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Perché trattare la comprensione del testo 

Documenti nazionali

Profilo clinico del DCT

Materiali e indicazioni 

Perché trattare la comprensione del testo Comprensione e apprendimenti scolastici

• 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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Alcuni studi hanno cercato di chiarire l’evoluzione dei problemi 

di comprensione attraverso studi longitudinali.

Cain e Oakhill (2006) hanno mostrato che nell’arco di tre anni 

tutti i cattivi lettori individuati, con l’eccezione di uno, 

continuavano ad avere prestazioni basse in prove di 

comprensione del testo e d’ascolto.

→ per da" simili si veda Cornoldi, De Beni e Pazzaglia (1996).

Persistenza del DCT
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Cain e Oakhill (2006) hanno esaminato il successo scolastico 

dei loro 23 cattivi lettori dopo tre anni (1 media).

Le loro prestazioni scolastiche erano più basse dei buoni 

lettori in: Inglese, Matematica, Scienze

I voti correlavano positivamente tanto con le 2 prove di 

comprensione che con la prova di ML.

DCT e rendimento scolastico
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De Beni, Palladino e Carretti (2000), ricontattando i 

partecipanti dello studio di Cornoldi et al (1996), hanno 

evidenziato un percorso scolastico con:

1. Un maggior numero di bocciature

2. La preferenza per scuole di avviamento 

professionale

3. Un abbandono scolastico maggiore

DCT e scelte scolastiche
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Laura Bertolo

A. Per quanto riguarda il disturbo della comprensione del 

testo scritto, i componenti del PARCC non si sono trovati 

concordi nell’assumere una posizione favorevole o 

contraria all’individuazione di una categoria diagnostica 

aggiuntiva e indipendente nell’ambito dei DSA. Si conferma 

dunque l’opportunità di attendere più chiare indicazioni 

della sua indipendenza funzionale rispetto ad altri disturbi 

(deficit nella decodifica, nella comprensione verbale, nelle 

funzioni attentive ed esecutive, nelle abilità intellettive 

generali, problematiche di tipo emotivo).

Panel di Aggiornamento e Revisione della Consensus Conference DSA (2007), 2011. 

Laura Bertolo

PARCC D1 B Nota 1

La distinzione tra trattamento riabilitativo ed abilitativo: (1)

• “Si definisce “Trattamento” l’insieme delle azioni dirette 
ad aumentare l’efficienza di un processo alterato. E’ 
gestito da un professionista sanitario, ha caratteristiche di 
specificità sia per gli obiettivi a cui si indirizza, sia per le 
caratteristiche metodologiche e le modalità di erogazione.

La distinzione tra trattamento 
riabilitativo ed abilitativo (2): 

• La Riabilitazione è “un 
processo di soluzione dei 
problemi e di educazione 
nel corso del quale si porta 
una persona a raggiungere 
il miglior livello di vita 
possibile sul piano fisico, 
funzionale, sociale ed 
emozionale, con la minor 
restrizione possibile delle 
scelte operative” (LG 
Riabilitazione Nazionali GU 
124 30/05/98 Min. Sanità).

• L’Abilitazione, nell’ambito dei 
DSA è l’insieme degli 
interventi volti a favorire 
l’acquisizione, il normale 
sviluppo e l’utilizzo funzionale 
dei contenuti di 
apprendimento scolastico 
(lettura, scrittura, calcolo, 
ecc). L’abilitazione è da 
intendersi come un insieme di 
interventi di tipo pedagogico-
educativi in senso lato.

PARCC D1 B Nota 1
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La riabilitazione si pone come obiettivi:

a) la promozione dello sviluppo di una 
competenza non comparsa, 
rallentata o atipica; 

b) il recupero di una competenza 
funzionale che per ragioni 
patologiche è andata perduta; 

c) la possibilità di reperire formule 
facilitanti e/o alternative.

