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Italian ab initio 

Overall grade boundaries 

Standard level 
 

Grade: 1 2 3 4 5 6 7 

        

Mark range: 0 - 13 14 - 28 29 - 44 45 - 59 60 - 70 71 - 82 83 - 100 

Standard level internal assessment  

Component grade boundaries 

 

Grade: 1 2 3 4 5 6 7 

        

Mark range: 0 - 3 4 - 7 8 - 11 12 - 15 16 - 18 19 - 21 22 - 25 

Complessità e idoneità del compito consegnato 

Le scuole hanno fatto del loro meglio per consegnare una varietà di prove orali ai diversi livelli. 
La qualità delle registrazioni era in genere molto buona. La maggior parte delle scuole 
consegna in orario i loro campioni. Ogni tanto certe scuole hanno problemi per cui la consegna 
del campione viene ritardata.   

Risultati del candidato in rapporto ad ogni criterio di valutazione 

La condotta della prova orale può influire positivamente o negativamente sui risultati dei 
candidati. La struttura dell’esame è facile da seguire a condizione che le istruzioni vengano 
rispettate. Nella prima parte, il candidato descrive l’immagine scelta. Nella seconda parte, 
l’insegnante fa delle domande sull’immagine. Queste due parti dovrebbero durare circa cinque 
minuti. Nella terza parte, l’insegnante interroga il candidato sul compito scritto. Basta fare due 
domande e discutere brevemente il compito. E’ importarte dedicare la maggior parte degli ultimi 
cinque minuti alla discussione di una varietà di argomenti. Durante la conversazione 
l’insegnante dovrebbe fare domande che permettono al candidato di prendere l’iniziativa e di 
usare sia strutture semplici che complesse. 
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I candidati che ottengono i voti più alti sono in grado di parlare più correntemente e 
spontaneamente. La loro comprensione è ottima e sono capaci di prendere l’iniziativa, 
utilizzando un’ampia gamma di strutture e vocaboli. Ovviamente i migliori candidati possono 
superare l’esame a pieni voti anche se fanno diversi errori. Non ci si aspetta la perfezione a 
questo livello. I candidati più deboli invece hanno difficoltà a dire molto perché gli mancano I 
vocaboli e un’adeguata conoscenza della grammatica di base. Hanno problemi con l’accordo 
degli aggettivi, l’uso corretto del tempo presente, il plurale dei sostantivi, la pronuncia e così 
via. Spesso non sono in grado di usare i tempi passati (il passato prossimo/l’imperfetto). 
Secondo il criterio A bisogna utilizzare una gamma limitata di strutture più complesse per 
ottenere un voto di 5 o 6. In genere, i candidati più deboli stentano a parlare fin dall’inizio. La 
descrizione dell’immagine tende ad essere molto breve, non sempre capiscono le domande 
dell’insegnante, sono lenti a rispondere e non sono capaci di prendere l’iniziativa. Se 
l’insegnante deve ripetere diverse domande e le risposte del candidato sono spesso poco 
comprensibili, il voto in rapporto a criterio B sarà basso. A volte ci sono candidati che prendono 
un voto medio per il criterio A ma un voto alto per il criterio B. Questi sono i candidati che hanno 
parecchie difficoltà con la grammatica ma capiscono bene le domande, contribuiscono molto 
alla conversazione e, malgrado gli sbagli, riescono a comunicare quasi tutto in modo 
comprensibile. 

Consigli e guida all’insegnamento di futuri candidati 

I consigli non sono diversi dagli anni precedenti. 

• Durante tutta la prova l’insegnante dovrebbe evitare di fare domande alle quali il 
candidato può rispondere ‘sì’ o ‘no’ Le domande che non permettono al candidato di 
aggiungere qualcosa di nuovo o differente non servono a nulla. 

• La selezione dell’immagine è importante. Un’immagine di un hamburger e delle patate 
fritte, per esempio, lascia molto a desiderare. Cosa c’è da descrivere? Può darsi che 
anche l’insegnante abbia difficoltà a porre domande su una tale immagine. Sarebbe 
molto meglio scegliere immagini che contengono diverse attività. E’ molto più probabile 
che il candidato descriva le attività invece di inventare una ‘storia’ che ha poco a che 
fare con l’immagine. Persino l’insegnante avrà più possibilità di fare varie domande 
sull’immagine una volta che il candidato ha terminato la sua descrizione. Ricordatevi di 
non superare il tempo di cinque minuti assegnato a queste due parti della prova. 

