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Comprendere ciò che si legge non è solo 

indispensabile per tutto il processo di 
apprendimento, ma anche in tutte le attività di vita 
quotidiana 

 Leggere è sempre un leggere per capire: capire tutto 
quello che c’è intorno a noi, da un orario ferroviario, 
a un articolo, a un semplice giornalino per passare 
allegramente il tempo 

 

  da «Recupero in …Comprensione del testo»   Erickson 



 

Per comprendere un testo non è 
sufficiente legare il significato di una 
frase a quella successiva, ma occorre 
integrare le informazioni del testo 
all’interno di conoscenze possedute dal 
lettore o dall’ascoltatore (De Beni Pazzaglia 

1995) 



 
All’inizio il processo cognitivo richiesto è 

relativamente semplice perché gli elementi da 
reperire hanno un forte valore di concretezza: tempo 
e luogo della vicenda, personaggi principali, sono 
ben identificabili e si trovano di solito all’inizio del 
racconto 

 

 Lo snodarsi dei fatti  (azioni concrete dei personaggi) 
prevale sulle descrizioni e le riflessioni 

Grammatica delle storie 



 

Alcuni degli elementi da individuare spesso 
non  sono citati esplicitamente nel testo 

 

Sono indicati attraverso l’uso di sinonimi, 
attributi o perifrasi 

 

Sono deducibili attraverso un’operazione di 
inferenza da altre informazioni 

 

Con l’aumentare del 
grado di difficolta’ 



 
 Concettualizzare la lettura come ricerca del significato 

 Verificare continuamente la comprensione per accertarsi che si 
sta cogliendo il significato del testo (monitoraggio) 

 Compiere inferenze e organizzare il contenuto di un brano 

 Rilevare i passaggi più importanti e ordinarli una volta presenti 
in memoria 

 Completare un testo incompleto, formulare ipotesi, associare un 
disegno ad un messaggio 

 Utilizzare strategie per dare significato al testo o per superare un 
ostacolo che ha determinato l’interruzione della comprensione 

 Adattare la scelta delle strategie alle varie esigenze che pone la 
lettura  del testo 

Le difficoltà di 
comprensione 



 

E’ importante aiutare l’alunno ad 
attivare tutte quelle operazioni 
cognitive chiamate in causa dalla 
lettura e che lo stimolino a porsi in 
maniera attiva di fronte al testo  

Insegnare la 
comprensione del testo 



 
 La comprensione non è un’abilità o un’operazione 

unitaria, ma al suo interno possono essere individuate 
diverse componenti (Davis 1994) 

 In primo luogo appare fondamentale che il bambino 
riconosca chiaramente Personaggi, Luoghi, Tempi e Fatti 

 In secondo luogo il lettore deve possedere le abilità 
psicolinguistiche fondamentali di analisi di un testo a 
partire dalla comprensione del significato delle parole, 
per proseguire con la corretta elaborazione dei nessi 
grammaticali e sintattici all’interno della frase e fra 
diverse frasi (Struttura sintattica)  

Il modello 
multicomponenziale 

«Nuova guida alla comprensione del testo» 
Volume 1   Erickson 



 
Molto spesso il testo non offre esplicitamente tutte le 

informazioni e i nessi implicati e quindi il lettore è 
chiamato, a vari livelli, a compiere Inferenze che 
richiedono l’utilizzazione di conoscenze preesistenti 
o Collegamenti tra parti distanti del testo 

Questo tipo di collegamento è facilitato se il lettore 
riconosce i diversi livelli di importanza delle parti 
del testo (Gerarchia del testo) ed evita di essere 
sovraccaricato dal mantenere in memoria tutte le 
informazioni lette 

«Nuova guida alla comprensione del testo» 
Volume 1   Erickson 



 
 Quando il lettore ha raccolto un numero sufficiente di elementi 

significativi, può cominciare a costruire delle rappresentazioni più 
generali del contenuto del testo (Modelli mentali) 

 
     Infine il lettore raggiunge un livello ottimale di competenza….. 
  
