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1 Novità del manuale
Questo testo di grammatica italiana si propone di colmare la separazione esistente fra “gram-
matica” e “pratica”: in questo manuale la grammatica non è intesa come semplice classifica-
zione di parti del discorso, complementi e proposizioni, ma vuole avere un impatto positivo
sulla capacità di comprendere e di scrivere testi, oggi molto richiesta in tutti i campi. 

Finalità

Nella riflessione sulla lingua per studenti madrelingua si parte solitamente dal nome delle
cose (la terminologia, la definizione), per passare poi all’osservazione delle forme e solo al-
la fine alle funzioni. In quest’ottica la finalità della riflessione sulla lingua è “metacognitiva”:
saper classificare, generalizzare, astrarre ecc. Al contrario, nell’apprendimento di una lingua
straniera (tra cui l’italiano L2) si parte dalle funzioni, per arrivare poi alle forme ed eventual-
mente ai nomi delle cose. La finalità è l’uso corretto e consapevole. 
In tanti anni di pratica scolastica ci è sembrato più utile potenziare per tutti la conoscenza
delle funzioni della lingua e il suo uso consapevole1. Ciò non solo in considerazione del cre-
scente numero di studenti stranieri presenti nelle nostre scuole, ma anche della difficoltà di
uno stile cognitivo basato sul sapere “verbale” (come sono le definizioni) anche per gli stu-
denti madrelingua, fra i quali sono in aumento gli studenti con DSA (v. par. 1.4).

Per questo: 
• la spiegazione non parte da definizioni teoriche bensì dall’osservazione dei dati linguisti-

ci e dalla spiegazione del loro contributo al significato della frase;
• gli esercizi puntano a far utilizzare le forme osservate attraverso completamenti, trasfor-

mazioni e manipolazioni, e non solo a farle riconoscere; 
• le sezioni “Grammatica in pratica” (vol. A) e “Scrittura in pratica” (vol. B) offrono esercizi

mirati, che insegnano a superare problemi di scrittura diffusi fra gli studenti (per es. l’a-
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1. Vedi i molti interventi di Luca Serianni sull’insegnamento della grammatica, e Serianni L. (2011); No-
tarbartolo D. (2011).

“Io credo che la grammatica sia una via d’accesso alla bellezza. (…) Quando si fa
grammatica, si accede a una dimensione della bellezza della lingua. Fare grammatica
serve a sezionarla, a guardare come è fatta. Ed è una cosa meravigliosa, perché pen-
siamo: ”Ma guarda un po’ che roba, guarda un po’ come è fatta bene!”, “Quanto è so-
lida, ingegnosa, acuta!” Solo il fatto di sapere che esistono diversi tipi di parole e che
bisogna conoscerli per definirne l’utilizzo e i possibili abbinamenti è una cosa esaltan-
te. Penso che non ci sia niente di più bello, per esempio, del concetto base della lin-
gua, e cioè che esistono i sostantivi  e i verbi. Con questo avete in mano il cuore di
qualunque enunciato. Stupendo vero? I sostantivi, i verbi…”

(Muriel Barbery, L’eleganza del riccio)
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nacoluto o l’uso improprio delle congiunzioni), e a strutturare testi coerenti, coesi ed ef-
ficaci, partendo da esercizi propedeutici (per es. scrivere un paragrafo secondo una cer-
ta successione logica data);

• le sezioni “Grammatica d’autore” (vol. A) e “Testi autentici” (vol. B) mostrano concreta-
mente che la conoscenza della grammatica aiuta anche nella lettura di testi letterari e di
testi legati alla contemporaneità.

Metodo

Il testo si basa sul commento a casi concreti e sull’analisi di esempi: è un modo di fare teoria
attraverso il ragionamento sulla pratica. La definizione sintetica, intesa come punto di arrivo di
un percorso ed evidenziata in giallo nel testo, è collocata alla fine di ciascun paragrafo. 
Gli esercizi sono principalmente di trasformazione e manipolazione di frasi (completa-
menti, riscritture ecc.), come pure di parafrasi (ridire in altro modo lo stesso significato),
fondamentali per capire il significato delle frasi e per acquisire quella flessibilità sintattica
che serve per autocorreggersi, autovalutarsi, migliorare un testo dalla prima stesura a quel-
la definitiva.
Diversamente da altre grammatiche, il centro non è la memorizzazione di regole e il loro ri-
conoscimento; il peso maggiore è dato ai fenomeni grammaticali che incidono su coesio-
ne, coerenza, significatività e intenzionalità della frase. Come ha osservato in diverse oc-
casioni anche Luca Serianni2, molti errori negli scritti degli studenti si registrano proprio sul-
l’organizzazione testuale e formale del testo. Risulta quindi “antieconomica” una grammati-
ca che occupa molto tempo-scuola senza fornire benefici adeguati in termini di competen-
za testuale3.
L’impostazione del testo fornisce, quindi, competenze utili per la comprensione dei testi e
la scrittura, e prepara indirettamente alla prova nazionale Invalsi di II e di V superiore (v. par.
4) e alla prova scritta del nuovo esame a conclusione del triennio (v. par. 5.1). Non sono in-
vece proposte simulazioni di prove, in quanto:

• è meglio potenziare le competenze complessive che proporre esercitazioni singole;
• sarebbe inutile o anche dannoso sottoporre agli studenti prove non validate da metodo-

logie specifiche (quindi di qualità inferiore alle prove nazionali). 

Modello grammaticale 

Quanto al modello teorico di riferimento, il testo valorizza tutto quanto di buono esiste nella
secolare tradizione dello studio grammaticale e recepisce alcune tra le più condivise ac-
quisizioni della linguistica dell’ultimo secolo: 

• la centralità del verbo per la strutturazione della frase; 
• l’esistenza di gruppi sintattici che svolgono funzioni specifiche nella frase; 
• l’importanza, per la descrizione dei fatti grammaticali, anche del significato (esplicito e

implicito) e dell’intenzione comunicativa della frase; 
• le caratteristiche che accomunano frase e testo, quali per es. la coesione e l’organizza-

zione logica.

6

2. Serianni (2013); Benedetti G.- Serianni L. (2009); Cfr. anche “Scrivere nella scuola di oggi”, convegno
Asli scuola Siena ottobre 2018, Atti in corso di pubblicazione presso F. Cesati ed. 

3. Notarbartolo (2014).
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Tali punti sono proposti in maniera che lo studente li colga intuitivamente dagli esempi, sen-
za inutili tecnicismi terminologici; termini non noti sono introdotti solo quando è necessario
e sono spiegati nel testo (sono anche presentati in coda a questa guida).
Il modello è stato sperimentato da tempo sul latino e sulle lingue moderne; soprattutto in la-
tino le “regole grammaticali” sono (o dovrebbero essere) elementi che aiutano a prevedere
l’andamento della frase e del testo, senza frattura fra la grammatica appresa e il testo da
comprendere e tradurre. Vi è quindi piena compatibilità fra questa grammatica italiana e
l’insegnamento del latino4.
L’ordine degli argomenti è per lo più quello tradizionale (classi di parole – relazioni logiche
nella frase semplice – relazioni logiche nel periodo), tranne che nel punto di partenza (l’in-
sieme e i nessi reciproci fra le parole).

