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Valentina Dalla Villa



LA COMPRENSIONE

E’ un’attività costruttiva, interattiva e attiva che 

richiede l’integrazione delle informazioni nuove, 

contenute nel testo, all’interno di strutture di 

conoscenza possedute dal lettore o 

dall’ascoltatore.

(De Beni e Pazzaglia, 1995; Cisotto e Carretti, 2001)  



Per comprendere deve esserci un 

continuo confronto tra …

Le cose che 

il testo dice 

Le cose che 

la persona sa

COMPRENSIONE



Da parte del lettore ci deve essere 

la predisposizione a collegare e 

confrontare le informazioni.

E’ infatti il lettore che deve 

collegare i vuoti presenti 

all’interno del testo,creando 

inferenze di collegamento. 

RUOLO ATTIVO DEL LETTORERUOLO ATTIVO DEL LETTORE

Attivazione consapevole 

della mappa cognitiva del lettore

Attivazione consapevole 

della mappa cognitiva del lettore



La comprensione ….

Vita quotidiana

Apprendimento 

scolastico

ComprensioneComprensione

Lettura



PROCESSO

2. Individuare informazioni date esplicitamente dal testo INDIVIDUARE 

INFORMAZIONI

1. Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e 

riconoscere le relazioni tra parole

COMPRENDERE E 

RICOSTRUIRE IL 

TESTO

3. Fare un’ inferenza diretta, ricavando un’informazioni implicita da una o 

più informazioni date nel testo e/o tratte dell’enciclopedia personale del 

lettore

4. Cogliere le relazioni di coesione e coerenza testuale  (coesione logica 

entro e oltre la frase)

5 a. Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, 

integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse

5 b. Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e 

concetti, anche formulando inferenze complesse 

RIELABORARE IL 

TESTO

6. Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto o 

dalla sua forma, andando al di là di una comprensione letterale 

7. Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/ola forma alla luce delle 

conoscenze ed esperienze personali



Dalla guida alla lettura

La domanda
Tipo di lettura e di item, 

aspetto, risposta corretta

Descrizione del 

compito/commento



Il tipo di testo, di item, aspetto, 

risposta corretta

TIPO DI TESTO

ASPETTO

RISPOSTA 

CORRETTA

TIPO DI ITEM



Classe II_Primaria_SNV_13

Classe V_Primaria_SNV_13



PROVA DI ITALIANO _ I MEDIA

PROVA DI ITALIANO _ III MEDIA



Riassunto di tutte le prove per 

processo

5 a. Ricostruire il significato di una parte più o 

meno estesa del testo, integrando più

informazioni e concetti, anche formulando 

inferenze complesse



Provare a partire da un 

QUESTIONARIO per gli insegnanti 

• Per attivare le conoscenze pregresse

• Per sapere di cosa si parlerà

• Per attivare i nostri neuroni e le 

connessioni sinaptiche

• Per condividere la stessa terminologia e 

gli stessi obiettivi

• Per “svegliarci”



QUESTIONARIO

ABILITA’ STRUMENTALI

Dalle slide di Rita Zanotto



Dalle slide di Rita Zanotto



Dalle slide di Rita Zanotto



COMPRENSIONE

Dalle slide di Rita Zanotto



Dalle slide di Rita Zanotto



TANTO PIU’ UN TESTO E’

MANIPOLATO …

TANTO PIU’ SARA’ COMPRESO



Giovanni voleva comprare un regalo 

a Carlo per il suo compleanno.

Chi è Carlo? Che rapporto ha Giovanni con lui?  

Quanto vuole spendere?

Levinson, 1983



Perciò andò a prendere il suo 

maialino;

Connettivo causa-effetto

Di che maialino stiamo parlando?

Di chi si parla? 

Perché prende un maialino?

Levinson, 1983



Lo agitò ma non uscì nessun 

rumore; avrebbe dovuto fare un 

regalo a Carlo con le sue mani. 

Di chi/cosa si parla?

Vuoto d’informazione: 

Perché lo agita? 

Succede qualche cosa di opposto

Rispetto a quello che ci si aspettava

Connettivo taciuto: quindi, 

pertanto, perciò …
Come si lega 

con le frasi precedenti?

Come si lega 

con le frasi precedenti?

Perché non sente nessun rumore?

