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ISTITUTO TECNICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO QUADRIENNALE – LICEO COREUTICO 

“ANTONIO LOCATELLI” – BERGAMO 

CANDIDATO/A: 

CLASSE V SEZ.:                              COMMISSIONE:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI GENERALI DELLA COMPETENZA DI SCRITTURA – DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

ic
at

o
re

 1
 

 

Competenze di Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo in rapporto ai 
vincoli della consegna. 

Testo disorganizzato e incoerente P
u

n
teggio

 

1 

Testo poco organizzato, non sempre coerente 2 

Testo sufficientemente organizzato e coerente 3 

Organizzazione e coerenza buone 4 

Organizzazione e coerenza ottime 5 

In
d

ic
at

o
re

 2
 

Competenze linguistico-comunicative: 
Ortografia, morfosintassi, lessico; 
scioltezza ed eleganza espositiva. 

Gravemente insufficiente P
u

n
teggio

  

1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Corretto ed elaborato 4 

In
d

ic
at

o
re

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. Espressione di 
giudizi critici e valutazioni personali 

Gravemente carente P
u

n
teggio

 

 1 

Insufficiente e poco pertinente 2 

Sufficiente 3 

Soddisfacente 4 

In
d

. S
p

ec
if

ic
o

 

INDICATORE SPECIFICO DELLA TIPOLOGIA – DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

Comprendere e interpretare il testo in 
modo complessivo; 
negli snodi tematici e stilistici; 
nei suoi rapporti con altre opere 
dell’autore e con elementi del contesto 
storico-culturale. 

Non rilevabile P
u

n
teggio

 

 

Con incertezze 1 

Positivo 2 

 Punteggio totale  

 

I COMMISSARI                     IL PRESIDENTE 

 

……………………………………………………….                         …………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 



ISTITUTO TECNICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO QUADRIENNALE – LICEO COREUTICO 

“ANTONIO LOCATELLI” – BERGAMO 

CANDIDATO/A: 

CLASSE V SEZ.:                              COMMISSIONE:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

INDICATORI GENERALI DELLA COMPETENZA DI SCRITTURA   –    DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

ic
at

o
re

 1
 

 

Competenze di Ideazione, 
pianificazione e organizzazione del 
testo in rapporto ai vincoli della 
consegna. 

Testo disorganizzato e incoerente P
u

n
teggio

 

1 

Testo poco organizzato, non sempre coerente 2 

Testo sufficientemente organizzato e coerente 3 

Organizzazione e coerenza buone 4 

Organizzazione e coerenza ottime 5 

In
d

ic
at

o
re

 2
 

Competenze linguistico-comunicative: 
Ortografia, morfosintassi, lessico; 
scioltezza e proprietà espositiva. 

Gravemente insufficiente P
u

n
teggio

  

1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Corretto ed elaborato 4 

In
d

ic
at

o
re

 3
 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali  

Gravemente carente P
u

n
teggio

 

 1 

Insufficiente e poco pertinente 2 

Sufficiente 3 

Soddisfacente 4 

INDICATORE SPECIFICO DI TIPOLOGIA                     DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

. S
p

ec
if

ic
i 

1.Capacità di cogliere nel testo tesi, 
snodi concettuali, altre particolarità. 
2. Capacità di sostenere un percorso 
argomentativo, con tecniche adeguate 
e connettivi pertinenti. 
 

Non rilevabile P
u

n
teggio

 

 

1. Rilevabile in uno solo dei due ambiti  1 

2. Decisamente presente in entrambi gli ambiti 2 

Punteggio totale  

 

I COMMISSARI         IL PRESIDENTE 

 

……………………………………………………….                            …………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 



ISTITUTO TECNICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO QUADRIENNALE – LICEO COREUTICO 

“ANTONIO LOCATELLI” – BERGAMO 

CANDIDATO/A: 

CLASSE V SEZ.:                              COMMISSIONE:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 

INDICATORI GENERALI COMPETENZA DI SCRITTURA  –  DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

ic
at

o
re

 1
 

 

Competenze di Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo in rapporto ai 
vincoli della consegna. 

Testo disorganizzato e incoerente P
u

n
teggio

 

1 

Testo poco organizzato, non sempre coerente 2 

Testo sufficientemente organizzato e coerente 3 

Organizzazione e coerenza buone 4 

Organizzazione e coerenza ottime 5 

In
d

ic
at

o
re

 2
 

Competenze linguistico-comunicative: 
Ortografia, morfosintassi, lessico; 
scioltezza e proprietà espositiva. 

Gravemente insufficiente P
u

n
teggio

  

1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Corretto ed elaborato 4 

In
d

ic
at

o
re

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti storico-culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

Gravemente carente P
u

n
teggio

 

 1 

Insufficiente e poco pertinente 2 

Sufficiente 3 

Soddisfacente 4 

INDICATORE SPECIFICO DI TIPOLOGIA        -       DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

ic
at

o
re

  S
P

 

Capacità di pertinenza del testo rispetto 
alla traccia, sviluppo ordinato e 
rispettoso dei punti della traccia; 
coerenza nella formulazione del titolo e 
della paragrafazione (qualora richiesta). 

Non rilevabile   

Con incertezze  1 

Positivo  2 

Punteggio totale  

 

I COMMISSARI         IL PRESIDENTE 

 

……………………………………………………….                           …………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 



ISTITUTO PARITARIO “ANTONIO LOCATELLI” – BERGAMO 

 

 TECNICO -LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE - LICEO COREUTICO   

 

I SIMULAZIONE PARALLELA DI PRIMA PROVA – 25 MARZO 2022 

 

TIPOLOGIA A1. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

1. Giovanni Verga. 

Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di ‘Ntoni (da I Malavoglia, cap. VI) 

I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva qualche rotolo di tela da 

tessere, e andava anche al lavatoio per conto degli altri; padron ’Ntoni coi nipoti s’erano messi a giornata, 

s’aiutavano come potevano, e se la sciatica piegava il vecchio come un uncino, rimaneva nel cortile a rifar 

le maglie alle reti, o raccomodar nasse1 , e mettere in ordine degli attrezzi, ché era pratico di ogni cosa 

del mestiere. Luca andava a lavorare nel ponte della ferrovia, per cinquanta centesimi al giorno, sebbene 

suo fratello ’Ntoni dicesse che non bastavano per le camicie che sciupava a trasportar sassi nel corbello2 

; ma Luca non badava che si sciupava anche le spalle e Alessi andava a raccattar dei gamberi lungo gli 

scogli, o dei vermiciattoli per l’esca, che si vendevano a dieci soldi il rotolo, e alle volte arrivava sino 

all’Ognina e al Capo dei Mulini, e tornava coi piedi in sangue. Ma compare Zuppiddo si prendeva dei bei 

soldi ogni sabato, per rabberciare3 la Provvidenza, e ce ne volevano delle nasse da acconciare, dei sassi 

della ferrovia, dell’esca a dieci soldi, e della tela da imbiancare, coll’acqua sino ai ginocchi e il sole sulla 

testa, per fare quarant’onze4 ! I Morti5 erano venuti, e lo zio Crocifisso non faceva altro che passeggiare 

per la straduccia, colle mani dietro la schiena, che pareva il basilisco6 . – Questa è storia che va a finire 

coll’usciere! – andava dicendo lo zio Crocifisso con don Silvestro e con Don Giammaria il vicario. – 

D’usciere non ci sarà bisogno, zio Crocifisso – gli rispose padron ’Ntoni quando venne a sapere quello che 

andava dicendo Campana di legno. – I Malavoglia sono stati sempre galantuomini, e non hanno avuto 

bisogno d’usciere. – A me non me ne importa – rispose lo zio Crocifisso colle spalle al muro, sotto la 

tettoia del cortile, mentre stavano accatastando i suoi sarmenti7 . – Io non so altro che devo esser pagato. 

Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di legno si contentò di aspettare a Natale ad esser 

pagato, prendendosi per frutti quelle settantacinque lire che Maruzza aveva raccolto soldo a soldo in 

fondo alla calza nascosta sotto il materasso. – Ecco com’è la cosa! – borbottava ’Ntoni di padron ’Ntoni 

– lavoriamo notte e giorno per lo zio Crocifisso. Quando abbiamo messo insieme una lira, ce la prende 

Campana di legno. Il nonno, colla Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l’estate, quando ci 

sarebbero state le acciughe da salare, e i fichidindia a dieci un grano8 , e facevano dei grandi progetti 

d’andare alla tonnara, e per la pesca del pesce spada, dove si buscava una buona giornata, e intanto 

mastro Turi avrebbe messo in ordine la Provvidenza. I ragazzi stavano attenti, col mento in mano, a quei 

discorsi che si facevano sul ballatoio, o dopo cena; ma ’Ntoni che veniva da lontano, e il mondo lo 

conosceva meglio degli altri, si annoiava a sentir quelle chiacchiere, e preferiva andarsene a girandolare 

attorno all’osteria, dove c’era tanta gente che non faceva nulla. 

 

 
1 nasse: ceste usate per la pesca. 
2 corbello: cesto 
3 rabberciare: sistemare alla meglio 
4 quarant’onze: indica l’ammontare del debito 
5 I Morti: la scadenza per il pagamento del debito. 
6 basilisco: mostro fantastico, che si favoleggiava uccidesse con lo sguardo. 
7 sarmenti: rami da ardere. 
8 grano: moneta di poco valore. 



CONSEGNA 

Comprensione  

1.Riassumi il contenuto informativo del brano in un testo di non più di 100 parole 

Analisi 

 2.  Individua le caratteristiche del narratore. Osserva, ad esempio, se è esterno o interno al mondo 

rappresentato, se conosce di più, di meno o come i personaggi; se esprime o no dei giudizi. Rifletti, inoltre, 

sul punto di vista adottato nella narrazione. 

 3. Individua le caratteristiche dello stile: sono presenti figure retoriche? Se sì, risultano efficaci in relazione 

al contenuto? Come è organizzata la sintassi? Quale funzione assume la fitta presenza del dialogo?  

4. Nel brano è evidente la presenza, frequente e insistita, di riferimenti precisi alla logica dell’utile e 

dell’interesse in una prospettiva bassamente economicistica. Individua i casi più significativi e commentali. 

5. Individua e motiva la particolarità del personaggio di ‘Ntoni, quale emerge, seppure per brevi tratti, nel 

testo presentato. 

Approfondimento 

 In quali occupazioni si concretizza la “laboriosità” dei Malavoglia? Proponi un’interpretazione complessiva 

del brano analizzato che tenga conto soprattutto del tema del lavoro e dei mestieri, e collegalo, in questa 

prospettiva, con altre pagine dei Malavoglia o con altre letture tratte dall’opera di Verga in cui siano evidenti 

i riferimenti al contesto sociale, economico e produttivo della Sicilia dell’epoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA A2. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

2. Giovanni Pascoli 

Questa lirica di Giovanni Pascoli (1855-1912) fu pubblicata la prima volta nell’edizione del 1897 di Myricae, 

nella sezione Dall’alba al Tramonto. 

 

Il nunzio 

 

Un murmure9, un rombo10.... 
 

Son solo: ho la testa 
confusa di tetri 

pensieri. Mi desta 
5 quel murmure ai vetri. 
Che brontoli, o bombo11? 

 
che nuove mi porti? 

 
E cadono l’ore12 

giù giù, con un lento 
10 gocciare. Nel cuore 

lontane risento 
12parole di morti.... 

 
Che brontoli, o bombo? 

 
che avviene nel mondo? 

15 Silenzio infinito. 
Ma insiste profondo, 

solingo13 smarrito, 
quel lugubre14 rombo. 

 

G. Pascoli, Myricae, a cura di G. Borghello, Zanichelli, Bologna, 1996 

 

 

CONSEGNA 

 

Comprensione del testo 

1. Sintetizza il contenuto della poesia in un testo di circa 60 parole 

 

Analisi del testo 

 
9 murmure: latinismo: mormorio 
10 rombo: intenso ronzio 
11 bombo: insetto appartenente al genere degli imenotteri, come le api, rispetto alle quali presenta un corpo più tozzo, 
bande colorate più larghe e un mantello peloso più pronunciato. 
12 cadono l’ore: dal campanile, sotto forma di rintocchi. 
13 solingo: solitario 
14 lugubre: triste e funereo. 



2. All’inizio del componimento il poeta si descrive “solo” (v.2) e assediato da “tetri/pensieri” (vv.3-4). A 

che cosa sta pensando? Perché prova questa cupa tristezza? 

3. Chi è il “nunzio” che dà il titolo alla poesia? Di che cosa esso è messaggero? Motiva la tua risposta 

con puntuali riferimenti al testo. 

4. Quali elementi fonosimbolici puoi individuare nel testo? Di quali connotazioni sono portatori?  

5. Qual è a tuo avviso la particolarità metrico-sintattica maggiormente ricorrente nel testo? Quali 

effetti produce sulla poesia? 

 

Approfondimento 

Sulla base delle osservazioni svolte nell’analisi, delle competenze di interpretazione e delle 

conoscenze relative all’opera e alla poetica di Pascoli, elabora un tuo commento del testo proposto 

che sviluppi in un discorso coerente e organizzato alcuni tra questi aspetti: il tema centrale della 

poesia, quello funebre; il valore simbolico del bombo; il tema del mistero, ricorrente nell’opera 

pascoliana; gli effetti sonori che caratterizzano questo componimento e non solo. Puoi riferirti 

nell’approfondimento anche ad altri componimenti pascoliani studiati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA B1. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

1. Ambito sociale 

Evelina Santangelo, Accogliere 

Oggi più che mai sento quanto avesse ragione la Bachmann15 quando diceva «Non date ai vostri pensieri un 

unico fondamento, potrebbe essere pericoloso». Bisogna dare moltissimi fondamenti ai propri pensieri per 

scardinare pregiudizi, visioni sclerotizzate, superare distanze dettate dall'incomprensione, e accogliere 

prima di tutto questo mondo in cui viviamo, dove i destini dell’umanità, le lingue e le culture si stanno 

intrecciando in modo inestricabile, o comunque si ritrovano a vivere una prossimità come mai forse era 

accaduto prima. Ciò che oggi ci è straniero è prima di tutto questo tempo, che fatichiamo a decifrare, e 

dunque ad accogliere. 

