
 

RETE     “I NUOVI SCENARI”  

FORMAZIONE  SUI TEMI DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE E SULLE PROVE DELL’ESAME DI STATO 

LA PROVA DI ITALIANO 

TRACCIA N. 1 

LO SMARTPHONE A SCUOLA: UN BENE O UN MALE? 

Leggi attentamente le opinioni di autorevoli esponenti del mondo della cultura sui pro (tesi) e i 

contro (antitesi) dell’uso dello smartphone a scuola. 

1) Molti docenti sostengono positivamente l’uso dei cellulari in quanto permettono di 

svecchiare i metodi di insegnamento, coinvolgendo maggiormente i ragazzi, dando loro la 

possibilità di interagire e capire i loro errori in tempo reale. 

2) La psicologa Sara Bruzzone afferma: “Personalmente, sono d’accordo con l’utilizzo della 

tecnologia a scuola, perché grazie a questi strumenti si possono sfruttare nuove tecniche di 

apprendimento”. 

3)  “Una ricerca inglese condotta da due studiosi della London School of Economics su un 

centinaio di istituti ha rilevato che nelle scuole dove è ammesso il telefonino, gli studenti 

perdono il corrispettivo di una settimana di attività didattica, per colpa delle continue 

distrazioni.” 

4) Benedetto Vertecchi, noto pedagogista italiano, sostiene che l’uso delle tecnologie 

determina “una caduta nella capacità di scrivere” che risente di grafie sempre più 

incomprensibili, di difficoltà nell’organizzare il messaggio e di una riduzione della 

consapevolezza ortografica, dovuta  all’intervento nella scrittura digitale di correttori 

automatici”. 

Esponi la tua opinione in merito all’uso dello smartphone in classe, secondo la seguente traccia: 

a) Introduci l’argomento e chiarisci la tua posizione rispetto al tema, esprimendola in modo 

sicuro e preciso 

b) Argomenta la tua opinione, sostenendola con prove tratte dalla tua esperienza e dalle tue 

conoscenze 

  



TRACCIA N. 2 

MA I COMPITI A CASA SONO PROPRIO NECESSARI? UN’ALTERNATIVA ORA C’È 

È di pochi giorni fa la notizia della rivolta dei genitori della Philip Morant School and College di 

Colchester contro la preside per la sua decisione di dichiarare la scuola homework-free. Non fare i 

compiti, non studiare a casa, secondo mamme e papà di questa cittadina dell'Essex, non serve a dare 

maggiore autonomia ai ragazzi ma li espone al rischio di non passare gli esami finali. In Italia, 

invece, da tempo è in corso una «rivolta» di segno contrario, nella forma di una petizione sulla 

piattaforma Change.org, animata da un dirigente scolastico di Genova che l’ha lanciata con lo 

slogan: «Basta compiti» perché sono inutili, dannosi, discriminanti e malsani. La petizione cresce 

lentamente verso le 30 mila adesioni: c’è anche qualche professore e tante maestre. Ma l’idea di 

vietare i compiti in base alla Carta internazionale dei diritti dell’infanzia, che parla di diritto al 

riposo, si scontra con la libertà d’insegnamento, principio fin qui invocato dai ministri per evitare di 

prendere provvedimenti definitivi. L’ex ministra Stefania Giannini a suo tempo fu categorica in 

merito: «Non si possono cancellare i compiti per legge». Punto e accapo. Molto più sfumata la 

posizione dell’attuale titolare dell’Istruzione Valeria Fedeli che ha detto: «Credo ci debba essere un 

atteggiamento migliorativo rispetto a quello tradizionale: ti faccio la lezione frontale, poi tu 

approfondisci a casa da solo».  

È questa la direzione seguita dalla sperimentazione partita l’anno scorso nella provincia di Biella. 

L’idea di partenza è che non basta eliminare i compiti a casa se la didattica rimane quella che è. 

Spiega Cinzia Sabatino, referente del progetto presso l’ufficio scolastico di Biella: «Siamo partiti da 

una constatazione: i nostri figli sono sovraccaricati. Fanno lezione per 6,7 ore al giorno e poi 

devono pure fare i compiti. Perché non usare una parte delle ore in classe invece per solidificare le 

cose imparate al mattino?». Non solo: il progetto interviene anche sullo spezzatino delle materie che 

toglie concentrazione ai ragazzi. Alle elementari si fa una settimana di italiano e la successiva di 

matematica. Alle medie si accorpano le materie per macroaree (linguistica, matematica ed 

espressiva) e ogni docente svolge in modo esaustivo un argomento per volta: un giorno grammatica, 

un altro epica, il terzo storia. Le lezioni sono concentrate al mattino per la primaria e nelle prime tre 

ore alle medie. Poi parte il lavoro in gruppo con la didattica fra pari e le esercitazioni. Funziona? «I 

primi segnali sono molto incoraggianti - dice Sabatino - e comunque siamo monitorati 

dall’Università Cattolica che al termine del triennio pubblicherà i risultati». 

Del resto, secondo i dati dell’Ocse, i ragazzini finlandesi e coreani che sono al top per competenze e 

conoscenze studiano un terzo dei loro coetanei italiani che vanno molto peggio a scuola. Secondo 

gli esperti dell’organizzazione internazionale i compiti sarebbero un esercizio ridondante soprattutto 

alle elementari. E soprattutto sono portatori di ineguaglianze perché chi ha genitori che hanno 

studiato ha più possibilità di essere aiutato. 

 

     G. Fregonara, O. Riva, “Corriere della sera”, 2 Febbraio 2018, 

riduzione 

 

Dopo aver analizzato il testo argomentativo dato e individuato la tesi, l’antitesi e i vari argomenti a 

sostegno, elabora un testo in cui sostieni la tesi o l’antitesi con argomentazioni adeguate, portando 

degli esempi concreti; concludi, infine, avanzando delle proposte originali. 

  



RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 

 

Efficacia 

argomentativa del 

testo 

L’elaborato rispetta la struttura argomentativa, è originale, 

coerente ed è supportato da esempi personali 
4 

L’elaborato rispetta la struttura argomentativa, è coerente ed è 

supportato anche da esempi personali 
3 

L’elaborato rispetta la struttura richiesta con argomentazioni 

semplici 
2 

L’elaborato rispetta parzialmente la struttura argomentativa 1 

 

Elaborazione della 

tesi e/o dell’antitesi e 

scelta degli 

argomenti a sostegno 

Gli argomenti sono approfonditi, pertinenti ed efficaci, con 

riferimenti vari e ricchi a fatti concreti e a pareri autorevoli 
4 

Gli argomenti sono pertinenti ed efficaci, con vari riferimenti 

a fatti concreti 
3 

Gli argomenti sono pertinenti con alcuni riferimenti a fatti 

concreti 
2 

Gli argomenti sono presenti in modo incompleto 1 

 

 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

Il testo presenta una completa padronanza delle regole 

ortografiche e morfosintattiche 
4 

Il testo presenta un uso abbastanza corretto delle regole 

ortografiche e morfosintattiche 
3 

Il testo presenta alcuni errori ortografici e morfosintattici che 

non inficiano la comprensione 
2 

Il testo presenta gravi errori ortografici e morfosintattici 1 

 

Uso del lessico 

Il lessico è ricco, preciso, vario e personale. 4 

Il lessico è preciso e vario. 3 

Il lessico è semplice e generico. 2 

Il lessico è povero e ripetitivo.  1 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA LIVELLO/VOTO 

LIVELLO VOTO 

4 10/9 

3 8 

2 7/6 

1 5 

 

 


