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1 La struttura della prova di Italiano
La prova INVALSI di Italiano e Matematica, ormai da qualche anno, è parte integrante
dell’esame di Stato di terza media. Nota anche come «prova nazionale», è così definita
perché risulta identica per tutti gli studenti e viene svolta, nello stesso giorno e all’incirca
alla stessa ora, in tutti gli istituti della scuola secondaria di I grado del nostro Paese.
Il fascicolo di Italiano si articola in due parti, finalizzate nel loro insieme a valutare le
conoscenze — cioè le informazioni e i dati — e le competenze — cioè la capacità di selezionare ed elaborare le conoscenze — raggiunte sul piano linguistico dagli studenti.
La prova si compone di due parti distinte. La prima parte, intesa a valutare la competenza di
lettura, è in genere costituita da 2 o 3 testi scritti di diversa tipologia, seguiti da un numero
variabile di quesiti: i testi sono sia di natura letteraria (narrativi, poetici, teatrali) sia non letteraria
(informativo-espositivi, argomentativi, regolativi). La seconda parte, invece, ha lo scopo di valutare conoscenze e competenze grammaticali ed è articolata in una serie di quesiti (in genere 10).
C’è, infine, una terza competenza che la prova INVALSI di Italiano va a verificare: la
competenza lessicale, cioè la capacità di individuare il significato di un vocabolo o di
un’espressione (in senso proprio e figurato), in relazione agli altri vocaboli e in relazione
al testo. Quest’ultima competenza viene testata trasversalmente in entrambe le parti in
cui si articola il fascicolo.
La prova si svolge, contestualmente all’esame di terza media, nel mese di giugno. Il tempo a disposizione per terminarla è un’ora e 15 minuti.
A titolo esemplificativo proponiamo la struttura delle prove nazionali di Italiano degli ultimi tre anni.
Prova nazionale 2013 – 2014 (48 quesiti complessivi)
PARTE PRIMA
Competenza testuale
PARTE SECONDA
Grammatica

Testo A – Testo narrativo

20 quesiti

Testo B – Testo informativo-espositivo (misto)

18 quesiti

Domande indipendenti (non precedute da un testo)

10 quesiti

Prova nazionale 2014 – 2015 (48 quesiti complessivi)
PARTE PRIMA
Competenza testuale
PARTE SECONDA
Grammatica

Testo A – Testo narrativo

23 quesiti

Testo B – Testo informativo-espositivo

16 quesiti

Domande indipendenti (non precedute da un testo)

9 quesiti

Prova nazionale 2015 – 2016 (46 quesiti complessivi)
PARTE PRIMA
Competenza testuale
PARTE SECONDA
Grammatica
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Testo A – Testo narrativo

18 quesiti

Testo B – Testo informativo-espositivo (misto)

18 quesiti

Domande indipendenti (non precedute da un testo)

10 quesiti
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2 Il formato del testo: continuo, non continuo e misto
Abbiamo detto che la prova INVALSI verifica la competenza testuale proponendo sia testi
letterari (un racconto, lo stralcio di un romanzo, ma anche una poesia o un brano tratto da
un’opera teatrale) sia testi non letterari (un articolo di giornale, un brano tratto da un volume di scienze, uno scritto concepito per sostenere una determinata idea e così via). I testi
proposti, specie quelli non letterari, possono avere forma continua, non continua o mista.
Si definisce testo continuo (e lo sono la maggior parte dei testi da sempre presenti nelle
prove nazionali) 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 racconti, i
romanzi, le fiabe, le spiegazioni, le descrizioni, gli articoli giornalistici ecc.

Le righe dei testi continui,
nella prova INVALSI, sono
sempre numerate a gruppi
di 5 e indicate sul margine
sinistro della pagina: questo espediente rende più
semplice l’individuazione
da parte del lettore delle
diverse sezioni del testo e
facilita il reperimento delle
informazioni eventualmente richieste nei quesiti.

In questo caso
sono stati segnalati, sul margine destro della pagina,
anche i capoversi.
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I testi non continui, invece, sono generalmente rappresentati da tabelle, grafici, fogli
informativi, poster pubblicitari, dépliant, ricevute, certificazioni, annunci, carte geografiche e così via. Nella prova nazionale del 2012, ad esempio, uno dei testi proposti era un
biglietto ferroviario.

