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La prova scritta di italiano
Il nuovo esame di italiano che conclude la Scuola Secondaria di Primo 
Grado serve a verificare la tua capacità di espressione, il corretto 
e appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione 
del pensiero. Ti verranno proposti tre tipi di tracce:

l’indicazione per un testo narrativo o descrittivo coerente  
con la situazione e il destinatario suggeriti nella traccia;

uno spunto di testo argomentativo, che consenta l’esposizione  
di riflessioni personali, per il quale vengono fornite indicazioni  
di svolgimento;

la comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, 
scientifico, che può prevedere anche richieste di riformulazione.

Un’ultima tipologia di prova scritta è quella mista, che può essere 
strutturata in più parti che mescolano le diverse tipologie (A, B e C).

A

B

C

Pronti 
per 

l’esame!

Il tuo percorso scolastico sta per raggiungere un traguardo importante:  
la fine del primo ciclo di istruzione.  
Al termine di quest’anno scolastico, infatti, dovrai affrontare l’Esame di Stato, 
durante il quale saranno verificate le conoscenze, le abilità  
e le competenze che hai acquisito durante i tuoi anni di studio. 
Da quest’anno, poi, sono state introdotte alcune novità;  
vediamo insieme che cosa ti verrà richiesto nella prova scritta di italiano  
e durante il colloquio orale.
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Il colloquio
Il colloquio d’esame viene condotto collegialmente dalla commissione, 
ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, 
di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, 
di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze 
connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Pronti per l’esame! è uno strumento ricco di attività e suggerimenti 
pratici, che ti accompagnerà durante l’anno nella preparazione 
dell’Esame.
La prima parte del volume è dedicata alla prova scritta di italiano: 
per ogni tipologia di traccia avrai a disposizione esempi e attività guidate. 
Potrai così allenare e consolidare le tue competenze di scrittura in vista di 
richieste molto specifiche.
La seconda parte del volume è dedicata alla preparazione del colloquio 
pluridisciplinare. Anche qui potrai trovare suggerimenti 
e proposte di percorsi che ti aiuteranno a preparare 
e organizzare l’esposizione dei contenuti nel modo più efficace.

Buon lavoro!

Pronti 
per 

l’esame!
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LA PROVA SCRITTA  

DI ITALIANO

Per cominciare 
In che cosa consiste la prova scritta di italiano? 
La prova scritta di italiano dà inizio all’Esame di Stato e prevede tre tipologie di tracce: 
una descrizione o una narrazione, un’argomentazione, una comprensione e una sintesi 
di un testo.

La prova di tipologia A è un testo narrativo o descrittivo coerente con la 
situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati.

La prova di tipologia B è un testo argomentativo che consenta l’esposizione di 
riflessioni personali sul tema indicato.

La prova di tipologia C è la comprensione e la sintesi di un testo letterario, 
divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Quali sono gli elementi sui quali sarai valutato? 
La prova scritta di italiano accerta la tua «padronanza della lingua, la capacità di 
espressione personale, il corretto e appropriato uso della lingua e la coerente e organica 
esposizione del pensiero».

Quali strumenti avrai a tua disposizione? 
Potrai consultare il vocabolario di italiano 
e il dizionario dei sinonimi e dei contrari: 
ti aiuteranno a esprimerti con un lessico 
vario e appropriato. 
Non solo: ricordati che molti dubbi 
ortografici possono essere risolti 
consultando il vocabolario. Perciò, se ti 
stai chiedendo qual è il plurale di 
“meteorologo” (o pensi che si scriva 
“metereologo”), se la coniugazione di 
qualche verbo irregolare ti tormenta 
(“vidimo” o “vedemmo”?), non esitare:  
il vocabolario ti soccorrerà!  

A

B

C
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LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Affronta la prova con metodo 
Qualunque traccia tu abbia deciso di svolgere, tieni presente che devi scrivere su temi che 
ti sono stati proposti da altri, seguendo precise indicazioni, e tenendo a mente sia lo 
scopo sia i destinatari del tuo testo. 
Hai anche un tempo massimo da rispettare: dovrai consegnare il tuo testo entro quattro 

ore. 
Ecco un sintetico vademecum (dal latino, “Vieni con me!”, nel senso metaforico di “guida”, 
testo scritto per dare una mano in qualcosa) da tenere ben presente.

Prima di incominciare… 

1   LEGGI ATTENTAMENTE TUTTE LE TRACCE E SCEGLI QUELLA SULLA QUALE TI SENTI 
PIÙ PREPARATO.  
La prova d’esame è anche l’occasione per dimostrare che hai acquisito 
consapevolezza, intraprendenza e fiducia nelle tue capacità!

2 ANALIZZA BENE LE RICHIESTE DELLA TRACCIA SCELTA.  
Se è articolata in più parti, focalizza l’attenzione sulle domande poste da ciascuna.

3 PIANIFICA IL TEMPO A DISPOSIZIONE PER LA RACCOLTA DELLE IDEE, LA PRIMA 
STESURA, LA REVISIONE, LA COPIATURA E L’ULTIMA LETTURA.

TIENI D’OCCHIO L’OROLOGIO… … E PIANIFICA IL TUO LAVORO

5-10 minuti Leggi attentamente le tracce e scegli quella che preferisci.

20 minuti Raccogli e organizza le idee in un elenco o in una 

scaletta ordinata.

2 ore Scrivi la prima stesura.

5 minuti Prenditi un momento di pausa, rilassati.

30 minuti Rileggi e correggi.

40 minuti Trascrivi in bella copia.

10-15 minuti Rileggi per l’ultima volta e consegna.
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Affronta la prova con metodo 

Mettiti all’opera

1 RACCOGLI E ORGANIZZA LE IDEE. 
È difficile che le idee per un testo nascano subito secondo una sequenza ordinata: 
spesso si affollano nella nostra mente in modo confuso, a volte ci sembrano poche, in 
altri casi sono anche troppe e non tutte buone. Prova a scriverle così come ti vengono: 
in un secondo momento riconoscerai facilmente le idee da tenere e quelle da scartare 
e potrai disporle in un  elenco o in una scaletta.

2 SVILUPPA TUTTI I PUNTI RICHIESTI DALLA TRACCIA.  
Se hai scritto una scaletta precisa, tienila ben presente, senza però farne una 
“gabbia”: può darsi che, mentre scrivi, ti vengano altre buone idee e che degli spunti 
previsti all’inizio si rivelino invece privi di sbocchi interessanti.

Ecco un esempio di scaletta per un testo narrativo (tipologia A).

Traccia Scrivi un racconto fantastico a partire dalla seguente traccia: per 

soli sei mesi, gli abitanti della Terra hanno a disposizione il 

“farmaco dell’immortalità”. La miracolosa medicina è costosissima 

e il suo effetto è irreversibile: chi la assume non potrà più 

cambiare idea…

Usa un narratore interno (racconta in prima persona) e adotta il 

passato come tempo di riferimento.

Incipit Presentazione del protagonista: un ragazzino di tredici anni e 

mezzo.

Esordio e alterazione  

della situazione iniziale

Il ragazzo vive solo con suo padre, il quale, dando fondo a tutti i 

suoi risparmi, vorrebbe comprare il farmaco dell’immortalità per il 

figlio, come regalo per il suo quattordicesimo compleanno. 

Svolgimento Peripezie del protagonista. Il ragazzo non vorrebbe deludere suo 

padre, ma non è sicuro che il farmaco sia una buona idea: vuole 

capire come vive chi ha già assunto la medicina e si dà da fare per 

scoprirlo.

Momento di massima 

tensione

Il protagonista scopre un effetto collaterale del farmaco, di cui 

nessuno parla: chi lo assume, dimentica il proprio passato; resterà 

per sempre così com’è in quel momento, non potrà avere figli e 

non imparerà più niente.

Scioglimento e finale Il protagonista compie quattordici anni l’ultimo giorno in cui il 

farmaco è a disposizione, ma decide di cedere la dose a suo 

padre…

3 RICORDATI CHE È IMPORTANTE ESSERE ESAURIENTI, MA LO È ANCORA DI PIÙ 
ESSERE PERTINENTI.  
Dovrai dire tutto il possibile, ma fai attenzione a rimanere aderente alla traccia: 
scrivere cose che non c’entrano con il titolo è uno degli errori più diffusi e annacqua 
il tuo testo, oltre a dare l’impressione che tu non abbia capito bene cosa ti viene 
richiesto.
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LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

4 ADEGUA IL REGISTRO DELLA SCRITTURA (STILE, LESSICO…) ALLA TIPOLOGIA 
TESTUALE, ALLO SCOPO E AL DESTINATARIO DEL TESTO CHE TI VENGONO 
INDICATI NELLA TRACCIA.

  Per esempio, un racconto come quello schematizzato nella tabella proposta alla 
pagina precedente, dovrebbe avere un registro medio-comune e puntare soprattutto 
all’espressività, perché lo scopo di un testo narrativo è coinvolgere il lettore: il lessico 
è ricco, in genere si evitano i termini colloquiali, si possono inserire figure retoriche 
(similitudini, metafore…), le frasi non sono troppo lunghe, però si usano sia la 
coordinazione sia la subordinazione. La punteggiatura è varia e comprende l’uso dei 
due punti e del punto e virgola.