 Se possiede abilità metacognitive generali che lo aiutano a riconoscere 

le caratteristiche del testo che deve affrontare (Sensibilità al testo) 
 Se riesce ad adattare il processo di lettura alle differenti richieste del 

compito, in relazione al tipo di testo, ai suoi scopi, alle istruzioni 
ricevute (Flessibilità) 

 Se è in grado di monitorare il proprio processo di comprensione, 
riconoscendo i momenti in cui questo processo si è inceppato (Errori e 
incongruenze) 

 
«Nuova guida alla comprensione del testo» Volume 1   Erickson 



 

Le 10 aree della 
comprensione del testo 

Aree della comprensione 
 

1. Personaggi, luoghi, tempi e fatti 
2. Fatti e sequenze 
3. Struttura sintattica. 
4. Collegamenti. 
5. Trarre inferenze lessicali e semantiche. 
6. Sensibilità al testo. 
7. Gerarchia del testo. 
8. Modelli mentali. 
9. Flessibilità 
10. Individuare errori e incongruenze. 

«Nuova guida alla comprensione del testo» 
Volume 1   Erickson 



Sensibilità  

Flessibilità 

Errori e 

incongruenze 

A
R

E
E

    D
E

L
L

A
 

M
E

T
A

C
O

G
N

IZ
IO

N
E

 

Personaggi 

luoghi e tempi 

Fatti e Sequenze 

A
R

E
E

  

D
E

L
 T

E
S

T
O

 

Struttura 

Sintattica 

Inferenze 

Collegamenti Gerarchia 

del testo 

Modelli 

mentali 

A
R

E
E

 
D

E
L

L
'E

L
A

B
O

R
A

Z
IO

N
E

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IO
N

E
  

D
E

L
 T

E
S

T
O

 



Personaggi, Luoghi e Tempi 

Fatti e Sequenze 

Struttura Sintattica 

Collegamenti 

Inferenze Lessicali 

Gerarchia del Testo 

Sensibilità al Testo 

Flessibilità al Testo 

Modelli Mentali  
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1)Personaggi luoghi 
tempi e fatti 

Individuare i personaggi 

Individuare i luoghi 

Individuare i tempi 





 

2)Fatti e sequenze 

Individuare i fatti e la loro sequenza 

Costruire  uno schema di riferimento 
logico temporale (individuare la sequenza 
iniziale, centrale e finale di un racconto) 

Riordinare sequenze 

Ricostruire sequenze in ordine logico-
temporale 





 

3)Struttura sintattica 

Comporre in modo coerente una frase 

Riconoscere e applicare le trasformazioni 
della negazione 

Collegare in modo coerente due proposizioni 

Trasformare un discorso diretto in indiretto 

Inserire in modo coerente le preposizioni in 
un periodo 





 

4) Collegamenti 

Mettere in relazione informazioni del 
testo e/o dell’immagine 

Collegare informazioni che abbiano 
significato analogo 

Collegamenti tra idee che richiedono 
uno sforzo di tipo concettuale 





 

5)Inferenze lessicali e 
semantiche 

Individuare parole adatte a completare 
un testo 

Attribuire significato a differenti 
termini 

Scoprire informazioni 

Completare un testo in modo che 
assuma un significato 







 

6)Sensibilità al testo 

Utilizzare indizi del testo per fare 
previsioni 

Scoprire testi di genere diverso 

Riconoscere le principali caratteristiche 
di testi particolari (la fiaba, la 
cronaca…) 

Giudicare la difficoltà di un testo 





 

7) Gerarchia del testo 

Individuare l’argomento di un testo o 
delle sue parti 

Individuare gli elementi importanti per 
capire il contenuto del testo 

Scoprire gli elementi principali in senso 
gerarchico del testo 





 

8) Modelli mentali 

Attivazione di modelli mentali 
situazionali 

Attivazione di modelli mentali spaziali 

Rappresentazione di modelli mentali 

Attivazione di modelli mentali e 
interpersonali 

Aggiornamento del modello  mentale e 
processi inferenziali 





 

9) Flessibilità 

Ricavare da un’immagine elementi 
diversi 

Ricavare da un testo elementi diversi 

Individuare in un  testo parti 
importanti in base allo scopo  
 





 

