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PROVE INVALSI DIFFERENZIATE DI INGLESE*-III secondaria di primo grado 
*Il	repertorio	degli	indicatori	per	la	descrizione	dei	livelli	è	stato	elaborato	dall’IC	Locchi	e	approvato	dal	CdD	del	16/05/2019.	

Descrittori	della	comprensione	di	lettura	
 
Descrittori	della	comprensione	della	lettura,	livello	Pre-A1	

 
COMPRENSIONE	GENERALE	DELLA	LETTURA	
1. L’allievo/a	 è	 in	 grado	di	 riconoscere	parole	di	 uso	quotidiano	accompagnate	da	 immagini,	 come	
volantini,	cartelloni	pubblicitari	e	libri			illustrati.		
	
LETTURA	DI	CORRISPONDENZA	
2. 	È	in	grado	di	comprendere	ed	estrapolare	le	informazioni	essenziali	riguardanti	l’evento	cui	è	stato	
invitato/a	 (data,	 luogo	 e	 orario)	 tramite	 la	 lettura	 di	 un	 biglietto	 o	 email	 purché	 non	 vi	 siano	
abbreviazioni.	

 
LEGGERE	PER	ORIENTARSI	
3. È	 in	 grado	 di	 riconoscere	 i	 cartelli	 più	 comuni	 riguardanti	 i	 luoghi	 corredati	 da	 immagini,	 ad	
esempio	“Parking”,	“Station”,	“Dining	room”.	

 
LEGGERE	PER	INFORMARSI		
4. È	 in	 grado	di	 comprendere	del	 semplicissimo	materiale	 informativo	 che	 consiste	 in	parole	di	 uso	
comune	e	 immagini,	 come	 il	menù	di	un	ristorante	 fast-food	corredato	da	 foto,	orari	scolastici	e	dei	
mezzi	di	trasporto.	
LETTURA	DI	ISTRUZIONI	
5.	 È	 in	 grado	 di	 comprendere	 istruzioni	 semplici	 e	molto	 brevi	 in	 situazioni	 familiari	 e	 quotidiane,	
come	“No	parking”,	“No	food	or	drink”	ecc.,	specialmente	se	accompagnate	da	immagini.	

 
IDENTIFICARE	SEGNALI	LINGUISTICI	E	FARE	INFERENZE	
6.	 È	 in	 grado	 di	 dedurre	 il	 significato	 di	 una	 parola	 a	 partire	 da	 un’immagine	 o	 simbolo	 che	 la	
accompagnino.	

 
 

Descrittori	della	comprensione	della	lettura,	livello	A1	
 
COMPRENSIONE	GENERALE	DELLA	LETTURA		
1. L’allievo/a	è	in	grado	di	comprendere	il	senso	globale	di	testi	molto	brevi	e	semplici	leggendo	una	
frase	 alla	 volta,	 cogliendo	 nomi	 conosciuti,	 parole	 e	 frasi	 elementari	 di	 uso	 comune,	 rileggendo	 se	
necessario	e	avvalendosi	del	supporto	di	immagini.	

 
LETTURA	DI	CORRISPONDENZA		
2. È	in	grado	di	comprendere	messaggi	semplici	e	brevi	scritti	su	cartoline,	sui	social	media	o	per	email	
(per	es.	per	proporre	cosa	fare,	dove	incontrarsi	e	quando).	

 
LEGGERE	PER	ORIENTARSI		
3. È	in	grado	di	riconoscere	nomi	noti,	parole	e	frasi	molto	elementari	scritte	su	avvisi	semplici,	negli	
ambiti	quotidiani	più	familiari.		



4. È	 in	grado	di	comprendere	una	mappa	di	un	centro	commerciale	e	 le	relative	 indicazioni	 (per	es.	
informazioni	sui	piani	in	cui	si	trovano	i	vari	reparti;	dove	si	trova	l’ascensore).	
5. È	in	grado	di	comprendere	informazioni	elementari	in	un	hotel,	per	es.	a	che	ora	si	servono	i	pasti.	È	
in	grado	di	rintracciare	e	comprendere	informazioni	semplici	e	importanti	nelle	pubblicità,	nei	
programmi	di	eventi	speciali,	in	brochure	e	dépliant	eventualmente	supportato	da	immagini	(per	es.	di	
che	evento	si	tratta,	prezzi,	data	e	luogo	dell’evento,	orari	di	partenza	ecc.)	

