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"Il buon nome", tratto e adattato da: D. Buzzati, "Il buon nome", tratto e adattato da: D. Buzzati, Le notti difficili, Le notti difficili, 

A. Mondadori, Milano, 1971 A. Mondadori, Milano, 1971 

Ha permesso di verificare processi di lettura diversi ( e dunque Ha permesso di verificare processi di lettura diversi ( e dunque 
è ben interrogabile):è ben interrogabile):

 Comprensione lessicale (domande 1 e 6)Comprensione lessicale (domande 1 e 6)

‐‐‐‐‐‐‐‐

Un buon testoUn buon testo

 Comprensione lessicale (domande 1 e 6)Comprensione lessicale (domande 1 e 6)

 Comprensione dei nessi logicoComprensione dei nessi logico‐‐‐‐‐‐‐‐sintattici sintattici 
(domande 3 e 5)(domande 3 e 5)

 Individuazione di informazioni esplicite Individuazione di informazioni esplicite 
(domande 2 e 15)(domande 2 e 15)



"Il buon nome", tratto e adattato da: D. Buzzati, "Il buon nome", tratto e adattato da: D. Buzzati, Le notti difficili, Le notti difficili, 

A. Mondadori, Milano, 1971 A. Mondadori, Milano, 1971 

Ha permesso di verificare processi di lettura diversi ( e dunque Ha permesso di verificare processi di lettura diversi ( e dunque 
è ben interrogabile):è ben interrogabile):

 Comprensione lessicale (domande 1 e 6)Comprensione lessicale (domande 1 e 6)

‐‐‐‐‐‐‐‐

Un buon testoUn buon testo

 Comprensione lessicale (domande 1 e 6)Comprensione lessicale (domande 1 e 6)

 Comprensione dei nessi logicoComprensione dei nessi logico‐‐‐‐‐‐‐‐sintattici sintattici 
(domande 3 e 5)(domande 3 e 5)

 Individuazione di informazioni esplicite Individuazione di informazioni esplicite 
(domande 2 e 15)(domande 2 e 15)



 Ricostruzione del significato di una parte Ricostruzione del significato di una parte 
del testo, anche mediante inferenze del testo, anche mediante inferenze 
(domande 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14 )(domande 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14 )

 Ricostruzione del significato globale del Ricostruzione del significato globale del 

Un buon testoUn buon testo

 Ricostruzione del significato globale del Ricostruzione del significato globale del 
testo (domanda 17)testo (domanda 17)

 Sviluppo di un’interpretazione del testo e Sviluppo di un’interpretazione del testo e 
di una valutazione della sua forma di una valutazione della sua forma 
(domande 7, 10 e 16).(domande 7, 10 e 16).



Il testo permette di 

essere interrogato? 

Ci sono informazioni essenziali o idee centrali...
...da individuare? 
...da ricostruire collegando più punti del testo?
...da inferire?

-Ci sono strutture (ad es. temporali, spaziali, logiche, 
psicologiche) di cui va verificata analiticamente la psicologiche) di cui va verificata analiticamente la 
comprensione? 

-È necessario, per capire il testo, che lo studente faccia 
inferenze usando elementi e suggerimenti presenti nel testo?

- Ci sono nel testo parole, espressioni o campi lessicali 
importanti per la comprensione del testo?

Da: M. Siniscalco, Invalsi, Roma, 2011



Il testo permette di 

essere interrogato? 

Ci sono connettivi o pronomi 
importanti per la coesione del testo 
sui quali vale la pena costruire 
quesiti?

-Il testo è dotato di una struttura 
generale sulla quale valga la pena di 

-Vale la pena di fare una domanda su: 
genere testuale, morale del 
racconto, scopo dell’autore o tesi 
sottostante, tipo di pubblicazione da 
cui il testo è tratto o tipo di pubblico 
a cui è destinato?

generale sulla quale valga la pena di 
fare una o più domande?

-Ha senso fare una domanda sul titolo?

-C’è nel testo un’atmosfera o un “tono” 
particolare ? Vale la pena di fare una 
domanda sulle tecniche (lessicali, 
stilistiche...) con le quali l’autore crea 
questa atmosfera?

-È possibile, per questo testo, fare un 
quesito che richieda allo studente un 
giudizio personale, su aspetti del 
contenuto o della forma del testo

Specificità dei diversi tipi di testi: 
TESTI NARRATIVI - TESTI ESPOSITIVI 

Da: M. Siniscalco, Invalsi, Roma, 2011



Quando un testo può essere definito Quando un testo può essere definito 
“buono” per una prova INVALSI?“buono” per una prova INVALSI?

