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L'insieme dei processi cognitivi che L'insieme dei processi cognitivi che 
permettono all'individuo di generare senso a permettono all'individuo di generare senso a 
partire da sequenze ordinate di segni grafici, partire da sequenze ordinate di segni grafici, 
in altri termini di in altri termini di leggere e comprendere un leggere e comprendere un in altri termini di in altri termini di leggere e comprendere un leggere e comprendere un 
testo testo elaborato in un determinato codice(in elaborato in un determinato codice(in 
questo caso il codice verbale), è stato molto questo caso il codice verbale), è stato molto 
studiato ed è ancora oggi oggetto di ricerca. studiato ed è ancora oggi oggetto di ricerca. 
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Gli approcci cognitivisti considerano la Gli approcci cognitivisti considerano la 
comprensione come un processo interattivo, comprensione come un processo interattivo, 
risultato della reciproca influenza e risultato della reciproca influenza e risultato della reciproca influenza e risultato della reciproca influenza e 
dell’integrazione ottimale del dato testuale dell’integrazione ottimale del dato testuale 
con le conoscenze e le aspettative del lettore. con le conoscenze e le aspettative del lettore. 
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Questa idea di competenza è sottesa anche alle Questa idea di competenza è sottesa anche alle 
indagini internazionali sulla lettura indagini internazionali sulla lettura ocseocse--pisapisa e e ieaiea--
pirlspirls: ad esempio, nel : ad esempio, nel frameworkframework di di pisapisa si dice, a si dice, a 
proposito della competenza di lettura, che questa proposito della competenza di lettura, che questa 
«comprende un’ampia gamma di competenze «comprende un’ampia gamma di competenze «comprende un’ampia gamma di competenze «comprende un’ampia gamma di competenze 
cognitive, che vanno da quella, di base, della cognitive, che vanno da quella, di base, della 
decodifica, alla conoscenza delle parole, della decodifica, alla conoscenza delle parole, della 
grammatica e di strutture e caratteristiche grammatica e di strutture e caratteristiche 
linguistiche e testuali più estese, alle conoscenze linguistiche e testuali più estese, alle conoscenze 
enciclopediche. enciclopediche. 
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Essa comprende anche competenze Essa comprende anche competenze 
metacognitivemetacognitive: la capacità di ricorrere ad una : la capacità di ricorrere ad una 
pluralità di strategie appropriate pluralità di strategie appropriate 
nell’elaborazione dei testi e il farlo in modo nell’elaborazione dei testi e il farlo in modo 
consapevole. Le competenze consapevole. Le competenze metacognitivemetacognitiveconsapevole. Le competenze consapevole. Le competenze metacognitivemetacognitive
vengono attivate quando i lettori riflettono vengono attivate quando i lettori riflettono 
circa la loro attività di lettura, la controllano e circa la loro attività di lettura, la controllano e 
l’adattano, in vista di un determinato scopo» l’adattano, in vista di un determinato scopo» 
((oecdoecd, 2009: 23). , 2009: 23). 
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AspettiAspetti delladella letturalettura

� Situazione di lettura

� Formato del testo

PrivataPrivata
Educativa/scolasticaEducativa/scolastica
LavorativaLavorativa
PubblicaPubblica

Medium: stampa e elettronico Medium: stampa e elettronico 
Ambiente: con autore o basato su Ambiente: con autore o basato su 
msgmsg
Formato Formato txttxt: continuo, : continuo, nonnon--cc, misto, , misto, 
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Formato Formato txttxt: continuo, : continuo, nonnon--cc, misto, , misto, 
mltpmltp
Tipo di Tipo di txttxt: : desdes, , narnar, , espesp, , argarg, , inforinfor, , 
reg.reg.

Testi non letterariTesti non letterari

InformativoInformativo//espositivoespositivo
RegolativoRegolativo--informativoinformativo

EspositivoEspositivo--argomentativoargomentativo
NarrativoNarrativo--descrittivodescrittivo
NarrativoNarrativo--informativoinformativo
Non Non continuocontinuo o o mistomisto

Testi letterariTesti letterari
narrativonarrativo



Competenza di lettura

� Competenza di lettura
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Competenze sottese alla comprensione della Competenze sottese alla comprensione della 
letturalettura

�� Leggere (cioè generare senso da testi scritti, Leggere (cioè generare senso da testi scritti, 
interagendo con essi) è un processo complesso, a cui interagendo con essi) è un processo complesso, a cui 
sono sottese competenze diverse. sono sottese competenze diverse. 

