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PROVA
PREMESSA
Le prove INVALSI per la scuola secondaria di I e II grado, ormai dal 2018, si svolgono al computer,
accedendo, nei giorni prestabiliti, alla piattaforma informatica messa a disposizione dall’Istituto. La
prova di Italiano per le classi seconde della scuola superiore si compone di due parti: una prima parte
dedicata alla Competenza di lettura, con quattro testi di varia tipologia (di cui almeno uno narrativo)
seguiti da un numero variabile di quesiti, e una seconda parte di Riflessione sulla lingua, costituita da
domande volte a verificare le conoscenze e competenze grammaticali e lessicali.
La presente edizione, oltre al volume cartaceo, mette a disposizione dello studente una serie
di ulteriori simulazioni computer based, avvalendosi di una piattaforma informatica molto
simile a quella ufficiale.

Com’è strutturato il testo
Il volume è suddiviso in due sezioni: la prima ha carattere «metodologico» ed è intesa a spiegare
in che cosa consiste la prova INVALSI di italiano; la seconda, invece, ha un taglio prettamente
operativo e costituisce un vero e proprio eserciziario di competenza testuale e riflessione sulla
lingua sul modello offerto dalle prove ufficiali degli anni passati e sugli Esempi di prove computer
based messi a disposizione dal sito dell’INVALSI.

Capire la prova: strategie per la risoluzione
Elaborare strategie utili a risolvere la prova significa innanzitutto conoscere bene le caratteristiche
dei test sulla competenza di lettura: quali tipologie testuali possono essere coinvolte (letterarie
e non letterarie); quale formato può avere il testo (continuo, non continuo, misto); quali sono le
sotto-competenze oggetto della verifica (testuale, grammaticale, lessicale); quali, infine, i principali
processi di lettura interessati (com
prensione globale, comprensione locale, strutture morfosintattiche, lessico).
Altrettanto utile, inoltre, è aver presente come sono concepiti e strutturati i quesiti contenuti nella
seconda parte della prova, quella relativa alla riflessione sulla lingua: le domande infatti, allo scopo
di evitare qualunque categorizzazione astratta e fine a se stessa, sono tutte pensate nella prospettiva
di privilegiare il ragionamento sui fenomeni linguistici.

Svolgere la prova: esercitazioni simulate
Comprendere le caratteristiche della prova e conoscere gli ambiti sui quali verteranno i quesiti
rappresenta un importante passaggio preliminare, ma per superare con successo il test è necessario
soprattutto esercitarsi: questa seconda parte propone sette prove simulate, strutturate in tutti gli
aspetti secondo le indicazioni fornite dal Quadro di riferimento delle prove di Italiano e dalle prove
ufficiali. Le simulazioni sono costituite da differenti tipologie testuali, seguite da quesiti a risposta
chiusa semplice, risposta chiusa complessa, risposta aperta univoca e risposta aperta articolata. La
seconda parte riguarda specificatamente la riflessione sulla lingua e contiene quesiti finalizzati a
testare la capacità dello studente di ragionare sui fenomeni linguistici.
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Capire la prova • Strategie per la risoluzione

Le tipologie testuali

La prova INVALSI di Italiano è distinta in due parti: la prima è finalizzata a verificare le
competenze di lettura di un testo scritto, la seconda a valutare le competenze lessicali e
grammaticali. I testi scritti oggetto della prova sono sia di natura letteraria (narrativi, poetici,
teatrali) sia di natura non letteraria (informativo-espositivi, argomentativi, regolativi).
Va d’altra parte sottolineata la difficoltà di conservare, in quest’ambito, una costanza e una
coerenza terminologica, sia per la presenza sempre più diffusa di testi “compositi”, vale a
dire di testi che presentano caratteristiche comuni a più tipologie testuali, sia per la dilagante
diffusione di nuovi tipi di testo provenienti dal mondo del web, «diversi per modalità di
redazione e organizzazione del testo, mescolanza e contaminazione di varietà di lingua».
Per affrontare al meglio la prova, resta utile tuttavia saper riconoscere immediatamente
(almeno a grandi linee) quale tipo di testo si ha di fronte. Ma come si fa, in pochi minuti, a
individuare la tipologia testuale di un brano? In alcuni casi (pensiamo a una poesia o a un
testo drammaturgico) è molto semplice, in casi meno “evidenti”, invece, basterà focalizzare
l’attenzione su alcuni aspetti, velocemente individuabili.

› Il testo narrativo
Come si riconosce?
È un testo in cui viene narrata una storia, cioè una serie di vicende che si snodano nel
tempo e ruotano intorno a uno o più personaggi. La struttura varia a seconda del punto di
vista adottato dal narratore (focalizzazione) o dell’ordine temporale dato agli eventi (fabula
o intreccio). Quest’ultimo aspetto resta, in ogni caso, predominante e più immediatamente
“riconoscibile”: in un testo narrativo sarà frequente il ricorso agli indicatori temporali
(quando, poi, allora, fino a che ecc.) e i tempi verbali saranno prevalentemente al passato.
Sono testi narrativi letterari le favole, le fiabe, i racconti, i romanzi. Esistono anche testi
narrativi non letterari, come le relazioni di viaggio, le cronache giornalistiche, le biografie, i
diari.
In questo testo narrativo il narratore è un personaggio interno alla storia e racconta i fatti dal
suo punto di vista (focalizzazione interna).

Tempi verbali
al passato

Presenza di indicatori
temporali

Tutto iniziò in un giorno di violenza.
Erano nove anni che gli Achei assediavano Troia: spesso avevano
bisogno di viveri o animali o donne, e allora lasciavano l’assedio e
andavano a procurarsi quel che volevano saccheggiando le città
vicine. Quel giorno toccò a Tebe, la mia città. Ci presero tutto e se lo
portarono alle loro navi.
Fra le donne che rapirono c’ero anch’io. Ero bella: quando, nel loro
accampamento, i principi achei si divisero il bottino, Agamennone mi
vide e mi volle per sé. Era il re dei re, e il capo di tutti gli Achei: mi portò
nella sua tenda, e nel suo letto. Aveva una moglie, in patria, si chiamava
Clitemnestra. Lui l’amava. Quel giorno mi vide, e mi volle per sé.
(A. Baricco, Omero, Iliade, Feltrinelli, Milano 2004)
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› Il testo poetico
Come si riconosce?
È un testo finalizzato a esprimere le emozioni, le esperienze, i sentimenti che l’autore vuole
evocare e comunicare al lettore. La struttura è immediatamente riconoscibile perché le
parole sono disposte in versi e le composizioni rispettano precise regole metriche (sonetti,
canzoni, odi ecc.). Il registro linguistico, lontano da quello della lingua parlata, si avvale di
una larga serie di espedienti retorici e stilistici (metafore, analogie, iperboli, enjambement,
anafore, metonimie ecc.).
Sono testi poetici i poemi epici, i poemi cavallereschi, la lirica, i drammi in versi.
In questi versi il poeta evoca le sensazioni suscitate in lui dal passaggio del vento…

Organizzazione dei versi in
due quartine e un distico;
nelle quartine rima incrociata ABBA, CDDC, nel
distico rima baciata

     Come un lupo è il vento
      che cala dai monti al piano,
     corica nei campi il grano
4    ovunque passa è sgomento.

Presenza di espedienti
retorici come la similitudine, la metafora,
l’enjambement

     Fischia nei mattini chiari
     illuminando case e orizzonti,
     sconvolge l’acqua nelle fonti
8    caccia gli uomini ai ripari.
9    Poi, stanco s’addormenta e uno stupore
10   prende le cose, come dopo l’amore.

