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Presentazione  

di Lucia Chiappetta Cajola 

 

La raccolta di materiali didattici che qui si presenta, relativa al programma di lavoro Reading 

Comprehension-Reciprocal teaching 2021 (RC-RT 2021), offre finalmente alle scuole italiane un 

contributo fattivo per risolvere un problema cruciale1 quale è quello del basso livello di compren-

sione del testo degli allievi delle nostre classi. Si tratta, come è noto, di un problema che desta 

una preoccupazione sempre più crescente configurandosi come una delle maggiori criticità del 

nostro sistema di istruzione.  

Nata nel contesto SApIE, che ha al suo interno docenti della scuola e dell’università e che è volta 

a diffondere in Italia la cultura e le risultanze della ricerca basata su evidenze, la raccolta conse-

gna a tutti gli insegnanti della scuola primaria una significativa proposta didattica a conclusione 

di una sperimentazione rigorosa. Quest’ultima è stata condotta nel corso di una ricerca scientifi-

ca in collaborazione tra otto università italiane e scuole del territorio viciniore ad esse, con la su-

pervisione scientifica di Antonio Calvani2.    

La proposta rende di fatto spendibili gli esiti di tale ricerca fondata sulla strategia del Reciprocal 

teaching, ritenuta la più vantaggiosa in ambito internazionale rispetto ad altre per lo sviluppo 

della comprensione del testo. Il beneficio dell’impiego di questa strategia è stato rilevato anche 

in presenza di allievi con bisogni educativi speciali che peraltro sono stati pienamente coinvolti 

nell’ambito della suddetta sperimentazione. Quest’ultima ha visto impegnate 51 classi quarte di 

scuola primaria ed è confluita nella concretizzazione del programma di lavoro RC-RT 2021. Nel 

corso della sperimentazione è emerso che il programma era estensibile proficuamente anche agli 

allievi di classe terza, grazie alle osservazioni e alle riflessioni degli insegnanti che sono stati pro-

tagonisti della sperimentazione stessa.   Non vi è alcun dubbio infatti che, allo stato delle cose, il 

programma RC-RT 2021 rappresenti la soluzione didattica più efficace sia sul piano empirico sia 

sul piano delle evidenze scientifiche oggi a disposizione, beninteso in un’ottica di miglioramento 

costante. 

A seguito dell’analisi dei dati rilevati nel corso della fase empirico-sperimentale, condotta negli 

anni 2018-2019, il gruppo di ricerca ha ottimizzato il programma modificando alcune procedure 

per meglio fruire del materiale didattico sperimentale e arricchendolo con talune indicazioni me-

todologiche che lo rendono il più vantaggioso nelle classi comuni anche frequentate da allievi 

con disabilità intellettiva media e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). 

Vale a tale proposito sottolineare la natura fortemente inclusiva del programma che, in conside-

razione dell’eterogeneità delle nostre classi e della crescente frequenza di allievi con disabilità in-

tellettiva o altri bisogni educativi speciali, presenta materiali diversificati che, basati su un im-

 
1 Com’è noto le difficoltà di comprensione del testo degli studenti italiani è stato rilevato fin dal 2000 
dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) nell’indagine denominata Programme for 
International Student Assesment (PISA). 
2 Calvani A., Chiappetta Cajola L . (2019) (a cura di). Strategie efficaci per la comprensione del testo. Il Reciprocal Tea-
ching. Firenze: SApIE Scientifica. 
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pianto metodologico comune, sono da proporre all’intera classe grazie all’intervento coordinato 

tra insegnante su posto comune e di sostegno.  

In questa linea teorica e operativa, è possibile incentivare l’acquisizione e lo sviluppo delle stra-

tegie di comprensione del testo mediante la promozione di capacità di analisi del contenuto nar-

rativo o informativo-espositivo, di porsi domande sapendo anche cogliere indizi utili per 

l’elaborazione della sintesi del testo stesso e per l’individuazione del suo messaggio inferenziale.  

Da qui si evince il ruolo assunto dalla didattica inclusiva che viene addirittura facilitata e poten-

ziata dal programma RC-RT 2021 che è così articolato: 

• testi di lettura per le classi terza e quarta (n. 18 in classe terza e n. 35 in classe quarta); 

• specifici adattamenti dei suddetti testi per gli allievi con disabilità intellettiva media;  

• schede di lavoro relative a ciascun testo con le quali gli allievi sono accompagnati ad ana-

lizzare il contenuto, a porsi domande, a produrre la sintesi e a coglierne il messaggio infe-

renziale; 

• prove di verifica in ingresso e in uscita con le indicazioni necessarie per accertare il miglio-

ramento degli apprendimenti rispetto alla situazione di partenza, mediante il confronto 

con un parametro nazionale assunto a riferimento nell’ambito della ricerca. 

Mi pare opportuno sottolineare che i testi proposti, sia tratti dalla letteratura di settore sia appo-

sitamente scritti dal gruppo di ricerca SApIE, hanno reso possibile la costruzione di un repertorio 

ordinato in relazione ad un grado di complessità crescente, dal meno complesso al più complesso 

sotto il profilo lessicale e sintattico. Tale gradualità può garantire l’applicazione del reciprocal 

teaching secondo un approccio metacognitivo e in modalità sempre più autonoma da parte dei 

singoli allievi. Favorire il processo metacognitivo e l’autonomia di tutti gli allievi rappresenta un 

valore didattico irrinunciabile per gli insegnanti della scuola inclusiva. 

Per concludere, mi fa piacere richiamare in questa sede il primo report di ricerca, diffuso perlopiù 

in ambito accademico, da cui discende la presente raccolta di materiale didattico che, a questo 

punto, va a completare un progetto innovativo di ricerca che a tutt’oggi è il primo realizzato nel 

contesto nazionale grazie al rapporto solidale e paritetico che si è stabilito tra scuola e università. 

Queste ultime infatti sono responsabili in modo pari seppur differente della crescita delle allieve 

e degli allievi delle nostre scuole. 

È quindi con particolare soddisfazione che condivido questo materiale didattico con gli insegnanti 

“sperimentali” e con i tanti altri insegnanti che, mi auguro, vorranno decidere di avvalersene 

nell’ambito di una didattica fondata sull’evidenza scientifica e dunque in grado di facilitare la 

comprensione del testo che in definitiva rappresenta un diritto primario ed essenziale per tutti gli 

allievi e, in definitiva, per lo sviluppo della società. 
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Introduzione  

di Antonio Calvani 

 

 

 

 

 

La ricerca educativa ha il compito di mostrare agli insegnanti come questi possano migliorare gli 

apprendimenti degli allievi presentando modelli ed esempi di interventi didattici più efficaci ri-

spetto a quanto conseguibile con le pratiche tradizionali o basandosi sul semplice intuito perso-

nale. Ma su cosa si può basare questa presunzione di maggiore efficacia? 

Tradizionalmente ciò che la ricerca ha proposto consiste per lo più in ipotesi teoriche, fondate su 

modelli generali (pedagogici, psicologici ecc.) ma raramente accompagnate da riscontri pratici; 

l’esperienza poi ha anche mostrato come, in gran parte, queste teorie si infrangano dinanzi alla 

realtà perché non riescono a tradursi in programmi sostenibili o perché, se pur applicate, non of-

frono comunque risultati convincenti.  

Oggi la richiesta che decisori ed operatori rivolgono alla ricerca è diventata più esigente; occor-

rono programmi esplicitamente descritti, sperimentati, corredati da prove sui risultati consegui-

bili. E la ricerca non può eludere questa sfida. 

Si intende qui fornire appunto un esempio di come la ricerca possa operare in questo senso of-

frendo risposte chiare a quesiti rilevanti per la didattica quotidiana degli insegnanti. Ciò avviene 

affrontando un problema di importanza strategica per il futuro della scolarizzazione, quello della 

comprensione della lettura. Presentiamo, a nostro avviso, la soluzione migliore, concretizzata in 

un programma che gli insegnanti possono riapplicare, per potenziare questa competenza nella 

scuola Primaria. Ci sembra giusto sottolineare il carattere sfidante dell’espressione usata: con 

migliore, senza escludere eventuali ulteriori sviluppi futuri, intendiamo dire che al momento non 

esistono nel nostro Paese soluzioni più affidabili, cioè meglio corredate da evidenze scientifiche.  

Questa introduzione richiama sinteticamente il percorso che è stato compiuto e che giustifica 

questa asserzione. 

Il problema della comprensione della lettura, come noto, ha radici antichissime ma è divenuto in 

Italia di stringente attualità e fonte di crescente preoccupazione negli ultimi anni, da quando si 

sono diffuse le comparazioni internazionali dei risultati fornite dai dati Pisa-Ocse.  

Si dia uno sguardo al grafico sottostante:  
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La linea tratteggiata, approssimata nella linea scu-

ra, indica i punteggi italiani in rapporto alla media 

europea indicata nella spezzata superiore che si 

avvicina al punteggio 500. Come si vede il trend 

rimane oltre 10- 15 punti al di sotto della media 

europea, con un punto massimo ottenuto nel 

2012, ed una più recente ricaduta dal 2015 al 

2018 (OECD 2019). 

Questi risultati ci fanno riflettere sul fatto che i 

nostri insegnanti non riescano, almeno quanto i 

colleghi degli altri Paesi, a mobilitare nella mente 

degli alunni quei dispositivi cognitivi ed emozionali 

giusti, capaci di portarli a scoprire i significati pro-

fondi in un testo. Bisogna dunque interrogarci su 

cosa sia opportuno cambiare nei metodi adottati.  

Se chiediamo agli insegnanti come intervengono per sviluppare la comprensione della lettura, 

questi ci mostrano i materiali che ricevono dall’editoria scolastica nei quali spicca, tratto costan-

te, una debordante presenza di esercizi da compiere sul testo. Si tratta in gran parte di quesiti, 

espressi talora in forme anche bizzarre, spesso di difficile comprensione per lo stesso adulto che 

non disponga di una formazione linguistica specialistica, scarsamente orientati a incoraggiare o 

coadiuvare il processo di comprensione, quanto a fornire o valutare il possesso di conoscenze di 

altra natura (semiologiche, stilistiche, retoriche); anche quando le richieste potrebbero avere a 

che fare con processi propri della comprensione si privilegia un atteggiamento valutativo e stati-

co (tipo prova INVALSI) con scarsa attenzione alle dinamiche cognitive funzionali alla situazione 

specifica; così, ad esempio, chiedere se alcune informazioni siano o meno presenti nel testo è più 

un’operazione di semplice ritrovamento (searching), tipica di una verifica di lettura a basso livello 

ma non fornisce uno stimolo a modificare gli schemi interni posseduti; analogamente, in fase di 

prima comprensione, la richiesta di ricavare dal testo un grafo o una mappa concettuale rimane 

una richiesta impropria, fonte di sovraccarico cognitivo4.  

Il problema di individuare le giuste sollecitazioni per sviluppare le strategie più efficaci di com-

prensione del testo è oggetto di riflessione da parecchi decenni. Già nel 1985, in un classico lavo-

ro Tierney et al.5 individuavano ben cinquanta strategie proposte dai diversi autori nel corso dei 

decenni precedenti. Da quegli anni l’attenzione si è sempre più concentrata sulla metacognizio-

ne, un riferimento, come noto, di derivazione vygotskyana, che ha dimostrato grande fertilità in 

molti ambiti dell’apprendimento sottolineando come questo si possa potenziare migliorando la 

consapevolezza degli allievi sulle strategie cognitive impiegate; nel caso specifico è importante 

 
3 OECD (2019). Italia, Nota Paese, Risultati PISA 2018, voll. I, III, IV, 
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_ITA_IT.pdf. 
4 Mentre si legge per comprendere non ci si pone il problema di costruire una mappa concettuale; questa sem-
mai può essere utile ad un livello più avanzato, quando il testo lo si è già capito e lo si deve memorizzare a scopo 
di studio. 
5 Tierney R. J., Readence J. E., Dishner E. K. (1985). Reading Strategies and Practices. A Compendium (II ed.). Toronto: 
Boston-London. 

 

 
Grafico 1: Punteggi medi ottenuti alle prove Pisa di Lettura 
dell’Italia dal 2000 al 2018 in rapporto alla media euro-

pea3.  

https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_ITA_IT.pdf
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allora, mentre gli allievi cercano di comprendere un testo, insegnare loro come pensare, trasfor-

mandoli in lettori attivi e strategici.  

All’interno di queste riflessioni ha preso avvio il nostro percorso di indagine6. Si è passati a ricer-

care gli interventi più efficaci documentati nella letteratura evidence-based, operazione che ha 

portato alla individuazione di alcuni modelli tra cui ha primeggiato il “Reciprocal Teaching (RT); 

sulla scia di questo riferimento è stato preparato un programma adattato al contesto italiano de-

finito Reading Comprehension-Reciprocal Teaching (RC-RT) che è stato sperimentato in Italia e 

poi revisionato. 

Come noto, il RT prevede l’impiego combinato di quattro strategie: fare previsioni (predicting): 

“Immagino che adesso accadrà…”; chiarire parole o espressioni sconosciute (claryfing): “Cosa 

vorrà dire questa parola...”; porre le domande fondamentali al testo (questioning): “Chi, che co-

sa, dove, quando, perché?”; fare una buona sintesi (summarising): “La cosa più importante che si 

ricava è …, il testo parla di…”. 

Per proporre il RT l’insegnante opera un’azione dimostrativa attraverso il pensiero ad alta voce 

(thinking aloud) interagendo con gli alunni attraverso dialoghi ed esempi condotti su testi di diffi-

coltà progressiva per mostrare come occorra ragionare mentre si legge.  

È importante sottolineare questi momenti, definiti di modellamento (modeling), in quanto hanno 

lo scopo di far interiorizzare al giovane lettore gli atteggiamenti riflessivi e gli schemi cognitivi più 

idonei per la comprensione; essi non vanno tuttavia intesi solo come semplici dimostrazioni, 

bensì come dialoghi critici in cui insegnante ed alunni, partendo da domande chiave, arrivano alla 

costruzione di risposte condivise. Al di là delle evidenze di efficacia che il RT ha conseguito nelle 

meta-analisi che sono state condotte7, è interessante rilevare che questo modello mette al cen-

tro alcune delle azioni che nell’ambito dell’evidence-based education sono anche quelle gene-

ralmente riconosciute tra le più efficaci (modellamento, feed-back, cooperazione). 

Il percorso adattato al contesto italiano ha introdotto alcune modifiche rispetto al metodo classi-

co, sia per motivi culturali che ergonomici8. Il programma RC-RT, rivolto ad alunni di classe quarta 

Primaria, è risultato alla fine composto da 34 brevi brani di lavoro (di lunghezza mediamente in-

torno alle 100 parole) con 2 brani a sessione, con durata di 60-80 minuti per sessione, per circa 

 
6 La ricerca, promossa dalla Associazione Scientifica S.Ap.I.E, è stata progettata nel corso del 2018 e attuata nei primi 
mesi del 2019. Ad essa hanno partecipato otto sedi universitarie. Ogni unità è stata coordinata da un docente coa-
diuvato da alcuni collaboratori. Per l’intero processo di ricerca cfr. Calvani A., Chiappetta Cajola L. (2019) (a cura di). 
Firenze: SApIE Scientifica, scaricabile anche da http://sapie.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/libro-strategie-
efficaci-comprensione-testo-RC-RT.pdf. 
Per la ottimizzazione compiuta sul programma di classe quarta, cfr. Rizzo A., Montesano L., Traversetti M. (2020). 
Come migliorare la comprensione del testo. Il programma Reading Comprehension-Reciprocal Teaching (RC-RT), 
in “Nuova Secondaria”, novembre 2020, pp. 95-121. Nel sito dell’Associazione http://sapie.it/RC-RT-2021/ sono ri-
portate sia le prime versioni della guida che l’intero materiale di lavoro di accompagnamento alla presente guida. Sul 
Reciprocal Teaching cfr. anche il testo applicativo di Calvani A., Fornili F., Serafini M. T. (2018). Comprendere e rias-
sumere testi. Il metodo del Reciprocal Teaching nella scuola primaria. Trento: Erickson. 
7 Cfr. Pellegrini M. (2019). L’efficacia delle strategie didattiche per la comprensione del testo, in Calvani A., Chiappet-
ta Cajola L., op. cit., pp. 77-98.  
8 Le modifiche più importanti sul piano culturale hanno riguardato: la produzione del programma in due versioni (per 
soggetti a sviluppo tipico e per soggetti con disabilità intellettiva medio grave), l’aggiunta nella parte finale del per-
corso di una ulteriore strategia per attivare i processi inferenziali (“guardare oltre il testo”) per allinearsi alle istanze 
della valutazione Ocse. Per alleggerire i rischi di dispersione si è usata la coppia come modalità esclusiva di interazio-
ne tra gli allievi, si sono facilitati i testi con eliminazione di termini difficili (riduzione dell’impegno del clarifying), si è 
focalizzata la procedura sulla produzione di buona sintesi.  

http://sapie.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/libro-strategie-efficaci-comprensione-testo-RC-RT.pdf
http://sapie.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/libro-strategie-efficaci-comprensione-testo-RC-RT.pdf
https://sapie.it/wp/wp-content/uploads/2020/11/Rizzo-Montesano-Traversetti.pdf
https://sapie.it/wp/wp-content/uploads/2020/11/Rizzo-Montesano-Traversetti.pdf
https://sapie.it/wp/wp-content/uploads/2020/11/Rizzo-Montesano-Traversetti.pdf
http://sapie.it/RC-RT-2021/
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24 h. complessive. L’attività sul testo ha previsto una lettura ed un’analisi individuale dell’alunno, 

un confronto con il compagno sulla individuazione delle idee più importanti con produzione coo-

perativa di una breve sintesi contenuta in 30 parole e feed-back fornito dall’insegnante. È stato 

previsto un breve percorso formativo per gli insegnanti sperimentali attraverso video dimostrati-

vi e videoconferenze (5-6 h. complessive). Ad ogni insegnante è stata fornita la Guida corredata 

anche da esempi di buone sintesi, utilizzabili come confronto possibile con le soluzioni degli 

alunni. 

Il programma in questa forma è stato sperimentato su un campione nazionale costituito da 481 

alunni in 29 classi sperimentali e 317 alunni in 22 classi di controllo che effettuavano nel frat-

tempo attività analoghe basate sui testi convenzionali in adozione.  

I risultati valutati attraverso la capacità di fare un buon riassunto9 hanno registrato nell’arco dei 

tre mesi di sperimentazione un ES10 delle classi sperimentali rispetto a quelle di controllo di 0,36 

e 0,53, che, adottando parametri diffusi in ambito internazionale, corrisponderebbero ad un 

guadagno stimabile tra i tre e i sei mesi di attività didattica nei percorsi a sviluppo tipico, e di cir-

ca 0,40 nel pur più limitato campione di soggetti con disabilità intellettiva (stimabile intorno ai 

cinque mesi di guadagno). 

Questi risultati, cui va aggiunto un buon indice di gradimento da parte di insegnanti e alunni, 

hanno fornito una conferma convincente della validità del programma attuativo, risultato dun-

que di buona efficacia e sostenibilità. 

Il percorso ha richiesto un ulteriore perfezionamento del programma allo scopo di mettere a fuo-

co criticità residue, consentire alle classi di riapplicarlo autonomamente prospettando anche allo 

stesso tempo una modalità che meglio garantisse il formarsi di abilità mentali stabili e profonde 

nella mente del lettore, predisposte ad integrarsi nell’ambito delle strategie di studio (dal leggere 

per comprendere al leggere per studiare). 

Di questo ulteriore passaggio si sono appunto occupate le autrici Amalia Lavinia Rizzo e Marianna 

Traversetti che qui presentano dunque la versione 2021 del programma RC-RT, perfezionata per 

quanto riguarda gli alunni di IV. Per giungere a questa versione è stata infatti necessaria 

un’ulteriore analisi dei questionari di uscita e di follow up rivolti agli insegnanti e con particolare 

attenzione ai commenti liberi dei bambini11. 

In breve, le principali correzioni introdotte in questa ultima versione sul piano metodologico si 

possono così sintetizzare: 

• si è alleggerito il protocollo di lavoro degli allievi nella parte collaborativa limitandola alla 

compilazione del riassunto e ampliando il tempo per la sessione di lavoro portata a h. 

1,30; 

• si sono introdotti vincoli più stretti per la formazione delle coppie: le coppie vanno forma-

te con maggior attenzione da parte dall’insegnante con alternanza periodica degli allievi;  

 
9 Il saper fare un buon riassunto è la dimensione più ricorrente sottesa ai diversi modelli di comprensione del testo. 
Non avendo però trovato nel contesto italiano strumenti standardizzati, ne sono stati allora costruiti e validati due, 
uno quantitativo ed uno qualitativo, anche per consentire alle scuole di procedere autonomamente nella valutazio-
ne dei risultati di future applicazioni. 
10 Effect Size (ES), ampiezza dell’Effetto, è un indice che nella sua forma tipica valuta la differenza nei punteggi medi 
tra il gruppo sperimentale e quello di controllo, in unità di Deviazione Standard.  
11 Rizzo A., Montesano L., Traversetti M. (2020), op. cit., pp. 95-121. 

https://sapie.it/wp/wp-content/uploads/2020/11/Rizzo-Montesano-Traversetti.pdf
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• si sono aggiunte spiegazioni supplementari agli allievi per una migliore comprensione del-

la utilità della cooperazione (che è risultata per alcuni un punto critico) e della necessità 

di lasciare la sintesi contenuta in un numero circoscritto di parole (come stimolo alla ri-

cerca di sintesi migliori). 

Ci sono tuttavia altri due aspetti che principalmente differenziano questa versione del program-

ma dalla precedente: 

a) i miglioramenti apportati in ottica inclusiva sul piano della complessità linguistica e cognitiva 

del materiale di studio.  

Per questo aspetto il volume riunifica le due versioni precedenti separate della Guida, quella per 

gli allievi a sviluppo tipico e quella per allievi con disabilità intellettiva, precisando i criteri per la 

personalizzazione dei testi.  

Alla base della comprensione di un testo si presentano componenti cognitive e linguistiche che si 

interfacciano convergendo verso svariate soluzioni. Per regolare la complessità di un testo sul 

piano strettamente linguistico possiamo intervenire su variabili quali la lunghezza del brano, la 

complessità proposizionale, la frequenza dei termini, la leggibilità delle fonts di lettura; sul piano 

cognitivo, sulla semplicità del copione situazionale di riferimento, sulla struttura elementare dei 

raccordi tra le azioni, sul carattere concreto dei termini usati. 

I testi sono allora presentati in due versioni, quella tipica per la classe, allargata anche a cattivi 

lettori senza disabilità cognitiva (si pensi ad allievi con dislessia, a non italofoni, a culturalmente 

deprivati, a quelli con difficoltà solo articolatorie del linguaggio), e quella adattata per allievi con 

disabilità intellettiva media12.  

Con i cattivi lettori senza disabilità cognitiva si può impiegare la versione tipica che del resto è 

stata già regolata sul piano dei fattori linguistici sopra indicati, tenuti sotti determinati standard 

di riferimento; i soggetti con queste caratteristiche avranno tuttavia bisogno, a seconda dei casi, 

di supporti particolari per la lettura dei testi, come l’aiuto di un altro soggetto lettore o l’impiego 

di sintetizzatori vocali e/o di traduttori automatici reperibili nei comuni device tecnologici. 

La versione adattata per allievi con disabilità intellettiva aggiunge alla semplificazione linguistica 

un ulteriore significativo adattamento sul piano dell’impianto cognitivo13; 

 

b) l’estensione del programma su due anni (terza e quarta Primaria).  

Accettando il suggerimento emerso dagli stessi insegnanti sperimentatori, il programma è stato 

infatti arricchito prevedendo la possibilità di un’anticipazione già alla fine della classe terza Pri-

maria. 

In questo lavoro sono riportate le indicazioni metodologiche aggiornate e i testi applicati o appli-

cabili nei due anni scolastici14.  

 Riprendendo l’istanza che ha mosso la ricerca, quella di trovare la strada ottimale per migliorare 

la capacità degli alunni di comprendere un testo, non possiamo a questo punto che suggerire agli 

 
12 Il programma RC-RT non può ovviamente includere soggetti che, a causa di un deficit intellettivo grave, non pos-
seggano i requisiti per una pur minima capacità di lettura. 
13 Al di là di tutto ciò la versione in digitale dei testi riportata nel sito SApIE consente all’insegnante eventuali modifi-
che a partire da uno dei due livelli indicati. 
14 La versione per la classe III non è stata tuttavia ancora sottoposta a sperimentazione. Contestualmente è in corso 
di preparazione un programma per la classe quinta che include un cambiamento funzionale del ruolo della lettura, 
dal leggere per comprendere al leggere per studiare.  
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insegnanti di seguire con pazienza e tenacia il programma qui presentato migliorandone via via la 

padronanza metodologica.  

Applicazioni occasionali e troppo limitate nel tempo non sono di particolare utilità. Anche se la 

stima rimane approssimativa non si dovrebbe pensare ad una soglia inferiore ad una ventina di 

ore di attività in classe per lasciare un segno apprezzabile nelle strategie riflessive dell’alunno; la 

soluzione preferibile, anche per garantire una loro interiorizzazione più durevole, è sicuramente 

poi quella di ritornare sulla metodologia anche in classe quinta.  

Questo comporta anche, al di là dell’eventuale interesse personale da parte del singolo insegnan-

te verso il programma, la necessità di una sua adozione strutturale a livello di politica scolastica 

con un inserimento sistematico nei Piani di miglioramento delle scuole e nei Piani Educativi Indi-

vidualizzati (PEI) degli allievi con disabilità.  

 

Antonio Calvani  
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Capitolo primo  

Il quadro di riferimento1 

 

 

 

 

 

 

1. Premessa 

Intendiamo qui presentare agli insegnanti la metodologia RC-RT revisionata (2021) alla luce della 

precedente sperimentazione e dell’ulteriore perfezionamento apportato dal team di ricerca, che 

si è avvalso anche delle riflessioni e suggestioni provenienti dalla comunità degli insegnanti che 

hanno partecipato alla sperimentazione stessa. Come noto, tale metodologia ha lo scopo di in-

tervenire nell’ambito delle pratiche di didattica della lettura con un programma chiaro, ben defi-

nito, articolato e sperimentato, ad alta probabilità di permettere un significativo avanzamento 

nella capacità degli allievi di comprendere il significato di un testo. 

L’istanza di base muove sia dal riconoscimento che la comprensione della lettura è una compe-

tenza fondamentale, ossia il presupposto per le più generali abilità di studio da cui dipende in 

gran parte il futuro scolastico ed accademico di ogni allievo, sia dalla constatazione che le verifi-

che comparative internazionali mostrano negli adolescenti italiani livelli inferiori alla media di 

quelli degli altri Paesi europei e un alto numero di “cattivi lettori” presenti nella popolazione 

adulta e persino in quella universitaria. 

Individuando il metodo che ha raccolto la maggiore quantità di evidenze scientifiche in oltre 

trent’anni di sperimentazioni, il team di ricerca ha selezionato il Reciprocal Teaching2 (RT, in ita-

liano insegnamento reciproco), un programma metacognitivo e cooperativo risultato di alta effi-

cacia per gli allievi a sviluppo tipico (ES = 0,74, secondo Hattie3 ) e ritenuto valido anche per allie-

vi con difficoltà di linguaggio. Il Reciprocal Teaching ha ottenuto un buon livello di efficacia anche 

in Italia (ES oscillante tra 0,30 e 0,50)4.  

 
1 Questa parte aggiorna la precedente presentazione del programma RC-RT, cfr. Calvani A. (a cura di) (2018). RC/RT 
Reading Comprehension/Reciprocal Teaching. Programma di miglioramento della comprensione del testo con il Reci-
procal Teaching. Documento SApIE, http://www.sapie.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/RC-RT-presentazione-
completa.pdf. 
2 Palincsar, A. S., Brown, A.L. (1984). Reciprocal Teaching of comprehension fostering and comprehension-monitoring 
activities, in “Cognition and instruction”, 1(2) pp.117-175. 
3 Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London-New York: 
Routledge. 
4 Attraverso le metanalisi che comparano gli esiti di più ricerche sperimentali si attua il calcolo di un indice di effica-
cia che si chiama Effect Size (ES). Di norma si stima che un metodo è efficace quando il valore supera la soglia dello 
0,4.  

http://www.sapie.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/RC-RT-presentazione-completa.pdf
http://www.sapie.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/RC-RT-presentazione-completa.pdf
http://www.sapie.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/RC-RT-presentazione-completa.pdf
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L’applicazione didattica tipica di questo metodo corrisponde pienamente, nella sua sostanza, al 

modello canonico che l’associazione SApIE propone come riferimento di didattica efficace per 

tutti i programmi di potenziamento cognitivo e che mette al centro l’integrazione dinamica tra 

tre fattori fondamentali: il modellamento metacognitivo, il feed-back, il lavoro cooperativo (in 

coppia). Lo scopo è pertanto quello di consentire l’introiezione di adeguati processi cognitivi ap-

poggiandosi alla riflessione verbale, esplicita, come strumento di autoregolazione secondo la se-

guente cornice teorica: 

 

 

 

Il modellamento (dimostrazioni esemplificative ad alta voce): questo termine, in un contesto 

come quello italiano, rischia di essere frainteso nell’accezione negativa di “addestramento”. In 

realtà, l’appropriazione personale di modelli esterni ha una enorme rilevanza nella formazione di 

ogni allievo. Nel caso degli apprendimenti scolastici, importante diventa il modellamento meta-

cognitivo, cioè il fatto che l’insegnante espliciti ad alta voce le sue riflessioni mentre esamina il 

problema e che l’allievo sia messo in condizione di acquisire “il modo di ragionare” 

dell’insegnante. Per far ciò, questi si avvale di esempi di lavoro caratteristici (worked examples) e 

di adeguate forme di pensiero ad alta voce (thinking aloud). Non si pensi, tuttavia, a quei solilo-

qui retorici propri di ciò che tipicamente la tradizione ha chiamato lezione ex cathedra. Ciò che fa 

la qualità del modellamento metacognitivo e di quel “parlare ad alta voce” che lo caratterizza è 

infatti la capacità dell’insegnante di immedesimarsi profondamente nella mente dell’allievo, ba-

sandosi sul suo stesso linguaggio e sulle sue preconoscenze, dare voce alle sue stesse perplessità 

ed incertezze, accompagnando l’allievo, allo stesso tempo, ad intravedere soluzioni alle quali 

non avrebbe pensato. Si identifichi, dunque, questo riferimento piuttosto con quello della lezio-

ne partecipata in cui l’insegnante, ponendo continue domande agli allievi, li guida verso un risul-

tato a cui loro stessi hanno contribuito5. 

 
5 Per vedere un ottimo esempio su come possa funzionare il RT con bambini all’inizio della primaria cfr. il video di 
Lynda Haynes, all’URL https://www.youtube.com/watch?v=ZASDDqKpCws (ver. 27.03.2021) 
http://www.amara.org/it/videos/DoFoiYpfSJcP/info/lynda-hayes-introducing-reciprocal-teaching-in-the-primary-
grade-levels-learndvd3-es16 Dalla maggior parte delle metanalisi risulta che il modellamento accompagnato dalla 
dimensione metacognitiva ottiene un alto livello di efficacia con tutti i soggetti, a sviluppo tipico o non (ES = 0,6). La 
presentazione della metodologia è stata realizzata da Marta De Angelis dell’Università degli Studi di Salerno ed è vi-
sionabile all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=mnGVV6PnXUM&t=45s. 
Altri video in italiano utili agli insegnanti l’applicazione del programma in classe sono scaricabili all’indirizzo 
http://sapie.it/RC-RT-2021/, andando poi nella sottodirectory interna modello-definitivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZASDDqKpCws
http://www.amara.org/it/videos/DoFoiYpfSJcP/info/lynda-hayes-introducing-reciprocal-teaching-in-the-primary-grade-levels-learndvd3-es16
http://www.amara.org/it/videos/DoFoiYpfSJcP/info/lynda-hayes-introducing-reciprocal-teaching-in-the-primary-grade-levels-learndvd3-es16
https://www.youtube.com/watch?v=mnGVV6PnXUM&t=45s
http://sapie.it/RC-RT-2021/
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Il feed-back: con questo termine si intende un’informazione che aiuta un allievo ad orientare il 

suo comportamento verso l’obiettivo. Il feed-back si differenzia dal rinforzo, che ha lo scopo di 

esprimere un apprezzamento, positivo o negativo, sull’allievo che ha compiuto l’azione. Un buon 

feed-back invece, evitando ogni valutazione sulla persona, fa comprendere all’allievo dove è ar-

rivato, gli ricorda l’obiettivo da conseguire e gli indica la mossa da compiere per avvicinarsi ad 

esso. Secondo Hattie6, intorno all’uso adeguato del feed-back si concentra gran part dell’efficacia 

didattica (ES= 0,9). In particolare, il feed-back più rilevante è quello che gli allievi devono ricevere 

dall’insegnante. Esistono poi i feed-back tra gli allievi stessi. 

Il lavoro cooperativo: a ben vedere, il lavoro cooperativo non raggiunge i livelli di efficacia delle 

altre componenti sopra indicate (ES =0,4); se ben attuato, ha però anche la possibilità di un feed-

back tra pari e può innescare un ulteriore impulso metacognitivo, qualora l’allievo sia indotto a 

fornire spiegazioni al compagno. 

È noto, tuttavia, come il lavoro cooperativo praticato di solito nella scuola italiana, in attività ge-

nericamente “condivise” senza una chiara definizione dei ruoli, dei tempi, degli obiettivi, della 

responsabilità individuale e senza una adeguata preparazione degli allievi, risulti generalmente 

dispersivo. 

Per questo, sin dall’inizio, si è richiesto che la cooperazione venisse limitata al lavoro in coppia 

dando anche regole precise sul da farsi. Nonostante ciò, alla luce della sperimentazione, la coo-

perazione ha continuato a rivelarsi la maggiore criticità: nei commenti all’attività svolta 

nell’ambito del programma, circa un allievo su dieci ha dichiarato che preferisce lavorare da solo, 

per la scarsa collaborazione del compagno o per i disaccordi che si generano nel trovare una sin-

tesi comune. Una situazione ancor più delicata si presenta laddove nella coppia esista un allievo 

che ha difficoltà di lettura (come un allievo con dislessia). Inoltre, l’emergenza Covid attualmente 

vigente ha reso molto difficile questa attività (si veda nei successivi paragrafi).  

