Lettura e comprensione del testo

Lettura e comprensione del
testo
•

A Lisbona nel 2000 il Consiglio d’Europa ha sottolineato con forza
il ruolo centrale dell’educazione per lo sviluppo dei Paesi membri
e l’importanza strategica del miglioramento progressivo e continuo
del capitale intellettuale.
• Fra i settori strategici per lo sviluppo è stato messo in primo piano
il livello di apprendimento raggiunto, con particolare riguardo
all’abilità di lettura, considerata come una condizione di base per
lo sviluppo delle conoscenze, per lo sviluppo personale e per
l’integrazione sociale degli individui.
• Più in particolare, la capacità di leggere e comprendere testi fa
parte delle abilità di base cruciali per lo sviluppo di ogni altra
competenza.

OCSE-PISA 2012
Programme for International Student
Assessment
• Definisce la literacy in lettura come la
capacità di comprendere e utilizzare
testi scritti, riflettere su di essi e
impegnarsi nella loro lettura al fine di
raggiungere i propri obiettivi, di
sviluppare le proprie conoscenze e le
proprie potenzialità e di essere parte
attiva della società.

Literacy in lettura (OCSE-PISA)
• Il 19% degli studenti italiani si collocava nel 2000 al di sotto del
livello 1
• Tali studenti sono a rischio, perché riescono a svolgere compiti di
estrema facilità ma spesso non sono in grado di utilizzare le
conoscenze apprese per la costruzione di successivi apprendimenti
• Nelle indagini del 2006, le cose peggiorano: la percentuale degli
studenti italiani che si colloca al di sotto del livello 1 aumenta,
raggiunge il 26%, quasi il 7% in più raggiunto nel 2000.
• Nel 2012 l’Italia si colloca lievemente, ma significativamente, sotto
la media OCSE. Nel contesto internazionale, questo risultato
colloca l’Italia tra il 26° e il 34° posto nel ranking complessivo di
tutti i paesi/economie partecipanti e tra il 19° e il 25° posto
circoscrivendo il confronto ai 34 paesi OCSE.
• Questi risultati ci suggeriscono che le azioni intraprese finora non
sono riuscite a migliorare la reading literacy dei quindicenni
italiani.

distinguiamo
• Lettura ad alta voce o decodifica: caratterizzata dalla
capacità di denominare le parole di un testo in modo
corretto e veloce"
"
• Lettura come comprensione: basata sulla capacità di
rappresentarsi il contenuto di quello che stiamo
leggendo in maniera coerente, organizzata e in
collegamento con le conoscenze possedute"
•

flessibile di queste)."

Modelli di apprendimento della lingua
scritta: Frith & Frith (1986)
•

L’apprendimento della lettura e scrittura avviene attraverso 4 fasi
1. Stadio logografico: il bambino riconosce alcune parole familiari
utilizzando caratteri visivi salienti (es: insegne pubblicitarie, cartelli,
targhe). L’ordine delle lettere così come fattori fonologici sono
secondari, in altre parole il bambino pronuncia le parole dopo averle
riconosciute come configurazioni
2. Stadio alfabetico: si riferisce alla conoscenza ed uso dei singoli fonemi
e grafemi e delle loro corrispondenze. E’ una abilità analitica dove
l’ordine delle lettere ed i fattori fonologici giocano un ruolo importante.
3. Stadio ortografico: l’associazione suono segno diventa più complessa;
suoni più complessi (sillabe, digrammi, morfemi ecc) vengono
associati non a singole lettere ma insiemi discreti di lettere.
4. Stadio lessicale: è tipico del lettore adulto, in questo stadio si leggono
(“riconoscono”) intere parole o frasi direttamente, mediante l’uso di
rappresentazioni lessicali e senza mediazione fonologica.

Modelli di apprendimento della
lingua scritta: Frith (1980)
Fasi
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1b

Lettura
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Ortografica1
Ortografica2

Alfabetica1
Ortografica2

Ogni fase ha un primo passo caratterizzato da strategie divergenti, ed
un secondo passo che comporta convergenza. La lettura è lo starter per
la strategia logografica, la scrittura per la strategia alfabetica, la lettura
nuovamente per la strategia ortografica. Lo sviluppo è una
alternanza di equilibrio tra lettura e scrittura.

