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1 Introduzione 

Mi piace pensare che ogni classe sia un piccolo mondo, composto da entità uniche ed irripetibili. 

Proprio per le differenze che intercorrono da soggetto a soggetto è bene poter acquisire conoscenze 

e strumenti, che permettano di gestire al meglio gli allievi, il loro processo di apprendimento, la loro 

crescita. Senza le dovute conoscenze, infatti, si corre il rischio di non comprendere i loro bisogni 

educativi e di non riuscire a cogliere le strategie che possono efficacemente sostenere il loro 

apprendimento.  

1.1 Motivazione della scelta 

Affinché un docente possa svolgere al meglio il proprio lavoro deve poter disporre dei mezzi e delle 

competenze adeguate per sostenere ed aiutare ciascun allievo. Ognuno di essi presenta infatti 

bisogni diversi rispetto ai compagni: questi bisogni vanno riconosciuti e va loro data una risposta 

fin da subito. Ogni allievo possiede abilità diverse rispetto ai compagni: queste vanno sostenute e 

potenziate. 

È quindi nell’ottica della mia futura professione che desidero formarmi maggiormente nel campo 

delle difficoltà e dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Il presente lavoro si incentra in 

particolare sulle difficoltà legate alla comprensione del testo. 

1.2 Obiettivi della ricerca 

Col presente lavoro vorrei approfondire le mie conoscenze riguardo al tema dei DSA e ai processi 

cognitivi sottostanti. Vorrei indagare se ed in quale misura l’utilizzo da parte del docente di un 

modello delle abilità cognitive sottostanti la comprensione del testo (vedi paragrafo 3.5.1), possa 

aiutare a riconoscere punti deboli e forti degli allievi. Esso sarà utilizzato come strumento che guidi 

il docente nell’individuazione dei processi e sotto-processi cognitivi sottostanti le abilità osservabili 

che risultano carenti negli allievi con difficoltà di comprensione del testo. Intendo inoltre verificare 

se e in quale misura, attraverso un potenziamento di tali processi, sia possibile migliorarne le 

competenze specifiche.  



Le difficoltà legate alla comprensione del testo 

 

 

2 

2 Quadro teorico 

2.1 I disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 

Spesso si riscontrano negli allievi difficoltà nell’apprendimento di lettura, scrittura e calcolo.  

Queste difficoltà possono essere causate dall’inadeguatezza delle condizioni di apprendimento, da 

fattori di ordine socioculturale, familiare o psicologico. In questi casi le difficoltà sono 

generalmente temporanee e reversibili. Altre volte la causa delle difficoltà negli apprendimenti di 

base risiede nella presenza di un disturbo evolutivo specifico dell’apprendimento
1
.  

Grenci (2001, p. 13) definisce i DSA come 

disturbi nei quali le modalità normali di acquisizione delle abilità scolastiche sono alterate 

già dalle fasi iniziali dello sviluppo. Essi non sono semplicemente una conseguenza di una 

mancanza delle opportunità di apprendere e non sono dovuti a un trauma o a una malattia 

cerebrale acquisita. Piuttosto si ritiene che i disturbi derivino da anomalie nell’elaborazione 

cognitiva legate in larga misura a qualche tipo di disfunzione biologica.  

I disturbi di un soggetto con DSA “non possono essere attribuiti né ad un ritardo cognitivo (criterio 

di discrepanza), né ad un handicap sensoriale o a condizioni sfavorevoli dell’ambiente (criteri di 

esclusione)”
2

, ma ad una mancata automatizzazione delle competenze di base, cosiddette 

strumentali, quali la lettura, la scrittura, il calcolo,… Negli ultimi anni si sta aggiungendo ai criteri 

di discrepanza e di esclusione un altro criterio, basato sulla resistenza ad un trattamento specifico. 

Secondo la decima Classificazione Internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e 

comportamentali (ICD-10), vi sono alcuni criteri che devono essere soddisfatti, affinché si possa 

parlare di DSA:  

- la significatività, cioè un grado di compromissione che ci si aspetterebbe in meno del 3% 

della popolazione dei bambini che frequentano la scuola; 

                                                 

 

1
Si parla di « difficoltà d’apprendimento» quando i problemi sono riconducibili a fattori non specifici, come il contesto 

familiare del bambino,… Il termine « disturbo dell’apprendimento» si riferisce invece alle manifestazioni nelle quali il 

bambino è deficitario in funzioni che minano il suo apprendimento scolastico. (Carretti, Cornoldi, De Beni, & 

Meneghetti, 2003) 
2
 Cappa, C., Muzio, C. (2012). Mappe mentali delle abilità cognitive necessarie per gli apprendimenti di base. Visitata 

il 10.12.2014 da http://www.convegnodas.dfa.supsi.ch/wp-content/uploads/2011/04/CAPPA-MUZIO_Mappe-mentali-

delle-abilit%C3%A0-cognitive-necessarie-per-gli-apprendimenti-di-base.pdf. 

http://www.convegnodas.dfa.supsi.ch/wp-content/uploads/2011/04/CAPPA-MUZIO_Mappe-mentali-delle-abilit%C3%A0-cognitive-necessarie-per-gli-apprendimenti-di-base.pdf
http://www.convegnodas.dfa.supsi.ch/wp-content/uploads/2011/04/CAPPA-MUZIO_Mappe-mentali-delle-abilit%C3%A0-cognitive-necessarie-per-gli-apprendimenti-di-base.pdf
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- la specificità, cioè l’assenza di ritardo mentale o compromissioni minori del livello 

intellettivo generale; 

- l’assenza di danni neurologici considerati come danno neurologico maggiore che dà luogo a 

segni clinici importanti, diversi da quelli che possono essere determinati dalle alterazioni 

neurobiologiche che verosimilmente sono alla base di alcuni DSA;  

- l’assenza di difetti nella percezione visiva e uditiva;  

- l’assenza di disturbi relazionali primari;  

- la precocità, cioè la presenza del disturbo sin dai primi anni di scolarizzazione;  

- la non interferenza di fattori pedagogico - didattici come una scarsa qualità 

dell’insegnamento o di fattori organizzativi come la discontinuità dell’insegnamento.
3
 

N. d. r. Non dimentichiamo, però, che anche le competenze emotive del docente influenzano 

l’apprendimento. 

2.1.1 Quali sono i DSA 

Le origini biologiche dei disturbi specifici d’apprendimento possono risalire a differenti deficit 

d’elaborazione, a livello visivo, uditivo, fonologico, meta-fonologico nonché a deficit di 

elaborazione rapida di stimoli acustici (Riccardi Ripamonti, 2002).  

Spesso tali disturbi specifici sono associati tra loro (si parla a questo proposito di comorbilità o 

comorbidità). Il disturbo della lettura raramente si presenta isolato: la dislessia si associa infatti 

spesso a disgrafia, disortografia e/o discalculia (Riccardi Ripamonti, 2002). 

I DSA riguardano: 

- La lettura (disturbo specifico della lettura, ovvero dislessia); 

- La compitazione (disturbo specifico della compitazione, ovvero disortografia); 

- La scrittura (disturbo specifico della scrittura, ovvero disgrafia); 

- Le abilità aritmetiche (disturbo specifico delle abilità aritmetiche, ovvero discalculia).  

                                                 

 

3
Centers for Disease Control and Prevention (2014).ICD-10-CM. Official Guidelines for Coding and Reporting. 

Visitata il 19.09.2013 da http://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm. 

http://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm
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2.1.2 Il disturbo di comprensione del testo (DCT) 

La comprensione del testo è un’attività complessa che richiede l’attivazione di processi che portano 

ad una costruzione attiva del suo contenuto.  

Comprendere un testo infatti, e quindi costruire una rappresentazione semantica coerente di quel 

che si sta leggendo, è possibile solo attraverso l’integrazione di più abilità cognitive (aspetti 

sintattici, semantici e narrativi del linguaggio), l’identificazione delle informazioni rilevanti e 

l’abbandono di quelle irrilevanti, la creazione d’inferenze lessicali e semantiche, di strategie di 

lettura, di un controllo meta-cognitivo,…  

Con “ disturbo di comprensione” si intende la difficoltà a comprendere adeguatamente il significato 

del testo: il soggetto presenta problemi ascrivibili a fattori specifici (Carretti et al., 2003). Diversi 

studi hanno mostrato una ridotta abilità nel creare inferenze lessicali e semantiche, difficoltà 

nell’usare strategie di lettura ed esercitare un controllo meta-cognitivo, nel selezionare le 

informazioni rilevanti e scartare quelle irrilevanti. Altre difficoltà sono state osservate in processi di 

livello linguistico più alto, come ad esempio quelli implicati nella costruzione di un testo narrativo e 

nell’uso di un linguaggio metaforico.  

