenza a un 
nome proprio o a un vocabolo specialistico; cfr. 
ALDERSON 1980); 

• la validità di ricezione (face validity). Non tutti 
amano il cloze (vedasi quanto detto sopra in 
riferimento agli stili di apprendimento)5.  
 

Con l’intenzione di superare i limiti cui abbiamo dato 
accenno, a metà degli anni 80 hanno preso a diffondersi 
forme di cloze più duttili; l’espunzione dei termini non è 
operata a caso ma con l’intenzione di sollecitare 
competenze specifiche.  

Tra le varie possibilità citiamo:  
 

• il cloze mirato (rational-deletion cloze). La 
cancellazione segue un criterio ben definito; si 
cancellano per esempio solo verbi al presente o solo 
gli articoli, ecc.; 

                                                           
5 Riportiamo alcuni feedback di nativi raccolti da Lado (1986: 145): 
“This type of exercise is more on the level of a crossword puzzle”; “The 
test requires more than «competence»”; “Too many factors are 
incorporated”; “[It] gives one a feeling of frustration, not 
accomplishment”. È curioso, tutto sommato, notare come un test che 
nasce all’insegna dell’idea di totalità (Geinzheit) infonda un senso di 
“not accomplishment”!  
Riguardo alla difficoltà di ricezione, Douglas scrive (2010: 35): “If the test-
taking process is relatively stressful, contains distracting elements, or appears far 
from what the test taker perceives as relevant, our interpretations of their 
performance will be questionable”.   
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• il cloze facilitato. Gli elementi soggetti a espunzione 
sono riportati in calce. La prova può prevedere uno 
o più intrusi, in modo da evitare che, nel terminare il 
compito, all’allievo rimangano vocaboli 
automaticamente collocabili; 

• il c-test. A partire dalla seconda frase, viene espunta 
la metà di ogni seconda parola (KLEIN-BRALEY, 
RAAZ 1984): es: “a  par____  dalla seco____  frase  
vi____  espunta  l____  metà  d____  ogni  sec____  
parola”; 

• Il cloze con mantenimento delle iniziali/finali di 
parola. Le parole target non vengono espunte del 
tutto, ma si mantengono la lettera iniziale e la lettera 
finale (RINVOLUCRI 2002: 92).   

 

A onor del vero, nella misura in cui ci si distacca dal 
formato originale (espunzione di una parola ogni n), non si 
dovrebbe più parlare di cloze, ma di gap-fill exercise, vale a 
dire esercizio di completamento (ALDERSON 2000: 206-
211). C’è da costatare tuttavia l’abitudine invalsa al di fuori 
dell’ambito del testing (e pur condivisa da numerosi item 
writer) di chiamare “cloze” ogni esercizio che imponga il 
ripristino di un testo soggetto a espunzioni. Noi pure 
ricorriamo, per una ragione di comodità, a questo termine, 
pur con le dovute specificazioni di cui sopra.  
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3. I cloze mirati oggetto di studio  

L’oggetto del nostro studio sono cloze mirati di livello 
avanzato (C1, C2) di prove afferenti a due sessioni estive 
(2009, 2012) della certificazione CILS. 

Consideriamo due tipi di cloze mirati:  
 

• cloze mirati sui verbi (d’ora in poi CMV; cfr. § 3.1) 
• cloze mirati sui connettivi (d’ora in poi CMC; cfr. § 

3.2) 
 

Quindi in sostanza, analizziamo:  
 

• 2 CMV della sessione estiva 2009 (livello C1, C2) 
• 2 CMV della sessione estiva 2012 (livello C1, C2) 
• 2 CMC della sessione estiva 2009 (livello C1, C2) 
• 2 CMC della sessione estiva 2012 (livello C1, C2) 

 

Per ciascuna prova abbiamo preso in considerazione 
il testo e gli item.  

In più, per i CMV, abbiamo preso in esame anche la 
questione del punteggio.  
 

Il testo 

I testi sono attinti dall’attualità e sono stati soggetti a 
manipolazione. 

Abbiamo messo a confronto il testo originale, vale a 
dire la fonte cui si è ispirato il certificatore (d’ora in poi 
TO), con il testo modificato (d’ora in poi TM), vale a dire la 
versione che ne è stata ricavata (mediante tagli, aggiunte e 
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altre variazioni operate sul TO) e a partire dalla quale è 
stato confezionato il cloze.  

In taluni casi, al fine di dirimere alcune perplessità cui 
il TM dava adito, ci siamo affidati a fonti esterne a cui gli 
autori del TO si erano rifatti.   
 

Gli item   

Abbiamo accertato se e quanto gli item potessero 
costituire sfide possibili per nativi competenti (laureandi e 
laureati). 
 

Il punteggio  

Abbiamo considerato, nel caso dei CMV, se 
l’assegnazione dei punti, in corrispondenza alle risposte 
corrette, presentasse o meno aspetti di problematicità. 
 

3.1. I CMV 

Nei CMV del 2009 il candidato è tenuto a ragionare in 
termini sia di lessico (deve pensare a quale verbo inserire) 
che di morfologia (deve pensare al modo, al tempo, al 
genere e al numero esatti). Abbiamo quindi cloze 
morfolessicali.  

Nei CMV del 2012, invece, al candidato viene 
consegnata la forma all’infinito del verbo: deve coniugare il 
verbo in maniera adeguata. Disponiamo, in questo caso, di 
cloze morfologici.    
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Tab. 2. Abbreviazioni relative ai CMV  

 
Nei paragrafi a seguire consideriamo ciascun aspetto 

oggetto di analisi.  
 

3.1.1. Il testo  

In tutti i TO, e in misura ben maggiore nei TM, si 
riscontrano aspetti problematici (tab. 3).  

 

PTO:  problemi nel testo originale  

PTM:  problemi nel testo modificato  

PC:  aspetti critici nelle chiavi  

 

 PTO PTM PC 

CMV 1 9 3 - 

CMV 2 4 4 2 

CMV 3 4 8 - 

CMV 4 - 1 - 
Tab. 3. Numero di criticità nei TO/TM relativi ai CMV 

Sessione Livello Abbr. Titolo 

giugno 
2009 

C1 CMV1 Quando il lavoro diventa 
interessante 

C2 CMV2 La strada in cui sono nato 

giugno 
2012 

C1 CMV3 Scuola e web 

C2 CMV4 Da Manzoni a Topo Gigio: 
Le storie della mia vita 
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Se ci focalizziamo sui TM, le criticità riscontrate sono 
le seguenti.  

 

PT:  problemi testuali   

PS:  problemi di sintassi  

PM:  problemi di morfologia  

PL:  problemi di lessico  

PP:  problemi di punteggiatura 

TT:  trascuratezze tipografiche 

 

 PT PS PM PL PP TT 

CMV1  ███ ███ ███ ███  

CMV2 ███  ███  ███  

CMV3 ███ ███    ███ 

CMV4 ███      
Tab. 4. Tipologie di problemi nei TM dei CMV  

 

I problemi presenti nei TM derivano, in alcuni casi, dai 
TO (soprattutto per questioni inerenti alla punteggiatura; la 
scelta della fonte, da parte del certificatore, appare, in tal 
senso, non sempre avveduta); in molti altri paiono insorti 
per effetto della manipolazione (le modifiche operate al TO 
pregiudicano, cioè, la coerenza e la coesione del testo).  
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Alcuni esempi:  
 

• in CMV1 vi è un passaggio interamente ricostruito 
dall’item writer che appare oscuro (cfr. PTM2, 
appendice 1) 

• in CMV2 l’alterazione del TO si accompagna a una 
chiave errata e a una chiave problematica (cfr. § 
3.1.2.; PC1, PC2, appendice 2) 

• in CMV3 l’errata interpretazione da parte del 
certificatore della funzione di una congiunzione 
presente nel TO genera una contraddizione nel TM 
(cfr. PTM3, appendice 3) 

• in CMV4 il titolo dell’articolo appare inintelligibile, 
data l’espunzione dei riferimenti presenti nel TO che 
valgono a spiegarlo (cfr. PTM1, appendice 4).  
 

Per una comparazione tra i TO e i TM e una 
ricognizione dettagliata delle criticità il lettore è rimandato 
alle appendici 1-4.   
 

CMV 1 appendice 1 

CMV 2 appendice 2 

CMV 3 appendice 3 

CMV 4 appendice 4 
Tab. 5. Analisi dei TO/TM relativi ai CMV:  

corrispondenze nelle appendici 
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3.1.2. Il punteggio  

Le prove del 2009 impongono all’allievo di ragionare 
sia sul piano morfologico che su quello lessicale.  

I criteri relativi all’assegnazione del punteggio, in 
questo caso, danno adito a perplessità. In Purpura (2004) si 
mettono in guardia i certificatori che impongono agli 
esaminandi di ragionare su due piani allo stesso tempo. 
Grabowski e Dakin acconsentono, invece, a un’operazione 
di questo tipo, a condizione che ci si doti di un doppio 
sistema di punteggio (2014: 761): 

 
[…] A limited production item (e.g., 
cloze) may require the test taker to 
produce both the correct form (e.g., 
had run as opposed to run) and the 
correct meaning (e.g., run as opposed 
to walk) of a particular verb in a 
blank. The response can be scored as 
either correct on two dimensions (i.e., 
correctness of form and correctness of 
meaning). In this case, test takers 
could be given two scores for each 
blank in the cloze test – each score 
being dichotomous in and of itself. In 
this case, right/wrong scores with 
multiple criteria for correctness 
would be being implemented.  

 

Il punteggio adottato dal centro CILS è tuttavia unico 
per ogni item:  
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Test a completamento con 20 elementi da inserire 

Punteggio massimo: punti 6 

I punti saranno così assegnati:  

punti 0,3:  per ogni risposta esatta  

punti 0:  per ogni risposta sbagliata o omessa   

 

Tale sistema non discrimina le due competenze. Il 
fatto che un candidato, per esempio, ometta una risposta 
perché non sa quale verbo inserire non implica che non 
sappia coniugare i verbi.  
 
3.1.3. Gli item   

Per l’analisi delle problematicità degli item è risultata 
di estrema utilità la disamina delle risposte dei NE.  

A seguire illustriamo il numero di NE interpellati per 
ciascuna prova, quindi l’appendice alla quale rimandiamo 
per la tabulazione delle risposte.  
 

CMV1 N=15 appendice 5 

CMV2 N=14 appendice 6 

CMV3 N=16 appendice 7 

CMV4 N=23 appendice 8 

 tot N=68  

Tab. 6. Campioni di NE per ciascun CMV  
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La divergenza rispetto alle chiavi è diffusa6.  
Laddove è molto accentuata, essa è attribuibile alle 

situazioni descritte nel riquadro che segue:   
 

        chiavi alternative   

       chiavi errate 

       difficoltà dell’item  

       task bias  

 

 

Tab. 7. Divergenze significative delle risposte dei NE  
rispetto alle chiavi dei CMV: possibili letture  

 
Consideriamo ciascuna voce in dettaglio.  

 

3.1.3.1. Chiavi alternative   

Nei cloze semistrutturati del 2009 (CMV1, CMV2) si 
riscontra una serie cospicua di risposte corrette da parte 
dei NE non contemplate dal certificatore.  

                                                           
6 È raro riscontrare tra i nativi esempi di prove in cui si riproducono 
tutte le chiavi previste dal certificatore; succede solo in un paio di casi: 
candidato d, CMV3 (appendice 7); candidato o, CMV4 (appendice 8). 



30 
 

L’eventuale allargamento della rosa, sulla base di 
queste risposte, riguarda:  

 
• il piano lessicale (i.e. sinonimi), nella maggior parte 

dei casi7.  
• il piano morfologico, in casi minori (legati perlopiù 

al tempo verbale)8.  
 

3.1.3.2. Chiavi errate   

Si riscontra una chiave non corretta: CMV2, item # 9.  
L’item writer ha modificato il verbo del TO, 

incappando in un errore:  
 
  

                                                           
7 In alcune situazioni la chiave prevista dal certificatore è costituita da 
un vocabolo poco ricorrente, al punto da non figurare mai nelle risposte 
dei nativi (cfr. CMV1, item # 12, appendice 5; CMV2, item ## 2, 9, 
appendice 6).  
8 A tal proposito rileviamo come a volte l’item writer paia ‘forzare’ il 
testo in modo da elicitare una risposta precisa e normata (es. in CMV1, 
il trapassato prossimo all’item # 15, appendice 5). Il comportamento 
‘elastico’, però, da parte dei nativi, fedele fotografia di una plasticità 
sociolinguistica, ci induce a interrogarci se una decisione di questo 
genere sia giustificabile (sempre in riferimento al CMV1, all’item # 5, 
solo 6 candidati su 15 sono ricorsi alla chiave, i.e. trapassato prossimo; 
gli altri hanno optato per il passato prossimo –com’era del resto nel 
TO!– o il passato remoto).   
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TO TM 

La prima scuola, i primi 
amici, la chiesa che i miei 
frequentavano, i negozi nei 
quali si faceva la spesa, il 
cinema, tutto lungo la strada, 
anche il circo ed il luna park 
che ogni anno montavano le 
loro tende ed i loro stand, 
arrivavano da questa via e a 
lato di essa si fermavano per 
poi ripartire. 

La prima scuola, i primi 
amici, i negozi nei quali 
facevo la spesa, il cinema, 
tutto era/si trovava lungo la 
strada, anche il circo e il luna 
park che ogni anno 
montavano le loro tende e i 
loro stand *passava da 
questa via e a lato di essa si 
fermavano per poi ripartire. 

 

3.1.3.3. Difficoltà dell’item 

Molti item costituiscono una difficoltà per i nativi. La 
difficoltà pare essere legata alla specificità del lessico e, in 
misura minore, a questioni morfologiche.  

In corrispondenza a molti item difficili si riscontrano 
omissioni e inesattezze da parte dei nativi.  
 

3.1.3.4. Task bias (o test method bias o format bias) 

Ogni strumento di valutazione ha un grado di 
approssimazione. Dobbiamo riconoscere, cioè, che ogni 
prova presenta margini, anche se minimi, di inaffidabilità e 
di invalidità, che è nostro compito ridurre (DOUGLAS 
2010). 

Tale controllo può essere compiuto:  
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• in modo diretto, ottimizzando la singola prova;  
• in modo indiretto; allo scopo di misurare una certa 

competenza/abilità, i dati che provengono da una 
prova vengono integrati con i dati che provengono 
da prove parallele. In tal modo ciascuna prova 
‘compensa’ i limiti dell’altra.  
 

Abbiamo sostenuto, nel § 2, che attraverso il cloze 
mirato (rational-deletion cloze) si sia inteso superare alcuni 
limiti del cloze nella versione standard (random-deletion 
cloze). Con un cloze mirato, ripetiamo, anziché una parola 
ogni n, si espungono vocaboli che fanno capo a una stessa 
categoria, e in tal senso, in luogo di un’ipotetica competenza 
linguistica generale, ci si propone di misurare competenze 
specifiche.  

Nel nostro caso, abbiamo detto, le competenze 
oggetto di analisi sono quella morfolessicale, nelle prove 
semistrutturate (CMV1, CMV2), e quella specificamente 
morfologica, nelle prove chiuse (CMV3, CMV4). 

In tutti i casi, comunque, le competenze sono misurate 
all’interno di un contesto, che è rappresentato dal testo nel 
quale gli item sono stati ricavati. Il costrutto che si 
condivide non è quello di una competenza astratta (per 
esempio: coniugare quel tal verbo) ma di una competenza 
d’uso (language in use), sensibile alle funzioni della lingua, 
nella fitta rete di informazioni fornite dal co-testo. 
Morfologia e lessico si intrecciano così con la semantica. 

Detto altrimenti, la conoscenza della grammatica e del 
lessico viene mappata all’interno di un percorso in cui 
l’allievo è paritempo impegnato nell’elaborazione dei 
significati del testo.  
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C’è, in questo processo, un limite intrinseco del cloze, 
che nemmeno la forma mirata riesce a eludere, e del quale 
abbiamo fatto accenno al § 2, citando le ricerche di 
Alderson (1979) e di Porter (1983).  

Un cloze è un’attività “coimplicante”, caratterizzata da 
uno shift continuo tra significato (lettura) e forma 
(completamento; TORRESAN, DELLA VALLE 2013). 
Leggere un testo soggetto a espunzioni, con l’onere di 
completarlo, non è come leggere un testo la cui forma sia 
integra. La lettura, in un cloze, procede a ‘singhiozzi’, dato 
che il principio di chiusura tende a limitarsi alla frase 
(ALDERSON 1979: 225: “the cloze is largely confined to the 
immediate environment of a blank”) o tutt’al più al periodo 
(cfr. fig. 1).  

In sostanza, durante il completamento di un cloze c’è 
una scarsa occorrenza dei fenomeni regressivi che si hanno 
nella lettura di un testo per esteso (il lettore esperto, in 
caso di dubbio, torna indietro per confermare o 
sconfermare i dati in entrata; cfr. CORNOLDI 1995).   
 

 
Fig. 1. Il carattere tendenzialmente localizzato 

dell’attenzione durante il completamento di un cloze  
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Anche in un cloze mirato è possibile notare questa 
tendenza, abbiamo detto (cfr. TORRESAN 2015)9.  

Il brano sottostante è tratto da CMV4 ed è relativo alla 
porzione di testo in cui sono contenuti gli item ## 5-8.   
 

Eco riflette un mondo variopinto, ricco di sorprese. E 
di fascino. Per ricordarcelo, l’America (5) (produrre) 
______________________ un libro imponente e un po’ 
speciale nel quale i maggiori scrittori e intellettuali (6) 
(chiamare) _______________________ a dire la loro 
sull’operato letterario e filosofico dello studioso.  
“È una cosa che mi fa tremare le vene dei polsi”, dice 
Eco, e non capisci se è vero è se scherza. Poi aggiunge: 
“Il libro (7) (pubblicare) ______________________ in una 
collana americana che esiste da una sessantina di anni, 
tutti volumi più di mille pagine. Però bisogna sbrigarsi, 
perché se muori prima che l’opera (8) (finire) 
__________________, non te lo fanno più”. 
“E lei che cosa (9) (dovere) ________________________ fare 
per il libro?” 
“Scriverò una specie di autobiografia filosofica di un 
centinaio di pagine e la cosa, le confesso, mi fa una 
paura matta”. 

 

A seguire riportiamo il testo con le chiavi. Il TM 
riproduce fedelmente la consecutio temporum del TO, tutta 
proiettata nel futuro (le chiavi suggerite dal certificatore – 
aggiunte o in sostituzione a quelle tratte dal TO – sono 
riportate tra parentesi quadre).  
 

                                                           
9 Secondo Bachman 1982, l’unica eccezione è costituita dal cloze 
testuale.  
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Eco riflette un mondo variopinto, ricco di sorprese. E 
di fascino. Per ricordarcelo, l’America (5) produrrà 
[produce/ sta producendo] un libro imponente e un 
po’ speciale nel quale i maggiori scrittori e intellettuali 
(6) saranno chiamati [sono chiamati] a dire la loro 
sull’operato letterario e filosofico dello studioso.  
“È una cosa che mi fa tremare le vene dei polsi”, dice 
Eco, e non capisci se è vero è se scherza. Poi aggiunge: 
“Il libro (7) [sarà pubblicato] in una collana 
americana che esiste da una sessantina di anni, tutti 
volumi più di mille pagine. Però bisogna sbrigarsi, 
perché se muori prima che l’opera (8) [sia finita], non 
te lo fanno più”. 
“E lei che cosa (9) dovrà [dovrebbe/ deve] fare per il 
libro?” 
“Scriverò una specie di autobiografia filosofica di un 
centinaio di pagine e la cosa, le confesso, mi fa una 
paura matta”. 

 

Quasi la metà dei nativi legge l’item # 5 al passato, 
presumibilmente guidata dalle proprie aspettative: in 
genere, in un articolo di giornale, si recensisce/commenta 
un libro già dato alle stampe o prossimo alle stampe e non 
un volume in progetto.  

Quest’interpretazione spinge alcuni, coerentemente, a 
continuare a leggere al passato anche l’item successivo, il # 
6.  

All’item # 7 per alcuni nativi la pubblicazione è un 
evento futuro (come la chiave), per altri è recentemente 
occorso. 

All’item # 8 c’è una divergenza nella frase 
subordinata: molti NE interpretano le copie del libro di 
futura pubblicazione quali oggetto del “finire” 
(nell’accezione di “esaurire”); solo alcuni immaginano 
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l’eventualità che il verbo faccia riferimento, invece, com’è 
nel TM, alla stesura del volume. 

All’item # 9 tutti tornano a convenire sulla chiave: la 
“autobiografia filosofica” è concepita come un evento a sé 
rispetto all’iniziativa del libro, anche da parte di coloro a 
detta dei quali il libro è già uscito.  

Qui a seguire riportiamo il brano così com’è stato 
completato dal gruppo dei NE, le risposte dei quali 
divergono in più punti dalle chiavi (cfr. appendice 8):  
 

Eco riflette un mondo variopinto, ricco di sorprese. E 
di fascino. Per ricordarcelo, l’America (5) *ha 
prodotto un libro imponente e un po’ speciale nel 
quale i maggiori scrittori e intellettuali (6) sono 
chiamati/ *stati chiamati a dire la loro sull’operato 
letterario e filosofico dello studioso.  
“È una cosa che mi fa tremare le vene dei polsi”, dice 
Eco, e non capisci se è vero è se scherza. Poi aggiunge: 
“Il libro (7) verrà pubblicato/ *è stato pubblicato/ 
*è pubblicato in una collana americana che esiste da 
una sessantina di anni, tutti volumi più di mille pagine. 
Però bisogna sbrigarsi, perché se muori prima che 
l’opera (8) *finisca, non te lo fanno più”. 
“E lei che cosa (9) dovrà/ dovrebbe/ deve fare per il 
libro?” 
“Scriverò una specie di autobiografia filosofica di un 
centinaio di pagine e la cosa, le confesso, mi fa una 
paura matta”. 

 

Nella fig. 2 evidenziamo due linee temporali: in blu 
quella del TM, in rosso quella seguita dai nativi.  
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Fig. 2. Le linee del tempo del TM e delle risposte di un 

gruppo di NE (CMV4) 

 

L’ipotesi dei nativi è plausibile: l’opera è conclusa, ma 
deve essere pubblicata; se Eco muore prima che i volumi si 
esauriscano, il libro non sarà ristampato.  

Non è però verosimile: se alla morte di un autore non 
si ristampassero più le opere a lui dedicate, saremmo 
sprovvisti di gran parte delle biografie presenti sul 
mercato! 

In effetti, è proprio la frase nella quale è incluso l’item 
# 8 che avrebbe dovuto costringere i nativi (e che 
probabilmente ha costretto coloro che hanno risposto 
secondo le chiavi) a tornare indietro e a controllare le 
proprie ipotesi:  
 

“Però bisogna sbrigarsi, perché se muori prima che 
l’opera (8) _______________, non te lo fanno più”. 

 

Un limite (bias) del cloze è, dunque, la tendenza che 
esso sollecita alla risposta localizzata e a una lettura nella 
quale è più facile accomodare quanto si sta per leggere 
rispetto a quanto è già stato letto, che non il contrario.  
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Occorre allora la massima cautela, da parte del 
certificatore, nell’uso di testi in cui la linea del tempo si 
spezza e si articola in maniera complessa e imprevista, 
specie di quelli nei quali la ‘chiave’ di lettura dei rapporti 
tra gli eventi viene spostata molto in avanti. Il cloze è, 
infatti, abbiamo visto, uno strumento a visibilità ridotta10.  

Nel nostro caso, nel passaggio di CMV4 su cui ci siamo 
soffermati, ammesso e non concesso si accettino come 
corrette le sole ipotesi previste dal certificatore (data 
comunque la plausibilità dei percorsi divergenti dei nativi), 
rimane da chiedersi se il comportamento dei nativi non sia 
stato ‘indotto’ proprio della natura analitica del test method.  

Se così fosse, sarebbe improbo giudicare 
negativamente la performance dei candidati, posto che essa 
poggia su processi interpretativi sollecitati dal test method 
cui sono stati esposti. 
 

3.1.4. Conclusioni   

Il CMV della certificazione CILS, livello avanzato, 
passa da un format semistrutturato (2009) a un format 
chiuso (2012). 

La forma chiusa consente un maggiore controllo delle 
risposte da parte del certificatore; inoltre essa è la sola che 
rifletta adeguatamente il sistema di punteggio unico 
adottato. 

In tutti i testi dei CMV si notano aspetti critici, in gran 
parte dovuti a una manipolazione poco sorvegliata di fonti 
autentiche. 

                                                           
10 Cfr. anche KIBBY 1980; SHANAHAN et al. 1982; MARKMAN 1985. 
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Per quanto concerne gli item, sulla scorta delle 
risposte dei nativi abbiamo riscontrato:  
 

• la necessità di allargare la rosa delle chiavi 
• chiavi non corrette  
• item difficili 
• l’effetto di task bias 

 

3.2. I CMC  

Il cloze mirato sui connettivi (CMC) è adottato dal 
centro CILS per misurare la competenza testuale di 
apprendenti di italiano di livello avanzato (C1, C2).  

Le prove si basano su brani nei quali il certificatore ha 
operato l’espunzione di alcuni termini medianti i quali si 
costruisce il reticolo testuale, i connettivi appunto; in 
alcune occasioni l’allievo deve inserire anche altri generi di 
elementi (come le preposizioni, per esempio).   

Il testo cui si fa riferimento è un testo autentico 
soggetto a manipolazione: come nel caso del cloze mirato 
sui verbi, il certificatore ha operato delle modifiche, più o 
meno estese, al TO.  

Nel corso di questo studio ci rifacciamo ai 4 CMC 
attraverso le abbreviazioni riportate nella tabella a seguire.   
 

Sessione Livello Abbreviazione Titolo 

giugno 
2009 C1 CMC 1 

Scarabocchi? 
Macché segno di 

distrazione! 
Aiutano a 

concentrarsi  
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C2 CMC 2 

Apri gli occhi 
sulla vista di tuo 
figlio. Sempre più 

piccoli hanno 
difetti di visione e 
la colpa non è solo 

della TV 

giugno 
2012 

C1 CMC 3 Io, tentato dal 
Carrefour Express 

C2 CMC 4 L’isola degli 
studenti 

Tab. 8. Abbreviazioni relative ai CMC  

 

Gli item delle prove del 2009 sono 24 (CMC1, CMC2); 
quelli delle prove del 2012 sono 20 (CMC3, CMC4).  

Nei paragrafi che seguono consideriamo gli ambiti di 
indagine.  
 

3.2.1. Il testo  

Nelle appendici 9-12 è possibile osservare le 
modifiche incorse sui TO da cui sono stati tratti i TM che 
hanno valso da base per i CMC. 
 

CMC1 appendice 9 

CMC2 appendice 10 

CMC3 appendice 11 

CMC4 appendice 12 

Tab. 9. Analisi dei TO/TM relativi ai CMC:  
corrispondenze nelle appendici 
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In tre CMC emergono problemi sia nel TO che, in 
misura maggiore, nel TM. Un’eccezione è costituita dal 
CMC3 che non presenta alcun problema.  

A seguire, a titolo riassuntivo, rappresentiamo il 
numero di criticità presenti nei testi.  
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PTO:  problemi nel testo originale  

PTM:  problemi nel testo modificato  

PC:  aspetti critici nelle chiavi  

QD: questioni deontologiche 

 

 PTO PTM PC QD 

CMC 1 2 12 2 - 

CMC 2 1 8 - - 

CMC 3 - - - - 

CMC 4 1 4 2 2 
Tab. 10. Numero di criticità nei TO/TM relativi ai CMC11 

 

 Le criticità presenti nei TM sono sintetizzate nella 
tabella alla pagina che segue. 

 

  

                                                           
11 I problemi alle chiavi e le questioni deontologiche ricadono 
nell’ambito del TM, essendo generati dalla manipolazione incorsa.  
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PT:  problemi testuali   

PS:  problemi di sintassi  

PM:  problemi di morfologia  

PL:  problemi di lessico  

PP:  problemi di punteggiatura 

TT:  trascuratezze tipografiche/ortografiche  

 

 PT PS PM PL PP TT 

CMC 1 ███ ███   ███ ███ 

CMC 2 ███  ███  ███  

CMC 3       

CMC 4 ███   ███ ███  
Tab. 11. Tipologie di problemi nei TM dei CMC  

 

Le questioni critiche più estese afferiscono alla 
testualità.  

Nel complesso riscontriamo un ‘piegare’ il testo agli 
scopi che il certificatore si prefigge, nell’intenzione di 
rendere quella tal parola il target specifico (a volte vi è una 
riscrittura della chiave, rispetto al termine presente nel TO, 
o l’inserzione di una nuova parola, che vale appunto come 
chiave).   

C’è da chiedersi, ad ogni modo, se una prova basata su 
testi le cui caratteristiche di coesione e coerenza vengono 
meno si possa ritenere valida. Oltretutto un testo autentico, 
la cui superficie e la cui struttura profonda sono state 
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soggette ad alterazioni consistenti, può ancora dirsi 
“autentico”?12.  

Il lettore è invitato a consultare le appendici 9-12 per 
la disamina delle criticità.  
 

3.2.2. Gli item   

Per l’analisi delle problematicità degli item ci siamo 
avvalsi delle risposte dei NE.   

Nelle appendici 13-16 è illustrata la performance dei 
gruppi.  

Nella tabella a seguire sono riportate le dimensioni di 
ciascun gruppo.  
 

CMC 1 appendice 13 N=15 

CMC 2 appendice 14 N=14 

CMC 3 appendice 15 N=18 

CMC 4 appendice 16 N=23 

 tot N=70 

Tab. 12. Campioni di NE per ciascun CMC  

 

                                                           
12 Peraltro, pure in questa circostanza si nota un’interpretazione 
inadeguata del TO da parte del certificatore. 
Come per il CMV3, al file dirimere le incongruenze presenti nel TM, 
facemmo appello a una fonte ministeriale sui cui il giornalista, autore 
del TO, si era basato (cfr. appendice 3), così, nell’ambito dei cloze 
testuali, siamo costretti a risalire all’articolo scientifico in inglese a cui il 
giornalista, autore del TO che sta alla base del TM di CMC1, si è ispirato 
(cfr. appendice 9). 
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Nello schema che segue sintetizziamo le ragioni che 
spiegano il comportamento divergente di molti NE rispetto 
alle chiavi previste dal certificatore.  
 

        chiavi alternative   
 
       chiavi vuote  
 
       chiavi errate 
 
       problemi sintattici  

 
       problemi testuali  

 
       difficoltà dell’item  

 

 

Tab. 13. Divergenze significative delle risposte dei nativi  
rispetto alle chiavi dei CMC: possibili letture  

 

Illustriamo ciascuna voce.   
 

3.2.2.1. Chiavi alternative 

Durante la ricognizione che operammo sui CMV 
emerse la necessità di allargare la rosa delle chiavi, facendo 
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riferimento a un corpus più ampio. Lo stesso si può dire per 
i CMC.   

È vero che nelle test specifications si ammette una 
discrezionalità da parte di chi valuta (BARNI et al. 2009: 
16): 
 

Le prove semistrutturate prevedono 
una calibrazione della appropriatezza 
della risposta e quindi la presenza di 
un valutatore esperto  

 
ma ci chiediamo se e quanto tale discrezionalità non incida 
negativamente sull’affidabilità della prova e ne pregiudichi 
la trasparenza.  

A ragion veduta, pare opportuno, negli interessi del 
candidato, stilare una lista di chiavi il più ampia possibile; 
la retroalimentazione che ne deriva, specie per un livello 
avanzato, è più efficace e consente, al test taker, di 
apprendere dalla prova stessa.  
 

3.2.2.2. Chiavi vuote 

La presenza di chiavi non necessarie nell’economia 
del testo è l’elemento critico per eccellenza dei CMC.  

