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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://invalsi‐
areaprove.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. 

Per un pugno di caramelle – Parte prima – Testo A 

Domanda  Risposta corretta 
Codifica della 

risposta 

A2. 

Risposta corretta 
Qualsiasi risposta che faccia riferimento al fatto che, dei due fratelli, 
è quello più grande a raccontare l’esperienza narrata nel testo. 
 
Esempi risposte corrette: 
- Al fratello più grande 
- Al bambino più grande 
- Al bambino maggiore 
- Al fratello maggiore  
- A un bambino che aveva un fratello più piccolo 
- Il fratello del bambino piccolo 
- Al bambino che fallisce nel rompere la pignatta 
 
Risposta errata 
Risposte vaghe o non pertinenti. 
 
Esempi risposte errate: 
- È l’autore stesso a raccontare di sé 
- Al protagonista 
 
N.B. Gli esempi riportati sono ripresi dalle risposte fornite dagli 
allievi nella fase di pretest 

Corretta 

Errata 



 
 

Domanda  Risposta corretta 
Codifica della 

risposta 

A4. 

Indica TRE dei seguenti materiali in qualsiasi ordine: 
- bastone OPPURE mazza OPPURE altri sinonimi 
- pignatta OPPURE vaso OPPURE recipiente OPPURE coccio 

OPPURE altri sinonimi 
- dolci OPPURE caramelle OPPURE “ogni ben di Dio” OPPURE 

altri sinonimi 
- filo OPPURE corda OPPURE altri sinonimi 
- benda OPPURE stoffa per bendare occhi OPPURE altri sinonimi 
 
Corretta: quando riporta tre materiali tra quelli elencati sopra. 

Corretta 
Errata 

A5. 

Risposta corretta 
Qualunque risposta che indichi come obiettivo il rompere la 
pignatta e/o vincere il contenuto (accettabili anche risposte con 
sinonimi di “rompere” e di “pignatta”, ad es. “spaccare il vaso di 
caramelle”). 
 
Esempi risposte corrette: 
- Rompere la pignatta per prendere quello che contiene 
- Rompere la pignatta 
- Vincere le caramelle 
- Far cadere quello che c’è nella pignatta 
- Vincere più caramelle di altri giocatori 
- Colpire la pignatta per far cadere quello che c’è dentro 

N.B. se riporta SOLO la frase “colpire la pignatta” la risposta è 
da considerare errata in quanto il colpire non implica 
necessariamente la rottura della pignatta. 

 
Risposta errata 
Risposte vaghe o non pertinenti. 
 
Esempio risposta errata: 

 Colpire la pignatta 
 
N.B. Gli  esempi  riportati  sono  ripresi  dalle  risposte  fornite  dagli 
allievi nella fase di pretest 

Corretta 
Errata 

A6. 
Indica UNA delle seguenti risposte: 
vaso (pieno di caramelle) OPPURE vasi (di coccio) OPPURE coccio 
OPPURE cocci 

Corretta 
Errata 

 



 

La piramide dell’attività motoria – Parte prima – Testo B  

Domanda  Risposta corretta 
Codifica della 

risposta 

B2.  (La) piramide (dell’attività motoria) Corretta 
Errata 

B8. 

Ripresa letterale o parafrastica di ENTRAMBE le notizie seguenti in 
qualsiasi ordine: 

- (In 10 anni) tra i bambini (di età compresa tra 6 e 10 anni) la 
pratica sportiva (continuativa) è aumentata 
 

E 
- (nell’ultimo anno) i più piccoli hanno guadagnato il primato 

(dei più sportivi del Belpaese) 
 
Corretta: quando sono riportate, indipendentemente dall’ordine, 
tutte e due le notizie. 
 
Esempio risposta corretta: 

- la pratica sportiva tra i 6 e i 10 anni è aumentata 
E 
- i più piccoli sono più sportivi 

 
N.B. Gli  esempi  riportati  sono  ripresi  dalle  risposte  fornite  dagli 
allievi nella fase di pretest 

Corretta 
Errata 

B9. 

Ripresa letterale o parafrastica di UNA delle seguenti informazioni: 
- Già dopo la scuola primaria, (infatti,) i bambini italiani 

cominciano ad allontanarsi dalla pratica sportiva (continuativa e 
a ingrossare le fila dei sedentari) 

- (E se fino a qualche anno fa l’età spartiacque era stata quella tra 
i 14 e i 15 anni) ora l’andamento negativo comincia già a 11 anni 

Corretta 
Errata 

 
 
 
 



 

Riflessione sulla lingua – Parte seconda 

Domanda  Risposta corretta  Codifica della risposta

C2. 

Sottolinea SOLO i seguenti pronomi: 
lei 
la 
le 
 
Corretta: quando sono sottolineati TUTTI e 3 i pronomi 
 
N.B. se oltre ai tre pronomi viene sottolineata qualsiasi 
altra parola la risposta deve essere considerata errata. 

Corretta 
Errata 

C6. 

Sottolinea le seguenti parole: 
1. (le) stelle 
2. cantare 
3. quanti 
4. loro 
5. vincere 
6. (delle) navi (da crociera) 
7. Voi 
 
Corretta: 6 risposte corrette su 7 

Corretta 
Errata 

C8.  Sottolinea la parola: casaccio Corretta 
Errata 

C10.  13 Corretta 
Errata 

 


