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Come promuovere la comprensione

INTERVENTI COGNITIVI

- promozione di particolari abilità legate al compito. 
In questo contesto vengono insegnate direttamente 
specifiche strategie  di comprensione. 

INTERVENTI EMOTIVO-MOTIVAZIONALI

- focalizzati su aspetti quali la motivazione, il 
concetto di sé e la percezione di autoefficacia



Come promuovere la comprensione

INTERVENTI METACOGNITIVI

Lo scopo è la promozione 

- di una gestione efficace dell’apprendimento 
attraverso la pianificazione, l’implementazione e il 
monitoraggio dei propri sforzi 

- dello sviluppo di una conoscenza condizionale di 
quando, come e perché usare determinate strategie.



Come promuovere la comprensione

È stato evidenziato (vedi in italiano Pazzaglia e Rizzato, 
2001) che i trattamenti che inducono lo studente ad una 
riflessione metacognitiva sortiscono effetti migliori.

Sia migliorando l’abilità oggetto del training che 
permettendo una generalizzazione ad altre competenze. 



Vantaggio dei programmi metacognitivi

1. Conoscenza ed attenzione ai processi implicati nella 
comprensione
2. Corretto sistema di attribuzioni delle cause di 
successo/insuccesso
3. Analisi del compito ed esplicitazione delle strategie più 
efficaci
4. Dalla pratica guidata all’uso spontaneo delle strategie
5. Insegnamento reciproco tra studenti
6. Generalizzazione delle strategie a compiti e contesti 
differenti (transfer e mantenimento)
7. Da un programma metacognitivo all’atteggiamento 
strategico



Interventi metacognitivi
(Lucangeli, Cornoldi e Galderisi, 1995)
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Alcuni programmi per promuovere la
comprensione del testo

� Volume 2: 6-7 anni
� Volume 3: 8-12 anni
� Volume 4: 12-15 anni

� 6-10 anni

� 6-13 anni

� Aspetti cognitivi (e.g.  fare 
collegamenti in un testo o fare 
inferenze) e aspetti 
metacognitivi (e.g. conoscenza 
di strategie e controllo 
metacognitivo).

� e.g. fare inferenze, individuare 
le informazioni più
importanti, modificare 
l’approccio al testo.

� Contesto e idea principale, 
fatti e sequenza, Conclusioni e 
inferenze

� Nuova guida alla 
comprensione del testo 
(De Beni et al., 2004)

� Strategie semplici di 
lettura (Ferraboschi e 
Meini, 1993)

� Comprensione del testo (1, 
2, 3) (1 e 2 Townsend e 
Cretti; 3 Beech e Cretti)

Programmi 
multicomponenziali

� Scuola media e superiore

� Scuola media e superiore

� 7-13 anni

� 6-13 anni

� Capacità di individuare le 
informazioni rilevanti in un 
testo.

� Capacità di monitorare il 
livello di comprensione.

� Capacità di risolvere le anafore

� Comprensione generale del 
testo

� Highlighter (Paganelli et 
al., 2000)

� Monitoring (Cornoldi e 
Paganelli, in stampa)

� Anafore (Azienda USL 
Bologna)

� Cloze (Azienda USL 
Bologna)

Programmi focalizzati 
su specifiche abilità

� 8-13 anni� Conoscenze metacognitive 
(scopi e strategie di lettura) e 
controllo metacognitivo.

� Lettura e metacognizione 
(De Beni e Pazzaglia, 1991)

Programmi 
metacognitivi

Rivolto a studenti di:Aspetti della comprensione trattatiTitolo dell’operaTipo di trattamento



LETTURA E
METACOGNIZIONE

Attività didattiche per la 
comprensione del testo

De Beni & Pazzaglia, 1991



Scopo e descrizione

Scopo:

conoscenzemetacognitive sulla 
comprensione del testo 
forme di controllo sulla 
comprensione del testo 

A chi si rivolge?

studenti dalla 3a elementare alle 3a
media
(con schede comuni e schede 
differenziate)

Promuovere 



Scopo e descrizione

Modalità di utilizzo:
Intera classe (scuola media) o piccoli 
gruppi (scuola elementare)
Individuali (studenti con difficoltà)

Tempi di utilizzo:
2 ore settimanali suddivise in 2 
unità didattiche di 1 ora ciascuna



Programma organizzato in 3 aree di 
intervento (69 schede):

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

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

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



Area 1. Scopo 
principale della 

lettura.



Area 1. Scopo 
principale della 

lettura.



