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Griglia di correzione 

Fascicolo 1 
Scuola primaria – Classe quinta 

Anno scolastico 2016 - 2017 
 

Nota bene: le informazioni tra parentesi nelle risposte aperte, laddove presenti, sono da 
considerare come complementari per cui, se tali informazioni non sono riportate dall’alunno, 
la risposta è da codificare come corretta; al contrario, se la risposta contiene SOLO le 
informazioni riportate all’interno delle parentesi è da codificare come errata. 

 
Il processo e il naso – TESTO 1 

Domanda Risposta corretta 
A1. B 
A2. C 

A3. 

a) D 
b)  
Riporta la seguente informazione: 
- Barba spruzzata (di) bianco OPPURE parafrasi 
Esempio risposta corretta: 
- Barba un po’ bianca 
 
Accettabile come corretta anche la risposta: barba bianca 
 
La risposta è da considerare errata se riporta solo la parola barba. 

A4. 

a) Sì 
b) No 
c) Sì 
d) No 

A5. D 

A6. 

1947→fatto d)  
1956/57→fatto a) fatto c)  
N.B. il fatto a) e il fatto c) possono essere collocati in uno qualsiasi dei due 
rettangoli. 
anni dopo→ fatto e) 
1999→ fatto b) 
 
Corretta: quando colloca correttamente tutti i fatti 

A7. C 
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Domanda Risposta corretta 

A8. 

Risposta corretta 
Devono essere considerate corrette tutte le risposte che citano i film (visti al) 
cinema (dell’Oratorio). 
 
 
Esempi risposte corrette: 
- dal cinema dell’Oratorio 
- dai film 
- dal cinema 
 
Accettabile anche la seguente citazione testuale: “quello che avevamo 
veduto” 

A9. A 
A10. D 
A11. B 
A12. C 
A13. A 
A14. A 
A15. B 
A16. C 

A17. 

a) NON RICORDA 
b) RICORDA 
c) NON RICORDA 
d) RICORDA 

A18. Deve essere messa una crocetta accanto alle frasi 1 e 4 
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Mostri d’acqua dolce – TESTO 2 

Domanda Risposta corretta 
B1. acque dolci 
B2. C 

B3. 

Inserisce: 
- nel riquadro Conseguenza:  

sono nate leggende (di ogni tipo, con creature mitiche e spaventose) 
- nel riquadro Spiegazione 1:  

ci sono mulinelli, sponde viscide, acque scure e minacciose……. 
La spiegazione 1 è accettabile come corretta anche se nella risposta è 
riportato un solo elemento per esempio: “ci sono mulinelli” OPPURE “ci sono 
sponde viscide” 

B4. B 

B5. 

Riporta UNA delle seguenti informazioni O parafrasi: 
- Mangiano solo se hanno tanta fame  
- I piraña del racconto erano stati ridotti alla fame apposta 
- All’uomo danno al massimo qualche morso 
- Ci sono animali molto più pericolosi di loro 

B6. 

a) Non importante 
b) Importante 
c) Non importante 
d) Importante 
e) Importante 

B7. 
Riporta UNO dei seguenti modi O parafrasi: 
- rigenera i suoi organi interni (dopo averli autodigeriti) 
- rigenera/riforma l’intero corpo/organismo/animale a partire da un pezzo  

B8. C 

B9. 

Fase 1 → b 
Fase 2 →a 
Fase 3 → e 
 
Corretta: quando tutti e tre i collegamenti sono corretti. 

B10. 

a) È utilizzato 
b) È utilizzato 
c) Non utilizzato 
d) È utilizzato 
e) Non utilizzato 
f) È utilizzato 

B11. A 
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Riflessione sulla lingua 

Domanda Risposta corretta 

C1. 

a) 2 
b) 1 
c) 4 
d) 6 
e) 3 
f) 5 
 
Corretta: quando tutte le parole sono ordinate correttamente. 

C2. 

Cerchia le seguenti parole: 
- (e) dopo 
- più tardi 
- alle 7 
- dopo mezz’ora 
- (e) infine 
 
Corretta: quando cerchia TUTTE e SOLO le 5 espressioni richieste. 
 
N.B. se oltre alle 5 espressioni viene cerchiata qualsiasi altra parola la 
risposta deve essere considerata errata. 

C3. C 

C4. 

a) Non ci vuole l’apostrofo 
b) Ci vuole l’apostrofo 
c) Non ci vuole l’apostrofo 
d) Ci vuole l’apostrofo 
e) Ci vuole l’apostrofo 
f) Non ci vuole l’apostrofo 

C5. C 

C6. 

a) Noi OPPURE Io e te OPPURE tu e io 
Accettabile anche: noi e voi 

b) Tu 
c) Voi 
d) loro OPPURE essi 
e) lo 
 
Corretta: quando riporta correttamente tutti e 5 i soggetti. 
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Domanda Risposta corretta 

C7. 

a) Futuro 
b) Passato  
c) Futuro 
d) Presente 
e) Passato 

C8. 

a) docente – insegnante 
b) rapidamente – velocemente 
c) bisbigliare – sussurrare 
d) limpido – cristallino 

C9. 

a) Non privativo 
b) Privativo 
c) Non privativo 
d) Privativo 
e) Non privativo 

C10. 

Primo spazio: ho incontrato 
Accettabile anche: incontrai 
Secondo spazio: nostra 
 
Corretta: quando riempie correttamente TUTTI e due gli spazi 

 


