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FACILITARE LA COMPRENSIONE DI FACILITARE LA COMPRENSIONE DI 
UN TESTOUN TESTO

Tanto più un testo è manipolato, tanto più è compreso

La comprensione di un testo comprende tre livelli:

● Elaborazione delle parole
● Costruzione dei significati
● Ricostruzione semantica generale del testo

La comprensione è il risultato dell’interazione tra 
studente, testo e compito



FACILITAZIONEFACILITAZIONE 



 

                    PRE-LETTURA  

                                 LETTURA 

                                
                                 POST-LETTURA



PRE-LETTURAPRE-LETTURA
alcune linee di interventoalcune linee di intervento

 INTERAZIONE : potenzia comprensione e acquisizione

CONTESTUALIZZAZIONE : attivare e coinvolgere tutti gli 
elementi del contesto

NEGOZIAZIONE dei significati

RIDONDANZA : incrementa la comprensione

SUPPORTI EXTRALINGUISTICI : tono della voce, scansione 
delle parole, supporti visivi

ANTICIPAZIONE : schemi, mappe...



ma anche…ma anche…

MOTIVARE : creare curiosità, interesse, aspettative 
attraverso attività non specificamente linguistiche

ATTIVARE pre-conoscenze e pre-requisiti 
linguistici, verificando che ci siano, in termini di 
contenuti e competenze, e che siano sufficienti per 
accedere al testo

INTRODURRE argomenti attraverso immagini, 
video, canzoni...



ATTIVARE LE CONOSCENZE ATTIVARE LE CONOSCENZE 
PREGRESSEPREGRESSE

Verificare la conoscenza dei prerequisiti disciplinari

Contestualizzare i contenuti

Sollecitare ipotesi sui contenuti (anticipandoli se 
sono complessi)

Verificare la conoscenza di alcune parole chiave



Attivazioni proposte per un testo Attivazioni proposte per un testo 
di scuola secondaria di scuola secondaria 
““I progressi tecnici I progressi tecnici 

nell’agricoltura”*nell’agricoltura”*

*(le attivit  pratiche sono tratte dal corso di glottodidattica L2à*(le attivit  pratiche sono tratte dal corso di glottodidattica L2à
  della prof.ssa Grassi e della d.ssa Piantoni tenuto presso l’IC Ovest1 nel 2019)della prof.ssa Grassi e della d.ssa Piantoni tenuto presso l’IC Ovest1 nel 2019)



SPIDERGRAMSPIDERGRAM

- Per richiamare conoscenze e parole chiave
- Attenzione a non divagare

- cosa ti fa venire in mente la parola invenzione? Chi sono e cosa fanno gli 
inventori? Tu cosa faresti se fossi un inventore? Scrivilo negli spazi bianchi



FORNIRE PAROLE CHIAVEFORNIRE PAROLE CHIAVE

Solo quelle indispensabili alla comprensione 
Collega le seguenti espressioni presenti nel testo con le giuste definizioni

aggiogare Insieme di erbe usate come cibo per 
animali

bardatura Senza soluzione/che non può essere 
risolta

Europa continentale Insieme di elementi per attaccare gli 
animali all’aratro

Rotazione triennale Terre del continente europeo (escluse le 
isole)

cronica Alternare/fare a turno ogni tre anni

maggese Mettere gli animali sotto il giogo 
(strumento che permette di attaccare I 
buoi all’aratro)

foraggio Pratica agricola che consiste nel far 
riposare il terreno non coltivandolo



DOMANDE DOMANDE 
Per condividere informazioni/esperienze

OK per motivare, ma devono essere :

Adeguate

Pertinenti

Non ampliare troppo l’argomento



LETTURALETTURA

Semplificazione

Proporre più letture con scopi e modalità differenti. Nel caso 
dell’educazione alla lettura NON fare domande sul testo scelto.

Osservare insieme il testo ed identificarne l’argomento e le parti 
più importanti

 Scomporre e graduare le difficoltà di comprensione con compiti 
diversi (da comprensione globale a comprensione analitica)

Stimolare la capacità di interrogare il testo



Leggere presuppone uno scopo dal quale dipende 
anche la tecnica di lettura, che può essere 
orientativa (skimming), selettiva (scanning) o 
analitica 

Per stimolare il ruolo attivo di chi legge devo 
proporre più letture con attività diversificate :

●  Sollecitare dapprima la comprensione globale con varie 
tecniche per la messa a fuoco delle informazioni 
principali

● Nelle letture successive portare l’attenzione su aspetti più 
di dettaglio



Tipologie di letturaTipologie di lettura



ATTIVIT  PER LA COMPRENSIONEÀATTIVIT  PER LA COMPRENSIONEÀ

Abbinamento di titoli/domande ai paragrafi (quai sono gli 
argomenti principali del testo?

Abbinamento immagini/frasi (traduzione parola       immagine)

V/F, scelta multipla 

Griglie (più o meno di dettaglio)

Domande aperte referenziali (non abusare, richiedono anche una  
competenza produttiva)



OBIETTIVI DELLA COMPRENSIONE OBIETTIVI DELLA COMPRENSIONE 
GLOBALEGLOBALE

 Fare in modo che alla lettura successiva 
l’apprendente abbia degli strumenti in più

NON È UNA VERIFICA!

Assicurarsi che siano stati capiti i contenuti 
essenziali (in caso contrario fornirli/riformularli 
prima della seconda lettura)

RICORDARE che la comprensione è graduale : 
enfatizzare quanto capito e supportare la 
tolleranza per il non capito



OBIETTIVI DELLA COMPRENSIONE OBIETTIVI DELLA COMPRENSIONE 
ANALITICAANALITICA

Consolidare e approfondire la comprensione 
generale

Ampliare la comprensione con elementi di secondo 
piano

Portare l’attenzione su informazioni specifiche

Focalizzare elementi lessicali

Sollecitare inferenze 

Riflettere sulla struttura dei testi



  POST-LETTURAPOST-LETTURA 

Far riflettere sulla strutturazione del testo, identificare le parti che 
lo compongono

Consolidare, sistematizzare e reimpiegare gli elementi linguistici 
(strutture, parole chiave)

Ristrutturare lingua e contenuti in attività di produzione guidata



ATTIVIT  POST- LETTURA ÀATTIVIT  POST- LETTURA À
(esempi)(esempi)

Procedura CLOZE (cancellare una parola ogni 7, 
ogni 6….)

Facilitato (elenco parole)

Ricomposizione di testi smembrati:

Incastro tra paragrafi

Incastro tra battute di un dialogo

Incastro tra fumetti

Incastro tra frasi

Incastro tra spezzoni di frasi



PROCEDURA CLOZEPROCEDURA CLOZE



INCASTRO TRA SPEZZONI DI FRASIINCASTRO TRA SPEZZONI DI FRASI



MAPPE MAPPE 



LINKLINK

https://www.makebeliefscomix.com/

https://mimind.cryptobees.com/ 

http://www.zanichellibenvenuti.it/materiali/index.ht
ml

https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/benvenuti/ 

https://www.makebeliefscomix.com/
https://mimind.cryptobees.com/
http://www.zanichellibenvenuti.it/materiali/index.html
http://www.zanichellibenvenuti.it/materiali/index.html
https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/benvenuti/
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