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Le tipologie 
della prima prova

La normativa
Così il Regolamento dell’Esame di Stato fissa, per legge, le caratteristiche della prima prova.

Art. 1. Prima prova scritta

1.La prima prova scritta è intesa ad accertare la pa-

dronanza della lingua italiana […], nonché le capacità

espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato,

consentendo la libera espressione della personale

creatività.

2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei

seguenti tipi di elaborati proposti dal ministro della Pub-

blica Istruzione:

a) analisi e commento, anche arricchito da note per-

sonali, di un testo letterario o non letterario, in pro-

sa o in poesia, corredato da indicazioni che orien-

tino nella comprensione, nella interpretazione di in-

sieme del passo e nella sua contestualizzazione;

b) sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra

quelli proposti all’interno di grandi ambiti di riferi-

mento storico-politico, socio-economico, artistico-

letterario, tecnico-scientifico. L’argomento può es-

sere svolto in una forma scelta dal candidato tra i

modelli di scrittura del saggio breve e dell’articolo

di giornale;

c) sviluppo di un argomento di carattere storico, coe-

rente con i programmi svolti nell’ultimo anno di corso;

d) trattazione di un tema su un argomento di ordi-

ne generale, attinto al corrente dibattito cultura-

le, per il quale possono essere fornite indicazioni

di svolgimento.

3.Nella produzione dell’elaborato il candidato deve di-

mostrare:

a) correttezza e proprietà nell’uso della lingua;

b) possesso di adeguate conoscenze relative sia al-

l’argomento scelto che al quadro di riferimento ge-

nerale in cui esso si inserisce;

c) attitudini allo sviluppo critico delle questioni pro-

poste e alla costruzione di un discorso organico

e coerente, che sia anche espressione di perso-

nali convincimenti.

4.Nello svolgimento della prova di cui al comma 2, lette-

ra a), il candidato deve dimostrare di essere in possesso

di conoscenze e competenze idonee alla individuazione

della natura del testo e delle sue strutture formali.

(Decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 139 – scaricabile dal sito:

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm041_03.htm)
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■ La prima prova scritta dell’Esame di Stato, come abbiamo letto, 

«è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegna-

mento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato». 

(legge 11 gennaio 2007, http://www.camera.it/parlam/leggi/07001l.htm)

■ Nella forma attuale, la prima prova propone quattro tipologie fondamentali; lo studente deve sce-
glierne una. In realtà le tipologie sono tre, perché la C e la D differiscono solo per quanto riguarda l’ar-
gomento.

Tipologia A Analisi del testo
Bisogna analizzare un testo letterario, in prosa o in poesia, seguendo le indicazioni ministeriali: in

pratica, occorre rispondere a una serie di domande, che guidano nell’analisi dello stile e dei contenuti
del testo; spesso sono richiesti collegamenti ad altre opere di quell’autore, ad altri autori ed eventual-
mente ad altre poetiche.

Tipologia B Redazione di un saggio breve o di un articolo di giornale
Bisogna scegliere un argomento sui quattro proposti (uno per ciascun ambito):

• ambito artistico-letterario;
• ambito socio-economico;
• ambito storico-politico;
• ambito tecnico-scientifico.
Ogni argomento è accompagnato da un dossier di documenti, che lo studente deve utilizzare per co-
struire il proprio saggio o articolo.

Tipologia C Tema di argomento storico
Viene proposto un argomento della storia dell’Ottocento e del Novecento, da trattare in forma di

tema tradizionale.

Tipologia D Tema di ordine generale
Viene proposto un argomento di attualità (inerente ai problemi o aspetti che caratterizzano la so-

cietà contemporanea), da trattare in forma di tema tradizionale.

Quattro diverse tipologie1
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Come scegliere
Le quattro tipologie prevedono gradi diversi di difficoltà.

Tipologia A 
■ L’analisi del testo appare la tipologia più difficile, e probabilmente lo è davvero. 
Richiede infatti una buona familiarità con la storia della letteratura, con il linguaggio letterario, con
l’autore di cui si deve analizzare il testo. 

■ Tuttavia sarebbe sbagliato rinunciare a priori a cimentarsi nella tipologia A: il questionario che l’ac-
compagna è una buona guida per svolgere la prova. Si consiglia però di scartarla se si possiede una co-
noscenza solo superficiale dell’autore proposto e se, alla lettura, il testo risulta di difficile comprensione. 

Tipologia B 
■ È la principale novità del nuovo Esame di Stato, introdotto a partire dall’a.s. 1998-99.
Scrivere un saggio breve o un articolo non è la stessa cosa che scrivere un tema: 
• bisogna leggere il dossier dei documenti, citarli in maniera opportuna, costruire un discorso bene
argomentato;
• si deve scegliere il titolo da attribuire al proprio lavoro, dal momento che la traccia ministeriale si li-
mita a proporre un «argomento»;
• occorre stabilire a quale pubblico rivolgersi (sia nel caso in cui si opti per il saggio breve sia nel caso
in cui si scelga l’articolo di giornale, va indicato il tipo di pubblicazione – giornale, rivista specialistica,
periodico di divulgazione culturale – a cui destinare il proprio scritto; la tipologia B prevede, infatti,
una destinazione editoriale); 
• se si sceglie di scrivere un articolo di giornale, sarebbe opportuno esprimersi con un po’ di verve
giornalistica. 

■ Esistono però elementi di facilitazione per questa tipologia:
• il ministero propone quattro argomenti: un numero alto, dunque; tra tutti si può pensare di riuscire a
trattarne, in modo decoroso, almeno uno;
• il dossier dei documenti non deve essere visto come una difficoltà in più e una complicazione; i bra-
ni del dossier sono soprattutto dei suggerimenti da cui possono nascere altre idee e spunti; l’impor-
tante è utilizzarli bene, per confezionare un testo bene argomentato;
• quanto alla destinazione editoriale del saggio breve o articolo, è solo una simulazione: nessun diret-
tore di giornale o di rivista vi rifiuterà il «pezzo»! Per di più, come vedremo a p. 627, tra le varie possi-
bilità di destinazione ce n’è una più facile e accessibile, collegata alla scelta dell’articolo.

Tipologia C
■ Il tema storico appare meno impegnativo del saggio breve: il termine «tema» evoca una prova più
semplice e familiare. In parte è così: diversamente dalla tipologia B, non si propongono documenti da
analizzare nel dossier, non bisogna attribuire un titolo al proprio elaborato, non c’è destinazione gior-
nalistica. Ma questa tipologia non è da sottovalutare: la trattazione storica richiede una buona dime-
stichezza con i dati della storia e la capacità di collegare fatti e personaggi; è inoltre necessario un
certo senso critico nel discutere le possibili interpretazioni degli eventi.

Tipologia D
■ Anche in questo caso si tratta di un tema e non di un saggio breve o di un articolo, e quindi la prova
appare più semplice. Inoltre l’argomento di «ordine generale» (cioè di attualità) non richiede una spe-
cifica preparazione. Perciò molti esaminandi scelgono questa tipologia.

■ Si possono però incontrare delle difficoltà nell’elaborazione, dovute a diversi motivi:
• le tracce ministeriali sono spesso generiche e poco si prestano a trattazioni creative o originali;
• anche il tema d’attualità va costruito come una scrittura argomentata: chiacchiere senza capo né
coda non sono ammesse.
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Quanto tempo ho a disposizione per
svolgere la prima prova?
Il tempo massimo assegnato al candidato è di
6 ore.

È possibile chiedere aiuto o chiarimenti
ai commissari?
Una domanda di chiarimento è sempre lecita.
Meglio chiedere che rischiare di fraintendere il
titolo o la richiesta del ministero. Però non bi-
sogna importunare la commissione con trop-
pe richieste, né pretendere che i docenti diano
suggerimenti, facilitazioni ecc.

Quanto dovrà risultare lungo il mio ela-
borato?
Per la tipologia B di prima prova (articolo di
giornale e saggio breve) il ministero indica
esplicitamente una lunghezza massima: «non
superare le 4 o 5 colonne di metà di foglio
protocollo» (corrispondenti a 8-10.000 carat-
teri di Word). Per tutte le tipologie, è opportu-
no scrivere non meno di un foglio protocollo
(4 colonne: devi argomentare in modo ade-
guatamente articolato le tue affermazioni),
ma è bene non superare i due fogli (8 colon-
ne). Ricorda sempre che conta la qualità, non
la quantità di ciò che si scrive.

C’è una tipologia di prima prova più fa-
cile delle altre?
No, perché ogni tipologia ha le sue difficoltà;
tutte richiedono impegno e attenzione. Lo
stesso tema di attualità (tipologia D), da mol-

ti considerato un’«ancora di salvezza», è più
insidioso di quanto a prima vista non appaia.

Posso/devo dire il mio parere, esprime-
re idee personali?
Sì, a patto che quanto affermi sia plausibile e
giustificato. Bisogna evitare in ogni caso luo-
ghi comuni (per esempio: «A mio avviso, Dan-
te è il più grande poeta della letteratura ita-
liana»), banalità (per esempio: «Come afferma
la definizione del vocabolario…»), o frasi ca-
tegoriche (per esempio: «La questione meri-
dionale non si potrà mai risolvere»).

Prima di svolgere questa prova, bisogna
studiare o ripassare molto?
In linea generale, lo scritto d’italiano non de-
ve valutare competenze nozionistiche speci-
fiche (tranne che, in parte, per la tipologia
A), quanto piuttosto la capacità di argomen-
tare in modo logico, il senso critico, le capa-
cità espressive: sono tutte abilità che richie-
dono una preparazione seria. Quindi non
serve la «secchiata» la notte prima degli esa-
mi; in compenso, chi ha sempre studiato, sa
di avere un ottimo bagaglio di partenza su
cui contare.

Dove trovo tutti i titoli assegnati all’Esa-
me di Stato negli ultimi anni? 
Un ottimo sito, che presenta tutti i titoli e altra
documentazione utile sull’Esame di Stato, si
trova all’indirizzo web: 
http://www.edscuola.com/esami.html
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Domande frequenti sulla prima provaFAQ
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■ La tipologia A prevede l’analisi e il commento di un testo letterario. In teoria potrebbe essere ri-
chiesta anche l’analisi di un testo non letterario (saggi storici, interventi giornalistici ecc.), ma questa
eventualità non è mai capitata negli Esami di Stato dal 1999 a oggi. 

■ La prova consiste nel rispondere a una serie di quesiti raggruppati secondo questa scansione:
A. comprensione complessiva;
B. analisi del testo;
C. interpretazione (o commento complessivo), approfondimenti e riflessioni.

■ La tipologia A prevede la conoscenza e l’applicazione di metodi e di tecniche specifiche. Come dice
il Regolamento ministeriale (art. 2, comma 4), 

«Nello svolgimento della prova […] il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e

competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali».

Bisognerà dunque utilizzare: 
• nozioni di carattere tecnico-testuale (elementi metrico-retorici per il testo poetico, narratologici per
il testo narrativo);
• più in generale, nozioni di carattere letterario (conoscenza dell’autore o degli autori, poetiche, con-
testo storico-culturale).

