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Comprensione del testo: 
come un problem solving

Quando legge un testo o un libro, il lettore si interroga 
sul contenuto e sullo scopo della lettura creandosi 
delle aspettative e delle ipotesi; successivamente le 
verifica o, al contrario, le falsifica; adotta delle strategie 
idonee agli scopi, cambiandole se si rivelano 
inadeguate. 



 E quando si parla di comprensione ci si riferisce 
sempre a molti fattori ed operazioni in gioco, tutt’altro 
che semplici. 

 Dal latino cŭm prehěndere, ovvero prendere insieme



UN po’ di storia
 Negli anni cinquanta-sessanta  gli psicologi 

cognitivisti consideravano il compito di comprensione 
in modo rigidamente sequenziale. 

 Eventuali problemi nella comprensione del testo 
scritto venivano fatti risalire a difficoltà nella 
decodifica.

 Il fatto che il lettore arrivasse in breve tempo a 
comprendere ciò che leggeva, veniva considerato un 
aspetto puramente automatico e completamente 
slegato dal processo educativo.



 In altre parole, veniva data maggiore importanza agli 
aspetti decifrativi della lettura, più che ai processi 
metacognitivi messi in atto quando si legge



Buona lettura strumentale = 
buona comprensione?

 E’ possibile trovare lettori con una performance 
corretta per quando riguarda gli aspetti decifrativi , ma 
ad un’analisi più approfondita risultano comprendere 
poco di un brano. Al contrario, lettori con scarsi 
automatismi in correttezza e rapidità possono avere 
una comprensione sufficiente di ciò che leggono 
(Cornoldi, 1981). 



Bisogna invece arrivare agli anni 70 per 
iniziare a sentire parlare di …



Metacognizione
Una dimensione mentale che va 
oltre la cognizione e che significa 

letteralmente “riflessione sui 
processi mentali” o “pensare sul 

pensiero”. 



Differenza tra cognizione e metacognizione

Tutte le volte che stiamo usando un 
determinato  processo cognitivo stiamo 
facendo cognizione (es. leggere, 
memorizzare, risolvere un’operazione 
aritmetica).



e tutte le volte che abbiamo consapevolezza su esso 
stiamo facendo metacognizione (es. “Sto capendo 
questo passaggio? Che tipo di lettura utilizzo? Quali 
strategie  per memorizzare meglio? So già qualcosa di 
questo argomento?”).



In parole povere …

Ragionare, riflettere, tenere sotto 
controllo quello che si sta facendo, 

sapere ciò che si sta facendo.



Cosa significa comprendere un 
testo?

Per comprendere intendiamo andare al di là di 
quanto decodificato: saper leggere tra le righe, 
cogliere le inferenze sia semantiche (legate cioè al 
significato) che lessicali (capire il significato di una 
parola sconosciuta dal contesto), accorgersi delle 
incongruenze e sospendere la nostra lettura in caso 
di calo dell’attenzione e di comprensione.



Saper leggere tra le righe
“Il computer fa la guardia alla valanga”

Cosa può significare questa frase 
inserita in bollettino metereologico?



ESERCITAZIONE



Esempio di inferenza

Quanto conta essere esperti ed avere già determinate 
conoscenze?





Inferenze lessicali : individuare il significato 
delle singole parole tenendo conto del 
contesto.

“ Montalbano trasì nella chiesa 
gremita, la funzione era appena 
principiata. Si taliò torno torno, non 
riconobbe nessuno “.



Le inferenze e le ipotesi 

 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 , così che anche le altre persone 
presenti nella stanza poterono sentire.

 Alla fine diede loro due oggetti  che gli erano stati dati, 
uno a ciascuno di loro.

 Dopo che egli ebbe pronunciato qualche altra parola, 
tutto ebbe fine.



Con il velo di lei alzato, i due si 
baciarono, si girarono e si 
affrettarono fuori della stanza, 
mentre tutti li seguirono.



 La capacità inferenziale è strettamente legata al livello 
di maturità raggiunto nella lettura: i bambini piccoli 
compiono un numero inferiore di inferenze rispetto a 
bambini di maggiore età (De Beni et al., 2003).



Saper cogliere le incongruenze
La gatta tramonto

1.Sui tetti della mia città, c’è una gatta che non dorme mai perché è 
2.innamorata del sole e lo segue tutto il giorno.
3.Il suo pelo al mattino è color oro chiaro, come il sole all’alba. A mezzanotte
4. diventa luminoso, come il sole quando è alto.
5.Quando si avvicina l’ora dell’alba, e il sole comincia a calare, lei sale in fretta
6. nella cantina del grattacielo più alto e là rimane a guardare il sole.
7.E il suo pelo si fa rosso, com’è nero il tramonto.
8.Poi il sole sparisce … ma il suo ultimo raggio è rimasto negli occhi della gatta.
9.Per questo lei, di notte, non li chiude.
10.Per conservare per sé l’ultimo raggio di luna.
11.E io l’ho chiamata Tramonto…




Domande metacognitive

1. In questo testo ci sono cinque parole sbagliate.
Prima da solo individua e sottolinea le parole sbagliate e sostituiscile con

altre corrette.
Per aiutarti sappi che le parole sbagliate sono nelle righe 3 -5 – 6 -7 - 10.

Quando hai finito, confronta il tuo lavoro con quello del tuo compagno.

