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Griglia di correzione DOMANDE APERTE

Fascicolo 1
Scuola secondaria di II grado �– Classe seconda

Anno scolastico 2012 2013

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 istituzioni scolastiche �– Moduli web per
le istituzioni scolastiche http://www.invalsi.it/snvpn2013/accesso_scuole/index.php) e inviati all�’INVALSI
(upload) a partire dal 24.05.2013 (http://www.invalsi.it/snvpn2013/uploads/index.php).

Giocare con la vita ovvero come ho perso la mia partita con gli scacchi �– Parte prima �– Testo B

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

B1.

Le risposte accettabili devono contenere una tra le seguenti
motivazioni:

- Perché chi ha vinto sono gli scacchi, e non lui, che ha scoperto
quanto era difficile giocarci bene e quindi si è scoraggiato

– Perché (il suo fallimento) non fu solo l�’aver perso una data
partita a scacchi, ma anche la perdita del suo sogno di diventare
campione.

– Perché parla di una sconfitta personale: quella della sua
ambizione di diventare campione di scacchi

– Perché racconta come l�’autore si è accorto di non essere così
bravo a scacchi come pensava di essere

– Perché lui, (l�’autore, il protagonista) ha smesso di giocare a
scacchi

– Cita la frase alla riga 58 �“Sentii confusamente, a quel punto, che
per me la partita era chiusa�”.

Sono accettabili anche frasi simili

Corretta
Errata

B3.
(Il/Al suo) maestro Corretta

Errata

B6.

1. Si confronta con avversari più deboli OPPURE non si
confronta con avversari più forti (sono accettati come
risposta corretta anche la citazione di casi particolari, es.
avevo battuto il mio maestro, ero riuscito a battere mio
fratello alla cieca OPPURE frasi simili)

2. Trova coincidenze (con i campioni) nelle biografie dei
campioni OPPURE vede solo le coincidenze OPPURE vede le
coincidenze ma non le differenze OPPURE non vede le
differenze nelle biografie (dei campioni)

Corretta: quando cita tutte e due le cause, in qualunque ordine.

Corretta
Errata



 

ITA10F1 �– FASCICOLO 1 2 

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

B10.
(Mi addita i pezzi: «Bianchi o neri?». «Neri» rispondo,) lasciandogli
il vantaggio della prima mossa, (con quella generosità che la
gioventù sceglie e la inesperienza alimenta)

Corretta
Errata

B17.

1. giuoco
2. istesso

Corretta: quando riporta entrambe le parole, in qualunque ordine.

Corretta
Errata

B21.

Indica una tra le seguenti frasi:

- riga 7 (Si trattava, nel caso particolare, di un amico, di cui non
avevo valutato i limiti scacchistici.)

- righe 12 14 (Non conoscevo ancora l�’aurea regola degli scacchi,
che per migliorare bisogna giocare con avversari superiori, ma
solo di poco: se lo sono troppo si è annientati senza capire
perché, se sono inferiori non si impara)

- riga 15 (Io invece, frequentando avversari deboli, li vincevo, ma
perdevo il senso della realtà)

- riga 18 (Vedevo meno bene le divergenze, che invece erano
essenziali. Ma è miopia frequente)

- righe 44 45 (Eppure quella prova non era bastata, forse era
stata così violenta, che avevo sperato subito di cancellarla)

- righe 52 53 (se un pianista dà concerti senza allenarsi, il primo
giorno se ne accorge solo lui, il secondo qualche competente, il
terzo tutti)

Accettare anche frasi non complete.

Corretta
Errata



 

ITA10F1 �– FASCICOLO 1 3 

Come vengono utilizzate le vostre donazioni �– Parte prima �– Testo C

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

C2.

MSF (Italia) OPPURE Medici Senza Frontiere (Italia) OPPURE
personale/operatori di MSF O QUALCOSA DI SIMILE

Accettabile anche: una organizzazione di medici (che opera nel
mondo) OPPURE una organizzazione sanitaria/che fa interventi
sanitari O QUALCOSA DI SIMILE.

