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1. Il testo come relazioni logiche
“Per evitare danni minori ma dolorosi, come le
vesciche o anche piccole lesioni o il piede d’atleta
(un'infezione da funghi), …”

(prima parte)

“… la scarpa deve consentire l’evaporazione e la
traspirazione e deve impedire la penetrazione
dell’umidità esterna.”

(seconda parte)

Qual è il rapporto tra la prima e la seconda parte della frase?
La seconda parte
A. contraddice la prima parte.
B. ripete la prima parte.
C. illustra il problema descritto nella prima parte.
D. fornisce la soluzione al problema descritto nella prima parte.
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Esamina la frase seguente. Qui te la presentiamo divisa in due parti:
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Aspetto della lettura:
Interpretare il testo: relazioni logiche interne

Che cosa è sovraordinato/sottordinato in un testo
• causa-conseguenza
• problema-soluzione
• processo-fasi
• generale-esempio
• tutto-parti
• concetto-contrasto
• generale-particolare
• tesi-argomento-confutazione
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Relazioni logiche testuali

Si impara chiedendosi: Che cosa FA QUI il testo?
dà una giustificazione, fa un esempio, …
Si impara anche scrivendo paragrafi contenenti relazioni logiche
(una causa con tre effetti; un concetto generale con tre esempi …)
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Diverso dalla «mappa concettuale»

POLEIS
praticavano il

RELIGIONE COMUNE
caratterizzata dal
POLITEISMO
che significa credere in
MOLTE DIVINITÀ DIVERSE

dotate di
IMMORTALITà

a cui venivano attribuite
CARATTERISTICHE UMANE

adorate nel
TEMPIO
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• Le parole chiave come nodi, i verbi come nessi
I GRECI
suddivisi in
uniti dalla
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Classificare le relazioni

• confronto fra due o più elementi: possono esserci somiglianze e
differenze (a differenza di, come….) o vero contrasto
(contrariamente a)
• analisi di un insieme: può essere analisi descrittiva (tutto-parti)
oppure esplicativa (generale-particolare, concetto-esempio), o
narrativa (processo-fasi, premesse-conseguenze) anche a seconda
del tipo di testo
• relazioni logiche fra concetti (cause-effetti, tesi-argomenti e
controargomenti, problema-soluzione, ipotesi-conferma …); sono
tipiche di testi argomentativi ed espositivi.
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• aggiunta semplice: quando un concetto viene chiarito o riformulato
(con un connettivo come: in altre parole, in poche parole, per meglio
dire), o reso più particolareggiato (inoltre, c’è da dire che, si
aggiunga che)
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La struttura è una forma vuota
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L’arte di adattarsi
L’alta montagna, in inverno, è un luogo decisamente inospitale. Basti
pensare alle rigide temperature, all’impeto delle bufere, alle valanghe,
alla coltre nevosa che ricopre ogni cosa e rende difficile la ricerca del
cibo. Ma proprio questi fattori hanno agito da importanti selezionatori
nel corso dell’evoluzione della specie. Solo quelle che hanno saputo
sviluppare adattamenti e strategie, a volte sorprendenti, riescono a
superare i rigori dell’inverno alpino. C’è chi, come la marmotta, si
affida al letargo, trascorrendo l’inverno in comode e calde tane; altri,
come l’arvicola delle nevi, vivono in piccole gallerie scavate sotto il
manto nevoso; altri ancora, come lo stambecco, superano la stagione
avversa grazie alla riserva di grasso accumulata durante l’estate e alla
folta pelliccia, nutrendosi di poca erba che spesso deve essere liberata
dalla neve scavando con gli zoccoli. Lo scoiattolo e la nocciolaia si
affidano invece alle scorte alimentari costituite affannosamente
durante l’autunno sotterrando semi di pino cembro o di altre essenze
di cui, grazie a qualche dimenticanza, favoriscono involontariamente la
diffusione. Tre specie, tuttavia, si sono adattate meglio di tutte le altre
fino a diventare, con la muta autunnale, un tutt’uno con il manto
nevoso: la lepre variabile (Lepus timidus), la pernice bianca (Lagopus
mutus) e l’ermellino (Mustela erminea).
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L’arte di adattarsi
L’alta montagna, in inverno, è un luogo decisamente inospitale. Basti
pensare alle rigide temperature, all’impeto delle bufere, alle valanghe,
alla coltre nevosa che ricopre ogni cosa e rende difficile la ricerca del
cibo. Ma proprio questi fattori hanno agito da importanti selezionatori
nel corso dell’evoluzione della specie. Solo quelle che hanno saputo
sviluppare adattamenti e strategie, a volte sorprendenti, riescono a
superare i rigori dell’inverno alpino. C’è chi, come la marmotta, si
affida al letargo, trascorrendo l’inverno in comode e calde tane; altri,
come l’arvicola delle nevi, vivono in piccole gallerie scavate sotto il
manto nevoso; altri ancora, come lo stambecco, superano la stagione
avversa grazie alla riserva di grasso accumulata durante l’estate e alla
folta pelliccia, nutrendosi di poca erba che spesso deve essere liberata
dalla neve scavando con gli zoccoli. Lo scoiattolo e la nocciolaia si
affidano invece alle scorte alimentari costituite affannosamente
durante l’autunno sotterrando semi di pino cembro o di altre essenze
di cui, grazie a qualche dimenticanza, favoriscono involontariamente la
diffusione. Tre specie, tuttavia, si sono adattate meglio di tutte le altre
fino a diventare, con la muta autunnale, un tutt’uno con il manto
nevoso: la lepre variabile (Lepus timidus), la pernice bianca (Lagopus
mutus) e l’ermellino (Mustela erminea).

