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• 21 maggio 2018: conferenza di servizio  

Si è proposta la raccolta di buone pratiche e/o prove relative alla seconda 
prova avente  per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di 
studio ed intese ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze 
attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o 
dello studente dello specifico indirizzo. 

La scuola polo  ha inteso suddividere le zone di competenze in 5 macro aree:
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Il percorso..

http://www.ruminantia.it


• area_fisicomatematica@bunivaweb.it

• area_letteraria@bunivaweb.it • area_linguestraniere@bunivaweb.it

• area_alternanza@bunivaweb.it• area_esabactechno@bunivaweb.it

Dalla analisi dei materiali sono emersi spunti significativi soprattutto in relazione 
alla valutazione delle prove.

mailto:area_fisicomatematica@bunivaweb.it
mailto:area_letteraria@bunivaweb.it
mailto:area_linguestraniere@bunivaweb.it
mailto:area_alternanza@bunivaweb.it
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• 18 Dicembre 2018
Conferenza Esami di Stato II ciclo

Analisi delle novità normative ed in particolare della nota n. 19890

quadri di riferimento (coerenti con Indicazioni Nazionali e Linee Guida)

griglie di valutazione (per uniformare i criteri adottati dalle Commissioni 
d’Esame) per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova 
scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 



• 8 febbraio  2019: 
Seminario Esami di Stato

presso IIS «M. Buniva» Pinerolo (TO)

TOTALE REFERENTI ISCRITTI: 102
TOTALE REFERENTI PRESENTI: 65

TOTALE REFERENTI PRESENTI PER AREA:
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 25

LINGUE STRANIERE 10
FISICO MATEMATICA 13

LETTERARIA 16
ESABAC TECHNO 1

TOTALE ISTITUTI 42



Per ciascuna disciplina e per area geografica  creazione di gruppi di 
lavoro per l’analisi dei nuclei tematici fondamentali e studio dei quadri 
di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove.

Particolare risalto è stato dato all’analisi delle 
griglie di valutazione individuate dal MIUR

La condivisione dei materiali è avvenuta 
tramite servizi di archiviazione e condivisione

• 14 marzo  2019: nuovo incontro in presenza 



Il gruppo AREA LETTERARIA ha 
lavorato in presenza nelle 2 giornate 
di seminario e a distanza sulle diverse 
ipotesi di griglia di valutazione di prima 
prova. 

Nel corso della seconda giornata di 
seminario ha discusso le varie ipotesi 
e ha messo a punto una griglia 
comune.

Referente :
Enrico Galimberti



Quadri di riferimento: ITALIANO



Quadri di riferimento: ITALIANO



I punti discussi

- Le nuove tipologie A/B/C

- Le griglie ministeriali

- Scelta tra descrittori empirici e di livello

- Valutazione studenti/studentesse con DSA



I punti discussi

- Le nuove tipologie A/B/C
- Le griglie ministeriali

- Scelta tra descrittori empirici e di livello

- Valutazione studenti/studentesse con DSA

LE NOVITA' INTRODOTTE

Una seconda traccia di analisi del testo (tip. A) da autori del '900 

L'analisi/produzione di un testo argomentativo subentra al saggio breve

Un testo argomentativo (e espositivo) compare anche nella tipologia C

Non c'è più il tema storico



I punti discussi

- Le nuove tipologie A/B/C

- Le griglie ministeriali
- Scelta tra descrittori empirici e di livello

- Valutazione studenti/studentesse con DSA

Il nuovo Esame di Stato uniforma parzialmente le griglie di valutazione 
della prima prova, prima elaborate dalla commissione d'esame sulla 
scorta delle griglie allegate al documento del 15 maggio.

Il MIUR ha messo a disposizione griglie con indicatori generali e 
indicatori specifici (differenziati per tipologia).

Per il loro utilizzo nella valutazione delle prove, tali griglie devono 
essere integrate da descrittori. 



I punti discussi

- Le nuove tipologie A/B/C

- Le griglie ministeriali

- Scelta tra descrittori empirici e di livello
- Valutazione studenti/studentesse con DSA

Il gruppo si è confrontato sulla scelta del tipo di descrittori più idonei a 
completare le griglie ministeriali. 

La scelta tra descrittori empirici e di livello è stata preceduta dalla 
ricercazione in rete di materiali pubblici e dalla condivisione delle 
griglie in uso all'interno dei dipartimenti di Lettere degli istituti di 
appartenenza. 

