
 

  1

I	livelli	INVALSI	in	ITALIANO	–	III	secondaria	di	primo	grado	

Descrizione	analitica	dei	livelli		

La descrizione analitica di ciascun livello tiene conto degli aspetti e degli ambiti descritti nel 
Quadro di riferimento delle prove INVALSI di Italiano e dell’articolazione della prova: 
comprensione del testo, lessico e riflessione sulla lingua. 
	

Descrizione	Sintetica	 Descrizione	Analitica	

LIVELLO	1	

L’allievo/a individua singole informazioni date 
esplicitamente in parti circoscritte di un testo. 
Mette in relazione informazioni facilmente 
rintracciabili nel testo e, utilizzando anche 
conoscenze personali, ricava semplici 
informazioni non date esplicitamente. Conosce e 
usa le parole del lessico di base, e riesce a 
ricostruire il significato di singole parole o 
espressioni non note ma facilmente 
comprensibili in base al contesto. Svolge compiti 
grammaticali che mettono a fuoco un singolo 
elemento linguistico, e in cui è sufficiente la 
propria conoscenza naturale e spontanea della 
lingua. 

Gli studenti/le studentesse a questo livello 
individuano informazioni date esplicitamente in 
una parte circoscritta di un testo continuo, in uno 
schema o in un grafico (di tipo noto e con un 
numero ridotto di dati), in assenza di 
informazioni concorrenti. Compiono semplici 
inferenze in una porzione di testo chiaramente 
delimitata, anche ricorrendo all’enciclopedia 
personale. Stabiliscono relazioni tra informazioni 
contigue, o anche date in punti diversi di un testo, 
in presenza di elementi che guidano il compito 
(evidenziazioni grafiche, indicazioni puntuali 
nella consegna). Ricostruiscono significati e 
relazioni se guidati da indizi testuali chiari e in 
assenza di informazioni che possono essere 
confuse con quella richiesta. 

Ricostruiscono, tenendo conto del contesto, il 
significato di parole ed espressioni di uso comune 
e di registro colloquiale. Riconoscono il termine 
che completa una collocazione lessicale o una 
polirematica, isolate o in un contesto frasale, 
purché semplici e usate anche nel linguaggio 
quotidiano. Ritrovano in un testo o richiamano un 
termine corrispondente a una definizione data, 
quando il termine appartiene al lessico di base e 
la definizione è trasparente. 

Svolgono compiti grammaticali per i quali 
sono sufficienti il ricorso alla competenza 
implicita e la conoscenza del lessico 
fondamentale. Rispondono a domande che 
richiedono di mettere a fuoco e analizzare un 
singolo elemento linguistico, soprattutto se il 
contesto ne aiuta l’identificazione e non è 
indispensabile la conoscenza di una terminologia 
specifica.
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LIVELLO	2	

L’allievo/a individua informazioni date 
esplicitamente in punti anche lontani del testo. 
Ricostruisce significati e riconosce relazioni tra 
informazioni (ad esempio di causa-effetto) 
presenti in una parte estesa di testo. Utilizza 
elementi testuali (ad esempio uso del corsivo, 
aggettivi, condizionale, congiuntivo) per 
ricostruire l’intenzione comunicativa dell’autore 
in una parte significativa del testo. Conosce e usa 
parole ed espressioni comuni, anche astratte e 
settoriali, purché legate a situazioni abituali. 
Svolge compiti grammaticali in cui la conoscenza 
naturale e spontanea della lingua è supportata da 
elementi di riflessione sugli aspetti fondamentali 
della lingua stessa. 

Gli studenti/le studentesse a questo livello 
localizzano e individuano informazioni date 
esplicitamente in punti anche diversi del testo e 
lontani fra loro, in presenza di elementi che 
guidano la risposta (ad esempio, tramite un 
riferimento testuale o l’indicazione della parte di 
testo in cui rintracciare l’informazione). 
Compiono inferenze su testi continui o su grafici 
attinenti ad argomenti noti, anche ricorrendo 
all’enciclopedia personale.  

Ricostruiscono significati e relazioni, 
segnalate da coesivi (connettivi e riferimenti 
anaforici) di uso molto comune, ripercorrendo 
un’ampia porzione di testo, anche quando siano 
presenti informazioni concorrenti. Individuano il 
tema o l’argomento centrale del testo e ne sanno 
fare, se guidati, una sintesi. 