10)Errori e incongruenze 

Errori o incongruenze tra testo e 
immagine 

Errori o incongruenze a livello di 
contenuto 

Riflessione sul significato di polisemici 

Sospensione di ipotesi in attesa di 
ulteriori informazioni 

 





Quali 10 aspetti predicono una misura globale di comprensione?  
Livello A 

Aspetti di Base Aspetti complessi 

3a  

Elementare 

 

1. Fatti e Sequenze  
(R2=.36 β =.56 p ≤ .01) 

 

1. Gerarchia del testo (R2=.31 

β =.46 p ≤ .01) 

2. Sensibilità al testo (R2=.14 

β =.38 p ≤ .01) 

4a  

Elementare 

1. Fatti e Sequenze  
(R2=.29 β =.42 p = .013) 

2. Collegamenti  (R2=.9 β 

=.33 p =.045) 

1. Flessibilità al testo (R2=.32 

β =.48 p ≤ .01) 

2. Sensibilità al testo (R2=.9 β 

=.31 p ≤ .01) 

5a  

Elementare 

1. Inferenze  
(R2=.47 β =.68 p ≤ .01) 

1. Flessibilità al testo (R2=.39 

β =.49 p ≤ .01) 

2. Errori e Incongruenze 
(R2=.17 β =.43 p ≤ .01) 



 

Prove di M.T 
comprensione 

 
a cura del gruppo M.T. dell’Istituto di Psicologia 

dell’Università di Padova 
 
 
                     
 

                 O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI - FIRENZE 



 
Caratteristiche: 
 Iniziale/intermedia/finale 
 Collettive 
 Senza tempo 

 

Valutazione 
 Quantitativa 
 N° di risposte corrette 

 CCR – S – RA- RI  
 



Classe 
2^ 
Prova 
iniziale 





 

Prove M.T di 
comprensione 

INDAGINE APPROFONDITA 
 
 

a cura del gruppo M.T. dell’Istituto di Psicologia 
dell’Università di Padova 

 
 
                     
 

                             O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI - FIRENZE 



 Caratteristiche: 

 Collettive 

Senza tempo 

Due prove per classe 

 

Valutazione 

Quantitativa 

N° di risposte corrette 

 CCR – S – RA- RI 

  Qualitativa 

Aree critiche 

 

 



Classe 3^ prova di 
approfondimento 







PROVA 
CRITERIALE 
Nuova guida alla 
comprensione del 
testo Vol. 2 





 

Prova di approfondimento 
MT   (3^  elementare) 

 1  A 

 2  B 

 3 C 

 4  C 

 5  B 

 6  A 

 7  B 

 8  D 

 9  A 

 10 B 

 11  C 

 12  A 

12 = CCR 
11 e 10 = SUFFICIENTE 
9  e  8 = RA 
Fino a 7 = RI 



 
 1  A 
 2  D 
 3 A 
 4  C 
 5  A 
 6  D 
 7  C 
 8  A 
 9  A 
 10 C 
 11  B 
 12  A 
 13  B 
 14 A 

 
 

Prova di approfondimento 
MT   (4^  elementare) 

DA 14 a 12 = CCR 
Da 11 a  8 = SUFFICIENTE 
6 e  7 = RA 
Fino a 5 = RI 



  
IS 

  

Trarre inferenze semantiche 

  
IL 

Inferire il significato delle parole in base al contesto (inferenza lessicale) 

  

SS 

  

  

Seguire la struttura sintattica 

  

CI-SI 

  

Correggere le incongruenze e sospendere le ipotesi,utilizzando le inferenze successive  

(ERRORI E INCONGRUENZE) 

  

SL 

  

Cogliere il significato letterale della frase e saperla tradurre in parafrasi 

(MODELLI MENTALI) 

  

MA-RP 

  

Modificare l’approccio al testo e ricercare particolari di cui si ha bisogno 

(FLESSIBILITA’) 

  

PLT 

  

  

Individuare personaggi luoghi e tempi 

  

  

ARE-SC 

  

Individuare azioni ed eventi e seguire la sequenza dei fatti 

(FATTI E SEQUENZE) 

  

EP 

  

Cogliere gli elementi importanti 

(GERARCHIA) 

