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Il tryout a Reggio Emilia

Durante il secondo anno di attività del progetto ciascuna unità di ricerca ha 
condotto un tryout del prototipo con l'obiettivo di:

 verificare la funzionalità del sistema;

 avviare la messa a punto di soluzioni tecniche;

 raccogliere informazioni utili per impostare il disegno sperimentale.

Per  il  collaudo  a  Reggio  Emilia,  che  si  è  svolto  nel  corso  del  secondo 
semestre  dell'A.A.  2010-2011,  si  è  adottato  un  disegno  pre-sperimentale  a 
gruppo unico con pre-test  e post-test.  Il  tryout è stato ospitato dal  Corso di 
Laurea in Fisioterapia (Facoltà di  Medicina e Chirurgia)  all’interno del  primo 
modulo del Corso integrato di Biomeccanica e Cinesiologia applicata, tenuto dal 
Prof. Adriano Ferrari. L'attività di ricerca si è svolta in stretta collaborazione con 
i  referenti  del  progetto,  il  prof.  Adriano Ferrari,  Presidente  del  Consiglio  del 
Corso, la dott.ssa Luisa Montanari,  Coordinatore, la dott.ssa Vittoria Mamoli, 
Tutor.

Descrizione istituzionale dell’insegnamento ospite

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Neuroscienze

Corso di Laurea in Fisioterapia

Anno Accademico 2010-2011

Corso integrato di Biomeccanica e Cinesiologia applicata

CFU 6,3; 1° anno, II° semestre

Presidente C.I. Dott. Guido Vezzosi

Modulo 1, Prof. Adriano Ferrari, Cinesiologia applicata

MED/ 34
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Materiali

Collezionando  40  testi  in  formato  digitale  si  è  alimentato  il  preesistente 
corpus del linguaggio medico con una partizione rappresentativa del linguaggio 
speciale delle discipline della riabilitazione. Questo specifico "archivio lessicale" 
costituisce  il  corpus  di  riferimento  dal  quale  il  sistema  estrae  il  lessico  di 
frequenza che è necessario per il funzionamento dei dispositivi adattivi.

Un  glossario terminologico compilato dagli  esperti  della materia raccoglie 
definizioni sintetiche o brevi parafrasi dei termini specialistici utilizzati nel corso. 
Si  compone  di  43  lessie  semplici  e  72  lessie  complesse  (di  cui  48  forme 
polirematiche e 24 altre lessie complesse), per un totale di 115 ingressi. 

Il  lavoro  di  preparazione  del  testo  base del  corso (la  sua  versione 
indifferenziata) in funzione dei criteri stabiliti nelle linee guida del progetto, si è 
applicato a materiali autentici: l'archetipo del testo è infatti costituito da cinque 
lezioni trascritte di Cinesiologia tenute dal prof. Adriano Ferrari nell’A.A. 2009-
2010. 

Descrizione dell’archivio lessicale di Fisioterapia

Elenco dei materiali testuali raccolti

LEZIONI trascritte a cura di studenti (A.A. 2009-2010 - II Sem.) [9 files .doc]

 N. 4 lezioni di Biomeccanica (prof. Vezzosi)

 N. 5 lezioni di Cinesiologia (prof. Ferrari)

N.  2 DOCUMENTI [2 files .pdf]  redatti  a livello nazionale da esponenti  della Conferenza 
permanente dei CdL delle professioni sanitarie e della Commissione del CdL in Fisioterapia / 
A.I.FI.

 Le competenze core del fisioterapista da acquisire nel tirocinio della formazione di 

base [Core competence del tirocinio, versione 1.02], 2009

 Il  core  curriculum  del  fisioterapista.  Versione  2.0,  Numero  monografico  7.1  di 

Scienza riabilitativa, 2008

N.  28  TESI  DI  LAUREA [7  files  .pdf,  21  files  .doc]  presentate  da  studenti  del  CdL in 
Fisioterapia (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)  
nel corso degli A.A. 2007/2008 (n. 7), 2008/2009 (n. 10), 2009/2010 (n. 11, sessione di giugno)

N. 1 DIZIONARIO [25 files .doc] specialistico redatto dal prof. Adriano Ferrari
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Archiviazione dei documenti

Il  protocollo  (F.  Agrusti,  M.  Proietti,  E.  Toscano, Proposta  di  criteri  per  la  codifica  dei  
documenti, AM Learning, Documenti di lavoro, No 8) prevede la seguente

Tabella Codifica Materiali

DP Interazione Medico – Paziente

DF Interazione Medico – Familiari del Paziente

DN Interazione Medico – Infermieri

DD Interazione Medico – Medico

NN Interazione Infermiere – Infermiere

NP Interazione Infermiere – Paziente

NF Interazione Infermiere – Familiari del Paziente

Data la  particolare  natura dei  testi  raccolti  nell’archivio  di  fisioterapia,  tutti  assimilabili  al 
livello  dell'interazione  medico-medico,  si  è  adottata  in  questo  caso  una  codifica  che  non 
contiene informazioni situazionali, permette ugualmente di riconoscere in modo univoco ciascun 
frammento e di catalogarlo in base ad essenziali dati metatestuali.