Dall’insieme alle parti

Infatti, per cogliere la continuità fra conoscenze grammaticali e competenze, è necessario
non separare le parti rispetto alla frase, e non separare rigidamente frase e testo5. Nono-
stante le differenze, per entrambi conviene guardare ai principi che regolano l’insieme: 

• quello che per il testo sono la coesione, la coerenza e l’intenzionalità,
• per la frase sono i nessi sintattici, i nessi di significato e il peso comunicativo dato alle

parole. 

È bene perciò considerare come “unità minima” la frase, che è contemporaneamente:

• una struttura predicativa, perché la struttura soggetto-predicazione “dice qualche co-
sa di qualcosa” (cioè predica);

• una struttura intenzionale e comunicativa, perché attraverso l’ordine delle parole e la
posizione più o meno “forte” al suo interno esprime un’intenzione specifica in un certo
contesto; 

• una struttura sintattica, perché le singole parole sono legate fra loro da nessi anche
formali che rendono possibile il significato: questi nessi formano dei gruppi sintattici, e i
gruppi si dispongono intorno al verbo in posizioni regolari, a seconda del significato del
verbo.

La frase è anche la struttura all’interno della quale si possono capire le parti del discorso6.
Infatti la differenza fra un aggettivo e un pronome possessivo si spiega solo con la colloca-
zione rispetto ad altre parole (il  mio libro / il tuo), e solo all’interno della frase si capisce il
fatto che una stessa parola può svolgere varie funzioni sintattiche a seconda delle diverse
combinazioni (dopo / dopo cena / dopo aver cenato), senza il bisogno di ricorrere a com-
plesse sottocategorie o alle preposizioni improprie. I criteri sintattici in realtà sono molto
più semplici di quelli cui siamo abituati. 
La trattazione parte dunque dalla frase e arriva al testo tessendo – come si dice più diffusa-
mente al paragrafo 2 di questa guida – una rete di relazioni esplicite fra i due volumi A e B,
soprattutto per quel che riguarda l’ordine di frase e la posizione del “tema” (il nesso è so-
prattutto fra i capitoli A.1 e B.7) e le relazioni logiche entro e oltre la frase (il nesso è soprat-
tutto fra i capitoli A.9 e B.7).  
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4. Notarbartolo (2016a).
5. Serianni (2006); Serianni (2011); Notarbartolo (2014); Notarbartolo (2016b).
6. Vanelli (2010); Notarbartolo-Branciforti (2017).
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Abbiamo scelto quindi consapevolmente di presentare gli oggetti linguistici all’interno di un
significato complessivo, passando così da una grammatica descrittiva a una grammatica
esplicativa; infatti si apprende veramente quando si capisce la logica delle cose, senza
perdere il contatto con l’insieme.  
Proprio perché attraverso l’osservazione si punta all’elaborazione di criteri chiari per distin-
guere i diversi fenomeni, il tono del libro è discorsivo-esplicativo più che descrittivo-norma-
tivo. 

La rappresentazione grafico-visiva

La rappresentazione grafico-visiva usata nel manuale accompagna le spiegazioni ed è la
base per alcuni esercizi di analisi. Essa rappresenta in un rettangolo il verbo che fa da pre-
dicato (o tutta la predicazione nominale), e negli ovali i gruppi nominali (contenenti un nome
o suoi sostituti). Collocare immediatamente nel rettangolo il verbo (che cosa succede nella
frase) e negli ovali i gruppi del nome dà subito l’idea della frase come struttura unitaria. Al-
l’interno dei gruppi le varie parti del discorso poi si trovano in una relazione sistematica fra
loro (es. l’articolo con il nome):
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La prof.ssa Rossi

due libri nuovi

ha prestato

nomi

nomi

aggettivi

verbo

articoli
a una studentessa

preposizione

L’osservazione della posizione sintattica di una parola (con chi sta, dove sta, per fare che
cosa) fornisce un criterio più certo per il riconoscimento delle classi di parola rispetto allo
studio delle definizioni, spesso imprecise o incomplete (es. “il nome indica …”); perciò nel
testo è utilizzato anche il criterio sintattico per identificare le classi di parola.
L’utilità del modello grafico si vede soprattutto quando le parole non sono casi canonici (es.
verbi di non-azione come annoiarsi o nomi di processi come caduta), o parole con più fun-
zioni come vecchia o porta nel noto caso di ambiguità Una vecchia sbarra la porta:

la portaUna vecchia sbarra

laUna vecchia
sbarra

porta
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Inclusività

Il testo utilizza un font grafico (Helvetica, particolarmente lineare e senza “grazie”) adatto
più di altri font ad alunni con dislessia.
Il modello teorico adottato è più inclusivo del modello tradizionale: si rivela particolarmente
adatto anche a studenti con BES e DSA proprio perché si serve dell’osservazione diretta
dei dati linguistici e di modelli grafico-visivi. Per i molti studenti che, quanto allo stile di ap-
prendimento, hanno difficoltà con l’approccio analitico-verbale e sono invece aiutati da
un approccio intuitivo-visivo, la rappresentazione grafica della struttura di frase è uno stru-
mento particolarmente funzionale; esso consente a tutti gli alunni, con o senza difficoltà di
apprendimento, di passare dall’osservazione alla generalizzazione e al sapere formale7. 
Si è scelto consapevolmente di non proporre in questo manuale strumenti rivolti esclusiva-
mente a studenti con DSA e con BES, che finiscono con l’approfondire le differenze invece
che portare a una vera inclusività. Sono invece proposti a tutti gli studenti numerosi eserci-
zi di trasformazione o di completamento (indicati con ), che aiutano gli alunni che non
possono contare sugli automatismi ma che hanno la competenza linguistica implicita ri-
chiesta per formare frasi corrette. Sono proposti anche esercizi di rappresentazione grafica
della frase che non richiedono conoscenza di definizioni astratte ma l’intuizione immediata
del livello sintattico della frase.