Il biglietto ferroviario è un testo
non continuo: non è organizzato in una successione di frasi,
ma è costituito da una serie di
informazioni disposte in maniera schematica.
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Naturalmente è possibile che nella prova INVALSI venga proposto un testo misto, cioè
un testo continuo corredato di tabelle, grafici, mappe ecc., come avvenuto nella prova
nazionale del 2014.
In questo caso parte dei quesiti riguarderà non soltanto la
lettura separata del testo continuo e del testo non continuo,
ma anche il confronto e l’interazione tra le due forme di testo.

3 Il formato dei quesiti: a risposta chiusa e a risposta aperta
E ora veniamo ai quesiti che seguono le diverse tipologie di testo, nel loro formato continuo, non continuo o misto. Come si presentano, in quale numero e come sono strutturati?
Ciascun testo della prova INVALSI è seguito da un numero variabile di quesiti, che possono essere ricondotti a due grandi tipologie: quesiti a risposta chiusa, dove si dovrà scegliere la risposta corretta tra più alternative date, e quesiti a risposta aperta, nei quali si
dovrà formulare e scrivere la risposta. Tali formati caratterizzano anche – come vedremo
– le domande della parte della prova relativa alla riflessione sulla lingua.
9
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I quesiti a risposta chiusa possono a loro volta presentarsi con più formati:
— quesiti a scelta multipla, costituita da una domanda e da quattro alternative di risposta di cui una soltanto è esatta:
In base al testo perché il nuovo inquilino viene definito «estraneo» (riga 49)?
A.  Perché è uno straniero che non conosce nemmeno una parola di italiano
B.  Perché ha abitudini che sono pericolose per gli altri
C.  Perché è una presenza nuova e inquietante in mezzo a vecchi inquilini
D.  Perché non ha legami di amicizia o parentela con i vicini
(Prova Nazionale, Scuola secondaria di I grado, Classe III, 2012 – 2013)

— 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 risposta possibili (Vero o Falso, Sì o No, Si può affermare o
Non si può affermare ecc.):
Indica quali delle espressioni seguenti, che nel testo si riferiscono al «rumorino», danno l’idea che quel rumore sia dotato di una volontà propria e quali no.
Metti una crocetta per ogni riga.
Sì

No

a) piccolo strepito (riga 1)
b) diavoletto (riga 14)
c) rugginoso borbogliare (riga 19)
d) brontolio metallico (riga 19)
e) rumorino… furbo (riga 21)

(Prova Nazionale, Scuola secondaria di I grado, Classe III, 2012 – 2013)

— cloze a scelta multipla, che consiste nel completare gli spazi vuoti di un testo scegliendo in una lista di parole:
Completa le frasi seguenti con la forma corretta, scegliendola tra le alternative date
tra parentesi.
a) “Hai sentito che Maria si trasferisce in America?”
“Davvero? Chi ………………….. detto?

(te l’ha / te là / tel’ha)

b) “Non ti preoccupare, ………………. detto io a
Francesco che domani non vieni”.

(glielo / gliel’ho / glielò)

(Prova Nazionale, Scuola secondaria di I grado, Classe III, 2011 – 2012)
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— corrispondenze, 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):
Nella colonna di sinistra ci sono delle frasi e nella colonna di destra delle affermazioni.
Metti in relazione ogni frase della colonna di sinistra con l’affermazione più adeguata
della colonna di destra. Fai attenzione che nella colonna di destra c’è un’affermazione
in più.
Frasi

Affermazioni
Non è successo ma poteva succedere

Se la temperatura scende sotto zero, l’acqua si ghiaccia
È impossibile
Se uscisse il sole, andremmo in spiaggia
Succede raramente
Se tu mi avessi detto che eri in città, ti avrei
invitato a cena
Potrebbe succedere
Se fossi una zanzara, pungerei le persone
antipatiche
Succede sempre

(Prova Nazionale, Scuola secondaria di I grado, Classe III, 2011 – 2012)

I quesiti a risposta aperta sono di due tipi:
— quesiti a risposta aperta univoca, dove la risposta è breve e ne esiste una soltanto
che possa essere considerata corretta:
Per descrivere la ragazza nella fotografia si usano due aggettivi che si contrappongono al termine “marziano”. Quali sono?
1. ………………………………………………….
2. ………………………………………………….
(Prova Nazionale, Scuola secondaria di I grado, Classe III, 2014 – 2015)

