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1. Il linguaggio amputato
La prima osservazione che occorre fare leggendo il  Quadro di riferimento delle prove Invalsi di italiano 
concerne l'estensione del campo d'indagine. Con queste prove cosa esattamente ci si propone di misurare? 
Gli autori del documento presentano subito una tripartizione di ciò che chiamano “padronanza linguistica”, 
ciò che in altri termini noi tutti insegnanti di lettere siamo abituati a valutare globalmente, non perché le 
diverse abilità/competenze che ad essa afferiscono (ascolto, lettura, oralità, scrittura) non possano essere 
singolarmente evidenziate e fatte oggetto di specifiche azioni didattiche, ma piuttosto per 1) il loro stretto 
condizionamento reciproco e 2) la loro complementarietà nelle prassi comunicative concrete.
Se un discente, ad esempio, ascolta di più e più accuratamente, migliora – pur se in diversa misura e con 
tempi variabili – anche nella lettura, nell'espressione orale e in quella scritta.
La comunicazione concreta prevede nella maggior parte dei casi lo scambio di ruoli tra ascoltatore/parlante 
e scrittore/lettore.
E l'ipotesi teorica – per assurdo – di un discente che eccellesse in una sola delle abilità specifiche a fronte di  
rilevanti carenze nelle altre, nel disegnare uno scenario di evidenti problematiche di inserimento sociale del 
soggetto, rivela quanto sarebbe inopportuno segmentare e circoscrivere l'azione didattica dimenticando la 
dimensione globale dell'ambito disciplinare.
Ma torniamo  al Quadro di riferimento. I cui autori, dopo aver dichiarato che:

“La padronanza linguistica … si esplica in tre ambiti:
1. interazione verbale (comunicare verbalmente in vari contesti)
2. lettura (comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo)
3. scrittura (produrre testi di vario tipo)

così proseguono:

Per  motivi  di  tipo  essenzialmente  tecnico,  è  difficile,  in  una valutazione  di  tipo  
censuario*, valutare l'interazione verbale e anche la scrittura autonoma. Quindi le  
prove INVALSI valuteranno la competenza di lettura, intesa come comprensione,  
interpretazione  e  valutazione  del  testo  scritto  e  le  conoscenze  lessicali  e  
grammaticali.

Ecco che l'amore dei governi di ogni colore da un po' di tempo a questa parte per i tagli si manifesta, cari 
colleghi, anche qui. Resterà deluso chi pensava risparmiassero almeno il giardino delle lettere. Interazione 
verbale? Via! Con buona pace di tutti quelli che come Socrate e Platone ritengano il dialogo luogo elettivo 
del manifestarsi della verità. Scrittura? Zac! Dopotutto se qualcuno di noi si trovasse tra i banchi un piccolo 
Manzoni o Montale non sarà certo in noi – umili fannulloni delle lettere, illusi di mangiare con la Divina 
Commedia - che cercherà i primi riconoscimenti del suo valore.
Dunque queste abilità – credo non irrilevanti -, interazione verbale e scrittura, restano fuori dalla valutazione 
Invalsi, per ragioni tecniche: inettitudine dei test a rilevarle.

2.1. Articolazione delle sottocompenze: una tassonomia quasi-logica
Resta però l'abilità della lettura, che secondo gli autori consiste nel “comprendere, interpretare e valutare” 
un testo (dimenticando di citare due fasi  semiotiche precedenti,  percepire e conoscere,  e la fase ultima 
dell'applicare). Il  Quadro di riferimento in questo caso ci assicura l'attendibilità delle misurazioni tramite 
test. Ma chi garantisce i garanti? Possiamo credere davvero alle loro argomentazioni?
La mia diretta esperienza della somministrazione delle prove, il confronto con l'esperienza dei colleghi e gli  
esiti riscontrati mi invitano alla cautela. Si impone quindi un approccio critico che analizzi i presupposti 
teorici  dell'impianto  docimologico  Invalsi  e  la  verifica  della  concreta  efficacia  di  questa  misurazione 
“oggettiva”.
Come si valuta la competenza di lettura? La passione classificatoria degli autori procede ad un'ulteriore 
sezionamento in tre “sottocompetenze”, collocate in un ordine – si direbbe - di complessità decrescente: 1) 
testuale, 2) grammaticale, 3) lessicale.
Seguendo il ragionamento, e ripristinando l'ordine naturale dei procedimenti,  saper leggere vorrà quindi 



dire:

1) Utilizzare, almeno in modo passivo, un ampio dizionario mentale, conoscere cioè il significato e le 
diverse accezioni di un numero elevato di parole e radici etimologiche

2) Avere  padronanza  metalinguistica;  vale  a  dire  conoscere  le  norme  e  le  funzioni  ortografiche, 
morfologiche  e  sintattiche.  (Detto  per  inciso,  saper  leggere  in  realtà  non  richiede  competenze 
metalinguistiche)