 

È scomodissimo dare più fondamenti al proprio pensiero. Bisogna mettere in discussione certezze su cui si è 

edificata la propria vita e quella della collettività in cui siamo cresciuti. Per farlo bisogna compiere un gesto 

difficile: mettersi in ascolto. 

È stato ascoltando un film realizzato da Itastra16 (Scuola di Italiano per stranieri dell’università di Palermo: 

«Io, Souleymane Bah») che ho capito come la lingua possa diventare non solo uno strumento di inclusione, 

come si dice spesso, ma una forma di salvezza per chi vive tutta la vita da analfabeta (come lo erano milioni 

di italiani nel dopoguerra, spesso costretti a migrare: «migranti economici», li definiremmo oggi). È la storia 

di Souleymane Bah, un ragazzo di un villaggio della Guinea Conakry17, arrivato nel nostro Paese nel 2016 

senza possedere una lingua con cui leggere e scrivere, dopo un’infanzia e un’adolescenza trascorsa a 

cercare lavoro ovunque spingendosi sino in Libia. E lì: solo lavoro, fatica, «bastone e fucile», come 

racconta… finché non è giunto a Itastra e lì ha imparato l’unica lingua che oggi sa leggere e scrivere, o come 

precisa: una lingua con cui «capire meglio il mondo e me stesso». 

 

Ecco, per me «accogliere» ha a che fare con questa urgenza di imparare anche noi una nuova lingua con cui 

provare a comprendere il mondo e noi stessi, per non rischiare di finire a vivere da stranieri in questo 

nostro tempo. 

(E.Santangelo, Accogliere, in “L’Espresso, 7 ottobre 2018) 

CONSEGNA 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di metà 

di foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti: 

Comprensione 

1. Riassumi il contenuto dell’articolo in un testo di circa 60 parole 

Analisi  

1. Parafrasa la citazione di Ingeborg Bachmann, “espandendo” le parole chiave di cui si 

compone e trasformandola in un breve testo espositivo che ne chiarisca il significato 

complessivo. 

2. Analizza il testo di Evelina Santangelo dal punto di vista lessicale e semantico e individua le 

parole ricorrenti e le aree semantiche dominanti. 

3. Qual è il tema dell’articolo? In quale o quali passaggi trovi espressa la tesi dell’autrice? 

4. Come la tesi dell’autrice entra in relazione con la citazione della Bachmann riportata nel 

primo paragrafo? 

 
15 Bachmann: Ingeborg Bachmann (1926-1973), poetessa austriaca, autrice anche di romanzi e saggi, tra cui 
Letteratura come utopia, raccolta di lezioni sulla poetica, da cui è tratta questa citazione. 
16 Itastra: promuove, dal 2008, attività didattiche di formazione, di consulenza e di ricerca nel campo dell’insegnamento 
dell’Italiano come lingua seconda e straniera; ha promosso nel 2018, nell’ambito del progetto “La forza della lingua. 
Percorsi di intrusione per soggetti fragili”, un concorso, nella cui sezione Human Rights e Short Docs è stato proiettato 
il docufilm con la storia di Souleymane Bah, ventiduenne africano, che in Italia ha ottenuto la licenza media e ora vive a 
Palermo. 
17 Così è denominato lo Stato dell’Africa Occidentale della Repubblica di Guinea per distinguerlo dalla Guinea Bissau. 



 

Produzione 

A partire dall’articolo di Evelina Santangelo, argomenta le tue opinioni sul tema dell’accoglienza nel 

nostro Paese, o in Europa, di persone provenienti da altre zone del mondo, portatrici di lingue e di 

culture diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA B2. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

2. Ambito storico 

Claudio Pavone – Il ruolo della storia contemporanea. 

Arnaldo Momigliano18 considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse generale per 

le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità. È una definizione che 

implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti 

a noi vicini. 

 Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato avviene 

in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch19, 

ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni. In questo ambito 

prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a 

vedere sistematizzata la propria memoria, fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per 

questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”) ma anche 

suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascere 

il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, 

oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione 

dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle 

parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi 

antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 

stare nel proprio tempo»)20. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti nel 

punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una duplice 

spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi21; ricostruire, per 

compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli 

ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea prevalga la seconda 

motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere 

anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente 

ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed 

effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp.3-4 

Claudio Pavone (1920-2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

CONSEGNA 

Comprensione 

1.  Riassumi il testo in circa 100 parole, mettendo in evidenza la tesi principali e le argomentazioni 

addotte per sostenerla. 

Analisi  

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Antonio Momigliano (1908-1987) e 

Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del Medioevo? 

3. Quale funzione svolgono, nell’economia generale del discorso, le due citazioni di Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei giovani 

verso la storia? 

 
18 A. Momigliano, Storicismo rivelato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984,p.456 
19 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p.52. 
20 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M. Pani, Tacito e la storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, 
Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, 
p.XLVIII. 
21 corti e palagi: cortili e palazzi. 



5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti. 

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, “Al passato ci si puo volgere, in prima 

istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi; 

ricostruire […] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma 

anche i successi”, rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in 

particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e 

scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che puoi – se lo 

ritieni utile – suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA B3. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

3. Ambito 

economico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

The Economist: Il modo giusto per aiutare chi è rimasto indietro 

 

Il testo che proponiamo è costituito da una parte di un articolo comparso sulla rivista londinese “The 

Economist”, specializzata in contenuti economici e finanziari, pubblicato sul settimanale italiano 

“Internazionale”. Gli argomenti qui trattati si riferiscono a dati relativi agli Stati Uniti d’America e al Regno 

Unito, ma le considerazioni svolte possono essere confrontare anche con la situazione italiana ed europea, 

oltre che con il contesto globale. 

 

Secondo la teoria economica, le diseguaglianze regionali dovrebbero diminuire quando le aree povere 

attirano investimenti e crescono più rapidamente di quelle ricche. Il Novecento ha confermato questa teoria, 

ma oggi le cose non stanno così: le zone ricche si allontanano sempre di più da quelle povere. Le conseguenze 

sono drammatiche. Negli stati Uniti un bambino nato in una famiglia che rientra nel 20 per cento di reddito 

più basso a San Francisco, ha il doppio delle possibilità, rispetto a un bambino nato nelle stesse condizioni a 

Detroit, di ritrovarsi da adulto nel 20 per cento di reddito più alto del Paese. Nel Regno Unito i bambini nati 

nel ricco quartiere di Chelsea, a Londra, hanno un’aspettativa di vita più lunga di quelli nati a Blackpool. 

Questa divergenza è il risultato di grandi forze. Nell’economia moderna le dimensioni sono importanti: le 

aziende che dispongono di più dati addestrano meglio le loro macchine; il social network usato da tutti attira 

di più i nuovi utenti; la borsa con il più ampio bacino di investitori raccoglie più capitali. Questi vantaggi danno 

vita a poche grandi aziende concentrate in pochi posti. E man mano che le disparità regionali si allargano, le 

persone si spostano meno: la percentuale di statunitensi che si trasferiscono ogni anno da uno stato all’altro 

si è dimezzata rispetto agli anni novanta. L’aumento del costo degli alloggi nelle città più ricche tiene alla 

larga i nuovi arrivati. In Europa la scarsità di case popolari spinge le persone a vivere in appartamenti di bassa 

qualità. Per assurdo le politiche ideate per aiutare i poveri peggiorano, senza volerlo, le condizioni nelle aree 

più arretrate. I sussidi per la disoccupazione e l’assistenza sanitaria consentono alle persone di sopravvivere 

nei posti più difficili, mentre un tempo non avrebbero avuto altra scelta che quella di trasferirsi. 

