
Mario  Ambel,   Direttore di “insegnare”  - CIDI 
Capire le parole: didattica della comprensione  nel curricolo verticale  

   Che cos’è  la comprensione del testo 
   Le “comprensioni” del testo e gli scopi per cui si legge 
  Criteri di progressività curricolare dei percorsi finalizzati alla comprensione 
del testo.   Il "posto" delle parole.  
 

   Intervallo 
 

  Caratteristiche  e  ruolo delle indagini  nazionali (e internazionali).  
  La comprensione nei percorsi curricolari di educazione linguistica 
 La differenza fra attività di insegnamento/apprendimento e prove di 
verifica  
  Le dimensioni "trasversali" della comprensione del testo. 



Chi ha scritto questo 
testo? 
 
Che cosa significa? 
 
Chi l’ha ripubblicato? 
 
Quando?  
 
Perché? 

In che misura 
l’accostamento 
dell’immagine modifica 
le ipotesi 
interpretative? 
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Che cos’è  la comprensione del testo   -   
Overture: I soggetti e le altre variabili 

Mario  Ambel,   Direttore di “insegnare”  - CIDI 

Capire le parole: didattica della comprensione  nel curricolo verticale  



In che misura le informazioni di contesto modificano le ipotesi interpretative? 
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La  lettura e la 
comprensione 

orientate dal  e al …. 

lettore 

testo 

autore 

contesto 
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 Che cos’è  la comprensione del testo   -  Il processo di 
comprensione 

Mario  Ambel,   Direttore di “insegnare”  - CIDI 

Capire le parole: didattica della comprensione  nel curricolo verticale  



elaborazione dei segni grafici 

accesso lessicale 

elaborazione della struttura 
sintattica 

elaborazione del livello 
semantico e utilizzo di schemi 
di conoscenze 

impiego di macrostrutture anche 
(“disciplinari”) … 

L 

La Grande Muraglia della Cina è alta dai cinque ai dieci metri ed è lunga 6000 chilometri, quasi dieci volte il più 
lungo fiume italiano, il Po.  

La Grande Mitraglia della Cina 

La Grande Muraglia della Cina è alta dai cinque ai dieci metri ed è lunga 6000 chilometri,  

Naturalmente non fu costruita per bellezza. 

Mur a G rande 

La Grande Muraglia della Cina è alta dai cinque ai dieci metri 

La comprensione è … un atto cooperativo che si realizza come… 

La Grande Muraglia della Cina è alta dai cinque ai dieci metri ed è lunga 6000 chilometri, quasi dieci volte il più 
lungo fiume italiano, il Po.  

!? 

Naturalmente non fu costruita per bellezza. 



 

La Grande M uraglia  della C ina è alta dai cinque ai dieci m etri ed è 

lunga 6000 chilom etri, quasi dieci volte il p iù lungo fium e italiano, il Po. 

Naturalm ente non fu costruita per bellezza. Quella lunga fortificazione  

infatti separava le terre agricole cinesi dalle steppe deserte della 

M ongolia. 

Da una parte  c ’era il paesaggio coltivato di una grande civiltà 

form atasi sulle terre fertili del fium e G iallo, quindi una civiltà sedentaria 

(ossia di gente che viveva sem pre nello stesso posto) e che allora era 

organizzata in m odo che l’im peratore e i suoi am m inistratori, i m andarini, 

potessero sfruttare bene il lavoro di m ilioni di contadini. 

Dall’a ltra parte  della m uraglia, invece, c’erano le steppe sconfinate  

dell’Asia, dove vivevano i m ongoli nom adi, sem pre in m ovim ento con le 

loro tende, i loro cavalli e i loro greggi e sem pre pronti a com piere veloci 

scorrerie nei cam pi dei contadini per razziarvi tutto quello che trovavano.  

Ecco perché, fra le steppe e le terre coltivate fu costruito 

quell’enorm e m uro. Che divideva due paesaggi diversi e, di 

conseguenza, anche due m odi diversi di organizzare la vita.  

