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ITALIAN

Es. COSA ACCETTARE
A.
GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO
1.
a. cartoleria; b. limonata; c. fiaba; d. cane; e. latte;
f. casa
2.
a. anziano; b. stai; c. La; d. un; e. Quella;
f. due e mezza
3.
a. Qual è il tuo indirizzo?
b. Mi piace andare a pesca perché è rilassante.
4.
c, e, a, g, b, d, f.
5.
a. sono; b. studia; c. vediamo; d. faccio
6.
a. hai avuto; b. abbiamo capito; c. sono andati;
d. è successo
B.
COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO

MARKING SCHEME
ALTRE ISTRUZIONI

- ½ punto globale per errori
strettamente ortografici

es.5: Non dare ½ punto se il
verbo non è interamente
corretto.

4.
5.
6.
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½x6
½x4
½x4

½ x 10

10

(ii) Samantha Cristoforetti: il sogno di una vita
B
Perché è la prima donna astronauta italiana.
Nazionalità: italiana; Data di nascita: 1977;
Professione: pilota (da combattimento) / astronauta;
Sport: lo sci
È scelta a far parte del gruppo di astronauti
dell’Agenzia spaziale europea.
a. Falso; b. “la fase più bella della sua carriera”
si sta preparando / allenando / fa le prove per la
missione spaziale (che…)

½x6
1x2

20 punti

(i) Chi dice la frase?

1.
2.
3.

PUNTI
15 punti
½x6

1
Non penalizzare errori di sintassi, 1
morfologia e ortografia.
½x4
Nr.2: Accettare anche altre
risposte di significato simile.

1

1
Nr.5: Non si dà il punto se non si 1
risponde bene alle due domande
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Es.
7.
8.
9.
10.

COSA ACCETTARE
A
Su Twitter
italiano
brava; realtà; telescopio; la; è; spazio; tanto/molto;
sci; in; invernale

ELEMENTI DI CIVILTÀ

1.

Capoluoghi: Roma, Torino, Palermo
Cibi italiani: parmigiano, tiramisù, tagliatelle
Alla stazione dei treni: Eurostar, Termini, binario
a. la Slovenia; b. Il Tevere; c. Piazza San Marco;
d. Sud; e. un giornale; f. statali
a. Meglio tardi che mai; b. Meglio soli che mal
accompagnati; c. A ogni uccello il suo nido è bello
a. pesce; b. cielo; c. lacrime

3.
4.
D

MESSAGGIO
Comunicazione: 2 punti
Si capisce tutto (perfettamente) – 2
Non si capisce tutto – 1
Non si capisce niente – ½ -0

½ x 10

10 punti
½x8

½x6
½x3
½x3

Sottolineate gli errori gravi
(i.e. morfologia, sintassi,
lessico).

Ottimo: 3; Buono: 2; Sufficiente: 1½;

Insufficiente: 1; Scarso: ½ - 0;
COMPONIMENTO
Comunicazione: 3 punti
3 punti se è totalmente comprensibile a un italiano;
Quasi 2 punti se si capisce meno;
1 punto se si capisce con difficoltà;
½ - 0 se non è chiaro quello che si vuol dire o,
addirittura è incomprensibile.
Correttezza: 9 punti (morfologia, sintassi, lessico,
ortografia).
Ottimo: 9; Molto buono: 8-7; Buono: 6;
Sufficiente: 5; Insufficiente: 4-3; Scarso: 2;
Molto scarso: 1.
Rilevanza, organizzazione, coesione e coerenza:
3 punti
Ottimo: 3; Buono: 2; Sufficiente: 1½;
Insufficiente: 1; Scarso: ½ - 0.
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PUNTI
1
1
1

5 punti

Correttezza: 3 punti (morfologia, sintassi, lessico)

E

Accettare altre parole di
significato simile. Gli errori
ortografici vanno
penalizzati nel seguente modo:
- ¼ punto per ogni errore.
Non penalizzare errori di
ortografia.

C

2.

ALTRE ISTRUZIONI

Segnate con / gli errori meno
gravi (i.e. ortografia e
punteggiatura).
15 punti
N.B. Se quello che lo studente
scrive è completamente fuori
tema, o quasi,
il voto complessivo non deve in
nessun caso arrivare alla metà
del voto massimo.
Sottolineate gli errori gravi
(i.e. morfologia, sintassi,
lessico).
Segnate con / gli errori meno
gravi (i.e. ortografia e
punteggiatura).
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COMPRENSIONE D’ASCOLTO
ES

COSA ACCETTARE

Prova
A

Indovina il posto
1
2
3
4
5

1.
2.
3.

4.
5.

PUNTI
15
1x5

X
X
X
X
X

B

C

ALTRE ISTRUZIONI

1x5

Buon Umore
2

5

1

3

4

Rosario, un pappagallo da “guardia”
Perché ha messo in fuga un ladro.
a. F b. V
UNA di: (Ha lasciato tracce di) sangue per tutto
il negozio/(gli ha fatto) una profonda ferita al
braccio/colpire violentemente
pericolo
DUE di: stressato, tremante, sotto choc, ferito
(all’ala destra), visita del veterinario
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Domande 1, 3:
Accettate risposte
diverse ma che abbiano
lo stesso significato

1
½x2
1

1
½x2
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