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INTRODUZIONE 

Tutti i giorni noi mettiamo in atto le nostre capacità di comprensione del testo in diversi modi: durante 

la lettura, nella conversazione e nella visione di film e documentari. Queste attività ci permettono, 

inoltre, di arricchire il nostro bagaglio culturale, per cui una difficoltà di comprensione rappresenta un 

ostacolo per la formazione della nostra cultura. 

Un’altra abilità fondamentale risulta essere la capacità di produzione narrativa, la quale, durante il 

periodo prescolare, è un importante fattore predittivo per le successive competenze cognitive e 

linguistiche. 

Attraverso alcuni studi condotti da Burris e Brown (2014), è stato dimostrato che i processi di 

comprensione narrativa consentono all’individuo di dare un’interpretazione alla realtà. Inoltre, gli 

studi longitudinali hanno sottolineato che la capacità di comprensione narrativa orale consente di 

individuare il livello di comprensione del testo scritto e gli apprendimenti scolastici. Questa 

affermazione risulta essere fondamentale, in quanto nella scuola italiana la conoscenza viene 

tramandata attraverso la verbalità orale e scritta e ciò rappresenta un serio problema per i bambini che 

risultano avere un Disturbo Specifico di Linguaggio e con difficoltà a livello narrativo. Quindi, queste 

abilità vanno indagate sin dalla scuola dell’infanzia per permettere a tutti gli individui di accedere alla 

conoscenza e di raggiungere un buon successo scolastico (MIUR, 2012). 

La tesi che andrò a presentare è il proseguimento del lavoro svolto l’anno scorso dalle studentesse 

Alessia Presepi e Irene Tonelli con delle prove aggiuntive. 

Gli obiettivi della tesi sono quelli di valutare il livello cognitivo attraverso le Matrici Progressive di 

Raven, le capacità di comprensione e di produzione narrativa attraverso la prova del Corvo e della 

Volpe e la valutazione della memoria di lavoro per mezzo del test di ripetizione di non parole della 

BVN nei bambini a sviluppo tipico che hanno un’ età compresa tra i 5 e i 6 anni e di confrontare i dati 

ricavati con quelli già evidenziati in letteratura. Inoltre, questa indagine è utile per rendere valido il 

test del Corvo e della Volpe. 

È di fondamentale importanza individuare gli eventuali problemi di comprensione e produzione 

narrativa prima dell’inizio della scuola elementare per permettere di effettuare un trattamento precoce 

e questo test risulta essere adatto alla finalità: infatti, la prova è costituita da domande di tipo testuale 

che si riferiscono alla capacità di riconoscere gli elementi principali della storia e il luogo in cui si 
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svolge e da domande di tipo inferenziali che, invece, valutano la capacità di riconoscere i nessi logici 

non esplicitati. 

Nella parte relativa alla produzione, invece, vengono valutate il numero di parole utilizzate dal 

bambino durante il racconto della storia e la lunghezza media degli enunciati che permetteranno 

all’esaminatore di individuare il livello di competenza narrativa del soggetto analizzato. 

Il primo capitolo presenta le teorie poste alla base dei processi di comprensione partendo dallo 

sviluppo delle rappresentazioni semantiche e finendo col spiegare i rapporti tra la comprensione orale 

e scritta. 

Nel secondo capitolo vengono illustrate le basi teoriche presenti nei processi di produzione iniziando 

dalla spiegazione delle varie tappe di produzione narrativa e concludendo con l’illustrazione del 

modello narrativo di Stein e Glenn. 

Nel terzo capitolo vengono presentate le valutazioni effettuate, i dati ricavati e l’analisi statistica di 

questi dati. 



 

CAPITOLO 1 

 

LA COMPRENSIONE NARRATIVA 

1.1 Introduzione 

 

Le ricerche svolte sulla comprensione del testo sottolineano la complessità della comprensione 

narrativa, la quale richiede diverse attività linguistiche e cognitive. La difficoltà può essere compresa 

se viene confrontata con processi cognitivi più semplici come ricordare un numero di telefono, la lista 

della spesa e un’immagine in cui la memoria immagazzina l’informazione così come si presenta. Nella 

comprensione del testo, invece, l’informazione è troppo complessa per essere ricordata alla lettera, per 

cui la memoria deve svolgere una funzione, non solo di immagazzinamento, ma anche di elaborazione, 

cioè di trasformazione. 

Il processo di comprensione parte dalla memoria che prende in carico il materiale linguistico e lo 

rielabora trasformandolo in una forma che riesce ad essere mantenuta in memoria, quindi in 

rappresentazione dei significati o rappresentazione semantica. In seguito, il testo letto o ascoltato può 

essere rievocato e questa rievocazione corrisponde alla comprensione. Quindi solo ciò che è stato 

compreso può essere rievocato. I processi coinvolti nella comprensione del testo vengono spiegati da 

alcuni modelli teorici che sottolineano l’importanza di un ruolo attivo di chi comprende un testo. La 

comprensione avviene attraverso tre livelli: 

1. Analisi superficiale, quindi la rielaborazione delle parole e delle frasi; 

2. La costruzione del significato di brevi sequenza di frasi; 

3. La costruzione della rappresentazione semantica dell’intero testo che corrisponde ad un livello 

più profondo, più globale. Questa costruzione deriva dall’unione tra le informazioni del testo e 

le conoscenze proprie del lettore o dell’ascoltatore. 

Per cui, nel processo di comprensione, fondamentali sono le conoscenze precedenti utili per costruire 

il significato. Esse si trovano nella mente di ogni persona e derivano dall’interazione tra le 

informazioni nuove e quelle già presenti. Ciò vuol dire che uno degli scopi della comprensione del 

testo è quello di arricchire, aumentare e rendere più organizzate le conoscenze di ogni persona. Queste 

conoscenze ci permettono anche di svolgere i processi inferenziali utili per confrontare le informazioni 

presenti nel testo e trasformarle in una rappresentazione semantica organica e coerente. 
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La comprensione narrativa rappresenta, per i bambini, un’attività molto stimolante che costituisce uno 

dei principali requisiti necessari allo sviluppo linguistico e concettuale. Attraverso la ricerca 

psicologica e psicolinguistica sono stati trovati due diversi modelli teorici per studiare la 

comprensione narrativa: 

1. Il primo modello è quello della grammatica delle storie in cui l’obiettivo è quello di 

individuare delle componenti narrative di base e delle regole con le quali queste componenti si 

organizzano per formare l’episodio. 

2. Il secondo è la concatenazione di eventi, in cui i contenuti narrativi sono legati sulla base delle 

regole utilizzate per organizzare la conoscenza di azioni o eventi sociali. Quindi la 

comprensione di una storia richiede la costruzione e l’integrazione di una catena causale di 

eventi, le conoscenze preesistenti e la capacità di fare inferenze. Uno dei modelli teorici più 

utilizzati è lo SCRIPT, cioè la rappresentazione di un evento organizzato a livello causale e 

temporale e costruito sulla base dell’esperienza reale (Abelson e Schank, 1977 e Nelson et al., 

1985). 

Si è delineata una nuova teoria complementare fra le due: essa sostiene che la struttura convenzionale 

di un testo ha un’importanza fondamentale, ma sottolinea anche la funzione delle conoscenze 

specificamente richiamate in memoria (M. Di Falco, L. Bordini, R. Ghinassi, C. Parisi, F. Piperno, G. 

Zalombini, 1991). 

 

 

1.2 Sviluppo della comprensione 

 

1.2.1 La costruzione della rappresentazione semantica 

La rappresentazione semantica ricostruisce nella memoria del lettore il mondo della narrazione: la 

trama, i personaggi, le loro azioni e reazioni, l’ambiente in cui si svolgono i fatti. Essa si fonda sulle 

informazioni esplicite e quelle implicite, inferite dal lettore grazie alle conoscenze che possiede 

riguardanti il mondo di cui si parla nella narrazione. Durante la comprensione si attivano alcuni 

processi mentali inconsapevoli che portano alla costruzione di alcuni significati, cioè alla 

rappresentazione semantica che unisce le informazioni contestuali con le conoscenze proprie del 

lettore o ascoltatore. 

La caratteristica più importante della rappresentazione semantica è che non si è capaci di riprodurre 

l’informazione linguistica originaria alla lettera, ma ne riferiamo soltanto una parte, quindi 

l’informazione viene trasformata in un linguaggio della mente che può essere archiviato e, in seguito, 

recuperato. 
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Nel processo di comprensione avviene una selezione delle operazioni che non si basa su una scelta 

casuale del materiale da ricordare, perché i significati trasmessi dal testo sono organizzati in una 

struttura coerente. 

Tutti i testi seguono il criterio basilare della coerenza, altrimenti il testo sarebbe costituito da una serie 

di sequenze non collegate tra di loro. La coerenza permette di individuare un argomento, un tema o un 

sommario principali della storia (Van Dijk, 1995). La rappresentazione semantica è coerente, in 

quanto conserva le informazioni fondamentali, non come una lista, ma come una struttura organizzata 

di contenuti semantici collegati tra di loro da alcuni relazioni che formano l’impalcatura stessa di 

quella struttura e queste relazioni sono principalmente temporali e causali: infatti, nel racconto gli 

eventi si susseguono uno dopo l’altro e sono causa uno dell’altro. 

Naturalmente possono essere rievocate rappresentazioni più o meno ricche. Infatti, ciò che spesso 

viene tralasciato dopo la lettura è la quantità dei contenuti, ma non la loro coerenza. Questo perché la 

rappresentazione è organizzata come una struttura gerarchica ad albero dove dal nodo primario che 

rappresenta il tema principale, partono i rami collegati ad esso. Se i contenuti non hanno nulla a che 

fare con il tema principale, il loro collegamento diventa sempre più debole e con il passare del tempo, 

verranno persi. 

La coerenza inizia ad apparire intorno al terzo anno di vita, quando i bambini, sfogliando dei libri 

illustrati, notano che è sempre lo stesso personaggio a compiere le diverse azioni della storia. In questa 

prima fase non sono ancora capite le relazioni tra le parti della narrazione, ma viene compreso 

l’argomento principale del racconto. Tra i tre e i quattro anni, i bambini iniziano a costruire le 

rappresentazioni semantiche, in quanto riescono a stabilire le relazioni tra gli eventi. Inizialmente 

appaiono le relazioni temporali in cui il bambino ripete gli eventi della storia nell’ordine in cui sono 

avvenuti collegandoli con degli “E poi”. 

Le relazioni causali sono più complesse perché vanno oltre alla linearità degli eventi narrati e perciò la 

loro acquisizione è più tardiva. Queste relazioni rendono il ricordo più stabile, perché sono più forti 

nel determinare coerenza, per cui vengono acquisite in seguito, soprattutto dopo i sei anni (Van den 

Broeck, 1994) e portano alla comparsa di una organizzazione gerarchica e dunque la differenza tra 

informazioni importanti e informazioni accessorie. Già a partire dai quattro anni i bambini sono in 

grado di rievocare, di un breve racconto, informazioni ritenute rilevanti da un adulto più di quanto non 

ricordino informazioni irrilevanti; con l’aumento dell’età cronologica incrementa anche la probabilità 

del ricordo di una informazione rilevante (Levorato, 1998); ciò vuol dire che la capacità di prendere in 

considerazione le informazioni causali e di tralasciare quelle accessorie diviene sempre più raffinata. 

Durante gli anni scolastici avvengono dei perfezionamenti di tutte queste competenze, le cui basi si 

sono sviluppate durante la fase prescolare: il riconoscimento di legami tra le varie parti del racconto 

migliora sempre di più e la rappresentazione mentale acquisisce sempre più una struttura gerarchica. 
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Questi sviluppi sono favoriti da diversi fattori: i progressi cognitivi che facilitano l’elaborazione 

dell’informazione; l’aumento delle conoscenze del mondo che contribuiscono a identificare delle 

informazioni importanti; l’aumento della competenza linguistica e del vocabolario che porta al 

riconoscimento del significato delle parole in maniera sempre più spontanea; la moltiplicazione del 

numero di testi ai quali il bambino viene esposto. La capacità di comprensione del testo è ben 

consolidata nell’adolescente: quando, mentre si legge un testo, si riescono a mettere in atto tutte le 

competenze cognitive e linguistiche, la rappresentazione che si forma è simile a quella dell’adulto. 

Per sostenere queste competenze è necessaria la motivazione: il bambino deve interessarsi al testo che 

sta leggendo o ascoltando: in letteratura viene, infatti, sottolineata l’importanza dell’interesse e della 

motivazione che sono indispensabili affinché si possa sviluppare il processo di comprensione e tutti gli 

apprendimenti ad esso legati. 

 

1.2.2 Quale è il contributo della memoria nella comprensione testuale? 

«La memoria è il sistema in cui l’informazione è elaborata e trasformata in rappresentazione semantica, 

per poi venire conservata» (Levorato e Roch, ottobre 2007, p. 8). La comprensione è strettamente 

collegata alla memoria, infatti è possibile ricordare solo ciò che si è compreso. La memoria, oltre a 

costituire un magazzino dove vengono inserite le informazioni e le conoscenze è costituita anche da 

una componente attiva che permette il processo di elaborazione. «Infatti, oltre all’elaborazione delle 

diverse caratteristiche dell’input linguistico, il sistema attiva automaticamente l’insieme di concetti ad 

esso associati, cioè la rete semantica di cui quel concetto fa parte» (Levorato e Roch, ottobre 2007, 

p.8). La memoria analizza le informazioni in entrata durante l’ascolto o la lettura e le unisce a quelle 

già elaborate e/o immagazzinate in modo permanente. Questo processo è coordinato dalla memoria di 

lavoro che svolge due funzioni: 

1. Individuare e costruire la rappresentazione semantica dopo avere codificato l’informazione 

in ingresso; 

2. immagazzinare le informazioni fino a che non avvengano le operazioni di codifica del 

materiale che deve essere elaborato e che va aggiunto a quello precedente. Quando 

comprendiamo un testo o eventi che si svolgono nel tempo, noi riusciamo a codificare l’input 

che entra in memoria in un determinato momento solo se in memoria si trovano ancora le 

informazioni relative agli input codificati precedentemente. Il significato è il risultato 

dell’unione della codifica attuale con quelle precedenti: possiamo capire una frase solo a 

condizione che quando udiamo l’ultima parola siano ancora presenti in memoria le tracce 

delle parole precedenti. 

Una volta conclusosi il processo di costruzione dei significati del testo, quest’ultimo viene 

immagazzinato nella memoria a lungo termine, dove le informazioni vengono conservate per lungo 
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tempo e rievocate quando ne abbiamo bisogno. Tutti i risultati delle elaborazioni semantiche sono 

dunque trasferiti nella memoria a lungo termine. Poiché esiste una influenza bidirezionale tra la 

memoria e il processo di comprensione, il ricordo sarà più preciso e duraturo se l’analisi che porta 

all’identificazione del significato complessivo del messaggio linguistico si è sviluppata in maniera 

approfondita. 

La memoria di lavoro e la memoria a lungo termine si relazionano continuamente durante la 

comprensione in due direzioni: la memoria a lungo termine invia alla memoria di lavoro le conoscenze 

precedenti proprie di ogni persona, mentre la memoria di lavoro invia alla memoria a lungo termine 

l’elaborazione delle conoscenze attuali che portano alla costruzione della rappresentazione semantica. 