• Bisogna fare solo due domande sul compito scritto e discuterlo brevemente. E’ 
essenziale passare la maggior parte dei cinque minuti sulla conversazione generale e 
discutere tre o quattro argomenti differenti. Una sola domada su una gamma di 
argomenti differenti non è una vera e propria conversazione. E’ logico che gli argomenti 
sono stati discussi in classe durante il corso ma gli esaminatori non vogliono sentire 
candidati recitare brani che hanno imparato a memoria. La spontaneità è molto più 
preferibile e piacevole. 

Gli esaminatori fanno di tutto per essere comprensivi nei riguardi dei candidati ma devono 
valutare quello che ascoltano e perciò è importantissimo che l’esame sia condotto in base alle 
regole ed istruzioni fornite. 
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Standard level written assignment 

Component grade boundaries 

 

Grade: 1 2 3 4 5 6 7 

        

Mark range: 0 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 14 15 - 17 18 - 20 

Complessità e idoneità del compito consegnato 

Il “Compito Scritto” (o Written Assignment) è una prova ardua che richiede una serie complessa 
di competenze. In effetti, oltre alla capacità di utilizzare la lingua 2 per esprimersi in una quantità 
di tipologie testuali (descrivere, confrontare, contrastare ed argomentare), il candidato deve 
sviluppare competenze di ricerca, che sono tutt’altro che scontate nei ragazzi che terminano la 
scuola secondaria. Molti ragazzi e ragazze di oggi credono che fare una ricerca consista nel 
ritrovare documenti in internet che vengono scaricati, talvolta senza nemmeno leggerli con 
attenzione. La selezione della documentazione, invece, è un aspetto cruciale del Compito 
Scritto (CS) cui non tutti gli studenti e gli insegnanti danno la giusta importanza. Per questo, è 
assolutamente necessario l’aiuto dell’insegnante nella fase precedente la scrittura del compito. 

Un altro aspetto essenziale per la realizzazione di un buon compito è la scelta dell’argomento. 
Un buon argomento dovrà, innanzitutto, risvegliare un autentico interesse nel candidato. Se il 
candidato è davvero interessato a quello che scrive, infatti, questo traspare immediatamente 
dal testo, anche quando la lingua contiene delle imperfezioni o degli errori e dà allo studente 
l’occasione di riflettere in modo personale, compiendo un vero e proprio lavoro di comparazione 
interculturale. Alcuni argomenti non si prestano affatto a questo tipo di confronto, dato che non 
hanno una valenza culturale. Ad esempio, un tema riguardante il tempo atmosferico in Italia 
raffrontato con quello di un altro Paese, non permette al candidato di sviluppare una 
comparazione tra le due culture, poiché se il tempo può influenzare aspetti della cultura di un 
popolo, non è, in sé stesso, un aspetto che possa essere giustificato e commentato dal punto 
di vista culturale.  

Anche l’originalità del tema ha la sua importanza. Alcuni argomenti (per esempio, il Natale in 
Italia e nel Paese del candidato; il sistema scolastico) sono stati trattati da molti candidati nelle 
varie sessioni d’esame. Scegliere un argomento un po’ meno scontato, (o per lo meno dargli 
un taglio un po’più originale), abbordabile per uno studente ab-initio, non è semplice e necessita 
del consiglio dell’insegnante. 

Infine, un ulteriore punto di criticità del CS è seguire lo schema del compito in modo da 
svilupparlo in tutte le sue parti. Il compito dovrà contenere una descrizione, un confronto, e la 
riflessione dovrà rispondere a tutte e tre le domande. I candidati che organizzano il proprio CS 
in sezioni chiaramente identificate e che svolgono la “Riflessione” citando le tre domande, 
riescono, normalmente, a realizzare un compito completo e ad ottenere risultati positivi.  
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Lo schema del CS richiede, inoltre, che il candidato scriva una bibliografia in formato standard. 
Parecchi candidati non completano questa parte in modo adeguato. In particolare, quando si 
fa riferimento ad un sito internet, non sempre i candidati citano la data di consultazione, che 
invece è un elemento essenziale, in quanto i siti possono essere aggiornati e cambiati nel 
tempo. Anche qui, l’aiuto e il consiglio dell’insegnante sono di enorme importanza. 