  

ST 

  

Cogliere la struttura del testo 

(SENSIBILITA’) 

VALUTAZIONE QUALITATIVA 
PROVE MT  AVANZATE 



    

IS 

  

IL 

  

SS 

  

CI-SI 

  

SL 

  

MA-RP 

  

PLT 

  

ARE-

SC 

  

EP 

  

ST 

N° 

Risposte 

corrette 

  

Valutazion

e 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

12                           

13                           

14                           

15                           

16                           

17                           

18                           

Tabella per la registrazione dei dati sulla comprensione del testo 



 

Percorsi e materiali 
didattici 



 

 
 











 



 

R. Rosiglioni, M.P. Dal 
Santo A. Minellono R. 
Sciascia 
«Recupero in comprensione del 
testo» Erickson 



 



 

M. Brignola, E Perrotta 
M.C. Tigoli 
«OCCHIO ALLE 
PAROLE» 
Potenziare le strategie di 
lettura visiva e la 
comprensione lessicale 
Erickson 



 

M. Brignola, E Perrotta M.C. Tigoli 
«OCCHIO ALLE PAROLE» Potenziare le strategie di lettura visiva e la comprensione lessicale  
Erickson 



 

M. Brignola, E Perrotta 
M.C. Tigoli 
«OCCHIO ALLE 
PAROLE» 
Potenziare le strategie di 
lettura visiva e la 
comprensione lessicale 
Erickson 



 



Leggere 
 per capire 

Progetto di indagine sulle abilità 
per la comprensione del testo 



 

Analisi dei bisogni 

Il processo di comprensione del testo è 
certamente una delle capacità che hanno 
particolare rilevanza nella vita degli esseri 
umani. 

Le difficoltà nella comprensione del testo si 
presentano quando l’alunno, pur avendo 
acquisito adeguate capacità strumentali di 
lettura, incontra ancora difficoltà più o meno 
marcate, a comprendere le informazioni, 
implicite ed esplicite, di un semplice brano.  



 

OBIETTIVI 

Accrescere le conoscenze teoriche degli 
insegnanti per effettuare un intervento 
mirato 

Individuare le situazioni di rischio nelle 
aree relative alla comprensione del testo 

Recuperare le situazioni di difficoltà 
individuate 
 



 

PIANIFICAZIONE 
AZIONI 

FASE 1: presentazione del progetto di 
screening e formazione del personale 
docente 

FASE 2: somministrazione della prova MT 
di approfondimento (classi 3^ 4^ e 5^)  

FASE 3: organizzazione del “Laboratorio di 
didattica sulla comprensione del testo” 

FASE 4: Re-test monitoraggio, valutazione 
e documentazione del progetto 



 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI 
FASE 1:  
 presentazione agli insegnanti del progetto di screening: obiettivi, 

metodologia di lavoro, risultati attesi 
 formazione degli insegnanti sulle seguenti tematiche: 
 modello multicomponenziale di lettura: la comprensione non è  un’operazione 

mentale unitaria, ma al suo interno possono essere individuate dieci aree 
fondamentali. 

FASE 2:  
 somministrazione della 1^ prova MT di approfondimento per le classi 3^ 4^ 

e 5^  
 
FASE 3: 
 discussione dei risultati delle prove 
 organizzazione dei laboratori di didattica 
 indicazioni di intervento 
 predisposizione ed indicazioni relative ai materiali 
 avvio delle attività di recupero 
FASE 4:  
 Somministrazione della 2^ prova di approfondimento MT relativa alla classe 
 restituzione dei risultati 
 verifica del progetto e documentazione dei risultati 



 

TEMPI 

FASE 1: ottobre 2011 

FASE 2: ottobre 2011 

FASE 3: novembre 2011 

FASE 4: giugno 2012 



Periodo Argomenti Ore 

Ottobre 2011 Presentazione agli 
insegnanti del 
progetto di screening 

1 

Ottobre 2011 e  
maggio 2012 

Somministrazione 
della 1^ e 2^ prova di 
approfondimento 

Novembre 2011 Conduzione del 
laboratorio di 
didattica 

2 

Giugno 2011 Restituzione dei 
risultati 
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