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Il	percorso:	quale	strada	
percorreremo?	
PER	INIZIARE:	

La	comprensione	del	testo	

Cosa	si	intende?		

Approccio	teorico	
cogniEvista	

Problemi	di	
comprensibilità	

Individuazione	dei	
passaggi	difficili	

Strategie	didaKche	
per	la	facilitazione	e	
promozione	della	
comprensione	

Il	problema	della	
costruzione	di	

“buone”	domande		



Prima	di	iniziare,	una	premessa:	
perché	OCCUPARSI	DI	DIDATTICA	

DELLA	COMPRENSIONE	DEL	
TESTO?	



perché	LA	COMPRENSIONE	è	
RICONOSCIUTA	COME	UN’ABILITà	DA	

“COLTIVARE”:		
LA	SCUOLA	è	INVITATA	A	OCCUPARSENE	

•  Raccomanda	lo	sviluppo	di	8	competenze	tra	cui	quella	
nella	madrelingua	che	riguarda	anche	la	comprensione:		le	
“capacità	di	esprimere	ed	interpretare	conce?,	pensieri	e	
senAmenA,	fa?	e	opinioni	in	forma	sia	orale	che	scriDa	
(comprensione	orale,	espressione	orale,	comprensione	
scriDa	ed	espressione	scriDa)”	

Il	Consiglio	
dell’Unione	Europea	
(Gazze^a	Ufficiale,	

2006)	

•  Riconosce	l’importanza	di	sostenere	lo	sviluppo	delle	
competenze	indicate	e	raccomandate	del	Consiglio	
dell’Unione	Europea	e	se	ne	assume	la	responsabilità		
(competenze	da	cerEficare)	

Indicazioni	nazionali		
per	il	curricolo	per	la	
scuola	dell’infanzia	e	
del	primo	ciclo	di	
istruzione	(2012)	



LA	COMPRENSIONE	DEL	TESTO	NEI	TRAGUARDI	
PER	LO	SVILUPPO	DELE	COMPETENZE	DELLE	

INDICAZIONI	NAZIONALI	

•  Nell’ambito	del	campo	d’esperienze	“	I	discorsi	e	le	parole”	
•  delineato	un	bambino	che	“comprende	parole	e	discorsi,	fa	
ipotesi	sui	significaA	[…]ascolta	e	comprende	narrazioni”	(p.	
21)	

Al	termine	della	
scuola	

dell’infanzia	

•  uno	studente	che	“legge	e	comprende	tesA	di	vario	Apo,	
conAnui	e	non	conAnui,	ne	individua	il	senso	globale	e	le	
informazioni	principali,	uAlizzando	strategie	di	leDura	
adeguate	agli	scopi”	(p.	31)	

Al	termine	della	
scuola	primaria	

•  un	ragazzo	che	“ascolta	e	comprende	tesA	di	vario	Apo	
"dire?"	e	"trasmessi"	dai	media”	(p.	33).	

Al	termine	della	
scuola	secondaria	
di	primo	grado	



COSA	INTENDERE	PER	
COMPRENSIONE	DEL	TESTO?	

tante	sono	le	possibili	risposte:	
necessità	di	condividere	un	
quadro	teorico	di	riferimento.	



La strada era bagnata. 
Il camion correva veloce. 

Non ci sono stati feriti gravi. 
E’ un testo 

Il computer è connesso a internet. 
L’ape vola sul fiore. 

L’autobus va in stazione 
E’ una sequenza di frasi 

Il testo è l’unità di base della comunicazione umana, non  la parola o la frase. 
Un testo è più della somma delle singole frasi che lo compongono perché è una 
STRUTTURA COERENTE DI SIGNIFICATO	

La comprensione del testo 
(non della parola) 
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Il processo di comprensione 

TESTO REGISTRO 
SENSORIALE 

MEMORIA DI 
LAVORO 

MEMORIA A 
LUNGO TERMINE 

RAPPRESENTAZIO
NE SEMANTICA 
GLOBALE DEL 

TESTO 

Inferenze 
Conoscenze 

enciclopediche 
Metacognizione 

(Van Dijk, Kintsch 1983, 
Kintsch 1998; 

Levorato 1988) 

DECODIFICA 
DELL’UNITà TESTUALE 
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A lla fine 

? 

dromedario 

giovane 

abbastanza 

salire 

palco 

morse 

egli 

conferenziere 

morso 

allo scopo di 

cammello dire 

furioso 

!MNL ! 

causa 

causa 

causa 

Alla fine, il giovane dromedario ne ebbe abbastanza e, salendo sul palco, 
morse il conferenziere. “Cammello!” disse il conferenziere furioso 
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Comprendere un testo richiede di… 

RAPPRESENTAZIONE 
SEMANTICA DEL TESTO 

Considerare in 
modo 

integrato il 
significato di 
tutte le frasi 

Attribuire un 
significato alle 
singole frasi 

Attribuire un 
significato a 

ciascuna 
parola 
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Dalle 
MICROSTRUTTURE 

Alle 
MACROSTRUTTURE 

fino a  



Tre “regole” per la costruzione 
delle micro e macrostrutture 
¨  Eliminazione o cancellazione di informazioni 

secondarie 
¤ Es. “Era una bella giornata di estate, c’era un bel sole, 

Luigi decise di andare a fare un bagno in mare” 

¤ Es. “Era una bella giornata di estate, c’era un bel sole, Luigi 
decise di andare a fare un bagno in mare” 
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Kintsch 1998 



Tre “regole” per la costruzione 
delle micro e macrostrutture 
¨  Generalizzazione: alcuni elementi di una frase 

vengono sostituiti da un’espressione che li include 
¤ Es. “Nella stanza c’erano calzini, pantaloni, camicie e 

maglie” 

¤ Es. “Nella stanza c’erano indumenti” 
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Kintsch 1998 



Tre “regole” per la costruzione 
delle micro e macrostrutture 
¨  Sintesi: alcune frasi vengono sostituite da 

un’espressione che le comprende 
¤ Es. “Sono le 8 del mattino. Giovanni va in cucina. 

Scalda una tazza di latte e prepara il caffè. 
Apparecchia il tavolo per tre: mette zucchero, biscotti e 
spremuta. Aspetta i suoi genitori per mangiare.” 

¤ Es. “Giovanni prepara la colazione da consumare con i 
genitori” 
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Kintsch 1998 



Tre “regole” per la costruzione 
delle micro e macrostrutture 

¨  Alcune considerazioni: 
¤ Ruolo delle conoscenze sia linguistiche che 

enciclopediche 
¤ Non solo strategie per ricavare le informazioni 

essenziali, ma necessità anche di stabilire tra di esse 
legami di tipo causale e temporale  

14 



I processi della comprensione dei 
testi 

   premesse: 
 
• Comprensione riferita al TESTO  e non alla PAROLA  (o al singolo segno) 

• Comprensione come rappresentazione di un testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

•      Riassunto del testo e perdita della veste linguistica ; 

•       Rappresentazione della situazione con ordine anche diverso da 
quello del    testo 

 
Kintsch & van Dijk 1998 ( 1978) 
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Comprensione del testo 

Conoscenze  
linguistiche 

Conoscenze  
non linguistiche, 

enciclopediche 

-  Fonologia 
-   Lessico 
-  Sintassi  
- Morfologia 
 

- Concetti 
- Schemi 
- Script 

Comprensione del testo:  
Quali conoscenze? 

( Oakhill et al. 1998)  

Conoscenze 
sul mondo 
personali, 
disponibili 

nella mente 
dei lettori 

Qualche 
esempio 

	pennuto,	volaEle,	corEle	
																			POLLO	
carne	arrosto					

Ci	si	va	per	
mangiare,	si	
scelgono	i	
cibi,	si	
aspe^a,	si	
mangia,	si	
paga,…	

ANDARE AL 
RISTORANTE 

16 



  

In che modo le conoscenze guidano la 
comprensione? 

Le	informazioni	esplicite	nel	racconto	rimandano	
alla	conoscenza	precedente	sulla	base	della	quale	
si	interpreta	il	racconto	e	si	formulano	ipotesi:		

INFERENZE	
Ciò	che	non	è	stato	de^o	
ma	è	sicuramente	
accaduto	

ASPETTATIVE	
Ciò	che	ancora	non	è	
accaduto	ma	
presumibilmente	accadrà	

“II Signor Chicchiricci, pollo della zia Anita, va al ristorante insieme alla signora 
Coccaroca…”   

	pennuto,	volaEle,	corEle	
																			POLLO	
carne	arrosto					

ANDARE AL 
RISTORANTE 

Ci	si	va	per	
mangiare,	si	
scelgono	i	
cibi,	si	
aspe^a,	si	
mangia,	si	
paga,…	

17 



Le inferenze 

“the terme inference  refers to [both] information that is 
activated during reading yet non explicitly stated in the text”     

che il processo cognitivo necessario per ottenerle                
(Van den Broek, 1994) 

È AVVENUTO 
UN INCIDENTE 
STRADALE:  il 

camion ha 
investito delle 

persone 

“La strada era ghiacciata.    
Il camion correva veloce.  

