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8QDQRWWH
LQFUHGLELOH
GL)UDQ]+RKOHU

$

QLQDDYHYDGLHFLDQQLSHUFLzDQFKHPH]]RDGGRUPHQWDWD
ULXVFLYDDGDUULYDUHLQEDJQRGDOODVXDFDPHUD/DSRUWD
GHOODVXDFDPHUDHUDJHQHUDOPHQWHDFFRVWDWDHODODPSDGD
QRWWXUQDQHOFRUULGRLRPDQGDYDDEEDVWDQ]DOXFHSHUDUULYDUHDO
EDJQRSDVVDQGRGDYDQWLDOPRELOHWWRGHOWHOHIRQR
8QDQRWWHSDVVDQGRGDYDQWLDOPRELOHWWRGHOWHOHIRQR
PHQWUHDQGDYDYHUVRLOEDJQR$QLQDXGuTXDOFRVDFKH
DVVRPLJOLDYDDXQOHJJHURVLELOR0DSRLFKpHUDPH]]R
DGGRUPHQWDWDQRQFLIHFHPROWRFDVR,QRJQLPRGRLOVLELOR
YHQLYDSLXWWRVWRGDORQWDQR6RORTXDQGRVWDYDSHUWRUQDUH
QHOODVXDVWDQ]DVLDFFRUVHGDGRYHYHQLYD6RWWRLOPRELOHWWRGHO
WHOHIRQRF·HUDXQDJURVVDSLODGLYHFFKLJLRUQDOLHULYLVWHHLQ
TXHOPRPHQWRODSLODFRPLQFLzDPXRYHUVL(UDGDOuFKHYHQLYD
LOUXPRUH$OO·LPSURYYLVRODSLODFRPLQFLzDFDGHUH²DGHVWUDD
VLQLVWUDDYDQWLLQGLHWUR²ODVFLDQGRJLRUQDOLHULYLVWHVSDUVLVXO



8QDQRWWHLQFUHGLELOH
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SDYLPHQWR$QLQDQRQULXVFLYDDFUHGHUHDLSURSULRFFKLTXDQGR
YLGHXVFLUHGDVRWWRLOPRELOHWWRGHOWHOHIRQRXQFRFFRGULOORFKH
JUXJQLYDHVEXIIDYD
$QLQDULPDVHLPPRELOHUDJJHODWD&RQJOLRFFKL
VSDODQFDWLFRPHGXHREOzRVVHUYDYDLOFRFFRGULOORWUDVFLQDUVL
FRPSOHWDPHQWHIXRULGDLJLRUQDOLHJXDUGDUVLOHQWDPHQWHLQWRUQR
QHOO·DSSDUWDPHQWR6HPEUDYDFKHIRVVHDSSHQDXVFLWRGDOO·DFTXD
SHUFKpVJRFFLRODYDWXWWR'RYXQTXHLOFRFFRGULOORDYDQ]DVVHLO
WDSSHWRVRWWRGLOXLVLLQ]XSSDYDG·DFTXD

8QDQRWWHLQFUHGLELOH
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,OFRFFRGULOORPRVVHLOFDSRDYDQWLHLQGLHWURHPHWWHQGR
XQIRUWHVLELOR$QLQDLQJKLRWWuDIDWLFDJXDUGDQGRLOPXVRGHO
FRFFRGULOORFRQODVXDLQWHUPLQDELOHILODGLGHQWL/·DQLPDOHDJLWz
ODFRGDOHQWDPHQWHDYDQWLHLQGLHWUR$QLQDO·DYHYDOHWWRQHOOD
´5LYLVWDGHJOLDQLPDOLµ²GLFRPHLOFRFFRGULOORVEDWWHODFRGD
VXOO·DFTXDSHUVFDFFLDUHRDWWDFFDUHLVXRLQHPLFL
/RVJXDUGROHFDGGHVXOO·XOWLPRQXPHURGHOOD´5LYLVWDGHJOL
DQLPDOLµFKHHUDVFLYRODWRGDOODSLODHJLDFHYDDLVXRLSLHGL6L
SUHVHXQDOWURVSDYHQWR6XOODFRSHUWLQDGHOODULYLVWDSULPDF·HUD
ODIRWRGLXQJURVVRFRFFRGULOORVXOODVSRQGDGLXQILXPH$GHVVR
ODVSRQGDGHOILXPHHUDYXRWD
$QLQDVLFKLQzSHUSUHQGHUHODULYLVWDLQPDQR,QTXHO
PRPHQWRLOFRFFRGULOORVEDWWpODFRGDFRQXQPRYLPHQWRFRVu
YLROHQWRFKHIHFHFDGHUHDWHUUDXQJURVVRYDVRGLJLUDVROLFKHVL
UXSSHHGLJLUDVROLVLVSDUVHURGDSSHUWXWWR&RQXQEDO]RYHORFH
$QLQDUDJJLXQVHODFDPHUDGDOHWWR6EDWWpODSRUWDDIIHUUzLO
OHWWRHYHORVSLQVHFRQWUR$YHYDFRVWUXLWRXQDEDUULFDWDFKH
O·DYUHEEHVDOYDWDGDOFRFFRGULOOR7LUzXQVRVSLURGLVROOLHYR
0DSRLOHYHQQHURLGXEEL(VHO·DQLPDOHIRVVHVWDWRVROR
DIIDPDWR"(VHIRVVHVWDWRQHFHVVDULRGDUHDOFRFFRGULOORTXDOFRVD
GDPDQJLDUHSHUPDQGDUORYLD"
$QLQDJXDUGzGLQXRYRODULYLVWDVXJOLDQLPDOL6HLO
FRFFRGULOORHUDULXVFLWRDVWULVFLDUHIXRULGDXQDIRWRIRUVHDQFKH
DOWULDQLPDOLO·DYUHEEHURSRWXWRIDUH$QLQDVIRJOLzYHORFHPHQWH
ODULYLVWDHVLIHUPzDXQJUXSSRGLIHQLFRWWHULLQXQDSDOXGH
GHOODJLXQJOD(FFRTXHOORFKHFLYXROHSHQVz6RQRFRPHXQD
WRUWDGLFRPSOHDQQRSHULFRFFRGULOOL
$OO·LPSURYYLVRVLXGuXQRVFKLDQWRHODSXQWDGHOODFRGDGHO
FRFFRGULOORVLLQILOzFRQIRU]DDWWUDYHUVRODSRUWDLQFULQDWD
9HORFHPHQWH$QLQDDYYLFLQzODIRWRGHLIHQLFRWWHULDOEXFR
IRUPDWRVLQHOODSRUWDHJULGzFRQTXDQWDYRFHDYHYDLQFRUSR
´8VFLWHGDOODSDOXGH6FLz6FLzµ3RLDWWUDYHUVRLOEXFREXWWzOD
ULYLVWDQHOFRUULGRLREDWWpOHPDQLHVWULOOzHXUOz
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1RQULXVFLYDDFUHGHUHDTXHOORFKHVXFFHVVHVXELWRGRSR
7XWWRLOFRUULGRLRIXDOO·LPSURYYLVRSLHQRGLVWULGLLGLIHQLFRWWHUL
FKHVEDWWHYDQRDJLWDWLOHDOLHFKHFRUUHYDQRGDSSHUWXWWRVXOOH
OXQJKHJDPEHVRWWLOL$QLQDYLGHXQXFFHOORFRQXQJLUDVROH
QHOEHFFRHGXQDOWURFKHDIIHUUDYDLOFDSSHOORGHOODPDPPD
GDOO·DWWDFFDSDQQL9LGHDQFKHXQIHQLFRWWHURVFRPSDULUHQHOOD
ERFFDGHOFRFFRGULOOR&RQGXHYHORFLPRUVLLOFRFFRGULOORLQJKLRWWu
LOIHQLFRWWHURFKHIXVXELWRVHJXLWRGDXQDOWURTXHOORFRQLO
JLUDVROHQHOEHFFR
'RSRGXHSRU]LRQLGLIHQLFRWWHURLOFRFFRGULOORVHPEUDYD
HVVHUHVD]LRHVLVGUDLzVRGGLVIDWWRQHOPH]]RGHOFRUULGRLR
4XDQGRHEEH
FKLXVRJOLRFFKLH
QRQVLPRVVHSL
$QLQDDSUuSLDQ
SLDQRODSRUWDHG
XVFuIXUWLYDPHQWH
QHOFRUULGRLR
0LVHODFRSHUWLQD
YXRWDGHOODULYLVWD
GDYDQWLDOQDVR
GHOFRFFRGULOORH
PRUPRUz´3HU
SLDFHUHSHUSLDFHUH
WRUQDWHQHDFDVDµ
7RUQzLQFDPHUD
VLOHQ]LRVDPHQWHH
JXDUGzDWWUDYHUVR
LOEXFRQHOODSRUWD
9LGHFKHLOFRFFRGULOORHUDULWRUQDWRVXOODFRSHUWLQDGHOODULYLVWD
$OORUDJXDUGLQJDDQGzQHOVRJJLRUQRGRYHLIHQLFRWWHULVL
DIIROODYDQRLQWRUQRDOGLYDQRHVWDYDQRDSSROODLDWLVXOWHOHYLVRUH
$QLQDDSUuODULYLVWDDOODSDJLQDFRQODIRWRYXRWD´*UD]LHµ
GLVVH´JUD]LHPLOOH2UDSRWHWHWRUQDUHDOODYRVWUDSDOXGHµ

