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TESTI ESPOSITIVI:  comprendono l'ampia gamma di testi finalizzati 
allo studio. Espongono, spiegano, dimostrano concetti, teorie, idee in 
un formato ‘adatto’ all’apprendimento. 

• Ricerca psicopedagogica: da anni 80 sec. scorso (van den Broek, 2009)  

• Olson (1978), Linguaggi, media e processi educativi:  

     Rapporto specifico tra ‘tipi di testo’  e  operazioni mentali 
 

Caratteristiche: 
 

- 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 (Meyer, 1978; 1985) 
 

- Mancanza di una struttura ‘forte’ e tipica 
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TESTI ESPOSITIVI: obbligano il lettore a costruire da sé una struttura 
concettuale significativa, connettendo e organizzando conoscenze astratte e 
decontestualizzate in base a relazioni logiche. Alto livello di complessità, ma 
particolarmente adatti per insegnare a pensare 
   

  Modello di organizzazione gerarchica della prosa espositiva (Meyer) 

Priorità logiche: Idea sovraordinata, idee di medio e basso livello  e 
predicati retorici (confronto, definizione, classificazione… Ma 
Relazioni logiche tra concetti del T.E.: non sono auto-evidenti; per 
poterle  comprendere, il lettore le deve individuare nella rete 
testuale, le deve estrapolare e ricostruire concettualmente.  
 
 

  Modello di comprensione del testo di Kintsch e van Dijk (1978 e seg): 
 dal testo di superfice (liv. microstrutturale), al testo di base (livello 
 macrostrutturale) attraverso le macro-regole per costruire la  
 rappresentazione semanticale singole proposizioni e loro relazioni.  
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Operazioni mentali che il lettore attiva interfacciandosi con la pagina scritta. 

  Rappresentazione semantica- risultato del processo di Comprensione: 

   Formato economico per mantenere nella mente il significato generale del testo: 

   a)  La  coerenza  interna     b)  Le relazioni causali e temporali 

    c)  L’organizzazione gerarchica 

       Rapporto tra strategie di processazione del testo e prestazioni in lettura.  

Nel trasformare la testualità in rete semantica, lettori più o meno esperti 
procedono mettendo in campo strategie diverse.  

Strategie: operazioni cognitive consapevoli e controllabili, mirate a conseguire 
scopi specifici. Esse sovraintendono l’esecuzione di compiti complessi, 
rinviando a processi di scelta, controllo, autoregolazione.  

 

 

 

 

COSTRUZIONE  DELLA RAPPRESENTAZIONE  SEMANTICA 

RETE- SEQUENZA 
LINGUISTICA   

RETE -RAPPRESENTAZIONE 
SEMANTICA 

   TRASFORMAZIONE, non  trasposizione 
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LETTORI  INESPERTI : si rappresentano il  T come elenco di informazioni, ne 

elaborano i significati a livello locale, si mostrano poco consapevoli di dover 
cercare il senso complessivo di ciò che si legge.  Idea ingenua di lettura: si 
focalizzano sul testo di superficie, sono poco inclini a controllarne la coerenza 
distribuiscono l’attenzione in modo uniforme , si soffermano su informazioni di 
scarso rilievo e si lasciano catturare da dettagli seduttivi. Si affezionano alle 
prime rappresentazioni e non le aggiustano in base agli indizi forniti dal t.: scarsa 
sensibilità al testo. Procedono per giustapposizione, adottando una strategia 
lineare, analitico –sequenziale anche a scolarità avanzata 

LETTORI ESPERTI: Approccio ispettivo , progressivo monitoraggio della lettura 

e regolazione delle operazioni  tramite strategie differenziate per scopo di lettura : 
valutano la coerenza interna al t., ne rilevano incongruenze e contraddizioni, 
formulano inferenze a più livelli e ne verificano la plausibilità con  indizi testuali, 
distribuiscono  l’attenzione in modo selettivo , si concentrano su idee rilevanti,  
ricorrono alla rilettura. Fine “sensibilità al testo”. L’approccio strategico si affina a 
partire dalla scuola media.  

 

GOOD and  POOR  COMPREHENDERS 
comprehension  
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LETTORI  ESPERTI   E INESPERTI 
 

 n.° 1   Gli insetti  
  

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 sca- 
 

vare e per saltare. Gli insetti sono senza ossa. Gli insetti hanno sei zampe. 
 

Gli insetti hanno gli occhi uno vicino all’altro.  
 
    

n.° 2 
 

Gli insetti costituiscono il gruppo più numeroso di animali. Anche se diversi tra 
 

loro, questi animali hanno molte cose in comune: sono invertebrati, ossia sen- 
 

za 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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Elaborazione cognitiva simultanea su piani multipli: 
• il piano della struttura di contenuto: i nuclei concettuali e tematici 
• il piano della testualità  (funzioni, struttura… ) e del co-testo: apparati di  tipo 
      grafico, tipografico e iconografico intrecciati con il testo e forniti a supporto, 
      integrazione o corredo dei dati informativi; 
•  Il piano metacognitivo :  delle strategie e del sé come lettore  
  

Lettura vigilata e simultanea di più aspetti reciprocamente intersecati: 
• del genere testuale a cui il brano va ricondotto (scopo, scelte linguistiche ed 

espositive, struttura, funzioni….); 
• delle strategie di processazione del testo; 
• necessità di discriminare concetti rilevanti dal punto di vista logico o  dal 

punto di vista psicologico (dettagli seduttivi); 
• necessità di scomporre l’ordine sequenziale di presentazione dei dati 

informativi del t. di superficie per trasformare la sequenza di frasi in rete 
semantica: rappresentazione del significato generale del testo; 

• criteri da seguire nella riorganizzazione dei dati informativi; 
• pertinenza semantica e eventuale integrazione fra gli elementi linguistici . 
  

