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Abbiamo una responsabilità,finché viviamo:

dobbiamo rispondere di quanto scriviamo,parola per

parola, e far sì che ogni parola vada a segno.

Primo Levi, Dello scrivere oscuro, in L’altrui mestiere,
Einaudi,Torino 1985
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SEZIONE 1 Prepararsi alla prima prova

❯ Scrivere a scuola

Perché è importante scrivere?
Le forme di scrittura che si apprendono a scuola rispecchiano nel loro insie-

me le necessità della vita: nei primi anni ci si perfeziona nell’esporre conoscen-
ze (testo espositivo), ci si diverte a raccontare storie osservando i vincoli della
narrazione (testo narrativo), ci si esercita nell’arte della descrizione da prospet-
tive diverse (testo descrittivo) e ci si allena a motivare i propri punti di vista e a
smontare quelli degli altri (testo argomentativo). Sono tutte situazioni della lin-
gua orale o scritta che, al lavoro, a scuola oppure nella vita quotidiana, capita di vi-
vere con grande frequenza.

Negli anni successivi, ci si concentra a cementare fra loro i “mattoncini” che
si è imparato a fabbricare nelle prime tappe del percorso scolastico per costruire
“edifici” più complessi, più articolati e che, proprio per questo, possono dare più
soddisfazione.

Si può imparare a scrivere?
Quello di scrivere è un mestiere, né più né meno. La convinzione che la

scrittura sia un’abilità fondamentale per la vita, una life skill, uno strumento indi-
spensabile per avere la possibilità di esprimere il proprio pensiero, ci dà la voglia di
apprenderne i “segreti”, di imparare a usare con padronanza e sicurezza i suoi at-
trezzi e le sue tecniche.

L’inclinazione, il talento aiutano, come in tutte le attività che si praticano nella
vita,ma anche le doti naturali possono essere valorizzate e coltivate con un eserci-
zio mirato. Leggere romanzi e saggi, ma anche quotidiani e riviste – cartacei e su
web – insegna a scrivere e a modulare lo stile in base allo strumento che si sceglie
per veicolare le proprie idee.

❯ Scrivere all’esame di Stato

Quali testi?
L’idea di legare la scrittura scolastica alle esperienze di vita e di lavoro ispi-

ra la complessa articolazione della prima prova dell’esame di Stato, che ti pone di
fronte a una varietà di opzioni fra cui scegliere,diverse per forma compositiva, am-
bito disciplinare e argomento. La situazione in cui si colloca il testo che decidi di
scrivere ne condiziona struttura, contenuto e forma,nella convinzione che a scuola
si debba imparare, fra le altre cose, a regolare la propria esposizione a seconda delle
situazioni concrete in cui ci troviamo a comunicare.

Secondo le indicazioni ministeriali, la prima prova è «intesa ad accertare la pa-
dronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento,
nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato» (Legge
1/2007 art. 3). Come abbiamo accennato sopra, potrai scegliere fra quattro forme
di scrittura, le cosiddette tipologie A,B,C e D.
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Scrivere all'esame di Stato

L’analisi del testo
La TIPOLOGIA A propone l’analisi di un testo solitamente letterario, in

prosa o in poesia,non sempre contenuto nei principali manuali in uso nelle scuole.
Per esempio, agli studenti delle ultime edizioni dell’esame di Stato è stato chiesto
di analizzare testi meno conosciuti:un passo tratto dalla Prefazione di L’infinito viag-
giare, un libro del 2005 dello scrittore triestino Claudio Magris, e la poesia Ride la
gazza, nera sugli aranci, tratta dalla raccolta Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo.

Ti guidano nello svolgimento di questo compito fra le 5 e le 10 domande,che ti
chiedono di comprendere il testo nel suo significato letterale (fase della compren-
sione), di riconoscere aspetti rilevanti del suo contenuto e della sua forma ragio-
nando sul loro significato (fase dell’analisi) e, infine,di collocare il testo in un con-
testo che può essere costituito da altre opere dell’autore o di autori contemporanei,
dallo sfondo storico-letterario in cui è stato elaborato o dalla prospettiva tematica
di lungo periodo (fase dell’interpretazione complessiva e approfondimenti).

L’ambito disciplinare di riferimento è la letteratura italiana, con aperture alla
storia nelle operazioni finali di contestualizzazione. Lo svolgimento della tipolo-
gia A presuppone una buona familiarità con gli aspetti dell’analisi contenutistica e
formale dei testi; richiede inoltre una discreta dose di perizia e creatività nella for-
mulazione delle ipotesi interpretative e nella loro argomentazione. Il fatto che l’at-
tività di analisi sia segmentata in fasi e scandita da domande che orientano e deli-
mitano l’esposizione in risposte distinte fa sì che generalmente gli studenti trovino
questa prova rassicurante.

TIPOLOGIA A

TIPOLOGIA B

TIPOLOGIA C

TIPOLOGIA D

Analisi del testo

Tema di argomento storico

Redazione di un saggio breve o articolo di giornale

Tema di ordine generale

Le quattro tipologie
della prima prova.

Tipologia A:
l’analisi testuale
e le sue fasi.

Analisi di un testo in

prosa o in poesia

Comprensione

Interpretazione complessiva
e approfondimenti

Analisi

La redazione di un saggio breve o di un articolo
di giornale
La TIPOLOGIA B presenta delle analogie con i“compiti di realtà”,prove che

non si limitano a verificare conoscenze e abilità, ma mettono alla prova la capaci-
tà di usare le proprie competenze per affrontare e risolvere un problema specifico.
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SEZIONE 1 Prepararsi alla prima prova

Ti vengono proposti, in forma molto generica,quattro argomenti (per esempio,
facendo riferimento alle prove date negli ultimi esami di Stato:“Il dono”,“Tecno-
logia pervasiva”,“Omicidi politici”,“Le sfide del XXI secolo e le competenze del
cittadino nella vita economica e sociale” ecc.) riconducibili a quattro ambiti in-
terdisciplinari, dall’area umanistica a quella scientifica, per ciascuno dei quali so-
no forniti in genere 4-5 documenti di vario tipo (testi, immagini, grafici), una
base di appoggio da cui trarre spunti, idee, argomenti per scrivere il tuo elaborato.

Ma qual è in concreto la consegna di questa tipologia?Tenendo conto dei do-
cumenti forniti e richiamando la tua preparazione sull’argomento a cui questi si
riferiscono,devi elaborare uno scritto con caratteristiche precise:un saggio breve,
cioè un testo argomentativo con lo scopo di convincere chi legge, o un articolo
di giornale, una cronaca,un commento o un approfondimento legati al presente.

Tipologia B: la
scrittura documentata
e i suoi ambiti
interdisciplinari.

