
RELAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA RICERCA  E L’INNOVAZIONE DIDATTICA DELL’ ITALIANO AL 

BIENNIO  

A.S. 2016/17 

 

 

 

 

 

 

A cura della  

Prof.ssa  VENANZI CLARISSA 

 

Con il contributo delle 

Prof.sse Sardini Silvia, Petti Loredana, Nardoni Cinzia, Malatino Marina, Palucci Paola 

 

 

 



INDICE 

 Introduzione. 

 Premessa metodologica. 

 Confronto classi prime.  

 Sinossi risultati Prove Invalsi A.S. 2016. 

 Prove comuni e confronto dei risultati.  

 Proposte, strategie, suggerimenti di prassi didattica. 

 Monitoraggio dei risultati mediante l’applicazione delle strategie adottate, Analisi delle forme di insuccesso ed individuazione 

delle ragioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE 

L’indagine svolta dal Gruppo di Lavoro per la ricerca e l’innovazione didattica dell’Italiano al biennio, giunta ormai al suo secondo 

anno,  è stata articolata in vari filoni: 

1) Premessa metodologica: i lavori della Commissione come frutto dell’interazione e della cooperazione  fra vari soggetti 

(Dipartimenti di Lettere al biennio, Commissione Orientamento, Referenti e Componenti di alcuni Progetti di Istituto, Referenti 

e Componenti di alcuni Progetti di classe, Agenzie culturali del Territorio, singoli docenti ecc.). 

2) Confronto fra i risultati delle prove d’ingresso delle classi prime ( in parte simili a quelle somministrate lo scorso anno, con la 

sola aggiunta di esercizi di ortografia) dei vari plessi, per valutare se le conoscenze/competenze dell’utenza in entrata dell’anno 

scolastico in corso possono essere considerate di livello pari o differente  rispetto all’anno scolastico precedente. 

3) Confronto fra i risultati dei dati rilevati dalle prove Invalsi di Italiano, effettuate nell’anno scolastico 2015-2016, e  riflessione 

sugli stessi. 

4) Strutturazione di una prova comune ideata per tutti i plessi dell’Istituto; motivazione della scelta nonostante le perplessità 

riscontrate lo scorso anno; modello di prova;   confronto fra i risultati. 

5) Analisi delle forme di insuccesso ed individuazione, laddove possibile, delle ragioni.  

6) Ri-lettura approfondita delle proposte/strategie/suggerimenti indicati dai vari docenti nell’anno scolastico precedente, in seguito 

alla relazione dettagliata della Commissione, al fine di migliorare gli apprendimenti. In merito si sono approfonditi i seguenti 

argomenti:  

A. Monitoraggio del Progetto di Continuità verticale con la Scuola Secondaria di Primo Grado avviato lo scorso anno (in 

particolare Progetto lettura). 

B. Ulteriore promozione della lettura/scrittura  



C. Attuazione di progetti interdisciplinari per permettere agli studenti l’approccio ad alcuni argomenti secondo diverse 

prospettive e il potenziamento di competenze specifiche: lettura, scrittura, ri-scrittura di testi antichi, ideazione di una 

sceneggiatura, stesura di relazioni ecc.  

D. Valorizzazione delle eccellenze mediante partecipazione ad Olimpiadi, concorsi ecc.  

E. Strategie di apprendimento per alunni con disturbo specifico dell’apprendimento e utilizzazione delle medesime strategie 

applicate all’intera classe. 

F. Didattica digitale  

G. Strategie didattiche quali peer tutoring, cooperative learning ecc.  

7. Monitoraggio dei risultati raggiunti mediante l’applicazione delle strategie. 

 

I plessi sui quali è stata svolta un’analisi più approfondita sono stati il Liceo delle Scienze Umane ed il Liceo Artistico;  ad essi vanno 

ad aggiungersi anche gli altri quando è stato necessario.  

Il Gruppo di Lavoro in questione ha lavorato sinergicamente sotto la supervisione della docente Venanzi Clarissa, referente della 

Commissione insieme alle Prof.sse Sardini e Petti. La Commissione nella sua totalità risulta essere composta, oltre che dalle tre 

insegnanti referenti, dalle docenti Malatino Marina, Mariani Zucchi Camilla, Nardoni Cinzia, Palucci Paola. Hanno fornito il loro 

gentile contributo anche le docenti Rinaldi Paola,  Broccatello Chiara, Salvatori Paola, Sambugaro Pina, pur non facendo ufficialmente 

parte del Gruppo di Lavoro. 

 



2. PREMESSA METODOLOGICA 
 

Il presente lavoro costituisce la prosecuzione di uno studio, avviato da un’apposita Commissione nell’anno scolastico 2015-2016, 

riguardante la didattica dell’italiano al biennio, in particolare l’analisi dettagliata delle conoscenze/competenze possedute dagli 

studenti in ingresso e le differenze evidenti riscontrate fra gli alunni dei vari plessi facenti parte dell’Istituto Sansi-Leonardi-Volta di 

Spoleto.  

 

Sin dallo scorso anno sono emerse criticità e, al contempo, spunti di riflessione e proposte “strategiche” per tentare di migliorare gli 

apprendimenti di tutti gli studenti iscritti, in particolare quelli più deboli.  

 

A fronte dei dati reperiti, utili ad ulteriori indagini ed approfondimenti, la Commissione ha ritenuto opportuno proseguire in questa 

ricerca e ha cercato di farlo attraverso l’interazione e la cooperazione fra vari soggetti dell’Istituto e non solo.  

In particolare ha lavorato a stretto contatto con il Dipartimento di Lettere del biennio, all’interno del quale, a scadenze regolari, sono 

stati indicati percorsi comuni ai vari plessi,  messi a confronto i risultati dei test d’ingresso e dei livelli di partenza, ideate prove 

comuni, per testare se, in seguito all’applicazione delle strategie comuni messe in atto, i livelli raggiunti nelle classi seconde da parte 

dei singoli plessi, si fossero almeno parzialmente equiparati. 

La Commissione ha altresì cooperato con la Commissione Orientamento, tentando, attraverso vari contatti e progetti, di migliorare, per 

quanto possibile, la qualità dei rapporti con le Scuole Secondarie di Primo Grado, nell’ottica di una continuità verticale  al centro della 

quale porre l’alunno. 

 



Si sono avuti momenti di confronto e cooperazione anche con i Referenti e i Componenti di alcuni Progetti d’Istituto o di Classe, ad 

alcuni dei quali si farà riferimento successivamente in maniera più approfondita, quando saranno illustrate le strategie progettuali 

attuate da ciascun docente. 

 

La Commissione non ha infine sottovalutato l’importanza che le agenzie culturali del territorio possono rivestire nella formazione 

degli alunni; numerose sono state dunque le relazioni intercorse con la Biblioteca Comunale, L’Archivio di Stato, il Comune di 

Spoleto, i Comuni umbri in genere, la Protezione Civile, il settimanale Panorama e tanti altri soggetti con i quali la collaborazione ha 

generato progetti e percorsi didattici interessanti, finalizzati, in ogni caso, a migliorare le performance in Italiano mediante canali 

meno canonici di quelli prettamente scolastici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CONFRONTO CLASSI PRIME E RELATIVE RIFLESSIONI 

Nell’anno scolastico corrente, in occasione delle  riunioni dipartimentali di settembre, sono stati ideati dei test d’ingresso linguistici 

comuni, ricalcanti in parte quelli dell’anno precedente e con la sola aggiunta  di esercizi prettamente ortografici, a fronte delle carenze 

emerse lo scorso anno in tale ambito, evidenti in particolare nei plessi Artistico e Scienze Umane.  

Contemporaneamente sono stati previsti anche test motivazionali, comuni nei plessi Classico-Linguistico-Scienze Umane, 

leggermente diversi all’Artistico, non effettuati  allo Scientifico.  Preme sottolineare che la scelta del Liceo Artistico di proporre agli 

studenti un questionario lievemente differente, è stata motivata dal fatto che in questo Istituto, nel corso degli ultimi anni, si sono 

iscritti anche molti studenti di origine non italiana, o che in famiglia utilizzano abitualmente una lingua diversa dall’italiano;  il test era 

dunque stato pensato sin dagli anni passati  come uno strumento che  “fotografasse” anche tali aspetti. Un altro elemento di indagine 

inserito nel test dell’Artistico è stato inoltre il livello di autoconsapevolezza raggiunto dagli alunni relativamente alle loro capacità di 

attenzione/ concentrazione e al metodo di studio; la scelta di inserire domande di tale natura  è stata ugualmente motivata dal fatto che, 

ultimamente, vuoi per l’incidenza degli strumenti digitali sempre maggiore (smartphone, tablet, pc e altro), vuoi per l’effettivo 

aumento di alunni con certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento iscritti all’Artistico, è parso utile far riflettere gli 

studenti sulla loro effettiva  situazione di partenza, così da permettere loro di lavorare su tali aspetti e di migliorarli. Gli stessi 

insegnanti, alla luce dei dati emersi dai test, avevano e hanno potuto mettere in atto strategie adeguate per potenziare l’attenzione, la 

concentrazione e il metodo, insomma  gli apprendimenti. Proprio per quanto detto quest’anno l’Artistico ha voluto proseguire una 

prassi ormai consolidata ma certamente si lavorerà per concordare una prova comune dipartimentale a inizio anno scolastico, che tenga 

conto delle proposte di ciascun plesso, così da equiparare tutti i Licei anche da questo punto di vista.  



Nell’anno scolastico 2015-2016 uno studio più dettagliato era stato convogliato sulle classi prime del  Liceo Artistico e del Liceo 

Scientifico, in particolare la sezione di Scienze Applicate; esso aveva tenuto conto  non solo dei risultati dei test linguistici ma anche 

della tipologia di utenza, dell’interesse degli alunni verso le discipline, dei risultati in uscita dalla Secondaria di Primo Grado; 

quest’anno si è scelto di “approfondire” l’indagine sulla classe prima del Liceo delle Scienze Umane, indagata sotto vari profili. Un 

breve resoconto della situazione degli altri plessi non è tuttavia mancato, così da permettere un confronto di massima fra i vari istituti 

sui livelli di conoscenze/competenze in ingresso. 

 

2b) ANALISI DEI TEST MOTIVAZIONALI E RIFLESSIONI  

Di seguito il resoconto dell’indagine svolta presso la prima classe del Liceo delle Scienze Umane , rappresentativa, per il tipo di test 

ideato, anche dei plessi Classico e Linguistico.   Seguirà l’indagine svolta presso il Liceo Artistico e alcune impressioni di massima 

provenienti dalle classi prime di qualche altro Liceo.  

Gli argomenti del test motivazionale presso il Liceo delle Scienze Umane sono stati, in ordine:  

-situazione di partenza;  

-risultati dei test motivazionali (motivazione allo studio e scelta della scuola, motivo della scelta del Liceo, le materie che interessano 

di più, le aspettative inerenti la scuola, gli alunni e le famiglie, le risorse culturali e gli interessi, il tempo libero); 

 

 



SITUAZIONE DI PARTENZA  

 La classe è formata da sedici allievi, tre maschi e tredici femmine, di cui nove provenienti dalla scuola media “Pianciani”, tre 

dalla “Alighieri”, due allievi ripetenti, uno proveniente dalla scuola media di Castel Ritaldi e uno da quella di Cerreto. 

 La media dei voti di uscita dalla scuola media inferiore  è corrispondente all’otto, solo un’allieva ha ottenuto dieci e lode. 

 Sono presenti : un allievo H, per cui è stato predisposto un PEI con obiettivi differenziati, e due allievi con DSA, per i quali è 

stato predisposto un  PDP. 

 

COMPORTAMENTO E MOTIVAZIONE 

 Gli allievi sono attenti e partecipi al dialogo educativo, eseguono i compiti assegnati con puntualità e si mostrano molto 

motivati, talvolta entusiasti nell’eseguire le attività proposte. 

 Gli allievi si mostrano rispettosi rispetto alle regole indicate nel Regolamento di Istituto. 

 Solo l’allievo H, per le problematiche connesse alla sua patologia, in particolare per i ridotti  tempi di attenzione, si mostra 

insofferente rispetto alle regole, bisognoso di muoversi e variare le attività da svolgere.  

 

 



COMPETENZE TRASVERSALI  

Si è fatto  riferimento ai test di ingresso svolti e al monitoraggio eseguito in classe.  

Per quanto riguarda i cosiddetti test motivazionali, relativi alla scelta di questo particolare Liceo, gli studenti, all’inizio dell’anno 

scolastico, si sono così espressi. 
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I grafici che seguono indicano invece le materie preferite, le eventuali discipline che i ragazzi gradirebbero approfondire e le 

aspettative nutrite nei confronti dell’indirizzo di scuola scelto; in quest’ultimo caso più della metà degli studenti si aspettano di 

acquisire competenze utili, spendibili fattivamente nel mondo del lavoro. 
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Le eventuali materie aggiuntive che farebbero piacere ai ragazzi sono: 

 Musica 

 Francese 

 Discipline grafiche 
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aspettative

competenze per il lavoro preparazione generale

approfondimento materie ambiente sereno

 

 

Una  parte del test motivazionale si è rivolta ai rapporti con la famiglia. 



0

2

4

6

8

10

12

 

 



 USCITA DI SERA CONCESSA CON IL PERMESSO DEI 
GENITORI  A  13 STUDENTI SU 15, I DUE RIMANENTI NON 
ESCONO  DOPO CENA;

 GLI ALLIEVI SONO QUASI TUTTI ABITUATI A RIMANERE DA 
SOLI IN  CASA, DUE ALLIEVI NON VENGONO MAI LASCIATI 
SOLI;

 QUASI  TUTTI HANNO LE CHIAVI DI CASA:  SETTE RAGAZZI 
IN QUALCHE OCCASIONE, CINQUE LE TENGONO 
ABITUALMENTE, TRE ALLIEVI NON LE POSSIEDONO;

 I COMPITI VENGONO CONTROLLATI SOLO AD UN’ALLIEVA;

 OTTO STUDENTI VENGONO AIUTATI A SVOLGERE I COMPITI  
DALLA MADRE (4), DAL PADRE (1), DA ENTRAMBI (1) E DA 
ALTRI PARENTI (2);  SETTE NON VENGONO AIUTATI DA 
NESSUNO. 
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In merito a come passano il loro tempo libero i risultati sono stati i seguenti:  

 Gli allievi si incontrano di norma in un luogo di ritrovo comune (8), a casa di qualche amico (4), in piscina o al campo sportivo 

(4), al bar (2), solo uno studente si reca all’oratorio. 

 I ragazzi vorrebbero abitualmente  recarsi o al cinema (13) o in centro (6), tre in discoteca e altri tre in teatro, ma non lo fanno 

per la lontananza (9), mancanza di tempo (4), divieto dei genitori (2) o il costo eccessivo (1). 

 In passato molti alunni frequentavano i giardinetti (8), associazioni di volontariato (3) o l’oratorio  (2), ora non vi si recano o per 

noia o perché gli amici non lo fanno più; due allievi frequentavano delle società sportive, ma per stanchezza hanno smesso; 



 Gli undici allievi sono soliti chiacchierare con gli amici, altri amano passeggiare con loro, altri quattro ancora sono soliti 

praticare sport in compagnia degli amici. 

 

Di seguito il resoconto dell’indagine svolta presso la prima classe del Liceo Artistico, il cui test, così come accennato pocanzi, ha 

tenuto conto di qualche altro elemento rispetto ai Licei Classico, Linguistico, delle Scienze Umane.  

Gli argomenti del test motivazionale presso il Liceo Artistico sono stati, in ordine:  

-analisi della situazione di partenza 

-risultati dei test motivazionali.  

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 La classe è composta da 30 alunni, 9 ragazzi e 21 ragazze, provenienti da Scuole Secondarie di Primo Grado sia cittadine che 

fuori comune (Bevagna, S.Eraclio, Cascia, San Terenziano, San Gemimi, Sellano, Cerreto di Spoleto, Castel Ritaldi). 

