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PREMESSA
La prova Invalsi e la competenza di lettura
A partire dal 2019 le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese vengono somministrate, nella modalità
computer based, anche agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.
Oggetto di valutazione della prova di Italiano è – come ben noto – la competenza di lettura. Questa
rappresenta ai giorni nostri una competenza fondamentale, o potremmo senz’altro affermare la competenza
per eccellenza: comprendere, interpretare e valutare un testo è indispensabile non soltanto in ogni sapere
disciplinare, ma anche e soprattutto nella vita quotidiana, per svolgere un ruolo attivo nella società.
Il nostro volume è pensato al fine di permettere a ogni allievo di esercitare e potenziare tale competenza,
che come rammenta l’INVALSI sulla scorta delle indagini internazionali OCSE-PISA e IEA-PIRLS «comprende
un’ampia gamma di competenze cognitive, che vanno da quella, di base, della decodifica, alla conoscenza
delle parole, della grammatica e di strutture e caratteristiche linguistiche e testuali più estese, alle conoscenze
enciclopediche» e anche «competenze metacognitive: la capacità di ricorrere ad una pluralità di strategie
appropriate nell’elaborazione dei testi e di farlo in modo consapevole».

La struttura del volume
Il testo è suddiviso in due parti: Caratteristiche della prova e strategie di risoluzione e Prove simulate.
La prima è di carattere prevalentemente metodologico ed è intesa a illustrare le caratteristiche dei test sulla
competenza di lettura messi a punto dall’INVALSI. Per elaborare strategie utili a risolvere la prova è infatti molto
importante conoscere le sottocompetenze oggetto della verifica (testuale, grammaticale, lessicale), gli aspetti
della comprensione di lettura, il formato dei quesiti ecc.
Tale parte si conclude con un’importante sezione operativa: si tratta di esercitazioni “guidate” (per ogni
item sono spiegati il Macro-aspetto di lettura interessato e il compito specifico da svolgere), che permettono
all’alunno di familiarizzare con i test e di procedere anche a un’autovalutazione, grazie alle risposte corrette
proposte alla fine del volume.
La seconda parte, invece, interamente operativa, è costituita da una serie di quattro prove simulate,
strutturate sulla base delle indicazioni fornite dai documenti messi a disposizione dall’INVALSI (Quadro di
Riferimento delle prove INVALSI di Italiano e Esempi di domande INVALSI di Italiano al termine del secondo
ciclo di istruzione), oltre che sull’Esempio di prova computer based disponibile sul sito dell’Istituto.

Le prove computer based
Il testo si arricchisce di ulteriori esercitazioni computer based, che si avvalgono di una piattaforma informatica
molto simile a quella ufficiale.

Verso l’Esame di maturità
L’appendice che chiude il volume contiene invece un Laboratorio dedicato alla prima prova scritta
dell’Esame di maturità. Per ciascuna tipologia di elaborato prevista dallo scritto di Italiano sono proposte
una traccia parzialmente svolta e due simulazioni vere e proprie, cioè due tracce da svolgere in completa
autonomia.
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Questa sezione ha carattere prevalentemente metodologico: vi troverai illustrate tutte le caratteristiche dei test
sulla competenza di lettura messi a punto dall’INVALSI e,
in più, alcune esercitazioni “guidate”, utili a familiarizzare
con la prova anche attraverso l’autovalutazione.
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1 La competenza di lettura
L’obiettivo fondamentale della prova INVALSI di Italiano, che a partire dal 2019 anche gli
studenti delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado sono stati chiamati a
svolgere, è verificare la competenza di lettura.
Comprendere, interpretare e valutare un testo non è importante soltanto in ambito
scolastico, in cui è chiave di accesso ai diversi saperi disciplinari, ma è indispensabile nella
vita di ogni giorno. Permette, infatti, a ciascuno di noi di capire la realtà circostante e di
svolgere un ruolo attivo nella società.
Esercitare la competenza di lettura è un’attività complessa, perché presuppone un’ampia
gamma di competenze cognitive, come per esempio la decodifica del testo o la conoscenza
di parole e strutture linguistiche, e competenze metacognitive, ad esempio l’uso consapevole
da parte del lettore del tipo di lettura più adatto a una determinata tipologia di testo o allo
scopo che si prefigge.
La competenza complessiva di lettura ha tre dimensioni costitutive:
•
•
•

la competenza pragmatico - testuale
la competenza lessicale
la competenza grammaticale.

