
ALLEGATO B  

 

SIMULAZIONI PRIMA PROVA D’ESAME 

Prima simulazione  
 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO 

 
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
 

PROPOSTA A1  

 

Giovanni Verga 
Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di ’Ntoni (da I Malavoglia, cap. VI) 
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Mentre tutti i componenti della famiglia lavorano e fanno progetti per ripagare il debito 
contratto con lo zio Crocifisso, ’Ntoni mostra un atteggiamento tutt’altro che 
collaborativo. 
I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva qualche 
rotolo di tela da tessere, e andava anche al lavatoio per conto degli altri; padron ’Ntoni 
coi nipoti s’erano messi a giornata, s’aiutavano come potevano, e se la sciatica piegava il 
vecchio come un uncino, rimaneva nel cortile a rifar le maglie alle reti, o raccomodar 
nasse1, e mettere in ordine degli attrezzi, ché era pratico di ogni cosa del mestiere. Luca 
andava a lavorare nel ponte della ferrovia, per cinquanta centesimi al giorno, sebbene 
suo fratello ’Ntoni dicesse che non bastavano per le camicie che sciupava a trasportar 
sassi nel corbello2; ma Luca non badava che si sciupava anche le spalle e Alessi andava a 
raccattar dei gamberi lungo gli scogli, o dei vermiciattoli per l’esca, che si vendevano a 
dieci soldi il rotolo, e alle volte arrivava sino all’Ognina e al Capo dei Mulini, e tornava coi 
piedi in sangue. Ma compare Zuppiddo si prendeva dei bei soldi ogni sabato, per 
rabberciare3 la Provvidenza, e ce ne volevano delle nasse da acconciare, dei sassi della 
ferrovia, dell’esca a dieci soldi, e della tela da imbiancare, coll’acqua sino ai ginocchi e il 
sole sulla testa, per fare quarant’onze4! I Morti5 erano venuti, e lo zio Crocifisso non 
faceva altro che passeggiare per la straduccia, colle mani dietro la schiena, che pareva il 
basilisco6. 
– Questa è storia che va a finire coll’usciere! – andava dicendo lo zio Crocifisso con don 
Silvestro e con Don Giammaria il vicario.  
– D’usciere non ci sarà bisogno, zio Crocifisso – gli rispose padron ’Ntoni quando venne a 
sapere quello che andava dicendo Campana di legno. – I Malavoglia sono stati sempre 
galantuomini, e non hanno avuto bisogno d’usciere.  
– A me non me ne importa – rispose lo zio Crocifisso colle spalle al muro, sotto la tettoia 
del cortile, mentre stavano accatastando i suoi sarmenti7. – Io non so altro che devo esser 
pagato.  
Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di legno si contentò di aspettare a 
Natale ad esser pagato, prendendosi per frutti quelle settantacinque lire che Maruzza 
aveva raccolto soldo a soldo in fondo alla calza nascosta sotto il materasso.  
– Ecco com’è la cosa! – borbottava ’Ntoni di padron ’Ntoni – lavoriamo notte e giorno per 
lo zio Crocifisso. Quando abbiamo messo insieme una lira, ce la prende Campana di legno. 
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 Il nonno, colla Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l’estate, quando ci 
sarebbero state le acciughe da salare, e i fichidindia a dieci un grano8, e facevano dei 
grandi progetti d’andare alla tonnara, e per la pesca del pesce spada, dove si buscava una 
buona giornata, e intanto mastro Turi avrebbe messo in ordine la Provvidenza. I ragazzi 
stavano attenti, col mento in mano, a quei discorsi che si facevano sul ballatoio, o dopo 
cena; ma ’Ntoni che veniva da lontano, e il mondo lo conosceva meglio degli altri, si 
annoiava a sentir quelle chiacchiere, e preferiva andarsene a girandolare attorno 
all’osteria, dove c’era tanta gente che non faceva nulla. 

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

 

Comprensione e analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte 
alle domande proposte. 
 
1. Riassumi il contenuto informativo del brano. 
2. Individua le caratteristiche del narratore. Osserva, ad esempio, se è esterno o interno al 

mondo rappresentato, se conosce di più, di meno o come i personaggi; se esprime o no dei 
giudizi. Rifletti, inoltre, sul punto di vista adottato nella narrazione. 

3. Individua le caratteristiche dello stile: sono presenti figure retoriche? Se sì, risultano efficaci 
in relazione al contenuto? Come è organizzata la sintassi? Quale funzione assume la fitta 
presenza del dialogo?  

4. In quale punto del testo è possibile individuare un riferimento chiaro ed esplicito alle ragioni 
che determinano la differente prospettiva di ’Ntoni? 

5. Nel brano è evidente la presenza, frequente e insistita, di riferimenti precisi alla logica 
dell’utile e dell’interesse in una prospettiva bassamente economicistica. Individua i casi più 
significativi e commentali. 

