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La comprensione del testo

 La comprensione è un’abilità trasversale agli apprendimenti scolastici.

 Basse abilità di comprensione hanno delle ripercussioni sul successo 
scolastico (vedi Cain e Oakhill, 2006; Carretti, De Beni e Palladino, 
2000).

 Gli studenti con DCT hanno voti più bassi in varie discipline 
(umanistiche e scientifiche), scelgono percorsi scolastici meno 
complessi, abbandonano più frequentemente la scuola di studenti senza 
difficoltà. 
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La comprensione del testo

 Processo finalizzato a cogliere il significato del testo.

 Processo integrativo in cui le informazioni del testo sono fra loro 
combinate.
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La comprensione del testo

Jack aveva comprato alla sua nuova fidanzata una tartaruga 
per Natale. 

Decise di riportarla al negozio, quando scoprì che le piaceva 
la zuppa. 

(Mitchell, 1982)
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La comprensione del testo

 Processo costruttivo, in cui le informazioni nuove, contenute nel 
testo sono integrate all’interno delle strutture di conoscenza 
possedute dal lettore 

 creazione di una rappresentazione mentale del contenuto 
del testo (modello mentale o situazionale).

©  Cooperativa Anastasis

8

www.anastasis.it

La comprensione del testo

 La comprensione del testo è un processo cognitivo complesso, in cui 
vari aspetti della cognizione sono implicati.

 Una buona comprensione del testo dipende infatti in parte dalle 
conoscenze precedenti del lettore, ma anche dalla capacità del lettore di 
utilizzare queste conoscenze:

o Conoscenze lessicali

o Memoria di lavoro
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Variabili relative al TESTO

 LESSICO (livello parola)
 SINTASSI- SEMANTICA (livello frase)
 SEMANTICA: ESPLICITAZIONE DEI LEGAMI LOGICI TRA FRASI 
(livello brano)
 PRESENZA DI UNA STRUTTURA FACILMENTE INDIVIDUABILE 
(livello brano)

 Punti 3. e 4. connessi con la COERENZA TESTUALE
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Variabili relative al LETTORE

Conoscenze precedenti:

o Specifiche (al brano)
o Generali

 Aspetti cognitivi:

o Velocità di lettura 
o Linguaggio
o Attenzione
o Intelligenza 



Modulo 1 - LA COMPRENSIONE DEL 
TESTO: DEFINIZIONE, 
METODOLOGIE E STRUMENTI -
Dott.ssa Barbara Carretti

11/11/2018

6

©  Cooperativa Anastasis

11

www.anastasis.it

Profili di difficoltà associati agli 
aspetti cognitivi

Processo
cognitivo/abilità

Difficoltà Descrizione del problema Strategie didattiche e 
compensative

Lettura come decodifica Velocità di lettura Affaticamento Approccio strategico al 
testo anche nel caso 
venga usata la sintesi

Componenti linguistiche Vocabolario Non conosce il significato 
delle parole, non fa 
inferenze lessicali

Uso di materiale visivo 
per attivare le conoscenze 
lessicali

Morfo-sintassi Difficoltà a comprendere 
enunciati complessi

Semplificazione per
evitare di pesare sulla ML

Fare inferenze 
Concetti astratti

Costruzione di una 
rappresentazione mentale 
coerente

Esplicitazione dei legami, 
utilizzo di materiale non 
verbale

Attenzione Mantenere l’attenzione sul 
compito

Frettolosità nello 
svolgimento del compito

Suddivisione dell’attività 
in passaggi successivi

Intelligenza Fare inferenze 
Concetti astratti

Costruzione di una 
rappresentazione mentale 
coerente

Esperienza concreta/ 
diretta
Semplificazione della 
complessità testuale
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Il ruolo della metacognizione

Conoscenza sulla 
lettura:

o scopo per cui si legge
o strategie funzionali alla 

scopo

 Controllo del processo 
di comprensione:

o accorgersi che non si è 
capito

o correggere le incongruenze
o modificare l’approccio al 

testo
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Disturbo di comprensione del testo (DCT)

 Per disturbo specifico di comprensione s’intende quella 
difficoltà di lettura che NON riguarda la capacità di 
decifrare un testo, ma l’abilità di coglierne efficacemente 
il significato. discrepanza con abilità strumentale di 
lettura

o Gli studenti che presentano questo problema, pur avendo normale  
intelligenza, hanno prestazioni inferiori alla norma in prove 
standardizzate che valutano l’abilità di comprensione del testo.
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DSM V