■ Rispondendo ai vari quesiti, lo studente deve dimostrare:
• di aver compreso il significato globale del testo;
• di saperlo scomporre nelle sue componenti di contenuto e forma;
• di aver colto le intenzioni dell’autore e di interpretarne i messaggi;
• di esprimere talvolta opinioni ed elaborare fondati giudizi critici. 

■ La prova della tipologia A è ritenuta la più difficile. Molte difficoltà però possono essere superate at-
tuando gli accorgimenti e le strategie che indichiamo nelle pagine seguenti.

Gli autori della prima prova

I testi poetici, narrativi, teatrali proposti finora, sono stati ricavati dai seguenti autori: 

• Giuseppe Ungaretti 

(1999: lirica I fiumi, da L’allegria; 2006: lirica L’isola, da Sentimento del tempo);

• Umberto Saba 

(2000: lirica La ritirata in Piazza Aldrovandi a Bologna, da Il Canzoniere);

• Cesare Pavese 

(2001: un passo tratto dal romanzo La luna e i falò);

• Salvatore Quasimodo 

(2002: lirica Uomo del mio tempo, dalla raccolta Giorno dopo giorno);

• Luigi Pirandello 

(2003: scena 8 dall’Atto I della commedia Il piacere dell’onestà);

• Eugenio Montale 

(2004: lirica Casa sul mare, dalla raccolta Ossi di seppia);

• Dante 

(2005: un passo dal canto XVII del Paradiso; 2007: un passo dal canto XI del Paradiso).

Tipologia A: l’analisi del testo2
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Analisi del testo - Primo gruppo: 
quesiti sulla comprensione globale 
■ I quesiti sulla comprensione globale mirano a far emergere il significato generale del testo e, in
particolare, a individuarne l’idea centrale. 

A seconda del testo analizzato (letterario o non, prosa o poesia) e delle indicazioni della traccia, biso-
gnerà:
• farne la parafrasi e/o comporne una breve sintesi;
• estrarre dal testo il nucleo tematico principale;
• cogliere, eventualmente, le relazioni che legano alcune parti del testo al suo insieme.

LA COMPRENSIONE DEL TESTO: COME PROCEDERE

■ La prima e fondamentale operazione da compiere per affrontare l’analisi di un testo è una sua lettu-
ra attenta e concentrata, allo scopo di coglierne il significato letterale e generale e d’individuarne la
struttura complessiva. Le tracce proposte dal ministero, infatti, richiedono anzitutto di presentare, in
forma sintetica e lineare, proprio il contenuto informativo del testo. In concreto, ciò significa esplici-
tarne, in prosa e in uno spazio limitato, i contenuti narrativi o descrittivi per verificarne la corretta e
completa comprensione, senza soffermarsi in alcun modo sulla forma o sugli aspetti retorici.

■ Procedi come segue.
1. Effettua una lettura integrale del testo, senza soffermarti troppo su eventuali dettagli o espressioni

il cui significato non ti fosse immediatamente chiaro. La lettura integrale, infatti, è indispensabile
per farsi un’idea complessiva.

2. Dopo la prima lettura, effettuane una seconda di tipo analitico, più lenta e graduale, nel corso della
quale ti soffermerai a comprendere ogni elemento del testo (talora i testi sono accompagnati da
qualche nota esplicativa). Evidenzia a matita le parole-chiave o i passaggi fondamentali per la com-
prensione, ai quali farai riferimento nel momento della sintesi.

3. Le consegne ministeriali, solitamente, richiedono che tale sintesi non superi un determinato spazio
(in genere, non più di dieci righe): questo ti costringerà a un’attentissima selezione delle cose da
dire, per concentrarti sui dettagli essenziali.

■ Nel caso che quello da analizzare sia un testo narrativo, è cosa utile:
• suddividere il brano in sequenze;
• sintetizzarle brevemente;
• definirne la funzione (descrittiva, narrativa, riflessiva, lirica, espositiva, argomentativa).

■ Nel caso del testo in versi, soprattutto se esso si presenta particolarmente complesso, lungo e arti-
colato, può essere utile effettuarne preliminarmente una parafrasi, magari con l’aiuto di un buon di-
zionario della lingua italiana. La parafrasi è la riscrittura di un testo, in un linguaggio più semplice e
piano, così da appianarne le principali difficoltà linguistiche. Si tratta certamente di un’operazione ar-
bitraria, che distrugge il valore poetico del testo. Essa però possiede un’indubbia efficacia nella ricerca
del senso, che agevolerà le successive fasi del lavoro di analisi. 

■ Eseguita la parafrasi, sarà più facile individuare l’idea centrale del testo. Per definirla, bisogna co-
minciare con il chiedersi quali fossero l’intenzione generale e il messaggio dell’autore. Risulta di gran-
de aiuto, in tale ricerca, individuare le parole-chiave, cioè i termini portatori dei significati più impor-
tanti: tali parole spesso risultano ripetute (magari con variazioni lessicali), o appartengono allo stesso
ambito di significato. 

A
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Analisi del testo - Secondo gruppo: 
quesiti per l’analisi delle forme e dei contenuti
■ La fase di analisi (di solito la più articolata nel questionario ministeriale) consiste nella scomposi-
zione del testo nelle sue componenti formali e di contenuto. Occorre:
• da una parte riconoscere le intenzioni dell’autore;
• dall’altra, le tecniche di cui si è servito per comunicarle al lettore. 

■ L’analisi puntuale dei contenuti spesso richiede di isolare particolari frammenti di testo:
• versi e strofe nel caso dei testi poetici;
• sequenze narrative ed episodi nel caso di un testo narrativo;
• singole battute o gruppi di battute nel caso di un testo teatrale.
Non bisogna però mai perdere di vista il nesso che lega questi «frammenti» testuali all’insieme da cui
provengono: un testo letterario è tale in quanto costituisce un «tutto» compatto e coeso.
Le tecniche formali sono costituite dalle scelte linguistiche e stilistiche effettuate dall’autore: frutto
della sua precisa volontà e intenzione, tali scelte non sono mai casuali. Metterle in luce è necessario
ai fini dell’analisi formale.

■ A seconda del tipo di testo analizzato, i quesiti chiederanno di osservare:
• le scelte lessicali: parole-chiave, ripetizioni, sfere prevalenti di significato, scelte di tono e registro
lessicale (il registro può risultare aulico e solenne, molto elaborato, oppure formale, ma più sobrio, op-
pure medio, scorrevole e piano; o ancora il registro può essere colloquiale o realistico, secondo forme
tipiche del parlato);
• le scelte sintattiche: lunghezza delle frasi, uso della paratassi o dell’ipotassi, ordine delle parole,
frequenza o scarsità di aggettivi, verbi di stato o di moto;
• l’uso di figure retoriche: oltre a individuare le varie figure retoriche a cui ricorre l’autore, è utile rile-
vare lo scopo per cui sono usate (vivacizzare il racconto, abbellire il linguaggio, rendere più efficace
un’immagine ecc.).

B

Un modello di analisi: la prova del 1999
I quesiti di questo secondo gruppo sono di solito i più numerosi. Ecco il questionario proposto per la tipolo-
gia A nel 1999 e relativo alla lirica I fiumi (consegnata in fotocopia agli studenti) di Giuseppe Ungaretti.

1. Parafrasi e comprensione complessiva

Dopo aver fatto la parafrasi di questa poesia, riassumi brevemente il contenuto dei tre tempi in cui essa si artico-

la (vv. 1-26), (vv. 27-41), (vv. 42-69).

2. Analisi e commento del testo

2.1 Che cosa rappresenta ciascun fiume nella vita del poeta?

2.2 Spiega il significato dei versi 9-12: Stamani mi sono disteso / in un’urna d’acqua / e come una reliquia / ho

riposato, individuando anche in altre espressioni del testo gli elementi di sacralità presenti nella lirica.

2.3 Quale significato simbolico assume l’acqua che accompagna il viaggio del poeta alla scoperta di sé e al re-

cupero del passato attraverso la memoria?

2.4 Per quali ragioni il poeta definisce questa lirica la propria «carta d’identità» contenente i «segni» che gli per-

mettono di riconoscersi?

2.5 Ungaretti, come altri poeti del tempo, avverte la necessità di trovare nuovi mezzi espressivi, diversi da quelli

tradizionali e più adatti a rappresentare la fragilità e la precarietà della condizione umana. Spiega in che cosa con-

siste la cosiddetta rivoluzione metrica attuata dal poeta in questa prima fase della sua sperimentazione formale,

indicandone anche qualche esempio in questa lirica. 

3. Approfondimenti

Il tema del viaggio, spesso metaforico, è un motivo ricorrente nella letteratura simbolista e decadente. Conosci al-

tre poesie di altri autori che trattano questo tema?
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Nell’analisi di un testo narrativo, bisogna prestare attenzione soprattutto a tre elementi:

A. il punto di vista del narratore,

B. l’ambientazione del racconto;

C. i personaggi che vi agiscono.

A. Il narratore
Per quanto riguarda il ruolo del narratore (da non confondersi con l’autore materiale del racconto, per

esempio: Alessandro Manzoni o Italo Calvino), cerca d’individuare il modo particolare in cui si pone, chie-

dendoti:

• il narratore (o voce narrante) narra in prima persona?

• esprime giudizi e commenti sulla vicenda che narra?

• il narratore guida il lettore nell’interpretazione dei fatti?

• dimostra di conoscere i più intimi pensieri dei personaggi?

• li rivela e, se sì, come? E se li tace, perché lo fa?

• il punto di vista prevalente nel racconto è quello del narratore o è quello dei personaggi?

■ Sempre per quanto riguarda il narratore, ricorda che:

• quando il narratore conduce il racconto in prima persona, egli viene a coincidere con un personaggio

della vicenda raccontata: in tal caso il narratore è interno al racconto;

• talora la narrazione si svolge in terza persona: qui la voce narrante non coincide con quella di un per-

sonaggio e il narratore è esterno al racconto;

• alcune volte il narratore esterno si presenta come un autore onnisciente, tale cioè da conoscere cose e

antefatti che gli altri personaggi e/o il lettore ignora; 

• altre volte il narratore esterno racconta solo i fatti che si possono cogliere da un’osservazione esterna,

che non mostra cioè i pensieri dei personaggi. In tal caso egli rivela che, sulla vicenda narrata, ne sa meno

dei suoi personaggi. È quanto avviene nei racconti di suspense.

B. L’ambientazione
La descrizione (esplicita o implicita) dei luoghi, sia interni sia esterni, può risultare dettagliata o sommaria,

soggettiva o oggettiva. Individuarne le caratteristiche può fornire spunti per l’analisi critica dello stile dell’au-

tore e informazioni sull’appartenenza a una determinata corrente letteraria: per esempio, il realismo di Ver-

ga o il neorealismo di Pavese e Vittorini ricorrono a un’ambientazione assai diversa dalla contestualizzazio-

ne simbolica in cui si svolge la vicenda del Deserto dei tartari di Buzzati; mentre il paesaggio «soggettivo» di

Svevo o Joyce fornisce spunti importanti in merito alla natura del loro romanzo psicologico.

