
REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” o di un “ARTICOLO DI GIORNALE” - Consegne 

 

TESTO CHE TROVERETE SCRITTO SULLA FOTOCOPIA DELL’ESAME DI STATO 
Sviluppa l'argomento scelto o in forma di "saggio breve" o di "articolo di giornale", utilizzando i documenti e i dati che lo corredano.   
Se scegli la forma del saggio breve interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e svolgi su questa base la tua trattazione, anche 
con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Dai al tuo saggio un titolo coerente e ipotizzane una 
destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). 
 
Se scegli la forma dell’articolo di giornale, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti sembrano rilevanti e 
costruisci su di essi il tuo 'pezzo'. Da' all'articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione 
(quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). Per attualizzare l'argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali 
(mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo). Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà 
di foglio protocollo. 
Si suggerisce di : 
- indicare i destinatari della comunicazione 
- ipotizzare, qualora si scelga si svolgere il tema proposto sotto forma di articolo di giornale, circostanze attuali ricollegabili 

all’argomento (anniversari, mostre, pubblicazioni di opere, spettacoli teatrali e cinematografici, etc.) 
 

 

PROMEMORIA PER LO SCRITTO ovvero che cosa è importante saper fare (livello della competenza): 

1. Interpretare i contenuti dei documenti messi a disposizione dal Ministero per poi confrontarli 

fra loro e in relazione a quanto già si conosce personalmente: se un documento contiene nomi o 

passaggi già noti bisogna DIMOSTRARE che SI E’ INFORMATI preventivamente su quei nomi o 

sui quei passaggi testuali. Bisogna per quanto possibile dimostrare che non è la PRIMA VOLTA che 

si incontrano quei riferimenti ma essi, se non tutti almeno in parte, sono parte del proprio bagaglio 

culturale. Non bisogna mimetizzarsi, ma bisogna dimostrare di SAPERE, in parte sì, ma di sapere. 

2. Collegare fra loro i documenti IN VISTA della propria argomentazione: argomentare non è 

esporre semplicemente (taglia e incolla) ma è promuovere riflessioni IN VISTA di una TESI da 

dimostrare. La TESI è fondamentale nella distinzione fra tema generale e tema-saggio. Il 

procedimento è INDUTTIVO (partire dai documenti allegati e dalla conoscenze e/o esperienze 

personali) per dimostrare una TESI. I documenti non sono né semplici “materiali da costruzione” 

con i quali montare il proprio testo; né, per eccesso contrario, testi di cui farne a meno perché tanto 

“la pensano come me”. La prova di scrittura è infatti anche una prova implicita di lettura: come hai 

letto i documenti? Sulla base di quali conoscenze a tua disposizione quei documenti ti dicono di più 

di quello che dicono? Pensa a loro come dei frammenti: chi li ha scelti per farteli leggere non si 

aspetta un puzzle, ma che tu vada alla ricerca del prima e del dopo di quel documento; sotto 

all’autore, sotto alla data, sotto al genere a cui appartiene, sotto traccia. Come un navigatore che 

incontra degli iceberg: li supera bene, se valuta quanto in realtà ciò che si vede è parte minima di 

quel che non emerge. 

3. Delineare una mappa o scaletta di quello che sarà il percorso che si intende o si è inteso seguire: 

non è necessario farlo in anticipo sulla redazione del testo; ma è indispensabile che il lettore del tuo 

testo possa ripercorrere con estrema chiarezza il percorso da te scelto (in questo senso sono preziosi 

i paragrafi – ovvero l’indicazione delle diverse sezioni affrontate, segnalate andando a capo; i 

connettivi logici – ovvero di conseguenza, pertanto, in sintesi, visto che…). 

4. Stabilire una reciprocità efficace fra titolo e percorso scelto. A differenza del tema generale in 

cui il titolo coincide con la traccia, nella tipologia B il titolo va inventato e diversificato: se per un 

articolo o se per un saggio. Se si tratta di articolo di giornale, il titolo deve “catturare l’attenzione”, 

deve essere emotivo. Può essere accompagnato dall’occhiello e sottotitolo, per meglio definire 

l’oggetto della propria analisi. Se si tratta di saggio breve, il titolo è bene che sia completo ed insieme 

dettagliato: non può avere un taglio enciclopedico (es. La scienza da Galileo ai nostri giorni) e 

nemmeno enfatico, stile giornale (ed. Bentornato, Galileo!). La differenza delle tue tipologie scelte 

deve essere riconoscibile. Anche la segnalazione della destinazione editoriale è importante e non va 

fatta in extremis, perché un conto è scrivere per un quotidiano nazionale un altro per un dossier 

scolastico; un conto è scrivere per una rivista di cultura generale (es. giornali nelle sale d’aspetto), 

un altro è scrivere per riviste specializzate (prima dell’esame, fare un salto in biblioteca nella sezione 

emeroteca: ci si renderà conto che esistono tante testate interessanti sui viaggi, sulle scienze, sulla 

storia, sull’arte…). 