  

 

2. Il Reciprocal Teaching  

Il RT è un metodo che unisce la dimensione metacognitiva con il cooperative learning. La sua 

forma canonica è costituita da quattro strategie che assumono forme di quesiti a cui si deve cer-

care di rispondere mentre si legge. Le strategie sono le seguenti: prevedere, chiarire, fare do-

mande, riassumere.  

Queste quattro strategie possono essere applicate in ordini diversi ma, per una maggiore prati-

cabilità, si suggerisce questo ordine: 

Chiarire (Clarifying). Ci si chiede se ci sono parole o espressioni difficili. Se sì, ci si sofferma ad 

analizzarle.  

Prevedere (Predicting). Si tratta di avanzare ipotesi sulle informazioni che subentreranno. È una 

strategia da attivare sin dalla lettura del titolo e dalle prime righe: di cosa tratterà il brano? Cosa 

 
6 Hattie, J. (2009). [op.cit] Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London-
New York: Routledge. 
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accadrà dopo? È utile per focalizzare l’attenzione sulle componenti che possono dare coerenza al 

testo. 

Fare domande (Questioning). Per trovare le informazioni importanti si pongono le domande rela-

tive alle famose “5 W”: Chi (Who); Che cosa (What); Dove (Where); Quando (When); Perché 

(Why).  

Riassumere (Summarizing). È l’operazione più complessa. Si tratta di “trovare il succo”, cercando 

le idee fondamentali ricavabili dal testo ed abbandonando i dettagli di minore importanza.  

Il metodo RT spinge a pensare a voce alta, a controllare le attività che aiutano la comprensione 

dei testi durante la lettura. In questo modo, gli allievi sviluppano riflessività e prendono consa-

pevolezza di come convenga affrontare il testo e di quali operazioni compiere fino ad automatiz-

zare i propri comportamenti cognitivi.  

Nell’adattamento RC-RT (2021) che viene proposto da SApIE, si sono apportate alcune modifiche 

relative all’impiego di queste strategie.  

Si è deciso di:  

▪ impiegare alcune tecniche linguistiche (i cosiddetti “trucchi del riassumere”) per agevola-

re l’elaborazione della sintesi, attraverso operazioni di semplificazione del testo (elimi-

nazione, generalizzazione, sintesi di più frasi)7;  

▪ aggiungere nella seconda fase del percorso una ulteriore strategia, attivando processi in-

ferenziali (“Guardare oltre il testo”)8;  

▪ ridurre il carico determinato dall’impatto con termini difficili (clarifying); i testi sono stati 

analizzati in modo da non impiegare né termini né scenari di riferimento sconosciuti agli 

allievi, ciò per facilitare la comprensibilità, in particolare, nei riguardi di allievi con basso 

repertorio lessicale.  

 

Inoltre, in un’ottica inclusiva, sono state aggiunte versioni semplificate sia sul versante cognitivo 

sia su quello linguistico per allievi con disabilità intellettiva media.  

3. La formazione degli insegnanti 

La formazione degli insegnanti consta di due momenti: l’uno relativo ad un’autoformazione, 

l’altro relativo alla formazione attraverso videomodeling9. 

Nella fase di autoformazione gli insegnanti sono chiamati a prendere visione e fare lettura ed 

analisi approfondita dei programmi RC-RT nelle due versioni: il programma tipico per tutti gli al-

 
7 Sono le tre regole suggerite da van Dijk, T. A. (1980). Testo e contesto: studi di semantica e pragmatica del discorso. 
Milano: Il Mulino, pp. 198-246. In questo siamo debitori del suggerimento che ci è venuto dalle linguiste Teresa Sera-
fini e Flavia Formili.  
8 Queste domande assumono tipicamente il carattere di: “Che cosa si può imparare da questo brano? Che cosa vuol 
dire l’autore? Perché il personaggio ha fatto questo? Che cosa avrà pensato il personaggio in quel momento?”. 
L’esigenza è stata indotta dalla rilevanza attribuita alla attività inferenziale in molti modelli metacognitivi per la let-
tura e al suo impiego come strumento di valutazione nei principali test in uso.  
9 Marzano, A. (2019). Formazione per il cambiamento della scuola. Piani di miglioramento, azione e riflessione: un 
circolo teorico-pratico da ricomporre. In A. Calvani, L. Chiappetta Cajola (a cura di) [op. cit], “Strategie efficaci per la 
comprensione del testo. Il Reciprocal Teaching”. Firenze: SApIE Scientifica, pp. 127-151. 
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lievi della classe e per coloro che presentano dislessia, disturbo della comprensione del testo o 

svantaggi linguistici e culturali; il programma adattato per l’allievo con disabilità intellettiva, in 

modo tale che tale l’allievo possa lavorare insieme alla classe. 

Inoltre, sono chiamati sia a conoscere la metodologia di lavoro, attraverso la lettura della presen-

te guida, sia a visionare il materiale didattico ed i video dimostrativi. Tali video si riferiscono sia al 

modellamento per la classe sia al modellamento per gli allievi con disabilità intellettiva10.  

I video, in particolare, dimostrano la rilevanza che assume, ai fini dell’efficacia del programma, 

l’atteggiamento dell’insegnante durante il modellamento in riferimento all’enfasi sul tono della 

voce, sulla gestualità, sulla modalità comunicativa ed interpretativa accattivante e sulla capacità 

di attrarre a sé l’attenzione degli allievi.  

 

 
10 Si veda il già citato video realizzato da Marta De Angelis 
(https://www.youtube.com/watch?v=mnGVV6PnXUM&t=45s ) e i video di Francesca Casamassima (Università degli 
Studi Roma Tre) inseriti nel sito http://sapie.it/RC-RT-2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=mnGVV6PnXUM&t=45s
http://sapie.it/RC-RT-2021
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Capitolo secondo  
I materiali di lavoro  
 

 

 

 

 

 

1. Caratteristiche del materiale 

Dalla revisione del programma Reading Comprehension-Reciprocal Teaching e dalle proposte de-

gli insegnanti è emersa anche l’opportunità di: 

• distribuire il programma nell’intero anno della classe quarta (una sessione a settimana); 

• rendere possibile anche l’anticipazione del programma nel secondo semestre della classe 

terza1. 

Il materiale di lavoro intende soddisfare tali nuove esigenze.  

Le modifiche introdotte nei Quaderno di lavoro per la classe quarta sono le seguenti: 

• i testi riportati sono stati lievemente ritoccati in funzione di alcuni parametri, in modo da 

abbassare al massimo la soglia di leggibilità per consentire l’uso anche ad allievi con di-

slessia, disturbo della comprensione del testo o svantaggio linguistico e culturale, senza 

disabilità intellettiva; 

• è stata lievemente alleggerita la procedura di lavoro attraverso la riduzione dei momenti 

di confronto e di discussione con la classe; 

• si è esteso il tempo di lavoro con due brani per sessione (un’ora e mezza e non un’ora e 

15 minuti) e si è conseguentemente aumentato il tempo di lavoro su ciascun brano. 

 

Anche la versione del programma adattato per gli allievi con disabilità intellettiva/media ha con-

seguentemente subito alcune modifiche, quali:  

• sono state completate e migliorate le corrispondenti versioni similari con il programma 

tipico; 

• il repertorio di testi è stato semplificato sul piano linguistico (lunghezza, complessità della 

frase, rarità dei termini), e su quello dello scenario di riferimento, modificato per render-

lo quanto più vicino alla realtà degli allievi stessi. 

 

Relativamente al programma per la classe terza per gli allievi con disabilità intellettiva media, è 

stato predisposto un repertorio di n. 18 testi corrispondenti, con le opportune semplificazioni, a 

quelli delle classi. Tale programma presenta una particolare attenzione agli aspetti linguistico-

lessicali sia nel repertorio testuale sia nella consegna dell’attività proposta. 
 

1 Una estensione per la classe quinta è stata avviata, ma non è presentata in questo volume. 
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Il materiale di lavoro completo per le classi terza e quarta, comprensivo dei quaderni di lavoro 

completi e delle prove di valutazione, è scaricabile dal sito SApIE già indicato2. 

 

2.Avvertenze generali 

Per poter ben funzionare, in qualsiasi classe si applichi, il Programma RC-RT richiede che 

l’insegnante: 

• si impadronisca appropriatamente del metodo ed in particolare del modellamento metaco-

gnitivo e del modo di dare il feed-back. È necessaria una formazione preliminare con la chia-

ra comprensione delle funzioni cognitive coinvolte e dell’acquisizione di autoregolazione (in-

segnanti meno esperti rischiano di disperdersi e di perdere il controllo dell’obiettivo); 

• spieghi bene agli allievi il motivo per il quale si usa il metodo, dove si vuole arrivare e che il 

vincolo del numero limitato di parole per riassumere è un modo - una sorta di gioco - per 

sollecitarli a riformulare in modo diverso le loro risposte (fa parte della sfida del metodo); 

• spieghi bene agli allievi, in caso di cooperazione, che è importante sia il confronto tra punti 

di vista sia capire dove stanno le differenze, e che non è necessario essere d’accordo; 

• alterni in modo ragionevole i momenti di modellamento con quelli in cui gli allievi lavorano 

autonomamente. I primi dovrebbero essere più frequenti nelle fasi iniziali; progressivamen-

te va ridotta la guida dell’insegnante a favore del lavoro autonomo; 

• si soffermi periodicamente per valutare in che modo gli allievi hanno migliorato la lettura ri-

flessiva ed hanno interiorizzato le strategie; 

• verifichi la corretta modalità con cui viene svolto il thinking aloud, da parte degli allievi. 

 

Alla base di tutto occorre che l’insegnante mostri passione e coinvolgimento nell’attività di mo-

dellamento, con una attività di lettura che dovrebbe assumere il carattere di un problem solving 

divertente e sfidante. Va da sé che i risultati potranno essere ancora migliori se l’insegnante, fa-

cendo proprio lo spirito del metodo, saprà andare anche oltre il metodo stesso e la patina di 

esercitazione che inevitabilmente il percorso conserva, riuscendo a motivare gli allievi ad appli-

care nel tempo le strategie apprese in forma autonoma, in uno spettro più ampio di testi, conso-

lidando ancor più l’attitudine critica e riflessiva ad esse sottesa e alimentando l’interesse e il pia-

cere della lettura. 

Il punto di arrivo proprio del lettore esperto è quello in cui le strategie stesse, dopo essere state 

a lungo attivate intenzionalmente, scompaiono in quanto “naturalizzate”, ossia, quando la lettu-

ra è diventata critica senza che queste vengano esplicitate. 

È opportuno ricordare che, seppure le evidenze scientifiche forniscono affidabili rassicurazioni 

sui miglioramenti conseguibili, rimangono alcuni vincoli di fondo, propri di qualunque program-

ma di educazione alla comprensione del testo anche se razionalmente fondato, e dunque anche 

del RT. Il livello di profondità della comprensione a cui l’allievo arriverà al termine dell’intervento 

specifico è sottoposto ad alcuni limiti di ordine più generale. La comprensione di un testo affon-

 
2 Le prove di verifica per la classe terza, elaborate da Marta De Angelis, sono scaricabili all’indirizzo 
 http://sapie.it/RC-RT-2021/, andando poi nella sottodirectory interna modello-definitivo/. 

http://sapie.it/RC-RT-2021/
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da infatti le sue radici nell’enciclopedia di riferimento e nella conoscenza lessicale posseduta, si 

sviluppa, pertanto, in rapporto alla maturazione cognitiva, culturale e linguistica complessiva 

dell’allievo. Se i benefici di un intervento di RT ben condotto saranno visibili, sarebbe irrealistico 

immaginare di poter oltrepassare i vincoli strutturali posti da tale maturazione.  
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Capitolo terzo  

La procedura applicativa 
 

 

 

 

 

 

1. La fase di preparazione: decisioni preliminari 

 

Prima di iniziare il programma RC-RT l’insegnante deve decidere: 

• se intende applicare il programma con sequenzialità annuale o biennale. Nel secondo caso, ini-

zierà in classe terza e riprenderà in maniera più estesa in classe quarta; 

• se intende sottoporre gli allievi ad un controllo sul miglioramento ottenuto. Il controllo con le 

prove d’ingresso e d’uscita consente una valutazione dell’incremento ottenuto; 

• se, a fini di inclusione, intende applicare anche la versione adattata per allievi con disabilità in-

tellettiva media, previo accordo con l’insegnante di sostegno. In caso di allievi senza disabilità 

intellettiva, ma con difficoltà di lettura, occorre che si valutino i tipi di supporti necessari1; 

• la durata complessiva del programma, il ritmo settimanale delle lezioni e la possibilità di even-

tuali richiami o di eventuale continuazione negli anni successivi. Per poter ipotizzare un effetto 

significativo, è necessario stimare non meno di una trentina di brani che, però, possono essere 

suddivisi anche in più anni. Il ritmo può essere di una o due sessioni settimanali. La durata di 

una sessione con lavoro cooperativo, stimata sul programma di classe quarta, è di circa 90 mi-

nuti, con attività su due brani a sessione2;  

• se esistono le condizioni, dal punto di vista della preparazione della classe e delle istanze logi-

stiche e sanitarie, per attuare a livello dell’intera classe il metodo con il lavoro in coppia. In caso 

affermativo, deve ipotizzare un criterio per l’alternanza delle coppie (vedi box 1); 

• se ritiene più utile avvalersi di fotocopie dei testi o utilizzare la dettatura (soluzione consigliata 

per la terza classe). 

 
1 Le indicazioni in tal senso sono proposte nel corso del volume. 
2 Ovviamente, se le attività sono svolte interamente in forma individuale i tempi possono diminuire. 
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Box 1 
Suggerimenti agli insegnanti per il lavoro in coppia 
 
Suggerimenti generali 
 
Si propone che le coppie siano inizialmente formate da allievi che siedono nello stesso banco (o in 
banchi vicini) e che ci sia una rotazione ogni 15 giorni, in modo da consentire a ciascuno di interagire 
con tutti gli altri compagni di classe. 
Oltre alle condizioni sanitarie che possono limitare la vicinanza fisica, è importante valutare la di-
mensione dell'aula ed il possibile disturbo generato dalla presenza di molte coppie che parlano con-
temporaneamente. A tale riguardo, si suggerisce all’insegnante di far sperimentare agli allievi 
l’opportunità del parlare a bassa voce.  
Inoltre, si suggerisce di spiegare l'importanza del lavoro in coppia e del confronto tra opinioni, sotto-
lineando come non sia essenziale essere d'accordo e come, in caso di difficoltà del compagno, sia 
auspicabile aiutarlo nello svolgimento del compito stesso, mettendosi a disposizione, in un atteg-
giamento solidale e responsabile. Ciò potrebbe consentire a tutti i componenti la coppia di prosegui-
re nel proprio lavoro, nell’ambito di un mutuo apprendimento.  
 
Suggerimenti in particolare 
 
Presenza di allievi con scarso autocontrollo (causato da bassa attenzione, limitata capacità di coo-
perare, tendenza ad abbandonare precocemente il compito, ecc.) 
Si suggerisce di procedere alternando sessioni di lavoro individuale e in coppia, fino a quando il 
comportamento dell’allievo con scarso autocontrollo sarà tale da poter essere inserito nella rotazio-
ne delle coppie prevista per i compagni. Contestualmente, si suggerisce di spiegare al gruppo classe 
che, per uno o più allievi, l’attività si svolgerà in parte individualmente, in parte in coppia, fino a 
quando tutti riusciranno a lavorare proficuamente sempre in coppia. 
 
Presenza di allievi con difficoltà di linguaggio e/o di lettura (ad esempio con dislessia, disturbo della 
comprensione del testo, svantaggio linguistico)  
Si suggerisce di far lavorare gli allievi con difficoltà di linguaggio e/o di lettura in coppia con i compa-
gni, seguendo il criterio di rotazione previsto per la classe.  
Nel caso in cui l’allievo con difficoltà di linguaggio e/o di lettura presenti anche particolari difficoltà 
emotive, l’insegnante potrà valutare di iniziare il lavoro con un compagno che ha determinate carat-
teristiche (maggiore competenza e disponibilità) e di mantenere la coppia così formata per 
tre/quattro sessioni.  
 
Presenza di allievi con disabilità intellettiva media 
Si suggerisce di far lavorare gli allievi con disabilità intellettiva media che seguono il percorso adatta-
to, predisponendo sessioni in cui il lavoro con l’insegnante di sostegno e/o di classe si alterni al lavo-
ro con gli allievi che presentano una competenza maggiore nell’applicazione del programma e, ov-
viamente, anche la maggiore propensione all’aiuto. L’orientamento è quello di motivare l’allievo con 
disabilità, attivando la risorsa compagni.  
Nel caso in cui si riuscisse ad attivare una rotazione costante con i compagni di classe, si potrebbe 
anche prevedere, per alcuni testi, che l’allievo con disabilità svolga preventivamente con 
l’insegnante di sostegno il lavoro sul testo/sui testi che verranno affrontati nell’ambito della coppia. 
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2. Presentazione generale del programma agli allievi   

Spiegazione della metodologia e dell’obiettivo agli allievi (circa 2 h) 

Prima di iniziare il programma, l’insegnante spiega alla classe l’importanza della lettura come 

strumento di riflessione e comprensione. Viene dichiarato agli allievi che:  

▪ l’obiettivo che si vuole raggiungere è diventare “bravi lettori”, usando i modi di pensare 

che impiegano i bravi lettori;  

▪ un bravo lettore sa porsi buone domande mentre legge e, alla fine, è capace di riassume-

re quello che ha letto;  

▪ saper fare una buona sintesi sarà l’obiettivo principale del programma. 

 

Qual è una buona domanda?  

È quella che aiuta a concentrare l’attenzione su aspetti importanti del testo. Non ci sono, però, 

solo domande giuste o sbagliate, ma soltanto alcune migliori ed altre meno buone. Per capire 

meglio questo concetto bisognerà vederlo in pratica.  

 

Cos’è una buona sintesi?  

È un testo o un discorso che riesce a dire, in poche parole, il “succo”, cioè le cose importanti che 

sono nel testo letto. Ovviamente, quando si riduce un testo, qualcosa si tralascia, ma 

l’importante è non perdere le cose essenziali e mantenere il senso complessivo di quello che si è 

letto. Anche per i riassunti, nella maggior dei casi, non si può parlare di riassunti giusti e di altri 

sbagliati, bensì di riassunti migliori rispetto ad altri meno corretti.  

Agli allievi si chiederà di riassumere il testo rimanendo all’interno di uno spazio stabilito. 

Prima di entrare nella presentazione più specifica del metodo, l’insegnante deve anche affronta-

re con gli allievi il problema della eventuale cooperazione (in coppia). Prescindendo da situazioni 

di emergenza sanitaria, che impediscono di fatto l’attività cooperativa, questo è un aspetto im-

portante del metodo RC-RT. Va però ricordato che, a questo riguardo, si sono verificate le critici-

tà maggiori (difficoltà negli accordi, scarsa collaborazione del compagno ecc.), che possono esse-

re risolte solo con una adeguata preparazione preliminare degli allievi. 

Infatti, è opportuno che l’insegnante: analizzi con gli allievi la procedura del lavoro nell’ambito 

dei momenti collaborativi, come previsti nella scheda operativa; illustri i modi e i tempi delle in-

terazioni; anticipi agli allievi le difficoltà che si possono generare. Discorso analogo va fatto per la 

necessità di rimanere entro il numero stabilito di parole nella sintesi, di cui gli allievi potrebbero 

non comprendere l’utilità. 

3. Avvio del programma 

Le modalità di avvio sono le medesime, sia che il programma inizi in classe terza sia in classe 

quarta. 

La successione delle azioni è la seguente: 

• se l’insegnante ha deciso di valutare l’efficacia del programma, applica le prove d’ingresso; 

• presenta i trucchi del riassumere per la semplificazione del testo; 



 

30 
 

• presenta le strategie fondamentali. In particolare, per spiegare l’attività del riassumere, si 

soffermerà nel mostrare come, per realizzarlo, sia utile riapplicare i trucchi considerando, al-

lo stesso tempo, le informazioni principali che sono state selezionate; 

• applica il modellamento, cioè fa alcune dimostrazioni ragionando ad alta voce su alcuni brani 

presi ad esempio. 

3.1 Le tecniche (trucchi) per riassumere i testi 

L’insegnante, prima di spiegare come si applica il Reciprocal Teaching, provvede ad illustrare agli 

allievi alcune tecniche (con loro si può parlare di trucchi) particolari per riassumere il testo. 

Spiega che riassumere un testo significa dire, con poche parole, quello che c’è scritto. Per arriva-
re al riassumere, ci si può aiutare con tre trucchi, anche se, talvolta, possono non essere suffi-
cienti.  
 
I trucchi sono i seguenti: eliminazione, generalizzazione, sintesi. 

Il primo è il più semplice da utilizzare, perché consiste nell’eliminare le parti che non sono impor-

tanti al fine di capire quello di cui il testo sta parlando. 

Per spiegare l’eliminazione l’insegnante può utilizzare questo breve testo: 

Era una brutta giornata d’inverno, faceva freddo, pioveva e c’erano fulmini. Marco rimase a casa 

a leggere un libro. 

L’insegnante traccia una riga sopra le parole che possono essere eliminate, senza cambiare il si-

gnificato del testo. Quindi, il testo risulterà così modificato: 

Era una brutta giornata d’inverno, faceva freddo, pioveva e c’erano fulmini. Marco rimase a casa 

a leggere un libro. 

L’insegnante fa notare che, dicendo che era una brutta giornata d’inverno, si dice la cosa più im-

portante; che facesse freddo, piovesse e ci fossero i fulmini sono dettagli che si possono togliere 

senza che il senso cambi. 

 

Per spiegare il trucco della generalizzazione, l’insegnante può utilizzare questa breve frase: 

Sul balcone di Anna ci sono margherite, gerani, rose e ciclamini. 

L’insegnante fa notare: “In questa frase, ci sono quattro parole che indicano tutte nomi di fiori. 

Per questo possono essere sostituite con la parola fiori. Infatti, il trucco della generalizzazione so-

stituisce tante parole specifiche con una sola parola più generale”. 

La frase riassunta con la tecnica della generalizzazione diventa:  

Sul balcone di Anna ci sono molti fiori. 

 

L’insegnante aggiunge: “C’è poi un terzo trucco, quello della sintesi, che è un po’ più difficile ri-

spetto agli altri due, ma che possiamo utilizzare in tante occasioni. Si possono sostituire più paro-

le e frasi insieme con parole o frasi diverse che le riassumono tutte”.  

Per spiegare la sintesi, l’insegnante può usare questo breve testo: 

Zoe e il papà Fabrizio sono andati a vedere la partita di calcio Roma-Lazio. Avevano anche con sé 

la bandiera della Roma. Durante la partita l’hanno sventolata e hanno cantato insieme agli altri 

tifosi.  

Il breve testo riassunto con la tecnica della sintesi potrà essere: 
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Zoe e il papà sono andati a vedere la partita di calcio Roma-Lazio. Avevano anche con sé la ban-

diera della Roma. Durante la partita l’hanno sventolata e hanno cantato insieme agli altri tifosi. 

Hanno fatto il tifo. 

L’insegnante fa notare come, in questo caso, sono state sostituite più frasi con un’unica frase di 

sintesi. 

 

3.2 Le strategie fondamentali del Reciprocal Teaching 

L’insegnante adesso deve far comprendere agli allievi le strategie principali di questo metodo.  

Si suggerisce di esporre quanto segue: 

“Finora, abbiamo trovato dei trucchi che possono aiutare a fare dei riassunti, cioè a riscrivere un 

testo in un numero inferiore di parole, estraendo il “succo” di quello che si legge. Saper fare un 

riassunto è un aspetto importante per comprendere un testo scritto, qualunque esso sia (un rac-

conto, una storia, una notizia…). Però, fare in pratica un buon riassunto non è semplice. Soprat-

tutto, come si è visto, mentre i primi due trucchi” sono abbastanza facili, sono più difficili quelle 

operazioni che abbiamo chiamato con il termine sintesi. Per saperle fare, occorre aiutarsi anche 

con altre riflessioni”. 

 

Introduce a questo punto il concetto di “strategia” per comprendere. 

 “Che cosa è una strategia? Raccoglie una serie di indicazioni che dobbiamo dare alla nostra men-

te; da questo punto di vista è qualcosa che assomiglia ai trucchi per riassumere. Però, una strate-

gia è più complessa, è un metodo, un modo di guidare noi stessi verso il problema da risolvere. 

Avete mai sentito parlare di quando, in una squadra sportiva, un allenatore vuol seguire una stra-

tegia per battere la squadra avversaria? Cerca di mettere d’accordo i giocatori su cosa fare: Tu fai 

questo, tu invece fai quest’altro…, se però loro fanno in questo modo allora noi facciamo in 

quest’altro modo ecc. Come l’allenatore spiega ai calciatori quali sono le strategie da utilizzare 

per vincere, e i calciatori in questo modo sanno cosa devono fare, adesso dobbiamo trovare le 

strategie giuste che la nostra mente deve usare per comprendere un testo mentre si legge”. 

 

 Successivamente, l’insegnante procede per presentare le strategie più importanti che sono: 

• chiarire. Quando si incontra una parola difficile ci si sofferma chiedendosi: “Che cosa vor-

rà dire? Si capisce dalla situazione ...?” L’insegnante spiega come ci si può comportare 

quando si incontrano parole di cui non si capisce il significato e precisa che, alcune volte, 

si può capire semplicemente andando avanti con la lettura. Però, conviene soffermarsi un 

attimo, provare a rileggerla, immaginare cosa potrebbe significare, cercare di ricordarsi se 

quella parola è stata incontrata in altre situazioni, oppure se si può chiederne la spiega-

zione a qualcuno; 

• prevedere. Provare ad immaginare cosa succederà dopo. Questa strategia insegna a ri-

flettere su quello che è stato appena letto e ad immaginare le informazioni che si trovano 

più avanti nel testo. In questo modo, nella mente si formano delle ipotesi che aiutano a 

trovare una coerenza nel testo; 

• trovare le informazioni importanti. La strategia serve soprattutto a comprendere il succo 

del discorso (conviene sottolinearla in colore). Si pongono queste domande: chi è (sono) il 
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(i) personaggio (i)?; che cosa fa/fanno?; dove avviene l’azione?, eventualmente anche 

quando? e perché? 

• riassumere (come si può dire il “succo” del discorso in poche parole). Per arrivare a fare 

un buon riassunto, ci si può avvalere dei tre trucchi di semplificazione e della individua-

zione delle informazioni più importanti selezionate. 

 

4. Avvio del modellamento nel programma RC-RT 

Come già accennato, il modellamento va inteso come un processo dialogico; mentre l’insegnante 

presenta l’esempio e pone le domande ad alta voce, gli allievi sono continuamente chiamati a 

fornire risposte e suggerimenti3. 

Anche se l’ordine di impiego di queste domande strategiche rimane libero, almeno in fase inzia-

le, suggeriamo una procedura secondo la quale l’insegnante che fa il modellamento, parlando ad 

alta voce: 

• fa una prima lettura del brano, soffermandosi solo sul chiarire e sul prevedere (anche in 

ordine inverso); 

• fa una seconda lettura, soffermandosi ad individuare le informazioni importanti; 

• procede al riassumere, basandosi sulle informazioni più importanti ed applicando i tre 

trucchi per semplificare, laddove sia possibile. 

 

Per realizzare il modellamento, si propongono di seguito alcuni esempi. 

 

Esempio 1 

L’insegnante si avvale di questo brano4: 

Quest’anno Amalia e Marianna hanno festeggiato il Natale pranzando insieme a casa di Marian-

na. 

Per il pranzo i genitori di Marianna hanno preparato lasagne, pollo al forno, patate arrosto, insa-

lata, spinaci, dolce al cioccolato con la panna. Nel pomeriggio Amalia e Marianna si sono divertite 

giocando a tombola, a Monopoli e con i videogiochi. 

L‘insegnante avvia una prima lettura con riflessione ad alta voce. Letta la prima frase, si chiede: 

“È una festa di Natale. Ma cosa potrebbe succedere?” (prevedere) 

Continua a leggere sino alla fine: “Ci sono parole difficili? Tutti sapete cosa è il Monopoli?” (chia-

rire)  

Inizia una rilettura del testo dichiarando: “Adesso proviamo rileggere individuando le informa-

zioni importanti”. 

L’insegnante procede nel riguardare il testo cercando le informazioni importanti: 

 
3 Si vedano gli esempi di interazione presentati nei video di F. Casamassima all’indirizzo http://sapie.it/RC-RT-2021/, 
andando poi nella sottodirectory interna modello-definitivo/. 
4 Questi esempi, molto semplici, possono essere usati in classe terza e in classe quarta. Possono essere dettati (solu-
zione preferibile in classe terza) oppure consegnati in fotocopie.   

http://sapie.it/RC-RT-2021/
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Chi: Amalia e Marianna. Che cosa: festeggiano il Natale. Dove: a casa di Marianna. Come: si diver-

tono. 

Poi si domanda come si possa riassumere. Si possono applicare anche trucchi per semplificare; ci 

sono due generalizzazioni (lasagne, pollo al forno, patate arrosto, insalata, spinaci, patatine fritte 

= tanti cibi; a tombola, a Monopoli e con i videogiochi = molti giochi). 

Passa, infine, ad aggiustare il riassunto attingendo alle informazioni importanti e alle frasi già 

semplificate. 

Riassunto possibile: Amalia e Marianna hanno festeggiato il Natale a casa di Marianna pranzan-

do con molto cibo. Si sono divertite con tanti giochi.  

 

Esempio 2 

L’insegnante si avvale di questo brano: 

In estate, quando l’afa provoca la sete, un leone e un cinghiale andarono a bere a una piccola 

fonte e cominciarono a litigare su chi dei due dovesse dissetarsi per primo. La lite si inasprì fino a 

trasformarsi in una lotta senza esclusione di colpi. 

Ma ecco che, mentre si fermavano un momento per prendere fiato, videro degli avvoltoi che sta-

vano lì ad aspettare il primo che sarebbe caduto per mangiarselo. 

A tal vista, ponendo fine alla lotta dichiararono: “Meglio diventare amici che diventare pasto di 

avvoltoi”.  

 

Legge ad alta voce, fino a “senza esclusione di colpi”. 

 “Ci sono parole difficili? Cosa vorrà dire afa? Con quale termine più comune potremmo sostituire 

questo termine? Cosa vorrà dire senza esclusione di colpi?” (chiarire). 

L’insegnante aiuta a chiarire il significato dei termini. 

 

Si chiede: “A questo punto nella nostra storia potremmo chiederci: forse uno dei due animali vin-

cerà la lotta ... oppure succederà qualcosa di strano, chissà ...” (prevedere). 

 

Continua a leggere, sino alla fine: “Ci sono altre parole difficili? Cosa vorrà dire pasto di avvol-

toi?” 

Inizia una rilettura del testo dichiarando: “Adesso proviamo a rileggere individuando le informa-

zioni importanti”. 

L’insegnante procede nel riguardare il testo, cercando le informazioni importanti: 

Chi: un leone e un cinghiale, poi gli avvoltoi. 

Che cosa: lottano tra di loro; appaiono avvoltoi; smettono di lottare.  

Dove: vicino a una fonte. 
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Poi si domanda come si possa riassumere.  

Una soluzione potrebbe essere: 

Un cinghiale e un leone lottano per poter bere ad una fonte. Quando vedono arrivare degli avvol-

toi decidono di diventare amici5.  

 

L’insegnante può aggiungere altri eventuali esempi di modellamento, con testi diversi da quelli 

iniziali previsti nei rispettivi programmi di classe terza e quarta. 

 

Durante il modellamento, l’insegnante propone agli allievi la scheda n. 1 (vedi allegati) che ri-

chiede agli allievi stessi di applicare delle tecniche per riassumere il testo. 

In classe quarta, per il modellamento dei brani nn. 15 e 16 in cui si propone l’attività inferenziale 

(esemplificata nel programma RC-RT con l’espressione “Guardare oltre il testo”), l’insegnante 

propone agli allievi la scheda n. 2 di modellamento iniziale con la richiesta di “Guardare oltre il 

testo” (vedi allegati). 

 

Al termine del modellamento, iniziano le attività di routine basate sull’attività individuale e coo-

perativa degli allievi:  

• l’insegnante provvede che ogni allievo abbia a sua disposizione il testo (o fotocopiato o 

per dettatura); 

• in caso di presenza nella classe di allievi con difficoltà di lettura, l’insegnante legge il testo 

ad alta voce (e/o chiede a qualche allievo di aiutare il compagno); 

• gli allievi fanno la prima lettura del brano individualmente (chiarire e prevedere, in silen-

zio. Se incontrano parole difficili, chiedono spiegazioni all’insegnante; 

• gli allievi fanno la seconda lettura individualmente, sottolineando in colore parole o frasi 

importanti; 

• gli allievi scrivono il riassunto (in modo cooperativo, o individualmente, a seconda 

dell’opzione che è stata scelta);  

• se l’attività è cooperativa e ci sono state delle differenze di punti di vista, gli allievi cerca-

no di spiegarle; 

• l’insegnante fornisce il feed-back. 

 

Durante il lavoro degli allievi, l’insegnante cammina per l’aula: si avvicina alle coppie o ai sin-

goli, ascolta ed eventualmente orienta il loro modo di lavorare. 

Il feed-back con valutazione collettiva a scopo formativo segue al termine dell’attività su ogni 

brano. L’insegnante chiede ad un allievo o ad una coppia di leggere la sintesi prodotta e ne 

discute la coerenza con il testo. Si dà spazio a qualche sintesi di altri allievi e si confrontano.  

Si ricorda che l’atteggiamento dell’insegnante non deve mai essere rigido e prescrittivo; si 

tratta di apprezzare le diverse proposte avanzate dagli allievi, all’insegna del fatto che non 

 
5 In un caso del genere, laddove esistano adeguate precondizioni nella classe, l’insegnante potrebbe andare oltre 
provando ad aggiungere la domanda inferenziale, che di norma stimiamo applicabile alla fine della classe quarta: 
“Che cosa ci vuole insegnare questa storia?” 
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esiste un’unica soluzione giusta, ma solo ipotesi più o meno preferibili. Va rimarcato il carat-

tere flessibile e articolato delle possibili parafrasi linguistiche. 

È opportuno parlare sempre di risposte preferibili, non giuste o sbagliate; questo aspetto de-

ve soprattutto essere messo in risalto nei feed-back finali. 

Anche per questo, si raccomanda di considerare gli esempi di sintesi preparati per ogni brano 

non come soluzioni ottimali a cui l’allievo dovrebbe arrivare, ma con un valore solo puramen-

te indicativo. 

