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Che cos’e’ la lettura 
Decifrazione  comprensione 

Con il termine LETTURA si possono intendersi,  
in realtà, almeno due cose: 

Capacità di riconoscere e  
denominare 

velocemente e  
correttamente le parole  

di un testo 

Capacità di rappresentarsi 
 il contenuto di quello che  

si sta leggendo 



LEGGERE E CAPIRE 

Comprensione e decodifica sono due processi 
parzialmente indipendenti. Prove riguardano dati su: 

–  Pre-requisiti e predittori diversi  
–  Processi cognitivi implicati 
–  Correlazioni e analisi fattoriali 
–  Evoluzione 
–  Disturbi 
–  Trattamenti diversi con esiti specifici 

Comprensione 
 vs  

decodifica 



Cain et al.(2004):  
Lettura parole T1-T3 

PREDITTORI 
DECODIFICA 

Lettura Parole - LP 

Vocabolario R 

8 anni 11 anni 9 anni 

LP  LP 

Delezione fonemi  

.45 .40 

.25 

.36 

LP= Lettura di Parole 
Vocabolario Recettivo 

T1 T2 T3 



Cain et al.(2004):  
Comprensione T1-T3 

PREDITTORI 
COMPRENSIONE 

8 anni 11 anni 9 anni 
T1 T2 T3 

Comprensione  

Vocabolario R. 

Comp  Comp  

Monitoraggio  Struttura storia 

Titolo 

Inferenze  

.46 .38 

.25 

.23 

.19 

.17 

.24 



                              Comprensione orale 

Simple view of reading (Gough et al. 1996) 

–  Comprensione = Decodifica x Comprensione orale 

–  Nelle prime fasi dell’apprendimento il ruolo della 
decodifica è più importante rispetto a fasi 
successive (in lingue non-trasparenti) 

–  Megherbi et al. (2006) hanno invece dimostrato 
che in lingue ad ortografia semi-trasparente non è 
così. 



Comprensione orale 
Dati inglesi. NB: il 
gruppo Levorato 
osserva migliori 
correlazioni per 
l’ascolto anche nei 
piccoli 
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Gough, Hoover & Peterson (1996) 



L’apprendimento scolastico passa attraverso  
la capacità di leggere e comprendere 

LEGGERE COMPRENDERE 

Capacità di decodificare 
denominare le parole di un testo in 

modo diretto e veloce e quindi 
accedere al significato delle parole 

stesse 

Capacità di rappresentarsi il 
contenuto in modo coerente in 
collegamento con le conoscenze 

possedute dal lettore 



La comprensione del testo scritto 

Comprendere un testo significa costruire una 
rappresentazione coerente del significato del testo, 
chiamata “modello mentale” (Johnson-Laird, 1989) 
o “modello situazionale” (Kintsch, 1994). 

Questo avviene attraverso l’integrazione: 
• fra informazioni contenute nel testo e 
informazioni possedute dal lettore. 
• fra informazioni presenti nel testo 



     LEGGERE E CAPIRE 

I LEGGERE 

PROCESSO FINALIZZATO A COGLIERE IL 
SIGNIFICATO DEL TESTO 

Attività costruttiva, interattiva e attiva  

che richiede l’integrazione delle informazioni nuove, 
contenute nel testo,  

all’interno delle strutture di conoscenza possedute dal 
lettore  



Non basta capire 
 il significato delle parole 

ü Considerare la relazione fra parole, frasi e periodi 
che si susseguono 

Comprendere un testo significa: 

ü Costruire una coerente e significativa rappresentazione 
del contenuto, integrando le informazioni nuove con 
quelle vecchie 

ü Aggiornare la rappresentazione del testo in caso di 
informazioni in contraddizione. 



Modello di Kintsch & van Dijk (1978, 1983) 

Rappresentazione 
superficiale 

Rappresentazione “letterale” 
di parole e sintassi  

Rappresentazione 
proposizionale  o basata sul 

testo 

Modello Mentale 

Rappresentazione 
locale di sequenze 

coerenti e 
organizzate 

gerarchicamente 

Microstruttura 

Macrostruttura 

Integrazioni delle conoscenze del 
lettore con le informazioni del 

testo 

Come si arriva a comprendere un testo? 



COMPRENSIONE 
processo dinamico ed interattivo 
tra TESTO e LETTORE 

1.  LESSICO (livello parola) 
2.  SINTASSI- SEMANTICA (livello frase) 
3.  SEMANTICA: ESPLICITAZIONE DEI LEGAMI 

LOGICI TRA FRASI (livello brano) 

4.  PRESENZA DI UNA STRUTTURA FACILMENTE 
INDIVIDUABILE (livello brano) 

Punti 3. e 4. connessi con la COERENZA TESTUALE 

TESTO: 



Variabili inerenti al LETTORE 
 Conoscenze precedenti 

–  Specifiche (al brano) 