Verso una lingua “adulta”

L’obiettivo del manuale non è la semplice “pratica” priva di riflessione o la “facilitazione”,
bensì il raggiungimento da parte di tutti, con un percorso guidato dal semplice al comples-
so, di una più diffusa capacità di produrre e di utilizzare testi. Il traguardo ambizioso poi è la
padronanza medio-alta degli usi scritti e orali dell’italiano, quelli appunto che si dovrebbero
imparare in un corso di studi superiore: “non quelli della lingua quotidiana, che si apprendo-
no spontaneamente in famiglia e nella società, in àmbito cioè prevalentemente extrascola-
stico, ma gli usi professionali e più generalmente formali che si richiedono nelle varie forme
comunicative della società contemporanea” (ASLI, Accademie della Crusca e dei Lincei8).
Obiettivi “di cittadinanza” che paiono a volte irraggiungibili, ma solo se manca una strada,
almeno per avviare i primi passi. 
Il parlato spontaneo non è sintomo di autenticità della comunicazione, bensì uno stadio che
deve essere superato proprio a scuola. Ci sono infatti diversi livelli di accessibilità della lin-
gua, che pure è lo strumento comune a chi parla italiano: un adulto non parla e non scrive
come un adolescente. La scuola, se non vuole perpetrare gli svantaggi sociali, può e deve
contribuire alla crescita nell’età scolastica delle capacità linguistiche. Soprattutto emerge
che i giovani hanno bisogno:

• di un arricchimento del linguaggio, spesso povero e non articolato, incapace di dire il
vissuto, le idee e le esperienze molteplici;

• di un apprendimento delle forme sintattiche complesse, che è appunto compito della
scuola proporre;
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7. Notarbartolo (2013).
8. Il documento è quello citato nel capitolo 1 del volume B ed è rintracciabile on line http://storiadellalin-

guaitaliana.it/sites/default/files/Lingua_scuola_sviluppo.pdf.
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• dell’attenzione ad aspetti indispensabili per la comprensione, come il valore semantico
dei connettivi, dei modi e dei tempi del verbo, il significato implicito in molti avverbi, i
nessi logici fra i capoversi, ecc.;

• di una educazione alla produzione di testi specifici (relazioni, recensioni, verbali, analisi
testuali, saggi, ecc.) che abbiano le caratteristiche della testualità: coesione, coerenza,
intenzionalità, efficacia comunicativa.

Le Indicazioni per la lingua italiana nelle scuole superiori9 (con accenti diversi fra licei e istitu-
ti tecnici e professionali, ma sostanzialmente secondo la stessa logica) prevedono lo studio
della lingua anche nel triennio, e raccomandano esplicitamente la collaborazione di tutte le
materie scolastiche al raggiungimento del primario obiettivo della padronanza linguistica. 
La grammatica può contribuire alla padronanza linguistica se mostra il funzionamento della
lingua, cioè come le parole si accorpano fra loro per fare frasi di senso compiuto, e poi co-
me le regole linguistiche contribuiscono alla creazione di testi.
Per un maggiore approfondimento dei principi teorici si rimanda al sito 
www.insegnaregrammatica.it.

2 Contenuti dei due volumi
I due volumi di questo libro sono interconnessi fra di loro. Essi si basano sull’idea che per
scrivere e capire un testo complesso bisogna non solo attivare processi cognitivi specifici,
ma anche conoscere le forme che caratterizzano i testi complessi a livello lessicale,
morfosintattico, strutturale. 

Grammatica, comprensione e scrittura

Per comprendere un testo infatti è importante anche cogliere i molti significati che dipen-
dono da forme linguistiche: per esempio i valori dei modi e dei tempi del verbo, i nessi di
coesione garantiti dai pronomi, i significati impliciti veicolati dagli avverbi. Né si può impara-
re a scrivere soltanto applicando procedure (es. le fasi di progettazione, la scaletta): è im-
portante padroneggiare la varietà di forme sintattiche con cui si può esprimere un medesi-
mo significato; in questo senso costituisce un vero apprendistato di scrittura trasformare
una frase nei diversi modi possibili, da complemento a subordinata e viceversa, o dalla
coordinazione all’uso della relativa e dei vari tipi di subordinata. 
Nel volume A, che è la parte più propriamente “grammaticale”, il contributo dato dalle for-
me linguistiche al testo è sempre oggetto di attenzione. Inoltre, per ogni capitolo è presen-
te una parte, chiamata “Grammatica in pratica”, per sperimentare immediatamente a che
cosa possono servire le conoscenze grammaticali in relazione alla comprensione di testi,
basata spesso su impliciti linguistici, e alla scrittura, basata sull’acquisizione progressiva di
forme sintattiche flessibili. Nella sezione “Grammatica d’Autore” la grammatica è strumento
per l’interpretazione di testi letterari, nei quali l’aspetto strettamente linguistico è parte inte-
grante della “letterarietà” (esiste una “poesia della grammatica”, secondo la bella espres-
sione di Roman Jakobson). 
Il volume B presenta un percorso sistematico di scrittura e di analisi testuale attraverso l’e-
same delle diverse caratteristiche di un testo: unità ideativa, coesione, coerenza, efficacia.

10

9. In appendice a questa guida.
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Si sa che un testo deve essere “coerente e coeso, adeguato all’interlocutore e allo scopo”.
Il problema però è: si può imparare a essere coerenti? Attraverso quali forme linguistiche è
possibile dare svolgimento progressivo alle idee? In che modo si riesce a tenere conto del-
lo scopo per cui il testo viene scritto? Il contenuto del volume B quindi non è solo la descri-
zione di tali caratteristiche, quanto piuttosto un percorso per metterle in pratica. 

Tipologia di esercizi

La dimensione dell’uso è alla base di tutti gli esercizi. Sono pochi quelli in cui bisogna solo
riconoscere qualcosa (una parte del discorso, un complemento o altro). Sono privilegiati gli
aspetti semantici del linguaggio (impliciti, contesti, sfumature di significato, relazioni logi-
che). Tipologie frequenti sono:

• i cosiddetti cloze, dove bisogna inserire una parola (per esempio un verbo coniugandolo
o un connettivo);

• esercizi in cui bisogna scegliere fra diverse alternative quella corretta;
• esercizi in cui è richiesta una trasformazione secondo certi vincoli dati; 
• esercizi in cui bisogna chiarire una differenza di formulazione o di senso, oppure l’equi-

valenza di senso fra due formulazioni;
• esercizi in cui si chiede di usare una certa forma linguistica oppure di riprodurre una for-

ma, una struttura sintattica oppure logica;
• le grafizzazioni: esercizi in cui si chiede di riempire lo schema rettangolo/ovali e l’analisi

(grammaticale o logica) viene così svolta in modo intuitivo.

Per alcuni esercizi non c’è una sola risposta giusta, ma ci sono più alternative, proprio perché
il linguaggio ammette una molteplicità di realizzazioni. Nella parte della presente guida sulla
soluzione degli esercizi, per alcuni di questi casi vengono proposte delle “soluzioni possibili”. 

• Gli esercizi del volume A contrassegnati con si risolvono utilizzando le conoscenze
implicite e l’intuizione, e non definizioni teoriche, per esempio usando la struttura grafica
per analizzare la frase, oppure ricorrendo alla grammatica implicita. Sono quindi adatti
anche a studenti con DSA e BES.

• Gli esercizi del volume B contrassegnati con aiutano a sviluppare la comprensione

dei testi. Gli esercizi contrassegnati con aiutano a sviluppare la scrittura.

