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Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il 3 ottobre 2017 il decreto 741 per 
disciplinare in modo organico lo svolgimento dell’esame di Stato, al termine del 
primo ciclo di istruzione. È un decreto attuativo della Legge 107/2015, nota come 
“La Buona Scuola”.
Dopo le recenti modifiche sulla valutazione e la certificazione delle competenze 
(cfr. decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017), era atteso un intervento specifico 
sull’esame di Stato che, come recita l’art.1 del D.M. 741

Art. 1 - Esame di Stato 

è fi nalizzato a verifi care le conoscenze, le abilità e le competenze acqui-
site dall’alunna o dall’alunno al termine del primo ciclo di istruzione.

Il nuovo Decreto Ministeriale
(D.M. 741 del 3 ottobre 2017 “Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”)

Le nuove regole – che hanno avuto una vasta eco sui mezzi di comunicazione – sono 
state presentate talora con toni allarmistici come se si trattasse di una “rivoluzione”, 
qualcosa di inatteso a cui si giunge impreparati. 
L’attenzione è stata soprattutto posta sulla modifica delle prove di italiano, 
definita impropriamente come un “addio al tema”, sostituito dal “testo 
argomentativo” o dal “riassunto”.
Chi opera nella scuola sa bene che non è così. Il “tema” di cui hanno parlato gli 
organi di stampa non esiste da decenni nella pratica scolastica della scuola di base. 
 

Elementi di novità
Il D.M.741/2017 è un testo organico e articolato che riguarda tutti gli aspetti e 
i momenti dell’esame.  Esso modifica un decreto ministeriale di trentasei anni fa 
(poi confermato da varie circolari). Si tratta del Decreto Ministeriale 26 agosto 1981 
“Criteri orientativi per gli esami di licenza media”, che è stato sinora utilizzato 
per la redazione delle “tracce” della prova scritta di italiano 

Il nuovo decreto non rappresenta una rivoluzione radicale, ma neppure si tratta 
di un semplice aggiustamento o cambiamento di termini. Si trovano significativi 
elementi di novità niente affatto estranei alle prassi didattiche maturate e presenti 
nella scuola.
Diminuiscono le prove scritte, con nuove tipologie.
Ci sono nuovi criteri di ammissione. 
Le prove Invalsi non si svolgeranno più durante l’esame e ci sono cambiamenti 
anche nella modalità di votazione e nella valutazione della condotta.  

Il Decreto
Il decreto ministeriale si compone di 18 articoli alcuni dei quali riguardano aspetti 
molto specifici che possono interessare i dirigenti scolastici (come le sedi d’esame, il 
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calendario delle operazioni, i candidati in ospedale o nelle scuole italiane all’estero). 
Soffermiamo invece l’attenzione sugli articoli salienti, di maggior interesse per 
gli insegnanti. Le indicazioni contenute nel testo sono utili per orientare le attività 
didattiche nel corso di tutto il triennio. 

L’ammissione degli alunni
È un punto importante, trattato nell’art. 2, con alcune precisazioni e novità.

Art. 2 - Ammissione all’esame dei candidati interni

In sede di scrutinio fi nale le alunne e gli alunni sono ammessi all’esame di 
Stato in presenza sei seguenti requisiti:
a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personaliz-

zato (…)
b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione 

all’esame di Stato (…)
c. aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e ingle-

se predisposte dall’Invalsi.
d. Il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all’e-

same di Stato, sulla base del percorso triennale e in conformità con i 
criteri e le modalità defi niti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell’off erta formativa un voto di ammissione espresso in de-
cimi, senza utilizzare frazioni decimali.  (…)

Che cosa cambia con il Decreto?
 > C’è una maggiore attenzione al percorso del triennio di studi. 
 > La partecipazione alle prove Invalsi diventa requisito d’ammissione 

all’Esame, ma non incide sulla votazione finale, un aspetto che era stato 
molto criticato negli anni passati. Lo scopo dell’Invalsi è infatti la valutazione 
del sistema educativo di istruzione e di formazione, anche nell’ottica di 
confronti internazionali. 
Il loro svolgimento, che sarà computer based, è anticipato ad aprile e alla 
prova di Italiano e Matematica si aggiunge quella di Inglese. 

 > Non è più necessario avere la sufficienza in tutte le discipline: il consiglio di 
classe può ammettere all’esame alunni che presentano lacune.

 > Viene cancellato il voto di condotta, sostituito da un giudizio sintetico.
 > Il consiglio di classe potrà deliberare a maggioranza (e con adeguata 

motivazione), la non ammissione di un alunno a causa del profitto. Lo stesso 
può avvenire per gravi infrazioni disciplinari.

 > Il voto di ammissione all’esame acquista maggior valore per l’esito finale.
 > Ai consigli di classe e alle commissioni d’esame (formate dagli insegnanti 

curricolari e presiedute dal dirigente dell’istituto e non più da un presidente 
esterno) viene attribuita una particolare responsabilità, per la predisposizione 
delle tracce, l’ammissione e la valutazione degli alunni.
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Il nuovo Decreto Ministeriale

Le prove d’esame

Art. 6 - Prove d’esame

1. Le prove dell’esame di Stato (…) sono fi nalizzate a verifi care le cono-
scenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno, 
anche in funzione orientativa (…)

2. L’ esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio
3. Le prove scritte sono:

a. prova scritta relativa alle competenze di italiano o delle lingue nella 
quale si svolge l’insegnamento;

b. prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
c. prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studia-

te, articolata in due sezioni (…)
4. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione 

preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Ci sono tre prove scritte (Italiano, Matematica e Lingue straniere) e un colloquio. 
Le prove d’esame terranno maggiormente conto, rispetto al passato, del profilo 
degli studenti e dei traguardi di sviluppo delle competenze, definiti dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo. 
Insieme al diploma è in arrivo un modello nazionale di certificazione delle 
competenze, risultato della sperimentazione già condotta da circa 2.700 scuole.
Da rilevare, il richiamo forte ed esplicito alle competenze, che sono valorizzate 
anche attraverso il nuovo modello di certificazione nazionale e la riduzione delle 
prove scritte a tre. 
La padronanza della lingua italiana è basilare per la formazione di cittadine e 
cittadini attivi e competenti. 

La nuova prova scritta di Italiano
L’articolo 7 è quello che riguarda più da vicino gli insegnanti di italiano: lo riportiamo 
per intero.

Art.7 - Prova scritta relativa alle competenze di italiano

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegna-
mento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione 
personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e 
organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

2. La commissione predispone almeno tre terne di tracce formulate in co-
erenza con il profi lo dello studente e i traguardi di sviluppo delle com-
petenze delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’in-
fanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle 
seguenti tipologie:
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, 

lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
segue >
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È ben specificato quel che la prova deve accertare:
 > la padronanza della lingua
 > la capacità di espressione personale
 > il corretto uso della lingua
 > la coerente e organica esposizione del pensiero.

Ciò dovrebbe favorire la valutazione delle prove da parte dei docenti, con parametri 
ben definiti.
Le terne di tracce devono riferirsi al “profilo dello studente” e “ai traguardi di 
sviluppo delle competenze delle Indicazioni Nazionali”. 
Le tipologie indicate sono almeno in parte nuove (es. il testo descrittivo, la 
comprensione e la sintesi di un testo).
Una delle prove può essere anche strutturata in più parti, miscelando diverse 
tipologie. È un elemento importante e nuovo, che rischia di sfuggire all’attenzione.

Le altre prove scritte
Gli articoli 8 e 9 sono dedicati rispettivamente alle prove scritte di Matematica e 
Lingue straniere, che devono anch’esse essere ben strutturate, ancorate alle 
competenze e connesse alla rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 > La prova di matematica sarà strutturata con problemi basati su una o più 
richieste e quesiti a risposta aperta. Potranno rientrare nelle tracce anche metodi 
di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati.

 > Per le lingue straniere la prova sarà unica, articolata in due sezioni. Sono indicati 
anche i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento da raggiungere.

Il colloquio 

Art.10 - Colloquio

Il colloquio è fi nalizzato a valutare il livello di acquisizione delle cono-
scenze, abilità e competenze descritto nel profi lo fi nale dello studente 
previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo.
Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo parti-
colare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione dei 
problemi, di pensiero critico e rifl essivo, di collegamento organico e 
signifi cativo tra le varie discipline di studio.
Tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse 
all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

b) testo argomentativo, che consenta l’esposizione di rifl essioni perso-
nali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifi co 
anche attraverso richieste di riformulazione.

3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipolo-
gie di cui al comma 2.
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Il nuovo Decreto Ministeriale

Le capacità implicate nel colloquio sono ambiziose e impegnative e richiedono di 
essere ben allenate nel triennio. 

 > Si ribadisce che la conduzione del colloquio è “collegiale”. Ciò dovrebbe 
escludere la prassi ancora diffusa della somma di “domande” disciplinari.   

 > Significativa la valorizzazione dell’insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione, non di rado sacrificato per mancanza di tempo o per altre ragioni.

La votazione

Art.13 – Voto fi nale e adempimenti conclusivi

La sottocommissione calcola la media tra i voti delle singole prove 
scritte e del colloquio senza applicare, in questa fase, arrotondamenti 
all’unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il 
voto fi nale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la me-
dia dei voti delle prove scritte e del colloquio”.
La commissione delibera il voto fi nale per ciascun candidato espresso in 
decimi.
La votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode.

Le indicazioni sono chiare e inequivoche. Viene valorizzato il percorso triennale 
dell’alunno, espresso dal voto di ammissione nel calcolo del voto finale.

Alunni disabili e DSA

Art.14 – Candidati con disabilità e disturbi specifi ci di ap-
prendimento

La sottocommissione predispone, se necessario (…) prove diff erenziate 
idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai li-
velli di apprendimento iniziali.
Gli alunni con disabilità certifi cata sostengono l’esame con l’uso di attrez-
zature tecniche e sussidi didattici utilizzati abitualmente durante l’anno.
Le prove diff erenziate hanno valore equivalente rispetto a quelle ordi-
narie al fi ne del superamento dell’esame di Stato. Nel diploma fi nale non 
viene indicato se gli alunni hanno svolto prove diff erenziate.
Per gli alunni con DSA certifi cati lo svolgimento dell’esame di Stato è coe-
rente con il piano didattico personalizzato. Per le prove scritte, la sotto-
commissione può riservare tempi più lunghi di quelli ordinari e consenti-
re l’utilizzazione di strumenti compensativi e dispensativi.

Vengono recepite le prassi didattiche adottate con gli alunni disabili o con 
disturbi specifici di apprendimento introdotte dalle normative degli ultimi anni e 
sperimentate nelle scuole. L’articolo è molto dettagliato e offre alle commissioni 
precise indicazioni per l’organizzazione delle prove d’esame differenziate. La bussola 
è sempre il piano educativo individualizzato degli alunni disabili o con Dsa.
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Documento di orientamento  
per la prova di italiano

Le indicazioni del gruppo di lavoro ministeriale
Il Ministero dell’Istruzione ha istituito con il Decreto n. 499 del 10 luglio 2017 un 
gruppo di lavoro di esperti, guidato dal professor Luca Serianni. 
Il gruppo ha lavorato sulla prova di italiano e ha redatto il “Documento di 
orientamento per la redazione della prova d’italiano nell’Esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo”, presentato al Ministero il 16 gennaio 2018.  

Il documento offre indicazioni operative per verificare le competenze di 
italiano e costituisce un’utile guida per predisporre le prove d’esame.
Punti di forza del documento ministeriale sono:

Vengono presentate tre tipologie di prove (quelle dell’art.7 del D.M.741/2017).

Testo argomentativo

Tipologia B

Comprensione, 
sintesi e riformula-
zione

Tipologia C

Testo narrativo

Tipologia A1 e A2

Testo descrittivo

Ciascuna tipologia: 
 > è introdotta da una parte teorica che si sofferma sulle competenze messe in 

campo e fornisce alcuni suggerimenti per far esercitare gli alunni sin dal primo 
anno del ciclo; 

 > propone esempi di prove, che riporteremo di seguito.

La messa a fuoco delle 
competenze linguistiche
maturate

L’indicazione di accorgimen-
ti per redigere le prove e 
scegliere i testi da proporre

Gli esempi concreti 
di prove offerti
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Documento di orientamento per la prova di italiano

Documento  Premessa
Il Gruppo di lavoro nominato con DM 10 luglio 2017, n. 499 ha lavorato 
sulla base dell’art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’art. 7 del 
DM 3 ottobre 2017, n. 741, redigendo alcune indicazioni sulle prove scritte 
al termine della scuola secondaria di primo grado, con l’intento di suggerire 
possibili modalità per verifi care le competenze di lingua italiana.
Sono necessarie due premesse.
1. La Commissione d’esame può liberamente scegliere quali tipologie di 

prove proporre nell’ambito di quelle previste dalla normativa e può de-
fi nire le tracce tenendo conto delle indicazioni nazionali e anche delle 
situazioni specifi che dei singoli istituti scolastici.

2. Indipendentemente dalle prove d’esame si richiama l’attenzione dei do-
centi sull’opportunità di fare svolgere, in tutti e tre gli anni della secon-
daria di primo grado, l’esercizio del riassunto (da testi letterari, scienti-
fi ci, divulgativi o anche da articoli di giornale opportunamente 
selezionati). Tale attività presenta alcuni requisiti formativi che appaio-
no di grande importanza anche in vista del felice superamento delle 
prove d’esame impostate su diverse modalità di esecuzione; e precisa-
mente: verifi ca la comprensione di un testo dato e la capacità di gerar-
chizzarne i contenuti, anche attraverso la scansione in macrosequenze; 
abitua, con la pratica della riformulazione, all’uso di un lessico adegua-
to; infi ne, propone ad alunne e alunni testi di natura e destinazione 
diverse, mostrando loro attraverso il contatto diretto il variare della lin-
gua a seconda della specifi ca tipologia testuale.

Nella Premessa il Documento fa due precisazioni:
1. ribadisce la libertà delle commissioni nel definire le tracce e nella scelta delle 

tipologie (nell’ambito di quelle previste dall’art.7 del D.M./741/2017);
2. sottolinea il ruolo centrale del “riassunto”, che mette in gioco le competenze 

linguistiche e permette di controllare efficacemente la comprensione dei testi.

Il riassunto, spiegano gli esperti, presenta alcuni requisiti formativi che appaiono 
di grande rilevanza:

 > verifica la comprensione di un testo dato; 
 > controlla la capacità di gerarchizzare i contenuti, di cogliere i dati in ordine di 

importanza;
 > abitua, con la pratica della riformulazione, all’uso di un lessico adeguato;
 > permette di proporre agli alunni e alle alunne testi di natura e destinazione 

diverse, mostrando loro il variare della lingua. 

Le attività didattiche suggerite dal documento ministeriale attraverso “l’esercizio 
del riassunto” sono ampiamente praticate e presenti nella pratica delle scuole.  Di 
nuovo c’è il fatto che la comprensione e la sintesi di un testo diventano a pieno 
titolo una tipologia a sé di prova scritta d’esame: la terza traccia, Tipologia C.
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La narrazione e la descrizione vivono in un rapporto di reciprocità: nei 
testi letterari le sequenze narrative si intrecciano con quelle descrittive, 
permettendo al lettore di vedere luoghi e personaggi e seguire il fi lo delle 
vicende quasi con gli stessi occhi dell’autore.
Narrare e descrivere tuttavia sono operazioni diverse che presuppongono 
competenze di scrittura specifi che che le alunne e gli alunni devono ap-
prendere, al fi ne di utilizzarle con proprietà.

1.1 - Il testo narrativo

Rispetto alla complessità del genere narrativo e alla sua varietà, è im-
portante che l’azione didattica persegua costantemente l’acquisizione 
delle competenze di lettura e di scrittura, e accompagni con gradualità 
le alunne e gli alunni, fin dal primo anno del ciclo.
Ad esempio: presenza di studenti con bisogni educativi speciali e di-
sturbi specifici di apprendimento, di studenti di recente immigrazione, 
di situazioni di particolare disagio ambientale ecc.
La lettura iniziale di brevi racconti dovrebbe essere accompagnata da 
una serie di esercizi che attestino la corretta comprensione del testo: 
divisione in macrosequenze e sintesi.
Attraverso l’utilizzazione di testi-modello si possono proporre esercizi 
di riscrittura che prevedano un cambiamento del narratore (interno o 
esterno alla vicenda, in prima o in terza persona), un intervento sulla 
temporalità (sequenzialità cronologica di tipo oggettivo, tempo sog-
gettivo, tempo interiore), uno spostamento del punto di vista, l’inseri-
mento di nuovi personaggi e la loro caratterizzazione. Tale pratica 
consente di rinforzare le competenze linguistiche e di analisi, stimola-
re la creatività, mettere in moto un circuito virtuoso e collaborativo 
attraverso lavori individuali e di gruppo, discussioni guidate, eventual-

Tipologia A  Testo narrativo e descrittivo 

In una narrazione, si intrecciano sequenze diverse, soprattutto le sequenze 
narrative, in cui si racconta ciò che accade e ciò che i personaggi fanno, e le 
sequenze descrittive, che presentano i personaggi, gli oggetti, i luoghi e gli 
ambienti della vicenda.   
Il documento ministeriale ci ricorda che narrazione e descrizione sono strettamente 
intrecciate in un testo letterario, ma narrare e descrivere sono operazioni 
diverse, che presuppongono “scritture specifiche”.

 >

Tipologia A1  Il testo narrativo
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mente anche attraverso forme di drammatizzazione. La riflessione sui 
diversi generi narrativi, sulle tecniche di scrittura e sulle scelte lingui-
stiche dovrebbe essere sviluppata attraverso un apprendimento attivo 
con esercizi di analisi e di confronto tra testi. Nell’analisi del testo si 
dovrebbe evitare il ricorso a una tassonomia eccessivamente analitica 
che rischia di soffocare il piacere della lettura, una delle finalità essen-
ziali dell’azione didattica.
Diversi possono essere gli ambiti che forniscono al docente materiali 
da cui trarre utili spunti per formulare una traccia, in primo luogo le 
esperienze di studio: la letteratura, la storia, le scoperte scientifiche, le 
vite di personaggi famosi (scrittori, artisti, scienziati, sportivi) possono 
essere argomenti per un racconto che abbia uno scopo prevalentemen-
te divulgativo. La narrazione può trarre spunto da un aneddoto perso-
nale o dalla vita familiare, da una vicenda che riguardi il contesto in cui 
le alunne e gli alunni vivono, con lo scopo di trasmetterne la memoria, 
di alimentare un ricordo, di condividere un’esperienza significativa.
È utile trarre ispirazione da testi letterari per la scrittura di racconti 
riconducibili a generi narrativi diversi (per es. racconto realistico o 
fantastico) il cui carattere espressivo potrà essere arricchito dalla pre-
senza di inserti descrittivi.
Le tracce d’esame – che possono essere presentate attraverso un breve 
testo di carattere letterario (che serva da spunto), una frase chiave, 
un’immagine – devono contenere indicazioni precise relative alla si-
tuazione (contesto), all’argomento (tematica), allo scopo (l’effetto che 
si intende suscitare), al destinatario (il lettore a cui ci si rivolge). Tali 
indicazioni non dovranno essere percepite come una limitazione della 
libertà ideativa quanto piuttosto come strumenti che, insieme alla cor-
rettezza linguistica, aiutino ad indirizzare la creatività delle alunne e 
degli alunni verso una migliore e più efficace forma espressiva.

Il documento ministeriale fornisce alcune indicazioni su come far esercitare gli 
alunni sui testi narrativi, sin dal primo anno. 

 > Esercizi di comprensione, con la divisione in macro-sequenze e la sintesi.
 > Esercizi di riscrittura per rinforzare le competenze linguistiche e analitiche, per 

stimolare la creatività.
Si può cambiare il narratore, il punto di vista, il tempo verbale, il tempo narrativo 
o inserire nuovi personaggi. 

 > Esercizi di analisi e confronto tra i testi per sviluppare la riflessione sui generi, 
le tecniche di scrittura e le scelte linguistiche.