LC Lezione Cinesiologia 

LB Lezione Biomeccanica

CC Core Competence / Core Curriculum

TL Tesi di Laurea

DR Dizionario Riabilitazione

Di conseguenza, i nomi dei files assumono questo aspetto:

CC01.txt

DR01.txt

LB01.txt […]

LC01.txt […]

TL28.txt

Pre-trattamento

L’aquisizione informatica dei testi collezionati, tutti in formato digitale, è consistita nella loro 
conversione nel formato “testo semplice” supportato dal dispositivo LexMeter (estensione .txt), 
con codifica UTF-8.

Per la conversione dei documenti .rtf o .doc si è utilizzato il comando Unix “textutil” (sintassi:  
textutil -convert txt LC01.doc).

Avendo  riscontrato  problemi  di  codifica  nei  files  .txt  generati  dal  programma “pdftotext” 
indicato dal Documento di lavoro 8, per estrarre testo da files .pdf si è utilizzata l'applicazione 
Acrobat professional 8.0.

Una volta aperto il documento in Acrobat, si è impartito il comando Export specificando come 
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formato di destinazione Word document.

Il  documento  di  testo  .doc  così  generato  è  stato  convertito  in  formato  .txt  utilizzando 
l'applicazione “textutil” come descritto sopra.

Ai frammenti si è applicato un controllo sull'uso di separatori e simboli. Per quanto riguarda 
le tabelle, già convertite in testo lineare, sono state eliminate quelle contenenti dati numerici e  
conservate quelle contenenti  dati testuali. Porzioni di testo in lingua inglese (tipicamente, gli 
abstract delle tesi) sono state eliminate. 

Preparazione del testo

La trascrizione di un ciclo di lezioni accademiche risente dello scritto piuttosto 
che del parlato comune.  Ciononostante, l'adattamento di un testo autentico di 
origine orale ha comportato un lavoro aggiuntivo di normalizzazione sintattica e 
stilistica: eliminazione dei tratti dell'oralità ove presenti; applicazione dei  criteri 
linguistici di univocità, leggibilità, economia (cfr. M. Svolacchia, Criteri linguistici  
per  la  scrittura  informativa  settoriale.  Abbozzo  di  un  protocollo,  FIRB  Am-
learning, Documenti di lavoro, No 7).

Dal  punto  di  vista  della  struttura  del  testo  e  dell’articolazione 
dell’informazione nell’enunciato, si  tratta di  un testo espositivo che presenta: 
chiaro  ordine  logico;  alta  frequenza  di  definizioni,  descrizioni,  elencazioni; 
complessità  lessicale;  semplicità  sintattica.  Si  ha  invece  l’impressione  di 
riconoscere l’impronta dell’occasione originaria, se non è dello stile individuale o 
di scuola, in alcuni passaggi scanditi da allocuzioni e soprattutto domande; si 
può  supporre  cioè  che  la  conversazione  didattica,  non  trascritta,  sia 
effettivamente avvenuta in aula.

Operazioni sul testo:

 revisione dei contenuti e predisposizione di tutte le immagini a corredo del testo (a cura 

dei referenti del Corso di Laurea in Fisioterapia);

 normalizzazione  sintattica  e  stilistica: eliminazione  dei  tratti  dell'oralità  ove  presenti; 

applicazione dei criteri linguistici di univocità, leggibilità, economia; eliminazione delle 
definizioni di termini presenti nel glossario;

 normalizzazione ortografica:  applicazione di uno standard a separatori e simboli;

 normalizzazione  grammaticale:  riconoscimento  e  marcatura  (con  underscore)  di 

strutture cristallizzate del linguaggio speciale della disciplina (lessie complesse);

 titolazione di sezione e di paragrafo (rubriche);
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 normalizzazione grammaticale di testo e glossario: uniformare i termini specialistici;

 marcatura dei passi esclusi dalla modulazione;

 digitalizzazione ed editing delle immagini.

Fra le operazioni compiute sul testo rivestono una particolare importanza:

 la marcatura dei passi invariabili, sui quali il dispositivo di adattamento 

non  deve  intervenire  (per  esempio:  elencazioni  dense  di  termini 
specialistici;  spiegazioni  di  termini  diffuse  e  articolate,  dunque  non 
sostituibili da una definizione sintetica);

 l’eliminazione delle definizioni di termini già presenti nel glossario (il 

testo  base deve farne un uso naturale,  rivolgendosi  al  destinatario 
virtuale). 

Al fine di annullare una possibile variabile di disturbo, in sede di collaudo si è 
provveduto alla marcatura manuale delle lessie complesse presenti nel testo e 
nel glossario. Sul testo base definitivo si è operato un controllo di uniformità col 
glossario, per garantire che in ogni luogo le occorrenze dei termini specialistici  
avessero precisamente la stessa forma presente nel glossario, con particolare 
attenzione ai poliformi.

