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IL PIANO “STRATEGICO”

CONOSCERE …CONOSCERE …

PROGETTAREPROGETTARE

AZIONI 
DIDATTICHE

AZIONI 
DIDATTICHE

2. Quali strumenti a disposizione per l’osservazione/valutazione 

Quali obiettivi vogliamo raggiungere?

Cosa può fare l’insegnante? 
Come? Secondo quali modalità?

1. Oggetto della valutazione

In che modo? Quali i prerequisiti?



OGGETTO: 
comprensione 

del testo

OGGETTO: 
comprensione 

del testo



Gli strumenti per la valutazione 

*Cornoldi C., Colpo G., Prove di lettura 
MT per la scuola elementare – Firenze. 
Organizzazioni Speciali, 1998



L’abilità di comprensione del testo 
scritto è di natura diversa e almeno in 
parte indipendente dai deficit di 
decodifica, anche se può ovviamente 
risentire della presenza di questi ultimi. 
E’ stato dimostrato che le difficoltà di 
comprensione non sono strettamente 
legate alle difficoltà di decodifica , di 
cui non sembrano essere una semplice 
conseguenza. (…)

Da Consensus Conference. Disturbi specifici 

d’apprendimento. Roma, 6-7 dicembre 2010, p. 24 

L’abilità di comprensione del testo 
scritto è di natura diversa e almeno in 
parte indipendente dai deficit di 
decodifica, anche se può ovviamente 
risentire della presenza di questi ultimi. 
E’ stato dimostrato che le difficoltà di 
comprensione non sono strettamente 
legate alle difficoltà di decodifica , di 
cui non sembrano essere una semplice 
conseguenza. (…)

Da Consensus Conference. Disturbi specifici 

d’apprendimento. Roma, 6-7 dicembre 2010, p. 24 

LA PROVA DI LETTURA STRUMENTALELA PROVA DI LETTURA STRUMENTALE



RECUPERO/
COSTRUZIONE 
delle ABILITA’

RECUPERO/
COSTRUZIONE 
delle ABILITA’

*Da Cornoldi C., Colpo G., Prove di lettura MT per la scuola elementare – Firenze. Organizzazioni Speciali, 1998



Esempio di analisi di lettura strumentaleEsempio di analisi di lettura strumentale



LE PROVE DI COMPRENSIONE MTLE PROVE DI COMPRENSIONE MT

per sapere DOVE intervenire
(es. Informazioni esplicite, inferenze, lessico, …) 

*Da Cornoldi C., Colpo G., Prove di lettura MT – 2  per la scuola elementare – Firenze. Organizzazioni Speciali, 1998

PER UNA BUONA VALUTAZIONE: 
Individuare il processo cognitivo richiesto in 

ogni domanda



L’analisi quantitativa e qualitativa 
delle risposte: un buon indicatore  
L’analisi quantitativa e qualitativa 
delle risposte: un buon indicatore  

Totale risposte 
errate e 

corrette rispetto 
al testo "La 

fiaba del 
tappeto”

Quali sono i processi cognitivi coinvolti?
Perché un numero elevato di alunni ha avuto difficoltà?
Quale può essere l’intervento di miglioramento? 



LE PROVE INVALSI DI ITALIANOLE PROVE INVALSI DI ITALIANO

Utile strumento per 
l’individuazione dei 

processi che 
sottostanno alla 
comprensione.  

Utile strumento per 
l’individuazione dei 

processi che 
sottostanno alla 
comprensione.  

QUADRO DI RIFERIMENTOQUADRO DI RIFERIMENTO



Esempio di analisi di una prova 
INVALSI 

Aspetto analizzato: v. aspetti di QUADRO DI RIFERIMENTO + GUIDA ALLA LETTURA 

Quali sono i processi cognitivi coinvolti?
Perché un numero elevato di alunni ha avuto difficoltà?
Quale può essere l’intervento di miglioramento? 



