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Il progetto ideato ha origine dalla volontà e dalla necessità di potenziare le abilità di comprensione 

del testo. 

In una classe di 15 bambini di seconda elementare del Canton Ticino è stato proposto un itinerario 

didattico incentrato sullo sviluppo delle abilità necessarie a identificare e a sciogliere gli impliciti 

nella lettura, quali lo sviluppo di ipotesi, la formulazione di anticipazioni e la produzione di inferenze.  

La classe selezionata ha affrontato attività mirate allo sviluppo delle competenze legate alla 

comprensione del testo, attività che variano su uno spettro piuttosto ampio, da comprensioni più 

“tradizionali” ad attività più interattive che includono in misura differente i quattro ambiti della 

disciplina italiano, con una particolare attenzione all’ambito leggere indicato dal Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015). 

 

L’itinerario nel globale ha permesso di indagare sui processi della lettura dei bambini e sullo sviluppo 

delle loro capacità legate alla comprensione del testo, indicando un miglioramento nel processare gli 

impliciti. 

 

I risultati ottenuti mostrano come un itinerario didattico mirato allo sviluppo di processi legati alle 

anticipazioni e alla formulazione di inferenze potenzi le competenze legate alla comprensione del 

testo. 

 

Parole chiave: italiano; lettura; comprensione testuale; processi della lettura; anticipazioni; 

inferenze; script. 
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1 Introduzione 

L’intervento è stato attuato in una seconda elementare composta da 15 bambini. Il lavoro è stato 

svolto con 14 bambini in quanto un allievo, già seguito dalla docente di sostegno pedagogico, non era 

in possesso di competenze sufficienti nell’ambito di lettura o scrittura. Il progetto ideato non avrebbe 

ottenuto risultati data la sua situazione particolare (SS). 

La ricerca è qualitativa con sperimentazione empirica, quindi con un intervento diretto in classe. In 

seguito ad un’osservazione oggettiva ed un’analisi dei prodotti dei bambini nella prima parte 

dell’anno, è stato utile differenziare gli obiettivi della ricerca in modo da soddisfare i bisogni dei 

bambini e sfruttare il loro potenziale; per questo motivo, la ricerca è stata applicata suddividendo gli 

allievi in 2 gruppi di lavoro: 5 bambini con competenze inferiori, la cui lettura è per via fonologica, 

9 bambini di competenze superiori, la cui lettura è per via lessicale.  

L’intervento, benché con un obiettivo di fondo comune, ha permesso di evidenziare la crescita di 

questi due gruppi, osservando quindi gli effetti delle attività citate sulle competenze di lettura dei 

bambini. L’intervento ha previsto alcune attività differenziate secondo i due gruppi di lavoro, con 

l’obiettivo di monitorare lo sviluppo delle competenze di entrambi in misura differente. I test a cui 

sono stati sottoposti i bambini non sono stati differenziati, poiché composti da brevi frasi coordinate. 

La raccolta dei dati è stata messa in atto nell’arco del secondo semestre, partendo quindi da gennaio 

e terminando in aprile con i test finali. Nel periodo citato sono state proposte delle attività mirate a 

sviluppare le competenze di comprensione di testi. In particolare sono state effettuate letture ad alta 

voce per stimolare la comprensione di testi orali; letture di albi illustrati per anticipazione, mirate 

anche a sviluppare la capacità dei bambini di fare inferenze e ipotesi; letture di testi scritti con esercizi 

di comprensione per evidenziare quanto il bambino ha capito riguardo al contenuto. 

In concomitanza, è stato svolto anche un lavoro di riflessione sulla lingua, aspetto molto importante 

per permettere la comprensione di un testo scritto. 
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2 Inquadramento teorico 

2.1 Interrogativo di ricerca 

 
In che misura le attività mirate allo sviluppo di ipotesi, anticipazione e inferenze migliorano le 

competenze di comprensione di lettura in una seconda elementare? 

 

La presente ricerca si pone come obiettivo di testare in che misura delle attività mirate comportino 

uno sviluppo dei processi legati alla lettura. Gli impliciti sono molto importanti per la comprensione 

di un testo, essi però spesso non vengono trattati in maniera esplicita; per questo motivo 

l’interrogativo vuole promuovere un itinerario in cui vengono esplicitati i processi menzionati per poi 

valutarne gli effetti sulle competenze di lettura degli allievi. 

2.2 La lettura 

 
Secondo il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), 

la lettura persegue tre finalità distinte: il piacere personale, l’accesso al sapere e l’inserimento nella 

vita sociale. Prioritari sono dunque il piacere di leggere, l’interiorizzazione e l’apprezzamento dei 

contenuti, lo sviluppo dell’immaginazione e del gusto, la scoperta che leggere è indispensabile per 

trovare informazioni per accrescere il proprio sapere e per soddisfare la propria curiosità e i propri 

bisogni. La scuola fornisce all’allievo le competenze strumentali per leggere e favorisce lo sviluppo 

dei processi cognitivi necessari alla costruzione dei significati. (p. 97) 
 
L’apprendimento della lettura e della scrittura non può̀ essere considerato per tutti i bambini come un 

evento naturale. Ciò̀ vale sicuramente per coloro che hanno la possibilità̀ di sviluppare significative 

competenze di alfabetizzazione al di fuori della scuola. Per altri bambini è indispensabile fornire dei 

contesti comunicativi che permettano di partecipare a esperienze intersoggettive nelle quali affrontare 

problemi, sfidare difficoltà, condividere emozioni e conoscenze nell’ambito della cultura della lingua 

scritta (Bocchi et al., 2019). 
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2.3 Comprensione di lettura 

 
Il processo di lettura presuppone al suo interno due azioni fondamentali: la decodifica e la 

comprensione. Il nostro sistema di scrittura è basato sulla corrispondenza tra suoni (fonemi) e segni 

(grafemi).  

Il primo passaggio svolto nel corso del processo di comprensione è la decodifica. Con il termine 

“decodifica” si intende la capacità di riconoscere e pronunciare in modo corretto delle parole, 

quest’ultima può̀, però, essere svolta in modo scorretto e richiedere parecchie energie. Per questo 

motivo, con il tempo, si cerca di automatizzare questo processo per permettere al lettore di dedicarsi 

maggiormente ai processi che consentono di approfondire il grado testuale. La decodifica è il processo 

che converte i grafemi in fonemi. Attorno all’età di 6-7 anni i bambini iniziano a identificare i fonemi 

all’interno di una parola. Quando ci riferiamo al lavoro svolto con i fonemi, entra in gioco la 

conoscenza fonologica analitica, che permette di fondere i fonemi, segmentare una parola in fonemi 

e identificare fonemi iniziali e finali.  

La lettura è dunque un processo di elaborazione interattiva che considera dati sensoriali, assimilabili 

principalmente a dati visivi, analisi delle caratteristiche delle lettere e programmazione dei movimenti 

oculari, e conoscenze di natura diversa e presenti in memoria che generano aspettative rispetto alle 

informazioni sensoriali raccolte. Una maggiore quantità e qualità di questi dati favorisce 

l’elaborazione, così come la presenza di dati di contesto, conoscenze semantiche e grammaticali. 

In una rassegna di 16 studi sul riconoscimento delle parole, Stanovich (1991) mostra come vi siano 

prove convincenti del fatto che la codifica fonologica riveste un ruolo molto importante per 

l’acquisizione dell’abilità di riconoscimento delle parole e che essa si sviluppa attraverso frequenti 

opportunità̀ di leggere. L’abilità di decodifica fonologica sembra quindi essere un fattore dal quale 

dipende la padronanza dell’abilità di riconoscimento delle parole. 

L’abilità di decodifica è costituita da quattro passaggi fondamentali. Il primo processo riguarda i dati 

sensoriali, quindi una scansione e una determinazione visiva. I grafemi vengono analizzati in maniera 

sequenziale e identificati dai tratti distintivi dei grafemi, il loro orientamento e la loro forma. Il 

secondo processo vede il lettore far capo alle sue abilità metafonologiche. Ferreiro e Teberosky 

(1985) hanno sostenuto in numerosi studi il fatto che i bambini erano in grado di apprendere 

spontaneamente che la parola scritta rappresenta la parola orale, cioè che l’oralità traduce un insieme 

di grafemi, concentrandosi soprattutto sull’analisi fonologica. Questa convinzione porta i due autori 

citati a credere come la consapevolezza dell’esistenza di un rapporto tra gli aspetti sonori della parola 

e la capacità di operare delle trasformazioni di questi suoni, sia un processo definito 
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“metafonologico”1. Il terzo processo prevede la conversione grafema-fonema, attraverso la quale in 

lettore trasforma i grafemi letti in suoni. Il quarto e ultimo processo per la decodifica è la capacità di 

richiamare stringhe di fonemi associati a stringhe di grafemi dalla memoria a lungo termine, facendo 

capo al proprio lessico mentale.  

Uta Frith (1985), propone un modello evolutivo secondo il quale la lettura si divide in quattro stadi 

che si sviluppano linearmente nel tempo. Il primo stadio è la lettura logografica, nella quale si usano 

indici visivi che permettono di costruire il significato di alcune scritte. Non c’è la consapevolezza 

delle lettere, è il logo che rappresenta il significato. Vedendo il logo della Coca cola, per esempio, il 

bambino riconosce la bevanda senza però riconoscere i grafemi, ma arrivando al significato tramite 

il disegno. 

 

 
 

Figura 1 - Esempio di un logo 

 
Il secondo stadio evolutivo è la lettura per via fonologica (o alfabetica). Questo stadio si divide in due 

fasi: la fase iniziale, in cui il bambino è in grado di rilevare indizi fonografici e di pronunciarli, 

assemblandoli però con difficoltà (la capacità di associare segni a suoni migliora con il passare del 

tempo) e la fase avanzata, nella quale avviene un consolidamento della conversione grafema-fonema 

e del relativo assemblaggio e uso di indizi fonografici. Il terzo stadio è la lettura per via ortografica. 