Un momento …e la terza? Cosa si intende per “sottocompetenza testuale”? L'aggettivo risulta generico e, 
soprattutto, sottodeterminato rispetto alla tassonomia cui è ascritto.
Non è forse la competenza di lettura - finalizzata a comprendere, interpretare e valutare un testo -, ad essere  
nel suo insieme definibile come “testuale”? Le due precedenti sottocompetenze, lessicale e grammaticale, 
sono isolabili dalla sottocompetenza testuale?
Vediamo in quali termini gli autori definiscono l'ambito della competenza testuale:

Per competenza testuale relativa alla lettura si intende la capacità di individuare, a  
partire  dalla  lettera  del  testo  in  una  determinata  situazione  comunicativa  e  da  
conoscenze  di  carattere  generale,  l'insieme  di  informazioni  che  il  testo  veicola,  
assieme  al  modo in  cui  queste  informazioni  sono  veicolate:  in  altri  termini  
l'organizzazione logico-concettuale e , più in generale, formale del testo stesso.

Poi si richiamano di nuovo alla comprensione, interpretazione e valutazione, aggiungendo che:
Per comprendere, interpretare e valutare un testo il lettore deve essere in grado di  
coglierne  l'intenzione  comunicativa,  il  suo  senso  globale e  i  suoi  significati  
particolari, il genere cui appartiene.

E ancora, con maggior dettaglio:
A tal fine è necessaria una competenza testuale che si esplica nei seguenti processi:  
1) saper cogliere e tener conto dei  fenomeni di coesione testuale, cioè dei segnali  
linguistici che indicano l'organizzazione del testo, in particolare connettivi e coesivi,  
ma anche titolazione, scansione in capoversi e paragrafi, rilievi grafici ecc.; 2) il  
saper cogliere e tener conto dei fenomeni locali che contribuiscono alla  coerenza 
testuale, in particolare le modalità di successione e la gerarchia delle informazioni,  
la differenza tra informazioni in primo piano o sullo sfondo comunicativo, i legami  
logico-semantici  tra  frasi  o  periodi  (conseguenza,  opposizione,  similarità,  
generalizzazione, esemplificazione ecc.); 3) il saper operare le inferenze (ricavando 
cioè  i  contenuti  impliciti)  pertinenti  alla  comprensione  del  testo;  4)  il  
riconoscimento del  registro linguistico, determinato dalle scelte morfosintattiche e  
lessicali dominanti.

Un bel  po'  di  cose,  insomma...  così  tante,  anzi,  che  la  sottocompetenza  testuale  fagocita  senza  troppi 
scrupoli le altre due sottocompetenze sorelle - grammaticale e lessicale – fino a coincidere in toto con la 
categoria sovraordinata della competenza di lettura.
Si possono ricavare le informazioni che il testo veicola senza padroneggiarne il lessico? Si può prescindere 
dalle conoscenze morfo-sintattiche per l'analisi dell'organizzazione logico-concettuale e formale del testo?
Non è però lecito, in termini logici, operare tassonomie le cui voci poi si mescolino e sovrappongano. Ora,  
gli  autori  ci  sono o ci  fanno? Hanno le idee davvero tanto confuse oppure il  loro obiettivo è piuttosto 
confondere/gabbare  il  loro  destinatario,  ossia  noi  insegnanti?  Qui  siamo  di  fronte  all'artificio  retorico 
dell'argomentazione cosiddetta “quasi-logica”, che simula i procedimenti della dimostrazione vincolante, 
evitando tuttavia di eliminarne le ambiguità, di precisarne i termini, di escluderne interpretazioni multiple. 
Nulla  di  male  nell'argomentare  retoricamente  invece  che  scientificamente  ma  su  queste  basi,  l'edificio 
dell'oggettività e la credibilità degli autori si inclinano. Si noti che in retorica l'argomento quasi-logico è 
funzionalizzato a dissimulare giudizi di valore dietro un'apparenza di oggettività.
La conferma del vizio logico della tripartizione viene dagli esempi di quesiti forniti a corredo del Quadro di  
riferimento. Non è certo un caso se la maggior parte di quelli riferiti alle sottocompetenze grammaticale e 
lessicale  si  riferiscono  non  ad  elementi  linguistici  isolati  bensì  contestualizzati  in  un  TESTO,  la  cui 



comprensione  è  necessaria  per  rispondere  al  quesito,  che  dunque  finisce  con  l'afferire  anch'esso  alla 
competenza testuale.
Laddove ciò non accade, e l'elemento su cui verte il quesito risulta effettivamente isolato dal contesto, le 
costitutive ambiguità e polisemia del linguaggio irrompono. Si chiede ad esempio in quale di quattro gruppi  
di parole proposti, compaiano solo diminutivi. Tre dei gruppi contengono un sostantivo non alterato, per cui 
la risposta corretta risulterebbe a prima vista facile. A meno che un discente particolarmente scrupoloso non 
si rammenti che l'ascrivibilità dei suffissi alterativi ad una specifica categoria (diminutivo, vezzeggiativo, 
dispregiativo etc.) non è possibile a priori bensì soltanto in relazione al contesto. La risposta davvero più 
corretta al quesito è dunque non rispondere. Ma l'Invalsi non premierebbe la finezza. L'esempio dimostra 
come, per il riconoscimento, rilevino l'accettazione dei presupposti dell'impianto valutativo (tra cui, “ogni 
quesito ha una e una sola risposta corretta”) e la conformità della risposta alle attese del valutatore.
Ora, se la tassonomia delle competenze appare inattendibile, non è detto che i test ad essa riferiti siano 
fallimentari nella pratica. Eppure è l'indizio di una debolezza teorica in realtà molto più profonda e questa 
sì, tale da inficiare l'intero impianto complessivo del modello valutativo.