— quesiti a risposta aperta articolata, dove la risposta è più lunga, può essere formulata in vario modo e contempla diverse possibilità di risposta corretta:
11
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Perché occorre essere prudentissimi nel fumare una sigaretta (righe 48-49)?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(Prova Nazionale, Scuola secondaria di I grado, Classe III, 2014 – 2015)

4 I sette aspetti di comprensione della lettura
L’INVALSI, per verificare la competenza testuale, per misurare cioè il livello complessivo di
comprensione della lettura di un testo, di qualunque tipologia o formato esso sia, utilizza
sette aspetti specifici. Impararli e ricordarli potrà sembrare un’operazione inutile ma non
è così, e per una ragione molto semplice. Riuscire a individuare immediatamente l’aspetto
di comprensione della lettura che si nasconde dietro ciascun quesito della prova significa
aver compiuto un primo fondamentale passo per una sua corretta e rapida risoluzione.
Gli aspetti di comprensione della lettura individuati dall’INVALSI sono i seguenti.
Aspetto 1 – Comprendere il significato delle parole
I quesiti relativi a questo aspetto chiedono di individuare e spiegare il
significato di una parola o di un’intera espressione presenti nel testo. È
chiaro che quando si parla di significato ci si può 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.
RICORDA

Quando ci si trova di fronte a questa tipologia di domanda bisogna
ricordare una regola preziosa: anche se non si conosce il significato
del termine o dell’espressione riportati nella consegna, esso è sempre
ricavabile da una lettura attenta del contesto in cui le parole interessate sono inserite.
Aspetto 2 – Individuare un’informazione esplicita
In questo aspetto sono forse inclusi i quesiti più semplici: sono quelli che
richiedono di individuare una o più informazioni presenti nel testo in maniera esplicita.

RICORDA
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Il segreto per rispondere correttamente, in questo caso, è andarsi a
rileggere il testo per trovare l’informazione richiesta, tenendo conto
che essa si può presentare, sia nella consegna che nella risposta, sotto
forma di parafrasi.
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Aspetto 3 – Ricavare un’informazione implicita
Le domande relative a questo aspetto richiedono di fare uno sforzo in
più rispetto alla semplice individuazione di un’informazione presente nel
testo: attraverso una o più informazioni, infatti, richiedono di ricavarne
un’altra, attingendo eventualmente anche dal proprio bagaglio personale di conoscenze.
RICORDA

Tecnicamente si dice «fare un’inferenza», e quando ciò viene richiesto
può essere importante non perdere tempo a ricercare un’informazione che non è presente in maniera esplicita, ma sforzarsi di individuare
subito quelle necessarie a «inferire», cioè a ricavare, la nuova informazione.
Aspetto 4 – Cogliere coesione e coerenza testuale
I quesiti riguardanti questo aspetto 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, legami
grammaticali ecc., e di coerenza testuale, cioè i rapporti logici e di significato fra le parti del testo.

RICORDA

Un consiglio utile, anche in questo caso, è quello di fare costantemente riferimento al testo, andando subito a rileggere le righe interessate
ed evitando di soffermarsi, nel caso per esempio di una domanda che
chiami in causa dei connettivi o dei segni di interpunzione, sulla valenza generale di questi ultimi: è importante, infatti, verificare come essi
siano stati utilizzati nello specifico del testo.
Aspetto 5a – Ricostruire il significato di una parte del testo
Per rispondere alle domande relative a questo aspetto 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, il perché di un evento ecc.

RICORDA

La regola da tener presente, nel caso ci si trovi di fronte a una domanda dell’aspetto in questione, è quella di individuare subito la sezione di testo coinvolta e rileggerla velocemente concentrandosi su che
cosa richiede la consegna.
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Aspetto 5b – Ricostruire il significato globale del testo
Questo aspetto riguarda invece la comprensione complessiva del testo.
Quesiti afferenti all’aspetto 5b chiedono 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.
RICORDA

È chiaro che, per rispondere correttamente a questo tipo di domande,
anche qui può risultare strategica una rilettura veloce del testo, che
però lo riguardi interamente.
Aspetto 6 – 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 relativi a
questo aspetto riguardano appunto tutte queste categorie.