Gli allievi lavorano sul proprio Quaderno di lavoro nel quale sono riportati i testi e le relative 

schede. La scheda tipica di lavoro può essere così rappresentata (vedi la tabella seguente). 

 

 

Accanto alla scheda tipica qui riportata (vedi tabella precedente), esistono altre schede legger-

mente diverse, la scheda espansa, con la domanda che richiede anche “l’andare oltre il testo”, la 

scheda per il modellamento dell’insegnante e schede per la riflessione metacognitiva. L’elenco 

delle schede utilizzate nel programma per la classe quarta è riportato negli allegati. 
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Nel Quaderno di lavoro per l’alunno, sia di classe terza sia di classe quarta, a sviluppo tipico o per 

soggetti con disabilità intellettiva, tutto il materiale necessario, testi e schede di lavoro, sono 

predisposti in successione. 

5.Indicazioni per proporre RC-RT agli allievi con disabilità intellettiva  

Per far partecipare gli allievi con disabilità intellettiva al programma RC-RT, è possibile utilizzare il 

programma adattato. A tal fine, è necessario che gli insegnanti su posto comune e di sostegno: 

• prevedano un tempo personalizzato per il lavoro didattico su ciascun testo, in relazione 

alle caratteristiche di ciascun allievo (tempi di attenzione, ecc.); 

• prevedano, per i primi testi, il modellamento da parte dell’insegnante (su posto comune o 

di sostegno) e, per i successivi testi, che l’allievo con disabilità lavori con maggiore auto-

nomia, ma sempre con il supporto dell’insegnante; 

• facciano lavorare il più possibile l’allievo con disabilità insieme ad un compagno di classe; 

• utilizzino, nel modellamento e nel feed-back, anche il linguaggio non verbale; 

• applichino il rinforzo. 

6.Indicazioni per proporre RC-RT agli allievi con dislessia, disturbo della comprensione del testo 

o svantaggio linguistico e culturale 

Per far partecipare gli allievi con dislessia, disturbo della comprensione del testo o svantaggio 

linguistico e culturale al programma RC-RT, è possibile utilizzare il programma tipico per la classe.  

Tutti i testi, infatti, sono predisposti con un font senza grazie. Nel caso in cui fossero necessari al-

tri accorgimenti (ad esempio, la suddivisione del testo in capoversi, l’aumento dell’interlinea, 

l’ingrandimento del carattere, la sottolineatura di parti del testo, ecc.), i quaderni possono essere 

personalizzati, scaricando la versione modificabile disponibile nel sito di riferimento 

http://sapie.it/RC-RT-2021/. 

Tra gli accorgimenti metodologici utili da impiegare in caso di allievi con dislessia, disturbo della 

comprensione del testo o svantaggi linguistici e culturali si ricordano i seguenti:  

• l’insegnante prepara preliminarmente il quaderno sottolineando le parti più importanti 

per la sintesi; 

• per il lavoro cooperativo con il compagno, l’insegnante mette in coppia l’allievo con di-

slessia, disturbo della comprensione del testo o svantaggio linguistico e culturale con un 

compagno in grado di lavorare bene con lui (si può prevedere di cambiare sempre il com-

pagno di coppia, oppure, di farlo lavorare solo con pochi e determinati compagni); 

• nel lavoro individuale, l’insegnante o un allievo legge il brano o le domande, oppure si uti-

lizza la sintesi vocale; si valuta la necessità di una seconda lettura del brano e, nel caso, se 

far rileggere l’allievo con difficoltà, eventualmente con un segna riga; analogamente si 

decide se sia preferibile che le risposte siano scritte dal compagno. 

http://sapie.it/RC-RT-2021/
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Capitolo quarto  

Il Programma RC-RT in classe terza di scuola primaria1  

 

 

 

 

 

 

1. Organizzazione del capitolo 

Nella prima parte del capitolo è riportato il repertorio di testi per l’applicazione del programma 

tipico RC-RT in classe terza. 

Nella seconda parte del capitolo è riportato il repertorio dei testi per il programma adattato per 

gli allievi con disabilità intellettiva media. 

Tutti i testi sono anche presentati nei quaderni per gli allievi scaricabili dal sito di SApIE 

(http://sapie.it/RC-RT-2021/), anche in formato word modificabile. 

Per ciascun testo, sono presentate delle possibilità di sintesi e, in caso di allievi con disabilità in-

tellettiva media, gli accorgimenti metodologici per la produzione della sintesi stessa. 

2. Le caratteristiche dei testi per il programma RC-RT tipico  

Il repertorio di testi presentato nel programma per la classe rispetta i seguenti criteri:  

• lunghezza complessiva del brano: inferiore a 70 parole; 

• indice di Gulpease2: tra 64 e 91; 

• struttura sintattica: le frasi sono costituite da una proposizione reggente e, al massimo, 

da una subordinata di primo grado; sono evitate le proposizioni concessive, ipotetiche o 

l’uso dei gerundi; i verbi sono declinati sempre in forma attiva; non è presente il discorso 

diretto; 

• organizzazione delle frasi all’interno del testo: suddivisione del testo in capoversi; 

 
1 Il programma RC-RT per la classe terza di scuola Primaria non è stato sottoposto ancora a sperimentazione. Quanto 
qui presentato è una ipotesi oggetto attualmente di una ricerca condotta da Marta De Angelis ed Antonio Marzano 
presso l'Università di Salerno. 
2 L’Indice di Gulpease è un indice di leggibilità del testo. È stato ideato nel 1982 dal Gruppo universitario linguistico 
pedagogico-GULP dell'Istituto di Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma. L’indice è il risultato di uno studio 
condotto direttamente sulla lingua italiana, con test di verifica e comprensione del testo da parte dei lettori, ed è 
calcolato con la formula 89−(LP†10)+(FR×3). Esso tiene conto della lunghezza delle frasi (LF) e delle parole (LP). Il ri-
sultato viene messo a confronto con una scala di valori in rapporto al livello di scolarizzazione dell’allievo. In partico-
lare, l’indice valuta un testo in una scala fino a 100: più è alto il valore, più è facile la comprensibilità del testo stesso. 
La scala di leggibilità va infatti da leggibilità massima (100) a leggibilità nulla (0). I lettori che hanno un’istruzione 
elementare leggono facilmente i testi che hanno l’indice di Gulpease superiore a 80; i lettori che hanno un’istruzione 
media leggono facilmente i testi con un indice superiore a 60 ed i lettori che hanno un’istruzione superiore leggono 
facilmente i testi che riportano un indice superiore a 40.  

http://sapie.it/RC-RT-2021/
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• numero di parole per frase: non superiore a 27 parole; 

• lessico: è di uso comune, tutti i vocaboli dei brani fanno parte del “Lessico Elementare di 

base” composto dalle parole più frequentemente usate nei testi scritti da e per i bambi-

ni3, inoltre tutti i vocaboli presenti nei brani sono ritenute fondamentali, di alto uso e di 

alta disponibilità, in quanto compresi nel “Nuovo vocabolario di base della lingua italia-

na”4; 

• familiarità dello scenario contestuale: presenza di situazioni note agli allievi di questa fa-

scia d’età, in un contesto realistico o verosimile. 

Nel programma per la classe terza, si chiede agli allievi di mantenere la sintesi entro le 25 parole. 

I testi presenti in questo programma possono essere utilizzati anche dagli allievi con difficoltà lin-

guistiche o con disturbi specifici di apprendimento, in particolare con dislessia, disturbo della 

comprensione del testo o svantaggio linguistico e culturale. Per tali allievi, l’insegnante deve va-

lutare preventivamente se possono essere utili anche altre misure compensative, quali, ad 

esempio: la lettura a casa del testo, prima della lettura in classe, da parte di un genitore o, a 

scuola, da parte di un coetaneo, oppure l’uso di strumenti digitali che facilitano la lettura, come 

la sintesi vocale, i traduttori automatici. 

3. Il repertorio dei testi per il programma RC-RT tipico  

Di seguito si propone il repertorio di testi5 da utilizzare in classe terza per tutti gli allievi. 

3.1 Testi per il modellamento da parte dell’insegnante  

 

Testo 1 

 

La mia classe IIIA ha fatto una partita di palla prigioniera contro la IIIB.  

I miei compagni Anna, Mirko e Giulio hanno giocato benissimo e segnato tanti punti.  

Sono dei veri campioni!  

Grazie a loro siamo andati subito in vantaggio e abbiamo vinto alla grande.  

Siamo felici perché la mia classe ora dovrà giocare contro la IIIC.  

• Sintesi possibile: La mia classe ha vinto la partita di palla prigioniera contro la IIIB e andrà a giocare 

contro la IIIC. 

• Sintesi ulteriore: La mia classe giocherà contro la III C. 

 

 
3 Marconi, L., Ott, M., Pesenti, E., Ratti, D., Tavella, M. (1994). Lessico Elementare. Dati statistici sull'italiano letto e 
scritto dai bambini delle elementari. Bologna: Zanichelli. 
4 De Mauro, T. (2016). Il nuovo vocabolario di base della lingua italiana, in Internazionale, 
https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/12/23/il-nuovo-vocabolario-di-base-della-lingua-
italiana (ver.15.04.2020). 
5 I testi dal n. 1 al n. 12 sono da attribuirsi a Antonio Calvani, Amalia Lavinia Rizzo e Marianna Traversetti; i testi dal 
n. 13 al n. 18 sono da attribuirsi a Marta de Angelis. 
5 I testi nn. 1, 2, 3 e 4 sono suggeriti per il modellamento. 
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Testo 2 

 

Io e i miei compagni siamo andati al museo con la maestra Tiziana per vedere la mostra di un pit-

tore vissuto nella nostra città.  

I quadri erano di paesaggi di campagna, montagna e mare con pescatori e contadini.  

Erano tutti molto belli, con colori vivaci.  

Ci sono piaciuti molto! 

Dopo siamo tornati a scuola. 

• Sintesi possibile: Io e i miei compagni siamo andati al museo per vedere la mostra di un pittore di 

paesaggi. I quadri ci sono piaciuti molto (oppure “erano molto belli”).  

• Sintesi ulteriore: Io e i miei compagni siamo andati a vedere una mostra molto bella. 

 

Testo 3 

 

Ieri c’è stato un forte temporale.  

Il cielo è diventato tutto nero, ci sono stati tanti fulmini e tuoni.  

A un certo punto, è caduta tanta pioggia.  

La pioggia ha danneggiato i fiori in giardino. 

Dopo qualche ora, finalmente, è spuntato il sole e il temporale è finito. 

• Sintesi possibile: Ieri c’è stato un forte temporale. La pioggia ha danneggiato i fiori. È durato qual-

che ora. 

• Sintesi ulteriore: Ieri c’è stato, per qualche ora, un forte temporale. 

Testo 46  

 

È una splendida giornata e, sulle rive del fiume, Viola e il suo papà si preparano a pescare.  

Viola è felice perché, ogni volta che tira su la lenza, un pesce abbocca all’amo.  

Ben presto, riesce a riempire il suo cestino. 

Ma, all’improvviso, appaiono nuvole nere e minacciose all’orizzonte.  

Viola e il suo papà, sorpresi e delusi, scappano via sotto una violenta pioggia.  

Che peccato! 

• Sintesi possibile: Viola e il suo papà vanno a pescare. La pesca va bene ma devono scappare sotto 

la pioggia. 

• Sintesi ulteriore: Viola e il papà vanno a pescare ma scappano per la pioggia. 

 

 
6 Completato il modellamento del testo n. 4, si consegnerà agli allievi la scheda n. 5 (vedi allegati). 
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3.2 Testi per l’attività degli allievi 

 

Testo 57 

 

Cristina è andata con i suoi genitori al lago.  

Appena è arrivata ha guardato incuriosita la riva piena di rane, girini e tanti pesciolini.  

Poi si è tuffata in acqua e ha fatto un lunghissimo bagno insieme ai genitori.  

Quando è tornata a casa ha telefonato alla nonna per dirle che è stata una giornata indimentica-

bile!  

• Sintesi possibile: Cristina è andata al lago con i suoi genitori; ha fatto il bagno e visto tanti anima-

letti. Ha passato una giornata indimenticabile. 

• Sintesi ulteriore: Cristina ha passato una bella giornata al lago. 

 

Testo 6 

 

Fabrizio ha fatto un giro con la bicicletta ed è caduto.  

Ha cercato di rialzarsi, ma gli faceva male il ginocchio.  

La sua mamma è corsa da lui e lo ha portato all’ospedale dove lo hanno visitato. 

Fabrizio non aveva nulla di grave ed è potuto tornare a casa con una semplice fascia al ginocchio.  

• Sintesi possibile: Fabrizio è caduto dalla bicicletta e si è fatto male al ginocchio. È andato 

all’ospedale e gli hanno messo una fascia. 

• Sintesi ulteriore: Fabrizio si è fatto male al ginocchio. È stato medicato all’ospedale. 

 

Testo 7 

 

Ogni primavera la zia Teresa mandava a me e ai miei fratelli un bellissimo regalo.  

Quest’anno ci ha regalato una scatola piena di costruzioni.  

Quando è arrivato il regalo abbiamo invitato i nostri amici e siamo stati tutto il pomeriggio a co-

struire un villaggio con strade, case, ponti, parchi e negozi. 

Alla fine, abbiamo giocato a far finta di essere i cittadini del villaggio. Ci siamo divertiti tantissi-

mo!  

• Sintesi possibile: Zia Teresa ha regalato a me e ai miei fratelli le costruzioni. Abbiamo costruito un 

villaggio con i nostri amici e ci siamo divertiti! 

• Sintesi ulteriore: Io e i miei fratelli ci siamo divertiti a giocare con le costruzioni con i nostri amici. 

Testo 8 

 

Io e i miei compagni abbiamo fatto un esperimento. 

Abbiamo piantato alcuni semi in due vasetti. Uno lo abbiamo messo al buio dentro l’armadio. 

L’altro lo abbiamo messo alla luce sul davanzale della finestra.  

 
7 A partire da questo brano, al termine del modellamento, iniziano le attività di routine basate sull’attività individua-
le e cooperativa, utilizzando la Scheda di lavoro n. 3 (vedi allegati). 
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Li abbiamo innaffiati tutti i giorni.  

Dopo 15 giorni, nel vasetto sul davanzale sono spuntate delle piantine, nell’altro vasetto, invece 

no.  

Con questo esperimento, abbiamo visto quanto è importante la luce per la vita delle piante.  

• Sintesi possibile: Io e i miei compagni abbiamo fatto un esperimento e abbiamo visto quanto è 

importante la luce per la vita delle piante. 

• Sintesi ulteriore: Io e i miei compagni abbiamo fatto un esperimento sulla luce. 

 

Testo 9  

 

Io e Zoe abbiamo giocato a palla in giardino.  

Verso sera siamo rientrate in casa. Non sapevamo cosa fare e ci stavamo annoiando, ma poi, la 

mamma ci ha permesso di vedere la televisione.  

Ci siamo seduti sul divano ed abbiamo visto il nostro cartone animato preferito.  

Poi c’era anche una trasmissione a giochi con bambini della nostra età.  

Abbiamo trascorso così tutto il pomeriggio. È stato un bel pomeriggio. 

• Sintesi possibile: Io e Zoe abbiamo trascorso un bel pomeriggio giocando nel giardino e guardando 

la televisione. 

• Sintesi ulteriore: Io e Zoe abbiamo trascorso insieme un bel pomeriggio. 

 

 

Testo 10  

 

Marco aveva il mal di pancia.  

Per fare andare via il mal di pancia tutti volevano dargli dei consigli.  

La mamma gli disse di mettersi al caldo, la nonna di accarezzarsi la pancia e la zia Claudia di man-

giare il riso. 

Marco seguì tutti i consigli e il mal di pancia gli passò.  

• Sintesi possibile: Marco aveva il mal di pancia. Tutti gli davano consigli. Seguì i consigli dei parenti 

e il mal di pancia gli passò.  

• Sintesi ulteriore: Marco aveva il mal di pancia, poi gli passò.  

 

Testo 11  

 

Qualche volta vado a trovare la mia amica Giulia che abita in una villetta non molto lontana da 

casa mia.  

La sua casa è uguale a tutte le altre case della strada, ma il suo giardino è tra i più belli che io ab-

bia mai visto.  

Ci sono margherite, rose, e violette profumatissime.  

Anche io vorrei tanto avere un giardino bello e profumato come il suo! 

• Sintesi possibile: La mia amica Giulia ha un giardino molto bello con tanti fiori profumati. Vorrei 

averne uno così anche io. 

• Sintesi ulteriore: Vorrei avere un giardino bello come quello di Giulia. 
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Testo 12  

 

Oggi è una bella giornata di sole.  

Maria è andata con i suoi genitori a fare un giro al mercato.  

Al mercato ci sono tantissime bancarelle con pasticcini, cioccolatini e biscotti di tanti tipi diversi.  

Maria chiede ai genitori di comprarle un pasticcino al cioccolato.  

I genitori la accontentano. 

• Sintesi possibile: Maria è andata al mercato con i suoi genitori. Ci sono tante bancarelle di dolci e 

Maria si fa comprare un pasticcino. 

• Sintesi ulteriore: Maria si fa comprare dai genitori un pasticcino al mercato. 

 

Testo 13  

 

Carlo è andato a trovare i nonni che hanno una casa in campagna.  

A Carlo piace molto stare a contatto con la natura e con gli animali.  

Lui e il nonno danno da mangiare alle galline.  

Il nonno si china per raccogliere le uova che sono nel pollaio.  

All’improvviso si accorge che una delle uova si sta per schiudere.  

Presto nascerà un pulcino. 

• Sintesi possibile: Carlo è andato a trovare i nonni in campagna. Nel loro pollaio sta per nascere un 

pulcino. 

• Sintesi ulteriore: Carlo va dai nonni quando sta per nascere un pulcino. 

 

Testo 14  

 

Quando ero piccola passavamo il Natale a casa dei miei nonni.  

Dopo aver pranzato tutti insieme giocavamo sempre a tombola.  

Anche i regali che ricevevo erano sempre tanti e non sapevo mai quale scartare per primo.  

Quando la mamma mi diceva che dovevamo tornare a casa io ero un po' triste.  

Mi piaceva molto stare con loro. 

• Sintesi possibile: Quando ero piccola passavo il Natale a casa dei nonni. Mangiavamo insieme, gio-

cavamo a tombola e ricevevo tanti regali. Mi piaceva stare con loro. 

• Sintesi ulteriore: Quando ero piccola passavo il Natale a casa dei nonni. 

 

Testo 15  

 

Dario lavora in una fabbrica e fa le marmellate.  

Il suo lavoro gli piace molto.  

La fabbrica fa 365 tipi di marmellate.  

Fa una marmellata diversa per ogni giorno dell’anno.  

A Dario piacciono quasi tutte le marmellate.  

La marmellata di fragola è la sua preferita.  

Gli piace tanto il colore e l’odore.  
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Mette la marmellata di fragole sulla crostata. 

• Sintesi possibile: Dario fa marmellate. La sua fabbrica fa tantissimi tipi di marmellate ma la sua 

preferita è la marmellata di fragole. 

• Sintesi ulteriore: Dario fa le marmellate, la sua preferita è quella di fragole. 

 

Testo 16  

 

Rock era un cucciolo di due mesi con le zampe grosse e soffici, il muso appuntito e le orecchie di-

ritte.  

Sembrava un peluche, ma era un cane. 

Da cucciolo era davvero delizioso, purtroppo cresceva in fretta.  

Una volta cresciuto non aveva più l’aspetto di un peluche.  

Era diventato un po’ buffo, con quelle zampe ancora grosse ma troppo lunghe8.  

• Sintesi possibile: Rock era un cucciolo di cane che sembrava un peluche. Una volta cresciuto era 

diventato buffo e non ne aveva più l’aspetto. 

• Sintesi ulteriore: Rock era cane che, da cucciolo, sembrava un peluche. 

 

Testo 17  

 

C’era una volta un bambino così allegro che rideva sempre.  

Un giorno, mentre era a passeggio con il nonno, si mise a piovere forte.  

Erano senza ombrello e, con altre persone, si ripararono sotto un balcone.  

Passò un camion e schizzò tutti di fango.  

La gente stava per arrabbiarsi, ma il bambino scoppiò a ridere così forte che si misero a ridere 

anche loro9. 

• Sintesi possibile: C’era una volta un bambino che rideva sempre. La sua risata era talmente conta-

giosa che tutti ridevano anche in situazioni che facevano arrabbiare. 

• Sintesi ulteriore: C’era una volta un bambino che rideva e faceva ridere tutti. 

 

Testo 18  

 

Betty è davvero disordinata. Sta per partire per le vacanze e non ha ancora finito di preparare la 

valigia.  

Riesce, dopo lunghe ricerche, a trovare il costume da bagno sotto il letto.  

Trova gli occhiali da sole in un cassetto della cucina. Ora manca solo il biglietto. 

Quando finalmente lo trova è troppo tardi!  

L'aereo sta già partendo. Betty perde l’aereo10. 

• Sintesi possibile: Betty è disordinata e perde tempo a cercare le cose da mettere nella valigia delle 

vacanze. Così perde l’aereo. 

• Sintesi ulteriore: Betty perde tempo a fare la valigia e perde l’aereo. 

 

 
8 Adattato da R. Guarnieri (1993). Messaggi dal bosco. Milano: Mursia. 
9 Adattato da U. Wölfel (1989). Storie per ridere. Roma: Nuove Edizioni Romane. 
10 Adattato da S. Sheringham, J. Stimson (1989). Cento storie da 5 minuti. Torino: Alauda. 
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4. Le caratteristiche dei testi adattati per allievi con disabilità intellettiva media 

Nel seguente programma si presenta un repertorio di testi adattati per allievi con disabilità intel-

lettiva media11. 

Tali allievi possono presentare caratteristiche peculiari assai diverse tra loro, in termini di capaci-

tà cognitive, patrimonio lessicale, abilità linguistiche e di comprensione, e delle loro interrelazio-

ni. 

I parametri rispettati nella redazione dei testi sono i seguenti: 

• lunghezza complessiva del brano: non superiore a 57 parole; 

• struttura sintattica: presenza unicamente di proposizioni principali, esclusione di subordi-

nate; i verbi sono in forma attiva; non è presente il discorso diretto;  

• organizzazione delle frasi all’interno del testo: suddivisione in capoversi; 

• numero di frasi all’interno di ogni testo: non superiore alle 6 frasi; 

• numero di parole per frase: non superiore alle 16 parole; 

• indice di Gulpease: tra 81 e 100; 

• lessico: il lessico è di uso comune, tutti i vocaboli dei brani fanno parte del “Lessico Ele-

mentare di base” composto dalle parole più frequentemente usate nei testi scritti da e 

per i bambini12, inoltre tutti i vocaboli presenti nei brani sono ritenute fondamentali, di al-

to uso e di alta disponibilità, in quanto compresi nel “Nuovo vocabolario di base della lin-

gua italiana”13; 

• morfologia dei testi: assenza di aggettivi superlativi; 

• familiarità dello scenario contestuale: presenza di situazioni note agli allievi di questa fa-

scia d’età, in un contesto realistico o verosimile. 

I brani qui presentati sono ulteriori semplificazioni ed adattamenti dei testi presentati nel reper-

torio del programma tipico. In particolare, si è prevista una distinzione più marcata tra frasi più o 

meno importanti; si sono forniti raccordi informativi per agevolare le operazioni di eliminazione e 

generalizzazione. 

Si richiede comunque che l’allievo con disabilità, anche se in modo imperfetto e poco fluido, ab-

bia una pur minima capacità di lettura e di comprensione di possibili legami tra frasi diverse pre-

senti in un testo.  

L’impiego del programma richiede l’interazione individuale con un adulto (tipicamente, 

l’insegnante di sostegno e/o su posto comune). Tuttavia, è preferibile che l’allievo con disabilità 

possa svolgere almeno parte del programma con alcuni compagni, i quali dovranno essere prepa-

rati a svolgere la funzione di tutor.   

 
11 American Psychiatric Association (2014). Diagnostic and statistic manual of mental disorders (5th ed.). Washing-
ton, DC: American Psychiatric Publishing. 
12 Marconi, L., Ott, M., Pesenti, E., Ratti, D., Tavella, M. (1994). Lessico Elementare. Dati statistici sull'italiano letto e 
scritto dai bambini delle elementari. Bologna: Zanichelli. 
13 De Mauro, T. (2016). Il nuovo vocabolario di base della lingua italiana, in Inter-nazionale, 
https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/12/23/il-nuovo-vocabolario-di-base-della-lingua-
italiana (ver.15.04.2020). 
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Lo stesso impiego delle strategie del RC-RT comporta degli adattamenti particolari in rapporto ai 

livelli specifici sul piano linguistico e cognitivo dell’allievo. 

La strategia del chiarire termini e significati, ad esempio, potrebbe richiedere una maggiore at-

tenzione; l’insegnante può anche soffermarsi maggiormente su singole espressioni, cercare va-

rianti e sinonimi, agendo così più specificatamente sul piano dell’arricchimento specifico del vo-

cabolario. 

Dal punto di vista cognitivo, l’allievo con disabilità potrebbe incontrare particolari criticità dipen-

denti dalle sue difficoltà di astrazione e, pertanto, strategie come la previsione possono essere 

poco praticabili. Ciononostante, proprio su questo versante, il metodo potrebbe esercitare un 

importante effetto formativo. 

Per rendere più semplice il compito all’allievo, si sono dettagliate le operazioni a lui richieste.  

In linea generale, si ipotizza che l’insegnante possa leggere una o più volte il testo insieme 

all’allievo, soffermandosi su ogni frase, a seconda delle opportunità, guidandolo in tal modo:  

“Che cosa vuol dire questa parola (espressione)? Di che cosa parla il testo?” 

Terminata la lettura, l’insegnante sollecita l’allievo a cercare di ridurre il testo, selezionando le 

frasi più importanti. 

 

A tale scopo, valuterà se è il caso di: 

- soffermarsi sui singoli termini per la loro identificazione; 

- procedere alla loro ricopiatura; 

- valutare se oltre all’eliminazione e alla generalizzazione è possibile impiegare la sintesi di 

più frasi14; 

- modificare ulteriormente i testi selezionati. 

 

Per ciascun brano del repertorio, si riportano gli accorgimenti metodologici per la sintesi, dove si 
segnalano le frasi più importanti che si suppone l’allievo riesca a selezionare ed un modello di 
sintesi possibile. È anche presente un modello di sintesi ulteriore, formulato a partire da quella 
possibile. 

5. Il repertorio dei testi adattati per gli allievi con disabilità intellettiva media 

Di seguito si propone il repertorio di testi15 da utilizzare in classe terza per gli allievi con disabilità 

intellettiva media. 

 

Testo 1 

LA MIA CLASSE IIIA HA FATTO UNA PARTITA DI PALLA PRIGIONIERA CONTRO LA IIIB.  
I MIEI COMPAGNI HANNO GIOCATO BENE.  
I MIEI COMPAGNI HANNO SEGNATO TANTI PUNTI.  

 
14 Nei testi qui presentati per gli allievi con disabilità intellettiva media, si ipotizza l’uso dell’eliminazione o della ge-
neralizzazione, in quanto l’impiego della sintesi di più frasi potrebbe risultare particolarmente complesso.  
15 I testi sono stati adattati da Amalia Lavinia Rizzo e Marianna Traversetti. 
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SIAMO ANDATI SUBITO IN VANTAGGIO.  
ABBIAMO VINTO. 
 
Accorgimenti metodologici per la sintesi: dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza, ci si aspet-

ta che l’allievo arrivi a selezionare la 1, la 3 e 5. Tra la 2 e la 3 potrebbe essere eventualmente essere sele-

zionata una sola frase. 

• Sintesi possibile: La mia classe ha fatto una partita di palla prigioniera contro la IIIB. I miei compa-

gni hanno segnato tanti punti. Abbiamo vinto. 

• Sintesi ulteriore: La mia classe ha fatto una partita di palla prigioniera contro la IIIB. Abbiamo vin-

to. 

 

Testo 2 

OGGI ABBIAMO VISTO LA MOSTRA DI UN PITTORE. 

I QUADRI ERANO DI PAESAGGI DI CAMPAGNA, MONTAGNA E MARE CON PESCATORI E CONTA-

DINI.  

I QUADRI ERANO TUTTI MOLTO BELLI. 

AVEVANO COLORI VIVACI.  

CI SONO PIACIUTI MOLTO! 

DOPO LA MOSTRA SIAMO TORNATI A SCUOLA. 

 

Accorgimenti metodologici per la sintesi: Dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza ci si aspetta 

che l’allievo arrivi a selezionare la 1 e la 6. Delle altre potrebbero essere selezionate una parte della 2 e la 

5. 

• Sintesi possibile: Oggi abbiamo visto la mostra di un pittore. I quadri erano di paesaggi. Ci sono 

piaciuti molto. Dopo la mostra siamo tornati a scuola. 

• Sintesi ulteriore: Oggi abbiamo visto dei quadri di paesaggi molto belli. 

 

Testo 3 

IERI C’È STATO UN FORTE TEMPORALE.  

CI SONO STATI TANTI FULMINI E TUONI. 

È CADUTA TANTA PIOGGIA. 

LA PIOGGIA HA ROVINATO I FIORI IN GIARDINO. 

DOPO QUALCHE ORA, FINALMENTE, È SPUNTATO IL SOLE.  

IL TEMPORALE È FINITO. 

 

Accorgimenti metodologici per la sintesi: Dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza ci si aspetta 

che l’allievo arrivi a selezionare la 1, la 4 e la 5. 

• Sintesi possibile: Ieri c’è stato un forte temporale. La pioggia ha rovinato i fiori in giardino. Dopo è 

tornato il sole. 

• Sintesi ulteriore: Ieri c’è stato un forte temporale. La pioggia ha rovinato i fiori. 
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Testo 4 

VIOLA E IL SUO PAPÀ VANNO A PESCARE NEL LAGO VICINO LA LORO CASA.  

VIOLA PESCA TANTI LUCCI E UN PESCEGATTO. 

VIOLA METTE I PESCI NEL CESTINO. 

ALL’IMPROVVISO, SCOPPIA UN FORTE TEMPORALE. 

VIOLA E IL SUO PAPA’ NON HANNO L’OMBRELLO. 

VIOLA E IL SUO PAPÀ SCAPPANO SUBITO A CASA PER LA PIOGGIA.  

 

Accorgimenti metodologici per la sintesi: Dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza ci si aspetta 

che l’allievo arrivi a selezionare la 1, la 2, la 4 e la 6. Nella 2 l’allievo può generalizzare. 

• Sintesi possibile: Viola e il suo papà vanno a pescare. Viola pesca tanti pesci. Scoppia un tempora-

le. Viola e il suo papà scappano a casa. 

• Sintesi ulteriore: Viola e il suo papà vanno a pescare. Scappano a casa per la pioggia. 

 

Testo 5 

CRISTINA È ANDATA CON I SUOI GENITORI AL LAGO.  

AVEVA UN COSTUME TUTTO COLORATO E UN CAPPELLO A FIORI. 

CRISTINA HA GUARDATO INCURIOSITA LA RIVA.  

HA VISTO RANE, GIRINI E TANTI PESCIOLINI.  

POI SI È TUFFATA IN ACQUA.  

HA FATTO UN LUNGO BAGNO.  

 

Accorgimenti metodologici per la sintesi: Dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza ci si aspetta 

che l’allievo arrivi a selezionare la 1 e la 4 e la 6. Nella 4 l’allievo può generalizzare (tanti animali). 

• Sintesi possibile: Cristina è andata con i suoi genitori al lago. Ha visto tanti animali. Ha fatto un 

lungo bagno. 

• Sintesi ulteriore: Cristina ha visto animaletti al lago. Ha fatto un bagno. 

Testo 6 

FABRIZIO FA UN GIRO CON LA SUA BICICLETTA. 

LA STRADA È BAGNATA.  

FABRIZIO CADE E SI FA MALE.  

FABRIZIO SI METTE A PIANGERE. 

LA SUA MAMMA LO PORTA ALL’OSPEDALE.  

ALL’OSPEDALE GLI MEDICANO UN GINOCCHIO.  

 

Accorgimenti metodologici per la sintesi: Dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza ci si aspetta 

che l’allievo arrivi a selezionare la 1, la 3 e la 6. Di minore importanza è la 4. 

• Sintesi possibile: Fabrizio fa un giro con la sua bicicletta. Cade e si fa male. All’ospedale gli medica-

no un ginocchio. 

• Sintesi ulteriore: Fabrizio cade e si fa male. 
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Testo 7 

LA ZIA TERESA HA REGALATO UNA SCATOLA DI COSTRUZIONI A ME E AI MIEI FRATELLI. 

CI GIOCHIAMO MOLTO.  

IERI ABBIAMO COSTRUITO UNA PIAZZA CON CASE E NEGOZI. 

OGGI ABBIAMO AGGIUNTO ANCHE UNA CHIESA CON UN CAMPANILE. 

LE COSTRUZIONI CI PIACCIONO TANTO. 

 

Accorgimenti metodologici per la sintesi: Dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza ci si aspetta 

che l’allievo arrivi a selezionare la 1, la 2 e la 5. 

• Sintesi possibile: La zia Teresa ha regalato una scatola di costruzioni a me e ai miei fratelli. Ci gio-

chiamo molto. Le costruzioni ci piacciono tanto. 

• Sintesi ulteriore: Io e i miei fratelli giochiamo con le costruzioni e ci piacciono tanto. 

 

Testo 8 

IO E I MIEI COMPAGNI ABBIAMO FATTO UN ESPERIMENTO. 

ABBIAMO MESSO DEI SEMI IN DUE VASETTI.  

UN VASETTO LO ABBIAMO MESSO NELL’ARMADIO.  

UN ALTRO LO ABBIAMO MESSO SULLA FINESTRA. 

LE PIANTINE SONO SPUNTATE SOLO NEL VASETTO FUORI DELLA FINESTRA. 

 

Accorgimenti metodologici per la sintesi: Dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza ci si aspetta 

che l’allievo arrivi a selezionare la 1, la 2 e la 5.  

• Sintesi: Io e i miei compagni abbiamo messo dei semi in due vasetti. Le piantine sono spuntate so-

lo nel vasetto che stava fuori dalla finestra. 

• Sintesi ulteriore: Io e i miei compagni abbiamo fatto un esperimento. 

 

Testo 9  

IO E ZOE ABBIAMO GIOCATO A PALLA IN GIARDINO.  

POI SIAMO ANDATE IN CASA. 

ABBIAMO VISTO LA TELEVISIONE. 

ABBIAMO VISTO UN CARTONE. 