 Dieci studenti sono dotati di una certificazione di DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) e per loro è stato redatto uno 

specifico PDP, un Piano Didattico Personalizzato. I disturbi emersi sono variegati: dislessia, disgrafia, disortgrafia, discalculia, 

disprassia. Ciascuno di loro presenta tuttavia caratteristiche specifiche, pertanto, considerato non soltanto l’elevato numero di 

studenti in totale, ma anche l’alta percentuale di  quelli certificati (un terzo della classe), appare evidente che i livelli di partenza 

risultano essere in tale contesto particolarmente disomogenei.  

 COMPORTAMENTO E MOTIVAZIONE 



 La classe segue con discreta attenzione, è abbastanza puntuale nelle consegne e svolge i compiti a casa regolarmente. In alcune 

occasioni qualche  studente  sembra essere ancora un po’ infantile, confonde libri e materiale, tende a chiacchierare. 

 Sotto il profilo disciplinare l’intero Consiglio ha rimarcato di dover  necessariamente e prioritariamente lavorare per far  

conseguire la piena scolarizzazione  a tutti i membri della classe.  

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

1) ABITUDINI SOCIOLINGUISTICHE E CULTURALI 

 

 AUTOGIUDIZIO SULLE PROPRIE CAPACITÀ ESPRESSIVE:  

più della metà della classe dichiara di avere qualche difficoltà espressiva, soprattutto per timidezza (soltanto un alunno dichiara 

che sia così per problematiche linguistiche e un altro per incapacità ad organizzare il discorso) 

 

 CAPACITA' DI CONVERSAZIONE:  

la maggior parte degli alunni dichiara di conversare più facilmente con gli amici, a seguire con i genitori. Quasi nessuno 

dichiara di conversare facilmente con gli insegnanti. 

 

 CORREZIONI DA PARTE DEI FAMILIARI QUANDO PARLANO 

Gli alunni dichiarano di essere corretti dai familiari solo qualche volta, soprattutto se dicono una parola sbagliata; alcuni non 

vengono corretti mai.  



 

 LINGUA UTILIZZATA IN CASA 

Metà della classe dichiara di parlare in italiano, un quarto in dialetto, alcuni affermano di parlare il dialetto solo con alcuni 

familiari (non tutti); tre persone dichiarano di parlare un'altra lingua. 

 

 CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE 

Tre alunni dichiarano di non conoscere altre lingue; 22 dichiarano di conoscere l'inglese (ad un livello sufficiente per 10, buono 

per 10, ottimo per 1); 10 il francese; 11 lo spagnolo; 2 il russo; 1 il polacco; 2 il rumeno; 1 l'ucraino. 

 

 PRESENZA DI QUOTIDIANI/RIVISTE IN FAMIGLIA 

Più della metà della classe dichiara che nella propria famiglia sono del tutto assenti quotidiani o riviste. 

 

 LETTURA DEL GIORNALE 

Solo un alunno dichiara di leggerlo sempre; 4 spesso; 10 raramente; 13 mai. 

 

 LETTURA SALTUARIA DEL SETTIMANALE 

Un alunno legge saltuariamente il settimanale;gli altri mai. 

 

 ARGOMENTI PREFERITI QUANDO SI LEGGONO I GIORNALI 

Gli argomenti preferiti sono la moda, lo sport, la musica, l'attualità. In coda la cronaca nera e la politica estera. 



 

 LETTURA DEI LIBRI 

Solo 4 alunni dichiarano di non leggere mai libri; 11 affermano di leggere un libro l'anno; 5 di leggerne 3 l'anno; 8 di leggerne 

più di tre. 

 

 DOVE TROVANO I LIBRI 

La maggior parte li acquista in libreria, alcuni li trovano in casa, solo un alunno li riceve in dono e soltanto uno li prende in 

prestito in biblioteca. 

 

 GENERI PREFERITI 

I generi preferiti sono l'avventura, l'amore e la fantascienza; i meno amati sono i libri storici. 

 

 ORE DI STUDIO 

La maggior parte dichiara di studiare 2-3 ore al giorno; 9  affermano di studiare 1-2 ore; solo 2 dichiarano 3-4 ore. 

 

 OCCUPAZIONI PREFERITE 

Su tutte prevale l'ascolto della musica, segue la lettura dei libri e il gioco all'aria aperte. Non leggono invece giornali e fumetti. 

 

 ORE DAVANTI ALLA TV 

7 persone un'ora, 12 persone 2 ore, 4 persone 3 ore, 2 persone 4 ore, 2 persone 5 ore.  



 

 PROGRAMMI TV PREFERITI 

Su tutti spiccano i film; seguono i telefilm, i documentari, i programmi sportivi. Fanalino di coda le rubriche culturali. 

 

 SEGUIRE IL TG 

La maggior parte lo segue qualche volta, 6 persone sempre, 2 mai. 

 

 USO DEL PC 

Tutti dichiarano di saperlo usare, tranne un'alunna che dice di saperlo usare poco. 

 

 PROPRIETA' DEL PC 

15 alunni possiedono un PC personale, il resto usa quello di famiglia. 

 

 USANO IL PC PER... 

Navigare in Internet e, in misura minore, nell'ordine, per giocare, fare ricerche, usare programmi di video scrittura. 

 

 SITI PREFERITI 

Su tutti You tube, a seguire Facebook, Istagram,  pochissimi Wikipedia, Netflix, Twitter, Amazon. 

 

 POSTA ELETTRONICA 



3 persone hanno una casella di posta elettronica e la usano; 6 non ce l'hanno; il resto la possiede ma la usa saltuariamente. 

 

 

2) MATERIE PREFERITE (O PRESUNTE TALI) 

 

 Su tutte Storia dell'arte, Discipline pittoriche e Discipline plastiche (praticamente a pari merito); seguono Italiano e Scienze 

Motorie; tra le meno preferite su tutte Matematica, a seguire Inglese. La motivazione è che non capiscono queste materie. 

 

 SITUAZIONI IN CUI SI TROVANO IN MAGGIOR DIFFICOLTA' 

Alcuni non capiscono i libri di testo, altri non riescono a rimanere concentrati. 

 

 STRATEGIE PIU' EFFICACI PER UN BUON APPRENDIMENTO SECONDO  LORO  

Su tutte ascoltare le spiegazioni degli insegnanti e fare schemi alla lavagna, a seguire sottolineare i punti più importanti con la 

guida dell'insegnante e correggere insieme i compiti svolti a casa. 

 

 STRATEGIE CHE APPLICANO CON MAGGIOR DIFFICOLTA' 

Fanno fatica a sottolineare i punti nevralgici del testo da soli; non sanno prendere appunti; faticano a lavorare in  gruppo. 

 

 CAPACITA' DI CONCENTRAZIONE 



Riescono a rimanere concentrati per più tempo quando ascoltano la musica che gli piace, quando guardano la TV, leggono un 

libro o navigano in internet; meno quando studiano. 

 

 ATTIVITA' IN CUI SI SENTONO A PROPRIO AGIO 

Su tutte l'ascolto della musica e l'attività sportiva, a seguire la lettura di libri. Un'alunna dichiara di esserlo quando cammina di 

notte. 

 

 DIFFICOLTA' A RICORDARE 

La maggior parte trova difficoltà a ricordare ciò che legge; cinque alunni faticano a ricordare  ciò che viene raccontato; altri 

cinque hanno difficoltà nel ricordare ciò che vedono.  

 

 COSA OCCORRE LORO PER RIMANERE CONCENTRATI 

Ai più occorre completa solitudine e assoluto silenzio; pochi dichiarano di concentrarsi con la musica a tutto volume; qualcuno 

afferma di concentrarsi in compagnia; alcuni, pur affermando di avere necessità di assoluto silenzio, dichiarano di preferire una 

musica di sottofondo. 

 

 ORE DI ATTENZIONE ALLE SPIEGAZIONI DEGLI INSEGNANTI 

Solo un alunno dichiara di essere in grado di seguire con attenzione tutte le lezioni. Molti dichiarano di essere capaci di seguire 

per 2-3 ore. Alcuni dicono di seguire i primi 40 minuti circa; altri almeno 15 minuti. Qualcuno afferma che, se l'argomento non 

è gradito, non segue affatto. 



 

 MATERIE CON TEMPI DI DISTRAZIONE PIU' LUNGHI 

Su tutte Matematica, poi Inglese, Religione, Storia, Geografia, Scienze, Geometrico. 

 

 MOTIVI DI DISTRAZIONE 

In ordine decrescente: noia, non comprensione delle spiegazioni, stanchezza,chiacchierata con i compagni, confusione in classe, 

rumore. 

 

 MOMENTO DELLA GIORNATA IN CUI SONO PIU' STANCHI E DISTRATTI 

Sicuramente all'ultima ora, molti anche alla prima.  

 

 ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO A CASA 

Alcuni di loro hanno provato a pianificare l'orario di studio a casa (10 su 27): almeno 6 alunni dichiarano di aver bisogno di una 

pausa dopo soli  10 minuti di studio. 

 

Le impressioni di massima desunte dagli altri licei sono le seguenti.  

 

Al Liceo Scientifico, con ben quattro classi prime, la situazione appare essere la seguente:  



 La classe I A è composta da 31 alunni, 15 ragazzi e 16 ragazze. Non vi è alcun alunno con certificazione di Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento. Il comportamento all’inizio dell’anno è sembrato essere molto corretto, gli alunni sono apparsi 

perfettamente scolarizzati e in grado di stare attenti per buona parte delle lezioni; acquisito il metodo di studio.  

 

 La classe I B è composta da 31 alunni, 11 ragazzi e 18 ragazze. All’interno è presente uno studente con certificazione DSA. Il 

comportamento è sostanzialmente corretto, i tempi di attenzione adeguati, il metodo di studio acquisito per i più. 

 La classe I D (sezione Scienze Applicate) è composta da 17 alunni, 13 ragazzi e 4 ragazze; fra gli studenti ve ne  sono due con  

Disturbo Specifico dell’Apprendimento  (dislessia). La situazione di partenza mostra una classe abbastanza omogenea, 

scolarizzata e con sufficienti capacità di attenzione/concentrazione. 

 La classe I E (sezione Scienze Applicate) è composta da 16 alunni, 11 ragazzi e 5 ragazze e non si discosta molto dal quadro fin 

qui evidenziato in questo Istituto; la classe è abbastanza scolarizzata, presenta tempi di attenzione/concentrazione 

sostanzialmente adeguati e un metodo di studio abbastanza corretto.  

 

Al Liceo Classico  

La classe I A è composta da 19 alunni, 7 ragazzi e 12  ragazze. La classe I A è composta da 19 alunni, 7 ragazzi e 12  ragazze. Gli 

studenti all'inizio dell'anno scolastico, nel corso dell'intero primo quadrimestre, si sono rivelati piuttosto vivaci, alquanto caotici in 

assenza del docente e non ben forniti di quelle conoscenze grammaticali che si ritengono indispensabili sia per il buon uso della lingua 

italiana sia per il lavoro di traduzione.  



Gli alunni inoltre non sono arrivati al Liceo con un buon metodo di studio e di lavoro (anche per quanto attiene all'uso del vocabolario 

e dei libri di testo o all'organizzazione degli appunti). 

L'intero Consiglio, in particolare le docenti del gruppo Lettere, ha lavorato soprattutto per scolarizzare gli alunni, per educarli al 

rispetto reciproco, all'ascolto, all'interazione con compagni e professori e ha parimenti cercato di fornire competenze di analisi, sintesi 

ed esposizione che si ritengono indispensabili  per affrontare un quinquiennio liceale. 

A conclusione dell'Anno Scolastico gli alunni risultano nel complesso più responsabili, calmi ed educati. Si nota inoltre una maggiore 

sicurezza e spigliatezza nelle verifiche orali. 

Non sono attualmente presente studenti con disturbi specifici di apprendimento. 

 

Al Liceo Linguistico  

La classe è composta da 26 alunni, 6 ragazzi e 20 ragazze; è presente una certificazione DSA. A inizio anno la capacità di ascolto 

attivo era prossima allo zero, e si è mantenuta tale nella prima parte dell’anno scolastico; per quanto concerne le abilità linguistiche 

anch’esse si sono rivelate elementari;le competenze di ambito e trasversali appena sufficienti. 

Nonostante il CdC abbia messo in atto tutte le forme previste di recupero/consolidamento delle Conoscenze/Competenze di Base, un 

terzo della classe ha ancora difficoltà nel metodo e nella metaconoscenza; una limitata parte è stata riorientata. 

 

 



2b) COMPETENZE DISCIPLINARI: TEST D’INGRESSO LINGUSTICI 

Il test d’ingresso sottoposto ai ragazzi è stato il seguente. 

I Nelle seguenti frasi indica se il verbo è transitivo o intransitivo. 

1. Giuseppe partirà per le vacanze.  ........................................................  

2. I soldati acclamarono imperatore Vespasiano.  ........................................................  

3. Sulle cime dei monti splendeva il sole.  ........................................................  

4. Hanno negoziato a lungo prima di concludere l’affare.  ........................................................  

5. Chi avete chiamato?  ........................................................  

6. Piove a dirotto da tre giorni.  ........................................................  

7. Paolo non si vergognò del suo comportamento.  ........................................................  

8. Ieri abbiamo festeggiato il centenario di nonna Maria.  ........................................................  

………/ 8 

II Nelle seguenti frasi indica se il predicato è verbale o nominale. 

1. Ci siamo stupiti del tuo gesto.  ........................................................  

2. Il sole era spuntato all’orizzonte.  ........................................................  

3. Questo è il problema.  ........................................................  

4. Chi è al telefono?  ........................................................  

5. Rispondete al telefono, per favore!  ........................................................  

6. Molti edifici di questa via sono cadenti.  ........................................................  

7. Sono caduti dieci centimetri di neve.  ........................................................  

………/ 7 

III Nelle seguenti frasi indica se le voci del verbo «essere» hanno funzione di copula, di predicato verbale o di ausiliare. 

1. La Terra è illuminata dal Sole.  ........................................................  

2. La Terra è un pianeta.  ........................................................  



3. C’era una volta un re.  ........................................................  

4. Questi libri sono nuovi?  ........................................................  

5. Di chi è questo libro?  ........................................................  

6. Roma fu fondata da Romolo.  ........................................................  

7. Eravamo presenti allo spettacolo.  ........................................................  

8. Gli alunni sono già in classe.  ........................................................  

 

………/ 8 

IV Nelle seguenti frasi sottolinea una volta gli attributi e due volte le apposizioni.  

1. Il grande poeta Virgilio fu protetto dall’imperatore Augusto. 

2. Il libro di mia sorella è nel secondo scaffale. 

3. Richard Gere è un famoso attore americano. 

4. Il signor Carlo ha smarrito Fido, un cane di razza. 

5. Il bacino del fiume Po è il più vasto d’Italia.  

6. Garibaldi combatté in America Meridionale.  

7. Lorenzo è un ragazzo simpatico. 

8. Per i lunghi viaggi è sempre più impiegato l’aereo, veloce e comodo mezzo di trasporto. 

………/ 16 

V Nelle seguenti frasi indica se gli aggettivi sottolineati hanno funzione di attributo, di nome del predicato o di predicativo del soggetto o dell’oggetto. 

1. Roma sottomise ben presto le città vicine.  ........................................................  

2. Le vacanze sono ormai vicine.  ........................................................  

3. Solo il saggio è stimato felice.  ........................................................  

4. Sono davvero felice per il vostro successo.  ........................................................  

5. Questo avvenimento mi rende felice.  ........................................................  

6. Questa attesa ansiosa mi angoscia.  ........................................................  

7. L’atleta arrivò così stanco che si accasciò a terra.  ........................................................  



8. Non sono mai stato così stanco.  ........................................................  

………/ 8 

VI Nelle seguenti frasi individua il soggetto (anche sottinteso), il complemento oggetto e i complementi indiretti (indicandoli rispettivamente con S, O, I). 

1. La pace  allieta sempre  i cuori  degli uomini.  ........................................................  

2. In cielo brillava la luna.  ........................................................  

3. Aprite le porte!  ........................................................  

4. Quest’anno i miei  mi hanno regalato dei libri.  ........................................................  

5. I ragazzi giocavano ogni sera al pallone.  ........................................................  

6. Vi esporrò in breve il contenuto del saggio.  ........................................................  

7. Chi l’ha detto?  ........................................................  

8. Vi invito a casa mia per sabato.  ........................................................  

………/ 13 

VII Nelle seguenti frasi individua il tipo di complemento indiretto introdotto rispettivamente dalle preposizioni «a», «di», «da» (semplici o articolate). 

a. 1. Ho regalato a Giulia un romanzo di Salgari.  ........................................................  