 [… ] 

Le popolazioni, infatti, non sono divenute nom adi o contadine di loro 

scelta. I nom adi, orm ai abbastanza rari, d i solito vivono allevando il 

bestiam e nelle terre aride dei deserti, dove l’unica risorsa sono le poche 

erbe e piante che crescono sul fondo delle valli. Sono nom adi proprio 

perché quella vegetazione è poca e li costringe a spostarsi per centinaia 

di chilom etri in cerca dei pascoli e dell’acqua. I contadini invece sono 

obbligati a vivere in villaggi accanto alle terre che coltivano.  

L’agricoltura  è nata proprio attorno ai villaggi nella preistoria. Poi nei 

territori bagnati dai fium i l’agricoltura si à via via sviluppata attraverso 

l’irrigazione di terre sem pre più am pie, e tutto questo ha dovuto essere 

ben organizzato. 

 

[rid. Da Pinin carpi, Il libro dei paesei, Torino, UTET, 1980, pp. 88 -89] 

La vita dei popoli 

civiltà  
sedentaria 

terre 
coltivate 

agricoltura 

terre fertili 

civiltà  
nomade 

steppe 

allevamento 

terre aride 

grande muraglia 



e l’apprendimento dai/ con i / sui testi: macro-strategie 

Assimilare la manifestazione lineare di 
superficie del testo 

Ricostruire il “filo del discorso”   e 
attribuire significati e senso     al testo 

e alle sue parti 

Attivare una rappresentazione 
(“mentale”/concettuale/schematica)  dei 

contenuti e delle conoscenze (ricavata 
dal testo/posseduta) 

bottom-up 

top-down 

conoscenze 

significati 

percorsi di senso 

sistemi 
interpretativi 

(disciplinari) 



 

La Grande M uraglia  della C ina è alta dai cinque ai dieci m etri ed è 

lunga 6000 chilom etri, quasi dieci volte il p iù lungo fium e italiano, il Po. 

Naturalm ente non fu costruita per bellezza. Quella lunga fortificazione  

infatti separava le terre agricole cinesi dalle steppe deserte della 

M ongolia. 

Da una parte  c ’era il paesaggio coltivato di una grande civiltà 

form atasi sulle terre fertili del fium e G iallo, quindi una civiltà sedentaria 

(ossia di gente che viveva sem pre nello stesso posto) e che allora era 

organizzata in m odo che l’im peratore e i suoi am m inistratori, i m andarini, 

potessero sfruttare bene il lavoro di m ilioni di contadini. 

Dall’a ltra parte  della m uraglia, invece, c’erano le steppe sconfinate  

dell’Asia, dove vivevano i m ongoli nom adi, sem pre in m ovim ento con le 

loro tende, i loro cavalli e i loro greggi e sem pre pronti a com piere veloci 

scorrerie nei cam pi dei contadini per razziarvi tutto quello che trovavano.  

Ecco perché, fra le steppe e le terre coltivate fu costruito 

quell’enorm e m uro. Che divideva due paesaggi diversi e, di 

conseguenza, anche due m odi diversi di organizzare la vita.  

 [… ] 

Le popolazioni, infatti, non sono divenute nom adi o contadine di loro 

scelta. I nom adi, orm ai abbastanza rari, d i solito vivono allevando il 

bestiam e nelle terre aride dei deserti, dove l’unica risorsa sono le poche 

erbe e piante che crescono sul fondo delle valli. Sono nom adi proprio 

perché quella vegetazione è poca e li costringe a spostarsi per centinaia 

di chilom etri in cerca dei pascoli e dell’acqua. I contadini invece sono 

obbligati a vivere in villaggi accanto alle terre che coltivano.  

L’agricoltura  è nata proprio attorno ai villaggi nella preistoria. Poi nei 

territori bagnati dai fium i l’agricoltura si à via via sviluppata attraverso 

l’irrigazione di terre sem pre più am pie, e tutto questo ha dovuto essere 

ben organizzato. 