 

 
Occorrenze delle 

chiavi vuote Item 

CMC1 6 ## 4, 6, 16, 20, 22, 23 

CMC2 7 ## 1, 2, ,10, 14, 21, 22, 23 

CMC3 11 ## 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 
20 
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CMC4 5 ## 7, 9, 11, 19, 20 
Tab. 14. Occorrenze di chiavi vuote nei CMC 

 

Al tal proposito, in Alderson et al. (1995: 55) si legge:  
 

Sometimes a sentence or phrase is 
equally good with or without the 
deleted word. For example: «It so 
happened that the man 
__________________________ I was following 
turned out to be extremely fit». Such 
items confuse the students and should 
be avoided.  

 

Si è costatato che di fronte a chiavi vuote alcuni 
madrelingua non sanno come agire ed evitano di 
rispondere (cfr., per esempio, appendice 15). Alderson et al. 
scrivono (1995: 54): 

 
candidates may not be able to think of 
an answer, not because they have 
poor language but because the word 
simply does not spring to mind13.  

                                                           
13 Il paradosso sta nel fatto che in svariati manuali di scrittura si 
consiglia al novello scrittore di ‘asciugare’ il testo il più possibile, 
eliminando avverbi, aggettivi, ecc., laddove risultino ridondanti (cfr. 
KOHAN 1998; FLETCHER 2000; ÁLVAREZ ANGULO 2005). C’è da 
chiedersi, allora, se cloze testuali dove abbondino chiavi nulle (in CMV3, 
si assiste ad un paio di chiavi introdotte dall’item writer: item ## 7, 12) 
non si collochino su una prospettiva opposta rispetto a quella secondo 
la quale vengono valutate le competenze dei professionisti della 
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scrittura: giornalisti, scrittori, ecc., e così agendo, si dimostri di 
preferire uno stile didascalico a uno più snello.  
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3.2.2.3. Chiavi errate  

È la situazione più controversa. Riscontriamo 3 chiavi 
errate, due in CMC1 e una in CMC4. 

 

Per CMC1: 
 

• item # 10; il certificatore interpreta male il 
significato dell’enunciato (appendice 9, PC1). In 
realtà, la resa del TO è la sola che garantisca 
coerenza al testo: non è logico che un ricercatore si 
faccia dire da un volontario qual è lo scopo della 
ricerca!  

• item # 17; il certificatore ha sostituito la 
congiunzione avversativa “anziché” con la copulativa 
“e” (appendice 9, PC2). Nel TO si dice che un sito è a 
disposizione di chiunque voglia scarabocchiare sul 
web, anziché su carta. Nel TM si dice, invece, che il 
sito è a disposizione di chiunque voglia 
scarabocchiare su web e su carta. La resa del TM non 
convince: il fatto che uno debba accendere il 
computer per imparare a scarabocchiare su carta è 
controintuitivo! E in effetti nessuno dei candidati 
risponde in conformità con la chiave; piuttosto, in 
luogo della copulativa aggiuntiva “e”, ricorrono alla 
subordinante avversativa “anziché”, presente nel TO, 
o si avvalgono di un avverbio di negazione, “non”, 
con una resa equivalente del periodo.  
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Per CMC4:  
 

• item # 1; si tratta, con ogni probabilità, di una svista 
nel riportare la chiave (*poi, invece di po’; cfr. 
appendice 16, PC1). 

 

3.2.2.4. Problemi sintattici  

In CMC1, all’item # 8, si rileva una frase ellittica che, a 
quanto pare, crea disagio a parecchi nativi. 

Riportiamo il passaggio per esteso:  
 

gli scienziati hanno dato un banale compito, (6) 
___________ disegnare scarabocchi, a un gruppo di 
volontari (7) ___________  doveva contemporaneamente 
ascoltare un noioso messaggio telefonico. 
Confrontando la capacità di ricordare il contenuto del 
messaggio (8) ___________ un gruppo di ascolto invitato a 
non scarabocchiare si è scoperto che lo scarabocchio 
aumenta la memoria (9) ___________ 29 per cento. 

 

Il testo a chiavi inserite si presenta in questo modo:  
 

gli scienziati hanno dato un banale compito, (6) cioè 
disegnare scarabocchi, a un gruppo di volontari (7) 
che doveva contemporaneamente ascoltare un noioso 
messaggio telefonico. Confrontando la capacità di 
ricordare il contenuto del messaggio (8) con un 
gruppo di ascolto invitato a non scarabocchiare si è 
scoperto che lo scarabocchio aumenta la memoria (9) 
del 29 per cento. 
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Riteniamo che, all’item # 8, sarebbe stato più chiaro 
esplicitare il termine di paragone per esteso “[con] quella di 
un gruppo di ascolto”: 
 

gli scienziati hanno dato un banale compito, (6) 
__________ disegnare scarabocchi, a un gruppo di 
volontari (7) _________ doveva contemporaneamente 
ascoltare un noioso messaggio telefonico. 
Confrontando la capacità di ricordare il contenuto del 
messaggio (8) __________ quella di un gruppo di ascolto 
invitato a non scarabocchiare si è scoperto che lo 
scarabocchio aumenta la memoria (9) __________ 29 per 
cento”.   

 

In tal modo, forse, alcune risposte inadeguate dei nativi non 
sarebbero occorse, quali:  
 

a)  
Confrontando la capacità di ricordare il contenuto del 
messaggio (8) *di un gruppo di ascolto invitato a non 
scarabocchiare si è scoperto che lo scarabocchio 
aumenta la memoria (9) del 29 per cento 

 

b)  
Confrontando la capacità di ricordare il contenuto del 
messaggio (8) *in un gruppo di ascolto invitato a non 
scarabocchiare si è scoperto che lo scarabocchio 
aumenta la memoria (9) del 29 per cento 

 

né, probabilmente, si sarebbero avuti i casi di omissione di 
cui, invece, si ha traccia.  
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3.2.2.5. Problemi testuali  

Si registrano due problemi testuali che agiscono sulle 
chiavi.  

In CMC1, all’item # 14, si ha una riformulazione di un 
contenuto che è stato espunto. Il risultato è una frase 
incoerente.  
 

In poche / altre parole scarabocchiare aiuta a seguire 
meglio il discorso. 

 

La frase, in realtà, non spiega quanto precede. 
Non è escluso che il ‘salto’ logico abbia dato adito alla 

perplessità di alcuni nativi:  
 

In (?) parole scarabocchiare aiuta a seguire meglio il 
discorso. 

 

e possa spiegare il seguente errore:  
 

In *quelle parole scarabocchiare aiuta a seguire 
meglio il discorso. 

  

In CMC4, all’item # 20, il testo è stato soggetto a un 
sostanziale rimaneggiamento (appendice 12). A fronte di 
un’informazione poco chiara e non collegata con il resto del 
brano, si registrano, da parte dei nativi, errori, omissioni e 
divergenze. 
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Il certificatore, oltre a modificare la sintassi, ha 
sostituito l’avverbio “persino”, presente nel TO, con la 
congiunzione copulativa “anche”. L’avverbio “persino” 
allude all’importanza della “spiaggetta davanti alle mura di 
ingresso del complesso” (TO: “Persino la settimana di 
celebrazioni per la festa islamica del Sacrificio è stata 
spostata qui davanti”) ed è in sintonia con il co-testo, in 
gran parte smantellato nel TM. Nel TM la resa con la 
copulativa “anche” rimanda invece ad altri appuntamenti 
che hanno avuto sede nella “spiaggetta” (TM: “È stata 
spostata qui, e vissuta insieme agli italiani, anche la 
settimana di celebrazioni per le festa nazionale”), dei quali 
però non si ha accenno nel testo.  

Alla fine, all’item # 20, 
 

è stata spostata qui, e vissuta assieme agli italiani (20) 
___________________ la settimana di celebrazioni per la 
festa nazionale. 

 

risulta che (appendice 16): 
 

• solo 2 nativi su 23 (i, p) rispondono nella maniera 
prevista dal certificatore (e cioè individuano la 
chiave: “anche”) 

• 9 nativi optano per “durante” (implicando che ad 
essere spostata “nella spiaggetta” è stata proprio “la 
piazza di Magodhoo”) 

• 2 nativi non sanno cosa rispondere 
• 2 nativi ritengono (a ragione) che non sia necessario 

inserire alcuna parola 
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Riportiamo il commento di Anna Perin, a cui abbiamo 
somministrato il cloze (comunicazione personale, maggio 
2014):  
 

Se è la settimana di celebrazioni ad 
essere stata spostata allora non saprei 
proprio cosa mettere. Se invece è 
qualcos’altro ad essere stato spostato, 
potrebbe starci «durante» […]. Ma ho 
fatto un breve sondaggio tra i colleghi 
(laureati) e di 3 nessuno sapeva cosa 
inserire 

 

3.2.2.6. Difficoltà dell’item  

L’item di un cloze è difficile quando il co-testo nel 
quale è inserito non facilita l’elicitazione del termine target.  

Un estratto da CMC2 recita: 
 

(16) _______________ esperienza di “Bimbovisione” è nata 
anche la prima aula “amica della visione” in Italia, 
realizzata a Ispra, in provincia di Varese, e ora nella 
scuola elementare di Dalmine (Bergamo): è un luogo 
ideale (17) ______________ i bimbi leggono e scrivono 
rispettando la corretta postura ed esaltando le abilità 
visive (18) _________________ imparano. 

 

Di seguito il testo completo con le chiavi: 
 

(16) Dall’esperienza di “Bimbovisione” è nata anche la 
prima aula “amica della visione” in Italia, realizzata a 
Ispra, in provincia di Varese, e ora nella scuola 
elementare di Dalmine (Bergamo): è un luogo ideale 
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(17) dove i bimbi leggono e scrivono rispettando la 
corretta postura ed esaltando le abilità visive (18) 
mentre imparano. 

 

In corrispondenza dell’item # 18, il 50% dei nativi ha scritto 
erroneamente (cfr. appendice 14):  
 

i bimbi leggono e scrivono rispettando la corretta 
postura ed esaltando le abilità visive (18) *mentre 
imparano. 

 

La frequenza dell’errore (non si *impara un’abilità; 
piuttosto la si sviluppa) e la perplessità di alcuni nativi (un 
paio di omissioni) sono correlabili con la complessità 
dell’item, ovvero con la scarsa presenza, nel co-testo, di 
informazioni che consentono di completare il testo 
adeguatamente.  

Altrove, item apparentemente facili, possono 
determinare un disagio tra i candidati per la mancata 
attivazione di schemata utili, data la non familiarità del 
contesto in cui gli item sono inseriti. In CMC4, per esempio, 
all’item # 2,  
 

Le loro sorelle e cugine più grandi siedono (2) __________ 
le palme da cocco 

 

parrebbe evidente un completamento secondo la chiave 
(che riproduce fedelmente il TO): 
 

Le loro sorelle e cugine più grandi siedono (2) sotto le 
palme da cocco 
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Tuttavia, la non familiarità di alcuni candidati con il sedersi 
“sotto le palme” ha dato luogo a chiavi assurde, 
 

Le loro sorelle e cugine più grandi siedono (2) *sopra 
le palme da cocco 
 

Le loro sorelle e cugine più grandi siedono (2) *sul- le 
palme da cocco 

 

e a soluzioni che, benché plausibili, denotano, a nostro 
avviso, disorientamento: 

 
Le loro sorelle e cugine più grandi siedono (2) dietro 
le palme da cocco 

 

nonché a diverse espressioni di dubbio (?). Il fatto che ci si 
sieda sotto un albero, per un italiano, è finalizzato al 
trovare refrigerio e al godere dell’ombra, difficili da 
concepirsi, almeno a livello immaginario, sotto a una palma.  
 

3.2.3. Conclusioni    

Anche in questo caso abbiamo notato la presenza di 
problemi testuali dovuti a una manipolazione poco 
sorvegliata dei TO. In alcune circostanze problemi di questo 
genere si accompagnano a chiavi errate.  

La criticità più ricorrente, nel caso dei CMC, pare 
essere, ad ogni modo, legata alle chiavi vuote; molti NE 
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manifestano disagio, specie laddove il termine atteso è 
stato introdotto dall’item writer.   
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Appendice 1. CMV1  

 

TO e TM a confronto  

Il TO è una pagina di diario di un autore anonimo, 
all’interno di un blog presente nel sito di Radio Deejay. La 
scrittura appare poco sorvegliata.  

Nella presentazione affiancata di TO e TM, 
modifiche e criticità sono segnalate come segue.  

 

TO  

rosso:  parte soggetta a espunzione 

giallo:  parte soggetta a una manipolazione significativa  

PTO:  problemi nel testo originale  

 

TM  

blu:  inserzioni  

PTM:  problemi nel testo modificato 

Nel testo modificato le chiavi sono contraddistinte da un 

numero e riportate in grassetto 
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TO 

 
<http://rino.blog.deejay.it/2010
/07/25/piervico-ed-il-gioiello-
profumato> 
 
[autore non dichiarato, s.d.] 

 

TM 
(CON CHIAVI INSERITE) 

 
Piervico ed il gioiello 

profumato 
 
Anna è un’avvocatessa. Si occupa 
di edilizia. I suoi clienti sono 
spesso personaggi litigiosi, come i 
soliti vicini di casa sempre in 
disaccordo tra di loro, o 
imprenditori o liberi professionisti 
che lavorano nel campo delle 
costruzioni. In ogni caso, sono 
sempre persone originali 
[PTO1], quelle che accedono al 
suo studio, situato al piano nobile 
di un palazzo storico, nel centro 
della città, con le sue torri, visibili 
come un dipinto, dalle finestre 
aperte. Oggi Anna ha conosciuto 
un personaggio davvero strano. È 
un ingegnere che le aveva 
telefonato ieri, per una 
consulenza. È entrato nel suo 
studio baldanzoso, dandole del 
[PTO2] TU. “Chi sei?” [PTO3] 
Ha prontamente [PTO4] 
risposto Anna, passando 
direttamente al TU, pure lei. 
L’uomo biondo, dall’aspetto 

 
QUANDO IL LAVORO 
DIVENTA INTERESSANTE 
 
Anna è un’avvocatessa. (1) Si 
occupa di edilizia. I suoi clienti 
sono spesso personaggi litigiosi, 
come i soliti vicini di casa sempre 
in disaccordo tra di loro, o 
imprenditori o liberi 
professionisti che (2) lavorano 
nel campo delle costruzioni. In 
ogni caso, sono sempre persone 
originali [PTM1], quelle che 
(3) arrivano al suo studio, 
situato al piano nobile di un 
palazzo storico, nel centro della 
città. Oggi Anna (4) ha 
conosciuto/ha incontrato un 
personaggio davvero strano. È un 
ingegnere che le (5) aveva 
telefonato ieri, per una 
consulenza. Questo ingegnere ha 
circa la stessa età della donna e, 
dall’aspetto, pare più un artista, 
un musicista, piuttosto che un 
ingegnere. Il suo nome è Piero e 
si aggira nello studio legale di 
Anna, (6) osservando tutto. 

http://rino.blog.deejay.it/2010/07/25/piervico-ed-il-gioiello-profumato/
http://rino.blog.deejay.it/2010/07/25/piervico-ed-il-gioiello-profumato/
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curato, ma sciolto (pantaloni 
morbidi chiari, camicia a leggera 
fantasia beige) ha risposto: “Sono 
Piervico!”. “Ma certo, come no, ci 
conosciamo da una telefonata di 
ieri!” pensa divertita Anna. 
L’ingegnere ha circa la stessa età 
della donna e, dall’aspetto, pare 
più un artista, magari uno stilista, 
un musicista, un attore, piuttosto 
che un ingegnere, che – come lo si 
immagina – dovrebbe essere una 
persona formale, razionale, 
composta, inquadrata insomma. 
Piervico si aggira nello studio 
legale, osservando tutto. Rimane 
colpito da una stampa, 
incorniciata là, sulla parete a sud, 
di fianco alla libreria. È una 
stampa grande, ritrae l’Abbazia 
Sacra di San Michele, ad Avigliana. 
Anna viaggia per lavoro e per 
diletto, ama l’arte e le dimore 
storiche, le ville antiche, le 
cattedrali del passato, i castelli. Ad 
Avigliana, in provincia di Torino, 
era stata per incontrare un cliente, 
qualche anno fa. La visita 
all’Abbazia era doverosa. 
[PTO5] E il fascino di quella 
visione l’aveva voluta riportare a 
casa, per godersi ogni giorno, nel 
suo studio, la magia e l’incanto di 
un’architettura grandiosa e 
imponente. Piervico osserva la 
stampa e, con una mano sul mento 
e l’occhio un po’ socchiuso, 
esclama “Qualcosa di normanno!”. 

All’improvviso l’ingegnere (7) 
rimane/viene colpito da una 
stampa, incorniciata là, di fianco 
alla libreria. È una stampa 
grande, (8) rappresenta 
l’Abbazia Sacra di San Michele, ad 
Avigliana, in provincia di Torino, 
dove Anna (9) era stata/era 
andata per incontrare un cliente, 
qualche anno fa. [PTM2] Il 
fascino di quella visione (10) 
colpì così tanto Anna che decise 
di comprare una stampa che (11) 
ritraeva questa architettura 
grandiosa e imponente. 
Davanti alla stampa, con una 
mano sul mento e l’occhio un po’ 
socchiuso, Piero esclama 
“Qualcosa di … normanno!”. Anna, 
ammirata, (12) premia la sua 
acutezza e gli dice: “Bravo, è 
un’architettura di influsso 
francese!”.  
Poi i due (13) incominciano a 
discutere di lavoro. Al termine del 
colloquio, Piero (14) ringrazia 
Anna e la saluta cordialmente. 
Ma, prima di uscire dallo studio – 
un piede sulla porta – le dice: “E 
complimenti per quell’ambra che 
porti al collo”. ¶¶ 
Anna indossa il gioiello che le 
(15) aveva regalato il fidanzato 
per il suo compleanno. “È antica” 
gli fa osservare con orgoglio.¶¶ 
E l’ingegnere: “L’hai immersa nel 
profumo?”. ¶¶ “Cosa?” risponde 
stupita la donna, (16) 
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Anna, lusingata, premia la sua 
acutezza e gli dice: “Bravo, è 
un’architettura di influsso 
francese!”. Poi i due si siedono a 
discutere di lavoro. Al termine del 
colloquio, Piervico ringrazia Anna 
e la saluta cordialmente. Ma, prima 
di uscire dallo studio – un piede 
sulla porta – le dice: “E 
complimenti per quell’ambra che 
porti al collo”. Anna indossa il 
gioiello che le ha regalato il 
fidanzato per il suo compleanno. 
“[PTO6] E’ antica [PTO7].” 
gli fa osservare con orgoglio. E lui: 
“L’hai immersa nel [PTO8] tuo 
profumo?”. “Cosa?” [PTO9] 
Stupisce la ragazza, spalancando i 
luminosi occhi scuri, mentre 
Piervico ribatte, con tono sicuro: 
“Ma non lo sai? Se l’ambra è antica 
e la immergi nel tuo profumo, lo 
conserverà per 400 anni!”. 
“Sarà…”, pensa Anna, scuotendo il 
capo e ammettendo che, anche 
oggi, una persona originale, l’ha 
davvero divertita. Ma a profumare 
il suo gioiello, non ci pensa 
proprio! 

 

spalancando i luminosi occhi 
scuri, mentre Piero ribatte, con 
tono sicuro: “Ma non lo (17) sai? 
Se l’ambra è antica e la immergi 
nel profumo, lo (18) conserverà 
per 400 anni!”. 
“Sarà …”, pensa Anna, scuotendo 
il capo e (19) ammettendo che, 
anche oggi [PTM3] (20) ha 
conosciuto una persona 
originale. Ma a profumare il suo 
gioiello, non ci pensa proprio! 
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Analisi delle criticità  

Ciascun problema è ripreso in dettaglio nelle 
tabelle che seguono, segnalato da una freccia ed evidenziato 
in rosso.  
 

 TO  EMENDAMENTO 
SUGGERITO COMMENTO 

PTO1 

In ogni caso, sono 
sempre persone 
originali [], 
quelle che 
accedono al suo 
studio, situato al 
piano nobile di un 
palazzo storico, 
nel centro della 
città 

In ogni caso, sono 
sempre persone 
originali [] 
quelle che 
accedono al suo 
studio, situato al 
piano nobile di un 
palazzo storico, 
nel centro della 
città 

Ci pare 
l’inserimento della 
virgola non sia 
necessario. 

PTO2 

È entrato nel suo 
studio 
baldanzoso, 
dandole del [] 
TU. “Chi sei?” Ha 
prontamente 
risposto Anna, 
passando 
direttamente al 
[] TU, pure lei. 

È entrato nel suo 
studio baldanzoso, 
dandole del [] 
tu. “Chi sei?” Ha 
prontamente 
risposto Anna, 
passando 
direttamente al 
[] tu, pure lei. 

L’uso della 
maiuscola è 
ingiustificato 
(questa porzione di 
testo non è ripresa 
nel TM).  

PTO3 

È entrato nel suo 
studio 
baldanzoso, 
dandole del TU. 
“Chi sei?” [] Ha 
prontamente 
risposto Anna, 

È entrato nel suo 
studio baldanzoso, 
dandole del tu. 
“Chi sei?” [] ha 
prontamente 
risposto Anna, 
passando 

L’uso della 
maiuscola è 
ingiustificato 
(questa porzione di 
testo non è ripresa 
nel TM). 
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passando 
direttamente al 
TU, pure lei. 

direttamente al tu, 
pure lei. 

PTO4 

È entrato nel suo 
studio 
baldanzoso, 
dandole del TU. 
“Chi sei?” Ha 
prontamente [] 
risposto Anna, 
passando 
direttamente al 
TU, pure lei. 

È entrato nel suo 
studio baldanzoso, 
dandole del tu. 
“Chi sei?” ha 
prontamente [] 
chiesto Anna, 
passando 
direttamente al tu, 
pure lei. 

Scelta lessicale 
inadeguata (questa 
porzione di testo 
non è ripresa nel 
TM). 

PTO5 

Ad Avigliana, in 
provincia di 
Torino, era stata 
per incontrare un 
cliente, qualche 
anno fa. La visita 
all’Abbazia era 
doverosa. [] E il 
fascino di quella 
visione l’aveva 
voluta riportare a 
casa, per godersi 
ogni giorno, nel 
suo studio, la 
magia e l’incanto 
di un’architettura 
grandiosa e 
imponente. 

Ad Avigliana, in 
provincia di 
Torino, era stata 
per incontrare un 
cliente, qualche 
anno fa. La visita 
all’Abbazia era 
doverosa. E il 
fascino di quella 
visione l’aveva 
[] voluto 
riportare a casa, 
per godersi ogni 
giorno, nel suo 
studio, la magia e 
l’incanto di 
un’architettura 
grandiosa e 
imponente. 

Il periodo è 
complesso è 
scoordinato. 
Presumiamo 
l’autore voglia dire 
che la protagonista 
intendesse portare 
con sé il fascino 
della visione: in tal 
caso l’accordo, nella 
dislocazione, non 
regge. Può essere, 
altrimenti, che 
l’autore avesse 
voluto riferirsi alla 
visione, questo 
spiegherebbe 
l’accordo del 
participio passato al 
femminile singolare 
(errato, comunque, 
perché nella frase il 
soggetto risulta 
essere “il fascino”).  
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PTO6 “[] E’ antica” “È antica” Trascuratezza 
tipografica. 

PTO7 
“E’ antica []. ”gli 
fa osservare con 
orgoglio. 

“È antica” [] , 
gli fa osservare 
con orgoglio. 

L’uso della 
punteggiatura è 
inadeguato.  

PTO8 
E lui: “L’hai 
immersa nel [] 
tuo profumo?”. 

E lui: “L’hai 
immersa nel [] 
tuo profumo?”. 

Ci pare ravvisabile 
un problema di stile: 
l’uso dell’aggettivo 
possessivo, in questo 
contesto, appare 
ingiustificato (tant’è 
che nel TM è 
espunto).  

PTO9 
“Cosa?” [] 
Stupisce la 
ragazza 

“Cosa?” [] , 
stupisce la 
ragazza 

Ci pare necessario 
l’intervento sulla 
punteggiatura e 
inappropriato l’uso 
della maiuscola. 

 
 

 TM  EMENDAMENTO 
SUGGERITO COMMENTO 

PTM1 

In ogni caso, sono 
sempre persone 
originali [], 
quelle che 
accedono al suo 
studio 

In ogni caso, 
sono sempre 
persone originali 
quelle che 
accedono al suo 
studio 

Ci pare l’inserimento 
della virgola sia 
ingiustificato (come in 
PTO1). 

PTM2 

Il fascino di 
quella visione 
[a] colpì così 
tanto Anna che 
[b][c] decise 
di comprare una 
stampa che 
ritraeva [d] 

Il fascino di 
quella visione 
[a] 
colpì/aveva 
colpito così 
tanto Anna che 
[b] la donna 
decise di 

L’intero passaggio è 
ricostruito dall’item 
writer. Sono 
raccomandabili 
interventi a più livelli.  
 
a) L’incontro tra Anna 
e l’ingegnere slitta 
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questa 
architettura 
grandiosa e 
imponente. 

comprare una 
stampa che 
ritraeva [c] 
quella 
architettura 
grandiosa e 
imponente.  

continuamente tra 
presente e passato- 
Di conseguenza, 
quando Anna ‘ricorda’ 
il viaggio fatto, il 
tempo slitta più 
indietro, nella logica 
del certificatore: in un 
passato del passato 
(“l’Abbazia Sacra di 
San Michele, ad 
Avigliana, a Torino, 
dove Anna era 
stata/andata per 
incontrare un cliente, 
qualche anno fa”). È 
necessario 
ammettere, nella 
chiave (il “colpire” del 
fascino), la possibilità 
dell’uso del 
trapassato prossimo.  
 
b) Il soggetto della 
subordinata non è 
uguale a quello della 
reggente, pertanto è 
necessario esplicitare 
il soggetto della 
prima: “la ragazza”, 
“la donna”, ecc.   
 
c) Ci pare opportuno 
l’uso di un deittico 
diverso. 

PTM3 
“Sarà …”, pensa 
Anna, scuotendo 
il capo e 

“Sarà …”, pensa 
Anna, scuotendo 
il capo e 

La virgola presente 
nel TO, a chiusura 
dell’inciso, va 
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ammettendo 
che, anche oggi 
[] ha 
conosciuto una 
persona 
originale.  

ammettendo 
che, anche oggi 
[] , ha 
conosciuto una 
persona 
originale.  

mantenuta. 
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Appendice 2. CMV2  

 

TO e TM a confronto  

Anche in questa circostanza, il TO su cui è ricaduta 
la scelta dell’item writer presenta una scrittura poco 
sorvegliata.  

Nella presentazione affiancata di TO e TM, 
modifiche e criticità sono segnalate come segue.  
 

TO  

rosso:  parte soggetta a espunzione 

giallo:  parte soggetta a una manipolazione significativa  

PTO:  problemi nel testo originale  

 

TM  

blu:  inserzioni  

PTM:  problemi nel testo modificato 

PC aspetti critici nelle chiavi 

Nel testo modificato le chiavi sono contraddistinte da un 

numero e riportate in grassetto 
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TO 

 
<http://www.intercom.publinet.it/2002/
strada.htm> 

 
 Vittorio Baccelli [s.d.] 

 

TM 
(CON CHIAVI INSERITE) 

 
La strada 

 
 
 

Sono nato in questa strada, una via 
ampia che scorre dritta, un senso procede 
a sud verso il mare e s’incrocia con 
l’ampio lungomare sempre trafficato ad 
ogni ora del giorno. 

Il senso opposto, quello che si dirige 
a nord, prima attraversa una statale, c’è 
un semaforo all’incrocio, poi si perde 
verso l’interno mantenendo sempre la 
stessa direzione. 

Dicevo che sono nato in una casa sita 
su questa via a circa un chilometro più 
verso il mare da dove abito adesso. 

Quando ero ragazzo, avevo tutti gli 
amici che stavano nella stessa mia strada 
e talvolta con loro [PTO1] facevamo 
delle scorribande risalendo con le bici 
verso il nord. ¶¶ 

Inforcavamo i nostri velocipedi e con 
l’irruenza di quegli anni verdi 
pedalavamo veloci lasciando presto le 
nostre case a più piani per trovarci 
circondati da abitazioni coloniche con 
capanne, stalle, campi coltivati, covoni di 
paglia col palo piantato nel mezzo ed un 

 
LA STRADA IN CUI (0) 

SONO NATO 
 
 
La mia strada è una via ampia 
che (1) procede/va/sale dritta, 
un senso procede a sud verso il 
mare e (2) si incrocia con 
l’ampio lungomare sempre 
trafficato ad ogni ora del giorno. 
Quando (3) ero ragazzo 
[PTM1] avevo tutti gli amici 
che (4) vivevano/ abitavano 
nella stessa mia strada e 
talvolta con loro [PTM2] 
facevamo delle scorribande (5) 
scalando/ salendo con le 
biciclette una collina vicina. 
Inforcavamo le nostre biciclette 
e con l’irruenza di quegli anni 
(6) pedalavamo/ andavamo 
veloci lasciando le nostre case a 
più piani per trovarci circondati 
da abitazioni coloniche con 
capanne, stalle, campi coltivati. 
La prima scuola, i primi amici, i 
negozi nei quali (7) [PC1] 
facevo la spesa, il cinema, tutto 
(8) era/si trovava lungo la 

http://www.intercom.publinet.it/2002/strada.htm
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barattolo rovesciato all’estremità del 
palo. 

Ci venivano incontro vociando torme 
di bambini scalzi che chiaramente erano i 
figli dei contadini. ¶¶ 

La prima scuola, i primi amici, la 
chiesa che i miei frequentavano, i negozi 
nei quali si faceva la spesa, il cinema, 
tutto si snodava lungo la strada, anche il 
circo ed il luna park [PTO2] che ogni 
anno montavano le loro tende ed i loro 
stand, arrivavano da questa via e a lato di 
essa si fermavano per poi ripartire. ¶¶ 

Andai poi alle scuole superiori, 
usando la metropolitana che portava in 
centro, finite le scuole trovai un lavoro, 
sempre in centro, ed ho costantemente 
usato la metropolitana per questi 
spostamenti quotidiani. ¶¶ 

L’auto [PTO3] l’usavo solo la 
domenica, per raggiungere il lungomare e 
talvolta proseguivo per chilometri e 
chilometri lungo la costa [PTO4] finchè 
non trovavo un tratto di mare adatto ad i 
miei tuffi. ¶ 

Sono adesso in pensione ed abito 
ancora in questa stessa via, l’ho già detto, 
un chilometro più a nord da dove sono 
nato, talvolta incontro alcuni dei miei 
vecchi amici dell’infanzia. 

[….].  

strada, anche il circo e il luna 
park che ogni anno montavano 
le loro tende e i loro stand (9) 
[PC2] passava da questa via 
e a lato di essa si fermavano per 
poi ripartire. (10) Sono andato 
poi alle scuole superiori, usando 
la metropolitana che portava in 
centro; finite le scuole 
[PTM3] (11) ho trovato un 
lavoro, sempre in centro, e ho 
costantemente usato la 
metropolitana per questi 
spostamenti quotidiani. L’auto 
[PTM4] la (12) usavo solo la 
domenica, per raggiungere il 
lungomare e talvolta (13) 
andavo per chilometri e 
chilometri lungo la costa finché 
non trovavo un tratto di mare 
adatto ai miei tuffi. Adesso (14) 
sono in pensione e (15) vivo 
ancora in questa stessa via. 
Proprio ieri (16) guardavo la 
strada dalla finestra della cucina 
quando all’improvviso mi (17) è 
venuta tanta nostalgia per la 
mia vecchia bicicletta, così (18) 
sono andato in garage per 
vedere in che stato (19) 
fosse/era e nel vederla mille 
pensieri (20) si sono 
impadroniti di me. 
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Analisi delle criticità  

Illustriamo in dettaglio ciascun problema. 

 

 TO  EMENDAMENTO 
SUGGERITO COMMENTO 

PTO1 

Quando ero 
ragazzo, avevo 
tutti gli amici che 
stavano nella 
stessa mia strada 
e talvolta con loro 
[] facevamo 
delle scorribande 
risalendo con le 
bici verso il nord. 