Ecco il possibile incipit di un racconto fantastico che sviluppi la scaletta proposta alla 
pagina precedente: 

Mancavano sei mesi al mio quattordicesimo compleanno, quando la Terra fu sconvolta da 

una notizia strabiliante. Fino a quel momento per me il futuro era stato il mare aperto, la 

scia di un aereo in un cielo senza nubi. Un giorno, da un oscuro laboratorio di provincia, fu 

annunciata una scoperta sensazionale: la sintesi prodigiosa del farmaco dell’immortalità. A 

quei tempi vivevo solo con mio padre e fu lui a sentire per primo alla radio la dichiarazione 

di un giovane chimico, fino ad allora sconosciuto alla comunità scientifica internazionale…

Se invece sceglierai un tema argomentativo (tipologia B), pur osservando sempre un 
registro medio-comune, avrai come scopo quello di convincere il lettore: perciò dovrai 
puntare soprattutto alla chiarezza, all’esattezza del lessico specifico, alla ricchezza di 
dati e informazioni, alla completezza dell’esposizione.

Leggi come potrebbe incominciare un testo argomentativo avente per tema le 
migrazioni: 

Quando si parla di migrazioni, siamo portati subito a pensare alla situazione italiana ed 

europea, e a concentrarci sull’attualità del tema. Ma il fenomeno ha una dimensione 

planetaria e una storia antica come quella dell’umanità. 

Per la quasi totalità dei migranti lasciare la propria terra non è una scelta, bensì una 

necessità e spesso rappresenta l’unica opportunità per sopravvivere, sfuggendo a povertà, 

guerre e persecuzioni. Oggi nel mondo quasi duecentocinquanta milioni di persone vivono 

in un Paese diverso da quello in cui sono nate. 

5 SCRIVI IN MODO CHIARO, LOGICO, COERENTE E COESO.  
Dopo aver completato una porzione di testo, fermati a rileggerla; prima di passare a 
quella successiva, accertati che stai andando nella direzione giusta.

6 CURA L’ORTOGRAFIA E LA PUNTEGGIATURA.

7 RICORDATI CHE LA PRIMA STESURA È UNA VERA E PROPRIA BOZZA.  
Anche se dovrai consegnare tutti i fogli utilizzati, compresi quelli della “brutta copia”, 
non preoccuparti se la prima versione della tua prova sarà piena di correzioni! Puoi 
“tagliare e incollare”, correggere e sostituire fino all’ultimo.
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Affronta la prova con metodo 

Prima di consegnare…

1 QUANDO AVRAI FINITO LA “BRUTTA COPIA”, PRENDITI QUALCHE MINUTO  

DI PAUSA.  
Per poter rileggere il tuo elaborato con lucidità ti sarà utile distaccartene un po’. La 
revisione è più efficace se affrontiamo il testo come se fosse stato scritto da un altro!

2 RILEGGI UNA PRIMA VOLTA PER VERIFICARE DI AVER DETTO TUTTO E DI ESSERTI 

ESPRESSO IN MODO CHIARO.  
Devi essere molto critico con te stesso su quest’ultimo punto: se ti rendi conto che 
certe cose “puoi capirle solo tu” (perché ne sottintendono altre che il lettore non potrà 
intuire da sé) o se ti tocca rileggere due volte una frase perché involuta o di significato 
incerto, molto probabilmente sei davanti a qualche tipo di errore: fermati, cerca di 
capire che cosa non funziona e correggi.

3 RILEGGI UNA SECONDA VOLTA PER VERIFICARE LA CORRETTEZZA ORTOGRAFICA, 

LA PUNTEGGIATURA, LA SINTASSI, IL LESSICO. 

ORTOGRAFIA

accenti e apostrofi; uso della consonante h; consonanti 
doppie; uso di cu/qu/cqu/ccu/qqu; qu/gu; ni/gn/gni; mp/
mb; li/gli; ce/cie; ge/gie; sce/scie

punto fermo; punto interrogativo; punto esclamativo; due 
punti; punto e virgola; virgola; punteggiatura per aprire e 
chiudere i discorsi diretti (virgolette, trattino) e le frasi 
incidentali (trattini, parentesi); a capo

  

congiunzioni; locuzioni di tempo; pronomi; modo e tempo 
dei verbi

Se hai usato più volte una stessa parola a distanza molto ravvicinata, puoi sostituirla 
con un sinonimo oppure puoi riscrivere la frase in modo diverso, così che quella 
parola non sia più necessaria; se ci sono molti termini generici (per esempio i verbi 
fare e dire, il nome cosa, gli avverbi poi e praticamente, la congiunzione cioè, l’espressione 
tipo invece del più corretto per esempio) cerca delle alternative che esprimano con 
esattezza quello che vuoi dire.

4 QUANDO SARAI SODDISFATTO DEI TUOI INTERVENTI MIGLIORATIVI, TRASCRIVI  

IN BELLA COPIA, CURANDO L’ASPETTO GRAFICO DEL TESTO. 

Scrivi in corsivo, in maniera ordinata e leggibile. Ricordati di utilizzare a ragion 
veduta il capoverso: dopo un punto, vai a capo se una parte della narrazione, della 
descrizione, dell’argomentazione o dell’analisi testuale è compiuta, e si passa a 
un’altra sequenza, a un ulteriore sviluppo del ragionamento, a una nuova idea o 
riflessione. 

5 A QUESTO PUNTO, RILEGGI PER L’ULTIMA VOLTA, E CONSEGNA.

PUNTEGGIATURA 

E CAPOVERSI

SINTASSI
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LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

La prova di tipologia A:  
il testo narrativo

Che cos’è un testo narrativo? 
Se hai scelto di scrivere un testo narrativo, l’immaginazione e la creatività devono essere  
i tuoi punti di forza! Stai per inventare una storia: i tuoi insegnanti ti chiederanno di 
lavorare su un genere narrativo che conosci bene e ti daranno indicazioni precise, simili  
a quelle che ti sono state fornite per svolgere i compiti e le verifiche durante l’anno.
Ti ricordiamo le caratteristiche generali del testo narrativo, quelle che riguardano tutti  
i tipi di storia raccontata.

Una narrazione (sia di esperienze vissute sia di fiction)  
è un testo in cui si raccontano uno o più avvenimenti  
e azioni che si svolgono nel tempo e nello spazio. 

Protagonisti della 
narrazione sono uno o 
più personaggi che 
agiscono, attorno ai quali 
ruota la vicenda.

Lo scopo della narrazione è coinvolgere 
il lettore, suscitare il suo interesse ed 
emozionarlo, facendo in modo che 
tragga dalla lettura un piacere 
personale, divertimento o spunti di 
riflessione.

Come scrivere una bella storia 

1 SCEGLI IL PERSONAGGIO PRINCIPALE E GLI EVENTUALI PERSONAGGI SECONDARI.
Dovrai avere ben chiari i rapporti che legano i personaggi tra loro. Ricordati che 
l’autore conosce bene tutte le sue creature, “fuori” e “dentro”, anche in quegli aspetti 
che non entreranno esplicitamente nella storia; in particolare, stabilisci:
• chi sono;
• qual è il loro aspetto esteriore;
• qual è il loro carattere;
• quali sono le loro motivazioni (vale a dire perché agiscono in un certo modo);
• qual è il loro “conflitto” (cioè il loro problema, l’ostacolo, materiale o spirituale, che 
devono superare, il tema che li agita).

A

B

C
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La prova di tipologia A

2 INDIVIDUA LO SPAZIO E IL TEMPO DELL’AZIONE, OVVERO L’AMBIENTE CHE FA DA 
SFONDO ALLA VICENDA. 
I riferimenti spazio-temporali possono essere anche indeterminati o fantastici, 
purché questo sia il risultato di una scelta consapevole e adatta al genere narrativo 
proposto dalla traccia. 

3 INVENTA UNA SERIE DI PERIPEZIE, CIOÈ DI FATTI E DI AZIONI CHE COINVOLGONO  
I PERSONAGGI. 
Ricordati che la struttura narrativa più comune prevede:
• una situazione iniziale;
• un avvenimento che rompe l’equilibrio iniziale;
• una progressione di eventi che creano tensione e, possibilmente, suspense, uno  
o più colpi di scena;
• lo scioglimento della vicenda;
• la conclusione della storia.

4 STABILISCI IN CHE ORDINE RACCONTARE I FATTI.  
Il “trattamento” del tempo può avvenire in due modi:
• avvenimenti e azioni si possono narrare in ordine cronologico (in questo caso fabula 
e intreccio del racconto coincidono);
• si può scegliere di alterare l’ordine cronologico della narrazione attraverso i 
procedimenti del flashback (o analessi, “salto all’indietro”, il racconto di fatti che 
precedono l’evento narrato) e del flashforward (o prolessi, “anticipazione”, l’accenno a 
fatti che accadranno in seguito).
La narrazione può inoltre prevedere dei salti temporali (ellissi): come flashback e 
flashforward, essi contribuiscono a variare il ritmo del racconto.