8QDQRWWHLQFUHGLELOH
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$OPDWWLQRSHU$QLQDIXPROWRGLIILFLOHVSLHJDUHDLJHQLWRUL
O·HQRUPHPDFFKLDGLEDJQDWRVXOSDYLPHQWRHODSRUWDURWWD1RQ
FUHGHWWHURDOODVWRULDGHOFRFFRGULOORDQFKHVHQRQIXSRVVLELOH
WURYDUHGDQHVVXQDSDUWHLOFDSSHOORGHOODPDPPD

$GDWWDWRGD(LQH:LOGH1DFKWLQ'HU*URH=ZHUJXQG$QGHUH*HVFKLFKWHQGL)UDQ]
+RKOHU3XEEOLFDWRQHOGD'HXWVFKHU7DVFKHQEXFK9HUODJ0RQDFRGL%DYLHUD
*HUPDQLD,OOXVWUD]LRQLFRS\ULJKW,($3HULOFRS\ULJKWqVWDWRFRPSLXWRRJQL
VIRU]RSRVVLELOHSHUULQWUDFFLDUHJOLDYHQWLGLULWWR
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$OODULFHUFDGLFLER
(FFRWUHULFHUFKHVXFLzFKHPDQJLDQRLSLFFROLDQLPDOLHVXFRPHYDQQRDOOD
ULFHUFDGLFLER3HUSULPDFRVDGHYLWURYDUHIRUPLFKHSRUFHOOLQLGLWHUUDH
YHUPL7UDWWDOLFRQFXUDHDVVLFXUDWLGLULSRUWDUOLGRYHOLKDLWURYDWLGRSR
DYHUILQLWRGLVWXGLDUOL
6HJXLXQDWUDFFLDGLIRUPLFKH
6WXGLDLSRUFHOOLQLGLWHUUD
&UHDXQQLGRGLYHUPL

'RYHWURYDUHIRUPLFKHSRUFHOOLQLGLWHUUDHYHUPL
7URYLOHWUDFFHGL
IRUPLFKHG·HVWDWH'D
XQDSDUWHFLVDUjGHO
FLERGDOO·DOWUDGRYUHVWL
WURYDUHO·HQWUDWDGHO
IRUPLFDLR

,SRUFHOOLQLGLWHUUDDPDQRSRVWLEXLHXPLGL
6LSRVVRQRWURYDUHVRWWRSH]]LGLOHJQDVRWWR
PXFFKLGLIRJOLHPRUWHHQHLPXUL
3RUFHOOLQRGLWHUUD

)RUPLFD

9HUPH

,YHUPLYLYRQRVRWWROHSLHWUHQHOWHUUHQR
DSSHQDVPRVVRRYLFLQRDPXFFKLGL
FRQFLPHRUJDQLFR9HQJRQRIXRULGLQRWWH

$OODULFHUFDGLFLER
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6HJXLXQDWUDFFLDGLIRUPLFKH
/HIRUPLFKHYLYRQRLQVLHPHLQIRUPLFDL4XDQGRXQDIRUPLFD
WURYDGHOFLERFUHDXQDWUDFFLDFKHOHDOWUHSRVVDQRVHJXLUH3HU
IDUHTXHVWRHVSHULPHQWRGHYLWURYDUHXQIRUPLFDLR7LVHUYHDQFKH
LOPDWHULDOHVHJXHQWHXQIRJOLRGLFDUWDXQSH]]HWWRGLPHODXQD
PDQFLDWDGLWHUUD
 0HWWLLOSH]]HWWRGLPHODVXOIRJOLRGLFDUWDHSRJ
JLDODFDUWDYLFLQRDOIRUPLFDLR$VSHWWDFKHTXDOFKH
IRUPLFDWURYLODPHOD7XWWHOHIRUPLFKHGRYUHEEHUR
VHJXLUHODVWHVVDWUDFFLD
 6SRVWDODPHOD/HIRUPLFKHYDQQRGULWWHLQTXHOOD
GLUH]LRQH"
 $GHVVRVSDUJLODWHUUDVXOODFDUWDSHUFRSULUHOD
WUDFFLD3HUXQSR·OHIRUPLFKHGRYUHEEHURFRUUHUH
WXWW·LQWRUQRGLVRUGLQDWDPHQWH)RUPDQRXQDQXRYD
WUDFFLD"

&KHFRVDVXFFHGH"
$QFKHGRSRDYHUVSRVWDWRLOFLEROH
IRUPLFKHVHJXRQRDQFRUDODYHFFKLD
WUDFFLDILQFKpQRQQHYHQJDFUHDWDXQD
QXRYD

3HUFKp"
4XDQGRXQDIRUPLFDWURYDGHOFLER
SURGXFHVRVWDQ]HFKLPLFKHVSHFLDOL
FKHODVFLDQRXQDWUDFFLDRGRURVD$OWUH
IRUPLFKHQHOIRUPLFDLRXVDQROHDQWHQQH
RLVHQVRULSHUSHUFHSLUHTXHVWDWUDFFLD
RGRURVD
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$OODULFHUFDGLFLER

6WXGLDLSRUFHOOLQLGLWHUUD
,SRUFHOOLQLGLWHUUDKDQQRDQWHQQHVHQVLELOL
&RVWUXLVFLTXHVWDVFDWRODSRLUDFFRJOLVHL
SRUFHOOLQLGLWHUUDLQXQFRQWHQLWRUH2VVHUYD
FKHFRVDIDQQRSHUWURYDUHODVWUDGDTXDQGR
OLPHWWLLQXQDVFDWROD7LVHUYHXQDSLFFROD
VFDWRODYXRWDFRQXQFRSHUFKLRGHOOHIRUELFL
GHOQDVWURDGHVLYRHGHOOHIRJOLHPRUWH
XPLGH

6WULVFHGLFDUWRQH
±QRQODVFLDUHVSD]L
YXRWLQHOIRQGR

)RJOLH

,SRUFHOOLQLGLWHUUD
SDUWRQRGDTXL

 8VDLOFRSHUFKLRSHURWWHQHUH
WUHOXQJKHVWULVFHFKHVHUYRQRSHU
FUHDUHLFRUULGRLFRPHLOOXVWUDWR
QHOGLVHJQR
 )DLLQPRGRFKHLSRUFHOOLQL
GLWHUUDSURFHGDQRXQRDOODYROWD
QHOFRUULGRLR4XDQGRDUULYDQRLQ
IRQGRDOFRUULGRLRDOFXQLJLUHUDQQR
DVLQLVWUDDOWULDGHVWUD
 0HWWLGHOOHIRJOLHXPLGHQHOOD
SDUWHGHVWUDGHOODVFDWROD2UDIDL
DYDQ]DUHGLQXRYRLSRUFHOOLQLGL
WHUUDQHOFRUULGRLR'DFKHSDUWH
YDQQR"

