Nuovo Esame di Stato
criticità e nuove sfide

Desenzano, 5 novembre 2019

NUOVO ESAME DI STATO:
le prove preliminari INVALSI
 Prove Invalsi

•

la partecipazione alla prova Invalsi del 5° anno in italiano, matematica e
inglese diventa requisito di ammissione all’Esame.

•

le prove a carattere nazionale sono computer based e adattive.

•

la prova Invalsi sulla comprensione e uso della lingua inglese attesta i livelli
di apprendimento in coerenza con il Quadro comune Europeo di
riferimento per le lingue. Livello B2.

•

le prove Invalsi hanno una valenza esterna e orientativa: le Università,
possono tenere a riferimento i livelli di competenza conseguiti per
l’accesso ai percorsi accademici.

ESAME DI STATO
prove scritte e orale
 prima prova scritta nazionale: accerta la padronanza della lingua italiana,
 seconda prova scritta nazionale: ha ad oggetto una delle discipline
caratterizzanti l’indirizzo di studi (per gli istituti professionali una parte della
seconda prova è predisposta dalla Commissione in coerenza con l’offerta
formativa della scuola). Per il linguistico sono oggetto della prova sempre due
lingue fra le tre studiate.
 colloquio d’esame: accerta il conseguimento delle competenze relative al
profilo dello studente e la capacità argomentativa e critica del candidato a
partire da un testo o da un documento scelto tra le proposte elaborate dalla
Commissione. Il candidato sceglie una delle tre buste che il presidente gli
propone. La commissione prepara tante buste quante sono i candidati + due.
 comprende l’esposizione delle attività svolte durante il percorso formativo PCTO
(ex ASL).

 comprende una parte legata a cittadinanza e costituzione.

Esito esame
 L’esito dell’esame è espresso in centesimi: il credito scolastico relativo al
percorso incide fino a un massimo di 40 punti ;
 le 2 prove fino a 20 punti ciascuna,
 il colloquio fino a 20 punti.
Documento valutazione:
 Diploma con risultati prove d'esame; voti d'ammissione ed eventuali lacune
riscontrate in sede di scrutinio per l'ammissione, esiti prove Invalsi
 Documento allegato tipo Europass con: esiti prove Invalsi (in alternativa alla
scelta di inserimento nel diploma); esito di eventuali percorsi opzionali,
certificati di competenze rilasciati da aziende o enti in cui si è svolta
l'alternanza scuola–lavoro; altre certificazioni esterne conseguite dallo
studente (certificazioni esterne competenze linguistiche, altri esami come il
sat , titoli pre-accademici per lo studio di uno strumento musicale, scuole
straniere )

La 2a prova scritta: due prove in una
Risultati simulazioni effettuate e prove di esame del 2019
Prova di 1 lingua: lunga e non banale, con produzione impegnativa: esecuzione in
ca. 4 ore in media

Prova 3 lingua tedesco: esecuzione in ca. 2 ore di tempo in media)
1. Livello testo di comprensione di ca 300 parole di livello B1

2. 3 domande come multiple choice
3. 2 domande aperte
4. PRODUZIONE: Mail di 150 parole su traccia data

Griglia di valutazione: vantaggi e svantaggi
GRIGLIA UNICA con stessi parametri per gli scritti di 1 e 2/3 lingua straniera, con
esercizi simili ma non nella stessa „quantità“.
2. PARAMETRI
- Comprensione:

1. multiple choice: n. 5 per 1a lingua, n. 3 per 3a lingua
2. domande aperte: n.3 per 2a lingua, n.2 per 3a lingua
Produzione:
1. rispetto della traccia
2. articolazione contenuto e correttezza

Criticità: - Poco differenziazione fra i parametri: valgono tutti 5 punti!
- Poco spazio lasciato all‘elemento formale linguistico
valutazioni in genere piú alte del normale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA 2a PROVA SCRITTA (1 e 3 lingua)
Lingua: ____________________________________________________
Comprensione
Punti
1
2
3
4

scelta multipla
1 Lingua
Punti 1 per zero o una risposta giusta su 5
Punti 2 per due risposte giuste su 5
Punti 3 per tre risposte giuste su 5
Punti 4 per quattro risposte giuste su 5