�� Ai fini della costruzione delle prove e della Ai fini della costruzione delle prove e della �� Ai fini della costruzione delle prove e della Ai fini della costruzione delle prove e della 
valutazione, si distingueranno tre dimensioni valutazione, si distingueranno tre dimensioni 
costitutive della capacità di lettura: costitutive della capacità di lettura: 

�� • la competenza • la competenza pragmaticopragmatico--testualetestuale; ; 

�� • la competenza lessicale; • la competenza lessicale; 

�� • la competenza grammaticale. • la competenza grammaticale. 
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Competenza Competenza pragmaticopragmatico--testualetestuale
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Competenza Competenza pragmaticopragmatico--testualetestuale

� Consiste nella capacità di ricostruire, a Consiste nella capacità di ricostruire, a 
partire dal testo, dal contesto (o partire dal testo, dal contesto (o 
“situazione”) in cui esso è inserito e dalle “situazione”) in cui esso è inserito e dalle 
conoscenze “enciclopediche” del lettore, conoscenze “enciclopediche” del lettore, conoscenze “enciclopediche” del lettore, conoscenze “enciclopediche” del lettore, 
l’insieme di significati che il testo veicola (il l’insieme di significati che il testo veicola (il 
suo senso), assieme al modo in cui essi sono suo senso), assieme al modo in cui essi sono 
veicolati: in altri terminiveicolati: in altri termini, l’organizzazione , l’organizzazione 
logicologico--concettuale e formale concettuale e formale del testo stessodel testo stesso, , 
in rapporto comunque con il contesto. in rapporto comunque con il contesto. 
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Testo e rapporto pragmatico tra testo, Testo e rapporto pragmatico tra testo, 
contesto di produzione e di ricezionecontesto di produzione e di ricezione

�� Per molti degli elementi e dei fenomeni che Per molti degli elementi e dei fenomeni che 
le prove di italiano valutano è difficile le prove di italiano valutano è difficile 
stabilire se essi siano da attribuire a una stabilire se essi siano da attribuire a una 
competenza relativa al testo in sé o invece competenza relativa al testo in sé o invece competenza relativa al testo in sé o invece competenza relativa al testo in sé o invece 
al rapporto pragmatico tra testo, contesto di al rapporto pragmatico tra testo, contesto di 
produzione e contesto di ricezione: per produzione e contesto di ricezione: per 
questo motivo sembra preferibile parlare di questo motivo sembra preferibile parlare di 
competenza competenza pragmaticopragmatico--testualetestuale. . 
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Convergenza tra linguistica testuale e Convergenza tra linguistica testuale e 
pragmaticapragmatica

�� Del resto, da un punto di vista teorico, Del resto, da un punto di vista teorico, 
molti autori (ad esempio molti autori (ad esempio SchliebenSchlieben
LangeLange, 1980: 146, 1980: 146--148), ritengono che vi 148), ritengono che vi LangeLange, 1980: 146, 1980: 146--148), ritengono che vi 148), ritengono che vi 
sia una convergenza sempre più sia una convergenza sempre più 
spiccata tra linguistica testuale e spiccata tra linguistica testuale e 
linguistica pragmatica, in direzione di linguistica pragmatica, in direzione di 
una teoria del testo inteso come insieme una teoria del testo inteso come insieme 
di azioni comunicative. di azioni comunicative. 
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Principi costitutivi della testualitàPrincipi costitutivi della testualità

�� Pensiamo anche al fatto che de Pensiamo anche al fatto che de BeaugrandeBeaugrande e e 
DresslerDressler (1981:51), nella loro fondamentale (1981:51), nella loro fondamentale 
Introduzione alla linguistica testualeIntroduzione alla linguistica testuale, inseriscono , inseriscono 
tra i principi costitutivi della testualità tra i principi costitutivi della testualità tra i principi costitutivi della testualità tra i principi costitutivi della testualità 
l'intenzionalità (atteggiamento di chi produce l'intenzionalità (atteggiamento di chi produce 
il testo), l'accettabilità (atteggiamento di chi il testo), l'accettabilità (atteggiamento di chi 
lo riceve) e la lo riceve) e la situazionalitàsituazionalità (rapporto con il (rapporto con il 
contesto), elementi dunque tipicamente contesto), elementi dunque tipicamente 
pragmatici. pragmatici. 
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Comprendere, interpretare e valutare un Comprendere, interpretare e valutare un 
testotesto