Quando ero 
ragazzo, avevo 
tutti gli amici che 
stavano nella 
stessa mia strada e 
talvolta con loro 
[] facevo delle 
scorribande 
risalendo con le 
bici verso il nord. 

L’accordo non è 
corretto; il soggetto 
sottointeso è la 
prima persona 
singolare. 

PTO2 

La prima scuola, i 
primi amici, la 
chiesa che i miei 
frequentavano, i 
negozi nei quali si 
faceva la spesa, il 
cinema, tutto si 
snodava lungo la 
strada, anche il 
circo ed il luna 
park [] che ogni 
anno montavano 
le loro tende ed i 
loro stand, 
arrivavano da 
questa via e a lato 
di essa si 
fermavano per poi 
ripartire. 

La prima scuola, i 
primi amici, la 
chiesa che i miei 
frequentavano, i 
negozi nei quali si 
faceva la spesa, il 
cinema, tutto si 
snodava lungo la 
strada, anche il 
circo ed il luna 
park [] , che 
ogni anno 
montavano le loro 
tende ed i loro 
stand, arrivavano 
da questa via e a 
lato di essa si 
fermavano per poi 
ripartire. 

Problema di 
punteggiatura. 
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PTO3 
L’auto [] l’usavo 
solo la domenica 

L’auto [] , 
l’usavo solo la 
domenica 

Problema di 
punteggiatura. 

PTO4 

proseguivo per 
chilometri e 
chilometri lungo 
la costa [] 
finchè non 
trovavo un tratto 
di mare adatto ad 
i miei tuffi. 

proseguivo per 
chilometri e 
chilometri lungo la 
costa [] finché 
non trovavo un 
tratto di mare 
adatto ad i miei 
tuffi. 

Trascuratezza 
tipografica. 

 
 

 TM  EMENDAMENTO 
SUGGERITO COMMENTO 

PTM1 

Quando ero 
ragazzo [] 
avevo tutti gli 
amici che 
vivevano/ 
abitavano nella 
stessa mia strada  

Quando ero 
ragazzo [] , 
avevo tutti gli 
amici che 
vivevano/ 
abitavano nella 
stessa mia strada  

Va mantenuta la 
punteggiatura del 
TO. 

PTM2 

Quando ero 
ragazzo avevo 
tutti gli amici che 
vivevano/ 
abitavano nella 
stessa mia strada 
e talvolta con 
loro [] 
facevamo delle 
scorribande 
scalando/ 
salendo con le 
biciclette una 
collina vicina. 

Quando ero 
ragazzo avevo 
tutti gli amici che 
vivevano/ 
abitavano nella 
stessa mia strada 
e talvolta con loro 
[] facevo delle 
scorribande 
scalando/ 
salendo con le 
biciclette una 
collina vicina. 

L’accordo non è 
corretto; il soggetto 
sottointeso è la 
prima persona 
singolare (come in 
PTO1). 

PTM3 finite le scuole finite le scuole Necessaria 
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[] ho trovato 
un lavoro 

[] , ho trovato 
un lavoro 

l’inserzione di una 
virgola. 

PTM4 
L’auto [] la 
usavo solo la 
domenica 

L’auto [] , la 
usavo solo la 
domenica 

Problema di 
punteggiatura (come 
in PTO3).  

 
 

 CHIAVI  EMENDAMENTO 
SUGGERITO COMMENTO 

PC1 

Inforcavamo le 
nostre biciclette e 
con l’irruenza di 
quegli anni 
pedalavamo/ 
andavamo veloci 
lasciando le nostre 
case a più piani 
per trovarci 
circondati da 
abitazioni 
coloniche con 
capanne, stalle, 
campi coltivati. La 
prima scuola, i 
primi amici, i 
negozi nei quali 
[] facevo la 
spesa, il cinema, 
tutto era/si 
trovava lungo la 
strada 

Inforcavamo le 
nostre biciclette e 
con l’irruenza di 
quegli anni 
pedalavamo/ 
andavamo veloci 
lasciando le nostre 
case a più piani per 
trovarci circondati 
da abitazioni 
coloniche con 
capanne, stalle, 
campi coltivati. La 
prima scuola, i 
primi amici, i 
negozi nei quali 
[] facevamo/si 
faceva la spesa, il 
cinema, tutto 
era/si trovava 
lungo la strada 

 La chiave è 
possibile.  

 Tuttavia, il nativo è 
indotto a pensare 
che il soggetto della 
frase sia lo stesso di 
quella precedente 
(non si è a un nuovo 
capoverso: si è 
indotti a pensare 
che si stia parlando 
dello stesso tema); è 
portato a ricorrere 
alla prima persona 
plurale o a una 
forma impersonale 
(com’è nel TO). Cfr. 
appendice 6.  

PC2 

anche il circo e il 
luna park che ogni 
anno montavano 
le loro tende e i 
loro stand [] 
passava da questa 

anche il circo e il 
luna park che ogni 
anno montavano le 
loro tende e i loro 
stand [] 
arrivavano da 

La chiave è errata. Il 
soggetto è plurale 
(“il circo e il luna 
park”).  



86 
 

via e a lato di essa 
si fermavano per 
poi ripartire. 

questa via e a lato 
di essa si 
fermavano per poi 
ripartire. 
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Appendice 3. CMV3  

 

TO e TM a confronto  

Abbiamo riportato, nel prospetto, anche la fonte 
ministeriale cui il TO si riferisce. Ciò ci permette di indagare 
l’origine di difficoltà presenti nel TM.  

Nella presentazione affiancata di TO e TM, 
modifiche e criticità sono segnalate come segue.  
 

TO  

rosso:  parte soggetta a espunzione 

giallo:  parte soggetta a una manipolazione significativa  

PTO:  problemi nel testo originale  

 

TM  

blu:  inserzioni  

PTM:  problemi nel testo modificato 

Nel testo modificato le chiavi sono contraddistinte da un 

numero e riportate in grassetto 
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FONTE MINISTERIALE 
 

<http://attiministeriali.miur.it> 

 Carmela Palumbo (Direttore 
Generale) 

 

 
TO 

 
<http://www.repubblica.it/sc
uola/2012/02/10/news/dal_
prossimo_anno_al_bando_i_lib
ri_esclusivamente_cartacei-
29627025> 

 Salvo Intravaia, La 
Repubblica 10/2/2012  

 

TM 
(CON CHIAVI INSERITE) 

 

Circolare ministeriale n. 18 del 
09 febbraio 2012, prot. n. 703 - 
Adozione dei libri di testo per 
l’anno scolastico 2012/2013 - 
Indicazioni operative 

 
DAL PROSSIMO ANNO AL 

BANDO I LIBRI 
ESCLUSIVAMENTE 

CARTACEI 

Una circolare del ministero 

 
SCUOLA E WEB 

 
Dal prossimo anno al bando i 
libri esclusivamente cartacei 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli 

Ordinamenti scolastici e per 
l’Autonomia scolastica 

 
[PASSAGGIO A] La scelta dei libri di 
testo nelle scuole statali di ogni 
ordine e grado costituisce rilevante 
momento di espressione 
dell’autonomia professionale e 
della libertà di insegnamento dei 
docenti e ha ormai trovato una 
compiuta regolamentazione ad 
opera della circolare ministeriale 
10 febbraio 2009, n. 16, che qui si 

chiarisce che tutti i testi 
dovranno essere “in forma 
mista o interamente 
scaricabili da internet”. 
Molte famiglie potrebbero 
trovarsi di fronte a un'altra 
spesa. Duro colpo al 
mercato dell'usato 

 

Fra pochi mesi, i nuovi libri di 
testo digitali soppianteranno 
tutti i testi “soltanto” cartacei. 
E a settembre, le famiglie 
italiane potrebbero trovarsi 
alle prese con una spesa 
inattesa: l’acquisto di libri di 
testo nuovi in sostituzione di 
quelli già acquistati, magari 
per un biennio o un triennio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra pochi mesi i nuovi libri di 
testo digitali (0) 
sostituiranno tutti i testi 
cartacei.  
A settembre le famiglie 
italiane (1) potranno/ 
potrebbero trovarsi alle 
prese con una spesa inattesa: 
l’acquisto di [PTM1] libri 
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intende integralmente richiamata, 
emanata in applicazione della 
normativa primaria vigente. 
Al fine di agevolare i collegi docenti 
nella scelta dei libri di testo, si 
ritiene utile fornire alcune 
precisazioni, ferma restando la 
cadenza pluriennale (ogni cinque 
anni per la scuola primaria e ogni 
sei per la scuola secondaria di I e di 
II grado) delle adozioni. 
 
Adozioni in forma mista 
[PASSAGGIO B] 1. Le adozioni da 
effettuare nel corrente anno 
scolastico, a valere per il 
2012/2013, presentano una novità 
di assoluto rilievo, in quanto, come 
è noto, i libri di testo devono essere 
redatti in forma mista (parte 
cartacea e parte in formato 

La novità è contenuta nella 
circolare numero 18 emanata 
dal [PTO1] ministero 
dell’Istruzione sull’adozione 
dei libri scolastici per il 
prossimo anno. “La scelta dei 
libri di testo nelle scuole 
statali di ogni ordine e grado – 
recita in premessa la nota 
ministeriale – costituisce 
rilevante momento di 
espressione dell’autonomia 
professionale e della libertà di 
insegnamento dei docenti e ha 
ormai trovato una compiuta 
regolamentazione ad opera 
della [PTO2] circolare” 16 
del 10 febbraio 2009, voluta 
dall’ex ministro Mariastella 
Gelmini. ¶¶ 
La novità più importante è che 

nuovi di testo, in sostituzione 
di quelli già (2) acquistati, 
magari per un biennio o un 
triennio. Questa novità (3) è 
contenuta nella circolare 
numero 18, (4) emanata dal 
Ministero dell’Istruzione 
sull’adozione dei libri 
scolastici per il prossimo 
anno. ¶¶ 
“La scelta dei libri di testo 
nelle scuole statali di ogni 
ordine e grado – (5) recita in 
premessa la nota ministeriale 
– (6) costituisce un rilevante 
momento di espressione 
dell’autonomia professionale 
e della libertà di 
insegnamento dei docenti. 
[PTM2] La novità più 
importante è che tutti i testi in 
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digitale) ovvero debbono essere 
interamente scaricabili da internet. 
Pertanto, per l’anno scolastico 
2012/2013 non possono più essere 
adottati né mantenuti in adozione 
testi scolastici esclusivamente 
cartacei. 
A tale proposito, in relazione alla 
cadenza pluriennale delle adozioni, 
si forniscono le seguenti 
indicazioni: 
[PASSAGGIO C] 1.1. I libri di testo 
in adozione dall’anno scolastico 
2008/2009 (in cui ha trovato per la 
prima volta applicazione la legge n. 
169/2008) devono essere sostituiti 
da testi in forma mista o scaricabili 
da internet, nel caso in cui siano in 
forma interamente cartacea. 
1.2. Il passaggio alla forma mista o 
interamente scaricabile da internet 

tutti i testi distribuiti soltanto 
in forma cartacea dovranno 
essere sostituiti da testi più 
tecnologici. “Le adozioni da 
effettuare nel corrente anno 
scolastico a valere per il 
2012/2013  -  precisa la 
circolare  -  presentano una 
novità di assoluto rilievo, in 
quanto, come è noto, i libri di 
testo devono essere redatti in 
forma mista (parte cartacea e 
parte in formato digitale) 
[PTO3] ovvero debbono 
essere interamente scaricabili 
da internet”. Le case editrici, 
in parecchi casi, si sono 
attrezzate alla rivoluzione 
copernicana voluta da Gelmini 
sui libri di testo: cinque/sei 
anni di blocco delle adozioni e 

forma cartacea (7) saranno 
sostituiti da testi più 
tecnologici. I libri di testo (8) 
saranno redatti in forma 
mista (parte cartacea e parte 
in formato digitale) [PTM3] 
e (9) dovranno essere 
interamente scaricabili da 
internet”. ¶¶ 
Le case editrici, in parecchi 
casi, (10) si attrezzeranno/ 
si sono attrezzate per 
l’evoluzione dei libri di testo: 
cinque/sei anni di blocco delle 
adozioni e graduale passaggio 
ai libri hi-tech. [PTM4] Ma 
ancora non tutti i testi 
scolastici attualmente in 
circolazione (11) sono dotati 
di supporti tecnologici 
semplici come i cd-rom. E non 
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consente una duplice scelta nel 
caso in cui risulti attualmente 
adottato un testo cartaceo: il 
mantenimento del medesimo testo 
in forma mista o scaricabile da 
internet ovvero la scelta di un 
diverso testo nelle medesime 
forme. 
1.3. [PASSAGGIO D] I libri di testo 
in forma mista (o interamente 
scaricabili da internet), in adozione 
nel corrente anno 2011/2012, 
devono essere mantenuti fino al 
termine del vincolo pluriennale. 
  
Revisione degli ordinamenti 
2. Come noto la scelta del collegio 
docenti non può essere modificata 
nell’arco dei periodi temporali 
previsti, fatta salva “la ricorrenza di 
specifiche e motivate esigenze”, 

graduale passaggio ai libri hi-
tech. Ma non tutti i testi 
scolastici attualmente in 
circolazione sono dotati del 
cd-rom o, meno che meno, è 
possibile scaricarli da 
internet. ¶¶ 
E non solo. Le nuove edizioni 
digitali, in sostituzione delle 
obsolete edizioni cartacee, 
daranno un colpo al mercato 
dell’usato che ha finora 
garantito alle famiglie testi a 
buon prezzo, [PTO4] ma 
ancora in uso. Le case editrici, 
nel rivedere le vecchie 
edizioni, coglieranno 
l’occasione per aggiornarne i 
contenuti e già un libro di 
quest’anno potrebbe essere 
troppo vecchio per settembre. 

solo. Le nuove edizioni 
digitali, in sostituzione delle 
obsolete edizioni cartacee, 
(12) daranno un colpo al 
mercato dell’usato che finora 
(13) [PTM5] aveva/ha 
garantito alle famiglie testi a 
buon prezzo, [PTM6] ma 
ancora in uso. Le case editrici, 
nel rivedere le vecchie 
edizioni, (14) hanno 
colto/coglieranno/colgono 
l’occasione per aggiornare i 
contenuti e già un libro di 
quest’anno (15) 
potrà/potrebbe/può essere 
troppo vecchio per settembre. 
¶¶ 
“Per l’anno scolastico 
[PTM7] 2012/2013 – (16) 
ammonisce la nota - non 
possono più (17) essere 
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presenti nel 
caso di revisione degli ordinamenti 
scolastici. 
2.1. Considerato che la recente 
adozione delle Indicazioni nazionali 
per i licei e delle linee guida per gli 
istituti tecnici e per gli istituti 
professionali potrebbe non aver 
consentito all’editoria scolastica 
l’integrale revisione dei testi già in 
uso, i collegi dei docenti 
valuteranno l’opportunità di 
procedere ad una nuova scelta, 
qualora i testi in adozione si 
rivelino non adeguatamente 
rispondenti agli obiettivi specifici 
di apprendimento, come 
individuati nel nuovo ordinamento. 
2.2. A seguito della recente 
pubblicazione dei “Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e 

“Per l’anno scolastico 
2012/2013 - ammonisce la 
nota - non possono più essere 
adottati né mantenuti in 
adozione testi scolastici 
esclusivamente cartacei: i libri 
di testo in adozione dall’anno 
scolastico 2008/2009 (in cui 
ha trovato per la prima volta 
applicazione la legge n. 
169/2008) devono essere 
sostituiti da testi in forma 
mista o scaricabili da internet, 
nel caso in cui siano in forma 
interamente cartacea”. 

adottati testi scolastici 
esclusivamente cartacei: i libri 
di testo in adozione dall’anno 
scolastico 2008/2009 
[PTM8] in cui (18) trova 
per la prima volta 
applicazione la legge n. 
169/2008) devono (19) 
essere sostituiti con testi in 
forma mista o scaricabili da 
internet, nel caso in cui (20) 
siano in forma interamente 
cartacea”. 
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obiettivi di apprendimento della 
religione cattolica per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione”, di cui al D.P.R. 11 
febbraio 2010, i collegi dei docenti, 
limitatamente alle classi di scuola 
primaria e di scuola secondaria di I 
grado, potranno confermare ovvero 
modificare le adozioni relative a 
tale insegnamento, qualora i testi 
ancora in uso non siano 
rispondenti ai nuovi specifici 
obiettivi di apprendimento. 
  
Tempi e modalità delle adozioni 
Le adozioni dei testi scolastici, da 
effettuare nel rispetto dei tetti di 
spesa stabiliti per le scuole 
secondarie di I e di II grado, sono 
deliberate dal collegio dei docenti 
nella seconda decade di maggio per 
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tutti gli ordini e gradi di scuola. 
Coerentemente con quanto 
previsto al punto 1.1, si richiama 
l’attenzione dei dirigenti scolastici 
sulla esigenza di programmare con 
congruo anticipo tutte le attività 
ricognitive, propedeutiche alla 
delibera del collegio dei docenti, 
soprattutto in ordine alla verifica 
della forma [PASSAGGIO E] 
(cartacea, mista o scaricabile da 
internet) dei testi attualmente in 
uso, al fine di individuare quelli che 
potrebbero essere confermati e 
quelli che necessariamente devono 
essere sostituiti. […] 
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Analisi delle criticità  

Le criticità sono riprese in dettaglio nelle tabelle che 
seguono.  
 

 TO  EMENDAMENTO 
SUGGERITO COMMENTO 

PTO1 

La novità è 
contenuta nella 
circolare numero 
18 emanata dal 
[] ministero 
dell’Istruzione 

La novità è 
contenuta nella 
circolare numero 
18 emanata dal 
[] Ministero 
dell’Istruzione 

Mancata 
sorveglianza 
nell’uso delle 
maiuscole/minu
scole. 

PTO2 

“La scelta dei libri 
di testo nelle 
scuole statali di 
ogni ordine e 
grado[] – recita 
in premessa la nota 
ministeriale – [] 
costituisce 
rilevante momento 
di espressione 
dell’autonomia 
professionale e 
della libertà di 
insegnamento dei 
docenti e ha ormai 
trovato una 
compiuta 
regolamentazione 
ad opera della 
circolare []” 16 
del 10 febbraio 
2009 [], voluta 
dall’ex ministro 

“La scelta dei 
libri di testo 
nelle scuole 
statali di ogni 
ordine e grado 
[]” – recita in 
premessa la nota 
ministeriale – 
[] “costituisce 
rilevante 
momento di 
espressione 
dell’autonomia 
professionale e 
della libertà di 
insegnamento 
dei docenti e ha 
ormai trovato 
una compiuta 
regolamentazion
e ad opera della 
circolare [] 16 
del 10 febbraio 

Uso improprio 
della 
virgolettatura (si 
confronti il 
PASSAGGIO A 
della fonte 
ministeriale).  
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Mariastella 
Gelmini. 

2009 []”, 
voluta dall’ex 
ministro 
Mariastella 
Gelmini. 

PTO3 

i libri di testo 
devono essere 
redatti in forma 
mista (parte 
cartacea e parte in 
formato digitale) 
[] ovvero 
debbono essere 
interamente 
scaricabili da 
internet”. 

i libri di testo 
devono essere 
redatti in forma 
mista (parte 
cartacea e parte 
in formato 
digitale) [] o 
debbono essere 
interamente 
scaricabili da 
internet”. 

Il giornalista 
riprende la 
congiunzione 
“ovvero” dalla 
fonte 
ministeriale 
(PASSAGGIO B 
della fonte).  
Come nota 
Acerboni (2012), 
c’è uno 
scollamento tra 
l’italiano 
normativo e 
l’italiano comune 
in merito 
all’accezione 
disgiuntiva della 
congiunzione, 
nell’un caso 
(assoluta o 
relativa), e 
congiuntiva 
nell’altro. Questo 
scollamento dà 
adito a 
confusione, 
anche in ambito 
normativo, al 
punto tale che il 
linguista 
suggerisce 
l’abolizione della 
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congiunzione, di 
per sé ambigua, 
nei testi 
normativi.  
Il problema, 
come vedremo, 
si genererà nel 
TM (cfr. PTM3). 
Il nodo sta 
comunque a 
monte, nell’uso, 
appunto, di una 
congiunzione 
ambigua nella 
fonte 
ministeriale.   

PTO4 

Le nuove edizioni 
digitali, in 
sostituzione delle 
obsolete edizioni 
cartacee, daranno 
un colpo al 
mercato dell’usato 
che ha finora 
garantito alle 
famiglie testi a 
buon prezzo, [] 
ma ancora in uso. 

Le nuove 
edizioni digitali, 
in sostituzione 
delle obsolete 
edizioni 
cartacee, 
daranno un 
colpo al mercato  
dell’usato che ha 
finora garantito 
alle famiglie testi 
a buon prezzo, 
[]ma ancora in 
uso. 

Nel brano si 
afferma che le 
edizioni digitali 
comporteranno 
una sostituzione 
di quelle 
cartacee e, 
quindi, daranno 
“un colpo” al 
mercato 
dell’usato, il 
quale ha “finora” 
garantito testi 
economici “ma 
ancora in uso”.  
La specificazione 
finale è 
ridondante; 
inoltre non è 
chiaro a che cosa 
si riferisca 
l’avversativa 
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(“ma”), cioè a che 
cosa si oppone 
l’informazione 
“in uso”, 
nell’economia di 
questa 
proposizione.  

 
 

 TM  EMENDAMENTO 
SUGGERITO COMMENTO 

PTM1 
l’acquisto di [] 
libri nuovi di testo 

l’acquisto di [] 
nuovi libri di 
testo 

Ci sembra più 
adeguata la 
posizione 
anticipata 
dell’aggettivo per 
indicare nuove 
tipologie di libri 
di testo.  

PTM2 

“La scelta dei libri 
di testo nelle scuole 
statali di ogni 
ordine e grado – 
recita in premessa 
la nota ministeriale 
–  costituisce un 
rilevante momento 
di espressione 
dell’autonomia 
professionale e 
della libertà di 
insegnamento dei 
docenti. [] La 
novità più 
importante è che 
tutti i testi in forma 
cartacea saranno 

“La scelta dei 
libri di testo 
nelle scuole 
statali di ogni 
ordine e grado – 
recita in 
premessa la 
nota 
ministeriale –  
costituisce un 
rilevante 
momento di 
espressione 
dell’autonomia 
professionale e 
della libertà di 
insegnamento 
dei docenti 

Il certificatore ha 
incorporato il 
commento del 
giornalista (“La 
novità più 
importante è che 
tutti i testi in 
forma cartacea 
saranno sostituiti 
da testi più 
tecnologici”) 
all’interno della 
citazione della 
nota ministeriale.  
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sostituiti da testi 
più tecnologici. I 
libri di testo 
saranno redatti in 
forma mista (parte 
cartacea e parte in 
formato digitale) e 
dovranno essere 
interamente 
scaricabili da 
internet”. 

[]”.  
La novità più 
importante è 
che tutti i testi 
in forma 
cartacea 
saranno 
sostituiti da 
testi più 
tecnologici. ¶¶ 
[] “I libri di 
testo [] – 
continua la nota 
– saranno 
redatti in forma 
mista (parte 
cartacea e parte 
in formato 
digitale) e (9) 
dovranno essere 
interamente 
scaricabili da 
internet”. 

PTM3 

I libri di testo 
saranno redatti in 
forma mista (parte 
cartacea e parte in 
formato digitale) 
[] e dovranno 
essere interamente 
scaricabili da 
internet”. 

I libri di testo 
saranno redatti 
in forma mista 
(parte cartacea 
e parte in 
formato 
digitale) [] 
oppure 
dovranno essere 
interamente 
scaricabili da 
internet”. 

L’item writer ha 
interpretato la 
congiunzione 
“ovvero” come 
una esplicativa 
(“ossia”, “cioè”, 
“e”). In realtà, 
nella fonte 
ministeriale a cui 
l’autore del TO fa 
riferimento, la 
congiunzione 
“ovvero” ha una 
funzione 
disgiuntiva (“o”, 
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“oppure”; si 
vedano i 
PASSAGGI B, D, 
E).  
Il risultato di 
questa 
confusione 
genera 
incoerenza nel 
TM.  
Nel TM si 
sostiene che i 
testi “saranno 
redatti in forma 
mista (parte 
cartacea e parte 
in formato 
digitale) e 
dovranno essere 
interamente 
scaricabili della 
rete”: come può 
essere un testo in 
parte cartaceo 
(50%, ad 
esempio) e in 
parte digitale 
(altro 50%, nel 
nostro esempio), 
e al tempo stesso 
“interamente” 
(100%) 
scaricabile dalla 
rete?  
Sul finale del TM 
la disgiunzione 
viene, comunque, 
recuperata: “i 
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libri di testo in 
adozione 
dall’anno 
scolastico 
2008/2009 […] 
devono essere 
sostituiti con testi 
in forma mista o 
scaricabili da 
internet, nel caso 
in cui siano in 
forma 
interamente 
cartacea”.  

PTM4 

Le case editrici, in 
parecchi casi, si 
attrezzeranno/ si 
sono attrezzate 
per l’evoluzione dei 
libri di testo: 
cinque/sei anni di 
blocco delle 
adozioni e graduale 
passaggio ai libri 
hi-tech. [] Ma 
ancora non tutti i 
testi scolastici 
attualmente in 
circolazione (11) 
sono dotati di 
supporti 
tecnologici 
semplici come i cd-
rom. 

Le case editrici, 
in parecchi casi, 
si 
attrezzeranno/ 
si sono 
attrezzate per 
l’evoluzione dei 
libri di testo: 
cinque/sei anni 
di blocco delle 
adozioni e 
graduale 
passaggio ai 
libri hi-tech. 
[] Ma non 
tutti i testi 
scolastici 
attualmente in 
circolazione 
sono dotati del 
cd-rom o, meno 
che meno, è 
possibile 
scaricarli da 
internet.  

Il significato della 
frase presente 
nel TM è diverso 
da quello del TO.  
Nel TO, si dice, 
con una certa 
ridondanza, che 
la situazione dei 
testi scolastici è 
arretrata da un 
punto di vista 
tecnologico: la 
maggior parte 
non ha neppure 
un cd-rom 
allegato (e quindi 
siamo ben 
lontano dagli 
obiettivi 
ministeriali: libri 
scaricabili da 
internet). 
Nel TM, invece, 
l’introduzione 
dell’avverbio 
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“ancora” indica 
che la dotazione 
di un cd-rom sia 
una tappa 
obbligata verso il 
“graduale 
passaggio ai libri 
hi-tech”.  
Se vogliamo che il 
contenuto 
informativo del 
TO rimanga 
inalterato, 
occorre 
ripristinare il 
periodo espunto.  

PTM5 

Le nuove edizioni 
digitali, in 
sostituzione delle 
obsolete edizioni 
cartacee, daranno 
un colpo al mercato 
dell’usato che 
finora [] 
aveva/ha 
garantito alle 
famiglie testi a 
buon prezzo 

 

In questo 
passaggio, a 
differenza degli 
altri casi, non 
viene dato 
l’infinito come 
base da 
trasformare, 
bensì la terza 
persona 
singolare del 
presente 
indicativo: 
 
un colpo al 
mercato 
dell’usato che 
finora 
(garantisce)______.
___ alle famiglie 
testi a buon 
prezzo.  
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PTM6 

Le nuove edizioni 
digitali, in 
sostituzione delle 
obsolete edizioni 
cartacee, daranno 
un colpo al mercato 
dell’usato che 
finora aveva/ha 
garantito alle 
famiglie testi a 
buon prezzo, [] 
ma ancora in uso. 

 Cfr. PTO4 

PTM7 

[] “Per l’anno 
scolastico 
2012/2013 – (16) 
ammonisce la nota 
- non possono più 
(17) essere adottati 
testi scolastici 
esclusivamente 
cartacei: i libri di 
testo in adozione 
dall’anno scolastico 
2008/2009 in cui 
trova per la prima 
volta applicazione 
la legge n. 
169/2008) devono 
essere sostituiti 
con testi in forma 
mista o scaricabili 
da internet, nel 
caso in cui siano in 
forma interamente 
cartacea”. 

 

L’intero 
paragrafo illustra 
la questione di 
cui si è dibattuto 
nell’articolo, 
riportando il 
capoverso 1.1. 
della nota 
ministeriale (vedi 
PASSAGGIO C).  
Da un punto di 
vista logico, 
sarebbe stato 
proficuo, tanto 
nel TO, quanto 
nel TM, 
anteporre il 
paragrafo 
all’inizio 
dell’articolo. 
Non solo. Nel TM 
per la prima 
volta, attraverso 
questa citazione, 
si sa di quale 
anno scolastico 
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tratta l’articolo 
(2012/2013): 
l’espunzione di 
riferimenti 
temporali 
presenti in 
porzioni 
precedenti del TO 
compromette, a 
nostro giudizio, 
la trasparenza 
del testo.  
Infine, nel citare 
direttamente la 
fonte 
ministeriale, sia 
nel TO che nel 
TM, si fa 
riferimento ad 
un’informazione 
tecnica: il fatto 
che l’adozione 
dei libri di testo 
dal 2008/2009 
sia avvenuta in 
ottemperanza 
alla legge 16 del 
2008, senza che 
venga chiarito di 
cosa tratti questa 
legge.  

PTM8 

i libri di testo in 
adozione dall’anno 
scolastico 
2008/2009 [] in 
cui (18) trova per 
la prima volta 
applicazione la 

i libri di testo in 
adozione 
dall’anno 
scolastico 
2008/2009 [] 
(in cui trova per 
la prima volta 

Manca l’apertura 
della parentesi. 
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legge n. 169/2008) applicazione la 
legge n. 
169/2008) 
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Appendice 4. CMV4 

 

TO e TM a confronto  

Nella presentazione affiancata di TO e TM, modifiche 
e criticità sono segnalate come segue.  
 

TO  

rosso:  parte soggetta a espunzione 

giallo:  parte soggetta a manipolazione significativa  

PTO:  problemi nel testo originale  

 

TM  

blu:  inserzioni  

PTM:  problemi nel testo modificato 

Nel testo modificato le chiavi sono contraddistinte da un 

numero e riportate in grassetto 
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TO 

 
<http://www.repubblica.it/spettacoli
-e-
cultura/2012/01/03/news/intervista
_umberto_eco-27522936> 

 
 Antonio Gnoli, La Repubblica, 
3/01/2012  

 

TM 
(CON CHIAVI INSERITE) 

 
“Da Manzoni a Topo Gigio 
le storie della mia vita” 

 
 
Il 5 gennaio il professore compie 80 
anni. E negli Stati Uniti gli dedicano un 
volume nella prestigiosa “biblioteca 
dei filosofi”. “Quando finii “Il nome 
della rosa” pensavo vendesse tremila 
copie. Il successo resta un grande 
mistero” 
 
 
 
 
INCONTRO UMBERTO ECO in un bar 
di Roma: un paio di giornali sotto il 
braccio. Ha l’aria rilassata, nonostante 
le feste. È la vigilia di Natale. Mattina. 
Cielo grigio. Una mezza luce diafana 
piove dalla falda del cappello e irrora 
il viso largo. L’occhio, dietro le grandi 
lenti, è ironico. O così a me pare. Il 
baffo curato rimanda implacabilmente 
a un’assenza. A quella barba con la 

 
[PTM1] “Da Manzoni 
a Topo Gigio: le storie 
della mia vita” 
 
Umberto Eco compie 80 anni. 
E negli Stati Uniti gli (0) 
dedicano un volume nella 
prestigiosa “biblioteca dei 
filosofi”. “Quando (1) finii/ 
ho finito Il nome della rosa, 
pensavo che (2) avrebbe/ 
avrei venduto tremila copie. 
Il successo resta un grande 
mistero”.  
 