ABBIAMO VISTO UNA TRASMISSIONE PER BAMBINI. 

ABBIAMO PASSATO UN BEL POMERIGGIO. 

 

Accorgimenti metodologici per la sintesi: Dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza ci si aspetta 

che l’allievo arrivi a selezionare la 1, la 3 e la 6  

• Sintesi possibile: Io e Zoe abbiamo giocato in giardino. Abbiamo visto la televisione. Abbiamo pas-

sato un bel pomeriggio.  

•  Sintesi ulteriore: Io e Zoe abbiamo passato un bel pomeriggio.  
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Testo 10 

MARCO AVEVA IL MAL DI PANCIA. 

TUTTI GLI HANNO DATO DEI CONSIGLI. 

LA MAMMA GLI HA DETTO DI STARE AL CALDO.  

LA NONNA GLI HA DETTO DI ACCAREZZARSI LA PANCIA. 

MARCO HA SEGUITO TUTTI I CONSIGLI.  

IL MAL DI PANCIA GLI È PASSATO. 

 

Accorgimenti metodologici per la sintesi: Dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza ci si aspetta 

che l’allievo arrivi a selezionare la 1, la 2, la 5 e la 6.  

• Sintesi possibile: Marco aveva il mal di pancia. Tutti gli hanno dato dei consigli. Marco ha seguito i 

consigli e il mal di pancia gli è passato. 

• Sintesi ulteriore: Marco aveva il mal di pancia. Poi gli è passato. 

 

Testo 11 

LA MIA AMICA GIULIA ABITA IN UNA CASA VICINO CASA MIA.  

LA SUA CASA È UGUALE A TUTTE LE ALTRE CASE DELLA STRADA.  

NELLA CASA DI GIULIA C’È UN GIARDINO.  

IL GIARDINO DI GIULIA È BELLO.  

CI SONO TANTE MARGHERITE, ROSE E VIOLETTE PROFUMATE.  

IO VORREI TANTO AVERE UN GIARDINO BELLO E PROFUMATO COME QUELLO DI GIULIA! 

 

Accorgimenti metodologici per la sintesi: Dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza ci si aspetta 

che l’allievo arrivi a selezionare la 4, la 5 e l’ultima. L’allievo può riassumere la 5 con la generalizzazione 

(tanti fiori). 

• Sintesi possibile: Il giardino di Giulia è bello. Ci sono con tanti fiori profumati. Vorrei avere un giar-

dino bello e profumato come quello di Giulia. 

• Sintesi ulteriore: Io vorrei avere un giardino bello e profumato come quello di Giulia. 

 

Testo 12 

MARIA VA AL MERCATO CON I SUOI GENITORI. 

AL MERCATO CI SONO TANTE BANCARELLE CON PASTICCINI, CIOCCOLATINI E BISCOTTI. 

MARIA VUOLE UN PASTICCINO AL CIOCCOLATO.  

I GENITORI COMPRANO A MARIA IL PASTICCINO AL CIOCCOLATO.  

MARIA MANGIA IL PASTICCINO.  

MARIA È FELICE. 

 

Accorgimenti metodologici per la sintesi: Dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza ci si aspetta 

che l’allievo arrivi a selezionare la 1, la 4 e la 6. La 2 può essere riassunta con la generalizzazione (tanti 

dolci). 
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• Sintesi possibile: Maria va al mercato con i genitori. I genitori comprano a Maria un pasticcino al 

cioccolato. Maria è felice. 

• Sintesi ulteriore: Maria mangia al mercato un pasticcino al cioccolato. È felice. 

 

Testo 13 

CARLO VA NELLA CASA DI CAMPAGNA DEI NONNI.  

NELLA CASA CI SONO MOLTE GALLINE E TANTI CONIGLI E MAIALI. 

OGNI GIORNO CARLO E IL NONNO DANNO DA MANGIARE ALLE GALLINE.  

UN GIORNO CARLO VEDE NASCERE UN PULCINO. 

 

Accorgimenti metodologici per la sintesi: Dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza ci si aspetta 

che l’allievo arrivi a selezionare la 1, la 2 e la 4. Nella 2 l’allievo può usare la generalizzazione (tanti anima-

li). 

• Sintesi possibile: Carlo va nella casa di campagna dei nonni. Nella casa ci sono tanti animali. Carlo 

vede nascere un pulcino. 

• Sintesi ulteriore: Carlo va nella casa di campagna dei nonni. Un giorno Carlo vede nascere un pul-

cino. 

 

Testo 14 

QUANDO ERO PICCOLA PASSAVO IL NATALE A CASA DEI MIEI NONNI.  

TUTTI INSIEME GIOCAVAMO A TOMBOLA.  

RICEVEVO TANTI REGALI.  

NON SAPEVO QUALE REGALO SCARTARE PER PRIMO.  

MI PIACEVA MOLTO STARE CON I NONNI. 

 

Accorgimenti metodologici per la sintesi: Dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza ci si aspetta 

che l’allievo arrivi a selezionare la 1, la 3 e la 5. 

• Sintesi possibile: Quando ero piccola passavo il Natale a casa dei miei nonni. Ricevevo tanti regali. 

Mi piaceva molto stare con i nonni. 

• Sintesi ulteriore: Quando ero piccola passavo il Natale a casa dei miei nonni. Mi piaceva molto. 

 

Testo 15 

DARIO LAVORA IN UNA FABBRICA DI MARMELLATE. 

LA FABBRICA FA 365 TIPI DI MARMELLATE. 

FA UNA MARMELLATA PER OGNI GIORNO DELL’ANNO.  

A DARIO PIACE IL COLORE E L’ODORE DELLA MARMELLATA DI FRAGOLE. 

 

Accorgimenti metodologici per la sintesi: Dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza ci si aspetta 

che l’allievo arrivi a selezionare la 1, la 2 e la 4. Nella 4 l’allievo può usare l’eliminazione (togliendo il suo 

colore e il suo odore). 
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• Sintesi possibile: Dario lavora in una fabbrica di marmellate. La fabbrica fa 365 tipi di marmellate. 

A Dario piace la marmellata di fragole. 

• Sintesi ulteriore: Dario lavora in una fabbrica di marmellate. A Dario piace la marmellata di fragole. 

 

Testo 16 

ROCK ERA UN CANE CON LE ZAMPE GROSSE, IL MUSO A PUNTA E LE ORECCHIE DIRITTE.  

DA CUCCIOLO ROCK SEMBRAVA UN PELUCHE.  

DA CUCCIOLO, ROCK ERA DAVVERO DELIZIOSO. 

ROCK È CRESCIUTO.  

ADESSO ROCK NON SEMBRA PIÙ UN PELUCHE16.  

 

Accorgimenti metodologici per la sintesi: Dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza ci si aspetta 

che l’allievo arrivi a selezionare la 1, la 2 e la 5. Nella 1 l’allievo può usare la tecnica dell’eliminazione (to-

gliendo la descrizione). 

• Sintesi possibile: Rock era un cane. Da cucciolo Rock sembrava un peluche. Adesso Rock non sem-

bra più un peluche. 

• Sintesi ulteriore: Rock da cucciolo sembrava un peluche. 

 

Testo 17 

UN BAMBINO RIDEVA SEMPRE.  

UN GIORNO LA PIOGGIA AVEVA FATTO TANTE POZZANGHERE DI FANGO. 

IL BAMBINO USCÌ CON IL NONNO. 

UN CAMION SCHIZZÒ IL BAMBINO E IL NONNO DI FANGO.  

IL BAMBINO SCOPPIÒ A RIDERE.  

ANCHE IL NONNO SI MISE A RIDERE17. 

 

Accorgimenti metodologici per la sintesi: Dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza ci si aspetta 

che l’allievo arrivi a selezionare la 1, la 4, la 5 e la 6. Le ultime due possono essere sintetizzate insieme. 

• Sintesi possibile: Un bambino rideva sempre. Un camion schizzò di fango il bambino e il nonno. Il 

bambino scoppiò a ridere e anche il nonno. 

• Sintesi ulteriore: Un camion schizzò di fango un bambino e il nonno. Il bambino e il nonno si mise-

ro a ridere. 

 

Testo 18 

BETTY È DISORDINATA.  

NON HA ANCORA FINITO DI PREPARARE LA VALIGIA PER LE VACANZE. 

CERCA IL COSTUME DA BAGNO E GLI OCCHIALI DA SOLE.  

TROVA IL COSTUME DA BAGNO SOTTO IL LETTO E GLI OCCHIALI IN UN CASSETTO DELLA CUCINA.  

 
16 Adattato da R. Guarnieri (1993). [op. cit] Messaggi dal bosco. Milano: Mursia. 
17 Adattato da U. Wölfel (1989). [op. cit] Storie per ridere. Roma: Nuove Edizioni Romane. 
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BETTY FA TARDI.  

BETTY PERDE L'AEREO18. 

 

Accorgimenti metodologici per la sintesi: Dovendo riconoscere le frasi di maggiore importanza ci si aspetta 

che l’allievo arrivi a selezionare la 1, la 2, la 5 e la 6. 

• Sintesi possibili: Betty è disordinata e non ha finito di preparare la valigia. Betty fa tardi e perde 

l’aereo. 

• Sintesi ulteriore: Betty fa tardi e perde l’aereo. 

 
18 Adattato da S. Sheringham, J. Stimson (1989). [op. cit] Cento storie da 5 minuti. Torino: Alauda.  
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Capitolo quinto  
Il Programma RC-RT in classe quarta di scuola primaria 
 

 

 

 

1. Organizzazione del capitolo  

Nella prima parte del capitolo è riportato il repertorio di testi per l’applicazione del programma 

tipico RC-RT in classe quarta. 

Nella seconda parte del capitolo, è riportato il repertorio dei testi per il programma adattato per 

gli allievi con disabilità intellettiva media. 

Tutti i testi sono presenti anche nei quaderni scaricabili dal sito di SApIE (http://sapie.it/RC-RT-

2021/). 

Per ciascun testo, sono presentate le possibilità di sintesi e, in caso di allievi con disabilità intel-

lettiva media, anche gli accorgimenti metodologici per la produzione della sintesi stessa. 

L’insegnante, prima di far cimentare gli allievi nell’attività del Reciprocal Teaching, illustra le tec-

niche (con loro si può parlare di trucchi) particolari per riassumere il testo, quali: eliminazione, 

generalizzazione, sintesi (vedi capitolo secondo). 

 

2. Le caratteristiche dei testi per il programma RC-RT tipico  

Il repertorio di testi di seguito presentato è stato sperimentato nell’ambito del Progetto Reading 

Comprehension-Reciprocal Teaching a cura di SApIE1. 

Questi testi sono utilizzabili anche con allievi che presentano difficoltà linguistiche, ma che non 

manifestano disabilità intellettiva. Pertanto, il seguente repertorio di testi può essere impiegato 

anche per allievi con certificazione di dislessia, o di disturbo della comprensione del testo, o con 

difficoltà relativa ad un’inadeguata conoscenza della lingua italiana. 

Per tali allievi l’insegnante può valutare preventivamente se sono necessari altri supporti (letture 

preventive a casa, letture da parte dei compagni o anche svolte attraverso l’uso di strumenti digi-

tali (sintesi e/o traduttori automatici). 

Dal testo 15 al testo 34, il repertorio segue lo stesso metodo dei testi precedenti, con un’unica 

differenza, la presenza di una quinta tipologia di domanda: un commento, oppure una spiegazio-

ne di un “qualcosa” che si intuisce dal contesto, ma che nel testo stesso non è esplicitato. In que-

 
1 Calvani A., Chiappetta Cajola L. (2019) (a cura di). [op. cit] Strategie efficaci per la comprensione del testo. Il Reci-
procal Teaching. Firenze: SApIE Scientifica. 

http://sapie.it/RC-RT-2021/
http://sapie.it/RC-RT-2021/
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sti testi, si trovano infatti una o più domande che chiedono all’allievo di “andare oltre” ciò che il 

brano dice. 

Il repertorio di testi presentato in questo programma risultano di una lunghezza superiore a quel-

li proposti in classe terza, una struttura sintattica caratterizzata anche da più tipologie di proposi-

zioni subordinate e descrivono uno scenario contestuale realistico, verosimile o fantastico fami-

liare agli allievi. 

 

Nel programma, si chiede agli allievi di mantenere la sintesi entro le 30 parole.  

3. Il repertorio dei testi per il programma RC-RT tipico (senza inferenze)  

Di seguito si propone il repertorio di testi2 da utilizzare in classe quarta per tutti gli allievi. 

 

3.1 I testi per il modellamento da parte degli insegnanti 

Per mostrare il modellamento, l’insegnante può fare riferimento al repertorio di testi di seguito 

proposto. Per la spiegazione dei trucchi per riassumere può fare riferimento sia a quanto esplici-

tato nel Capitolo terzo, sia a quanto indicato, per ciascun testo, negli Accorgimenti metodologici 

per l’uso dei trucchi del riassumere.  

 

Testo 1 

 

Luisa ha invitato tutta la classe in un locale per il suo compleanno. Ha fatto preparare una torta 

gigantesca ricoperta di cioccolata, panna montata e fiorellini di zucchero oltre a pasticcini di ogni 

tipo. Tutta la stanza è decorata di palloncini, filamenti appesi, lampioni di carta colorata e scritte 

di “Buon Compleanno” attaccate ai muri. Ha chiamato persino un mago per far divertire con al-

cuni trucchi e due amici più grandi che hanno suonato e cantato. Davvero bravi! I suoi genitori 

devono aver speso un sacco di soldi. 

 

Accorgimenti metodologici per l’uso dei trucchi del riassumere.  

Nel testo, varie espressioni si prestano ad essere generalizzate. Ad esempio: 

• torta gigantesca ricoperta di cioccolata, panna montata e fiorellini di zucchero, oltre a sandwich, 

pizzette, schiacciatine e pasticcini di ogni tipo=cibo; 

• palloncini, filamenti appesi, lampioni di carta colorata e scritte di Buon compleanno = addobbi.  

• mago e amico che canta e suona=animatori. 

Si può anche usare il trucco della sintesi di più frasi: 

• i suoi genitori devono aver speso un sacco di soldi=la festa è stata costosa. 

 
2 I testi del repertorio sono i medesimi utilizzati per la sperimentazione del RC-RT (si veda Calvani, A., Chiappetta Ca-
jola, L., 2019, op. cit.). Sono quasi tutti scritti da collaboratori SApIE, tranne alcuni tratti da brani di lettura ed espres-
samente citati. 
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Testo 2 

 

Alla curva il ciclista si imbatte in una piccola buca. La bicicletta sbanda. Alla fine il ciclista cade per 

terra e rotola per alcuni metri. Fa per rialzarsi ma un dolore molto forte alla gamba lo costringe a 

rimanere fermo. Una signora anziana, uscita a fare la spesa, lo vede e si ferma a soccorrerlo. Un 

altro passante chiama l’autoambulanza. Passano alcuni minuti mentre il ferito si lamenta dal do-

lore. Si sente in lontananza la sirena dell’autoambulanza che man mano si avvicina. Ecco, ci sia-

mo. Scendono i barellieri dall’autoambulanza. Il ciclista viene con cura portato sulla barella e poi 

sull’autoambulanza e via, a tutta velocità verso l’ospedale dove, per prima cosa, il medico di 

guardia richiede una radiografia. Il risultato arriva rapidamente: c’è una frattura alla gamba de-

stra. 

 

Accorgimenti metodologici per l’uso dei trucchi del riassumere.  

Nel testo, alcune espressioni si prestano ad essere riassunte con la sintesi di più frasi. Ad esempio: 

• alla curva il ciclista si imbatte in una piccola buca. La bicicletta sbanda. Alla fine il ciclista cade 

per terra e rotola per alcuni metri=Un ciclista ha un incidente; 

• passano alcuni minuti mentre il ferito si lamenta dal dolore. Si sente in lontananza la sirena 

dell’autoambulanza che man mano si avvicina. Ecco, ci siamo. Scendono i barellieri=Dopo al-

cuni minuti arriva l’ambulanza. 

 

Testo 3 

 

Il pescatore prese la canna da pesca e si avviò verso il lago. Era una bella giornata di primavera, e 

questo lo metteva di buon umore. Uscì speranzoso di fare una buona pesca. Gli uccellini svolaz-

zavano e i prati cominciavano a rivestirsi di fiori. Tutto intorno la natura si stava risvegliando. 

Mentre camminava, il pescatore fischiettava allegro, con il suo cane che lo accompagnava, 

anch’esso felice, scodinzolando. Arrivato sul lago cominciò a gettare la canna. Il tempo passava 

ma non prendeva nulla. Ad un certo punto la lenza si incagliò sul fondo e si spezzò. Che iella! Poi 

il pescatore riuscì a prendere un pesciolino ma così piccolo che gli faceva pena, così lo ributtò nel 

lago. Di nuovo un altro pesciolino troppo piccolo, ed ancora un altro…e sempre il pescatore lo ri-

buttava nel lago. Ad un tratto dal lago sente venire una vocina. “Sei stato bravo, hai compiuto 

una buona azione. Ne sarai ricompensato”. Mentre il pescatore se ne tornava a casa tutto triste 

per non aver preso nulla, sul sentiero vide qualcosa che luccicava: era una moneta d’oro! 

 

Accorgimenti metodologici per l’uso dei trucchi del riassumere.  

Nel testo, alcune espressioni si prestano ad essere riassunte con la sintesi di più frasi. Ad esempio: 

• Era una bella giornata di primavera, e questo lo metteva di buon umore. Uscì speranzoso di fare 

una buona pesca. Gli uccellini svolazzavano e i prati cominciavano a rivestirsi di fiori. Tutto intorno 

la natura si stava risvegliando. Mentre camminava, il pescatore fischiettava allegro, con il suo ca-

ne che lo accompagnava, anch’esso felice, scodinzolando=Il pescatore se ne andava a pescare al-

legro e pieno di speranza in una bella giornata di primavera. 
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Testo 4 

 

La neve si manteneva fino all’estate. Mio padre mi accompagnava a scuola con la slitta, nel paese 

più a valle. Ogni giorno ci dovevamo alzare alle 6 per essere a scuola in tempo. Che spettacolo 

esaltante: quegli sterminati campi silenziosi e innevati davano un senso di pace. Gli stambecchi si 

avvicinavano spesso alla casa in cerca di cibo. La casa era grande e d’inverno ospitavamo anche 

comitive di sciatori. Io e i miei fratelli più piccoli passavamo gran parte dei pomeriggi intorno casa 

a giocare liberamente, a fare pupazzi con la neve, ad andare sugli slittini. A volte ci si trovava con 

gli altri ragazzi delle baite più vicine a fare gare di sci. Quando sono diventato grande e sono an-

dato a vivere in città quelle immagini e quella sensazione di pace non mi hanno mai abbandona-

to. La vita in città si svolgeva in un piccolo appartamento, in un condominio rumoroso; appena 

sceso nella strada rimanevi avvolto in un grande ingorgo di auto, stridio di freni e clacson in con-

tinuazione. 

 

Accorgimenti metodologici per l’uso dei trucchi del riassumere.  

Nel testo, alcune espressioni si prestano ad essere riassunte con la sintesi di più frasi. Ad esempio: 

• io e i miei fratelli più piccoli passavamo gran parte dei pomeriggi intorno casa a giocare libera-

mente, a fare pupazzi con la neve, ad andare sugli slittini. A volte ci si trovava con gli altri ragazzi 

delle baite più vicine a fare gare di sci=Da ragazzi giocavamo e facevamo gare sulla neve. 

 

3.2 Testi per l’attività degli allievi 

 

Testo 5 

 

Il cucciolo di volpe si allontanò molto dalla madre e, dato che era inesperto dei pericoli del bosco, 

correva qua e là curiosando. Su uno sperone roccioso un lupo osservava la scena. Poi, ad un trat-

to, balzò giù lungo il pendio e in poco tempo si trovò alle spalle del volpacchiotto ignaro. Per for-

tuna, un falco volò molto vicino al lupo e lo distrasse. Il cucciolo di volpe, seguendo un coniglietto 

selvatico, trovò rifugio in una tana sotto un masso seminascosto da cespugli fitti3. 

• Sintesi possibile: Un cucciolo di volpe si salva da un lupo perché un falco distrae il lupo e il cucciolo 

segue un coniglietto dentro la sua tana.  

• Sintesi ulteriore: Un cucciolo di volpe si salva da un lupo. 

 

Testo 6 

 

Dopo avere studiato con la maestra l’Impero Romano, martedì sono andato con la mia classe al 

museo di storia romana. Il museo si trova vicino la scuola, in un palazzo molto antico ed elegante 

di quattro piani. Nelle vetrine del primo piano abbiamo osservato monete, gioielli, stoviglie e og-

getti per vita quotidiana. Negli altri piani, c’erano sculture, affreschi e mosaici. La nostra visita è 

stata accompagnata da una guida simpatica che ci ha dato tante informazioni interessanti su tut-

 
3 Casadei, B., Cortini, M. (2004). Ragazzi.it 4-5. Roma: Leonardo. 
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to quello che abbiamo visto. La visita è terminata nel giardino vicino al museo dove abbiamo gio-

cato a pallone e a nascondino anche con i bambini delle altre classi. 

 

• Sintesi possibile: Sono andato con la mia classe al museo di storia romana, abbiamo visto tanti og-

getti antichi e abbiamo giocato nel giardino. 

• Sintesi ulteriore: Sono andato con la mia classe al museo di storia romana. 

 

Testo 7 

Un raggio di luna brillava sul cuscino di Sofia, così lei decise di scendere dal letto per accostare 

meglio le tende. Guardò fuori. Ogni cosa era pallida e spettrale, d’un biancore latteo. Sofia 

guardò più lontano. E improvvisamente si sentì gelare. Qualcosa risaliva la strada. Una cosa 

enorme, magrissima e scura. Non era un essere umano, non poteva esserlo. Era quattro volte 

più grande del più grande degli uomini. Così grande che la sua testa sovrastava le finestre del 

primo piano. 

Sofia aprì la bocca per gridare ma non emise nessun suono. 

La grande sagoma scura veniva verso di lei. Camminava rasente le facciate, risalendo la strada 

e nascondendosi nelle rientranze buie. Si fermava davanti a ogni cosa e sbirciava attraverso i 

vetri dei primi piani, all’interno. Ora la sagoma era più vicina e Sofia poté distinguerla meglio. 

Osservandola, dovette concludere che in qualche modo si trattava di un individuo. Di un indi-

viduo grande, meglio, di un individuo gigantesco… Proprio in quel momento il gigante volse la 

testa e lanciò un’occhiata alla strada. 

Nella luce lunare Sofia intravide, in una frazione di secondo, una enorme, lunga faccia, pallida e 

rugosa, con due orecchie smisurate. Il naso era affilato come una lama di coltello e sopra brilla-

vano due occhi che ora fissavano proprio Sofia. Quello sguardo fisso le sembrò feroce, diabolico: 

tremando in tutto il corpo si ritrasse dalla finestra, saltò nel letto e si nascose sotto le coperte4. 

• Sintesi possibile: Sofia vede dalle tende una figura spaventosa che si avvicina alla casa nella 

notte. Piena di paura, si nasconde nel letto. 

• Sintesi ulteriore: Sofia vede una figura spaventosa e si nasconde nel letto. 

 

Testo 8 

In estate, poco prima che finisse la scuola, mio padre ci mandava un bellissimo regalo. Un ca-

mion scaricava nel cortile un enorme mucchio di sabbia. Durante l'anno, le donne lo usavano 

tutto per pulire piatti, posate e pentole ma, appena scaricato, per noi bambini era un luogo 

perfetto per passare il nostro tempo facendo i giochi che si fanno al mare con la sabbia e l'ac-

qua. Quando eravamo più grandicelli, il mucchio veniva trasformato in una pista dove, a modo 

nostro, correvamo il Giro di Francia. C'erano le strade che salivano in cima, che scendevano, 

che passavano sotto le gallerie e che arrivavano al traguardo, in pianura. I corridori erano pal-

line colorate che spingevamo a colpi di dito. Ogni giorno si correva una tappa come nel vero 

giro e, dopo una lotta faticosissima, che toglieva ogni forza, si finiva con un ordine di arrivo e 

 
4 Dahl, R. (2015). Il GGG. Milano: Salani. 



 

58 
 

con una classifica. Prima della corsa, ogni giorno dovevamo preparare la sabbia per creare il 

nuovo percorso5. 

• Sintesi possibile: Da ragazzi giocavamo con un mucchio di sabbia, costruendo piste e gallerie di 

ogni tipo per le corse con palline colorate. 

• Sintesi ulteriore: Da ragazzi con un mucchio di sabbia costruivamo piste per le corse con le pal-

line. 

 

Testo 9 

Molti anni fa, alcuni pescatori videro un giovane delfino inseguito per molte ore da un enorme 

pescecane. A un tratto il giovane delfino, a tutta velocità, puntò contro la parete liscia di uno de-

gli scogli. Quando fu a pochi centimetri, con un potente salto, si sollevò in aria e si lasciò cadere 

all’indietro, evitando lo scoglio. Il pescecane, miope e molto meno agile del delfino, non si accor-

se in tempo del pericolo. Rimase tramortito e così il giovane delfino poté salvarsi6. 

• Sintesi possibile: Un delfino inseguito da un pescecane si salva puntando dritto verso uno scoglio e 

saltando in aria all’ultimo momento. 

• Sintesi ulteriore: Un delfino si salva da un pescecane con uno stratagemma. 

 

 

Testo 10 

 

Una mattina d’estate in cui il caldo era insopportabile, nonno Gino disse ad Andrea e Laura che li 

avrebbe portati a pescare. I bambini erano felici e si vestirono in tutta fretta. Il nonno preparò un 

cestino con la merenda, tre canne da pesca e una valigetta con tutta l’attrezzatura necessaria. 

Quindi uscirono di casa e si incamminarono lungo un sentiero. Arrivati al lago, il nonno iniziò a 

pescare mentre i bambini si misero a correre come forsennati. A un certo punto, senza preavviso, 

Andrea e Laura decisero di tuffarsi in acqua. “Che fate”?” urlò il nonno arrabbiato. “Mi fate scap-

pare tutti i pesci!”. 

• Sintesi possibile: Nonno Gino porta i nipoti al lago. Mentre lui pesca i nipoti si tuffano facendo ar-

rabbiare il nonno perché fanno scappare i pesci. 

• Sintesi ulteriore: Nonno e i nipoti vanno a pescare ma i nipoti fanno scappare i pesci. 

 

Testo 11 

Gianni va con i genitori al Luna Park. Era da tanto che non passava una giornata con i genitori e 

non era mai stato al Luna Park. Guarda con gli occhi stupiti gli ottovolanti, gli autoscontri, la casa 

degli specchi, la ruota panoramica, le montagne russe, la giostra con le macchinine. Guarda incu-

riosito anche le bancarelle che vendono caramelle, zucchero filato, lecca lecca, torrone e frittelle. 

Gianni sale sulla ruota panoramica e mangia lo zucchero filato. Che bello! La sera Gianni è felice. 

 
5 Adattato da Lodi, M. (1989). Storie di adulti bambini. Milano: Sonda. 
6 Todisco, A. (1973). Animali addio. Roma: SEI. 
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• Sintesi possibile: Gianni va con i genitori al Luna Park per la prima volta. Sale sulla ruota panorami-

ca e mangia dolci. La sera è felice. 

• Sintesi ulteriore: Gianni va al luna park ed è felice. 

 

Testo 12 

L'anfora fu pescata l'anno scorso sotto l'isola di Montecristo in un'estate piena di ritrovamenti; le 

reti tiravano su anfore dalle forme più svariate. Ce n'erano che venivano su con i bracci raccolti in 

alto come donne che vanno alla fonte, o con manici piccoli sulle pance tonde. La mia aveva la 

forma di cuore ed era vuota. Era rimasta sul fondo marino tanti secoli, le onde di molte tempeste 

si erano addensate sopra di lei, ma non avevano distrutto quella fragile superficie di crosta color 

di rosa appassita. Sopra, i miceti, le lepadi, i poriferi, le madrepore di mare avevano stabilito le 

loro gallerie e loro labirinti, stese le loro ramificazioni e, da quella parte, l'anfora era un gran di-

segno, simile alla rete di vene e di arterie che si vede nelle illustrazioni raffiguranti il cuore uma-

no. D'altra parte, dove l'anfora posava sul fondo del mare, il coccio era liscio e pulito. A sentirla 

sotto le nocche suonava bene, senza una fenditura, con un suono pieno. Doveva aver contenuto 

olio o acqua dolce, oppure vino7.  

• Sintesi possibile: Fu pescata un’anfora romana che è stata in mare per molti secoli. Era in buone 

condizioni. Veniva usata per bevande alimentari. 

• Sintesi ulteriore: Fu pescata un’anfora romana che è stata in mare per molti secoli. 

 

Testo 13 

 

Vi racconto com'è andata. La partita si presentava difficile. Sapevamo che la squadra dell'altra 

scuola era molto forte. Comunque noi ragazzi eravamo tutti presenti a fare il tifo per i nostri. Il 

primo tempo fu un disastro. Veniamo continuamente attaccati e non riusciamo mai a raggiunge-

re la porta avversaria. Così subiamo il primo gol: cross dall’ala, il centravanti avversario si trova la 

palla davanti alla porta quasi scoperta, il nostro portiere non può fare nulla. Poi un secondo gol. 

Alla fine del primo tempo, siamo sotto di due gol. Nel secondo tempo, vengono cambiati due dei 

nostri difensori con due attaccanti. Bisogna ormai giocare il tutto per tutto. Entra Angelo, il mio 

migliore amico, un ragazzo minuto, ma molto scattante che si rivela la carta vincente. In un caso, 

Angelo scarta la difesa e segna. In un altro caso riesce a passare la palla a Marco che trova un 

varco e segna la seconda rete. Finisce alla pari: due a due! Grande Angelo.  

• Sintesi possibile: La partita era difficile ed alla fine del primo tempo eravamo 2 a 0. Entra in campo 

Angelo e pareggiamo grazie a lui. 

• Sintesi ulteriore: Abbiamo fatto una partita difficile ed abbiamo pareggiato. 

 

Testo 14 

 

Stan e io eravamo amici da sempre. Eravamo nati lo stesso giorno e abitavamo in due villette, vi-

cino all'aeroporto. Dal momento in cui avevamo imparato a correre, giocavamo alle missioni spa-

ziali con gli aerei. Subito dopo la scuola inforcavamo le biciclette e ci precipitavamo al campo ab-

 
7 Adattato da Alvaro, C. (1955). 75 racconti. Milano: Bompiani. 
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bandonato vicino alle piste degli aerei. I viaggiatori facevano i biglietti e prendevano posto gra-

tuitamente nei nostri speciali mezzi spaziali fatti di cartone. Per costruire la nostra flotta, sceglie-

vamo gli imballaggi dei frigoriferi e delle lavatrici più puliti e più robusti che trovavamo al super-

mercato. Praticavamo negli scatoloni due buchi dove infilare le braccia e due per le gambe. 

Ognuno di noi si infilava in uno scatolone spaziale e quando l'aereo cominciava a rollare sulla pi-

sta, correvamo insieme a lui lungo la recinzione dell'aeroporto nei nostri enormi veicoli, spalan-

cando le braccia come fossero ali. Quando accelerava, ci lanciavamo a rotta di collo. Quando da-

va il gas, il rumore si faceva insopportabile, la terra tremava. Allora urlavamo a squarciagola per 

coprire il rombo dei motori. Prendevamo velocità e decollavamo… naturalmente l'aereo arrivava 

sempre più lontano e più in alto di noi. Guardandolo scomparire come una stella d'argento che 

annegava nel cielo azzurro, ci sembrava di volare via insieme a lui8.  

• Sintesi possibile: Stan e io usavamo gli scatoloni per immaginare di fare missioni spaziali trasfor-

mandoci in aerei. Gli aerei prendevano il volo sempre più in alto. 

• Sintesi ulteriore: Io e Stan giocavamo alle missioni spaziali con gli scatoloni. 

4. Il repertorio dei testi per il programma RC-RT tipico (con inferenze) 

 

Testo 15  

Due amici andavano per la stessa strada. A un tratto videro un orso in mezzo alla via. Uno si 

arrampicò velocemente su un albero e si nascose tra le foglie. L’altro, che stava per essere cat-

turato, cadde a terra e finse di essere morto. L’orso si avvicinò e lo annusò dappertutto. 

L’uomo non respirava neppure. Sapeva, infatti, che gli orsi non toccano i morti. Quando l’orso 

si allontanò, l’amico scese dall’albero e chiese all’altro:  

- Che cosa ti ha detto l’orso all’orecchio? 

- Di non fare viaggi con amici che scappano nel momento del pericolo!9  

• Sintesi possibile: Due amici vedono un orso; uno scappa su un albero, il secondo si salva fingendosi 

morto e racconta che l’orso gli ha sussurrato di non fidarsi degli amici che scappano. 

• Sintesi ulteriore: Due amici incontrano un orso, si salvano e sembra che l’orso dica ad uno di non 

fidarsi dell’altro. 

 

Inferenza 

1. Cosa vuole insegnare questa favola?  

• Che conviene avere amici affidabili. 

 

Testo 16 

 

È finita la scuola e Marco va in montagna con i suoi genitori, suo fratello Luca e sua sorella Cristi-

na. Marco è un bravo sciatore, ma non è mai stato in montagna d’estate e ha paura che questa 

vacanza sarà terribilmente noiosa. Non riesce proprio a capire che bello ci sia a camminare per i 

boschi. Pensa che, senza la discesa con gli sci, stare in montagna non sia divertente. Invece, du-

 
8 Adattato da Lou, V. (1999). Gli avventurieri del silenzio. Milano: Motta Junior. 
9 Esopo (2009). Le più belle favole. Monte San Savino: Raffaello. 
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rante le passeggiate lungo i sentieri, Marco rimane affascinato soprattutto dai colori e dalle for-

me delle foglie dei larici, delle betulle, dei pini e dei castagni che ha incontrato lungo il percorso. 

Il prossimo anno vuole tornare per raccogliere e conservare le foglie più belle.  

• Sintesi possibile: Marco pensava che la montagna d’estate sarebbe stata noiosa. Scopre invece di 

essere attratto dalle piante e desidera ritornarci. 

• Sintesi ulteriore: Marco impara ad amare la montagna d’estate. 

 

Inferenza  

1. Perché Marco cambia idea sulle passeggiate in montagna?  

• Perché scopre la bellezza dei colori e delle forme delle piante. 

 

Testo 1710  

 

 Vento e Sole discutevano per definire chi era più forte dei due. Alla fine si accordarono per 

una sfida. “Vedi quel passante per strada?” chiese il Vento.  