2. Avete sottolineato le stesse parole?

3. Avete scelto le stesse parole per sostituire quelle sbagliate?

4. Come avete fatto a capire che quelle parole erano sbagliate?

5. E’ stato facile oppure difficile?

6. E sostituirle con le parole corrette, è stato più facile o più difficile?



Una simpatica incongruenza

Un signore ricevette una lettera con scritto: 
”Se non dovessi ricevere questa lettera, 
fammelo sapere”.



La comprensione è dunque:
 1. un processo attivo: il lettore affronta il compito 

attraverso piani e strategie;

 2. un processo costruttivo: il significato del testo è 
costruito in maniera graduale mentre si legge;

 3. un processo dinamico: le informazioni nuove 
fornite dal testo interagiscono e si intersecano con le 
conoscenze preesistenti. 



Un lettore non affronta mai un 
qualsiasi tipo di testo senza possedere 
qualche informazione sulla possibile 
natura del testo stesso  e sul possibile 
significato e argomento che vuole 
comunicare. 



La comprensione del testo è diversa dalla 
comprensione di una conversazione , di un 

discorso o di una spiegazione orale
 Il tipo di linguaggio usato nel testo scritto è diverso rispetto a 

quello parlato;
 La struttura sintattica delle frasi è più complessa e manca 

dell’intonazione e delle pause che facilitano la comprensione del 
linguaggio parlato;

 Nel linguaggio parlato il contesto è comune a chi parla e a chi 
ascolta e ciò facilita la comprensione del messaggio;

 E’ possibile comprendere il linguaggio orale anche se si è in 
possesso di conoscenze sintattiche modeste, mentre per capire 
quello scritto sono necessarie conoscenze più sofisticate;

 Se il vantaggio principale durante l’ascolto è dato dall’avere di 
fronte la fonte messaggio, durante la lettura il vantaggio 
maggiore è che il testo scritto resta sempre a disposizione.



Testo = qualcosa di più 
di un insieme di frasi



Modello metacognitivo di A. Brown della metacomprensione
(in De Beni, Pazzaglia, 1995) 

1. I vari tipi di testo (narrativo, argomentativo, regolativo, ecc.);
 distinguere i testi sulla base dello scopo principale per cui sono stati 

scritti (informare, intrattenere, convincere, fornire la possibilità di 
un’esperienza estetica);

 la frequenza di comparsa della parola all’interno del lessico;
 la difficoltà sintattica del brano (frasi negative);
 la coerenza testuale (es. struttura del testo, rapporti causa-effetto 

espliciti, collegamenti tra le frasi);
 il contenuto e l’argomento più o meno familiare;
 le figure, immagini e organizzatori grafici presenti; 
 gli organizzatori anticipati;
 le domande aggiunte.



Le caratteristiche del lettore, ovvero: 

 Le sue conoscenze preesistenti (lessicali, specifiche inerenti 
l’argomento trattato o generali, riguardanti la teoria della mente, la 
conoscenza del mondo, delle leggi fisiche e sociali che lo regolano).

 L’atteggiamento più o meno passivo di fronte al testo (es. saper 
variare il ritmo di lettura a seconda dello scopo per cui si legge, 
rileggere delle parti poco chiare, soffermarsi su alcune di esse, capire di 
non aver capito).

 Il corretto funzionamento del sistema di elaborazione nel suo 
complesso (es. il ruolo della memoria a breve e a lungo termine, della 
memoria di lavoro, dell’attenzione selettiva, focalizzata e mantenuta, 
(Cornoldi a Caponi, 1991, Poli e Molin, 20 ).

 Il concetto di metacognizione (consapevolezza delle proprie 
conoscenze sulla lettura e di come intervenire su di esse con opportune 
strategie di controllo on line. (De Beni, Pazzaglia, 1991).



Nuova visione della comprensione

 Dall’incontro delle caratteristiche del testo e del lettore 
ha origine la comprensione, che potrebbe dunque 
essere definita come la costruzione di una 
rappresentazione mentale, frutto dell’integrazione delle 
nuove informazioni, desunte dal testo, all’interno di 
una struttura conoscitiva preesistente nel lettore.



 Soggetti diversi possono avere rappresentazioni 
mentali diverse relative allo stesso brano o aver vissuto 
esperienze diverse e attivare, di conseguenza, processi 
inferenziali differenti. 



Il modello a 5 domande: 
PRIMA DI LEGGERE, RIFLETTI, RIFLETTI SULLA LETTURA, 

RACCONTA TU, LAVORA IN GRUPPO

Nasce dall’unione e dall’elaborazione di tre modelli

1. modello tricomponenziale metacognitivo di Flavell
(1981), e dal lavoro successivo del Gruppo MT di Padova, 
2003); 

2. dal modello di metodologia cooperativa-metacognitiva
di Andrich S. e  Miato L. (2003 e 2007);

3. dal modello della didattica metacognitiva di Ianes
(1996).



Il modello tricomponenziale e metacognitivo
della comprensione di Flavell

1.Le conoscenze

2. Le esperienze 3. Le strategie



Le conoscenze
 a) conoscenze su di sé (caratteristiche personali, 

differenze individuali, variabili socio-culturali, 
conoscenze generali);





 E’ importante attivare le conoscenze pre-esistenti dei 
bambini circa la conoscenza del mondo (conoscenze 
generali) e di un determinato argomento (conoscenze 
specifiche). 

