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All.to 2.   CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO SULLA COMPRENSIONE DEL TESTO (INFERENZE) E IMPARARE A IMPARARE 

 
    CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA 

  

Competenza: COMPRENSIONE DEL TESTO VERBALE E ICONICO 

FONDAMENTI TEORICI       

 COMPRENSIONE – TESTO –  RUOLO DEL LETTORE 

“LEGGERE è sostanzialmente un processo di ricerca, comprensione ed interpretazione del significato del testo. Contribuiscono all’attivazione di tale processo 

le capacità di decodificare le parole scritte, le conoscenze lessicali e morfosintattiche, le attese sul tipo di testo che viene letto, la conoscenza di cui si tratta e 

delle situazioni in cui il testo è ambientato”( Nuovi Programmi 1985). 

IL TESTO va inteso come oggetto da scomporre ed investigare. 

COMPRENSIONE  è un processo che si avvale degli aspetti linguistici del testo (fonologia, lessico, morfologia, sintassi) e dell’attività cognitiva del lettore con cui 

questo recupera conoscenze ed esperienze precedenti (conoscenze non linguistiche, enciclopediche: concetti schemi, script) e approda alla costruzione del 

significato. La comprensione  è dunque un’attività di costruzione del significato. La costruzione ha quindi inizio quando l’elaborazione dell’input linguistico 

(parole, frasi) attiva  i nodi di conoscenza corrispondenti alla mente di chi legge.  

Quando legge, il lettore  attiva uno scenario, un modello della situazione, una rappresentazione mentale,  creata sulla base dell’enciclopedia del  mondo del 

lettore che costituisce lo sfondo entro cui le informazioni vengono istanziate: i lettore trasforma così una lista di proposizioni in un complesso di significati 

organici, per mezzo della costruzione e dell’integrazione dei significati. 

RUOLO DELL’INSEGNANTE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

In tutto questo, risulta determinante  il ruolo dell’insegnante. 

L’insegnamento della comprensione deve essere esplicito o diretto, cioè deve vertere deliberatamente sulle abilità fondamentali che sottendono la 
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comprensione dei testi. L’insegnante vi gioca un ruolo centrale: è lui che fissa gli obiettivi; che sostiene e supervisiona; è lui che guida ed esibisce le strategie, o 

le procedure; è ancora lui, infine, che incoraggia gli allievi ad assumere un atteggiamento attivo e riflessivo e che dirige l’attenzione sulle difficoltà. L’insegnante  

è dunque colui che “orchestra” gli apprendimenti e che conduce gli allievi ad appropriarsi, in modo collaborativo, delle strategie di comprensione attraverso 

l’esercizio, il dibattito e la discussione (Cardarello R. e Contini A., Parole immagini metafore. Per una didattica della comprensione, Edizioni junior – Spaggiani 

Edizioni) 

L’insegnante   ha funzione di modellamento; non limita il ruolo attivo dell’alunno; lascia all’alunno l’impegno di pervenire gradualmente alla soluzione (Lumbelli L., 

La comprensione come problema. Il punto di vista cognitivo, Laterza, 2009 

Lumbelli L., Paoletti G., Coerenza locale e apprezzamento di testi letterari,  “Età evolutiva”, n.79, 2004, pp.657-675  , 2012) 

La concezione pedagogica dell’errore  da parte dell’insegnante: errore come spia del processo di elaborazione che sta facendo l’alunno. Si parla di errore 

costruttivo. L’insegnante allora mette l’alunno in conflitto cognitivo per modificare rappresentazioni ingenue e trasformarle in rappresentazioni corrette. (L.  