 

1.2.3 Processi evolutivi del bambino 

I processi coinvolti nella comprensione evolutiva del racconto sono i seguenti: dopo aver ascoltato una 

storia tutti i bambini sono in grado di rievocare un certo numero di unità informative che aumenta 

progressivamente con il crescere dell’età cronologica: 30% delle unità per i bambini in età prescolare 

(Slackman e Nelson, 1984; Hudson e Nelson, 1983); 40-50% nei bambini tra i 6-7 anni; 50-60% tra i 

10 e gli 11 anni. Se l’intervallo di tempo tra il momento in cui il bambino è esposto alla storia e la 

rievocazione aumenta, il numero di unità diminuisce per tutte le età, ma le differenze tra un’età e 

l’altra restano significative (Mandler e Johnsonn, 1977; Stein e Glenn, 1979; Dentiere, 1980, Johnson, 

1983). All’età di quattro anni i bambini sono capaci di rievocare le storie seguendo l’ordine 

cronologico degli eventi di un racconto, anche se questi si susseguono in modo arbitrario tra loro, cioè 

senza un legame temporale o causale (Brown, 1975). Se, poi, gli eventi sono legati tra di loro anche 

attraverso relazioni logico-causali, il compito risulterà molto più facile per loro (Brown 1976, Nelson 

1978; Nelson e Hudson, 1983) o quando l’argomento principale della storia fa, in qualche modo, 

riferimento ad episodi abituali o familiari (Sthroner et al., 1982, McCartney e Nelson, 1981; Hudson e 

Nelson, 1983). 

Diverse ricerche hanno dimostrato che il testo accompagnato da immagini facilita maggiormente i 

bambini nell’apprendimento rispetto alla presentazione del solo testo. Inoltre, per i bambini è più 

facile comprendere un testo se le immagini rappresentano gli elementi in esso presenti e se sono 

congruenti con la storia (Bender e Levin 1978; Duncan, Whitney e Kunen 1982; Levorato e De Zuani, 

1985). 

Anche bambini al di sotto di quattro anni possono avere ottime prestazioni nei compiti di lettura di 

immagini poste in sequenza, attraverso il riconoscimento e la descrizione di ogni illustrazione e 

tentano di effettuare dei collegamenti per mezzo di relazioni temporo-causali tra le diverse figure 

(Pratesi, 1985; Maccallini, 1990). 
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Sempre intorno a questa età i bambini sono in grado di costruire una relazione temporale tra gli eventi 

attraverso il supporto dell’immagine (Brown, 1975). 

Gli studiosi si sono posti delle domande per quanto riguarda le informazioni rievocate e se ci sono 

differenze significative che dipendono dall’età cronologica. Su questo argomento si trovano in 

disaccordo e sono state ipotizzate due diverse teorie: 

 I teorici della grammatica delle storie sostengono che sia i bambini sia gli adulti rievocano 

più frequentemente il protagonista e il luogo dove si svolge l’azione (Mandler e Johnson, 

1977), in quanto entrambi seguono uno schema delle storie che già si trova in un nostro 

modello mentale. 

 I teorici della concatenazione di eventi, invece, sostengono che sia la parte centrale dello 

script quella rievocata con più frequenza (McCartney e Nelson, 1981) ed è costituita da 

informazioni che si trovano all’interno della catena causale degli eventi. Infatti ci sono 

alcune informazioni che, anche se devono essere inferite, non vengono mai omesse, come il 

fine del racconto (Hudson e Nelson, 1983), e gli items generali sono richiamati più spesso di 

quelli specifici (Slackman e Nelson, 1984). Tutti i bambini di 9/10 anni e in alcuni casi 

anche 6 anni, sono sempre in grado di rievocare in modo significativo gli eventi principali 

della storia (Stein e Glenn, 1979), e si differenziano dai bambini di quattro anni, poiché 

questi ultimi sono capaci di ricordare le informazioni solamente grazie al supporto 

dell’illustrazione. Nel caso in cui la storia venga loro presentata solo a livello orale, i 

bambini di quattro anni saranno in grado di rievocare esclusivamente la parte centrale del 

racconto (Orsolini e Devescovi, 1985). 

Per quanto riguarda le inferenze, i bambini sono in grado di trarre delle informazioni non esplicitate 

nel racconto già a partire dai quattro anni e lo fanno integrando gli elementi presenti nella storia con le 

loro conoscenze precedenti, acquisite soprattutto grazie all’esperienza. Principalmente sono in grado 

di effettuare delle inferenze che riguardano l’inizio e la fine della storia (Stroher e Rickeit, 1982); 

sanno inferire il fine di uno script (Hudson e Nelson, 1983); possono risolvere questo problema 

utilizzando le conoscenze che essi hanno del mondo, anche se un testo può risultare ambiguo. 

Il problema appare, invece, quando si presentano delle ambiguità che si possono risolvere soltanto 

ricercando alcuni indizi che poi dovranno essere elaborati e integrati. Queste capacità migliorano 

intorno ai 7/8 anni, età in cui i bambini sono perfettamente in grado di fare inferenze tralasciando le 

informazioni non rilevanti, integrando le informazioni del testo con le conoscenze pregresse e 

collegandole tra di loro (Schmidt e Paris, 1983). 

Prima dei cinque anni, invece, i bambini sono in grado di compiere inferenze solo utilizzando le loro 

conoscenze precedenti, anche se queste sono incongruenti con le informazioni presenti nel testo e 

utilizzano un solo indizio che viene isolato dal racconto complessivo (Schmidt e Paris, 1983). 
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Nel processo di comprensione del testo, sono coinvolti molti elementi e molte competenze che ci 

aiutano a spiegare le strategie messe in atto dagli adulti e dai bambini per comprendere una storia. 

In età evolutiva, sono stati individuati tre fattori importanti che sono legati allo sviluppo: 

1. con l’incremento dell’età cronologica aumenta progressivamente anche la quantità di 

informazioni rievocate dai bambini dopo l’ascolto di un racconto; 

2. per i bambini è più semplice comprendere una storia il cui contenuto è di tipo convenzionale, 

perché, in questo caso, possono fare riferimento alle loro conoscenze sul mondo; 

3. la capacità di mettere in atto le inferenze si modifica con l’aumento dell’età cronologica del 

bambino. Col passare del tempo il bambino è maggiormente in grado di integrare le 

informazioni del testo con quelle presenti in memoria. 

 

 

1.3 Abilità coinvolte nella comprensione 

 

Per comprendere un testo è necessario possedere un insieme di conoscenze relative a ciò che si sta 

leggendo o ascoltando. Maggiori sono queste conoscenze, migliore sarà la comprensione. Queste 

conoscenze sottolineano la differenza presente tra adulti e bambini: in genere gli adulti possiedono 

delle conoscenze più ricche rispetto a quelle dei bambini, per cui la comprensione è migliore. 

Quindi, un possibile criterio per trovare la differenza tra testi facili e testi difficili è considerare le 

conoscenze del lettore o ascoltatore. Le conoscenze sul mondo possono essere di diversi tipi. Una 

teoria e molti dati empirici hanno dimostrato che le conoscenze basilari della comprensione narrativa 

fanno riferimento ad azioni, comportamenti umani, scopi che guidano le azioni e modi in cui accadono. 

Numerose ricerche (Nelson e Gruendel, 1986; Schank e Abelson, 1977) sono concorde nel dire che 

esiste un tipo di conoscenza denominata script (“copione” o “sceneggiatura”), ossia una conoscenza 

relativa ad «eventi o situazioni in cui una certa sequenza di azioni viene eseguita da certe persone in 

un determinato ordine e in uno specifico contesto spazio-temporale» (Levorato e Roch, ottobre 2007, 

p. 11). Per cui negli script vengono rappresentate delle azioni routinarie compiute per raggiungere un 

obiettivo quotidiano. Queste conoscenze vengono condivise da persone appartenenti ad una stessa 

cultura, la quale definisce i luoghi in cui avvengono le attività, i ruoli sociali degli individui coinvolti a 

seconda delle circostanze, le azioni portate a termine per raggiungere gli scopi e gli strumenti con cui 

compierle. «La civiltà fornisce le risposte ai bisogni delle persone e lo script è l’insieme delle 

conoscenze che ciascuna persona competente possiede circa i modi con cui, nella propria cultura, quei 

bisogni o modi vengono soddisfatti» (Levorato e Roch, ottobre 2007, p. 11). 

Ogni script è associato a una conoscenza astratta che la rappresenta e che guida le azioni messe in atto, 

che prevede ciò che accadrà e che permette la comprensione delle azioni altrui. Questa conoscenza 
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deriva dall’esperienza attraverso la partecipazione ad azioni “scriptiche” e permette di estrarre da essa 

la struttura della sequenza di azioni che si manifesta in maniera regolare nei differenti avvenimenti 

(Levorato, 1988). 

Dal punto di vista evolutivo, lo script è fondamentale poiché per mezzo di esso il bambino prende 

parte ad un gruppo sociale di riferimento, assume vari ruoli assegnatigli attraverso la partecipazione ai 

diversi script. Nello script avviene l’incontro tra le conoscenze sociali che fanno riferimento al 

significato delle azioni umane inserite in un contesto culturale e le conoscenze di tipo logico, che si 

riferiscono alla sequenzialità delle azioni e ai rapporti causali e temporali degli eventi. 

Lo studio della comprensione delle storie è utile per valutare le competenze narrative in età evolutiva: 

in tutte le storie si parla di un personaggio che si trova in una determinata situazione e deve compiere 

una serie di azioni per raggiungere uno scopo preciso. I bambini iniziano ad avere questi tipi di 

conoscenza per mezzo delle azioni quotidiane o in situazioni particolarmente significative (ad esempio 

una festa di compleanno) (Fivush e Nelson, 1982; Slackman e Nelson, 1984). Inoltre, gli script 

vengono acquisiti dai bambini anche raccontandogli ciò che succede intorno a loro e leggendogli delle 

storie in cui il protagonista compie una serie di azioni per raggiungere uno scopo. Slackman e Nelson 

(1984) si sono occupati di come si costruisce uno script attraverso uno studio che vede protagonisti 

bambini in età prescolare e scolare. A loro sono state presentate delle storie che contenevano lo stesso 

script. In queste narrazioni le azioni non importanti erano diverse, mentre quelle determinanti nella 

costruzione dello script erano molto simili. Il compito dei bambini è stato quello di rievocare le 

narrazioni ascoltate e da queste rievocazioni è venuto fuori che occorrono solo tre storie per capire 

l’ordine attraverso il quale si susseguono le azioni determinanti e per differenziarle da quelle non 

fondamentali. 

A partire dai quattro anni i bambini sono in grado di rievocare delle semplici storie in maniera rigida, 

cioè ricordando gli script nell’esatto ordine in cui sono stati loro presentati, differenziandosi, dunque, 

dai bambini di sei anni. Per cui, se le storie vengono raccontate utilizzando un ordine che soddisfi le 

loro aspettative, le rievocazioni sono buone; in caso contrario i bambini di quattro anni non saranno in 

grado di adattarsi all’informazione nuova, quindi racconteranno le storie omettendo l’informazione 

incongruente, mentre i bambini di sei sono in grado di trasformare l’informazione incongruente in 

quella esatta. Quando si raggiunge questa competenza i bambini saranno in grado di appassionarsi a 

quei racconti che non rispettano i canoni. 

Come confermato da molte ricerche le persone hanno delle conoscenze che riguardano la maniera in 

cui si realizza una storia che è il risultato dell’esposizione all’ascolto e alla lettura di questo genere di 

storie. Gli studiosi hanno definito questa struttura propria di un testo narrativo schema delle storie 

(Mandler e Johnson, 1977; Stein e Glenn, 1979) che viene utilizzato per la loro comprensione. 
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Secondo questo schema, ogni storia è caratterizzata da un’ambientazione, presente all’inizio della 

storia e dove vengono presentati il protagonista e l’ambiente dove si svolgono i fatti e l’episodio 

formato da una serie di azioni che il protagonista mette in atto per raggiungere un determinato scopo. 

Questa sequenza di fatti viene denominata categoria delle storie: all’inizio viene presentato un evento 

che accade al protagonista, il quale reagisce in un determinato modo e dalla sua reazione scaturiscono 

le sue emozioni e i sentimenti che prova in quel preciso momento; successivamente il personaggio 

mette in atto una serie di strategie per raggiungere uno scopo e da cui originano delle conseguenze; 

alla fine la storia si conclude con una valutazione (ad esempio “vissero per sempre felici e contenti”). 

Le storie che seguono questo preciso ordine vengono rievocate più facilmente da bambini di ogni età, 

rispetto a quelle che cambiano l’ordine o tralasciano una sequenza. Questo può essere spiegato dal 

fatto che durante la lettura o l’ascolto noi ci aspettiamo che la storia prosegua in un determinato modo 

e se la narrazione non soddisfa le nostre aspettative, proviamo a effettuare delle inferenze per colmare 

le lacune rendendo la comprensione più difficoltosa. 

Intorno ai quattro anni i bambini possiedono uno schema delle storie primitivo che utilizzano per 

comprendere le narrazioni ascoltate e per raccontare delle storie inventate da loro (Stein e Trabasso, 

1982). Col passare del tempo, e con l’esposizione a molte storie differenti, il loro schema si fa sempre 

più completo e si distingue da altre tipologie di testo con cui il bambino prende confidenza per mezzo 

della scolarizzazione. Infatti molte ricerche recenti hanno dimostrato che gli adolescenti e gli adulti 

possiedono degli schemi mentali che permettono loro di comprendere tutti i tipi di testo (Zwaan, 1994) 

e attraverso cui scelgono le informazioni da immagazzinare in memoria e da rievocare al momento 

opportuno. 

 

 

1.4 L’importanza delle inferenze 

 

I processi inferenziali sono quei processi che il lettore o ascoltatore mette in atto per rendere più ricco 

e completo il testo letto o ascoltato e che contribuiscono a differenziare le rappresentazioni semantiche 

dal testo originale. Infatti non tutte le informazioni vengono specificate, per cui vengono utilizzati i 

processi inferenziali per costruire tutte quelle informazioni, quei concetti e quei collegamenti che non 

vengono esplicitati nel testo, ma che sono fondamentali per comprenderlo. Solitamente è necessario 

attuare questi processi quando ci si trova di fronte alla produzione di informazioni nuove che non sono 

esplicitate nel testo, ma che si ricavano da questo ultimo (Levorato, 1988). 

Per realizzare una rappresentazione semantica coerente è necessario scoprire le relazioni semantiche 

che sono presenti tra le diverse parti del testo e questo può avvenire soltanto attraverso la messa in atto 

dei processi inferenziali. 
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Ci sono due diversi tipi di coerenza: 

1. La coerenza globale dove le inferenze uniscono tutta la struttura. Per costruire questo tipo di 

coerenza servono delle inferenze complesse che permettono l’unione di enormi parti del 

testo o di parti del testo con le conoscenze precedenti. Un esempio è dato dal fatto che il 

protagonista deve compiere una serie di azioni per raggiungere un obiettivo e da queste 

azioni scaturiscono delle conseguenze. Per comprendere le relazioni di queste sequenze sono 

necessari dei processi inferenziali cognitivamente complessi, poiché bisogna trovare i 

collegamenti tra le varie parti del testo. 

2. La coerenza locale, dove le inferenze uniscono solo alcune parti, per cui la coerenza locale si 

riferisce all’unione di frasi adiacenti o di brevi sequenze di frasi. Queste inferenze sono più 

semplici rispetto a quelle coinvolte nella coerenza globale, poiché fanno riferimento alla 

struttura grammaticale e sintattica della lingua: gli adulti riconoscono automaticamente 

questo tipo di coerenza, che, però, non è originata dall’acquisizione delle regole 

grammaticali e pragmatiche. 

Nonostante le narrazioni rivolte ai bambini siano abbastanza semplici, richiedono comunque la messa 

in atto dei processi inferenziali per comprendere le relazioni tra le diverse sequenze del racconto, i 

comportamenti dei personaggi, le emozioni che provano in ogni momento della storia, gli scopi da 

raggiungere e le situazioni in cui i personaggi si trovano. 