Modelli di apprendimento della
lingua scritta
Le tre strategie si ipotizzano sequenziali:
✹ La strategia logografica si fonda sulle
capacità di base mnestiche. E’ difficile da
predire e mostra una grande variabilità
individuale. Tale fase è stata individuata dai
4e5
✹Il passaggio alla fase alfabetica si ipotizza
legata all’acquisizione della consapevolezza
fonemica e l’apprendimento della scrittura
alfabetica

La fase alfabetica comporta
1) Conoscenza del materiale alfabetico:
✹ competenze visuopercettive: ricognizione dei
caratteri formali delle lettere
✹ competenze di tipo associativo: creazione di
legami associativi convenzionali tra simboli
grafici e suoni del linguaggio
✹ competenze articolatorie e prassiche: capacità di
produrre fonemi e riprodurre le lettere
2) Lavoro alfabetico: leggere e scrivere
comportano il passaggio da operazioni cognitive
puntuali (quali quelle implicate nella conoscenza
del materiale alfabetico) ad un operare nel tempo,
mantenendo costante l’attenzione e
sincronizzando i diversi processi

FONEMA

integrazione
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GRAFEMA

Modelli di apprendimento della lingua:
conoscenza alfabetica

Modelli di apprendimento della
lingua scritta
✹Infine la fase ortografica, più tardiva,
richiede una conoscenza più astratta e
secondo autori inglesi si avrebbe a partire
da una età di lettura di 7 anni.
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Modelli a due vie (Coltheart,
1978)
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La lettura decifrativa
• La lettura decifrativa si misura in correttezza e rapidità."
• La rapidità migliora lentamente ma in modo costante."
• La lettura decifrativa dunque si affina con l’età e
risente dei benefici di una decodifica sempre più
guidata dai processi di comprensione."
• I modelli sono interessanti perché da un lato
descrivono i passaggi necessari per apprendere a
leggere descrivono le caratteristiche che questo
apprendimento dovrà avere per essere adeguato.(scopi
della lettura differenti, differenti strategie, uso flessibile di queste)."

Decodifica e comprensione
• Questi due aspetti della lettura sono correlati solo in
parte: "
• è intuitivo infatti che una lettura lenta e scorretta a
livello di decodifica possa portare a qualche
fraintendimento nel significato o che il destinare molte
risorse attentive agli aspetti decifrativi limiti la
possibilità di dedicare le residue capacità alla
comprensione del significato. "
• Oppure può accadere che la mancata comprensione
rallenti il ritmo di lettura o conduca a degli errori nella
intonazione, nella lettura ad alta vocedi controllo (scopi
della lettura differenti, differenti strategie, uso flessibile di queste)."

Relativa indipendenza di
decodifica e comprensione
• Disponendo i lettori lungo una linea immaginaria
continua potremmo trovare:"

•

di queste)."

La comprensione
• Una visione tradizionale della lettura definiva la
comprensione come un semplice processo di
astrazione del significato intrinsecamente
posseduto dal testo, come se questo si imprimesse
tout court nella mente del lettore.il materiale della
microstruttura con le conoscenze "

Cosa è un testo:
1. Un testo o un brano è qualcosa di più
che un insieme di frasi. E’ un’unità di
significato complessa, diversa dalla
combinazione dei singoli significati delle
frasi che lo compongono
2. In altri termini.. È il risultato dei
collegamenti stabilito dal lettore tra le
sue varie frasi e delle aggiunte da esso
operate per colmare i vuoi di
informazione del testo (inferenze)

Comprendere un testo significa:
1. Considerare la relazione fra parole, frasi
e periodo che si susseguono
2. Costruire una rappresentazione del
contenuto coerente e significativa,
integrando le informazioni nuove con
quelle vecchie
3. Aggiornare la rappresentazione del testo
in caso di informazioni in contraddizione

Comprensione del testo

Cosa si intende per comprensione del
testo
• La ri-costruzione mentale del suo significato
• Per comprensione si intende un processo di
assimilazione di conoscenze ad altre
conoscenze, dato dalla costruzione di una
rappresentazione mentale che è frutto
dell’integrazione di nuove informazioni, desunte
dal testo, all’interno di una struttura conoscitiva
preesistente nel lettore

Distinguere tra comprensione e memoria
• Oggi definiamo la comprensione la
trasformazione e non la riproduzione mentale
delle informazioni date dal testo.
• Definiamo la memoria del testo, il risultato di
questo processo di rappresentazione mentale
del suo significato

Comprensione processo dinamico e
interattivo tra testo e lettore
Variabili relative al testo:
1.LESSICO: maggior o minore ricercatezza delle parole
2.SINTASSI: linearità o complessità sintattica della frase
3.SEMANTICA: ESPLICITAZIONE DEI LEGAMI LOGICI
TRA FRASI, presenza o meno di una struttura identificabile
(livello brano)
4.ARGOMENTO: più o meno familiare