C’è anche un’opportuna raccomandazione: quella di evitare analisi del testo troppo 
sofi sticate e analitiche, per non soffocare il piacere della lettura, defi nito “una delle 
fi nalità essenziali dell’azione didattica”. 
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Come formulare la traccia d’esame? 

Per trovare l’argomento di una traccia si può ricorrere a un’ampia gamma di 
materiali:

Letteratura Storia

Biografie di personaggi 
famosi

Scoperte scientifiche

Episodi di vita familiare

Viene consigliato di presentare la traccia a partire da:
 > uno spunto letterario
 > un’immagine
 > una frase chiave

Le tracce devono contenere indicazioni precise su:

Situazione
(il contesto)

Scopo
(l’effetto che si  

intende suscitare)

Argomento
(la tematica)

Destinatario
(il lettore a cui ci si rivolge)

Dal Gruppo di lavoro viene sottolineato infine che i suggerimenti e gli esempi 
contenuti nel Documento non sono da considerare un modello rigido ed esaustivo 
ma un invito alla creatività didattica.
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Tipologia A1   Esempi di prove di testo narrativo

Primo esempio 

 
«A volte capita di trovarsi in un ingorgo mostruoso e di sentirsi come 
criceti tra le spire d’un serpente di metallo: nelle macchine tutti suonano 
i clacson, inveiscono contro la vecchia che ha perso il tempo del semafo-
ro verde, contro il vicino che stringe, contro l’autobus messo di traverso, 
contro il mondo intero»  

(Marco Lodoli, Isole. Guida vagabonda di Roma, Torino, Einaudi 2005) 

Scrivi un breve racconto i cui personaggi siano inseriti nell’ambiente descritto 
nel testo. Immagina che il tuo lavoro sarà letto ai tuoi compagni nell’ambito di 
un progetto scolastico che, attraverso ricerche e narrazioni, voglia far emergere 
i problemi della città. 

Secondo esempio 

I grandi non c’erano più.  Le macchine stavano lì ma loro non c’erano. Le 
case vuote, le porte aperte. Correvamo tutti da una casa all’altra. Barbara 
era agitata. - Da te c’è qualcuno? 
- No e da te?
- Nemmeno.
- Dove sono? - Remo aveva il fi atone - Ho guardato pure nell’orto. 
- Che facciamo? – Ha chiesto Barbara.
Ho risposto: - Non lo so. 

(Niccolò Ammaniti, Io non ho paura, Torino, Einaudi 2001) 

Traendo spunto da questo brano, scrivi un racconto in cui immagini cosa po-
trebbero fare dei ragazzi in una circostanza così singolare. Il tuo testo sarà inse-
rito in una raccolta di testi scritti dai tuoi coetanei e sarà letto dai tuoi compa-
gni nei quali vuoi suscitare curiosità ed interesse.

Terzo esempio 

Un ricordo che non si cancellerà mai dalla mia memoria. Sviluppa questo spun-
to in un racconto legato ad un episodio della vita scolastica che ti fa piacere ri-
cordare. Il tuo racconto sarà letto durante una festa di fi ne d’anno e ha come 
scopo quello di condividere un’esperienza signifi cativa e conservarne il ricordo. 
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Tipologia A2   Il testo descrittivo
1.2 - Il testo descrittivo

Il testo descrittivo ha lo scopo di fornire al lettore la visione di una persona, 
di un oggetto, di un ambiente, di una situazione, di fenomeni reali o imma-
ginari. La descrizione può avere carattere oggettivo oppure soggettivo: si 
può descrivere un personaggio o un luogo per come appare, senza conside-
razioni di carattere personale; in alternativa l’oggetto può essere invece fi ltra-
to attraverso il punto di vista e il sentimento dell’autore. È importante che le 
alunne e gli alunni si esercitino in questa forma complessa di scrittura poiché 
la descrizione permette di sviluppare l’osservazione, la memoria, l’immagi-
nazione, educa alla ricerca e all’uso di un lessico preciso, aderente a ciò che si 
vuole rappresentare, off re la possibilità di coinvolgere più ambiti disciplinari 
(si può descrivere un quadro, un fenomeno fi sico, una pianta). Dal momen-
to che diverse sono le funzioni di questa tipologia testuale (espressiva nei 
testi narrativi, persuasiva in quelli argomentativi, informativa in testi esposi-
tivi o volti a fi nalità pratiche), saper descrivere con precisione è un utile eser-
cizio che può servire agli alunni per esporre meglio un argomento di studio 
o per convincere qualcuno con maggiore effi  cacia delle proprie opinioni.
Il riconoscimento delle diverse tecniche può avvenire attraverso esercizi di 
confronto tra testi con diverse funzioni, tra una descrizione oggettiva ed 
una soggettiva, tra testi che descrivono lo spazio procedendo secondo punti 
di vista diversi; potrebbe essere utile presentare alla classe brevi sequenze 
cinematografi che e far notare le diff erenze tra alcuni tipi di inquadrature.
È possibile sviluppare le abilità di scrittura relative a questo genere, puntan-
do sulle competenze grammaticali e lessicali: il corretto uso dei tempi verba-
li e dei riferimenti spaziali, l’arricchimento del vocabolario di base. Gli eser-
cizi di riconoscimento e completamento sono molto utili per rifl ettere, ad 
esempio, sulla diff erenza tra le parole astratte e quelle concrete, sui rapporti 
tra le parole (sinonimia e antinomia), sulle alterazioni (diminutivo, accresci-
tivo, vezzeggiativo, peggiorativo, aff ettivo), sul rapporto tra la parola e il 
contesto, sui signifi cati denotativi e connotativi, sulla polisemia, sui rappor-
ti semantici. Per accrescere le potenzialità espressive e rendere più ricca la 
descrizione è bene anche avviare al riconoscimento e all’utilizzazione di al-
cune fi gure retoriche (similitudine, ossimoro, perifrasi, climax ecc.).
Come per il testo narrativo, nella traccia è bene esplicitare situazione, argo-
mento, scopo, destinatario, tenendo presente che la funzione orienta il caratte-
re della descrizione: oggettiva per la funzione informativa, soggettiva per la 
funzione espressiva, oggettiva o soggettiva per la funzione persuasiva. Uno 
stesso argomento può essere quindi declinato in modi diversi. Gli spunti pos-
sono essere tratti dalle esperienze di vita degli alunni (la scuola, la famiglia, gli 
amici, la città, un viaggio ecc.), o anche dalla visione di un’immagine (un di-
pinto, una foto, un paesaggio reale o immaginario ecc.). È importante che la 
traccia sia chiara nelle sue richieste e che lasci spazio ad una certa libertà di 
scelta per permettere alle alunne e agli alunni di esprimere la propria creatività.
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La pagina del documento dedicata al “testo descrittivo” è densa e ricca di spunti 
didattici che noi schematizziamo.

 > Si può descrivere:

una persona

un fenomeno immaginario

un oggetto un ambiente

un fenomeno reale

una situazione

 > La descrizione può essere: 
• oggettiva
• soggettiva

 > Lo scopo del descrivere può essere:

Espressivo
nei testi letterari

Persuasivo
nei testi argomentativi

Informativo
nei testi espositivi o 

divulgativi

 > La descrizione permette agli alunni di:
• sviluppare l’osservazione e la memoria;
• sviluppare l’immaginazione;
• educare alla ricerca di un lessico preciso e adeguato.

 > Per esercitare l’abilità di descrizione si possono proporre esercizi di:
• lessico e sintassi;
• riconoscimento e completamento, per riconoscere la differenza tra parole 

astratte e concrete, tra sinonimia e antinomia, per riflettere sulle alterazioni, 
sui significati denotativi e connotativi, sulla polisemia, sui rapporti semantici;

• riconoscimento delle figure retoriche del linguaggio, per accrescere le 
potenzialità espressive;

• confronto tra testi, per esempio: 
- tra descrizioni soggettive e oggettive;
- tra descrizioni di uno spazio da punti di vista diversi;
- tra tipi diversi di inquadrature tratte da brevi sequenze filmiche.

Come formulare una traccia di testo descrittivo?
La prima raccomandazione, come per i testi narrativi, è quella di esplicitare: 

Situazione
il contesto

Scopo
l’effetto che si intende suscitare

Argomento
la tematica

Destinatario
il lettore a cui ci si rivolge
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Gli argomenti per la traccia possono essere ispirati da:

esperienze di vita: scuola, famiglia, 
viaggi…

visione di immagini: dipinto, fotografi a, 
paesaggio…

Siamo di fronte a una rivalutazione dei testi descrittivi, spesso ritenuti solo prepara-
tori alla scrittura narrativa.
Ogni docente è invitato, nel contesto in cui si trova a operare, a esplorare le poten-
zialità dei testi descrittivi, sin dal primo anno. 
Le letture antologiche, tratte da brevi racconti, offriranno molteplici spunti per 
riconoscere le caratteristiche di brani descrittivi diretti e indiretti e per comporre 
descrizioni guidate di personaggi reali o fantastici, di animali, oggetti e luoghi.

Tipologia A2  Esempi di prove di testo descrittivo

Primo esempio 

 
Osserva attentamente la riproduzione 
del dipinto di Pierre-Auguste Renoir, 
Pomeriggio dei bambini a Wargemont. 
Dopo aver descritto in modo oggetti-
vo uno dei personaggi presenti nel 
quadro, soffermati sulle impressioni 
che suscita in te questa immagine. 

Secondo esempio 

La tua scuola si è gemellata con un istituto di un’altra regione italiana. Ti è stato 
affi dato il compito di pubblicare sul sito web una descrizione del quartiere o del 
territorio in cui è situata la tua scuola. Il tuo testo è indirizzato agli alunni dell’al-
tro istituto ed ha lo scopo di fornire loro informazioni sugli aspetti urbani/paesag-
gistici e sui luoghi di socializzazione delle ragazze e dei ragazzi della tua età. 

Terzo esempio 

C’è un oggetto che desideri avere da tanto tempo, ma temi che i tuoi genitori 
non siano propensi ad acquistarlo. Cerca di convincerli con una descrizione che 
metta in luce le qualità dell’oggetto ed insieme contenga un’effi cace e convin-
cente argomentazione circa i motivi per cui vuoi averlo. 



16

Documento di orientamento per la prova di italiano

Tipologia B  Testo argomentativo
2 - Testo argomentativo

Nella comune opinione il testo argomentativo è quel testo nel quale viene 
posta una tesi – sostenuta da più argomenti, favorevoli o contrari – che si 
sviluppa con ragionamenti stringenti. Aff ronta solitamente complessi 
temi di carattere scientifi co-matematico. La sua struttura è rigida e vin-
colata; il lessico rigoroso, specialistico e di non facile accessibilità.
Eppure, se si pensa che l’argomentare è, come il narrare, atto linguistico 
primario, si deve riconoscere che tale atto è legato ai bisogni elementari 
di ogni studente. Argomenta in forme semplici il bambino che esprime 
motivatamente una sua opzione; argomenta in forme più articolate, ma 
pur sempre elementari, lo studente che cerca di giustifi care le proprie 
scelte.
Per tali ragioni lo studente dovrebbe essere educato, con attenta gradua-
lità, a motivare in forme sempre più complesse le proprie prese di posi-
zione. L’azione didattica dovrebbe quindi mirare a seguire un percorso 
che consenta al ragazzo e alla ragazza, già alla fi ne dei primi otto anni di 
scuola, di esprimere una opinione o tesi, di sostenerla con argomenti ef-
fi caci e con un linguaggio proprio.
L’obiettivo fi nale è di rendere lo studente capace di costruire testi orali e 
scritti che – per la loro ‘architettura’ – risultino ben strutturati e reggano 
al confronto con altri interlocutori e con altri testi. Come viene auspicato 
nei documenti europei, l’educazione all’argomentare prepara all’esercizio 
di una cittadinanza consapevole.
Lo studente potrà sviluppare un testo argomentativo nel quale, dati un 
tema in forma di questione o un brano contenente una tematica specifi -
ca, esporrà una tesi e la sosterrà con argomenti noti o frutto di convin-
zioni personali. Il testo dovrà essere costruito secondo elementari proce-
dure tipiche del testo argomentativo, eventualmente con l’esposizione di 
argomenti a favore o contro. Il lessico dovrà essere appropriato, e lo svi-
luppo rigoroso e coerente.
Nella traccia dovranno essere richiamate caratteristiche e procedimenti 
propri dell’argomentare.
L’argomentazione scritta può assumere forme diverse, fra cui:
1. dialogo tra due interlocutori con opinioni diverse che si confrontano 

su un tema ben defi nito;
2. sviluppo di una tesi data rispetto alla quale si chiede di contro-argo-

mentare;
3. redazione del verbale di una discussione che deve portare a una deci-

sione;
4. riscrittura di un breve testo argomentativo conseguente alla assun-

zione di un punto di vista diverso rispetto a quello dato nel testo di 
partenza.
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Il documento ministeriale, pur riconoscendo la complessità di questo tipo di testo, 
sottolinea che: 

 > l’argomentare è un atto linguistico primario e importantissimo; 
 > lo studente dovrebbe essere progressivamente educato a motivare e sostenere 

in forme sempre più complesse le proprie prese di posizione; 
 > l’obiettivo finale è di saper costruire testi orali e scritti ben strutturati, che 

sappiano reggere al confronto con altri interlocutori e altri testi;
 > l’educazione all’argomentare prepara all’esercizio di una cittadinanza 

consapevole.

Il documento ministeriale presenta quattro forme diverse che la richiesta di testo 
argomentativo potrebbe assumere:  
1.  Dialogo tra due interlocutori con opinioni diverse che si confrontano su un 

tema ben definito.
2. Sviluppo di una tesi data rispetto alla quale si chiede di contro-argomentare.
3. Redazione del verbale di una discussione tra opinioni diverse che deve portare 

a una decisione.
4. Riscrittura di un breve testo argomentativo assumendo un punto di vista 

diverso rispetto a quello dato nel testo di partenza. 

Come formulare una traccia di testo argomentativo?
 > L’argomento è dato da una questione o da un brano contenente una precisa 

tematica.
 > Si chiederà di sostenere una tesi con argomenti noti oppure con opinioni 

personali.
 > Si raccomanderà l’uso di un lessico appropriato e di uno sviluppo rigoroso e 

coerente.

I testi argomentativi sono considerati quelli più difficili, talora perfino ostici, per la 
loro complessità. Nelle prove d’esame in uso negli ultimi anni (e ispirate al D.M. 26 
agosto 1981) le prove scritte in forma “argomentativa” rientravano nella seconda 
traccia (“trattazione di un argomento di carattere culturale o sociale che consenta 
l’esposizione di riflessioni personali”). Raramente però le tracce fornivano indicazio-
ni precise per lo svolgimento, limitandosi perlopiù all’invito a esplicitare una tesi 
sostenendo argomentazioni favorevoli o contrarie.
Per esercitarsi nella lettura, comprensione e stesura di testi argomentativi, rinviamo 
al libretto “Compiti di realtà e testi argomentativi per l’esame” (Zanichelli, 2016), 
che contiene una guida alla lettura e analisi di tale tipo di testi, con esercizi prepara-
tori alla loro stesura e con 25 tracce guidate di “testi argomentativi”.
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Tipologia B  Esempi di prove di testo argomentativo

Primo esempio 

 
 Leggi il seguente brano tratto dal Marcovaldo di Italo Calvino. 

«Il vento, venendo in città da lontano, le porta doni inconsueti, di cui s’ac-
corgono solo poche anime sensibili, come i raff reddati del fi eno, che star-
nutano per pollini di fi ori d’altre terre. Un giorno, sulla striscia d’aiola d’un 
corso cittadino, capitò chissà donde una ventata di spore, e ci germinaro-
no dei funghi. Nessuno se ne accorse tranne il manovale Marcovaldo che 
proprio lì prendeva ogni mattina il tram. 
Aveva questo Marcovaldo un occhio poco adatto alla vita di città: cartelli, 
semafori, vetrine, insegne luminose, manifesti, pur studiati che fossero a 
colpire l’attenzione, mai fermavano il suo sguardo che pareva scorrere sul-
la sabbia del deserto. Invece, una foglia che ingiallisse su un ramo, una 
piuma che si impigliasse ad una tegola, non gli sfuggivano mai; non c’era 
tafano sul dorso d’un cavallo, pertugio di tarlo in una tavola, buccia di fi co 
spiaccicata sul marciapiede che Marcovaldo non notasse, e non facesse 
oggetto di ragionamento; scoprendo i mutamenti della stagione, i desideri 
del suo animo, e le miserie della sua esistenza» 

(Italo Calvino, Romanzi e racconti, Milano, Mondadori) 

Per Marcovaldo, la vita in campagna permette di seguire il ciclo delle stagioni, 
di amare la natura, di evitare il traffi co e la frenesia della città: per questo egli 
pensa che sia meglio vivere in campagna piuttosto che in città. Rispetto alla 
affermazione “è meglio vivere in campagna piuttosto che in città” esprimi la 
tua opinione e argomenta il tuo assenso o il tuo dissenso. Nel testo devi indica-
re una tesi di partenza, le ragioni o gli argomenti a sostegno della tua tesi e gli 
eventuali riferimenti a testi o autori che aiutino a sostenere questa tua tesi. 
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Tipologia C   Comprensione e sintesi di un testo 
letterario, divulgativo, scientifi co, 
anche attraverso richieste di 
riformulazione

Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, 
scientifi co, anche attraverso richieste di riformulazione

Riscrivere un testo è attività particolarmente effi  cace per lo sviluppo di 
abilità linguistiche tra loro complementari: lo è innanzitutto per lo scri-
vere (si impara a scrivere dallo ‘scrittore esperto’; si impara a scrivere da 
modelli); lo è subito dopo per il leggere e il capire. Queste due ultime 
abilità richiedono che lo studente sappia riconoscere e mettere in rap-
porto gerarchico le informazioni, individuare lo scopo di un testo e la 
forma che lo caratterizza.
L’attività di riscrittura di un testo può assumere forme diverse quali ad 
esempio:
·  la riscrittura parafrastica per allargamento, in particolare di un testo 

poetico;
· la riscrittura riassuntiva, per riduzione;
· la riscrittura plurima per sintesi sempre più stringenti;
· la riscrittura con selezione delle informazioni.
La riscrittura è un’attività fortemente educativa per l’impegno che richie-
de e per i vincoli che impone, ed è propedeutica all’affi  namento delle 
tante scritture che lo studente dovrà aff rontare nel corso degli studi e, in 
prospettiva, nella vita professionale.
Una prova del genere rappresenta anche un’occasione per verifi care l’ef-
fettiva comprensione di un testo dato, attraverso domande a risposta 
chiusa che propongano aff ermazioni ricavate dal testo, secondo l’alterna-
tiva vero/falso o attraverso domande a risposta multipla...
Lo studente, dato un testo letterario – una poesia o un breve testo narra-
tivo – dovrebbe dimostrare, attraverso una corretta riscrittura, di averne 
colto il senso globale. Dovrebbe inoltre essere in grado di sviluppare una 
breve analisi riferita alle scelte lessicali, all’uso della sintassi, alle tecniche 
usate dall’autore per coinvolgere il lettore.
Nel caso di un testo poetico, dovrebbe individuare alcune tra le più note 
e frequenti fi gure retoriche.
Nel caso di un testo di divulgazione scientifi ca o di manualistica scolasti-
ca o di cronaca o commento giornalistici, lo studente dovrà farne un bre-
ve riassunto dopo averne valutato e selezionato le informazioni. 
Molto opportuna può essere la richiesta di scandire il testo in macro-se-
quenze, assegnando un titolo a ciascuna di esse.
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Il Documento sottolinea l’importanza della riscrittura come momento di prova 
di comprensione e sintesi, che permette di verificare l’effettiva comprensione 
di un testo dato, il rapporto gerarchico delle informazioni e lo scopo per cui è stato 
scritto. 