Una risposta è aiutare le persone a muoversi. Le zone più ricche potrebbero fare di più per costruire gli alloggi 

e le infrastrutture necessarie ad accogliere i nuovi arrivati. Una maggiore mobilità, però, ha un perverso 

effetto collaterale: privare le zone arretrate dei lavoratori migliori aggrava i loro problemi. Per evitare questo 

scenario, i politici hanno provato a lungo a sostenere le aree più arretrate con i sussidi. Ma i risultati sono 

stati contrastanti. Nel 1992 il South Carolina ha convinto la BMW a realizzare un polo automobilistico nel suo 

territorio. La California, invece, ha 42 zone industriali, ma nessuna di questa ha fatto crescere l’occupazione. 

I politici farebbero meglio ad accelerare la diffusione delle tecnologie e delle pratiche economiche delle zone 

più efficienti. Un rafforzamento della concorrenza potrebbe ridurre la concentrazione industriale, che fa 

convergere i vantaggi della crescita su un numero ristretto di aziende e di luoghi. Ma sarebbe meglio 

rafforzare le università locali. Nel Novecento gli Stati uniti istituirono molte università tecniche pubbliche, il 

cui scopo era insegnare le pratiche migliori agli agricoltori e ai direttori di fabbrica nelle aree rurali. Oggi 

queste istituzioni potrebbero rivelarsi ancora importanti per diffondere le nuove tecnologie. I governi 

potrebbero assegnare centri di ricerca pubblici alle città che propongono i migliori progetti di riforme e di 

investimenti pubblici. Questo contribuirebbe alla diffusione di nuove ideee darebbe alle regioni in difficoltà 

un incentivo a migliorarsi. 

Più di ogni altra cosa, però, i politici hanno bisogno di una nuova mentalità. Secondo i progressisti, per 

alleviare la povertà era necessario il welfare, per i liberali invece serviva un’economia più libera. In entrambi 

i casi ci si è concentrati sulle persone. Ma, a causa della complessa interazione tra demografia, stato sociale 

e globalizzazione, questo non basta più. 



(Il modo giusto di aiutare chi è rimasto indietro, in “Internazionale”, 3 Novembre 2017) 

 

CONSEGNA:  

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di 

metà di foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti: 

1. Comprensione: 

Riassumi in un testo ci circa 80 parole il contenuto dell’articolo, quindi sintetizzalo ulteriormente in un titolo 

diverso da quello assegnato dalla pubblicazione. 

2. Analisi 

1. Analizza il testo, paragrafo per paragrafo, riconoscendo i temi trattati in ciascuno. 

2. Qual è la tesi dell’autore? In quale punto del testo è espressa? Riconosci le argomentazioni 

addotte a sostegno della tesi. 

3. Individua i connettivi che collegano un blocco di testo all’altro e segnalano gli snodi 

argomentativi. Riconosci anche le parole che appartengono alla medesima area semantica e che 

ribadiscono il tema in esame. 

3. Produzione 

A partire dalle riflessioni contenute in questo articolo, argomenta il tuo punto di vista sul tema del 

divario economico esistente nel mondo, focalizzandolo in una certa area geografica: per esempio, 

l’Italia, o l’Europa, o altre aree, oppure considerando il mondo globalmente. Ipotizza le motivazioni 

della situazione esistente e prospetta eventualmente anche le possibili soluzioni, con ciò elaborando 

una tua tesi interpretativa del problema, che dovrai sostenere con argomentazioni tratte dalle 

conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio, dalle tue personali riflessioni su questioni d’attualità 

o storiche, nonché dalle personali esperienze di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIPOLOGIA C1: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

1. Vittorino ANDREOLI, La forza della fragilità 

Ambito filosofico-sociale 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 

ed essere aiutati. Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come 

se si trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza 

reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. Una 

civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol 

dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 

inserire momenti persino di ebbrezza. La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere 

che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi 

che male hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale.  

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008  

CONSEGNA 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della 

propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa 

tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. Puoi eventualmente 

articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA C2: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

2. Alessandro D’Avenia ringrazia Giacomo Leopardi        

Ambito letterario         

 

In L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita (2016), lo scrittore e insegnante Alessandro 

D’Avenia (1977) indirizza una serie di lettere a Giacomo leopardi per ringraziarlo dell’ispirazione da lui 

ricevuta a sedici anni; egli inoltre continua a trarre dalle parole del poeta le risposte ai grandi temi 

dell’esistenza che intende riproporre ai propri allievi nel delicato periodo dell’adolescenza. All’adolescenza è 

dedicata per l’appunto una sezione di questo immaginario epistolario, dalla quale è tratto il breve passo sotto 

riportato, introdotto da una citazione dallo Zibaldone. 

 

La somma felicità possibile dell’uomo in questo mondo, è quando egli vive quietamente nel suo stato con una 

speranza riposata e certa di un avvenire molto migliore, che per essere certa, e lo stato in cui vive, buono, non 

lo inquieti e non lo turbi coll’impazienza di goder di questo immaginato bellissimo futuro. Questo divino stato 

l’ho provato io di sedici e diciassette anni per alcuni mesi ed intervalli, trovandomi quietamente occupato 

negli studi senz’altri disturbi, e con la certa e tranquilla speranza di un lietissimo avvenire.  

Zibaldone, 1819-1820 [76] 

 

Caro Giacomo, 

tu mi hai mostrato l’essenza dell’adolescenza, raccontandomi la tua. Mi hai fatto conoscere il coraggio che ci 

vuole per acconsentire al fatto di essere nati, per accordare consenso all’assoluto involontario di essere qui, 

soprattutto quando se ne vive la fragilità. Il coraggio di avere un destino e farsene carico, cioè cogliere se e 

per cosa valga la pena vivere. Mi hai spiegato che questo consenso non si accorda in un istante, come per il 

rapimento, ma richiede la pazienza delle stagioni: è arte che si impara per una vita intera. E’ necessario 

lasciarsi prendere dall’eccesso di speranza che caratterizza questa tappa, e che spesso gli adulti minimizzano 

e criticano. 

(A.D’Avenia, L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita, Mondadori, Milano, 2016) 

 

CONSEGNA 

Scrivi un testo espositivo-argomentativo sul tema dell’adolescenza, riferito sia al contenuto delle citazioni qui 

proposte, sia alla tua personale esperienza.   