5

Punti 5 per cinque risposte giuste su 5

Punti
1
2

3

4

5

Totale: __ / 20
_/5

scelta multipla
3 Lingua
Punti 1 per zero risposte giuste su 3
Punti 2 per una risposta giuste su 3
Punti 3 per due risposte giuste su 3
_____________
Punti 5 per tre risposte giuste su 3

_/5
Domande aperte
Interpreta il testo / Spiega un punto del testo in modo erroneo e/o inappropriato; la capacità rielaborativa è pressochè
assente, non mostra alcuna capacità argomentativa e si esprime in una forma molto scorretta e poco chiara.
Interpreta il testo / Spiega un punto del testo in modo superficiale con molte lacune e/o inesattezze; la capacità
rielaborativa è riscontrabile solo raramente, mostra di possedere una debole capacità argomentativa e si esprime in una
forma scorretta e non sempre chiara.
Interpreta il testo / Spiega un punto del testo in modo accettabile, seppur con qualche inesattezza; la capacità
rielaborativa è limitata, mostra di possedere una sufficiente capacità argomentativa, anche se non sempre le sue
considerazioni sono abbastanza ben sviluppate; si esprime in una forma semplice, ma nel complesso sufficientemente
corretta e chiara.
Interpreta il testo / Spiega un punto del testo in modo generalmente chiaro e corretto; la capacità rielaborativa è
discreta, mostra di possedere una soddisfacente capacità argomentativa evidente nelle sue considerazioni abbastanza
ben sviluppate; si esprime in una forma appropriata e nel complesso discretamente corretta e articolata.
Interpreta il testo / Spiega un punto del testo in modo chiaro ed esaustivo; la capacità rielaborativa è buona, come pure
la capacità argomentativa, evidente nelle sue considerazioni interessanti e ben sviluppate; si esprime in una forma
appropriata, pienamente corretta e articolata.

Produzione scritta
Punti
aderenza alla traccia
1
Il testo non rispetta la traccia e il suo contenuto non ha spessore
2
Il testo rispetta la traccia solo in parte e il suo contenuto è superficiale.
3
Il testo rispetta la traccia nelle sue linee essenziali e il contenuto è accettabile.
4
Il testo rispetta gran parte della traccia e il suo contenuto ha qualche spunto interessante.
5
Il testo risulta perfettamente aderente alla traccia ed il suo contenuto è originale e personale.

_/5

Produzione scritta
_ /5
Punti
organizzazione del testo e correttezza linguistica
1
Il testo non risulta articolato, nè raggiunge il numero di parole richiesto; lingua povera e scorretta.
2
Il testo è minimamente articolato, non raggiunge il numero di parole richiesto; lingua povera e spesso scorretta.
3
Il testo è sufficientemente articolato e rispetta il numero di parole richiesto; lingua semplice, ma abbastanza corretta.
4
Il testo è discretamente articolato e rispetta il numero di parole richiesto; lingua semplice, ma corretta.
5
Il testo è ben articolato, rispetta il numero di parole richiesto ed è ben scritto. Solo qualche errore sporadico e non
grave di lingua ed espressione.

1 PARTE DEL COLLOQUIO
 Estrazione di una busta su tre proposte dalla Commissione

 Contenuto: testo / frase / foto / quadro/… ricavato dal
documento del 15 maggio che si presti a percorsi
interdisciplinari

 Dal documento parte il percorso trasversale fra le discipline
che deve essere svolto preferibilmente dal candidato ( vedi
competenze da verificare)

TEMA
CRESCITA E CRISI ECONOMICA ‘20S
QUESTIONE SOCIALE
CRITICA ALLA RELIGIONE
PESSIMISMO
CRISI DI FINE SECOLO
ESTETISMO
RELAZIONI GENITORIALI
RICERCA DELLA VERITÀ
DALLA DITTATURA ALLA DEMOCRAZIA
ANTIEROE
AVANGUARDIE
DONNA
AMORE
COLONIALISMO/SFRUTTAMENTO
PRIMA G. MONDIALE
EPIFANIA / RIVELAZIONE
TIRANNIA/DITTATURA
EDUCAZIONE
GUERRA CIVILE E SECONDA G. MONDIALE

INPUT
STORIA
STORIA
FILOSOFIA
FILOSOFIA
FILOSOFIA
ITALIANO
ITALIANO
ITALIANO
TEDESCO
TEDESCO
TEDESCO
TEDESCO
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
SPAGNOLO
SPAGNOLO
SPAGNOLO

Presupposti fondamentali
• Coordinamento all’interno del Consiglio di classe
per avere percorsi tematici condivisi.
• Sviluppo del confronto tematico fra testi e
documenti all’interno della stessa discipline e fra
più discipline affini.
• Stesura dei programmi con evidenziazione delle
tematiche comuni. (esempio fotocopia 1)
• Trasversalità dei programmi e momenti di
simulazione comuni durante l’anno.