In generale, la maggior parte dei candidati di questa sessione ha scelto tematiche adeguate al 
CS, come per esempio il cibo, lo sport o celebrazioni e feste popolari. Pochi studenti, tuttavia, 
hanno svolto compiti su argomenti che non si prestavano al confronto interculturale (per es. il 
tempo atmosferico) come già detto sopra. 

Per lo più, i candidati hanno svolto i CS in modo corretto, seguendo i ‘titoli’ delle varie sezioni 
e organizzandole in modo ordinato. Un piccolo gruppo di candidati, però, non ha seguito la 
tipologia testuale richiesta, producendo un tema o un articolo sull’argomento scelto. Qualche 
studente, inoltre, pur utilizzando lo schema richiesto, non ha sviluppato i punti in modo 
adeguato. In altri termini, i titoli delle varie sezioni erano correttamente citati, ma lo sviluppo 
della sezione non corrispondeva a quanto richiesto dal “format” del CS.  In qualche caso, si è 
notata una discrepanza tra il titolo (per esempio, “Il cibo in Italia”) e lo svolgimento, che 
riguardava non tanto il cibo, quanto le abitudini alimentari e il numero e gli orari dei pasti 
consumati dagli italiani. E’ possibile che, durante lo svolgimento, il compito prenda una piega 
diversa da quella che si era prevista prima di scriverlo. In questo caso, però, il titolo va 
opportunamente modificato; tanto più, che il CS prevede una preparazione dell’argomento 
precedente alla stesura del testo in classe da parte del candidato. 

Diversi studenti, poi, hanno mostrato difficoltà nella scelta delle fonti e nella realizzazione della 
bibliografia. In parecchi casi, i candidati hanno presentato il numero minimo di fonti richieste, il 
che, talvolta, non consente di avere abbastanza informazioni per potere trarre conclusioni 
adeguate sull’argomento. Per la maggior parte, si trattava di articoli scaricati da internet che 
non erano stati selezionati con cura e contenevano, a volte, informazioni ormai superate. Mi 
ricordo, in particolare, un tema che trattava del sistema scolastico in Italia. Negli ultimi 10-15 
anni, il sistema educativo italiano è stato riformato e riorganizzato e molte cose sono cambiate: 
utilizzare articoli obsoleti fa sì che il CS risulti inaccurato. 

Infine, come già detto sopra, alcuni studenti non sapevano come si fa una bibliografia in formato 
standard e, in qualche caso, non hanno allegato le fonti consultate. In altri casi, pur avendole 
allegate, queste fonti sembravano avere poca attinenza con il compito svolto dal candidato. 

Risultati del candidato in rapporto ad ogni criterio di valutazione 

Criterio A: description  

Un certo numero di candidati non ha compreso che cosa si intenda per “informazioni fattuali 
pertinenti all’argomento scelto”. In qualche caso, questa sezione era molto breve e conteneva 
solo informazioni generiche, in altri era più articolata ma si concentrava sulle motivazioni della 
scelta dell’argomento da parte del candidato. E’ bene ricordare che, invece, in questa parte del 
compito bisogna menzionare “fatti” riguardanti l’argomento scelto che siano attinenti al contesto 
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italiano (non generici) e che per ottenere il punteggio massimo è necessario fornire almeno tre 
informazioni fattuali. 

Criterio B: comparison 

La maggior parte dei candidati ha svolto bene questa sezione, conducendo il confronto in modo 
pertinente ed obiettivo. Qualche debolezza si è riscontrata nell’organizzazione delle 
informazioni. Alcuni candidati, infatti hanno ripetuto quanto già detto nella “Descrizione”. La 
ripetizione nella sezione del “Confronto” di uno o più punti citati nella “Descrizione” può andare 
bene, ma il confronto prevede uno sviluppo contrastivo delle somiglianze e delle differenze 
rilevate, mentre nella descrizione i fatti vanno semplicemente citati. Solo in questo modo il 
candidato dà prova di una comprensione interculturale dell’argomento. Questi problemi si 
possono risolvere, lavorando sulla pianificazione del CS, prima della sua stesura. 