Ci furono molti feriti” 
 (Abbott & Black 1986) La velocità è una 

possibile causa di 
incidenti 

Il gelo rende la 
strada pericolosa 

LE CONOSCENZE 
ENCICLOPEDICHE 

PERTITNENTI 
IL TESTO 

L’INFORMAZIONE 
MANCANTE: 
L’INFERENZA 

18 



Diversi modi per “catalogare” le inferenze 

Certe vs non 
certe 

Necessarie vs 
elaborative …. 

19 



		
			

Inferenze		
REFERENZIALI:		quando	le	informazioni	sono	PROSSIME	
“Maria	ha	insultato	Giorgio		e	lui	le	ha	dato	uno	schiaffo” 	
	

L
O
C
A
L
E	

	

	
	

Inferenze	di	CONNESSIONE	O	RIATTIVAZIONE	O	PONTE		
(connessione	di	informazioni		distanE)	
	“Franco		ieri	è	stato	2	ore	so^o	la	pioggia	senza	ombrello”	
“	Franco	oggi	è	a	le^o”						(Parisi	Castelfranchi	1980)	
	
Inferenze	di	ELABORAZIONE			(su	intero	testo,	non	indispensabili	per	
coerenza)	
(van	der	Broek	1994.	Lumbelli	)	
	

		Azione	delle	conoscenze	“del	mondo”	o		“enciclopediche”	

C 
o 
n 
T 
E 
S 
T 
o 
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Quali inferenze sono cruciali nella 
comprensione? 

21 

•  “La strada era ghiacciata.                                                
Il camion correva veloce.                                                
Ci furono molti feriti”  (Abbott & Black 1986) 

DI CONNESSIONE 

NECESSARIE 

CERTE 



LA	DIMENSIONE	METACOGNITIVA	o	di		
CONTROLLO		

22	

PROCESSO	di	COMPRENSIONE:	CIRCOLARITÀ	dell’interazione	tra	testo	(le^ura	
del)	e	aKvazione	delle	conoscenze	personali,	ovvero	eliminazione	(scarto)	delle	
ipotesi	improprie	al	CONTESTO.	
	
	

Sandra	si	sta	preparando	per	andare	a	scuola.	
	



LA	DIMENSIONE	METACOGNITIVA	o	di		
CONTROLLO		
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PROCESSO	di	COMPRENSIONE:	CIRCOLARITÀ	dell’interazione	tra	testo	(le^ura	
del)	e	aKvazione	delle	conoscenze	personali,	ovvero	eliminazione	(scarto)	delle	
ipotesi	improprie	al	CONTESTO.	
	
	

Sandra	si	sta	preparando	per	andare	a	scuola.	
	

Spera	che	i	ragazzi	oggi	siano	preparaE.	
		

Il	momento	della	CIRCOLARITÀ			implica	di	ritornare	sulle	proprie	decisioni,		
presuppone	un	controllo	del	processo	cogniEvo	ed		il	monitoraggio	del	processo	di	
comprensione:		
STRATEGIE	METACOGNITIVE	(Flavell	1976,	Cornoldi	).	
	



Il processo di comprensione 
 nella lettura implica 

	
• A^ribuzione	significato	
• Costruzione	di	micro	e	macrostru^ure	
• Azione	delle	conoscenze	possedute	
• ASPETTATIVE	
• Monitoraggio	della	coerenza	
• AKvità	INFERENZIALE	conEnua	

24	

Processo	ricorsivo	di	costruzione	di	ipotesi-
aspe^aEve,		conferma	e	correzione	
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Da cosa NON dipende la 
comprensione 

Non dipende DALL’AMPIEZZA DEL 
VOCABOLARIO del lettore…a patto che… 
•  (Kendeou et al. 2005; van den Broek et al. 2005) 

Non dipende dalla CAPACITà DI DECODIFICA 
della lingua scritta 
•  (Nation et al. 2010) 

26 



La parola difficile e sconosciuta 

¨  Se collocata in un contesto poco chiaro: può 
diventare un ostacolo alla comprensione  

¨  Se collocato in un contesto chiaro: non rappresenta 
un ostacolo, i lettori costruiscono (deducono) il suo 
significato a partire dal testo, diventa anche 
occasione per sollecitare i meccanismi di 
comprensione 

27 
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The	Simple	View	of	Reading	Model	

Soggetti con 
dislessia Lettori “tipici” 

Soggetti 
garde-variety 
poor readers 

Poor 
comprehenders 

29	

Poor D Good 
Decoding 

Good Listeneing 
Comprehension 

Poor LC 



La	comprensione	nei	soggeK	con	
DISLESSIA	

30	

La DECODIFICA NON AUTOMATICA 
sovraccarica la memoria 
sottraendo energia ai meccanismi 
di elaborazione del significato 
(Miller & Keenan, 2009) 

Compromissione della 
comprensione                

(Berlinger et al. 2006; Lyon 
1995; Shankwekler 1989; 

Snowling 2000; Torgessen 2000) 



TESTO REGISTRO 
SENSORIALE 

MEMORIA DI 
LAVORO 

MEMORIA A 
LUNGO TERMINE 

RAPPRESENTAZION
E SEMANTICA 

GLOBALE DEL TESTO 

Nella dislessia, i soggetti faticano a riconoscere 
le INFORMAZIONI CENTRALI e a realizzare le 

INFERENZE, perché l’attenzione e lo sforzo 
cognitivo sono assorbite dai meccanismi di 

decodifica (Miller & Keenan, 2009), 
non necessariamente perché sono 

compromesse le suddette abilità (Williams, 
1998) 

(Van Dijk, Kintsch 1983, 
Kintsch 1998; 

Levorato 1988) 

DECODIFICA 
DELL’UNITà TESTUALE 

La comprensione nei soggetti con dislessia 

31 



COMPRENDERE…NON	SOLO	
TESTI	VERBALI	



Comprendere	il	testo		
• “C’era	una	volta	una	bambina	di	nome	Nina	che	aveva	7	anni	e	viveva	
in	 campagna.	 Aveva	 molA	 amici	 e	 si	 diverAva	 a	 giocare	 con	 loro	
correndo	 per	 i	 praA.	 Tu?	 i	 giorni	 dava	 una	 mano	 alla	 mamma	 a	
prendere	le	uova	nel	pollaio.	Un	giorno	mentre	va	a	prendere	le	uova,	
trova	 un	 foglio	 per	 terra;	 lo	 prende	 e	 vede	 che	 c’è	 la	 figura	 di	 una	
bambina	che	balla.	Allora	decide	di	andare	alla	scuola	di	ballo,	quando	
arriva	in	ciDà	vede	tante	cose	nuove:	palazzi	alAssimi,	autobus,	negozi	
pieni	di	 luci…quanta	 confusione!!!	Dopo	un	po’	Nina	vede	una	porta:	
c’è	 aDaccato	 un	 foglio	 uguale	 a	 quello	 che	 aveva	 trovato	 lei.	 Allora	
apre	 la	 porta	 ed	 entra.	Nella	 stanza	 ci	 sono	dei	 bambini	 che	 ballano	
mentre	la	maestra	corregge	i	passi	sbagliaA.	Tu?	i	bambini	sono	seri	e	
impegnaA.	 Nina	 pensa	 che	 forse	 giocare	 con	 i	 suoi	 amici	 è	 più	
d i v e r t e n t e . ”	 	 	 	 	 	 																

	(Levorato	&	Roch	2007)	

De	paroles	

• 	(Scherbarth,	1975;	Morris	&	Melling,	1999)	

Des	images	staLques	
(illustraLons	naturalistes		
Lrées	de		livres	d’enfants	

• 	(Marszalek,	1967)	

Des	images	en	
mouvement	

(dessins	animés)	

33	

SYSTÈME	ORGANISÉ	
DES	INFORMATIONS		
SOSTENU	PAR	DES	
PRINCIPES	DE	
COHÉRENCE	ET	
COHÉSION	



La	comprensione	della	figura:	un	esempio	
Cosa	si	può	dire	della	bambina?	In	quale	a?vità	è	impegnata?	

