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PROVE INVALSI DIFFERENZIATE DI MATEMATICA-III secondaria di primo grado 
Descrizione analitica dei livelli 
 

Descrizione Sintetica Descrizione Analitica 
 

LIVELLO 1 
 

 
 
 
 
 
 
L’allievo/a utilizza conoscenze elementari e 

semplici abilità di base. 

Risponde a domande formulate in maniera 

semplice, relative a situazioni scolastiche 

abituali o a contesti che richiamano la 

personale esperienza, direttamente ed 

esplicitamente collegate alle informazioni 

contenute nel testo. 

 
Numero  
Ha acquisito il concetto di numero e di 

quantità. 

Conosce i numeri naturali entro il 20 e sa 

collocare, all'interno di questi, i numeri in 

modo progressivo, riconoscendo quantità 

maggiori e minori. 

Conta a voce o mentalmente oggetti. 

 

Spazio e figure  
Percepisce la propria posizione nello spazio.  

Comunica la posizione degli oggetti nello 

spazio fisico, rispetto al soggetto o alle 

persone che osservano. 

Riconosce figure uguali e diverse. 

 

Relazioni, dati e previsioni 
Raggruppa e classifica numeri, oggetti, figure 

in base a una o più caratteristiche. 

Comprende il significato di semplici schemi, 

diagrammi o tabelle. 
 

 
  



 
Descrizione Sintetica Descrizione Analitica 

 

LIVELLO 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno ha approfondito la conoscenza del 

campo dei numeri naturali ed è in grado di 

operarvi a livello iniziale.  

È in grado, anche con il supporto di strumenti 

facilitatori, di eseguire semplici calcoli e 

procedure di base. Risponde a semplici 

domande riguardanti situazioni abituali o con 

elementi di novità. 

 
Numero 
Conosce i numeri naturali entro il 100. 

Opera, nell’ambito dei numeri naturali 

conosciuti, anche con l’ausilio della 

calcolatrice o di altri strumenti, risolvendo 

semplici operazioni. 

Svolge semplici problemi anche illustrati, 

riguardanti situazioni abituali e appartenenti al 

vissuto quotidiano. 

 

Spazio e figure 
Distingue linee aperte, linee chiuse, linee 

semplici ed intrecciate. Riconosce regioni 

interne ed esterne e confini. 

E’ in grado di utilizzare strumenti per 

effettuare misurazioni di grandezze 

conosciute. 

Riconosce e denomina figure geometriche. 

 

Relazioni, dati e previsioni 
Riconosce similitudini e differenze tra due 

figure. 

E’in grado di individuare, se guidato/a, i criteri 

che sono stati usati per effettuare 

classificazioni. 

E’ in grado di individuare dati in semplici 

tabelle e grafici in contesti abituali. 



 
 

 
 

Descrizione Sintetica Descrizione Analitica 
 

LIVELLO 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno  conosce il  sistema dei numeri 

naturali ed opera con esso. 

Risponde a domande che richiedono semplici 

ragionamenti a partire dalle informazioni date. 

Risolve problemi, anche utilizzando le 

competenze logiche e le abilità di calcolo 

acquisite. 
 

 
Numero 
Conta a voce o mentalmente oggetti in senso 

progressivo e regressivo e li associa 

correttamente alla quantità. 

Opera in autonomia e/o con l’ausilio della 

calcolatrice, o di altri strumenti, semplici 

operazioni di addizione e sottrazione. Se 

guidato/a è in grado di svolgere operazioni più 

complesse. 

Analizza e risolve  semplici problemi.   

 

Spazio e figure 
Conosce le figure principali geometriche.    

Disegna linee e poligoni. 

Esegue un semplice percorso partendo da 

una descrizione verbale. 

 

Relazioni, dati e previsioni 
E’ in grado di spiegare, i criteri che sono stati 

utilizzati per effettuare classificazioni. 

Sulla base delle conoscenze acquisite è in 

grado di rappresentare dati con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

 



 
 

Descrizione Sintetica Descrizione Analitica 
 

LIVELLO 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’allievo/a utilizza le abilità acquisite nella 

scuola secondaria di primo grado anche in 

contesti non abituali e collega tra loro le 

conoscenze fondamentali. Risponde a 

domande che richiedono ragionamento a 

partire dalle informazioni date. Risolve in 

parziale autonomia problemi in contesti anche 

non abituali. 