Si è inoltre osservata una capacità ridotta a livello di memoria a breve termine e memoria di lavoro. 

Per identificare un eventuale disturbo di comprensione del testo ci si basa: 

-sulla prestazione nella comprensione del testo, che deve essere sotto le due deviazioni standard 

dalla media;  

- sul livello di maturazione cognitiva del bambino, che deve essere adeguato alla sua età (QI nella 

norma); 

- sulla situazione socio-culturale e d’istruzione, che deve essere favorevole; 

- sull’assenza di ritardo mentale o deficit sensoriali (visivo o uditivo) (Carretti, 2003). 

Non è ancora stato raggiunto un accordo, all’interno della comunità scientifica, riguardo 

all’inclusione del DCT tra i DSA.  

Va detto che vi sono studenti per i quali tale disturbo ha carattere generale ed altri per i quali esso 

riveste un carattere altamente specifico: in tal caso si potrebbe parlare, sempre secondo Carretti et 

al., di DCT mentre, qualora il problema fosse meno grave, di “cattivo lettore” (2003). 
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Questo disturbo è frequentemente ricondotto ad altre tipologie di disturbi, ad esso in qualche modo 

legate: 

- Disturbo Specifico del Linguaggio; in questo caso, però, il problema maggiore emerge quando si 

tratta di elaborare testi scritti; 

- Disturbo specifico di decodifica, anche se non sempre studenti dislessici presentano difficoltà di 

comprensione del testo; 

- Ritardo mentale lieve; un disturbo di comprensione è comunque frequente anche con una buona 

intelligenza; 

- Difficoltà specifiche di memoria e studio, comunque di fatto almeno in parte secondari (Carretti et 

al., 2003). 

2.2 Il complesso compito di lettura 

2.2.1 La decodifica e la comprensione del testo 

Vi sono delle differenze tra una lettura strumentale, basata sul riconoscimento delle parole, ed una 

lettura volta alla comprensione del significato del testo. Quest’ultimo tipo di lettura chiama in causa 

infatti componenti quali la decodifica (ovvero rapidità e correttezza) e la comprensione (Giaimis e 

Zuppa, 2006). 

La capacità di decodifica corrisponde al saper associare fonemi e grafemi, dunque a riconoscere e 

pronunciare le parole che compongono un testo in modo corretto; per comprensione s’intende 

invece la capacità di cogliere il significato di un testo. I meccanismi cognitivi sottostanti sono 

quindi differenti. 

Secondo Carretti et al., benché indipendenti, queste due abilità sono strumentali vicendevolmente 

(2003).  Tale vicendevole strumentalità è ben illustrata dall’equazione L = D x C (dove L sta per 

comprensione in lettura; D sta per decodifica e C sta per la capacità di dar senso all’informazione 

lessicale). Si nota inoltre che il processo di decodifica, quando viene automatizzato è in grado 

d’assicurare maggiori risorse a quello di comprensione.  

Nella comprensione del testo sono implicati più sistemi e processi cognitivi:  

- l’associazione tra la forma scritta della parola e le sue caratteristiche lessicali e semantiche;  
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- la creazione di “modelli mentali”: rappresentazioni mentali del contenuto del testo che dipendono 

da variabili quali i processi percettivi del lettore, le sue conoscenze precedenti, il tipo di compito, il 

tipo di testo. Tale costruzione coinvolge la memoria a lungo e breve termine e la memoria di lavoro. 

- i processi inferenziali: le conoscenze in possesso del lettore influenzano la sua comprensione del 

testo; egli si appoggia infatti sulle conoscenze che gli permettono di compiere le inferenze corrette, 

ovvero intuire informazioni implicite, comprendere il significato di una parola polisemica in un 

dato contesto,… 

- memoria a breve termine e memoria di lavoro: la capacità ed i meccanismi di elaborazione della 

memoria di lavoro svolgerebbero un ruolo cruciale nella comprensione del testo, dato che il lettore 

deve mantener attive le informazioni importanti e ridurre l’attivazione di quelle non rilevanti; 

- conoscenze meta-cognitive e strategie di controllo. Se applichiamo il termine “meta-cognizione” 

alla comprensione del testo indichiamo le conoscenze che il lettore ha su scopo e strategie di lettura, 

sul controllo da lui esercitato nella comprensione (Carretti et al., 2003). 

Gli autori identificano inoltre dieci abilità fondamentali per la comprensione del testo:  

- Riconoscere le diverse tipologie tra personaggi, luoghi, tempi e fatti; 

- Cogliere i nessi sequenziali tra personaggi, luoghi, tempi e fatti; 

- Comprendere il significato delle parole ed elaborare i nessi grammaticali e sintattici all’interno 

della frase e tra più frasi (quindi cogliere la struttura sintattica); 

- Effettuare collegamenti testuali: questi permettono al lettore di ricavare informazioni implicite tra 

parti distanti del testo; 

- Effettuare inferenze lessicali e semantiche: esse riguardano significati di parole, relazioni inter - 

frasali, … Permettono, grazie al collegamento con conoscenze precedenti, di ricavare informazioni 

implicite; 

- Riconoscere le caratteristiche del testo affrontato; 

- Riconoscere la gerarchia del testo, ovvero i diversi livelli d’importanza delle informazioni fornite; 

- Costruire modelli mentali, ovvero rappresentazioni generali del contenuto del testo, che ne 

permettano l’elaborazione; 

- Adattare la lettura alle richieste, al tipo di testo, agli scopi, alle caratteristiche proprie del lettore 

(essere, quindi, flessibili al testo); 
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- Monitorare il processo di comprensione: riconoscere quindi errori ed incongruenze (2003). 

 

 

Figura 1 - Schema descrittivo della relazione tra aree di comprensione (Carretti et al., 2003, p. 31). 

 

 

 

 

 



Le difficoltà legate alla comprensione del testo 

 

 

8 

2.2.2 La processazione dell’informazione grafemica 

Per quanto riguarda la processazione dell’informazione grafemica, il modello maggiormente seguito 

è quello ideato da Morton, il quale propone due differenti vie: visiva (anche detta lessicale) e 

fonologica (1980). Le informazioni ricavate dall’analisi visiva della parola verrebbero dunque 

utilizzate per due tipi di elaborazione, che corrispondono a due vie diverse: lessicale e fonologica.  

 

 

 

Figura 2 - Modello neuropsicologico a due vie. 

L’elaborazione guidata dai dati (buttom up) viene 

integrata nell’elaborazione guidata concettualmente (top 

down) (Medeghini, 2005, p. 24). 

 

 

 

 

 

Nella via lessicale la parola riconosciuta passa al sistema semantico, in cerca del suo significato. 

L’estrazione del significato sarà utilizzata come stimolo per iniziare una ricerca all’interno del 

lessico fonologico, dopodiché la parola potrà essere emessa verbalmente.  

L’elaborazione che avviene nella via fonologica invece assegna ad ogni valore grafemico il 

corrispondente valore fonetico; questa via consente di leggere anche parole sconosciute o non 

parole. Affinché avvenga una corretta sintesi (ovvero una fusione fonetica) è necessario però che i 

diversi segmenti fonetici rimangano impressi nella memoria a breve termine (Medeghini, 2005). 

Ricapitolando, quando leggiamo parole frequenti o irregolari la nostra lettura passa per una via 

diretta (la via lessicale) che dapprima porta a parola e significato e, in seguito, utilizza queste 

informazioni per recuperare la pronuncia. 

Al contrario, quando siamo confrontati con parole nuove o rare, dall’ortografia regolare, neologismi 

o non-parole, la lettura passa per una via chiamata fonologica, che decifra le lettere, ne deriva una 

pronuncia possibile e tenta poi di trovarne il significato (Dehaene, 2007). 
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2.2.3 Gli stadi sequenziali nell'apprendimento della lettura e della scrittura 

Secondo il modello evolutivo di Frith, nell’apprendimento di lettura e scrittura vi è l’esistenza di 

quattro stadi, strettamente relazionati l’uno con l’altro (1985). 

