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Abstract in italiano 
La tesi principale di questo lavoro è che per poter meglio affrontare la comprensione del testo è necessario prestare più 
attenzione al fenomeno della referenza. Occuparsi delle relazioni lingua-discorso-mondo significa entrare più direttamente nel 
merito di come il sistema di una certa lingua consente, attraverso il suo uso nel discorso parlato o scritto, di rappresentarci in 
modo reciprocamente comprensibile il mondo. Si tratta dei fondamentali su cui si basa l’intercomprensione e che, in condizioni 
normali, apprendiamo per primi da bambini. 
Dopo l’ inquadramento teorico del fenomeno del riferimento e delle sue relazioni con gli impliciti, proporrò una lettura critica 
dei descrittori INVALSI relativi alle competenze di lettura e comprensione dei testi e discuterò la ratio di una serie di attività 
di tipo induttivo svolte con studenti universitari del primo anno, in cui la discussione dei referenti e degli impliciti in riferimento 
al mondo ha un ruolo centrale fin dall’inizio. 
 

Abstract in English 
The main thesis of this paper is that in order to better address text comprehension, we should pay more attention to the 
phenomenon of reference. Dealing with language-discourse-world relations means to investigate directly how the system of a 
natural language allows us, through its use in spoken or written discourse, to represent the world in a mutually comprehensible 
way. These are the fundamentals on which intercomprehension is based and which, under normal conditions, we learn from 
childhood. 
After the theoretical framing of the phenomenon of referencing and its relations with implicitness, I will propose a critical 
reading of the INVALSI descriptors related to reading and text comprehension skills, and finally discuss the rationale for a 
series of bottom-up activities carried out with first-year university students, in which the discussion of referents and inferential 
activities plays a central role from the beginning. 
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