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–––––––––––––––––
Comprensione del testo & Reciprocal teaching: un progetto di ricerca
nazionale in una prospettiva inclusiva
Reading Comprehension & Reciprocal Teaching: a national research
project in an inclusive perspective
–––––––––––––––––
Marianna Traversetti
Università degli Studi dell’Aquila

Amalia Lavinia Rizzo
Università degli Studi Roma Tre

abstract
*

L’articolo presenta una sintesi del progetto di ricerca Reading
Comprehension-Reciprocal Teaching (RC-RT), creato dall’Associazione SApIE. RC-RT è stato implementato per promuovere lo sviluppo della comprensione della lettura nella
scuola primaria. RC-RT è partito dall’individuazione di un
problema particolarmente rilevante, come i bassi livelli di
comprensione del testo nella scuola italiana. Dopo il confronto con le evidenze acquisite nella letteratura internazionale, il
gruppo di ricerca ha individuato nel Reciprocal Teaching la
strategia più promettente per il miglioramento della comprensione della lettura in un’ottica inclusiva. RC-RT è stato testato
in classi di quarta di scuola primaria frequentate anche da allievi con disabilità intellettiva media, dislessia, disturbo della
comprensione del testo o svantaggio.
L’esperimento è stato condotto su un campione nazionale coerente. I risultati hanno mostrato l’efficacia del programma.
Recentemente, RC-RT è stato ottimizzato ed è disponibile per
tutte le scuole italiane.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il contributo rappresenta il risultato di un lavoro congiunto delle autrici,
tuttavia Marianna Traversetti ha scritto § 1, 3 e 4.1 e Amalia Lavinia Rizzo
ha scritto § 2, 4 e 5.
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The paper presents a summary of the Reading Comprehension-Reciprocal Teaching research project (RC-RT) created by
SApIE Association. RC-RT was implemented to promote the
development of reading comprehension in primary school.
RC-RT started from the identification of a particularly relevant problem, such as the low levels of comprehension of the
text in the Italian school. After the comparison with the evidence acquired in the international literature, the research
group identifyed the Reciprocal Teaching as the more promising strategy for the reading comprehension improvement
within an inclusive perspective. RC-RT was tested in fourth
grade classes of primary school also attended by students with
medium intellectual disability, dyslexia, text comprehension
disorder, or disadvantage.
The experiment was conducted by a consistent national sample. The results showed the effectiveness of the program. Recently, RC-RT was optimized and it is available to all Italian
schools.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: reciprocal teaching; comprensione del testo;
scuola primaria; didattica inclusiva.
Keywords: reciprocal teaching; reading comprehension; primary school; inclusive education.

1. Il problema e le domande di ricerca
Nel contributo si illustra una sperimentazione nazionale condotta dall’Associazione scientifica SApIE1 e finalizzata ad imple-

1 Alla ricerca hanno partecipato otto sedi universitarie: Università Roma Tre
(coordinamento, disabilità intellettiva e DSA), L. Chiappetta Cajola; Università di Firenze (impianto scientifico e progetto sperimentale), A. Calvani, L Menichetti; Università della Basilicata, E. Lastrucci; Università della
Calabria, A. Valenti; Università di Modena e Reggio Emilia, R. Cardarello;
Università di Parma, D. Robasto; Università di Palermo, A. La Marca; Università di Salerno, A. Marzano.
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mentare, alla luce della ricerca evidence–based internazionale
(Hattie, 2009, 2012; Mitchell, 2014), l’efficacia del programma
RC-RT per lo sviluppo della comprensione del testo in classe
quarta di scuola primaria, in una prospettiva inclusiva (Unesco,
2017).
L’approccio metodologico ha condotto alla formalizzazione
di un modello di Evidence Based Improvement Design (EBID)2
che ha permesso di perfezionare il programma di riferimento
(modello benchmark) grazie ai suggerimenti e alle avvertenze necessarie per poterlo applicare in tutte le scuole e tenendo conto
delle specifiche situazioni di contesto.
Vista la rilevanza del problema di ricerca individuato, ovvero,
il ritardo nelle literacy di base e, in particolare, nella capacità di
comprensione del testo degli studenti italiani (Invalsi, 2019;
OECD, 2018), le domande inziali di ricerca sono state: sul piano dei metodi didattici è possibile indicare quali possano essere
i migliori per favorire la comprensione del testo? E una volta individuati, è possibile indicare come concretamente possano essere applicati?
Riguardo alla ricerca delle evidenze, in tema di strategie didattiche, il gruppo di lavoro ha analizzato l’ampia letteratura nazionale e internazionale riferita a quelle più efficaci per la comprensione del testo scritto3, che richiamano l’importanza di

