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Comunicazione
Nuove linee guida per lo svolgimento dell’esame di Italiano lingua seconda al termine della scuola
secondaria di 1° grado
Alla luce dei feedback raccolti dall’entrata in vigore del “Nuovo modello di esame di Stato di Italiano lingua
seconda al termine della scuola secondaria di 1° grado” è emersa la necessità di una revisione del format
dell’esame. Pertanto nel 2016 presso la Ripartizione pedagogica è stato istituito il gruppo di lavoro
Attualizzazione dell’esame di Stato per la scuola secondaria di primo grado composto da docenti di L2,
coordinato da esperti nel settore del testing e dall’Ispettorato.
Il nuovo format è stato sottoposto a un’ulteriore messa a punto sulla base dell’analisi dei dati emersi dalla
sperimentazione nelle scuole campione.
Le linee guida allegate alla presente comunicazione rappresentano il risultato finale del lavoro svolto durante
questi due anni di revisione.
Il numero delle esercitazioni dell’esame non ha subito variazioni (due compiti di ascolto, due compiti di lettura,
due compiti di produzione scritta).
Per quanto concerne la valutazione il peso complessivo dei compiti è rimasto invariato (ascolto 30%, lettura
30%, produzione scritta 40%).
L’attualizzazione dell’esame ha riguardato i seguenti ambiti:
-

la finalità dell’esame, ovvero l’accertamento della competenza linguistico-comunicativa
corrispondente al livello A2/B1 del QCER;
la tipologia e il numero degli item nelle esercitazioni di comprensione orale e scritta;
la lunghezza del testo di lettura 1;
la variazione dell’esercitazione di lettura 2;
la specificazione dei criteri di valutazione dei singoli compiti.

Le nuove linee guida entreranno in vigore a partire dall’anno scolastico 2018/2019. La prova scritta avrà una
durata di 120 minuti (20 minuti per le due esercitazioni di ascolto e 100 minuti per le due esercitazioni di lettura
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e per la produzione dei due testi scritti). È previsto un solo pacchetto di prove d’esame e un pacchetto di
riserva per eventuali sessioni straordinarie.
Le linee guida per lo svolgimento dell’esame di Italiano lingua seconda verranno presentate nel dettaglio
durante i seguenti incontri zonali:
Data
10/09/2018
17/09/2018
19/09/2018
24/09/2018
01/10/2018

Ora
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00

Luogo
Bolzano Scuola media “A. Schweitzer”, viale Europa 5;
Merano SSP “Meran/Stadt”, via Carl Wolf 30:
Bressanone SSP Brixen/Milland, via M. Montessori 2:
Brunico Circolo di scuola elementare, via Galileo Galilei 5
Silandro Scuola media di Silandro, via H. Vögele 20

Per coloro che non sono ancora iscritti è possibile comunicare eventuale adesione agli incontri zonali inviando
una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica entro il 6 settembre 2018: inspektorat@provinz.bz.it
Il gruppo di lavoro ha inoltre organizzato durante i mesi di ottobre e novembre 2018 dei laboratori di
approfondimento del nuovo format e di costruzione delle esercitazioni. I laboratori rientrano nelle offerte di
aggiornamento dei singoli distretti, presso i quali è possibile iscriversi.
A partire da ottobre / novembre 2018 sul sito della Ripartizione pedagogica sarà possibile consultare e
scaricare con password (la quale verrà comunicata in seguito all’indirizzo di posta elettronica lasis del docente)
materiale riguardante l’esame di Stato della scuola secondaria di primo grado.
Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti

Ispettrice
Sarah Viola
(sottoscritto con firma digitale)