LA DIFFICOLTA’ DI COMPRENSIONE

BUONI LETTORIBUONI LETTORI

• Uso costante di strategie 
metacognitive

• Maggiore consapevolezza

CATTIVI LETTORICATTIVI LETTORI

Scarse capacità di …
• Utilizzare la lettura anche come ricerca di 

significato

• Verificare sempre la comprensione 
(metacognizione) per assicurarsi di 
cogliere il significato

• Fare Inferenze e cogliere il contenuto del 
brano

• Memoria di lavoro

• Formulare ipotesi

• Usare strategie per dare significato al 
testo, capire l’ostacolo che ha 
determinato l’interruzione della 
comprensione

• Carenza di conoscenze

•Prove ed errori

•Riorganizzazioni

•Paragrafi

•Diagrammi



Il pericolo è sempre in agguato …

Continuare a proporre e 
somministrare prove …

Continuare a proporre testi-esercizi 
chiedendo solo la risposta …

NON PORTA 
MIGLIORAMENTO

NON PORTA 
MIGLIORAMENTO

PRODOTTO PRODOTTO PROCESSOPROCESSOVS. VS. 



PROCESSOPROCESSO

COME SEI 
ARRIVATO A DARE 

QUESTA RISPOSTA?
ARGOMENTA, 

SPIEGA.. 

COME SEI 
ARRIVATO A DARE 

QUESTA RISPOSTA?
ARGOMENTA, 

SPIEGA.. 

QUAL E’ STATO IL 
TUO 

RAGIONAMENTO?

QUAL E’ STATO IL 
TUO 

RAGIONAMENTO?

PER CREARE ABITUDINE AD ARGOMENTARE , 
A ESPLICITARE, A SPIEGARE

PER CREARE ABITUDINE AD ARGOMENTARE , 
A ESPLICITARE, A SPIEGARE

IL RUOLO ATTIVO DEVE ESSERE AUTOMATIZZATOIL RUOLO ATTIVO DEVE ESSERE AUTOMATIZZATO



LA COMPRENSIONE

E’ un’attività costruttiva, interattiva e attiva che 
richiede l’integrazione delle informazioni nuove, 

contenute nel testo, all’interno di strutture di 
conoscenza possedute dal lettore o 

dall’ascoltatore.

(De Beni e Pazzaglia, 1995; Cisotto e Carretti, 2001)  

L’IDEA DI COMPRENSIONE CHE ACCOMPAGNA LE NOSTRE PRATICHE DIDATTICHEL’IDEA DI COMPRENSIONE CHE ACCOMPAGNA LE NOSTRE PRATICHE DIDATTICHE



Da parte del lettore ci deve essere 
la predisposizione a collegare e 
confrontare le informazioni.

E’ infatti il lettore che deve 
collegare i vuoti presenti 
all’interno del testo,creando 
inferenze di collegamento. 

RUOLO ATTIVO DEL LETTORERUOLO ATTIVO DEL LETTORE

Attivazione consapevole 
della mappa cognitiva del lettore

Attivazione consapevole 
della mappa cognitiva del lettore



TANTO PIU’ UN TESTO E’
MANIPOLATO …

TANTO PIU’ SARA’ COMPRESO



Definizione 
degli 

obiettivi e 
delle 

modalità di 
intervento. 

Osservazione 
degli interventi 

degli alunni e dei 
docenti 

Osservazione 
degli interventi 

degli alunni e dei 
docenti 

IN ALTO ADIGEIN ALTO ADIGE

Creazione di un 
gruppo di lavoro 

ristretto che 
sostiene le scuole 

nei processi di 
miglioramento

Creazione di un 
gruppo di lavoro 

ristretto che 
sostiene le scuole 

nei processi di 
miglioramento



Mettersi in gioco …

Le insegnanti in primis lavorano manipolando testiLe insegnanti in primis lavorano manipolando testi

ESPLICITAZIONE apprendimentoESPLICITAZIONE apprendimento

proposte  di attività “problema”
hanno creato 

(e creano) 
conflitti cognitivi

proposte  di attività “problema”
hanno creato 

(e creano) 
conflitti cognitivi

INFORMAZIONI

RELAZIONI

INFERENZE

MA DECISAMENTE MOTIVANTIMA DECISAMENTE MOTIVANTI

…



IL FOCUS:
il PROCESSO per arrivare alla risposta

SBLOCCARE IL PILOTA AUTOMATICO
Ovvero 

De - automatizzare il processo di 
comprensione per rendere gli alunni 
consapevoli del loro apprendimento

SBLOCCARE IL PILOTA AUTOMATICO
Ovvero 

De - automatizzare il processo di 
comprensione per rendere gli alunni 
consapevoli del loro apprendimento

TUTTE LE RISPOSTE DEGLI ALUNNI DEVONO ESSERE 
CONSIDERATE

E’ compito dell’insegnante classificarle 
per capire la loro zona di sviluppo prossimale. 



