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Sandra Covino, Roberta Rigo*

Leggere neL primo cicLo di istruzione (e oLtre)
tra Prove invaLsi e sviLuppo di strategie di comprensione

Prima parte

1. Modelli di riferimento

La prima parte di questo intervento riguarderà l’esame dei traguardi e degli 
obiettivi relativi alla comprensione di testi scritti indicati, per il primo e per il 
secondo ciclo di istruzione, in alcuni documenti ministeriali, che a loro volta 
si inseriscono in un quadro di riferimento europeo, quale quello rappresenta-
to dalle indagini del Programme for International Student Assessment (PISA) 
dell’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e 
dell’ International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
(IEA).

1.1. Le indagini PISA sulla literacy in lettura

Partiamo dal Quadro di riferimento di PISA 2006, dedicato alla valutazio-
ne delle competenze in scienze lettura e matematica1. Nel riquadro sottostan-
te (Tab. 1) sono riassunti alcuni punti salienti del documento, che definisce la 
literacy in lettura come la capacità di «comprendere, utilizzare e riflettere su 
testi scritti al fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie co-

*  La prima parte del saggio va attribuita a Sandra Covino, la seconda a Roberta Rigo.
1  Il volume è scaricabile dall’indirizzo http://www.invalsi.it/invalsi/rn/odis/doc/Quadro_

riferimento_PISA2006.pdf. Il quadro è ripreso nelle ricerche degli anni successivi. La cadenza 
dell’indagine PISA è triennale e riguarda gli studenti quindicenni, alla fine del ciclo dell’obbligo 
di istruzione. Si precisa qui che l’ultima consultazione di tutti i link segnalati nelle note del 
presente contributo risale al marzo 2017.
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noscenze e le proprie potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società». 
La lettura/comprensione è considerata, dunque, un processo attivo, costruttivo 
ed interattivo, caratterizzato dalla reciproca influenza del dato testuale e delle 
conoscenze di cui dispone il lettore. Ne consegue che occorre tenere conto di 
una pluralità di situazioni nelle quali la literacy in lettura gioca un ruolo nella 
vita di un giovane (cfr. OCSE-PISA 2007: 56).

 - Superamento della nozione di lettura come mera decodifica letterale; approdo a una 
interpretazione che implichi la comprensione, l’uso e la riflessione sull’informazione 
scritta per una varietà di scopi differenti.

 - Pluralità di situazioni: sfera pubblica e privata; scuola e lavoro; cittadinanza attiva; 
apprendimento per tutta la vita.

 - Formato del testo: testi continui e non continui (mappe, tabelle, grafici, figure, cer-
tificati, ecc.).

 - Tipologia  testuale (testi narrativi, informativi, descrittivi, argomentativi, di istruzio-
ne, atti ufficiali, ipertesti).

 - Fini di lettura: ad uso privato, pubblico, lavorativo, di studio.

Tab. 1: QUADRO DI RIFERIMENTO OCSE-PISA 2006:
Literacy in lettura (principi salienti)

Il concetto di literacy in lettura sostanzialmente non è cambiato nelle inda-
gini PISA 2012 e 2015, ma è stato arricchito dal riconoscimento degli aspetti 
motivazionali e comportamentali, nonché dalla conferma di un elemento già ap-
parso nel ciclo 2009, ovvero le competenze relative alla lettura e comprensione 
di testi in formato digitale2.

Da OCSE-PISA 2007: 62, traiamo anche la seguente mappa, che schema-
tizza i cinque processi di comprensione nella lettura che vengono misurati in 
PISA.

2  Nel quadro di riferimento analitico di PISA 2012 (cfr. OCSE-PISA 2013: Quadro di 
riferimento per la lettura, pp. 60-61) si sottolinea che «qualsiasi definizione di lettura nel XXI 
secolo deve comprendere i due supporti: cartaceo ed elettronico»; e, a proposito dell’impegno 
nella lettura, si osserva: «per “saper leggere”, non è sufficiente che una persona possieda le 
abilità e le conoscenze necessarie a leggere bene, ma occorre anche che essa dia valore alla lettura 
e se ne serva per una varietà di scopi. L’istruzione, dunque, dovrebbe porsi come obiettivo di 
coltivare non solo la competenza, ma anche l’engagement nella lettura. L’engagement, in questo 
contesto, racchiude la motivazione a leggere ed è composto di un insieme di caratteristiche 
affettive e comportamentali che comprendono interesse e piacere nella lettura, un senso di 
controllo su quello che si legge, il coinvolgimento nella dimensione sociale della lettura, e 
pratiche di lettura diverse e frequenti».
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1.2. Prove INVALSI 2009

Il modello processuale della literacy in lettura contenuto in PISA 2006 ha 
ispirato diverse ricerche successive ed è stato alla base, ad esempio, del Quadro 
di riferimento di italiano delle prove INVALSI 20093. Qui sotto schematizziamo 
sinteticamente nella Tab. 3 i processi di lettura da valutare secondo le succitate 
indagini nazionali ed internazionali4.

3  È possibile accedere a tutte le ricerche OCSE-PISA dei cicli successivi da questa pagina 
telematica: http://www.invalsi.it/invalsi/ric.php?page=intocse. Il Quadro di riferimento di 
italiano delle prove INVALSI 2009 è consultabile all’indirizzo http://www.invalsi.it/snv0809/
documenti/QDR%20ITALIANO.pdf. In particolare, alle pp. 10-12, è riportata la tavola dei 
processi di lettura sui quali sono costruiti i quesiti della prova di italiano: si tratta di una tabella 
comparata dei processi relativa alle indagini sulla comprensione IEA e OCSE-PISA.

4  Per le ricerche internazionali si rinvia al link http://www.invalsi.it/invalsi/ric.
php?page=tutteRI. Per quanto riguarda l’IEA, si segnalano in particolare le indagini PIRLS 
(Progress in International Reading Literacy Study), a cadenza quinquennale, che hanno per 
oggetto la comprensione della lettura dei bambini al quarto anno di scolarizzazione, considerato 
periodo cruciale «per lo sviluppo degli studenti come lettori. È tipicamente in questa fase, 
infatti, che gli studenti passano dall’“imparare a leggere” al “leggere per imparare”» (http://
www.invalsi.it/invalsi/ric.php?page=pirls2016). Il panorama italiano dell’indagine IEA-PIRLS 
2006 è illustrato nel volume INVALSI 2008: 41-85.

Tab. 2: I cinque processi della literacy in lettura misurati
nelle indagini OCSE-PISA 
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IEA-PIRLS OCSE-PISA INVALSI 2009
 - Ricavare concetti e 

informazioni espressi 
esplicitamente nel 
testo 

 - Fare semplici inferenze
 - Interpretare e inte-

grare informazioni e 
concetti

 - Analizzare e valutare il 
contenuto, la lingua e 
gli elementi testuali

 - Individuare informa-
zioni 

 - Comprendere il 
significato generale del  
testo

 - Sviluppare un’inter-
pretazione 

 - Riflettere sul contenu-
to del testo e valutarlo

 - Riflettere sulla forma 
del testo e valutarla

 - Individuare informazioni date 
nel testo 

 - Formulare semplici inferenze
 - Elaborare una comprensione 

globale del testo
 - Sviluppare una interpretazio-

ne, integrando informazioni e 
concetti presentati in diverse 
parti del testo

 - Valutare il contenuto del testo, 
la lingua e gli elementi testuali

Tab. 3: I processi di lettura nelle indagini nazionali ed internazionali

Il Quadro di riferimento di italiano delle prove INVALSI 2009 (p. 7) contiene 
anche utili riferimenti ai tipi di testo su cui vertono le prove e una tabella che 
mette in relazione i tipi di testo con i diversi livelli di scolarità. Si tratta di un im-
plicito suggerimento, da interpretare in modo flessibile, relativo alla progressione 
con cui presentare in classe varie tipologie testuali che siano caratterizzate «da 
diverse organizzazioni del discorso, differenti scopi e destinatari». Per quanto 
riguarda i testi letterari, a partire dalla classe III della scuola secondaria di primo 
grado, ai testi narrativi (proposti sin dalla classe II della primaria) si affiancano 
quelli poetici o teatrali; riguardo ai testi non letterari, l’introduzione di testi in-
formativi/espositivi è prevista fin dalla classe V della scuola primaria, mentre l’a-
nalisi di veri e propri testi espositivi/argomentativi compare nella classe II della 
scuola secondaria di secondo grado (con qualche anticipazione nella classe III 
della secondaria di primo grado). Da sottolineare l’attenzione, sin dall’ultimo 
anno della primaria, ai cosiddetti testi non continui, che possono essere costituiti 
anche da elementi non verbali, come grafici, tabelle, mappe, moduli, annunci, o 
presentare forma mista (testi continui corredati da tabelle, grafici, mappe, ecc.).