(A. Bertolucci, da Sirio, in Poesia italiana, vol. 5 (Prima parte), Einaudi per «La Biblioteca di Repubblica», 2004)

› Il testo teatrale
Come si riconosce?
È un testo (in versi o in prosa), finalizzato alla rappresentazione, che narra una storia
attraverso le battute dei personaggi. Anche in questo caso, come per il testo poetico, la
struttura è subito riconoscibile: i nomi dei personaggi che parlano sono riportati prima di
ogni battuta, mentre le didascalie (riportate in carattere corsivo) costituiscono sintetiche
indicazioni che l’autore fornisce sul luogo e il tempo in cui si sviluppa la vicenda o sul modo
in cui i personaggi entrano o escono dalla scena, si muovono, sono vestiti, parlano.
Sono testi teatrali le commedie, le tragedie, i drammi (si avvicinano a questa tipologia le
sceneggiature cinematografiche).
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Il testo teatrale è in forma dialogica.

I nomi dei personaggi
precedono le battute
Presenza
di didascalie

Mirandolina	(entrando con qualche soggezione) Permette,
illustrissimo?
Cavaliere
(con asprezza) Che cosa volete?
Mirandolina (s’avanza un poco) Ecco qui della biancheria migliore.
Cavaliere
(accenna il tavolino) Bene. Mettetela lì.
Mirandolina La supplico almeno degnarsi vedere se è di suo genio.
Cavaliere
Che roba è?
Mirandolina (s’avanza ancor di più) Le lenzuola sono di rensa.
(C. Goldoni, La locandiera, atto I, scena 15)

› Il testo informativo-espositivo
Come si riconosce?
È un testo che si prefigge come scopo quello di fornire al lettore dati e notizie su un
determinato argomento. La struttura è improntata a una sostanziale coerenza e organicità,
necessarie a comunicare le informazioni con completezza e precisione. A questo fine
concorre anche l’utilizzo del registro linguistico, di taglio espositivo e didascalico.
Manuali scolastici, voci enciclopediche, articoli di cronaca, relazioni, verbali, avvisi, guide
turistiche, elenchi di dati sono tutti testi informativo-espositivi.

Indicazione precisa
di date e luoghi

Lo stile è spesso
essenziale e immediato

Dal 14 luglio scorso un container emette radioattività al porto di
Genova. Il 20 luglio, dopo aver riscontrato un’emissione di radioattività
di molto superiore al limite di sicurezza, il container è stato isolato al
sesto e più lontano terminal 6 di Prà Voltri. L’area è da allora off-limits
e il container incriminato è stato circondato da una serie di barriere
per abbattere il livello di radioattività circostante in attesa del definitivo
smaltimento, che dovrebbe avvenire entro febbraio. La storia è stata
ricostruita dal quotidiano genovese «Il Secolo XIX».
(www.corriere.it, 4 gennaio 2011)

› Il testo argomentativo
Come si riconosce?
È un testo finalizzato a esporre e sostenere una tesi attraverso la confutazione di eventuali
prove contrarie. La struttura segue strettamente la logica del ragionamento, da qui l’uso
frequente di connettivi (infatti, ma, tuttavia, quindi ecc.) e la presenza di verbi di opinione
(pensare, essere possibile, credere ecc.). In genere, in un testo argomentativo, sono presenti,
nell’ordine, l’esposizione dell’argomento, la tesi sostenuta (con le relative argomentazioni a
favore), la prova o le prove da confutare, la conclusione.
Rientrano in questa tipologia testuale i discorsi politici, i saggi brevi, gli articoli di fondo, le
arringhe.
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Due dei passaggi fondamentali del testo argomentativo sono la presentazione dell’argomento
e l’esposizione della tesi.

Presenza di verbi di
opinione

Presenza di connettivi che danno coesione alla logica del
ragionamento

Ognuno prevede o tenta di prevedere il futuro. È parte della vita,
degli affari, interrogarsi su quel che il domani porterà, fin dove è
possibile ognuno ci prova. Ma il processo di previsione del futuro deve
necessariamente basarsi sulla conoscenza del passato. Ciò che accadrà
deve avere alcune connessioni con ciò che è già accaduto. È dunque
questo il punto in cui interviene lo storico, il quale non persegue il
profitto, nel senso che il suo mestiere non consiste nel mettere a frutto
la propria conoscenza per garantirsi dei guadagni. Ciò che lo storico
può fare è tentare di analizzare quali parti del passato sono importanti,
quali sono le tendenze e quali i problemi.
(Eric J. Hobsbawm, Il secolo breve, Carocci, Roma 1998)

› Il testo regolativo
Come si riconosce?
È un testo fondamentalmente finalizzato a esporre regole da seguire, prescrizioni e istruzioni.
La struttura è schematica perché deve fornire i precetti con trasparenza e completezza. Anche
in questo caso, come nel testo informativo – espositivo, contribuisce alla causa della chiarezza
l’utilizzo di un particolare registro linguistico, quello prescrittivo, e di un lessico specialistico
(chi scrive un testo regolativo è di norma competente in materia).
Sono esempi di testi regolativi (detti anche conativi) i testi legislativi, i regolamenti, le
circolari e le ricette di cucina, come quella che segue.

Nel testo regolativo
il registro prescrittivo prevede spesso
l’uso di verbi all’imperativo

Presenza di un lessico specialistico

Ricetta: Risotto ai quattro formaggi
Tritate finemente la cipolla e amalgamatela in una casseruola con del
burro. Fate appassire a fiamma bassa, senza bruciarla, versate anche il
riso e mescolate. Bagnate con del vino bianco e lasciatelo evaporare a
fuoco moderato. Pepate in abbondanza e regolate il sale a piacere.
Portate il riso a cottura completa per circa 20 minuti, aggiungete poi il
brodo ben caldo, ma lentamente.
Prima di togliere il riso dal fuoco, aggiungete i tre formaggi molli,
che saranno stati in precedenza sminuzzati e tagliati a dadini, poi
aggiungete il parmigiano reggiano grattugiato.
Mescolate con un cucchiaio di legno per sciogliere bene i formaggi,
e se si preferisce mescolate anche con un po’ di panna. Trasferite poi
dalla pentola eventualmente in una zuppiera di portata e servite in
tavola ben caldo.
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Il formato dei quesiti: risposta chiusa e risposta aperta

«La capacità di ricostruire, a partire dal testo, dal contesto in cui esso è inserito e dalle
conoscenze “enciclopediche” del lettore, l’insieme dei significati che il testo veicola (il suo
senso), assieme al modo in cui essi sono veicolati» costituisce la competenza testuale di
ciascun lettore. Per comprendere, interpretare e valutare opportunamente un testo il lettore
deve essere capace di individuarne il senso globale ma anche il significato di specifiche
parti, coglierne lo scopo, distinguere il genere a cui appartiene.
La prima parte della prova INVALSI di Italiano è finalizzata a verificare proprio la competenza
testuale dello studente, che è invitato a leggere e comprendere alcuni testi.
Ciascuno di essi è seguito da un numero variabile di quesiti, che possono essere ricondotti a
due grandi tipologie: quesiti a risposta chiusa, nei quali si dovrà scegliere la risposta corretta
tra più alternative date, e quesiti a risposta aperta, nei quali si dovrà formulare da sé la risposta.
I quesiti a risposta chiusa possono a loro volta presentarsi con più formati:
— quesiti a scelta multipla, costituiti da una domanda e da 4 alternative di risposta di cui
una soltanto è esatta:

A.
B.
C.
D.

❏
❏
❏
❏

2

Qual è lo scopo del testo?

8-2019
01

io CBT
Esemp
In v al si

Raccontare la storia dei luoghi e dei supporti della memoria
Descrivere la condizione lavorativa degli archivisti
Dimostrare l’importanza degli archivi per la memoria di un Paese e la sua storia
Informare tutti circa un evento culturale promosso dall’associazione degli archivisti

Il testo richiama alcuni luoghi comuni sugli archivi e sulle persone che vi lavorano.
Completa la tabella, indicando quali affermazioni, secondo la prospettiva
dell’articolo, sono vere e quali sono false.

