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Aspetti della competenza di 
lettura

Leggere significa:

Individuare informazioni
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Individuare informazioni

Integrare e interpretare

Riflettere e valutare



Aspetti della competenza di lettura per la 
classificazione dei quesiti

Codice Aspetti

1 Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed 
espressioni; riconoscere le relazioni tra parole

2 Individuare informazioni date esplicitamente nel testo

3 Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più 
informazioni date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale del lettore

4 Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e 4 Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e 
coerenza testuale

5a Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando 
più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse

5b Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e 
concetti, anche formulando inferenze complesse

6 Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla 
sua forma, andando al di là di una comprensione letterale.

7 Valutare il contenuto e/o la forma del testo alla luce delle conoscenze ed 
esperienze personali (riflettendo sulla plausibilità delle informazioni, sulla 
validità delle argomentazioni, sulla efficacia comunicativa del testo, ecc.)

Quadro di riferimento Invalsi, 2012



Aspetto 5a Aspetto 5a 

Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando 
più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse.

Esempi di possibili compiti

- Integrare o collegare informazioni presenti nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore

- Cogliere rapporti di causa-effetto tra eventi o fenomeni anche distanti nel - Cogliere rapporti di causa-effetto tra eventi o fenomeni anche distanti nel 

testo

- Cogliere le motivazioni o lo scopo delle azioni dei personaggi d’una storia

- Riconoscere o ricostruire la successione temporale degli eventi

- Cogliere il carattere dei personaggi

- Cogliere i sentimenti e gli atteggiamenti dei personaggi e le loro relazioni

Cogliere le proprietà di un oggetto o di un fenomeno
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Aspetto 5aAspetto 5a
Esempi di quesito Esempi di quesito 

A5. Per quale ragione la protagonista si trova a Mantova? 

A. Mantova è una città bellissima in cui è piacevole abitare

B. I genitori hanno deciso di separarsi 

C. La famiglia si è rifugiata a Mantova a causa della guerra 

Aspetto 5aAspetto 5a
Esempi di quesito Esempi di quesito 

C. La famiglia si è rifugiata a Mantova a causa della guerra 

D. Il padre della protagonista si è trasferito lì per ragioni di lavoro 

(Mantova, seconda infanzia, I secondaria 2009-2010)
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Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla 
sua forma, andando al di là di una comprensione letterale. 

Esempi di possibili compiti 

- Cogliere le intenzioni, il punto di vista dell’autore o lo scopo per cui il testo è 
stato scritto 

- Cogliere la morale di una storia 
- Immaginare un finale alternativo ad una storia 

Aspetto 6a Aspetto 6a 

- Immaginare un finale alternativo ad una storia 
- Identificare il registro, il tono e lo stile di un testo 
- Identificare il genere testuale e il genere letterario

Quest’ultimo a partire dalla III secondaria di 1° grado. 
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Aspetto 6a Aspetto 6a 
Esempi di quesitoEsempi di quesito

A15. Che cosa vuol farti capire il racconto? Scegli la risposta che ti sembra più 
giusta.

A. Il mondo degli insetti è molto interessante

B. Non sempre le cose sono quello che sembrano 

C. I moscerini sono più intelligenti delle formiche 

D. Non sempre l’unione fa la forza 

Per rispondere lo studente Per rispondere lo studente 
deve comprendere deve comprendere 
la morale del racconto. la morale del racconto. 

Risposta corretta: BRisposta corretta: B

D. Non sempre l’unione fa la forza 

(La forza del moscerino, II primaria 2009-2010) 

A16. Il testo che hai letto, secondo te, è 

A. il diario di un esploratore

B. un racconto autobiografico 

C. una favola 

D. un testo di divulgazione scientifica 

(L’Useliera, V primaria 2009-2010) 

Per rispondere lo studente deve Per rispondere lo studente deve 
riconoscere a quale genere riconoscere a quale genere 
testuale appartiene il testo.testuale appartiene il testo.

Risposta corretta: BRisposta corretta: B



COMPETENZA TESTUALE 

ORGANIZZAZIONE LOGICA ENTRO E OLTRE LA FRASE

Relazioni interne alla frase: tempo, spazio, causa, fine, condizione, mezzo, modo, (s)vantaggio, 
comparazione ecc.; relazioni tra i significati di frasi indipendenti o porzioni di testo: motivazione, 
consecuzione, riformulazione, esemplificazione, opposizione, particolarizzazione, generalizzazione, 
successione temporale, ecc. 

