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Il processo di lettura
dalla Mente al Testo e dal Testo alla Mente

“Leggere è … un 
processo attivo 
autoregolato dal 
lettore in una 
molteplicità di modi 
e per una gran 
varietà di scopi …” 
(Pontecorvo C.e 
Pontecorvo M., 
Psicologia 
dell’educazione. 
Conoscere a scuola, 
Il Mulino, 
Bologna,1986)



Lettura attiva 1  
Competenza chiave e strumento per la cittadinanza attiva

“……Se siete solo un turista potreste soffermarvi lungo una strada per 
osservare una vecchia casa, nella città vecchia e scorgere forse una donna 
che guarda dalla finestra, Poi vi girate e vi allontanate. Se siete un lettore, 
vedrete anche voi quella donna che guarda dalla finestra, ma sarete accanto 
a lei, in quella stanza, nei suoi pensieri. Se leggete un romanzo straniero, 
sarete realmente invitati nei salotti di altre persone, nei loro uffici, e nelle loro 
scuole, fin nelle loro stanze da letto. Sarete invitati a condividere le loro 
tristezze segrete, i momenti di gioia in famiglia, i loro sogni. E’ per questo 
che io credo che la letteratura sia un ponte gettato tra i popoli. Sono 
convinto che la curiosità può essere una virtù morale. Sono convinto che 
immaginare l’altro può essere un antidoto al fanatismo. Immaginare l’altro 
farà di voi non solo uomini migliori nel lavoro e nell’amore, ma vi trasformerà 
in esseri umani migliori.” ……

“Certo non intendo affermare che la lettura dei romanzi può cambiare il mondo. 
Ma suggerisco, e ne sono fermamente convinto, che la lettura dei romanzi 
è uno dei modi migliori per capire che tutte le donne, a tutte le finestre, 
con ansia e trepidazione, non aspettano altro che la pace.”

( da “Il romanzo è il ponte tra le civiltà” di Amos Oz - Corriere della sera, 21/1/2007)



Si assume dal Framework OCSE PISA  il concetto di 
“reading literacy” .

In quest’ottica la competenza di lettura consiste 
nella:

capacità di comprendere e utilizzare testi scritti di 
tipo diverso e di riflettere su di essi per:

Raggiungere i propri obiettivi

Sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità

Svolgere un ruolo attivo nella società

Continuare ad imparare “per tutto l’arco della vita”

Competenza di Lettura Esplicitata



Nelle Indicazioni 
la Lettura

Consiste in un processo di decodifica e di 
elaborazione di livelli testuali in cui il lettore 
utilizza contemporaneamente

Indicatori grafici, semantici e sintattici per 
ricostruire il significato del testo.



Lettura attiva 2 
Competenza tecnica che riguarda il codice lingua

• Piano del Significante  = previsione sulle parole singole o 
chiave / anticipazione legata al colpo d’occhio (percezione 
visiva) esercitata in lettura selettiva e orientativa

• Piano del Significato = Nella lettura integrale del testo, 
domande che il lettore si fa sul suo sviluppo
• anticipazione su “come va a finire, che cosa succede adesso 

ai personaggi” (testi narrativi) 
• “dove va a parare, che cosa vuole sostenere/confutare” (testi 

argomentativi)
• come visualizzo mentalmente il luogo, il contesto descritto 

(sequenze o testi descrittivi) 
• come immagino la sequenza di operazioni di un testo 

regolativo



Bisogni-Scopi e Strategie di lettura 

• Leggere x sé, x il proprio 
piacere (romanzi, racconti, 
fumetti)

• Leggere x imparare (testi di 
studio: manuali scolastici, dizionari, 
enciclopedie, saggi)

• Leggere x agire nel sociale 
(moduli, istruzioni, bandi di 
concorso, petizioni, regolamenti, 
contratti)

• Lettura lineare, veloce 
(min.300-400 parole al minuto)
analitica e o con salti

• Lettura integrale
• Argomento di studio (capitolo 

manuale, voce 
dizionario/enciclopedia)

• Testi funzionali
• Lettura selettiva

• Cursoria/scanning x ricerca 
informazioni specifiche

• Orientativa/skimming x attività di 
ricerca su testi interi o sezioni 
ampie

“Leggere è … un processo attivo 
autoregolato dal lettore in una molteplicità 
di modi e per una gran varietà di scopi …” 
Pontecorvo C.e Pontecorvo M., Psicologia 
dell’educazione. Conoscere a scuola, Il Mulino, 
Bologna,1986



5 Active Reading 
Strategies:

2.  Visualize

3.  Predict

4.  Connect

5.  Respond

1.Question



Competenze  prerequisite alla lettura:

• percezione spazio-temporale (percezione della sequenza ordinata 
spazialmente e riproduzione della sequenza grafica in sequenza 
fonica ordinata nel tempo)

• conoscenza convenzioni (dei rapporti convenzionali che esistono 
tra i significati codificati in grafemi e i significanti)

• Previsione memoria a breve termine ( capacità di mantenere in 
memoria i segni letti fino alla comprensione di essi come unità fornita 
di significato)

• Riconoscimento funzione testo-scritto inferenza

• Capacità di previsione (prevedere le unità successive in base a 
regole di occorrenza) anche la velocità di lettura dipende in buona 
parte dalla capacità di previsione del lettore.