Saggio breve o

articolo di giornale

Ambito artistico-letterario

Ambito storico-politico

Ambito socio-economico

Ambito tecnico-scientifico

Quella della tipologia B è una sfida impegnativa: occorre problematizzare o
attualizzare una questione presentata in maniera generica e ampia; integrare co-
noscenze personali e documenti forniti, coordinando i punti di vista; scrivere un
testo o caratterizzato dalla forza persuasiva dell’argomentazione logica, in grado
di stimolare nel lettore la riflessione critica (il saggio breve), o contraddistinto dai
tratti tipici dello stile giornalistico, come un “attacco” avvincente, la distribuzione
delle informazioni decrescente per importanza e interesse, una prosa vivace ecc.
(l’articolo di giornale).

D’altro canto, la prova presenta vari aspetti su cui concentrarsi: i documenti
costituiscono un valido aiuto per la raccolta delle idee e offrono punti di vista di-
versi dal proprio e dalle convinzioni diffuse; lo spazio previsto per l’apporto per-
sonale offre la possibilità di dare espressione alle proprie idee e alla propria crea-
tività nello stabilire connessioni; si può scegliere di scrivere a proposito di ambiti
disciplinari diversi da quello strettamente letterario, affrontando gli argomenti che
ci piacciono di più (temi storico-politici, fenomeni socio-economici, scenari tec-
nico-scientifici) nella forma che preferiamo (modalità argomentativa o espositiva).

Il tema di argomento storico
La TIPOLOGIA C si riferisce a una disciplina ben precisa: è il tema di argo-

mento storico. Consiste nello sviluppo espositivo-argomentativo di tracce coe-
renti con i programmi svolti nell’ultimo anno.Come risulta evidente dai temi pro-
posti negli ultimi esami di Stato (la Resistenza, l’evoluzione dell’Europa dal 1914 al
2014, i BRICS ecc.), una buona preparazione storica è una condizione necessaria
per decidere di affrontarlo.
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Scrivere all'esame di Stato

Il tema di ordine generale
La TIPOLOGIA D, infine,è il tema di ordine generale: consiste in una dis-

sertazione su temi di rilevanza socio-culturale in senso lato (per esempio, la dife-
sa del diritto all’istruzione, il paesaggio urbano, il valore della musica nella società
contemporanea ecc.). Conoscenze e idee personali devono combinarsi in una ri-
flessione espositivo-argomentativa.Ti consigliamo di optare per questa forma di
scrittura quando ti è già capitato di pensare all’argomento proposto, o di leggere
qualche articolo a esso dedicato, e soprattutto se sei interessato a svilupparlo e a
condividere con chi legge le tue riflessioni.È importante rintracciare elementi utili
nel bagaglio delle proprie conoscenze ed esperienze e connetterli con originalità.

Tipologie C e D:
i temi.

Temi

Argomento storico (tipologia C)

Ordine generale (tipologia D)

Come prepararsi?
Più di altre, la prima prova chiama in gioco la personalità dello studente nel suo

complesso: le sue conoscenze, certamente,ma anche la sua sensibilità, il suo spi-
rito critico e la sua creatività. La preparazione a questa prova parte dunque da
lontano e si alimenta leggendo testi di tutti i tipi (romanzi, saggi, riviste e giornali),
tenendo uno sguardo attento e critico sul mondo e un occhio curioso sulle fron-
tiere della conoscenza, frequentando situazioni in cui la lingua è usata bene,
in modo fluido e con ricchezza di lessico (cinema e TV di qualità, con-
ferenze ecc.). L’esercizio del pensiero è fondamentale per ideare contenuti ampi,
personali, originali.

Comune denominatore delle tipologie della prima prova è, come abbiamo vi-
sto dalle indicazioni ministeriali, la padronanza della lingua, la capacità di usar-
la in maniera corretta (con un lessico preciso e opportuno, una sintassi chiara ed
efficace) e funzionale all’espressione di ragionamenti logici e coerenti, interessanti
e originali.

Per svolgere bene queste prove occorre però anche un’altra importante compe-
tenza: saper impostare in termini storici le questioni proposte. In alcune prove,
come la tipologia B di ambito storico-politico o la tipologia C, la storia è richia-
mata espressamente. In altre, invece, essa è soltanto presupposta: come sfondo della
contestualizzazione del testo analizzato, nella tipologia A, e dell’argomento di or-
dine generale,nella tipologia D;come impalcatura del discorso che si costruisce in
ambito artistico-letterario, socio-economico o tecnico-scientifico, nella tipologia
B di ambito non storico-politico.

Bisognerà recuperare conoscenze relative a dinamiche dell’economia, aspetti
della cultura materiale o forme del potere politico per inquadrare e spiegare i fatti
letterari, stabilendo connessioni e ipotizzando motivazioni;oppure bisognerà trac-
ciare la linea del tempo lungo cui un fenomeno si snoda,o ancora istituire relazio-
ni di causa e conseguenza a partire dal tema dibattuto.La tua abilità qui starà nell'i-
stituire legami creativi fra l’argomento e le tue conoscenze, selezionandole nel tuo
sapere storico, anche se non sono espressamente richiamate dalla traccia.
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SEZIONE 1 Prepararsi alla prima prova

Come si viene valutati?
Perché tu sia consapevole del modo in cui viene valutata la prima prova, ti for-

niamo un esempio di griglia contente gli indicatori relativi ai traguardi di cono-
scenze, abilità e competenze previsti.Tali indicatori sono adattabili alle quattro ti-
pologie; dalla combinazione dei livelli raggiunti o dalla media dei voti assegnati in
relazione ai diversi indicatori si ricava la valutazione complessiva.

La storia nelle
tipologie della prima
prova.

Storia

Tipologia A
(analisi del testo)

Tipologia B
(ambito storico-
politico)

Tipologia B
(ambito non
storico-politico)

Tipologia D
(argomento
generale)

Tipologia C
(tema storico)

presupposta
come
contesto in

richiamata
espressamente in

DESCRITTORI DEI LIVELLI

INDICATORI Non base Base Intermedio Avanzato

Rispetto della consegna
sul piano dello stile,
della struttura e del
contenuto

Nullo o scarso Complessivo Discreto Pieno

Correttezza e
proprietà nell’uso della
lingua (ortografi a,
morfosintassi, lessico)

Assente o scarsa Generale
(1-2 errori max.)

