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ITALIAN
COSA ACCETTARE
A.
1.
2.
3.
4.
5.

B.

MARKING SCHEME
ALTRE ISTRUZIONI
Punti

GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO
a) metropolitana; b) strada, marciapiede; c)
- ¼ punto per errori strettamente
secondo; d) pantaloni/jeans; e) bionda.
ortografici.
d; f; e; b; g; c; a.
farei; organizzeremmo; sarebbe; potrebbe; metterei; andreste.
a) è rimasto; b) conosceva; c) ha saputo; d) hanno conosciuto; e) Volevo; f) potevo.
d; f; e; b; g; a; c.

COMPRENSIONE DEL
TESTO SCRITTO

NON penalizzate errori di sintassi, morfologia e
ortografia. Se il senso è stato compreso, date il
punto.

15
½x6
½x6
½x6
½x6
½x6

25

“Popolari” a ogni costo!
1.

c.

1
Numeri 3 e 5: Se una delle risposte manca o
è sbagliata, non si dà nessun punto. Per tutte
le domande accettate risposte simili/ che
hanno lo stesso significato.

2.

Università di Chicago.

3.

a) Falso; b) Un quattro in un compito di matematica era la peggiore delle vergogne.

1

4.

Di non essere accettati dagli altri/amici.

1

5.

a) Vero; b) Un posto dove mettersi in mostra.

1

6.

a) timore; b) terrore.

1

7.

Dai modelli presentati dai media.

1

8.

a) Falso; b) Vero; c) Falso; d) Vero.

9.

I ragazzi di oggi sono pronti a tutto pur di diventare popolari con i compagni.

2

10.

Alla moda/moderni.

1

11.

a) non esiste più; b) sempre più grande.

1x2

12.

a) Marco; b) vestirsi alla moda.

1x2

13.

i) per; ii) città.

1x2

14.

studiare; tempo.

1x2

15.

Non amano studiare e hanno il terrore di non
essere accettati dai compagni. Vogliono
dimostrare agli amici di essere moderni/alla
moda. Hanno molta voglia di mettersi in
mostra. Sono molto influenzati dai mass
media e vogliono assomigliare ai modelli
della pubblicità.

1

½x4

Se la frase è perfettamente
comprensibile, date un punto per gli
argomenti segnalati, per un totale di 5
punti.
-1 punto se le parole usate
sono più di 50.
-¼ punto per ogni errore
grammaticale grave.
NON si scende sotto zero.
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C.
1.
2.

ELEMENTI DI CIVILTÀ
a) vai; b) Repubblica; c) Caravaggio; d) sindacati; e) lavora; f) Rinascimento;
g) Garibaldi; h) stilisti; i) ciechi; j) tricolore.
3; 5; 6; 9; 8; 4; 10; 1; 11; 7; 2.

10
½ x 10
½ x 10

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
E.

COMPONIMENTO

Comunicazione: 3 punti
Quanto ne capirebbe un italiano?
Tutto: 3; Quasi tutto: 2; La metà: 1;
Poco o niente: 0
Correttezza: 9 punti (morfologia, sintassi, lessico)
Ottimo: 8-9; Buono: 5-7; Sufficiente: 3-4;
Scarso: 2; Molto scarso: 1
Rilevanza, organizzazione, coesione e coerenza:
3 punti
Per idee rilevanti al tema dato, per un filo del discorso
ininterrotto ed idee organizzate, per uso corretto di
connettori.
Ottimo: 3; Buono: 2; Sufficiente: 1; Scarso: ½ - 0

5
Sottolineate gli errori gravi (i.e.
morfologia, sintassi, lessico).
Segnate con / gli errori meno
gravi (i.e. ortografia e
punteggiatura).
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.
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ITALIAN

MARKING SCHEME

Listening Comprehension

15 punti

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

Prova A

½ x 10 = 5 punti
In strada

1) Vero; 2) Falso; 3) Falso; 4) Vero; 5) Vero; 6) Vero; 7) Falso; 8) Vero; 9) Falso; 10) Falso.

Prova B

10 punti
Se crolla la scuola

1) Sono vecchie e rischiano di cadere/crollare

1

2) Due da: pezzi dalle finestre che si staccano, muri che si sbriciolano, infiltrazioni di acqua e
crolli.

½x2

3) Legambiente.

1

4) a. Falso; b. Vero; c. Falso; d. Falso.

4

5) Non hanno gli spazi necessari per palestre e mense.

1

6) Creare un database con tutti i dettagli delle scuole.

1

7) Mancano i fondi.

1
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