 
LEGGERE	PER	INFORMARSI	E	ARGOMENTARE		
6. È	 in	 grado	di	 farsi	 un’idea	del	 contenuto	di	materiale	 informativo	molto	 semplice	 e	di	 descrizioni	
semplici	e	brevi	(es.	l’aspetto	fisico	di	una	persona)	specialmente	se	accompagnate	da	immagini.		
7. È	in	grado	di	comprendere	testi	brevi	su	temi	d’interesse	personale	(per	es.	notizie	flash	riguardo	
sport,	musica,	viaggi	o	avvenimenti	ecc.),	scritte	usando	parole	semplici	e	accompagnate	da	immagini	o	
foto.	

 
LETTURA	DI	ISTRUZIONI		
8.È	in	grado	di	seguire	istruzioni	scritte	brevi	e	semplici	(per	es.	realizzare	un	oggetto,	un	disegno	e	
una	ricetta)	anche	con	il	supporto	di	immagini.	
 
IDENTIFICARE	SEGNALI	LINGUISTICI	E	FARE	INFERENZE		
9.È	 in	 grado	 di	 dedurre	 il	 significato	 di	 una	 parola	 sconosciuta	 che	 indica	 un’azione	 concreta	 o	 un	
oggetto,	 purché	 il	 testo	 in	 cui	 è	 inserita	 sia	 molto	 semplice	 e	 riguardi	 un	 argomento	 familiare	 e	
quotidiano	anche	con	il	supporto	di	immagini.	

 
 

Descrittori	della	comprensione	della	lettura,	livello	A2	
 

COMPRENSIONE	GENERALE	DELLA	LETTURA	 
1.L’allievo/a	 è	 in	 grado	 di	 comprendere	 testi	 brevi	 e	 semplici	 che	 contengono	 il	 lessico	 di	maggior	
frequenza,	compreso	un	certo	numero	di	termini	conosciuti	e	usati	a	livello	internazionale	anche	con	
l’ausilio	di	immagini.	
 
LETTURA	DI	CORRISPONDENZA	 
2. È	in	grado	di	comprendere	brevi	e	semplici	lettere	in	cui	si	esprimono	ad	esempio	gusti	e	preferenze	
personali.		
3. È	 in	 grado	 di	 comprendere	 lettere	 ed	 email	 formali	 molto	 semplici	 (ad	 es.	 conferma	 di	 una	
prenotazione	o	di	un	acquisto	online).	

 
LEGGERE	PER	ORIENTARSI	 
4. È	 in	 grado	 di	 rintracciare	 informazioni	 specifiche	 e	 prevedibili	 in	 materiale	 semplice	 e	 di	 uso	
quotidiano	come	pubblicità,	presentazioni,	menù,	elenchi	e	orari.		
5. È	in	grado	di	individuare	informazioni	specifiche	all’interno	di	una	lista	e	identificare	l’informazione	
richiesta.	È	 in	grado	di	comprendere	cartelli,	avvisi	ecc.	di	uso	corrente	 in	luoghi	pubblici,	 come	vie,	
ristoranti,	stazioni	ferroviarie,	così	come	sul	luogo	di	lavoro	o	scolastico,	come	indicazioni,	istruzioni	e	
segnali	di	pericolo.	

 
LEGGERE	PER	INFORMARSI	E	ARGOMENTARE	 
6. È	in	grado	di	comprendere	testi	o	almeno	il	 loro	messaggio	principale	riguardanti	persone,	 luoghi,	
cultura,	situazioni	della	vita	quotidiana	ecc.,	purché	scritti	utilizzando	un	linguaggio	semplice.	
7. È	in	grado	di	comprendere	 informazioni	contenute	 in	brochure	 illustrate	e	cartine,	per	es.	 le	attrazioni	
principali	di	una	città	o	di	una	zona.	
8. È	in	grado	di	comprendere	i	punti	principali	di	brevi	notizie	su	temi	d’interesse	personale	(per	es.	
sport	o	personaggi	famosi).	
9. È	in	grado	di	comprendere	una	breve	descrizione	o	relazione	di	fatti	concreti	attinenti	al	proprio	
ambito	d’interesse,	purché	scritta	utilizzando	un	linguaggio	semplice.	
10. È	in	grado	di	comprendere	la	maggior	parte	di	ciò	che	le	persone	dicono	di	sé	stesse	in	un	annuncio	
personale	o	un	post	e	ciò	che	dicono	di	apprezzare	in	altre	persone.	

 
	
	



LETTURA	DI	ISTRUZIONI	 
11. È	in	grado	di	comprendere	istruzioni	semplici	per	usare	oggetti	di	uso	quotidiano.	
12. È	in	grado	di	comprendere	brevi	e	semplici	 istruzioni,	purché	accompagnate	da	immagini	e	non	
presentate	in	un	testo	continuo.	
13. È	 in	 grado	 di	 comprendere	 istruzioni	 sulle	 etichette	 dei	 medicinali	 se	 sotto	 forma	 di	 comandi	
semplici,	ad	es.	“Take	before	meals”	o	“Do	not	take	if	driving”.	
14. È	 in	 grado	 di	 seguire	 una	 ricetta	 semplice,	 specialmente	 se	 ci	 sono	 immagini	 che	 illustrano	 i	
passaggi	più	importanti.	