Vanno oltre la comprensione della lettera del 
testo e, basandosi su indizi testuali anche impliciti 
(ad esempio, valore connotativo di espressioni, 
elementi grafici), colgono l’intenzione 
comunicativa dell’autore.  

Richiamano un vocabolo a partire da una 
definizione data e ricostruiscono il significato di 
parole ed espressioni anche astratte, purché 
riferite ad ambiti legati all’esperienza quotidiana 
o scolastica. Distinguono tra accezioni di 
significato di termini polisemici usati in contesti 
diversi e riconoscono il valore specialistico di 
termini settoriali, in particolare di quelli legati 
allo studio scolastico. Richiamano il termine che 
corregge una inappropriatezza lessicale purché 
di uso comune. 

Svolgono compiti grammaticali che 
prevedono il ricorso alla competenza implicita 
supportata da elementi di riflessione esplicita su 
fenomeni basici della lingua. Mettono a fuoco e 
analizzano una singola forma o una struttura 
linguistica, e ne riconoscono l’appropriatezza 
rispetto ad un contesto dato. Hanno accesso alla 
terminologia grammaticale più diffusa. 
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L’allievo/a individua una o più informazioni 
fornite esplicitamente in una porzione ampia di 
testo, distinguendole da altre non pertinenti. 
Ricostruisce il significato di una parte o 
dell’intero testo ricavando informazioni implicite 
da elementi testuali (ad esempio punteggiatura o 
congiunzioni) anche mediante conoscenze ed 
esperienze personali. Coglie la struttura del testo 
(ad esempio titoli, capoversi, ripartizioni interne) 
e la funzione degli elementi che la costituiscono. 
Conosce e usa parole ed espressioni comuni, 
anche non legate a situazioni abituali. Conosce e 
utilizza le forme e le strutture di base della 
grammatica e la relativa terminologia. 

Gli studenti/le studentesse a questo livello 
localizzano e individuano una o più informazioni 
date esplicitamente nel testo – anche in una 
porzione ampia di esso o in un passaggio 
densamente informativo – in presenza di 
informazioni concorrenti e di formulazioni 
parafrastiche rispetto alla lettera del testo. 
Ricostruiscono il significato di parti del testo, 
collegando e integrando informazioni date in 
punti diversi in modo esplicito o implicito, e 
ricorrendo anche a conoscenze enciclopediche 
derivanti dall’esperienza personale o dallo 
studio. 

Ricostruiscono il significato complessivo del 
testo espresso in formulazioni anche molto 
sintetiche. Ricostruiscono la gerarchia con cui le 
informazioni sono organizzate nel testo. Colgono 
la funzione di elementi coesivi trasparenti (ad 
esempio, per frequenza d’uso nel caso dei 
connettivi, o per vicinanza lineare nel caso dei 
riferimenti anaforici). In compiti guidati, colgono 
lo scopo di alcune strategie discorsive, sia in parti 
specifiche del testo sia nell’intero testo. 

A partire da una definizione data, individuano 
nel testo o richiamano parole ed espressioni di 
uso comune o mediamente ricercate, anche non 
legate all’esperienza quotidiana o scolastica.  
Sanno ricostruire il diverso registro linguistico di 
parole usate in vari contesti e distinguere le 
accezioni di significato di termini polisemici. 
Sanno utilizzare conoscenze metalinguistiche per 
ricostruire il significato di parole anche di uso 
non comune. 

Svolgono compiti grammaticali che 
prevedono il ricorso alla competenza implicita e a 
un bagaglio lessicale medio, per affrontare non 
solo i contenuti di base della disciplina, ma anche 
argomenti non comunemente praticati, purché 
semplici. Distinguono e confrontano elementi 
linguistici sulla base di un criterio dato, 
soprattutto se l’analisi è orientata sul piano 
semantico. Hanno accesso alla terminologia 
grammaticale più diffusa e a quella meno diffusa, 
purché resa comprensibile tramite definizioni 
e/o esempi. 
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L’allievo/a riconosce e ricostruisce 
autonomamente significati complessi, espliciti e 
impliciti. Riorganizza le informazioni secondo un 
ordine logico-gerarchico. Comprende il senso 
dell’intero testo e lo utilizza per completare in 
modo coerente una sintesi data del testo stesso. 
Coglie il tono generale del testo (ad esempio 
ironico o polemico) o di sue specifiche parti. 
Padroneggia un lessico ampio e adeguato al 
contesto. Conosce e utilizza i principali contenuti 
grammaticali e li applica all’analisi e al confronto 
di più elementi linguistici (parole, gruppi di 
parole, frasi). 