L’alta montagna, in inverno, è un luogo decisamente inospitale.
CONCETTO

CAUSE

Basti pensare alle rigide temperature, all’impeto delle bufere, alle valanghe,
alla coltre nevosa che ricopre ogni cosa e rende difficile la ricerca del cibo.

CONSEGUENZE
Ma proprio questi fattori hanno agito da importanti selezionatori nel corso
dell’evoluzione della specie. Solo quelle che hanno saputo sviluppare adattamenti
e strategie, a volte sorprendenti, riescono a superare i rigori dell’inverno alpino.
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C’è chi, come la
marmotta, si affida
al letargo,
trascorrendo
l’inverno in
comode e calde
tane;

altri, come
l’arvicola delle
nevi, vivono in
piccole gallerie
scavate sotto il
manto nevoso;*
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ESEMPI E STRATEGIE

altri ancora, come lo stambecco,
superano la stagione avversa grazie
alla riserva di grasso accumulata
durante l’estate e alla folta
pelliccia, nutrendosi di poca erba
che spesso deve essere liberata
dalla neve scavando con gli zoccoli.

Lo scoiattolo e la nocciolaia si affidano
invece* alle scorte alimentari costituite
affannosamente durante l’autunno
sotterrando semi di pino cembro o di
altre essenze di cui, grazie a qualche
dimenticanza, favoriscono
involontariamente la diffusione.

Tre
specie,
tuttavia, si sono
adattate meglio di
tutte le altre fino a
diventare, con la
muta autunnale, un
tutt’uno con il
manto nevoso: la
lepre
variabile
(Lepus timidus), la
pernice
bianca
(Lagopus mutus) e
l’ermellino
(Mustela erminea).
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Riformulazione:
Causa:
Conseguenza:
Contrasto:

uguale a
perché
quindi
diverso da

• Elena, Fidenza + Silvia, Civitanova
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•
•
•
•
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Primaria: livello embrionale
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Problemi della pianura
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Una competenza specifica
• LETTORI INESPERTI : si rappresentano il t. come elenco di
informazioni, ne elaborano i significati a livello locale, sono poco
consapevoli di dover cercare il senso complessivo di ciò che leggono,
distribuiscono l’attenzione in modo uniforme, si soffermano su
informazioni di scarso rilievo e si lasciano catturare da dettagli
seduttivi. Procedono per giustapposizione, adottando una strategia
lineare, analitico –sequenziale anche a scolarità avanzata. Si
affezionano alle prime rappresentazioni e non le aggiustano in base
agli indizi forniti dal t. = Scarsa «sensibilità al testo».
• LETTORI ESPERTI: valutano la coerenza interna al t., ne rilevano
eventuali incongruenze e contraddizioni, formulano inferenze a più
livelli e ne verificano la plausibilità con indizi testuali, distribuiscono
l’attenzione in modo selettivo, si concentrano su idee rilevanti,
ricorrono alla rilettura. = Fine «sensibilità al testo».
• (studi di L. Cisotto)
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• Richiede passaggio dal livello superficiale (sequenza linguistica) al
livello semantico (gerarchia e macrostruttura)
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n.° 1
Gli insetti conosciuti sono un milione e mezzo. L’insetto è diviso in tre
parti: il capo, il torace e l’addome. Ci sono insetti con le zampe per
nuotare, per scavare e per saltare. Gli insetti sono senza ossa. Gli
insetti hanno sei zampe. Gli insetti hanno gli occhi uno vicino all’altro.
(elencativo non strutturato)
n.° 2
Gli insetti costituiscono il gruppo più numeroso di animali. Anche se
diversi tra loro, questi animali hanno molte cose in comune: sono
invertebrati, ossia senza ossa; li ricopre però una pelle molto dura che
fa anche da scheletro. Il corpo è suddiviso in tre parti: capo, torace e
addome. Essi hanno sei zampe…. (strutturato)
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Riassunti di esperti / non esperti

Il pensiero strutturato per relazioni logiche (non lineare) viene
elaborato nel corso della scuola secondaria di primo grado (L. Cisotto)
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Relazioni apparenti (Invalsi)
Ci sono mammiferi come la volpe, che abita nelle periferie e approfitta anche
dei nostri rifiuti alimentari, lo scoiattolo che si arrampica sugli alberi dei parchi
pubblici, il riccio che di notte si aggira tra orti e giardini. Per non parlare delle
diverse specie di pipistrelli che si rifugiano nei sottotetti e nelle cantine.
Ma il gruppo più numeroso è quello degli uccelli, perché volano e quindi
riescono a superare con più facilità gli ostacoli rappresentati da strade e palazzi.

(apparentemente descrittivo)
Di solito gli animali si avvicinano alle città d’inverno:
le aree urbane sono più calde, in media, di 2°C rispetto alle campagne
circostanti. Dormire non lontano dai nostri termosifoni permette agli animali di
risparmiare molta energia in questa stagione difficile. Poi in città non si può
cacciare e quindi vi è anche un elemento di maggior “sicurezza”.

Finito l’inverno, alcuni di questi animali “intuiscono” che in città si può
restare anche nelle altre stagioni, magari mettendo su famiglia.
(apparentemente narrativo)
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Da qualche anno alcune specie hanno iniziato a frequentare le città.
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Inferenza semplice

MOTIVO 1.
…………………………………………………………………………………………………
MOTIVO 2.
…………………………………………………………………………………………………
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B2. Nel primo paragrafo (righe 1-24) trovi diversi motivi per cui
gli animali vanno a stare in città. Scrivine due.
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Esplicite / implicite (Invalsi)
Ci sono mammiferi come la volpe, che abita nelle periferie e approfitta anche
dei nostri rifiuti alimentari, lo scoiattolo che si arrampica sugli alberi dei parchi
pubblici, il riccio che di notte si aggira tra orti e giardini. Per non parlare delle
diverse specie di pipistrelli che si rifugiano nei sottotetti e nelle cantine.
Ma il gruppo più numeroso è quello degli uccelli, perché volano e quindi
riescono a superare con più facilità gli ostacoli rappresentati da strade e palazzi.