1.3. Prove INVALSI 2013

La prima parte delle prove INVALSI di italiano riguarda gli aspetti di 
comprensione, interpretazione e valutazione di un testo ritenuti fondamentali 
a diversi livelli di scolarità. Nel Quadro di riferimento di italiano che ha accom-
pagnato le prove INVALSI 20135, le competenze relative al processo di lettu-

5  Il documento è accessibile al seguente indirizzo: http://www.invalsi.it/snvpn2013/
documenti/QDR/QdR_Italiano_Obbligo_Istruzione.pdf. Le prove degli anni successivi sono 
reperibili nell’archivio di tutte le prove INVALSI (che include i file Griglia di correzione, 
Guida alla lettura della prova di italiano, Quadro di riferimento, ecc.): http://www.engheben.
it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm.
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ra sono state definite con maggiore dettaglio: vanno segnalati, in particolare, 
l’approfondimento relativo alle competenze pragmatico-testuali e l’inclusione 
degli aspetti grammaticali implicati nella comprensione del testo (com’è noto, le 
competenze grammaticali generali sono testate in una sezione a parte della pro-
va di italiano). Al livello della competenza grammaticale per la comprensione 
del testo, l’indagine ha riguardato le seguenti abilità:

 - comprendere il significato di ordine “marcato” delle parole nella frase;
 - riconoscere i valori logico-sintattici della punteggiatura;
 - identificare tempi, aspetti e modi verbali nelle loro specifiche funzioni prag-

matico-testuali;
 - comprendere lo stile nominale6.

Sul piano della più generale competenza pragmatico-testuale, gli aspetti sot-
toposti a verifica hanno incluso le seguenti capacità:

 - cogliere i fenomeni di coesione testuale;
 - comprendere l’organizzazione generale del testo e dei fenomeni locali (→ 

coerenza testuale);
 - operare inferenze;
 - riconoscere tipologia, forma testuale, destinazione;
 - individuare il registro linguistico e lo stile;
 - valutare l’attendibilità delle informazioni e l’efficacia comunicativa del te-

sto.

Rilevante appare anche l’articolazione della competenza lessicale:

 - comprendere (a) parole del Vocabolario di Base (vedi infra, § 2.1), secondo 
il livello di scolarità, (b) vocaboli del lessico specifico di un campo di discor-
so o “situazione”, (c) l’uso figurato di parole ed espressioni, (d) rapporti di 
significato fra le parole (sinonimia, iper/iponimia, antinomia, meronimia);

 - ricavare dal contesto il significato di parole non note;
 - ipotizzare il significato di una parola attraverso fenomeni di derivazione.

1.4. Altri documenti ministeriali

Importanti indicazioni relative al traguardo del leggere/comprendere, dal 
primo ciclo d’istruzione al biennio della secondaria di secondo grado, sono ri-
cavabili da altri documenti ministeriali: 

6  Caratterizzato dal ricorso a nominalizzazioni, su cui vedi infra, nota 14.
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 - Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione 20127;

 - Istituti Tecnici – Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (D.P.R. 
15 marzo 2010)8;

 - Indicazioni nazionali per i Licei (D.M. 211/2010)9.
Nella Tab. 4 sono riportati passi tratti dai succitati testi ministeriali.

7  Le Indicazioni nazionali 2012 si possono consultare al seguente indirizzo: http://www.
indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf. 
Cfr. in particolare le sezioni Traguardi e Obiettivi al termine delle classi III e V della scuola 
primaria e della classe III della scuola secondaria di primo grado, pp. 36-45.

8  Le Linee guida 2010 per gli Istituti Tecnici sono reperibili al seguente indirizzo: http://
www.indire.it/lucabas/lkmw_file/nuovi_tecnici/INDIC/_LINEE_GUIDA_TECNICI_.pdf. 
Cfr. in particolare la sezione Lingua e letteratura italiana - Primo biennio, pp. 39-40.

9  Le Indicazioni nazionali per i Licei 2010 sono consultabili al seguente indirizzo: http://
banner.orizzontescuola.it/decreto-interministeriale-211-del-7-ottobre-2010-indicazioni-
nazionali-per-i-licei.pdf. Cfr. in particolare la sezione Lingua e letteratura italiana - Lingua - 
Primo biennio, pp. 159-160.

Tab. 4: L’allievo “stratega” nel curriculum verticale
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Lo schema evidenzia gli obiettivi relativi al traguardo della lettura/com-
prensione del testo, nell’arco dell’obbligo di istruzione, e la “verticalità” del 
curriculum: in ogni livello del percorso gli obiettivi del livello precedente sono 
presupposti, ripresi e approfonditi, relativamente alle abilità e alle tecniche da 
fare acquisire agli allievi. La lettura in verticale degli obiettivi mette in luce il 
farsi della competenza, verso l’autonomia e la responsabilità; evidenzia inoltre 
un motivo costante che deve ispirare l’azione didattica: l’assunzione da parte 
dell’allievo di un comportamento strategico sul testo.

2. Ricadute didattiche

Dall’esame dei traguardi e degli obiettivi di competenza indicati nei docu-
menti ministeriali si evince la necessità di formare un allievo capace di attuare 
strategie e tecniche per comprendere il testo. La preoccupazione del docente 
dovrà focalizzarsi proprio sulle attività da condurre in classe per formare un 
allievo “stratega”.

La comprensione è espressione di un’attività della mente stimolata dagli in-
put offerti dal testo, che l’alunno deve imparare a interrogare. Occorre proget-
tare attività che rendano il discente, passo dopo passo, effettivamente autonomo 
nel processo di comprensione. L’insegnante si preoccuperà inoltre del coinvol-
gimento degli studenti in attività motivanti e autentiche, cooperative e riflessive.

2.1. Analisi preventiva del testo: leggibilità e comprensibilità

La prima operazione da compiere è la predisposizione di materiali efficaci; 
il che implica innanzitutto la valutazione del grado di leggibilità e di compren-
sibilità dei testi da proporre agli allievi. Solo attraverso la riflessione e le analisi 
preventive, da fare sui testi, è possibile predisporre attività realmente efficaci 
sugli snodi problematici del testo.

La leggibilità del testo è valutata in base a fattori di tipo quantitativo, come 
la lunghezza delle parole e delle frasi, e viene calcolata attraverso formule ma-
tematiche, come ad esempio quella di Flesch e quella Gulpease (cfr. la sintesi 
espositiva offerta da Lavinio 2004: 128-131). Il sito www.eulogos.net fornisce 
un servizio di analisi automatica della leggibilità10, che considera anche variabili 

10  Il servizio Corrige!Leggibilità (prima denominato Èulogos CENSOR) è fruibile a partire 
dal link http://www.eulogos.it/soluzioni/corrige/. È possibile provare gratuitamente il servizio 
Corrige! nella pagina web http://www.corrige.it/prova-gratis/, che fornisce il resoconto 
ortografico e il resoconto di leggibilità del testo inviato.
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lessicali di frequenza fondate sulla classificazione del Vocabolario di Base (d’ora 
in avanti VdB): lessico fondamentale, di alto uso, di alta disponibilità11.

Valori uguali o maggiori di 80 indicano che il testo può essere considerato 
facile per lettori con un livello di istruzione elementare; valori uguali o maggiori 
di 60 indicano che il testo può essere considerato facile per lettori con un livel-
lo di istruzione come quello conferito dalla scuola secondaria di primo grado; 
valori più bassi indicano che il testo potrà risultare facile solo per lettori con un 
livello di istruzione superiore.