In questo stadio il bambino si stacca dal meccanismo grafema/fonema, dei suoni più complessi 

vengono associati a insiemi di un discreto numero di lettere, le sillabe vengono associate alle forme 

ortografiche. Il quarto e ultimo stadio è la lettura per via lessicale, in cui avviene l’abbandono della 

strategia grafema/fonema e si presenta un’automatizzazione della lettura attraverso la formazione di 

un magazzino lessicale. In questo stadio non vengono analizzate le lettere o le sillabe ma vengono 

riconosciute in modo diretto le parole. 

 

 
1 Le abilità metafonologiche consistono nell’analizzare il linguaggio parlato nelle sue componenti sonore e nel manipolare 
queste piccolissime unità (Cheung et al., 2001, citato da Marotta et al., 2008). 
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Figura 2 - Modello della lettura a doppia via (Antonini et al., 2015, adattato da Ellis, 1989) 

La fig. 2 mostra come il processo di lettura possa avvenire tramite due vie. La via fonologica è quella 

legata alla decodifica: il lettore identifica le lettere per poi convertirle in suoni e costruire una 

rappresentazione fonologica della parola. Questa è la via è colei che viene intrapresa dal lettore 

appartenente ai primi due stadi della lettura definiti da Frith (1985). 

La via lessicale prevede invece il riconoscimento della parola, non è dunque presente il processo di 

decodifica. I lettori appartenenti all’ultimo stadio evolutivo definito da Frith (1985) leggono tramite 

questa via. 

Antonini et al. (2015) spiegano come le due vie dovrebbero essere sviluppate in maniera equilibrata: 

Il lettore debuttante deve essere messo nella condizione di poter esaminare in modo sistematico la 

relazione fra codice scritto e senso, ovvero fra processi di decifrazione (che consentono di riconoscere 

le parole sulla base dell’analisi dei tratti visivi) e processi d’integrazione sintattica e semantica (che 

favoriscono la comprensione e l’interpretazione delle unità linguistiche più̀ complesse come le frasi 

e i testi). (p. 24) 

In tale prospettiva, i due processi appena citati dovrebbero venire promossi nel lettore debuttante in 

maniera equilibrata, senza privilegiare l’una rispetto all’altra. 

Bocchi et al. (2019) forniscono una definizione di due processi cognitivi che possono presentarsi 

durante la lettura, i processi bottom-up e i processi top-down. I processi bottom-up, definiti anche 

come i processi dall’alto, sono quelli che permettono il riconoscimento di una parola grazie al 

trattamento dei dati sensoriali (uditivi e visivi) e al rilevamento degli elementi grafici che 
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costituiscono la parola da leggere. In breve, tali processi avvengono quando vi è un’elaborazione 

guidata dai dati. 

I processi top-down, definiti anche come processi dal basso, “consentono di accedere direttamente al 

significato di una parola attraverso procedure di ragionamento (quali l’anticipazione e la produzione 

di inferenze)” (Bocchi et al., 2019, p. 23). In questo caso, sono sollecitate nel processo di 

riconoscimento di una parola soprattutto le conoscenze enciclopediche e le competenze semantiche e 

lessicali (Bocchi et al., 2019). 

Lavinio (2000) analizza e commenta entrambi i processi. Secondo l’autrice, a seconda dei diversi stili 

cognitivi degli individui, è possibile che uno dei due processi prevalga sull’altro. L’autrice sostiene 

che la netta prevalenza di uno dei due processi comporterebbe il rischio di schematizzazioni eccessive 

da una parte, e di conseguenza distorcere i dati reali e impossibilitare la raccolta di aspetti inediti, non 

previsti dagli schemi. Un altro scenario che prevede Lavinio (2000) è un’eccessiva aderenza ai dati, 

senza possibilità di gerarchizzarli e di coglierne il senso più generale interpretandoli. 

Queste osservazioni sono molto pertinenti con l’intervento che ho proposto in classe, poiché in un 

contesto dove i processi bottom-up sono prevalenti, si vuole portare l’attenzione anche sugli altri 

processi inerenti alla lettura, i processi top-down, coloro che attivano i concetti di anticipazione e 

inferenze e, di conseguenza, anche la possibilità di elaborare informazioni implicite. 

2.4 La dimensione cognitiva 

Lavinio (2000) identifica due tappe dello sviluppo delle capacità cognitive che permettono la 

comprensione e/o la costituzione di testi appartenente al genere narrativo. 

La prima capacità riguarda la percezione degli oggetti nella dimensione spaziale, che si forma 

probabilmente prestissimo nel bambino:  

è fondata sulle percezioni sensoriali immediate (visive soprattutto) che vengono elaborate e mandate 

in memoria, creando a poco a poco rappresentazioni mentali della configurazione fisica degli oggetti 

e dello spazio. Tali rappresentazioni vengono attivate quando necessario per riconoscerle sulla base 

di esperienze precedenti. (p. 3) 

La seconda tappa presentata da Lavinio (2000, p. 3) riguarda “la concettualizzazione del tempo e del 

suo svolgersi […] ma è provato che anche bambini molto piccoli possiedono già una serie di scripts, 

ovvero schemi cognitivi relativi a fatti colti nella loro dinamicità”. Gli script sono schemi mentali che 

organizzano e ordinano le informazioni riguardo l’agire umano. Essi contengono informazioni sui 

partecipanti, sui luoghi e sugli oggetti implicati nell’evento, nonché sui ruoli e sui comportamenti 

attesi dai partecipanti all’evento e sulla sequenza delle azioni. Questi schemi hanno una struttura 

temporale e causale, e servono sia a comprendere ciò che avviene sia a predire quanto avverrà. 
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Tramite gli studi di Nelson e Gruendel (1979; 1986) è stato dimostrato come gli schemi che guidano 

la produzione di resoconti sono caratterizzati dalla presenza di sequenze ordinate spazio-

temporalmente, in cui non mancano indicazioni esplicite di relazioni causali tra una scena e l’altra 

(Levorato, 1988). 

In questo studio non sono state proposte attività mirate alla creazione di script, ma sono state scelte 

delle attività che partecipano alla loro attivazione, lezioni in cui i bambini devono far capo alle loro 

conoscenze per attivarle ed elaborarle tramite il supporto testuale, affinché essi possano costruire il 

significato del testo. 

2.5 La dimensione testuale 

La dimensione testuale comprende innanzitutto le componenti semantica e morfosintattica, 

determinanti per la comprensione dei testi. Per comprendere, è necessario saper costruire una 

rappresentazione mentale della situazione descritta sulla base di informazioni ricavate dalle parole 

(aspetti lessicali) e sulle loro concatenazioni (aspetti morfosintattici). L’incremento del lessico e lo 

sviluppo della sintassi sono evidentemente operazioni delicate, ma decisive; diversi studi mettono 

infatti in evidenza come la presenza di parole poco conosciute e la mancanza di padronanza di certi 

aspetti morfosintattici ostacolino la comprensione. Tali componenti devono essere stimolate 

inizialmente a livello di linguaggio orale, la cui adeguatezza risulta essere una premessa 

imprescindibile per un favorevole sviluppo delle abilità di comprensione della lingua scritta (Bocchi 

et al., 2019, p. 20). 

I processi inferenziali attraverso i quali si ricostruiscono delle informazioni implicite a partire da 

informazioni esplicite non accadono occasionalmente durante la comprensione di un testo, ma al 

contrario ne costituiscono la condizione necessaria (Levorato, 1988). 

Su quanto detto da Levorato (1988) si basa lo studio attuato. In questa ricerca si vuole promuovere la 

capacità di generare inferenze poiché questa non è marginale alla comprensione del testo, ma è 

fondamentale per avere una comprensione completa di esso. 

Per “inferenze” sono intesi i processi che vengono attivati per completare la mancanza di 

un’informazione esplicita di un testo. Questi processi si compiono una volta richiamate le conoscenze 

necessarie per attribuire significato a un’informazione; esse si basano sia sulle conoscenze di base 

(script e schemi) sia sulle conoscenze linguistiche.  Gli script sono quindi alla base dei processi 

inferenziali, poiché tramite questi schemi strutturati secondo una logica causale e temporale il lettore 

può colmare i buchi del testo e ricavare informazioni implicite ad esso.  

È possibile definire le inferenze come quei processi che attivano le informazioni necessarie per 

arrivare a una rappresentazione coerente e coesa del testo (Maltese et al., 2019). 
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Nei suoi lavori Schank (1975; 1980, citato da Levorato, 1988), sostiene come il lettore usi le proprie 

conoscenze per permettere un processo di comprensione migliore tramite l’attivazione di uno script. 

Secondo Schank (1980, citato da Levorato, 1988) la comprensione del testo avviene tramite un 

processo inferenziale che può essere descritto come un’integrazione tra le informazioni nuove, quelle 

contenute nel testo, e la conoscenza scriptica, cioè il modello della realtà con cui dati nuovi vengono 

confrontati. 

“Attivare operazioni inferenziali […] significa sforzarsi di comprendere dati e informazioni non 

presentati nel testo in forma esplicita, creare reti di significato, riconoscere il significato specifico 

delle singole parole in relazione al contesto e risolvere ambiguità semantiche di parole polisemiche” 

(Maltese et al., 2019, p. 11). 

Per la produzione di inferenze sono necessari sì una buona memoria e un vocabolario adeguato, 

elementi necessari per comprendere gli aspetti espliciti del testo, ma è anche necessario che il lettore 

possieda una buona conoscenza generale del mondo per comprendere gli elementi impliciti, in modo 

che tramite gli script egli possa attivare e rendere disponibili le informazioni importanti a sua 

conoscenza, durante la lettura o l’ascolto di un testo (Oakhill et al., 2021). 

Durante la lettura, nella mente del lettore viene a costituirsi una rappresentazione semantica del 

contenuto del testo; quest’ultima viene arricchita di significati, anche attraverso delle strategie di 

attivazione inferenziale. La rappresentazione semantica è un modello mentale che va oltre la 

spiegazione letterale per giungere a comprendere informazioni spaziali, temporali, causali, 

motivazionali, e dati relativi alla persona che legge e all’oggetto della lettura (Maltese et al., 2019). 

