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1. La comprensione1. La comprensione



La comprensione è un La comprensione è un processo complessoprocesso complesso

che mobilita inconsapevolmente  saperi, che mobilita inconsapevolmente  saperi, che mobilita inconsapevolmente  saperi, che mobilita inconsapevolmente  saperi, 
abilità e competenze specificheabilità e competenze specifiche..



Queste si legano tra loro per fare in modo che le 
nuove informazioni, tratte dai materiali proposti, 

siano in grado di sollecitare quelle conoscenze siano in grado di sollecitare quelle conoscenze 
preesistenti, immagazzinate nella memoria a lungo 

termine
(Johnson -Laird, 1983)



Essa è riconducibile a più fattori 
interdipendenti tra loro 

(linguistici, cognitivi, conoscitivi, pragmatici, pedagogici..) 



Lo svantaggio prettamente linguistico è Lo svantaggio prettamente linguistico è 
caratterizzato da deficit nel riconoscimento caratterizzato da deficit nel riconoscimento 
delle parole, nell’accesso lessicale, nella delle parole, nell’accesso lessicale, nella 
rappresentazione sintattica, nella capacità di rappresentazione sintattica, nella capacità di 
comprensione orale, i legami tra le diverse comprensione orale, i legami tra le diverse 
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comprensione orale, i legami tra le diverse comprensione orale, i legami tra le diverse 
parti per conferire al testo l’idea di unità parti per conferire al testo l’idea di unità 

(gli espedienti linguistici che garantiscono la coesione, pronomi, connettivi causali e (gli espedienti linguistici che garantiscono la coesione, pronomi, connettivi causali e 

temporali, proposizioni subordinate..)temporali, proposizioni subordinate..)



Quello cognitivo da difficoltà a:Quello cognitivo da difficoltà a:

-- compiere inferenze;compiere inferenze;

-- organizzare una narrazione ben formata;organizzare una narrazione ben formata;

-- elaborare efficientemente gli indicielaborare efficientemente gli indici

contestuali insieme alla struttura del racconto;contestuali insieme alla struttura del racconto;

-- integrare e mettere in relazione le informazioni integrare e mettere in relazione le informazioni -- integrare e mettere in relazione le informazioni integrare e mettere in relazione le informazioni 
linguistiche;linguistiche;

-- effettuare elaborazioni anaforiche; effettuare elaborazioni anaforiche; 

-- rilevare informazioni implicite;rilevare informazioni implicite;

-- controllare il processo di comprensione controllare il processo di comprensione 

((metacognizionemetacognizione, memoria di lavoro)…, memoria di lavoro)…



In altri casi ancora la «responsabilità» del deficitIn altri casi ancora la «responsabilità» del deficit

di comprensione potrebbe essere attribuito alladi comprensione potrebbe essere attribuito alla

relativa debolezza di conoscenze dichiarative erelativa debolezza di conoscenze dichiarative e

procedurali (enciclopedia del lettore).procedurali (enciclopedia del lettore).
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Lo spettro del deficit di comprensione Lo spettro del deficit di comprensione 
(linguistico, cognitivo, culturale, etc.) è molto (linguistico, cognitivo, culturale, etc.) è molto 
ampio.ampio.



2.  Come muoversi su questo 2.  Come muoversi su questo 
versante versante versante versante 



Va da sé che interventi circoscritti, episodici né Va da sé che interventi circoscritti, episodici né 
tanto meno improvvisati sono del tutto tanto meno improvvisati sono del tutto 
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tanto meno improvvisati sono del tutto tanto meno improvvisati sono del tutto 
insufficienti. insufficienti. 



Serve invece un piano rigoroso d’intervento Serve invece un piano rigoroso d’intervento 
che coinvolga l’intera che coinvolga l’intera curricolaritàcurricolarità..
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che coinvolga l’intera che coinvolga l’intera curricolaritàcurricolarità..



Un piano disteso in tempi lunghi eUn piano disteso in tempi lunghi e

articolato in percorsi curricolari,  strutturatiarticolato in percorsi curricolari,  strutturati

“disciplinati”, “disciplinati”, costruiti sulla base dei bisognicostruiti sulla base dei bisogni
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“disciplinati”, “disciplinati”, costruiti sulla base dei bisognicostruiti sulla base dei bisogni

degli studenti, attentamente ascoltati edegli studenti, attentamente ascoltati e

registrati.registrati.

Da  Bertocchi D., (1983), La lettura, Milella, Lecce.
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Percorsi Percorsi motivanti, costruttivi e ricorsivi motivanti, costruttivi e ricorsivi 



3.  Con quale orientamento?3.  Con quale orientamento?



1. Affrontarla in un quadro unitario di 1. Affrontarla in un quadro unitario di 
apprendimentoapprendimento
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ComprensioneComprensioneComprensioneComprensione

Produzione      RiflessioneProduzione      Riflessione



Lo sviluppo di altre capacità e abilità si Lo sviluppo di altre capacità e abilità si 
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Lo sviluppo di altre capacità e abilità si Lo sviluppo di altre capacità e abilità si 
rivela fondamentale per l’incremento rivela fondamentale per l’incremento 
di capacità di lettura e la motivazione di capacità di lettura e la motivazione 
a incrementarle. a incrementarle. 

Da  Bertocchi D., (1983), La lettura, Milella, Lecce.



2. 2. 

Considerare centrale laConsiderare centrale la testualità e le testualità e le 
differenti forme testuali differenti forme testuali 
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trattate in un trattate in un continuum continuum sull’asse della sull’asse della 
verticalizzazione, verticalizzazione, tenendo conto delle tenendo conto delle 

tappe evolutive degli studenti.tappe evolutive degli studenti.



Gli elementi delle comprensione si  Gli elementi delle comprensione si  
costruiscono sulla varietà dei testi e costruiscono sulla varietà dei testi e 

La comprensioneLa comprensione

costruiscono sulla varietà dei testi e costruiscono sulla varietà dei testi e 
linguaggi.linguaggi.