Incontro Umberto Eco in un 
bar di Roma: un paio di 
giornali sotto il braccio. Ha 
l’aria rilassata. L’occhio, 
dietro le grandi lenti, è 
ironico. E mentre lo (3) 
osservo, penso che 
l’immagine rifletta la sua 
forza e il suo temperamento. 
Il che vuol dire che possiede 
uno stile: quello di Eco 
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quale eravamo abituati a 
riconoscerlo. ¶¶ 
 
E mentre lo osservo penso che 
l’immagine riflette la sua forza e il suo 
temperamento. Il che vuol dire - rubo 
la definizione a Goffredo Parise  -  non 
soltanto che possiede uno stile, ma 
che ha anche una facciata e un corpo e 
un particolare timbro della voce e un 
modo di parlare che naturalmente 
hanno lo stesso stile. Quello di Eco 
unisce precisione e fantasia. Quando 
parla affabula, diverte, provoca. Ma si 
ha anche la sensazione che ciò che 
dice poteva essere detto solo in quella 
maniera. Tra due giorni compirà 
ottant’anni: è nato ad Alessandria il 5 
gennaio del 1932. ¶¶ 
 
Nessuno allora poteva immaginare 
che da quella nascita avremmo avuto i 
multipli di Eco: saggista, scrittore, 
medievista, professore, bibliofilo, 
romanziere, massmediologo con 
l’hobby del flauto. Eco riflette un 
mondo variopinto, ricco di sorprese. E 
di fascino. Per ricordarcelo l’America 
produrrà un libro imponente e un po’ 
speciale nel quale i maggiori scrittori e 
intellettuali saranno chiamati a dire la 
loro sull’operato letterario e filosofico 
del nostro. 
 
“È una cosa che mi fa tremare le vene 
dei polsi”, dice, e non capisci se è vero 
o se scherza. Poi aggiunge: “Il libro 
uscirà in una collana americana che 

unisce precisione e fantasia. 
[CONTINUA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla sua nascita nessuno (4) 
poteva/ avrebbe potuto 
immaginare che avremmo 
avuto i multipli di Eco: 
saggista, scrittore, 
professore, bibliofilo, 
romanziere, massmediologo 
con l’hobby del flauto. Eco 
riflette un mondo variopinto, 
ricco di sorprese. E di 
fascino. Per ricordarcelo, 
l’America (5) produrrà/ 
produce/ sta producendo 
un libro imponente e un po’ 
speciale nel quale i maggiori 
scrittori e intellettuali (6) 
saranno chiamati/ sono 
chiamati a dire la loro 
sull’operato letterario e 
filosofico dello studioso.  
“È una cosa che mi fa 
tremare le vene dei polsi”, 
dice Eco, e non capisci se è 
vero è se scherza. Poi 
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esiste da una sessantina di anni, si 
chiama The Library of Living 
Philosophers, tutti volumi di più di 
mille pagine dedicati a Dewey, Russell, 
Carnap e poi via via fino a me. Però 
bisogna sbrigarsi perché se muori 
prima che l’opera sia finita non te lo 
fanno più. Certo, c’è l’eccezione di 
Rorty: il libro su di lui è uscito dopo 
che era già morto”.  
 
E lei cosa dovrà fare per il libro? 
“Scriverò una specie di autobiografia 
filosofica di un centinaio di pagine e la 
cosa, le confesso, mi fa una paura 
matta. Poi, venticinque persone 
scrivono un saggio su di me e a 
ciascuno io dovrò rispondere. E tra i 
venticinque ci sarà anche qualcuno 
che scriverà sui miei romanzi, perché 
li considerano appartenenti alla mia 
attività filosofica”. 
 
Chissà cosa direbbero i suoi 
maestri. A proposito quali sono 
quelli che hanno contato nella sua 
vita? 
“Sono stato formato a 11 anni dalla 
meravigliosa signorina Bellini, una 
professoressa di italiano, che mi ha 
insegnato le virtù dell’invenzione. Al 
liceo ho avuto la fortuna di incontrare 
il professor Marino. Da lui ho appreso 
la libera critica. E poi all’università il 
rapporto con Luigi Pareyson: 
fondamentale anche se tormentato. Se 
ci si fa caso, tutti i miei romanzi sono 
come un Bildungsroman: c’è un 

aggiunge: “Il libro (7) sarà 
pubblicato in una collana 
americana che esiste da una 
sessantina di anni, tutti 
volumi più di mille pagine. 
Però bisogna sbrigarsi, 
perché se muori prima che 
l’opera (8) sia finita, non te 
lo fanno più”. 
“E lei che cosa (9) dovrebbe 
/ dovrà/ deve fare per il 
libro?” 
“Scriverò una specie di 
autobiografia filosofica di un 
centinaio di pagine e la cosa, 
le confesso, mi fa una paura 
matta”. [CONTINUA] 
 
 
 
 
  
“Chissà che cosa (10) 
direbbero/ avrebbero 
detto i suoi maestri. A 
proposito, quali sono quelli 
che hanno contato nella sua 
vita?” 
“(11) Sono stato formato/ 
fui formato a 11 anni dalla 
meravigliosa signorina 
Bellini, una professoressa di 
italiano, che mi ha insegnato 
la virtù dell’invenzione. Poi 
ce ne sono stati molti altri”. 
[CONTINUA] 
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giovane che apprende da un legame 
formativo con un anziano. È la ragione 
per cui ho fatto il professore e resto in 
contatto affettuosissimo con tutti i 
miei studenti”. 
 
Perché fu tormentato il rapporto 
con Pareyson? 
“Per lungo tempo avevamo lavorato in 
grande armonia. Poi avvertimmo che 
le nostre strade stavano per divergere. 
La rottura avvenne dopo la mia libera 
docenza. E per quasi 15 anni non ci 
siamo praticamente sentiti. Gli 
mandavo i miei libri e lui rispondeva 
con dei cortesi biglietti. In seguito ci fu 
un riavvicinamento molto affettuoso. 
E da allora gli sono stato vicino, fino a 
pochi giorni prima che morisse. Anche 
dove si creano divergenze ideologiche 
o caratteriali, il legame con la persona 
con cui ti sei formato resta 
fondamentale. Alla fine capisci che è 
un rapporto paterno”. 
 
A proposito di rapporti paterni non 
ha citato Valentino Bompiani. 
“L’ho abbondantemente odiato come 
padre e, per lo stesso motivo, molto 
amato”. 
 
Questa uccisione del padre finisce 
sempre nel simbolico. 
“È fatale, mica li puoi ammazzare 
veramente. Però le confesso che non 
ho mai capito certi amici che volevano 
uccidere il loro padre. Non ho mai 
avuto il problema di vendicarmi di 
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mio padre, caso mai di vendicarlo”. 
 
Lei ha militato nella Gioventù 
Cattolica. 
“Ero nel gruppo dirigente. Poi ci fu il 
famoso caso di Mario Rossi, il 
presidente dell’associazione giovanile 
dimessosi in contrasto con Luigi 
Gedda. Gedda era il presidente di tutta 
l’Azione Cattolica e pretendeva che il 
movimento si schierasse 
elettoralmente con la Dc, il Msi e i 
monarchici. Fu rottura. Arrivarono i 
provvedimenti disciplinari. 
L’Osservatore Romano ci definì 
comunisti. Mentre, in realtà, noi 
leggevamo Jacques Maritain ed 
Emmanuel Mounier”. 
 
Quell’anno, parliamo del 1954, va a 
lavorare in Rai. 
“Entrai per concorso e devo 
ammettere che all’epoca si facevano 
programmi infinitamente più belli di 
quelli di adesso. Ma l’ambiente era di 
una cupezza terribile, governato da 
fascisti e massoni. Infestato da trame 
aziendali”. 
 
Ma voi, intendo oltre a lei, Gianni 
Vattimo, Furio Colombo e altri, che 
eravate entrati, non contribuiste a 
svecchiare l’ambiente? 
“Io non ho fatto un tubo di tutto quello 
che mi hanno attribuito. Hanno detto 
che scrivevo le domande per “Lascia o 
raddoppia”. Falso. Ero un giovane di 
22 anni, un piccolo funzionario che 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ci parli della sua esperienza 
alla televisione italiana”. 
“(12) Entrai/ sono entrato 
in televisione per concorso e 
devo ammettere che 
all’epoca si (13) facevano 
programmi infinitamente 
più belli di quelli di adesso”. 
“Ma voi, intendo dire quel 
gruppo di intellettuali che 
eravate entrati alla 
televisione, non (14) 
contribuiste/ 
contribuivate a svecchiare 
l’ambiente?” 
“Ero un giovane di 22 anni, 
un piccolo funzionario che 
(15) guadagnava 
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guadagnava sessantamila lire al mese. 
Immagini se la Rai dava a un 
ragazzino un incarico per un posto in 
cui giravano i milioni”. 
 
Ma allora di cosa si occupava? 
“Correggevo testi immondi di 
collaboratori democristiani, 
mettendoli in buon italiano. Mi 
occupavo di provini, di una 
trasmissione religiosa e di Topo Gigio. 
Poi arrivò il servizio militare e in quel 
periodo, grazie a Ottiero Ottieri, ho 
saputo che la Bompiani cercava 
qualcuno che sostituisse Celestino 
Capasso, morto nel frattempo. Ottiero 
mi segnalò a Valentino Bompiani. 
Avevo 28 anni. Fui assunto. E quasi 
subito Valentino mi affidò la direzione 
della collana di filosofia “Idee nuove”. 
Fu un periodo bellissimo, durato 
diciotto anni”. 
 
È sempre stato molto attento alla 
comunicazione di massa, ai generi, 
cosiddetti, popolari. 
“Sono stato il primo a scrivere 
seriamente di fumetti. Ma che i miei 
romanzi dovessero diventare prodotti 
accessibili alle masse non mi era mai 
passato per la testa. Tanto è vero che 
quando finii Il nome della rosa 
pensavo di darlo alla Biblioteca Blu, 
una collana di Franco Maria Ricci che 
tirava tremila copie”. 
 
E invece di copie ne sono arrivate 
milioni. 

sessantamila lire al mese. Mi 
occupavo di trasmissioni 
secondarie. Poi (16) seppi 
che la casa editrice Bompiani 
cercava qualcuno. Fui 
assunto. E quasi subito 
Bompiani mi (17) affidò la 
direzione della collana di 
filosofia Idee nuove. Fu un 
periodo bellissimo, durato 
diciotto anni”. [CONTINUA] 
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“Per me continua a rimanere un 
mistero. Al quale si è aggiunto un 
enigma successivo. Tutti dicono che i 
miei romanzi sono pieni di erudizione, 
grondanti richiami letterari. Ce n'è 
uno solo ambientato in epoca 
contemporanea, scritto in modo piano, 
senza riferimenti culturali che non 
siano i fumetti: La regina Loana. 
Ebbene, di tutti i miei romanzi è 
quello che ha venduto di meno. Quindi 
devo pensare che sono uno scrittore 
per masochisti”. 
 
In realtà è uno scrittore che ha 
saputo soddisfare i meccanismi 
delle attese. 
“Ne sono convinto anch'io. Come sono 
certo che se avessi scritto Il nome 
della rosa dieci anni prima o dieci anni 
dopo non se ne sarebbe accorto 
nessuno”. 
 
Mi ha sempre un po’ stupito la sua 
difesa della vita accademica. Non si 
è sentito un pesce fuor d’acqua? 
“Esattamente il contrario. La buona 
università ha saputo introdurre i 
grandi temi - gli studi sulla televisione, 
sulla radio, sui fumetti e i loro effetti - 
che solo molto dopo sono stati presi in 
carico dalla cultura militante, sempre 
in ritardo per vocazione, per scelta, 
per opportunismo”. 
 
Libero docente nel 1961, ordinario 
nel 1975. Non ha impiegato un po’ 
troppo tempo per arrivare al 
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vertice? 
“Sono stati gli anni del distacco da 
Pareyson, per cui non avevo più 
protezioni accademiche”. 
 
Come ha vissuto il potere baronale? 
“Questo potere riguarda solo alcune 
facoltà dove girano parecchi soldi. Ma 
se uno diventa ordinario di filologia 
bizantina al massimo prenderà 
cinquecento euro per una prefazione 
per Laterza o Carocci”. 
 
Però il potere baronale non è solo 
questione di soldi, ma anche di 
prestigio e di vanità accademica. 
“Verissimo. Fa parte di una delle 
deformazioni della vita universitaria. 
Ci sono pastette e abusi ovunque. Ma i 
grandi scandali si verificano dove si 
muovono interessi economici. Altrove, 
il massimo è mettere in cattedra un 
tuo discepolo che magari è meno 
intelligente di quello portato da un 
altro professore”. 
 
Lei hai creato il Dams? 
“No, questo appartiene alle leggende. 
Il Dams è stato fondato da Anceschi, 
Raimondi e Marzullo. Quest’ultimo 
l'ha preso in mano e mi ha chiamato a 
insegnare. Una decina di anni dopo 
sono passato alla facoltà di 
comunicazione. Ma un’altra leggenda 
vuole che io sia stato preside del 
Dams. Falso. Il Dams, in quanto corso 
di laurea e non facoltà, non può avere 
un preside”. 
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Le leggende sono spesso attivate 
dai media. Con i quali lei ha un 
rapporto conflittuale. Ci collabora, 
ma lo fa con sospetto, a volte con 
insofferenza. 
“Svolgo la mia critica dei media 
attraverso i media. Grazie al cielo, si 
può fare”. 
 
Come reagisce alla stroncatura di 
un suo libro? 
“Me ne faccio una ragione, anche 
perché è giusto che ciascuno veda le 
cose al proprio modo. Certe volte mi 
arrabbio per delle recensioni positive, 
perché lo sono per le ragioni sbagliate. 
Per tornare alla stroncatura è chiaro 
che può dispiacermi. Ma la metto tra 
le cose possibili. È come quando giochi 
a tennis, qualche colpo finisce sulla 
rete o fuori della linea. Poi si scrive 
per l’eternità mica per dopodomani”. 
 
Lei ha spesso rivendicato l’idea che 
si scrive soprattutto per i lettori e 
non per se stessi. 
“Sì, ma per i lettori dei prossimi 
duemila anni. Io scrivo per il periodo 
in cui il mio stroncatore è già defunto”. 
 
I suoi romanzi devono qualcosa al 
cinema? 
“I miei romanzi debbono molto di più 
al cinema che non alla letteratura. La 
sua grammatica, il montaggio, il gioco 
dei primi piani o dei controcampi sono 
indissociabili dal mio modo di 
costruire il romanzo. Sono convinto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Parliamo dei suoi romanzi. 
Non crede che (18) siano 
più vicini al cinema che alla 
letteratura?”. 
“Sì, ma del resto sono 
convinto che anche Manzoni, 
nel XIX secolo – non rida – 
(19) usasse/ abbia usato il 
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che si possa leggere la prima pagina 
dei Promessi sposi come il movimento 
di camera che dall’alto si avvicina al 
suo oggetto. Non rida. Manzoni usa il 
linguaggio cinematografico prima che 
sia stato inventato”. 
 
A proposito, il riso è un’altra 
componente fondamentale del suo 
lavoro. Ne ha fatto un punto di forza 
nel Nome della rosa. 
“Ma lì il riso è una liquidazione. Le 
confesso che ho sognato per anni di 
scrivere la grande opera filosofica sul 
riso. Perché tutti quelli che ci si sono 
provati - da Aristotele a Freud e 
Bergson - ne hanno spiegato una parte 
mai l’intero. Poi mi sono reso conto di 
non essere capace di scriverla. Però ho 
diffuso la voce che ci stavo lavorando, 
in modo che dopo che fossi morto 
sarebbero uscite tante tesi di laurea 
sulla mia opera incompiuta sul riso. E 
mi è parso abbastanza normale 
infilare questa storia nel Nome della 
rosa. Così non ho risolto il problema, 
ma agli occhi del pubblico non sono 
più tenuto a scrivere l’opera 
fondamentale". 
 
Lei hai scritto che vorrebbe 
affrontare la morte scherzandoci 
sopra. 
“Il riso è anche un modo per 
esorcizzare la morte. Il mio modello è 
Alfred Jarry che nel momento di 
morire chiede uno stuzzicadenti. 
Quell’attimo è semplicemente 

linguaggio cinematografico 
prima che fosse inventato”.  
“A proposito, il riso è una 
componente fondamentale 
del suo lavoro. Ne ha fatto 
un punto di forza ne Il nome 
della Rosa”. 
“Le confesso che ho sognato 
per anni di scrivere la 
grande opera filosofica sul 
riso, ma mi sono reso conto 
di non esserne capace. Però 
ho diffuso la voce che ci 
stavo lavorando, in modo 
che dopo che fossi morto 
(20) sarebbero uscite tante 
tesi di laurea sulla mia opera 
incompiuta”.  
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sublime”. 
 
Come vive il successo? 
“Tenendo il telefonino sempre spento 
e standomene quanto più posso per 
conto mio”.  
 
Un’ultima curiosità: perché si è 
tagliato la barba? 
“L’ho tolta nel 1990, quando andai alle 
isole Fiji per scrivere L’isola del giorno 
prima. Volevo vedere i coralli marini e 
la barba non mi permetteva di tenere 
aderente al viso la maschera. Poi me la 
sono fatta ricrescere per colpa di 
Moravia. Durante la sua 
commemorazione tutti i fotografi mi 
inseguivano per farmi le foto senza 
barba. E allora l’ho fatta ricrescere. 
Adesso me la sono tolta nuovamente, 
perché ho la barba tutta bianca e i 
baffi neri e nelle foto sembravo Gengis 
Kahn incazzato”.  
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Analisi delle criticità 

Nella tabella che segue riportiamo l’unico problema.  

 

 TM  EMENDAMENTO 
SUGGERITO COMMENTO 

PTM1 

“Da Manzoni a 
[] Topo Gigio: 
le storie della 
mia vita” 

 

Il riferimento a 
“Topo Gigio”, nel 
titolo, è oscuro: la 
menzione che se ne 
fa nel TO, nel corso 
dell’intervista, è 
stata espunta. 
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Appendice 5. CMV1 

 

Le risposte di un campione ristretto di nativi  

Nelle tabelle che seguono abbiamo raccolto le 
risposte di 15 nativi.  
 

=  come nelle chiavi (fondino grigio) 

*  non corretto  

(?) ha un dubbio   

(-)  considera non necessaria l’aggiunta di una 

parola  

[   ]  risposte con più di una parola  

grassetto  chiavi alternative  

 
 

I dati sono riportati secondo lo schema qui di 
seguito.  

 

 NE a-e NE f-i NE j-m NE n-o 

Item 
1-10 

Prima parte Seconda parte Terza parte Quarta parte 

Item 
11-20 

Quinta 

parte 
Sesta parte Settima parte Ottava parte 

Tab. 15. Rappresentazione delle risposte dei NE per CMV1 
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CMV1. Item 1-10. Prima parte (NE a-e) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
O 

si 
occup

a 

lavora
no 

accedon
o 

ha 
conos
ciuto 

aveva 
telefo
nato 

osse
rvan
do 

riman
e 

colpit
o 

ritrae era 
stata   

T
M 

si 
occu

pa 

lavor
ano 

arrivan
o 

ha 
conos
ciuto/ 
incon
trato 

aveva 
telefo
nato 

osse
rva
ndo 

riman
e/ 

viene 
colpit

o 

rappres
enta 

era 
stata/ 
andat

a 

colpì 

a = = si 
recano = = = 

è 
attrat

to 

raffigur
ante = = 

b = 

sono 
speci
alizza

ti 

si 
rivolgo

no 
riceve 

si è 
rivolt

o 
= 

è 
attrat

to 

* [che 
rappres

enta] 

è 
stata 

avvol
se 

c = = = = 
ha 

telefo
nato 

scru
tand
olo 

è 
attrat

to 
ritrae 

è 
andat

a 

conqu
istò 

d = = *stanno *è ? ? ? raffigur
ante sta stupì 

e = opera
no 

giungon
o 

incon
tra 

ha 
telefo
nato 

= 
viene 
attrat

to 

ritraent
e 

si è 
recata = 
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CMV1. Item 1-10. Seconda parte (NE f-i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
O 

si 
occup

a 

lavora
no 

accedon
o 

ha 
conos
ciuto 

aveva 
telefo
nato 

osserv
ando 

riman
e 

colpit
o 

ritrae era stata   

T
M 

si 
occu

pa 

lavor
ano 

arrivan
o 

ha 
conos
ciuto/ 
incon
trato 

aveva 
telefo
nato 

osser
vando 

riman
e/ 

viene 
colpit

o 

rappr
esent

a 

era 
stata/ 
andata 

colpì 

f 
si 

inter
essa 

opera
no 

accedo
no = 

ha 
telefo
nato 

= 
è 

attrat
to 

raffig
ura 

si recò catturò 

g = opera
no 

si 
present

ano 
ha 

*si 
prese

nta 

*[lo 
percor

re] 

*si 
ferma 

è 
raffig
urata 

*[vi si 
era 

recata] 
= 

h = = 
si 

rivolgo
no 

riceve 
ha 

telefo
nato 

= 
è 

incuri
osito 

raffig
ura è andata impressi

onò 

i 
*spec
ializz

ata 
= *freque

ntano 

*[è 
impeg
nata 
con] 

hann
o 

prese
ntato 

tocca
ndo 

è 
attrat

to 

raffig
urant

e 
= *[le 

piaceva] 
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CMV1. Item 1-10. Terza parte (NE j-m) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
O 

si 
occup

a 

lavor
ano accedono 

ha 
conos
ciuto 

aveva 
telefo
nato 

osse
rvan
do 

riman
e 

colpit
o 

ritrae era 
stata   

T
M 

si 
occu

pa 

lavor
ano arrivano 

ha 
conos
ciuto/ 
incon
trato 

aveva 
telefo
nato 

osse
rva
ndo 

riman
e/ 

viene 
colpit

o 

rappres
enta 

era 
stata/ 
andata 

colpì 

j 
*spec
ializz

ata 

agisc
ono 

si 
rivolgon

o 

* [è 
stata 

contat
tata 
da] 

ha 
telefo
nato 

= 
è 

attrat
to 

raffigur
ante 

è stata 
*ha 

intere
ssato 

k = rientr
ano 

si 
recano *è 

*ha 
chiest

o 
= legge mostra si era 

recata = 

l = oper
ano 

accedon
o = = = 

viene 
attrat

to 

raffigur
ante 

si era 
recata 

*[la 
colpì] 

m = = = = = = = = = = 
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CMV1. Item 1-10. Quarta parte (NE n-o) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
O 

si 
occup

a 

lavor
ano accedono 

ha 
conos
ciuto 

aveva 
telefo
nato 

osse
rvan
do 

riman
e 

colpit
o 

ritrae era 
stata   

T
M 

si 
occu

pa 

lavor
ano arrivano 

ha 
conos
ciuto/ 
incon
trato 

aveva 
telefo
nato 

osse
rva
ndo 

riman
e/ 

viene 
colpit

o 

rappres
enta 

era 
stata/ 
andata 

colpì 

n = oper
ano 

si 
recano = = 

gua
rda
ndo 

è 
attira

to 

raffigur
ante 

si è 
recata 

avev
a 

colpi
to 

o = oper
ano 

si 
rivolgon

o 
= 

ha 
telefo
nato 

= 
è 

attrat
to 

raffigur
ante 

è 
andata 

*piac
eva 
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CMV1. Item 11-20. Quinta parte (NE a-e) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
O  prem

ia 
si 

siedono 
ringr
azia 

ha 
regal
ato 

spalanc
ando sai 

cons
erve

rà 

am
mett
end

o 

l’ha 
davvero 
divertita 

T
M 

ritraev
a 

pre
mia 

incomi
nciano 

ringr
azia 

avev
a 

rega
lato 

spalan
cando 

sai 

con
ser
ver

à 

am
met
ten
do 

ha 
conosciuto 

a 
rappre
sentass

e 

elogi
a 

si 
metton

o 
= = sgrana

ndo = = 
am
met

te 

ha 
incontrato 

b 

 
rappre
sentass

e 

rico
nosc

e 

inizian
o = 

ha 
rega
lato 

allarga
ndo = 

cons
erve
rai 

pen
san
do 

ha 
incontrato 

c ritraess
e loda 

si 
metton

o 
? 

ha 
rega
lato 

= = 
trat
tien

e 

pen
san
do 

ha 
incontrato 

d raffigur
asse nota = guar

da 
rega

lò ? = 
trat
tien

e 

pen
san
do 

*è 

e raffigur
ava 

appr
ezza 

inizian
o = 

ha 
rega
lato 

= = ema
na 

pen
san
do 

= 
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CMV1. Item 11-20. Sesta parte (NE f-i) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
O  prem

ia 
si 

siedono 
ringr
azia 

ha 
regal
ato 

spalanc
ando sai 

cons
erve

rà 

am
mett
end

o 

l’ha 
davvero 
divertita 

T
M 

ritraev
a 

pre
mia 

incomi
nciano 

ringr
azia 

avev
a 

rega
lato 

spalan
cando sai 

con
ser
ver

à 

am
met
ten
do 

ha 
conosciuto 

f ricorda
sse 

appr
ezza 

inizian
o = 

ha 
rega
lato 

= sape
vi = 

pen
san
do 

= 

g ritrae nota inizian
o = rega

lò 
strabu

zza = 
ma
ntie
ne 

pen
sa 

ha 
incontrato 

h raffigur
asse 

loda 
cominc

iano 
guar

da 

ha 
rega
lato 

guarda
ndo = 

prof
ume

rà 

pen
sa 

ha 
incontrato 

i raffigur
asse 

nota = bacia 
ha 

rega
lato 

? sape
vi 

sent
irai 

dice
ndo = 
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CMV1. Item 11-20. Settima parte (NE j-m) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
O  prem

ia 
si 

siedono 
ringr
azia 

ha 
regal
ato 

spalanc
ando sai 

cons
erve

rà 

amme
ttend

o 

l’ha 
davvero 
divertita 

T
M 

ritraev
a 

pre
mia 

incomi
nciano 

ringr
azia 

avev
a 

rega
lato 

spalan
cando 

sai 

con
ser
ver

à 

amm
etten

do 

ha 
conosciut

o 

j raffigur
a 

appr
ezza 

inizian
o 

abbr
accia = sbatte

ndo = sent
irai 

riflet
tend

o 

ha 
incontrat

o 

k rappre
sentava 

appr
ezza 

continu
ano = = = capi

sci 

trat
tien

e 

esplic
itand

o 
*è 

l 
*[le 

ricordas
se] 

nota 
ritorna

no = = sgrana
ndo = 

ma
ntie
ne 

pens
ando 

ha 
incontrat

o 

m = appr
ezza 

cominc
iano = = = = = 

consi
dera
ndo 

ha 
incontrat

o 
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CMV1. Item 11-20. Ottava parte (NE n-o) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
O  prem

ia 
si 

siedono 
ringr
azia 

ha 
regal
ato 

spalanc
ando sai 

cons
erve

rà 

am
mett
end

o 

l’ha 
davvero 
divertita 

T
M 

ritraev
a 

pre
mia 

incomi
nciano 

ringr
azia 

avev
a 

rega
lato 

spalan
cando 

sai 

con
ser
ver

à 

am
met
ten
do 

ha 
conosciuto 

n raffigur
ava 

appr
ezza 

inizian
o = = sbatte

ndo *sa port
erai 

pen
san
do 

ha 
incontrato 

o 
rappre
sentass

e 
(?) 

hanno 
cominci

ato 
= 

ha 
rega
lato 

sgrana
ndo *sa sent

irai 
pen
sa = 
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Sintesi  

Riportiamo una sintesi delle chiavi alternative (CA) dei primi 10 item.  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
O 

si 
occupa lavorano accedono 

ha 
conosci

uto 

aveva 
telefonato 

osserv
ando 

riman
e 

colpit
o 

ritrae era stata   

T
M 

si 
occupa lavorano arrivano 

ha 
conosci

uto/ 
incontr

ato 

aveva 
telefonato 

osser
vando 

riman
e/ 

viene 
colpit

o 

rapprese
nta 

era 
stata/ 
andata 

colpì 

C
A 

si 
interes

sa 

sono 
specializz

ati/ 
operano/ 
agiscono/ 

si recano/ si 
rivolgono/ 

accedono/ si 
presentano/ 

giungono 

riceve/ 
incontr

a/ ha 

si è rivolto/ 
ha 
telefonato/ 
hanno 
presentato 

guard
ando/ 
tocca
ndo/  

è/vie
ne 

attrat
to/att
irato/ 

è 
incuri
osito 

mostra/r
affigura/ 
rapprese

nta/ 
raffigura

nte/ 
ritraente 

è stata/ 
è 

andata/ 
si è 

recata/  
si recò/ 

si era 
recata 

avvolse
/ 

conquis
tò/ 

catturò
/ 

impress
ionò/ 
aveva 

colpito 
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A seguire, le chiavi alternative (CA) degli item 11-20.  

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
O  premia 

si 
siedon

o 

ringra
zia 

ha 
regalat

o 

spalanca
ndo sai conserve

rà 
ammetten

do 

l’ha 
davvero 
divertita 

T
M ritraeva premia 

incom
incian

o 

ringra
zia 

aveva 
regalat

o 

spalanc
ando 

sai conserv
erà 

ammette
ndo 

ha 
conosciut

o 

C
A 

rappresent
asse/ 

ritraesse/ 
raffigurasse

/ 
ricordasse/ 
raffigurava/ 
rappresent

ava 

elogia/ 
riconos

ce/ 
loda/ 
nota/ 

apprezz
a 

inizia
no/ si 
metto

no/ 
contin
uano/ 
ritorn

ano 

guard
a/ 

bacia/ 
abbra

ccia 

ha 
regalat

o/ 
regalò 

strabuz
za/ 

guarda
ndo/ 

sgranan
do/ 

allarga
ndo/ 

sbatten
do 

sap
evi/ 

trattiene
/ 

mantien
e/ sen 
tirai 

ammette
/ pensa/ 

pensando
/ 

riflettend
o/ 

considera
ndo 

ha 
incontrat

o 
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Appendice 6. CMV2 

 

Le risposte di un campione ristretto di nativi  

Nella tabella che segue abbiamo raccolto le risposte 
di 14 nativi. 
 

=  come nelle chiavi (fondino grigio) 

*  non corretto  

(?) ha un dubbio   

(-)  considera non necessaria l’aggiunta di una 

parola  

[   ]  risposte con più di una parola  

grassetto  chiavi alternative  

 
 

I dati sono riportati secondo lo schema qui sotto.  
 