 

 
Numero 
Conta a voce o mentalmente oggetti in senso 

progressivo e regressivo anche per salti di 2 o 

3. 

Opera in autonomia e/o con l’ausilio della 

calcolatrice o di altri strumenti operazioni 

semplici e più complesse. 

Analizza e risolve problemi anche utilizzando 

le abilità di calcolo apprese. 

 

Spazio e figure 
Descrive, denomina e classifica figure 

geometriche. 

Conosce e utilizza, se guidato/a, le principali 

trasformazioni geometriche. 

Esegue un percorso partendo da una 

descrizione verbale o da un disegno ed è in 

grado di descriverlo ad altre persone.  

 

 

Relazioni, dati e previsioni 
E’ in grado, di individuare e spiegare i criteri 

utilizzati per effettuare classificazioni. 

In autonomia è in grado di utilizzare le 

rappresentazioni grafiche per ricavare 

informazioni. 

 



 
 

Descrizione Sintetica Descrizione Analitica 
 

LIVELLO 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’allievo/a conosce, anche in casi non 

ordinari, i principali oggetti matematici 

incontrati nella scuola secondaria di primo 

grado e utilizza le conoscenze apprese. 

Risponde a domande nelle quali le 

informazioni non sono esplicitamente 

collegate alle richieste, ma richiedono una 

interpretazione della situazione, anche in 

contesti non abituali. Risolve in autonomia 

problemi anche  in contesti non abituali. 

 

 
Numero 
Conosce il campo numeri naturali e sa 

rappresentarli su una retta orientata. 

Opera in autonomia operazioni semplici e 

complesse valutando l’opportunità di ricorrere 

al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice 

a seconda delle situazioni. 

Analizza e risolve problemi in autonomia 

riguardanti anche contesti non abituali. 

  

Spazio e figure 
Riproduce una figura in base ad una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni. 

Riconosce i principali solidi geometrici. 

Percepisce la propria posizione nello spazio 

ed è in grado di stimare distanze a partire dal 

proprio corpo.  

Conosce il piano cartesiano ed è in grado di 

collocare entità geometriche. 

 

Relazioni, dati e previsioni 
Individua e spiega in autonomia i criteri 

utilizzati per effettuare classificazioni  

Rappresenta relazioni e dati e, in situazioni 

significative, utilizza le rappresentazioni e 

ricavare informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

 



 
PROVE INVALSI DIFFERENZIATE DI ITALIANO-III secondaria di primo grado 
Descrizione analitica dei livelli 
 

Descrizione Sintetica Descrizione Analitica 
 

LIVELLO 2 
 

 
 
L'allievo/a, anche con la guida 

dell’insegnante, individua informazioni date 

esplicitamente, in testi alfabetici o tradotti in 

simboli. Riconosce significati e semplici 

relazioni tra informazioni (ad esempio causa-

effetto). Conosce e usa parole ed espressioni 

comuni purché legate a situazioni abituali. 

Riconosce elementi essenziali di grammatica 

(es: maschile/femminile, singolare/plurale) 

anche tramite l’ausilio di esempi tratti da 

esperienze dirette e, se necessario, anche 

supporto iconico. 

 
Gli studenti a questo livello   individuano 

informazioni date esplicitamente, con l’utilizzo 

di domande guida, anche con il supporto di 

immagini e simboli dove necessario. 

Individuano il tema o l’argomento centrale di 

semplici testi. 

Riconoscono il significato di parole ed 

espressioni anche astratte, purché riferite ad 

ambiti legati all’esperienza quotidiana o 

scolastica. 

Svolgono semplici compiti su conoscenze di 

base (elementi essenziali) di grammatica. 

Descrizione Sintetica Descrizione Analitica 
 

LIVELLO 1 
 

 
 
L’allievo/a individua singole informazioni date 

esplicitamente in un testo, alfabetico o 

simbolico. Mette in relazione semplici 

informazioni facilmente rintracciabili nel testo, 

utilizzando anche conoscenze personali. 