Testi verbali orali, scritti, Testi verbali orali, scritti, 
iconici, iconici, graficografico--visivivisivi, , 

filmici, filmici, televisivi…televisivi…..
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filmici, filmici, televisivi…televisivi…..

Dimensione di variazioneDimensione di variazione



3.3.
Esercitare la comprensione in contesti Esercitare la comprensione in contesti 

d’uso,  privilegiando gli usi funzionali della d’uso,  privilegiando gli usi funzionali della 
lingua. lingua. 
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lingua. lingua. 

Condizione necessaria indicata dai documenti Condizione necessaria indicata dai documenti 
ufficiali per “far acquisire capacità di ufficiali per “far acquisire capacità di 

assimilazione ed elaborazione corretta di assimilazione ed elaborazione corretta di 
discorsi più complessi e di argomentazione” discorsi più complessi e di argomentazione” 



TTeniamo presente che gli spazi linguistici    eniamo presente che gli spazi linguistici    

autentici autentici motivano gli alunni e motivano gli alunni e 
permettono al docente di effettuare permettono al docente di effettuare 

esplorazioni profonde dei testi, esplorazioni profonde dei testi, 

La comprensioneLa comprensione

esplorazioni profonde dei testi, esplorazioni profonde dei testi, 
apparentemente semplici,  e di attivare apparentemente semplici,  e di attivare 

operazioni complesse.operazioni complesse.



4.4.

Individuare testi accessibili sul piano della Individuare testi accessibili sul piano della 
forma e del contenuto,forma e del contenuto,

prestando attenzione ai nodi della prestando attenzione ai nodi della 
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prestando attenzione ai nodi della prestando attenzione ai nodi della 
comprensione  e ai livelli di elaborazione comprensione  e ai livelli di elaborazione 

concettuale e lessicale.concettuale e lessicale.



Il ragionamento scientifico è caratterizzato dal Il ragionamento scientifico è caratterizzato dal 
pensiero paradigmatico (1986; pensiero paradigmatico (1986; BrunerBruner, , LucarielloLucariello,,
LevoratoLevorato, 2000; Smorti, 1994 e 1997) che, nel suo , 2000; Smorti, 1994 e 1997) che, nel suo 
orientamento orientamento verticaleverticale--gerarchicogerarchico, connette, connette
oggetti, eventi anche al di fuori del contesto; si oggetti, eventi anche al di fuori del contesto; si 
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oggetti, eventi anche al di fuori del contesto; si oggetti, eventi anche al di fuori del contesto; si 
organizza in concetti o categorie e procede aorganizza in concetti o categorie e procede a
mettere in relazione il caso particolare con leggi mettere in relazione il caso particolare con leggi 
universali.universali.



<<Il pensiero narrativo è tipico del ragionamento <<Il pensiero narrativo è tipico del ragionamento 
quotidiano e perciò si fa influenzarequotidiano e perciò si fa influenzare
dal contesto, che organizza oggetti e/o eventi in dal contesto, che organizza oggetti e/o eventi in 
senso orizzontale di coerenzasenso orizzontale di coerenza≫≫≫≫≫≫≫≫
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senso orizzontale di coerenzasenso orizzontale di coerenza≫≫≫≫≫≫≫≫
(Rollo, 2007, p. 36). (Rollo, 2007, p. 36). 



Da qui la rilevanza della scelta di un Da qui la rilevanza della scelta di un 
materiale linguistico, portatore di  materiale linguistico, portatore di  
cultura (conoscenze, concezioni, cultura (conoscenze, concezioni, 
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cultura (conoscenze, concezioni, cultura (conoscenze, concezioni, 
comportamenti, interessi, etc.), ma comportamenti, interessi, etc.), ma 
anche adatto alle capacità cognitive anche adatto alle capacità cognitive 

dello studentedello studente



5.5.
Attivare strategie, atteggiamenti, Attivare strategie, atteggiamenti, 
capacità predittive, capacità predittive, rielaborativerielaborative, , 
inferenziali, inferenziali, autoriflessioni…autoriflessioni… nella nella 
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inferenziali, inferenziali, autoriflessioni…autoriflessioni… nella nella 
corrente prassi didattica.corrente prassi didattica.



1a e 2a classe 1a e 2a classe 

La messaggeria e la relazione dialogicaLa messaggeria e la relazione dialogica

EsempiEsempi
Primo cicloPrimo ciclo



Abilità di decodificaAbilità di decodifica
(lettura fluente, senza errori nel processo di conversione grafema-fonema)

La semplice decifrazione  o competenza tecnica La semplice decifrazione  o competenza tecnica 
non è la comprensione, ma è un suo non è la comprensione, ma è un suo 
presupposto:presupposto:

se non avviene in modo rapido, fluido, se non avviene in modo rapido, fluido, 
automatizzata al punto da non esserne più automatizzata al punto da non esserne più 
consapevole, è molto difficile che ci sia poi una consapevole, è molto difficile che ci sia poi una 
comprensione adeguata dell’insieme del testocomprensione adeguata dell’insieme del testo

Colombo A. (2006), Colombo A. (2006), Leggere. Capire e non capireLeggere. Capire e non capire, Bologna, Zanichelli., Bologna, Zanichelli.



Abilità oraliAbilità orali

Insieme alle abilità di decodificaInsieme alle abilità di decodifica l’altra l’altra 
abilità più intrinsecamente legata alla abilità più intrinsecamente legata alla abilità più intrinsecamente legata alla abilità più intrinsecamente legata alla 

comprensione del testo è la comprensione del testo è la 
comprensione del comprensione del linguaggio oralelinguaggio orale..



Tra le caratteristiche del linguaggio Tra le caratteristiche del linguaggio 
orale, la comprensione della sintassi è orale, la comprensione della sintassi è 
risultata quella più fortemente risultata quella più fortemente 
associata alla comprensione del testo.associata alla comprensione del testo.