Per risolvere le difformità si è operato in due direzioni. Ove possibile, si è 
operata  l’uniformazione  del  testo  del  corso  sulla  base  del  glossario.  Per 
esempio,  dove nel  testo  compariva la  forma “reazione positiva  di  sostegno” 
questa è stata sostituita con l’unica forma dello stesso termine presente nel 
glossario,  “reazione  di  sostegno”.  Quando  invece  la  sostituzione  avrebbe 
comportato  una  alterazione  del  testo  sul  piano  morfologico,  si  è  operato  in 
direzione opposta, integrando il glossario. Per esempio, nel glossario compariva 
la forma “retrazione muscolare”  e ad essa si  è aggiunta la forma “retrazioni 
muscolari”. Infine, ci si è assicurati che il glossario contemplasse di ogni entrata 
tutte le varianti  occorrenti,  come ad esempio l'acronimo e la traduzione (è il 
caso di: <COP>, <center of pressure>, <centro di pressione>).

La  stessa  normalizzazione  e  lo  stesso  controllo  di  uniformità  non  hanno 
invece  coinvolto  l'archivio  lessicale.  Questo  ha  prevedibilmente  limitato  la 
possibilità di incrociare la lista di frequenze estratta dall'archivio con le entrate 
del glossario e si è operato a questo scopo un intervento  ad hoc. Su questo 
aspetto,  che  nella  particolare  circostanza  del  collaudo  non  era  al  centro 
dell'attenzione,  l'occasione  ha  consentito  di  condurre  alcune  riflessioni  che 
possono interessare lo  sviluppo del  dispositivo e sulle  quali  si  tornerà  nella 
discussione.
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Un ultimo tipo di interventi sul testo si è condotto in fase di revisione finale, 
osservando il risultato dell'adattamento automatico. Si tratta di un caso non raro 
e di  non banale risoluzione anche con un intervento puntuale.  Quando una 
parola eleggibile per la modulazione si trova legata nel testo ad una o più altre 
parole,  con  le  quali  non  costituisca  una  unità  lessicale  opportunamente 
codificata, la glossa interpolata può provocare fra questa parola (normalmente, 
un  sintagma  nominale)  e  quella  a  cui  si  lega  (per  esempio,  un  sintagma 
preposizionale  o  aggettivale)  una  discontinuità  inattesa  (tanto  più  sensibile 
quanto  più  lunga  è  la  glossa).  In  fase  di  revisione  si  può  rimuovere,  per 
esempio,  un complemento solo  quando l'informazione da esso veicolata sia 
davvero  accessoria,  ovvero  implicita  nella  definizione  del  termine  a  cui  si 
riferisce. Per esempio:

dorsiflessione della tibiotarsica

Possiamo omettere <della tibiotarsica> perchè l'informazione è implicita nel 
termine  dorsiflessione  (il  quale  indica  appunto  un  movimento  proprio 
dell'articolazione tibiotarsica).  Così  anche nel  caso riportato di  seguito,  dove 
l'interpolazione provoca un distanziamento incongruo fra due elementi,

plantiflessione, ossia movimento del piede che si allontana dalla superficie anteriore 
della tibia, del piede

è possibile sopprimere il secondo (<del piede>).

In altri casi il complemento è necessario ed è necessario tollerare un suo 
distanziamento provocato dalla glossa:

la flessione,  ossia piegamento dell'articolazione durante il quale il  segmento distale 
ruota verso quello prossimale, del ginocchio.

Una variante più complessa del caso precedente è questa:

inibizione reciproca, attivazione selettiva di muscoli antagonisti, degli antagonisti.

dove non è possibile omettere il complemento, perchè risulta necessario nel 
caso in cui il sistema non introduca la glossa e tuttavia la sua presenza provoca 
una ripetizione ravvicinata nel caso in cui la glossa sia introdotta.

A questi casi si potrebbe agevolmente applicare la soluzione tipografica della 
finestra di testo collegata alla parola, possibilità cui si è già accennato in alcuni  
incontri del gruppo di ricerca come soluzione adeguata ad introdurre glosse non 
abbastanza brevi da esser poste in inciso.
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Misure lessicometriche

Si presentano qui alcune misure lessicometriche (Tab. 1) sul vocabolario del 
testo base e del corpus di riferimento. Per quanto riguarda gli indicatori della 
ricchezza lessicale, vale l’ovvia avvertenza che il confronto è possibile soltanto 
fra quelli meno influenzati dalla taglia (qui si propone il coefficiente a).

Tabella 1 – Misure lessicometriche sul vocabolario del testo base e dell’archivio lessicale.

L'articolazione interna al testo base del corso, come licenziato al termine del 
lavoro redazionale, si è dimostrata inadeguata a garantire la piena funzionalità 
del dispositivo Progressmeter per la produzione automatica di prove intermedie 
ed ha pertanto richiesto un intervento.