Conseguenze didattiche e gestione
dell’esame
1. Conoscenze specifiche vengono presupposte –
no richiesta di analisi approfondita di testi o
documenti ma messa in relazione di conoscenze
per lo sviluppo di un tema.
2. Capacità argomentativa: lo studente deve
sviluppare e approfondire un problema
secondo un filo rosso.
3. Utilizzo di tecniche retoriche per esporre in forma
monologica il tema, evitando la banalizzazione.

TEMATICHE

ABILITA’

COLLEGAMENTI CULTURALI

Emarginazione sociale

Saper parlare dello sviluppo
dell’industria in Germania, indicando
luoghi, tipi di industria e fenomeni
sociali connessi.
Sapere inquadrare nella cornice
socio-politica degli anni 30 e 40
dell’800 la letteratura impegnata
(Junges Deutschland)
Analizzare la letteratura impegnata
(poesie, opere teatrali)
Analizzare quadri e sculture di autori
impegnati
Saper individuare nell’opera di Heine
gli influssi di Marx
Cogliere il collegamento fra il teatro
moderno aperto di Büchner e il teatro
epico di Brecht. Individuare i tratti
essenziali del pensiero di Brecht
attraverso la lettura di brevi testi in
prosa.

Storia:
Zone industrializzate della
Germania di ieri e di oggi- il
fenomeno migratorio.
Letteratura: L’arte impegnata
degli anni 30:
H. Heine, Weberlied
Deutschland ein Wintermärchen
Büchner, Woyzeck
Brecht, Der gute Mensch von
Sezuan e il teatro epico; Ein neues
Gesicht
Maßnahmen gegen die Gewalt;
Der hilflose Knabe;
Arte Käthe Kollowitz, Städtisches
Obdach;
Picasso, Die Armen am
Meeresstrand

Individuo e società: bisogni
personali e imposizioni
sociali

Saper parlare di sé, dei propri
bisogni e sogni
Individuare, attraverso i testi
letti, l’influenza della società e
della educazione sui
comportamenti e sui bisogni /
sogni individuali e riflettere sul
ruolo dell’educazione nello
sviluppo dell’individuo
Comprendere nelle loro linee
fondamentali le riflessioni /
critiche di Nietzsche e Freud in
riferimento alla società del loro
tempo.
Individuare nella Secessione
viennese gli elementi di rottura
col passato e il rifiuto dei tabú.

Letteratura:
Der Struwelpeter: l’educazione
violenta e autoritaria dell’800
Th. Fontane: Effi Briest
F. Kafka, Gib’s auf, Der Schlag
ans Hoftor, Die Verwandlung
(lettura integrale estiva, lettura
del 1 ° e ultimo capitolo in
classe)
H. Hesse, Demian, Stufen
Filosofia: Nietzsche: l’Apollineo
e il Dionisiaco nella Nascita
della Tragedia; Zarathustra: Der
Übermensch
Freud e la psicanalisi: Es, Ich,
Über-Ich
Arte: Klimt, der Kuss
Schiele: Der Tod und das
Mädchen
Munch: Der Schrei

ALLENAMENTO: Mappe concettuali
monodisciplinari e trasversali
Imparare a riassumere un argomento trattato su
piú testi e documenti in una mappa che
evidenzi
 Cronologia
 Sviluppo di un tema
 Concomitanza di fenomeni sociali / storici

 Esempi concreti e confronto fra testi

Mind Maps: quanto tempo per prepararsi?
Quanto tempo per esporre?
1. Descrizone foto
2. Enunciazione del tema
(La Donna? Il Viaggio?)
3. Riferimento al periodo
culturale/storico (in questo
caso: il romanticismo tedesco)
4. Confronto con altri documenti
artistici e letterari di altri paesi e
di altri periodi
5. Riflessioni personali

STRATEGIE IN ITINERE PER LA PARTE
PLURI/INTERDISCIPLINARE DEL COLLOQUIO:
rafforzamento della competenza linguistica
Fornire sempre vocaboli ed espressioni adeguati ai diversi ambiti, ossia:

 Analisi immagini

 Analisi del testo
 Analisi del protagonista
 Analisi di un movimento o tema ricorrente

 Trattazione storica di un periodo

Bild bzw. Gemälde zum Sprechanlass
Formulierungshilfen
Auf dem Bild ist … zu sehen, + Relativsatz
Im Vordergrund + Verb + Subjekt
Im Hintergrund + Verb + Subjekt
Die Farben im Hintergrund stehen in Opposition
zu den Farben im Vordergrund
• Fokussiert wird + Subjekt
•
•
•
•

Zitat bzw. Text als Sprechanlass

Woyzeck: «Wir arme Leut - Sehn Sie, Herr Hauptmann,
Geld, Geld! Wer kein Geld hat – Da setz einmal eines
seinesgleichen auf die Moral in die Welt! Man hat auch
sein Fleisch und Blut. Unsereins ist doch einmal unselig in
der und der andern Welt.»

ANALISI di un breve brano poesia o citazione
Im Text geht es um + A
Im Abschnitt / In der 1. Strophe wird / werden ... beschrieben
Am Ende des Abschnittes / des Gedichtes / der Kurzgeschichte...
Im Text kommen oft Alliterationen, Enjambements, Bilder mit
symbolischer Bedeutung, Vergleiche mit + D ... vor;
 Fokussiert werden vor allem ...
 Der Text ist einer Parabel / einem Märchen / einem Alptraum ähnlich.





PROTAGONISTA (foto /disegno)
definire il personaggio con aggettivi e il suo rapporto con l’ambiente circostante
(p. es. Gregor Samsa)






Er ist ein junger, sensibler Mann, der…
Sein Verhältnis zum Vater ist …
Er fühlt sich verantwortlich für / schuldig.
Er rebelliert nicht / Er passt sich an.
Er hat Schwierigkeiten zu kommunizieren.

DESCRIZIONE MOVIMENTO LETTERARIO
 Die literarische Bewegung entstand im Jahr … / umfasste die
Jahre von …
bis...
 In der Bewegung unterscheidet man zwei Phasen: ...
 Hauptvertreter der Bewegung sind Dichter wie ...
 Hauptthemen sind ...
 Die Dichter verwenden traditionelle / neue Formen der Lyrik /
Reime / freie Verse, ...
 Die Texte sind reich an Vergleichen / Metaphern, etc.
 Wiederkehrende Bilder / Motive sind z.B. ...

TRATTAZIONE STORICA
 Zur Zeit + G / In den 30er Jahren / Als XY an der Macht war, ...
 Gesetze traten ... in Kraft / wurden ... erlassen
 Das 1. Pogrom fand ... statt
 Es wurde verordnet, dass ...
 Ein jüdischer Anarchist verübte ein Attentat auf + A
 Es wurden Maßnahmen gegen + A ... getroffen.

Durante l’anno: SCHEDE SINTETICHE di
ripasso per orientarsi velocemente
Erzählwelt von Kafka
Ort: unbestimmt
Zeit: unbestimmt (heute, eines Tages, eines Morgens)
Grundsituation: oft grotesk, surrealistisch, immer mit negativem Ausgang
Unmöglichkeit, ein Problem zu lösen, sich zu rechtfertigen -> Bestrafung
Stimmung: wachsende Angst wie in einem Albtraum
Protagonist: unsicher, hilflos, unfähig sich durchzusetzen, passiv
Themen: Identitätsverlust, Kommunikationsschwierigkeiten, schwieriges
Verhältnis zur Autorität /Behörde (Vater, Polizist, Richter), unbekannte
Schuld
 Stil: schlichte Prosa, oft Verwendung von I. R. (schafft Objektivität),
Konjunktiv II, Liebe zur Vergrößerung von Details (vgl. Die Verwandlung)
 Erzähler: oft Ich–Erzähler, auch Er-Erzähler, aber nie allwissend








HITLERZEIT
Erziehung der Jugend unter Hitler
 Organisationen: Hitlerjugend / Bund deutscher Mädel
 Werte: Vaterlandsliebe, blinder Gehorsam, Mut, Kälte (Horvàth „Fischaugen“),
Überlegenheitsgefühl, Verachtung gegenüber Minderheiten (= wertloses Leben)
 Wichtige Aktivitäten: Sport, militärische Ausbildung, Paraden, Wettbewerbe,
Kraftproben
 Ziel: die Jugendlichen zu mutigen Soldaten erziehen
Wichtige Punkte des politischen Programms Hitlers
 Zurückgewinnung der verlorenen Territorien im 1. Weltkrieg
 Ablehnung der Alleinschuld und Ressentiment vor allem gegen Frankreich