 

[rid. Da Pinin carpi, Il libro dei paesei, Torino, UTET, 1980, pp. 88 -89] 

grande muraglia 

civiltà  
sedentaria 

civiltà  
nomadi 

terre 
coltivate 

La vita dei popoli 

steppe 

agricoltura allevamento 

terre fertili terre aride 



grande muraglia 

divide 

due paesaggi 

due modi di 
organizzare la vita  

civiltà  
sedentaria 

civiltà  
nomadi 

agricoltura allevamento 

terre fertili terre aride 

terre 
coltivate steppe 



L'enciclopedia dei bambini studiosi degli anni sessanta (del secolo scorso) 



L'enciclopedia dei digital native  degli anni dieci (di questo secolo ) 



La  comprensione e  …. 

La cooperazione testuale 

La strategia interrogativa 

I processi di topicalizzazione 

La dialettica fra conferma e stupore 

I processi inferenziali 

L'uso dell'enciclopedia 

L'attivazione di frames 



  Le “comprensioni” del testo e gli scopi per cui si legge 

Mario  Ambel,   Direttore di “insegnare”  - CIDI 

Capire le parole: didattica della comprensione  nel curricolo verticale  



La  strategia di 
comprensione  …. 

PRIMA 

DURANTE 

DOPO 
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http://forum.indire.it/repository/working/export/6587/aspetti_comprensione_sco
pi_del_lettore.html  

Aspetti  della comprensione e scopi  del lettore per 

introdurre  le strategie  di lettura/comprensione/riuso    

http://forum.indire.it/repository/working/export/6587/cos_e_una_strategia.html   

Mario  Ambel,  Esempi e riflessioni a supporto del Progetto 

Curricolare di LettoScrittura 0-19 

http://forum.indire.it/repository/working/export/6587/aspetti_comprensione_scopi_del_lettore.html
http://forum.indire.it/repository/working/export/6587/aspetti_comprensione_scopi_del_lettore.html
http://forum.indire.it/repository/working/export/6587/cos_e_una_strategia.html


La  strategia di 
comprensione  

finalizzata 

all’analisi, interpretazione 
commento 

all’utilizzo in proprie attività di 
scrittura e riscrittura 

allo studio e all’organizzazione 
delle conoscenze 



 Criteri di progressività curricolare dei percorsi finalizzati alla 
comprensione del testo.    

Mario  Ambel,   Direttore di “insegnare”  - CIDI 

Capire le parole: didattica della comprensione  nel curricolo verticale  



coerenza                           continuità                       progressività  

percorsi curriculari  
(disciplinari e trasversali 

- qui di educazione 
linguistico-letteraria) 

didattica per 
competenze  
(in contesti di 

apprendimento  di 
competenze culturali di 

cittadinanza) 

gradualità ciclica  
(del rapporto 

soggetti/oggetti/ 
procedure) 

Criteri di progettazione 
culturale e didattica 

Dimensione conoscitiva e 
cognitiva 

Dimensione tematica 

Dimensione operativa  

Dimensione metacognitiva 

Dimensione pragmatica e 
relazionale 

Criteri di progettazione 
metodologica 

Unità di apprendimento 

Repertori di obiettivi da 
raggiungere 

Tipologia di attività e prove 

Criteri  e strumenti i 
valutazione 

Criteri di progettazione 
educativa 

Profilo atteso di competenza 

Orizzonte culturale di 
riferimento 

La realtà in cui si opera 
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Coerenza  Continuità  Progressività  del  progetto curicolare 



progressività  

gradualità ciclica e 
ricorsiva  

(del rapporto 
soggetti/oggetti/ 

procedure) 

Criteri di progettazione 
culturale e didattica 

Dimensione conoscitiva e 
cognitiva 

Dimensione tematica 

Dimensione operativa e 
procedurale 

Dimensione  pragmatica 

Dimensione metacognitiva 

la gradualità  dei nuclei concettuali e procedurali 
del campo di sapere e di esperienza (disciplina) 

la gradualità delle prestazioni richieste: delle 
attività , delle esercitazioni e delle prove di 
acquisizione/rinforzo /verifica delle 
conoscenze/abilità/ competenze relative al campo di 
sapere ed esperienza 

la guadualità delle variabili situazionali, 
strumentali e contestuali delle prestazioni 
disciplinari esercitate 

la gradualità dei livelli di gestione individuale delle 
azioni competenti (consapevolezza /  controllo  /  
autonomia  / trasferibilità ) 

la gradualità dei "contenuti"  e delle aree di  
contenuto come risorsa motivazionale e culturale  
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Criteri (generali) della progettualità curricolare  e…   



