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SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 

PROVA DI ITALIANO  

Le tracce di tipologia B e C sono tratte da prove d’esame ministeriali 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.   

  

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1  

Giacomo Leopardi 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

(dalle Operette morali) 

Il Coro dei morti è posto all’inizio del Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie. Il protagonista è un 

personaggio storico, il medico olandese Federico Ruysch, che alla fine del Seicento aveva scoperto un modo per 

preservare i cadaveri dalla putrefazione. Leopardi immagina che lo scienziato senta le proprie mummie cantare «di 

mezza notte come i galli» in questo insolito coro. Successivamente entrerà nello studio per interrogarle. 

 

Sola nel mondo eterna, a cui si volve 

ogni creata cosa, 

in te, morte, si posa 

nostra ignuda natura; 

5         lieta no, ma sicura 

dall’antico dolor. Profonda notte 

nella confusa mente 

il pensier grave oscura; 

alla speme, al desio, l’arido spirto 

10        lena mancar si sente: 

così d’affanno e di temenza è sciolto, 

e l’età vote e lente 

senza tedio consuma. 

Vivemmo: e qual di paurosa larva, 

15         e di sudato sogno, 

a lattante fanciullo erra nell’alma 

confusa ricordanza: 

tal memoria n’avanza 

del viver nostro: ma da tema è lunge 

20         il rimembrar. Che fummo? 

Che fu quel punto acerbo 

che di vita ebbe nome? 

Cosa arcana e stupenda 

oggi è la vita al pensier nostro, e tale 

25         qual de’ vivi al pensiero 

l’ignota morte appar. Come da morte 

vivendo rifuggia, così rifugge 

dalla fiamma vitale 

nostra ignuda natura; 

30         lieta no ma sicura, 

però ch’ esser beato 

nega ai mortali e nega a’ morti il fato  

 

1. Sola ... eterna: unica cosa eterna nel mondo. 

2. a cui ... cosa: verso la quale si dirige ogni essere vivente. 

4. si posa ... natura: riposa la nostra essenza, privata del corpo. 

6. sicura ... dolor: al sicuro dal dolore passato. 

8. Profonda ... oscura: un buio tenebroso (Profonda notte) cancella (oscura) il pensiero doloroso nella memoria 

confusa. 

10. alla speme ... sente: lo spirito arido sente mancare le forze (lena) per la speranza, il desiderio. 

11.  temenza: timore. • sciolto: liberato. 

12. l’età ... lente: il tempo vuoto e lento. 

13. senza ... consuma: trascorre senza noia. 

14. Vivemmo: siamo stati vivi. 

17.  e qual ... ricordanza: e come il confuso ricordo di una visione spaventosa e di un sogno angoscioso si 

aggira nella mente di un neonato. 
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19. tal ... nostro: la stessa memoria ci resta della nostra vita. 

20. ma da tema ... rimembrar: ma il ricordare è lontano dal timore. 

21. punto acerbo: doloroso spazio momentaneo. 

23. Cosa ... stupenda: una cosa misteriosa e tale da destare stupore. 

26. qual ... appar:  quale ai vivi appare il mistero della morte sconosciuta. 

27.  rifuggia: fuggiva. 

31.  però ch’: perché. 

32. esser ... fato: il destino nega agli uomini viventi e ai morti di essere felici. 

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 vi è di comune nelle condizioni dei vivi e dei morti, secondo il punto di vista dei morti? Per che cosa la 

morte è preferibile alla vita? 

3. Quali diverse emozioni provano i vivi al pensiero della morte e i morti al ricordo della vita? Con quali espressioni 

i morti definiscono la vita? 

4. Che cos’è il «tedio» di cui si parla al verso 13? Perché i morti ne sono privi? La loro condizione è deprecabile 

oppure no? 

5. Il discorso dei morti è condotto con la pacatezza di chi è privo di passioni e di chi parla da un luogo remoto: quali 

scelte espressive concorrono a questo effetto? Osserva in particolare le scelte metriche e sintattiche, la ricerca 

di simmetrie, parallelismi e chiasmi, la presenza o meno delle rime. Quale ritmo viene generato da tali scelte 

formali? 

 

Interpretazione 

Leggi le battute che seguono, tratte anch’esse dal Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie: 

RUYSCH Dunque che cosa è la morte, se non è dolore? 