 

Interpretazione 

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

complessiva del brano analizzato che tenga conto soprattutto del tema del lavoro e dei mestieri, 

e collegalo, in questa prospettiva, con altre pagine dei Malavoglia o con altre letture tratte 

dall’opera di Verga in cui siano evidenti i riferimenti al contesto sociale, economico e produttivo 

della Sicilia dell’epoca. 

 

PROPOSTA A2  

 
Giovanni Pascoli 
 
Il ponte (da Myricae) 
 
Nel sonetto, incluso nella raccolta Myricae, il poeta Giovanni Pascoli (1855-1912) si interroga 
sul mistero della vita, rappresentato dallo scorrere del fiume che va dalla nascita («il fonte») 
alla morte («il mare»). 
 

La glauca1 luna lista l’orizzonte 
e scopre i campi nella notte occulti2 



e il fiume errante. In suono di singulti 
4  l’onda si rompe al solitario ponte. 
 

Dove il mar, che lo3 chiama? e dove il fonte, 
ch’esita mormorando tra i virgulti4? 
Il fiume va con lucidi sussulti5 

8  al mare ignoto dall’ignoto monte. 
 

Spunta la luna: a lei6 sorgono intenti 
gli alti cipressi dalla spiaggia triste, 

11  movendo insieme come un pio sussurro7. 
 

Sostano, biancheggiando, le fluenti 
nubi, a lei volte, che salìan8 non viste 

14  le infinite scalèe9 del tempio azzurro. 
 
1. glauca: grigio-azzurra. • lista l’orizzonte: (la luna con il suo chiarore) riga il cielo. 
2. occulti: nascosti, a causa del buio notturno. 3. lo: il fiume. 4. virgulti: arbusti.  
5. lucidi sussulti: la superficie dell’acqua, scorrendo (sussulti) riflette il chiarore della luna. 
6. a lei … intenti: si innalzano tesi verso la luna. 7. pio sussurro: una preghiera pronunciata sottovoce. 
8. salìan: salivano. 9. scalèe: scale. • del tempio azzurro: della volta del cielo.  
 

Comprensione e analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte 
alle domande proposte. 
 
1. Il sorgere della luna scopre agli occhi del poeta un paesaggio prima immerso nell’oscurità 

della notte. Quali elementi della natura vengono via via rivelati? 
2. La seconda quartina introduce nel testo un elemento di mistero. Attraverso quali scelte 

espressive? Quale aggettivo e quale figura retorica di posizione contribuiscono a creare 
questa atmosfera al verso 8? 

3. Quali notazioni di colore sono presenti nel testo? Si tratta di colori “caldi” o “freddi”? Rispondi 
con riferimento al testo. Quale atmosfera contribuisce a creare questa scelta del poeta? 

4. Il poeta ricorre nella poesia alla figura retorica della personificazione. Spiega in quali punti 
del testo ciò avviene e prova a interpretare l’effetto di questa scelta. Rispondi con precisi 
riferimenti testuali. 

5. Tutta la poesia è un esempio del fonosimbolismo pascoliano. Nella prima quartina in 
particolare è evidente l’allitterazione delle consonanti liquide “l” e “r” e, al verso 3 («suono 
di singulti»), quella della “s”, consonante che ricorre con frequenza in tutto il testo 
(considera in particolare le parole «singulti», v. 3, «sussulti», v. 7, «sussurro», v. 11). Quale 
sensazione suggerisce al lettore questa scelta del poeta? Quale atmosfera mira a creare? 
Rispondi con precisi riferimenti al testo. 

6. L’atmosfera evocata nelle terzine è di tipo religioso: quali parole e immagini contribuiscono 
in particolare a conferire un significato sacrale al paesaggio? 

 
Interpretazione 
Delinea i caratteri del simbolismo pascoliano mettendo in luce gli elementi di affinità e 
originalità rispetto al Decadentismo europeo, con riferimento a esempi studiati nel tuo 
percorso scolastico o personale. 
  



TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 
PROPOSTA B1 
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Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa 
degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio 
Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi 
neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è 
intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio 
di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale 
della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di 
allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi 
un elemento essenziale nella catalisi della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su 
scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso 
percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal 
momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso 
con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che 
tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una 
inevitabile tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente 
alle conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad 
esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale 
l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le 
diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente 
intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 
possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i 
risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi 
separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si 
sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano 
progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo 
dell'apporto della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico 
e tecnico, ma che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di 
cose attuale potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle 
differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico “cervello 
planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta 
però solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo 
che saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di 
un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro 
diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di 
aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione 
globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità 
culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno 
di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste 
differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per 
ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 
riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra 
da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 
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Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È 
chiaro che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, 
dominato da tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a 
margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” 
raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 
problema dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 
Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo 
alle indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo 
contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare 
alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, 
nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai 
personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità 
dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con 
l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […] 

 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 2000/2001, 
Università degli studi di Bologna) 
 

Comprensione e analisi 
1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di 

fondo e lo sviluppo argomentativo.  
2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting 
pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo 
scienziato a sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 
scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  
 

Produzione 
La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri 
tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base 
delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul 
rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  
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Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le 
forze che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, 
strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano 
la violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi 
e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. 
Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  
Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro 
in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 
biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, 
niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», 
ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, 
l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 
prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore 
per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui 
la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre 
sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta 
cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria 
dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di 
rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale 
della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 
Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine 
alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io 
biologico non prevalga sull’io sociale. 
Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si 
consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. 
La tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti 
tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, 
in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di 
generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei 
fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 
persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un 
processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, 
ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, 
ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato 
che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

 
Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 
Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 
 
Comprensione e analisi 
Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   
Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  
Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 
Hamburger? 
Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e 
i fenomeni naturali impercettibili. 
La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 



 
Produzione 
Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente 
ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti 
siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in 
paragrafi. 
 
PROPOSTA B3  
 
Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine 
ci spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-
della-riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 
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«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e 
pensoso i più deserti campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li 
hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei 
dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una famigliarità quasi 
automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per 
collocarli nella storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure 
è come se questi versi continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine […]. 
Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale?  
No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge 
quasi tutti e alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a 
vivere oppressi come siamo dalla mancanza di pensiero e di riflessione in una società 
dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la pausa per 
riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire 
“una pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo 
da chi insiste per starci vicino.  
Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, 
personalizzati, per il semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella 
nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai generalizzata tecnologia della 
solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi 
lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi 
infiniti), a portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni 
incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno?  
Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia 
realizzandosi in questo modo, che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso 
una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il 
punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci 
sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione 
sociale che ormai ci appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti sempre e 
ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con 
noi stessi. Un circolo vizioso.  
Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica.  
È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano 
negli antichi versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate 
irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure ci 
parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche.  
[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È 
scomparso il nesso tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241
http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241
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come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni stampella riparatrice? […] Siamo 
soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere.  
[…] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta 
sensazione magari prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia 
meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, 
di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo 
scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, 
occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi 
che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che invertire il cammino non 
è certo qualcosa di semplice.  
Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. 
Smetterla di attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi 
stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] Siamo infatti diventati degli analfabeti 
della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non dovremmo 
continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della 
solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.» 

 
Comprensione e analisi del testo  
 
1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.  
2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?  
3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il 
senso e soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12).  
4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene 
esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19).  
 
Produzione  
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora 
un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla 
riflessione nella società contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo 
ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 
 
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ  
PROPOSTA C1 
«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o 
dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come 
possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento 
in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare 
abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non 
ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. 
Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, 
l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. 
L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  
         G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, Firenze 1988, p. 
4518,3 

 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 
Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 
possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda 



vita” fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla 
sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, 
conoscenze e letture personali.  
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 
PROPOSTA C2 
 
«[…] Le occasioni di aver paura sono una delle poche cose che non scarseggiano in questi nostri 
tempi tristemente poveri di certezze, garanzie e sicurezze. Le paure sono tante e varie. Ognuno 
ha le sue, che lo ossessionano, diverse a seconda della collocazione sociale, del genere, dell’età 
e della parte del pianeta in cui è nato e ha scelto di (o è stato costretto a) vivere.  
[…] Ma che le nostre paure “non siano tutte uguali tra loro” è vero anche in un altro senso: per 
quanto le paure che tormentano i più possano essere straordinariamente simili tra loro, si 
presume che ciascuno di noi vi si opporrà individualmente, con le proprie sole risorse, quasi 
sempre drammaticamente inadeguate. […] Le condizioni della società individualizzata sono 
inadatte all’azione solidale, e rendono difficile vedere una foresta invece che i singoli alberi. […] 
La società individualizzata è contraddistinta da una dispersione dei legami sociali, che sono il 
fondamento dell’azione solidale. […]»  
 

Zygmunt BAUMAN, Paura liquida, Laterza, Roma-Bari 2008 (trad. it. Di M. Cupellaro; prima ed. originale 
2006)  

 
Sulla base delle tue esperienze, delle conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, 
potrai sviluppare il tuo elaborato riflettendo:  
▪ sul significato di «paura» nella società contemporanea;  
▪ su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo di oggi;  
▪ sulle risorse, le reazioni e le strategie dell’uomo di fronte alla paura e all’incertezza;  
▪sul significato di «società individualizzata»;  
▪sul rapporto che esiste fra «società individualizzata», «dispersione dei legami sociali» e 
difficoltà di instaurare una «azione solidale» nell’affrontare situazioni di paura e incertezza.  
 