Le competenze d’uso 

• Ascolto, parlato e interazione dialogica  

• Lettura e comprensione 

• Scrittura e riscritture  

• Comprensione, interpretazione e riscritture in ambito 
letterario 

• Strategie per apprendere 

Le competenze riflessive, procedurali e culturali 

• Riflessione grammaticale e consapevolezza metalinguistica 

• Consapevolezza e controllo delle procedure e delle variabili 
strumentali 

• Conoscenza e consapevolezza delle implicazioni evolutive, 
culturali e sociali   

Articolazione del profilo atteso di competenze 
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SEGRETERIA  DI STATO 

ISTRUZIONE E CULTURA 

La scuola delle ragazze e dei ragazzi  

che avranno vent’anni nel 2030 



Primaria Secondaria  di I Biennio secondaria  di II Triennio secondaria di II 

L
ettu

ra e co
m

p
ren

sio
n

e 

Legge e comprende testi di 

vario tipo, ne individua il senso 

globale e le informazioni 

principali.  

Comprende in particolare testi 

narrativi e di cronaca, 

descrittivi, espositivi e 

regolativi, imparando  a 

riconoscere le principali 

differenze. 

A integrazione dei  testi 

proposti nelle attività 

didattiche, inizia a frequentare 

le fonti di informazione 

giornalistica, privilegiando 

riviste e pubblicazioni  per 

ragazzi su varie tematiche di 

interesse personale, reperite 

anche in rete. 

Legge e comprende una 

discreta varietà di forme 

testuali, provenienti da fonti 

diverse,  relative ai principali 

tipi di testo, continui e non 

continui, e caratterizzate da 

una pluralità di scopi 

comunicativi e di usi funzionali 

a necessità diverse. 

Comprende in partciolare testi 

di narrazione e cronaca, 

esposizione di esperienze, 

argomentazioni non 

eccessivamente complesse. 

Attinge in modo abbastanza 

regolare a fonti di informazione 

su supporti diversi che impara 

progressivamente a 

selezionare in base ai propri 

interessi. 

Legge e comprende vari tipi di 

testo, anche su supporti 

digitali, caratterizzati da una 

pluralità di scopi comunicativi e 

di usi funzionali, sia su temi 

noti che meno frequentati, 

riconoscendone le 

caratteristiche generali e 

particolari. Affronta e 

comprende anche testi 

argomentativi e problematici 

su tematiche di attualità o 

trattate anche in prospettiva. 

Si rivolge al panorama 

dell’informazione 

contemporanea su supporti 

cartacei e digitali, di fonti e 

periodizzazioni diverse  per 

interessi personali o esigenze 

di studio e ricerca. 

 

 

 

Legge e comprende testi 

diversi anche complessi, 

cogliendone anche gli aspetti 

di dettaglio, in rapporto con la 

tipologia, la natura della fonte 

e il relativo contesto culturale. 

Comprende testi di cronaca e 

di inchiesta su temi e problemi 

di attualità o di ricostruzione 

geostorica e sociale. 

Attinge a una pluralità di fonti, 

ricerca documenti di vario tipo 

in formato cartaceo ed 

elettronico, selezionando le 

informazioni  e posizioni 

ritenute più significative ed 

affidabili, anche sullo stesso 

argomento o problema. 

SEGRETERIA  DI STATO 

ISTRUZIONE E CULTURA 

La scuola delle ragazze e dei ragazzi  

che avranno vent’anni nel 2030 
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Primaria Secondaria  di I Biennio secondaria  di II Triennio secondaria di II 

C
o

m
p

ren
sio

n
e, in

terp
retazio

n
e e riscrittu

re in
 am

b
ito

 letterario
 

Incontra generi e testi  in 

particolare della letteratura per 

ragazzi, non solo recente, di 

cui legge anche 

autonomamente esempi 

liberamente scelti e congeniali 

ai propri interessi e sui quali 

esprime motivati giudizi. 