Esempio di complessità a livello lessicale
Il corvo e la volpe
• Il corvo aveva rubato del formaggio. Si rifugiò, così, sul ramo più alto di un albero.
Una volpe, molto furba, lo vide e, volendo per sé quel bel formaggio, si mise lì sotto e
disse: “Oh, corvo, quanto sei bello! Che splendide piume hai! Nessuno meglio di te può̀
essere il re degli uccelli. Se tu avessi anche una bella voce saresti perfetto!”.
Il corvo, così, per far sentire che aveva anche la voce, spalancò il becco.
Subito la volpe corse a prendere il formaggio caduto e disse: “Oh, corvo, non ti
mancherebbe niente, se solo avessi un po’ di cervello!”.
La cicala e la formica
•

La cicala era felice perché aveva cantato tutta l’estate facendo vibrare nella foresta, con
grande veemenza, il suo frinire incessante.
Giunse, però, l’autunno con i suoi venti freddi, e dagli alberi cominciarono a cadere le
foglie vizze. La cicala realizzò di essere stata poco lungimirante e previdente. La
campagna compariva, infatti, già brulla e desolata e non si riusciva più a trovare nulla di
commestibile da ingoiare. La poverina rischiava di morire di inedia. Disperata, la cicala
si precipitò dalla vicina formica, che aveva accumulato una ingente quantità di miglio e
grano, delle vere leccornie per gli insetti.
Le chiese, così, qualcosa da mangiare e aggiunse: “Salderò al più̀ presto il mio debito,
interessi e capitale incluso, parola di cicala!”. Ma la formica, tirchia ed egoista, replicò
ironicamente: “ Cara scellerata, hai cantato tuta l’estate? Adesso che viene l’inverno,
balla!”. E senza aggiungere altro si dileguò.

Esempio di complessità a livello sintattico
• L’amministrazione non assume alcuna
responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazione dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte
dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Esempio di complessità a livello semantico
Modi di comunicare
• Il segno è un modo di comunicare dell’uomo.
Esso è variabile a seconda della natura del
mezzo scelto. Ogni segno ha una sua idoneità̀ di
comunicazione. La maggiore o minore attitudine
di un segno dipende dalla capacità di comunicare,
dall’estensione (quantità̀ dei recettori che
raggiunge) e dalla potenza di informazione e
suggestione.

Elementi facilitanti la coerenza di un testo
• Mettere a confronto e in contrasto due concetti
attraverso una descrizione delle loro somiglianze
e differenze
• Esporre idee ed eventi seguendo una sequenza
temporale
• Sottolineare rapporti di causa ed effetto,
esplicitando la relazione tra due concetti
• Tramettere un concetto sotto forma di
esposizione di un problema ed individuazione
della soluzione

Elementi facilitanti comprensione e ricordo
•
•
•
•
•

Esempi esplicativi
Figure
Domande aggiunte
Organizzatori anticipati
Conoscenza del modello testuale

Variabili inerenti al LETTORE
Conoscenze precedenti:
• specifiche (al brano)
• generali
Aspetti Cognitivi:
• Abilità cognitive generali
• Attenzione
• Memoria di lavoro
• Lettura decifrativa

Variabili inerenti al LETTORE
Metacognizione
conoscenze sulla lettura:
- scopo per cui si legge
- strategie utili
controllo del processo di comprensione:

– accorgersi che non si è capito
– correggere le incongruenze
– modificare l’approccio al testo

Il ruolo delle conoscenze precedenti

Si tratta di un dalmata!!!
• Le conoscenze precedenti (priors)
potrebbero essere essenziali per
disambiguare
le rumorose evidenze
sensoriali per raggiungere un percetto
coerente

…leggiamo

Lavaggio della bianchieria
• “La procedura in realtà è semplice. Prima di tutto
occorre separare le cose in gruppi. Talvolta un
mucchio solo è sufficiente a seconda di quanto ce n’è
da fare. Se dovete andare in un altro posto e non
avete la possibilità di farlo a casa, allora questo è il
secondo punto da esaminare. Altrimenti è tutto a
posto. E’ meglio fare pochi oggeti alla volta che tutti
inisieme. Anche se lì per lì questo non sembra
importante, tuttavia di solito nascono compilazioni se
si esagera. Errori possono costare soldi. All’inizio
sembra complicato, ma poi co in tempo diventa parte
della vita quotidiana di una persona (Bransford e
Johnson 1973)

Il ruolo delle conoscenze precedenti
• E’ intuitivo riconoscere l’importanza delle conoscenze
possedute ai fini della comprensione di un brano.
• Queste conoscenze costituiscono il nostro bagaglio
culturale che ci permette di interpretare quanto stiamo
leggendo
• Varie ricerche hanno rilevato che le differenze individuali
tra i lettori sono dovute in gran parte alla quantità di
informazioni che essi possiedono circa il contenuto del
testo da leggere
• A livello didattico, questo potrebbe far prevedere quali
potrebbero essere i nuclei concettuali di difficile
comprensione e a individuare le strategie didattiche per
superale