 2. Perché non te ne vai a casa?  ........................................................  

 3. Non voglio restare tutto il giorno a casa.  ........................................................  

 4. Parlavano a bassa voce.  ........................................................  

 5. Siamo rientrati a mezzanotte.  ........................................................  

b. 1. Oggi in classe si è discusso di ecologia.  ........................................................  

 2. Tremavano tutti di paura.  ........................................................  

3. Attendo l’arrivo degli ospiti.  ........................................................  

 4. Luca è il più bravo di tutti.  ........................................................  

 5. Non esco mai di sera.  ........................................................  

c. 1. Il treno arriva da Roma.  ........................................................  

 2. Il ladro è passato dalla finestra.  ........................................................  

 3. L’America fu scoperta da Colombo.  ........................................................  



 4. Corro subito da Andrea.  ........................................................  

 5. Il mare era agitato dal vento.  ........................................................  

………/ 15 

Nelle seguenti coppie di parole individua e trascrivi la parola scritta in modo corretto 

1.astuzzia/astuzia ______________  2. mobbile/mobile ______________  3. cavaliere/cavagliere 

 ______________4. bibblioteca/biblioteca ______________5. superficie / superfice ______________ 

6. taccuino/tacquino ______________  7. merce/mercie ______________8. igene/igiene   ______________ 9. docce/doccie ______________10. 

bottilia/bottiglia________________ 11. quocere/cuocere______________ 12. concuistare /conquistare ______________12. polizziotto/poliziotto 

______________13. razzia/razia ______________14.millenio/millennio ______________ 

_____/14 

Nelle seguenti frasi inserisci la lettera h dove è necessaria. La lettera h va inserita 10 volte. 

1. Marco indossava una mascera che gli copriva l’intero volto: per quello non l’o riconosciuto 

2. Aimè. Ancora amburger!!! 

3. Al telegiornale anno detto che l’anno prossimo la dichiarazione dei redditi verrà notevolmente semplificata. 

4. Ai dato tu il cioccolato ai bambini? 

5. Avete voglia di venire con me a teatro o  preferite restare a casa a vedere la televisione? 

6. L’omo sapiens è comparso sulla terra 40000 anni fa. 

7. Ai! Ai proprio deciso di continuare a pestarmi i piedi!!! 

8. Giacomo sfoggia da ieri una bicicletta nuova: gliel’anno regalata i nonni. 

_____/10 

Nelle seguenti frasi sono presenti numerosi errori nell’uso degli accenti. Sottolineali e riscrivi le parole correttamente 

1. Alessandro non sà niente di tutta la faccenda_______________________________ 

2. Non và d’accordo ne con Andrea ne con Filippo_______________________________ 



3. Giuseppe sara di ritorno molto presto_______________________________ 

4. Vuoi ancora un pò di frutta? No, non né voglio piu_______________________________ 

5. Matteo da sempre un aiuto a chi ne ha bisogno_______________________________ 

6. Qui sotto l’albero all’ombra si stà bene_______________________________ 

7. Verro sé avro tempo_______________________________ 

8. Vesto in blù perche è un colore ché mi piace._______________________________ 

________/16 

Alcune  delle seguenti parole presentano una divisione in sillabe errata. Individuale e scrivi la suddivisione corretta (-0,5 per ogni errore) 

1. Tro-va-ro-no______________     2. can-to______________     3. ces-ti-no______________    4. i-nco-mo-da-re______________   5. ful-mi-nan-

te______________   6. co-ni-co______________7. nos-tro______________    8. pa-re-re______________      9. car-rie-ra______________      10. ba-

sta______________     11. as- se-gno______________      12. e- sem- pli-fi-ca-zi-o-ne______________   13. in-to-na-re______________  14. ma-neg-

gio ______________  15. in-dus-tria-liz-za-to______________   16. da-zio______________  

________/8 

 

Alle seguenti parole premetti l’articolo indeterminativo, scegliendo tra una, uno, un e un’. 

1.__________scommessa 

2. __________epoca 

3.__________attrice 

4.__________ oasi 

5. __________amico 

6.__________ombrello  

 7.________stivale 

 8 _______imbarcazione  

 9. _______aiuto 

10._______auto 

11. _______uragano 

12.______  psicologo 

 

                                                                                                                                               _____/12 

 

 



2c) ANALISI DEI RISULTATI DEI TEST 

Per il Liceo delle  Scienze Umane i risultati sono stati i seguenti: 

67 

56,5 

86,5 

80,5 

84.5 

96.5 

109,5 

75,5 

45 

104 

112 

111 



94 

99,5 

99,5 

 

La Media generale è risultata essere tra il sei e il sette. 

 Risultano essere solo due le insufficienze gravi (una dell’allievo H). 

 Nella fascia tra il cinque  e il sei rientrano almeno cinque allievi. 

 Tre sono le votazioni che si attestano intorno alla fascia dell’otto, mancano eccellenze. 

 Gli altri allievi nella prova di ingresso hanno conseguito una votazione intorno al sette. 

 

 

 

 

 

 

 



Per il Liceo Artistico i risultati sono stati i seguenti: 

 

CLASSE 1 A 

ALUNNI VOTO IN DECIMI 

 5,8 

 5,3 

 5,1 

 8,5 Ha effettuato il test al Classico, poi si è trasferita  

 8,5  

 4,1 

 5,4 

 6,3 

 4,6 

 4,8  

 5,1 

 5,4 

 7,8 

 Si è trasferito dall’IPSIA a Novembre 

 4,3 

 4,4 

 5,6 

 6.5 

 4,8 

 4,4 

 4,8 

 8,6 



 7,8 

 7,2 

 5,8 

 3,2 

 5,9 

 4,9 

 5,8 

 5,9 

 

Tre quarti della classe non ha raggiunto livelli sufficienti.  

 Le piene sufficienze sono state soltanto 7 (due fra il 6  e il 7; due fra 7 e 8; tre superiore a 8). 

 Il resto della classe ha avuto molte difficoltà, soprattutto nella parte sintattica (uno fra il 3 e il 4; nove fra il 4 e il 5; undici fra il 

5 e il 6). 

 Gli errori più frequenti hanno riguardato l’analisi degli attributi, apposizioni e complementi. 

 Molte difficoltà anche nel riconoscere i verbi transitivi o intransitivi. 

 Difficoltà, anche se meno evidenti, nella divisione in sillabe. 

 Da sottolineare che ben dieci alunni hanno sono in possesso di certificazione. 

 Al test concordato è stato aggiunto un esercizio di produzione scritta libera e in questo caso i risultati sono stati soddisfacenti. 

 

 

 

 

 



Per il Liceo Scientifico  i risultati (in dettaglio per le sezioni A e B) sono stati i seguenti: 

CLASSE 1 A 

ALUNNI VOTO IN DECIMI 

 3,92 

 6,42 

 4,59 

 3,99 

 6,69 

 7,43 

 3,72 

 5,2 

 8,11 

 2,97 

 9,53 

 5,27 

 6,69 

 9,32 

 5,41 

 8,85 

 8,24 

 6,76 

 6,01 

 6,69 

 5,95 

 5,2 

 4,12 

 5,14 



 7,57 

 3,04 

 6,96 

 5,54 

 4,73 

 6,55 

 4,66 

 

 

La situazione appare variegata anche se sono poche le insufficienze gravi.  

 Risultano essere  soltanto due le insufficienze gravi (tra il due e il tre). 

 Nella fascia tra il quattro e il cinque  rientrano circa  tredici allievi. 

 Undici sono le votazioni che si attestano intorno alla fascia del sei e del sette. 

 Cinque allievi hanno conseguito una votazione eccellente (dall’otto fino al nove e mezzo). 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 1 B 

ALUNNI VOTO IN DECIMI 

 3,8 

 0 

 7 

 8,07 

 8,67 

 4,07 

 4,67 

 6,33 

 6,27 

 7,2 

 6 

 8,73 

 7,33 

 5,53 

 7,2 

 5,07 

 8,53 

 4,6 

 8,2 

 5,47 

 7,8 

 7,87 

 6,8 

 5,87 

 8,6 

 6,47 



 3,4 

 1,87 

 2,27 

 6,87 

 8,27 

 

La maggioranza della classe ha conseguito valutazioni medio-alte; un terzo della stessa presenta valutazione negativa (ma non 

troppo grave) 

 Risultano essere  soltanto tre  le insufficienze gravi (tra il due e il tre). 

 Nella fascia tra il quattro e il cinque  rientrano circa  sette  allievi. 

 Dieci sono le votazioni che si attestano intorno alla fascia del sei e del sette. 

 Undici allievi hanno conseguito una votazione eccellente (dall’otto fino al nove e mezzo). 

 

Classe 1 D 

Pur non avendo a disposizione i dati analitici di questa classe, i risultati forniti dalle insegnanti  hanno evidenziato una certa 

omogeneità.   

 Vi  sono state  pochissime insufficienze gravi e  allo stesso tempo non sono state individuate eccellenze.  

 La fascia più numerosa è risultata  quella intermedia (6-8).  

 Da notare che gli alunni che non hanno avuto  difficoltà nella parte ortografica, hanno poi  mostrato incertezze in quella 

sintattica o viceversa. 



 

Per il Liceo Classico i risultati sono stati i seguenti: 

Classe 1 A 

Pur non avendo a disposizione i dati analitici di questa classe, i risultati forniti dalle insegnanti  hanno evidenziato quanto segue:   

 Non vi sono state insufficienze gravi. 

 Quattro alunni hanno raggiunto una votazione tra il quattro e il cinque. 

 La maggior parte della classe (undici alunni) si è attestata tra il sei e il sette. 

 Quattro alunni hanno conseguito una votazione superiore all’otto 

2d) CONSIDERAZIONI FINALI SUI TEST LINGUISTICI 

L’analisi dei test d’ingresso linguistici mostra un panorama variegato fra i vari Licei considerati. La situazione più complessa appare 

quella del Liceo Artistico, dove i test d’ingresso hanno evidenziato consistenti carenze per circa tre quarti della classe, sia di natura 

sintattica che ortografica; in questo caso bisogna tener conto del fatto che dieci alunni su trenta (un terzo della classe) sono in possesso 

di certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (molte delle quali inerenti l’area linguistica) e che almeno quattro non sono 

di origine italiana. Nel complesso dunque circa la metà della classe presenta oggettive problematiche in relazione alla padronanza 

linguistica (anche soltanto nelle conoscenze di base). 

Negli altri Licei la situazione appare migliore; in generale sono davvero poche le insufficienze gravi; più numerose, anche se non 

prevalenti, le insufficienze lievi (in particolare nella classe 1 A del Liceo Scientifico ma anche in questo caso, essendo la classe molto 



numerosa, questa fascia non è la più consistente). Prevale nettamente in tutti i Licei, tranne l’Artistico,  la fascia intermedia (votazioni 

fra il sei e il sette pieno). Si riscontra anche un discreto numero di eccellenze, soprattutto nella classe 1 B del Liceo Scientifico. 

Le carenze evidenziate sono state sia di natura ortografica che sintattica; certamente gli esercizi in cui gli alunni hanno mostrato più 

difficoltà sono stati quelli relativi all’individuazione di complementi e alla funzione del verbo essere. 

Probabilmente, dal momento che alla Secondaria di Primo Grado nel corso del terzo anno si affronta soprattutto l’analisi del periodo, 

gli alunni, giungendo alla Secondaria di Secondo Grado, hanno in parte dimenticato l’analisi grammaticale e logica, sulla quale invece, 

sarebbe necessario lavorare, almeno attraverso un ripasso, nel corso della “terza media”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. SINOSSI DEI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI A.S. 2016/17  

 

Il lavoro della commissione ha previsto anche una breve riflessione sui risultati delle Prove Invalsi effettuate nel maggio del 2016 

dalle attuali classi terze.   

Di seguito viene riportato il quadro sinottico dei risultati divisi nei vari items  in alcuni Licei. Mancano i dati del Liceo Classico e del 

Liceo Linguistico. 

 Testo 

argomentativo_a 

Testo narrativo- 

letterario 

Testo espositivo Testo 

argomentativo_b 

Misto Riflessione sulla 

lingua 

Prova complessiva 

 Punteggi

o medio 

Punteggi

o Italia 

Punteggi

o medio 

Punteggi

o Italia 

Punteggi

o medio 

Punteggi

o Italia 

Punteggi

o medio 

Punteggi

o Italia 

Punteggi

o medio 

Punteggi

o Italia 

Punteggi

o medio 

Punteggi

o Italia 

Punteggi

o medio 

Punteggi

o Italia 

Liceo Classico 

 

              

Liceo Linguistico 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

63,2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

67,9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

43,8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

67,3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

55,7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

70,7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

65,3 

Liceo Scienze 

Umane 

 

60, 5 68,7 54,4 68,0 57,1 72,1 65,7 

Liceo Artistico 

 

 

64,8 78,0 83,3 82,5 73,6 75,4 75,0 

Liceo Scientifico A 

 

       

Liceo Scientifico B 

 

66,8 

 

70,5 

 

40,0 

 

66,5 

 

59,2 

 

71,5 

 

67,0 

 



Liceo Scientifico 

Scienze Applicate 

       

Liceo  60,5 68,7 54,4 68,0 57,1 72,1 65,7 

 

 

L’analisi complessiva mostra che i  Licei hanno raggiunto livelli superiori alla media nazionale in tutte le voci tranne nel testo 

argomentativo.  Nell’anno preso in esame  anche la classe del Liceo Artistico esaminata ha raggiunto risultati molto soddisfacenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. PROVE COMUNI ED ANALISI DEI RISULTATI  

I Licei hanno effettuato una prova comune di Italiano in data 21 marzo 2017. Nonostante le riflessioni dello scorso anno avessero 

infatti scoraggiato iniziative in tal senso, i Docenti hanno ritenuto ugualmente opportuno effettuare la prova perché dell’idea che sia 

necessario equiparare quanto più possibile i livelli fra i vari plessi (priorità del Piano di Miglioramento) 

La scelta della prova, ideata  in sede di riunione dipartimentale, si è orientata sull’analisi di un testo narrativo; nello specifico è stato 

scelto un brano tratto dal romanzo “Non ti muovere” di Margaret Mazzantini. 

I questionari sono stati di varia natura, lessicali, morfo-sintattici, narratologici.   

Nella pagina successiva il testo della prova. 

 

 

 

 

 



 

Tu non avevi più fretta 

Non hai rispettato lo stop. Sei passata in volata con la tua giacca di finto lupo, gli auricolari del walkman pressati nelle orecchie. 

Aveva appena piovuto, e presto sarebbe tornato a piovere. Oltre le ultime fronde dei platani, oltre le antenne, gli storni affollavano la 

luce cinerea, folate di piume e garriti, chiazze nere  che oscillavano, si sfioravano senza ferirsi, poi si aprivano, si sperdevano, prima di 

tornare a serrarsi in un altro volo. In basso, i passanti avevano il giornale o anche solo le mani sulla testa per proteggersi dalla grandine 

di sterco che pioveva dal cielo e s’accumulava sull’asfalto insieme alle foglie bagnate cadute dagli alberi, spargendo in giro un odore 

dolciastro e opprimente che tutti avevano fretta di lasciarsi alle spalle. 

Sei arrivata dal fondo del viale, in volata verso l’incrocio. Ce l'avevi quasi fatta, e quello della macchina ce l’aveva quasi fatta a 

schivarti. Ma c’era fango per terra, guano oleoso di storni in raduno. Le ruote della macchina hanno slittato dentro quella crosta 

sdrucciolevole, poco, ma quel poco è bastato a sfiorare il tuo scooter. Sei andata su verso gli uccelli e sei tornata giù dentro i loro 

escrementi, e insieme a te è tornato il tuo zaino con gli adesivi. Due dei tuoi quaderni sono finiti al limite del marciapiede in una 

pozzanghera d’acqua nera. Il casco è rimbalzato sulla strada come una testa vuota, non l’avevi agganciato. I passi di qualcuno ti hanno 

subito raggiunta. Avevi gli occhi aperti, la bocca sporca, senza più incisivi. L’asfalto ti era entrato nella pelle, punteggiandoti le 

guance come la barba di un uomo. La musica si era interrotta, gli auricolari del walkman erano scivolati dentro i tuoi capelli. L’uomo 

della macchina ha lasciato lo sportello spalancato ed è venuto verso di te, ha guardato la tua fronte aperta e si è portato le mani in tasca 

per cercare il cellulare, lo ha trovato, ma gli è caduto dalle mani. Un ragazzo lo ha raccolto, è stato lui a chiamare i primi soccorsi. 