�� Per comprendere, interpretare e valutare Per comprendere, interpretare e valutare 
un testo il lettore deve essere in grado di un testo il lettore deve essere in grado di 
individuare specifiche informazioni, individuare specifiche informazioni, 
ricostruire il senso globale e il significato ricostruire il senso globale e il significato ricostruire il senso globale e il significato ricostruire il senso globale e il significato 
di singole parti, cogliere l’intenzione di singole parti, cogliere l’intenzione 
comunicativa dell’autore, lo scopo del comunicativa dell’autore, lo scopo del 
testo e il genere cui esso appartiene. testo e il genere cui esso appartiene. 
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Descrittori specifici della competenza Descrittori specifici della competenza pragmaticopragmatico--
testualetestuale

�� 11. . saper cogliere e tener conto dei saper cogliere e tener conto dei 
fenomeni di coesione testuale, cioè dei fenomeni di coesione testuale, cioè dei fenomeni di coesione testuale, cioè dei fenomeni di coesione testuale, cioè dei 
segnali linguistici che indicano segnali linguistici che indicano 
l’organizzazione del testo, in particolare l’organizzazione del testo, in particolare 
catene anaforiche, connettivi e segni di catene anaforiche, connettivi e segni di 
interpunzione; interpunzione; 
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Descrittori specifici della competenza Descrittori specifici della competenza pragmaticopragmatico--
testualetestuale

�� 2. saper cogliere e tener conto dell’organizzazione 2. saper cogliere e tener conto dell’organizzazione 
generale del testo (titolazione, scansione in generale del testo (titolazione, scansione in 
capoversi e paragrafi, rilievi grafici, componenti capoversi e paragrafi, rilievi grafici, componenti 
specifici dei testi non continui, ecc.) e dei fenomeni specifici dei testi non continui, ecc.) e dei fenomeni 
locali che contribuiscono alla coerenza testuale, in locali che contribuiscono alla coerenza testuale, in locali che contribuiscono alla coerenza testuale, in locali che contribuiscono alla coerenza testuale, in 
particolare le relazioni tra le informazioni e i particolare le relazioni tra le informazioni e i 
legami logicolegami logico--semantici tra frasi e capoversi (ad semantici tra frasi e capoversi (ad 
esempio, legami di conseguenza, opposizione, esempio, legami di conseguenza, opposizione, 
similarità, generalizzazione, esemplificazione, similarità, generalizzazione, esemplificazione, 
ecc.); ecc.); 
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Descrittori specifici della competenza Descrittori specifici della competenza pragmaticopragmatico--
testualetestuale

�� 3. saper operare 3. saper operare inferenzeinferenze, ricavando , ricavando 
da informazioni esplicite contenuti da informazioni esplicite contenuti da informazioni esplicite contenuti da informazioni esplicite contenuti 
impliciti, pertinenti alla comprensione impliciti, pertinenti alla comprensione 
del testo. del testo. 
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Descrittori specifici della competenza Descrittori specifici della competenza pragmaticopragmatico--
testualetestuale

�� 4. saper riconoscere il tipo e la forma testuale e 4. saper riconoscere il tipo e la forma testuale e 
fare motivate ipotesi sui destinatari del testo; fare motivate ipotesi sui destinatari del testo; 

�� 5. saper riconoscere il registro linguistico e lo stile, 5. saper riconoscere il registro linguistico e lo stile, 
determinati dalle scelte morfosintattiche, lessicali e determinati dalle scelte morfosintattiche, lessicali e 
retoriche dominanti; retoriche dominanti; 

�� 6. saper valutare il testo sia dal punto di vista 6. saper valutare il testo sia dal punto di vista 
della validità e attendibilità delle informazioni della validità e attendibilità delle informazioni 
(anche provenienti da diversi testi a confronto) sia (anche provenienti da diversi testi a confronto) sia 
dal punto di vista dell'efficacia comunicativa, in dal punto di vista dell'efficacia comunicativa, in 
rapporto al destinatario e al contestorapporto al destinatario e al contesto
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Descrittori specifici della competenza Descrittori specifici della competenza pragmaticopragmatico--
testualetestuale