5 SCEGLI LA VOCE NARRANTE.  
Può darsi che sia la traccia stessa a darti indicazioni precise sul narratore della tua 
storia. In ogni caso, ricordati che la scelta più comune è tra:
• un narratore esterno onnisciente, che racconta in terza persona e sa tutto dei 
personaggi e della vicenda. Per esempio: 

Giacomo affrettò un poco il passo. Adesso gli sembrava di sentire un ronzio nelle orecchie. 

L’aria fredda e pesante gli chiudeva la gola e gli occhi annaspavano inutilmente alla ricerca 

di un debole chiarore.

• un narratore interno, che racconta in prima persona e di solito coincide con il 
protagonista. Per esempio:

Procedevo, scendendo in gallerie oscure e risalendo poi ai piani superiori. Ero solo: non 

c’era nessuno in quella casa vasta e tortuosa come un labirinto.
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Una volta prese le decisioni fondamentali sulla struttura della narrazione, tieni d’occhio  
lo stile della scrittura. In particolare:

LESSICO  

E SINTASSI
Il registro di una narrazione in genere è medio-comune. 
Considera però che un certo tipo di lessico può caratterizzare 
ambienti e personaggi: per esempio, se il protagonista è un 
ragazzo della tua età, nel suo linguaggio sarà verosimile la 
presenza di modi di dire tipici degli adolescenti di oggi. Una 
mescolanza di parole ricercate e informali può essere dunque 
una buona soluzione stilistica. 
La sintassi, cioè la costruzione delle frasi, può essere complessa o 
ipotattica, se i periodi sono lunghi e ricchi di subordinate; 
semplice o paratattica, se le frasi sono brevi o legate da un 
rapporto di coordinazione.

  

Ricordati quello che hai imparato: il dialogo è azione, serve a 
mandare avanti la storia. 
Usa i dialoghi per rendere animata la narrazione e vividi i 
personaggi: inventa battute coerenti con i diversi caratteri e la 
situazione, evita le frasi che ti sembrano banali e superflue.

INCOMINCIARE  

E FINIRE 
  

Incipit e finale sono punti caldi di ogni narrazione. 
Nelle prime righe del racconto la tua scrittura dovrà essere 
particolarmente attenta a suscitare curiosità nel lettore: ricordati 
che ci sono molti modi diversi per incominciare una storia (con 
una indicazione di tempo e luogo, una descrizione, una 

riflessione, un dialogo, un’azione…). Nel finale, come sai, puoi 
scegliere se portare la vicenda allo scioglimento o se optare per 
una conclusione “aperta”, ovvero che lasci al lettore la facoltà di 
completare la storia con una sua ipotesi oppure che faccia 
intravedere l’eventualità di un ulteriore sviluppo.

DISCORSI 

DIRETTI 

DESCRIZIONI  

E RIFLESSIONI 
A rendere interessante una storia contribuisce l’alternanza di 

sequenze narrative con sequenze descrittive e riflessive: queste 
pause dell’azione permettono al lettore di immaginare meglio la 
scena e l’ambiente in cui si svolge, di “affezionarsi” alla vicenda e 
ai suoi protagonisti, scoprendovi delle consonanze rispetto a stati 
d’animo ed esperienze personali… 
Insomma, se ben scritte e inserite al punto giusto, le descrizioni e 
le riflessioni “arrotondano” il racconto e lo rendono molto più 
piacevole e coinvolgente.
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1 Leggi il seguente incipit e immagina un racconto realistico seguendo le indicazioni che 

ti proponiamo. 

Il bambino se ne stava inerte e imbronciato in mezzo al soggiorno buio, mentre il padre 

l’infilava dentro a un cappotto scozzese. Il braccio destro restò impigliato nella manica, 

ma il padre abbottonò ugualmente il cappotto e spinse il piccolo verso una mano pallida 

e chiazzata che spuntava dall’uscio semiaperto.

F. O’Connor, Il fiume, in Tutti i racconti, trad. di M. Caramella, Bompiani

1. Il narratore è esterno e onnisciente.

2. L’ambientazione è contemporanea, il racconto si svolge in una città italiana.

3. Il racconto contiene almeno una sequenza descrittiva e un dialogo.

4. Scegli se raccontare la vicenda in ordine cronologico o se introdurre un flashback (o altre 

alterazioni del tempo).

5. Inventa un titolo.

Ecco un possibile esempio di svolgimento.

Titolo I biscotti della giungla

Incipit Il bambino se ne stava inerte e imbronciato in mezzo al soggiorno 

buio, mentre il padre l’infilava dentro a un cappotto scozzese. Il 

braccio destro restò impigliato nella manica, ma il padre 

abbottonò ugualmente il cappotto e spinse il piccolo verso una 

mano pallida e chiazzata che spuntava dall’uscio semiaperto.

Esordio e rottura  

della situazione iniziale

Presentazione dei personaggi 

e dell’ambiente

La signora Carla era l’unica baby-sitter che aveva risposto alla 

telefonata: era la vigilia di Natale, ma il padre di Pietro doveva 

correre in ospedale per un intervento della massima urgenza. Era 

un cardiochirurgo e la gravità delle condizioni del paziente 

appena ricoverato aveva provocato una rivoluzione dei turni di 

servizio. Il dottor Martini non aveva avuto scelta. Quando lo 

avevano chiamato, sua moglie era ancora in volo dagli Stati Uniti, 

dove era andata a trovare la sua famiglia d’origine: sarebbe 

arrivata a casa poco prima della mezzanotte, appena in tempo 

per scartare i regali. 

I Martini si erano trasferiti in Italia da poco e non conoscevano 

quasi nessuno.

Quella donna magra e dall’aria severa che era venuta a prendere il 

bambino gli aveva anticipato per telefono che avrebbe portato 

Pietro a casa sua (abitava nel palazzo in stile liberty dall’altra parte 

della strada): era impegnata nei preparativi per il cenone, ma 

questo non le avrebbe impedito di occuparsi del piccolo, purché, 

appunto, potesse farlo nel suo appartamento. 
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Matteo Martini diede un bacio a Pietro, lo esortò a “fare il bravo” e 

lo affidò a malincuore alla baby-sitter, pagandola in anticipo con 

l’aggiunta di una mancia. Quella donna aveva qualcosa di strano e 

familiare: gli occhi grigi, la pelle chiara… ma no, era impossibile 

che si conoscessero. Il dottor Martini era cresciuto negli Stati Uniti 

e delle sue origini italiane sapeva pochissimo.

Svolgimento

Presenza di discorsi diretti

Presenza di descrizioni

Pietro seguì la signora Carla piagnucolando. In ascensore la 

donna gli disse di soffiarsi il naso che gli colava, il bambino fece 

per asciugarselo nella manica del cappotto, ma la baby-sitter fu 

pronta a porgergli un fazzoletto. «Come ti chiami, piccolo 

Martini?» 

Il dottore le aveva dato mille informazioni sulle abitudini di suo 

figlio, però si era dimenticato di fare le presentazioni. 

Pietro stava per dire il suo nome, ma, chissà perché, alla domanda 

della baby-sitter rispose sottovoce: «Mowgli». Suo padre gli 

raccontava ogni sera una storia del Libro della giungla e avevano 

appena visto insieme anche il cartone animato. 

La risposta di Carla fu pronta: «Piacere, Bagheera…» disse, 

inclinando un poco la testa. 

Pietro protestò: «Ma tu sei una femmina… Bagheera è una pantera 

maschio…» 

«La vigilia di Natale è il giorno delle magie: i bambini di città 

diventano piccoli selvaggi e le vecchie signore come me si 

trasformano in pantere, maschio o femmina non importa…» 

La casa della signora Carla era piena di fotografie, di quadri e di 

tappeti. Dalla cucina veniva un profumo fragrante di biscotti e 

Pietro se ne sentì subito rassicurato. La donna lo invitò a seguirla e 

gli indicò una grossa palla di pasta frolla che stava riposando sul 

tavolo. «Mi aiuti a preparare altri biscotti?» 

«Per chi sono?» 

Carla fece un mezzo sorriso e alzò le spalle. «Per chi se li mangerà.» 

«Posso fare anche gli animali della giungla?» 

«Puoi fare quello che vuoi, Mowgli…» 

Pietro incominciò a modellare con le sue manine grassocce un 

serpente, un orso, un lupacchiotto… Le forme non erano precise, 

ma la signora Carla lo incoraggiava e lo aiutava, aggiungendo qui 

una coda, là un orecchio. 

Intanto, fuori aveva incominciato a nevicare, il traffico delle auto 

si stava diradando e la gente sui marciapiedi affrettava il passo.
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Momento di massima 

suspense

Flashback

Era arrivato il momento di mettere in forno i biscotti. 

«Ma i tuoi bambini quando arrivano?» chiese Pietro a Carla. 