Vediamo di che cosa si tratta.
La competenza pragmatico – testuale è la capacità di comprendere l’insieme dei
significati di un testo e il modo in cui essi sono trasmessi. Ciò significa che il lettore deve
essere in grado di capire il senso globale del testo, riuscire a ricostruire il significato di
singole parti, trarre specifiche informazioni. Non soltanto. Deve essere anche in grado di
cogliere l’intenzione comunicativa dell’autore, lo scopo del testo e la tipologia o il genere
a cui appartiene.
Leggiamo insieme uno dei testi contenuti nell’Esempio di Prova computer based messo a
disposizione dall’INVALSI per le classi quinte della scuola superiore.
Dei Timbri
Dopo la calata dei Goti, dei Visigoti, dei Vandali, degli Unni e dei Cimbri, la più rovinosa per
l’Italia fu la calata dei Timbri. Erano costoro barbari di ceppo incerto, alcuni dicono autoctoni,
dall’aspetto dimesso e famelico, che ispiravano più pietà che terrore. Invece di assediare le
città e passarle, una volta occupate, a ferro e a fuoco, essi usavano introdurvisi a piccole frotte:
senza dar nell’occhio. E vi si stabilivano a spese della comunità, rendendo piccoli servigi
inutili ma che col tempo venivano ritenuti indispensabili. Ben presto ci si accorgeva che
era impossibile fare qualcosa senza di loro. Né promettere, né mantenere, o andare a nozze
o vendere. Portati per natura a discutere di ogni cosa e all’approfondimento implacabile e
cavilloso delle più semplici leggi e costumanze, i Timbri si trovarono a possedere le chiavi di
tutto. Senza la benedizione di un Timbro non si poteva nemmeno morire; e se questo vi pare
assurdo, vi dirò che si poteva sì morire, ma non essere creduto.
Nel tempo furono fatte varie leggi per contenere la loro preponderanza. Ma tutte erano
viziate all’origine dalla necessità che anche per rendere esecutive quelle leggi occorresse
un Timbro. La moltiplicazione dei Timbri, estremamente prolifici, era anche favorita dalla
pratica che questi barbari affermarono - sospettosi com’erano dei propri simili - di doversi
approvare l’un l’altro.
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Sicché diventavano necessari in numero sempre maggiore. E ve n’erano di varia importanza,
dai più umili, i Lineari, ai più imponenti, i Tondi, ma nessuno disposto a subire il predominio
degli altri. Perciò feroci lotte intestine, che ancora oggi perdurano. Non è infrequente che
nei pubblici uffici, allorché ritenete di aver assolto i vostri obblighi verso i Timbri, qualcuno
vi dica: Manca il Timbro Tondo, o Lineare, o Secco, o Punzone. Bisogna mettersi alla ricerca
dell’assente, blandirlo, convincerlo, spesso corromperlo. La vostra identità, la vostra nascita,
la vostra famiglia, i vostri beni, il semplice fatto che siete in vita, tutto è messo in dubbio
dall’assenza di un solo Timbro; e così essi hanno stabilito che nessun cittadino può dirsi
esistente senza il loro totale consenso. Colpita alla radice, la società patriarcale e nominale
cadde preda di questi barbari, che ancora oggi governano l’Italia con il più semplice e astuto
dei mezzi: ignorandola, anzi immersi nella continua contemplazione della loro forza, che
nessun mutamento ha mai potuto domare; poiché è dimostrato che i mutamenti eccitano
i Timbri fino al delirio. Per un po’ scompaiono, ma subito tornano più forti e resistenti di
prima, come succede del resto con certe specie di insetti. E sempre con nuove idee.
(Tratto da: Ennio Flaiano, 2004, Le ombre bianche, Milano: Adelphi,
pp. 255-56; già in: 1972, Le ombre bianche, Milano: Rizzoli)

Tra i quesiti proposti compare il seguente:
L’autore con questo testo intende:
A.

❏
❏
❏
❏

B.
C.
D.

denunciare i danni delle invasioni barbariche di ieri e di oggi
denunciare l’oppressione e la puntigliosità della burocrazia
auspicare il ritorno alla società patriarcale senza timbri e senza uffici
rimpiangere i tempi antichi del Medioevo

La domanda, la cui risposta esatta è rappresentata dall’opzione B, è afferente proprio alla
competenza pragmatico-testuale.

prova a rispondere!
Qual è la causa delle “feroci lotte intestine” tra i diversi tipi di Timbri (espressione evidenziata nel testo)?
A.
B.
C.
D.

