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 – Ultimo anno del secondo ciclo di istruzione
L'esito conseguito dall'allievo/a nella prova non consente l'attestazione del raggiungimento del livello
1.
Livello 1. L'allievo/a risponde a domande su testi in prevalenza dal contenuto concreto e familiare,
dalla struttura lineare e dal lessico abituale. Individua informazioni esplicite, in parti circoscritte e
indicate di un testo, quando non siano presenti informazioni che potrebbero essere confuse con
quelle richieste. Riconosce un'informazione quando è riformulata con parole familiari e vicine a quelle
usate nel testo. Ricava dal contesto il significato di parole o di espressioni di uso abituale in parti di
testo indicate, e compie semplici deduzioni collegando un numero limitato di informazioni esplicite.
Ricostruisce il significato del testo, o di sue parti, riconoscendone una sintesi che contiene parole
chiave. Coglie il punto di vista dell'autore e lo scopo di un testo se questi sono chiaramente espressi
e ripetuti in più punti. Svolge compiti grammaticali che, sulla base del contesto, richiedono di
individuare il significato e la funzione di elementi linguistici fondamentali (es. singole parole,
espressioni, frasi).
Livello 2. L'allievo/a risponde a domande su testi in prevalenza di contenuto concreto e familiare,
caratterizzati da struttura lineare e da un lessico non solo di uso abituale, ma anche specialistico.
Individua in maniera autonoma le informazioni richieste, date in più punti del testo, anche quando
siano presenti altre informazioni che possono essere confuse con quelle da ritrovare. Ricava dal testo
il significato di parole o espressioni, anche di uso non frequente, o di carattere tecnico‐specialistico.
Ricostruisce il significato di parti del testo collegando più informazioni e coglie il tema o l'argomento
principale di testi di diverso genere. Se guidato, coglie il senso del testo, ad esempio scegliendo tra
formulazioni sintetiche alternative. Riconosce il tono (ironico, polemico, ecc.) di frasi o parole e il
valore espressivo di alcune scelte stilistiche dell'autore in passaggi significativi del testo. Svolge
compiti grammaticali che richiedono il ricorso alla propria esperienza linguistica e alla conoscenza di
elementi di base della grammatica (es. forme di collegamento tra frasi o tra diverse parti di un testo).
Livello 3. L'allievo/a risponde a domande su testi di contenuto anche astratto ma vicino alla sua
esperienza e alle sue conoscenze, caratterizzati in prevalenza da una struttura lineare, e dall'uso di
un lessico anche settoriale o figurato. Individua più informazioni richieste con parole differenti
rispetto a quelle utilizzate nel testo, e distribuite in punti diversi. Ricava dal testo il significato di
espressioni figurate o caratterizzate da un particolare tono (ironico, polemico, ecc.) o che
appartengono a un linguaggio tecnico‐specialistico. Ricostruisce il significato dell'intero testo o di sue
parti, anche molto ricche di informazioni. Coglie il modo in cui il testo è organizzato e strutturato.
Riconosce il significato o la funzione di alcune scelte stilistiche dell'autore. Coglie il senso di un testo
al di là del suo significato letterale. Svolge compiti grammaticali che richiedono il ricorso alla
conoscenza spontanea della lingua e alla pratica dei testi unite a una sicura conoscenza di forme e
strutture grammaticali fondamentali.

Livello
conseguito

1 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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Livello 4. L'allievo/a risponde a domande su testi anche dal contenuto astratto, caratterizzati da una
struttura non lineare, da una costruzione complessa delle frasi e da un lessico non abituale. Individua
informazioni relative a criteri presentati, in modi e codici diversi, nell'intero testo. Riconosce il
significato di parole e di espressioni poco note anche ricorrendo all'insieme delle proprie conoscenze.
Ricostruisce informazioni implicite ma centrali nel testo, mettendo in relazione informazioni lontane
tra loro. Coglie il senso del testo collegando definizioni, esempi concreti e concetti. Riconosce le
relazioni tra le parti che costituiscono il testo: titolo, capoversi, paragrafi. Comprende gli effetti
comunicativi delle scelte stilistiche dell'autore. Riconosce gli elementi del discorso argomentativo,
anche attraverso il confronto di testi, e identifica le fondamentali strategie dell'argomentazione.
Svolge compiti su fenomeni grammaticali relativamente complessi, che richiedono una buona
capacità di analisi e una sicura conoscenza delle forme e delle strutture della lingua con relativa
terminologia.
Livello 5. L'allievo/a risponde a domande su testi anche di contenuto astratto o lontano dalla sua
esperienza, caratterizzati da una struttura non lineare, da una costruzione complessa delle frasi e da
una varietà di linguaggi. Individua in maniera autonoma informazioni secondarie, anche espresse in
riformulazioni che sono distanti dalla forma in cui sono rese nel testo. Coglie il senso complessivo di
un testo anche attraverso la ricostruzione di significati non espressi in maniera esplicita. Ricostruisce
l'ordine di argomenti ed eventi che nel testo non seguono l'ordine logico o cronologico. Distingue in
un testo argomenti a favore o contro una tesi data. Riconosce le caratteristiche stilistiche di vari tipi
di testo, in prosa e in poesia, e i diversi registri linguistici (dal colloquiale al formale), anche quando si
alternano all'interno dello stesso testo. Svolge compiti su fenomeni grammaticali complessi, anche in
passaggi testuali molto densi di informazioni e particolarmente elaborati dal punto di vista linguistico.
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