Progressione dei contenuti nel volume A

Presentiamo qui le pagine introduttive alle varie parti del testo, che fanno da sintesi esplica-
tiva del percorso seguito.

Parte prima – Organizzazione della frase
Capitoli 1. La frase 

2. Il soggetto e la predicazione
3. I nessi sintattici fra parole 

Nell’ascoltare o leggere una frase abbiamo l’impressione di trovarci di fronte a una succes-
sione lineare di parole, una dietro l’altra. In realtà le parole si dispongono secondo una rete
di rapporti reciproci che fanno della frase una struttura organizzata.
Uno dei più importanti rapporti all’interno di una frase è quello costituito dalla coppia sog-
getto-predicazione. Nessuno di questi due elementi può stare senza l’altro. La cerniera
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sintattica fra soggetto e predicazione è il verbo di modo finito, che “a monte” concorda con
il soggetto e “a valle” può reggere altri elementi. 
Dai due gruppi fondamentali dipendono gli altri gruppi: le parole infatti non sono isolate ma
si aggregano fra loro secondo altre relazioni sintattiche.
In questo sistema, valido per frasi brevi o lunghe, semplici o articolate, tutte le parti del di-
scorso si collocano in relazione fra loro per svolgere una funzione necessaria al senso.

Parte seconda – Il significato delle classi di parole 
Capitoli 4. Le classi di parola

5. Il verbo e il suo significato
6. Il gruppo del nome e le parti nominali
7. I pronomi e le loro funzioni
8. Gli avverbi come modificatori del significato
9. Le congiunzioni e i loro significati

Riconoscere le parti del discorso (o classi di parole) è l’oggetto della cosiddetta “analisi
grammaticale”: tradizionalmente, essa si occupa della classificazione delle parole in classi
(es. nomi, verbi, …) e sottoclassi (es. pronome riflessivo, reciproco, personale …), e solo in
parte dello studio delle forme (cioè della “morfologia” in senso proprio). Per classificare e
definire le parti del discorso però è necessario osservare diversi criteri: non solo quelli
morfologici, ma anche quelli sintattici e semantici.
Nel capitolo 4 viene dato un quadro di insieme dei diversi criteri. Viene analizzata la variabi-
lità delle forme (la morfologia vera e propria) e la classificazione delle classi di parole in sot-
toclassi, che risponde a criteri per lo più semantici. Quanto alla sintassi, dopo aver già os-
servato nel capitolo 3 quali sono i nessi sintattici che legano fra di loro le parti del discorso, si
osserva qui come la posizione nei gruppi e il criterio funzionale siano indispensabili per rico-
noscere le classi di parola. Infine viene illustrato sinteticamente il criterio semantico, quello
che considera il significato. Il criterio semantico diventa più chiaro nei successivi capitoli di
questa parte (capp. 5-9), nei quali si approfondisce lo studio delle singole classi di parole
(verbo, classi nominali, pronomi, avverbi e congiunzioni), mostrando come esse vengono
usate e con quali effetti sul significato, spesso impliciti. Basti pensare:

• all’uso dei tempi e dei modi verbali (la contemporaneità o posteriorità o anteriorità, il va-
lore aspettuale del verbo e le ripercussioni sulla narrazione, il significato del congiuntivo,
i diversi effetti comunicativi della frase passiva e di quella attiva); 

• all’importanza dei determinanti e dei modificatori per il significato dei nomi nei contesti
comunicativi; 

• alla funzione di coesivi testuali svolta dai pronomi o alla difficoltà dell’uso del pronome
relativo nella scrittura;

• alla modificazione del significato apportata dagli avverbi e dalla negazione;
• alla funzione di legame logico delle congiunzioni e dei connettivi in genere in vista della

coerenza testuale (della funzione di legame delle preposizioni si parla al cap. 10), al si-
gnificato esatto di congiunzioni semplici come infatti, o alla differenza di struttura sintat-
tica fra coordinazione e subordinazione.

Questi capitoli quindi offrono una prospettiva in parte nuova sulle classi di parole, che pos-
siamo definire morfo-semantica. 

Parte terza – Organizzazione logica della frase
Capitoli 10. Le preposizioni e l’analisi logica

11. Rilettura valenziale dell’analisi logica

12



2. Contenuti dei due volumi

Analizzando le diverse classi di parola dal punto di vista del loro contributo al significato
della frase, si è già entrati nel campo della semantica riferita alle parti del discorso.
In questa terza parte si osserva il significato dei gruppi nominali, considerati i “mattoni”
del senso della frase, partendo dalle preposizioni; questa classe di parole è stata tralascia-
ta nella parte precedente, perché composta da parole semanticamente “vuote”, che signifi-
cano qualcosa solo insieme alle parole “piene”.
L’analisi del significato dei gruppi è la cosiddetta analisi logica, nella quale si riconoscono i
rapporti logici interni alla frase. L’analisi logica infatti è un modo per riflettere sul significato:
un percorso molto vicino alla comprensione del testo, ma ancora legato al significato delle
singole frasi. 
L’argomento viene ripreso poi dal punto di vista della grammatica delle valenze con molte
esemplificazioni di frasi semplici, costruite su verbi a diverso numero di valenze: da questo
punto di osservazione si vede come i gruppi nominali nella frase si dispongano secondo
una vera e propria “gerarchia di importanza”, dai più vicini al verbo perché “necessari”, fino
ai più periferici perché portatori di informazioni aggiunte.

Parte quarta – La frase complessa
Capitoli 12. Subordinazione e frase complessa

13. Le subordinate completive e relative
14. Le subordinate circostanziali

Nella lingua contemporanea le frasi coordinate, in cui le varie parti sono legate solo dal si-
gnificato, sono spesso preferite alla frase complessa, organizzata sintatticamente; questo
accade anche perché prevale un modello che considera la brevità come un fattore di chia-
rezza ed efficacia comunicativa.
Questo tuttavia non significa che non sia necessario conoscere la frase sintatticamente
articolata, costruita con frasi subordinate, comprenderla quando la si incontra – soprattut-
to nella prosa adulta, come la saggistica o la prosa giornalistica – e usarla appropriatamen-
te quando il significato e il genere testuale lo richiedono, perché più capace di organizzare
l’argomentazione.
Ancora più interessante è notare le potenzialità comunicative della subordinazione e del
periodo complesso, che permettono di superare la linearità cronologica e di riordinare i fat-
ti nel modo più funzionale, e anche di dare maggiore o minore importanza a un segmento ri-
spetto a un altro.

Progressione dei contenuti nel volume B

Il secondo volume prende in esame tutte le dimensioni del testo scritto, da quelle linguisti-
che a quelle strutturali, fino all’esame di testi specifici.