2

— quesiti a scelta multipla complessa, costituiti in genere da una domanda, un’istruzione
sul modo di rispondere e una tabella in cui compaiono i diversi elementi del quesito
con le categorie di risposte possibili (Vero o Falso, Sì o No, Si può affermare o Non si può
affermare ecc.):
8-2019
01

io CBT
Esemp
In v al si

Devi selezionare da 0 a 4 scelte.
Vero

Falso

a.

“Archiviare” significa mettere da parte alcune informazioni per liberare memoria

❏

❏

b.

Chi si occupa di archivi usa strumenti antiquati

❏

❏

c.

Il lavoro degli archivisti è messo in difficoltà dagli scarsi finanziamenti

❏

❏

d.

Ciò che è custodito negli archivi non può essere toccato

❏

❏
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La poesia è divisa in tre parti. Associa il numero dei versi con il loro contenuto collegando con una freccia gli elementi delle due colonne.
Parti della poesia

2

— corrispondenze (matching), dove lo studente deve associare correttamente gli elementi di
due elenchi o categorie (o ancora deve riordinare diversi elementi secondo una sequenza
temporale o causale):
6-2017
01

le
Ufficia
Prova
In v al si

Versi

a.

Presenta e descrive via Scarlatti

1.

versi 1-2

b.

Apre un dialogo con una persona

2.

verso 17

c.

Conclude il dialogo

3.

versi 3-16

Completa le frasi che seguono con l’espressione corretta, scegliendola fra quelle
sotto elencate, ognuna contrassegnata da un numero. Riporta sui puntini, nello spazio vuoto di ogni frase, il numero corrispondente alla risposta corretta.

2

— cloze a scelta multipla, che consiste nel completare le lacune di un testo scegliendo
alcune parole inserite in una lista:
3-2014
01

le
Ufficia
Prova
In v al si

1. da’ / 2. fa’ / 3. fa / 4. dà / 5. sta’ / 6. da / 7. sta
1. Chi la ……………., l’aspetti.
2. Giovanni non …………… mai ascolto agli insegnanti.
3. Sopra il caminetto il quadro ……………….. meglio.
I quesiti a risposta aperta sono di due tipi:

L’autore scrive: «perdevo il senso della realtà» (riga 15). Perché lo perdeva? Cita le
due cause riportate nel testo.

2

— quesiti a risposta aperta univoca, dove la risposta è breve e ne esiste una soltanto che
possa essere considerata corretta:
2-2013
01

le
Ufficia
Prova
In v al si

1. ..................................................................................................................................................................................
2 ..................................................................................................................................................................................

Perché l’autore nel titolo del racconto dice «Come ho perso la mia partita con gli
scacchi» invece di dire «Come ho perso la mia partita a scacchi»?

2

— quesiti a risposta aperta articolata, dove la risposta è più lunga, può essere formulata in
vario modo e contempla diverse possibilità di risposta corretta:
2-2013
01

le
Ufficia
Prova
In v al si

........................................................................................................................................................................................
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Il formato del testo: continuo, non continuo, misto

I testi proposti nella prova possono avere forma continua, non continua o mista.
Un testo continuo è un testo interamente verbale, costituito da frasi organizzate in capoversi
(o, per la poesia, in versi, a loro volta organizzati in strofe). Sono testi continui i romanzi, i
racconti, le fiabe, le spiegazioni, le descrizioni, gli articoli ecc.
I testi non continui, invece, sono generalmente rappresentati da tabelle, diagrammi e grafici,
fogli informativi, ricevute, certificazioni, figure, annunci, carte geografiche.
Naturalmente è possibile che nella prova INVALSI venga proposto un testo misto, cioè un
testo continuo corredato di tabelle, grafici, mappe ecc. In questo caso parte delle domande
verterà sul confronto tra le due forme di testo.

Un esempio di testo continuo
Ho analizzato comportamenti ad alto impatto ambientale nella mia scuola e ne ho individuati due: eccessivo consumo di acqua e cattivo uso del
riscaldamento.

5

10

20

25

30

14

1-2012
01

le
Ufficia
Prova
In v al si

Primo problema: nei bagni scolastici si spreca molta acqua. Per ottimizzare il risparmio idrico, propongo l’installazione di riduttori di flusso. Il riduttore per rubinetto,
che viene inserito al posto del normale «frangigetto», è un meccanismo piccolo ma
estremamente raffinato: un sistema di riduzione di flusso in vari livelli che frammenta l’acqua in minuscole particelle e la miscela con aria. Il volume del getto si mantiene
corposo e confortevole, in questo modo si consuma circa la metà dell’acqua, pur garantendo il mantenimento della stessa pressione di uscita. Con un intervento molto
semplice ed economico è possibile risparmiare fino al 50% dell’acqua calda e fredda!
Secondo problema: cattivo
uso del riscaldamento. I termosifoni funzionano in maniera non razionale. In parA che cosa serve il primo capoverso?
ticolare, quando la temperaA. ❏ A riassumere brevemente l’intero testo
tura si alza, i radiatori continuano a funzionare. È opB. ❏ A presentare un’idea centrale della quale i capoversi seguenti discutono il pro e il contro
portuno avere un controllo
diretto sui termosifoni che
C. ❏ A spiegare i problemi dell’ambiente
permetta di regolarli a seD. ❏ A introdurre il ragionamento generale che giustificonda dei casi, per evitare
ca il contenuto dei capoversi successivi
sprechi. L’utilizzo di valvole
termostatiche su tutti i radiatori consente di regolare automaticamente l’afflusso di acqua calda in base alla temperatura scelta ed impostata su una apposita manopola graduata. Se la temperatura
ambientale supera quella impostata, la valvola strozza l’afflusso di acqua calda, dirottandola verso altri radiatori e impedendo così il verificarsi di sovratemperature fastidiose. Questo accorgimento consente un risparmio energetico fino al 20% ed un risparmio economico consistente se si pensa che 1 °C di sovratemperatura implica una
maggior spesa di riscaldamento di circa il 6-7%.

Prova a rispondere!
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Contribuire allo sviluppo sostenibile: due suggerimenti di sofiaf98

3 Il formato del testo: continuo, non continuo, misto

Un esempio di testo non continuo

2

Il grafico che segue è un diagramma a barre orizzontali, è tratto da un volantino di Medici
Senza Frontiere (MSF) Italia e contiene alcuni dati del Bilancio prodotto dall’organizzazione
relativamente all’anno 2011. Questo tipo di rappresentazione grafica viene generalmente
utilizzato come strumento comparativo per identificare il dato riguardante un elemento
rispetto a un altro: nel caso specifico, gli elementi messi a confronto sono i vari Paesi (elencati
in posizione verticale), mentre le barre orizzontali visualizzano l’importo dei finanziamenti.
Osservalo con attenzione, poi rispondi alle domande in basso.
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Prova a rispondere!
Osserva il diagramma a barre e rispondi alle domande.
a. Che cosa rappresenta questo diagramma a barre?

I primi 20 Paesi finanziati da MSF (Italia) OPPURE i fondi/soldi dati da MSF (Italia)
...............................................................................................................................................................................
ai primi 20 paesi più bisognosi O QUALCOSA DI SIMILE
...............................................................................................................................................................................
b. I dati sono espressi in percentuali o valori assoluti?

(In valori) assoluti
...............................................................................................................................................................................
c. Quali Paesi hanno ricevuto più di 3 milioni di euro?

