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PIAAC - Prove di livello 1



Se la frase ha senso fare una croce su “Sì”; se non ha 
senso su “No”:

Tre ragazze mangiarono la canzone  
SI’ NO

L’ uomo guidò l’auto verde
SI’ NO

Il palloncino più chiaro volò nel cielo luminoso
SI’ NO

Un cuscino comodo è morbido e duro
SI’ NO

Una persona che ha vent’anni è più vecchia di una persona 
che ne ha trenta

SI’ NO
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Difficoltà di lettura

IEA-SAL (1992)

Gli alunni svantaggiati di III media (20% del totale) 
leggevano come gli alunni non svantaggiati di IV 

elementare.



  

Processi implicati nella lettura

• Decodifica grafemica
• Comprensione del significato delle parole, incluse quelle 

poco note
• Comprensione dell’idea generale e della struttura 

complessiva del testo
• Riconoscere le parti più importanti e i dettagli minori
• Comprensione dei collegamenti tra parti di testo
• Compiere inferenze testuali ed extratestuali
• Cogliere criticamente contraddizioni ed errori



  

Secnodo un pfrosseore dlel'Unviesrità di Cmabrdige, non 
imorpta in che oridne apapaino le letetre in una paolra, l'uinca 
csoa imnorptate è che la pimra e la ulimta letetra sinao nel 
ptoso gituso. Il riustlato può serbmare mloto cnofsuo e 
noonstatne ttuto si può legerge sezna mloti prleobmi. Qesuto si 
dvee al ftato che la mtene uanma non lgege ongi ltetera una ad 
una, ma la paolra nel suo isineme. Cuorsio, no? 

Decodifica grafemica nei lettori esperti
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ASPETTI DELLA COMPETENZA DI LETTURA 
TESTUALE

INFORMAZIONI DAL TESTO CONOSCENZE ESTERNE AL TESTO

Parti specifiche del T.Relazioni nel T. Contenuto

RIFLETTERE 
SUL 
CONTENUTO

COMPRENDERE IL 
SIGNIFICATO 
GENERALE

FARE 
INFERENZE

INDIVIDUARE 
INFORMAZIONI

INDIVIDUARE 
INFORMAZIONI

Forma 

VALUTARE 
LA FORMA

SVILUPPARE 
UN’INTERPRETAZIONE

DEL TESTO

RIFLETTERE 
SUL TESTO



Cosa rende difficile un testo?

• Forma linguistica (lessico e sintassi)

• Selezione e organizzazione dei contenuti

• Relazioni tra contenuti

– aggiunta relativizzante
– aggiunta problematizzante
– nesso mal segnalato
– identità ostacolata



Amoruso, C. (2010) In parole semplici. 
Palermo: Palumbo. 

C. Amoruso, La testualità: selezione, gestione e 
semplificazione dei testi.

 http://www.itastra.unipa.it/



A partire dal 533, Giustiniano intraprese numerose 
campagne militari [in Occidente]: riuscì ad allontanare 
i Vandali dall’Africa settentrionale e i Visigoti dalla 
Spagna meridionale. Nel 535, approfittando dei 
contrasti interni nati per la successione al trono di 
Teodorico, Giustiniano diede inizio alla cosiddetta 
guerra gotica (contro i Goti, dei quali è importante 
ricordare il re Totila) che per circa vent’anni devastò 
duramente l’Italia, le cui condizioni erano aggravate 
dalla carestia e dalla peste che in quegli anni colpirono 
la popolazione. L’esercito imperiale riuscì a vincere 
grazie all’intervento dell’abile generale Narsete.