(parola-causa)
Di solito gli animali si avvicinano alle città d’inverno:
le aree urbane sono più calde, in media, di 2°C rispetto alle campagne
circostanti. Dormire non lontano dai nostri termosifoni permette agli animali di
risparmiare molta energia in questa stagione difficile. Poi in città non si può
cacciare e quindi vi è anche un elemento di maggior “sicurezza”.

Finito l’inverno, alcuni di questi animali “intuiscono” che in città si può
restare anche nelle altre stagioni, magari mettendo su famiglia.
(connettivo implicito e parola-causa)
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Da qualche anno alcune specie hanno iniziato a frequentare le città.
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• Dai processi (prerequisiti, obiettivi, metodologie, criteri di
verifica) agli esiti:
efficacia (ingresso/uscita):
• lo studente ha acquisito valore aggiunto o ha solo «svolto il
programma»?
efficienza (standard utili per l’outcome):
• quando esce è adeguato al ciclo successivo?
equità (raggiungono tutti ovunque?):
• gli è andata bene con quei prof. / ha un buon background
familiare – o il sistema dà a tutti qualcosa?
• Punto di vista espresso dal «profilo in uscita» delle Indicazioni (I e
II ciclo): «controllare con dati» (cioè misurare) se e in che misura
questo è effettivamente avvenuto
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2. La ratio delle prove Invalsi
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Limiti ben noti della prova
• Valori non confrontabili da un anno all’altro (prove non di
uguale difficoltà) .
• La seconda di quest’anno è migliore di quella dell’anno scorso?

• La classe che ho preso in prima media è cresciuta bene nei tre
anni?

• Livelli di competenza non analitici
• Che cosa «sa fare» di preciso il mio alunno di livello 5?
• E che cosa non sa fare il mio alunno di livello 1?
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• Valori non confrontabili nel tempo (valore aggiunto)

• Prova delle superiori a rischio errore di misurazione
• Troppo facile per i licei (falso positivo al cheating)
• Inadatta al professionale (non fanno più grammatica)

• «Stiamo lavorando per voi»
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Serve a «vedere»
• La scuola in certe zone del sud ha standard troppo bassi anche se
i voti sono più alti (i titoli di studio non sono equivalenti, il
mercato del lavoro non assorbe in-competenti, …)
• Certe domande su argomenti pur molto trattati a scuola hanno
risultati insoddisfacenti (i verbi cfr. art. Lo Duca, il soggetto, …: il
modello forse non funziona)

• Partire dalla difficoltà per capirne le ragioni e cambiare
direzione
• Dai «punti di debolezza» per il «miglioramento»
• Dalle mis-comprensioni degli alunni per l’apprendimento
significativo
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• La prova fa semplicemente vedere quello che a occhio nudo
non si vede
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a. Domanda classica

PN 2010
a. Ai miei amici piace molto il gelato...................... 26,6%, (12,7)
b. Mi ricorderai qualche volta mentre sei lontano? 29,1% (17,2)
Superiori 2011
a. Ai bambini fa bene l’aria di mare. ……………….. 37,0% (12,7)
b. Ti ho visto ieri alla fermata dell’autobus. ……..42,1% (15,9)
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Quale funzione logico-sintattica (ad esempio: soggetto,
complemento di specificazione, ecc.) svolgono le parole
sottolineate nelle due frasi seguenti?
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Soggetto, agente, tema
• Il soggetto è ciò di cui parla il predicato
• Il nonno riceve una cartolina
qui non è agente!
• A lui piace molto il babà
qui non è tema!
• Chi compie l’azione è l’agente
• Maria riceve una mail dal fidanzato
• La cartolina è stata mandata dalla nipote
• Ciò di cui «si parla», da cui parte la frase è il tema (il rema è la
notizia importante/nuova)
• La mail l’ho vista solo ieri sera
• Domani arriva Luigi

• Soggetto: concorda col predicato

b. Inferenza semplice

(Capivo che c’erano cose più pressanti e gravi, molte
difficoltà reali, la separazione forzata da mio padre che era
rimasto a Torino per ragioni di lavoro)
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A4. Dove viveva la protagonista prima di andare a Mantova?
Scrivilo: …………………………….
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Lavoro di Monica, Civitanova Marche
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Caratteristiche «tecniche»
Che cosa ha di particolare una prova INVALSI?