Haiti; Repubblica Democratica del Congo; Zimbabwe; Afghanistan (questi 4 Paesi possono
...............................................................................................................................................................................
essere citati in qualunque ordine, ma devono essere citati tutti e 4 e non devono comparire
...............................................................................................................................................................................
altri Paesi)
...............................................................................................................................................................................
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Un esempio di testo misto
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OKkio alla Salute
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Molte malattie sono attribuibili a comportamenti e stili di vita che si instaurano sin dalla giovane età, tra cui una scorretta alimentazione, poca attività fisica e un eccesso di peso.
OKkio alla SALUTE è una ricerca promossa dall’Istituto Superiore di Sanità, che ha
l’obiettivo di raccogliere informazioni sull’alimentazione e l’attività fisica dei bambini della scuola primaria, in modo da poter contribuire alle iniziative di prevenzione dell’obesità.
La prima raccolta dati, condotta nel 2008, indica che in Italia circa il 36% dei bambini di 8-9 anni sono in condizione di sovrappeso o obesità. Esistono notevoli differenze da Regione a Regione: le percentuali di bambini con peso eccessivo sono
più alte nel Sud.
Fig. 1
*
*

Eccesso ponderale misurato
≤ 25%

> 25% - < 33%

≥ 33% - <40%

≥ 40%

Sovrappeso e obesità nei bambini di 8-9 anni della terza primaria.
Percentuali per Regione, Italia, 2008
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L’indagine evidenzia anche una grande diffusione di abitudini alimentari che, specie
se concomitanti, non favoriscono una crescita armonica e predispongono all’aumento di peso: l’11% dei bambini non fa colazione e il 28% la fa in maniera non adeguata;
l’83% fa una merenda a scuola qualitativamente non corretta; il 23% dei genitori dichiara che i propri figli non consumano quotidianamente frutta e verdura e il 41% dei
bambini fa uso giornaliero di bevande zuccherate. Per quanto riguarda l’attività fisica, i dati raccolti nel corso di questa prima rilevazione hanno evidenziato che i bambini in Italia fanno poca attività fisica: un bambino su 4 non ha svolto attività fisica il
giorno precedente l’indagine e solo uno su 10 ha un livello di attività fisica di un’ora
al giorno, come raccomandato per la sua età. Molti, invece, sono i bambini che eccedono ampiamente nell’uso della TV e dei videogiochi.

3 Il formato del testo: continuo, non continuo, misto

Fig. 2
CATTIVE ABITUDINI ALIMENTARI

SCARSA ATTIVITÀ FISICA E COMPORTAMENTI
SEDENTARI

fisica il giorno
precedente la rilevazione

11%

Niente colazione

Sport non più di una volta la

28%

Colazione non adeguata
Merenda troppo abbondante

20%

40%

49%

4 ore o più di TV e videogiochi
al giorno

23%
0%

25%

TV in camera

83%

dura

26%

60%

80% 100%

23%

0%

% bam bini di 8-9 anni

20%

40%

60%

80% 100%

% bam bini di 8-9 anni

Prova a rispondere!
A che cosa servono i dati statistici presentati dall’autore?
A.

❏

A dimostrare che molte malattie sono dovute alle cattive abitudini di vita e all’eccesso di peso
dei giovani

B.

❏

A lanciare un allarme sulle alte percentuali di bambini italiani con eccesso di peso e con cattive
abitudini di vita

C.

❏

A far vedere come si distribuiscono le percentuali di bambini con eccesso di peso nelle diverse
Regioni d’Italia

D.

❏

A far capire che l’attività fisica è essenziale per la salute dei bambini di 8-9 anni

Fra le diverse abitudini di vita elencate nella tabella, alcune sono nominate solo nel testo, altre
solo nella Fig. 2, altre ancora in ambedue. Quali?

Metti una crocetta per ogni riga.
Cattive abitudini

Se ne parla
nel testo e
nella Fig. 2

Se ne parla
solo nel
testo

Se ne parla
solo nella
Fig. 2

a.

Nessuna attività fisica il giorno prima della raccolta dati

❏

❏

❏

b.

Scarso consumo di frutta e verdura

❏

❏

❏

c.

Troppe bibite zuccherate

❏

❏

❏

d.

Colazione non adeguata

❏

❏

❏

e.

TV in camera

❏

❏

❏
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Tipologie e forme di testo nella prova INVALSI

Testo letterario

• narrativo
• poetico
• teatrale

Testo non letterario

• informativo-espositivo
• argomentativo
• regolativo

Testi continui
(frasi organizzate
in capoversi)

Testi on line

• testi «compositi»

Testi non continui
(costituiti in prevalenza da
tabelle, grafici, mappe ecc.)

Testi misti
(testo continuo + testo
non continuo)

4

I tre Macro-aspetti di comprensione della lettura

Per verificare il livello complessivo di comprensione della lettura di un testo, di qualunque
tipologia o formato esso sia, l’INVALSI individua tre fondamentali Macro-aspetti ai quali è
possibile ricondurre i meccanismi di “lettura” che ciascuno di noi mette in campo quando
si trova di fronte a un testo scritto. Analizzarli e conoscerli a fondo non è – a differenza
di quanto si potrebbe pensare – un’operazione superflua o inutile. Riuscire a individuare
subito il Macro-aspetto che si nasconde dietro ciascun quesito della prova, infatti, significa
aver compiuto un primo fondamentale passo per una sua corretta e rapida soluzione.
I tre Macro-aspetti della lettura sono i seguenti:
1) localizzare e individuare informazioni all’interno del testo, cioè identificare le
informazioni che il testo fornisce in maniera esplicita;
2) ricostruire il significato del testo, a livello locale o globale, vale a dire cogliere il
significato letterale del testo (sia nel suo insieme sia nelle sue singole parti);
3) riflettere sul contenuto o sulla forma del testo a livello locale o globale, e valutarli,
ossia andare al di là del solo significato letterale del testo, individuandone anche le
caratteristiche stilistiche e formali.
All’interno di questi tre Macro-aspetti viene richiesta allo studente una serie di possibili
operazioni da compiere (compiti). Vediamoli.
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4 I tre Macro-aspetti di comprensione della lettura

› Macro-aspetto 1
Individuare un’informazione esplicita
Le operazioni richieste consistono nell’individuare una o più informazioni presenti nel
testo in maniera esplicita. Va tenuto conto che quasi sempre l’informazione in questione
si presenta (nella domanda o nella risposta corretta) in forma parafrastica, quindi lontana o
comunque diversa dalla lettera del testo.

› Macro-aspetto 2
Comprendere il significato delle parole
I quesiti chiedono di individuare e spiegare il significato di una parola o di un’intera
espressione presenti nel testo. Quando si parla di “significato” ci si può chiaramente riferire
sia a un significato letterale sia a un significato figurato. Questi quesiti, inoltre, possono
richiedere di riconoscere le relazioni di sinonimia o antonimia (cioè di significato uguale o
contrario) tra le parole del testo.

Ricavare un’informazione implicita
Le domande comporteranno di fare uno sforzo in più rispetto alla semplice individuazione
di un’informazione presente nel testo, prevista dal Macro-aspetto 1: attraverso una o più
informazioni, infatti, richiedono di ricavarne un’altra, attingendo eventualmente anche dal
proprio bagaglio personale di conoscenze.

Cogliere coesione e coerenza testuale
I quesiti richiedono di individuare gli elementi di coesione testuale, vale a dire come le frasi
che compongono il testo sono legate tra loro attraverso connettivi, segni di punteggiatura,
catene anaforiche, legami grammaticali ecc., e di coerenza testuale, cioè i rapporti logici e di
significato fra le parti del testo.

Ricostruire il significato di una parte del testo
Per rispondere a questo tipo di domande bisogna ricostruire il significato di una parte
più o meno estesa del testo, integrando diverse informazioni sia esplicite che implicite.
Spesso questi quesiti chiedono di individuare lo scopo di un’azione, le motivazioni del
comportamento di un personaggio, le cause o le conseguenze di eventi ecc.

Ricostruire il significato globale del testo
In questo caso i quesiti riguardano la comprensione complessiva del testo: chiedono, ad
esempio, di individuare il tema o i concetti principali del testo, di ricostruire l’ordine o la
sequenza delle parti che lo compongono, o di sintetizzarlo, magari attraverso un’unica frase.