�� Secondo l’ormai classica definizione di Secondo l’ormai classica definizione di CastelfranchiCastelfranchi e e 
Parisi (1980:157Parisi (1980:157--158) ogni essere umano possiede una 158) ogni essere umano possiede una 
“capacità inferenziale”, cioè delle “regole di inferenza” “capacità inferenziale”, cioè delle “regole di inferenza” 
che permettono di generare conoscenze nuove a partire che permettono di generare conoscenze nuove a partire 
da conoscenze date o già possedute. I due studiosi da conoscenze date o già possedute. I due studiosi 
specificano che specificano che un'inferenza può essere generata anche da un'inferenza può essere generata anche da specificano che specificano che un'inferenza può essere generata anche da un'inferenza può essere generata anche da 

una sola conoscenzauna sola conoscenza, ma più frequentemente è generata dal , ma più frequentemente è generata dal 
rapporto tra due o più conoscenze. rapporto tra due o più conoscenze. Le conoscenze che Le conoscenze che 
vengono messe in rapporto per generare una conoscenza vengono messe in rapporto per generare una conoscenza 
nuova possono provenire tutte dal testo (inferenze nuova possono provenire tutte dal testo (inferenze 
testuali) o anche dall'enciclopedia del lettore (inferenze testuali) o anche dall'enciclopedia del lettore (inferenze 
enciclopediche)enciclopediche)
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Competenza lessicaleCompetenza lessicale
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Competenza lessicaleCompetenza lessicale

Per competenza lessicalePer competenza lessicale relativa alla relativa alla 
lettura si intende specificamente la lettura si intende specificamente la 
conoscenza del significato di un vocabolo conoscenza del significato di un vocabolo conoscenza del significato di un vocabolo conoscenza del significato di un vocabolo 
(o di una espressione), o la capacità di (o di una espressione), o la capacità di 
ricostruirlo in un determinato contesto e di ricostruirlo in un determinato contesto e di 
riconoscere le relazioni di significato tra riconoscere le relazioni di significato tra 
vocaboli in vari punti del testo. vocaboli in vari punti del testo. 
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Competenza lessicaleCompetenza lessicale

È evidente che quanto più ampio e È evidente che quanto più ampio e 
articolato è il lessico attivo (usato articolato è il lessico attivo (usato 
anche nella produzione) e più esteso anche nella produzione) e più esteso 
quello passivo (solo ricettivo), tanto quello passivo (solo ricettivo), tanto quello passivo (solo ricettivo), tanto quello passivo (solo ricettivo), tanto 
più completa sarà la competenza più completa sarà la competenza 
lessicale di lettura e più agevole lessicale di lettura e più agevole 
risulterà anche interpretare risulterà anche interpretare 
contestualmente le parole nuove. contestualmente le parole nuove. 
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Competenza lessicaleCompetenza lessicale

È evidente che quanto più ampio e È evidente che quanto più ampio e 
articolato è il lessico attivo (usato articolato è il lessico attivo (usato 
anche nella produzione) e più esteso anche nella produzione) e più esteso 
quello passivo (solo ricettivo), tanto più quello passivo (solo ricettivo), tanto più quello passivo (solo ricettivo), tanto più quello passivo (solo ricettivo), tanto più 
completa sarà la competenza lessicale completa sarà la competenza lessicale 
di lettura e più agevole risulterà anche di lettura e più agevole risulterà anche 
interpretare contestualmente le parole interpretare contestualmente le parole 
nuove. nuove. 
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Alcuni descrittori della competenza Alcuni descrittori della competenza 
lessicalelessicale

�� saper comprendere un numero di parole del saper comprendere un numero di parole del 
vocabolario di base adeguato al livello di vocabolario di base adeguato al livello di 
scolarità (anche quando usate in accezioni scolarità (anche quando usate in accezioni 
diverse); diverse); diverse); diverse); 

�� saper ricavare dal contesto il significato di saper ricavare dal contesto il significato di 
parole che non si conoscono; parole che non si conoscono; 

�� saper comprendere vocaboli appartenenti al saper comprendere vocaboli appartenenti al 
lessico specifico di un determinato campo di lessico specifico di un determinato campo di 
discorso o “situazione”; discorso o “situazione”; 
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Alcuni descrittori della competenza Alcuni descrittori della competenza 
lessicalelessicale

�� saper comprendere l'uso figurato di parole ed saper comprendere l'uso figurato di parole ed 
espressioni; espressioni; 

�� saper riconoscere i rapporti di significato fra saper riconoscere i rapporti di significato fra 
le parole, quali sinonimia (anche sinonimia le parole, quali sinonimia (anche sinonimia le parole, quali sinonimia (anche sinonimia le parole, quali sinonimia (anche sinonimia 
testuale, valida cioè solo in quello specifico testuale, valida cioè solo in quello specifico 
testo), antinomia, iperonimia/iponimia, ecc.;testo), antinomia, iperonimia/iponimia, ecc.;