Quali forme di riscrittura sono proponibili?
Il documento ne propone quattro:

 > la riscrittura parafrastica per allargamento, in particolare di un testo poetico: 
viene fornito un testo piuttosto criptico da ampliare e spiegare;

 > la riscrittura riassuntiva, per riduzione;
 > la riscrittura plurima per sintesi sempre più stringenti: per esempio dal 

riassunto, alla sintesi, ai titoletti delle sequenze, al titolo del brano;
 > la riscrittura con selezione delle informazioni: per esempio la ricostruzione 

dei dati che riguardano solo un certo personaggio o un particolare tema.

Quali testi proporre?  
 > testi letterari
 > testi di divulgazione scientifica
 > testi da manuali scolastici
 > cronache giornalistiche
 > commenti giornalistici

Le attività da proporre che il Documento suggerisce sono 

scansione in  
macro-sequenze

selezione delle  
informazioni valutazione dei dati

assegnazione di titoli riassunto o sintesi

La tipologia della “comprensione e riscrittura” non è nuova come modalità di 
esercitazione didattica, ma è nuova intesa come traccia di prova scritta d’esame.  
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Tipologia C   Esempi di prove di comprensione 
e sintesi

Primo esempio 

 
«Per la verità non amo molto viaggiare. Tutti i miei viaggi li ho aff rontati 
malvolentieri, la realtà dei nuovi paesi equivale a quella dei vecchi. Le città 
mai viste, arrivandoci, mi preoccupano anzi come vere e proprie persone 
che bisogna attentamente conoscere se non si vuol correre il rischio di legar-
visi con una amicizia inutile e precipitosa. Il traffi  co, gli abitanti, certe frasi 
che si colgono al volo, le risposte del garzone del bar, le sfumature del nuovo 
dialetto, invece di interessarmi, ormai mi rattristano. Non ho tralasciata l’a-
bitudine giovanile di tenere in tasca un quadernetto, ma gli appunti che vi 
trovo, alla fi ne, sono così futili! E ciò che di rado nel mio ambiente mi col-
pisce, ossia che la vita scorre ogni giorno e una volta per sempre, mi si rive-
la altrove irreparabilmente vero. 
È negli specchi degli alberghi che mi accorgo di essere invecchiato....» 

(Ennio Flaiano, Diario notturno, Milano, Adelphi, 1994, con adattamenti). 

1. Leggi questo brano di Ennio Flaiano e individuane l’affermazione di fondo. 
Trascrivila, fi ngendo di essere l’autore, completando l’attacco che ti viene da-
to; dal momento che sei l’autore, riprendi e riusa parole e frasi del testo. 

Il viaggiare mi fa capire che  .....................................................................................................  

2. Trascrivi almeno due motivi che spingono lo scrittore a non amare i viaggi. 

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

3. Perché secondo lo scrittore è un rischio amare città mai viste? Rispondi moti-
vando brevemente la tua risposta. 

4. Riscrivi il breve testo guardando al viaggio con gli occhi e l’entusiasmo di un 
giovane.

5. Sostituisci le parole o espressioni sottolineate con altre parole o espressioni 
equivalenti come signifi cato, senza però modifi care il senso del testo. 

1.  ....................................................................................................................................................................;

2.  ....................................................................................................................................................................;

3.  ....................................................................................................................................................................;

4.  .....................................................................................................................................................................  
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Prova strutturata in più parti, riferibili alle 
tipologie A), B), C)

4. Prova strutturata in più parti, riferibili alle tipologie A), 
B), C) 

In questo tipo di prova lo studente è chiamato a dimostrare globalmente le 
competenze necessarie per la gestione dei testi: lettura e comprensione, 
individuazione di gerarchie nelle informazioni contenute, analisi della lin-
gua e del lessico, abilità nel riformulare un testo e nel realizzare una pro-
duzione scritta autonoma in relazione a un genere testuale, una situazione, 
un argomento e uno scopo. 
La prova può avere come punto di partenza un testo letterario o non lette-
rario e si compone di più sezioni: presentazione del testo, domande per 
verifi carne la comprensione, riscrittura del testo o di sue parti, produzione 
autonoma di tipo narrativo, descrittivo o argomentativo a partire da argo-
menti presenti nel testo.

Il documento è esplicito e asserisce che questo tipo di prova è un modo per 
dimostrare globalmente le competenze necessarie per la gestione dei testi:

 > lettura e comprensione
 > individuazione delle gerarchie di  informazioni
 > analisi della lingua e del lessico
 > abilità di riformulazione
 > capacità di produrre uno scritto autonomo.

  

La prova prende le mosse da un testo letterario o non letterario, proponendo in 
seguito attività di

È un’assoluta novità, quella di articolare una prova d’esame in più parti, combinan-
do elementi delle tipologie precedentemente illustrate. 

comprensione 
globale

comprensione 
puntuale

sintesi e 
riscrittura

produzione 
libera
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Esempio di prova strutturata in più parti

Esempio di prova che contempla le tipologie A e C 

I draghi 
Il drago (corpo di rettile, artigli affi  lati, ali di pipistrello e alito fi ammeg-
giante), in molte saghe della cultura occidentale del passato ha rappresen-
tato l’incarnazione del male. Gli eroi dovevano spesso confrontarsi con 
questo feroce mostro: forse conosci la leggenda di San Giorgio che, valo-
roso soldato dell’imperatore Diocleziano, avrebbe ucciso un dragone libe-
rando così la fi glia di un re. Tuttavia in altre tradizioni, per esempio in 
Oriente, i draghi sono stati riconosciuti come simbolo di saggezza e di 
fortuna. Ma i draghi non sono solo animali immaginari: vivono tra noi. 
Non sputano fuoco né mangiano uomini come quelli delle saghe: sono 
rettili e pesci che vanno da poche decine di centimetri a più di due metri 
di lunghezza. Vediamo ora alcuni strani animali che si sono meritati que-
sto temibile appellativo. 
Il drago volante (Draco volans) È una lucertola lunga circa 20, cm, è dif-
fusa in Indonesia e ha una piccola membrana tra le zampe anteriori e i 
fi anchi che gli permette di planare lanciandosi tra gli alberi. 
Il drago barbuto (Pogona vitticeps) È un rettile che vive in Australia e Ta-
smania, è lungo 60-70 cm e possiede squame appuntite, come una specie di 
barba, sulla gola e anche sui fi anchi. Il drago di Komodo (Varanus komo-
doensis) Nella piccola isola indonesiana di Komodo, nel 1912 è stata sco-
perta la più grande specie di lucertola esistente sulla Terra, che può arrivare 
a 3 metri di lunghezza e 165 chilogrammi di peso. Pur esistendo da milioni 
di anni ed essendo simile agli antichi fossili del Pleistocene, questo sauro è 
rimasto nascosto agli occhi della scienza fi no al secolo scorso. Il drago (co-
nosciuto anche come varano) di Komodo è il più grande predatore dell’iso-
la, grazie a ghiandole velenifere e a una saliva carica di batteri. Mangia di 
tutto, può attaccare pecore e capre e, se disturbato, morde anche l’uomo. È 
un animale protetto da leggi e convenzioni internazionali» 

(Da Focus junior, con adattamenti). 

Dopo aver letto il testo rispondi alle seguenti domande. 

Comprensione globale 
1.  In alcune tradizioni e culture ai draghi sono associate 

virtù positive V  F

2. Gli animali realmente esistenti chiamati comunemente draghi 
sono tutti di grandi  dimensioni (oltre il metro di lunghezza) V  F

segue >
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3. Secondo te, perché animali reali così diversi sono accomunati dal 
medesimo  appellativo di “drago”?  
a.  Sono rettili di aspetto insolito rispetto a quelli più comuni 
b.  Hanno le ali e sputano fuoco 
c.  Sono rettili o pesci di aspetto insolito rispetto a quelli più comuni 
d.  Sono tutti pericolosi per l’uomo  

Comprensione puntuale 
1. Con quale parola sostituiresti saghe?

a.  Leggende
b.  Feste
c.  Resoconti
d.  Storielle

2.  Il fossile è un organismo animale o vegetale appartenente a 
lontane ere geologiche V  F

3.  La membrana è un ossicino V  F

 
4. Con quale parola o espressione sostituiresti il verbo planare?

a.  Precipitare
b.  Volare in discesa
c.  Scendere in picchiata
d.  Dondolarsi

5. Il drago d Komodo appartiene alla specie delle lucertole V  F

 
6. Il drago di Komodo è noto agli scienziati da molti secoli V  F

 
Sintesi e riscrittura 
1. Riassumi il testo riducendo il testo all’incirca alla metà 

2. Immagina un titolo più lungo per il testo, che inizi così: “I draghi:...” 

Produzione libera
3. Immagina di trovarti su un’isola deserta e di incontrare un animale 

che non hai mai visto prima, dalle caratteristiche insolite e 
fantastiche. Descrivilo dettagliatamente. Poi racconta che cosa fa 
l’animale quando ti vede e le emozioni che suscita in te l’incontro. 
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Mappa di riepilogo

Testo 
narrativo

Comprensio-
ne e sintesi

Testo  
argomentativo

Quattro forme  
suggerite:
•  dialogo tra due 

interlocutori
•  sviluppo di una tesi 

data con contro 
argomentazione

•  verbale di una 
discussione con 
decisione finale

•  riscrittura con assun-
zione di un punto di 
vista diverso

Si presenta la 
traccia a 
partire da:
•  uno spunto 

letterario
• un‘immagine
•  una frase 

chiave

1)  Domande di comprensione:
 •  globale
 •  puntuale
 •  lessicale
2) Richiesta di riscrittura:
 •  parafrastica 
 •  riassuntiva
 •  plurima
 •  con selezione delle  

informazioni

A partire da testi:
•  letterari
•  divulgazione scientifica
•  manuali scolastici
•  cronache giornalistiche
•  commenti giornalistici

Descrizione 
oggettiva/
soggettiva 
con scopo:
•  espressivo
•  informativo
•  persuasivo 

A partire da:
•  esperienze 

personali
•  immagine da 

descrivere

È bene esplicitare:
•  situazione
•  argomento
•  scopo
•  destinatario

Testo 
descrittivo

Prova  
strutturata 
in più parti  

(A, B, C)

Tipologia BTipologia A Tipologia C

PROVA SCRITTA DI ITALIANO
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Prove d’esame per tipologia

Il brano che leggerai è di Jerome David Salinger, lo scrittore statunitense celebre per aver creato 
il personaggio di Holden Caulfield, un ragazzino che racconta di sé nel libro Il giovane Holden, 
letto e amato in tutto il mondo. 

Prove d’esame per tipologia
Tipologia A1

Si tratta della proposta di scrivere il testo dialogato di una telefonata, che darà occa-
sione di parlare della propria preferenza letteraria e di dimostrare la capacità di costru-
ire correttamente un dialogo. 

Situazione / Contesto Un circolo letterario espressivo

Una telefonata con l’autore

La recensione di un libro

I compagni di classe

Argomento

Scopo

Destinatario

Testo narrativo D.M. 741/2017 – Tipologia A) Testo narrativo o descrittivo coerente con 
la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia.

Il libro che stavo leggendo era quello che avevo preso in biblioteca per sbaglio. Mi 
avevano dato un libro sbagliato, e io non me n’ero accorto finché non ero tornato in 
camera mia. Mi avevano dato La mia Africa di Karen Blixen. Io credevo che fosse 
una porcheria, e invece no. Era un libro bellissimo. Io sono di un’ignoranza crassa, 
ma leggo a tutto spiano. I libri che mi piacciono di più sono quelli che almeno ogni 
tanto sono un po’ da ridere. Leggo un sacco di classici, come Il ritorno dell’indigeno 
e via discorrendo, e mi piacciono, e leggo un sacco di libri di guerra e di gialli e via 
discorrendo, ma non è che mi lascino proprio senza fiato.
Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leg-
gere e tutto quel che segue vorresti che l’autore fosse un tuo amico per la pelle e po-
terlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira.

(Jerome David Salinger, Il giovane Holden, Einaudi, Torino 2014)

Seguendo l’idea di Holden, dovrai scegliere il libro che ami di più in assoluto e poi dovrai 
supporre di poter chiamare al telefono il suo autore, creando una conversazione-intervista 
immaginaria. Scrivi il testo della telefonata così come la immagini, riportando le tue domande, 
le tue affermazioni, i motivi per cui ami tanto il suo libro e inventando le risposte e le spiegazioni 
dell’autore. Il tuo scritto verrà letto in classe nell’ambito di un progetto Scuola-Biblioteca intitolato 
“Circolo di lettura” per lo scambio di libri e recensioni sulle proprie letture.
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Tipologia A1

Si tratta della proposta di scrivere il testo dialogato di una telefonata, che darà occa-
sione di parlare della propria preferenza letteraria e di dimostrare la capacità di costru-
ire correttamente un dialogo. 

Situazione / Contesto

Argomento

Scopo

Destinatario

Testo narrativo D.M. 741/2017 – Tipologia A) Testo narrativo o descrittivo coerente con 
la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia.

Leggi il brano tratto dal racconto di Matilde Lucchini C’è una lettera per te:

Si richiede di ideare una breve narrazione a partire da uno spunto letterario. È occa-
sione per dimostrare capacità di ideazione, competenza nella strutturazione di una 
trama, abilità lessicale e sintattica. 

I lettori di un quotidiano

Narrativo-espressivo

Da uno spunto, scrivere un racconto

Un concorso letterario

La mamma risponde al settimo squillo.
«Ma dov’eri?» chiese Maria indispettita.
«Giù al portone. Sono salita per prendere l’ombrello. Sta piovendo. Ah, senti, è arri-
vata una lettera per te.»
«Che cosa c’è per me?»
«Una lettera. Dai, Maria, che ho premura.»
«No, mamma, senti. Per me, una lettera! E chi mi scrive?»
«Questo non lo so.»
«Mamma, guarda!»
«Ma non è qui la lettera. L’ho lasciata nella casella. Volevo darti la soddisfazione di 
trovarla tu, quando torni a casa.»

(Matilde Lucchini, C’è una lettera per te, Mondadori, Milano 1997)

Stai partecipando ad un concorso di scrittura creativa per ragazzi, indetto da un quotidiano della 
tua zona. A tutti è stato fornito lo spunto che hai letto e viene richiesto di proseguire il raccon-
to in prima persona. 
Sei tu il destinatario della misteriosa lettera di cui si parla nella telefonata.
Dovrai immaginare la breve trama del racconto, organizzare la narrazione, curare la ricerca dei 
termini adatti e creare aspettative ed emozioni nel lettore del tuo lavoro.
Non dimenticare la revisione finale di ciò che hai scritto, che verrà pubblicato sul giornale.
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Tipologia A1

Testo narrativo D.M. 741/2017 – Tipologia A) Testo narrativo o descrittivo coerente con 
la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia.

Prove d’esame per tipologia

Leggi il breve racconto Enigma canino di Dino Buzzati. 

Viene richiesta la produzione di un testo narrativo sulla traccia di un modello lettera-
rio, che prevede il cambiamento del punto di vista.  Si rchiede l’attivazione della capa-
cità ideativa e della coerenza nel mantenere la prospettiva adottata. Lo scritto è desti-
nato a un pubblico di uditori.

Situazione / Contesto Una festa di animalisti

Un punto di vista diverso

La sensibilizzazione dei partecipanti

Argomento

Scopo

Destinatario Il pubblico presente alla festa

Quando io, cane, vengo condotto a spasso, dinanzi a quel gran palazzo con statue, vetra-
te, torri e cupole nella vicina piazza, vedo spesso un autocarro di colore nero molto bello, 
pieno di fronzoli, fermo dinanzi al portone. Intorno c’è una quantità di gente. E a un 
tratto dal portone escono quattro uomini che portano sulle spalle una lunga cassa senza 
scritte sopra. Anche questa cassa è molto bella, riccamente decorata. E la gente la guarda 
mentre i quattro uomini con grande precauzione la caricano sul bellissimo camion. Che 
cosa ci sarà dentro? L’attenzione del pubblico, il lusso dell’apparato, la solennità della 
manovra lascerebbero pensare che la cassa contenga qualcosa di straordinariamente 
buono, cibi rari e pregiati, comunque roba da mangiare, altrimenti non si spiegherebbe-
ro tante cerimonie. Mentre poi la misteriosa cassa viene messa sul furgone, spesso ho 
notato che alcuni dei presenti, specialmente donne, scoppiano in singhiozzi. Anche que-
sto induce a credere che si tratti di vivande prelibate. Vedendo che le portano via, i più 
golosi ne hanno un tale dispiacere che non riescono a trattener le lacrime. Ecco le con-
clusioni a cui porterebbe il semplice buon senso. Ma gli uomini sono tipi così strani! 

 (Dino Buzzati, Siamo spiacenti di, Mondadori, Milano 1975) 

Sulle orme dello scrittore dovrai anche tu ideare un brano nei panni di un cane.
Scegli una situazione “normale” per gli uomini, ma misteriosa per un animale (per esempio l’a-
bitudine di “fare la spesa”, di “andare al cinema”, di “guardare la TV”, di “vestirsi”, di “andare 
allo stadio”, di “andare a scuola”, o altro di tua iniziativa). Secondo il suo modo di ragionare, il 
cane non si spiega questi nostri comportamenti. Il tuo testo verrà letto durante una Festa orga-
nizzata da una Lega animalista, che si batte per i diritti degli animali.
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Tipologia A1

Situazione / Contesto

Argomento

Scopo

Destinatario

Testo narrativo D.M. 741/2017 – Tipologia A) Testo narrativo o descrittivo coerente con 
la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia.

Leggi attentamente il brano della scrittrice austriaca Marlen Haushofer tratto dal romanzo  
La parete.   

I compagni di classe

Creare emozione e suspence

Proseguire un episodio d’azione

Un lavoro in classe

A partire da un brano letterario si crea il proseguimento di una scena di paura o di 
avventura, dando prova di creatività, di conoscenza della struttura di una trama e della 
capacità di trovare termini adatti al racconto.  

Quando infine raggiunsi lo sbocco della gola, udii Lince mugolare per il dolore e lo 
spavento. Girai intorno a una catasta di legna che mi ostruiva la vista, e lì trovai il 
cane seduto che gemeva. Dal muso gli colava della bava rossa. Mi chinai su di lui e lo 
accarezzai. Si strinse al mio fianco tutto tremante, gemendo di dolore. Forse si era 
morsicato la lingua, oppure si era spezzato un dente. Come lo esortai a seguirmi in 
avanti, serrò la coda tra le gambe e mi si parò dinanzi, respingendomi col corpo.
Non riuscivo a vedere cosa lo spaventasse tanto. In quel punto la strada usciva dalla 
gola e, per quanto potessi scorrerla con lo sguardo, si snodava pacifica e deserta nel 
sole mattutino. Con un gesto brusco spinsi da parte il cane e proseguii da sola.

(Marlen Haushofer, La parete, Edizioni E/O, Roma 2013) 

Prosegui il racconto. La Narratrice e il cane Lince proseguono la passeggiata e... che cosa può 
accadere? che cosa c’è dietro la curva? perché Lince è ferito e spaventato?
Dapprima trova le idee per la trama della scena e poi cerca i termini adatti per descrivere con 
cura gli avvenimenti, le reazioni dei personaggi, i loro stati d’animo. 
Dalla situazione di partenza devi ideare un elemento che dà il via alle azioni e poi raccontare il 
finale del breve episodio.
I racconti verranno letti in classe nell’ambito di un lavoro sui meccanismi della suspence e 
dell’avventura.
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Prove d’esame per tipologia

Nella tabella seguente si trovano notizie scientifiche che riguardano il panda gigante: leggile 
con attenzione.

Situazione / Contesto

Argomento

Scopo

Destinatario

D.M. 741/2017 – Tipologia A) Testo narrativo o descrittivo coerente con 
la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia.

Giovani lettori (9-13 anni)

Informativo - divulgativo

La descrizione di un animale

Scientifico divulgativo

Si tratta della proposta di un testo descrittivo di carattere informativo con la richiesta 
della stesura di una descrizione oggettiva, accompagnata da commenti e osservazioni 
soggettive. Si richiede l’utilizzo di un registro linguistico adeguato al contesto presentato.