Non accettabile: Onlus OPPURE un'organizzazione che aiuta i
paesi più poveri OPPURE una organizzazione umanitaria O
QUALCOSA DI SIMILE.

Corretta
Errata

C3.
Di chi ha donato denaro all'organizzazione/a MSF OPPURE chi ha
donato il 5 x 1000 OPPURE dei sostenitori/soci
dell'organizzazione/di MSF

Corretta
Errata

C6.
All'utilizzo dei ricavi/dei fondi/dei soldi delle donazioni (fatto da
MSF in due anni; nel 2010 e nel 2011); al bilancio (di
MSF/dell�’organizzazione) O QUALCOSA DI SIMILE

Corretta
Errata

C9.

a) I primi 20 paesi finanziati da MSF (Italia) OPPURE i fondi/soldi
dati da MSF (Italia) ai primi 20 paesi più bisognosi O
QUALCOSA DI SIMILE

b) (In valori) assoluti
c) Haiti; (Rep. Dem del) Congo; Zimbabwe; Afghanistan (questi

4 paesi possono essere citati in qualunque ordine, ma
devono essere citati tutti e 4 e non devono comparire altri
paesi; la risposta è corretta anche se ci sono errori di
trascrizione) OPPURE i primi quattro (paesi)

Corretta: se sono tutte e tre corrette.

Corretta
Errata

Gioco d�’azzardo: Italia prima al mondo �– Parte prima �– Testo D

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

D7.

Indica due tra le seguenti:

- Gli abitanti di: Sicilia, Campania, Sardegna, Abruzzo

- Gli indigenti

- Le persone di ceto medio basso

- I disoccupati

Corretta
Errata
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Grammatica �– Parte II

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta
E3_a incapace Corretta

Errata
E3_b precotto Corretta

Errata
E3_c antifurto Corretta

Errata

E4_1
ho pensato Corretta

Errata

E4_2
videro Corretta

Errata

E4_3
si sia rovinato Corretta

Errata

E4_4
era stato attaccato Corretta

Errata

E7.

1. Non se l�’è lasciata scappare, perché era un�’occasione unica
2. Ce n�’è un po�’ anche per me? O c�’è solo per te?

Corretta: se sono entrambe corrette.

Gli accenti sono accettabili qualunque sia la forma grafica con
cui sono segnati.

Corretta
Errata



 

ITA10F2 �– FASCICOLO 2 1 

Griglia di correzione DOMANDE APERTE

Fascicolo 2
Scuola secondaria di II grado �– Classe seconda

Anno scolastico 2012 2013

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 istituzioni scolastiche �– Moduli web per
le istituzioni scolastiche http://www.invalsi.it/snvpn2013/accesso_scuole/index.php) e inviati all�’INVALSI
(upload) a partire dal 24.05.2013 (http://www.invalsi.it/snvpn2013/uploads/index.php).

Giocare con la vita ovvero come ho perso la mia partita con gli scacchi �– Parte prima �– Testo B

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

B1.

Le risposte accettabili devono contenere una tra le seguenti
motivazioni:

- Perché chi ha vinto sono gli scacchi, e non lui, che ha scoperto
quanto era difficile giocarci bene e quindi si è scoraggiato

– Perché (il suo fallimento) non fu solo l�’aver perso una data
partita a scacchi, ma anche la perdita del suo sogno di diventare
campione.

– Perché parla di una sconfitta personale: quella della sua
ambizione di diventare campione di scacchi

– Perché racconta come l�’autore si è accorto di non essere così
bravo a scacchi come pensava di essere

– Perché lui, (l�’autore, il protagonista) ha smesso di giocare a
scacchi

– Cita la frase alla riga 58 �“Sentii confusamente, a quel punto, che
per me la partita era chiusa�”.

Sono accettabili anche frasi simili

Corretta
Errata

B3. (Il/Al suo) maestro
Corretta
Errata

B6.