Concetto di schema
• Secondo Barlett (1932) le informazioni acquisite attraverso
l’esperienza vissuta sono immagazzinate solo dopo che
sono state sottoposte a una rielaborazione che le
organizza in schemi.
• Gli schemi formano una struttura astratta in cui le
conoscenze sono organizzate e in relazione tra loro.
• L’attivazione dello schema avviene in maniera per lo più
inconsapevole
• Attivare uno schema ci aiuta a mettere ordine e a dare
senso alle informazioni che provengono dal testo

“La guerra dei fantasmi”
• E’ il più famoso degli studi di Barlett e venne riportato in un
volume famoso il cui titolo è “Remembering” (1932)
• Barlett era interessato alle trasformazioni cognitive
operate dai lettori sul contenuto dei testo e riteneva queste
trasformazioni un esempio del funzionamento della
memoria.
• “The War of the Ghosts” era una favola degli indiani
d’America. Barlett decise di utilizzarla con lettori adulto
inglesi, lontani da quella cultura, e verificò come il suo
ricordo variava per effetto delle trasformazioni mentali
operate dai lettori inglesi

Lo studio
• Parteciparono 20 soggetti adulti inglesi
• Subito dopo la lettura del testo gli fu chiesto di riscrivere il
testo, così come lo ricordavano. Dunque dopo un
considerevole periodo di tempo (giorni o mesi) agli stessi
soggetti venne nuovamente chiesto di produrre il ricordo
scritto del testo
• Barlett analizzo questi testo, confrontandoli con il tetso
originale, per osservare le trasformazioni ad esso operate
nel suo ricordo

Lo studio
• Descrisse vari tipi di trasformazioni
• La riduzione del contenuto: con il tempo i soggetti
producevano ricordi scritti più brevi. Alcuni elementi erano
eliminati (i testi presentavano un numero inferiore di
dettagli e di nomi propri)
• L’aggiunta al contenuto (trasformazione costruttiva): i
soggetti tendevano ad aggiungere nel ricordo dei testi
elementi non pertinenti nel testo originario (pesca vs
caccia) e più conformi alle loro esperienze culturali. Latre
aggiunte avevano il carattere dell’inferenza, servivano a
colmare i vuoti del testo.

Il ruolo costruttivo della
comprensione
• Per spiegare questi risultati Barlett ricorse al concetto di
memoria schematica. Ossia: le persone dispongono di
strutture mentali per riconoscere ed anticipare gli eventi
(schemi). Queste strutture governano la comprensione e
costituiscono le impalcature su cui il ricordo si costruisce.
• Essendo esse schematiche il ricordo non è mai completo
ma è sempre una sintesi di ciò che viene letto.
• Essendo prototipiche il ricordo non è mai fedele, ma può
riflettere aggiunte, dovute agli schemi attivati e alle
inferenze che mediante essi vengono fatte.

Il concetto di schema: funzione nella
comprensione
SCHEMA è STRUTTURA ORGANIZZATA DI
CONOSCENZE
Nel processo di lettura l’attivazione di schemi adeguati
migliora la comprensione perchè:
• forniscono strutture ordinate e collegate tra loro in cui
inserire le nuove informazioni
• permettono al lettore di distinguere tra informazioni centrali
e marginali all’interno del brano
• permette di fare inferenze per integrare l’informazione ddal
testo
• aiuta la memorizzazione e il richiamo del contenuto:
informazioni isolate sono difficili da ricordare

Le inferenze
• Operazione molto frequente in quanto in nessun testo
scritto possono essere esplicitate tutte le informazioni
necessarie per poterlo capire
• Consiste nella capacità di generare nuove informazioni
indispensabili per ricostruire la coerenza del testo, ma
implicite nel testo e che richiedono un ragionamento.
• Il lettore le genera sulla base della sua conoscenza
enciclopedica e sulla base della conoscenza del testo già
depositata nella memoria a lungo termine (MLT) o
memoria semantica. Dalla memoria a lungo termine
provengono anche le aspettative.