«Io non ho bambini, sono troppo vecchia!» rispose la donna, 

distogliendo per la prima volta lo sguardo dagli occhioni 

spalancati del piccolo. «Ne avevo uno, ma è stato tanto tempo 

fa… Gli piacevano i biscotti alla cannella, e gli animali, come a te. 

Le storie del Libro della giungla erano le sue preferite...» 

«Anche il mio papà me le racconta! E adesso dov’è il tuo 

bambino?» la incalzò Pietro. 

«Non lo so…» si rabbuiò la signora.

Una sera di trent’anni prima Carla e suo marito erano stati invitati 

a una festa e all’ultimo momento la baby-sitter li aveva avvisati: 

non si sentiva bene e non sarebbe venuta. Era da tanto che 

aspettavano quella sera, il loro bambino dormiva tranquillo e 

avevano deciso di uscire lo stesso. 

Al ritorno, avevano trovato la porta socchiusa: per prima cosa 

erano corsi nella stanza del piccolo, e avevano scoperto il lettino 

vuoto. Nient’altro era stato portato via dall’appartamento. 

Da quella notte non ebbero più notizia del figlio. Le indagini 

andarono avanti per anni senza risultati. Carla continuò a 

preparare i biscotti alla cannella ogni vigilia di Natale, anche dopo 

la morte del marito. 

Pietro tese le braccine verso di lei. Poco dopo si addormentò, 

cullato dalla voce della donna.

Scioglimento, colpo di scena 

e finale

Quando i suoi genitori suonarono alla porta, anche Carla stava 

per chiudere gli occhi. Li fece entrare e li accompagnò in salotto, 

dove il bambino dormiva sul divano, avvolto in una coperta. 

La mamma di Pietro era sorridente e carica di pacchetti, il dottor 

Martini era esausto ma felice, perché l’intervento era riuscito e il 

paziente era salvo. Entrando nella casa dell’anziana baby-sitter, 

aveva provato subito una strana sensazione, come se ne 

riconoscesse il profumo. 

Carla tornò dalla cucina con un vassoio pieno di biscotti avvolti in 

una carta trasparente. «Ecco i biscotti di Mowgli…» 

Il valente cardiochirurgo Matteo Martini per un momento ebbe 

paura che quella notte sarebbe stato il suo cuore a fermarsi. 

«Grazie, Bagheera…» rispose in un soffio, con una voce che non 

gli sembrava nemmeno la sua. La voce che Carla aveva atteso per 

trent’anni.
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Ora scrivi il tuo racconto.

Titolo

Incipit Il bambino se ne stava inerte e imbronciato in mezzo al soggiorno 

buio, mentre il padre l’infilava dentro a un cappotto scozzese. Il 

braccio destro restò impigliato nella manica, ma il padre 

abbottonò ugualmente il cappotto e spinse il piccolo verso una 

mano pallida e chiazzata che spuntava dall’uscio semiaperto.

Esordio e rottura  

della situazione iniziale

Svolgimento
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Momento  

di massima suspense

Scioglimento e finale
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2 Scrivi un racconto fantastico a partire dallo spunto che segue. Racconta in prima 

persona e usa il presente come tempo di riferimento. Il tuo racconto sarà inserito in una 

antologia del fantastico scritta dai tuoi coetanei. L’esercizio è avviato.

Un giorno qualsiasi arrivi a scuola, ma nessuno sembra accorgersi di te. Per i tuoi 

compagni, per gli insegnanti, perfino per il bidello che tante volte ti ha spronato a non 

fermarti nel corridoio sembri diventato invisibile. 

Titolo

Incipit Sono di nuovo in ritardo e cammino veloce a testa bassa verso la mia 

aula: vorrei evitare il bidello Gianfranco che mi prende sempre in giro, 

mettendomi di malumore prima ancora che incominci la giornata… 

Esordio 

Svolgimento

Momento  

di massima suspense

Scioglimento e finale

ATTENZIONE!   

È una “regola” generalmente valida, ma ti servirà soprattutto quando scrivi un racconto 
fantastico: cerca di non cedere alla scorciatoia di un finale del tipo «Mi svegliai e mi 
accorsi che era stato tutto un sogno». Il rischio, concludendo in questo modo, è di 
deludere il lettore o, peggio, di dargli l’impressione che, arrivato a un certo punto, non 
sapessi più come risolvere la vicenda.
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3 Scrivi un racconto a sfondo storico ambientato in uno dei momenti cruciali della storia 

recente, quello della caduta del muro di Berlino. Il tuo testo sarà letto in occasione di una 

mostra dedicata alla storia del Novecento organizzata dalla tua scuola.  

Leggi qui sotto cosa succedeva a Berlino in quelle settimane.

Il 9 novembre 1989 il governo della Germania Est annunciò che le visite a Berlino Ovest  

e nella Germania occidentale sarebbero state permesse: subito dopo molti cittadini della 

Germania orientale si arrampicarono sul muro di Berlino e lo superarono, per raggiungere 

i cittadini della Germania Ovest in un’atmosfera di grande festa. Nelle settimane successive 

il muro venne abbattuto: la folla partecipò alla demolizione e alcuni se ne portarono via 

delle piccole porzioni come souvenir.

Il protagonista è un uomo anziano che oltre il muro ritrova il suo primo amore. Puoi  

scegliere se narrare in prima o in terza persona. Il racconto deve contenere un flashback. 

Titolo

Incipit

Esordio 

Svolgimento



22

LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Momento  

di massima suspense

Scioglimento e finale
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4 Immagina te stesso tra dieci anni nella situazione seguente. 

Ti sei appena accomodato al tuo posto su un aereo per un volo intercontinentale. Viaggi 

da solo e sei salito tra gli ultimi. Il passeggero vicino a te si sta già allacciando la cintura 

di sicurezza. Ha un’aria familiare: lo guardi di sottecchi mentre sistemi il tuo bagaglio a 

mano nella cappelliera… È proprio lui, il tuo compagno di banco della scuola media, che 

non vedi da quando avevate quattordici anni! Ti presenti, facendoti riconoscere,  

e incominciate a parlare. 

Scrivi il vostro dialogo senza nessuna introduzione: inventa solo le battute e fai in modo 

che tutto quello che vuoi raccontare (per esempio il motivo e la destinazione del vostro 

viaggio) emerga dal discorso diretto. Il tuo testo verrà messo in scena durante le ore del 

laboratorio di teatro.

Esordio

Svolgimento

Momento  

di massima suspense

Scioglimento e finale
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5 Per il giornalino della scuola, immagina di scrivere un racconto che abbia la seguente 

conclusione. 

Si sorrisero, si strinsero la mano. Disturbata dal movimento, la mosca volò via. 

A. Camilleri, L’avvertimento, in Un mese con Montalbano, Mondadori

Scegli il genere narrativo che preferisci e rispettane le caratteristiche. 

Titolo

Incipit

Esordio 

Svolgimento

Momento  

di massima suspense

Scioglimento e finale
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La prova di tipologia A:  
la descrizione

Che cos’è un testo descrittivo? 
Descrivere significa rappresentare con le parole un paesaggio, un ambiente, una persona, 
un oggetto. Se hai scelto di comporre un testo descrittivo, devi sfruttare al massimo la tua 
capacità di osservazione e di visualizzazione della realtà; inoltre dovrai stare molto 
attento alla scelta delle parole esatte. 
Ti ricordiamo le caratteristiche generali del testo descrittivo.

La descrizione di solito è inserita in un testo 
narrativo o in un testo informativo-
espositivo, del quale può anche rappresentare 
il nucleo fondamentale (come nelle guide 
turistiche o nei cataloghi d’arte). 

Lo scopo della descrizione 
è rappresentare  
con le parole ciò che si 
percepisce attraverso  
i cinque sensi o ciò che  
si immagina di percepire.

Esistono due tipi di descrizione: la descrizione 
soggettiva presenta la persona, il paesaggio, 
l’oggetto concreto, la situazione dal punto di 
vista di chi lo descrive, perciò dà spazio alle 
impressioni, alle sensazioni, alle valutazioni 
personali di cui vuole rendere partecipe il 
lettore; la descrizione oggettiva rappresenta 
l’oggetto in modo realistico e impersonale, con 
lo scopo esclusivo di informare il lettore. 

Nei testi espressivi e narrativi la descrizione è quasi sempre soggettiva perché l’autore e il 
narratore propongono la loro interpretazione della realtà, la loro visione del mondo; nei 
testi informativo-espositivi, invece, la descrizione di solito è oggettiva, perché il suo scopo 
primario è informare e spiegare.

A

B

C
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Come comporre una buona descrizione

1 IDENTIFICA I CANALI SENSORIALI PIÙ APPROPRIATI RISPETTO ALL’OGGETTO E 
ALLO SCOPO DELLA DESCRIZIONE.  
Il suggerimento “usa tutti i sensi” è sempre valido, ma è evidente che, se ti viene 
richiesto di descrivere un dipinto esposto in un museo per il catalogo di una mostra, 
potrai contare soltanto sulla vista. Ricorda: 

Con la vista osserviamo colore, forma, grandezza e dimensioni, posizione nello spazio, 

bellezza/bruttezza, luminosità.