Abilità orali Abilità orali 

associata alla comprensione del testo.associata alla comprensione del testo.



Quando anche solo una di queste due Quando anche solo una di queste due 
componenti sia danneggiata, il processo componenti sia danneggiata, il processo 
di lettura può risultarne deficitario di lettura può risultarne deficitario 



Abilità orali Abilità orali 

Alcuni studi orientano verso un’ipotesiAlcuni studi orientano verso un’ipotesi

per cui la comprensione orale e scrittaper cui la comprensione orale e scritta

siano processi altamente legati tra lorosiano processi altamente legati tra lorosiano processi altamente legati tra lorosiano processi altamente legati tra loro

che condividono tanto meccanismiche condividono tanto meccanismi

cognitivi quanto substrati neurali cognitivi quanto substrati neurali 

((a livello della corteccia frontale inferiore a livello della corteccia frontale inferiore 
dell’emisfero di sinistra)dell’emisfero di sinistra)



La consapevolezza fonologica La consapevolezza fonologica 

Consiste nel confrontare, segmentare e Consiste nel confrontare, segmentare e 
discriminare i suoni del linguaggio sulla base discriminare i suoni del linguaggio sulla base discriminare i suoni del linguaggio sulla base discriminare i suoni del linguaggio sulla base 
delle sue caratteristiche fonologichedelle sue caratteristiche fonologiche



La rappresentazione fonologicaLa rappresentazione fonologica

Essa attiva il significato della parola che vieneEssa attiva il significato della parola che viene

messo a confronto con le reti semantiche in cuimesso a confronto con le reti semantiche in cuimesso a confronto con le reti semantiche in cuimesso a confronto con le reti semantiche in cui

sono organizzati i concettisono organizzati i concetti



Il contestoIl contesto

Gli alunni ricostruiscono il senso all’interno di un Gli alunni ricostruiscono il senso all’interno di un 

enunciato, partendo dal coenunciato, partendo dal co--testo e dal contestotesto e dal contesto

L’abilità di lettura e di comprensione risiedeL’abilità di lettura e di comprensione risiedeL’abilità di lettura e di comprensione risiedeL’abilità di lettura e di comprensione risiede

nell’individuare le informazioni contestualinell’individuare le informazioni contestuali

sufficienti a creare ipotesi corrette sul contenutosufficienti a creare ipotesi corrette sul contenuto

di quanto si sta leggendo.di quanto si sta leggendo.



I  livelli di elaborazione relativi alla I  livelli di elaborazione relativi alla 
parola, alla frase e al testoparola, alla frase e al testo

Per quanto riguarda i livelli di elaborazione Per quanto riguarda i livelli di elaborazione Per quanto riguarda i livelli di elaborazione Per quanto riguarda i livelli di elaborazione 
la comprensione diventa efficiente se il la comprensione diventa efficiente se il 
lettore è in grado di identificare le parole, lettore è in grado di identificare le parole, 
rilevare in modo corretto le strutture rilevare in modo corretto le strutture 
sintattiche ed estrarre il significato globalesintattiche ed estrarre il significato globale. . 



I  livelli di elaborazione relativi alla I  livelli di elaborazione relativi alla 
parola, alla frase e al testoparola, alla frase e al testo

Taluni studiosi, (Taluni studiosi, (NationNation, , SnowlingSnowling,1997, 1998a, ,1997, 1998a, 
1998b, 1999, 2000), hanno nel passato 1998b, 1999, 2000), hanno nel passato 1998b, 1999, 2000), hanno nel passato 1998b, 1999, 2000), hanno nel passato 
ritenuto che alcune difficoltà di comprensione ritenuto che alcune difficoltà di comprensione 
del testo siano dovute a una generale del testo siano dovute a una generale 
«debolezza» dei meccanismi di base di «debolezza» dei meccanismi di base di 
elaborazione del linguaggio, particolarmenteelaborazione del linguaggio, particolarmente

per quanto riguarda i livelli di analisi lessicale eper quanto riguarda i livelli di analisi lessicale e

sintattica della parolasintattica della parola. . 



Altri (Altri (OakhillOakhill e e CornoldiCornoldi ((CornoldiCornoldi e e OakhillOakhill, , 
1996; 1996; CainCain e e OakhillOakhill, 2003; Carretti , 2003; Carretti etet al., 2002; al., 2002; 
CornoldiCornoldi etet al., 1996; Carretti al., 1996; Carretti etet al., 2005), al., 2005), 
hanno sostenuto che contano ancor di più il hanno sostenuto che contano ancor di più il hanno sostenuto che contano ancor di più il hanno sostenuto che contano ancor di più il 
ragionamento inferenziale, il monitoraggio ragionamento inferenziale, il monitoraggio 
della comprensione, l’utilizzo del contesto e la della comprensione, l’utilizzo del contesto e la 
conoscenza e l’uso della struttura narrativa conoscenza e l’uso della struttura narrativa 
della storia. della storia. 



I  livelli di elaborazione relativi alla I  livelli di elaborazione relativi alla 
parola, alla frase e al testoparola, alla frase e al testo

iversiiversi studi (studi (DanemanDaneman e e CarperterCarperter, 1980) , 1980) 
hanno messo in risalto che la difficoltà dei hanno messo in risalto che la difficoltà dei 
bambini con scarse abilità di comprensione bambini con scarse abilità di comprensione bambini con scarse abilità di comprensione bambini con scarse abilità di comprensione 
nell’immagazzinare ed elaborare nell’immagazzinare ed elaborare 
informazioni di natura verbale informazioni di natura verbale potrebbe potrebbe 
essere all’origine dei problemi che essere all’origine dei problemi che 
incontrano nella generazione delle inferenze incontrano nella generazione delle inferenze 
presenti in un testo scritto.presenti in un testo scritto.