Cisotto , Didattica del testo, pag. 113-114) 

L’organizzazione della classe. Sul piano metodologico assume centralità il concetto di “interazione” (la classe: da sistema competitivo a sistema cooperativo), 
realizzata a più livelli - insegnamento reciproco: fra gli allievi (simmetrica) o fra allievi e insegnante (asimmetrica), per promuovere modi di pensare e di 
imparare articolati e strategici. Di qui, la crescente attenzione riservata alle metodologie collaborative di lavoro in classe:  
- apprendimento cooperativo; 
- co-costruzione della conoscenza tramite discussione (Pontecorvo-Aiello-Zucchermaglio) (L. Cisotto, Psicopedagogia e didattica, pag. 83) 

Tra le Metodologie socio-costruttiviste (altre: l’apprendistato cooperativo; la didattica situata e compiti autentici, potenziale d’apprendimento), vi è: 
la classe come comunità di apprendimento 
Ecco allora che la classe diventa “comunità” : comunità di discorso, di pratiche, di costruzione della conoscenza. 
Si parla allora di COSTRUTTIVISMO SOCIALE, in cui si distinguono l’approccio dialogico di Bachtin (meglio conosciuto come INTERTESTUALITA’, pag.99: ogni 
testo/discorso è considerato sempre un punto di incontro di  molti discorsi, letture e scritture. Sono le “voci” di altri) e narrativo di Bruner. 
La distanza che contraddistingue sul piano teorico le due concezioni dell’apprendimento, quella cognitivista e quella socioculturale, non ha ragione di esistere 
dal punto di vista educativo, dove la considerazione dei fattori sociali e contestuali non può far dimenticare il peso delle abilità individuali nei processi di 
apprendimento. 
I due approcci rappresentano piuttosto dei punti di vista interdipendenti e complementari dai quali impostare l’attività di insegnamento. Integrazione delle due 
prospettive: intervento didattico capace di congiungere le risorse individuali e quelle dei contesti sociali. Valorizzazione del singolo e della comunità. 

Per concludere, due citazioni sulla didattica della comprensione e sul ruolo che ha l’insegnante: 
 “Nessuno di noi nasce con un’identità, perché l’identità è frutto del riconoscimento che ci proviene da chi ci è accanto, quindi è un fatto sociale. (…) 
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Se, quando i bambini in età prescolare esprimono la loro visione del mondo con i disegni che mostrano ai genitori, o con le domande che pongono loro, noi 
prestiamo interesse e attenzione, questi bambini si sentono riconosciuti e il riconoscimento è alla base della costruzione di un’identità positiva; se invece 
trascuriamo le loro domande o non valutiamo i loro tentativi di descrivere come avvertono il mondo intorno a loro, il messaggio che mandiamo è che quello 
che fanno non è per noi di alcun interesse. E loro concludono che non contano niente ai nostri occhi e quindi che non valgono niente. Premessa, questa, che 
porta all’autosvalutazione, per compensare la quale costruiscono un’identità negativa.”  (Umberto Galimberti, “Sei tu a dirmi chi sono io” in D la Repubblica di 
sabato 12 settembre 2015) 
Una didattica della comprensione così come è stata qui presentata contribuisce a  far crescere un’identità positiva. 
 
Ancora sul ruolo dell’insegnante: 
“La professione di insegnante non richiede solo competenze culturali, ma capacità di comunicazione e di fascinazione perché, da Socrate in poi, sappiamo che 
queste sono le condizioni dell’apprendimento. Infatti la tanto evocata “buona volontà” non esiste al di fuori dell’interesse che l’insegnante sa suscitare, 
l’interesse non esiste separato da un legame emotivo, il legame emotivo non si costituisce quando un rapporto tra insegnante e studente è un rapporto di 
reciproca diffidenza, quando non di assoluta incomprensione.”  (Umberto Galimberti, “Imparare a insegnare” in D la Repubblica di sabato 10 ottobre 2009). 
 

La lettura ad alta voce: Assumono grande valenza due elementi, perché la lettura e la scrittura possano diventare attività piacevoli, appassionanti, strumenti di 

arricchimento e di crescita: il modo con cui l’insegnante legge ai ragazzi e la motivazione e la passione per la lettura dell’insegnante stesso. “Prima di ogni altra 

cosa, occorre scambiarsi la voce, scambiarsi lo sguardo e a voce alta le parole” (Roberto Roversi, poeta).   

“L’uomo che legge ad alta voce si espone completamente agli occhi che lo ascoltano. 