�� saper ipotizzare il significato di una parola saper ipotizzare il significato di una parola 
attraverso il riconoscimento di fenomeni di attraverso il riconoscimento di fenomeni di 
derivazione. derivazione. 
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Competenza grammaticaleCompetenza grammaticale
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Competenza grammaticale relativa alla 
lettura 

�� Per Per competenza grammaticale relativa alla competenza grammaticale relativa alla 

lettura si intende la capacità di individuare lettura si intende la capacità di individuare 

le   strutture le   strutture morfosintattiche della frase morfosintattiche della frase 
e le strutture e le strutture interpuntiveinterpuntive in funzione in funzione e le strutture e le strutture interpuntiveinterpuntive in funzione in funzione 
della loro pertinenza testuale, dal punto della loro pertinenza testuale, dal punto 
di vista cioè del loro apporto alla di vista cioè del loro apporto alla 
costruzione e configurazione dei costruzione e configurazione dei 
significati del testo. significati del testo. 
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La competenza grammaticale riguarda la conoscenza 
e l'uso delle sue “grammatiche”. 

�� La capacità di usare le risorse La capacità di usare le risorse 
grammaticali della lingua per sostenere grammaticali della lingua per sostenere 
e per affinare la comprensione di un e per affinare la comprensione di un 
testo (capacità che non richiede però testo (capacità che non richiede però 
una descrizione esplicita dei fenomeni) una descrizione esplicita dei fenomeni) 
è verificata e valutata prevalentemente è verificata e valutata prevalentemente 
nella prima parte della prova di nella prima parte della prova di 
italiano, quella relativa alla lettura. italiano, quella relativa alla lettura. 
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La competenza grammaticale riguarda la conoscenza 
e l'uso delle sue “grammatiche”. 

�� Viceversa la conoscenza della Viceversa la conoscenza della 
grammatica come sistema di grammatica come sistema di 
descrizione esplicita della lingua è descrizione esplicita della lingua è descrizione esplicita della lingua è descrizione esplicita della lingua è 
oggetto di valutazione nella seconda oggetto di valutazione nella seconda 
parte della prova, specifica e autonoma parte della prova, specifica e autonoma 
rispetto alla prima. rispetto alla prima. 
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Alcuni descrittori della competenza grammaticale Alcuni descrittori della competenza grammaticale 
in funzione della comprensione del testo in funzione della comprensione del testo 

�� saper comprendere il significato dell'ordine saper comprendere il significato dell'ordine 
“marcato” “marcato” -- cioè differente dalla cioè differente dalla 
convenzione più abituale (soggetto, verbo, convenzione più abituale (soggetto, verbo, 
complementi) complementi) -- delle parole nella frase; delle parole nella frase; complementi) complementi) -- delle parole nella frase; delle parole nella frase; 

�� saper riconoscere i valori sintattici, gerarchici saper riconoscere i valori sintattici, gerarchici 
e informativi dell'interpunzione e informativi dell'interpunzione 
(focalizzazione, segmentazione, citazione, (focalizzazione, segmentazione, citazione, 
ecc.);ecc.);
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Alcuni descrittori della competenza grammaticale Alcuni descrittori della competenza grammaticale 
in funzione della comprensione del testo in funzione della comprensione del testo 

�� saper identificare tempi, aspetti e modi saper identificare tempi, aspetti e modi 
verbali nelle loro specifiche funzioni verbali nelle loro specifiche funzioni verbali nelle loro specifiche funzioni verbali nelle loro specifiche funzioni 
pragmatiche e testuali (modalità, pragmatiche e testuali (modalità, 
concordanza, messa in rilievo, ecc.); concordanza, messa in rilievo, ecc.); 

�� saper comprendere lo stile nominalesaper comprendere lo stile nominale
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Competenza di letturaCompetenza di lettura

Per concludere, va sottolineato che nella Per concludere, va sottolineato che nella 
realtà del processo di comprensione del realtà del processo di comprensione del 
testo le competenze lessicale, testo le competenze lessicale, testo le competenze lessicale, testo le competenze lessicale, 
pragmaticopragmatico--testualetestuale e grammaticale e grammaticale 
interagiscono fra loro e non sono interagiscono fra loro e non sono 
nettamente distinguibili l'una dall'altra. nettamente distinguibili l'una dall'altra. 
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