In questo processo un ruolo fondamentale è dato dalle conoscenze pregresse sul mondo che ogni 

individuo possiede e che originano dall’esperienza. Con l’incremento della scolarizzazione aumentano 

anche le capacità di comprendere e trattare le informazioni complesse come quelle di un racconto 

orale, scritto o audiovisivo. Questo perché aumentano le conoscenze che contribuiscono alla 

realizzazione di significati complessi e di processi inferenziali, che permettono di andare oltre il 

significato letterale. Durante gli anni della scuola dell’infanzia i bambini sono in grado di compiere 

delle inferenze molto semplici. Verso la fine della prima elementare i bambini riescono a mettere in 

atto tutti quei processi cognitivi che portano alla costruzione di rappresentazioni semantiche. Durante 

l’adolescenza tutti questi processi vengono effettuati spontaneamente, in maniera inconsapevole e 

senza che ci siano degli sforzi, se l’argomento principale del racconto è famigliare e se soddisfa il suo 

interesse. Per cui la rappresentazione mentale degli adolescenti è identica a quella dell’adulto; ciò che 

cambia riguarda le conoscenze relative al mondo, le narrative e i testi letti o ascoltati, i personaggi, le 

loro emozioni e sentimenti e anche i significati trasmessi dal testo o dal film, ovvero la morale, il 

messaggio, il sistema di credenze e le valutazioni espresse, i valori estetici a cui si è ispirato l’autore. 

In conclusione, la comprensione del testo è un processo ricco e complesso, in cui entrano in gioco 

diverse competenze che si acquisiscono durante lo sviluppo. Se una o più di queste capacità è 

compromessa, la comprensione risulterà difficoltosa. 
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1.5 Il disturbo di comprensione 

 

Le difficoltà di comprensione possono essere causate da diversi fattori. La ricerca, negli ultimi tempi, 

si è occupata di questo argomento e sta tentando di capire a cosa sia dovuto questo disturbo. 

 

 Abilità cognitive: Nonostante i risultati degli studi sono discordanti ci potrebbero essere delle 

relazioni tra le capacità di comprensione del testo e l’intelligenza generale ricavata da test 

standardizzati dove viene misurato il quoziente intellettivo (QI). Infatti, le persone che hanno 

una buona comprensione del testo sono anche quelle che hanno riportato degli ottimi risultati 

nelle prove cognitive di tipo verbale, la definizione di termini linguistici di carattere concreto 

ed astratto e in quelle prove dove bisogna trovare le caratteristiche che rendono simili due 

concetti appartenenti a due categorie diverse, mentre non è stata trovata nessuna correlazione 

per quanto riguarda le prove di intelligenza non verbale. Infatti si è visto che nella maggior 

parte dei casi il disturbo intellettivo è accompagnato anche da difficoltà cognitivo-

linguistiche, ma non necessariamente un alto QI corrisponde ad una buona comprensione. 

 Conoscenza lessicale: Un altro elemento che contribuisce alla comprensione del testo è la 

conoscenza lessicale. Un vocabolario ricco e una buona comprensione sono collegate 

reciprocamente tra di loro: infatti, l’ampiezza del vocabolario rende più semplice la 

comprensione e l’utilizzo di un linguaggio ricco e raffinato porta all’incremento del nostro 

repertorio lessicale. Molto probabilmente entrambe le competenze, sono, inoltre generate 

dall’esperienza (Bishop, 1997). La competenza lessicale rappresenta un processo di basso 

livello, in quanto costituisce uno dei prerequisiti per comprendere un testo. Infatti è 

necessario conoscere il significato delle parole costituenti del testo per costruire le 

rappresentazione semantiche. Una volta formatesi queste rappresentazioni si può accedere a 

processi di alto livello come ordinare i significati in strutture semantiche più ampie 

(Levorato, 1988). Molto spesso la comprensione del testo risulta difficoltosa per diversi 

motivi: alcune parole presenti nel racconto potrebbero non essere familiari; potrebbe essere 

sconosciuto l’utilizzo dei termini che hanno più significati, sia concreti che figurati; anche se 

il significato delle parole fosse conosciuto, potrebbe essere inefficace la capacità di 

rievocarlo dalla memoria, cioè l’accesso risulta essere molto lento e faticoso. Per cui, molte 

risorse cognitive sono impegnate nel recupero del significato delle singole parole e questo 

porta ad un insufficiente numero di risorse implicate nei livelli di elaborazione superiori. Se, 

invece, l’accesso all’informazione è rapido e automatico, ci sarebbero risorse a sufficienza 

per costruire le rappresentazioni semantiche presenti all’interno del testo; anche se la parola 

fosse conosciuta, ci potrebbe essere una difficoltà a capire quale sia il suo significato 
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all’interno della frase. Concludendo, non possiamo dire con tutta certezza che la povertà 

lessicale sia la causa principale del disturbo di comprensione dal momento che ci sono 

persone che, nonostante conoscano il significato delle parole costituenti il testo, hanno 

comunque difficoltà a comprenderlo (Cain, Oakhill e Elbro, 2003). 

 Competenza sintattica: Il significato delle parole è necessario per costruire il significato della 

frase: Per portare a termine questo processo è indispensabile conoscere le regole sintattiche e 

grammaticali della propria lingua. Questo perché i testi sono composti da frasi. Anche in 

questo caso, però, gli studi relativi alla correlazione tra la comprensione del testo e la 

competenza sintattica hanno condotto a risultati discordanti. Infatti, in alcuni è stato riportato 

che una scarsa competenza sintattica è indice anche di una cattiva comprensione del testo 

(Long, Oppy e Seely, 1997), mentre altri sono riusciti a dimostrare che, nonostante i bambini 

sappiano riconoscere il significato di ogni singola frase, non riescono a mettere insieme tutti 

questi significati per comprendere l’intero testo (Oakhill e Yuill, 1996). Infatti, non basta 

capire le rappresentazioni semantiche delle frasi per comprendere il racconto, ma occorre 

anche organizzare tutte le frasi tra di loro per costruire dei significati più ampi, processo 

necessario per comprendere l’intero testo. Questa competenza non è legata alle nostre 

capacità morfosintattiche, ma ad abilità che si trovano a livelli superiori. 

 Abilità inferenziali: Una delle condizioni necessarie per comprendere adeguatamente un testo 

è compiere delle inferenze, cioè andare oltre il significato esplicito delle informazioni 

presenti nel racconto. Infatti non basta capire tutte le informazioni che sono specificate, ma è 

necessario integrare le informazioni esplicite con le conoscenze precedenti. Le inferenze si 

dividono in due categorie: 

 Le inferenze a ponte: che servono per collegare una o più parti del testo costituite da 

una o più frasi, come le anafore e i pronomi. Chi ha un disturbo di comprensione ha più 

difficoltà ad applicare questo tipo di inferenze, oppure è probabile che riesca a 

compierle, ma in maniera meno automatica e con più sforzi. Di conseguenza, saranno 

più svantaggiati nel costruire delle rappresentazioni semantiche che risulteranno essere 

un processo molto faticoso per queste persone.  

Alcuni studi hanno dimostrato che le persone con difficoltà di comprensione fanno più 

fatica a trarre inferenze a ponte quando le frasi sono distanti tra loro piuttosto che 

quando le frasi sono vicine. Per spiegare questo fenomeno bisogna fare riferimento alla 

memoria di lavoro: infatti, gli autori pensano che queste persone facciano più fatica a 

riconoscere il referente di un pronome quando il nome si trova in una frase diversa, in 

quanto hanno difficoltà ad elaborare le informazioni che separano il nome dal pronome 
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e a mantenerle in un magazzino a breve termine che è rappresentato dalla memoria di 

lavoro (Cain e Okhill, 1998). 

 Le inferenze da integrazione: per trarre questo tipo di inferenza è necessario integrare le 

informazioni presenti nel testo con le conoscenze riguardanti il mondo proprie di ogni 

persona. Le difficoltà di comprensione sono caratterizzate da una scarsa capacità di 

utilizzo di queste conoscenze, ovvero i bambini possiedono delle conoscenze precedenti 

che però non sono in grado di mettere in atto per completare le informazioni che 

risultano essere implicite (Cain, Lemmon e Oakhill, 2004). Questo significa che non 

basta possedere le conoscenze pregresse se poi non si riesce ad utilizzarle. 

 Inibire le informazioni irrilevanti: Alcune ricerche hanno cercato di dimostrare la 

correlazione tra disturbo di comprensione e difficoltà di inibizione delle informazioni 

irrilevanti. Infatti, per comprendere bene un testo è necessario che si selezionino le 

informazioni rilevanti e che si tralascino quelle irrilevanti. Se non avviene questa selezione 

ci potrebbe essere un sovraccarico della memoria di lavoro (Gernsbacher, 1997), la quale ha 

il compito di mantenere per un periodo di tempo limitato gli input in entrata in un magazzino 

a breve termine e di trasferire le informazioni rilevanti nel magazzino a lungo termine. 

Queste informazioni diventano, dunque, dei ricordi che potranno essere rievocati al momento 

opportuno. Per cui se vengono elaborate anche le informazioni irrilevanti il carico diventa 

eccessivo e a questo processo potrebbe conseguire il disturbo di comprensione. 

 Abilità metacognitive: Tutte le competenze di cui abbiamo discusso vengono attivate in 

maniera inconsapevole, mentre le abilità metacognitive sono dei processi messi in atto in 

maniera volontaria: queste competenze riguardano la messa in atto di strategie per 

raggiungere una comprensione adeguata di un testo, migliorare o monitorare la propria 

comprensione. Le strategie riparatorie utilizzate possono essere di due tipi: 

 Strategie riparatorie semplici, come, ad esempio, rileggere un passaggio che non si è 

capito; 

 Strategie riparatorie sofisticate, ad esempio andare a ricercare sul vocabolario o da 

un’altra fonte il significato di parole sconosciute. 

 Diversi studi sostengono che i bambini con difficoltà di comprensione non sono abituati ad 

utilizzare queste strategie oppure usano delle strategie poco efficaci per comprendere il testo 

letto o ascoltato e anche quando ne mettono in atto alcune, sembra che lo facciano in modo 

inconsapevole rischiando, quindi, di utilizzare dei meccanismi riparatori inadeguati per la 

difficoltà che incontrano. Da ciò deriva la formazione di una rappresentazione semantica 

inadeguata, ricca di informazioni irrilevanti e poco coerente. Alcuni studiosi sono propensi a 

sostenere che le abilità metacognitive e la capacità di comprensione si influenzino 
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reciprocamente: scarse abilità cognitive possono essere la causa di un disturbo di 

comprensione e, viceversa, il disturbo di comprensione potrebbe portare all’utilizzo di 

strategie riparatorie inadeguate. 

 Memoria: Per studiare i potenziali effetti della memoria sulla comprensione è stato 

somministrato ad alcuni pazienti il test di ripetizione di numeri, cifre, parole, lettere o sillabe, 

ma non è stata trovata nessuna correlazione tra queste prove e la capacità di comprensione. 

Per questo gli autori sono più propensi a pensare che il ruolo più rilevante nella 

comprensione del testo fosse dato dalla memoria di lavoro che funge da magazzino a breve 

termine dove le informazioni vengono immagazzinate temporaneamente e poi elaborate per 

poter essere rievocate. 

 Riconoscere la struttura del testo: Il riconoscimento della struttura del testo fa riferimento 

alla conoscenza che noi abbiamo su come si forma la storia, la quale è composta da un inizio, 

l’apparizione di un evento problematico che il protagonista deve risolvere mettendo in atto 

una serie di azioni, e una conclusione. Questa conoscenza prevede anche la capacità di 

utilizzo di alcune proprietà caratteristiche della storia come “C’era una volta” e “Vissero tutti 

felici e contenti”, la capacità di individuare l’argomento chiave della storia e come le diverse 

parti del testo sono connesse a esso. In molti casi, la difficoltà di comprensione potrebbe 

essere dovuta ad una scarsa conoscenza della struttura del testo e questo può essere 

individuato attraverso le rievocazioni che risultano essere disorganizzate, non coese, 

caratterizzate da un uso non corretto dei connettivi e da ripetizioni di pronomi. Inoltre, 

l’ordine degli eventi non rispetta le corrette relazioni temporali e/o causali, risultando, quindi, 

confuso. 

 Poiché l’esperienza aumenta l’abilità di saper narrare una storia coesa, si potrebbe pensare 

che i bambini più grandi siano più abili in questo tipo di compito rispetto a quelli più piccoli, 

ma in realtà alcuni studi hanno dimostrato che i bambini con difficoltà di comprensione 

fanno più fatica a raccontare storie che seguono una corretta struttura del testo rispetto ai 

bambini più piccoli (Cain, 2003). Questo significa che c’è relazione tra la capacità di 

raccontare una storia in maniera coesa e la capacità di costruire delle rappresentazioni 

semantiche coerenti e tra la capacità di riconoscere la struttura del testo e il disturbo di 

comprensione. 

 

Per concludere, ancora oggi non si riesce a capire a cosa sia dovuto il disturbo di comprensione. Infatti 

la correlazione tra due o più abilità non significa necessariamente che una sia la causa dell’altra: 

queste abilità, potrebbero essere caratterizzate da una relazione reciproca oppure dipendere entrambe 

da una terza causa. 
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1.6 Quali sono le relazioni tra comprensione del testo orale e testo scritto? 

 

Quando un bambino inizia a frequentare la scuola elementare deve mettere in campo tutte le abilità 

acquisite in quel momento e che rappresentano le fondamenta per poter raggiungere una buona 

comprensione del testo. Il testo orale si differenzia da quello scritto. Quest’ultimo, infatti, è a 

disposizione dell’individuo che lo legge, per cui ha la possibilità di stabilire la velocità di lettura, 

fermarsi e rileggere i passaggi che non ha compreso, tornare indietro se si perde qualche informazione. 

Il testo orale, invece, deve essere elaborato durante l’ascolto, per cui se l’ascoltatore impiega troppo 

tempo a elaborare le informazioni o se si perde qualche passaggio, la comprensione risulta 

compromessa. Tuttavia la memoria non è impegnata nella decodifica, come avviene nel testo letto, per 

cui viene risparmiato uno sforzo attentivo superiore e l’ascolto del testo orale si svolge in un contesto 

faccia a faccia che rende il bambino più partecipe alla situazione e di conseguenza più motivato a 

prestare attenzione all’ascolto (De Beni e Pazzaglia, 1995). 

Anche se sono state evidenziate numerose differenze tra le due modalità, i processi che si trovano alla 

base della comprensione del testo orale e scritto sono gli stessi, per cui vengono impiegate una serie di 

risorse che portano alla costruzione di una rappresentazione semantica coerente del racconto letto o 

ascoltato (Diakidoy, Stylianou, Karefillidou e Papageorgiou, 2005). Le abilità e le conoscenze messe 

in atto nella comprensione del linguaggio orale vengono traslate nella comprensione del linguaggio 

scritto. Questo ci porta a dire che l’abilità di comprensione del testo orale e quella del testo scritto 

sono correlate tra di loro: bambini che hanno difficoltà nel testo letto hanno difficoltà pregresse nel 

testo ascoltato. 

All’ingresso della scuola elementare, il bambino si trova in un contesto completamente nuovo e si 

troverà di fronte al problema di decodificare la lingua scritta. Essendo le difficoltà di decodifica molto 

evidenti, gli insegnanti si concentrano più su questi problemi, mentre fanno più fatica a riconoscere le 

difficoltà di comprensione. Quest’ultima, quindi, verrà individuata in epoca tardiva, solitamente a 

partire dalla seconda elementare, e questo può portare a gravi conseguenze. 

Le difficoltà di comprensione dovrebbero essere individuate prima dell’inizio della scuola primaria, 

quindi prima che il bambino sia esposto ai processi di alfabetizzazione e di decodifica. La difficoltà di 

comprensione non può essere ricercata nella difficoltà di decodifica dal momento che sono stati 

rilevati casi di bambini con disturbi di comprensione, ma con buona capacità di decodifica 

caratterizzata da una lettura fluente, casi di bambini che leggono molto lentamente, ma che 

comprendono in maniera adeguata e casi di bambini con entrambi i disturbi. 

Per cui è importante individuare il disturbo di comprensione in epoca prescolare, perché permette di 

attuare delle strategie di recupero ed è fondamentale individuarle durante i primi anni della scuola 
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primaria perché ciò consente di capire se le difficoltà nello scritto siano collegate alle difficoltà di 

comprensione del testo. 