1. Si confronta con avversari più deboli OPPURE non si
confronta con avversari più forti (sono accettati come
risposta corretta anche la citazione di casi particolari, es.
avevo battuto il mio maestro, ero riuscito a battere mio
fratello alla cieca OPPURE frasi simili)

2. Trova coincidenze (con i campioni) nelle biografie dei
campioni OPPURE vede solo le coincidenze OPPURE vede le
coincidenze ma non le differenze OPPURE non vede le
differenze nelle biografie (dei campioni)

Corretta: quando cita tutte e due le cause, in qualunque ordine.

Corretta
Errata



 

ITA10F2 �– FASCICOLO 2 2 

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

B10.
(Mi addita i pezzi: «Bianchi o neri?». «Neri» rispondo,) lasciandogli
il vantaggio della prima mossa, (con quella generosità che la
gioventù sceglie e la inesperienza alimenta)

Corretta
Errata

B17.

1. giuoco
2. istesso

Corretta: quando riporta entrambe le parole, in qualunque ordine.

Corretta
Errata

B21.

Indica una tra le seguenti frasi:

- riga 7 (Si trattava, nel caso particolare, di un amico, di cui non
avevo valutato i limiti scacchistici.)

- righe 12 14 (Non conoscevo ancora l�’aurea regola degli scacchi,
che per migliorare bisogna giocare con avversari superiori, ma
solo di poco: se lo sono troppo si è annientati senza capire
perché, se sono inferiori non si impara)

- riga 15 (Io invece, frequentando avversari deboli, li vincevo, ma
perdevo il senso della realtà)

- riga 18 (Vedevo meno bene le divergenze, che invece erano
essenziali. Ma è miopia frequente)

- righe 44 45 (Eppure quella prova non era bastata, forse era
stata così violenta, che avevo sperato subito di cancellarla)

- righe 52 53 (se un pianista dà concerti senza allenarsi, il primo
giorno se ne accorge solo lui, il secondo qualche competente, il
terzo tutti)

Accettare anche frasi non complete.

Corretta
Errata
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Come vengono utilizzate le vostre donazioni �– Parte prima �– Testo C

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

C2.

MSF (Italia) OPPURE Medici Senza Frontiere (Italia) OPPURE
personale/operatori di MSF O QUALCOSA DI SIMILE

Accettabile anche: una organizzazione di medici (che opera nel
mondo) OPPURE una organizzazione sanitaria/che fa interventi
sanitari O QUALCOSA DI SIMILE.

Non accettabile: Onlus OPPURE un'organizzazione che aiuta i
paesi più poveri OPPURE una organizzazione umanitaria O
QUALCOSA DI SIMILE.

Corretta
Errata

C3.
Di chi ha donato denaro all'organizzazione/a MSF OPPURE chi ha
donato il 5 x 1000 OPPURE dei sostenitori/soci
dell'organizzazione/di MSF

Corretta
Errata

C6.
All'utilizzo dei ricavi/dei fondi/dei soldi delle donazioni (fatto da
MSF in due anni; nel 2010 e nel 2011); al bilancio (di
MSF/dell�’organizzazione) O QUALCOSA DI SIMILE

Corretta
Errata

C9.

a) I primi 20 paesi finanziati da MSF (Italia) OPPURE i fondi/soldi
dati da MSF (Italia) ai primi 20 paesi più bisognosi O
QUALCOSA DI SIMILE

b) (In valori) assoluti
c) Haiti; (Rep. Dem del) Congo; Zimbabwe; Afghanistan (questi 4

paesi possono essere citati in qualunque ordine, ma devono
essere citati tutti e 4 e non devono comparire altri paesi; la
risposta è corretta anche se ci sono errori di trascrizione)
OPPURE i primi quattro (paesi)

Corretta: se sono tutte e tre corrette.

Corretta
Errata

Gioco d�’azzardo: Italia prima al mondo �– Parte prima �– Testo D

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

D7.