D1: Raccomandazioni per attivare un 
trattamento riabilitativo: Nota

Trattamento: insieme delle azioni dirette ad   aumentare l’efficienza di un processo 
alterato gestito da un professionista sanitario specifico per: 

- obiettivi

- caratteristiche metodologiche

- modalità di erogazione

è parte di un progetto di presa in carico deve essere condiviso con famiglia / 
utente / operatori sanitari deve essere esplicitato all’interno del 
programma riabilitativo deve contenere una previsione di:

- interventi

- contenuti

- operatori coinvolti

- verifiche periodiche da parte dell’equipe

Criterio 

quantitativo

Indici qualitativi:

- percezione soggettiva dell’utente di  

sentirsi migliorato correlata ad un 
diminuzione degli errori prodotti;

- giudizio di miglioramento da parte degli 
insegnanti con la conferma di una 
diminuzione degli errori prodotti.
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QC9 - Efficacia dei Trattamenti - Anna Giulia De Cagno  (FLI-ASIL )- Gruppo scrittura:  Enrica Mariani; Daniela Traficante; Giovanna Rossini .
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Scarborugh, 2001

Dislessia Normolettore

SLI Cattivo lettore

-

+

- +
DECODIFICA

COMPRENSIONE LINGUISTICA

Buona decodifica e 

buona comprensione

Buona decodifica e 

difficoltà di 

comprensione

Difficoltà di 

decodifica e buona 

comprensione

Difficoltà di decodifica di 

comprensione

Bishop e Snowling, 2004

Modello SVR

C= D X CO
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Valutazione del rapporto con gli altri apprendimenti

Lettura ad alta voce

Risoluzione di problemi

Espressione scritta

Misure di controllo

Livello intellettivo generale

Svantaggio linguistico

Aspetti emotivo-motivazionali

Valutazione di base

Comprensione del testo

Gli studi su individui con DCT suggeriscono che 

individuare le caratteristiche del disturbo è utile valutare:

Valutazione di abilità/processi associati

Conoscenze e controllo metacognitivo

Capacità di fare inferenze lessicali e semantiche

Conoscenze lessicali (vocabolario)

Capacità della memoria di lavoro 

Comprensione da ascolto

Fattori implicati nella valutazione della 
comprensione

Differenze relative a 
• Modalità di lettura

• silente

• ad alta voce

• Materiale dal leggere
• Lettura di un brano

• Singole frasi

• Genere testuale
• Narrativo

• Informativo 

• Formato di valutazione
• Domande aperte
• Domande scelta multipla

• Cloze

• Valutazione della decodifica

• interna

• esterna

• Tipo di prova di decodifica

• Lettura di un brano

• Parole

• Non parole
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Secondo i documenti di consenso già 
citati:

• Il trattamento si deve quindi basare su un modello chiaro e su 
evidenze scientifiche.

• Si ritiene che un trattamento efficace sia un trattamento che migliora 
l’evoluzione del processo più della sua evoluzione naturale attesa.

• Il trattamento va regolato sulla base dell’effettiva efficacia 
dimostrabile.

• Deve essere erogato quanto più precocemente possibile tenendo 
conto del profilo scaturito dalla diagnosi.

• Il trattamento va interrotto quando, il suo effetto non sposta la 
prognosi naturale del disturbo.

Un buon modello di intervento dovrebbe prevedere una chiara 
ispirazione ai modelli della neuropsicologia, possibilmente dell’età 
evolutiva, per avere una chiara idea dell’organizzazione e del 
funzionamento cerebrale, della psicologia cognitiva, per potersi riferire ai 
modelli teorici del funzionamento mentale (oggi le neuroscienze cognitive 
rispondono a questa esigenza), della psicologia del comportamento, per 
individuare le strategie di gestione dei compiti proposti e la 
generalizzazione negli ambienti di vita e infine una teoria dell’intervento, 
cioè una teoria che espliciti le modalità per poter intervenire su un 
sistema disfunzionale in evoluzione.

Bertolo, Tucci, 2021

Perché trattare la comprensione del testo 

Documenti nazionali

Profilo clinico del DCT

Materiali e indicazioni 

Obiettivi
• Incrementare l’abilità di comprendere un testo

• Miglioramento dal pre- al post-test in prove per valutare l’abilità di 
comprensione.

• Ad esempio:

• Prove MT di comprensione, quando valutiamo la comprensione nel suo complesso

• Prove criteriali di Nuova Guida alla comprensione, quando valutiamo componenti specifiche 
della comprensione

• Ottenere dei riscontri positivi sul rendimento scolastico.

