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No COSA  ACCETTARE ALTRE  ISTRUZIONI PUNTI 

A. ELEMENTI DI CIVILTÀ 10 

 Non si penalizzano errori di ortografia  

1. h – / – m – g – a – i – b – d – e – c – / – f – l ½ x 10 

2. 

a) Venezia; b) Perugia; c) Leonardo da Vinci; d) San Gennaro; e) la polenta;  

f) Piazza del Campo; g) 2 giugno; h) Tevere; i) Giacomo Puccini; l) Caravaggio 

 
½ x 10 

B. LINGUA  10 

1. 
a) ricca; b) larga; c) partenza; d) vernice; e) telefonata;  

f) pagamento 

Non date il mezzo  punto se 

c’è un errore ortografico. 
   ½ x 6 

2.  stagione; delle; a; praticare; imparate 
Date il punto anche se la 

parola non viene sottolineata. 
   ½ x 4 

3. 
andranno; hanno deciso; ci sono; vorrebbe; finiva 

 

Si toglie mezzo punto se c’è 

un errore ortografico o se 

l’accordo è sbagliato. 
   1 x 5 

No COSA  ACCETTARE ALTRE  ISTRUZIONI PUNTI 

C. 
COMPRENSIONE DEL  

TESTO  SCRITTO 

NON penalizzate errori di sintassi, morfologia e ortografia.  

Se il senso è stato compreso, date il punto. 20 

 i) Un sorriso che cura 15 

1. ii 1 

2. 
a) Falso; b) Ha fatto interviste a persone da ogni 

sfera professionale e sociale. 

 
1 

3. 
inaspettato incontro  Non date il punto se viene data solo la parola 

inaspettato. 
1 

4. 
Al gruppo di ragazzi (che ha incontrato in 

ascensore). 
 1  

5. a) piene di colori /  b) persa/avvolta/concentrata 5 e 9: Accettate risposte simili che siano 

pertinenti al testo. 
1 x 2 

6. a) mia          b) per  ½ x 2 

7. a) giovani    b) infermieri ½ x 2 

8. a) ragazzi     b) capogruppo        ½ x 2 

9. 

i)  Devono essere (molto) responsabili. 

ii) Devono essere disposti a dare un po’ del loro 

tempo libero. 

 1 x 2 

10. Questi giovani aiutano i bambini malati a 

sentirsi rassicurati e tranquilli. (1) I bambini 

possono cantare e giocare. (2) Questo li aiuta a 

guarire più in fretta. (3) I volontari si sentono 

responsabili e felici anche se non guadagnano 

soldi. (4) 

37 parole 

 

Se lo studente ha cercato di usare parole sue, 

date un punto per ogni argomento segnalato, 

per un totale di 4 punti.   

-1 se le parole usate sono più di 45 o meno 

di 25. 

-¼ per ogni errore grammaticale grave. 

NON si scende sotto zero. 
 

 

 

 

 

 

4 
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ii) Alberghi per tutti 5 

1. a) Albergo B;  b) Alberghi A e B;  c) Albergo B;  d) Albergo A. ½ x 4 

2. a) il formaggio; b) in piscina 1 x 2 

3. ambiente / scegliere Accettate altre risposte simili. ½ x 2 

 

D. 

 

MESSAGGIO 

 

Comunicazione (quanto ne capirebbe un 

italiano):                                                   2 punti 

 

Ottimo (si capisce tutto):                             2 

Discreto (si capisce la metà):                       1 

Scarso (si capisce poco o niente):                0 

 

Correttezza (morfologia, sintassi, lessico, 

ortografia, punteggiatura):                     3 punti 

 

Ottimo:                                                         3 

Buono:                                                          2 

Discreto:                                                       1 

Scarso:                                                          0 

 

Gli studenti vengono premiati per ciò che 

riescono a comunicare anche in un modo 

non corretto. Questo comporta che, per 

quel che riguarda la correttezza, la 

completezza, la rilevanza, ecc., gli 

esaminatori non devono essere di manica 

larga. 

