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STRUMENTI PER IL NUOVO ESAME DI STATO
LA PRIMA PROVA SCRITTA

FINALITÀ: accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche dello studente, consentendo 
la libera espressione della personale creatività.

DURATA DELLA PROVA: 6 ore. 

TIPOLOGIE DI PROVA: sono previste tre tipologie di prova. 

a.  Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

b. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

c. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

NUMERO DI TRACCE: con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale e per dar 
modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, tre 
per la tipologia B e due per la tipologia C. 
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TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va dall’Unità d’Italia ad oggi. Saranno 
fornite due tracce che possano coprire due ambiti cronologici o due generi o forme testuali. In questo ambito si verificherà una competenza 
specificamente linguistica e letteraria.

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un singolo testo compiuto o un estratto sufficientemente 
rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia, chiedendone in primo luogo un’interpretazione/comprensione sia dei singoli passaggi 
sia dell’insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo 
avanzate nel testo d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio. Nell’ambito di questa tipologia 
possono essere scelte pagine di storiografia sulle quali lavorare e argomentare a partire dalle proprie conoscenze e competenze disciplinari.

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La traccia proporrà problematiche 
vicine all’orizzonte esperienziale delle studentesse e degli studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca 
ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il commento 
attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo. In questo ambito può rientrare qualche tematica legata al percorso di 
Cittadinanza e Costituzione.

• STRUTTURA DELLE TRACCE • 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Le tematiche trattate dalle tracce potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti dall’art. 17 del D. Lgs 62/2017,  
e cioè: 

  Ambito artistico
  Ambito scientifico
  Ambito letterario
  Ambito tecnologico
  Ambito storico
  Ambito economico
  Ambito filosofico
  Ambito sociale

Nel sito del MIUR, nella sezione Esami di Stato, sono presenti gli esempi di tracce nel numero (sette tracce) e nelle tipologie (2 per la tipologia 
A, 3 per la tipologia B, 2 per la tipologia C) previste dalla prima prova.

Le prove (sia in formato pdf sia in formato word) sono raggiungibili a questo link: 
www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
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Gli obiettivi dell’insegnamento dell’italiano riflettono una duplice esigenza, espressa sia dalle Linee guida per l’istruzione tecnica e profes-
sionale, sia dalle Indicazioni nazionali per i licei: di padronanza della lingua e della letteratura o delle proprie capacità argomentative in 
ambiti specifici del sapere (artistico, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale). Nella tipologia A le competenze saranno 
più espressamente disciplinari nell’ambito dell’insegnamento della Lingua e letteratura italiana.

  Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità: di comprensione del testo dato; di riconoscimento degli snodi ar-
gomentativi presenti; di individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di riconoscimento della struttura del testo. 
Deve successivamente produrre un testo di tipo argomentativo anche basandosi sulle conoscenze acquisite nel suo corso di studio. 

  Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo gra-
dualmente mettendo in campo conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo studente si chiede di organizzare 
le proprie conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza. 

• OBIETTIVI DELLA PROVA • 

La prima prova presuppone due attività: la capacità di comprendere i testi proposti, a partire dalla consegna richiesta e dalle eventuali 
note informative, e la produzione di un elaborato scritto. 

La valutazione dovrebbe tener conto, anzitutto, della comprensione della consegna e dei testi proposti. Quanto alla produzione dell’ela-
borato scritto, saranno oggetto di valutazione gli aspetti formali ed espressivi e la capacità di sviluppare un discorso critico. I primi si 
riferiscono in particolar modo all’organizzazione testuale (quindi alla coerenza e coesione, all’articolazione e alla pianificazione degli argomenti), 
alla correttezza ortografica, morfosintattica e al corretto uso della punteggiatura, oltre che alla ricchezza e padronanza lessicale. Per quanto 
riguarda il contenuto vanno considerate la componente ideativa e interpretativa, l’utilizzo di conoscenze relative all’argomento affrontato, la 
pertinenza delle argomentazioni e la capacità di esprimere e motivare giudizi critici e valutazioni personali. 

• CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA • 

Nel caso di un elaborato vincolato a un testo, la valutazione è generalmente relativa alla comprensione (anche attraverso attività di sintesi) e 
all’analisi del testo stesso e successivamente alla corretta e coerente scrittura di un commento. Nel caso di un elaborato svincolato da un testo 
la valutazione è generalmente relativa alla produzione autonoma che presuppone la selezione delle argomentazioni da trattare e 
la loro organizzazione e pianificazione complessiva. 