 Kampf gegen den Kommunismus / Bolschewismus
 Beschuldigung der Juden (mitschuldig an der Niederlage Deutschlands im 1.
Weltkrieg; an der finanziellen Krise zur Zeit der Weimarer Republik; gefährlich, weil
dem Bolschewismus nahe und ein Hindernis zur Verbreitung der arischen Rasse)
 Erweiterung der deutschen Gebiete in Richtung Osten (Lebensraumpolitik) und
Ausrottung der „minderwertigen“ slawischen Völker (Sozialer Darwinismus)

ALTRI ESEMPI…
Wichtige Etappen der Judenverfolgung
1933 Boykott-Tag nach dem Motto: „Kauft nicht bei den Juden!“
1935 Nürnberger Gesetze: Entrechtung und Ausgrenzung der Juden
1938 Reichskristallnacht: 1. Judenpogrom, erste Deportationen
1939 Einführung des Davidsterns als diskriminierendes Kennzeichen der
Juden in Polen und dann 1941 in Deutschland
 1942 Wannsee-Konferenz: Endlösung der Judenfrage und Umbau der
Konzentrationslager in Vernichtungslager mit Gaskammern





Holocaustliteratur
 Hauptthema: Das Leiden der Juden im KZ
 Merkmale der Gedichte: kryptisch, hermetisch, bilderreiche Sprache
 Indirekte Beschreibung von Gefühlen wie Angst, Verzweiflung durch Bilder
(Chor der Geretteten: Der Tod spielte schon seine Musik mit den Sehnen
und Knochen der Gefangenen)
 Assoziationen (Mutter – Natur im Gedicht Espenbaum)
 Verwendung von widersprüchlichen Bildern („schwarze Milch“)

PCTO: Possibile scaletta per presentazione
del percorso formativo per l’Esame di Stato
 Quadro sinottico delle attivitá svolte nel triennio
 Descrizione dell’esperienza formativa
(Wo? / Bei wem? / Wann? / Wie lange? / Warum?)
 Illustrare con foto / video elementi importanti
 Declinare i momenti salienti dell’esperienza per un confronto interculturale
 Parlare delle difficoltà incontrate e di come si sono superate

 Descrivere la percezione del paese straniero prima e dopo l’esperienza ASL
 Indicare i pro e contra dell’esperienza svolta
 Descrivere la ricaduta dell’esperienza formativa sul curriculum e sulla
maturazione personale
 Valutare il valore orientativo dell’esperienza
 Eventuali elementi da connettere cittadinanza e costituzione.

Come organizzare il powerpoint? Possibile scaletta
 Introduzione e sguardo d‘insieme sul percorso svolto nei tre anni (1 slide)
 Scelta dell‘esperienza significativa (dove - quando – durata (2 slide)
 Foto o filmati di qualche momento importante della giornata lavorativa
(3 slide)
 Qualche documento del lavoro svolto (4 slide)
 Presentazione del team di lavoro (5 slide)
 Elementi positivi (saperi) – Elementi negativi dell‘esperienza (problemi,
difficoltà (6-7 slide)
 Valutazione conclusiva (ricaduta sul curriculum) (8 slide)
 sguardo al futuro professionale (9 -10 slide)

VALUTAZIONE
- FEEDBACK del datore di lavoro
- Relazione dello studente
- Performance all'esame
Che cosa valutare?
1. comportamento e disponibilità ad apprendere
2. competenze potenziate e/o acquisite
3. livello linguistico in uscita (relazione in lingua)
Esposizione all‘esame, ricaduta sul curriculum e sul
futuro; capacità riflessiva e critica dello studente
Riflessione sul mondo del lavoro – passaggio a C&C

GRIGLIE PER L'ESAME ORALE
PARAMETRI UTILIZZATI PER L‘ORALE

• Conoscenze
• Competenze espressive
• Competenze trasversali: collegamenti, risoluzione di problemi
• Chiarezza e originalità del percorso formativo
• Esposizione e articolazione

• Cittadinanza e costituzione
• Correzione prove scritte

DANKE FÜRS ZUHÖREN!