L’approccio quantitativo va però integrato con quello qualitativo; è neces-
sario cioè valutare la comprensibilità del testo, che dipende da fattori come 
l’organizzazione logico-concettuale, gli aspetti semantici del lessico, il numero 
ed il tipo di inferenze richieste, ecc. La comprensibilità ci aiuta molto di più a 
individuare i possibili ostacoli alla comprensione del testo.

La chiarezza del testo dipende dalla leggibilità e dalla comprensibilità: si 
tratta di un valore non assoluto ma relativo e relazionale, in quanto dipende, ol-
tre che dai contenuti, dalla natura dei destinatari e anche dalla situazione di rice-
zione. A monte dell’azione in classe, sono opportune, da parte dell’insegnante, 
sia l’analisi di leggibilità sia quella di comprensibilità dei testi proposti agli al-
lievi. L’attività di comprensione deve, infatti, misurarsi con i principi costitutivi 
della comunicazione linguistico-testuale. L’insegnante sarà in grado di mettere 
in atto interventi didattici adeguati nella misura in cui conosce le difficoltà del 
testo e sa prevederle, perché è capace di valutarne la complessità rispetto agli 
studenti a cui esso è destinato.

2.2. Difficoltà della comprensione: il piano linguistico-testuale di superficie

Come abbiamo già detto, l’analisi di comprensibilità è funzionale a porre in 
evidenza i possibili/probabili ostacoli alla comprensione del testo da parte degli 
alunni. Indicazioni utili su come svolgere tale analisi ci vengono da numerose 
ricerche sul campo, condotte da gruppi attivi nelle associazioni professionali 
degli insegnanti e da reti di scuole, che hanno messo a fuoco aspetti linguistico-
testuali problematici, in quanto spesso creano difficoltà di comprensione agli 

11  Cfr. de mauro 1980 e l’introduzione al GRADIT: I, § 11 (sulle Marche d’uso). 
Oltre al servizio Corrige!, per l’analisi di leggibilità si suggerisce il software di tutoraggio 
per l’adattamento dei testi scolastici FacilTesto, che fa ricorso a indici di leggibilità e di 
comprensibilità e al VdB. Qualora siano necessarie la semplificazione e la facilitazione del 
testo, tale software supporta il docente nell’adattamento, fornendogli una serie di strumenti. 
FacilTesto è stato sviluppato dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica 
– ex Indire (Via M. Buonarroti 20, 50122 Firenze), con la consulenza di Tullio De Mauro e di 
Roberto Cuzzocrea. Il software e la guida sono disponibili al sito http://www.sacricuoribarletta.
it/progetti/as2008-2009/miur-sw-tutoraggio/.
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studenti12. Eloquenti sono inoltre i dati relativi alla distribuzione delle mancate 
risposte nelle prove INVALSI, così come i risultati delle indagini IEA-PIRLS. 
L’attenzione a tali indici rende più avvertita la sensibilità dell’insegnante nel co-
gliere punti cruciali del testo, complessi da capire. Nei sottoparagrafi successivi 
proponiamo, rielaborando rigo 200513, un esame sintetico dei tratti linguistico-
testuali attorno ai quali si addensano le difficoltà di comprensione.

2.2.1. Aspetti lessicali

Un fraintendimento del linguaggio non specifico può essere causato da col-
locazioni e accostamenti di termini del VdB ad aggettivazioni che rendono più 
complesso il significato (es.: processo produttivo, valutazione qualitativa, azione 
preventiva), nonché dalle cosiddette polirematiche (es.: bestia da soma, prova di 
carico, truppe d’assalto).

La previsione delle difficoltà di comprensione inoltre riguarderà (a) parole 
di registro elevato e di bassa frequenza (presumibilmente non conosciute dagli 
alunni) e accezioni “nuove” (es.: la pila dell’acqua santa); (b) usi figurati, ovvero 
significati traslati; (c) espressioni idiomatiche meno usuali (es.: a spron battuto).

Oltre l’ignoranza di termini tecnici dei linguaggi specialistici, possono diso-
rientare l’alunno i lessemi comuni codificati in ambito scientifico (es.: forza, re-
sistenza, fuoco in testi di fisica) e i tecnicismi collaterali (es.: escutere i testimoni, 
accusare un sintomo, intentare una causa), sostituibili con parole più semplici.

2.2.2. Aspetti sintattici

Tra gli indicatori sintattici della difficoltà di un testo possiamo citare i pe-
riodi lunghi con numerose subordinate e incisi che interrompono la sequenza 
lineare del discorso. Nella catena della frase l’attenzione va focalizzata sull’ordi-
ne degli elementi, nei casi in cui risulti differente dallo schema “non marcato” 
nella lingua italiana (SVO: soggetto, verbo, oggetto).

Abbassano il livello di comprensibilità anche le nominalizzazioni14, che au-
mentano il tasso di astrazione del discorso, e le forme verbali poco frequenti nel 

12  Per approfondimenti sul tema, si vedano le monografie di LumbeLLi 2009, ambeL 2006, 
Lavinio 2004, coLombo 2002 e i volumi a cura di zambeLLi 1994, LumbeLLi/senni 1994, caLò/
Ferreri 1997, con particolare riferimento al contributo piemontese/cavaLiere 1997.

13  Cfr. in particolare il § 2.8 e i relativi sottoparagrafi, dove si riprendono e si integrano i 
risultati di varie ricerche sulle difficoltà di comprensione dei testi condotte in scuole secondarie 
di primo e secondo grado. Per un’introduzione alla linguistica del testo e ai modi della 
comprensione, si rimanda a covino 2002.

14  Si definisce così la trasformazione, in un nome astratto, di un verbo o di un aggettivo; 
anche un’intera frase può essere condensata in un sostantivo. Le nominalizzazioni, che aiutano
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parlato, come la diatesi passiva e i modi indefiniti diversi dall’infinito: gerundi 
e participi.

2.2.3. Modalità di coesione

La continuità dei fili del discorso è garantita dai coesivi, cioè dalla ripresa 
dell’argomento (o degli argomenti) di cui si parla attraverso le seguenti modalità: 
la semplice ripetizione della parola, la sostituzione della parola o di una sequenza 
di parole mediante pronomi, sinonimi, iperonimi, iponimi, riformulazioni, nomi 
incapsulatori (che consentono di riprendere un’intera frase), ellissi (che ci per-
mettono di sottintendere uno o più nomi all’interno del testo). Alcuni coesivi 
possono rientrare nella categoria che LumbeLLi 1989: 71-75 definisce «identità 
ostacolata»; ciò si verifica tutte le volte che un termine del testo viene ripreso 
con un elemento diverso creando una certa difficoltà di identificazione, come ad 
esempio nel caso di perifrasi poco chiare; nel caso di ellissi il cui punto di attacco 
risulta molto distante (e tra i due anelli della catena ci sono altre forme piene) o 
ancora nel caso di anafore e catafore pronominali che rinviano a un anteceden-
te o a un nome successivo che però non compare (ed è intuibile solo facendo 
un’inferenza). Possono ostacolare la comprensione anche i legami associativi tra 
costellazioni di parole che appartengono a una stessa sfera semantica poco nota.

Per quanto riguarda i connettivi, congiunzioni e altri legamenti transfra-
sali o che collegano parti anche molto distanti del testo, fraintendimenti e in-
comprensioni possono essere causati da nessi non segnalati o incoerenti, come 
ad esempio nei passaggi logici e nei rapporti di causa-effetto non esplicitati e 
poco intuibili. Le difficoltà più frequenti sono connesse alla struttura ipotetica, 
a quella correlativa, all’uso di quando con valore ipotetico oppure al valore as-
sunto da particolari forme modali per fare ipotesi (certo/non certo, probabile/
non probabile, necessario/non necessario).