Nello stadio logografico, il quale coincide con l’età prescolare, il bambino riconosce e legge le 

parole grazie alla loro forma globale: le considera non come grafemi ma quali immagini; riconosce 

inoltre parole che appartengono al suo vocabolario. Nei primi mesi di scuola elementare, il bambino 

si trova nello stadio chiamato alfabetico: inizia ad utilizzare la via fonologica (ad effettuare, 

dunque, la conversione grafema-fonema). In seguito il bambino approda allo stadio ortografico e 

applica le regole di conversione grafema-fonema a parti di parole (sillabe, affissi,…). Inizia ad 

imparare l’ordine delle lettere nell’alfabeto ed a segmentare le parole. Nell’ultimo stadio, ovvero 

quello lessicale, l’allievo legge grazie al suo bagaglio di parole, conosciute ed immagazzinate in 

memoria: utilizzando la via lessicale anziché quella fonologica non è più obbligato ad applicare 

ogni volta le regole di conversione da grafema a fonema. 

2.3 I sistemi neuro evolutivi 

2.3.1 Definizione 

Dietro a quanto si è soliti chiamare “apprendimento” si cela, secondo Levine (2004), uno strumento 

indicato come “funzione neuro-evolutiva”. L’autore riconosce l’esistenza di otto categorie, le 

strutture neuro-evolutive, che definisce sistemi della mente. Tali sistemi operano in stretta 

interdipendenza tra loro e ad ognuno di essi corrispondono modalità d’apprendimento diverse.  

Essi sono implicati, assieme ai fattori genetici e ambientali (quali i tratti caratteriali/emotivi e 

familiari, i valori culturali e le esperienze educative, le influenze dei coetanei, lo stato di salute,…) 

nei processi di sviluppo ed apprendimento e modellano il profilo mentale (neuro-evolutivo). 

2.3.2 Il sistema di controllo attentivo 

Questo sistema, cui spetta la gestione della mente, è suddiviso secondo Levine (2004) in tre “aree”: 

vi è il controllo dell’energia mentale, il controllo della ricezione ed il controllo della produzione.  

Sotto l’accezione “controllo dell’energia mentale” rientrano il controllo della vigilanza, dello sforzo 

mentale, della continuità, del ciclo sonno-veglia.  
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Nel “controllo della ricezione” troviamo invece il controllo della selezione, dell’elaborazione 

mentale, della profondità dei dettagli, della concentrazione e della soddisfazione.  

Infine troviamo il “controllo della produzione”, il quale risulta dall’insieme di cinque componenti: 

il controllo preventivo, delle opzioni, del ritmo, della qualità, del rinforzo.  

2.3.3 Il sistema mnemonico 

Un aspetto essenziale dell’elaborazione delle informazioni implica l’accesso alla conoscenza 

acquisita nelle esperienze precedenti e immagazzinata nella memoria sotto forma di 

rappresentazioni del passato (Schaffer, 2005).  

Le carenze possono verificarsi su più piani, a seconda dei sottotipi di memoria toccati. A questo 

proposito, molti autori suddividono il sistema mnemonico in tre settori: memoria a breve termine, 

memoria di lavoro (o operativa) e memoria a lungo termine.  

La memoria a breve termine riceve le informazioni dal registro sensoriale ma dispone di 

capacità limitate (circa sette voci) . Anche la sua capacità di trattenere le informazioni per un 

certo periodo di tempo è circoscritta […]. Essa è costituita da tre componenti: un magazzino 

spaziale visivo, che raccoglie le informazioni ricevute mediante il sistema visivo; un 

magazzino fonologico, limitato alle informazioni uditive e un magazzino centrale esecutivo 

che esegue varie funzioni di livello superiore, come il coordinamento delle informazioni che 

passano nella memoria a breve termine e l’applicazione delle varie strategie. La memoria a 

lungo termine riceve informazioni che, all’inizio, vengono tenute in vita nel magazzino a 

breve termine e che, successivamente, possono esser conservate per mesi o addirittura anni. 

[…] (Schaffer, 2005, p. 286).  

L’autore distingue ulteriormente, all’interno della memoria a lungo termine, tra la memoria 

episodica (riferita alle nostre esperienze personali) e la memoria semantica (riferita alla nostra 

conoscenza dei fatti del mondo). 

Secondo Levine la memoria di lavoro  

adempie a quattro specifiche funzioni: 1) fornire alla mente lo spazio per la combinazione e 

lo sviluppo di idee, per esempio ricordando l’inizio di una spiegazione mentre si ascolta il 

resto; 2) tenere presenti le parti di un compito mentre si è impegnati a svolgerlo […]; 3) 

rendere disponibile un luogo di incontro tra memoria a breve termine e quella a lungo 
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termine; in tal modo si riesce a ricordare la domanda che ci è stata appena fatta mentre si 

cerca in memoria la risposta; 4) servire come contenitore di piani e intenzioni immediati e 

molteplici; ci si può così fermare per fare benzina mentre si va al centro commerciale […]. 

(2004, pp. 98-99). 

Come ci illustra bene Novak, ogni sistema di memoria dipende dagli altri e ciò che è 

immagazzinato nella MLT influenza di molto quanto verrà percepito ed il modo in cui sarà 

elaborato nella MBT (1998). 

Infatti, come spiega Ausubel nella sua teoria sull’apprendimento significativo, affinché esso 

avvenga è “necessario possedere delle conoscenze precedenti […]” (1998, p. 37). 

2.3.4 Il sistema linguistico 

Secondo Pinker, gli esseri umani hanno un potenziale linguistico che è parte integrante del 

patrimonio ereditario della loro specie (1998).  

Ruolo fondamentale nell’acquisizione del linguaggio sin dalla tenera età è svolto dall’ambiente nel 

quale siamo immersi, dalla qualità e quantità di stimoli provenienti dai nostri simili. Per rispondere 

alla domanda “quando iniziano i bambini a parlare”, Schaffer ci dice che, se sotto questa 

espressione intuiamo il criterio più diffuso, ovvero la “capacità di produrre una parola 

comprensibile”, l’età si aggira intorno all’anno di età (2005).  

Giaimis et al. (2006), ci illustrano le componenti della prestazione linguistica, ovvero: 

1) La fonetica e la fonologia, che riguardano la produzione dei suoni e le regole che nelle 

diverse lingue consentono di associare i suoni ai grafemi o a combinazioni di grafemi; 

2) La sintassi, la quale si riferisce ad uso e organizzazione delle parole nelle frasi; 

3) La pragmatica, che riguarda l’uso del linguaggio in un determinato contesto sociale 

(convenzioni comunicative,…); 

4) La prossemica, che riguarda l’uso del corpo nella comunicazione, il modo di porsi nello 

spazio ed il modo di organizzarlo. 

2.3.5 Il sistema di ordinamento sequenziale e il sistema di ordinamento spaziale 

Le informazioni in entrata e in uscita vengono organizzate in modo più o meno ordinato. Secondo 

Levine  
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alcune serie di dati, come per esempio i tratti del viso di qualcuno, sono organizzate secondo 

uno schema spaziale, sono parti assemblate che occupano uno spazio e si presentano alla 

nostra mente tutte in una volta […]. Altri tipi di informazione sono organizzati in sequenza 

ed i singoli elementi della serie vengono fatti entrare nella mente uno alla volta e in un 

ordine che dovrà essere mantenuto (2004, pp. 151-152). 

L’ordinamento sequenziale è chiamato in causa quando si hanno delle informazioni ordinate in 

sequenza: le cifre di un numero telefonico, i mesi dell’anno, gli appuntamenti della giornata e della 

settimana, il procedimento necessario per eseguire una divisione a più cifre,…
4
 

Nell’ordinamento spaziale invece  

i dati arrivano o partono dal cervello simultaneamente o quasi, come un tutt’uno o in una 

determinata configurazione. […] La mente deve acquisirli tutti insieme. Se per qualche 

ragione coglie solo un tratto dell’immagine, la valutazione della struttura complessiva 

risulterà compromessa (Levine, 2004, pp. 162-163). 

Levine distingue, nell’ordinamento spaziale e sequenziale, cinque livelli di operatività:  

Tabella 1 – Livelli di operatività negli ordinamenti sequenziale e spaziale 

Livello di ordinamento  

 

Descrizione 

 

1. Percezione  

 

Individuare caratteristiche e relazioni importanti 

all’interno di una sequenza o di uno schema. 

 

2. Ricordo 

 

Conservare l’ordine seriale o la relazione spaziale per usi 

futuri. 

 

3. Creazione 

 

Elaborare prodotti organizzati secondo uno schema 

sequenziale o spaziale utili e / o esteticamente gradevoli. 

 

4. Organizzazione Sapersi destreggiare nella gestione del tempo 

(sequenziale) e dei materiali (spaziale). 

5. Pensiero di livello superiore Ricorrere, tramite l’ordinamento spaziale e sequenziale, a 

complessi ragionamenti, strategie di risoluzione, dei 

problemi e formazione di concetti. 