C. I personaggi
Dei personaggi vanno individuati: 

• ruoli e funzioni;

• caratteristiche fisiche, comportamentali, sociologiche e psicologiche;

• ideali, valori, punto di vista all’interno della vicenda.

I personaggi costituiscono uno degli elementi portanti della narrazione: è soprattutto attraverso le loro figu-

re che l’autore può incarnare (e comunicare) comportamenti, ideali, valori, fornendo in tal modo il messag-

gio del testo.

Tieni anche presente che:

• nella narrativa ottocentesca, l’autore di solito conferisce spessore umano e credibilità psicologica ai

suoi personaggi, specie alla figura del protagonista, che è spesso portatore del significato generale del rac-

conto;

• nella narrativa novecentesca invece il personaggio perde spesso la sua coerenza, adotta un comporta-

mento contraddittorio e i suoi moventi reali finiscono per sfuggire (al lettore e anche all’autore).

Griglia per l’analisi di un testo narrativo
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Nel caso di un testo in versi, bisogna soffermarsi sui vari livelli che lo caratterizzano.

A. La forma metrica e l’organizzazione strutturale
Uno degli aspetti più significativi dell’analisi di un testo poetico è l’identificazione della sua forma metrica,

cioè l’organizzazione delle parole e delle frasi che compongono i versi e il loro eventuale accorpamento in

strofe (cioè in gruppi più o meno ampi, divisi dagli altri mediante spazi bianchi). La poesia moderna – da fi-

ne Ottocento in avanti – ha privilegiato i versi liberi (ossia la successione di versi di differente lunghezza,

senza un’apparente regolarità), accorpati in strofe libere, cioè di misura estremamente variabile, finalizzate

ad assecondare il contenuto della poesia e le intenzioni espressive del poeta.

B. Le rime e il ritmo
Per secoli le rime hanno costituito uno dei principali elementi di coesione di un testo poetico. La presenza

delle rime, infatti, conferisce alla composizione una sua inconfondibile fisionomia, una musicalità che la di-

stingue nettamente dalla prosa. Individuando il sistema delle rime e indicandone la presenza e le modalità

di combinazione reciproca, si può perciò rilevare, a grandi linee, l’andamento della composizione. Accanto

alle rime, i poeti (soprattutto quelli del Novecento) ricorrono ad altri meccanismi sonori, ovvero: assonan-

ze, ripetizioni, figure foniche (come le onomatopee o le allitterazioni), pause (indicate dagli a capo e dagli

spazi bianchi tra una strofa e l’altra), che possono avere un peso decisivo nella comprensione del testo.

C. Le figure retoriche
Analizzare le figure retoriche presenti nel testo significa prima di tutto riconoscerle e poi verificarne la fre-

quenza con cui si ripetono, la collocazione in posizioni di maggiore o minore rilievo, il modo in cui si le-

gano alla struttura ritmica del testo. Le figure retoriche vanno inoltre messe in relazione con gli altri ele-

menti presenti.

Ricorda che le funzioni prevalenti delle figure retoriche sono:

• garantire maggiore visibilità a un termine dotato di particolare importanza rispetto agli altri, oppure insi-

stere su un particolare concetto;

• suscitare in chi legge particolari sensazioni ed emozioni;

• evocare nella mente dei lettori (attraverso la particolare disposizione dei termini, l’accostamento origi-

nale di certe parole ecc.) «altri» significati, aggiuntivi al senso letterale del testo: è il valore «connotati-

vo», tipico del linguaggio poetico, che si aggiunge a quello semplicemente «denotativo» o referenziale del-

la lingua comune.

D. Il lessico
La poesia, rispetto alla prosa, ricorre a un minor numero di parole ma più concentrate e più ricche sul

piano del significato. Perciò, in un testo poetico, le scelte lessicali sono molto importanti. Le indicazioni ope-

rative fornite dalle consegne ministeriali le valorizzano in modo significativo. Puoi condurre l’analisi del lessi-

co di una poesia a più livelli:

• chiediti anzitutto se l’autore privilegia un lessico generico, oppure se sceglie termini specifici (lessico tecni-

co, naturalistico ecc.);

• controlla poi se le scelte lessicali del testo riguardano di preferenza qualche campo semantico particolare

(cioè qualche specifica area di significato);

• rifletti se il poeta privilegia una qualche categoria grammaticale: per esempio, se utilizza molti avverbi di

negazione o di affermazione, oppure se prevalgono verbi o nomi, se i verbi sono per lo più di stasi o di mo-

to, se l’aggettivazione è abbondante ecc.

E. La sintassi
Analizzare le scelte lessicali non basta: all’interno del testo poetico, infatti, ha rilievo anche l’ordine delle

parole. La poesia tende normalmente ad alterarlo.

Griglia per l’analisi di un testo poetico



Analisi del testo - Terzo gruppo: interpretazione, 
contestualizzazione, approfondimento

Il questionario ministeriale si conclude con un’ultima serie di quesiti:
A. domande d’interpretazione o commento complessivo;

B. quesiti di contestualizzazione e d’inquadramento storico-letterario;

C. domande dedicate all’approfondimento.

Le risposte richieste ai quesiti del terzo gruppo sono di solito le più articolate, perché chiamano in
causa conoscenze generali di natura culturale e letteraria.  

A. L’interpretazione
■ L’interpretazione è il momento saliente dell’analisi testuale: con l’aiuto dei quesiti della traccia mini-
steriale bisogna adesso illuminare le intenzioni dell’autore. Questo è lo scopo di tutto il precedente
lavoro di analisi: bisogna infatti sempre chiedersi perché lo scrittore abbia compiuto quelle determina-
te scelte, in vista di quali significati e di quale messaggio. Le scelte formali sono sempre al servizio di
una particolare visione del mondo e della vita.

■ Un momento decisivo, nell’interpretazione, è l’individuazione del tema o motivo centrale del te-
sto. S’intende con ciò l’unità semantica di base di un testo, l’idea centrale sottesa a esso, collegata al
messaggio che l’autore intende fornire. Il tema può essere costituito da un sentimento (amore, odio,
amicizia ecc.), da una situazione o condizione esistenziale (la vita, la morte, la pace, la violenza ecc.),
da un qualche motivo d’interesse o di riflessione (il rapporto tra l’uomo e la natura, il significato di
un’amicizia ecc.). Al tema o motivo principale si collegano spesso temi secondari o sottotemi. 

■ Raramente il tema o motivo viene dichiarato in modo esplicito dall’autore. Per riconoscerlo si ricorre:
• all’individuazione delle parole-chiave e delle espressioni-chiave, ricorrenti nel testo: sottolinearle
costituisce una tecnica molto utile per individuare il tema o motivo centrale. 
• alle notizie sul contesto storico-culturale dell’opera;
• all’intuizione di chi legge: va sottolineato, però, che lettori diversi possono individuare in un testo
temi differenti, tutti egualmente validi;

Un motivo centrale è costituito, per esempio, nel romanzo I Malavoglia di Verga, dal tema della ricerca del

«meglio» contrapposta all’altro motivo dell’«ostrica» abbarbicata allo scoglio, fedele cioè alla tradizione ri-

cevuta: due ipotesi di vita che si legano, nel romanzo, rispettivamente ai personaggi del giovane ‘Ntoni e

di padron ‘Ntoni. 

B. L’inquadramento storico-letterario
■ L’inquadramento storico-letterario può riguardare: 
• l’inserimento dell’autore e della sua opera in una particolare corrente letteraria;
• la sua contestualizzazione storica;
• l’uso di particolari tecniche narrative da parte dell’autore o del suo movimento letterario;
• il confronto con la produzione di altri autori noti;
• l’analisi di poetiche e correnti ideologiche diverse da quelle a cui appartiene l’autore analizzato. 

C. Approfondimenti
■ Il quesito o i quesiti dedicati all’approfondimento pongono il testo analizzato a confronto:
• con altri testi dello stesso autore;
• con testi che trattano lo stesso argomento o utilizzano le stesse strutture formali;
• con opere sorte nello stesso ambiente storico-letterario. 

■ Inoltre, la traccia ministeriale può chiedere di riconoscere: 
• caratteristiche formali tipiche di un certo genere letterario;
• somiglianze e differenze con scrittori della stessa epoca o ambiente, utili a evidenziare l’originalità
del testo esaminato, il suo particolare valore letterario, i messaggi di cui è portatore. 

C
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La tipologia A è la più difficile: posso
davvero affrontarla?
Sì, a tre condizioni:
• bisogna che tu possieda almeno le nozioni
di base relative a quel periodo storico-lette-
rario, alla poetica o alle poetiche che lo ca-
ratterizzano;
• bisogna avere una minima familiarità con le
nozioni tecniche di base: nozioni di retorica,
metrica, stilistica, narratologia;
• bisogna rispondere con puntualità alle va-
rie richieste del questionario.

Devo escludere la tipologia A, se l’au-
tore da analizzare è stato poco trattato
nel corso dell’anno?
In questo caso, effettivamente, viene la ten-
tazione di rinunciare a priori. Prima però di
gettare la spugna, è bene leggere con atten-
zione l’intera traccia con tutti i suoi quesiti.
Infatti una conoscenza di quel periodo stori-
co-culturale e/o della poetica di quell’epoca,
oltre a conoscenze generali sulle correnti e
sugli autori più significativi, possono comun-
que consentire risposte adeguate al questio-
nario ministeriale, anche perché:
• dell’autore in questione vengono solitamen-
te fornite alcune notizie per facilitarne l’inqua-
dramento nel contesto d’appartenenza;
• è possibile che una nota introduttiva, a cu-
ra del ministero, sintetizzi le informazioni es-
senziali sulla poetica e sul panorama storico-
letterario di riferimento;
• nel loro assieme, infine, i quesiti ministeriali
possono costituire una valida traccia di lettura
del testo da analizzare e offrire spunti più che
sufficienti per superare validamente la prova.

Posso utilizzare dizionari, enciclopedie
ecc.? 
No. È consentito solo l’uso del vocabolario di
italiano.

Quanto devono essere lunghe le rispo-
ste? 
Per le risposte non è prevista una lunghez-
za standard; puoi scegliere una forma am-
pia, oppure privilegiare una trattazione più
scarna.

Quale linguaggio devo utilizzare? 
Per rispondere ai quesiti della traccia, è con-
sigliabile l’utilizzo di un registro formale e di
un lessico preciso, in un certo senso «scien-
tifico». 

Posso esprimere pareri personali?
Vanno evitati giudizi scaturiti semplicemente
dall’emotività e dal gusto personale. È auspi-
cabile e apprezzabile che tu avanzi ipotesi o
interpretazioni originali e personali, a patto
che siano validamente sostenute da elemen-
ti concreti e precisi, di natura tecnica, lettera-
ria, culturale.