Esplora, attraverso la lettura e 

la produzione individuale e 

collettiva, la funzione 

espressiva della lingua, sia in 

prosa che in versi.  

Confronta con coetanei ed 

adulti le proprie esperienze e 

preferenze di lettura, che 

sceglie anche liberamente. 

Fa esperienza della 

dimensione ludica, creativa ed 

estetica della comunicazione 

che si realizza anche nella 

pluralità degli stili e dei media 

impiegati. 

Incontra e impara a 

riconoscere le caratteristiche 

essenziali delle principali forme 

e dei generi in cui si realizzano 

gli usi creativi e letterari della 

lingua, sia in prosa che in 

versi. 

Accede a prime modalità di 

analisi, commento e 

interpretazione anche 

attraverso il confronto fra 

giudizi diversi. 

Esplora in forme ludiche la 

funzione espressiva della 

lingua per rielaborare in modo 

creativo testi narrativi e poetici. 

Riconosce forme e generi della 

comunicazione letteraria, 

antichi e moderni, e ne fruisce 

in modo consapevole, 

sapendone anche tracciare a 

grandi linee l’evoluzione 

storica. 

Acquisisce conoscenze 

relative alla specificità del testo 

letterario, in prosa e poesia, e 

le applica per analizzarlo, 

confrontarne esempi diversi e 

per esprimere valutazioni 

personali o semplici ipotesi 

interpretative.  

È in grado di realizzare attività 

di scrittura autonoma e 

creativa anche per imitazione 

di esempi e modelli letterari. 

Applica conoscenze relative 

alla specificità del testo 

letterario, nonché alcune 

conoscenze dell’evoluzione 

della produzione e delle 

istituzioni letterarie per 

analizzare, contestualizzare, 

interpretare  e commentare 

testi di epoche diverse. 

Conosce autori e opere 

significativi che colloca nelle 

linee essenziali di sviluppo 

della a letteratura italiana, 

anche in relazione con altre 

letterature. 

In attività di scrittura di analisi 

e commento, è in grado di 

confrontare estrapolare e 

manipolare testi diversi e di 

utilizzare consapevolmente 

fonti critiche. 

È un fruitore attento e selettivo 

di generi letterari diversi di cui 

conosce le principali 

caratteristiche e le evoluzioni 

nel tempo. 

SEGRETERIA  DI STATO 

ISTRUZIONE E CULTURA 

La scuola delle ragazze e dei ragazzi  

che avranno vent’anni nel 2030 
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Primaria Secondaria  di I Biennio secondaria  di II Triennio secondaria di II 

S
trateg

ie  p
er ap

p
ren

d
ere 

Utilizza abilità funzionali allo 

studio: individua nei testi scritti 

informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento 

dato e le mette in relazione; le 

rielabora, in funzione anche 

dell’esposizione orale.  

Comprende consegne e istruzioni 

per l’esecuzione di attività 

scolastiche ed extrascolastiche. 

Acquisisce abitudini e 

strumentazioni utili a tenere 

ordinati i quaderni di studio. 

Confronta e usa testi diversi che 

contribuiscono a illustrare un 

unico argomento anche in 

funzione di proprie attività di 

scrittura. 

Usa manuali delle discipline o 

testi divulgativi (continui, non 

continui e misti) nelle attività di 

studio personali e collaborative, 

per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e 

concetti, controllando la coerenza 

degli argomenti e un lessico 

sempre più ampio e diversificato.  

Formula ipotesi e affronta 

situazioni problematiche 

opportunamente predisposte 

dall’insegnante. 

Organizza e gestisce quaderni e 

documentazioni di studio nella 

diverse discipline. 

Usa testi, orali, scritti e audio-

video, e strategie adeguate per 

acquisire, memorizzare, studiare, 

problematizzare  e rielaborare 

conoscenze e per informarsi su 

temi diversi di attualità, 

utilizzando e valutando fonti 

divulgative, di ricerca e di studio 

di vario tipo. 

Costruisce, utilizzando varie fonti, 

testi o presentazioni con l’utilizzo 

di strumenti diversi. 