2.3. Difficoltà della comprensione: il piano “profondo” della struttura informativa

La coerenza logica del testo e la trasparenza dei suoi contenuti possono es-
sere indeboliti da una cattiva organizzazione delle informazioni e da incoerenze 
nel rapporto fra testo e contesto o fra testo e paratesto. Per brevità, sintetizzia-
mo in un elenco esempi di fattori che possono compromettere la chiarezza del 
testo sul piano della struttura informativa:

a sintetizzare la formulazione delle informazioni e dei concetti, sono spesso utilizzate nei titoli 
degli articoli giornalistici, ma risultano ricorrenti anche nei manuali scolastici. Ecco un paio di 
esempi: la frase l’energia elettrica si trasforma in calore può essere riformulata nel sintagma la 
trasformazione di energia elettrica in calore; analogamente il sintagma l’equivalenza tra lavoro 
meccanico e calore sta per il lavoro meccanico equivale al calore.
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 - sfasatura tra il titolo del testo o del paragrafo e i contenuti;
 - parti introduttive e anticipazioni poco chiare;
 - mancato rispetto della gerarchia informativa (priorità espositiva delle infor-

mazioni più importanti);
 - presenza di diversi “fuochi” all’interno del paragrafo;
 - eccesso della densità informativa e/o della varietà dei contenuti;
 - progressione tematica non lineare;
 - spostamenti complessi nella dimensione temporale;
 - spostamenti rapidi nella dimensione spaziale;
 - intertestualità dovuta a presenza di citazione diretta (con l’uso delle virgo-

lette), citazione indiretta e rimando, ripresa di citazioni attraverso forme di 
coesione testuale;

 - informazioni non dette, da completare ricorrendo ad altre fonti, o riferi-
menti a conoscenze non possedute dal lettore;

 - impliciti che richiedono inferenze complesse;
 - sfasature e mancata corrispondenza fra testo verbale e testo grafico o ico-

nico;
 - aggiunta relativizzante o problematizzante;
 - esempi difficili.

2.4. Una tecnica didattica per superare le difficoltà

Per affrontare i punti complessi del testo e superare gli ostacoli che esso può 
presentare, una tecnica didattica molto utile è costituita dalle domande “guida”, 
su cui ci soffermeremo nella seconda parte di questo contributo. Il fine ultimo 
delle domande “guida” non è tanto verificare la comprensione quanto rendere 
l’allievo autonomo, cioè capace di mettere in atto strategie per affrontare le dif-
ficoltà, imparando a riflettere sul testo e a interrogarlo in prima persona. Tale 
pratica, che si rivela un veicolo efficace anche per lo sviluppo di abilità metalin-
guistiche, può essere accompagnata dalla discussione, uno sfondo operativo che 
sollecita gli studenti a elaborare ipotesi, a ragionare in modo “collaborativo” 
sulle parole, a smontare e a ricostruire parti di testo, a interrogarsi sui passi più 
oscuri e ad argomentare il personale punto di vista, nel confronto con le inter-
pretazioni e le opinioni altrui.
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Seconda parte

1. La predisposizione dell’ambiente di apprendimento per la comprensione. Il 
compito, il contesto, il clima

Diversi sono i fattori che intervengono sul processo di comprensione, ri-
conducibili al testo da un lato, al lettore dall’altro, e alla loro reciprocità. Per 
lo sviluppo di una sicura competenza di lettura, le Indicazioni per il curricolo 
2012 raccomandano che «è necessaria l’acquisizione di opportune strategie e 
tecniche» da parte dell’allievo, che si devono tradurre nella «messa in atto di 
numerose operazioni cognitive»; prefigurano, in tal modo, percorsi di lavoro 
incentrati proprio sulla elaborazione di un “piano di azioni” per la padronanza 
di questa abilità linguistica15. Ne consegue una didattica attiva, che pone al cen-
tro delle azioni gli allievi, coinvolgendoli direttamente nella costruzione e nello 
sviluppo delle competenze di comprensione, in un confronto diretto con i testi.

1.1. Insegnare e apprendere strategie di lettura

Ciò che presiede allo specifico percorso didattico è il concetto di strategia. 
Quando un soggetto si dispone a comprendere, elabora anche i suoi modi di 
agire, i suoi piani, adattandoli con flessibilità, di volta in volta, a testi e a situazio-
ni e cercando di governarli in tutte le loro fasi. Compito dell’insegnante è porre 
l’allievo in situazioni in cui può imparare a condurre la sua strategia per affron-
tare i problemi di comprensione, e condividerla nel confronto con i compagni.

I momenti di lavoro sul testo, in cui la strategia si traduce in azioni, sono i 
seguenti (cfr. rigo 2005):

 - la pre-lettura, in cui l’allievo impara a orientarsi su quanto andrà a leggere, 
creandosi aspettative e mettendo in moto il meccanismo delle anticipazioni;

15  La progettazione degli interventi formativi per promuovere le competenze richiede 
all’insegnante di pensare strategicamente per organizzare le attività, per correlarle e calibrarle, per 
scegliere e produrre i materiali più opportuni, per valutarne i risultati effettivamente raggiunti. Tale 
impegno presuppone il dialogo fra gli insegnanti e la condivisione del linguaggio professionale. La 
pagina web nel sito del Laboratorio RED (http://www.univirtual.it/red/), dedicata alle Attività 
di accompagnamento alle indicazioni MIUR 2012 (http://www.univirtual.it/red/?q=node/54), 
offre saggi, strumenti, esperienze di attività e di sperimentazioni riguardanti la progettazione e 
la valutazione, proprio per unire e accomunare la professionalità degli insegnanti. In merito al 
formarsi della competenza, secondo un modello di impronta processuale e costruttivista, si veda il 
contributo di tessaro 2012, consultabile anche on line al link: http://www.univirtual.it/red/files/
Tessaro/TESSARO%202013%20art%20F&I%2001%20stamp.pdf.
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 - la fase di lettura vera e propria, in cui l’allievo impara sia a mantenere l’at-
tenzione o a indirizzarla verso alcuni elementi specifici, verbali e/o iconici, 
sia a verificare le ipotesi elaborate nella fase di pre-lettura;

 - il dopo lettura, in cui l’allievo è indirizzato sia a ricostruire i significati della 
rete informativa di base sia a elaborare il piano del testo, costruendo la rete 
di spiegazioni e integrazioni in una sintesi mentale, sia a interpretare le scel-
te di chi scrive.

Per sostenere il controllo della comprensione, è bene coinvolgere gli studen-
ti in discussioni relative anche al modo con cui hanno proceduto nello svolgi-
mento delle attività esercitative, per esempio ricorrendo a domande capziose sul 
processo oltre che sul prodotto così da far ricostruire, motivatamente, quanto 
svolto (si può chiedere, per esempio: Che cosa hai fatto? Quali strategie sono 
state impiegate? E con quale successo? A che cosa ti serve quanto appreso? In quali 
altre nuove situazioni è applicabile? Con adattamenti? E se…, come faresti? Quali 
nuove possibilità di azione grazie a quello che hai appreso?). Si potrebbe parlare 
di una azione continua di riflessione metacognitiva che monitora il processo e 
che, alla conclusione del percorso, lo ricostruisce giustificandolo e interpretan-
dolo. La riflessione su “come” si comprende produce un coinvolgimento più 
profondo del lettore nella pratica del testo e cambia in meglio le sue prestazioni, 
poiché entrano in gioco anche fattori affettivi di autoefficacia e di autoperce-
zione positiva rispetto alla lettura (cfr. LumbeLLi 2009). Questa riflessività porta 
alla consapevolezza e all’autonomia, che sono i fondamenti della competenza.

1.2. Organizzare varie modalità di lavoro in classe

L’aula si configura come un laboratorio linguistico che favorisce un facile ac-
cesso e avvicinamento ai testi da parte dell’allievo; comprendere vuol dire fare, 
agire diversamente sul testo e con il testo: la monotonia delle proposte di lavoro 
è nemica della motivazione. Lo sforzo di diversificare le attività evita di risolvere 
la comprensione in un atto indiscriminato, con il rischio di essere inefficace e 
privo di senso per lo studente. In relazione agli scopi di lettura, diverse sono 
le tecniche didattiche a cui l’insegnante può ricorrere: le domande, le attività 
strutturate (cloze, incastro, ecc.), le trasformazioni (riassunto, parafrasi, scheda-
tura, interpretazione testuale), le transcodificazioni, le rappresentazioni grafiche 
(schemi, mappe, tabelle), fino alla segnatura del testo.