› Macro-aspetto 3
Interpretare il testo
Interpretare il testo significa riuscire ad andare al di là del suo contenuto specifico e del suo
aspetto formale per coglierne il messaggio, lo scopo, il senso, o per riconoscerne il genere di
appartenenza, lo stile in cui è stato scritto, il registro linguistico adoperato dall’autore ecc.: i
quesiti riguardano appunto tutte queste categorie.
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Riflettere sul testo e valutarlo
Quest’ultimo aspetto riguarda la capacità del lettore di valutare un testo sia dal punto di
vista del contenuto che della forma. Il quesito potrebbe richiedere, ad esempio, di giudicare
l’attendibilità delle informazioni date nel testo o la loro conformità o meno a un criterio,
testuale o extra-testuale.

2

Soffermiamoci brevemente a leggere il brano che segue (tratto dall’Esempio INVALSI di
Prova computer based per la classe seconda della scuola superiore messo a disposizione
sulla piattaforma informatica dell’Istituto).
8-2019
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L’autore procede a una riscrittura dell’Iliade per adattare il poema omerico a una
lettura pubblica in teatro. Nel testo, a differenza di Omero, l’autore affida alla nutrice
il racconto dell’episodio dell’incontro di Ettore con la moglie e il figlio sulle mura di
Troia, alle porte Scee, prima del duello con Achille.
Così disse Ettore glorioso, e poi venne verso di me. Io tenevo suo figlio in braccio,
capite? E lui si avvicinò e fece per prenderlo tra le sue mani. Ma il bambino si strinse al mio petto, scoppiando a piangere, lo aveva impaurito veder il padre, lo spaventavano quelle armi di bronzo, e il pennacchio sull’elmo, lo vedeva ondeggiare,
spaventoso, e così scoppiò a piangere. E mi ricordo che allora Ettore e Andromaca
si guardarono e sorrisero. Poi lui si tolse l’elmo e lo posò a terra. Allora il bambino
si fece prendere, e lui lo strinse tra le sue braccia. E lo baciò. E sollevandolo in alto
disse: «Zeus, e voi, divinità del cielo, fate che questo mio figlio sia come me, più
forte tra tutti i Troiani, e signore di Ilio. Fate che la gente, vedendolo tornare dalla
battaglia, dica: “È perfino più forte di suo padre”. Fate che torni un giorno portando
le spoglie insanguinate dei nemici, e fate che sua madre sia là, quel giorno, a gioire
nel suo cuore». E mentre diceva queste parole mise il figlio tra le braccia di Andromaca. E mi ricordo che lei sorrideva e piangeva, stringendosi al petto il suo bambino, piangeva e sorrideva: e guardandola Ettore ebbe pietà di lei, e la accarezzò, e le
disse: «Non affliggerti troppo nel tuo cuore. Nessuno riuscirà ad uccidermi se non
lo vorrà il destino; e se il destino lo vorrà, allora pensa che al destino nessun uomo,
una volta che è nato, può sfuggire. Vile o coraggioso che sia. Nessuno. Ora torna
a casa e rimettiti al lavoro, al fuso e al telaio, con le ancelle. Lascia che alla guerra
pensino gli uomini, tutti gli uomini di Ilio, e io più di ogni altro uomo di Ilio». Poi
si chinò e riprese l’elmo da terra, l’elmo dalla chioma ondeggiante. Noi tornammo a casa. Camminando, piangeva, Andromaca, e continuava a voltarsi indietro.
Quando le ancelle la videro arrivare, in tutte loro suscitò una grande tristezza. Tutte
scoppiarono in pianto. Piangevano Ettore, lo piangevano nella sua casa e lo piangevano mentre ancora era vivo. Perché nessuna pensava in cuor suo che vivo sarebbe tornato dalla battaglia.
(Tratto da: A. Baricco, Omero, Iliade, Milano, Feltrinelli, 2004, pp.52-53)
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Uno dei quesiti proposti era il seguente:
Quale preghiera Ettore rivolge agli dei per il figlio quando sarà adulto?
A.
B.
C.
D.

❏
❏
✗
❏
❏

Che ricordi con rimpianto suo padre
Che diventi un eroe più forte e glorioso di suo padre
Che non debba mai diventare prigioniero del nemico
Che possa vivere in un tempo di pace

Il quesito, la cui risposta corretta è rappresentata dall’opzione B, appartiene al Macro-aspetto
1 (Localizzare e individuare informazioni all’interno del testo): richiede infatti di reperire
informazioni esplicitamente presenti nel testo.
Passiamo adesso al Macro-aspetto 2 (Ricostruire il significato del testo, a livello locale o
globale), sotteso alla formulazione di un altro quesito:
Quale sentimento domina Ettore mentre va al duello?
A.
B.
C.
D.

❏
❏
❏
✗
❏

Disperazione per la sorte sua e della famiglia
Sicurezza di sé e sottovalutazione dell’avversario
Senso del dovere per la famiglia e per la patria
Fiducia nella protezione degli dei e nella vittoria

Qui viene richiesto di costruire una informazione implicita a partire da alcune informazioni
presenti nel testo (in particolare da alcune frasi pronunciate da Ettore): la risposta corretta è
contrassegnata dalla lettera C.
Leggiamo infine un ultimo quesito, afferente al Macro-aspetto 3 (Riflettere sul contenuto o
sulla forma del testo, a livello globale o locale, e valutarli):
Individua le caratteristiche della narrazione presenti in questo testo.
Devi selezionare da 0 a 5 scelte.
Sì

No

a.

Il racconto è svolto attraverso il discorso indiretto

❏

✗
❏

b.

Nel testo sono frequenti i dialoghi

❏

c.

La narrazione è destinata alla lettura teatrale

✗
❏
✗
❏

d.

Il racconto è condotto con un tono distaccato e impersonale

❏

✗
❏

e.

Ettore manifesta il suo stato d’animo attraverso un monologo

✗
❏

❏

❏

In questa domanda viene richiesto di individuare alcune caratteristiche riguardanti gli
aspetti formali e stilistici del testo (le risposte corrette sono state contrassegnate).
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Il testo: aspetti formali e stilistici

2

Per farsi trovare pronti alla prova INVALSI bisogna essere in grado di analizzare e valutare
un testo non soltanto dal punto di vista contenutistico. Un aspetto importante è saper
individuare le caratteristiche formali e stilistiche di ciò che si legge, e dunque le strutture
morfosintattiche, il tipo di lessico utilizzato, gli aspetti retorici.
Può capitare anche che l’attenzione sia posta su un aspetto formale quale la funzione di
determinati caratteri tipografici. Nella Prova dell’anno scolastico 2010-2011, ad esempio, il
secondo testo proposto era un racconto di Mario Rigoni Stern, nel quale si alternano parti in
carattere tondo («Si era appoggiato alla slitta con il braccio destro, quello sinistro lo teneva
infilato davanti, dentro il cappotto. Quando una pallottola della raffica l’aveva colpito, aveva
sentito solamente un colpo secco, come una sassata…») e parti in carattere corsivo («…saliti
sull’Altipiano per le esercitazioni invernali, un giorno di gennaio, dopo una marcia lunga e
faticosa, si erano acquartierati nella vecchia caserma. Finite le escursioni tra Vezzena e Marcesina
per Portule, Cima XII, Ortigara e Fiara, ora gli allievi godevano di un periodo di relativo riposo e
si addestravano sul Kaberlaba. Fu qui che la conobbe…»). Uno dei quesiti era il seguente:
Perché nel testo si alternano i caratteri tondo (normale) e corsivo?
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......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Lo studente doveva dimostrare di aver compreso che l’uso differenziato dei due caratteri era
dovuto al fatto che venivano raccontate due storie diverse, con gli stessi personaggi, avvenute
in tempi diversi. Più precisamente, la parte in corsivo narrava un “ricordo”, un evento passato
dell’ufficiale ferito in guerra.

