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LA PRIMA PROVA SCRITTA:  
cosa e come scegliere



Saper scrivere è 
ESERCITARE UN DIRITTO

Cominciamo con una provocazione (sarà la prima e 
l’ultima), ma rovesciamola in un auspicio. 

« Io farei questa domanda ai ragazzi: perché avete paura a 
scrivere? […] 

 Scrivere significa esprimersi e le parole che si dicono non 
sono le parole che si scrivono. Scrivere implica una 
responsabilità diversa, una coscienza diversa. Una società 
che ha paura di scrivere non è bella, la scrittura è una 
forma di espressione alta, è quella che ci rende umani». 

«Ti convincono che non hai niente da dire, ma non è vero, 
devi solo trovare la via per esprimere qualcosa che c’è 
dentro di te».  

[Paolo di Paolo, su Left 11 novembre 2021]



Ciò che spesso si dà per scontato
Sei ore sono tante! 

Se non hai ancora svolto una simulazione della prova d’esame, tieni presente che: 

• in genere viene stabilito che, durante la prima e seconda prova, studentesse e studenti 
non possano uscire per andare al bagno (e, comunque, è consentito uscire dall’aula 
solo per andare in bagno) prima di 2 ore  

• studentesse e studenti possono consegnare l'elaborato non prima dello scadere della 
terza ora 

• è consentito mangiare durante lo svolgimento delle prove, ma ciò che si è portato con 
sé 

• durante la prima prova è consentito l’uso del vocabolario italiano ma NON il 
dizionario di sinonimi e contrari



E per quest’anno? 
Aspettiamo …, ma è 
probabile che non 
saranno diverse.

Le indicazioni del MIUR nel 2019



La prima prova scritta
DIAMO I NUMERI?

3 TIPOLOGIE: A, B, C             7 PROPOSTE                    6 ORE       
                      2 ANALISI E INTERPRETAZIONE DI TESTO LETTERARIO (tip A) 

             3 ANALISI E PRODUZIONE DI TESTO ARGOMENTATIVO (tip B) 

                      2 TRACCE PER TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  
                                        SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ (tip C)



Cosa scegliere? 
Piuttosto, COME scegliere!



In questa lezione ci occuperemo di illustrare le caratteristiche delle tre tipologie e di 
individuare le ragioni che possono indurci a sceglierne una rispetto alle altre. 

La scelta - come vedremo - dipende dalle nostre conoscenze sugli argomenti 
proposti, ma anche dal diverso approccio ai temi che ciascuna tipologia implica. Sul 
piano dell’elaborazione testuale, infatti, un commento è diverso da un testo 
argomentativo, come diversa è una produzione con vincoli rispetto a una riflessione 
più libera. 

Ognuno di noi, del resto, ha maturato nel tempo interessi, sviluppato attitudini e 
capacità che potrebbero renderci più congeniale una tipologia di prova rispetto alle 
altre. Conoscere i propri punti di forza e le proprie criticità è essenziale per operare 
una scelta fruttuosa. 

Dall’intersezione tra la conoscenza di quanto ci è richiesto di fare e di ciò che siamo 
portati e sappiamo fare, si produce quella crescita formativa di cui l’Esame di Stato 
non è che l’ultimo passo. 

Post scriptum: datti un tempo per scegliere consapevolmente, ma datti anche una 
scadenza. Hai sei ore ma, se ancora non hai scelto dopo la prima ora, corri ai ripari!



Prima parte (comprensione e analisi) 

• Attraverso richieste di riscrittura in forma di parafrasi e/o riassunto 

• Attraverso domande guida che ti accompagneranno nella comprensione e 
interpretazione del testo in generale, di singoli passaggi e snodi testuali


• Attraverso domande puntuali ma non tecniche e specialistiche 


Seconda parte (interpretazione e commento) 

• A partire dal testo proposto ti verrà richiesta un’interpretazione complessiva  

• Generalmente privilegia un aspetto, un tema che si presti a un commento anche 
attraverso altri testi-opere dell’autore/autrice proposto/a o di altri autori/autrici; 
in qualche caso estende i collegamenti oltre la letteratura (cinema e altri 
linguaggi). Può chiamare in causa talvolta l’esperienza personale (ma 
distilliamola!).