Enciclopedia del lettoreEnciclopedia del lettore

Incremento conoscitivoIncremento conoscitivo

MetacognizioneMetacognizioneMetacognizioneMetacognizione

Atteggiamenti consapevoliAtteggiamenti consapevoli

InferenzeInferenze



4. Primi esempi di realizzazione 4. Primi esempi di realizzazione 



Classe PrimaClasse Prima



Messaggeria e narrazioneMessaggeria e narrazione

Classe PrimaClasse Prima

Messaggeria e narrazioneMessaggeria e narrazione





Punti di attenzionePunti di attenzione

--gli atteggiamenti dei bambini nei confronti della gli atteggiamenti dei bambini nei confronti della 
lettura e scrittura (come bisogno di comunicare);lettura e scrittura (come bisogno di comunicare);
-- l’interazione verbale e gli enunciati che la l’interazione verbale e gli enunciati che la -- l’interazione verbale e gli enunciati che la l’interazione verbale e gli enunciati che la 

esprimono;esprimono;
-- le diverse forme dell’interazione verbale scritta le diverse forme dell’interazione verbale scritta 

(bigliettino, invito, lamentela, richiesta,   (bigliettino, invito, lamentela, richiesta,   
chiacchiera, pettegolezzo, ecc.)chiacchiera, pettegolezzo, ecc.)



Punti di attenzionePunti di attenzione

--la lettura e la scrittura quali tecnichela lettura e la scrittura quali tecniche--strumentali e strumentali e 
finalizzate; finalizzate; 
--l’esplicitazione spontanea, attraverso lo scambio l’esplicitazione spontanea, attraverso lo scambio 
comunicativo, di pensieri, di emozioni e di problemi     comunicativo, di pensieri, di emozioni e di problemi     comunicativo, di pensieri, di emozioni e di problemi     comunicativo, di pensieri, di emozioni e di problemi     
manifestati dai bambini;manifestati dai bambini;
-- la conoscenza dell’altro e la relazione sociola conoscenza dell’altro e la relazione socio--affettiva affettiva 
……………………..



Classe PrimaClasse PrimaLa posta La posta 
del cuoredel cuore

La posta La posta 
d’autored’autore

NARRAZIONENARRAZIONE

Arrivo inatteso di brani di autoreArrivo inatteso di brani di autore

Lettura, scrittura, riflessioneLettura, scrittura, riflessione

Decifrazione, comprensione Decifrazione, comprensione 
letterale, accesso lessicale, letterale, accesso lessicale, 
consapevolezza fonologica, consapevolezza fonologica, 

inferenze,  impliciti, previsioni,..inferenze,  impliciti, previsioni,..

SCAMBIO SCAMBIO DIDI MESSAGGI TRA MESSAGGI TRA 
DESTINATARI REALIDESTINATARI REALI

Si cura la relazione tramite la Si cura la relazione tramite la 
parola parola 

La posta La posta 
misteriosamisteriosa

Ho desiderio di scrivere!Ho desiderio di scrivere!

Lettura, scrittura, riflessioneLettura, scrittura, riflessione

Decifrazione, comprensione Decifrazione, comprensione 
orale, rappresentazione orale, rappresentazione 

fonologica, elaborazione parole, fonologica, elaborazione parole, 
frasi, frasi, metacognizionemetacognizione, , 

inferenze,..inferenze,..

CORRISPONDENZACORRISPONDENZA

Qualcuno ci chiede  aiutoQualcuno ci chiede  aiuto

Lettura, scrittura, Lettura, scrittura, 
riflessione.riflessione.

Comprensione come Comprensione come 
problemproblem solvingsolving, , 

inferenze, impliciti,  inferenze, impliciti,  
previsioni, previsioni, 

metacognizionemetacognizione....

Fonte: Fonte: Proposte per  il curricolo verticaleProposte per  il curricolo verticale, Piscitelli , Piscitelli etet al., Napoli, al., Napoli, TecnodidTecnodid, 2007, 2007



PRIMO ESEMPIOPRIMO ESEMPIO





Pietro: Pietro: -- Maestra, ma non si capisce nulla!Maestra, ma non si capisce nulla!
Caterina:Caterina: Io capisco che lo ha scritto Io capisco che lo ha scritto Gabriele…Gabriele…
Pietro: Pietro: -- Allora l’ha scritto a Chiara, gli sta sempre Allora l’ha scritto a Chiara, gli sta sempre 
appiccicato!appiccicato!
Caterina: Caterina: -- Sì maestra, Sì maestra, HiaHia rara è Chiara…è Chiara…

Maestra: Maestra: -- Però se lo leggi a voce alta, capisci Però se lo leggi a voce alta, capisci Maestra: Maestra: -- Però se lo leggi a voce alta, capisci Però se lo leggi a voce alta, capisci 
bene… Chiara, se m’aiuti, fo … bene… Chiara, se m’aiuti, fo … 

Lorenzo:Lorenzo: --I I bavo…èbavo…è il il ilil bravo…co…tebravo…co…te…è…è con tecon te....
Giuseppe:Giuseppe: -- Eh! Ma se Gabriele scrive male così, Eh! Ma se Gabriele scrive male così, 
non si capisce nemmeno non si capisce nemmeno che voleva dire!”che voleva dire!”

L’esempio è tratto dalla sperimentazione del percorso in una classe prima, effettuata da Caterina Genovese, (Potenza) che L’esempio è tratto dalla sperimentazione del percorso in una classe prima, effettuata da Caterina Genovese, (Potenza) che 
ringraziamo.ringraziamo.



I bambini riconoscono il mittente dalla firma eI bambini riconoscono il mittente dalla firma e

dal contesto (Gabriele). Dal contesto ricavano ildal contesto (Gabriele). Dal contesto ricavano il

nome del destinatario, mettendo in rapporto lenome del destinatario, mettendo in rapporto le

conoscenze (conoscenze (HiHi ara ara è Chiara) è Chiara) (Contesto,(Contesto,

enciclopedia del lettore, integrazione delleenciclopedia del lettore, integrazione delleenciclopedia del lettore, integrazione delleenciclopedia del lettore, integrazione delle

informazioni e messa in relazione).informazioni e messa in relazione).

