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Una delle principali finalità – se non la più importante – dell’insegnamento dell’italiano, e di
qualsiasi altra lingua, nelle scuole secondarie è la comprensione dei testi: saper leggere,
capire, analizzare testi di varie tipologie è una competenza fondamentale per la formazione
degli studenti e per la prosecuzione della loro attività negli studi universitari e nel mondo del
lavoro. Questo eserciziario, nella velocità delle comunicazioni in cui i giovani sono immersi, è
quanto mai necessario per educare ad una lettura attenta e rispettosa dei testi.
Comprendere un testo significa innanzitutto:
 decodificarlo, ricercandone i termini sconosciuti;
 desumerne le informazioni dirette e indirette;
 riconoscerne la struttura; operare inferenze;
 sviluppare il pensiero logico e critico.
Sono questi gli obbiettivi perseguiti nella formulazione dei quesiti.
Gli esercizi seguono i criteri specificamente indicati nel “Quadro di riferimento delle prove
Invalsi di italiano” del 30 agosto 2018. In particolare, sono stati selezionati testi di diversa
tipologia, di differente lunghezza e di vario livello di difficoltà, ma soprattutto sono state
curate le attività di analisi e di riflessione, in modo da sollecitare quelle competenze che,
indicate come fondamentali dall’Invalsi, sono di fatto riconducibili ai principali processi
cognitivi e linguistici di un lettore attento:
 localizzare e individuare informazioni all’interno del testo;
 ricostruire il significato del testo, a livello locale o globale;
 riflettere sul contenuto o sulla forma del testo, a livello locale o globale, e valutarli.
Il volume si articola in trentasei testi suddivisi in sei blocchi (che riproducono il modello
presentato dall’Invalsi come esempio di prova), in cui compaiono due sezioni: una prima, più
ampia, che comprende cinque testi, dedicata alla comprensione e una seconda, che
comprende un solo testo, espressamente dedicata alla riflessione sulla lingua.
Ogni testo è corredato di dieci domande, in forme diverse e a risposta chiusa o semichiusa,
adatte a una prova in formato Computer Based. I quesiti, mirati alla comprensione dei
contenuti e del significato del testo, non richiedono conoscenze specifiche sugli autori e, solo
in rari casi, fanno riferimento, comunque in modo molto generale, alla cosiddetta
“enciclopedia delle conoscenze” dello studente di scuola secondaria.
Ai fini della Prova Invalsi, ogni studente ha quindi a disposizione sei testi (cinque per la
comprensione e uno per la riflessione linguistica), per un totale di sessanta domande, da
svolgersi in due ore, come richiesto dal “Quadro di riferimento”.