Parte prima: Lingua “adulta” e competenze linguistiche
Capitoli 1. Dal parlato allo scritto: i registri

2. La dimensione lessicale
3. La scrittura e la flessibilità sintattica

“La conoscenza adeguata della lingua nazionale è ragion d’essere primaria della scuola”.
Così si legge nel documento redatto da tre illustri istituzioni culturali italiane (Accademia dei
Lincei, Accademia della Crusca e Associazione degli storici della lingua italiana) a proposito
dell’insegnamento della lingua italiana nella scuola secondaria superiore. Ma che cosa si in-
tende per “conoscenza adeguata”?

13



2. Contenuti dei due volumi

Quando un bambino fa il suo ingresso nella scuola dell’infanzia è già in grado di comunica-
re. Con il progredire dell’età e l’accumulo di nuove esperienze, anche il suo linguaggio si ar-
ricchisce, finché, alla scuola secondaria di I grado, non inizia a rapportarsi con argomenti ri-
spetto ai quali il linguaggio quotidiano risulta insufficiente.
Nella scuola secondaria di II grado gli studenti sono chiamati non solo a misurarsi con la
complessità della lingua, ma anche a imparare a gestirla consapevolmente. Ciò comporta
la necessità di acquisire una padronanza medio-alta dell’italiano.
La lingua infatti non serve solo ai bisogni comunicativi primari: attraverso la lingua si entra
in contatto con la storia, il diritto, l’economia, con la stampa, la saggistica, i testi ufficiali, in
pratica con la cultura. Perciò è necessario acquisire una lingua “adulta”, che comprenda “la
capacità di passare da un registro comunicativo all’altro, un ampio repertorio lessicale, una
flessibilità negli usi sintattici”: è su questi elementi che si basa una conoscenza “adeguata”
dell’italiano per uno studente della scuola superiore, indispensabile per la comprensione di
testi e per la scrittura.

Parte seconda: Il testo scritto
Capitoli 4. Caratteristiche del testo e comprensione

5. L’idea centrale e l’ideazione del testo
6. La progressione tematica e la coesione
7. Le relazioni logiche di coerenza
8. L’intenzionalità e l’efficacia

Descrivere che cosa è un testo non è per niente facile. Qualcuno sostiene che “testo” equi-
vale a messaggio, e che perciò anche l’insegna “Cartoleria” di un negozio lo è: dal punto di
vista comunicativo basta quest’unica parola perché esso risulti “completo” e raggiunga lo
scopo, che è quello di far capire che cosa si vende in quel certo negozio.
Noi però vogliamo parlare di testo non solo dal punto di vista comunicativo, ma principal-
mente da quello compositivo, come “tessuto” (etimologicamente textum = tessitura): un te-
sto è un insieme di frasi tenute insieme da vincoli di significato e di forma linguistica, che in-
teragisce con un contesto e con la rappresentazione della realtà. Per questo un testo è più
di un assemblaggio di frasi o di un veicolo di informazioni o contenuti: soprattutto quello
scritto, ha un ordine compositivo e una struttura logica ben definiti.
I criteri che definiscono un testo nell’accezione appena illustrata sono molteplici, ed è im-
portante conoscerli sia per poter comprendere un testo quando lo si legge, sia per poter
scrivere un buon testo. In questa seconda parte del volume vengono esaminati  quindi sin-
golarmente in distinti capitoli:

• gli aspetti cognitivi: il testo mette in moto processi mentali come l’inferenza o il ricorso
alle proprie conoscenze;

• l’unità tematica e ideativa: un testo dice qualcosa su qualcosa di determinato, allo
stesso modo di una frase; quindi deve avere un argomento che faccia da collante a tut-
to l’insieme anche attraverso parole-chiave;

• la progressione tematica e la coesione: il testo deve svolgere l’argomento con uno svi-
luppo riconoscibile;

• la coerenza e le relazioni logiche fra i concetti: i legami interni devono costruire un edi-
ficio sensato e compatto, con passaggi ripercorribili dal lettore;

• l’intenzionalità specifica e l’efficacia: un testo deve lasciar capire e realizzare lo scopo
per il quale esiste. L’intenzionalità generale del testo dipende invece in buona parte dal-
la tipologia (questo aspetto è oggetto della terza parte del volume).
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Parte terza: Le tipologie testuali
Capitoli 9. Testi narrativi, descrittivi, regolativi

10. Testi espositivi e argomentativi

Ogni testo trasmette un’intenzione generale legata alla tipologia: ci sono testi che raccon-
tano, altri che descrivono, altri ancora che danno istruzioni; alcuni espongono e informano,
altri vogliono convincere.
La classificazione delle tipologie di testo riguarda da un lato il contenuto, dall’altro un vero e
proprio modo di “osservare” le cose:

• il testo narrativo presenta una serie di fatti “in movimento”, che si svolgono nel tempo e
in uno spazio; l’intenzione è far rivivere eventi e situazioni a chi non vi ha partecipato,
ma anche dare significato agli eventi e interpretarli;

• il testo descrittivo presenta per lo più elementi statici (oggetti, persone, luoghi) colloca-
ti nello spazio, di cui vengono colte peculiarità, tratti, somiglianze, differenze ecc.; l’in-
tenzione è quella di far vedere con le parole quello che non si vede con gli occhi, ma an-
che di dare un ordine a fatti o processi;

• il testo regolativo contiene istruzioni, regole; l’intenzione è quella di indirizzare il com-
portamento in vista di un certo risultato;

• il testo espositivo (o anche esplicativo) chiarisce concetti per via analitica e sintetica;
l’intenzione è non solo informare, ma anche dare le ragioni, spiegare, chiarire il criterio
delle cose, evidenziarne le reciproche relazioni;

• il testo argomentativo seleziona i concetti e li mette in relazione fra loro per scopi per-
suasivi; l’intenzione è proporre la necessità o la convenienza di qualcosa secondo ar-
gomenti che fanno appello alla ragione e alla volontà di un interlocutore.

La distinzione fra i tipi testuali non vale in senso assoluto: spesso i testi reali possono con-
tenere parti che si riferiscono all’uno o all’altro tipo: una guida turistica per esempio può
contenere parti informative, parti descrittive e persino parti regolative. D’altro canto, testi
molto diversi tra loro possono appartenere a una stessa tipologia testuale: alla stessa tipo-
logia dei testi narrativi appartengono la novella e l’articolo di cronaca, che hanno intenzioni
specifiche distinte.
Per questo la competenza di scrittura non consiste tanto nel saper produrre un certo tipo di
testo, ma nel saper produrre testi adeguati a una situazione concreta.
La terza parte si conclude con un’Appendice, un vero prontuario di ortografia e punteggia-
tura, e con tavole dei verbi.