Competenza Pragmatico comunicativa (capacità 
di ri-costruire un testo, individuazione dello scopo, 
dell’intenzione comunicativa, del punto di vista e di 
tutti gli elementi che hanno determinato la 
formazione del testo, quali:

• le caratteristiche del referente
• le presupposizioni dell’autore rispetto al 

destinatario, generico o specifico
• le caratteristiche del mezzo cioè testo scritto 

fonologico vs dialogico (es: voce enciclopedia vs 
articolo di cronaca, lettera)

• comunicazione verbale e non verbale ( testi con 
schemi, tabelle, didascalie, immagini, ecc. vs 
comunicazione verbale)



Lettura per l’apprendimento

è somma di:  lettura orientativa, lettura analitica, e 
rielaborazione personale

fasi
• Lettura orientativa   formulazione di domande
• lettura analitica rielaborazione personale, 

riformulazione di quanto letto
• revisione e eventuale rilettura per controllare se si è 

trovato risposta alle domande iniziali sottolineature, 
appunti, ecc.



Scrivere è …
• Un processo che regola non solo il modo di dire le cose, 

ma anche quello di pensare; “dal dire ciò che si sa” al 
“trasformare ciò che si sa” 
(Modello cognitivista – costruttivista)

• Un processo che si traduce in prodotti, gli elaborati scritti: 
testi, tipologie e forme testuali 
(Modello della linguistica testuale)



Modello processuale di scrittura
Hayes e Flower (USA, 1980)



Apprendere a scrivere  
(Bereiter e Scardamalia, USA 1980) 
Scrivere = problem solving; fra 7-14 anni

Abilità

1. Fluidità nella produzione del 
linguaggio scritto

2. Fluidità nel generare idee
3. Padronanza delle 

convenzioni della scrittura
4. Sensibilità sociale (tener 

conto del lettore)
5. Capacità di apprezzamento 

e discriminazione letteraria
6. Pensiero riflessivo

Livelli di scrittura
• Scrivere associativo (di getto, 

senza pianificazione; abilità 1 
e 2)

• Scrivere performativo
(controllo convenzioni, ab.3)

• Scrivere comunicativo
(consapevolezza del 
destinatario, ab.4)

• Scrivere unificato
(manipolazione del proprio 
testo x propri scopi, ab.5)

• Scrivere epistemico (mezzo x 
produrre nuove conoscenze, 
ab.6)



INTERAGIRE/ INTERAZIONE
Una definizione linguistico-cognitiva

• Interazione = piano dominante in cui due o più soggetti si mettono 
intenzionalmente in rapporto con un ambiente testuale definito 
dallo scambio di ruolo fra emittente e ricevente. Si tratta di un fare 
comunicativo che è reciprocamente informativo e interpretativo. Si 
realizza attraverso il codice orale (o attraverso l’oralità scritta di 
alcune forme di comunicazione telematica), si muove 
contemporaneamente e continuamente dalla mente al testo e dal 
testo alla mente

Bertocchi, Brasca, Citterio, Corno , Ravizza Insegnare italiano: un 
curricolo di Educazione linguistica, RCS libri - La Nuova Italia, Milano, 
2000



INTERAGIRE/INTERAZIONE
Una definizione antropologico-sociale

Per Gustavo Zagrebelsky l’Interazione è la  volontà di culture differenti di entrare in 
rapporto per definire sé stesse e, al tempo stesso, imparare l'una dall'altra per costruire 
insieme il modo della convivenza possibile. 

Culture aperte disponibili a confrontarsi per definirsi e imparare 
reciprocamente

Comunità dinamiche, aperte verso l’esterno e rispettose all’interno degli 
individui e delle loro scelte



La centralità del testo

• Quali testi? Di che tipo? 
(competenze specifiche)
• classici (antichi e moderni)
• letteratura per ragazzi
• dai media e dal web

• Su quali temi/contenuti?
• temi di interesse per sé, per il curricolo di studi, per il 

mondo 
(competenze di cittadinanza - educazioni)



Un impianto curricolare 1
Programmare x sviluppare competenze specifiche e di 
cittadinanza

Moduli e Finalità 1° anno 2° anno 3° anno
Il piacere di leggere Buona lettura!

