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II testo

Il leone

Per il suo aspetto maestoso, per la sua selvaggia bellezza e per
l’atteggiamento distaccato il leone è stato definito il “re degli animali”. Al 
suo potente ruggito tutti gli abitatori della savana si scuotono intimoriti. 
La natura lo ha dotato di un corpo agile e forte e soprattutto di una folta 
criniera che gli ricopre il collo come una bella sciarpa, di colore variabile: 
in alcuni è chiara, in altri più scura, certe volte nera.
Abita la savana e la boscaglia, dove costituisce grossi gruppi; ognuno di 
questi gruppi occupa un preciso “territorio”, cioè un determinato spazio di 
caccia in cui gli altri predatori non possono proprio avventurarsi.
Si nutre di carne, prevalentemente di gnu e zebre, ma non caccia
volentieri: da vero re preferisce lasciare alle leonesse questo compito, 
nutrendosi poi con le loro prede.
Una volta sazio si stende all’ombra e sonnecchia per ore, finché la calura 
del sole africano cede il posto alla notte.
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La prova

La “consegna



Il calco mentale  [Francesco]



La rielaborazione (si) paga  [Valeria]



La selezione coerente  [Francesca]



La sintesi rovesciata  [Chiara]



Il condizionamento “ambientale” [Ivet]



La lista un po’ ossessiva  [Marika]



La matassa  [Samuele]



I saperi essenziali  [Alessandra]



La sintesi timida [Andrea]



Qualche problema di forma [Alessandro]



Di fronte alla eterogeneità degli stili cognitivi e linguistici, possiamo 
assumere un atteggiamento (compensativo) di ricerca… chiedendoci ad 
esempio come si distribuiscono le ri-scritture rispetto a queste 
variabili

correttezza 
 linearità

selezione 
informazioni
quant/qual

coesione e 
coerenza accettabilità

morf ortogr

francesco testuale bassa alta alta alta alta alta 
valeria testuale bassa alta alta alta media alta 

francesca testuale media media alta alta alta alta 
chiara rovesciata alta alta alta media bassa alta 

ivet personale alta bassa media media media bassa
marika testuale bassa alta media media alta alta 
samuele testuale media media bassa bassa bassa alta 

alessandra personale alta media bassa bassa bassa media
andrea personale alta bassa bassa bassa alta bassa

alessandro personale alta media media bassa media bassa
 

Possiamo metterle in rapporto con la comprensione… Oppure…