LETTURA  FINALIZZATA   ALLA  COMPRENSIONE  DI  T.E. 
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Il T.E. è investito di un elevato  carico cognitivo, poiché manca di una sorta di 
guida interna che ne orienti e supporti la processazione. 
                    

             Guida Esterna: LA  TECNOLOGIA  DEL TESTO 
 

Il testo si compone di un aspetto tematico  (i concetti,  l’argomento, …), di una 
veste linguistica e di apparati o congegni a corredo  della testualità: paragrafi, 
titoli,  segnalazioni, immagini, didascalie…  
Congegni tecnologici e veste grafica  influenzano  le strategie di lavoro sul  
testo e ne orientano la comprensione.   
Studi sul rapporto tra la funzione di: 
- Titoli e sottotitoli 
- Illustrazioni 
- Segnalazioni, domande 
- Box informativi …. 

 

         Processi fortemente influenzati dalla tecnologia del testo espositivo  e 
centrali per la  sua comprensione e la costruzione della  rete semantica: 
l’organizzazione concettuale  e  l’integrazione di informazioni,  

 

COMPRENSIONE   E   TECNOLOGIA  DEL TESTO 
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Organizzazione Concettuale   
a.  Riferita alla base del testo: contenuti e concetti   
    - Rilevanza dei concetti: idea sovraordinata, idee di medio e basso livello 
    - Struttura e disposizione dei concetti: Coerenza globale 
    - Relazioni logiche tra concetti (predicati retorici) e nessi coesivi 
 b.  Riferita agli apparati testuali  (il testo di superficie) 
    - Paragrafazione e titolazione 
    - Frasi di segnalazione della struttura testuale 
    - Rapporto tra testo scritto e altri congegni tipografici (immagini, grafici…) 
  

Integrazione di informazioni per costruire la rappresentazione semantica di un  
argomento: l’operazione di sintesi. Tre possibili livelli: 
 

    - Integrazione interna al testo: informazioni e dati attinti da singole porzioni di t. 
che confluiscono in una macroproposizione dal carattere più generale;  

    - Integrazione di informazioni e dati su uno stesso argomento attinti da fonti 
testuali diverse: costruzione di una o più macroproposizioni di sintesi tematica; 

    - Integrazione di informazioni attinte da fonti multimediali: testo scritto, immagini, 
grafici, ecc.: costruzione di una o più macroproposizione di sintesi e/o di un 
prodotto di sintesi multimodale.    

FATTORI  RILEVANTI  NELLA COMPRENSIONE DI T.E.  
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Richieste  di  comprensione volte a sondare la capacità del giovane  
lettore di  ri-costruire l’organizzazione concettuale di un testo 
espositivo e di integrarne significati parziali in reti semantiche 
spostano l’elaborazione cognitiva dai contenuti informativi di 
singole frasi (livello locale o microstrutturale) al testo nel suo 
insieme (livello globale o macrostrutturale).  
 

Il cambio di prospettiva implica la capacità di individuare le funzioni 
espositive sottese a ogni frase (definizione, esempio…), di evincere 
il rapporto di ciascuna funzione con altre (predicati retorici) e di 
stabilire relazioni di corrispondenza o integrazione semantica tra 
dati informativi veicolati da elementi linguistici e da altri linguaggi 
(immagini, grafici...).   
 
  
  
  

ORGANIZZAZIONE   CONCETTUALE   E  INTEGRAZIONE DI INFORMAZIONI 

                  PERCHE’? 
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Tipi di prove per rilevare organizzazione concettuale e integrazione di 
informazioni  quali misure della comprensione dei testi espositivi: 
  

• Paragrafazione: struttura concettuale,  organizzazione 
 

• Riordino di paragrafi (chunks) del t.: coerenza globale 
 

• Titoli: macroproposizioni  (integrazione di informazioni) 
 

• Cloze frasale di nucleo tematico e/o di funzioni espositive (descrizioni, 
spiegazioni, esempi): coerenza globale e relazioni logiche tra concetti; 

 

• Cloze di frasi di segnalazione (introduzione, conclusione, snodi testuali …): 
rapporto tra struttura del testo e apparati testuali;  

 

• Completamento, cloze di mappa concettuale da scheda Cornell: grado di 
rilevanza concettuale; 
 

• I dettagli seduttivi: rilevanza concettuale 
 

• Nessi coesivi : relazioni logiche e predicati retorici  

RILEVARE  LA  COMPRENSIONE DI  TESTI ESPOSITIVI  
Quali  prove?  
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