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Lettura: complesso processo di coordinazione di 

informazioni visive e non visive

Informazione 
visiva

 Supporto materiale**

 Impaginazione

 Contesto grafico

 Indicatori testuali

Ortografia **

 Struttura sintattica

 Struttura semantica

Informazione 

non visiva

 Livello evolutivo

 Conoscenza 
sull’argomento

 Competenze linguistiche:

oralità e scrittura

 Affettività

 Scopo della lettura**

Significato del testo
COMPRENSIONE



A proposito del supporto materiale

• Che cosa è “Airone Junior 
numero 16”?

• B: libri per bambini

• Cosa vuol dire numero 16 
bambini?

• B: è il sedicesimo libro che è 
uscito

• Libro, io non parlerei di libri

• B: capitolo

• No, cosa sarà? non è un libro 
perché c’è quel numero lì che 
vi fa capire che non è un libro

• B: pagina

• B: scaffale

• B: il numero che è stampato sul 
libro

• B: è un pezzo di libro

• B: il numero della storia

• B: un foglio



A proposito dell’ortografia di una lingua

• Bambini guardate! Ho trovato questo bellissimo libro 
ma non sono riuscita a leggere queste parole (apre a 
caso una pagina del libro “Le Petit Prince” e indica con 
il dito una frase) mi aiutate a capire come mai?

• Giovanni: Secondo me è scritto in un’altra lingua

• Matteo: Secondo me è una lingua francese. Queste lettere 
esistono anche in Italia (indicando con il dito la <U X O I>)

• Matilde: queste lettere (e indica con il dito la <o i>) sono di 
Torino.

• Giovanni: in Italia esiste questa lettera! (indica la lettere 
<E>) Ma è scritta in un altro modo.

• Bambini, ma se queste lettere sono uguali alle nostre 
perché noi non riusciamo a leggerle?

• Giovanni: perché sono messe in un altro modo.



A proposito dell’ortografia di una lingua

• Ivan: le lettere sono uguali ma non la scritta.

• Matteo: qualcuna è al contrario, qualcuna no e allora 
diventa difficile leggerle.

• Rachele: sono messe così perché qualcuno ha 
dimenticato di metterle nel modo giusto.

• Giovanni: no! Sono state messe così perché lo scrittore è 
francese.

• Matteo: i francesi non scrivono come gli italiani.

• Rachele: loro mettono le lettere in disordine così noi 
italiani non capiamoniente.



Scopi di lettura

Leggere per…

• Estrarre un’informazione precisa

• Seguire  istruzioni

• Ottenere un’informazione generale

• Imparare, ampliare le conoscenze, studiare**

• Revisionare un testo scritto

• Per piacere

• Comunicare un testo ad un auditorio

 Esercitare la lettura ad alta voce

 Dimostrare che si è compreso**

 Imparare a memoria



Leggere per studiare

• IL GRUPPO DEVE SCEGLIERE CHI LEGGE E SE LEGGERE 

INDIVIDUALMENTE O AD ALTA VOCE PER TUTTI, ORGANIZZATEVI 

E DATEVI I COMPITI

• IL GRUPPO E’ COMPOSTO DA A. M. E K. DECIDONO DI LEGGERE 

A TURNO AD ALTA VOCE

• ……

• A. DOBBIAMO RILEGGERE NON ABBIAMO CAPITO NIENTE

• M.  RILEGGIAMO NELLA MENTE

• K. OK

• A. OK

• RILEGGONO A MENTE

• A. ADESSO LO RILEGGIAMO AD ALTA VOCE 

• K. ADESSO MI SEMBRA DI AVER CAPITO

• M. LEGGO TUTTO IO CHE LEGGO BENE

• A. OK MA ANCH’IO LEGGO BENE 



Leggere per dimostrare che si è compreso

• ALLORA CHE DICIAMO DI QUESTA STORIA?

• TOMMASO : CHE ERA PREPOTENTE

• CHI ?

• GIULIO :IL GALLO CHE NON GLI SERVIVA IL CUCCIOLO DI AGNELLO , EHM

DI VITELLO

• ALLORA PARTIAMO DA CAPO ...CHE COSA SUCCEDE?

• SIMONE:NASCE UN VITELLO

• OK SIMONE

• SIMONE:GLI DANNO DEI REGALI

• CHI E' CHE PORTA DEI REGALI ?

• TOMMASO :QUASI TUTTI

• GIULIO: E GLI ANIMALI SUOI AMICI

• E COSA GLI PORTANO VI RICORDATE?

• LUCA :TUTTI TRANNE IL GALLO .. SI PERCHE' ERA PREPOTENTE

• GIULIO : E IL GALLO AVEVA DETTO “NON MI SERVE UN VITELLO GLI SERVE

SOLO I GIOIELLI”

• PERCHE ' SECONDO VOI ERA ARRABBIATO IL GALLO?COME SI

• CHIAMAVA IL VITELLINO CHE E' NATO ?