Le informazioni menzionate dagli autori sono spesso veicolate in forma implicita, per questo motivo 

è possibile che il lettore, specialmente ad un iniziale stadio evolutivo della lettura, non riesca a 

cogliere questi dati, arrivando perciò alla conclusione del testo senza essere riuscito a cogliere le 

informazioni implicite di quest’ultimo, ottenendo così una comprensione parziale. 

2.6 I processi cognitivi nella comprensione del testo 

“La capacità di comprensione del testo implica processi sia cognitivi di elaborazione 

dell’informazione, sia processi metacognitivi relativi al monitoraggio di tale elaborazione” (Maltese, 

et al., 2019, p.11). Maltese et al., (2019) distinguono tre componenti che partecipano al monitoraggio 

dell’elaborazione dell’informazione: 

- “Aspetti strategici, che riguardano il “come” migliorare la comprensione e la memorizzazione 

di alcune parti” (p. 11); 

- “Aspetti metacognitivi, che riguardano la selezione di strategie da usare in relazione a un 

determinato tipo di testo” (p. 11); 
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- “Aspetti procedurali, che si caratterizzano per una maggiore o minore attenzione da riservare 

ad alcune parti del testo piuttosto che ad altre” (p. 11). 

Per quanto riguarda gli aspetti metacognitivi, durante l’intervento sono stati importanti momenti in 

cui promuovere la meta-riflessione.  

Monighetti (1994) spiega la metalinguistica come una riflessione esplicita sul linguaggio. La 

riflessione ha il compito di controllare i processi e i diversi aspetti legati alle competenze di lettura. 

La metalinguistica si manifesta quando il significato non è prioritario, il linguaggio da strumento di 

comunicazione diviene oggetto di conoscenza (Monighetti, 1994). 

La riflessione sulla lingua riveste un ruolo importante per permettere la comprensione di testi e in 

generale uno sviluppo armonioso delle competenze degli individui nell’ambito dell’italiano. 

Secondo Bocchi et al. (2019), “gli allievi devono essere abituati a riflettere sulla lingua per 

promuovere la conoscenza di determinate caratteristiche della lingua italiana e sui propri 

funzionamenti cognitivi grazie al confronto delle strategie attivate e al riconoscimento degli errori” 

(p. 21). 

2.7 Verifica di comprensione 

Secondo Maltese et al., (2019), “la modalità tipica di verifica della comprensione del testo si basa 

sull’utilizzo di compiti con risposte a scelta multipla: il soggetto legge un brano e, successivamente, 

risponde alle domande scegliendo una fra più possibili risposte” (p.18). Ad oggi questa modalità è 

risultata la più valida e utilizzata nella letteratura scientifica nazionale e internazionale (Maltese et 

al., 2019). Questa modalità è stata quello che ho selezionato per la raccolta dei dati. 

Hannon e Daneman (2001, citate da Maltese et al., 2015, p. 18) illustrano un’alternativa alle domande 

a risposta multipla per la verifica di comprensione: “[Le autrici] propongono un compito che prevede 

la lettura di tre brevi passaggi, ciascuno costituito da tre frasi che descrivono delle relazioni tra istanze 

reali e inventate”. Secondo le autrici, questo metodo consente di indagare la comprensione del testo 

scritto, sia come processo globale, sia in riferimento alle differenti sottocomponenti cognitive che la 

costituiscono (Maltese et al., 2015). 
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3 Modulazione dell’intervento 

Questa ricerca nasce da un bisogno che ho riscontrato nella mia classe di pratica fin da subito. Ho 

potuto notare alcuni bambini ad uno stadio evolutivo della lettura per via fonologica, altri che invece 

benché in possesso di competenze di lettura buone, non riuscivano a comprendere quanto enunciato 

da un breve testo scritto.  

Ho selezionato due gruppi di lavoro, il gruppo “fragile” è composto da 5 bambini che appartengono 

allo stadio evolutivo relativo alla lettura per via fonologica, mentre il gruppo “forte” comprende 9 

bambini che sono in possesso di migliori competenze legate alla lettura.  

3.1 Ipotesi di ricerca 

 
La proposta di attività mirata all’allenamento e alla meta-riflessione riguardo la comprensione di testi 

scritti potrebbe aumentare la capacità dei bambini nell’ambito della lettura. Questa mia ipotesi sarà 

osservabile nei test di valutazione nei differenti periodi dell’anno; mi aspetto dunque che al termine 

dell’intervento, i risultati del test finale mostrino un risultato migliore rispetto al test valutativo 

iniziale. 

3.2 Metodologia e strumenti di raccolta dati 

 
I bambini sono stati sottoposti a tre test di verifica delle competenze di lettura. Ogni test propone tre 

brevi testi presi dal libro di Maltese et al. (2019). I tre testi sono differenti per ogni somministrazione. 

La prima somministrazione ha avuto il compito di fornire un quadro generale relativo alle competenze 

in entrata, precedenti all’intervento; il test intermedio è servito per monitorare lo sviluppo delle 

competenze dei bambini; la somministrazione finale ha assunto un ruolo valutativo, in quanto ha 

fornito dei dati relativi alle competenze in conclusione all’intervento svolto in classe. Il test d’entrata 

è stato effettuato in dicembre, prima delle vacanze di Natale. Il test intermedio è stato proposto 

all’inizio del mese di febbraio, mentre il test finale è avvenuto a metà marzo. Dopo ogni 

somministrazione è stata prodotta un’analisi dei dati raccolti, in modo tale da potere calibrare la 

difficoltà e la frequenza dell’intervento. 

I bambini hanno avuto il compito di leggere i brevi testi e rispondere a sei domande per ognuno. Ogni 

allievo ha svolto l’esercizio in maniera individuale. Il mio aiuto è si è reso necessario solo in caso di 

difficoltà legate al lessico, per esempio quando un bambino non conosce il significato di una parola. 
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Ho deciso di proporre la modalità tradizionale di verifica della comprensione del testo invece di quella 

descritta da Hannon e Daneman (2001). La modalità da me selezionata presenta testi composti da 

frasi brevi, quasi esclusivamente senza subordinate e senza segni di punteggiatura complessi.  

 

Dopo la lettura di ogni testo, ai bambini sono state sottoposte sei domande, ognuna delle quali 

riguardante uno specifico aspetto: 

1. Memoria 

La prima domanda richiede il ricordo di un particolare contenuto esplicito nella seconda frase, 

tramite il riconoscimento o la negoziazione della menzione di tale particolare (Maltese et al., 

2019). 

2. Detenzione 

La domanda di detenzione indaga la conferma o la confutazione delle aspettative del lettore 

al momento della conclusione del racconto (Maltese et al., 2019). 

3. Inferenza sull’oggetto (o retrospettiva) 

La domanda d’inferenza sull’oggetto suggerisce il ruolo che ha avuto l’oggetto nel causare la 

conclusione (Maltese et al., 2019). Questo tipo di inferenza è quello che consente di legare 

parti del testo in base al loro ruolo. 

4. Inferenza sull’intenzione (o proiettiva) 

La domanda d’inferenza sull’intenzione suggerisce il cambiamento nei progetti del 

protagonista del racconto (Maltese et al., 2019). Queste inferenze sono quelle che, 

generalmente, consentono di creare delle aspettative nel lettore, e gli consentono di ipotizzare 

come il racconto potrebbe proseguire. 

5. Flessibilità cognitiva 

“Questa domanda riguarda la flessibilità cognitiva e consiste nel suggerire al lettore una 

possibile risoluzione dell’incoerenza in alternativa a quella adottata in precedenza” (Maltese, 

et al., 2015, p. 24). 

6. Autovalutazione  

La domanda di autovalutazione della comprensione riguarda la percezione del proprio livello 

di comprensione del testo da parte del soggetto (Maltese et al., 2019). 

 

Le risposte alla domanda seguono una modalità dicotomica Sì/No; Maltese et al. (2019) suggeriscono 

di attribuire ad ogni domanda un punto oppure zero punti a seconda della correttezza della risposta.  
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Gli autori indicano un punteggio di 4 punti su 6 come limite al di sotto del quale è richiesto 

l’intervento del docente. In questa ricerca, in ogni caso, l’intervento sarebbe stato attuato in ogni caso 

indifferentemente dai risultati del primo test; per questo motivo il riferimento al punteggio indicato 

da Maltese et al. (2019) è servito esclusivamente come confronto. 

Ho deciso di attribuire un punto ad ogni risposta corretta per le prime cinque domande, escludendo 

l’autovalutazione. I dati di quest’ultima sono raccolti in un’altra tabella, dove l’autovalutazione viene 

confrontata con il risultato ottenuto dagli allievi. 

La valutazione è avvenuta quindi tramite un punteggio che varia da 0 a 5 punti per ogni testo, ogni 

risposta corretta porta il valore di 1 punto. Ogni somministrazione è strutturata da tre testi diversi tra 

loro e diversi per ogni somministrazione, il punteggio massimo raggiungibile è quindi di 15 punti.  

Secondo la modalità appena spiegata, il riferimento al punteggio canonico di Maltese et al. (2019) è 

stato alterato, poiché gli autori nel loro punteggio includono anche un punto assegnato per 

un’autovalutazione positiva. Vista la modalità che ho selezionato per la raccolta dati, si fa riferimento 

al punteggio indicato dagli autori togliendo il punto legato all’autovalutazione. Il punteggio di 

riferimento sarà quindi di 3 punti su 5, non di 4 punti su 6. 

I dati sono stati raccolti in delle tabelle, nelle quali si possono osservare i risultati di ogni bambino.  