 

CAPITOLO 2 

 

LA PRODUZIONE NARRATIVA 

2.1 Introduzione 

 

La narrazione è uno dei primi strumenti di cui dispone il bambino, grazie al quale sviluppa la 

padronanza del linguaggio, la conoscenza del mondo e instaura relazioni. Riuscire ad esporre un 

racconto verbale consente di modificare il ricordo di un evento vissuto, renderlo coerente e accessibile, 

integrandolo tra passato e presente. L’abilità di narrare coinvolge abilità cognitive articolate ed un alto 

livello di maturazione linguistica. Il bambino deve essere in grado di: 

 sequenziare correttamente gli eventi (script e schemi); 

 creare buona coesività interna attraverso il rispetto delle regole grammaticali; 

 utilizzare un preciso vocabolario; 

 convogliare le idee senza supporti extra-visivi; 

 comprendere le relazioni causali e temporali; 

 utilizzare uno schema narrativo culturalmente appropriato. 

I bambini, prima di sviluppare uno schema di narrazione che consenta di raccontare una storia ben 

strutturata, sviluppano uno schema di narrazione in recezione in cui organizzano le informazioni. 

Secondo Karmiloff-Smith (2001) una delle tappe che contribuiscono allo sviluppo del linguaggio è la 

narrazione, perché attraverso di essa il bambino impara a considerare e integrare contemporaneamente 

una grande quantità di fattori. Per questo i bambini riescono a raggiungere piena padronanza del 

discorso in epoca tardiva, nonostante appaiano distinzioni grammaticali a livello di enunciato a un’età 

relativamente precoce. 
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2.2 Sviluppo della narrazione 

 

2.2.1 Le tappe principali della produzione narrativa 

I bambini vengono esposti al racconto delle storie sin da piccoli, non solo grazie all’uso di libri 

illustrati, ma anche attraverso la visione di film e cartoni animati, la lettura di fumetti e il racconto, da 

parte degli adulti, di eventi quotidiani. 

Lo sviluppo della narrazione è un processo che appare prima che il bambino acquisisca la capacità di 

raccontare storie: intorno ai 2-3 anni fino ai 6-7 anni i bambini fanno largo uso del gioco di finzione e 

del gioco simbolico ed iniziano ad entrare in contatto con il libro. La loro motivazione e il loro 

interesse per questo nuovo strumento dipende da quanto sia stato piacevole l’approccio con esso. 

A 3 anni i bambini sono in grado di rievocare informazioni ed esperienze quotidiane e nel racconto 

costruiscono delle catene, denominano delle parti senza una vera e propria narrazione. Inoltre, il 

bambino riesce ad arricchire il tema del suo discorso riempiendolo di nuove informazioni ed inizia a 

prendere confidenza con l’astrazione. 

A 4 anni compaiono i primi esempi di narrazioni fantastiche e di storie descrittive, gli eventi sono 

collegati temporalmente ma manca l’inserimento dell’evento problematico: i bambini presentano i 

personaggi, l’evento principale e una struttura rapida. Inoltre, a questa età, inizia ad emergere l’uso 

delle relazioni causali. 

A 5 anni le storie si arricchiscono di elementi strutturali e di situazioni problematiche che il 

protagonista risolve attuando strategie e il numero di eventi complessi ricordati dal bambino aumenta 

notevolmente. Questo è anche il periodo in cui avviene il maggiore sviluppo dei contenuti della storia 

e del lessico in cui il bambino inizia a utilizzare dei termini che fanno riferimento alle sue emozioni e 

ai suoi pensieri. 

Tra i 6 e gli 8 anni il bimbo struttura e fortifica un sistema logico-linguistico e un sistema narrativo, 

impara a riflettere sul linguaggio, coglie ed esprime nessi temporali, causali, intenzionali e inferenziali. 

Questa, infatti, è la fase in cui i bambini ricorrono all’uso delle inferenze per spiegare le informazioni 

non esplicitate nel testo. Quindi sono capaci di rievocare episodi completi descrivendo tutte le azioni 

svolte dal protagonista, le reazioni prodotte dai risultati delle azioni e i sentimenti che prova. 

 

2.2.2 Storytelling 

Nello sviluppo narrativo, una forte influenza è data dallo sviluppo dello storytelling che si divide in tre 

processi: 

1. i ruoli, gli argomenti principali del racconto e i personaggi aumentano man a mano che si 

racconta la storia; 
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2. la struttura narrativa diventa sempre più complessa nel momento in cui si creano degli 

episodi diadici, li organizza e aggiunge a questi degli episodi subordinati; 

3. nel momento in cui i bambini sono in grado di spiegare le cause e i modi attraverso cui i 

personaggi compiono determinate azioni significa che il loro sviluppo narrativo sta 

diventando sempre più simile a quello dell’adulto. 

L’analisi delle produzioni narrative dei bambini dipendono da diversi fattori: i contenuti delle storie 

aumentano, in quanto i racconti sono influenzati dalle esperienze. Quindi, nel momento in cui i 

bambini acquisiscono nuove conoscenze, la loro capacità di raccontare storie migliora. 

Dei contenuti fanno parte i temi, come possono essere gli eventi quotidiani e episodi di cui i bambini 

sono stati protagonisti e i personaggi. Riguardo a questi ultimi, si è visto che tra i 2 e i 5 anni i 

personaggi che vengono maggiormente inseriti nelle storie di questi bambini sono i genitori, gli 

animali e altri bambini, mentre dai 5 anni in poi vengono utilizzati più frequentemente i personaggi 

fantastici e le creature mitologiche. 

I contenuti informativi incrementano con l’aumento dell’età, infatti i bambini più grandi sono capaci 

di rievocare una maggiore quantità di informazioni accessorie. 

Le narrazioni diventano sempre più complete quando i bambini, per produrle, seguono uno schema. 

Sono stati individuati quattro livelli di produzione narrativa. 

Il primo livello è quello dei mucchi, ovvero quando il bambino produce una serie di frasi non collegate 

temporalmente e quando ricorre ai deittici. 

Le sequenze rappresentano il secondo livello e sono caratterizzate da nessi e da consecutive temporali: 

in questa fase i bambini sono in grado di raccontare delle storie fantastiche senza, però, inserire 

l’evento problematico, per cui le narrazioni risultano essere costituite dall’introduzione dei 

protagonisti, dall’azione principale svolta dai personaggi e dall’evento finale. 

Il terzo livello è la narrazione primitiva in cui i bambini sono in grado di produrre le storie utilizzando 

frasi subordinate e i pronomi. In questa fase viene inserito l’evento problematico e viene spiegato 

come i personaggi agiscono per raggiungere il loro scopo. 

Quando un bambino è in grado di narrare un racconto attraverso l’utilizzo di connettivi e del discorso 

diretto, ci troviamo di fronte al quarto e ultimo livello, cioè la narrazione vera e propria. In questa fase 

il bambino è in grado anche di mettere in atto i processi inferenziali e di ragionare sul linguaggio. 

Nella maggior parte dei casi, i bambini sono in grado di mettere in atto uno schema narrativo nelle 

storie ascoltate almeno all’inizio della scuola elementare. Questo schema narrativo è costituito da un 

insieme di unità che sono collegate tra di loro secondo un determinato ordine e viene applicato nella 

comprensione e rievocazione di informazioni. 

Le difficoltà di produzione potrebbero dipendere dal fatto che i bambini non siano in grado di 

monitorare questo schema. 
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Secondo alcuni studi, i fattori che entrano in campo nello sviluppo narrativo sono: l’aumento della 

quantità di informazioni ricordate che è direttamente proporzionale all’incremento dell’età 

cronologica; i contenuti convenzionali del racconto che i bambini riescono a rievocare con più facilità, 

poiché sfruttano le loro conoscenze sul mondo; la capacità di mettere in atto i processi inferenziali che 

migliora gradualmente con l’aumento dell’età. 

In seguito all’ascolto di un racconto, i bambini rievocano un determinato numero di elementi della 

storia che aumenta nel corso del tempo. Questo processo viene detto retelling. 

Bambini di quattro anni hanno la capacità di raccontare le sequenze di eventi rispettando le relazioni 

temporali. 

Un aiuto che può essere dato ai bambini nell’apprendimento delle informazioni da rievocare è il 

supporto delle immagini. 

I bambini che non seguono uno schema narrativo produrranno un retelling frammentato e 

caratterizzato dall’omissione di molti elementi. Se, invece, vengono stimolati ad utilizzare questo 

schema, saranno in grado di anticipare le informazioni e riusciranno a decidere con più facilità quali 

sono quelle da ricordare. 

 

 

2.3 Abilità coinvolte nella produzione 

 

Dalla letteratura psicologica (Hudson e Shapiro 1991, McCabe e Peterson 1991; Baumgartner, 

Devescovi, e D’Amico 2000), è emerso che la competenza narrativa ha origine dall’integrazione di 

conoscenze di diverso tipo. 

 

Conoscenze di tipo concettuale: Innanzitutto un ruolo fondamentale lo hanno le conoscenze di tipo 

concettuale, cioè quelle che fanno riferimento ad una conoscenza generale del mondo, delle persone e 

delle cose di cui si narra e dei loro movimenti, delle loro relazioni e delle loro interazioni. Questa 

conoscenza comprende, nello specifico dei diversi generi narrativi, la rappresentazione di eventi 

generalizzati, il ricordo di determinati episodi e la conoscenza dei tipi più comuni di interazione sociali. 

 

Conoscenze di tipo linguistico: Anche le conoscenze di tipo linguistico contribuiscono alla 

realizzazione di un racconto, partendo dall’uso dei pronomi e dei connettivi e arrivando ad individuare 

i tempi verbali e la scelta del lessico adeguato. Infatti, per produrre correttamente una storia, il 

narratore deve acquisire un corretto sviluppo fonetico-fonologico, morfosintattico e lessicale che gli 

permettono di combinare le frasi, di esprimere dei pensieri e di capire se ciò che sta dicendo sia 

comprensibile per le persone che lo stanno ascoltando. 
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Lo sviluppo della produzione fonetico-fonologica inizia a partire dai 4 mesi di vita quando il tratto 

vocale inizia a diventare simile a quello maturo. 

A 6 mesi i bambini acquisiscono il controllo della lingua e della mandibola ed inizia a comparire il 

babbling che, inizialmente, si struttura sulla sillaba, principale unità ritmica. I suoni del babbling sono 

gli stessi delle prime parole, seguendo, dunque, la struttura consonante-vocale-consonante-vocale. Il 

babbling viene utilizzato dal bambino per instaurare una relazione con l’adulto. 

Le prime consonanti che il bambino impara a produrre sono le occlusive, seguite dalle nasali e dalle 

approssimanti. 

Le fricative e le affricate rappresentano le ultime consonanti che il bambino acquisisce. 

Invece, per quanto riguarda lo sviluppo morfosintattico inizia a partire dai 24-30 mesi, quando i 

bambini iniziano a produrre nomi e verbi. 

Dai 30 mesi sono in grado di ripetere articoli, preposizioni e copula. Inizia a comparire l’articolo “La” 

e le preposizioni semplici. 

Dai 36 mesi iniziano a produrre i pronomi clitici, ossia, “lo”, “la”, “le”, “gli” e accordano il soggetto 

con il verbo, l’articolo con il nome, il nome con l’aggettivo. 

A 48 mesi compaiono i funtori e le particelle grammaticali (preposizioni e pronomi) che vengono 

prodotte in modo sistematico e appare la morfologia verbale e nominale. 

Uno dei parametri più validi per valutare lo sviluppo morfosintattico è dato dal calcolo della lunghezza 

media dell’enunciato. L’enunciato è rappresentato da una sequenza limitata di parole che forma un 

segmento reale di discorso in una situazione comunicativa delimitata da due pause o da un cambio di 

turno conversazionale, indipendentemente dal fatto che abbia una struttura grammaticale. Viene 

calcolato contando il numero totale di parole e dividendo questo numero per il numero totale di 

enunciati. 

Un’altra capacità che deve mettere in pratica è quella di saper interpretare correttamente le 

informazioni per poterle mettere insieme dando loro un adeguato ordine logico-temporale. 

 

Conoscenze di tipo strutturali: Un altro tipo di conoscenza, implicata in questa abilità, riguarda 

l’aspetto strutturale e fa riferimento alla conoscenza macrolinguistica delle componenti strutturali 

proprie dei diversi generi narrativi. Le due conoscenze principali implicate nella narrazione sono la 

macrostruttura e la microstruttura. 

La macrostruttura, o conoscenza macrolinguistica, ci permette di riconoscere i diversi generi narrativi: 

per esempio per rievocare un evento routinario utilizziamo l’indicativo presente, mentre per raccontare 

una fiaba si ricorre, generalmente, al passato remoto. Il tempo verbale rientra quindi nella conoscenza 

macrolinguistica. 
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La microstruttura o conoscenza microlinguistica ci permette di comprendere la coesione del testo, 

quindi come le diverse parti del racconto sono legate tra di loro attraverso relazioni temporo-causali. 

 

Conoscenze pragmatiche: Le conoscenze di tipo pragmatico si riferiscono al punto di vista che il 

narratore ha riguardo agli eventi narrati e al contesto dove si svolge la narrazione e quindi riguardano 

la capacità di esprimere pareri relativi agli eventi e ai personaggi della storia. Per comprendere e 

produrre una storia dobbiamo mettere in gioco anche le nostre conoscenze pragmatiche, le quali ci 

permettono di effettuare delle inferenze e di esprimere un parere riguardo la storia. 

L’abilità pragmatica inizia svilupparsi tra i 6 e gli 8 mesi, con l’emergere dell’intenzionalità. Intorno al 

primo anno di vita, il bambino è in grado di imitare, ringraziare, fare il verso degli animali quando 

gioca, indicare la caduta degli oggetti, salutare al momento dell’incontro, ed eseguire dei movimenti 

verbali in giochi familiari. 

Tra i 12 e i 24 mesi la pragmatica viene valutata in base al numero di atti comunicativi verbali e non 

verbali e dipende dallo sviluppo lessicale, per cui risulta essere un indicatore fondamentale del 

successivo sviluppo del vocabolario. 

A 2 anni circa, impara ad usare il “no”, saluta al momento del congedo, esprime le sue emozione come 

il disagio, la gioia, la sorpresa, ecc. ed è in grado di rispondere a domande del tipo “Qual è?”, “Cosa 

è?”. 

Un’altra conoscenza implicata nella produzione narrativa, è quella relativa al contesto che ha una forte 

influenza sull’organizzazione della storia e sui temi trattati e da queste relazioni è possibile individuare 

la relazione presente tra narratore e ascoltatore 

 

Ci sono, inoltre, due elementi fondamentali propri dell’organizzazione testuale che sono la coerenza e 

la coesione (De Beaugrande e Dressler 1994, Hickman 2004; Winskel 2007): 

 

La coerenza riguarda la conoscenza strutturale che si riferisce agli elementi che compongono un 

racconto e fa riferimento al modello della grammatica delle storie, o schema, come definita da 

Rumelhart (1975), riprendendo la nozione di schema mentale di Bartlett (1932). La coerenza, quindi, è 

relativa ai meccanismi che entrano in gioco quando la mente deve organizzare la propria conoscenza, 

richiamandola alla memoria e utilizzandola per acquisire nuove conoscenze. Lo schema delle storie 

segue, quindi, delle regole strutturali, costituite da categorie astratte riguardanti il tipo di informazione 

che si presenta nelle storie e l’ordine con cui gli avvenimenti si susseguono. Le categorie sono relative 

all’introduzione del contesto e dei personaggi, all’evento iniziale che porta i personaggi a compiere 

determinate azioni, i tentativi di risoluzione messi in atto dal protagonista e dagli altri personaggi per 

trovare una soluzione al problema e infine le conseguenze e la conclusione della storia. Tali 
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conoscenze portano gli individui a formulare delle ipotesi relative agli eventi e all’interpretazione 

degli stessi (Peterson e McCabe 1983; Stein e Glenn 1982; Levorato 1988). Molti studi hanno 

dimostrato che sia i bambini che gli adulti seguono uno schema mentale che riguarda lo sviluppo della 

storia. (D’Amico, Devescovi e Tonucci, cit. in Vicari e Caselli 2002). 