“Vediamo chi è più bravo a spogliarlo dei suoi vestiti!” 

“Accetto la sfida” - rispose il Sole. 

 Il Vento cominciò a soffiare con grande violenza. Il passante si riparò dietro un grosso albero, 

si strinse il cappotto, si avvolse la sciarpa intorno al collo, calzò a fondo il cappello sulla testa. 

Più il Vento aumentava la sua forza, più il passante si stringeva nei suoi vestiti. Il Vento, sfinito, 

si dette per vinto e si rivolse al Sole. 

“Non ci sono riuscito, ora tocca a te.” 

“Hai sbagliato tattica. Non devi usare la violenza, ma la persuasione.”  

Il Sole cominciò a risplendere sempre più intensamente. L'uomo cominciò a sentire caldo e si 

coprì di sudore. Si tolse il cappello, la sciarpa e si sbottonò il cappotto. Ma il caldo non cessa-

va. Lì vicino scorreva un torrente; l'uomo si liberò dei vestiti e si tuffò nell'acqua fresca. Il Sole 

si rivolse al Vento, felice di aver vinto la gara: “Ho avuto ragione! La Persuasione ha sempre la 

meglio sulla violenza”11. 

• Sintesi possibile: Vento e Sole fanno una sfida. Si tratta di far spogliare un passante: vince il Sole 

che usa la persuasione e non il Vento che usa la forza. 

• Sintesi ulteriore: In una sfida vince il Sole perché usa la persuasione e non la forza come il Vento. 

 

Inferenza 

1. Cosa vuol insegnare questa favola?  

• Che con la persuasione si ottiene più di quello che si ottiene con la forza. 

Testo 18 

Una cornacchia, mezza morta di sete, trovò un vaso che aveva un po’ di acqua in fondo. Ma 

quando infilò il becco si accorse che non arrivava con il becco a bere l’acqua perché il vaso 

aveva un’apertura troppo stretta.  

 
10 A partire da questo brano, al termine del modellamento, iniziano le attività di routine basate sull’attività individua-
le e cooperativa, utilizzando la Scheda di lavoro n. 4 (vedi allegato). 
11 Esopo (2009). [op. cit.] Le più belle favole. Monte San Savino: Raffaello. 
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Provò e riprovò, ma inutilmente, e alla fine fu presa da disperazione. Le venne però un'idea e, 

preso un sasso, lo gettò nel vaso.  

Poi prese un altro sasso e lo gettò nel vaso. 

Ne prese un altro e gettò anche questo nel vaso. 

Ne prese un altro e gettò anche questo nel vaso. 

Ne prese un altro e gettò anche questo nel vaso. 

Ne prese un altro e gettò anche questo nel vaso. 

Piano piano vide l'acqua salire verso di sé, e dopo aver gettati altri sassi riuscì a bere e a salva-

re la sua vita12.  

• Sintesi possibile: Una cornacchia trova un vaso con un po’ d’acqua in fondo, con il becco non rag-

giunge l’acqua. Getta dei sassi nel vaso, l’acqua sale e alla fine, può bere.  

• Sintesi ulteriore: Una cornacchia escogita un modo per bere l’acqua in fondo ad un vaso. 

 

Inferenza 

1. Cosa vuol insegnare questa favola?  

• Che usando l’intelligenza si possono risolvere i problemi. 

  

 

Testo 19 

 

In ogni momento della nostra giornata, in qualsiasi luogo ci troviamo, possiamo fare qualcosa per 

ridurre i danni all’ambiente. Persino in casa. Già, perché proprio a casa produciamo la maggior 

parte dei rifiuti, che poi devono pur essere scaricati da qualche parte! E allora, perché non fare in 

modo che le cose buttate via vengano riutilizzate o, almeno, non disperse in giro ad avvelenare il 

mondo? Perciò qualcuno ha inventato la “raccolta differenziata dei rifiuti”, che funziona con una 

serie di contenitori diversi, ciascuno “dedicato” a un tipo particolare di materiale: vetro, plastica, 

alluminio e carta, in modo da poterli riciclare. 

• Sintesi possibile: I rifiuti domestici [oppure l’inquinamento domestico] producono [e danni 

all’ambiente]; per ridurli è stata inventata la raccolta differenziata. 

• Sintesi ulteriore: La raccolta differenziata permette il riutilizzo dei rifiuti. 

 

Inferenza  

1. Perché è stata inventata la raccolta differenziata?  

• Per ridurre i danni all’ambiente, attraverso il riutilizzo dei materiali. 

 

Testo 20 
 
Un giovane pastore conduceva ogni giorno le sue pecorelle a pascolare. Si annoiava molto e 
così decise di fare uno scherzo a tutta la gente del villaggio. 
“Aiuto… al lupo al lupo.” Cominciò allora a gridare con quanto fiato aveva in gola. 

Tutti i contadini accorsero armati di forconi e randelli, ma quando arrivarono nel grande prato 

non videro neanche l'ombra del lupo. Il pastore rideva a crepapelle: 

 
12 Esopo (2009). [op.cit.] Le più belle favole. Monte San Savino: Raffaello. 
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“Era solo uno scherzo e voi ci siete cascati!!!”. Qualche giorno dopo ripeté lo stesso e i conta-

dini allarmati giunsero di corsa al prato. 

Presto si accorsero che il pastore si era giocato un'altra volta di loro. 

Un giorno arrivò d'improvviso un intero branco di lupi; il pastore cominciò a gridare dispera-

tamente: 

“Al lupo al lupo.” 

Ma i contadini, credendo a un altro scherzo, non si mossero più. Indisturbati, i lupi fecero 

strage di pecore e agnelli13. 

• Sintesi possibile: Un pastore si diverte a fare accorrere la gente gridando “al lupo, al lupo”. Quan-

do però i lupi arrivano davvero, il pastore chiama ma nessuno corre per aiutarlo. 

• Sintesi ulteriore: Un pastore fa sempre finta che arrivino i lupi ma, quando arrivano davvero, nes-

suno gli crede. 

 

 Inferenza 

1. Cosa vuol insegnare questa favola?  

• Che alle persone che mentono sempre la gente poi non crede più, anche quando dicono la 

verità. 

 

Testo 21 

Luca e i suoi amici pensavano di trascorrere una piacevole crociera sulla nave Storm, ma le noti-

zie che arrivavano via fax erano pessime. “Mi spiace, ragazzi, ma temo che stanotte ci aspetterà 

una navigazione molto movimentata” disse il capitano con aria preoccupata. Poi, distribuì i giub-

botti salvagente e le cinture di sicurezza. “Tenete sempre il gancio della vostra cintura attaccato 

a qualcosa di fisso sulla barca!”, ordinò il capitano con tono perentorio.  

• Sintesi possibile: Luca e i suoi amici pensano di trascorrere una crociera piacevole, ma il capi-

tano prevede tempesta, per cui ordina di attenersi alle misure di sicurezza. 

• Sintesi ulteriore: Luca e i suoi amici vanno in crociera e c’è il rischio di una tempesta. 

 

Inferenza  

1. Perché il comandante dice di agganciare la cintura a qualcosa di fisso sulla barca?  

• Per evitare di essere sbalzati fuori dalla barca.  

Testo 22 

Al bordo del marciapiede a un certo punto, c'era un mucchio di neve ragguardevole. Marcovaldo 

già stava per livellarlo all'altezza dei suoi muretti, quando si accorse che era un’automobile: la 

lussuosa macchina del presidente del consiglio d'amministrazione commendator Alboino, tutta 

ricoperta di neve. Visto che la differenza tra un’auto e un mucchio di neve era così poca, Marco-

valdo con la pala si mise a modellare la forma di una macchina. Venne bene: davvero tra le due 

non si riconosceva più qual era la vera. Per dare gli ultimi tocchi all'opera, Marcovaldo si servì di 

qualche rottame che gli era capitato sotto la pala: un barattolo arrugginito capitava a proposito 

per modellare la forma di un fanale; con un pezzo di rubinetto la portiera ebbe la sua maniglia. Ci 

fu una grande sberrettamento di portieri, uscieri, fattorini, e il presidente commendator Alboino 

 
13Esopo (2009). [op.cit.] Le più belle favole. Monte San Savino: Raffaello. 
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uscì dal portone. Miope ed efficiente marciò deciso a raggiungere in fretta la sua macchina. Af-

ferrò il rubinetto che sporgeva, tirò, abbassò la testa e si infilò nel mucchio di neve fino al collo14. 

• Sintesi possibile: Marcovaldo fa una finta auto di neve. Quando il commendatore esce va ad 

infilarsi nella finta macchina di neve.  

• Sintesi ulteriore: Marcovaldo crea una situazione divertente. 

 

Inferenze  

1. Perché Marcovaldo costruisce la finta automobile di neve?  

• Per fare uno scherzo. 

2. Come definiresti questo tipo di racconto?  

• Divertente, umoristico. 

 

Testo 23 

Nell’isola di Cipro spesso andavo a nuotare in una piccola baia vicino casa ricca di anemoni, stelle 

marine, granchi e paguri. Un giorno, camminando vicino al mare, mi trovai sopra una piccola poz-

za tra le rocce. Acquattato nel bel mezzo della pozza, con l'aria di un calvo gentiluomo, vi era un 

giovane polpo. Io mi fermai immobile mentre l’animale da grigio diventa rosa, poi verde, poi vio-

laceo e rosso, quindi mostrò tutti i colori dell'arcobaleno che si mescolavano sopra il suo corpo. 

Ci guardammo fissamente a vicenda per un momento e il grosso mollusco mi stupì usando un si-

stema di difesa che non conoscevo. Rapidamente il polpo puntò il suo sifone contro di me come 

un fucile e mi sparò un getto d'acqua in pieno volto. Stupito scivolai e caddi contro le rocce, dan-

dogli così il tempo di cui aveva bisogno per uscire fuori dalla sua pozza, buttarsi nell'acqua e, 

usando il suo sifone come strumento di propulsione, sfrecciare in acque più profonde, trascinan-

dosi dietro i tentacoli ed emettendo grandi nubi d'inchiostro15.  

• Sintesi possibile: Camminando in riva al mare trovai un polpo. Il polpo riuscì a sfuggire spruz-

zandomi acqua nel volto e facendomi scivolare per terra.  

• Sintesi ulteriore: Un polpo per scappare mi spruzzò acqua e mi fece scivolare. 

 

 

Inferenze  

1. Quale aspetto vuol mettere in risalto lo scrittore con questo brano?  

• Come sia sorprendente la natura. 

2. Che sentimento prova lo scrittore verso il polpo?  

• Curiosità, simpatia. 

 

Testo 24 

Per andare dal paese alla scuola non occorreva camminare molto. Il problema era che bisognava 

attraversare una strada con un traffico intenso. C’era un passo pedonale ma bisognava spesso 

aspettare per attraversare in sicurezza perché non sempre tutte le macchine si fermavano. I 

bambini non potevano raggiungere da soli la scuola. Alla fine il Comune decise di fare un sotto-

passaggio. Quando alla fine i lavori furono finiti i genitori furono finalmente soddisfatti.  
 

14 Calvino, I. (1980). Marcovaldo. Torino: Einaudi. 
15 Durrel, G. (1992). Guida del naturalista. Milano: Mondadori. 
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• Sintesi possibile: Per andare a scuola bisogna attraversare una strada con molto traffico. Viene 

allora costruito un sottopassaggio per consentire ai bambini di andare a scuola da soli.  

• Sintesi ulteriore: Viene costruito un sottopassaggio per far andare i bambini a scuola da soli. 

 

Inferenza 

1. Chi avrà chiesto al Comune di costruire il sottopassaggio? 

• I genitori. 

 

Testo 25 

Solo a pensare di scrivere la parola Milano mi si riempiono gli occhi di lacrime. Questa mattina 

quando mi sono alzata ero a Borgo nella mia cameretta in casa del nonno, poi subito dopo 

siamo dovuti partire e, a Milano, ho trovato una brutta sorpresa. Ero già di malumore e questa 

novità proprio non ci voleva. Non ho più la mia camera, hanno spostato le mie cose in una 

camera in fondo al corridoio. Nella camera dove dormivo prima hanno sistemato Laurentina 

con la bambinaia. Quando ho aperto la porta e ho visto i mobili nuovi, la culla, il fasciatoio, ci 

sono rimasta malissimo. La mia cameretta era il mio rifugio, l'unico posto della casa dove po-

tevo stare in santa pace. Nel trasloco hanno strappato il poster che il nonno aveva fatto fare 

da una mia foto. La mamma crede di farsi perdonare: ha fatto tappezzare il muro con una car-

ta con roselline antiche, ha cambiato le tende, il lampadario e ci ha fatto trasportare il piano-

forte che prima era in soggiorno. Se pensa che mi rimetta a studiare musica sta fresca! Adesso 

che mi sono sistemata, però, devo riconoscere che in fondo non è una brutta stanza, ma non 

avevano il diritto di spostarmi senza chiedermi prima se fossi d'accordo16. 

• Sintesi possibile: All’improvviso, mi sono trovata a Milano in un’altra casa; non è brutta ma 

non ho più la mia cameretta che era il mio rifugio. Mia madre non doveva spostarmi senza 

chiedermelo. 

• Sintesi ulteriore: Nella nuova casa di Milano non ho più la mia cameretta. 

 

Inferenze  

1. Perché all’autrice, a sentir nominare Milano, si riempiono gli occhi di lacrime?  

• Perché si ricorda della sua sofferenza a dover abbandonare il proprio rifugio personale. 

2. Cosa pensa l’autrice del brano del comportamento della madre?  

• L’autrice è arrabbiata perché il trasferimento è stato fatto senza avvisarla. 

 

Testo 26 

La storia non finisce mai di stupire, specialmente quando le scoperte avvengono per caso: a 

San Donnino Fondovalle, località del comune di Città della Pieve, il caso ha condotto un con-

tadino a scoprire una tomba etrusca nascosta nel terreno che da un primo esame sembrano 

suggerire la datazione al III secolo a.C. 

Il contadino stava arando dei terreni: al passaggio sull’area con il mezzo agricolo, la terra ha fra-

nato, facendo intravedere la tomba sottostante. L’uomo, resosi conto della scoperta, ha denun-

ciato il fatto alle autorità. “Questo ritrovamento è una grande scoperta e va ad arricchire il pa-

 
16 Pitzorno, B. (2017). Principessa Laurentina. Milano: Mondadori. 
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trimonio archeologico della città. Cercheremo al più presto di renderlo disponibile al pubblico”, 

ha dichiarato il sindaco. 

• Sintesi possibile: Un contadino, per caso, arando un campo trova una tomba etrusca. Il sinda-

co dichiara che è una scoperta importante e che dovrà essere rapidamente resa visibile al 

pubblico.  

• Sintesi ulteriore: Un contadino fa una scoperta importante: una tomba etrusca. 

 

Inferenza 

1. Nella zona erano già stati fatti in passato ritrovamenti simili. Da quale frase lo capisci?  

• Dal fatto che il sindaco dice che il ritrovamento va ad arricchire il patrimonio archeologico. 

 

Testo 27 

Aglaia abitava sull’albero insieme alla sua amica Bianca. Bianca, diversamente da Aglaia, che ave-

va otto anni, era una persona grande. Era successo che tutte e due si erano stufate di stare in un 

appartamento in città. Allora si erano messe d’accordo, avevano cercato un albero adatto e si 

erano trasferite lassù. In cima al tronco, alla biforcazione dei rami, c’era una piattaforma d’assi 

con un parapetto, che però da terra non si vedeva perché era nascosta dal fogliame. In questa 

piattaforma c’era anche una botola, attraverso cui si poteva calare una fune per ritirare dal basso 

qualsiasi cosa, per esempio un cestino di roba da mangiare o anche un pianoforte se ce ne fosse 

stato bisogno. Per salire più in alto non c’erano scale, bisognava arrampicarsi di ramo in ramo. 

L’albero era altissimo: non finiva mai. Se lo si guardava dal prato, era proprio un albero normale, 

ma in cima Bianca e Aglaia non c’erano arrivate mai. Avevano deciso di costruire la loro casa su 

due grossi rami, pochi metri più in là della piattaforma e avevano lavorato tutta l’estate con se-

ghe e martelli. Alla fine era venuta fuori una casa bellissima, molto spaziosa, ma dal prato nessu-

no avrebbe potuto individuarne l’esistenza17. 

• Sintesi possibile: Aglaia e Bianca si sono costruite un’abitazione molto bella su un albero altis-

simo. L’abitazione è molto comoda e dal basso nessuno la vede. 

• Sintesi ulteriore: Aglaia e Bianca abitano su un albero altissimo. 

 

Inferenze 

1. Perché le due amiche si sono costruite una casa su un albero?  

• Per avere uno spazio tutto per loro, in un posto che amano. 

2. Quale aspetto o sentimento vuol mettere in risalto lo scrittore?  

• Il bisogno di libertà delle due amiche e il senso di amicizia. 

 

Testo 28 

Nel 1929 Fleming, uno scienziato che ricercava sostanze chimiche efficaci contro i batteri, os-

servò in laboratorio che in una piastra in cui aveva seminato delle colonie di batteri ad un cer-

to punto questi erano scomparsi. Che cosa era successo? La piastra era per puro caso entrata 

in contatto con una muffa che Fleming aveva sul suo tavolo. Allora capì che la muffa aveva 

una sostanza che uccideva i batteri.  

 
17 Pitzorno B. (2012). La casa sull’albero. Milano: Mondadori. 
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Lo scienziato non riuscì però a estrarre dalla muffa questa particolare sostanza che venne chia-

mata penicillina né a renderla utilizzabile per la cura delle malattie. Soltanto una decina di anni 

dopo la penicillina poté essere impiegata sugli uomini grazie al lavoro di altri scienziati, i quali riu-

scirono a purificarla e successivamente a produrla in grande quantità per combattere le malattie 

infettive. 

• Sintesi possibile: Fleming scoprì per caso che una sostanza in una muffa uccide i batteri. Più 

tardi si chiamò penicillina e venne usata per combattere le infezioni.  

• Sintesi ulteriore: Fleming scoprì per caso la penicillina. 

Inferenze 

1. Perché è importante la penicillina?  

• Perché ha permesso di combattere le infezioni. 

2. Perché dopo la scoperta della penicillina sono passati diversi anni prima di usarla sugli esseri 

umani?  

• Perché non si riusciva a purificare la muffa ed a produrla in grande quantità. 

 

Testo 29 

Quella mattina un grande orso bruno era proprio affamato. Vagava con la lingua di fuori per la 

foresta in cerca di un po’ di cibo quando all’improvviso vide, nascosto tra i cespugli, un bel ce-

sto ricolmo di provviste abbandonato sicuramente da qualche cacciatore. Fuori di sé dalla 

gioia si tuffò su quell’insperato tesoro culinario ma, proprio nello stesso momento ebbe la 

medesima idea anche un grosso leone che non mangiava da alcuni giorni. I due si trovarono 

faccia a faccia e si studiarono con espressione rabbiosa. “Questo cesto appartiene a me!” urlò 

l’orso. “Bugiardo!” ruggì il leone infuriato. In men che non si dica esplose una lotta terribile tra 

i contendenti i quali si azzuffarono insultandosi senza riserva. Intanto, poco distante, una gio-

vane volpe passeggiava tranquilla per il bosco occupandosi delle proprie faccende. 

All’improvviso venne attirata da insolite urla e si avvicinò al luogo di provenienza per scoprire 

di cosa si trattasse. Appena vide i due animali impegnatissimi a lottare come matti ed il cesto 

di cibo abbandonato vicino a loro, le balenò un’idea. Quatta, quatta si avvicinò al paniere, lo 

afferrò e fuggi via andando a mangiare in pace in un luogo sicuro. Quando, sia il leone che 

l’orso, sfiniti per l’estenuante baruffa sostenuta, decisero di spartirsi le provviste dovettero fa-

re i conti con un’amara sorpresa. Il cesto era sparito e al suo posto trovarono unicamente le 

impronte di una volpe, sicuramente molto furba!18  

• Sintesi possibile: Un orso ed un leone si mettono a lottare per un cesto di provviste. Mentre 

lottano una volpe afferra il cesto e fugge via.  

• Sintesi ulteriore: Mentre un orso e un leone litigano per del cibo, una volpe lo ruba. 

Inferenza 

1. Cosa vuol insegnare questa favola?  

• Quando due litigano ci può essere qualcuno che ne guadagna (oppure “Tra i due litiganti il 

terzo gode”). 

 

 
18 Esopo (2009). [op.cit.] Le più belle favole. Monte San Vito: Raffaello. 
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Testo 30 

Le barriere architettoniche impediscono alle persone che per incidente o per malattia sono 

costrette a muoversi in carrozzina, di potersi spostare nelle strade e negli edifici: così per un 

disabile in carrozzina un semplice scalino è una barriera architettonica perché non riesce a sa-

lirlo da solo. Si legge nel giornale di oggi questa notizia: Finalmente qualcosa si muove. Ieri in 

Comune si è svolto il primo incontro operativo per l’attuazione in città del programma chia-

mato Peba, Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il sindaco ha dichiarato: 

“Nei prossimi mesi realizzeremo 10 percorsi cittadini che consentiranno ai disabili in carrozzi-

na di spostarsi dalla propria abitazione fino all’ingresso in tutte le aree più importanti della cit-

tà: aree verdi, edifici pubblici, ospedale, impianti sportivi. E non solo: abbiamo attivato un 

numero verde al quale potrà telefonare qualunque cittadino senza costi”.  

• Sintesi possibile: Ci sono barriere architettoniche che impediscono alle persone in carrozzina 

di muoversi. È stato avviato un piano per eliminarle ed è stato creato un numero verde per i 

cittadini.  

• Sintesi ulteriore: In città è stato avviato un piano per eliminare le barriere architettoniche e 
creato un numero verde, 

 
Inferenze  

1. Che opinione ha il giornalista circa il programma Peba?  

• È favorevole. 

2. A cosa potrebbe servire il numero verde?  

• Ad esempio, a segnalare un punto in cui c’è una barriera architettonica. 

 

Testo 31  
 
Si sono formate ormai nei nostri mari vere e proprie isole galleggianti di rifiuti di plastica. Chi va 

per mare trova sempre più spesso questi rifiuti, anche ammassati. È importante che le associa-

zioni per la difesa dell’ambiente si diano da fare per rendere il mare pulito. Anche i pescatori che 

escono in mare con le loro barche potrebbero dare una mano, anche se non sarà facile convin-

cerli senza una ricompensa in denaro. Il pericolo poi non è solo nelle plastiche visibili: sacchetti, 

bottiglie, cannucce, saponi per le creme solari. Sono anche pericolosi i piccolissimi pezzettini di 

plastica che possono essere mangiati dai pesci. Pesci e crostacei sono infatti la fonte primaria 

delle proteine per 1/5 della popolazione mondiale e le microplastiche ingerite dagli animali di cui 

ci nutriamo arrivano dunque sin anche nei nostri organismi.  

• Sintesi possibile: Nel mare si accumula la plastica che è pericolosa per la salute. Le associazioni 

per l’ambiente e i pescatori potrebbero darsi da fare per tenere il mare pulito.  

• Sintesi ulteriore: La plastica nel mare è pericolosa per la salute. I pescatori potrebbero tenere 

il mare pulito. 

Inferenze  

1. Cosa potrebbero fare i pescatori per tenere il mare pulito?  

• Raccogliere e portare a riva i rifiuti di plastica che trovano, in modo che poi si possano inserire 

nella raccolta differenziata. 

2. Perché non sarà facile convincere i pescatori?  

• Perché senza una ricompensa non avranno tempo per raccogliere i rifiuti. 
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Testo 32 

Erano ormai diversi giorni che Robinson viveva sull’isola nella quale era naufragato. Aveva perlu-

strato l’isola in lungo e in largo senza trovare altre tracce di esseri umani. Un giorno, mentre 

camminava sulla spiaggia, vide sulla sabbia l’impronta chiarissima di un piede umano di dimen-

sioni esagerate. Per capire meglio la situazione, egli prima salì su un'altura per scrutare attenta-

mente l'orizzonte e poi camminò lungo la costa per un lungo tratto. Dopo che ebbe perlustrato la 

spiaggia, nulla gli apparve sospetto. Ritornò allora all'impronta per esaminarla meglio: senza 

dubbio, si trattava realmente dell’orma di un piede enorme. La sua mente era sconvolta19. 

• Sintesi possibile: Su un’isola, Robinson ha visto una grande impronta di piede umano ma non 

ha visto nessuno e si chiede con meraviglia di chi possa essere.  

• Sintesi ulteriore: Robinson ha visto una grande impronta di piede umano. 

Inferenze  

1. Perché Robinson sale sull’altura e scruta l’orizzonte?  

• Per vedere se c’è qualche altro essere umano nell’isola. 

2. Perché Robinson resta sconvolto?  

• Perché Robinson non capisce di chi possa essere l’impronta, o come possa essersi formata, vi-

sta anche la sua grandezza. 

 

Testo 33 

Il “bambino del gelato” è uno dei più temuti dai baristi. 

Appare nel bar-gelateria con lo sguardo deciso, va subito al frigo dei gelati, lo apre e ci entra 

dentro con la testa, le spalle e metà del corpo. Comincia a scartare tutti i gelati per trovare il 

suo preferito.  

Allora il barista gli piomba addosso e gli domanda che cosa vuole. 

Il bambino gli chiede un gelato con un nome assurdo: Bananotto, Antartidino, Baden-baden. 

Il barista controlla tutte le scorte di gelato con la testa nel frigo e, ogni tanto, emerge con ge-

lati incredibili, pieni di strati e colori, a forma di pecora, di automobile. 

Il bambino osserva serio, uno a uno, e ogni tanto dice: “Non è lui!” 

Alla fine, esclama: “Voglio un cono.” 

Si informa sui ventisette gusti contenuti nel bancone e ne sceglie venticinque. 

Il barista, ormai stremato, si lascia guidare docilmente e ammassa un gelato altro mezzo me-

tro. Quando la costruzione del gelato è finita, il bambino dice: “Non ci ha messo il torroncino”. 

Il barista dice: “Sì, ce l’ho messo.” 

Il bambino: “No.” 

E bisogna smontare il gelato fino alle fondamenta, per accorgersi che aveva ragione il bambi-

no e rifare tutto. Finalmente il bambino esce con una montagna di gelato. 

Appena fuori dal bar lecca il gelato che però gli cade per terra con un tonfo; allora scoppia a 

piangere disperato. 

Il barista piange anche lui. 

 
19 Adattato da D. Defoe (1949). Robinson Crusoe. Brescia: La Scuola. 
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Poi gli rifà il cono gelato20. 

• Sintesi possibile: I baristi sono preoccupatissimi quando entra il “bambino del gelato” perché 

non riescono mai ad accontentarlo. 

• Sintesi ulteriore: I baristi sono preoccupatissimi quado vedono “il bambino del gelato”. 

 

Inferenze  

1. Perché il bambino del gelato è quello più “temuto” dai baristi?  

• Perché è un cliente che non è mai contento e fa perdere loro tempo e pazienza. 

2. Perché il barista piange?  

• È disperato perché deve di nuovo preparare il cono. 

 

Testo 34 

Nel nostro paese sono frequenti le alluvioni. Le alluvioni si verificano quando le acque di un 

fiume non vengono contenute negli argini e straripano arrecando possibili danni al territorio 

circostante ed alle persone. Ciò accade quando cade moltissima acqua in pochissimo tempo e 

l’acqua si raccoglie in grande quantità e in modo molto veloce nei solchi di torrenti e fiumi che 

non riescono a smaltirla in tempo. Nel tempo il rischio è andato crescendo perché si è ridotta 

la presenza di piante e boschi che riescono a favorire un assorbimento lento della pioggia nel 

terreno. Inoltre, il pericolo aumenta se correnti e fiumi non sono tenuti puliti: la presenza di 

ostacoli, tronchi, altra vegetazione o altri detriti in qualche punto nel solco del fiume può in-

fatti ostacolare lo scorrimento dell’acqua. 

La settimana scorsa è arrivato un bollettino al sindaco da parte della Protezione civile: “Emergen-

za meteo codice Rosso. Sono in arrivo intensi temporali”. Per fortuna il sindaco ha avvisato la po-

polazione in tempo e non ci sono stati danni.  

• Sintesi possibile: Le alluvioni dipendono dalla intensità della pioggia, dalla diminuzione dei bo-

schi e dagli accumuli nei fiumi. La settimana scorsa c’è stato un allarme meteo ma, per fortu-

na, senza conseguenze. 

• Sintesi ulteriore: Le alluvioni sono pericolose per il territorio e per le persone. 

 

Inferenze 

1. Cosa vorrà dire “codice rosso”?  

• Che il rischio è alto. 

2. Che indicazioni avrà dato il sindaco ai cittadini nella situazione di emergenza?  

• Di non mettersi in viaggio, di tenere d’occhio il livello dell’acqua, di controllare i piani bassi 

delle case. 

3. Quali provvedimenti le autorità dovrebbero prendere per prevenire per tempo alluvioni future?  

• Tenere puliti gli argini dei fiumi, aumentare piante e boschi. 

4. Cosa può succedere se aumenta la costruzione di case?  

• Può aumentare il rischio di alluvioni perché le abitazioni diminuiscono la parte occupata da 

piante e boschi. 

 

 
20 Adattato da S. Benni (2014). Bar Sport. Roma: Feltrinelli. 
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Testo 35 

I ghiacciai marini dell’area polare a nord della Groenlandia si stanno sciogliendo. La riduzione 

della superficie ricoperta da ghiacci marini non è una novità, prosegue inesorabile con un tas-

so che secondo le rilevazioni degli esperti è del 13% ogni 10 anni. 

Quest’anno è stata interessata anche la parte nord della Groenlandia perché le temperature so-

no salite a livelli eccezionali, toccando i 17 gradi. Durante le prime due settimane di agosto 

l’estensione di questi ghiacci è diminuita di circa 65.000 chilometri quadrati al giorno. Se blocchi 

di ghiaccio marino si staccano dalla terraferma questo può avere conseguenze gravi per la fauna 

locale e in particolare per l’orso polare che passa l’inverno sulla terraferma ma poi ha bisogno di 

andare sul ghiaccio marino per cacciare e non può spingersi molto a largo per raggiungere i bloc-

chi di ghiaccio a nuoto. 

• Sintesi possibile: I ghiacciai marini si sciolgono e questo può avere conseguenze per l’orso po-

lare che deve raggiungerli per ricercare il cibo. 

• Sintesi ulteriore: Lo scioglimento dei ghiacciai marini è pericoloso per l’orso polare. 

 

Inferenze  

1. Perché i ghiacci marini si stanno sciogliendo?  

• Per l’aumento della temperatura. 

2. Perché l’orso polare rischia la scomparsa?  

• Perché non potrà più raggiungere i ghiacci polari dove può rifornirsi di cibo, perché questi si 

staccano dalla terraferma. 

 

5. Le caratteristiche dei testi per il programma RC-RT adattato per gli allievi con disabilità 

intellettiva media 

Nel seguente programma si presenta un repertorio di testi adattati per allievi con disabilità intel-

lettiva media, in considerazione delle caratteristiche degli allievi stessi, che possono essere molto 

diverse da allievo ad allievo in termini di: capacità cognitive, patrimonio lessicale, abilità linguisti-

che e di comprensione, e delle loro interrelazioni. 

I parametri rispettati nella redazione dei testi sono i seguenti: 

• lunghezza complessiva del brano: non superiore a 130 parole; 

• struttura sintattica: presenza di proposizioni principali, coordinate e subordinate; i verbi 

sono in forma attiva. 

• numero di frasi all’interno di ogni testo: non superiore alle 10 frasi; 

• numero di parole per frase: non superiore alle 34 parole; 

• indice di Gulpease: tra 71 e 95. 

• lessico: il lessico è di uso comune e i vocaboli presenti nei brani sono ritenuti fondamen-

tali, di alto uso e di alta disponibilità; 

• familiarità dello scenario contestuale: presenza di situazioni note agli allievi di questa fa-

scia d’età, in un contesto realistico o verosimile. 
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I brani qui presentati sono ulteriori semplificazioni ed adattamenti dei testi presentati nel reper-

torio del programma tipico. In particolare, si sono forniti raccordi informativi per agevolare le 

operazioni di eliminazione e generalizzazione. 

Anche per l’impiego del programma in classe quarta è necessaria l’interazione individuale con un 

adulto (tipicamente, l’insegnante di sostegno e su posto comune), ma è altresì opportuna 

l’interazione in coppia, privilegiando un compagno di classe che segue il programma tipico, da al-

ternare ad altri compagni. Sarà importante che questi ultimi siano ben preparati a svolgere la 

funzione di tutor. I vantaggi sul piano cognitivo saranno apprezzabili anche per gli allievi a svilup-

po tipico e non solo per gli allievi con disabilità. Inoltre, il lavoro di tutoring fornirà l’occasione 

per aumentare la motivazione al compito e l’interesse per imparare ad usare il Reciprocal Tea-

ching da parte di tutta la classe.  

L’impiego delle strategie del RC-RT comporta degli adattamenti particolari in rapporto ai livelli 

specifici sul piano linguistico e cognitivo dell’allievo. A tal fine, è utile far riferimento a quanto 

esplicitato nel paragrafo 4 del Capitolo quarto. 

Per ciascun testo del repertorio, si riportano gli accorgimenti metodologici per la sintesi, dove si 

segnalano le frasi più importanti che si suppone l’allievo riesca a selezionare ed un modello di 

sintesi possibile. È anche presente un esempio di sintesi ulteriore, formulato a partire da quella 

possibile. 

 

Prima di avviare il lavoro sul repertorio di testi, l’insegnante è chiamato ad illustrare i trucchi per 

riassumere, facendo riferimento a quanto esplicitato nel paragrafo 2.1 del Capitolo secondo e al 

video che può essere visionato sul sito http://sapie.it/RC-RT-2021/, andando poi nella sottodirectory 

interna modello-definitivo. 

 

6. Il repertorio dei testi per il programma RC-RT adattato per gli allievi con disabilità intel-

lettiva media 

Di seguito si propone il repertorio di testi21 adattati da utilizzare in classe quarta per gli allievi con 

disabilità intellettiva media. 

 

Testo 1 

LUISA HA FATTO UNA FESTA PER IL SUO COMPLEANNO. HA INVITATO I SUOI COMPAGNI DI 

CLASSE. 

C’ERA UNA TORTA DI CIOCCOLATO MOLTO GRANDE CON LA PANNA MONTATA.  