Criterio C: reflection 

Un buon numero di candidati ha svolto bene questa terza parte. Per poter ottenere un punteggio 
alto, qui, il candidato deve rispondere a tutte e tre le domande previste da questa sezione. La 
maggior parte dei candidati ha riportato le domande nel CS. Questo ha permesso loro di 
focalizzarsi sul punto a cui rispondere in modo adeguato. Le debolezze riscontrate in questa 
sezione riguardano l’approfondimento dei commenti fatti dai candidati. In certi casi, queste 
osservazioni (Che cosa ti ha stupito?/Che cosa sorprenderebbe un italiano nel tuo Paese?) 
non andavano oltre una mera constatazione, mentre qui è necessario motivare e commentare 
le ragioni di quanto il candidato dice. Per quanto riguarda la domanda n° 2, molti studenti hanno 
risposto bene, individuando fattori climatici, aspetti storici o pratiche religiose che giustificavano 
le differenze/somiglianze messe in evidenza. Altri candidati, purtroppo, non hanno motivato 
opportunamente le proprie affermazioni: dire che esistono delle differenze perché l’Italia ha una 
cultura (o una storia) diversa da quella del proprio Paese, senza specificare, non dà prova di 
un approfondimento a livello interculturale. 

Criterio D: register 

Per la grande maggioranza dei candidati il registro non è stato un problema. Anche quelli con 
maggiori difficoltò linguistiche sono, di norma, riusciti a tenere un registro, almeno in parte, 
adeguato. 

Criterio E: language 

In generale, i candidati hanno completato il proprio CS rispettando il numero minimo di parole 
richieste. Nella maggior parte dei casi gli errori di lingua non hanno compromesso la 
veicolazione dei contenuti. L’errore più frequente è stato l’accordo di genere e numero dei 
sostantivi con gli aggettivi e gli articoli. Un altro errore spesso riscontrato è stato quello di un 
uso scorretto dei tempi del passato (passato prossimo vs. imperfetto). Per lo più il lessico è 
risultato adeguato. 

Una minoranza di candidati, però, non aveva mezzi linguistici sufficienti a stendere un testo 
completamente comprensibile (solo in pochi casi, le difficoltà di lingua hanno compromesso 
l’intero testo). Parecchi dei candidati più deboli hanno evidenziato problemi nel realizzare un 
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testo coerente e coeso. Questo aspetto è molto importante quando lo scopo del testo è quello 
di confrontare e contrastare. L’uso corretto dei connettori logici è essenziale per la stesura di 
un testo chiaro e coerente. 

Criterio F: formal requirements 

Nella maggior parte dei casi, la bibliografia era completa e le fonti sono state allegate al CS. 

Le criticità, come già detto sopra, hanno riguardato i seguenti punti: 

• Mancanza delle fonti in allegato 
• Mancanza delle date di consultazione dei siti internet 
• Mancanza di un’adeguata selezione delle fonti presentate 
• Poca (o nessuna) attinenza tra le fonti presentate e lo svolgimento del CS. 

Consigli e guida all’insegnamento di futuri candidati 

Come detto sopra, il CS è un compito complesso e i candidati hanno bisogno del supporto degli 
insegnanti per poterlo affrontare nei migliore dei modi. Gli insegnanti dovranno perciò seguire 
passo, passo i loro alunni, a partire dalla scelta dell’argomento che deve essere di difficoltà 
adeguata alle competenze linguistiche del candidato.  

Gli insegnanti dovranno poi aiutare i candidati dando loro indicazioni su come selezionare le 
fonti su cui baseranno il proprio CS, facendo attenzione alla loro attendibilità e al fatto che siano 
opportunamente aggiornate. Non si può scrivere un compito basandosi solo su informazioni 
vecchie di quarant’anni o che contengano stereotipi o, addirittura, pregiudizi. Inoltre, i docenti 
dovranno insistere che gli studenti non si accontentino dei primi due articoli che trovano facendo 
una ricerca su Google, ma che leggano e confrontino diverse fonti, selezionando e controllando 
le informazioni che vogliono includere nel proprio compito. In questo modo, i candidati avranno 
modo anche di migliorare la forma in cui scriveranno in italiano, imparando strutture nuove e 
vocaboli specifici al loro argomento. 

