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INVALSI: LA PROVA DI ITALIANO PER LA CLASSE SECONDA

Il nostro esperto Silvana Loiero analizza e descrive la prova Invalsi di Italiano per la seconda classe: più complessa rispetto a quella dello scorso anno e con alcune domande
particolarmente difficili, la cui risposta implicava processi inferenziali.

Il testo
Il testo della prova di italiano di seconda classe è una bella storia di Angela Nanetti (per l’occasione ha subito piccoli “tagli” in alcuni
punti). L’amicizia tra un bambino e un aquilone colorato, la voglia di libertà dell’aquilone, il suo incontro con uno stormo di anatre e lo
“scontro” con il vento del mare, che riduce a brandelli il povero aquilone…personaggi e trama che rendono la storia accattivante per
bambini di seconda.

Le difficoltà
Penso che non ci siano stati problemi sul piano della comprensione globale, nonostante la densità di informazioni.
Alcune domande, relative a processi di lettura diversi dalla comprensione globale, potrebbero però aver comportato delle difficoltà; mi
riferisco ad esempio alla comprensione del significato di alcune parole (corsivi miei): "l’aquilone se ne risentì"; "le anatre erano
abituate a non contraddire mai il capo"; "fu una lotta tremenda e disuguale”.
E mi riferisco inoltre a domande la cui risposta implica processi inferenziali. Eccone una: “Dopo lo scontro con il vento, l’anatra-capo dice all’aquilone: 'Però, hai del coraggio' (riga 48). Che
cosa aggiungeresti a queste parole per fare capire in che modo l’anatra ha parlato all’aquilone?”
La risposta corretta è (corsivo sempre mio): “Però! – gli disse con sorpresa l’anatra-capo – hai del coraggio”, mentre le altre alternative di risposta contengono le espressioni "con rabbia" / "con
invidia" / "con preoccupazione".
La domanda potrebbe essere stata difficile, sia per il modo in cui è costruita che per le parole relative ai diversi stati d’animo.
Nel complesso, la prova di seconda si è dimostrata più complessa rispetto a quella dello scorso anno.

Per saperne di più
Leggi l'analisi della prova di Italiano per la quinta classe
Leggi l'analisi delle prove di Matematica per la seconda e la quinta classe

Silvana Loiero: 12 Maggio 2014
Articoli

Commenti
Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.
Entra in Giunti Scuola

PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