Testo 
descrittivo

Tipologia A2

Nome: Panda gigante (Ailuropoda melanoleuca)
Classe: Mammiferi
Altezza: (alla spalla) 65-70 cm; (in piedi) 160 cm
Peso: 80-125 kg
Pelliccia: bianca e nera 
Segni particolari: sesto dito nella zampa posteriore per tenere gli steli di bambù; 
dentatura apposita per masticare i vegetali.
Habitat: vive solo nelle foreste di montagna e nei boschi della Cina Centrale.
Alimentazione: si nutre al 99% di bambù, fonte nutrizionale molto povera ma pre-
sente tutto l’anno. 
Peculiarità: non va in letargo e non costruisce tane permanenti ma si rifugia su albe-
ri oppure dentro alle grotte; è un buon scalatore ed è anche in grado di nuotare.
Riproduzione: conduce vita solitaria tranne durante la stagione riproduttiva. Nasce 
un piccolo ogni 2 anni. Il cucciolo è completamente cieco e indifeso; per i primi 3-4 
mesi non si muove ed è svezzato entro il nono mese. Rimane con i genitori fino a 18 
mesi.
Pericoli e rischi: sono una specie a rischio per l’impoverimento dell’habitat e per il 
tasso di natalità molto basso. 
Numeri: circa 1.600 allo stato naturale; 520 esemplari in cattività tra zoo e riserve.
Curiosità: il panda gigante è il simbolo del WWF (World Wildlife Fund), che si 
occupa di preservare le specie animali dal rischio di estinzione.
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1. Ti è stato affidato il compito di scrivere una descrizione del panda gigante da pubblicare 
sul sito web di Focus Junior: il tuo testo è indirizzato a ragazzi di età compresa fra i nove e i 
tredici anni e ha lo scopo di fornire loro informazioni sulle caratteristiche e sulle abitudini 
dell’animale. 
Utilizza un linguaggio adatto all’argomento trattato e scrivi un testo coerente e coeso.
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Prove d’esame per tipologia

Leggi attentamente il brano scritto da Bruce Chatwin che racconta di due gemelli.

I compagni di classe

D.M. 741/2017 – Tipologia A) Testo narrativo o descrittivo coerente con 
la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia.

Espressivo

La descrizione e la caratterizzazione di un personaggio

Letterario e scolastico

Si tratta della proposta di un testo descrittivo di carattere espressivo con la richiesta 
della stesura di una descrizione soggettiva e creativa a partire da uno stimolo letterario 
che fornisce alcune indicazioni. 

Tipologia A2

Testo 
descrittivo

Situazione / Contesto

Argomento

Scopo

Destinatario

I fratelli erano gemelli identici. Da bambini, solo la madre riusciva a distinguerli: ora 
l’età e gli eventi li avevano segnati in modo diverso.
Lewis era alto e muscoloso, con le spalle ben squadrate e il passo lungo e regolare. A 
ottant’anni suonati poteva camminare sulle colline o maneggiare l’ascia tutto il gior-
no senza stancarsi. Emanava un odore forte. Gli occhi erano infossati nel cranio e 
coperti da spesse lenti rotonde con la montatura di metallo bianco. Un incidente di 
bicicletta gli aveva lasciato una cicatrice sul naso […] In compagnia aveva sempre 
l’aria imbarazzata, e se qualcuno faceva una qualsiasi osservazione, diceva: “Grazie!” 
oppure: “Molto gentile!” Tutti riconoscevano che con i cani da pastore ci sapeva fare 
a meraviglia.
Benjamin invece era più basso…

(B. Chatwin, Sulla collina nera, Adelphi, Torino 1996 )

Immagina ora l’aspetto del secondo personaggio tenendo presente che con gli anni i due gemel-
li sono diventati diversi l’uno dall’altro. Fornisci una descrizione dettagliata del suo aspetto fisi-
co, del suo atteggiamento, del suo carattere e delle sue abitudini. 
Il tuo testo verrà letto in classe ai compagni nell’ambito di un progetto in cui i ragazzi scrivono a 
partire da spunti letterari. 
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Osserva la brochure 
turistica.

La tua classe ha organizzato una riunione per discutere le possibili destinazioni di una gita sco-
lastica della durata di cinque giorni che si terrà ad aprile. Ciascuno studente ha la possibilità di 
presentare una meta per cercare di convincere la classe a selezionarla per la gita. Seleziona una 
località turistica - utilizzando se vuoi il materiale proposto - e scrivi una descrizione che metta in 
luce:
• le caratteristiche salienti della località;
• i vantaggi per un gruppo di turisti;
• le attività che è possibile svolgere;
• le offerte relative alla sistemazione alberghiera e alla ristorazione.

 
La tua descrizione deve contenere efficaci e convincenti argomentazioni circa i motivi che ti han-
no spinto a selezionare la località come destinazione della gita scolastica.

D.M. 741/2017 – Tipologia A) Testo narrativo o descrittivo coerente con 
la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia.

Situazione / Contesto Riunione scolastica

La descrizione della meta di una gita scolastica

Persuasivo

I compagni di classe e gli insegnanti

Argomento

Scopo

Destinatario

Tipologia A2

Si tratta della proposta di un testo descrittivo di carattere persuasivo con la richiesta 
di una descrizione oggettiva e soggettiva utilizzando il materiale informativo fornito.

Testo 
descrittivo
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Prove d’esame per tipologia

Osserva attentamente la ri-
produzione del dipinto di 
Vincent Van Gogh, I mangia-
tori di patate.

Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, Museo Van Gogh, Amsterdam

Tipologia A2

Si tratta della proposta di un testo descrittivo di carattere espressivo con la richiesta 
della stesura di una descrizione oggettiva e soggettiva a partire dall’osservazione di un 
dipinto.

Situazione / Contesto Visuale / artistico

La descrizione dei personaggi di un dipinto

Espressivo

I compagni di classe

Argomento

Scopo

Destinatario

Testo 
descrittivo

D.M. 741/2017 – Tipologia A) Testo narrativo o descrittivo coerente con 
la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia.

Descrivi in modo oggettivo la scena raffigurata, descrivendo i personaggi e l’ambiente in cui si 
trovano. Poi concentrati sull’impressione che questa immagine suscita in te e prova a immagina-
re il nome dei personaggi, gli eventuali rapporti di parentela che li legano e il carattere di ognu-
no. Secondo te:
I personaggi vanno d’accordo?
Che lavoro fanno e dove’?
Quante stanze ha la loro casa?

La tua descrizione sarà letta ai compagni, nell’ambito di un progetto scolastico dedicato alla 
descrizione espressiva di famose opere d’arte.
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Leggi con attenzione il brano tratto da Il giornalino di Gian Burrasca.

segue >

– Oh eccoli finalmente! – ha esclamato la mamma vedendomi, con un 

respirone di sollievo. 

– Dov’è Maria? Dille che venga a pranzo.

– Abbiamo fatto il giuoco dello schiavo, – ho risposto. 

– Maria deve fingere di essersi smarrita.

– E dove si è smarrita? – ha domandato la mamma ridendo.

– Oh, qui vicino, nel viale dei Platani, – ho continuato, mettendomi a 

tavola a sedere.

Ma il babbo, la mamma, la signora Merope, l’avvocato Maralli sono 

scattati in piedi, come se la casa fosse stata colpita da un fulmine, 

mentre invece tonava appena appena.

– Brutto! Cattivo! Scellerato! – ha esclamato Virginia, strappandomi 

di mano i biscotti che stavo per mangiare. 

– Non la finisci mai con le birbonate? Che coraggio hai avuto di venire in 

casa e lasciare quell’angelo caro, laggiù, sola, al freddo e al buio? Ma che 

cosa ti viene fuori dalla tasca? –

– Oh nulla, sono i capelli di Maria. Glieli ho dovuti tagliare perché 

non fosse riconosciuta. Non ho detto che l’ho travestita da mulatto, 

con i capelli corti e la faccia nera? –

(da Vamba, Il giornalino di Gian Burrrasca, Giunti Marzocco, Firenze 1968)

Tipologia B

Si tratta della proposta di un testo argomentativo a partire da uno stimolo letterario. 
È richiesto agli studenti di assumere un punto di vista rispetto al tema proposto e di 
argomentarlo in modo logico e coerente.

Testo 
argomentativo

D.M. 741/2017 – Tipologia B) Testo argomentativo, che consenta 
l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite 
indicazioni di svolgimento.
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Prove d’esame per tipologia

Gian Burrasca combina birichinate e marachelle quotidianamente, tra la disperazione dei suoi 
familiari. Prova a riflettere sul senso di fare e ricevere scherzi e su quale possa essere il limite 
oltre il quale non è lecito spingersi.  
Prima di tutto poniti alcune domande che ti possono aiutare a chiarire e inquadrare la tua posi-
zione:
• Ti piace fare scherzi? E riceverli?
• Sai accettarli con disinvoltura?
•  Se c’è una persona che non ama gli scherzi, tendi a lasciarla in pace o ti viene ancora più vo-

glia di stuzzicarla?
• Ricordi uno scherzo che hai fatto o hai visto fare, e che oggi giudichi crudele o eccessivo?
• È giusto ridere degli scherzi fatti ai danni di qualcuno?
• A quali condizioni uno scherzo può concludersi in modo divertente?

Ora esprimi la tua opinione e scrivi un testo seguendo la traccia: 
a. Presenta la tesi di partenza, cioè la tua posizione rispetto agli scherzi.
b. Spiega le ragioni e gli argomenti a sostegno del tuo pensiero.
c.  Fornisci esempi o racconta episodi, tratti dalla tua esperienza personale, che possano chiarire 

e rafforzare la tua opinione.
d.  Rileggi e rivedi con grande attenzione il tuo scritto: il lessico deve essere appropriato e lo 

sviluppo del testo organizzato e coerente.
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Leggi attentamente il brano scritto da Lorenzo Beccati che riguarda un gatto nero.

segue >

Stavo camminando tra le darsene di quel lurido porto, quando un gatto nero attra-
versò il mio cammino. Mi fermai. Pensai bene di tornare indietro e di fare un altro 
giro. Presi per il ponte Embriaco ma appena svoltato, eccolo di nuovo davanti a me, 
quel maledetto gatto nero. Finsi di nulla e cambiai ancora strada. A passi veloci mi 
diressi verso la calata dei Mille. Non riuscii neppure ad arrivarci: quella bestia infida 
si parava sempre sui miei passi. 
Ovunque andassi, ovunque tentassi di fuggire, quel gatto nero mi seguiva. Era un’os-
sessione. Mi guardava di traverso, mostrando i denti, soffiando e inarcando il dorso. 
Mi prese la paura. Iniziai a correre verso il Molo 12. La maledetta bestiaccia era già 
là, davanti a me, mi aveva preceduto. 
Voi certo penserete che io sia superstizioso all’eccesso, in modo quasi maniacale e 
che siano tutte stupidaggini. Non è vero, ve l’assicuro. Se un topo come me incontra 
un gatto nero, quasi sempre finisce male.
Ora scusate, ma ho da fare. Squit.

(Lorenzo  Beccati, La notte dei commercialisti viventi, Baldini e Castoldi, Milano 1995)

Tipologia B

A partire dalla lettura di un breve testo letterario, si propone di sostenere due tesi 
opposte con argomentazioni ben strutturate e un linguaggio rigoroso, nella forma di 
un dialogo tra due interlocutori.

Testo 
argomentativo

D.M. 741/2017 – Tipologia B) Testo argomentativo, che consenta 
l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite 
indicazioni di svolgimento.
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Prove d’esame per tipologia

Concentrati ora sul concetto di superstizione, cioè la credenza che determinati fattori, apparen-
temente innocui o irrilevanti, possano influenzare le vicende umane. Ecco alcune delle più comu-
ni superstizioni in Italia:

 

• Un gatto nero che attraversa la strada
• Passare sotto una scala
• Rompere uno specchio
• Aprire un ombrello in casa
• Rovesciare il sale
• Posare un cappello sul letto
• Il numero 17

• Incrociare le dita
• Trovare un quadrifoglio
• Gettare monete nelle fontane
• Vedere un arcobaleno o una stella cadente
• Dire “in bocca al lupo”
•  Toccare legno, oppure un cornetto rosso o 

un ferro di cavallo

Portano sfortuna Portano fortuna

Pensa ora a un dialogo tra due interlocutori immaginari che si confrontano sul tema delle super-
stizioni. 
•  Carlo è molto razionale, pensa che le superstizioni siano credenze assurde e che siano sinto-

mo di grande ignoranza: solo chi non ha il pieno controllo della propria vita affida la sorte a 
gesti tanto irragionevoli.

•  Alberto è istintivo e pensa che siano molti i fenomeni inspiegabili e che un po’ di superstizio-
ne non guasti mai: in fondo se queste credenze fanno parte da secoli delle credenze popolari 
devono avere un fondo di verità.

Attraverso il dialogo tra Carlo e Alberto esprimi le due tesi e proponi argomenti validi a sostegno 
di ciascun punto di vista. Puoi attingere alle tue esperienze personali per rafforzare le opinioni 
sostenute dai due interlocutori.
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Leggi le argomentazioni a sostegno della seguente tesi:

segue >

Tipologia B

A partire da una tesi data, si chiede di contro-argomentare in seguito all’assunzione 
del punto di vista opposto, facendo riferimento a esempi e opinioni personali. 

Testo 
argomentativo

D.M. 741/2017 –  Tipologia B) Testo argomentativo, che consenta 
l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite 
indicazioni di svolgimento.

La pubblicità è un’espressione sana di democrazia e di libertà e può svolgere 
un’importante funzione sociale.

• La pubblicità ha radici antiche, ed è intimamente collegata allo sviluppo delle 
prime attività commerciali. Da sempre ha svolto un ruolo fondamentale nell’e-
conomia locale, consentendo ai venditori di competere efficacemente con altri 
per attrarre l’attenzione degli acquirenti.

• Nella nostra società la pubblicità costituisce il principale tramite tra aziende e 
consumatori, in assenza del quale l’intero ciclo di vendita verrebbe meno.

• Se da un lato è vero che la pubblicità influisce sulle abitudini di consumo, dall’al-
tro dobbiamo riconoscere che può farlo anche attraverso una sensibilizzazione 
sociale che favorisca una presa di coscienza: è questo il caso delle pubblicità 
progresso.

• Molti considerano il marketing come un’espressione della democrazia: la deci-
sione finale è interamente nelle mani del consumatore che, esprimendo il pro-
prio giudizio, determina il successo o il fallimento di un prodotto.

• Poiché la concorrenza è la principale responsabile della riduzione dei prezzi e la 
pubblicità favorisce la concorrenza, si può affermare che la pubblicità spinge le 
aziende a proporre i loro prodotti a prezzi sempre più concorrenziali.

• In molti casi la pubblicità assolve un’importante funzione di sensibilizzazione 
sociale (basti pensare alle campagne di prevenzione nei confronti di varie pato-
logie mediche).
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Prove d’esame per tipologia

Dopo aver analizzato con attenzione l’opinione espressa, scrivi un testo in cui esponi argo-
menti a favore della tesi opposta: la pubblicità è entrata con forza e violenza nella no-
stra vita quotidiana e ci bombarda con i suoi messaggi, che promuovono miti di succes-
so, potere e denaro. 

Segui la traccia.
a.  Pensa a una pubblicità che ti ha colpito negativamente per il messaggio che vuole veicolare, 

per esempio perché è discriminatorio, violento o sessista. Osserva, per esempio, la campagna 
pubblicitaria delle cravatte qui riportata che risale ad epoche passate. 

b.  Ti consigliamo di preparare una scaletta in cui controbattere a tutti i punti presentati nel testo 
a sostegno della pubblicità.

c.  Scrivi il tuo intervento seguendo la scaletta e scegliendo lo stile linguistico con cui rispondere. 
d.  Rileggi con attenzione il tuo scritto controllando l’ortografia ed eliminando eventuali ripeti-

zioni.
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Leggi il brano in cui il narratore racconta la difficoltà di prendere una posizione diversa da quella 
dei propri amici.

segue >

Tipologia B

Viene proposta la lettura di un brano che solleva un problema rispetto al quale si 
chiede di assumere una posizione e sostenerla attraverso argomenti puntuali ed espe-
rienze personali.

Testo 
argomentativo

D.M. 741/2017 –  Tipologia B) Testo argomentativo, che consenta 
l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite 
indicazioni di svolgimento.

La domenica, con i miei amici vado sempre allo stadio. Siamo i più 

scalmanati della gradinata: arriviamo là borchiati con qualche oggetto 

di ferro perché non si sa mai. I tifosi delle altre squadre sono molto su 

di giri. 

Domenica scorsa c’era una partita decisiva per la nostra squadra che 

rischiava di retrocedere in serie B. Siamo arrivati là molto gasati e in-

tenzionati a sostenerla il più possibile. 

Ad un certo punto, ad una decisione dell’arbitro che i vostri avversari 

hanno considerato sfavorevole ed ingiusta per la loro squadra, gli altri 

tifosi hanno incominciato a far volare insulti contro di noi. 

E così siamo passati dalle parole ai fatti. Sono volati colpi. Qualcuno è 

rimasto ferito. È intervenuta la polizia. 

Quando si arriva a questo, tutta la storia non mi piace molto. Quando 

ascolto fatti simili che capitano in altri stadi, mi sembrano sempre esa-

gerati ed incomprensibili.  E poi invece finisco anch’io per trovarmici in 

mezzo. 

Forse perché quando sono con gli amici che si comportano così, mi 

viene naturale fare come loro. In fondo sono sempre miei amici.

(Daniele Novara, Patrizia Londero, Scegliere la pace. Educazione alla solidarietà,  
Ed. Gruppo Abele, Torino 1994)
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Prove d’esame per tipologia

Il tema che ti viene chiesto di analizzare è quello del conformismo, cioè un comportamento e 
un modo di pensare non autonomo ma che si adatta alle scelte della maggioranza di un gruppo. 
Prima di tutto chiarisci la tua opinione attraverso questo breve questionario:
•  Normalmente ti adegui al senso comune, alle decisioni del gruppo o ragioni con la tua te-

sta?
• Pensi di essere un conformista o cerchi di assumere posizioni personali?
• Nelle discussioni dici quello che pensi o no? Ascolti, parli, taci?
• Quando non dici ciò che pensi: è per paura di essere isolato, è per timidezza o per calcolo?
• Da bambino eri: ubbidiente, autonomo, ribelle o sottomesso?
•  Una persona che dice sempre quello che pensa secondo te: è coraggiosa, è ingenua o può 

essere anche pesante e invadente?

Assumi una posizione rispetto al tema: 
È giusto sostenere le proprie convinzioni in qualunque circostanza e indipendentemente da 
ciò che pensano gli altri?

Ora esponi la tua tesi e presentala attraverso argomenti efficaci ed esempi personali significa-
tivi.

Ricorda di utilizzare un linguaggio appropriato e di organizzare il tuo scritto in modo struttu-
rato.
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1. Leggi la prima parte del breve racconto Restare in vita dello scrittore ungherese Istvàn Ørkény.

In un grande processo politico anche gli accusati di quart’ordine si presero l’ergasto-
lo: lui fece sei anni, in isolamento per giunta e senza aver commesso nessuna colpa. 
La prigione fiaccò i suoi compagni, uno dopo l’altro, nei loro punti più deboli, chi al 
cuore, chi ai polmoni, chi nell’equilibrio psichico.
Lui che aveva i nervi troppo sensibili, già dopo sei settimane, fu colto da una crisi di 
pianto. Ma mentre chinava la testa sul ripiano del tavolo vide una formica. Dimenti-
cò così anche di piangere. Stette a guardarla lottare con una briciola di pane. Poi con 
l’unghia spinse la briciola un po’ più in là. E passò una settimana a far percorrere alla 
formica tutto il perimetro del tavolo. La notte la mise nella fiala vuota di un medici-
nale e il giorno dopo la fece arrampicare su di un fiammifero. Si accorse ben presto 
che la bestiola si lasciava addomesticare molto più facilmente con dei frammenti di 
carne piuttosto che con le briciole di pane; e in effetti dopo otto mesi ...