Ricerca informazioni da fonti 

divulgative diverse, sia cartacee 

che audio video o digitali, per 

documentarsi su un argomento 

specifico, con uso analitico delle 

fonti, e le utilizza per proprie 

esigenze di produzione orale o 

scritta. 

Possiede e applica strategie 

diversificate di ricerca, analisi e 

utilizzo di conoscenze e 

informazioni provenienti da fonti 

diverse, di cui valuta l’attendibilità 

e l’efficacia in funzione di compiti 

assegnati o delle proprie 

esigenze. 

Argomenta la propria tesi  su un 

tema affrontato nello studio e nel 

dialogo con dati pertinenti e 

motivazioni valide, usando un 

lessico appropriato all’argomento 

e alla situazione e ricorrendo a 

materiali di supporto, cartacei e 

digitali,  precisandone le fonti e 

selezionandoli in modo ragionato, 

anche di fronte a un pubblico di 

varia estrazione ed età. 

Produce testi espositivi o 

argomentativi sulla base della 

consultazione e dell’utilizzo 

coerente ed efficace  di fonti 

diverse o di dossier predisposti 

individualmente o in gruppo. 

SEGRETERIA  DI STATO 

ISTRUZIONE E CULTURA 

La scuola delle ragazze e dei ragazzi  

che avranno vent’anni nel 2030 
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Primaria Secondaria  di I Biennio secondaria  di II Triennio secondaria di II 

C
o

n
sap

evo
lezza e co

n
tro

llo
 d

elle p
ro

ced
u

re 

 e d
elle variab

ili stru
m

en
tali 

Dimostra attenzione e sensibilità 

rispetto alle variabili procedurali 

e strumentali che consentono di 

esercitare attività linguistiche in 

situazioni diverse. 

 Esercita le prime tecniche di 

lettura ed esegue le azioni 

fondamentali che portano alla 

comprensione del testo 

Scrive su supporti diversi e si 

accosta all’utilizzo dei supporti 

digitali. 

Accede a differenti contesti e 

modalità di esercizio e 

consolidamento del rapporto 

personale con i libri, verso una 

progressiva autonomia delle sue 

scelte e abitudini di lettura. 

Riconosce nella lettura e nella 

scrittura strumenti essenziali di 

dialogo con sé e con gli altri. 

 

È consapevole della necessità di 

adottare strategie di ascolto, parlato, 

lettura e scrittura diversificate in 

funzione del tipo di testo e dello 

scopo. 

Apprende e applica tecniche 

diversificate di lettura (silenziosa, 

selettiva, esplorativa, ad alta voce)  

e di supporto alla comprensione di 

testi diversi. 

Controlla modalità e livelli diversi di 

comprensione (letterale, inferenziale, 

integrativa, valutativa). 

Conosce e applica  le fasi essenziali 

del processo di scrittura (ideazione, 

pianificazione, stesura, revisione) che 

esercita in modo consapevole, 

incrementandone il controllo. 

Legge e scrive sia su supporto 

cartaceo che digitale e riflette sulle 

differenze fra le due modalità. 

Usa la scrittura come strumento di 

crescita personale e comunicazione 

interpersonale  

Anche frequentando strutture 

bibliotecarie, esercita in autonomia la 

lettura da fonti diverse come forma 

privilegiata di crescita dei propri 

interessi e delle proprie conoscenze. 

Applica strategie adeguate a diversi 

atti linguistici ricettivi e produttivi, in 

funzione delle variabili tematiche e 

pragmatiche.  

Nelle attività linguistiche ricettive e 

produttive, controlla in modo 

consapevole i processi implicati e 

impiega in modo consapevole una 

pluralità di strumenti comunicativi, 

con particolare attenzione alle 

variabili situazionali e pragmatiche. 

Sceglie e adotta modalità e livelli di 

comprensione, analisi  e valutazione 

in funzione della natura del testo e 

dei propri scopi 

Consolida la consapevolezza 

operativa e i controllo delle differenze 

nell’uso dei diversi supporti che 

consentono la comunicazione 

linguistica.  

Frequenta biblioteche sia interne che 

esterne alla scuola e riconosce ed 

esercita la lettura e la scrittura come 

strumenti essenziali per accedere a 

più vasti campi dell’informazione e 

del sapere, per la crescita personale 

e l’esercizio della cittadinanza attiva. 