 NE a-e NE f-j NE j-n 

Item 
1-10 

Prima parte Seconda parte Terza parte 

Item 
11-20 

Quarta parte Quinta parte Sesta parte 

Tab. 16. Rappresentazione delle risposte dei NE per CMV2 



132 
 

CMV2. Item 1-10. Prima parte (NE a-e) 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
O scorre 

si 
incroc

ia 

er
o 

stavan
o risalendo pedalava

mo 
si 

faceva 

si 
snoda

va 

arrivava
no andai 

T
M 

proced
e/ va/ 

sale 

viveva
no/ 

abitav
ano 

scaland
o/ 

salendo 

pedalav
amo/ 

andava
mo 

facev
o 

era/ 
si 

trova
va 

*passava 
sono 
andat

o 

a = confin
a = = = *corrend

o 
facev
amo 

si 
svolg
eva 

passava
no (?) = 

b è 
termin

a = giocav
ano 

percorre
vamo 

correva
mo 

facev
amo c’era partendo = 

c corre 
si 

inters
eca 

= = = = 
si 

facev
a 

c’era proveniv
ano 

andav
o 

d proseg
ue 

contin
ua = = = = facev

amo = erano andav
amo 

e proseg
ue 

coincid
e = = raggiun

gendo = 
si 

facev
a 

= comincia
ndo = 
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CMV2. Item 1-10. Seconda parte (NE f-i) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
O scorre 

si 
incroc

ia 

er
o 

stavan
o risalendo pedalava

mo 
si 

faceva 

si 
snoda

va 

arrivava
no andai 

T
M 

proced
e/ va/ 

sale 

viveva
no/ 

abitav
ano 

scaland
o/ 

salendo 

pedalav
amo/ 

andava
mo 

facev
o 

era/ 
si 

trova
va 

*passava 
sono 
andat

o 

f corre 
*coste

ggia = = = = facev
amo = passava

no 
andai 

g scorre 
si 

incont
ra 

= = = correva
mo 

facev
amo 

avven
iva 

passava
no = 

h scorre 
confin

a = = = correva
mo 

facev
amo = passava

no 

mi 
sono 

iscritt
o 

i 
si 

estend
e 

termin
a = = raggiun

gendo = facev
amo = passava

no = 
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CMV2. Item 1-10. Terza parte (NE j-n) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
O scorre 

si 
incroc

ia 

er
o 

stavan
o risalendo pedalava

mo 
si 

faceva 

si 
snoda

va 

arrivava
no andai 

T
M 

proced
e, va, 
sale 

viveva
no, 

abitav
ano 

scaland
o, 

salendo 

pedalav
amo, 

andava
mo 

facev
o 

era, 
si 

trova
va 

*passava 
sono 
andat

o 

j corre 
si 

colleg
a 

= = raggiun
gendo = = = comincia

vano andai 

k scorre 
si 

congiu
nge 

= = esploran
do = facev

amo = (?) = 

l corre 
si 

riunisc
e 

= = = = fare = passava
no = 

m = 
si 

inters
eca 

= = salivam
o 

correva
mo = = iniziavan

o = 

n = (?) = = = 
correva

mo fare = (?) 
passav

o 
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CMV2. Item 11-20. Quarta parte (NE a-e) 

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
T
O andai trovai 

usavo 

prosegu
ivo son

o 
viv
o 

     

T
M 

sono 
andat

o 

ho 
trovat

o 
andavo guard

avo 

è 
venu

ta 

sono 
andat

o 

fos
se/ 
era 

si sono 
impadr

oniti 

a = 
ho 

intrap
reso 

= guidav
o = abi

to = 
ha 

assa
lito 

sono 
sceso 

si 
tro
va
va 

*si sono 
riversati 

b = = = *percor
revo = abi

to = = = = 
*sono 

riaffiora
ti 

c andav
o 

avevo 
trovat

o 

muov
evo 

viaggia
vo = abi

to 
osserv

avo = son 
sceso = parlano 

d andav
amo 

si 
cercav

a 
= = 

son
o 

and
ato 

= 
stavo 
guard
ando 

= = = 
*sono 

riappars
i 

e = = prend
evo 

guidav
o = abi

to = = sono 
sceso = 

si sono 
imposs
essati 
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CMV2. Item 11-20. Quinta parte (NE f-i) 

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
T
O andai trovai 

usavo 

prosegu
ivo 

son
o 

viv
o 

     

T
M 

sono 
andat

o 

ho 
trovat

o 
andavo 

guard
avo 

è 
venu

ta 

son
o 

and
ato 

foss
e/ 

era 

si sono 
impadr

oniti 

f andai trovai 
prend

evo 
guidav

o = = = = 

son
o 

sces
o 

= = 

g = = = correv
o = abi

to = = = = 
*ho 

rammen
tato 

h 

mi 
sono 

iscritt
o 

= prend
evo 

guidav
o 

son
o 

and
ato 

= = = = = = 

i = = = cammi
navo = abi

to = = = = 
si sono 
imposs
essati 
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CMV2. Item 11-20. Sesta parte (NE j-n) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
T
O trovai 

usavo 

prosegu
ivo 

son
o 

viv
o 

     

T
M 

ho 
trovat

o 
andavo 

guard
avo 

è 
venu

ta 

son
o 

and
ato 

foss
e/ 

era 

si sono 
impadr

oniti 

j trovai utilizz
avo 

cammi
navo = abi

to 
osserv

avo 

ha 
perv
aso 

son
o 

cors
o 

= (?) 

k = = guidav
o = abi

to = 
è 

pres
a 

= = = 

l = = guidav
o = abi

to = = = = parlava
no 

m = = guidav
o = abi

to 
scruta

vo 

è 
pres

a 
= = = 

n 
si 

cercav
a 

si 
usava 

si 
viaggia

va 
= abi

to 
osserv

avo = 

son
o 

cors
o 

= 
sono 

ripiomb
ati 



138 
 

Sintesi  

Riproduciamo le chiavi alternative (CA) dei primi 10 item ed evidenziamo la 
chiave errata (CE).  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
O scorre si incrocia 

e
r
o 

stavan
o 

risalend
o 

pedala
vamo si faceva 

si 
snoda

va 

arriva
vano andai 

T
M 

proced
e, va, 
sale 

si incrocia 
e
r
o 

vivev
ano, 

abitav
ano 

scaland
o, 

salendo 

pedal
avam

o, 
andav
amo 

facevo 
era, si 
trova

va 

*pass
ava 

sono 
andat

o 

C
E         ■  

C
A 

è / 
corre/ 
proseg
ue/ si 

estend
e 

si interseca/ 
si 

congiunge/ 
si collega/ si 

incontra 

 
gioca
vano 

raggiun
gendo/ 
esplora

ndo 

corre
vamo 

si 
faceva/ 
faceva

mo/ 
fare 

 
passa
vano 

andai
/ mi 
sono 

iscritt
o 
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A seguire, le chiavi alternative (CA) degli item 11-20.  

 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
O trovai usavo prosegu

ivo 
son

o 
viv
o      

T
M 

ho 
trovat

o 
usavo andavo 

son
o 

viv
o 

guard
avo 

è 
venu

ta 

son
o 

and
ato 

foss
e/ 

era 

si sono 
impadr

oniti 

C
A 

ho 
intrap
reso/ 
trovai 

muov
evo/ 

utilizz
avo 

guidav
o/ 

viaggia
vo/ 

correv
o/cam

minavo 

son
o 

and
ato 

abi
to 

osserv
avo/ 
stavo 
guard
ando/
scruta

vo 

ha 
perv
aso/ 

ha 
assa
lito/ 

è 
pres

a 

son
o 

sces
o/ 

son
o 

cors
o 

si 
trov
ava 

si sono 
imposs
essati/ 

sono 
ripiomb

ati 
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Appendice 7. CMV3 

 

Le risposte di un campione ristretto di nativi  

 Nella tabella che segue abbiamo raccolto le 
risposte di 16 nativi.  
 

=  come nelle chiavi (fondino grigio) 

*  non corretto  

(?) ha un dubbio   

(-)  considera non necessaria l’aggiunta di una 

parola  

[   ]  risposte con più di una parola  

grassetto  chiavi alternative  

 
 

I dati sono riportati secondo lo schema qui sotto.  

 

 NE a-d NE e-h NE i-m NE n-p 

Item 
1-10 

Prima parte 
Seconda 

parte 
Terza parte Quarta parte 

Item 
11-20 

Quinta parte Sesta parte Settima parte Ottava parte 

Tab. 17. Rappresentazione delle risposte dei NE per CMV3 
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CMV3. Item 1-10. Prima parte (NE a-d) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
O 

potre
bbero 

acqui
stati 

è 
conte
nuta 

ema
nata 

reci
ta 

costit
uisce 

dovr
anno 
esse

re 
sosti
tuiti 

dev
ono 
esse

re 
reda

tti 

debb
ono 

si sono 
attrezza

te 

T
M 

potra
nno/ 
potre
bbero 

acqu
istati 

è 
cont
enut

a 

ema
nata 

reci
ta 

costit
uisce 

sara
nno 
sosti
tuiti 

sara
nno 
red
atti 

dovr
anno 

si 
attrezz
eranno

/ si 
sono 

attrezz
ate 

a = = = = = = 
*sost
ituir
anno 

= = = 

b = = = = = costit
uirà = = = 

dovran
no 

attrezza
rsi 

c = = = = = = 
*sost
ituir
anno 

son
o 

reda
tti 

= = 
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d = = = = = = = = = = 

CMV3. Item 1-10. Seconda parte (NE e-h) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
O 

potre
bbero 

acqui
stati 

è 
conte
nuta 

ema
nata 

reci
ta 

costit
uisce 

dovr
anno 
esse

re 
sosti
tuiti 

dev
ono 
esse

re 
reda

tti 

debb
ono 

si sono 
attrezza

te 

T
M 

potra
nno/ 
potre
bbero 

acqu
istati 

è 
cont
enut

a 

ema
nata 

reci
ta 

costit
uisce 

sara
nno 
sosti
tuiti 

sara
nno 
red
atti 

dovr
anno 

si 
attrezz
eranno

/ si 
sono 

attrezz
ate 

e = = = = = = = = = = 

f = = *cont
enuta = = = = = = 

dovran
no 

attrezza
rsi 

g = = = = = = 
*è 

sosti
tuita 

= = = 
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h = = = = = = = = = = 
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CMV3. Item 1-10. Terza parte (NE i-m) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
O 

potre
bbero 

acqui
stati 

è 
conte
nuta 

ema
nata 

reci
ta 

costit
uisce 

dovr
anno 
esse

re 
sosti
tuiti 

dev
ono 
esse

re 
reda

tti 

debb
ono 

si sono 
attrezza

te 

T
M 

potra
nno/ 
potre
bbero 

acqu
istati 

è 
cont
enut

a 

ema
nata 

reci
ta 

costit
uisce 

sara
nno 
sosti
tuiti 

sara
nno 
red
atti 

dovr
anno 

si 
attrezz
eranno

/ si 
sono 

attrezz
ate 

i = = = = = = = = = 

dovran
no 

attrezza
rsi 

j = = = = = = = = = = 

k   =  = = = = = = 

l   *cont
enuta  

*rec
itat

a 
= = = = = 
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m = = = = = = = = = = 

CMV3. Item 1-10. Quarta parte (NE n-p) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
O 

potre
bbero 

acqui
stati 

è 
conte
nuta 

ema
nata 

reci
ta 

costit
uisce 

dovr
anno 
esse

re 
sosti
tuiti 

dev
ono 
esse

re 
reda

tti 

debb
ono 

si sono 
attrezza

te 

T
M 

potra
nno/ 
potre
bbero 

acqu
istati 

è 
cont
enut

a 

ema
nata 

reci
ta 

costit
uisce 

sara
nno 
sosti
tuiti 

sara
nno 
red
atti 

dovr
anno 

si 
attrezz
eranno

/ si 
sono 

attrezz
ate 

n = = = == = = = = = = 

o = = = = = = = reda
tti = 

dovran
no 

attrezza
rsi 

p = = 
*sono 
conte
nute 

= = = = = = 
si 

sarebb
ero 
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attrezz
ate 

 
CMV3. Item 11-20. Quinta parte (NE a-d) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
O 

sono 
dotati 

daran
no 

ha 
garanti

to 

cogliera
nno 

potreb
be 

ammoni
sce 

essere 
redatt

i 

ha 
trova

to 

essere 
sostit

uiti 
siano 

T
M 

sono 
dotat

i 

dara
nno 

aveva
/ ha 

garant
ito 

hanno 
colto/ 

cogliera
nno/ 

colgono 

potrà/ 
potre
bbe/ 
può 

ammon
isce 

esser
e 

adott
ati 

trov
a 

esser
e 

sostit
uiti 

siano 

a = danno  = = = = = = = 
posson

o 
essere 

b = = garant
iva = = = = trov

ava = = 

c = = = = = = = 
ha 

trov
ato  

= = 

d = = = = = = = = = = 
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CMV3. Item 11-20. Sesta parte (NE e-h) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
O 

sono 
datati 

daran
no 

ha 
garanti

to 

cogliera
nno 

potreb
be 

ammoni
sce 

essere 
redatt

i 

ha 
trova

to 

essere 
sostit

uiti 
siano 

T
M 

sono 
dotat

i 

dara
nno 

aveva
/ ha 

garant
ito 

hanno 
colto/ 

cogliera
nno/ 

colgono 

potrà/ 
potre
bbe/ 
può 

ammon
isce 

esser
e 

adott
ati 

trov
a 

esser
e 

sostit
uiti 

siano 

e = =  = = = = = trove
rà = = 

f = = *garan
tisce = = = = trove

rà = = 

g = = *garan
tivano = *potra

nno = = 
*trov
avan

o  
= sarann

o 

h = = garanti
va = = = = trovi

amo = = 
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CMV3. Item 11-20. Settima parte (NE i-m) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
O 

sono 
dotati 

daran
no 

ha 
garanti

to 

cogliera
nno 

potreb
be 

ammoni
sce 

essere 
redatt

i 

ha 
trova

to 

essere 
sostit

uiti 

sia
no 

T
M 

sono 
dotat

i 

dara
nno 

aveva
/ ha 

garant
ito 

hanno 
colto/ 

cogliera
nno/ 

colgono 

potrà/ 
potre
bbe/ 
può 

ammon
isce 

esser
e 

adott
ati 

trov
a 

esser
e 

sostit
uiti 

sia
no 

i = = *garan
tisce = = = = 

ha 
trov
ato 

= = 

j = danno  garant
iva = = = = trov

ava = = 

k = = = = = = = 
ha 

trov
ato 

= = 

l = = = = = = *adott
are 

*si 
trova

va 
= = 

m = = = = = = = trove
rà = = 
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CMV3. Item 11-20. Ottava parte (NE n-p) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
O 

sono 
dotati 

daran
no 

ha 
garanti

to 

cogliera
nno 

potreb
be 

ammoni
sce 

essere 
redatt

i 

ha 
trova

to 

essere 
sostit

uiti 

sia
no 

T
M 

sono 
dotat

i 

dara
nno 

aveva
/ ha 

garant
ito 

hanno 
colto/ 

cogliera
nno/ 

colgono 

potrà/ 
potre
bbe/ 
può 

ammon
isce 

esser
e 

adott
ati 

trov
a 

esser
e 

sostit
uiti 

sia
no 

n = = garanti
sce = = = = trov

ò = = 

o 
saran

no 
dotati 

= = = = = = = = = 

p = = = = = = = 
ha 

trov
ato 

= = 
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Sintesi  

Riportiamo una sintesi delle chiavi alternative (CA) degli item 1-10.  

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
O 

potrebber
o 

acquista
ti 

è 
contenuta 

eman
ata 

recit
a 

costituisc
e 

dovran
no 

essere 
sostitui

ti 

devon
o 

essere 
redatti 

debbon
o 

si sono 
attrezzate 

T
M 

potranno
/ 

potrebbe
ro 

acquist
ati 

è 
contenut

a 

eman
ata 

recit
a 

costituis
ce 

sarann
o 

sostitui
ti 

saran
no 

redatt
i 

dovran
no 

si 
attrezzeran
no/ si sono 
attrezzate 

C
A      costituir

à 
   si sarebbero 

attrezzate 
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A seguire, gli item 11-20.  

 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
O 

sono 
dotati 

darann
o 

ha 
garantito coglieranno potrebbe ammonisc

e 
essere 
redatti 

ha 
trovato 

essere 
sostituit

i 
siano 

T
M 

sono 
dotati 

darann
o 

aveva/ 
ha 

garantit
o 

hanno 
colto/ 

coglierann
o/ colgono 

potrà/ 
potrebbe

/ può 

ammonisc
e 

essere 
adotta

ti 
trova 

essere 
sostitui

ti 

sian
o 

C
A   garantiv

a 
    

ha 
trovato

/ 
trovava
/ trovò 
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Appendice 8. CMV4 

 

Le risposte di un campione ristretto di nativi  

Nella tabella che segue abbiamo raccolto le risposte 
di 23 nativi.  
 

=  come nelle chiavi (fondino grigio) 

*  non corretto  

(?) ha un dubbio   

(-)  considera non necessaria l’aggiunta di una  

 parola  

[   ]  risposte con più di una parola  

grassetto  chiavi alternative  

 
  

I dati sono riportati secondo lo schema qui sotto.  

 

 NE a-d NE e-h NE i-l NE m-p NE q-z 

Item 
1-10 

Prima 

parte 

Seconda 

parte 

Terza 

parte 

Quarta 

parte 

Quinta 

parte 

Item 
11-
20 

Sesta 

parte 

Settima 

parte 

Ottava 

parte 

Nona 

parte 

Decima 

parte 

Tab. 18. Rappresentazione delle risposte dei NE per CMV4 
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CMV4. Item 1-10. Prima parte (NE a-d) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
M finii vendesse 

os
se
rv
o 

poteva produrr
à 

saranno 
chiamati 

uscir
à 

sia 
finita dovrà direbbe

ro 

T
O 

finii/ 
ho 

finito 

avrebbe 
venduto
/ avrei 

venduto 

os
se
rv
o 

potev
a/ 

avreb
be 

potut
o 

produr
rà/ 

produc
e/ sta 

produc
endo 

sarann
o 

chiamat
i/ sono 

chiamat
i 

sarà 
pubb
licat

o 

sia 
finita  

dovre
bbe/ 

dovrà
/ 

deve 

direbbe
ro/ 

avrebb
ero 

detto 

a = = = =  
ha 

prodott
o 

sono 
stati 

chiamat
i 

= *finis
ce = = 

b =  = = = 
ha 

prodott
o 

sono 
stati 

chiamat
i 

= finisc
a = diranno 

c = = = = 
ha 

prodott
o 

= 

verrà 
pubb
licat

o 

finisc
a = diranno 

d = 
si 

sarebbe
ro 

= poté 
ha 

prodott
o 

sono 
stati 

chiamat
= 

finisc
a = diranno 
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vendute i 

CMV4. Item 1-10. Seconda parte (NE e-h) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
M finii vendesse 

os
se
rv
o 

pote
va produrrà saranno 

chiamati 
uscir

à 
sia 

finita dovrà direbbe
ro 

T
O 

finii/ 
ho 

finito 

avrebbe 
venduto
/ avrei 

venduto 

os
se
rv
o 

pote
va/ 

avre
bbe 
potu

to 

produrrà
/ 

produce/ 
sta 

producen
do 

sarann
o 

chiamat
i/ sono 

chiamat
i 

sarà 
pubb
licat

o 

sia 
finita  

dovre
bbe/ 

dovrà
/ 

deve 

direbbe
ro/ 

avrebb
ero 

detto 

e = vendess
e = = = = 

verrà 
pubb
licat

o 

finisc
a = = 

f = = = = produsse 
furono 

chiamat
i 

è 
stato 
pubb
licat

o 

finisc
a = = 

g = = = = ha 
prodotto 

sono 
stati 

chiamat
i 

è 
stato 
pubb
licat

o 

finisc
a = = 
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h = = = = = *chiama
ti = = = = 

CMV4. Item 1-10. Terza parte (NE i-l) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
M finii vendesse 

os
se
rv
o 

pote
va produrrà saranno 

chiamati 
uscir

à 
sia 

finita dovrà direbbe
ro 

T
O 

finii/ 
ho 

finito 

avrebbe 
venduto
/ avrei 

venduto 

os
se
rv
o 

pot
eva

/ 
avr
ebb

e 
pot
uto 

produrrà
/ 

produce/ 
sta 

producen
do 

sarann
o 

chiamat
i/ sono 

chiamat
i 

sarà 
pubb
licat

o 

sia 
finita  

dovre
bbe/ 

dovrà
/ 

deve 

direbbe
ro/ 

avrebb
ero 

detto 

i = = = = = 

sono 
stati 

chiamat
i 

verrà 
pubb
licat

o 

= = = 

j = = = = ha 
prodotto 

sono 
stati 

chiamat
i 

verrà 
pubb
licat

o 

= = = 

k finì = = pot
é 

ha 
prodotto 

sono 
stati 

chiamat

verrà 
pubb
licat

finisc
a = dicono 
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i o 

l = = = = = = = = = = 

CMV4. Item 1-10. Quarta parte (NE m-p) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
M finii vendesse 

os
se
rv
o 

pote
va produrrà saranno 

chiamati 
uscir

à 
sia 

finita dovrà direbbe
ro 

T
O 

finii/ 
ho 

finito 

avrebbe 
venduto
/ avrei 

venduto 

os
se
rv
o 

pote
va/ 

avre
bbe 
potu

to 

produrrà
/ 

produce/ 
sta 

producen
do 

sarann
o 

chiamat
i/ sono 

chiamat
i 

sarà 
pubb
licat

o 

sia 
finita  

dovre
bbe/ 

dovrà
/ 

deve 

direbbe
ro/ 

avrebb
ero 

detto 

m = = = = ha 
prodotto = 

è 
stato 
pubb
licat

o 

finisc
a = = 

n = 
sarebbe
ro state 
vendute 

= = = = = finisc
a = = 

o = = = = = = = = = = 

p     ha 
prodotto 

sono 
stati     
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chiamat
i 

 

CMV4. Item 1-10. Quinta parte (NE q-z) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
M finii vendesse 

os
se
rv
o 

poteva produrr
à 

saranno 
chiamati 

uscir
à 

sia 
finita dovrà direbbe

ro 

T
O 

finii/ 
ho 

finito 

avrebbe 
venduto
/ avrei 

venduto 

os
se
rv
o 

potev
a/ 

avreb
be 

potut
o 

produr
rà/ 

produc
e/ sta 

produc
endo 

sarann
o 

chiamat
i/ sono 

chiamat
i 

sarà 
pubb
licat

o 

sia 
finita  

dovre
bbe/ 

dovrà
/ 

deve 

direbbe
ro/ 

avrebb
ero 

detto 

q finì 
[riuscisse 

a 
vendere] 

= = = 

vengon
o 

chiamat
i 

verrà 
pubb
licat

o 

finisc
a = = 

r = = = = = = = = = diranno 

s = = = = = = = finisc
a = diranno 

t = vendess
e = = 

ha 
prodott

o 
= 

è 
pubbl
icato 

= = = 
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u = = = = = = = = = = 

v = vendess
e = = = = 

è 
pubbl
icato 

finisc
a = diranno 

z = [ne avrei 
vendute] 

= = = = = = = diranno 

CMV4. Item 11-20. Sesta parte (NE a-d) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
M 

sono 
stato 

formato 

entr
ai 

facev
ano 

contribuist
e 

guada
gnava 

ho 
sapu

to 

affi
dò   

sarebb
ero 

uscite 

T
O 

sono 
stato 

formato
/ fui 

formato 

entr
ai/ 
son

o 
entr
ato 

facev
ano 

contribuis
te/ 

contribuiv
ate 

guada
gnava 

Sepp
i 

affi
dò 

Sian
o 

usas
se/ 

abbi
a 

usat
o 

sarebb
ero 

uscite 

a = = = 
avete 

contribuit
o 

= 
ho 

sapu
to 

= 

sian
o 

stat
i 

usav
a = 

b = = = 
avete 

contribuit
o 

= 
ho 

sapu
to 

= = = *usciss
ero 

c = = = 
avete 

contribuit
o 

= = = = = = 
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d ? = = = = = = = = *usciss
ero 
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CMV4. Item 11-20. Settima parte (NE e-h) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
M 

sono 
stato 

formato 

entr
ai 

facev
ano 

contribuist
e 

guada
gnava 

ho 
sapu

to 

affi
dò   

sarebb
ero 

uscite 

T
O 

sono 
stato 

formato
/ fui 

formato 

entr
ai/ 
son

o 
entr
ato 

facev
ano 

contribuis
te/ 

contribuiv
ate 

guada
gnava 

sepp
i 

affi
dò 

Sian
o 

usas
se/ 

abbi
a 

usat
o 

sarebb
ero 

uscite 

e = = = = = = = = = *usciss
ero 

f *format
o = = 

avete 
contribuit

o 
= = = = = = 

g = = = 

avete/ave
vate 

contribuit
o 

= = = = = *usciss
ero 

h = = = 
avete 

contribuit
o 

= = = = = *usciss
ero 
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CMV4. Item 11-20. Ottava parte (NE i-l) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
M 

sono 
stato 

formato 

entr
ai 

facev
ano 

contribuist
e 

gua
dag

nava 

ho 
saputo 

affi
dò   

sarebb
ero 

uscite 

T
O 

sono 
stato 

formato
/ fui 

formato 

entr
ai/ 
son

o 
entr
ato 

facev
ano 

contribuis
te/ 

contribuiv
ate 

gua
dag
nav

a 

seppi affi
dò 

Sian
o 

usas
se/ 

abbi
a 

usat
o 

sarebb
ero 

uscite 

i = = = 
avete 

contribuit
o 

= = = = = = 

j = = = 
avete 

contribuit
o 

= = = = = = 

k *format
o = = = = = = = = *escan

o 

l 
*mi 

sono 
formato 

= = = = = = = usav
a = 
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CMV4. Item 11-20. Nona parte (NE m-p) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
M 

sono 
stato 

formato 

entr
ai 

facev
ano 

contribuist
e 

gua
dag

nava 

ho 
saputo 

affi
dò   

sarebb
ero 

uscite 

T
O 

sono 
stato 

formato
/ fui 

formato 

entr
ai/ 
son

o 
entr
ato 

facev
ano 

contribuis
te/ 

contribuiv
ate 

gua
dag
nav

a 

seppi 
aff
id
ò 

sian
o 

usas
se/ 

abbi
a 

usat
o 

sarebb
ero 

uscite 

m = = = 
avete 

contribuit
o 

= = = son
o usò = 

n *mi 
formai = = = = ho 

saputo = = = *usciss
ero 

o = = = = = = = = = = 

p = = = = = [venni a 
sapere] = = usò = 
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CMV4. Item 11-20. Decima parte (NE q-z) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
M 

sono 
stato 

formato 

Entr
ai 

facev
ano contribuiste 

gua
dag

nava 

ho 
saputo 

affid
ò   sarebbe

ro uscite 

T
O 

sono 
stato 

formato
/ fui 

formato 

entr
ai/ 
son

o 
entr
ato 

facev
ano 

contribuiste
/ 

contribuiva
te 

gua
dag
nav

a 

seppi affi
dò 

sian
o 

usass
e/ 

abbia 
usato 

sarebbe
ro 

uscite 

q 
*mi 

sono 
formato 

= = avete 
contribuito = 

[sono 
venuto a 
sapere] 

= = usò *uscisse
ro 

r = = = avete 
contribuito = = = = usò = 

s = = = avete 
contribuito = = = = = *uscisse

ro 

t = = = avete 
contribuito = = = fosse

ro = 
*[potess

ero 
uscire] 

u = = = avete 
contribuito = = = = = = 

v =  = 
[pote
vano 
fare] 

avete 
contribuito = 

[sono 
venuto a 
sapere] 

= = usava 
*[potess

ero 
uscire] 

z = = = avete = = = = = *uscisse
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contribuito ro 
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Sintesi 

A seguire riportiamo le chiavi alternative (CA) dei primi 10 item.  

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
O finii vendesse osserv

o 
potev

a 
produrr

à 

saran
no 

chiam
ati 

uscirà 
sia 

finit
a 

dovr
à direbbero 

T
M 

finii/ 
ho 

finito 

avrebbe 
venduto/ 

avrei 
venduto 

osserv
o 

potev
a/ 

avreb
be 

potut
o 

produr
rà/ 

produc
e/ sta 

produc
endo 

saran
no 

chiam
ati/ 

sono 
chiam

ati 

sarà 
pubblic

ato 

sia 
finit

a  

dov
reb
be/ 
dov
rà/ 
dev

e 

direbbero/ 
avrebbero 

detto 

C
A  

si 
sarebbero 
vendute/ 

vendesse/ 
sarebbero 

state 
vendute 

 poté 
ha 

prodott
o 

sono 
stati 

chiam
ati/ 

vengo
no 

chiam
ati 

verrà 
pubblic
ato/ è 
stato 

pubblic
ato 

finis
ca 

 diranno/ 
dicono 
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Qui sotto sono riportate le chiavi alternative (CA) degli item 11-20.   

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

T
O 

sono stato 
formato 

entr
ai 

facev
ano 

contribuist
e 

gua
dag

nava 

ho 
saputo 

aff
id
ò 

  
sarebb

ero 
uscite 

T
M 

sono stato 
formato/ 

fui 
formato 

entr
ai/ 
son

o 
entr
ato 

facev
ano 

contribuis
te/ 

contribuiv
ate 

gua
dag
nav

a 

seppi 
aff
id
ò 

sian
o 

usas
se/ 

abbi
a 

usat
o 

sarebb
ero 

uscite 

C
A    

avete 
contribuit

o 
   

sian
o 

stat
i 
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PARTE B. CMC 
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Appendice 9. CMC1 

 

TO e TM a confronto  

Il TO è un articolo di giornale.  
Riportiamo anche una fonte esterna: il testo inglese 

cui, molto probabilmente, il giornalista che ha redatto il TO 
si è ispirato. Alcuni dati presenti in questa fonte (passaggi 
A, B e C) ci consentono di dirimere dubbi che insorgono 
durante la lettura del TM.   

Nella presentazione affiancata di TO e TM, 
modifiche e criticità sono segnalate come segue.   
 

TO 

rosso:  parte soggetta a espunzione 

giallo:  parte soggetta a manipolazione significativa  

PTO:  problemi nel testo originale  

 

TM 

blu:  inserzioni  

PTM:  problemi nel testo modificato 

PC aspetti critici nelle chiavi 

Nel TM le chiavi sono contraddistinte da un numero e 

riportate in grassetto 
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FONTE INGLESE 

 
<http://content.time.com/time/heal
th/article/0,8599,1882127,00.html> 
 
@ John Cloud, Time , 26 febbraio 
2009 

 

 
TO 

 
<http://www.repubblica.it/2009/
02/sezioni/scienze/scarabocchi-
27feb/scarabocchi-
27feb/scarabocchi-27feb.html> 

 
@ Enrico Franceschini, La 
Repubblica, 27 febbraio 2009 
 

TM 
(CON CHIAVI INSERITE) 

 
Study: Doodling Helps You 
Pay Attention 

 
 
 
 
 
 
A lot of people hate doodlers, those 
who idly scribble during meetings 
(or classes or trials or whatever). 

 
Scarabocchi, la vendetta 
aiutano a concentrarsi 

 
Uno studio inglese rivela che quei 
disegni aumentano del 29% la 
capacità di seguire un discorso. 

 
 
LONDRA - Siete il genere di 
persona che alle riunioni con il 

 
SCARABOCCHI? (0) 
MACCHÈ SEGNO DI 

DISTRAZIONE! 
AIUTANO A 

CONCENTRARSI  
 
 
Un esperimento condotto 
(1) dai ricercatori del 
reparto scienze cognitive del 
Medical Research Council, 
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Most people also hate that other 
closely related species: the fidgeter, 
who spins pens or reorders papers 
or plays with his phone during 
meetings. (I stand guilty as charged. 
On occasion, I have also been known 
to whisper.) We doodlers, fidgeters 
and whisperers always get the same 
jokey, passive-aggressive line from 
the authority figure at the front of 
the room: “I’m sorry, are we 
bothering you?” How droll. But the 
underlying message is clear: Pay 
attention. 
But I’ve never stopped fidgeting, and 
I’ve always thought I walked out of 
meetings remembering all the 
relevant parts. Now I have proof. In a 
delightful new study, which will be 
published in the journal Applied 
Cognitive Psychology, psychologist 
Jackie Andrade of the University of 
Plymouth in southern England 
showed that doodlers actually 

capufficio, oppure in classe mentre 
il prof fa lezione, o nelle telefonate 
in cui c’è più da ascoltare che da 
parlare, prende in mano una penna 
o una matita e scarabocchia 
distrattamente ghirigori su un 
foglio di carta? Be’, se il capufficio, 
il prof o chiunque altro vi 
sorprende in flagrante, se ne esce 
con frasi del tipo “smettila di 
distrarti a quel modo e presta 
attenzione a ciò che dico”, adesso 
potete zittirlo con il supporto della 
scienza: spiegando che riuscite a 
stare attenti proprio grazie a quei 
disegnini senza senso.  
 