Leggono ad alta voce e cercano di correggereLeggono ad alta voce e cercano di correggere

elaborando parole e felaborando parole e frasi rasi (Orale, elaborazione di(Orale, elaborazione di

parole e frasi).parole e frasi).

Si rendono conto che per capire si deve  scrivereSi rendono conto che per capire si deve  scrivere

meglio meglio ((MetacognizioneMetacognizione).).



SECONDO ESEMPIOSECONDO ESEMPIO



L’esempio è tratto da una classe prima di Caterina Genovese, (Potenza)L’esempio è tratto da una classe prima di Caterina Genovese, (Potenza)



Sara: Sara: -- Maestra, a chi dice Maestra, a chi dice NoNo!!
Marco: Marco: -- Lo ripete due volte…Lo ripete due volte…
Anna: Anna: -- Poi dice che gli vuole bene.Poi dice che gli vuole bene.

-- Maestra: Maestra: -- Leggiamolo tutto ad alta voceLeggiamolo tutto ad alta voce

Sara: Sara: --Ma c’è la Ma c’è la nonanona dopo. dopo. Sara: Sara: --Ma c’è la Ma c’è la nonanona dopo. dopo. 
Francesca: Francesca: -- NonaNona è la è la nonna,nonna, maestra!maestra!
Antonio: Antonio: -- Allora Allora no no no no è il è il nonnononno!!
GiovannaGiovanna: : --Ma ha scritto Ma ha scritto voliovolio..

Antonio:Antonio:-- Sì, vuole bene al suo nonno. Sì, vuole bene al suo nonno. 
Giovanna: Giovanna: --Anch’io voglio bene al mio nonno.Anch’io voglio bene al mio nonno.



Maestra: Maestra: -- Rileggete il messaggino e cercate una Rileggete il messaggino e cercate una 
parolina con il puntino. parolina con il puntino. 

Sara: Sara: -- L’ho trovata, è L’ho trovata, è la.la.

Maestra: Maestra: -- A cosa serve quel puntino?A cosa serve quel puntino?Maestra: Maestra: -- A cosa serve quel puntino?A cosa serve quel puntino?

Francesca: Francesca: --A fermarsi.A fermarsi.
Antonio: Antonio: -- Ma se mi fermo dopo Ma se mi fermo dopo lala non capisco: non capisco: 
no no ti no no ti voliovolio bene la. bene la. 

Giovanna: Giovanna: --Non ci vuole Non ci vuole lala, togliamola così si , togliamola così si 
toglie anche il puntino.toglie anche il puntino.



Sara: Sara: -- Però sopra Però sopra no no no no è senzaè senza la.la.

Giovanna: Giovanna: -- Togliamo anche qui Togliamo anche qui la.la.

Anna: Anna: -- Quando parlo della mia nonna io non Quando parlo della mia nonna io non 
dico dico nonna nonna ma ma la nonnala nonna. . 
Francesca: Francesca: -- Io lascerei Io lascerei lala

Maestra: Maestra: -- E del puntino cosa ne facciamo?E del puntino cosa ne facciamo?

Antonio: Antonio: --Togliamolo, non serve.Togliamolo, non serve.
Francesca: Francesca: -- Sì, sì maestra.Sì, sì maestra.



-- Riconoscono le parole in base ai tratti fisici,   Riconoscono le parole in base ai tratti fisici,   

ossia alla loro forma.ossia alla loro forma.

-- Attivano il significato della parola che viene   Attivano il significato della parola che viene   

messo a confronto con le reti semantiche in cui  messo a confronto con le reti semantiche in cui  

sono organizzati i concetti nella loro memoriasono organizzati i concetti nella loro memoriasono organizzati i concetti nella loro memoriasono organizzati i concetti nella loro memoria

(Rappresentazione  fonologica). (Rappresentazione  fonologica). 

-- Leggono ad alta voce e correggono Leggono ad alta voce e correggono (Orale). (Orale). 



-- Mettono in relazione le parole (Mettono in relazione le parole (NonoNono--nonanona. . 

NonnoNonno--nonnanonna)). . 

In seguito le rappresentano in corrispondenza del In seguito le rappresentano in corrispondenza del 
loro lessico mentale. loro lessico mentale. 

-- Fanno riferimento alle loro conoscenze Fanno riferimento alle loro conoscenze 
(enciclopedia del lettore).(enciclopedia del lettore).(enciclopedia del lettore).(enciclopedia del lettore).

-- Riflettono sulla costruzione della frase Riflettono sulla costruzione della frase 

(punteggiatura)(punteggiatura)



Classe  SecondaClasse  Seconda



Interazione verbale e narrazioneInterazione verbale e narrazione

Classe  SecondaClasse  Seconda

Interazione verbale e narrazioneInterazione verbale e narrazione



Scambi  dialogici quotidianiScambi  dialogici quotidiani, in cui i bambini , in cui i bambini 
sono immersi nella vita di tutti i giorni, per sono immersi nella vita di tutti i giorni, per 
molteplici motivi. molteplici motivi. 

Il primo per fornire loro strumenti  di Il primo per fornire loro strumenti  di Il primo per fornire loro strumenti  di Il primo per fornire loro strumenti  di 
comprensione della realtà in cui vivono e comprensione della realtà in cui vivono e 
soddisfare il bisogno di aprirsi all’altro, soddisfare il bisogno di aprirsi all’altro, 
cogliendone con maggior consapevolezza la cogliendone con maggior consapevolezza la 
varietà e la ricchezza comunicativa.varietà e la ricchezza comunicativa.



Il secondo per cogliere l’importanza dei Il secondo per cogliere l’importanza dei 
ruoli dell’emittente e del suo destinatario, ruoli dell’emittente e del suo destinatario, 
nella comunicazione, evidenziando gli nella comunicazione, evidenziando gli 
scopi dell’ interlocuzione, le strategie scopi dell’ interlocuzione, le strategie 
messe in atto per realizzarli e le condizioni messe in atto per realizzarli e le condizioni messe in atto per realizzarli e le condizioni messe in atto per realizzarli e le condizioni 
della loro riuscita o fallimento.della loro riuscita o fallimento.



