ALLEGATO 2
Tratto da:
Prove OCSE PISA 2000 sulle competenze linguistiche

LAGO CIAD
La figura 1 mostra i cambiamenti di livello del lago Ciad, nel Nord Africa sahariano. Il lago Ciad è
scomparso completamente intorno al 20.000 a.C., durante l’ultima era glaciale. È ricomparso intorno
all’11.000 a.C. Oggi, il suo livello corrisponde all’incirca a quello che aveva nel 1000 d.C.
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Figura 1

La figura 2 mostra l’arte rupestre nel Sahara (antichi disegni o pitture ritrovati sulle pareti delle
caverne) e le variazioni della fauna.
Arte rupestre e variazioni della fauna nel Sahara.
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Usa le informazioni relative al lago Ciad della pagina accanto per rispondere alle domande che seguono.

R040Q02

Domanda 2: IL LAGO CIAD
Qual è la profondità del lago Ciad oggi?
A
B
C
D
E

Circa due metri.
Circa quindici metri.
Circa cinquanta metri.
È scomparso completamente.
L’informazione non viene fornita.

Domanda 3A: IL LAGO CIAD
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In che anno, all’incirca, inizia il grafico della figura 1?
.......................................................................

Domanda 3B: IL LAGO CIAD
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Perché l’autore ha scelto di iniziare il grafico da quell’anno?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Domanda 4: IL LAGO CIAD

R040Q04

La figura 2 si basa sull’ipotesi che:
A
B
C
D

gli animali raffigurati nell’arte rupestre esistevano in quella zona nell’epoca in cui sono stati disegnati.
gli artisti che hanno disegnato gli animali erano molto abili.
gli artisti che disegnavano gli animali potevano spostarsi molto.
non si cercava di addomesticare gli animali rappresentati nell’arte rupestre.

Domanda 6: IL LAGO CIAD

R040Q06

Per rispondere a questa domanda devi integrare informazioni provenienti dalla figura 1 e dalla figura 2.
La scomparsa del rinoceronte, dell’ippopotamo e dell’uro dall’arte rupestre Sahariana è avvenuta:
A
B
C
D

all’inizio dell’era glaciale più recente.
verso la metà del periodo in cui il lago Ciad era al suo livello più alto.
dopo più di mille anni da quando il livello del lago Ciad cominciò a diminuire.
all’inizio di un periodo ininterrotto di siccità.
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Guida alla correzione
IL LAGO CIAD: PUNTEGGIO DOMANDA 2

R040Q02

OBIETTIVO DELLA DOMANDA: Sviluppare un’interpretazione: integrare le informazioni del testo e del
grafico.
Punteggio pieno
Codice 1: Circa due metri.
Nessun punteggio
Codice 0: Altro.
Codice 9: Non risponde.

IL LAGO CIAD: PUNTEGGIO DOMANDA 3A
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OBIETTIVO DELLA DOMANDA: Individuare informazioni.
Punteggio pieno
Codice 1: 11.000 a.C. (o un’approssimazione tra 10.500 e 12.000; o altra risposta che mostra che lo studente
ha effettuato un’estrapolazione dal grafico)
•
•
•
•
•
•

11.000
11.000 a.C.
10.500 a.C.
Poco prima del 10.000 a.C.
Circa nel 12.000
Circa nel 11.000 a.C:

Nessun punteggio
Codice 0: Altro, inclusa una freccia che indica il punto d’inizio del grafico.
•
•
•
•
•

10.000 a.C. [incapacità di estrapolare un’informazione dal grafico.]
20.000 a.C.
8.000 a.C. [ha guardato la figura sbagliata.]
4000 a.C. [ignorare le risposte cancellate.]
0

Codice 9: Non risponde.

IL LAGO CIAD: PUNTEGGIO DOMANDA 3B
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OBIETTIVO DELLA DOMANDA: Riflettere sulla forma del testo: dedurre la motivazione di una decisione
dell’autore.
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Punteggio pieno
Codice 1: fa riferimento alla ricomparsa del lago. Nota: alla risposta può essere attribuito il punteggio pieno
anche se la risposta alla domanda precedente è errata.
•
•
•
•
•

Il lago Ciad è ricomparso nell’11.000 a.C., dopo essere completamente scomparso intorno al 20.000 a.C.
Il lago è scomparso nell’era glaciale ed è ricomparso pressappoco in questo periodo.
È ricomparso allora.
È ricomparso all’incirca nell’11.000 a.C.
Poi il lago è riapparso dopo essere scomparso per 9.000 anni.

Nessun punteggio
Codice 0: Altro.
•
•
•
•
•

È quando cominciarono ad apparire gli animali.
L’11.000 a.C. è quando gli esseri umani hanno cominciato a praticare l’arte rupestre.
L’11.000 a.C. è quando il lago è apparso (la prima volta).
Perché in quel periodo il lago Ciad era completamente prosciugato.
Perché quello è il primo segno sul grafico.

Codice 9: Non risponde.
IL LAGO CIAD: PUNTEGGIO DOMANDA 4
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OBIETTIVO DELLA DOMANDA: Comprendere il significato complessivo del testo: riconoscere l’idea che
è alla base di un grafico.
Punteggio pieno
Codice 1: gli animali raffigurati nell’arte rupestre esistevano in quella zona nell’epoca in cui sono stati
disegnati.
Nessun punteggio
Codice 0: Altro.
Codice 9: Non risponde.

IL LAGO CIAD: PUNTEGGIO DOMANDA 6

R040Q06

OBIETTIVO DELLA DOMANDA: Sviluppare un’interpretazione: integrare informazioni tra due testi
separati
Punteggio pieno
Codice 1: dopo più di mille anni da quando il livello del lago Ciad cominciò a diminuire.
Nessun punteggio
Codice 0: Altro.
Codice 9: Non risponde.
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