Anno scolastico 2020‐2021
N.B. Il presente documento illustra i contenuti della certificazione che le scuole scaricano
ESCLUSIVAMENTE dal sistema SIDI in data che sarà comunicata in seguito1
Descrizione del livello ‐ Italiano*
L'esito conseguito dall'allievo/a nella prova non consente l'attestazione del raggiungimento del
livello 1.
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.
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.
Livello 3. 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.
Livello 4. 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).
Livello 5. 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).

Livello conseguito

Le scuole della Provincia Autonoma di Bolzano e della regione Valle d’Aosta scaricano la certificazione delle
competenze relativa alle prove INVALSI CBT 2021 direttamente dall’area riservata al Dirigente scolastico sul sito
dell’INVALSI.
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