 

La coesione riguarda invece la conoscenza linguistica che è relativa a come le componenti superficiali 

del testo sono legate tra di loro e viene completata rispettando le regole grammaticali e morfologiche 

delle frasi: riferimenti temporali, concordanza temporale, ordine delle parole, etc. La coesione fa 

riferimento anche alle componenti linguistiche esplicite che collegano una frase alla successiva: ad 

esempio avverbi, congiunzioni e qualsiasi espressione che espliciti la relazione tra due frasi. Ci si 

riferisce ancora a meccanismi di coesione facendo riferimento a fenomeni linguistici quali i sistemi di 

referenza e co-referenza, e le modalità di coordinazione e/o subordinazione sintattica. 

 

Esiste un’ampia letteratura riguardo ai processi di produzione narrativa e da molte ricerche è emerso 

che nei bambini lo sviluppo delle abilità linguistiche sopradescritte contribuiscono alla formazione di 

una struttura concettuale per la produzione narrativa (Orsolini, 1990; Berman e Slobin 1994; Berman, 

1998). In questi studi sono state analizzate storie in ebraico in cui è emerso che i bambini di 3 e 4 anni 

sono privi delle competenze linguistiche e grammaticali utili per produrre un racconto, mentre dai 6 

anni in poi raggiungono la fase della grammaticizzazione, realizzando una narrazione costituita da una 

serie di eventi che si susseguono tra di loro. Altri studi sono stati eseguiti usufruendo di storie inglesi e 

tedesche (Bamberg 1987; Bamberg e Marchman, 1990) attraverso le quali è stato dimostrato che 

intorno a 5 anni i bambini adottano strategie linguistiche per descrivere singoli avvenimenti a livello 

locale, senza considerare l’intera struttura globale dell’evento. A 9 anni i bambini iniziano ad 

assumere una visione globale della storia, attraverso l’uso di una sintassi che diventa sempre più 

complessa con il passare del tempo. Infine, durante l’adolescenza le storie sono organizzate 

gerarchicamente dove vengono esplicitate le intenzioni del protagonista e le catene causali che si 

susseguono nel corso della storia. 

 

2.3.1 Aree cerebrali coinvolte nelle abilità di produzione narrativa 

Oltre alle conoscenza sopradescritte, per produrre un racconto è necessario disporre anche di adeguati 

requisiti cognitivi che permettono di comprendere la successione temporale degli eventi e di 

individuare i nessi di causalità, le parti centrali del racconto, le emozioni provate dai vari personaggi e 

per esprimere un parere relativo al racconto. 

Nella narrazione un ruolo fondamentale è dato dalla working memory o memoria di lavoro, la quale 

inibisce le informazioni irrilevanti e seleziona quelle rilevanti. 
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Beeman (1993) si è occupato di neuroanatomia e ha individuato che l’emisfero destro si occupa di 

codificare, a livello generale, le associazione ed entra in gioco nei processi di inferenza, mentre 

l’emisfero sinistro esegue una codifica più specifica e inserisce le inferenze nell’intera struttura del 

testo. 

Molto probabilmente la corteccia prefrontale mediale è coinvolta nell’attivazione di inferenze, mentre 

le regioni ippocampali e le aree parietali e occipitali sono coinvolte nel controllo delle relazioni 

spaziali. 

Attraverso gli studi di neuroimaging svolti sui pazienti è stato possibile studiare il coinvolgimento 

delle aree cerebrali nella comprensione e nella produzione narrativa. 

Il monitoraggio dell’attenzione e l’inibizione sono controllate dalle aree orbitofrontali. 

La scelta e l’organizzazione delle informazioni attivano la corteccia prefrontale mediale. 

La corteccia prefrontale laterale, invece, entra in gioco nell’organizzazione degli eventi e quando la 

memoria di lavoro ha il compito di tenere gli input in memoria per un tempo abbastanza lungo. 

Un’altra area che viene attivata nell’ordinamento degli eventi è la regione temporo-parietale anche se 

non è stato dimostrato se questa zona sia necessaria per eseguire questo processo in maniera efficace. 

La regione temporale anteriore entra in campo nella concatenazione delle frasi, nella scelta delle 

informazioni da rielaborare e nell’organizzazione di queste informazioni. 

 

 

2.4 Modello narrativo di Stein e Glenn 

 

Per studiare la narrazione orale è possibile fare ricorso alla grammatica delle storie che ci aiuta a 

capire quali sono le parti che costituiscono la storia e come sono collegate tra di esse. Quindi la 

grammatica delle storie rappresenta le regole che entrano in gioco nella struttura narrativa e la 

conoscenza che il parlante possiede riguardo la struttura della storia. 

Questo modello viene usato per analizzare la macrostruttura del racconto: i narratori più esperti 

descrivono un episodio costituito da una sequenze precisa in cui si parte da un obiettivo iniziale che il 

protagonista deve portare a termine, in seguito vengono messi in atto i tentativi per raggiungere lo 

scopo e alla fine viene descritto il risultato. Inoltre la storia viene arricchita attraverso informazioni 

riguardanti i sentimenti dei personaggi e i loro stati d’animo. 

L’analisi della microstruttura riguarda la struttura grammaticale e lessicale. 

Secondo le teorie costruttiviste l’acquisizione di questo modello è un’abilità fondamentale per lo 

sviluppo narrativo, anche perché è emerso che le storie che seguono questo schema risultano essere 

meglio rievocabili. 
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Esistono diversi tipi di grammatica delle storie, ma il modello più utilizzato è lo schema ad albero di 

Stein e Glenn. È strutturato in sette categorie e ogni categoria è legata alla precedente: 

1. il setting. Il setting costituisce la prima categoria in cui vengono presentati i personaggi 

presenti nella storia, vengono definiti il luogo dove si svolge l’azione e il tempo e vengono 

descritti gli stati d’animo e le emozioni provate dai vari personaggi; 

2. l’evento iniziale. La seconda categoria è caratterizzata dall’evento iniziale, ovvero gli 

insieme di avvenimenti che si svolgono all’inizio della storia e che determinano le reazioni 

del protagonista, il quale dovrà mettere in atto una serie di azioni per raggiungere lo scopo 

finale; 

3. la risposta interiore. È la terza categoria ed è secondaria all’evento iniziale. Le reazioni che si 

scatenano nel protagonista sono caratterizzate dai sentimenti, dai pensieri, dai desideri, dalle 

conoscenze e dagli obiettivi; 

4. il tentativo. La quarta categoria è rappresentata dal tentativo, cioè la messa in atto di una 

serie di azioni da parte del protagonista per risolvere gli eventi problematici che gli si 

pongono davanti nel corso della storia; 

5. la conseguenza diretta. La conseguenza diretta è la quinta categoria e rappresenta il pieno o il 

mancato raggiungimento dello scopo, per cui è strettamente legato al tentativo; 

6. la reazione. La sesta categoria è rappresentata dalla reazione provata dal protagonista e 

determinata dalla conseguenza diretta. Essa descrive le sensazione provate dal protagonista e 

i suoi comportamenti risultanti dalle conseguenze delle azioni messe in atto. 

L’evento iniziale, il setting e le conseguenze sono rievocate molto più spesso rispetto alle reazioni 

interiori. Nello schema ad albero le relazioni che collegano gli eventi del racconto tra di loro sono: 

 le relazioni temporali caratterizzate da “E poi” per collegare due o più episodi che si 

susseguono; 

 le relazioni causali per collegare due episodi che sono uno la diretta conseguenza dell’altro; 

 le relazioni caratterizzate dall’uso della congiunzione “e” per collegare due avvenimenti che 

avvengono nello stesso momento; 

 le relazioni integrative quando un episodio si trova all’interno di un altro. 

Lo schema delle storie realizzato da Stein e Glenn, dunque, ci aiuta a fornire un’interpretazione 

rispetto alla storia letta e ascoltata e ci permette di costruire una storia inventata da noi stessi. 

Le rievocazioni dei bambini piccolissimi risulteranno essere ancora molto povere e caratterizzate dalla 

mancanza di molti elementi. 
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Le storie ben coese, ovviamente, vengono rievocate con più facilità, in quanto seguono lo schema ad 

albero, il quale permette di ricordare alcune informazioni utili per la rievocazione. Siccome, col 

passare del tempo, veniamo esposti a tante storie, gli individui acquisiscono questo schema in maniera 

quasi automatica. Se viene omessa anche una sola categoria di quelle appartenenti allo schema, la 

storia risulterà mal organizzata e quindi difficile da ricordare. 

Esiste inoltre una gerarchia tra le varie componenti della storia, determinata dallo schema ad albero e 

le parti che si trovano ai livelli più alti sono quelle dotate di maggiore importanza e che, dunque, 

vengono ricordate con più frequenza, (Glenn, 1978). 



 

CAPITOLO 3 

 

LO STUDIO 

 

3.1 Soggetti e strumenti 

 

3.1.1 Soggetti 

Sono stati valutati 86 bambini dai 5 ai 6 anni che frequentano il terzo anno della scuola dell’infanzia 

alcuni appartenenti all’Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” di Mondolfo e altri appartenenti 

all’istituto Comprensivo “F.lli Mercantini” di Fossombrone: 

 27 bambini frequentanti la Scuola Materna di Fossombrone; 

 16 bambini frequentanti il plesso Aquilone; 

 15 bambini frequentanti il plesso Girasole; 

 28 bambini frequentanti il plesso San Costanzo. 

Il campione è composto da 34 femmine e 52 maschi (grafico 3.1) ed è stato suddiviso in due fasce 

d’età: la prima comprende 20 bambini dai 5 ai 5,6 anni, mentre la seconda comprende 46 bambini dai 

5,7 ai 6 anni (grafico 3.2). La prevalenza di bambini grandi dipende dal fatto che la valutazione è stata 

svolta tra aprile e maggio, quindi verso la fine dell’anno scolastico. 

Sono stati esclusi bambini con disturbo di linguaggio, bambini con ritardo cognitivo, bambini bilingui 

e bambini che stanno effettuando una terapia logopedica. 
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Grafico 3.1. Distribuzione della variabile genere. 

 

 

 

Grafico 3.2. Distribuzione della variabile età. 

 

 

3.1.2 Strumenti di valutazione 

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono i seguenti: la prova cognitiva effettuata attraverso le 

Matrici Progressive di Raven e la favola di Esopo ripresa poi da Fedro e successivamente da Jean de la 

Fontaine, “Il Corvo e la Volpe”, la cui peculiarità sta nel fatto che non vengono esplicitati tutti i nessi 

logici, rendendo l’esecuzione della prova complicata per i bambini di questa fascia di età. 
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La valutazione comprende una prova di comprensione e una di produzione. 

 Per la prova di comprensione è stata utilizzata una immagine a colori priva di testo 

rappresentante i protagonisti della storia e l’ambiente in cui si svolge. Essa è costituita da 10 

domande: 6 di tipo Testuale, 2 di tipo Inferenziali Concrete e 2 di tipo Inferenziali Astratte. 

 Per la prova di produzione sono state adoperate 4 immagini in bianco e nero che raffigurano 

i 4 momenti fondamentali del racconto. Essa consiste nel trascrivere la storia prodotta dal 

bambino e individuare il numero di sottounità. In seguito viene analizzata la produzione del 

bambino attraverso il calcolo della LME (lunghezza media dell’enunciato) e l’individuazione 

del livello di competenza narrativa. 

 

Infine, in alcuni casi, è stato possibile somministrare la ripetizione di non parole della BVN per avere 

anche una valutazione riguardante la memoria di lavoro. 

 

3.2 Somministrazione 

 

Le diverse prove sono state somministrate all’interno di aule della scuola materna. Nell’Istituto 

Comprensivo “F.lli Mercantini” di Fossombrone i bambini venivano accompagnati in queste aule dalle 

insegnanti che assistevano alla prova, mentre nell’Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” di 

Mondolfo rimanevano soli con l’esaminatore. 

A causa della presenza di una persona sconosciuta, molti di questi bambini si sentono in soggezione e 

quindi non riescono ad esprimere al meglio le loro capacità. Per cui è utile metterli a loro agio 

spiegandogli che gli esaminatori hanno bisogno del loro aiuto per raccontare la storia e che alla fine di 

essa hanno la possibilità di vincere dei premi (come i disegni da colorare e gli stickers). 

La somministrazione dei test inizia con la prova cognitiva effettuata tramite le Matrici Progressive di 

Raven (figura 3.1). Al bambino, quindi, sono state fatte vedere delle immagini incomplete che devono 

essere completate scegliendo uno dei pezzi proposti posizionati sotto le figure. Questo test è stato 

presentato sotto forma di gioco, per cui l’esaminatore dice al bambino: “Adesso ti faccio vedere delle 

tovaglie che si sono rotte, mi aiuti a trovare il pezzo di stoffa che manca?”. 
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Progressive Matrices 47 

Risultato dell’esame 

Cognome ...................................... Nome .............................................Età .......................................  

Luogo d’esame ............................. Data ............................................................................................  

A AB B 

N Risposte N Risposte N Risposte 

1  1  1  

2  2  2  

3  3  3  

4  4  4  

5  5  5  

6  6  6  

7  7  7  

8  8  8  

9  9  9  

10  10  10  

11  11  11  

12  12  12  

r.e. r.e. r.e. 

 
 
 
 
Valutazione…………. 

Tot. Risp. Date Tot. Risp. Esatte 

  

 

L’esaminatore 

________________________________________ 

 

Figura 3.1. La griglia delle risposte delle Matrici Progressive di Raven. 

 

 

A questo punto si procede con la somministrazione della prova di comprensione in cui l’esaminatore 

mostra al bambino l’immagine colorata dicendo: “Adesso ti racconto la storia del Corvo e della Volpe 

e poi ti farò delle domande”. In seguito gli si chiede di riconoscere gli elementi principali della storia 

rappresentati nella figura (la volpe, il corvo e il formaggio) e si segnano le risposte nel Protocollo di 

valutazione (figura 3.2). 

L’esaminatore inizia a leggere la favola con una velocità di lettura rallentata, ma con un parlato fluente. 
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Poi si passa alla somministrazione delle 10 domande trascrivendo le risposte nel test. Le domande 

vengono lette così come sono scritte nel Protocollo di valutazione, ad eccezione delle domande 4 e 8. 

Esse, infatti, risultano essere particolarmente difficili per i bambini dell’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia, per cui se i soggetti non rispondono o rispondono scorrettamente, gli si pone la domanda 

usando delle facilitazione, cioè riformulandola in un altro modo. Così facendo il bambino riesce a 

comprendere meglio ciò che gli si sta chiedendo. 

In seguito viene somministrata la prova di produzione ponendo davanti al bambino le quattro 

immagini in bianco e nero (figura 3.3): la prima è scoperta, mentre le altre sono coperte e vengono 

capovolte man a mano che il bambino racconta la storia. L’esaminatore non deve intervenire se non 

per stimolare il bambino a procedere attraverso le domande “E poi? Cosa succede dopo?”. 

 

 

Figura 3.2. Disegno raffigurante i protagonisti e l’ambiente della storia 
del “Corvo e la Volpe” utilizzato durante la Prova di Comprensione. 
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Figura 3.3. Le 4 Sequenze utilizzate per la Prova di Produzione. 

 

 

IL PROTOCOLLO di VALUTAZIONE 
 

Prova di Valutazione della Comprensione e della Produzione Narrativa: “Il Corvo e la Volpe” 
 
 

Nome ..................................................................... Cognome ..............................................................  
 
Età: Anni ................................................................ Mesi ......................................................................  
 
Frequentante .......................................................................................................................................  
 