2.2. Competenza testuale: le tare dell'approccio anatomico
Passiamo  dunque  alla  competenza  testuale.  Nel  Quadro  di  riferimento tutta  una  serie  di  affermazioni 
fornisce l'idea che un testo – anche letterario - rappresenti un correlato oggettivo della percezione da cui il 
soggetto percipiente ha il compito di estrarre informazioni.
Leggiamo:

individuare, a partire dalla lettera del testo, l'insieme di informazioni che il testo  
veicola
cogliere l'intenzione  comunicativa,  il  suo  senso  globale,  e  i  suoi  significati  
particolari, il genere cui appartiene
cogliere […] i fenomeni di coesione … i fenomeni che contribuiscono alla coerenza  
testuale...  le differenze tra informazioni in primo piano o sullo sfondo... i legami  
logico-semantici
operare inferenze ricavando i contenuti impliciti
individuazione del tema del testo e interpretazione del suo significato complessivo
relazioni  interne  alla  frase...  relazioni  tra  i  significati  di  frasi  indipendenti  o  
porzioni di testo etc.

In pratica, pare che ciò che serva sia un buon clinico legale che ci fornisca l'accurata autopsia del testo-
cadavere. Ma il testo, ogni testo e in somma misura quel testo letterario che prima ha stimolato la nostra 
passione conoscitiva di studenti e ora quella di condividerne l'esperienza con le nuove generazioni, non è un 
oggetto referenziale da sezionare bensì un sistema semiotico attivato esclusivamente dall'interazione tra i 
suoi segni e quelli di un altro sistema semiotico, la mente del lettore. Il quale coopera alla produzione sia del  
significato che del senso.
Lo scopo della lettura è appunto realizzare questa interazione affinché il sistema semiotico del lettore ne 
risulti  in  qualche  modo  modificato,  possibilmente  arricchito.  La  modifica  può  consistere  in  una  mera 
espansione informativa, come accade nei testi funzionali, nella gratificante conferma delle strutture mentali 
del  lettore,  come  accade  nella  lettura  quasi-pragmatica  della  narrativa  di  consumo,  ma  anche  nel 
sovvertimento più o meno radicale di parti del sistema semiotico del lettore, come sperimentiamo in quei 
testi che ci cambiano e a cui la critica attribuisce maggiore dignità letteraria.
In tutti  i  casi,  al  fondo c'è una differenza tra i due sistemi,  senza la quale l'atto di lettura non sarebbe 
motivato.
Ora, perché l'interazione comunicativa dei due sistemi sia possibile, è ovvio che occorra un terreno comune 
da cui partire. Questo è dato dalla dimensione sociale del sistema linguistico e da tutti quegli elementi che 
costituiscono la struttura codificata del testo nei suoi diversi livelli semiotici. Ma, se per codice intendiamo 
una corrispondenza rigida tra segno e significato, il grado di codificazione di questi elementi, diminuisce 
man  mano  che  si  procede  dal  semplice  al  complesso,  e  dall'elemento  singolo  alla  sua  attualizzazione 
funzionale.
In  un  sistema linguistico  le  consuetudini  ortografiche  si  consolidano  in  convenzioni  rigide,  per  cui  la 



sostituzione di un grafema, ad esempio, determina il mancato o diverso riconoscimento del lessema. Es.: 
ancora / anfora.
Ma già la funzione semantica di un singolo lemma nella maggior parte dei casi non può essere congelata in 
forme monovalenti.  Lo dimostrano le voci del dizionario.  Che enumerano sinonimi quasi mai  del tutto 
equivalenti,  accezioni diverse e,  non di rado, diverse categorizzazioni funzionali.  Tutte destinate poi ad 
essere attualizzate, ovviamente, in diversi potenziali con-testi.
Ma anche questa  semantica in forma di dizionario pecca di  inadeguatezza se passiamo all'analisi  degli 
enunciati,  per  la  cui  fruizione  occorre  attingere  ad  una  semantica  in  forma  di  enciclopedia1.  Un mero 
postulato tra l'altro, in quanto, seguendo le parole di Umberto Eco, 

l'insieme registrato di tutte  le interpretazioni ...  l'archivio di  tutta  l'informazione  
[verbale  e,  ndr] non  verbale,  …  non  solo  è  indefinita  e  materialmente  
inclassificabile  [ma] l'attività testuale … trasforma col tempo l'enciclopedia così  
che una sua ideale rappresentazione globale, se mai fosse possibile, sarebbe già  
infedele nel momento in cui è terminata2.