Intanto il traffico s’era fermato. C’era quella macchina di traverso sulle rotaie e il tram non poteva passare. L’autista è sceso, sono 

scesi in molti, e hanno camminato verso di te. Gente che non avevi mai visto ti ha sfiorato con lo sguardo. 

Un piccolo gemito ti è uscito dalle labbra insieme a un bozzolo di schiuma rosata, mentre te ne andavi dalla vita vigile. C’era 



traffico, l’ambulanza ha tardato. Tu non avevi più fretta. Eri ferma dentro la tua giacca di pelo come un uccello senza vento. 

A me resta il compito più atroce: avvertire tua madre. È partita per Londra questa mattina, lo sai, doveva intervistare qualcuno, un 

ministro, credo, era molto eccitata. 

Il taxi con lei dentro ti ha preceduto di poco sotto il portone. Vi ho sentite discutere in bagno. Sabato sei rientrata un po' troppo 

tardi, a mezzanotte e un quarto, quei quindici minuti di ritardo sull'orario convenuto l'hanno irritata molto, su certe cose non è affatto 

indulgente, non sopporta gli strappi, le sembrano un vero e proprio attentato alla sua calma. E' una madre gentile, nonostante questa 

rigidità, che certo la tutelano, ma, credimi, la opprimono anche. Lo so che non fai nulla di illecito, ti incontri con i tuoi amici davanti 

alla scuola sbarrata. Restate a parlare nel buio, nel gelo, stretti alle maniche dei pullover che vi allungate sulle mani, sotto le scritte, 

sotto quel grande graffito. Ti ho sempre lasciata fare, mi fido di te, mi fido anche dei tuoi errori. Ti conosco per quella che sei a casa e 

nei rari momenti che stiamo insieme, ma non so cosa sei con gli altri. So che hai un bel cuore, e lo sperdi tutto nel solco di grandiose 

amicizie. Brava, è uno scintillio che vale la pena di vivere. Ma tua madre non la pensa così, pensa che studi poco, che sprechi energie, 

e che non raggiungerai per tempo le tappe dei tuoi studi. 

Qualche volta tu e i tuoi amici attraversate a piedi l'isolato e vi interrate in quel pub all'angolo, quel budello sotto il livello della 

strada. Ho infilato gli occhi una volta, dall'alto, dentro una di quelle finestre basse sul marciapiede, vi ho visti ridere, abbracciarvi. Ero 

un cinquantacinquenne elegante e solo a spasso nella notte e voi eravate lì in basso oltre quelle finestrelle con le grate dove i cani si 

fermano a odorare, eravate così giovani, così serrati. Siete bellissimi, Angela, volevo dirtelo. Bellissimi. Vi ho spiati, vergognandomi 

quasi, con la stessa curiosità con cui un vecchio guarderebbe un bambino che scarta un dono. Sì, vi ho visti scartare la vita, là sotto, in 

quel pub. 

Tratto da Margaret Mazzantini, Non ti muovere, Mondadori 

 



A1 Quale delle seguenti forme verbali è coniugata allo stesso tempo di Aveva piovuto (riga 2)? 

□ A. Era lodato 

□ B. Andava 

□ C. Era 

□ D. Era andato 

 

A2 Che cosa significa  luce cinerea (riga 3) 

□ A. Luce scura 

□ B. Luce offuscata 

□ C. Luce grigia 

□ D. Luce chiara 

 

A3 Quale funzione logica è svolta dalla frase per proteggersi dalla grandine  (riga 6) 

□ A. Causale 

□ B. Temporale 

□ C. Finale 

□ D. Strumentale 

 

A4 Qual è il soggetto nella frase c'era fango per terra (riga 10)? 

□ A. Terra 

□ B. Non c'è 

□ C. Egli 

□ D. Fango 

 

A5 Nell'espressione Due dei tuoi quaderni (riga 13) è contenuto un complemento 

□ A. partitivo 

□ B. di specificazione 

□ C. di tempo 

□ D. di materia 



A6 A che cosa è riferito il pronome lo  nella frase  Un ragazzo lo ha raccolto (riga 20)? 

□ A. A un uomo 

□ B. Al cellulare 

□ C. Al casco 

□ D. Allo sportello 

 

A7 Quale delle seguenti frasi è la forma passiva di Un ragazzo lo ha raccolto  (riga 20) ? 

□ A. E' stato raccolto un ragazzo 

□ B. Un ragazzo è stato raccolto da quello 

□ C. Quello è stato raccolto da un ragazzo 

□ D. Da un ragazzo quello sarà raccolto 

 

A8 ti ha sfiorato con lo sguardo (riga 23) significa 

□ A. la gente ti ha toccato 

□ B. la gente ti ha sfiorato delicatamente con le mani 

□ C. la gente ti ha toccato velocemente e se ne è andata 

□ D. la gente ti ha guardato fugacemente 

 

A9 Che cosa significa te ne andavi dalla vita vigile (riga 24)? 

□ A. Ti alzavi e te ne andavi 

□ B. Te ne andavi sana e salva 

□ C. Ti allontanavi dalla strada 

□ D. Entravi in coma 

 

A10 Nel periodo Vi ho sentite discutere in bagno (riga 29) è contenuta una subordinata 

□ A. dichiarativa 

□ B. causale 

□ C. oggettiva 

□ D. soggettiva 



 

A11 Quale dei seguenti termini è sinonimo di indulgente (riga 31)? 

□ A. Dubbioso 

□ B. Dolce 

□ C. Indolente 

□ D. Comprensivo 

 

A12 Nell'espressione ti incontri con i tuoi amici (riga 34) quale funzione svolge con i tuoi amici? 

□ A. Complemento di specificazione 

□ B. Complemento di relazione 

□ C. Complemento di unione 

□ D. Complemento di mezzo 

 

A13 Qual è l'analisi corretta della parola Bellissimi (riga 46)? 

□ A. Aggettivo, comparativo, maschile plurale 

□ B. Aggettivo, comparativo di maggioranza, maschile plurale 

□ C. Aggettivo, superlativo assoluto, maschile plurale 

□ D. Aggettivo, superlativo relativo, maschile plurale 

 

A14 Chi è il narratore? 

□ A. Un'amica 

□ B. Un uomo 

□ C. Un compagno di classe 

□ D. Una zia 

 

A15 Il testo che hai letto è tratto da 

□ A. una pagina di diario 

□ B. un romanzo 

□ C. un racconto giallo 



□ D. un saggio 

 

B1 Qual è la funzione nel verbo essere nell'espressione eravate ...giovani (riga 45) 

□ A. Copula 

□ B. Predicato verbale 

□ C. Nome del predicato 

□ D. Attributo 

 

B2 Nell'espressione stessa curiosità, a quale parte del discorso appartiene la parola stessa? 

□ A. avverbio 

□ B. nome 

□ C. aggettivo 

□ D. verbo 

B3 Fai l'analisi grammaticale del verbo guarderebbe 

□ A. indicativo, trapassato prossimo, 2°persona singolare 

□ B. indicativo, trapassato remoto, 3°persona singolare 

□ C. congiuntivo, trapassato, 2°persona singolare 

□ D. condizionale, presente, 3°persona singolare 

 

B4 Scrivi, direttamente sul testo, il valore dei che nelle righe riportate: 

So che hai un bel cuore, e lo sperdi tutto nel solco di grandiose amicizie. Brava, è uno scintillio che vale la pena di vivere. 

Ma tua madre non la pensa così, pensa che studi poco, che sprechi energie, e che non raggiungerai per tempo le tappe dei tuoi 

studi. 

C1 Quale tipo di focalizzazione individui nel periodo che va dalla riga 36 alla riga 40? 

□ A. interna 

□ B. esterna 

□ C. zero 

 



C2 In quali punti del testo individui dei flashback? Sottolineali 

 

C3 Quale figura retorica è presente nella frase  Il casco è rimbalzato sulla strada come una testa vuota (riga 14) 

□ A. allitterazione 

□ B. metafora 

□ C. similitudine 

□ D. litote 

 

C4 Spiega il significato della frase finale  Sì, vi ho visti scartare la vita, là sotto, in quel pub. 

Individui in essa una figura retorica? Quale? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Il criterio per attribuire i punteggi è stato il seguente: assegnare 0,5 punti a ciascuna risposta chiusa;  0,25 per ciascuna risposta 

esatta dell'esercizio B4 (pronomi/congiunzioni) per un totale di 1,25; attribuire 0,25 punti per ciascuna risposta corretta 

dell'esercizio C2 (i quattro flashback); attribuire in totale 1,5 punti all'esercizio C4 (0,5 se è stata riconosciuta solo la metafora, 

1,5 se è stato compreso anche il significato).  

Il totale è stato ricalcolato in decimi  (risultato finale della prova). 

Di seguito il modello della tabella utilizzata per calcolare i punteggi 

 

 



 

Alunni A1 A2 A3 A4 A5 A6 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 Tot Tot. in decimi 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 

 

 

 

 

 

 



Al Liceo Classico le classi coinvolte sono state  due.   

Risultati in decimi II A Liceo Classico 

Totale 

decimi 

9,27 

6,54 

5,45 

8 

5,45 

7,63 

8 

7,88 

8 

8,36 

7,3 

7,63 

8,18 

6 

7,63 

7,09 

6,9 

 

 



Risultati in decimi II B Liceo Classico 

 

 

Nel complesso, all’interno delle due classi coinvolte, la prova ha fornito risultati positivi, sono presenti anche delle 

insufficienze ma non gravi (2 in totale).  

Fra gli errori più frequenti si  nota   che vari studenti confondono la proposizione dichiarativa con la oggettiva (domanda B4) , 

pochi hanno saputo ben decodificare il senso della metafora (C4) che è stata solo parzialmente riconosciuta; un altro errore 

frequente è stato lo scambio del complemento di relazione con quello di unione (A12) e molti allievi non hanno saputo 

individuare i due dei quattro flashback presenti nel brano un po' “meno evidenti” (C1). 

Tot. 
in 
deci
mi 

8,3 

9,4 

8,3 

8,3 

8,5 

6,9 

6,3 

8,2 

8,2 

7,1 

7,8 

9,6 

9,2 

7 

6,7 

6,9 

9,8 



Per quanto attiene alla domanda sul valore del che alcuni studenti hanno aggiunto alla dicitura congiunzione anche la funzione 

sintattica  (per lo più dichiarativa).   

Al Liceo delle Scienze Umane i risultati in decimi sono stati i seguenti. 

Tot. in 
decimi 

4+ 

6+ 

7 

7 

6+ 

7 

7 

6   1/2 

7+ 

assente 

5 

6 

6   1/2 

5+ 

7+ 

6 

6+ 

7 

6+ 

8- 

6+ 

assente 

7- 

6 

6 

6  1/2 



assente 

Su 24 alunni che hanno effettuato la prova si sono riscontrate soltanto tre insufficienze. Le maggiori difficoltà sono emerse 

negli es. A4, A10, B1, B4 (tutti esercizi di grammatica);  inoltre vi sono stati dei fraintendimenti nell’ interpretazione della 

metafora. 

Al Liceo Artistico le classi coinvolte sono state  due.  A seguire  le tabelle con i risultati. 

RISULTATI PROVE COMUNI ITALIANO CLASSE 2 A 
 
Tot. in decimi 

6,65 

6,36 

7,63 

8,72 

8 

6,72 

7,63 

7,27 

9,2 

6,65 

7,2 

8,72 

7,3 

5,9 

8,5 

6,18 

A 

8,1 

7,6 

A 

8 

8,1 

7,2 

 



In questa classe c’è stata soltanto un’insufficienza e anche studenti che abitualmente non raggiungono grandi risultati, in questa 

prova non sembrano aver mostrato grosse difficoltà.  La domanda che ha suscitato più difficoltà, su tutte, è stata la C1 

(narratologica), con ben 18 errori; a seguire l’interpretazione della metafora  (C4), il cui messaggio è stato interpretato in senso 

negativo da 12 alunni;  la A1 (10 errori), grammaticale; la A7 (7 alunni), di natura lessicale. 

Va detto che in questa classe hanno effettuato la prova 21 studenti. Nella classe sono presenti: 

-5 certificazioni di DSA 

-4 ripetenti;  

-una certificazione BES. 

 

RISULTATI PROVE COMUNI ITALIANO CLASSE 2 B 
 
 

Risultati in 
decimi 

A 

9,45 

5,47 

6,1 

9,63 

7,2 

7,2 

5,27 

9,2 



 

 

In questa classe sono state  rilevate tre insufficienze.  La domanda che ha suscitato più difficoltà, su tutte, è stata la C1 

(narratologica), con 11 errori; a seguire l’interpretazione della metafora  (C4), il cui messaggio è stato interpretato in senso 

negativo da 7 alunni;  la B4  (8 alunni non hanno individuato neanche un pronome o un congiunzione corretti); la C 3, in cui da 

6 alunni non è stata riconosciuta la similitudine; la A5  (6 errori), in cui non è stato riconosciuto il complemento corretto. 

 Va detto che in questa classe hanno effettuato la prova tutti gli studenti presenti (17)  ma, nell’ordine: 

-vi sono due studenti H che seguono il programma “per obiettivi minimi” e sono seguiti da un insegnante di sostegno 

-vi sono 4 studenti con certificazione di DSA 

-vi sono 2 studenti che non parlano abitualmente  italiano (un alunno di origine moldava, in Italia da tre anni, e un’alunna di 

origine nordafricana,che vive  in Italia da più anni rispetto al compagno ma in famiglia non utilizza la lingua italiana).  

 

 

7,2 

4 

9 

6,8 

6,7 

6,3 

9,2 

6 

8,18 



Al Liceo Scientifico le classi coinvolte erano tre. A seguire i risultati. 

Nella classe 2 A 16 erano i presenti e 11 gli assenti.  Il voto massimo riportato è stato 9,25;  il  voto minimo 7-.  

Il livello è da considerarsi discreto per 4 alunni,  buono per  6  alunni, ottimo per 6. La domanda che ha suscitato più difficoltà, 

su tutte, è stata la A2 (individuare il significato di cinereo), lessicale; la A10 (individuare la subordinata); la C2 (individuare i 

flashback), narratologica; la C4  (significato della metafora). 

Nel dettaglio si può aggiungere che l’esercizio  n B 4 è stato sbagliato solo in parte; il C 2 è stato sbagliato solo in parte; il  C 4 

è stato sbagliato solo in parte da 6 alunni, del tutto da 2 alunni; in 5 alunni non hanno riconosciuto la metafora. 

 

Nella classe 2 B 14 erano i presenti e due gli assenti.  Il voto massimo riportato è stato 9,5; il  voto minimo 8-.  

Il livello è da considerarsi buono per  4  alunni    e ottimo per 10. La domanda che ha suscitato più difficoltà, su tutte, è stata la 

A10 (individuare la subordinata); la B4  (individuare pronome o congiunzione);  C2 (individuare i flashback, narratologica),C4  

(significato della metafora). 

 Nel dettaglio si può aggiungere che l’esercizio  n B 4 è stato sbagliato solo in parte; il C 2 è stato sbagliato solo in parte; il  C 

4 è stato sbagliato solo in parte (tutti hanno riconosciuto la metafora; 5 non ne hanno capito il messaggio). 

Nella classe 2 D la prova è stata effettuata da 24 alunni. Il voto massimo è stato 10, il minimo 5,3.  