 

Segnate con strisce parallele ( // ) al 

margine le parti incomprensibili.  Segnate 

con una sbarra ( / ) gli errori meno gravi (di 

ortografia e di punteggiatura). 

 

Sottolineate gli errori gravi (i.e. di 

morfologia, di sintassi e di lessico). 

 

Per ogni 10% di parole totali in meno, 

togliete un punto dal totale complessivo. 

 

Per un componimento fuori tema o quasi, il 

voto complessivo non deve in nessun caso 

superare l’8 su 20. 

 

I PUNTI ASSEGNATI PER OGNI 

CRITERIO (Comunicazione, Correttezza, 

Completezza, ecc.) insieme al TOTALE e 

all’eventuale DETRAZIONE DI PUNTI 

(per mancanza di parole) VANNO 

SEGNATI SUGLI ELABORATI DEGLI 

STUDENTI: 

e.g.: 

 

4 + 5 + 3 = 12 

 

oppure: 

 

3 + 4 + 2 – 1 = 8 

5 

E. 

 

COMPONIMENTO 

 

Comunicazione (quanto ne capirebbe un 

italiano):                                                   4 punti 

Ottimo (si capisce tutto):                                4 

Buono (si capisce molto più della metà):        3 

Discreto (si capisce la metà):                          2 

Scarso (si capisce poco):                                 1 

Molto scarso (non si capisce quasi niente):     0 

 

Correttezza (morfologia, sintassi, lessico, 

ortografia, punteggiatura):                   12 punti 

Ottimo: 12;                     Molto buono: 11 

Buono:  9 – 10;              Discreto:         6 – 8 

Scarso:  4 – 5;                Molto scarso:  0 – 3 

 

Completezza, rilevanza, coerenza, coesione ed 

organizzazione:                                        4 punti 

Per idee rilevanti al tema dato, per un filo del 

discorso ininterrotto ed idee organizzate, per uso 

corretto di connettori. 

Ottimo:   4; Buono:   3; Discreto: 2 

Scarso:   1; Molto scarso:   0 

20 
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COMPRENSIONE  D’ASCOLTO                                         (21 punti) 
 

Non si penalizzano errori di morfologia, di sintassi, di ortografia o di punteggiatura: se il senso è 

stato compreso e la risposta è giusta e comprensibile, il punto si dà per intero. 
 

PROVA  A      Sogni e Mestieri                                                                5 punti 

 

COSA  ACCETTARE PUNTI 

2         1        3 

/ 

                                                              4         /        5 

1 x 5 

PROVE  B - C                                                                      16 punti 

 

No COSA  ACCETTARE ALTRE  ISTRUZIONI PUNTI 

 
Importante: Dove e se necessario si assegna il punto se la risposta è simile 

a quella specificata in questo schema. 
 

Prova B Un insolito caso 8 

1. i 1 

2. 
a) Falso; b) Voleva tenerli lontani dai 

figli. 

Se una delle risposte manca o è 

sbagliata, non si dà nessun punto. 
1 

3. €175  1 

4. a) Vero;  b) Falso;  c) Falso. 1 x 3 

5. Hanno chiamato il proprietario di un negozio di giocattoli. 1  

6. 
Una di:   i)  Perché è riuscita a comprare i regali. 

               ii) Sapeva che sarebbe stato un bel Natale. 

 
1  

Prova C Una vita in caverna 8 

1. 
Una di:    i) Perché tratta l’argomento della casa.   

                ii) Perché è interessante. 
1  

2. 
a) Falso; b) Non aveva soldi per comprare 

una casa (dopo il matrimonio). 

Se una delle risposte manca o è 

sbagliata, non si dà nessun punto. 
1 

3. i) parenti; ii) medici; iii) amici  ½ x 3 

4. Una casa in regalo. 1 

5. i) un giardino (per coltivare verdure); ii) un pozzo; iii) la corrente elettrica ½ x 3 

6. i) È molto più fresca.   ii) Non pagano l’affitto. 1 x 2 

 