Il processo di lettura

Meccanismo dell’anticipazione

cognitivo

Crea aspettative di senso

Meccanismo della decifrazione

percettivo
Sviluppa capacità di

denominazione di lettere

sillabe, parole



È difficile o facile leggere ?

• È difficile o facile leggere ?

• Tutti-difficile

• Perche’e’ difficile?

• Carlotta – perché forse è acqua anzichè latte

• Come mai?

• Carlotta- boh

• Greta- è difficile perche’ non so le lettere

• Perchè non sai ancora tutte le lettere

• Youssef-perchè non so le lettere

• Ma quelle che conosci è facile

• Youssef-si



Leggere senza contesto
• Ai bambini è stata proposta una “caccia al tesoro”.

• In un primo tempo sono stati divisi a piccoli gruppi di due o tre ma l’intesa era

che tutti insieme formavano un’unica squadra pertanto ci si poteva aiutare

reciprocamente.

• A turno dovevano provare a leggere come erano capaci il bigliettino che

avevano ricevuto ed andare ad attaccarlo sull’oggetto corrispondente,

all’interno della stanza.

• A NADIA e RIKARDO è stato consegnato un biglietto con la scritta POLTRONA

BLU

• Entrambi insieme pronunciano ogni singola lettera P O L T R O N A poi

velocissima Nadia dice :”poltrona”

• Insieme leggono B L Nadia dice:”blu”

• Ad ANNA e STEFANO viene data la parola CALENDARIO

• Tutti pronunciano lettera per lettera la scritta C A L E N D A R I O

• Alcuni dicono: libro

• UMBERTO:”no! Cal le d l no! n d a i o

• ANNA:”è difficile”

• STEFANO:”mobile?”

• Dategli una mano voi



Leggere «in» un contesto

• Andiamo a vedere cosa ho nascosto dentro...abbiamo portato un

po di scatoline e adesso proviamo a leggere quello che c'è scritto

sopra le scatoline e ognuno mi dice il suo pensiero....ok?vediamo

la prima... (scatola di pasta barilla – stelline)

• LORENZO E RICCARDO: sono le stelline

• allora lollo cosa c'è scritto secondo te?

• LORENZO : stelline

• e invece questa parola bianca e rossa cosa può esserci scritto?

• NOEMI: Io non lo so

• LORENZO: forse scatola o pasta

• RICCARDO: la scatola è vuota

• si ma non importa...potrebbe esserci scritta la marca della pasta...

• nessuno dice nulla

• ...allora questa scritta rossa non vi fa venire in mente nulla?

• TUTTI: no



Leggere «in» un contesto
• guardate ora cosa esce dallo scatolone.. li abbiamo usati l'altra settimana

per dipingere (cotton fiock)

• RICCARDO: sono cotton fiock

• dove c'è scritto secondo voi?

• BENEDETTA: qui

• la scritta più grossa o quella più piccola?

• BENEDETTA: quella più grossa

• brava, e guardate qui, ci sono di nuovo dei numeri, qualcuno li

conoscde?

• ENRICO: io... tre, zero, zero

• …..

• allora, abbiamo detto che nel disegno c'è un mulino e che è bianco...

secondo voi qui cosa ci sarà scritto?

• BENEDETTA:mulino bianco

• DIEGO:mulino

• RICCARDO:mulino

• ma le parole sono due, quindi cosa ci sarà scritto?

• TUTTI: mulino bianco



Strategie di lettura

• Uso del contesto

• Aspetti quantitativi: quantità di linee, quantità di

segmenti, quantità di lettere in un segmento

• Aspetti qualitativi: la conoscenza di alcune lettere

guida il bambino nell’interpretazione di un testo

• Conoscenze pregresse

• Conoscenza funzione sociale del testo



Francesca: C'è scritto TORTA!

Simone: Non c'è scritto TORTA  perché 

inizia con la C

Francesca: Per me c'è scritto TORTA.

Ivan: Anche per me TORTA

Simone: No, non c'è scritto TORTA …

Perché dite che c'è scritto TORTA?

Francesca e Ivan: Perché nella figura 

c'è una torta al cioccolato.

Dentro alla scatola allora c'era una 

torta?

Simone: No, c'era il cioccolato, oppure 

anche il cacao, perché nella figura c'è 

anche una ciotola con dentro il cacao; 

la torta è troppo grande per stare in 

questa scatola piccola e quindi c'è il 

cacao.

4 e 5 anni

Secondo me c’è scritto…



Francesca (non è convinta e, indicando la 

parola "amaro" sotto "cacao", chiede a 

Simone): E qui cosa c'è scritto?