Percorsi possibili

Il manuale può essere usato con profitto seguendone lo svolgimento capitolo per capitolo.
Sono possibili però altri percorsi:

Percorso sulla scrittura
Possono essere utilizzati per un percorso di scrittura:
Nel volume A:
• per ogni capitolo gli esercizi di trasformazione e completamento presenti;
• gli esercizi di scrittura di “Grammatica in pratica”: 

– correzione dell’anacoluto (cap. 1);
– verbi al posto di parti nominali e viceversa (cap 2); 
– correzione dell’ambiguità nei gruppi sintattici (cap. 3); 
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– uso dei pronomi cui e ne; trasformazione dalla coordinazione all’uso del relativo (cap. 7);
– trasformazione di nomi e aggettivi in avverbi (cap. 8); 
– trasformazione di coordinate in subordinate (cap. 9); 
– trasformazione di complementi in frasi subordinate (cap. 10); 
– ordine delle parole e complementi circostanziali (cap. 11); 
– potenzialità delle frasi subordinate (cap. 12); 
– verbi preposizionali e relative (cap. 13);
– subordinate e virgole sintattiche (cap. 14);

• problemi ortografici e punteggiatura sono spiegati nei diversi capitoli alla luce della
grammatica.

Nel volume B: 
• gli esercizi di scrittura, contrassegnati da apposito simbolo ; 
• il capitolo 8 nella parte sull’infografica e il Power Point;
• in “Scrittura in pratica” gli scritti propedeutici e su consegna vincolata;

– scrivere una lettera formale (cap. 1);
– rispettare una consegna lessicale (cap. 2);
– rispettare una consegna sintattica (cap. 3);
– fare l’abstract (cap. 5);
– scrivere su una progressione tematica assegnata (cap. 6);
– scrivere su una struttura logica assegnata (cap. 7);
– focalizzare le informazioni (cap. 8);
– comporre graficamente una relazione (cap. 9);
– utilizzare testi di documentazione (cap. 10);

• sempre in “Scrittura in pratica” gli esercizi sui seguenti generi testuali:
– La risposta breve di argomento specifico (con vincolo di righe); il tema su argomento

di attualità (cap. 5);
– Il tema di argomento storico; il commento letterario e l’analisi strutturata (cap. 6);
– Il tema argomentativo; il riassunto (cap. 7);
– L’articolo di giornale (cap. 8);
– La relazione (cap. 9);
– La recensione (cap. 10).

• in Appendice il prontuario di punteggiatura e ortografia, e la parte finale con i costrutti
preposizionali dei verbi.

Percorso sulla comprensione
Possono essere utilizzati per un percorso sulla comprensione:
Nel volume A: 
• i capitoli sulle parti del discorso dove si parla del loro valore semantico, soprattutto il va-

lore dei tempi e modi verbali (cap. 5), la funzione dei modificatori del nome (cap. 6), il si-
gnificato delle congiunzioni (cap. 9);

• i capitoli dove si tratta di valori impliciti degli avverbi modificatori e della negazione non
(cap. 8);

• il capitolo 10 sulla polisemia delle preposizioni e sull’analisi logica, intesa qui come una
forma di comprensione del testo;

• in “Grammatica in pratica” 
– lettura e interpretazione di frasi articolate (cap. 3);
– comprensione e classi di parole; tipi di testo e classi di parole (cap. 4);
– il passivo nei testi scientifici e tecnici (cap. 5);
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– la definizione: dal generale al particolare (cap. 6);
– pronomi doppi: ortografia e significato (cap. 7);
– gli avverbi fortunatamente e purtoppo (cap. 8);
– la congiunzione e: gruppi doppi e uso sintattico della punteggiatura (cap. 9);
– diversi significati del verbo e numero delle valenze (cap. 11);
– significato deittico dei verbi andare e venire (cap. 13);
– lettura e comprensione di frasi articolate (cap. 14).

Nel volume B: 
• il capitolo 4 espressamente dedicato alla comprensione nei suoi aspetti cognitivi e alle

prove nazionali;
• gli esercizi per ciascun capitolo contrassegnati dall’apposito simbolo ; 
• tutti i capitoli della seconda parte (5-8) dedicati agli aspetti strutturali del testo;
• le analisi puntuali di testi su vari aspetti presenti nei capitoli (in doppia colonna).

Percorso sulle competenze comunicative
Le competenze comunicative riguardano l’efficacia e l’intenzionalità del testo, e possono
essere rinvenute:

Nel volume A:
• nel capitolo 1 la parte sull’ordine della frase e l’intenzione della frase; 
• nel capitolo 5 il valore di prospettiva dato dalla forma passiva; 
• nel capitolo 6 la posizione dell’aggettivo in funzione descrittiva e restrittiva e la funzione

dei modificatori del nome;
• nel capitolo 7 la differenza fra pronomi tonici e atoni in funzione comunicativa e  la fun-

zione deittica dei pronomi;
• nel capitolo 13 il controllo della deissi nel discorso indiretto e nella interrogativa indiretta;
• in “Grammatica in pratica”:

– L’ordine della frase negli articoli di giornale (cap. 1);
– Attivo, passivo e continuità del punto di vista (cap.5);
– La focalizzazione (potenzialità della subordinazione) (cap. 12);
– Frase relativa e focalizzazione (cap. 13).

Nel volume B:
• i capitoli 5 sull’idea centrale, e 6 sulla progressione tematica;
• il capitolo 8 interamente dedicato all’efficacia comunicativa; 
• le attività basate sul concetto di focalizzazione dell’informazione (cap. 6 e 8);
• i testi argomentativi a carattere persuasivo (cap. 10),
• i “Testi autentici”, scelti da queste tipologie:

– La “lettera al Direttore” per il registro (cap. 1);
– La manualistica per l’uso del lessico dei concetti (cap. 2);
– L’articolo di giornale per l’organizzazione delle unità informative (cap. 3);
– Il “lancio d’agenzia” e la “quarta di copertina” per l’idea centrale (cap. 5);
– Il testo letterario (romanzo) per la coesione semantica (cap. 6);
– La pagina informativa sul web per la successione logica (cap. 7);
– La “letter for application” e il curriculum; la pubblicità per l’efficacia comunicativa

(cap. 8);
– La rubrica settimanale per il racconto autobiografico (cap. 9);
– La recensione critica nella stampa quotidiana per la saggistica (cap. 10).
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Percorso su grammatica e letteratura
Gli aspetti grammaticali dei testi letterari possono avere a volte un notevole significato. 

Nel volume A è dedicata a questo aspetto la parte “Grammatica d’autore”:
• L’ordine della frase nei testi poetici: l’anastrofe e l’iperbato; L’anastrofe in Alla sera di

Ugo Foscolo (cap. 1);
• Predicazione nominale e verbale in due poesie di Gabriele D’Annunzio; Effetti stilistici

della doppia predicazione in Giovanni Pascoli (cap. 2);
• Classi di parole e poesia (cap. 4);
• Tempi verbali e narrazione in Alessandro Manzoni (cap. 5);
• L’uso degli aggettivi determinativi questo e quello nell’Infinito di Giacomo Leopardi (cap. 6);
• La folla manzoniana attraverso i pronomi (cap 7);
• Parallelismi sintattici e coordinazione in Francesco Petrarca (cap. 9);
• Periodo complesso e focalizzazione in Giovanni Boccaccio; Linguaggio lineare e lin-

guaggio articolato in Alessandro Manzoni (cap. 12);
• L’uso della proposizione relativa in A Zacinto di Ugo Foscolo; Uso di che in Nebbia di

Giovanni Pascoli (cap. 13);
• Periodi sospesi in letteratura (cap. 14).