[Storia, I media, 2004]

Selezione dei contenuti



Dal 533 Giustiniano intraprese diverse campagne militari in 
Occidente:
I. contro i Vandali in Africa
2. contro i Visigoti in Spagna

3a. nel 535 Giustiniano approfitta dei contrasti interni per la 
successione al trono di Teodorico
3. la guerra gotica

3b. (la guerra gotica è la guerra contro i Goti)
- (dei Goti è importante ricordare il re Totila)

3c. la guerra dura vent’anni
3d. fu combattuta in Italia
3e. ha delle conseguenze gravi per la popolazione

- in quel periodo l’italia era afflitta anche da peste e carestie 
3f. la guerre è vinta dai Bizantini

- la guerra è vinta grazie al generale Narsete

quattro personaggi (Giustiniano, Teodorico, Totila, Narsete), quattro popoli 
(Vandali, Visigoti, Goti, Bizantini), quattro zone geografiche (Occidente, Africa, 
Spagna, Italia), tre riferimenti temporali (533, 535, circa vent’anni)



Infuriato per l’azione dei corsari e preoccupato per i 
rinforzi che Elisabetta inviava ai ribelli olandesi, 
Filippo il decise di invadere l’Inghilterra e di 
diventarne il legittimo re sposando la cugina di 
Elisabetta, la regina cattolica Maria Stuart, che era 
stata cacciata dalla Scozia dai suoi sudditi 
protestanti.

[Storia, Il media, 1997]





Il test per verificare se l’istruzione è efficace non è 
la quantità di conoscenze che un alunno si porta 
a casa da scuola, ma il suo appetito di 
conoscenza e la sua capacità di apprendere. Se 
la scuola fa uscire ragazzi col desiderio di 
conoscere e un'idea di come soddisfarlo, avrà 
fatto il suo dovere. Troppi lasciano la scuola con 
l'appetito distrutto e la mente zeppa di grumi di 
nozioni mal digerite. Il buon dirigente scolastico 
si riconosce dal numero di argomenti importanti 
che rinuncia ad insegnare.

Sir Richard Livingstone, President of Corpus Christi College, Oxford, 1941 (cit. in Wiliam)



Lumbelli, L. (1989) Fenomenologia dello 
scrivere chiaro. Roma: Editori Riuniti. 



 L’aggiunta relativizzante

   Euclide parte da alcune definizioni (per la nostra 
mentalità moderna di tipo intuitivo, non rigoroso) 
degli enti geometrici fondamentali



L’aggiunta problematizzante
 

   L’uomo e la donna sani possiedono i mezzi 
necessari per vivere, per sviluppare la propria 
personalità, essere realmente e pienamente 
vivi, realizzarsi. 



 Il nesso mal segnalato

   Sono le piante, come vedremo, il serbatoio 
naturale di ossigeno e la fonte primaria di 
nutrimento per tutti gli esseri viventi, e ciò grazie 
a una loro esclusiva attività: la fotosintesi 
clorofilliana. Appartengono infatti al regno 
piante tutti gli organismi eucarioti, 
pluricellulari e autotrofi ai quali si deve la vita 
sulla Terra. 



 L'identità ostacolata 
   Il sistema liberista di mercato è quello 

prevalente da secoli nell’Europa occidentale e 
in paesi come gli Stati Uniti e il Giappone che 
nel loro insieme vengono chiamati “Paesi 
Occidentali”. Il sistema capitalista, sia pure con 
alcune eccezioni dovute all’evolversi della 
situazione sociale ed economica degli ultimi 
decenni, si basa su alcuni principi 
fondamentali… 



Cosa rende noioso un testo?

● La sua difficoltà: ostacoli a capire le 
singole frasi e il senso generale
● Veste grafica
● Troppe nozioni inutili e frammentate
● La mancanza di contatti con l’esperienza
● Prevalenza del pensiero astratto, 
paradigmatico su quello concreto, narrativo



L'ossessione denominatoria

Gli echinodermi sono animali marini che 
presentano un rivestimento esterno ruvido e 
spinoso detto dermascheletro. Vivono sui 
fondali marini fissi o poco mobili e sono 
provvisti di appendici, i pedicelli 
ambulacrali, che servono per il 
movimento, per la nutrizione e come organi 
di senso. 

C. Amoruso, La testualità: selezione, gestione e semplificazione dei testi. http://www.itastra.unipa.it/



  

Colonia: il termine deriva dal verbo latino còlere, 
“coltivare”, e indica una città fondata lontana dalla 
madrepatria ma da essa dipendente.

