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LA COMPRENSIONE DEL 
TESTO 



Correttezza Rapidità 

Automatizzazione 

IL PROCESSO DI LETTURA 

Comprensione Decodifica e 



IL MODELLO SITUAZIONALE 
(KINTSCH, 1994) 

• Comprendere il testo implica costruire una 

    rappresentazione coerente del significato del 

    testo, chiamata “modello situazionale” 

•  Il modello situazionale viene creato grazie 

     all’avvicendarsi di due processi: 

     Costruzione: in cui tutte le informazioni presenti 

        nel testo vengono prese in considerazione 

     Integrazione: in cui la relazione fra le informazioni 

        importanti si consolida, a scapito delle  

        informazioni non rilevanti. 

 



ESEMPIO 

• Alle 20.58 del 25 gennaio di quest’anno i vigili 
del fuoco sono stati chiamati per un’esplosione 
in un negozio di vendita all’ingrosso di vernici, 
sembra che una serie di esplosioni si siano 
verificate nella stanza in cui erano custoditi i 
barattoli, l’allarme è stato dato dalla guardia 
giurata incaricata della sorveglianza dello 
stabile. Dai primi sopralluoghi sembra che 
l’esplosione sia stata causata da un corto 
circuito verificatosi nella centralina 
dell’elettricità, collocata nella stanza dove 
sono state depositate le vernici. 
 



IPOTESI 

1. ……. 

2. …….. 



• A 5 giorni dall’incidente le indagini 

hanno evidenziato che la stanza in cui 

si pensava che fosse scoppiato 

l’incendio era vuota la sera del 25 

gennaio. 

 



COMPRENDERE UN TESTO SIGNIFICA: 

• Considerare la struttura superficiale fra 

le parole, le frasi e i periodi 

(rappresentazione superficiale: si basa 

su quello che è presente nel testo) 

• Costruire una coerente e significativa 

rappresentazione del contenuto 

integrando le nuove con le vecchie 

conoscenze 

• Aggiornare la rappresentazione del 

testo 



FATTORI IMPLICATI NELLA 
COMPRENSIONE 

La costruzione di una rappresentazione mentale 

coerente dipende da vari fattori: 

•  Le caratteristiche del lettore 

 Conoscenze precedenti 

 Abilità e processi cognitivi 

 Metacognizione e motivazione 

•  Le caratteristiche del testo 

 Complessità verbale 

 Organizzazione del testo 

 Presenza di indizi che aiutano la comprensione…. 



“UN TESTO È UNA MACCHINA 
PIGRA”(U.ECO) 

Richiede la cooperazione 

del lettore 
Attiva conoscenze 

extra-testuali 

Conseguenza didattica: 
devo mettere in condizione l’alunno di 
possedere tante conoscenze. 
Attivando tutti i canali e le strategie possibili. 



♦ Impegna poche risorse          
cognitive nelle  
componenti di basso livello 
(decifrazione) 
 
♦ Attiva le conoscenze 
pregresse  ed in grado di 
colmare le lacune che il testo 
contiene 
 
♦ Compie previsioni sul 
contenuto del testo 
  
♦ Differenzia le strategie di 
lettura in funzione  della 
tipologia del testo e dello 
scopo  

Lettore  

competente 
♦ Impegna molte risorse 
    cognitive nelle componenti 
    di basso livello 
    (decifrazione) 
 
♦ Applica sempre le 
    medesime modalità di 
    lettura 
♦ Non è in grado di utilizzare 
   tecniche di scrittura 
   funzionali alla 
   comprensione del testo 

Cattivo  

lettore 



COMPITI COGNITIVI DI ALTO LIVELLO 

•Riempire lacune testuali; 

•Compiere previsioni e  

anticipazioni; 

•Adeguare le strategie di 

lettura alla scopo; 

 



CONOSCENZE PREGRESSE 

“La traccia che l’esperienza passata, accumulata 

nella memoria di ciascuno, lascia nella conoscenza,  

ci permette di collegare le frasi fra loro, riempire le 

lacune di informazione e dare un senso a quel che 

riceviamo.”  

Simone R., Fondamenti di Linguistica, Laterza, Bari, 

1990 p. 457 



 

“ Viveva ad Assisi, nella valle spoletana,  

un uomo di nome ……………………….”  

Così comincia a narrare Tommaso da Celano,  

il primo biografo del………………….  

Francesco ……………… il 4 ottobre 1226.  

Tommaso da Celano ricevette dal ……………………..  