Per quanto riguarda la lingua, se gli studenti scelgono di scrivere in italiano i titoli delle varie 
sezioni e delle domande della sezione C, sarà bene che questi siano in italiano corretto. 
Quando i docenti insegneranno a scrivere il CS potranno facilmente fornire ai loro studenti delle 
versioni in italiano di questi titoli e domande, uguali per tutti. Inoltre, sarebbe bene, in fase di 
esercitazione, dare agli studenti una lista di connettori logici, invitandoli a utilizzarli in modo 
vario e appropriato. Durante le esercitazioni, gli studenti potrebbero tenere la lista a portata di 
mano, in modo da poter monitorare il proprio uso dei connettori. 

Infine, fornire ai candidati un esempio di come si scrivono una bibliografia e una sitografia 
standard sarà di grande aiuto non solo nella stesura del CS, ma anche in futuro, quando 
diventeranno studenti universitari. 
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Standard level paper one 

Component grade boundaries 

 

Grade: 1 2 3 4 5 6 7 

        

Mark range: 0 - 6 7 - 12 13 - 19 20 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 40 

Sezioni del programma ed esami in cui i candidati hanno mostrato 
difficoltà 

Testo B, Q7-Q13 

Si tratta di 7 affermazioni riferite ad un testo di lettura, che i candidati devono valutare come 
‘vero’ o ‘falso’, e giustificare la scelta riportando passaggi rilevanti del testo.  

Questa parte ha trovato molti candidati impreparati, soprattutto per tre domande: 
Q7 Questa domanda fa riferimento alla popolarità del Golf con riferimento all’Italia. Molti 
candidati hanno offerto una risposta parziale, riportando per lo più il passaggio seguente: 
‘questo sport non è molto popolare’ (manca il riferimento all’Italia: ‘qui da noi’). 
Q8 Molto probabilmente questa è la domanda che ha ricevuto il maggior numero di risposte 
errate. L’affermazione che ‘Pietro inizierà a partecipare a competizioni fra un anno’ è 
ovviamente falsa, dato che il testo indica chiaramente che ‘Pietro, nel suo primo anno di gare, 
ha già vinto molti premi importanti’. La gran maggior parte dei candidati ha riportato la 
giustificazione richiesta, ma indicando erroneamente che l’affermazione fosse vera. Una 
possibile spiegazione è che i candidati non abbiano riconosciuto la forma verbale del futuro 
indicativo (‘inizierà’). Interessante anche il fatto che abbiamo visto pochi candidati raggiungere 
il punteggio massimo di 40, e quelli che si sono avvicinati al punteggio massimo quasi sempre 
hanno sbagliato questa domanda. 

Q13 Questa domanda richiede una buona comprensione ed una lettura approfondita del testo, 
in quanto fa riferimento a due criteri. La durata degli allenamenti varia secondo la stagione. Per 
cui la giustificazione deve includere entrambi i criteri: la durata dell’allenamento e la stagione 
(p.es. ‘due ore alla settimana, d’inverno’ // ‘in estate … tutto il giorno sul campo’). Molti candidati 
hanno indicato che l’affermazione fosse vera, e riportato come giustificazione ‘… tutto il giorno 
sul campo’; oppure hanno indicato che l’affermazione fosse falsa, giustificandola con ‘due ore 
alla settimana’.  

Testo C, Q29-33 

In base ad una descrizione offerta, i candidati devono identificare un termine specifico riportato 
nel testo di lettura. Tra queste, le domande più insidiose si sono rivelate la Q29 e Q32. 

Q29: La descrizione indica un ‘periodo di tempo molto corto’, un sinonimo di ‘momento’, ma la 
risposta esatta (‘attimo’) è parsa fuori dalla portata di gran parte dei candidati. Per lo più sono 
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state offerte risposte concettualmente vicine (p.es. ‘minuti’). Un buon numero di candidati ha 
anche offerto ‘estate’ come risposta. 

Q30: La descrizione chiaramente si riferisce a ‘negozi’, mentre tanti candidati hanno 
erroneamente riportato ‘alimentari’; concettualmente la risposta è molto vicina, e anche nel 
testo la parola ‘alimentari’ è accostata a ‘negozi’. Forse questo accostamento ha indotto 
all’errore i candidati meno bravi o quelli che hanno letto il testo in maniera piuttosto superficiale. 

Inoltre, per le domande Q29-33, in vari casi abbiamo trovato dei termini richiesti (p.es. ‘isolato’) 
ma non proposti per le domande rilevanti; p.es. ‘isolato’ (Q31) per Q32: ‘Luoghi dove si vende 
o compra’. Questa situazione l’abbiamo anche trovata nel Testo B, Q14-18. 