Se lo ritieni, potrai inserire nello svolgimento un approfondimento sul valore della solidarietà 
e sulla sua possibilità di sopravvivenza nella società contemporanea, anche citando esempi 
tratti dalla cronaca e/o dalla tua esperienza personale. 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
  



Seconda simulazione  
 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO 

 
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  
 
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
 
PROPOSTA A1 
 
Italo Svevo  
L’incontro tra Zeno e Tullio (da La coscienza di Zeno, cap. V) 
 
In una notte di insonnia, Zeno raggiunge un caffè di periferia dove si propone di passare un po’ 
di tempo da solo. Mentre osserva svogliatamente una partita di biliardo, gli si avvicina un amico 
di vecchia data che lo riconosce e inizia a dialogare con lui. 
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Tullio! – esclamai io sorpreso e tendendogli la mano. Eravamo stati compagni di scuola 
e non ci eravamo visti da molti anni. Sapevo di lui che, finite le scuole medie, era entrato 
in una banca, dove occupava un buon posto. 
Ero tuttavia tanto distratto che bruscamente gli domandai come fosse avvenuto ch’egli 
aveva la gamba destra troppo corta così da aver bisogno della gruccia1. 
Di buonissimo umore, egli mi raccontò che sei mesi prima s’era ammalato di 
reumatismi2 che avevano finito col danneggiargli la gamba. 
M’affrettai di suggerirgli molte cure. È il vero modo per poter simulare senza grande 
sforzo una viva partecipazione. Egli le aveva fatte tutte. Allora suggerii ancora: 
– E perché a quest’ora non sei ancora a letto? A me non pare che ti possa far bene di 
esporti all’aria notturna. 
Egli scherzò bonariamente: riteneva che neppure a me l’aria notturna potesse giovare e 
riteneva che chi non soffriva di reumatismi, finché aveva vita, poteva ancora 
procurarseli. Il diritto di andare a letto alle ore piccole3 era ammesso persino dalla 
costituzione austriaca. Del resto, contrariamente all’opinione generale, il caldo e il 
freddo non avevano a che fare coi reumatismi. Egli aveva studiata la sua malattia ed anzi 
non faceva altro a questo mondo che studiarne le cause e i rimedi. Più che per la cura 
aveva avuto bisogno di un lungo permesso dalla banca per poter approfondirsi in quello 
studio. Poi mi raccontò che stava facendo una cura strana. Mangiava ogni giorno una 
quantità enorme di limoni.  
Quel giorno ne aveva ingoiati una trentina, ma sperava con l’esercizio di arrivare a 
sopportarne anche di più. Mi confidò che i limoni secondo lui erano buoni anche per 
molte altre malattie. Dacché4 li prendeva sentiva meno fastidio per il fumare esagerato, 
al quale anche lui era condannato. 
Io ebbi un brivido alla visione di tanto acido, ma, subito dopo, una visione un po’ più 
lieta della vita: i limoni non mi piacevano, ma se mi avessero data la libertà di fare quello 
che dovevo o volevo senz’averne danno e liberandomi da ogni altra costrizione, ne avrei 
ingoiati altrettanti anch’io. È libertà completa quella di poter fare ciò che si vuole a patto 
di fare anche qualche cosa che piaccia meno. La vera schiavitù è la condanna 
all’astensione: Tantalo e non Ercole5. 
Poi Tullio finse anche lui di essere ansioso di mie notizie. Io ero ben deciso di non 
raccontargli del mio amore infelice6, ma abbisognavo di uno sfogo. Parlai con tale 
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esagerazione dei miei mali (così li registrai e sono sicuro ch’erano lievi) che finii con 
l’avere le lagrime agli occhi, mentre Tullio andava sentendosi sempre meglio 
credendomi più malato di lui.  
Mi domandò se lavoravo. Tutti in città dicevano ch’io non facevo niente ed io temevo 
egli avesse da invidiarmi mentre in quell’istante avevo l’assoluto bisogno di essere 
commiserato. Mentii! Gli raccontai che lavoravo nel mio ufficio, non molto, ma 
giornalmente almeno per sei ore e che poi gli affari molto imbrogliati ereditati da mio 
padre e da mia madre mi davano da fare per altre sei ore. 
– Dodici ore! – commentò Tullio, e con un sorriso soddisfatto, mi concedette quello che 
ambivo, la sua commiserazione: – Non sei mica da invidiare, tu! 
La conclusione era esatta ed io ne fui tanto commosso che dovetti lottare per non lasciar 
trapelare7 le lagrime. Mi sentii più infelice che mai e, in quel morbido stato di 
compassione di me stesso, si capisce io sia stato esposto a delle lesioni8. 
Tullio s’era rimesso a parlare della sua malattia ch’era anche la sua principale 
distrazione. Aveva studiato l’anatomia della gamba e del piede. Mi raccontò ridendo che 
quando si cammina con passo rapido, il tempo in cui si svolge un passo non supera il 
mezzo secondo e che in quel mezzo secondo si movevano nientemeno che 
cinquantaquattro muscoli. Trasecolai9 e subito corsi col pensiero alle mie gambe a 
cercarvi la macchina mostruosa. Io credo di avercela trovata. Naturalmente non 
riscontrai i cinquantaquattro ordigni, ma una complicazione enorme che perdette il suo 
ordine dacché io vi ficcai la mia attenzione. 
Uscii da quel caffè zoppicando e per alcuni giorni zoppicai sempre. Il camminare era per 
me divenuto un lavoro pesante, e anche lievemente doloroso. A quel groviglio di 
congegni pareva mancasse ormai l’olio e che, movendosi, si ledessero10 a vicenda. Pochi 
giorni appresso, fui colto da un male più grave di cui dirò e che diminuì il primo. Ma 
ancora oggidì, che ne scrivo, se qualcuno mi guarda quando mi movo, i cinquantaquattro 
movimenti s’imbarazzano ed io sono in procinto di cadere. 
 