SPECIFIC LEARNING DISORDERS

LETTURA
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Dislessia 
classica

Disturbo specifico 
del linguaggio

Disturbo di 
comprensione

Nessun 
disturbo

Processi legati alla comprensione 
del linguaggio

+

_

+
_ Processi legati al 

riconoscimento 
della parola

da Bishop & Snowling, 2004
Bassa comprensione; 
buon riconoscimento 

delle parole

Buona comprensione; 
basso riconoscimento 

delle parole

Bassa comprensione; 
basso riconoscimento 

delle parole

Buona comprensione; 
buon riconoscimento 

delle parole

DCT vs dislessia
1. Grammatica 

(sintassi e 
morfologia);

2. Semantica 
(vocabolario);

3. Pragmatica (cosa è 
importante in quel 
determinato 
contesto)
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Profilo di gruppo del DCT

da “ESRC Seminar Series 
‘Reading Comprehension: 
From Theory to Practice”
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Training con studenti con DCT
Riferimento Tipo di training Risultati

Palincsar & Brown (1984) Reciprocal teaching vs
normale attività didattica

La condizione di RT è più
efficace nel migliorare la 
comprensione del testo

Yuill & Oakhill (1988) Fare inferenze e generare
domande vs velocità di
lettura vs esercizi standard 
sulla comprensione

Il miglioramento è 
tendenzialmente maggiore
nel training sulle inferenze
rispetto agli esercizi
standard e migliore di 
quello sulla decodfica

Yuill & Joscelyne (1988) Individuare informazioni
chiave nella storia per fare 
inferenze

I cattivi lettori che seguono
il training migliorano la
prestazione

Oakhill  & Patel (1991) Training utilizzando le 
immagini mentali

I cattivi lettori migliorano
dal pre al post test
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Training con studenti con DCT

Riferimento Tipo di training Risultati

McGee & Johnson (2003) Inferenze (vedi lavori Yuill e 
collaboratori)

Miglioramento per i cattivi
lettori.

Johnson-Glenberg (2000)
Johnson-Glenberg (2005) 

RT materiale verbale vs. 
Training di visualizzazione

Web-based training con 
strategie verbali vs
visualizzazione

In entrambe le condizioni
sperimentali si evidenzia un 
miglioramento nella
comprensione, ma anche in 
altre misure ad essa
collegate

Clarke, Snowling, Truelove 
& Hulme (2010)

RT comprensione del testo, 
ascolto vs combinato

Il training sull’ascolto
sortisce i risultati migliori
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Clarke et al. 2010
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Combined
• All eight components
• Sessions contained both reading and listening comprehension
• Opportunities for children to encounter new vocabulary/idioms/inferences in both written and 
spoken language.

Oral Language 
Spoken Language Context

Listening Comprehension
Vocabulary

Figurative Language 
Narrative - spoken

Text Comprehension
Written Language Context

Reading Comprehension
Metacognitive Strategies

Inferencing from Text 
Narrative - written

Clarke et al. 2010
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Clarke et al. 2010
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Clarke et al. 2010
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Nel WIAT II, viene chiesto ai 
bambini di leggere in modo 
silente o ad alta voce frasi, testi 
(narrativi, informativi etc) per 
rispondere a delle domande 
aperte.

Clarke et al. 2010
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Comprensione del testo e orale

Diversi modelli e studi suggeriscono che i processi 
implicati nella comprensione del testo siano gli stessi 
coinvolti nella comprensione di messaggi presentati 
attraverso altri media.
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Comprensione del testo e orale
Dal punto di vista applicativo questo è interessante perché:

1) Una misura di comprensione orale è una buona stima della 
comprensione del testo

 Utile ad es. nel caso del dislessico

2) Permette di capire quanto è generale il problema nella comprensione
3) Permette di potenziare la comprensione anche quando la lettura ad 

alta voce
 è problematica - vedi il caso del dislessico
 non è completamente avviata – come nelle fasi iniziali della scolarizzazione (1a-2a 

primaria) o nella scuola dell’infanzia

4) Offre uno strumento in più al lavoro dell’insegnante (visto che la maggior parte 
delle attività scolastiche sollecitano l’ascolto)
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Obiettivi del progetto «CO-TT»

1. Costruire delle prove per la valutazione della comprensione 
orale.

 Testi informativi

2. Progettare un percorso di potenziamento della comprensione 
orale basato su processi cognitivi e metacognitivi implicati 
nell’ascolto e nella comprensione:

 Cognitivi: memoria di lavoro e capacità di integrare le informazioni nel 
testo

 Metacognitivi: conoscenze degli scopi, strategie e controllo
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CO-TT: prove per la valutazione
Carretti, Cornoldi, Caldarola e Tencati, 2013CO-TT (Carretti, Cornoldi, Caldarola e Tencati, 2013)

Descrizione Batteria di prove per la valutazione della 
comprensione orale. 
1 prova per classe
1 brano video-registrato (prima sec. I grado)
1 video-lezione (trasversale alle classi)

Classe 3a primaria – 3a sec. I grado

Prove Brani informativi seguiti da domande a scelta 
multipla.

Somministrazione Dopo aver ascoltato ciascuna delle 2 parti,
l’esaminato risponde a una serie di domande lette 
dall’esaminatore
L’esaminato guarda il video e risponde alle 
domande a scelta multipla

Punteggio finale Risposte corrette

Norme Fasce di prestazione, percentili, medie e dev.st
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CO-TT: il trattamento
Carretti, Cornoldi, Caldarola e Tencati, 2013CO-TT

Descrizione 21 sessioni centrate su:
1. Metacognizione (conoscenze, strategie e 

controllo)
2. Memoria di lavoro verbale
3. Fare collegamenti

Classe 3a primaria – 3a sec. I grado

Somministrazione Individuale o collettiva

Sessione Introduzione (5 minuti)
Attività sulla metacognizione (20 minuti)
Esercizi per migliorare la MLV (10 minuti)
Attività sui collegamenti (20 minuti)
Conclusione e riflessione (5 minuti)

Valutazione 
efficacia

Classi 4-5 primaria
Classe 2 sec. I grado
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Organizzazione di ogni sessione

Gruppo comprensione e ascolto:

1. Introduzione all’attività del giorno (5 minuti)
2. Attività di riflessione metacognitiva sulla comprensione 

durante la lettura o l’ascolto (20 minuti)
3. Esercizi per potenziare la memoria (10 minuti)
4. Attività di potenziamento della capacità di individuare le 

informazioni importanti e collegarle fra loro durante la 
lettura o ascolto (fare collegamenti) (20 minuti)

5. Conclusione dell’incontro con breve riflessione sulle attività 
svolte (5 minuti)
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Esempio 

Metacognizione
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Esempio 

Memoria di lavoro
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Esempio 

Collegamenti
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Organizzazione di ogni sessione

Gruppo di controllo:

1. Introduzione all’attività del giorno (5 minuti)
2. Lettura da parte degli alunni del testo (25 minuti)
3. Attività di analisi del testo attraverso brevi domande aperte o 

domande a scelta multipla (ad esempio fare schemi). (25 minuti)
4. Conclusione dell’incontro con breve discussione (5 minuti)
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Valutazione pre- / post-test

Una prova di metacomprensione (adattata da De Beni e Pazzaglia, 1991)

Una prova di memoria di lavoro (adattata da Palladino et al., 2001)

Una prova che valuta la capacità di fare Collegamenti (De Beni et al., 2003)

Prova MT di comprensione (Cornoldi e Colpo, 1998)

Prova di ascolto (costruita ad hoc)
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Risultati – effetti specifici

Scuola primaria

©  Cooperativa Anastasis

38

www.anastasis.it

Risultati – effetti generalizzazione

Scuola primaria
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Come concludere….

 Entrambi i training portano a dei miglioramenti rispetto al 
gruppo di controllo.

o I miglioramenti riguardano entrambe le modalità (comprensione del 
testo e da ascolto)

 È possibile quindi migliorare il livello di comprensione del testo 
anche lavorando sull’ascolto.
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Didattica efficace e flessibile

L’insegnante però può favorire un approccio strategico al 
lavoro sul testo che aiuti anche lo studente dislessico o con 
problemi della comprensione.
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Didattica efficace e flessibile

 Le lezioni devono essere organizzate in modo che:
o Lo studente sia in grado di attivare le sue conoscenze 
precedenti

o Le informazioni rilevanti siano enfatizzate

o Collegando la spiegazione a quello che lo studente troverà sul 
libro
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Insegnare ad usare strategie di 
comprensione del testo

Strategia Descrizione Esempio di attività

Attivare conoscenze
pregresse/fare 
previsioni

Gli studenti pensano a quello 
che già conoscono basandosi 
su indizi provenienti dal testo 
(ad esempio il titolo). 
Predicono il contenuto del 
testo, che poi leggeranno.