Il livello è da considerarsi mediocre per 3 alunni,  sufficiente per 4, discreto per 7,   buono per 6, ottimo per 4. La domanda che 

ha suscitato più difficoltà, su tutte, è stata la B 24, sbagliata da tutti (individuare l’aggettivo “stessa”, grammaticale); a seguire 

la A12 (complemento di relazione, grammaticale); la B4 (funzione del “che”, grammaticale); la A 10 (individuare l’oggettiva, 

grammaticale); la B1 ( individuare la funzione del verbo essere, grammaticale). Molte difficoltà inoltre nell’individuazione 

della figura retorica nella domanda C4 (17 alunni non hanno risposto affatto, 2 hanno individuato che si trattava di una 

metafora ma non l’hanno interpretata, 5 hanno compreso il messaggio ma non hanno riconosciuto la figura retorica). 

 

In generale per le tre classi dello Scientifico:  

In A 2 hanno avuto difficoltà con cinereo (ma molti hanno scritto offuscata); nell’  A 10 hanno confuso con la  dichiarativa 

l’oggettiva; in due classi in A 12 non hanno riconosciuto il compl. di relazione; il B 4 hanno usato dizioni sbagliate (relativa, 

locuzione) ma hanno riconosciuto di fatto la differenza dal relativo; in C 2 hanno lasciato in genere il F. Back dell’inizio del 

brano; in C 4, mentre in 2 A e B solo in una classe alcuni non hanno riconosciuto la metafora e solo pochissimi hanno letto 

“scartare” nel senso  di gettare via, in 2 D quasi nessuno ha riconosciuto la figura retorica e non ha neanche provato a dare il 

significato della stessa. Nella sezione D gli errori più comuni sono stati di natura grammaticale (morfosintattica). 

 

 

 



Considerazioni finali 

Il confronto fra i Licei (Linguistico escluso) evidenzia, nel complesso, una situazione sostanzialmente simile fra i vari indirizzi, 

pur con alcune differenze.  

Le insufficienze sono state esigue, a dimostrazione del fatto che si trattava di una prova proponibile a tutti i plessi e fattibile 

senza troppe difficoltà.  

In generale moltissimi alunni hanno riscontrato difficoltà nella domanda C 4 (individuazione della metafora e interpretazione 

della stessa), certamente la più problematica per tutti. A seguire molte difficoltà in alcune domande di natura morfosintattica 

(riconoscimento della funzione del che, individuazione della subordinata oggettiva, individuazione del complemento di 

relazione). Qualche incertezza anche nell’individuazione dei flashback e del narratore. 

E’ necessario dunque continuare a lavorare sotto l’aspetto grammaticale e narratologico in maniera ancor più sistematica 

mantenendo i rapporti con le scuole di provenienza poiché si continua a notare, come in passato, un certo dislivello nelle 

competenze di base, che spetta ai docenti riequilibrare ma non sempre è possibile.  

In proposito sono risultate efficaci le lezioni in piccoli gruppi di studenti, ai quali sono state fornite schede per il recupero delle 

competenze di base e i cui esiti sono stati monitorati in tempi brevi.  

Da potenziare esponenzialmente il lavoro sul lessico poiché è impossibile interiorizzare i contenuti, le emozioni, i messaggi di 

un testo, se non si conosce il significato e il valore di molte parole della lingua italiana. 

 



 

6 .PROPOSTE, STRATEGIE, SUGGERIMENTI DI PRASSI DIDATTICA 

 
Il lavoro della Commissione dello scorso anno venne  esposto in data 26-04-2016 

come aggiornamento/formazione, in particolare ai docenti neoassunti. In quell’occasione erano  stati presentati i dati statistici 

allegati alla relazione ed erano state fatte alcune considerazioni. 

La prima era che il progetto richiedeva  intanto una continuità temporale e che avrebbe dovuto estendersi a tutti i Licei. Questo 

in parte è stato fatto, anche se non tutti i plessi hanno contribuito in egual modo. 

La seconda era che si ravvisavano difformità fra le competenze attese in italiano in uscita dalla scuola media, e quelle 

riscontrate all’inizio della scuola superiore attraverso i test d’ingresso linguistici. 

Anche all’inizio di questo anno scolastico è stato effettuato tale raffronto e si è ugualmente notata una certa discrepanza con i 

risultati delle prove d'ingresso, in particolare al Liceo Artistico, come si e avuto modo di appurare nel capitolo inerente la 

situazione di partenza nei vari plessi. Tutto questo comporta necessariamente il fatto di dover andare a colmare delle lacune 

riducendo o  revisionando in parte gli attuali programmi, soprattutto in alcuni plessi. 

Un’altra osservazione, in parte già accennata, riguardava  il fatto che, in fase di orientamento, doveva diventare palese agli 

studenti, ai genitori e agli insegnanti delle Secondarie di Primo Grado, che la realtà liceale richiede una preparazione e 

predisposizione allo studio non affatto superficiale. In proposito si auspicava la pianificazione e il consolidamento di percorsi 

di continuità (curricolo verticale), in parte iniziati lo scorso anno.  

Altra considerazione era stata che al Liceo Artistico in particolare si rilevava la presenza di molti più casi di alunni certificati 

dsa o h., situazione ancor più evidente e quasi drammatica in questo anno scolastico. 



In seguito, dal confronto fra i vari docenti presenti, erano  state avanzate numerose proposte didattiche, strategie operative, 

contributi di varia natura, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti al biennio. Tutto questo materiale può essere così 

sintetizzato: 

1.Stimolare o creare la motivazione allo studio della disciplina mediante tutte le strategie possibili (agganciando alcuni 

argomenti agli ambiti di interesse degli studenti, cercare di veicolare prove scritte che potesero essere “trasformate” in qualche 

modo anche in prodotto multimediale, per consentire loro di usare mezzi che adoperano ormai costantemente. 

2. Proporre lo studio della disciplina e dei vari argomenti in modo semplice, per nuclei essenziali e attraverso modalità meno 

strutturate (es. giochi grammaticali, didattica interattiva, lavori di ricerca, cooperative learning, tutoring o peer tutoring, uscite 

in Biblioteca, in libreria, proposta di un rosa di autori contemporanei più vicini a loro). Certamente un aspetto peculiare era 

stato  quello di incentivare la lettura. 

Anche dal Corso di Formazione sulla lettura e sulla letteratura per insegnanti, svoltosi a Perugia fra l’ottobre e il novembre 

2015, erano infatti emerse considerazioni significative, soprattutto relative al fatto che lo studente doveva  essere messo in 

grado di coltivare l’immaginazione e, allo stesso tempo, di rappresentare le emozioni e il mondo reale, così da costruire la 

personalità e la crescita di ogni individuo. Mettere al centro il libro, e di conseguenza il “giusto tempo” che serve per leggerlo, 

consente infatti di perseguire altri obiettivi, in questo caso strettamente didattici, quali il potenziamento del lessico, delle 

strutture sintattiche, la comprensione e l’analisi dei testi, l’input per poter far costruire, partendo dal libro letto, elaborati scritti 

delle più svariate tipologie, in una concezione olistica dell’apprendimento. 

3. Educare le famiglie alla cooperazione, far comprendere loro l’importanza di lavorare in sinergia con la Scuola, al fine del 

raggiungimento del successo formativo da parte dei loro figli, ma anche per aumentare in essi l’autostima, la percezione della 

cura nei loro riguardi, l’autentico augurio, da parte del corpo docente, di una crescita globale dell’individuo. 



4. Scoraggiare l'uso dei cellulari che, come provato,  sono fonte di distrazione e limitano la capacità di concentrazione e di 

elaborazione attenta e studiata dei testi, inibendo le capacità comunicative e sviluppandole in direzioni altre, comunque lontane 

dai nostri obiettivi didattici e linguistici. 

5. Potenziare, laddove possibile, i percorsi interdisciplinari, che permettono agli studenti approcci ad alcuni argomenti secondo 

diverse prospettive e che rendono meno noiose e “vecchie” alcune tematiche.  

6. Orientare in modo consapevole. 

A fronte di tali suggerimenti quest’anno i vari Licei hanno cercato di avviare/ potenziare/consolidare/sviluppare le seguenti 

strategie/modalità didattiche. 

 

A) PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI CONTINUITÀ VERTICALE CON LA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO AVVIATO LO SCORSO ANNO (IN PARTICOLARE PROGETTO LETTURA) 

All’inizio dell’anno scolastico è avvenuto un primo incontro fra docenti del Liceo Scientifico/Artistico e alcuni insegnanti 

di due Scuole Medie cittadine; lo scopo era quello di  strutturare un Piano di Continuità Verticale fra i due ordini di scuola e 

un Progetto di Potenziamento della Lettura che coinvolgesse alunni delle classi seconde di alcuni Licei e delle classi terze di 

alcune Scuole Medie. Dall’incontro è scaturita la decisione di far leggere ai ragazzi uno stesso romanzo, nello specifico “Il  

visconte dimezzato” di Calvino, e di costruire attorno ad esso una gara a squadre, sulla falsariga di quella che si disputa nel 

programma televisivo “Per un pugno di libri”.   



Visto l’elevato numero di studenti in molte delle classi coinvolte, si è pensato di “scremare” il numero dei partecipanti alla 

fase finale (quarti di finale, semifinale e finalissima), attraverso una prova  “di sbarramento”. Le classi hanno pertanto  letto 

il libro e sullo stesso hanno effettuato una prova scritta; i nove studenti più brillanti nell’esecuzione della prova, hanno in 

seguito partecipato alla fase finale, svoltasi in data 30 marzo presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Luigi Pianciani”. 

Affinché le gare finali costituissero un momento di vera aggregazione e cooperazione, gli alunni sono stati divisi in sei 

squadre, le più miste possibili (fra i Licei e le Scuole Medie); dapprima hanno gareggiato tutte e sei le squadre, in 

contemporanea, attraverso scontri diretti; le tre squadre vincitrici hanno poi disputato insieme le semifinali e le due squadre 

rimanenti hanno infine gareggiato nella finalissima.   

Il livello di difficoltà delle domande è andato ad aumentare mano a mano che si passava alla fase successiva.   

I ragazzi hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa, non solo coloro che si sono “scontrati” nella gara finale, ma anche 

quelli che in classe, durante le prove di sbarramento per l’ammissione alla gara, hanno cercato di dare il meglio di sé 

proprio perché volevano partecipare.  

Per gli insegnanti inoltre le prove di sbarramento hanno costituito un mezzo per valutare gli apprendimenti a metà anno 

scolastico.  

Di seguito si riporta un  esempio di prova di sbarramento effettuata nelle due classi seconde del Liceo Artistico. 

 

 



 PROVA DI SBARRAMENTO PER IL PROGETTO “PER UN PUGNO DI LIBRI” 

Progetto di continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado  del territorio e con  il Liceo Scientifico. 

PROVA RELATIVA AL ROMANZO “IL VISCONTE DIMEZZATO” DI ITALO CALVINO. 

La prova consisterà in una prima parte relativa alle conoscenze dei contenuti mediante domande a quiz che simulino le 

semifinali e le finali; la seconda parte riguarderà l’analisi del testo di una parte del romanzo. 

 

PRIMA PARTE  

 

1) Nei capitoli finali del romanzo le due metà del visconte vengono definite con due nomi specifici: quali sono? 

2) All’inizio del romanzo, prima che il visconte venga dimezzato in battaglia, camminando per la pianura di Boemia 

diretto all’accampamento dei cristiani, egli nota tanti uccelli. Quali sono e perché si trovano lì? 

3) Qual è il nome dello scudiero che accompagna il visconte preso l’accampamento e po sul campo di battaglia? 

4) Quando il visconte viene condotto presso l’Imperatore, quale grado assegna quest’ultimo al visconte stesso? 

5) Quale parte del visconte si salva dopo la battaglia? 

6) Quando il visconte dimezzato torna a Terralba, scopre che il padre Aiolfo passa le sue giornate in una maniera 

particolare: come? 

7) Chi era Sebastiana? 

8) Nel corso delle prime uscite del visconte dopo che è ritornato a Terralba, cosa si nota in giro? (fai riferimento alle pere, 

alle rane, al melone, ai porcini ecc.  

9) Come era arrivato a Terralba il dottor Trelawney?  

10) Di cosa era appassionato questo dottore inizialmente? Quando ricomincia ad occuparsi anche degli uomini? 

11) Chi era Galateo? 



12) Cosa accadeva a Pratofungo? 

13) Chi viene mandato a Pratofungo? 

14) Chi era il vecchio Ezechiele? 

15) Chi era invece Esaù e cosa fa fare al nipote del visconte? 

16) Chi era la pastorella Pamela e quale ruolo ha nella vicenda?  

17) Come si comporta la metà buona del visconte?  

18) Come si conclude la vicenda? 

SECONDA PARTE  

 

Leggi la parte del romanzo proposta e svolgi poi l’analisi del testo  

  

Comprensione 

1) Riassumi in massimo dieci righe il contenuto del passo. 

Analisi 

1) Nel passo sono presenti vari personaggi fra i quali  il visconte, il dottor Trelawney e Mastro Pietrochiodo. Individua 

innanzitutto i tratti che riguardano l’aspetto fisico del visconte, descrivili e  spiega se la presentazione degli stessi è 

diretta, indiretta o mista. Poni particolare attenzione sulle parole che nel testo indicano la sua inverosimile 

mutilazione e le parti che si riferiscono alla crudeltà del visconte, cioè alla sua metà cattiva. 

2) Il secondo personaggio, vale a dire il dottore, ha un atteggiamento particolare di fronte alla mutilazione del dottore, 

qual è? Cosa pensa di lui il nipote del visconte? Che conseguenze hanno in questo episodio gli strani studi del 

dottore? 

3) Mastro Pietrochiodo è un abile artigiano. Quali parole del brano indicano la sua ingegnosità? Cosa prova al 

pensiero di fabbricare gli strumenti di morte che gli commissiona il visconte? In che modo tranquillizza la propria 

coscienza? 

4) Indica quale tipo di narratore e di focalizzazione vengono usati nel testo. 



5) Tra le varie tecniche del discorso che conosci (discorso diretto, indiretto, indiretto libero, monologo, monologo 

interiore, flusso di coscienza) quali trovi usate nel testo? In quali passi? 

6) Nel testo viene usato il termine “patibolo”. Che differenza di registro linguistico c’è fra patibolo e forca? 

  

Interpretazione e approfondimento 

1) Quale aspetto della scienza Calvino ha voluto rappresentare con la figura del dottore (scegli fra la razionalità, la 

passione per la ricerca scientifica, la separazione della scienza dalla società e l’importanza della scienza per la 

società e motiva la tua risposta). 

2) Quale carattere dell’uomo contemporaneo Calvino ha rappresentato con Mastro Pietrochiodo? (scegli tra 

l’importanza del lavoro artigianale, l’importanza di fare sempre bene il proprio mestiere, il rischio che la tecnica sia 

separata dalla responsabilità sociale e il rischio che chi lavora non conosca il significato del proprio lavoro e 

motiva la tua risposta).  

3) Calvino ha distribuito nelle figure di contorno quali il dottore o Mastro Pietrochiodo “l’esemplificazione dei tipi di 

mutilazione dell’uomo contemporaneo”; se il visconte Medardo è vistosamente dimezzato, anche questi uomini, 

fisicamente tutti interi, mancano di un’interezza interiore. Spiega cosa manca loro per essere interi (tenendo conto  

anche delle risposte che hai già dato alle domande 1 e 2 dell’interpretazione).  

4) Spiega, alla luce delle conoscenze che hai su Calvino, perché dunque i personaggi delle opere di Calvino sono frutto 

di fantasia, ma anche di riflessione sulla realtà. 

 

 Il progetto , oltre a promuovere la lettura attraverso il gioco, ha permesso anche un efficace confronto fra ordini di 

scuole, in una prospettiva di continuità verticale finalizzata al benessere dell’alunno e al suo accompagnamento nella 

delicata fase di passaggio dalla scuola media a quella superiore.  



 I ragazzi, soprattutto i più piccoli,  attraverso il contatto diretto con “i grandi” sono stati stimolati ma allo stesso tempo si 

sono sentiti accolti e parte di un gruppo. 

 I docenti hanno avuto modo di confrontarsi, tentando di far comprendere ai colleghi delle medie le 

conoscenze/competenze attese in ingresso questi ultimi  hanno mostrato a loro volta il loro modus operandi e dal 

confronto sono  scaturite informazioni utili ad entrambi gli ordini di scuole. 