 

                                                 

 

4
 Cappa, C., Muzio, C., Guglielmino, P., Galeotti, E. (2009). Una mappa dei processi cognitivi per l’analisi dei disturbi 

di lettura. Visitata il 22.10.2014 da http://www.dislessiainrete.org/mappedegli-apprendimenti.html . 

http://www.dislessiainrete.org/mappedegli-apprendimenti.html
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2.3.6 Il sistema del pensiero sociale 

Tale sistema consiste in un “repertorio di funzioni neuro-evolutive che permettono ai ragazzi di 

diventare socialmente accettabili, di impegnarsi in amicizie durature e di attuare “politiche” miranti 

al successo.” 
5
 

Secondo Levine vi è “un gran numero di fattori che contribuisce al successo o al fallimento sociale 

di un soggetto in età scolare. L’aspetto fisico, la sicurezza di sé ed i modelli di comportamento 

credibili esercitano ciascuno la sua importanza. […]” (2004, p. 234). 

Secondo l’autore, le sfide sociali cui vanno incontro bambini e ragazzi possono essere riassunte nel 

modo seguente: 

- Amicizia: sviluppare e conservare le amicizie, stabilire con successo legami individuali,.. 

- Popolarità: ovvero godere di un’immagine positiva in un’ampia cerchia di pari. 

- Politica del successo: interagire in modo proficuo con soggetti in grado di poter aiutare o 

ostacolare; capire chi è influente ed influenzarlo instaurando con lui legami costruttivi (2004). 

Il sistema del pensiero sociale va suddiviso in due sotto-componenti:  

a) Linguaggio sociale: quanto concerne gli aspetti verbali dell’interazione (l’abilità di esprimere 

tramite il linguaggio i sentimenti e di interpretare quelli altrui espressi verbalmente);  

b) Comportamenti sociali: insieme di comportamenti che regolano i rapporti tra individui (l’abilità 

di risolvere i conflitti interpersonali senza ricorrere all’aggressività, la capacità di collaborare con 

gli altri,…). 
6
 

2.3.7 Il sistema del pensiero Superiore 

Quando ci troviamo di fronte ad informazioni o mansioni i cui significati o le cui soluzioni non 

sono ancora state automatizzate, ecco che si attiva il sistema del “pensiero Superiore”.  

                                                 

 

5
 Cappa, C., Muzio, C., Guglielmino, P., Galeotti, E. (2009). Una mappa dei processi cognitivi per l’analisi dei disturbi 

di lettura. Visitata il 22.10.2014 da http://www.dislessiainrete.org/mappedegli-apprendimenti.html . 
6
 Cappa, C., Muzio, C., Guglielmino, P., Galeotti, E. (2009). Una mappa dei processi cognitivi per l’analisi dei disturbi 

di lettura. Visitata il 22.10.2014 da http://www.dislessiainrete.org/mappedegli-apprendimenti.html . 

http://www.dislessiainrete.org/mappedegli-apprendimenti.html
http://www.dislessiainrete.org/mappedegli-apprendimenti.html
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Levine identifica cinque forme di pensiero superiore legate alle prestazioni scolastiche, le quali 

possono rappresentare punti di forza o aree critiche a seconda del soggetto: 

- il pensiero concettuale (per mettere a confronto idee e concetti, effettuare collegamenti,..) 

- il pensiero orientato alla soluzione di problemi (utile per trovare modi per dirimere i litigi,..) 

- il pensiero critico (processi mentali di discernimento, analisi e valutazione) 

- il pensiero guidato da regole (permette di gestire problemi frequenti, ricorrenti) 

- il pensiero creativo (per scoprire nuove possibilità espressive).  

I bambini con carenze in una o più funzioni di pensiero superiore finiscono col basarsi troppo sulla 

memoria: anziché assimilare le procedure si limitano a memorizzarle (2004). 

2.3.8 Il sistema motorio 

L’attività motoria permea ogni nostra giornata, dalla preparazione della colazione al lavarci i denti, 

dal chiudere la porta di casa al guidare fino al posto di lavoro, sederci davanti al computer, scrivere 

battendo le dita sulla tastiera,… 

“Nella vita scolastica, la corretta funzione motoria contribuisce in modo significativo alla 

costruzione dell’autostima nel bambino, aprendo la porta a un ventaglio di attività e opportunità 

ricreative che hanno positive ricadute sulla produttività scolastica” (Levine, 2004, p. 194). 

Da Levine vengono evidenziati cinque tipi di funzioni motorie: 

- Grosso-motoria: governa l’attività dei grandi muscoli; 

- Fino-motoria: serve alla destrezza manuale (piccoli muscoli, specialmente di mani e dita); 

- Grafo-motoria: produzione motoria altamente specializzata usata nella scrittura; 

- Motoria musicale: una vasta gamma di risposte muscolari e di impulsi sensoriali; 

- Oro-motoria: governa l’attività di gruppi muscolari che svolgono i ruoli, tra loro incompatibili, di 

triturare il cibo e generare discorsi (2004). 



Anna Meier 

   

 

15 

3 Quadro metodologico 

3.1 Premessa 

Questo studio costituisce una prima fase esplorativa di un progetto volto allo sviluppo e alla 

validazione di modelli delle abilità cognitive necessarie agli apprendimenti di base (lettura, scrittura 

e calcolo), recentemente sottoposto al Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca. In questa sede, 

s’intende indagare se e in quale misura il “modello delle abilità cognitive della comprensione del 

testo” possa fungere da guida per il docente nell’individuazione delle difficoltà nei processi 

cognitivi carenti del singolo nella comprensione del testo e, in seguito, nell’attuazione di un 

itinerario di potenziamento di tali processi. 

3.2 Domande di ricerca 

- In che misura il “modello delle abilità cognitive della comprensione del testo” può aiutare 

il docente nell’individuazione delle difficoltà nei processi cognitivi del singolo, in ambito di 

comprensione del testo? 

- In che misura il potenziamento di un processo o di un sotto-processo cognitivo sottostante 

può avere un effetto positivo sulle relative abilità specifiche, più superficiali? 

3.3 Campione di riferimento 

Classe d’applicazione di questa ricerca è una terza elementare. Si è chiesto di poter lavorare con un 

secondo ciclo, in quanto le prove relative alla comprensione del testo che si intendeva 

somministrare agli allievi si riferivano ad una fascia d’età che si estende tra gli 8 ed i 12 anni.  

Gli allievi che compongono il gruppo classe sono 23. Solamente i dati ottenuti da 17 tra essi sono 

stati considerati nella ricerca. Infatti solo tali soggetti erano presenti alle quattro prove iniziali le cui 

domande rientravano, secondo il lavoro preliminare
7
, nella funzione cognitiva principale che si è 

deciso di potenziare attraverso l’itinerario. 

                                                 

 

7
 Vedi Allegato 1. 
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3.4 Categorizzazione della ricerca 

In questo lavoro la ricerca ha ordine prevalentemente qualitativo in quanto il singolo ed il 

particolare rappresentano il suo oggetto di studio (Coggi e Ricchiardi, 2010). Nello specifico infatti, 

i risultati degli allievi sono stati esaminati individualmente.  

Inoltre, l’intento del lavoro non è quello di proporre dati generalizzabili; sempre Coggi e Ricchiardi 

affermano che l’obiettivo delle ricerche qualitative non è quello di generalizzare i risultati ottenuti, 

dal momento che non sarebbe possibile tenere conto di tutte le differenze individuali e di tutte le 

variabili contestuali che possono influenzare l’esito delle stesse. Lo scopo è infatti quello di 

approfondire una specifica realtà educativa attraverso partecipazione e coinvolgimento del 

ricercatore stesso (2010). 

3.5 Strumenti d’indagine 

3.5.1. Il “modello delle abilità cognitive della comprensione del testo” 

I modelli delle abilità cognitive sono strutturati in modo simile a delle mappe mentali
8
e illustrano i 

processi cognitivi implicati negli apprendimenti di base di lettura, scrittura e calcolo. Posti in mano 

al docente, dovrebbero consentirgli di risalire ai processi cognitivi carenti negli allievi che 

manifestano difficoltà in uno o più dei suddetti campi. Questi modelli, come detto in precedenza, 

sono ancora in via di progettazione, messa a punto e validazione. Sono stati costruiti tenendo conto 

dei test usati in ambito scolastico, dei test utilizzati in ambito clinico e delle principali funzioni 

neuro-evolutive coinvolte nel processo di lettura, scrittura e calcolo. 
9
 

Per aiutare in modo quanto più efficace possibile allievi con DSA, infatti, è necessario innanzitutto 

comprendere le cause delle loro difficoltà. Ciò è possibile riconoscendo le correlazioni tra le visibili 

difficoltà d’apprendimento e i relativi processi e sotto-processi cognitivi. 