› Le strutture grammaticali
In ogni testo scritto una funzione fondamentale, spesso sottovalutata, è svolta dalla
punteggiatura, che indica la struttura del testo (per esempio un paragrafo sarà sempre
chiuso da un punto fermo), i rapporti gerarchici tra parole, sintagmi e frasi (nel caso ad
esempio di parole poste in successione separate dalla virgola appare evidente che tali termini
sono su uno stesso piano) e la funzione di una parola, frase ecc. (basta pensare, per esempio,
al punto interrogativo alla fine di una frase).
Ogni testo si caratterizza, poi, per una particolare struttura morfo-sintattica. La competenza
grammaticale, richiesta in relazione alla lettura di un testo, significa individuare le strutture
morfosintattiche della frase, ma soprattutto coglierne l’utilizzo in funzione della loro
pertinenza testuale, «dal punto di vista cioè del loro apporto alla costruzione e configurazione
dei significati del testo» (INVALSI, QdR di Italiano). Ciò vuol dire che in sede di verifica della
competenza testuale i quesiti grammaticali saranno sempre funzionali alla comprensione
del testo e non richiederanno descrizioni esplicite (del tipo: individuare il soggetto, il verbo, la
proposizione subordinata ecc.). La riflessione sulla lingua sarà invece oggetto di valutazione
nella seconda parte della prova di italiano, specifica e autonoma rispetto alla prima.
Leggiamo uno stralcio del racconto La domenica delle follie di Italo Calvino, somministrato
come testo B alla Prova dell’a.s. 2014-2015. La possibilità di vincere un’ingente somma al
gioco del Totocalcio, un tempo molto popolare, trasforma profondamente le persone…
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2

Ogni settimana, a mano a mano che ci s’avvicinava alla domenica,
4-2015
01
le
l’ordine dei pensieri d’ognuno anziché seguire come sempre le regole
Ufficia
Prova
della logica e dell’aritmetica, manifestava una tendenza crescente a
i
Invals
seguire vie arbitrarie. L’impiegato, facendo i conti di quanti mesi gli
mancavano per liberarsi da un dato debito che gli rodeva il già magro stipendio,
non poteva non tener conto del fatto che il lunedì venturo non ci sarebbe stato
nulla di strano se lui avesse potuto pagare il debito non solo, ma anche acquistare
un panfilo, un aeroplano e una piantagione di barbabietole da zucchero. Di lì a
calcolare come la dote di sua figlia sarebbe dipesa dal prezzo dello zucchero sul
mercato internazionale e dal cercare mentalmente tra i nomi dei giovani miliardari
quello di un pretendente per sua figlia, il passo era breve. […]. L’eventualità dell’enorme
ricchezza su cui ciascuno poteva contare per la fine della settimana non era solo
una tentazione dei poveri: anche i ricchi ormai, oltre al proprio capitale, alle aziende
che possedevano, tenevano in fondo a ogni loro pensiero quella riserva segreta e la
facevano pesare nelle trattative d’affari, talvolta col successo d’un fortunato bluff al
poker: ma non era un bluff, ognuno credeva fermamente che come al pensionato
della settimana prima, al secondino dell’altra volta, al tramviere dell’anno scorso,
potesse questa settimana succedere a lui.
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Prova a rispondere!
Il pronome personale “lui” sta al posto di:
A.
B.
C.
D.

❏
❏
❏
❏

ciascuno
il pensionato
il secondino
il ricco

› Le caratteristiche lessicali
Le parole di un testo, come quelle utilizzate da un’intera comunità linguistica, costituiscono
il lessico. Saper riconoscere il lessico dominante è un’altra operazione fondamentale nella
comprensione e nell’interpretazione di ciò che leggiamo. Un articolo di economia sarà
caratterizzato da un lessico specialistico, un racconto da un lessico vario, magari ricco di
forestierismi o arcaismi, un testo poetico, con ogni probabilità, da parole usate in senso
figurato, cioè con un significato diverso da quello letterale.
All’interno del lessico di una lingua si riscontrano delle varietà: varietà geografiche, contestuali
e sociali. Le prime sono dette «geografiche» poiché le parole cambiano da territorio a
territorio: in Italia tanti sono i geosinonimi, cioè parole diverse usate a seconda dei luoghi
per indicare uno stesso concetto (per esempio ad appendiabiti del Nord corrispondono
gruccia in Toscana e stampella nel centro-sud), e i geoomonimi, parole che presentano
un’identica forma ma un significato diverso (ad esempio: comare, «donna del popolo,
pettegola», nell’Italia meridionale ha lo specifico significato di «testimone al battesimo»).
I termini, poi, cambiano a seconda dei «contesti». Come accennavamo prima, un articolo
di economia richiederà inevitabilmente un lessico specialistico. Si tratta dei cosiddetti
linguaggi settoriali, caratterizzati dall’uso di termini specifici non in uso nella lingua
comune o da termini comuni utilizzati con un significato particolare.
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Infine, le varietà sociali riguardano le differenze nell’uso delle parole che caratterizzano
determinati gruppi sociali, i cosiddetti gerghi (si parla per esempio di gergo giovanile, gergo
della malavita ecc.).
Una parola dunque può avere diversi significati. Un’abilità che viene assolutamente richiesta
dalla prova INVALSI è quella di comprendere il significato di un termine in un determinato
contesto.
Un esempio ci è offerto dalla prova dell’anno scolastico 2013-2014. Il testo — come si leggeva
in una breve introduzione — è tratto dal libro I piccoli maestri dello scrittore vicentino Luigi
Meneghello, in cui l’autore esprime «un proprio modo di vedere la Resistenza (cioè la lotta
partigiana per la liberazione dell’Italia dai nazifascisti degli anni 1943-45), a cui anche lui,
molto giovane, aveva partecipato». Il narratore, insieme ad alcuni compagni, vaga per le zone
del Bellunese e poi giunge a una malga, costruzione tipica delle zone montuose, fatta di pietre
e legno.
2

Nel Bellunese c’è un budello di valle che si chiama Canal del Mis. I luoghi
3-2014
01
che vi danno accesso li ho conosciuti solo di notte, Sospiròlo, Sèdico, Mas, rova Ufficiale
P
Santa Giustina: terre notturne. La struttura della zona mi sfuggiva, ammesIn v al si
so che ci sia: c’erano borghi, campi, argini, greti, strade buie, case mute; o
non c’era nessuno in quei paesi, o dormivano tutti, uomini e bestie.
Ci aggirammo nella zona per un paio di notti, seguendo una guida locale. Ogni tanto
mi trovavo davanti il greto del Piave e pensavo: cosa fa qui il Piave? cosa c’entra? Forse il frutto di tutto questo girare furono i quattro catenacci che debbo pur chiamare
le nostre prime armi: forse andavamo a raccoglierle nei campi, non mi ricordo più.
Nel mezzo della seconda notte la guida si voltò fermamente verso i monti, per imboccare il Canal del Mis.
Quando ci fummo sotto, tutt’a un tratto sentii la struttura; camminavamo tra alte
serrande e contrafforti a incastro, e si percepiva l’impianto del solco lungo e nudo
che è il Canale. Camminiamo un pezzo sulla strada in fondovalle; prendiamo un
sentiero a destra che si aggrappa al monte, e in pochi minuti siamo alti alti nell’aria nera. Andiamo su per qualche ora al buio; ci fermiamo in una piccola radura sul
dosso dei monti.
La esplorammo a tastoni, c’era una malga, sprangata. Questo posto si chiama
Landrina; nevica. Ora chi ci ha accompagnati ritorna giù: restiamo soli, io Nello e
Bene. Ci si mette a dormire nel porcile di fianco alla malga. Siamo arrivati, siamo i
partigiani.
Bene, rannicchiato sulla paglia tra me e Nello, sbuffava e brontolava. Il porcile era per
certi versi un luogo chiuso, per altri un luogo aperto; era addossato a un muricciolo a
secco, ed era fatto di assi incoerenti. Per gli spacchi entravano spifferi di vento, ed era
principalmente con questi che Bene ce l’aveva, perché era sensibilissimo alle correnti
d’aria: diceva che queste cose poi si pagano, dopo i trent’anni, o i quaranta. Notai con
una certa sorpresa che gli interessavano quelle età: astrazioni barocche. […]

5
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15

20

25

Una delle domande era:
Il porcile «era fatto di assi incoerenti». In questo contesto, la parola «incoerenti» significa:
A.
B.
C.
D.