 Quando è un testo scritto “bene”Quando è un testo scritto “bene”

La scelta del testoLa scelta del testo

 Quando risulta di lettura impegnativa, Quando risulta di lettura impegnativa, 
ma non eccessivamente difficile rispetto al ma non eccessivamente difficile rispetto al 
livello di scolarità (per lingua, struttura, livello di scolarità (per lingua, struttura, 
temi)temi)

Da: D. Bertocchi, Invalsi, Roma, 2010



 Quando Quando lessicalmentelessicalmente, concettualmente , concettualmente 
e formalmente (in particolare sul piano e formalmente (in particolare sul piano 
della sintassi del periodo e dell’architettura della sintassi del periodo e dell’architettura 
testuale) è, relativamente al livello testuale) è, relativamente al livello 

La scelta del testoLa scelta del testo

testuale) è, relativamente al livello testuale) è, relativamente al livello 
scolastico, ‘denso’, ‘ricco’: un testo su cui scolastico, ‘denso’, ‘ricco’: un testo su cui 
abbia senso, sia interessante riflettere. Un abbia senso, sia interessante riflettere. Un 
testo interrogabile.testo interrogabile.

Da: D. Bertocchi, Invalsi, Roma, 2010



Verifica del testo

Da: M. Siniscalco, Invalsi, Roma, 2011



Verifica del testo

Rilevanza: quanto sono rilevanti i processi di comprensione che lo studente mette 
in atto nella comprensione del testo?

Interesse: quanto è interessante questo testo per gli studenti, quanto possono 
essere motivati / presi dalla sua lettura?

Valutiamo il testo

CRITERI

essere motivati / presi dalla sua lettura?

Spessore: in che misura il testo permette di formulare domande che coprono tutto 
lo spettro dell’abilità di lettura (da domande più semplici a domande più 
complesse)? 
Controindicazioni “culturali”: ci sono elementi che possono urtare la sensibilità 
/ cultura di qualcuno o possono risultare inappropriate? 

Validità complessiva: quanto si ritiene valido un testo tale da proporlo come 
prova di comprensione della lettura da somministrare a tutti gli studenti italiani

Da: M. Siniscalco, Invalsi, Roma, 2011



Verifica del testo

Valutiamo il testo
Criteri Giudizi

bassa medio basso medio alta alta

1. La rilevanza del testo per quanto La rilevanza del testo per quanto 
riguarda i processi di comprensione èriguarda i processi di comprensione è

bassa medio basso medio alta alta

2. Presumibilmente l’interesse che il testo Presumibilmente l’interesse che il testo 
riveste per i ragazzi èriveste per i ragazzi è

bassa medio basso medio alta alta

3. Lo spessore del testo per quanto Lo spessore del testo per quanto 3. Lo spessore del testo per quanto Lo spessore del testo per quanto 
riguarda la gamma di difficoltà delle riguarda la gamma di difficoltà delle 
domande possibili è:domande possibili è:

Sì No

4. Il tema del testo e le cose che questo Il tema del testo e le cose che questo 
dice possono urtare la sensibilità di dice possono urtare la sensibilità di 
qualcuno o risultare in qualche modo qualcuno o risultare in qualche modo 
inappropriate vista l’età e la sede?inappropriate vista l’età e la sede?

bassa medio basso medio alta alta

5. In base ai criteri precedenti la validità In base ai criteri precedenti la validità 
complessiva del testo ècomplessiva del testo è

Da: M. Siniscalco, Invalsi, Roma, 2011



Nella formulazione dei quesiti, si osservano i Nella formulazione dei quesiti, si osservano i 
seguenti criteri generali:seguenti criteri generali:

 le domande sono distribuite sulle diverse le domande sono distribuite sulle diverse 
parti del testo;parti del testo;

Formulazione dei quesiti

parti del testo;parti del testo;

 le domande si incentrano su aspetti nodali le domande si incentrano su aspetti nodali 
o comunque significativi per la comprensione o comunque significativi per la comprensione 
locale o globale del testo;locale o globale del testo;

Quadro di riferimento Invalsi, 2012



 le domande sono caratterizzate da diversi le domande sono caratterizzate da diversi 
livelli di difficoltà, in modo da coprire livelli di difficoltà, in modo da coprire 
un’ampia scala di prestazioni degli studenti, un’ampia scala di prestazioni degli studenti, 
dalle più basse alle più alte;dalle più basse alle più alte;

Formulazione dei quesiti

dalle più basse alle più alte;dalle più basse alle più alte;

 il numero di domande di comprensione del il numero di domande di comprensione del 
testo è tale da consentire una misura testo è tale da consentire una misura 
sufficientemente robusta della competenza sufficientemente robusta della competenza 
oggetto di rilevazione.oggetto di rilevazione.

