M. Ambel e Gruppo di lavoro del 166° Circolo - Scuola Elementare Antonio Gramsci
- Ada Tagliacozzo

La volpe polare – Proposta di criteri di correzione degli items
1. Di che cosa parla il testo?
______________________________________
Di una volpe
Della volpe
Della volpe polare
Della volpe bianca
Della volpe polare o bianca

0
0,50
1
1
1

2. Di che cosa si ciba la volpe bianca in estate?
___________________________________________
Si ciba di pesci, insetti, crostacei e molluschi
Risposta incompleta

1
0,50

3. Secondo quanto è scritto nel testo la volpe polare è
Segna con una crocetta la risposta giusta

 Carnivora
 Onnivora
 Erbivora

0,50
1,50
0,50

4. Quali di queste informazioni sono fornite direttamente o indirettamente dal
testo?
Segnale con una crocetta

 La volpe polare si nutre talvolta di renne morte
 In estate il suo pelo è completamente grigio/bruno
 In estate vive nelle tundre e nelle isole artiche
 La sua coda è lunga 30 centimetri
 Alla volpe polare non piacciono le bacche e le alghe
 È un animale di piccole dimensioni

0,50
0
0,50
0,50
0
0,50
Tot. 2
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5. In quale luogo la volpe bianca trascorre la stagione estiva?
___________________________________
o
o
o
o

Nelle tundre
Ai margini delle foreste
Nelle tundre e nelle isole artiche
Al margine di un monticello sabbioso della tundra

0,50
0
1
0

6. Sottolinea la parte di testo che indica dov’è localizzata la sua tana.
La tana della volpe polare si apre sul fianco di una scarpata o di una valle, sulla
sponda scoscesa di un lago o al margine di un monticello sabbioso della tundra.
Tutto il blocco
Se sottolineato in parte

1,50
0,50

7. Secondo te, questo testo è :
 un testo informativo
 un testo argomentativo
 un testo narrativo

1
0
0

8. Perché nel testo si dice che la volpe polare può diventare cannibale?
________________________________________________________
Perché può divorare le volpi intrappolate nelle tagliole
2
( non punire errori ortografici – 0,50 se la risposta risulta poco comprensibile )
9.a. Secondo te l’habitat della volpe polare è:
 la sua tana
 il luogo in cui vive
 il suo rifugio

0
1
0

9.b. Dove vive la volpe polare?
 Nelle regioni settentrionali
 Nelle regioni centrali
 Nelle regioni meridionali

1
0
0
Tot. 13
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