(Istvàn Orkény, Novelle da un minuto, Edizioni E/O, Roma1988)

2. Rispondi alle richieste.
A. Qual è la situazione iniziale del raccontino? 

 ...........................................................................................................................................................................................................

B. Il protagonista è colpevole? Qual è la sua condanna?

 ...........................................................................................................................................................................................................

C. Il racconto è scandito dal tempo:
• dopo sei settimane • dopo un’altra settimana • il giorno dopo 

3. Scrivi in breve il contenuto della prima parte del racconto, in un riassunto di non più di 
quattro righe.

4. Continua il racconto, immaginando il finale e sapendo che anche l’Autore l’ha concluso 
con sole venti righe di testo.

Tipologia C

Dopo la lettura di un brano letterario, si controlla la comprensione del testo, si richie-
de la sintesi del brano e il proseguimento della narrazione.

Comprensione 
e sintesi

D.M. 741/2017 – Tipologia C) Comprensione e sintesi di un testo lettera-
rio, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
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Prove d’esame per tipologia

1. Leggi il brano tratto da un manuale di Storia per la scuola media.

Dal 1558 regnava in Inghilterra Elisabetta I Tudor, figlia del re Enrico VIII. Regina 
energica e spregiudicata, dopo aver vinto l’opposizione dei cattolici, Elisabetta rafforzò 
la Chiesa anglicana e si presentò al mondo come la protettrice dei Paesi protestanti.
Nel 1587 la regina Elisabetta fece giustiziare Maria Stuart (1542-1587) sua cugina e 
regina cattolica di Scozia che, cacciata dai suoi stessi sudditi, aveva cercato rifugio 
dalla cugina, presso la corte d’Inghilterra, dove invece fu arrestata e imprigionata.
Maria Stuart costituiva un pericolo e una minaccia per Elisabetta, che era odiata 
dai cattolici in quanto figlia del re Enrico VIII, che il Papa aveva scomunicato. 
Maria, come pronipote di Enrico VIII, poteva pretendere la successione al trono 
inglese. Per di più godeva del sostegno del Papa e di tutte le potenze cattoliche 
d’Europa: in particolare della Spagna, dove regnava il religiosissimo Filippo II. 
Perciò Elisabetta vide nella cugina una pericolosa rivale e la tenne isolata e semi-
prigioniera per diciotto anni; poi, accusandola di aver ordito un complotto con-
tro di lei, la fece processare, condannare e decapitare.

(L. Marisaldi, G,.Signorini, S. Paolucci, L’ora di storia, Zanichelli, Bologna 2014)

2. Rispondi alle domande di comprensione del testo.
A. Di quale secolo si occupa il brano?

 ...........................................................................................................................................................................................................

B. Qual è l’argomento del paragrafo?

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

C. Chi era Elisabetta?

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

D. Di quale religione erano le due donne protagoniste?

 ...........................................................................................................................................................................................................

Tipologia C

Dopo la lettura del paragrafo di un manuale scolastico, si dà prova di averlo compre-
so, di saperne sintetizzare le parti e di poter raccontare un episodio analogo.

Comprensione 
e sintesi

D.M. 741/2017 – Tipologia C) Comprensione e sintesi di un testo lettera-
rio, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
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E. Sai indicare almeno una fondamentale differenza tra le due religioni?

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

F. Maria Stuart costituiva un pericolo per Elisabetta per due ragioni. Quali?

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

G. Trova un sinonimo o un’espressione adatta a sostituire le parole sottolineate:

regina energica e spregiudicata =  ......................................................................................................................

Per di più godeva del sostegno =  .......................................................................................................................

aver ordito un complotto = ......................................................................................................................................

3. Conosci un altro personaggio della storia recente o passata che, per motivi politici o ideolo-
gici, è stato giustiziato oppure ucciso? Racconta quel che ricordi di lei o di lui.
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Prove d’esame per tipologia

1. Leggi il testo della canzone Leva calcistica della classe ‘68 di Francesco De Gregori.

Sole sul tetto dei palazzi in costruzione
sole che batte sul campo di pallone
e terra e polvere che tira vento e poi magari piove

Nino cammina che sembra un uomo
con le scarpette di gomma dura
dodici anni e il cuore pieno di paura

Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore
non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore
un giocatore lo vedi dal coraggio
dall’altruismo e dalla fantasia

E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai
di giocatori tristi che non hanno vinto mai
ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro
e adesso ridono dentro a un bar
e sono innamorati da dieci anni
con una donna che non hanno amato mai
Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai

Nino capì fin dal primo momento
l’allenatore sembrava contento
e allora mise il cuore dentro alle scarpe
e corse più veloce del vento

Prese un pallone che sembrava stregato
accanto al piede rimaneva incollato
entrò nell’area, tirò senza guardare
ed il portiere lo lasciò passare

Ma Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore
non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore
un giocatore lo vedi dal coraggio
dall’altruismo e dalla fantasia

Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette
quest’altr’anno giocherà con la maglia numero sette

Tipologia C

Si richiede di comprendere il testo di una canzone e di riscrivere la trama in un testo 
prosaico. 

Comprensione 
e sintesi

D.M. 741/2017 – Tipologia C) Comprensione e sintesi di un testo lettera-
rio, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
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2. Rispondi alle richieste.
A.  Chi è e quanti anni ha il protagonista della canzone?

 ...........................................................................................................................................................................................................

B. C’è modo di capire se egli abita in centro città o in periferia?

 ...........................................................................................................................................................................................................

C. Dove è diretto il ragazzo?

 ...........................................................................................................................................................................................................

D. Perché è preoccupato?

 ...........................................................................................................................................................................................................

E. In una lunga strofa l’Autore si rivolge al ragazzo e gli parla dei “giocatori tri-
sti”. Che cosa gli vuole comunicare con quelle parole?

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

F. Che cosa vuol dire la metafora Nino “mise il cuore dentro alle scarpe”?

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

3. Qual è secondo te il messaggio che l’Autore ha voluto dare ai ragazzi con questa canzone?

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

4. Riscrivi la breve storia narrata dalla canzone in forma di piccolo racconto: il protagonista è 
Nino, la scena è scritta in terza persona.
Durante la narrazione puoi aggiungere particolari nella descrizione o nella vita del personag-
gio, approfondire i suoi stati d’animo e riferire i suoi pensieri.
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Prove d’esame per tipologia

1. Leggi il brano di astrofisica tratto dall’inserto scientifico di un quotidiano.

La materia oscura e l’energia oscura, insieme, comporrebbero il 95 per cento dell’u-
niverso. Ma la loro esistenza non è mai stata provata sperimentalmente: la prova 
schiacciante, l’osservazione della particella oscura rimane per ora nel libro dei sogni 
degli aspiranti al Premio Nobel per la fisica. 

La materia oscura è stata concepita quando ci si è accorti di una stranezza nella ve-
locità con cui ruotano le stelle più esterne della nostra galassia. 
Nel sistema solare i pianeti più esterni, come Nettuno, girano molto più lentamente 
rispetto a quelli interni, come Mercurio: gli astrofisici si aspettavano un andamento 
simile anche nelle galassie. 
E invece le stelle più esterne ruotano a una velocità superiore al previsto. Una velocità che 
dovrebbe farle schizzare via dalla galassia, se non ci fosse una forza in grado di trattener-
le. Si è pensato così che questa forza fosse esercitata da un’invisibile materia oscura.

E se invece la materia oscura non esistesse? 
– In realtà non ne abbiamo affatto bisogno per spiegare ciò che vediamo nel cosmo – 
sostiene André Maeder, fisico dell’Università di Ginevra – la meccanica quantistica 
prevede l’esistenza di un’energia del vuoto. 
La mia ipotesi è che in regioni a densità ridottissima, come gli strati esterni delle 
galassie, ci sia un unico fattore che può produrre queste accelerazioni ed è il tempo. 
Con il passare del tempo nelle regioni ai margini delle galassie, si accumula “l’energia 
del vuoto”. Questa energia crescente, e per nulla “oscura”, può spiegare le accelerazio-
ni delle galassie verso l’esterno –. 

(adattato da Il Venerdì di Repubblica, 5 gennaio 2018)

2. Assicurati di aver capito bene il contenuto dell’articolo e rispondi alle domande segnando 
la risposta corretta.
A. L’argomento trattato dal testo fa riferimento a:   

a.  scienze della terra b.  astrofisica    c.  biologia

Tipologia C

Dopo la lettura di un articolo divulgativo di astrofisica, si dimostra la comprensione 
del testo e si procede per sintesi progressive. 

Comprensione 
e sintesi

D.M. 741/2017 – Tipologia C) Comprensione e sintesi di un testo lettera-
rio, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
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B. Il professor Maeder dell’università di Ginevra si propone di:
a.  mettere in discussione una ipotesi scientifica molto diffusa     
b.  proporre una teoria complessiva per spiegare tutto l’universo
c.  mettere a confronto le opinioni di diversi scienziati

C. L’esistenza di una “energia “oscura” è stata ipotizzata per spiegare:
a.  l’origine dell’universo
b.  la misteriosa variabilità di rotazione di stelle e pianeti
c.  l’accelerazione delle regioni esterne delle galassie

D. Nelle zone più lontane delle galassie si accumula
a.  lo spazio vuoto
b.  l’energia del vuoto     
c.  la massa costituita dai corpi celesti che ruotano

3. Rispondi alle domande con una breve spiegazione.
A. Perché gli scienziati hanno ipotizzato l’esistenza di una “energia oscura”, 
senza mai averla sperimentata direttamente?

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

B. Come spiega invece il fenomeno il professor Maeder?

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

4. Il brano è diviso in tre parti. Riassumi per ciascuna parte in una breve frase il contenuto più 
importante che viene espresso.

A.  .....................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

B.  ......................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

C.  .....................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

5. A ciascuna parte attribuisci un titoletto sintetico.

A.  .....................................................................................................................................................................................................

B.  ......................................................................................................................................................................................................

C.  .....................................................................................................................................................................................................

6. Ora scegli un titolo efficace per l’articolo.

 ...........................................................................................................................................................................................................
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Prove d’esame per tipologia

1. Leggi un brano tratto da La lingua salvata di Elias Canetti e poi rispondi alle richieste.

In gioventù la mamma era andata più volte sino in Romania e io vidi, perché lei me 
le mostrò, le calde pellicce in cui lei si era avvolta. Quando il freddo si faceva molto 
intenso, i lupi scendevano dalle montagne e si gettavano famelici sui cavalli che trai-
navano le slitte. Il cocchiere cercava di cacciarli a colpi di frusta, ma non serviva a 
nulla e così era costretto a ucciderli a fucilate. In una di quelle occasioni si accorsero 
quando ormai era troppo tardi di non aver portato i fucili. Se per puro caso non 
fosse apparsa un’altra slitta con due uomini che viaggiavano nella direzione opposta 
e che spararono ai lupi, uccidendone uno e mettendo in fuga gli altri, la cosa sarebbe 
potuta finire molto, ma molto male. La mamma aveva provato un grosso spavento e 
descriveva le lingue rosse dei lupi che erano arrivati talmente vicini da sognarseli 
ancora di notte, pur essendo passati molti anni. Io la supplicavo spesso di raccontar-
mi quella storia e lei lo faceva volentieri. 
Così i lupi furono gli animali feroci che per primi riempirono la mia fantasia. La 
paura che avevo di loro era alimentata dalle fiabe che mi raccontavano le contadinel-
le bulgare. Ce n’erano sempre cinque o sei in casa nostra. Quando si faceva buio, le 
ragazzine venivano colte dalla paura. Allora ci accucciavamo tutti insieme su uno 
dei divani accanto alla finestra, loro mi prendevano nel mezzo e cominciavano a 
raccontare storie di lupi mannari e di vampiri; appena finita una storia, subito ne 
cominciavano un’altra ed era una cosa terribile; eppure io, stretto tutt’intorno dalle 
ragazze, stavo bene ed ero contento.

(adattamento da Elias Canetti, La lingua salvata, Adelphi, Milano 1991)    

Prova strutturata in più parti 

Dopo la lettura di un brano letterario, si controlla la comprensione del testo, si richie-
de la sintesi del brano e la stesura di un breve racconto autobiografico. 

Prova che contempla  
le tipologie  
A (testo narrativo) e C

D.M. 741/2017 – Prova strutturata in più 
parti, riferibili alla tipologie A), B), C). 
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2. Dopo aver letto il testo, rispondi alle domande.

Comprensione puntuale

A. Chi raccontava al bambino le avventure vissute d’inverno tanti anni prima?

 ...........................................................................................................................................................................................................

B. Perché le traversate con la slitta diventavano pericolose?

 ...........................................................................................................................................................................................................

C. Per quale motivo una volta, i partecipanti alla spedizione rischiarono di morire?

 ...........................................................................................................................................................................................................

D. Quale particolare spaventoso ricorreva nel racconto di quella avventura?

 ...........................................................................................................................................................................................................

E. Le paure del bambino erano alimentate da:
a.  i racconti di altri familiari
b.  le fiabe narrate da giovani ragazze a servizio della famiglia    
c.  il buio e le ombre delle lunghe notti invernali
d.  la presenza di animali feroci nei dintorni

Comprensione globale

F.  Quale tra le frasi seguenti esprime meglio le sensazioni del narratore, quando 
era bambino?
a.  era terrorizzato dai racconti di paura e se li sognava anche di notte
b.  si era abituato ad ascoltare storie di lupi e non aveva più paura
c.  provava una specie di piacere nell’avere paura, ascoltando storie spaventose   
d.  provava stati d’animo diversi, a seconda dei momenti

3. Scrivi in breve il contenuto della seconda parte del racconto (da “Così i lupi furono…”), in un 
riassunto di non più di quattro righe.

Produzione libera

4. Ripensa alle tue paure infantili e poi racconta un episodio, prendendo spunto dal brano lette-
rario che hai letto.
Il tuo racconto sarà letto in un incontro organizzato dalla biblioteca in occasione della festa 
di Halloween, con letture a lume di candela dei racconti scritti dai ragazzi sul tema “Paure di 
bambino”.

Nelle tue paure infantili c’era un lupo, oppure un altro animale o un mostro? Oppure si trattava 
di qualcos’altro che ti faceva paura? Cerca di ricostruire i dettagli e di ritrovare nella tua memo-
ria le sensazioni precise e le emozioni che provavi. Riesci a ricordare un episodio particolare?
Scrivi il tuo racconto autobiografico, usando tempi della narrazione al passato.
Da bambino avevo paura di...
Una volta capitò che...
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Prove d’esame per tipologia

1. Leggi un brano letterario di Natalia Ginzburg in cui l’autrice descrive la città in cui ha abi-
tato in passato.

La città che era cara al nostro amico è sempre la stessa: c’è qualche cambiamento, ma 
sono cose da poco: hanno messo dei filobus, hanno fatto qualche sottopassaggio. 
Non ci sono cinematografi nuovi.
Noi, ora, abitiamo altrove, in un’altra città tutta diversa e più grande. Ma quando vi 
ritorniamo, ci basta attraversare l’atrio della stazione, e camminare nella nebbia dei 
viali, per sentirci proprio a casa nostra; e la tristezza che ci ispira la città ogni volta 
che vi ritorniamo, è in questo sentirci a casa nostra. 
La nostra città, del resto, è malinconica per sua natura. Nelle mattine d’inverno, ha 
un suo particolare odore di stazione e di fuliggine, diffuso in tutte le strade e in tutti 
i viali; arrivando al mattino la troviamo grigia di nebbia, e ravviluppata in quel suo 
odore. Filtra qualche volta, attraverso la nebbia, un sole fioco, che tinge di rosa e di 
lilla i mucchi di neve, i rami spogli delle piante; la neve, nelle strade e sui viali, è sta-
ta spalata e radunata in piccoli cumuli, ma i giardini pubblici sono ancora sepolti 
sotto una fitta coltre intatta e soffice, alta un dito sulle panchine abbandonate; l’oro-
logio del galoppatoio è fermo, da tempo incalcolabile, sulle undici meno un quarto.
Se c’è un po’ di sole e il fiume scorre con un luccichio verde sotto ai grandi ponti di 
pietra, la città può anche sembrare, per un attimo, ridente e ospitale, ma è un’impres-
sione fuggevole. La natura essenziale della città è la malinconia: il fiume, perdendosi 
in lontananza, svapora in un orizzonte di nebbie violacee, che fanno pensare al tra-
monto anche se è mezzogiorno; e in qualche punto si respira quello stesso odore 
cupo e laborioso di fuliggine e sì sente un fischio di treni.             

 (Natalia Ginzburg, Le piccole virtù, Einaudi, Torino 2005 )

Prova strutturata in più parti 

Dopo la lettura di un brano letterario di tipo descrittivo, si dà prova di comprendere 
il testo e di saper scrivere una  descrizione oggettiva, accompagnata da commenti e 
osservazioni soggettive. 

Prova che contempla  
le tipologie  
A (testo descrittivo) e C

D.M. 741/2017 – Prova strutturata in più 
parti, riferibili alla tipologie A), B), C). 
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2. Dopo aver letto il testo, rispondi alle domande di comprensione del testo.
A. La città descritta dall’autrice è

a.  quella in cui lei e un suo amico hanno vissuto in passato     
b.  quella in cui ha trascorso gli anni dell’infanzia
c.  quella in cui abita da poco tempo
d.  una città immaginaria, in cui non vorrebbe vivere

B. Quale sensazione ispira la città? Riporta la parola precisa usata dall’autrice

 ...........................................................................................................................................................................................................

C. Quali odori caratteristici si percepiscono camminando per le strade nelle mat-
tine d’inverno?

 ...........................................................................................................................................................................................................

D. Quali particolari rivelano un’impressione di abbandono e di desolazione in cui 
si trova la città?

 ...........................................................................................................................................................................................................

E. Quale “impressione fuggevole” si prova quando tra la nebbia fa capolino un 
po’ di sole?

 ...........................................................................................................................................................................................................

F. Quale parola esprime il carattere essenziale della città?

 ...........................................................................................................................................................................................................

G. Trova un sinonimo o un’espressione adatta a sostituire le parole sottolineate:

ravviluppata in quel suo odore =  ........................................................................................................................

sepolti sotto una fitta coltre =  ...............................................................................................................................

ma è un’impressione fuggevole =  ......................................................................................................................
 

Produzione libera

3. Scrivi un testo descrittivo che prenda come oggetto la città (o il paese) in cui vivi.
Per prima cosa, fornisci una breve descrizione dettagliata di tipo oggettivo, concentrando la 
tua attenzione sugli aspetti più generali, con alcune informazioni.
Poi aggiungi - prendendo ispirazione dal testo letterario che hai letto -  alcune osservazioni 
sulle sensazioni che il luogo ispira e trasmette. Pensa ai dettagli.
• Che cosa si nota, camminando per le strade?
• Quali rumori si percepiscono? Quali colori dominanti, quali odori?
• Qual è la natura essenziale della città (o paese)? Da quali particolari la si può cogliere?

Colloca il tuo testo descrittivo in una stagione particolare: l’estate.
Il testo sarà inviato a un concorso indetto da una rivista per ragazzi sul tema “Racconto la 
mia città con la mente e con il cuore in dieci righe”.
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Prove d’esame per tipologia

1. Leggi il seguente articolo di divulgazione scientifica e poi rispondi alle richieste.

Prova strutturata in più parti 

Dopo la lettura di un brano di divulgazione scientifica, si controlla la comprensione del 
testo, si richiede la sintesi del brano e la capacità di scrivere un testo argomentativo .