,OFRUULGRLRGRYUHEEHHVVHUH
DEEDVWDQ]DDPSLRSHUIDU
SDVVDUHLSRUFHOOLQLGLWHUUD

&KHFRVDVXFFHGH"
,SRUFHOOLQLGLWHUUDJLUHUDQQR
DGHVWUDYHUVRLOFLER

3HUFKp"
,SRUFHOOLQLGLWHUUDULHVFRQR
DSHUFHSLUHLOFLERFRQOH
ORURDQWHQQH/HXVDQRSHU
WURYDUHOHIRJOLH

$OODULFHUFDGLFLER
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&UHDXQQLGRGLYHUPL
,YHUPLVRQRGLIILFLOLGDVWXGLDUHSHUFKpQRQDPDQRODOXFH1RQDSSHQD
ODSHUFHSLVFRQRIXJJRQRYLDFHUFDQGRGLWURYDUHXQDOWURSRVWREXLR
3HUYHGHUHFRPHYLYRQRHVLQXWURQRLYHUPLFUHDXQQLGRGLYHUPL
FRPHTXHOORTXLLOOXVWUDWR3RLWURYDGXHRWUHYHUPLGDPHWWHUHGHQWUR
ËLPSRUWDQWHULFRUGDUHGLQRQIDUH
SUHVVLRQHVXLYHUPLSHUHYLWDUHGL
IDUORURGHOPDOH6RQRFRSHUWLGL
7LVHUYH
VHWROHFKHKDQQRXQDEXRQDSUHVD
VXOWHUUHQR
 8QDVFDWRODGD

VFDUSH
 1DVWURDGHVLYR
 8QDSHQQD
 )RUELFL
 8QDJURVVD
ERWWLJOLDGL
SODVWLFD
 JUDQGHWD]]DGL
VDEELD
 JUDQGLWD]]H
GLWHUUDXPLGDH
IULDELOH
 &XEHWWLGLFLSROOD
HGLSDWDWH

 )LVVDXQODWRGHOFRSHUFKLRGHOOD
VFDWRODGDVFDUSHFRQGHOQDVWURDGH
VLYRLQPRGRFKHVLDSUDFRPHXQD
SRUWD&RQXQDSHQQDIDLGHLEXFKL
VXOODSDUWHVXSHULRUHGHOODVFDWRODSHU
IDUHHQWUDUHDULDHOXFHQHOQLGRGL
YHUPL
 7DJOLDODSDUWHVXSHULRUHGHOOD
ERWWLJOLD3RLULHPSLODFRQVWUDWLGL
WHUUDHGLVDEELDDOWHUQDWLVHQ]DDP
PDVVDUOL'LVWULEXLVFLODSDWDWDHOD
FLSROODVXOODVXSHUILFLH
,QILODGHQWURLYHUPLGHOLFDWDPHQWH
SRLULSRQLODERWWLJOLDQHOODVFDWROD
HFKLXGLLOFRSHUFKLR/DVFLDLOWXWWR
DOO·DULDDSHUWDLQXQSRVWRIUHVFRH
DVFLXWWRSHUTXDWWURJLRUQL
'RSRTXDWWURJLRUQLWRUQDD
JXDUGDUHODERWWLJOLD&KHFRVDqFDP
ELDWRQHJOLVWUDWLGLVDEELDHWHUUD"

1RQGLPHQWLFDUHTXDQGRKDL
ILQLWRO·HVSHULPHQWRULPHWWLLYHUPL
GRYHOLKDLWURYDWL
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$OODULFHUFDGLFLER

&KHFRVDVXFFHGH"
'RSRTXDWWURJLRUQLJOLVWUDWLGLVDEELDHWHUUDVRQRWXWWL
PHVFRODWL

3HUFKp"
,YHUPLPLVFKLDQRODVDEELDHODWHUUDTXDQGRYHQJRQR
DOODVXSHUILFLHSHUPDQJLDUHLOFLERHSRLTXDQGRVFDYDQR
GHOOHJDOOHULHVRWWHUUDQHHSHUDOORQWDQDUVLGDOODOXFH

&RSHUFKLR¿VVDWRFRQQDVWURDGHVLYRDOODVFDWROD
%XFKL

&XEHWWLGLFLSROOH
HSDWDWH

FPGLWHUUD
XPLGD

FPGL
VDEELDIUD
RJQLVWUDWR

'D$QLPDOZDWFKLQJLQWKH8VERUQH%LJ%RRNRI([SHULPHQWVSXEEOLFDWRQHOGD8VERUQH3XEOLVKLQJ/WG/RQ
GUD3HULOFRS\ULJKWqVWDWRFRPSLXWRRJQLVIRU]RSRVVLELOHSHUULQWUDFFLDUHJOLDYHQWLGLULWWR

$OODULFHUFDGLFLER
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)DVFLFRORFRQLTXHVLWLDOOHJDWLDO
/LEUHWWRGL/HWWXUD

'RPDQGH





8QDQRWWHLQFUHGLELOH

4XDOHIXLOSULPRVHJQDOHFKHVWDYDVXFFHGHQGRTXDOFRVDGLLQVROLWR"

! 8QDSLODGLJLRUQDOLFRPLQFLzDPXRYHUVL
" $QLQDYLGHODFRSHUWLQDGHOODULYLVWD
# /DSRUWDGHOODVXDVWDQ]DHUDURWWD
$ $QLQDVHQWuXQVXRQRVLELODQWH





'DGRYHYHQLYDLOFRFFRGULOOR"

! 'DOEDJQR
" 'DOODFRSHUWLQDGLXQDULYLVWD
# 'DVRWWRLOOHWWR
$ 'DXQILXPHQHOOHYLFLQDQ]H





4XDOLSDUROHWLIDQQRFDSLUHFKH$QLQDHUDVSDYHQWDWD"

! ´ULPDVHLPPRELOHUDJJHODWDµ
" ´QRQULXVFLYDDFUHGHUHDLSURSULRFFKLµ
# ´WLUzXQVRVSLURGLVROOLHYRµ
$ ´DVVRPLJOLDYDDXQOHJJHURVLELORµ



5LVSRVWDHVDWWD

8QDQRWWHLQFUHGLELOH
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3HUFKp$QLQDSHQVzFKHLOFRFFRGULOORDYUHEEHDWWDFFDWR"

! 0RVWUzODVXDOXQJDILODGLGHQWL
" (PLVHXQIRUWHVLELOR
# &RPLQFLzDJUXJQLUHHDVEXIIDUH
$ $JLWzODFRGDDYDQWLHLQGLHWUR





0HWWLOHIUDVLFKHVHJXRQRQHOO·RUGLQHLQFXLDSSDLRQRQHOUDFFRQWR

/DSULPDqVWDWDIDWWDSHUDLXWDUWL
 $QLQDYLGHLOFRFFRGULOOR
 ,OFRFFRGULOORPDQJLzGXHIHQLFRWWHUL
 $QLQDFHUFzGLVSLHJDUHDLJHQLWRULODSRUWDURWWD
 $QLQDFRPLQFLzDGDYYLDUVLYHUVRLOEDJQR
 $QLQDFRUVHYHUVRODFDPHUDGDOHWWRHVEDWWpODSRUWD





3HUFKp$QLQDFKLDPzLIHQLFRWWHUL"





5LVSRVWDHVDWWD

8QDQRWWHLQFUHGLELOH
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&RPHVLUXSSHODSRUWDGHOODVWDQ]DGDOHWWR"

! /DFRGDGHOFRFFRGULOORVLLQILOzFRQIRU]DDWWUDYHUVRGLHVVD
" ,OJURVVRYDVRVLUXSSHFRQWURGLHVVD
# ,OEHFFRDIILODWRGHOIHQLFRWWHURYLDSUuXQEXFR
$ ,OOHWWRYLVLIUDFDVVzFRQWUR





,QFKHPRGRODULYLVWDDLXWz$QLQD"6FULYLGXHPRGL








$OODILQHGHOODVWRULDFRPHVLVHQWu$QLQDQHLFRQIURQWLGHL
IHQLFRWWHUL"

! &ROSHYROH
" &DXWD
# 5LFRQRVFHQWH
$ 6HFFDWD



5LVSRVWDHVDWWD

8QDQRWWHLQFUHGLELOH
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6FULYLXQDFRVDFKH$QLQDWURYzPROWRGLIILFLOHVSLHJDUHDLJHQLWRUL