Quasi completa Completa e
personale

Chiarezza e organicità Paragrafi oscuri
e scarsamente
legati

Sostanziale Paragrafi chiari e
connessi

Paragrafi connessi
in modo organico
e significativo

Competenza ideativa Contenuto
incompleto e
lacunoso

Contenuto
adeguato anche
se sintetico

Contenuto
abbastanza
esteso con spunti
di analisi critica

Contenuto ampio
e completo con
un’analisi critica
elaborata

Competenza
comunicativa

Stile non adeguato
al contesto
comunicativo

Stile
complessivamente
adeguato
al contesto
comunicativo

Stile adeguato
al contesto
comunicativo
con passaggi
efficaci

Stile adeguato
al contesto
comunicativo
con efficacia e
originalità

Criteri di valutazione
per la prima prova.
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❯ Scrivere di storia

Che cosa significa leggere i fatti “storicamente”?
Per elaborare un saggio breve o un articolo di ambito storico-politico,per scri-

vere un tema di argomento storico,devi innanzitutto aprire la tua“enciclopedia”
storica personale, ricercando le conoscenze che hai acquisito e che ricordi.Ma so-
prattutto devi attivare l’approccio specifico della disciplina storica allo studio
degli eventi:

- l’ottica geostorica, per inquadrare fatti e fenomeni;
- la lettura dei fenomeni secondo le categorie dell’ambiente, dell’economia,

della società e della politica;
- l’attitudine a ragionare su periodi di breve,media e lunga durata, pronta a

cogliere permanenze e discontinuità e a identificare negli eventi rapporti di
causa o conseguenza;

- l’apertura mentale per il confronto e il dibattito delle interpretazioni.

«La storia – come ha scritto lo storico Marc Bloch in Apologia della storia (Ei-
naudi,Torino 1980) – è lo studio degli uomini nel tempo» e per questo è una
disciplina molto complessa, che attiva diverse dimensioni del sapere.“Studiare gli
uomini nel tempo”significa indagare e ricostruire a vari livelli le mentalità, le dina-
miche, i cambiamenti e, soprattutto, le loro interazioni e influenze reciproche.Chi
si interessa di storia deve avere non solo conoscenze, ma anche flessibilità men-
tale, capacità di vedere i collegamenti tra i fatti materiali e la mentalità collettiva,
oltre a una buona dose di immaginazione, perché per studiare il passato occorre
guardare il mondo con“gli occhi degli altri”, sforzandosi di adottare punti di vista
diversi dal proprio.

Quali sono allora gli “attrezzi” dello storico, gli strumenti cognitivi necessari
per impostare la riflessione in termini corretti?

Punto di partenza di ogni conoscenza storica è il DOCUMENTO STORI-
CO, che esiste solo nel momento in cui lo studioso lo indentifica come tale e lo
interroga. Per “carpire” il suo segreto bisogna mettere in atto un procedimento
che coinvolge diversi fattori e attiva abilità complesse. In particolare,per una lettu-
ra corretta del documento storico bisogna avere cognizione dei seguenti concetti:

a. la natura del documento storico;
b. le categorie specifiche della storia;
c. le operazioni mentali per pensare criticamente.

La natura del documento storico
Che cos’è un documento storico? La risposta a questa domanda, in appa-

renza banale, è destinata a sfatare alcuni luoghi comuni.Vediamo allora, attraver-
so lo schema a pagina seguente,“che cosa è” e “che cosa non è” un documento e
teniamolo sempre presente ogni volta che ci troviamo di fronte a un testo storico
(sia esso una fonte, lo scritto di uno storico, di un filosofo, di un politico ecc.), an-
che il giorno della prima prova dell’esame di Stato, quando leggeremo i testi pro-
posti per la tipologia B, o ci confronteremo con una traccia della tipologia C co-
struita su una citazione.
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Secondo l’opinione ingenua

il documento storico...

Secondo la scienza storica

il documento storico...

è autoevidente (non ha altri significati se
non quelli espliciti e non è mai ambiguo)

va interrogato

esiste in sé è creato dallo storico (ossia chi lo legge
lo interroga e trova le “sue” risposte)

è una fotografia della realtà è un segno (che va interpretato all’interno
di un contesto)

è un oggetto senza tempo né contesto ha un autore e uno scopo

non ha storia viene trasmesso

è un resto casuale del passato viene selezionato nel tempo dagli uomini

serve solo per convalidare ciò che il testo
riporta

ha molti significati (serve per molte storie)

Questo schema fa emergere anche il fatto che ogni documento ha un autore,
di cui esprime il punto di vista, ed è influenzato dal contesto e dalla situazione
in cui è stato elaborato. Per comprenderlo a pieno è dunque necessario adottare
due diversi punti di vista:

- un punto di vista interno, per mettere a fuoco che cosa il documento ci
dice in se stesso;

- un punto di vista esterno, da applicare per mettere in luce la posizione
dell’autore. In questo caso dobbiamo chiederci: chi è l’autore? Quali idee lo hanno
guidato? Perché ha prodotto questo documento? Gli studiosi chiamano quest’a-
nalisi “critica all’intenzionalità”.

Il documento storico:
“che cosa è” e “che
cosa non è” (tabella
riadattata da Antonio
Brusa, La storia è di
tutti, «Quaderno n.
33», IRSSAE Puglia,
Pensa MultiMedia,
Lecce 1997).

Interdipendenza
dell’analisi interna e
dell’analisi esterna del
documento.

ANALISI INTERNA

DEL DOCUMENTO

Comprensione del documento
“dall’interno” (che cosa ci

dice in sé)

ANALISI ESTERNA

DEL DOCUMENTO

Comprensione del documento
“dall’esterno” (qual era la posizione

dell’autore), per illuminarne
ulteriormente il contenuto

Le categorie cognitive della storia
Ogni disciplina presenta alcuni concetti-guida, alcuni criteri che fanno da“bus-

sola”per orientarsi all’interno dei dati di cui si occupa.Per la storia questi concetti
sono prima di tutto lo spazio e il tempo, poi l’ambiente, l’economia, la società, la
politica: li chiameremo OPERATORI COGNITIVI. L’immagine nella pagina
seguente ti aiuterà a ricordarli più facilmente. Il contenitore rappresenta lo spazio e
il tempo (cioè le dimensioni fondamentali della storia); i punti cardinali della bus-
sola rimandano alle iniziali degli altri operatori cognitivi:
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- North, natura (ossia ambiente);
- East, economia;
- South, società (immaginario collettivo, tecnologia, cultura);
- West, Who decides? (“Chi decide?”, ossia la politica).

Tenendo presenti i punti cardinali di questa bussola e le loro posizioni interme-
die (socio-politica,geo-politica, socio-economica ecc.), avrai uno strumento essen-
ziale, semplice ed efficace al tempo stesso,per orientarti fra i fatti storici e nell’ana-
lisi dei documenti. Leggendo il libro di testo, analizzando il dossier di documenti
della tipologia B o la traccia della tipologia C,dovrai avere chiaro a quale operato-
re cognitivo si possono ricondurre le informazioni: se riguardano il tempo, fanno
riferimento al breve periodo o alla lunga durata? Coinvolgono l’ambito della po-
litica o dell’economia? E così via.

Le operazioni mentali per pensare criticamente
Interpretare un testo (una fonte o un testo storiografico) e metterlo in relazione

con le proprie conoscenze o con altri testi che trattano lo stesso tema è un’opera-
zione articolata: è più facile affrontarla se la si scompone in quattro operazioni
più semplici ma fondamentali. Le puoi pensare come “carte”, come quattro assi
da giocare al momento opportuno.