PIRATI ALL’ARREMBAGGIOPIRATI ALL’ARREMBAGGIO

Un esempio di lavoro proposto agli insegnanti



CONSEGNA:   
•Leggere il testo
•Individuare alcune informazioni all’interno del testo
•Motivare ogni scelta
•Discussione: “cosa intendiamo per informazione”? 

OBIETTIVO: 
•Condividere che cosa si intende per «informazione»
•Arrivare ad una definizione collettiva di «informazione»
•Mettere alla prova la «definizione» di «informazione»
concordata  



MANIPOLAZIONE DEL TESTOMANIPOLAZIONE DEL TESTO

� C’erano una volta 9 pirati, che navigavano lungo i mari dell’Oceano 

Indiano a bordo di un veliero enorme, meraviglioso e velocissimo, il 

Nettuno. La loro permanenza in mare aperto, durava ormai da anni: 

approdavano sulla terra ferma solo per fare rifornimento di acqua e 

pochi viveri. Per sfamarsi durante i loro lunghi viaggi infatti,

avevano imparato a pescare il tonno che abbondava in quelle 

acque. Proprio per questo erano diventati famosi lungo le coste e 

fra tutti quelli che vivevano in mare come loro. 

Testo tratto e adattato da Maria Grazia Fazzo, Costruiamo problemi e … nascondiamoli. In Piochi B., Il testo del problema, PQM, 2011-2012

http://for.indire.it/global_lms/uploads/pqm2012/15357.pdf

Testo tratto e adattato da Maria Grazia Fazzo, Costruiamo problemi e … nascondiamoli. In Piochi B., Il testo del problema, PQM, 2011-2012

http://for.indire.it/global_lms/uploads/pqm2012/15357.pdf



I pirati erano 9

Navigavano lungo i mari dell’Oceano Indiano 

La loro permanenza in mare aperto durava ormai da anni

Approdavano sulla terra ferma solo per fare rifornimento di acqua e pochi 
viveri

Avevano imparato a pescare il tonno che abbondava in quelle acque

Erano diventati famosi lungo le coste 

Quali informazioni nel testo?Quali informazioni nel testo?

Alcune proposte degli insegnanti

C’erano una volta 9 pirati, che navigavano lungo i mari dell’Oceano Indiano a 
bordo di un veliero enorme, meraviglioso e velocissimo, il Nettuno



La tipologia di lavoro: 
l’importanza del conflitto cognitivo

La tipologia di lavoro: 
l’importanza del conflitto cognitivo

Dalle informazioni ottenute ricaviamo cosa si intende 
con INFORMAZIONE

Dalle informazioni ottenute ricaviamo cosa si intende 
con INFORMAZIONE

FORTE CRISI COGNITIVA:  
MESSA IN DISCUSSIONE 

DELLE CONOSCENZE 
PREGRESSE

FORTE CRISI COGNITIVA:  
MESSA IN DISCUSSIONE 

DELLE CONOSCENZE 
PREGRESSE



Cosa intendiamo per « INFORMAZIONE»?Cosa intendiamo per « INFORMAZIONE»?