Prova che contempla  
le tipologie B e C

Un terzo del cibo prodotto al mondo viene sprecato: da noi consumatori, dai negozi 
e anche nel tragitto dal campo al supermercato. Nella classifica dello spreco (basata 
su diversi indicatori, dalla quantità di cibo buttato alle politiche anti-spreco), la 
Francia è la nazione più virtuosa, seguita da Germania, Spagna e Italia. Quali strate-
gie hanno fatto guadagnare ai francesi il primo posto? “Parigi ha introdotto l’obbligo 
per i supermercati di donare ad associazioni di volontariato il cibo vicino alla sca-
denza”, spiega Marta Antonelli, responsabile del progetto Food Sustainability Index 
per la Fondazione Bcfn. “Il governo è poi intervenuto per ridurre lo speco nelle 
scuole, e ha incentivato le aziende a essere trasparenti negli sprechi”. In fondo alla 
classifica ci sono invece gli Emirati Arabi Uniti: basti pensare che in uno degli indi-
catori, ovvero la quantità di cibo gettato nell’immondizia, i cittadini degli Emirati 
arrivano a 986 kg pro capite l’anno; i francesi a 106 kg, noi italiani a 145, la Germa-
nia a 154. E se in Occidente il cibo tende a passare dai frigoriferi alla spazzatura, nei 
Paesi emergenti si verificano soprattutto grandi sprechi nel percorso dai campi ai 
mercati, per la mancanza di filiere e infrastrutture, per esempio di un’adeguata cate-
na del freddo per depositare e trasportare la merce. E ci può essere una maggiore 
vulnerabilità all’impatto di parassiti e siccità. Basti pensare che in Australia va perso 
solo lo 0,5% della produzione totale di cibo (in Italia il 2,3%), mentre in un Paese 
come la Nigeria questo valore è di 11,1%.

(da Focus – febbraio 2018)

Comprensione puntuale

2. Rispondi alle domande. 
A. In quali modi viene sprecato un terzo del cibo prodotto al mondo?

a.  ..............................................................................................................................................................................................

b.  .............................................................................................................................................................................................

c.  ..............................................................................................................................................................................................

D.M. 741/2017 – Prova strutturata in più 
parti, riferibili alla tipologie A), B), C). 
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B. Quali sono i Paesi meno “spreconi” in Europa?
a.  Germania, Spagna, Italia, Francia
b.  Spagna, Francia; Germania, Italia
c.  Francia, Germania, Spagna, Italia    
d.  Francia, Italia, Germania, Spagna

C.  Quali interventi per ridurre gli sprechi ha introdotto la Francia? Indicane alme-
no due:

a.  ..............................................................................................................................................................................................

b.  .............................................................................................................................................................................................
D. Quale Paese getta la maggior quantità di cibo nei rifiuti?

 ...........................................................................................................................................................................................................

E. In quale Paese va perduto solo lo 0,5 del cibo prodotto?

 ...........................................................................................................................................................................................................

F.  Per quali motivi nei Paesi emergenti vanno perdute grandi quantità di cibi nel 
percorso tra i campi e i mercati? (Indicane almeno due)

a.  ..............................................................................................................................................................................................

b.  .............................................................................................................................................................................................

3. Scegli un titolo efficace per l’articolo

 ...........................................................................................................................................................................................................

Scrittura di un testo argomentativo

4. Ispirandoti ai contenuti dell’articolo, scrivi un breve testo argomentativo nella forma di “dia-
logo tra due interlocutori”, che hanno idee diverse sul tema degli sprechi alimentari.
L’interlocutore A è una persona attenta agli sprechi di alimenti, favorevole alla distribuzione 
degli avanzi a chi ne ha bisogno.
L’interlocutore B è una persona che vuole sentirsi libera di comportarsi senza troppi obblighi.
Che cosa dice A? Che cosa dice B?
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Prove d’esame per tipologia

Prova strutturata in più parti 

Dopo la lettura di un testo giornalistico, si controlla la comprensione del testo, si richie-
de la sintesi del brano e la stesura di un testo argomentativo con l’assunzione di un pun-
to di vista opposto.

Prova che contempla le 
tipologie B e C

La televisione è per molta gente un oggetto a cui non si può rinunciare e a tutti i 
costi deve per forza stare nelle case. Sicuramente la televisione è utile, serve a sva-
garsi dopo una lunga giornata di lavoro e soprattutto è la fonte principale di notizie 
(telegiornali). Inoltre la tv offre molti altri programmi: politica, sport, musica, car-
toni animati, spettacoli, film. Secondo me la tv è utile e sono d’accordo anch’io che 
un ragazzo debba guardarla, ma fino ad un certo punto. Infatti io non capisco colo-
ro che in una bella giornata di sole invece di andare a giocare con gli amici preferi-
scono stare a casa a guardare la tv per tutto il pomeriggio. 
Io penso che un ragazzo della mia età debba per due volte alla settimana fare sport, 
perché aiuta a crescere in maniera sana e a non ingrassare. So benissimo che fare 
sport è faticoso e molti adolescenti preferiscono stare sul divano a poltrire, ma credo 
che sia necessario per un buon sviluppo del corpo. Altre alternative sono, per esem-
pio, leggere un bel libro, ascoltare la musica o andare a fare un giro. Per quanto mi 
riguarda non posso dire che la nella mia vita non esista tv: solitamente quando tor-
no da scuola dopo mangiato la guardo per un’ora e poi mi metto a studiare. Finiti i 
compiti o vado ad allenarmi o mi metto a leggere. Dopo cena se c’è un programma 
che mi interessa lo guardo altrimenti leggo. Mediamente guardo la tv quattro ore al 
giorno che non ritengo né poche né troppe soprattutto, se le alterno ad altre attività. 
Per concludere dico che se guardata con le giuste misure la tv non fa affatto male, ma 
consiglio di fare altre cose perché esistono altri tipi di svago. Il mio ultimo pensiero 
è che la televisione-dipendenza possa influire negativamente sul carattere delle per-
sone e che possa anche compromettere la propria vita sociale.

(da La Repubblica @ scuola - Il giornale web degli studenti- 12.12.2013)

D.M. 741/2017 – Prova strutturata in più 
parti, riferibili alla tipologie A), B), C). 
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1. Dopo aver letto il testo giornalistico di carattere argomentativo, rispondi alle richieste.
L’autore dell’articolo, uno studente di seconda superiore, esprime le sue idee sul rapporto 
con la televisione.
A. Per quali motivi la televisione è considerata “utile”? Indicane almeno due:

a.  ..............................................................................................................................................................................................

b.  .............................................................................................................................................................................................
B. Che cosa si dovrebbe evitare di fare? Indica almeno due cose:

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

C. La televisione ha una valenza positiva se:

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

D. Quali conseguenze negative può causare la tele-dipendenza?

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

Sintesi e riscrittura

2. Riassumi in breve la “tesi” che viene sostenuta dall’autore dell’articolo.
Puoi utilizzare il seguente avvio.
La televisione, ritenuta da molti indispensabile, è sicuramente utile e serve…

Scrittura di un testo argomentativo

3. Riscrivi il testo, sviluppando una “contro-argomentazione”.  Devi assumere un punto di vista 
diverso sulla questione: ad esempio, quello di un ragazzo che non ama guardare la tv oppure 
di un genitore molto critico riguardo ai “consumi” televisivi dei ragazzi.
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Soluzioni delle prove d’esame C  
e prova strutturata

1. I. Orkeny, Restare in vita
A.  Dopo un processo politico, gli imputati ven-

gono condannati

B.  Il protagonista è innocente, ma viene con-
dannato a sei anni di carcere in isolamento

C.  dopo sei settimane egli viene colto da una 
crisi di pianto, ma scorge una formica 
dopo un’altra settimana la formica ha per-
corso il perimetro del tavolo 
il giorno dopo egli fa arrampicare la formi-
ca su un fiammifero

2. Manuale di storia
A. XVI secolo

B. L’esecuzione di Maria Stuart

C. Elisabetta I era la regina d’Inghilterra

D.  Elisabetta era protestante, Maria Stuart era 
cattolica

E.  L’autorità e il potere sacramentale del Papa 
e del clero; il numero di sacramenti

F.  Maria aveva diritti sul trono d’Inghilterra / 
aveva l’appoggio delle potenze cattoliche 
europee.

G.  spregiudicata: senza scrupoli, disonesta, ci-
nica, sleale, perfida, immorale  
per di più: inoltre, oltre a ciò, altresì, come 
se non bastasse 
ordito: architettato, organizzato, tessuto, 
premeditato, concertato, preparato, piani-
ficato

3. F. De Gregori, Leva calcistica 
della classe ‘68
A. Nino; ha dodici anni.

B. In periferia (palazzi in costruzione)

C. al campo di calcio per una partita

D.  Nino teme di fallire, per esempio di sbaglia-
re un calcio di rigore

E.  I giocatori tristi sono coloro che hanno ri-
nunciato; l’Autore vuole incoraggiare Nino 
a combattere le proprie paure e a mettersi 
alla prova per riuscire.

F.  Nino mise tutta la forza e il coraggio che 
aveva in campo, nella corsa e nel gioco.

4. Articolo giornalistico “La 
materia oscura”
2. A – b     B – a    C – c     D – b

3 A.  Le stelle più esterne della galassia ruo-
tano a forte velocità pur rimanendo in 
orbita

 B.  Nelle regioni esterne della galassia la 
densità della materia è ridotta e nel tem-
po si accumula l’energia del vuoto che 
accelera il moto delle stelle più esterne.

4 A.  L’esistenza della “materia oscura” o 
della “energia oscura” non è mai stata 
provata

 B.  Poiché le stelle più esterne della galas-
sia ruotano a velocità superiore al nor-
male si è pensato all’energia oscura. 

 C.  Il professor Maeder sostiene che l’ener-
gia prodotta  nelle regioni esterne della 
galassia sia l’energia del vuoto che si ac-
cumula col tempo.
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5. Elias Canetti, La lingua salvata
A. La mamma

B. Perché d’inverno c’erano lupi famelici

C. Perché non avevano portato i fucili

D. Le lingue rosse dei lupi

E. b.

F. c.

6. Natalia Ginzburg, Le piccole virtù
A. a

B. tristezza

C. fuliggine

D.  giardini pubblici sepolti dalla neve/orologio 
fermo

E.  l’impressione che la città sia ridente e ospi-
tale

F. La malinconia

G.  avvolta, racchiusa 
mantello 
evanescente

7. Lo spreco del cibo
A. a. dai consumatori

 b. dai negozi

 c. dal campo al supermercato

B. c

C. a.  obbligo per i supermercati di donare cibo 
vicino alla scadenza ad associazioni di 
volontariato

 b.  incentivo alle aziende ad essere traspa-
renti negli sprechi

D. Gli Emirati Arabi Uniti

E. In Australia

F.  a. mancanza di filiere e infrastrutture 
b.  mancanza di un’adeguata catena del 

freddo
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Tipologia A1

Indicatori Livelli Punti

Situazione  
comunicativa

contesto, tematica, 
scopo, destinatario

Le indicazioni  
della consegna 
sono:

in gran parte disattese 1   

rispettate solo nei punti essenziali 2   

in gran parte rispettate 3   

rispettate in ogni punto 4   

Sviluppo  
della traccia

contenuti, rielabora-
zione personale

La narrazione  
è sviluppata  
in modo:

limitato e semplicistico  1   

essenziale e schematico 2   

completo e personale 3   

ampio e coinvolgente 4   

Organizzazione 
del testo struttura narrativa La struttura  

narrativa è:

frammentaria e confusa 1   

semplice, ma lineare 2   

bilanciata e funzionale 3   

articolata ed efficace 4   

Correttezza  
linguistica

ortografia, coesione, 
morfosintassi

Nella forma  
e nell’uso  
della lingua  
il testo presenta:

frequenti e gravi errori 1   

alcuni errori, anche gravi 2   

saltuari e lievi errori 3   

un andamento sempre scorrevole e 
corretto 4   

Linguaggio 
e stile

uso di lessico espres-
sivo

Il lessico  
è in gran parte:

trascurato e improprio 1   

generico e poco espressivo 2   

appropriato e piuttosto efficace 3   

ricco ed espressivo 4   

PUNTEGGIO TOTALE  

Testo narrativo

Griglie di valutazione per tipologia

Punteggio ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Voto 4 5 6 7 8 9 10
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Tipologia A2

Indicatori Livelli Punti

Situazione  
comunicativa

contesto, tematica, 
scopo, destinatario

Le indicazioni  
della consegna 
sono:

in gran parte disattese   1   

rispettate solo nei punti essenziali  2   

in gran parte rispettate  3   

rispettate in ogni punto  4   

Sviluppo  
della traccia

rielaborazione per-
sonale  
e creatività

La descrizione  
è sviluppata  
in modo:

limitato e semplicistico 1   

essenziale e schematico  2   

completo e preciso 3   

ampio e originale 4   

Organizzazione 
del testo

carattere  
della descrizione

La funzione in-
formativa/espressi-
va/ persuasiva  
è realizzata  
in modo:

frammentario e confuso 1   

semplice e limitato 2   

apprezzabile e regolare 3   

efficace e accurato 4   

Correttezza  
linguistica

ortografia, coesione, 
morfosintassi

Nella forma  
e nell’uso  
della lingua  
il testo presenta:

frequenti e gravi errori   1   

alcuni errori, anche gravi  2   

saltuari e lievi errori  3   

un andamento sempre scorrevole e 
corretto  4   

Linguaggio 
e stile

uso di lessico espres-
sivo

Il lessico  
è in gran parte:

trascurato e improprio 1   

generico e poco funzionale 2   

appropriato e funzionale 3   

vario e ricco di termini specifici 4   

PUNTEGGIO TOTALE  

Testo descrittivo

Punteggio ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Voto 4 5 6 7 8 9 10
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Griglie di valutazione per tipologia

Punteggio ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Voto 4 5 6 7 8 9 10

Tipologia B

Indicatori Livelli Punti

Aderenza  
al tema

tesi, argomenti, 
riferimenti

Le indicazioni  
della consegna 
sono:

in gran parte disattese 1   

rispettate solo nei punti essenziali 2   

in gran parte rispettate 3   

rispettate in ogni punto 4   

Efficacia 
dell’argomenta- 
zione

contenuti, elabora-
zione personale

La tesi è sostenuta  
in modo:

limitato e semplicistico  1   

essenziale e schematico 2   

completo ed elaborato 3   

ampio e convincente 4   

Architettura  
del testo

paragrafatura, svilup-
po, connettivi

La struttura  
del testo è:

incompleta e frammentaria 1   

semplice, ma lineare 2   

evidente e organizzata 3   

articolata ed efficace 4   

Correttezza  
linguistica

ortografia, coesione, 
morfosintassi

Nella forma  
e nell’uso  
della lingua
il testo presenta:

frequenti e gravi errori  1   

alcuni errori, anche gravi 2   

saltuari e lievi errori 3   

un andamento sempre scorrevole e 
corretto 4   

Linguaggio 
e stile uso di lessico Il lessico  

è in gran parte:

trascurato e improprio 1   

generico e poco funzionale 2   

appropriato e preciso 3   

ricco e specialistico 4   

PUNTEGGIO TOTALE  

Testo argomentativo
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Tipologia C

Indicatori Livelli Punti

Comprensione del 
testo

senso globale, 
scopo

Le informazioni  
del testo fornito 
sono:

in gran parte non rilevate 1   

rilevate solo negli aspetti fondamentali 2   

in gran parte rilevate 3   

rilevate in ogni aspetto  4   

Analisi  
del  
contenuto

gerarchia delle infor-
mazioni,  
significato puntuale

L’approfondimento 
dell’analisi è:

limitato e approssimativo   1   

essenziale e sommario  2   

esteso e puntuale 3   

esauriente e critico 4   

Riformulazione elaborazione perso-
nale, coerenza

La riscrittura  
del testo è:

solo abbozzata 1   

completa, ma imprecisa 2   

ampia e accurata 3   

profonda e rielaborata 4   

Correttezza  
linguistica

ortografia, coesione, 
morfosintassi

Nella forma  
e nell’uso 
della lingua  
il testo presenta:

frequenti e gravi errori   1   

alcuni errori, anche gravi  2   

saltuari e lievi errori  3   

un andamento sempre scorrevole e 
corretto 4   

Linguaggio 
e stile

uso di lessico espres-
sivo

Il lessico  
è in gran parte:

trascurato e improprio 1   

generico e poco funzionale 2   

appropriato e piuttosto funzionale 3   

ricco e specialistico 4   

PUNTEGGIO TOTALE  

Comprensione e sintesi di un testo

Punteggio ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Voto 4 5 6 7 8 9 10
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Griglie di valutazione per tipologia

Tipologia mista

Indicatori Livelli Punti

Analisi del testo

senso globale  
e puntuale, gerarchia 
delle informazioni, 
lessico

La comprensione 
del testo risulta:

limitata e approssimativa 1   

essenziale e sommaria 2   

estesa e puntuale 3   

esauriente e critica 4   

Aderenza alla 
consegna

genere, argomento, 
scopo

Le indicazioni  
della consegna 
sono:

in gran parte disattese 1   

rispettate solo nei punti essenziali 2   

in gran parte rispettate 3   

rispettate in ogni punto 4   

Riformulazione contenuti, elabora-
zione personale

La produzione scrit-
ta personale è:

solo abbozzata 1   

completa, ma imprecisa 2   

ampia e accurata 3   

profonda e rielaborata 4   

Correttezza  
linguistica

ortografia, coesione, 
morfosintassi

Nella forma  
e nell’uso  
della lingua il testo 
presenta:

frequenti e gravi errori  1   

alcuni errori, anche gravi 2   

saltuari e lievi errori 3   

un andamento sempre scorrevole e 
corretto 4   

Linguaggio 
e stile

uso di lessico espres-
sivo

Il lessico  
è in gran parte:

trascurato e improprio 1   

generico e poco espressivo 2   

appropriato e piuttosto efficace 3   

ricco e specialistico 4   

PUNTEGGIO TOTALE  

Prova strutturata in più parti riferibili alle tipologie A, B e C

Punteggio ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Voto 4 5 6 7 8 9 10
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Osserva con grande attenzione la riproduzione del celebre dipinto di Leonardo, Dama con l’er-
mellino. 
Descrivi in modo oggettivo e dettagliato le figure, facendo riferimento ai tratti fisici e agli abiti 
della donna, oltre all’aspetto dell’ermellino. 
In seguito, a partire dall’impressione che il quadro suscita in te, prova a caratterizzare il perso-
naggio raffigurato: inventane il nome, immagina le sue occupazioni quotidiane, tratteggiane la 
personalità e delinea il rapporto con il suo animale da compagnia. 
Il testo sarà letto ai tuoi compagni, nell’ambito di un progetto scolastico dedicato alla descrizio-
ne espressiva di famose opere d’arte.

Si chiede di produrre un testo descrittivo di carattere espressivo che prevede l’attenta 
osservazione di un dipinto, per tratteggiare una descrizione oggettiva e soggettiva dei 
personaggi, nell’ambito di un’iniziativa scolastica che approfondisce l’analisi di famose 
opere d’arte.

Traccia 1

Tipologia A D.M. 741/2017 – Tipologia A) Testo narrativo o descrittivo coerente con 
la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia.

Leonardo Da Vinci, Dama con l’ermellino,  
(1490), Museo Nazionale di Cracovia

Terne d’esame
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Traccia 1

1. Terna d’esame A - B - C

Leggi il seguente testo tratto dal libro Basta compiti! Non è così che si impara di Maurizio Paro-
di, il fondatore del gruppo Basta compiti e il promotore di una petizione in favore dell’abolizione 
dei compiti a casa, che egli ritiene una pratica inutile e dannosa. 

Viene proposta la lettura di un brano che sostiene un preciso punto di vista rispetto al 
problema in esame, per trovare argomenti puntuali a sostegno di un’opinione diversa.

Traccia 2

D.M. 741/2017 – Tipologia B) Testo argomentativo, che consenta 
l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite 
indicazioni di svolgimento.

Tipologia B

È normale che gli insegnanti diano i compiti a casa, ma non è sensato; da qui l’appel-
lo Basta compiti! rivolto a genitori, insegnanti, studenti. I compiti a casa sono sem-
pre problematici: sia per gli studenti – e le loro famiglie – che li vivono come un 
obbligo fastidioso, che per gli insegnanti che li devono preparare e assegnare. 
Compito principale della scuola, infatti, non è «punire» gli studenti oberandoli di 
lavoro anche fuori dalle aule, bensì insegnare il giusto metodo di studio per impara-
re con profitto e far emergere la personalità di ciascuno di loro.

