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Esempio di un commento sulla veste linguistica di un articolo e sui parametri di leggibilità  

 

 

1. Leggere il seguente articolo 
Corriere della Sera – 01-10-2019 L'ultimo primato (eco-friendly)  

Sostenibile il 75 % della collezione. Estate in fiore per Valli, Givenchy celebra gli anni 90.  

II 75 per cento della collezione è sostenibile, mai sfilata così eco-friendly. Da guinness dei primati. 

D'altronde è dal 2001 che Stella McCartney ce la sta mettendo tutta. Mai vera pelle è entrata in un suo show, 

all'inizio, poi via via il resto. Attenzione esponenziale e anche naturale per via della famiglia di origine 

vegetariana e animalista: sua madre, Linda, era un'attivista, e papà Paul di conseguenza. Ieri il Beatles c'era: 

non accadeva da tempo. Entusiasta per lo show e i contenuti. Stella anche. Sulle pareti le immagini di Dick 

Straker di tutte le specie animali nel momento dell'accoppiamento. Come musica Love to love baby. «È il 

mio inno alla vita» spiega di fronte a orsi e rinoceronti fra gli ori e gli affreschi dell'Opera Garnier. 

Conseguenza logica: l'apologia della "donna libera di essere": dunque linee fluide, alternanza di eccentricità 

e semplicità. I fiori dei prati dell'infanzia sono la stampa sugli abiti e i tagli sartoriali della scuola Savile Row 

delle giacche sono il fil rouge che brandizza la viscosa e la rafia sostenibile, il poliestere riciclato, il cotone 

organico e l'@Econyl. Tuniche e gonne svasate, poncho e sottovesti: i nuovi orli smerlati. Presentato fuori 

show K0VA: una eco pelliccia ieri indossata in prototipo da Natalia Vodianova. Estate in fiore, la prossima. 

E chi meglio di Giambattista Valli? Forse nessuno oggi. Da sempre lo stilista italiano ormai parigino doc non 

può che candidarsi agli Oscar con il suo abbecedario di botanica: anemoni, ortensie, rosa canina, margherite, 

fiori di campo. Si posano ovunque. Sono ricamati, stampati, applicati, intarsiati degli abiti di questa ragazza 

che ieri era una Peggy Guggenheim o una Gloria Vanderbilt oggi una Sabine Getty o una Eugenie Niarchos. 

Certo nessuna senza pedigree ma ci sono i principi azzurri e le principesse, e sognare è lecito. Questa volta 

però lo stilista placa i volumi delle sue nuvole di tulle e/o chiffon tutte un fiocco e una ruche e poi le alterna a 

un saggio pragmatismo: mini-vesti di cotone, spolverini, tailleur damascati, top all'uncinetto, borse azzeccate 

e una serie di sandali-gioiello davvero interessanti: bravò. Gli anni Novanta fra New York e Parigi da 

Givenchy, dunque jeans di là e pantaloni maschili di qua dell'Oceano, e poi top e fiori, pelle e chiffon. Un po' 

confusa. 

 

2. Dopo aver letto il testo:- se ci sono cose (parole, frasi, o qualsiasi altra cosa) che ritieni ti abbiano 

facilitato la lettura e/o la comprensione, segnalale con delle  parentesi 

ESEMPI: xjhnvb jki (fngthe) ukolfnsw jhnm. 

xjhnvb jki fngthe (ukolfnsw jhnm) xjhnvb jki fngthe ukolfnsw jhnm xjhnvb jki (fngthe ukolfnsw jhnm 

xjhnvb jki) fngthe ukolfnsw jhnm… 

- se ci sono cose (parole, frasi, o qualsiasi altra cosa) che ritieni ti abbiano reso difficile la lettura e/o la 

comprensione, segnalale sottolineandole. 

ESEMPI:xjhnvb jki fngth ukolfnsw jhnm. 

xjhnvb jki fngthe ukolfnsw jhnm xjhnvb jki fngthe ukolfnsw jhnm xjhnvb jki fngthe ukolfnsw jhnm xjhnvb 

jki fngthe ukolfnsw jhnm… 

3. A questo punto devi: 1. descrivere il testo (per es. : Tot. Parole 391; n. frasi. …n. aggettivi… 

congiunzioni, avverbi, ecc. ) 2.  classificare gli elementi che hai messo in parentesi o che hai 

sottolineato, distinguendo  gli elementi lessicali (per es. arcaismi, tecnicismi, forestierismi, 

modi di dire, ecc.) da quelli sintattici (frasi troppo lunghi o frasi nominali;  eccesso o assenza 

di coesivi, ecc.) , da quelli di punteggiatura a quelli di morfologia, ecc.   