Controlla le variabili dei processi 

linguistici e comunicativi con 

sufficiente autonomia e capacità di 

modificare in corso d’opera le 

modalità intraprese. 

Controlla livelli e modalità di 

comprensione, analisi e 

interpretazione  che adatta al tipo di 

teso e allo scopo.. 

Seleziona in modo autonomo tipo di 

testo, registro e struttura tematica in 

funzione delle esigenze di scrittura e 

della situazione. 

Sa impiegare strumenti e media 

diversi in funzione di differenti 

necessità e scopi comunicativi. 

Utilizza regolarmente strutture 

bibliotecarie e frequenta librerie per 

trovare risposta a interessi ed 

esigenze personali, culturali e di 

svago. 

Esercita l’abitudine alla scrittura e 

alla lettura, come mezzi insostituibili 

per soddisfare nuove personali 

esigenze di informazione e crescita 

culturale, per la maturazione delle 

capacità di riflessione critica e per 

una consapevole partecipazione alla 

realtà sociale. 
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SEGRETERIA  DI STATO 

ISTRUZIONE E CULTURA 

La scuola delle ragazze e dei ragazzi  

che avranno vent’anni nel 2030 



 
 

   Intervallo 
 

Mario  Ambel,   Direttore di “insegnare”  - CIDI 

Capire le parole: didattica della comprensione  nel curricolo verticale  



  Caratteristiche  e  ruolo delle indagini  nazionali (e 
internazionali). Il posto delle parole  

Mario  Ambel,   Direttore di “insegnare”  - CIDI 

Capire le parole: didattica della comprensione  nel curricolo verticale  

  La comprensione nei percorsi 

curricolari di educazione linguistica 



COMPRENSIONE  
LETTERALE E 

INFORMATIVA 

COMPRENSIONE  
INTEGRATIVA E  
RICOSTRUTTIVA 

COMPRENSIONE  
ANALITICA E 
VALUTATIVA 

© ambel 2015-6 

La comprensione secondo …. 

l’Invalsi OCSE-PISA 

Mario  Ambel,  Esempi e riflessioni a supporto del Progetto 

Curricolare di LettoScrittura 0-19 
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Invalsi OCSE-PISA 

Individuare 
informazioni  

Ricavare informazioni 
e concetti 

esplicitamente 
espressi dal testo  

Fare inferenze 

Iea - Icona 

Interpretare e 
integrare informazioni 

e concetti 

Analizzare e valutare il 
contenuto, la lingua e 
gli elementi testuali 

comprendere il 
significato generale di 

un testo 

sviluppare 
un’interpretazione 

rIflettere sul 
contenuto di un testo 

e valutarlo 

riflettere sulla forma 
di un testo e valutarlo 

Adottare un’idea di comprensione dei testi coerente con le indagini… 

Individuare 
informazioni  

ricostruire il 
significato del testo 

Interpretare e  
valutare 

Mario  Ambel,  Esempi e riflessioni a supporto del Progetto 

Curricolare di LettoScrittura 0-19 



COMPRENSIONE  
LETTERALE 

COMPRENSIONE 
RICOSTRUTTIVA 

COMPRENSIONE  
ANALITICA 

© ambel 2015-6 

COMPRENSIONE  
INFERENZIALE E 

INTEGRATIVA 

COMPRENSIONE  
INTERPRETATIVA E 

VALUTATIVA 

Decodifica i significanti grafici lungo la superficie del 

testo 

Comprende significati impliciti, attraverso inferenze, 
integrazioni, collegamenti 

Segue lo sviluppo del testo, fa collegamenti, 

ricostruisce i significati  locali e  globali, le intenzioni 
e gli scopi dell’autore 

Analizza le caratteristiche formali e tematiche del 

testo ricavandone un livello più approfondito di 

comprensione 

Interpreta  e valuta la forma, il contenuto e le 

dimensioni contestuali anche ricorrendo a 

informazioni e inquadramenti di contesto 

… ma soprattutto funzionale alle finalità formative  …  e come esercitarle? 