Tipologia A
Analisi e interpretazione di un testo letterario









ESEMPIO 1 Esame di Stato 2019

Tema: quale percorso 
di consapevolezza 
genera l’esperienza 

traumatica della 
guerra nel poeta?

Approfondire il tema: conosci altri testi di Ungaretti sullo stesso tema?  Hai letto altri testi in 
classe o per scelta personale che ne trattino? Opere d’arte, film, graphic novel ecc.?



ESEMPIO 2 Esame di Stato 2019

Utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze

Tema: la cultura della legalità e della giustizia vs quella 
dell’illegalità e dell’omertà







IDEAZIONE E PIANIFICAZIONE
DEL COMMENTO INTERPRETATIVO 

[tipologia A] 

1)Dai adeguato spazio alla seconda parte (Introduzione), che spesso chiede di 
fare confronti con altri autori o opere a te noti, avvicinabili per temi o altro al 
testo proposto. In tal caso, raccogli bene le idee e cerca di fare uno schema/
scaletta prima di procedere alla stesura. 

2)Il commento interpretativo va ideato e pianificato con cura, quindi calcola 
bene il tempo e distribuiscilo in modo equilibrato tra Prima (Comprensione e 
Analisi) e Seconda Parte (Interpretazione). 

3)A meno che tu non sia molto sicura/o di te, svolgi il commento dopo aver 
svolto la prima parte. 

4)Mano a mano che procedi nello svolgimento della prima parte, è utile 
annotare a parte le idee, gli spunti, i collegamenti che potrebbero tornarti 
utili per elaborare poi il testo di commento



La richiesta di trattare il tema proposto attraverso un confronto con 
altri testi del medesimo autore o con altre opere (letterarie, 
cinematografiche ecc.) può presentare qualche rischio. 

EVITA la struttura del testo ad elenco 
 mettere in fila una serie di autori/testi che lo hanno affrontato. 

L’effetto è quello dell’album delle figurine, accostate, spesso per 
pura giustapposizione o sommatoria 

Esempio: dato un testo in cui compaia una rivisitazione del 
personaggio di Ulisse, si mettono in fila tutti gli autori che vengono 
in mente che lo hanno trattato 

PASCOLI, POEMI CONVIVIALI 
DANTE + FOSCOLO + D’ANNUNZIO, GOZZANO, SABA, JOYCE  

ecc. ecc. ecc. 

FAI ATTENZIONE: conviene selezionare e approfondire piuttosto 
che inzeppare senza dare una coerenza e un'organizzazione e,  
soprattutto, senza dare al tuo commento un'adeguata prospettiva 
(temporale, cronologica, tematica, per analogia, per contrasto ecc 
ecc).

IDEAZIONE E PIANIFICAZIONE
DI UN COMMENTO INTERPRETATIVO

[tipologia A]











• La tipologia B ti sarà proposta con 3 prove scelte all’interno di una “rosa” di ambiti 
diversi: artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e 
sociale.


• Ha come obiettivi specifici:


• la capacità di riconoscere gli snodi argomentativi di un testo ben formato di tipo 
saggistico o giornalistico (competenza ricettiva);


• la capacità di esporre riflessioni intorno alla (alle) tesi di fondo avanzata/e nel testo 
d’appoggio anche sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo specifico percorso 
di studio (competenza attiva o produttiva).

Tipologia B
Analisi e produzione di un testo argomentativo



• Come la tip A, è una prova di tipo strutturato perché si compone di due parti:


• prima parte: interpretazione /comprensione sia di singoli passaggi sia 
dell’insieme (es.: quali sono le sequenze essenziali del discorso? Quale la tesi 
viene sostenuta? Quali risorse espressive per sostenere l’opinione? Fai il 
riassunto)


• seconda parte: commento argomentativo sulla tesi proposta nel passo, con 
eventuali vincoli.