Area 2. Conoscenza, 
uso e controllo 
di 3 strategie 
di lettura.



Area 2. Conoscenza, 
uso e controllo 
di 3 strategie 
di lettura.



Area 2. Conoscenza, 
uso e controllo 
di 3 strategie 
di lettura.



Area 2. Conoscenza, 
uso e controllo 
di 3 strategie 
di lettura.



Area 3. Sensibilità al 
testo.



Area 3. Sensibilità al 
testo.



Area 3. Sensibilità al 
testo.



Nuova Guida alla comprensione del 
testo: Il trattamento

• Volume 2: Attività di avvio
– De Beni, Cornoldi, Caponi & Gasparetto (2004) Erickson, Trento

• Questo volume contiene sia una scheda criteriala di 
valutazione sia materiale per il trattamento

• È pensato per bambini dai 6 agli 8 anni e per bambini più 
grandi con difficoltà di comprensione



• Volume 3: Schede di trattamento                              
Livello A (8-12 anni)

– De Beni, Vocetti & Cornoldi (2004) Erickson, Trento

• Volume 4: Schede di trattamento                      
Livello B (12-15 anni)

– De Beni, Vocetti & Cornoldi (2004) Erickson, Trento

Nuova Guida alla comprensione del 
testo: Il trattamento



Caratteristiche del materiale

• Ogni area  di trattamento si compone di 15 schede

• Ogni area ha al suo interno dei sotto-obiettivi che 
specificano le competenze che possono essere 
raggiunte

• Il ragazzo è invitato a svolgere delle attività e a 
riflettere sulle stesse (riflessione metacognitiva)

Livello A e B; Avvio alla comprensione



Struttura dello strumento

Le schede di livello A partono da proposte di difficoltà 
minore fino ad arrivare ad una sovrapposizione con quelle 
di livello B, per consentire il passaggio alle schede finali più

complesse del livello B

Fase inizialeAvvio alla 

comprensione
Livello A

Livello B

Fase di approfondimento
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Personaggi, 
Luoghi, Tempi e 
Fatti: Trattamento

Avvio



Inferenze:
Trattamento

Avvio



Inferenze:
Trattamento
Livello A

Esempio



Sensibilità al 
testo:

Trattamento
Avvio



Esempio sotto-obiettivi area 6        
Sensibilità al testo

Individuare gli elementi che rendono difficile un testo: confronto fra brani. 

Giudicare la difficoltà di un testo

Prevedere, sulla base del titolo, il tipo di testo, il contenuto a alcune caratteristiche

Utilizzare il titolo

Testo narrativo; testo storico; testo geografico; cronaca..

Individuare informazioni importanti in testi di differente genere

Fiaba, articolo di giornale, lettera, poesia, testo regolativo

Individuare le caratteristiche principali di diversi generi letterari

In base agli scopi del lettore; In base al grado di difficoltà e di impegno richiesto; In 
base alle caratteristiche dei generi letterari specifici

Orientarsi nella scelta dei testi



Sensibilità al testo
Trattamento – Livello B

La settimana della cultura

Tutti gratis al museo dal 15 aprile

Di quale argomento parla l’articolo?

Fino a che giorno durerà l’offerta?
Da chi è promossa secondo te l’offerta?

Libri per ragazzi in mostra a Bologna.

Piccole donne crescono molto in 
fretta

Arriva Paeggy Sue, la rivale di Harry
Potter che ha conquistato la Francia. E 
insieme a lei, fanciulle disinvolte e assai 
intraprendenti

Di quale argomento parla l’articolo?

Dove si svolge l’evento?

Dove è stato pubblicato per la prima volta il libro?

SCHEDA 9 - Titolo

È molto importante fare delle previsioni sul contenuto di un testo in base al titolo.

Si può dire che il titolo rappresenta una sintesi precisa del contenuto del brano.

Questa scheda e la successiva ti aiuteranno a capire che è possibile trarre dal titolo informazioni 
importanti sui contenuti el testo.

Ti presentiamo di seguito alcuni titoli tratti da alcuni giornali.

Leggili uno alla volta e rispondi alle domande. Poi leggi l’articolo intero nella pagina successiva e 
verifica se le risposte date erano esatte.