In base a quali criteri saranno corrette
e valutate le risposte?
Le risposte devono obbedire ad alcuni requi-
siti fondamentali, utilizzati dalla commissione
al momento della valutazione:
• pertinenza alla richiesta;
• completezza di informazioni;
• precisione dei dati;
• argomentazioni valide, se le opinioni sono
personali.
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Domande frequenti sulla tipologia AFAQ
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■ Il saggio breve è un modello di scrittura abbastanza recente, introdotto dal ministero con il Decreto
ministeriale del settembre 1998 per lo svolgimento della prima prova scritta del nuovo Esame di Stato. 

■ La parola saggio proviene dal latino exagium, a sua volta derivato dal verbo exigere, che significa “pesa-
re”; ne abbiamo un riflesso nel verbo italiano saggiare, cioè “soppesare”. Il sostantivo saggio fu usato nel
secolo XVI dallo scrittore francese Montaigne, che aveva dato titolo Essais (“Saggi”) a una sua fortunata
opera di prose in cui riferiva esperienze di vita e proponeva riflessioni su di esse. In età più recente, il saggio
è divenuto un genere di scrittura rigorosa, in cui, con un procedimento documentato e quasi «scientifico»,
l’autore riferisce teorie e conoscenze, le argomenta fino a provare, dal suo punto di vista, la loro esattezza.

■ Ma che cos’è, di preciso, un «saggio breve»? Quali sono le sue caratteristiche e come lo si elabora?
In che cosa si differenzia dal tema di tipo tradizionale? 
Cominciamo, per rispondere, da una sintetica definizione. 

Il saggio breve è un testo in prosa di natura non fantasiosa ma argomentativa, in cui un certo argomento

viene trattato con sistematicità, con l’appoggio di una documentazione ed elaborando un’interpretazione

possibilmente personale.

Pertanto chi scrive un saggio deve rispettare precisi codici, in relazione all’argomento e al pubblico
a cui si rivolge. Può essere un pubblico di lettori specialisti (così avviene per i saggi pubblicati su riviste
scientifiche, per esempio di medicina o giurisprudenza), oppure di non specialisti: in tal caso i lettori
desiderano essere edotti su quell’argomento affidandosi alle competenze dell’autore. In ogni caso, chi
scrive un saggio deve possedere un’approfondita conoscenza di ciò di cui parla.

■ Scrivere un saggio breve, dunque, significa produrre un testo bene argomentato, in cui siano soddi-
sfatti criteri di sinteticità, coerenza logica, capacità di dimostrare una tesi. Chi scrive deve, infatti, so-
stenere una propria tesi (cioè la sua posizione rispetto a un problema), giustificandola e confutando
eventuali obiezioni, sulla base di materiale vario, fornito nel dossier.

SCRIVERE UN SAGGIO BREVE: COME PROCEDERE
■ Per elaborare un buon saggio breve non bisogna scrivere tanto, ma dire molto in uno spazio conte-
nuto (max 4 o 5 mezze colonne di foglio protocollo). Vietato, dunque, perdersi in digressioni, in eser-
cizi di bello scrivere fini a se stessi, seppur ben confezionati.

■ Si tratta in primo luogo di selezionare e organizzare i dati (soprattutto quelli provenienti dal dos-
sier). Bisogna quindi indicare una soluzione motivata, sorreggendo le proprie ragioni e il proprio per-
sonale punto di vista con dati, prove, definizioni. Occorre anche discutere le possibili obiezioni di altri,
confrontandole con le proprie. 

■ L’intero elaborato deve ruotare intorno a un’idea-guida, che costituirà il motore dell’elaborato. An-
zi, all’inizio della trattazione sarà utile inserire il riassunto della tesi principale che si esporrà. 

■ La conclusione dovrà risultare pertinente con il resto del lavoro, offrendo un pensiero o una propo-
sta personale, presentando eventuali prospettive per il futuro.

■ Per queste ragioni, anche la stesura e il linguaggio dovranno essere prevalentemente di tipo argo-
mentativo, predisponendo introduzione e conclusione, pianificando la paragrafazione, utilizzando op-
portunamente i connettivi, secondo quanto preciseremo a p. 657.

Tipologia B: il saggio breve3
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Quattro ambiti possibili
■ Si può produrre un saggio breve, o un articolo (ne parliamo specificamente a p. 627), in uno dei se-
guenti quattro ambiti:
• ambito artistico-letterario; 
• ambito socio-economico;
• ambito storico-politico; 
• ambito tecnico-scientifico. 

■ All’interno di ciascuna di queste quattro opzioni è indicato dal ministero un argomento.

Gli argomenti degli ultimi Esami di Stato, ambito per ambito 
Ambito artistico-letterario

2007 - «I luoghi dell’anima nella tradizione artistico-letteraria».

2006 - «Il distacco nell’esperienza ricorrente dell’esistenza umana: senso di perdita e di straniamento, fruttuoso

percorso di crescita personale». 

2005 - «L’aspirazione alla libertà nella tradizione e nell’immaginario artistico-letterario».

2004 - «L’amicizia, tema di riflessione e motivo di ispirazione poetica nella letteratura e nell’arte».

2003 - «Affetti familiari».

Ambito socio-economico

2007 - «Alle basi della convivenza civile e dell’esercizio del potere: giustizia, diritto, legalità».

2006 - «Città e periferie: paradigmi della vita associata, fattori di promozione della identità personale e collettiva».

2005 - «Il viaggio: esperienza dell’altro, formazione interiore, divertimento e divagazione, in una parola, metafora

della vita».

2004 - «La riscoperta della necessità di “pensare”».

2003 - «È ancora possibile la poesia nella società delle comunicazioni di massa?».

Ambito storico-politico

2007 - «La nascita della Costituzione repubblicana: il laborioso cammino dalla dittatura ad una partecipazione po-

litica compiuta nell’Italia democratica».

2006 - «Democrazia e nazione, unità d’Italia e d’Europa, libertà e fratellanza sono i cardini del pensiero politico

di Giuseppe Mazzini (1805-1872)».

2005 - «Crollo dei regimi nazionalistici, “guerra fredda” e motivi economici agli inizi del processo di integrazione

europea».

2004 - «Una Costituzione democratica per una Federazione Europea».

2003 - «Il terrore e la repressione politica nei sistemi totalitari del Novecento».

Ambito tecnico-scientifico

2007 - «“Sensate esperienze” e “dimostrazioni certe”: la nascita della scienza moderna».

2006 - «Finalità e limiti della conoscenza scientifica: che cosa ci dice la scienza sul mondo che ci circonda, su noi

stessi e sul senso della vita?».

2005 - «Catastrofi naturali: la scienza dell’uomo di fronte all’imponderabile della Natura».

2004 - «Il tempo della natura, i tempi della storia e quelli della poesia, il tempo dell’animo: variazioni sul mistero

del tempo».

2003 - «L’acqua, risorsa e fonte di vita».
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Le consegne ministeriali
■ Nella confezione ministeriale, l’indicazione dei quattro argomenti (uno per ambito) è preceduta
da una serie di consegne (o vincoli), comuni a tutti gli ambiti. Si tratta di circa 20 righe complessive,
che sostituiscono la tradizionale traccia del tema d’esame e racchiudono le varie richieste fatte al
candidato. 

■ Le consegne tendono a ripetersi di anno in anno con poche varianti, secondo un modello stan-
dardizzato. Proponiamo, a titolo d’esempio, le consegne ministeriali che accompagnavano la prova
dell’a.s. 2006-07.

■ Le consegne ministeriali contengono:
• l’argomento (uno per ambito);
• la lunghezza massima consentita;
• la richiesta di formulare un titolo;
• la definizione del destinatario e/o della destinazione editoriale;
• il dossier dei documenti a cui fare riferimento.

■ Questi vincoli hanno una duplice funzione:
• far sì che il testo da scrivere appaia come una concreta operazione comunicativa, inserita in un
contesto e valutabile sulla base di esso (dunque il saggio breve non è un esercizio di scrittura sempli-
cemente astratto o generico);
• educare alla scrittura come attività professionale, quindi subordinata a precise esigenze (genere,
committenza, pubblico) che la delimitano e la indirizzano.

Il testo della prova d’esame dell’a.s. 2006-07
«Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i da-

ti che lo corredano. 

Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi,

argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialisti-

ca, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro).

Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. 

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 even-

ti di rilievo). 

Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo».

Dopo questo testo introduttivo, seguiva l’indicazione dei quattro argomenti (uno per ambito); ciascun argo-
mento era accompagnato dal suo specifico dossier di documenti.
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Dall’argomento al titolo
■ L’argomento (uno per ciascun ambito) viene indicato in modo spesso generico, per dare modo al
candidato di svilupparlo con libertà e di definire, con uguale libertà, il titolo del proprio saggio breve (o
articolo).
Attenzione a non confondere «argomento» e «titolo»: chi scrive sceglie un argomento impegnandosi
poi a indicare un titolo, cioè a indicare la strada tutta sua con cui ha affrontato quell’argomento. 

FORMULARE IL TITOLO: COME PROCEDERE
Formulare un titolo partendo dall’argomento non è un’operazione banale.

■ Il titolo dev’essere argomentabile, deve cioè contenere un argomento e una tesi. 

Per esempio, un titolo come 

La violenza nella società

non consente di stendere un testo argomentativo, perché non esprime alcuna tesi e quindi non è ar-
gomentabile né a favore né contro; suggerisce solo una serie di considerazioni, più o meno vaghe,
sulla violenza che è presente nella società di oggi e sui modi in cui si manifesta.
Un buon titolo potrebbe essere: 

La violenza nella società: le cause di un fenomeno che preoccupa sempre più; 

oppure: 

Dalla crisi della famiglia un aumento della violenza nella società. 

Il primo titolo promette un’analisi delle cause e quindi anticipa una discussione di esse e, immaginia-
mo, l’ipotesi di come contrastarle. Il secondo titolo annuncia una tesi che può essere sostenuta o con-
futata.

■ Bisogna evitare di creare titoli troppo complessi.

Per esempio è poco efficace un titolo come: 

La moda può influenzare anche molto negativamente le abitudini dei giovani: specialmente le ragazze
sono portate ad assumere un comportamento sbagliato nei confronti del proprio corpo e ad avere un
rapporto conflittuale con il cibo, per poi acquistare a un prezzo molto alto prodotti di scarsa qualità e di-
scutibile fattura. 

Esso contiene, infatti, ben tre tesi da sostenere. Più corretto sarebbe, in teoria, il titolo: 

L’influenza negativa della moda nelle abitudini alimentari dei giovani è un problema tipico della nostra
società e va affrontato seriamente. 

Questo titolo promette un’argomentazione che annuncia con chiarezza fin dall’inizio quale sarà il nu-
cleo argomentativo che guiderà il saggio breve. 
Tuttavia è molto rischioso prendere posizioni così nette su argomenti tanto delicati: a parere di molti,
per esempio, i giovani di oggi mangiano in modo disordinato e poco salutare a causa – prima di tutto –
delle cattive abitudini assunte dai genitori e dalle famiglie d’origine. Quindi, dire il proprio parere è
giusto, come vedremo (� p. 643), ma è sempre consigliabile procedere con prudenza. 

