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da Indire – Apprendimenti di base/ M. Ambel, Lettura e scrittura

Un processo linguistico e cognitivo complesso

Elaborare una rappresentazione
(“mentale”/concettuale/schematica)

dei contenuti e delle conoscenze
(ricavate dal testo/possedute)
top down
Ricostruire il “filo del discorso”
e attribuire significati e senso
al testo e alle sue parti
bottom up
Assimilare la manifestazione
lineare di superficie del testo

Le indagini internazionali e… l’Invalsi/ OCSE PISA

Competenza di lettura (Reading literacy)

La competenza di lettura consiste nella comprensione
e nell’utilizzazione di testi scritti e nella riflessione
sui loro contenuti al fine di raggiungere i propri
obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e
potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società.
PISA (2003), it., p.11

L’indagine OCSE-PISA: spunti di riflessione

Processi e “profilo” di competenza
 individuare informazioni:

il lettore deve riconoscere, localizzare e selezionare singole
informazioni fornite dal testo sulla base di stimoli letterali o tramite riformulazioni; deve individuare e
confrontare informazioni poste in punti vicini o fra loro lontani nel testo;

 comprendere il significato generale di un testo: il lettore deve cogliere l’argomento e il
senso generale del testo, lo scopo, le caratteristiche essenziali; deve inoltre separare gli spetti centrali da
quelli secondari e saper compiere generalizzazioni e semplici processi di sintesi;

 sviluppare un’interpretazione: il lettore deve collegare fra loro le diverse parti del testo,
seguirne la coerenza interna, cogliere i nessi coesivi, produrre inferenze, stabilire relazioni logiche di tipo
temporale o causale, individuare analogie e differenze, risalire alle intenzioni comunicative dell’autore
implicite nel testo;

 riflettere sul contenuto di un testo e valutarlo: il lettore riflette sugli argomenti e sulle
informazioni, mettendoli in relazione con elementi che stanno fuori dal testo, ad esempio conoscenze che
provengono da altre fonti o con le proprie conoscenze, arricchendo le possibilità interpretative del testo in
modo da poter formulare valutazioni o giudizi sulle cose dette;



riflettere sulla forma di un testo e valutarlo:

il lettore osserva in modo distaccato il
testo, ne conosce e valuta la struttura, il genere, il registro linguistico, ne valuta gli aspetti formali, stilistici,
retorici; in questo caso giudica non tanto che cosa viene detto, ma come, con quale efficacia, da quale punto
di vista da parte dell’autore;

L’indagine OCSE-PISA: spunti di riflessione

La riduzione a tre processi
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L’indagine OCSE-PISA: spunti di riflessione

Le variabili adottate: i processi di comprensione
Percentuale dei quesiti
per grandi aree di competenza
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Individuare
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29%

Com prendere
globalm ente
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49%

Indagine Iea-Icona - Processi di lettura e criteri di
rilevamento della comprensione
Ricavare informazioni e concetti esplicitamente espressi dal testo
Individuare i luoghi del testo che forniscono informazioni e idee
significative
identificare l’informazione congruente con lo scopo della lettura
trovare idee specifiche
cercare definizioni di parole o locuzioni
identificare l’ambiente di una storia (es. tempo e luogo)
trovare la frase topica o l’idea principale
Fare inferenze
Comprendere significati e intenzioni non esplicitamente espressi, e
tuttavia implicati, nel testo. Il lettore deve cioè colmare vuoti di
informazione operando collegamenti con altre parti del testo
dedurre che un evento ha determinato un altro evento
indicare il punto conclusivo di una serie di argomentazioni
indicare il referente al quale si riferisce un pronome
identificare le generalizzazioni espresse dal testo
descrivere il rapporto fra due personaggi
Interpretare e integrare informazioni e concetti
Individuare il significato di parti del testo o il suo significato globale,
collegare dati informativi con temi e concetti generali sottesi, andando al
di là del dato puramente frasale. Interpretare significati, intenzioni
comunicative, punti di vista, facendo ricorso non solo a dati testuali ma a
sue esperienze e conoscenze
distinguere il messaggio o il tema generale del testo
indicare un’alternativa alle azioni dei personaggi
trovare somiglianze e differenze tra le informazioni del testo
percepire il tono e il livello emotivo di una storia
interpretare l’informazione del testo riconducendola a situazioni di vita
reale
Analizzare e valutare il contenuto, la lingua e gli elementi testuali
Saper prendere le distanze dal testo e valutarne il significato,
interpretandolo a vari livelli in chiave critica; mettere il contenuto in
relazione con la propria visione del mondo; valutare la lingua; individuare
gli elementi testuali: autore, contenuto, destinatario, scopo, tipo di testo,
struttura testuale
valutare la possibilità che gli eventi descritti possano realmente
verificarsi
descrivere come l’autore ha immaginato un finale a sorpresa
giudicare la completezza o la chiarezza dell’informazione nel testo
comprendere il punto di vista riguardo all’argomento centrale
descrivere in che modo la scelta degli aggettivi influenza il significato
* da G. Pavan De Gregorio, Iea-Icona: presentazione di uno studio
internazionale sulla comprensione della lettura dei bambini di nove anni,
in ‘Cadmo’, anno XI,1,2203, Franco Angeli editore, pp. 71-102

