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ITALIAN

Accettare / Non Accettare

MARKING SCHEME
Commenti

Punti

GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO

A 1. g; c; a; f.

4x½

2. a-quando; b-li; c- alzati; d-Ne; e-si;

f-conosci.

Es 2: Nessun punto se più di
un’alternativa viene sottolineata.

6x½

3. a) La palestra è in fondo alla strada.

2x1

b) Devo prenotare una camera in albergo
per le vacanze. / Per le vacanze devo
prenotare una camera in albergo.

6x½

4. d; g; a; e; c; b; f.
5. a-finirò; b-mangeremo; c-farà; d-potranno.
6. cenavamo – facevamo – abbiamo

Es 5: Nessun punto se il verbo è
scritto male.

comprato- abbiamo visitato – È stata –
abbiamo speso.

6x½

COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO
Non penalizzare errori di ortografia, morfologia e sintassi.
Se il senso è stato compreso date i punti.
(i) Un “cittadino” speciale

B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Un cane / Italo / un cane di nome Italo.
In Sicilia
C
a)Vero b) viveva per le strade / non aveva
padrone.
andava a messa / andava in chiesa.
Un cane non poteva andare in chiesa.
a. randagio b. strade c. vicino d. quattrozampe
a-falso; b-falso; c-vero; d-vero.
Andava a messa; ha partecipato al funerale;
accompagnava i turisti; andava all’uscita della
scuola.
b) in poco tempo
a. giorni; b. arrabbiato
un monumento per lui.
storia – gente – speciale – partecipava / andava
– nome – in – piena – attore – volta – di.

4x½

n. 4: Non date nessun punto se una delle
risposte manca o è sbagliata

n. 5, 6, 12: Accettate risposte con lo
stesso significato e che sono strettamente
pertinenti.
n.9: accettate 2 di queste risposte.

n. 13: Accettate altre soluzioni solo se
sono veramente appropriate. Le parole
suggerite nella consegna devono essere
usate. Si penalizzano gli errori
ortografici secondo il seguente schema:
2 2-5 errori ortografici: -½;
6 errori ortografici e più: -1
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½
½
½
1
1
1

4x½
4x½

2x1
½

2x½
1
10 x ½

(ii) Volandia - Parco e Museo del Volo
1. c
2. a Malpensa / a Milano / a Malpensa vicino
Milano
3. lunedì e martedì
4. a. Falso; b. la domenica apre alle 10.
5. a. persone over 65 b. Bambini 0-3
6. a. gratis /niente b. €2

1
1
n. 4: Non date nessun punto se una
delle risposte manca o è sbagliata

Elementi di Civiltà
Non penalizzate errori di ortografia.
c - a - f - l
g - d - e
Sport – campionato; Gli Azzurri; il Giro d’Italia; Maglia Rosa;
Musica – Laura Pausini; Giuseppe Verdi; Festival di Sanremo; Volare.
(i) a) si comanda; b) che trovi; c) fa per tre.
(ii) d) asso; e) fuoco f) testa.

C
1
2
3

2x½
2x½
2x½
2x1

10
7x½
7x½
6x½

Per conseguire i propositi di una valutazione, è di assoluta importanza prestare massima attenzione ai
seguenti schemi nella correzione dei successivi esercizi.

D

MESSAGGIO
Comunicazione: 2 punti
Si capisce tutto perfettamente – 2
Non si capisce tutto – 1
Non si capisce niente – 0
Correttezza: 3 punti (morfologia, sintassi, lessico)
Ottimo: 3; Buono: 2; Sufficiente: 1; Scarso: 0

COMPONIMENTO
Comunicazione: 4 punti
Quanto ne capirebbe un italiano?
Tutto: 4; Quasi tutto: 3; La metà: 2-1; Poco o niente: 0

E

Correttezza: 8 punti (morfologia, sintassi, lessico)
Ottimo: 8; Buono: 5-7; Sufficiente: 3-4; Scarso: 2;
Molto scarso: 1

Sottolineare gli errori gravi
(i.e. morfologia, sintassi,
lessico).
Segnare con / gli errori meno
gravi (i.e. ortografia e
punteggiatura).

5

N.B. Per quanto riguarda il
componimento, se quello che
lo studente scrive è
completamente fuori tema, o
quasi, il voto complessivo non
deve in nessun caso superare la
metà del voto massimo.

Rilevanza, organizzazione, coesione e coerenza:
3 punti
Per idee rilevanti al tema dato, per un filo del discorso
ininterrotto e idee organizzate, per uso corretto di
connettori.
Ottimo: 3; Buono: 2; Sufficiente: 1; Scarso: ½-0
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ITALIAN

MARKING SCHEME

Comprensione d’Ascolto

15 punti

Non penalizzate errori ortografici, morfologici o di sintassi.
Se la risposta è comprensibile e giusta, date il punto.
Prova A

La Camera di Carlo
Falso
Vero
Vero
Vero
Falso

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Prova B

Falso
Falso
Vero
Falso
Falso

Indovinelli

4

10 x ½ = 5 punti

5 x 1 = 5 punti

3

1

5

2

Prova C

Un regalo speciale

5 x 1 = 5 punti

1

C

½p

2

Natale

½p

3

Milano; Palermo

2 x ½p

4

Un medico; l’hostess

2 x ½p

5

Era il nome dell’hostess che li ha aiutati.

1

6

Una tessera per viaggiare gratis sull’Alitalia /

1

Viaggiare gratis sull’Alitalia.
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