Se legge veramente, se ci mette il suo sapere dominando il piacere, se la lettura è un atto di simpatia per l’uditorio come per il testo e il suo autore, se egli 

riesce a far sentire la necessità di scrivere risvegliando i nostri più oscuri bisogni di capire, allora i libri si spalancano e in essi, dietro a lui, si riversa la folla di 

coloro che si credevano esclusi dalla lettura” (D. Pennac, Come un romanzo) 

“La voce è anima. È importante in classe mettere in scena la voce, dando accenti, togliendoli …”(L. Cisotto). 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Competenza chiave di cittadinanza 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA. Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentigli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, 

di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Da indicazioni nazionali del 2012  
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Traguardi per lo sviluppo della competenza- scuola infanzia 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

1^- COMPRENSIONE LETTERALE DEL TESTO: Comprendere le informazioni esplicite dal testo (1^ livello di comprensione): 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

- a- Conoscere le parole/immagini del testo per una comprensione letterale. 

- b- Essere consapevoli della padronanza della comprensione sia a livello letterale che figurato (metacognizione) . 

- c- Sviluppare la strategia di controllo della parola/immagine nel contesto frase/frasi /testo iconico  per comprenderne il senso. 

- d- Individuare i nodi del testo (argomenti di cui il testo parla: es. personaggi, luoghi,  tempo del testo narrativo)   e le informazioni da attribuire ad essi. 

- e- Incrementare il bagaglio lessicale e il suo uso. 

Metodologia (Come fare ?) 
Ruolo dell’Insegnante 

Attività (Che cosa fare?) 
Infanzia 

Attività (Che cosa fare?) 
Primaria 

Attività (Che cosa fare?) 
Secondaria 

a- rallentamento della lettura:   
- L'I. guida alla lettura riflessiva   
accertandosi che gli A. conoscono il 
significato letterale di alcune/delle parole. 
(Quale parola non conoscete? 
Sapete cosa significa questa parola? Avete 
capito il significato di ciò che abbiamo 
letto?) 
insegnamento reciproco 
-Struttura  la classe come comunità di 
ricerca e valorizza quanto emerge dagli A. 
 

 Partecipare  rispondendo alle richieste 
dell’I. spiegando il significato delle 
parole. 
 
 
Ascoltare quanto emerge dai compagni 
di sezione 

 Partecipare rispondendo alle richieste 
dell’I. spiegando il significato delle parole. 
 
 
 
Ascoltare quanto emerge dai compagni di 
classe. 
Utilizzare spontaneamente strumenti (es. 
vocabolari) o la sonorità della parola o 
l’esperienza che permettono di scoprire il 
significato di una parola. 

Partecipare rispondendo alle richieste dell’I. 
spiegando il significato delle parole. 
 
 
 
Ascoltare quanto emerge dai compagni di 
classe. 
Utilizzare spontaneamente strumenti 
pertinenti (es. vocabolari)  o la sonorità della 
parola o l’esperienza che permettono di 
scoprire il significato di una parola.  
 

b- insegnamento reciproco 
- L’I. si accerta della comprensione facendo 
riformulare il testo o parte di esso agli A. 
Fine primaria  e secondaria 
Pone attenzione anche alla comprensione 
del linguaggio figurato. 

Riformulare  oralmente   le parti 
principali di un racconto,  ascoltato. 
Drammatizzare entrando nei panni del 
personaggio (testo narrativo) 
 

Riformulare oralmente o per  iscritto 
quanto ascoltato/ letto 
(testi narrativi, espositivi e poetici) 

Riformulare oralmente o per iscritto quanto 
ascoltato /letto con particolare attenzione al 
linguaggio figurato (testi narrativi, espositivi, 
poetici) 
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c-  docente facilitatore 
Infanzia: I. drammatizza una parola o 
modifica il tono della voce per la 
comprensione di un passaggio difficile nel 
testo.    
- Fa  esempi concreti per far avvicinare i 
bambini  alla comprensione della parola: 
(es: un paio di scarpe l'i. mostra il paio di 
scarpe) 
Primaria e  secondaria:  
- Fa emergere le difficoltà di comprensione 
invitando gli A. a utilizzare le altre parole o 
le informazioni della frase per superarle. 
-Costruisce con gli A. un percorso 
strategico e consapevole: quando non 
conosco una parola posso… (meta 
cognizione) 

Drammatizzare il significato di un 
termine che non sa spiegare a parole. 
 