1. gruccia: stampella. 
2. reumatismi: malattia infiammatoria che 
colpisce le articolazioni e i muscoli. 
3. alle ore piccole: a notte fonda. 
4. Dacché: da quando. 
5. Tantalo e non Ercole: entrambi eroi 
mitici: per le sue offese agli dèi, Tantalo fu 
condannato, negli Inferi, a non potere né 
mangiare né bere, nonostante fosse 
circondato da ogni tipo di cibi e bevande; 
Ercole dovette invece sopportare le celebri 
fatiche.  

Qui Zeno intende dire che è meglio 
sobbarcarsi una fatica piuttosto che essere 
costretti ad astenersi da qualcosa che ci piace. 
6. del mio amore infelice: Zeno aveva 
prescelto Ada tra le quattro sorelle Malfenti, 
ma la ragazza non mostrava interesse per lui.  
7. trapelare: trasparire. 
8. lesioni: ferite. 
9. Trasecolai: mi sorpresi molto. 
10. si ledessero: si danneggiassero. 

 
Comprensione e analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte 
alle domande proposte. 
1. Di quale argomento parlano principalmente Zeno e Tullio? Quali speranze suscitano in Zeno 
le parole dell’amico? Quali nuove difficoltà ha Zeno dopo il colloquio con Tullio? 
2. Al momento dell’incontro con Tullio, Zeno è poco attento a ciò che lo circonda perché 
immerso nei propri pensieri. Come si manifesta questa distrazione all’inizio del dialogo con 
Tullio? Si può dire che nel corso della conversazione essa venga meno e che Zeno partecipi alle 
vicende dell’amico? Rispondi con riferimenti al testo. 



3. Come puoi spiegare il fatto che Tullio alla brusca domanda di Zeno sui motivi della sua 
menomazione alla gamba si appresti a rispondere «Di buonissimo umore»? 
4. Fin dall’inizio Zeno e Tullio parlano tra loro senza sincerità, simulando interesse reciproco, 
ma pensando in verità soprattutto a se stessi. Analizza con riferimenti al testo la doppiezza del 
dialogo tra i due. 
5. Che cosa racconta Zeno all’amico a proposito di sé e del proprio lavoro? Perché? Qual è la 
reazione di Tullio? Come si sente Zeno dopo questo discorso? 
 
Interpretazione 
Nel momento in cui Zeno comincia a riflettere sulla complicata anatomia della gamba e del 
piede, non riesce più a muoversi con naturalezza e zoppica. Che cosa rende a Zeno difficile la 
vita? Che cosa lo differenzia rispetto ai “sani” e lo fa sentire inferiore? Si tratta di una vera 
inferiorità? Interpreta questo aspetto alla luce delle tue conoscenze sul personaggio. 
 
 
PROPOSTA A2 
 
Patrizia Cavalli 
Addosso al viso mi cadono le notti (da Il cielo) 
Patrizia Cavalli (1947) è nata a Todi e a ventun anni si è trasferita a Roma. Si è laureata in 
Filosofia e ha pubblicato a ventisette anni la prima raccolta poetica (Le mie poesie non 
cambieranno il mondo, 1974), a cui sono seguite numerose altre pubblicazioni, in gran parte per 
l’editore Einaudi. Il testo che segue è tratto dalla raccolta Il cielo, pubblicata nel 1981.  
 