ASPETTI FORMALI E RETORICI

Competenza
testuale

ASPETTI FORMALI E RETORICI

Disposizione (tipo)grafica del testo, principali forme metriche, varietà di registro; principali figure 
retoriche (metafora, metonimia, similitudine; anafora, climax, chiasmo; ambiguità, ironia, 
iperbole). Elementi di narratologia, generi testuali. 
(Gli aspetti retorici sono testati esclusivamente nelle prove della scuola secondaria) 

COMPRENSIONE LOCALE E GLOBALE DEL TESTO

Parafrasi, sintesi, confronto di contenuti testuali; riconoscimento della gerarchia tra le 
informazioni esplicite, riconoscimento delle informazioni implicite essenziali per la comprensione 
del testo. Individuazione del tema del testo e del suo significato complessivo. Individuazione di 
elementi specifici del testo (ad esempio personaggi e loro azioni e funzioni, caratteristiche 
dell’ambiente, contesto di riferimento, ecc). 

Quadro di riferimento Invalsi, 2012 



EsempiEsempi

Invalsi 5‐9‐2012, Siniscalco e Zanotto

Il quesito richiede di esplicitare l’elemento che stabilisce una 
relazione di coreferenza tra il primo segmento del periodo e il 
secondo.

Possibile percorso di risposta: attivare dall’enciclopedia alcune 
conoscenze linguistiche relative al ruolo dei due punti oppure 
relative alle relazioni che si stabiliscono con gli accordi 
morfologici; riconoscere che in entrambi i casi la soluzione 
autorizzata è “spiaggia” (B).

Il quesito richiede di esplicitare l’elemento che stabilisce una Il quesito richiede di esplicitare l’elemento che stabilisce una 
relazione di relazione di coreferenzacoreferenza tra il primo segmento del periodo e il tra il primo segmento del periodo e il 
secondo.secondo.

Possibile percorso di risposta: attivare dall’enciclopedia alcune Possibile percorso di risposta: attivare dall’enciclopedia alcune 
conoscenze linguistiche relative al ruolo dei due punti oppure conoscenze linguistiche relative al ruolo dei due punti oppure 
relative alle relazioni che si stabiliscono con gli accordi relative alle relazioni che si stabiliscono con gli accordi 
morfologici; riconoscere che in entrambi i casi la soluzione morfologici; riconoscere che in entrambi i casi la soluzione 
autorizzata è “spiaggia” (B).autorizzata è “spiaggia” (B).



Esempi

Ricostruire il significato di parte del 
testo

II primaria – testo narrativo “Il leone che voleva amare”, G. Andreae, D. 
Wojtowycz

Da quel giorno, Leo decide di 
aiutare tutti gli animali della 
giungla.
Porta i piccoli ippopotami a 

A7. Come vive Leo nella giungla?

D. 78%

Porta i piccoli ippopotami a 
fare il bagno, aiuta una 
giraffa ferita e un avvoltoio 
con un’ala spezzata e i suoi 
amici per ringraziarlo di tutte 
le sue premure gli portano 
sempre da mangiare.

□ A. Male perché non ha imparato a 
cacciare.
□ B. Bene perché può mangiare a volontà.
□ C. Male perché ha troppo da fare.
□ D. Bene perché si è fatto molti amici.

Da: M. Siniscalco, Invalsi, Roma, 2011



Invalsi 

Prove di grammatica
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Classe V scuola primariaClasse V scuola primaria

Prove di grammatica



Invalsi 
Prove di grammatica

EsempiEsempi
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Classe V scuola primariaClasse V scuola primaria

EsempiEsempi



InvalsiInvalsi

C3. Nella frase «Mia madre mi ha dato venti euro e li voglio spendere C3. Nella frase «Mia madre mi ha dato venti euro e li voglio spendere 
subito», che tipo di parola è “li”?subito», che tipo di parola è “li”?

AA A. Un articoloA. Un articolo

AA B. Un pronomeB. Un pronome

AA C. Un avverbio di luogoC. Un avverbio di luogo
Classe V scuola primariaClasse V scuola primaria

AA D. Una preposizione articolataD. Una preposizione articolata

È IMPORTANTE LAVORARE SULLA COREFERENZAÈ IMPORTANTE LAVORARE SULLA COREFERENZA

Individuare il referente a cui si riferiscono alcune parole, espressioni.Individuare il referente a cui si riferiscono alcune parole, espressioni.