 
 
 

Comprendere parole omografe che 
assumono diversi significati in contesti 
diversi.  (es. pianta del giardino- pianta del 
piede) 
 
 
 
 
Parafrasare: ricercare/utilizzare sinonimi 
-Ricavare il significato dal contesto frase 
-in buoni modelli, analizzare sinonimi,  
perifrasi,  pronomi,  ellissi usate per non 
ripetere i termini.  
 
Raccogliere le strategie emerse: Quando 
non conosco una parola posso… 
 

  Comprendere parole omografe che 
assumono diversi significati in contesti 
diversi. .  (es. pianta del giardino- pianta del 
piede) 
 
 
 
 
Parafrasare: ricercare/utilizzare sinonimi 
-ricavare  il significato dal contesto frase 
-in buoni modelli, analizzare sinonimi,  
perifrasi, pronomi,  ellissi usate per non 
ripetere i termini.  
 
Raccogliere le strategie emerse: Quando non 
conosco una parola posso… 
 

d- Pone domande per accertare la 
comprensione dei nodi del testo  (chi? 
dove? quando? che cosa?) durante la 
lettura/ esposizione orale del testo. 

Comprendere i momenti salienti di una 
storia (storie di diversa natura , fiabe, 
favole…) anche con l‘ausilio di buoni 
modelli (testi cavia) che facilitano la 
comprensione. 
Comprendere, con l’ausilio di immagini,  
i nodi del testo. 

Conoscere le tipologie testuali con l‘ausilio 
di buoni modelli  
(testi cavia). 
 
Comprendere, durante la lettura,   i nodi 
del testo,  utilizzando la tecnologia del 
testo (immagini , didascalie, ecc.) 
 

Conoscere le tipologie testuali con l‘ausilio di 
buoni modelli  
(testi cavia). 
 
Comprendere  durante la lettura i nodi 
principali del testo  utilizzando la tecnologia 
del testo (immagini , didascalie, ecc.)  

e- Quotidianamente l’I. utilizza parole che 
possono diventare termini da conoscere e 
usare e testi ben scritti. 
 
 
L’I. si sofferma su alcuni termini conosciuti, 
usati in contesti diversi (insegnamento 
ricorsivo e generalizzazione) 

Imparare parole nuove con: 
- il gioco (canti, filastrocche, poesie)  
-le routine (riti di apertura e chiusura...)  
-la lettura e rilettura di storie. 
Cartoni animati 
Ripetizione quotidiana di parole che 
entrano nel bagaglio lessicale degli A. 

Ascolto e lettura di brani di buona 
letteratura, 
parafrasi orali e scritte brevi, ma frequenti, 
anche con l'ausilio del vocabolario e 
dizionario di sinonimi e contrari, analogico. 
 
Ripetizione  e uso quotidiano di parole che 
possono diventare buoni modelli da usare 

Ascolto e lettura di brani di buona 
letteratura, 
parafrasi orali e scritte brevi, ma frequenti, 
anche con l'uso di vocabolario e dizionario di 
sinonimi e contrari,  analogico. 
 
Ripetizione  e uso quotidiano di parole che 
possono diventare buoni modelli da usare 

 

 



Pag. 7 di 14 

 

2^ - COMPRENSIONE INFERENZIALE DEL TESTO (2^ livello di comprensione) - ( i punti  A B C  D sono ricorsivi) 

A- Capire cos’è un modello di situazione /esercitarsi su modelli di situazione (2^ livello di comprensione): 

OBIETTIVI DI PROCESSO  

- Conoscere il concetto di modello di situazione e la sua importanza nella comprensione del testo. 

-Ricercare il modello di situazione in un testo / testo iconico.  

Metodologia (Come fare?) 
Ruolo dell’Insegnante 

Attività (Che cosa fare?) 
Infanzia 

Attività (Che cosa fare?) 
Primaria 

Attività (Che cosa fare?) 
Secondaria 

Fornire modellamenti del compito che 
facilitino il riconoscimento di modelli di 
situazione prossimali agli alunni (vedi es. 
divertimento durante la predica: 
navata…) e far capire l’importanza del 
modello di situazione per la 
comprensione del testo. 
 