Gli studenti/le studentesse a questo livello si 
rapportano in modo autonomo con testi 
densamente informativi. Individuano 
informazioni riprese con parafrasi lontane dalla 
lettera del testo anche tenendo conto di vincoli 
plurimi, e verificano la corrispondenza con il 
testo di una serie di informazioni date. 
Ricostruiscono il significato di parti del testo 
selezionando, collegando e integrando 
informazioni anche distanti tra loro.  

Ricavano informazioni implicite, compiendo 
inferenze complesse. Riorganizzano le 
informazioni secondo un principio logico-
gerarchico. Applicano concetti del testo a 
situazioni diverse da quelle presenti nel testo. 

Comprendono il significato dell’intero testo e 
ne elaborano una sintesi. Stabiliscono relazioni 
tra informazioni che appartengono a piani 
diversi, che rinviano a contenuti astratti o, nei 
testi narrativi, a tratti della psicologia dei 
personaggi. Colgono il senso complessivo del 
testo, il particolare tono di talune espressioni e la 
funzione espressiva di particolari scelte 
stilistiche dell’autore. 

Richiamano un vocabolo a partire da una 
definizione data e ricostruiscono il significato di 
parole ed espressioni anche di uso non frequente 
e lontane dall’esperienza quotidiana o scolastica. 
Utilizzano conoscenze metalinguistiche per 
inferire il significato di parole non note.  

Svolgono compiti grammaticali che 
richiedono di mettere consapevolmente in 
relazione competenza implicita ed esplicita su 
argomenti poco praticati o di dettaglio, compresi 
fenomeni caratterizzati da variazione 
sociolinguistica. Affrontano compiti che 
richiedono una buona conoscenza esplicita dei 
contenuti grammaticali e della terminologia 
relativa, mettendo a fuoco, analizzando e 
confrontando più elementi linguistici. 
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L’allievo/a riconosce e ricostruisce 
autonomamente significati complessi, espliciti e 
impliciti in diversi tipi di testo. Coglie il senso del 
testo al di là del suo significato letterale, e ne 
identifica tono, funzione e scopo, anche 
elaborando elementi di dettaglio o non 
immediatamente evidenti. Riconosce diversi 
modi di argomentare. Mostra una sicura 
padronanza lessicale e affronta compiti 
grammaticali che richiedono di analizzare e 
confrontare strutture linguistiche complesse, 
tenendo sotto controllo contemporaneamente 
più ambiti della grammatica (ad esempio sintassi 
e morfologia). 
 

Gli studenti/le studentesse a questo livello 
ricostruiscono il significato del testo o di sue parti 
compiendo inferenze complesse e integrando 
informazioni esplicite e implicite. Ricostruiscono 
l’ordine logico o cronologico di fatti o di fenomeni 
salienti presentati in maniera esplicita nel testo. 
Riconoscono gli elementi di coesione e coerenza, 
comprendendo le relazioni logiche tra frasi o 
parti del testo, anche espresse attraverso i 
connettivi meno frequenti, tipici dei registri 
formali. Riconoscono la funzione di talune 
strategie discorsive usate, ad esempio, nei testi 
argomentativi. Colgono il significato connotato 
del testo al di là del suo significato letterale e ne 
identificano tono, funzione e scopo, anche 
elaborando elementi di dettaglio o non 
immediatamente evidenti. Adottano diverse 
strategie di lettura funzionali alla comprensione e 
all’interpretazione di testi di vario tipo. 

Sulla base di una solida padronanza lessicale, 
richiamano parole ed espressioni di uso colto o 
con valore tecnico-specialistico, anche a partire 
da definizioni astratte. 

Svolgono compiti grammaticali che 
richiedono di mettere a fuoco, analizzare e 
confrontare sequenze linguistiche 
strutturalmente complesse, tenendo sotto 
controllo più livelli di analisi (come ad esempio 
morfologia e sintassi, ortografia e morfologia).  

 

 