Assegna un titolo generale al tuo componimento e suddividilo in paragrafi, muniti ciascuno di titolo. 
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TIPOLOGIA A -1 
 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il porto sepolto 

Risvegli  

Mariano, il 29 giugno 1916 

Ogni mio momento                                                                                            Ma Dio cos’è? 

io l’ho vissuto 

un’altra volta                                                                                                        E la creatura 

in un’epoca fonda                                                                                                atterrita 

fuori di me                                                                                                             sbarra gli occhi 

                                                                                                                                 e accoglie 

sono lontano colla mia memoria                                                                       gocciole di stelle 

dietro a quelle vite perse                                                                                    e la pianura muta 

 

Mi desto in un bagno 

di care cose consuete                                                                                           E si sente 

sorpreso                                                                                                                  riavere 

e raddolcito 

 

Rincorro le nuvole 

che si sciolgono dolcemente 

cogli occhi attenti 

e mi rammento 

di qualche amico 

morto 

 

da Vita di un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

1. Sintetizza i temi principali della poesia. 

2. A quali risvegli allude il titolo? 

3. Che cosa rappresenta per l’io litico l’”epoca fonda/fuori di me” della prima strofa? 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e alla data di composizione, nel 

dispiegarsi della memoria? 



5. Quale significato assume la domanda “Ma Dio cos’è?” e come si spiega il fatto che nei versi successivi 

la reazione è riferita a una impersonale “creatura/atterrita” anziché all’io che l’ha posta? 

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole, 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul 

percorso interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di 

Ungaretti o di altri autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA A _2 
 



ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
La salute di Augusta, da La coscienza di Zeno 
 
Il brano è tratto dal capitolo VI de La coscienza di Zeno, pubblicato nel 1923 da Italo Svevo (1861-1928). Nella 
prima parte del capitolo, intitolato La moglie e l’amante, il protagonista Zeno Cosini descrive la moglie 
Augusta Malfenti, sposata come scelta di ripiego dopo che le sue sorelle (Ada e Alberta) avevano rifiutato le 
sue proposte di matrimonio. 
 
 
Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla felicità. Mai però tale 
fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze eppoi qualche settimana dopo il nostro 
ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupì: io amavo Augusta com’essa amava me. Dapprima 
diffidente, godevo intanto di una giornata e m’aspettavo che la seguente fosse tutt’altra cosa. Ma una seguiva 
e somigliava all’altra, luminosa, tutta gentilezza di Augusta ed anche – ciò che era la sorpresa – mia. Ogni 
mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa riconoscenza che, se non era amore, vi 
somigliava molto. Chi avrebbe potuto prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad 
Augusta? Scoprivo di essere stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo abilissimo. E vedendomi 
stupito, Augusta mi diceva: 

 – Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto così? Lo sapevo pur io che sono tanto 
più ignorante di te!  

Non so più se dopo o prima dell’affetto, nel mio animo si formò una speranza, la grande speranza di 
poter finire col somigliare ad Augusta ch’era la salute personificata. Durante il fidanzamento io non avevo 
neppur intravista quella salute, perché tutto immerso a studiare me in primo luogo eppoi Ada e Guido22. La 
lampada a petrolio in quel salotto non era mai arrivata ad illuminare gli scarsi capelli di Augusta. 
  Altro che il suo rossore!23 Quando questo sparve con la semplicità con cui i colori dell’aurora 
spariscono alla luce diretta del sole, Augusta batté sicura la via per cui erano passate le sue sorelle24 su questa 
terra, quelle sorelle che possono trovare tutto nella legge e nell’ordine o che altrimenti a tutto rinunziano. 
Per quanto la sapessi mal fondata perché basata su di me, io amavo, io adoravo quella sicurezza. Di fronte 
ad essa io dovevo comportarmi almeno con la modestia che usavo quando si trattava di spiritismo25. Questo 
poteva essere e poteva perciò esistere anche la fede nella vita. 

 Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita 
eterna. Non che la dicesse tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che non 
avessi amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa sapeva che tutti 
dovevamo morire, ma ciò non toglieva che oramai ch’eravamo sposati, si sarebbe rimasti insieme, insieme, 
insieme. Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò avveniva per un periodo tanto 
breve, breve, breve, che non s’intendeva come si fosse arrivati a darsi del tu dopo non essersi conosciuti per 
un tempo infinito e pronti a non rivedersi mai più per un altro infinito tempo. Compresi finalmente che cosa 
fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per lei era una verità tangibile in cui si poteva 
segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di soggiornarvi risoluto di non deridere me e lei, 
perché questo conato non poteva essere altro che la mia malattia ed io dovevo almeno guardarmi 
dall’infettare chi a me s’era confidato. Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo 
movermi come un uomo sano.  

Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano di natura. 
Se anche la terra girava non occorreva mica avere il mal di mare!  
Tutt’altro! La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano 
un’importanza enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti; il verde, il nero, quello da 
passeggio che andava in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe 

 
22 Ada e Guido: Ada, la più bella delle sorelle Malfenti, inutilmente corteggiata da Zeno, ha sposato, invece, il suo 
amico Guido Speier. 
23 Altro che il suo rossore!:  poche pagine prima Zeno aveva parlato del rossore della fidanzata Augusta: “La mia sposa 
[…]era molto meno brutta di quanto avessi creduto, e la sua più grande bellezza la scopersi baciandola: il suo rossore. 
Là dove baciavo sorgeva una fiamma in mio onore ed io la baciavo più con la curiosità dello sperimentatore che col 
fervore dell’amante”. 
24 le sue sorelle: le donne in genere. 
25 Spiritismo: in casa Malfenti si tenevano sedute spiritiche per iniziativa di Guido, verso le quali Zeno assumeva un 
atteggiamento rispettoso, seppure alquanto scettico. 



potuto indossare di giorno, né quando io non m’adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano 
tenute rigidamente e anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto.  

Di domenica essa andava a Messa ed io ve l’accompagnai talvolta per vedere come sopportasse 
l’immagine del dolore e della morte. Per lei non c’era, e quella visita le infondeva serenità per tutta la 
settimana. Vi andava anche in certi giorni festivi ch’essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se io fossi 
stato religioso mi sarei garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il giorno. 

 C’erano un mondo di autorità anche quaggiù che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o 
italiana che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per associarmi 
anche a quel suo rispetto18. Poi v’erano i medici, quelli che avevano fatto gli studii regolari per salvarci 
quando – Dio non voglia – ci avesse a toccare qualche malattia. Io ne usavo ogni giorno di quell’autorità: lei, 
invece, mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia mortale m’avesse raggiunto, 
mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidamente lassù e quaggiù, per lei vi sarebbe stata la 
salvezza.  

Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché m’accorgo che, analizzandola, la converto 
in malattia. E scrivendone, comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o 
d’istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio. 

 
I.Svevo, La coscienza di Zeno, capitolo VI, La moglie e l’amante, in Romanzi, a cura 
di M. Lavagetto, Einaudi- Gallimard,Torino, 1993 

 
 
CONSEGNA 
 

1. Comprensione del testo 
Sintetizza il brano in un testo di circa 80 parole, mettendo in evidenza i principali snodi narrativi. Aiutati 
osservando la divisione in paragrafi e l’uso dei connettivi. 
 
 

2. Analisi del testo 
2.1 Zeno presenta la moglie come la salute personificata. Ricerca nel testo i passaggi in cui i 

comportamenti e le convinzioni di Augusta confermano tale definizione. 
2.2 In che cosa consiste la “salute” di Augusta? 
2.3 Qual è la speranza nutrita da Zeno? Riesce a realizzarla? 
2.4 In quale punto del testo Zeno esprime un’opinione che rovescia il giudizio inizialmente espresso 

su Augusta? Da quali altri indizi testuali il lettore intuisce che il giudizio del narratore sulla 
presunta salute di Augusta è fortemente critico? 