Simone: Questa non inizia con la C ma con 

la A.  C'è scritto FRAGOLE

Perché pensi ci sia scritto FRAGOLE

Simone: Perché ci sono nella figura e 

allora ci deve essere scritto quello!  Però la 

parola inizia con la A, quindi ci può essere 

scritto AIUTO perché finisce con O

Francesca:  Per me c'è scritto SCATOLA

Simone:  No perché inizia con la A, però 

non c'è scritto AIUTO perché prima inizia 

con la A e poi con la M

Francesca:  Forse è CAFFE'… a, no, 

CACAO,  forse…

Simone:  Si, CACAO AMARO,  perché 

quando non lo cucini è amaro.

Secondo me c’è scritto…



Come favorire nei bambini la costruzione

di strategie di lettura?

Attraverso situazioni didattiche che attivano processi legati 
all’anticipazione

ANTICIPAZIONE GLOBALE

• Previsione del significato complessivo di un testo

 Facilita la comprensione 

 Promuove l’ascolto

ANTICIPAZIONE LOCALE

• Previsione di  titoli, slogan, sottotitoli, marche, 
stemmi…

 Sposta l’attenzione dal contesto grafico al testo (proprietà 
quantitative e qualitative)



Dalle Indicazioni Nazionali 

(2012)

A scuola si apprende la strumentalità del 

leggere e si attivano i numerosi processi

cognitivi necessari alla comprensione



Dalle Indicazioni Nazionali: obiettivi 

(2012)

• Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad
alcuni elementi come il titolo e le immagini; comprendere
il significato di parole non note in base al testo (3°)

• Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini
e delle didascalie per farsi un’idea del testo che si
intende leggere (5°)

• Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune
strategie per analizzare il contenuto; porsi domande
all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a
risolvere i nodi della comprensione (5°)

• Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi,
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici (3° media)

• Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi
interpretative fondate sul testo (3° media)



Qualche «suggerimento» 

sull’intervento docente



Interventi dell’adulto 

che possono promuovere anticipazione

 Indaga le conoscenze dei bambini: cosa sanno su un
certo tipo di testo (cosa è, a cosa serve, chi l’ha
scritto, per chi è stato scritto, perché è stato
scritto)

 Analizza il contesto grafico (disegni) o materiale
(contenitore) in cui è inserito un testo

Cosa vedete su questa copertina?
Che cosa potrà raccontare questa storia?
Cosa c’è qui dentro?

 Propone aspetti non considerati (come scritte non
segnalate dai bambini), così da favorire un’esplorazione
globale (es. retrocopertina)

Oltre alle immagini vedete qualcos’altro?
Ci sono altre scritte?



 Sposta l’attenzione dal contesto al testo,
sottolineandone la loro relazione

Mi avete detto che ci sono delle scritte. Cosa ci sarà
scritto qui?

Qui c’è una scritta, secondo voi cosa dice?
Sarà scritto da qualche parte… (biscotti) ?
Mi fai vedere dove c’è scritto…(biscotti)?

 Legge il testo: per confermare o meno le anticipazioni
dei bambini ed arricchire le loro esperienze

 Informa: quando nessun altro può farlo, quando viene
richiesto dai bambini (ce lo leggi?), quando è opportuno
per lo sviluppo delle idee



Intervento dell’adulto in situazione di

scrittura spontanea in piccolo gruppo

• Esplicita la consegna, mettendo in evidenza scopo del
testo, destinatario, genere testuale

Dobbiamo scrivere un avviso in bacheca per i vostri 
genitori per informarli…

• Indaga le conoscenze pregresse dei bambini rispetto al 
tipo di testo da scrivere

Ma voi sapete cos’è un avviso?

• Incipit
Chi vuole cominciare? Gli altri aiutano…
Guardate che dovete fare una scritta sola tutti 

insieme.Uno solo scrive o ognuno ne scrive un pezzo?
Siete d’accordo che C. scrive e gli altri la aiutano?



• Invita i bambini a proseguire senza sostituirsi a loro nella lettura
del testo

Cosa avete scritto fin qui?
Andiamo avanti, cosa ci vuole adesso?
Manca ancora qualcosa?
Cosa dovete ancora scrivere?
Abbiamo finito di scrivere (GIOCO). Ora cosa dobbiamo scrivere?
E tu come pensi che si scriva (GIOCO)?

• Richiede la lettura di ciò che è stato scritto
Me lo leggi con il dito quello che hai scritto?

• Promuove la partecipazione di tutti i bambini
Tu cosa ne pensi?
Siete d’accordo con…

• Informa quando necessario (più o meno direttamente)
Com’è la F? Pensiamo insieme a qualcosa che comincia con F che ve
lo scrivo
Sentite provo a leggere un’altra parola che vedo scritta, così
vedete se riuscite a mettervi d’accordo (Legge la parola
FARFALLA).



Grazie per l’attenzione
Ilaria


