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Parte prima: la prospettiva testuale 



Fonte: Rapporto INVALSI 2012, Errori più diffusi nella prova di italiano dell’esame di Stato   

Gli errori nell’area testuale  

nelle prove dell’esame di Stato 
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Descrittori della competenza testuale 



sintassi 

morfologia 

fonologia (e grafia) 

lessico 

testo 

Conoscenze 
linguistiche 

Conoscenze 
extralinguistiche 

decodifica 

inferenza 

La comprensione non è vista come un processo lineare, successivo nel tempo (per cui si 

comprenderebbe fonema dopo fonema, parola dopo parola, frase dopo frase ecc.), ma come un 

processo globale e simultaneo, in cui tutti i livelli di analisi interagiscono tra loro 

 

Pratiche didattiche  il ricevente elabora ipotesi   Expectancy grammar. 

 

Decodifica e inferenza 



Correttezza e efficacia 

Richiede più tempo per il docente Richiede l’adozione di un punto di vista testuale: 

dalla correttezza all’efficacia 

 Vorrei che mi dassero buoni consigli Correttezza  

Scorrettezza 
(indipend. dal contesto) 

Giulia ha aprito la porta 

Ieri sera ho incontrato Giulia ho incontrato Giulia Ieri sera  

Nella padella far sciogliere il burro Far sciogliere il burro nella padella  

L’ha presa Giorgio, la macchina 

La macchina l’ha presa Giorgio 

Giorgio ha preso la macchina 

+ / - Efficacia 
(dipend. dal contesto) 

Fonologia 

Morfologia 

Sintassi 

testualità Scelte 

Regole 

Prandi, De Santis, Le regole e le scelte, Torino, UTET, 2018 (II ed.) 

correggere gli errori testuali 



Scrivere di meno, riscrivere di più 



Errori di coesione testuale 

Attenzione ai pronomi! 

Quest'anno l'argomento che mi è piaciuto maggiormente di storia sono stati gli Egiziani 

 perché i gatti li consideravano sacri [cit. in Serianni, De Benedetti 2009, 196]. 

 

 

l'Europa rischia di andare in pezzi, proprio mentre ce ne sarebbe più bisogno (Rep. 

22/7/16) 

 

Le grammatiche tradizionalmente insistono sulla forma. Meno spazio all’uso e alle 

potenziali ambiguità nelle relazioni di coreferenza 





Renzo interroga Lucia insieme alla madre  e scoprono che lei e Don 

Rodrigo si erano conosciuti al ritorno dalla filanda perché lui si era 

innamorato di lei. Agnese prende in mano la situazione e da a 

Renzo quattro capponi […].   (De Roberto-Orlando 2018) 

Nel capitolo tre è appunto Lucia a confessare tutto a fra Cristoforo 

(il frate più stimato di Renzo e Lucia). Quando Renzo scopre che 

proprio lui era a darle fastidio … (De Roberto-Orlando 2018) 



Due di loro, appartenenti al gruppo di ricerca selezionato, non hanno occasioni di interazione 

con parlanti nativi e di conseguenza non partecipano alla vita sociale del paese: sono una 

coppia di cinquantenni, con due figli adolescenti che frequentano regolarmente la scuola 

pubblica in Italia, che evitano le situazioni a rischio, in eventuali scambi comunicativi hanno 

sempre paura di non essere compresi, frequentano i loro connazionali, il marito torna spesso 

per lavoro in Marocco e prima di qualsiasi esposizione diretta credono sia necessario 

imparare bene la lingua attraverso lo studio della grammatica. 

 

 
(ANSA) - CATANIA, 17 DIC, 2015 - Un aereo della Meridiana diretto a Milano ha perso 

una ruota durante la fase di decollo dall'aeroporto di Catania, che è caduta sulla 

spiaggia della Plaia, affollatissima d'estate ma per fortuna deserta d'inverno, senza 

procurare danni a cose o persone.  

CONFLITTI E AMBIGUITA’ REFERENZIALI: ADIACENZA DEL RELATIVO 

I Messapi dovettero però capitolare sotto i colpi dell’Impero Romano i quali, dopo aver 

conquistato la città tarantina nel 272 a.C., nel 267-266 avevano già espanso i loro 

territori verso sud assoggettando il Salento. (Tesi di laurea triennale) 





A prima vista mancanza di coerenza (connettivo di contrasto che correla due piani non commensurabili): con una opportuna rivalutazione semantica acquisisce senso 

Coerenza? 



Manipolare un testo: parafrasi, riassunto ecc. 