 
3. Riflessioni e approfondimento 

Elabora una tua interpretazione sul testo proposto che sviluppi, in un discorso coerente e 
organizzato, il tema della salute e della malattia, centrale nella Coscienza di Zeno. Rifletti sul fatto 
che, non a caso, l’opera è concepita come un memoriale scritto dal protagonista a scopo terapeutico 
su suggerimento del suo psicoanalista, il Dottor S. 
Puoi anche confrontare il brano con altre opere di Svevo che conosci o di autori italiani o stranieri 
che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento affrontino il tema del rapporto conflittuale tra 
l’individuo e la società borghese. 
 

TIPOLOGIA B -1 
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
Nicola Armaroli – Luci ed ombre 
 
AMBITO SCIENTIFICO 
 
Nicola Armaroli (1966) è uno scienziato specialista di energia, risorse e ambiente. È dirigente di ricerca al CNR 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Bologna e studia in particolare la conversione dell’energia solare e i 
nuovi materiali per l’illuminazione: Tra i numerosi lavori scientifici da lui pubblicati c’è il saggio Energia per 



l’astronave Terra (2017). Dal 2014 dirige la rivista divulgativa scientifica Sapere, sul cui sito on line è 
pubblicato l’articolo che segue. 
 
Il ritorno all'ora solare segna l'inizio dei tre mesi più bui dell'anno, un periodo che in genere ci piace poco, ma 
che non stravolge le nostre abitudini: la luce del sole lascia il posto all'illuminazione artificiale e la nostra vita 
continua come prima. Per millenni, invece, le attività giornaliere sono state regolate dai ritmi del sole: al 
tramonto, tutto si fermava. È indubbio che la sconfitta delle tenebre sia una delle principali conquiste della 
civiltà umana, anche se il passaggio dalla luce naturale a quella artificiale è ormai un dettaglio irrilevante della 
nostra giornata. Un dettaglio che però nasconde lati oscuri. 
Tutti gli organismi viventi si sono evoluti per milioni di anni sotto la luce del sole, caratterizzata da un profilo 
spettrale26 (colore) e un'intensità ben definite, variabili nel corso della giornata e dell'anno a seconda delle 
latitudini. Sotto qualunque luce artificiale, non proveremo mai le sensazioni piacevoli che sperimentiamo 
sotto il sole. Ma non è solo questione di comfort. 
Il nostro ritmo circadiano27 è fortemente influenzato dalla luce che colpisce l'occhio, ove si trovano sistemi 
molecolari fotosensibili28 che inviano segnali al cervello per il rilascio di ormoni e neurotrasmettitori29, 
essenziali per il nostro equilibrio psicofisico. Al mattino, la luce blu stimola la produzione di serotonina, 
dopamina e cortisolo30. La sera, il prevalere della luce rossa favorisce il rilascio di melatonina31, che induce il 
sonno. Il buio della notte stimola processi di rigenerazione cellulare. Questi e altri meccanismi sono sotto 
stress in un mondo sempre più urbanizzato dove le persone vivono molte ore in ambienti chiusi, inondati di 
luce sostanzialmente diversa da quella del sole. Gli effetti negativi su battito cardiaco, metabolismo32, sistema 
immunitario33, appetito e umore sono assodati. Più di un miliardo di persone soffre di carenza di vitamina D, 
aumentano i casi di depressione, i lavoratori notturni sono esposti a maggiori rischi di obesità e cancro. Le 
persone spesso passano ore, la sera, davanti a schermi (tv, PC, telefoni, tablet) che emettono una forte 
componente di luce blu e causa disturbi del sonno. Effetti negativi sono registrati anche su insetti e uccelli, 
esposti alla luce artificiale notturna delle città.  
La lampadina tradizionale a filamento è ormai bandita ovunque nel mondo poiché solo il 3% dell'elettricità 
in ingresso è convertita in radiazione utile per la visione; il resto è dissipato in calore. Eppure la luce emessa 
da questa inefficientissima lampadina (di fatto, una stufa) resta quella che più si avvicina allo spettro solare. 
Per anni l'alternativa è stata la cosiddetta lampada a risparmio energetico (CFL34), una sorta di mini tubo 
fluorescente incastonato su una base a vite identica a quella delle vecchie lampadine. Un'opzione infelice: 
pur contenendo tossicissimo mercurio, non è mai stata implementata35 una raccolta differenziata a fine vita. 
Può rilasciare radiazione UV36 e, negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration37 raccomanda di non 
avvicinarvisi a meno di 30 cm per più di un'ora al giorno. In anni recenti sono emersi gli ancor più 
efficienti LED, spesso con una componente blu che mette a rischio il nostro riposo. Inoltre, CFL e LED sono 
materialmente molto più complessi di una vecchia lampadina: contengono una parte elettronica di controllo 
e impiegano diversi elementi chimici, talvolta rari o tossici.  
Energeticamente insostenibile seppur con diversi pregi, la lampadina a incandescenza è stata il dispositivo 
più diffuso al mondo, ma la strada per arrivare a sostituti che siano al tempo stesso efficienti, salutari e 
sostenibili resta lunga. Quando cambiamo una banale lampadina, ricordiamoci che il progresso tecnologico 
è talvolta più lento di quanto tendiamo a sperare. 

 
26profilo spettrale: l’insieme dei colori che compongono la luce bianca del sole e che possono essere resi visibili da 
opportuni strumenti, come il prisma. 
27 ritmo circadiano: meccanismo che regola i ritmi biologici degli esseri viventi in relazione all’ambiente (ad esempio in 
base all’alternarsi della luce e del buio) e alle condizioni genetiche proprie di ogni individuo. 
28 fotosensibili: sensibili alla luce. 
29 neurotrasmettitori: sostanze chimiche che consentono la trasmissione degli impulsi nervosi tra due regioni separate 
del corpo. 
30 serotonina, dopamina, cortisolo: si tratta di tre neurotrasmettitori: la serotonina è l’ormone responsabile del buon 
umore e del benessere psicofisico; la dopamina è nota come ormone dell’euforia, legato alla sfera del piacere; il 
cortisolo è l’ormone dello stress, che accelera il metabolismo e migliora la capacità reattiva. 
31 melatonina: sostanza regolatrice del ciclo sonno-veglia, che agisce conciliando il riposo. 
32 metabolismo: l’insieme dei processi mediante i quali il corpo trasforma il cibo in energie. 
33 sistema immunitario: cellule distribuite in tutto il corpo che impediscono agli agenti patogeni, come virus, batteri e 
parassiti, di entrare nell’organismo o li combattono una volta che siano penetrati oltre la prima linea di difesa. 
34 CFL: sigla per Compact Fluorescent Lamp, ovvero lampadina a fluorescenza compatta. 
35 implementata: realizzata, portata a termine. 
36 radiazione UV: radiazione ultravioletta. 
37 Food and Drug Administration: ente governativo che si occupa della protezione della salute dei cittadini attraverso 
la regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. 