❏
❏
❏
❏

I Timbri sono barbari senza scrupoli, assetati di potere e pronti a ogni violenza
Ogni Timbro vuole acquisire sempre maggiore importanza e dominare sugli altri
I Timbri non sanno come organizzare la loro vita e il loro scopo è nuocere ai cittadini
Ogni Timbro è come gli insetti che si moltiplicano e si distruggono per leggi di natura

Comprendere un testo significa anche ricostruire il significato di un vocabolo in un
determinato contesto e cogliere la relazione tra le diverse parole. Eccoci, quindi, alla
cosiddetta competenza lessicale.
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Rileggiamo un brevissimo stralcio del brano.
Non è infrequente che nei pubblici uffici, allorché ritenete di aver assolto i vostri obblighi
verso i Timbri, qualcuno vi dica: Manca il Timbro Tondo, o Lineare, o Secco, o Punzone.
Bisogna mettersi alla ricerca dell’assente, blandirlo, convincerlo, spesso corromperlo.

prova a rispondere!
Con quale verbo si può sostituire il verbo “blandire” in “blandirlo”?
A.
B.
C.
D.

❏
❏
❏
❏

Individuare
Lusingare
Bandire
Minacciare

Le terza dimensione della competenza complessiva di lettura è costituita dalla competenza
grammaticale. Non si tratta certamente di conoscere a menadito le regole grammaticali, ma
di saper individuare le strutture morfosintattiche e la punteggiatura in base al loro apporto
nella costruzione dei significati del testo. Per esempio, quale funzione abbia uno specifico
segno di interpunzione o un determinato enunciato.
Rileggiamo qualche altra riga del testo.
La moltiplicazione dei Timbri, estremamente prolifici, era anche favorita dalla pratica che
questi barbari affermarono – sospettosi com’erano dei propri simili – di doversi approvare
l’un l’altro. Sicché diventavano necessari in numero sempre maggiore.

prova a rispondere!
L’uso dei trattini serve a:
A.
B.
C.
D.

❏
❏
❏
❏

introdurre un discorso diretto
sostituire le parentesi, recuperando spazio
spiegare un pensiero dell’autore
inserire un inciso

2 L’oggetto della competenza di lettura: il testo
Il testo può essere classificato sulla base di alcuni criteri, i più importanti dei quali, ai fini
della prova Invalsi, sono:
•
•
•

la situazione comunicativa
il formato
la tipologia.

Ogni testo nasce tenendo conto di una specifica situazione comunicativa, che ha a che
fare con l’uso per cui viene scritto: personale, pubblico, scolastico, educativo, professionale.
Avere una buona competenza di lettura significa sapersi innanzitutto orientare nelle diverse
situazioni, leggendo e comprendendo un’ampia varietà di testi.

10

PROVA
› Testo 1

1

L’infelicità
di E. Trevi, Due vite

5

10

15

20

25

30

L’infelicità. E i suoi gaddiani gomitoli di concause.
Parlare della vita di Rocco significa necessariamente parlare della sua infelicità, e
ammettere che faceva parte della schiera predestinata dei nati sotto Saturno. Ma
come definire ciò di cui soffriva Rocco? Volendo far coincidere esattamente un
nome alla cosa, alla fine bisognerebbe coniare un nuovo termine, tipo «rocchite»,
«rocchìasi».
Ma a che servirebbe? Più ti avvicini a un individuo, più assomiglia a un quadro
impressionista o a un muro scorticato dal tempo e dalle intemperie: diventa
insomma un coagulo di macchie insensate, di grumi, di tracce indecifrabili. Ti
allontani, viceversa, e quello stesso individuo comincia ad assomigliare troppo agli
altri. L’unica cosa importante in questo tipo di ritratti scritti è cercare la distanza
giusta, che è lo stile dell’unicità.
Per quello che ne sapeva lui, nemmeno l’infanzia di Rocco era stata del tutto al
sicuro da questo compagno segreto, da quest’ombra vanificatrice, da questa orrenda
e inutile succhiasangue che è l’infelicità. Ma le prime manifestazioni serie erano
arrivate un po’ più tardi, negli anni del liceo. I Carbone abitavano a via Tripepi, una
strada centrale di Reggio Calabria dotata di un suo meridionale decoro di balconi in
ferro battuto e alberelli di oleandro. Il suo grandissimo, quasi stupefacente talento
per l’amicizia si era formato precocemente, creandogli i primi legami importanti.
A scuola era molto bravo, gli piaceva leggere, suonava abbastanza bene la chitarra
classica, con quelle dita tozze che sembravano fatte apposta per piantarsi sugli
accordi, frequentava l’unico cineclub della città. Ma questa costellazione di fatti
positivi, o perlomeno normali, si disponeva attorno a una specie di buco nero, capace
di assorbire al suo interno ogni energia vitale trasformandola in un greve, inerte,
disperato fastidio di esistere, nel quale il futuro gli appariva come l’irrimediabile
ripetizione di un presente insopportabile. Lo assalivano sciami di pensieri, come
le cavallette della maledizione biblica, di cui non si riusciva a liberare in nessun
modo. Molto precocemente, il sonno gli era diventato difficilissimo, e a vent’anni
aveva gli orari di quei vecchi che stanno già in piedi alle cinque di mattina. Per
quanto si spingesse indietro nel passato, la memoria non riusciva a catturare un
frammento di benessere che non fosse insidiato, accerchiato, contaminato da
quell’oscura potenza.
(Adatt. da Emanuele Trevi, Due vite, Neri Pozza 2020)