Inerente alla diversificazione delle attività e alla riflessione è anche il ricorso 
a modi di lavorare differenti: in gruppo, individualmente, in cooperazione, in 
simulazione, ecc., tutti quelli che sono funzionali a capire meglio. Molto spesso 
alternare il lavoro individuale con quello di gruppo può aiutare l’allievo a supe-
rare le difficoltà grazie al clima più sereno e collaborativo, mediante la discussio-
ne, l’esplorazione e lo scambio di opinioni con compagni e insegnanti.



32

Sandra Covino, Roberta Rigo

1.3. Proporre letture e situazioni comunicative legate alla realtà

Il ruolo dell’insegnante è insostituibile: egli, rispetto al sistema lettore/testo, 
dovrà porre attenzione ai costituenti e alle regole dei testi che seleziona, con 
particolare cura all’analisi previsionale dei punti cruciali, grazie agli indici di 
leggibilità e comprensibilità, che aiutano a prefigurare snodi e passaggi com-
plessi verso cui guidare gli allievi nel lavoro di comprensione (vedi i §§ 2.1-2.3 
della prima parte di questo contributo). Dovrà altresì tener presente il quadro 
di riferimento del processo di comprensione; utile è il Quadro di riferimento per 
la prova di italiano - INVALSI 2015, uno strumento funzionale a puntualizza-
re il problema della conoscenza e a mettere in rilievo i processi principali del 
lettore16. Non si tratta di segmentare singole abilità così da poterle perseguire 
analiticamente − questo farebbe perdere il senso del testo − quanto di leggere la 
complessità, riconoscendo le abilità e qualificandole, come una rete di azioni, di 
combinazioni attraverso cui guidare l’allievo.

La scelta variata di testi, secondo un uso plurimodale e polifunzionale della 
lingua, moltiplica inoltre le possibilità di aggancio con il vissuto dell’allievo, ri-
creando a scuola situazioni comunicative simili a quelle della vita reale. Questo 
rapporto con il reale fornisce stimoli potenti alla motivazione alla lettura e, nella 
comprensione, attiva schemi mentali già formati, facenti parte dei saperi natura-
li dell’allievo, su cui innestare le nuove conoscenze. Anche le caratteristiche del 
contenuto promuovono motivazione e interesse; quindi dispongono il lettore 
a capire. Nella selezione dei testi, l’esame degli aspetti linguistico-testuali non 
dovrà perciò essere disgiunto dalla considerazione di aspetti affettivo-motiva-
zionali; vale a dire che le scelte dell’insegnante dovranno essere cognitivamente 
ed emotivamente orientate.

2. Le domande “guida” nella comprensione

In questo contributo riserviamo una particolare attenzione all’uso delle do-
mande, poiché esse svolgono un ruolo euristico decisivo nella comprensione.

16  Il Quadro di riferimento della prova di Italiano, nel rilevamento 2015, è la medesima 
versione del 2013; è consultabile al link: http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/invalsi_
terza_media/2015-2016/QdR_Italiano_Obbligo_Istruzione.pdf. Si vedano, nei precedenti §§ 
1.2 e 1.3 della prima parte, gli aspetti processuali della comprensione che le prove INVALSI 
intendono rilevare. 



33

Leggere nel primo ciclo di istruzione (e oltre)

2.1. Funzione delle domande

Quando si parla di domande il pensiero va immediatamente all’impiego del-
la tecnica come verifica dell’abilità linguistica, uso abituale a scuola; qui però 
consideriamo l’attività del fare domande come modalità per guidare l’allievo 
nella comprensione e per migliorarla17. Si tratta di domande “guida” della com-
prensione. 

Da finalità diverse scaturiscono modi differenti di porre le domande e di in-
vestire con esse il testo (cfr. ambeL 2006): nel nostro caso l’attività non è orienta-
ta alla verifica del prodotto dell’avvenuta comprensione, ma all’osservazione e al 
potenziamento del processo, cioè della capacità di mettere in atto strategie di ap-
proccio al testo per incrementare la comprensione18. Il testo, in questo caso, è con-
siderato sia nella sua interezza, come campo di sviluppo progressivo del processo, 
sia nei suoi passaggi decisivi, anche di natura diversa (lessicale/semantica, logico/
testuale, pragmatica, sintattica), che mettono a prova le strategie di comprensione. 
Generalmente le domande coprono l’intero testo e il loro ordine è suggerito dalla 
processualità dell’approccio cognitivo e linguistico allo stesso tempo.

2.2. Una macro-classificazione delle domande

Le domande si possono distinguere in base all’impegno cognitivo richiesto 
connesso anche al campo di testo investito. Possono essere domande dei se-
guenti tipi:

 - domande di individuazione o focalizzazione. Riguardano unità minime, co-
noscenze fattuali del testo, aspetti della situazione comunicativa. Possono 
essere dirette al riconoscimento, alla messa a fuoco di informazioni mole-
colari, al loro collegamento, ma possono richiedere anche inferenze relative 
alla singola parola; il campo informativo può essere circoscritto a un solo 
elemento (focalizzazione stretta) o esteso a più informazioni elementari (fo-
calizzazione larga);

 - domande esplicative e di collegamento di conoscenze. Riguardano parti più 
ampie ed estese di testo; servono a collegare informazioni (che lo attraver-
sano o sono poste in parti distanziate), a operare transizioni da una unità 

17  In tempi diversi, è stata più volte sottolineata l’importanza dell’uso delle domande, 
come modalità di lavoro utile per attivare i processi di apprendimento e legata all’imparare 
ad imparare; si fa riferimento, per esempio, a pontecorvo/ajeLLo/zucchermagLio 1991; 
cristineLLi/marineLLi 2009, minuto/ravizza 2012. In realtà questa pratica non trova una 
consapevole e significativa diffusione nella scuola.

18  Sull’approccio processuale alla lettura e comprensione dei testi si veda coLombo 2002: 
10, nonché zanetti/miazza 2004: cap. 2.
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informativa ad un’altra, ad anticipare informazioni mediante processi infe-
renziali, ad organizzare dati in concetti superordinati, ecc.;

 - domande interpretative e di approfondimento. Riguardano la relazione tra 
aspetti testuali ed extra-testuali; sono allargate al discorso, verbale e non 
verbale (nel caso di testi misti), nella sua complessità, rapportato alle in-
tenzioni dell’autore, al contesto, ad altri testi, a regole di accettabilità, di 
efficacia comunicativa.

2.3. Criteri per la progettazione delle domande

Nelle domande “guida”, accanto all’impegno cognitivo, occorre tenere pre-
senti anche altri fattori che possono favorire risultati migliori nella comprensio-
ne. Vediamoli di seguito.

Il contenuto. Sono più utili alla ritenzione le domande letterali/referenziali, cioè 
relative a informazioni specifiche del testo; sono più utili alla comprensione del 
senso del testo le domande che indagano conoscenze rilevanti (cioè snodi, aspetti 
cruciali) e che inducono a fare inferenze oppure ad organizzare informazioni.

La formulazione. Hanno un effetto migliore le domande parafrasi piuttosto 
che la proposizione di frasi estrapolate dal testo; poste durante la lettura, aiuta-
no l’allievo a ritrovarsi, a orientarsi. Ottengono risultati più duraturi le domande 
aperte, in forma interrogativa; sollecitano l’attenzione e il recupero in memoria, 
ma occorre evitare che la risposta sia monosillabica o sia una brevissima af-
fermazione alternativa fra due possibilità (sì/no; giusto/sbagliato; ecc.), come 
accade nelle domande polari. Piuttosto è preferibile una domanda indiretta, 
dichiarativa-richiestiva (Spiega perché il testo è stato divertente), che indirizza 
l’azione e chiarisce cosa si vuole. Potrebbe essere utile, in ogni caso, per for-
mulare le domande, utilizzare alcune modalità della tabella INVALSI presente 
nel Quadro di riferimento 2013, senza allontanarci, per questo, dalla logica di 
processo. Il ricorso a un quadro teorico potrebbe essere utile anche per valutare 
gli strumenti didattici che vogliamo utilizzare in relazione agli scopi educativi.