■ Sarà poi essenziale che il titolo risulti pienamente congruente con il ragionamento svolto nel
corso dell’esposizione. Ciò dipenderà dal tipo di argomentazione svolta. Perciò è consigliabile definire
il titolo solo «dopo» avere effettivamente scritto il saggio breve e svolto la traccia.
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Il dossier
■ Dopo le consegne e i titoli dei quattro ambiti, segue il dossier dei documenti: è una delle principali
novità del nuovo Esame di Stato. Si tratta, in concreto, di una raccolta di materiali vari, di tipo preva-
lentemente «soggettivo» negli ambiti artistico-letterario e storico-politico (citazioni d’autore, brevi in-
serti da saggi in rivista), e di tipo prevalentemente «oggettivo» (tabelle, grafici, riproduzioni di opere
d’arte) negli altri due ambiti. 

■ Tali citazioni, ciascuna estesa per una decina di righe, espongono spesso tesi contrapposte, così da
stimolare direttamente la (motivata) presa di posizione da parte di chi scrive e quindi la pratica argo-
mentativa.

■ Questa presenza del dossier si sposa con le indicazioni precise e circostanziate delle consegne mi-
nisteriali. Sia il dossier sia le consegne, infatti, conferiscono al saggio breve il tipico aspetto di una
prova semistrutturata: uno stimolo «chiuso» a cui però lo studente deve fornire una risposta «aper-
ta», cioè un’elaborazione personale ma rigorosa.

■ Poiché il dossier dei documenti è molto esteso (circa 5-6 pagine di fotocopie), evitiamo qui di ripro-
durne uno. Rinviamo alla seguente pagina web, molto accurata e aggiornata:

http://www.edscuola.com/esami.html

Da qui si possono scaricare tutte le tracce delle prime prove (e così pure delle seconde) assegnate
agli Esami di Stato a partire dall’anno scolastico 1998-1999.

UTILIZZARE IL DOSSIER: COME PROCEDERE
■ I documenti forniti dal dossier vanno utilizzati nella stesura del saggio breve. Bisognerà cioè citarli
in modo ragionato all’interno della propria argomentazione. Non solo: bisognerà collegarli tra loro,
dopo avere individuato in essi il nucleo di un discorso comune. Lo richiedono esplicitamente le conse-
gne ministeriali: «interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, argomentando-
la, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio».

■ Ti suggeriamo di procedere così. 
1. La prima cosa da fare sarà sottolineare nei testi i passaggi principali, così da cogliere il nucleo te-

matico di ciascuno. 
2. In secondo luogo dovrai cercare di rintracciare ciò che collega i vari documenti: una possibile pista

di lettura trasversale tra loro. 
3. Infine dovrai cercare di «montare» opportunamente i documenti del dossier, cioè di comporli in

modo coerente all’interno della scaletta (� p. 645-646).

■ L’insieme di queste operazioni può sembrare non facile. Tuttavia tale difficoltà può tradursi in
un’opportunità importante: chi si cimenta nel saggio breve, trova nel dossier predisposto dal mini-
stero un materiale già piuttosto ricco. Sfruttandolo al meglio, sarà quasi impossibile non trovare argo-
menti interessanti da proporre.

■ Inoltre, un’attenta lettura dei documenti del dossier può contribuire a risvegliare letture, riflessioni
ecc. appartenenti al tuo patrimonio personale, ma spesso giacenti semi-dimenticate in qualche angolo
della mente. Ora, una lettura attenta del dossier potrà suggerire idee e innescare possibili collegamen-
ti. Sono le stesse consegne ministeriali a suggerire «opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed espe-
rienze di studio».
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Il destinatario: a chi (= rivista/giornale) ci si rivolge?
■ Le consegne ministeriali delineano, tra le altre cose, una precisa situazione comunicativa. Chie-
dono infatti che gli studenti s’indirizzino a un particolare destinatario, ovvero a un certo pubblico di
una certa rivista o giornale. 
Leggiamo questa parte della consegna dell’Esame 2007:

«Ipotizza [per il tuo saggio breve, n.d.r.] una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolasti-

co di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro)».

«Indica [per il tuo articolo, n.d.r.] il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista

divulgativa, giornale scolastico, altro)».

Ciò implica che chi scrive:
• scelga un destinatario preciso a cui indirizzare il proprio testo;
• abbia ben presenti lo scopo e l’occasione in cui scrive e adatti, quindi, a essi il proprio linguaggio.

■ Una delle novità del saggio breve (e dell’articolo) consiste proprio nel chiedere agli studenti di misu-
rarsi con situazioni comunicative non strettamente scolastiche. Nessun vero atto di comunicazio-
ne avviene nel vuoto, mentre il tema tradizionale non s’inquadra in alcuna specifica situazione comu-
nicativa. Ciò implica che il tema che nascerà non è un testo «vero», ma prodotto solo a scopi scolasti-
ci. Invece il saggio breve o l’articolo dell’Esame di Stato nascono come scritture – almeno virtualmen-
te – professionali.

SCEGLIERE LA DESTINAZIONE DEL PROPRIO SAGGIO: COME PROCEDERE
Sono tre le scelte possibili di destinazione del saggio breve:
1. per una rivista specialistica;
2. per un fascicolo scolastico di ricerca e documentazione;
3. per una rassegna (cioè rivista) di argomento culturale.

■ L’opzione 1 è consigliabile soltanto a un alunno che abbia particolari attitudini verso una disciplina
e voglia cimentarsi con un tipo di scrittura specialistica, da tesina. Per scegliere questa opzione biso-
gna maneggiare con sicurezza il lessico professionale della disciplina chiamata in causa e avere letto
almeno qualche saggio proveniente dalle riviste più note di quel settore: per esempio, «Lettere italia-
ne» o «Strumenti critici» per quanto riguarda la letteratura, «Passato e presente» e «Studi storici» per la
storia contemporanea ecc.

■ Le opzioni 2 e 3 sono apparentemente più accessibili. Il tipo di scrittura immaginabile per una rivi-
sta di alta divulgazione culturale (poniamo, «Micromega», «Il Mulino», «Limes», «Intersezioni» ecc.) non
è infatti molto più «alto» di quello prevedibile per il fascicolo di documentazione; quest’ultimo è un
dossier didattico, spesso a carattere monografico, in cui insegnanti ed esperti presentano un certo ar-
gomento in forma di aggiornamento per la loro professione.

■ Tutte e tre le opzioni sono, in realtà, molto ambiziose. È senza dubbio difficile che un «maturando»
possegga le competenze necessarie (di contenuto e linguaggio) per rivolgersi effettivamente a un pub-
blico di specialisti, o anche solo a lettori colti adulti e insegnanti. 
Si tratta però, in buona parte, di un problema solo teorico: qualunque scelta si compirà, sarà soltanto
simulata. Nessun direttore di rivista o giornale accetterà o rifiuterà il vostro «pezzo». Nessun pubblico
di lettori (specialisti o comuni) avrà per le mani il vostro saggio o articolo. E allora, perché le consegne
ministeriali insistono tanto? Lo fanno per evitare che parliate al vento, oppure a nessuno (o, al massi-
mo, al solo insegnante che correggerà il tema). È uno degli aspetti più interessanti della riforma.
L’importante è che chi scrive dia prova di una consapevolezza: sa di scrivere per qualcuno. Dovrete
dichiarare questo «qualcuno» per cui scrivete, e cercare di adeguare, almeno in parte, stile e contenuto
al destinatario.



627

G
ui

da
 a

lla
 p

ro
va

 s
cr

itt
a 

de
ll’

Es
am

e 
di

 S
ta

to

© Pearson Paravia Bruno Mondadori spa Riservato agli studenti delle classi che adottano il testo: Paolo Di Sacco,
Le basi della letteratura. Edizione gialla, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori

■ L’articolo di giornale è l’altro modello di scrittura, assieme al saggio breve, proposto dal ministero
per la tipologia B. Valgono per esso molte delle caratteristiche descritte per il saggio breve, ovvero:
• la necessità di una scrittura argomentata (anche se per l’articolo è consigliabile una maggiore verve
stilistica, come vedremo);
• l’opportunità di leggere con attenzione le consegne ministeriali;
• la suddivisione dei possibili argomenti in quattro ambiti;
• la richiesta di ricavare un titolo dall’argomento svolto;
• la presenza dei documenti del dossier, da tenere ben presenti nella propria trattazione;
• l’individuazione precisa dei destinatari del proprio scritto.

■ In apparenza, scrivere un articolo appare più semplice che non scrivere un saggio breve. In realtà
non è così, perché l’articolo giornalistico è un genere testuale ben specifico, con stili e linguaggio pro-
pri. Tuttavia una facilitazione reale c’è, e si nasconde nelle consegne ministeriali, laddove esse chie-
dono d’indicare: 

«Dai all’articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quo-

tidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro)». 

■ L’aiuto consiste nel suggerire come destinazione il giornale scolastico. Scrivere per un giornale
scolastico, infatti, significa parlare ai propri coetanei e non a un pubblico di lettori adulti o di specialisti
della materia, come accade nel caso del saggio breve (� p. 621).

Tipologia B: l’articolo di giornale4

Suggerimenti «giornalistici»
In un contesto reale

Una volta scelta la tipologia dell’articolo e la sua possibile sede editoriale, per rendere più attuale
l’argomento è bene ambientare l’articolo in un contesto concreto (anche se immaginario): una mo-
stra, un anniversario, un convegno ecc. Ciò permetterà allo studente di spiegare la ragione stessa del-
la stesura dell’articolo, uscendo dall’astrazione dell’occasione scolastica; inoltre potrà collocare i do-
cumenti in una prospettiva legata all’attualità.

L’attacco
A questo punto lo studente potrà concentrarsi sulla struttura e, in particolar modo, sull’attacco del-

l’articolo, quello che gli inglesi chiamano lead. Esso ha la funzione di apertura e mira a catturare l’at-
tenzione dei lettori. Si tratta del primo paragrafo del pezzo. 

Le cinque W
Una regola d’oro del giornalismo è quella di mettere a fuoco le informazioni essenziali eliminando

il superfluo. Perciò proprio nell’attacco dell’articolo, è bene concentrare sinteticamente le risposte alle
cosiddette cinque W, le cinque domande essenziali codificate dal giornalismo anglosassone: 

Who? chi? = di chi si parla?

What? che cosa? = di quale evento si parla?

Where? dove? = dove è avvenuto il fatto?

When? quando? = in quale tempo è avvenuto il fatto?

Why? perché? = quali sono le cause e gli scopi dell’evento?
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Chiarezza e comprensibilità
Un’altra regola d’oro del giornalismo è la massima chiarezza: bisogna immaginare che il lettore sia

del tutto all’oscuro dell’argomento trattato. Pertanto l’esposizione dei fatti dovrà prevalere sull’argo-
mentazione (la discussione sui fatti). Anche questo rappresenta un elemento di distinzione dal saggio
breve, in cui il testo, invece, è in buona misura finalizzato alla dimostrazione di una tesi. 

Non bisogna però generalizzare. Infatti:
• come il saggio breve deve anche trattare un argomento in modo specialistico, fornendo informazio-
ni e non solo dimostrare una tesi;
• reciprocamente, l’articolo dovrà riservare una parte specifica anche al commento. 

