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Allegato 2 
 
a cura di Elisabetta Degl'Innocenti       
 
 
Elenco degli ambiti grammaticali, con esempi di possibili compiti sui diversi ambiti, alle 

pp. 43-47 del Quadro di riferimento Invalsi della prova di Italiano nell’obbligo di 

istruzione  

 

Ambito 1 - Ortografia  

Esempi di possibili compiti: 

-Saper scrivere le parole in forma corretta 

-Conoscere e saper applicare le convenzioni d’uso delle maiuscole e minuscole 

-Conoscere e saper applicare le regole d’uso di accenti e apostrofi  

-Conoscere e saper applicare le regole della divisione tra parole 

-Conoscere, saper applicare e saper spiegare le regole ortografiche 

 

Ambito 2 - Morfologia  

Esempi di possibili compiti: 

-Distinguere parole variabili e invariabili  

-Riconoscere e saper denominare i tratti grammaticali (numero, genere, grado, persona, 

tempo, modo, aspetto, diatesi) 

-Riconoscere, saper denominare e saper usare correttamente le forme verbali (modi e tempi) 

in contesti dati  

-Riconoscere le categorie lessicali (parti del discorso) in base a criteri formali o funzionali 

-Riconoscere, all’interno delle categorie, le sottocategorie lessicali (ad esempio diversi tipi di 

pronomi, aggettivi, ecc.)  

 

Ambito 3 - Formazione delle parole 

Esempi di possibili compiti: 

-Riconoscere i principali meccanismi di derivazione (prefissi e suffissi) e il loro valore 

semantico 

-Riconoscere i principali meccanismi di alterazione e il loro valore semantico 

-Riconoscere i principali meccanismi di composizione delle parole e il loro valore semantico 

 

Ambito 4 - Lessico e semantica  

Esempi di possibili compiti: 

-Riconoscere le relazioni di significato tra parole (sinonimia, antonimia, iperonimia, ecc.)  



© Pearson Italia Photocopiable Marzo  2018 

-Riconoscere fenomeni di polisemia 

-Riconoscere l’organizzazione delle parole in campi semantici e in famiglie lessicali  

-Saper ritrovare le parole nel dizionario 

-Saper leggere il lemma di un dizionario, ricavandone tutte le informazioni: fonologiche, 

grammaticali, semantiche (usi propri e figurati), etimologiche, ecc. 

-Riconoscere gli usi propri, figurati, settoriali, situazionali (relativi al registro), gergali, di parole 

o espressioni 

-Riconoscere le principali figure retoriche 

 

Ambito 5 -Sintassi 

Esempi di possibili compiti: 

-Riconoscere fenomeni di concordanza tra le parole di una frase 

-Identificare in una frase gli elementi costitutivi (sintagmi) 

-Individuare gli argomenti richiesti necessariamente dal predicato di una frase semplice  

-Individuare le diverse tipologie di frasi: dichiarativa, interrogativa e responsiva, negativa, 

imperativa, esclamativa 

-Riconoscere le fondamentali funzioni sintattiche in una frase (soggetto, predicato verbale e 

predicato nominale, complementi predicativi, complemento oggetto, complementi indiretti o 

preposizionali) 

-Saper individuare le proposizioni di un periodo e riconoscerne l’articolazione gerarchica 

(rapporti di reggenza, subordinazione, coordinazione) 

-Saper riconoscere le principali tipologie di frasi subordinate in un periodo sia in forma 

esplicita sia in forma implicita (causale, temporale, finale, consecutiva, oggettiva, ecc.) 

 

Ambito 6 -Testualità  

Esempi di possibili compiti: 

-Riconoscere la funzione dei segni di punteggiatura e saperli usare correttamente  

-Riconoscere il significato e la funzione dei connettivi e saperli utilizzare correttamente in 

contesti dati  

-Riconoscere la funzione pragmatica di un enunciato (ad esempio: richiesta, suggerimento, 

ordine, ecc.) anche quando espressa in forma non letterale 

-Riconoscere le caratteristiche fondamentali della comunicazione orale e scritta  