Più attenti, concentrati e 
mnemonici, in effetti, di chi gli 
scarabocchi [PTO1] mentre gli 
altri parlano non li fa. Lo afferma 
un esperimento condotto da 
ricercatori del reparto scienze 
cognitive del Medical Research 

Cambridge University 
[PTM1] afferma che le 
persone che fanno 
scarabocchi [PTM2], 
riempiono fogli di disegni e 
scritte, sono (2) più attente 
e concentrate (3) di quelle 
che gli scarabocchi non li 
fanno. 
(4) Dunque/Proprio 
l’esatto contrario del diffuso 
luogo comune secondo cui lo 
scarabocchio spinge la 
mente a perdersi nel vuoto. 
(5) Per verificarlo, gli 
scienziati hanno dato un 
banale compito, (6) cioè 
disegnare scarabocchi, a un 
gruppo di volontari (7) che 
doveva 
contemporaneamente 
ascoltare un noioso 
messaggio telefonico. 
Confrontando la capacità di 

http://www.plymouth.ac.uk/pages/dynamic.asp?page=staffdetails&id=jandrade
http://www.plymouth.ac.uk/pages/dynamic.asp?page=staffdetails&id=jandrade
http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/scienze/scarabocchi-27feb/scarabocchi-27feb/scarabocchi-27feb.html
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remember more than nondoodlers 
when asked to retain tediously 
delivered information, like, say, 
during a boring meeting or a lecture. 
[…] 
In her small but rigorous study, 
Andrade separated 40 participants 
into two groups of 20. All 40 had just 
finished an unrelated psychological 
experiment, and many were thinking 
of going home (or to the pub). They 
were asked, instead, whether they 
wouldn’t mind spending an 
additional five minutes helping with 
research. The participants were led 
into a quiet room and asked to listen 
to a 2½-min. tape that they were told 
would be “rather dull.” 
That’s a shocking bit of 
understatement. The tape — which 
Guantánamo officials should 
consider as a method of nonlethal 
torture — was a rambling (and fake) 
voice-mail message that purported 

Council della Cambridge 
University. Scarabocchiare mentre 
si ascolta, affermano gli studiosi, 
aiuta a ricordare i dettagli: dunque 
l’esatto contrario del diffuso luogo 
comune secondo cui lo 
scarabocchio spinge la mente a 
perdersi nel vuoto. ¶¶ 
Per verificarlo, gli scienziati inglesi 
hanno dato un banale compito 
ripetitivo, in pratica disegnare 
scarabocchi, a un gruppo di 
volontari che doveva 
contemporaneamente ascoltare un 
noioso messaggio telefonico. 
Confrontando la capacità di 
ricordare il contenuto del 
messaggio con [PTO2] un 
gruppo di ascolto che non era stato 
invitato a scarabocchiare, si è 
scoperto che lo scarabocchio 
aumenta la memoria del 29 per 
cento. Interrogati al termine 
dell’esperimento, senza sapere in 

ricordare il contenuto del 
messaggio (8) con 
[PTM3] un gruppo di 
ascolto invitato a non 
scarabocchiare [PTM4] si 
è scoperto che lo 
scarabocchio aumenta la 
memoria (9) del 29 per 
cento. Interrogati al termine 
dell’esperimento, [PC1] 
(10) per [senza (?)] sapere 
che cosa cercava di 
misurare, coloro che 
avevano scarabocchiato 
ricordavano mediamente 7,5 
nomi di persone, di luoghi e 
altri dettagli secondari del 
messaggio, quelli che non 
scarabocchiavano (11) ne 
hanno ricordati soltanto 
[PTM5] il 5,8.  
“(12) Se una persona svolge 
un’attività passiva, per (13) 
esempio quella di 
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to invite the listener to a 21st-
birthday party. In it, the part’s host 
talks about someone’s sick cat; she 
mentions her redecorated kitchen, 
the weather, someone’s new house 
in Colchester and a vacation in 
Edinburgh that involved museums 
and rain. [PASSAGGIO A] In all, she 
mentions eight place names and 
eight people who are definitely 
coming to the party. […] 
Before the tape began, half the study 
participants were asked to shade in 
some little squares and circles on a 
piece of paper while they listened. 
They were told not to worry about 
being neat or quick about it. 
([PASSAGGIO B] Andrade did not 
instruct people explicitly to “doodle,” 
which might have prompted self-
consciousness about what 
constituted an official doodle.) The 
other 20 didn’t doodle. All the 
participants were asked to write the 

che cosa consisteva o cosa cercava 
di misurare, coloro che 
scarabocchiavano hanno ricordato 
mediamente 7,5 nomi di persone, 
di luoghi e altri dettagli secondari 
del messaggio, mentre coloro che 
non scarabocchiavano ne hanno 
ricordati soltanto 5,8. 
“Se una persona svolge un’attività 
passiva, come quella di ascoltare 
una noiosa conversazione 
telefonica, può cominciare a 
sognare ad occhi aperti”, commenta 
il professor Jackie Andrade, della 
facoltà di psicologia dell’università 
di Plymouth. “E sognare a occhi 
aperti induce a distrarsi da quello 
che si sta facendo, con il risultato 
che lo fai meno bene. Svolgere 
contemporaneamente un semplice 
compito, come appunto è 
scarabocchiare, può essere 
sufficiente a interrompere il sogno 
a occhi aperti senza 

[PTM6] una noiosa 
conversazione telefonica, 
può cominciare a sognare ad 
occhi aperti” commenta il 
[PTM7] professore Jackie 
Andrade, della facoltà di 
psicologia della Università di 
Plymouth. [PTM8] In (14) 
poche / altre parole 
[PTM9] scarabocchiare 
aiuta a seguire meglio il 
discorso. Non è la prima 
volta che vengono messi 
(15) in luce i benefici dello 
scarabocchio. Un libro 
pubblicato in Italia nel 2007 
[PTM10] “Quaderno di 
scarabocchi per chi si 
annoia”, sostiene che 
scarabocchiare è una terapia 
antistress, fornendo (16) 
anche un sito internet, 
www.swarmsketch.com, per 
chi desidera farlo sul web 
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names of those coming to the party 
while the tape played, which meant 
the doodlers switched between their 
doodles and their lists.  
Afterward, the papers were removed 
and the 40 volunteers were asked to 
recall, orally, the place names and 
the names of the people coming to 
the party. [PASSAGGIO C] The 
doodlers creamed the nondoodlers: 
those who doodled during the tape 
recalled 7.5 pieces of information 
(out of 16 total) on average, 29% 
more than the average of 5.8 recalled 
by the control group. […]. 
Why does doodling aid memory? 
Andrade offers several theories, but 
the most persuasive is that when you 
doodle, you don’t daydream. 
Daydreaming may seem 
absentminded and pointless, but it 
actually demands a lot of the brain’s 
processing power. You start 
daydreaming about a vacation, which 

compromettere la prestazione che 
si sta compiendo”.  
In parole povere, scarabocchiare 
permette di non distrarsi e aiuta a 
seguire meglio il filo del 
discorso.  ¶¶ 
Non è la prima volta che vengono 
messi in luce i benefici dello 
scarabocchio. Un libro diventato un 
best-seller in Francia e pubblicato 
anche in Italia nel 2007, “Quaderno 
di scarabocchi per chi si annoia in 
ufficio”, sostiene che 
scarabocchiare è una terapia anti-
stress, fornendo perfino un sito 
Internet, www.swarmsketch.com, 
per chi desidera farlo sul web 
anziché su carta. In un altro 
volume, uscito nel nostro paese nel 
2005, “I disegni dell’inconscio”, gli 
psicologi Evi Crotti e Alberto Magni 
elencano sei diverse categorie di 
scarabocchi, ciascuna rivelatrice di 
un particolare stato d’animo: per 

[PC2] (17) e su carta. In 
un altro volume, uscito due 
anni prima (18) nel nostro 
paese, “I disegni 
dell’inconscio”, gli psicologi 
Evi Crotti e Alberto Magni 
elencano sei diverse 
categorie di scarabocchi, 
ciascuna rivelatrice di un 
particolare stato d’animo: 
per (19) cui chi tratteggia 
labirinti sta cercando una via 
d’uscita da una situazione di 
stallo, chi disegna palme 
vorrebbe trovare un’oasi di 
pace. 
Lo scarabocchio [PTM11] 
(20) del resto/comunque, 
è vecchio come l’uomo: ci 
guarda (21) dalle pareti 
delle caverne della 
preistoria, rispecchia 
l’animo del genio nei 
taccuini di Leonardo da 

http://swarmsketch.com/
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leads you to think about potential 
destinations, how you would pay for 
the trip, whether you could get the 
flight upgraded, how you might score 
a bigger hotel room. These 
cognitions require what 
psychologists call “executive 
functioning” — for example, 
planning for the future and 
comparing costs and benefits. 
Doodling, in contrast, requires very 
few executive resources but just 
enough cognitive effort to keep you 
from daydreaming, which — if 
unchecked — will jump-start activity 
in cortical networks that will keep 
you from remembering what’s going 
on. Doodling forces your brain to 
expend just enough energy to stop it 
from daydreaming but not so much 
that you don’t pay attention. 
So the next time you’re doodling 
during a meeting — or twirling a 
pencil or checking the underside of 

cui ad esempio chi tratteggia 
labirinti sta cercando una via 
d’uscita da una situazione di stallo, 
chi disegna palme vorrebbe trovare 
un’oasi di pace, chi fa schizzi di 
un’automobile rivela un desiderio 
erotico non soddisfatto.  
 
Lo scarabocchio, del resto, è 
vecchio come l’uomo: ci guarda 
dalle pareti delle caverne della 
preistoria, rispecchia l’animo del 
genio nei taccuini di Leonardo da 
Vinci, diventa pop-art nei moderni 
graffiti di strada. E poi ci sono gli 
scarabocchi d’autore: le spirali di 
Balzac, gli anelli di Beethoven, gli 
animali immaginari di Malraux. 
Senza dimenticare gli scarabocchi 
tracciati da molti dei nostri 
deputati durante le sedute alla 
Camera: sebbene venga il sospetto 
che, nel loro caso, lo facciano 
sperando effettivamente di 

Vinci, diventa pop-art nei 
moderni graffiti di strada. 
(22) Poi/inoltre ci sono gli 
scarabocchi d’autore: le 
spirali di Balzac, gli anelli di 
Beethoven, gli animali 
immaginari di Malraux, (23) 
[PTM12] infine gli 
scarabocchi tracciati da 
molti dei nostri deputati 
(24) durante le sedute alla 
Camera. 
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the table for gum — and you hear 
that familiar admonition (“Are we 
bothering you?”), you can tell the 
boss with confidence that you’ve 
been paying attention to every word. 

distrarsi, mica per prestare più 
attenzione. 
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Analisi delle criticità  

A seguire, il prospetto delle criticità a livello di TO, 
di TM e delle chiavi (gli emendamenti sono rappresentati in 
rosso).  
 

 TO EMENDAMENTO 
SUGGERITO COMMENTO 

PTO1 

Più attenti, 
concentrati e 
mnemonici, in 
effetti, di chi gli 
scarabocchi [] 
mentre gli altri 
parlano non li fa. 

Più attenti, 
concentrati e 
mnemonici, in 
effetti, di chi gli 
scarabocchi [] 
, mentre gli altri 
parlano [], 
non li fa. 

Punteggiatura 
trascurata.  

PTO2 

Confrontando la 
capacità di 
ricordare il 
contenuto del 
messaggio con 
[] un gruppo di 
ascolto che non 
era stato invitato 
a scarabocchiare, 
si è scoperto che 
lo scarabocchio 
aumenta la 
memoria del 29 
per cento. 

Confrontando la 
capacità di 
ricordare il 
contenuto del 
messaggio con 
quella di un 
gruppo di 
ascolto che non 
era stato 
invitato a 
scarabocchiare, 
si è scoperto che 
lo scarabocchio 
aumenta la 
memoria del 29 
per cento. 

Va inserito l’esatto 
correlativo del 
termine di 
paragone.  
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 TM  EMENDAMENTO 
SUGGERITO COMMENTO 

PTM1 

Un esperimento 
condotto dai 
ricercatori del 
reparto scienze 
cognitive del 
Medical 
Research 
Council, 
Cambridge 
University [] 
afferma che le 
persone che 
fanno 
scarabocchi, 
riempiono fogli 
di disegni e 
scritte, sono 
più attente e 
concentrate di 
quelle che gli 
scarabocchi 
non li fanno. 

Un esperimento 
condotto dai 
ricercatori del 
reparto scienze 
cognitive del 
Medical Research 
Council, 
Cambridge 
University [], 
afferma che le 
persone che fanno 
scarabocchi, 
riempiono fogli di 
disegni e scritte, 
sono più attente e 
concentrate di 
quelle che gli 
scarabocchi non li 
fanno. 

Non è rispettata la 
punteggiatura.  

PTM2 

Un esperimento 
condotto dai 
ricercatori del 
reparto scienze 
cognitive del 
Medical 
Research 
Council, 
Cambridge 
University 
afferma che le 
persone che 
fanno 

Un esperimento 
condotto dai 
ricercatori del 
reparto scienze 
cognitive del 
Medical Research 
Council, 
Cambridge 
University 
afferma che le 
persone che fanno 
scarabocchi 
riempiono fogli di 

Suggeriamo 
l’espunzione di una 
virgola. 
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scarabocchi 
[], riempiono 
fogli di disegni 
e scritte, sono 
più attente e 
concentrate di 
quelle che gli 
scarabocchi 
non li fanno. 

disegni e scritte, 
sono più attente e 
concentrate di 
quelle che gli 
scarabocchi non li 
fanno. 

PTM3 

Confrontando 
la capacità di 
ricordare il 
contenuto del 
messaggio con 
[] un gruppo 
di ascolto che 
non era stato 
invitato a 
scarabocchiare, 
si è scoperto 
che lo 
scarabocchio 
aumenta la 
memoria del 29 
per cento. 

Confrontando la 
capacità di 
ricordare il 
contenuto del 
messaggio con 
[] quella di un 
gruppo di ascolto 
che non era stato 
invitato a 
scarabocchiare, si 
è scoperto che lo 
scarabocchio 
aumenta la 
memoria del 29 
per cento. 

Viene mantenuto 
l’errore del TO (cfr. 
PTO2).14 

PTM4 
Confrontando 
la capacità di 
ricordare il 

Confrontando la 
capacità di 
ricordare il 

Non è rispettata la 
punteggiatura.  

                                                           
14 Sulla mancata sorveglianza di errori presenti nel TO riportiamo anche questo 
passaggio (con relativo emendamento), tratto da un cloze omologo della 
sessione di giugno 2007 (C2). 

TM EMENDAMENTO SUGGERITO 

Forse, però, non era una persona 
serena e felice. Non mi spiego 
altrimenti come sia potuta sparire e 
[] lasciare tutto.  

Forse, però, non era una persona serena 
e felice. Non mi spiego altrimenti come 
sia potuta sparire e [] abbia potuto 
lasciare tutto.  
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contenuto del 
messaggio con 
un gruppo di 
ascolto invitato 
a non 
scarabocchiare 
[] si è 
scoperto che lo 
scarabocchio 
aumenta la 
memoria del 29 
per cento. 

contenuto del 
messaggio con 
quella di un 
gruppo di ascolto 
invitato a non 
scarabocchiare 
[] , si è scoperto 
che lo 
scarabocchio 
aumenta la 
memoria del 29 
per cento. 

PTM5 

coloro che 
avevano 
scarabocchiato 
ricordavano 
mediamente 7,5 
nomi di 
persone, di 
luoghi e altri 
dettagli 
secondari del 
messaggio, 
quelli che non 
scarabocchiava
no ne hanno 
ricordati 
soltanto [] il 
5,8. 

coloro che 
avevano 
scarabocchiato 
ricordavano 
mediamente 7,5 
nomi di persone, 
di luoghi e altri 
dettagli secondari 
del messaggio, 
quelli che non 
scarabocchiavano 
ne hanno 
ricordati soltanto 
[] il 5,8. 

Nel TO si esprimono 
due decimali 
periodici: 7,5 e 5,8 
(riferiti agli 
elementi 
memorizzati). Nel 
TM si trasforma il 
secondo in una 
percentuale : “il 
5,8”.  
Ad ogni modo, se ci 
si confronta con la 
fonte inglese 
[PASSAGGI A, C], si 
scopre che i numeri 
non sono 
percentuali ma le 
medie degli 
elementi 
memorizzati dai 40 
partecipanti, riferite 
a un totale di 16 (8 
nomi e 8 luoghi). Lo 
scarto tra le medie è 
pari al 29% di cui si 
parla sia nella fonte 
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che nel TO 
(5.8+0.29x5.8=7.5).  

PTM6 

“Se una 
persona svolge 
un’attività 
passiva, per 
esempio quella 
di [] una 
noiosa 
conversazione 
telefonica, può 
cominciare a 
sognare ad 
occhi aperti” 

“Se una persona 
svolge un’attività 
passiva, per 
esempio quella di 
[] ascoltare una 
noiosa 
conversazione 
telefonica, può 
cominciare a 
sognare ad occhi 
aperti” 

La specificazione del 
TO va mantenuta: 
indica come è stata 
impostata la ricerca.  

PTM7 
commenta il 
[] professore 
Jackie Andrade 

commenta il [] 
professor Jackie 
Andrade 

Suggeriamo di 
mantenere il 
termine tronco 
presente nel TO15.  

PTM8 

“Se una 
persona svolge 
un’attività 
passiva, per 
esempio quella 
di una noiosa 
conversazione 
telefonica, può 
cominciare a 
sognare ad 
occhi aperti” 

“Se una persona 
svolge un’attività 
passiva, per 
esempio quella di 
ascoltare una 
noiosa 
conversazione 
telefonica, può 
cominciare a 
sognare ad occhi 
aperti” commenta 

C’è un problema di 
coerenza generato 
dall’espunzione di 
un’informazione 
fondamentale.  
Nella prima parte 
del passaggio si fa 
menzione a 
un’osservazione 
tecnica: se si svolge 
un’attività passiva ci 

                                                           
15 Si legge in Serianni (1989: 31-32): “L’apocope è abbastanza regolare in 
sostantivi usati come titoli e seguiti dal nome proprio: «il signor Bruschino» (e 
non «*il signore Bruschino»), «il dottor/ l’ingegner/ il professor Borghi» (e non 
«*il dottore Borghi») […]”. Serianni precisa che nel Meridione possiamo trovare 
casi di mancato troncamento “persino in titoli professionali in –re seguiti dal 
nome: «c’è il dottore Palumbo? », «parlo con l’ingegnere Cristaudo?», «il 
professore De Vincentiis doveva venire dall’una e mezza alle tre»”.  
In Trifone, Palermo (2000) il troncamento vocalico per i suddetti casi viene 
interpretato in maniera normativa.  
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commenta il 
professore 
Jackie Andrade, 
della facoltà di 
psicologia della 
Università di 
Plymouth. [] 
In poche/altre 
parole 
scarabocchiare 
aiuta a seguire 
meglio il 
discorso. 

il professor Jackie 
Andrade, della 
facoltà di 
psicologia della 
Università di 
Plymouth. [] “E 
sognare a occhi 
aperti induce a 
distrarsi da quello 
che si sta facendo, 
con il risultato che 
lo fai meno bene. 
Svolgere 
contemporaneam
ente un semplice 
compito, come 
appunto è 
scarabocchiare, 
può essere 
sufficiente a 
interrompere il 
sogno a occhi 
aperti senza 
compromettere la 
prestazione che si 
sta compiendo”. In 
poche/altre 
parole 
scarabocchiare 
aiuta a seguire 
meglio il discorso. 

si distrae. 
Successivamente si 
dice che, “in poche 
parole”, 
scarabocchiare 
mantiene attenti. C’è 
un salto logico.  
Se vogliamo 
garantire una tenuta 
al discorso, la 
seconda 
proposizione 
dovrebbe essere 
introdotta da un 
connettivo diverso 
(es. “invece”), e 
comunque ci 
aspetteremo delle 
spiegazioni (che non 
ci sono). 
Il fatto che la 
seconda 
proposizione sia 
introdotta da una 
formula che serve a 
riprendere quanto 
detto in precedenza 
(“in poche parole/ in 
altre parole”) rende 
oscuro il testo. 
Il problema sta nel 
fatto che la formula 
“in poche parole/ in 
altre parole” ben si 
adegua al passaggio 
presente nel TO, ma 
non con ciò che 
rimane nel TM, una 



182 
 

volta operata 
l’espunzione.  
Oltretutto, il salto 
logico che 
ravvisiamo nel TM è 
ancora più grave se 
si considera che la 
formula è una 
chiave (e quindi se 
lo studente non 
risponde 
adeguatamente o 
omettere di 
rispondere, non 
sappiamo se ciò sia 
dovuto al fatto che 
egli non conosca la 
formula in 
questione, o se è 
perché gli sfugge il 
senso del testo).  
La soluzione, a 
nostro avviso, 
consiste nel 
conservare il 
passaggio espunto 
dal TO.  

PTM9 

In poche/altre 
parole [] 
scarabocchiare 
aiuta a seguire 
meglio il 
discorso  

In poche/altre 
parole [] , 
scarabocchiare 
aiuta a seguire 
meglio il discorso 

Non è rispettata la 
punteggiatura. 

PTM10 

Un libro 
pubblicato in 
Italia nel 2007 
[] “Quaderno 
di scarabocchi 

Un libro 
pubblicato in 
Italia nel 2007 
[] , “Quaderno 
di scarabocchi per 

Non è rispettata la 
punteggiatura. 
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per chi si 
annoia”, 
sostiene che 
scarabocchiare 
è una terapia 
antistress. 

chi si annoia”, 
sostiene che 
scarabocchiare è 
una terapia 
antistress. 

PTM11 

Lo scarabocchio 
[] del 
resto/comunq
ue, è vecchio 
come l’uomo 

Lo scarabocchio 
[] , del 
resto/comunque, 
è vecchio come 
l’uomo 

Non è rispettata la 
punteggiatura. 
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PTM12 

Lo scarabocchio 
del 
resto/comunq
ue, è vecchio 
come l’uomo: ci 
guarda dalle 
pareti delle 
caverne della 
preistoria, 
rispecchia 
l’animo del 
genio nei 
taccuini di 
Leonardo da 
Vinci, diventa 
pop-art nei 
moderni graffiti 
di strada. 
Poi/inoltre ci 
sono gli 
scarabocchi 
d’autore: le 
spirali di 
Balzac, gli anelli 
di Beethoven, 
gli animali 
immaginari di 
Malraux [], 
infine gli 
scarabocchi 
tracciati da 
molti dei nostri 
deputati 
durante le 
sedute alla 
Camera. 

Lo scarabocchio 
del 
resto/comunque, 
è vecchio come 
l’uomo: ci guarda 
dalle pareti delle 
caverne della 
preistoria, 
rispecchia l’animo 
del genio nei 
taccuini di 
Leonardo da Vinci, 
diventa pop-art 
nei moderni 
graffiti di strada. 
Poi/inoltre ci 
sono gli 
scarabocchi 
d’autore: le spirali 
di Balzac, gli anelli 
di Beethoven, gli 
animali 
immaginari di 
Malraux [] . 
Senza dimenticare 
gli scarabocchi 
tracciati da molti 
dei nostri deputati 
durante le sedute 
alla Camera. 

La logica 
dell’articolo (TO) è 
quella di 
considerare 
l’universalità dello 
scarabocchio: da 
quelli preistorici, a 
quelli di Leonardo, 
ai graffiti per strada 
della pop-art. Ad 
essi si aggiungono 
gli scarabocchi degli 
artisti, e quelli dei 
politici di oggi. 
La logica del TM è 
diversa; 
l’universalità è 
ridotta a tre esempi: 
quelli preistorici, 
quelli di Leonardo, i 
graffiti-murales di 
oggi. Ad essi si 
aggiungono “gli 
scarabocchi 
d’autore”, (quali): “le 
spirali di Balzac”, 
“gli animali 
immaginari di 
Malraux”, e gli 
scarabocchi “dei 
nostri deputati”. 
Chiediamo: gli 
scarabocchi dei 
politici rientrano 
negli “scarabocchi 
d’autore”? Secondo 
la logica del TO, no. 
Ma nemmeno 
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secondo la logica 
tout court. Lo 
stravolgimento 
sintattico comporta, 
quindi, un’insidia 
alla coerenza del 
testo.  
Va ripristinata la 
struttura del TO. 

 
 

 CHIAVI  EMENDAMENTO 
SUGGERITO COMMENTO 

PC1 

Interrogati al 
termine 
dell’esperiment
o, [] per 
[senza (?)] 
sapere che cosa 
cercava di 
misurare, 
coloro che 
avevano 
scarabocchiato 
ricordavano 
mediamente 
7,5 nomi di 
persone, di 
luoghi e altri 
dettagli 
secondari del 
messaggio 

Interrogati al 
termine 
dell’esperimento, 
[] senza sapere 
che cosa cercava di 
misurare, coloro 
che avevano 
scarabocchiato 
ricordavano 
mediamente 7,5 
nomi di persone, 
di luoghi e altri 
dettagli secondari 
del messaggio 

 È possibile solo una 
chiave: “senza” 
(fedeli dunque al 
TO). 

 Scrive una Maria 
Assuntina Zedda 
(comunicazione 
personale giugno 
2013): “È normale 
che l’informante 
non debba 
conoscere certi 
dettagli della 
ricerca. Se si usa il 
«per» si stravolge 
completamente 
questo principio; 
con il «per» 
risulterebbe che il 
ricercatore 
interroga 
l’informante per 
sapere, da lui, che 
cosa l’esperimento 
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cerca di misurare”. 
A conferma di ciò, si 
legga il PASSAGGIO 
B nella fonte inglese.  
E a ulteriore 
conferma si acceda 
all’articolo 
scientifico cui si fa 
riferimento 
(ANDRADE 2009).  

PC2 

Un libro 
pubblicato in 
Italia nel 2007 
“Quaderno di 
scarabocchi 
per chi si 
annoia”, 
sostiene che 
scarabocchiare 
è una terapia 
antistress, 
fornendo 
anche un sito 
internet, 
www.swarmsk
etch.com, per 
chi desidera 
farlo sul web 
[] e su carta 

Un libro 
pubblicato in Italia 
nel 2007, 
“Quaderno di 
scarabocchi per 
chi si annoia”, 
sostiene che 
scarabocchiare è 
una terapia 
antistress, 
fornendo anche 
un sito internet, 
www.swarmsketc
h.com, per chi 
desidera farlo sul 
web [] anziché 
su carta 

Va mantenuta la 
congiunzione 
disgiuntiva del TO o 
una equivalente. 
Non risulta logico, 
nel TM, che uno 
debba accedere al 
web per realizzare 
scarabocchi su 
carta. 
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Appendice 10. CMC2 

 

TO e TM a confronto  

Il TO è un articolo di giornale.  
Poche sono le modifiche incorse; numerose le 

criticità, soprattutto nel TM.  
Nella presentazione affiancata di TO e TM, modifiche 

e criticità sono segnalate come segue.   
 

TO 

rosso:  parte soggetta a espunzione 

giallo:  parte soggette a manipolazione significativa  

PTO:  problemi nel testo originale  

 

TM 

blu:  inserzioni  

PTM:  problemi nel testo modificato 

Nel testo modificato le chiavi sono contraddistinte da 

un numero e riportate in grassetto 
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TO 

 
<http://archiviostorico.corriere
.it/2007/aprile/15/Apri_gli_occ
hi_sulla_vista_co_9_070415095.
shtml> 

 
 Elena Meli, Corriere della 
Sera, 15 aprile 2007 

 

TM 
(CON CHIAVI INSERITE) 

 
BAMBINI. PROGETTO PER 
INFORMARE GENITORI E 
INSEGNANTI SU COME EDUCARE A 
NON «STRAPAZZARE» GLI OCCHI 
 
Apri gli occhi sulla vista di 
tuo figlio 

Sempre più piccoli hanno 
difetti di visione e la colpa non 
è solo della Tv 

 
Tutto considerato, è una 
questione di selezione naturale. 
Oggi non abbiamo bisogno di 
avvistare prede come i nostri 
lontani antenati, ma di leggere, 
scrivere, usare il computer. Non 
sorprende, quindi, che i miopi 
abbondino. Semmai è 
preoccupante che la loro età 
continui inesorabilmente a 
scendere: stando ai dati diffusi 
in occasione del recente 
Congresso nazionale dell’Albo 

 
APRI GLI OCCHI (0) SULLA 

VISTA DI TUO FIGLIO. 
SEMPRE PIÙ PICCOLI 

HANNO DIFETTI (00) DI 
VISIONE E LA COLPA NON È 

(1) SOLO DELLA TV 
 
 
 
 
 
Tutto considerato, è una 
questione di selezione naturale. 
(2) Oggi non abbiamo bisogno 
di avvistare prede (3) come i 
nostri lontani antenati, (4) ma 
di leggere, scrivere e usare il 
computer. Non sorprende 
[PTM1] (5) quindi/perciò, 
che i miopi abbondino. Semmai 
è preoccupante che la loro età 
continui inesorabilmente a 
scendere: stando ai dati diffusi 
(6) in occasione del recente 
Congresso nazionale dell’Albo 
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degli Optometristi-Federottica, 
un bimbo su cinque in età 
scolare soffre di un difetto 
visivo (miopia, ma anche 
ambliopia, astigmatismo e così 
via) che incide sul rendimento 
scolastico. Numeri destinati a 
salire secondo tutte le 
previsioni, anche perché 
moltissimi bambini accedono 
ormai a un computer e ci 
passano in media da 1 a 3 ore al 
giorno, a cui si aggiunge spesso 
e volentieri qualche ora di Tv. 
Non si salvano nemmeno i 
bimbi in età da asilo: secondo i 
dati raccolti da Federottica, uno 
su venti dei piccoli con difetti 
visivi non ha ancora sei anni e 
di questi appena il 14 per cento 
viene sottoposto a una visita 
oculistica. Per arginare il 
problema, Federottica ha varato 
«Bimbovisione», un progetto 
per la prevenzione dei problemi 
visivi nei bambini attraverso 
incontri di informazione e 
sensibilizzazione. «Oltre 400 
ottici sono già attivi per questo 
progetto in tutta Italia: 
dall’inizio del 2007 si sono 
tenuti circa trenta corsi, 
frequentati da 4mila fra genitori 
e insegnanti - spiega Ottavio 
Segantin, responsabile del 
progetto -. In queste occasioni, 
in un’ora e mezza si spiegano le 
regole per combattere le cattive 

degli Optometristi-Federottica, 
un bimbo (7) su cinque in età 
scolare soffre di un difetto 
visivo (miopia, ma anche 
ambliopia, astigmatismo e così 
via) (8) che incide sul 
rendimento scolastico. 
Numeri destinati (9) a salire 
secondo tutte le previsioni, (10) 
anche perché molti bambini 
accedono ormai a un computer 
e ci passano in media da 1 a 3 
ore al giorno, a cui si aggiunge 
spesso e volentieri qualche ora 
di Tv. ¶ 
Non si salvano (11) 
nemmeno/neppure/neanche 
i bimbi in età da asilo: secondo i 
dati raccolti da Federottica, 
molti dei piccoli (12) con difetti 
visivi non hanno (13) ancora 
sei anni e di questi appena il 14 
per cento viene sottoposto a 
una visita oculistica. ¶¶ 
Per arginare il problema, 
Federottica ha varato 
“Bimbovisione”, un progetto per 
la prevenzione dei problemi 
visivi nei bambini attraverso 
incontri di informazione e di 
sensibilizzazione. ¶¶ 
[PTM2] “(14) Oltre 400 
ottici sono già attivi per questo 
progetto in tutta Italia: 
dall’inizio del 2007 si sono 
tenuti trenta corsi, frequentati 
da quattromila fra genitori e 
insegnanti. (15) In/durante 
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abitudini che possono 
pregiudicare la visione dei 
bimbi». Dall’esperienza di 
«Bimbovisione» è nata anche la 
prima aula «amica della 
visione» in Italia, realizzata a 
Ispra, in provincia di Varese e 
ora nella scuola elementare di 
Dalmine (Bergamo): è un luogo 
ideale dove i bimbi leggono e 
scrivono rispettando la corretta 
postura ed esaltando le abilità 
visive mentre imparano (vedi 
foto e box). Proprio sulla 
postura corretta insistono 
molto gli ottici, perché da 
posizioni inadeguate [PTO1] 
nascono gran parte dei guai alla 
vista. «La postura sbagliata 
innesca una “reazione a catena”, 
che comporta una maggior 
fatica nel raccogliere le 
informazioni visive e 
nell’apprendere, oltre che la 
comparsa di adattamenti che 
alla lunga possono provocare 
deficit visivi - informa Segantin 
-. Un esempio, è l’impugnatura 
della penna. I bimbi tendono a 
tenere le dita molto vicine alla 
punta: così un occhio non vede 
ciò che stanno scrivendo e si 
possono instaurare asimmetrie 
e difetti visivi. In più, i piccoli 
molto spesso impugnano la 
penna “a morso”, con il pollice 
sopra l’indice: le dita così non si 
flettono, la rigidità è trasmessa 

questi incontri, in un’ora e 
mezza si spiegano le regole per 
combattere le cattive abitudini 
che possono pregiudicare la 
visione dei bimbi”. ¶¶ 
(16) Dall’esperienza di 
“Bimbovisione” è nata anche la 
prima aula “amica della visione” 
in Italia, realizzata a Ispra, in 
provincia di Varese, e ora nella 
scuola elementare di Dalmine 
(Bergamo): è un luogo ideale 
(17) dove i bimbi leggono e 
scrivono rispettando la corretta 
postura ed esaltando le abilità 
visive (18) mentre imparano. 
Proprio sulla postura corretta 
insistono molto gli ottici, (19) 
perché/poiché da posizioni 
inadeguate [PTM3] nascono 
gran parte dei guai alla vista. ¶¶ 
“La postura sbagliata innesca 
una ‘reazione a catena’, che 
comporta una maggior fatica nel 
raccogliere le informazioni 
visive [PTM4] 
nell’apprendere [PTM5] (20) 
fino alla comparsa di 
adattamenti che alla lunga 
possono provocare deficit visivi 
[PTM6a]  - [PTM7] 
informa Segantin -. [PTM6b]  
Un esempio, è l’impugnatura 
della penna. I bimbi tendono a 
tenere le dita molto vicine alla 
punta: (21) così un occhio non 
vede ciò che stanno scrivendo e 
si possono instaurare 
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al braccio, alla spalla e si 
spostano schiena e testa, 
avvicinandola troppo al foglio. 
La soluzione, tuttavia, è 
semplicissima: per 
Un’impugnatura corretta basta 
applicare alla penna un 
apposito triangolo di gomma, 
che abbiamo intenzione di 
distribuire gratuitamente nelle 
scuole nei prossimi mesi». [….] 

asimmetrie e difetti visivi.  ¶¶ 
[PTM8] 
(22) Inoltre i piccoli molto 
spesso impugnano la penna con 
il pollice sopra l’indice: le dita 
non si flettono, la rigidità è 
trasmessa al braccio, alla spalla 
e si spostano schiena e testa, 
avvicinandola troppo al foglio. 
La soluzione (23) comunque è 
semplicissima: per 
un’impugnatura corretta basta 
applicare alla penna un 
apposito triangolo di gomma, 
che verrà distribuito 
gratuitamente alle scuole (24) 
nei prossimi mesi”. 
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Analisi delle criticità 

A seguire, la ripresa dettagliata di ciascuna criticità. 