Le indagini internazionali e…
l’Invalsi/ IEA-ICONA
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A. Decodificazione
Decodificare i significanti grafici lungo la
superficie del testo
B. Comprensione letterale
Riconoscere le informazioni i concetti
espliciti
C. Comprensione inferenziale e
integrativa
Comprendere significati impliciti, attraverso
inferenze, integrazioni, collegamenti
D. Comprensione ricostruttiva e
interpretativa
Seguire lo sviluppo del testo e ricostruire i
significati globali, le intenzioni e gli
scopi dell’autore
E. Comprensione analitica
e valutativa
Analizzare e valutare la forma, il contenuto
e le dimensioni contestuali
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SEMISTRUTTURATE
DI VERIFICA DELLA
COMPRENSIONE
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o trascrizione
letterale di parti di
testo
testo

b. Riconoscimento
b. Riconoscimento
o scelta
o scelta
fra
fra parafrasi
parafrasi o
o
risposte
risposte date
date

c. Stesura o
c. Stesura o
completamento
completamento
di
di risposte
risposte sotto
sotto
forma
forma di
di parafrasi
parafrasi

d.
d. Stesura
Stesura
di
sintesi o
o
di sintesi
di
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A. Decodificazione

b. Riconoscimento
o scelta
fra parafrasi o
risposte date

c. Stesura o
completamento
di risposte sotto
forma di parafrasi

d. Stesura
di sintesi o
di rappresentazioni
globali o parziali

e. Stesura di
parafrasi
interpretative e
commenti

1

D7 [1 pt]

Decodificare i significanti
grafici lungo la superficie del testo
(inclusi i significati lessicali)

B. Comprensione letterale
Riconoscere le informazioni
e i concetti espliciti

4,5
D6 [2 pt]

C. Comprensione
inferenziale e integrativa

D3 [1,5 pt]

D4 [1 pt]

D7 [1 pt]

D5 [1 pt]

2

Comprendere significati
impliciti, attraverso inferenze,
integrazioni, collegamenti

D. Comprensione
ricostruttiva e interpretativa

2,5
D1 [1,5 pt]

Seguire lo sviluppo del testo e
ricostruire i significati
globali, le intenzioni e gli
scopi dell’autore

E. Comprensione analitica
e valutativa

D8 [1 pt]

D2 [2 pt]

D9 [2 pt]

4

2

14

Analizzare e valutare la
forma, il contenuto e le
dimensioni contestuali
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4

3,5

2

2,5

La ricerca-azione sulla comprensione del testo di una Commissione
valutazione di scuola

http://www.memorbalia.it/GRUPPIATTIVI/indexroma166.htm

LIVELLI DI DIFFICOLTÀ E
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DI VERIFICA DELLA
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Descrittori della comprensione del testo
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L’esperienza di ricerca alcune scuole

… è l’Invalsi?
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… e l’Invalsi?