 In generale è stato fatto “toccare con mano” ai ragazzi che si può giocare, in una sana competizione, anche con i libri e 

gli autori importanti. Bella l’immagine di tanti giovani che, prima di disputare la gara, avevano il proprio romanzo 

aperto e rileggevano dei passi, commentandoli insieme ai compagni.  

 PROMOZIONE DELLA LETTURA/SCRITTURA 

Nel corso del dibattito finale avvenuto durante la Conferenza di presentazione dei lavori della Commissione, il suggerimento 

più indicato  e  condiviso da tutti Docenti lo scorso anno, è stato sicuramente  la promozione e il potenziamento della lettura e 

della scrittura. Il nostro Istituto ha prontamente risposto, non soltanto attraverso le consueta e ricca proposta che si effettua 

abitualmente in classe durante le lezioni, o tramite le indicazioni fornite per il lavoro domestico, ma anche mediante la 

formulazione di Progetti e Percorsi didattici specifici, mirati alla diffusione del piacere della lettura e della scrittura. Alcuni 

progetti, particolarmente significativi, verranno elencati qui di seguito, taluni in maniera dettagliata, altri in modo più 

sommario ed essenziale; chi volesse visionare le singole schede-progetto può consultarle presso la Segreteria dell’Istituto. 

Un esempio di promozione della lettura è stato il Progetto di cui si è già parlato (“Per un pugno di libri”); oltre a quello 

tuttavia, le iniziative in tal senso sono state molteplici e spesso hanno consentito di entrare in contatto, venire a conoscenza e 

cooperare con le agenzie  culturali del territorio, spesso quasi  sconosciute a molti studenti.  



 Progetto Giocalibro-Book Trailer: hanno aderito alcune classi dell’Artistico leggendo un paio di romanzi proposti 

dalla Biblioteca Comunale. Una volta ultimata la lettura i ragazzi si sono recati in Biblioteca per una “full immersion” di 

tre giorni con due esponenti dell’Associazione culturale Sherazade di Verbania; con loro hanno “smontato” il libro, 

hanno individuato il tema e il messaggio, hanno scelto un soggetto, creato una sceneggiatura e realizzato uno storyboard; 

infine hanno girato un piccolo video, un vero book-trailer, cioè un video promozionale del romanzo. 

Gli studenti hanno risposto molto positivamente a questa proposta; si sono entusiasmati perché hanno potuto usare un 

mezzo a loro caro, il cellulare, per fare foto e video. In questo caso però il cellulare è divenuto un semplice mezzo 

perché il vero protagonista era il libro, letto, indagato, scomposto e rielaborato. Nello specifico della disciplina gli 

obiettivi sono stati il potenziamento delle competenze linguistiche, narratologiche, senza tralasciare tuttavia quelle 

grafiche e multimediali, della lettura e dell’analisi del testo, unitamente alla conoscenza delle agenzie culturali del 

territorio e delle associazioni nazionali (Biblioteca comunale e Associazione Sherazade). Un lavoro di tal genere ha 

inoltre promosso lo sviluppo delle conoscenze digitali e delle attività culturali legate al territorio (Maggio dei Libri). 

          Sotto il profilo degli obiettivi trasversali il progetto ha aspirato a potenziare: 

 

 L importanza e il valore della lettura 

 L’indagine psicologica sulla propria interiorità attraverso i testi 

 Il lavoro di gruppo, in una prospettiva di “didattica trasversale” tra più discipline 

 Lo sviluppo del senso artistico 



 L’approccio consapevole e critico alle nuove tecnologie e al metodo della ricerca scientifica 

 La conoscenza dell’operato di enti, associazioni, istituzioni presenti nel territorio. 

 

Sotto il profilo degli obiettivi specifici attesi e stato pensato per 

1) Potenziare il lessico. 

2) Potenziare la lettura. 

Potenziare l’analisi testuale aspetti linguistici, letterari, lessicali, narratologici  mediante l’analisi dei testi 

3) Individuare tema e messaggio del testo. 

4) Utilizzare strumenti e materiali in funzione delle intenzioni comunicative. 

 Esperienza nazionale del Maggio dei Libri: nell’ambito dell’iniziativa nazionale del Maggio dei Libri, anche il nostro 

Istituto ha partecipato ad progetti di vario genere. Lo scorso anno ad esempio, studenti del Liceo Scientifico e del Liceo 

Artistico hanno presentato il frutto di alcuni percorsi didattici da loro sviluppati in Archivio, in una conferenza pubblica 

tenutasi proprio nella Sezione di Archivio di Stato di Spoleto.  I ragazzi hanno relazionato su monumenti e percorsi viari 

della città,  intervallati da letture e declamazioni di vario genere, in un momento per loro altamente formativo. In questo 

caso la lettura e stata in parte metaforicamente usata come lettura del territorio. 

Anche quest’anno il nostro Istituto parteciperà agli eventi organizzati per questa occasione; i books trailers del Progetto 

già menzionato saranno proiettati proprio durante il Maggio dei Libri e in quel frangente i ragazzi leggeranno passi scelti 

e spiegheranno  la genesi, l’iter progettuale e il messaggio  dei loro lavori. 



 Esperienza nazionale delle Domeniche di Carta: l’Archivio di Stato, nell’ambito di tale evento nazionale, ha 

promosso la diffusione dei lavori di ricerca effettuati dagli alunni in conferenze pubbliche. Gli studenti hanno scritto 

relazioni, lavorato in gruppo,  fatto conoscere al pubblico il frutto del loro lavoro. Anche in questo caso, come per il 

Maggio dei Libri, tali iniziative sono apparse particolarmente significative, poiché hanno permesso l’approccio al 

documento storico, una forma di “lettura” certamente difficile ma rivalutata dai ragazzi in quanto mezzo prezioso per 

accedere ad informazioni, ricostruire “pezzi di storia e di vita” cittadini, aprire una finestra sul territorio circostante. Il 

momento della relazione pubblica ha permesso inoltre agli alunni coinvolti  di attivare competenze non solo scolastiche 

ma relazionali e di crescita personale. 

 

 Progetto Little Free Library e iniziativa nazionale Libriamoci:  

Al fine di sperimentare, in termini di continuità, la validità del Progetto nelle sue strategie di base e la sua spendibilità anche in 

relazione alle possibili variazioni di utenza, il gruppo di lavoro, in accordo con il DS, ha deciso di proseguire l'iter di 

monitoraggio delle competenze acquisite nel biennio anche nel corso del triennio.  

Nello specifico di consolidare, durante il terzo anno, l'affezione alla lettura e di migliorare la capacità di scrittura 

attraverso specifici percorsi da proporre in parallelo rispetto a quelli previsti dalla didattica tradizionale, ma che si 

connotino per la portata innovativa e che abbiano, quale comune denominatore, la caratteristica di favorire la 

manifestazione consapevole dell'universo creativo. 

L'attuale classe 3A del Liceo Artistico, già oggetto d'indagine da parte del gruppo di lavoro nel precedente anno 

scolastico, ha ottenuto buoni risultati nelle prove Invalsi di Italiano 2016 a seguito di un lavoro costante e capillare 



(svolto nell'arco del biennio) volto a migliorare la conoscenza delle strutture grammaticali e morfosintattiche, nonché 

l'abilità a comprendere testi di vario tipo e di difficoltà crescente, a saperli sintetizzare e commentare nelle parti salienti. 

La stessa classe, favorita dall'ottica della continuità nell'insegnamento della disciplina, è stata coinvolta quest'anno nel 

Progetto Little Free Library, comunque destinato, in questa prima fase, a tutti i ragazzi del Liceo Artistico. L'idea, che si 

è già concretizzata nella realizzazione di una piccola biblioteca ubicata nell'atrio della scuola, si pone come strumento 

alternativo ed innovativo di crescita culturale e punta sul potenziamento delle competenze linguistiche, poiché intende 

incentivare il desiderio non indotto della lettura attraverso la proposta del libero scambio di volumi senza alcun 

coinvolgimento economico da parte degli utenti. I quali, dovendo restituire i libri una volta letti affinché restino a 

disposizione dei compagni, sono anche automaticamente indirizzati nell'ottica dell'onesta condivisione e alla 

consapevolezza che il libro si pone non solo come strumento prezioso di crescita personale ma anche collettiva. 

Il 3A, nello specifico, ha curato la parte pubblicitaria del Progetto, realizzando a mano e in modalità del tutto libera 

(anche utilizzando materiali di scarto) più di quattrocento segnalibri, ciascuno corredato della frase di un noto scrittore 

(antico o moderno) sul valore senza tempo della lettura e della scrittura e dei loro effetti, a breve o a lungo termine, 

sull'animo come sulla qualità e sullo spessore delle prossime future interazioni/relazioni. I segnalibri sono stati donati 

dagli stessi ragazzi ai compagni invitati alla presentazione della Little Free Library avvenuta lo scorso 11 marzo nella 

Sala capitolare del Liceo Artistico, voluta dal DS ed inserita in un contest di letture e momenti musicali che ha coinvolto 

anche alcuni studenti del Liceo Classico ed alcuni Docenti.  

Il successo dell'iniziativa, sottolineato dall'entusiasmo di tutti i ragazzi, è stato anche trasversale dato che la costruzione 

della piccola biblioteca, affidata alla classe 4B del Liceo Artistico, è avvenuta su base progettuale con la collaborazione 



dei Docenti della sezione scenotecnica, i quali hanno anche impegnato i ragazzi nelle ore pomeridiane inserendo il 

Progetto nel quadro delle attività utili per l'alternanza scuola-lavoro. 

In concomitanza con la realizzazione della Little Free Library, nella classe 3A, è stato proposto l'acquisto del monologo 

di A. Baricco Novecento da leggere durante le ore di lezione nell'arco dell'annuale (da quest'anno) settimana dedicata 

alla lettura: la proposta, nata per condividere, ad alta voce, il momento dell'evoluzione del racconto e per gustarne 

coralmente il contenuto, si è poi tradotta in una verifica scritta a domande aperte, volta a testare il livello di 

comprensione del testo ampio nelle sue articolazioni e lo stato generale delle competenze narratologiche. 

Per la scrittura  ho pensato di associare al Progetto esposto un percorso di espansione e riduzione del testo, proponendo il 

micro racconto di massimo 100-150 parole come esempio di sintesi condensata ed originale che, necessariamente, deve 

contemplare l'accurata scelta del lessico per creare il giusto effetto di compiutezza ad un tempo contenutistica e formale. 

Un lavoro di cesello, poco importa che preceda o segua l'espansione libera del testo nella sua dovizia di particolari, che 

ha come obiettivi l'uso oculato del lessico, la ricerca stilistica, la capacità di sintesi e la libera espressione creativa e che, 

ovviamente, tende ad avvalersi del supporto in itinere delle letture individuali per sortire gli esiti sperati. 

I risultati raggiunti devono considerarsi assolutamente positivi, sia in termini di partecipazione spontanea che di risposta 

didattica. Il mutamento generazionale richiede piani innovativi e scelte altre rispetto a quelle strutturate, che siano in 

grado di affiancare le singole realtà progettuali alle veloci esigenze dei ragazzi senza tralasciare l'importanza dei 

contenuti. Il gruppo, votato alla fattiva collaborazione e al periodico confronto, sta cercando di muoversi in questa 

direzione. 

 



 Incontro con gli autori: nel nostro Istituto si è svolto un incontro con gli autori di due romanzi scritti a quattro mani, Il 

sentiero e Gianni; si tratta di  Alessandro Cesareo e Mario Coda, rispettivamente docente di Storia della Chiesa presso la 

Pontificia Università Lateranense e Direttore delle riviste di studi classici Scholia e di letteratura contemporanea 

Avanguardia, e Vicedirettore delle medesime riviste nonché collaboratore con la cattedra di Storia della Chiesa moderna 

e contemporanea presso la Pontificia Università Lateranense.  

Alcuni studenti del Liceo Linguistico avevano precedentemente letto i libri ma alla presentazione hanno partecipato 

anche studenti del Liceo Artistico i quali, nonostante non avessero letto i romanzi, si sono interessati, hanno partecipato 

al dibattito e si sono incuriositi, sollecitando i docenti a promuoverne la lettura in classe. Il confronto fra gli autori e i 

ragazzi non si è limitato soltanto ad un approfondimento dei contenuti dei romanzi, ma ha spaziato su tematiche di varia 

natura, sentimentali, letterarie, sociali. Alcuni studenti hanno letto al momento dei passi scelti dagli autori. E’ 

auspicabile che diventino più frequenti gli incontri con l’autore perché in tal modo gli studenti possono  interagire 

direttamente con gli scrittori e confrontarsi, un’occasione davvero speciale e preziosa. Gli autori in questione hanno 

inoltre invitato gli studenti ad inventare altri finali ai romanzi letti e a spedirli eventualmente alla rivista che loro 

dirigono. Un modo per promuovere la scrittura e far esprimere  la propria creatività. 

 Concorso nazionale “Panorama per le scuole”: il nostro Istituto ha raccolto la “sfida” del settimanale Panorama, che 

ha indetto un concorso dal titolo “Qual è il tuo libro preferito e perché vorresti che venisse lasciato in eredità alla tua 

scuola”.  Alcuni studenti del Liceo Artistico si sono dunque interrogati su quale fosse il loro libro preferito di sempre e 

in trenta righe hanno spiegato perché è o è stato per loro così importante. Il testo vincitore, così come accaduto lo scorso 

anno nel nostro Istituto, farà sì che Panorama doni cento libri alla nostra scuola. E’ un modo divertente per scoprire i 

testi preferiti dai nostri giovani e per indurli a tradurre in parole le belle sensazioni provate durante la lettura. 



ATTUAZIONE DI PROGETTI INTERDISCIPLINARI 

Fra le strategie finalizzate a migliorare la didattica, i docenti hanno potenziato  il numero di progetti interdisciplinari, che 

permettano agli studenti l’approccio ad alcuni argomenti secondo diverse prospettive e il potenziamento di competenze 

specifiche: lettura, scrittura, ri-scrittura di testi antichi, ideazione di testi diversi a seconda dello scopo (sceneggiature, 

relazioni, testi espositivi, argomentativi, poetici, narrativi ecc.). Il nostro Istituto ha attivato da tempo percorsi trasversali fra le 

varie discipline e di seguito vengono riportati alcuni esempi.  

Progetto “Giudici e imputati: cronaca di un processo nella Spoleto del XIV sec.” Il progetto si lega trasversalmente a più 

aree progettuali e ha previsto  la prosecuzione di un percorso didattico presso la Sezione di Archivio di Stato di Spoleto iniziato 

lo scorso anno scolastico. 

Nello specifico,  attraverso la lettura di alcuni documenti conservati in Archivio, nell’anno scolastico precedente era stato 

ricostruito l’andamento di un processo avvenuto a Spoleto nel XV sec., inquadrabile, sul piano linguistico, all’interno della 

lunga fase di passaggio dal latino al volgare, evidente, nel caso specifico, dalle testimonianze degli imputati rese nell’italiano 

locale del tempo.  

In seguito la classe aveva stilato una relazione del percorso svolto sistematizzando i dati acquisiti.  

Nell’anno scolastico in corso si è invece provveduto  a redigere la relazione finale da presentare ad un concorso, elaborare un 

testo narrativo che raccontasse le fasi del processo e facesse  da base ad un  fumetto, elaborare una sceneggiatura per una 

drammatizzazione  o videoproiezione. 



Il Progetto, che ha coinvolto le discipline di Italiano, Storia, Discipline grafico/pittoriche, LabOratorio artistico, Discipline 

plastiche e scultoree, è stato pensato per attuare il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano (attività di ricerca debitamente relazionata e riassunta, ampliamento lessicale, autoproduzione di relazioni tecniche 

valide anche come prodotto finale da presentare a concorsi, esercitazioni in differenti tipologie di scrittura in base allo scopo), 

per consolidare le attività artistiche in collaborazione con il territorio, potenziare il lavoro di gruppo, in una prospettiva di 

“didattica trasversale” tra più discipline, promuovere la consapevolezza e il recupero dell’identità storico-culturale, lo sviluppo 

del senso artistico, l’approccio consapevole e critico alle nuove tecnologie e al metodo della ricerca scientifica, la conoscenza 

dell’operato di enti, associazioni, istituzioni presenti nel territorio. 

