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La comprensione del testo nel TOLC

• 10 quesiti, 20 minuti a disposizione 

• 5 possibili risposte, una sola corretta 

• +1 punto per ogni risposta esatta

• 0 punti per ogni risposta non data

• -0,25 per ogni risposta errata



Che cosa è un testo?

??
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È un testo?

Quando avevo sei anni, in un libro sulla foresta vergine intitolato Storie vere, ho 

visto una volta una bellissima illustrazione. Raffigurava un serpente boa che 

inghiottiva una bestia feroce. Ecco qui la copia del disegno.

Il libro diceva: «I serpenti boa ingoiano la loro preda in un sol boccone, senza 

masticarla. Poi devono stare fermi e dormire per sei mesi, finché non hanno 

digerito».

Allora ho riflettuto a lungo sulle avventure della giungla e anch’io, con una matita 

colorata, sono riuscito a fare il mio primo disegno. Il mio disegno numero 1. Era 

così:

Ho mostrato il mio capolavoro agli adulti, chiedendo se il disegno gli faceva paura.

Mi hanno risposto: «Paura di un cappello? E perché?».

Il mio disegno non raffigurava un cappello. Raffigurava un serpente boa che digeriva 

un elefante. Allora ho disegnato il boa dal di dentro, perché gli adulti capissero. A 

loro bisogna sempre spiegare tutto.
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Che cosa è un testo?

• Il testo è un sistema in cui sono messe in relazione unità di contenuto, 
cui vengono attribuite forme differenti (secondo il linguaggio 
adoperato), e di grandezza variabile. 

• Sono testi tutte le unità isolabili che possiamo inferire come 
appartenenti a un sistema codificato dell'espressione.

• Condizione perché si possa parlare di testo è che si abbia una 
produzione codificata fatta con l'intenzione e con l'effetto di 
comunicare e nella quale si possano individuare un emittente e 
un destinatario.



Cosa distingue i testi scritti?



Il testo scientifico

• economicità e densità informativa

• denotazione e referenzialità (neutralità emozionale)

• termini specifici con tendenza alla monosemia

• linguaggio formalizzato non verbale (grafici, simboli)

• parole di uso comune con accezione specifica

• spersonalizzazione (passivi) e atemporalità

• centralità dei connettivi (causa-effetto, avversativi, temporali, 
metatestuali)



La comprensione

• tecnica: decodificare i segni

• semantica: attribuire significato ai segni

• sintattica: leggere i nessi all’interno del periodo

• testuale: leggere i nessi all’interno del testo

• pragmatico-comunicativa: riconoscere l’intenzione del testo, 
cogliere la coerenza

• rielaborativa e valutativa: appropriarsi del testo



Affrontare il testo

• Cosa voglio sapere?

• Perché lo voglio sapere?

• Cosa so già sull’argomento?

• È necessario sapere già qualcosa sull’argomento?



Strategie di lettura

• Lettura di consultazione (Scanning) – Consiste nello scorrere 
velocemente il testo per trovare le informazioni, saltellando qua e là 
per avere un’idea generale.

• Lettura orientativa (Skimming) – Si leggono titoli, sottotitoli, inizio e 
fine paragrafi per evincere il tema trattato.

• Lettura analitica o di approfondimento (Receptive reading) –
Consiste nel leggere attentamente il testo ed approfondire 
effettuando le seguenti operazioni: smontaggio del testo, cioè 
dividere in paragrafi e sottolineare; ricavare l’informazione principale 
di ciascun paragrafo; effettuare la nominalizzazione, cioè attribuire un 
titolo a ciascun paragrafo in base al contenuto.



Struttura del quesito

• testo della domanda;

• alternativa corretta, denominata chiave;

• alternative errate, classificate come distrattori.

I distrattori
Possiamo classificarli utilizzando tre categorie:

• banali: falsi in modo evidente;

• deboli: alternative scartabili con alcuni semplici ragionamenti;

• forti: eliminabili con ragionamenti più sofisticati.



In pratica…

• leggere PRIMA le domande, poi il testo

• identificare parole chiave della domanda e ricercarle nel testo

• fissare le informazioni rilevanti

• trovare la risposta corretta