INFORMAZIONE: ARGOMENTO E I SUOI PREDICATI                            

piratipirati Navigavano lungo i mari

Navigavano lungo i 
mari dell’Oceano 

Indiano

Di chi o di  che cosa si parla? Di chi o di  che cosa si parla? Che cosa si dice?Che cosa si dice?

marimari
Sono attraversati (navigati)  dai 
pirati (o dalle navi dei pirati)

INFORMAZIONE:                               e CIO’ CHE SI DICECIO’ CHE SI DICECIO’ DI CUI SI PARLACIO’ DI CUI SI PARLA

Sono dell’Oceano Indiano

OceanoOceano
È Indiano

Ha dei mari

Valorizzazione della parafrasi



C’erano una volta 9 pirati, che navigavano lungo i mari dell’Oceano 

Indiano a bordo di un veliero enorme, meraviglioso e velocissimo, il 

Nettuno. La loro permanenza in mare aperto, durava ormai da anni: 

approdavano sulla terraferma solo per fare rifornimento di acqua e 

pochi viveri. Per sfamarsi durante i loro lunghi viaggi infatti, avevano 

imparato a pescare il tonno che abbondava in quelle acque. Proprio 

per questo erano diventati famosi lungo le coste e fra tutti quelli che 

vivevano in mare come loro. 

All’interno di un testo si trovano argomenti, 
quindi informazioni

All’interno di un testo si trovano argomenti, 
quindi informazioni

PIRATIPIRATI MARIMARI

OCEANOOCEANO VELIEROVELIERO

PERMANENZAPERMANENZA MAREMARE

ANNIANNI TERRAFERMATERRAFERMA

TONNOTONNOVIAGGIVIAGGI

VIVERIVIVERIACQUA ACQUA RIFORNIMENTORIFORNIMENTO

COSTECOSTE

Di cosa si parla?Di cosa si parla?



Le informazioni: 
cosa si dice di un determinato argomento

Le informazioni: 
cosa si dice di un determinato argomento

VELIEROVELIERO

CIO’ DI CUI SI PARLACIO’ DI CUI SI PARLA

TONNOTONNO

CIO’ CHE SI DICECIO’ CHE SI DICE



Dalle informazioni agli argomenti Dalle informazioni agli argomenti 

E’ enorme, meraviglioso, velocissimo

E’ dove sbarcano i pirati

Abbondano nelle acque

CIO’ CHE SI DICECIO’ CHE SI DICE CIO’ DI CUI SI PARLACIO’ DI CUI SI PARLA

CONSEGNA:
•Data l’informazione, individuare il relativo argomento

OBIETTIVI:
•Individuare a «chi» o a «che cosa» sono attribuite le informazioni  di un testo
• Individuare cosa si dice di «qualcuno» o di «qualcosa»



Cosa si dice dell’argomento «pirati»?

PIRATI

CONSEGNA:
•Definire come argomento «PIRATI» e individuare le relative informazioni



Cosa si dice dell’argomento «pirati»?

PIRATI ERANO 9

NAVIGAVANO LUNGO I MARI DELL’OCEANO INDIANO

STAVANO IN MARE APERTO DA MOLTI ANNI

APPRODAVANO SULLA TERRAFERMA

SI RIFORNIVANO DI ACQUA E VIVERI

AVEVANO IMPARATO A PESCARE IL TONNO

ERANO DIVENTATI FAMOSI LUNGO LE COSTE 



L’argomento “PIRATI” viene ripreso nel testo. 
Come? 

L’argomento “PIRATI” viene ripreso nel testo. 
Come? 

C’erano una volta 9 pirati, che navigavano lungo i mari dell’Oceano 

Indiano a bordo di un veliero enorme, meraviglioso e velocissimo, il 

Nettuno. La loro permanenza in mare aperto, durava ormai da anni: 

approdavano sulla terraferma solo per fare rifornimento di acqua e 

pochi viveri. Per sfamarsi durante i loro lunghi viaggi infatti, avevano 

imparato a pescare il tonno che abbondava in quelle acque. Proprio 

per questo erano diventati famosi lungo le coste e fra tutti quelli che 

vivevano in mare come loro. 



� C’erano una volta 9 pirati, che navigavano lungo i mari dell’Oceano 

Indiano a bordo di un veliero enorme, meraviglioso e velocissimo, il 

Nettuno. La loro permanenza in mare aperto, durava ormai da anni: 

… approdavano sulla terraferma solo per fare rifornimento di acqua

e pochi viveri. Per sfamarsi durante i loro lunghi viaggi infatti, …

avevano imparato a pescare il tonno che abbondava in quelle 

acque. Proprio per questo … erano diventati famosi lungo le coste e 

fra tutti quelli che vivevano in mare come loro. 