Il modo o taglio della richiesta. Richieste diverse sollecitano differenti pro-
cessi e modi di riandare al testo. La variazione è funzionale alla motivazione e 
alla vivacità dello strumento. Per esempio, si può chiedere:

fra le domande di individuazione,
 - il chiarimento su un’azione per focalizzare (Che cosa ha fatto X? Come 

ha fatto?);
 - un’azione alternativa per far ipotizzare e dedurre, oppure per prevede-

re azioni o conoscenze in base ai propri schemi, piani, modelli mentali 
(Avrebbe potuto non fare…? Come?); 
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fra le domande esplicative,
 - il recupero dell’antecedente causale per spiegare e collegare informazioni 

non esplicitamente connesse in un rapporto causale (Per quale causa…? 
Che cosa ha provocato l’azione X?); 

 - un completamento concettuale per sollecitare gli schemi di conoscen-
za del bagaglio enciclopedico, e per generalizzare quanto letto (Come 
mai…? Cosa assomiglia a Y? Quale altra informazione rievoca?);

fra le domande di approfondimento,
 - una generalizzazione per rielaborare; per estendere una informazione, 

ricavata dal testo, a situazioni diverse da quelle riferite dal testo stesso; 
per mobilitare le rappresentazioni mentali del soggetto (Ti è mai accaduto 
di…? Se si dovesse verificare…allora?).

La posizione e la frequenza. Le domande assumono caratteristiche e funzioni 
diverse se “posizionate” prima, durante o dopo la lettura.

Prima di affrontare il testo, le domande saranno numericamente essenziali, 
concettuali e generali, per guidare il lettore a fare ipotesi, anticipazioni, a richia-
mare schemi di ragionamento, a crearsi aspettative, ad attivare un’attenzione 
selettiva.

Durante la pratica del testo, è preferibile che le domande siano poche, po-
ste dopo pause ideali e vicine all’informazione da esplorare; vanno bene le do-
mande complesse per affrontare punti pregnanti del testo, per rilevare relazioni 
difficili o non palesi, per integrare l’informazione, per ricucire quanto compreso 
e rilanciare l’attenzione; sono da evitare invece le domande letterali che fram-
mezzano e disorientano.

Dopo l’uso del testo è proficuo il ricorso a domande di gamma diversa, e, 
come già detto, distribuite su tutto il testo: quelle di focalizzazione per ricordare 
i fatti nel loro insieme; quelle di collegamento o esplicative, per costruire il si-
gnificato del discorso; quelle interpretative e di approfondimento per sostenere 
il transfer e la prima generalizzazione e la fissazione in memoria dei concetti del 
testo o delle caratteristiche della situazione comunicativa.

La discussione collettiva dovrà accompagnare la pratica delle domande 
“guida”, poiché essa sviluppa il confronto e la capacità argomentativa, diretta a 
sostenere e a comprovare il personale punto di vista (cfr. Ferreri 2002), fino ad 
arrivare a una conclusione approfondita ed, eventualmente, condivisa.

2.4. Domande e attività diversificate e graduate

La prospettiva processuale, nel fare le domande, crea le condizioni per atti-
vità di comprensione diversificate, indispensabili nelle classi dove sono presenti 
studenti italofoni e stranieri che non padroneggiano ancora la lingua (cfr. caon 
2008). Per esempio, uno stesso testo può essere presentato a tutti gli allievi, per 
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gli stranieri anche in forma semplificata, sollecitando ognuno nella giusta misu-
ra, in rapporto alle sue capacità. La comprensione infatti può:

 - realizzarsi a differenti livelli di profondità;
 - essere accompagnata da attività specifiche di facilitazione funzionali a risol-

vere i momenti diversi di avvicinamento al testo;
 - essere risultato di attività di cooperazione e di collaborazione che coinvolgo-

no allievi ed insegnante, e che servono ad arricchire reciprocamente i lettori 
(cfr. rigo 2013: 45).

3. Un esempio. Dall’analisi preventiva delle difficoltà del testo alla formulazio-
ne delle domande “guida”

Sul testo di Curzio Maltese, Domenica, maledetta domenica19, è stata condot-
ta l’analisi di comprensibilità e sono state formulate domande ritenute “rilevan-
ti”. L’esempio è il risultato di attività di formazione condotte con gli insegnanti, 
seguite da varie applicazioni in classe; qui si riportano solo gli aspetti del lavoro 
che sono stati più dibattuti. L’obiettivo dell’attività formativa si può così riassu-
mere: evitare di affidarsi all’intuizione nel fare le domande; ricorrere invece ad 
un procedimento pianificato, consapevole, attento all’allievo e al suo rapporto 
con il testo e con il processo stesso di comprensione.

Domenica, maledetta domenica
di Curzio Maltese

Se i calciatori volevano dimostrare [tema] con lo sciopero quanto è importante, prezioso, 
vitale il pallone per la domenica degli italiani, ebbene ci sono riusciti [rema]. Bando ai 
populismi, siamo disposti a sottoscrivere qualsiasi richiesta del “sindacato miliardario”, 
se necessario anche a firmare referendum abrogativi di Matarrese o a candidare Vialli alla 
guida del prossimo governo. Ma, per carità, aridatece er pallone!
Le masse calciofile sanno bene che riscoprire la natura, i musei, le città eccetera, non è 
un esercizio altamente consigliabile nel nostro paese, non solo a causa del maltempo e 
del traffico. Soprattutto di domenica. Per non parlare del clima non certo rilassante della 
famiglia, che fra l’altro inibisce la lettura.
Così, la domenica “senza”, l’unica soluzione era limitare i danni, rimanere in casa…, ma 
scatta fatalmente il rito, l’abitudine: si accende il televisore. Errore: col groppo in gola, 
colti da acuta nostalgia, gli italiani si sono abbandonati allo zapping e hanno scoperto 
che purtroppo i maghi, i politici, i presentatori e i preti non scioperano mai: sono tanti, 
sono troppi, sono sempre sul video. Alle sei e dieci, l’ora di Novantesimo minuto, è il 
crollo nervoso. E se fosse solo un brutto sogno? Proviamo a puntare su Raiuno. Macché: 

19  Tratto da la Repubblica, 18 marzo 1996.
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l’incubo continua con le solite trasmissioni demenziali: non la scampi, le solite facce sono 
lì, da mane a sera! Per fortuna un’emittente locale ti riporta alla vita con i risultati della C2!

L’indice di leggibilità Gulpease dell’articolo, fornita da Èulogos-Censor20, è 
56,37; risulta difficile per la scuola media; facile per la scuola superiore; propo-
nibile entro il livello di lettura scolastica nel primo caso, entro il livello di lettura 
indipendente nel secondo. Un buon numero di parole (18, tolti i nomi propri) 
non appartengono al VdB.

In merito all’analisi di comprensibilità sono emerse le seguenti osservazioni.
L’articolo commenta il comportamento degli italiani in una domenica senza 

calcio a causa dello sciopero dei giocatori. Ha un’evidente struttura argomen-
tativa probatoria: Maltese porta argomenti a sostegno della tesi, senza preoc-
cuparsi delle eventuali obiezioni da confutare. La tesi è chiara, posta fin dal 
titolo, accattivante. Il ragionamento è deduttivo: prima la conclusione e poi gli 
argomenti. Il tono è sul filo dell’ironia lungo tutto l’articolo.

La progressione tematica è semplicissima; l’autore procede in questo modo:

 - pone nel primo periodo il tema → la dimostrazione che il pallone è vitale… 
 - dà una prima informazione su di esso (rema) → … [la dimostrazione] è 

riuscita.

Man mano che il testo si sviluppa, l’informazione nuova viene arricchita con 
altre notizie in una progressione diretta, in cui i nuovi temi (argomenti) sono de-
rivazioni del primo (cioè sono continue conferme della dimostrazione che solo il 
gioco del calcio è vitale). La progressione è fondata sulla relazione causa-effetto; 
infatti, se lo sciopero dei calciatori sospende le partite domenicali (causa), la 
domenica senza calcio diventa un giorno noioso (effetto). 