 
LEGGERE	PER	PIACERE	PERSONALE	
15.È	 in	 grado	 di	 comprendere	 brevi	 storie	 e	 descrizioni	della	 vita	di	 una	 persona,	 o	 almeno	 il	 loro	
senso	globale,	purchè	scritte	usando	parole	semplici	(es.	un	personaggio	famoso).		
16.È	in	grado	di	comprendere	il	tema	principale	di	un	breve	articolo	riguardante	un	evento	che	segue	
uno	 schema	 prevedibile	 (per	 es.	 gli	 Oscar),	 purché	 scritto	 in	 modo	 chiaro	 e	 usando	 un	 linguaggio	
semplice.	

 
IDENTIFICARE	SEGNALI	LINGUISTICI	E	FARE	INFERENZE	
17.È	in	grado	di	identificare	attraverso	formato,	aspetto	e	caratteristiche	tipografiche,	la	tipologia	di	un	
testo:	notizia	d’attualità,	testo	promozionale,	articolo,	libro	di	testo,	chat,	forum,	ecc.	
	
18.	È	in	grado	di	sfruttare	numeri,	date,	nomi	comuni	e	propri	ecc.	per	identificare	il	tema	di	un	testo.	
19.	È	in	grado	di	evincere	il	significato	e	la	funzione	di	espressioni	convenzionali	dalla	loro	posizione	in	
un	testo	scritto	(per	es.	all’inizio	o	alla	fine	di	una	lettera).	

 

Descrittori	della	comprensione	dell’ascolto	
 

Descrittori	della	comprensione	dell’ascolto,	livello	Pre-A1	
 
COMPRENSIONE	ORALE	GENERALE	 
1. L’allievo/a	è	in	grado	di	comprendere	parole	o	domande	e	affermazioni	brevi	e	molto	semplici,	
purché	siano	enunciate	lentamente	e	con	chiarezza,	con	l’utilizzo	di	elementi	visivi	o	gesti	per	
facilitarne	la	comprensione,	e	ripetuto	più	volte.			
2. È	in	grado	di	riconoscere	parole	quotidiane	e	di	uso	comune,	purché	siano	enunciate	lentamente	e	
con	chiarezza	in	un	ambito	ben	definito,	quotidiano	e	familiare.		
3. È	in	grado	di	riconoscere	informazioni	essenziali	purché	siano	enunciati	lentamente	e	con	chiarezza	
in	un	ambito	ben	definito,	quotidiano	e	familiare.	
 
ASCOLTO	DI	MATERIALE	AUDIO	E	REGISTRAZIONI	 
4. È	 in	 grado	di	riconoscere	parole,	 nomi	 e	numeri	 già	noti	 in	 registrazioni	 brevi	 e	 semplici,	 purché	
siano	enunciati	lentamente	e	con	chiarezza.	
 
IDENTIFICARE	SEGNALI	LINGUISTICI	E	FARE	INFERENZE	 
5. È	 in	 grado	 di	 dedurre	 il	 significato	 di	 una	 parola	 a	 partire	da	 un’immagine	 o	 un	 simbolo	 che	 la	
accompagnino.	
 

 
 

Descrittori	della	comprensione	dell’ascolto,	livello	A1	
 
COMPRENSIONE	ORALE	GENERALE	 
1. L’allievo/a	è	in	grado	di	seguire	un	breve	discorso	molto	lento	e	ben	scandito,	con	lunghe	pause	che	gli/le	
permettano	di	assimilarne	il	significato.	
2. È	in	grado	di	riconoscere	informazioni	concrete	(per	es.	luoghi	e	orari)	riguardo	argomenti	familiari	
della	vita	quotidiana,	purché	si	parli	lentamente	e	con	chiarezza.	
 



COMPRENDERE	LA	CONVERSAZIONE	TRA	INTERLOCUTORI	 
3. È	in	grado	di	comprendere	alcune	parole	ed	espressioni	quando	le	persone	parlano	di	se	stesse,	di	
famiglia,	scuola,	hobby	o	dell’ambiente	circostante,	purché	parlino	lentamente	e	con	chiarezza.	
4. È	in	grado	di	comprendere	parole	e	brevi	frasi	in	una	conversazione	semplice	(per	es.	tra	un	cliente	
e	il	commesso	di	un	negozio),	purché	le	persone	parlino	in	modo	molto	lento	e	chiaro.	
 