Le inferenze
Le inferenze retrospettive
“La tempesta infuriò pe tutta la notte. La mattina seguente
non fu possibile uscire di casa se non con i mezzi anfibi”.
Le inferenze prospettiche (più rare e facoltative)
“Quando incominciò a piovere si accorse di aver lasciato a
casa l’ombrello”.
Funzione molto importante nello studio, in particolare di testi
argomentativi

Le inferenze
La natura e facoltativa delle inferenze genera difficoltà nella previsione
della frequenza e della collocazione all’interno del testo. Il numero delle
inferenze dipende dal lettore e dal tipo di compito:
Lettore: quando i processi di collegamento che consentono la
comprensione di determinati passi testuali risultano molto più̀ complicati è
tutt’altro che probabile che vengano prontamente eseguiti da un lettore
che sia scolasticamente e socioculturalmente svantaggiato
Compito: Lettura rapida e superficiale (numero ridotto e strettamente
necessario di inferenze); studio approfondito (numero di inferenze più
elevato)
Collocazione: Inferenze retrospettive: vengono compiute
immediatamente dopo la lettura della parola o della frase che richiedono
l’inferenza. Le inferenze prospettiche possono aver luogo molto dopo la
lettura del testo, quando il lettore ha avuto la possibilità di riflettere sulle
implicazioni del contenuto

Rissumento
•

Le inferenze permettono di cogliere il legame tra le parole, frasi, parti
del testo, conoscenze già possedute e creare delle aspettative ipotesi
che andranno poi verificate (CIRCOLARITÀ dell’interazione tra testo e
attivazione delle conoscenze personali, ovvero eliminazione delle
ipotesi improprie al CONTESTO)

•

La capacità di fare inferenze è strettamente legata con il livello di
maturità raggiunto nella lettura (i piccoli meno inferenze dei grandi) e
con l’abilità di lettura (i cattivi lettori meno abili ad estrarre informazioni
non immediatamente disponibili)

Il modello proposizionale
• Kintsch e van Dijk (1978)."
• Il testo viene analizzato a livello di proposizioni
(parsing semantico) costituite da un concetto che funge
da predicato e uno o più argomenti –ovvero significato
di una singola parola."
• I processi di inferenza servono a garantire la
connessione tra le proposizioni."
• Ciò avviene a livello della memoria di lavoro e
costituisce la microstruttura del testo."
• A un livello più elevato, mentre procede la
microstruttura si genera un collegamento con le
conoscenze presistenti presenti nella memoria a lungo
termine (la macrostruttura) queste). Che integra il materiale
della microstruttura con le conoscenze "

macrostruttura

The structure-Bulding Framework A.A.
Gernsbacher (1983)
• Comprensione linguistica: costruzione di strutture"
• Scopo della comprensione: costruire rappresentazioni mentali
(strutture) con una loro coesione interna.con le conoscenze "

The structure-Bulding Framework A.A.
Gernsbacher (1983)
Processo
1. Porre le basi (laying a foundation)
2. Inserire nuove informazioni coerenti con le precedenti
(mapping)
3. Qualora non siano coerenti passare alla costruzione di
una nuova struttura (shifting)
Componenti
• I mattoni per costruire una struttura sono i nodi di
memoria attivati dalle informazioni in input.
• Informazioni coerenti arricchiscono la stessa struttura
perché attivano gli stessi nodi semantici,
• Informazioni incoerenti attivano nodi semantici
differenti"

The structure-Bulding Framework
A.A. Gernsbacher (1983)
Porre le basi: prove sperimentali
Tempi più lunghi di lettura di:
• Prima parola di una frase;
• Prima frase di un brano
• Ascolto della prima parola di una frase
• Ispezione della prima figura di una storia illustrata
Migliore rievocazione di una frase, brano, storia quando il
cue è dato da:
• Prima parola della frase
• Prima frase del brano
Il primo personaggio di una frase è più accessibile di uno
successivo

The structure-Bulding Framework A.A.
Gernsbacher (1983)
Mapping e shifting: prove sperimentali
1.Vengono lette più velocemente frasi che rispetto alle
precedenti sono coerenti da un punto di vista:
– temporale
– spaziale
– logico

2.Vengono lette meno velocemente frasi incoerenti
3.Informazioni presentate prima di un cambiamento
di argomento sono più difficili da recuperare rispetto
a quelle successive

Il modello mentale di
Johnson-Laird (1983)
• L’autore sostiene che gli esseri umani comprendono il
mondo costruendo dei modelli operativi interni del
mondo stesso che permettono di fare inferenze e
previsioni, di capire differenti eventi, di decidere quale
azione intraprendere e di controllare l’esecuzione.
• Parlare dei modelli mentali significa comprendere
come leggiamo, ci spieghiamo e immaginiamo il
mondo.
• Con la costruzione del modello mentale si giunge alla
coerenza globale, contestuale e significativa del testo
letto.
•
•

Il"
materiale della microstruttura con le conoscenze "

Scarsa comprensione puo’
dipendere:
• Mancanza di uno schema appropriato
ècarenza di conoscenze
• 2. Impossibilità di attivare uno schema a
causa dell’ambiguità del testo èmateriale
• 3. Attivazione di uno schema
erratoècontrollo metacognitivo