                                                 

 

8
 Buzan, 1993; Novak, 1984. 

9
 Cappa, C., Muzio, C. (2012). Mappe mentali delle abilità cognitive necessarie per gli apprendimenti di base. Visitata 

il 10.12.2014 da http://www.convegnodas.dfa.supsi.ch/wp-content/uploads/2011/04/CAPPA-MUZIO_Mappe-mentali-

delle-abilit%C3%A0-cognitive-necessarie-per-gli-apprendimenti-di-base.pdf. 

http://www.convegnodas.dfa.supsi.ch/wp-content/uploads/2011/04/CAPPA-MUZIO_Mappe-mentali-delle-abilit%C3%A0-cognitive-necessarie-per-gli-apprendimenti-di-base.pdf
http://www.convegnodas.dfa.supsi.ch/wp-content/uploads/2011/04/CAPPA-MUZIO_Mappe-mentali-delle-abilit%C3%A0-cognitive-necessarie-per-gli-apprendimenti-di-base.pdf
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Come visto in precedenza, i sistemi neuro-evolutivi operano in stretta interdipendenza tra loro così 

come pure i processi ed i sotto-processi che ad essi afferiscono, ed è proprio questa stretta inter-

relazione che sta alla base dei modelli delle abilità cognitive. 

La figura sottostante rappresenta il “modello delle abilità cognitive della comprensione del testo”. 

Struttura del “modello delle abilità cognitive della comprensione del testo” 

 

Figura 3 - Il modello delle abilità cognitive della comprensione del testo. 

Il modello si sviluppa a cerchi concentrici; nel mezzo troviamo il processo d’apprendimento 

indagato, in questo caso la comprensione del testo. Espandendoci a raggiera troviamo: 

-le funzioni cognitive principali del processo, all’interno di ovali gialli; 

-le loro sotto-componenti e le abilità specifiche dentro ovali di color verde; 
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-le competenze specifiche per le abilità scolastiche di base, qualora deficitarie iscritte in rettangoli 

di colore azzurro.  

Compilazione del modello 

Secondo le convenzioni per la compilazione del modello, per quanto riguarda la correttezza della 

prestazione va osservato il colore del nodo: 

-nodo non colorato: prestazione nella norma; 

-nodo tratteggiato: prestazione che non supera i limiti inferiori della norma; 

-nodo totalmente colorato: prestazione non sufficiente. 

Riguardo alla velocità della prestazione, invece, essa è indicata dal colore della freccia che collega i 

nodi. Va ricordato che la velocità non sempre è valutabile e/o che non sempre ha senso valutarla. 

-freccia grigia: non valutata / valutabile; 

-freccia verde: nella norma; 

-freccia rossa tratteggiata: non supera i limiti inferiori della norma; 

-freccia rossa: velocità inferiore alla norma. 
10

 

 

Figure 4 e 5 - Compilazione del modello. Cappa, C., Muzio, C. (2012). Mappe mentali delle abilità cognitive necessarie 

per gli apprendimenti di base. Visitata il 10.12.2014 da http://www.convegnodas.dfa.supsi.ch/wp-

content/uploads/2011/04/CAPPA-MUZIO_Mappe-mentali-delle-abilit%C3%A0-cognitive-necessarie-per-gli-

apprendimenti-di-base.pdf  

                                                 

 

10
 Cappa, C., Muzio, C., Guglielmino, P. (2010). La comprensione del testo: una mappa dei processi cognitivi coinvolti. 

Visitata il 10.12.2014 da http://www.dislessiainrete.org/mappedegli-apprendimenti.html.  

http://www.convegnodas.dfa.supsi.ch/wp-content/uploads/2011/04/CAPPA-MUZIO_Mappe-mentali-delle-abilit%C3%A0-cognitive-necessarie-per-gli-apprendimenti-di-base.pdf
http://www.convegnodas.dfa.supsi.ch/wp-content/uploads/2011/04/CAPPA-MUZIO_Mappe-mentali-delle-abilit%C3%A0-cognitive-necessarie-per-gli-apprendimenti-di-base.pdf
http://www.convegnodas.dfa.supsi.ch/wp-content/uploads/2011/04/CAPPA-MUZIO_Mappe-mentali-delle-abilit%C3%A0-cognitive-necessarie-per-gli-apprendimenti-di-base.pdf
http://www.dislessiainrete.org/mappedegli-apprendimenti.html
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3.5.2 Le prove di comprensione del testo 

Le modalità per sondare le abilità di comprensione del testo sono molteplici: testi di diversa 

lunghezza e tipologia con domande chiuse o aperte, possibilità di ritorno sul testo o meno,…  

Nella fattispecie si è fatto ricorso alle dieci prove criteriali di livello “A” (valide per alunni dagli 8 

ai 12 anni) della “Nuova guida alla comprensione del testo, Volume 1”. Ognuna di esse mira a 

valutare un’abilità implicata nella comprensione del testo, è composta da uno o più testi da leggere 

ed è corredata da 15 domande a risposta multipla. Solo in alcuni casi le domande richiedono brevi 

risposte aperte.  

Le dieci aree di competenza secondo cui sono strutturate le prove sono: 

 Personaggi, luoghi, tempi e fatti; 

 Fatti e sequenze; 

 Struttura sintattica; 

 Collegamenti; 

 Inferenze lessicali e semantiche; 

 Sensibilità al testo; 

 Gerarchia del testo; 

 Modelli mentali; 

 Flessibilità; 

 Errori e incongruenze. 

In totale, ogni prova totalizza 15 punti: un punto per risposta corretta e zero punti per risposta 

incompleta o inesatta. Talvolta però, la totalizzazione del punto richiede la risposta corretta a più 

domande. La somministrazione di queste prove si è estesa sull’arco di quattro settimane.  
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3.6 Approccio metodologico per l’analisi dei dati 

3.6.1 Elementi del modello ed elementi delle prove 

Dopo aver analizzato il “modello delle abilità cognitive della comprensione del testo” e le prove 

della “Nuova guida alla comprensione del testo”, si è cercato di capire se ed in quale misura gli 

elementi delle prove trovassero riscontro nel modello. Il primo schema raffigura il “modello delle 

abilità cognitive della comprensione del testo”, il secondo contiene invece gli aspetti che è possibile 

sollecitare attraverso le prove. Si sono ricercati gli elementi comuni ad entrambi gli schemi, quindi 

processi e sotto-processi cognitivi presi in esame sia dal modello che dalle prove, e li si sono 

evidenziati in ugual colore. 

 

 

 
Figura 6 - Modello delle abilità cognitive della comprensione del testo. 
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Il processo dell’attenzione, con le relative componenti specifiche “attenzione selettiva” e 

“attenzione sostenuta” è sembrato rimanere “scoperto” dal confronto.  

Le domande delle prove, che richiedevano un’elaborazione continua dei dati, permettevano di 

sondare le abilità concernenti la memoria a breve termine; la memoria a lungo termine appariva 

invece esclusa da questo confronto.  

Figura 7 - Elementi delle prove della “Nuova guida alla comprensione del testo”. 
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3.6.2 Abbinamento delle domande delle prove alle componenti del modello 

Nella “Nuova guida alla comprensione del testo” sono presenti delle tabelle che permettono di 

calcolare, per ognuna delle prove, in quale quartile
11

 rientra il punteggio conseguito da ogni allievo. 

Nel presente lavoro si voleva però verificare, grazie all’uso del modello, quali fossero i processi 

cognitivi maggiormente carenti e/o deficitarii. Occorreva stabilire quali domande delle prove 

potessero essere attribuite a quali competenze specifiche dei processi contenuti nel modello. Si sono 

dunque analizzate tali domande al fine di identificare queste connessioni, e le si sono aggiunte al 

modello (v. allegato 1). 

Si è poi eseguita una trasformazione del modello: se ne sono disposti gli elementi in colonna 

all’interno di una tabella, e ad ognuno di essi sono state fatte corrispondere le relative domande 

delle prove, corredate dai punteggi raggiunti da ogni bambino.  

3.6.3 Individuazione delle abilità deficitarie 

Dopo aver trascritto i punteggi delle dieci prove nella sopraccitata tabella si è trattato di capire quali 

fossero i processi cognitivi maggiormente deficitarii di ogni allievo.  