Il testo si presentava suddiviso, come previsto, in UD e sezioni. La misura 
delle sezioni in alcuni casi non raggiungeva la soglia minima di 4000 parole 
stabilita  dalle  linee guida  (G.  Agrusti,  Linee guida per  la stesura delle unità  
didattiche, Documenti di lavoro "am learning" FIRB, No 15), ovvero una sezione 
si concludeva quando l'argomento era esaurito, senza riguardo per la misura. In 
questi  casi  l'applicazione  Progressmeter  non  sempre  poteva  rintracciare  un 
numero sufficiente di periodi da impiegare per il test. La soluzione applicata è 
stata  quella  di  accorpare  fra  loro  alcune  sezioni, ottenendo infine  una UD1 
articolata in due parti (la prima, che accorpa le sezioni 1, 2, 3, 4, di 5500 parole;  
la seconda, sezioni 5 e 6, di 9000 parole circa) ed una UD2 articolata in tre parti 
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Misure lessicometriche Formule Testo base Archivio lessicale 

totale delle occorrenze N 33948 618125

totale delle forme grafiche V 5014 38418

estensione lessicale (V / N) * 100 14,76 6,21

hapax V1 2568 17897

percentuale di hapax (V1 /  V) * 100 51,21 46,58

frequenza media generale N / V 6,77 16,09

coefficiente G (di Guiraud) V / sqr(N) 27,21 48,86

coefficiente a logN / logV 1,22 1,26

 



(la prima, sezioni 1, 2, 3, di 4500 parole; la seconda, sezione  4, di 8600; la  
terza, sezione 5, di circa 6800 parole).

La costruzione dei test

La costruzione dei  test  intermedi  è  in  larga parte  automatizzata.  L'autore 
deve scegliere cinque item fra i  dieci  che il  dispositivo gli  sottopone. Alcune 
proposte  non  possono  essere  accolte  perchè  i  brani  non  hanno  piena 
autonomia semantica, altre perchè la parola nascosta viene ripetuta a breve 
distanza in  associazione costante  con altre  parole  non nascoste (fenomeno 
endemico nei testi considerati), altre ancora perchè nel periodo si sviluppa un 
ragionamento che sottolinea una relazione contraddittoria tra due fenomeni e 
quindi  compare  un  antonimo,  che  in  alcuni  casi  condivide  con  la  parola 
nascosta un elemento formativo.

Si riporta qui l'esempio di 10 item che il dispositivo ha generato estraendo 
casualmente 10 periodi dalla prima parte della UD1. Fra parentesi quadre è 
riportata la parola nascosta,  mentre in corsivo si trova il giudizio di ammissione 
o esclusione del quesito dalla prova intermedia emesso dall'autore.

NO La forza muscolare che noi potremmo usare per mantenere una posizione è prodotta 
dalla  contrazione  del  muscolo;  quando  il  muscolo  si  accorcia  si  ha  una  contrazione 
[concentrica]; quando in vece il muscolo resiste al suo allungamento operato da forze esterne si 
ha una contrazione eccentrica.

SÌ  (avendo escluso per  prime le proposte meno adatte,  è necessario accogliere questa,  
benché appaia poco discriminante) Quello che serve per mantenere la postura non è il tono 
muscolare perché la postura è un movimento in cui determinati muscoli si oppongono alla forza 
di  gravità applicata su segmenti  mobili:  i  muscoli  che mi  servono per mantenere una certa 
postura contribuiscono al controllo della postura e formano il [tono posturale], che non è il tono 
muscolare, non si può esplorare con una manovra di ballottamento.

SÌ In un caso sfrutto la resistenza passiva del muscolo, la [stifness], mentre nell'altro caso 
non posso usufruirne: la potenza assoluta è maggiore nella contrazione eccentrica che in quella 
concentrica.

SÌ Pensate al quadricipite: quando stiamo in piedi gli estremi del muscolo sono ravvicinati 
ed il muscolo deve esprimere forza per impedire la [flessione] del ginocchio.

NO Il termine movimento comprende sia la postura che il [gesto]: noi non siamo capaci di  
restare  completamente  immobili,  quando  cerchiamo  di  stare  fermi,  esercitiamo  piccoli 
movimenti attorno alla posizione di riferimento; questi movimenti possono essere piccolissimi 
oppure piuttosto ampi come in certi pazienti con disturbi dell’equilibrio; ci sono sistemi in grado 
di  rilevare questi  movimenti:  esiste  una  specie  di  bilancia  formata  da una  pedana in  vetro 
appoggiata su quattro cristalli piezoelettrici, capace di trasferire una pressione in una corrente e 
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viceversa;  i  cristalli  sottoposti  ad  una  corrente  sono  capaci  di  modificarsi  (tutto  ciò  sta  ad 
esempio alla base del funzionamento del microfono che percepisce la voce, la quale fa vibrare 
una membrana, che si deforma e genera una corrente, amplificata da un amplificatore, inviata 
ad un altoparlante che funziona in senso inverso e così via).

La precedente esclusione, ne trascina con sè altre due (brani successivi, non autonomi): 

NO Questa pedana sostanzialmente genera corrente in funzione della pressione che riceve; 
siccome sono quattro cristalli, è possibile stabilire dove passa la pressione determinando un 
COP ([center of pressure]).

