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Credo  che  la  scuola  
potrebbe  fare moltissimi  
progressi  se  cercasse  i  
modi  per aiutare  gli 
studenti a  realizzare il  
loro  potenziale di 
crescita, invece  di  
etichettarli  quando  non  
lo  fanno.

‘‘



 Che cosa perdiamo?
 Che cosa conquistiamo? 



Attività di 
costruzione 
del 
significato

aspetti 
linguistici

attività 
cognitiva 
del lettore

Il testo Conoscenze ed 
esperienze 
precedenti

Sette banche internazionali hanno 
annunciato che daranno vita a una 
piattaforma per negoziare le blue chip 
europee e abbassare i costi di trading. 

Gianni aveva molta fame quando  entrò nel 
ristorante, prese posto a un tavolo e notò che il 
cameriere era vicino. Improvvisamente però si 
accorse di aver dimenticato gli occhiali da vista. 

E’ una sfida o una minaccia per le borse? A che cosa servono gli occhiali da vista a Gianni in ristorante?



Esempio. Ora tocca a te. E nella voce di mia 
madre c’era il timore per il patire che mi 
aspettava. Ma io salivo baldanzosamente sul 
predellino dell’alta poltrona e, seduto, 
rovesciavo indietro la testa con atto di sfida.

Esempio. I pesci sono animali vertebrati 
che vivono nell’acqua dei laghi, dei mari, 
dei fiumi. Si muovono con le pinne, che si  
possono paragonare agli arti inferiori e 
posteriori degli altri vertebrati. 

Gianni lasciò cadere la buccia di banana /… / La donna ruzzolò e cadde

Inferenze pragmatiche: CALDE Inferenze logiche: FREDDE



 La coerenza    
 Le relazioni causali e temporali
 l’organizzazione gerarchica

Significato di una sequenza  di 
frasi: relazioni tra “i nodi” 

nodi del testo e le loro 
attribuzioni

LIVELLO DI ANALISI LIVELLO COERENZA LOCALE LIVELLO DI

1 2 3
RAPPRESENTAZIONE SEMANTICA



 retroattive o ponte: informazioni integrative
 proattive o anticipazioni: aspettative coerenti
 pragmatiche e logiche: conoscenze 

autobiografiche/obbligate 
 culturali e di contesto:  argomento, modello di situazione
 sulle emozioni: stati emozionali e reazioni interne: maturità 

umana: capacità di pensare alla mente propria e dell’altro
 sull’autore  e sullo scopo dell’autore: biografia e intenzioni
 su usi e funzioni linguistiche: allusioni, stili 

Informazioni  taciute, ma necessarie alla 
comprensione, attivate dal lettore  durante la lettura 
grazie a script e schemi



Dotata di coerenza, 
autonomia semantica, 
organizzazione

in un formato economico per la mente tramite operazioni cognitive 

Materiale informativo
mediato da veicolo linguistico, 
iconico, grafico

(non trasposto)

Integrazione Informazioni Priorità Concettuali

significato generale  del testo Coerenza globale



La medicina prima di Ippocrate.  
Gli Egizi, i  Greci, gli Assiri… avevano sviluppato molte conoscenze e raggiunto 
importanti risultati nella cura di alcune malattie e nella pratica chirurgica. Essi 
però, non riuscendo a spiegare le cause  della malattia la considera-vano un 
fatto magico, causato da punizioni degli dei, una specie di maledizione per una 
colpa commessa contro qualche divinità.…. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ippocrate: la medicina è una scienza. Importanti progressi nello studio e 
nella cura  delle malattie si ebbero con Ippocrate, medico greco vissuto nel V 
secolo a.C. Fu il primo a considerare  le malattie come fatti naturali, provocati 
da cause interne al corpo e non fenomeni magici derivati all'uomo per 
punizione divina. Ippocrate, pertanto, dedicò molta attenzione ai dolori 
avvertiti dai pazienti nelle varie parti del corpo … Mediante l'analisi delle 
condizioni del paziente Ippocrate cercava di individuare le cause interne che  
provocavano la malattia per poter effettuare una diagnosi corretta. ..