Con l’udito sentiamo rumori, suoni, musiche, versi, voci.

Con l’olfatto percepiamo aromi, odori, puzze, profumi.

Con il gusto avvertiamo 

i sapori

sapidità, scipitezza, gustosità, dolcezza, acidità, piccantezza.

Con il tatto valutiamo la 

consistenza delle cose

durezza, morbidezza, ruvidità, superficie, peso.

2 SEGUI UN ORDINE NEL DESCRIVERE.  
Puoi andare dall’alto in basso, dal basso in alto, dall’esterno all’interno, dall’interno 
all’esterno, dal generale al particolare, dal particolare al generale e viceversa.  
Chi legge il tuo testo dovrà essere in grado di ricostruire il percorso percettivo che hai 
seguito nella scrittura.

Ecco, per esempio, come si può descrivere la propria stanza:
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Segui un ordine  

nel descrivere 

Usa tutti i sensi:  

vista, tatto, udito,  

gusto, olfatto

La mia stanza ha una pianta rettangolare ed è piuttosto ampia. Ho voluto 

le pareti bianche, perché è il colore che preferisco e secondo me la fa 

sembrare più luminosa. Non ce ne sarebbe bisogno: dalla grande finestra 

entra così tanta luce che devo schermarla con una tenda alla veneziana. 

Il pavimento è rivestito di una moquette beige: è morbida e molto calda, 

l’ideale per me, che cammino sempre a piedi nudi. Ho chiesto a mia 

madre di comprare un bel tappeto color corda, così il pavimento della 

mia camera è ancora più confortevole. Avere il pavimento coperto di 

tessuti mi piace non solo perché è caldo e gradevole al tatto, ma anche 

perché attutisce ogni rumore, e rende la mia camera silenziosa e ovattata. 

Entrando, la prima cosa che si incontra è un comodino di legno bianco, 

con il ripiano a forma di vassoio. Sul comodino c’è una lampada con la 

base in metallo e il paralume di stoffa, in tinta con la moquette. Accanto 

alla lampada tengo il mio diario, legato con un nastro, un antico busto da 

sarta di legno e un vaso bianco di cartapesta per la mia collezione di 

bracciali. All’interno del vaso c’è anche una piccola scatola blu piena di 

caramelline gommose alla fragola: le adoro!

Accanto al comodino c’è il letto bianco in ferro battuto coperto da una 

calda trapunta che richiama i colori della mia camera (bianco e beige) e in 

più la ravviva con dei bei riquadri rossi.

Appoggiata alla parete di fronte al letto si trova una cassettiera bianca su 

cui sono allineate cinque lanterne di vetro contenenti candele profumate. 

Accanto alla cassettiera tengo la mia amata chitarra, che nei momenti di 

solitudine riempie la mia stanza di note.

3 USA LE FIGURE RETORICHE.  
Ricordati che una descrizione soggettiva può diventare più interessante e vivida se 
arricchita da figure retoriche come la similitudine e la metafora o la personificazione. 

Ecco, per esempio, come si può arricchire la descrizione di un lago alpino:

Arricchisci la descrizione 

con figure retoriche

Gli alberi con il vestito nuovo si specchiano nel lago, le nuvole 

bianche del cielo interrogano in un muto dialogo le loro sorelle 

che tremano nell’acqua trasparente, appena percorsa da un soffio 

di vento, leggero come un brivido… 
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4 SCEGLI CON CURA LE PAROLE.  
Sostantivi, aggettivi, verbi e avverbi in questo tipo di testo fanno davvero la differenza. 
Cerca sempre il termine più appropriato tra quelli che ti vengono in mente, consulta 
spesso il vocabolario e il dizionario dei sinonimi.

A proposito di esattezza del linguaggio e scelta accurata delle parole, leggi le 
riflessioni dello scrittore Giuseppe Pontiggia: potrai ricavarne dei consigli preziosi per 
il tuo lavoro. 

GIUSEPPE PONTIGGIA

Sui sinonimi

Da un punto di vista espressivo non esistono sinonimi in una lingua, ossia, non 

esistono due parole che si possano considerare identiche o equivalenti. C’è una frase 

che mi era rimasta impressa di Jules Renard, l’autore di Pel di carota, stilista 

esigente, direi maniacale, il quale diceva: «C’è una sola parola e il buon scrittore la 

conosce». 

In che senso non esistono parole sinonimiche? Un sinonimo di “casa”, cosa potrebbe 

essere? “Abitazione”, “edificio”, “sede”, “dimora”? Son tutte parole diverse. È 

evidente che “casa” ha una connotazione familiare, allude anche alla struttura, 

mentre “abitazione” sottolinea l’aspetto dell’abitare; “edificio” è più colto; “sede”; 

“dimora” ha connotazioni un po’ letterarie, intime, familiari. Sono tutte parole 

diverse.

G. Pontiggia, Dentro la sera. Conversazioni sullo scrivere, Belleville Editore

GIUSEPPE PONTIGGIA

Sugli aggettivi

Comincerei dall’etimologia di “aggettivo” che viene da adjungere cioè “aggiungere”. 

Mi fa venire in mente, questa etimologia, una parola che si aggiunge a un’altra per 

qualificarla o determinarla. Mi fa venire in mente la frase di un banchiere che diceva: 

«Se non guadagno, perdo». Cioè, non ci sono operazioni finanziarie che siano 

irrilevanti, che siano prive di conseguenze positive o negative; e, allo stesso modo, 

non ci sono parole che si possono introdurre oppure omettere impunemente. 

Come possiamo verificare se quell’aggettivo che abbiamo usato aggiunge qualcosa di 

necessario? Se l’aggettivo è necessario, se risponde a una necessità espressiva, se è 

indispensabile? Possiamo verificarlo immaginando di ometterlo: vedere quel che 

succede nel linguaggio se lo sopprimiamo.

G. Pontiggia, Dentro la sera. Conversazioni sullo scrivere, Belleville Editore
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1 Per esercitarti, svolgi sul quaderno la traccia che ti proponiamo.

Vuoi partecipare a un concorso per ragazzi bandito dalla Regione in cui vivi. Il titolo del 

concorso è Ritratti di amici. Devi descrivere dettagliatamente in un testo il tuo migliore 

amico: chi è? Dove vive? Che cosa fa? Qual è il suo aspetto esteriore? E il suo carattere? 

Che cosa gli piace? Che cosa invece non sopporta?

Completa la descrizione raccontando come e quando vi siete conosciuti, come passate il 

tempo quando vi incontrate e perché la sua amicizia è importante per te. 

Ecco un possibile esempio di svolgimento.

Nome:              Sofia                

Cognome:            Canzi           

Età:            quindici anni            

Scuola:      liceo scientifico      

Classe:  I   

Materia preferita: matematica

Occhi:              castani             

Capelli:          ricci e scuri          

Stile:                 sportivo             

Hobby:    leggere libri fantasy, 

     ascoltare musica, correre    

Cantante preferito:     Fedez    

Titolo Ritratti di amici

Chi è la tua migliore amica? 

Dove vive? Che cosa fa?

La mia migliore amica si chiama Sofia Canzi e ha quindici anni. 

Vive nell’appartamento di fronte al nostro e frequenta il liceo 

scientifico, è al primo anno: è molto brava, specialmente in 

matematica.

Qual è il suo aspetto 

esteriore?

Tutti dicono che Sofia assomiglia a una cantante molto famosa di 

cui non voglio dire il nome (perché non la sopporto al punto che 

non mi va neanche di nominarla!), ma secondo me Sofia è molto 

più carina. Non è molto alta, ma ha un fisico atletico. I suoi occhi 

sono castani, il naso ha una piccola gobba, la bocca è sempre 

sorridente, il collo è lungo. Le orecchie di Sofia sono un po’ 

grandi, ma lei è brava a nasconderle sotto i capelli, molto ricci e 

scuri. 

Sofia indossa solo tute da ginnastica, T-shirt, felpe e leggings; 

anche le sue scarpe ovviamente sono da ginnastica, o meglio, da 

corsa.
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Qual è il suo carattere? A Sofia piace molto scherzare, anzi le piace così tanto che, 

quando parla, non si capisce mai se sta dicendo sul serio. 

Qualcuno accusa la mia amica di essere un po’ bugiarda, e lei 

ammette che ogni tanto si inventa delle cose: non per ingannare 

gli altri, ma per rendere più bella e interessante la realtà! E, a mio 

parere, ci riesce benissimo.

Che cosa le piace? Sofia ama molto leggere ed è una patita di romanzi fantasy: 

conosce tutte le saghe, i personaggi, le trame. 

Al secondo posto, c’è il suo cantante preferito, ossia Fedez: lo 

segue sui social e non si perde nessuno dei suoi concerti!  

Al terzo posto della classifica delle sue preferenze mette mio 

fratello Alessandro (che però crede di essere al primo posto).