-L’I. fa emergere le conoscenze della 
classe: quale modello avete attivato?   

utilizzare la lettura di immagini per 
ricavare modelli di situazione 
confrontandosi nella sezione. 
Riconoscere nelle  immagini, con  
modelli di situazione, elementi  
incoerenti inseriti. 
 
Aggiungere in una immagine 
elementi coerenti con un modello di 
situazione dato/condiviso. 

Ricavare, all’inizio del testo, il modello 
di situazione, anche con l’ausilio di 
immagini, confrontandosi in classe su 
di esso. 
 
Riconoscere nei testi, parole / frasi 
coerenti o incoerenti col modello di 
situazione attivato e spiegarne il 
perché.  

Ricavare, all’inizio del testo, il modello 
di situazione, anche con l’ausilio di 
immagini, confrontandosi in classe su di 
esso. 
 
Riconoscere nei testi, parole / frasi 
coerenti o incoerenti col modello di 
situazione attivato e spiegarne il 
perché. 

 

 

 B - Essere consapevoli dell’importanza di script e schemi  per comprendere il  testo  

OBIETTIVI DI PROCESSO 

- Incrementare la conoscenza di schemi (testi narrativi, espositivi e loro struttura;  o concetti: es. mammifero). 

- Incrementare le esperienze degli alunni (script). 

- Attivare le preconoscenze (enciclopedia del mondo  o esperienze personali o script) degli alunni nella didattica quotidiana. 

- Essere consapevole di quali script e schemi facilitano la comprensione di un testo. 
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Metodologia (Come fare?) 
Ruolo dell’Insegnante 

Attività (Che cosa fare?) 
Infanzia 

Attività (Che cosa fare?) 
Primaria 

Attività (Che cosa fare?) 
Secondaria 

- L’I. fa scoprire gli schemi sottesi ai 
diversi tipi di testo ( tipologie testuali: 
testi narrativo, espositivo ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Incrementare gli scripit e  
 
 
 
Classe come comunità di discorso 
 - Fornisce modellamenti del compito 
(testi cavia) proponendoli prima 
attraverso la collaborazione del 
gruppo classe. 
- Fa riflettere sugli script e gli schemi 
che  hanno  permesso di comprendere  
il T. (metacognizione) 
-Attiva le preconoscenze attraverso 
conversazioni guidate 
 

Ascoltare testi narrativi di vario genere  
per giungere alla generalizzazione di 
alcuni elementi essenziali: 
protagonista, luogo, tempo, 
antagonista… 
 
Giocare utilizzando gli ingredienti della 
storia:  protagonista, luogo, tempo, 
antagonista, ecc. 
Compito significativo: Inventare storie 
partendo da dagli ingredienti della 
storia.  
  
- Incrementare gli script attraverso 
l’uso di immagini. 
 -Leggere immagini e metterle in 
relazione ai testi 
- Svolgere attività che incrementino 
l’esperienza (viaggi istruz,  uscite di 
didattiche ecc.) 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare  immagini, foto, video 

- Riconoscere la struttura dei testi 
(testo narrativo, espositivo, poetico 
ecc.) per coglierne elementi ricorrenti 
e saperli poi riconoscere in testi nuovi. 
 
 
 
 
 
 
 
- Incrementare gli script attraverso 
l’uso di immagini. 
 -Leggere immagini e metterle in 
relazione ai testi 
- Svolgere attività che incrementino 
l’esperienza (viaggi istruz,  uscite di 
didattiche ecc.) 
 
-Di fronte a testi che creino conflitto 
cognitivo, riflettere sul valore degli 
script  e schemi (esempio: la sfida di 
dagong) per giungere alla 
comprensione 
 
Utilizzare  immagini, foto, video 

- Riconoscere la struttura dei testi 
(testo narrativo, espositivo, poetico 
ecc.) per coglierne elementi ricorrenti 
e saperli poi riconoscere in testi nuovi. 
 