1.

Nell’espressione «gaddiani gomitoli di concause» (r. 1) l’aggettivo «gaddiani» fa riferimento allo scrittore novecentesco Carlo Emilio Gadda. Quale caratteristica della scrittura di
Gadda chiama in causa il narratore per coniare questa espressione?
A.
B.
C.
D.

38

❏
❏
❏
❏

La caratteristica di trattare spesso il tema dell’infelicità
La caratteristica di essere particolarmente complicata
La caratteristica di mescolare stili ed elementi linguistici eterogenei
La caratteristica di narrare la crisi dell’uomo novecentesco

PROVA

2.

Secondo il narratore per descrivere un individuo in maniera sufficientemente attendibile è
necessario:
A.
B.
C.
D.

3.

❏
❏
❏
❏

prendere la giusta distanza fisica e temporale per delinearne un ritratto
cercare di coglierne le tracce indecifrabili avvicinandosi ma non troppo
allontanarsi nel tempo per avere uno sguardo più obiettivo
adottare uno stile non replicabile

L’espressione «schiera predestinata dei nati sotto Saturno» (riga 3):
A.
B.
C.
D.

4.

1

❏
❏
❏
❏

ha un tono evidentemente sarcastico
allude alla credenza astrologica che i nati sotto il pianeta Saturno siano infelici
serve a svelare alcuni motivi dell’infelicità di Rocco
è una conclusione alla quale è giunto il narratore dopo aver “studiato” la vita di Rocco

Il narratore fa uso, nel testo, di due neologismi. Quali sono?
rocchite
a: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
rocchiasi
b: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5.

6.

L’infelicità, nel testo, è richiamata più volte, talvolta sotto forma di metafora. Completa la
tabella, indicando quali espressioni costituiscono una metafora e quali no.
È una
metafora

NON è una
metafora

a.

compagno segreto (r. 14)

❏

❏

b.

inutile succhiasangue (r. 15)

❏

❏

c.

una specie di buco nero (r. 23)

❏

❏

d.

irrimediabile ripetizione di un presente insopportabile (rr. 25-26)

❏

❏

e.

disperato fastidio di esistere (r. 25)

❏

❏

f.

oscura potenza (r. 32)

❏

❏

Di seguito si forniscono quattro riformulazioni sintetiche del contenuto del testo: individua la riformulazione corretta.
A.

❏

Il testo è probabilmente tratto da un saggio: l’autore partendo dalla narrazione della vita di Rocco, presumibilmente un suo amico e avvalendosi anche dei racconti fatti
dallo stesso Rocco riguardanti la sua infanzia e la sua adolescenza, si appresta a trattare il tema dell’infelicità.

B.

❏

Il testo è probabilmente tratto da un romanzo o un racconto: il narratore si accinge a parlare della vita di Rocco, presumibilmente un suo amico, avvalendosi anche
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dei racconti fatti dallo stesso Rocco riguardanti la sua infanzia e la sua adolescenza
e concentrandosi sul sentimento di infelicità che da sempre ha caratterizzato la sua
esistenza.

7.

8.

C.

❏

Non ci sono elementi sufficienti a stabilire a quale genere appartenga il testo: l’autore
si accinge a parlare della vita di Rocco, un individuo afflitto da un costante sentimento di infelicità, come emerge anche dei racconti fatti dallo stesso Rocco riguardanti la
sua infanzia e la sua adolescenza.

D.