Indica due tra le seguenti:

- Gli abitanti di: Sicilia, Campania, Sardegna, Abruzzo

- Gli indigenti

- Le persone di ceto medio basso

- I disoccupati

Corretta
Errata



 

ITA10F2 �– FASCICOLO 2 4 

Grammatica �– Parte II

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta
E3_a precotto Corretta

Errata
E3_b antifurto Corretta

Errata
E3_c incapace Corretta

Errata

E4_1
si sia rovinato Corretta

Errata

E4_2
era stato attaccato Corretta

Errata

E4_3
ho pensato Corretta

Errata

E4_4
videro Corretta

Errata

E7.

1. Non se l�’è lasciata scappare, perché era un�’occasione unica
2. Ce n�’è un po�’ anche per me? O c�’è solo per te?

Corretta: se sono entrambe corrette.

Gli accenti sono accettabili qualunque sia la forma grafica con cui
sono segnati.

Corretta
Errata



 

ITA10F3 �– FASCICOLO 3 1 

Griglia di correzione DOMANDE APERTE

Fascicolo 3
Scuola secondaria di II grado �– Classe seconda

Anno scolastico 2012 2013

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 istituzioni scolastiche �– Moduli web per
le istituzioni scolastiche http://www.invalsi.it/snvpn2013/accesso_scuole/index.php) e inviati all�’INVALSI
(upload) a partire dal 24.05.2013 (http://www.invalsi.it/snvpn2013/uploads/index.php).

Giocare con la vita ovvero come ho perso la mia partita con gli scacchi �– Parte prima �– Testo B

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

B1.

Le risposte accettabili devono contenere una tra le seguenti
motivazioni:

- Perché chi ha vinto sono gli scacchi, e non lui, che ha scoperto
quanto era difficile giocarci bene e quindi si è scoraggiato

– Perché (il suo fallimento) non fu solo l�’aver perso una data
partita a scacchi, ma anche la perdita del suo sogno di diventare
campione.

– Perché parla di una sconfitta personale: quella della sua
ambizione di diventare campione di scacchi

– Perché racconta come l�’autore si è accorto di non essere così
bravo a scacchi come pensava di essere

– Perché lui, (l�’autore, il protagonista) ha smesso di giocare a
scacchi

– Cita la frase alla riga 58 �“Sentii confusamente, a quel punto, che
per me la partita era chiusa�”.

Sono accettabili anche frasi simili

Corretta
Errata

B3. (Il/Al suo) maestro
Corretta
Errata

B6.

1. Si confronta con avversari più deboli OPPURE non si
confronta con avversari più forti (sono accettati come
risposta corretta anche la citazione di casi particolari, es.
avevo battuto il mio maestro, ero riuscito a battere mio
fratello alla cieca OPPURE frasi simili)

2. Trova coincidenze (con i campioni) nelle biografie dei
campioni OPPURE vede solo le coincidenze OPPURE vede le
coincidenze ma non le differenze OPPURE non vede le
differenze nelle biografie (dei campioni)

Corretta: quando cita tutte e due le cause, in qualunque ordine.

Corretta
Errata



 

ITA10F3 �– FASCICOLO 3 2 

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

B10.
(Mi addita i pezzi: «Bianchi o neri?». «Neri» rispondo,) lasciandogli
il vantaggio della prima mossa, (con quella generosità che la
gioventù sceglie e la inesperienza alimenta)

Corretta
Errata

B17.

1. giuoco
2. istesso

Corretta: quando riporta entrambe le parole, in qualunque ordine.

Corretta
Errata

B21.

Indica una tra le seguenti frasi:

- riga 7 (Si trattava, nel caso particolare, di un amico, di cui non
avevo valutato i limiti scacchistici.)

- righe 12 14 (Non conoscevo ancora l�’aurea regola degli scacchi,
che per migliorare bisogna giocare con avversari superiori, ma
solo di poco: se lo sono troppo si è annientati senza capire
perché, se sono inferiori non si impara)

- riga 15 (Io invece, frequentando avversari deboli, li vincevo, ma
perdevo il senso della realtà)

- riga 18 (Vedevo meno bene le divergenze, che invece erano
essenziali. Ma è miopia frequente)

- righe 44 45 (Eppure quella prova non era bastata, forse era
stata così violenta, che avevo sperato subito di cancellarla)

- righe 52 53 (se un pianista dà concerti senza allenarsi, il primo
giorno se ne accorge solo lui, il secondo qualche competente, il
terzo tutti)

Accettare anche frasi non complete.