Tutto ciò non significa che bisogna evitare di dire, nell’articolo, il proprio parere. Lo si può senz’altro
esprimere (magari nella conclusione); ma il proprio punto di vista personale va nettamente distinto
dall’esposizione imparziale dei dati e dei fatti. 

Il titolo
Dare il titolo all’articolo non è un’operazione semplice. Il titolo è una sorta di biglietto da visita del

proprio «pezzo»: oltre a sintetizzare il contenuto, deve anche suscitare interesse. Meglio (come già si
diceva per il titolo del saggio breve) deciderlo solo alla fine del lavoro, così da garantire la massima
coerenza con la trattazione. 

Quanto alla forma, un buon titolo è quasi sempre un titolo breve. È consigliabile, perciò, costruire il
titolo con una frase ellittica, in cui cioè il verbo sia omesso e sottinteso: per esempio Scoperto un nuo-
vo teorema di matematica; oppure: Sempre più italiani poveri. 

Occhiello e sommario
Poiché bisogna simulare la situazione giornalistica, è consigliabile anche aggiungere un occhiello,

cioè un pre-titolo che fa da introduzione, oltre a un sommario, che funge da riassunto delle notizie
contenute nell’articolo.

Esempio n. 1:

«Dall’università di Los Angeles una scoperta che farà felici i cultori dei numeri» 

[occhiello]

«Scoperto un nuovo teorema di matematica» 

[titolo]

«Forse c’è un altro modo per calcolare il famoso pi greco» 

[sommario]

Esempio n. 2:

«L’Istat rende note le sue ultime statistiche dopo il censimento» 

[occhiello]

«Sempre più italiani poveri» 

[titolo]

«Le aree più depresse al Sud, ma la povertà è in aumento un po’ ovunque, anche in fasce sociali insospet-

tabili» 

[sommario]

Linguaggio e scioltezza
Quanto al linguaggio dell’articolo, è preferibile uno stile sintetico ed essenziale, che eviti i rigori e i

tecnicismi del saggio breve. Bisogna rendere leggibile il pezzo senza difficoltà: perciò le scelte linguisti-
che devono essere improntate a una certa immediatezza (che non significa però sciatteria). Per salva-
guardare la semplicità comunicativa, sono da evitarsi periodi troppo lunghi o ricchi di subordinate. Per
garantire scioltezza al linguaggio, e avvicinarsi allo stile giornalistico reale, è consigliabile, ogni tanto,
l’uso di frasi ellittiche. Viceversa sarà meglio evitare le frasi a effetto e un po’ stereotipate (per esempio:
«Il non plus ultra dell’arte di oggi») che talora abbonda sui giornali e nel linguaggio pubblicitario. 
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■ Secondo il ministero della Pubblica Istruzione, la tipologia C della prima prova corrisponde «sostan-
zialmente al tradizionale tema di storia». L’aggettivo «tradizionale», peraltro, non garantisce che es-
so corrisponda a una forma espressiva codificata e accolta da tutti: richiede perciò un’analisi e una ri-
flessione specifica. 

■ Il termine «tema» viene dal greco théma, sostantivo che a sua volta deriva dal verbo tithémi, “pro-
porre”. Dunque il «tema» è una proposta, ovvero un argomento assegnato. Potremmo dire così: 

svolgere un tema significa discutere per iscritto intorno a un argomento assegnato. 

Se l’argomento in oggetto è di carattere storico, saremo appunto davanti a un tema di storia. 

■ Per svolgere il tema di storia occorrono competenze specifiche in questa materia. Perciò uno stu-
dente che intenda svolgere un tema storico deve anzitutto domandarsi: di quale grado, ampiezza e
solidità sono le mie conoscenze storiche intorno all’argomento proposto nel titolo? Solo se si tratta
di un argomento studiato e conosciuto, di cui siano noti gli aspetti essenziali e intorno a cui ci si senta
in grado di sviluppare una riflessione critica, solo allora si possiedono i requisiti necessari per svolgere
il tema.

■ Il tema storico non è un’interrogazione scritta. Non ha cioè il solo fine di accertare le conoscenze
storiche di chi lo svolge. Queste costituiscono, come abbiamo chiarito, il requisito indispensabile per
poter cominciare; ma per procedere, occorre qualcos’altro: bisogna dimostrare di saper utilizzare il
linguaggio specifico e l’apparato logico-concettuale della storiografia. Chiariremo questi punti nelle
pagine seguenti.

Tipologia C: il tema storico5

Gli argomenti indicati per il tema di storia negli ultimi Esami di Stato
2007 - «La fine del colonialismo moderno e l’avvento del neocolonialismo tra le cause del fenomeno dell’immi-

grazione nei Paesi europei. Illustra le conseguenze della colonizzazione nel cosiddetto Terzo Mondo, soffermandoti

sulle ragioni degli imponenti flussi di immigrati nell’odierna Europa e sui nuovi scenari che si aprono nei rapporti

tra i popoli».

2006 - «O.N.U., Patto Atlantico, Unione Europea: tre grandi organizzazioni internazionali di cui l’Italia è Stato

membro. Inquadra il profilo storico di queste tre Organizzazioni e illustra gli indirizzi di politica estera su cui, per

ciascuna di esse, si è fondata la scelta dell’Italia di farne parte».

2005 - «Europa e Stati Uniti d’America: due componenti fondamentali della civiltà occidentale. Illustra gli elementi

comuni e gli elementi di diversità fra le due realtà geopolitiche, ricercandone le ragioni nei rispettivi percorsi storici».

2004 - «I due volti del Novecento. Da un lato esso è secolo di grandi conquiste civili, economiche, sociali, scien-

tifiche, tecniche; dall’altro è secolo di grandi tragedie storiche. Rifletti su tale ambivalenza del ventesimo secolo, il-

lustrandone i fatti più significativi».

2003 - «Tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna di sesso, razza, nazionalità e religione, sono titolari di di-

ritti fondamentali riconosciuti da leggi internazionali. Ciò ha portato all’affermazione di un nuovo concetto di citta-

dinanza, che non è più soltanto “anagrafica”, o nazionale, ma che diventa “planetaria” e quindi universale. Svilup-

pa l’argomento analizzando, anche alla luce di eventi storici recenti o remoti, le difficoltà che i vari popoli hanno in-

contrato e che ancor oggi incontrano sulla strada dell’affermazione dei diritti umani. Soffermati inoltre sulla grande

sfida che le società odierne devono affrontare per rendere coerenti e compatibili le due forme di cittadinanza».

© Pearson Paravia Bruno Mondadori spa Riservato agli studenti delle classi che adottano il testo: Paolo Di Sacco,
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Scrivere di storia
La narrazione storica

La storia è costituita da fatti, eventi, personaggi. Dunque scrivere un tema di storia significa anzitut-
to narrare. Con due precisazioni:

• narrare non delle favole, ma dei fatti accertati; non si può fare appello alla fantasia per colmare le
lacune;
• inoltre, il racconto storico è di tipo particolare: il suo scopo non è divertire e neppure, soltanto, far co-
noscere certi fatti a chi legge. Il racconto storico ha una pretesa più ambiziosa: vuole anche spiegare.

L’importanza del contesto
Un intervento essenziale da compiere prima di scrivere il tema storico è selezionare il materiale di

cui si dispone. In sostanza, bisogna richiamare tutto (e soltanto) ciò che si può ricondurre al contesto.
Con questo termine indichiamo il quadro di riferimento in cui va collocato una certo argomento o pro-
blema (politico, economico, sociale, ma anche letterario, filosofico, artistico ecc.) quando viene ana-
lizzato dal punto di vista storico.

«Contesto» deriva dal latino contexere, “tessere insieme”. Dunque, ricostruire il contesto storico in
cui va collocata una certa questione significa, letteralmente, ricostruire il «tessuto» degli eventi con i
quali essa si trova intrecciata. Bisogna però fare attenzione, ed essere selettivi: esistono fatti coevi a
quelli da trattare nel proprio tema, ma ininfluenti, perché non appartenenti al contesto vero e proprio.
Facciamo un esempio.

Nel 1848 avvennero i fatti della «rivoluzione europea», con le insurrezioni di Parigi, Berlino, Vienna, le cin-

que giornate di Milano ecc. In quello stesso anno, a febbraio, fu stampato il Manifesto del Partito comu-

nista di Marx ed Engels. 

Si tratta di fatti diversi, che possono essere giudicati solo contemporanei oppure intrecciati in un medesi-

mo contesto:

a. li si giudicherà solo contemporanei se l’analisi storica verterà sui fatti politici, sulle aspirazioni di libertà

dei popoli, sulla reazione al dispotismo ecc.;

b. li si giudicherà, invece, appartenenti a un medesimo contesto se l’analisi storica risponde a un’interpre-

tazione particolare: il marxismo, cioè, nacque nel contesto delle contraddizioni – esplose, in forma clamo-

rosa, proprio nel 1848 – apertesi all’interno della società borghese-liberale ottocentesca.

Per definire il contesto è quindi indispensabile che sia ben chiaro il punto di vista da cui si osserva
la scena: è da lì, infatti, che vanno individuati tutti i possibili collegamenti. 

Narrare e, insieme, spiegare
In ogni narrazione (storica o letteraria) gli eventi sono esposti secondo legami di successione o di

contemporaneità: questi legami danno luogo a un intreccio nel quale l’ordine temporale è stretta-
mente collegato a un ordine causale. Ciò significa che quanto viene dopo serve a spiegare ciò che vie-
ne prima. In altre parole, gli stessi fatti narrati in una differente sequenza possono suggerire un diffe-
rente rapporto di causa ed effetto. Nel contesto di un tema storico questo è un punto cruciale, per-
ché dalla successione con cui vengono ordinati gli eventi deriva la spiegazione che se ne vuole dare. 

Facciamo un esempio. Consideriamo che si debba parlare di come iniziò la Prima guerra mondiale.
Una cosa è scrivere:

a. Nel 1914 l’Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia e il governo italiano dichiarò la propria neutralità. 

un’altra:

b. Poiché, nel 1914, fu l’Austria-Ungheria a dichiarare guerra alla Serbia, il governo italiano dichiarò la

propria neutralità.
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Ragioniamo sull’esempio porposto. Nel caso a) la sequenza temporale tende a separare i due fatti: la
congiunzione e li allinea semplicemente uno dopo l’altro. Poiché in una narrazione ciò che viene prima
serve a preparare ciò che viene dopo, si può intendere che vi sia un nesso causale tra i due eventi: ma
esso non è dichiarato. 

Nel caso b) si afferma invece con chiarezza che la decisione del governo italiano fu legittimata dal
fatto che fu l’impero asburgico a prendere l’iniziativa della dichiarazione di guerra. 

Non si tratta di una differenza di poco conto. Tuttavia, per coglierne pienamente la portata, è oppor-
tuno che, in precedenza, si sia chiarito che la Triplice alleanza era un patto di reciproca difesa; solo
così si può cogliere il significato della successiva precisazione (poiché l’Austria dichiarò una guerra of-
fensiva, l’Italia poté starne fuori). La costruzione di un buon tema dipende sempre da questa concate-
nazione di cause e conseguenze: siamo nell’ambito della scrittura argomentativa, che esamineremo
nella seconda sezione (� p. 638 e ss.).