Le carte del
pensiero “ben fatto”
(ispirate alle “carte di
Morin” elaborate in
Luigi Tuffanelli, Dario
Ianes, Formare una
testa ben fatta. Edgar
Morin entra in classe:
giochi di ruolo e
didattica per problemi,
Erickson, Trento 2003).

CARTA 1

TRACCIO COLLEGAMENTI CON LA MIA VITA

La nostra mente dispone di uno strumento efficace:
confrontare per trovare somiglianze e differenze.

Studiare la storia mi obbliga a confrontarmi con il

passato per comprendere ciò che sono.

Perché questo esercizio sia utile devo imparare a
tracciare collegamenti con la mia vita: il presente è
frutto del passato e il passato illumina il presente.
Dunque ciò che studio mi deve coinvolgere.

CARTA 2

CAMBIO PUNTO DI VISTA

Un argomento, un fatto, un problema vengono sempre
inquadrati da un certo punto di vista, cioè da una
persona che ha un’esperienza e una visione tutta
personale. Cambiare punto di vista significa guardare
e indagare con “gli occhi di un altro”, comprendere
che gli “altri” (persone o civiltà) partecipano di un
immaginario diverso dal nostro.

La storiografia ci aiuta in questa operazione

complessa, mostrandoci lo sguardo dell’altro.

CARTA 3

CAMBIO IPOTESI

Per spiegare un fatto o un argomento o per risolvere un
problema si devono fare ipotesi. Le prime che vengono
in mente sono le più facili, ma a volte sono parziali o
sbagliate. Occorre allora cambiare ipotesi, anche se
costa fatica.

Se voglio capire fatti o argomenti storici sono

obbligato a considerare varie ipotesi, magari anche

molto diverse tra loro.

CARTA 4

INTERCONNETTO

Nella realtà tutto è collegato, direttamente o
indirettamente, come in una grande rete.
Ci sono i nodi (informazioni, concetti, eventi, situazioni)
e ci sono i fili di collegamento. Capire significa
individuare i nodi e collegare i fili essenziali di un
certo argomento. Quando si confrontano testi e
documenti, occorre dunque cercare e valorizzare le
interconnessioni.

La disciplina storica mi spinge a tracciare

connessioni tra situazioni, documenti,

interpretazioni.

N

S

EW
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)

CONSEGNE

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando,

in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti

alle tue conoscenze ed esperienze di studio.

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul

quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.

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

Le consegne si applicano a quattro ambiti distinti, definiti da vari tipi di docu-
menti. Riportiamo qualche esempio, perché tu possa farti un’idea generale:

- ambito artistico-letterario, costituito dai temi che hanno ispirato opere
letterarie e artistiche;

- ambito socio-economico, centrato su questioni di rilevanza generale (fe-
nomeni sociali, cambiamenti economici ecc.);

- ambito storico-politico, riferito a problemi centrali della storia recente;
- ambito scientifico-tecnologico, riservato alle ricadute delle scoperte nella

vita dell’uomo o alle piste aperte della ricerca.

UNITÀ1

1 La scrittura documentata:
saggio breve e articolo di giornale

Che cos’è la tipologia B?
La tipologia B della prima prova dell’esame di Stato è introdotta da queste in-

dicazioni di lavoro.

La tipologia B e la storia
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AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO

Dall’Esame di Stato 2012/13

ARGOMENTO: Individuo e società di massa.

Lascia o raddoppia?, 28 marzo 1956 Renato GUTTUSO, Calciatori, 1965

1 Ora il chiarore si fa più diffuso.
2 Ancora chiusi gli ultimi ombrelloni.
3 Poi appare qualcuno che trascina
4 il suo gommone.
5 La venditrice d’erbe viene e affonda
6 sulla rena la sua mole, un groviglio
7 di vene varicose. È un monolito
8 diroccato dai picchi di Lunigiana.

9 Quando mi parla resto senza fiato,
10 le sue parole sono la Verità.
11 Ma tra poco sarà qui il cafarnao
12 delle carni, dei gesti e delle barbe.
13 Tutti i lemuri umani avranno al collo
14 croci e catene. Quanta religione.
15 E c’è chi s’era illuso di ripetere
16 l’exploit di Crusoe!

Eugenio MONTALE, Sulla spiaggia, da Diario del ’71 e del ’72, Mondadori, Milano 1973

AMBITO SOCIO-ECONOMICO

Dall’Esame di Stato 2011/12

ARGOMENTO: I giovani e la crisi.

ESTRATTO DA UNO STUDIO STATISTICO

«Giovani al centro della crisi. In Italia l’11,2% dei giovani di 15-24 anni, e addirittura il 16,7%
di quelli tra 25 e 29 anni, non è interessato né a lavorare né a studiare, mentre la media europea è pari
rispettivamente al 3,4% e all’8,5%. Di contro, da noi risulta decisamente più bassa la percentuale di
quanti lavorano: il 20,5% tra i 15-24enni (la media UE è del 34,1%) e il 58,8% tra i 25-29enni (la me-
dia UE è del 72,2%). A ciò si aggiunga che tra le nuove generazioni sta progressivamente perdendo ap-
peal una delle figure centrali del nostro tessuto economico, quella dell’imprenditore. Solo il 32,5% dei
giovani di 15-35 anni dichiara di voler mettere su un’attività in proprio, meno che in Spagna (56,3%),
Francia (48,4%), Regno Unito (46,5%) e Germania (35,2%).

La mobilità che non c’è, questione di cultura e non di regole. I giovani sono oggi i lavoratori su
cui grava di più il costo della mobilità in uscita. Nel 2010, su 100 licenziamenti che hanno determi-
nato una condizione di inoccupazione, 38 hanno riguardato giovani con meno di 35 anni e 30 soggetti
con 35-44 anni. Solo in 32 casi si è trattato di persone con 45 anni o più. L’Italia presenta un tasso di

FOTOGRAMMA DIPINTO

UN TESTO LETTERARIO
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anzianità aziendale ben superiore a quello dei principali Paesi europei. Lavora nella stessa azienda da
più di dieci anni il 50,7% dei lavoratori italiani, il 44,6% dei tedeschi, il 43,3% dei francesi, il 34,5%
degli spagnoli e il 32,3% degli inglesi. Tuttavia, solo il 23,4% dei giovani risulta disponibile a trasfe-
rirsi in altre regioni o all’estero per trovare lavoro.»

45° RAPPORTO CENSIS, Lavoro, professionalità, rappresentanze, Comunicato stampa 2/12/2011

Dall’Esame di Stato 2013/14

ARGOMENTO: Le nuove responsabilità.

ESTRATTO DA UN SAGGIO DI UN ECONOMISTA

«Crescita demografica e scelta coercitiva.