 Essi da soli non riescono ad avviare questo processo, 
soprattutto chi si trova in difficoltà e deve confrontarsi 
con un testo infarcito di vocaboli sconosciuti, 
terminologie specialistiche o informazioni molto 
complesse (conoscenze lessicali).



Ancora conoscenze …
 b) conoscenze sul tipo di compito (es. essere 

consapevoli che il materiale conosciuto è più 
facilmente memorizzabile rispetto a quello non 
familiare);

 c) conoscenze sulle strategie applicabili in vari compiti 
di apprendimento.



 Gli allievi con maggiori difficoltà a livello scolastico 
dispongono di un atteggiamento poco attivo di fronte 
al testo e presentano anche delle difficoltà nel variare 
la loro velocità di lettura, nell’intuire lo scopo specifico 
del testo (es. leggere per piacere personale o per 
studiare) e dimostrano una scarsa sensibilità 
metacognitiva nei confronti dello stesso. 



 Al contrario, gli allievi che dimostrano un 
atteggiamento maggiormente attivo verso un testo 
riescono a variare il ritmo in funzione dello scopo della 
lettura e dal tipo di brano al quale sono tenuti a 
confrontarsi. 

 Ad esempio, un fumetto richiede una lettura veloce e 
poco concentrata, mentre un testo scientifico necessita 
di una lettura lenta ed accurata. 



Idee e false credenze sui testi e sulla 
comprensione



1. Un brano lungo è più difficile di 
uno corto



Testo 1
 L’orso s’incontra molto di rado. Per questo ogni elemento che 

documenta la sua presenza diviene prezioso e misterioso. Come tutto 
ciò che appartiene ad un individuo senza volto. E tentare di dare un 
volto ad un personaggio irraggiungibile, di cui qui e là si rinvengono le 
tracce, è stimolante come un’avventura.

 Le tracce dell’orso sono di varia natura. Con questo termine generico 
intendiamo raggruppare tutti quegli elementi che documentano il 
passaggio di un animale: escrementi, resti di pasti, rovistio, 
ribaltamento di pietre, scheggiatura di ceppi, graffi, peli, giacigli, 
calpestio, orme ed altro…

 Dove soggiorna o passa un orso, molte volte s’incontrano delle grosse 
pietre ribaltate. Azioni come queste difficilmente vengono compiute da 
persone e tanto meno da animali più piccoli. Solo il tasso può frugare 
sotto i sassi, ma naturalmente riesce a smuovere solo quelli di una certa 
misura. L’orso ribalta sassi che pesano anche 10-15 chili. Sotto di essi si 
annidano varie specie di piccoli animali, tra cui insetti, vermi e rettili. 
In mancanza d’altro, anche queste modestissime prede possono 
contribuire alla sua alimentazione.

 (tratto da Graziano Daldoss, Sulle orme dell’orso, editrice Temi)



Testo 2
 La somma di due numeri interi concordi è il numero 

che ha segno uguale a quello dei due addendi e valore 
assoluto uguale alla somma dei loro valori assoluti. 

 (da L. Sasso, “Nuova matematica a colori”, ed. Petrini)



Sono invece i contenuti  difficili, nuovi e 
lontani dalla nostra esperienza a rendere  
molto difficoltosa la comprensione.



2. In un brano tutto è ugualmente 
importante e bisogna ricordarsi 

tutto.



 L’attenzione profusa nel compito di lettura varia 
secondo l’importanza che si attribuisce alle diverse 
parti di un testo.

 Ogni scritto, infatti, presenta dei paragrafi, frasi e 
passaggi che richiedono un livello d’attenzione 
differente e delle frasi molto, abbastanza o poco 
importanti ai fini della comprensione più profonda e 
dello studio. 

 Ciò richiede tipi di lettura diversi.





Tutto è importante?
 Esiste una gerarchia tra le informazioni presenti: 

alcune sono importanti e fondamentali, altre invece 
puramente di contorno.

 Occhio alle immagini, frecce, evidenziazione, cambio 
di carattere (es. maiuscolo, grassetto…) o altri aiuti 
stilistici. 



3. Le immagini servono poco per 
capire un testo



Invece ….



Quando l’immagine è veramente  
necessaria

Cara maestra Antonella, 

come stai? Io sto bene.

Il mio piede è guarito. Ma sai, c’è sempre un 
però ..

Sono andata a sbattere contro il monumento 
di Pantani a Cesenatico…



 Secondo te Pantani è:

 A) un particolare materiale per fare delle statue

 B) un ciclista molto famoso e amato a Cesenatico

 C) Il nome dell’artista autore del monumento.



L’aiuto dell’immagine



Altre immagine significative e 
facilitanti per la comprensione



Un’immagine però può anche non 
dire tutto …



2. Le esperienze
 Le esperienze metacognitive intervengono a tutti i 

livelli del compito di lettura:

 1.  prima dell’esecuzione del compito (pianificazione, 
anticipazione, formulazione di ipotesi); 

 2. durante lo svolgimento (controllo, monitoraggio e 
applicazione di strategie),;

 3. a compito concluso (revisione, verifica).



3.Le strategie

 Una strategia è un insieme di operazioni cognitive, che 
si propongono scopi, come ad es. ricordare e 
comprendere  e che sono potenzialmente consce 
(anche se il più delle volte appaiono totalmente 
inconsapevoli) e controllabili dal soggetto che le mette 
in atto.

 Si possono imparare grazie all’esperienza, a istruzioni 
specifiche e dal confronto con gli altri.