Intervenire sulla forma di un testo  

Fondamentale partire dalla comprensione esatta (prima globale poi 

puntuale) del testo di partenza  

 

 riscritture pratico-funzionali (parafrasi, schemi, mappe, scalette, 

appunti, riassunti) 

 riscritture ludico-creative (cambio di punto di vista, persona, 

discorso diretto indiretto), esercizi di stile, parodie, 

deformazioni ecc.  

abilità  

ricezione (ascoltare, comprendere) 

produzione (parlare, scrivere) 

manipolazione (parafrasare, riassumere, tradurre) 



Parte seconda: le nuove prove di italiano 



Nelle nuove prove esame finale di I e II ciclo prevalgono le prove 

strutturate, che combinano cioè una fase di comprensione e analisi con 

un’altra di produzione 

 

prassi già consolidata all’estero e nelle lingue straniere (es. esami 

universitari, certificazioni) 

gestione integrata del testo: le 4 abilità di base sempre più viste 

come interdipendenti 

alleggeriscono l’ansia da prestazione (non so cosa dire su questo 

argomento) 

 

Prove strutturate e testi d’appoggio 



Esame di maturità: linee guida della 

commissione Serianni 

Tre tipologie 

A) Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (dall’Unità a oggi) 

B) Analisi e produzione di un testo argomentativo 

C) Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità vicine 

all’orizzonte esperienziale delle alunne e degli alunni. 

 

destinatario: commissione nazionale MIUR 

Prova unica per tutti gli indirizzi, ma eseguibile a più livelli di approfondimento 

Prove strutturate in analisi/interpretazione di un testo d’appoggio + produzione libera 

Sfrondamento eccesso testi di accompagnamento prove precedenti 

Per ciascuna tipologia le linee guida e il QDR forniscono indicazioni per le formulazione delle 

consegne e indicatori per la valutazione. Il MIUR ha pubblicato esempi di tracce per ciascuna 

tipologia 

Otto àmbiti: artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico,  economico, sociale  

Dal momento che l’ambito letterario è sicuramente coperto dalla tipologia A, le 5 tracce di tipo B e C 

copriranno gli altri (non tutti!) 

Sette tracce: due tipo A, tre tipo B, due tipo C 

Sfrondamento numero di prove 

Eliminazione finzione della destinazione editoriale 

Due prove su tre sono strutturate, cioè integrano comprensione, analisi e produzione 



L’argomentazione è una pratica quotidiana 

Può essere orale o scritta 

Può avere forma di monologo o di dialogo 

Distinzione tra argomentazione e persuasione (esplicita o occulta) 

Nei social media spesso ridotta alla sua forma primordiale (mi piace/non mi piace) 

Comprendere e produrre testi argomentativi 







Argomenti 

Concreti, cioè oggettivi, come dati statistici, norme, riferimento a fatti 

accaduti, idee largamente condivise dall’opinione pubblica; 

Come si vede dal grafico…. 

Come è noto… 

Logici, cioè ragionamenti che mettano in evidenza i rapporti di causa-

effetto tra gli argomenti usati e la tesi da dimostrare 

La mia tesi è valida perché….  

Narrativi 

La conclusione che possiamo trarre da quanto avvenuto a Roma… 

Di autorità, basati su pareri di persone autorevoli, citati a sostegno della 

propria posizione. 

Come sostiene X… 

Come recita un noto proverbio… 

 



• uso prevalente dell’indicativo presente (atemporale), adatto a 

sottolineare in modo oggettivo l’attualità della tesi, che è 

presentata come sempre valida. 

• le forme impersonali (si ritiene, si conclude che) sono 

adoperate invece per affermazioni ritenute universalmente 

• Passato remoto e imperfetto possono essere adoperati nelle 

sezioni con carattere narrativo  

• uso della prima persona singolare o plurale e da verbi di 

opinione (ritengo, noi pensiamo) 

• aggettivi e avverbi in funzione valutativa (giusto, giustamente 

ecc.);  

• sintassi ricca di frasi subordinate, introdotte da connettivi 

finalizzati a esprimere chiaramente le relazioni logiche tra gli 

enunciati 

 

Alcune caratteristiche linguistiche del testo argomentativo 



Connettivi 



(S. Latouche, “Così costruiremo una 
nuova società dell’abbondanza”, in 
La Repubblica, 14 settembre 2012)  



Comprensione e analisi 
1. Leggi il passo di S. Latouche e proponi una sintesi di circa 15 righe.  
2. Cosa significa secondo l’autore che viviamo in una società della crescita e quali sono, 
secondo il filosofo, i rischi che corre questo tipo di società?  
3. In quali righe troviamo espressa per la prima volta la tesi del filosofo?  
4. Riformula a parole tue l’espressione ossimorica “abbondanza frugale”.  
5. In che modo “l’abbondanza consumista” genera frustrazione?  
6. Qual è l’obiettivo della società della decrescita e in che modo riuscirà a raggiungerlo?  
7. Riformula a parole tue la frase: “Siamo dunque poveri, o più esattamente miseri, noi 
che siamo prigionieri di tante protesi”.  
8. Individua nel testo e contestualizza i ricordi di infanzia del filosofo.  
9. Qual è il rischio principale della “falsa abbondanza” di cui parla il filosofo?  
10. Cosa intende Latouche con l’espressione “obsolescenza programmata dell’umanità”? 
Hai già sentito sentito parlare di obsolescenza, in quale contesto?  
 
Produzione  
Esprimi la tua opinione in merito alle posizioni del filosofo francese e prova ad ampliare 
il ragionamento facendo riferimento al tuo bagaglio di conoscenze. Scrivi un testo che 
non deve superare le 3 colonne.  