Le case erano a due piani, con un vano riservato alle 
abluzioni (lavaggio rituale a scopo di purificazione), 
collegato a una rete fognaria centralizzata.

Filippini, G., Scardi, C., Berardi, M., Rubaudo, I. (2009). Reporter 4. Percorsi per 
crescere. Torino: Edizioni il capitello.







Problemi nella lettura e 
comprensione

Mancata comprensione linguistica (lessico e 
grammatica)

Difficoltà a formulare ‘inferenze ponte’ intratestuali, 
rimanere all’interno del testo e vederlo nella sua 
globalità --> tendenza a formulare prematuramente 
inferenze che rimandano a conoscenze extratestuali,  
fuga all’esterno del testo (i rischi delle ‘considerazioni 
personali’)



• Per cogliere le olive, gruppi di contadini vanno nell’uliveto e 
scuotono i rami con le mani, cercando le olive fra le foglie 
operando con molta attenzione per non rovinare le piante.

 
• Per cogliere le olive, gruppi di contadini vanno nell’uliveto e 

scuotono i rami con le mani, cercando le olive fra le foglie 
operando con molta attenzione per rovinare le piante.

Bambini di II elem. Brani implausibili

Cattivi lettori Li percepiscono più difficili, ma vi dedicano 
lo stesso tempo

Buoni lettori Li percepiscono più difficili e vi si soffermano 
più a lungo



  

Processi di comprensione nel cattivo 
lettore: inferenze extra-testuali

Inferenze intratestuali

• la strada era gelata

• il camion correva forte

• ci furono molti feriti

inferenze-ponte (intratestuali) vs inferenze elaborative 
(extratestuali)



(Un coniglio viene sottratto all’ospedale e messo in libertà. Le persone cercano di catturarlo 
dandogli del cibo. Un’ambulanza gira annunciando che il coniglio è infetto)



Alcune proposte didattiche

Scrivere testi semplici, chiari e interessanti

Principi per un curricolo di lettura



Scrivere testi semplici, chiari e 
interessanti





Due esperimenti

Ferrari (2002). 36 apprendenti di italiano L2, 
tra 11 e 15  anni, frequentanti la scuola 
media. Testi divulgativi su animali.

Ghiretti (2009). 83 apprendenti di italiano L2, 
frequentanti il biennio di istituti professionali. 
Gruppo di controllo di 131 nativi 
frequentanti le stesse scuole. Testi scolastici 
di scienze.



Le quattro versioni

Base (testo per nativi)

Elaborato (baseline con glosse 
esplicative)

Semplificato (riscrittura con parole più 
semplici e frasi più brevi)

Semplificato + riorganizzato (come 
sopra + diverso ordine contenuti)



Base

Scorrendo sul terreno, il ghiacciaio lo erode e sposta massi, ciottoli 
e altri detriti i quali gradualmente formano un deposito detto 
morena del ghiacciaio. I materiali morenici possono accumularsi 
sul fondo del ghiacciaio, dove vengono finemente triturati 
dall’enorme peso della massa ghiacciata (morena di fondo), 
oppure possono venire spostati ai margini del ghiacciaio (morene 
laterali) o essere incanalati al centro della massa in movimento 
(morena mediana). La scomparsa di un ghiacciaio da una regione 
lascia in essa cumuli di detriti morenici che formano anfiteatri 
delimitanti i bordi dell’antico ghiacciaio, di solito di forma arcuata 
(morene frontali).



Elaborato

Scorrendo e scivolando sul terreno, il ghiacciaio lo erode e mentre 
lo consuma sposta massi e grandi sassi, ciottoli, cioè piccoli sassi 
e altri detriti e oggetti i quali gradualmente si ammucchiano in un 
solo posto e formano un deposito detto morena del ghiacciaio. I 
materiali morenici possono accumularsi e ammucchiarsi sul fondo 
del ghiacciaio, dove vengono finemente triturati e sbriciolati 
dall’enorme peso della massa ghiacciata (morena di fondo), 
oppure possono venire spostati ai margini del ghiacciaio (morene 
laterali) o essere incanalati al centro della massa in movimento che 
li inghiotte (morena mediana). La scomparsa di un ghiacciaio da 
una regione lascia in essa cumuli e mucchi di detriti morenici che 
ammucchiandosi formano anfiteatri delimitanti i bordi dell’antico 
ghiacciaio, di solito di forma arcuata o di mezza luna (morene 
frontali).



