
CIDI Brescia, gennaio – aprile 2008

Mario Ambel , direttore di “insegnare” , rivista del CIDI

LE COMPETENZE DI CITTADINANZA
Le ri-scritture

per la comprensione, lo studio e il commento
[risposte, sintesi, parafrasi, dialogo con il testo...]

laboratorio in presenza e con supporto on line.

http://www.memorbalia.it/GRUPPIATTIVI/indexbrescia.htm
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1° incontro lunedì 28 gennaio 2008 ore 15 
presso IPSIA “M. Fortuny” – Brescia – Via Berchet 5



Composizione gruppo di lavoro

elementare media superiore

italiano 1 1

lingue 1
italiano/storia/ geografia 1 5 11

area geostorico-sociale 1

area scientifica 2
discipline indirizzo 1
dirigente 1

Indagine internazionale 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



Programma di lavoro / Elaborazione del gruppo

1° incontro lunedì 28 gennaio 2008

Le “competenze linguistiche” tra trasversalità della lingua e diritti di 
cittadinanza

Una questione preliminare: motivazioni e credibilità del fare scuola

Le “lettoscritture” tra ricerca teorica e pratiche didattiche

Attività on line e autogestita

Sperimentazione di attività di lettoscrittura per lo studio

2° incontro marzo2008

La progressione verticale della comprensione per lo studio

Attività on line e autogestita

Sperimentazione di attività di scrittura documetata

3° aprile/maggio 2008

Per un percorso verticale di lettoscrittura documentata



Programma di lavoro / Elaborazione del gruppo

1° incontro lunedì 28 gennaio 2008

Overture “operativa” (15.10 – 15.20)

Relazione introduttiva  (15.20 – 16.30)

Le “competenze linguistiche” tra trasversalità della lingua e diritti di 
cittadinanza

Una questione preliminare: motivazioni e credibilità del fare scuola

Le “lettoscritture” tra ricerca teorica e pratiche didattiche

Intervallo (16.30 – 16.45)

Interventi del gruppo (16.45 – 17.30)

Conclusioni (17.30 – 18.00)

La comprensione finalizzata allo studio e la scrittura documentata



Le “competenze linguistiche” tra trasversalità e diritti di cittadinanza

Le definizioni di lettura e di reading literacy sono cambiate nel tempo 
contestualmente ai cambiamenti avvenuti nella società, nell’economia e nella 
cultura. I concetti di apprendimento e, in particolare, quello di apprendimento  
per tutta la vita (lifelong learning), hanno ampliato i principi e i requisiti che 
definiscono la competenza di lettura. Questa non è più considerata come 
un’abilità che si acquisisce unicamente nell’infanzia, durante i primi anni di 
scuola, ma piuttosto come un insieme di conoscenze, abilità e strategie in 
continua evoluzione, che gli individui sviluppano nel corso della vita in diverse 
situazioni e attraverso l’interazione con i pari e con i gruppi più ampi di cui fanno 
parte.

PISA (2003), it., p.110



Chi fa che cosa?

L’insegnamento dell’italiano si inserisce nel più vasto quadro 
dell’educazione linguistica la quale riguarda, sia pure in diversa 
misura, tutte le discipline e le attività, e, in particolare, tende a 
far acquisire all’alunno, come suo diritto fondamentale, l’uso del 
linguaggio in tutta la varietà delle sue funzioni e forme nonché lo 
sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà. 

(da I nuovi programmi della media inferiore, 1979, IV parte, capo 2.)

A chi tocca il compito di 
promuovere e sostenere 
l’educazione linguistica degli 
allievi di oggi, ovvero dei 
cittadini di domani?
Tra il 1975 e il 1979 sono state 
scritte due insuperate 
risposte a questo quesito. 

La pedagogia linguistica tradizionale pretende 
di operare settorialmente, nell’ora detta «di 
italiano». Essa ignora la portata generale dei 
processi di maturazione linguistica e quindi la 
necessità di coinvolgere nei fini dello sviluppo 
delle capacità linguistiche non una, ma tutte le 
materie, non uno, ma tutti gli insegnanti. 

(da Dieci Tesi per l’educazione linguistica democratica, 
1975, VII tesi, punto A.)

