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Die i Tesi pe  u ’edu azio e li guisti a 
democratica: la comprensione del testo

√ I tesi - La centralità del linguaggio verbale

√ III tesi – La complessità e la varietà delle capacità linguistiche (tra cui la «comprensione» del testo)

√ VIII tesi – La necessità di sviluppare e monitorare anche le capacità ricettive (scritte e orali)

√ VIII tesi – L’ese izio delle capacità linguistiche non deve essere fine a se stesso

√ II tesi – La promozione delle capacità verbali va realizzata «a tutto tondo» e deve portare a uno
sviluppo armonico e completo della persona. Pena: anche errori di lettura

√ VII tesi – La trasversalità della lingua deve coinvolgere tutti gli insegnanti (non solo quello di italiano)

È solo garantendo a tutti l’accesso alla parola che si consente ai cittadini di poter godere
appieno del proprio diritto di cittadinanza. Laddove ciò non accade, si creano situazioni di
svantaggio culturale e quindi di ineguaglianze tra la popolazione (Tesi IV).



Die i Tesi e… I di azio i 

√ La comprensione di enunciati e testi è una «competenza chiave» per il pieno diritto di
cittadinanza (Raccomandazione europee del 2006, Indicazioni 2012)

√ Traguardo per lo sviluppo delle competenze al termine del I ciclo: «…leggere e comprendere
testi di vario tipo, continui e non continui […] utilizzando strategie di lettura adeguate agli
scopi» (Indicazioni 2012)

√ Traguardo al termine della scuola primaria: «Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti
logici e matematici […]» (Indicazioni 2012)  il carattere trasversale dei Problemi e
l’i seg a e to della matematica come mezzo per sviluppare capacità linguistiche

È solo garantendo a tutti l’accesso alla parola che si consente ai cittadini di poter godere
appieno del proprio diritto di cittadinanza. Laddove ciò non accade, si creano situazioni di
svantaggio culturale e quindi di ineguaglianze tra la popolazione (Tesi IV).



E a scuola?
√La scuola è chiamata in causa in prima persona: è a scuola che si

apprende la strumentalità del leggere e si attivano i numerosi
processi cognitivi necessari alla comprensione

Sono evidenti le difficoltà di molti bambini a risolvere (ma prima di tutto a capire) i
Problemi1 matematici che vengono loro proposti

Lo sono altrettanto i tentativi di maestri ed editori (libri di testo), ma anche dei
ricercatori

Non si può che registrare l’i adeguatezza delle «prassi consolidate» nel garantire a
tutti la piena comprensione del testo dei Problemi

1 Visti i diversi significati che nella lingua italiana assume il termine «problema», quando qui ci si riferirà al
problema scolastico standard, lo si scriverà con la lettera maiuscola.



Oggetto dell’i te ve to

Il tipico Problema proposto alla scuola primaria.

Le strategie di insegnamento che possono favorire le difficoltà di comprensione
del Problema.

Gli elementi specificatamente testuali che possono generare difficoltà di
comprensione negli studenti.

Le strategie d’i seg a e to che possono facilitare la comprensione del
Problema.



U a o u e situazio e d’i seg a e to
Avete capito tutto? Ci sono domande?

La capacità di comprendere il testo del Problema

è fondamentale

ai fini della sua risoluzione



Gli allievi di fronte al Problema
IL BUON SOLUTORE:

Attiva una reazione automatica di fronte ai 
testi-Problema. È il testo stesso che gli 
suggerisce la strategia risolutiva corretta.

IL CATTIVO SOLUTORE:

Evita lo sforzo della comprensione completa 
del testo.

Attiva comportamenti «patologici»:

La lettura selettiva del testo

La «sospensione di senso»

Il combinare a caso i numeri

La mancanza di controllo sui risultati

…

Come arrivano a 
reazioni così diverse?



Il tempo di lettura del Problema
IL BUON SOLUTORE:

Spende la maggior parte del tempo a pensare,
non a fare.

Si pone domande e prende decisioni su come
procedere (attua diversi controlli sul proprio
operato).

IL CATTIVO SOLUTORE:

Dedica poco tempo alla lettura del Problema.

Usa il suo tempo per compiere tentativi
finalizzati al raggiungimento della soluzione
corretta.



La lettura del Problema
È attraverso la formulazione del testo che il bambino si accosta al Problema

Fo da e tale è l’attività di lettura ope ata dall’allievo:
Le finalità che egli le assegna

Le modalità con le quali la attua

Sono determinanti le strategie di lettura che il docente insegna 
in riferimento al Problema



Qual è la lettura appresa dal bambino?

PROBLEMA DESCRITTIVO

PROBLEMA NARRATIVO PROBLEMA CON ELEMENTI ICONICI



Qual è la lettura appresa dal bambino?
È UNA LETTURA SUPERFICIALE:

Trovare i dati NUMERICI

trovare le parole-chiave

trovare i termini sconosciuti

…
I libri di testo incentivano questa  

modalità di lettura

«è preponderante in lui [nel bambino] la 
preoccupazione di ricercare i dati numerici da 

utilizza e i  u ’esp essio e a it eti a per 
pervenire ad un preciso risultato, anziché 

effettua e u ’a alisi se a ti a del essaggio 
scritto.

