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Literacy di Le*ura significa comprendere, u*lizzare e
valutare tes+ (scri.) rifle1ere su di essi e impegnarsi
nella loro le1ura al fine di raggiungere i propri
obie.vi, sviluppare le proprie conoscenze e le proprie
potenzialità e di essere parte a.va della società̀

PISA, 2018



Fluenza, esprime la capacità di leggere

• un testo velocemente, in modo accurato e con
adeguata espressività

(Na5onal reading panel, 2000)
• di leggere con facilità e accuratezza, così che 

l’a?enzione è posta sul significato del testo
(Adams, 2002)



Apprendere a leggere, leggere per apprendere

ØComprensione

ØAnalisi

ØStudio

ØProduzione



La comprensione è processo dinamico di interazione tra le
informazioni nuove fornite dal testo e le conoscenze presenti
nella mente del lettore.
Il processo di comprensione sarà di conseguenza il risultato
dell’influenza sia delle variabili inerenti al testo che di quelle
apportare dal lettore.

(De Beni, Cisotto, Caretti, 2001)



Lettura

Processi automatici
attivazione subattentiva

Comprensione

Processi controlla2
a-enzione volontaria 

Le-ura ad alta voce Le-ura silenziosa

Le3ura e comprensione



Le#ura e comprensione

Lettura a voce alta

leggere a voce alta

leggere per l’altro 
(la comprensione è dell’altro)

Storytelling
Prove di lettura strumentale a scuola 

Letture in pubblico 
ecc.

Lettura a mente

leggere a mente

leggere per comprendere 
(la comprensione è propria)

Le#ura personale 
Prove di comprensione del testo 

A:vità di studio 
ecc.



Le#ura e comprensione

Per comprendere e studiare occorre leggere mentalmente

• La le#ura silenziosa consente l’a3vazione di strategie u7li a 
comprendere ciò che si legge

• La le#ura a mente non è lineare, è irregolare e discon7nua, è 
“frastagliata”: segue ricorsività, oscillazioni e mutamen7 di 
rapidità necessari per controllare i significa7 del testo

• Non è importante leggere bene o male, è importante 
comprendere



Sistemi di le*ura

Un modello analogico?

Permanenza della percezione delle cara*eris7che sonore

L’accesso lessicale è possibile grazie alla rapidità con cui avviene l’elaborazione

fonologica, rappresenta cioè il massimo grado di automa7zzazione della via

fonologica (le*ura lessicale ≠ le*ura globale)  

(Fonte: Bizzaro, Caligaris; 2017)

A. Fonologico A. Lessicale 

> consapevolezza                                                          <

ad alta voce lettura per se stessi silenziosa 



Sistemi di le*ura

“Noi leggiamo in due modi: la parola nuova o sconosciuta viene
le*a le*era dopo le*era, mentre la parola usuale e familiare
s’abbraccia d’un sol colpo d’occhio, indipendentemente dalle
le*ere che la compongono ” 

(Fonte: Saussure, 1922)



Lo studente con sviluppo .pico della le0ura u.lizza
poche risorse cogni.ve per l’a6vazione, ed è in grado di
ada0are le strategie di le0ura in base alle
cara0eris.che del testo.

L’alunno dislessico investe molte risorse cogni.ve per
l’a6vazione dei processi automa.ci di le0ura ma
sopra0u0o u.lizza un’unica modalità di le0ura
indipendentemente dalle cara0eris.che del testo.



La comprensione del testo

Dall’incontro tra 
le cara2eris3che del testo e le cara2eris3che del le2ore

ha origine la comprensione, 
che potrebbe essere definita come 

la costruzione della rappresentazione mentale del testo, 
fru2o dell’integrazione delle nuove informazioni, 

desunte dal testo, 
all’interno della stru2ura conosci3va preesistente nel le2ore.

Ciò significa che sogge@ diversi 
possono avere rappresentazioni mentali diverse 

dello stesso brano.

Fonte: Jhonson-Laird, 1983 - De Beni, Cornoldi, Carre@, Meneghe@, 2004



La comprensione del testo

Lo schema
(Bartlett, 1932)

Il concetto di schema si basa sul principio che esistono nella 
corteccia degli schemi o modelli organizzati che modificano le 
impressioni provenienti dall’input sensoriale mettendole in 
relazione con le tracce delle impressioni passate

La memoria non è principalmente duplicativa o riproduttiva. 
In un mondo in cui l’ambiente è in costante trasformazione, la
rievocazione letterale ha un’importanza straordinariamente
limitata



La comprensione del testo

La comprensione è un processo cogni+vo che comporta una
trasformazione del materiale che viene le4o o ascoltato. 
Le informazioni presentate in forma linguis+ca vengono
selezionate, elaborate e organizzate dalla memoria in una
rappresentazione seman+ca.
La rappresentazione dei contenu; è seman;ca perché riguarda
non le parole con cui viene recepito il testo, ma i significa+ che
queste veicolano. 

In assenza di un’elaborazione che modifichi il formato linguis;co
superficiale in cui un testo è formulato in una rappresentazione
seman;ca interna non vi è comprensione, ma semplice ripe;zione
le4erale. 



La comprensione del testo

Costruire un profilo di comprensione del testo

Contenuto (fornito dal testo)
Elemen7 riporta7 in modo esplicito nel brano; 

relazioni dire;e, automa7che o da ricercare nel testo

Elaborazione (svolta dal le;ore)
Elemen7 implici7, ricavabili da un’elaborazione personale; 

relazioni dire;e, automa7che o da ricercare al di fuori del testo



I “buoni comprensori” u0lizzano una strategia di alto livello che si cara8erizza per la 
capacità cogliere la stru8ura sovraordinata del testo e focalizzare il messaggio centrale. 
Ciò supporto l’apprendimento e il recupero delle informazioni.

STRATEGIA TOP LEVEL 

’Un’altra strategia è definita lista di contenu0 intesa come insieme di descri8ori che però 
non sono lega0 tra loro e che lo studente cerca di ripetere.

STRATEGIA DI DEFAULT 

E’ ipo0zzato un legame dire8o tra strategia top level e il  livello di comprensione e quan0tà 
di informazione ricordate dagli studen0. L’abilità di u0lizzare tale strategia è dunque 
importante e per tale ragione deve essere veicolata a coloro che hanno delle difficoltà, 
proprio perché supporta comprensione e studio. 



Nell'analisi di un testo letterario sono in primo piano la comprensione 
degli snodi testuali e dei significati e la capacità di interpretare e far 
"parlare il testo" oltre il suo significato letterale; il testo andrà messo in 
relazione con l'esperienza formativa e personale dello studente e 
collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio; nell'analisi e nel 
commento si dovrà̀ utilizzare un lessico insieme puntuale ed efficace, 
che vada oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale. 

Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scri3a 
dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

( elaborato dal gruppo di lavoro nominato con DM n. 499/2017)



Perché risulta difficile l’analisi del testo? 

• Le difficoltà dello studente riguardano la non presenza 
di un background adeguato: bagaglio lessicale e 
sintattico che permetta l’accesso al testo.

• La padronanza linguistica è definita dalla capacità di 
comprensione del testo (vedi INVALSI), la competenza 
letteraria è invece intesa come capacità di 
interpretazione dei testi letterari. 

• Alla linguistica spetta il lavoro sulla comprensione, da 
cui poi deriva la competenza letteraria di 
interpretazione. 