2 Esso si articola in sei fasi principali: 1. individuazione di un problema rilevante che richiede una risposta didattica efficace; 2. ricerca delle evidenze
già acquisite; 3. elaborazione di un programma didattico; 4. adattamento e
vasta sperimentazione del programma nel contesto nazionale; 5. valutazione dell’effetto di efficacia del programma efficacia in termini; 6. analisi delle cause della variabilità interna, revisione di eventuali criticità e ottimizzazione del programma. Per un approfondimento, si veda A. Calvani & A.
Marzano (2020).
3 Nell’ambito del progetto sono stati selezionati solo studi di secondo livello,
quali metanalisi e systematic review, condotti da centri di ricerca internazionali che rispettano standard di elevata qualità metodologica (Pellegrini,
2019).
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adottare, da parte degli insegnanti, un approccio didattico metacognitivo, promuovendo nell’allievo la capacità di diventare un
lettore strategico, che sa porsi domande durante la lettura. Tra le
strategie metacognitive, la strategia del Reciprocal Teaching- RT
(Palincsar & Brown, 1984; Palincsar, 2013) è stata individuata
come la migliore, in termini di evidenze di efficacia sulla comprensione del testo.
A partire dai principi metodologici del RT, il progetto ha previsto la realizzazione del programma didattico Reading Comprehension-Reciprocal Teaching-RC-RT (Calvani & Chiappetta Cajola, 2019) per poi verificarne l’efficacia, per la prima volta, in
Italia.

2. Il Reciprocal Teaching: materiali di lavoro e formazione degli
insegnanti
Il RT è una strategia metacognitiva ed autoregolativa, nata per
sviluppare la comprensione del testo nei cattivi lettori. È una
“strategia multipla” (NICHD, 2000), in quanto promuove tale
sviluppo prevedendo l’impiego combinato di quattro strategie
singole: il predicting (fare previsioni), il claryfing (chiarire parole
o espressioni sconosciute), il questioning (generare domande coerenti con il testo) e il summarising (fare sintesi).
Il RT prevede che l’insegnante svolga un’azione di modellamento mostrando agli allievi, mediante il pensiero ad alta voce
(thinking aloud) ed esempi guidati, come si applicano le strategie
mentre si legge il testo.
Rispetto alla forma classica del RT, il programma RC-RT, che
si è articolato in 25 ore di attività (circa 3 mesi di lavoro, con lezioni bisettimanali), ha contemplato alcuni adattamenti per essere svolto in classe quarta di scuola primaria. È stata aggiunta,
nella prima fase del programma, la spiegazione delle tecniche per
riassumere un testo, quali: eliminazione, generalizzazione, sintesi
di più frasi (Rizzo & Traversetti, 2021) e, nella seconda parte,
486 |Ricerche