 

Nicola Armaroli, Luci e ombre, 24 settembre 2018, in www.saperescienza.it 

 

CONSEGNA 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di metà di 

foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti: 

 

1. Analisi 

1.1 Nel testo è possibile individuare, sulla base del contenuto, tre principali sequenze. Riconoscile 

indicando le righe tra cui sono comprese e scrivi per ciascuna di esse una sintesi di circa 30-40 

parole che ne riassuma il contenuto essenziale. 

1.2 Qual è la tesi di fondo sostenuta nel testo? Spiegala con le tue parole. 

1.3 In che modo l’autore mostra in questo testo la sua competenza sull’argomento? Quale lessico 

usa? Tale scelta mira a convincere il lettore razionalmente o a persuaderlo sul piano emotivo? 

Giustifica la tua risposta con qualche esempio tratto dal testo. 

1.4 Le due parole che compongono il titolo dell’articolo (Luci e ombre) sono usate in senso proprio 

o in senso metaforico? O in entrambi i sensi? Spiega perché. 

2. Commento 

A partire dal testo che hai letto rifletti sul tema dei limiti del progresso tecnologico trattato da Nicola 

Armaroli. Se sei d’accordo con la tesi di fondo espressa dall’autore, sostienila con ulteriori argomenti, 

anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi sostenere la tesi opposta, 

porta elementi a favore della tua posizione.  In entrambi i casi puoi riferirti a esempi di innovazione 

in vari ambiti (produzione di strumenti, beni ed energia, sanità, comunicazione…) ed avvalerti delle 

tue conoscenze ed esperienze. 

 

 

 

 

 

 
TIPOLOGIA B -2 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
Giuliana Rotondi, Siamo tutti futuristi 
 
AMBITO LETTERARIO 
 
Il testo è costituito da ampi stralci di un articolo della giornalista, scrittrice e blogger Giuliana Rotondi (1981), 
comparso sulla versione digitale della rivista “Focus Storia” nel 2009, nel centenario della pubblicazione del 
Manifesto del Futurismo sul quotidiano “Le Figaro” di Parigi nel 1909. Al movimento futurista è per l’appunto 
dedicato questo articolo di carattere divulgativo, che lo interpreta da una prospettiva poco consueta. 
Cos’hanno in comune Topolino, Tex Willer38 e il movimento futurista? Apparentemente niente. Eppure un sottile 
filo rosso unisce i loro linguaggi. Questo per esempio: zang tumb tumb tuuuuuuuumb tuuuuuum tuum. Furono i 
futuristi i primi a intuire e sviluppare i potenziali inespressi del linguaggio, quelli alla base della nostra pubblicità e 
della comunicazione di massa. Li sperimentarono in opere per i tempi rivoluzionarie come il Bombardamento di 
Adrianopoli39, un testo d’avanguardia scritto dal poeta Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), in cui lo scrittore 

 
38 Topolino, Tex Willer: sono i nomi di due celeberrimi personaggi di fumetti: Topolino, il Mickey Mouse creato da 
Walt Disney nel 1928, e Tex Willer, protagonista di Tex, ideato da Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini nel 1948. 
39 Bombardamento di Adrianopoli: si intende il poemetto Zang tumb, tuuuum, ispirato all’assedio della città di 
Adrianopoli dei 1912, durante la prima guerra balcanica, pubblicato da Filippo Tommaso Marinetti nel 1914. Per 
riprodurre l’effetto sensoriale ed emotivo della battaglia, l’autore utilizza la tecnica di scrittura futurista delle parole in 
libertà, in un contesto di stampa con caratteri di varie dimensioni e colori, a forte impatto visivo. 

http://www.saperescienza.it/


faceva ricorso a frasi come questa: “5 secondi cannoni da assedio sventrrrare spazio con un accordo ZZZANG TUMB 
TUM ammutinamento”. L’idea, in questo caso, era trasformare i colpi di mitragliatrice in “parola-
suono”: taratatatatata. E gli schiaffi e i pugni in pic-pac-pum-tumb. Proprio come nelle nuvolette (balloon) dei 
fumetti40.  
Le idee provocatorie dei futuristi sono ormai vecchie di cent’anni: il primo manifesto del movimento fu infatti 
pubblicato a Parigi il 20 febbraio 1909. Eppure le loro visioni sono diventate la nostra realtà. Non solo nei fumetti. 
 
Tutto da rifare 
«Molti elementi architettonici del nostro tempo sono stati pensati, progettati o semplicemente immaginati dai 
futuristi» spiega Elio Grazioli, critico d’arte e docente di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Bergamo. 
«Pensiamo per esempio alle sopraelevate. O ai tapis roulant di aeroporti e metropolitane: progetti visionari che 
partivano dal desiderio di trasformare le città in luoghi più moderni, al passo con le evoluzioni della tecnica e della 
società industriale. Centri urbani in cui il flusso da uno spazio all’altro potesse essere non solo agevolato, ma 
esaltato». 
Cambiare tutto, a partire dalle città: era questo l’obiettivo dei futuristi. Le loro parole d’ordine erano velocità, 
dinamismo e attivismo in ogni ambito della società: dall’arte all’architettura, dalla politica alla musica fino alla vita 
quotidiana, moda e cucina comprese. Per i futuristi, il “logorio della vita moderna” 41non era un problema, ma un 
obiettivo da raggiungere. 
 

Grandi mutamenti 

Del resto, lo sfondo era un Paese in frenetica crescita, che dal 1860 al 1900 era passato da 22 milioni di 

abitanti a 33 milioni e che fra fa il 1901 e il 1914 era stato travolto dall’industrializzazione e dalla diffusione 

di novità assolute come la radio, l’energia elettrica e le prime tranvie metropolitane. 

“I futuristi erano consapevoli di vivere un periodo di profonde trasformazioni” […] 

“E le intercettarono e le rielaborarono in maniera costruttiva e propositiva. Furono per esempio tra i primi a 

promuovere un uso moderno e intelligente della pubblicità. Non a caso scelsero di pubblicare il loro 

manifesto programmatico sul New York Times42 dei tempi: Le Figaro, il quotidiano di Parigi, in quegli anni 

capitale internazionale dell’arte”. E anche l’idea di “dare scandalo” per ottenere visibilità mediatica fu una 

loro intuizione. 

 

L’arte dello scandalo. Le loro esibizioni si trasformavano regolarmente in risse, più o meno organizzate. E si 

concludevano con l’arrivo delle forze dell’ordine. Con un inevitabile contraccolpo (positivo) mediatico, perché le 

pagine di cronaca dei giornali riprendevano la notizia e la segnalavano ai lettori, dando rilievo all’evento. 

“Grande serata futurista” recitava la prima pagina della rivista Lacerba43 del 12 dicembre 1913, un “resoconto 

sintetico (fisico e spirituale) della serata”. “Coraggio, strafottenza, disinvoltura, idee nuove, insulti necessari” le armi 

messe in campo dai futuristi. “Patate, carote, acciughe, sardine e uova” quelle usate dal pubblico. E poi la rissa: “Un 

ferito (Marinetti) tra i futuristi” con “molti feriti in platea (dai loro compagni dei palchi)”. E un esito inevitabilmente 

incendiario: “Risultati: irritazione del pubblico che voleva ascoltare. Aumento di simpatie per il futurismo. 