 
 
 
 
 
 
- Incrementare gli script attraverso 
l’uso di immagini. 
 -Leggere immagini e metterle in 
relazione ai testi 
- Svolgere attività che incrementino 
l’esperienza (viaggi istruz,  uscite di 
didattiche ecc.) 
 
-Di fronte a testi che creino conflitto 
cognitivo, riflettere sul valore degli 
script  e schemi (esempio: la sfida di 
dagong) per giungere alla 
comprensione. 
 
Utilizzare  immagini, foto, video 
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C - Capire l’interazione tra piano linguistico e modello della situazione (2^ livello di comprensione): 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

- Esercitare a rallentare la lettura per permettere l’attivazione di modelli di situazione coerenti con il piano linguistico del testo.  

-Far emergere il modello di situazione per mezzo degli indizi linguistici presenti nel testo.  

Metodologia (Come fare?) 
Ruolo del l’Insegnante 

Attività (Che cosa fare?) 
Infanzia 

Attività (Che cosa fare?) 
Primaria 

Attività (Che cosa fare?) 
Secondaria 

Per tutti: L’I. utilizza la voce per 
facilitare la comprensione degli indizi 
linguistici e del modello di situazione 
da essi attivato. 
Utilizza diminutivi ed accrescitivi per 
meglio caratterizzare i personaggi/ 
modelli di situazione. 
Per primaria e secondaria: 
Docente come facilitatore  e colui che 
struttura  la classe come comunità di 
ricerca e valorizza quanto emerge 
dagli A. 
a- domande guida dell’I. (quali indizi 
linguistici vi hanno permesso di 
attivare questo modello/i?) 
b- sviluppa il pensiero ad alta voce: 
come hai fatto  a capire che…. 
Spiega… 
c- riassume quanto emerso 
d- dà occasioni di metacognizione: 
quali passaggi abbiamo compiuto per 
arrivare a…. 
e- costruisce con gli alunni  un 
percorso strategico 
 

Utilizzare la voce, postura ed 
intonazione  dell’I.  come indizi  per 
attivare modelli di situazione. 
 
Svolgere  esercizi di cloze test con 
immagini. 

Utilizzare la voce, postura ed 
intonazione  dell’I.  come indizi  per 
attivare modelli di situazione. 
 
 Svolgere esercizi di cloze test (vedi 
bambino -cavallo)  
 
Nei testi, flettere sull’area semantica, 
sinonimi,  perifrasi,  espressioni, 
pronomi  coerenti ad un dato modello 
di situazione e fare ipotesi. 
  
Co- costruire il percorso di 
comprensione. 
 
 
 

Utilizzare la voce, postura ed 
intonazione  dell’I.  come indizi  per 
attivare modelli di situazione. 
 
 
 
 
Nei testi, riflettere sull’area 
semantica , sinonimi,  perifrasi,  
espressioni, pronomi coerenti ad un 
dato modello di situazione e fare 
ipotesi. 
 
Co- costruire il percorso di 
comprensione 
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D-  Comprendere le informazioni implicite dal testo facendo inferenze pro attive  e retroattive – Ponte (2^ livello di comprensione): 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

- Saper fare anticipazioni (inferenze proattive). 

- Saper  fare inferenze ponte (semplici e complesse), sviluppando  la strategia di controllo delle informazioni tra le frasi. 

- Conoscere le diverse tipologie di inferenze ponte e saperle individuare. 

- Conoscere gli elementi di morfologia e sintassi che permettono di risolvere inferenze anaforiche (pronomi,  connettivi, aggettivi determinativi …). 

Metodologia (Come fare?) 
Ruolo del l’insegnante 

Attività (Che cosa fare?) 
Infanzia 

Attività (Che cosa fare?) 
Primaria 

Attività (Che cosa fare?) 
Secondaria 

Docente come facilitatore  e colui che 
struttura  la classe come comunità di 
ricerca e valorizza quanto emerge 
dagli A. 
-attiva, attraverso i testi, alcuni tipi di 
inferenze;  
esercita il rallentamento esecutivo 
della lettura attraverso il pensiero ad 
alta voce  (Vedi sotto*): 
-utilizzando la tecnologia del testo 
(titolo, sottotitolo ecc.) fa esprimere 
anticipazioni; 
- favorisce il recupero di conoscenze 
precedenti per formulare domande di 
anticipazione: cosa sapete già 
dell’argomento…; 
- invita l’A. a fare anticipazioni o 
inferenze ponte, scegliendo punti 
strategici del testo;  
- fa esplicitare i ragionamenti 
connettivi sottesi alla formulazione di 
inferenze ponte (esempio: 
assassinato…) 