Mancanza di uno schema
appropriato
• Poiché l’unità decentrata non ha
propriamente le caratteristiche di un’impresa,
i vantaggi di questa configurazione sono
spesso legati ai rapporti che il decentrato
riesce ad instaurare con il mercato del lavoro,
utilizzando segmenti preclusi all’impresa
decentrante

Ambiguità del testo

• I due si guardarono nervosamente mentre si avvicinavano
all’uomo che stava lì ad aspettarli. Egli si rivolse parlando
a loro per circa dieci minuti, ma parlò abbastanza forte,
uardarono
nervosamente
mentre
si avvicinavano
così
che le altre
persone
presenti poterono sentire. Alla
che stava lì ad aspettarli. Egli si rivolse parlando a
diede
loroabbastanza
due oggetti
gli erano stati dati, uno a
rca diecifine
minuti,
ma parlò
forte, che
così che
ciascuno
di loro.
Dopoché
egliloro
ebbe pronunciato qualche
rsone presenti
poterono
sentire.
Alla fine diede
ti che glialtra
eranoparola,
stati dati,tutto
uno aebbe
ciascuno
di loro.
fine.

egli ebbe pronunciato qualche altra parola, tutto ebbe

• Con il velo di lei alzato, i due si baciarono, si girarono e si
o di lei alzato,
i due si baciarono,
si girarono e si
affrettarono
fuori dall’ambiente,
mentre tutti li seguirono.
no fuori(Clark
dall’ambiente,
mentre
tutti li seguirono.
e Clark,
1977)

lark, 1977)

Attivazione di uno schema
errato
• Arthur pensò ancora una volta al fatto. La più bella
ragazza della classe gli aveva chiesto di insegnarle a
giocare a tennis nel pomeriggio. Non poteva credere che
fosse realmente interessata a lui. Probabilmente cercava
una scusa per entrare nel club del tennis e incontrare
qualche altro ragazzo. La cosa certa è che l’appuntamento
era fissato. Si trattava di vedere innanzitutto se lei sarebbe
venuta e, nell’eventualità, quale sarebbe stato il suo
comportamento. Soltanto allora avrebbe potuto sapere se
veramente lei si interessava a lui
• Arthur si sentiva piuttosto insicuro.
• Arthur si sentiva piuttosto lusingato.

Attivazione di uno schema
errato
• La vide avvicinarsi. Era insieme ad alcuni amici, ma Arthur
notò che appena lo vide subito lasciò gli altri per
avvicinarsi a lui. Per tutto il pomeriggio parlò e giocò a
tennis con lui.
• Arthur si sentiva piuttosto insicuro.
• Arthur si sentiva piuttosto lusingato.
• Faceva ancora fatica a crederci.

Comprensione e ricordo dei testi
• Se non si verifica il processo di comprensione/
integrazione non vi può essere nessun ricordo del
testo, e nessun apprendimento significativo di un
testo.
• Esempio che segue illustra una difficoltà di ricordo
dipendente dalla mancata comprensione della
situazione:

Esperimento di Bransford e Johnson
(1972)
•

•

“ Se i palloncini scoppiassero, il suono non raggiungerebbe più la sua
meta, perché il tutto verrebbe a trovarsi troppo lontano dal piano giusto.
Una finestra chiusa anche impedirebbe al suono di arrivare dove deve
arrivare, poiché la maggior parte degli edifici tende ad essere ben
isolata. Dato che l’intera operazione dipende da un flusso continuo di
elettricità, se il cavo si rompesse questo anche creerebbe dei problemi.
Naturalmente l’individuo potrebbe urlare, ma la voce umana non arriva
così lontano. Un ulteriore problema è che una corda dello strumento
potrebbe rompersi. Se ciò succedesse non ci sarebbe più
accompagnamento al messaggio. È chiaro che la situazione migliore
richiederebbe una minore distanza. Allora ci sarebbero meno problemi
potenziali. Meglio di tutto sarebbe se ci fosse contatto faccia a faccia.”
Consegna: Leggere il testo e ricordare quanti più elementi possibili.
Il compito viene agevolato se precedentemente viene presentata
l’immagine ( slide seguente), l’immagine fornisce “appigli” per ricordare
i concetti presentati nel testo.