Cosa c’entra “avrebbe voluto fare”? Come si lega?Levinson, 1983



Apprendimento

_______________________________

Cosa sapereCosa sapere Cosa saper fareCosa saper fare Quali strategieQuali strategie

…………………

…………………

…………………

………

………………………

………………………

……………………….

.

………………………

………………………

………………………

.

Avere chiaro su cosa si vuole andare a lavorare 

per poter costruire un apprendimento

che poi diventa spendibile

Avere chiaro su cosa si vuole andare a lavorare 

per poter costruire un apprendimento

che poi diventa spendibile
Dalle slide 

di Rita Zanotto



Codice 2: Individuare informazioni 

date esplicitamente nel testo

Item B2: in questo racconto si dice che la multa è
SNV_13_02

A.□ un foglietto con un messaggio 

B.□un discorso con parole serie   

C.□un elenco di cose da fare  

D.□ un divieto di giocare in camera

MESSAGGIO

VISUALIZZATO 

COME PARAFRASI



Codice 2: Individuare informazioni 

date esplicitamente nel testo

Item A5: Fino a quando Melisenda decide di restare 

sull’albero?

A.  Fino a quando sarà buio 

A.Fino a quando avrà finito di raccogliere le uova

C. Fino a quando arriverà qualcuno ad aiutarla 

D. Fino a quando le uova si apriranno

SNV_13_05

In parte letterale in parte parafrasticaIn parte letterale in parte parafrastica



Codice 2: Individuare informazioni 

date esplicitamente nel testo

Item A1: Dove finiva spesso il pallone? 

Riconoscere la corrispondenza di significato fra l’avverbio 

“spesso”, utilizzato nella domanda, e l’espressione 

“destinazione abituale” utilizzata nel testo.

Riconoscere la corrispondenza di significato fra l’avverbio 

“spesso”, utilizzato nella domanda, e l’espressione 

“destinazione abituale” utilizzata nel testo.

SNV_13_06



Codice 2: Individuare informazioni 

date esplicitamente nel testo

Item A18: qual è la vera causa del rumorino? 
SNV_13_08



Codice 3: fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione 

implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore

Item A1: questo è il titolo del racconto che poi leggerai. 

LE MULTE. 

La parola “MULTA” ti fa venire in mente qualcosa di

A.□□□□ spiacevole  

B.□□□□ faticoso  

C.□□□□ dispettoso  

D.□□□□ noioso

SNV_13_02

Attivare le conoscenze pregresse, la mappa cognitiva 

del lettore: quali caratteristiche sono normalmente 

associate alla multa? Per rispondere il lettore deve 

attingere alle sue conoscenze pregresse.  

Attivare le conoscenze pregresse, la mappa cognitiva 

del lettore: quali caratteristiche sono normalmente 

associate alla multa? Per rispondere il lettore deve 

attingere alle sue conoscenze pregresse.  



Codice 3: fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione 

implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore

Item A1: Che rapporto hanno i vari personaggi del racconto con 

Melisenda? Collega con una freccia ciascuno dei nomi della colonna 

A con l’elemento corrispondente della colonna B.

SNV_13_05

Si chiede di esplorare il testo per 

attribuire a un argomento (il 

personaggio) un’informazione (la 

sua funzione in relazione a 

Melisenda) collegando o 

esplicitando informazioni date nel 

testo. 



Codice 3: fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione 

implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore

Item A5: Scegli e sottolinea nell’elenco che segue le due espressioni 

del testo da cui si capisce che non era la prima volta che il 

protagonista vedeva la bambina del terzo piano.

di solito / giù / no / sempre / su / in quel momento

SNV_13_06

Di solito E sempre: locuzione “di solito” e avverbio “sempre”

indicano la ripetizione nel tempo dell’evento

a cui si riferiscono.

Di solito E sempre: locuzione “di solito” e avverbio “sempre”

indicano la ripetizione nel tempo dell’evento

a cui si riferiscono.



Codice 3: fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione 

implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore

Item A8: Il modo in cui la portinaia descrive l’aspetto fisico 

dell’inquilino del secondo piano a quale personaggio di fantasia 

(protagonista anche di numerosi film) fa pensare?