Esempi di strategie di comprensione
 1. scorrere velocemente il testo, 

 2. rileggere,

 3.  tornare ai passi precedenti, 

 4. individuare particolari importanti, 

 5. applicare a seconda della parte del testo o del tipo di 
testo la lettura analitica, lenta, a salti e la rilettura, ecc.

 6. saper sottolineare



Le domande
 La tipologia di domande che si propongono possono 

aiutare o meno a costruire un atteggiamento 
metacognitivo, ma anche la loro posizione all’interno 
del testo riveste una particolare salienza. 



L’insegnante metacognitivo: un curiosone
 Il ruolo dell’insegnante metacognitivo è proprio quello 

di porre domande, di fermarsi e far riflettere, di 
chiedere sempre il perché delle risposte date, delle 
strategie utilizzate e delle attività cognitive appena 
svolte e di farle rendere consce. Perdere mezz’ora, 
fermandosi ad ascoltare le interpretazioni dei bambini 
e la loro visione del mondo non farà rimanere indietro 
nei programmi, ma consentirà di capire maggiormente 
i processi mentali dei propri alunni.



”Ti è piaciuto il testo che hai letto? 
Perché?”

“Ti è sembrato facile o difficile? 
Perché?”



 La metacognizione, come più volte riportato, 
sottolinea il ruolo attivo del lettore, giovane o meno 
giovane che sia, cercando di farlo diventare un lettore 
strategico. 



I QUATTRO LIVELLI DELLA DIDATTICA METACOGNITIVA
Tratto da D. Ianes (a cura di )“Metacognizione e insegnamento” ed. Erickson

1° livello
Conoscenze sul 
Funzionamento

Cognitivo in
Generale

(teoria delle mente)

2° livello
Autoconsapevolezza

Del proprio
Funzionamento

Cognitivo
(consapevolezza

Personale)

3° livello
Uso generalizzato

Di strategie di
Autoregolazione 

cognitiva

4° livello
Variabili psicologiche di 

mediazione:
•Stile attributivo
•Locus of control

•Autoefficacia
•Autostima

•Motivazione
•ansia



Primo livello: le conoscenze
 Far emergere nel giovane studente un insieme di conoscenze, credenze, 

notizie, dati su come funziona la mente umana, propria e altrui e in 
particolare sul:

 funzionamento in generale (“Come funziona la nostra memoria?”, 
“Quanti tipi di memoria ci sono”? “Quanti tipi di lettura ci sono? “In 
quali condizioni diventa più facile stare attenti?” “Quali sono le 
informazioni più importanti in un testo di geografia? Di storia?);

 limiti del processo (“Quante informazioni può contenere la nostra 
memoria”? “Per quanto tempo è possibile rimanere attenti”? “Quanto è 
importante l’intenzione di ricordare, di stare attenti e lo scopo del 
compito”?).

 possibilità di influenzare attivamente lo svolgimento del processo 
cognitivo (“Come aiutare la memoria ad essere maggiormente efficace 
ed efficiente? Come riuscire a comprendere meglio un testo da 
studiare? Quali strategie applicare?”).





 Prima di tutto è importante appropriarsi dell’idea 
metacognitiva che lo scopo ultimo della lettura non sia 
tanto quello di leggere bene, ad alta voce, velocemente 
senza incepparsi, quanto invece capire ciò che si sta 
leggendo. 



Esempio di conoscenze metacognitive 
inerenti la lettura
 Secondo te quando si legge è più importante:

1.  Leggere con voce forte e chiara;

2.  Leggere con esattezza e senza  esitazione tutte le 
parole;

3. Capire quella che si sta leggendo

4. Leggere il più velocemente possibile



Si legge sempre allo stesso modo e con la 
stessa attenzione?

“Secondo te se dovessi leggere diversi tipi di testo (un 
racconto, un fumetto e i programmi TV del giorno) 
leggeresti tutto allo stesso modo?” 



ESERCITAZIONE





Il gioco delle gemme
 Kim è un bambino della tua età, figlio di un inglese, ma che vive in India.
 Un giorno Kim conosce Lurgan, una specie di mago e suo figlio Kabir.
 I due bambini fanno amicizia e cominciano a giocare insieme.
 Kabir prende delle gemme da un cassetto e le lascia cadere in un vassoio. Con l’aria di chi è sicuro di

vincere dice a Kim: “Guardale finché vuoi, toccale, contale. Quando ti sentirai sicuro di ricordare tutte
le gemme, io le coprirò con un giornale e tu dovrai ripetere esattamente cosa hai visto.

 Io, invece, scriverò direttamente ciò che ho visto in un taccuino”.
 Kim vuole dimostrare al suo amico che anche per lui il gioco è facile. Però, Quando Kabir copre le

pietre, Kim si rende subito conto che non sarebbe mai riuscito a ricordarle tutte. Ne ricorda infatti solo
una parte, mentre Kabir ripete esattamente i nomi, quante sono le pietre di ogni tipo e indovina
persino il peso di ciascuna.