34	

ALCUNE	CONOSCENZE	
ENCICLOPEDICHE	

PERTINENTI	
IL	TESTO	 L’INFERENZA	

La	colla	è	un	
materiale	bianco	e	
semifluido	che	
traKene	le	cose	

Quando	si	fa	un	
collage,	si	uElizzano	
fogli	coloraE,	colla	e	

forbici	

Avere	i	capelli	
incollaE	ad	un	foglio	

è	fasEdioso	

LA	BAMBINA	
STA	TIRANDO	

VIA	UN	
FOGLIO	DAI	
CAPELLI	CHE	

PRECEDENTEM
ENTE	SI	È	

INCOLLATO	AD	
ESSI	

Immagine	tra^a	da	Morris	N.,	Melling	D.	(1999),	
	Il	primo	libro	Mondadori	Delle	Parole,	Milano,	Mondadori	



Il	testo	audiovisivo:	un	esempio	
«Qui	dentro	cosa	succede?	»	
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IL	TESTO	
LE	CONOSCENZE	
ENCICLOPEDICHE	

PERTINENTI	

L’INFORMAZIONE	
MANCANTE:	
L’INFERENZA	

ALL’INTERNO	DEL	
CAPANNO,	IL	
CANE	E	IL	
BAMBINO	

COSTRUISCONO	
UNA	CASETTA	

PER	GLI	
UCCELLINI	

Quando	una	cosa	si	
rompe,	la	si	ripara	o	se	
ne	acquista	una	nuova	

Suoni	ricondicibili	
ad	aKvità	manuali	 Sequenza	tra^a	da	

	Marszalek	L.	(1967),		
Reksio,	Filek	H.,	Bielsko-Biala,	Cartoon	Movie	Studio	



La comprensione dei testi iconici e verbali: un 
cuore di processi cognitivi comune 

OPERAZIONI	MEDIA	
ASPECIFICHE:	
TRASVERSALI	

OPERAZIONI	
MEDIA	

SPECIFICHE	

Testo	
verbale	

Testo	
audiovisi

vo	

Testo	
visivo	

(immagini)	

(Lumbelli 1999;Van den Broek et al. 2005; Cain & Oakhill 2007) 

•  Attivare le 
conoscenze 

enciclopediche 
pertinenti 

• Fare inferenze 
• Utilizzare strategie 

metacognitive  

(Pezdek et al., 1984; Paris & Paris 2003; 
Van den Broek 2001;  Van den Broek et 
al. 2005; Kendeou et al. 2005) 

Bertolini, 2012 
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Comprensione	della figura 

•  Riconoscimento identità 
•  Riconoscimento attività/azioni: 

grossomotorie; in corso, eventi 
•  Riconoscimento vincoli tra gli eventi 
•  Selezione elementi compatibili  o rilevanti 
•  Inferenze co-testuali e contestuali 

•  Cardarello		1995,	2003,	2004,	2009,	Bertolini	2009	



AZIONE 
IN 

CORSO 

AZIONE 
GROSSO-
MOTORIA 

CATENA 
DI 

AZIONI Diversi livelli 
di difficoltà 

nella 
comprension

e di questi 
“personaggi” 



da Sabrià, Solo tu mi vedi, 
Lapis 2004 

 

Le sequenze d’immagini 



Comprendere	i	cartoni	animaL	
“muL”	

RICHIEDE	DI		
•  Ricostruire	i	contenuE	dei	dialoghi	
•  Ricostruire	gli	evenE	“che	non	si	vedono”	
•  Ricostruire	i	nessi	causali	



LE	DIFFICOLTà	DI	
COMPRENSIONE	



Nelle	prove	di	le^ura,	l’andamento	medio	delle	prestazioni	
dei	quindicenni	italiani	è	SOTTO	la	media	dei	Paesi	OCSE		

MolE	studenE		sono		so^o	
la	media	OCSE		

Più	del	50%	nelle	prove	OCSE-
PISA	del	2009,	quasi	il	30%	nelle	

prove	del	2015	

Pochi	studenE	risultano	
molto	competenE	

5,8%	nelle	prove	del	2009,	5,7%	
nelle	prove	del	2015	

La comprensione del testo nei quindicenni italiani 
(risultati indagini OCSE-PISA) 

42	
(Rapporti OCSE-PISA,  2009 e 2015) 

LETTORI	INESPERTI	o	
LETTORI	DEBOLI	o		

POOR-COMPREHENDERS						
	Rischio	di	analfabeLsmo	di	ritorno	



E	gli	studenE	della	scuola	primaria:	

43	

PROVE	IEA-PIRLS	(2016)	

Coinvolgono	le	quarte	primarie	

L’Italia	globalmente	si	a^esta	sopra	
alla	media	dei	paesi	coinvolE	

Si	rilevano	differenze	interne:	Sud	e	
Isole	hanno	punteggi	so^o	la	media	
dei	paesi	coinvolE	nell’indagine	

PROVE	INVALSI	
(2016-17)	

Coinvolgono	seconde	e	quinte	della	
primaria	e	terze	della	secondaria	di	

primo	grado	

Andamento	non	omogeneo	tra	le	
regione:	macro-area	Nord	Ovest	

sopra	alla	media	nazionale;	macro-
area	Sud	e	Isole	so^o	alla	media	

Il	divario	tra	macro-aree	aumenta	
con	il	grado	scolasLco	



Comprensione	e	
svantaggio	socio-

culturale	

I POOR-COMPREHENDERS o CATTIVI LETTORI 

44	

Differenze	di	genere	
(meglio	le	femmine)	

(Pisa,  da 2000 a 2015) 

AMPIO	margine	di	lavoro	per	le	
SCUOLE…verso	la	compensazione	dello	

svantaggio	socioculturale.	



Un esempio 

Sequenza	tra^a	da	Blanch	X.,	Rovira	F.	(2004),	Ho	trovato	un	pe?rosso,	Roma,	Lapis.	
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Le	difficoltà	di	comprensione		

46	

Dei	BAMBINI	
(“fisiologiche”)	

• Minore capacità della 
memoria di lavoro  
O alto impegno della 
memoria di lavoro	

•   Minore conoscenza 
del mondo e 
maggiore rigidità 
degli schemi e degli 
script	

• Minore conoscenza 
della lingua e delle 
regole dei testi 

• Minore capacità di 
controllo 
metacognitivo 

Dei	POOR	
COMPREHENDERS	ADULTI	
(per	svantaggio	socio-

culturale)	

• LIMITATE 
CONOSCENZE DI 
VOCABOLARIO o del 
mondo (area 
conoscenza )	

• MAGGIORE 
INCAPACITà DI 
ELABORARE 
INFERENZE (area 
processi) 

• MINORE 
CONTROLLO 
METACOGNITIVO 
DURANTE LA 
COMPRENSIONE 
( area processi) 

CONOSCENZE	

INFERENZE	

CONTROLLO	
METACOGNITIVO	

(PerfeK	et	al.	1996,	Oakhill	et	al.	1998)	



A	cercare	e	trovare	
informazioni	NEL	

testo	

A	compiere	
inferenze	

Le difficoltà di comprensione  dei quindicenni italiani 
(risultati indagini OCSE-PISA 2009) 

47	

La	ricerca	internazionale	
so^olinea	la	centralità	

dell’abilità	inferenziale	come	
fa^ore	causale	dell’efficacia	
del	processo	di	comprensione	

Differenze	tra	bambini	e	adulE,				
poor	e	good-comprehenders	

Differenze	qualitaLve													
(per	corre^ezza	e	accuratezza)	

	(Lumbelli,	2003)	(Cain, Oakhill, 2007) 



Apprendere	e	comprendere:	due	
processi	disEnE,	ma	non	disgiunE	

• Consiste	nel	saper	riprodurre	un	testo	più	o	meno	
fedelmente	

•  Lo	sforzo	cogniEvo	è	volto	a	memorizzare	le	
informazioni	

RICORDARE	UN	
TESTO	

•  L’apparato	cogniEvo	trasforma	il	testo	in	una	sua	
rappresentazione	semanEca	globale	

• Quando	si	ha	compreso,	del	testo	non	si	
ricordano	le	singole	parole	e	frasi,	ma	i	significaE	

COMPRENDERE	

•  Saper	usare	le	informazioni	del	testo	per	
arEcolare	il	proprio	sistema	di	conoscenze	APPRENDERE	

Boscolo,	1997	

CONDIZIONE	
PREREQUISITO	

PER	
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LA	DIDATTICA	DELLA	
COMPRENSIONE	DEL	TESTO	



Le	due	“anime”	della	DIDATTICA	
DELLA	COMPRENSIONE	
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LA	
COMPRENSIONE		

Facilitare	 Promuovere	



Alcuni	SUGGERIMENTI	per	FACILITARE	
la	comprensione		

•  FOCUS:	tu[o	il	testo	
•  Oralizzazione		
•  Rile^ura		
•  Supporto	delle	immagini	

MACROSTRATEGIE	

•  FOCUS:	passaggi	difficili	(integraLvi	e	inferenziali)	
•  Spiegare	(fornendo	conoscenze	enciclopediche	e	
esplicitando	le	inferenze	da	fare)	

•  Fare	domande	(per	recuperare	conoscenze	
enciclopediche		e	sollecitare	la	realizzazione	di	
inferenze)	

MICROSTRATEGIE	

IMPORTANTE:	
Insegnante	in	

grado	di	
riconoscere	i	

passaggi	difficili!!!	



