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Indicazioni per i docenti 
 
La prova cantonale di quest’anno propone un’attività di scrittura d’uso. 
Si chiede infatti agli allievi di rispondere a una lettera inviata dall’assemblea dei genitori, nella 
quale la presidente sollecita un’opinione relativa all’uso delle nuove tecnologie.  
La lettera implica una risposta di tipo informativo (i diversi impieghi delle nuove tecnologie 
sperimentati durante la scorsa primavera e questo anno scolastico) e argomentativo (un’opinione 
personale riguardo alle opportunità offerte da questi strumenti e alle difficoltà riscontrate). 
Poiché il tema scelto è di attualità e strettamente legato al vissuto degli allievi, non forniamo un 
dossier preparatorio che faciliti la raccolta di idee. Per stimolare la fase di inventio è però previsto 
un “Foglio di appunti” che gli allievi sono chiamati a utilizzare il giorno della prova.  
 
Teniamo a precisare che la scelta del tema deriva da considerazioni di ordine didattico: mettere gli 
allievi in condizione di riflettere e scrivere partendo da una situazione ben conosciuta. Non c’è da 
parte degli esperti nessun intento di raccogliere informazioni riguardanti il funzionamento 
dell’insegnamento a distanza.  
 
Descrizione del percorso preparatorio 
 
Il compito redazionale richiesto agli allievi presuppone il rispetto di alcuni vincoli formali e la 
capacità di mantenere un registro adeguato nel rivolgersi a un interlocutore adulto e con cui non 
c’è un rapporto di familiarità. Per aiutare gli allievi che non hanno ancora frequentato questo 
genere di testo, proponiamo in allegato un esempio di attività preparatoria (1. Fase preparatoria, 
1a. Schema riassuntivo) da svolgersi nelle settimane che precedono la prova sull’arco di due ore 
lezione.  
Molti colleghi hanno già messo in atto, nel corso della terza o della quarta media, attività dedicate 
alla stesura di una lettera formale; in questo caso ci si potrà limitare a un breve ripasso con gli 
allievi di quanto già visto in classe. È importante tuttavia che alla fine del percorso preparatorio, 
qualunque esso sia, gli allievi ricevano e completino le pagine di sintesi (1a. Schema riassuntivo) 
fornite in allegato. Il file 1b. Schema riassuntivo completo è un esempio di soluzione. 
 
La fase preparatoria da noi proposta consiste nella lettura e nell’analisi di due lettere, una delle 
quali è fornita agli allievi scompaginata. Gli allievi dovranno quindi ricomporla. La seconda lettera è 
fornita in una versione il cui registro non è adeguato e in cui mancano alcune informazioni 
necessarie alla comprensione della richiesta. Gli allievi saranno chiamati a sottolineare i passi 
inadeguati e a motivare il proprio giudizio negativo.  
Un momento conclusivo sarà dedicato alla sintesi degli aspetti importanti rilevati attraverso l’analisi 
delle due lettere corrette.  
 
Alla fine della fase preparatoria o del ripasso, i docenti ritireranno i materiali degli allievi 
così da poterli ridistribuire il giorno della prova.  
I docenti forniranno agli allievi assenti durante la preparazione lo Schema riassuntivo completo (file 
1b.) o la fotocopia degli appunti di un compagno. 
 
 
Descrizione della prova  
 
Il giorno della prova (3 ore lezione) gli allievi riceveranno la lettera della presidente dell’assemblea 
dei genitori, che chiede loro di descrivere i diversi impieghi della tecnologia nell’insegnamento 
sperimentati in questi mesi (parte informativa) e i vantaggi, gli svantaggi, le eventuali difficoltà 
riscontrate (parte argomentativa). Gli allievi dovranno quindi riempire il “Foglio di appunti” e 
rispondere alla richiesta, tenendo conto delle convenzioni relative alla stesura di una lettera e 
utilizzando le formule e il registro adeguati.   
 
La lettera andrà scritta a mano, per motivi organizzativi e per garantire a tutti gli allievi la 
possibilità di svolgere lo stesso tipo di lavoro. Fanno eccezione coloro ai quali è concesso l’utilizzo 
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di un supporto digitale come mezzo compensativo. 
 
Strumenti a disposizione 
Durante la prova è consentito l’uso del dizionario. I docenti dovranno fare in modo che gli allievi 
abbiano a disposizione dei fogli su cui scrivere la lettera.  
 
Indicazioni per allievi con DSA  
Si segua, nel limite del possibile, la prassi normalmente adottata con i singoli allievi, per es. 
stampare la prova su fogli A3, dare accesso al documento su supporto digitale, ecc..  
Per questo motivo vengono forniti i documenti anche nel formato Word.  
 
Correzione e valutazione 
In allegato si trovano i criteri di valutazione e la descrizione dei relativi livelli di padronanza. I dati 
saranno poi da inserire nel file 4. Tabella di calcolo per classe. 
Consapevoli che nella valutazione dello scritto ogni indicazione criteriale non illustrerà mai 
precisamente il prodotto dell’allievo, invitiamo gli insegnanti ad utilizzare la griglia cercando di 
individuare il profilo che meglio corrisponde alla qualità del lavoro svolto. Il voto complessivo, 
da riportare nell’apposita colonna, è di responsabilità del singolo docente, e va approssimato al 
mezzo punto. Nella restituzione ai ragazzi, invece, il docente sarà libero di adottare le modalità 
di correzione e valutazione a cui la classe è abituata. 
Nel caso in cui l’allievo non abbia svolto la fase preparatoria, il docente lo indicherà nella tabella 
Excel nell’apposita colonna. 
 
I dati raccolti e le eventuali osservazioni dei docenti saranno da inoltrare agli esperti spedendo per 
e-mail il file Excel in formato digitale (non scansione o pdf). Per ogni classe sarà necessaria la 
compilazione di un file Excel separato, da nominare nel modo seguente: 
sede_classe_sezione.xlsx; es.: Bellinzona1_4_N.xlsx.  
 
I file sono da inviare all’indirizzo decs.gei@edu.ti.ch entro venerdì 4 giugno 2021. 
 
Il GEI vi ringrazia per la vostra disponibilità e rimane a disposizione in caso di dubbi. 
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