Il punto è che la differenza tra sistema semiotico del lettore e sistema semiotico del testo non risiede soltanto 
nella disposizione combinatoria degli elementi di un codice, come tale univoco. Ma piuttosto negli effetti  
molteplici e temporalmente determinati che la combinazione di segni polivalenti parzialmente condivisi tra 
autore e lettore, produce sull'organizzazione mentale del lettore.
Ecco perché non possiamo accettare di definire la lettura, come fanno gli autori del Quadro di riferimento:

attività  eterogenee  accomunate  dal  denominatore  generale  del  ricavare  
informazioni percorrendo con lo sguardo dei segni di qualche codice

Ciò  vuol  dire,  oltre  a  confondere  i  differenti  concetti  di  codice  e  di  linguaggio  -  che  la  teoria 
dell'informazione distingue accuratamente - ridurre la cooperazione del lettore all'esecuzione di istruzioni 
predeterminate. Se fosse così, l'intero edificio accademico della storia e della critica letteraria si ridurrebbe 
ad una raccolta di bignami (con tutto il rispetto dovuto agli onesti libricini di sintesi divulgativa) dagli ameni 
titoli  del  tipo “Cosa significa la  Divina Commedia”,  “Cosa significa il  Canzoniere” etc.  etc.  Qualcuno 
avverta, per cortesia, i signori dell'Invalsi.

3. Metri inattendibili
Se l'impianto docimologico Invalsi è a tal punto inadeguato,  anche i test afferenti  alla sottocompetenza 
testuale sono inattendibili? Vediamo.
A questo punto si tratta di verificare se la natura e le modalità di somministrazione delle prove Invalsi 
possono governare le variabili di  ricezione e normalizzare i processi interpretativi in una logica binaria 
verificabile e misurabile, del tipo vero/falso - corretto/errato.
Cominciamo col rilevare che nel  Quadro di riferimento, mentre gli esempi di test per le sottocompetenze 
grammaticali  e  lessicali  sono  esplicitamente  indicati,  per  quelli  relativi  alla  sottocompetenza  testuale 
l'indicazione esplicita manca e occorre rintracciarli a seguito di una tabella di riferimento che richiama i 
parametri delle le indagini internazionali IEA-PIRLS e OCSE-PISA. Nella tabella le richieste indirizzate al 
discente sono:

ritrovamento di informazioni basato sul testo stesso 
cogliere o identificare uno o più elementi
cercare una corrispondenza che può essere alla “lettera” o in forma di sinonimia
identificare l'argomento principale... lo scopo fondamentale [ma  principale da quale 
punto di vista? E quanto allo  scopo, non è detto  ve ne siano o comunque,  tra  i 
molteplici, ne esista uno prevalente]
la sintesi della tesi proposta [ma non tutti i testi, per fortuna, sono a tesi]
descrivere il protagonista o il contesto [ma nel testo la descrizione è sempre parziale 
e stimola il completamento immaginativo del lettore]
identificare il tema o il messaggio [ma i temi o messaggi di un testo sono molteplici]

1 Cfr. U. Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, Einaudi, Torino, 1984.
2 Ivi, pp. 109-110.



stabilire una gerarchia tra idee e scegliere la più comprensiva [ma stabilirla rispetto 
a cosa? E' una scelta prospettica e soggettiva, perché dovrebbe coincidere con quella 
decisa dal compilatore del quesito?]
indicare una sequenzialità
cogliere congruenze e divergenze tra informazioni  [ma nella trama analogica tutto 
somiglia a e differisce da tutto sotto qualche rispetto; se la scelta deve conformarsi 
alla selezione del compilatore, la restrizione è arbitraria]
identificare ed elencare argomenti di prova di una tesi
cogliere  le  intenzioni  dell'autore  [che  pertengono  propriamente  alla  sua  psiche, 
estranea al processo di lettura]

Ancora, quindi, il testo come destinatario passivo di atti neutri di osservazione, segmentazione, descrizione. 
Il ruolo cooperativo del lettore non è previsto. Solo a margine permea qualche timida apertura del modello  
(“il ritrovamento di informazioni può implicare vari gradi ambiguità”; “individuare gli elementi del testo a 
sostegno della propria interpretazione”).
Veniamo agli  esempi.  Poiché nel  Quadro di riferimento,  ad eccezione dei primi due (individuazione di 
informazione esplicite), che si limitano in realtà a rilevare il grado di ritensione del testo (memoria) o a 
coinvolgere le competenze lessicali, gli altri rinviano a testi non forniti, mi riferirò ad alcuni dei quesiti  
somministrati per l'esame di terza media dello scorso anno scolastico, col supporto dei risultati conseguiti  
dalla mia classe. 
Il  quesito A1 chiede di indicare il genere di appartenenza del testo fornito. L'indice di Rasch Analysis è 
-1,3,  ossia  di  difficoltà  medio-bassa.  La  classe  riporta  un  esito  significativamente  inferiore  alla  media 
nazionale: 57% di risposte corrette contro il 76%. Ma se analizziamo il dettaglio delle risposte, scopriamo 
che la somma delle risposte A e C arriva all'85% e, aggiungendo un 10% di mancate risposte, si arriva alla  
percentuale del 95%. La risposta A è “una pagina di diario”, la risposta C – quella corretta - è “un racconto  
autobiografico”. Ora, Philippe Lejeune rileva che l'autobiografia differisce dal diario intimo per una sola 
condizione, ossia la visione retrospettiva del racconto3, ma poi precisa che per classificare un testo come 
racconto autobiografico