• Valutazioni qualitative e quantitative degli insegnanti

• Auto-valutazione del bambino

32
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La batteria CO-TT propone una serie di prove 

per la valutazione della comprensione da 

ascolto in studenti dalla terza alla quinta classe 

della scuola primaria. Propone inoltre un 

training di potenziamento, che si concentra su 

alcune componenti metacognitive (strategie e 

controllo) e cognitive (memoria di lavoro e 

capacità di fare collegamenti) importanti tanto 

per l’ascolto quanto per la comprensione del 

testo.

È infatti dimostrato che la comprensione da 

ascolto è strettamente legata alla 

comprensione del testo e che, migliorando la 

comprensione da ascolto, si possano avere 

delle ripercussioni positive sulla prestazione in 

prove di comprensione del testo. 

La batteria CO-TT propone una serie di prove per la 
valutazione della comprensione da ascolto in studenti della 
scuola secondaria di primo grado. Propone inoltre un 
training di potenziamento, che si concentra su alcune 
componenti metacognitive (strategie e controllo) e 
cognitive (memoria di lavoro e capacità di fare 
collegamenti) importanti tanto per l’ascolto quanto per la 
comprensione del testo.
È infatti dimostrato che la comprensione da ascolto è 
strettamente legata alla comprensione del testo e che, 
migliorando la comprensione da ascolto, si possano avere 
delle ripercussioni positive sulla prestazione in prove di 
comprensione del testo.
La batteria CO-TT può essere utilizzata direttamente dagli 
insegnanti (nella modalità collettiva o individuale).

Lettura e 

Metacognizione
(De Beni & Pazzaglia, 1991)

Lettura e Metacognizione 
(De Beni & Pazzaglia, 1991)Programma organizzato in 3 aree di intervento (69 schede):

• Scopo principale della lettura è la comprensione. 
• Si può leggere per differenti motivi 
• Motivazione alla lettura

• Conoscenza, uso e controllo di tre strategie di lettura:
• Lettura analitica
• Scorsa rapida del testo
• Lettura selettiva mirata

• Sensibilità al testo:
• individuazione di errori
• riconoscimento della difficoltà testuale
• individuazione delle parti importanti
• attenzione agli indici del testo
• individuazione del genere letterario
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37

Le attività riguardano la capacità di:

• Individuare personaggi luoghi e tempi

• Seguire fatti e sequenze

• Individuare la gerarchia delle informazioni nel 
testo

• Fare inferenze

• Competenze lessicali

Il libro propone un programma di comprensione del 
testo, per gli alunni dalla terza alla quinta classe 
della scuola primaria, focalizzato sui processi 
esecutivi della memoria di lavoro e le funzioni 
esecutive associate, facilmente applicabile e 
integrabile alla programmazione didattica.

Capacità di fare inferenze semantiche 
e lessicali



16/05/2022

11

Trattamento a distanza

www.ridinet.it

Il programma Cloze 2

La app è adattiva.

Il clinico sceglie:

Ø il livello in base alla classe, dalla 

terza primaria alla terza secondaria 

di 1° grado;

Ø il tipo di percorso, cioè la tipologia 

di parole mancanti:

- semantico: parole contenuto

- sintattico: qualsiasi parola 

Altre opzioni:

- Tipologie e numero di aiuti

- Sintesi vocale

- Aspetti grafici
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45 46

47

Il clinico monitora a distanza il 

lavoro e i brani fatti dal bambino 

potendo sapere:

- Giorni, orari e tempo di utilizzo

- Livello del brano

- Percentule di accuratezza

- Aiuti utilizzati

Il clinico può inviare messaggi 

motivazionali e di congratulazione 

nel passaggio a un livello 

successivo. 
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In ambulatorio

1 seduta settimanale:

- Riscontro monitoraggio 

attività domiciliare

- Modifica eventuale dei 

parametri

- Lavoro metacognitivo

- Lavoro su altre abilità

Lavoro metacognitivo

Proposte:

alcune hanno carattere generale e 
vanno fatte alla fine del testo 
intero, mentre alcune sarebbe 
meglio farle all’inizio su singoli 
lemmi in modo da indurli ad 
essere più attivi

Piccola guida metacognitiva 
da utilizzare con Cloze 2

• Dal titolo prova ad anticipare le parole che potresti trovare

• Prima di vedere le opzioni, formula tu delle ipotesi (le possibili soluzioni)

• Quali indizi/parole nel testo ti hanno portato a formulare/scegliere quell’opzione?