Classe  SecondaClasse  Seconda
Il terzo motivo perché il dialogo, genere Il terzo motivo perché il dialogo, genere 
testuale nobile, sviluppa una serie di riflessioni testuale nobile, sviluppa una serie di riflessioni 
sia all’orale, sia allo scritto.sia all’orale, sia allo scritto.

Esso offre opportunità di riflessione sul Esso offre opportunità di riflessione sul 
funzionamento della comunicazione orale in funzionamento della comunicazione orale in funzionamento della comunicazione orale in funzionamento della comunicazione orale in 
contesti d’uso, nonché di studio delle sue contesti d’uso, nonché di studio delle sue 
caratteristiche  (codice orale), mettendo a caratteristiche  (codice orale), mettendo a 
fuoco nella riformulazione scritta le differenze fuoco nella riformulazione scritta le differenze 
con lo scritto (con lo scritto (non si scrive come si parla!)non si scrive come si parla!). . 



Classe  SecondaClasse  Seconda
I dialoghi I dialoghi 

in famigliain famiglia
I dialoghi I dialoghi 

al mercatoal mercato I dialoghi I dialoghi 
letterari e letterari e 

teatraliteatrali

La La 
narrazione e narrazione e 

la fiabala fiaba

"Dove vai così presto, "Dove vai così presto, 
Cappuccetto Rosso?" Cappuccetto Rosso?" --
"Dalla nonna." "Dalla nonna." -- "Che "Che 
cos'hai sotto il cos'hai sotto il 
grembiule?" grembiule?" -- "Vino e "Vino e 
focaccia per la nonna focaccia per la nonna 
debole e vecchia; ieri debole e vecchia; ieri 
abbiamo cotto il pane, abbiamo cotto il pane, 
così la rinforzerà!" così la rinforzerà!" --
"Dove abita la tua "Dove abita la tua 
nonna, Cappuccetto nonna, Cappuccetto 
Rosso?" Rosso?" --……..

Fonte: Fonte: Proposte per  il curricolo verticaleProposte per  il curricolo verticale,M. Piscitelli ,M. Piscitelli etet al., Napoli, al., Napoli, TecnodidTecnodid, 2007; , 2007; Idee per il curricolo verticaleIdee per il curricolo verticale, M. Piscitelli , M. Piscitelli etet
al., Napoli, al., Napoli, TecnodidTecnodid, 2001, 2001



- Un  filetto di cernia
- Questo
- Dammene due va
- Poi
- Poi volevo una spigola di mare
- Bellissima signora
- È ottima
- Devo pulire
-No me la posso pulire io-No me la posso pulire io
- 600 grammi
- Va bene
- Sicuro che non la pulisco?
- No, no
- Ce li hai i coltelli?
- Si, si
- 15 e 50



Maestra:Maestra:-- Avete capito tra chi si svolge questo Avete capito tra chi si svolge questo 
dialogo?dialogo?

Saverio : Saverio : -- Tra il pescivendolo e una signoraTra il pescivendolo e una signora
Emanuele : Emanuele : -- Qui non si capisce chi comincia a Qui non si capisce chi comincia a 
parlareparlare
Saverio : Saverio : -- Comincia la signora, io l’ho capitoComincia la signora, io l’ho capitoSaverio : Saverio : -- Comincia la signora, io l’ho capitoComincia la signora, io l’ho capito

Si rilegge il testo più volte, a più voci: alcuni Si rilegge il testo più volte, a più voci: alcuni 
chiedono di interpretare il pescivendolo, altri l’ chiedono di interpretare il pescivendolo, altri l’ 

acquirente. I bambini intuiscono che ci sono acquirente. I bambini intuiscono che ci sono 
domande ed esclamazioni ed intonano la voce nel domande ed esclamazioni ed intonano la voce nel 

modo giustomodo giusto..



Maestra: Maestra: -- La signora inizia a parlare e chiede: UnLa signora inizia a parlare e chiede: Un

filetto di Cernia. Vi sembra maleducata questafiletto di Cernia. Vi sembra maleducata questa

signora? signora? Non dice per favore, vorrei, mi darebbe,Non dice per favore, vorrei, mi darebbe,

avrei bisogno di..avrei bisogno di..

Emanuele: Emanuele: -- Un pochino sìUn pochino sì..Emanuele: Emanuele: -- Un pochino sìUn pochino sì..

Rita: Rita: -- Ma no, la mia mamma fa così quando va a Ma no, la mia mamma fa così quando va a 
fare la spesa. Ha sempre fretta e poi conosce tutti.fare la spesa. Ha sempre fretta e poi conosce tutti.

Siria: Siria: -- La mia mamma conosce bene il pescivendolo, La mia mamma conosce bene il pescivendolo, 
va sempre da lui, perché ha il pesce fresco.va sempre da lui, perché ha il pesce fresco.

Elaborazione Elaborazione frasalefrasale



Maestra: Maestra: -- Possiamo dire che la signora e ilPossiamo dire che la signora e il

pescivendolo si conoscono bene e per questopescivendolo si conoscono bene e per questo

comunicano così direttamente?comunicano così direttamente?

Flavio: Flavio: -- Sì, anche dopo: Sì, anche dopo: dammene due vadammene due va,  la ,  la 
signorasignorasignorasignora

non dice non dice per piacereper piacere..

Maestra: Fra di loro c’è  disponibilità e cooperazioneMaestra: Fra di loro c’è  disponibilità e cooperazione

Funzione di contatto, parlato colloquiale, Funzione di contatto, parlato colloquiale, 
registro linguistico, principio di cooperazioneregistro linguistico, principio di cooperazione



Maestra: Maestra: -- Cosa direste in una situazione diversa, Cosa direste in una situazione diversa, 
con persone che non conoscete?con persone che non conoscete?