Tipologia B
Analisi e produzione di un testo argomentativo



ESEMPIO tip B Esame di Stato 2019: 
ambito artistico-culturale

Non trascurare il titolo del saggio 
da cui il testo è tratto

La prima 
parte è 

affidata a 
domande di 

comprensione
-analisi: 
risposte 
puntuali

• Individua quesito per quesito le righe utili a rispondere. 
• Per individuare la tesi talvolta è utile far attenzione al titolo del 

saggio da cui è tratto il brano: può contenere indizi sull’argomento 
e sulla tesi stessa (come in questo caso). O far attenzione 
all’interno del testo ad alcuni marcatori linguistici. 

• Individua le argomentazioni non in modo generico e  sommario e 
riportale nella risposta con puntualità; puoi ricorrere anche a un 
elenco numerato, ma non schematizzare troppo. 

• Se ne riesci a cogliere le tipologie, non limitarti ad elencarle ma 
definiscile (argomentazione causa-effetto o logica; esempio; per 
analogia; di autorità; ecc.). 

• Non rispondere riportando le stesse parole del testo, ma rielabora 
i passi in modo da da dimostrare di averli compresi in profondità. 

• Se però hai dei dubbi interpretativi, mantieniti vicino al testo.



ESEMPIO tip B Esame di Stato 2019: 
ambito scientifico-tecnico

Riassunto con vincoli
snodi argomentativi

Comprensione-Analisi: 
risposta puntuale

Comprensione-
Interpretazione: 

risposta più estesa

Definizione della tesi +
argomentazioni a 

sostegno

Argomento proposto

Punto per punto o testo unitario?

Rielaborazione e apporti personali 
funzionali all’argomentazione

Testo unitario e organizzato secondo un taglio argomentativo

Non trascurare il titolo del saggio 
da cui il testo è tratto



Testo unitario e organizzato secondo un taglio argomentativo

Ho individuato argomento e problema?

Ho una mia idea sulla questione?

NO, è la prima volta che affronto 
una questione del genere e non 

mi interessa più di tanto

Allora non è il caso di avventurarsi 
su un terreno sconosciuto proprio in 

sede d’esame
Ho altre 6 possibilità da vagliare

L’argomento mi interessa e 
condivido la posizione dell’autore, 
anche se non ho maturato prima 
d’ora una visione autonoma sulla 

questione.

Non posso però limitarmi a 
riassumere le sue posizioni come 

un replicante. Debbo valutare se 
posso attingere a mie conoscenze, 
esperienze, esempi, casi di studio 
che mi consentano di ‘fare mia’ la 

linea di Montanari 

Non ne ho o temo siano poco significative? 
Ho raccolto vari spunti pertinenti 
e su quelli posso impostare la mia 

trattazione. 

L’argomento mi interessa e ho 
maturato una mia idea sulla 
questione (in accordo o in 
disaccordo con l’autore)

ne ho una buona conoscenza 
personale e posso arricchirlo 
con riferimenti a mie letture ed 

esperienze personali.

Posso procedere 
positivamente 

nella scelta 







COME PIANIFICO IL TESTO DI PRODUZIONE 
ARGOMENTATIVA?  

Il testo proposto per l’analisi può tornarti molto utile in questa fase perché ti fornisce  
spunti e argomentazioni. Ma devi saperli utilizzare, rielaborare e fare tuoi.  
Puoi accogliere le posizioni dell’autore, ma potresti anche essere in disaccordo.  
In entrambi i casi occorre MOTIVARE, ARGOMENTARE, DARE SOSTEGNO alle proprie 
posizioni. 