Comprendere un testo composto da parte 
verbale e parte visiva (come i diagrammi) 

Decodifica e estrazione 
delle informazioni di 
base proveniente dal 

canale visivo 

Decodifica e estrazione 
delle informazioni di 
base proveniente dal 

canale verbale 

INTEGRAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

COSTRUZIONE DI 
UNA 

RAPPRESENTAZIONE 
SEMANTICA 
GLOBALE (Paoletti, 2011) 



Il lettore abitualmente come legge un testo composto da 
parole e figure (diagrammi, schemi, grafici,…) ? 

Utilizza in modo non adeguato le figure  

Considera il testo verbale come la fonte principale 
di informazioni 

Presta meno (poca) 
attenzione al testo visivo 

Il testo visivo non viene 
compreso in modo adeguato 

La rappresentazione semantica globale potrebbe 
contenere errori o presentare mancanze a seconda del 

rapporto tra parole e immagini 

(Paoletti, 2011) 



Tipologie di rapporto parole-figure 
e comprensione globale del testo 

• Veicolano le stesse informazioni  
• Una delle fonti può essere ignorata 
• Comprensione non compromessa da strategie di economia cognitiva 

Parole e figura 
RIDONDANTI 

•  Forniscono informazioni diverse sullo stesso referente (es. le parole 
spiegano le funzioni di un meccanismo e la figura la configurazione delle 
parti) 

•  Entrambe le fonti devono essere elaborate  
• Comprensione compromessa da strategie di economia cognitiva 

Parole e figure 
COMPLEMENTARI 

•  Le parole guidano la lettura della figura (es. dirigono l’attenzione verso la 
figura quando è il momento opportuno per analizzarla):  FUNZIONE DI 
ATTIVAZIONE DELL’ATTENZIONE verso la figura 

• Minore compromissione della comprensione per ridotto impiego di 
strategie di economia cognitiva 

Parole che sollecitano 
l’elaborazione delle 

FIGURE 

(Paoletti, 2011) 



Altro esempio di RIDONDANZA 
informazionale, ma non computazionale 

Tratto da Paoletti, 2011 

I due orologi sono 
equivalenti sul piano 

dell’informazione (nello 
stesso momento della 
giornata indicano lo 

stesso orario). Tuttavia, 
sul piano del processo 

cognitivo di lettura 
dell’orario (piano 
computazionale), 
leggere il primo 

orologio è più facile che 
leggere il secondo 



ESEMPIO di testo in cui parte verbale e 
iconica risultano RIDONDANTI 

Come disegnare un’ellisse? 

Tratto da Paoletti, 2011 



ESEMPIO di testo in cui parte verbale e 
iconica risultano COMPLEMENTARI 

“	Se	i	palloncini	scoppiassero,	il	suono	non	raggiungerebbe	più	la	sua	meta,	perché	
il	tu^o	verrebbe	a	trovarsi	troppo	lontano	dal	piano	giusto.	Una	finestra	chiusa	
anche	impedirebbe	al	suono	di	arrivare	dove	deve	arrivare,	poiché	la	maggior	
parte	degli	edifici	tende	ad	essere	ben	isolata.	Dato	che	l’intera	operazione	
dipende	da	un	flusso	conEnuo	di	ele^ricità,	se	il	cavo	si	rompesse	questo	anche	
creerebbe	dei	problemi.	Naturalmente	l’individuo	potrebbe	urlare,	ma	la	voce	
umana	non	arriva	così	lontano.	Un	ulteriore	problema	è	che	una	corda	dello	
strumento	potrebbe	rompersi.	Se	ciò	succedesse	non	ci	sarebbe	più	
accompagnamento	al	messaggio.	È	chiaro	che	la	situazione	migliore	richiederebbe	
una	minore	distanza.	Allora	ci	sarebbero	meno	problemi	potenziali.	Meglio	di	tu^o	
sarebbe	se	ci	fosse	conta^o	faccia	a	faccia.”		
Consegna: Leggere il testo e ricordare quanti più elementi possibili. 
Il compito viene agevolato se precedentemente viene presentata l’immagine ( slide 
seguente), l’immagine fornisce “appigli” per ricordare i concetti presentati nel testo.	



ESEMPIO di testo in cui parte verbale e 
iconica risultano COMPLEMENTARI 

“	Se	i	palloncini	scoppiassero,	il	suono	non	raggiungerebbe	più	la	
sua	meta,	perché	il	tu^o	verrebbe	a	trovarsi	troppo	lontano	dal	
piano	giusto.	Una	finestra	chiusa	anche	impedirebbe	al	suono	di	
arrivare	dove	deve	arrivare,	poiché	la	maggior	parte	degli	edifici	
tende	ad	essere	ben	isolata.	Dato	che	l’intera	operazione	dipende	
da	un	flusso	conEnuo	di	ele^ricità,	se	il	cavo	si	rompesse	questo	
anche	creerebbe	dei	problemi.	Naturalmente	l’individuo	potrebbe	
urlare,	ma	la	voce	umana	non	arriva	così	lontano.	Un	ulteriore	
problema	è	che	una	corda	dello	strumento	potrebbe	rompersi.	Se	
ciò	succedesse	non	ci	sarebbe	più	accompagnamento	al	
messaggio.	È	chiaro	che	la	situazione	migliore	richiederebbe	una	
minore	distanza.	Allora	ci	sarebbero	meno	problemi	potenziali.	
Meglio	di	tu^o	sarebbe	se	ci	fosse	conta^o	faccia	a	faccia.”		
Consegna: Leggere il testo e ricordare quanti più elementi possibili. 
Il compito viene agevolato se precedentemente viene presentata 
l’immagine ( slide seguente), l’immagine fornisce “appigli” per 
ricordare i concetti presentati nel testo.	

Per capire il testo scritto, 
occorre considerare le 
informazioni presenti 

nell’immagine 



Come migliorare la comprensione di testi composti 
da parole e figure? 

La tappa ZERO:  

scelta di testi ben progettati: ossia 

¨  con parole che attivano l’attenzione verso la figura,  

¨  non del tutto e sempre complementari,  

¨  nella stessa pagina,  

¨  con funzione di facilitazione della comprensione dell’altro 
canale,  

¨  … 

Condizione necessaria,  
ma NON sufficiente 

(Paoletti, 2011) 



Alcuni principi di didattica della 
comprensione di testi con parole e figure 

Sollecitare l’attenzione e l’elaborazione della parte visiva e 
l’integrazione con le informazioni verbali 

•  Per esempio: con l’esplicita e semplice richiesta di prestare attenzione alle figure 
•  Invitando gli studenti a cercare nel testo le informazioni presenti nella figura 
•  Aggiungere informazioni alla figura (per es. etichettatura, completamento) sulla base del 

contenuto del testo verbale 

Sollecitare strategie di controllo metacognitivo del processo di comprensione 

•  Per esempio, con struttura dell’intervento compensativo di Lumbelli (1993,…) 

In analogie con i 
principi di didattica 
della comprensione 

del testo verbale 

(Paoletti, 2011) 



	Alcuni principi per la  
PROMOZIONE DELLA COMPRENSIONE 
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La	tecnica	dell’impregnazione	non	è	sufficiente	(Cardarello,	2012)	

Strategie	mirate	a	sollecitare	I	PROCESSI	COGNITIVI	coinvolE	e	
carenE	nella	comprensione	

Abitudine	
ad		

esplorare	
il	testo	

Abilità	
inferenziali	

Monitoraggio	
metacogniEvo	

	
Aree	di	Intervento	dida]co:	
	



Alcuni	suggerimenE	per	la	
promozione	

•  Accertamento	e	promozione	della	
comprensione	DURANTE	IL	PROCESSO	di	
ascolto/le^ura	
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POSSIBILI	CONTESTI	DI	
SOLLECITAZIONE	
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INDIVIDUALIZZATO	
•  Intervento	compensaEvo	(Lumbelli,	1993…)	
• Con	so{ware	(Sylvestre,	2012)	

IN	PICCOLO	GRUPPO	
•  La	tecnica	dell’insegnamento	reciproco	(Palincsar,	Brown	1983)	
•  La	tecnica	della	discussione	(Hansen,	Pearson	1983)	
•  La	tecnica	della	le^ura	congiunta	(Bassa	Poropat,	De	Vecchi	
1995;	Bertolini	2012)	