la visione [deve essere, ndr] principalmente retrospettiva […] E' un problema di proporzione o  
piuttosto  di  gerarchia:  si  stabiliscono  naturalmente  transizioni  con  gli  altri  generi  della  
letteratura intima (memorie, diario, saggio), e una certa libertà è lasciata, nell'esame dei casi  
particolari, a colui che classifica.

Peccato  che  i  compilatori  Invalsi 
privino  di  questa  libertà  i  discenti 
esaminati. Preciso che  nel testo in 
questione  nulla  esclude  che  possa 
trattarsi  di  una  pagina  di  diario, 
essendo  la  parte  conclusiva 
contraddistinta da verbi coniugati al 
presente,  e  quella  precedente 
risultando del tutto credibile quale 
riflessione retrospettiva affidata alla 
pagina diaristica.
Insomma, le risposte A e C in realtà 
sono  entrambe  vere  o  meglio 
veridiche e, se ipotizziamo poi che 
il  10%  di  mancate  risposte  sia 
dovuto  ad  un'indecisione  nella 

3 P. Lejeune, Il patto autobiografico, Il mulino, Bologna, 1986, p.12



scelta tra le due, otteniamo che il 95% degli alunni hanno interpretato correttamente il brano. L'Istituto 
Nazionale  di  Valutazione  del  Sistema  Scolastico  ne  ha  mortificato  il  merito  attraverso  un'operazione 
arbitraria.
A considerazioni del tutto analoghe 
conduce  l'esame  degli  esiti  del 
quesito  A2.  In  questo  caso  la 
percentuale di risposte corrette della 
classe  supera  lievemente  la  media 
nazionale:  57%  contro  il  53%. 
L'indice  di  Rasch  è  più  elevato, 
-0,14,  ossia  si  tratterebbe  di  un 
quesito più difficile del precedente. 
Qui la somma delle risposte A e C 
arriva  all'81%  e  c'è  un  5%  di 
mancate  risposte;  totale  86%.  Il 
quesito  chiede  di  identificare  “il 
tema centrale del testo”. La risposta 
A è “l'evoluzione di un rapporto di 
amicizia”,  la  risposta  C  è  “la 
riflessione  su  un  rapporto  d'amicizia  ormai  finito”.  Considerato  che  se  intendiamo,  come è  lecito,  per 
evoluzione un processo di mutamento non connotato in senso necessariamente positivo, l'estinzione rientra a 
pieno titolo  nella  classe  di  possibilità  logiche  previste  dall'evoluzione,  e  che  è  quantomeno  discutibile 
considerare quale “tema di un testo” la “riflessione”, che è piuttosto una modalità di affrontare il tema, le  
due risposte prevalenti sono anche qui in realtà entrambe vere, e l'Invalsi di nuovo mortifica l'intelligenza 
dei discenti.

Quesito A4. Indice di Rasch -0,42, un livello di difficoltà intermedio. Risposte corrette della classe: 33%, 
media nazionale: 59,1%. Una prestazione assai deludente, ci si avvicina a quel famigerato 10% di alunni 
considerati privi delle competenze minime. Ed io comincio a preoccuparmi che il buon Brunetta mi licenzi.
Ma vediamo meglio. Il quesito chiede: “Perché gli altri provano un leggero senso di impotenza di fronte alle 
dichiarazioni  dei  due  ragazzi?”  Si  tratta  di  comprendere  dalla  lettura  del  testo  il  punto  di  vista  di  un 
personaggio collettivo non protagonista, “gli altri”. 
Ecco il passo che ci interessa:

Gli altri ci guardavano ammirati mentre ci ascoltavano ricordare gli anni e il tempo  
passato insieme, e provavano quel po' di impotenza che si ha di fronte a due ragazzi  
legati da chissà quale specialità determinata dal tempo, e si capisce subito che che  
non si potrà mai diventare uno di loro, che il tempo per diventare uno di loro è  
passato, bisognava incontrarli prima, “quando si era piccoli così”.

