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PROFILO DELL'INDIRIZZO
LICEO LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO: 5IR
Il percorso scolastico specifico prevede:
•
•
•
•
•

Quadro orario sino a 32 ore settimanali
Studio di due lingue straniere: Inglese e Cinese (Sez. I) o Arabo (Sez. R) per cinque anni
Terza Lingua dalla classe seconda: Francese, Russo, Spagnolo, Tedesco
Approfondimento di Cultura Cinese (Sez. I) o Cultura Araba (Sez. R)
CLIL: Storia in inglese

Quadro orario a. s. 2021/2022
1° biennio
2° biennio
I
II
III
IV
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
Lingua e cultura latina
2
2
Lingua straniera 1*
5
5
4
4
Lingua straniera 2*
5
5
4
4
Lingua straniera 3*
3
4
4
Storia
2
2
2
2
Geografia
2
Filosofia
2
2
Matematica**
3
3
2
2
Fisica
2
2
Scienze naturali***
1
1
2
2
Storia dell9arte
2
2
Scienze motorie
2
2
2
2
Approfond. di una materia curricolare ****
1
1
1
1
Religione cattolica o Attività alternative
1
1
1
1
Totale ore
27
28
31
32
Piano orario medio dei corsi di ordinamento

V
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
32

* È prevista 1 ora settimanale di conversazione col docente di madrelingua. La terza lingua sarà ancora
mantenuta <trasversale=, a scelta cioè dagli studenti di più sezioni, e, come di vede dal prospetto, si conta di
iniziarne l9insegnamento nella seconda classe.
** con informatica nel primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
**** Una delle materie avrà un9ora in più alla settimana, secondo le diverse scelte linguistiche
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l9insegnamento in lingua straniera di una disciplina non
linguistica. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l9insegnamento, in una diversa lingua
straniera, di un9altra disciplina non linguistica.

PROFILO STUDENTE
Tutti i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione della realtà e gli consentono la formazione di uno spirito razionale e critico
nell9acquisizione di conoscenze, abilità e competenze utili sia al proseguimento degli studi superiori sia
all9inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
Il Liceo Linguistico, nella Riforma, è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali e guida
lo studente a sviluppare e approfondire le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie ad acquisire
padronanza comunicativa di tre lingue oltre l9italiano e per comprendere criticamente l9identità storica
e culturale di civiltà diverse.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
- avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
- avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
- saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali;
- riconoscere in un9ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all9altro;
- essere in grado di affrontare in lingua diversa dall9italiano specifici contenuti disciplinari;
- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo
studio e l9analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di
scambio.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 25 alunni, tutti provenienti dalla classe quarta.
Lo scorso anno scolastico sette studenti hanno trascorso il trimestre iniziale in paesi anglofoni. È presente
inoltre una studentessa DSA (discalculia) e tre studentesse BES a causa di problemi di salute certificati,
situazioni personali e/o familiari complesse per alcuni studenti, acuite dall9attuale emergenza sanitaria.

ELENCO ALUNNI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE QUINTA
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 sulla tutela della privacy, l9elenco viene fornito in
busta chiusa come Allegato n. 1.

ELENCO DOCENTI
Materia

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Italiano

Elisabetta Ughini

Elisabetta Ughini

Francesca Gallo

Inglese

Daniele Orlando

Daniele Orlando

Daniele Orlando

Conversazione in lingua inglese

Martin Bradley

Martin Bradley

Martin Bradley

Stefania Speziotto

Stefania Speziotto

Stefania Speziotto

Cultura / Conversazione in lingua
araba

Salim Shitti

Salim Shitti

Salim Shitti

Cinese

Angela
Minischetti /
Chiara Bucci

Chiara Bucci /
Anna Maria
Sciacca

Chiara Bucci

Conversazione in lingua cinese

Li Wei

Li Wei

Li Wei

Cultura Cinese

Li Wei

Giraudo

Anna Maria
Sciacca

Silvia Ferraro

Valentina Romeo

Assia Salhi

Morgane Le
Vaillant

Morgane Le
Vaillant

Morgane Le
Vaillant

III Lingua Russo

Stefania Cochetti

Stefania Cochetti

Stefania Cochetti

Conversazione in lingua russa

Dina Kotelnikova

Dina Kotelnikova

Dina Kotelnikova

III Lingua Spagnolo

Ambra Flamigni

Ambra Flamigni

Lucio Maccarone

Conversazione in lingua spagnola

Daniela Beatriz
Prado Campos

Daniela Beatriz
Prado Campos

Daniela Beatriz
Prado Campos

III Lingua Tedesco

Anna Gaggero

Anna Gaggero

Anna Gaggero

Arabo

III Lingua Francese
Conversazione in lingua francese

Conversazione in lingua tedesca
Storia in inglese

Katharina Stockert Katharina Stockert Katharina Stockert
Ottilia Braccini

Arianna Ferri

Arianna Ferri

Filosofia

Elena Ponta

Guia Giorgianni

Arianna Ferri

Storia dell9arte

Francesca
Bavassano

Francesca
Bavassano

Francesca
Bavassano

Barbara Boccardo

Barbara Boccardo

Irene Manara

Scienze Naturali

Luigi Coppola

Luigi Coppola

Luigi Coppola

Scienze Motorie

Igor Lanzoni

Igor Lanzoni

Igor Lanzoni

Gianna Pattavina

Gianna Pattavina

Gianna Pattavina

Matematica e Fisica

I.R.C.
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TEMPI
Numero delle ore di lezione effettivamente svolte e quello teoricamente previsto dal piano di studi.
Ore annuali
effettive
*

Ore annuali
effettive
**

Ore annuali
previste
***

Italiano

104

119

132

Inglese

113

126

132

Arabo

111

126

132

Conversazione in lingua araba

28

33

33

Cinese

103

118

132

Cultura Cinese

25

29

33

III Lingua Francese

105

120

132

III Lingua Russo

105

119

132

III Lingua Spagnolo

105

120

132

III Lingua Tedesco

110

125

132

Storia in inglese

47

51

66

Filosofia

48

53

66

Storia dell9arte

52

57

66

Matematica

55

62

66

Fisica

46

53

66

Scienze Naturali

56

63

66

Scienze Motorie

49

57

66

I.R.C.

25

29

33

MATERIA

*
N. ore fino al 15 maggio 2022.
** N. ore stimate al 9 giugno 2022.
*** N. ore settimanali per 33 settimane
L'anno scolastico è stato suddiviso in un trimestre e un pentamestre
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE
Partecipazione a eventi MUN (parte della classe)
Salone degli Orientamenti
Visita alla mostra 8ESCHER9, Palazzo Ducale
Proiezione del film <La paranza dei bambini= e successiva conferenza di Saviano
Viaggio di istruzione a Trieste
Visita al MUDEC di Milano
Visita al Museo del Risorgimento di Torino
Corsi di preparazione e conseguimento delle certificazioni linguistiche:
• DELF (B2)
• FIRST e ADVANCED per inglese (B2 e C1)
• DELE per spagnolo (C1)
• DSD 1 per tedesco (B1)
• TRKI per russo (B1)
Inglese:

Partecipazione alle Olimpiadi di inglese (HIPPO)
Visione settimanale di film in lingua originale inglese presso il Cinema City

Cinese:

Visita al Museo di Arti Orientali di Torino
Visita alla mostra fotografica di Henri Cartier-Bresson <Cina 1948-49/58= presso il
MUDEC di Milano

Francese 3L: Film <Il viaggio di Yao=
Film in lingua originale <Sous les étoiles de Paris=.
Russo 3L:

Film documentario <Ermitage, il potere dell9arte=, cinema Ariston, Genova
Spettacolo teatrale al Carlo Felice (balletto Cenerentola)

Tedesco 3L: Lungometraggi: "Winter Adé" e "Verriegelte Zeit" (rassegna del Cinema Cappuccini)
Per eventuali altre attività si fa riferimento alle singole programmazioni e consuntivi.