I criteri di valutazione sono i seguenti (la numerazione riprende quella precedente relativa alla 

tipologia di domanda): 

1. La risposta evidenzia una corretta valutazione dell’informazione; 

2. L’aspettativa prodotta rispetta lo schema causale e temporale dell’evento; 

3. L’attivazione inferenziale sull’oggetto è avvenuta; 

4. L’attivazione inferenziale sull’intenzione è avvenuta; 

5. La risposta riporta flessibilità cognitiva in quanto il soggetto identifica una possibile 

risoluzione all’incoerenza. 

 

Oltre alle tabelle, che presentano i risultati dei bambini, in seguito all’analisi dei tre test sono stati 

creati dei grafici in modo tale da riportare le tipologie di errore. Per nominare la tipologia di errore 

farò riferimento ai sei aspetti testati nelle sei domande. 
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3.3 Presentazione dell’itinerario previsto 

 
In seguito al test iniziale per raccogliere le competenze di base degli allievi, sono state proposte 

attività mirate a sviluppare le competenze di lettura dei bambini, così come alla capacità di generare 

inferenze adeguate.  

Le tipologie di attività sono state proposte in entrambi gli intervalli tra le somministrazioni. Se nel 

primo intervallo le lezioni sono servite come una scoperta, nel secondo queste hanno svolto un ruolo 

più di consolidamento. 

Alcune attività sono state differenziate per permettere ai bambini del gruppo di lavoro più debole di 

sviluppare le loro competenze legate alla capacità di fare ipotesi, anticipazioni e produrre inferenze, 

oltre che a permettere uno sviluppo armonioso delle loro competenze legate in maniera più stretta alla 

decodifica. 

Sono state proposte attività di comprensione del testo in cui i bambini ricevono dei brevi testi narrativi 

e in seguito devono rispondere ad alcune domande sui contenuti presentati. In questa tipologia di 

attività non entra ancora in gioco in maniera esplicita la capacità di produrre inferenze, ma si tratta di 

un’esercitazione della lettura di un testo. Un altro tipo di attività riguarda una comprensione del testo 

divisa in due parti. I bambini leggono la prima parte di testo e, prima di continuare con il prossimo 

passaggio della storia, devono rispondere ad una domanda che mira a testare la capacità degli allievi 

nel produrre anticipazioni e ipotesi. Una volta esplicitata l’aspettativa, i bambini proseguono con la 

lettura del testo successivo e verificano se le loro aspettative sono state soddisfatte. Una domanda 

finale mira a testare la capacità degli allievi di generare inferenze per dare una spiegazione all’evento 

accaduto. 

Alcune attività erano invece più mirate alla produzione di inferenze interne al testo. Per questo tipo 

di attività sono stati utilizzati dei testi con l’obiettivo di stravolgere le aspettative del lettore. I bambini 

leggono i testi e hanno il compito di colmare i buchi interpretativi, provando a spiegare oralmente 

cosa secondo loro può essere accaduto che ha generato lo stravolgimento delle loro aspettative. 

Sono inoltre state proposte delle attività di lettura per anticipazione. Queste hanno il compito di far 

riflettere i bambini sul testo ascoltato per poi generare aspettative e ipotesi. Queste attività sono 

generalmente molto utili per testare gli script che i bambini possono attivare e le inferenze che 

possono generare, in quanto le loro ipotesi saranno influenzate dalle loro conoscenze, dal loro vissuto 

(e quindi dagli script conosciuti). Per questa tipologia di attività sono stati utilizzati degli albi 

illustrati, in modo che i bambini avessero come supporto all’ascolto delle immagini per visualizzare 

i contenuti della storia. 
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Le attività non sono state legate solo alla lettura e alla scrittura, alcuni esercizi hanno inglobato gli 

altri ambiti dell’italiano, cioè ascoltare e parlare.  

 

L’esposizione alla lettura è avvenuta quotidianamente tramite una lettura ad alta voce che è stata 

effettuata ogni giorno per circa 10’. Si tratta di una lettura continuata, perciò è stato selezionato un 

libro appartenente alla tipologia di testo narrativa, che libro è stato poi letto nell’arco di più settimane. 

I bambini oltre che ad ascoltare il testo hanno avuto la possibilità di generare anticipazioni e ipotesi 

sui passaggi che sono stati letti durante i giorni successivi. Oltre a questo, in seguito alla lettura ci 

sono stati dai cinque ai dieci minuti di discussione dove sono state riprese le ipotesi sviluppate e 

discusse collettivamente, in modo da identificare quelle più plausibili. 

Durante l’itinerario proposto, sono stati dedicati dei momenti riservati esclusivamente alla riflessione 

metalinguistica. Questi spazi sono serviti per riflettere con i bambini riguardo allo scopo del testo, 

alla sua funzione comunicativa e ai suoi elementi, portando l’attenzione sulla funzione delle 

anticipazioni e delle inferenze, a cosa servono, perché è importante conoscerle. 

 All’itinerario sono state affiancate anche delle attività di riflessione sulla lingua, in particolare legate 

alle difficoltà ortografiche e alla punteggiatura. Benché questi elementi non apparissero in misura 

importante nelle somministrazioni per la raccolta dei dati, essi hanno partecipato in maniera attiva 

alla comprensione del testo. Le difficoltà ortografiche sono un tema molto importante nel primo ciclo 

di SE; una buona conoscenza dell’ortografia permette ai bambini una lettura più fluida e quindi 

consente loro di non incappare in difficoltà legate alla decodifica del testo scritto 

Nel capitolo 4.3, Attività significative, vengono analizzate tre tipologie di lezioni che hanno permesso 

di inseguire gli obiettivi prefissi dalla ricerca. 
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4 Raccolta dati 

4.1 Analisi generale dei risultati 

 
Analizzando i risultati emersi dai tre test somministrati durante l’intervento è evidente il 

miglioramento compiuto dai bambini. Il primo test ha dimostrato delle competenze dei bambini 

piuttosto basse: molti bambini hanno ottenuto risultati insufficienti, solo 6 bambini su 14 sono arrivati 

al punteggio di 4 punti in almeno uno dei tre testi su cui hanno dovuto lavorare. Questi risultati erano 

prevedibili in quanto i bambini non avevano mai affrontato in maniera esplicita un lavoro sulle 

anticipazioni, sulle ipotesi e sulle inferenze, per questo motivo dei testi in cui delle informazioni sono 

presenti solo in maniera implicita risultano estremamente complessi e di difficile comprensione.  

In seguito alle attività proposte, i test hanno evidenziato risultati immediatamente più positivi. 12 

bambini su 14 hanno raggiunto il punteggio di 4 punti per almeno un testo nella seconda 

somministrazione (il doppio rispetto al primo test) 10 di loro hanno raggiunto questo risultato in 

almeno due testi, solo un bambino era riuscito ad ottenere questo risultato nel primo test. Nella 

somministrazione finale, il numero aumenta a 14, cioè tutti i bambini hanno ottenuto almeno un 

risultato pari o maggiore di 4 punti.  

Il numero di testi che hanno dimostrato un punteggio di almeno 4 punti è passato da 7 nel primo test 

a 25 nel secondo e a 32 nel terzo, nell’ultima somministrazione ci sono stati quindi 25 testi con ottimi 

risultati in più rispetto alla prima. Nel secondo test non sono più stati riscontrati risultati molto 

insufficienti (mi riferisco ad un risultato pari o minore a due punti). Nella prima somministrazione 

erano 10, nella seconda 0, così come nella terza. 

È da sottolineare come i due gruppi di lavoro abbiano ottenuto dei risultati piuttosto simili in tutte e 

tre le somministrazioni, dimostrando entrambi un’evoluzione delle loro competenze. 

Analizzando la tipologia di errore commesso durante le somministrazioni, è emerso come gli errori 

di comprensione del testo legati strettamente alle inferenze retrospettive e alle inferenze proiettive 

siano diminuite in maniera importante. Il 49% degli errori commessi nella prima somministrazione 

sono arrivati in risposta alle domande che testano la capacità dei bambini nel fare inferenze. 

Nell’ultima somministrazione, la percentuale è scesa al 31%. Gli errori dovuti alla produzione di 

inferenze sono diminuiti quindi del 18%, segno che l’itinerario e le attività mirate a sviluppare i 

processi di lettura legati a script, anticipazioni e inferenze hanno accresciuto le competenze di lettura 

dei bambini. 
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4.2 Analisi dettagliata dei test somministrati 

I criteri grafici per la rappresentazione della performance sono i seguenti:  

- Casella verde: risultato sopra i 3 punti (≥ 4 punti); 

- Casella gialla: risultato equivalente a 3 punti (= 3 punti); 

- Casella arancione: risultato leggermente al di sotto dei 3 punti (2 punti); 

- Casella rossa: risultato molto al di sotto dei 3 punti (0-1 punti). 

 
Tabella 1 - Risultati test d'entrata (svolto il 23.12.21) 

Bambino Testo 1 Testo 2 Testo 3 Totale 
Gruppo base     
C 4/5 2/5 2/5 8/15 
E 5/5 2/5 1/5 8/15 
D 1/5 1/5 3/5 5/15 
Ni 3/5 3/5 3/5 9/15 
En 2/5 5/5 2/6 9/15 
Anj 2/5 3/5 3/5 8/15 
G 2/5 4/5 3/5 9/15 
Des 3/5 2/5 2/5 7/15 
R 3/5 2/5 3/5 8/15 
Gruppo “fragile”     
Na 1/5 4/5 5/5 10/15 
Al 1/5 0/5 3/5 4/15 
S 0/5 1/5 1/5 2/15 
Dan 2/5 3/5 2/5 7/15 
Ang 5/5 2/5 1/5 8/15 

 

I dati concernenti i primi tre testi2 mostrano come non ci sia continuità nei risultati, con solamente un 

bambino (Ni) che raggiunge i 3 punti definiti da Maltese et al. (2019), senza però eccellere in nessuno 

dei tre testi. Nonostante questo, ci sono più risultati “verdi” per i singoli testi, che esprimono un 

potenziale ancora da scoprire totalmente nei bambini. 

Anche osservando solo i colori della tabella, si può notare come i risultati siano tendenzialmente 

bassi. 