 

 TO  EMENDAMENTO 
SUGGERITO COMMENTO 

PTO1 

Proprio sulla 
postura corretta 
insistono molto gli 
ottici, perché da 
posizioni 
inadeguate [] 
nascono gran 
parte dei guai alla 
vista 

Proprio sulla 
postura corretta 
insistono molto 
gli ottici, perché 
da posizioni 
inadeguate [] 
nasce gran parte 
dei guai alla vista 

L’accordo non è 
corretto. 

 
 

 TM EMENDAMENTO 
SUGGERITO COMMENTO 

PTM1 

Non sorprende 
[] 
quindi/perciò, 
che i miopi 
abbondino 

Non sorprende 
[] , 
quindi/perciò, 
che i miopi 
abbondino 

È stata espunta una 
virgola dal TO, che 
andrebbe 
reintrodotta. 

PTM2 

[] “Oltre 400 
ottici sono già 
attivi per questo 
progetto in tutta 
Italia: dall’inizio 
del 2007 si sono 
tenuti trenta corsi, 
frequentati da 
quattromila fra 
genitori e 

“Oltre 400 ottici 
sono già attivi 
per questo 
progetto in tutta 
Italia: dall’inizio 
del 2007 si sono 
tenuti trenta 
corsi, 
frequentati da 
quattromila fra 

Aver espunto, dal 
TO, il riferimento 
all’interlocutore, 
rende la frase 
gratuita nel TM: il 
lettore non sa chi 
sia a pronunciarla. 
Riteniamo, perciò, 
inopportuna 
l’espunzione.  
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insegnanti”. genitori e 
insegnanti” []- 
spiega Ottavio 
Segantin, 
responsabile del 
progetto -. 

PTM3 

Proprio sulla 
postura corretta 
insistono molto gli 
ottici, perché da 
posizioni 
inadeguate [] 
nascono gran 
parte dei guai alla 
vista 

Proprio sulla 
postura corretta 
insistono molto 
gli ottici, perché 
da posizioni 
inadeguate [] 
nasce gran parte 
dei guai alla 
vista 

L’accordo non è 
corretto (come nel 
TO; cfr. PTO1) 

PTM4 

“La postura 
sbagliata innesca 
una ‘reazione a 
catena’, che 
comporta una 
maggior fatica nel 
raccogliere le 
informazioni 
visive [] 
nell’apprendere 
[…]” 

“La postura 
sbagliata 
innesca una 
‘reazione a 
catena’, che 
comporta una 
maggior fatica 
nel raccogliere 
le informazioni 
visive [] e 
nell’apprendere 
[…]” 

L’espunzione della 
congiunzione 
presente nel TO 
produce un testo 
complesso 
(“raccogliere le 
informazioni visive 
nell’apprendere”), 
pur se coerente: la 
postura sbagliata 
comporta difficoltà 
nel raccogliere le 
informazioni visive 
quando si 
apprende.  
Riteniamo però più 
proprio mantenere 
il senso originale 
del TO, attraverso 
una sintassi più 
scorrevole: la 
postura sbagliata 
comporta difficoltà 
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nel raccogliere le 
informazioni visive 
e 
nell’apprendimento. 

PTM5 

“La postura 
sbagliata innesca 
una ‘reazione a 
catena’, che 
comporta una 
maggior fatica nel 
raccogliere le 
informazioni 
visive 
nell’apprendere 
[] fino alla 
comparsa di 
adattamenti che 
alla lunga possono 
provocare deficit 
visivi” 

“La postura 
sbagliata 
innesca una 
‘reazione a 
catena’, che 
comporta una 
maggior fatica 
nel raccogliere 
le informazioni 
visive e 
nell’apprendere 
[], fino alla 
comparsa di 
adattamenti che 
alla lunga 
possono 
provocare 
deficit visivi”. 

Riteniamo 
necessario 
mantenere la 
virgola presente nel 
TO. 

PTM6 

“La postura 
sbagliata innesca 
una ‘reazione a 
catena’, che 
comporta una 
maggior fatica nel 
raccogliere le 
informazioni 
visive 
nell’apprendere 
fino alla comparsa 
di adattamenti che 
alla lunga possono 
provocare deficit 
visivi [] - 
informa Segantin -. 

“La postura 
sbagliata 
innesca una 
‘reazione a 
catena’, che 
comporta una 
maggior fatica 
nel raccogliere 
le informazioni 
visive e 
nell’apprendere, 
fino alla 
comparsa di 
adattamenti che 
alla lunga 
possono 

Occorre segnalare 
la chiusura e 
l’apertura del 
discorso diretto.  
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[] Un esempio, è 
l’impugnatura 
della penna […]”.  

provocare 
deficit visivi 
[]” - informa 
Segantin -. [] 
“Un esempio, è 
l’impugnatura 
della penna […]”.  

PTM7 

“La postura 
sbagliata innesca 
una ‘reazione a 
catena’, che 
comporta una 
maggior fatica nel 
raccogliere le 
informazioni 
visive 
nell’apprendere 
(20) fino alla 
comparsa di 
adattamenti che 
alla lunga possono 
provocare deficit 
visivi – [] 
informa Segantin -. 

Cfr. 
Emendamento 
PTM2 

Il problema deriva 
da PTM2. Aver tolto 
il riferimento 
all’emittente del 
messaggio, rende 
oscuro chi sia 
Segantin 
(responsabile del 
progetto 
“Bimbovisione”) e a 
che titolo parli.  

PTM8 

“La postura 
sbagliata innesca 
una ‘reazione a 
catena’, che 
comporta una 
maggior fatica nel 
raccogliere le 
informazioni 
visive 
nell’apprendere 
fino alla comparsa 
di adattamenti che 
alla lunga possono 
provocare deficit 

“La postura 
sbagliata 
innesca una 
‘reazione a 
catena’, che 
comporta una 
maggior fatica 
nel raccogliere 
le informazioni 
visive e 
nell’apprendere, 
fino alla 
comparsa di 
adattamenti che 

Si dà una scelta 
ingiustificata in 
termini di layout: 
riteniamo poco 
proficuo per il 
lettore il fatto che 
l’item writer abbia 
spezzato il discorso 
in due paragrafi 
(così invece non è 
nel TO).  
Si tratta infatti dello 
stesso discorso 
diretto, centrato 
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visivi - informa 
Segantin -. Un 
esempio, è 
l’impugnatura 
della penna. I 
bimbi tendono a 
tenere le dita 
molto vicine alla 
punta: così un 
occhio non vede 
ciò che stanno 
scrivendo e si 
possono 
instaurare 
asimmetrie e 
difetti visivi.   
[] 
Inoltre i piccoli 
molto spesso 
impugnano la 
penna con il 
pollice sopra 
l’indice: le dita non 
si flettono, la 
rigidità è 
trasmessa al 
braccio, alla spalla 
e si spostano 
schiena e testa, 
avvicinandola 
troppo al foglio. 
[…]”. 

alla lunga 
possono 
provocare 
deficit visivi” - 
informa 
Segantin -. “Un 
esempio, è 
l’impugnatura 
della penna. I 
bimbi tendono a 
tenere le dita 
molto vicine alla 
punta: così un 
occhio non vede 
ciò che stanno 
scrivendo e si 
possono 
instaurare 
asimmetrie e 
difetti visivi. 
[] Inoltre i 
piccoli molto 
spesso 
impugnano la 
penna con il 
pollice sopra 
l’indice: le dita 
non si flettono, 
la rigidità è 
trasmessa al 
braccio, alla 
spalla e si 
spostano 
schiena e testa, 
avvicinandola 
troppo al foglio. 
[…]”. 

sullo stesso 
argomento.  
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Appendice 11. CMC3 

 

TO e TM a confronto  

Il TO è un articolo di giornale.  
Nella presentazione affiancata di TO e TM, le 

modifiche sono segnalate come segue (non si riscontra 
alcuna criticità).  
 

TO 

rosso: parte soggetta a espunzione 

giallo:  parte soggetta a manipolazione significativa  

 

TM 

blu:  inserzioni  

Nel testo modificato le chiavi sono contraddistinte da 

un numero e riportate in grassetto 
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TO 

 
<http://www.bolognawelcome.c
om/files/RassegnaStampa/2011/
SetteCorrieredellaSera8MercatidI
talia.pdf> 

 
 Paolo Giordano, Corriere della 
Sera, Sette, 43, ottobre 2011 

 

TM 
(CON CHIAVI INSERITE) 

 
IO, TENTATO DAL 
CARREFOUR EXPRESS  
 
Sono stato addestrato a fare la 
spesa al centro commerciale. Per 
anni ho difeso quell’abitudine e i 
suoi principi - la praticità, 
l’insalata già lavata, il parcheggio 
ampio e l’assenza di vincoli 
stagionali e di contatti umani -, 
giudicando con disprezzo chi 
perdeva tempo tra bancarelle e 
botteghe. La spesa era 
soprattutto un fastidio da 
sbrigare in fretta. C’entrava anche 
il mio carattere, credo: soffro i 
posti dove si grida molto e si deve 
sgomitare per difendere il turno. 
Il mercato non faceva proprio per 
me. Manco a dirlo, la donna che 
ho incontrato e con cui ora vivo 
non concepisce nemmeno l’idea 
astratta di centro commerciale. 
Ha una serie intricatissima di riti 
personali riguardanti la spesa e 
tutti quanti ruotano intorno al 

 
IO, TENTATO DAL 
CARREFOUR EXPRESS 

 
Sono stato abituato a fare la 
spesa al centro commerciale. 
(0) Per anni ho difeso 
quell’abitudine e i suoi 
principi - la praticità, l’insalata 
(00) già lavata, il parcheggio 
ampio e l’assenza di contatti 
umani -, giudicando con 
disprezzo (1) chi perdeva 
tempo tra bancarelle e 
botteghe. La spesa era un 
fastidio (2) da sbrigare in 
fretta. C’entrava (3) anche il 
mio carattere, credo: soffro i 
posti (4) dove/in cui si grida 
molto e si deve sgomitare per 
difendere il turno. Il mercato 
non faceva (5) proprio per 
me. Al contrario, la donna che 
ho incontrato e con cui vivo da 
un anno non concepisce (6) 
nemmeno/neppure l’idea 
astratta di centro 
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mercato del quartiere. Una 
mattina, appellandosi alla 
flessibilità del mio mestiere, ha 
detto: “da oggi la spesa la fai tu”. 
Mi ha affidato un umiliante 
carrellino e indicazioni 
dettagliate su prodotti e banchi. 
Ho camminato fino al mercato, 
rimuginando, e poi mi ci sono 
trovato in mezzo. Ero 
disorientato, lento, sentivo la 
tentazione dal Carrefour Express 
nei paraggi, ma temevo la 
punizione.  
Ho estratto il foglietto e ho 
seguito le istruzioni. Con il tempo 
ci ho preso la mano. Adesso 
conosco le stagioni di alcuni 
ortaggi e mi permetto azioni 
prima impensabili, come 
assaggiare l’uva senza averla 
acquistata o inquisire il contadino 
sul fatto che i suoi spinaci siano 
davvero teneri come promette. 
Ho imparato anche a prendermi 
certe libertà surrettizie, 
eleggendo a miei alcuni banchi 
che la mia ragazza disdegnava e 
azzeccandoci pure, qualche volta. 
Il mio criterio, lo ammetto, 
discende ancora dalla vita 
antecedente: prediligo i venditori 
poco chiassosi, quelli dove non va 
nessuno insomma... Ho il sospetto 
che non sia la scelta migliore, ma 
è un inizio. Sto ancora imparando. 

commerciale. (7) Anzi/infatti, 
ha una serie molto intricata di 
riti personali riguardanti la 
spesa e tutti (8) quanti 
ruotano intorno al mercato 
del quartiere. Una mattina, 
facendo appello alla 
flessibilità del mio lavoro, ha 
detto: “Da oggi la spesa la fai 
tu”. Mi ha affidato un triste 
carrellino e indicazioni 
dettagliate (9) su prodotti e 
banchi. Ho camminato fino al 
mercato, rimuginando, e (10) 
poi/ infine/alla fine mi ci 
sono trovato in mezzo. Ero 
disorientato, lento, sentivo la 
tentazione del Carrefour 
Express nei paraggi, (11) ma 
temevo la punizione.  
(12) Allora/così ho tirato 
fuori il foglietto dalla tasca e 
ho seguito le istruzioni. Con il 
tempo ci ho preso la mano. 
(13) Ora conosco le stagioni 
di alcuni ortaggi e mi 
permetto azioni (14) prima 
impensabili, ad esempio 
assaggiare l’uva (15) 
senza/prima di averla 
acquistata o interrogare il 
contadino per capire (16) se i 
suoi spinaci siano teneri. (17) 
Inoltre/così/ insomma/poi 
ho imparato a prendermi 
certe libertà arbitrarie, 
scegliendo alcuni banchi (18) 
che la mia ragazza disdegnava 
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e trovandone (19) 
anche/pure/persino/ 
addirittura di ottimi, qualche 
volta. Il mio criterio, lo 
ammetto, dipende dal mio 
stile di vita precedente: 
prediligo i venditori poco 
chiassosi, i banchi deserti... Ho 
il sospetto che non sia la scelta 
migliore, è solo un inizio. Sto 
(20) ancora imparando. 
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Appendice 12. CMC4 

 

TO e TM a confronto  

L’input fornito agli studenti deriva da un articolo di 
giornale.  

Nello schema qui sotto riportiamo, secondo le 
indicazioni illustrate nella legenda, le modifiche che l’item 
writer ha operato sul TO e le criticità presenti nei testi.  

 

TO 

rosso: parte soggetta a espunzione 

giallo:  parte soggetta a una manipolazione 

significativa  

PTO:  problemi nel testo originale  

 

TM 

blu:  inserzioni  

PTM:  problemi nel testo modificato 

PC aspetti critici nelle chiavi 

QD:  questioni di ordine deontologico 

Nel testo modificato le chiavi sono contraddistinte da 

un numero e riportate in grassetto 
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TO 

 
<http://www.scribd.com/doc/790
73527/D-La-Repubblica-21-01-
2012-Maldive> 

 
 Giuliano Di Caro, D La Repubblica 
(settimanale), 21 gennaio 2012, 44-
51 

TM 
(CON CHIAVI INSERITE) 

 
Maldive Lab 

L’isola degli studenti 
 
Sul pontile che si affaccia 
sull’oceano, un gruppo di bambini 
prende la rincorsa e si tuffa in 
acqua, infradiciando tra le risate le 
magliette di Messi o dell’Uomo 
Ragno, mentre le ragazzine 
osservano la scena un po’ in 
disparte. Le loro sorelle e cugine 
più grandi siedono sotto le palme 
da cocco e condividono un pasto 
con Stefano, Romina e Lara, tre 
studenti italiani che in questo 
villaggio-isolotto, capoluogo 
dell’atollo maldiviano di Faafu, 
sono arrivati [PTO1a ] due mesi 
fa. Per i loro amici stranieri, queste 
giovani donne hanno cucinato riso 
e pesce e hanno portato con una 
carriola una dozzina di noci di 
cocco. ¶¶ 
Sedute sulle joeli, panchine-amaca 
che si asciugano in un attimo dopo 
gli acquazzoni che così spesso si 

 
L’isola degli studenti 

 
 
Sul pontile che si affaccia 
sull’oceano, un gruppo di 
bambini prende la rincorsa e 
si tuffa in acqua, (0) mentre 
le ragazzine osservano la 
scena un [PC1] (1) poi in 
disparte. Le loro sorelle e 
cugine più grandi siedono 
(2) sotto le palme da cocco e 
condividono un pasto (3) 
con Stefano, Romina e Lara, 
tre studenti italiani che sono 
arrivati in questo villaggio-
isolotto, capoluogo 
dell’atollo maldiviano di 
Faafu, per fare ricerche 
marine. Per i loro amici 
stranieri, queste giovani 
donne hanno cucinato riso e 
pesce e hanno portato con 
una carriola una dozzina di 
noci di cocco. Sedute sulle 
joeli, panchine-amaca che si 
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abbattono sui 700 abitanti di 
Magodhoo, insegnano come 
intrecciare le fronde per creare 
origami vegetali dalle forme più 
disparate, volatili per ornare le 
case o portachiavi che sembrano 
dadi. “Dovete davvero partire? 
Quando tornate a trovarci?” chiede 
in inglese Sizune all’amica e 
coetanea Lara, trentenne biologa 
marina di Merano. E le regala un 
braccialettino arancione comprato 
in uno dei due negozi dell’isola, 
quelle botteghe che vendono di 
tutto, dalla caramelle occidentali ai 
vestiti confezionati nel villaggio.  
Qui a Magodhoo, all’outpost di 
ricerca aperto dall’Università 
Bicocca di Milano a ridotto 
dell’equatore, gli studenti italiani 
sono arrivati [PTO1b] tre mesi 
fa, primi partecipanti di un master 
unico in Europa, finanziato con 
borse di studio del Ministero 
dell’Istruzione (Miur) e dalla 
Bicocca stessa. Non stupisca 
quest’atmosfera da Laguna blu o da 
Signore delle mosche all’inverso, 
che percepisci dopo le dodici ore di 
volo fino alla capitale Malé, un 
passaggio in idrovolante e una 
barchetta che ti recupera da una 
banchina galleggiante spersa 
nell’oceano. 
Questi ventitré studenti tra i 22 e i 
32 anni e con formazioni 
accademiche eterogenee – biologia 
e scienze naturali, ma anche 

asciugano in un attimo (4) 
dopo gli acquazzoni che si 
abbattono così (5) spesso 
sui 700 abitanti dell’isola, 
spiegano (6) come 
intrecciare le fronde per 
creare oggetti vegetali dalle 
forme più disparate. “Dovete 
(7) proprio/davvero 
partire?” chiede in inglese 
Sizune all’amica e coetanea 
Lara, trentenne biologa 
marina. “(8) Quando 
tornate a trovarci?” 
[CONTINUA] 
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antropologia, scienze del turismo, 
mediazione linguistica, architettura 
ambientale – per mesi hanno diviso 
i letti a castello e i pasti, 
campionato l’oceano, imparato le 
usanze del posto, seguito lezioni 
per otto ore di lezione in aula e in 
riva al mare. In questo luogo isolato 
dal mondo hanno trovato 
affiatamento e aggirato le asprezze 
di una convivenza obbligatoria (e 
senza alcol), complici la sconfinata 
bellezza della costa, la barriera 
corallina che circonda l’isola, i cieli 
equatoriali e quel «tanto lavoro da 
fare » di cui ti raccontano Manuel, 
Gabriele, Serena, Ilaria, Federica, 
“Faggio” e Alessandro. ¶¶ 
Da queste parti camici da 
laboratorio se ne vedono pochi, 
molte di più sono le mute per lo 
snorkeling, perennemente appese 
ad asciugare nella piazzetta 
interna, vicino al patio con il 
calciobalilla e i tavoli pieni di 
computer, libri e appunti. Lavoro 
sul campo, in acqua.  
Perché, per quanto famose in tutto 
il mondo, le miriadi di specie di 
coralli maldiviani non le ha mai 
studiate a dovere da nessuno. Men 
che meno in tempi recenti, in cui 
sono minacciate dai cambiamenti 
climatici e dai concimi delle scarne 
coltivazioni locali che finiscono in 
mare. Qui si fanno delle scoperte 
favolose, organismi mai visti 
battezzati coi nomi delle fidanzate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli studenti italiani 
raccontano che hanno (9) 
ancora tanto lavoro da fare, 
perché, (10) sebbene 
famose in tutto il mondo, le 
tante specie di coralli 
maldiviani non sono state 
mai studiate a dovere da 
nessuno. Qui si fanno delle 
scoperte favolose, organismi 
mai visti [PTM1 ] e 
studiati (11) prima o la 
composizione della colla 
naturale di un animaletto 
lungo tre centimetri: “(12) 
Da trent’anni se ne 
rincorreva la composizione 
proteica e (13) adesso 
possiamo sintetizzarla”, dice 
Paolo Galli, il docente e 
ricercatore universitario che 
guida la stazione di ricerca. 
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e mogli (Donatellae, Federicae) o 
dell’università (Bicoccae). O la 
composizione della colla naturale 
di un animaletto lungo tre 
centimetri che si avvinghia ai pesci. 
“Le ghiandole lasciano una 
sostanza bicomponente, per 
attaccarsi e staccarsi a piacimento”, 
illustra Paolo Galli, il docente e 
ricercatore universitario che qui a 
Magodhoo ha guidato la pattuglia 
di studenti nell’avventura: “Una 
colla che è un vero capolavoro della 
natura”. Da trent’anni si rincorreva 
la composizione di questo 
meccanismo biologico che ha 
applicazioni potenziali incredibili, 
per esempio nel campo delle suture 
chirurgiche. “Due settimane fa, 
insieme al team Bicocca composto 
da una decina tra medici, fisici, 
microbiologi e biotecnologi, siamo 
riusciti a comprenderne la 
complessa composizione proteica e 
ora sappiamo come sintetizzarla”. 
Adesso gli scienziati italiani la 
testeranno in laboratorio e la 
brevetteranno.  
Alla faccia della crisi della ricerca 
made in Italy, l’outpost della 
Bicocca è l’ “unico centro di ricerca 
occidentale realmente funzionante 
in tutto l’Oceano Indiano, gli altri 
sono poco più che contenitori 
vuoti”, spiega in uno degli 
attrezzatissimi laboratori Paolo 
Galli.  
È stato lui, quattro anni fa a 

(CONTINUA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È stato lui, quattro anni (14) 
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immaginare per primo l’avamposto 
scientifico. Un’idea rilanciata con 
entusiasmo dall’illustre scienziata 
Marialuisa Lavitrano –figura che 
vent’anni fa rifiutò palate di soldi 
stranieri per una sua scoperta nel 
campo degli xenotrapianti, aprendo 
un ricco filone di ricerca per i 
giovani ricercatori italiani – e da 
Giorgia Marrazzi, agguerrita 
console onoraria a Malé. “Ora che 
funziona a pieno ritmo, l’outpost è 
un punto di riferimento per l’intera 
comunità scientifica internazionale. 
Presto arriverà un gruppo di 
scienziati spagnoli, e molti altri in 
futuro faranno base qui”. Un “qui” 
costato circa 500mila euro e con 
l’ambizione, dice Lavitrano, di 
diventare “un centro internazionale 
di alta formazione”. 
Oltre che un luogo di ricerca, 
l’outpost è anche un piccolo 
ecosistema, un quartiere del 
villaggio stesso, al contempo 
isolato e apertissimo al mondo 
esterno, in un atollo dove a parte il 
pesce tutto arriva da fuori, le moto 
e i cellulari, la carne rossa e le 
professionalità avanzate. È la cifra 
dell’intera nazione maldiviana, 
frammentata com’è in 200 isolette 
dove atterrano 650mila turisti 
l’anno, il doppio degli abitanti di 
tutte le Maldive, e una manciata di 
medici, importati da India e da 
Pakistan e pagati 30mila rufyiaas al 
mese, sei volte il maldiviano medio.  

fa [PTM2] a immaginare 
per primo l’avamposto 
scientifico. [QD1] “Ormai 
l’avamposto funziona a 
pieno ritmo ed è diventato 
un punto di riferimento per 
l’intera comunità scientifica 
internazionale. (15) Presto 
arriverà un gruppo di 
scienziati spagnoli, e molti 
altri in futuro faranno base 
qui”. (16) Più che un luogo 
di ricerca, l’avamposto è un 
piccolo ecosistema, un 
quartiere isolato e 
apertissimo al mondo 
esterno, in un atollo (17) 
dove, a parte il pesce, tutto 
arriva da fuori. (CONTINUA) 
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L’outpost è l’elemento più alieno di 
Magoodho, un centinaio di 
chilometri a sud della capitale 
Malé, dove si campa solo pescando 
o lavorando nella pubblica 
amministrazione. Eppure il dhivehi, 
la lingua locale, lo senti parlare di 
continuo tra queste mura 
coloratissime, dipinte da quei 
magoodhesi che con soldi 
governativi hanno fisicamente 
costruito il centro su progetto 
italiano: arancione, rosso, azzurro, 
le stesse tonalità che ritrovi sui 
buruga, i raffinati copricapo 
femminili.  
Nell’outpost/quartiere il personale 
è maldiviano, sette gruppi da 
cinque donne che si danno il 
cambio a lavare, cucinare e 
rigovernare. Per la nutrita galleria 
di personaggi, ogni occasione è 
buona per fare capolino da queste 
parti: il vulcanico sindaco self-
made man Abdulla, il decano dei 
pescatori Nasim, gruppi di ventenni 
e trentenni che in due mesi hanno 
insegnato agli studenti italiani le 
tradizioni locali e confidato i propri 
sogni per il futuro. Quando un anno 
e mezzo fa siamo arrivati a 
Magodhoo per posare la prima 
pietra dell’outpost fu un’emozione 
incredibile, l’intera popolazione 
locale era sul pontile ad attenderci 
in festa, e parlammo in diretta tv 
nazionale dalla prua di una 
barchetta gialla”, ricorda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per gli abitanti, che hanno 
costruito la stazione su un 
progetto degli italiani, (18) 
ogni occasione è buona per 
fare capolino da queste parti 
e la spiaggetta (19) davanti 
alle mura d’ingresso del 
complesso sembra essere 
diventata la piazza 
principale di [PTM3] 
Magoodhoo. È stata spostata 
qui, e vissuta insieme agli 
italiani, (20) [QD2] [PC2] 
anche la settimana di 
celebrazioni per la festa 
nazionale, alla presenza di 
tutte le autorità locali, 
[PTM4] perché questo è 
un popolo molto formale 
quando si tratta di eventi 
ufficiali. 
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Marialuisa Lavitrano, i cui progetti 
di ricerca alla Bicocca sulle terapie 
geniche sono finanziati da Miur e 
Ue. 
Da quando poi sono arrivati gli 
studenti italiani la spiaggetta 
davanti alle mura d’ingresso del 
complesso, illuminata anche di 
notte, sembra essere diventata la 
piazza principale di Magoodho, in 
un paese che annovera quasi 
soltanto vie di sabbia e terra 
battuta, strette e regolari. Persino 
la settimana di celebrazioni per la 
festa islamica del Sacrificio è stata 
spostata qui davanti, e vissuta 
insieme agli italiani. E così il 
rinfresco dopo la posa della prima 
pietra della più grande moschea 
cittadina, pronta fra sei mesi: 
cerimonia quasi coloniale, con due 
ministri e l’establishment locale ad 
ascoltarli in un’eleganza 
occidentale retaggio dei tempi del 
protettorato britannico, perché 
questo è un popolo molto formale 
quando si tratta di eventi ufficiali. 
[…]. 
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Analisi delle criticità 

A seguire illustriamo le problematicità riscontrate.  

 

 TO EMENDAMENTO 
SUGGERITO COMMENTO 

PTO1 

tre studenti italiani 
che in questo 
villaggio-isolotto, 
capoluogo dell’atollo 
maldiviano di Faafu, 
sono arrivati [a] 
due mesi fa 
 
Qui a Magodhoo, 
all’outpost di ricerca 
aperto 
dall’Università 
Bicocca di Milano a 
ridotto 
dell’equatore, gli 
studenti italiani 
sono arrivati [b] 
tre mesi fa, primi 
partecipanti di un 
master unico in 
Europa, finanziato 
con borse di studio 
del Ministero 
dell’Istruzione 
(Miur) e dalla 
Bicocca stessa. 

 

Ci sono due 
indicazioni 
apparentemente 
contradditorie. In a) 
si dice che i tre 
studenti italiani sono 
arrivati “due mesi” 
prima del momento in 
cui l’articolo è 
apparso; in b) si 
ravvisa che “gli 
studenti italiani” 
(tutti?) sono arrivati 
sull’isola tre mesi 
prima della data in cui 
l’articolo è apparso.  

 
 
  



211 
 

 TM  EMENDAMENTO 
SUGGERITO COMMENTO 

PTM1 

Gli studenti italiani 
raccontano che 
hanno ancora tanto 
lavoro da fare, 
perché, sebbene 
famose in tutto il 
mondo, le tante 
specie di coralli 
maldiviani non sono 
state mai studiate a 
dovere da nessuno. 
Qui si fanno delle 
scoperte favolose, 
organismi mai visti 
[] e studiati 
prima 

Qui si fanno 
delle scoperte 
favolose, 
organismi 
mai visti [] 
e studiati 
prima 

Ci sono tre problemi 
nell’inserzione 
operata dall’item 
writer “e studiati 
prima”, 
rispettivamente di 
tipo: 

- linguistico: 
necessità di usare 
una congiunzione 
che coordini le 
due negazioni 
(“organismi mai 
visti né studiati 
prima”); 

- testuale: è già 
stato detto sopra 
che “le tante 
specie di coralli 
maldiviani non 
sono state mai 
studiate a dovere 
da nessuno”; 
perché doverlo 
ripetere (pur 
essendo 
“organismi” un 
iperonimo)? 

- logico: è 
improbabile che 
un organismo che 
non sia stato mai 
visto possa esser 
oggetto di studio. 