C’ERANO ANCHE I PASTICCINI E TANTI PALLONCINI.  

C’ERA ANCHE UN MAGO CHE FACEVA TRUCCHI. ERANO TUTTI MOLTO BRAVI!  

LUISA E I SUOI COMPAGNI SI SONO DIVERTITI MOLTO. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione e generalizzazione. 

 
21 I testi sono stati adattati da Antonio Cavani, Amalia Lavinia Rizzo e Marianna Traversetti. 

http://sapie.it/RC-RT-2021/
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• Sintesi possibile: Luisa ha fatto una festa per il suo compleanno. C’erano cibo, addobbi, un mago e 

cantanti. Luisa e i suoi compagni si sono divertiti molto. 

• Sintesi ulteriore: Luisa ha fatto una festa per il suo compleanno.  

 

Testo 2 

ANDREA STAVA SULLA SUA BICICLETTA.  

È CADUTO IN UNA BUCA.  

ANDREA SI È FATTO MALE ALLA GAMBA E NON RIUSCIVA AD ALZARSI.  

UNA VECCHIETTA HA CHIAMATO L’AUTOAMBULANZA.  

ANDREA È SALITO SULL’AUTOAMBULANZA ED È ANDATO ALL’OSPEDALE.  

IL MEDICO LO HA VISITATO LA GAMBA DESTRA DI ANDREA SI ERA ROTTA. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Andrea stava sulla sua bicicletta. È caduto in una buca. Si è fatto male al-

la gamba. È andato all’ospedale. La gamba destra di Andrea si è rotta. 

• Sintesi ulteriore: Andrea è caduto dalla bicicletta. Si è rotto la gamba destra. 

 

Testo 3 

UN PESCATORE PRENDE LA CANNA DA PESCA E ESCE DI CASA PER ANDARE AL LAGO. IL PESCA-

TORE È ALLEGRO E FISCHIETTA.  

AL LAGO, GETTA LA CANNA DA PESCA E RIESCE A PRENDERE UN PESCIOLINO.  

IL PESCIOLINO È MOLTO PICCOLO. IL PESCATORE HA PENA DEL PESCIOLINO E LO RIBUTTA NEL 

LAGO.  

POI IL PESCATORE PRENDE TANTI PESCIOLINI TROPPO PICCOLI.  

LI RIBUTTA SEMPRE NEL LAGO.  

AD UN CERTO PUNTO, IL PESCATORE SENTE UNA VOCINA: “SEI STATO BRAVO, HAI FATTO DELLE 

BUONE AZIONI, RIBUTTANDO NEL LAGO I PESCI. SARAI PREMIATO”.  

IL PESCATORE PER STRADA  TROVA UNA MONETA D’ORO IN PREMIO PER LUI! 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Un pescatore pesca tanti pesciolini e li ributta nel lago. Per strada trova una mo-

neta d’oro in premio per lui! 

• Sintesi ulteriore: Un pescatore pesca tanti pesciolini e li ributta nel lago. Trova una moneta d’oro. 

 

Testo 4 

DA PICCOLO ABITAVO IN MONTAGNA.  

LA MIA CASA ERA GRANDE.  

D’INVERNO OSPITAVAMO ANCHE GLI SCIATORI.  

IO E I MIEI FRATELLI PASSAVAMO I POMERIGGI A FARE PUPAZZI CON LA NEVE, AD ANDARE SUGLI 

SLITTINI, A TIRARCI LE PALLE DI NEVE.  

CON I BAMBINI CHE ABITAVANO NELLE CASE VICINO ALLA NOSTRA, FACEVAMO LE GARE DI SCI.  

NOI BAMBINI CI DIVERTIVAMO TANTO.  
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Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione e generalizzazione. 

• Sintesi possibile: Da piccolo abitavo in montagna. Io e i miei fratelli passavamo i pomeriggi a gioca-

re. Ci divertivamo tanto.  

• Sintesi ulteriore: Da piccolo abitavo in montagna. Io e i miei fratelli ci divertivamo tanto.  

 

Testo 5 

IL CUCCIOLO DI VOLPE SI ALLONTANA DALLA SUA MAMMA E VA A FARE UNA PASSEGGIATA 

NEL BOSCO.  

IL CUCCIOLO DI VOLPE È DA SOLO NEL BOSCO.  

STARE DA SOLI È PERICOLOSO. 

UN LUPO VEDE IL CUCCIOLO DA SOLO E VUOLE MANGIARLO. 

A UN CERTO PUNTO, UN FALCO VOLA VICINO AL LUPO.  

IL LUPO VEDE IL FALCO E SI DISTRAE.  

IL CUCCIOLO DI VOLPE APPROFITTA DI QUESTO MOMENTO E SI NASCONDE IN UNA TANA SOTTO 

TERRA.  

IL CUCCIOLO DI VOLPE SI SALVA22. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Il cucciolo di volpe è da solo nel bosco. Un lupo vuole mangiarlo. Il lupo si di-

strae. Il cucciolo si nasconde e si salva. 

• Sintesi ulteriore: Un lupo vuole mangiare un cucciolo di volpe. Il cucciolo si nasconde e si salva. 

 

Testo 6 

MARTEDÌ ANNA È ANDATA IN GITA AL MUSEO DI STORIA ANTICA DELLA SUA CITTÀ. 

ANNA NON VOLEVA ANDARE AL MUSEO.  

ANNA AVEVA PAURA DI ANNOIARSI. 

NEL MUSEO, ANNA HA VISTO MONETE, GIOIELLI, PIATTI E STATUETTE.  

ERA TUTTO MOLTO ANTICO. 

DOPO LA VISITA, ANNA E I SUOI COMPAGNI DI CLASSE SONO ANDATI NEL GIARDINO.  

HANNO CORSO. SI SONO LANCIATI LA PALLA.  

SI SONO ARRAMPICATI SUGLI ALBERI. SI SONO DIVERTITI MOLTISSIMO! 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione e generalizzazione. 

• Sintesi possibile: Anna è andata in gita al museo. Ha visto oggetti antichi. Dopo, Anna e i suoi 

compagni di classe hanno giocato. Si sono divertiti moltissimo. 

• Sintesi ulteriore: Anna è andata in gita al museo con i compagni di classe. 

 

Testo 7 

IERI NOTTE SOFIA SI È SVEGLIATA PER IL RUMORE DEL VENTO.  

SOFIA È SCESA DAL LETTO. SOFIA GUARDATO FUORI DALLA FINESTRA.  

 
22 Adattato da Casadei, B., Cortini, M. (2004). [op.cit.] Ragazzi.it 4-5. Roma: Leonardo. 
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SOFIA HA VISTO UNA COSA GRANDISSIMA E SPAVENTOSA.  

LA COSA SI MUOVEVA.  

AVEVA UNA FACCIA LUNGA, DUE GRANDI ORECCHIE E IL NASO AFFILATO.  

SOFIA SI È SPAVENTATA E HA URLATO, È SALTATA NEL LETTO E SI È NASCOSTA SOTTO LE COPER-

TE23. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Ieri notte, Sofia ha guardato dalla finestra. Sofia ha visto una cosa grandissima e 

spaventosa. Sofia si è spaventata e si è nascosta sotto le coperte. 

• Sintesi ulteriore: Sofia ha visto una cosa spaventosa e si è nascosta sotto le coperte. 

 

Testo 8 

 

MI CHIAMO PAOLO. ABITO VICINO AL MARE. 

QUANDO ERO PICCOLO, D’ESTATE, ARRIVAVA UN ENORME MUCCHIO DI SABBIA VICINO LA MIA 

CASA.  

NOI BAMBINI GIOCAVAMO CON LA SABBIA.  

CI DIVERTIVAMO A FARE I CASTELLI E LE PISTE PER LE MACCHININE.  

GIOCAVAMO CON LA SABBIA TUTTO IL GIORNO24. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Quando ero piccolo, d’estate arrivava un enorme mucchio di sabbia 

vicino la mia casa. Noi bambini giocavamo con la sabbia tutto il giorno. 

• Sintesi ulteriore: Quando ero piccolo giocavamo con la sabbia tutto il giorno. 

 

Testo 9 

 

UN GIOVANE DELFINO STAVA NUOTANDO. 

A UN CERTO PUNTO, ARRIVÒ UN VECCHIO PESCECANE.  

IL PESCECANE VOLEVA MANGIARE IL DELFINO. IL DELFINO SCAPPÒ. IL PESCECANE LO INSEGUÌ. 

IL DELFINO NUOTÒ VELOCE VERSO UNO SCOGLIO E GIRÒ PRIMA DI SBATTERCI CONTRO.  

IL PESCECANE NON VIDE LO SCOGLIO E CI ANDÒ A SBATTERE. 

IL DELFINO SI SALVÒ25. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Un giovane delfino stava nuotando. Arrivò un vecchio pescecane. Il pescecane 

voleva mangiare il delfino. Il delfino scappò e si salvò.  

• Sintesi ulteriore: Un pescecane voleva mangiare un delfino. Il delfino scappò e si salvò.  

 

 
23 Adattato da Dahl, R. (2015). [op.cit.] Milano: Salani. 
24 Adattato da Lodi, M. (1989). [op. cit.] Storie di adulti bambini. Milano: Sonda, Milano. 
25 Adattato da Todisco, A. (1978).  Animali addio. Torino: SEI. 
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Testo 10 

 

NONNO GINO VUOLE PESCARE E PORTA ANDREA E LAURA AL LAGO.  

NONNO GINO HA PREPARATO UN CESTINO CON LA MERENDA, TRE CANNE DA PESCA E UNA VA-

LIGETTA CON LE ESCHE.  

AL LAGO, NONNO GINO INIZIA A PESCARE.  

IMPROVVISAMENTE, ANDREA E LAURA SI TUFFANO NEL LAGO. FANNO UN GRANDE FRACASSO. 

L’ACQUA SCHIZZA DA TUTTE LE PARTI.  

TUTTI I PESCI SCAPPANO. 

NONNO GINO SI METTE AD URLARE: “SE VI TUFFATE COSÌ, FATE SCAPPARE TUTTI I PESCI!”. 

È PROPRIO ARRABBIATO! 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione e generalizzazione. 

• Sintesi possibile: Il nonno vuole pescare e porta i nipoti al lago. I nipoti si tuffano nel lago. I pesci 

scappano. Il nonno è proprio arrabbiato. 

• Sintesi ulteriore: Il nonno vuole pescare. Improvvisamente, i nipoti si tuffano e i pesci scappa-

no. Il nonno è proprio arrabbiato. 

 

Testo 11 

 

IERI GIANNI ERA DISPIACIUTO.  

LA SUA MACCHININA PREFERITA SI ERA ROTTA. 

LA SUA MAMMA E IL SUO PAPÀ VOLEVANO CONSOLARLO.  

OGGI, HANNO PORTATO GIANNI AL LUNA PARK.  

GIANNI È SALITO SUGLI AUTOSCONTRI E SULLA GIOSTRA CON I CAVALLI.  

GIANNI HA MANGIATO LO ZUCCHERO FILATO. SI È DIVERTITO TANTISSIMO. 

QUANDO È TORNATO A CASA, GIANNI ERA FELICE!  

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Gianni era dispiaciuto. I suoi genitori volevano consolarlo. Hanno portato 

Gianni al luna park. Si è divertito tantissimo. Gianni era felice!  

• Sintesi ulteriore: Gianni era dispiaciuto e i genitori lo hanno portato al luna park. Gianni era fe-

lice!  

 

Testo 12 

 

IL PESCATORE LUIGI NAVIGAVA VICINO ALL’ISOLA DI MONTECRISTO. 

LUIGI TROVÒ UN VASO. IL VASO AVEVA LA FORMA DI UN CUORE.  

IL VASO ERA MOLTO ANTICO. 

ERA RIMASTO SUL FONDO DEL MARE PER MOLTI SECOLI.  

PER FORTUNA, ERA BEN CONSERVATO, NON ERA ROTTO.  

FORSE ERA STATO USATO PER CONTENERE VINO OPPURE OLIO26. 

 
26 Adattato da Alvaro, C. (1955). [op.cit.] Milano: Bompiani. 
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Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione e generalizzazione. 

• Sintesi possibile: il pescatore Luigi trovò un vaso. Era molto antico. Non era rotto. Forse era sta-

to usato per contenere liquidi. 

• Sintesi ulteriore: il pescatore trovò un vaso molto antico ben conservato.  

 

Testo 13 

 
DOMENICA MATTINA, LA SQUADRA DI CALCIO DI MARCO HA GIOCATO UNA PARTITA. 

L’ALTRA SQUADRA ERA MOLTO FORTE.  

IO SONO ANDATO AL CAMPO SPORTIVO A FARE IL TIFO. 

ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO, LA SQUADRA DI MARCO PERDEVA 2 A 0.  

NEL SECONDO TEMPO, È ENTRATO ANGELO.  

LUI E MARCO HANNO FATTO DUE GOAL. 

LA PARTITA È FINITA ALLA PARI! 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: la squadra di calcio di Marco ha giocato una partita. Alla fine del primo tempo, 

la squadra di Marco perdeva. La partita è finita pari. 

• Sintesi ulteriore: la squadra di calcio di Marco ha giocato una partita. La partita è finita pari. 

 

Testo 14 

 
JACK È UN BAMBINO DI 10 ANNI.  

OGNI POMERIGGIO, GIOCA CON IL SUO AMICO STAN ALLE MISSIONI SPAZIALI CON GLI AEREI.  

I DUE AMICI COSTRUISCONO GLI AEREI CON GRANDI SCATOLE VUOTE.  

JACK E STAN RITAGLIANO NELLE SCATOLE DUE BUCHI PER LE BRACCIA E UNO PER LA TESTA. 

INDOSSANO LE SCATOLE E FANNO FINTA DI ESSERE AEREI.  

CORRONO SPALANCANDO LE BRACCIA COME SE FOSSERO ALI27.  

 
Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Ogni pomeriggio, Jack gioca con Stan alle missioni spaziali con gli aerei. Co-

struiscono gli aerei usando grandi scatole vuote. Corrono spalancando le braccia. 

• Sintesi ulteriore: Ogni pomeriggio, Jack e Stan giocano alle missioni spaziali con gli aerei.  

 

Testo 15 

 

TONINO E PAOLO SONO AMICI. CAMMINANO INSIEME PER STRADA.  

ALL’IMPROVVISO VEDONO UN ORSO.  

PER SCAMPARE AL PERICOLO, TONINO SI ARRAMPICA SU UN ALBERO.  

PAOLO RIMANE SOLO E SI SDRAIA PER TERRA. FA FINTA DI ESSERE MORTO. 

L’ORSO LO ANNUSA DAPPERTUTTO, ANCHE DIETRO LE ORECCHIE.  

L’ORSO PENSA CHE È MORTO E SI ALLONTANA28. 

 
27 Adattato da Lou, V. (1999). [op. cit.] Gli avventurieri del silenzio. Milano: Motta Junior. 
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Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Tonino e Paolo vedono un orso. Tonino si arrampica su un albero. Paolo si sdraia 

per terra facendo finta di essere morto. L’orso si allontana.  

• Sintesi ulteriore: Due amici vedono un orso. Uno si arrampica su un albero. L’altro si sdraia per 

terra come morto. L’orso si allontana.  

 

Inferenze 

1. Che cosa ha fatto di male Tonino? 

• Tonino ha abbandonato Paolo in un momento di pericolo. 

2. Questa favola che cosa ci insegna?  

• Che gli amici non ci dovrebbero mai abbandonare. 

 

Testo 16 

 

È ESTATE. MARCO VA IN MONTAGNA CON I SUOI GENITORI E SUO FRATELLO LUCA.  

MARCO NON È MAI STATO IN MONTAGNA D’ESTATE.  

HA PAURA DI ANNOIARSI.  

PENSA CHE LA MONTAGNA D’ESTATE NON SIA DIVERTENTE.  

IN MONTAGNA, MARCO FA LE PASSEGGIATE NEI BOSCHI E SI DIVERTE A RACCOGLIERE FOGLIE DI 

TUTTE LE FORME.  

TORNA A CASA FELICE! 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione e generalizzazione. 

• Sintesi possibile: È estate. Marco va in montagna con la famiglia i. Ha paura di annoiarsi. Si diverte. 

Torna a casa felice! 

• Sintesi ulteriore: È estate. Marco va in montagna con la famiglia. Torna a casa felice! 

 

Inferenza  

1. Secondo te, perché Marco pensa che la montagna d’estate sia noiosa? 

• Perché non c’è la neve. 

 

Testo 17 

 

IL VENTO E IL SOLE LITIGANO SEMPRE. VOGLIONO CAPIRE CHI È IL PIÙ FORTE. 

PER DECIDERLO, FANNO UNA GARA.  

VINCE CHI RIESCE A SPOGLIARE UN UOMO CHE PASSEGGIA. 

IL VENTO INIZIA A SOFFIARE UN’ARIA MOLTO FORTE E FREDDA.  

L’UOMO SI STRINGE IL CAPPOTTO. PIÙ IL VENTO SOFFIA, PIÙ L’UOMO SI STRINGE I VESTITI.  

DOPO, IL SOLE COMINCIA A SPLENDERE. FA MOLTO CALDO.  

L'UOMO SI SPOGLIA COMPLETAMENTE E IL SOLE VINCE LA GARA29. 

 

 
28 Adattato da Esopo (2009). [op.cit.]  Le più belle favole. Monte San Savino: Raffaello. 
29 Esopo (2009). [op.cit.] Le più belle favole. Monte San Savino: Raffaello. 
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Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Vento e Sole vogliono capire chi è il più forte. Fanno una gara. Vince chi riesce 

a spogliare un uomo che passeggia. Il sole vince. 

• Sintesi ulteriore: Vento e Sole fanno una gara. Il sole vince. 

 

Inferenze 

1. Perché il vento iniziò a soffiare forte? 

• Per tirargli via i vestiti 

2. Perché l’uomo si spogliò? 

• Perché c’era tanto caldo 

 

Testo 18 

 

UNA CORNACCHIA AVEVA TANTISSIMA SETE. 

LA CORNACCHIA TROVÒ UN VASO CON UN PO’ DI ACQUA IN FONDO.  

IL VASO AVEVA L’APERTURA MOLTO STRETTA.  

IL BECCO DELLA CORNACCHIA NON RIUSCIVA A BERE L’ACQUA IN FONDO AL VASO.  

ALLA FINE FECE COSÌ: GETTÒ DEI SASSI NEL VASO.  

IN QUESTO MODO, L’ACQUA SALÌ VERSO L’APERTURA DEL VASO. 

LA CORNACCHIA RIUSCÌ A BERE30. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Una cornacchia aveva sete, trovò un vaso con un po’ di acqua. Gettò dei sassi 

nel vaso. L’acqua salì verso l’apertura. La cornacchia riuscì a bere.  

• Sintesi ulteriore: Una cornacchia aveva sete, trovò un vaso con un po’ di acqua, gettò dei sassi 

nel vaso e riuscì a bere.  

 

Inferenze  

1. Quale qualità pensi che abbia la cornacchia?  

• La cornacchia è intelligente (o furba). 

2. Perché?  

• Perché ha trovato il modo di riuscire a bere.  

 

Testo 19 

 

LA MIA MAMMA FA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.  

SEPARA CON MOLTA ATTENZIONE I RIFIUTI.  

LA CARTA VA NEL SECCHIO BIANCO.  

LA PLASTICA VA NEL SECCHIO GIALLO.  

L’ALLUMINIO VA NEL SECCHIO VERDE.  

I RESTI DEL CIBO VANNO NEL SECCHIO MARRONE. 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERMETTE DI RIUTILIZZARE I RIFIUTI. 

 

 
30Esopo (2009). [op.cit.] Le più belle favole. Monte San Savino: Raffaello. 
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Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: La mia mamma fa la raccolta differenziata. Separa con molta attenzione i rifiuti. 

La raccolta differenziata permette di riutilizzare i rifiuti. 

• Sintesi ulteriore: La mia mamma fa la raccolta differenziata. La raccolta differenziata permette 

di riutilizzare i rifiuti. 

 

Inferenza  

1. A cosa serve la raccolta differenziata?  

• Per fare in modo che i rifiuti vengano riutilizzati. 

Testo 20 

 

UN GIORNO UN PASTORE SI ANNOIAVA. 

IL PASTORE FECE UNO SCHERZO AI CONTADINI, GRIDANDO FORTISSIMO: “AL LUPO …. AL LU-

PO!!!”. 

PER AIUTARLO, TUTTI I CONTADINI CORSERO PORTANDO FORCONI E BASTONI, MA NON C’ERA 

NESSUN LUPO.  

IL PASTORE SI MISE A RIDERE DICENDO: "ERA SOLO UNO SCHERZO E VOI CI SIETE CASCATI!!!"  

DOPO QUALCHE GIORNO, IL PASTORE GRIDÒ DI NUOVO FORTISSIMO: "AL LUPO …. AL LUPO!!!".  

I CONTADINI ARRIVARONO DI NUOVO DI CORSA.  

ANCHE QUESTA VOLTA IL LUPO NON C’ERA. 

UN GIORNO ARRIVÒ D'IMPROVVISO UN INTERO BRANCO DI LUPI.  

IL PASTORE COMINCIÒ A GRIDARE DISPERATAMENTE PER CHIEDERE AIUTO: "AL LUPO …. AL LU-

PO!!!". 

MA I CONTADINI, PENSAVANO CHE SI TRATTASSE DI UN ALTRO SCHERZO, NON ANDARONO PIÙ 

AD AIUTARLO.  

COSÌ I LUPI MANGIARONO TUTTE LE PECORE E GLI AGNELLI DEL PASTORE31. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione e generalizzazione. 

• Sintesi possibile: Un pastore fece degli scherzi ai contadini gridando fortissimo: “Al lupo …. al lu-

po!”. Un giorno arrivò d'improvviso un intero branco di lupi. I contadini non andarono più ad aiu-

tarlo. 

• Sintesi ulteriore: Un pastore faceva scherzi ai contadini dicendo che c’era un lupo. Quando dei lupi 

arrivarono veramente, i contadini non ci andarono più.  

 

Inferenze 

1. Cosa ha fatto il pastore gridando: “Al lupo… al lupo!” quando il lupo non c’era? 

• Ha detto una bugia. 

2. Perché i contadini, l’ultima volta che il pastore ha gridato: “Al lupo…. Al lupo!!!” non sono an-

dati ad aiutarlo? 

• Perché non gli hanno creduto. 

3. Che cosa ci insegna questa favola? 

• Che alle persone che mentono sempre, la gente poi non crede più. 

 
31 Esopo (2009). [op.cit.] Le più belle favole. Monte San Savino: Raffaello. 
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Testo 21 

 

LUCA, GIOVANNI E FRANCESCO ERANO AMICI. 

UN GIORNO PARTIRONO IN NAVE PER UNA VACANZA.  

I PRIMI GIORNI DI VIAGGIO FURONO BELLISSIMI.  

UNA NOTTE ARRIVÒ UNA TEMPESTA.  

C'ERA VENTO FORTISSIMO E TANTA PIOGGIA.  

IL CAPITANO ORDINÒ A TUTTI DI INDOSSARE I GIUBBOTTI SALVAGENTE. 

I VIAGGIATORI PRESERO UN GIUBBOTTO SALVAGENTE. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione e generalizzazione. 

• Sintesi possibile: Tre amici partirono in nave per una vacanza. Una notte arrivò una tempesta. Il 

capitano ordinò a tutti di indossare i giubbotti salvagente. 

• Sintesi ulteriore: Tre amici partirono in nave per una vacanza. Una notte arrivò una tempesta. Tut-

ti indossarono i giubbotti salvagente. 

 

Inferenza  

1. Perché il capitano ordinò a tutti di indossare i giubbotti salvagente? 

• Perché, se si cade in mare, possono salvarti la vita. 

 

Testo 22 

 

ERA INVERNO. MARCOVALDO VIDE LA MACCHINA DEL SINDACO TUTTA RICOPERTA DI NEVE.  

ACCANTO ALLA MACCHINA, C’ERA UN MUCCHIO DI NEVE GRANDISSIMO. 

MARCOVALDO CON LA PALA MODELLÒ IL MUCCHIO DI NEVE.  

ALLA FINE, IL MUCCHIO DI NEVE ERA UGUALE ALLA MACCHINA.  

IL SINDACO USCÌ DAL PORTONE.  

IL SINDACO NON CI VEDEVA MOLTO BENE E SI INFILÒ NEL MUCCHIO DI NEVE!32  

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Accanto alla macchina del sindaco, c’era un mucchio di neve. Marcovaldo model-

lò il mucchio di neve uguale alla macchina. Il sindaco si infilò nel mucchio di neve  

• Sintesi ulteriore: Marcovaldo modellò un mucchio di neve uguale alla macchina del sindaco. Il sin-

daco si infilò nel mucchio di neve!  

Inferenza  

1. Perché Marcovaldo fa un mucchio di neve uguale alla macchina del sindaco? 

• Per divertirsi. 

 

Testo 23 

 

QUANDO ERO BAMBINO ABITAVO NELL’ISOLA DI CIPRO. 

SPESSO ANDAVO A NUOTARE NEL MARE VICINO A CASA.  

INCONTRAVO STELLE MARINE, GRANCHI E LUMACHE DI MARE.  

 
32 Adattato da Calvino, I. (1966). [op. cit] Marcovaldo. Torino: Einaudi. 
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UN GIORNO, VIDI UN GROSSO POLPO GRIGIO FERMO IN UNA POZZA TRA LE ROCCE.  

IL POLPO MI SPRUZZÒ CON GRANDE FORZA UN GETTO D'ACQUA IN PIENO VISO. 

ERO SORPRESO. SCIVOLAI E CADDI CONTRO LE ROCCE.  

IL POLPO USCÌ VELOCE DALLA SUA POZZA E SCAPPÒ IN ACQUA33. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Da bambino vidi un grosso polpo in una pozza. Il polpo mi spruzzò un getto d'ac-

qua in viso. Scivolai e caddi. Il polpo scappò. 

• Sintesi ulteriore: Da bambino vidi un grosso polpo grigio. Il polpo mi spruzzò un getto d'acqua in vi-

so. Caddi. Il polpo scappò. 

 

Inferenza  

1. Perché il bambino è sorpreso? 

• Perché non si aspettava che il polpo gli spruzzasse l’acqua in faccia. 

 

Testo 24 

 

TUTTI I GIORNI, ANDREA ANDAVA A SCUOLA CON LA MAMMA. 

ANDREA DOVEVA ATTRAVERSARE UNA STRADA CON TANTO TRAFFICO E NON POTEVA ANDARE A 

SCUOLA DA SOLO. LE MACCHINE CORREVANO VELOCI. ATTRAVERSARE LA STRADA ERA PERICO-

LOSO.  

IL COMUNE DECISE DI FARE UN PASSAGGIO SOTTO LA STRADA PER FARE ATTRAVERSARE LE PER-

SONE.  

ADESSO ANDREA PUO’ANDARE A SCUOLA DA SOLO. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Andrea andava a scuola con la mamma. Doveva attraversare una strada. Era pe-

ricoloso. Il Comune decise di fare un passaggio sotto la strada. Andrea può andare a scuola da so-

lo. 

• Sintesi ulteriore: Andrea andava a scuola con la mamma perché attraversare la strada da solo era 

pericoloso. Il Comune fece un sottopassaggio, adesso Andrea può andare a scuola da solo. 

 

Inferenza  

1. Perché il Comune decide di fare il sotto-passaggio? 

•  Per evitare ai bambini di attraversare la strada. 

 

Testo 25 

 

BARBARA ERA ARRABBIATA. LE AVEVANO FATTO UNA BRUTTA SORPRESA.  

LA SUA CAMERETTA ERA STATA SPOSTATA IN FONDO AL CORRIDOIO. 

MAMMA E PAPÀ AVEVANO FATTO POSTO ALLA CULLA DELLA SORELLINA.  

NEL TRASLOCO AVEVANO STRAPPATO IL SUO POSTER PREFERITO.  

 
33 Adattato da Durrel, G. (1992). Guida del naturalista. Milano: Mondadori. 
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LE TENDE ERANO BRUTTE.  

NESSUNO AVEVA CHIESTO A BARBARA SE VOLEVA CAMBIARE CAMERA34.  

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Barbara era arrabbiata. La sua cameretta era stata spostata. I genitori avevano 

fatto posto alla culla della sorellina.  

• Sintesi ulteriore: Barbara era arrabbiata perché la sua cameretta era stata spostata.  

 

Inferenze 

1. Secondo te a Barbara piaceva la cameretta nuova? 

• No  

2. Perché non le piaceva? 

• Perché le avevano cambiato la cameretta. 

  

Testo 26 

 

IN UN PAESE UN CONTADINO LAVORAVA IN UN TERRENO COL TRATTORE.  

IN UNA PARTE DEL TERRENO SI ÈRA FORMATA UNA BUCA.  

DENTRO LA BUCA IL CONTADINO AVEVA TROVATO UNA TOMBA. 

IL CONTADINO AVEVA CHIAMATO IL SINDACO DEL PAESE.  

ERANO ARRIVATI GLI STUDIOSI. ERA UNA TOMBA ETRUSCA. 

LA TOMBA ERA UNA SCOPERTA IMPORTANTE PER IL PAESE.  

PRESTO TANTI TURISTI SAREBBERO VENUTI A VISITARLA. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Un contadino aveva trovato una tomba. Era una tomba etrusca. La tomba era 

una scoperta importante per il paese. Tanti turisti sarebbero venuti a visitarla. 

• Sintesi ulteriore: Un contadino ha trovato una tomba etrusca.  

 

Inferenza 

1. Perché tanti turisti sarebbero venuti a visitare la tomba etrusca? 

• Perché le tombe etrusche sono molto rare e preziose. 

 

Testo 27 

 

AGLAIA ERA UNA BAMBINA DI OTTO ANNI.  

VIVEVA SU UN ALBERO CON LA SUA AMICA BIANCA.  

AGLAIA E BIANCA NON VOLEVANO VIVERE IN CITTÀ.  

AVEVANO SCELTO DI VIVERE SU UN ALBERO. 

PER SALIRE NELLA CASA SULL'ALBERO BISOGNAVA ARRAMPICARSI SUI RAMI. 

AGLAIA E BIANCA AVEVANO LAVORATO TUTTA L’ESTATE PER COSTRUIRE LA LORO CASA.  

LA CASA ERA BELLISSIMA35. 

 
34 Adattato da Pitzorno, B. (2017). [op.cit.] Principessa Laurentina. Milano: Mondadori. 
35 Adattato da Pitzorno B. (2012). [op.cit.] La casa sull’albero. Milano: Mondadori. 
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Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 
 

• Sintesi possibile: Aglaia e Bianca non volevano vivere in città. Avevano scelto di vivere su un albe-

ro. Per salire nella casa sull'albero bisognava arrampicarsi sui rami. La casa era bellissima. 

• Sintesi ulteriore: Aglaia e Bianca andarono a vivere su un albero. 

 

Inferenza 

Perché Aglaia e Bianca non volevano vivere in città? 

• Perché amano la natura (oppure volevano vivere da sole in pace).  

 

Testo 28 

 

FLEMING ERA UNO SCIENZIATO. FLEMING STUDIAVA COME UCCIDERE I BATTERI. FLEMING SCO-

PRÌ UNA MUFFA CHE UCCIDEVA I BATTERI. 

GLI SCIENZIATI CON QUESTA MUFFA FECERO UNA MEDICINA MOLTO IMPORTANTE.  

QUESTA MEDICINA SI CHIAMA PENICILLINA. 

LA PENICILLINA COMBATTE LE MALATTIE INFETTIVE. 

PER LA SUA SCOPERTA, FLEMING VINSE IL PREMIO NOBEL. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Fleming scoprì una muffa che uccideva i batteri. Da questa muffa fu fatta la peni-

cillina. Combatte le malattie infettive. 

• Sintesi ulteriore: Fleming la penicillina. Combatte le malattie infettive. 

 

Inferenza 

1. Perché è importante usare le medicine? 

• Per guarire dalle malattie infettive. 

  

Testo 29 

 

UN ORSO AFFAMATO TROVA UN CESTINO PIENO DI PROVVISTE.  

L’ORSO VUOLE PRENDERE IL CESTINO, MA SI SCONTRA CON UN LEONE AFFAMATO CHE HA 

AVUTO LA STESSA IDEA.  

I DUE ANIMALI LITIGANO PER IL CESTINO PIENO DI PROVVISTE.  

MENTRE IL LEONE E L’ORSO LITIGANO, PASSA UNA VOLPE.  

LA VOLPE PRENDE IL CESTINO E CORRE LONTANO PER MANGIARE TUTTO. 

L’ORSO E IL LEONE VEDONO CHE IL CESTINO È SPARITO. 

LA VOLPE È STATA MOLTO FURBA36.  

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

 
36 Adattato da Esopo (2009). [op.cit.] Le più belle favole. Monte San Vito: Raffaello. 
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• Sintesi possibile: Due animali litigano per un cestino pieno di provviste. Mentre litigano, passa 

una volpe. La volpe prende il cestino e corre lontano per mangiare. La volpe è stata molto fur-

ba.  

• Sintesi ulteriore: Due animali litigano per un cestino pieno di provviste. Passa una volpe furba che 

prende il cestino e mangia il cibo.  

 

Inferenza 

1.Perché la volpe è stata furba? 

• Perché ha approfittato che l’orso e il leone litigavano per prendere il cestino. 

 

Testo 30 
 
ALCUNE PERSONE STANNO IN SEDIA A ROTELLE. QUESTE PERSONE INCONTRANO BARRIERE AR-
CHITETTONICHE. 
LE BARRIERE ARCHITETTONICHE SONO SCALINI E MARCIAPIEDI. 

IL SINDACO VUOLE TOGLIERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE. IL SINDACO FARA'I LAVORI. 

TUTTI POTRANNO RAGGIUNGERE PARCHI, SCUOLE, OSPEDALI. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione e generalizzazione. 

• Sintesi possibile: Alcune persone stanno in sedia a rotelle. Queste persone incontrano barriere ar-

chitettoniche. Il sindaco vuole togliere le barriere architettoniche. Tutti potranno raggiungere 

luoghi importanti. 

• Sintesi ulteriore: Alcune persone stanno in sedia a rotelle. Il sindaco vuole togliere le barriere ar-

chitettoniche per loro. 

 

Inferenza 

1. Perché è giusto che non ci siano le “barriere architettoniche”? 

• Perché tutti devono potersi muovere e andare dappertutto. 

 

Testo 31 

 

AL MARE SPESSO SI VEDONO TANTI RIFIUTI.  