,OFDUDWWHUHGL$QLQDVLFDSLVFHGDOOHFRVHFKHID
'HVFULYLLOVXRFDUDWWHUHHVFULYLGXHHVHPSLGLFLzFKHOHLIDFKHOR
GLPRVWUDQR



8QDQRWWHLQFUHGLELOH
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/RVFULWWRUHQRQFLGLFHVHO·DYYHQWXUDGL$QLQDqVWDWDWXWWDXQ
VRJQR

6FULYLXQDSURYDFKHGLPRVWULFKHSRWUHEEHHVVHUHVWDWRXQVRJQR








6FULYLXQDSURYDFKHGLPRVWULFKHSRWUHEEHQRQHVVHUHVWDWRXQ
VRJQR



8QDQRWWHLQFUHGLELOH
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6WRS

)LQHGLTXHVWDSDUWHGHOIDVFLFROR
6PHWWLGLODYRUDUH

8QDQRWWHLQFUHGLELOH
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'RPDQGH





$OODULFHUFDGLFLER

4XDOqORVFRSRSULQFLSDOHGHOO·DUWLFROR"

! 'HVFULYHUHOHGLYHUVHULFHUFKHFKHSXRLIDUH
" 'DUHLQIRUPD]LRQLVXOOHWUDFFHGHOOHIRUPLFKH
# 0RVWUDUHFRPHVRQRLSLFFROLDQLPDOL
$ 6SLHJDUHFKHFRVDPDQJLDQRLYHUPL





4XDOqXQDFRVDFKHGRYUHVWLIDUHSHUWUDWWDUHFRQFXUDLSLFFROL
DQLPDOL"

! $QGDUOLDFHUFDUHVRWWROHSLHWUHHLVDVVL
" 6FRSULUHWXWWRVXGLORUR
# 5DFFRJOLHUQHTXDQWLSLSRVVLELOH
$ 5LSRUWDUOLGRYHOLKDLWURYDWL



5LVSRVWDHVDWWD

$OODULFHUFDGLFLER
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/HGRPDQGHGDOODDOODULJXDUGDQROD5LFHUFDVXOOHIRUPLFKH





3HUFKpPHWWLODPHODDFFDQWRDOIRUPLFDLR"

! 3HUEORFFDUHODWUDFFLDGHOOHIRUPLFKH
" &RVuOHIRUPLFKHIRUPHUDQQRXQDWUDFFLD
# 3HUFRQIRQGHUHOHIRUPLFKH
$ &RVuOHIRUPLFKHFRUUHUDQQRWXWW·LQWRUQRGLVRUGLQDWDPHQWH





4XDQGRXQDIRUPLFDWURYDGHOFLERFRPHIDQQROHIRUPLFKHGHOOR
VWHVVRIRUPLFDLRDWURYDUORDQFKHORUR"

! 2VVHUYDQRODSULPDIRUPLFDHODVHJXRQR
" &RUURQRWXWW·LQWRUQRILQFKpWURYDQRLOFLER
# 3HUFHSLVFRQRODWUDFFLDRGRURVDODVFLDWDGDOODSULPDIRUPLFD
$ 6HQWRQRO·RGRUHGHOFLERVXOSH]]RGLFDUWD





3HUFKpOHIRUPLFKHFRUURQRWXWW·LQWRUQRGLVRUGLQDWDPHQWHGRSRFKH
KDLVSDUVRODWHUUD"





5LVSRVWDHVDWWD

$OODULFHUFDGLFLER
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/HGRPDQGHFKHYDQQRGDOODDOODULJXDUGDQROD5LFHUFDVXL
SRUFHOOLQLGLWHUUD





&RPHIDQQRLSRUFHOOLQLGLWHUUDDWURYDUHLOFLER"

! &DPPLQDQROXQJRLOFRUULGRLR
" 3HUFHSLVFRQRLOFLERFRQOHDQWHQQH
# 6HJXRQRODWUDFFLDRGRURVD
$ 9HGRQRLOFLERDOEXLR





*XDUGDLOGLVHJQRLQ´6WXGLDLSRUFHOOLQLGLWHUUDµ,QFKHPRGRLO
GLVHJQRWLDLXWDDVDSHUHTXHOORFKHGHYLIDUHQHOO·HVSHULPHQWR"





5LVSRVWDHVDWWD

$OODULFHUFDGLFLER
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3HUFKpGHYLIDUHLQPRGRFKHLSRUFHOOLQLGLWHUUDSURFHGDQRQHO
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GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI QUESITI APERTI
DELL’ESEMPIO DI PROVA

UNA NOTTE INCREDIBILE
(Libretto di Letture – Prima Parte)

Libretto di Letture – Prima Parte

Una notte incredibile – Quesito 5

UNA NOTTE INCREDIBILE, QUESITO 5
5. Metti le frasi che seguono nell’ordine in cui appaiono nel racconto.
La prima è stata fatta per aiutarti.
Anina vide il coccodrillo.
Il coccodrillo mangiò due fenicotteri.
Anina cercò di spiegare ai genitori la porta rotta.
Anina cominciò ad avviarsi verso il bagno.
Anina corse verso la camera da letto e sbatté la porta.

1

Testo:
Processo:

Letterario
Fare inferenze semplici

1 – Risposta accettabile
La risposta numera le frasi correttamente come mostrato nel riquadro qui sotto. Per
ottenere il “punteggio 1”, ciascuna frase deve avere la numerazione corretta.
0 – Risposta inaccettabile
La risposta non numera le fasi correttamente come mostrato nel riquadro qui sotto.
Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi
Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste vanno
incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino.

Numerazione corretta delle frasi
2
4
5
1
3

Anina vide il coccodrillo.
Il coccodrillo mangiò due fenicotteri.
Anina cercò di spiegare ai genitori la porta rotta.
Anina cominciò ad avviarsi verso il bagno.
Anina corse verso la camera da letto e sbatté la porta.

Codice in assenza di risposta
9

In bianco.
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Libretto di Letture – Prima Parte

Una notte incredibile – Quesito 6

UNA NOTTE INCREDIBILE, QUESITO 6
6. Perché Anina chiamò i fenicotteri?
Testo:
Processo:

Letterario
Fare inferenze semplici

1 – Risposta accettabile
La risposta dimostra la comprensione del fatto che i fenicotteri erano cibo per il
coccodrillo.
Esempi:
- Per dar da mangiare al coccodrillo.
- Perché il coccodrillo mangiasse loro e non lei.
- Perché sembravano come una torta di compleanno per il coccodrillo.
- Perché il coccodrillo sembrava affamato.
Oppure, la risposta dimostra la generica comprensione del fatto che Anina utilizzò i
fenicotteri per aiutarsi a mettersi in salvo dal coccodrillo.
Esempi:
- L’avrebbero protetta dal coccodrillo.
0 – Risposta inaccettabile
La risposta non dimostra alcuna comprensione del fatto che i fenicotteri l’abbiano aiutata a
liberarsi del coccodrillo (come cibo).
Esempi:
- Per convincerli a tornare nella rivista.
- Per farsi aiutare a riportare il coccodrillo nel giornale.
- Per farsi restituire il cappello della mamma.
Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi
Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste vanno
incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino.

Codice in assenza di risposta
9

In bianco.

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati vedi “Modelli di Riferimento” alla pagina
seguente.
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Libretto di Letture – Prima Parte

Una notte incredibile – Quesito 6

MODELLI DI RIFERIMENTO
6
A
B
C
D
E
F
G

Perché Anina chiamò i fenicotteri?
Perché il coccodrillo sembrava affamato.
Voleva distrarre il coccodrillo per non farsi mangiare.
Perché la proteggessero dal coccodrillo.
Come cibo da mangiare per il coccodrillo.
Anina chiamò i fenicotteri per rimettere il coccodrillo nella rivista degli animali.
Per farli ritornare nell’ambiente della rivista.
Per vedere se il coccodrillo usciva veramente dalla rivista degli animali.