 “Lui sa i nomi delle pietre!” – sospira arrossendo Kim – “Proviamo con oggetti che anch’io conosco…”
 Così fanno e vince ancora il ragazzo con grande meraviglia di Kim.
 Kim si arrabbia poi moltissimo quando Kabir riesce nel gioco solo toccando gli oggetti ad occhi

bendati, senza neppure vederli.
 “Arrabbiarsi non serve … prima impara gli dice Lurgan.
 “È vero, ma come si fa?”
 “Rifacendo il gioco tante volte. Finché riesce perfetto. È un gioco utile che farà di te un ragazzo astuto”.
 “Te lo insegnerò io stesso!” – propone Kabir – “Lo imparerai in pochi giorni. Sei intelligente, lo vedo”…

Tratto da C. Cornoldi e B. Caponi, “Memoria e metacognizione”, Trento, Erickson



Domande di metamemoria all’interno del testo 
che fanno emergere conoscenze metacognitive
 1) Secondo te, Kabir ha una buona memoria visiva o uditiva?

- visiva
- uditiva

 2) E tu, sei più bravo a ricordare con gli occhi o con le orecchie?

 3) Cosa può fare Kim per diventare bravo in questo gioco?

 4)A te capita mai di arrabbiarti quando una cosa non ti riesce bene subito?
Sì ⎕ No ⎕

 5) Quale pensi sia l’atteggiamento più corretto?
a) impegnarsi di più, allenarsi molto e credere delle proprie capacità  
b) chiedere aiuto a qualcuno più bravo di te in un particolare compito
c) trovare un modo veloce per fare poca fatica, come ad esempio imbrogliare



Secondo livello: la consapevolezza 
di sè
 2. Nel secondo livello della didattica metacognitiva si 

lavora con l’intento di sviluppare nel bambino la 
consapevolezza di quello che si sta facendo? Mi è già 
capitato qualcosa di simile? Che tipo di lettore sono io? 
Ricordo di più con le orecchie o con gli occhi? Come 
avrei fatto io a risolvere il problema ?



Terzo livello: le strategie
 Qui si lavora sull’applicazione di strategie di 

autoregolazione: non si può avere una buona teoria ed 
essere autoconsapevoli senza sapersi comportare di 
conseguenza (“avere una buona pratica”). 

 Il compito dell’insegnante è quello di spingere l’alunno alla 
scoperta dei propri processi cognitivi, dei propri stili di 
pensiero per poi stimolarlo a sviluppare strategie adeguate 
di autoregolazione. Es. Fermati e pensa: quale è lo scopo 
della lettura? Stai capendo ciò stai leggendo? Ci sono dei 
punti difficili che devi rileggere? Ci sono delle strategie 
adatte da applicare al compito? Come potresti fare?





Quarto livello: le variabili 
psicologiche
 4. Nel quarto livello si lavora sulle variabili emotive e 

motivazionali dell’apprendimento (stili attributivi, 
autoefficacia, autostima, motivazione) e sulla 
consapevolezza dell’importanza dell’impegno nel 
raggiungimento di un obiettivo.

 La consapevolezza che gli stati emotivi possano influire sui 
processi cognitivi dimostra che viene riconosciuta una 
connessione tra questi due ordini di variabili e testimonia 
di una ottima maturità a livello di metaemozione. Es. la 
preoccupazione o la paura cancellano momentaneamente i 
ricordi; la motivazione unita all’impegno permettono di 
raggiungere obiettivi importanti e di migliorare 
notevolmente le proprie capacità.





Strategie di lettura metacognitiva



Il modello delle 5 domande
 1. PRIMA DI LEGGERE

 2. RIFLETTI

 3. RIFLETTI SULLA LETTURA

 4. RACCONTA TU

 5. LAVORA CON I COMPAGNI



 L’intento del programma “Strategie di lettura 
metacognitiva” è proprio quello di sostenere l’idea 
di come la comprensione sia strettamente collegata 
alla metacognizione e che leggere aiutati da 
domande e quesiti metacognitivi, soprattutto se 
intervallati all’interno del brano, possa aumentare 
il bagaglio delle metaconoscenze dell’alunno, 
l’autoconsapevolezza di sé e del compito che si sta 
affrontando, implementare strategie specifiche e 
generali e un atteggiamento metacognitivo utile 
anche in contesti e discipline diverse . 



Le domande prima del testo:
che cosa già so o che cosa penso.
 Le domande poste prima del testo (addirittura prima o 

subito dopo il titolo) hanno lo scopo di preparare alla 
comprensione, suscitare la curiosità e l’interesse nei 
confronti del testo, di attivare le conoscenze e gli 
schemi già presenti in memoria, di fare delle ipotesi e 
delle anticipazioni sul contenuto del testo e su ciò che 
si potrà imparare leggendolo cercando indizi nel titolo, 
nei sottotitoli, negli indici grafici nelle immagini, nelle 
parole chiave. 



L’importanza del titolo per le 
anticipazioni dei contenuti
 Fa scattare ipotesi, idee, pensieri, anticipazioni, che 

poi verranno confermati o sconfermati dalla lettura 
conseguente, favorendo un atteggiamento attivo e di 
controllo sul compito. 

 L’idea poi di chiedere ai bambini di pensare ad un 
possibile titolo di un brano li porta a dover riflettere 
sull’idea principale, sulla globalità e sugli aspetti 
salienti. 



Un giallo in cucina
 A cosa ti fa pensare questo titolo?

 A) a una scena del crimine

 B) al risotto allo zafferano

 C) alle pareti della stanza dipinte di giallo



L’immagine che aiuta



Le domande dentro il testo
 Le domande poste all’interno del testo hanno lo scopo 

di aiutare a controllare e monitorare la propria 
capacità di lettura, soffermandosi sui punti salienti 
cruciali e sulle informazioni più complesse o di 
difficile comprensione del testo; 

 lavorare sulla consapevolezza del capire se si sa già 
qualcosa in merito a ciò che si sta leggendo; 

 imparare a mettersi nei panni di chi scrive e di ciò che 
vuole comunicare al lettore. 