Le indagini internazionali e… l’Invalsi/ Invalsi

E … l’Invalsi?
A. Comprensione del lessico:
-Individuare il significato nel contesto di parole ed espressioni
-Riconoscere il significato e il valore espressivo delle modificazioni morfologiche dei
sostantivi (alterazione) e della gradazione degli aggettivi
-Riconoscere rapporti di sinonimia/antonimia tra parole o espressioni del lessico di base8
-Sostituire una parola o un’espressione con una di significato analogo o opposto
-Riconoscere parole appartenenti o meno allo stesso campo semantico
-Distinguere tra significato metaforico e significato proprio di una parola o di un’espressione
-Riconoscere il ruolo espressivo di determinate scelte lessicali da parte dell’autore

B.Comprensione locale:
-Ritrovare informazioni puntuali esplicitamente presenti nel testo
-Cercare informazioni nel testo per uno scopo specifico
-Fare semplici inferenze su punti specifici
-Collegare più informazioni all’interno di una “porzione” del testo (es. paragrafo).

C.Comprensione globale e interpretazione del testo:
-Fare inferenze sulla base di informazioni interne ed esterne al testo (conoscenze
personali)
-Identificare l’ambientazione di una storia (luoghi e tempo)
-Cogliere rapporti di consequenzialità (causa-effetto) tra eventi
-Riconoscere o ricostruire la sequenza temporale degli eventi
-Integrare o collegare le informazioni presenti in un testo
-Mettere in relazione informazioni date in un testo verbalmente e in altra forma (tabella,
grafico, immagine, ecc)
-Individuare i personaggi principali o il protagonista di una storia
-Cogliere il carattere dei personaggi d’una storia e il tono dei loro sentimenti e relazioni
-Identificare le motivazioni o lo scopo delle azioni dei personaggi d’una storia
-Identificare il tema o l’argomento principale di un testo
-Cogliere la “morale” d’una storia
-Sintetizzare il senso o il contenuto di un testo (ad es., dandogli un titolo)
-Comprendere il punto di vista dell’autore riguardo al tema o all’argomento centrale

D.Comprensione dell’organizzazione logica entro e oltre la frase:
-Comprendere i nessi sintattici e testuali espliciti fondamentali
-Sciogliere nessi sintattici impliciti
-Identificare il riferimento di pronomi personali, dimostrativi e di aggettivi e pronomi
possessivi (non designati come tali)
-Individuare il riferimento di catene anaforiche e semantiche presenti nel testo
-Identificare generalizzazioni ed esemplificazioni contenute nel testo
-Riorganizzare informazioni, ponendole in ordine cronologico o logico, secondo parametri
dati
-Riscrivere le medesime informazioni, utilizzando nessi sintattici diversi

LIVELLI DI DIFFICOLTÀ
E TIPOLOGIA DEGLI
ITEM NELLE PROVE
SEMISTRUTTURATE
DI VERIFICA DELLA
COMPRENSIONE

a. Riconoscimento
o trascrizione
letterale di parti di
testo

b. Riconoscimento
o scelta
fra parafrasi o
risposte date

c. Stesura o
completamento
di risposte sotto
forma di parafrasi

d. Stesura
di sintesi o
di rappresentazioni
globali o parziali

e. Stesura di
parafrasi
interpretative e
commenti

A. Decodificazione
Decodificare i significanti
grafici lungo la superficie
del testo (inclusi i
significati lessicali)
B. Comprensione
letterale
Riconoscere le
informazioni
i concetti espliciti

A1
A3

A7

C. Comprensione
inferenziale e
integrativa
Comprendere significati
impliciti, attraverso
inferenze,
integrazioni,
collegamenti

A2

A8?

A6

A9

A10

?

E. Comprensione
analitica
e valutativa
Analizzare e valutare la
forma, il contenuto e le
dimensioni contestuali

Esempio 1

A5

Invalsi Esempi per quarta prova
esame sec. 1° grado

D. Comprensione
ricostruttiva e
interpretativa
Seguire lo sviluppo del
testo e ricostruire i
significati
globali, le intenzioni e gli
scopi dell’autore

A4