RICORDA

Nel caso si debba rispondere a questa tipologia di quesito, il riferimento al testo resta importante, ma molto starà anche alle conoscenze
personali del lettore (di fronte a una domanda sullo scopo comunicativo di un testo, ad esempio, sarà fondamentale che si conoscano le
caratteristiche principali delle diverse tipologie testuali).
Aspetto 7 – 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. In realtà domande
relative a questo tipo di quesiti, almeno nella prova di terza media, sono
risultate abbastanza rare dal momento che presuppongono di essere in
presenza di un lettore “maturo”, in grado di esprimere un giudizio personale.
Nella pagina successiva ti proponiamo un primo testo, seguito da otto
quesiti svolti e commentati: uno per ogni aspetto di comprensione della
lettura. Si tratta di un testo narrativo, in formato continuo; i quesiti sono
sia a risposta chiusa sia a risposta aperta.
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La competenza testuale nella prova INVALSI
Testo A Storia di un falegname e di un eremita

5

10

15

20

25

30

35

C’era un uomo che abitava a Ficarolo, in provincia di Ferrara, era un falegname.
Una sera tornando a casa in bicicletta, in una stradina che immette sulla piazza
del paese, veniva investito da una macchina di forestieri perché pedalava troppo
lentamente. Siccome nella macchina c’erano altri due passeggeri, e nessun testimone aveva assistito all’incidente, è stato facile per il guidatore sostenere che il
ciclista gli aveva tagliato la strada.
Dopo alcune settimane d’ospedale il falegname si rivolge a un avvocato per essere assistito nel processo. Questo avvocato propone un accordo con la parte avversa, mostrando di dubitare che la sola testimonianza del falegname sia sufficiente
a vincere la causa. Quanto al falegname, poiché da una parte non capisce neanche la metà delle obiezioni dell’avvocato, e dall’altra insiste sul suo buon diritto
ad essere risarcito, alla vigilia dell’udienza licenzia il legale e decide di affrontare
il processo da solo.
Si presenta dunque da solo in tribunale, sostenendo che di avvocati non ce n’è
bisogno in quanto lui ha ragione e deve essere risarcito.
Dopo varie obiezioni a procedere e la convocazione d’un difensore d’ufficio, finalmente viene il momento in cui i passeggeri della macchina sono chiamati a
deporre. E qui il falegname, accorgendosi che ogni parola dei testimoni è falsa,
rimane così stupefatto che non vuol neanche più parlare col suo difensore d’ufficio; e, quando infine è sollecitato dal giudice ad esporre la sua versione dei fatti,
dichiara di non aver niente da dire e che tutto va bene così.
È dunque condannato a pagare i danni dell’incidente, oltre alle spese del processo.
Pochi giorni dopo vende tutta l’attrezzatura della falegnameria al suo aiutante,
che da tempo desiderava mettersi in proprio, cedendogli anche la bottega e la
licenza d’esercizio. Torna a casa e resta seduto su una sedia in cucina per una settimana, rispondendo sempre nello stesso modo alla moglie che gli fa la domanda:
che ha caldo alla testa e non può parlare con lei.
Per un’altra settimana resta seduto in un bar a guardare la gente che passa sulla
piazza, e una sera invece di tornare a casa si avvia fuori dal paese. Si avvia a piedi
verso l’argine del Po; e dopo molto camminare, nell’alba arriva ad una capanna
dove abita un pescatore eremita.
Questo eremita è un ex campione di automobilismo che, dopo essersi ritirato
dalle corse, aveva aperto un’officina meccanica dove venivano «truccati», ossia
potenziati, i motori di vetture sportive. Stancatosi però di quel lavoro e dopo aver
letto molti libri di psicologia, s’era deciso a diventare eremita pescatore e s’era
ritirato a vivere in una capanna sulle rive del Po.
La capanna dell’eremita era fatta di vecchie lamiere e altri materiali di recupero;
sopra la porta un pannello diceva gomme mìchelin.
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Il falegname sa che l’eremita s’è ritirato a vivere in quella capanna perché non
vuole più parlare con nessuno. Dunque appena arrivato non gli rivolge la parola,
si siede e si mette a guardare il fiume.
È d’estate, e per circa due mesi, i due vanno a pescare assieme e dormono nella
stessa capanna sempre in silenzio.
Una mattina il falegname si sveglia e l’eremita non c’è più, perché è andato ad
annegarsi al fiume, sotto il vecchio ponte di Stellata.
Quel giorno il falegname ha modo di assistere da lontano al salvataggio dell’eremita, che peraltro nuota benissimo, e avvolto in una coperta viene portato via
dalla moglie, a bordo d’una grossa macchina sportiva, concludendo la sua carriera
d’eremita.
Il falegname è tornato in paese e ha chiesto al suo aiutante di assumerlo come
aiutante, nella sua vecchia bottega. Così è stato. Il falegname vive ancora e solo
da poco è andato in pensione.