Diversamente dall’indice di leggibilità, il testo figura complesso nell’analisi 
di comprensibilità. Gli ostacoli per il lettore sono riconducibili soprattutto alla 
necessità di fare continue inferenze. In primo luogo, la presenza di concetti e 
riferimenti culturali richiede di fare ricorso a conoscenze specifiche, che potreb-
bero non essere padroneggiate da chi legge (referendum abrogativi di Matarrese; 
candidare Vialli; Novantesimo minuto; risultati della C2…). Frequenti sono poi i 
passaggi impliciti (per esempio: non solo a causa del traffico…; la domenica “sen-
za”…; errore…; macché…), risolvibili solo mettendo in evidenza i collegamenti, 
necessari a esplicitare. La diffusa ironia, che sembra beffarsi dei tentativi degli 
italiani di cercare alternative alla domenica senza calcio, implica inoltre che il 
lettore sappia andare alla ricerca di un senso alternativo a quello che dice il testo

20  Cfr. supra, nota 10.
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e che è impossibile accada; egli potrebbe fallire in questa operazione se non sa 
inserire nella interpretazione del traslato il mutamento di sceneggiatura. 

La legatura sintattica è curiosa. In apertura, la struttura sintattica del primo 
enunciato è ipotattica, con connettivi testuali di tipo ipotetico-deduttivo; Malte-
se usa un indicatore di forza (se… ebbene) che mette in evidenza la conclusione 
logica della sua argomentazione. Nella seconda parte (ultimo capoverso: Così 
[…] C2) la legatura è paratattica. Si potrebbe definire una “paratassi segnatem-
po”: gli enunciati ritmano, infatti, le azioni, in successione, del tifoso del calcio. 
Ma esse sono numerose e creano una certa densità informativa.

La punteggiatura, qui, è dominata dalla presenza dei due punti (cinque in 
otto righe), che equivalgono a un “connettivo zero”, nel senso che legano le 
frasi giustapposte con funzione esplicativa; nel testo i due punti hanno valore di 
infatti, tanto è vero che, prova ne sia che. Il segno è un marcatore di argomento: 
serve a confermare la verità dell’enunciato matrice spiegandone i fondamenti, 
dà un argomento per convincere che è vera l’affermazione precedente. Ogni 
volta, quindi, il lettore deve esplicitare questi rapporti solo intuibili.

Osserviamo la struttura sintattica dei seguenti enunciati: 1) «ma scatta fa-
talmente il rito…», 2) «Errore: col groppo in gola, colti da acuta nostalgia, gli 
italiani si sono abbandonati allo zapping», 3) «alle sei e dieci, l’ora di Novante-
simo minuto, è il crollo nervoso». In tutti e tre c’è la dislocazione del soggetto 
in posizione finale, o dopo il verbo e il complemento, o dopo il complemento 
(elementi del gruppo verbale), o dopo gli elementi del gruppo verbale + ap-
posizione. La dislocazione scarta dalla norma secondo cui il soggetto occupa 
il primo posto; tale strategia esalta l’importanza di questo elemento, rendendo 
più informativa (rematica) la sua funzione e focalizzando, proprio per questo, 
l’attenzione del lettore.

A sottolineare la tragedia della domenica senza calcio concorre anche il les-
sico. Sempre nell’ultimo capoverso, il lessico è caratterizzato dalla frequenza di 
accostamenti, nome-aggettivo o viceversa, che, per contiguità semantica, mar-
cano appunto la nevrosi dei tifosi: acuta nostalgia, crollo nervoso, trasmissioni 
demenziali. Ogni aggregazione rende, però, più complesso il significato.

Anche nell’aspetto fonico alcune accoppiate mimano la nevrosi, l’isteria con 
la ripetizione delle r in crollo nervoso; il fastidio, la sofferenza con la ripetizione 
delle s, z in trasmissioni demenziali; l’esasperazione degli animi, con la ripetizio-
ne delle s nell’intera sequenza «solite trasmissioni demenziali: non le scampi, le 
solite facce sono lì, da mane a sera».

Frequente è il ricorso al linguaggio figurato, in tutto il testo. Per compren-
dere l’intenzione comunicativa dell’autore è d’obbligo sciogliere le varie figure, 
per esempio il climax iniziale («importante, prezioso, vitale il pallone»); il para-
dosso («Vialli alla guida dell’ultimo governo») che fa capire come il tifoso sia di-
sposto a tutto pur di riappropriarsi del calcio domenicale; la ripetizione, nell’ul-
timo capoverso, di parole («solite trasmissioni […], solite facce») e di costrutti 
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sintattici («sono tanti, sono troppi, sono sempre sul video») che enfatizzano il 
concetto della noia stressante dei tifosi; la litote (non è un esercizio altamente 
consigliabile; per non parlare di; non certo) che rafforza il giudizio negativo sulle 
scelte alternative al calcio.

Seguono alcune delle domande “guida” (cfr. Tab. 5), formulate dagli inse-
gnanti durante l’attività di formazione, per condurre gli allievi a confrontarsi 
con i passaggi cruciali del testo, nella fase dopo la lettura.

Domanda e tipo di richiesta Impegno cognitivo della domanda – Snodi del testo –
Parti investite 

Perché alle sei e dieci i tifosi 
hanno un crollo nervoso?

→ Recupero 
dell’antecedente causale

Collegamento – Obbliga ad esplicitare che cos’è 
Novantesimo minuto; ma mobilita il lettore intorno 
all’ultimo capoverso (da così fino a sera) e a ricucire le 
informazioni che precedono e che seguono la frase.

Che cosa non dovrebbero 
fare i tifosi nella domenica 
senza calcio per non soffrire?

→ Alternativa

Collegamento – La richiesta alternativa spinge a 
processare costrutti sintattici (scatta fatalmente il rito…), 
ad esplicitare impliciti: Errore…, Macché…; a scorrere 
avanti e indietro l’ultimo capoverso e ad elaborare ipotesi 
in base ai propri schemi.

Come i calciatori sono poi 
riusciti a dimostrare quanto 
sia importante il gioco del 
calcio?

→ Verifica di un’azione

Collegamento – È transfrastica, fa collegare la conclusione 
con le varie argomentazioni distribuite nel testo; recupera 
le informazioni più importanti della rete esplicativa. 
Anche in questo caso la parte di testo investita è molto 
consistente. 

Come mai le trasmissioni 
domenicali sono 
demenziali?

→ Completamento 
concettuale

Collegamento – Problematizza i due punti, ma soprattutto 
mobilita le conoscenze del lettore intorno al concetto di 
demenziale ponendole a confronto con le informazioni del 
testo.

Chi inibisce la lettura?

→ Chiarimento su 
un’azione

Focalizzazione – Punta su una dimensione molecolare del 
testo. Vuole far ragionare sull’antecedente pronominale 
di che: clima o famiglia? Chiaramente la domanda lascia 
spazio, successivamente, anche alle opinioni del lettore: 
Sei d’accordo con quanto dice l’autore? Che cosa può inibire 
la lettura? 

Perché l’autore ripete sono 
tanti, sono troppi, sono 
sempre sul video?

→ Interpretazione

Approfondimento – La richiesta processa la figura della 
ripetizione, promuove inferenze congiuntive, relative al 
rapporto fra le intenzioni di chi scrive e i mezzi verbali 
scelti; stimola anche inferenze elaborative, perché pone la 
questione dell’accettabilità o meno di quanto viene detto 
e della sua giustificazione.
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Sei d’accordo che la 
domenica “senza” è proprio 
maledetta?

→ Generalizzazione

Approfondimento – Il lettore viene chiamato a esprimersi 
sulla tesi, deve padroneggiare perciò tutta la logica del 
testo e trasferire le informazioni ricavate a personali 
visioni, a proprie rappresentazioni mentali.

Tab. 5: Domande “guida”

4. Insegnare a porre domande al testo 

Il lavoro sistematico sulle domande-guida e l’acquisizione di determinate 
abilità di comprensione, nella direzione dell’autonomia e della consapevolezza, 
potenziano man mano nell’allievo la competenza interrogativa, che è il risultato 
di un percorso lento e graduato21. 

Prima di tutto si sensibilizza il lettore sulle domande invitandolo a riflettere 
sulla sua comprensione o sui punti di debolezza, spingendolo a confrontarsi con 
gli altri sulle risposte, facendogli scoprire i punti critici del testo e come sono 
stati affrontati.

