
Italian – Marking Scheme – Form 5 Secondary – Track 3 – 2015 

DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 
Department of Curriculum Management  
Educational Assessment Unit 
 
Annual Examinations for Secondary Schools 2015 

 
FORM  5                                                         ITALIAN                                        MARKING  SCHEME 

No COSA  ACCETTARE ALTRE  ISTRUZIONI PUNTI 
A. ELEMENTI DI CIVILTÀ 10 
 Non si penalizzano errori di ortografia  

1. 

Arte: Michelangelo Buonarroti – Mattia Preti 
Letteratura: Alessandro Manzoni – Dante Alighieri 
Moda: Donatella Versace – Valentino 
Musica: Giuseppe Verdi – Luciano Pavarotti

½ x 8 

2. 
a) Firenze; b) Roma; c) Sicilia; d) il Po; e) secondo piatto; f) vino; g) Risorgimento;  
h) Caravaggio; i) Montecitorio; j) 2 giugno; k) del Campo; l) ciclismo. 

½ x 12 

B. LINGUA  15 
1. h – f – g – a – b – c – i – e – d     ½ x 8 
2.  a) comprare;   b) camminare;   c) letto      1 x 3 

3. a; televisivi; sono; un; carriera; sognano 
Date il punto anche se la 
parola non viene sottolineata. 

   ½ x 6 

   4. ha dimostrato; sanno; volevano; dovrebbero; sarà 
Nessun punto se c’è un errore 
ortografico o se la desinenza 
non è giusta. 

    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 

UN GIOVANE STILISTA 

1. iii. 1 

2. 
Una di: È un modo per osservare la gente. / 
Impara molto. / Prende delle idee dalla gente 
che viaggia. 

Accettate risposte simili che sono pertinenti al 
testo. 1 

3. 
a) Falso;   b) Alle due in punto. 3 e 4: Se una delle risposte manca o è sbagliata, 

non si dà nessun punto. 
1 

4. 
a) Falso;   b) L’uso di colori vivaci non 
manca quasi mai (nelle sue creazioni). 

 1 

5. Ha l’aspetto di un cinquantenne.  1  
6. Capisce subito (che il nonno ha ispirato il figlio). 1 

7. bisogno / della 
6 e 8: Accettate risposte simili che sono 
pertinenti al testo.

1 x 2 

8. a) parlare         b) non ho fatto 1 x 2

9. a) mia              b) che  ½ x 2 

10. a) gente             b) nonno 1 x 2 

11. a) Marco          b) ricordi 
11b: Accettate anche risposte simili che sono 
pertinenti al testo. 

1 x 2 

12. 

Il nonno ha appena compiuto settantacinque anni (1) e come 
Marco ama i colori vivaci (2). Il nonno, che in passato faceva 
il pittore (3) passava molte ore con Marco nel giardino e 
dipingevano insieme (4). Quando Marco va dal nonno che ora 
è vedovo, si siede con lui nel giardino e dipingono insieme 
come nei vecchi tempi. (5) 
54 parole 

Se lo studente ha cercato di 
usare parole sue, date un 
punto per ogni argomento 
segnalato, per un totale di 5 
punti.  -1 se le parole usate 
sono più di 60. -¼ per ogni 
errore grammaticale grave. 
NON  si scende sotto zero. 

5 
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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                                         (15 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      Ridere fa bene!                                                               6 punti 
 

COSA  ACCETTARE PUNTI 

/       6      5 
 

                                                                4      2     3 
 
                                                                 /             1 

1 x 6 

 
PROVE  B - C                                                                        9 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 Uomo salvato dopo 13 mesi nell’oceano  

1. 37 ½ 

2. 
i)  Era disorientato. 
ii) Con addosso solo un paio di pantaloncini (strappati e sporchi). 

1 

3. a) Falso; b) Falso; c) Vero ½ x 3 

4. carne / tartaruga ½ x 2 

5. 

a) Falso; b) Il protagonista di un 
libro d’avventura. 

Accettate anche solo “libro 
d’avventura”. 
Se una delle risposte manca o è 
sbagliata non si dà nessun punto. 

1 

Prova C Una strana storia  

1. Ha mandato un sms ai parenti per informarli che era diventata ricca.  1 

2. 
Due di: 
i)   un (nuovo) elettrodomestico; ii)  una (nuova) macchina; 
iii) un viaggio. 

 ½ x 2 

3. 
a) Falso; b) Ha fatto a pezzi il  
biglietto. 

Se una delle risposte manca o è 
sbagliata, non si dà nessun punto. 

1 

4. iv 1 
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