Griglia di correzione DOMANDE APERTE
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Italiano ‐ Scuola primaria – Classe seconda
Anno scolastico 2015 – 2016
Si ricorda che i dati di tutte le classi (campione e non campione) devono essere trasmessi SOLO
ed ESCLUSIVAMENTE tramite maschera elettronica (disponibile nell’Area riservata –
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata) e inviati all’INVALSI
(upload) secondo un calendario variabile per le classi campione e non campione (https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?form=calendario_trasmissione_dati_prove).
ATTENZIONE: per l'inserimento dei dati relativi alle prove degli allievi con bisogni educativi
speciali leggere attentamente quanto indicato nel BOX 3 pagina 9 del Manuale della maschera
per l'inserimento, l'acquisizione e la trasmissione delle risposte degli allievi - Scuola Primaria.
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.
L’erba che le lepri non mangiano – Parte prima
Domanda

Risposta corretta

Codifica della
risposta

Riporta negli spazi le seguenti parole.
primo spazio
secondo spazio
terzo spazio
quarto spazio

lepre
volpe
foglie OPPURE erbe OPPURE piante
OPPURE fogliette OPPURE erbette
OPPURE piantine
lepre

B1.
N.B. Nel terzo spazio, insieme a una delle parole sopra
elencate, può essere inserita una seconda parola purché sia
un aggettivo che qualifichi tali parole e che sia coerente con il
racconto. Esempio: foglie “profumate” OPPURE “lunghe”
OPPURE “alte”.
Corretta: quando tutti e 4 gli spazi sono riempiti
correttamente.

Corretta
Errata

Domanda

B16.

Risposta corretta
a) (la) volpe
b) (la) lepre

Codifica della
risposta
Corretta
Errata

Corretta: quando tutte e due le risposte sono corrette.
Indica le due vignette contraddistinte dalla lettera a e dalla
lettera d
Corretta: quando vengono indicate tutte e due le vignette.
B18.

Corretta
N.B. la risposta è da considerare corretta in tutti quei casi in Errata
cui è evidente che le due vignette contrassegnate siano
quelle indicate sopra. Sono ammesse quindi oltre alle
crocette sugli appositi quadratini anche qualsiasi segno sopra
o a fianco delle vignette stesse.

Esercizio 1. – Parte seconda
Domanda

C1.

Risposta corretta
a)
b)
c)
d)
e)

4
5
1
3
2

Corretta: quando tutti i collegamenti sono corretti.

Codifica della
risposta

Corretta
Errata