4.1. Ragionare su domande e risposte

Poiché gli studenti non distinguono le domande (per loro le domande sono 
domande), è opportuno non solo ragionare sulla risposta, ma “fare operazioni” 
sulle domande stesse: riconoscerle, classificarle, imitarle, ecc., così da apprende-
re, quasi per osmosi, a porre quesiti diversi al testo.

Per imparare a formulare le domande è utile anche:

 - offrire categorizzazioni molto generali: le domande del “chi e quale”, del 
“come”, “come mai”, “per quale motivo”, “cosa consegue”, “prima e 
dopo”, ecc.;

21  Weinrich (1989: 289) sostiene il grande valore ermeneutico del comportamento 
interrogativo. Nell’acquisizione delle abilità linguistiche, per esempio, il comportamento 
interrogativo svolge un ruolo essenziale; anche se, egli aggiunge, nella scuola «siamo ancora 
lontani da una reale presa di coscienza del ruolo comunicativo che può rivestire la domanda». 
gadamer (1983) afferma che la conoscenza passa attraverso la domanda, comprendere un testo 
vuol dire sapere a quale domanda esso risponde; per la moderna riflessione ermeneutica, il 
comportamento interrogativo è molto importante nell’attività di interpretazione. L’articolo di 
Weinrich è stato un punto di riferimento per quanti si sono occupati delle domande degli 
studenti; ricordiamo i contributi teorici e le esperienze didattiche, soprattutto in rapporto 
alle abilità linguistiche di base, di arato 1990 e 1992, armeLLini 1994, corno 1990 e 1992, 
perticari 1996, corrà/deon 1997.
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 - ricondursi a organizzatori anticipati relativi all’argomento o al tipo di testo, 
che possono fungere da input interrogativo (per esempio, in un testo narra-
tivo, il personaggio, il tempo, ecc.; in un testo argomentativo, il problema, la 
tesi, le prove, le confutazioni);

 - imparare ad assumere ruoli diversi, per esempio il ruolo dell’autore del testo 
o di un attore del testo o, nel caso di manuali di studio, del ricercatore: lo 
storico, il geografo, il matematico, il chimico, ecc.

Ma per insegnare a generare “autentiche domande di ricerca”22, cioè doman-
de che nascono dall’esigenza di colmare un vuoto di conoscenza, e non prendono 
spunto solo da quanto si sta leggendo, risulta di fondamentale importanza favorire 
condizioni di ricerca di contraddizioni, discrepanze, anomalie tra le informazioni 
del testo, o di problemi informativi poco definiti, in modo da suscitare anche 
perplessità e curiosità. Tali anomalie entrano in “conflitto” con le preconoscenze 
di chi esamina l’informazione e avviano il processo interrogativo per cercare spie-
gazioni. Stimolano, quindi, il lettore a rivedere e a ristrutturare le proprie cono-
scenze. La formulazione della domanda non nasce solo dall’individuazione di una 
esigenza informativa, ma dalla capacità di focalizzare e specificare il problema.

La capacità di fare e farsi domande sul testo mobilita la competenza trasversa-
le dell’imparare a imparare e lo sviluppo delle abilità relazionali e interattive, pro-
mosso nel confronto cooperativo; mobilita anche le competenze sociali e civiche.

4.2. Una esperienza in classe

Ritorniamo alle attività create intorno al testo di Maltese per discutere qual-
che esempio di domande, poste dagli allievi, e di risposte nate intorno all’inter-
rogativo.

22  Afferma von Forester (1987: 130): «Definirò domanda illegittima quella domanda di 
cui si conosce già la risposta». Osserva ancora lo studioso (von Forester 2001: 69-75) che 
nella scuola si dedica la maggior parte del tempo a porre domande illegittime e ad esigere 
risposte; occorrerebbe invece promuovere una vera e propria trasformazione di tale prassi 
abituale (specie nell’interpretazione letteraria) e mostrare agli insegnanti che «le domande a 
cui non si può rispondere e le domande che non conoscono un’unica soluzione vanno accolte 
da parte loro con viva soddisfazione». Si deve dare spazio perciò alle “domande legittime” 
che, diversamente da quelle illegittime, «sono domande autentiche: per loro non esiste ancora 
alcuna risposta pronta». perticari (1994), analizzando i saggi di von Forester, spiega che le 
domande legittime tendono ad esplorare lo sconosciuto, l’inesplorato; attivano un pensiero 
creativo; propongono un problema da risolvere, su cui confrontarsi; non contengono in sé la 
risposta, ma, anzi, ne prevedono più di una, valorizzando le competenze personali e di gruppo. 
E, ancora perticari (2012: 75) sottolinea che la produzione di domande autentiche è promossa 
in ambienti di apprendimento collaborativo, in cui dubbi e domande sono condivisi tra pari, 
tra studenti; ne consegue che «una comprensione è sempre dialogica ed emerge attraverso la 
qualità del domandare e del rispondere tra i partecipanti a una dinamica conversazionale».
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Per attivare la generazione di domande, l’insegnante ha assegnato ruoli di-
versi agli studenti (i quali possono lavorare in piccoli gruppi) così da indirizzarli 
nell’analisi di un unico piano del testo, sgravando l’impegno cognitivo: chi ha il 
compito di interrogarsi su aspetti curiosi della forma; chi di problematizzare il 
contenuto; chi, in particolare, di assumere un ruolo critico verso la calciomania. 
Ecco che cosa si chiedono alcuni allievi (cfr. Tab. 6).

D1: «Come mai Maltese usa un’espressione dialettale – aridatece er pallone – in mezzo 
a tante parole difficili e ricercate?» [Qui l’allievo, che osserva il modo di esprimersi del 
giornalista, si incuriosisce su un aspetto evidente del testo, come il salto di registro, e 
anche la scelta del dialetto romanesco].

R.1a: «È come se Maltese volesse riportare le grida degli sportivi che vogliono 
vedere la partita; perché chi va alla partita si fa trasportare dalle emozioni e non sta 
a guardare come si esprime».
R.1b: «La battuta sta però dentro a una frase (Ma, per carità…), che sembra invece 
detta da Maltese, come se volesse imitare le masse calciofile, ma per fare il verso, 
cioè per sorridere delle persone che non sanno cosa altro fare senza il calcio della 
domenica. Anche più avanti nell’articolo, lui è ironico!».
R.1c: «Però dice aridatece, quindi pare che anche lui sia dentro a queste masse, sennò 
avrebbe detto aridiamogli. È vero che è ironico, forse lui sa anche ridere di se stesso».

D2: «È il clima non rilassante che c’è in casa oppure è proprio la famiglia che blocca 
la lettura? Ma che cosa si fa per inibire la lettura?» [Chi pone la domanda esprime la 
contraddizione che, personalmente, legge in merito alla inibizione della lettura, di solito 
raccomandata in famiglia; in realtà con la formulazione alternativa della domanda ci fa 
capire che si è già dato una risposta o che, per lo meno, ha dei dubbi su quanto gli pare 
di aver capito. Da qui, probabilmente, la seconda parte della domanda in cui si sofferma 
sull’aspetto lessicale-semantico di inibire].

D3: «Si potrebbe pensare alle partite domenicali come a una droga? Che sia un caso 
di malattia del gioco?» [L’allievo ha colto il problema della dipendenza di molti italiani 
dalle partite di calcio domenicali, su cui ironizza lo stesso Maltese, e, probabilmente, 
preso dal suo ruolo di critico della calcio-dipendenza, esaspera il concetto, non solo 
paragonando ad una droga il condizionamento alla partita sportiva, ma pensando, forse, 
ad una ludopatia. Interessante la precisazione di un compagno che risponde in merito].

R3a: «Per molti, vedere la partita alla domenica è come una droga, è vero! Tanto 
che molti si dimenticano della moglie e dei figli; alla domenica, li lasciano a casa 
per andare allo stadio; tanti si scatenano con atti di vandalismo, anche. Però non 
parlerei di “malattia del gioco”, che è quella di chi gioca alle scommesse, al casinò, 
alle macchinette; cioè di chi gioca, lui stesso. Quindi va bene dipendenza».

Tab. 6: Le domande degli allievi sul testo

Le domande promuovono il pensare e il ragionare sul testo, ma fanno anche 
riandare sul testo e ripensare alla formulazione della domanda. Questo è lo sco-
po del percorso didattico.
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