❏
❏
✗
❏
❏
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non inchiodate
sconnesse
rotte
malferme

5 Il testo: aspetti formali e stilistici

La risposta esatta è rappresentata dall’opzione B: noi siamo sicuramente più abituati a
utilizzare l’aggettivo in relazione a sostantivi come «ragionamento», «pensiero» o anche
«azione»; tuttavia, anche in questi casi la parola ha il significato di «mancata connessione».

Prova a rispondere!
L’aggettivo «sprangata» significa:
A.
B.
C.
D.

❏
❏
❏
❏

«Un muricciolo a secco» è un muro:

abbandonata

A.

isolata

B.

sbarrata

C.

sperduta

D.

❏
❏
❏
❏

non riparato, in un luogo isolato
esposto al sole, che riflette il calore
senza cemento o calce, di sole pietre
non appoggiato a nessuna costruzione

All’interno di un testo, così come nella comunicazione orale, le parole non sono mai isolate,
ma legate tra loro: altro aspetto, questo, oggetto di indagine della prova. Le domande,
infatti, possono riguardare i legami semantici (sinonimia, contrasto ecc.) o morfologici
(derivazione, alterazione ecc.) tra vocaboli nel testo.

› Gli aspetti retorici
Nel brano appena letto, alle righe 20-21, si legge: «Siamo arrivati, siamo i partigiani». È
sicuramente una frase ad effetto, caratterizzata dalla ripetizione di siamo. La frase cerca di
esprimere al meglio l’emozione del narratore e dei suoi compagni, che si sentono “importanti”,
investiti di una rilevante missione. L’autore ha utilizzato un espediente retorico.
La retorica, l’«arte del dire», consiste proprio nella capacità di servirsi delle parole per rendere
il proprio discorso efficace, convincente, persuasivo. Secondo la tradizione, la retorica nacque
infatti a Siracusa verso la metà del V secolo a.C. quando, con la caduta del tiranno Trasibulo e il
ritorno della democrazia, vi furono numerosi processi riguardanti proprietà private requisite
dai tiranni, in cui fu necessaria una particolare capacità di eloquenza e persuasione.
Ogni testo, orale o scritto, può presentare dunque un particolare uso e una particolare
organizzazione delle parole e delle frasi a fini retorici. Anche se spesso non ci facciamo
caso, pure nel parlato utilizziamo artifici retorici: basta pensare alle tante metafore che
impieghiamo comunemente. Per esempio in espressioni come «Certo che sei proprio una
volpe!», «Quella ragazza è un raggio di sole», «Nella fiaba si parla di una fanciulla dai capelli
d’oro» ecc. le parole (volpe, raggio di sole, capelli d’oro) non sono utilizzate in senso proprio,
ma in senso figurato.
Nelle figure di suono le parole sono utilizzate non in virtù del loro significato, ma dell’effetto
fonico (cioè del suono) che producono. Le più comuni sono, oltre all’allitterazione,
l’onomatopea, segno linguistico che riproduce un suono (il din don delle campane), e la
paronomasia, accostamento di due termini che hanno un suono molto simile, pur avendo
un significato diverso (prese – perse).
Le figure sintattiche mirano a creare un effetto espressivo intervenendo sulla disposizione
delle parole. Tra di esse, l’iperbato (detto anche anastrofe), che si realizza quando alcuni
elementi della frase sono invertiti rispetto all’ordine normale (a me vicino invece di vicino
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a me), l’anafora, ripetizione di una o più parole all’inizio di ogni verso o enunciato, il
chiasmo, disposizione incrociata delle parole di una frase (per esempio aggettivo, sostantivo
– sostantivo, aggettivo), poliptoto, consistente nell’utilizzare una stessa parola in funzioni
diverse (amare… amato… amavi).
Nelle figure di significato o semantiche l’effetto espressivo viene prodotto non dal suono
o dalla disposizione delle parole, ma dal significato loro attribuito. Sono molto numerose:
le più comuni sono la metafora, sostituzione di un termine con un altro legato al primo da
un rapporto di somiglianza (come nel precedente esempio, sei una volpe per dire «sei furbo
come una volpe»); la metonimia, procedimento che trasferisce il significato di un termine a
un altro appartenente, a differenza della metafora, allo stesso campo semantico (un uomo di
polso = «un uomo energico»: il concreto per l’astratto); la sineddoche, che attribuisce a un
termine il significato di un altro, legato al primo da un rapporto di estensione del significato
(tetto per casa: la parte per il tutto); il climax, in cui le parole sono disposte secondo un
ritmo crescente (climax ascendente: Si rese conto che provava per lei stima, affetto, amore)
o decrescente (climax discendente o anticlimax: Si rese conto che provava per lei amore,
affetto, stima).
Difficilmente nella Prova ti troverai di fronte a domande “dirette” che ti richiedono di
individuare un particolare tipo di figura retorica. Ciò che più interessa, infatti, è capire se
il lettore riesce a cogliere l’effetto o la funzione di determinate scelte stilistiche dell’autore.
Leggiamo insieme una poesia di Vittorio Sereni, proposta nella Prova del 2012.
Via Scarlatti

5

10

15

2

Con non altri che te
è il colloquio.
Non lunga tra due golfi di clamore
va, tutta case, la via;
ma l’apre d’un tratto uno squarcio
ove irrompono sparuti
monelli e forse il sole a primavera.
Adesso dentro lei par sera.
Oltre anche più s’abbuia,
è cenere e fumo la via.
Ma i volti i volti non so dire:
ombra più ombra di fatica e d’ira.
A quella pena irride
uno scatto di tacchi adolescenti,
l’improvviso sgolarsi d’un duetto
d’opera a un accorso capannello.

1-2012
01

le
Ufficia
Prova
In v al si

E qui t’aspetto.
(Vittorio Sereni, Gli strumenti umani in M.T. Sereni (a cura di) «Tutte le poesie»,
Milano, Arnoldo Mondadori, 1986)
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Questa una delle domande:
Quale funzione ha la ripetizione delle parole «volti» e «ombra» nei versi 11 e 12?
A.
B.
C.
D.

❏
✗❏
❏
❏

Far capire che gli abitanti di via Scarlatti sono scostanti
Tradurre un senso di angoscia e di smarrimento
Dire che il poeta non riesce a riconoscere la gente
Esprimere la stanchezza e l’impotenza del poeta

La risposta corretta è la B: a prevalere è, difatti, il senso di angoscia e smarrimento del poeta.

Prova a rispondere!
In quali versi consecutivi è presente una rima?
a.

❏
❏

7-8
Versi …………….........................................................................................................................………………………………

b.
Trascrivi le due parole che formano la rima
primavera
		1.
………………………………………………
sera
		2.
………………………………………………
Il verbo «irride» (verso 13) segna il passaggio e il contrasto tra:
A.
B.
C.
D.