Il confronto ha portato alla scelta di descrittori di livello con:
- uguale peso relativo dato ai diversi indicatori generali e specifici
- utilizzo dell'intera fascia di punteggio (da 1 a 10) per ogni 

indicatore



I punti discussi

- Le nuove tipologie A/B/C

- Le griglie ministeriali

- Scelta tra descrittori empirici e di livello

- Valutazione studenti/studentesse con DSA

Il gruppo si è anche confrontato sulla valutazione di allievi/e con DSA, in 
relazione a quanto disposto dal decr.62/2017: 

“Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui 
all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo' disporre 
adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.”

L'orientamento espresso dal gruppo è quello di non predisporre griglie ad 
hoc, ma di suggerire una valutazione su taluni indicatori (ad es. “correttezza 
grammaticale”) che tenga conto del profilo specifico dell'allievo/a e dei livelli 
medi degli studenti con DSA.









Referente :
Francesco Bologna



• Lettura e analisi D.M. 769 del 26 Novembre 2018 – Quadri di riferimento e 
griglie di valutazione

• Analisi delle prove di simulazione proposte: coerenza tra nuclei tematici e 
contenuti essenziali nella proposta di simulazione

• Produzione di descrittori per raffinare la griglia di valutazione proposta dal 
MIUR

• Somministrazione delle simulazione proposte dal MIUR nelle proprie classi e 
correzione delle stesse con griglia prodotta dal gruppo di lavoro per un 
successivo confronto

• Stesura griglia di valutazione condivisa

Attività 



• Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s.
2018/2019 D.M. 769 del 26 Novembre 2018



Nota prot. 19890 del 26 novembre 2018



La seconda prova 
conterrà due 
discipline ma 
non come 
sommatoria, ma 
come iterazioni 
nei percorsi di 
apprendimento 
sui nodi 
interdisciplinari

Le tracce dovrebbero proporre situazioni problematiche legate alla realtà 
dalla cui risoluzione la commissione dovrà desumere il livello di 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento di ogni allievo.







Si intende «l’indicazione delle operazioni cognitive e delle procedure operative necessarie per 
svolgere la prova in relazione ai nuclei tematici fondamentali… (cit. Di falco)









Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento
della seconda prova scritta dell’esame di Stato

LICEO SCIENTIFICO 











GRIGLIA INTEGRATA 
(DA UTILIZZARE NEL CASO IN CUI LA PROVA COINVOLGA PIU’ DISCIPLINE)





Punti di forza  1° esempio Punti di debolezza 1° esempio 
simulazione

Prova integrata tra matematica e 
fisica

Prova troppo sbilanciata verso 
la fisica, la matematica ridotta a 
strumento di calcolo



Punti di forza I simulazione Punti di debolezza I simulazione

difficoltà adeguata; aderenza delle richieste 
agli obiettivi delle linee guida.

Separazione troppo netta tra matematica 
e fisica, in particolare spazio ridotto 
dedicato alla fisica e su temi limitati

Entrambi i problemi presentano quattro 
richieste, equamente suddivise tra 
matematica e fisica. 

Non sono stati proposti problemi costruiti 
dall'analisi e dall'interpretazione di un di 
un grafico. 

I problemi propongono richieste per lo più 
indipendenti una dall’ altra, la mancata 
risoluzione di un quesito non pregiudica lo 
svolgimento dei successivi punti.



Punti di forza II simulazione Punti di debolezza II simulazione

problemi e quesiti alla portata degli studenti, 
se opportunamente preparati con un buon 
ripasso per tempo.

Simulazione di Matematica e Fisica: poca 
chiarezza sull'uso del formulario, si rischia 
di penalizzare gli studenti lasciando la 
facoltà alle singole commissioni di 
decidere in merito. 

La prova combinata tra matematica e fisica 
offre la possibilità di arricchire le due materie 
e motiva lo studente con uno sguardo più 
allargato dalla nascita di un operatore 
matematico al suo utilizzo. Molto belle le 
simulazioni, equilibrate e giuste. 

Alcuni argomenti inseriti nelle simulazioni 
anticipano troppo i tempi reali di 
svolgimento in classe limitando la scelta 
degli studenti rispetto ai quesiti o lo 
svolgimento per intero dei problemi.