Orientarsi in base alla 
difficoltà e impegno 
richiesto

Sensibilità al testo
Trattamento
Livello B



Orientarsi in base al 
genere testuale

Sensibilità al testo
Trattamento
Livello B



Caratteristiche 
che facilitano la 
comprensione

Sensibilità al testo
Trattamento
Livello B



Caratteristiche che 
facilitano la 
comprensione

Sensibilità al testo
Trattamento
Livello B



Gerarchia del testo
Trattamento

Avvio



Modelli mentali: 
Trattamento

Avvio



Modelli mentali 
Trattamento
Livello B

Esempio



Errori e 
incongruenze: 
Trattamento

Avvio



Percorsi per la promozione della 
comprensione del testo

• Scelta delle aree su cui lavorare e delle schede più 
appropriate

• Il materiale deve essere utilizzato per un periodo 
sufficientemente lungo e regolarmente (ogni 
settimana per 2/3 mesi)



Percorsi per la promozione della 
comprensione del testo

METACOGNITIVOCOGNITIVO

Nel secondo caso promuoverà le 
conoscenze metacognitive del lettore, 
la conoscenza di strategie utili durante
la comprensione.

Nel primo caso l’intervento
interesserà gli aspetti cognitivi delle
difficoltà di comprensione, 

Migliorare la conoscenza di strategie
di lettura e il loro corretto utilizzo.

Lavorare direttamente sulle abilità
che sottostanno al processo di
comprensione (fare inferenze, 
individuare le informazioni
importanti in un testo, ecc) 

La scelta di un programma di trattamento per il miglioramento dei
disturbi di comprensione può seguire due differenti itinerari:

1 2



Il Caso di Roberto (12 aa)

• Roberto viene segnalato per problemi in comprensione 
e memoria

• E’ nato prematuro 

• Lo sviluppo del linguaggio è avvenuto in ritardo, ha 
sempre avuto difficoltà espressive e tra i 9/10 aa ha 
mostrato episodi di balbuzie

• Ha un gemello eterozigote che non presenta difficoltà 
in lettura

• Non esiste familiarità per disturbi dell’apprendimento



Il Caso di Roberto (12 aa)

• Durante la scuola elementare gli insegnanti 
lamentavano lentezza nella lettura e qualche difficoltà 
espressiva

• Adesso frequenta la I Media. Non sembra possedere 
strategie di studio adeguate (leggo e ripeto) e si fa 
aiutare nei compiti dai familiari

• Durante la consultazione si mostra collaborativo e 
lavora con impegno



Il Caso di Roberto (12 aa): 
La valutazione

• Lettura:
– Prove MT: correttezza � CCR; velocità � PS

• Comprensione:
– Testo Narrativo: RA

– Testo Espositivo: RII

– Guida alla Comprensione: Sensibilità al testo ed 
inferenze sotto la media

• Scrittura:
– Testo Descrittivo: Adeguata



Il Caso di Roberto (12 aa): 
La valutazione

• Calcolo:
ACMT
– Calcolo a mente � PS
– Calcolo scritto: correttezza � RA; velocità� RII
– Dettato di numeri: PS
– Fatti numerici: RII

• La Memoria:
– Span Cifre Avanti: 5; Indietro: 4
– Listening span test: z=-2
– Test di Corsi avanti: 4; Indietro: 4



Il Caso di Roberto (12 aa)

• Sintesi Diagnostica: 
– Disturbo specifico di comprensione del testo (con 
associati problemi di calcolo)

IL TRATTAMENTO !!



Il Caso di Roberto (12 aa)

• Attività specifiche su:
– Strategie di Lettura (Lettura e Metacognizione)

– Sensibilità al testo (Guida alla Comprensione del 
testo)

– Inferenze (Guida alla Comprensione del testo)

• Durata del Trattamento:
– 4 mesi, 1 seduta a settimana per 1 ora



Il Caso di Roberto (12 aa)
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Ulteriori occasioni di formazione
• Master in Psicopatologia dell’apprendimento – Università 
di Padova (direttore prof. Cornoldi).
– http://masterdisturbiappr.psy.unipd.it 

• Corso di perfezionamento Tutor dell’apprendimento –
Università di Padova (direttore prof.ssa De Beni)
– http://tutorapprendimento.psy.unipd.it

• Servizio Disturbi dell’apprendimento – Università di 
Padova (responsabile prof. Cornoldi)
– http://sda.psy.unipd.it

• Corso residenziale sui disturbi dell’apprendimento 
Civitanova Marche (2-7 luglio 2007) 
– info: annamaria.re@unipd.it

• Airipa (Associazione Italiana Ricerca e Intervento nella 
Psicopatologia dell’apprendimento)
– www.airipa.it