Testo D, Q34-35 

In base al testo di lettura, i candidati offrono spiegazioni a due domande precise. 

Q35: Dopo Q8, questa è probabilmente risultata la domanda più difficile di tutto l’esame. La 
maggior parte dei candidati, invece di dare una spiegazione al perché d’agosto rimangano sono 
solo turisti nelle città (‘Scrivi un motivo…’), hanno offerto un passaggio del testo che 
confermasse che rimangono solo i turisti nelle città (p.es. ‘si godono i monumenti artistici’). In 
altre parole, hanno risposto alla domanda come se l’esercizio fosse quello del testo B, Q7-Q13. 

Sezioni del programma ed esami in cui i candidati hanno mostrato 
buona preparazione 

Testo A, Q1-6 

In base al testo di lettura, i candidati scelgono la risposta tra le quattro possibili (A-D). 

Mentre le domande Q1-Q5 hanno generato risultati misti, la domanda Q6 è stata risposta 
esattamente da quasi tutti i candidati.  

Testo C, Q19-28 

In base al testo di lettura, i candidati devono indicare a chi delle tre ragazze indicate faccia 
riferimento la frase che descrive il posto dove abitano. 

La maggior parte dei candidati è riuscita a rispondere esattamente alla maggior parte delle 
domande. Anche i candidati che hanno mostrato grandi difficoltà in tutti gli altri testi, di solito 
sono riusciti a raccogliere punti importanti in questa sezione.  

Da notare che vari candidati hanno offerto risposte multiple per alcune delle domande, hanno 
cioè inserito una spunta a due dei tre nomi tra cui scegliere. Il compito non specifica che per 
ogni domanda va aggiunta solo una spunta, per cui forse alcuni candidati hanno pensato che 
potessero essere valide più risposte. In effetti, Q20 poteva sembrare ambigua, per cui è stato 
deciso di accettare le risposte che indicavano Anna, Barbara, o Anna e Barbara; tutte le altre 
domande però sono molto chiare. (vedi anche gli annessi che mostrano come alcuni candidati 
hanno inserito più di una spunta per alcune domande). 
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Testo C, Q33 

In base ad una descrizione offerta, i candidati devono identificare un termine specifico riportato 
nel testo di lettura. Tra queste, la Q33 è stata di gran lunga quella con più risposte esatte. 

Q33 La domanda permette due risposte diverse in base alla descrizione offerta nel compito 
(‘noia’ o ‘depressione’). La maggior parte dei candidati è riuscita a dare una risposta esatta, 
anche quelli con un punteggio finale basso. 

Aspetti positivi e da migliorare dei candidati rispetto alle risposte 
individuali da loro fornite 

Quest’anno il numero di candidati che hanno lasciato in bianco sezioni intere sembra essere 
diminuito notevolmente, il che rappresenta un miglioramento. Non pochi candidati però hanno 
lasciato in bianco singole domande. Per Q19-28, dove si tratta di inserire semplicemente una 
spunta, c’è da chiedersi se si tratti di una svista, piuttosto che di un’insicurezza dei candidati. 
Infatti, pur non conoscendo la risposta, a pochi minuti dalla fine un candidato potrebbe 
semplicemente offrire una risposta a caso senza doverci lavorare sopra. Alcune risposte in 
bianco si sono avute anche avute per Q14-18 e Q29-33.  

Consigli e guida all’insegnamento di futuri candidati 

In molti casi, i candidati non hanno raccolto punti semplicemente per aver omesso parti 
importanti. Esempi di questo sono le seguenti domande: 

Q7. ‘qui da noi’ -> senza questa specificazione, la frase diventa troppo generica (nel testo di 
lettura, si fa riferimento sia agli Stati Uniti che all’Italia) 

Q11. ‘(io) riesco’ -> senza il predicato, la frase infinitiva perde il significato preciso  
Il consiglio in questo caso è di riportare frasi intere; i puntini di sospensione non sono sufficienti; 
p.es. le risposte del tipo ‘… andare a scuola’ non hanno ottenuto punti. 

Per il Testo D, Q36-40 i candidati devono collegare l’inizio di una delle cinque frasi riportate, ad 
una delle 11 code possibili (5 delle quali risultano quindi in esubero). 

