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psicologo cognitivo Daniel Willingham, il fatto che i lettori capiscano o meno un testo
dipende molto di più dalle loro conoscenze e dalla ricchezza del loro vocabolario che da
quanto si sono esercitati in test con domande del tipo «Qual è l’argomento principale del
testo?» o «Che conclusioni trai dalla lettura di questo brano?». Se un ragazzo arriva alle
superiori senza sapere nulla della Guerra civile americana perché non l’ha mai studiata a
scuola, non importa quanti test ha fatto: farà molta più fatica di un suo collega più colto e
magari meno allenato di lui nei test a rispondere a qualsiasi domanda relativa a
quell’argomento.
Alzare l’asticella
Ma non basta. Come osservato da Timothy Shanahan, professore emerito all’Università
dell’Illinois e autore di oltre 200 pubblicazioni sulla «reading education», il sistema dei test
commette un altro errore gravissimo: quello di misurare le capacità dei ragazzi usando dei
testi considerati alla loro altezza. Mentre al contrario diverse ricerche dimostrano che gli
studenti imparano molto di più quando leggono testi che sono al di sopra del loro livello di
competenze e che proprio per questa ragione li portano a sforzarsi arricchendo il loro
vocabolario e le loro capacità di comprensione. Perciò se vogliamo davvero migliorare le
capacità di lettura degli alunni smettiamola di farli esercitare con i bugiardini dei farmaci o
le istruzioni degli elettrodomestici. E semmai puntiamo su un curriculum ricco in storia
scienze letteratura e arte che fornisca ai ragazzi una cassetta degli attrezzi - intesa come
un sistema di nozioni e un vocabolario ricco e articolato - servibile per ogni occasione.
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