40

45

50

(Testo tratto da G. Celati, Narratori delle pianure, Feltrinelli, Milano 1988)

A1. La voce verbale deporre alla riga 18 può essere sostituita da:
A.
B.
C.
D.

X testimoniare

 palesare
 confessare
 smentire

Aspetto 1 – Comprendere il significato delle parole
Il quesito richiede di indicare, tra i verbi suggeriti, quello con lo stesso significato di deporre, alla riga 18. Ricorda che, in presenza di questo genere di domande, è importante
rileggere la frase in cui è inserito il termine presente nella consegna (quindi deporre),
provando poi a sostituirlo con le opzioni fornite, individuando quella corretta.
A2. Quale incidente accade al protagonista?
A.
B.
C.
D.

 Cade dalla bicicletta in una stradina di Ficarolo
 Si scontra frontalmente con un’auto mentre è in bicicletta
 Viene sbalzato dalla bicicletta da un’auto che corre a folle velocità
X È investito da un’auto mentre è in sella alla sua bicicletta


Aspetto 2 – Individuare un’informazione esplicita
Un’informazione si definisce esplicita quando è presente nel testo e quindi può essere
ricavata direttamente da esso. In questo caso, per rispondere correttamente, basterà
rileggere bene le righe 2-4, dove si descrive in che modo è avvenuto l’incidente capitato al protagonista. In questo quesito bisognava fare molta attenzione perché, a parte
l’opzione A, che è evidentemente sbagliata, le opzioni B e C possono trarre in inganno.
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A3. Sulla porta della capanna dove vive l’eremita c’è un pannello con su scritto GOMME MICHELIN perché:
A.
B.
C.
D.

 precedentemente la capanna era un’officina meccanica
 l’eremita per un breve periodo aveva venduto pneumatici
X fa parte dei materiali di recupero usati dall’eremita per costruirsi la capanna

 l’eremita si ricordava così della sua vita passata

Aspetto 3 – Ricavare un’informazione implicita
Questa domanda ti richiede di ricavare un’informazione che nel testo non è presente in
maniera esplicita. Per rispondere correttamente, devi rintracciare le righe in cui si parla
dell’eremita, cioè le righe 32-38 , e rileggerle con molta attenzione. Anche in questo
caso non dovevi lasciarti distrarre dalle altre opzioni, in particolare dalle prime due,
dove sono presenti notizie che possono trarre in inganno.
A4. Nella frase “Dunque appena arrivato non gli rivolge la parola…” (riga 40) a chi si
riferisce il pronome personale gli? Scrivilo.
…………………………………………………… All’eremita …………………………………………………
Aspetto 4 – Cogliere coesione e coerenza testuale
Il quesito chiama in causa un pronome personale, cioè gli, chiedendo a chi si riferisca.
Ricorda che non serve a nulla interrogarsi sulla valenza in sé della categoria grammaticale cui appartiene gli, mentre è fondamentale andare a rileggere il testo immediatamente precedente alla frase in cui il pronome personale è stato utilizzato, in questo
caso le righe 39 - 40.
A5. Il falegname “dichiara di non aver niente da dire e che tutto va bene così” (riga
21) perché:
A.
B.
C.
D.

 ha scoperto che il giudice è corrotto
X ha realizzato che, qualunque cosa dica, non potrà mai vincere la causa

 ha capito che non è in grado di difendersi da solo
 ha commesso l’errore di non voler parlare neanche con il suo difensore d’ufficio

Aspetto 5a – Ricostruire il significato di una parte del testo
Per rispondere al quesito è necessario ricostruire il significato della parte di testo che
va dalla riga 14 alla riga 21 . La domanda richiede la motivazione che sta dietro al rifiuto del falegname di fare dinanzi al giudice una qualsiasi dichiarazione, motivazione
che va dedotta rileggendo la sezione di testo dove è descritta la scena ambientata in
tribunale, in cui il falegname, ascoltata la falsa testimonianza dei passeggeri, si rende
conto che non esiste alcun presupposto perché possa avere giustizia.
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A6. Che cosa fa il falegname? Disponi nell’ordine corretto le azioni del protagonista,
numerando da 1 a 7.
Azioni del protagonista

Ordine

a.