Emanuele: Emanuele: -- Mi dia due spigole per favore.Mi dia due spigole per favore.

Saverio: Saverio: -- Vorrei due spigole.Vorrei due spigole.Saverio: Saverio: -- Vorrei due spigole.Vorrei due spigole.

Siria: Siria: -- Io direiIo direi Ne prendo due!Ne prendo due!

Rita: Rita: -- E basta?E basta?

Elaborazione Elaborazione frasalefrasale, , 
rregistro linguisticoegistro linguistico



(La discussione continua, la maestra suggerisce (La discussione continua, la maestra suggerisce 
rielaborazioni rielaborazioni frasalifrasali diverse, facendo notare diverse, facendo notare 
che in questa seconda parte si usa il che in questa seconda parte si usa il lei lei e non il e non il 
tu tu e il parlato è meno  diretto e confidenziale ).e il parlato è meno  diretto e confidenziale ).tu tu e il parlato è meno  diretto e confidenziale ).e il parlato è meno  diretto e confidenziale ).

Con la parola Con la parola vava la signora invita il pescivendolo a la signora invita il pescivendolo a 
procedere, esprimendo assenso ( procedere, esprimendo assenso ( Ma sì, me ne Ma sì, me ne 
dia due, va bene così)dia due, va bene così)

Registro linguistico, Registro linguistico, 
va, va, segnale discorsivosegnale discorsivo



Maestra:Maestra:-- Ritorniamo al dialogo. Ritorniamo al dialogo. QuestoQuesto a cosa si riferisce?a cosa si riferisce?

Saverio: Saverio: -- A un pesce che aveva.A un pesce che aveva.

Teresa: Teresa: -- Al filetto di cernia, io ero lì. Il pescivendolo lo ha Al filetto di cernia, io ero lì. Il pescivendolo lo ha 
indicato alla signora.indicato alla signora.

Maestra: Maestra: -- Teresa non dire niente. È l’altro gruppo che deve Teresa non dire niente. È l’altro gruppo che deve 
trovare una risposta. trovare una risposta. trovare una risposta. trovare una risposta. 

La maestra spiega che questa parolina rinvia all’enunciato La maestra spiega che questa parolina rinvia all’enunciato 
precedente e al contesto in cui è avvenuto il dialogo, dove precedente e al contesto in cui è avvenuto il dialogo, dove 
si capisce bene il riferimento.si capisce bene il riferimento.

Deissi, funzione del linguaggio, caratteristica Deissi, funzione del linguaggio, caratteristica 
dell’oraledell’orale



Maestra: Maestra: -- Ora vi faccio una domanda difficile. La signora Ora vi faccio una domanda difficile. La signora 
dice dice Volevo una spigola Volevo una spigola perché? La voleva il giorno perché? La voleva il giorno 
prima? La chiede ora però?prima? La chiede ora però?

Flavio : Flavio : -- Come si fa a sapere, maestra.Come si fa a sapere, maestra.

Tina: Tina: -- Forse l’aveva ordinata il giorno prima.Forse l’aveva ordinata il giorno prima.

Siria: Siria: -- La mangia oggi però.La mangia oggi però.

Teresa: Teresa: -- No, la spigola la voleva quando era lì.No, la spigola la voleva quando era lì.

Maestra: Maestra: -- Teresa!!Teresa!!



Teresa ha assistito al dialogo tra la signora e il pescivendolo.Teresa ha assistito al dialogo tra la signora e il pescivendolo.

La maestra dà ragione a Teresa e fa notare ai bambini che laLa maestra dà ragione a Teresa e fa notare ai bambini che la

signora ha  usato quella parolina signora ha  usato quella parolina volevovolevo,  che in genere,  che in genere

esprime il passato,  per  cortesia. Ma su questoesprime il passato,  per  cortesia. Ma su questoesprime il passato,  per  cortesia. Ma su questoesprime il passato,  per  cortesia. Ma su questo

ritornerà nella classe terza.ritornerà nella classe terza.

Imperfetto di cortesiaImperfetto di cortesia



Maestra : Maestra : -- Perché la signora ha chiesto una “spigola Perché la signora ha chiesto una “spigola 
di mare”?di mare”?

Rita: Rita: -- Voleva un pesce di mareVoleva un pesce di mareRita: Rita: -- Voleva un pesce di mareVoleva un pesce di mare
Flavio: Flavio: -- Le altre spigole non vengono dal mare?Le altre spigole non vengono dal mare?
Siria: Siria: -- Alcune volte sono di laghi,di fiumiAlcune volte sono di laghi,di fiumi

(nessuno sa che il pesce può essere allevato. Su questo si (nessuno sa che il pesce può essere allevato. Su questo si 
aprirà poi una discussione)aprirà poi una discussione)

Elaborazione semantica e lessicaleElaborazione semantica e lessicale



Siria: Siria: -- Allora di mare sono le spigole Allora di mare sono le spigole 
che vanno libereche vanno libere

Elaborazione lessicale, rimando alle Elaborazione lessicale, rimando alle 
conoscenze dei bambiniconoscenze dei bambini



Maestra: Maestra: -- Che vuol dire l’espressione “bellissima Che vuol dire l’espressione “bellissima 
signora”signora”

Manuel: Manuel: -- Bellissima signora è un complimentoBellissima signora è un complimentoManuel: Manuel: -- Bellissima signora è un complimentoBellissima signora è un complimento
Rita: Rita: -- Che c’entra la signora!Che c’entra la signora!
Emanuele: Emanuele: -- No! . . . vuol dire “bella scelta signora”!No! . . . vuol dire “bella scelta signora”!
Saverio : Saverio : -- Bellissima non è riferito alla signora ma Bellissima non è riferito alla signora ma 
alla spigolaalla spigola

Semplice inferenzaSemplice inferenza



I bambini  provano a ripetere I bambini  provano a ripetere 
l’espressione facendo l’intonazione l’espressione facendo l’intonazione 

giustagiustagiustagiusta

Saverio: Saverio: -- Allora ci vuole una virgola e un punto Allora ci vuole una virgola e un punto 
esclamativo “È bellissima, Signora!”esclamativo “È bellissima, Signora!”