Attivare alcuni tipi di inferenze 
 Proattive: anticipazioni 
retroattive o ponte:  
a-stati d’animo dei personaggi 
 
attraverso l’uso delle immagini 
fare inferenze 

Avviare alla consapevolezza che alcune 
parole /espressioni nel testo hanno 
valore di connessione linguistica 
(pronomi, congiunzioni, connettivi, 
linguaggio figurato … ) 
 
-Riconoscere alcuni tipi di inferenze:  
 
culturali: indotte dall’argomento o 
modello di situazione 
enciclopedia del mondo: indotte da 
conoscenze quotidiane/ esperienza 
personale 
emozioni, credenze affettività:  indotte 
da stati interni dei personaggi 
 
scopo/i dell’autore:  relative al punto di 
vista dell’autore, o anche dei personaggi 
 

Avviare alla consapevolezza che alcune 
parole /espressioni nel testo hanno 
valore di connessione linguistica 
(pronomi, congiunzioni, connettivi, 
linguaggio figurato … ) 
 
-Riconoscere tutti i tipi di inferenze: 
culturali: indotte dall’argomento o 
modello di situazione 
enciclopedia del mondo: indotte da 
conoscenze quotidiane/ esperienza 
personale 
emozioni, credenze affettività:  indotte 
da stati interni dei personaggi 
scelte linguistiche:  
scopo/i dell’autore:  relative al punto 
di vista dell’autore o anche dei 
personaggi 
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3^- COERENZA GLOBALE: Comprendere la rappresentazione semantica del testo (3^ livello di comprensione ) 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

- comprendere gli scopi del testo 

-saper esprimere il significato generale di un testo o di una parte di essa ( che abbia un’unità di contenuto) in poche parole 

Metodologia (Come fare?) 
Ruolo del l’insegnante 

Attività (Che cosa fare?) 
Infanzia 

Attività (Che cosa fare?) 
Primaria 

Attività (Che cosa fare?) 
Secondaria 

 
Esercita la sintesi del testo 
(rappresentazione semantica) o parti 
di esso: Mi dici quello che hai capito in 
pochissime parole? 
 -analizzando titoli o scrivendo titoli-
sintesi 
-riconoscendo gli scopi del testo 
 

Riprodurre graficamente il racconto 
Mettere in sequenza cronologica il 
racconto 
 
Formulare il titolo dopo aver 
ascoltato il testo, o avendo a 
disposizione alcuni titoli dati. 

-Titolare testi o formulare  alcune frasi 
sintesi per la rappresentazione 
semantica di tutto il testo. 
-Riconoscere, in un titolo dato, il 
significato generale del testo che esso 
racchiude. 
 
-Capire l’importanza di un titolo come 
funzione del 3^ livello di comprensione 
(coerenza globale) 
scopo/i dell’autore:  relative al punto di 
vista dell’autore e a tutto il testo 
 

-Titolare testi o formulare  alcune frasi 
sintesi per la rappresentazione 
semantica di tutto il testo. 
-Riconoscere, in un titolo dato, il 
significato generale del testo che esso 
racchiude. 
 
-Capire l’importanza di un titolo come 
funzione del 3^ livello di comprensione 
(coerenza globale) 
scopo/i dell’autore:  relative al punto di 
vista dell’autore e a tutto il testo 
 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  DI CONDUZIONE DELLE LEZIONI    

Domande per favorire il pensiero ad alta voce : 

Rispecchiamenti (Lumbelli 1982) 
Hai detto che… ho capito bene?  

Riformulazione (parafrasando,  riassumendo, espandendo quanto detto dall’alunno) 

Anna, con la tua affermazione hai voluto forse dire che… 

Interventi di sollecitazione (Bassa Poropat & De Vecchi 1995) 

• Cosa ne pensate?  