La  risposta  C,  quella  corretta, 
registra un 33% e recita: “Sentivano 
che  era  impossibile  condividere  la 
loro lunga amicizia”,
La risposta A, registra un più elevato 
52%:  “Non  potevano  ritornare 
indietro  al  tempo  della  propria 
infanzia”.
Ora,  chiediamoci,  cosa esclude  che 
il rammarico degli “altri” non abbia 
per oggetto il  ritorno al tempo della 
propria  infanzia  anziché  solo 
l'amicizia tra il protagonista e il “tu” 
cui egli si rivolge?
E' vero che la condizione infantile di 



per sé non garantisce la possibilità di stringere sincere e durature amicizie, ma è altresì vero che con la 
consapevolezza del poi ciascuno può credere che rivivendo il proprio passato eviterebbe errori e omissioni.
Se aggiungiamo le mancate risposte, 10%, qui arriviamo addirittura al 96%. Per la serie, come mistificare in 
modo clamoroso i meriti dei discenti.  Ecco perché,  come docente,  tendo sempre più a chiedermi come 
possano le istituzioni chiedere rispetto alle nuove generazioni. 

Quesito A5.  Indice di Rash -0,47, medio livello di difficoltà. Risposte corrette della classe: 38%, media 
nazionale: 60%. Anche qui prestazione da licenziamento. La domanda è: “Con quale di queste parole non si 
può sostituire l'aggettivo “solida” alla riga 16”.
L'enunciato di riferimento è:

eravamo diversi, vivevamo in due città diverse per il resto dell'anno, ognuno di noi  
aveva una vita sconosciuta e solida da qualche altra parte.

Bisogna  identificare,  tra  quelle  proposte,  l'accezione  del  lessema  non  compatibile  col  contesto.  Dalle 
percentuali qui emerge un quadro, a prima vista, di grande confusione. La risposta B, quella corretta, è 
“robusta” e registra il 38%. La risposta A è “concreta” e registra il 10%. La riposta C è “stabile” e registra il 
24%. infine la risposta D è “reale” e registra il 19%. Mancate risposte 10%. 
Proviamo però a ricondurre ciascun lessema di risposta all'antinomia semantica cui appartiene, in modo da 
poter disporre le singole risposte in ordine di crescente compatilità col  contesto:

1) B Robusta vs Esile – NON PERTINENTE
2) D Reale vs Irreale – PARZIALMENTE NON PERTINENTE, salvo postulare nell'io narrante una 

visione incline a percepire come quasi oniriche le esperienze non durature
3) A Concreto vs Astratto – PARZIALMENTE PERTINENTE, se connettendo il lessema al successivo 

enunciato “ogni inverno portava qualcosa di nuovo” si attiva il parallelo sinonimico con l'antinomia 
produttivo/improduttivo

4) C Stabile vs Instabile – PERTINENTE 
E poi sovrapponiamo all'ordine così ottenuto le percentuali di risposta:

1) B – 38%          2) D – 19%            3) A – 10 %            4) C – 24 %
Cosa è successo? Semplice. Il 38% 
dei  discenti  ha  compreso  bene  il 
quesito e ha risposto correttamente. 
All'estremo opposto, il 24%, per la 
fretta  indotta  dal  tempo limitato  a 
disposizione,  nell'interpretare  il 
quesito  ha  rimosso  l'avverbio  di 
negazione  (nonostante  fosse 
sottolineato  evidentemente  per 
ridurre i danni di questa prevedibile 
insidia), e ha identificato il lessema 
più  compatibile  col  contesto 
enunciativo,  dimostrando  così  di 
aver  comunque  perfettamente 
interpretato il testo. Il 19%, tra i due 
lessemi  non  compatibili,  ha 
identificato quello con un minore grado di non pertinenza. Il restante 10%, probabilmente anch'esso vittima 
dell'omessa introiezione del NON, ha identificato tra i due lessemi compatibili, quello con minore grado di 
pertinenza.
In sintesi, il 91% dei discenti ha interpretato perfettamente il testo. Di questi, rispetto alla padronanza dei  
campi di sinonimia relativi al lessema oggetto del quesito, il 62% ha evidenziato piena competenza, il 29% 
competenza  parziale.  Col  fisiologico  9%  di  non  risposte  tutto  torna.  Ancora  una  volta  inducendo  a 
concludere l'ingiusta mortificazione del valore dei discenti da parte dell'Invalsi.

Quesito A10. Indice di Rash -1,45, livello di difficoltà medio-basso. Risposte corrette della classe: 76%, 
media nazionale: 78%.  La domanda è: “Che cosa teme veramente il narratore quando, il pomeriggio del 



primo giorno delle vacanze, non vede arrivare l'amico?”
L'enunciato di riferimento è:

Non era mai successo. Era quasi sera ormai, e allora decisi di andare verso casa  
tua. Camminavo con fretta, avevo voglia di correre, ma non correvo perché intanto  
avevo paura, una paura terribile che tu non venissi quell'anno, non lo avevo mai  
considerato possibile e durante quel tragitto lo pensai per la prima volta, e cosa  
avrei fatto lì da solo, per due mesi interminabili.