Marianna Traversetti, Amalia Lavinia Rizzo

una o più domande di riflessione metacognitiva finalizzate a sviluppare la comprensione inferenziale del testo (Cardarello &
Pintus, 2019; La Marca, Di Martino & Gulbay, 2019; Montesano, Iazzolino & Valenti, 2019). Per diminuire il rischio di dispersione, quasi sempre insito nel lavoro di gruppo, si è preferita
la forma del lavoro in coppia (Calvani, 2019; Rizzo & Traversetti, 2021), secondo i principi dell’apprendistato cognitivo (Collins, Brown & Newman, 1988).
Nell’ottica inclusiva, per favorire la partecipazione degli allievi con bisogni educativi speciali (OECD-CERI, 2005) delle classi sperimentali, il gruppo di ricerca ha elaborato, oltre al programma “tipico” per la classe rivolto anche agli allievi con dislessia, disturbo della comprensione del testo o svantaggio linguistico e culturale, un programma adattato per gli allievi con disabilità intellettiva media (Rizzo & Traversetti, 2019, 2021). Sono
state quindi predisposte due versioni di Quaderni: il “Quaderno
per l’alunno” e il “Quaderno per l’alunno con disabilità intellettiva media” (Rizzo & Traversetti, 2021).
Il “Quaderno dell’alunno” per il programma tipico presenta
un repertorio di n. 35 testi (i primi 14 senza inferenze, dal n. 14
in poi con inferenze) ed è redatto in una forma grafica personalizzata, caratterizzata, ad esempio, dalla presenza di sottolineature in corrispondenza delle informazioni testuali utili all’allievo
con dislessia per rispondere alle domande delle diverse fasi del
RC-RT e per elaborare la sintesi.
Il “Quaderno per l’alunno con disabilità intellettiva media” è
costruito a partire da quello rivolto alla classe, ma individualizzato grazie all’impiego di tecniche di facilitazione del compito e,
nella redazione dei testi, tiene conto di alcuni parametri, quali la
lunghezza complessiva del brano, una semplice struttura sintattica, un numero di frasi limitate all’interno di ogni testo, lessico
alto uso e di alta disponibilità, la familiarità dello scenario contestuale (Rizzo & Traversetti, 2021).
I Quaderni contengono una breve spiegazione discorsiva sulle strategie del RC-RT e sulle modalità di applicazione di queste,
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esplicitate mediante domande-guida e l’uso di simboli che richiamano “a colpo d’occhio” il significato di ciascuna (fig. 1).

Fig. 1 - Icone utilizzate per rappresentare le fasi del programma RC-RT

Per ogni Quaderno, sono state redatte indicazioni metodologiche ad hoc per la comprensione e l’attivazione della metodologia, raccolte nel “Quaderno dell’insegnante”.
La ricerca ha anche definito una fase di formazione degli insegnanti, articolata in due momenti: l’uno relativo ad un’autoformazione, l’altro alla formazione attraverso videomodeling
(Marzano, 2019). Nella fase di autoformazione, gli insegnanti
hanno visionato ed analizzato i Quaderni per gli allievi e per gli
insegnanti stessi nelle due versioni e sono stati chiamati sia a conoscere la metodologia, sia a visionare i video dimostrativi sul
modellamento cognitivo, focalizzando l’attenzione sull’importanza dell’atteggiamento dell’insegnante durante il modellamento stesso “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”
(Rizzo, Traversetti, 2021, p. 18).

3. La fase empirica del progetto di ricerca
Il progetto di ricerca ha previsto il disegno e l’attuazione di una
fase empirica (Menichetti, 2019), con lo scopo principale di “verificare l’ipotesi che il programma RC-RT, applicato in classe
quarta di scuola primaria, fosse efficace per innalzare i livelli di
comprensione del testo sviluppando, in particolare, la capacità di
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rintracciare le informazioni più importanti e di saperle sintetizzare. Per la verifica dell’ipotesi è stato scelto un approccio quasisperimentale che si è avvalso di un campione di controllo e di un
campione sperimentale, entrambi organizzati per cluster, cioè in
classi (Rizzo, Montesano & Traversetti, 2020, p. 103).
Il campione è stato composto da n. 51 classi quarte di scuola
primaria, distribuite in 10 province su tutto il territorio italiano
(Graf. 1), per un totale di 1.043 allievi. In particolare, il gruppo
sperimentale è stato costituito da n. 590 allievi (N=29 classi) e
quello di controllo da 453 allievi (N=22 classi).

Graf. 1 - Distribuzione sul territorio nazionale delle classi partecipanti alla sperimentazione (Rizzo, Montesano, Traversetti, 2020, p. 104)

Il campione comprende gli allievi con disabilità non intellettiva, allievi con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e
svantaggio (N= 33 nelle classi sperimentali; N= 24 nelle classi di
controllo)4, nonché altri n. 11 allievi con disabilità intellettiva