 

4. Dopo aver completato questo compito, passa al compito  successivo. 



Valuta la facilità di lettura del testo che hai letto, assegnando al testo un punteggio da 1 a 7.  

Il punteggio 1 corrisponde alla massima facilità di lettura.Il punteggio 7 alla massima difficoltà di lettura. 

I punteggi da 2 a 6 corrispondono a giudizi intermedi. 

FACILE 1 2 3 4 5 6 7 DIFFICILE 

 

5. Valuta ora il grado di familiarità o estraneità di queste espressioni, assegnando a ciascuna 

un punteggio da 1 a 7.Il termine FAMILIARE si riferisce a espressioni che sono per te note, 

conosciute, abituali.Il termine ESTRANEO si riferisce a espressioni che sono per estranee, 

sconosciute, nuove. Il valore (1) corrisponde alla massima familiarità; il valore (7) corrisponde 

alla massima estraneità;i valori da (2) a (6) corrispondono a giudizi intermedi. 

ce la sta mettendo tutta FAMILIARE 1 2 3 4 5 6 7 ESTRANEO 

Mai vera pelle è entrata in un suo show, FAMILIARE 1 2 3 4 5 6 7 ESTRANEO 

brandizza la viscosa e la rafia sostenibile FAMILIARE 1 2 3 4 5 6 7 ESTRANEO 

candidarsi agli Oscar con il suo abbecedario di 

botanica 

FAMILIARE 1 2 3 4 5 6 7 ESTRANEO 

placa i volumi delle sue nuvole di tulle e poi le alterna a 

un saggio pragmatismo 

FAMILIARE 1 2 3 4 5 6 7 ESTRANEO 

6. Valuta ora il grado di concretezza o astrattezza di queste espressioni, assegnando a ciascuna 

un punteggio da 1 a 7. 

Il termine CONCRETO si riferisce a entità o concetti che possono essere percepiti attraverso i sensi 

(esempio: “casa”). 

Il termine ASTRATTO si riferisce a entità o concetti di cui non è possibile avere esperienza attraverso i sensi 

(es. “idea”).  

Il valore (1) corrisponde alla massima concretezza; il valore (7) corrisponde alla massima astrattezza; 

i valori da (2) a (6) corrispondono a giudizi intermedi 

ce la sta mettendo tutta CONCRETO 1 2 3 4 5 6 7 ASTRATTO 

Mai vera pelle è entrata in un suo show CONCRETO 1 2 3 4 5 6 7 ASTRATTO 

brandizza la viscosa e la rafia sostenibile CONCRETO 1 2 3 4 5 6 7 ASTRATTO 

candidarsi agli Oscar con il suo abbecedario di 

botanica 

CONCRETO 1 2 3 4 5 6 7 ASTRATTO 

placa i volumi delle sue nuvole di tulle e poi le 

alterna a un saggio pragmatismo 

CONCRETO 1 2 3 4 5 6 7 ASTRATTO 

 

7. A questo punto , se lo ritieni opportuno, puoi aggiungere altri esempi  che secondo te sono valutabili 

entro questi parametri  (per es. NARRATIVO/DESCRITTIVO);  

8.  Scegli infine un articolo  o di una testa diversa o di un settore giornalistico diverso o in una lingua 

diffe rente  e fai il cfr.  

 

************************************************************************************ 



Articolo di sport : Analizzare secondo i criteri  e gli 8 passi del precedente  articolo  

Nuoto, Mondiali: Benedetta Pilato super, a 14 anni argento nei 50 rana. Paltrinieri bronzo nei 
1500 
La baby azzurra è seconda alle spalle della statunitense King: ''Sono sconvolta, non ci 
credo''. Il carpigiano cede lo scettro nella gara più lunga: ''Ero cotto''. Quarto posto per la 
4x100 mista, ultima gara mondiale di Federica Pellegrini 

ANGJU (COREA DEL SUD) - E' nata una stella. Si chiama Benedetta Pilato, ha 14 anni e da oggi entra di 

diritto nella storia del nuoto italiano. La tarantina, che ieri in batteria aveva sorpreso tutti stabilendo il nuovo 

record italiano (29"98), ha vinto la medaglia d'argento nei 50 rana ai mondiali di nuoto. Pilato, che ad agosto 

a Budapest sarà impegnata ai mondiali junior, ha chiuso in 30"00 battuta solo dalla statunitense Lilly King, 

campionessa in carica, oro in 29"84. Bronzo alla russa Yuliya Efimova (30"15), quinta Martina Carraro in 

30"49. 