Nel volume B si trovano:
• la parafrasi di testi in prosa e in poesia (cap. 1);
• attività sui termini tecnici in funzione espressiva (un testo in prosa e uno in poesia) (cap. 2);
• l’analisi del testo letterario (libera o strutturata) e un percorso sulla coesione semantica

nel testo letterario; inoltre una parte sui traslati (cap. 6);
• una sezione sulle figure retoriche in prosa (cap. 8).

3 Uso del manuale
Il manuale è fornito di alcuni strumenti di “utilità” che possono agevolare il lavoro dello stu-
dente e quello dell’insegnante.

Apparati interni al manuale

• I rimandi interni fra un capitolo e l’altro, che si trovano indicati nel margine della pagina,
servono per vedere come uno stesso concetto è utilizzato in un altro contesto, per fis-
sarlo meglio e stabilire dei collegamenti:
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Il testo spiega in che cosa consiste l’effetto serra al suo stato naturale e i suoi effetti po-
sitivi, minacciati dall’intervento di elementi che modificano l’equilibrio dell’atmosfera. 
Questa spiegazione passa attraverso due movimenti testuali fondamentali: il contra-
sto sempre / ora e quello prima / dopo la Rivoluzione industriale, e diversi movimenti
causa-effetto (anche nell’ordine inverso) Altri movimenti sono la riformulazione-defini-
zione e il problema (senza la sua soluzione).
I connettivi sono prevalentemente lessicali (permettere, causare, determinare). 
Le parole chiave sono da un lato il mantenimento della temperatura ottimale della Ter-
ra proprio a causa della presenza di certi gas nell’atmosfera, dall’altro il cambiamento
della composizione dell’atmosfera, che potrebbe avere effetti negativi (qui non analiz-
zati) e che quindi genera allarme. 

O       

GLOSSARIO �
connettivi �

CAP. 7, pp. 189, 191 �



3. Uso del manuale

• I rimandi dal volume A al volume B servono per mostrare alcuni collegamenti tra aspetti
grammaticali e aspetti testuali:
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*I miei genitori mi portarono dall’otorinola-
ringoiatra per togliermi le tonsille. 

In questo periodo il soggetto della seconda frase
(che è una finale all’infinito) non è chiaramente
identificabile, perché sembra che a togliermi le
tonsille siano i miei genitori.

I miei genitori mi portarono dall’otorinola-
ringoiatra perché mi togliesse le tonsille.

Perché la frase sia corretta il verbo deve essere di
modo finito: in questo modo il soggetto sottinte-
so di mi togliesse è inequivocabilmente l’otorino-
laringoiatra.

    

         

     

       

 

• La rappresentazione grafica serve per capire la struttura della frase e la posizione delle
parole al suo interno: 

  

  

                
  

    

            
          

       
      
            

             
        

              
  

              
  

               
  

         
     

  

             
         

       

            
           

            
  

         
     

In certe circostanze

L            

qualcosaqualcuno fa

• Gli esempi presentati su doppia colonna con il commento aiutano a confrontare fra loro
diverse forme linguistiche e il loro effetto: 

• Nel volume B i testi presentati su doppia colonna con il commento aiutano a imparare
un metodo di lettura analitico, attento ai dettagli testuali:

• Il glossario che si trova in fondo al volume B (qui riportato in appendice) serve per recu-
perare il significato di alcuni termini tecnici utilizzati più volte nel testo:

• In Appendice al volume A si trovano tavole riassuntive dei verbi regolari e sull’uso degli
ausiliari. In Appendice al volume B si trova un prontuario di Ortografia e di Punteggiatu-
ra, con relativi esercizi, e alcune tavole grammaticali sui verbi regolari e irregolari.

Tutti questi strumenti sono segnalati agli studenti nelle pagine iniziali dei due volumi, in mo-
do che possano servirsi anche degli apparati del testo. 



3. Uso del manuale

La lezione partecipata e il metodo induttivo

Il manuale si presta bene alla lezione dialogata che procede per metodo induttivo10, anche
come forma di apprendimento cooperativo, perché permette di procedere dall’esempio alla
generalizzazione e non viceversa. A differenza di altre impostazioni basate sul metodo indut-
tivo a partire da testi, nel volume A si utilizzano per lo più frasi di esempio adatte a mostrare
i singoli fenomeni osservati, nel linguaggio neo-standard contemporaneo (sul quale v. volu-
me B cap.1). 
Gli esempi ragionati consentono allo studente di appropriarsi dei concetti, senza dover pri-
ma apprendere a memoria regole e definizioni. Un esempio è come un “prototipo”, perché
mostra una “legge” attraverso un caso tipico, che può restare più facilmente nella memoria.
Discutere l’esempio serve a impossessarsi del ragionamento e ad arrivare al concetto, co-
me nel caso delle parole polifunzionali:

Vengo [dopo]
Vengo [dopo cena]
Vengo [dopo che ho cenato]

oppure della corrispondenza fra gruppi semplici e gruppi complessi:

Il ricordo [del sapore (della ciambella)]} attira Homer Simpson
(la ciambella) attira Homer Simpson

o della sostituzione di frasi a gruppi nominali:

[Il tuo silenzio] mostra [la tua preoccupazione]
[Che tu stia zitto] mostra [che sei preoccupato]

Da un’idea partecipata di lezione in classe deriva anche il carattere attivo degli esercizi.
Gli esercizi di trasformazione fanno leva sulla conoscenza implicita della lingua parlata e
mettono immediatamente all’opera gli studenti: si può chiedere di rielaborare diversamente
una formulazione, o esplicitare un contesto implicito, o dire lo stesso contenuto in altra for-
ma, o usare la stessa forma per un altro contenuto. La “manipolazione” della lingua fa ve-
dere i fenomeni in azione, non in forme congelate, e fa acquisire agli studenti flessibilità nel-
l’uso delle diverse espressioni linguistiche. 
La lezione in classe può quindi essere condotta come avviene nel testo: si esaminano frasi,
si trasformano per capire cosa succede, per dare il nome ai fenomeni osservati, per trarre
delle conclusioni. Si tratta di una sorta di “laboratorio”: uno spazio di discussione fra com-
pagni e con l’insegnante, che può avvalersi degli strumenti per proiettare immagini.