1. La medicina prima di Ippocrate. I popoli antichi non riuscendo a spiegare le cause delle 
malattie le consideravano un fatto magico. In Grecia, per curarsi, gli ammalati si recavano al 
tempio…
Ippocrate: la medicina è una scienza. Ippocrate fu il primo a considerare le malattie come 
fatti naturali provocati da cause interne al corpo…

2. Con Ippocrate, medico greco vissuto nel V sec. a. C., si ebbe un grande sviluppo nel campo 
della medicina. Esso scoprì che le malattie si sviluppavano all’interno del corpo per cause 
naturali e non per punizione degli dei. Infatti gli egizi, i greci.. credevano che la malattia 
fosse un fatto magico, derivato dagli dei per un peccato commesso contro le divinità….. 

3. La malattia nell'antichità ha assunto diversi significati in base al periodo: prima di 
Ippocrate, medico greco vissuto nel V sec. a. C. e con Ippocrate che diede un grande 
impulso al campo della medicina. Prima di questo studioso, i  popoli antichi 
consideravano la malattia un fatto magico, inflitto dagli dei come castigo….. Con Ippocrate 
la medicina diventò una scienza in quanto fu il primo a considerare la malattia un fatto 
naturale.. 



Strategia elaborativa 
per trasformazione

Strategia associativa 
per giustapposizione

Accesso unico e vincolato 
(saldatura): la sequenza

Accesso plurimo: rete che via via 
si infittisce 



Gli insetti conosciuti sono un 
milione e mezzo. L’insetto è diviso 
in tre parti: il capo, il torace e 
l’addome. Ci sono insetti con le  
zampe per nuotare, per scavare e 
per saltare. Gli insetti sono senza 
ossa.  Gli insetti hanno sei zampe. 
Gli insetti hanno gli occhi uno 
vicino all’altro. 

Gli insetti costituiscono il gruppo 
più numeroso di animali. Anche se 
diversi tra loro, questi animali 
hanno molte cose in comune: 
sono invertebrati, ossia senza 
ossa; li ricopre però una pelle 
molto dura che fa anche da 
scheletro. Il corpo è suddiviso in 
tre parti: capo, torace e addome. 
Essi hanno sei zampe….
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L’argomento della  mia relazione è  la progettazione e realizzazione di 
un percorso di educazione interculturale attivato all’interno di una 
sezione di bambini di cinque anni.
Il progetto ha avuto come obiettivi la maturazione dell’ identità personale 
del bambino attraverso la conoscenza di sé e degli altri  e l’educazione al 
rispetto delle diversità.
Il mio progetto ha avuto come punto centrale l’attività ludica, che costituisce 
in questa età una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni.
L’attività ludica infatti favorisce rapporti attivi e creativi sul terreno cognitivo 
e relazionale e consente al bambino di realizzare le sue potenzialità e di  
trasformare la realtà secondo le sue esigenze. 
Ho proposto attività manipolative ed espressive, giochi provenienti da 
diverse parti del mondo, lettura di immagini e osservazione e descrizione 
delle caratteristiche personali. 
Posso affermare che l'Intercultura è educazione e che quindi necessita di un 
tempo non definito, ma di una dedizione continua in classe e a casa.