Nel 23,8% delle occorrenze si registra un risultato nettamente insufficiente, pari o addirittura inferiore 

a 1 punto su 5 (10 testi su 42). Questa è la prima volta che i bambini sono esposti ad un lavoro simile 

sulle inferenze, mi aspettavo perciò un risultato piuttosto negativo. La classe solitamente lavora con 

comprensioni del testo tradizionali, incentrate per lo più sulla detenzione di un’informazione 

attraverso la memoria, che non vanno perciò a testare in maniera esplicita le capacità di produrre 

inferenze e anticipazioni. 

 
2 Allegato 1, allegato 2, allegato 3. 
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In 13 occorrenze su 42 (31%) si registrano 2 punti sui 5 disponibili. Questo punteggio, benché non 

totalmente insoddisfacente, è comunque da considerare insufficiente. Questi dati portano il totale dei 

risultati al di sotto dei 3 punti definiti da Maltese et al. (2019) a 23 testi su 42, leggermente sopra la 

metà del totale (54,8%). 

Si può ipotizzare che il problema principale sia lo stravolgimento degli script conosciuto dei bambini 

(che è presente nei testi a loro somministrati), non avendo ancora affrontato esplicitamente esercizi 

che testino questi argomenti, i bambini potrebbero essere rimasti spiazzati dalla mancata 

soddisfazione delle loro aspettative. Queste prime osservazioni sono servite come punto di partenza 

per proporre delle attività mirate il cui fine è quello di progressivamente accrescere le competenze 

degli allievi in questo ambito. 

In seguito alla somministrazione del primo test, ho deciso di non differenziare i test futuri per i due 

gruppi di lavoro, in quanto da quello che ho potuto osservare e annotare, gli errori emersi non sono 

da attribuire esclusivamente alla capacità di lettura degli allievi, bensì alle loro competenze globali 

legate alla lettura quali la capacità di fare inferenze e di gestire le loro aspettative. I testi proposti sono 

infatti composti da brevi frasi semplici senza subordinate, non è stato a mio avviso perciò necessario 

modificare i testi poiché ho ritenuto che tutti i bambini potessero accedere alle informazioni 

presentate senza il bisogno di una personalizzazione del compito. 

 
Tabella 2 - Risultati test intermedio (svolto il 10.2.22) 

Bambino Testo 4 Testo 5 Testo 6 Totale 
Gruppo base     
C 5/5 3/5 5/5 13/15 
E 5/5 3/5 3/5 12/15 
D 3/5 2/5 3/5 8/15 
Ni 5/5 5/5 4/5 14/15 
En 2/5 2/5 3/5 7/15 
Anj 4/5 3/5 4/5 11/15 
G 5/5 4/5 4/5 13/15 
Des 5/5 4/5 5/5 14/15 
R 5/5 4/5 5/5 14/15 
Gruppo “fragile”     
Na 5/5 3/5 3/5 11/15 
Al 5/5 4/5 3/5 12/15 
S 4/5 3/5 5/5 12/15 
Dan 4/5 3/5 2/5 9/15 
Ang 3/5 5/5 4/5 12/15 

 

I risultati del test di monitoraggio sono molto positivi ed evidenziano un grande miglioramento. 
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I tre nuovi testi3 utilizzati per il test di monitoraggio sono stati presi dalla stessa collezione del test 

d’entrata, per questo motivo la difficoltà dei testi non è cambiata. 

Guardando le due tabelle, si può vedere come nel secondo test nessuno abbia ottenuto un punteggio 

pari o inferiore a 1 punto. Ancora presente, benché in misura minore, qualche risultato pari a due 

punti. È invece evidente la crescita dei risultati pari o superiori a 4 punti sui 5 disponibili. Nel test 

d’entrata, solo in 7 occorrenze su 42 era stato raggiunto un risultato pari o maggiore a 4 punti su 5, 

pari al 16,7% dei casi. Solo 6 bambini su 14 (42,9%) erano stati in grado di raggiungere tale risultato 

in almeno un testo sui tre proposti. 

Nel test di monitoraggio, è stato raggiunto un risultato pari o superiore a 4 punti su 5 nel 59,5% dei 

casi, con 25 testi su 42 che hanno raggiunto il risultato indicato. Inoltre, 12 bambini su 15 hanno 

raggiunto il risultato in questione in almeno uno dei tre testi (85,7%), il doppio rispetto al primo test 

somministrato. Se ci si concentra su questo aspetto, al termine del secondo test solo un bambino (D), 

appartenente al gruppo di lavoro “fragile”, non è ancora riuscito ad ottenere un risultato pari o 

superiore a 4 punti su 5. Sono 4 invece i bambini che hanno raggiunto un risultato pari o superiore a 

4 punti su 5 in tutti e tre i testi proposti. 

Possiamo interpretare come i bambini abbiano oramai compreso la tipologia di testo e non rimangano 

più spiazzati dallo stravolgimento delle loro aspettative, bensì riescono a riflettere sui dati a loro 

disposizione facendo capo a script e conoscenze pregresse per interpretare il testo e colmarne le 

lacune informative, generando a tutti gli effetti delle inferenze plausibili e adatte a soddisfare i 

requisiti del testo proposto. 

Riprendendo gli standard proposti da Maltese et al. (2019), sono solamente 4 le occorrenze che hanno 

riportato un punteggio sotto i 3 punti, e per cui quindi, secondo gli autori, sarebbe necessario 

l’intervento del docente; i bambini ad aver ottenuto questi risultati sono 3 su 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Allegato 4, allegato 5 e allegato 6. 
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Tabella 3 - Risultati test finale (svolto il 21.3.22) 

Bambino Testo 7 Testo 8 Testo 9 Totale 
Gruppo base     
C 4/5 4/5 3/5 11/15 
E 3/5 4/5 3/5 10/15 
D 2/5 5/5 3/5 10/15 
Ni 5/5 5/5 4/5 14/15 
Ang 5/5 3/5 5/5 13/15 
En 3/5 5/5 5/5 13/15 
G 5/5 4/5 5/5 14/15 
Des 5/5 5/5 5/5 15/15 
R 4/5 5/5 4/5 13/15 
Gruppo “fragile”     
Na 5/5 5/5 5/5 15/15 
Al 5/5 4/5 4/5 12/15 
S 4/5 4/5 4/5 12/15 
Dan 5/5 3/5 3/5 11/15 
Anj 5/5 4/5 5/5 14/15 

 
Il test finale4 e quello che, come da aspettativa, riporta i risultati migliori.  

Solo un bambino (D) non è riuscito a raggiungere il risultato proposto da Maltese et al. (2019) di 3 

punti su 5, questo è accaduto in un solo testo. Il risultato citato è stato ottenuto per le altre 41 

occorrenze (97,6%). Questo dato, relativo al test d’entrata, corrispondeva al 45,2% (19 testi su 42). È 

da segnalare quindi un incremento del 52,4% nei risultati soddisfacenti ottenuti dagli allievi.  

13 bambini su 14 hanno ottenuto risultati soddisfacenti in tutti e tre i testi, nel test d’entrata solo un 

bambino era riuscito in tale compito. Ciò significa che 12 bambini su 14 (85,7%) sono passati da un 

risultato complessivo insoddisfacente a un risultato complessivo soddisfacente. 

Nel test finale non ci sono state ricadute al di sotto dei 3 punti su 5, solo (D) non è riuscito a ottenere 

questo punteggio in un’occorrenza, proprio come nella seconda somministrazione. 

È confermato il dato rilevato nel test di monitoraggio nel quale nessun bambino ha ottenuto un 

risultato globale ampiamente insufficiente (pari o inferiore a 1 punto) in nessun testo. 

32 testi su 42 (76,2%) hanno segnalato un risultato molto positivo, ricevendo 4 o 5 punti; ogni 

bambino ha ottenuto almeno un risultato molto positivo. 

Nel primo test, solo 7 occorrenze su 42 (16,7%) hanno segnalato un risultato molto positivo, solo 6 

bambini su 14 sono stati in grado di raggiungere questo risultato in almeno uno dei tre testi. 

L’incremento delle occorrenze nelle quali è stato ottenuto un punteggio pari o superiore a 4 punti è 

del 59,5%. 

Sono da segnalare due bambini che hanno ottenuto un risultato perfetto di 15 punti su 15 disponibili, 

ossia 5 punti ottenuti per ogni testo affrontato, uno appartenente al gruppo base e uno al gruppo dei 

 
4 Vedi i testi all’allegato 7, all’allegato 8 e all’allegato 9. 
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bambini “fragili”. Degni di nota sono anche tre bambini che hanno sfiorato il risultato perfetto, 

ottenendo 14 punti su 15 disponibili, e 2 bambini hanno ottenuto 15 punti complessivi. 

Nel primo test, il risultato complessivo migliore era di 10 punti su 15, raggiunto da un solo bambino, 

mentre nella somministrazione finale tale risultato è stato ottenuto da tutti e 14 i bambini. 

Alcuni bambini, dal primo all’ultimo test, hanno raddoppiato o addirittura triplicato il punteggio, per 

esempio (Al) è passato da un punteggio di 4 punti a uno di 12, mentre (S) è passato da un punteggio 

di 2 a uno di 12. 

Come detto nell’analisi dei dati del secondo test, osservando i dati sembrerebbe essere presente una 

progressione nello sviluppo delle competenze dei bambini, nella seconda e nella terza 

somministrazione sono stati in grado in misura maggiore di capire il contenuto esplicito e implicito 

del testo narrativo, paragonarlo con le loro conoscenze, le informazioni a loro conosciute, i loro script, 

e produrre inferenze necessarie per motivare l’accaduto in un testo narrativo. 

 

4.2.1 Tipologia degli errori 

 
Di seguito vengono presentate tre tabelle, rappresentanti la quantità di errori commessa dai bambini 

in ognuno dei tre test. Gli errori sono stati suddivise per le cinque categorie di domande valutate. 