Corretta
Errata



 

ITA10F3 �– FASCICOLO 3 3 

Come vengono utilizzate le vostre donazioni �– Parte prima �– Testo C

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

C2.

MSF (Italia) OPPURE Medici Senza Frontiere (Italia) OPPURE
personale/operatori di MSF O QUALCOSA DI SIMILE

Accettabile anche: una organizzazione di medici (che opera nel
mondo) OPPURE una organizzazione sanitaria/che fa interventi
sanitari O QUALCOSA DI SIMILE.

Non accettabile: Onlus OPPURE un'organizzazione che aiuta i
paesi più poveri OPPURE una organizzazione umanitaria O
QUALCOSA DI SIMILE.

Corretta
Errata

C3.
Di chi ha donato denaro all'organizzazione/a MSF OPPURE chi ha
donato il 5 x 1000 OPPURE dei sostenitori/soci
dell'organizzazione/di MSF

Corretta
Errata

C6.
All'utilizzo dei ricavi/dei fondi/dei soldi delle donazioni (fatto da
MSF in due anni; nel 2010 e nel 2011); al bilancio (di
MSF/dell�’organizzazione) O QUALCOSA DI SIMILE

Corretta
Errata

C9.

a) I primi 20 paesi finanziati da MSF (Italia) OPPURE i fondi/soldi
dati da MSF (Italia) ai primi 20 paesi più bisognosi O
QUALCOSA DI SIMILE

b) (In valori) assoluti
c) Haiti; (Rep. Dem del) Congo; Zimbabwe; Afghanistan (questi 4

paesi possono essere citati in qualunque ordine, ma devono
essere citati tutti e 4 e non devono comparire altri paesi; la
risposta è corretta anche se ci sono errori di trascrizione)
OPPURE i primi quattro (paesi)

Corretta: se sono tutte e tre corrette.

Corretta
Errata

Gioco d�’azzardo: Italia prima al mondo �– Parte prima �– Testo D

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

D7.

Indica due tra le seguenti:

- Gli abitanti di: Sicilia, Campania, Sardegna, Abruzzo

- Gli indigenti

- Le persone di ceto medio basso

- I disoccupati

Corretta
Errata



 

ITA10F3 �– FASCICOLO 3 4 

Grammatica �– Parte II

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta
E3_a antifurto Corretta

Errata
E3_b incapace Corretta

Errata
E3_c precotto Corretta

Errata

E4_1
videro Corretta

Errata

E4_2
si sia rovinato Corretta

Errata

E4_3
era stato attaccato Corretta

Errata

E4_4
ho pensato Corretta

Errata

E7.

1. Non se l�’è lasciata scappare, perché era un�’occasione unica
2. Ce n�’è un po�’ anche per me? O c�’è solo per te?

Corretta: se sono entrambe corrette.

Gli accenti sono accettabili qualunque sia la forma grafica con cui
sono segnati.

Corretta
Errata



 

ITA10F4 �– FASCICOLO 4 1 

Griglia di correzione DOMANDE APERTE

Fascicolo 4
Scuola secondaria di II grado �– Classe seconda

Anno scolastico 2012 2013

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 istituzioni scolastiche �– Moduli web per
le istituzioni scolastiche http://www.invalsi.it/snvpn2013/accesso_scuole/index.php) e inviati all�’INVALSI
(upload) a partire dal 24.05.2013 (http://www.invalsi.it/snvpn2013/uploads/index.php).

Giocare con la vita ovvero come ho perso la mia partita con gli scacchi �– Parte prima �– Testo B

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

B1.

Le risposte accettabili devono contenere una tra le seguenti
motivazioni:

- Perché chi ha vinto sono gli scacchi, e non lui, che ha scoperto
quanto era difficile giocarci bene e quindi si è scoraggiato

– Perché (il suo fallimento) non fu solo l�’aver perso una data
partita a scacchi, ma anche la perdita del suo sogno di diventare
campione.