 
 
Prova di comprensione del testo orale “Il Corvo e la Volpe” 
 
L’esaminatore mostra il disegno raffigurante la favola al bambino e dice: “Ora ti racconterò una 
storia intitolata ‘Il Corvo e la Volpe’, stai ben attento perché poi dovrai aiutarmi a rispondere ad 
alcune domande per capire meglio questa favola; prima di tutto vediamo chi sono i protagonisti di 
questa storia”. L’esaminatore chiede al bambino di riconoscere il corvo, la volpe e il formaggio. 
 
1. Prova Preliminare di Riconoscimento 

 
Corvo  Sì  No 

 
Volpe  Sì  No 

 
Formaggio  Sì  No 

 
Totale: ___ / 3 
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2. La Storia: IL CORVO E LA VOLPE 

 
Un corvo se ne stava appollaiato su un ramo di un albero e teneva nel becco un pezzo di 
formaggio. Passò lì sotto una volpe che vedendo il corvo col formaggio nel becco disse “Come sei 
bello! Come sono belle le tue piume! Se tu sapessi cantare bene saresti davvero il re degli uccelli!”. 
Tutte quelle lodi fecero girare la testa al corvo che aprì il becco per cantare ma il formaggio cadde 
in terra, la volpe lo afferrò e fuggì via. 
 

1- Cosa aveva il corvo nel becco? (T) 

 ............................................................................................................................................................  

2- Dov’era il corvo? (T) 

 ............................................................................................................................................................  

3- Chi passò sotto l’albero? (T) 

 ............................................................................................................................................................  

4- Cosa disse la volpe al corvo? (Cosa gli dice di fare?) (T) 

 ............................................................................................................................................................  

5- Perché la volpe fece tanti complimenti al corvo? (IA) 

 ............................................................................................................................................................  

6- Cosa voleva la volpe dal corvo? (IC) 

 ............................................................................................................................................................  

7- Perché il corvo aprì il becco? (T) 

 ............................................................................................................................................................  

8- Perché il corvo si convinse a cantare? (Perché obbedisce alla volpe?) (IA) 

 ............................................................................................................................................................  

9- Chi mangiò il formaggio alla fine della storia? (IC) 

 ............................................................................................................................................................  

10- Come fece la volpe a prendere il formaggio? (T) 

 ............................................................................................................................................................  

 

 

Calcolo Punteggio 

 Domande Testuali (T): __ /6 

 Domande Inferenziali Concrete (IC): __ /2 

 Domande Inferenziali Astratte (IA): __ /2 
 
Comprensione totale (T*1)+(IC*1,5)+(IA*2): __ /13 
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Prova di produzione orale del testo “Il Corvo e la Volpe” 

L’esaminatore mostra quattro disegni raffiguranti in sequenza i momenti salienti della favola, di cui il 
primo risulta scoperto mentre gli altri tre sono capovolti, e dice: “Ora prova tu a raccontarmi la 
stessa storia usando queste immagini. Partiamo a raccontare dal primo disegno e quando avrai 
finito potrai girare anche il secondo, poi il terzo e poi l’ultimo.” 
L’esaminatore non interviene fornendo suggerimenti al bambino. 
 

Trascrizione produzione orale del bambino e rilevamento sottounità 

1° immagine 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 1° sottounità 
 2° sottounità 

 
2°immagine 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 3° sottounità 
 4° sottounità 
 5° sottounità 
 6° sottounità 

 
3° immagine 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 7° sottounità 
 8° sottounità 
 9° sottounità 

 
4° immagine 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 10° sottounità 
 
 
 
 
Analisi della produzione: 
 

N° sottounità: __/10 

N° parole: ____ 

N° enunciati:____ 

LME: ____ 
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Livello di competenza narrativa: 
 

 
 Ripetizioni di frasi non correlate 

 

 Deittici 
 

 
 Nessi temporali 

 
 Consecutive temporali 

 
 

 
 Frasi subordinate 

 

 Pronomi 
 

 
 
 Connettivi 

 

 Discorso diretto 
 

 
Osservazioni qualitative: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 

Se il bambino non era troppo stanco gli è stata somministrata anche la prova di ripetizione di non 

parole della BVN in cui l’esaminatore legge la lista di non parole che il bambino deve ripetere 

(tabella 3.1). Sono stati possibili valutare 82 bambini. 

 

Item Punteggio 

COSCO  

LETRO  

GARTO  

SOLTA  

PUSTO  

RALTAVE  

NOFRINO  

GNATOVI  

FRINOSTO  

TORGAME  

GLOTOBA  

FABRAVE  

LARTAMI  

TAGNODRO  

FUSGORVO  

Tabella 3.1. Lista di non parole della BVN 5-11. 

 
Mucchi 

 
Sequenze 

Narrazione 
Primitiva 

Narrazione 
Vera e Propria 
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3.3 Correzione delle prove 

 

La prova cognitiva si corregge contando, inizialmente, il numero di risposte esatte e segnando il 

punteggio nel test. In seguito, i punteggi vengono trasformati in ranghi percentili dei punteggi CPM 

seguendo la tabella 3-14 riportata nel manuale del test. Dai percentili è stato possibile risalire ai valori 

di QI e alla fascia di prestazione (molto bassa; bassa; medio-bassa; media; medio-alta; alta; molto-alta) 

raggiunti da ogni bambino. 

Si passa, poi, alla correzione del test “Il corvo e la volpe”. La prova di riconoscimento viene corretta 

assegnando un punto a ciascuna risposta esatta (Corvo, Volpe e Formaggio). 

Per quanto riguarda la prova di comprensione sono stati presi in considerazioni alcuni criteri: 

 

Domanda 1: Si assegna 1 punto alla risposta “il formaggio” o all’indicazione del formaggio 

nell’immagine. A tutte le altre risposte o a nessuna risposta vengono assegnati 0 punti. 

 

Domanda 2: Viene assegnato 1 punto alle risposte “su un ramo/appollaiato su un ramo”, “su un 

albero/ appollaiato su un albero” e a tutte quelle risposte che fanno intendere che il 

corvo si trovi sull’albero. A tutte le altre risposte o a nessuna risposta vengono 

assegnati 0 punti 

 

Domanda 3: Si assegna 1 punto alla risposta “La volpe” e all’indicazione della volpe nella figura. A 

tutte le altre risposte o a nessuna risposta vengono assegnati 0 punti. 

 

Domanda 4: Viene assegnato 1 punto alla risposta formata dall’espressione che indica il 

complimento “Come sei bello” o “Come sono belle le tue piume” e da quella che 

indica la richiesta di cantare, “Se tu sapessi cantare bene, saresti davvero il re degli 

uccelli”, e a tutte quelle risposte che esprimono il fatto che la volpe fa i complimenti al 

corvo e successivamente gli chiede di cantare. Se il bambino risponde solamente con 

una delle due espressioni, si assegna un punteggio di 0,5. A qualsiasi altra risposta o a 

nessuna risposta viene assegnato un punteggio di 0. 

 

Domanda 5: Si assegna 1 punto alle risposte “Perché voleva il formaggio” e “Perché voleva farlo 

cantare per prendere il formaggio”. A qualsiasi altra risposta vengono assegnati 0 

punti. 
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Domanda 6: Viene assegnato 1 punto alla risposta “Il formaggio”. A qualsiasi altro tipo di risposta 

vengono assegnati 0 punti. 

 

Domanda 7: Si assegna 1 punto alla risposta “Per cantare”. A tutte le altra risposte vengono 

assegnati 0 punti. 

 

Domanda 8: Viene assegnato 1 punto a tutte quelle risposte che esprimono il concetto che il corvo 

è vanitoso e vuole dimostrare alla volpe di avere una bella voce. Si assegnano 0,5 alle 

risposte “Perché vuole diventare il re degli uccelli” o “Perché la volpe gli ha detto che 

sarebbe diventato il re”. A tutte le altra risposte vengono assegnati 0 punti. 

 

Domanda 9: Si assegna 1 punto alla risposta “La volpe”. A tutte le altre risposte vengono assegnati 

0 punti. 

 

Domanda 10: Viene assegnato 1 punto alla risposta “Ha fatto cantare il corvo e ha fatto cadere il 

formaggio” e a qualsiasi altra risposta dove viene espresso il concetto che il formaggio 

cade. A qualsiasi altro tipo di risposta vengono assegnati 0 punti. 

 

Dopo aver corretto le risposte si ottengono 3 punteggi parziali dati dalla somma dei punti attribuiti alle 

domande testuali (domande 1, 2, 3, 4, 7 e 10), alle domande inferenziali concrete (domande 6 e 9) e a 

quelle inferenziali astratte (domande 5 e 8). Dal momento che ogni tipo di domanda ha un peso 

diverso, il punteggio totale si ricava dalla somma dei punteggi ponderali che si riferiscono ai 3 

punteggi parziali. I pesi assunti dalle diverse tipologie di domande equivalgono a: 

 1 per le domande di tipo Testuale; 

 1,5 per le domande di tipo Inferenziali Concrete; 

 2 per le domande di tipo Inferenziali Astratte. 

Quindi, per calcolare il punteggio si utilizza la seguente formula: 

(DT*1)+(DIC*1,5)+(DIA*2)=_ /13 

dove si intende: 

DT = Domande Testuali 

DIC = Domande Inferenziali Concrete 

DIA = Domande Inferenziali Astratte 

Il punteggio massimo è, dunque, 13 (Presepi e Tonelli, 2018). 
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Per la prova di produzione le procedure di correzione sono le seguenti. Per prima cosa si segnano le 

sottounità riportate dal bambino durante il racconto della storia che sono le seguenti: 

 

Sottounità 1: Un corvo se ne stava appollaiato su un ramo di un albero 

Sottounità 2: e teneva nel becco un pezzo di formaggio. 

Sottounità 3: Passò lì sotto una volpe che vedendo il corvo col formaggio nel becco disse 

Sottounità 4: “Come sei bello! Come sono belle le tue piume! 

Sottounità 5: Se tu sapessi cantare bene 

Sottounità 6: saresti davvero il re degli uccelli!” 

Sottounità 7: Tutte quelle lodi fecero girare la testa al corvo 

Sottounità 8: che aprì il becco per cantare 

Sottounità 9: ma il formaggio cadde in terra, 

Sottounità 10: la volpe lo afferrò e fuggì via. 

 

Si considerano anche le sottounità dove il bambino non ha utilizzato le esatte parole dell’esaminatore, 

ma dei sinonimi. 

In seguito si contano il numero di parole e di enunciati. Per suddividere gli enunciati è stato preso in 

considerazione il criterio uditivo secondo cui un enunciato è rappresentato da una sonora percepibile 

tra due pause che durano almeno 2 secondi. 

Alla fine si individua il livello di competenza narrativa basandosi sugli elementi utilizzati dal bambino 

nel racconto della storia: deittici, nessi temporali, consecutive temporali, frasi subordinate, pronomi, 

connettivi e discorso diretto che indicano se la produzione narrativa del bambino si trova a livello dei 

mucchi, delle sequenze, della narrazione primitiva o della narrazione vera e propria. 

 

Ai bambini è stata somministrata una seconda volta la prova di produzione leggendo un’ altra volta la 

storia e chiedendo loro di raccontarla di nuovo. In questo modo si ottengono 2 punteggi riguardanti la 

produzione narrativa: in fase 1 e in fase 2. Per diversi motivi è stato possibile somministrare la prova a 

70 degli 86 bambini. 

 

Per quanto riguarda la prova di ripetizione di non parole la correzione consiste nel riportare il numero 

di parole che il bambino ha ripetuto correttamente. 
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3.4 Analisi statistica 

 

3.4.1 Analisi della prova cognitiva 

Nella prova cognitiva emerge che il 50% dei bambini riporta un punteggio maggiore o uguale a 17. La 

media aritmetica corrisponde a 16,70 con una deviazione standard di 4,105 e coincide con la mediana 

(16), confermando la forma normale della distribuzione (grafico 3.3). Inoltre i risultati riportati sono in 

linea con quelli previsti dalle prove delle Matrici Progressive di Raven per i bambini dell’età presa in 

considerazione (Raven 1996). Questo test serve a dimostrare che i bambini valutati hanno un livello 

cognitivo nella media (tra 100-110). 

 

 

Grafico 3.3 distribuzione delle risposte esatte nelle Matrici Progressive di Raven 

 

 

Come si può osservare dal grafico 3.4 il campione dei bambini analizzati risulta essere in una fascia di 

prestazione tra medio e medio-alta che è un’ulteriore conferma dell’analisi precedente. 
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Grafico 3.4. Fasce di prestazione delle Matrici Progressive di Raven. 

 

 

3.4.2 Analisi della prova di Riconoscimento 

Effettuando un’analisi degli elementi non riconosciuti è emerso che il 48,8% dei bambini riconosce 

tutti gli elementi, il 43,0% riconosce due elementi e l’ 8,1% riconosce un elemento. Non c’è nessun 

bambino che ha avuto difficoltà a riconoscere tutti gli elementi (grafico 3.5). 

 

 

Grafico 3.5. numero di elementi riconosciuti 
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Per quanto riguarda gli elementi non riconosciuti è emerso che l’elemento in cui i bambini hanno 

avuto più difficoltà a individuare è stato il corvo. Infatti, come si può osservare dal grafico 3.6, è stato 

individuato dal 57,0% del campione (1), mentre il 41,9% ha dato una risposta scorretta (0) e l’1,2% 

non ha fornito nessuna risposta (N.R.). 

 

 

Grafico 3.6. Riconoscimento del corvo. 

 

 

Nel caso della volpe, invece, il 91,9% dei bambini ha dato una risposta corretta, mentre il restante 

8,1% non l’ha riconosciuto (Grafico 3.7). 

 

 

Grafico 3.7. Riconoscimento della volpe. 
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Infine, il formaggio è stato individuato dal 93,0% dei bambini (1), mentre il 4,7% ha dato una risposta 

errata (0) e il 2,3% non ha fornito nessuna risposta (N.R.) (grafico 3.8). 

 

 

Grafico 3.8. Riconoscimento del formaggio. 

 

 

Il mancato riconoscimento degli elementi potrebbe dipendere dal fatto che i bambini hanno prestato 

poca attenzione alla consegna presentata dall’esaminatore, tuttavia siccome il mancato riconoscimento 

non è equamente distribuito tra i due elementi citati nel titolo della storia, è più probabile che le 

risposte errate dipendano dal fatto che il corvo non è un animale frequente nella vita quotidiana dei 

bambini ed è poco presente nei libri a loro dedicati. A conferma di questa ipotesi, alcuni bambini 

hanno associato l’elemento ad altri uccelli a loro più familiari (merlo, piccione, uccellino e cornacchia). 

 

3.4.3 Analisi delle risposte alle domande Testuali 

Nelle risposte di tipo testuale il massimo punteggio possibile è 6. Il punteggio che ha ricevuto la 

maggior frequenza è corrispondente a 4,5. Come si può vedere dal grafico 3.9 la distribuzione dei 

punteggi è simmetrica. La media aritmetica è di 4,203 con una deviazione standard di 1,0471. Inoltre 

la mediana è uguale a 4,5, valore molto vicino alla media aritmetica, confermando la forma normale 

della distribuzione. Ciò significa che il valore medio può essere considerato come un valore di 

riferimento per la misurazione di questo tipo di abilità. 
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Grafico 3.9. Punteggi delle risposte alle domande Testuali. 

 

3.4.4 Analisi delle risposte alle domande Inferenziali Concrete 

Nelle risposte di tipo inferenziale concreto il punteggio minimo equivale a 0, mentre quello massimo a 

2, cioè il massimo punteggio possibile. La media corrisponde a 1,674 con una deviazione standard di 

0,6028 e la mediana risulta essere pari a 2, in quanto la distribuzione è leggermente asimmetrica verso 

destra (Grafico 3.10). 

 

 

Grafico 3.10. Punteggi delle risposte alle domande Inferenziali Concrete. 