• Vuoi aggiungere delle altre cose?  

• Hai qualche idea?  

• Vi sembra di essere d’accordo?  

Richieste metacognitive   (Cardarello 2002) 

• Cosa ti fa pensare che…?  /Come mai pensate che…?   /Da cosa hai capito che…?  

Domande programmate (Crowell 1981; Hansen & Pearson 1983) 

• Come mai …. e sollecitare la riflessione su un punto nodale del testo, su un elemento importante per la comprensione dell’immagine/testo (esempio: Come 

mai la bambina ha la mano davanti alla bocca?) 

e per produrre altre ipotesi  

• Hai detto che sembra… può sembrare anche qualcos’altro? 

Ricapitolazione (Kelly & Spear 1991 Bassa Poropat & De Vecchi 1995;Lumbelli2003) 

 Di questa immagine avete detto molte cose. Avete detto che…  

Spiegazione/ modelling (Collins 1981; Cardarello 2003; Lumbelli 2003) 

Nell’immagine si vede che…, si vede che…,quando succede che…vuol dire…, forse allora…  

 

 



 

 

Didattica della comprensione del testo 

- Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 
- Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
- Favorire l’esplorazione e la scoperta 
- Incoraggiare l’apprendimento cooperativo 
- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
- Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio 

 

Didattica della comprensione del testo 

 Gli organizzatori anticipati: nuclei con funzione di ancoraggio concettuale (domande, illustrazioni, modelli, esempi, parole chiave, abstract, …)  

 Recupero di conoscenze precedenti, matrici cognitive e mappe concettuali  

 La guida progressiva dei processi inferenziali  

 Il pensiero ad alta voce: rallentamento esecutivo del processo di lettura  

 L’insegnamento reciproco  

 Rendere accessibili testi complessi (lessico, co-referenza, complessità sintattica, la struttura, il tipo di testo, i modelli di situazione, gli aspetti tecnologici, 

immagini ed esempi) 

 Verifica dei diversi livelli di comprensione  

Bibliografia  Testi di base 

- Cisotto L. , Didattica del testo – Processi e competenze – Carocci, Roma, 2006 

- Cisotto L. ,Psicopedagogia e didattica. Processi di insegnamento e apprendimento – Carocci, Roma, 2005 

- Roger C. Schank, Il lettore che capisce – La Nuova Italia, 1992 

- Lumbelli L., La comprensione come problema. Il punto di vista cognitivo, Laterza, 2009 

- Lumbelli L., Paoletti G., Coerenza locale e apprezzamento di testi letterari,  “Età evolutiva”, n.79, 2004, pp.657-675 

- Cardarello R. e Contini A., Parole immagini metafore. Per una didattica della comprensione, Edizioni junior – Spaggiani Edizioni, 2012 

- Bertolini C., Senza parole. Promuovere la comprensione del testo fin dalla scuola dell’infanzia, Edizioni Junior, 2012 

- Levorato M. C.,  Le emozioni della lettura, Il Mulino, Bologna, 2000 

- AA. VV. Voglio capire 2, NICOLA MILANO EDITORE, 1994 
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- Cisotto L e Gruppo RDL,  Prime competenze di letto-scrittura, Erikson 

- Cisotto L., Il portfolio per la prima alfabetizzione, Erikson 

- Pinto G e Bigozzi L., Laboratorio di lettura e scrittura, Erikson 

- Galvan N., Andreatta G., Leggere prima di leggere, Libriliberi 

- Cardarello R. e Contini A., Parole immagini metafore. Per una didattica della comprensione, Edizioni junior – Spaggiani Edizioni, 2012 

- Meloni M., Sponza N., Kvilekval P., Valente M.C., La dislessia raccontata agli insegnanti, Libriliberi 

- Berton M. A., Lorenzi E., Lugli A.,  Valenti A., Dislessia Lavoro fonologico tra scuola dell’Infanzia e scuola Primaria, Libriliberi 

- Ferreiro E., Teberosky A., La costruzione della lingua scritta nel bambino, presentazione di Clotilde Pontecorvo, Giunti Barbe 