– Perché parla di una sconfitta personale: quella della sua
ambizione di diventare campione di scacchi

– Perché racconta come l�’autore si è accorto di non essere così
bravo a scacchi come pensava di essere

– Perché lui, (l�’autore, il protagonista) ha smesso di giocare a
scacchi

– Cita la frase alla riga 58 �“Sentii confusamente, a quel punto, che
per me la partita era chiusa�”.

Sono accettabili anche frasi simili

Corretta
Errata

B3. (Il/Al suo) maestro
Corretta
Errata

B6.

1. Si confronta con avversari più deboli OPPURE non si
confronta con avversari più forti (sono accettati come
risposta corretta anche la citazione di casi particolari, es.
avevo battuto il mio maestro, ero riuscito a battere mio
fratello alla cieca OPPURE frasi simili)

2. Trova coincidenze (con i campioni) nelle biografie dei
campioni OPPURE vede solo le coincidenze OPPURE vede le
coincidenze ma non le differenze OPPURE non vede le
differenze nelle biografie (dei campioni)

Corretta: quando cita tutte e due le cause, in qualunque ordine.

Corretta
Errata



 

ITA10F4 �– FASCICOLO 4 2 

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

B10.
(Mi addita i pezzi: «Bianchi o neri?». «Neri» rispondo,) lasciandogli
il vantaggio della prima mossa, (con quella generosità che la
gioventù sceglie e la inesperienza alimenta)

Corretta
Errata

B17.

1. giuoco
2. istesso

Corretta: quando riporta entrambe le parole, in qualunque ordine.

Corretta
Errata

B21.

Indica una tra le seguenti frasi:

- riga 7 (Si trattava, nel caso particolare, di un amico, di cui non
avevo valutato i limiti scacchistici.)

- righe 12 14 (Non conoscevo ancora l�’aurea regola degli scacchi,
che per migliorare bisogna giocare con avversari superiori, ma
solo di poco: se lo sono troppo si è annientati senza capire
perché, se sono inferiori non si impara)

- riga 15 (Io invece, frequentando avversari deboli, li vincevo, ma
perdevo il senso della realtà)

- riga 18 (Vedevo meno bene le divergenze, che invece erano
essenziali. Ma è miopia frequente)

- righe 44 45 (Eppure quella prova non era bastata, forse era
stata così violenta, che avevo sperato subito di cancellarla)

- righe 52 53 (se un pianista dà concerti senza allenarsi, il primo
giorno se ne accorge solo lui, il secondo qualche competente, il
terzo tutti)

Accettare anche frasi non complete.

Corretta
Errata



 

ITA10F4 �– FASCICOLO 4 3 

Come vengono utilizzate le vostre donazioni �– Parte prima �– Testo C

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

C2.

MSF (Italia) OPPURE Medici Senza Frontiere (Italia) OPPURE
personale/operatori di MSF O QUALCOSA DI SIMILE

Accettabile anche: una organizzazione di medici (che opera nel
mondo) OPPURE una organizzazione sanitaria/che fa interventi
sanitari O QUALCOSA DI SIMILE.

Non accettabile: Onlus OPPURE un'organizzazione che aiuta i
paesi più poveri OPPURE una organizzazione umanitaria O
QUALCOSA DI SIMILE.

Corretta
Errata

C3.
Di chi ha donato denaro all'organizzazione/a MSF OPPURE chi ha
donato il 5 x 1000 OPPURE dei sostenitori/soci
dell'organizzazione/di MSF

Corretta
Errata

C6.
All'utilizzo dei ricavi/dei fondi/dei soldi delle donazioni (fatto da
MSF in due anni; nel 2010 e nel 2011); al bilancio (di
MSF/dell�’organizzazione) O QUALCOSA DI SIMILE

Corretta
Errata

C9.

a) I primi 20 paesi finanziati da MSF (Italia) OPPURE i fondi/soldi
dati da MSF (Italia) ai primi 20 paesi più bisognosi O
QUALCOSA DI SIMILE

b) (In valori) assoluti
c) Haiti; (Rep. Dem del) Congo; Zimbabwe; Afghanistan (questi 4

paesi possono essere citati in qualunque ordine, ma devono
essere citati tutti e 4 e non devono comparire altri paesi; la
risposta è corretta anche se ci sono errori di trascrizione)
OPPURE i primi quattro (paesi)

Corretta: se sono tutte e tre corrette.