• Standardizzata (misura in «apprendimenti» la popolazione
scolastica)

• Comparabile (ha come unità di misura l’Italia)
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• Validata (funziona in base a criteri)
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Che significa «validata»
Si controlla che non ci siano domande in cui

Il percorso è lungo
•
•
•
•
•
•

Proposte degli autori e spoglio delle proposte
Limatura delle domande e formazione fascicolo-tipo
Pretest e analisi dei dati
Ripulitura e secondo pretest
Analisi dei dati e composizione del fascicolo
Test

I materiali presentati a giugno 2015 vanno al test nel maggio 2017
(se tutto va bene)
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• rispondono bene i non-bravi invece che i bravi
• gli studenti rispondono a caso
• rispondono meglio al nord che al sud …
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Cases for this item
181 Discrimination 0.37
Item Threshold(s):
1.28 Weighted MNSQ 1.08
Item Delta(s):
1.28
----------------------------------------------------------------------------Label
Score
Count % of tot Pt Bis
t (p) PV1Avg:1 PV1
SD:1
----------------------------------------------------------------------------1
0.00
56
30.94
0.35
4.97(.000) 0.52
0.56
2
1.00
47
25.97
0.37
5.30(.000) 0.58
0.72
9
0.00
78
43.09 -0.65 -11.48(.000) -0.58
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Questa domanda viene
scartata
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Che significa «standardizzata»

• In una prova standardizzata per poter “misurare” tutta la
popolazione nazionale bisogna avere:
• domande a cui risponderanno pochissimi bravissimi
• domande a cui risponderà la quasi totalità
• Ergo 1 = certe domande sembrano “impossibili”, ma è importante
vedere quanti in tutta Italia ci arrivano
• Ergo 2 = certe paiono “banali”, ma è importante vedere quanti
risponderanno solo a quelle
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• Si osserva un certo «ambito» che deve essere definito e chiaro
(no pere + mele)
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Conseguenza: test e voti
• domande facili
• domande medie
• domande difficili

> 75%
45-75%
< 45%

• Funziona se risponde mediamente il 65%
• è improprio quindi è pensare che il 60% equivale al 6!!
• non ci sono “punteggi” differenziati per domanda (tranne
per la III media)
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• Il test standardizzato deve avere
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Domande a scelta multipla

• Le alternative di risposta contengono un
«campanello di allarme» che le fa riconoscere come
errate
• Richiedono di capire non a macchia di leopardo :
valore dei dettagli
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• Il cosiddetto «distrattore» deve essere appetibile,
altrimenti non fa il suo lavoro di separare «più bravi»
da «meno bravi»
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Domande di grammatica
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Gli «aspetti» della comprensione
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Che significa «comparabile»
• La media viene fatta sul campione statistico
• Fornisce una “unità di misura” comune (come il
Grand Kilo a Parigi)
• dice “quanto pesa” rispetto ad altri pesati con lo
stesso peso
• Più o meno di un altro istituto comprensivo della
stessa zona, più o meno a un certo quesito
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• per es. tutte le zone d’Italia
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c. Usare le prove Invalsi (narrativo 2015)

Domande con percentuali basse

• E’ importante riconoscere sempre nell'errore un'occasione di
apprendimento per tutti (chi l'ha compiuto, chi non l'ha compiuto
e l'insegnante) per cercare il misconcetto o la lacuna che l'ha
generato e quindi realizzare un recupero autentico.
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• E’ dall’errore che buona parte dell'apprendimento ha origine, in
particolar modo per quel che riguarda la matematica.