Le domande alla fine del testo
 Le domande poste alla fine del testo si pongono 

l’obiettivo di cogliere l’idea principale del testo, 
rielaborarla e sintetizzarla con parole proprie o 
visivamente attraverso uno schema o un disegno.

 Sono utili per riesaminare quanto letto e compreso e 
per ricordare ciò che si è imparato. 



“Che cosa ora so di più” 
“Cosa ho imparato di nuovo”

 Il confronto tra quello che già si sa e quello che si è 
imparato in più dalla lettura riflessiva diventa un 
passaggio fondamentale nella riorganizzazione della 
propria rete cognitiva  e per lo sviluppo della 
consapevolezza metacognitiva



Le domande del racconta tu
 Danno un ruolo da protagonista al lettore, invitandolo 

ad esporre le proprie idee, riflessioni e pensieri senza 
paura di sbagliare. In tal modo, sentendosi molto più 
liberi dal giudizio giusto o sbagliato, i bambini 
possono liberamente rispondere, riflettere, pensare,  
elaborare, recuperare ricordi, esperienze, informazioni 
e conoscenze personali e condividerle con i compagni.



Domande PRIMA DI LEGGERE, 
RIFLETTI e RIFLETTI SULLA LETTURA

 Con questo tipo di domande si  va ad approfondire ed 
elaborare maggiormente alcuni aspetti relativi all’area 
delle inferenze (sia semantiche che sintattiche), della 
flessibilità e sensibilità metacognitiva (la tipologia 
dei testi) e della gerarchia del testo (in particolare le 
anticipazioni e le ipotesi partendo dal titolo). 



Le domande relative ai  contenuti
 In tutti i testi e per ciascuna classe per permettere di 

ancorare maggiormente la riflessione metacognitiva
anche al concreto, si è cercato di tenere sempre nella 
dovuta considerazione anche gli aspetti relativi al 
contenuto specifico del testo.



 L’insegnante metacognitivo, cercando di sviluppare e 
far emergere conoscenze e riflessioni meta cognitive 
nei propri alunni, offre poco di precostituito 
preferendo invece  la co-costruzione del sapere e la 
ricerca di una motivazione e di un perché alle proprie 
risposte. 

 Come più volte ripetuto, cerca di andare oltre i 
contenuti e dedica tempo e risorse alla discussione, 
alla riflessione e al ragionamento sia individuale che di 
gruppo. 



Il modello cooperativo-metacognitivo
 Le idee più importanti dell’insegnante cooperativo-

metacognitivo sono:

 1.  cambiare la convinzione che la principale guida e 
fonte di apprendimento per i ragazzi sia lui stesso e 
considerarsi invece più come un facilitatore 
dell’apprendimento che non un dispensatore di saperi; 

 2.  cercare di mettersi in gioco per primo e fungere da 
modello positivo per i suoi studenti; 

 3.  credere nella cooperazione e nel confronto,

 4.  essere fermamente convinto nelle capacità e nei 
talenti dei propri studenti, facendo leva sui loro punti 
di forza, trasmettendo fiducia incondizionata e senso 
di autoefficacia.



 Appare sempre più verosimile che la metacognizione
non si impari quindi da soli, ma dal confronto e dalla 
discussione con gli altri, in quella zona di sviluppo 
prossimale tanto cara a Vygotskij (1990): “oggi si 
impara a fare insieme e domani si è in grado di fare da 
soli”.



Le domande LAVORA CON I 
COMPAGNI
 Per promuovere l’apprendimento mediato dai pari è 

auspicabile che si cerchi di sfruttare il più possibile 
occasioni di lavoro cooperativo, preferibilmente 
partendo dalla coppia (considerando la giovane età e 
magari la poca dimestichezza al lavoro in gruppo), 
attraverso  la discussione, la condivisione e lo scambio 
di pensieri, riflessioni, spiegazioni e strategie  e il 
confronto  collettivo. 



Descrizione dell’opera

 Il testo “Strategie di lettura metacognitiva” è costituito da 
30 brani diversificati per difficoltà e tipologia a seconda 
della classe di riferimento ed è indicato per alunni con o 
senza difficoltà di apprendimento del secondo ciclo della 
scuola primaria.

 I testi sono significativi, empatici, interessanti, piacevoli 
per i giovani lettori e  si prestano bene al lavoro 
metacognitivo basato sul far emergere conoscenze 
metacognitive, riflessione, consapevolezza, atteggiamento 
strategico, controllo sui processi metacognitivi e 
acquisizione dell’importanza delle emozioni e dell’impegno 
nel raggiungimento di obiettivi non unicamente scolastici, 
ma legati anche alla vita quotidiana.



 Le abilità linguistiche e di comprensione del testo sono 
importanti, ma ancora di più lo sono i contenuti 
testimoni di valori, riflessioni, esperienze e 
condivisioni di alcune discipline, come la letteratura, 
la narrativa, la storia e geografia, le scienze, che 
alimentano la conoscenza, le idee, le convinzioni e la 
visione del mondo. 



 La lettura e di conseguenza la metalettura, sarà tanto 
più efficace quanto più riuscirà ad interessare gli 
alunni, a coinvolgerli e ad appassionarli, evitando il 
rischio di proporre unicamente domande prevedibili 
(seppur utili come le classiche individua personaggi, 
luoghi, tempi e azioni) o che consentono di entrare nel 
testo e nei suoi contenuti solo ad un livello piuttosto 
superficiale e “mordi e fuggi”.