Corretta
Errata

Gioco d�’azzardo: Italia prima al mondo �– Parte prima �– Testo D

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

D7.

Indica due tra le seguenti:

- Gli abitanti di: Sicilia, Campania, Sardegna, Abruzzo

- Gli indigenti

- Le persone di ceto medio basso

- I disoccupati

Corretta
Errata



 

ITA10F4 �– FASCICOLO 4 4 

Grammatica �– Parte II

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta
E3_a incapace Corretta

Errata
E3_b antifurto Corretta

Errata
E3_c precotto Corretta

Errata

E4_1
ho pensato Corretta

Errata

E4_3
si sia rovinato Corretta

Errata

E4_2
videro Corretta

Errata

E4_4
era stato attaccato Corretta

Errata

E7.

1. Non se l�’è lasciata scappare, perché era un�’occasione unica
2. Ce n�’è un po�’ anche per me? O c�’è solo per te?

Corretta: se sono entrambe corrette.

Gli accenti sono accettabili qualunque sia la forma grafica con cui
sono segnati.

Corretta
Errata

 



 

ITA10F5 �– FASCICOLO 5 1 

Griglia di correzione DOMANDE APERTE

Fascicolo 5
Scuola secondaria di II grado �– Classe seconda

Anno scolastico 2012 2013

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 istituzioni scolastiche �– Moduli web per
le istituzioni scolastiche http://www.invalsi.it/snvpn2013/accesso_scuole/index.php) e inviati all�’INVALSI
(upload) a partire dal 24.05.2013 (http://www.invalsi.it/snvpn2013/uploads/index.php).

Giocare con la vita ovvero come ho perso la mia partita con gli scacchi �– Parte prima �– Testo B

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

B1.

Le risposte accettabili devono contenere una tra le seguenti
motivazioni:

- Perché chi ha vinto sono gli scacchi, e non lui, che ha scoperto
quanto era difficile giocarci bene e quindi si è scoraggiato

– Perché (il suo fallimento) non fu solo l�’aver perso una data
partita a scacchi, ma anche la perdita del suo sogno di diventare
campione.

– Perché parla di una sconfitta personale: quella della sua
ambizione di diventare campione di scacchi

– Perché racconta come l�’autore si è accorto di non essere così
bravo a scacchi come pensava di essere

– Perché lui, (l�’autore, il protagonista) ha smesso di giocare a
scacchi

– Cita la frase alla riga 58 �“Sentii confusamente, a quel punto, che
per me la partita era chiusa�”.

Sono accettabili anche frasi simili

Corretta
Errata

B3. (Il/Al suo) maestro
Corretta
Errata

B6.

1. Si confronta con avversari più deboli OPPURE non si
confronta con avversari più forti (sono accettati come
risposta corretta anche la citazione di casi particolari, es.
avevo battuto il mio maestro, ero riuscito a battere mio
fratello alla cieca OPPURE frasi simili)

2. Trova coincidenze (con i campioni) nelle biografie dei
campioni OPPURE vede solo le coincidenze OPPURE vede le
coincidenze ma non le differenze OPPURE non vede le
differenze nelle biografie (dei campioni)

Corretta: quando cita tutte e due le cause, in qualunque ordine.

Corretta
Errata



 

ITA10F5 �– FASCICOLO 5 2 

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

B10.
(Mi addita i pezzi: «Bianchi o neri?». «Neri» rispondo,) lasciandogli
il vantaggio della prima mossa, (con quella generosità che la
gioventù sceglie e la inesperienza alimenta)

Corretta
Errata

B17.