(Stefania Pozio per Diesse Lombardia 2013)
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Fra ....................................... e .....................................
23,6 naz / 19,7 tec / 10,7 prof
(Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal
suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una
comprensione letterale.)
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B8. Nella frase “L’eventualità dell’enorme ricchezza su cui
ciascuno poteva contare per la fine della settimana”(righe 3536) c’è un sottile contrasto voluto dall’autore; tale contrasto si
ritrova anche in tutto il testo. Fra quali parole della frase si
avverte questo contrasto? Trascrivile.
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B14. Alle righe 62-63 l’autore sceglie di accostare nella stessa
frase “Bacone, Galileo tornavano sui loro troni” e “il frigorifero
da finir di pagare, e le scarpe e i libri per il figlio che va a
scuola”. Questo accostamento dà alla frase un tono
A. sublime
B. solenne
C. umoristico
57,4 naz / 51,3 tec / 44,0 prof
D. fantastico

35,0 naz / 31,8 tec / 21,8 prof
Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più
informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse.
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a) Qualcuno comincia ad avere colpi di fortuna
……..
b) Anche i più saggi vendono l’anima al diavolo del gioco
……..
c) La mania del gioco si diffonde gradualmente, coinvolgendo poveri e ricchi
……..
d) Nel paese vige l’ordine della ragione
……..
e) Le persone cercano e trovano ovunque segni premonitori delle future vincite ……..
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B18. Nella tabella sono riportati in disordine i principali eventi del
racconto. Ordinali dal primo all’ultimo inserendo in ciascuna riga un
numero da 1 a 5.

Daniela Notarbartolo

• Le domande richiedono per lo più di fare un ragionamento e di
farlo correttamente tenendo conto di più variabili o di un
criterio specifico
• Molte domande di matematica chiedono di dire «come hai
fatto», più che il risultato
• Facendo noi adulti le prove scopriamo che certe volte le
risposte non sono scontate (sbagliamo!!)
• Su certi aspetti potremmo fare di più oppure meglio
(inferenze, nessi testuali, relazioni logiche, testi di «materia»)
• In matematica è stato possibile ripensare il curricolo verticale
e l’impostazione delle conoscenze dai primi gradi
= valore conoscitivo delle prove
FINE PUNTO 4
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Occasione per ripensare

• La valutazione nazionale è uno specchio che
• valorizza quanto c’è di ottimo nei nostri curricoli: il Friuli va
come la Finlandia
• scoperchia la pentola delle magagne dovute a fattori
estranei a Invalsi
• È occasione per riflettere sulle competenze da raggiungere, sui
percorsi e sui risultati
• Es. l’insegnamento della grammatica
• Es. l’insegnamento della geometria
• Es. la matematica come mero calcolo
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Invalsi e didattica
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D.Notarbartolo,
La padronanza linguistica. Grammatica
discorsiva della lingua italiana,
Academia Universa Press 2011
D.Notarbartolo-D.Graffigna,
GrammaticaNuova, Bulgarini 2010
(prevista nuova edizione)
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Testi
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Scrittura

INDICE
1. L’insegnamento della scrittura
2. La sintassi come struttura riconoscibile
3. Continuità dei referenti
4. Gerarchia della frase
5. Ordine testuale
6. Rapporti logico-semantici
7. Il testo come struttura logica
8. Dimensione comunicativa
Conclusioni e Bibliografia
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D. Notarbartolo,
Competenze testuali per la scuola,
Bussole Carocci 2014

42

•
•
•
•

Argomenti di grammatica
Mie pubblicazioni
Segnalazioni editoriali (recensioni)
Altro (materiale Invalsi, competenze, DSA, …)

www.diesse.org
• Diesse forma e innova > Botteghe dell’insegnare >
Italiano lingua (anche anni precedenti)
• Cisco webex = piattaforma per videoconferenze

GRAZIE
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www.insegnaregrammatica.it /
www.notarbartolo.it
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