6

❏
❏
❏
❏

la rappresentazione di vecchi irosi e quella di giovani che si vogliono divertire
l’interno di tristezza e di ira e l’esterno di gioia e allegria
il silenzio dei passanti anziani e il chiasso dei giovani che corrono a sentire l’opera
la scena triste che precede e l’immagine scanzonata che segue

La riflessione sulla lingua

La seconda parte della prova INVALSI di Italiano riguarda la grammatica. I quesiti, tuttavia,
sono concepiti e formulati allo scopo di evitare qualunque categorizzazione astratta e fine
a se stessa, privilegiando piuttosto il ragionamento sui fenomeni linguistici. Ciò significa
che le domande andranno a testare la capacità di operare analisi di carattere funzionale
e formale, detto ancora più semplicemente verificheranno la capacità di saper utilizzare
correttamente la lingua.
Le tipologie di quesito che sarà possibile incontrare in questa parte della prova si attengono
a tre criteri fondamentali:
1. le domande sono formulate a partire da un breve testo (e possono essere relative ai
livelli sintattico, morfologico, lessicale e semantico-testuale);
2. le domande sono indipendenti l’una dall’altra e riguardano la grammatica implicita
(sono richieste, ad esempio, operazioni di riconoscimento e/o di trasformazione);
3. le domande, sempre indipendenti, richiedono di selezionare i contenuti grammaticali
fondamentali.
Gli ambiti grammaticali in cui possono spaziare i quesiti sono sei. Di seguito sono esplicitati,
per ciascun ambito, i possibili compiti che verranno richiesti ed è fornito un esempio di
domanda.
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› Ortografia
Le domande potranno riguardare la capacità di saper scrivere alcune parole in modo corretto,
di saper utilizzare adeguatamente maiuscola e minuscola, accenti e apostrofi, o di saper
applicare le regole della divisione in sillabe, o ancora di applicare e spiegare alcune regole
ortografiche.

Prova a rispondere!
ce superiori ai cinque euro.
a. Non ho mai dato ai camerieri delle man…………
gne si recò al cantiere per il collaudo.
b. L’inge…………re

2

Completa correttamente le parole nelle seguenti frasi.
7-2018
01

io CBT
Esemp
In v al si

g
c. Farsi giustizia da soli è ille…………ittimo.
ie
d. Aver rischiato tanto è stata una vera incosc…………nza.

› Morfologia
I quesiti potranno richiedere di distinguere tra parole variabili e invariabili, di riconoscere
e saper denominare alcuni tratti grammaticali (numero, genere, grado, persona ecc.), di
riconoscere, saper denominare ma anche usare correttamente le forme verbali (modi e
tempi) in contesti dati; ancora di riconoscere le categorie lessicali (parti del discorso) in
base a criteri formali o funzionali, e, all’interno delle categorie, le sottocategorie lessicali (ad
esempio diversi tipi di pronomi, aggettivi ecc.).

Prova a rispondere!
In quale delle seguenti frasi il si ha valore impersonale?

B.
C.
D.

❏
❏
❏
❏

Carlo e Lucia si vedono spesso
2

A.

In questo supermercato si spende poco
In questa scuola si organizzano troppe feste

8-2019
01

io CBT
Esemp
In v al si

Valeria si annoia sempre di tutto

› Formazione delle parole
I compiti richiesti potranno riguardare il riconoscimento dei principali meccanismi di
derivazione (prefissi e suffissi) e il loro valore semantico; oppure i principali meccanismi di
alterazione e il loro valore semantico; o infine i principali meccanismi di composizione delle
parole e il loro valore semantico.
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Prova a rispondere!
A.
B.
C.
D.

❏
❏
❏
❏

Plancton
Acidificherà

2

Quale fra queste parole contiene sia un prefisso sia un suffisso?
0-2011
01

le
Ufficia
Prova
In v al si

Insolubili
Carbonico

› Lessico e semantica
Le domande relative a questo ambito potranno richiedere di riconoscere le relazioni di
significato tra parole (sinonimia, antonimia, iperonimia ecc.), i fenomeni di polisemia,
l’organizzazione delle parole in campi semantici e famiglie lessicali; oppure di saper ritrovare
le parole nel dizionario o di leggere il lemma di un dizionario, ricavandone tutte le
informazioni: fonologiche, grammaticali, semantiche (usi propri e figurati), etimologiche
ecc.; potranno, ancora, richiedere di riconoscere gli usi propri, figurati, settoriali, situazionali
(relativi al registro), gergali, di parole o espressioni e, infine, le principali figure retoriche.

Prova a rispondere!
A.
B.
C.
D.

❏
❏
❏
❏

Il fiume scorreva liscio come l’olio
Il battello scivolava silenzioso sul placido fiume

2

In quale delle seguenti frasi la parola «fiume» è usata in senso figurato (o metaforico)?
1-2012
01

le
Ufficia
Prova
In v al si

Fu sommerso da un fiume di parole
Le campagne furono inghiottite dal fiume in piena

In tale ambito vale la pena di soffermarci brevemente sui quesiti relativi all’uso del dizionario.
In genere, viene proposto un lemma seguito da domande del tipo Vero/Falso o Sì/No, tese
a verificare la capacità di ricavarne correttamente informazioni di vario tipo. Nella Prova
somministrata nel 2013 l’attenzione, invece, era posta in particolare sull’etimologia di una
parola. Vediamo…

In un noto vocabolario della lingua italiana leggiamo:
«muscolo. Dal lat. muscŭlu(m), dim. di mūs, mūris, propr. “topo”: per la somiglianza
tra il movimento rapido e guizzante del topo e quello del muscolo».
Dunque, passando dal latino all’italiano, il muscolo ha preso questo nome grazie a:
A.
B.
C.
D.

❏
❏
❏
❏

2

Prova a rispondere!
2-2013
01

le
Ufficia
Prova
In v al si

una polisemia
una omonimia
una anafora
una metafora
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› Sintassi
I quesiti potranno richiedere di riconoscere i fenomeni di concordanza tra le parole di una
frase, di identificare in una frase gli elementi costitutivi (sintagmi); oppure di individuare
gli argomenti richiesti necessariamente dal predicato di una frase semplice o le diverse
tipologie di frasi; potranno richiedere, ancora, di individuare le fondamentali funzioni
sintattiche in una frase (soggetto, predicato e complementi) o le proposizioni in un periodo,
riconoscendone altresì l’articolazione gerarchica (reggente, subordinata, coordinata), o,
infine, le principali tipologie di frasi subordinate in un periodo sia in forma esplicita sia in
forma implicita (causale, temporale, finale ecc.).

Prova a rispondere!
Identifica la frase nella quale il soggetto (sottolineato) è anche agente, e dunque

A.
B.
C.
D.

❏
❏
❏
❏

Al termine del colloquio Maria ha ricevuto i complimenti di tutta la commissione d’esame
Finalmente mio fratello e io siamo entrati in possesso della nostra eredità

2

“compie l’azione” espressa dal verbo.
8-2019
01

io CBT
Esemp
In v al si

Sulla linea del traguardo il ciclista è stato superato in volata dal più agguerrito dei concorrenti
Dopo gli applausi entusiasti del pubblico il pianista concesse un ultimo bis

› Testualità
Le domande relative a quest’ultimo ambito potranno richiedere di riconoscere la funzione
dei segni di punteggiatura e di saperli usare correttamente; o di individuare il significato e la
funzione dei connettivi (e di saperli utilizzare correttamente in contesti dati); potranno ancora
richiedere di riconoscere la funzione pragmatica di un enunciato (ad esempio: richiesta,
suggerimento, ordine ecc.), seppure espressa in forma non letterale, e le caratteristiche
fondamentali della comunicazione orale e scritta.

Prova a rispondere!
Riscrivi nella colonna 2 in ordine decrescente (dal più grande al più piccolo) gli elementi di organizzazione del testo elencati in disordine nella colonna 1.
2

Il primo e l’ultimo sono già scritti.
Colonna 1

Colonna 2

punto

divisione in capitoli

virgola

divisione in paragrafi
.........................................................................................................................

a capo

a capo
.........................................................................................................................

punto e virgola

punto
.........................................................................................................................

divisione in capitoli

punto e virgola
.........................................................................................................................

divisione in paragrafi
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virgola

0-2011
01

le
Ufficia
Prova
In v al si