Proiettare in classe esempi e testi

Per lavorare attivamente in classe, esercizi e frasi di esempio, trasformazioni e ricostruzioni
di testi possono essere proiettati in classe con presentazioni a video attraverso la LIM o il
videoproiettore.
Sul sito dell’editore nell’area riservata si trovano i seguenti strumenti pronti per essere
proiettati:

• tutti gli esercizi “proviamo insieme” presenti nei capitoli in fondo a ogni paragrafo;
• alcune grafizzazioni ed esempi fra i più significativi usati nelle spiegazioni;
• i testi analizzati nel volume B.
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La struttura ovali/rettangolo può essere facilmente riprodotta a video per analizzare anche
altre frasi.
L’opportunità di vedere quello di cui si parla potenzia enormemente la possibilità di com-
prendere, e la discussione comune sulle ipotesi stabilisce anche un clima di partecipazione
e di coinvolgimento molto importante per imparare. 

4 Le prove nazionali di comprensione
Le prove nazionali di comprensione riguardano le classi II e V superiore. Nel Volume B esse
vengono presentate nei loro aspetti specifici nel capitolo 4. 
Uno studente che ha fatto un percorso serio sulle caratteristiche dei testi e la comprensione
ha molte probabilità di svolgere bene la prova anche senza una preparazione particolare.
Volendo preparare gli studenti alle prove non è necessario fare molte simulazioni, che han-
no spesso un effetto controproducente inducendo ansia e stress. È invece utile sottoporre
agli studenti esempi di quesiti su ciascuno dei 7 aspetti della comprensione (presentati nel
capitolo 4 del volume B), in modo che si rendano conto che “comprendere un testo” non si-
gnifica saper dire più o meno il contenuto di quel testo, ma che è necessario individuare
informazioni, fare inferenze, integrare le informazioni fra loro, collegare logicamente le parti
di un testo ecc. 
Per la parte di riflessione sulla lingua, una pratica quotidiana che abitui gli studenti a riflette-
re sui dati costituisce la migliore preparazione: i quesiti infatti consistono nella riflessione su
un “caso problematico”, spesso non consueto. Nel sito www.gestinv.it si trovano tutti i que-
siti di grammatica finora proposti e resi pubblici, classificati per ambito e per parole-chiave,
con le risposte corrette e  le percentuali di risposta. Questa banca dati può essere utilizzata
per cercare quesiti particolarmente impegnativi e interessanti da sottoporre alla riflessione
degli studenti. 
Anche se la prova non incide sui voti scolastici, essa incide sul giudizio sulla propria classe
e sulla propria scuola. Costituisce poi una prova reale di cosa è un esame strutturato, come
si potrà incontrare realmente, per esempio, per l’accesso a un’università straniera. Inoltre, il
“livello” di competenza nella classe quinta viene espresso in forma descrittiva (“lo studente
sa fare …”: cfr. art. 21 comma 2 del DL11) e compare sulla certificazione finale. Quindi è be-
ne sforzarsi al massimo per imparare a svolgere bene questo tipo di esame.
L’insegnante può aiutare gli studenti a superare le prove innanzitutto fornendo informazioni
corrette sulla loro natura e sulle loro caratteristiche.
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11. Il testo è riportato al paragrafo 5.1.



Cloze o completamento (PN 2014).

4. Le prove nazionali di comprensione

Tipologie di domanda e livello di difficoltà

Le tipologie di domanda e i diversi ambiti cui le domande si riferiscono sono esemplificate
nel Quadro di riferimento12. Qui diamo solo qualche esempio di tipologia. 

Domanda a risposta chiusa (PN 2015)
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12. V. nel testo integrale nel sito www.invalsi.it. Al paragrafo 5 diamo una selezione che però non contie-
ne esemplificazioni di domande per ambito, presenti nel testo integrale.

Domanda a risposta aperta (PN 2014)
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Tabella (PN 2016)

Matching o collegamento (PN 2014)

Lo studente deve anche essere informato del fatto che quanto a difficoltà le domande non
sono tutte uguali: alcune sono molto accessibili, altre molto impegnative. È questa una ca-
ratteristica della prova, per la quale è normale che uno studente sappia rispondere alle do-
mande del suo livello di abilità, ma abbia difficoltà a rispondere a quelle del livello superiore
alla sua abilità. Quindi non bisogna allarmarsi se si trova una domanda particolarmente dif-
ficile, ma bisogna rispondere per come si è capaci. 
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Le domande aperte solitamente non sono più complesse delle altre ma, siccome richiedo-
no un’iniziativa personale, spaventano di più: nonostante ciò è meglio rischiare una risposta
sbagliata che non provare affatto.

Tempi di svolgimento della prova

La durata della prova viene pretestata, e quindi il tempo stabilito per protocollo è quello che
alla maggior parte degli studenti è più che sufficiente per svolgere la prova. Bisogna quindi
tranquillizzare gli studenti, dicendo che il tempo a disposizione basta per completare il fa-
scicolo, se non si usa male il tempo sciupandolo.
Alcune accortezze permettono di risparmiare tempo:

• prima leggere tutte le domande di un testo (senza le alternative di risposta) e dopo leg-
gere il testo, perché così quando si leggerà il testo si avranno delle aspettative e si com-
prenderà in modo più attivo;

• non intestardirsi su una domanda se non si riesce a rispondere, ma tornarci dopo (prima
però di passare al testo successivo);

• leggere bene la domanda, perché spesso contiene indizi utili che aiutano nella risposta
(per es. “tenendo conto di tutto il testo” significa che probabilmente la risposta giusta
non sarà solo nella sequenza più prossima);

• leggere bene le alternative di risposta, perché quelle non corrette contengono almeno
un elemento che consente di identificarle come errate. 

Le prove degli anni precedenti

Se si vuole proporre una preparazione specifica alla prova è meglio utilizzare l’archivio delle
prove Invalsi degli anni precedenti, presenti sul sito, evitando di proporre tutta la prova e
scegliendo solo le domande più impegnative (al di sotto del 50% di risposta corretta, spe-
cialmente quando si vede che i “distrattori”, cioè le alternative di risposta non corrette, han-
no attratto molti studenti). 
I dati percentuali per ciascuna domanda si trovano nel Rapporto nazionale, l’indicazione
degli aspetti specifici di ciascuna domanda e la risposta corretta si trovano nella Guida alla
lettura di ciascuna prova (i documenti sono sempre sul sito Invalsi).
È molto utile discutere in classe sulle domande difficili: perché questa risposta è giusta?
Perché quest’altra è sbagliata? Quali indizi ci sono nel testo per cui si capisce qual è la ri-
sposta corretta? Quando si prova a rispondere insieme alle domande, emergono i ragiona-
menti, le mis-comprensioni, le trappole cognitive che inducono gli studenti a sbagliare.
Questa attività comune fa maturare l’autocontrollo dei propri processi cognitivi.
Se si vuole preparare al rispetto del tempo di svolgimento, si può stabilire un tempo massi-
mo per un certo numero di domande, prevedere quanto tempo si ha a disposizione per cia-
scuna domanda e controllare se in media si riesce a rispondere nel tempo stabilito per cia-
scuna domanda.
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