MORTO Piuttosto piacere che altro. Sappi che il morire, come l’addormentarsi, non si fa in un solo 

istante, ma per gradi. Vero è che questi gradi sono più o meno, e maggiori o minori, secondo la varietà 

delle cause e dei generi della morte. Nell’ultimo di tali istanti la morte non reca né dolore né piacere 

alcuno, come né anche il sonno. Negli altri precedenti non può generare dolore perché il dolore è cosa 

viva, e i sensi dell’uomo in quel tempo, cioè cominciata che è la morte, sono moribondi, che è quanto dire 

estremamente attenuati di forze. Può bene esser causa di piacere: perché il piacere non sempre è cosa 

viva; anzi forse la maggior parte dei diletti umani consistono in qualche sorta di languidezza. 

 

Confronta questa definizione di piacere con quella espressa nello Zibaldone e in altri testi di Leopardi a te noti. 

 

PROPOSTA A2  

Sibilla Aleramo 

Un’emancipazione necessaria (da Una donna) 

Sibilla Aleramo, pseudonimo di Rina Faccio (1876-1960), è considerata la prima autrice femminista italiana. Il suo 

romanzo d’esordio, Una donna, pubblicato nel 1906, propone in chiave autobiografica un caso esemplare di 

emancipazione femminile. 

 

V’era nel mondo che si agitava intorno a noi tanto scetticismo, tanta viltà! Non avevo assistito ad una seduta della 

Camera dei Deputati, durante la quale un’interpellanza su la tratta delle bianche1 era stata con disinvoltura 

“liquidata” in cinque minuti da un ministro che dichiarava esser la legislazione italiana su tale rapporto assai 

migliore che in altri paesi, mentre nell’aula quasi spopolata alcuni onorevoli sbrigavano il loro corriere o 

chiacchieravano disattenti? Un deputato clericale gemette lugubremente sulla necessità di questa “valvola di 5 

sicurezza del matrimonio” interrotto dall’interpellante che chiamava il matrimonio un feticcio a cui si sacrificavano 

creature umane. Due sottosegretari puntavano i binocoli nella tribuna delle signore pavoneggiandosi: poi si passò 

ai bilanci. 

Mi pareva strano, inconcepibile che le persone colte dessero così poca importanza al problema sociale dell’amore. 

Non già che gli uomini non fossero preoccupati della donna; al contrario, questa pareva la preoccupazione principale 10 

o quasi. Poeti e romanzieri continuavano a rifare il duetto e il terzetto eterni, con complicazioni sentimentali e 

perversioni sensuali. Nessuno però aveva saputo creare una grande figura di donna. 

Questo concetto m’aveva animata a scrivere una lettera aperta ad un giovane poeta che aveva pubblicato in quei 

giorni un elogio delle figure femminili della poesia italiana. Fu un ardimento felice, che ebbe un’eco notevole nei 
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giornali e fece parlare di Mulier2 con visibile soddisfazione dell’editore. Dicevo che quasi tutti i poeti nostri hanno 15 

finora cantato una donna ideale, che Beatrice è un simbolo e Laura un geroglifico, e che se qualche donna ottenne 

il canto dei poeti nostri è quella ch’essi non potettero avere: quella ch’ebbero e che diede loro dei figli non fu 

neanche da essi nominata. Perché continuare ora a contemplar in versi una donna metafisica e praticare in prosa con 

una fantesca3 anche se avuta in matrimonio legittimo? Perché questa innaturale scissione dell’amore? Non 

dovrebbero i poeti per primi voler vivere una nobile vita, intera e coerente alla luce del sole? 20 

Un’altra contraddizione, tutta italiana, era il sentimento quasi mistico che gli uomini hanno verso la propria madre, 

mentre così poco stimano tutte le altre donne. 

Questi furono chiamati paradossi da molti giornali, ma alcune lettere di giovani mi dimostrarono che avevo toccato 

un tasto vibrante.  