Addosso al viso mi cadono le notti 
e anche i giorni mi cadono sul viso. 
Io li vedo come si accavallano 
formando geografie disordinate: 

5 il loro peso non è sempre uguale, 
a volte cadono dall’alto e fanno buche, 
altre volte si appoggiano soltanto 
lasciando un ricordo un po’ in penombra. 
Geometra perito io li misuro 

10  li conto e li divido 
in anni e stagioni, in mesi e settimane. 
Ma veramente aspetto 
in segretezza di distrarmi 
nella confusione perdere i calcoli, 

15 uscire di prigione 
ricevere la grazia di una nuova faccia. 
 
(Patrizia Cavalli, da Il cielo, in Poesie (1974-1992), Einaudi, Torino 1992) 

 
Comprensione e analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte 
alle domande proposte. 
 
1. Sintetizza il contenuto del testo. 
2. Che cosa significa nel contesto l’espressione «geometra perito io li misuro» (v. 11)? 
3. Rispetto al contenuto della poesia qual è la funzione dell’avverbio «Ma» al v. 12? 



4. Considera l’ultima parte della poesia: qual è il futuro che l’io lirico si prospetta? 
5. Dal punto di vista lessicale nella poesia prevalgono le parole quotidiane, ma al tempo stesso 
sono frequenti le metafore. Individua queste ultime e spiegale con le tue parole. 
Interpretazione  
È visibile nella poesia una spinta filosofica e interrogativa, la volontà di sottoporre a indagine 
il senso dell’esistenza. Quale immagine della vita e di sé trasmette l’io lirico? Metti il testo a 
confronto con altre poesie che conosci e che esprimano riguardo al mondo e all’esistenza una 
posizione simile oppure opposta. 
 
 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 
PROPOSTA B1 
 
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, 
«Panorama», 14 novembre 2018. 
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Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per 
padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come 
maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un 
computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è 
cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a 
capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, 
ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata 
dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una 
sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona senza 
l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su 
frequenze sonore. 
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano 
Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza 
onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un 
appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata 
lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. 
Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 
migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la 
colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame 
reale con le cose. […] 
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip 
stanno sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando 
manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a 
bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le 
vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 
destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 
artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. 
[…] 
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, 
alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo 
pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società 
l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di 
Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per 
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venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede 
con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  
«Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista 
americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati 
che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale 
evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le 
luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto 
volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a 
convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» 
spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi 
americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria 
vita a un assistente domestico». 

 
Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 
2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, 

il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti 
vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 
4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento a nuova accezione di “vulnerabilità”: 

commenta tale affermazione. 
 
Produzione 
Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 
esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della 
diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in 
modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni 
utile, suddividere in paragrafi. 

 
 
PROPOSTA B2 
 
Barbara Carnevali  Apparire: la società come spettacolo. 
 
Barbara Carnevali (1972) è professore associato presso l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales di Parigi. Il testo che segue è tratto dal primo capitolo di un suo saggio, intitolato Le 
apparenze sociali. Una filosofia del prestigio.  
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Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a sé, il suo 
aspetto, lo segue in ogni situazione mondana come un’ombra o come quell’atmosfera che 
chiamiamo significativamente l’aria o l’aura delle persone. Questo schermo di apparenze 
condiziona, mediandoli, tutti i nostri rapporti sociali, come un inseparabile biglietto da 
visita che, presentando anticipatamente agli altri le nostre generalità, plasma e influenza 
la nostra comunicazione con loro. Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche 
lo statuto di una maschera. Oggetto ambiguo per eccellenza, la maschera mostra 
nascondendo, perché, nel momento stesso in cui rivela un aspetto, ne ricopre un altro 
con il proprio spessore e con la propria condizionatezza: attraverso di essa si mostra 
qualcosa che sembra essere, ma che forse non è. Come una maschera, l’apparenza sociale 
è sempre sospetta, vittima dell’accusa di celare, deformare, travestire o stravolgere una 
realtà più profonda e più genuina. Senza maschera, tuttavia, non potrebbero darsi né 