Anche se le paure maltusiane di lungo periodo per la produzione alimentare sono infondate, o al-
meno premature, ci sono però buone ragioni per preoccuparsi, in generale, per il tasso di crescita della
popolazione mondiale. Non si può dubitare che, nell’ultimo secolo, questo tasso abbia notevolmente
accelerato: la popolazione mondiale ha impiegato milioni di anni per raggiungere il primo miliardo,
poi in 123 è arrivata al secondo, al terzo in 33, al quarto in 14, al quinto in 13, e secondo le proiezioni
delle Nazioni Unite il sesto promette di arrivare in altri 11. Il numero degli abitanti del pianeta è cre-
sciuto di 923 milioni solo nel decennio 1980-90, e questo aumento corrisponde quasi alla popolazio-
ne complessiva di tutto il mondo all’epoca di Malthus. Quanto agli anni Novanta, al loro termine pare
non abbiano registrato un’espansione molto inferiore. Se un simile andamento proseguisse, la terra,
sicuramente, sarebbe sovraffollata in modo spaventoso prima ancora della fine del ventunesimo se-
colo. Molti segni indicano in modo chiaro, tuttavia, che il tasso di crescita della popolazione mondiale
sta cominciando a rallentare, per cui dobbiamo chiederci: si rafforzeranno le ragioni della frenata? E,
in caso affermativo, a quale ritmo? E non meno importante è un’altra domanda: è necessario un inter-
vento pubblico per agevolare il rallentamento?»

Amartya SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori,
Milano 2012 (ed. originale 1999)

AMBITO STORICO-POLITICO

Dall’Esame di Stato 2014/15

ARGOMENTO: Il Mediterraneo: atlante geopolitico d’Europa e specchio di civiltà.

ESTRATTO DA UNA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA

«I popoli del Maghreb sono stati i protagonisti degli avvenimenti storici del 2011. Più che in qual-
siasi altra regione del mondo arabo, i paesi del Maghreb hanno intrapreso un lungo processo di cam-
biamenti e di riforme. L’esito positivo di questi processi di democratizzazione e di modernizzazione
ha un’importanza capitale per l’Unione europea.

Il Maghreb è una regione con grandissime potenzialità di sviluppo. Situato tra l’Africa subsaharia-
na e l’Unione europea, da un lato, e ai confini del Mediterraneo orientale, dall’altro, ha il vantaggio di
avere accessi sia sulle coste dell’Atlantico che su quelle del Mediterraneo e la possibilità di ospitare
rotte di trasporti terrestri. Esso beneficia inoltre di notevoli risorse umane e naturali, nonché di lega-
mi culturali e linguistici comuni. Nonostante ciò, il Maghreb rimane una delle regioni meno integrate
al mondo, con la conseguenza che le sue potenzialità di sviluppo sono rimaste spesso inespresse. [...]
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Dei vantaggi di una maggiore integrazione nel Maghreb non beneficerebbero soltanto i cittadini dei
cinque paesi interessati, ma anche gli abitanti dei paesi vicini, compresi quelli dell’Unione europea.
Per l’UE, lo sviluppo di una zona di stabilità e prosperità fondata sulla responsabilità democratica e
lo Stato di diritto nel Maghreb è un obiettivo essenziale delle nostre relazioni bilaterali e per realizza-
re tale sviluppo un approccio regionale è imprescindibile. Entrambe le sponde del Mediterraneo han-
no tutto da guadagnare da una situazione di maggiore stabilità, di maggiore integrazione dei mercati,
di più stretti contatti interpersonali e di scambi intellettuali, economici e culturali più approfonditi.»

“Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione regionale nel Maghreb:
Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia”. Comunicazione congiunta della Commissione Europea

e dell’Alto Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza - 17 dicembre 2012

AMBITO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

Dall’Esame di Stato 2012/13

ARGOMENTO: La ricerca scommette sul cervello.

ESTRATTO DA UN ARTICOLO DI GIORNALE

«Il cervello umano riprodotto su piattaforme informatiche, per ricostruirne il funzionamento in lin-
guaggio elettronico. Obiettivi: trovare una cura contro le malattie neurologiche e sviluppare computer
superintelligenti. È l’iniziativa Human brain project (Hbp), che la Commissione europea finanzierà
attraverso il bando Fet (Future and emerging technologies). Hbp è stato scelto, insieme a un’altra pro-
posta (progetto Graphene), in una lista di 6 presentate 3 anni fa. Il finanziamento UE appena assegnato
coprirà la fase di start up (circa 54 milioni di euro per 30 mesi), ma la durata prevista degli studi è di
10 anni, per un investimento complessivo pari a 1,19 miliardi. Al progetto, coordinato dal neuroscien-
ziato Henry Markram dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna, partecipano 87 istituti di ricerca
europei e internazionali, di cui 5 italiani […]. Il progetto […] prevede di raccogliere tutte le conoscen-
ze scientifiche disponibili sul cervello umano su un solo supercomputer. Mettendo insieme le infor-
mazioni che i ricercatori hanno acquisito sul funzionamento delle molecole, dei neuroni e dei circuiti
cerebrali, abbinate a quelle sui più potenti database sviluppati grazie alle tecnologie Ict, l’obiettivo è
costruire un simulatore dell’intera attività del cervello umano. Una specie di clone hi-tech. Un model-
lo con 100 miliardi di neuroni – precisano gli esperti – permetterebbe di studiare possibili terapie per
contrastare malattie come Alzheimer, Parkinson, epilessia e schizofrenia. Il patrimonio di dati, messi
a disposizione su piattaforme avanzate, sarà offerto agli scienziati di tutto il mondo. L’intenzione di
Human Brain Project, in pratica, è costruire l’equivalente del Cern per il cervello.»

«Il Sole 24 Ore Sanità», sanita.ilsole24ore.com, 28 gennaio 2013

Fra documenti e conoscenze personali
La tipologia B è pensata per riprodurre anche sul piano del metodo di lavoro la

situazione che nella realtà si verifica quando si deve comporre un testo su un cer-
to tema: da un lato si ricercano nel nostro bagaglio di esperienze, riflessioni e co-
noscenze idee utili sull’argomento da trattare; dall’altro ci si documenta attraverso
la lettura attenta di una selezione di testi significativi. Ciò è nella sostanza quanto
avviene anche quando ci si trova di fronte alla tipologia B della prima prova: un
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ARGOMENTO da sviluppare è enunciato in maniera molto essenziale e seguito
da un repertorio (o dossier) di 4-5 DOCUMENTI, di cui hai visto alcuni esempi
ripresi dai “plichi” ministeriali. Può trattarsi di:

- testi d’autore, documenti storici (fonti primarie);
- testi saggistici, articoli di giornale (fonti secondarie);
- quadri, foto, immagini in genere (documenti iconografici);
- tabelle, resoconti di studi statistici (dati quantitativi).

