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N.B.	Il	presente	documento	illustra	i	contenuti	del	certificato	delle	competenze	che	le	
scuole	scaricano	ESCLUSIVAMENTE	dal	sistema	SIDI	dal	20.06.2018	al	30.06.20181	

	
Descrizione	del	livello	

Inglese	–	ascolto	(listening)	
Risultato	
conseguito	

L’esito	conseguito	dall’allievo/a	nella	prova	non	consente	l’attestazione	
del	raggiungimento	del	livello	pre-A1.	

	

Livello	 QCER:	 pre-A1.	 L’allievo/a	 è	 in	 grado	 di	 comprendere	
domande	e	affermazioni	brevi	e	molto	semplici,	purché	siano	enunciate	
lentamente	 e	 con	 chiarezza,	 combinando	 le	 parole	 a	 elementi	 visivi	 o	
gesti	per	facilitarne	la	comprensione,	e	ripetendo	se	necessario.		

	

CEFR	 Level:	 pre-A1.	 Can	 understand	 short,	 very	 simple	 questions	 and	
statements	 provided	 that	 they	 are	 delivered	 slowly	 and	 clearly	 and	
accompanied	by	visuals	or	manual	gestures	to	support	understanding	and	
repeated	if	necessary.	
Livello	QCER:	A1.	L’allievo/a	è	in	grado	di	seguire	un	discorso	molto	
lento	 e	 ben	 articolato,	 con	 lunghe	 pause	 che	 gli/le	 permettano	 di	
assimilarne	il	significato.		

	

CEFR	 Level:	 A1.	 Can	 follow	 speech	 that	 is	 very	 slow	 and	 carefully	
articulated,	with	long	pauses	for	him/her	to	assimilate	meaning.		
Livello	 QCER:	 A2.	 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.		

	

CEFR	Level:	A2.	Can	understand	phrases	and	expressions	related	to	areas	
of	 most	 immediate	 priority	 (e.g.	 very	 basic	 personal	 and	 family	
information,	shopping,	 local	geography,	employment)	provided	speech	is	
clearly	and	slowly	articulated.		

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle competenze delle 
Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

	

 
 
 
 
 
 
  

                                                
1	Le	scuole	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano	e	della	 regione	Valle	d’Aosta	scaricano	 la	 certificazione	delle	 competenze	
relativa	alle	prove	INVALSI	CBT	2018	direttamente	dall’area	riservata	al	Dirigente	scolastico	sul	sito	dell’INVALSI.	
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N.B.	Il	presente	documento	illustra	i	contenuti	del	certificato	delle	competenze	che	le	
scuole	scaricano	ESCLUSIVAMENTE	dal	sistema	SIDI	dal	20.06.2018	al	30.06.20182	

	

Descrizione	del	livello	
Inglese	–	lettura	(reading)	

Risultato	
conseguito	

L’esito	 conseguito	 dall’allievo/a	 nella	 prova	 non	 consente	
l’attestazione	del	raggiungimento	del	livello	pre-A1.	

	

Livello	QCER:	pre-A1.	L’allievo/a	è	in	grado	di	riconoscere	parole	
di	uso	quotidiano	accompagnate	da	immagini,	per	esempio	il	menù	di	
un	 ristorante	 fast-food	 corredato	 da	 foto	 o	 un	 libro	 illustrato	
contenente	lessico	di	uso	comune.		

	

CEFR	 Level:	 pre-A1.	 Can	 recognise	 familiar	 words	 accompanied	 by	
pictures,	such	as	a	fast-food	restaurant	menu	illustrated	with	photos	or	
a	picture	book	using	familiar	vocabulary.	
Livello	QCER:	A1.	L’allievo/a	è	in	grado	di	comprendere	testi	molto	
brevi	 e	 semplici	 leggendo	 una	 frase	 alla	 volta,	 cogliendo	 nomi	
conosciuti,	 parole	 e	 frasi	 elementari	 di	 uso	 comune,	 rileggendo	 se	
necessario.		

	

CEFR	Level:	A1.	Can	understand	very	short,	simple	texts	a	single	phrase	
at	 a	 time,	 picking	 up	 familiar	 names,	 words	 and	 basic	 phrases	 and	
rereading	as	required.		
Livello	QCER:	A2.	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.		

	

CEFR	 Level:	 A2.	 Can	 understand	 short,	 simple	 texts	 containing	 the	
highest	 frequency	 vocabulary,	 including	 a	 proportion	 of	 shared	
international	vocabulary	items.		

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle competenze delle 
Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.  
 
 
 

	

                                                
2	Le	scuole	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano	e	della	 regione	Valle	d’Aosta	scaricano	 la	 certificazione	delle	 competenze	
relativa	alle	prove	INVALSI	CBT	2018	direttamente	dall’area	riservata	al	Dirigente	scolastico	sul	sito	dell’INVALSI.	