–  Generali 

Aspetti cognitivi   
–  Memoria di lavoro 

–  Inibizione 

–  Inferenze 

     VARIABILI DEL LETTORE 



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 

Variabili inerenti il lettore 



  Motivazione 

–  abitudine alla lettura 

–  lettura come divertimento 

–  lettura come soluzione dei problemi 

–  lettura come fonte di informazioni  

Variabili del lettore 



MOTIVAZIONE Motivazione 



COMPRENSIONE 
processo dinamico ed interattivo 
tra TESTO e LETTORE 

Lettor
e 

Compito Testo 

Strategie 

Brown, Campione e Day, 1981 



Guida alla comprensione del testo  
(Cornoldi, De Beni e gruppo MT, 1989)  

Nuova guida alla comprensione 
 (De Beni, Cornoldi e gruppo MT 2003)  

Leer para comprender  
(Abusamra et al. 2010) utilizzato in America Latina  



Arricchimento 
lessicale 



Nuova Guida alla comprensione del 
testo 





























 RELAZIONE  CON  MISURA COMPLESSIVA DI 
COMPRENSIONE DEL TESTO 

•  Partecipanti: 96 studenti (30 studenti di  3^ elem.; 
32 studenti di 4^ elem., 34 studenti di 5^ elem.)  

•  Materiale e Procedura:  
–  Somministrazione collettiva:  

•  10 prove di comprensione (livello A) 
•  Prove MT di approfondimento  
 (“Re Alfredo e le focacce” 3^ elem., “Il Panda” 4^ 
elem., Omar e Hamed 4^ elem.)  

Studio 1 

Prove criteriali vs comprensione 



Personaggi, Luoghi e Tempi 

Fatti e Sequenze 

Struttura Sintattica 

Collegamenti 

Inferenze Lessicali 

Gerarchia del Testo 

Sensibilità al Testo 

Flessibilità al Testo 

Modelli Mentali  

Errori e Incongruenze 

Aspetti di 
Base 

Aspetti 
complessi 

(χ2 = 42.91, df = 34, p = .14 RMSEA = .038 CF = .95)  

.90 

.44 
.64 

.78 

.64 

.72 

.70 

.65 

.65 

.75 

.77 

Il miglior modello è  

bi-fattoriale 



Aspetti di base della 
comprensione 

Aspetti complessi della 
comprensione  

Comprensione del testo 

1. Personaggi, Luoghi e tempi; 2. 
Fatti e sequenze; 3. Struttura 
sintattica; 4. Collegamenti; 5. 
Inferenze lessicalie e sematiche  

6. Sensibilità, 7. Gerarchia, 8. 
Modelli mentali, 9. Flessibilità, 10. 
Errori e incongruenze 

R2 = .46 

Correlazioni Comprension
e 

Aspetti di 
base 

Comprensione 

Aspetti di Base .63 

Aspetti 
complessi 

.64 .85 

P < .001 

Relazione con una misura complessiva 
 di comprensione 



•  Partecipanti: 140 studenti di 1^ superiore  
 (Istituto Agrario Professionale, Istituto Agrario Tecnico e 
Istituto magistrale)  

•  Materiale e Procedura:  
–  Somministrazione collettiva:  

•  10 prove di comprensione (livello B) 
•  Prove MT finale (“Sordità”)  ad una parte del 

campione (74 studenti)  
•  Prova di studio (“Limpopo”, Amos 8-15; De Beni et 

al., 2005) 

Relazione tra componenti  
la comprensione 



Personaggi, Luoghi e Tempi 

Fatti e Sequenze 

Struttura Sintattica 

Collegamenti 

Inferenze Lessicali 

Gerarchia del Testo 

Sensibilità al Testo 

Flessibilità al Testo 

Modelli Mentali  

Errori e Incongruenze 

Aspetti di 
Base 

Aspetti 
complessi 

(χ2 = 74.05, df = 62, p = .14 RMSEA = .039 CF = .92)  

.39 
.65 

.75 

.64 

.75 

.70 

.69 

.68 

.80 

.69 

Successo 
Scolastico 

Prova 1 

Prova 2 

Prova 3 

.36 

.69 

.41 

.29 

.73 

Gli aspetti complessi della 
comprensione predicono 

maggiormente il successo 
scolastico 



Aspetti di base della 
comprensione 

Aspetti complessi della 
comprensione  

Comprensione del testo 

1. Personaggi, Luoghi e tempi; 2. Fatti e 
sequenze; 3. Struttura sintattica; 4. 
Collegamenti; 5. Inferenze lessicalie e 
sematiche  

6. Sensibilità, 7. Gerarchia, 8. Modelli 
mentali, 9. Flessibilità, 10. Errori e 
incongruenze 

R2 = .28 

Correlazioni Comprensione Aspetti di base 

Comprensione 

Aspetti di Base .42 

Aspetti 
complessi 

.49 .63 

P < .001 



          Relazione con una misura globale 
 di comprensione 

Aspetti di Base Aspetti complessi 

1. Struttura Sintattica  (R2=.11 β 
=.33 p ≤ .01) 

1. Sensibilità al testo (R2=.25 β =.36 p ≤ .01) 

2. Gerarchia del testo (R2=.03 β =.23 p = .
049) 

Prima Superiore 



Relazione tra abilità di 
comprensione e  

successo scolastico 

(Meneghetti, Carretti e De Beni , 2006, LID) 



Nuova Guida alla comprensione 
del testo 

•  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 



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 iniziale Avvio alla 
comprensione 

Livello A 

Livello B 

Fase di approfondimento 