Semplificato

Mentre scorre sul terreno, il ghiacciaio lo consuma e sposta sassi 
grandi e piccoli e altri materiali: essi lentamente si ammucchiano  
assieme in un solo posto e formano così la morena del ghiacciaio. 
Questi materiali possono fermarsi sul fondo del ghiacciaio, dove 
vengono sbriciolati dal grandissimo peso della massa ghiacciata 
(morena di fondo), oppure possono venire spostati ai lati del 
ghiacciaio (morene laterali) o essere inghiottiti dalla massa che 
scivola (morena mediana). Quando scompare un ghiacciaio da 
una zona lascia in quel posto tantissimi sassi e materiali: questi 
formano quasi delle piccole colline che hanno la forma di mezza 
luna e ricordano la curva di uno stadio (morene frontali).



Semplificato e rielaborato

Mentre scorre sul terreno il ghiacciaio consuma e sposta sassi 
grandi e piccoli e altri materiali: essi lentamente si ammucchiano  
assieme in un solo posto e formano così la morena del ghiacciaio. 

Esistono diversi tipi di morena, a seconda di dove si fermano i 
sassi. Morena di fondo: i sassi si ammassano sul fondo del 
ghiacciaio e lì vengono sbriciolati dal peso enorme della massa 
ghiacciata; morene laterali: i sassi vengono spostati ai lati del 
ghiacciaio; morena mediana: i sassi possono essere inghiottiti 
dalla massa in movimento; morena frontale: quando scompare un 
ghiacciaio da una zona lascia tantissimi sassi e materiali; questi 
formano quasi delle piccole colline con la forma di mezza luna che 
ricordano la curva dello stadio (morene frontali).



Risultati (Ferrari 2002)
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Risultati (Ghiretti 2009)
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Alcuni principi per un curriculum di 
lettura (Ferreri 2002)

Dialogicità
– Il gruppo aiuta a ricostruire più significati, aspetti da comprendere, 

aree di enciclopedia da richiamare, inferenze da compiere; questa 
polifonia aiuta a muoversi nelle varietà dello spazio linguistico

Testualità
– Testi con difficoltà adeguata ai lettori; tipi di testo funzionali, non 

solo ‘di piacere’, continui e discontinui; vincere l’anestesia 
dell’interesse variando i testi e chiedendo di lavorare su di essi

Operatività
– usare i testi, muoversi nei /tra i testi, applicare strategie cognitive e 

metacognitive, sia con la mente che con le mani (mobilità fisica / 
cognitiva), integrare lettura e scrittura (e matematica...)



  

Operazioni più semplici
• localizzare informazioni
• comprendere il significato 

di una parola dal contesto
• riconoscere equivalenza 

di significato in parafrasi

Operazioni più complesse
• collegare parti di testo 

distanti
• compiere inferenze testuali
• compiere inferenze extra-

testuali
• rielaborare le informazioni



  

Uno studio sperimentale (Ferreri 2002)

• IV elementare e III media

• 24 classi sperimentali; 12 classi di controllo

• test di comprensione dei testi scritti prima e dopo i 
trattamenti sperimentali

• Competenze verificate: 
– cogliere e localizzare informazioni

– compiere operazioni sul testo (contare, associare)

– individuare relazioni tra parti di testo

– compiere inferenze

– comprendere lessico e riconoscere parafrasi



  

Trattamento sperimentale

• Materiali didattici elaborati, sperimentati e rivisti da 
insegnanti e docenti universitari

• Fase pilota di osservazione degli alunni durante l’uso 
degli itinerari

• Febbraio-inizio maggio (40-70 ore)

• 10 itinerari di lettura: obiettivo rintracciare informazioni 
nei testi a scopo pratico / conoscitivo



  