Simulazione di matematica e fisica: ottima 
idea, ma occorrerebbe richiedere che 
almeno uno dei quesiti svolti sia di fisica, e 
così almeno uno dei punti trattati del 
problema scelto.

Necessità di definire un sillabus più 
essenziale sulle due materie nel caso di 
prova mista. 



La griglia proposta











LICEI LINGUISTICI
LICEI EUROPEI
ISTITUTI TECNICI: 
R.I.M.
TURISTICO

Referente :
Mariagrazia Alossa



QDR LICEI – 26/11/2018
Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 
Caratteristiche della prova d’esame 
La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue. 
La prova si articola in due parti: 
a) comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non 
letterario, complessivamente di 1.000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15 
domande aperte e/o chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel 
caso in cui il testo letterario sia un testo poetico. 
b) produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o 
descrittivo (ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno 
della lunghezza di circa 300 parole. 

Durata della prova: da quattro a sei ore. 



QDR LICEI – 26/11/2018
Nuclei tematici fondamentali 

LINGUA 
Ortografia 
Fonetica 
Grammatica 
Sintassi 
Lessico 
Funzioni comunicative 
Modelli di interazione sociale 
Aspetti socio-linguistici 
Tipologie e generi testuali 
CULTURA 
Prodotti culturali di diverse tipologie e generi dei Paesi in cui si parla la lingua: 
letteratura, storia e società, arti, di epoca moderna e contemporanea, attualità. 



QDR LICEI – 26/11/2018

OBIETTIVI DELLA SECONDA PROVA

• Comprendere e interpretare testi scritti di diverse 
tipologie e generi, di tema letterario e non letterario 
(argomenti di attualità, storico-sociali o artistici), 
dimostrando di conoscerne le caratteristiche. 

• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per 
riferire, descrivere o argomentare. 



LICEI LINGUISTICI

Prima lingua: inglese
Comprensione del testo – letterario
(circa 700 parole)
 5 quesiti T/F/NS
 3 domande aperte
Produzione scritta:
 Essay di 300 parole (1 opzione)



QDR LICEI – 26/11/2018
• Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 

Caratteristiche della prova d’esame 

• La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue. 

• La prova si articola in due parti: 
• a. comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario, 

complessivamente di 700 parole (10% in più o in meno) con risposte a 10 domande aperte 
e/o chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo 
letterario sia un testo poetico. 

• b. produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o 
descrittivo (ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno della 
lunghezza di circa 150 parole. 

• Durata della prova: da quattro a sei ore. 



QDR LICEI – 26/11/2018
Nuclei tematici fondamentali Nuclei tematici fondamentali 

• LINGUA 
• Ortografia 
• Fonetica 
• Grammatica 
• Sintassi 
• Lessico 
• Funzioni comunicative 
• Modelli di interazione sociale 
• Aspetti socio-linguistici 
• Tipologie e generi testuali 
• CULTURA 
• Prodotti culturali di diverse tipologie e generi dei paesi in cui si parla la lingua: 

letteratura, storia e società, arti, di epoca moderna e contemporanea, attualità. 



QDR LICEI – 26/11/2018

Obiettivi della seconda prova 

• Comprendere e analizzare testi scritti di diverse 
tipologie e generi di tema letterario e non letterario 
(argomenti di attualità, storico-sociali o artistici). 

• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per 
riferire, descrivere o argomentare il proprio punto di 
vista. 



LICEI LINGUISTICI

Terza lingua: Terza lingua: 
arabo, cinese, ebraico, francese, giapponese, russo, 

spagnolo, tedesco
Comprensione del testo – attualità (circa 300 parole)
 3 quesiti a scelta multipla
 2 domande aperte
Produzione scritta
 Testo di 150 parole (1 opzione)



LICEI EUROPEI

Lingua inglese
Comprensione del testo:
TESTO 1 – letterario (circa 600 parole)
 5 quesiti T/F/NS
 3 domande aperte
TESTO 2 – attualità (circa 400 parole)
 5 quesiti a scelta multipla
 2 domande aperte
Produzione scritta:
 Testo di 300 parole (2 opzioni)



QDR RIMQDR RIM
LINGUA INGLESE 

• Caratteristiche della prova d’esame 
• La prova è riconducibile a un livello di padronanza B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue. 
• La prova si articola in due parti: 
• a) comprensione di due testi scritti, uno di argomento tecnico-

professionale (continuo o non continuo) e uno di attualità, 
complessivamente di 1000 parole (10% in più o in meno), con risposte a 
15 domande aperte e/o chiuse; 

• b) produzione di due testi scritti, uno di tipologia e genere afferente al 
settore di indirizzo, l’altro di tipo narrativo o descrittivo o argomentativo 
(ad esempio: articolo, recensione, relazione, saggio, ecc.) inerente al 
dominio pubblico, ciascuno della lunghezza di circa 300 parole. 