CON	IL	GRANDE	GRUPPO	



USARE	UNA	MOLTEPLICITà	DI	TESTI	NATURALI	

ATTIVARE	COGNITIVAMENTE	

SOLLECITARE,	“ALLENARE”,	ABITUARE	IL	
LETTORE	RISPETTO	A	UNO	DEI	PROCESSI/
MECCAINSMI	COGNITIVI	COINVOLTI	NELLA	
COMPRENSIONE	

	Alcuni principi di  
DIDATTICA DELLA COMPRENSIONE 
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Cardarello, 2012 



ALCUNE	STRATEGIE	DIDATTICHE		
per	a]vare	e	sollecitare	le	abilità	di	comprensione	
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RISPECCHIAMENTO	E	RIPRESE		
	(Rogers	,Lumbelli,	Whitehurst)	

INVITARE	IL	LETTORE	A	RISPONDERE	A	DOMANDE	E	CONSEGNE	APERTE	

• Domande	testuali:	poco	uEli	
• Domande	elaboraLve	
• Domande	per	avviare	il	resoconto,	la	rielaborazione	

IMPIEGO	DELLA	TECNICA	DEL	CLOZE	O	DELLA	SOSTITUZIONE	CON	PAROLE	
INESISTENTI,	con	PAROLE	“FUORI	CONTESTO”	(McGee,	Jhonson	2003;	Sylvestre	
2012,	Borella,	2016)	

DIVERSE	STRATEGIE	PER	INVITARE	A	RECUPERARE	CONOSCENZE	
ENCICLOPEDICHE	PERTINENTI	(McGee,	Johnson	2003;	Palincsar,	Brown	1984;	
Hansen	,	Pearson	1983,	AzzimonE,	2016)	

Bertolini, 2012 

Attenzione alla 
formulazione di 

domande (aperte 
vs “imbeccanti”) 



Consiste nel ripetere in modo fedele ed in 
forma dubitativa il discorso dell’altro 

«Hai detto che volevi giocare a pallone con Marco ma 
Marco voleva giocare con Giovanni. Ho capito bene?» 
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}  È una tecnica che consente di centrare la conversazione sugli 
studenti 

 

Crea un clima accettante e di fiducia, in cui 
chi parla 

Si sente incoraggiato a 
continuare a parlare 

Diventa più disponibile ad 
ascoltare il discorso degli altri 

ed a cambiare opinione 

L’adulto dimostra a chi parla 

Attenzione, rispetto 
e ascolto attivo 

Volontà  di 
conoscere e capire il 
suo punto di vista 

Assenza di giudizio 

Promozione del 
coinvolgimento 

cognitivo  
(Lumbelli, 1982) 

Gestione delle 
relazioni (e situazioni 

conflittuali) 
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La tripletta 
comunicativa 



UN	ESEMPIO	DI	RISPECCHIAMENTO	
(I	è	l’intervistatrice,	S	è	una	bambina	di	5	anni)	

I:	una	bimba	che	cade,	un	cane	che	lo	Eene	un	bimbo,	ci	sono	delle	case	
S:	degli	alberi	
I:	ci	sono	degli	alberi	
S:	dell’erba	con	i	fiori	
I:		ci	sono	degli	alberi,	l’erba	con	i	fiori	
S:	e	poi	un	bimbo	qui	davanE	
I:	un	bimbo	qui	davanE	
S:	che	gli	cade	il	cappello	
I:	c’è	un	bimbo	lì	davanE	che	gli	cade	il	cappello.	Ho	capito	bene?	
S:	si.	E	poi	uno	che	sta	giocando	a	palla	
I:		poi	uno	che	sta	giocando	a	palla	
S:	e	una	bimba	dietro	all’altro	bimbo	con	in	mano	un	buraKno,	facciamo	
I:	ok.	E	una	bimba	dietro	all’altro	bimbo	con	in	mano,	facciamo,	un	buraKno.	
S:	m	m	
….	
S:	e	dei	rami	caduE	
I:	e	dei	rami	caduE.	C’è	il	cielo	e	dei	
S:	poi	dei,	come	si	chiama	
I:		ci		sono	le	porte	
S:	le	porte.	Ma	come	si	chiama???	
I:	cosa	come	si	chiama?	
S:	questo		
I:	questo?	Il	cancello?	
S:	eh,	si,	il	cancello	
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La	comprensione	del	testo	orale		
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LA	BAMBINA	(Forma	B:	4	anni	e	6	mesi-5	anni	e	11	mesi)	
	
C’era	una	volta	una	bambina	di	nome	Nina	che	aveva	7	anni	e	viveva	in	campagna.	
Aveva	molE	amici	e	si	diverEva	a	giocare	con	loro	correndo	per	i	praE.	TuK	i	giorni	
dava	una	mano	alla	mamma	a	prendere	le	uova	nel	pollaio.	
Un	giorno	mentre	va	a	prendere	le	uova,	trova	un	foglio	per	terra;	lo	prende	e	vede	
che	c’è	la	figura	di	una	bambina	che	balla.	Allora	decide	di	andare	alla	scuola	di	
ballo,	quando	arriva	in	ci^à	vede	tante	cose	nuove:	palazzi	alEssimi,	autobus,	negozi	
pieni	di	luci…quanta	confusione!!!	Dopo	un	po’	Nina	vede	una	porta:	c’è	a^accato	
un	foglio	uguale	a	quello	che	aveva	trovato	lei.	Allora	apre	la	porta	ed	entra.	
Nella	stanza	ci	sono	dei	bambini	che	ballano	mentre	la	maestra	corregge	i	passi	
sbagliaE.	TuK	i	bambini	sono	seri	e	impegnaE.	Nina	pensa	che	forse	giocare	con	i	
suoi	amici	è	più	divertente.  
 
Es:  
• Quanti anni aveva Nina? DOMANDA TESTUALE 
• COS’è IL FOGLIO CHE TROVA NINA?  DOMANDA INFERENZIALE 

• Es.	di	parola	da	annerire	entro	tecnica	del	Cloze:	“scuola	di	ballo”	di	riga	5.		
	 	 	 	 	 	Levorato	Roch,	TOR,2007		

	



DUE	MODELLI	DIDATTICI	PER		
PROMUOVERE	LA	COMPRENSIONE	

Efficacia	DIMOSTRATA		
per	via	sperimentale	

RECIPROCAL	
TEACHING	

INTERVENTO	
COMPENSATIVO	

INDIVIDUALIZZATO	



DUE	MODELLI	DIDATTICI	PER		
PROMUOVERE	LA	COMPRENSIONE	
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PORRE	IN	UN	
CONTESTO	DI	

PROBLEM	SOLVING,	
RISOLVERE	ENIGMI	
(Lumbelli,	1993…)	

ESERCITARE	IL	LETTORE	
SU	UNO	DEI	PROCESSI/

MECCANISMI	
COGNITIVI	COINVOLTI	
NELLA	COMPRENSIONE	

INFERENZE	

CONTROLLO	
METACOGNITIVO	

Efficacia	DIMOSTRATA	per	via	
sperimentale	

BENCHè DIVERSI 
PER UNA 

MOLTEPLICITà DI 
ASPETTI 



La	tecnica	DELL’INSEGNAMENTO	RECIPROCO		
(Palincsar	&	Brown,	1984)	

Un	iEnerario	composto	
da	almeno	una	decina	

di	incontri	

Incontri	in	cui	si	lavora	
su	tesE	diversi	

Incontri	che	si	svolgono	
secondo	il	medesimo	

copione	

Lavoro	in	piccolo	
gruppo	

Un	membro	del	gruppo	
svolge	il	ruolo	

dell’”insegnante”	che	
pone	domande	e	
spiega	ai	compagni	

Ruolo	di	scaffolding	da	
parte	dell’adulto	



La	tecnica	DELL’INSEGNAMENTO	RECIPROCO		
(Palincsar	&	Brown,	1984)	

• PREVISIONI/FORMULARE	IPOTESI	(Palincsar,	Brown	
1984;	Hansen,	Pearson	1983,	Lumbelli	1993)	

• FORMULARE	DOMANDE	ai	compagni	(Palincsar,	
Brown	1984;	Hansen,	Pearson	1983,	McGee,	Johnson	
2003)	

• A	SPIEGARE	PORZIONI	DEL	TESTO	ai	compagni	
(Palincsar,	Brown,	1984)	

• A	RIASSUMERE	il	testo	ai	compagni	(Palincsar,	Brown	
1984)	

INVITARE	IL	LETTORE	A	FARE	FINTA	DI	
ESSERE	L’INSEGNANTE.	
Cosa	fa	lo	studente	nel	ruolo	
dell’insegnante?	
	