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
Principali attività svolte nell9a.s. 2020/2021:
1. Informazione sulle principali iniziative di orientamento dell'Università degli Studi di Genova e
delle maggiori università italiane e straniere per mantenere il contatto diretto con gli studenti.
2. Assistenza per le formalità relative alla partecipazione agli incontri organizzati in forma di
Open Day o stage presso l'Università degli Studi di Genova o altre sedi universitarie o Enti.
3. Partecipazione di alcuni studenti alle iniziative organizzate all'interno della 26° edizione del
Salone della Formazione, dell'Orientamento e del Lavoro <Orientamenti=, svoltasi online dal 16
al 18 novembre 2020.
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GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE
Il percorso scolastico della classe si è sempre svolto in maniera costruttiva: nel corso del triennio, gli
esiti raggiunti rispetto agli obiettivi, sia formativi che didattici, sono risultati complessivamente buoni.
Emergono alcuni ottimi elementi che hanno consolidato valide competenze e abilità in tutte le
discipline del curriculum e sanno quindi stimolare il dialogo educativo in modo critico e autonomo; ci
sono tuttavia alcuni casi di fragilità, che costituiscono la minoranza della classe, per i quali
l9apprendimento è stato invece più settoriale, raggiungendo comunque un livello di profitto globale più
che sufficiente.
L9atteggiamento nei confronti degli insegnanti è stato sempre di dialogo e collaborazione, altrettanto
rispetto ai numerosi progetti proposti dalla scuola. Tutti hanno mostrato serietà e atteggiamento
responsabile durante i periodi di chiusura della scuola a seguito dell9emergenza Covid- 19 e sono stati
in grado di adattarsi con spirito costruttivo e di responsabilità alla modalità della didattica a distanza.

OBIETTIVI TRASVERSALI
Formativi
- Consolidamento degli strumenti culturali utili ad esercitare la propria cittadinanza
- Consolidamento della crescita personale e culturale per uno sviluppo armonico della personalità
attraverso il consolidamento di un metodo di studio autonomo
- Consolidamento di un atteggiamento razionalmente motivato e consapevole anche in situazioni
problematiche
- Consolidamento della socializzazione e collaborazione dei discenti tra loro e con i docenti
- Consapevolezza che l9ambiente scolastico rappresenta un campo privilegiato per esercitare diritti
e doveri di cittadinanza
- Consapevolezza, rispetto di sé, degli altri e dell9ambiente.
- Atteggiamento propositivo di fronte a una realtà multietnica, al fine di favorire l9integrazione del
singolo nel gruppo
- Capacità di agire in modo collaborativo, anche al fine di una equilibrata autovalutazione
- Rispetto delle consegne e delle regole
- Capacità di autogestirsi, di stabilire relazioni corrette con le varie componenti scolastiche
- Orientamento ad un atteggiamento critico e obiettivo verso le varie situazioni e problematiche
- Consolidamento delle capacità di ascolto e di partecipazione costruttiva al dialogo educativo
- Consolidamento dell9acquisizione di un metodo di studio autonomo e consapevole
- Capacità di imparare ad apprendere anche tramite il lavoro di gruppo
- Utilizzo di strumenti intellettuali e culturali che agevolino il progressivo l'inserimento nella
società, nel mondo del lavoro o il proseguimento degli studi
Didattici
Conoscenze
- Conoscere i contenuti disciplinari di base
- Conoscere le problematiche generali prese in considerazione nelle singole materie
- Conoscere il lessico specifico di ogni disciplina
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Competenze
- Consolidamento di un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche
ed approfondimenti personali, compiendo anche le necessarie interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle singole discipline.
- Cura nell9esposizione sia scritta che orale, anche nella materia oggetto di CLIL.
- Approfondimento dell9esercizio di lettura, analisi di testi letterari, filosofici, scientifici e artistici.
- Potenziamento all9acquisizione delle competenze necessarie al conseguimento delle
certificazioni linguistiche.
- Consolidamento delle competenze digitali utilizzate ogni qualvolta possano essere utili, in ogni
disciplina, anche al fine di supportare lo studio e la ricerca potenziamento delle capacità di
progettazione.
- Esprimere in forma orale e scritta i contenuti appresi nel rispetto dei linguaggi specifici
- Saper selezionare in modo autonomo le conoscenze utili a rispondere in maniera corretta e
aderente alla consegna.
- Saper analizzare, interpretare e comprendere testi e documenti.
- Essere in grado di comunicare in modo efficace e costruttivo in ogni contesto.
- Vivere l9apprendimento come dimensione permanente della persona.

PROGETTI DI PCTO (percorsi per le competenze trasversali ed orientamento)
In coerenza con quanto previsto dalla più recente normativa di riferimento, il Liceo Linguistico 8G.
Deledda9 propone agli studenti progetti che <promuovono, per sviluppare, le competenze trasversali,
contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell9orientamento in itinere, laddove pongono gli
studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza
delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio
progetto personale e sociale, in una logica centrata sull9auto-orientamento.=
Nelle azioni previste nei PCTO si individuano come trasversali:
- la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare
- la competenza in materia di cittadinanza
- la competenza imprenditoriale
- la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
L9Offerta Formativa del Liceo Linguistico 8G. Deledda9 prevede un percorso di studi non settoriale ma
formulato secondo concetti di complementarità delle diverse azioni educative. In coerenza con tali linee
di indirizzo, la progettazione dei PCTO persegue l9obiettivo di armonizzare la dimensione curricolare
con quella esperienziale e quella orientativa. La scuola propone agli studenti percorsi diversificati
nell9arco del secondo biennio e nell9ultimo anno, con specificità in progressione nelle diverse fasi di
gradualità ma sempre strutturati in un progetto unitario e coerente. È prevista, pertanto, pluralità e
personalizzazione delle tipologie di intervento, per un orientamento consapevole e per l9acquisizione o
il potenziamento tanto delle competenze tipiche dell9indirizzo di studi curricolari quanto di quelle
trasversali.
Se per l9a.s. 2020/21 la maggior parte dei percorsi è stata necessariamente realizzata in modalità online,
negli aa.ss. 2019/20 e 2021/22 è stato possibile svolgere anche attività in presenza.
Per i progetti PCTO strutturati in gruppi interclasse e/o individuali si rimanda al personale
Curriculum dello Studente.
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ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI ALLA <EDUCAZIONE CIVICA=
Nell9attuale epoca storica, in conformità alle recenti direttive europee e nazionali, compito
fondamentale della scuola è sempre di più quello di sviluppare negli studenti la capacità di
comprendere il cambiamento in una dimensione storica e geografica e di collocare l9esperienza
personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell9ambiente.
Si premette che non sono stati attivati progetti (a parte il GEMUN, che ha però coinvolto solo una parte
della classe) né è stato svolto un lavoro sistematico inerente i temi di cittadinanza e costituzione; sono
state tuttavia tenute conferenze specifiche e svolti approfondimenti nel corso dello svolgimento del
programma di Storia o delle altre discipline. Il percorso di educazione civica è stato svolto in maniera
trasversale nelle diverse discipline; per i contenuti, si fa riferimento al consuntivo e alla
programmazione delle singole materie in Allegato n. 2.

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI
La documentazione delle singole discipline si trova in allegato (Allegato n. 2).

