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A

ITALIAN
GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO

Marking Scheme
15

1

a. cucire b. occhiali c. meccanico d. nero e. scale f. pasticciere

½x6

2

a. miei b. dal c. Alcuni d. qualcuno e. si f. ci g. Ne h. gliel’

½x8

3

4
5

a. Giorgio ha speso molto per riparare la macchina.
b. Quando sono arrivato a casa mio fratello stava
facendo colazione. / Mio fratello stava facendo
colazione quando sono arrivato a casa.
d–e–g–c–a–b–f

Esercizi 3 e 5: -¼ punto per
errori strettamente ortografici.

a. capisce b. sono uscito/a c. andrà d. facevano e. ha preparato f. vorresti

B

COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO

1x2

½x6
½x6
25

NON penalizzate errori di sintassi, morfologia e ortografia. Se il senso è stato
compreso, date il punto.
1

b)

½

2

d)

½

3

Perché è un festival per ragazzi, dove i film vegono giudicati e premiati dai ragazzi
stessi.

1

4

a) 1971 b) Claudio Gubitosi

5

b)

1

6

Voleva far conoscere le storie, i sogni e le paure dei giovani.

1

7

a) Falso;
b) Partecipano al festival
moltissime star del cinema sia italiane che
internazionali.

1

8

Incontrare i ragazzi e parlare con loro dei temi più vari.

1

9

Accettate UNA di: Il festival diventa così grande che una sola settimana non basta più.
Nascono i Movie Days on Tour.

1

10

I nuovi Giffoni Film Festival vengono fondati in Germania, Polonia, in Albania (e nel
2006 anche a Los Angeles).

1

11

Accettate DUE di: comici, drammatici, thriller

1

1x2

Per le domande n.7 e n.12 non si dà
nessun punto se una parte della risposta
manca o è sbagliata.
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12

a) Vero; b) I protagonisti dei film hanno più o meno la stessa età dei giurati.

1

13

a) giovani

b) minima

1x2

14

a) ragazzi

b) i film

1x2

15

a) festival

b) star (del cinema)

1x2

16

a)

b) a (accettate solo questa preposizione)

1x2

ogni

Accettate CINQUE di questi:
1) L’iscrizione a questo festival è gratuita;
2) Possono essere iscritti film di qualunque
genere adatti ai ragazzi; 3) I ragazzi
possono partecipare al festival non solo
Se la frase è perfettamente
comprensibile, date un punto per ogni
protagonisti dei film hanno più o meno la argomento segnalato, per un totale di 5
stessa età dei giurati; 5) Tutti i paesi punti.
come giurati ma anche come registi; 4) I

17

possono

I -1 punto se le parole usate sono molto
cortometraggi devono avere una durata più di 50.
massima

partecipare

di

30

al

festival;

minuti,

6)

1x5

mentre

i -¼ punto per ogni errore grammaticale
lungometraggi una durata minima di un’ora; grave. NON si scende sotto zero.
7) I film devono essere spediti tramite
DVD, file o link online, accompagnati dai
documenti richiesti.

ELEMENTI DI CIVILTÀ
Non penalizzate errori di ortografia.

C

1

a) Giro d’Italia; b) scudetto; c) Galleria degli Uffizi; d) Giuseppe Verdi; e) Festival di
Sanremo; f) secondario; g) emigrazione interna; h) Camorra; i) moda; l) Rinascimento;
m) Giulio Cesare; n) Palio di Siena.

10

½ x 12

e - b
2

½x4

a - c
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a) i. superare

½x2

ii. debole
3

b) i. La gatta frettolosa fece i gattini ciechi

½x2

ii. Le bugie hanno le gambe corte
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 – ½ -0

Le seguenti istruzioni valgono
per le sezioni D e E:

5

Correttezza: 3 punti (morfologia, sintassi, lessico)
Ottimo: 3; Buono: 2; Sufficiente: 1½;
Insufficiente: 1; Scarso:½ - 0;

E

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

COMPONIMENTO

Comunicazione: 3 punti
3 punti se è totalmente comprensibile a un italiano;

Segnate con / gli errori meno
gravi (i.e. ortografia e
punteggiatura).

2 punti se si capisce meno;
1 punto se si capisce con difficoltà
N.B. Se quello che lo studente
½ - 0 se non è chiaro quello che si vuol dire o, addirittura è
scrive è completamente fuori
incomprensibile.
tema, o quasi, il voto
complessivo non deve in
nessun caso arrivare alla metà
Correttezza: 9 punti (morfologia, sintassi, lessico,
del voto massimo.
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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ITALIAN
COMPRENSIONE D’ASCOLTO

Marking Scheme
15

Non penalizzate errori ortografici, morfologici, o di sintassi, ecc.
Uno zoo speciale

Prova A

½ x 10

Prova B

Tiziano Ferro

10

Sezione A
1

a) 5 anni b) Una tastiera giocattolo

½x2

2

Accettate DUE di: pianoforte, chitarra classica, batteria

½x2

3

La musica nera americana.

4
5

Partecipa come corista alla tournée dei Sottotono.
a) Rosso Relativo
b) Accettate DUE di: spagnolo, inglese, francese, portoghese
Sezione B

1
½
½x2

6

adolescenza, facile

½x2

7

c

8

a) Falso; b) Ha collaborato con motli artisti stranieri.

9

Per poter tradurre lui stesso le sue canzoni.

1

10

Soltanto se supera con buoni voti gli esami universitari.

1

½

1
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½x2