❏

Il testo è probabilmente tratto da un manuale di psicologia: chi scrive si accinge a
parlare del tema dell’infelicità, partendo dall’esperienza di un individuo di nome Rocco che ha messo a disposizione il racconto della sua intera esistenza.

La parola «irrimediabile», alla riga 25, può essere sostituita in questo contesto con:
Errata

a.

inevitabile

❏

❏

b.

ineluttabile

❏

❏

c.

rovinosa

❏

❏

d.

fatale

❏

❏

e.

insanabile

❏

❏

f.

ininterrotta

❏

❏

Nella frase: «…non riusciva a catturare un frammento di benessere che non fosse insidiato,
accerchiato, contaminato da quell’oscura potenza» (righe 30-32) la successione dei verbi
«insidiato», «accerchiato», «contaminato» costituiscono:
A.
B.
C.
D.
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Corretta

❏
❏
❏
❏

un’iperbole
un climax ascendente
una sineddoche
una sinestesia
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› Riflessione sulla lingua

5

10

15

1.

Nella frase «…di non essere mai stato meglio» (riga 2), il di introduce una subordinata implicita di tipo:
A.
B.
C.
D.

2.

❏
❏
❏
❏

oggettivo
relativo
soggettivo
interrogativo

La voce verbale «si formavano» (riga 7):
A.
B.
C.
D.

3.

Marco non ebbe il tempo di capire niente: un lampo, un botto, ed era già tutto finito.
FINITO... finito che? A Marco, tutto sommato, sembrava di non essere mai stato
meglio: era sparito tutto quello che di brutto conosceva e gli sembrava di essere
trascinato in un vortice che lo faceva ridere, gli metteva allegria... era come andare
sulle montagne russe... I colori erano quelli dell’arcobaleno e si mescolavano uno
con l’altro... era più bello che assistere a uno spettacolo di fuochi d’artificio: stelle
gialle, fiori, cuori... Quanti disegni si formavano nell’aria?
Era impossibile guardarli tutti, e poi Marco continuava a sentirsi “frullato” e
la sensazio
ne gli piaceva moltissimo, si divertiva ad assaporarne l’ebbrezza.
All’improvviso si rese conto che stava volando.
Aveva sempre desiderato volare, ma non credeva che sarebbe stato così facile:
bastava farsi trasportare dal vento... il vento... Marco amava il vento... una delle
cose che amava di più, in inverno, era sentirsi scompigliare i folti capelli dalla
Bora. Quando era piccolo, la mamma lo rincorreva: Marco, prenderai freddo!
Mettiti un cappello! Hai messo la calzamaglia?... Ma Marco scappava velocissimo,
odiava sentirsi costretto dentro a tutti quegli indumenti... Il vento era bello sentirlo,
e bisognava lasciargli la possibilità di penetrare tra i capelli dietro le orecchie,
sentirlo scendere lungo il collo e godersi quella sensazione di gelo improvviso che
ti prendeva.

❏
❏
❏
❏

è propria di un verbo intransitivo
ha forma passiva
ha forma riflessiva
è impersonale

Qual è la funzione delle virgolette utilizzate nella frase evidenziata (“frullato”)?
sottolineano che il termine è utilizzato con un significato traslato
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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La particella enclitica -ne nella voce verbale «assaporarne» (riga 9) si riferisce a:
A.
B.
C.
D.

5.

6.

1

❏
❏
❏
❏

Marco
sensazione
ebbrezza
tutti

I due punti sono adoperati nel brano con varie funzioni. Indica per ciascuna delle seguenti sequenze la funzione svolta dai due punti.
Introducono
un
elenco

Introducono
una
spiegazione

Introducono
un discorso
diretto

a.

(r. 1) capire niente: un lampo, un botto, ed era
già tutto finito

❏

❏

❏

b.

(rr. 6-7) fuochi d’artificio: stelle gialle, fiori, cuori…

❏

❏

❏

c.

(rr. 11-12) così facile: bastava farsi trasportare
dal vento...

❏

❏

❏

d.

(r. 14) la mamma lo rincorreva: Marco prenderai freddo!

❏

❏

❏

Nel periodo «Aveva sempre desiderato volare, ma non credeva che sarebbe stato così facile» (riga 11).
Quante proposizioni sono presenti?
quattro
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Quante proposizioni in forma implicita puoi individuare?
una
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7.

In quale delle seguenti parole, tratte dal testo, è presente un suffisso?
A.
B.
C.
D.

8.

❏
❏
❏
❏

Arcobaleno
Ebbrezza
Volare
Fuochi

La parola composta calzamaglia è il risultato dell’unione tra:
A.
B.
C.
D.