 I quesiti metacognitivi sono sempre intervallati nei 
testi e posti in punti strategici (all’inizio, subito dopo il 
titolo, nel mezzo e alla fine del brano). 

 L’interruzione dell’attività di lettura e il rischio di 
perdere il filo vengono ampiamente compensate 
dall’enorme opportunità di soffermarsi a riflettere e 
lavorare in modo metacognitivo in itinere sul brano. 



Ogni testo contiene 5 tipi di 
domande metacognitive:

 1. Domande sul PRIMA DI LEGGERE: stimolano i 
bambini a fermarsi prima della lettura,  a riflettere sul 
titolo, ad attivare le proprie conoscenze pregresse, a 
compiere collegamenti con informazioni già presenti 
in memoria a lungo termine, anticipazioni o ipotesi su 
contenuti o vicende  presenti  testo;



Domande RIFLETTI
 Aiutano gli alunni a cogliere gli aspetti più profondi, a 

comprendere informazioni specifiche, a compiere 
inferenze, a leggere tra le righe, a cogliere 
incongruenze e a problematizzare, ad andare al di là 
dei contenuti espliciti creando una consapevolezza di 
sé e facendo emergere una serie di conoscenze 
metacognitive difficili da acquisire in altri contesti 
didattici.



 Possono essere sia domande specifiche sugli aspetti 
espliciti all’interno di un testo (basta quindi andare a 
scoprire la parte cruciale del testo per trovare la risposta 
giusta) che domande implicite che necessitano di 
un’inferenza dal testo (rendere esplicito ciò che è 
implicito).

 Infine, possono essere anche risposte generate dalle 
conoscenze pre-esistenti e dalla teoria della mente: il 
bambino cioè deve fare riferimento a idee, 
concettualizzazioni, nozioni acquisite precedentemente 
per poter essere in grado di rispondere correttamente. 



Domande tipo RIFLETTI
1. Cosa significa l’espressione “far quadrare i conti”?
a) incorniciare le fatture dei clienti e dei fornitori
b) fare delle operazioni e metterle in un perfetto quadrato 
c)fare in modo che la contabilità dell’azienda sia in attivo

2. Perché il mulo si comporta diversamente dal solito e non pone attenzione al pozzo?
a) Perché era molto vecchio e ci vedeva poco
b) Perché era molto spaventato ed era notte
c) Perché era distratto e testardo.

3. Perché il sole si oscura?
a) c’è un’improvvisa eclissi di sole
b) sta arrivando un temporale estivo
c) l’uomo copre il sole con il suo grande corpo


4) Perché Mattia non si ricorda quello che deve comperare?
a) perché non ha memoria
b) perché non è stato attento
c) Perché Mattia è disubbidiente



Domande Racconta tu
 4. Domande autobiografiche RACCONTA TU: sono 

legate alla propria esperienza personale e al proprio 
punto di vista, stimolano in chi legge un proprio senso 
critico e un ruolo da protagonista e aiutano a 
generalizzare le proprie conoscenze.



Esempi di domande racconta tu
1.. A te capita di dimenticare?

SI ⎕ NO ⎕

2. Tutti noi sogniamo, ma spesso non riusciamo a 
ricordare i nostri sogni. Tu riesci a farlo?

SI ⎕ No ⎕

3. Da dove nascono secondo te i sogni?



4. All’inizio della storia Ludovica si sente molto sola perché non riesce a fare 
amicizia.. È successo anche a te di voler fare amicizia con qualche bambino o 
bambina e di non riuscirci?

SI⎕ NO⎕

Se hai dato la risposta sì come ti sentivi? Che emozione hai provato? 

5. A te è mai capitato di non avere un oggetto che ti serviva e di essertelo 
costruito?

Se sì, quale?

6. A te è successo di migliorare molto in qualcosa grazie all’allenamento costante e 
all’impegno? 

Se sì, in cosa?
Può essere anche qualcosa che non ha a che fare con lo sport. Es. una materia 

scolastica o un’abilità scolastica (es. leggere, imparare le tabelline, ecc.).



Domande rifletti sulla lettura
 3. Domande specifiche di metalettura, RIFLETTI 

SULLA LETTURA: pongono l’attenzione sui vari tipi di 
lettura (lenta, attenta, veloce, a salti); sui vari tipi di 
testo (es. narrativo,  storico, geografico, ecc), sugli 
elementi caratteristici o concetti chiave di ciascuna 
tipologia argomentativa e sulle strategie di 
comprensione e di studio.



Esempio di domande rifletti sulla lettura

1. Che tipo di testo hai letto?
a) una storia
b) un problema
c) una pagina di diario

2. Il testo che hai letto secondo te:
a) È frutto della fantasia dell’autore
b) E’ un fatto realmente accaduto
c) Potrebbe essere in parte vero, in parte inventato

3. Questo testo ha lo scopo di:
a) dare istruzioni
b) informare
c) divertire



4. Le immagini in un testo di geografia per te sono:
a) molto importanti, le guardo sempre con attenzione
b) abbastanza importanti, qualche volta le guardo
c) poco importanti, non le guardo mai

5. Capire questo brano è stato:

⎕ facile ⎕difficile

6. Cosa rende un testo più facile o più difficile da capire?
a) l’argomento trattato
b) la lunghezza del testo
c) il carattere di scrittura 



Domande lavora con i compagni
 5. Domande rivolte in piccolo gruppo, preferibilmente 

in coppia LAVORA CON I COMPAGNI: stimolano e 
potenziano le abilità di discussione, condivisione e 
confronto in un’ottica cooperativa-metacognitiva.