METODOLOGIE DIDATTICHE COMUNI
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Discussione guidata
Uso del manuale
Lavoro individualizzato
Contestualizzazione storica

STRUMENTI DI VERIFICA TRASVERSALI
•
•
•
•
•

Correzione degli esercizi assegnati
Discussione guidata su temi significativi
Colloqui orali
Prove scritte di varia tipologia
Esposizione orale su temi di approfondimento

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Ogni anno sono stati svolte attività di recupero per le materie in cui gli alunni hanno incontrato
difficoltà o presentato carenze nella preparazione.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Ai fini della valutazione si sono tenuti presenti:
•
•
•
•
•

La situazione iniziale del singolo allievo
L9impegno e la partecipazione al dialogo educativo
La progressione rispetto ai livelli di partenza
Il livello medio della classe
Il grado degli obiettivi prefissati da ciascuna disciplina

Tali parametri sono stati oggetto di valutazione, già a conclusione del I Quadrimestre, che ha tenuto conto
della griglia di valutazione annessa al P.T.O.F., secondo i seguenti giudizi di merito:
•
•
•
•
•
•
•

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

(≤ 4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

VALUTAZIONE
Sia scritta che orale, è stata effettuata in decimi, da 1 a 10, per le prove curricolari,
Le simulazioni delle prove scritte d'esame sono state valutate secondo griglie concordate all'unanimità
dai docenti dell'Istituto, che vengono allegate al presente documento.

NUMERO DI VERIFICHE
(strettamente disciplinari) effettuate nell'intero anno scolastico, utilizzando diverse tipologie di prove:
Vedi Allegato n. 3

SIMULAZIONE DI PROVE D’ESAME
Prima prova: è stata effettuata una simulazione di I prova d'esame, della durata di n. 6 ore, in data
27/04/2022 (Testo in Allegato n. 8)
Seconda prova: è stata effettuata una simulazione di II prova d'esame, della durata di n. 6 ore, in data
05/05/2022 (Testo in Allegato n. 8)

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI
Vedi Allegato n. 7
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Allegato n. 1: Elenco degli alunni della classe 5IR
VEDI BUSTA CHIUSA SEGRETERIA

Allegato n. 2: Consuntivo delle attività disciplinari (documentazione delle varie discipline)
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI – A. S. 2021/22

Materia: italiano
Docente: Francesca Gallo
Libro di testo adottato: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Liberi di Interpretare, Volume
Giacomo Leopardi, 3A, 3B.
Obiettivi disciplinari
L9insegnamento si è posto l9obiettivo di proporre agli studenti un approccio critico alla letteratura, ma,
al tempo stesso, conforme al percorso curricolare degli alunni di un liceo linguistico.
Gli allievi hanno sempre seguito le lezioni diligentemente, dimostrando, nel complesso, di apprezzare la
materia, soprattutto in relazione a temi di attualità. La maggior parte della classe ha raggiunto un buon
livello di competenze. Anche se, per alcuni alunni, il percorso di studio è risultato più difficoltoso, essi
hanno comunque conseguito nel complesso un sufficiente livello di conoscenze.
Gli obiettivi, che per la maggior parte dell9anno sono stati indirizzati ad una conoscenza interdisciplinare,
sono stati adattati alle indicazioni ministeriali specifiche per l9Esame di Stato.
Obiettivi disciplinari
1. Conoscenze

•
•
•
•

Conoscere le caratteristiche del periodo storico-culturale studiato;
Conoscere la poetica degli autori studiati;
Conoscere le opere degli autori studiati;
Conoscere l9evoluzione formale dei generi sviluppatisi nei vari contesti.

2. Competenze

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Saper interpretare e analizzare i testi letterari presi in esame;
Saper produrre testi organizzati, chiari, lessicalmente e sintatticamente corretti, secondo le
tipologie dell9esame di stato;
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura;
Saper collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità;
Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline;
Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere;
Riconoscere, le caratteristiche stilistiche e formali di ogni testo letterario studiato;
Saper contestualizzare ogni testo studiato;
Saper utilizzare i diversi strumenti comunicativi.

Metodi di insegnamento

Allegato n. 3: Numero di verifiche disciplinari e loro tipologia

MATERIE

Colloquio
individuale

Analisi di testo

A

Saggio breve

S

Articolo giornale

AG

relazione

R

tema

T

Problema
Esercizio
Quesito a
risposta singola

1

Inglese

4

Arabo

3

Cultura Araba

3

Cinese

3

1

Cultura Cinese

1

3

III Lingua Francese

3

2

III Lingua Russo

7

2

III Lingua Spagnolo

4

2

III Lingua Tedesco

6

1

Storia in inglese

1

Storia dell9arte

2

2
6
4

3

1
2

2

1

3
3
1 (Problemi/Esercizi)
1 (Test a risposta
multipla)

Fisica

Scienze Motorie

Test pratico

2

Matematica

Scienze Naturali

Trattazione sintetica di
contenuti

Test a risposta multipla

Italiano

Filosofia

Test V/F

1

1

3
2

4

Allegato n. 4: Griglia di valutazione I prova scritta per l9Esame di Stato
TIPOLOGIA A
INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) INDICATORE 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
SC
Coesione e coerenza testuale.
(Max 20 pt)
1-8
INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza lessicale.
SC
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.
1-8
(Max 20 pt)
INDICATORE 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti SC
culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
1-8
(Max 20 pt)

M
9-11

M
9-11

M
9-11

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT)
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di SC
massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).
1-4
(Max 10 pt).
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici. (Max 10 pt).
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1-4
Interpretazione corretta e articolata del testo. (Max 10 pt).

PT

M

1-4
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta). (Max 10 pt).
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7-8

7-8

PT
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PT
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)

&&&&&&/100

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)

&&&&&&./20

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2
dell’O.M. n.65/2022)

&&&&&&./15

LEGENDA:

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E =
Ottimo/Eccellente

TIPOLOGIA B
INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) INDICATORE 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
SC
Coesione e coerenza testuale.
(Max 20 pt)
1-8
INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza lessicale.
SC
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.
1-8
(Max 20 pt)
INDICATORE 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti SC
culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
1-8
(Max 20 pt)
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT)
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto.
(max 15 pt)

Capacità di sostenere con coerenza un percorso
ragionativo adoperando connettivi pertinenti.
(max 15 pt)

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere l'argomentazione.
(max 10 pt)
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)

&&&&&&/100

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)

&&&&&&./20

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2
dell’O.M. n.65/2022)

&&&&&&./15

LEGENDA:

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E =
Ottimo/Eccellente

TIPOLOGIA C
INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) INDICATORE 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
SC
Coesione e coerenza testuale.
(Max 20 pt)
1-8
INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza lessicale.
SC
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.
1-8
(Max 20 pt)
INDICATORE 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti SC
culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
1-8
(Max 20 pt)
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT)
PT
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella
SC
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione.
(max 15 pt)
1-6
Sviluppo ordinato e lineare dell9esposizione.
(max 15 pt)

SC
1-6

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 10 pt)
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M
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M
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)

&&&&&&/100

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)

&&&&&&./20

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2
dell’O.M. n.65/2022)

&&&&&&./15

LEGENDA:

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E =
Ottimo/Eccellente

DESCRITTORI DI LIVELLO:
1. LIVELLO SCARSO = GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON RAGGIUNTO);
2. LIVELLO MEDIOCRE = CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE
RAGGIUNTO);
3. LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA (STANDARD
MINIMO RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO);
4. LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD
APPREZZABILE/PIÙ CHE APPREZZABILE);
5. LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE = PIENA PADRONANZA (STANDARD
ALTO/ECCELLENTE).

ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022

Allegato n. 5: Griglia di valutazione II prova scritta per l9Esame di Stato
CANDIDATO:
COMPRENSIONE
Il candidato comprende il
testo

INTERPRETAZIONE
Il candidato interpreta il
testo

PRODUZIONE
SCRITTA:
ADERENZA ALLA
TRACCIA
Il candidato sviluppa le
tracce fornite
PRODUZIONE
SCRITTA:
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO E
CORRETTEZZA
LINGUISTICA
Il candidato compone i
testi scritti richiesti ed
elabora le risposte alle
domande aperte

al 100%
all980/90%
al 50/70%
al 30/40%
al 10/20%
al di sotto del 10%
in modo esauriente, rielaborato e consistente
in modo esauriente, anche se solo parzialmente rielaborato
in modo adeguato, anche se poco rielaborato
in modo non sempre adeguato
in modo non pertinente
in modo completamente inadeguato
in modo esaustivo, adeguato alla tipologia testuale richiesta, con ottima descrizione o argomentazione del proprio
punto di vista
in modo adeguato alla tipologia testuale richiesta, con buona descrizione o argomentazione del proprio punto di
vista
in modo logico, abbastanza adeguato alla tipologia testuale richiesta, con sufficiente descrizione o argomentazione
in modo parzialmente o poco adeguato alla tipologia testuale richiesta e/o ripetitivo
in modo incongruente, non adeguato alla tipologia testuale richiesta, poco articolato
in modo del tutto incoerente
utilizzando una forma chiara e scorrevole, una strutturazione logica e coerente, un registro adeguato, ortografia e
strutture morfosintattiche, anche complesse, corrette, un lessico ricco e appropriato. La presenza di piccole
imprecisioni non inficia il messaggio
utilizzando una forma chiara e scorrevole nonostante qualche errore, una strutturazione generalmente logica e
coerente, un registro adeguato, ortografia e strutture morfosintattiche nel complesso corrette, un lessico appropriato
utilizzando una forma, un registro, ortografia e strutture morfosintattiche e lessico nel complesso appropriati. Il
messaggio viene comunicato senza incomprensioni.
utilizzando una forma talvolta involuta e non sempre chiara, con errori diffusi e lessico non sempre appropriato
commettendo errori gravi e diffusi, che impediscono la comprensione del messaggio
Il candidato non compone i testi scritti richiesti e non risponde alle domande aperte

5
4
3
2
1
0.25
5
4
3
2
1
0.25
5
4
3
2
1
0.25
5
4
3
2
1
0.25

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN VENTESIMI
PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN DECIMI

Allegato n. 6: Griglia di valutazione del Colloquio per l9Esame di Stato

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli Descrittori
Punti
Punteggio
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e
I
0.50 - 1
lacunoso.
Acquisizione dei
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre
contenuti e dei metodi
II
1.50 - 3.50
appropriato.
delle diverse discipline
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
4 - 4.50
del curricolo, con
particolare riferimento
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
5-6
a quelle d9indirizzo
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro
V
6.50 - 7
metodi.
I
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
0.50 - 1
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
1.50 - 3.50
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
4 - 4.50
di collegarle tra loro
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
5 - 5.50
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
6
I
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
0.50 - 1
Capacità di
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
1.50 - 3.50
argomentare in maniera
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
4 - 4.50
critica e personale,
5 - 5.50
rielaborando i contenuti IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti
acquisiti
V
6
acquisiti
Ricchezza e padronanza
I
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
0.50
lessicale e semantica,
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
1
con specifico
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
1.50
riferimento al
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
2 - 2.50
linguaggio tecnico e/o
di settore, anche in
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
3
lingua straniera
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo
I
0.50
inadeguato
Capacità di analisi e
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se
II
1
comprensione della
guidato
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
III È in grado di compiere un9analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze
1.50
partire dalla riflessione
personali
sulle esperienze
IV È in grado di compiere un9analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
2 - 2.50
personali
È in grado di compiere un9analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie
V
esperienze personali
3
Punteggio totale della prova

Allegato n. 7: Criteri attribuzione crediti scolastici e formativi
Il C. d. C. procede all9attribuzione del credito scolastico e formativo per ogni alunno tenendo conto dei seguenti
elementi:
• media dei voti per individuare la fascia di merito
• giudizio di Religione e/o di altre attività
• assiduità nella presenza
• interesse e partecipazione alle attività didattiche proposte dalla scuola, complementari ed integrative
• eventuali <crediti formativi= provenienti dall9esterno e regolarmente documentati
Le voci precedenti sono quantificate secondo le sottostanti tabelle:

Interesse e impegno documentato dal voto in condotta
6
7
8
9
10

Non considerazione di qualsiasi altro elemento
I successivi elementi valgono la metà di quanto previsto

Assenze
Oltre 150 ore
Fino a 150 ore
Fino a 60 ore

0.0
0.3
0.6

Partecipazione attività scuola (credito scolastico)
Livello 1 = 0,6
(almeno 30 ore)

Livello 2 = 1

Tutti i progetti di cui al POF
Scambi/gemellaggi
Attivita promosse dalla scuola
Attivita del CSS
Corsi per certificazioni linguistiche
Corsi di lingue diverse
Corsi estivi organizzati dalla scuola
GeMun
Esabac/ DSD2 /Esami IGCSE/ HSK / TRKI
GeMun (ruoli di responsabilità)
Partecipazione attiva a laboratori teatrali della scuola

Partecipazione attività esterne (credito formativo)
Livello 1 = 0,6

Livello 2 = 1

Volontariato
Conservatorio
Sport agonistico /Danza
Lavoro regolare per gravi necessità
Stages
Certificazioni linguistiche conseguite
ECDL (almeno 4 esami)
Esami al conservatorio
Raggiungimento di particolari risultati,
ad esempio volontariato in forme molto impegnative,
risultati sportivi in gare riconosciute.

Allegato n. 8: Testi simulazioni effettuate delle prove di Esame di Stato
1. Tipologia A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
Alda Merini: O giovani (da Poemi eroici, in Clinica dell’abbandono, 1995-2000)
La lirica compare nella raccolta del 2004, che comprende i versi degli ultimi anni, ed è incentrata su temi
quali l’amore, la giovinezza e il valore della parola poetica)
O giovani, pieni di speranza gelida
che poi diventerà amore
sappiate da un poeta
che l9amore è una spiga d9oro 5
che cresce nel vostro pensiero
esso abita le cime più alte
e vive nei vostri capelli.
Amavi il mondo del suono
a labbra di luce;
10

l9amore non si vede
è un9ode che vibra nel giorno,
fa sentire dolcissime le notti.
Giovanetti, scendete lungo i rivi
del vostro linguaggio
prendete la prima parola
portatela alla bocca
e sappiate che basta un segno
per far fiorire un vaso.