Che cosa non sopporta? Sofia non sopporta i pignoli, i fan di Fabri Fibra e il sushi. Un 

pignolo non potrà mai essere suo amico, i fan di Fabri Fibra li 

cerca giusto quando le viene voglia di litigare un po’. Il vero 

problema invece è il sushi, perché è il cibo preferito di mio fratello 

e lei non osa dirgli che il pesce crudo le fa venire voglia di 

vomitare: allora, se Alessandro la invita al ristorante giapponese, 

mastica lentamente tutto il riso e, quando arriva al “cuore viscido 

della schifezza” (così Sofia chiama il sushi), escogita mille 

acrobazie per farlo sparire in una tasca. Poi va in bagno e rovescia 

tutto nella tazza. Quando mi racconta delle loro uscite al 

ristorante giapponese, mi fa morire dal ridere! Da grande 

potrebbe fare la comica di professione!

Come e quando vi siete 

conosciute?

Sofia e io ci siamo conosciute quando la mia famiglia si è trasferita 

in città da un paesino della Liguria e mia madre è andata a 

chiedere alla sua informazioni sulla scuola del quartiere. Sofia era 

in terza elementare e io in seconda: nelle settimane successive è 

stata lei a spiegarmi tutto quello che c’era da sapere sulla maestra, 

mi ha anche messa in guardia dal bulletto della classe e mi ha 

accompagnata in tutti i posti più segreti dell’edificio. Se non 

l’avessi conosciuta, mi sarei sentita persa… A quell’età ero molto 

timida. Grazie a Sofia, invece, mi sono ambientata facilmente 

nella nuova città.

Come passate il tempo 

insieme?

Quando siamo insieme noi due ascoltiamo un sacco di musica 

(ovviamente di genere rap) oppure andiamo a correre al parco (la 

corsa è la quarta cosa che le piace) e, se siamo stanche di correre, 

ci sediamo su una panchina e chiacchieriamo. Come due 

vecchiette, dice la mia amica.

Perché la sua amicizia è 

importante per te?

L’amicizia di Sofia è importante per me perché, quando sono con 

lei, mi sento sempre a mio agio e sto bene: se sono un po’ triste, le 

sue storie (quelle che qualcuno chiama “bugie”) mi risollevano il 

morale. Non c’è nessuno che riesce a farmi cambiare umore così 

in fretta! E c’è anche un motivo “materiale”: se non riesco a 

risolvere un problema di matematica, Sofia mi rispiega tutto per 

filo e per segno meglio della prof!
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2 Nella tua scuola si sta preparando una brochure informativa da diffondere in vista del 

prossimo open day. A te è stato affidato l’incarico di descrivere alcuni degli ambienti, e in 

particolare le aule in cui si svolgono le lezioni, la palestra, la biblioteca.  

La tua descrizione deve spiegare e, nello stesso tempo, mettere bene in evidenza le 

caratteristiche positive dell’ambiente scolastico.  

Per aiutarti ti forniamo una traccia da seguire per svolgere una descrizione accurata. 

Introduzione

Le caratteristiche generali 

dell’edificio scolastico: dove si 

trova, con quali mezzi pubblici 

si può raggiungere, quando è 

stato costruito, altri particolari 

che mettano in evidenza la 

qualità della struttura (per 

esempio, se si tratta di un 

palazzo storico o progettato 

secondo certi criteri, se è stato 

recentemente ampliato e/o 

ristrutturato, se è circondato da 

spazi per gli alunni all’aperto, o 

spazi verdi…). 

Descrizione delle aule 

Quante sono, a che piano si 

trovano, come sono fatte 

(ampiezza, finestre, 

pavimentazione, colore delle 

pareti, luci, riscaldamento), 

come sono arredate e 

attrezzate (banchi, sedie, 

scaffali o armadi, computer, 

LIM, videoproiettore…).

Descrizione della palestra

Dove si trova, come è fatta 

(ampiezza, pavimentazione, 

colori, illuminazione, 

riscaldamento, tribune, bagni, 

spogliatoi), com’è attrezzata, 

come viene utilizzata (solo per 

le lezioni di educazione 

motoria o anche per altre 

attività).

Descrizione della biblioteca 

Dove si trova, come è fatta, 

qual è il suo patrimonio (libri, 

riviste, giornali, cd-rom, dvd), 

quali sono i generi letterari più 

rappresentati, quali servizi offre 

e quali sono le norme che li 

regolano (consultazione, 

prestito).
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3 L’insegnante di arte e immagine ha affidato a ogni alunno della classe il compito di 

presentare ai compagni il dipinto di un pittore famoso.  

A te ha assegnato il Ritratto di père Tanguy di Vincent Van Gogh. Osserva attentamente  

il dipinto, poi completa la tabella, seguendo la scaletta proposta e usando con precisione 

gli aggettivi che definiscono i colori.

Il personaggio ritratto era un vecchio commerciante di colori, soprannominato “père” 

(padre) dai giovani artisti di Parigi per la sua età avanzata. Tanguy li aiutava, accettando le 

loro tele in cambio dei materiali per dipingere e facendo loro credito: l’espressione con cui 

Van Gogh lo rappresenta lascia trasparire la sua bontà d’animo. Preparati per l’esposizione 

componendo un accurato testo descrittivo dell’opera. 

Per aiutarti, puoi seguire la traccia che ti forniamo.

La posizione  

del personaggio

Vincent Van Gogh,  

Ritratto di père Tanguy (1887), 

Musée Rodin, Parigi
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Il volto, l’espressione  

che ne traspare 

Le mani

L’abbigliamento

Le figure che 

costituiscono lo sfondo 

del ritratto (una 

tappezzeria o dei quadri 

a tema orientale)
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4 I tuoi genitori ti hanno dato il permesso di trascorrere qualche giorno in montagna  

con un tuo amico e la sua famiglia, chiedendoti però di chiamarli qualche volta. Tu hai 

deciso di sorprenderli, inviando loro una foto che hai scattato durante una passeggiata  

e accompagnando l’immagine con una ricca descrizione personale: vuoi che condividano le 

sensazioni che hai provato immergendoti nella pace e nella bellezza della natura…  

La foto è questa:

Scrivi il testo della e-mail che invieresti, dando ampio spazio alla descrizione del paesaggio. 

Segui la traccia:

1. descrivi il paesaggio facendo riferimento a tutti i sensi: colori, suoni, profumi, temperatura 

dell’aria…

2. segui un ordine nel descrivere: dal primo piano allo sfondo, o viceversa; da un dettaglio 

dell’immagine alla visione d’insieme, o dal quadro generale al particolare.
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5 Nel triennio della Scuola Secondaria di Primo Grado hai di certo incontrato tanti 

personaggi letterari interessanti, protagonisti di racconti e romanzi. La tua professoressa di 

italiano ti ha chiesto di presentarne qualcuno ai tuoi compagni di prima, per invogliarli alla 

lettura. Per prepararti, scegline due e descrivili. 

Se non ti ricordi con esattezza il modo in cui l’autore ha presentato le figure di cui vuoi 

parlare, non importa: integra il loro ritratto con la tua immaginazione.

PRIMO PERSONAGGIO SECONDO PERSONAGGIO

A quale storia appartengono?

Com’è il loro aspetto? Hanno dei “segni di riconoscimento” inconfondibili?

Qual è il loro carattere? Come si comportano?

Dove vivono? In che periodo storico?



36

LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

6 Leggi il seguente testo in cui una signora anziana viene descritta nel salotto della sua 

casa. Prendilo come spunto per descrivere sul quaderno una persona che conosci in un 

ambiente che la rappresenti per qualche aspetto. Per esempio:

• i tuoi genitori nella stanza della casa dove trascorrono più tempo; 

• un amico sportivo in palestra;

• un professore seduto sulla cattedra;

• il tuo pediatra nel suo ambulatorio.

GUY DE MAUPASSANT

Una vecchia signora

Il salotto era piccolo, tutto foderato di pesanti parati, e discretamente profumato.  

In un ampio caminetto fiammeggiava un gran fuoco, e l’unica lampada posata 

sull’angolo del caminetto versava una luce dolce, smorzata dal paralume di trina1

antica, sulle due persone che stavano conversando. 

Lei, la padrona di casa, una vecchia signora dai capelli bianchi, una di quelle 

incantevoli vecchie con la pelle senza rughe, liscia come carta fine e profumata, 

impregnata di profumi, intrisa fino alla carne viva delle finissime essenze di cui,  

da tanto tempo, si cosparge l’epidermide: una vecchia signora che manda, a baciarle 

la mano, lo stesso lieve aroma che colpisce l’odorato quando si apre una scatola  

di cipria al giaggiolo di Firenze.2

1. trina: pizzo.
2. cipria al giaggiolo di Firenze: cipria al profumo di giglio, che è lo stemma di Firenze.

G. De Maupassant, Il ceppo, in Tutte le novelle, trad. di M. Picchi, Mondadori

7 Per il tuo compleanno hai ricevuto un regalo che ti ha lasciato a bocca aperta o che ti 

ha proprio deluso. Nell’uno o nell’altro caso, descrivi il dono con abbondanza di particolari 

in una pagina del tuo diario personale. Componi una descrizione soggettiva, esprimendo 

emozioni, sentimenti, valutazioni suggerite dal soggetto descritto.