Discussione 
tra pari in 
caso di 

disaccordo. 
Intervento 
dell’adulto 



La	tecnica	dell’insegnamento	reciproco:		
una	ricerca	in	corso	in	ITALIA	

	(Sapie,	Calvani)	

Coinvolgimento	di	molte	Università	italiane	
(Firenze,	Modena	e	Reggio	Emilia,	Torino,	

Parma,	Roma,	Cagliari,	Palermo,…)	

Coinvolgimento	delle	classi	quarte	di	scuola	
primaria	



Anche a Reggio Emilia sta per partire una 
sperimentazione sul RT: 

•  Coinvolte 6 classi quarte sperimentali 
•  7 insegnanti sperimentatori 
•  Classi quarte di controllo 

 
In Italia, saranno coinvolte non meno di 50 classi 

quarte sperimentali  

La	tecnica	dell’insegnamento	reciproco:		
una	ricerca	in	corso	in	ITALIA	

	(Sapie,	Calvani)	



La	tecnica	dell’insegnamento	reciproco:		
una	ricerca	in	corso	in	ITALIA		

(Sapie,	Calvani)	

Abilità	certamente	connessa	alla	più	ampia	capacità	di	
comprendere	il	testo	

Si	concentra	prevalentemente	sul	RIASSUMERE	

Inteso	come	capacità	di	riconoscere	le	informazioni	principali	e	i	legami	
temporali	e	causali	tra	di	esse	

Si	tra^a	di	un	ada^amento	italiano	del	modello	proposto	dalla	
Palincsar	e	dalla	Brown	(1984)		



Comprendere	e	riassumere	

Dal	testo	alla	microstru^ura,	alla	
macrostru^ura	fino	alla	costruzione	della	

rappresentazione	semanEca	globale	

Bo^om-
up	 Top-down	

Individuazione	delle	
informazioni	importanE	

come	informazioni		
presenE		in	più	
proposizioni	

Tre	macroregole:	
Selezione	

Generalizzazione	
Costruzione	o	sintesi	

Kintsch in Levorato 
2001) 



Visione	di	alcuni	video	

VIDEO LINDA HAYES 
http://www.amara.org/it/videos/DoFoiYpfSJcP/info/lynda-hayes-
introducing-reciprocal-teaching-in-the-primary-grade-levels-learn-dvd3-
es16/  
(video con sottotitoli in italiano) 



• CONTESTO	DI	PROBLEM	SOLVING	
• FARE	IPOTESI	
• ESPLICITARE	idee	e	difficoltà	
• CERCARE	CONFERME	NEL	TESTO	

ATTIVARE	COGNITIVAMENTE		e	SOLLECITARE	
LE	ABILITà	DI	COMPRENSIONE	nella	proposta	di	
Lumbelli	(2003	e	altri)	significa	

Arresto	del	pilota	automaEco	

SOLLECITAZIONE	del	processo	consapevole	di	
ricerca	e	soluzione	

Rallentare	
l’elaborazione	del	testo	

DidaKca	della	comprensione	
come	apprendimento	per	
esperienza		(Lumbelli,	2009)	

L’intervento compensativo 
individualizzato 
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IL MODELLO A 
CUI CI 

ISPIRIAMO…
SEPPURE 

ADATTO AL 
CONTESTO DI 

GRUPPO 



SOLLECITARE	LA	COMPRENSIONE	DELL’IMMAGINE:	un	esempio	
(I	è	l’intervistatrice,	A	è	una	bambina	di	5	anni)	

Dialogo	a		proposito	della	SECONDA	IMMAGINE	della	sequenza	
I:	in	questa	immagine	cosa	vediamo?	Cosa	succede	secondo	te	in	questa	immagine?	
A:	stanno	mangiando	
I:	in	questa	immagine	stanno	mangiando	
A:	silenzio	
I:	chi	sta	mangiando?	
A:	il	papà,	la	mamma	e	la	figlia	
I:	il	papà,	la	mamma	e	la	figlia	stanno	mangiando	
A:	silenzio	
I:	e	cosa	mangiano	secondo	te?	
A:	questo,	questo	e	questo		
I:	mangiano	questo,	questo	e	questo	.	
A:	silenzio	
I:	Secondo	te	cosa	sono	queste	cose?	
A:	uno	sembra	detergente	questo,	questo	sembra	cotone,	questo	qui	dello	scotch	
I:	quindi	E	sembra	che	sul	tavolo	ci	sia	del	detergente,	del	sapone	e	dello	scotch	
A:	no	
I:	ho	capito	male,	scusa	
A:	del	cotone	
I:	del	cotone,	non	del	sapone.	Avevo	proprio	capito	male.	Quindi	sul	tavolo	
A:	e	la	carta	igienica	
I:	c’è	anche	la	carta	igienica.	Allora	c’è	il	detergente,	il	cotone	e	la	carta	igienica.	Tu	mi	hai	de^o	
A:	e	lo	scotch	



I:	e	lo	scotch.	Tu	mi	hai	de^o	che	loro,	la	mamma,	il	papà	e	la	bimba,	stanno	mangiando	
A:	no,	stanno…forse	stanno	pulendo	gli	occhi	alla	bimba	
I:	forse	stanno	pulendo	gli	occhi	alla	bimba	
A:	silenzio	
I:	hai	de^o	che	forse	stanno	pulendo	gli	occhi	alla	bambina.	Potrebbe	essere	un’idea.		
A:	silenzio	
I:	Questo		cosa	potrebbe	essere?	
A:	silenzio	
I:forse,	ma	potrei	anche	sbagliare,	è	a	punta	,	è	marrone.		Forse	è	un	becco.		
A:	si,	forse	è	un	uccello	
I:	forse	è	un	uccello.	E	se	fosse	un	uccello	
A:	si	ho	capito.	È	un	uccello	che	lo	stanno	pulendo	e	poi	gli	stanno	fasciando	l’ala	
I:	lui	è	un	uccellino	che	lo	stanno	pulendo	e	gli	stanno	fasciando	l’ala.	
A:	si	
I:	tu	dici	che	gli	stanno	fasciando	l’ala	
A:	si,	perché	c’è	quella	cosa	bianca	
I:	perché	c’è	quella	cosa	bianca.	E	qua?	
A:	è	l’uccellino	con	la	fasciatura	



Dall’intervento	compensaEvo	
individualizzato:	elemenE	

importanE	
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•  Accettare tutte le risposte dei bambini, anche quando 
sbagliate. Chiedere di fare ipotesi alternative “Potrebbe 
essere…. Potrebbe essere anche in un altro 
modo?” (Cardarello, 1994) 

•  Far riconoscere l’errore, mostrando un’incoerenza tra la 
risposta data e un’informazione del testo (Lumbelli, 1995) 

•  Far verbalizzare-scrivere il processo cognitivo realizzato 
“Come hai fatto a capire che…” 



Alcuni	suggerimenti	per	promuovere	la	
comprensione	del	testo	

Proge[azione	di	percorsi:	
10-15	incontri.	Ad	ogni	
incontro,	impiego	di	tesE	

diversi.	In	seguito,	
conEnuare	ad	uElizzare	il	

metodo	di	lavoro.	

Necessità	di	scegliere	tesE	
adeguaE	e	di	riconoscere	i	

passaggi	difficili	
(integrazioni	e	inferenze)	

Accertamento	della	
comprensione	DURANTE	IL	
PROCESSO	di	ascolto/le^ura	

Impiego	di	domande	
INFERENZIALI	e	
METACOGNITIVE	
(a^enzione	alla	

formulazione	di	domande	
non	“imbeccanE”)	

Proge^are	aKvità	centrate	
sul	confronto	e	la	
discussione	tra	pari	

Clima	di	lavoro	acce^ante	
(assenza	di	giudizio)	



Suggerimenti	per		PROMUOVERE	le	abilità	di	
COMPRENSIONE	(a	partire	dal	secondo	ciclo	della	
primaria)****	

•  Impiego	di	tesE	solo	visivi,	solo	verbali	o	misE	
•  	Lavoro	in	parallelo,	a	coppie	o	in	piccolo	gruppo	

AD	OGNI	INCONTRO	
•  In	ogni	coppia	(o	PG),	le^ura	individuale	di	tu^o	il	testo	(senza	
domande).	

•  Insegnante	fornisce	le	domande	inferenziali	(aperte	e	qualche	volta	
anche	chiuse),	collocate	ENTRO	il	testo	

•  La	coppia	(o	PG)		DISCUTE	per	rispondere	in	modo	congiunto	e	
SCRIVE	le	risposte	concordate	

•  Ciascuna	coppia		SCRIVE	IL	PROCESSO	COGNITIVO	USATO	(Come	
avete	faDo	a	capire?/	da	cosa	avete	capito?	Come	avete	ragionato?)	