NO La pedana non  solo  misura  il  mio  peso  ma misura  anche dove  passa il  centro  di 
pressione  ovvero  dove  la  verticale,  condotta  dal  [centro  di  massa]  del  mio  corpo,  passa 
attraverso una base d'appoggio; posso scoprire se questo centro di pressione non è stabile, ma 
si  sposta,  posso  rappresentare  tutto  ciò  con  un'immagine  e  scopro  che  si  sposta  in 
continuazione e forma una specie di gomitolo che può essere molto stretto, se ho un buon 
equilibrio, oppure un po' più ampio se si ho un equilibrio precario.

SÌ Ci sono anche altre stazioni:  prona, supina, su un fianco, in ginocchio (due varietà:  
posso  stare  in  ginocchio  con  le  natiche  appoggiate  sui  talloni  oppure  con  le  anche  in 
[estensione]).

SÌ Sistema egocentrico, ha come riferimento l'[asse corporeo] (direzione cranio-caudale o 
caudo-craniale) o vettore idiotropico.

Di seguito, si riporta l'elenco delle 10 alternative di risposta presentate nel 
test definitivo (una prova a completamento costituita dai 5 item accolti):

estensione
asse corporeo
gesto
center of pressure
centro di massa
concentrica
contrazione isometrica
stifness
flessione
tono posturale

Volendo  in  definitiva  evitare  risposte  sulla  base  della  concordanza 
grammaticale  o  di  altre  scorciatoie  di  pensiero  che  non  mobilitano  la 
competenza del soggetto al livello desiderato, l'autore deve assicurarsi che la 
qualità delle alternative sia adeguata. 

Per quanto riguarda invece i cloze somministrati in pre e post test, in fase di 
collaudo si è ritenuto opportuno operare un intervento autoriale importante, con 
uno studio attento delle parole da nascondere per evitare forti indizi dal cotesto 
e  per  garantire  l'efficienza  di  un  numero  adeguato  di  distrattori  in  base 
all'aspetto morfologico.
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Il contenuto del corso

Il contenuto del corso, testi e immagini, è suddiviso in due Unità didattiche: 
UD 1, Postura; UD 2, Cammino. Manipolazione.

Contenuti del corso sperimentale di Cinesiologia

 Postura e posizione, stazioni, decubiti, atteggiamenti. I sistemi di riferimento dello 

spazio  egocentrico,  allocentrico  e  geocentrico;  personale,  peripersonale  ed 
extrapersonale.

 Proprietà dei muscoli – tipi di contrazione muscolare – controllo motorio.

 La stazione eretta: forze che intervengono per il suo mantenimento.

 Segni e compensi per deficit selettivi dei muscoli che mantengono la stazione eretta 

e per limitazioni articolari. Ruolo delle ortesi.

 Analisi del ciclo del passo e delle forze che lo producono.

 Ruolo degli attriti nel ciclo del passo.

 Alterazioni del ciclo del passo conseguenti al deficit di alcuni gruppi muscolari e ad 

alterazioni della ampiezza articolare.

 Manipolazione e prese: caratteristiche.

Obiettivi didattici e cognitivi

Unità Didattica 1, Postura

Apprendimento delle nozioni di:

 posizione e postura; (CONOSCENZA)

 stazione  eretta  e  forze  che  intervengono  per  il  suo  mantenimento; 

(COMPRENSIONE)

 proprietà  dei  muscoli,  tipi  di  contrazione  muscolare,  controllo  motorio; 

(CONOSCENZA)

 segni e compensi per deficit selettivi dei muscoli che mantengono la stazione eretta 

e per limitazioni articolari. (ANALISI)

Unità Didattica 2, Cammino. Manipolazione

 Ruolo delle diverse tipologie di attriti nel ciclo del passo. (CONOSCENZA)

 Analisi  del  ciclo  del  passo  e  delle  forze  che  intervengono  nel  cammino. 

(COMPRENSIONE)

 Alterazioni del ciclo del passo conseguenti al deficit di alcuni gruppi muscolari e ad 

alterazioni della ampiezza articolare. (COMPRENSIONE)
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 Elementi  che  concorrono  a  costruire  l'architettura  della  funzione  manipolazione. 

(CONOSCENZA)

 Rapporto tra funzione della mano e cammino. (COMPRENSIONE)

 Movimenti anticipatori e tipi di presa. (CONOSCENZA)

Destinatari e modalità di erogazione del corso

Il corso si è rivolto a tutti gli studenti iscritti al primo anno del CdL, ventinove. 
Il  piano  degli  studi  prevede,  nel  secondo  semestre  del  primo  anno,  questo 
insegnamento fondamentale. Gli studenti hanno frequentato le normali lezioni in 
presenza parallelamente al corso a distanza. Il corso sperimentale a distanza, 
che gli  studenti  hanno ricevuto come risorsa aggiuntiva destinata allo studio 
autonomo, è stato reso obbligatorio. 