1. Raccogli i dati per la tua descrizione usando i cinque sensi. 

2. Arricchisci il tuo testo con similitudini, metafore o personificazioni.

ATTENZIONE!   

• Il diario è un testo emotivo-espressivo in cui l’autore racconta fatti significativi, 
annota pensieri, idee, ricordi, sentimenti, sensazioni, per poterne conservare la 
traccia, o anche soltanto per sfogarsi, come se parlasse con un amico.
• Il diario personale è l’unico genere in cui l’autore e il lettore coincidono. 
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8 Stai preparando delle schede riassuntive per il ripasso degli ambienti naturali studiati 

quest’anno in geografia, in vista del colloquio d’esame. Facendo riferimento alle immagini  

e attingendo alle tue conoscenze, componi una descrizione oggettiva del deserto, della 

savana e della foresta pluviale. Ricordati che il tuo testo non deve contenere impressioni  

e valutazioni personali, ma solo dati. 

Schede riassuntive

Il deserto

La savana

La foresta pluviale
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La prova di tipologia B:  
il testo argomentativo

Che cos’è un testo argomentativo? 
Lo scopo di un testo argomentativo è convincere il lettore della validità di una tesi  
che viene sostenuta con prove ed esempi efficaci. Le qualità fondamentali di 
un’argomentazione, oltre alla “forza” degli argomenti stessi, sono la chiarezza,  
la completezza, la coesione e la coerenza.

Come scrivere un’argomentazione convincente

1 LEGGI ATTENTAMENTE LA TRACCIA, IN MODO DA AVERE BEN CHIARI I TERMINI 

DEL PROBLEMA.

2 DECIDI FIN DALL’INIZIO “DA CHE PARTE STARE”.  
Qual è la tesi che vuoi sostenere? Ricordati che non sarai giudicato per le tue idee, ma 
per la validità degli argomenti, delle prove e degli esempi che porterai a sostegno 
delle tue opinioni sul tema proposto.

3 PREVEDI LE POSSIBILI OBIEZIONI ALLE IDEE CHE ESPRIMERAI.  
Come sai, la confutazione dell’antitesi (cioè dell’opinione contraria alla tesi) non è un 
elemento necessariamente presente in un’argomentazione, ma può essere molto utile 
per rendere il tuo ragionamento ancora più convincente.  
Tieni presente il seguente schema del testo argomentativo.

Introduzione presenta il tema e la tesi che vuoi sostenere

Presentazione  

degli argomenti

esponi la prima argomentazione a favore della tesi,

la seconda argomentazione a favore della tesi,

la terza argomentazione a favore della tesi,

ecc.

Antitesi presenta la possibile antitesi

Confutazione 

dell’antitesi

esponi la prima argomentazione a favore dell’antitesi e la sua 

confutazione, la seconda argomentazione a favore dell’antitesi  

e la sua confutazione, ecc.

Conclusione riprendi e conferma la tua tesi

4 RICORDATI CHE LE OPINIONI AUTOREVOLI AUMENTANO LA FORZA PERSUASIVA 

DELLE TUE IDEE. 

Se ti viene in mente l’idea espressa da un esperto su una questione, citala (riporta le 
parole esatte, se te le ricordi, oppure riferisci in modo indiretto il suo pensiero: secondo 

X; Y ritiene che…).
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5 DEDICA PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA “LOGICA” DEL TESTO. 

L’argomentazione è un ragionamento scritto e i connettivi (le parole e le espressioni 
che “creano legami”) vi svolgono un ruolo fondamentale. Osserva la tabella che segue.

CONNETTIVI PER ORDINARE GLI ARGOMENTI

per presentare il primo argomento
in primo luogo, per cominciare, prima di tutto,  

per prima cosa, innanzitutto…

per presentare un secondo argomento
in secondo luogo, inoltre, secondariamente,  

in aggiunta a ciò, poi…

per concludere infine, per concludere, in conclusione…

per presentare l’antitesi

d’altro canto, d’altronde, è anche vero che, alcuni 

ritengono che, molti pensano che, molti 

ritengono però che, al contrario alcuni 

sostengono che…

per introdurre una conseguenza logica
ne consegue che, è naturale che, è logico che,  

il risultato è che, dunque…

per esprimere la propria opinione 

secondo me, dal mio punto di vista, la mia 

opinione è che, per quanto mi riguarda, ritengo 

che, sono giunto alla conclusione che…

CONNETTIVI PER EVIDENZIARE I PASSAGGI DEL RAGIONAMENTO

connettivi causali (introducono le 

argomentazioni)
dato che, poiché, non a caso, infatti, difatti…

connettivi temporali mentre, subito dopo, nel frattempo…

connettivi concessivi (introducono 

l’antitesi)

nonostante ciò, sebbene sia anche vero che,  

è anche vero che…

connettivi esplicativi (collegano due frasi  

di cui la seconda spiega la precedente)
ad esempio, cioè, vale a dire, con questo…

connettivi avversativi (si usano nella 

confutazione)
invece, tuttavia, peraltro, ma…

connettivi aggiuntivi (si usano per 

aggiungere argomenti a quelli già proposti)

e, anche, inoltre, per di più, senza tener conto del 

fatto che, oltretutto, aggiungiamo il fatto che…

connettivi disgiuntivi (si usano per 

collegare due frasi di cui una esclude l’altra)
o, oppure, ovvero...

connettivi conclusivi (introducono la 

conclusione)
quindi, concludendo, perciò, in conclusione…

6 SVOLGI UNA REVISIONE ACCURATA 

DEL TESTO. 

Dovrai chiederti, in particolare: ho detto 
tutto? Mi sono espresso in modo chiaro 
e convincente? Ho formulato concetti e 
opinioni pertinenti rispetto alla traccia 
e coerenti tra di loro? Ho concluso con 
un’idea o una frase efficace e 
persuasiva?
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1 Leggi il seguente testo argomentativo che presenta alcune caratteristiche su cui 

vogliamo richiamare la tua attenzione. Lo abbiamo diviso per punti.

FULVIA DEGL’INNOCENTI

La legalità

Argomento 

presentato sotto 

forma di domande

Che cosa vi fa venire in mente la parola legalità? Pensate che i fuorilegge 

siano solo ladri e banditi? E se foste testimoni di un atto illecito che cosa 

fareste? Che cosa significa essere un cittadino responsabile?

Tesi La parola legalità ha a che fare con ognuno di noi, e si estende a tutti i 

campi della nostra vita di ragazzi, studenti, cittadini, figli, amici. Perché 

sono le regole e le leggi che rendono possibile la convivenza nel rispetto 

di tutti, in un gioco di diritti e doveri.

Argomentazioni 

attraverso esempi

Pensiamo al caos che regna in una classe quando anche solo alcuni degli 

studenti non rispettano le regole più basilari. Oppure agli incidenti 

stradali causati dalla mancata osservanza delle norme (divieti, semafori...) 

o ancora come sarebbero ridotte le città se tutti ignorassero le norme 

igieniche di base e gettassero i rifiuti per strada.

Conclusioni che 

riprendono la tesi

In una comunità in cui regna la legalità, tutti vivono meglio. La legalità 

parte dai piccoli comportamenti dei singoli, anche dai tuoi.

F. Degl’Innocenti, La legalità, in “Il Giornalino”, 2008

Ora sviluppa tu la tesi proposta attraverso altre argomentazioni ed esempi che la sostengano.

2 Leggi il seguente testo che presenta un tema molto attuale e importante. In queste 

righe si enuncia la tesi che verrà poi sviluppata nel prosieguo del testo.

In un futuro ormai vicino, la qualità della vita di miliardi di persone, se non addirittura  

la sopravvivenza stessa del pianeta, dipenderà da quanto le città riusciranno a risparmiare 

energia, ridurre le emissioni inquinanti e rendere più comode e semplici le condizioni  

di vita e lavoro al loro interno. Diventa quindi una strada obbligata la trasformazione  

degli attuali centri urbani in città sostenibili e socialmente innovative: le cosiddette città 

intelligenti o smart cities.

Evidenzia con colori diversi il tema enunciato e la tesi, quindi completa lo schema inserendo 

i punti che potresti sviluppare per scrivere un testo argomentativo su questo tema.

Problema

Tesi

Argomentazioni a 

favore della tesi
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Esempi che 

rinforzano la tesi

Antitesi o 

confutazione della 

tesi da parte di altri

Controargomentazioni 

Conclusioni

3 Leggi il brano tratto da un articolo di Domenico Starnone, uno scrittore che conosce 

bene la scuola perché è stato un insegnante.

Sorprendersi perché la scuola di ogni ordine e grado non è un luogo di angioletti è un po’ 

ingenuo. Viviamo in un mondo violento, dove la prepotenza è pane quotidiano. Questo 

ovviamente non significa che bisogna rassegnarsi a una sorta di gioco obbligato di specchi 

tra violenza degli adulti e violenza dei giovani.

