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a) Prima della lettura dell’articolo: 
1. Chiarisci gli scopi della lettura: un testo può essere letto per acquisire informazioni, per 

apprendere concetti, per ricavare idee e materiali da utilizzare in una ricerca o in una 
relazione. 

2. Fatti una idea dell’articolo: scorri rapidamente il testo, osservando elementi quali titoli, 
sottolitoli, eventuali introduzioni, frasi iniziali e finali, inizi dei capoversi, parole 
evidenziate, ecc. Cerca di ricavare, da questa prima scorsa, le risposte alle seguenti 
domande: chi è il giornalista autore dell’articolo? Quando e dove è stato pubblicato 
l’articolo? A quali lettori è indirizzato? Che genere di articolo è (argomentativo, 
espositivo, di cronaca)? Quali scopi si propone? Quale argomento affronta? Quali 
sono, a grandi linee, le idee principali? 

3. Richiama ciò che sai sull’argomento: che cosa so di questo argomento? 
4. Fai previsioni su quanto ti aspetti che verrà detto: che cosa ti aspetti verra detto in 

dettaglio nel testo? Questi ti aiuterà poi, durante la lettura, a individuare e valutare 
meglio le cose di cui si parla. 
 

b) Durante la lettura dell’articolo: 
1. Leggi l’articolo sequenza per sequenza, assicurandoti di capire le parole, il significato 

delle frasi e il legame di ogni frase con le precedenti: utilizza il dizionario per termini 
sconosciuti; fai brevi ricerche su argomenti che non ti sono chiari. 

2. Dopo ogni sequenza di lettura fai una pausa per controllare quanto hai capito: qual è 
l’argomento centrale di cui si parla in questa sequenza? 

3. Al termine di ogni sequenza, controlla ciò che hai capito e fissa le cose importanti: scrivi 
a margine, in forma sintetica, le idee fondamentali e sottolinea (o evidenzia) 
nell’articolo le parole e le espressioni più significative 
 

c) Dopo la lettura dell’articolo: 
1. Fai un controlla accurato di quanto hai compreso, così da effettuare i completamenti e 

gli aggiustamenti opportuni: vi sono dei punti che mi sembrano ancora poco chiari? 
2. Sintetizza il “nocciolo” dell’articolo: prendi un foglio e ricostruisci in modo sintetico e 

logico il contenuto dell’articolo utilizzando schemi, mappe, riassunti o scalette. 
3. Rifletti criticamente sull’articolo e danne una valutazione: che problemi ha affrontato il 

giornalista? Vi ha risposto in modo efficace? Vi sono altri aspetti che meritavano di 
essere presi in considerazione? Condivido le opinioni espresse dal giornalista? ho 
appreso cose che non sapevo? 