NON INIZIARE MAI PERÒ IN QUESTO MODO:  
« Sono d’accordo con Cassese sul problema dei diritti umani … » 

« Sono in disaccordo con Cassese… » 
Varranno anche in questo caso le indicazioni date per la tipologia C

IDEAZIONE E PIANIFICAZIONE
[tipologie B produzione e C] 

a) INQUADRAMENTO DEL TEMA 
b) FOCALIZZAZIONE DEL PROBLEMA  
c) DEFINIZIONE DELLA TESI 
d) ARGOMENTAZIONE 
e) PROBLEMATIZZAZIONE 
f) ATTUALIZZAZIONE (SE RICHIESTA, SE UTILE ALLA TUA TRATTAZIONE) 
g) CONCLUSIONI



• Vale sempre la raccomandazione di un’adeguata ideazione e pianificazione; in linea di massima: 
il primo paragrafo avrà funzione introduttiva e potrebbe assorbire i punti a), b) e c) della nostra 
scaletta tipo; dovrà avere un suo titolo (NON ‘Introduzione’, ovviamente) 

• Il corpo centrale, articolato in più paragrafi, assorbirà i punti d), e), f) 

• L’ultimo paragrafo avrà funzione conclusiva (vedi) 

• Non frammentare troppo il testo 

• I paragrafi debbono essere equilibrati e non troppo brevi 

• Ogni paragrafo deve corrispondere a un nucleo tematico e/o a una funzione argomentativa 
precisa 

• In ogni paragrafo deve risultare chiara la frase-regista 

• Dopo ogni paragrafo si va a capo 

• Scegli per ogni paragrafo un titolo chiaro (nel tema e/o nella funzione) e non troppo lungo; evita 
l’ironia o un’eccessiva colloquialità a meno che non sia una cifra distintiva di tutto il tuo testo

E se scelgo di organizzare il mio testo in paragrafi (prod tip B e tip C)? 
RICORDA



Tipologia C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità

• Saranno proposte tematiche vicine al vostro orizzonte esperienziale di studentesse e 
studenti


• Potrà essere presente come accompagnamento della traccia uno o al massimo due breve/i 
testo/i d’appoggio che fornisca/no ulteriori spunti di riflessione


• Ricorda la tipologia del tema tradizionale da cui però si distacca perché:


• possibile richiesta di dare un titolo coerente allo svolgimento


• richiesta di una possibile organizzazione in paragrafi minuti di un titolo


• indicazione esplicita nella consegna di piste da seguire nello svolgimento



ESEMPIO tip C Esame di Stato 2019









ESEMPIO tip C Esame di Stato 2019

SFONDO STORICO-
POLITICO:
SPESSO LA 

POLITICA SI È 
SERVITA DELLO 
SPORT PER IL 

CONSENSO-ESEMPI

SPUNTO STIMOLO 
DA CUI PARTIRE: 

QUALE IMMAGINE DI 
SPORTIVO 

RAPPRESENTA? È 
ANCORA ATTUALE?

ARGOMENTO: 
SPORT, STORIA E 

SOCIETÀ

POSSIBILI VINCOLI



La traccia è lunga e articolata. C’è il rischio concreto di perdersi se non la si analizza con 
attenzione: 

a) Il primo capoverso opera una veloce sintesi del passo-stimolo. Non va trascurato 
perché contiene il nucleo tematico su cui ruota l’esempio proposto: Bartali è assunto 
come figura esemplare di sportivo che unisce l’eccellenza tecnica con le sue qualità umane 
e civili 

b) seguono due esempi tratti dalla vita e dalla leggenda di Bartali (2° capoverso; 3° 
capoverso fino a ‘Togliatti’) 

c) nel 3° capoverso da «Quest’ultima affermazione» fino a «nazionalismi» il caso singolo 
viene inserito in un contesto storico e di significato più ampio (l’utilizzo propagandistico 
dello sport da parte della politica e dei regimi autoritari in particolare). Questo aspetto è 
assunto come prova della tesi che è stata finora adombrata: lo sport  spesso nella storia è 
stato utilizzato come strumento di consenso e/o di battaglie politiche e civili 

d) nel 4° capoverso abbiamo la richiesta esplicita di riflessione su RAPPORTO SPORT, 
STORIA E SOCIETÀ 

e) nel 5° capoverso sono suggerite indicazioni ulteriori per lo svolgimento



IDEAZIONE E PIANIFICAZIONE
[per la produzione argomentativa della tipologie B e per la C] 