E' utile rilevare che l'inserimento nella traccia del quesito del modale “veramente” presupponga che 1) 
esistano più risposte possibili e 2) tra queste una soltanto sia veridica.
Se il 76% dei discenti ha individuato la risposta attesa dai compilatori del quesito, nessuno ha fornito la 
risposta A – “sia accaduto qualcosa di male all'amico” - incompatibile col contesto enunciativo, il 5% ha 
risposto D - “l'amico abbia trovato un'altra compagnia” - e il 19% ha risposto C – l'amico non abbia più 
tempo di stare con lui”.

Ora,  se  è  vero  che  la  chiusura 
dell'enunciato  suggerisce  la  natura 
egoistica del sentimento di paura e 
il  richiamo  alla  noia  si  lega  al 
valutativo  “interminabili”, 
accreditando  così  la  risposta  B,  è 
altrettanto vero che rispetto alla noia 
per  l'assenza  dell'amico,  1)  una 
possibile  nuova  amicizia  e  2)  la 
sopraggiunta  carenza  di  tempo 
dell'amico  costituiscono  entrambe 
delle plausibili ipotesi causali. E se 
è  già  normalmente  legittimo,  nella 
ricerca  della  risposta,  risalire  la 
catena causale, ancor di più lo è se 

indotti dal modale “veramente” che induce a sospettare che la risposta attesa non sia quella più evidente.
Ricapitolando, qui il 76% risponde bene. Il 24%, indotto da un tranello semantico, fornisce risposte meno 
lineari  e tuttavia non incompatibili  col contesto.  Stavolta i  discenti  ne escono meno mortificati  ma pur 
sempre privati di un 24% di successi interpretativi e della soddisfazione dell'en plein.

Quesito A19. Indice di Rasch 0,5, il più alto della serie A e B. Media nazionale: 38,9. Classe: 47,6. La 
domanda è: “L'autore scrive principalmente per”
Qui bisognava risalire alle possibili motivazioni dell'autore, dopodiché attribuire ad una di esse la priorità.
Le risposte, con  erano: A) Comprendere meglio un'esperienza ricordandola; B) Sconsigliare a qualcuno di 
ripetere la sua stessa esperienza; C) Spiegare che ogni rapporto ha qualche lato positivo; D) Comunicare i 
propri sentimenti all'amico di un tempo
Premesso che la domanda è erroneamente formulata, in quanto sull'autore reale e sulle sue intenzionalità, il  
testo non autorizza ad avanzare  ipotesi  alcuna,  e  che casomai era  legittimo riferirsi  alle  intenzioni  del 
narratore,  tolte le risposte A (corretta) e C (incoerente al  testo),  le altre due avanzano entrambe ipotesi 
coerenti:
La risposta B è supportata dalla parte finale del racconto,  i cui enunciati  proprio per la loro posizione 
conclusiva  sugellano  la  scansione  interpretativa.  La  presenza  del  “quasi”,  nello  specifico,  non  nega 
l'intenzionalità  ipotizzata  ma  soltanto  la  sua  espressione  al  tempo  del  racconto.  Nulla  esclude  che  il  
narratore  si  sia  astenuto  dallo  sconsigliare  l'amicizia  per  timore  di  infrangere  un  tabù  dell'adolescenza 
(valore dell'amicizia) oppure per non ferire i sentimenti dell'amico. E nulla esclude che, stavolta al tempo 
della narrazione, il narratore affidi proprio al racconto l'espressione postuma di quell'intenzionalità.
La D è supportata dalla struttura comunicativa del testo, che ha per destinatario diretto l'amico.



Ora,  potrebbero  i  compilatori  del 
quesito  fornire  una  dimostrazione 
irrefutabile  circa  la  gerarchia 
corretta  tra  le  possibili 
intenzionalità  autoriali?  O  siamo 
piuttosto in quel dominio dei giudizi 
di  valore  che  esclude  la 
dimostrazione  e  accoglie  soltanto 
l'argomentazione,  con  i  suoi 
procedimenti  parziali  e  soggettivi? 
E  se  fosse  così,  sarebbe  legittimo 
assimilare  all'errore  una  diversa 
gerarchizzazione?
Notiamo  a  margine  che,  se 
accettiamo  qui  per  corretta  la 
risposta  A,  nel  quesito  A1,  quello 
che chiedeva di identificare il genere, la bilancia finisce col pendere decisamente a favore della pagina di 
diario piuttosto che del racconto autobiografico, smentendo in quella sede la scelta del compilatore.
Si  potrebbe  continuare  con  altri  esempi  ma  ritengo  quelli  esaminati  abbastanza  esaustivi  rispetto 
all'obiettivo che questa riflessione critica si propone.