Questa parte dell’esame ha prodotto risultati misti. Mentre molti degli errori possono essere 
ricollegati ad una insufficiente comprensione del testo, una gran parte di questi potevano 
essere evitati con una semplice analisi grammaticale. 

Per esempio, alcune risposte hanno offerto la combinazione Q36-I, risultante nella seguente 
frase ipotetica: 

‘A Ferragosto in Italia partecipando a feste e corse di cavalli.’ Una semplice ricerca del soggetto 
e del predicato rivela che la combinazione è errata (mancano entrambi).  
Un consiglio generale, per esami scritti, è di identificare sia il soggetto che il predicato di una 
frase: questo permette una comprensione migliore per tutte le sezioni, non solo quella finale. 
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La calligrafia dei candidati a volte causa dei problemi di comprensione per gli esaminatori. 
Come regola generale, se siamo obbligati ad indovinare il senso della risposta, la risposta non 
viene considerata valida (basandoci sul principio che il lavoro dell’esaminatore consiste nel 
valutare la risposta offerta, non di indovinarla). Purtroppo dei casi dei generi, seppur non 
numerosi, riappaiono regolarmente. 

Quando i candidati cambiano opinione, a volte tendono a riscrivere la domanda su quella 
previamente offerta, rendendo così difficile la lettura. Questo è stato particolarmente difficile 
per la sezione A; per esempio, un candidato può scrivere una ‘D’ nella casella, salvo poi voler 
correggere la risposta con una ‘B’, rendendo la lettura della risposta molto difficile. In questi 
casi, fortunatamente anche questi poco numerosi, si consiglia di apporre una crocetta sulla 
risposta iniziale per indicare che non è più valida, e di scrivere la seconda risposta a lato della 
casella. 

Standard level paper two 

Component grade boundaries 

 

Grade: 1 2 3 4 5 6 7 

        

Mark range: 0 - 3 4 - 6 7 - 10 11 - 14 15 - 17 18 - 20 21 - 25 

Sezioni del programma ed esami in cui i candidati hanno mostrato 
difficoltà 

Come sempre, la Prova 2 dell’esame di diploma IB è un esame difficile per i candidati ab-initio. 
Produrre un testo originale, dopo aver studiato una lingua straniera per poco tempo è una sfida 
che mette alla prova le reali competenze linguistiche dei candidati. In generale, comunque, i 
risultati non sono stati troppo diversi da quelli dell’anno precedente. 

I temi dell’esame erano stati pensati per il candidato medio. I compiti della sezione A, erano di 
difficoltà più o meno equivalente, anche se la domanda 1 (un annuncio pubblicitario per la 
vendita di un oggetto) poteva essere svolta in modo più schematico, mentre la domanda 2 (una 
cartolina ad un amico) richiedeva uno svolgimento più discorsivo. Teoricamente, dunque, 
almeno dal punto di vista linguistico, il tema 1 era più semplice, poiché consentiva un uso meno 
strutturato della lingua. Tuttavia, la maggior parte dei candidati si è cimentata con la seconda 
domanda della sezione A. 

Nella sezione B, le domande 4 (un articolo) e 5 (una pagina di diario) erano di difficoltà media. 
Il tema 3 (una lettera formale di reclamo), che era un po’ più complesso, era stato pensato per 
offrire ai candidati più forti la possibilità di dimostrare le loro competenze linguistiche e di 
scrittura. In realtà, a questa domanda, che è stata quella scelta dal minor numero di candidati, 
hanno risposto soprattutto candidati deboli che non sono riusciti a sostenerne la complessità, 
né dal punto di vista linguistico, né per quanto riguarda il registro. 
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Sezioni del programma ed esami in cui i candidati hanno mostrato 
buona preparazione 

La maggior parte dei candidati ha svolto la sezione A con meno difficoltà della sezione B. 
Innanzitutto, la sezione A richiede una risposta più breve della sezione B. Poi, il testo dei due 
temi è strutturato per punti che i candidati possono seguire passo per passo e questo li aiuta a 
rimanere in tema e a svolgerlo con completezza. Infine i criteri di valutazione più generici in 
questa parte dell’esame che nella sezione B.  

Diversi candidati con competenze linguistiche adeguate sono però riusciti a svolgere bene 
anche la sezione B. In particolare ci sono state buone risposte sia alla domanda 4 che alla 
domanda 5, che è stata anche quella più popolare tra gli studenti. 