4 Le prove degli allievi con DSA, sono state considerate per il calcolo dell’efficacia del programma a livello nazionale.
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media (N=6 nelle classi sperimentali; N= 5 nelle classi di controllo).
Gli strumenti di rilevazione dei dati pre e post test (Menichetti, 2018; Menichetti, & Bertolini, 2019; Montesano, 2019)
somministrati agli allievi sono stati i seguenti: il Summarizing
Test (ST), il Summary Qualitative Assessment (SQA) e il Questionnaire of Metacognition (QMeta), proposti in fase pre5 e post test
agli allievi delle classi sperimentali e di controllo6.
Il ST è una prova di comprensione del testo con alternative di
risposta predefinite, in cui gli allievi devono individuare le parole
chiave, il titolo e le informazioni principali del testo letto. Il SQA
è una prova in cui gli allievi devono leggere un testo suddiviso in
tre parti, ciascuna delle quali deve essere riassunta al massimo in
20 parole (Calvani & Chiappetta Cajola, 2019). Il QMeta è un
questionario strutturato in cui gli allievi devono indicare come
affrontano abitualmente il processo di lettura.
“In fase di post test, solo gli allievi delle classi sperimentali
hanno compilato un questionario di gradimento delle attività
svolte nel corso del programma (Questionnaire for Pupils/QP). In
fase di pre test, tutti gli insegnanti hanno compilato il Questionnaire for Teachers in Input (QTeachIN) che ha fornito la descrizione delle classi partecipanti in termini, ad esempio, di numero
di allievi (anche con bisogni educativi speciali) e di attività svolte
in modo specifico per la comprensione del testo” (Rizzo, Montesano, Traversetti, 2021, p. 105). Terminato il programma, agli
insegnanti delle classi sperimentali è stato somministrato il Questionnaire for Teachers in Output (QTeachOUT), in cui questi ultimi hanno valutato l’applicazione del programma. Dopo alcuni
mesi, è stato loro proposto il Questionnaire for Teachers in-depth/

5 In fase di pre test, a tutti gli allievi coinvolti è stata somministrata anche la
Prova di Significato Verbale (PSV-nv), un questionario strutturato volto ad
accertare il livello del vocabolario di ciascuno.
6 Tali strumenti sono stati adattati anche per gli allievi con disabilità intellettiva media e con DSA (Rizzo, Traversetti, 2019).
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QTeachIN-D7 per valutare le criticità e le possibili modifiche da
apportare al programma (Rizzo, Montesano & Traversetti,
2021).

4. I risultati del programma RC-RT
In questa sede si fa riferimento a due strumenti di rilevazione dei
dati finalizzati a valutare la capacità di riassumere, e precisamente il Summarizing Test (ST) e il Summary Qualitative Assessment
(SQA)8.
Per verificare l’efficacia del programma è stato calcolato l’effect size (ES), attraverso la formula indicata da Morris (d ppc2)
per disegni di ricerca pre e post test con gruppi indipendenti, che
tiene conto della dimensione dell’effetto tra gruppi (sperimentale vs controllo), ed è stato misurato sull’intero campione nazionale, mediante il confronto dei punteggi ottenuti al pre e al post
test dal gruppo sperimentale e dal gruppo di controllo. Il campione è stato diviso in base ai dati forniti dalle singole Università
in sette sotto-campioni regionali, a loro volta suddivisi in classi
sperimentali e di controllo9. Dai risultati emerge che l’ES “misurato con uno strumento quantitativo di sintesi (ST) ottiene, nella maggior parte dei sotto-campioni, una dimensione dell’effetto
compresa tra moderata e alta. In particolare, si osservano indici
di ES compresi tra 0.36 e 0.65, stimabili in un guadagno di cinque, sei, sette e otto mesi rispetto al gruppo di controllo” (ivi, p.
108). In tre gruppi sperimentali l’ES ottiene, invece, un punteggio negativo (E< - 0) che indica un effetto minore rispetto al
gruppo di controllo (Graf. 2). La valutazione di efficacia misura-

7 Il questionario è stato elaborato da A. Calvani, A.L. Rizzo e M. Traversetti.
8 L’archivio dei dati è consultabile su richiesta all’Associazione S.Ap.I.E.
9 Per ciascun sotto-campione, l’ES è stato calcolato secondo la formula indicata da Morris (2008).
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ta sullo stesso campione con il SQA, strumento qualitativo di
sintesi ottiene, nella maggior parte dei sotto-campioni, un effetto compreso tra moderato e molto alto. Addirittura, in alcuni
sotto-campioni, si rilevano valori molto alti di ES, mentre si riscontra un punteggio negativo di ES (ES < - 0) solo in un sottocampione (Graf. 2).