Si avvia fuori dal paese a piedi fino a raggiungere la capanna dell’eremita

5

b.

Vive con l’eremita per circa due mesi

6

c.

Resta seduto su una sedia in cucina per una settimana

4

d.

Fa istruire un processo per essere risarcito, ma poi rinuncia a parteciparvi già
alla prima udienza

2

e.

Vende la falegnameria al suo aiutante

3

f.

Torna a vivere in paese

7

g.

Resta coinvolto in un incidente stradale

1

Aspetto 5b – Ricostruire il significato globale del testo
In questo caso c’è una sola cosa da fare: rileggere velocemente tutto il testo per individuare il corretto ordine delle azioni compiute dal protagonista. Anche se pensi di
ricordare bene il succedersi dei fatti, è sempre prudente cercare conferma attraverso
una rapida scorsa del brano.
A7. Il racconto è narrato:
A.
B.
C.
D.

 dal protagonista in prima persona
X dal narratore in terza persona

 da un personaggio interno alla storia
 dall’autore in terza persona

Aspetto 6 – Interpretare il testo
Il quesito richiede di identificare, all’interno della tipologia testuale cui appartiene il
brano, cioè il testo narrativo, alcune caratteristiche del narratore. Per rispondere correttamente, quindi, bisogna innanzitutto sapere chi, in un testo narrativo, viene definito «narratore», quali caratteristiche può avere, in che modo può narrare una storia
ecc., attingendo dalle proprie conoscenze personali.
A8. Quale effetto produce, secondo te, la scelta del narratore di iniziare la storia con
l’espressione “C’era un uomo…”?
………… La risposta dovrebbe far riferimento alla volontà del narratore di rievocare l'atmosfera della fiaba …………………………………………………………………………………………………
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Aspetto 7 – Riflettere sul testo e valutarlo
Come già detto, domande relative a questo aspetto di comprensione della lettura, almeno nelle prove nazionali svolte fino a oggi, sono state molto rare perché implicano
una certa esperienza e maturità da parte del lettore. Esperienza e maturità, però, che
non è detto tu non abbia!