Una sera a teatro la vecchia attrice, nel suo palco, aveva avvertito due lagrime brillarmi negli occhi. Non avevo mai 25 

pianto per le finzioni dell’arte. Sulla scena una povera bambola di sangue e di nervi si rendeva ragione della propria 

inconsistenza, e si proponeva di diventar una creatura umana, partendosene dal marito e dai figli, per cui la sua 

presenza non era che un gioco e un diletto. Da vent’anni quella simbolica favola era uscita da un possente genio 

nordico4; e ancora il pubblico, ammirando per tre atti, protestava con candido zelo all’ultima scena. La verità 

semplice e splendente nessuno, nessuno voleva guardarla in faccia!  30 

“Avessi un quarto di secolo in meno!” esclamava la mia grande artista con la sua voce ancora magica “io 

l’imporrei!” 

Ed ero più che mai persuasa che spetta alla donna di rivendicare sé stessa, ch’ella sola può rivelar l’essenza vera 

della propria psiche, composta, sì, d’amore e di maternità e di pietà, ma anche, anche di dignità umana! 

 (S. Aleramo, Una donna, Feltrinelli, Milano 2001) 

 

1. tratta delle bianche: sfruttamento sessuale delle donne attraverso l’induzione alla prostituzione. 

2. Mulier: titolo della rivista con cui collabora la protagonista (letteralmente, in latino, “donna”). 

3. fantesca: domestica. 

4. genio nordico: il riferimento è al grande drammaturgo norvegese Henrik Ibsen, autore di Casa di bambola 

(1879). 

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

1.  Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 

2. Spiega la funzione dell’insistito ricorso al punto esclamativo e interrogativo, e individua i vocaboli e/o le 

espressioni che, a tuo parere, risentono dell’uso vivo della lingua.  

3. Secondo Sibilla Aleramo, quali contraddizioni presentano le modalità con cui la letteratura ha da sempre trattato 

la figura femminile?  

4. Quali espressioni particolarmente efficaci sintetizzano la posizione critica della Aleramo? 

5. Quale funzione e/o significato assume il passo relativo allo spettacolo teatrale a cui assiste la protagonista? 

Interpretazione  

Sulla base dell’analisi condotta, soffermati sul grado di attualità/inattualità delle argomentazioni della Aleramo 

facendo anche riferimento a tue esperienze e conoscenze personali. In alternativa, proponi un’interpretazione 

complessiva del testo facendo riferimento ad altri autori, contemporanei o non, che abbiano trattato la condizione 

femminile o proposto figure femminili rilevanti sul piano della concreta rappresentazione del ruolo sociale delle 

donne e/o del loro desiderio di emancipazione. 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO   

PROPOSTA B1  

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19  

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei narratori 

italiani più importanti del secondo Novecento. 

 

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona.  
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Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i tempi 

lunghi, il respiro dell’otium umanistico1; e anche in contraddizione con l’eclettismo della nostra cultura che non 

saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro.  

Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto 5 

dell’antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la letteratura 

italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità editoriali, relegate tutt’al più 

al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità 

scientifiche e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to date3: i costumi degli uccelli 

in Buffon, le 10 mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson4.  10 

Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte 

Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le letterature 

e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; e direi che essa 

dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà libri che ci 

proponiamo di leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le 15 

scoperte occasionali.  

M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione della 

biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire chi siamo 

e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli stranieri, e gli stranieri 

sono indispensabili proprio per confrontarli agli italiani.  20 

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a qualcosa. 

La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici.  

E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno per ora, ma un 

pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate 

stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria prima di morire”.» 25 

 

Comprensione e analisi   

1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla.  

2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi un’educazione 

classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte Monaldo è 

esplosa”. Spiega il significato della metafora impiegata.  

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’?  

4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate?  

  

Produzione   

Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante individuare una tua 

‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, sempre più pervasa da una logica 

consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso 

coerente e coeso.  

  

PROPOSTA B2  

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, 

trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324   

 

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza economica”, ma 

si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e in genere non 

 
1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che poteva esser 

dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli studi letterari e più 

in generale alla riflessione culturale.   
2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo francese del 

XIX secolo.  
3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”.  
4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. de 

Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia d’America. 
5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo conflitto 

mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo.  
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studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con espressioni 

come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”.  

5   Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da quello dei 

pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i giorni: 

l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo l’immagine 

comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in 

gran conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia  

10   evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene 

con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia.  

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono diverse 

dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di cause ed effetti, 
previsioni e complessità.»  

 

Comprensione e analisi   

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  

2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza?  

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)?  

4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)?  