Risultati

• I gruppi sperimentali ottengono risultati in uscita 
significativamente superiori a quelli dei gruppi di controllo 
(punteggi medi più alti)

• I gruppi sperimentali in uscita presentano una diminuzione 
della variabilità tra alunni (minori deviazioni standard)

• I progressi più significativi si registrano nelle abilità: 
individuare relazioni; compiere inferenze; cogliere 
informazioni



Un itinerario di lettura di testi 
pragmatici e narrativi

Marino (2009); Tognetti (2009)



Impianto della ricerca

Ottobre 2008

Somministrazione di prove di ingresso per 
l’accertamento dei prerequisiti nella classe 
di sperimentazione e nella classe di 
controllo.

Ottobre 2008 – 

Gennaio 2009
Realizzazione degli interventi didattici nella 
classe sperimentale.

Gennaio 2009
Somministrazione delle prove d’uscita in 
entrambe le classi per l’accertamento dei 
livelli di comprensione raggiunti.

Gennaio – 

Febbraio 2009

Analisi dei dati raccolti nel corso della 
sperimentazione, rielaborazione 
dell’esperienza e stesura della tesi di 
laurea.



Prove d’ingresso e di uscita

• Otto prove in entrata e otto in uscita

• Domande a scelta multipla con quattro opzioni di 
risposta

• Prove somministrate in due sedute (trenta minuti a 
disposizione per eseguire quattro prove)

• Diverse tipologie testuali

-   Testi Narrativi

-   Tabelle e altri testi pragmatici e informativi

-   Carte geografiche



Intervento sperimentale
Curricolo di lettura specifico:

dieci itinerari di lettura, inseriti nella normale attività didattica 

delle classi sperimentali, e “finalizzati all'attivazione e allo 

sviluppo dell'abilità di ricercare e raccogliere informazioni da testi 

scritti di vario tipo per saturare bisogni di tipo pratico e di 

tipo conoscitivo in contesti propri della vita quotidiana e 

scolastica” (Ferreri 2002, p. 52) 

Tre principi guida:
dialogicità, testualità, operatività.

Modalità di lavoro:
piccolo gruppo, coppia, gruppo classe 



I dieci itinerari di lettura

Itinerari 1 – 8  Pragmatici→

• Presentazione del compito di lettura alla classe e presa in 
carica del “problema”. 

• Discussione collettiva per stabilire quali informazioni è 
necessario procurarsi.

• Ricerca delle informazioni (attraverso le attività previste 
dall'itinerario).

• Confronto sugli esiti della ricerca (discussione collettiva).
• Sistematizzazione delle informazioni raccolte (mappa 

cognitiva).

Itinerari 9 e 10  Narrativi→

Giochi a squadre con l'aiuto di speciali carte.











Itinerari Narrativi (9 - 10)

• Farsi un’idea del libro, senza leggerlo in modo 
sequenziale

• Consultazione di parti del libro (copertina, indice, quarta di 
copertina, stralci di alcuni capitoli) per abituare gli alunni a 
verificare le loro ipotesi

• L’itinerario si sviluppa sotto forma di gioco: grazie all’aiuto 
di apposite carte contenenti richieste o indizi, i bambini, 
divisi in squadre, ricostruiscono a grandi linee la trama

• Completamento da parte di ogni squadra della scheda 
“Che libro è?”



  

È un libro per ragazzi.
Secondo voi che tipo di storia è?
Chi saranno i protagonisti? 
Dove si svolge? 
Sappiamo cosa si produce nella 
fabbrica?
Possiamo provare ad immaginare come 
è fatta?
A chi appartiene la fabbrica?
Si racconta la storia di una fabbrica…
La fabbrica è il posto dove si svolge la 
storia
È una fabbrica fatta di cioccolato
È una fabbrica dove si produce 
cioccolato
È il sogno di ogni bambino

esempio di mappa murale



  