Schema anticipatorio del brano, 
pianificazione studio

Comprensione 
e uso di conoscenze

Apprendimento dal testo

Costruzione organizzazione 
concettuale significativa

Controllo comprensione, 
previsione del compito,  riassunto



 Presentano informazioni non familiari e in modo non familiare
 Lessico ad alto livello di astrazione
 Si appoggiano alla memoria semantica (concettuale )
 Relazioni di tipo logico: Predicati retorici
 Mancanza di una struttura ‘forte’ e tipica

Comprendono i testi finalizzati allo studio. 
Dimostrano, espongono, spiegano concetti, teorie, 
idee in formato ‘adatto’ all’apprendimento.



a) Strategie per il lavoro sul testo: Guide Processuali
Conoscenza dell’argomento, del lessico…
schemi, accesso lessicale, tecnologia  testuale…;

a) Strategie su lettura come pratica: Guide Metacognitive
Conoscenza attività di lettura
strategie, struttura e scopo   

a) Strategie per il sé lettore: Guide per l’Autoregolazione
Conoscenza del sé come lettore
funzionamento personale in lettura, monitoraggio, 
auto-interrogazione, richiesta aiuto 

a

b

c



 Organizzatori anticipati: nuclei - ancoraggi concettuali
 Recupero di conoscenze precedenti, matrici cognitive
 La guida progressiva dei processi inferenziali
 Il pensiero ad alta voce: rallentamento processo esecutivo
 Operazioni per integrare le informazioni (titoli…)
 Rilevanza concettuale e relazione tra concetti  

(Scheda Cornell)
 La tecnologia del testo come guida: paragrafazione, 

riordino struttura concettuale, organizzazione
 Strategie per i diversi tipi di lettura: orientativa, selettiva, 

lettura estensiva e intensiva (i dettagli seduttivi)
 Strategie di  monitoraggio e controllo della 

comprensione
 Supporti motivazionali e strategie per l’autoregolazione 



 Parole chiave
 Domande guida
 Riassunto, abstract
 Una situazione 

problema
 Indice di capitolo con i 

titoli dei paragrafi
 Un’immagine che funga 

da modello della 
situazione 

Zona B Zona A
Paragrafo 1 
Parole chiave e titolo
Paragrafo 2 
Parole chiave e  titolo
Paragrafo 3 
Parole chiave e titolo
Paragrafo 4 
Parole chiave e titolo

Zona C  
Breve riassunto
Domande metacognitive
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Strategie  per l’autoregolazione Richiami strategici: Esempi

Darsi istruzioni procedurali Controllo il tempo a disposizione

Richiamare alla mente i consigli  già 
ricevuti: il tempo metacognitivo .

Uso i sottotitoli per costruire uno schema  
sull’argomento 

Chiedere aiuti e consigli procedurali 
centri d’apprendimento e ins. 
reciproco.

Mi riesce difficile controllare da solo se ho 
capito: chiedo a un compagno di 
ascoltarmi mentre espongo

Auto-monitorare il e auto-valutare il 
proprio lavoro:   l’auto-registrazione 

Sono stato troppo frettoloso: è necessario 
che ritorni sui punti importanti

Apprezzare i progressi, darsi 
incoraggiamenti 

Sto facendo un buon lavoro
Sto lavorando con impegno: sono 
soddisfatto.

Allenarsi a resistere alla fatica 
mentale.

Provo a immaginare quanto sarò contento 
se riuscirò a ottenere un buon risultato.

Non rinunciare alle prime difficoltà: 
impegnarsi  invece per migliorare. 

Il risultato  della prova è scoraggiante: mi 
farò    spiegare ciò che non va bene per  
migliorare.



 credenze e fiducia
 impegno e volizione
 riuscita e valore del se’ 

come studente
 gli obiettivi personali: le 

forze dinamiche
 l’autoregolazione: dalla 

dipendenza 
all’autonomia

La scuola non dovrebbe mai 
rinunciare a un ragazzo….

Profili attitudinali nello studio: 
prestazioni, strategie e processi



(esempio) 
Costruire a gruppi problemi e 
soluzioni
Modalità di condurre la lezione 
Modalità di verifica e  criteri di  
valutazione 
Apprezzo...  e mi fa arrabbiare…

Sentite ragazzi: ci tengo a stare 
bene insieme con voi.
Ma per lavorare bene ho bisogno 
della vostra collaborazione …
Insieme ci dovremo occupare di …
Ne avete sentito parlare? Mi dite 
che cosa sapete già?
Pensate che tra gli argomenti da 
approfondire vi sia qualcosa che 
ritenete utile o importante o 
piacevole per voi?