In altre parole, è un po’ come se, per documentarti sul tema da svolgere, potessi
accrescere le tue idee personali attraverso il confronto con addetti ai lavori o con-
sultando materiale di buona qualità in rete o in biblioteca.

A orientare la tua scelta verso una delle opzioni proposte dalla tipologia B sa-
ranno l’interesse per l’ambito e la preparazione sull’argomento specifico. In ba-
se alle tue inclinazioni o all’esperienza maturata nella pratica scolastica, potrai poi
decidere se sviluppare l’elaborato come saggio breve, con un impianto più argo-
mentativo e un’articolazione più rigorosa, o come articolo di giornale, una for-
ma che ti lascia più libero nella struttura, ma richiede un’originalità stilistica più
spiccata. Dichiarerai le opzioni selezionate in testa al compito: ambito prescelto,
indicazione della forma specifica di scrittura e titolo dell’elaborato; per l’articolo
chiarirai anche il tipo di giornale in cui ipotizzi di pubblicare il tuo “pezzo”.

La consegna non fornisce indicazioni specifiche sull’utilizzo dei documen-
ti. Puoi decidere tu in che modo e misura impiegarli: poiché l’utilizzo di un am-
pio numero di testi presuppone una buona capacità di coordinare idee e punti di
vista, è apprezzabile la rielaborazione di almeno il 70-80% dei documenti nel sag-
gio breve e del 50% nell’articolo.È stabilito poi un limite massimo di lunghezza
per l’elaborato: cinque colonne di metà di foglio protocollo, stimabili in 800 pa-
role circa. Si tratta di uno spazio contenuto rispetto all’ampiezza degli argomenti
proposti: per questo dovrai scegliere i vocaboli uno a uno e costruire i periodi con
attenzione, ricercando le soluzioni più significative in modo da non disperderti in
giri di parole poco incisivi che,pur dando un contributo limitato allo svolgimento
del discorso, occupano molto spazio.

Le indicazioni della
consegna.

dare titolo

stabilire quanti
documenti

usare e come
(consigliato:

70-80%
minimo)

saggio breve

definire
destinazione

editoriale

dossier +
conoscenze

dare titolo

articolo di
giornale

stabilire quanti
documenti

usare e come
(consigliato:

50% minimo)

A PARTIRE DA

SCRIVERE

RISPETTANDO

QUESTI

VINCOLI
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Saggio breve...
Il SAGGIO BREVE è una forma di scrittura che, pur esistendo solo nella

pratica scolastica, riproduce una tipica situazione della vita reale: l’espressione del
proprio punto di vista su un argomento, costruito e argomentato sulla base di
ciò che si è imparato in passato e di ciò che si apprende dal dossier di documenti.

Nel saggio breve esposizione e argomentazione si intrecciano intorno al filo
conduttore della posizione di chi scrive.Per tale ragione devi elaborare un testo in
cui analizzi l’argomento proposto ed esponi la tua opinione più netta e più aper-
ta, motivandola con argomentazioni che convincano il lettore della sua validità.A
questo scopo un esercizio utile – oltre che una soluzione efficace sul piano della
struttura – è quello di ricostruire le obiezioni di chi pensa diversamente e contra-
starle con la forza del ragionamento. Il saggio breve, in questo senso, è un grande
esercizio di tolleranza, in cui si può vedere la realizzazione della celebre mas-
sima (erroneamente attribuita aVoltaire, ma frutto della penna di E.B. Hall, la sua
biografa): «I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right
to say it» (“Disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto
di dirlo”). È una versione ridotta della scrittura saggistica, quella che praticano
gli autori dei saggi veri e propri; le cinque colonne di lunghezza massima la ren-
dono praticabile a scuola e ne fanno una forma accessibile a studenti che in uscita
dalla scuola secondaria di II grado sono chiamati a formulare e motivare posizioni
critiche personali.

...o articolo di giornale?
L’ARTICOLO è un tipo di testo complessivamente più flessibile.Nella scrittu-

ra giornalistica si fondono in misura variabile lo scopo di informare, approfon-
dire e commentare, generando miscele diverse: l’articolo di cronaca, la riflessione
di costume e società, l’approfondimento, l’articolo di opinione. Nei fatti la forma
più praticata a scuola è proprio l’ultima, l’articolo di opinione, in cui a partire da
un fatto di attualità si sviluppa un ragionamento che lo analizza e ne orienta l’in-
terpretazione. La differenza rispetto al saggio diventa allora una “questione di sti-
le”: diluizione del ragionamento, allentamento della tenuta argomentativa, respiro
del lessico e impiego della retorica.

Se invece prevale l’intento di informare puoi mettere al centro una notizia re-
ale, realistica o fittizia e strutturare il testo intorno alle 5 W (What?Who?Where?
When?Why?) e 1 H (How?), che abbiamo imparato a usare dal giornalismo anglo-
sassone, secondo lo schema della “piramide rovesciata”: prima le informazioni
più interessanti e importanti, a seguire i dati meno rilevanti, con il duplice scopo di
conquistare il lettore fin dall’attacco del testo e di permettergli di capire la sostanza
del testo anche se interrompe la lettura prima di averlo finito.

Saggio breve e articolo di giornale possono dunque essere pensati nella pratica
scolastica come le estremità di una linea continua sulla quale si colloca l’articolo
di opinione.

Saggio breve Articolo di opinione Articolo di costume Approfondimento Recensione Articolo di cronaca
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Per comodità sintetizziamo nello schema seguente le caratteristiche delle due
forme “estreme”: il saggio e l’articolo di cronaca; testi come l’articolo culturale,
specialistico o d’opinione presenteranno caratteristiche intermedie.

SAGGIO BREVE ARTICOLO DI CRONACA

Scopo della comunicazione Persuadere Informare

Destinatario della
comunicazione

Lettore informato Lettore generico

Registro Medio-alto Medio

Sintassi Elaborata, con presenza di
subordinate di 2° e 3° grado

Lineare, con prevalenza di
coordinate alla principale e
subordinate in genere di 1° grado

Lessico Ricercato e specialistico Semplice e preciso

Altre caratteristiche Uso strategico dei connettivi per
sostenere l’argomentazione

Uso di figure retoriche: similitudini,
metafore, metonimie

Due esempi
Ti proponiamo due esempi estratti dal tuo libro di testo per evidenziare i tratti

caratteristici del saggio breve e dell’articolo.
Leggi il passo tratto dal saggio del politologo americano Samuel P.Huntington,

intitolato Lo scontro di civiltà, a p. 472 del manuale. Riconoscerai che in questo te-
sto l’autore intende portare il suo destinatario, il lettore interessato di geopoliti-
ca, a pensare, come lui, che le “civiltà”, intese come macro-gruppi accomunati da
origini, cultura, religione e mentalità, sostituiranno gli Stati-nazione nell’orientare
e decidere le vicende politiche globali (scopo della comunicazione). Condu-
ce il suo ragionamento persuasivo con un registro medio-alto soprattutto per il
lessico, specialistico (modernizzazione economica, movimenti fondamentalisti) e ricer-
cato (linee di faglia culturali, trascendere i confini). La sintassi è costruita invece in ma-
niera semplice (raggiunge al massimo il 2° grado di subordinazione), in linea con
lo stile saggistico anglosassone. L’utilizzo strategico di connettivi logici (Primo…,
Secondo…, Terzo…) all’inizio dei capoversi scandisce l’argomentazione in maniera
ordinata ed efficace.