SNV_13_08

A.□A un vampiro 

B.□A un fantasma 

C.□A uno zombie 

D.□A un extraterrestre 

Per rispondere correttamente lo studente 

deve, attingendo all’enciclopedia personale, 

inferire dalle caratteristiche con cui l’inquilino 

del secondo piano è descritto dalla portinaia, il 

personaggio cui rassomiglia.



Codice 5 a: ricostruire il significato di una parte più o meno 

estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse

SNV_13_02

Item B3: Cosa fa la mamma quando da una multa a Giacomo? 

A. □Scrive quanto è rimasta male per il comportamento di Giacomo 

B. □Scrive tutte le cose che deve fare Giacomo

C. □Scrive che cosa Giacomo ha fatto di sbagliato

D. □Scriveun racconto per far capire a Giacomo come comportarsi meglio 

In che cosa 

consistono le 

multe dal punto di 

vista della mamma 

che le dà? 

In che cosa 

consistono le 

multe dal punto di 

vista della mamma 

che le dà? 

Esplicitazione con 

formulazione chiara 

dell’esempio di una 

multa

Esplicitazione con 

formulazione chiara 

dell’esempio di una 

multa

Generalizzazione: 

la mamma, 

quando da una 

multa a Giacomo, 

SCRIVE

Generalizzazione: 

la mamma, 

quando da una 

multa a Giacomo, 

SCRIVE

DIFFICOLTA’: le multe del racconto 

corrispondono solo in parte a quelle 

della vita reale 

C’è anche la pena.  

DIFFICOLTA’: le multe del racconto 

corrispondono solo in parte a quelle 

della vita reale 

C’è anche la pena.  



Codice 5 a: ricostruire il significato di una parte più o meno 

estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse

Item A2: Da quanto puoi capire dal testo, per quale motivo 

Konrad e il maestro si spingono fino al limite del bosco?

SNV_13_05

A. Per andare in cerca di erbe medicinali  

B. Per procurarsi roba da mangiare  

C. Per andare a caccia  

D. Per cercare Melisenda

Risulta utile ricavare la spiegazione di un fatto. 

L’ipotesi suggerita dall’inizio del testo (riga 6 ‐
“Konrad le chiese se avesse visto Melisenda”) viene 

confermata dallo svolgimento del racconto. La 

risposta al quesito non è data esplicitamente, ma va 

capita: il testo fornisce indizi a questo scopo.



Codice 5 a: ricostruire il significato di una parte più o meno 

estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse

Item A19: Il protagonista viene soprannominato “ la scimmia”

dagli altri ragazzi perché:  

A.□la sua agilità

B.□la sua vivacità

C.□la sua bassa statura  

D.□la sua magrezza

Risalire alla parte del testo in cui il protagonista 

si arrampica sul balcone per recuperare il 

pallone. Quindi è agile.  Concetto legato con “Da 

quel giorno mi chiamarono …”

E’ necessario recuperare dall’enciclopedia 

personale il nesso tra “scimmia” e “agilità”. 

Risalire alla parte del testo in cui il protagonista 

si arrampica sul balcone per recuperare il 

pallone. Quindi è agile.  Concetto legato con “Da 

quel giorno mi chiamarono …”

E’ necessario recuperare dall’enciclopedia 

personale il nesso tra “scimmia” e “agilità”. 
SNV_13_06



Codice 5 a: ricostruire il significato di una parte più o meno 

estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse

Item A5: Perché i vicini che vanno a suonare alla porta di 

Maurizio hanno “i capelli dritti sulla testa e gli occhi fuori dalle 

orbite” (riga 36)?

SNV_13_08

A.□Perché non hanno avuto il tempo di pettinarsi e di mettersi gli occhiali  

B.□Perché sono spaventati da un rumore che sembra un segnale di allarme

C.□Perché pensano che in casa di Maurizio stia succedendo qualcosa di grave

D.□Perché hanno dovuto alzarsi dal letto nel cuore della notte e sono infuriati

Per rispondere lo studente deve ricostruire le ragioni dell’atteggiamento con cui i vicini si 

presentano alla porta di Maurizio. Per questo deve integrare quanto si è narrato fino a 

quel punto con la sintetica ma efficace notazione sull’aspetto dei vicini, inferendo il 

sentimento (sgomento e rabbia) da cui sono animati dai due “segnali” (capelli dritti, occhi 

fuori dalle orbite) che in essa si sottolineano.