L’interpretazione 
Poiché in un tema storico la forma della narrazione è connessa alla spiegazione, è bene rendere

esplicita l’«interpretazione» (o «modello esplicativo») di cui ci si intende servire. Raccontando la storia
in un certo modo, si dimostra cioè di essere consapevoli di quale interpretazione ne risulterà.

È chiaro che uno studente non può trasformarsi in uno storico solo perché sta scrivendo su un argo-
mento di storia. È pure chiaro che stiamo parlando non di un saggio storiografico, ma di un semplice
tema di storia. Dunque lo studente non deve proporre una propria originale interpretazione basata su
fonti (documenti d’archivio, fonti d’epoca, interviste ecc.) di prima mano. Scrivere un tema di storia
implica una conoscenza dei fatti acquisita attraverso fonti soltanto scolastiche (le lezioni dell’inse-
gnante in classe, il manuale di studio, eventuali approfondimenti compiuti su testi di critica storica). 

In ogni caso, anche il semplice studio di questi strumenti è sufficiente a chiarire che esistono diffe-
renti interpretazioni dei fatti storici. Perciò è bene mostrarsi consapevoli di tali differenze, nel mo-
mento in cui si scrive il tema storico. Farlo presente, nei due o tre punti-chiave della trattazione, espli-
citare cioè la propria interpretazione, è un ottimo mezzo per rivelare di avere colto uno dei punti no-
dali del lavoro storico: non c’è mai un «fatto» che si possa considerare disgiunto dall’interpretazione in
virtù della quale lo si racconta così e in quel preciso contesto.

Il linguaggio della storia
Scrivere di storia, così come scrivere di qualsiasi altra materia, comporta l’uso di specifiche termi-

nologie e forme espressive. Prima di svolgere un tema di storia bisogna essere consapevoli dei termi-
ni di cui si farà uso. Anche quelli che potrebbero sembrare quasi sinonimi, infatti, possono spesso
prestarsi a gravi equivoci se usati a sproposito. 

È quanto accade a nomi come masse, popolo o popolazione, oppure sommossa, rivolta, insurrezione,
rivoluzione. Tutte parole che assumono un ben diverso significato in frasi come:

a. Il 14 luglio 1789 ebbe luogo l’insurrezione del popolo di Parigi.

oppure:

b. Il 14 luglio 1789 si verificò una sommossa nella popolazione di Parigi.

Il caso a) lascia intendere che in quel giorno la popolazione parigina (quella appartenente ai ceti più
umili, e comunque con l’esclusione degli aristocratici e dei ricchi: è il significato di «popolo») compì
una sollevazione organizzata contro le autorità costituite. 

Nel caso b) si dice invece che quel giorno si verificò un’agitazione sediziosa che vide come protago-
nista una parte non meglio precisata degli abitanti di Parigi.
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SVOLGERE IL TEMA STORICO: COME PROCEDERE
Riassumendo, ecco le operazioni da compiere di fronte a un titolo di tema storico.

1. Leggere, analizzare e comprendere il titolo
Si tratta anzitutto d’individuare l’argomento su cui è centrato, se sia cioè «un tema sul Quarantot-
to» o «un tema sulla Prima guerra mondiale». Ma si tratta anche di capire bene che cosa viene ri-
chiesto a proposito di quell’argomento: per esempio, se si chiede di trattare le conseguenze della
Prima guerra mondiale, si dovrà fornire un’esposizione diversa da quella imposta da un titolo sulle
cause di quel medesimo evento.

2. Censire le proprie conoscenze sull’argomento
Una volta che si è capita la traccia, occorre rendersi conto di quali e quante conoscenze abbiamo
in nostro possesso su quell’argomento. Sarebbe meglio che, alle indispensabili informazioni del
manuale o agli appunti delle lezioni in classe, si aggiungano eventuali letture di documenti e sag-
gi interpretativi. Tali informazioni possono derivare anche dallo studio di discipline diverse dalla
storia come la letteratura italiana o quelle straniere, la filosofia, la storia dell’arte, l’economia, il di-
ritto ecc. L’unico archivio di cui possiamo disporre durante la prova è la nostra memoria, perché di-
versamente dalla tipologia B, nel caso della tipologia C il ministero non fornisce alcun dossier di
documenti. Perciò dobbiamo estrarre dai nostri ricordi tutto quello che ci può servire.

3. Selezionare i materiali
Ma non tutto va necessariamente usato. Anzi, è opportuno eliminare quello che non è riconducibi-
le al contesto, ciò che è superfluo, ridondante o che può generare confusione e ambiguità nell’e-
sposizione. Dobbiamo anche distinguere la differente natura dei materiali di cui si dispone, sepa-
rando i fatti accertati dalle congetture e dalle interpretazioni. Tra queste ultime, bisognerà mette-
re in evidenza quelle che riteniamo più utili o accreditate, fornendo giustificazioni e distinguendole
dalle interpretazioni differenti o contrastanti.

4. Costruire una scaletta
I materiali che abbiamo selezionato vanno disposti secondo un ordine che sia funzionale al tipo di
spiegazione che vogliamo suggerire intorno all’argomento storico in oggetto. Su come costruire la
scaletta, � p. 645.

5. Procedere alla stesura
Nel corso della stesura, sarà importante tenersi il più possibile fedeli alla scaletta, per evitare di di-
lungarsi su aspetti secondari rischiando di rendere squilibrato lo svolgimento. 

6. Rilettura: attenzione alla terminologia
In sede di rilettura, particolare attenzione andrà posta alla linearità della struttura e alla correttez-
za della lingua usata. In questo ambito non bisognerà perdere di vista l’efficacia narrativa e la pre-
cisione della terminologia adottata.
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«Ordine generale», cioè attualità
■ La tipologia D viene così definita dal Regolamento ministeriale: 

«trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il

quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento». 

■ Qualsiasi tema, dunque anche quello di attualità, dovrebbe essere svolto solo disponendo della do-
cumentazione necessaria. Ciò però è più difficile per quanto riguarda la tipologia D. Infatti il cosiddet-
to «tema di attualità» è un tipo di scrittura su cui i normali programmi scolastici non offrono una spe-
cifica preparazione. Anzi, gli studenti generalmente considerano «di attualità» tutti gli argomenti che
non si richiamano a una specifica materia di studio e che quindi non sono storici, letterari ecc. 

■ Malgrado non faccia parte delle materie in programma, l’attualità entra in tanti modi nella scuola
e nell’esperienza degli studenti: se ne parla in classe con i professori e con i compagni, se ne discute
nelle riunioni e nelle assemblee scolastiche. Inoltre sui problemi di attualità siamo informati dalla te-
levisione e dai giornali e raccogliamo opinioni in famiglia e fra gli amici. E così, anche se non li ab-
biamo mai approfonditi, sugli argomenti di attualità (per esempio: i problemi dei giovani, la violenza
negli stadi, il razzismo, la pena di morte ecc.) spesso riteniamo di saperne abbastanza per poter scri-
vere un tema. 

■ Questo è un pregiudizio pericoloso, per due motivi:
a. perché la tipologia D rischia di diventare l’àncora di salvataggio di coloro che non si sentono pron-
ti ad affrontare nessuna delle altre tipologie e spesso le commissioni d’esame giudicano con severità
temi di attualità generici e poco informati;
b. perché si rischia di assumere davanti all’argomento proposto un atteggiamento di sufficienza.
Avendone sentito parlare (magari genericamente) molte volte ci si illude di essere degli esperti in pro-
posito, mentre di fatto se ne sa poco o pochissimo.

■ Il risultato è (o può essere) che, dovendosi esprimere sui argomenti di «attualità», ci si riduca a ripe-
tere frasi fatte, luoghi comuni, opinioni di altri che abbiamo sentito qua e là, ma sulle quali non ab-
biamo mai personalmente riflettuto. I suggerimenti che seguono intendono precisamente ovviare, per
quanto possibile, a questi pericoli.

Se (e come) scegliere il tema d’attualità
■ Per svolgere bene un tema di attualità è, o dovrebbe essere, indispensabile disporre della documen-
tazione necessaria. Tuttavia, trattandosi della prova di italiano all’Esame di Stato, questa documenta-
zione non potrà essere raccolta al momento. È necessario prepararla in precedenza. 

■ Prima di cominciare a lavorare sulla tipologia D, è consigliabile porsi alcune domande:
• Ho una conoscenza sufficiente di questo argomento? 
• Ho letto qualche testo specifico in proposito? 
• Ho elaborato una personale riflessione su di esso? 
• Ne ho discusso con persone esperte? 
Non è necessario che sia «sì» la risposta a tutte e quattro queste domande. Tuttavia è bene non au-
toingannarsi: se le risposte dovessero essere tutte (o quasi tutte) negative, è decisamente consigliabi-
le optare per un’altra tipologia: e cioè per uno dei quattro ambiti della tipologia B (saggio breve o arti-
colo), che offrono perlomeno il vantaggio del dossier dei documenti.

Tipologia D: il tema di attualità6
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Gli argomenti indicati per il tema di attualità negli ultimi Esami di Stato
2007

«“L’industrializzazione ha distrutto il villaggio, e l’uomo, che viveva in comunità, è diventato folla solitaria nelle me-

galopoli. La televisione ha ricostruito il ‘villaggio globale’, ma non c’è il dialogo corale al quale tutti partecipavano

nel borgo attorno al castello o alla pieve. Ed è cosa molto diversa guardare i fatti del mondo passivamente, o par-

tecipare ai fatti della comunità.” G. Tamburrano, Il cittadino e il potere, in In nome del Padre, Bari, 1983 

Discuti l’affermazione citata, precisando se, a tuo avviso, in essa possa ravvisarsi un senso di “nostalgia” per il

passato o l’esigenza, diffusa nella società contemporanea, di intessere un dialogo meno formale con la comunità

circostante». 

2006

«Campagne e paesi d’Italia recano ancora le tracce di antichi mestieri che la produzione industriale non ha sop-

piantato del tutto e le botteghe artigiane continuano ad essere luoghi di saperi e di culture ai quali l’opinione pub-

blica guarda con rinnovato interesse. Contemporaneamente, anche il mondo dell’artigiano è stato investito dalla

innovazione tecnologica che ne sta modificando contorni e profilo.

Rifletti sulle caratteristiche dell’artigianato oggi e sulla importanza sociale, storica ed economica che esso ha avu-

to e che in prospettiva può avere per il nostro Paese».

2005

«L’Unesco ha dedicato il 2005 alla fisica e, con essa, ad Albert Einstein, che nel 1905, con la pubblicazione del-

le sue straordinarie scoperte, rivoluzionò la nostra visione del mondo. La notorietà di Einstein è legata in modo par-

ticolare alla teoria della relatività, ma anche alle sue qualità morali e ai valori ai quali ispirò la sua azione: fede,

non violenza, antifondamentalismo, rispetto per l’altro, egualitarismo, antidogmatismo.