Gioco: la caccia agli indizi

Carte richiesta: Su ogni carta è riportata una domanda per rispondere alla quale si 
richiede la consultazione di alcune parti del libro (indice, quarta di copertina, stralci di 
capitoli...). In ogni carta è segnato il punteggio che si attribuisce alla risposta. A turno 
ogni squadra ha diritto di prendere una carta e di rispondere alla richiesta. 
Carte jolly consentono l’elaborazione e il controllo di ipotesi. In presenza di carte jolly, 
tutti i gruppi dovranno, a turno, fornire una risposta. Il punteggio (tre punti) viene 
attribuito dopo avere verificato la correttezza delle ipotesi elaborate da ogni gruppo.
Carte suggerimento. Abbinate a ogni carta (richiesta o jolly). Ciascuna contiene 
indicazioni specifiche per facilitare il recupero delle informazioni richieste. Il ricorso alla 
carta suggerimento non è penalizzante per la squadra. In presenza di carte jolly il 
ricorso ad essa è obbligatorio. 

Ad ogni caposquadra andranno assegnate otto buste contenenti stralci del libro. Le 
buste (numerate) contengono indizi speciali. Gli indizi di cui si parla (stralci di capitoli 
del libro, titoli  e quarta di copertina) consentono di verificare la correttezza delle ipotesi 
elaborate dai vari gruppi in presenza di carte jolly. 



  



  



  

• Se volete farvi una prima idea del libro, provate a individuare 
nell’indice i titoli dei capitoli in cui si parla della fabbrica di cioccolato. 
Per aggiudicarvi un punto dovete: 
– contare quanti sono i titoli che contengono le parole fabbrica e 

cioccolata/cioccolato.
–  elencare i titoli che contengono le parole fabbrica e cioccolata/cioccolato. 

• Ora provate a rispondere:
– Di cosa può parlare un libro che si intitola La fabbrica di cioccolato? 
– La fabbrica di cioccolato è una fabbrica fatta di cioccolato o una fabbrica dove si 

produce cioccolato? 



  

Volete scoprire se l’ipotesi formulata dal vostro gruppo è quella giusta?  Prendete la 
busta n. 1. Controllate cosa si dice nel testo a proposito della fabbrica di cioccolato. 
«Questa è una stanza molto importante!» esclamò il signor Wonka; così dicendo estrasse un 
mazzo di chiavi dalla tasca e ne inserì una nella serratura. «È il centro nevralgico di tutta la 
fabbrica, il cuore dell’intero sistema! Ed è così bella! Io esigo che i locali della fabbrica siano 
belli! Non sopporto la bruttezza negli stabilimenti industriali! Signori, entrate, prego! Ma, mi 
raccomando, ragazzi, state molto attenti! Non perdete la testa, cari! Non vi eccitate troppo! 
Mantenete la calma!».
Siete proprio certi di avere dato la risposta giusta? Prendete la busta n. 2. Controllate 
cosa si dice nel testo a proposito della fabbrica di cioccolato. 
Ai loro piedi si estendeva una bellissima valle. Su entrambi i lati c’erano prati verdeggianti, 
mentre a fondovalle scorreva un ampio fiume marrone.  (...)
«Guardate là!» esclamò il signor Wonka saltellando su e giù e indicando con il suo bastone dal 
manico d’oro il grande fiume marrone. «È tutta cioccolata! Ogni goccia che scorre in quel 
fiume è cioccolata fusa della migliore qualità. Della massima qualità, direi! In quel fiume c’è 
abbastanza cioccolata calda da riempirci tutte le vasche da bagno del paese! E anche le piscine! 
Non è fantastico? E guardate i miei tubi! Risucchiano la cioccolata e la trasportano negli altri 
locali della fabbrica dove serve la materia prima!».
Avete ancora le idee confuse? Prendete la busta n. 3 e controllate cosa c’è scritto nel 
testo. 
Era la più grande e la più famosa fabbrica di cioccolato del mondo! Era la FABBRICA 
WONKA, di proprietà del signor Willy Wonka, il più grande inventore e fabbricante di 
dolciumi e cioccolatini che sia mai esistito. 



  

Guardate l’indice:  
– Per avere informazioni più precise sul signor Willy Wonka 

quale capitolo leggereste? 

– Per avere informazioni più precise su Charlie, quale capitolo 
leggereste?