Questo è ben indicato dal fatto che i ragazzi, in 
u ’alta pe e tuale, sanno individuare i dati 

numerici, ma, in percentuale drasticamente più 
bassa, colgono le informazioni espresse in modo 
discorsivo, anche quando sono essenziali per il 

processo risolutivo».

(Formica et al., 2005)L’appro io al Pro le a he 
induciamo è fallimentare!



Qual è la lettura appresa dal bambino?
A nostro avviso, ciò [la condotta fallimentare del bambino] è frutto di una pratica consolidata da 

parte di molti insegnanti che, per semplificare la ricerca dei dati del testo di un problema, abituano 
gli alunni ad indicare i numeri esplicitando dopo il tipo di grandezza a cui si riferiscono; l’attività di 

comprensione del testo si riduce così solo alla formulazione di un elenco di numeri con la 
spiegazione di cosa questi rappresentino.

Una conseguenza di iò è uella di idu e il p o edi e to isolutivo all’i dividuazio e di u  
isultato, f utto di u ’ope azio e t a i u e i ileva ti del testo, se za il o t ollo iti o di tale 

soluzione, che può essere effettuato solo se l’alu o, i te p eta do il testo, si è eato u a 
rappresentazione mentale corretta della situazione problematica.

(Formica et al., 2005)

Occorre ripensare le strategie con 
le quali si fanno leggere i Problemi



Il testo del Problema:
quali gli elementi di complessità?
La formulazione del testo del Problema:

I presupposti: Il riferimento al concreto, a situazioni familiari e realistiche viene ignorato da
moltissimi bambini.

La familiarità al testo: Il testo è espresso con una lingua adulta che non è quella propria del
bambino-lettore.

Le variabili redazionali: Impaginazione, strutture sintattiche impiegate; complessità sintattica;
densità dell’e u iato.

La sinteticità e la densità del testo.



Il testo del Problema:
quali gli elementi di complessità?

La formulazione linguistica: è quella che 

determina la maggiore o minore difficoltà di 

comprensione  meglio standardizzata o 

ricca e varia? (è un falso dilemma).

La struttura narrativa: spesso mancano gli 

elementi che qualificano un testo come 

«narrativo»  si creano «fratture narrative» 

che creano difficoltà.

Composizione pentadica delle storie:

Un attore che compie u ’azione, con un certo
strumento, per raggiungere uno scopo in una

determinata situazione.



Il testo del Problema:
quali gli elementi di complessità?

La dimensione temporale:

Non ha la medesima influenza in tutti i Problemi

U a st uttu a ade e te all’o di e o ologi o 
degli eventi descritti, risulta spesso (ma non 
sempre!) più semplice da comprendere/risolvere

«Se a ui di i po ta te he l’i seg a te a ia 
consapevolezza che una modifica del tempo testo, 
lasciando inalterata la struttura matematica, può 

rendere più o meno accessibile il processo di 
risoluzione»

(Archetti et al., 2003)



Il testo del Problema:
quali gli elementi di complessità?

La coesione testuale:

Per comprendere un testo è fondamentale 
cogliere i legami tra le diverse parti del 
discorso.

Non sempre questi legami, che garantiscono la 
coesione testuale, sono espliciti ma capita che 
siano segnalati da meccanismi linguistici come, 
ad ese pio, l’anafora.



Il testo del Problema:
quali gli elementi di complessità?

Il numero di informazioni:

Col passare del tempo, i testi dei Problemi ne conterranno un numero sempre maggiore

Le relazioni semantiche tra gli eventi: 

L’i po ta za che riveste la loro esplicitazione (o meno) è cruciale per tutto il quinquennio
elementare

Le inferenze:

Con l’au e ta e delle informazioni, aumenta nel testo anche il numero di inferenze richieste al
bambino.



Il testo del Problema:
quali gli elementi di complessità?

1^ formulazione

2^ formulazione

In questa prima formulazione, è implicito che i
cinque libri di Ann siano parte degli otto comuni
a lei e Tom.

Con questa seconda formulazione, gli allievi
capaci di giungere alla soluzione corretta sono
stati sensibilmente di più.



Il testo del Problema:
quali gli elementi di complessità?
Il lessico:

Termini che richiamano il senso di operazioni 
aritmetiche (aumentare, aggiungere, togliere, 
divide e, di ezza e…)

Termini ed espressioni che connettono 
logicamente dati numerici e qualità dei 
cambiamenti che intervengono nella successione 
degli eventi narrati (in più, in meno, ciascuno, 
og i, diffe e za, ua ti i  tutto…)

Termini specifici della matematica che, pur non 
espressi simbolicamente, fanno riferimento a 
entità matematiche (doppio/t iplo…, età/te zo…, 
decina, dozzina, lunghezza, perimetro…)

Le ricerche effettuate hanno messo in evidenza 
come i bambini abbiano «difficoltà a considerare i 
dati non espressi numericamente, in quanto sono 
abituati a ricercare solo le informazioni numeriche 

presentate nel testo, che viene letto in modo 
superficiale»

(Bonotto, 2007)



Il testo del Problema:
quali gli elementi di complessità?
L’i seg a te deve esse e o sapevole he esisto o te i i o esp essio i 
strettamente matematiche che possono avere un significato del tutto diverso nel 
linguaggio comune.