15

Comprensione e analisi:
1. Dopo un9attenta lettura, volgi in prosa il componimento.
2. Perché l9autrice definisce <gelida= la speranza dei giovani?
3. Spiega l9immagine <l9amore è una spiga d9oro=.
4. A chi si riferisce, nei vv. 9-10 la seconda persona del verbo <Amavi=, all9imperfetto?
5. Spiega la perifrasi <un9ode che vibra nel giorno=
Interpretazione:
1. Sulla base dell9analisi condotta, proponi un9interpretazione complessiva del testo facendo
riferimenti anche ad altri autori, contemporanei e non, che abbiano trattato il tema dell9amore o,
in alternativa, rifletti sul valore, sull9importanza e sulla forza di questo sentimento oggi, facendo
riferimento anche a esperienze personali: oppure, in ultima istanza, sviluppa la trattazione di
un9opera letteraria che abbia compiutamente espresso la condizione, le paure, i sogni e le
speranze delle giovani generazioni.
2. Tipologia A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168).
La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima
guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo
di <Menzogna e sortilegio= e de <L’isola di Arturo=. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che
la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a
marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate
dallo "scandalo della guerra".
Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe.
[&] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non
preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d9orchestra metallico e ronzante. Useppe
levò gli occhi in alto, e disse: <Lioplani=1 . E in quel momento l9aria fischiò, mentre già in un tuono enorme
tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d9intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di
frammenti. <Useppe! Useppee!= urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: <Mà
sto qui=, le rispose all9altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 [&].
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come
avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere,

con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i
quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. Con una mano,
essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva verso di lei. E
assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per
assicurarsi ch9era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. [&]
Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso
e soprapensiero. <Non è niente=, essa gli disse, <Non aver paura. Non è niente=. Lui aveva perduto i
sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena
tremare: <Nente&= diceva poi, fra persuaso e interrogativo. I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti
accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di
Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da
polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. Al
cessato allarme, nell9affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 che
nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e
fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. [&] Finalmente, di là da un casamento
. semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6 , fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7 ,
intatto, il casamento8 con l9osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a
dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi
suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: <Bii! Biii! Biiii!= 9 Il loro
caseggiato era distrutto [&] Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di
cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto
dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l9azione di un meccanismo idiota, andavano
frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in
mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: <Bii! Biii! Biiii!=
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 2 in collo: in braccio. 3 incolume: non ferito. 4
accosto: accanto. 5 pulverulenta: piena di polvere. 6 divelte: strappate via. 7 ravvisò: cominciò a vedere, a
riconoscere. 8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane
che viveva con Ida e Useppe.
Comprensione e analisi:
1. L9episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e
figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull9ambiente e sulle reazioni dei personaggi.
2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d9orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione
sonora? Quale effetto produce?
3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo
innocente del bambino?
4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all9apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una
memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato
simbolico.
Interpretazione:
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di
finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse
soluzioni; dall9altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un
bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a
confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o
personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.
3. Tipologia B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Dov’è finito il rispetto
Annamaria Testa, esperta di comunicazione - Internazionale - 26 novembre 2018

Dov9è andato a finire il rispetto? Questa, lo so, sembra una domanda da vecchie signore. Ma, poiché non mi
dispiace giocarmela ogni tanto da vecchia signora, è una domanda che mi sento autorizzata a pormi, e a
porvi, anche se non esattamente in questi termini stizziti.
La prendo da un altro verso, invitandovi a formulare una definizione esauriente del termine <rispetto=.
Riuscirci non è facile come sembra. Su, concedetevi qualche secondo per pensarci.
<Sentimento e atteggiamento di riguardo, di stima e di deferenza, devota e spesso affettuosa, verso una
persona=, dice il vocabolario Treccani. E poi: <Sentimento che porta a riconoscere i diritti, il decoro, la
dignità=. E ancora: <Osservanza, esecuzione fedele e attenta di un ordine, di una regola. Infine: riguardo,
considerazione, attenzione=.
La definizione del termine è ampia. Considera ogni possibile ambito a cui l9idea e la pratica di quello che
intendiamo per <rispetto= si può estendere: le relazioni tra persone. Le buone pratiche della convivenza.
L9osservanza delle regole. Più in generale, il prestare attenzione a quanto ci sta attorno. Eppure, anche a
leggerla nella sua interezza, sembra che manchi qualcosa.
Vabbé, torno alle origini, abbandono la ricerca in rete, apro il vecchio vocabolario di latino e vado a pescare
il verbo respĭcĭo, da cui deriva l9italiano rispetto. Il verbo significa, guarda un po9, guardare, guardare
indietro, voltarsi a guardare.
Guardare
Questo è un ottimo punto: il guardare. Se ti rispetto, vuol dire che prima di tutto ti vedo. E che ti guardo, e
non una volta sola. Se ti guardo, vuol dire che ti dedico il mio tempo e la mia attenzione, riconoscendo
implicitamente il tuo valore. C9è un sentimento che nasce da una distanza (appunto: uno spazio di rispetto),
da un indugio e da un riconoscimento.
Vuol dire insomma che non procedo come se tu non ci fossi. Non ti ignoro come se tu non contassi niente.
Non ti scanso o ti calpesto come se tu fossi irrilevante o invisibile. Insomma: non faccio finta che tu non
esista.
Sul rispetto reciproco si basano le relazioni interpersonali e la convivenza civile. Sul rispetto si fonda
l9empatia. Non è (o non è solo) una questione di buone maniere o di deferenza. In altre parole: non è una
questione di forma, ma di sostanza.
Tutto ciò, per inciso e a scanso di equivoci, c9entra assai poco con il concetto ottocentesco di decoro
e rispettabilità borghese, formale e basato su rigide gerarchie, estese anche all9ambito familiare,
fondamentalmente inique e& poco rispettose.
Qui si tratta, appunto, di riconoscere il valore dell9interlocutore e la legittimità della sua posizione e dei suoi
interessi, all9interno di un confronto o di uno scambio. Questo vuol dire che interessi e posizione, che pure
possono essere oggetto di discussione, in primo luogo vanno (ti vedo! E ti riconosco) considerati. Di fatto,
rispettare anche gli avversari – ne abbiamo parlato di recente – è il modo per non trasformare un conflitto in
una catastrofe irreparabile.
Rispetto è autocontrollo, disciplina, libertà (a questo punto chi lo desidera può tirare un ballo diversi
filosofi, da Aristotele a Kant). È essere intelligenti sia dell9altro sia di se stessi. È uno stile di pensiero e di
azione.
Il rispetto si impara da piccoli. Come lo si insegna? Beh, giorno dopo giorno, con pazienza, attraverso
l9esempio, l9incoraggiamento e la pratica. Stabilendo regole e limiti chiari. Ricordando che i comportamenti
irrispettosi non sono mai divertenti. E che i bambini, già da piccoli – lo diceva Piaget – sono sensibili alle
regole, e che governare e impadronirsi delle regole fa parte del processo di crescita.
Sui social network, il rispetto sembra essere diventato una merce rara. Eppure per le imprese è imperativo
dimostrare rispetto: <Tratta la tua community con rispetto e considerazione=, scrive Forbes, <e raggiungerai
tutti gli altri obiettivi che ti sei posto=. Per i singoli utenti, mostrare rispetto può essere il modo migliore per
guadagnarsi rispetto a propria volta.
<Oggi c9è un9ineguaglianza più profonda di quella puramente economica=, scrive Aeon in un bellissimo
articolo, <ed è causata non da una mancanza di risorse, ma da una mancanza di rispetto. Puoi essere molto
più ricco o più povero di me, ma se ci trattiamo con reciproco rispetto siamo, relazionalmente parlando,
uguali=.
Tra l9altro, rispetto reciproco e rispetto di sé stessi sono profondamente connessi. E l9eguaglianza (il rispetto)
relazionale è alla base sia della parità di diritti e opportunità, sia di una più equa distribuzione delle risorse.
Aeon conclude che il rispetto non può essere imposto dall9alto: <Se vogliamo una società migliore,
dobbiamo ripristinare il rispetto, specie per quelli che sono diversi da noi o che hanno visioni diverse dalle
nostre=. Questo è un compito quotidiano per ciascuno di noi. È un compito – rispettosamente ve lo segnalo –
di cui varrebbe la pena farsi carico.