 Sotto il profilo degli obiettivi specifici attesi il progetto ha inteso:  

 Far comprendere agli studenti il concreto lavoro degli storici e il loro metodo di ricerca. 

 Far comprendere, attraverso lo studio di un evento realmente accaduto legato alla storia di Spoleto e ricostruibile 

mediante i documenti d’Archivio, l’evoluzione del Latino parlato fino alla formazione del volgare italiano (lettura diretta 

delle testimonianze degli imputati rese in italiano). 

 Rendere note figure, procedure, personaggi e luoghi legati alla giustizia locale nel periodo in cui si va formando il 

volgare italiano. 

 Potenziare il lessico. 

 Far acquisire agli studenti la capacità di redigere una relazione tecnica 

 Far acquisire agli studenti la capacità di redigere un testo narrativo (breve racconto) 

 Far acquisire agli studenti la capacità di redigere una breve “sceneggiatura” 



 Acquisire il linguaggio specifico delle discipline  

 Utilizzare strumenti e materiali in funzione delle intenzioni comunicative. 

 Approfondire il disegno a mano libera come mezzo fondamentale per la comunicazione visiva e l’espressione artistica. 

 Saper produrre uno storyboard individuando le fasi di realizzazione e ordinando in sequenza temporale il progetto. 

 Progettare la struttura e le slides di una video presentazione . 

 Impegnarsi per la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali del proprio territorio  

 Saper produrre attraverso l’utilizzo del linguaggio non verbale (gestualità,musica e immagine) il valore culturale e 

sociale del linguaggio prossemico-grafico e pittorico. 

I risultati sono stati notevoli, i ragazzi hanno risposto con entusiasmo a tali proposte e si sono impegnati al massimo, anche 

nell’ area prettamente linguistica e di produzione scritta, in quanto  finalizzata alla realizzazione di prodotti finali di altra 

natura. 

 Progetto “Storia della scrittura: dall’argilla al CD-Rom”. Si tratta di un progetto che ha visto l’interazione fra le 

discipline di Italiano, Storia, Geografia, Discipline Grafico/pittoriche, Discipline Plastiche, Storia dell’Arte.  

Senza entrare nel dettaglio (si può far riferimento alle singole schede progetto depositate presso la segreteria della 

scuola) anche questo progetto ha avuto lo scopo di far comprendere l’importanza della scrittura attraverso la storia della 

stessa nel tempo, dei supporti e degli strumenti scrittori, con particolare riferimento alla pergamena e alla carta, senza 

trascurare tuttavia i supporti più antichi. Lo studio della carta e del repertorio di filigrane in essa contenute, ha consentito 

una serie di riflessioni a tutto campo che, sotto il profilo squisitamente linguistico e di produzione scritta, ha favorito 

l’abitudine alla stesura di testi espositivi, relazioni, ricerche. 



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  

Un altro aspetto importante che è stato preso in esame, ha riguardato le modalità attraverso cui valorizzare gli studenti 

eccellenti. Nello specifico ambito dell’ Italiano, si è pensato di far partecipare questi ultimi alle Olimpiadi di Italiano, oppure a 

concorsi di vario genere inerenti la lettura e la scrittura. In questo modo gli studenti più dotati si sono sentiti apprezzati, 

stimolati e valorizzati e a volte anche i compagni, incuriositi da queste attività, hanno partecipato più attivamente a incontri 

preparatori o, assai più semplicemente, sono venuti a conoscenza di tante iniziative locali e nazionali, di cui erano ignari. 

APPRENDIMENTO IN GIOCO  

Come avvenuto per la gara di Lettura, anche la grammatica, che è probabilmente il settore in cui gli studenti risultano essere 

più carenti, può essere in parte appresa attraverso il gioco. Sono state dunque proposte agli alunni gare di verbi, giochi di 

destrezza e competenza linguistica, giochi con le parole ecc.. Quando questo è avvenuto gli studenti hanno risposto 

positivamente allo stimolo, si sono divertiti e hanno “giocato con le regole”. 

 

STRATEGIE DI APPRENDIMENTO PER ALUNNI CON DSA E NON 

In relazione al numero crescente di alunni DSA presenti nel nostro Istituto, è stato indetto un corso di formazione tenuto dal 

Prof.re Perona dell’Università degli Studi di Padova. E’ stato particolarmente utile potersi confrontare su tali tematiche, poiché 

gli insegnanti devono oggi gestire all’interno del gruppo classe sempre più alunni con tali certificazioni e spesso non 



posseggono gli strumenti adeguati. L’intervento dell’esperto ha indicato delle strategie spendibili nella prassi didattica, in 

primis nei confronti degli alunni certificati, ma in realtà utilizzabili anche verso tutti gli altri studenti.  

Le considerazioni del Prof.re Perona sono così sintetizzabili: 

La “cosa” più soggettiva è il processo di comunicazione ed esiste una relazione profonda tra apprendimento, emotività ed 

autostima.  

Con la crescita, le cause delle difficoltà di apprendimento risultano sempre più difficili da individuare (per questo sono molto 

importanti i test).  

Fino a poco tempo fa l'intelligenza era associata alle capacità prestazionali (chi non sapeva leggere era considerato ignorante o 

stupido) invece questi sono due aspetti diversi e oggi si è arrivati a dire "non sa leggere ma è intelligente".  

I processi cognitivi sono in parte generali e la loro misura permette di definire il QI (quoziente intellettivo) che nel DSA è 

normale o superiore alla media. I processi che contribuiscono alla creazione del QI sono 4: memoria, attenzione, percezione e 

pensiero. 

Il Prof.re Perona ha considerato soprattutto i disturbi specifici di apprendimento di area matematica  ma le considerazioni da 

lui fatte sono applicabili anche ad altri disturbi; i punti focali su cui si è soffermato sono stati innanzitutto il concetto di 

intelligenza numerica: Piaget ha introdotto il modello delle fasi evolutive per cui per lui il calcolo è frutto di processi cognitivi 

che non si attivano prima di 5-6 anni, ma poi il paradigma è cambiato e Butterworth - Dehanne e Lucangeli affermano oggi che 

l'intelligenza numerica è innata e che si può stimolare con appositi esercizi. Ha poi considerato le difficoltà di apprendimento 



in generale, per poi soffermarsi su quelle matematiche e sul DSA del calcolo (discalculia); ha proposto una serie di riflessioni 

sulle diagnosi e le certificazioni; ha inoltre insistito sul concetto di potenziamento (che ha paragonato ad una fisioterapia: 

interviene sul potenziale cognitivo ma non in modo generico) e su quello della motivazione e impotenza appresa (ovvero la 

consapevolezza di non capire quella determinata materia, una specie di stato di resa). AL termine di tutte queste considerazioni 

si è dedicato all’illustrazione di alcune prassi didattiche, ribadendo tuttavia che gioca una grande importanza il ruolo 

dell'insegnante. 

 La chiave di tutto è la competenza: il nostro ruolo è cambiato perché è cambiato il contesto. Avere un DSA in classe 

pare il minore dei problemi: quasi tutti hanno ad es. difficoltà in matematica, quindi bisogna capire cosa significa 

"apprendere". Non dobbiamo trasferire conoscenze agli studenti ma aiutarli a sviluppare il massimo potenziale cognitivo 

e umano. Le conoscenze acquisite con il metodo frontale sono pari a zero perché lo stimolo è passivo (a meno che 

l'insegnante non sia particolarmente bravo e motivato, ma anche in questo caso esiste un gap nella trasmissione che 

implica comunque un apprendimento parziale). L'insegnante è un mediatore di risorse che organizza la rete delle 

conoscenze in modo sinergico per ottenere il massimo da ogni alunno. 

 I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia) riguardano alcuni aspetti 

dell'intelligenza specifica (esiste anche un'intelligenza generale). Il disturbo è una disfunzione, ovvero un processo 

naturale che non funziona o che smette di funzionare. Poi esistono molti altri disturbi non specifici, come l'ADHD 

(disturbo di iperattività e di attenzione difficile da riconoscere e da gestire), il disturbo di tipo non verbale o visivo - 

spaziale (relativo alla capacità di riconoscere forme e manipolarle nello spazio: es. un triangolo rettangolo girato non è 



più riconosciuto) o la difficoltà di memorizzazione. Esiste infatti il cosiddetto dominio specifico, ovvero ciò che 

funziona nell'intelligenza a prescindere da altre cose. 

 Spesso a scuola si parla di Obiettivi Minimi: sono obiettivi di contenuto minimi valutati dal Cdc secondo la competenza 

dei docenti e il loro e buon senso. Stabiliscono quali sono le competenze minime dell'alunno. La Legge punta alla 

prestazione cognitiva e lascia flessibilità sulla prestazione strumentale (l'importante non è che l’alunno impari la storia 

leggendo ma che impari la storia). 

 I test sono molto importanti e sono effettuati seguendo determinati modelli cognitivi. 

1) MODELLO DI MC CLOSKEY (famoso ricercatore) 

Implica la scomposizione di un processo in tanti sottoprocessi (sia di comprensione che di produzione). 

 Ad es. se si scompone un processo di moltiplicazione in tanti sottoprocessi  (che implicano input diversi) posso trovare:  

a. La comprensione dei numeri arabi (8x3): interagisco con il SISTEMA SIMBOLICO del testato 

b. La comprensione dei numeri verbali (ad esempio non scrivo al testato 8x3 in numeri come sopra ma dico “otto per 

tre”): interagisco con il SISTEMA FONOLOGICO  del testato. 

Certamente gli input vengono appresi e ne deve seguire un’interpretazione semantico-astratta. 

a. La produzione di numeri arabi  

b. La produzione di numeri verbali (espressi cioè in lettere). 

I sub test testano insomma ogni pezzettino del processo. La debolezza di questo modello è che ogni spiegazione di un processo 

debba passare attraverso una spiegazione semantica.  



2) MODELLO DEL TRIPLO CODICE DI DEHANNE 

Implica che ogni processo legato all’elaborazione numerica sia riconducibile ad un processo di transcodifica fra modelli 

diversi. 

 

I tre codici considerati sono quello sintattico, quello analogico, quello lessicale. Ciascuno di questi codici riceve degli 

input ed emette degli output. Ciascun codice decodifica l’input che gli viene dato e, dopo la decodifica, emette un 

output. I tre codici sono strettamente interconnessi fra loro. 

Esistono poi vari tipi di errore: errori semantici, sintattici, lessicali ( non vanno confusi con i codici di cui sopra).  

Quando si dice di tradurre in simbolo (codice analogico) il numero “cinque”, che  non si scrive ma si pronuncia 

verbalmente ( si attiva quindi, nel dirlo, un input verbale che ha bisogno della decodifica lessicale), si stimola un 

processo sintattico che sfrutta la decodifica arabica a base lessicale (che però non garantisce affatto la conoscenza 

semantica).  

Un esempio di processo semantico è il seguente: se si scrive “Quale di questi due numeri è maggiore o minore? 12 0 

21?”, si fa mettere in atto un processo semantico a base sintattica.  

In ogni caso l’intelligenza numerica, a differenza di quanto si pensa, si sviluppa molto di più con il calcolo orale che con 

quello scritto (in quanto quello scritto è un processo meccanico che non porta a vera comprensione).  

 Fra le strategie motivazionali, una può essere il potenziamento. In ambito matematico per esempio, può essere il 

potenziamento del calcolo a mente. Ipotizziamo una DISLESSIA ( una disfunzione strumentale che implica il vedere 

lettere o pezzi di testo che, nel momento della decodifica da simbolo grafico a concetto, non consente che questo 

avvenga correttamente, qualcosa dunque non funziona). Si tratta di un disturbo specifico perché non si riesce a fare la 



decodifica di fronte ad un testo scritto ma se se il testo è orale non succede. Il dislessico ha dunque un problema di 

decodifica.La dislessia è un disturbo. Fino a qualche tempo fa per difficoltà si intendeva un disturbo lieve, per disturbo 

un disturbo forte. Oggi il disturbo viene considerato la causa, non l’effetto, ed è giudicato lieve o grave a seconda dei 

casi.  

Come si stabilisce però se si tratta davvero di un disturbo? La tecnica è il cosiddetto TEST POTENZIAMENTO BREVE, un 

test difficoltoso e complesso che fa venir fuori un PROFILO COGNITIVO NORMATO ( cioè che per ogni processo il livello 

medio atteso corrisponde a un tot). Il PROFILO INDIVIDUALE è invece il profilo del mio singolo; se il potenziamento breve 

mirato a compensare il processo che non equivale alla norma, dà risultati a breve, significa che non c’è disturbo specifico, 

altrimenti sì.  

In questo modo escludo i falsi positivi e se li escludo posso allora dire che il disturbo c’è. In ogni caso è sempre necessario un 

re-test che, se mi mostra un miglioramento significativo, fa automaticamente affermare che non c’è disturbo.  

 La motivazione e impotenza appresa è un altro concetto importante. La motivazione è necessaria per l’apprendimento. 

Fin dall’inizio dell’esperienza scolastica il soggetto sembra stimare se stesso in base a due parametri, l’essere ben 

accettato (AUTOSTIMA SOCIALE)  e il saper fare (AUTOEFFICACIA).  

L’IMMAGINE DI SE’ è ciò che sono per me, la mia rappresentazione interiore. Si tratta di qualcosa di soggettivo, che rompe 

il concetto di oggettività. Ognuno di noi ha un’immagine di sé, molto diversa da come è percepita all’esterno (come fa 

l’anoressico che gli altri vedono scheletrico nonostante lui si percepisca grasso). Noi docenti dobbiamo avere a che fare con 



l’immagine di sé di ogni singolo alunno. Ogni alunno ha un’immagine di sé soggettiva, non correlata all’oggettività esterna, 

che noi possiamo però influenzare in bene o in male.  

L’AUTOEFFICACIA è come io mi percepisco efficace nelle varie discipline. 

L’AUTOSTIMA SOCIALE è come mi sento percepito dal mio sistema sociale.  

Sia l’autostima sociale che l’autoefficacia hanno influenza sulla motivazione: più ho autoefficacia, più ho autostima sociale, 

più sono motivato a studiare (anche se non sempre è così, a volte, crescendo, le tre componenti non si “incastrano” esattamente 

in questo modo). In ogni caso, in un ambiente sano, più mi percepisco competente, più l’ambiente mi riconosce consenso, più 

sono motivato nella mia crescita di competenza.  

Per il singolo la figura significativa è condizionante. Le figure significative per i piccoli sono i genitori; da più grandi le 

maestre; per i più grandi ancora i pari. Da più grandi l’autostima sociale conta molto e  spesso accade anche che aumentando  

l’autoefficacia, diminuisca l’autostima sociale (lo studente che studia, riesce bene, ecc. a volte è visto come lo “sfigato” quindi 

talvolta, per essere accettato, può anche diminuire l’autoefficacia. E’ dunque molto importante che un ragazzo non si 

autosaboti).  

In questo contesto è interessante considerare la figura del bullo. Il bullo è uno che comanda, un leader; si tratta tuttavia di un 

leader negativo, probabilmente perché non è riuscito a diventare un leader positivo. Tuttavia ha insite in sé le caratteristiche del 

leader e quindi  diventa leader negativo. La sfida è quella di riuscire a portare il leader “dalla nostra parte”, considerando che al 

bullo pesa essere leader negativo, preferirebbe essere leader positivo. In ogni caso mai bisogna mettersi a fare la guerra al 

bullo, se un adulto fa questo, il bullo ci sguazza perché in quel momento, se l’adulto fa il ragazzino, il bullo si sente al pari 



dell’adulto, ossia, nel nostro caso, dell’insegnante. A volte comunque il bullo negativo cambia, riesce a diventare bullo 

positivo e allora viene dalla nostra parte. 

Esistono vari PARAMETRI VALUTATIVI:  

1) PARAMETRO OGGETTIVO 

Successo/insuccesso 

2) PARAMETRO INTERSOGGETTIVO 

Cosa pensano di me i pari e le figure significative 

3) PARAMETRO SOCIALE  

Quanto riesco rispetto agli altri 

4) PARAMETRO IDEALE  

Quanto riesco in base a quanto dovrei riuscire 

Nel primo caso (parametro oggettivo), in una valutazione, è ad esempio un voto “2” ripetuto che demotiva,non l’una tantum.   