Viene guidato nella conoscenza delle parole 

del lessico di base e nel riconoscerne il 

significato 

 
Gli studenti a questo livello individuano nel 

testo semplici informazioni, ricavabili anche 

attraverso l’utilizzo di simboli e immagini e con 

la guida dell’insegnante. 

Riconoscono nei testi il significato di parole ed 

espressioni di uso comune.  

Rispondono a domande su semplici elementi 

linguistici soprattutto in contesto noto. 

 



 
 
 

 
 
 

Descrizione Sintetica Descrizione Analitica 
 

LIVELLO 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’allievo/a, anche con la guida dell’insegnante 

e utilizzo di immagini o testi tradotti in simboli 

quando necessario, individua le informazioni 

fornite esplicitamente in testi semplici, anche 

mediante esperienze e conoscenze personali. 

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 (nome, verbo, articolo, 

ecc.). 

 
 
Gli studenti, anche con la guida 

dell’insegnante, a questo livello individuano  

nel testo una o più informazioni date ed 

esplicitate  se necessario in modalità iconica o 

simbolica.  

Ricostruiscono il significato generale del testo 

“sulla base delle” informazioni date. 

Colgono il senso delle intenzioni comunicative 

dell’autore. 

A partire da una definizione data, individuano 

nel testo parole ed espressioni di uso 

comune, anche non legate all’esperienza 

quotidiana o scolastica. 

Svolgono semplici compiti relativi alle strutture 

di base della grammatica. 

Hanno accesso alla terminologia 

grammaticale di base più diffusa e resa 

comprensibile tramite definizioni e/o esempi. 
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LIVELLO 4 
 

 
 
L’allievo/a riconosce e ricostruisce semplici 

significati espliciti. Comprende il senso del 

testo (anche scritto in modalità iconica) e lo 

utilizza per completare una semplice sintesi 

dello stesso. Coglie il tono generale del testo 

(ad esempio ironico o polemico). Utilizza un 

lessico semplice e funzionale al contesto. 

Riconosce e utilizza i principali contenuti 

grammaticali applicandoli ad una semplice 

analisi della frase (soggetto, predicato e i 

complementi principali) con l’utilizzo di 

strumenti compensativi (schemi, esempi 

guidati, tabelle, mappe, ecc.) 

 

 
Gli studenti a questo livello ricostruiscono il 

significato di parti del testo, anche tradotto in 

simboli, basandosi su informazioni date 

esplicitamente. Si orientano autonomamente 

nel testo.  

Comprendono il significato dell’intero testo e 

ne elaborano una semplice sintesi. 

Colgono il tono di alcune espressioni. 

Riconoscono nei testi il significato di parole ed 

espressioni anche di uso meno frequente e 

esterne all’esperienza quotidiana o scolastica. 

Affrontano compiti grammaticali mettendo a 

fuoco, analizzando e confrontando, più 

elementi linguistici anche supportati da 

strumenti compensativi. 

 



 
 
 

 
Il	repertorio	degli	indicatori	per	la	descrizione	dei	livelli	è	stato	elaborato	dall’IC	Locchi	e	
approvato	dal	CdD	del	16/05/2019.	
 

Descrizione Sintetica Descrizione Analitica 
 

LIVELLO 5 
 

 
 
 
 
 
L’allievo/a riconosce autonomamente 

significati impliciti e/o espliciti in diversi tipi di 

testo, anche tradotto in simboli, mostrando 

una adeguata padronanza lessicale. Affronta 

compiti grammaticali analizzando strutture 

linguistiche più complesse. 

 

Gli studenti a  questo livello riconoscono 

significati più complessi, individuando 

informazioni date esplicitamente o 

implicitamente nel testo (supportato da 

immagini o simboli ove necessario). 

Comprendono relazioni logiche tra frasi o parti 

del testo; ne colgono il tono, la funzione, lo 

scopo. 

Sulla base di una maggiore padronanza 

lessicale, affrontano grammaticali complessi 

che richiedono adeguate capacità linguistiche. 

 