❏
❏
❏
❏

un nome + un nome
un verbo + un nome
un nome + un verbo
un verbo + un avverbio
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«Il vento era bello sentirlo1, e bisognava lasciargli2 la possibilità di penetrare tra i capelli dietro
le orecchie, sentirlo3 scendere lungo il collo e godersi4 quella sensazione di gelo improvviso
che ti5 prendeva».
Nel periodo riportato vengono utilizzati pronomi personali e particelle pronominali che
fanno da riprese anaforiche, richiamando ora il vento ora Marco. Compila la tabella che segue.
Richiama il vento

Richiama Marco

a.

– lo (sentirlo)

❏

❏

b.

– gli (lasciargli)

❏

❏

c.

– lo (sentirlo)

❏

❏

d.

– si (godersi)

❏

❏

E.

ti

❏

❏

10. Qual è la categoria grammaticale della parola velocissimo (riga 15)?
A.
B.
C.
D.

56

❏
❏
❏
❏

Aggettivo superlativo relativo
Aggettivo positivo con valore avverbiale
Aggettivo superlativo assoluto con valore avverbiale
Aggettivo superlativo assoluto

LABORATORIO

verso l’Esame di maturità

Questa ultima sezione contiene un Laboratorio dedicato alla prima prova scritta dell’Esame di maturità: per
ciascuna tipologia di elaborato prevista dallo scritto di
Italiano sono proposte una traccia parzialmente svolta e
due simulazioni da svolgere in completa autonomia.
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L’Esame di Stato
L’Esame di maturità si articola in tre prove, due scritte e una orale:
•

la prima prova scritta, uguale per tutti (licei e altri istituti), è costituita dallo scritto di
italiano: tre tipologie di compito e sette differenti tracce tra le quali poter scegliere;

•

la seconda prova scritta, differenziata a seconda delle tipologie di istituto, propone al
liceo classico e al liceo scientifico una prova “mista”: rispettivamente, di greco e latino e
di matematica e fisica;

•

la prova orale verte su tutte le materie (tra cui Cittadinanza e Costituzione) e prende
avvio dal materiale predisposto dai commissari, chiuso in tre diverse buste che starà allo
studente sorteggiare.

Ma veniamo specificatamente alla prima prova scritta, la cui finalità è verificare la padronanza
della lingua italiana. Il fascicolo conterrà tre diverse tipologie di elaborato:
•

tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel
periodo che va dall’Unità ad oggi): le tracce saranno due, in modo da coprire due ambiti
cronologici o due generi o forme testuali. Ciascuna traccia sarà composta di una prima
parte di comprensione e analisi, articolata in domande a risposta aperta, e una seconda
parte di riflessione e commento (produzione libera);

•

tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo): le tracce saranno tre,
ciascuna composta da un singolo testo compiuto di carattere argomentativo, di cui si
richiederà innanzitutto un’interpretazione/comprensione sia di singoli passaggi sia
dell’insieme per poi procedere con un commento nel quale lo studente esporrà le sue
riflessioni intorno alla tesi di fondo avanzata nel testo d’appoggio;

•

tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche
di attualità): le tracce saranno due, e potranno essere precedute da un breve testo di
appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si tratta della tipologia che più si
avvicina al tradizionale tema, anche se qui si potrà richiedere al candidato di inserire un
titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una scansione
interna, con paragrafi muniti di un titolo.

Le sette tracce spazieranno tra diversi ambiti del sapere: artistico, letterario, storico,
filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale.
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Di seguito vi proponiamo, per ciascuna tipologia di elaborato, una traccia parzialmente
svolta e due simulazioni vere e proprie, cioè due tracce da svolgere in completa autonomia.

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario
Traccia parzialmente svolta
(Testo tratto dagli Esempi di tracce delle prove scritte messe a disposizione dal MIUR – a.s. 2018/2019)

Giovanni Pascoli, Patria
(Testo tratto dagli Esempi di tracce delle prove scritte messe a disposizione dal MIUR – a.s. 2018/2019)

Sogno d’un dì d’estate.

5

10

Quanto scampanellare
tremulo di cicale!
Stridule pel filare
moveva il maestrale
le foglie accartocciate.
Scendea tra gli olmi il sole
in fascie polverose:
erano in ciel due sole
nuvole, tenui, róse1:
due bianche spennellate
in tutto il ciel turchino.

15

Siepi di melograno,
fratte di tamerice2,
il palpito lontano:
d’una trebbïatrice,
l’angelus argentino3...