PIRLS-ICONA 2006
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Libretto di Letture – Prima Parte

Una notte incredibile – Quesito 8

MODELLI DI RIFERIMENTO

8
A
B
C
D

E
F

G
H
I

In che modo la rivista aiutò Anina? Scrivi due modi.
1. L’ha aiutata facendo uscire i fenicotteri.
2. L’ha aiutata facendo rientrare gli animali nel libro.
1. Ha aiutato Anina dando da mangiare al coccodrillo.
2. L’ha aiutata a liberarsi del coccodrillo.
1. I fenicotteri fecero in modo che il coccodrillo avesse meno fame.
2. Il lago era vuoto così Anina capì che il coccodrillo veniva da lì.
1. La rivista aiutò Anina dicendole da dove veniva il coccodrillo.
2. Aiutò Anina a sapere che cosa farebbe il coccodrillo quando sta per
attaccare.
1. L’aiutò a far uscire i fenicotteri.
2. L’aiutò a mettersi in salvo dal coccodrillo.
1. Far uscire i fenicotteri.
2. Far mangiare i fenicotteri dal coccodrillo e impedire al coccodrillo di far del
male ad Anina.
1. Perché l’aiutò ad accorgersi che c’era un coccodrillo.
2. Perché riportò il coccodrillo nel suo ambiente della rivista.
1. Le disse che cosa doveva fare.
2. Non la fece mangiare dal coccodrillo.
1. Muovendo.
2. Sibilando.
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Libretto di Letture – Prima Parte

Una notte incredibile – Quesito 10

UNA NOTTE INCREDIBILE, QUESITO 10
10. Scrivi una cosa che Anina trovò molto difficile spiegare ai genitori.
Testo:
Processo:

Letterario
Individuare e ricavare informazioni espresse in maniera esplicita

1 – Risposta accettabile
La risposta indica una delle cose nella casa che Anina potrebbe trovare difficile da
spiegare: la chiazza d’acqua sul pavimento, la porta rotta, il cappello della mamma (che
mancava), il vaso rotto oppure i girasoli sparsi in giro.
0 – Risposta inaccettabile
La risposta non indica nessuna delle cose che potrebbero essere difficili da spiegare una
volta che gli animali sono spariti.
Esempi:
- C’era un coccodrillo nella stanza.
- I suoi genitori non le hanno creduto.
Nota per i valutatori: “il coccodrillo che esce dalla rivista” non è una risposta accettabile.
Anina ha avuto difficoltà nello spiegare le prove concrete rimaste in casa, non il
coccodrillo che non c’era più.
Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi
Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste vanno
incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino.

Codice in assenza di risposta
9

In bianco.

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati vedi “Modelli di Riferimento” qui di seguito.

MODELLI DI RIFERIMENTO
10 Scrivi una cosa che Anina trovò molto difficile spiegare ai genitori.
A Anina trovò molto difficile spiegare l’enorme macchia di bagnato sul
pavimento.
B È il grosso vaso che si era rotto in tanti pezzi.
C I genitori non credettero a ciò che era accaduto anche se non fu possibile trovare
da nessuna parte il cappello della mamma.
D Anina trovò difficile spiegare la porta rotta.
E Che il coccodrillo era uscito dalla rivista e aveva mangiato dei fenicotteri.
F I genitori non ci hanno creduto.
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Libretto di Letture – Prima Parte

Una notte incredibile – Quesito 11

UNA NOTTE INCREDIBILE, QUESITO 11
11. Il carattere di Anina si capisce dalle cose che fa.
Descrivi il suo carattere e scrivi due esempi di ciò che lei fa che lo dimostrano.
Testo:
Processo:

Letterario
Interpretare e integrare informazioni e concetti

3 – Comprensione piena
La risposta fornisce una descrizione valida ed appropriata di com’è Anina (per esempio,
intelligente, veloce a inquadrare situazioni, innovativa, creativa, piena di risorse,
coraggiosa, cauta, paurosa, spaventata, terrorizzata, che sa apprezzare, riconoscente,
carina, buona) con due cose che lei ha detto o fatto nella storia che ne suffragano la
descrizione e ne illustrano il carattere.
Esempi:
- Fu coraggiosa ad uscire dalla stanza e poi a mettere la rivista proprio sotto il
naso del coccodrillo.
- Era veloce a inquadrare le situazioni perché pensò che se il coccodrillo avesse
avuto del cibo avrebbe potuto andare via. Era furba, si immaginò che se il
coccodrillo poteva venir fuori dalla rivista, la stessa cosa poteva succedere ai
fenicotteri.
2 – Comprensione soddisfacente
La risposta fornisce una descrizione valida ed appropriata e soltanto una cosa che fece a
suo sostegno.
Esempi:
- Era intelligente perché elaborò un piano per liberarsi dal coccodrillo.
- Era furba e coraggiosa perché mise la rivista davanti al coccodrillo.
- Spaventata. Rimase immobile, raggelata.
1 – Comprensione minima
La risposta fornisce una descrizione appropriata con una motivazione vaga e generica.
Esempio:
- Anina era intelligente. Ha usato la rivista.
Oppure la risposta fornisce una descrizione appropriata senza alcuna motivazione.
Esempi:
- Anina era veloce a inquadrare le situazioni.
- Anina era intelligente e coraggiosa.
Oppure la risposta fornisce una motivazione appropriata senza una descrizione.
Esempi:
- Anina si barricò nella sua stanza. / Anina spinse il letto contro la porta.
- Ha fatto uscire fuori i fenicotteri dalla rivista ed è riuscita a far tornare il
coccodrillo a casa sua nella rivista.

PIRLS-ICONA 2006

180

Guida alla codifica

Libretto di Letture – Prima Parte

Una notte incredibile – Quesito 11

11. Il carattere di Anina si capisce dalle cose che fa.
Descrivi il suo carattere e scrivi due esempi di ciò che lei fa che lo dimostrano.
(CONTINUA)
0 – Comprensione insufficiente
La risposta fornisce una descrizione troppo vaga per essere considerata appropriata senza
alcun supporto testuale.
Esempi:
- Anina era triste perché i fenicotteri furono mangiati.
- Anina era felice. [Si noti che “felice” e “carina” non sono accettabili senza una
ulteriore spiegazione].
Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi
Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste vanno
incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino.

Codice in assenza di risposta
9

In bianco.

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati vedi “Modelli di Riferimento” alla pagina
seguente.
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Libretto di Letture – Prima Parte

Una notte incredibile – Quesito 11

MODELLI DI RIFERIMENTO

11 Il carattere di Anina si capisce dalle cose che fa.
Descrivi il suo carattere e scrivi due esempi di ciò che lei fa che lo dimostrano.
A Anina era una ragazza che notava le cose. Nella storia, notò l’agitarsi della coda
del coccodrillo e notò che il coccodrillo era uscito dalla rivista.
3
B Anina era sveglia perché capì che il coccodrillo aveva fame e chiamò i
fenicotteri.
3
C Anina era riconoscente quando disse grazie ai fenicotteri e terrorizzata quando
corse nella sua stanza lontano dal coccodrillo.
3
D Anina era spaventata perché, quando vide il coccodrillo rimase immobile,
raggelata e quando vide i fenicotteri le venne in testa qualcosa come “oh no, oh
no”.
2
E Penso che è una persona coraggiosa perché non molte persone avrebbero osato
spingere una rivista sotto il naso di un coccodrillo.
2
F Era terrorizzata dal posto mormorò per piacere tornatene a casa.
2
G Era pronta e intelligente perché riuscì a pensare in fretta che se un coccodrillo
aveva fame, ovviamente ci voleva qualcosa da mangiare.
2
H Intelligente e veloce a pensare perché pensò idee veloci.
1
I Anina era spaventata, preoccupata, agitata. Era anche una ragazza molto
intelligente.
1
J Penso che Anina era coraggiosa perché non è svenuta o altro così potrebbe
essere coraggiosa.
1
K Era felice perché ce l’aveva fatta.
0
L Anina sentì un sibilo nel giornale e nella rivista. Anina sentì qualcosa nei libri.
0
M Penso che Anina era molto generosa perché non ha svegliato mamma e papà.
0
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Una notte incredibile – Quesito 12

UNA NOTTE INCREDIBILE, QUESITO 12
12. Lo scrittore non ci dice se l’avventura di Anina è stata tutta un sogno.
Scrivi una prova che dimostri che potrebbe essere stato un sogno.
Scrivi una prova che dimostri che potrebbe non essere stato un sogno.
Testo:
Processo:

Letterario
Analizzare e valutare il contenuto, il linguaggio e gli elementi testuali

2 – Comprensione totale
La risposta fornisce una prova che l’avventura di Anina potrebbe essere stata un sogno e
un’altra prova che potrebbe non essere stata un sogno. Ambedue le prove devono essere
suffragate con informazioni presenti nel testo. Si veda, più avanti, l’elenco delle prove
appropriate che dimostrano che potrebbe o non potrebbe essere stato un sogno.
1 – Comprensione parziale
La risposta fornisce una prova, suffragata dal testo, del fatto che l’avventura di Anina
potrebbe stata un sogno, OPPURE una prova che potrebbe non essere stata un sogno, tra
quelle elencate più avanti.
0 – Mancata Comprensione
La risposta non fornisce prove suffragate dal testo che dimostrino che l’avventura di Anina
potrebbe essere stata un sogno o che potrebbe non essere stata un sogno; oppure fornisce
prove suffragate dal testo, ma vaghe, imprecise o errate.
Esempi:
- È stato un sogno perché tutto ciò non potrebbe succedere nella vita reale.
- Non è stato un sogno perché stava sognando.
- Non è stato un sogno perché le riviste sugli animali esistono.
Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi
Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste vanno
incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino.
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Libretto di Letture – Prima Parte

Una notte incredibile – Quesito 12

12. Lo scrittore non ci dice se l’avventura di Anina è stata tutta un sogno.
Scrivi una prova che dimostri che potrebbe essere stato un sogno.
Scrivi una prova che dimostri che potrebbe non essere stato un sogno. (CONTINUA)

Prove che l’avventura di Anina potrebbe essere/non essere stata un sogno
Prove appropriate che tutto potrebbe essere stato un sogno:
- Era notte e lei era mezzo addormentata.
- C’erano animali (selvaggi) in casa.
- Una rivista non può animarsi.
Prove appropriate che tutto potrebbe NON essere stato un sogno:
- Il cappello della mamma era sparito.
- La porta era rotta.
- Il tappeto aveva una macchia di bagnato.
- Il vaso era rotto.
- I girasoli erano sparsi in giro sul pavimento.

Codice in assenza di risposta
9

In bianco.

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati vedi “Modelli di Riferimento” alla pagina
seguente.
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Libretto di Letture – Prima Parte

Una notte incredibile – Quesito 12

MODELLI DI RIFERIMENTO

12 Lo scrittore non ci dice se l’avventura di Anina è stata tutta un sogno.
Scrivi una prova che dimostri che potrebbe essere stato un sogno.
Scrivi una prova che dimostri che potrebbe non essere stato un sogno.
A Potrebbe essere stato un sogno: un coccodrillo e un fenicottero non possono
uscire da una rivista.
Potrebbe non essere stato un sogno: c’era un’enorme macchia di bagnato sul
pavimento e una finestra rotta.
B Potrebbe essere stato un sogno: c’era un coccodrillo nella sua casa.
Potrebbe non essere stato un sogno: l’acqua portata dal coccodrillo stava
ancora lì il giorno dopo quando Anina si svegliò.
C Potrebbe essere stato un sogno: non è vero che gli animali possono strisciare
fuori da una foto.
Potrebbe non essere stato un sogno: il cappello della mamma non fu più
trovato in nessun posto.
D Potrebbe essere stato un sogno: Anina era mezza addormentata e il
coccodrillo solo nella rivista.
Potrebbe non essere stato un sogno: il cappello della mamma non fu più
trovato in nessun posto.
E Potrebbe essere stato un sogno: lei era mezzo addormentata quando il
coccodrillo e i fenicotteri uscirono dalla sua rivista degli animali.
Potrebbe non essere stato un sogno: Anina entrò nella sua camera da letto ma
ne uscì veloce come un lampo.
F Potrebbe essere stato un sogno: avrebbe potuto guardare la rivista prima di
andare a letto e avere sognato tutto.
Potrebbe non essere stato un sogno: il giorno dopo fu molto difficile
raccontare ai genitori come si era rotta la porta della sua camera.
G Potrebbe essere stato un sogno: i fenicotteri e il coccodrillo erano tornati
dentro il libro.
Potrebbe non essere stato un sogno: non fu possibile trovare da nessuna parte
il cappello della mamma.
H Potrebbe essere stato un sogno: coccodrillo.
Potrebbe non essere stato un sogno: rivista.
I Potrebbe essere stato un sogno: potrebbe essere un sogno perché questo non
può mai accadere.
Potrebbe non essere stato un sogno: Non avrebbe potuto essere un sogno.
perché forse c’era qualcosa di magico nella rivista da mandare gli animali fuori
della rivista.
J Potrebbe essere stato un sogno: al mattino per Anina è difficile spiegare che
cosa era accaduto alla casa.
Potrebbe non essere stato un sogno: lei potrebbe sognare.
K Potrebbe essere stato un sogno: al mattino spiegò ai genitori della porta.
Potrebbe non essere stato un sogno: un coccodrillo non può proprio uscire da
una rivista.
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ALLA RICERCA DI CIBO
(Libretto di Letture – Seconda Parte)

186

Libretto di Letture – Seconda Parte

Alla ricerca di cibo – Quesito 5

ALLA RICERCA DI CIBO, QUESITO 5
5. Perché le formiche corrono tutt’intorno disordinatamente dopo che hai sparso la
terra?
Testo:
Processo:

Informativo
Interpretare e integrare informazioni e concetti

1 – Risposta accettabile
La risposta dimostra la comprensione del fatto che le formiche corrono disordinatamente
perché hanno perso la traccia (e di conseguenza devono crearne una nuova) o perché sono
alla ricerca di cibo.
Esempi:
- Devono fare una nuova traccia.
- Perché hanno perso la traccia.
- La traccia odorosa è scomparsa.
- Perché hanno perso la traccia odorosa della prima formica.
- Vanno alla ricerca di cibo.
- La terra ha coperto la traccia.
- Perché hai interrotto la traccia.
0 – Risposta inaccettabile
La risposta non fornisce una motivazione accurata e corretta del perché le formiche
corrano disordinatamente, o ne forniscono una motivazione vaga.
Esempi:
- Sono confuse.
- Perché sono spaventate.
- Seguono la vecchia traccia finché non trovano una nuova.
Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi
Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste vanno
incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino.

Codice in assenza di risposta
9

In bianco.

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati vedi “Modelli di Riferimento” alla pagina
seguente.
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MODELLI DI RIFERIMENTO

5
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Perché le formiche corrono tutt’intorno disordinatamente dopo che hai sparso la
terra?
Cercano di trovare il cibo.
1
La formica cerca di creare una nuova traccia.
1
Perché la traccia è stata interrotta.
1
Cospargi la terra sulla carta per bloccare la traccia così le formiche non sanno
dove andare.
1
Non riescono a trovare la traccia fatta dalla prima formica.
1
Perché segue la vecchia traccia finché non trova la nuova.
0
Perché vi hai cosparso terra nuova.
0
È perché le formiche si sono confuse.
0
Perché hanno paura di te.
0
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Alla ricerca di cibo – Quesito 7

ALLA RICERCA DI CIBO, QUESITO 7
7. Guarda il disegno in: “Studia i porcellini di terra”. In che modo il disegno ti aiuta a
sapere quello che devi fare nell’esperimento?
Testo:
Processo:

Informativo
Analizzare e valutare il contenuto, il linguaggio e gli elementi testuali

2 – Comprensione totale
La risposta fornisce la spiegazione del fatto che il disegno è necessario per sapere come
fare la scatola, o per sapere dove mettere le cose nella scatola, oppure per sapere che
aspetto dovrebbe avere la scatola.
Esempi:
- Aiuta a capire dove mettere le strisce di cartone.
- Ti mostra dove mettere le cose nella scatola/dov’è ogni cosa.
- Ti mostra dove mettere i porcellini di terra per iniziare l’esperimento.
- Ti dice in quale parte della scatola bisogna mettere le foglie.
- Ti mostra come montare la scatola.
Oppure la risposta dimostra la comprensione del fatto che è grazie all’immagine visiva
della scatola che è possibile farne una nello stesso modo.
Esempio:
- Mostra come deve apparire la scatola.
1 – Comprensione parziale
La risposta descrive i dettagli del disegno senza indicare in che modo siano utili per portare
avanti l’esperimento.
Esempi:
- Usa frecce ed etichette.
- Usa frecce e disegna ciò che bisogna usare.
- Perché è fornita di etichette chiare.
0 – Mancata comprensione
La risposta non spiega in modo accurato e corretto lo scopo del disegno. Può contenere
informazioni tratte dal testo o ripetere la domanda.
Esempi:
- Mostra le varie fasi dell’esperimento.
- Mi aiuta a capire come i porcellini di terra trovano il cibo.
- Ti aiuta a sapere quello che devi fare.
Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi
Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste vanno
incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino.
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Libretto di Letture – Seconda Parte

Alla ricerca di cibo – Quesito 7

7. Guarda il disegno in: “Studia i porcellini di terra”. In che modo il disegno ti aiuta a
sapere quello che devi fare nell’esperimento? (CONTINUA)
Codice in assenza di risposta
9

In bianco.