Diversa è l’intonazione del passo tratto da un articolo del sociologo Zygmunt
Bauman (pubblicato sul quotidiano «la Repubblica» del 25 giugno 2014) sulla vita
dei cosiddetti “immigrati digitali” (p. 615 del manuale). L’autore riflette sulle con-
seguenze di quell’intreccio di “online” e “offline” che sono le nostre giornate. Il
testo ha un tono divulgativo (lo scopo è informare) e presuppone come desti-
natario un lettore non necessariamente specializzato. Il registro è medio (anche
se comunque sostenuto), la sintassi è lineare, con prevalenza di principali e coor-
dinate, il lessico è incisivo, spesso metaforico (a intermittenza, un mondo sempre più
simile al caffè istantaneo...).
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2 Prima di scrivere

Perché progettare un testo?
La progettazione dell’elaborato è una fase che, fra gli studenti, sono in po-

chi ad amare: in genere viene ritenuta macchinosa, limitativa della creatività, a vol-
te inutile.Certo:niente vieta di cominciare a scrivere a capofitto e riempire subito
il foglio bianco, assecondando il flusso delle idee; può darsi anche che in certi casi
il risultato sia apprezzabile. Il rischio di errore è tuttavia alto: ci si può accorgere al
termine del lavoro di aver pesato male le parti, di non avere più tempo per trattare
un’idea affiorata strada facendo, di aver lasciato poco spazio alle conoscenze per-
sonali sull’argomento...

In generale, la scrittura è un’operazione complessa e la cosiddetta “scrittura
documentata” lo è in particolare. Per non incorrere in errori evitabili e valoriz-
zare il più possibile le tue idee ti consigliamo di progettare il tuo testo con accura-
tezza fin dalle fondamenta:

- anzitutto è importante riconoscere le informazioni che i documenti del
dossier forniscono e valutare le conoscenze che possiedi sull’argomento;

- successivamente, è fondamentale circoscrivere il tema che intendi trattare
e coglierne la sua dimensione problematica o la sua attualità;

- a questo punto potrai selezionare le idee emerse, eliminando quelle me-
no buone e correlando le altre per dare spessore all’esposizione e al ragionamento.

Saper progettare bene un testo è un’abilità fondamentale per la riuscita della
prova;per questo motivo riserveremo alla fase della prescrittura uno spazio deci-
samente molto più ampio di quello dedicato alle fasi di scrittura e di post-scrittura.

Quanto tempo dedicare alla progettazione?
Dopo aver scelto l’ambito e il relativo argomento, per prima cosa leggi la con-

segna:probabilmente l’hai già vista molte volte, la conosci a memoria,ma rilegger-
la serve a favorire la concentrazione e,eventualmente, a ricordare le richieste speci-
fiche in essa contenute (per esempio,nell’uso dei documenti,nella lunghezza ecc.).

Inoltre, fin dall’inizio tieni presente un altro vincolo non trascurabile: la quan-
tità di tempo a disposizione. In linea di massima dedica alla progettazione cir-
ca un quarto del tempo, alla stesura una metà e alla fase di rilettura, copiatura e
controllo conclusivo il quarto rimanente. Se le ore a disposizione sono due, ciò si-
gnifica che alla progettazione del lavoro dedicherai trenta minuti circa, alla stesura
più o meno un’oretta e alla bella copia con la rilettura la mezz’ora finale. Se le ore
– come spesso capita nella prassi scolastica – sono tre, allora i primi tre quarti d’ora
potranno essere dedicati alla pianificazione del lavoro, un’ora e mezzo alla stesura
e il tempo rimanente alle operazioni di revisione e bella copia.Tieni presente che
il tempo speso nella progettazione non è mai sprecato: aver immaginato bene il
proprio testo è la condizione necessaria per scrivere poi con rapidità e scioltezza.

Nelle sei ore previste all’esame di Stato prevedi un tempo adeguato anche per
visionare il plico ministeriale, che si presenta abbastanza voluminoso, e scegliere
fra le undici forme possibili – tipologia A, tipologia B (quattro ambiti per due
sviluppi possibili), tipologia C e tipologia D – il compito più adatto al tuo profilo.

s tes ura

re
vi

si
one progettazio

n
e
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Come usare i documenti?
Cominciamo:argomento al centro. Il compito più impegnativo è rintracciare

nella sua enunciazione neutrale, impersonale, generica un problema su cui ragio-
nare o un possibile modo di svilupparlo.

A questo scopo, bisogna cominciare a organizzare il pensiero. Puoi partire
dalle tue conoscenze pregresse, iniziando ad annotare qualche idea intorno a un
nucleo centrale, tracciando mappe, oppure esaminando direttamente il dossier di
documenti forniti. Naturalmente non esiste un unico modo per procedere nel la-
voro e per“usare” i documenti.Qui ti viene proposto un approccio scandito in fasi
successive: qualcuno probabilmente ci riconoscerà il proprio modo spontaneo di
organizzare il lavoro, qualcun altro invece dovrà fare uno sforzo per interiorizzare
e personalizzare il metodo indicato.

Facciamo un passo indietro. Mettendo a fuoco le caratteristiche della scrittura
storica (® pp. 8-9), ti abbiamo descritto la cassetta degli “attrezzi” dello storico: le
modalità di lettura del documento (analisi interna ed esterna), la bussola per ri-
conoscere e classificare le informazioni che i documenti storici contengono (“spa-
zio”,“tempo”,“economia”,“società”ecc.) e le“carte”per compiere le operazioni
cognitive necessarie (“cambio punto di vista”,“interconnetto” ecc.). Nella prati-
ca puoi usare questi strumenti nel modo che ti suggeriamo nella tabella seguente,
dove trovi una presentazione delle fasi del lavoro sui documenti: quali passaggi è
bene fare e perché.

INTERROGA I DOCUMENTI

CHE COSA SI FA PERCHÉ LO SI FA

1. FASI PRELIMINARI

1.1 Prime riflessioni personali
sull’argomento
Leggi l’enunciazione dell’argomento: che
cosa ti dice? Che cosa ti ricorda di quanto
hai studiato e di quanto conosci?
Elenca sul foglio di “brutta” le conoscenze
e le idee che ti vengono in mente.