20

dov’ero? Le campane
mi dissero dov’ero,
piangendo, mentre un cane
latrava al forestiero,
che andava a capo chino.

1. róse: corrose.
2. fratte di tamerice: cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice).
3. angelus argentino: il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido,
come se venisse prodotto dalla percussione di una superficie d’argento (argentino).

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo
nell’edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di
Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta.
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La prima parte della prova è “strutturata”, cioè costituita da una serie di domande alle
quali dovrai rispondere. La seconda parte, invece, ti richiede di scrivere un commento
in forma discorsiva: qui fai molta attenzione a che il discorso sia sviluppato secondo una
progressione tematica efficace e coerente.
La traccia, nel suo complesso, può essere svolta punto per punto oppure costruita in un
unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
In questa esercitazione le risposte sono state già parzialmente scritte, a te il compito di
completarle.

Comprensione e analisi
1.

Individua brevemente i temi della poesia.

Protagonista assoluto della lirica è il ricordo, la nostalgia per il tempo passato e per i luoghi
natii. Domina il componimento la descrizione del paesaggio naturale che tuttavia, nella poesia
di Pascoli, e nella raccolta Myricae in particolare, ha sempre una forte valenza simbolica:
l’estate, per esempio, richiama la stagione più bella e spensierata, quella dell’infanzia; ma
l’infanzia del poeta è segnata da un evento luttuoso che lo condiziona per tutta la vita, la
morte tragica del padre, evento quasi “preannunciato” dal maestrale che “accartoccia” le
foglie e si sostituisce al canto delle cicale, per poi trovare eco nel tramontare del sole mentre
a poco a poco toglie la luce al cielo turchino e preannuncia il calare della notte.
A partire dal verso 12, infatti, …
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2.

In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d’un dì d’estate» possono essere entrambi riassuntivi dell’intero componimento?

Il tema del ricordo, che abbiamo detto essere centrale nella poesia, viene ben identificato
sia dal titolo Patria, perché richiama appunto il ricordo dell’infanzia vissuta dal poeta a San
Mauro di Romagna, sia dal primo verso (Sogno di un dì d’estate) che…

3.

La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni retoriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire.

Gli accorgimenti retorici utilizzati sono numerosi: particolare attenzione, ad esempio,
è dedicata alle figure retoriche del suono. Diverse le onomatopee (scampanellare al v. 2;
accartocciate al v. 6; palpito al v. 15) e le allitterazioni (ad esempio quella della s: Scendea tra gli
olmi il sole / in fascie polverose, vv. 7-8). Il frequente ricorso all’enjambement, invece, che…

4.

Qual è il significato dell’interrogativa “dov’ero” con cui inizia l’ultima strofa?

L’ultima strofa segna un brusco cambiamento: dai toni rarefatti e onirici delle prime strofe,
infatti, si passa alla descrizione del presente. Il suono delle campane …
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Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il
sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come “forestiero”, una parola densa di significato.

Nella figura del forestiero, che chiude il componimento, è facile rinvenire il poeta stesso,
ormai lontano dalla sua terra, la sua “patria” come egli la definisce, e costretto a vivere
appunto come uno straniero. La sua dolorosa condizione di sradicamento e di estraneità
viene ribadita dal latrato del cane…

Interpretazione
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l’espressione di un
disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione
universale. Molti testi della letteratura dell’Ottocento e del Novecento affrontano il tema
dell’estraneità, della perdita, dell’isolamento dell’individuo, che per vari motivi e in
contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il
mondo, di fronte al quale si sente un “forestiero”. Approfondisci l’argomento in base alle
tue letture ed esperienze.
Il tema dell’isolamento, inteso come difficoltà da parte dell’individuo di integrarsi
armonicamente nella realtà, attraversa buona parte della produzione letteraria dell’Ottocento
e del Novecento: è presente nella poesia di Leopardi, ad esempio. Una lirica particolarmente
esemplificativa al proposito può essere Il passero solitario, dove il poeta recanatese descrive
appunto la sua condizione di isolamento e di solitudine rispetto ai coetanei e all’intero
paese.
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Ma anche se pensiamo ai Malavoglia di Verga, e alla figura di ‘Ntoni in particolare, è possibile
individuare il tema dell’estraneità, della perdita delle proprie radici. Il latrato del cane rivolto
allo straniero, presente nei versi pascoliani, richiama alla memoria l’abbaiare del cane alla
vista di ‘Ntoni, quando questi, uscito dal carcere, ritorna finalmente ad Aci Trezza, nel suo
paese, ma è ormai così cambiato ed “estraneo” da non essere riconosciuto dal suo stesso
cane che gli abbaia contro, come fosse uno sconosciuto.
Nel Novecento, invece, potremmo pensare a Svevo e Pirandello…