Comprensione e analisi:
1. Riassumi in 12 righe il contenuto del testo, ripercorrendo gli snodi del suo ragionamento
2. Il testo inizia con un lungo esame della parola <rispetto= e della sua etimologia: è solo un modo per
introdurre il discorso o questa analisi semantica è funzionale al ragionamento sviluppato
dall9autrice?
3. Nel testo ricorrono alcuni riferimenti concreti alle odierne modalità relazionali e agli ambiti in cui
esse si realizzano: rintraccia questi riferimenti.
4. L9autrice utilizza con una certa frequenza citazioni o riferimenti ad altri autori. A che scopo? Ti
sembrano passaggi significativi o accessori al ragionamento?
5. Esamina lo stile dell9autrice: il testo si rivolge ai lettori con una ben chiara cifra stilistica. Quali
effetti produce questa scelta?
Produzione:
1. Il rispetto è questione centrale nelle relazioni a tutti i livelli e in tutti gli ambienti, fortemente sentita
nel mondo di oggi, che spesso risente della revisione dello svilimento dei valori tradizionali.
Riflettendo sugli stimoli proposti dalla lettura dell9articolo, esponi le tue opinioni sulla questione
affrontata dal testo e sul ragionamento costruito da Annamaria testa, anche alla luce delle tue
esperienze personali.
4. Tipologia B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Ambito storico: Angelo d’Orsi, La storia di fronte ai fatti
Nel passo proposto, tratto da un manualetto destinato agli studenti universitari, Angelo d’Orsi
(Pontecagnano Faiano, 1947), professore dell’Università di Torino, affronta il tema dell’oggettività della
narrazione storica. Prendendo le mosse dalla tradizione ottocentesca del Positivismo, secondo cui è
possibile una ricostruzione esatta e inconfutabile di tutti gli avvenimenti del passato, lo studioso riflette su
quale debba essere l’oggetto di indagine dello storico.
I documenti sono il tramite tra il passato e chi intende ricostruirlo; per la tradizione positivistica1 essi sono le
tracce dei fatti, essendo la storia la scienza che ha per oggetto la ricostruzione degli avvenimenti. Sorge
allora la domanda: <che cos9è propriamente un fatto storico?=. Esso non è necessariamente, soltanto,
l9avvenimento, il fatto materiale, ma può anche essere un fenomeno di opinione, e qualunque evento del
passato, singolare o collettivo, o processo di lungo periodo che abbia lasciato dietro di sé delle tracce. Anzi, a
ben guardare, più del fatto in se stesso contano le sue conseguenze, di cui noi, da studiosi posteri, possiamo
rintracciare i segni, cioè i documenti. Si potrebbe anche sostenere, e l9esempio della falsificazione
documentale è utile, che qualche volta nella storia si registrano esiti rilevantissimi provocati da non fatti: più
significativi dei fatti storici veri e propri possono essere i fenomeni di credenza2 che ne scaturiscono. Ma se
ogni fatto storico corrisponde a un evento passato, non ogni evento può essere classificato come fatto storico:
dipende, essenzialmente, dalla sua capacità di produrre degli effetti, di essere causa di altri fatti, di
influenzare i comportamenti e le opinioni dei contemporanei. Non è sufficiente che qualcosa sia accaduto
prima dell9avvio della ricerca: occorre che quel qualcosa abbia manifestato la sua esistenza, uscendo, per
così dire, dalla latenza3. Questa tesi fu sostenuta, in un provocatorio articolo del 1926 pubblicato sulla
<Revue de Synthèse Historique=, dallo storico della filosofia ed etnologo4 francese Lucien Lévy-Bruhl5.
Egli si spingeva sino al punto di sostenere che lo storico può legittimamente lasciar cadere la «realtà dei
fatti» (se essa «non è giunta a imporsi») per occuparsi della «verità apparente». Giacché, «quel che è
interessante per lo storico non è l9uomo reale, ma l9apparenza sotto la quale egli si è mostrato ai suoi
contemporanei». Con ciò Lévy-Bruhl intende sottolineare, enfatizzandolo fino al paradosso, che un fatto
storico è un fatto sociale, ed è solo in quanto tale che diventa oggetto del lavoro dello storico.
(A. d’Orsi, Piccolo manuale di storiografia, Bruno Mondadori, Milano 2002, pp. 46-47)

1. tradizione positivistica: Gli studiosi del Positivismo elaborarono un metodo rigoroso, con l9intento di
giungere a risultati oggettivi simili a quelli delle scienze naturali. 2. fenomeni di credenza: tendenza a
considerare veri fatti o dati anche senza che ve ne siano prove o testimonianze certe. 3. latenza: in ambito
medico, è lo stato di una patologia quando non ne sono ancora visibili i sintomi. In questo caso si intende un
evento storico che non ha ancora prodotto conseguenze tangibili. 4. etnologo: chi è esperto di etnologia, cioè
lo studio della cultura e delle usanze dei diversi popoli e comunità umane. 5. Lévy-Bruhl: studioso francese
(Parigi, 1857-1939)
Comprensione e analisi:
1. Esponi brevemente il contenuto del testo, evidenziando il punto di partenza dell'argomentazione e
seguendola diversi ipotesi su cosa debba diventare oggetto di studio da parte dello storico.
2. Indica quali elementi vengono elencati dall'autore come potenziali oggetti dell'analisi storica. Quale
caratteristica fa sì che un evento del passato, possa essere considerato un fatto storico?
3. A che cosa si riferisce l'autore quando parla di <non fatti= facendo l'esempio della falsificazione
documentale?
4. Qual è la tesi dello studioso francese Lèvy-Bruhl? Perché l'autore la considera provocatoria e
paradossale?
5. Per sviluppare la sua argomentazione l'autore si serve di alcune formule di passaggio (come ad
esempio: <sorge allora la domanda=, r.3). Rintraccia nel primo paragrafo altre espressioni di questo
tipo e spiega il loro significato.
Produzione:
1. Esprimi la tua opinione sul tema affrontato nel testo: lo storico dovrebbe interessarsi più alla
ricostruzione oggettiva dei fatti o al modo in cui questi fatti sono stati letti e interpretati? Esamina
uno o più esempi di eventi storici controversi e soggetti e diverse possibili interpretazioni (quali ad
esempio, il processo di unificazione nazionale italiana, i movimenti politici del 900 e regimi che ne
sono scaturiti, la Shoah, la Guerra fredda, le attività militari e statunitensi): perché il suo lavoro sia
utile alla società, come dovrebbe agire lo storico di fronte a tali fatti? Argomenta la tua tesi in un
discorso coerente e coeso.
5. Tipologia B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Eugenio Montale Impegno, disimpegno, astensione dell9intellettuale
Nel 1951, in un’intervista radiofonica, di cui si riporta parte della trascrizione, alle domande
dell’intervistatore (<Vuol parlarci della sua esperienza umana in questi anni?=; <Come un poeta ha veduto
e vissuto gli avveni-menti che fra le due guerre mondiali hanno straziato l’umanità?=; <Come pensa di aver
reso attraverso la sua poesia questa acquisita esperienza?=) così Montale si esprime sul ruolo del poeta e
della poesia durante il fasci-smo e negli anni successivi.
L9argomento della mia poesia (e credo di ogni possibile poesia) è la condizione umana in sé considerata, non
questo o quell9avvenimento storico. Ciò non significa estraniarsi da quanto avviene nel mondo; significa solo
coscienza, e volontà, di non scambiare l9essenziale col transitorio. Non sono stato indifferente a quanto è
accaduto negli ultimi 30 anni; ma non posso dire che se i fatti fossero stati diversi anche la mia poesia
avrebbe avuto un volto totalmente diverso. Un artista porta in sé un particolare atteggiamento di fronte alla
vita e una certa attitudine formale a interpretarla secondo schemi che gli sono propri. Gli avvenimenti esterni
sono sempre più o meno preveduti dall9artista, ma nel momento in cui essi avvengono cessano, in qualche
modo, di essere interessanti. Fra questi avvenimenti che oso dire esterni c9è stato, e preminente per un
italiano della mia generazione, il fascismo. Io non sono stato fascista e non ho cantato il fascismo, ma
neppure ho scritto poesie in cui quella pseudo rivoluzione apparisse osteggiata. Certo, sarebbe stato
impossibile pubblicare poesie ostili al regime d9allora, ma il fatto è che non mi sarei provato neppure se il
rischio fosse stato minimo o nullo. Avendo sentito fin dalla nascita una totale disarmonia con la realtà che mi
circondava, la materia della mia ispirazione non poteva essere che quella disarmonia. Non nego che il
fascismo dapprima, la guerra più tardi, e la guerra civile più tardi ancora mi abbiano reso infelice; tuttavia,
esistevano in me ragioni di infelicità che andavano molto al di là, e al di fuori di questi fenomeni. Ritengo si