Ri-leggerle è di un qualche interesse, non solo “storico”... vista una 
recente e autorevole conferma...





fare esperienze conoscitive in modo gratificante

rimotivare e “strumentare”
alla appropriazione intenzionale e critica        

dei processi di significazione,        
rappresentazione simbolica        

e interpretazione        
del reale e dell’immaginario.

Una questione preliminare: motivazioni e credibilità del fare scuola

soggettisoggetti

oggettioggetti

procedureprocedure

contesticontesti

scopiscopi
Rinnovare le tecniche di mediazione 

culturale fra soggetti, oggetti, procedure  
e contesti dei processi di 

insegnamento/apprendimento 



Le “lettoscritture” fra ricerca teorica e pratica didattica/1

“Che cos’è e come funziona  la comprensione”?

Da http://catepol.tumblr.com/post/14799093

Quali rapporti instaurare fra lettura e scrittura?

http://catepol.tumblr.com/post/14799093


La comprensione è … un atto cooperativo che si realizza come…

elaborazione dei segni 
graficiLa G Murrande

accesso lessicaleLa Grande Mitraglia della Cina

elaborazione della 
struttura sintattica

La Grande Muraglia della Cina è alta dai cinque ai dieci metri ed è lunga 6000 chilometri, La Grande Muraglia della Cina è alta dai cinque ai dieci metriLa Grande Muraglia della Cina è alta dai cinque ai dieci metri ed è lunga 6000 chilometri,
quasi dieci volte il più lungo fiume italiano, il Po.

elaborazione del livello 
semantico e utilizzo di 
schemi di conoscenze

impiego di macrostrutture 
anche (“disciplinari”) …

La Grande Muraglia della Cina è alta dai cinque ai dieci metri ed è lunga 6000 chilometri, quasi 
dieci volte il più lungo fiume italiano, il Po. Naturalmente non fu costruita per bellezza.

!?

Naturalmente non fu costruita per bellezza.



 
La Grande Muraglia della Cina è alta dai cinque ai dieci metri ed è

lunga 6000 chilometri, quasi dieci volte il più lungo fiume italiano, il Po. 
Naturalmente non fu costruita per bellezza. Quella lunga fortificazione
infatti separava le terre agricole cinesi dalle steppe deserte della
Mongolia. 

Da una parte c’era il paesaggio coltivato di una grande civiltà
formatasi sulle terre fertili del fiume Giallo, quindi una civiltà sedentaria
(ossia di gente che viveva sempre nello stesso posto) e che allora era
organizzata in modo che l’imperatore e i suoi amministratori, i mandarini,
potessero sfruttare bene il lavoro di milioni di contadini. 

Dall’altra parte della muraglia, invece, c’erano le steppe sconfinate
dell’Asia, dove vivevano i mongoli nomadi, sempre in movimento con le
loro tende, i loro cavalli e i loro greggi e sempre pronti a compiere veloci
scorrerie nei campi dei contadini per razziarvi tutto quello che trovavano. 

Ecco perché, fra le steppe e le terre coltivate fu costruito 
quell’enorme muro. Che divideva due paesaggi diversi e, di
conseguenza, anche due modi diversi di organizzare la vita. 
 […] 

Le popolazioni, infatti, non sono divenute nomadi o contadine di loro 
scelta. I nomadi, ormai abbastanza rari, di solito vivono allevando il
bestiame nelle terre aride dei deserti, dove l’unica risorsa sono le poche
erbe e piante che crescono sul fondo delle valli. Sono nomadi proprio
perché quella vegetazione è poca e li costringe a spostarsi per centinaia
di chilometri in cerca dei pascoli e dell’acqua. I contadini invece sono
obbligati a vivere in villaggi accanto alle terre che coltivano. 

L’agricoltura è nata proprio attorno ai villaggi nella preistoria. Poi nei
territori bagnati dai fiumi l’agricoltura si à via via sviluppata attraverso
l’irrigazione di terre sempre più ampie, e tutto questo ha dovuto essere
ben organizzato. 