Produzione   

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle 

tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle affermazioni 

dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze storiche (metodologia, 

catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B3  

Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il Mulino, 

Bologna 2010, pp. 60-6 

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione digitale e di 

informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro conseguenze.   

 

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento costantemente in 

evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al servizio dell’umanità. Sul tema del 

servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è sempre chiaro se e in che senso la tecnologia possa 

restare al servizio dell’umanità intera, o invece porsi al servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più 

efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato Wiener ormai 5 

circa sessant’anni fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con l’obiettivo di fare 

qualche previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro.  

Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di marketing 

da Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua casa editrice nel 2004 e che 

ha ottenuto un successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che non 10 

possa essere ricompresa nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web? Rianimare il 

settore colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi dopo lo scoppio irrimediabile 

della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende di servizi web. Così O’Reilly si 

lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il 

filo del suo discorso con l’aiuto di un importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in 15 

presenza di uno spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie 

di caricatura.  

Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e non di software, considerare il 

web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo sfruttamento dell’intelligenza collettiva, con 

particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi nuovi. Interrogato sull’argomento nel 20 

2006, l’inventore del web affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e blog (al 

centro dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di collaborare e condividere 

contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il carattere strumentale del web 2.0 e i suoi fini 

commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di O’Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli 

utenti (user generated content) in diverse forme1, e organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e 25 

 
1 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace), microblogging 

(Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video (YouTube).  



Pag. 6 a 7 

per  altri modelli di business a esso affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al 

servizio di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove condividere le 

informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i contenuti e può vendere 

la pubblicità sull’attenzione generata da questi contenuti collettivi, allargando oltretutto la platea degli investitori: 

online, infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche 30 

a piccoli inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole.  

Altro che scomparsa degli intermediari1. L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi mediatori di un 

tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di organizzatori dei contenuti 

collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura 

dei produttori di contenuti. Ci avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito 35 

a «commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e 

riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno dell’amatorialità. 

Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo fossero (non pagati per le loro 

prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che diventa solo un pretesto per una nuova leva 

di business web, disinteressata a costruire meccanismi di finanziamento della produzione intellettuale. C’è di che 40 

riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.» 

 

Comprensione e analisi   

1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i principali snodi 

concettuali.  

2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato?    

3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web?  

4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0?  

5. «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega la conclusione del 

testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0.  

 

Produzione   

Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su ciò che 

affermano a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0.  

Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze dirette 

o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti.   

  

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ   

  

PROPOSTA C1  

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

 

«[…] 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 

 
1 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, permettendo ai 

cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti.  
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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.»  

 

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  

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-83.  

 

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un segreto si 

sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a conoscenza. Includere 

e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma spesso in uno strumento di potere. 

Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in agguato il tradimento: chi conosce l’esistenza 

di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce 

il segreto può tradirlo usandolo come strumento di potere per escludere o includere altri.  

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una scelta che 

contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a superare incautamente il 

rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la cerchia di condivisione 

può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che svelare un segreto è, forse, una delle 

forme più diffuse di tradimento. […]  

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa di 

ordinario che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione dell’importanza di 

mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una ferita alla relazione. […]  

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha confidato. 

Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe come una dissonanza.»  

 

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella letteratura di 

tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un evento comune, che non di 

rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami che si credevano profondi con familiari, 

amici, innamorati o soci.  

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, dalle tue 

letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi 

opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.   
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.  
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PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Read the text below

My mother usually walked up and down the glacis, a paved roofed-in terrace which ran the length of the 

house and sloped upwards to a clump of bamboos. Standing by the bamboos she had a clear view to the 

sea, but anyone passing could stare at her. They stared, sometimes they laughed. Long after the sound 

was far away and faint she kept her eyes shut and her hands clenched. A frown came between her black 

eyebrows, deep - it might have been cut with a knife. I hated this frown and once I touched her forehead 5 

trying to smooth it. But she pushed me away, not roughly but calmly, coldly, without a word, as if she 

had decided once and for all that I was useless to her. She wanted to sit with Pierre or walk where she 

pleased without being pestered, she wanted peace and quiet. I was old enough to look after myself. 'Oh, 

let me alone,' she would say, 'let me alone,' and after I knew that she talked aloud to herself I was a little 

afraid of her. 10 

So I spent most of my time in the kitchen which was in an outbuilding some way off. Christophine slept 

in the little room next to it. 

