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Soluzioni e indicazioni per la valutazione
AVVERTENZA. Nei quesiti a risposta aperta sono accettabili anche formulazioni diverse da
quelle indicate nelle istruzioni, a condizione che il loro contenuto sia adeguato alle consegne.
1 Il baobab cresce nelle vaste savane centrali dell’Africa.
Un punto per il contenuto della risposta (purché completo) e un punto per la correttezza
ortografica.
Nel caso in cui il contenuto della risposta non sia appropriato, non si proceda a
valutazione della correttezza ortografica e si assegni il punteggio di zero all’intero
esercizio. .................................................................................................................... 2 punti

2 I suoi rami sono contorti e assomigliano a radici. .................................................... 1 punto

3 La crescita del baobab avviene velocemente per i primi 270 anni, poi procede più
lentamente e molto a lungo, anche per quattromila anni.
Un punto per la descrizione (purché contenga ambedue gli elementi sottolineati), un
punto per la correttezza ortografica, un punto per il lessico.
Nel caso in cui il contenuto della risposta non sia appropriato, non si proceda a
valutazione della correttezza ortografica e si assegni il punteggio di zero all’intero
esercizio. .................................................................................................................... 3 punti

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

5 Il tronco del baobab è simile a un condominio perché dà rifugio a centinaia di specie di
insetti, uccelli e rettili.
Un punto per il contenuto della risposta. Sono accettabili anche iperonimi e
riformulazioni del contenuto con funzione di generalizzazione. .............................. 1 punto

6 Con la corteccia si ottiene un filamento resistente per produrre fibre per la carta e il legno,
reti, sacchi e tessuti.
I frutti si mangiano perché ricchi di vitamine e di proteine.
Dai semi si ricava l’olio.
Le foglie si mangiano cotte.
I babbuini e gli elefanti mangiano fiori, frutti e radici più tenere.
Gli elefanti mangiano anche la parte interna della corteccia perché ricca d’acqua.
Sei punti per le frasi corrette e un punto per l'ortografia (sono tollerabili fino a due
errori lievi). ............................................................................................................... 7 punti
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7 A .............................................................................................................................. 1 punto

8 a) assomigliano: assomigliavano
b) raggiungono: raggiungevano
Per ogni verbo: un punto per l’individuazione del verbo e un punto per la sua
trasformazione. Si tolga un punto nel caso in cui i verbi siano stati individuati e
trasformati correttamente, ma non siano stati sottolineati nelle frasi. ..................... 4 punti

9 savane vaste: grandi, estese
filamento resistente: forte, duro
tronco cavo: vuoto, bucato
Un punto per ciascun sinonimo degli aggettivi sottolineati. .................................... 3 punti

10 crescita veloce: lenta
stagione secca: piovosa, bagnata
Un punto per ciascun contrario degli aggettivi sottolineati. ..................................... 2 punti

11 L’argomento principale del testo è la descrizione del baobab per conoscerlo meglio.
L’argomento principale del testo è quello di farci conoscere più da vicino il baobab.
Un punto per il contenuto della risposta e un punto per la correttezza ortografica
(tollerabile un solo errore lieve).
Nel caso in cui il contenuto della risposta non sia appropriato, non si proceda a
valutazione della sua correttezza ortografica e si assegni il punteggio di zero all’intero
esercizio. .................................................................................................................... 2 punti

12 A Il fatto raccontato nel testo si è svolto a Messina.
B Il fatto raccontato si è svolto durante una sfilata (sono accettabili anche tentativi di
risposta e/o formulazioni ipotetiche della data, non esplicitata nel testo).
C Il protagonista del fatto raccontato è un (ex) bersagliere (un giovane).
D Il bersagliere, durante una parata, si è esibito nella sua serenata d’amore (in un assolo di
tromba) rischiando il rimprovero dei suoi superiori.
E Il bersagliere voleva dimostrarle il suo amore.
Nel caso in cui le risposte non siano complete o presentino più di due errori ortografici si
riduca di una unità il punteggio complessivo ottenuto. ............................................ 5 punti
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13 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 e utilizza in
modo adeguato il genere della descrizione.

0 1 2

b) Utilizza un lessico appropriato.

0 1 2

c) Compone frasi morfologicamente e sintatticamente corrette. Scrive
seguendo le regole ortografiche.

0 1 2

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

0 1 2

Totale

8

Nel caso in cui il contenuto dell’elaborato non corrisponda alla consegna proposta, non si
proceda a ulteriore valutazione e si assegni il punteggio di zero all’intero esercizio. .. 8 punti

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