 
[rid. Da Pinin carpi, Il libro dei paesei, Torino, UTET, 1980, pp. 88-89]

La vita dei popoli

grande muraglia

civiltà
sedentaria

civiltà
nomade

terre 
coltivate steppe

agricoltura allevamento

terre fertili terre aride



grande muraglia

divide

due paesaggi

due modi di 
organizzare la vita 

civiltà
sedentaria

civiltà
nomadi

agricolturaallevamento

terre aride terre fertili

terre 
coltivatesteppe



Lettura e apprendimento dai/ con i / sui testi: macro-strategie

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

dei contenuti e delle conoscenze 
(ricavata dal testo/posseduta)

conoscenze

significati

percorsi di 
senso

sistemi 
interpretativi
(disciplinari)

Ricostruire il “filo del discorso”
e attribuire significati e senso     

al testo e alle sue parti

bottom-up

top-down

Assimilare la manifestazione 
lineare di superficie del testo



Le “lettoscritture” fra ricerca teorica e pratica didattica/2

“Che cos’è e come funziona  la comprensione”?

http://www.quintocircolo.asti.it/infanzia%20serravalle/progetto_lettoscrittura.htm

Quali rapporti instaurare fra lettura e scrittura?

http://www.quintocircolo.asti.it/infanzia serravalle/progetto_lettoscrittura.htm


Complementarità e reciprocità cognitiva dei processi di lettura e scrittura

dall’alto

revisione

pianificata

dal basso

assimilazione della 
manifestazione 
lineare del testo

attribuzione/ 
riconoscimento

di significati al testo 
e alle sue parti

concettualizzazione
degli argomenti

elaborazione/ 
previsione- controllo 
di rappresentazioni 

mentali dei contenuti 
e delle conoscenze

COMPRENSIONE PRODUZIONERI-SCRITTURE

realizzazione della 
STESURA lineare 

del testo

PIANIFICAZIONE 
della struttura 

testuale (tematica e 
espositiva)

IDEAZIONE della 
dimensione 

tematica, controllo 
delle variabili 
espositive e 
contestuali • confronto fra testi

• commento

riuso in elaborazioni 
testuali  autonome

riscritture parziali
• risposte a domande
• ri-esposizioni parziali
• sintesi dal basso

• manipolazioni testuali

• parafrasi

uso per testi propri

• uso di testi come spunti

di getto

riscritture strutturali 
e tematiche

• imitazione della struttura 
tematica e/o espositiva

• rappresentazioni concettuali

• sintesi dall’alto

elaborazione/ 
previsione- controllo
di rappresentazioni 

mentali dei contenuti 
e delle conoscenze

attribuzione/ 
riconoscimento  

di significati al testo 
e alle sue parti

il testo/la testualità

struttura linguistica: scelte 
lessicali, strutture morfosintattiche,  

nessi coesivi

struttura e coerenza testuale 

matrici ideative e tematiche,  
espositive, pragmatiche



Lettura e scrittura: la reciprocità cognitiva

GIREL-GruppoIntergenerazioneRicercaEducazioneLinguistica

ideazione/progettazione/stesura

LEGGERE 
e capire

Ideare e 
SCRIVERE

parole e frasi del testo portatrici di 
significato ( e di senso)

successione delle parti 
e degli argomenti

idee generali e scelte pragmatiche

bottom-up

top-down

correzione



Le riscritture : la dimensione procedurale

GIREL-GruppoIntergenerazioneRicercaEducazioneLinguistica

attività linguistica e cognitiva che 
consente di passare da un testo A a 
un testo B…

in modi e con finalità
diverse…

Testo A

Testo B

parole e frasi del testo portatrici di 
significato ( e di senso)

successione delle parti 
e degli argomenti

idee generali e scelte pragmatiche



Le riscritture : per una tipologia 

GIREL-GruppoIntergenerazioneRicercaEducazioneLinguistica

assunto come …Testo A

Testo Bper realizzare un …

BASE da…
- parafrasare,  
- riassumere 
- ampliare 
- modificare (variare registro, stile)
- parodiare

trasformazioni linguistiche e testuali

MATERIALE da
- selezionare    
- citare  
- confutare

riuso consapevole

MODELLO da…
- applicare  
- imitare      
- adattare

applicazioni inventive

OGGETTO da…
- interrogare
- annotare 
- analizzare  
- commentare

osservazione analitica

ANTECENDENTE o SPUNTO
- da svolgere  
- da rielaborare  
- cui  rispondere

interazione  produttiva



Intervallo (16.30 – 16.45)

Brescia– Piazza della Loggia



Interventi del gruppo (16.45 – 17.30)



La comprensione finalizzata allo studio e la scrittura documentata

Esempi

Ipotesi e proposte per il proseguimento del lavoro

http://w
ww.memorbalia.it/G

RUPPIATTIVI/indexbrescia.htm

© mario ambel
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