4. Conclusioni
Ricapitolando, i forti dubbi che l'esperienza pratica della somministrazione solleva sull'attendibilità delle 
prove Invalsi trovano conferma in una verifica critica degli assunti teorici del modello docimologico.
Abbiamo rilevato  come l'area  di  valutazione  della  padronanza  linguistica  venga subito  amputata  –  per 
confessa inadeguatezza tecnica – della più ampia parte della competenze che la costituiscono: l'interazione 
verbale e la scrittura.
Abbiamo rilevato come il tentativo di articolare il processo di lettura in distinti ambiti di sottocompetenze 
isolabili nella valutazione, presenti macroscopici vizi logici.
Abbiamo  rilevato  come  la  definizione  dell'ambito  centrale  del  modello  valutativo,  vale  a  dire  la 
“sottocompetenza  testuale”,  patisca  anch'essa  una  tara  di  fondo,  che  consiste  nell'ignorare  il  ruolo 
cooperativo del lettore nella dinamica di fruizione del testo.
Abbiamo, infine, verificato l'arbitrarietà delle restrizioni interpretative imposte dai quesiti di valutazione. 
Notiamo ora che tutte queste falle del modello possono essere ricondotte al medesimo atteggiamento, vale a 
dire la volontà di ridurre i fenomeni analizzati a dimensioni quantificabili e misurabili in chiave matematica.
Ora,  che  alcuni  aspetti  della  prassi  linguistica  siano  suscettibili  di  misurazioni  oggettive  più  o  meno 
attendibili  non  è  affatto  un'idea  da  rigettare.  Ed  io  stesso  ho  sperimentato  con  successo  l'attendibilità 
didattica di strumenti di valutazione in forma di quesiti di tipo vero/falso, a risposta multipla o a risposta 
aperta relativamente a certe competenze grammaticali.
Per cui non si intende qui negare in assoluto l'utilità di questi strumenti di valutazione.
E'  da  ritenersi  tuttavia  estremamente  pericoloso  estenderne  l'uso  ad  ambiti  governati  da  procedimenti 
analogici. Per i quali il ruolo della soggettività, come presenza sensibile dell'uomo nel mondo prima ancora 
che come identità psichica, è costitutivo. A questi ambiti appartiene la costituzione del significato – nella 
dimensione  sociale  della  soggettività  collettiva  -,  e  del  “senso”,  parola  che  conserva  intatto  il  proprio 
radicamento  nella  dimensione  patica  dell'esistenza.  Di  questi  ambiti  partecipa  anche  l'esperienza  della 
lettura, incontro di sistemi semiotici che si realizza mediante interpretazione e non, come i compilatori del 
Quadro di riferimento paiono credere, semplice decodificazione.
Chi, in buona o mala fede, propone la quantizzazione dei procedimenti d'interazione tra sistemi semiotici, 
con  un'operazione  intellettuale  di  carattere  in  realtà  politico  compie  un  atto  di  aggressione  diretta  e 
complessiva  al  paradigma umanistico.  I  cui  margini  tollerati  di  soggettività,  che  vuol  dire  ovviamente 
libertà, pluralismo, anticonformismo, dissenso rispetto alle opzioni dominanti, vanno accuratamente rimossi 
in vista della costruzione di un nuovo modello di sapere, univoco e totalizzante, atto ad assecondare l'ansia 
di un controllo completo dell'ordine sul caos. E, anche, l'ambizione totalitaria dei poteri consolidati.
Si può cedere a questa tentazione ansiogena e/o dispotica? Può l'Uomo – senza pagarne il più alto prezzo - 



rinnegare il valore di tutto ciò che sfugge al numero e alle cesoie della logica binaria? E' legittimo negare  
dignità cognitiva al diverso, al prospettico, al soggettivo?  
Umberto Eco, in un suo lavoro finalizzato ad arginare l'anarchia interpretativa postulata da certe tendenze 
della decostruzione e della critica reader-oriented, dichiara:

un  testo  può  suscitare  infinite  letture  senza  però  consentire  qualsiasi  lettura  
possibile. E' impossibile dire quale sia la migliore interpretazione di un testo, ma è  
possibile dire quali siano sbagliate4.

Credo che questa sia la miglior risposta ai paladini dell'ordine totalizzante. Riconoscere la pluralità non 
conduce al  disordine ma alla possibilità per ciascuno di mediare con la collettività il  miglior equilibrio 
possibile  nella  contingenza del  molteplice.  Al  contrario inneggiare alla  monovalenza del  conforme non 
conduce al dominio sul disordine, ma piuttosto priva i tessuti dell'ordine mediato – l'area dei significati 
collettivi - della elasticità indispensabile per la sopravvivenza alla pressione del molteplice.
La valutazione della “padronanza linguistica” o, per dirla in termini che ci piacciono di più, della capacità 
dell'uomo di condividere, attraverso il linguaggio, la propria esperienza del mondo con quella dei suoi simili 
che l'hanno preceduto, dei suoi compagni di cammino e di quelli che verranno dopo di lui, non può essere in 
alcun modo delegata a rassicuranti e semplificanti strumenti di rilevazione statistica.
Funzionano assai  meglio  gli  strumenti,  imperfetti,  approssimativi,   parziali,  contingenti  ma  umani,  del 
quotidiano dialogo educativo tra il discente e l'insegnante.

4 U. Eco, I limiti dell'interpretazione, Bompiani, Milano, 1990, p. 107.