tratti di un inadattamento, di un maladjustement1 psicologico e morale che è proprio a tutte le nature a sfondo
introspettivo, cioè a tutte le nature poetiche. Coloro per i quali l9arte è un prodotto delle condizioni
ambientali e sociali dell9artista potranno obiettare: il male è che vi siete estraniato dal vostro tempo;
dovevate optare per l9una o per l9altra delle parti in conflitto. Mutando o migliorando la società si curano
anche gli individui; nella società ideale non esisteranno più scompensi o inadattamenti, ma ognuno si sentirà
perfettamente a suo posto; e l9artista sarà un uomo come un altro che avrà in più il dono del canto,
l9attitudine a scoprire e a creare la bellezza. Rispondo che io ho optato come uomo; ma come poeta ho
sentito subito che il combattimento avveniva su un altro fronte, nel quale poco contavano i grossi
avvenimenti che si stavano svolgendo.
L9ipotesi di una società futura migliore della presente non è punto disprezzabile, ma è un9ipotesi economicapolitica che non autorizza illazioni d9ordine estetico, se non in quanto diventi mito. Tuttavia, un mito non
può essere obbligatorio. Sono disposto a lavorare per un mondo migliore; ho sempre lavorato in questo
senso; credo persino che lavorare in questo senso sia il dovere primario di ogni uomo degno del nome di
uomo. Ma credo altresì che non sono possibili previsioni sul posto che occuperà l9arte in una società migliore
della nostra. [&] Dopo questa premessa posso dirvi, in risposta alla vostra domanda, che io gli avvenimenti
che fra le due guerre hanno straziato l9umanità li ho vissuti standomene seduto e osservandoli. Non avevo
altro da fare. Nel mio libricino Finisterre (e basta il titolo a dimostrarlo) occupa tutto lo sfondo anche
l9ultima grande guerra, ma riflesso. Nondimeno la mia reazione era tale che il libro sarebbe stato
impubblicabile in Italia. La stampai a Lugano nel 1943. La sola epigrafe iniziale sarebbe stato fumo agli
occhi dei censori fascisti. Essa dice: Les princes (cioè i dittatori) n9ont point d9yeux pour voir ces grandes
merveilles, leurs mains ne servent plus qu9à nous persécuter. 2 Sono versi di un uomo che di stragi e di lotte
s9intendeva: Agrippa d9Aubigné3 . In definitiva, dettero al mio isolamento quell9alibi di cui esso aveva forse
bisogno. La mia poesia di quel tempo non poteva che farsi più chiusa, più concentrata (non dico più oscura).
Dopo la liberazione ho scritto poesie di ispirazione più immediata che per certi lati sembrano un ritorno
all9impressionismo degli Ossi di seppia, ma di un più cauto controllo stilistico. Non vi mancano accenni a
cose e fatti d9oggi. In ogni modo sarebbe impossibile il pensarle scritte dieci anni fa. E perciò, a parte il loro
valore, che non posso giudicare, debbo concludere che mi sento perfettamente a posto col cosiddetto spirito
del nostro tempo.
Confessioni di scrittori, in <Quaderni della Radio=, XI, Eri, Torino 1951, ora in E. Montale, Sulla poesia, a
cura di G. Zampa, A. Mondadori, Milano
1. maladjustement: disadattamento (in francese). 2. Les princes& persécuter: «i dittatori non hanno occhi per
vedere queste grandi meraviglie; le loro mani servono a nient9altro che a perseguitarci» (A. d9Aubigné, A
Dieu). 3. Agrippa d9Aubigné: Théodore Agrippa d9Aubigné è un poeta francese (1552- 1630) politicamente
impegnato e perseguitato.
Comprensione e analisi:
1. In apertura del testo, prima di rispondere alle domande dell9intervistatore, Montale fa la propria
dichiarazione di poetica, che rappresenta la sua tesi. Questa tesi è articolata in sottotesi? In queste
prime righe è espressa un9antitesi? Come si sviluppano le argomentazioni del poeta?
2. Quale rapporto Montale afferma di aver avuto con il fascismo? E quale rapporto esiste per Montale
tra la sua infelicità e il fascismo?
3. Qual è il giudizio di Montale sulla poesia di ispirazione sociale?
Commento:
1. Spiega la tua posizione nei confronti della tesi espressa da Montale. Argomenta in particolare se
condividi che la condizione umana in sé considerata sia il vero argomento della poesia e se condividi
che la poesia debba rifiutare le ideologie, qualunque esse siano, con attenzione al periodo storico in
cui Montale rilasciò questa intervista. Fai riferimento alle conoscenze acquisite nel tuo percorso di
studio.
6. Tipologia C
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE
DI ATTUALITA’

L9invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare
e a guardare dal finestrino, cos9altro c9era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno
che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. [&] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare
all9infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di
trasporto, come vi è un9evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi
ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati
mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza
diretta. È un9avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o
enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di
ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io.
Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci
aprissimo a loro. <Cosa sono io?=, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San
Pietroburgo. [&] Perché l9intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l9identità del lettore
attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. [&]
Tim Parks, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), Corriere della Sera, 3 gennaio 2019
La citazione proposta, tratta dall9articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui
temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati,
nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne
esperienza diretta.
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi
espressa nell9estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua
sensibilità.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione
con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
7. Tipologia C
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE
DI ATTUALITA’
Questa <cultura dello scarto= tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita umana, la
persona, non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se povera o disabile, se
non serve ancora - come il nascituro - o non serve più - come l'anziano -. Questa cultura dello scarto ci ha
resi insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili quando, in ogni
parte del mondo purtroppo, molte persone famiglie soffrono fame e malnutrizione. Una volta i nostri nonni
erano molto attenti a non gettare nulla del cibo avanzato.
Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta, non
siamo più in grado di dare il giusto valore, che va bene al di là dei miei parametri economici.
Papa Francesco, <No alla cultura dello scarto=, in Avvenire, 5 giugno 2013
L9accumulo di rifiuti di tutti i tipi (commerciali domestici industriali) ha pesanti effetti nocivi sulla salute
delle persone e sull9integrità dell'ambiente. La negligenza nei confronti della corretta gestione dei rifiuti è
fortemente correlata a quella che viene definita cultura dello scarto, tipica dell'odierna società consumistica e
basata sul concetto dell'usa e getta per cui, ogni bene materiale, è esclusivamente finalizzato al consumo
mentre si trascura la possibilità di un suo recupero e riutilizzo. È una cultura che non scarta solo rifiutioggetti, ma anche esseri umani, se non sono funzionali al sistema.
Commenta il passo proposto, riflettendo sulla problematica in sé e i suoi risvolti di ordine psicologicocomportamentale e di ordine socioeconomico, che essa comporta sia sul piano individuale sia su quello
collettivo.