 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
40 

conoscenza né comunicazione alcuna, perché gli esseri umani non avrebbero niente da 
vedere. Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono il tramite con cui si 
calibrano i rapporti reciproci tra persone, tra la psiche e il mondo, tra la realtà soggettiva, 
privata e segreta, e la realtà oggettiva, accessibile e pubblica. La maschera è un mediatore 
diplomatico tra entità distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche da filtro, da 
ammortizzatore: attraverso la sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso 
flessibile, gli stimoli provenienti dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel 
mondo, mentre quelli provenienti dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in 
vista dell’assimilazione soggettiva. Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice 
funzione: espositiva, ma anche protettiva, utile a schiudere lo spazio dell’interiorità e a 
farlo comunicare, ma anche a custodire il suo segreto. La pelle, la superficie percettibile 
che offriamo allo sguardo e al tatto, difende gli organi interni. Gli abiti non solo 
rappresentano il veicolo privilegiato per lo sfoggio del corpo e per l’esaltazione della sua 
bellezza, ma lo riparano, lo proteggono dal freddo e dagli altri elementi, nascondono i 
difetti, tutelano il pudore. Le buone maniere e gli altri cerimoniali, a volte 
eccessivamente vistosi o affettati nel loro ruolo rituale e distintivo, servono anche a 
preservare l’onore, la riservatezza e la dignità delle persone. 
L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze conflittuali e ugualmente 
potenti: l’esibirsi e il nascondersi, la vanità e la vergogna, la decorazione e il decoro. Ciò 
che ricopre è anche ciò che esibisce, e viceversa: come la conchiglia splendidamente 
colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come l’arrossire o il balbettare 
della persona intimidita, le apparenze finiscono per richiamare l’attenzione proprio sul 
segreto che vorrebbero occultare.  

 
    (B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012)  

 

Comprensione e analisi 
1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole.  
2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali?  
3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una possibile 
critica negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale argomentazione la 
confuta?  
4. Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice dell’apparenza, 
facendo riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste coppie di aspetti e 
spiegale con le tue parole.  
5. Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso?  
 
Produzione 
Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l’apparenza è il primo e fondamentale elemento con cui 
ci rapportiamo agli altri. Se sei d’accordo con questa idea, sostienila con ulteriori argomenti, 
anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi sostenere un’altra tesi, 
porta elementi a favore della tua posizione. In entrambi i casi puoi riferirti ad esempi della 
realtà attuale, avvalendoti delle tue conoscenze ed esperienze. 
  



PROPOSTA B3 
 
Roberto Sommella, Oltre i nazionalismi: il valore della cittadinanza europea 
 
Il testo che segue, tratto da un articolo del giornalista Roberto Sommella pubblicato il 5 maggio 
2018, è incentrato su un tema di grande attualità: nei Paesi europei una nuova ondata di 
nazionalismi sta mettendo in discussione alcuni aspetti fondamentali dell’integrazione 
comunitaria dell’Ue. 
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Ora che un nuovo spettro si aggira per l’Europa, quello del nazionalismo, ci accorgiamo 
che l’Unione può camminare solo sulle gambe dei giovani. Le nuove generazioni hanno 
una forte individualità, ma anche un forte desiderio di partecipazione, che li spinge 
verso la collettività. Per questo occorre tornare a investire nei cittadini, anche 
riabilitando l’educazione civica nelle scuole medie superiori in una solida prospettiva 
europea. Bisogna aprire il campo a una generazione nuova, stimolarne l’interesse 
politico e fornirle gli strumenti necessari per capire le complessità del presente. […] 
Occorre un investimento, professionale ed economico, nella formazione delle giovani 
generazioni europee e questo non può che partire dai governi. Lavorare sulla 
cittadinanza è l’architrave dell’integrazione comunitaria in un momento in cui la stessa 
idea di unione sembra essere andata in crisi. La cittadinanza è la base di qualsiasi 
società. Da sempre. […] All’interno dell’Unione europea, dove proliferano gli effetti di 
disaggregazione, i privilegi dell’appartenenza politica spettano a tutti i cittadini degli 
Stati membri, anche se residenti in territori diversi da quelli della loro nazionalità. È 
accaduto che non solo le frontiere siano venute meno, ma che ci sia stata una cessione 
di sovranità straordinaria, un effetto che si dà ormai per scontato e che le giovani 
generazioni hanno direttamente introiettato nel loro Dna. Ma non era scritto che così 
fosse e non è detto che così sarà per sempre. I cittadini dell’Unione europea possono 
votare e candidarsi in elezioni locali nei loro Paesi ospiti, in generale hanno anche diritto 
a un insieme equivalente di diritti e benefici sociali. 
La condizione dei cittadini di Paesi terzi che non appartengono all’Unione europea è 
invece naturalmente differente. I rifugiati e i richiedenti asilo hanno diritto a certi tipi di 
cure mediche, in alcuni casi i loro figli possono andare a scuola. Gli immigrati senza 
documenti sono invece tagliati fuori da tanti diritti e benefici perché devono sottostare 
alle regole comunitarie e ai vincoli nazionali. 
Il riconoscimento dei diritti non dipende quindi più dallo status di cittadino, o quanto 
meno non automaticamente. Basta essere uno dei 500 milioni di abitanti dell’Ue per 
avere la fortuna di dirsi cittadini. L’Europa, proprio ora che vive un’ondata di 
neonazionalismi, è quindi stretta in un corridoio, in un vero conflitto, tra sovranità e 
ospitalità. Solo governanti illuminati riusciranno a coniugare l’una e l’altra. 
 