In rosso si sono evidenziati i punteggi che indicavano un’area da potenziare e in viola i punteggi 

che indicavano un livello d’attenzione. Sempre in base all’assunto secondo il quale le difficoltà 

specifiche ed i relativi processi cognitivi sono inscindibilmente connessi, grazie al “modello delle 

abilità cognitive della comprensione del testo” si è potuto risalire ai processi cognitivi da 

potenziare, quindi alla causa delle difficoltà mostrate. 

3.6.4 Determinazione del percorso abilitativo 

Per migliorare i disturbi di comprensione del testo, Carretti (2003) identifica due vie: 

                                                 

 

11
 Primo quartile: scarsa abilità con richiesta di intervento (RI); Secondo quartile: fascia con abilità da sostenere (AS); 

Terzo quartile: fascia con abilità sufficiente, ma comunque da potenziare (FP);  

Quarto quartile: fascia ottimale con criterio completamente raggiunto (CCR) (Carretti, Cornoldi, De Beni, & 

Meneghetti, 2003). 
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- lavorare sulle abilità sottostanti il processo di comprensione (produrre inferenze, stabilire una 

gerarchia nelle informazioni date,…): l’intervento mirerebbe a promuovere gli aspetti cognitivi; 

- migliorare conoscenze e strategie che influenzano la comprensione dei testi: in tal caso 

l’intervento mirerebbe al miglioramento delle competenze meta-cognitive del lettore. 

Dopo aver osservato i risultati conseguiti dagli allievi al primo svolgimento delle prove, si è optato 

per la prima via, allestendo un itinerario che promuovesse uno dei processi principali sottesi alla 

comprensione del testo: il sistema cognitivo. In particolare l’itinerario intendeva potenziare, tramite 

sei unità didattiche, il sotto-processo riguardante la creazione di rappresentazioni mentali. Questo 

attraverso un potenziamento delle relative competenze specifiche: effettuare o riconoscere i nessi 

logici, causali e sequenziali come pure effettuare collegamenti. 

Se inizialmente si pensava di proporre agli allievi un itinerario individualizzato, che promuovesse il 

processo cognitivo emerso quale più carente, per motivi di tempo e di fattibilità si è deciso di far 

svolgere il medesimo percorso a tutti gli allievi (v. allegato 2). 

Ci si è dunque concentrati sul potenziamento del processo cognitivo le cui competenze relative e le 

cui abilità specifiche erano risultate carenti in tutti gli allievi.  

Tra gli allegati figura anche un esempio di risoluzioni di un’allieva (v. allegato 3).  

3.6.5 Confronto dei risultati 

Al termine del percorso di potenziamento si sono ripresentate agli allievi solo quattro tra le prove 

iniziali, ovvero quelle le cui domande avrebbero permesso di verificare l’evoluzione nel processo 

cognitivo potenziato dall’itinerario. Attenzione particolare è stata rivolta alle domande che 

concernevano il processo cognitivo in questione. 

In seguito si è svolto un confronto tra i risultati conseguiti dagli allievi prima dello svolgimento 

dell’itinerario con quelli ottenuti al termine dello stesso (vedi capitoli 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5).  

 



Le difficoltà legate alla comprensione del testo 

 

 

24 

4 Analisi dei dati 

4.1 Premessa 

Al termine dell’itinerario si sono ripresentate agli allievi solamente le quattro prove che, secondo il 

lavoro preliminare (ovvero l’abbinamento domande delle prove agli item del modello, vedi allegato 

1), si riteneva avrebbero permesso di verificare un’eventuale evoluzione del processo cognitivo 

potenziato.  

In seguito, da queste quattro prove si sono estrapolate e suddivise le domande che erano state fatte 

rientrare nella sotto-componente denominata “rappresentazioni mentali” e nelle relative competenze 

specifiche “comprendere nessi logici, causali e sequenziali” e “effettuare collegamenti”.  

Per mezzo di alcuni grafici si sono infine confrontati i punteggi ottenuti dagli allievi prima 

dell’itinerario con i punteggi conseguiti al termine dello stesso. Nello specifico, si sottolinea che i 

risultati ottenuti nelle competenze specifiche sono stati esaminati separatamente da quelli conseguiti 

nelle prove in generale.  

4.2 Risultati riguardanti le competenze specifiche del processo cognitivo potenziato 

Nei due grafici seguenti sono riportati i punteggi conseguiti, dai 17 allievi considerati, nelle 

competenze specifiche del processo cognitivo potenziato. Si sono quindi estrapolate e suddivise 

dalle domande delle quattro prove solo quelle che riguardavano le due competenze specifiche in 

questione. 

Nel primo grafico si possono osservare i risultati conseguiti nella competenza specifica denominata 

“capire i nessi logici, causali e sequenziali”; nel secondo sono stati invece riportati i dati ottenuti 

nella competenza specifica ”effettuare collegamenti”. In blu si possono osservare i punteggi 

conseguiti prima dell’itinerario di potenziamento, in rosa i punteggi realizzati dopo lo stesso.    
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4.2.1 Capire i nessi logici, causali e sequenziali 

 

 

 

Per quanto riguarda l’abilità nella comprensione dei nessi il grafico mostra che, rispetto al primo 

svolgimento delle prove, i bambini 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 hanno migliorato il loro 

punteggio. Il miglioramento è dunque visibile nel 76,5% degli allievi (13 su 17). 

4 bambini (1, 5, 6, 13), pari al 23,5%, hanno mantenuto un punteggio uguale rispetto al primo 

svolgimento delle prove, mentre nessuno ha conseguito un punteggio inferiore.  

Se durante il primo svolgimento delle prove il punteggio conseguito dalla totalità degli allievi è 

stato di 78 punti, durante il secondo svolgimento sono stati raggiunti 120 punti. 
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4.2.2 Effettuare collegamenti 

 

 

Per quanto riguarda l’abilità nel compiere collegamenti l’andamento del grafico mostra che, rispetto 

al primo svolgimento delle prove, i bambini  2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 hanno migliorato il 

loro punteggio. Il miglioramento è dunque visibile nel 64,7% degli allievi (11 su 17).  

4 bambini (5, 6, 8, 10), pari al 23,5%, hanno mantenuto un punteggio uguale rispetto al primo 

svolgimento delle prove. 

2 bambini (1 e 12), pari all’11,7%, hanno conseguito un punteggio inferiore.  

Se durante il primo svolgimento delle prove il punteggio conseguito dalla totalità degli allievi è 

stato di 65 punti, durante il secondo svolgimento sono stati raggiunti 80 punti. 
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4.3 Risultati raccolti attraverso lo svolgimento delle quattro prove 

Sono riportati qui di seguito i grafici che mostrano i punteggi ottenuti dagli allievi nello 

svolgimento delle quattro prove rilevanti per il lavoro. Per ogni prova è stato creato un grafico che 

illustra, in blu i punteggi conseguiti nella prova al primo svolgimento, in rosa i punteggi realizzati 

dopo il percorso di potenziamento. 

4.3.1 Prova 3: struttura sintattica 

 

 

 

Per quanto riguarda la prova concernente la struttura sintattica il grafico mostra che, rispetto al 

primo svolgimento delle prove, i bambini 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 hanno migliorato il 

loro punteggio. Il miglioramento è dunque visibile nel 64,7% degli allievi (11 su 17).  

2 bambini (1 e 2), pari all’11,7%, hanno mantenuto un punteggio uguale rispetto al primo 

svolgimento delle prove.  

3 bambini (4, 6 e 13), pari al 17,6%, hanno invece conseguito un punteggio inferiore.  

Al secondo svolgimento di questa prova era assente un bambino. 

Se durante il primo svolgimento delle prove il punteggio conseguito dalla totalità degli allievi è 

stato di 90 punti, durante il secondo svolgimento sono stati raggiunti 123 punti. 
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4.3.2 Prova 4: collegamenti 

 

 

 

Per quanto riguarda la prova concernente i collegamenti l’andamento del grafico mostra che, 

rispetto al primo svolgimento delle prove, i bambini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17 hanno 

migliorato il loro punteggio. Il miglioramento è dunque visibile nel 76,5% degli allievi (13 su 17). 

Nessun bambino ha mantenuto un punteggio uguale rispetto al primo svolgimento delle prove, 

mentre 4 di essi (1, 10, 12 e 16), pari al 23,5%, hanno conseguito un punteggio inferiore.  