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTA – 5/05/2022
TEXT A
Read the text below.
My mother usually walked up and down the glacis, a paved roofed-in terrace which ran the length of the house
and sloped upwards to a clump of bamboos. Standing by the bamboos she had a clear view to the sea, but
anyone passing could stare at her. They stared, sometimes they laughed. Long after the sound was far away
and faint she kept her eyes shut and her hands clenched. A frown came between her black eyebrows, deep - it
might have been cut with a knife. I hated this frown and once I touched her forehead trying to smooth it. But
she pushed me away, not roughly but calmly, coldly, without a word, as if she had decided once and for all
that I was useless to her. She wanted to sit with Pierre or walk where she pleased without being pestered, she
wanted peace and quiet. I was old enough to look after myself. 'Oh, let me alone,' she would say, 'let me alone,'
and after I knew that she talked aloud to herself I was a little afraid of her.
So I spent most of my time in the kitchen which was in an outbuilding some way off. Christophine slept in the
little room next to it.
When evening came she sang to me if she was in the mood. I couldn't always understand her patois songs she also came from Martinique - but she taught me the one that meant 'The little ones grow old, the children
leave us, will they come back?' and the one about the cedar tree flowers which only last for a day.
The music was gay but the words were sad and her voice often quavered and broke on the high note. 'Adieu .'
Not adieu as we said it, but à dieu, which made more sense after all. The loving man was lonely, the girl was
deserted, the children never came back. Adieu.
Her songs were not like Jamaican songs, and she was not like the other women.
She was much blacker - blue-black with a thin face and straight features. She wore a black dress, heavy gold
earrings and a yellow handkerchief - carefully tied with the two high points in front. No other negro woman
wore black, or tied her handkerchief Martinique fashion. She had a quiet voice and a quiet laugh (when she
did laugh), and though she could speak good English if she wanted to, and French as well as patois, she took
care to talk as they talked. But they would have nothing to do with her and she never saw her son who worked
in Spanish Town. She had only one friend - a woman called Maillotte, and Maillotte was not a Jamaican.
The girls from the bayside who sometimes helped with the washing and cleaning were terrified of her. That, I
soon discovered, was why they came at all - for she never paid them. Yet they brought presents of fruit and
vegetables and after dark I often heard low voices from the kitchen.
So I asked about Christophine. Was she very old? Had she always been with us?
'She was your father's wedding present to me -- one of his presents. He thought I would be pleased with a
Martinique girl. I don't know how old she was when they brought her to Jamaica, quite young. I don't know
how old she is now. Does it matter? Why do you pester and bother me about all these things that happened
long ago? Christophine stayed with me because she wanted to stay. She had her own very good reasons you
may be sure. I dare say we would have died if she'd turned against us and that would have been a better fate.
To die and be forgotten and at peace. Not to know that one is abandoned, lied about, helpless. All the ones
who died - who says a good word for them now?'
'Godfrey stayed too,' I said. 'And Sass.'
'They stayed,' she said angrily, 'because they wanted somewhere to sleep and something to eat.
[684 words]
from Wide Sargasso Sea, (1966), Jean Rhys, (1890 - 1979)

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION
Say whether each of the following statements is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in the
correct box.
1. The narrator yearns for a relationship with her mother but is rejected.
□T
□F
□ NS
2. Christophine is one of the narrator’s mother’s friends.
□T
□F
□ NS
3. The narrator’s mother likes talking about Christophine.
□T
□F
□ NS
4. Christophine sings happy songs.
□T
□F
□ NS
5. The narrator’s father is in England.
□T
□F
□ NS
Answer the questions below. Use complete sentences and your own words.
6. How would you describe the state of mind of the narrator’s mother?
7. Explain the different meanings and connotations the words “adieu= and <à dieu= take on in the passage.
8. Christophine and Mother are the most important relationships in the narrator’s life. Describe these two
women and how they are presented by the narrator.
PART 2 – WRITTEN PRODUCTION
“As we advance in life it becomes more and more difficult, but in fighting the difficulties the inmost strength
of the heart is developed=. (Vincent Van Gogh)
This quotation focuses on optimism and inner strength. How do you think education can contribute to shaping
young people’s inner strength? Discuss this issue in a 300-word essay. Support your ideas by referring to your
readings and to your personal experience.

TEXT B
Read the text below.
Can you capture the complex reality of the pandemic with numbers? Well, we tried&
Individual experiences and suffering are, of course, at the heart of the pandemic. But one way to understand
what has happened is through putting those experiences together – and statistics are those personal stories writ
large. And this pandemic has brought unprecedented demand to explain all the numbers that have been flying
around.
This has not been without its problems and we’ve had to learn some hard lessons, such as the journalistic skill
of brevity. Since January 2021, we’ve been writing a weekly column in this paper about Covid numbers,
covering everything from infections to deaths, vaccines to mental health, masks to lockdowns.
It can be frustrating not being able to show all the graphs, but the same holds for radio and TV interviews
and More or Less on Radio 4 has shown how much can be done to explain statistics without visual aids.
Mathematical formulae and technical jargon need to be avoided, but we have also had to be sparing with
numbers, which is harder when they are so precious to us.
We had to agree our purpose, as a particular challenge is to fend off the voracious media appetite for blame,
speculation and controversy, naturally fed by the broad spectrum of opinion among experts. One camp has

supported viral suppression and even elimination, while others have expressed scepticism about the measures
taken [&].
In the theatre of political combat, numbers are often weapons to beat opponents, but they should really be used
to raise the quality of the debate. So we see ourselves as part of a group who have attempted to keep away
from policy disputes and some of our most trusted sources are skilled individuals doing analyses in their spare
time, who then share their insights on Twitter – to inform rather than persuade. [314 words]
The Guardian, 2 January 2022
PART 3 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION
Choose the correct option. Put a cross in the correct box.
9. According to the authors of the article, the pandemic has brought about the need to
□A
learn some difficult lessons analysing statistics.
□B
write individual stories.
□C
make sense of all the personal suffering in a larger context.
10. To what extent has the pandemic affected the job of statisticians?
□A
They have had to provide short and clear explanation.
□B
They have had to create lots of graphs to show.
□C
They have had to develop a technical vocabulary to be understood.
11. What does the phrase “to be sparing= (Line 12) refer to?
□A
Statisticians had to be generous.
□B
Statisticians had to be tolerant.
□C
Statisticians had to be frugal.
12. What do the authors mean when they say that a particular challenge <is to fend off the voracious media
appetite for blame, speculation and controversy= (fourth paragraph)?
□A
They had to unwillingly follow the dominating media trends.
□B
They had to publicly attack unfounded opinions by biased experts.
□C
They had to defend themselves from unprofessional media dynamics.
13. According to the authors, how are statistics normally used in politics?
□A
To substantiate one9s opinions with facts.
□B
To weaken the position of one9s opponents
□C
To hold more effective debates.
Answer the questions below. Use complete sentences and your own words.
14. What were the current contrasting positions about the pandemic?
15. According to the authors, what should the statisticians9 task be in times of crisis?
PART 4 – WRITTEN PRODUCTION
Although the current pandemics has significantly influenced the most recent products of the entertainment
industry, in the course of the past century post-apocalyptic imagery has been heavily featured in fiction. Write
a 300-word review of a novel, film, TV show or other fictional product having a dystopian or post-apocalyptic
world as a setting.