• Quali altre parole potevano essere presenti tra le opzioni?

• Che cosa fa la tua mente mentre cerca di capire qual è la scelta corretta?

• In caso di scelta errata: che cosa ti ha tratto in inganno? 

• Secondo te chi può aver scritto questo testo?

• A chi può interessare leggere questo testo?

• Che altre informazioni hai tratto leggendo questa frase/periodo/testo?

• Quanto ti sei impegnato? 

• Quanto ti è sembrato difficile?

In piccolo gruppo

• Chiedere a turno di togliere una 
parola e al compagno o gruppo di 
provare a prevedere quale è la 
parola e poi riflettere su quale 
"eliminazione" è più facile o 
difficile da indovinare.

• Chi ne ha indovinate di più?

• Insegna a un compagno come hai 
fatto
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Partecipanti

28 bambini (16M e 12F) tra la terza primaria e la 

prima secondaria di primo grado tutti con 

difficoltà di comprensione del testo

I partecipanti non facevano altri percorsi di 
potenziamento e non assumevano nessun 
trattamento farmacologico, diagnosi di disturbi 
dell’umore in comorbilità. 

17 bambini avevano un disturbo del linguaggio 
attuale o pregresso, di questi 10 avevano un DSA, 
altri 11 avevano un DSA o importanti difficoltà di 
apprendimento e di questi uno ha una diagnosi di 
ADHD.

Cloze2 a scuola
Partecipanti: 

60 alunni frequentanti la classe quarta

Materiali:

• Riconoscimento di parole (DL, Caldarola, Perini e Cornoldi, 2012)

• Comprensione del testo (Prove MT-3-Clinica; Cornoldi e Carretti, 2016)

• Vocabolario (Batteria PMA; Thurstone e Thurstone, 1965)

• Habitual Reading Motivation Questionaire (Möller e Bonerad, 2007; adattato da Viola e Sturaro, 

2015) 

• Questionario utilità della lettura

Livello di difficoltà Durata della 
sessione

sintatt

ico
semant

ico

sintatt

icosemant

ico

Valutazione qualitativa: 
bambini             e             genitori

Ti è piaciuto 

utilizzare il 

computer invece 

che fare attività 

carta e matita? 

Tutti i bambini 

scelgo molto o 

moltissimo

Rispetto all’inizio del percorso come 

giudica le abilità di comprensione di 

suo/sua figlio/a? 

Tre genitori riferiscono che non si sono 

modificate mentre gli altri riportano da 

moderati a importanti miglioramenti
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Conclusioni

• I dati preliminari su Cloze sono stati generalmente positivi:

• i bambini hanno mostrato un miglioramento nelle prove di comprensione 
testimoniato dal cambio di fascia di prestazione

• inoltre, insieme alle loro famiglie, i bambini hanno espresso apprezzamento per la 
piacevolezza e l'efficacia del programma.

• Correlazione fra l’indice di Comprensione Verbale della batteria WISC-IV e 
incremento nella comprensione, suggerisce l’importanza di valutare al pre-
test il profilo del bambino.

• Da approfondire l’incremento più marcato nella versione sintattica vs 
quello semantico e se questo porta ad effetti differenziali sulla 
comprensione (ad esempio domande inferenziali vs di dettaglio)

Attenzione al trasferimento…

Generalizzazione e mantenimento

• Un punto cruciale dei trattamenti è la generalizzazione dei benefici del 
training:

• uso delle strategie apprese nel contesto dello studio quotidiano

• E il mantenimento nel tempo di quanto appreso.

59

Generalizzare i benefici

• Per favorire la generalizzazione:

• Durante il trattamento fare esempi concreti con materiale di 
studio dello studente

• Chiedere allo studente, fra una seduta e la successiva, di 
utilizzare in modo autonomo la strategia

• Verificare il corretto utilizzo della strategia

• Utilizzare quanto appreso in contesti differenti.

60
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Mantenere i benefici

• Per favorire il mantenimento:

• Pianificare degli incontri a distanza di tempo

• Rendere consapevole lo studente dei cambiamenti ottenuti

• Modificando, quindi, le convinzioni e le credenze circa le 
proprie abilità (senso di auto-efficacia).

61
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