When evening came she sang to me if she was in the mood. I couldn't always understand her patois 

songs - she also came from Martinique - but she taught me the one that meant 'The little ones grow old, 

the children leave us, will they come back?' and the one about the cedar tree flowers which only last for 15 

a day. 

The music was gay but the words were sad and her voice often quavered and broke on the high note. 

'Adieu .' Not adieu as we said it, but à dieu, which made more sense after all. The loving man was lonely, 

the girl was deserted, the children never came back. Adieu. 

Her songs were not like Jamaican songs, and she was not like the other women. 20 

She was much blacker - blue-black with a thin face and straight features. She wore a black dress, heavy 

gold earrings and a yellow handkerchief - carefully tied with the two high points in front. No other negro 

woman wore black, or tied her handkerchief Martinique fashion. She had a quiet voice and a quiet laugh 

(when she did laugh), and though she could speak good English if she wanted to, and French as well as 

patois, she took care to talk as they talked. But they would have nothing to do with her and she never 25 

saw her son who worked in Spanish Town. She had only one friend - a woman called Maillotte, and 

Maillotte was not a Jamaican. 

The girls from the bayside who sometimes helped with the washing and cleaning were terrified of her. 

That, I soon discovered, was why they came at all - for she never paid them. Yet they brought presents 

of fruit and vegetables and after dark I often heard low voices from the kitchen. 30 

So I asked about Christophine. Was she very old? Had she always been with us? 

'She was your father's wedding present to me -- one of his presents. He thought I would be pleased with 

a Martinique girl. I don't know how old she was when they brought her to Jamaica, quite young. I don't  
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know how old she is now. Does it matter? Why do you pester and bother me about all these things that 

happened long ago? Christophine stayed with me because she wanted to stay. She had her own very 35 

good reasons you may be sure. I dare say we would have died if she'd turned against us and that would 

have been a better fate. To die and be forgotten and at peace. Not to know that one is abandoned, lied 

about, helpless. All the ones who died - who says a good word for them now?' 

'Godfrey stayed too,' I said. 'And Sass.' 

'They stayed,' she said angrily, 'because they wanted somewhere to sleep and something to eat. 40 

(684 words) 

from Wide Sargasso Sea, (1966), Jean Rhys, (1890 - 1979) 

 

Say whether each of the following statements is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in 

the correct box  

1. The narrator yearns for a relationship with her mother but is rejected. 

T       F       NS        

2. Christophine is one of the narrator’s mother’s friends. 

T       F       NS        

3. The narrator’s mother likes talking about Christophine. 

T       F       NS        

4. Christophine sings happy songs.  

T       F       NS        

5. The narrator’s father is in England. 

T       F       NS        

 

Answer the questions below. Use complete sentences and your own words. 

1. How would you describe the state of mind of the narrator’s mother’?   

2. Explain the different meanings and connotations the words “adieu” and “à dieu” take on in the passage. 

3. Christophine and Mother are the most important relationships in the narrator’s life. Describe these 

two women and how they are presented by the narrator.  
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PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

“As we advance in life it becomes more and more difficult, but in fighting the difficulties the inmost 

strength of the heart is developed”. 

Vincent Van Gogh 

 

This quotation focuses on optimism and inner strength. How do you think education can contribute to 

shaping young people’s inner strength? 

Discuss this issue in a 300-word essay. Support your ideas by referring to your readings and to your 

personal experience. 
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1ª PARTE: COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS 

Lee el texto siguiente y responde las preguntas que vienen a continuación: 

“Replicar la inteligencia humana: un sueño que ya cambia todo lo que conocemos.” 

El rápido desarrollo de la inteligencia artificial da argumentos a quienes creen que surgirá una 

superinteligencia mayor que la humana. 

La inteligencia artificial (IA) disparará la productividad, hará el mundo más eficiente y seguro, alargará 

la esperanza de vida, servirá para predecir el futuro, prevenir catástrofes e incluso para combatir el 

cambio climático. Las empresas que desarrollan esta nueva era basada en algoritmos y big data la 

presentan como el santo grial y pasan de puntillas por los evidentes peligros que también acarrea. Porque, 

según diferentes estudios y analistas, entre el 14% y el 40% de los puestos de trabajo actuales corre el 5 

riesgo de desaparecer debido al efecto combinado de estos sistemas y la robótica. 