•  Discussione	e	confronto	a	grande	gruppo	(uElità	di	proie^are	il	
testo),	con	diverse	modalità	(per	Epologia	di	risposta,	più	libera,	
confronto	tra	coppie,…)	

84	

Possibilità 
di 

progettare 
la 

costruzion
e di gruppi 
cooperativi 



L’efEicacia	dell’intervento	
	(Cardarello	&	Pintus,	2018)	

ANOVA:	F	(1,	102)	=	4,747,	p	<	,05)	
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Totale	 Deboli	 CompetenE	

Effect-size nel gruppo sperimentale e nel gruppo di controllo, distinto per 
livello di comprensione iniziale  

L’efEicacia	dell’intervento	
	(Cardarello	&	Pintus,	2018)	



Suggerimenti	per	PROMUOVERE	la	
comprensione	del	testo,	utilizzando	le	prove	
INVALSI	(	o	MT)***	

•  Lavoro	a	coppie	o	in		piccolo	gruppo	
•  Le^ura	del	testo	SENZA	DOMANDE	
•  Poi,	l’insegnante	fornisce	le	domande	SENZA	LE	RISPOSTE	INVALSI	
•  La	coppia	(o	piccolo	gruppo)	si	confronta	e	risponde	in	forma	scri^a	alle	
domande	

•  L’insegnante	fornisce	le	risposte	della	prova	INVALSI	(opzioni	mulEple)	
•  La	coppia	individua	nelle	risposte	INVALSI	quella	corre^a	anche	
confrontandosi	con	quella	già	scri^a	

•  Ciascuna	coppia		SCRIVE	IL	PROCESSO	COGNITIVO	USATO	(Come	avete	
faDo	a	capire?/	da	cosa	avete	capito?	Come	avete	ragionato?)	

•  Discussione	e	confronto	a	grande	gruppo	(uElità	di	proie^are	il	testo),	con	
diverse	modalità	(per	Epologia	di	risposta,	più	libera,	confronto	tra	coppie,
…)	



E	prima?		
Nella	scuola	dell’infanzia	e	nel	
primo	ciclo	della	primaria?	



La comprensione dei testi iconici e verbali: un 
cuore di processi cognitivi comune 

OPERAZIONI	MEDIA	
ASPECIFICHE:	
TRASVERSALI	

OPERAZIONI	
MEDIA	

SPECIFICHE	

Testo	
verbale	

Testo	
audiovisi

vo	

Testo	
visivo	

(immagini
)	

(Lumbelli 1999;Van den Broek et al. 2005; Cain & Oakhill 2007) 

•  Attivare le 
conoscenze 

enciclopediche 
pertinenti 

• Fare inferenze 
• Utilizzare strategie 

metacognitive  

(Pezdek et al., 1984; Paris & Paris 2003; 
Van den Broek 2001;  Van den Broek et 
al. 2005; Kendeou et al. 2005) 

Bertolini, 2012 
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Sollecitare le abilità di comprensione 
attraverso le immagini verosimili 

Alcune	ricerche	hanno	dimostrato	la	possibilità	di	
sollecitare	la	comprensione	del	testo	scri^o	a[raverso	

l’impiego	dell’immagine	(staEca	e	in	movimento)	
(Bertolini	2012;	Lumbelli	2013;	Nardi	2013)	

Strada	poco	usuale	ma	
che	seduce	i	ragazzi	

Realizzabile	anche	in	
piccolo	gruppo	

ParEcolarmente	efficace	per	i	le^ori	deboli,																
forse	anche	per	i	dislessici	
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Una	ricerca	nella	scuola	dell’infanzia																								I	
partecipanE	

•  Età	media:	66	mesi	(5	anni	e	6	mesi)	
•  Genere:	27	maschi	e	27	femmine	
•  Lingua:	38	italofoni	e	16	non	italofoni	

54	SOGGETTI	

GRUPPO	
NUMERO	

DI	
SOGGETTI	

ETÀ	
MEDIA	

GENERE	 FAMILIARITÀ	ALLA		
LINGUA	ITALIANA	

MASCHI	 FEMMINE	 ITALOFONI	 NON	
ITALOFONI	

SPERIMENTALE	
INDIVIDUALE	 18	 66,31						

mesi		 9	 9	 13	 5	

SPERIMENTALE	
DI	GRUPPO	 18	 66,72	mesi	 9	 9	 12	 6	

	CONTROLLO	 18	 65,83	mesi	 9	 9	 13	 5	



Il	disegno	sperimentale	

Prove	iniziali	

• Valutazione	della	
comprensione	del	
testo	verbale	
orale	(TOR)	

• Valutazione	
dell’abilità	
inferenziale	
a^raverso		
l’immagine	

• Valutazione	
dell’abilità	
inferenziale	
a^raverso		il	
cartone	animato	

Fase	di	sEmolazione	
(9	incontri)	

• Gruppo	
sperimentale:	

incontri	
individualizzaE	

• Gruppo	
sperimentale:	

incontri	in	piccolo	
gruppo	

• GRUPPO	DI	
CONTROLLO	

Prove	finali	

• Valutazione	della	
comprensione	del	
testo	verbale	
orale	(TOR)	

• Valutazione	
dell’abilità	
inferenziale	
a^raverso		
l’immagine	

• Valutazione	
dell’abilità	
inferenziale	
a^raverso		il	
cartone	animato	

GRUPPO	
SPERIMENTALE	



RispecchiamenL								
				(Lumbelli	1982)	

• Hai	deDo	che	…	ho	capito	bene?	

IntervenL	di	sollecitazione	(Bassa	
Poropat	&	De	Vecchi	1995	)		

• Cosa	ne	pensate?	
• Vuoi	aggiungere	delle	altre	cose?	
• Hai	qualche	idea?	
• Vi	sembra	di	essere	d’accordo?	

Richieste	metacogniLve		
(Cardarello	2002)	

• Cosa	A	fa	pensare	che…?	
• Come	mai	pensate	che…?	
• Da	cosa	hai	capito	che	…?	

Domande	programmate	(Crowell	
1981;	Hansen	&	Pearson	1983)	

• Come	mai	la	bambina	ha	la	mano	
davanA	alla	bocca?	

• Hai	deDo	che	sembra…può	
sembrare	anche	qualcos’altro?	

Sollecitare	la	comprensione	del	testo	con	i	
tesL	visivi:	a[raverso	quali	strategie?	



Un	esempio	di	testo	



Sollecitare	la	comprensione	del	testo	con	i	
testi	visivi:	una	sperimentazione	

ESPLORAZIONE	E	VERBALIZZAZIONE	(Kunen	&	Duncan	1983;	Shapiro	&	Hudson	1991;	Cardarello	2003;	
Lumbelli	2003;	Hegarty	2005)		

•  “Vi	ho	portato	un’immagine	speciale	che	ci	racconta	qualcosa.	Guardiamola	insieme”	
•  “Cosa	si	vede	e	succede	qui?”	

RICAPITOLAZIONE			(Kelly	&	Spear	1991;	Bassa	Poropat	&	De	Vecchi	1995;	Lumbelli	2003)	

•  “Di	questa	immagine	avete	deDo	molte	cose.	Avete	deDo	che…”	

APPROFONDIMENTO	(Crowell	1981;	Hansen	&	Pearson	1983;	Bassa	Poropat	&	De	Vecchi	1995;	Cardarello	2003)	

•  Uso	di	domande	inferenziali.:	“Come	mai	la	bambina	ha	la	mano	davanA	alla	bocca?”	
•  Hai	de-o	che	sembra…può	sembrare	anche	qualcos’altro?	
•  “Avete	deDo	che	la	bambina	potrebbe	aver	mangiato	una	torta	piccante	o	che	potrebbe	aver	
starnuAto”	

•  “La	bambina	potrebbe	aver	mangiato	una	torta	piccante	o	potrebbe	aver	starnuAto.	Non	
potrebbe		fare	anche	qualcos’altro?”	