I RIFIUTI GALLEGGIANO IN ACQUA OPPURE SONO SULLA SPIAGGIA. I RIFIUTI SONO MOLTO PERI-

COLOSI PER I PESCI, SOPRATTUTTO LA PLASTICA. 

I PESCI POSSONO MANGIARE LA PLASTICA CHE SI TROVA NEL MARE.  

ANCHE IL PESCE CHE TROVIAMO A TAVOLA PUÒ AVER MANGIATO LA PLASTICA. QUESTO È MOL-
TO PERICOLOSO. RISCHIAMO DI MANGIARE LA PLASTICA PURE NOI. 
 
Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione e generalizzazione. 

• Sintesi possibile: Al mare si vedono tanti rifiuti. I pesci possono mangiare la plastica. Questo è mol-

to pericoloso. Rischiamo di mangiare la plastica pure noi. 

• Sintesi ulteriore: I pesci possono mangiare la plastica che si trova nel mare. Rischiamo di mangiare 

la plastica anche noi. 

Inferenza 

1. Cosa ci suggerisce questa lettura? 

• Di non buttare mai rifiuti in spiaggia e nel mare. 
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Testo 32 

 

LA NAVE DI ROBINSON ERA AFFONDATA. PER FORTUNA, ROBINSON ERA ARRIVATO SU UN’ISOLA 

SCONOSCIUTA.  

SULL’ISOLA, PER MOLTI GIORNI, ROBINSON NON AVEVA INCONTRATO NESSUNO. UN GIORNO, 

SCOPRÌ SULLA SABBIA L’IMPRONTA DI UN GRANDE PIEDE UMANO.  

SI DOMANDÒ DI CHI POTEVA ESSERE L’IMPRONTA DEL PIEDE. CAMMINÒ PER TUTTA LA SPIAG-

GIA, MA NON INCONTRÒ NESSUNO.  

ROBINSON AVEVA TANTA PAURA37. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Robinson era arrivato su un’isola sconosciuta. Un giorno, scoprì sulla sabbia 

l’impronta di un grande piede umano. Aveva tanta paura. 

• Sintesi ulteriore: Robinson era arrivato su un’isola sconosciuta. Vede una grande impronta e ha 

tanta paura. 

 

Inferenza 

1. Perché Robinson aveva tanta paura? 

• Perché non capiva a chi apparteneva la grande impronta. 

 

Testo 33 

 

I BARISTI HANNO PAURA DEL “BAMBINO DEL GELATO”.  

QUESTO BAMBINO ENTRA NEL BAR E CHIEDE UN GELATO CON UN NOME STRANISSIMO. 

IL POVERO BARISTA NON HA MAI QUESTO GELATO.  

IL “BAMBINO DEL GELATO” CHIEDE UN CONO CON TANTISSIMI GUSTI.  

IL “BAMBINO DEL GELATO” FA RIFARE IL GELATO TANTE VOLTE AL GELATAIO.  

IL “BAMBINO DEL GELATO” NON È MAI CONTENTO E PIANGE SEMPRE.  

ANCHE IL BARISTA PIANGE38. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: I baristi hanno paura del “bambino del gelato”. Il bambino non è mai contento e 

piange sempre. Anche il barista piange. 

• Sintesi ulteriore: I baristi temono il “bambino del gelato”. 

 

Inferenze 

1. Perché i baristi hanno paura del bambino del gelato? 

• Perché non riescono mai ad accontentarlo. 

2. Secondo te il “bambino del gelato” può esistere veramente? 

• Sì, perché potrebbe essere un bambino molto piccolo. 

 

 
37 Adattato da D. Defoe (1949). [op.cit.] Robinson Crusoe. Brescia: La Scuola. 
38 Adattato da S. Benni (2014). [op. cit.] Bar Sport. Roma: Feltrinelli. 



 

87 
 

Testo 34 

 

NEL NOSTRO PAESE LE ALLUVIONI CAPITANO SPESSO. 

DURANTE LE ALLUVIONI PIOVE TANTISSIMO. IL FIUME ESCE DAGLI ARGINI E LE SUE ACQUE AL-

LAGANO IL PAESE. LE ALLUVIONI FANNO MOLTI DANNI ALLE PERSONE E ALLE COSE.  

LA PROTEZIONE CIVILE AVVISA I CITTADINI CON L'ALLARME METEO PER EVITARE GRAVI DANNI. 

LE ALLUVIONI ACCADONO QUANDO VENGONO TAGLIATI TANTI ALBERI.  

LE PREVISIONI DEL TEMPO DICONO QUANDO LE ALLUVIONI ACCADRANNO. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione. 

• Sintesi possibile: Nel nostro paese le alluvioni fanno molti danni. La protezione civile avvisa i citta-

dini con l'allarme meteo per evitare gravi danni. 

• Sintesi ulteriore: La protezione civile avvisa con l'allarme meteo per evitare gravi danni durante le 

alluvioni. 

 

Inferenze 

1. Cosa ci insegna questa lettura? 

• Che è importante non tagliare gli alberi 

• Che è importante stare attenti quando ci sono le alluvioni 

 

 

Testo 35 

 

AL POLO NORD, CI SONO MOLTI GHIACCIAI. 

I GHIACCIAI VICINO AL MARE SI STANNO SCIOGLIENDO. 

LA TEMPERATURA DELLA TERRA è DIVENTATA TROPPO ALTA.  

FA TROPPO CALDO. IL CALDO FA STACCARE GRANDI BLOCCHI DI GHIACCIO CHE VANNO NEL MA-

RE.  

L’INQUINAMENTO CAUSA L'AUMENTO DELLA TEMPERATURA TERRESTRE E LO SCIOGLIMENTO 

DEI GHIACCIAI. 

 

Accorgimenti metodologici per fare la sintesi: eliminazione e generalizzazione. 

• Sintesi possibile: Al Polo Nord i ghiacciai vicino al mare si stanno sciogliendo. L’inquinamento cau-

sa l'aumento della temperatura terrestre e lo scioglimento dei ghiacciai.  

• Sintesi ulteriore: L’inquinamento causa l'aumento della temperatura terrestre e lo scioglimento 

dei ghiacciai.  

 

Inferenza 

1. Cosa ci insegna questa lettura? 

• Che è importante non inquinare. 
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Capitolo sesto 

Gli strumenti per la verifica dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

1. Organizzazione del capitolo 

È molto importante che l’applicazione di un programma di miglioramento sia accompagnato da 

un chiaro sistema di rendicontazione dei risultati. 

Si illustrano di seguito quali strumenti usare per la classe (1) e per gli allievi con disabilità intellet-

tiva media (2) e con quali criteri è possibile valutare se il programma è stato efficace (3). 

 

2. Le prove di verifica per la classe quarta 

In classe quarta, per la verifica di efficacia del programma RC-RT si devono impiegare due prove, 

una strutturata e una semistrutturata.  

Per ciascuna prova, si presentano in due versioni: una di ingresso, da proporre prima dell’inizio 

del percorso didattico, e una di uscita, da proporre alla fine. 

Le prove iniziali e finali sono equipollenti. Pertanto, consentono di verificare i miglioramenti degli 

allievi, a seguito dello svolgimento del programma RC-RT. 

 

2.1 La prova strutturata: il Summarising test  

La prova strutturata Summarising test (ST) chiede agli allievi di individuare le informazioni princi-

pali di un testo1.  

I brani selezionati escludono termini difficili, al di sopra della conoscenza media degli allievi e 

contesti situazionali complessi. Non sono presenti richieste relative al significato inferenziale dei 

testi.  

Il ST, in particolare, chiede agli allievi di individuare: 

 
1 Per un approfondimento, si vedano: Menichetti, L. (2018). Valutare la capacità di riassumere. Il Summarizing Test, 
uno strumento per la scuola primaria, in “Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal)”, 
(18), pp. 369-396; Calvani, A., Menichetti, L. (2019). La prova quantitativa di sintesi: il Summarizing Test (ST), in A. 
Calvani, L. Chiappetta Cajola (a cura di) [op. cit.] “Strategie efficaci per la comprensione del testo. Il Reciprocal Tea-
ching”. Firenze: Sapie Scientifica, pp. 411-429. 
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• le informazioni più importanti, cioè quelle il cui significato comprende il senso generale 

del testo, senza tenere conto dei dettagli; 

• i titoli più adeguati a rappresentare il significato complessivo del testo;  

• le parole chiave più rappresentative del significato del testo.  

La prova si compone di quattro testi. La durata della prova è di 40 minuti. 

 

Prima dello svolgimento della prova, l’insegnante leggerà la seguente consegna e si accerterà che 

gli allievi l’abbiano compresa bene.  

“Vi distribuisco un fascicolo in cui sono raccolti quattro testi. Ciascun testo è accompagna-

to da tre domande a scelta multipla. Ad esempio, vediamo il primo testo. Dopo il testo ci 

sono tre esercizi con delle scelte, indicate dai quadratini. Dovrete leggere il testo in silen-

zio e poi provare a rispondere alla prima: ‘Scegli le TRE informazioni più importanti tra 

quelle seguenti’. Come vedete le possibilità di risposta sono sempre SEI. Dovete scegliere 

TRE possibilità, mettete dunque le TRE crocette nei quadratini delle risposte che vi sem-

brano le più giuste. Attenzione, tutte le risposte che vi vengono presentate sono un po’ 

giuste. Voi dovrete però scegliere quelle che sono più giuste delle altre, quelle che sono 

più importanti o che esprimono meglio il ‘succo del discorso’. Dovrete lavorare in silenzio, 

senza disturbare i compagni o fare domande ad alta voce. Se vi accorgete di aver sbaglia-

to, potete scrivere NO accanto al quadratino della risposta che volete cancellare e riscri-

vete la crocetta nel quadratino giusto. Quando avrete fatto, passate all’esercizio n. 2. An-

che qui dovrete scegliere TRE possibilità. Poi passerete all’esercizio n. 3. Anche qui dovre-

te scegliere TRE possibilità. È tutto chiaro? Quando avete finito il primo brano passate al 

secondo, poi al terzo e al quarto”. 
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PROVA DI INGRESSO ST   NOME E COGNOME ____________________ 

 

Primo testo  

Luisa ha invitato tutta la classe in un locale per il suo compleanno. Ha fatto preparare una torta 

gigantesca ricoperta di cioccolata, panna montata e fiorellini di zucchero oltre a pasticcini di ogni 

tipo. Tutta la stanza è decorata di palloncini, filamenti appesi, lampioni di carta colorata e scritte 

di “Buon Compleanno” attaccate ai muri. Ha chiamato persino un mago per far divertire con al-

cuni trucchi e due amici più grandi che hanno suonato e cantato. Davvero bravi! I suoi genitori 

devono aver speso un sacco di soldi.  

 

1) Scegli le TRE informazioni più importanti  

 Ai muri erano attaccate le scritte di “Buon compleanno”  

 Nella torta c’erano anche fiorellini di zucchero  

 Molti addobbi, cibi ed animatori  

 Luisa ha festeggiato il compleanno  

 I genitori hanno speso molto per la festa  

 Un mago ha presentato alcuni trucchi  

 

2) Scegli i TRE titoli migliori  

 Gli animatori alla festa di Luisa  

 Un compleanno in grande  

 Luisa e i suoi amici  

 Le spese dei genitori di Luisa  

 Il compleanno di Luisa  

 Una festa costosa  

 

3) Scegli i TRE gruppi di parole che riassumono meglio il significato dell’intero brano  

 Luisa, mago, trucchi  

 Torta, cioccolata, panna  

 Compleanno, addobbi, animatori  

 Palloncini, mago, cantanti  

 Compleanno, festa, divertimento  

 Luisa, compleanno, grandi spese  
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Secondo testo  

Alla curva il ciclista si imbatte in una piccola buca. La bicicletta sbanda. Alla fine il ciclista cade per 

terra e rotola per alcuni metri. Fa per rialzarsi ma un dolore molto forte alla gamba lo costringe a 

rimanere fermo. Una signora anziana, uscita a fare la spesa, lo vede e si ferma a soccorrerlo. Un 

altro passante chiama l’autoambulanza. Passano alcuni minuti mentre il ferito si lamenta dal do-

lore. Si sente in lontananza la sirena dell’autoambulanza che man mano si avvicina. Ecco, ci sia-

mo. Scendono i barellieri dall’autoambulanza. Il ciclista viene con cura portato sulla barella e poi 

sull’autoambulanza e via, a tutta velocità verso l’ospedale dove, per prima cosa, il medico di 

guardia richiede una radiografia. Il risultato arriva rapidamente: c’è una frattura alla gamba de-

stra.  

 

1) Scegli le TRE informazioni più importanti  

 Il ciclista ha avuto un incidente  

 Si sente la sirena dell’autoambulanza  

 Una signora uscita a fare la spesa si ferma  

 Arrivano i soccorsi  

 I barellieri poggiano il ciclista sulla barella  

 Il ciclista viene trasportato all’ospedale  

 

2) Scegli i TRE titoli migliori  

 Una brutta caduta  

 Un intervento di soccorso  

 La radiografia  

 La sirena dell’autoambulanza  

 La vita dei barellieri  

 L’incidente  

 

3) Scegli i TRE gruppi di parole che riassumono meglio il significato dell’intero brano  

 Incidente, soccorso, ospedale  

 Ciclista, donna anziana, barellieri  

 Sirena, dolore, ospedale  

 Incidente, assistenza, diagnosi  

 Medico di guardia, radiografia, frattura  

 Caduta, ospedale, gamba rotta 
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Terzo testo  

Il pescatore prese la canna da pesca e si diresse verso il lago. Era una bella giornata di primavera, 

e questo lo metteva di buon umore. Uscì speranzoso di fare una buona pesca. Gli uccellini svolaz-

zavano e i prati cominciavano a rivestirsi di fiori. Tutto intorno la natura si stava risvegliando. 

Mentre camminava il pescatore fischiettava allegro con il suo cane che lo accompagnava, 

anch’esso felice, scodinzolando. Arrivato sul lago cominciò a gettare la canna. Il tempo passava 

ma non prendeva nulla. Ad un certo punto la lenza si incagliò sul fondo e si spezzò. Che sfortuna! 

Poi il pescatore riuscì a prendere un pesciolino ma così piccolo che gli faceva pena, così lo ributta 

nel lago. Di nuovo un altro pesciolino troppo piccolo, ed ancora un altro… e sempre il pescatore 

lo ributtò nel lago. Ad un tratto dal lago sente venire una vocina: “Sei stato bravo, hai compiuto 

una buona azione. Ne sarai ricompensato”. Mentre il pescatore se ne tornava a casa tutto triste 

per non aver preso nulla, sul sentiero vide qualcosa che luccicava: era una moneta d’oro!  

 

1) Scegli le TRE informazioni più importanti  

 I prati si rivestono di fiori  

 La lenza si spezza  

 Il pescatore fischietta  

 Il pescatore ributta nel lago i pesciolini piccoli  

 Il pescatore va a pesca  

 Il pescatore trova una moneta d’oro  

 

2) Scegli i TRE titoli migliori  

 La primavera  

 Una buona azione ricompensata  

 Il buon pescatore  

 Una moneta d’oro  

 Una giornata magica  

 La storia dei piccoli pesciolini  

 

3) Scegli i TRE gruppi di parole che riassumono meglio il significato dell’intero brano  

 Campi fioriti, lenza, pesciolini  

 Buona azione, magia, premio  

 Primavera, uccellini, pesciolini  

 Pesca, lago, lenza rotta  

 Pesca, incantesimo, moneta d’oro  

 Pesciolini magici, bontà, ricompensa  
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Quarto testo  

La neve si manteneva fino all’estate. Mio padre mi accompagnava a scuola con la slitta, nel paese 

più a valle. Ogni giorno, ci dovevamo alzare alle 6 per essere a scuola in tempo. Che spettacolo 

esaltante! Quegli sterminati campi silenziosi e innevati davano un senso di pace. Gli stambecchi 

si avvicinavano spesso alla casa in cerca di cibo. La casa era grande e d’inverno ospitavamo anche 

comitive di sciatori. Io e i miei fratelli più piccoli passavamo gran parte dei pomeriggi intorno casa 

a giocare liberamente, a fare pupazzi con la neve, ad andare sugli slittini. A volte ci si trovava con 

gli altri ragazzi delle case più vicine a fare gare di sci. Quando sono diventato grande e sono an-

dato a vivere in città quelle immagini e quella sensazione di pace non mi hanno mai abbandona-

to. La vita in città si svolgeva in un piccolo appartamento, in un condominio rumoroso; appena 

sceso nella strada rimanevi avvolto in un grande ingorgo di auto, stridio di freni e clacson in con-

tinuazione.  

 

1) Scegli le TRE informazioni più importanti  

 Si stava a lungo a giocare con la neve  

 A volte si facevano gare di sci  

 Ospitavamo comitive di sciatori  

 I campi innevati davano un senso di pace  

 Mi ricordo spesso di quelle immagini  

 Nella strada rimanevi avvolto in un ingorgo di auto  

 

2) Scegli i TRE titoli migliori  

 Campi innevati  

 Il ricordo dell’infanzia  

 Pupazzi di neve e slittini  

 Due fasi diverse della mia vita  

 Un’infanzia con la natura  

 La vita assordante della città  

 

3) Scegli i TRE gruppi di parole che riassumono meglio il significato dell’intero brano  

 Ricordo, infanzia, libertà  

 Neve, pupazzi, stambecchi  

 Giochi, gare di sci, infanzia  

 Quiete, città, confronto  

 Vita in città, condominio, clacson  

 Vita dell’infanzia, vita da adulto, differenze 
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PROVA DI USCITA ST  NOME E COGNOME ______________________ 

 

Primo testo  

I genitori hanno preparato una festa per festeggiare la fine della scuola elementare. Hanno fatto 

arrivare nell’aula pizzette gelati, bibite, focacce, dolci a volontà. Tutta la stanza è addobbata con 

palloncini, filamenti appesi, lampioni di carta colorata e tanti disegni appesi alle pareti ed altri 

oggetti prodotti dalla classe (sculture in pongo, burattini di stoffa, plastici in legno. Le maestre 

hanno fatto un regalino ad ogni bambino. Le maestre hanno anche cantato canzoni divertenti e 

fatto girotondi coi bambini. Il babbo di Luigi ha suonato la chitarra. Davvero una festa ben orga-

nizzata! I bambini avranno così un buon ricordo della loro scuola.  

 

1) Scegli le TRE informazioni più importanti  

 I genitori hanno preparato la festa di fine scuola  

 Le canzoni cantate dalle maestre erano divertenti 

 Nell’aula c’erano anche lampioni di carta colorata  

 Ci sono stati musica, giochi e consegna di regali  

 Un babbo ha suonato la chitarra  

 La festa si è svolta in un clima di grande allegria  

 

2) Scegli i TRE titoli migliori  

 La festa di fine scuola  

 I canti e balli di maestre e genitori  

 L’addio alla scuola elementare  

 I disegni e le sculture dei bambini  

 Maestre e genitori suonano e cantano  

 Una festa piena di allegria  

 

3) Scegli i TRE gruppi di parole che riassumono meglio il significato dell’intero brano  

 

 Pizzette, lampioni colorati, burattini  

 Festa della scuola, divertimento, ricordo  

 Fine della scuola, festa, regali  

 Cibo, disegni, sculture  

 Canti, balli, musica  

 Scuola, festa, affetto  
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Secondo testo  

Le previsioni del tempo non sono buone, c’è allerta in mare, ma Mario decide lo stesso di uscire 

in mare per fare surf. Ad un certo punto il vento aumenta di intensità; le onde diventano alte an-

che più di 2 metri e Mario è spinto sempre più al largo. Per fortuna ha con se il cellulare e può te-

lefonare per chiamare i soccorsi. Passano minuti interminabili, infine in lontananza vede la moto-

vedetta della guardia costiera che arriva, sempre più vicina. Ecco ci siamo; la piccola motovedetta 

raggiunge Mario. Mario si accosta. Viene fatto salire a bordo e riportato a riva. Se la caverà con 

un grosso spavento ed una bella multa per non aver rispettato l’avviso meteo.  

 

1) Scegli le TRE informazioni più importanti  

 Mario esce in mare a fare surf  

 Mario non riesce più a controllare il surf  

 Le onde diventano alte anche più di 2 metri  

 Mario vede la guardia costiera che si avvicina  

 Mario si accosta alla motovedetta  

 Mario viene salvato dalla guardia costiera  

 

2) Scegli i TRE titoli migliori  

 La motovedetta  

 Una brutta avventura  

 Una multa meritata  

 Il surf  

 Mare in tempesta  

 L’imprudenza  

 

3) Scegli i TRE gruppi di parole che riassumono meglio il significato dell’intero brano  

 Imprudenza, salvataggio, multa  

 Surf, allerta meteo, motovedetta  

 Rischio, aiuto, salvezza  

 Vento, motovedetta, guardia costiera  

 Onde, cellulare, ritorno  

 Pericolo, soccorso, punizione  
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Terzo testo  

C’era una volta un contadino che possedeva un piccolo pezzetto di terra. In una bella giornata di 

primavera, mentre gli uccellini svolazzavano felici e i prati si riempivano di fiori, vi scorse una 

rondine con l’ala spezzata; la sollevò con delicatezza e la portò a casa sua. La curò a lungo finché 

la rondine non poté volare. L’anno dopo, la rondine ritornò e portò con sé un semino che il pove-

ro contadino, incuriosito, piantò tra le zolle. Da quel semino nacque un cocomero che in breve 

diventò gigantesco. Il contadino invitò poi gli amici per una festa con cibo, carne e vino in grande 

quantità. Alla fine il contadino prese il cocomero e lo spezzò. Che sorpresa! Era pieno di monete 

d’oro. Il contadino divise le monete fra i suoi ospiti. Finalmente poté vivere senza tanti pensieri.  

 

1) Scegli le TRE informazioni più importanti  

 Gli uccellini svolazzavano felici  

 Il contadino curò la rondine  

 Alla festa con gli amici c’era cibo e vino in grande quantità  

 Il cocomero era gigantesco  

 Il cocomero era pieno di monete d’oro  

 Il contadino può vivere senza pensieri  

 

2) Scegli i TRE titoli migliori  

 La primavera  

 Una buona azione ricompensata  

 Il buon contadino  

 La rondine guarita  

 La rondine e le monete d’oro  

 Il contadino e i suoi amici  

 

3) Scegli i TRE gruppi di parole che riassumono meglio il significato dell’intero brano:  

 Primavera, rondine ferita, rondine guarita  

 Primavera, cocomero, monete d’oro  

 Bontà, incantesimo, benessere  

 Buona azione, seme magico, ricompensa  

 Cicogna, seme, cocomero  

 Contadino, bontà, premio  
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Quarto testo  

Le abitazioni erano isolate a poche centinaia di metri dal mare. I nostri genitori dovevano badare 

alle loro cose così lasciavano noi ragazzi liberi di muoverci come volevamo; l’unica regola era di 

tornare a casa all’imbrunire. Gran parte del tempo eravamo in acqua. Ci si tuffava e si usciva 

dall’acqua di continuo. Si prendevano molluschi e piccoli pesci che mangiavamo sulla spiaggia 

dopo averli cotti con piccoli legni raccolti qua e là. A volte facevamo delle battaglie tra di noi sen-

za che intervenissero i genitori, lotta e pugni a volontà, poi amici come prima. Se ci facevamo ma-

le, ci disinfettavamo con l’acqua di mare senza tornare a casa. Da grande sono andato a vivere in 

città, in un appartamento in una strada molto trafficata. Rumori e clacson di continuo. Poi tutta 

una corsa, da casa al lavoro! Le immagini di quelle spiagge e di quelle giornate in piena libertà mi 

ritornano spesso in mente.  

 

1) Scegli le TRE informazioni più importanti  

 Si trascorreva la giornata in piena libertà  

 Si raccoglievano legnetti per cucinare i pesci  

 Ci si tuffava e si usciva dall’acqua di continuo  

 Abitavamo vicino al mare  

 Lotta e pugni a volontà  

 Mi ricordo spesso quelle giornate  

 

2) Scegli i TRE titoli migliori  

 Una bella spiaggia  

 Il ricordo dell’infanzia  

 Le battaglie tra ragazzi  

 Due mondi del tutto diversi  

 Un’infanzia libera  

 Il caos della vita in città  

 

3) Scegli i TRE gruppi di parole che riassumono meglio il significato dell’intero brano  

 Mare, pesca, rumori  

 Natura, città, confronto  

 Ricordo, infanzia, libertà  

 Spiaggia, tuffi, traffico  

 Giochi, battaglie, infanzia  

 Infanzia, vita da grande, memoria 
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2.1.1 Assegnazione del punteggio  

La valutazione delle prove ST si realizza assegnando un punto ad ogni risposta esatta (si vedano 

le griglie seguenti). 

Per ciascuna prova il punteggio massimo è di 36 punti (9 punti per ciascuno dei 4 testi che com-

pongono la prova). 

 

Griglia per la correzione della prova di accesso 

Testo Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 

1 C-D-E B-E-F C-E-F 

2 A-D-F A-B-F A-D-F 

3 D-E-F B-C-E B-E-F 

4 A-D-E B-D-E A-D-F 

 

Griglia per la correzione della prova di uscita 

Testo Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 

1 A-D-F A-C-F B-C-F 

2 A-B-F B-C-F A-C-F 

3 B-E-F B-C-E C-D-F 

4 A-D-F B-D-E B-C-F 

 

  

2.2. La prova semistrutturata: il Summary Qualitative Assesment/SQA 

La prova semistrutturata SQA chiede agli allievi di riassumere un testo narrativo2. 

Nella prova, il testo è diviso in tre sezioni. Per ciascuna sezione, gli allievi dovranno produrre una 

sintesi (di massimo 20 parole) da scrivere nello spazio predisposto a fianco del testo stesso. 

La durata della prova è di massimo 30’. 

Prima dello svolgimento della prova, l’insegnante leggerà la seguente consegna e si accerterà che 

gli allievi l’abbiano compresa bene.  

 “Leggi in silenzio i tre passi di questa storia, e scrivi a lato di ciascun passo un breve rias-

sunto. Ciascuno dei tre riassunti non deve essere più lungo di 20 parole”.  

 

 

 

 
2 Per un approfondimento, si veda: Menichetti, L. Bertolini, C. (2019). La prova qualitativa per la valutazione della 
capacità di riassunto nella scuola primaria: Summary Qualitative Assessment (SQA), in A., Calvani, L., Chiappetta Ca-
jola (a cura di), [op. cit.] “Strategie efficaci per la comprensione del testo. Il Reciprocal Teaching”. Firenze: SApIE 
Scientifica, pp. 431-462. 
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PROVA DI INGRESSO SQA  NOME E COGNOME____________________ 

Accanto alla casa di mio nonno c’era un grosso pino 

con una chioma assai vasta, dove frotte di uccellini 

trovavano riparo. Il nonno passava i pomeriggi di 

estate alla sua ombra, disteso su una comoda poltro-

na leggendo il giornale o giocando a carte con gli ami-

ci.  

Il pino, però, aveva formato radici profonde, causan-

do una crepa ben visibile nel muro della sala del non-

no e aveva esteso la sua chioma sopra la casa del vici-

no, che si lamentava continuamente degli aghi che la 

pianta scaricava sul suo tetto. Alla fine, dopo essere 

rimasto a lungo indeciso, un giorno il nonno dovette 

convincersi a tagliare l’albero.  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Venne il giorno dell’abbattimento.  

Un contadino del posto, un tipo robusto, esperto di 

cose del genere, portò un’accetta e alcune corde. 

L’albero venne legato ed iniziò l’operazione; il conta-

dino prese a dare colpi al tronco un po’ alla volta e il 

nonno teneva una corda per  

orientare la caduta dell’albero al momento giusto.  

Il nonno appariva molto preoccupato per i possibili 

danni alle case. Il vicino, che era sempre pronto a la-

mentarsi, nel frattempo, era arrivato subito a osser-

vare la scena, con il suo cagnolino scodinzolante, e 

sembrava venuto apposta per protestare non appena 

un solo ramoscello avesse sfiorato la sua casa. 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

L’abbattimento richiese parecchi minuti. L’albero tro-

neggiava ancora imponente, ma già la grande chioma 

si scuoteva tutta lasciando cadere aghi di pino in 

grande quantità mentre il contadino continuava a da-

re colpi e il nonno teneva la corda con sempre più fa-

tica.  

Io, che fino a quel momento ero stato allontanato dal 

nonno per motivi di sicurezza, mi avvicinai piano pia-

no, per osservare da vicino.  

Il pino ondeggiava e scricchiolava sempre più; ad un 

tratto mi sembrò proprio che l’albero tremasse e si 

lamentasse come se fosse una persona che stava sof-

frendo. Provai subito una grande tristezza e mi venne 

da piangere. 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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PROVA DI USCITA SQA NOME E COGNOME___________________ 

Da bambino trascorrevo ogni anno le vacanze nella ca-

sa di campagna con i cugini. Era una casa a due piani, 

con stanze grandi e fresche. I mobili erano scuri e nella 

penombra sembravano enormi. Noi ragazzi dormiva-

mo nella mansarda, mentre le ragazze stavano al pri-

mo piano.  

Era bello ritrovarsi in tanti. C’era Marco, bravissimo nel 

prendere ranocchi nel fiume. La nonna poi era ecce-

zionale in cucina, soprattutto per i dolci con ricotta e 

canditi. Sara l’aiutava, mentre Carlo assaggiava in con-

tinuazione.  

La sera il nonno suonava la fisarmonica, gli adulti qual-

che volta ballavano e la nonna era sempre la prima. Le 

giornate erano lunghe e felici. 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

  

Con il passare degli anni tutti noi ragazzi, ormai cre-

sciuti, ci siamo trasferiti, chi da una parte chi dall’altra 

e anche per le vacanze abbiamo cominciato ad andare 

altrove, con amici o con le famiglie che abbiamo for-

mato. I miei cugini li sento solo ogni tanto per gli augu-

ri di Natale. Con la scomparsa dei nonni la grande casa 

di campagna dove avevamo passato tante estati è sta-

ta dimenticata e abbandonata da tutti noi.  

Qualche giorno fa Marco mi ha detto che tutto il ter-

reno sarà venduto e che il nuovo proprietario vuole 

demolire la casa per costruirne una nuova al suo po-

sto. 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 Mi è venuto allora il desiderio di andare a rivedere per 

l’ultima volta quel posto, per ripensare ai momenti 

belli della mia infanzia.  

Ho trovato tutto in completo abbandono: la casa quasi 

sommersa dall’erbaccia, con i muri umidi e scrostati e i 

vetri delle finestre rotti.  

Parte del tetto è pericolante. Dentro c’è molta sporci-

zia. Il vecchio armadio scuro del salone è completa-

mente rovinato. 

Mi sono affacciato appena, per qualche secondo, ma 

non sono riuscito a ripercorrere tutte le stanze e gli 

angoli dove avevamo tanto giocato, perché mi è venu-

to un forte senso di tristezza nel vedere la casa tutta in 

rovina 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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2.1.1 Assegnazione del punteggio 

Per ciascuna prova si possono conseguire 20 punti. 

I criteri di valutazione delle prove si riferiscono a: 

• lunghezza della sintesi di ciascuna sezione (entro le 20 parole) (criterio di lunghezza, max 

6 punti); 

• presenza, nella sintesi di ciascuna sezione, delle informazioni più importanti (criterio di 

contenuto, max 14 punti). 

 

Tenendo conto del criterio della lunghezza, l’attribuzione del punteggio dipenderà dal numero di 

parole con cui è stata scritta la sintesi di ciascuna sezione. 

Numero di parole della sintesi di cia-

scuna sezione 

Punteggio 

20 o meno di 20 2 

da 21 a 24 1 

Più di 24 0 

Poiché il testo si compone di tre sezioni, secondo il criterio della lunghezza il punteggio massimo 

è di 6 punti.  

Tenendo conto del criterio di contenuto e quindi della presenza delle informazioni più importan-

ti, il punteggio verrà attribuito secondo i criteri delle tabelle seguenti (tabb. 1 e 2).  

PROVA DI INGRESSO 

Sezione Informazioni presenti nella sintesi Punteggio 

Prima  

Presenza di un nonno 

Si attribuisce 1 punto per ciascuna 

informazione inserita nella sintesi 

(max 5 punti) 

Effetti piacevoli della presenza dell’albero  

Danni provocati dall’albero 

Presenza di un vicino 

Decisione dell’abbattimento dell’albero 

Seconda  

Abbattimento dell’albero 

Si attribuisce 1 punto per ciascuna 

informazione inserita nella sintesi 

(max 5 punti) 

Presenza del contadino 

Collaborazione tra il nonno e il contadino 

Preoccupazione del nonno 

Atteggiamento del vicino 

Terza  

Presenza del bambino all’operazione di abbattimento 

Si attribuisce 1 punto per ciascuna 

informazione inserita nella sintesi 

(max 4 punti) 

Conseguenze fisiche sull’albero dovute all’operazione di 

abbattimento  

Conseguenze “emotive” sull’albero dovute all’operazione di 

abbattimento 

Tristezza del bambino 

Tab. 1 Punteggio da attribuire alla prova di accesso in base alle informazioni più importanti riportate nella sintesi. 

 

 

 



 

102 
 

PROVA DI USCITA 

Sezione Informazioni presenti nella sintesi Punteggio 

Prima  

Durante l’infanzia 

Si attribuisce 1 punto per ciascuna 

informazione inserita nella sintesi 

(max 5 punti) 

Vacanze in campagna 

Presenza di una casa 

Famiglia/gruppo 

Piacevolezza della vacanza 

Seconda  

Dopo alcuni anni 

Si attribuisce 1 punto per ciascuna 

informazione inserita nella sintesi 

(max 5 punti) 

Dispersione della famiglia 

Decesso dei nonni 

Abbandono della casa 

Decisione di demolizione 

Terza  

Visita alla casa 
Si attribuisce 1 punto per ciascuna 

informazione inserita nella sintesi 

(max 4 punti) 

Casa in rovina 

Incapacità di continuare la visita 

Tristezza 

Tab. 2 Punteggio da attribuire alla prova di uscita in base alle informazioni più importanti riportate nella sintesi. 

 

Al fine di un’ulteriore precisazione delle “condizioni (da intendere come indicatori) necessarie 

per poter riconoscere la presenza di ciascuna informazione centrale”3 si propone una tabella più 

dettagliata4 in cui, per ciascuna informazione centrale si propongono alcune parole-indicatori uti-

li all’attribuzione del punteggio (tabb. 3e 4). 