Capire, esplicitare i legami di «rinvio» fra elementi compresentiCapire, esplicitare i legami di «rinvio» fra elementi compresenti

nel testo.nel testo.
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InvalsiInvalsi

Esempio di quesito, Ambito grammaticale 5Esempio di quesito, Ambito grammaticale 5-- Sintassi Sintassi 

C10. In quale delle seguenti frasi “foglie” ha la funzione di soggetto? 

A. D’autunno cadono le foglie dagli alberi

B. Ho raccolto le foglie dal viale del giardino B. Ho raccolto le foglie dal viale del giardino 

C. Un tappeto di foglie copriva la strada 

D I passanti calpestavano le foglie cadute a terra 

(I secondaria 2009-2010) 
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Per rispondere lo studente deve riconoscere 
in una frase la funzione sintattica di soggetto 
(in posizione post-verbale). 

Risposta corretta: A 

Formato: risposta chiusa a scelta multipla



InvalsiInvalsi
Sintassi, ambito 5 Sintassi, ambito 5 

- Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra 

soggetto e predicato, ecc.); sintagma (nominale, verbale, soggetto e predicato, ecc.); sintagma (nominale, verbale, 

preposizionale); frase: minima/ frase costituita dal verbo e preposizionale); frase: minima/ frase costituita dal verbo e 

da tutti gli “argomenti” richiesti dal suo significato/, da tutti gli “argomenti” richiesti dal suo significato/, 

semplice (o proposizione), complessa (o periodo); frase semplice (o proposizione), complessa (o periodo); frase semplice (o proposizione), complessa (o periodo); frase semplice (o proposizione), complessa (o periodo); frase 

dichiarativa, interrogativa, ecc.; elementi della frase dichiarativa, interrogativa, ecc.; elementi della frase 

semplice: soggetto (esplicito o sottinteso, in posizione semplice: soggetto (esplicito o sottinteso, in posizione 

preverbalepreverbale o posto post--verbale), predicato, complementi verbale), predicato, complementi 

predicativi e altri complementi; gerarchia della frase predicativi e altri complementi; gerarchia della frase 

complessa: frase principale, coordinate, subordinate complessa: frase principale, coordinate, subordinate 

(diverse tipologie); uso di tempi e modi nella frase.(diverse tipologie); uso di tempi e modi nella frase.
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InvalsiInvalsi
Sintassi, ambito 5 Sintassi, ambito 5 

Esempi di possibili compiti:

- Riconoscere fenomeni di concordanza tra le parole di Riconoscere fenomeni di concordanza tra le parole di 

una frase una frase 

-- Identificare in una frase gli elementi costitutivi Identificare in una frase gli elementi costitutivi -- Identificare in una frase gli elementi costitutivi Identificare in una frase gli elementi costitutivi 

(sintagmi) (sintagmi) 

-- Individuare gli argomenti richiesti necessariamente Individuare gli argomenti richiesti necessariamente 

dal predicato di una frase semplice dal predicato di una frase semplice 

-- Individuare le diverse tipologie di frasi: dichiarativa, Individuare le diverse tipologie di frasi: dichiarativa, 

interrogativa e interrogativa e responsivaresponsiva, negativa, imperativa, , negativa, imperativa, 

esclamativa esclamativa 
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InvalsiInvalsi
Sintassi, ambito 5 Sintassi, ambito 5 

- Riconoscere le fondamentali Riconoscere le fondamentali funzioni sintattiche funzioni sintattiche in in 

una frase (una frase (soggettosoggetto, predicato verbale e predicato , predicato verbale e predicato 

nominale, complementi predicativi, complemento nominale, complementi predicativi, complemento 

oggetto, complementi indiretti o preposizionali) oggetto, complementi indiretti o preposizionali) 

-- Saper individuare le proposizioni di un periodo e Saper individuare le proposizioni di un periodo e 

riconoscerne l’articolazione gerarchica (rapporti di riconoscerne l’articolazione gerarchica (rapporti di 

reggenza, subordinazione, coordinazione) reggenza, subordinazione, coordinazione) 

-- Saper riconoscere le principali tipologie di frasi Saper riconoscere le principali tipologie di frasi 

subordinate in un periodo sia in forma esplicita sia subordinate in un periodo sia in forma esplicita sia 

in forma implicita (causale, temporale, finale, in forma implicita (causale, temporale, finale, 

consecutiva, oggettiva, ecc.)consecutiva, oggettiva, ecc.)Maria Piscitelli



InvalsiInvalsi

Esempio di quesito, ambito grammaticale 6. Testualità.Esempio di quesito, ambito grammaticale 6. Testualità.