ASCOLTO	COME	PARTE	DI	UN	PUBBLICO	 
5. È	 in	 grado	 di	 comprendere	 le	 idee	 essenziali	 di	 informazioni	 molto	 semplici	 fornite	 in	 una	
situazione	prevedibile	come	una	visita	guidata,	purché	enunciate	in	modo	molto	lento	e	chiaro	e	con	
lunghe	pause	di	tanto	in	tanto.	
 
ASCOLTO	DI	ANNUNCI	E	ISTRUZIONI	 
6. È	 in	 grado	 di	 comprendere	 cifre,	 prezzi	 e	 orari	 pronunciati	 lentamente	 e	 con	 chiarezza	 in	 un	
annuncio	da	un	 altoparlante,	 per	 es.	 in	una	 stazione	 ferroviaria	 o	 in	un	negozio,	 eventualmente	 con	
l’ausilio	d’immagini.		
 
ASCOLTO	DI	MATERIALE	AUDIO	E	REGISTRAZIONI	
7.	È	in	grado	di	cogliere	informazioni	concrete	(per	es.	luoghi	e	orari)	da	una	breve	registrazione	audio	
su	temi	della	vita	quotidiana,	purché	si	parli	molto	lentamente	e	con	chiarezza.	
 
IDENTIFICARE	SEGNALI	LINGUISTICI	E	FARE	INFERENZE	
8.	È	 in	 grado	di	 dedurre	 il	 significato	di	 una	parola	 sconosciuta	 che	 indica	un’azione	 concreta	o	 un	
oggetto,	purché	il	contesto	sia	molto	semplice	e	tratti	un	tema	quotidiano	e	familiare.	
 
 

Descrittori	della	comprensione	dell’ascolto,	livello	A2	
 
COMPRENSIONE	ORALE	GENERALE	 
1. L’allievo/a	è	in	grado	di	comprendere	frasi	ed	espressioni	relative	ad	ambiti	d’immediata	rilevanza	
(per	es.	informazioni	elementari	su	se	stesso	e	sulla	famiglia,	sul	fare	acquisti,	sul	contesto	territoriale,	
sul	lavoro)	se	enunciate	in	modo	chiaro	ed	articolate	lentamente.	
 
COMPRENDERE	LA	CONVERSAZIONE	TRA	INTERLOCUTORI	 
2.È	in	grado	di	comprendere	i	punti	essenziali	di	brevi	e	semplici	interazioni	sociali,	se	si	parla	in	modo	
lento	e	chiaro. 
ASCOLTO	COME	PARTE	DI	UN	PUBBLICO	 
3. È	 in	 grado	 di	 comprendere	 i	 punti	 principali	 di	 un’informazione	 semplice	 data	 in	 una	 situazione	
prevedibile,	come	in	una	visita	guidata,	per	es.	“This	is	where	the	President	lives”.	
 
ASCOLTO	DI	ANNUNCI	E	ISTRUZIONI	 
4. È	in	grado	di	cogliere	l’idea	principale	di	messaggi	e	annunci	brevi	e	chiari.	
5. È	in	grado	di	comprendere	indicazioni	semplici,	per	es.	come	andare	da	un	punto	X	a	un	punto	Y,	a	
piedi	o	con	i	mezzi	pubblici.	
6. È	 in	 grado	 di	 comprendere	 istruzioni	 elementari	 riguardo	 orari,	 date,	 numeri	 ecc.	 e	 su	 come	
svolgere	compiti	e	attività	ricorrenti.	
 
ASCOLTO	DI	MATERIALE	AUDIO	E	REGISTRAZIONI	
7. È	in	grado	di	comprendere	ed	estrarre	le	informazioni	essenziali	da	brevi	registrazioni	audio	su	temi	
prevedibili	della	vita	quotidiana,	purché	si	parli	lentamente	e	con	chiarezza.	
8.È	in	grado	di	estrarre	le	informazioni	essenziali	da	brevi	programmi	radiofonici,	per	es.	il	bollettino	
meteo,	la	pubblicità	di	un	concerto	o	i	risultati	sportivi,	se	enunciati	con	chiarezza.	
9.È	in	grado	di	comprendere	gli	snodi	principali	di	una	storia	e	seguirne	la	trama,	purché	la	storia	sia	
breve	e	raccontata	lentamente	e	con	chiarezza.	
 
IDENTIFICARE	SEGNALI	LINGUISTICI	E	FARE	INFERENZE	 
10.	È	in	grado	di	sfruttare	nomi,	date,	nomi	propri	e	comuni,	ecc.	per	identificare	il	tema	di	un	testo.	
 