•  ”Cosa		vi	fa	pensare	che…”	

SPIEGAZIONE/MODELLING	(Collins	1981;	Cardarello	2003;	Lumbelli	2003)	

•  “Nell’immagine	si	vede	che…,	si	vede	che…,quando	succede	che…vuol	dire…,		forse	allora	la	
bambina	ha	combinato	un	guaio	rovesciando	la	tazza	sulla	tovaglia	di	un’elegante	tavola”		



	
Due	possibili	modalità	d’intervento	

•  Interazione	diadica	centrata	su	quesiE	
inferenziali	a^raverso	l’impiego	della	tecnica	del	
rispecchiamento	verbale	e	di	quella	del	pensiero	
ad	alta	voce	(Lumbelli	1993,	Cardarello	2003)		

Incontri	
individualizzaE	

•  Interazione	in	piccolo	gruppo	in	ordine	alla	
risoluzione	di	un	microproblema	comune	di	
natura	inferenziale	(Palincsar	Brown	1984;	Bassa	
Poropat,	De	Vecchi	1995;	Pontecorvo	et	al.	
2004)	

Incontri	in	
piccolo	gruppo	



I	principali	risultaE	della	
sperimentazione	
•  I	bambini	del	gruppo	sperimentale	hanno	ottenuti	ai	test	
finali	punteggi	superiori	ai	bambini		del	gruppo	di	
controllo.	Effetto	del	livello	di	prestazione	iniziale	

•  L’intervento	individualizzato	ha	determinato	gli	
incrementi	maggiori	tra	i	bambini	con	difficoltà		di	
comprensione	iniziali	minori	e	tra	gli	italofoni	

•  L’intervento	in	piccolo	gruppo	ha	determinato	gli	
incrementi	maggiori	tra	i	bambini	con	difficoltà		di	
comprensione	iniziali	maggiori	e	tra	i	non	italofoni	



Un	esempio	di	discussione	in	piccolo	
gruppo	

Sequenza	tratta	da	
Guiacciardini	D.	&	Nava	M.	(2005),				
Che	Meraviglia!,	Roma,	Lapis.	



B1: Queste di prima sono palline da ping-pong. 
71. B3: Io volevo dire che è impossibile che erano palline da ping-pong perché quelle la 
non ci sono più, può essere che sono queste. 
72. I: Dice è impossibile che queste siano palline da ping-pong perché le palline non ci 
sono più, ma ci sono adesso tante uova, allora sono tutte uova. Ho capito bene? 
73. B2: Sono delle tartarughe, se ne contano, non l’hanno visto che pensavano che era- 
no delle uova. 
74. I: Loro non pensavano che erano uova e le hanno usate per giocare. 
75. B1: Secondo me sono pallina da ping-pong queste e le altre non sono tutte uova per- 
ché la mamma le aveva nascoste. 
76. I: Forse sono tutte palline da ping-pong e dopo la mamma trova le uova. Forse sono 
tutte uova perché se no che fine hanno fatto le palline? 
77. B3: A me non mi sembra che è la mamma. 
78. I: Questa qui era la mamma secondo te? Qual era la mamma? 
79. B1: Non c’è. 
80. I: Ma se la mamma non c’è, come ha fatto a nascondere le uova? 
81. B1: Ma io dicevo la mamma della tartaruga. 
82. B3: Ma è impossibile. 
83. I: Ma c’è la mamma della tartaruga? 
84. B1: Prima quando non c’erano i bambini. 
85. I: Tu dici, queste sono uova, la mamma le ha nascoste, quelle là sono tutte palline. 
Che cosa ti fa pensare che la mamma ha nascosto le uova, che cosa hai visto nel libro 
che ti fa pensare che la mamma ha nascosto le uova? 
86. B1: Le uova secondo me sono più così. È nato qua. Le palline invece sono poche 

SOLLECITARE	LA	COMPRENSIONE	DELL’IMMAGINE:	un	esempio	della	
FASE	DI	APPROFONDIMENTO	negli	incontri	in	PICCOLO	GRUPPO	



La	sequenza	di	immagini:	un	esempio	di	
discussione	in	piccolo	gruppo	

	
3 	I:	cosa	si	vede	e	succede	in	questo	libro?	
4 	B1:	allora,	qua	la	bambina	stava	prendendo	quella	cosa	là		
5 	I:	la	bambina	stava	prendendo	quella	cosa	là	che	indichi:	la	paletta	
6 	B2:	poi	però	la	bambina	ha	rovesciato	delle	palle	da	ping	pong		
7 	I:	la	bambina	ha	rovesciato	delle	palline	da	ping	pong	
8 																				B3:	e	poi	ha	trovato	delle	uove	
9 																			B2:	no	delle	palline	da	ping	pong	
[…]	
20 	B2:qua	
21 	B1:	sta	giocando	con	le	
22 	B2:	sono	palline	da	ping	pong	perché	le	uova	si	rompono	
23 																		I:c’è	chi	dice	che		quelle	sono	proprio	palline,	la	bambina	sta	giocando	con	le	
palline,	non	si	può	giocare	con	le	uova	perché	si	rompono.	Sta	giocando	forse	con	le	palline.	Tu	
(bambino	blu)	cosa	pensi?	
[…]	
30 	B3:	sono	tutte	uove	perché	stanno	giocando	a	uove	delle	tartarughe	
31 	I:	c’è	chi	dice:		sono	tutte	uova	di	tartaruga	
32 	B1:	è	impossibile	che	sono	tutte	uova	
33 	B2:	è	impossibile	perché	i	bimbi,	non	giocano	mai	così	con	le	uova	perché	se	no	
si	rompono	in	un	attimo	
34 	I:	uno	di	voi	dice:	secondo	me	non	sono	uova	perché	se	no	si	romperebbero.	Posso	
tenerlo	io	questo?	Se	no	si	romperebbero.		
35 B2:	questo	è	uovo,	lui	ha	trovato	un	uovo,	non	è	una	pallina	da	ping	pong	
[…]	
51 	B1:	forse	era	un	uovo	e	lei	non	lo	sapeva,		però	dopo	c’era	una	tartaruga.	
Forse	quando	la	tartaruga	è	uscita	fuori	ha	capito	
52 	I:	la	bambina	non	sapeva	che	era	un	uovo	di	tartaruga.	Ho	capito	bene?	
53 	B3:		è	impossibile	
	

opposizione	di	
idee	

spiegazione	

opposiz
ione	e	
spiegaz
ione	

parziale	cambio	di	
opinione	

l’opposizione rimane 

spiegazione	



Comprendere	QUALI	sequenze	di	
immagini	

Immagini	verosimili	

Abitate	da	personaggi	umani	o	antropomorfi	

Rappresentano	temi	familiari	per	i	bambini	

Narrano	storie	seguendo	in	modo	non	rigido	la	
grammatica	della	storia:	situazioni	
problematiche	

Capaci	di	sollecitare	le	abilità	di	comprensione	
del	testo:	presenza	di	passaggi	sufficientemente	
difficili	(narrazione	per	salti)	



Suggerimenti	per	PROMUOVERE	le	abilità	di	
COMPRENSIONE	(scuola	dell’infanzia	e	primo	ciclo	
della	primaria)	
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Una	ipotesi	(proposta)	di	lavoro:	efficace	
(T4-T5	2015	e	2016	(Cardarello	&	Bertolini);		

Lavoro	in	piccolo	o	
medio	gruppo,	

condo^o	
dall’insegnante	

Impiego	di	tesE	
composE	da:	solo	

immagini	o	immagini	
e	parole	(equità	delle	
parE)	o	solo	testo		

I cui esiti ottenuti all’infanzia sono apprezzabili ancora alla primaria 
(Cadoppi & Bertolini, 2018) 



Suggerimenti	per	PROMUOVERE	le	abilità	di	
COMPRENSIONE	(scuola	dell’infanzia	e	primo	ciclo	
della	primaria):	

103	

I	bambini	esplorano	da	soli	il	testo	(e	in	silenzio)	

Chiedere	ai	bambini	di	raccontare	la	storia	vista	e/o	raccontata,	con	possibilità	dei	
bambini	di	ri-sfogliare	il	testo		(“Cosa	succede	nella	storia?”)	

Ritornare	nelle	pagine	che	corrispondono	ai	passaggi	difficili	e	porre	ai	bambini	le	
domande	INFERENZIALI	precedentemente	costruite	

ACCETTARE	TUTTE	LE	RISPOSTE	DEI	BAMBINI!	Promuovere	il	confronto	tra	pari,	la	co-
costruzione	delle	risposte	(“C’è	chi	dice	che…;	c’è	chi	dice	che…”	)	

Sollecitare	la	consapevolezza	cogniEva	(“Cosa	hai	visto	che	E	ha	fa^o	pensare	che…?”)	

In	caso	di	errore	e/o	stallo	nella	discussione,	segnalare	le	incoerenze	

Modelling:	spiegazione	dell’adulto	dei	passaggi	difficili	affrontaE	



L’EFFICACIA	
DELL’INTERVENTO	(Bertolini	&	Cadoppi,	2018)	



L’efEicacia	dell’intervento		
(Bertolini	&	Cadoppi,	2018)	



L’efEicacia	dell’intervento		
(Bertolini	&	Cadoppi,	2018)	



Alcune	proposte	NON	VINCOLANTI:		
non	ricette	ma	spunti	da	cui	“rubare”	

idee	per	l’azione		

Via	libera	alla	
creaLvità	

nella	didaKca	

…tenendo	a	
mente	alcuni	

vincoli	



	
• Bertolini	C.	(2012),	Senza	parole.	Le	immagini	nella	promozione		della	
comprensione	del	testo	nella	scuola	dell’infanzia,	Bergamo,	Junior.	
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