Aspetti positivi e da migliorare dei candidati rispetto alle risposte 
individuali da loro fornite 

La prova 2 di quest’anno è stata accolta favorevolmente. Tutti gli insegnanti che hanno risposto 
al questionario ritengono che fosse di livello appropriato e oltre il 70% pensa che fosse di 
difficoltà simile a quella dell’anno scorso. Inoltre l’esame è stato apprezzato anche per la varietà 
di tipologie testuali proposte e per la chiarezza nella formulazione delle domande. L’unica 
riserva espressa da un paio di docenti riguarda la domanda numero 3 che prevedeva l’uso di 
un registro linguistico formale o semi-formale, giudicato difficile per studenti di questo livello. 
Come detto al punto 1, la ratio dietro alla domanda 3 era quello di fornire ai candidati più abili 
che lo desiderassero, la possibilità di dimostrare competenze al di sopra della media. 

In generale, la maggior parte degli studenti è stata in grado di scrivere testi abbastanza 
pertinenti alle tracce date, scegliendo quelle che meglio si adattavano alla propria sensibilità e 
dimostrando discrete competenze nell’uso delle strutture e del lessico semplici. Un numero più 
ridotto di candidati molto capaci è andato oltre a questo e hanno mostrato di saper usare con 
agio le strutture e il lessico di base, utilizzando a volte una lingua più sofisticata sia dal punto 
grammaticale che da quello del vocabolario e realizzando testi precisi e ben strutturati, con 
pochi errori formali. 

Gli studenti più in difficoltà, invece, faticavano a costruire frasi di senso compiuto e che fossero 
attinenti alla traccia. Molti di questi hanno tentato di ovviare alla loro scarsa preparazione 
copiando frasi intere dalla traccia del tema che avevano scelto (e persino da altre tracce), 
cercando in questo modo di scrivere almeno il minimo delle parole richieste, senza dover 
produrre un proprio originale testo. Questo, ovviamente, ha dato vita a testi privi di coerenza, 
che sono stati penalizzati nella valutazione. E’ necessario scoraggiare queste pratiche, già nelle 
occasioni di esercitazione in classe. 

Consigli e guida all’insegnamento di futuri candidati 

La prova 2 dell’esame di diploma è sicuramente un compito difficile. Scrivere in modo creativo, 
abbastanza corretto da poter essere compresi ed adeguato rispetto alle tipologie testuali 
richieste è una prova ardua per studenti che hanno iniziato da poco a studiare l’italiano. Per 
questo, si consiglia agli insegnanti di far esercitare frequentemente i loro studenti in 
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preparazione all’esame in modo da far acquisire loro competenze comunicative e linguistico-
grammaticali che consentano la realizzazione di testi adeguati.  

Per ogni tipologia di testo, gli studenti dovranno imparare a pianificare in modo logico e 
consequenziale i pensieri e a svilupparli in modo pertinente. Questo può essere fatto utilizzando 
strutture e vocaboli semplici. Gli insegnanti, che conoscono il potenziale di ciascun alunno, 
potranno poi spronare i più capaci ad usare anche qualche elemento grammaticale un po’ più 
sofisticato ed una struttura della frase leggermente più complessa. 

Particolare attenzione dovrà essere data all’uso corretto degli accordi di genere e numero tra 
sostantivi, aggettivi ed articoli. Un altro aspetto grammaticale che va curato è la differenza 
nell’utilizzo dell’imperfetto rispetto al passato prossimo (o remoto), che crea qualche difficoltà 
a diversi candidati. 

Per quanto riguarda la stesura di testi coesi e coerenti si consiglia che gli insegnanti pretendano 
dagli alunni che comprendano bene e punto per punto la traccia. Per aiutarli a scrivere in modo 
coerente e con una varietà di strutture, sarebbe bene fornire loro una lista di connettori logici. 
Durante le esercitazioni, gli studenti potranno tenere la lista, depennando i connettori, man 
mano che li usano. L’insegnante potrà incoraggiarli a tentare di utilizzarne la più vasta gamma 
possibile. Questo aiuterà gli studenti a memorizzare meglio i connettori e ad imparare a 
strutturare i propri temi in modo più logico. Inoltre, gli studenti più capaci riusciranno anche a 
rendere più articolata e meno prevedibile la struttura dei propri elaborati. 
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