Se durante il primo svolgimento delle prove il punteggio conseguito dalla totalità degli allievi è 

stato di 119 punti, durante il secondo svolgimento sono stati raggiunti 139 punti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova 4: Collegamenti 

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

bambini

p
u

n
te

g
g

i

TOT 1 

TOT 2

Figura 11 - Grafico della prova 4 



Anna Meier 

   

 

29 

4.3.3 Prova 7: gerarchia del testo 

 

 

 

Per quanto riguarda la prova concernente la gerarchia del testo il grafico mostra che, rispetto al 

primo svolgimento delle prove, i bambini 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 15 hanno migliorato il loro 

punteggio. Il miglioramento è dunque visibile nel 47% degli allievi (8 su 17).  

3 bambini (7, 8, 17), pari al 17,6%, hanno mantenuto un punteggio uguale rispetto al primo 

svolgimento delle prove. 

5 bambini (1, 4, 9, 11, 12), pari al 29,4%, hanno invece conseguito un punteggio inferiore.  

Al secondo svolgimento di questa prova era assente un bambino. 

Se durante il primo svolgimento delle prove il punteggio conseguito dalla totalità degli allievi è 

stato di 101 punti, durante il secondo svolgimento sono stati raggiunti 114 punti. 
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4.3.4 Prova 8: modelli mentali 

 

 

 

Per quanto riguarda la prova concernente i modelli mentali l’andamento del grafico mostra che, 

rispetto al primo svolgimento delle prove, i bambini 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 hanno migliorato 

il loro punteggio. Il miglioramento è dunque visibile nel 58,8% degli allievi (10 su 17).  

4 bambini (1, 4, 5, 13), pari al 23,5% hanno mantenuto un punteggio uguale rispetto al primo 

svolgimento delle prove. 

3 bambini (11, 12, 14), pari al 17,6%, hanno invece conseguito un punteggio inferiore.  

Se durante il primo svolgimento delle prove il punteggio conseguito dalla totalità degli allievi è 

stato di 94 punti, durante il secondo svolgimento sono stati raggiunti 116 punti. 
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4.4 Confronto tra i diversi risultati al primo ed al secondo svolgimento delle prove 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati ottenuti nelle prove, suddivisi prestando attenzione 

agli allievi che hanno migliorato le loro prestazioni, agli allievi i cui punteggi sono rimasti invariati 

ed a quelli i cui punteggi sembrano esser peggiorati. 

 

Tabella 2– Confronto tra i risultati al primo ed al secondo svolgimento delle prove 

Competenze 

specifiche / 

prove 

Punteggio 

migliorato rispetto 

al primo 

svolgimento delle 

prove 

Punteggio 

invariato rispetto 

al primo 

svolgimento delle 

prove 

Punteggio 

inferiore rispetto 

al primo 

svolgimento delle 

prove 

Assenti 

Nessi logici, 

causali e 

sequenziali 

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 15, 16 

1, 5, 6, 13 Nessuno   

Collegamenti  2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 

14, 15, 16, 17 

5, 6, 8, 10 1, 12  

Prova 3 

(Struttura 

sintattica) 

3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

14, 15, 16, 17 

1, 2 4, 6, 13 Bambino 

5 

Prova 4 

(Collegamenti) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 13, 14, 15, 17 

0 1, 10, 12, 16  

Prova 7 

(Gerarchia del 

testo) 

2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 

15 

7, 8, 17 1, 4, 9, 11, 12 Bambino 

16 

Prova 8 

(Modelli 

mentali) 

2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 

16, 17 

1, 4, 5, 13 11, 12, 14  
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Per quanto riguarda gli allievi i cui risultati sono rimasti invariati o sono peggiorati si nota che, 

rispetto al primo svolgimento, durante il secondo svolgimento delle prove: 

- L ’allievo 1 ha conseguito un punteggio invariato nella competenza specifica riguardante i 

nessi logici, causali e sequenziali, nonché nelle prove 3 (struttura sintattica) e 8 (modelli 

mentali); ha conseguito un punteggio inferiore nella competenza specifica riguardante i 

collegamenti, nonché nelle prove 4 (collegamenti) e 7 (gerarchia del testo); 

- Gli allievi 5 e 6 hanno conseguito un punteggio invariato in entrambe le competenze 

specifiche; 

- Gli allievi 11 e 12 hanno conseguito un punteggio inferiore sia nella prova 7 (gerarchia del 

testo), sia nella prova 8 (modelli mentali). In particolare, l’allievo 12 ha riportato un 

punteggio inferiore anche nella competenza specifica riguardante l’abilità di creare 

collegamenti nonché nella prova che più sollecita tale abilità (prova 4); 

- L’allievo 10 ha mantenuto invariato il suo punteggio nella competenza specifica riguardante 

l’abilità di creare collegamenti, mentre nella prova che più sollecita tale abilità (prova 4) ha 

conseguito un punteggio inferiore; 

- L’allievo 4 ha riportato punteggi inferiori nella prova 3 (struttura sintattica) e nella prova 7 

(gerarchia del testo); ha mantenuto un punteggio invariato nella prova 8 (modelli mentali); 

- L’allievo 8 ha conseguito un punteggio uguale nella competenza specifica riguardante i 

collegamenti e nella prova 7 (gerarchia del testo). 

Si nota che i risultati degli allievi 1, 5 e 6 sono resistiti particolarmente al tentativo di 

potenziamento. 

Si osserva inoltre che l’allievo 12 ha riportato un punteggio inferiore, rispetto al primo svolgimento 

delle prove, sia nella competenza specifica riguardante l’abilità di creare collegamenti sia nella 

prova che più sollecita tale abilità (prova 4); l’allievo 10 ha mantenuto, in tale abilità, un punteggio 

invariato, mentre nella prova che più la  sollecita (prova 4) ha conseguito un punteggio inferiore. Si 

può parlare dunque, in questi due casi, di un problema nella creazione di collegamenti. In tale 

abilità si situa nel livello di attenzione anche l’allievo 8.  
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4.5 Risultati totali conseguiti nelle prove prima e dopo il percorso di potenziamento 

Tabella 3 – Punteggi iniziali, punteggi finali e differenze tra i due 

 

 

In questa tabella sono stati riportati i punteggi raggiunti, nelle quattro prove che sono state fatte 

svolgere anche una seconda volta,dalla totalità degli allievi considerati. Si possono quindi osservare 

i punteggi conseguiti nel primo svolgimento, quelli ottenuti nel secondo svolgimento e la differenza 

tra i due.  

  

Nota bene: i protocolli che hanno fornito i dati esposti in questo capitolo sono ottenibili presso 

l’autrice del presente lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 Punteggio iniziale Punteggio finale Differenza 

Prova 3 (Struttura 

sintattica) 

90 123 33 

Prova 4 

(Collegamenti) 

119 139 20 

Prova 7 (Gerarchia 

del testo) 

101 114 13 

Prova 8 

(Modelli mentali) 

94 116 22 
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5 Conclusioni 

Per quanto riguarda le competenze specifiche del processo cognitivo potenziato si può affermare 

che gli allievi i cui punteggi sono migliorati rappresentano la maggioranza.  

In particolare, i benefici sembrano riguardare per lo più la competenza specifica relativa alla 

comprensione dei nessi: si nota infatti un miglioramento nel 76,5% degli allievi (13 su 17) contro il 

64,7% (11 allievi su 17) per quanto concerne l’abilità nella creazione di collegamenti. 

Si può dunque affermare che il “modello delle abilità cognitive della comprensione del testo” è 

stato utile nell’individuare il processo cognitivo carente che sta alla base di tali competenze. Inoltre, 

il percorso di potenziamento è servito, almeno in parte, a migliorare le competenze specifiche in 

questione. 

Anche per quanto concerne i risultati generali, raccolti attraverso le quattro prove, si può affermare 

che la maggioranza degli allievi ha migliorato i suoi punteggi. In particolare, la prova che ha 

maggiormente reso visibili i miglioramenti sembra essere la prova 4, riguardante i collegamenti. In 

tale prova 13 allievi su 17 (pari al 76,5%) hanno aumentato il loro punteggio rispetto al primo 

svolgimento. 

Parlando in termini di punteggi totali, lo scarto maggiore tra primo e secondo svolgimento si è 

verificato nella prova 3, riguardante la struttura sintattica; lo scarto è infatti di 33 punti.  

Osservando i punteggi conseguiti nelle prove considerate nella loro interezza, si potrebbe affermare 

che hanno avuto luogo dei progressi anche in funzioni e relative sotto-componenti di processi 

cognitivi non direttamente connessi con quello potenziato. Questo a ragione del fatto che, 

all’interno della comprensione, tutti i processi ed i relativi sotto-processi sono tra loro collegati.   