Conversioni immediate al futurismo”. 

«I pubblicitari oggi sanno che una delle regole per ottenere successo sul mercato è far circolare il marchio del 

proprio prodotto e fare in modo che la gente ne parli. I futuristi lo scoprirono per primi”. […] 

(G.Rotondi, Siamo tutti futuristi, in “Focus Storia” n.32, 8 giugno 2009) 

CONSEGNA:  

 
40nuvolette (balloon) dei fumetti: con il termine inglese balloon (letteralmente palloncino) si indica il segno grafico 
convenzionalmente usato nei fumetti e nei fotoromanzi per contenere i testi pronunciati o pensati da un personaggio, 
o emessi da una fonte sonora.  
41 “logorio della vita moderna”: si tratta di uno slogan celebre negli anni Sessanta del Novecento, pronunciato in un 
“Carosello” per la pubblicità di un amaro. 
42 New York Times: attualmente è considerato il quotidiano più autorevole al mondo. 
43 Lacerba: rivista letteraria fondata a Firenze da Giovanni Papini a gennaio del 1913, su posizioni vicine a quelle dei 
Futuristi. 



Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di metà di foglio 

di protocollo, sviluppando i seguenti punti: 

1. Analisi 

1.1 Sintetizza il contenuto dell’articolo, formulando un brevissimo testo in linguaggio giornalistico, nella 

forma dell’occhiello, come se dovesse essere pubblicato sotto il titolo generale per meglio chiarirne il 

contenuto. 

1.2 Quali informazioni ricaviamo sul Futurismo da questo articolo? 

1.3 Qual è la tesi sostenuta dall’autrice? Quali argomentazioni sono prodotte a favore della tesi? 

1.4 Individua nel testo i connettivi grammaticali e semantici che segnalano gli snodi argomentativi 

fondamentali. 

 

2. Commento 

A partire dall’articolo di Giuliana Rotondi, esponi una tua interpretazione sull’influenza del movimento 

futurista nella cultura e nello stile di vita e di comunicazione del ‘900 e del tempo attuale. Commenta, 

inoltre, la frase conclusiva del testo «I pubblicitari oggi sanno che una delle regole per ottenere successo sul 

mercato è far circolare il marchio del proprio prodotto e fare in modo che la gente ne parli. I futuristi lo 

scoprirono per primi”, interpretandola attraverso qualche esempio significativo conosciuto, o ipotizzando 

soluzioni nuove.  

 

 
 
 
TIPOLOGIA B_3 
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
L’eredità del Novecento, da un passo di Corrado Stajano 
 
AMBITO STORICO 
 
Il brano che segue, tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” 

(Laterza, Bari, 1996) in cui Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni 

protagonisti del XX secolo. 

 

”C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 
Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, 
gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre 
volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, 
sociale, civile, la fine delle ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle 
utopie.  

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo 
potere, la costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha 
trasformato i comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate 
nel profondo, le invenzioni  materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri 
sociali dall’anno Mille si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che 
furono vanto e merito dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree 
abbandonate concupite dalla speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, 
quartieri residenziali, sobborghi che  allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, 
milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in 
pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica. Al 
brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e spariscono sugli schermi del 
computer. 



 Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il 
fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il 
lungo tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso 
siamo nell’era del post. Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato 
in frantumi alla fine degli anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti 
dell’Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 

 Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di 
liberazione e di gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli 
equilibri del terrore che per quasi mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, 
offrivano sicurezze passive ma consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. 
Più che la consapevolezza delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, 
pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, 
mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie 
razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche delle unità nazionali. 

 Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un 
mondo vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco 
attraversato dagli uomini in questo secolo “. 
 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendo in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: “passando in pochi decenni dalla campana della 

chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica” (in grassetto nel testo) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che “adesso siamo nell’era del post”? (in grassetto nel 

testo) 

4. Perché l’autore definisce “stravagante smarrimento” uno dei sentimenti che “ha preso gli uomini” 

dopo la caduta del muro di Berlino? 

Produzione  

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 

all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire 

“quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo” 

Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A 

distanza di oltre 25 anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di 

oggi siano mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti a conoscenze, letture e alla tua esperienza personale e scrivi un testo 

in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA C_1 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’  

AMBITO SOCIALE 

Paura e solidarietà 

“[…] Le occasioni di aver paura sono una delle poche cose che non scarseggiano in questi nostri tempi 

tristemente poveri di certezze, garanzie e sicurezze. Le paure sono tante e varie. Ognuno ha le sue, che lo 

ossessionano, diverse a seconda della collocazione sociale, del genere, dell’età e della parte del pianeta in 

cui è nato e ha scelto di (o è stato costretto a) vivere. 

[…] Ma che le nostre paure “non siano tutte uguali tra loro” è vero anche in un altro senso: per quanto le 

paure che tormentano i più possano essere straordinariamente simili tra loro, si presume che ciascuno di noi 

vi si opporrà individualmente, con le proprie risorse, quasi sempre drammaticamente inadeguate. […]. Le 

condizioni della società individualizzata sono inadatte all’azione solidale, e rendono difficile vedere una 

foresta invece che i singoli alberi. […] La società individualizzata è contraddistinta da una dispersione dei 

legami sociali, che sono il fondamento dell’azione solidale. […]” 

Zygmunt BAUMAN, Paura liquida, Laterza, Bari, 2008 (trad. it. di M. Cupellaro; prima edizione originale 

2006) 

CONSEGNA 

Sulla base delle tue esperienze, delle conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, sviluppa il tuo 

elaborato riflettendo: 

• Sul significato di “paura” nella società contemporanea; 

• Su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo d’oggi; 

• Sulle risorse, reazioni e strategie dell’uomo di fronte alla paura e all’incertezza; 

• Sul significato di “società individualizzata”;  

• Sul rapporto che esiste tra “società individualizzata”, “dispersione dei legami sociali” e difficoltà di 

instaurare una “azione solidale” nell’affrontare situazioni di paura e di incertezza. 

Inserisci nello svolgimento un approfondimento sul valore della solidarietà e sulla sua possibilità di 

sopravvivenza nella società contemporanea, anche citando esempi tratti dalla cronaca e/o dalla tua 

esperienza personale. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA C_2 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’  

AMBITO LETTERARIO 

Viaggiare con libri e scrittori 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare 
e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era 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 all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi 
di trasporto, come vi è un’evidente 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, non ne sei costretto a fare esperienza 
diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per un libro: un romanzo può essere scioccante o 
enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà 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 l’intento segreto dello scrittore è sempre quello si scuotere l’identità del lettore 
attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

Tim Parks, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del Corriere della sera 7 del 3 

gennaio 2019, pp. 65-71 

CONSEGNA 

La citazione proposta, tratta dall’articolo 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, luoghi 

nuovi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne 

esperienza diretta. 

Rifletti sulle tematiche del racconto e del viaggio e confrontati, anche in maniera critica, con la tesi espressa 

nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali e alla tua sensibilità.  

Ricorda che puoi utilmente riferirti anche a testi o esperienze di viaggi di autori studiati. 

Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazione con 

un titolo complessivo che ne esprima il contenuto in una sintesi coerente. 

 