 

 

3.4.5 Analisi delle risposte alle domande Inferenziali Astratte 

Nelle risposte di tipo inferenziale astratto il punteggio minimo risulta essere uguale a 0, mentre il 

punteggio massimo corrisponde a 2, il massimo risultato possibile. La media equivale a 0,465 con una 

deviazione standard di 0,5625 e la mediana è pari a 0, in quanto la distribuzione è spostata verso il 

limite inferiore (Grafico 3.11). 
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Figura 3.11. Punteggi delle risposte alle domande Inferenziali Astratte. 

 

 

Dall’analisi delle risposte alle domande inferenziali astratte e concrete è emerso che i risultati 

coincidono con ciò che è stato detto in letteratura perché i bambini della scuola dell’infanzia sono in 

grado di fare delle inferenze molto semplici (cfr. paragrafo 1.4). 

 

3.4.6 Analisi delle risposte totali 

Dall’analisi di tutte le risposte della prova di comprensione è emerso che il punteggio minimo 

corrisponde a 2 e il punteggio massimo a 2,5. I risultati che hanno ottenuto una maggiore frequenze 

corrispondono a 7,5/13 e 8,5/13 con una media di 7,593 e una deviazione standard di 2,2288. Inoltre la 

mediana è uguale a 7,5, valore identico alla media, per cui, come si può notare dal grafico 3.12, la 

distribuzione dei punteggi risulta essere simmetrica. 
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Grafico 3.12. Punteggio ponderato delle risposte totali. 

 

 

I campioni sono stati divisi in due fasce di età: la prima è costituita da bambini tra i 5 e i 5,6 anni. In 

questa fascia il punteggio minimo risulta essere pari a 2, mentre quello massimo è pari a 9,5. La media 

è uguale a 6,425 con una deviazione standard di 2,2081, mentre la mediana equivale a 7, in quanto la 

distribuzione è spostata a destra (Grafico 3.13). 

 

 

Grafico 3.13. Punteggio ponderato delle domande totali nei bambini dai 5 ai 5,6 anni. 
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La seconda fascia di età comprende i bambini che hanno un’età compresa tra 5,7 e 6 anni. In questa 

fascia il punteggio minimo corrisponde a 3,0, mentre il punteggio massimo è 11,5 con una media 

corrispondente a 7,947 e una deviazione standard di 2,1270. La mediana equivale a 7,750, poiché la 

distribuzione è leggermente spostata verso il limite superiore (Grafico 3.14). 

 

 

Grafico 3.14. Punteggio ponderato delle domande totali nei bambini dai 5,7 ai 6,0 anni. 

 

 

Analizzando la distribuzione si può notare che il 35% dei bambini più piccoli ha ottenuto un punteggio 

minore di 6,0, mentre la percentuale diminuisce a 13,6% nei bambini più grandi. Inoltre Nella prima 

fascia di età solo un bambino è riuscito a ottenere il punteggio di 9,5, mentre nella seconda fascia il 

25% dei bambini ha effettuato un punteggio maggiore o uguale a 9,5. 

In nessuna delle due fasce di età è stato raggiunto il punteggio massimo di 13/13. 

 

3.4.7 Analisi delle sottounità 

Analizzando il numero di sottounità che i bambini hanno rievocato nella prova di produzione è emerso 

che il punteggio minimo è uguale a 0 e quello massimo è di 7. Il risultato che ha ottenuto una 

maggiore frequenza corrisponde a 2 sottounità rievocate con una media di 2,24 e una deviazione 

standard di 1,455. Inoltre, la mediana è pari a 2, valore molto vicino alla media, quindi la distribuzione 

dei punteggi risulta essere leggermente asimmetrica all’estremo inferiore (grafico 3.15). 
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Grafico 3.15. numero di sottounità individuate dai bambini in fase 1. 

 

 

È stata somministrata la prova una seconda volta e in fase 2 il numero minimo di sottounità resta pari a 

0, mentre quelle massimo sale a 8. La media è leggermente aumentata e corrisponde a 2,87 con una 

deviazione standard di 1,825 (grafico 3.16). 

 

 

Grafico 3.16. numero di sottounità individuato dai bambini in fase 2. 

 

 

Da questi risultati emerge un miglioramento tra la fase 1 e la fase 2, probabilmente dovuto al fatto che 

i bambini hanno preso maggiore confidenza con la storia. 



 Lo studio 

52 

Il confronto con la fase 2 è un po’ difficile, in quanto i 16 bambini che non è stato possibile valutare 

presentano una distribuzione dell’età diversa rispetto a quella del campione complessivo. 

Dividendo i bambini in due fasce di età, si possono notare alcune differenze, anche se non troppo 

significative: i bambini compresi nella prima fascia di età (5-5,6) hanno rievocato più frequentemente 

solo 2 sottounità con una media di 1,50 e una deviazione standard di 1,277. La mediana risulta essere 

di 1,00, poiché i casi si distribuiscono più frequentemente vicino al limite inferiore (grafico 3.17). In 

particolare i bambini mancanti appartengono principalmente alla fascia più alta d’età. 

 

 

Grafico 3.17. Numero delle sottounità individuate dai bambini tra i 5 e i 5,6 anni in fase 1. 

 

 

In fase 2, i punteggi sono significativamente migliorati. Infatti, la media corrisponde a 1,71 con una 

deviazione standard di 1,437 e la mediana corrisponde a 2 (grafico 3.18). 
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Grafico 3.18. Numero delle sottounità individuate dai bambini tra i 5 e i 5,6 anni in fase 2. 

 

 

Nella seconda fascia di età, invece i punteggi sono migliori: in fase 1 i risultati più frequenti 

corrispondono a 3 sottounità rievocate con una media di 2,47 e una deviazione standard di 1,438. La 

mediana corrisponde a 2, in quanto i casi si distribuiscono al limite inferiore (Grafico 3.19). 

 

 

Grafico 3.19. Numero delle sottounità individuate dai bambini tra i 5,7 e i 6,0 anni in fase 1. 
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In fase 2, invece, si nota un miglioramento significativo poiché la media sale a 3,16 con una 

deviazione standard di 1,807 e la mediana aumenta da 3 a 4 (grafico 3.20). 

 

 

Grafico 3.20. Numero delle sottounità individuate dai bambini tra i 5,7 e i 6,0 anni in fase 2. 

 

 

3.4.8 Analisi delle parole e degli enunciati 

Analizzando il numero di parole prodotte dai bambini è emerso che in fase 1 il numero minimo di 

parole riportate è di 9, mentre il numero massimo corrisponde a 75. La media risulta, dunque, essere di 

29,86 con una deviazione standard di 12,954. La mediana corrisponde a 27, poiché la distribuzione è 

spostata verso il limite inferiore (Grafico 3.21). 
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Grafico 3.21. Numero di parole utilizzate dai bambini in fase 1. 

 

 

In fase 2, invece, il numero minimo di parole ridotte sale a 13, mentre il numero massimo scende a 59. 

La media aumenta a 32,51 con una deviazione standard di 11,736. La mediana risulta essere pari a 31, 

in quanto i casi si distribuiscono al limite inferiore (Grafico 3.22). 
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Grafico 3.22. Numero di parole utilizzate dai bambini in fase 2. 

 

 

Anche se i due campioni sono difficilmente confrontabili, si può notare un miglioramento significativo, 

poiché i bambini mancanti sono principalmente bambini grandi. 

 

3.4.9 Analisi della LME 

Analizzando la lunghezza media dell’enunciato (LME) in fase 1 i risultati sono i seguenti: la 

lunghezza minima è pari a 2,5, mentre la massima è uguale a 18. La media corrisponde a 6,318372 con 

una deviazione standard di 2,8499935. La mediana è uguale a 5,6, poiché è leggermente asimmetrica 

verso sinistra (Grafico 3.23). 
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Grafico 3.23. Lunghezze medie degli enunciati in fase 1. 

 

 

In fase 2, invece, si può notare un miglioramento significativo in quanto la lunghezza minima 

dell’enunciato aumenta a 3,5, mentre la massima diminuisce a 14,75. La media sale a 8,036429 con 

una deviazione standard di 2,8601900 e la mediana risulta essere pari a 7,75, poiché la distribuzione è 

spostata verso il limite inferiore (Grafico 3.24). 
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Grafico 3.24. Lunghezze medie degli enunciati in fase 2. 

 

 

3.4.10 Livello di competenza narrativa 

Nella fase 1 il punteggio minimo corrisponde al livello dei mucchi ed è stato riportato da 23 bambini 

(21 a livello di ripetizione di frasi non correlate tra di loro e 2 a livello di deittici), mentre quello 

massimo al livello di narrazione vera e propria e, in questo caso, i bambini che si trovano in questa 

fase sono 15 (6 connettivi e 9 discorso diretto). La media risulta essere pari a 3,72 con una deviazione 

standard di 2,247, mentre la mediana equivale a 3, in quanto la distribuzione risulta essere spostata 

leggermente a sinistra (Grafico 3.25). 
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Grafico 3.25. Livello di competenza narrativa in fase 1. 

 

 

Anche nella fase 2 il punteggio minimo corrisponde al livello dei mucchi, punteggio riportato da 13 

bambini (11 ripetizioni di frasi non correlate tra di loro e 2 deittici) e quello massimo al livello di 

narrazione vera e propria, livello raggiunto da 31 bambini (4 connettivi e 26 discorso diretto) mentre la 

media sale 5,10 con una deviazione standard di 2,677 e la mediana aumenta a 4, poiché la 

distribuzione è sempre spostata verso il limite inferiore (Grafico 3.26). 

 

 

Grafico 3.26. Livello di competenza narrativa in fase 2. 
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Quindi, come si può notare dai grafici, si osserva un netto miglioramento tra la fase 1 e la fase 2 

(Grafici 3.25-3.26). 

 

3.4.11 Analisi della ripetizione di non parole 

Nel test di ripetizione di non parole della BVN, adoperato per valutare la memoria di lavoro e 

somministrato a 82 soggetti, 33 bambini hanno riportato il punteggio massimo (15/15), mentre solo un 

bambino non ha ripetuto correttamente nessuna delle non parole (0/15). La media corrisponde a 13,05 

con una deviazione standard di 3,006 e la mediana risulta essere pari a 14, in quanto la distribuzione è 

spostata verso il limite superiore (Grafico 3.27). 

 

 

Grafico 3.27. Numero di non parole ripetute correttamente dal bambino. 

 

 

3.4.12 Correlazione tra la memoria di lavoro e il livello di competenza narrativa 

Per verificare la correlazione tra la memoria di lavoro e il livello di competenza narrativa è stato 

utilizzato lo Scatterplot o grafico a dispersione. Da quest’ultimo emerge che punteggi bassi nel test di 

ripetizione di non parole corrispondono a livelli bassi di competenza narrativa, mentre a punteggi alti 

nella memoria di lavoro possono corrispondere sia livelli alti sia livelli bassi di competenza narrativa 

(grafico 3.28). 
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Correlazione tra il livello di competenza narrativa e la memoria di lavoro 
 

  

Grafico 3.28. Grafico a dispersione della correlazione tra il livello di competenza narrativa e la memoria di lavoro. 

 

 

In letteratura, infatti, è confermato che per raggiungere una buona competenza narrativa è necessario 

possedere una buona memoria di lavoro, ma si sviluppa anche a seconda di altri fattori (Vedi 

paragrafo 1.2). 

 

3.4.13 Analisi della relazione tra i risultati delle matrici di Raven e il livello di competenza narrativa 

in fase 1 e 2 

Dall’analisi del grafico a dispersione che mostra la correlazione tra le matrici di Raven e il livello di 

competenza narrativa in fase 1, cioè dopo la prima somministrazione, è emerso che non c’è una 

relazione significativa tra le due abilità. Infatti chi ha un livello cognitivo basso può ottenere dei buoni 

risultati nella competenza narrativa (Grafico 3.29). 
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Correlazione tra i risultati delle matrici di Raven e il livello di competenza narrativa in fase 1 
 

  

Grafico 3.29. Grafico a dispersione della correlazione tra i risultati delle 
Matrici Progressive di Raven e il livello di competenza narrativa in fase 1. 

 

 

Come mostra il grafico 3.30 anche in fase 2, ovvero nella seconda somministrazione, non ci sono 

differenze significative tra il livello cognitivo e il livello di competenza narrativa. 
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Correlazione tra i risultati delle matrici di Raven e il livello di competenza narrativa in fase 2 
 

  

Grafico 3.30. Grafico a dispersione della correlazione tra i risultati 
delle matrici di Raven e il livello di competenza narrativa in fase 2. 

 

 

3.4.14 Analisi dei questionari rivolti ai genitori 

Durante la valutazione sono stati consegnati dei questionari indirizzati ai genitori dei bambini, in cui 

veniva chiesto quanto tempo i famigliari passano a leggere libri insieme a loro al fine di verificare se i 

bambini più abituati alla lettura del libro sviluppano competenze di comprensione e produzione 

narrative con maggiore successo. 

 

 

La invitiamo a partecipare a un’indagine il cui obiettivo è di standardizzare uno strumento per 

misurare le abilità di comprensione e produzione dei bambini in età prescolare. La ricerca è svolta 

dalla laureanda Elena Donnanno, studentessa del terzo anno di Logopedia all’Università 

Politecnica delle Marche, supervisionata dalla UOC di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda 

Ospedaliera Marche Nord, NPI dr.ssa Vera Stoppioni, dalla relatrice e dottoressa Giovanna 

Diotallevi e dalle Logopediste Luigina Bernabei e Lorella Venturini. 



 Lo studio 

64 

La sua partecipazione è di grande importanza ai fini della buona riuscita dell’indagine. Le 

garantiamo la tutela dell’anonimato. I dati saranno gestiti e archiviati per le esclusive finalità 

connesse con la ricerca, in forma assolutamente anonima. 

 

QUESTIONARIO 

Età 

_____ 

 

Tipo di relazione familiare con il bambino: 

 Madre 

 Padre 

 Nonno 

 Nonna 

 Sorella 

 Fratello 

 Altro (specificare) ________________________________________________________ 

 

Titolo di studio: 

 Elementare 

 Media inferiore 

 Media superiore 

 Laurea o diploma universitario 

 Altro (specificare) _________________________________________________________ 

 

Condizione professionale: 

 Occupata/o 

 Disoccupata/o in cerca di nuova occupazione 

 In cerca di prima occupazione 

 Casalinga/o 

 Studente 

 Pensionata/o 

 Altra condizione (specificare):________________________________________________ 

 

Se è occupato/a quale è la sua professione? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Trascorre del tempo a leggere delle storie con il bambino?: 

 Sì 

 No 

 

Se la risposta è sì, con quale frequenza?: 

 Tutti i giorni 

 Almeno una volta a settimana 
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 Almeno una volta al mese 

 

Che tipo di libri legge?: 

 Libri contenenti solo figure 

 Libri con figure e testo 

 Libri che contengono solo testo 

 Altro (specificare)__________________________________________________________ 

 

 

 

Sono stati compilati 55 questionari di 86 consegnati: 

 13 dal plesso Aquilone 

 12 dal plesso Girasole 

 17 dal plesso di San Costanzo 

 13 dalla Scuola Materna di Fossombrone 

Dei 55 questionari 50 sono stati compilati dalle madri e 5 dai padri. Come si può osservare dal grafico 

3.30, la maggior parte dei genitori possiede o una laurea o un diploma medio superiore, quindi un 

titolo di studio elevato. 

 

 

Grafico 3.30. Titoli di studio dei genitori. 

 

 

Dall’analisi dei questionari emerge che il 48,1% dei genitori, svolge l’attività di lettura insieme ai figli 

tutti i giorni, il 42,3% almeno una volta a settimana, il 9,1% almeno una volta al mese e il 5,5% mai 

(Grafico 3.31). 
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Grafico 3.31. Tempo che i genitori dedicano ai figli nella lettura. 

 

 

La tipologia di libri che risulta essere più frequente è quella costituita sia da figure che dal testo. 

