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PROVA SCRITTA 1
Il valutatore è invitato a leggere attentamente per intero il testo proposto individuandone la difficoltà e
provando poi a rispondere alle domande presentate ai candidati. Solo successivamente provvederà
alla verifica e alla valutazione delle risposte.
Articolo: Bimbi, stranieri, coppie la formula matematica per il condominio perfetto (la Repubblica,
sabato 26 novembre 2011)
Quesito Punti Soluzione
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Formazione di quartieri ghetto, problemi in un
condominio che si accumulano, difficoltà nel
ristrutturare o riparare/troppi anziani soli, troppi
immigrati, litigiosità, rumori fastidiosi.
Assessorato alle politiche sociali, Acer
B
Presenta un microcosmo equilibrato che
migliora la vivibilità.
A
Bisogna recuperare gli immobili esistenti e non
costruirne altri; le città devono avere una regia
pubblica che governi il mercato e non che lo
assecondi.
universo, mondo molto piccolo
(famiglia con) un solo genitore
Prova, tentativo che costituisce una prima
applicazione pratica di nuovi metodi e che
serve da modello.
Equazione, calcolo, numero, formula
(esperimento, parametro, criterio), tentativo,
prova (simulazione), addizione, percentuale.
Se si evitassero…
Stesso, civico, ultimi, molte, europee
Proposizione secondaria: affinché realizzino
appartamenti di taglio diverso;
subordinata finale esplicita
In un anno sono state assegnate 170 case…
speranza
forza
lodevole
organizzazione/gestione
sostenga
metterà d’accordo
uomo litigioso
efficacia comunicativa
contenuto e registro/adeguatezza stilistica
correttezza morfosintattica
adeguatezza e ricchezza lessicale
ortografia e punteggiatura

Istruzioni aggiuntive

1 punto per 2 risposte corrette
Si accettino anche altre risposte
sensate.

Si accettino anche formulazioni
alternative.
1 punto per ciascuna risposta
corretta

1 punto per 4 aggettivi
1 punto se sono indicate
correttamente 2 risposte su 3

1 punto per 4 termini corretti
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PROVA SCRITTA 2
Il valutatore è invitato a leggere attentamente per intero il tema scritto dal candidato e poi procedere
alla correzione seguendo i descrittori con relativo punteggio proposti nella griglia allegata.
1. Contenuto
Rispondenza alle
richieste

Punti

2
Rispondenza alle richieste completa e appropriata.
1
Rispondenza parziale alle richieste.
0
Assenza di rispondenza alle richieste.
Nota: Se il candidato viene valutato con 0 punti nella categoria rispondenze alle
richieste o non elabora (non scrive) il tema viene valutato zero punti e non si
procede ad ulteriore valutazione.

Conoscenze
dell'argomento

Punti

Coerenza
argomentativa e
coesione testuale

Punti

7–8
5–6
3–4
1–2
0

3
2
1
0

Compiutezza
dell'elaborato

Punti

4
3
2
1
0

Capacità critiche,
originalità

Criteri di valutazione

Punti

3
2
1
0

Criteri di valutazione

Approfondite e complete.
Complete, ma poco approfondite.
Non complete ma accettabili.
Banali, scontate, povere.
Non emergono conoscenze relative all’argomento.
Criteri di valutazione

Il testo è ben organizzato, articolato e coeso.
Il testo è sufficientemente articolato e coeso.
Il testo è disorganizzato, con confusioni, ripetizioni, nessi logici non
chiari.
Il testo è incoerente e non coeso.
Criteri di valutazione

Lo svolgimento è particolarmente vario negli aspetti considerati.
Le considerazioni e le osservazioni riguardano un buon numero di
aspetti del tema.
Le considerazioni e le osservazioni riguardano un numero sufficiente di
aspetti del tema.
Le considerazioni e le osservazioni riguardano soltanto uno o
pochissimi aspetti del tema.
Il testo risulta privo di qualsiasi considerazione e osservazione.
Criteri di valutazione

Presenza di un punto di vista personale e di buon senso critico con
passaggi originali.
Presenza di un punto di vista personale con qualche cenno critico.
Competenze limitate che compromettono originalità e senso critico.
Assenza completa di originalità e di senso critico.
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2. Lingua
Lessico
(competenza
attiva)

Punti

Competenza
grammaticale

Punti

2
1
0

4
3
2
1
0

Ortografia

Punti

3
2
1
0
Aspetto grafico

Punti

1
0

Criteri di valutazione

Lessico appropriato.
Lessico generico con qualche imprecisione.
Lessico inadeguato con errori gravi.
Criteri di valutazione

Sintassi elegante e fluida, correttezza morfosintattica.
Qualche imprecisione o carenza di efficacia sintattica, lievi errori di
morfologia.
Alcuni errori morfosintattici.
Frequenti errori morfosintattici.
Frequenti e gravi errori morfosintattici.
Criteri di valutazione

Nessun errore ortografico.
Errori ortografici ripetuti e/o della stessa categoria.
Numerosi errori ortografici appartenenti a tutte le categorie.
Molti errori sistematici di ogni genere.
Criteri di valutazione

Buono
Pessimo