QDR RIM
Nuclei tematici fondamentali 

• LINGUA 
• Ortografia, fonetica, grammatica, sintassi, lessico, inclusi quelli 

specifici della microlingua tecnico-professionale di indirizzo. 
• Funzioni comunicative. 
• Modelli di interazione sociale. 
• Aspetti socio-linguistici. 
• Tipologie e generi testuali, inclusi quelli specifici della microlingua

tecnico-professionale di indirizzo. 

• CULTURA 
• Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei paesi anglofoni, 

riferiti in particolare al settore di indirizzo. 
• Dimensione culturale della lingua. 



• Obiettivi della prova 

• Comprendere e interpretare testi scritti, di 
diverse tipologie e generi, di argomento tecnico-
professionale e di attualità, dimostrando di 
conoscerne le caratteristiche. 

• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere 
per riferire, descrivere o argomentare. 



Istituto Tecnico Relazioni 
Internazionali per il Marketing

Prima parte: economia aziendalePrima parte: economia aziendale
Seconda parte: Inglese
Comprensione del testo + grafico: 
argomento economico (circa 200 parole) 
 3 quesiti a scelta multipla
 2 domande aperte
Produzione scritta
 Testo di 300 parole (2 opzioni)



QDR TURISTICO
• Caratteristiche della prova d’esame • Caratteristiche della prova d’esame 
• La prova è riconducibile a un livello di padronanza B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 
• La prova si articola in due parti: 
• a) comprensione di due testi scritti, uno di argomento 

tecnico-professionale (continuo o non continuo) e uno di 
attualità, complessivamente di 1000 parole (10% in più o in 
meno), con risposte a 15 domande aperte e/o chiuse 

• b) produzione di due testi scritti, uno di tipologia e genere 
afferente al settore di indirizzo, l’altro di tipo narrativo o 
descrittivo o argomentativo (ad esempio: articolo, 
recensione, relazione, saggio, ecc.) inerente al dominio 
pubblico, ciascuno della lunghezza di circa 300 parole 



LINGUA INGLESE LINGUA INGLESE 
Nuclei tematici fondamentali 
LINGUA 
• Ortografia, fonetica, grammatica, sintassi, lessico, inclusi quelli specifici della 
microlingua tecnico-professionale di indirizzo 
• Funzioni comunicative 
• Modelli di interazione sociale 
• Aspetti socio-linguistici 
• Tipologie e generi testuali, inclusi quelli specifici della microlingua tecnico-
professionale di indirizzo 

CULTURA 
• Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei paesi anglofoni, riferiti in particolare 
al settore di indirizzo 
• Dimensione culturale della lingua 



Obiettivi della prova 

• Comprendere e interpretare testi scritti, di 
diverse tipologie e generi, di argomento tecnico-
professionale e di attualità, dimostrando di 
conoscerne le caratteristiche 
• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al 
genere per riferire o descrivere o argomentare 



Istituto Tecnico Turistico

Prima parte: discipline turistiche e aziendaliPrima parte: discipline turistiche e aziendali
Seconda parte: inglese
Comprensione del testo + grafico o tabella:
argomento economico-turistico (circa 200 parole)
 4 quesiti a scelta multipla
 1 domanda aperta
Produzione scritta
 1 testo di 300 parole (2 opzioni)



Criticità   
• Lunghezza della prova su 6 ore
• Livello linguistico dei testi proposti, non sempre 

corrispondenti al B2
• Quesiti chiusi: scelta multipla su 4 opzioni e il N/S 

insieme al T e F 
• Macroindicatori forniti dal MIUR non facilmente 

declinabili:
- Criticità dei quesiti chiusi
- Troppo pochi i punti per organizzazione del testo e 

correttezza linguistica



UNA INCONGRUENZA SU LINGUA STRANIERA2

• Le indicazioni nazionali scrivono che la LS2 e la LS3 
sono uguali come quadri orari, contenuti e obiettivi in 
uscita: "almeno B1".