Informazioni sul profilo socioculturale della popolazione studentesca che ha 
sperimentato il corso sono state raccolte direttamente attraverso il questionario 
conclusivo presente in piattaforma. Dati comparabili sono stati raccolti presso la 
coorte di studenti coinvolta nelle sperimentazioni del primo anno del progetto 
FIRB.  Altre informazioni pertinenti ma solo parzialmente comparabili sono state 
raccolte  esaminando  i  dati  disaggregati  a  livello  di  Ateneo  attualmente 
disponibili  nella  banca  dati  Almalaurea,  relativi  ad  una  terza  coorte,  non 
coinvolta  nelle  attività  di  sperimentazione  legate  al  Progetto  AM-Learning, 
quella dei i  laureati  (laurea di  primo livello) nel 2009 del  Corso di  Laurea in 
Fisioterapia  (durata  legale  del  corso:  tre  anni).  Si  vedano  in  proposito:  i 
Documenti  di lavoro 12 (L. Cecconi),  13 (A. Pintus),  14 (A. Zini);  il  rapporto 
Prime stime sulla comprensione della lettura. Rilevazione 01 - novembre 2009; 
il  rapporto  Il  progetto  FIRB  “am-learning”.  La  seconda  e  la  terza  
sperimentazione.

In  base ai  valori  modali  riscontrati  nelle  risposte  ad alcune domande del 
questionario  conclusivo  è  possibile  disegnare  questo  sintetico  profilo  dello 
studente:

 età regolare o quasi all’immatricolazione (meno di 21 anni);

 proveniente dal liceo scientifico;

 uno dei genitori è laureato;

 è impegnato in attività connesse allo studio per più di otto ore al giorno.
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Il percorso didattico

Il  percorso  didattico  all’interno  di  ciascuna  unità  del  corso  risulta  così 
articolato (Tab. 2).

Tabella 2 – Percorso didattico.

Pre test Test a completamento (15 lacune – 15 alternative). Brano di 600-
700 parole.

Testo sezione 1 Adattato in base alla prima stima del patrimonio lessicale del lettore 
reale.

Test intermedio 1 Test a completamento (5 lacune – 10 alternative). 5 frammenti del 
Testo 1

Testo sezione 2 […] Adattato in base alla stima aggiornata.

Post test Riproposizione del pre test. Con feedback.

Prova di valutazione 15 quesiti a scelta multipla sui contenuti dell’unità. 4 alternative, 
una corretta.

All'ingresso di ciascuna Unità didattica si propone un primo cloze-test (test a 
completamento con risposta a scelta da una lista che non contiene distrattori) 
con 15 lacune, per misurare le competenze lessicali dello studente in ingresso. I 
testi base per produrre queste prove sono stati scelti dai responsabili del Corso 
di  Laurea.  Sulle prove generate automaticamente dall’applicativo LexMeter il 
gestore del corso ha operato una revisione ed ha introdotto emendamenti.

Sulla base del risultato conseguito da ciascuno studente (in particolare: sulla 
base degli indici di frequenza delle parole nascoste che egli ha oppure non ha 
correttamente riconosciute) il sistema propone una versione individualizzata del 
testo della prima sezione dell’Unità didattica, interpolando al testo le definizioni 
dei termini che sono presenti nel glossario e rientano nella fascia di frequenza 
per la quale si è diagnosticata l’opportunità dell’adattamento.

Al termine della lettura della prima sezione lo studente si sottopone ad una 
breve prova a completamento (test intermedio). In fase di costruzione del corso, 
il  dispositivo ProgressMeter  seleziona  automaticamente  dieci  brani  del  testo 
della sezione appena letta, crea una lacuna in ciascuno di essi e li propone al 
gestore del corso, il quale ne sceglie cinque per comporre la prova. Le parole 
nascoste  dei  cinque  brani  scartati  entrano  nella  lista  delle  alternative  come 
distrattori. Sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno studente in questo test 
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intermedio,  il  sistema  procede  all’adattamento  del  testo  della  successiva 
sezione dell’Unità didattica e lo propone alla lettura. Questo schema si ripete 
per ogni sezione.

All'uscita dalla prima Unità didattica, si chiede allo studente di

 ripetere il  primo cloze test cui si  è sottoposto in ingresso (testo base 

scelto dal gestore del corso con quindici lacune introdotte dal dispositivo 
LexMeter,  eventualmente  corrette)  e  in  questo  caso  egli  riceve  il 
feedback;

 sottoporsi ad una prova di valutazione (quindici quesiti a scelta multipla) 

per misurare l'apprendimento dei contenuti dell'Unità.

Se la prova MCQ non è superata, lo studente può intraprendere un percorso 
compensativo e svolgere attività integrative (domande a risposta aperta) prima 
di ripetere la prova di valutazione.

All'ingresso della seconda Unità didattica si  propone un nuovo cloze test, 
quindi  si  passa  alla  lettura  del  materiale  didattico  individualizzato,  ai  test 
intermedi e si conclude il percorso didattico con due test analoghi ai precedenti: 
ripetizione del cloze test per misurare la competenza lessicale in uscita; prova 
di valutazione dell'apprendimento.