C9.«Dovresti leggere questo libro, è molto bello». Questo enunciato è:

A. un ordine.

B. un suggerimento. B. un suggerimento. 

C. una domanda.

D un’ipotesi 

(V primaria 2008-2009) 

Per rispondere lo studente 
deve riconoscere il valore 
pragmatico di un enunciato 
dato. 

Risposta corretta: B 

Formato: risposta chiusa a scelta 
multipla



InvalsiInvalsi
Testualità, ambito 6 Testualità, ambito 6 

Segnali di organizzazione del testo e Segnali di organizzazione del testo e 

fenomeni di coesione: anafora, fenomeni di coesione: anafora, 

connettivi/congiunzioni, avverbi, connettivi/congiunzioni, avverbi, 

locuzioni avverbiali alcuni verbi e segni locuzioni avverbiali alcuni verbi e segni locuzioni avverbiali alcuni verbi e segni locuzioni avverbiali alcuni verbi e segni 

di punteggiatura/, di punteggiatura/, punteggiaturapunteggiatura, ecc.; , ecc.; 

aspetti pragmatici del linguaggio aspetti pragmatici del linguaggio 

(fenomeni del parlato, funzioni (fenomeni del parlato, funzioni 

dell’enunciato, ecc. )dell’enunciato, ecc. )
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InvalsiInvalsi
Testualità, ambito 6 Testualità, ambito 6 

Esempi di possibili compiti:Esempi di possibili compiti:

-- Riconoscere la funzione dei segni di punteggiatura e Riconoscere la funzione dei segni di punteggiatura e 

saperli usare correttamente saperli usare correttamente 

-- Riconoscere il significato e la funzione dei connettivi Riconoscere il significato e la funzione dei connettivi 

e saperli utilizzare correttamente in contesti dati e saperli utilizzare correttamente in contesti dati e saperli utilizzare correttamente in contesti dati e saperli utilizzare correttamente in contesti dati 

-- Riconoscere la funzione pragmatica di un enunciato Riconoscere la funzione pragmatica di un enunciato 

(ad esempio: richiesta, suggerimento, ordine, ecc.) (ad esempio: richiesta, suggerimento, ordine, ecc.) 

anche quando espressa in forma non letterale anche quando espressa in forma non letterale 

-- Riconoscere le caratteristiche fondamentali della Riconoscere le caratteristiche fondamentali della 

comunicazione orale e scrittacomunicazione orale e scritta
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Codice Ambito

1 Ortografia Uso di accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, 
segmentazione delle parole (gliel’ho detto), uso delle 
doppie, casi di non corrispondenza tra fonemi e grafemi 
(uso dell’h, della q, dei digrammi, ecc.).

2 Morfologia Flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, 

Ambiti grammaticali

2 Morfologia Flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, 
modo, tempo, persona, aspetto, diatesi); categorie 
lessicali (nome, aggettivo, verbo, ecc.) e sottocategorie 
(aggettivo possessivo, nome proprio, ecc.)

3 Formazione 
delle parole Parole derivate; parole alterate; parole composte; 

polirematiche (ferro da stiro, asilo nido)

4 Lessico e 
semantica

Relazioni di significato tra parole; polisemia; campi 
semantici; famiglie lessicali; usi figurati e principali 
figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e 
uso del dizionario

Quadro di riferimento Invalsi, 2012



Codice Ambito

5 Sintassi Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra 
soggetto e predicato sintagma (nominale, verbale, 
preposizionale); 
frase: minima semplice (o proposizione), complessa (o 
periodo); 
frase dichiarativa, interrogativa, ecc.; 
elementi della frase semplice: soggetto (esplicito o 

Ambiti grammaticali

elementi della frase semplice: soggetto (esplicito o 
sottinteso, in posizione preverbale o post-verbale), 
predicato, complementi predicativi e altri complementi;
gerarchia della frase complessa: frase principale, 
coordinate, subordinate (diverse tipologie); 
uso di tempi e modi nella frase

6 Testualità Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di 
coesione: anafora, connettivi, punteggiatura, ecc.; aspetti 
pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzioni 
dell’enunciato, ecc.).

Quadro di riferimento Invalsi, 2012