PT2 È stato lui, quattro È stato lui, Appropriato, 
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anni fa [] a 
immaginare per 
primo l’avamposto 
scientifico. 

quattro anni 
fa [] , a 
immaginare 
per primo 
l’avamposto 
scientifico. 

l’inserimento di una 
virgola. 

PTM3 

la spiaggetta 
davanti alle mura 
d’ingresso del 
complesso sembra 
essere diventata la 
piazza principale di 
[] Magoodhoo 

 

Il riferimento a 
Magodhoo, alla fine 
dell’articolo appare 
gratuito e poco 
chiaro. Non è scontato 
che il lettore intenda 
si tratti proprio del 
nome dell’isola di cui 
si sta parlando 
dall’inizio dall’articolo 
(nel TO, all’altezza di 
questo passaggio, di 
Magoodhoo si è già 
discusso in ben 5 
occorrenze!).  

PTM4 

È stata spostata qui, 
e vissuta insieme 
agli italiani, anche la 
settimana di 
celebrazioni per la 
festa nazionale, alla 
presenza di tutte le 
autorità locali, [] 
perché questo è un 
popolo molto 
formale quando si 
tratta di eventi 
ufficiali. 

 

Il fatto che, alla festa 
nazionale (che è un 
falso culturale, cfr. 
QD2; nel TO si parla 
infatti di “festa 
islamica del 
Sacrificio”), ci siano le 
autorità locali non 
sembra abbia 
attinenza con la 
formalità degli abitati; 
è una consuetudine 
sociale diffusa in 
molti paesi.  
Si badi che nel TO la 
formalità era legata al 
vestire (i “due ministri 
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e l’establishment 
locale” sfoggiano 
“un’eleganza 
occidentale”, che è un 
“retaggio del 
protettorato 
britannico”). 
Nel TM lo slittamento 
semantico (presenza 
autorità alla festa 
nazionale= formalità 
del popolo in eventi 
ufficiali) si risolve in 
un’affermazione 
gratuita.  

 
 

 CHIAVI  EMENDAMENTO 
SUGGERITO COMMENTO 

PC1 

Le ragazzine 
osservano la 
scena un [] poi 
in disparte 

Le ragazzine 
osservano la scena 
un [] po’ in 
disparte 

Ci pare ci sia stata 
una svista nel 
riportare la prima 
chiave. 

PC2 

È stata spostata 
qui, e vissuta 
insieme agli 
italiani, [] 
anche la 
settimana di 
celebrazioni per la 
festa nazionale 

 

La chiave (di fatto, 
nulla) vorrebbe 
corrispondere alla 
congiunzione 
“persino” presente 
nel TO. 
“Persino” allude 
all’importanza 
sempre maggiore 
assunta dalla 
piazzetta (la 
piazzetta è sempre 
più centrale nella vita 
dell’isola, che 
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“persino” la festa 
religiosa ora viene 
celebrata lì).  
La congiunzione 
“anche”, invece, può 
dar adito a due 
ipotesi: 
 

- che qualcos’altro 
sia stato 
spostato nella 
piazzetta (oltre 
alla festa); 

- che la piazza 
stessa di 
Magodhoo sia 
stata spostata 
sulla spiaggia, 
(in 
concomitanza 
con la festa).  

 
Anna Perin, cui 
abbiamo sottoposto 
il cloze, scrive 
(comunicazione 
personale febbraio 
2014): “Se è la 
settimana di 
celebrazioni ad essere 
stata spostata allora 
non saprei proprio 
cosa mettere [nostro 
commento: chiave 
nulla]. Se invece è 
qualcos’altro ad 
essere stato spostato, 
potrebbe starci 



215 
 

«durante» […]. Ma ho 
fatto un breve 
sondaggio tra i 
colleghi (laureati) e 
di 3 nessuno sapeva 
cosa inserire”.  
Il fatto che i nativi 
abbiano un dubbio su 
cosa sia stato 
spostato è indicativo 
della non chiarezza 
del testo, 
conseguenza di una 
manipolazione poco 
sorvegliata. 

 
 

 
QUESTIONI 

DEONTOLOGICHE  COMMENTO 

QD1 

“Ormai l’avamposto 
funziona a pieno 
ritmo ed è diventato 
un punto di 
riferimento per 
l’intera comunità 
scientifica 
internazionale. 
Presto arriverà un 
gruppo di scienziati 
spagnoli, e molti altri 
in futuro faranno 
base qui”.  

Nel TM questo intervento è attribuito 
a Paolo Galli. 
Nel TO le parole paiono attribuibili a 
Marialuisa Lavitrano.  

QD2 

È stata spostata qui, e 
vissuta insieme agli 
italiani, [] anche la 
settimana di 
celebrazioni per la 

Se si guarda il TO, si nota che ad essere 
spostata nella piazzetta è stata la 
“settimana per di celebrazioni per la 
festa islamica del Sacrificio”. 
Nel TM la festa religiosa (che, nella 
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festa nazionale realtà, cade a fine ottobre) è stata 
sostituita dalla festa nazionale (che 
cade il 24 gennaio e non dura una 
settimana).  
È consentito, a un test writer, produrre 
un falso culturale?   
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Appendice 13. CMC1 

 

Le risposte di un campione ristretto di nativi  

Nella tabella che segue abbiamo raccolto le risposte 
di 15 nativi.  
 

=  come nelle chiavi (fondino grigio) 

*  non corretto  

(?)  ha un dubbio  

(-)  considera non necessaria l’aggiunta di una  

 parola  

[   ]  risposte con più di una parola  

grassetto chiavi alternative  

 

 
I dati sono riportati secondo lo schema qui sotto.  

 

 NE a-h NE i-o 

Item 
1-12 

Prima parte Seconda parte 

Item 
13-24 

Terza parte Quarta parte 

Tab. 19. Rappresentazione delle risposte dei NE per CMC1 
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CMC1. Item 1-12. Prima parte (NE a-h) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T
O da  più  di dunque per 

in 
prati

ca 
che  co

n  
de
l  

senz
a  ne se 

T
M 

dai pi
ù 

di  
quindi 
propri

o 
per cioè che co

n 
de
l 

*per 
(sen
za?) 

ne se 

a da = = sarebb
e 

volen
do = = = = senz

a = qua
ndo 

b = = = è = ossi
a = = = senz

a = men
tre 

c = = = è *nel ovve
ro = ? = *per = men

tre 

d = = = è = di = di = *per = = 

e = = = è = = = di = senz
a = qua

ndo 

f da = = è = com
e = = = *per = men

tre 

g = = = è = di = = = *per = = 

h da = = = = 
in 

prat
ica 

= = = senz
a = = 
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CMC1. Item 1-12. Seconda parte (NE i-0) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T
O da  più  di dunque per 

in 
prati

ca 
che  co

n  
de
l  

senz
a  ne se 

T
M 

dai pi
ù 

di  
quindi 
propri

o 
per cioè che co

n 
de
l 

*per 
(sen
za?) 

ne se 

i da = = cioè = di = in = *per = qua
ndo 

j da = = è = dov
er = (?) = ? = = 

k da 
inv
ece 

co
me 

nonosta
nte = com

e = = = *per = qua
ndo 

l = = = è = ossi
a = di = vole

ndo = = 

m = = = = = = = = = senz
a = = 

n = = = è = = = di = *per = = 

o = = = (-) = di = a = 
hann

o 
fatto 

= qua
ndo 
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CMC1. Item 13-24. Terza parte (NE a-h) 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

T
O 

Com
e 

[par
ole] 
pov
ere 

in perfi
no 

anzich
é 

ne
l cui del resto Dall

e e poi 
senza 

dimenti
care 

dur
ant
e 

T
M 

Ese
mpi

o 

poc
he/ 
altr

e  

in 
anc
he *e ne

l 
cui 

del 
resto/ 

comunq
ue 

Dall
e 

poi/ 
inolt

re 
infine  

dur
ant

e 

a = = = = non = esem
pio dunque = = inclusi = 

b = = = = invece 
che = = Insomm

a = = nonché = 

c = (?) *alla = o = esem
pio dicono = = oppure = 

d ? (?) = (-) ? = esem
pio (-) *nel

le 
infin

e ? ? 

e = = = = anzich
é = esem

pio inoltre = infin
e e = 

f = = = = o = loro = = = nonché = 

g = = = sia o = esem
pio quindi = e e = 

h = = = perf
ino 

anzich
é = = = = = e = 
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CMC1. Item 13-24. Quarta parte (NE i-o) 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

T
O 

com
e 

[par
ole] 
pov
ere 

in perfi
no 

anzich
é 

ne
l cui del resto dall

e e poi 
senza 

dimenti
care 

dur
ant
e 

T
M 

ese
mpi

o 

poc
he/ 
altr

e  

in 
anc
he *e ne

l 
cui 

del 
resto/ 

comunq
ue 

dall
e 

poi/ 
inolt

re 
infine  

dur
ant

e 

i = *que
lle *alla = o = esem

pio così = poi oppure = 

j = (?) = *in oppur
e = esem

pio *infatti *nel
le = (-) = 

k = = = inol
tre 

oppur
e = esem

pio 
conclud

endo = infin
e 

e = 

l = = *alla = nonch
é = esem

pio 
oltretutt

o = = e = 

m = = = = anzich
é  = = = = = = 

n = = = = non = esem
pio stesso = = persin

o = 

o = = = (-) o = loro quindi = = anche = 
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Sintesi 

Riportiamo chiavi errate (CE), chiavi alternative (CA) e chiavi vuote (CV) relative 
agli item 1-12. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
T
O da più di dunque per in 

pratica che co
n del senza ne se 

T
M dai più di 

quindi/ 
proprio per cioè che 

co
n del 

*per 
 

Ne se 
(senza?) 

C
E          ■   

C
A da   

sarebbe
/ 

è/ 
cioè 

- 

ossia/ 
ovvero/ 
dover/ 

in 
pratica 

     
quando/ 
mentre 

C
V    (-)  (-)       
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Di seguito, chiavi errate (CE), chiavi alternative (CA) e chiavi vuote (CV) relative agli 
item 13-24. 

 
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

T
O come 

[paro
le] 

pover
e 

in perfi
no 

anzich
é nel cui del resto dall

e e poi 

senza 
dime
ntica

re 

duran
te 

T
M 

esem
pio 

poch
e/ 

altre 
in 

anc
he *e nel cui 

del 
resto, 

comunq
ue 

dall
e 

poi, 
inolt

re 

infin
e 

dura
nte 

C
E     ■        

C
A    

perf
ino/ 
inol
tre 

anzic
hé/ 

non/ 
invec
e che 

 

ese
mpi
o/ 

loro 

insomm
a/ 

dicono/ 
conclud

endo 

 
infin

e 

inclu
si/ 

nonc
hé/ 

oppu
re/ 

persi
no/ 

e 

 

C
V    (-)    (-)  (-) (-)  
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Appendice 14. CMC2 

 

Analisi delle risposte dei nativi 

Nella tabella che segue abbiamo raccolto le risposte 
di 14 nativi.   
 

=  come nelle chiavi (fondino grigio) 

*  non corretto  

(?)  ha un dubbio  

(-)  considera non necessaria l’aggiunta di una  

 parola  

[   ]  risposte con più di una parola  

grassetto chiavi alternative  

 
 

I dati sono riportati secondo lo schema qui sotto.  

 

 NE a-h NE i-n 

Item 
1-12 

Prima parte Seconda parte 

Item 
13-24 

Terza parte Quarta parte 

Tab. 20. Rappresentazione delle risposte dei NE per CMC2 
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CMC2. Item 1-12. Prima parte (NE a-h) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
T 
O solo oggi come Ma quin

di in su  che  a anch
e nemmeno con 

T
M 

solo oggi 
com

e 
Ma 

qui
ndi/ 
per
ciò 

in su che a 
anc
he 

nemmeno
/ 

neppure/ 
neanche 

con 

a sem
pre (-) = Né = = = (?) = = = = 

b = noi = = infat
ti 

*ne
ll’ di = = prop

rio = 

[che 
poss
iedo
no] 

c per
ò ma = bensì = = = = = = = = 

d sem
pre (-) = [ma 

solo] = = = = = (-) = = 

e (-) noi = = tant
o = = = = = = = 

f tutt
a 

infat
ti = = = = = = = = = = 

g sem
pre noi = = allo

ra = = = = ciò = = 

h sem
pre noi = = = = = = = = = = 
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CMC2. Item 1-12. Seconda parte (NE i-n) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
T 
O solo ogg

i 
com

e ma quindi in su  che  a anche nemmeno con 

T
M 

solo 
og
gi 

com
e 

ma 
quindi/ 
perciò 

in su che a anche 

nemmeno
/ 

neppure/ 
neanche 

con 

i = inf
atti = quant

o dunque = = = = soprat
tutto = = 

j = noi = = = = = = = soprat
tutto = = 

k = = = = = = = = = = = = 

l (-) noi = bensì dunque = = = = = = = 

m cert
o 

noi = = = = = quest
o = soprat

tutto = ave
nti 

n (-) noi = = = = = [il 
che] = questo (-) 

[che 
pres
enta
no] 
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CMC2. Item 13-24. Terza parte (NE a-h) 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

T 
O ancora oltre in dall’ dov

e 
men
tre perché 

oltre 
che 
[la] 

così  in 
più 

comu
nque nei 

T
M 

ancora oltre 

in/ 
dur
ant

e 

dall’ dov
e 

men
tre 

perché/ 
poiché 

fino così 
ino
ltr
e 

comu
nque 

nei 

a nemme
no = = = = = = = (-) (?) (-) = 

b neppur
e = = [grazi

e all’] = *che = *e *utiliz
zando 

anc
he 

trova
ta 

[*per 
i] 

c = quas
i = = = *che = oltre = = però = 

d *eppure infatt
i = = [in 

cui[ *che [in 
quanto] (?) infatti = possi

bile = 

e = = = [dopo 
l’] = *che = = = = [di 

fatto] = 

f neanch
e = = = = = infatti = quind

i 
inf
atti 

prop
osta = 

g *più (-) = = = (-) = = = (-) però = 

h nemme
no = = [dopo 

l’] = *che = insie
me = anc

he 
tutta
via = 
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CMC2. Item 13-24. Quarta parte (NE i-n) 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

T 
O ancora oltre in dall’ dov

e 
ment

re perché 
oltre 
che 
[la] 

così  in 
più 

com
unq
ue 

nei 

T
M 

ancora oltre 

in/ 
dur
ant

e 

dall’ dov
e 

men
tre 

perché
/ 

poiché 
fino così inolt

re 

com
unq
ue 

nei 

i = circa = = = (?) = = = = allo
ra = 

j = oggi = = = 

*cont
estua
lmen

te 

[in 
quanto] = 

[di 
conse
guenz

a] 

infatt
i 

trov
ata = 

k = = = 

[a 
seguit

o 
dell’] 

= *che 
[second

o i 
quali] 

porta
ndo = 

purt
ropp

o 

migl
iore = 

l = = = = = *che = oltre 
perta

nto = idea
le = 

m *più circa = ? = *che proprio = = = (-) = 

n = alme
no = [con 

l’] = *che infatti = 
[in tal 
modo] (-) [a 

ciò] 
[fin 
dai] 
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Sintesi 

Riportiamo chiavi alternative (CA) e chiavi vuote (CV) degli item 1-12.  

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
T 
O solo oggi come ma quindi i

n su  che  a anche nemme
no 

co
n 

T
M solo oggi come ma quindi 

i
n su che a anche 

nemme
no/ 

neppur
e/ 

neanch
e 

co
n 

C
A 

sempre
/ però/ 
tutta/ce

rto 

noi/ 
infa
tti 

 

ben
sì/ 
qua
nto 

perciò/ 
tanto/ 
allora/ 
dunque 

    soprat
utto 

 
av
en
ti 

C
V (-) (-)        (-)   
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A seguire, chiavi alternative (CA) e chiavi vuote (CV) degli item 13-24.  

 
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

T 
O ancora oltre in dall’ do

ve 
men
tre perché 

oltre 
che 
[la] 

così  in 
più 

comunq
ue nei 

T
M ancora oltre 

in/ 
dur
ant

e 

dall’ do
ve 

men
tre 

perché/ 
poiché 

fino così inol
tre 

comunq
ue 

nei 

C
A 

nemme
no/ 

neppur
e/ 

neanch
e 

quasi/ 
circa/ 
oggi/ 

almen
o 

     

oltre/ 
insie
me/ 

porta
ndo 

quin
di/ 

pert
anto 

 

pur
tro
ppo 

trovata
/ 

propost
a/ 

possibil
e/ 

miglior
e/ 

però/ 
tuttavia

/ 
allora/ 
ideale 

 

C
V  (-)       (-) (-) (-)  
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Appendice 15. CMC3 

 

Le risposte di un campione ristretto di nativi  

Nella tabella che segue abbiamo raccolto le risposte 
di 18 nativi.  
 

=  come nelle chiavi (fondino grigio) 

*  non corretto  

(?) ha un dubbio   

(-)  considera non necessaria l’aggiunta di una 

parola  

[   ]  risposte con più di una parola  

grassetto  chiavi alternative  

 
 

I dati sono riportati secondo lo schema qui sotto.  

 

 NE a-h NE i-n NE o-r 

Item 
1-10 Prima parte Seconda parte Terza parte 

Item 
11-20 Quarta parte Quinta parte Sesta parte 

Tab. 21. Rappresentazione delle risposte dei NE per CMC3 
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CMC3. Item 1-10. Prima parte (NE a-h) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
T
O chi da anche  dove proprio nemm

eno (-) quanti su poi 

T
M chi da anche 

dove
/ in 
cui 

 

proprio 

nem
meno

/ 
nepp
ure 

anzi/ 
infatti 

quant
i su 

poi/ 
infine
/ alla 
fine 

a = = = = = 
per 

nient
e 

lei = = = 

b = = = = certo = inoltr
e poi = = 

c = = (?) = (-) (-) (-) (-) =  (?) 

d = = però = affatto (?) in 
quanto 

quelli 
che 

*rigua
rdo ai (?) 

e = = sempr
e = certo *così = (?) di = 

f = = con = = affatt
o lei quest

i = = 

g = = molto = = affatt
o invece le = = 

h = = con = = 
mini

mame
nte 

lei = di 
all’im
provv

iso 
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CMC3. Item 1-10. Seconda parte (NE i-n) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
T
O chi da anche  dove proprio nemm

eno (-) quanti Su poi 

T
M chi da anche 

dove
/ in 
cui 

 

proprio 

nem
meno

/ 
nepp
ure 

anzi/ 
infatti 

quant
i Su 

poi/ 
infine
/ alla 
fine 

i *egl
i = con 

nei 
quali = 

per 
nient

e 
lei  

gli 
abitan

ti 
sui = 

j = = con = certo 
neanc

he 
purtr
oppo 

quest
i = = 

k = = poi = assoluta
mente 

per 
nient

e 
in più  = 

rigua
rdant

i 

*quan
do 

l = = = = certo 
per 

nulla lei quest
i di = 

m = = = = = 
affatt

o 

per 
esemp

io 
loro = = 

n = = 
proba
bilme

nte 
= = bene lei = dei = 

  



234 
 

CMC3. Item 1-10. Terza parte (NE o-r) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
T
O chi da anche  dove proprio nemm

eno (-) quanti su poi 

T
M chi da anche 

dove
/ in 
cui 

 

proprio 

nem
meno

/ 
nepp
ure 

anzi/ 
infatti 

Quant
i su 

poi/ 
infine
/ alla 
fine 

o = = = = più affatt
o 

innanzi
tutto (-) = = 

p = = = = = affatt
o = quest

i = = 

q = = = nei 
quali affatto = lei quelli 

che = dopo 

r = = = = = = = = = = 

 

 

 

 



235 
 

 

CMC3. Item 11-20. Quarta parte (NE a-h) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
T
O ma (-) adess

o prima senza   che  ancora 

T
M ma 

allo
ra/ 
cos

ì 

ora prima 

senza
/ 

prima 
di 

se 

inoltre
/ così/ 
insom

ma/ 
poi 

che 

anche/ 
pure/ 

persino
/ 

addiritt
ura 

ancora 

a = = = finor
a = = = = = (?) 

b E 
per
tant

o 

adess
o allora = = adesso = alcuni = 

c ne (-) (-) (-) dopo = pure = (?) (-) 

d = per
ciò = = = = infine = altri (-) 

e = = 
per 

fortun
a 

addiri
ttura = = lì = = attualm

ente 

f = = ormai = = = = = altri 
davver

o 
g = = = = = perch = = alcuni = 
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é 

h = poi = così = = ora = altri 
*miglio
rando 

CMC3. Item 11-20. Quinta parte (NE i-n) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
T
O ma (-) adess

o prima senza   che  ancor
a 

T
M ma 

allo
ra/ 
cos

ì 

ora prima 

senza
/ 

prima 
di 

se 

inoltre
/ così/ 
insom

ma/ 
poi 

che 

anche
/ 

pure/ 
persi
no/ 

addir
ittura 

ancor
a 

i non io io 
strane  

 
ed 

= = io ment
re molti già 

j = alla 
fine = quasi = = = = altri = 

k = 

co
mu
nq
ue 

= davve
ro = quant

o 
per di 

più = 
vera
ment

e 
= 

l = = = = dopo 
quant

o = = = = 

m = = = = = = = = altri = 
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n = = = = = quant
o 

col 
tempo = altri = 

 

CMC3. Item 11-20. Sesta parte (NE 0-r) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
T
O ma (-) adess

o prima senza   che  ancor
a 

T
M 

ma 

allo
ra/ 
cos

ì 

ora prima 

senza
/ 

prima 
di 

se 

inoltre
/ così/ 
insom

ma/ 
poi 

che 

anche
/ 

pure/ 
persi
no/ 

addir
ittura 

ancor
a 

o = poi = = dopo = = = altri = 

p = = = = dopo 
quant

o 
addirit

tura = alcun
i = 

q (?) pre
sto = altri

menti 
dopo Quant

o 
ora  = invece = 

r = = = = = = = = = = 
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Sintesi 

Nello schema rappresentiamo chiavi aggiunte (i.e. inserite dal certificatore; CG), 
chiavi alternative (CA) e chiavi vuote (CV) relative agli item 1-10.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
T
O chi da anche  dov

e proprio nemme
no (-) quanti su poi 

T
M chi da anche 

dov
e/ 
in 

cui 
 

propri
o 

nemme
no/ 

neppur
e 

anzi/ 
infatti 

quant
i 

su 

poi/ 
infine
/ alla 
fine 

C
G       ■    

C
A   

però/ 
sempre/ 

con/ 
molto/po

i/ 
probabil

mente 

nei 
qual

i 

certo/a
ffatto/ 
assolut
amente 

per 
niente/ 
affatto/ 
minima
mente/ 
neanch

e 

inoltre
/infatt

i/ 
purtro
ppo/ 
in più 

poi/ 
quelli 
che/ 

quest
i 

sui/ 
di/ 

dei/ 
rigua
rdant

i 

all’im
provv

iso 

C
V   (-)  (-) (-) (-) (-)  (-) 
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A seguire, presentiamo chiavi aggiunte (inserite ad hoc dal certificatore; CG), 
chiavi alternative (CA) e chiavi vuote (CV) relative agli item 11-20.  
 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
T
O ma (-) adess

o prima senza   che  anc
ora 

T
M ma 

allora
/ così ora prima 

senza
/ 

prima 
di 

se 

inoltre/ 
così/ 

insomma
/ poi 

che 

anche/ 
pure/ 

persino
/ 

addiritt
ura 

anc
ora 

C
G  ■         

C
A ne/ e 

comu
nque 

adess
o 

finora
/ 

davver
o/ 

altrim
enti 

dopo 
qua
nto 

ora/ades
so/ 

pure/ 
infine/ 
per di 

più/ lì/ 
col 

tempo 

 

altri/ 
alcuni/ 
molti/ 

verame
nte 

dav
ver

o 

C
V  (-) (-)    (-)  (-) (-) 
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Appendice 16. CMC4 

 

Le risposte di un campione ristretto di nativi 

Nella tabella che segue abbiamo raccolto le risposte 
di 23 nativi.  
 

=  come nelle chiavi (fondino grigio) 

*  non corretto  

(?) ha un dubbio   

(-)  considera non necessaria l’aggiunta di una 

parola  

[   ]  risposte con più di una parola  

grassetto  chiavi alternative  

 

 

I dati sono riportati secondo lo schema qui sotto.  

 

 NE a-h NE i-o NE p-z 

Item 
1-10 Prima parte Seconda parte Terza parte 

Item 
11-20 Quarta parte Quinta parte Sesta parte 

Tab. 22. Rappresentazione delle risposte dei NE per CMC4 
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CMC4. Item 1-10. Prima parte (NE a-h) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
T
O po’ sott

o con dopo  spesso come davver
o 

qua
ndo  per 

quanto 

T
M *poi sott

o 
con dopo spesso come 

propri
o/ 

davver
o 

qua
ndo 

ancor
a 

sebbene 

a po’ (?) = = violenti = = = propr
io  (?) 

b po’ (?) = = forte = (?) poi 
purtr
oppo *sono  

c po’ = = = = = già = davve
ro 

[pur 
essendo] 

d po’ (?) = (?) numero
si = subito = tanto *essendo 

e po’ tra = dagli improvv
isi = poi poi avuto *sono 

f po’ = = = frequen
temente = = = = = 

g po’ = = = forti = = = = tanto 

h po’ = = = = = = = = pur 
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CMC4. Item 1-10. Seconda parte (NE i-o) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
T
O po’ sott

o con dopo  spesso come davver
o 

qua
ndo  per 

quanto 

T
M *poi sott

o 
con dopo spesso come 

propri
o/ 

davver
o 

qua
ndo 

ancor
a 

sebbene 

i po’ = = = frequen
temente = = = = = 

j po’ = = = pesante
mente = già  = davve

ro 
[pur 

essendo] 

k *grupp
o tra = *e forte = [per 

caso] ma avuto (?) 

l po’ = = = forti = già = = così 

m po’ sul- [insie
me a] da- = = ancora poi così 

[pur 
essendo] 

n 
[paio 

di 
metri] 

(?) [assie
me a] = frequen

temente = = = davan
ti 

[nelle 
ricerche] 

o po’ = = = = = = = = [anche 
se] 
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CMC4. Item 1-10. Terza parte (NE p-z) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
T
O po’ sott

o con dopo  spesso come davver
o 

qua
ndo  per 

quanto 

T
M *poi sott

o 
con dopo spesso come 

propri
o/ 

davver
o 

qua
ndo 

ancor
a 

sebbene 

p po’ 
vici
no = nonos

tante 
frequen
temente = = 

qui
ndi = 

[nonostan
te siano] 

q po’ 
vici
no = *quan

do 
frequen
temente = già 

*pot
ete 

vera
ment

e 
*essendo 

r po’ = 
insiem

e a dagli = = = 
*pot
ete 

davve
ro *così 

s po’  
sopr

a  = (?) violente
mente = = = = *essendo 

t po’ = = = = = già = così [anche se] 

u po’ 
diet
ro = tra rapida

mente = = = = benché 

v po’ =  dagli forti = = = semp
re *sono 

z po’ = = = violente
mente = subito = semp

re = 
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CMC4. Item 11-20. Quarta parte (NE a-h) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
T
O  da ora fa prest

o oltre dove ogni davan
ti 

persin
o 

T
M 

pri
ma da 

adess
o fa 

prest
o più dove ogni 

davan
ti anche 

a (?) = ora = = = = l’ adiac
ente (-) 

b = = ora = oggi (?) qui 
vicino 

quest
a vicina 

duran
te 

c 
[al 

mon
do] 

= ora = = = [in 
cui] = 

[di 
fronte

] 
(?) 

d (?) = ora = qui = *lonta
no 

quest
a vicino (-) 

e = = ora = *qua
ndo oltre = l’ posta *nella 

f poc
o = ora = = = così = vicina duran

te 

g = = ora = ades
so = = = vicino tutta 

h = = ora = = = = l’ vicino duran
te 
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CMC4. Item 11-20. Quinta parte (NE i-o) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
T
O  da ora fa presto oltre dove ogni davanti persin

o 
T
M 

pri
ma da 

adess
o fa 

prest
o più dove ogni davanti anche 

i = = ora = = = = = = = 

j = = ora  = [a 
breve] = [in 

cui] = = duran
te 

k = (?) = = doma
ni = *isolat

o l’ dinanzi duran
te 

l = = ora = = = *sperd
uto = posta dopo 

m 
[in 

pass
ato] 

per ora = [tra 
poco] (?) *maldi

viano = [di 
fronte] per 

n 
[da 

ness
uno] 

= ora = doma
ni = = l’ 

[di 
fianco] dopo 

o 
[da 

ness
uno] 

= ora = 
prossi
mame

nte 
= 

[in 
cui] = vicino *è 
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CMC4. Item 11-20. Sesta parte (NE p-z) 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
T
O  da ora fa presto oltre dove ogni davan

ti persino 

T
M 

prim
a da adesso fa presto più dove ogni 

davan
ti anche 

p = = ora 
orson

o 
doma

ni oltre = = 
assie
me = 

q = *quando invece 
adesso = 

prossi
mame

nte 
= 

[nel 
quale] = 

prese
nte nel- 

r = *ogni 
[in 

questo 
modo] 

= 
*in 

seguit
o 

oltre 
*natur

ale = fino durante 

s = *dopo = = [a 
breve] = *isolat

o 
quest

a = (?) 

t *poco *solo ora = ora oltre = = = durante 

u = = ora = ora oltre = = = durante 

v = = ora = doma
ni 

oltre 
*disab
itato l’ situat

a 
dopo 

z 
[da 

nessu
no] 

[per 
oltre] qui = = = 

[in 
cui] 

quest
a 

vicino durante 
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Sintesi 

Riportiamo, nel prospetto, la chiave errata (CE), le chiavi alternative (CA) e le 
chiavi vuote (CV) relative agli item 1-10.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
T
O po’ sotto co

n 
dop

o  Spesso com
e 

davver
o 

qua
ndo  per 

quanto 

T
M *poi sotto 

co
n 

dop
o Spesso 

co
me 

propri
o/ 

davver
o 

qua
ndo ancora 

sebbe
ne 

C
E ■          

C
A po’ tra/ 

dietro 
  

forti/improvvisi/
numerosi/ 

violenti/ forte/ 
frequentemente/ 

pesantemente/ 
violentemente/ 

rapidamente 

 già/ 
subito 

ma
/po

i 

proprio/ 
purtroppo/ 

davvero/ 
tanto/ 
avuto/ 
così/ 

veramente/ 
sempre 

così/ 
tanto/ 
pur/ 

bench
é 

C
V       (-)  (-)  
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Qui a seguire, il lettore trova sintetizzate le chiavi alternative (CA) e le chiavi 
vuote (CV) relative agli item 11-20.  
 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
T
O  da ora fa presto oltre dov

e ogni davanti persin
o 

T
M 

pri
ma da 

adess
o fa presto più 

dov
e ogni davanti anche 

C
A   ora/ 

qui 
 

qui/ 
ora/ 

adesso/ 
domani

/ 
prossi

mamen
te 

oltre così 
que
sta/ 

l’ 

vicino/ 
adiacente
/ vicina/ 

posta/ 
situata/ 
dinanzi 

tutta/ 
duran

te/ 
dopo
/ per 

C
V (-)        (-) (-) 

 
 


	Folhas-Iniciais_Studio-su-cloze
	Studi-su-close_n-numerado
	Sommario
	1. La certificazione CILS
	2. Il cloze
	3. I cloze mirati oggetto di studio
	3.1. I CMV
	3.2. I CMC
	4. Riferimenti bibliografici
	5. Appendici
	PARTE A. CMV
	PARTE B. CMC

	Studi-su-close_numerado
	Sommario
	1. La certificazione CILS
	2. Il cloze
	3. I cloze mirati oggetto di studio
	3.1. I CMV
	3.2. I CMC
	4. Riferimenti bibliografici
	5. Appendici
	PARTE A. CMV
	PARTE B. CMC