Quadro di riferimento Invalsi, 2012



In primo luogo, tutto ciò che ha a che fare In primo luogo, tutto ciò che ha a che fare 
con l’organizzazione logica e la coesione con l’organizzazione logica e la coesione 
testuale. Questa difficoltà, benché nelle testuale. Questa difficoltà, benché nelle 
prove sia opportunamente graduata, è prove sia opportunamente graduata, è 

Che cosa risulta di difficile comprensione?Che cosa risulta di difficile comprensione?

comune a tutti i livelli, sia quando si comune a tutti i livelli, sia quando si 
chiede di sostituire un connettivo con un chiede di sostituire un connettivo con un 
altro dal significato analogo sia quando si altro dal significato analogo sia quando si 
deve individuare il referente di un deve individuare il referente di un 
pronome. pronome. 

Da: D. Bertocchi, Invalsi, Roma, 2010



In matematica, il processo almeno in In matematica, il processo almeno in 
parte corrispondente viene definito di parte corrispondente viene definito di 
““adaptiveadaptive reasoningreasoning”, intendendo con ”, intendendo con 
questo la capacità di pensiero logico, la questo la capacità di pensiero logico, la 

Che cosa risulta di difficile comprensione?Che cosa risulta di difficile comprensione?

“colla” che tiene insieme i diversi fili.“colla” che tiene insieme i diversi fili.

Da: D. Bertocchi, Invalsi, Roma, 2010



Nelle classi 2a e 5a e anche in 1a media è evidente Nelle classi 2a e 5a e anche in 1a media è evidente 
la difficoltà a rispondere a domande che richiedano la difficoltà a rispondere a domande che richiedano 
anche solo l’individuazione di informazioni anche solo l’individuazione di informazioni 
esplicite, in presenza di altre concorrenti, oppure esplicite, in presenza di altre concorrenti, oppure 
una “semplice” integrazione di informazioni. una “semplice” integrazione di informazioni. 

Che cosa risulta di difficile comprensione?Che cosa risulta di difficile comprensione?

Le cose peggiorano quando si richiede una Le cose peggiorano quando si richiede una 
ricostruzione complessiva del testo, una ricostruzione complessiva del testo, una 
“interpretazione”. in generale risulta difficile “interpretazione”. in generale risulta difficile 
staccarsi dalla “lettera” del testo.staccarsi dalla “lettera” del testo.

Da: D. Bertocchi, Invalsi, Roma, 2010



È interessante notare che questi stessi È interessante notare che questi stessi 
processi risultano difficili anche in processi risultano difficili anche in 
matematica, dove vengono definiti così: il matematica, dove vengono definiti così: il 
primo “lettura e comprensione del testo” primo “lettura e comprensione del testo” 

Che cosa risulta di difficile comprensione?Che cosa risulta di difficile comprensione?

primo “lettura e comprensione del testo” primo “lettura e comprensione del testo” 
(diretta, con dati espliciti); il secondo (diretta, con dati espliciti); il secondo 
“analisi globale del testo” (interpretazione “analisi globale del testo” (interpretazione 
del testo,  vincoli, transcodificazione). del testo,  vincoli, transcodificazione). 

Da: D. Bertocchi, Invalsi, Roma, 2010



Nella Nella pnpn di 3a sec. di 1di 3a sec. di 1°° grado la ricostruzione grado la ricostruzione 
del significato complessivo del testo  risulta più del significato complessivo del testo  risulta più 
agevole  (ad es. alla domanda a20, sulla agevole  (ad es. alla domanda a20, sulla 
possibile sintesi del testo, risponde possibile sintesi del testo, risponde 

Che cosa risulta di difficile comprensione?Che cosa risulta di difficile comprensione?

possibile sintesi del testo, risponde possibile sintesi del testo, risponde 
correttamente il 61%). A questo livello la correttamente il 61%). A questo livello la 
difficoltà si sposta alla definizione del genere difficoltà si sposta alla definizione del genere 
letterario o più semplicemente dello scopo delletterario o più semplicemente dello scopo del
testo. (cfr. a19 della testo. (cfr. a19 della pnpn).).

Da: D. Bertocchi, Invalsi, Roma, 2010