Alla  fine  del  percorso  didattico  si  chiede  allo  studente  si  compilare  un 
questionario  volto  a rilevare dati  socio-anagrafici,  comportamenti  di  studio e 
informazioni sull'esperienza avuta in questa piattaforma.

Esiti del collaudo

In base alle risposte fornite dagli studenti ad alcuni quesiti del questionario 
conclusivo  è  possibile  ricostruire  un  quadro  dell’esperienza  in  piattaforma 
descritta dallo studente-tipo.

 Ha intuito senza difficoltà l’uso della piattaforma.

 Ha apprezzato l’autonomia nella gestione dei tempi di studio.

 Ritiene  di  aver  appreso  grazie  a  questo  percorso  il  significato  di  un 

maggior numero di parole. 

 Non ha avuto difficoltà nella lettura dei testi della prima UD. Ha trovato 

più difficile la seconda. La diversa percezione di difficoltà è confermata 
dai risultati delle prove (cloze e MCQs).

14



 Ha percepito i  cloze-test come più semplici  rispetto ai quesiti  a scelta 

multipla.  Percezione  confermata  dai  punteggi  ottenuti  nei  due  tipi  di 
prove.

Dati gli obiettivi, le condizioni e il disegno non sperimentale del collaudo, i  
risultati delle prove non possono essere considerati validi. I dati, qui esposti per 
completezza, sono ulteriormente inficiati dall’esame del tempo impiegato per lo 
svolgimento  delle  prove  e  del  lasso  di  tempo trascorso  tra  una  prova  e  la 
successiva. 

Tabella 3 – Risultati delle prove.

 UD 1 N = 28 Punt. max = 15 UD 2 N = 23 Punt. max = 15

Pre 
test

Post 
test

MCQs Pre 
test

Post 
test

MCQs

12,06 12,73 12,31 media 10,88 11,51 9,17
2,11 2,4 2,53 dev. st. 2,5 2,16 2,41
4,46 5,76 6,41 varianza 6,27 4,68 5,79

0,66 corr. pre-post test 0,78
0,12 corr. post test-MCQs 0,32

Discussione

Una  prima  considerazione  suggerita  dall'esperienza  condotta  riguarda  il 
trattamento dei dati del linguaggio. È possibile prevedere una classificazione in 
parte  automatica  della  terminologia  (individuazione delle  forme complesse e 
disambiguazione  di  forme  semplici)? L'esistenza  di  una  procedura  di 
individuazione delle forme complesse potrebbe rivestire una certa importanza 
per il funzionamento del sistema “a regime”, sia in termini di efficacia e sia di 
economicità, purchè il margine di errore sia accettabile. I programmi più diffusi 
per  l'analisi  di  corpora  possono operare già  in  fase di  normalizzazione una 
prima lessicalizzazione dei  poliformi  basata su liste  standard,  dove figurano 
espressioni comuni. In seguito è possibile estrarre i segmenti ripetuti sopra una 
soglia di occorrenze stabilita e decidere di lessicalizzarli  in base a misure di 
peculiarità  della  frequenza  d'uso  (su  base  comparativa  con  un  lessico  di 
riferimento) ovvero in base a misure di tendenza all'associazione reciproca fra 
parole all’interno del corpus.

Il glossario terminologico di ogni nuovo corso potrebbe costituire sotto questo 
riguardo una risorsa preziosa. L'integrazione progressiva delle liste dei poliformi 
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presenti nei glossari, necessaria affinchè il sistema possa lessicalizzarli nei testi  
adattivi  e  nell'archivio  lessicale  e  misurarne  correttamente  la  frequenza, 
consentirebbe di raggiungere nel tempo un livello estremamente raffinato nel 
trattamento automatico dei testi di un preciso ambito disciplinare. 

Peraltro,  la  compilazione  del  glossario  presuppone  una  competenza 
disciplinare  specialistica  e  dunque  l’intervento  diretto  da  parte  della  figura 
autoriale e potrebbe essere agevolata e resa più esaustiva da uno strumento 
integrato  nella  piattaforma che  offrisse  all'autore  gli  indici  di  specificità  e  di  
associazione relativi a forme semplici e segmenti estratti dal testo. Allo stesso 
scopo potrebbe essere utile al docente anche visualizzare la concordanza delle 
forme semplici già inserite nel glossario, utilizzate come parole-perno (cfr. M. La 
Torre,  L’analisi  di  un  corpus  di  testi  settoriali,  cit.).  L'autore,  disponendo  di 
permessi  e  strumenti  adeguati,  potrebbe  intervenire  direttamente  sul 
vocabolario del  corso per controllare e modificare l'associazione tra forme e 
lemmi e contribuire alla disambiguazione dei dati.