L’argomento “PIRATI” viene ripreso nel testo. 
Come?  

L’argomento “PIRATI” viene ripreso nel testo. 
Come?  



� C’erano una volta 9 pirati, che navigavano lungo i mari dell’Oceano 

Indiano a bordo di un veliero enorme, meraviglioso e velocissimo, il 

Nettuno. La loro permanenza in mare aperto, durava ormai da anni: 

… approdavano sulla terraferma solo per fare rifornimento di acqua e 

pochi viveri. Per sfamarsi durante i loro lunghi viaggi infatti, …

avevano imparato a pescare il tonno che abbondava in quelle acque. 

Proprio per questo … erano diventati famosi lungo le coste e fra tutti 

quelli che vivevano in mare come loro. 

L’argomento “PIRATI” viene ripreso nel testo. 
Come?  

L’argomento “PIRATI” viene ripreso nel testo. 
Come?  

L’argomento pirati viene esplicitato una sola volta, ma è
ripreso più volte nel testo sia in modo implicito che taciuto. 



In un giorno di mare calmo e sereno, che sembrava essere 

come tanti altri, accadde un fatto straordinario: … riuscirono in 

4 ore a pescare una tale quantità di tonni che non sembrava 

possibile neppure a loro. Dopo una lunga conversazione, come 

sempre poco pacifica, su come conservare il pesce, … decisero 

di metterlo in 25 casse che contenevano 330 Kg di tonno 

ciascuna. La notizia della pesca miracolosa si diffuse 

velocemente e quella notte stessa una nave nemica assalì il 

veliero. 

L’argomento “PIRATI” viene ripreso nel testo. 
Come?  

L’argomento “PIRATI” viene ripreso nel testo. 
Come?  



Dopo una lunga e sanguinosa battaglia i nemici portarono via 50 

Kg di tonno e imprigionarono 3 pirati. Il giorno dopo altri pirati 

nemici attaccarono la nave riuscendo a sottrarre 750 Kg di tonno, 

nonostante la disperata resistenza dei pirati restanti. Purtroppo 

due di loro rimasero feriti nella battaglia. A notte fonda, quando 

ormai … erano riusciti a liberarsi dei nemici e la battaglia era 

giunta al termine, i bucanieri decisero di fare il resoconto dei 

danni subiti. Ben presto, dal Nettuno, si alzò un grido di gioia! …

Avevano finalmente finito di contare il pesce rimasto: nelle casse 

avevano ancora una quantità di tonno incredibile. 



LA CATENA COREFERENZIALELA CATENA COREFERENZIALE

E’ necessario che le informazioni progressivamente introdotte 

nel discorso si riferiscano allo stesso argomento proposto 

inizialmente. 

Compagni di viaggio Inferenze e anafore – Roberta Lorenzetti –Clueb

Mantenere 
«il filo del discorso»

mantenere in primo piano 

l’argomento di cui si sta 

parlando 

mantenere in primo piano 

l’argomento di cui si sta 

parlando 

Potente aiuto nella ricostruzione mentale dell’argomentoPotente aiuto nella ricostruzione mentale dell’argomento



Imparare a manipolare il testo 
per comprenderlo: le attività …
Imparare a manipolare il testo 
per comprenderlo: le attività …

sono conflittuantisono motivanti per alunni e insegnanti ricercano soluzioni (molteplici)sono capaci di cogliere nuove prospettivelavorano  su un apprendimento alla voltamostrano chiaramente gli obiettivi non pongono limiti agli apprendimenticostruiscono apprendimento lavorano sui processi, non sui prodottihanno tempi mirati e ben definitisi basano sul confronto e sulla discussione prevedono sbagli e risultati che sono parzialiSono problemi da risolvere
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GRAZIE per L’ATTENZIONE
e BUON LAVORO 

Trovarci a ragionare su percorsi per il 
miglioramento, 

significa amare ciò che facciamo, 
rispettare la profondità del nostro 

mestiere, 
riconoscere il valore della condivisione e 

volere il meglio 
per chi stiamo aiutando a crescere. 

Ketty Savioli
(Insegnante e ricercatrice)