(tratto da Maurizio Parodi, Basta compiti! Non è così che si impara, Sonda, Casale Monferrato 2014)

Immagina che nella tua scuola sia stato organizzato un dibattito incentrato su questo tema. 
Dopo aver analizzato con attenzione l’opinione espressa da Maurizio Parodi, scrivi un testo in 
cui esponi argomenti a favore della tesi opposta: i compiti a casa hanno un senso e possono es-
sere utili all’apprendimento e allo sviluppo di un metodo di studio. Nel testo indica la tesi di 
partenza, le ragioni e gli argomenti a supporto di essa ed eventuali riferimenti a episodi vissuti 
in prima persona, che possano aiutare a sostenere la tua opinione. Tieni presente che il tuo scrit-
to sarà letto durante un dibattito a cui prenderanno parte studenti, insegnanti e genitori e che 
tratterà il senso e l’utilità dei compiti a casa. 
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Traccia 1

1. Giuseppe è il singolare protagonista del romanzo Salto mortale di Luigi Malerba. Egli gira 
per la città e, parlando tra sé e sé, commenta ciò che vede.
Leggi il brano e svolgi gli esercizi seguenti.

Traccia 3

D.M. 741/2017 – Tipologia C) Comprensione e sintesi di un testo lettera-
rio, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Si propone la lettura di un testo letterario che introduce un argomento di attualità. 
Dopo una breve analisi del brano, si richiede la riscrittura con selezione di informazioni 
e l’esposizione di idee personali.

Tipologia C

segue >

Ma perché domando, non mettono in circolazione le automobili elettriche già che 
le hanno inventate? Allora che cosa le avete inventate a fare? Mi dicono che i Gran-
di Trusts Petroliferi non vogliono. Così l’aria è piena di ossido di carbonio e soltan-
to negli ultimi piani dei grattacieli si può respirare. Giù nelle strade della Metropo-
li l’aria è avvelenata e io dico dovrete per forza prendere qualche provvedimento, 
che cosa intendete fare? L’ossido di carbonio stagna per le strade, entra nei negozi 
nelle case, attraverso le trombe degli ascensori arriva anche agli ultimi piani e avve-
lena tutti quanti.

QUI NON SI RESPIRA

È uno scandalo che in una città così moderna non si sia trovato il sistema per te-
nere pulita l’atmosfera. Che cosa ci vuole? Se non potete usare le automobili elet-
triche andate in bicicletta oppure chiudete gli scappamenti. L’ossido di carbonio 
viene fuori da lì, cioè dal buco dello scappamento del motore. Da lì viene anche il 
rumore.
Io faccio un ragionamento elementare e dico signori avete costruito le fogne per 
portare via gli scoli della Metropoli? E allora costruite anche dei grandi tubi che 
portano via l’aria inquinata. Poi fate degli altri tubi per portare in città l’aria pulita, 
l’aria di montagna e l’aria di mare a seconda che uno preferisce l’aria di montagna o 
quella di mare.

(Luigi Malerba, Salto Mortale, Bompiani, Milano 1968)
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2. Cerca un titolo al brano che hai letto, per coglierne l’argomento generale.

 ...........................................................................................................................................................................................................

3. Giuseppe indica un motivo per cui le automobili elettriche non vengono messe in circolazio-
ne. Quale? 

 ...........................................................................................................................................................................................................

4. Per tener pulita l’atmosfera, Giuseppe ha tre soluzioni, alcune un po’ stravaganti come lui. 
Sintetizzale completando la frase.

Se non potete usare le automobili elettriche  ...........................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

oppure .........................................................................................................................................................................................

Inoltre si potrebbe..............................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

5. Riscrivi il brano senza seguire i bizzarri ragionamenti di Giuseppe, ma proponendo alcune 
soluzioni concrete per diminuire le emissioni di ossido di carbonio e l’inquinamento nelle 
città.

 .....................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................

1. Terna d’esame A - B - C
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Traccia 1

La biblioteca locale, intitolata a Goffredo Parise, ha deciso di indire, presso i ragazzi delle scuole, 
un concorso di scrittura per celebrare l’autore.
I racconti verranno letti durante le giornate di commemorazione e dovranno interessare un pub-
blico vario e composito.
Leggi ora il seguente brano scritto da Goffredo Parise.

Una sera di nebbie e di sirene al Lido di Venezia una signora sola tornava a casa: 
aveva settant’anni, era vedova e nella sua vita aveva avuto poca compagnia salvo una 
serie di gatti siamesi una ventina d’anni prima, poi un bassotto che era morto prestis-
simo, in seguito al suo troppo zelo nel nutrirlo, e il marito. Ma anche quello era mor-
to due anni prima. [...] Procedeva lentamente e pensava a una pentola a pressione 
che aveva visto usare proprio quella sera e che avrebbe voluto comprare senza essere 
certa di saperla usare e dunque con un po’ di paura per l’accumulo di pressione e lo 
scoppio. Quella pentola però mancava alla sua collezione di pentole tutte nuove, che 
teneva insieme ad altre pentole vecchie.  
[...] Udì dei passi e delle voci dietro di sé. Erano voci di ragazzi che camminavano 
veloci e la raggiunsero. Uno dei ragazzi si avvicinò e, proprio sopra un ponte, si fece 
di fronte a lei. La signora aveva paura...

(adattamento da Goffredo Parise, Sillabari, Adelphi, Milano 2004) 

Ora prosegui il racconto, decidendo la trama e lo sviluppo della vicenda.
Ricordati di inserire elementi descrittivi dei personaggi, di sottolinearne gli stati d’animo e i pen-
sieri, rispettando lo stile dello scrittore.
Inoltre, costruendo i dialoghi, presta attenzione al linguaggio, che dovrà essere coerente con il 
personaggio che pronuncia le battute.

Tipologia A

Si tratta della proposta di un testo narrativo di carattere espressivo con la richiesta 
dell’utilizzo di elementi descrittivi e di registri linguistici adeguati, rivolto a un dispara-
to pubblico di uditori.

D.M. 741/2017 – Tipologia A) Testo narrativo o descrittivo coerente con 
la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia.
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Traccia 1

2. Terna d’esame A - B - C

Leggi il seguente brano tratto dal libro L’autorità perduta. Il coraggio che i figli ci chiedono di 
Paolo Crepet.
Secondo Paolo Crepet la volontà dei genitori di proteggere i figli da ogni pericolo può penaliz-
zarne lo sviluppo delle capacità e l’autonomia, limitandone la crescita e le competenze.
Immagina una discussione tra un padre e una madre, che hanno un’opinione differente circa 
l’educazione del proprio figlio quattordicenne. In particolare il padre ha una posizione simile a 
quella espressa da Crepet e pensa che sarebbe bene concedere maggiore libertà al figlio; la ma-
dre invece, è convinta che il figlio vada tutelato e protetto da ogni potenziale rischio. 

Traccia 2

Si tratta di sostenere due tesi opposte con argomentazioni ben strutturate e un lin-
guaggio rigoroso, nella forma di un dialogo tra due interlocutori.

D.M. 741/2017 – Tipologia B) Testo argomentativo, che consenta 
l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite 
indicazioni di svolgimento.

Tipologia B

Tempo fa, mi sono ritrovato in una palestra specializzata in ginnastica per bambini. 
La sala era gremita e una signora cercava di far eseguire ai piccoli qualche esercizio 
fisico. Lo spettacolo era penoso; ognuno di quei bimbetti indossava ginocchiere, go-
mitiere, caschi imbottiti di gommapiuma: la regola oggi prevede che non debbano 
mai cadere, ma soltanto rimbalzare. A che scopo? Davvero qualcuno, in buona fede, 
crede che in questo modo si possano formare i dirigenti di domani, che quei piccoli, 
una volta cresciuti, riusciranno a competere, a viaggiare, a creare nuove aziende, a 
diventare con capacità, competenze e merito i futuri professionisti della nostra co-
munità?

(Paolo Crepet, L’autorità perduta. Il coraggio che i figli ci chiedono, Einaudi, Torino 2011)

Scrivi un dialogo in cui i genitori si confrontano sulla scelta di acquistare un ciclomotore per il 
figlio: il padre pensa sia giusto concedere al figlio maggiore fiducia e libertà di movimento, men-
tre la madre è preoccupata dei potenziali rischi. Attraverso il dialogo esprimi le due tesi e propo-
ni argomenti a sostegno di ciascun punto di vista. 
Il tuo scritto sarà esaminato nell’ambito di un seminario scolastico sulla libertà nell’educazione 
dei figli a cui sono stati invitati studenti e genitori.
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Traccia 1

1. Leggi questo articolo di cronaca giornalistica.

Traccia 3

Si tratta di leggere un articolo divulgativo, comprendere le informazioni salienti, ri-
scriverlo per riduzione ed esprimere un’opinione personale.   

Tipologia C D.M. 741/2017 – Tipologia C) Comprensione e sintesi di un testo lettera-
rio, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

segue >

È una serata fredda nella periferia Nord-Ovest della capitale danese. In una casa della 
cultura, tutti a provare le pietanze della sera, tra cui un risotto ai vermi e pomodorini 
coltivati sui tetti dei palazzi grazie al concime dell’allevamento di grilli. La parola d’ordine 
è «economia ciclica», che aiuta a ritrovare un senso di comunità. Il tutto, a base di insetti.
«Occhi puntati sui millennials – dice il biologo e imprenditore Jakob Lewin Rokov 
– hanno una mentalità aperta verso una nuova economia, dove l’aspetto commercia-
le si unisce alla visione del mondo. È ovvio che è più facile comprarti la bistecca al 
supermercato, ma che senso ha? La produzione di carne bovina danneggia il pianeta. 
Di peggio c’è solo l’energia fossile. Con una produzione di insetti, ogni casa può liberar-
si di scarti organici vegetali».
Si chiama «hotel di insetti» e con questo si intende una mini fattoria chiusa, 1 metro x 50 
centimetri, da collocare in cucina e che in un mese produce l’equivalente di un kg e mez-
zo di carne ricca di vitamina B12, ferro e magnesio. Anche i fondi di caffè, che si scartano 
a tonnellate nei bar, trovano vita nuova. Si trasformano in un nutriente pasto per insetti.
«A seconda di come li alimenti, gli insetti cambiano sapore. Li puoi allevare per i dolci o 
per il salato, sono buonissimi. Quello che proponiamo noi è a portata di tutti e facile da 
imitare». E le autorità danesi danno ascolto. Il comune di Copenaghen sta esaminando 
un progetto per allestire condomini con degli hotel di insetti a partire da quest’anno.
Per superare il tabù di questo tipo di consumo in Occidente, l’educazione è fonda-
mentale e deve partire dalla più giovane età. Perché i gusti delle persone non cambia-
no in un giorno, ci spiega Rokov:
«Facciamo succhi con estratto di vari insetti che si vendono bene, poiché, come la fari-
na, sono un modo, per chi è un po’ schizzinoso, di entrare in contatto col nuovo cibo 
in forma di granulato e mischiato a frutta. Noi abbiamo cominciato allevando insetti 
nel mio appartamento, finché il vicino non si è innervosito quando ha trovato dei gril-
li in cucina. Poi, per fortuna, il comune ci ha messo a disposizione locali più adatti». 
Il domani è già arrivato. 

(adattamento da Noa Agnete Metz, «La Stampa», 4 gennaio 2018)
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2. Leggi l’articolo e rispondi alle domande di comprensione.
A. Qual è l’argomento principale del testo che hai letto?

a.  una dieta più salutare
b.  i vantaggi di una nuova alimentazione a base di insetti   
c.  i principali metodi per riciclare i rifiuti
d.  l’educazione alimentare dei bambini danesi     

B. Secondo te l’autrice del testo:  
a.  è contraria a queste nuove abitudini alimentari
b.  è indifferente alla novità e si limita a riferirla 
c.  ritiene che si tratti di una moda stravagante e passeggera
d.  considera questo tipo di esperienze un’anticipazione di quello che verrà

C.  Nell’espressione “economia ciclica” (riga 4) la parola ciclica indica che tra gli 
elementi:

a.  c’è una ripetizione
b.  c’è una connessione 
c.  c’è un contrasto 
d.  c’è una sospensione

3. Trascrivi due iniziative che vengono prese per promuovere il concetto di coscienza ecologica 
e lo sviluppo di nuove abitudini alimentari.

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

4. Riscrivi le seguenti espressioni tratte dall’articolo con altre parole equivalenti, senza modifi-
care il senso delle frasi.
A. A seconda di come li alimenti, gli insetti cambiano sapore.

 ...........................................................................................................................................................................................................

B. Il comune sta esaminando un progetto per allestire condomini con hotel di insetti. 

 ...........................................................................................................................................................................................................

C. L’educazione è fondamentale e deve partire dalla giovane età.

 ...........................................................................................................................................................................................................

D. Poi il comune ci ha messo a disposizione locali più adatti.

 ...........................................................................................................................................................................................................

E. Il domani è già arrivato. 

 ...........................................................................................................................................................................................................

5. Dopo aver sottolineato le affermazioni più importanti all’interno dell’articolo, riassumilo ri-
ducendolo il più possibile e inventa un titolo efficace che possa suscitare interesse nei lettori 
di un quotidiano.

6. Rifletti su come ti sei sentito leggendo il testo: hai provato curiosità, interesse, diffidenza o 
disgusto? Ritieni opportuno sperimentare modi più sostenibili di produrre e consumare cibo? 
Fino a che punto ti sentiresti disposto a sperimentarli in prima persona?
Sintetizza in pochi frasi la tua opinione sulle iniziative descritte nell’articolo.

2. Terna d’esame A - B - C
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Leggi la definizione della Giornata Internazionale della felicità:

Traccia 1

Tipologia A

Il 20 marzo è la Giornata mondiale della felicità, istituita dall’Assemblea generale 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2012.
L’Onu riconosce che “la ricerca della felicità è un scopo fondamentale dell’umanità” 
e incoraggia gli Stati e le organizzazioni a “un approccio più inclusivo, equo ed equi-
librato alla crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l’eradicazione 
della povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone”.

Immagina che il 20 marzo sia stata organizzata una festa a scuola e che tutti gli studenti contri-
buiscano all’evento leggendo uno scritto personale, per celebrare insieme la Giornata Interna-
zionale della felicità. 
Rifletti sul significato della Giornata istituita dall’Onu e scrivi un racconto in prima persona in 
cui spieghi in che cosa consiste per te la felicità, descrivendo un momento della vita in cui ti sei 
sentito davvero felice o narrando un episodio particolarmente rilevante. Tieni presente che il tuo 
scritto ha lo scopo di condividere un ricordo significativo e chiarire la tua personale interpreta-
zione della parola “felicità”.

Si propone un testo che permette agli alunni di condividere un ricordo significativo e 
di elaborare una riflessione sulle proprie esperienze nell’ambito di un’ipotetica cele-
brazione scolastica. 

D.M. 741/2017 – Tipologia A) Testo narrativo o descrittivo coerente con 
la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia.
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Traccia 1

3. Terna d’esame A - B - C

Fulco Pratesi è un importante ambientalista e non ha dubbi: è nettamente contrario 
all’acquisto e alla diffusione dei blue jeans.
Tu dovrai controbattere sostenendo la tesi opposta, in difesa del celebre pantalone.

In prima battuta leggi attentamente il brano. Tieni presente che l’autore usa frasi sarcastiche per 
dare più forza alla sua idea, ma tu dovrai rintracciare e riportare per scritto solo le motivazioni 
concrete che egli scrive per sostenere la propria tesi.

Prepara una scaletta in cui racchiudi tutte le tue idee a sostegno dei blue jeans.

Scrivi il tuo intervento seguendo la scaletta e scegliendo lo stile linguistico con cui rispondere. 
Puoi essere altrettanto ironico oppure controbattere con serietà e rigore.

Traccia 2

D.M. 741/2017 – Tipologia B) Testo argomentativo, che consenta 
l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite 
indicazioni di svolgimento.

Si richiede di contro-argomentare la tesi sostenuta nel brano riportato, comprenden-
do a fondo l’opinione avversaria, rintracciando motivazioni precise per la propria tesi, 
cercando parole e registro adeguati per sostenerla.

Tipologia B

Prendiamo ad esempio il mostro sacro per eccellenza, quei tubi di tela blu stinti e lisi 
che rispondono al nome di blue jeans. Neanche la loro origine nostrana (jeans viene 
da “Genova”, città dalla quale la robusta tela proveniva) riesce a riscattare la loro as-
surdità e scomodità. [...]
Ora soprattutto che magnati dell’industria e alti funzionari si avvolgono i glutei con 
questi pantaloni, è venuto il momento di dire la verità, a costo di suscitare le ire di 
tutti coloro (e sono legioni) che in queste braghe di tela vedono il simbolo dell’anti-
conformismo, della libertà, della gioventù e del tempo libero.
In inverno sono freddi, lasciano passare il vento (provateli in bicicletta) e predispon-
gono a fastidiosi reumatismi e artrosi. La loro insufficienza nei periodi rigidi è tale 
che molti cretini li comprano addirittura felpati. Un po’ come imbottire il costume 
da bagno per andare al mare d’inverno. D’estate, poi, i problemi aumentano ancora. 
La loro rigida strettezza, le cuciture sporgenti, il cavallo troppo alto, li rende degli 
autentici stivaletti malesi in cui sudori, umori, odori e traspirazioni si amalgamano 
per creare dei cocktail infernali di sudiciume, batteri e puzze.

(Fulco Pratesi, Manuale di ecologia domestica, Coop, Milano 1989)
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Traccia 1

1. Che cosa significa “mancare di parola”?

 ...........................................................................................................................................................................................................

2. La poesia è costruita su cinque similitudini, cinque paragoni: elencali.

Mancare di parola a un compagno:  .................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

3. Fai la parafrasi della poesia, ovvero riscrivila con parole tue.

4. Scrivi le tue riflessioni sull’argomento, riportando la tua esperienza personale ed eventual-
mente riferendo un episodio del passato. Perché si sta così male quando un amico tradisce? 
Che cosa si prova? A te è capitato? E tu, hai mai tradito un amico? In seguito sei riuscito a 
riprendere i rapporti con quella persona?

Traccia 3

Tipologia C D.M. 741/2017 – Tipologia C) Comprensione e sintesi di un testo lettera-
rio, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

A partire dalla comprensione di un testo poetico, si chiede di ampliare le affermazioni 
contenute nei versi attraverso la riscrittura e il commento al contenuto, attingendo alla 
propria esperienza personale.

Quando a un compagno manchi di parola

Quando a un compagno manchi di parola,
manchi un impegno,

è come se al motore salta un pezzo -
non si riparte se non si ripara;

è come quando nella barca, al largo,
si apre una fessura, penetra acqua
e non si sa come tamponare -
o si spacca un remo;

è come se al tavolo
cede una gamba -
o a un arco,
un mattone. (Danilo Dolci, Poema umano, Mesogea, Catania 2016)
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Soluzioni delle terne d’esame C
1. Terna d’esame C 
3.  Le grandi compagnie petrolifere non voglio-

no le automobili elettriche.

4.  Se non potete usare le automobili elettriche 
... andate in bicicletta
oppure ... chiudete gli scappamenti
Inoltre si potrebbe ... costruire grandi tubi 
per portar via l’aria inquinata e altri per far 
arrivare l’aria buona.

2. Terna d’esame C 
2. A-b; B-d; C-b

3.  condomini con hotel di insetti; farine e suc-
chi ricavate da insetti. 

4. (soluzioni indicative)
A.  A seconda di come li alimenti, gli insetti 

cambiano sapore.  
L’alimentazione può condizionare radi-
calmente il gusto assunto dagli insetti.

B.  Il comune sta esaminando un progetto 
per allestire condomini con hotel di in-
setti.  
Un progetto che prevede la costruzione 
di condomini dotati di hotel di insetti è 
attualmente al vaglio del comune.

C.  L’educazione è fondamentale e deve par-
tire dalla giovane età. 
L’educazione è un aspetto cruciale ed è 
necessario che abbia inizio durante l’in-
fanzia.