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati vedi “Modelli di Riferimento” qui di seguito.

MODELLI DI RIFERIMENTO

Guarda il disegno in: “Studia i porcellini di terra”. In che modo il disegno ti
aiuta a sapere quello che devi fare nell’esperimento?
A Mi aiuta perché so come deve essere il mio esperimento quando è finito. Mi
aiuta anche perché se non ci fosse il disegno non saprei se devo piegare il
cartone verso destra o verso sinistra.
B Mi mostra dove mettere le strisce e le foglie e dove non lasciare buchi sul fondo
della scatola di cartone.
C Ti aiuta a capire perché ha delle frecce e ci sono delle linee in posti differenti
per dirti dove mettere ogni cosa.
D La figura mi aiuta a capire di che aspetto deve essere la scatola.
E Ti aiuta a capire da dove i porcellini di terra devono iniziare.
F Perché ci sono delle frecce che ti mostrano dove si trova ogni cosa. Perché ci
sono delle istruzioni numerate.
G Ha un diagramma con etichette.
H Perché ha un diagramma ed etichette per spiegarti chiaramente come farla.
I Perché ha delle linee che indicano le cose più importanti.
J Perché cià un disegno chiaro e spiega bene il procedimento.
K Se non sei sicuro che cosa significano le parole puoi semplicemente guardare il
disegno.
L Ci permette di avere un disegno nella nostra mente di come i porcellini di terra
trovano il cibo.
M Il disegno mi aiuta a conoscere meglio i dettagli.
7
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Alla ricerca di cibo – Quesito 9

ALLA RICERCA DI CIBO, QUESITO 9
9. Al Punto 3 della ricerca sui porcellini di terra, che cosa pensi che succederà se sposti
le foglie umide nell’angolo sinistro della scatola?
Testo:
Processo:

Informativo
Interpretare e integrare informazioni e concetti

1 – Risposta accettabile
La risposta, interpretando in modo corretto il testo, sottolinea che i porcellini di terra (alla
fine) gireranno a sinistra verso le foglie. Si noti che è corretto dire che i porcellini
andranno dove si trova il cibo oppure che andranno dalla parte opposta di quella che era la
direzione originale nell’esperimento senza dover necessariamente far riferimento
all’angolo a sinistra.
Esempi:
- Percepiranno il cibo e lo troveranno.
- Andranno dall’altra parte.
- Gireranno verso l’angolo sinistro.
0 – Risposta inaccettabile
La risposta non identifica in modo corretto la direzione che verrà presa dai porcellini.
Esempi:
- Si confonderanno.
- Alcuni gireranno a sinistra. Altri gireranno a destra.
Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi
Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste vanno
incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino.

Codice in assenza di risposta
9

In bianco.

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati vedi “Modelli di Riferimento” alla pagina
seguente.
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Alla ricerca di cibo – Quesito 9

MODELLI DI RIFERIMENTO

9
A
B
C
D
E
F
G
H

Al Punto 3 della ricerca sui porcellini di terra, che cosa pensi che succederà se
sposti le foglie umide nell’angolo sinistro della scatola?
Riescono a percepire il cibo e a trovarlo.
1
Andranno verso destra poi verso sinistra.
1
I porcellini di terra percepiranno che le foglie umide si sono spostate.
1
Andranno verso la sinistra della scatola.
1
Penso che i porcellini di terra si potrebbero muovere verso la direzione opposta
a quello che fecero quando hai messo le foglie sul lato destro della scatola.
1
Non sapranno verso quale direzione andare!
0
Alcuni gireranno a sinistra e altri a destra.
0
Credo che succederà che andranno ancora verso destra perché staranno ancora
lì.
0
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Alla ricerca di cibo – Quesito 10

ALLA RICERCA DI CIBO, QUESITO 10
10. Quali somiglianze trovi nel modo in cui le formiche e i porcellini di terra trovano il
cibo?
Testo:
Processo:

Informativo
Interpretare e integrare informazioni e concetti

1 – Risposta accettabile
La risposta dimostra la comprensione del fatto che le formiche e i porcellini di terra
trovano il cibo usando le antenne o i sensori per percepire il cibo.
Esempi:
- Usano i sensori.
- Percepiscono il cibo.
- Usano il senso dell’olfatto.
0 – Risposta inaccettabile
La risposta non fornisce somiglianze accurate e corrette tra le formiche e i porcellini di
terra, oppure la risposta può indicare una differenza invece di una somiglianza.
Esempi:
- Sia gli uni che gli altri seguono una traccia.
- Le formiche seguono la prima di loro ma i porcellini di terra procedono uno
alla volta.
Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi
Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste vanno
incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino.

Codice in assenza di risposta
9

In bianco.

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati vedi “Modelli di Riferimento” alla pagina
seguente.
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MODELLI DI RIFERIMENTO

10 Quali somiglianze trovi nel modo in cui le formiche e i porcellini di terra vanno
alla ricerca del cibo?
A Le formiche e i porcellini di terra usano tutti e due il loro senso.
1
B Sia le formiche che i porcellini di terra usano le antenne o i sensori per
percepire il cibo.
1
C Tutti e due hanno le antenne per odorare il cibo.
1
D Tutti e due sentono dove sta.
1
E Con le antenne e l’olfatto.
1
F Usano tutti e due il senso dell’olfatto.
1
G Lo stesso modo che le formiche e i porcellini di terra è che le formiche seguono
la traccia e i porcellini di terra usano le antenne per trovare il cibo.
0
H Seguono la traccia.
0
I Entrambi lasciano una traccia dove trovano il cibo.
0
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Alla ricerca di cibo – Quesito 11

ALLA RICERCA DI CIBO, QUESITO 11
11. Numera le fasi secondo l’ordine che seguiresti per creare un nido di vermi.
Trovi la prima fase già numerata.
Metti la bottiglia nella scatola da scarpe.
1 Fai dei buchi sulla parte superiore della scatola.
Infila dentro i vermi.
Aggiungi la patata e la cipolla.
Riempi la bottiglia con terra e sabbia.
Testo:
Processo:

Informativo
Fare inferenze semplici

1 – Risposta accettabile
La risposta numera le fasi correttamente come mostrato nel riquadro qui sotto. Per ottenere
il “punteggio 1”, ciascuna fase deve avere la numerazione corretta.
0 – Risposta inaccettabile
La risposta non numera le fasi correttamente come mostrato nel riquadro qui sotto.
Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi
Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste vanno
incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino.

Numerazione corretta delle fasi
5
1
4
3
2

Metti la bottiglia nella scatola da scarpe.
Fai dei buchi sulla parte superiore della scatola.
Infila dentro i vermi.
Aggiungi la patata e la cipolla.
Riempi la bottiglia con terra e sabbia.