Un mondo di libri
Buona lettura!
Un mondo di libri

Buona lettura!
Un mondo di libri

Q. Abilità e 
Competenze

La mia nuova scuola 
Le abilità di base
Esercitazioni prove 
INVALSI
Prove  per le 
competenze

Le mie abilità di studio
Le abilità di base
Esercitazioni  prove 
INVALSI
Prove per le competenze

Le mie abilità di scelta
Le abilità di base
Esercitazioni  prove 
INVALSI
Prove per le competenze

Immaginare e 
raccontare Il testo narrativo

La Favola, La Fiaba
LSF CINEMA
Il racconto di paura
Il racconto comico
LSF  FUMETTO

Il testo narrativo
L’Avventura, Il Fantasy
LSF  CINEMA
Il Giallo, L’Autobiografia
LSF FUMETTO

Il testo narrativo
Mistero e terrore
La fantascienza
LSF  CINEMA
Il romanzo storico, 
realistico e sociale
Il romanzo di formazione 
e psicologico
LSF FUMETTO

Esprimere emozioni 
e sentimenti

La Poesia
LSF  TEATRO

La Poesia
LSF  TEATRO

La Poesia
LSF  TEATRO

Silvana Citterio – 21 aprile 2016 



Un impianto curricolare 2
Programmare x sviluppare competenze specifiche e di cittadinanza

Moduli e Finalità 1° anno 2° anno 3° anno

Capire il mondo 
per crescere

Chi sono, chi sei?
Il gioco

Crescere e 
cambiare
Lo sport e i ragazzi

Diventare grandi
Il mondo del lavoro

Dalla parte dei 
bambini

Giovani cittadini oggi Dalla parte delle donne

L’uomo e la natura Tutelare l’ambiente, 
vivere la città

Educare alla 
sostenibilità

Tutti a tavola! Attraverso il viaggio Le guerre del passato, 
le sfide del presente

Storia e storie Storia e storie Storia e storie

LSF La pubblicità LSF Il quotidiano LSF Internet



1 Lancio e 
Introduzione

2 Sviluppo delle 
Attività

3 
Sperimentazione  

e Valutazione

• Per iniziare
• Analizziamo insieme
• Le caratteristiche del …

Apertura

• Verifica testuale
• Mappa attiva delle 

conoscenze
• Ho imparato a …

RISORSE 
CONTATTO - motivazione
TEORIA

TESTI con apparati
Schede informative e 
operative

IL PROCESSO della Conoscenza 
Cooperazione
Socializzazione 
Ricostruzione metacognitiva



Su lettura e letteratura
Siamo tutti fatti di ciò che ci donano gli altri: in primo 
luogo i nostri genitori e poi quelli che ci stanno 
accanto; la letteratura apre all’infinito questa 
possibilità di interazione con gli altri e ci arricchisce, 
perciò, infinitamente. Ci procura sensazioni 
insostituibili, tali per cui il mondo reale diventa più 
ricco di significato e più bello. Al di là dell’essere un 
semplice piacere, una distrazione riservata alle 
persone colte, la letteratura permette a ciascuno di 
rispondere meglio alla propria vocazione di essere 
umano 

Tzevetan Todorov,  La letteratura in pericolo, Garzanti, 2008. 



FACILITARE, UN MODO PER 
PROPORRE TESTI AUTENTICI 

Lavoro di gruppo per
Scuola Primaria (Favola di Tolstoj)
Scuola Secondaria di 1° grado (Manzoni, PS)



Che cosa significa FACILITARE ? 

FACILITARE non è SEMPLIFICARE, ma

INTERAGIRE con il TESTO e ALTRI LETTORI

• …………………………………………………………………….
• …………………………………………………………………….
• …………………………………………………………………….
• ……………………………………………………………………..



Come facilitare testi autentici ?
ALLA SCUOLA PRIMARIA (4.a, 5.a)

• Proporre testi autentici significa avvicinare lettori e lettrici a chi 
quel testo ha scritto, al suo mondo e alla sua sensibilità.

• Quali operazioni l’insegnante può attivare per facilitarne la 
lettura senza modificarli?

• Quali supporti, strumenti , indicazioni facilitanti vorrebbe 
trovare in un manuale scolastico?

• Discutetene brevemente e costruite operazioni di facilitazione 
per il testo «Il lupo e la gru» di Lev Tolstoj



Come facilitare testi autentici ?
ALLA SCUOLA SECONDARIA di 1° grado (3.a )

• Proporre testi autentici significa avvicinare lettori e lettrici a chi 
quel testo ha scritto, al suo mondo e alla sua sensibilità.

• Quali operazioni l’insegnante può attivare per facilitarne la 
lettura senza modificarli?

• Quali supporti, strumenti , indicazioni facilitanti vorrebbe 
trovare in un manuale scolastico?

• Discutetene brevemente e costruite operazioni di facilitazione 
per «L’osteria della luna piena» da I Promessi Sposi del Manzoni



Sui testi autentici 

• FACILITARE non è SEMPLIFICARE, ma
• INTERAGIRE con il TESTO e ALTRI LETTORI

• Migliorare la leggibilità del testo (carattere e spazio pagina)
• Contestualizzare  e anticipare (v. presentazione)
• Comprendere con lettura ad alta voce (insegnante e/o audio)
• Cooperare nella ricerca del significato di termini specifici, 

usando l’apparato di semplificazione
(v. note e glossario fotografico)

• Scandire in sequenze, titolarle (tematizzare), collegarle a 
immagini significative (rappresentazione con story-board)

• Lettura espressiva degli allievi con assunzione di ruoli
• Riflessione e rielaborazione guidata e cooperativa sul/del testo  
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