Esiste poi lo stile attributivo, cioè a cosa attribuisco il mio successo o insuccesso. In pratica dipende da come viene letto, ad 

esempio, l’insuccesso (se in senso positivo, quindi motivante, oppure negativo, quindi demotivante). 

L’insuccesso attribuito all’esterno è demotivante; l’insuccesso attribuito all’interno è invece motivante.  

In quest’ottica si possono proporre  compiti per livello (per il 6, per il 7, per l’8, per il 9, per il 10). 



Per il rapporto fra autostima e apprendimento vale la pena citare il MODELLO MULTICOMPONENZIALE DI 

BORKOWSKY E MUTHUKHSHNA (1994). Secondo tale modello l’autostima accresce la motivazione, l’attribuzione 

aumenta l’autoefficacia, che a sua volta fa aumentare la prestazione.  

Per avere vero apprendimento ci deve essere un cambiamento dei processi cognitivi.  

In questo senso è interessante considerare il CICLO DELL’INTELLIGERE che consiste in tre fasi: passiva, rielaborativa, 

produttiva ( da ripetere per 2 volte). L’apprendimento, se faccio potenziamento, deve veder applicare il ciclo dell’intelligere. 

 A scuola come facciamo? Quali prassi didattiche applicare? 

Dobbiamo tener presente che si apprende in maniera soggettiva (che è  l’esatto contrario dell’apprendimento 

collettivo/oggettivo che noi vorremmo si verificasse ogniqualvolta facciamo lezioni frontali).  

Quali metodi usare?  

1) Cambiare la visione della verifica: non uno strumento di valutazione ma di apprendimento/potenziamento. Bisognerebbe 

dunque spiegare 5 minuti, far domande, sentire le risposte. 

-Fare una verifica breve, che duri 10 minuti, a volte anche “settoriale” e da poter ripetere frequentemente (da 2 a 4 al 

mese).  

-Correggere subito e mentre correggo far fare lavori a coppia.  

-Invece di dire “guarda che hai sbagliato” dico “cosa hai fatto qui”? E lo faccio ragionare. 

L’analisi dell’errore non si fa a casa a distanza ma si fa al momento e si fa subito l’intervista con l’alunno.  



 

2) Innescare una prima percezione di competenza. Se infatti un alunno ha introiettato il senso di impotenza appresa, 

significa che è in corso una paralisi dei processi mentali rispetto a una disciplina. L’amigdala è la responsabile della 

secrezione di endorfina. Quando si ha una libido intellettuale  esplodono tutti i circuiti  quindi, quando si innesca il senso 

di competenza, si riattiva l’amigdala e i circuiti relativi. Bisogna dunque innescare i PROCESSI DI PIACERE. 

I suggerimenti del dott.Perona possono essere applicati agli alunni DSA ma anche agli altri alunni.  

STRATEGIE DI APPRENDIMENTO DELLA LETTERATURA ITALIANA 

In relazione all’argomento, più mirato all’Italiano, è utile ricordare anche l’intervento del Prof.re Giunta, dell’Università di 

Trento, il quale, in un corso di formazione relativo all’insegnamento della Letteratura Italiana, ha esposto alcune 

considerazioni squisitamente didattiche. Monitorando le matricole in ingresso alla Facoltà di Lettere infatti, ha notato che in 

questi ultimi anni gli studenti presentano tre tipologie di problematiche/difficoltà, due delle quali in parte risolvibili, una 

ormai difficile da cambiare.  

La prima è che sono “sciatti”, nel senso che sembrano non aver imparato ad impostare un documento scritto, sia cartaceo 

che al pc. 

La seconda è che non sono abituati ad andare in biblioteca (bisognerebbe quindi a suo avviso tenere lezioni sulla 

bibliografia e sugli strumenti della ricerca, potenziare l’uso del vocabolario e far capire loro che alcune competenze si 

acquisiscono andando in biblioteca, essendo curiosi, prendendo il giusto tempo che serve all’apprendimento e 

all’introiezione).  



La terza problematica, che sembra tuttavia difficile da cambiare, è l’enorme difficoltà ad orientarsi nel mondo culturale 

attuale, cosa questa che sembra essere un paradosso se messa in relazione con l’enorme offerta on line; quest’ultima tuttavia 

sembra essere percepita dai ragazzi come confusione, per cui hanno una percezione della cultura come MONUMENTALE  

e non sono in grado di percepire tutte le cose interessanti di questi ultimi anni.  

Alla luce di quanto detto quali sono state le sue proposte (applicabili anche nei nostri Licei)? 

 Ripensare ai programmi in modo che davvero riescano a giungere fino a i giorni nostri, fatto che comporta 

inesorabilmente la necessità di “tagliare” alcune parti. 

 Nell’affrontare gli autori suggerisce un approccio non annalistico della vita, in modo da dare meno importanza alla 

cronologia per focalizzarsi invece sugli snodi fondamentali della stessa  (ad esempio, in Dante, l’esilio). 

 Leggere dei testi cercando di dare meno idee schematiche (l’inetto, la donna angelicata, il pessimismo cosmico ecc.). Le 

analisi testuali hanno subito una deriva eccessivamente formalistica e in alcuni casi si è rasentato l’eccesso.  

 Tenersi leggeri, essere aneddotici, focalizzarsi su alcuni aspetti e non su tutto. 

 Mostrare i manoscritti se possibile, così da dare agli studenti l’idea di come è fatta materialmente la letteratura (es. 

mostrare le correzioni di Leopardi all’Infinito). 

 Leggere pochi versi che indichino la trama, la struttura (ad esempio nella Divina Commedia) 

 Puntare all’attualizzazione. Oggi molti docenti, per formazione, continuano ad avere una visione storicista, ma oggi non 

è possibile poter applicare in toto questo modello, bisogna piuttosto far capire che le cose antiche sono belle e  che la 

letteratura ha dei rapporti con l’essere umano, pertanto si possono ritrovare gli stessi problemi nel tempo; nei libri 

insomma si possono trovare aspetti e risposte interessanti ai problemi moderni. 



 Proporre percorsi tematici, ossia i problemi umani fatti vedere da diversi punti di vista, anche mediante la canzone.  

 Approcciarsi subito al Novecento, proporre prima i testi belli e poi affrontare quelli più difficili. 

 Abbandonare, almeno parzialmente, il percorso storiografico. 

 Al biennio promuovere la lettura per piacere e non per dovere. 

DIDATTICA DIGITALE  

 All’interno del nostro Istituto, dove si adopera ormai da anni il Registro Elettronico, è abbastanza semplice caricare in 

esso materiale per la didattica, fruibile dagli studenti anche a casa. Molti docenti hanno più volte utilizzato 

proficuamente questo sistema.   

 Oltre a ciò, di frequente alcune lezioni vengono sintetizzate attraverso l’uso di slide, con presentazioni in Power Point. 

Questo risulta più difficile nelle aule non dotate di LIM (e ve ne sono molte nei vari plessi), tuttavia laddove esse sono 

presenti questo approccio più vicino ai ragazzi viene spesso utilizzato, anche per discipline quali la grammatica.  

 Oggi i libri di testo sono inoltre disponibili anche on line, pertanto molti docenti utilizzano questo sistema e sfruttano 

l’ulteriore materiale didattico disponibile rispetto a quanto contenuto nei libri di testo. Il libro digitale propone campus di 

italiano (portale disciplinare ricco d risorse digitali, come Lezioni LIM, audio, videotutorial, laboratori di lettura e 

bacheche multimediali personalizzabili), lezioni interattive e multimediali, Audio e Documenti ad alta leggibilità per i 

Bisogni Educativi Speciali, mappe interattive e modificabili, test interattivi e auto correttivi ed Esercizi digitali, verifiche 

personalizzabili, test generator per creare verifiche personalizzate. 

 



STRATEGIE DIDATTICHE QUALI PEER TUTORING, COOPERATIVE LEARNING ECC. 

Il peer tutoring è una forma di apprendimento fra pari, con una struttura precisa, a due, in cui uno studente più preparato fa da 

tutor all’altro, che può essere suo coetaneo o un po’ più piccolo. Come altre forme di apprendimento cooperativo favorisce, 

rispetto a quello competitivo o individualista, l’interazione fra coetanei, l’autostima e l’empatia. Quando il tutor è un pari, c’è 

maggior vicinanza di modalità cognitiva, in pratica si usa una strategia simile per apprendere. Manca poi “l’autorità” del 

professore,  fatto che spinge lo studente a rivelare con più tranquillità  al compagno le proprie lacune. In queste situazioni entra 

in gioco l’aspetto della fiducia, ci sia affida all’altro, si riduce la conflittualità e si migliora la comunicazione. Si innesca così 

un meccanismo di aiuto reciproco che si trasforma in una dinamica sociale virtuosa. In uno studio inglese i risultati più 

significativi si sono avuti nel campo della lettura e della matematica; nel nostro Istituto si sono più volte applicate strategie 

simili, con discreti risultati. 

Il Coperative learning è una modalità di apprendimento che si basa sull’interazione all’interno di un gruppo di allievi che 

collaborano, per raggiungere un obiettivo comune, attraverso un lavoro di approfondimento e apprendimento che porterà alla 

formazione di una nuova conoscenza. Gli alunni affrontano lo studio disciplinare interagendo in piccoli gruppi, in modo 

collaborativo,responsabile, solidale e ricevendo valutazioni sulla base dei risultati ottenuti  individualmente ed in gruppo. 

 

 

 

 



7. MONITORAGGIO DEI RISULTATI, ANALISI DELLE FORME DI INSUCCESSO ED 

INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI. 

 E’ stato possibile confrontare i risultati delle classi seconde attraverso gli esiti delle prove comuni, sufficienti per buona 

parte degli studenti (insufficienze e natura delle stesse nell’apposita sezione dedicata). 

 Al termine del primo quadrimestre le criticità maggiori si sono riscontrate soprattutto al Liceo Artistico e al Liceo delle 

Scienze Umane, plessi nei quali, nonostante l’applicazione capillare di tante delle strategie didattiche descritte, le 

carenze erano ancora tante. Anche altre classi degli altri Licei tuttavia, pur se in numero minore, hanno mostrato di avere 

carenze di base, soprattutto grammaticali (interessanti in proposito le considerazioni dei docenti che hanno svolto i corsi 

di recupero e che hanno sottolineato un generale scadimento verso il basso della preparazione di tutti gli studenti). 

Certamente in alcuni plessi, all’interno dei quali la motivazione allo studio negli alunni è molto forte e l’attitudine ad un 

apprendimento sistematico meno problematica, è stato più facile colmare le lacune pregresse.  

 La classe con più criticità è risultata essere la 2 A Liceo Artistico; si tratta di una classe variegata, con molti alunni 

certificati e precedentemente ripetenti. In questa classe vi sono numerose problematiche, di natura socio-culturale, 

psicologica e medica, alcune delle quali risalenti addirittura agli anni delle scuole elementari, pertanto, alla luce di 

problemi di altra natura, appare evidente come per molti allievi  sia sembrata secondaria o quantomeno non sempre 

prioritaria l’applicazione allo studio. Da quest’ultimo punto di vista preme inoltre  sottolineare che all’inizio del biennio 

per molti studenti la metodologia di studio era sconosciuta, un discreto numero di allievi non era in grado di sottolineare 

le parti più importanti di un testo, fare degli schemi, riconoscere i concetti chiave, saper relazionare oralmente e i test 

d’ingresso dello scorso anno (cfr. relazione della Commissione a.s. 205-16) confermano tale quadro.  Molti docenti 



hanno allora dovuto ricominciare ad insegnare come si studia, come si imposta un testo scritto, insomma quelle che sono 

le conoscenze/competenze di base di scuola elementare. Alla luce di tale situazione i risultati raggiunti, sia nelle 

valutazioni, sia nelle effettive acquisizioni di competenze, sono stati davvero notevoli, tanto da permettere, nonostante 

una classe  a “due velocità”, la realizzazione di progetti molto interessanti, a volte multidisciplinari, che hanno prodotto 

esiti in parte inaspettati e hanno centrato molti degli obiettivi prefissati. Certamente sotto il profilo squisitamente 

grammaticale la classe continua ad avere lacune e anche nella stesura di elaborati permangono difficoltà ma se si tiene 

conto dei livelli di partenza il gap è fortemente diminuito.  In ogni caso quando le conoscenze/competenze di base non 

sono state apprese nella specifica fascia dell’età evolutiva  ad esse preposta, risulta poi estremamente difficile 

“recuperarle” a 14, 15,16 anni; è come se la capacità di apprendimento nei confronti di queste particolari strutture di 

base (categorie grammaticali e loro analisi),  venisse meno, i ragazzi infatti fanno uno sforzo mnemonico immane ma 

dopo pochi giorni, anche a fronte di effettivo studio, hanno dimenticato quanto studiato, perché evidentemente quelle 

categorie non erano state adeguatamente introiettate quando era il momento. C’è anche da dire che chi ha sempre avuto 

difficoltà in certi ambiti, difficilmente si rimette in gioco, tende ad essere disfattista e a pensare che tutto sia 

irrecuperabile o fa così fatica che rinuncia.  

 La classe 2 B Liceo Artistico è in un certo senso lo specchio della 2 A, anche se in misura minore rispetto all’altra 

classe; valgono pertanto le stesse considerazioni già effettuate. 

 Un problema generale riguarda inoltre la conoscenza del lessico, anche di parole semplici o apparentemente scontate. 

Certamente gli alunni dell’Artistico, non studiando il latino, sono meno avvezzi a risalire all’etimologia della parola o ad 

interrogarsi sul significato della stessa; c’è inoltre da dire che numerosi ragazzi non leggono e in proposito molti dei 

progetti di quest’anno sono stati proprio pensati per promuovere la lettura in maniera più accattivante. Anche in questo 



caso sono aumentati i lettori nell’Istituto, addirittura qualcuno che non aveva MAI letto un libro ha iniziato a farlo, 

tuttavia  non basta. Per alcuni studenti appare infatti evidente che il contesto socio-culturale di riferimento è totalmente 

privo di stimoli in tal senso, ecco perché vanno ulteriormente potenziate tutte le iniziative culturali messe in campo dal 

nostro Istituto, perché per alcuni sono  davvero le uniche.  

 Un’altra riflessione riguarda l’uso sempre più massiccio di telefonini, computer, tablet. I nostri ragazzi speso sembrano 

non saperne fare a meno e anche noi docenti siamo costretti a confrontarci con dei “giganti” contro i quali è difficile 

vincere. Il problema è sempre più diffuso, i ragazzi fanno fatica a staccarsi da questi oggetti, vogliono essere sempre 

connessi ma vivono ormai più nel virtuale che nel reale, con tutti i rischi che questo comporta sul piano psicologico, 

delle relazioni umane, dei tranelli che si possono incontrare nella rete ecc.  Sotto il più specifico profilo delle modalità di 

apprendimento si nota  poi come l’approccio diretto ad Internet, che fornisce subito risposte immediate, li abbia quasi 

disabituati ad una metodologia di studio che necessita di tempo adeguato per ricordare, capire i passaggi, essere in grado 

di fare collegamenti, avere una percezione temporale e spaziale. Oggi sembra che qualsiasi notizia/nozione/risoluzione 

di problema, venga appresa nell’immediato e “in orizzontale” per cui il sapere è frammentato: si accede ad un numero 

sempre maggiore di informazioni ma esse restano piatte, molti studenti non le sanno collocare in rapporti di 

spazio/tempo o causa/effetto; i docenti provano a supplire a tutto questo mediante il loro intervento, cercando di fornire 

le coordinate entro cui potersi muovere, cercando di dare un quadro di riferimento, gli strumenti insomma per far sì che 

quelle informazioni prendano vita, non restino piatte ma si animino e si collochino in un quadro più ampio dove davvero 

tutto è connesso; i docenti ci provano ma non sempre ci riescono e questo è un nodo essenziale su cui riflettere perché 

evidentemente non è possibile tornare indietro e si dovranno allora cercare nuovi approcci, anche dal punto di vista 

neurologico, per superare questa fase.  



 