5 I sei ambiti della grammatica
La seconda parte della prova INVALSI di Italiano riguarda la grammatica. Come nel
caso della comprensione della lettura, anche qui possiamo individuare alcune parti, che
l’INVALSI definisce “ambiti”, all’interno delle quali possono spaziare i quesiti.
Per quanto riguarda questi ultimi, nel caso della grammatica, si tratta di domande indipendenti a risposta chiusa oppure aperta, come spiegato nel paragrafo 3.
Gli ambiti della grammatica sui quali è costruita la seconda parte della prova sono sei:
te li indichiamo di seguito con i possibili compiti che vengono richiesti e un esempio di
domanda.
Ambito 1 - 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.
Completa nel modo corretto le parole incomplete.
1. Ha messo a so qquadro l’intera stanza!
2. I film di fanta scienza non sono i miei preferiti.
3. C’è differenza tra puli zia e i giene?
4. Questa volta Francesco ha proprio ra gione: non dovevi parlargli in quel modo.
5. Attenzione: sta per scoppiare un a cquazzone!
Ambito 2 - Morfologia
I quesiti potranno richiedere di distinguere tra parole variabili e invariabili, di riconoscere
alcuni tratti grammaticali (numero, genere, grado, persona ecc.), di riconoscere e usare
correttamente le forme verbali (modi e tempi) in contesti dati; ancora di riconoscere le
categorie lessicali (parti del discorso) e le sottocategorie lessicali (ad esempio diversi tipi di
pronomi, aggettivi ecc.).
Indica i modi dei tempi presenti nella seguente frase:
“Ho deciso di dedicarmi allo sport, avendo capito quanto sia importante per la salute”.
A.  Indicativo, participio, gerundio, congiuntivo
X Indicativo, infinito, gerundio, congiuntivo
B. 
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C.  Participio, infinito, gerundio, congiuntivo
D.  Indicativo, gerundio, infinito, congiuntivo
Ambito 3 - Formazione delle parole
I compiti richiesti potranno riguardare il riconoscimento dei principali meccanismi di derivazione (prefissi e suffissi) e il loro significato; oppure i principali meccanismi di alterazione
e il loro significato; o infine i principali meccanismi di composizione delle parole e il loro
significato.
Quale delle seguenti parole, tutte derivate da “pane”, indica il luogo in cui si produce
il pane?
A.  Panettiere
B.  Panetteria
X Panificio
C. 
D.  Paniere
Ambito 4 - Lessico e semantica
Le domande relative a questo ambito potranno richiedere di riconoscere le relazioni di
significato tra parole (ad esempio tra sinonimi e contrari), 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; potranno, ancora, richiedere di riconoscere gli usi propri e figurati di parole o espressioni e, infine, le principali
figure retoriche.
Leggi la seguente frase.
“Che tempaccio! Gli alpinisti di stamattina si saranno riparati al rifugio, dove li avrà di
certo accolti quel simpaticissimo montanaro”.
Se tu non conoscessi il significato delle parole sottolineate, quali voci andresti a cercare nel dizionario? Scrivile.
1.  (tempaccio) ………………………………… Tempo ….………………………………………………
2.  (alpinisti) …………………………………… alpinista …………………………………………………
3.  (simpaticissimo) ………………………… simpatico …………………………………………………
Ambito 5 - 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,
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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.).
«Giulia si è divertita molto giocando a pallavolo con gli amici».
La frase sottolineata è:
A.  temporale
X modale
B. 
C.  finale
D.  strumentale
Ambito 6 - 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.
Un amministratore di palazzo deve comunicare che si terrà una riunione condominiale e prepara un avviso da appendere nell’androne del palazzo. Quale dei seguenti
testi è più completo, efficace e adeguato?
A.  Gentili signori condomini, siete tutti invitati alla riunione che si terrà domani.
B.  Domani, alle ore 18,30 si terrà un’assemblea di condominio. I signori condomini
sono tenuti a partecipare.
C.  I signori condomini sono tutti invitati a una riunione di palazzo.
D. X
 I signori condomini sono pregati di partecipare alla riunione che si terrà domani a
partire dalle ore 18,30 nella sala delle assemblee.
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Le 10 regole d’oro per superare brillantemente la prova INVALSI di Italiano
1. Come in tutti gli esami, cerca di evitare gli errori legati alla distrazione e alla paura di
sbagliare: mantieni sempre alta la concentrazione e non ti agitare, specie se la prova
ti appare difficile (lo sarà sicuramente meno di quanto pensi).
2. Leggi attentamente le “Istruzioni per svolgere la prova” e se non hai capito qualcosa
chiedi subito chiarimenti all’insegnante.
3. Dai uno sguardo complessivo alla prova per renderti conto di come è strutturata e di
quanto è lunga.
4. Amministra bene i 75 minuti che hai a disposizione: stabilisci quanto dedicare a ciascuna parte della prova, riservandoti almeno un quarto d’ora per la revisione.
5. Leggi ciascun testo della prima parte almeno due volte: la prima, velocemente, per
avere subito un’idea dell’argomento trattato; la seconda, più lentamente, per cogliere maggiori informazioni possibili.
6. Leggi sempre con la massima attenzione la consegna dei quesiti e ricorda che l’indicazione delle righe è di fondamentale importanza perché ti consente di individuare
subito la sezione di testo sulla quale devi concentrarti per rispondere correttamente.
7. Rispondi prima alle domande che ti sembrano più facili, lasciando in sospeso quelle di
cui non sei sicuro e tralasciando del tutto i quesiti che ti appaiono troppo complessi
(ci ritornerai in seconda battuta).
8. Ricorda che, per rispondere correttamente ai quesiti a risposta multipla, quelli a quattro opzioni, bisogna considerare che in genere uno dei distrattori è immediatamente
scartabile, mentre gli altri due contengono informazioni parziali o che possono trarre
in inganno.
9. Controlla se hai risposto a tutte le domande. In particolare, soffermati sulle risposte
aperte: rileggile con attenzione e controlla se ci sono errori di ortografia o di sintassi.
10. Per i quesiti ai quali non sei riuscito a rispondere, fai in questo modo: elimina le risposte che ti sembrano sicuramente sbagliate e concentrati sulle risposte rimaste.

22

