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PROVA SCRITTA 1
Il valutatore è invitato a leggere attentamente per intero i testi proposti individuandone la difficoltà e
provando poi a rispondere alle domande presentate ai candidati. Solo successivamente provvederà
alla verifica e alla valutazione delle risposte.
Diogene: la casa più piccola del mondo fatta da Renzo Piano
Assunta a 10 giorni dal parto. L'imprenditore: "Mia moglie fu licenziata”
Quesito Punti Soluzione

1
2
3

1
1
1



4

1



5

1



6

2



7

1






La mini casa è progettata per una persona.
C
La casa costruita dall’architetto è considerata
un concentrato di ecologia perché è costruita a
partire da legno facilmente riciclabile, ma
presenta un comodo impianto per la raccolta e
il riutilizzo dell’acqua piovana. La sua elettricità
è generata da pannelli fotovoltaici installati sul
tetto. Sempre sulla superficie esterna
superiore, inoltre, è installato un boiler che
funziona sia a elettricità che ad assorbimento
del calore del sole.
Tutti i mobili sono ripiegabili, affinché non
occupino spazio quando non necessario:
lavelli, tavoli, poltroncine, sedie e qualsiasi
altro oggetto di uso comune può essere
facilmente adagiato sulle mura verticali. In
alto, infine, un minuscolo vano sottotetto funge
da armadio improvvisato.
Le costruzioni di Renzo Piano sono molto
confortevoli ed eleganti e dotate di ogni
comfort affinché viverci sia tutto fuorché
scomodo.
Il nome è stato scelto in onore del noto filosofo
greco, il quale decise di abbandonare ogni
avere e di allontanarsi dalla società andando a
vivere in una grande botte perché la casa
potrebbe ricordare la botte.
Sì, l’architetto è soddisfatto perché dice che la
piccola casa è il risultato finale di un lungo
viaggio parzialmente guidato dai desideri e dei
sogni, ma anche da un approccio scientifico e
dalla tecnica.
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8

Totale

1



1



1
1



4



Vincere, superare gli avversari in una
competizione
Rompere, stracciare un documento, un vestito,
una lettera
Essenziale, sobrio, molto semplice
Nativo, abitante di Sparta. Comportamento
spartano. In modo austero, severo.

Istruzioni aggiuntive

Si accettano tutte le risposte
purché pertinenti.
1 punto se la risposta non è del
tutto corretta o l’allievo risponde
solo in parte
Si accettano tutte le Soluzione
purché pertinenti.

Istruzioni aggiuntive
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No, perché è molto cara e tutti non se la
possono permettere.

Quesito Punti Soluzione
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Chi occupa un ufficio avendone il titolo,
titolare.
Lettera di assunzione in cui si specificano gli
incarichi, le mansioni, ecc.
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Capo, proprietario
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Rispondenza alle richieste e efficacia
comunicativa

2



Correttezza morfosintattica e ortografia

4

Istruzioni aggiuntive

Istruzioni aggiuntive

Al lavoro
Opera lirica.
Come lavora, come è organizzata
E’ ora di muoversi, muovere le braccia.

Quesito Punti Soluzione
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Istruzioni aggiuntive

Titolo
Perché è brava nel suo mestiere, è
competente e ha capacità lavorative.

Quesito Punti Soluzione
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Istruzioni aggiuntive

2

Quesito Punti Soluzione
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Istruzioni aggiuntive

Nono – aggettivo numerale
Suo – aggettivo possessivo
Nuovo – aggettivo qualificativo

Quesito Punti Soluzione


Si accettano tutte le risposte
purché che fanno riferimento alla
perifr. prep.: alla portata di [di cosa
che rientra nelle capacità o nelle
possibilità economiche di
qualcuno], accessibile.

Licenziarono mia moglie.
La società è stata fondata da Serena.

Quesito Punti Soluzione


Istruzioni aggiuntive

Istruzioni aggiuntive

Si assegni 1 punto se la risposta è
parzialmente corretta.
Se a questa voce l’allievo non
risponde alla consegna si
assegnano 0 punti e non si
procede a ulteriore correzione.
Si assegni 1 punto se la risposta è
parzialmente corretta.

4

P211-A102-1-3

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

Criteri di valutazione

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

7–8

Approfondite e complete.

5–6

Complete, ma poco approfondite.

3–4

Non complete ma accettabili.

1–2

Banali, scontate, povere.

0
Coerenza
argomentativa e
coesione testuale

Compiutezza
dell'elaborato

Capacità critiche,
originalità

Criteri di valutazione

Punti

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