«



Possiamo darci un obiettivo come classe? 
Consultatevi!
Questa è una classe… / senso di identità e 
appartenenza

E ora i vostri impegni 
 La partecipazione in classe, il rapporto 

con lo studio, il lavoro a casa
 Apprezzo… e mi fa arrabbiare

Obiettivo personale
 Riuscire a esporre le mie idee senza 

vergognarmi
 Per conseguire l’obiettivo…

«
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La  stima 
apprezzamento del Sé                     
ammirazione / deprezzamento 

Il  valore del Sé
Quanto mi sento importante e 
per chi? 

Il  rispetto “del” e “per” il Sé 

Il  “Gusto” del Sé
il piacere di  stare  con  sé, di 
abitare il sé  e desiderio  di 
coltivarsi



Hai un fazzoletto, chiedeva mia madre ogni mattina sul portone di casa, prima 
che io uscissi. Non ne avevo. E poiché non ne avevo, tornavo di nuovo in 
camera e mi prendevo un fazzoletto. Ogni mattina non ne avevo, perché ogni 
mattina attendevo la domanda. Il fazzoletto era la prova che mia madre di 
mattina mi proteggeva. La domanda hai un fazzoletto era una tenerezza 
indiretta. Una diretta sarebbe stata imbarazzante, insolita presso i contadini. 
L’amore si è travestito da domanda. Il fatto che la voce fosse brusca enfatizzava 
ancor di più la tenerezza. Ogni mattina mi trovavo davanti al portone senza un 
fazzoletto e una seconda volta con un fazzoletto. Solo allora uscivo in strada 
come se con il fazzoletto ci fosse anche la madre. … E vent’anni dopo ero da 
sola, per conto mio in città, a lungo traduttrice in una fabbrica di ingegneria 
meccanica. Una mattina arrivai in fabbrica e i miei dizionari giacevano a terra in 
corridoio. Aprii, alla mia scrivania sedeva un ingegnere. Disse:“ Qui si bussa 
quando si entra. Qui ci sto io, non è più il  tuo posto”… Andai su e giù per le 
scale un paio di volte ….



… d’un tratto ero di nuovo la bambina di mia madre. Stesi il fazzoletto su un gradino tra il 
primo e il secondo piano, lo stirai in modo che stesse ordinato e mi ci sedetti sopra. Ero una 
barzelletta e il mio ufficio un fazzoletto. Poco prima di emigrare dalla Romania, mia madre fu 
prelevata di buon mattino dal poliziotto del Paese. Era già sul portone, quando mi venne in 
mente: “Hai un fazzoletto?”  Non ne aveva. Benché il poliziotto fosse impaziente, tornò di 
nuovo in casa e si prese un fazzoletto. … Per le prime ore rimase seduta al tavolo di lui e 
pianse … Poi iniziò a togliere la polvere dai mobili con il fazzoletto bagnato di lacrime. “Come 
puoi pulire l’ufficio a quello le chiesi? Senza vergognarsi lei disse: “Mi sono cercata un lavoro 
in modo che il tempo passasse. E l’ufficio era così sporco. Fortunatamente mi ero portata uno 
dei grandi fazzoletti da uomo”. Solo allora capii: in questo gesto, attraverso un’umiliazione 
supplementare, ma volontaria, lei otteneva dignità per se stessa …. Ma ciò che  non si può 
dire si può scrivere. Perché la scrittura è un atto silenzioso che dalla testa confluisce nelle 
mani …. Mi auguro di poter dire una frase a tutti  quelli cui viene tolta la dignità nelle 
dittature … e che sia  una frase con la parola  Fazzoletto. Può essere che da sempre la 
richiesta del fazzoletto non intenda affatto il fazzoletto,  bensì l’acuta solitudine dell’uomo? 