La promozione delle abilità di
comprensione del testo
• Aree di base del testo
• Cogliere personaggi e i loro rapporti (quando i
personaggi sono presentati con dei sinonimi può
essere un problema)
• Luoghi e tempo
• Fatti
• Cogliere le sequenze cronologiche e i nessi logici
(causa-effetto: nei testi scientifici ci sono causaeffetto fatto-scopo)

La promozione delle abilità di
comprensione del testo
Aree di elaborazione del testo
• Saper collegare i collegamneti tra parti vicine e lontane del testo
(ricostruire delle unità anche quando si trovano lontano)
• Corretta comprensione dei NESSI GRAMMATICALI E SINTATTICI
nella frase (nessi grammaticali difficile: no frasi negative, rete di
pronomi personali “ella” a cosa si riferisce)
• Compiere inferenze lessicali (il significato di una parola) inferenza
semantica (enciclopedia)
• I livelli di importanta: i livelli di gererchia (arrivare a fare una gerarchia
del testo, quindi i riassunti, è difficile. Chi non sa individuare le
gerarchie non ha imparato a studiare)
• Semplificare il MODELLO MENTALE

La promozione delle abilità di
comprensione del testo
Area metacognitiva
• Riconoscere le caratterischite di un testo:
• Sviluppare la SENSIBILITA’ al testo (espositivo, lettarario,
argomentativo; non puoi leggere un elenco del telefono come un
testo di storia)
• FLESSIBILITA’: adattare la lettura allo scopo (inntrattenere,
informare, convincere), al tipo di testo.
• CONTROLLO: monitorare il proprio livello di comprensione
quando questo produce errori e incongruenze.

•

Metacognizione e
comprensione del testo

Caratteristiche cognitive dell’alunno con
difficoltà di comprensione della lettura
•
•

Limitazioni nella memoria di lavoro
Limitazioni nell’elaborazione lessicale (fonologica= risultati non
univoci; semantica)
• Limitazioni nel livello di elaborazione del testo (limitazione
inferenziale; difficoltà nel riferimento anaforico=l’assegnazione dei
pronomi agli antecendenti; nella comprensione della struttura
narrativa della storia; nella soppressione di informazioni
contestuali irrilevanti in caso di parole ambigue)
• Limitazioni nell’ampiezza del vocabolario
• Limiti nel livello di cultura generale

Caratteristiche metacognitive dell’alunno
con difficoltà di comprensione della
lettura
•

Ha un minore controllo sulla sua comprensione (è meno abile
nell’individuazione di anomalie testuali, nel correggere segni di
punteggiatura sbagliati e nel ricostruire brani confusi)
• Ha minori conoscenze sulle strategie e su quelle più adatte per
raggiungere un determinato scopo
• E’ meno capace di cogliere gli indizi offerti dal testo e di esprimere
giudizi di difficoltà relativa di due brani
• E’ meno consapevole del fatto che lo scopo della lettura è
comprendere (enfatizzano gli aspetti decifrativi)

La comprensione di ciò che si legge è strettamente
associata all'uso di precise strategie mentali di
elaborazione dei significati del testo.

•Tali processi che possono essere attivati, tutti o in
parte, a seconda degli scopi per cui si legge e del livello
di comprensione che si intende raggiungere.

Questo è l'obiettivo dell'approccio metacognitivo, che
sottolinea appunto il ruolo della consapevolezza
personale per elaborare efficaci strategie mentali di
"attacco" al testo e di comprensione.
“dovrai essere tu a condurre la lettura e non lasciare
che sia la lettura stessa a condurre te”.

STRATEGIA
Attivare schemi
organizzativi di
conoscenze

MODALITA’
Scopi della lettura: si può leggere per svago, per motivi di studio,
per cercare specifiche informazioni. Rendersi conto di questo è
importante perché è il primo passo per adottare strategie
idonee ai differenti scopi.
Strategie di lettura:
-Lettura analitica : lettura attenta, lenta volta alla comprensione
approfondita (strategia tartaruga)
-Scorsa rapida del testo: lettura veloce, superficiale, adatta a
cogliere il contenuto generale di un testo; lettura di quando si legge
per svago o nello studio può essere molto utile per una prima
consultazione di un argomento, per valutare l’interesse, le parti
importanti (strategia lepre)
Lettura selettiva: lettura a salti, mirata alla ricerca di informazioni
importanti (strategia rana)
Uso flessibile e strategico delle strategie

STRATEGIA
Attivare schemi
organizzativi di
conoscenze

MODALITA’
Sensibilità al testo: prima di iniziare a leggere e a studiare
chiedersi che tipo di testo si ha davanti (E’ un testo di studio? E’
un romanzo? E’ una poesia? Una lettera?
La selezione delle informazioni importanti è facilitato se ho una
idea di che testo si tratti.
Testo narrativo: potrebbero essere rilevanti i nomi dei personaggi,
i luoghi dove si svolge la vicenda, il periodo in cui avviane, i fatti
più importanti (personaggi, luoghi, tempi e fatti principali)
Testo di storia: potrebbero essere rilevanti le date, il nome del
periodo storico, i luoghi, i nomi dei popoli o dei personaggi, i fatti
importanti, le notizie relative allo stato, alla società, all’economia,
alla cultura (lingua, arte, abitudini di vita)
Lettera: mittente, destinatario, motivo
Favola:

Uso di indici testuali
-È importante leggere prima il titolo del testo, il titolo dei
paragrafi, le didascalie delle immagini, le parole chiave,
osservare le immagini
-Favoriscono l’accesso alle informazioni: sono, infatti,
quelle parti che consentono un accesso ai contenuti
senza passare attraverso la lettura dell’intero testo
-Organizzatori avanzati delle conoscenze:
-consentono di fare ipotesi sul contenuto del testo;
-attivano le conoscenze pregresse sull’argomento;
-possono supportare gli appunti, il ripasso o la
creazione di schemi e mappe concettuali

STRATEGIA

MODALITA’

Scorrere il testo
richiamando
conoscenze
precedenti e facendo
previsioni

In base a titoli, sottotitoli e figure farsi un’idea sull’argomento trattato
chiedendosi cosa si fa a questo riguardo. Richiamare le conoscenze sul
contenuto. Prevedere di cosa parlerà il testo e verificarlo via via
Lettura attiva,

Dividere il testo in
modo ottimale
(pianificare,
segmentare)

Suddivisione del testo in paragrafi.
Considerando l’argomento (è nuovo, è difficile, è interessante), le
conoscenze possedute (so già qualcosa, non so nulla), la lunghezza del
testo e i tempi di attenzione, decidere in anticipo come suddividere un
capitolo.

Priming

Lettura prima delle domande e poi del testo, così da poter focalizzare
l’attenzione sulle parti di interesse e quindi orientare la lettura al
ritrovamento delle risposte

Anticipazioni

Sulla base della lettura di una parte del testo inferire cosa potrà essere
scritto dopo.

STRATEGIA
Individuare le parti
importanti
(sottolineare)

MODALITA’
Durante la seconda o la terza lettura individuare le parti importanti del
testo in relazione alle domande preparate

Trovare esempi
Quando è possibile rappresentare in termini concreti e quotidiani,
concreti, applicazioni anche visivamente, la situazione prospettata
di vita quotidiana
Porsi delle domande
per verificare la
comprensione

Sia in itinere sia alla fine della lettura autoformulare delle domande per
verificare se si è capito il testo ed alcuni termini specifici. Utilizzare
per quanto possibile la parafrasi (parole proprie).
Modalità : orale, a mente, scritta, ciò che conta è l’elaborazione
personale

Comprendere le
figure e integrarle
con il testo

Analizzare e capire le figure integrando le informazioni in esse
contenute con quelle fornite nella parte scritta (doppia codifica)

Alcuni Programmi Metacognitivi

•
•
•
•

Strategie semplici di lettura
Lettura e Metacognizione
Imparare a studiare2
Empowerment cognitivo e promozione
dell’insuccesso

…i destinatari
- Studenti senza particolari problemi di lettura, per
migliorare la comprensione del testo e per
promuovere un atteggiamento più maturo nei
confronti della lettura
- Studenti con deficit focalizzati di comprensione
- Studenti con difficoltà nella decodifica (dislessia)
al fine di ridimensionare l’impatto dei problemi di
decodifica e promuovere un approccio
maggiormente equilibrato al testo scritto

Strategie semplici di lettura
-

Discriminare i tipi di testo (messaggio breve, lettera,
spiegazioni, avvisi, annunci, storie, manifesti, orari tv, tabelle,
pubblicità, titoli e articoli di giornale, copertine di libri,
piantine)
- Modificare l'approccio al testo in base allo scopo (ricordare,
raccontare, trovare informazioni, divertirsi, ecc.)
- La struttura del testo: cogliere lo schema di un testo,
individuare personaggi, luoghi, tempi e azioni
- L'individuazione del fatto e delle informazioni principali
- L'integrazione delle informazioni (tra il testo letto e ciò che si
sa già)
- L'attivazione di inferenze e di script riferiti a situazioni ad alta
frequenza

Lettura e metacognizione
De Beni, Pazzaglia

• far comprendere gli scopi della lettura;
• insegnare le strategie per ottimizzare la lettura;
• rendere gli alunni consapevoli delle caratteristiche dei
diversi testi (dall'articolo di giornale alla fiaba, alla
lettera commerciale, ecc.).
• Ciascuna unità didattica è formulata in due versioni,
per le elementari e per le medie; i testi sono presentati
con le caratteristiche tipografiche reali.

