
Ovosodo: L’esame di maturità 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=tZLXA6UULjs 

Livello C2 

Destinatari: Studenti 18+ 

Obiettivo culturale: Riflettere sulle differenze tra il sistema scolastico Italiano e quello 

del proprio paese, in relazione alla modalità di esame di conclusione del ciclo superiore 

di istruzione secondaria. 

Obiettivo linguistico: intavolare una discussione partendo da domande-guida, essendo 

capaci di sostenere le proprie idee. 

Attività 1: 

a) e b) L’attività può essere svolta in plenum, oppure gli studenti possono essere divisi in 

piccoli gruppi, in cui si svilupperà la discussione. Alla fine dell’attività il portavoce di ogni 

gruppo illustrerà le idee del gruppo al resto della classe. 

c) La verifica può essere fatta in plenum se non si dispone delle risorse tecnologiche 

adeguate. L’insegnante può stampare la pagine web con le informazioni e distribuirla 

agli alunni. Se invece si dispone di un laboratorio di informatica, è bene che si utilizzi un 

computer ogni 3-4 persone. 

Attività 2: 

Se l’attività viene svolta in classe, si consiglia di suddividere gli alunni in piccoli gruppi he 

lavoreranno alla compilazione di spidergram e tabella. Alla fine dell’attività, il portavoce 

di ogni gruppo illustrerà il proprio lavoro al resto della classe.  

Una variante può anche consistere nel preparare le tabelle su dei fogli abbastanza grandi 

che poi verranno mostrati al resto della classe, per comparare i risultati del lavoro di 

gruppo. 

Attività 3: 

a) Questo punto può essere svolto in plenum in forma di discussione guidata 

dall’insegnante. 

b) Si consiglia di far lavorare gli studenti a coppie per lo svolgimento di questo punto. 

Punto 4: 

a) Questo role-play può anche essere filmato e conseguentemente mostrato agli 

studenti. 

https://www.youtube.com/watch?v=tZLXA6UULjs


Trascrizione: 

Professore:- Dunque vediamo, a proposito dell’opera di D’Annunzio,  Giacomo De 

Benedetti parla di una sorta di “meccanicismo deduttivo”. Ci vuole per cortesia 

commentare questo giudizio alla luce dell’analisi da voi svolta durante l’anno su 

Decadentismo e Superomismo? 

Piero:-  Alla luce dell’analisi svolta in classe su Decadentismo e Superomismo si può dire 

che quando Giacomo De Benedetti parla di…di quella cosa che ha detto lei, io sono 

abbastanza d’accordo. 

Professore:- Prendiamo atto che non ama neanche D’Annunzio… 

Piero:- Ma, con rispetto parlando, mi sembra proprio il peggio di tutti. 

Professore:- Allora ricapitoliamo: Carducci sarebbe un trombone, Pascoli stucchevole, e 

Manzoni paternalista. Ci parli Lei di un autore che merita il suo apprezzamento. 

Piero:- Quest’anno ho letto tante bellissime cose: Ian McEwan, Benni, Pennac, i fumetti 

di Andrea Pazienza, che secondo me hanno una loro dignità letteraria, poi quel 

fantastico libro di Chatwin sulle vie dei canti… E la biografia di Nelson Mandela: 

quell’uomo ha avuto una vita incredibile, lo conoscete vero? Eh? Lo conoscete? No? Non 

lo conoscete?! 

Professore:-  Vede Manzani, anche nello scritto lei ha dimostrato una notevole verve, 

ma mi è uscito completamente fuori tema: è partito sulla traccia del pessimismo 

leopardiano e si è smarrito completamente in una incomprensibile polemica sul turismo 

di massa, i traghetti. Poi sembra che ce l’abbia in particolare con quelli che vanno in 

Corsica. Io francamente non so cosa pensare… 

Piero:- Ha ragione, nemmeno io. 