• Il DM n. 769 del 26/11/2018 "Quadri di riferimento per 
la redazione e lo svolgimento delle prove scritte" per i 
licei linguistici nello specifico delle LS, si rifà alle 
indicazioni nazionali però per le LS2 scrive "La prova è 
riconducibile a un livello di padronanza almeno B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue", 
di fatto la prova è identica in tutto alla LS1.



• Rispettare il livello linguistico 
di uscita per la scelta del 
testo di comprensione.

• Fornire le soluzioni alla 
prova, in particolare ai 
quesiti a risposta chiusa, 
onde evitare interpretazioni 
differenti da parte dei 
commissari e quindi 
correzioni eterogenee.

• Inviare una traccia DSA-
friendly, per tutti gli scritti.

LE PROPOSTE -
RICHIESTE 
AL MIUR 
DA PARTE DEL 
GRUPPO DI LAVORO
‘AREA LINGUE 
STRANIERE’



I MACROINDICATORI MIUR

Indicatore (correlato agli obiettivi 
della prova)

Punteggio max 
per
ogni indicatore
(totale 20)

Comprensione del testo 5

Interpretazione del testo 5

Produzione scritta: aderenza alla traccia 5

Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza 
linguistica

5



LA GRIGLIA DI CORREZIONE
COMPRENSIONE DEL TESTO

Nulla e/o errata Gravemente 
insufficiente

1

Incompleta o frammentaria Insufficiente 2

Essenziale Sufficiente 3

Globale / ampia Buono 4

Approfondita, dettagliata, coglie gli aspetti 
impliciti

Ottimo 5

INTERPRETAZIONE DEL TESTO

Scorretta e/o incoerente Gravemente 
insufficiente

1

Incompleta / appena accennata Insufficiente 2

Essenziale, ma poco approfondita Sufficiente 3

Completa e appropriata Buono 4

Dettagliata e articolata Ottimo 5



NOTA:
I primi 5 punti di ‘comprensione del testo’
 sono utilizzati per la valutazione dei quesiti chiusi, 
mentre i 5 punti di ‘interpretazione del testo’
sono utilizzati per la valutazione di quesiti a risposta 
aperta.



ADERENZA ALLA TRACCIA
Non pertinente Gravemente insufficiente 1
Non del tutto pertinente e povero di contenuti Insufficiente 2
Pertinente ed essenziale nei contenuti Sufficiente 3
Pertinente e completo nei contenuti Buono 4
Pertinente, ricco e articolato nei contenuti Ottimo 5
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA  
Organizza le idee in modo incoerente e caotico –
commette molti errori formali anche utilizzando poche e 
semplici strutture grammaticali - lessico inadeguato e 
improprio – elementi di coesione del testo assenti

Gravemente insufficiente 1

Organizza le idee in modo superficiale – commette 
numerosi errori formali che a tratti ostacolano la 
comprensione del messaggio – lessico povero – solo 
sporadici ed elementari elementi di coesione del testo 

Insufficiente 2

Organizza le idee in modo semplice – commette qualche 
errore formale, anche in semplici strutture 
grammaticali, che però non ostacolano la comprensione 
del messaggio – lessico elementare ma adeguato al 
contesto – semplici elementi di coesione del testo

Sufficiente 3

Organizza le idee in modo logico e chiaro – commette 
qualche errore formale – lessico corretto, e pertinente –
adeguati elementi di coesione del testo

Buono 4

Organizza le idee in modo articolato – non commette / 
commette solo sporadici errori formali – Lessico 
corretto, ricco e pertinente, con utilizzo efficace degli 
elementi di coesione del testo.