Graf. 2 - Valori di ES dei sette sotto-campioni

I risultati ottenuti sul campione nazionale confermano, dunque, l’efficacia del programma, ma anche i valori di ES ottenuti
dalle singole classi del gruppo sperimentale ci consentono di
confermare l’efficacia del training10. L’83% delle classi sperimentali (pari a 24 classi), infatti, ottiene un valore di ES superiore o
uguale a 0.40 in una o entrambe le prove di sintesi, il 3% (1 classe) un ES inferiore a 0 in entrambe le prove e il 14% (4 classi) un
effetto moderato con ES compreso tra 0 e 0.40.
Vale la pena precisare che, all’interno del progetto, si è proposto uno studio pilota (Kim, 2011), a carattere quasi sperimentale
(Trinchero, 2002), che si è avvalso della metodologia del purposive sampling (Silvermann, 2009) per verificare i risultati di ap-

10 Si veda: Rizzo A.L., Montesano L., & Traversetti M. (2020).
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prendimento degli allievi con disabilità intellettiva media e la fattibilità del programma RC-RT, da parte di questi ultimi, in collaborazione con i compagni di classe (Rizzo & Traversetti,
2019).
Il campione è stato composto da n. 11 allievi con disabilità
intellettiva media, inseriti sia nella fase di pre test sia di post test.
Per gli strumenti di rilevazione dei dati, si è tenuto conto della
tipologia delle prove proposte alla classe, apportando le opportune modifiche (ibidem).

Tab. 1 – Risultati degli allievi con disabilità intellettiva media
(classi sperimentali)

Tab. 2 – Risultati degli allievi con disabilità intellettiva media
(classi di controllo)
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I punteggi ottenuti dagli allievi con disabilità intellettiva media nelle prove adattate ST e SQA (tabb. 1 e 2), in fase di pre-test
e di post-test, evidenziano che, nelle classi sperimentali (tab. 1),
“5 allievi su 6 hanno migliorato l’individuazione delle informazioni principali per scrivere il riassunto (prova SQA) e, 4 su 6,
l’individuazione dei titoli dei gruppi di parole più adatti per riassumere il contenuto del testo (prova ST). Tale analisi dei risultati
trova riscontro anche nella positività del valore di ES, secondo il
quale l’effetto complessivo di efficacia dell’intervento RC-RT nelle classi sperimentali (misurato con il d di Cohen, tenendo conto
di entrambe le prove) è di 0,40” (Rizzo & Traversetti, 2019, pp.
289-290). Invece, per gli allievi con disabilità intellettiva frequentanti le classi di controllo (tab. 2), “le difficoltà iniziali nell’individuazione delle informazioni principali permangono anche in
fase di post test: nella prova SQA non si rileva alcun progresso,
nella ST migliora il punteggio di un solo allievo” (ivi, p. 290).

5. Conclusioni
Si è proposta un sintesi del progetto di ricerca svolto dall’Associazione S.A.p.I.E e finalizzato allo sviluppo della comprensione
del testo di allievi di classe quarta di scuola primaria, ivi compresi
gli allievi con dislessia, disturbo della comprensione del testo o
svantaggio linguistico e culturale. La ricerca ha previsto sia la validazione del programma RC-RT nel contesto italiano, caratterizzato dalla presenza di numerosi allievi con bisogni educativi
speciali, sia la messa a punto di una modalità di formazione degli
insegnanti. I risultati hanno fatto rilevare un guadagno medio di
tre mesi del gruppo sperimentale rispetto al gruppo di controllo
per la prova ST e di 7 mesi per la prova SQA. Infatti, l’83,0%
delle classi sperimentali ha ottenuto un valore di ES superiore o
uguale a 0.40 in una o entrambe le prove di sintesi, il 3,0% un
ES inferiore a 0 in entrambe le prove e il 14,0% un ES compreso
tra 0 e 0.40 (si veda § 4).
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Nel complesso, è possibile affermare che il programma sperimentato, oltre ad aver promosso lo sviluppo della la comprensione del testo, ha permesso di esemplificare un “modello metodologico di ricerca estendibile ad altri problemi, capace di fornire
risposte concrete e scientificamente validate a quesiti educativi
rilevanti” (Rizzo, Montesano & Traversetti, 2021, p. 118).
Grazie alla riflessione su quanto è emerso sia nelle classi sperimentali sia di controllo e alle ulteriori indicazioni metodologiche elaborate, recentemente si è perfezionato il programma didattico RC-RT 2021 (Rizzo & Traversetti, 2021) per lo sviluppo
della comprensione del testo che l’Associazione SApIE mette a
disposizione tutte le classi delle scuole italiane.
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