1.1 Comprendere il tema, annodandolo
con la propria “rete” mentale, è un
passaggio fondamentale: ci aiuta a
leggere i documenti con più attenzione
e ci rende più disponibili a cogliere
informazioni. Chi cerca deve sapere
che cosa cerca. Delimitare l’area in cui
condurre il ragionamento permette di
dare un senso alle informazioni che si
troveranno nei documenti.

1.2 Riconoscimento degli autori dei
documenti
Leggi i nomi degli autori del documento.
Li conosci? Che cosa sai di loro e del loro
punto di vista?

1.2 Il documento è una fonte o un testo
storiografico; nel caso di autori coevi (per
esempio, Salvemini che parla di Giolitti)
è entrambe le cose. Occorre sempre
chiedersi chi è l’autore per poter valutare
meglio le informazioni del documento.
La sua testimonianza, infatti, può essere
intenzionale o non intenzionale, più o
meno attendibile. Inoltre la sua “voce” è
solo una tra le tante possibili: per questo
è importante chiedersi quale sia la sua
visione. Ricorda la “critica all’intenzionalità”
(® p. 8)!
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1.3 Lettura d’insieme dei documenti
Leggi tutti i documenti una prima volta,
senza soffermarti sui particolari.

1.3 Si leggono tutti i documenti per farsi
un’idea complessiva dell’argomento. La
visione d’insieme è fondamentale per la
successiva comprensione.

2. ANALISI INTERNA DI

CIASCUN DOCUMENTO

2.1 Individuazione di parole-chiave,
sequenze e informazioni fondamentali
- Evidenzia le parole-chiave.
- Dividi il documento in sequenze
significative e sintetizzane le informazioni
principali con titoletti.
- Riconosci le idee fondamentali del
documento.

2.1 Individuando le parole-chiave ci
facciamo un’idea del significato essenziale
del documento. Dividendolo poi in
sequenze si facilita la focalizzazione dei
temi fondamentali presenti nel messaggio
del documento.

2.2 Riconoscimento degli operatori
cognitivi della storia
- Attribuisci a ogni informazione il tipo di
operatore cognitivo cui si riferisce (tempo,
spazio; ambiente, economia, società –
immaginario collettivo, tecnologia, cultura
– e politica).
- Nel caso di riferimenti a persone
o fatti che non conosci, cercale e
annotale sinteticamente, se puoi reperire
informazioni; se ti trovi all’esame, non
soffermarti su ciò che non conosci ma
punta a cogliere il significato complessivo.

2.2 Il livello conoscitivo si arricchisce e
la comprensione del documento si fa
più analitica. Si tratta di un’operazione di
tematizzazione (individuazione dei temi
fondamentali): le conoscenze analitiche
trovano il loro posto in un sistema di
relazioni. Inizia a delinearsi in modo
manifesto il significato essenziale espresso
dal documento.

2.3 Recupero delle informazioni
essenziali
Adesso cambia prospettiva e interroga il
documento per ricavare le informazioni
essenziali:
- Chi è il “protagonista” (in senso ampio:
fatto, personaggio, fenomeno...)?
- Che cosa fa?
- Dove?
- Quando? Ci sono indicazioni più
specifiche sulla temporalizzazione (durate,
contemporaneità, cicli, congiunture)?
- Perché?

2.3 Entra in gioco un diverso approccio
alla comprensione, che la rende più
consapevole ed esplicita.

2.4 Analisi della specificità del
linguaggio
- Evidenzia le caratteristiche e il significato
del tipo di linguaggio utilizzato nel
documento.

2.4 Ogni documento ha un suo linguaggio
specifico, a seconda del genere e del
contesto. Tieni presente che il lessico
utilizzato è parte integrante del significato
del documento: va contestualizzato e
decifrato, perché il significato che le
parole cruciali della storia assumono nelle
diverse epoche è un importante elemento
rivelatore dell’immaginario collettivo.

N

S

EW
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3. ANALISI ESTERNA DI

CIASCUN DOCUMENTO

Individua le informazioni che l’autore
del documento trasmette in maniera
intenzionale o meno.
Se conosci l’autore del documento,
chiediti: quali sono le sue idee? Perché
ha scritto questo documento? Qual è la
sua posizione di fronte all’argomento in
oggetto?

3. “Giochiamo” la carta n. 2 (“Cambio
punto di vista”), compiendo lo sforzo di
guardare con “gli occhi dell’autore”.
In questa fase occorre saper distinguere
tra dati di fatto, informazioni e motivazioni
ideologiche dell’autore: è indispensabile
essere consapevoli che ogni autore ha
la sua posizione teorica e le sue idee
politiche, che influenzano inevitabilmente
le sue affermazioni. Queste sono dunque
l’espressione non della “verità storica”,
ma di un punto di vista necessariamente
personale sugli eventi.
Qui si riprende operativamente, in modo
più preciso e strutturato, quanto si è già
cominciato a sviluppare nel punto 2. Se
hai la possibilità di farlo (quindi non in
sede di esame), svolgi una breve ricerca
sull’autore.

4. GIUDIZIO PERSONALE

Chiediti, infine, che cosa hai imparato dalla
lettura del documento ed esprimi in poche
righe un tuo giudizio personale, dettato
sia dalle tue conoscenze sia, soprattutto,
dalle idee o domande che il documento ti
ha suggerito.

4. È importante “giocare” adesso la
carta n. 1 (“Traccio collegamenti con
la mia vita”): il documento, per risultare
significativo, deve interagire con la rete
mentale (di conoscenze e idee) di chi
legge.

Dall’analisi dei documenti all’organizzazione delle idee.
Tematizzare
A questo punto del lavoro, grazie all’annotazione delle informazioni principa-

li che hai riconosciuto nei documenti e di pensieri e conoscenze che la loro let-
tura ha stimolato in te, avrai di fronte un foglio di lavoro pieno di idee sparse, che
aspettano di essere organizzate. Per dare forma a questo materiale è importante
che tu riconosca un tema prevalente (che sarà probabilmente una formulazione
espansa del titolo dell’argomento fornito nella consegna) e i sottotemi in cui lo
puoi scomporre, fra loro correlati. Una corretta TEMATIZZAZIONE (indivi-
duazione del tema) è la condizione necessaria per condurre un ragionamento cir-
coscritto e ben definito.

Problematizzare
Perché nell’elaborato sia riconoscibile la tua posizione personale, è fondamen-

tale che tu riconosca nel tema una dimensione problematica, trasformando la sua
enunciazione in una domanda. Immaginare una possibile risposta costituisce il
motore di una ricerca, di un ragionamento interpretativo che, attraverso l’argo-
mentazione di tesi proposte,porta a fornire letture e spiegazioni originali dei fat-
ti.È la fase della PROBLEMATIZZAZIONE, centrale nel saggio breve e pre-
sente anche nell’articolo di giornale.


