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GUIDA DELL’ESAME DI MATURITÀ
LINGUA ITALIANA LV3
- Indirizzo: Lingue straniere (3LS)
- Durata:02h30mn
- Coefficiente: 04
-I componenti della prova:
- Comprensione del testo
- Competenza linguistica(lessico,grammatica)
- Produzione scritta
L’esame di maturità utilizzaun testo di12a15righe. Questo supporto deve essere un testo
di uno scrittore italiano, di una rivista o di un articolo di giornale ecc...
Il testo deve essere autentico (non tradotto e non preso d’internet).
Obbiettivi:
- Mettere il candidato in contatto con la cultura italiana tramite il testo.
- Leggere e poter capire il testo.
L’uso del testo prevede tre fasi:

I) Comprensione del testo: (07 punti)
-Una serie di 03domandeper testare e verificare l’abilità del candidato nel leggere e
capire il fondo del supporto.
-01 commento personale su una frase presa dal testo particolarmentesignificativa.
Obbiettivi:
- Rispondere con il proprio stile.
- Formulare delle frasi corrette scritte.
- Rispondere con precisione alle domande.
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II) Competenza linguistica:(08 punti)
Le domande vogliono valutare l’abilità del candidato sul piano linguistico e l’uso del
lessico acquisito durante il percorso scolastico e il suo uso in altri contesti.
-Lessico: (04punti)quattro domande.
-Grammatica: (04punti) quattro domande.
Obbiettivi:
- L’uso corretto del vocabolario.
- Cercare di riconoscere i sinonimi e i contrari.
- Saper utilizzare i verbi regolari ed irregolari.
- Dominare la concordanza dei tempi
- Transformare delle frasi.

III) Produzione scritta: (05 punti)
È composta da due prove a sceltasecondo il tema .
È la parte più importante della prova di maturità. Consiste nel preparare il candidato alla
produzione personale e valutare la sua capacità di

manipolare la lingua sul piano

linguistico e grammaticale.
In questa parte il canditato è in grado di produrre con un suo proprio stile, con idee
coerenti ed una punteggiatura corretta.
Obbiettivi:
- Poter produrre.
- Avere un proprio stile
- Poter spiegare
- Esprimere opinioni personali.
- Poter argomentare.
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