Maestra: Maestra: -- Perché il venditore dice ”Ce li hai i Perché il venditore dice ”Ce li hai i 
coltelli”?coltelli”?
Sicura, che non gliela pulisco?”

Flavio: Flavio: -- Perché è gentile, vuole farle un favore.Perché è gentile, vuole farle un favore.

per scherzareper scherzareper scherzareper scherzare lo dice ridendolo dice ridendolo dice ridendolo dice ridendo



Maestra:Maestra:--Perché il pescivendolo è gentile?Perché il pescivendolo è gentile?

Manuel: Manuel: -- È educato.È educato.
Rita: Rita: -- Si conoscono bene.Si conoscono bene.
Emanuele: Emanuele: -- La signora compra le cose.La signora compra le cose.
Saverio: Saverio: -- La signora va sempre da lui.La signora va sempre da lui.Saverio: Saverio: -- La signora va sempre da lui.La signora va sempre da lui.
Siria: Siria: -- Perché le dà le cose buone…Perché le dà le cose buone…

Formulazione di ipotesi, ricerca di soluzioni, Formulazione di ipotesi, ricerca di soluzioni, 
lo scopo della comunicazionelo scopo della comunicazione

Maestra: Maestra: -- C’è una buona comunicazione e un C’è una buona comunicazione e un 
interesse comune. interesse comune. 



Maestra: Maestra: -- Proviamo a dirlo con l’intonazione giusta?Proviamo a dirlo con l’intonazione giusta?

E i bambini ci provano.E i bambini ci provano.

I bambini sono consapevoli che è necessario inserire I bambini sono consapevoli che è necessario inserire I bambini sono consapevoli che è necessario inserire I bambini sono consapevoli che è necessario inserire 
nel testo gli elementi che mancano ma soprattutto nel testo gli elementi che mancano ma soprattutto 
rilevano alcuni tratti del codice orale (intonazione, rilevano alcuni tratti del codice orale (intonazione, 
pause, ripetizioni, interruzioni) e fanno differenze pause, ripetizioni, interruzioni) e fanno differenze 
con il codice scritto. Poi lavorano in coppie per con il codice scritto. Poi lavorano in coppie per 
ricostruire il racconto.ricostruire il racconto.

L’esempio è tratto dalla sperimentazione del percorso in una classe seconda, effettuata da Caterina Genovese, (Potenza) che L’esempio è tratto dalla sperimentazione del percorso in una classe seconda, effettuata da Caterina Genovese, (Potenza) che 
ringraziamo.ringraziamo.



-- Ascolta attivamente, si concentra sulloAscolta attivamente, si concentra sullo

svolgimento di un compito svolgimento di un compito autenticoautentico..

-- Opera inferenze sui contenuti del parlato Opera inferenze sui contenuti del parlato 
dialogico in base ad alcuni elementi della dialogico in base ad alcuni elementi della 
comunicazione.comunicazione.comunicazione.comunicazione.

-- Riconosce gli elementi della comunicazioneRiconosce gli elementi della comunicazione

-- Rileva i segni non verbali e i tratti Rileva i segni non verbali e i tratti 
soprasegmentali del discorso orale in contesti soprasegmentali del discorso orale in contesti 
extrascolastici.extrascolastici.



-- Comprende il significato di parole non note Comprende il significato di parole non note 
in base al contesto.in base al contesto.

-- Amplia il patrimonio lessicale attraverso Amplia il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze extrascolastiche e attività di esperienze extrascolastiche e attività di esperienze extrascolastiche e attività di esperienze extrascolastiche e attività di 
interazione orale.interazione orale.



Strutturazione sintattica e testuale della Strutturazione sintattica e testuale della 
comunicazione oralecomunicazione orale

-- Frammentarietà della costruzione del discorso, Frammentarietà della costruzione del discorso, 
frase (o sintassi) “segmentata”, frasi incompiute. frase (o sintassi) “segmentata”, frasi incompiute. 
Frasi scisse (spezzate) o Frasi scisse (spezzate) o pseudoscissepseudoscisse..Frasi scisse (spezzate) o Frasi scisse (spezzate) o pseudoscissepseudoscisse..

-- Esitazioni, pause (Esitazioni, pause (pausepause vuote, corrispondenti a vuote, corrispondenti a 
silenzi; pause piene che contengono materiale silenzi; pause piene che contengono materiale 
fonico del tipo” fonico del tipo” hmmmhmmm”, “ehm”, etc. e che possono ”, “ehm”, etc. e che possono 
includere anche l’allungamento della vocale includere anche l’allungamento della vocale 
precedente, ad  precedente, ad  eses.”.”dicooodicooo”). ”). 



Strutturazione sintattica e testuale della Strutturazione sintattica e testuale della 
comunicazione oralecomunicazione orale

-- Ellissi, Ellissi, implicitezzaimplicitezza (rinvio a conoscenze condivise. (rinvio a conoscenze condivise. 
Per es. Per es. Come ti è andato? /l’esame).Come ti è andato? /l’esame).Per es. Per es. Come ti è andato? /l’esame).Come ti è andato? /l’esame).

-- Prevalenza di paratassi sull’ipotassi.Prevalenza di paratassi sull’ipotassi.

-- Bassa coesione testualeBassa coesione testuale

-- Stile nominale.Stile nominale.



NarrazioneNarrazione



I dialoghi I dialoghi 
letterari e letterari e 

teatraliteatrali

La narrazione La narrazione 
e la fiabae la fiaba

Fonte:Fonte: Idee per  il curricolo verticaleIdee per  il curricolo verticale, , M. Piscitelli M. Piscitelli etet al., Napoli, al., Napoli, TecnodidTecnodid, 2001, 2001