Per quanto riguarda gli allievi i cui risultati hanno mantenuto lo status quo iniziale o i cui risultati 

sono invece peggiorati rispetto a quelli iniziali, si potrebbe ipotizzare che un tipo di percorso 

diverso, più individualizzato e con lezioni impostate secondo un approccio più confacente al loro 

specifico stile d’apprendimento, avrebbe forse potuto apportare un beneficio maggiore. 
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6 Limiti e possibili sviluppi della ricerca 

6.1 Limiti della ricerca 

Credo sia necessario soffermarsi su di alcuni aspetti che hanno avuto un effetto limitante sul 

presente lavoro.  

Durante il periodo in cui le prove di comprensione del testo sono state sottoposte agli allievi, si 

sono verificate molte assenze per malattia. Per questo motivo, benché l’itinerario di potenziamento 

sia stato proposto al gruppo classe intero, si è deciso di considerare solo i dati ottenuti da 17 tra i 23 

allievi. Infatti solo questi 17 erano presenti alle quattro prove iniziali le cui domande erano state 

fatte rientrare nel processo cognitivo principale che si era deciso di potenziare. 

Se gli allievi non fossero stati assenti, o se ci fosse stata l’occasione di far loro recuperare le prove 

non svolte, se ne sarebbe potuta attestare l’evoluzione e, forse, fare maggior affidamento sui loro 

punteggi nella determinazione delle abilità realmente deficitarie.   

Inoltre, benché gli allievi rientrassero, per età, nella fascia prevista dalle prove, è sorto il dubbio che 

esse fossero potenzialmente inadeguate, in quanto molto complesse. 

L’itinerario di potenziamento, ideato dalla sottoscritta e fatto svolgere agli allievi, contemplava 

solamente 6 lezioni; avendo a disposizione più tempo si sarebbe certamente potuto svolgere un 

lavoro più corposo e più completo. Inoltre, per ragioni di fattibilità, esso andava a potenziare un 

unico processo cognitivo, lo stesso per tutta la classe.  

La decisione di far svolgere, a itinerario concluso, solamente quattro delle dieci prove iniziali, è 

stata presa con le docenti titolari per problemi di tempo. Infatti, sarebbe stato interessante osservare 

eventuali progressi anche in altre e più funzioni e relative sotto-componenti non direttamente 

connesse con quella potenziata.  

6.2 Possibili sviluppi della ricerca 

I risultati del presente studio aprono la possibilità ad ulteriori sviluppi. 

Ad esempio il ricorso, nell’individuazione dei processi cognitivi carenti, a prove diverse da quelle 

qui utilizzate. Infatti, sarebbe molto interessante scoprire se i processi cognitivi che grazie al 

modello emergono quali carenti e/o deficitarii, utilizzando prove di livello più specificatamente 
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adeguate agli allievi risultino inferiori quantitativamente e qualitativamente rispetto a quelli 

evidenziati nel presente lavoro.  

Una volta fatto questo, ed avendo a disposizione più tempo, si potrebbero inoltre svolgere più 

lezioni differenziate, incentrate sui bisogni specifici del singolo e sui suoi specifici stili 

d’apprendimento.  

La comprensione e la decodifica dei testi sono due abilità vicendevolmente strumentali. Data 

l’esistenza di un modello chiamato “modello delle abilità cognitive della decodifica del testo” si 

potrebbe prevedere di svolgere un lavoro più completo, che contempli oltre all’individuazione ed al 

potenziamento dei processi cognitivi carenti nella comprensione, anche quelli nella decodifica.  

Si potrebbero infine riproporre le prove a distanza di un paio di anni agli stessi allievi e tracciarne il 

profilo attraverso il modello. Ciò permetterebbe di constatare i progressi effettuati. 
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Allegato 1: Abbinamento delle domande delle prove alle componenti del “modello delle abilità cognitive della comprensione del testo” 
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Allegato 2: Itinerario di potenziamento 

A spasso con Russell e Tiny 

Area maggiormente toccata da questo itinerario sarà quella del sistema cognitivo. Nella fattispecie si intende potenziare 

in particolare la capacità di creare delle rappresentazioni mentali.  

Questo avverrà attraverso delle attività, individuali, a coppie o di gruppo, nelle quali si favorirà la creazione di immagini 

mentali. Altresì sollecitate saranno le competenze specifiche riguardanti la capacità degli allievi di effettuare 

collegamentinonché la capacità di capire e creare nessi logici, causali e sequenziali.  

Sfondo motivazionale sarà costituito da un bambino immaginario dell’età degli allievi chiamato Russell.  

Russell ha intrapreso un viaggio nel tempo e si trova ora in una terra abitata dai dinosauri. Nel corso delle lezioni egli 

invierà agli allievi delle lettere corredate da descrizioni di animali e luoghi, proposte di attività e giochi. 

 

Attività 1: impariamo a riconoscere i dinosauri! 

La docente legge agli allievi le descrizioni di sei dinosauri inviate da Russell. Gli allievi se ne formano un’immagine 

mentale. In seguito ricevono descrizioni ed immagini da abbinare. 

Obiettivo generale della lezione: potenziare la capacità di creazione di rappresentazioni mentali. Competenza specifica: 

creazione di collegamenti tra le informazioni. 

Obiettivi specifici della lezione: il bambino abbina immagini e descrizioni ricevute.  
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Attività 2: dove si trova Russell? Il luogo misterioso! 

Gli allievi ricevono un riquadro da completare graficamente secondo la descrizione fornita da Russell. 

Obiettivi generali della lezione: potenziare la capacità di creazione di rappresentazioni mentali; sviluppare la 

comprensione globale di un breve testo e dei relativi dettagli. 

Obiettivi specifici della lezione: il bambino legge il breve testo a sua disposizione, se lo immagina e crea in seguito un 

disegno che lo rappresenti. 

 

Attività 3: un incontro ..inaspettato! 

Agli allievi viene distribuita una scheda con un dialogo da riordinare. Le battute del personaggio principale (Russell) 

sono presentate nella successione corretta, mentre quelle del secondo personaggio (il T-rexTiny) secondo un ordine 

casuale.  

Obiettivo della lezione: potenziare la capacità di cogliere nessi logici, causali e sequenziali all’interno di un breve dialogo. 

Obiettivi specifici della lezione: il bambino ordina numericamente le battute dei due personaggi, creando così un 

discorso logico e coerente. 
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Attività 4: il viaggio di Tiny e Russell  

Gli allievi dovranno inizialmente lavorare da soli, creando frasi coese e coerenti a partire dagli spezzoni inviatigli da 

Russell. In seguito, a coppie, potranno giocare ad un memory che riprende le frasi create in precedenza.  

Obiettivi della lezione: potenziare la capacità di cogliere nessi logici, causali e sequenziali all’interno di un breve 

racconto. Migliorare la capacità di memoria.  

Obiettivi specifici della lezione: il bambino legge gli spezzoni di frasi contenuti nelle due colonne; le collega andando a 

creare frasi coese e coerenti. Gioca in seguito ad un memory che riporta le stesse. 

 

Attività 5: i fantasticalberi 

Gli allievi ricevono la descrizione di sei alberi diversi tra loro. A lettura ultimata si immaginano la pianta in questione e 

la disegnano. Ricevono in seguito delle immagini, alcune raffiguranti le piante di cui hanno ricevuto la descrizione e 

alcune che rappresentano delle intruse e le abbinano alla descrizione corrispondente.  

Obiettivo generale della lezione: potenziare la capacità di creazione di rappresentazioni mentali. Competenza specifica: 

creazione di collegamenti tra le informazioni.  

Obiettivi specifici della lezione: il bambino legge la descrizione delle diverse piante, se ne crea un’immagine e le sa 

riprodurre e riconoscere. 
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Attività 6: quale immagine..?.. 

Su un tavolo viene disposta una serie di immagini (dalle 5 alle 15) che richiamano le avventure di Tiny e Russell. 

1) Ai bambini sarà richiesto di rintracciare l’immagine che può esser considerata “intrusa” e motivare il perché della 

scelta. 

2) Le immagini saranno nascoste e si darà il via alla “gara di ricordo”: chi scrive la lista più completa degli oggetti ritratti 

dalle immagini? Quali sono le sue strategie?  

Gli allievi saranno suddivisi in due gruppi; questo per aumentare le possibilità di presa di parola. 

Obiettivi della lezione: sviluppare la capacità di osservazione, di creazione di nessi e collegamenti tra immagini; sviluppo 

e potenziamento della capacità di meta-memoria. 

Obiettivi specifici della lezione: il bambino osserva attentamente le immagini disposte sul tavolo e le racchiude in insiemi 

seguendo un suo proprio criterio, che esporrà in seguito ai compagni. 
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Allegato 3: Esercizi svolti da un’allieva 
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