D.  Poi il comune ci ha messo a disposizione 
locali più adatti. 
Successivamente il comune ci ha con-
cesso l’accesso a spazi più adeguati alle 
nostre esigenze.

E.  Il domani è già arrivato.  
Il futuro è qui.

5. (soluzioni indicative)
Il consumo alimentare di insetti è conside-
rato un’idea proibita e inconcepibile nella 
mentalità comune in Occidente.

3. Terna d’esame C  
1.  mancare di parola = tradire, ingannare, 

deludere le aspettative, venir meno alle pro-
messe.

2.  Cinque similitudini: un motore cui manca un 
pezzo / una barca al largo con una fessura / 
una barca al largo cui manca un remo / un 
tavolo senza una gamba / un arco senza un 
mattone.

3.  Parafrasi: Tradire la parola data a un amico 
significa tradire un impegno:  
è come un motore a cui manca un pezzo, 
che non può ripartire senza una riparazione;
è come se si fosse in barca al largo e si 
aprisse una falla che imbarca acqua 
oppure si spaccasse un remo;
è come un tavolo a cui manca una gamba
oppure un arco portante in un muro con un 
mattone rotto.
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Mappa delle attività 
presenti in  
Storie senza confini  
per preparare  
al nuovo esame
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Mappa delle attività per prepararsi  
al nuovo esame

Prova  
d’esame

Esempi nel documento 
di orientamento Nel libro 

TIPOLOGIA A
TESTO  
NARRATIVO

1  «A volte capita di trovarsi in un ingorgo mostruoso 
e di sentirsi come criceti tra le spire d’un serpente 
di metallo: nelle macchine tutti suonano i clacson, 
inveiscono contro la vecchia che ha perso il tempo 
del semaforo verde, contro il vicino che stringe, contro 
l’autobus messo di traverso, contro il mondo intero» 

(Marco Lodoli, Isole. Guida vagabonda di Roma,  
Torino, Einaudi, 2005)

Scrivi un breve racconto i cui personaggi siano inseriti 
nell’ambiente descritto nel testo. Immagina che il 
tuo lavoro sarà letto ai tuoi compagni nell’ambito 
di un progetto scolastico che, attraverso ricerche e 
narrazioni, voglia far emergere i problemi della città. 

Volume 1
Unità 1 Storie Fantastiche 

 – Compito in classe d’italiano [65]

Unità 3 Le favole
 – Per scrivere meglio: elaborare una storia 

semplice [132]; insegnare narrando [135]; 
momenti di ideazione [144]

Unità 4 Leggere i miti
 – Per scrivere meglio: scrivere un mito [195]

 – Compito in classe d’italiano [201]

Unità 5 Storie di ogni giorno
 – Per scrivere meglio: organizzare la struttura  

di un racconto [236]; inventare un breve 
racconto [245]

 – Compito in classe d’italiano [251]

Unità 6 In prima persona
 – Per scrivere meglio: dal testo narrativo 

all’autobiografia [268]; racconto un ricordo 
tutto mio [281]; racconto un’esperienza 
personale [284]; scrivo un brano 
autobiografico [286]; raccontare in prima 
persona nella finzione [291]

 – Compito in classe di italiano [297]

Volume 2
Unità 1 Affetto Amicizia Amore

 – Per scrivere meglio: completare una 
narrazione [37]

Unità 2 Diari e lettere
 – Per scrivere meglio: raccontare sotto forma  

di diario [63]

Unità 3 Ragazzi e società
 – Compito in classe di italiano [131]

Unità 5 Il piacere dell’avventura
 – Per scrivere meglio: raccontare 

un’avventura 
in prima persona [233]

 – Compito in classe d’italiano [239]

Unità 6 Brividi e misteri
 – Per scrivere meglio: scrivere di brividi 

e misteri [271]; inventare una scena 
inquietante [278]; scrivere una scena di 
mistero [281]; scrivere una sequenza in 
giallo [288]; creare una scena di suspense 
[297]

2  «I grandi non c’erano più. 
Le macchine stavano lì ma loro non c’erano.  
Le case vuote, le porte aperte. 
Correvamo tutti da una casa all’altra. Barbara era 
agitata. – Da te c’è qualcuno? – 
No. E da te?
– Nemmeno.  
– Dove sono? – Remo aveva il fiatone – Ho guardato 
pure nell’orto.   
– Che facciamo? – Ha chiesto Barbara 
Ho risposto: – Non lo so». 

(Niccolò Ammaniti, Io non ho paura,  
Torino, Einaudi, 2001) 

Traendo spunto da questo brano, scrivi un racconto in 
cui immagini cosa potrebbero fare dei ragazzi in una 
circostanza così singolare. Il tuo testo sarà inserito in una 
raccolta di testi scritti dai tuoi coetanei e sarà letto dai tuoi 
compagni nei quali vuoi suscitare curiosità ed interesse. 

3  Un ricordo che non si cancellerà mai dalla mia 
memoria Sviluppa questo spunto in un racconto legato 
ad un episodio della vita scolastica che ti fa piacere 
ricordare. Il tuo racconto sarà letto durante una festa 
di fine d’anno e ha come scopo quello di condividere 
un’esperienza significativa e conservarne il ricordo. 
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Prova  
d’esame

Esempi nel documento 
di orientamento Nel libro 

TIPOLOGIA A
TESTO  
NARRATIVO

 Unità 7 Racconti dal futuro
 – Per scrivere meglio: raccontare in ordine 

cronologico [320]; scrivere un racconto  
con flashback [332];

 – Compito in classe di italiano [347]

Volume 3
Unità 1 Narratori italiani della tradizione

 – Speciale esame: preparare la prova scritta 
[76]

Unità 2 Il Novecento nel racconto italiano 
 – Speciale esame: preparare la prova scritta 

[122]

Unità 3 Maestri della letteratura europea
 – Per scrivere meglio: scrivi rispettando lo 

stile narrativo [147]; scrivere un breve 
racconto [149]; inventare la trama di una 
storia [153]; pensieri  
di un personaggio [165]

Unità 4 Racconti di guerra
 – Speciale esame: preparare la prova scritta 

[208]

Unità 5 Il coraggio di ricordare
 – Per scrivere meglio: scrivere in un contesto 

storico [225]

Unità 6 Diventare grandi 
 – Per scrivere meglio: narrare da un punto di 

vista esterno [303]

Unità 7 Voci di altre culture 
 – Speciale esame: preparare la prova scritta 

[346]

Unità 9 Pace e diritti umani
 – Per scrivere meglio: raccontare un episodio 

[398]
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Prova  
d’esame

Esempi nel documento 
di orientamento Nel libro 

TIPOLOGIA A
TESTO 
DESCRITTIVO  

1  Osserva attentamente la riproduzione del dipinto 
di Pierre–Auguste Renoir, Pomeriggio dei bambini 
a Wargemont (foto del quadro). Dopo aver descritto 
in modo oggettivo uno dei personaggi presenti nel 
quadro, soffermati sulle impressioni che suscita in te 
questa immagine. 

Volume 1
Unità 1 Storie fantastiche 

 – Per scrivere meglio: aggettivi per 
descrivere [29], scegliere le parole di una 
descrizione [32], costruire la descrizione 
[38], la descrizione diretta [42], descrivere 
i particolari [49], scegliere i verbi [51] la 
descrizione dell’aspetto esteriore [59]

Unità 8 Raccontare la storia 
 – Per scrivere meglio: il linguaggio  

della descrizione [364], descrivere  
un personaggio  
e il suo ambiente [385], descrivere un luogo  
con ambientazione storica [391]

 

Volume 2
Unità 1 Affetto Amicizia Amore

 – Per scrivere meglio: scrivere una sequenza 
descrittiva [20] 

Unità 5 Il piacere dell’avventura
 – Per scrivere meglio: descrivere  

un eroe-protagonista [226]

Unità 6 Brividi e misteri
 – Per scrivere meglio: descrivere luoghi 

suggestivi [265]

Unità 7 Racconti dal futuro
 – Per scrivere meglio: descrivere un 

personaggio del futuro [326];  descrivere 
uno scenario fantascientifico [334]

Volume 3
Unità 2 Il Novecento nel racconto italiano: 

 – Per scrivere meglio: organizzare una 
descrizione [88]; le parole per descrivere un 
luogo [96],  
da un’immagine alla descrizione [103],  
descrivere gli stati d’animo [115]

Unità 3 Maestri delle letteratura europea:
 – Per scrivere meglio:descrivere un 

personaggio  
in azione (159]

Unità 4 Racconti di guerra 
 – Per scrivere meglio: descrivere una scena  

di desolazione [193] 

2  La tua scuola si è gemellata con un istituto di 
un’altra regione italiana. Ti è stato affidato il compito di 
pubblicare sul sito web una descrizione del quartiere 
o del territorio in cui è situata la tua scuola. Il tuo 
testo è indirizzato agli alunni dell’altro istituto ed ha lo 
scopo di fornire loro informazioni sugli aspetti urbani/
paesaggistici e sui luoghi di socializzazione delle 
ragazze e dei ragazzi della tua età. 

3  C’è un oggetto che desideri avere da tanto tempo, 
ma temi che i tuoi genitori non siano propensi ad 
acquistarlo. Cerca di convincerli con una descrizione 
che metta in luce le qualità dell’oggetto e insieme 
contenga un’efficace e convincente argomentazione 
circa i motivi per cui vuoi averlo. 
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Prova  
d’esame

Esempi nel documento 
di orientamento Nel libro 

TIPOLOGIA B
TESTO 
ARGOMENTATIVO

«Il vento, venendo in città da lontano, le porta doni 
inconsueti, di cui s’accorgono solo poche anime 
sensibili, come i raffreddati del fieno, che starnutano 
per pollini di fiori d’altre terre. Un giorno, sulla striscia 
d’aiola d’un corso cittadino, capitò chissà donde una 
ventata di spore, e ci germinarono dei funghi. Nessuno 
se ne accorse tranne il manovale Marcovaldo che 
proprio lì prendeva ogni mattina il tram. Aveva questo 
Marcovaldo un occhio poco adatto alla vita di città: 
cartelli, semafori, vetrine, insegne luminose, manifesti, 
pur studiati che fossero a colpire l’attenzione, mai 
fermavano il suo sguardo che pareva scorrere sulla 
sabbia del deserto. Invece, una foglia che ingiallisse su 
un ramo, una piuma che si impigliasse ad una tegola, 
non gli sfuggivano mai; non c’era tafano sul dorso 
d’un cavallo, pertugio di tarlo in una tavola, buccia 
di fico spiaccicata sul marciapiede che Marcovaldo 
non notasse, e non facesse oggetto di ragionamento; 
scoprendo i mutamenti della stagione, i desideri del 
suo animo, e le miserie della sua esistenza» 

(Italo Calvino, Romanzi e racconti, Milano, 
Mondadori) 

Per Marcovaldo, la vita in campagna permette di 
seguire il ciclo delle stagioni, di amare la natura, di 
evitare il traffico e la frenesia della città: per questo egli 
pensa che sia meglio vivere in campagna piuttosto che 
in città. Rispetto alla affermazione è meglio vivere in 
campagna piuttosto che in città esprimi la tua opinione 
e argomenta il tuo assenso o il tuo dissenso. Nel 
testo devi indicare una tesi di partenza, le ragioni o 
gli argomenti a sostegno della tua tesi e gli eventuali 
riferimenti a testi o autori che aiutino a sostenere 
questa tua tesi. 

Volume 3
Unità 3 Maestri della letteratura europea

 – Speciale esame: Preparare la prova scritta 
[172]

Unità 5 Il coraggio di ricordare 
 – Speciale esame Preparare la prova scritta 

[246]

Unità 6 Diventare grandi 
 – Speciale esame: Preparare la prova scritta 

[311]

Unità 8 Madre Terra 
 – Per scrivere meglio: ideare uno slogan 

[371]; argomentare per convincere [373]

Unità 9 Pace e diritti umani 
 – Speciale esame: Preparare la prova scritta 

[416]

Volumetto Compiti di realtà e testi 
argomentativi per l’esame con 9 analisi di 
testi argomentativi e 25 tracce guidate di temi 
argomentativi
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Prova  
d’esame

Esempi nel documento 
di orientamento Nel libro 

TIPOLOGIA C
COMPRENSIONE 
E SINTESI DI 
UN TESTO 
LETTERARIO, 
DIVULGATIVO, 
SCIENTIFICO, 
ANCHE 
ATTRAVERSO 
RICHIESTE DI 
RIFORMULAZIONE   

«Per la verità non amo molto viaggiare. Tutti i miei viaggi li 
ho affrontati malvolentieri, la realtà dei nuovi paesi equivale 
a quella dei vecchi. Le città mai viste, arrivandoci, mi 
preoccupano anzi come vere e proprie persone che bisogna 
attentamente conoscere se non si vuol correre il rischio di 
legarvisi con una amicizia inutile e precipitosa. Il traffico, 
gli abitanti, certe frasi che si colgono al volo, le risposte del 
garzone del bar, le sfumature del nuovo dialetto, invece 
di interessarmi, ormai mi rattristano. Non ho tralasciata 
l’abitudine giovanile di tenere in tasca un quadernetto, ma 
gli appunti che vi trovo, alla fine, sono così futili! E ciò che di 
rado nel mio ambiente mi colpisce, ossia che la vita scorre 
ogni giorno e una volta per sempre, mi si rivela altrove 
irreparabilmente vero. È negli specchi degli alberghi che mi 
accorgo di essere invecchiato…. » 

(Ennio Flaiano, Diario notturno, Milano, Adelphi, 
1994, con adattamenti). 

1.  Leggi questo brano di Ennio Flaiano e individuane l’affer-
mazione di fondo. Trascrivila, fingendo di essere l’autore, 
completando l’attacco che ti viene dato; dal momento che 
sei l’autore, riprendi e riusa parole e frasi del testo. Il viag-
giare mi fa capire che … 

2.  Trascrivi almeno due motivi che spingono lo scrittore 
a non amare i viaggi. 

...........................................................................

...........................................................................
3.  Perché secondo lo scrittore è un rischio amare città 

mai viste? Rispondi motivando brevemente la tua 
risposta. 

4.  Riscrivi il breve testo guardando al viaggio con gli 
occhi e l’entusiasmo di un giovane. 

5.  Sostituisci le parole o espressioni sottolineate con altre 
parole o espressioni equivalenti come significato, senza 
però modificare il senso del testo. 

«Per la verità non amo molto viaggiare. Tutti i miei viaggi 
li ho affrontati malvolentieri, la realtà dei nuovi paesi 
equivale a quella dei vecchi. Le città mai viste, arrivandoci, 
mi preoccupano anzi come vere e proprie persone che 
bisogna attentamente conoscere se non si vuol correre il 
rischio di legarvisi con una amicizia inutile e precipitosa. 
Il traffico, gli abitanti, certe frasi che si colgono al volo, 
le risposte del garzone del bar, le sfumature del nuovo 
dialetto, invece di interessarmi, ormai mi rattristano. Non 
ho tralasciata l’abitudine giovanile di tenere in tasca un 
quadernetto, ma gli appunti che vi trovo, alla fine, sono 
così futili! E ciò che di rado nel mio ambiente mi colpisce, 
ossia che la vita scorre ogni giorno e una volta per sempre, 
mi si rivela altrove irreparabilmente vero. È negli specchi 
degli alberghi che mi accorgo di essere invecchiato…. » 
1....................................; 2....................................;  
3....................................; 4....................................

Volume 1 
Riassunto
Unità 7 Avventure nella natura

 – Per scrivere meglio: individuare le 
sequenze [314], isolare i fatti essenziali 
e collegarli [320], cercare le frasi per 
riassumere [326], testi lunghi in breve [333], 
formare frasi di sintesi [336], riassumere e 
sintetizzare [341]

Volume 3 
Unità 1 Narratori italiani della tradizione 
 – Per scrivere meglio: elaborare una sintesi 

[47]

Unità 5 Il coraggio di ricordare 
 – Per scrivere meglio: sintetizzare 

avvenimenti storici [239]
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Esempio di prova che contempla le tipologie A e C

I DRAGHI 
Il drago (corpo di rettile, artigli affilati, ali di pipistrello 
e alito fiammeggiante), in molte saghe della cultura 
occidentale del passato ha rappresentato l’incarnazione 
del male. Gli eroi dovevano spesso confrontarsi con 
questo feroce mostro: forse conosci la leggenda di 
San Giorgio che, valoroso soldato dell’imperatore 
Diocleziano, avrebbe ucciso un dragone liberando così 
la figlia di un re. Tuttavia in altre tradizioni, per esempio 
in Oriente, i draghi sono stati riconosciuti come simbolo 
di saggezza e di fortuna. Ma i draghi non sono solo 
animali immaginari: vivono tra noi. Non sputano fuoco 
né mangiano uomini come quelli delle saghe: sono rettili 
e pesci che vanno da poche decine di centimetri a più 
di due metri di lunghezza. Vediamo ora alcuni strani 
animali che si sono meritati questo temibile appellativo. 
Il drago volante (Draco volans) 
È una lucertola lunga circa 20, cm, è diffusa in 
Indonesia e ha una piccola membrana tra le zampe 
anteriori e i fianchi che gli permette di planare 
lanciandosi tra gli alberi. Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
Il drago barbuto (Pogona vitticeps) 
È un rettile che vive in Australia e Tasmania, è lungo 
60-70 cm e possiede squame appuntite, come una 
specie di barba, sulla gola e anche sui fianchi. 
Il drago di Komodo (Varanus komodoensis) 
Nella piccola isola indonesiana di Komodo, nel 1912 
è stata scoperta la più grande specie di lucertola 
esistente sulla Terra, che può arrivare a 3 metri di 
lunghezza e 165 chilogrammi di peso. Pur esistendo da 
milioni di anni ed essendo simile agli antichi fossili del 
Pleistocene, questo sauro è rimasto nascosto agli occhi 
della scienza fino al secolo scorso. Il drago (conosciuto 
anche come varano) di Komodo è il più grande 
predatore dell’isola, grazie a ghiandole velenifere 
e a una saliva carica di batteri. Mangia di tutto, può 
attaccare pecore e capre e, se disturbato, morde anche 
l’uomo. È un animale protetto da leggi e convenzioni 
internazionali.  

(Da Focus junior, con adattamenti). 

Spiegazioni ed esempi di questa prova sono in 
questo volumetto.
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Dopo aver letto il testo rispondi alle seguenti domande. 
Comprensione globale 
1) In alcune tradizioni e culture ai draghi sono 

associate virtù positive V F 
2) Gli animali realmente esistenti chiamati 

comunemente draghi sono tutti di grandi 
dimensioni (oltre il metro di lunghezza) V F 

3) Secondo te, perché animali reali così diversi sono 
accomunati dal medesimo appellativo di “drago”? 

 Sono rettili di aspetto insolito rispetto  
a quelli più comuni 

 Hanno le ali e sputano fuoco 
 Sono rettili o pesci di aspetto insolito rispetto a 

quelli più comuni 
 Sono tutti pericolosi per l’uomo 

Comprensione puntuale 
1) Con quale parola sostituiresti saghe? 

 Leggende 
 Feste 
 Resoconti 
 Storielle 

2) Il fossile è un organismo animale o vegetale 
appartenente a lontane ere geologiche.  V F 

3) La membrana è un ossicino.  V F 
4) Con quale parola o espressione sostituiresti il 

verbo planare? 
 Precipitare 
 Volare in discesa 
 Scendere in picchiata 
 Dondolarsi 

5) Il drago di Komodo appartiene alla specie  
delle lucertole.  V F 

6) Il drago di Komodo è noto agli scienziati  
da molti secoli V F

Sintesi e riscrittura
1) Riassumi il testo riducendo il testo all’incirca  

alla metà 
2) Immagina un titolo più lungo per il testo, 

che inizi così: “I draghi: …” 
Produzione libera 
1) Immagina di trovarti su un’isola deserta e di 

incontrare un animale che non hai mai visto prima, 
dalle caratteristiche insolite e fantastiche. Descrivilo 
dettagliatamente. Poi racconta che cosa fa 
l’animale quando ti vede e le emozioni che suscita 
in te l’incontro. 
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