Altrettanto  importante  è  la  disponibilità  di  un  corpus  rappresentativo  del 
linguaggio settoriale da cui estrarre il lessico di frequenza. Esistono in questo 
campo studi recenti e applicazioni che possono svolgere in modo automatico il 
compito  di  costituire  e  analizzare  corpora  specialistici  (<dinamici>,  cioè  in 
continuo  aggiornamento)  collezionando  testi  pertinenti  da  fonti  accessibili  in 
rete, come ad esempio il motore di ricerca GlossaNet. [1]

Una seconda riflessione riguarda l'apparato valutativo. Nella sua lunga storia 
e  larga  diffusione  la  cloze  procedure ha  conosciuto  almeno  tre  principali 
applicazioni – prova di leggibilità dei testi, prova di comprensione della lettura, 
prova di conoscenza di una lingua o di suoi aspetti – e ha prodotto una fitta  
schiera di varianti ed un'ampia letteratura (della quale dà conto G. Agrusti nel  
Documento di lavoro 5). Del cloze-test generalmente si apprezza la capacità di 
sollecitare un complesso di abilità che rappresentano globalmente le capacità 
linguistiche  e  di  comprensione,  soprattutto  a  livello  intrafrastico.  Nel  nostro 
caso, della procedura si intende fare un uso mirato soprattutto alla competenza 
lessicale  e,  trattando  di  testi  specialistici,  si  è  in  presenza  di  una  forte 
componente di termini tecnici e sub-tecnici. La conoscenza della terminologia di 
una disciplina è legata in modo stretto alla conoscenza dei contenuti, per cui è 
da attendersi che questo tipo di test stimoli l'accesso alle conoscenze acquisite 
e  quindi  la  memoria  oltre  alle  competenze  specifiche  del  processo  di 
comprensione  della  lettura.  L'incidenza  di  lacune  dove  la  parola  nascosta 
appartiene allo strato apicale di un lessico speciale (parole rare e di uso "iper-
tecnico")  risulta  già  opportunamente  limitata  dalla  scelta  di  una  fascia  di 
frequenza  sufficientemente  ampia  per  le  parole  da  nascondere;  l'uso, 
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combinato  all’indice  di  frequenza,  anche  indici  di  rilevanza delle  parole 
nascoste, per costruire e pesare gli item, può scongiurare il problema. Ciò che 
rimane  importante  è  limitare  al  massimo  l'infuenza  di  altri  aspetti  meno 
pertinenti,  evitando risposte sulla base della  concordanza grammaticale  o di 
scorciatoie  di  pensiero  che  non  mobilitano  la  competenza  lessicale,  nè  la 
conoscenza  pregressa.  Trattandosi  di  item a  risposta  chiusa,  la  produzione 
automatica di distrattori plausibili riveste una importanza cruciale. L’annotazione 
grammaticale  del  testo  potrebbe  consentire  di  ridurre  l’incidenza  dei  vincoli 
morfosintattici sul comportamento di risposta.

Proposte per implementare lo strumentario valutativo

È possibile  implementare  l'apparato  valutativo  con  altri  strumenti 
automatizzati,  che  abbiano  caratteristiche  differenti  dal  tipo  di  cloze  già 
collaudato e siano comunque adatti a svolgere sia una diretta funzione didattica 
all'interno  del  corso,  sia  una  funzione  strumentale  al  dispositivo  adattivo.  Il 
cloze consiste nell'inserire (nel nostro caso: riconoscere) parole mancanti in un 
testo.  L'uso incrociato di  più strumenti  potrebbe fornire ulteriori  elementi  per 
l'analisi  delle  competenze  del  lettore.  Attraverso  prove  di  definizione  (o  di 
denominazione) che riguardino lemmi presenti nel glossario del corso, si può 
invece stimolare il riconoscimento del significato di parole in contesto e fuori 
contesto. In questo secondo caso, il compito può consistere nell'abbinamento 
fra definizioni e voci del glossario (con distrattori) o viceversa. Nel primo caso, 
si  pensa ad una prova in cui  si  proponga la lettura di  un brano e quindi  si  
richieda di scegliere all'interno di una lista la corretta definizione di un termine lì 
utilizzato. Sostituendo la parola da definire con una parola inesistente è anche 
possibile testare la capacità di inferire correttamente dal contesto il significato di 
una  parola  sconosciuta,  capacità  che  non  viene  specificamente  testata  dal 
cloze ma è di sicura rilevanza ai fini della comprensione. Si propone qui uno 
schema che presenta diverse possibilità.

Conclusioni

È possibile sperimentare un sistema in larga parte automatico di supporto 
allo studente che intervenga su questo aspetto, proprio perchè la competenza 
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lessicale è relativamente esplicita e quindi più adatta ai vincoli e alle potenzialità 
propri di un trattamento automatizzato. Peraltro, questa proposta apre la strada 
a  ulteriori  sviluppi.  <It  is  possible  to  construct  cloze  tasks  that  comprise  a 
coherent text and where the options include sentence-appropriate and story-
appropriate replacement word options, to measure the ability to process text 
beyond  the  sentence  level>.  [2]  La  stessa  tecnica  cloze potrebbe  essere 
impiegata per misurare o esercitare la capacità  di  cogliere i  nessi  testuali  e 
quindi intervenire su altre difficoltà di comprensione. 

Note 
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