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DI CHE COSA PARLEREMO?

ü Precarietà delle competenze di comprensione degli 

studenti italiani.

ü Possibili ostacoli alla comprensione.

ü Strategie didattiche per sviluppare  la comprensione.

ü Verificare la comprensione. 



Indagine PIRLS (Progress in International Reading Literacy

Study,2016). Indagine internazionale che rileva, con cadenza

quinquennale, le competenze di lettura dei bambini del quarto

anno della scuola primaria, momento in cui gli studenti
passano dall’imparare a leggere al leggere per imparare.

INDAGINE PIRLS



L’ indagine valuta quattro processi di comprensione
• recuperare le informazioni esplicite;

• fare inferenze;

• interpretare e integrare idee e informazioni;

• valutare e criticare contenuti ed elementi testuali

L’Italia ha un punteggio di 548, significativamente superiore

alla media internazionale, alla media dei Paesi UE e alla media

dei Paesi OCSE partecipanti a PIRLS.

INDAGINE PIRLS



Indagine internazionale e che si svolge ogni tre anni con l’obiettivo di 

valutare in che misura gli studenti 15enni abbiano acquisito conoscenze e 

abilità essenziali per la piena partecipazione alla vita economica e sociale. 



5% degli studenti italiani33% degli studenti
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La comprensione di un testo è frutto di un processo 

interattivo che risulta dall’integrazione ottimale del dato 

testuale con le conoscenze e le aspettative del lettore. Per 

comprendere, interpretare e valutare un testo il lettore deve 

essere in grado di individuare specifiche informazioni, 
ricostruire il senso globale e il significato di singole parti, 

cogliere l’intenzione comunicativa dell’autore, lo scopo del 

testo e il genere cui esso appartiene. (Quadro di riferimento 

Invalsi,2018) 

COMPRENSIONE DI UN TESTO : PROCESSO 
INTERATTIVO 



I processi implicati nella comprensione del testo non

riguardano specificamente ed esclusivamente il testo scritto,

ma sono propri anche della comprensione mediata

dall’ascolto (Gough, 1996) o della comprensione di

materiale video o di immagini (Gernsbacher, 1990).

Esiste una correlazione tra l’abilità di comprendere un testo

orale e l’abilità di lettura (Badian, 1999; Bozorgian, 2012).

COMPRENSIONE : PROCESSO COMPLESSO



OSTACOLI NELLA  PERSONA CHE APPRENDE 

Ø Competenze  linguistiche : ampiezza del vocabolario; 

abilità morfo-sintattiche; abilità di recupero lessicale

Ø Processi cognitivi di base:  memoria di Lavoro; 

attenzione; inibizione informazioni irrilevanti, attivazione di 

quelle significative. 



OSTACOLI NELLA  PERSONA CHE APPRENDE 

Ø Collegamento delle nuove informazioni con le 

conoscenze pregresse contenute nella memoria a lungo 

termine.

Ø Capacità di ragionamento : abilità inferenziali per a"vare 

informazioni che non sono esplicitamente presen3 nel testo.



OSTACOLI NELLA  PERSONA CHE APPRENDE 

Ø Controllo metacognitivo (attivare strategie funzionali allo 

scopo per cui si legge; accorgersi di non avere capito; 

monitorare il proprio processo di comprensione; essere 

sensibili alle incoerenze del contenuto)

Ø Le strategie fix up : rileggere i punti ambigui o non capiti, 

ricorrere a un aiuto esterno : un’altra persona, un testo o il 

dizionario (De Beni & Pazzaglia, 1995).

Ø Aspetti emotivo -motivazionali





SVILUPPARE LA COMPRENSIONE

Ø Insegniamo a trattare preliminarmente termini non familiari 

(glossario). Segnalazione istruttiva 

Ø Insegniamo ad usare organizzatori grafici.

Ø Insegniamo a mettere le mani sul testo: frecce, cerchietti, 

sottolineature.



• Inseriamo domande all’inizio del testo per attivare forme di 

attenzione selettiva.

• Proponiamo domande durante la lettura del testo (la 

comprensione avviene per progressivi aggiustamenti di 

ipotesi, quindi le domande nel testo sollecitano 

l’elaborazione ciclica).

SVILUPPARE LA COMPRENSIONE



SVILUPPARE LA COMPRENSIONE

Ø Insegniamo ad integrare le informazioni testo/immagini.

ØFavoriamo la riscrittura 

ØDiamo  spazio alla discussione, all’elaborazione collettiva 

(“lezione partecipata” : domande, collegamenti, giudizi...)



VERIFICARE  LA 
COMPRENSIONE 



« è principio ineludibile, che il voto deve essere 

espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su 

una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse 

tipologie, coerenti con le strategie metodologico- didattiche 

adottate dai docenti» (Circolare ministeriale 18 ottobre 

2012, n. 89). 

PLURALITÀ DI PROVE DI VERIFICA



PROVE DI VERIFICA: VALUTAZIONE 
DI PRODOTTO

Domande testuali : Richiedono al lettore il reperimento di una 

informazione data esplicitamente nel testo, oppure se ha il 

testo davanti a sé che la rintracci.

Richiedono una comprensione di superficie, con scarsa 

elaborazione cognitiva .Sono riferite a singole informazioni 

relative a personaggi , date, luoghi , nomi (chi; cosa; dove).



PROVE DI VERIFICA: VALUTAZIONE 
DI PROCESSO

Domande inferenziali : verificano la comprensione tramite 

l’attivazione di processi. Sono domande legate alla 

rappresentazione semantica organica e coerente del testo.

Richiedono al lettore la  capacità di comprendere  l’insieme di 

significati che il testo veicola , attraverso processi di  

integrazione tra il dato testuale e le conoscenze già 

possedute  dal lettore . 