Dove sono nascosti i biglietti d’oro? 
– Leggete l’annuncio che il signor Willy Wonka ha inviato al 

Bollettino della sera e cercate di rispondere alla domanda. 



  

Se  volete recuperare altre tre 
punti per la vostra squadra, aprite 
la busta n. 8 e provate a 
rispondere: 
chi è Charlie?

Volete recuperare un altro punto 
per la vostra squadra? Tornate alla 
copertina del libro.
Chi è il personaggio raffigurato nel 
disegno a sinistra del signor Willy 
Wonka?



Risultati

53,0%

15,1%

31,9%

Corrette
In bianco
Errate

63,4%

3,3%

33,3%

Classe SPERIMENTALE 
(ingresso)

Classe di CONTROLLO 
(ingresso)

Media della Classe Media della Classe

Corrette In bianco Errate Corrette In bianco Errate

21,73 6,18 13,09 26 1,37 13,63

53,0% 15,1% 31,9% 63,4% 3,3% 33,3%

Deviazione standard Deviazione standard

8,36 8,71
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69,6%
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Classe SPERIMENTALE 
(uscita)

Classe di CONTROLLO 
(uscita)

Media della Classe Media della Classe

Corrette
In 

bianco
Errate Corrette

In 
bianco

Errate

32,95 1,32 10,73 31,32 1,47 12,21

73,2% 3,0% 23,8% 69,6% 3,3% 27,1%

Deviazione standard Deviazione standard

7,71 8,35
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Media della Classe Media della Classe

Corrette In bianco Errate Esatte In bianco Errate

11,23 -4,86 -2,36 5,32 0,11 -1,42

20,2% -12,1% -8,1% 6,2% 0,0% -6,2%

Deviazione standard Deviazione standard

-0,66 -0,36
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Distribuzione per fasce di punteggio
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Classe di CONTROLLO
CONFRONTO (Uscita - Ingresso)

Testi in prosa Tabelle Mappe

Media % Media % Media %

Corrette -1,1% 14,1% 5,3%

Errate -2,3% -11,2% -5,3%

In bianco 3,4% -2,9% 0,0%
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Classe SPERIMENTALE
CONFRONTO (Uscita - Ingresso)

Testi in prosa Tabelle Mappe

Media % Media % Media %

Corrette 8,5% 29,9% 28,4%

Errate -0,9% -10,2% -17,0%

In bianco -7,5% -19,7% -11,4%



Laboratorio



La ribellione di Lutero era funzionale agli 
interessi politici di una parte dei principi 
dell’impero, i quali, oltre ad essersi 
appropriati dei vasti possedimenti terrieri 
prima appartenuti al clero, pensavano che, 
se nei loro regni fosse nata una Chiesa 
indipendente, ciò avrebbe impedito a Carlo 
V, difensore dell’unità dei cristiani, di 
diventare troppo potente. (54 parole, 8 frasi)

Storia, II media, 2004. 

Organizzazione dei contenuti



Principi   ♥    Lutero
perché

prendono 
terre
dal clero

chiese indipendenti da 
Carlo V (imperatore)

(se chiesa indipendente,
anche principe più libero da 

imperatore)





  

Rispecchiamento

• O meglio: “colloquio centrato sul lettore/scrittore che 
pensa ad alta voce” (Lumbelli)

• Perché il rispecchiamento? Perché “di fronte a una 
domanda il soggetto diventa un alunno interrogato e 
di conseguenza smette di pensare, cerca solo di 
indovinare che cosa si vuole da lui” (Colombo, 2011)











Per approfondire

Progetto Osservare l’interlingua interlingua.comune.re.it
– molti materiali sulla didattica della scrittura nella scuola 

primaria, utilizzabili anche in altri ordini di scuola

Progetto Educazione linguistica e letteraria in un’ottica 
plurilingue

– www.indire.it (seguire link a destra ‘risorse per i docenti 
dai progetti nazionali’). Molti materiali sia didattici che 
per la formazione dei docenti su vari temi; rilevanti per il 
convegno sono in particolare i moduli Lettura, 
Interlingua e analisi degli errori, Riflessione sulla lingua.


