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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ 
 
 

Anul şcolar 2011-2012 
 
 

Disciplina Limba italiană 

Clasa a VI-a, L1 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

 MODEL 
 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 
fracŃiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat 
pentru test la 10. 
 
PARTEA  I (50 de puncte) 
 
1. A-a); B-b); C-c); D-a); E-b)...............................................................................5 * 2 punti =10 punti 
2. A. nuova, allegra,brava........................................................................................................ 3 punti 
    B. lungo, bello...................................................................................................................... 2 punti 
*3.  vecchio, triste, brutto, breve, poco, noioso, incapace, allora............................................. 8 punti 
*4. allegria, rallegrarsi, marino, marinaio.................................................................................. 4 punti 
5. a) Quest’estate sono stato al mare, ho fatto delle passeggiate, ho nuotato e ho preso il sole. 
Poi sono andato in montagna dove ho incontrato degli amici. Mi sono divertito tanto; ho visitato 
anche un museo. Quando sono tornato a casa mi sono preparato per le lezioni................ 10 punti 
    b) è andato, ha parlato,ha raccontato,ha pensato,ha voluto................................................ 5 punti 
6. A. Mario ha messo nello zaino l’astuccio,i quaderni e tanti libri interessanti........................ 2 punti 
    B. Mario è molto allegro....................................................................................................... 2 punti 
    C. Mario è andato al mare e in montagna............................................................................ 2 punti 
    D. Egli vuole prendere sempre dei bei voti.......................................................................... 2 punti 
* si accettano anche altre varianti corrette 
 
PARTEA  a II-a (40 de puncte) 
 
CONTENUTO (20 punti): 

• L’alunno può produrre un testo scritto adeguato alla situazione proposta - 10 punti 

• L’alunno è capace di rispettare il numero di parole indicato - 5 punti 

• L’alunno è capace di descrivere in maniera semplice delle attività - 5 punti 

COERENZA E COESIONE (10 punti): 

• L’alunno può produrre un testo semplice e coerente - 10 punti 

  GRAMMATICA, LESSICO, ORTOGRAFIA (10 punti): 

• L’alunno può utilizzare delle strutture e delle forme grammaticali semplici - 5 punti 

• L’alunno è capace di  adoperare un lessico semplice, in concordanza con la situazione di 

comunicazione proposta - 5 punti 

 