1. giuoco
2. istesso

Corretta: quando riporta entrambe le parole, in qualunque ordine.

Corretta
Errata

B21.

Indica una tra le seguenti frasi:

- riga 7 (Si trattava, nel caso particolare, di un amico, di cui non
avevo valutato i limiti scacchistici.)

- righe 12 14 (Non conoscevo ancora l�’aurea regola degli scacchi,
che per migliorare bisogna giocare con avversari superiori, ma
solo di poco: se lo sono troppo si è annientati senza capire
perché, se sono inferiori non si impara)

- riga 15 (Io invece, frequentando avversari deboli, li vincevo, ma
perdevo il senso della realtà)

- riga 18 (Vedevo meno bene le divergenze, che invece erano
essenziali. Ma è miopia frequente)

- righe 44 45 (Eppure quella prova non era bastata, forse era
stata così violenta, che avevo sperato subito di cancellarla)

- righe 52 53 (se un pianista dà concerti senza allenarsi, il primo
giorno se ne accorge solo lui, il secondo qualche competente, il
terzo tutti)

Accettare anche frasi non complete.

Corretta
Errata



 

ITA10F5 �– FASCICOLO 5 3 

Come vengono utilizzate le vostre donazioni �– Parte prima �– Testo C

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

C2.

MSF (Italia) OPPURE Medici Senza Frontiere (Italia) OPPURE
personale/operatori di MSF O QUALCOSA DI SIMILE

Accettabile anche: una organizzazione di medici (che opera nel
mondo) OPPURE una organizzazione sanitaria/che fa interventi
sanitari O QUALCOSA DI SIMILE.

Non accettabile: Onlus OPPURE un'organizzazione che aiuta i
paesi più poveri OPPURE una organizzazione umanitaria O
QUALCOSA DI SIMILE.

Corretta
Errata

C3.
Di chi ha donato denaro all'organizzazione/a MSF OPPURE chi ha
donato il 5 x 1000 OPPURE dei sostenitori/soci
dell'organizzazione/di MSF

Corretta
Errata

C6.
All'utilizzo dei ricavi/dei fondi/dei soldi delle donazioni (fatto da
MSF in due anni; nel 2010 e nel 2011); al bilancio (di
MSF/dell�’organizzazione) O QUALCOSA DI SIMILE

Corretta
Errata

C9.

a) I primi 20 paesi finanziati da MSF (Italia) OPPURE i fondi/soldi
dati da MSF (Italia) ai primi 20 paesi più bisognosi O
QUALCOSA DI SIMILE

b) (In valori) assoluti
c) Haiti; (Rep. Dem del) Congo; Zimbabwe; Afghanistan (questi 4

paesi possono essere citati in qualunque ordine, ma devono
essere citati tutti e 4 e non devono comparire altri paesi; la
risposta è corretta anche se ci sono errori di trascrizione)
OPPURE i primi quattro (paesi)

Corretta: se sono tutte e tre corrette.

Corretta
Errata

Gioco d�’azzardo: Italia prima al mondo �– Parte prima �– Testo D

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta

D7.

Indica due tra le seguenti:

- Gli abitanti di: Sicilia, Campania, Sardegna, Abruzzo

- Gli indigenti

- Le persone di ceto medio basso

- I disoccupati

Corretta
Errata



 

ITA10F5 �– FASCICOLO 5 4 

Grammatica �– Parte II

Domanda Risposta corretta Codifica della risposta
E3_a incapace Corretta

Errata
E3_b precotto Corretta

Errata
E3_c antifurto Corretta

Errata

E4_1
era stato attaccato Corretta

Errata

E4_2
ho pensato Corretta

Errata

E4_3
videro Corretta

Errata

E4_4
si sia rovinato Corretta

Errata

E7.

1. Non se l�’è lasciata scappare, perché era un�’occasione unica
2. Ce n�’è un po�’ anche per me? O c�’è solo per te?

Corretta: se sono entrambe corrette.

Gli accenti sono accettabili qualunque sia la forma grafica con cui
sono segnati.

Corretta
Errata