Gregorio IX l’incarico di scrivere in tutta fretta  

la Vita che doveva essere pronta  

per la ……………………….. di canonizzazione  

del 16 luglio del 1228, nella quale Francesco  

fu proclamato ufficialmente santo.”  

 

Frugoni C., Vita di un uomo: Francesco d’ Assisi, Torino, 
Einaudi, 1995, p.3. 

ESEMPIO 



UN LETTORE ESPERTO POSSIEDE SUFFICIENTI CONOSCENZE 
LINGUISTICHE PER ESEGUIRE L’ANALISI GRAMMATICALE DI 
UN COMPONIMENTO METASEMANTICO COME IL SEGUENTE 

 

 

Il lonfo  

Il lonfo non vaterca né gluisce  

e molto raramente barigatta  

ma quando soffia il bego a bisce bisce  

sdilenca un poco e gnagio s’ archipatta.  

E’ frusco il lonfo!  

E’ pieno di lupigna  

arrafferia malversa e sofolenta…  

 
Maraini F., La gnosi delle fànfole, Baldini Castoldi, 1994   



“Il fattore che da solo influenza 

maggiormente l’apprendimento è 

ciò che l’alunno sa già. 

 Accertatevi di questo e insegnate 

di conseguenza.” (Ausubel) 



IL CATTIVO LETTORE HA SCARSA 
CAPACITÀ DI: 

• Concettualizzare la lettura come ricerca del 
significato; 

• Verificare continuamente la comprensione per 
accertarsi se sta cogliendo il significato del testo 
(monitoraggio) 

• Compiere inferenze ed organizzare il contenuto del 
brano; 

• Rilevare i passaggi più importanti e ordinarli in 
memoria 

• Utilizzare tecniche di scrittura funzionali alla 
comprensione (mappe, schemi, tabelle…); 

• Completare un testo incompleto, fare ipotesi ecc… 

• Adattare la scelta delle strategie di lettura alle varie 
esigenze del testo.  

 



GLI OSTACOLI ALLA COMPRENSIONE 

• Densità informativa. 

 - costruire un rapporto bilanciato tra le 

informazioni codificate in forma scritta 

e gli apparati di supporto (immagini 

…) 

 - alleggerire il carico informativo: 

semplificazioni testuali. Introduzione di 

espedienti grafici: dimensione 

carattere, a capo, interlinea …. 

 



CARATTERISTICHE DI UN TESTO 

• Il livello di chiarezza (conoscenze extra- 
testuali); 

• La tipologia del testo non deve essere 
ambigua (non deve violare le aspettative del 
lettore); 

• L’organizzazione testuale; 

• La densità delle informazioni; 

• Complessità della sintassi; 

• L’impostazione grafica (deve essere chiara); 

• Grandezza dei caratteri; 

• Gestione del capoverso; 

• Spezzare la parola. 



QUALE DIDATTICA? 

L’azione didattica 

deve tendere ad 

aiutare i ragazzi a 

sfruttare al meglio le 

risorse disponibili per 

non metterli di fronte 

a richieste eccessive 

e frustranti. 



• La componente di “gradualità” dell’intervento 
costituisce una modalità di lavoro che si situa in    
un’area “prossimale” rispetto alle abilità 
possedute dal bambino 

• Tale caratteristica metodologica consente al 
bambino di svolgere il compito assegnato 
riducendo il rischio che si attivino sentimenti di 
frustrazione (perché troppo complesso) o di 
demotivazione (perché troppo semplice) 

GRADUALITÀ 
 



• Non attendere che sia stato acquisito un buon livello di 
padronanza nella transcodifica per proporre compiti 
impegnativi  

 

• Costruire competenze testuali:  

   sollecitare i meccanismi di anticipazione e  l’elaborazione 

   di inferenze   con esercitazioni mirate (es.: cloze)  

   e guidate (ragionamento collaborativo)  

 

• Acquisire conoscenze attraverso:  

  -  l’ascolto  

  -  i testi di facile lettura  



 

Vi leggerò un racconto che parla di una muffola.  

 

Cos’è una muffola?  
 

Un animale, un giocattolo, una volpe, una chiave…  

 



Il racconto inizia con un 
signore che perde  

una muffola  
Non può essere una volpe Una sciarpa Un maglione  

 



La muffola che questo 
signore perde è rossa  
 

Una sciarpa Una maglia Un portafortuna  

 



•Il signore perde la muffola 
sinistra…  

 

www.lagiostra.biz La muffola rossa  

 



INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

• Sollecitare le conoscenze precedenti: lessicali, inerenti 
l’argomento, generali riguardanti la conoscenza del mondo. 