Ottimo 5



Dalla programmazione... 
alla valutazione delle 
prove dell’Esabac Techno

Referente :
Graziella Bonansea



1. Il plan dell’intervento

Le specificità dell’EsaBac Techno:
• le competenze e le conoscenze  richieste
• le tipologie di prove (scritta e orale)
• la programmazione  integrata  fra l’insegnamento di Storia e 

Lingua e Cultura francese in sintonia con il Consiglio di classe 
• la delineazione di alcuni descrittori fondamentali per la 

valutazione delle prove di Lingua e Cultura francese 
nell’ambito degli indirizzi, Turismo /Marketing 

• la  proposta di descrittori per la creazione delle  griglie di 
valutazione 



A. Studio e analisi guidata di un insieme di documenti
– (4 documenti di cui uno in lingua madre: un testo non letterario

francese, un testo letterario francese, un testo italiano, un
documento iconografico): risposta a una problematica legata ai
documenti + una risposta organizzata (300 parole) con l’aiuto di
conoscenze personali

B. Analisi del testo: analisi di un testo specifico per indirizzo
+ elaborazione di una produzione autonoma a partire
dal testo (300 parole)

2. EsaBac Techno – Langue, culture et
communication



3. Esabac Techno: Histoire Prova orale

• Colloquio di storia veicolata in lingua francese,
condotto a partire da uno o più materiali analizzati
nel corso dell’ultimo anno scolastico.



Marketing e Economia:
• Conoscere le strategie di mercato, le tipologie di

mercato, l’organizzazione delle imprese e le loro
modalità di sviluppo; saper proporre la propria
candidatura per un lavoro.

Turismo:
• Saper presentare gli aspetti turistici più importanti del

proprio paese e dei paesi europei (la cultura, le linee di
sviluppo economico).

• Saper organizzare itinerari turistici, tematici e non,
utilizzando le strutture presenti nei diversi paesi.

4. Esabac Techno.  Quali sono i savoir-faire
interculturali? 



Analizzare un testo  Clil /Emile  o letterario

Leggere, decostruire e comprendere un documento: cartina geografica, 
pubblicità, articolo 

Rispondere a domande mirate relative al testo

Rielaborare una produzione autonoma a partire dal  testo proposto

Esporre nella prova orale i contenuti fondamentali previsti dal programma, in 
un contesto di colloquio pluridisciplinare.

La RÉFLEXION PERSONNELLE: quali competenze mette in gioco?

Mette in relazione le informazioni del documento e la ricchezza delle
conoscenze pluridisciplinari acquisite e sedimentate.

5. Quali sono i savoir-faire  nell’ambito di 
Langue, culture et communication?



- la capacità di risolvere i problemi, di 
prendere decisioni,  il senso critico e la 
creatività.

- l’efficacia della comunicazione, l’empatia.

6. EsaBac Techno – Esabac général

Le competenze cognitive, emozionali e relazionali 
sono le stesse: 



7. Quali requisiti richiede una buona programmazione 
di EsaBac Techno?

• Organizzazione della programmazione per aree tematiche
(scelta di una specifica problematica per ogni area tematica,
sequenze cronologiche non obbligatorie).

• Creazione di itinerari di Marketing-Economia, Turismo-
Letteratura che comprendono un corpus di testi.

• Attenzione alla scelta dei testi letterari che siano il più
possibile fruibili nei linguaggi della contemporaneità.

• Quali autori? Scrittori viaggiatori, in relazione a tematiche di
economia, antropologia, storia.



8. Quali aspetti metodologici vengono 
valorizzati?

• la mise en page: la stesura in paragrafi

• la costruzione del plan

• la capacità di organizzare un  paragrafo argomentato

• la capacità di esporre le proprie conoscenze 

• la coesione, la coerenza, il lessico, la grammatica, l’ortografia 



La produzione orale

• ripercorre nell’esposizione le questioni intrinseche al documento; la
produzione orale collega le informazioni secondo un modello
gerarchico e ordinato;

• rinvia attraverso ampi riferimenti alle conoscenze acquisite;

• rielabora le informazioni contenute nel documento in forma coerente
con i nodi tematici al centro del documento, rimandando al confronto
tra diversi punti di vista ed eventualmente ai possibili collegamenti
interdisciplinari;

• sa motivare il «focus» del documento con argomentazioni coerenti.

Elementi caratterizzanti per la costruzione della valutazione

9. Evaluation orale histoire 



– Sa analizzare un testo e ne ricava le principali informazioni.
– Sa rispondere ai quesiti in modo pertinente.
– Sa collegare le informazioni del testo con le conoscenze

pregresse.
– E’ in grado di formulare un’interpretazione del documento sulla

base di un’analisi puntuale e di un uso pertinente delle conoscenze
acquisite.

– E’ in grado di elaborare una produzione autonoma in una forma
strutturata e corretta.

