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Abstract: La comprensione del testo di bambini di scuola primaria viene spesso valutata attraverso
questionari scritti che non riescono ad essere sempre misure precise: a volte i bambini
rispondono in modo sbagliato pur avendo capito la porzione di testo relativa, o rispondono
in modo giusto pur non avendo capito.
La presente ricerca intende studiare la comprensione del testo in bambini sordi e udenti di
III, IV e V classe primaria, attraverso l’integrazione di metodi qualitativi e quantitativi. Sono
stati incontrati singolarmente per due volte 36 bambini (12 sordi e 24 udenti accoppiati per
classe), ogni volta il bambino doveva leggere due storie, per ognuna doveva poi rispondere
ad un questionario di comprensione. Subito dopo la compilazione, la ricercatrice faceva
un’intervista videoregistrata, con la tecnica del rispecchiamento lumbelliano, in cui chiedeva
per ogni risposta perché aveva scelto in quel modo,sono state raccolte 144 interviste e relativi
questionari. Dal confronto tra le risposte ai questionari e alle interviste sono emerse le
discrepanze tra il modo in cui i bambini avevano risposto e quanto avessero realmente
compreso della storia. È stata allora realizzata una griglia decisionale attraverso la quale
stabilire se modificare il punteggio finale di ogni bambino. Tale lavoro di ricodifica dei
punteggi è stato svolto anche da un secondo giudice indipendente sul 17% delle interviste,
raggiungendo un accordo tra giudici misurato con la K di Cohen=.72. L’elaborazione dei
dati del presente studio, attraverso il lavoro di ricodifica dei punteggi ai questionari sulla
base di informazioni raccolte durante interviste videoregistrate, ha permesso di avere una
valutazione più precisa delle capacità di comprensi one del testo dei bambini, che
altrimenti sarebbero state sottostimate o sovrastimate.
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