Il  profilo atteso del  lettore competente 

Riconosce i significati,  le informazioni e i concetti 

espliciti 

… come 

acquisirle ed 

esercitarle? 

Mario  Ambel,  Esempi e riflessioni a supporto del Progetto 

Curricolare di LettoScrittura 0-19 



  La comprensione nei percorsi curricolari di educazione 
linguistica 

Mario  Ambel,   Direttore di “insegnare”  - CIDI 

Capire le parole: didattica della comprensione  nel curricolo verticale  



Mettere in relazione strategie di comprensione e scopi  …. 



Primaria Second I biennio triennio 

Ascolto e parlato per scopi diversi 

Interazione dialogica 

Lettura e comprensione per scopi diversi 

Scrittura per scopi diversi 

Fruizione, comprensione, interpretazione e riuso di testi letterari 

Le scritture e le riscritture ludico-imitative  

Le abilità linguistiche funzionali allo studio 

La produzione orale e scritta documentata 

Le conoscenze metalinguistiche e la riflessione sulla lingua e sui 

testi 

La riflessione  sulla lingua e sui testi per ragionare e migliorare le 

prestazioni linguistiche 
La riflessione sulla lingua e sui testi come strumento di crescita 

culturale e interculturale 

Controllo operativo di conoscenze, procedure e strategie proprie 

dei principali settori  della comunicazione contemporanea 

Controllo di differenti strumentazioni e procedure comunicative 

…  con il profilo attesto di competenze  …. 



primaria “media” biennio triennio 

Il “grado 0” della comprensione 
del testo     

La scrittura documentata: uso 
dossier per articolo di giornale, 
saggio breve 

L’analisi/l’interpretazione/ la 
recensione e  il commento (del 
testo letterario) 

L a scrittura imitativa  e 
parodistica di  testi e  la 
trasposizione fra codici 

La comprensione e la scrittura in 
ambito disciplinare: lo studio, la 
divulgazione 

La scrittura giornalistica: servizio, 
reportage, inchiesta 

Comprensione e  scrittura  di testi 
bio e auto-biografici 

…  e progettare percorsi curricolari conseguenti …. 



  La differenza fra attività di insegnamento/apprendimento e 
prove di verifica . Le domande “giuste”, quelle inutili e quelle 
dannose … 

Mario  Ambel,   Direttore di “insegnare”  - CIDI 

Capire le parole: didattica della comprensione  nel curricolo verticale  

“Titanio”, ovvero Maria, il cerchio  e … i malandrini 



  Le dimensioni "trasversali" della comprensione del testo. 

Mario  Ambel,   Direttore di “insegnare”  - CIDI 

Capire le parole: didattica della comprensione  nel curricolo verticale  

La “trasversalità” della lingua: le competenze linguistiche utili e 
funzionali all’apprendimento in più/tutte discipline 

Il “grado zero”  della comprensione  del testo: le competenze di 
lettura e comprensione che presiedono a tutti gli usi dei testi 

Le competenze  di cittadinanza 

Le componenti  linguistico-cognitive e procedurali presenti e 
attivate nei processi di comprensione comuni ad altri tipi di 
attività cognitiva e conoscitiva  



Mario  Ambel,   Direttore di “insegnare”  - CIDI 

Capire le parole: didattica della comprensione  nel curricolo verticale  

Informazioni bibliografiche  essenziali 

 

Mario Ambel, Quel che ho capito, Carocci-Faber,  2006 

 

Alla pagina 

http://www.scuolavalore.indire.it/autori/ambel-mario/  

 

Sono raccolti tutti i percorsi teorici, metodologici e pratici realizzati in questi anni 

in collaborazione con Indire  

 

Consultando la rivista  

www.insegnareonline.com  

sarà possibile, nei prossimi mesi, accedere ai materiali di alcuni corsi di 

formazione sulle tematiche della comprensione dei testi  

http://www.scuolavalore.indire.it/autori/ambel-mario/
http://www.scuolavalore.indire.it/autori/ambel-mario/
http://www.scuolavalore.indire.it/autori/ambel-mario/
http://www.insegnareonline.com/