 
Tabella 4 - Numero di errori rilevati - Prima somministrazione 

Tipologia di errore Numero di errori 
Memoria 7 
Detenzione 24 
Inferenza sull'oggetto 35 
Inferenza sull'intenzione 17 
Flessibilità cognitiva 25 
TOTALE 108 

 
Tabella 5 - Numero di errori rilevati - Seconda somministrazione 

Tipologia di errore Numero di errori 
Memoria 1 
Detenzione 12 
Inferenza sull'oggetto 17 
Inferenza sull'intenzione 6 
Flessibilità cognitiva 12 
TOTALE 48 
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Tabella 6 - Numero di errori rilevati - Terza somministrazione 

Tipologia di errore Numero di errori 
Memoria 4 
Detenzione 6 
Inferenza sull'oggetto 7 
Inferenza sull'intenzione 5 
Flessibilità cognitiva 11 
TOTALE 33 

 

Dalle tabb. 4-6 è possibile notare come la quantità di errori commessi sia diminuita in maniera 

importante: se nel primo test gli errori riscontrati sono in totale 108, nella somministrazione finale 

essi sono 33. È inoltre da segnalare un’importante riduzione nella tipologia di errore che è simbolica 

in ottica del lavoro intrapreso da questo intervento, e mi riferisco alla produzione di inferenze. 

Nel primo test, gli errori legati alle capacità inferenziali degli allievi sono 52, di cui quasi la metà 

riguarda l’incapacità o la difficoltà di produrre inferenze all’interno del testo.  

Questo aspetto è inferiore nella seconda somministrazione, dove la quantità di errori legati alle 

capacità inferenziali degli allievi è di 23. L’ultimo test riporta un’ulteriore importante riduzione di 

questa tipologia di errore, assestandosi a 12, cioè 40 in meno rispetto alla prima prova. 

Sia gli errori legati all’inferenza sull’oggetto sia quelli legati all’inferenza sull’intenzione calano 

drasticamente, ma il vero cambiamento è dovuto al primo aspetto appena citato. Il numero di errori 

dovuti all’inferenza sull’oggetto, cioè il ruolo che l’oggetto ha avuto nel causare una determinata 

conclusione, cala dai 35 errori iniziali fino ai 7 dell’ultima somministrazione, una riduzione 

complessiva di 28 errori. Questo sembra essere attribuibile alla scoperta e all’allenamento delle 

capacità dei bambini di fare anticipazioni e inferenze. Se nel primo test questo aspetto era a loro 

sconosciuto, nella seconda e nell’ultima somministrazione, in seguito alle attività affrontate5, i 

bambini avevano un’idea più accurata di come gestire le lacune dei testi, come analizzare e gestire le 

informazioni del testo per tentare di colmare i buchi presente all’interno del testo. 

Anche se in misura minore, lo stesso discorso può essere fatto per gli errori legati all’inferenza 

sull’intenzione, cioè quelle inferenze che implicano il cambiamento nei progetti del protagonista del 

racconto. La quantità iniziale di errori era di 17 per poi calare a 6 nella seconda somministrazione e 

infine arrivare a solamente 5 nella somministrazione finale. Con 5 errori, l’inferenza sull’intenzione 

rappresenta la seconda tipologia di errore meno comune all’interno del terzo test somministrato; solo 

gli errori legati alla memoria sono meno comuni. 

 
5 Vedi capitolo 4.3, Attività significative. 
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4.2.2 Autovalutazione 

Ogni test di ogni somministrazione è accompagnato da una domanda di autovalutazione. La domanda 

è “Hai compreso bene il racconto?”, a cui i bambini potevano rispondere con Sì (autovalutazione 

positiva) oppure No (autovalutazione negativa). 

Nella tabella sottostante viene riportato il numero di errori totali commesso dai bambini in ognuna 

delle tre somministrazioni, insieme alla quantità di autovalutazioni negative. 

 
Tabella 7 - Risultati delle autovalutazioni 

Somministrazione Errori totali 
Numero di autovalutazioni 
negative 

Primo test 108 2 
Secondo test 48 0 
Terzo test 33 2 

 

Dalla tabella è evidente come l’autovalutazione sia un punto critico di questo intervento. Nella prima 

somministrazione molte occorrenze hanno riportato risultati insoddisfacenti, nonostante ciò solo in 

due occorrenze i bambini hanno saputo accorgersi di non aver compreso bene il breve testo narrativo.  

Considerando la quantità degli errori presenti nella prima somministrazione del test (108 errori totali), 

la quantità estremamente bassa di autovalutazioni negative sembra dimostrare una non sufficiente 

capacità di valutazione delle proprie competenze.  

Nella seconda somministrazione, le autovalutazioni negative sono completamente assenti. Nessun 

bambino nelle 42 occorrenze un bambino ha espresso di non aver compreso bene il racconto. Benché 

la quantità di errori sia diminuita significativamente (48 errori totali), l’assenza completa di 

autovalutazioni negative sembra mostrare, come nel caso precedente, una bassa capacità di riflessione 

sulle proprie capacità. 

Nella terza e ultima somministrazione, il numero di autovalutazioni negative torna a 2. Nel test finale 

il basso numero può essere giustificabile, in quanto solo in un’occorrenza su 42 non è stato raggiunto 

un risultato soddisfacente (pari o maggiore a 3 punti su 5). Il bambino ad aver ottenuto questo risultato 

è (D) e una delle due autovalutazioni negative appartiene proprio a lui. 

Nell’itinerario proposto non sono stati svolti momenti strettamente legati all’autovalutazione, un 

intervento mirato avrebbe potuto migliorare la capacità introspettiva dei bambini. Inoltre, visti i 

risultati migliori ottenuti nel secondo e nel terzo test, è difficile capire se le attività proposte durante 

l’itinerario mirate alla produzione di inferenze abbiano avuto un effetto anche sull’autovalutazione, 

poiché essendo i risultati migliori i bambini potrebbero essersi accorti del loro miglioramento. In 
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generale, la struttura dell’intervento e i dati da esso ricavati non donano abbastanza informazioni per 

poter trarre delle conclusioni mirate sulla capacità dei bambini di autovalutare le loro competenze. 

4.3 Attività significative 

In questo capitolo sono presentate tre tipologie di attività che hanno contribuito in maniera 

significativa allo sviluppo delle competenze di lettura dei bambini. Queste attività sono state svolte 

due volte ciascuna, una tra la prima e la seconda somministrazione e una tra la seconda e la terza.  

Tra queste attività vi sono le letture per anticipazione che, come dice il nome, mirano allo sviluppo 

della produzione di anticipazioni e di ipotesi. 

A grande gruppo è stato letto un albo illustrato, ma la lettura è stata però interrotta più volte in modo 

che i bambini potessero esplicitare in forma orale le loro aspettative rispetto a quanto appena 

ascoltato. Oltre a questa esplicitazione, i bambini hanno avuto il compito di motivare le loro ipotesi 

facendo riferimento agli elementi testuali messi loro a disposizione fino a quel momento. Tramite 

questa ricerca di elementi che potessero rafforzare le loro ipotesi, i bambini hanno svolto un lavoro 

di valutazione dei dati per poi decidere se la loro ipotesi fosse plausibile o meno.  

Una volta continuata la lettura, i bambini hanno potuto confrontare le loro aspettative con quanto 

effettivamente emerso dal testo. 

Queste attività sono state svolte a grande gruppo, ed è stato importante per fare esternare ai bambini 

le loro aspettative poiché anche i compagni potessero ascoltare le ipotesi altrui e confrontarle con le 

proprie idee, per poi, facendo sempre riferimento agli elementi testuali, mettere in discussione le 

proprie ipotesi per decidere quale fosse la più plausibile. 

Un esempio di lettura svolta per questo tipo di attività è l’albo illustrato Ollie e il gattino sperduto. 

 
Figura 3 - Killen, N., Ollie e il gattino sperduto 

Le letture per anticipazione hanno contribuito a sviluppare gli aspetti metacognitivi e gli aspetti 

procedurali della comprensione del testo. I primi sono entrati in gioco nelle discussioni effettuate in 
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queste lezioni, facendo emergere e mettendo in luce le diverse strategie utilizzate dai bambini per la 

formulazione delle loro ipotesi; i secondi sono emersi, durante la formulazione di anticipazioni, 

nell’individuazione degli elementi chiave del racconto che hanno permesso ai bambini di generare 

delle aspettative. 

 

Le attività che hanno promosso lo sviluppo delle competenze dei bambini legate alla generazione di 

inferenze sono delle letture nelle quali le aspettative del lettore non vengono rispettate. 

Nell’allegato 10 è possibile vedere la scheda contenente il testo utilizzata in questo tipo di attività. I 

brevi testi sono stati interrotti dopo qualche frase per porre una domanda al lettore, chiedendogli di 

esplicitare in forma scritta un’aspettativa. Questa interruzione, richiedendo l’esplicitazione 

dell’aspettativa, contribuisce allo sviluppo delle capacità di generare ipotesi e anticipazioni. 

In seguito alla domanda il testo riprende, stravolgendo quello che dovrebbe essere lo script del lettore.  

Dopo la lettura delle prime frasi il lettore dovrebbe far capo ad uno script presente nella sua mente, 

richiamando perciò la sequenza causale e temporale di quest’ultimo, generando un’aspettativa precisa 

sulle azioni commesse dal protagonista del racconto. Queste aspettative vengono stravolte, poiché 

la/e frase/i finale/i del testo presenta/no un’azione non appartenente alla sequenza causale e temporale 

presente nello schema mentale del lettore.  

A questo punto entra in gioco la capacità dei bambini di generare inferenze, cioè trovare una 

spiegazione al perché le aspettative che hanno generato non sono state soddisfatte. 

