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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.
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Minori stranieri, rom, sinti.
Non sono accompagnati da genitori.
Non c'è un'adeguata rete sociale.
Rischiano di essere sottoposti a forti pressioni.
Più o meno 350.
Chiedere l'elemosina, prostituirsi, lavorare nei
cantieri edilizi, in piccole imprese o negli
autolavaggi.
accattonaggio: elemosinare
tassello: pezzo
rifugiati: profughi
tratta: commercio illecito
detenzione: reclusione
vulnerabili: fragili
Nigeria: nigeriano
Romania: rumeno
Marocco: marocchino
Ghana: ghanese
Senegal: senegalese
Albania: albanese
Fotografano: descrivono con precisione
una goccia nel mare: una parte minima rispetto
alla vastità del fenomeno

Soluzione







Istruzioni aggiuntive

Si assegni 1 punto per ogni
risposta corrette.
Si assegni 1 punto per ogni due
risposte corrette.

Si assegni 1 punto per ogni due
risposte corrette.

Si assegni 1 punto per
l’individuazione di ambedue le
espressioni figurate, e 1 punto
per ciascuna spiegazione
corretta del significato delle
espressioni figurate.
Istruzioni aggiuntive

che: congiunzione
che: pronome relativo

Soluzione


Istruzioni aggiuntive

Fenomeno illecito che rimane nascosto.
Molti ragazzi entrano nel circuito della
clandestinità o diventano irreperibili.

Soluzione



8

B

Soluzione


Istruzioni aggiuntive

reper: radice
-ir: prefisso
ibil: suffisso
e: desinenza

Istruzioni aggiuntive

Si assegni il punteggio previsto
solo se il candidato effettua per
intero la scomposizione della
parola.
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Quesito Punti
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Totale

Soluzione


Ancora oggi nel mondo sfruttano bambini e
adolescenti in molti modi.

Soluzione



Istruzioni aggiuntive

Problema sociale grave e diffuso.
Ha le piaghe ai piedi.

Soluzione

1
1
2

Rispetto caratteristiche tipologia testuale
Contenuto
Organizzazione testuale (introduzione,
esposizione di problemi e soluzioni, conclusione)

2

Orto-morfo-sintassi

6

Istruzioni aggiuntive

Istruzioni aggiuntive

Si assegni 1 punto se non sono
presenti tutti e tre gli elementi
richiesti.
Si assegni 1 punto se la lettera
si presenta con errori non molto
gravi.
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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

Compiutezza
dell'elaborato

Capacità critiche,
originalità

Criteri di valutazione

7–8
5–6
3–4
1–2
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

3

Il testo è ben organizzato, articolato e coeso.

2

Il testo è sufficientemente articolato e coeso.

1

Il testo è disorganizzato, con confusioni, ripetizioni, nessi logici non
chiari.

0

Il testo è incoerente e non coeso.

Punti

Criteri di valutazione

4

Lo svolgimento è particolarmente vario negli aspetti considerati.

3

Le considerazioni e le osservazioni riguardano un buon numero di
aspetti del tema.

2

Le considerazioni e le osservazioni riguardano un numero sufficiente di
aspetti del tema.

1

Le considerazioni e le osservazioni riguardano soltanto uno o
pochissimi aspetti del tema.

0

Il testo risulta privo di qualsiasi considerazione e osservazione.

Punti

Criteri di valutazione

3

Presenza di un punto di vista personale e di buon senso critico con
passaggi originali.

2

Presenza di un punto di vista personale con qualche cenno critico.

1

Competenze limitate che compromettono originalità e senso critico.

0

Assenza completa di originalità e di senso critico.
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2. Lingua
Lessico
(competenza
attiva)

Competenza
grammaticale

Ortografia

Aspetto grafico

Punti

Criteri di valutazione

2

Lessico appropriato.

1

Lessico generico con qualche imprecisione.

0

Lessico inadeguato con errori gravi.

Punti

Criteri di valutazione

4

Sintassi elegante e fluida, correttezza morfosintattica.

3

Qualche imprecisione o carenza di efficacia sintattica, lievi errori di
morfologia.

2

Alcuni errori morfosintattici.

1

Frequenti errori morfosintattici.

0

Frequenti e gravi errori morfosintattici.

Punti

Criteri di valutazione

3

Nessun errore ortografico.

2

Errori ortografici ripetuti e/o della stessa categoria.

1

Numerosi errori ortografici appartenenti a tutte le categorie.

0

Molti errori sistematici di ogni genere.

Punti

Criteri di valutazione

1

Buono

0

Pessimo