D. Starnone, “la Repubblica”, 13 marzo 2007

Il brano potrebbe essere il titolo di un tema, il punto di partenza per scrivere un testo di tipo 

argomentativo. Già in queste frasi sono presenti la tesi e i punti da sviluppare: te li 

proponiamo in un elenco. Scrivi sul quaderno come potresti sviluppare ogni punto, con 

argomentazioni ed esempi.

1. La scuola di ogni ordine e grado non è un luogo di angioletti.

2. Viviamo in un mondo violento, dove la prepotenza è pane quotidiano.

3. Non significa che bisogna rassegnarsi.

4. Violenza degli adulti e violenza dei giovani.
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4 Per esercitarti, svolgi sul quaderno la traccia che segue. 

Oggi in molte situazioni abbiamo l’impressione che “alzare la voce” o essere prepotenti 

siano atteggiamenti utili a farsi strada nella vita. Tu che ne pensi? Sei d’accordo oppure 

ritieni che nel mondo attuale ci sia ancora spazio per la gentilezza, la cortesia, la mitezza,  

la discrezione?

Ti proponiamo come esempio uno schema per sviluppare l’argomentazione. Lavorare in 

questo modo ti sarà utile anche per lo svolgimento delle altre tracce argomentative.

Tesi che voglio 

sostenere

Gentilezza, cortesia, mitezza, discrezione sono virtù preziose anche oggi.

Argomentazioni a 

favore della tesi

1. Chi si accosta agli altri con gentilezza e con il sorriso sulle labbra suscita in 

loro fiducia, benevolenza e istintiva simpatia.

2. Spesso la cortesia ha un effetto “spiazzante”, specialmente sulle persone 

che non se l’aspettano (e può risolvere a proprio favore molte situazioni).

3. Essere tranquilli e positivi nella relazione con gli altri ci fa stare bene, 

favorisce la nostra serenità personale e il nostro ottimismo.

Esempi e citazioni 

a sostegno della 

tesi

1. Secondo Blaise Pascal, «le parole gentili non costano nulla. Non irritano 

mai la lingua o le labbra. Rendono le altre persone di buon umore. 

Proiettano la loro stessa immagine sulle anime delle persone, ed è una 

bella immagine.»

2. Pochi giorni fa ero con mia madre in un ufficio pubblico. Il funzionario che 

ci ha ricevuto sembrava di pessimo umore, parlava in fretta, e si rivolgeva 

alla mamma come se fosse una mentecatta. Lei lo ha sorpreso con una 

frase gentile a proposito di una foto che aveva visto sulla scrivania (con 

ogni probabilità il figlio del funzionario). Il tizio ha cambiato del tutto 

atteggiamento! 

3. La settimana scorsa io e mio fratello ci siamo ritrovati imbottigliati nel 

traffico. Lui tendeva a innervosirsi e a prendersela con gli altri automobilisti. 

Allora, per distrarlo, gli ho proposto di metterci a cantare. All’inizio era un 

po’ titubante, ma poi si è unito a me. In pochissimo tempo si è rasserenato 

e ha ritrovato la pazienza e il buon umore.

Antitesi Spesso chi “alza la voce”, chi “si fa largo a gomitate” e si comporta con 

arroganza ha la meglio sugli altri.

Argomenti contro 

l’antitesi

1. Chi sembra vincere con la prepotenza si espone però alla disapprovazione 

morale e all’antipatia (talvolta anche all’odio) degli altri.

2. L’arrogante e il prepotente spesso sono lasciati soli a godersi i loro 

“successi”, perché a nessuno di noi piace stare vicino a qualcuno che ci 

tiranneggia o ci sminuisce.

3. Il desiderio di primeggiare sempre, con qualsiasi mezzo, è un 

atteggiamento che, alla lunga, produce stanchezza, stress, frustrazione.

Conclusione Andare controcorrente, essere miti, gentili e discreti anche in mezzo a gente 

che sgomita e schiamazza è un atteggiamento vincente, proprio perché 

oggi in pochi sembrano capaci di comportarsi secondo questa regola. 



43

TRACCE GUIDATE - La prova di tipologia B

5 Svolgi sul quaderno la traccia che segue, dopo aver completato lo schema per la 

raccolta delle idee. L’esercizio è avviato.

La musica è presente nella storia dell’umanità fin dalle sue origini. È un potente strumento 

di comunicazione e di socializzazione, crea occasioni per stare insieme e, nello stesso 

tempo, può rendere più leggeri i momenti di solitudine o di fatica… Che cosa rappresenta 

la musica per i ragazzi della tua età? Quando e come la ascoltano? Quali sono i generi 

musicali più amati?

Introduzione La musica fa bene al cuore e all’anima. La musica è magia. La musica è 

piacere. Su questa forma d’arte si sono scritte tantissime parole, ma nessuna 

definizione, da sola, può spiegare il linguaggio universale e il potere 

formidabile dei suoni, un potere con il quale gli uomini hanno a che fare fin 

dalle loro origini. 

Tesi che voglio 

sostenere

I giovani, soprattutto, vivono la musica con particolare intensità, sia 

quando sono in gruppo, sia in solitudine.

Argomentazioni a 

favore della tesi

1.

2.

3.

Esempi e citazioni 

a sostegno della 

tesi

1.

2.

3.

Antitesi

Argomenti contro 

l’antitesi

1.

2.

3.

Conclusione
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6 Svolgi sul quaderno la traccia che segue, dopo aver completato lo schema per la 

raccolta delle idee.

Scrivi le tue opinioni sui libri e sulla lettura, partendo dalle parole dello scrittore e saggista 

Umberto Eco: «Chi non legge, a settant’anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi 

legge avrà vissuto cinquemila anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò 

Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è un’immortalità 

all’indietro.» Fai riferimento sia alla tua esperienza personale di lettore sia alle idee che su 

questo tema ti sembrano più comuni tra i ragazzi della tua età.

Tesi che voglio 

sostenere

Argomentazioni a favore 

della tesi

1.

2.

3.

Esempi e citazioni a 

sostegno della tesi

1.

2.

3.

Antitesi

Argomenti contro 

l’antitesi

1.

2.

3.

Conclusione
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7 Scegli uno dei temi proposti e scrivi un discorso per convincere i tuoi genitori: 

1. a mandarti all’estero per una vacanza-studio quest’estate;

2. a comprarti un motorino quando avrai compiuto quattordici anni;

3. a invitare i tuoi amici a casa vostra per un pigiama-party;

4. a scrivere una “giustificazione” che spieghi alla professoressa di storia che questa volta non 

ce l’hai proprio fatta a studiare…

Scrivi la tua argomentazione compilando prima lo schema per la raccolta delle idee. Cerca 

di essere persuasivo, perché vuoi raggiungere il tuo scopo a ogni costo. Previeni ogni loro 

possibile obiezione, confutandola con argomenti efficaci. 

Tesi che voglio 

sostenere

Argomentazioni a favore 

della tesi

1.

2.

3.

Esempi e citazioni a 

sostegno della tesi

1.

2.

3.

Antitesi

Argomenti contro 

l’antitesi

1.

2.

3.

Conclusione
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8 Svolgi sul quaderno la traccia che segue, dopo aver completato lo schema per la 

raccolta delle idee.

La parola “studio” deriva dal latino studium, che significa “cura, impegno, passione…”  

Per gli antichi “studiare” significava dedicarsi a qualcosa con convinzione e partecipazione 

totale. Che ne pensi? Oggi per noi lo studio è anche un diritto sancito dalla Costituzione. 

Qual è il valore e il significato che i ragazzi della tua età attribuiscono allo studio? 

Tesi che voglio 

sostenere

Argomentazioni a favore 

della tesi

1.

2.

3.

Esempi e citazioni a 

sostegno della tesi

1.

2.

3.

Antitesi

Argomenti contro 

l’antitesi

1.

2.

3.

Conclusione
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9 Svolgi sul quaderno la traccia che segue, dopo aver completato lo schema per la 

raccolta delle idee.

La tutela dell’ambiente è uno dei temi più scottanti del nostro tempo. I cambiamenti climatici, 

i fenomeni catastrofici come alluvioni e inondazioni da una parte, lunghi periodi di siccità 

dall’altra suscitano preoccupazione non solo tra gli scienziati, ma anche tra i governanti e le 

persone comuni. Alcuni, tuttavia, sostengono che per ridurre le emissioni di gas nocivi, 

ritenuti una delle maggiori cause del cambiamento climatico, bisognerebbe avviare un 

processo di deindustrializzazione con la conseguente riduzione di posti di lavoro. Pensi che  

i comportamenti dei singoli individui siano importanti nel determinare il futuro della Terra? 

E qual è, invece, il ruolo della politica in questo ambito?

Tesi che voglio 

sostenere

Argomentazioni a favore 

della tesi

1.

2.

3.

Esempi e citazioni a 

sostegno della tesi

1.

2.

3.

Antitesi

Argomenti contro 

l’antitesi

1.

2.

3.

Conclusione