Domande tipo sul lavora con i compagni
1)  Ora che vi siete fatti un’idea di Pippi, in coppia provate ad immaginare come 

potrebbe essere la sua cameretta. A turno scambiatevi il ruolo di ideatore (chi 
propone le idee) e di appuntatore (chi scrive le proposte). In seguito disegnate 
insieme la cameretta.

2) Scrivi sul quaderno qual è il tuo cibo preferito, il tuo sport preferito, il tuo 
colore preferito , il tuo animale preferito e la tua materia scolastica preferita. 
Poi confronta le tue risposte con quelle dei tuoi compagni. Ce ne sono di 
uguali? Quali sono diverse?  Pensi che avere gusti e preferenze diverse dai tuoi 
compagni  e dai tuoi amici ti allontani da loro o sia una possibilità per 
conoscerli meglio, arricchirti e imparare cose nuove e diverse? Discutine con i 
tuoi compagni

3) In coppia provate a confrontarvi e a scrivere almeno 3 motivi per cui si 
raccontano delle bugie.

4) Secondo voi cosa può fare Mattia per recuperare dalla sua mente le 
informazioni e ricordarsi cosa gli ha detto la mamma?
In coppia elencate almeno due modi per poter recuperare dalla memoria i tre 
ingredienti che servono alla mamma.



5) Insieme al tuo compagno o alla tua compagna pensate ora ad un 
possibile finale della storia. 

In coppia raggiungete un accordo trovando insieme un possibile 
finale alla storia. Scambiatevi a turno i seguenti compiti: 
scrittore, dettatore.

6) In coppia sottolineate nel testo in rosso i comportamenti che 
indicano concentrazione e in verde quelli che indicano impegno. 
Quando avete finito rispondete insieme a questa domanda: E’ 
stato difficile distinguere i due comportamenti? 

7) Don Milani era un maestro severo ma che voleva molto bene ai 
suoi ragazzi. A Barbiana mancava tutto, però c’era una scuola 
unica nel suo genere, speciale, fantastica che neanche la più ricca 
città aveva. In gruppo di quattro scrivete un piccolo testo 
(possono andare bene anche delle frasi) su come secondo voi 
dovrebbe essere la vostra scuola ideale? Assomiglia un po’ a 
quella di Barbiana?



Consigli operativi
 Le schede operative relative a ciascun testo vanno 

utilizzate in classe e sotto la supervisione 
dell’insegnante. Per avere le ricadute migliori a livello 
didattico e metacognitivo, si consiglia di dare agli 
alunni il giusto tempo per elaborare e riflettere 
adeguatamente sulle domande di ciascun brano (la 
fretta è sempre una cattiva consigliera della riflessione 
e la didattica metacognitiva necessita di tempo), 
evitando di presentare tutti i testi in un unico periodo 
dell’anno (es. solo all’inizio o solo alla fine). 



 Il solo lavoro in piccolo gruppo e la relativa 
restituzione possono richiedere dalle due alle tre ore 
per cui la somministrazione di un testo può richiedere 
anche quattro o più ore.

 E’ importante che i bambini imparino che 
comprendere e apprendere richiedono di riflettere, 
ragionare, ascoltare, condividere e imparare dagli altri.

 E’ consigliabile  cercare di rispettare la successione dei 
brani ordinati per difficoltà crescente: spesso non è 
tanto il testo ad essere complesso quanto invece la 
tipologia delle domande metacognitive. 



E per finire …



Le undici regole d’oro per diventare lettori strategici 

1. La cosa più importante e strategica è capire ciò che si sta 
leggendo

2. Non si legge sempre nello stesso modo: il modo di leggere 
cambia a seconda del tipo di testo, dello scopo della lettura, 
dell’interesse e della motivazione.

3. Si può leggere per informarsi, per imparare cose nuove, per 
cercare delle informazioni, per curiosità e per divertimento

4. Quando si studia un testo argomentativo (es. storia, 
geografia, scienze …) è importante leggere attentamente e 
lentamente, possibilmente a bassa voce.

5. Quando ci si accorge di non capire è importante fermarsi, 
riflettere, tornare indietro e provare a rileggere con 
maggiore attenzione.



6. In un testo non tutto è importante nello stesso modo: ci sono 
informazioni molto importanti, abbastanza importanti e  meno 
importanti

7. Il titolo è molto importante perché ci dà molte informazioni su 
ciò che si troverà nel testo e permette di fare delle ipotesi.

8. Quando si legge un testo è molto importante chiedersi cosa si sa 
già di quell’argomento

9. Un testo molto lungo non è detto sia anche difficile: la difficoltà 
dipende dall’argomento trattato, dal modo in cui è scritto e dalle 
nostre conoscenze relative all’argomento trattato 

10.  Immagini, foto, tabelle, schemi, mappe, carattere in grassetto, 
sottolineature, suddivisioni in paragrafi aiutano a capire meglio 
un testo.

11. Si può capire anche ciò che non c’è scritto nel testo (“leggere tra 
le righe”) partendo dalle conoscenze che già abbiamo