PROVA DI INGRESSO 

Sezione Informazioni presenti nella 

sintesi 

Parole indicatori Punteggio 

Prima  

Presenza di un nonno Nonno 

Si attribuisce 

1 punto per 

ciascuna in-

formazione 

inserita nella 

sintesi (max 5 

punti) 

Effetti piacevoli della pre-

senza dell’albero  

Piacevolezza del pino per il nonno (pomeriggi tra-

scorsi dal nonno alla sua ombra) 

Chioma vasta quando connessa a piacevolezza o 

bellezza 

Fare ombra 

Danni provocati 

dall’albero 

Danni 

Crepe 

Problemi 

Radici 

Aghi 

Chioma vasta quando connessa al danni 

Presenza di un vicino Il vicino 

Decisione 

dell’abbattimento 

dell’albero 

Decisione di abbattere l’albero 

Convincersi a tagliare l’albero 

Deve tagliare l’albero 

Si convince a tagliare l’albero 

 
3 Menichetti, L. Bertolini, C. (2019). La prova qualitativa per la valutazione della capacità di riassunto nella scuola 
primaria: Summary Qualitative Assessment (SQA), in A., Calvani, L., Chiappetta Cajola (a cura di), [op. cit.] “Strategie 
efficaci per la comprensione del testo. Il Reciprocal Teaching”. Firenze: SApIE Scientifica, p. 441. 
4Menichetti, L. Bertolini, C. (2019). [op. cit] La prova qualitativa per la valutazione della capacità di riassunto nella 
scuola primaria: Summary Qualitative Assessment (SQA), in A., Calvani, L., Chiappetta Cajola (a cura di), [op. cit.] 

“Strategie efficaci per la comprensione del testo. Il Reciprocal Teaching”. Firenze: SApIE Scientifica, pp.441-442. 
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(Non viene attribuito il punto se lo studente scrive 

che l’albero è già stato tagliato o che 

l’abbattimento è in corso) 

Seconda  

Abbattimento dell’albero Tagli dell’albero 

Colpi che vengono dati all’albero 

Inizio dell’operazione di taglio/abbattimento 

Venne il giorno per l’abbattimento 

Si attribuisce 

1 punto per 

ciascuna in-

formazione 

inserita nella 

sintesi (max 5 

punti) 

Presenza del contadino Il contadino 

Collaborazione tra il non-

no e il contadino 

Indicazione che il nonno partecipa attivamente 

all'operazione di abbattimento, con espressioni del 

tipo sotto indicato 

Nonno che tiene la corda  

Nonno che aiuta 

Preoccupazione del nonno Nonno preoccupato 

Nonno che vuole evitare danni 

Atteggiamento del vicino Vicino che controlla 

Vicino che spera di non avere altri danni 

Terza  

Presenza del bambino 

all’operazione di abbatti-

mento 

Il bambino si avvicina all’albero 

Il bambino osserva attentamente 

Si attribuisce 

1 punto per 

ciascuna in-

formazione 

inserita nella 

sintesi (max 4 

punti) 

Conseguenze fisiche 

sull’albero dovute 

all’operazione di abbatti-

mento  

L’albero scricchiola 

L’albero ondeggia 

L’albero perde aghi 

Conseguenze “emotive” 

sull’albero dovute 

all’operazione di abbatti-

mento 

L’albero soffre come una persona 

L’albero trema 

L’albero soffre 

Tristezza del bambino Il bambino si rattrista 

Al bambino viene da piangere 

Tab. 3 Corrispondenza tra informazioni principali, presenza di parole-indicatori e punteggio da attribuire alla 

prova di accesso.  

 

 

 

PROVA DI USCITA 

Sezione Informazioni presenti nella 

sintesi 

 Punteggio 

Prima  

Durante l’infanzia Da bambino 

Infanzia  

(Non viene attribuito il punto per la presenza del 

solo verbo al passato) Si attribuisce 1 

punto per ciascu-

na informazione 

inserita nella sin-

tesi (max 5 punti) 

Vacanze in campagna Vacanze  

In campagna 

Estate 

Presenza di una casa Casa 

(Non viene indicato il punto se vengono indica-

te/nominate solo le stanze) 

Famiglia/gruppo Famiglia 
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Ragazzi 

Cugini 

Nonni 

In compagnia 

Piacevolezza della vacanza Fare tante attività 

Fare tante cose 

Giornate dense/lunghe 

Se vengono indicate precisamente almeno 2 attivi-

tà piacevoli svolte durante le vacanze 

Seconda  

Dopo alcuni anni Da grandi  

Da ragazzi  

Con il tempo 

Negli anni 

Dopo tanti anni 

(Non viene attribuito il punto se compare soltanto 

la parola adesso) 

Si attribuisce 1 

punto per ciascu-

na informazione 

inserita nella sin-

tesi (max 5 punti) 

Dispersione della famiglia Famiglia che si è dispersa 

Famiglia che si è trasferita 

Non andavano più in vacanza insieme 

Ci sentivamo solo ogni tanto 

Decesso dei nonni I nonni sono morti 

Abbandono della casa Casa abbandonata 

Casa dimenticata 

Vendita della casa 

Vendita del terreno 

Nuovo proprietario 

Decisione di demolizione Decisione di demolizione (abbattimento, distruzio-

ne,…) 

Notizia della demolizione  

(Non viene attribuito il punto se si legge che la casa 

è già stata demolita) 

Terza  

Visita alla casa Rivedere la casa 

Si attribuisce 1 

punto per ciascu-

na informazione 

inserita nella sin-

tesi (max 4 punti) 

Casa in rovina Rovina 

Crepe 

Muro rotto 

Sporcizia 

(Non viene attribuito il punto se si indica soltanto 

che la casa è vuota) 

Incapacità di continuare la 

visita 

Non sono riuscito a rivederla tutta/non potrò rive-

derla 

Mi sono appena affacciato 

Tanto da andare via 

Tristezza Triste 

Pianto  

Tab. 4 Corrispondenza tra informazioni principali, presenza di parole-indicatori e punteggio da attribuire alla prova 

di uscita.  
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3. Le prove di verifica per gli allievi con disabilità intellettiva media (classe IV) 

Per gli allievi con disabilità intellettiva che frequentano la classe quarta, si propone l’impiego di 

prove di struttura analoga a quelle predisposte per la classe, ma ovviamente molto semplificate.  

Per ciascuna prova, si presentano due versioni: una di ingresso, da proporre prima dell’inizio del 

percorso didattico, e una di uscita, da proporre alla fine. 

 

3.1 La prova strutturata: il Summarising test  

La prova strutturata Summarising test (ST) per gli allievi con disabilità è una semplificazione della 

prova predisposta per la classe.  

La prova si compone di due testi. La durata della prova è di 40’. 

Prima dello svolgimento della prova, l’insegnante leggerà la seguente consegna e si accerterà che 

gli allievi l’abbiano compresa bene. 

“Leggi i testi e rispondi alle domande scrivendo una crocetta nella risposta giusta”.  

 

Se fosse necessario, l’insegnante leggerà il testo e le domande e apporrà la crocetta dove indica-

to dall’allievo. 
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PROVA DI INGRESSO ST               NOME E COGNOME ___________________________ 

 

PRIMO TESTO       

LUISA HA INVITATO TUTTA LA CLASSE IN UN LOCALE PER IL SUO COMPLEANNO.  

LA MAMMA DI LUISA HA PREPARATO UNA TORTA GIGANTESCA RICOPERTA DI CIOCCOLATA, 

PANNA MONTATA E FIORELLINI DI ZUCCHERO. HA PREPARATO ANCHE PASTICCINI DI OGNI TIPO.  

TANTI PALLONCINI DECORANO LA STANZA. ADDOBBI COLORATI E SCRITTE DI “BUON COM-

PLEANNO” SONO ATTACCATE AI MURI.  

IL PAPA’ DI LUISA HA CHIAMATO UN MAGO PER FAR DIVERTIRE I BAMBINI CON ALCUNI TRUC-

CHI. DUE AMICI DI LUISA HANNO SUONATO E CANTATO.  

  

1) SCEGLI L’INFORMAZIONE PIU’ IMPORTANTE 

 NELLA TORTA C’ERANO I FIORELLINI DI ZUCCHERO  

 LUISA HA FESTEGGIATO IL SUO COMPLEANNO  

 LA STANZA È DECORATA DI PALLONCINI 

 NON SO 

 

2) SCEGLI IL TITOLO MIGLIORE  

 PALLONCINI E SCRITTE DI BUON COMPLEANNO 

 IL COMPLEANNO DI LUISA  

 SUONARE E CANTARE 

 NON SO 

 

3) SCEGLI IL GRUPPO DI PAROLE CHE RIASSUME MEGLIO IL SIGNIFICATO DEL TESTO 

 FESTA, DIVERTIMENTO  

 TORTA, CIOCCOLATA  

 PASTICCINI, MAGO 

 NON SO 
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SECONDO TESTO  

ALLA CURVA, IL CICLISTA TROVA UNA PICCOLA BUCA.  

LA BICICLETTA SBANDA E IL CICLISTA CADE PER TERRA.  

IL CICLISTA PROVA A RIALZARSI. 

UN DOLORE MOLTO FORTE ALLA GAMBA COSTRINGE IL CICLISTA A RIMANERE FERMO.  

UNA SIGNORA ANZIANA VEDE IL CICLISTA CADUTO E SI FERMA.  

UN ALTRO PASSANTE CHIAMA L’AUTOAMBULANZA.  

DOPO UN PO’ DI TEMPO, SI SENTE IN LONTANANZA LA SIRENA DELL’AUTOAMBULANZA CHE SI 

AVVICINA.  

L’AUTOAMBULANZA ARRIVA E PORTA IL CICLISTA IN OSPEDALE. 

IL MEDICO DICE CHE IL CICLICLISTA SI È ROTTO UNA GAMBA.  

 

1) SCEGLI L’INFORMAZIONE PIU’ IMPORTANTE 

 IL CICLISTA HA AVUTO UN INCIDENTE  

 SI SENTE IN LONTANAZA LA SIRENA DELL’AUTOAMBULANZA 

 UN PASSANTE CHIAMA L’AUTOAMBULANZA 

 NON SO 

 

2) SCEGLI IL TITOLO MIGLIORE  

 UNA BRUTTA CADUTA  

 ARRIVA L’AUTOAMBULANZA  

 MI FA MALE LA GAMBA 

 NON SO 

 

3) SCEGLI IL GRUPPO DI PAROLE CHE RIASSUME MEGLIO IL SIGNIFICATO DEL TESTO 

 INCIDENTE, OSPEDALE  

 CICLISTA, ANZIANA SIGNORA  

 BIBICLIETTA, GAMBA 

 NON SO 
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PROVA DI USCITA ST                   NOME E COGNOME_____________________________ 

 

PRIMO TESTO     

 

I GENITORI DEI BAMBINI DELLA CLASSE IV B HANNO PREPARATO UNA FESTA PER LA FINE 

DELL’ANNO SCOLASTICO.  

HANNO PORTATO: PIZZETTE, GELATI, BIBITE, FOCACCE, DOLCI A VOLONTÀ.  

LE MAESTRA HANNO ADDOBBATO TUTTA LA SCUOLA CON PALLONCINI, LAMPIONI DI CARTA CO-

LORATA, TANTI DISEGNI. 

LE MAESTRE HANNO ANCHE CANTATO INSIEME ALLE BAMBINE E AI BAMBINI.  

LE MAESTRE E I BAMBINI HANNO FATTO IL GIROTONDO.  

IL PAPA’ DI LUIGI HA SUONATO LA CHITARRA.  

 
1) SCEGLI L’ INFORMAZIONE PIÙ IMPORTANTE:  

 I GENITORI HANNO PREPARATO LA FESTA PER LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO  

 I GENITORI HANNO PORTATO LE BIBITE  

 LE MAESTRE HANNO CANTATO 

 NON SO 

 

2) SCEGLI IL TITOLO MIGLIORE:  

 LE MAESTRE CANTANO CON LE BAMBINE E I BAMBINI 

 LA FESTA PER LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO  

 UNA FESTA CON TANTI DOLCI 

 NON SO 

 

3) SCEGLI IL GRUPPO DI PAROLE CHE RIASSUME MEGLIO IL SIGNIFICATO DEL TESTO:  

 SCUOLA, FESTA  

 CIBO, DISEGNI 

 CHITARRA, GIROTONDO 

 NON SO 
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SECONDO TESTO  
 
UN POVERO CONTADINO POSSEDEVA UN PICCOLO PEZZO DI TERRA.  

IN UNA BELLA GIORNATA DI PRIMAVERA, IL CONTADINO VIDE UNA RONDINE CON L’ALA SPEZZA-

TA. 

IL CONTADINO PORTÒ LA RONDINE A CASA SUA.  

IL CONTADINO CURÒ LA RONDINE. 

DOPO UN MESE, LA RONDINE GUARÌ E VOLÒ VIA. 

L’ANNO DOPO, LA RONDINE RITORNÒ DAL CONTADINO CON UN REGALO: UN SEMINO MAGICO. 

IL CONTADINO PIANTÒ IL SEMINO. DAL SEMINO, SPUNTÒ UN COCOMERO PIENO DI MONETE 

D’ORO.  

IL CONTADINO DIVENTÒ RICCO. 

 
 
1) SCEGLI L’INFORMAZIONE PIÙ IMPORTANTE  

 LA RONDINE AVEVA UN’ALA SPEZZATA 

 LA RONDINE VOLÒ VIA 

 IL CONTADINO DIVENTO’ RICCO  

 NON SO 

 
2) SCEGLI IL TITOLO MIGLIORE  

 IL PEZZO DI TERRA  

 IL SEMINO MAGICO 

 IL MELONE 

 NON SO 

  

3) SCEGLI IL GRUPPO DI PAROLE CHE RIASSUME MEGLIO IL SIGNIFICATO DEL TESTO  

 PRIMAVERA, ALA SPEZZATA 

 RONDINE GUARITA, MONETE D’ORO 

 CONTADINO, TERRA 

 NON SO 

 

 

 

 

 



 

110 
 

4.1.1 Assegnazione del punteggio  

La valutazione delle prove ST si realizza assegnando un punto ad ogni risposta esatta (si vedano 

le tabelle 5 e 6). 

Per ciascuna prova, il punteggio massimo è di 12 punti (3 punti per ciascuno dei 2 testi che com-

pongono la prova). 

 
Griglia per la correzione della prova di accesso (tab 5). 

Testo Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 

1 B B A 

2 A B A 

 

Griglia per la correzione della prova di uscita (tab. 6). 

Testo Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 

1 A B C 

2 C B C 

 

  

3.2 La prova semistrutturata: il Summary Qualitative Assesment/SQA 

La prova semistrutturata SQA chiede agli allievi con disabilità intellettiva di riassumere un sem-

plice testo narrativo. 

Nella prova, il testo è diviso in tre sezioni. Per ciascuna sezione, gli allievi dovranno produrre una 

sintesi (di massimo 20 parole) da scrivere nello spazio predisposto a fianco del testo stesso. 

La durata della prova è di massimo 30’. 

Prima dello svolgimento della prova, l’insegnante leggerà la seguente consegna e si accerterà che 

gli allievi l’abbiano compresa bene.   

“Questo testo è diviso in tre parti. Io leggerò una parte alla volta e tu ascolti. Per ogni parte, scrivi 
una sintesi usando poche parole. 
 
Anche per questa prova, se necessario, l’insegnante scriverà la sintesi elaborata oralmente 
dall’allievo. 
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PROVA DI INGRESSO SQA             NOME E COGNOME __________________________ 

 

PARTE 1 

ACCANTO ALLA CASA DI MIO NONNO C’ERA UN 

GRANDE ALBERO. 

L’ALBERO AVEVA TANTI RAMI E TANTISSIME FO-

GLIE. 

L’ALBERO AVEVA MOLTI ANNI DI ETA’ ED ERA AL-

TISSIMO. 

L’ALBERO ARRIVAVA SOPRA LA CASA DEL VICINO 

DEL NONNO. 

IL VICINO AVEVA PAURA CHE L’ALBERO CADESSE 

SULLA SUA CASA. 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(massimo 20 parole) 

PARTE 2 

UNA MATTINA, IL VICINO ANDO’ A TROVARE IL 

NONNO. 

IL VICINO CHIESE AL NONNO DI TAGLIARE 

L’ALBERO. 

IL NONNO DECISE DI TAGLIARE L’ALBERO. 

PER TAGLIARE L’ALBERO, IL NONNO PRESE 

UN’ACCETTA, UNA SEGA E ALCUNE CORDE. 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(massimo 15 parole) 

PARTE 3 

DOMENICA MATTINA, IL NONNO INIZIÒ AD AB-

BATTERE L’ALBERO.  

IL NONNO LAVORÒ MOLTO TEMPO PER ABBATTERE 

L’ALBERO. 

IL VICINO GUARDAVA IL NONNO MENTRE IL NON-

NO LAVORAVA. 

ALLA FINE, IL NONNO RIUSCI’ AD ABBATTERE 

L’ALBERO. 

L’ALBERO CADDE RUMOROSAMENTE NEL GIARDI-

NO.  

 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

(massimo 15 parole) 
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PROVA DI USCITA SQA                NOME E COGNOME__________________________ 

 

PARTE 1 

CLAUDIA, DA PICCOLA, ANDAVA IN VACANZA 

D’ESTATE NELLA CASA DI CAMPAGNA DEI NONNI.  

ERA UNA CASA BELLISSIMA A DUE PIANI.  

C’ERANO ANCHE I SUOI CUGINI: LUCA, ANNA, ZOE E 

MARCO. LE FEMMINE DORMIVANO NELLA  

STANZA AL PRIMO PIANO. I MASCHI DORMIVANO 

NELLA STANZA DEL SECONDO PIANO 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(massimo 15 parole) 

PARTE 2 

DURANTE IL GIORNO, CLAUDIA, I SUOI CUGINI E I 

SUOI NONNI SI DIVERTIVANO TANTO.  

OGNUNO DI LORO FACEVA UNA COSA DIVERSA. LUCA 

E ANNA GIOCAVANO CON LA PALLA. CLAUDIA CON 

ZOE E MARCO GIOCAVANO A NASCONDINO. I NONNI 

SPESSO GIOCAVANO INSIEME AI LORO NIPOTI.  

ERANO TUTTI FELICI!  

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(massimo 15 parole) 

PARTE 3 

TANTI ANNI SONO TRASCORSI E CLAUDIA E I SUOI 

CUGINI SONO CRESCIUTI. 

OGNI ESTATE CONTINUANO A PASSARE TUTTI INSIE-

ME LE VACANZE NELLA CASA DEI NONNI.  

A VOLTE, CLAUDIA E I SUOI CUGINI GUARDANO LE 

FOTO DI QUANDO ERANO PICCOLI E SI DIVERTONO 

MOLTO. 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

(massimo 15 parole) 
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3.2.1 Assegnazione del punteggio 

Per ciascuna prova si possono conseguire massimo 10 punti. 

I criteri di valutazione delle prove si riferiscono a: 

• rispetto della lunghezza della sintesi di ciascuna sezione (criterio di lunghezza, max 3 pun-

ti); 

• presenza, nella sintesi di ciascuna sezione, delle informazioni più importanti (criterio di 

contenuto, max 7 punti). 

Tenendo conto del criterio della lunghezza, l’attribuzione del punteggio dipenderà dal numero di 

parole con cui è stata scritta la sintesi di ciascuna sezione. 

Numero di parole della sintesi di ciascuna sezione Punteggio 

Uguale o inferiore al criterio di lunghezza indicato  1 

Superiore al criterio di lunghezza indicato 0 

 

Tenendo conto del criterio di contenuto e quindi della presenza delle informazioni più importan-

ti, il punteggio verrà attribuito secondo i criteri delle tabelle seguenti (tabb. 7 e 8).  

PROVA DI INGRESSO 

Sezione Informazioni presenti nella sintesi Punteggio 

Prima  

Presenza di un nonno 

Si attribuisce 1 punto per ciascuna informazio-

ne inserita nella sintesi (max 3 punti) Presenza di un grande albero  

 Paura del vicino 

Seconda  
Richiesta di tagliare l’albero 

Si attribuisce 1 punto per ciascuna informazio-

ne inserita nella sintesi (max 2 punti) 
Decisione di tagliare l’albero 

Terza  
Il nonno lavora per abbattere l’albero 

Si attribuisce 1 punto per ciascuna informazio-

ne inserita nella sintesi (max 2 punti) 
L’albero cade 

Tab. 7 Punteggio da attribuire alla prova di accesso in base alle informazioni più importanti riportate nella sintesi. 

  

PROVA DI USCITA 

Sezione Informazioni presenti nella sintesi Punteggio 

Prima  
Claudia da piccola andava in vacanza dai nonni 

Si attribuisce 1 punto per ciascuna 

informazione inserita nella sintesi Vacanze estive 
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Presenza dei cugini (max 3 punti) 

Seconda  

Claudia, insieme ai parenti, si divertiva Si attribuisce 1 punto per ciascuna 

informazione inserita nella sintesi 

(max 2 punti) Erano felici 

Terza  

Claudia e i cugini vanno ancora a passare le vacanze estive 

nella casa dei nonni 
Si attribuisce 1 punto per ciascuna 

informazione inserita nella sintesi 

(max 2 punti) 
Si divertono molto 

Tab. 8 Punteggio da attribuire alla prova di uscita in base alle informazioni più importanti riportate nella sintesi. 

 

4. Come misurare il progresso della propria classe 

Se si vuole conoscere come è andata la propria classe, ci si può avvalere di un parametro nazio-

nale di riferimento (vedi tabella 9). 

ST SQA 

MEDIA  25 MEDIA  9,70 

I Quartile 36-28 I Quartile 13-17 

II Quartile 28-25 II Quartile 11-13 

III Quartile 25-21 III Quartile 7-11 

IV Quartile 21-12 IV Quartile 0-7 

Tabella 9. Parametri di riferimento per misurare il progresso della propria classe. 

Se il punteggio alla prova ST in uscita è > 25, la classe ha conseguito un punteggio più alto di quel-

lo conseguito dalla media nazionale nella sperimentazione effettuata nel 2018. 

Analoga riflessione se alla prova SQA in uscita si ottiene un punteggio > 9. 

Per verificare l’efficacia attraverso il guadagno effettuato dalla classe rispetto al punto di parten-

za il modo più semplice è quello di confrontare nei due casi i punteggi ottenuti alla prova 

d’ingresso con quelli ottenuti alla prova di uscita (con l’avvertenza che per la prova qualitativa 

SQA è necessario che la valutazione venga fatta da soggetti esterni alla sperimentazione che non 

sanno se la prova valutata è d’ingresso o di uscita).  

Per capire l’impatto del programma, è possibile utilizzare la seguente formula proposta da Hat-

tie5: 

Effect size = media dei risultatipost-test – media dei risutatipre-test 
              media della deviazione standard 

 

Secondo gli studi di Hattie, se si ottiene un ES=0.40 significa aver attuato un progresso rilevante 

conseguibile normalmente in un anno scolastico. 

 
5 Hattie, J. (2016). [op. cit.] Apprendimento visibile, insegnamento efficace. Metodi e strategie di successo dalla ricer-
ca evidence-based. Trento: Erickson, p. 387. 
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Allegati: le schede di lavoro 

 

 

 

 

 

 

Negli allegati presentiamo le schede che accompagneranno il lavoro con la classe.  

Le schede sono fornite in word sul sito (http://sapie.it/RC-RT-2021/) per essere adattate negli 

aspetti grafici (font, dimensioni, interlinea) per gli allievi con DSA. 

Sul sito sono presenti anche le schede semplificate per gli allievi con disabilità. 

Tutte le schede sono inserite nei quaderni presenti on line.  

 

http://sapie.it/RC-RT-2021/
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SCHEDA N. 1 

SCHEDA PER IL MODELLAMENTO INIZIALE CON RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLE TECNICHE 

PER RIASSUMERE IL TESTO 

 

L’insegnante ti farà vedere con un esempio come dovrai in seguito ragionare da solo sul testo ri-

flettendo ad alta voce attraverso le 4 domande importanti. 

Ti chiederà poi di applicare i trucchi per riassumere che ti sono già stati spiegati.  

 

1. Modello dell’insegnante. Ascolta l’insegnante che: 

Leggerà una frase o due alla volta ad alta voce 

Dopo aver letto la prima frase, si chiederà: “Di cosa potrà parlare questo te-

sto?”, “Cosa potrà venire dopo?” 
 

L’insegnante riguarderà con attenzione il testo. Si chiederà “Tutti gli elementi 

sono chiari?”, “Ci sono parole/espressioni difficili?” 

 

Poi rileggerà il testo chiedendosi: “Adesso devo trovare le informazioni più im-

portanti. Chi, cosa, dove, quando, perché? Dove le trovo? ” 

  

Infine, si chiederà: “Adesso devo dire in poche parole il ‘succo’ del brano?” e 

“Cerchiamo di scrivere alla lavagna una frase di non più di 25 parole (in classe 

III) o di 30 parole (in classe IV)”.   

 

2. Ora tocca a te! 

Per dimostrare che hai appreso le tecniche per riassumere, prova a semplificare una parte del 

brano appena letto dall’insegnante e indica la tecnica che hai utilizzato. 

La parte che può essere semplificata va da …………………………………………………………………..……………... 

………………………………. a……………………………………………………………………………………………………………..……  

essa può diventare: 

…………………………………………………………………………………………………….……………...……………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’operazione di semplificazione compiuta è: 

 Eliminazione  Generalizzazione  Sintesi di più frasi 

  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisjunz3LXdAhULUlAKHY3fBSwQjRx6BAgBEAU&url=http://azcolorare.com/disegni-di-natale-per-vetri&psig=AOvVaw1OOfDMBE0d--YMrtVRGuuV&ust=1536850497981322
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SCHEDA N. 2 

SCHEDA DI LAVORO PER L’ALUNNO LE 4 FASI DEL RECIPROCAL TEACHING  

 

Dopo che l’insegnante avrà letto ad alta voce il brano, tu rileggilo in silenzio e compi da solo le 
operazioni indicate. Poi inizia a lavorare con il tuo compagno. 
Stabilite chi scrive e chi suggerisce.  
Lavorate a voce bassa, per non disturbare gli altri compagni. 
Scrivete il riassunto che ritenete migliore, rimanendo entro il numero di parole indicato.  
Quando non siete d’accordo, cercate di spiegare perché una frase o anche una semplice parola 
può migliorare la risposta.  
  

Lavoro individuale 

Leggi in silenzio una frase o due alla volta. Dopo aver letto la prima frase chiediti: 

“Di cosa potrà parlare questo testo?” “Cosa potrà venire dopo?”.  
  

Mentre procedi nella lettura chiediti fino alla fine del testo: “Tutti gli elementi sono 

chiari? Ci sono parole/espressioni difficili?”. Se hai qualche difficoltà chiedi aiuto al 

compagno o alla maestra.  

Adesso rileggi il testo e chiediti: “Ora devo trovare le informazioni più importanti. 

Chi, cosa, dove, quando, perché? Dove le trovo?” Sottolinea nel foglio le informa-

zioni importanti.  

 

Lavoro in coppia: adesso inizia il lavoro con il tuo compagno. 

Confrontate tra di voi (a voce bassa) le informazioni principali che avete raccolto nelle varie parti 

del testo. 

Scrivete insieme la migliore sintesi su cui vi trovate d’accordo. Potete anche non 

essere d’accordo, in questo caso lasciate i riassunti distinti. Attenzione: Controllate 

che la sintesi non superi 25 parole (in classe terza), oppure le 30 parole (in classe 

quarta). 

 

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

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

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

Quando avete finito segnalate all’insegnante che siete pronti per presentare il vostro riassunto. 

 

Adesso confrontate le vostre risposte con quelle dell’insegnante. 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisjunz3LXdAhULUlAKHY3fBSwQjRx6BAgBEAU&url=http://azcolorare.com/disegni-di-natale-per-vetri&psig=AOvVaw1OOfDMBE0d--YMrtVRGuuV&ust=1536850497981322
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SCHEDA N. 3 

SCHEDA PER IL MODELLAMENTO INIZIALE CON RICHIESTA DI “GUARDARE OLTRE IL TESTO” 

 

L’insegnante ti farà vedere con un esempio come, dopo esserti posto le 4 domande importanti e 

aver applicato i trucchi per riassumere, è possibile porsi un’altra domanda per fare un’altra rifles-

sione. 

Ti chiederà poi di applicare i trucchi per riassumere e di farti questa nuova domanda.  

 

1. Modello dell’insegnante. Ascolta l’insegnante che: 

Leggerà una frase o due alla volta ad alta voce 

Dopo aver letto la prima frase, si chiederà: “Di cosa potrà parlare questo te-

sto?”, “Cosa potrà venire dopo?” 
 

L’insegnante riguarderà con attenzione il testo. Si chiederà “Tutti gli elementi 

sono chiari?”, “Ci sono parole/espressioni difficili?” 

 

Poi rileggerà il testo chiedendosi: “Adesso devo trovare le informazioni più im-

portanti. Chi, cosa, dove, quando, perché? Dove le trovo?”. 

  

Infine, si chiederà: “Adesso devo dire in poche parole il ‘succo’ del brano?” e 

“Cerchiamo di scrivere alla lavagna una frase di non più di 30 parole. 

 

A questo punto c’è una domanda di riflessione aggiuntiva. L’insegnante si chie-

derà: “C’è qualcosa in più che questo brano mi fa capire?”*  

 

*Le domande aggiuntive che l’insegnante potrà proporre sono del tipo: Perché X si è comportato in questo modo…? 

Cosa avrà pensato mentre accadeva…? Cosa vuol dire l’autore usando questa espressione “…”? Cosa penserebbe 

l’autore di…? Cosa vuol insegnare il brano? 

 

2. Ora tocca a te! 

Scrivi la sintesi del brano …………………………………………………………………….………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………….……………....…………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

L’operazione di semplificazione utilizzata è: ……………………………………………….………………………………... 

 

La domanda di riflessione aggiuntiva è …………………………………………………………………....…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….… 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisjunz3LXdAhULUlAKHY3fBSwQjRx6BAgBEAU&url=http://azcolorare.com/disegni-di-natale-per-vetri&psig=AOvVaw1OOfDMBE0d--YMrtVRGuuV&ust=1536850497981322


 

119 
 

SCHEDA N. 4  

SCHEDA DI LAVORO PER L’ALUNNO GUARDARE OLTRE IL TESTO 

Questi brani seguono lo stesso metodo del precedente con una sola differenza: si aggiunge una 

quinta domanda (o più domande dello spesso tipo). Alla fine del brano, ti verrà chiesto di fare 

una riflessione aggiuntiva. Può trattarsi di un commento, o di una spiegazione su qualcosa che si 

intuisce ma che nel brano non è stato detto. Troverai domande che ti chiedono di “andare oltre” 

ciò che il brano dice, a cui dovrai rispondere con il tuo compagno. 

 

Lavoro individuale 

Leggi in silenzio una frase o due alla volta. Dopo aver letto la prima frase chiediti: “Di 

cosa potrà parlare questo testo?” “Cosa potrà venire dopo?”.  
  

Mentre procedi nella lettura chiediti fino alla fine del testo: “Tutti gli elementi sono 

chiari? Ci sono parole/espressioni difficili?”. Se hai qualche difficoltà chiedi aiuto al 

compagno o alla maestra.  

Adesso rileggi il testo e chiediti: “Ora devo trovare le informazioni più importanti. 

Chi, cosa, dove, quando, perché? Dove le trovo?” Sottolinea nel foglio le informazio-

ni importanti.  

 

Lavoro in coppia: adesso inizia il lavoro con il tuo compagno. 

Confrontate tra di voi (a bassa voce) le informazioni principali che avete raccolto nelle varie 

parti del testo. 

Scrivete insieme la migliore sintesi su cui vi trovate d’accordo. Potete anche non 

essere d’accordo, in questo caso lasciate i riassunti distinti. Attenzione: Controllate 

che la sintesi non superi 25 parole (in classe terza), oppure le 30 parole (in classe 

quarta). 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A questo punto, scrivi la(e) domanda (e) di riflessione aggiuntiva:  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

L’icona per questa operazione aggiuntiva è               

        

 

GUARDARE OL-

TRE IL TESTO! 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisjunz3LXdAhULUlAKHY3fBSwQjRx6BAgBEAU&url=http://azcolorare.com/disegni-di-natale-per-vetri&psig=AOvVaw1OOfDMBE0d--YMrtVRGuuV&ust=1536850497981322
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SCHEDA N. 5  

SCHEDA PER LA RIFLESSIONE DELL’ALLIEVO DOPO LE ATTIVITA’ INIZIALI DI MODELLAMENTO 

 

Leggi le domande e scrivi le tue riflessioni 

 

Con questi primi 4 testi l’insegnante ha cercato di preparare la tua mente a leggere concentrando 

la tua attenzione sulle 4 domande importanti. Quali sono queste 4 domande importanti? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 
 

Ti sembra di essere adesso pronto ad applicarle da solo nella lettura dei brani successivi?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 
 

Ti è stato anche richiesto di applicare le tecniche per riassumere. Come si chiamano queste tec-

niche? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 
 

Ti sembra di saperle usare?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 
 

Hai chiaro che cosa dovrai imparare a fare con questo programma? Sapresti spiegarlo? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 
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SCHEDA N. 6  

SCHEDA PER LA RIFLESSIONE DELL’ALLIEVO DOPO I PRIMI BRANI AFFRONTATI SENZA IL MO-

DELLAMENTO DELL’INSEGNANTE  

 

 

Dopo questi primi brani in cui hai anche lavorato con il compagno conviene riflettere un attimo. 

Leggi le domande e scrivi le tue riflessioni. 

 

 

Come sta andando il lavoro in coppia? Si verificano problemi? C’è qualche regola da modificare o 
fissare meglio? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 
 

Quando dovete confrontare le informazioni principali incontri particolari difficoltà? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 
 

E nel momento in cui devi scrivere la sintesi insieme al compagno?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 
 

Riesci a spiegare al compagno perché una frase o anche una parola può essere migliore di 
un’altra a racchiudere il “succo” del discorso? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 
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SCHEDA N. 7  

SCHEDA PER LA RIFLESSIONE DELL’ALLIEVO A CONCLUSIONE DELLA PRIMA PARTE DEL PRO-

GRAMMA  

 

 

Leggi le domande e scrivi le tue riflessioni. 

 

 

Hai finito la prima parte del programma. Ricordi gli obiettivi principali di questo programma? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 
 

Porsi le 4 domande importanti mentre si legge aiuta a capire.  
Sapresti spiegare perché? 
Pensi di cavartela meglio nel trovare le parole e frasi più adatte per fare una sintesi? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 
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