• Creare  aspettative rispetto all’argomento 

• Fare attenzione alla leggibilità (caratteristiche 
morfosintattiche, lessicali) e alla comprensività 
(organizzazione delle informazioni) del testo che favoriscono 
i processi inferenziali e di previsione 

• Operare semplificazioni testuali: alleggerire il carico 
informativo 

• Insegnare all’utilizzo dei dispositivi extratestuali: titolo, 
sommari, immagini 

• Insegnare a  focalizzazione parti e a  operare inferenze 
(colori diversi) 

• Monitorare i processi metacognitivi  

 
 



Nonostante parlasse piano, il 

moderatore di  ieri fu in grado di 

comprendere la domanda del 

bambino. 



Jach aveva comprato alla sua 

nuova fidanzata una tartaruga, 

per Natale, decise di riportarla al 

negozio, quando scoprì che le 

piaceva la zuppa. 



QUALE DIDATTICA? 



LE DOMANDE DI COMPRENSIONE 
 

 

• Le domande inserite nel testo migliorano la 
comprensione e l’apprendimento 

 

• Le domande di carattere concettuale acquistano 
maggiore significatività se poste prima  di leggere il 
testo, perché favoriscono la costruzione di una 
traccia di lettura 

   Le domande prima della lettura creano aspettative, 

   focalizzano l’attenzione   sull’argomento, stimolano 

   previsioni su  ciò che si sta leggendo  



LAVORO COLLABORATIVO 

• Evitare che il peso della comprensione 

gravi sul singolo 

• Favorire lavori di coppia, gruppo. 

• I contributi dei compagni favoriscono 

le strategie di controllo e monitoraggio 

della comprensione, il coinvolgimento 

emotivo 



LA PEDAGOGIA DEL FARE 

 

• Spazi progettati per attività 

manuali: tagliare, incollare parole, 

didascalie da porre sotto immagini 

• Costruire mappe per la raccolta e 

la sistemazione delle informazioni. 



• Utilizzare un lettore esterno (compagno/tutor)  
• Insegnare all’uso di un software di sintesi vocale 
• Incentivare all’uso di dizionari digitali, 

registrazioni 
• Ridurre i testi e operare con mediatori didattici 
• Privilegiare le verifiche orali e l’uso di mediatori 

anche durante le verifiche 
• Favorire la registrazione delle lezioni 

predisponendo scalette degli argomenti 

Lettura decifratoria  

(molto) compromessa 

Importante è che l’allievo acceda all’ascolto del 

testo 



MEDIATORI DIDATTICI  
 TABELLE, SCHEMI, MAPPE 

    

•Aiutano nell’apprendimento  

• Sollecitano le generalizzazioni, i processi 
di pensiero, la riflessione 

• Aiutano ad appropriarsi di quadri 
d’insieme 

• Sono strumenti di apprendimento ma 
anche di presentazione degli argomenti 
nelle interrogazioni programmate 



MAPPE MENTALI. BRAINSTORMING 

 

 
hanno 

una struttura a 

raggera 

che 

enfatizza la grafica 

si fondano 

sulla logica 

associazionista 

sono strumenti per  

raccogliere 

velocemente le 

idee/concetti 



COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO E 
COMPRENSIONE DA ASCOLTO 

• La maggior parte dei modelli sostiene che i 

   processi implicati nella comprensione del testo 

   sono gli stessi implicati nella comprensione di 

   messaggi presentati attraverso altri media 



RICADUTE DIDATTICHE 

Dal punto di vista applicativo questo è 

interessante perché: 

 Permette di progettare dei percorsi di 

   potenziamento della comprensione in fasi iniziali 

   della scolarizzazione (1^ -2^ primaria) 

 Offre uno strumento in più al lavoro 

    dell’insegnante (visto che la maggior parte delle 

    attività scolastiche implica la capacità di ascoltare) 

 Permette di lavorare sulla comprensione anche 

   quando la lettura ad alta voce è problematica (vedi 

    il caso del dislessico) 

 



LA COMPRENSIONE 

• Le parole sono fatte, prima che per essere 
dette, per essere capite:  proprio per questo, 
diceva un filosofo,  gli dei ci hanno dato una 
lingua e due orecchie.  Chi non si fa capire 
viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori.   

   È un maleducato, se parla in privato e da 
privato.  È qualcosa di peggio se è un 
giornalista, un insegnante,  un dipendente 
pubblico, un eletto dal popolo.  Chi è al 
servizio di un pubblico  ha il dovere 
costituzionale di farsi capire.  

                                                    (T. De Mauro)          