TEMA-ARGOMENTO: il rapporto tra sport, storia e società 
QUESTIONE-PROBLEMA: come si manifesta questo rapporto?  

a) INTRODUZIONE [VEDI PRESENTAZIONE CARICATA SU AREA PERSONALE] 
b) INQUADRAMENTO DEL TEMA 
c) FOCALIZZAZIONE DEL PROBLEMA  
d) DEFINIZIONE DELLA TESI 
e) ARGOMENTAZIONE 
f) PROBLEMATIZZAZIONE 
g) ATTUALIZZAZIONE (SE RICHIESTA, SE UTILE ALLA TUA TRATTAZIONE) 
h) CONCLUSIONI

Attenzione  
Le sezioni d), e), f) e g) possono essere disposte secondo un ordine diverso da quello qui proposto 
Sei tu che dovrai scegliere l’organizzazione testuale in base allo scopo e alle strategie retoriche che 

intendi perseguire



INQUADRAMENTO 
DEL TEMA

Quali aspetti dello sport come 
fenomeno di massa si prestano a 
una lettura di tipo sociologico e 
storico-politico?

Posso affidarmi a varie 
tipologie di prove (vedi) 
Nel nostro caso possono 
risultare utili e pertinenti 
le esemplificazioni storiche 
e l'analisi di casi

Come si può manifestare il 
rapporto tra sport e società? Nella 
traccia si ricavano due possibili 
linee di sviluppo:

1) lo sport e le figure dei 
campioni come strumento di 
consenso e propaganda (il caso 
dei regimi totalitari)

2) esempi di sportivi che hanno 
portato avanti battaglie civili 
importanti portandole all’attenzione 
dell’opinione pubblica (il caso Bartali)TESI

ARGOMENTAZIONE

 FOCALIZZAZIONE 
DEL PROBLEMA

1) le Olimpiadi nella civiltà 
greca e sotto i regimi totalitari 
del primo 900 ecc.

 2) il caso di Cassius Clay ecc.

servirà a non dare per scontate 
le premesse su cui si fonda la 
riflessione proposta e per 
impostare in modo non generico 
e scontato la trattazione



introduzione di possibile Antitesi con 

relativa controargomentazione 

 Confutazione della Tesi  
proposta o sottesa alla traccia

ATTUALIZZAZIONE

PROBLEMATIZZAZIONE
Esempio: 
l’uso propagandistico dello sport in chiave politica e di 
consenso è esclusivo solo dei regimi?  
In che misura è presente e incide anche negli Stati e 
nelle società democratiche? Come si manifesta?

Se richiesta 
Se utile alla tua trattazione

Esempio: 
che ruolo svolge lo sport nella società contemporanea? 
Da quali tipi di condizionamenti, strumentalizzazioni, 
speculazioni può risultare influenzato?

Esistono varie tipologie di conclusioni, 
che vanno scelte in relazione al tipo di 
testo (scientifico, di costume, di 
attualità ecc.) e di stile che abbiamo 
adottato.

CONCLUSIONI 

Conclusione circolare (si torna all’inizio) 

Conclusione domanda (che apra a nuovi sviluppi o a 
questioni ancora aperte) 

Conclusione tesi (si ribadisce la tesi per darle più forza) 

Conclusione citazione 

Conclusione sulle prospettive future 

Conclusione che avanza una proposta 

Conclusione critica 

Conclusione battuta (da usare con parsimonia e solo se si è 
sicuri della sua efficacia) 

[M. Zenoni]



METTITI ALLA PROVA!