Codice in assenza di risposta
9

In bianco.
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Alla ricerca di cibo – Quesito 12

ALLA RICERCA DI CIBO, QUESITO 12
12. Spiega perché è importante mettere strati di terra e di sabbia nella bottiglia.
Testo:
Processo:

Informativo
Interpretare e integrare informazioni e concetti

1 – Risposta accettabile
La risposta dimostra la comprensione del fatto che solo grazie agli strati sarà possibile
vedere il risultato dello scavare gallerie (il mischiare la terra e la sabbia).
Esempi:
- Per far vedere l’effetto causato dai vermi che scavano le gallerie.
- Così puoi vedere come i vermi salgono e scendono.
- Perché i vermi mischiano la sabbia e la terra.
0 – Risposta inaccettabile
La risposta non fornisce una motivazione accurata e corretta del perché si mettono gli strati
di terra e sabbia. Può focalizzare l’attenzione sul perché i vermi scavano gallerie.
Esempi:
- Mangiano sabbia e terra.
- È il loro habitat naturale.
- A loro non piace la luce.
- Per vedere la differenza dopo quattro giorni.
- Per vedere che cosa succede agli strati.
- Per mostrare come i vermi prendono il cibo.
Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi
Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste vanno
incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino.

Codice in assenza di risposta
9

In bianco.

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati vedi “Modelli di Riferimento” alla pagina
seguente.
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Alla ricerca di cibo – Quesito 12

MODELLI DI RIFERIMENTO
12
A
B
C

D
E
F
G
H
I
J

Spiega perché è importante mettere strati di terra e di sabbia nella bottiglia.
Così si vede come vengono alla superficie per prendere il cibo.
Così i vermi possono mescolarlo mentre vengono alla superficie.
È importante mettere sabbia e terra nel contenitore perché i vermi hanno
bisogno di un posto per allontanarsi dalla luce e perché così riesci a vedere la
sabbia e la terra mescolati insieme.
Così la mescolano quando si muovono.
Per vedere che cosa succede alla sabbia e la terra dopo 4 giorni.
Così si possono vedere le gallerie dei vermi.
È importante metterle in modo da poter vedere che cosa succede agli strati.
Perché i vermi vivono nella terra.
È importante perché i vermi possono scavare delle gallerie per allontanarsi dalla
luce.
Così i vermi possono trovare un luogo scuro nella terra.
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ALLA RICERCA DI CIBO, QUESITO 13
13. Spiega perché per la ricerca sul nido di vermi è importante mettere la cipolla e la
patata sulla superficie della terra.
Testo:
Processo:

Informativo
Interpretare e integrare informazioni e concetti

1 – Risposta accettabile
La risposta fornisce una spiegazione appropriata del perché si metta il cibo sulla superficie
in modo che i vermi scavino delle gallerie verso l’alto per andare a mangiare (e scavino
verso il basso per evitare la luce).
Esempi:
- Per far salire i vermi in superficie.
- Perché ci sia un motivo per andare in superficie.
- Per arrivare al cibo i vermi faranno una galleria che li porti in superficie.
0 – Risposta inaccettabile
La risposta non fornisce un’interpretazione accurata o corretta dell’importanza della cipolla
e della patata nell’esperimento.
Esempi:
- Fa sentire i vermi come se fossero in un mucchio di concime organico.
- Perché i vermi ne sentano l’odore.
- Così moriranno.
- Per farli mangiare dai vermi.
Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi
Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste vanno
incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino.

Codice in assenza di risposta
9

In bianco.

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati vedi “Modelli di Riferimento” alla pagina
seguente.
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MODELLI DI RIFERIMENTO

13 Spiega perché per la ricerca sul nido di vermi è importante mettere la cipolla e la
patata sulla superficie della terra.
A Così possono salire verso il cibo e scendere per evitare la luce e mescolare la
sabbia e la terra.
1
B Così i vermi possono andare a scavare gallerie per arrivare al cibo.
1
C È importante perché possono farli mangiare. Poi scavano per allontanarsi dalla
luce.
1
D Serve per permettere ai vermi di salire alla superficie e mangiare il cibo.
1
E Così i vermi hanno cibo da mangiare per 4 giorni.
0
F Mettere la cipolla e la patata sopra la terra è importante perché i vermi hanno
bisogno di mangiare.
0
G Li tagli a pezzetti sulla superficie della brocca.
0
H La cipolla e la patata è importante così posso vederli sulla superficie della terra.
0
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ALLA RICERCA DI CIBO, QUESITO 15
15. Quale delle tre ricerche hai trovato più interessante? Usa le informazioni presenti
nel testo per spiegare la tua risposta.
Testo:
Processo:

Informativo
Interpretare e integrare informazioni e concetti

2 – Comprensione totale
La risposta individua una ricerca suffragando la scelta con informazioni specifiche rilevate
dal testo, oppure può fornire un’inferenza chiaramente correlata ad informazioni specifiche
del testo.
Esempi:
- La ricerca sulle formiche perché vorrei vedere se le formiche formano una
traccia con del cibo che non siano le mele.
- Il nido di vermi perché vorrei crearlo per controllare e vedere se la terra e la
sabbia vengono mischiate.
- La ricerca sui porcellini di terra perché mi piacerebbe costruire il labirinto.
- La ricerca sulle formiche perché non ti occorre molto tempo per organizzarla.
1 – Comprensione parziale
La risposta individua una ricerca e fornisce una spiegazione generale, che è collegata al
testo, ma che potrebbe riferirsi a una qualsiasi delle ricerche.
Esempi:
- La ricerca sui porcellini di terra perché sarebbe divertente andarli a cercare.
- Il nido dei vermi perché mi divertirei a guardarli cercare il cibo.
0 – Mancata comprensione
La risposta non nomina una ricerca oppure fa riferimento ad una ricerca senza corredarla
con qualche informazione del testo che ne supporti la scelta. Nota: affermare che la ricerca
“è interessante” è una risposta tautologica perché è semplicemente la ripetizione di un
termine presente nella domanda.
Esempi:
- Mi piacerebbe andare in cerca di piccoli animaletti.
- La ricerca sulle formiche perché è interessante.
- La ricerca sui porcellini di terra.
- Il nido dei vermi. Non sapevo niente dei vermi fino a questo momento e la
ricerca sembra divertente.
Barrate/Cancellate/Prive di senso/Illeggibili/Con disegni e scarabocchi
Il punteggio “0” va applicato inoltre alle risposte che non è possibile interpretare. Fra queste vanno
incluse le risposte barrate e cancellate, quelle illeggibili e prive di senso e i disegni e gli
scarabocchi. Va comunque attribuito “0” alle risposte contenenti qualsiasi segno che in ogni caso
dimostri la lettura del quesito da parte del bambino.

PIRLS-ICONA 2006

200

Guida alla codifica

Libretto di Letture – Seconda Parte
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15. Quale delle tre ricerche hai trovato più interessante? Usa le informazioni presenti
nel testo per spiegare la tua risposta. (CONTINUA)
Codice in assenza di risposta
9

In bianco.

Per ulteriori esempi di punteggi assegnati vedi “Modelli di Riferimento” qui di seguito.

MODELLI DI RIFERIMENTO

15 Quale delle tre ricerche hai trovato più interessante? Usa le informazioni
presenti nel testo per spiegare la tua risposta.
A La traccia delle formiche. Possiamo vedere il processo di loro che trovano il
cibo ed è molto interessante. Ma del nido di vermi non riusciamo a seguire
come si svolge tutto il processo.
B Quello dei porcellini di terra perché è interessante che riescono a sentire il cibo
con le antenne.
C La traccia delle formiche perché è interessante osservare come lasciano la
traccia e come corrono disordinatamente.
D Mi è piaciuto il progetto dei Porcellini di terra perché non avevo mai sentito
parlare dei porcellini di terra prima d’ora e mi piace fare i labirinti.
E Ho trovato quello del nido di vermi perché riesci a vedere che cosa succede
sottoterra.
F La ricerca sulle formiche è stata la più interessante perché ci ha detto come
trovano il cibo e dove vivono.
G Il nido di vermi perché è interessante e lo fai.
H Trovo i Porcellini di terra il progetto più interessante perché sarebbe
interessante fare e osservare questo progetto.
I Ho trovato l’ultimo progetto il più interessante. C’erano molte fasi e mi è
sembrato divertente e stimolante.
J I Vermi perché sembra più divertente e facile da fare.
K Trovo i Porcellini di terra il progetto più interessante.
L Penso che quello delle formiche è il progetto più interessante per me quando lo
letto e risposto alle domande.
M Trovo il nido di vermi più interessante perché ci sono tanti diversi modi di fare
un nido di vermi.
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