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Soluzioni e indicazioni per la valutazione
AVVERTENZA. Ove non diversamente specificato, nei quesiti a risposta aperta sono
accettabili anche formulazioni diverse da quelle indicate nelle istruzioni, purché il loro
contenuto sia adeguato alle consegne.
PARTE PRIMA
1 Il mare, l’ambiente marino, la baia ........................................................................ 1 punto
2

L’imbarcazione appartiene alla poetessa, al poeta, all’autrice, all’autore ............. 1 punto
dall’aggettivo MIO / MIA ...................................................................................... 1 punto

3

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

4

La barca è piccola; il mare è cortese; l’onda è avida; le vele sono maestose.
Si assegnino 1 punto per due risposte esatte, 2 punti per tutte le risposte esatte. ... 2 punti

5

La barca ondeggiava (laggiù) nella baia; il mare la invitava (ad uscire) ............ 1 punto

6

a) La poesia è formata da otto versi ...................................................................... 1 punto
b) I versi sono disposti in due strofe ..................................................................... 1 punto

7

a) Sono attribuiti alle vele, al mare, all’onda, a esseri inanimati, a esseri senza vita
(e formulazioni simili) ....................................................................................... 1 punto
b) A ........................................................................................................................ 1 punto
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PARTE SECONDA
8 Sono state trovate delle (enormi) orme di dinosauro, le orme del più grande
dinosauro al mondo, orme lunghe 135 cm. (Non accettabili formulazioni quali
“è stato scoperto un dinosauro”) .......................................................................... 1 punto
9

Il dinosauro era lungo 20 metri, pesava oltre 10 tonnellate e aveva dei piedi lunghi
135 cm.
Si assegnino 1 punto per almeno due elementi della descrizione, 1 punto per la
formulazione corretta della frase. Per l’assegnazione del punteggio previsto per la
descrizione è accettabile anche il nome del dinosauro, purché accompagnato da una
seconda caratteristica corretta. Nel caso in cui il capoverso del testo contenente le
informazioni richieste sia stato ricopiato, si assegni in ogni caso soltanto uno dei punti
previsti. .................................................................................................................... 2 punti

10 Lo Spinosaurus aegyptiacus africano. Si accettino anche formulazioni più brevi,
a condizione che contengano il sostantivo Spinosaurus. ...................................... 1 punto
11 Perché all’epoca l’Istria e la Dalmazia facevano parte del Continente africano. ... 1 punto
12 a) Si eviterebbero invasioni (calata) di curiosi e cacciatori di souvenir marini che
potrebbero devastare il territorio.
b) I reperti dovrebbero servire a fini didattico-informativi (istruttivi) e turistici.
Si assegnino 1 punto per ciascuna delle risposte (a) e (b) e 1 punto per la formulazione
completa e corretta delle frasi. Quest’ultimo può essere assegnato anche nel caso in cui
l’allievo abbia risposto correttamente solo a una delle due domande. .................. 3 punti
13 C ............................................................................................................................ 1 punto
14 Impronta, traccia. ................................................................................................... 1 punto
15 vantare

B (possedere)

inequivocabile

A (chiaro, netto)

calata

B (enorme affluenza)

inestimabile

A (di grandissimo valore)

Si assegni 1 punto per due risposte esatte, si assegnino 2 punti se tutte le risposte sono
esatte. ...................................................................................................................... 2 punti
16 folla: calca, gente, gruppo, moltitudine, ressa, (accettabile anche “persone”)
ricercatore: studioso, scienziato, esaminatore
souvenir: ricordo, pensiero, reperto, oggetto ricordo ............................................. 3 punti
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17 turista – turismo
esploratore – esplorazione
Si assegni 1 punto per ogni risposta esatta, si assegnino 2 punti se tutte le risposte sono
esatte. ...................................................................................................................... 2 punti
18 spiaggia – spiagge
lungo – lunghi
traccia – tracce
paleontologo – paleontologi
Si assegni 1 punto per due risposte esatte, si assegnino 2 punti se tutte le risposte sono
esatte. ...................................................................................................................... 2 punti
19 I ricercatori e gli studiosi si scambiavano già da mesi le foto delle impronte.
(1 punto per l’individuazione del verbo e
1 punto per la trasformazione del verbo) ............................................................... 2 punti
20 L’esercizio deve essere valutato utilizzando i criteri di valutazione della produzione
scritta indicati dai descrittori della griglia sottostante. Per ogni descrittore va scelto solo
uno dei valori proposti (0, 1, 2) secondo la prestazione dell’alunno. Nel caso in cui nel
descrittore (a) sia stato assegnato all’alunno il punteggio di 0, non si proceda a ulteriore
valutazione e si assegni il punteggio di 0all’intero esercizio.
Descrittori

Punti

a) Comunica informazioni pertinenti rispetto alla consegna.

0

1

2

b) Utilizza un lessico appropriato.

0

1

2

c) Compone frasi morfologicamente e sintatticamente corrette.

0

1

2

d) Scrive seguendo le regole ortografiche. Usa una grafia chiara e utilizza
correttamente lo spazio pagina.

0

1

2

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