1. Utilizzando l’idea principale del 
testo chiedere allo studente di fare 
dei collegamenti con la sua 
esperienza. 

2. A metà della storia chiedere allo 
studente di fare previsioni su come 
andrà a finire la storia.

Farsi domande Gli studenti si cimentano a 
rispondere a domande sugli
elementi principali durante la 
lettura, interrogandosi ad 
esempio su dove e perché 
avviene la vicenda

1. Durante la lettura fornire agli 
studenti delle carte dove sono 
riportate le domande

2. Dividere gli studenti in piccoli gruppi 
e chiedere di rispondere a queste 
domande
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Strategia Descrizione Esempio di attività

Visualizzazione Gli studenti creano un’immagine 
mentale di quello che hanno 
letto

1. Spiegare che la creazione di una immagine 
aiuta il ricordo

2. Farli esercitare nella visualizzazione 
utilizzando dapprima materiale pittorico

3. Leggere una frase e chiedere agli studenti 
di immaginarla. Fare lo stesso con un 
piccolo brano e poi discutere.

Monitorare, 
chiarire e ritornare 
a capire

Gli studenti riflettono sul livello 
di comprensione raggiunto, se 
hanno capito o meno un testo, 
se hanno utilizzato strategie che 
aiutano la comprensione

1. Collegare ogni strategia ai cartelli stradali 
(ad esempio STOP – ferma la lettura e 
prova a dire con parole tue quello che hai 
letto; Inversione di marcia – rileggi parte del 
testo)

2. Far lavorare in coppia gli studenti sulle 
strategie

Insegnare ad usare strategie di 
comprensione del testo
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Strategia Descrizione Esempio di attività

Fare inferenze Gli studenti generano 
informazioni importanti per 
capire il testo, che mancano 
o non sono esplicite nel 
testo

1. Insegnare agli studenti a cercare le parole 
chiave che permettono di comprendere il testo, 
evidenziando come usarle per fare inferenze. 
Ad esempio se in un testo si trovano parole 
come ‘pagliaccio’ o ‘acrobata’ la vicenda 
potrebbe svolgersi in un circo.

2. Identificare le parole chiave e discutere su 
cosa gli studenti potrebbero imparare sul testo 
in base a queste parole.

Fare 
riassunti/raccontar
e di nuovo

Gli studenti descrivono 
brevemente, oralmente o 
per iscritto, le idee principali 

1. Chiedere di raccontare il testo in coppia o 
all’insegnante

2. Se lo studente ha problemi aiutarlo con 
domande del tipo: cosa succede poi? etc…

Insegnare ad usare strategie di 
comprensione del testo
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Didattica efficace e flessibile

 Suggerimenti per un metodo di studio efficace:

o trarre il maggior vantaggio possibile dalle situazioni in 
cui è previsto l’ascolto (la lezione dell’insegnante);

o distribuire il lavoro in momenti successivi.

si veda Cornoldi, Tressoldi, Tretti e Vio (2010)
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Durante la lezione

 Insegnante:

o Fare riferimento al libro di 
testo

 Studente:

o Prendere appunti sul 
libro (in forma di frasi 
sintetiche, parole 
chiave)

o Sottolineare le parti più 
importanti.
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Esempio 
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A casa – subito dopo la lezione 

 Insegnante:

o In una prima fase le 
domande potrebbero 
essere fornite 
dall’insegnante, facendo 
in modo che sia poi lo 
studente a prepararle.

 Studente:

o Riguardare gli appunti il 
giorno stesso, 
verificando che sia tutto 
chiaro.

o Preparare o utilizzare 
delle domande che 
serviranno per simulare 
la verifica 
dell’apprendimento.
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A casa – prima della lezione 
successiva

 Insegnante:  Studente:

o Valutare, utilizzando le domande 
preparate, il livello di 
apprendimento. 

o Tentare di rispondere anche alle 
domande di cui non si sa la risposta 
(questo guida nella fase di studio).

o Lo studio deve diventare una ricerca 
di informazioni, soprattutto per lo 
studente dislessico che non può 
contare su una autonomia nella 
lettura.
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A casa – prima della lezione 
successiva

 Insegnante:  Studente:

o Utilizzare il materiale 
predisposto nelle fasi 
precedenti per il ripasso.
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Per concludere e riassumere

da Cornoldi et al. 2010