Incredula e in lacrime a fine gara Benedetta, allenata a Taranto da Vito D'Onghia per la Fimco Sport: "Aiuto, 

Sono sconvolta: non ci posso credere. Sapevo di potermela giocare e sono felicissima del risultato. Sono 

stata anche in testa, ma sapevo che sarebbe stato difficile conservare la posizione. In realtà pensavo di essere 

arrivata terza. Poi ho visto che ero seconda. Wow, ancora non ci credo. Alla fine non ho capito nulla, per un 

attimo ho avuto la sensazione di sentirmi male, infatti King mi ha abbracciato e mi ha detto: è tutto ok". 

Capelli metà castani e metà biondi, risultato dell'iniziazione in squadra, sul podio ha realizzato di aver 

compiuto un'impresa: "Tremavo tutta per l'emozione. Questo argento pesa tanto, bello stare sul podio con 

atlete che hanno così tanta esperienza più di me. Spero sia solo l'inizio perché ho tanta voglia di andare 

avanti. Mi godo questo momento e domani si torna a casa".  

Paltrinieri solo bronzo nei 1500 sl 

Cede lo scettro dei 1500 sl Gregorio Paltrinieri. Il carpigiano, oro negli 800, è solo medaglia di bronzo nei 

1500, la gara che ha dominato negli ultimi anni. Il bicampione del mondo uscente chiude in 14'38"75 alle 

spalle del campione d'Europa e della 10 chilometri, il tedesco Florian Wellbrock che s'impone in 14'36"54 e 

al vice campione europeo, l'ucraino Mykhailo Romanchuk in 14'37"63. Sesto l'altro azzurro in gara 

Domenico Acerenza (14'57"05). "C'è poco da dire, sono stati più forti di me e hanno fatto una gran gara. Io 

ero cotto, sfinito: ho fatto tante gare e questo si è sentito" ha detto Paltrinieri. "Non riuscivo a nuotare come 

l'altro giorno, ho cercato di resistere ma non andando via è difficile vincere queste gare. Peccato, sono 

arrivato a corto di forma però aver fatto tante gare forse si è fatto sentire. Ho provato in tutti i modi ad andare 

via ma non ce l'ho fatta, la forma c'era. Purtroppo ero particolarmente stanco. E' comunque un bronzo, esco 

da una striscia di vittorie sempre nei 1500. All'Olimpiade sarà diverso, ci sarà prima la vasca e poi il mare e 

le gare poi saranno più concentrate". Con l'argento di Pilato e il bronzo di Paltrinieri l'Italia chiude il 

Mondiale con 8 medaglie: 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi, è la spedizione più ricca di sempre.  

La staffetta 4x100 mista sfiora il podio 

Nella sua ultima gara in un Mondiale Federica Pellegrini non riesce a regalarsi un altro podio. La Divina, oro 

nei 200 a Gwangju, guida la 4x100 mista al quarto posto con il nuovo record italiano. Oro agli Stati Uniti 

con il nuovo record del mondo (3'50"40) davanti a Australia (3'53"42) e Canada (3'53"58). Il quartetto 

azzurro composto da Margherita Panziera, Martina Carraro, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini chiude in 

3'56"50.  

Le altre finali 

Nei 50 dorso oro a Zane Waddell. Il sudafricano vince in 24"43 precedendo i russi Evgeny Rylov (24"49) e 

Kliment Kolesnikov (24"51). Nei 50 sl femminili successo e titolo iridato alla statunitense Simone Manuel 

(24"05) che ha battuto la svedese Sarah Sjoestreme (25"07) e l'australiana Cate Campbell (25"11). Il 

giapponese Daiya Seto (4'08"95) vince l'oro nei 400 misti davanti allo statunitense Jay Litherland e al 

neozelandese Lewis Clareburt. Nei 400 misti donne successo dell'ungherese Katinka Hosszu (4'30"39), 

argento alla cinese Shiwen Ye (4'32"07) e bronzo per la giapponese Yui Ohashi (4'32"33). Nella 4x100 mista 



maschile successo della Gran Bretagna (3'28"10, record europeo) davanti a Stati Uniti (3'28"45) e Russia 

(3'28"81).  

 

Per la valutazione di alcuni tratti  FAMILIARE /ESTRANEO  NARRATIVO/DESCRITTIVO  

È nata una stella CONCRETO 1 2 3 4 5 6 7 ASTRATTO 

Spedizione più ricca di sempre  CONCRETO 1 2 3 4 5 6 7 ASTRATTO 

Titolo iridato CONCRETO 1 2 3 4 5 6 7 ASTRATTO 

sl  CONCRETO 1 2 3 4 5 6 7 ASTRATTO 

sfiorare il podio  CONCRETO 1 2 3 4 5 6 7 ASTRATTO 

 