Specialmente tra la prima e la seconda somministrazione ho dovuto guidare in fase iniziale i bambini 

affinché potessero comprendere il ruolo dell’inferenza. Inizialmente, dopo lo stravolgimento delle 

loro aspettative i bambini hanno semplicemente concluso che il testo da loro letto “non ha senso”, per 

questo motivo non sono riusciti a fornire una spiegazione sul perché le loro aspettative non fossero 

soddisfatte. È stato necessario instaurare un momento di discussione collettiva in cui ho portato i 

bambini a capire come nella storia deve essere successo qualcosa che non è stato esplicitato, e che ha 

portato a non soddisfare le loro aspettative. 

In seguito a questa spiegazione, i bambini sono riusciti a formulare delle idee in modo tale da dare 

una spiegazione all’evento accaduto, dando un “senso” a quello che stavano leggendo. 

Il fatto di aver reso attenti i bambini su questa loro difficoltà potrebbe aver giocato un ruolo molto 

importante nello sviluppo delle loro competenze, osservabile nei risultati ottenuti nella seconda e 

nella terza somministrazione. A partire da questa attività i bambini sembrerebbero aver capito cosa si 

cela dietro lo stravolgimento delle loro aspettative, un’informazione mancante, un buco nel testo che 

loro devono colmare per poter raggiungere la comprensione di quanto letto. L’attribuzione di un 

“senso” a queste lacune del testo potrebbero aver portato i bambini ad una ricerca verso l’attribuzione 
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di una spiegazione, di un evento mancate, nei test di valutazione successivi. Mi riferisco in particolare 

alle domande sulla detenzione, sull’inferenza sull’oggetto e sull’inferenza sull’intenzione. 

 

Delle ulteriori attività di esercitazione più legate all’individuazione e alla memorizzazione di dati, 

paragonabili a delle comprensioni del testo più tradizionali, sono state proposte durante l’itinerario. 

In queste attività i bambini hanno dovuto leggere un testo, più lungo rispetto alle attività strettamente 

legate alla formulazione di anticipazioni e di inferenze, per poi rispondere a delle domande sugli 

elementi presenti nel testo. Le domande sono state consegnate insieme al testo (che è stato lasciato a 

loro disposizione); in ogni momento quindi i bambini potevano fare capo al testo per cercare 

un’informazione. 

La lunghezza del testo poteva variare a seconda dei due gruppi di lavoro, poiché per i bambini che 

leggono per via fonologica un testo troppo lungo richiederebbe uno sforzo eccessivo. 

Queste attività hanno un duplice ruolo all’interno dello sviluppo delle competenze di lettura. In primo 

luogo, questi esercizi allenano le capacità di lettura dei bambini, sia che essi leggano per via fonologia 

sia che leggano per via lessicale, una breve lettura promuove la crescita di queste competenze. In 

secondo luogo, ma non meno importante, queste attività hanno permesso lo sviluppo degli aspetti 

strategici legati all’elaborazione dell’informazione, cioè le modalità di memorizzazione di 

informazioni e delle parti cruciali del testo.  

Alcuni bambini hanno scelto di sottolineare gli elementi o le parole chiave del racconto, ad esempio  

i personaggi o gli avvenimenti che ritenevano importanti.  

Benché l’individuazione e la memorizzazione di informazioni non giocassero un ruolo esplicito nei 

testi di valutazione (poiché trattandosi di testi molto brevi, le informazioni erano facilmente 

reperibili), questi elementi sono molto importanti per la comprensione del testo6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Allegato 11 
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5 Discussione e bilancio finale 

I risultati ottenuti dalla ricerca mostrano che delle attività mirate allo sviluppo di competenze legate 

alla formulazione di ipotesi, anticipazioni e di produzione di inferenze favoriscono la comprensione 

globale del testo. Questi processi di lettura, legati alle informazioni di tipo implicito, non sono per 

nulla scontati per dei bambini di scuola elementare, per questo motivo trovo che esplicitare i processi 

al fine di identificarli e metterli in atto sia fondamentale per permettere una migliore comprensione 

globale del testo. 

Commentando la tipologia degli errori commessi durante le tre somministrazioni, è possibile notare 

come le difficoltà legate a questi processi complessi possano venire contenuti, più che eliminati; detto 

ciò lo scopo dell’itinerario non era quello di eliminare del tutto gli errori legati alle inferenze e alle 

anticipazioni, bensì quello di portare l’attenzione degli allievi su questi processi per promuovere le 

competenze legate alla comprensione dei testi.  

Un limite della ricerca, che non permette di generalizzare i risultati ottenuti riguarda il campione 

selezionato per l’intervento. Sono stati presi in analisi unicamente i risultati di 14 bambini, un numero 

sicuramente non sufficiente per poter generalizzare i dati ottenuti a tutte le classi seconde, né a tutti i 

bambini della scuola elementare. 

Un ulteriore limite della ricerca è stato dato dalle tempistiche. L’intervento è stato attuato in 4 mesi, 

visti i limiti dettati dalla pratica professionale 5 e le poche giornate di conduzione non è stato possibile 

approfondire determinati aspetti (come per esempio discutere con i bambini sul ruolo degli script), 

che sono così stati relegati in secondo piano. È necessario, per esempio, pensare ai 15-20 minuti di 

lettura e discussione giornaliera programmati, la struttura della pratica professionale 5 non prevede 

la mia presenza in sede quotidianamente, per questo motivo questi momenti sono stati messi in atto 

solamente per due giorni a settimana, un intervallo differente da quanto progettato inizialmente. 

Per quanto riguarda i possibili sviluppi, trovo che i processi legati alla formulazione di ipotesi e alla 

produzione di inferenze siano molto importanti per la comprensione globale del testo, come 

d’altronde mostrano i risultati della ricerca. Per questo motivo, a mio avviso, un lavoro mirato su 

questi processi dovrebbe assumere maggiore importanza all’interno del programma dei docenti di 

scuola elementare, svolgendo attività a pari passo con le esercitazioni tradizionali di lettura e 

comprensione. Idealmente un lavoro su questi processi dovrebbe essere continuo, in modo tale da 

supportare gli allievi nello sviluppo delle loro competenze fornendo loro questi strumenti per 

raggiungere una comprensione del testo migliore e più accurata. 

In futuro, oltre alla proposta appena formulata, potrebbe essere opportuno proporre percorsi didattici 

specifici che possano partecipare ad una migliore e più fluida comprensione del testo; per esempio, 
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si potrebbero impostare dei percorsi anche sulla punteggiatura. Secondo la mia opinione, dei percorsi 

che permettano una decodifica migliore, accostate alle attività che mirano allo sviluppo dei processi 

legati alle anticipazioni e alle inferenze, potrebbe portare molti benefici ai bambini per quanto 

riguarda la comprensione del testo. 

Le tre attività che sono state scelte per l’analisi sono state selezionate poiché le più significative 

all’interno del percorso proposto. I tre tipi di lezione hanno permesso di attivare i tre aspetti legati 

alla comprensione del testo presentati da Maltese et al. (2019) e hanno permesso di trattare in maniera 

accurata gli ambiti delle 5 domande presenti nella somministrazione (memoria, detenzione, inferenza 

sull’oggetto, inferenza sull’intenzione, flessibilità). 

Le attività presentate hanno promosso l’attivazione dei diversi processi che partecipano alla 

comprensione del testo, inglobando la dimensione testuale e la dimensione cognitiva. 
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6 Conclusioni personali 

Il lavoro di tesi ha richiesto da parte mia un grande sforzo a livello pratico e livello organizzativo. 

Come citato nel capitolo riservato alla discussione, la pratica professionale cinque è molto vincolante 

per uno studente del terzo anno. L’ultimo anno accademico di formazione Bachelor impone delle 

importanti richieste e delle consegne dispendiose a livello pratico, che spesso richiedono molto tempo 

dentro e fuori la classe di pratica.  

Detto ciò, i risultati ottenuti e la soddisfazione che ho potuto captare dai bambini in seguito agli ottimi 

risultati ottenuti dai bambini mi hanno riempito di orgoglio e felicità. Al termine dell’intervento mi 

ritengo molto soddisfatto del lavoro svolto, i bambini hanno dimostrato una crescita molto importante 

nel corso di questi 4 mesi. Dopo la prima somministrazione ho notato dello sconforto generale dovuto 

alla difficoltà riscontrata nel primo test. Ho dovuto ribadire come essa non fosse una valutazione, 

poiché ho notato come alcuni bambini, già dalla seconda elementare, siano molto preoccupati 

dall’idea di ricevere una valutazione negativa.  

A partire dalla seconda somministrazione, i bambini hanno affrontato il compito con tutt’altra 

determinazione, raggiungendo risultati molto buoni e decisamente migliori rispetto alla prima 

somministrazione, risultati che eccedevano le mie aspettative. 

Terminato lo studio sono quindi molto felice per la crescita dimostrata dai bambini. Oltre a questo, 

sono soddisfatto poiché credo di essere riuscito a proporre un tema che viene trattato sporadicamente 

alla scuola elementare in maniera efficace e coinvolgente. L’alternare le modalità di esercitazione è 

stata una mossa vincente, i bambini sono rimasti sempre motivati e stimolati nell’affrontare il 

compito, e i risultati ottenuti ne sono la prova.  

Terminato lo studio presentato in questo lavoro, il mio intervento sui processi impliciti della lettura 

non è terminato. Nei mesi successivi all’itinerario proposto ho continuato con la proposta di attività 

mirate a sviluppare i processi impliciti alla lettura secondo tempistiche e modalità differenti rispetto 

all’intervento attuato, diluendo gli argomenti senza concentrare eccessivamente le attività. 