Sono occasioni per ampliare il dizionario dei bambini



Il testo del Problema:
quali gli elementi di complessità?

D’A o e B., 1997:

L’atte zio e alle si gole pa ole au e ta o  l’età.
La presenza di termini sconosciuti, perfino dalla forma inverosimile, non impedisce 

e essa ia e te agli allievi di ea si u ’i agi e e tale della situazio e p o le ati a e 
quindi di giungere alla sua risoluzione.

La puntuale definizione di tutti i dettagli del Problema non è sempre necessaria ai fini della 
sua risoluzione. I bambini sono infatti in grado di inferire (correttamente o meno) il significato 
di termini sconosciuti.



Il testo del Problema:
quali gli elementi di complessità?
La conoscenza enciclopedica:

«Maest a, ’è u  dato a a te! No  sappia o ua to latte p odu o o i avalli og i gio o!» 
(Zan R., 2012)



Come favorire la comprensione del 
Problema?
Prima di proporre un testo:
Valutarlo attentamente:

 Osservarlo e analizzarlo in tutti quegli aspetti coerenti e funzionali con lo scopo per il quale se ne
propone la lettura.

 Tenere conto della sua leggibilità e della sua comprensibilità.

Utilizzare la lettura rallentata.

Effettuare una sorta di autoanalisi del proprio processo di lettura.

Tenere conto del retroterra linguistico-culturale personale, familiare, ambientale dell’allievo.

Non per operare elisioni o semplificazioni ma per individuare le 
modalità più efficaci per trattare gli inciampi e le eventuali difficoltà



Come favorire la comprensione del 
Problema?
Un esempio (narrativo) per la classe II:



Come favorire la comprensione del 
Problema?

Seconda parte: La discussione collettiva (I)
Qual è il significato della parolina «ne»?... Proviamo a leggere la frase senza il «ne» e vediamo

cosa succede, come ci viene di completarla…
Qual è il significato di «scorsa»?... In espressioni quali: la settimana scorsa, la primavera scorsa,

il mese scorso… cosa significa? Qui, quindi, cosa può significare?...



Come favorire la comprensione del 
Problema?
La discussione collettiva (II) – LA DIMESIONE TEMPORALE DELLA STORIA

Troviamo nel testo le parole che indicano il tempo della storia, cioè quando succedono i diversi
fatti, e li coloriamo di giallo.



Come favorire la comprensione del 
Problema?

Schematizziamo infine con le parole e con il disegno

 C’e a o 35 alberi  L’INIZIO, la condizione di partenza.

 La primavera scorsa  Il MOMENTO SUCCESSIVO entro il quale avviene la MODIFICA DELLA
CONDIZIONE DI PARTENZA.

 Ora  Il FINALE, il momento da tenere in considerazione per poter poi giungere alla risposta



Come favorire la comprensione del 
Problema? (i contributi della ricerca)

POSSIBILI ATTIVITÀ

Drammatizzazione
Rappresentazione grafica (senza soluzione)
Cloze

Ricomposizione del testo dato in più parti
Data la soluzione, ricercarne le domande
Scrittura di Problemi su modello
Riformulazione
Sintesi
Risoluzione di Problemi con dati carenti o 

superflui; con più soluzioni

Scrittura di Problemi da inviare ad altre classi
Scrittura di Problemi partendo da testi 

funzionali (orari ferroviari, cataloghi, elenchi…)

Risposte a domande sul testo del tipo:
Questa o quella informazione è presente?

C’è el testo u ’i fo azio e che e i plichi 
u ’alt a, che la co t addica…?

Impiego di Problemi che:
Utilizzino diversi tipi di linguaggio
Contengano dati essenziali NON numerici e 

dati numerici del tutto superflui

Discussione collettiva in classe sui testi



Concludendo:
Come favorire la comprensione del Problema?

Prima di tutto

√Ripensando le pratiche di insegnamento

√Realizzando una didattica capace di assegnare un ruolo centrale al
linguaggio. Anche in matematica.

√Coinvolgendo, nel cambiamento, tutte le materie. Tutti gli insegnanti.

Una strategia di lettura efficace che consenta al bambino di comprendere in modo 
completo il testo.



Dieci Tesi… i  ate ati a

È solo gara te do a tutti l’accesso alla parola che si consente ai cittadini di poter godere 
appieno del proprio diritto di cittadinanza. Laddove ciò non accade, si creano situazioni di 

svantaggio culturale e quindi di ineguaglianze tra la popolazione (Tesi IV).



GRAZIE!

Maita Bonazzi

mbonazzi@teletu.it 
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