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Soluzioni e indicazioni per la valutazione

1

C ............................................................................................................................ 1 punto

2

B ............................................................................................................................ 1 punto

3

Il palazzo – labirinto per i cretesi rappresentava un mezzo di salvezza e di protezione per
coloro che si trovavano all'interno e garantiva la difesa dai nemici esterni.
Un mezzo di salvezza e di protezione per coloro che erano all'interno e una difesa dai
nemici esterni.
Si assegnino 1 punto per la risposta e 1 punto per l'ortografia a condizione che siano
state comunicate tutte le informazioni richieste. Si assegni 1 punto in caso di risposta
parziale ma ortograficamente corretta. .................................................................. 2 punti

4

Dedalo era un famoso architetto (e scultore) di Atene.
Era un famoso architetto (e scultore) ateniese. ...................................................... 1 punto

5

(Della costruzione del palazzo di Cnosso si occupò) Dedalo.
Secondo la leggenda Dedalo si occupò della costruzione del palazzo di
Cnosso (non si accettino formulazioni contenenti pronomi personali in funzione
anaforica). .............................................................................................................. 1 punto

6

Il Minotauro era il figlio del re di Creta. Era un uomo con la testa di toro che si
nutriva di carne umana.
1 punto per almeno due informazioni, 1 punto per l'ortografia. ............................ 2 punti

7

Il palazzo di Cnosso fu distrutto probabilmente intorno al 1400 a.C. dagli Achei che
erano nemici venuti dal continente greco.
Gli Achei probabilmente intorno al 1400 a.C. distrussero il palazzo di Cnosso.
Si assegnino 1 punto per la risposta completa (due informazioni) e 1 punto per
l'ortografia (tollerando la presenza di un errore). 1 punto per una risposta parziale ma
ortograficamente corretta. ...................................................................................... 2 punti

8

Le tombe dei faraoni egizi, grandi palazzi assiri, ville romane.
Si accettino solo i tipi di edifici menzionati nel testo. ............................................ 1 punto

9

Il labirinto è una costruzione intricata con molti corridoi dalla quale è difficile uscire.
Il labirinto è una costruzione con molti corridoi intrecciati tra loro. È difficile trovare
l’uscita.
Si accettino anche altre risposte opportune.
Si assegnino 1 punto per la risposta completa (due informazioni) e 1 punto per la
composizione morfologicamente e sintatticamente corretta della frase (tollerando la
presenza di un errore). 1 punto per una risposta parziale ma corretta. ................. 2 punti
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10 a) Cnosso
b) Creta
c) Minosse
d) Achei
1 punto per ogni nome proprio scritto correttamente. ........................................... 4 punti
11 a) aveva – ha
assomigliava – assomiglia
b) chiamò – chiama
affidò – affida
Si assegnino 2 punti per frase (1 punto per l’individuazione di entrambi i verbi, 1 punto
per la loro corretta trasformazione. In caso di mancata sottolineatura ma di corretta
trasformazione, si assegni il punteggio completo). ................................................. 4 punti
12 a) Le ville romane erano ricche di stanze perciò paragonate a dei labirinti.
La villa romana era ricca di stanze perciò paragonata a dei labirinti.
b) Le sale dei palazzi cretesi sono splendidamente decorate con affreschi.
La sala del palazzo cretese è splendidamente decorata con affreschi.
c) Nel magazzino del palazzo si conservava il vino, l’olio e i cereali.
Nei magazzini dei palazzi si conservava(no) il vino, l’olio e i cereali
Si accettino anche altre trasformazioni purché mantengano inalterato il messaggio e
siano corrette e sensate. .......................................................................................... 3 punti
13 a) Pirano – piranesi
b) Isola – isolani
c) Capodistria – capodistriani
d) Milano – milanesi
1 punto per ogni nome scritto correttamente e con la lettera minuscola; si tolga un punto
se tre o più nomi sono scritti in maiuscolo. ............................................................ 4 punti
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14 L’esercizio viene valutato utilizzando criteri di valutazione relativi alla scrittura,
confrontando i descrittori della griglia. Per ogni descrittore viene scelto uno dei valori
proposti (0, 1, 2), secondo la prestazione dell’alunno.
Descrittori

Punti

a) Comunica informazioni pertinenti rispetto alla consegna.

0 1 2

b) Utilizza in modo adeguato il genere della descrizione.

0

1

2

c) Utilizza un lessico appropriato.

0

1

2

d) Compone frasi morfologicamente e sintatticamente corrette.

0

1

2

e) Scrive seguendo le regole ortografiche.

0

1

2

f) Usa una grafia chiara e utilizza correttamente lo spazio pagina.

0

1

2

Totale:

12

Per (a): si assegni 1 punto se è presente solo un elemento tra data, firma, indirizzo, e 0
punti se non ne è presente alcuno.
Per (e): si tollerino fino a due errori, si assegni 1 punto per tre o quattro errori e 0 punti
negli altri casi.

PUNTEGGIO TOTALE ......................................................................................... 40 PUNTI