(R. Sommella, Coniugare sovranità e ospitalità. Avere la cittadinanza fortuna da europei, in 

“Avvenire”, 5 maggio 2018) 

Comprensione e analisi 
1. Sintetizza brevemente il contenuto di ciascun paragrafo in cui è diviso il testo. 
2. Qual è la tesi di fondo dell’autore? 
3. Che cosa significa l’affermazione che i «privilegi dell’appartenenza politica spettano a tutti i 
cittadini degli Stati membri» dell’Ue? 
4. Che cosa intende Sommella quando parla di un conflitto tra «sovranità» e «ospitalità»? 
 



Produzione 
Sei d’accordo con la tesi di fondo sostenuta dall’autore in questo articolo? A tuo giudizio i 
neonazionalismi sono un pericolo per il modello di cittadinanza dell’Unione europea? Nello 
sviluppare le tue argomentazioni puoi fare riferimento alle ragioni storiche che hanno portato 
alla formazione dell’Unione europea e/o cercare di inquadrare le nuove forme di nazionalismo 
in rapporto al fenomeno dell’immigrazione. 
Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente 
e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
 
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ  
 
PROPOSTA C1  
 
Ivano Dionigi, Il presente non basta  
 
«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni 
nostri di valenze e urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. 
Si pensi agli scenari della cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle 
domande della e sulla genetica, per non dire delle acquisizioni di informatica e scienze 
cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci amico questo futuro carico di complessità 
e incognite, perché sono in gioco e in discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: 
l’identità culturale, incalzata dall’avvento di culture altre; l’identità professionale, scalzata dai 
robot; e la stessa identità personale, che vede tramontare le parole “padre” e “madre” così come 
le abbiamo pronunciate e vissute per millenni. Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a 
mio avviso, la realtà più importante e più nobile alla quale consegnare queste sfide […] La parola 
“scuola” evoca una stagione della nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un ottimo 
insegnante, l’origine dei nostri fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si formano cittadini 
completi e […] si apprende il dialogo: parola da riscoprire in tutta la sua potenza e nobiltà. […] 
Dove c’è dialogo non c’è conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […] 
Compito della scuola è mettere a confronto splendore e nobiltà sia del passato che del presente; 
insegnare che le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è 
una cosa seria e non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha già fatto 
nelle precedenti epoche storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini 
elettronici; convincere che la macchina non può sostituire l’insegnante; dimostrare che libro e 
tablet non sono alternativi e rivali ma diversi perché il libro racconta, il tablet rendiconta; e 
rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a qualunque smaterializzazione.» 
 

   Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105.  

 
La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema 
del diritto allo studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle 
nuove tecnologie, alla quale spetta la complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale 
tra passato, presente e futuro, per formare cittadini digitali consapevoli.  
Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e 
conflitto nella società contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa 
nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 
sensibilità.  
 



Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 
 
PROPOSTA C2 
 
ARGOMENTO La pandemia di Covid-19 e le nuove abitudini sociali. 
 
L’epidemia si è presa tutto: le homepage dei giornali, i discorsi a cena, la bellezza di Roma, che 
è lì fuori ad aspettare ma è fredda e non consola affatto, e soprattutto il tempo. Ha interrotto 
l'illusione di un tempo rigido, strutturato e governabile, per darci in cambi o questa poltiglia 
appiccicosa. Nei primi pomeriggi d'isolamento c'erano gli appuntamenti alle 18 per cantare 
dalle finestre. Video che hanno fatto il giro del mondo. L’Italia che resiste. L'Italia solidale. 
L'Italia che canta, nonostante tutto. Molto pittoresco. È durato poco. Adesso le 18 sono 
esclusivamente l'orario del bollettino della Protezione Civile, il momento in cui si ascoltano i 
numeri della giornata, in cui si contano i morti e si valuta il «trend» e ci si scrive sempre con 
le stesse persone, quelle che per qualche ragione abbiamo eletto a nostre confidenti 
nell'epidemia.  

 
       (Paolo Giordano, «Diario romano», in C’è un posto nel mondo. Siamo noi, RCS 2020)  

 
La pandemia generata dalla diffusione del Covid-19 ha provocato una crisi globale ad oggi 
ancora non risolta e ha anche modificato velocemente le abitudini di tutti. Secondo molti 
sociologi è 
cambiato il nostro modo di percepire il flusso del tempo, di vivere le relazioni sociali ed 
affettive, di dedicarsi alle attività lavorative e di svago.  
 
Sviluppa l’argomento basandoti sulle tue personali conoscenze ed esperienze, ed elabora un 
discorso coerente e coeso. 
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 


