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Descrizione del livello  
Italiano – Classe II scuola secondaria di secondo grado 

L’esito conseguito dall’allievo/a nella prova non consente l’attestazione del 
raggiungimento del livello 1. 
Livello 1.  L’allievo/a individua informazioni date in parti circoscritte di brevi testi nei 
quali gli argomenti trattati seguono una successione ordinata. Riconosce e localizza tali 
informazioni se queste sono riprese letteralmente nella domanda. Svolge tali compiti in 
testi vicini alla sua esperienza personale e di studio. Ricostruisce il significato di parole 
o di espressioni di uso abituale e sa riconoscere semplici relazioni logiche e linguistiche 
tra informazioni che sono collocate nella stessa parte di testo. Coglie le scelte stilistiche 
di un autore più frequentemente incontrate nel corso degli studi.  
Svolge compiti linguistici che richiedono soprattutto il ricorso alla propria conoscenza 
naturale e spontanea della lingua. 
Livello 2. L’allievo/a individua informazioni date esplicitamente in testi brevi che 
trattano argomenti vicini alla sua esperienza personale o al suo percorso di studio. 
Localizza le informazioni che si riferiscono al tema principale o sono riprese in più punti 
del testo. Ricostruisce il significato di parole anche meno conosciute e coglie il significato 
di espressioni figurate tra quelle di uso più comune. È in grado di ricostruire il significato 
di brevi parti di testo che contengono alcune informazioni implicite attraverso le 
informazioni presenti nel testo che sono a lui/lei più familiari. Coglie il punto di vista 
dell’autore in testi che affrontano un unico argomento e sa riconoscere alcuni tipi e 
alcuni generi di testo.  
Svolge compiti grammaticali che richiedono il ricorso alla propria conoscenza spontanea 
della lingua supportata dalla conoscenza di elementi di base della grammatica: o per 
analizzare un singolo elemento linguistico o per confrontare più elementi sulla base della 
loro forma o del loro significato. 
Livello 3. L’allievo/a individua informazioni date esplicitamente in punti diversi del 
testo, anche distanti tra loro e in presenza di più informazioni che potrebbero essere 
confuse con quelle richieste, in testi di lunghezza media e di diverso tipo. Ricostruisce il 
significato di parole di uso comune, di termini tecnico-specialistici, di parole di registro 
formale e di uso letterario, e di espressioni figurate attraverso le informazioni presenti 
nel testo. Ricostruisce inoltre il significato di porzioni di testo collegando tra loro 
informazioni vicine, attraverso inferenze semplici che derivano dalla propria esperienza 
personale o scolastica. Ricostruisce il significato globale e coglie il tema centrale del 
testo, in testi in cui le informazioni e i concetti fondamentali sono ripresi più volte. 
Riconosce tecniche narrative e stilistiche presenti nei testi e sa cogliere l’intenzione 
comunicativa principale dell’autore e lo scopo prevalente del testo.  
Svolge compiti grammaticali che richiedono una conoscenza delle forme e delle strutture 
centrali della lingua e di alcuni fenomeni particolari. Tale conoscenza si unisce a una 
sensibilità linguistica spontanea più ampia, relativa sia agli aspetti lessicali sia agli 
aspetti grammaticali. 
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Livello 4. L’allievo/a individua informazioni anche non vicine tra loro in testi di forma e 
contenuto diversi, che trattano anche temi non strettamente scolastici, lontani dalle 
esperienze quotidiane. Ricostruisce il significato di parole comuni utilizzate nel testo con 
significati particolari meno usuali, oltre che di espressioni proprie e particolari della 
lingua soprattutto in testi di tipo letterario. Ricostruisce il significato di ampie parti di 
testo mettendo in relazione informazioni implicite ed esplicite, e riconoscendo temi, 
sottotemi, struttura e organizzazione del testo stesso. Riconosce la funzione di originali 
scelte stilistiche di un autore nonché specifiche tecniche narrative dei testi letterari e 
distingue tesi e opinioni presenti nei testi argomentativi. 
Svolge compiti grammaticali relativamente complessi, grazie a una maggiore sensibilità 
linguistica spontanea, a un adeguato bagaglio lessicale, a una più ampia conoscenza di 
contenuti grammaticali. Tutto ciò lo/la mette in condizione di svolgere anche compiti 
relativamente nuovi rispetto alle consuete pratiche scolastiche. 
 
Livello 5. L’allievo/a individua diverse informazioni, lontane tra loro, in testi complessi 
che contengono riflessioni, temi e opinioni anche su esperienze e fenomeni attuali. 
Individua le parole-chiave del testo, mettendo in relazione più informazioni, anche 
implicite. Ricostruisce il significato delle parti che compongono il testo, riconoscendo la 
funzione dei legami logico-sintattici e integrando informazioni non date facendo ricorso 
alla propria esperienza di studio e a letture e approfondimenti personali. Ricostruisce il 
significato di ciascun capoverso, e lo integra con il significato globale del testo, anche a 
partire da una rielaborazione del testo stesso. Riflette sulla forma del testo e ne riconosce 
stile e struttura, anche in testi in cui sono presenti contemporaneamente più tipi e generi 
testuali. Coglie le scelte stilistiche dell’autore, il registro, il tono e le principali figure 
retoriche di un testo, riconoscendo la loro efficacia comunicativa in relazione all’intero 
testo. 
Svolge compiti grammaticali complessi che richiedono una buona conoscenza di forme 
e strutture linguistiche, e della relativa terminologia, unitamente al possesso di un ampio 
bagaglio lessicale. 
 

 