(…) 

¿Podría el futuro superar a la ficción? Sobre todo en China, el país que se ha propuesto liderar el 

desarrollo de la inteligencia artificial: ya es el que más invierte en el sector, el que más instituciones 

públicas tiene investigando y el que más patentes registra (…). 10 

“Todavía estamos en la fase de dotar a las máquinas de capacidad de percepción y lejos de pasar a las 

de razonamiento y toma de decisiones. Pero estoy convencido de que las máquinas terminarán 

adquiriendo sentido común y de que serán capaces de tomar decisiones cotidianas mejor que los 

humanos”, apostilla Wu, especializado en aprendizaje automático y redes neuronales profundas. 

(…) 15 

Una barrera adicional está en la capacidad de aprendizaje de la IA y en el olvido catastrófico que sufre. 

Como dice López de Mántaras, “sistemas como DeepMind tienen un aprendizaje que no es incremental 

ni relaciona un conocimiento nuevo con los que tenía antes. Si le enseñas a jugar al ajedrez, lo hace. 

Pero si lo reprogramas para hacer otra tarea, se olvida de jugar. De momento, no sabemos cómo lograr 

que una máquina aprenda más a lo largo de toda su vida, como hace una persona” (…) también los 20 

dilemas éticos que la inteligencia artificial tiene que resolver antes de poder dar el salto hacia la 

superinteligencia. El primero, asegura, llegará con los vehículos autónomos. “Tendrán que reaccionar 

ante los imprevistos y, por lo tanto, tendrán que tomar decisiones que tienen una vertiente ética. Porque 

no habrá tiempo para que el coche envíe un mensaje con el dilema que se plantea a un centro de control 

en el que seres humanos decidan qué hacer. ¿Atropello a la señora o tiro el coche por el barranco?”. 25 

(381 palabras) 

      Zígor Aldama, El País, 27 de julio de 2019 

https://retina.elpais.com/retina/2019/07/25/tendencias/1564047718_874415.html?prm=ep-ob  

https://retina.elpais.com/retina/2019/07/25/tendencias/1564047718_874415.html?prm=ep-ob
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Contesta las siguientes preguntas eligiendo la opción más correcta: 

1. Según el autor del artículo, la inteligencia artificial: 

a. Mejorará la productividad de la economía y creará puestos de trabajo. 

b. Prolongará la vida de las personas. 

c. Fomentará el cambio climático. 

d. Acarreará peligros que preocupan a las empresas. 
 

2. ¿Qué papel juega China en el ámbito de la inteligencia artificial? 

a. Sus expertos confían en que, en un futuro, las máquinas superarán a las personas en algunos 

campos propiamente humanos. 

b. Están a punto de conseguir que las máquinas reaccionen como los humanos. 

c. La inteligencia artificial es poco importante para la economía china. 

d. Las máquinas chinas tienen capacidad de percibir el entorno y actuar en consecuencia. 
 

3. La inteligencia artificial, a día de hoy: 

a. Incorpora aprendizajes nuevos como una persona. 

b. Resuelve dilemas éticos. 

c. De momento no se ha conseguido que una máquina incremente sus aprendizajes sin olvidar 

los precedentes. 

d. Relaciona sus conocimientos para resolver situaciones imprevistas. 

 

Responde las siguientes cuestiones con oraciones completas, sin copiar literalmente del texto: 

1. ¿De qué modo la inteligencia artificial contribuye a mejorar la economía y la vida de las 

personas? 

2. ¿Qué dificultades debe superar la inteligencia artificial para asemejarse a los humanos? 

2ª PARTE: EXPRESIÓN ESCRITA 

Redacta un texto descriptivo o narrativo de 150 palabras sobre el siguiente tema:  

Los avances tecnológicos han irrumpido en todos los campos de la actividad humana. Describe cómo es 

tu relación con las nuevas tecnologías, si las has incorporado a tu vida describe cómo. Si no es así, 

explica los motivos de tu decisión. 

_____________________________________________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Per entrambe le lingue, è consentito l’uso di dizionari bilingue e monolingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  
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