10. Evaluation écrite : langue et 
communication

Analisi di un testo specifico per indirizzo



11.Evaluation écrite : langue et communication

Studio e analisi di un insieme di documenti

• Sa leggere un insieme di documenti e risponde
ai quesiti  in modo pertinente;

• Sa contestualizzare le informazioni, metterle in relazione 
e gerarchizzarle;

• È in grado di operare una sintesi tra le informazioni colte 
nel corpus e le conoscenze personali, in modo da 
rispondere alla problematica;

• Sa elaborare una produzione autonoma  in forma 
strutturata e corretta;

• Padroneggia la lingua scritta (livello B2).















Referente :
Daniela Coccolo



Il Colloquio 
nel Nuovo Esame di Stato

Normativa di riferimento:

• D.lgs. 62/2017 (attuativo della legge 107/15)
• Legge 108/2018, art. 57, commi 18-21 (rimodulazione percorsi di Alternanza ora

rinominati in Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento)
• D.M. 37 del 18 gennaio 2019 (in particolare l’art. 2 Il Colloquio)
• O.M. 205 dell’11 marzo 2019 (istruzioni organizzative ed operative per lo

svolgimento dell’Esame di Stato; con particolare attenzione all’art. 19 Il Colloquio)



IL COLLOQUIO (max 20 pt) IL COLLOQUIO (max 20 pt) 

Il colloquio comprenderà le seguenti sezioni: 

- Trattazione che trae spunto dalle proposte della Commissione (analisi di 
testi, documenti, esperienze, progetti, problemi)

- Esposizione da parte del candidato dell’esperienza di ASL (rinominata 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) 

- Parte dedicata alle conoscenze e competenze maturate nelle attività 
relative a percorsi/esperienze di «Cittadinanza e Costituzione».

Naturalmente, va dedicato apposito spazio alla discussione degli esiti delle prove
scritte



La predisposizione dei materiali per il colloquio richiederà
un lavoro specifico da parte della Commissione, che
dovrà analizzare con particolare attenzione il
documento del 15 maggio per poter trarre spunti
coerenti con il percorso didattico svolto.

Naturalmente, ciò implica che i Consigli sviluppino in
modo analitico e puntuale il documento del 15
maggio, al fine di illustrare le metodologie adottate, i
progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto
delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida



OBIETTIVI DI LAVORO DEL GRUPPO

1) CONDIVISIONE NOVITA’ NORMATIVE (con particolare attenzione all’O.M.
n. 205 dell’11 marzo 2019)

2) CONFRONTO SULLE BUONE PRATICHE GIA’ ATTIVE NELLE SINGOLE
REALTA’ PER LA PREPARAZIONE DEGLI ALLIEVI AL COLLOQUIO E SULLE
CRITICITA’

3) COSTRUZIONE DI STRUMENTI CONDIVISI, OVVERO:

MODELLO  DI DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO



PRODOTTI DEL LAVORO DI GRUPPO

1) Un modello di Documento del Consiglio di Classe che
evidenzi gli aspetti di novità e orientato alla flessibilità
ovvero declinabile a seconda dei diversi indirizzi di studio e
nella specificità della classe di riferimento. (ALLEGATO)

2) Una griglia di valutazione del colloquio da testare nel corso di
una eventuale simulazione del colloquio da svolgersi in corso
d’anno. (ALLEGATO)



IL COLLOQUIO

Necessità di individuare dei macro-temi fondanti 
la disciplina da cui partire per l’individuazione 
da parte dei consigli di classe di percorsi 
pluridisciplinari
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Esempi per le aree linguistiche



Esempio per licei
Brexit
Emarginazione/integrazione
Emancipazione femminile
Ambiente
Infanzia
Povertà
Guerra
Città
Muri
Viaggio
Libertà/totalitarismi
Impegno politico/censura
Pregiudizi/stereotipi
Bellezza/apparenza
Progresso scientifico/tecnologico
Globalizzazione
Istruzione
Ricordo/memoria individuale e collettiva



Esempio per istituti tecnici
• Globalizzazione / crescita economica /economia 

circolare;
• Marketing e pubblicità;
• Espansione coloniale;
• Emancipazione femminile/lavoro minorile;
• Integrazione/immigrazione/Brexit;
• Riforme legislative del parlamento britannico nell’800 e 

900 relative a diritto di voto, diritti civili, diritti sociali;
• - Percorso CLIL: grande depressione e New Deal.



Grazie per l’attenzione