Per analizzare un testo poetico…
•

•

•

•

Leggi attentamente i versi, cercando di comprenderne il significato letterale; ricordache
è opportuno ricorrere alla consultazione di un dizionario se non conosci il significato di
uno o più termini.
Per una prima decodifica del testo, procedi con una parafrasi: ricostruisci innanzitutto
il lineare ordine sintattico dei periodi e delle proposizioni, sostituisci le parole difficili
con parole di uso comune e integra il testo con gli elementi sottintesi.
Per l’analisi contenutistica fai molta attenzione — questa è una regola sempre valida
nell’analisi di un testo poetico — alle parole ricorrenti, che possono assumere la valenza
di vere e proprie parole-chiave, o alle parole che rimandano a un campo semantico
specifico; poi alle parole poste in rilievo, a inizio verso, a fine verso, in rima.
Per gli aspetti stilistici e linguistici, fondamentale è innanzitutto riconoscere la forma
metrica utilizzata (tipo di componimento, versi tradizionali o versi liberi ecc.); poi
individuare la presenza-assenza di rime, assonanze, consonanze; la presenza-assenza di
enjambement e gli effetti sul ritmo; le figure retoriche impiegate.
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Simulazione 1
(Testo tratto dagli Esempi di tracce delle prove scritte messe a disposizione dal MIUR – a.s. 2018/2019)

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal
Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel
cuore, con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già
abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo
per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi
avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente,
ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me.
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte
Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del
mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa.
Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia.
Chi era più ombra di noi due? io o lei?
Due ombre!
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore:
e io, zitto; l’ombra, zitta.
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del
carro.
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Su, da bravo, sì: alza un’anca! Alza
un’anca!
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò
a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto
altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso,
quasi adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra;
avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”.
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione.
Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto
alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua
ombra per le vie di Roma.
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno
poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra,
e non l’ombra d’una testa. Proprio così!
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e
i piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta,
per terra. Passò un tram, e vi montai.

1. s’affisarono: mi si fissarono.
2. meco, dinanzi: era con me, davanti a me.
3. voluttuosamente: con morboso desiderio.
4. smania mala: malvagia irrequietezza.
5. adunghiandomi: afferrandomi con le unghie.
6. alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere
dell’uomo che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso.
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Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato
per la prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi
Pirandello. Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche
che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la
figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente
somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato
civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo
formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma.
Anche nel caso di un testo in prosa come questo, la traccia è costituita da una prima parte,
composta da una serie di domande, e una seconda parte, discorsiva. Anche qui inoltre
puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico testo.

Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del brano.

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni
più significative presenti nel testo.
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3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di
discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate
su ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato
d’animo del protagonista.

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare;
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare
e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!

Interpretazione
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto
storico di riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all’autore e/o ad altre
tue eventuali letture e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche
modo riconducibili a quelle proposte nel testo.
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Per analizzare un testo narrativo…
•

•

•
•

•

Leggi attentamente il testo cercando di individuare delle macro-sequenze; ciò infatti
consente di cogliere immediatamente la vicenda narrata e il suo sviluppo, facilitando la
sintesi del contenuto.
Anche nella sezione dedicata alla vera e propria analisi conviene prendere le mosse
dalla divisione in sequenze (eventualmente individuare ulteriori sequenze all’interno
delle macro-sequenze) e capire se c’è una prevalenza di sequenze narrative, descrittive,
dialogiche ecc. per rilevare subito le caratteristiche del testo che hai di fronte.
Un’altra operazione fondamentale è individuare la voce narrante e il punto di vista da cui
vengono narrate le vicende.
È molto importante, poi, fare attenzione a parole ed espressioni ricorrenti, o che rinviano
a uno stesso campo semantico, o che ancora sono messe in rilievo attraverso per
esempio un’anafora, un’allitterazione ecc. Ciò facilita nell’individuazione delle tematiche
affrontate e della prospettiva utilizzata.
È importante individuare le caratteristiche della sintassi (se c’è prevalenza di coordinazione
o subordinazione, la lunghezza dei periodi ecc.) per capire di fronte a che tipo di prosa ti
trovi, se di ampio respiro o frammentata ecc.
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