 

 

 

Totale numero caratteri: 62’489 
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8 Allegati 

8.1 Allegato 1 

8.1.1 Testo 1 

1. Maria stava facendo i lavori di casa 
2. Maria doveva lavare 5 camicie e pensava di metterle nella lavatrice 
3. Ha messo le camicie nella lavatrice 
4. Ha avviato la lavatrice 
5. Maria ha lavato le camicie a mano 
6. Ha completato le pulizie 
7. Si è seduta e si è riposata 
 Sì No 
Maria ha lavato 3 camicie?   
Ti aspettavi che Maria lavasse le camicie a mano?   
La lavatrice era guasta?   
Maria aveva deciso si dall’inizio di lavare le camicie a mano?   
Hai compreso bene il racconto?   
Secondo te, la lavatrice era rotta?   
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8.2 Allegato 2 

8.2.1 Testo 2 

1. Laura doveva fare la spesa 
2. Doveva comperare la pasta, le bibite e i detersivi e pensava di andare al supermercato 
3. Si è diretta verso il supermercato 
4. Ha posteggiato la macchina vicino al supermercato 
5. Laura ha comprato solo il giornale 
6. È salita in macchina 
7. È tornata a casa 
 Sì No 
Laura doveva comprare la pasta?   
Ti aspettavi che Laura comprasse solo il giornale?   
Il supermercato era aperto?   
Laura aveva intenzione di comprare solo il giornale?   
Hai compreso bene il racconto?   
Secondo te, il supermercato era provvisto dei prodotti che Laura 
cercava? 
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8.3 Allegato 3 

8.3.1 Testo 3 

1. Marco era al lavoro. 
2. Doveva scrivere 5 lettere e voleva utilizzare il computer 
3. Ha avviato il computer 
4. Ha inserito i fogli nella stampante 
5. Ha scritto le lettere con la penna nera 
6. Ha risposto al telefono 
7. È andato alla riunione con il direttore 
 Sì No 
Marco doveva scrivere una sola lettera?   
Ti aspettavi che Marco usasse la penna nera per scrivere le lettere?   
Il computer funzionava?   
Marco aveva intenzione di scrivere le lettere con la penna?   
Hai compreso bene il racconto   
Secondo te, Marco sa scrivere al computer?   
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8.4 Allegato 4 

8.4.1 Testo 4 

1. Francesca doveva uscire con gli amici. 
2. Ha indossato il cappotto e i guanti, ha preso le chiavi poiché aveva intenzione di uscire 

con la sua automobile. 
3. È andata in garage a prendere l’automobile. 
4. Ha provato a accendere la macchina. 
5. Francesca è uscita con la moto del suo fidanzato. 
6. È andata al cinema. 
7. È tornata a casa tardi. 
 Sì No 
Francesca ha indossato i guanti?   
Ti aspettavi che Francesca uscisse con la moto del fidanzato?   
La sua automobile funzionava?   
Francesca voleva da sempre uscire con la moto del suo fidanzato?   
Hai compreso bene il racconto?   
Secondo te, Francesca sa guidare?   
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8.5 Allegato 5 

8.5.1 Testo 5 

1. Luigi stava uscendo di casa. 
2. Ha preparato la borsa con la tuta, le scarpe e un ricambio perché voleva andare in 

palestra. 
3. È uscito di casa e si è diretto verso la palestra. 
4. È arrivato davanti alla palestra. 
5. Luigi è andato a correre al parco. 
6. Poi è tornato a casa. 
7. Si è fatto la doccia e si è rilassato. 
 Sì No 
Luigi ha messo in borsa il sapone?   
Ti aspettavi che Luigi andasse a correre al parco?   
La palestra era aperta?   
Luigi voleva fin da subito andare a correre al parco?   
Hai compreso bene il racconto?   
Secondo te, la palestra era chiusa?   
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8.6 Allegato 6 

8.6.1 Testo 6 

1. Il cielo era blu e senza nuvole. 
2. Lara desiderava un gelato alla vaniglia. 
3. Lara è andata in gelateria. 
4. Ha guardato i gusti disponibili. 
5. Lara ha scelto un ghiacciolo alla menta. 
6. Ha pagato. 
7. Lara è andata verso casa e si è preparata per la cena. 
 Sì No 
Lara desiderava un gelato alla vaniglia?   
Ti aspettavi che Lara scegliesse un ghiacciolo alla menta?   
Il gusto vaniglia era disponibile?   
Lara voleva un ghiacciolo alla menta fin da subito?   
Hai compreso bene il racconto?   
Secondo te, il gelato alla vaniglia era disponibile?   
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8.7 Allegato 7 

8.7.1 Testo 7 

1. Antonio era a casa e aveva appena terminato i compiti. 
2. Antonio voleva rilassarsi e pensava di guardare un cartone animato alla televisione. 
3. Ha acceso il televisore. 
4. Ha selezionato il canale di cartoni animati preferiti. 
5. Antonio ha giocato con i mattoncini. 
6. Si è rilassato. 
7. Ha indossato il pigiama. 
 Sì No 
Antonio aveva finito i compiti?   
Ti aspettavi che Antonio avrebbe giocato con i mattoncini?   
Il televisore era guasto?   
Antonio aveva deciso fin da subito di giocare con i mattoncini?   
Hai compreso bene il racconto?   
Secondo te, ad Antonio piacciono i cartoni animati?   
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8.8 Allegato 8 

8.8.1 Testo 8 

1. Giorgia incontra di sera i suoi amici al cinema. 

2. Lei preferisce i film romantici, ma gli altri decidono di vedere un film di avventura. 
3. All’uscita il gruppo di amici va al ristorante e ordina un piatto di spaghetti. 
4. Giorgia mangia sempre con le bacchette. 
5. Quella sera Giorgia mangia con la forchetta. 
6. Giorgia beve un bicchiere di bibita fresca. 
7. Chiama un taxi e torna a casa. 
 Sì No 
La storia avviene di sera?   
Ti aspettavi che Giorgia usasse la forchetta?   
Secondo te, Giorgia voleva vedere un film romantico?   
Giorgia voleva fin da subito vedere un film d’avventura?   
Hai compreso bene il racconto?   
Secondo te, al ristorante erano disponibili le bacchette?   
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8.9 Allegato 9 

8.9.1 Testo 9 

 
 

1. Era una domenica d’estate. 
2. Martina voleva andare al centro commerciale a fare acquisti. 
3. Si è preparata ed è uscita di casa. 
4. Ha preso l’autobus fino al centro commerciale. 
5. È arrivata al centro commerciale ed ha provato a entrare. 
6. Martina decide di andare al lago. 
7. Torna a casa, si prepara e parte per il lago. 

 
 Sì No 
La storia ha luogo di domenica?   
Ti aspettavi che Martina andasse al lago?   
Il centro commerciale era aperto?   
Martina voleva andare al lago fin da subito?   
Hai compreso bene il racconto?   
Secondo te, il centro commerciale era chiuso?   
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8.10 Allegato 10 

8.10.1 Esempi di prodotti su testi per la generazione di anticipazioni e di inferenze 

 

Luisa deve organizzare la festa di compleanno per i 7 anni della sua amica Monica. Pensava di 

preparare una torta al cioccolato e di gonfiare dei palloncini rosa. Ha preso il cacao, il latte e la 

farina.  

Quale dolce pensi preparerà Luisa? _______________________________________________ 

 

Ha acceso il forno e impostato la giusta temperatura. Luisa ha preparato una crema alla vaniglia. Si 

è messa un bel vestito e ha aspettato gli amici. 

Perché Luisa non ha preparato la torta al cioccolato?  

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - esempio di una scheda relativa alla produzione di anticipazioni e inferenze 
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È molto freddo e in casa c’è grande silenzio. Federica guarda dalla finestra il giardino e vede il 

prato ricoperto di bianco. Vorrebbe svegliare i fratellini per andare a costruire insieme un bel 

pupazzo. Prende una carota, due palline e un cappello per decorare il pupazzo. Va a svegliare i 

fratellini.  

Indossa maglione, stivali e giubbotto. 

 

Secondo te, cosa farà ora Federica?  

 

 

 

 

Federica guarda la televisione. 

 

Secondo te, perché Federica guarda la televisione e non costruisce un pupazzo di neve? 

 

 

 

Che stagione è? 

 

_____________________________________ 
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Figura 5 - esempio di scheda relativa alla produzione di anticipazioni e inferenze 
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8.11 Allegato 11 

8.11.1 Esempio di scheda 

Leggi il testo e rispondi alle domadne sul retro del foglio 
 
La principessa Birichina non voleva assolutamente sposarsi. Tutti i nobili e i principi chiedevano la 

sua mano, ma lei voleva continuare a vivere nel suo castello e fare sempre di testa sua. 

 

I pretendenti cercavano in tutti i modi di convincerla e lei pensò allora di sottoporli ad alcune prove: 

“Chi sarà così bravo da superarle avrà la mia mano!” Al principe Belprato disse di liberare il giardino 

dai bruchi che si mangiavano tutta l’erbetta. Il barone Elvis venne sfidato a una gara di rock su pattini 

a rotelle. Spedì il barone Dalle Scure a tagliare un po’ di legna nella foresta stregata del Re. Ordinò 

al conte La Pinna di recuperare l’anello magico che giaceva 

sul fondo del lago dove abitava un grande mostro. Nessuno 

riuscì a superare le prove assegnate e quindi se ne andarono 

tutti con la coda tra le gambe. 

 

“Ecco fatto!” disse Birichina che ormai si sentiva al sicuro. 

Proprio in quel momento, alla porta del castello si presentò il 

principe Belmoro. Convinse i bruchi a non divorare l’erbetta; 

ballò sui pattini fino all’alba; tagliò rami e rametti nella 

foresta del Re e recuperò l’anello magico nel lago. 

 

Alla fine delle prove, la principessa si avvicinò e gli diede un 

bacio magico. Il principe Belmoro venne trasformato di colpo 

in un rospo! Ovviamente schizzò via a tutta velocità. 

 

Agli altri pretendenti, quando seppero che cos’era capitato al 

loro amico, passò completamente la voglia di sposare la 

principessa Birichina, che da quel giorno visse felice e 

contenta! 
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Cosa ha deciso di fare la principessa Birichina per scegliere il suo sposo? 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Qual era la sfida per il principe Belprato? 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Qual era la sfida per il barone Elvis? 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Qual era la sfida per il conte La Pinna? 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
In che cosa venne trasformato il principe Belmoro? Perché si è trasformato? 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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