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Il testo »La leggenda di Misurina« è
un testo fantastico, mentre il testo
»Il Lago di Misurina« è un testo
realistico.

Risposta


Un tempo Sorapis era un uomo (in
carne e ossa).
Misurina era assai bella, ma anche
assai capricciosa.
Lo specchio era magico perché
guardandolo si poteva vedere tutto ciò
che si voleva sapere.
Sorapis venne trasformato in una
enorme montagna perché Misurina
era stata egoista, preferendo lo
specchio magico al padre.

Risposta



Indicazioni aggiuntive

Indicazioni aggiuntive

In tutti e tre le domande, si accettino
anche altre formulazioni purché
concettualmente equivalenti.
In tutte e tre le domande, non si
assegni il punteggio previsto se la
risposta contiene più di 1 errore
ortografico, morfologico o sintattico.
Si accettino le risposte che mettono in
evidenza la responsabilità di Misurina.
Non si accettino le risposte che
presentano la trasformazione di
Sorapis come necessaria o
inevitabile.
Non si assegni il punteggio previsto
se la risposta contiene più di 2 errori
ortografici, morfologici o sintattici.

Indicazioni aggiuntive

Il bel lago azzurro si formò con le
Si assegni il punteggio completo se
lacrime di Misurina, che pianse fino a sono presenti entrambi gli elementi
sciogliersi completamente.
richiesti (formazione del lago dalle
lacrime; scioglimento completo di
Misurina).
Si accettino anche altre formulazioni
purché concettualmente equivalenti.
Se nella risposta sono presenti più di
2 errori ortografici o morfosintattici, si
tolga 1 punto.

Risposta


Indicazioni aggiuntive

B

Risposta



Si assegni un punto solo se entrambe
le informazioni sono riportate in modo
corretto.

B

Risposta


Indicazioni aggiuntive

A 1754 metri sul livello del mare.
A millesettecentocinquantaquattro
metri sul livello del mare.

Indicazioni aggiuntive

Si assegni il punteggio previsto solo
se il numerale è scritto interamente in
un’unica parola.
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Allegria: tristezza
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Amore: odio
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Antipatia: simpatia
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Egoismo: altruismo
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Cercarglielo si riferisce allo specchio. Si assegni il punteggio previsto anche
se la risposta riporta soltanto la parola
specchio.
C
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Indicazioni aggiuntive

Si trascuri l’errore, nel caso in cui la
parola sia scritta con una sola z.
Non accettabile la parola scritta con il
raddoppiamento della lettera d.
Si trascuri l’errore, nel caso in cui la
parola sia scritta con la lettera m al
posto della n.
Accettabile generosità.

Indicazioni aggiuntive

Avere il cuore – in gola.
Avere la testa – fra le nuvole.
Cucirsi – la bocca.
Pestare – i piedi.

Risposta


Indicazioni aggiuntive

Avere il cuore in gola: essere
emozionati, aver paura
Pestare i piedi: fare i capricci
Avere la testa fra le nuvole: essere
distratti
Cucirsi la bocca: stare zitti

Risposta

La fata ha detto che lei può darmi lo
specchio, però in cambio vuole me:
diventerò alto come una grossa
montagna e con la mia ombra la
riparerò dal troppo sole.

Indicazioni aggiuntive

Si accettino anche altre formulazioni
purché concettualmente equivalenti.
Si assegni 1 punto per ogni
spiegazione corretta. Si trascurino
eventuali errori ortografici, morfologici
o sintattici.

Indicazioni aggiuntive

Si accettino anche altre formulazioni
del discorso indiretto, purché riportino
gli elementi indicati in grassetto.
Si accettino anche riformulazioni in
cui sia usato il discorso diretto.
Data la formulazione della consegna,
si accettino anche formulazioni prove
di elementi di risposta.
La fata ha detto che se rinuncerai al Si accettino anche altre formulazioni
tuo desiderio io sarò salvo, altrimenti del discorso indiretto, purché riportino
l'incantesimo si compirà.
gli elementi indicati in grassetto.
Si accettino anche riformulazioni in
cui sia usato il discorso diretto.
Data la formulazione della consegna,
si accettino anche formulazioni prove
di elementi di risposta.
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Praticabile significa che si può
praticare, cioè usare.
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Totale

8

Punteggio totale: 40

Est: gli impianti di risalita e la catena
dei Cadini (di Misurina)
Nord: il lago d'Antorno
Sud: il gruppo del Sorapis

Risposta


Si accettino anche altre formulazioni
purché concettualmente equivalenti e
appropriate al contesto.
Si trascurino eventuali errori
ortografici, morfologici o sintattici.

Indicazioni aggiuntive

D

Risposta


Indicazioni aggiuntive

Indicazioni aggiuntive

Si assegni 1 punto per ogni
indicazione corretta.

Indicazioni aggiuntive

C

Risposta

Indicazioni aggiuntive

(a) Usa la tipologia testuale pertinente Si assegni 1 punto in caso di parziale
rispetto alla consegna seguendo la
corrispondenza con il descrittore,
traccia data.
e 0 punti in caso di totale mancanza
di corrispondenza con esso.

(b) Utilizza un lessico appropriato
Si assegni 1 punto in caso di parziale
all’argomento.
corrispondenza con il descrittore,
e 0 punti in caso di totale mancanza
di corrispondenza con esso.

(c) Compone frasi morfologicamente e Si assegni 1 punto in caso di parziale
sintatticamente corrette.
corrispondenza con il descrittore,
e 0 punti in caso di totale mancanza
di corrispondenza con esso.

(d) Scrive seguendo le regole
Si assegni 1 punto in caso di parziale
ortografiche, usa una grafia chiara e
corrispondenza con il descrittore,
utilizza correttamente lo spazio
e 0 punti in caso di totale mancanza
pagina.
di corrispondenza con esso.
Nel caso in cui sia stato assegnato il punteggio di 0 al criterio (A), non si
proceda a valutazione per gli altri criteri e si assegni il punteggio di 0 all’intero
esercizio.