Per questioni di privacy non è stato possibile associare ogni genitore al bambino, per cui la relazione 

tra il comportamento dei genitori e le capacità dei bambini può essere analizzata solo a livello 

aggregato. 

Per verificare tale relazione è stata analizzata la distribuzione del comportamento dei genitori 

all’interno di ogni plesso. Da questa verifica emerge che non ci sono differenze significative tra i 

comportamenti dei genitori. Infatti, in ciascun plesso, solo pochi di loro leggono ai figli con frequenza 

“mai” o “almeno una volta al mese” (Fossombrone: 23,1% “mai” e 0% “almeno una volta al mese”; 

Aquilone: 0% “mai” e 0% “almeno una volta al mese”; Girasole: 0% “mai” e 25% “almeno una volta 

al mese”; San Costanzo 0% “mai” e 11,8% “almeno una volta al mese”). 

 

3.4.15 Analisi delle relazioni tra i risultati dei questionari e i risultati delle prestazioni dei bambini 

Dall’analisi dei questionari somministrati ai genitori dei bambini coinvolti nello studio non si 

evidenziano differenze significative tra i 4 plessi per quello che riguarda la frequenza di lettura 

insieme ai bambini (tabella 3.2). Non si notano delle differenze significative, ma si può rilevare che 

tutti i genitori dei bambini frequentanti il plesso Aquilone leggono con  regolarità. 
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PLESSO MAI 1 VOLTA AL MESE 1 VOLTA A 
SETTIMANA 

TUTTI I GIORNI 

Fossombrone 3 0 4 6 

Aquilone 0 0 9 4 

Girasole 0 3 4 5 

San Costanzo 0 2 5 10 

Tabella 3.2. Risposte date dai genitori alla domanda: “Con quale frequenza legge al suo bambino?” 

 

 

Se confrontiamo i risultati delle prestazioni della comprensione narrativa aggregandoli per plesso, 

notiamo che il plesso Aquilone mostra che i bambini hanno raggiunto dei risultati leggermente 

migliori rispetto agli altri plessi (Grafico 3.32). 

 

Grafico a scatola della relazione tra i plessi e i risultati della prova di comprensione 
 

  

Grafico 3.32. Boxplot che raffigura la relazione tra i plessi e 
le prestazioni ottenute nella prova di comprensione. 
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Confrontando i risultati con quelli della tabella 3.1, si può notare che tutti i genitori del plesso 

Aquilone dedicano regolarmente più tempo alla lettura con i figli e probabilmente ciò ha influito nelle 

prestazioni dei bambini, anche se, con i dati a disposizione, non è possibile dire se tale relazione è 

significativa. Un altro motivo che giustifica le prestazioni più alte in questi soggetti potrebbe 

dipendere dal fatto che all’ Aquilone, dei 15 bambini valutati, 14 appartengono alla seconda fascia di 

età (5,7-6 anni) e solo un bambino appartiene alla prima fascia d’età (5,0-5,6 anni). La stessa 

osservazione si può fare se confrontiamo il livello di competenza narrativa, sia in fase 1, cioè dopo la 

prima somministrazione del test sia in fase 2, cioè dopo la seconda somministrazione (grafici 3.33-

3.34). 

 

Relazione tra i plessi e i livelli di competenza narrativa in fase 1 

 

  

Grafico 3.33. Boxplot che mostra la relazione tra il plesso e il livello di competenza narrativa in fase 1. 
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Relazione tra i plessi e i livelli di competenza narrativa in fase 2 
 

  

Grafico 3.34. Boxplot che mostra la relazione tra i plessi e il livello di competenza narrativa in fase 2. 

 
 
3.5 Controllo della coerenza interna e dell'attendibilità 

 

L’attendibilità di uno strumento di misurazione nel caso specifico di un test psicometrico può essere 

definita come il grado in cui le misure che esso fornisce sono esenti da errore. Il test, dunque, risulta 

attendibile se consente misurazioni accurate, stabili nel tempo e coerenti nelle loro componenti 

parziali.  

Secondo Kline (1993) l’attendibilità è costituita da tre aspetti fondamentali: la replicabilità o stabilità, 

la coerenza interna e l’oggettività.  

Nel nostro studio è stata verificata la coerenza interna attraverso l’alpha di Cronbach applicata alle 

dieci domande di comprensione.  

Da questa analisi è emerso che la prova risulta attendibile, in quanto il valore ottenuto corrisponde a 

0,70 che, nella prassi, è considerato una valore accettabile. Tuttavia, se analizziamo le correlazioni tra 

gli item e il punteggio totale di scala notiamo che la domanda 1, “Che cosa aveva il Corvo nel 

becco?”, ha una correlazione negativa con il punteggio totale, per cui si deduce che è poco coerente 

con il costrutto della scala.  
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Relativamente alla produzione narrativa, per verificare l’attendibilità del test è stato utilizzato il 

metodo del test-retest, calcolando l’indice di correlazione di Pearson tra i punteggi ottenuti associati 

alle competenze narrative in seguito alla prima somministrazione e di quelli associati alle competenze 

narrative dopo la seconda somministrazione.  

Il valore risultante è uguale a 0,70, valore molto alto di correlazione tra le variabili rilevate in due 

momenti diversi.  

Utilizzando anche il metodo delle forme parallele, si ottiene il valore di 0,80 che conferma la stabilità 

dei risultati.  

Inoltre, è stata verificata la coerenza interna degli items che contribuiscono a determinare il punteggio 

finale del livello di produzione narrativa, applicando l’alpha di Cronbach e si ottiene il valore di 0,80 

che, nella prassi, è considerato buono. 

 



 

CAPITOLO 4 

 

CONFRONTO CON I RISULTATI DELLE TESI PRECEDENTI 

 

4.1 Introduzione 

 

Lo scorso anno sono stati valutati 86 bambini in età prescolare (dai 5 ai 6 anni) che frequentavano il 

secondo e il terzo anno della scuola dell’infanzia. 

Il campione è stato diviso per sesso: 51 Maschi e 45 Femmine e per fasce d’età: la prima comprendeva 

38 bambini di età compresa tra i 5 e i 5,5 anni e la seconda comprendeva 48 bambini di età compresa 

tra i 5,6 e i 6,0 anni. 

Anche l’anno scorso sono stati esclusi dallo studio bambini affetti da disabilità intellettive, disturbo di 

linguaggio, bambini bilingui e bambini che stavano effettuando la terapia logopedica. 

Inoltre, a differenza di quest’anno, sono stati esaminati solo i bambini frequentanti l’Istituto 

Comprensivo E. Fermi di Mondolfo e in particolare i plessi di Monteporzio “Rodari”, Monteporzio 

“Latoni”, Mondolfo, San Costanzo, Cerasa e Centocroci. 

Per quanto riguarda la prova di produzione, l’anno scorso è stato possibile somministrare il test una 

seconda volta solo a 51 bambini, mentre quest’anno la seconda somministrazione ha coinvolto 70 

bambini. 

 

 

4.2 Confronto delle prove di riconoscimento 

 

Analizzando i risultati della tesi di Irene Tonelli è emerso che i bambini valutati lo scorso anno hanno 

raggiunto prestazioni migliori rispetto a quelli valutati quest’anno. Infatti, il 71% dei bambini ha 

riconosciuto tutti e tre gli elementi, il 26% due elementi e solo il 3% un elemento (tabella 4.1). 
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Riconoscimento di 3 

elementi 
Riconoscimento di 2 

elementi 
Riconoscimento di 1 

elemento 

Bambini valutati l’anno 
scorso 

71% 3% 26% 

Bambini valutati quest’anno 48,8% 43% 8,1% 

Tabella 4.1. Confronto tra il numero di elementi riconosciuti 
l’anno scorso e il numero di elementi riconosciuti quest’anno. 

 

 

In entrambi i casi si è visto che l’elemento meno riconosciuto è stato il corvo. 

 

 

4.3 Confronto delle medie dei punteggi delle domande totali di comprensione 

 

Dall’analisi delle domande totali dei punteggi di comprensione è stato evidenziato che anche in questo 

caso i bambini valutati l’anno scorso hanno raggiunto risultati migliori rispetto a quelli valutati 

quest’anno. Infatti i soggetti valutati lo scorso anno hanno ottenuto una media dei punteggi di 9,8, 

mentre quelli esaminati quest’anno una media di 4,8. 

 

 

4.4 Confronto delle sottounità rievocate 

 

Analizzando il numero di sottounità riportate dai bambini coinvolti nello studio dell’anno scorso è 

emerso che i soggetti valutati appartenenti alla prima fascia di età hanno ottenuto un punteggio medio 

di 6,21, con una deviazione standard di 1,86, mentre quelli appartenenti alla seconda fascia di età 

hanno raggiunto un punteggio medio di 6,26 con una deviazione standard di 1,86, quindi hanno 

ottenuto risultati migliori rispetto ai bambini esaminati quest’anno come dimostrato dalla tabella 4.2. 

 

 

Media dei 
bambini 

appartenenti 
alla prima fascia 

di età 

DS dei bambini 
appartenenti 

alla prima fascia 
di età 

Media dei 
bambini 

appartenenti 
alla seconda 
fascia di età 

DS dei bambini 
appartenenti 
alla seconda 
fascia di età 

Bambini valutati 
l’anno scorso 

6,21 1,86 6,26 1,86 

Bambini valutati 
quest’anno 

1,50 1,28 2,47 1,44 

Tabella 4.2 Confronto tra le medie e le deviazioni standard del numero di sottounità 
rievocate l’anno scorso e del numero di sottounità rievocate quest’anno. 
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4.5 Confronto del numero di parole rievocate e la lunghezza media dell’enunciato (LME) 

 

Dall’analisi del numero di parole rievocate è emerso che la media del numero di parole utilizzate dai 

bambini l’anno scorso è pari a 48,15 con una deviazione standard di 12,70, mentre il numero di parole 

rievocate dai bambini valutati quest’anno corrisponde a 29, 86, con una deviazione standard di 12,954, 

quindi anche in questo caso i bambini esaminati lo scorso anno hanno avuto una prestazione migliore. 

Confrontando la LME dell’anno scorso con quella di quest’anno emerge una notevole differenza, ma 

andando ad analizzare la distribuzione si evidenzia che tale differenza dipende da alcuni casi anomali 

verificatesi nell’indagine di quest’anno che alterano significativamente il valore medio. Togliendo 

questi casi anomali, non ci sono differenze significative tra il valore medio della LME di quest’anno e 

quello dell’anno scorso (tabella 4.3). 

 

Valore medio della LME dei bambini valutati l’anno scorso 5,45 

Valore medio della LME dei bambini valutati quest’anno 5,60 

Tabella 4.3 Confronto tra il valore medio della LME dei bambini valutati 
l’anno scorso e il valore medio della LME dei bambini valutati quest’anno. 

 

 

4.6 Confronto del livello di competenza narrativa 

 

Analizzando il livello di competenza narrativa dei bambini valutati lo scorso anno è emerso che in fase 

1 la media corrisponde a 6,13 e la mediana risulta essere pari a 7, quindi la distribuzione è spostata 

verso il limite superiore. Per cui i bambini hanno ottenuto delle prestazione migliori rispetto a quelli 

valutati quest’anno (tabella 4.4). 

La fase 2, invece, è difficilmente confrontabile, sia perché l’anno scorso nella seconda 

somministrazione sono stati coinvolti solo 51 bambini su 86, mentre quest’anno è stato somministrato 

a 70 bambini su 86 sia perché gli intervalli tra la prima e la seconda somministrazione sono 

sensibilmente diversi. Infatti, lo scorso anno la seconda somministrazione è avvenuta in un giorno 

diverso rispetto alla prima, mentre quest’anno la seconda somministrazione è stata effettuata lo stesso 

giorno della prima. 
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 Media Mediana 

Livello di competenza narrativa dei bambini valutati l’anno scorso in fase 1 6,13 7 

Livello di competenza narrativa dei bambini valutati quest’anno in fase 1 3,72 3 

Tabella 4.4. Confronto delle medie e delle mediane nei bambini 
valutati l’anno scorso e nei bambini valutati quest’anno. 



 

CONCLUSIONI 

 

Dall’analisi del test delle matrici di Raven è emerso che i bambini esaminati hanno un livello 

cognitivo nella media e ciò dimostra che i soggetti valutati sono bambini a sviluppo tipico. Quindi si 

tratta di un gruppo idoneo a testare la validità dello strumento. 

Allo stesso tempo questo studio ci ha aiutati a capire, in maniera più approfondita, quali sono le 

competenze di comprensione e produzione narrativa nei bambini a sviluppo tipico di età compresa tra i 

5 e i 6 anni. 

La prova del Corvo e della Volpe è costituita, per quanto riguarda la parte della comprensione, da una 

prova preliminare di riconoscimento, da domande aperte di tipo testuale, inferenziale concreto e 

inferenziale astratto e dall’utilizzo di un punteggio ponderato che la differenziano dalle altre prove. 

Infatti, l’uso delle domande aperte impedisce al bambino di fornire risposte casuali come potrebbe 

succedere nelle domande a risposta multipla, gli permette di elaborare una buona risposta e consente 

all’esaminatore di valutare la sua comprensione. I risultati ricavati confermano ciò che è stato detto in 

letteratura, in quanto i bambini valutati hanno risposto correttamente alle domande testuali, mentre per 

quanto riguarda le domande inferenziali hanno trovato più difficoltà soprattutto per ciò che concerne le 

domande di tipo inferenziale astratto. 

Relativamente all’aspetto della produzione narrativa anche in questo caso i risultati ottenuti 

coincidono con ciò che è stato evidenziato in letteratura, rendendo la prova un buon strumento di 

valutazione per le competenze narrative. 

Inoltre, è emerso che, per ottenere migliori risultati nella produzione narrativa da parte del bambino, è 

indispensabile leggere la storia una seconda volta, perché ciò consente un’ulteriore assimilazione e 

rielaborazione delle informazioni presenti nel testo. Questi miglioramenti sono confermati da un 

incremento del numero di sottounità riportate dal soggetto valutato. 

Attraverso questa prova e la somministrazione del test di ripetizione di non parole della BVN è stato 

anche possibile confermare la correlazione tra la memoria di lavoro e il livello di competenza narrativa, 

ossia che a livelli bassi di memoria di lavoro corrispondono livelli bassi di competenza narrativa, 

mentre a livelli alti di memoria di lavoro non sempre corrispondono livelli alti di memoria narrativa. 
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Come precedentemente detto, la prova del Corvo e la Volpe permette al clinico di valutare 

indirettamente gli apprendimenti scolastici e la comunicazione sociale, in quanto le difficoltà delle 

competenze narrative influenzano negativamente questi aspetti. 

Dal momento che le abilità narrative si sviluppano nel periodo prescolare, è fondamentale andarle a 

indagare durante la scuola dell’infanzia per poter mettere in atto un trattamento precoce in caso di 

difficoltà in questi ambiti. Ad esempio, si potrebbero attuare delle strategie che aiutino i bambini a 

migliorare sempre di più la loro capacità di trarre inferenze da un racconto. 

Per quanto riguarda la riabilitazione logopedica, nei bambini con disturbo di linguaggio, sia primari 

che secondari ad altre patologie, si tende a trascurare gli aspetti narrativi a favore degli aspetti 

fonetico-fonologici, lessicali e morfosintattici, per cui questo studio vuole anche dimostrare quanto sia 

importante lavorare anche su aspetti più complessi come gli aspetti cognitivi, pragmatici e relativi alla 

memoria di lavoro. 

Dal confronto rispetto ai risultati ottenuti dalle studentesse che hanno svolto l’indagine l’anno scorso, 

Irene Tonelli e Alessia Presepi, è emerso che i bambini valutati da loro hanno raggiunto dei risultati 

più performativi rispetto ai bambini esaminati quest’anno. 

In conclusione la prova del Corvo e la Volpe si è dimostrata efficace nel valutare le competenze 

narrative, ma è bene che sia integrata con altre prove per avere un quadro completo di tutte le abilità 

dei bambini. 
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