Riflettendo sulla statura intellettuale e morale dello scienziato e sulla base delle tue conoscenze ed esperienze per-

sonali, discuti del ruolo della fisica e delle altre scienze quali strumenti per la esplorazione e la comprensione del

mondo e la realizzazione delle grandi trasformazioni tecnologiche del nostro tempo».

2004

«Il principio della legalità, valore universalmente condiviso, è spesso oggetto di violazioni che generano disagio so-

ciale e inquietudine soprattutto nei giovani.

Sviluppa l’argomento, discutendo sulle forme in cui i vari organismi sociali possono promuovere la cultura della le-

galità, per formare cittadini consapevoli e aiutare i giovani a scegliere un percorso di vita ispirato ai valori della so-

lidarietà e della giustizia».

2003

«Si dice da parte di alcuni esperti che la forza delle immagini attraverso cui viene oggi veicolata gran parte delle

informazioni, rischia, a causa dell’impatto immediato e prevalentemente emozionale, tipico del messaggio visivo,

di prendere il sopravvento sul contenuto concettuale del messaggio stesso e sulla riflessione critica del destinata-

rio. Ma si dice anche, da parte opposta, che è proprio la immagine a favorire varie forme di apprendimento, ren-

dendone più efficaci e duraturi i risultati.

Discuti criticamente i due aspetti della questione proposta, avanzando le tue personali considerazioni».

2002

«Paesi e città d’Italia custodiscono un immenso patrimonio artistico e monumentale che, oltre a rappresentare una

importantissima testimonianza della nostra storia, costituisce al tempo stesso una primaria risorsa economica per

il turismo e per lo sviluppo del territorio. Affronta la questione anche in relazione all’ambiente in cui vivi, ponendo

in evidenza aspetti positivi e negativi che, a tuo giudizio, lo caratterizzano per la cura, la conservazione e la va-

lorizzazione di tale patrimonio».
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Scrivere di attualità 
Raccontare, descrivere e (soprattutto) argomentare

Anche nella scrittura di attualità ha un ruolo importante l’argomentazione (� p. 647). Infatti la trac-
cia (il titolo del tema) normalmente non invita solo a «raccontare» (per esempio: Come hai vissuto gli an-
ni della scuola superiore?) o a «descrivere» (per esempio: Descrivi la tua classe e i tuoi professori) ma chie-
de (anche, se non anzitutto) di «argomentare». Chiede cioè di presentare argomenti: a) per amplificare
la tesi normalmente esposta nel titolo; b) e/o per esprimere una riflessione a partire dal titolo. 

Un esempio
Consideriamo per esempio questo titolo:

«Oggi l’istruzione superiore è obbligatoria: la scuola perciò, e non più il lavoro, rappresenta per le giovani

generazioni l’indispensabile fase di avviamento alla vita adulta. Esponi le tue considerazioni in proposito,

chiamando in causa le tue esperienze scolastiche e cercando d’indicare le condizioni che potrebbero ren-

dere più efficace, per i giovani, questa fase della vita legata al mondo scolastico».

Questo titolo, come si vede, richiede quattro operazioni:
a. raccontare qualche esperienza scolastica significativa (momento narrativo);
b. descrivere ciò che si è incontrato nella scuola (momento descrittivo-espositivo);
c. argomentare una tesi: la scuola come fase di passaggio dall’una all’altra età, come luogo significa-
tivo, cioè, per diventare adulti (momento argomentativo);
d. riflettere, cioè fornire qualche considerazione personale su come la scuola potrebbe svolgere me-
glio il proprio delicato compito (momento riflessivo).

Amplificare la traccia
Come si vede dall’esempio addotto, la traccia di un tema di ordine generale consiste spesso in

un’affermazione (su cui sono più o meno tutti d’accordo), seguita da uno o più verbi che chiedono di
ampliare e confermare tale affermazione. Il tema impone dunque allo studente di replicare l’idea-
chiave contenuta nella traccia, confermandola con riflessioni, illustrandola con esempi e riferimenti.
Un elemento importante è quindi la capacità da parte di chi scrive di amplificare la traccia del titolo,
cioè di ripetere e allargare la tesi principale in essa contenuta. Ciò significa che il tema d’attualità è un
genere di tipo retorico. Esso esalta prima di tutto le doti formali di chi scrive: la capacità espositiva,
fluidità e scorrevolezza di stile, proprietà lessicale ecc. Sono elementi a cui bisognerà prestare partico-
lare attenzione.

Tracce aperte
Altre volte, invece, la traccia del tema di attualità è definibile come una traccia aperta, tale cioè da

suggerire semplicemente l’argomento, senza proporne un’analisi o un giudizio.
Per esempio:

L’arte, uno dei beni più preziosi dell’umanità

Doveri dell’uomo e diritti della natura 

Rispetto dell’ambiente e sviluppo sostenibile

Stato e Chiesa: il confronto fra le regole di una società laica e la morale religiosa

Tracce simili a queste richiedono uno svolgimento del tutto libero: sta a noi proporre un’analisi dei
problemi ed esprimere un’opinione in proposito. 

Tuttavia si tratta, spesso, di una libertà solo apparente: trattandosi di problemi su cui molto si è di-
battuto, e su cui esiste quindi una vasta «letteratura», vi sono opinioni ritenute generalmente più fon-
date di altre; bisogna quindi evitare di scrivere tesi troppo personali o che possano essere ritenute di-
scutibili.
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La varietà degli argomenti 
Quanto agli argomenti, è veramente difficile prevedere che cosa sarà richiesto di trattare dalla trac-

cia ministeriale. 
Se per esempio consideriamo i titoli proposti nel nuovo Esame di Stato dal 1999 in avanti, trovere-

mo, nell’ordine, i seguenti argomenti:

1999 - Il valore civile dell’impegno nel volontariato.

2000 - Il lavoro minorile e altre forme di sfruttamento a danno dei più giovani.

2001 - I diritti dell’uomo e il Tribunale internazionale dei crimini contro l’umanità.

2002 - Il patrimonio culturale dell’Italia.

2003 - La cultura delle immagini e il loro impatto emotivo.

2004 - Rispetto della legge e cultura della legalità.

2005 - Il ruolo della scienza, oggi.

2006 - L’artigianato e i mestieri tradizionali, nell’attuale tessuto sociale.

2007 - Industrializzazione e comunità sociale.

Di fronte a tanta varietà è difficile potersi preparare con un minimo grado di attendibilità su un qual-
che argomento particolare. 

Vale un suggerimento di ordine generale: prestare sempre attenzione alle fonti e ai luoghi
d’informazione che caratterizzano, in modo anche informale, la nostra vita quotidiana: giornali, In-
ternet, televisione, conversazioni familiari, discorsi tra amici ecc. Inoltre, per un ulteriore approfon-
dimento, sarebbe opportuno partecipare con una certa frequenza a dibattiti, convegni, mostre, let-
ture specializzate ecc. 

Come trattare i contenuti
Più importante ancora dei contenuti è tuttavia l’abitudine mentale con cui ci si accosta a essi. È dun-

que consigliabile:
• evitare i pregiudizi;
• imparare a districare i fatti dalle opinioni;
• sforzarsi d’individuare i fatti certi rispetto a quelli solo supposti o fasulli;
• accostarsi con rispetto ai punti di vista altrui;
• soppesarli con ragionevolezza;
• scegliere un punto di vista senza pregiudizi, in modo non dogmatico.
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SVOLGERE IL TEMA DI ATTUALITÀ: COME PROCEDERE

Sette operazioni necessarie per un tema d’attualità
■ Anche il tema di attualità è, o dovrebbe essere, una scrittura argomentata. Quindi è sbagliato met-
tersi a scrivere subito. Bisogna invece:
1. Leggere e analizzare il titolo con attenzione.
2. Comprendere in tal modo con certezza ciò che viene richiesto dalla traccia ministeriale.
3. Fare una sorta di inventario delle proprie idee e delle informazioni possedute sull’argomento, at-

tingendo a quella che viene chiamata l’«enciclopedia mentale»;
4. Ampliare le proprie conoscenze con associazioni di idee, riflessioni sulla propria esperienza, colle-

gamenti ad altre materie di studio ecc. 
5. Pervenire così a un elenco, non ancora organizzato, di tutto ciò che ci viene in mente sull’argo-

mento proposto. È importante che questo elenco sia scritto per poterlo successivamente utilizzare
per il nostro lavoro (fase del brainstorming: � p. 639).

6. Definire, sull’argomento proposto, una propria opinione, cioè la tesi che vogliamo sviluppare, che
sia sostenibile con prove e argomenti validi.

7. Infine, elaborare un progetto argomentativo, cioè stabilire una scaletta dello svolgimento (� p. 645).

La tesi: una propria opinione
Soffermiamoci brevemente sugli ultimi due punti, a cominciare dal 6: definire una propria tesi. An-

che se non ci viene espressamente richiesto dalla traccia, siamo tenuti ad avere un’opinione. La pos-
siamo indicare esplicitamente oppure suggerire attraverso la scelta delle prove che presentiamo; pos-
siamo essere in accordo o in disaccordo con quanto la traccia suggerisce; possiamo avere nel merito
un giudizio già ben definito o solo abbozzato. A ogni modo è bene che la nostra opinione emerga
dallo svolgimento dell’elaborato. È impossibile, infatti, svolgere un tema «in modo oggettivo», mante-
nendo cioè una posizione neutrale, di pura presentazione degli argomenti. Quando si affrontano pro-
blemi di attualità, l’oggettività, in sostanza, non esiste. La scelta stessa dei fatti che presentiamo, degli
esempi che proponiamo, delle opinioni che riferiamo, contiene un giudizio. È bene allora che questo
giudizio sia chiaro, prima di tutto a noi stessi. Da esso deriva la tesi che ci accingiamo a sostenere. 

Il progetto argomentativo
Il punto 7 concerne l’elaborazione di un progetto argomentativo. Esso non potrà che nascere in re-

lazione alla tesi o opinione di cui abbiamo parlato: le due cose sono strettamente intrecciate. Il proget-
to argomentativo va consolidato in forma di schema di svolgimento o scaletta. Ordinare le argomen-
tazioni, in modo che tutto risulti chiaro a chi leggerà il tema, è un obiettivo comune a tutti i tipi di
scrittura d’esame: vale non solo per il tema (storico o d’attualità), ma anche per il saggio breve e per
le risposte ai quesiti della tipologia (analisi e commento di un testo). Ne parleremo più approfondita-
mente nella sezione a pagina seguente.

Annotare tutto prima
Come dimostrano i sette punti dell’elenco, prima di iniziare l’effettiva stesura del tema, bisogna la-

vorare non poco. Alla versione definitiva dell’elaborato si giunge gradualmente: il lavoro preliminare
è lungo e impegnativo. Perciò anche in questa fase è consigliabile annotarsi tutto per iscritto, in modo
che nessuna idea, nessuno spunto, nessun collegamento vada perduto. Ma se il lavoro preliminare
sarà stato ben fatto, la fase di stesura sarà già ben avviata e quindi risulterà più facile.


