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1.
– La mamma portava i bambini ogni giorno al torrente affinché prendessero il sole e
sguazzassero nell'acqua limpida.
– Per prendere il sole e sguazzare nell'acqua limpida.
– A prendere il sole e sguazzare nell'acqua limpida.
Sono accettabili anche formulazioni simili, purché contengano
le due informazioni rilevanti. .................................................................................... 1 punto
2.
NEL TORRENTE

SULLE SPONDE
A MEZZ’ARIA
formicaleoni
insetti neri
scarabei
libellule
formichine
Un punto per ciascun inserimento in un ambiente. ................................................... 3 punti
3.
– Correvano sui lembi di sabbia asciutta.
– Correvano.
Sono accettabili anche formulazioni simili, purché contengano
l'informazione rilevante. ........................................................................................... 1 punto
4.
– La sorella dell'autore, ogni tanto allontanava una formichina con uno stecco.
– Allontanava una formichina.
– Salvava una formichina.
Sono accettabili anche formulazioni simili, purché contengano
l'informazione rilevante. ........................................................................................... 1 punto
5.
C ............................................................................................................................... 1 punto
6.
a) sembravano grosse formiche. .............................................................................. 1 punto
b) sembrava una casa ambulante. ........................................................................... 1 punto
c) sembravano piccole macchine da guerra. ........................................................... 1 punto
.................................................................................................................................... 3 punti
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7.
a) acqua: limpida ...................................................................................................... 1 punto
b) frammenti: vegetali ............................................................................................... 1 punto
c) scarabei: verdi, agilissimi ..................................................................................... 1 punto
Un punto per ciascun inserimento. ............................................................................ 3 punti
8.
a) coraggioso come un leone .................................................................................... 1 punto
b) dolce come lo zucchero ........................................................................................ 1 punto
c) astuto come una volpe .......................................................................................... 1 punto
d) dormiglione come un ghiro .................................................................................. 1 punto
Si accettano anche altre risposte appropriate. .......................................................... 4 punti
9.
a) I luoghi più interessanti erano i torrenti. ............................................................... 1 punto
b) Volano delle libellule meravigliose, dai riflessi turchini e metallici. ................... 1 punto
c) Gli scarabei verdi e agilissimi aprivano le trappole coniche (la trappola conica)
dei formicaleoni. ................................................................................................... 1 punto
d) Assistevamo ai loro agguati con dei segreti sensi di colpa (con un segreto
senso di colpa), e le mie sorelle non resistevano alla pietà. .................................. 1 punto
Un punto per ciascuna frase trasformata correttamente. .......................................... 4 punti
10.
felice: allegro ............................................................................................................. 1 punto
calma: pazienza ......................................................................................................... 1 punto
rompere: spezzare ..................................................................................................... 1 punto
abisso: precipizio ...................................................................................................... 1 punto
Si accettano anche altri sinonimi appropriati. .......................................................... 4 punti
11.
a) La mamma portava i figli al torrente.
La mamma porta i figli al torrente.
b) Le libellule erano come piccole macchine da guerra.
Le libellule sono come piccole macchine da guerra.
c) Abbiamo assistito agli agguati degli scarabei.
Assistiamo agli agguati degli scarabei.
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d) Se li disturbavo si rintanavano di scatto.
Se li disturbo si rintanano di scatto.
Ogni risposta viene valutata con 0,5 punti per la sottolineatura corretta
e 0,5 punti per la trasformazione corretta. Il punteggio finale nell’esercizio si ottiene
sommando i punteggi parziali e arrotondando in eccesso il risultato, se espresso in
decimale. .................................................................................................................... 4 punti
12.
Osservare la natura, gli animali impegnati nelle loro attività.
Rispettare gli animali e salvaguardare il loro ambiente di vita.
Sono accettabili anche altre formulazioni, purché pertinenti.
Ogni risposta viene valutata con 1 punto per l’individuazione corretta
e 1 punto per la formulazione della motivazione. ..................................................... 2 punti
13.
L’esercizio deve essere valutato utilizzando i criteri di valutazione relativi alla scrittura,
indicati nella griglia. Per ogni descrittore, l'insegnante scelga uno dei valori proposti
(0, 1, 2) a seconda della prestazione dell’alunno.
Descrittori

Punti

a) Scrive un testo usando correttamente la tipologia richiesta.

0

1

2

b) Individua e descrive gli elementi effettivamente rilevanti.

0

1

2

c) Utilizza un lessico appropriato (lessico, aggettivi denotativi)

0

1

2

d) Compone frasi morfologicamente e sintatticamente corrette.

0

1

2

e) Scrive seguendo le regole ortografiche.
Totale

0

1
9

Se l’alunno alla prima voce viene valutato con 0 punti, non si procede ad ulteriore
valutazione e vengono assegnati 0 punti per l’intero esercizio.

Punteggio totale ........................................................................................................... 40 punti