• SCRITTURE DA TESTI, SCRITTURE SVINCOLATE DA TESTI • 

Nel caso di un elaborato vincolato a un testo la valutazione del contenuto riguarda principalmente la pertinenza dell’analisi e del 
commento con il testo di partenza, la selezione e la gerarchizzazione degli argomenti, la presenza nel commento di elementi che attestino 
le conoscenze del candidato e un certo grado di rielaborazione critica personale. Nel caso di un elaborato svincolato da un testo 
la valutazione del contenuto riguarda principalmente l’aderenza alla tematica proposta nella traccia, i riferimenti culturali e 
l’adeguata strutturazione degli argomenti (temi, sottotemi e loro pianificazione). 

• L’IMPORTANZA DEL CONTENUTO • 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO: Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta dell’Esame di Stato conclu-
sivo del secondo ciclo di istruzione (elaborato dal gruppo di lavoro nominato con DM n. 499/2017); Quadro di riferimento per la redazione e 
lo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di Stato per tutti i percorsi e gli indirizzi dell’istruzione liceale, tecnica e professionale.
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Le griglie di valutazione proposte di seguito sono state realizzate seguendo le indicazioni fornite nel Quadro di riferimento per la reda-
zione e lo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di Stato.

• GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE • 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA
TIPOLOGIA A • ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO Indicatori generali (max 60 punti)

INDICATORE 1 GIUDIZIO SINTETICO PUNTEGGIO (MAX 20)

Ideazione, pianificazione  
e organizzazione del testo

Inadeguata e/o non rispondente alle richieste Da 1 a 2

Elementare e scarsamente articolata Da 3 a 5

Sintetica ma rispondente alla traccia Da 6 a 8

Organica, articolata, puntuale e/o originale Da 9 a10

Punti

Coesione e coerenza 
testuale

Testo incoerente, privo di legami tra le parti Da 1 a 2

Testo con qualche errore logico, dalla struttura poco equilibrata. Da 3 a 5

Testo lineare, con legami sufficientemente chiari tra le parti. Da 6 a 8

Testo equilibrato e ben costruito, con opportuni ed articolati legami tra le parti. Da 9 a 10

Punti

INDICATORE 2 GIUDIZIO SINTETICO PUNTEGGIO (MAX 20)

Ricchezza e padronanza 
lessicale

Lessico scorretto e/o improprio Da 1 a 2

Lessico povero ed elementare 3

Lessico corretto ma ripetitivo 4

Lessico appropriato, vario e/o ricercato 5

Punti

Correttezza ortografica e 
morfologica

Forma diffusamente scorretta Da 1 a 2

Errori sporadici ma gravi 3

Lievi imprecisioni formali 4

Forma corretta 5

Punti

Struttura sintattica Sintassi disordinata e scorretta Da 1 a 2

Sintassi semplice ma corretta Da 3 a 4

Sintassi complessa, ricca e sorvegliata 5

Punti

Uso della punteggiatura Inadeguato Da 1 a 2

Corretto ma non vario Da 3 a 4

Diversificato e adeguato alla situazione comunicativa 5

Punti
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA
TIPOLOGIA B • ANALISI E IPRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO • INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PUNTI)

INDICATORE 3 GIUDIZIO SINTETICO PUNTEGGIO (MAX 20)

Conoscenze e riferimenti 
culturali

Assenti 1

Inesatti e /o imprecisi Da 2 a 4

Non approfonditi Da 5 a 6

Pertinenti e precisi Da 7 a 8

Ricchi, pertinenti e ben contestualizzati Da 9 a 10

Punti

Giudizi critici  
e valutazioni personali 

Assenti 1

Non pertinenti Da 1 a 3

Superficiali Da 4 a 5

Corretti e sufficientemente motivati Da 6 a 8

Appropriati, motivati e ben articolati Da 9 a 10

Punti

SUBTOTALE

INDICATORE 1 GIUDIZIO SINTETICO PUNTEGGIO (MAX 10)

Individuazione di tesi  
e argomentazioni

Assente 1

Numerosi fraintendimenti delle tesi e/o argomentazioni presenti nel testo Da 2 a 4

Corretto riconoscimento di alcune tesi e/o argomentazioni presenti nel testo Da 5 a 8

Corretto riconoscimento e puntuale analisi di tutte le tesi e argomentazioni 
presenti nel testo

Da 9 a 10

Punti

INDICATORE 2 GIUDIZIO SINTETICO PUNTEGGIO (MAX 15)

Produzione: sviluppo logico  
del ragionamento personale 

Assente 1

Elaborazione povera di contenuti e/o incoerente nella struttura argomentativa Da 2 a 4

Elaborazione basata su pochi nuclei concettuali ma logicamente concatenata Da 5 a 8

Elaborazione fondata su vari nuclei concettuali, collegati tra loro in modo 
logico ed adeguatamente argomentati

Da 9 a 10

Punti

Produzione: 
uso dei connettivi

Assente e/o errato 1

Non sempre corretto Da 2 a 3

Appropriato Da 4 a 5

Punti
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INDICATORE 3 GIUDIZIO SINTETICO PUNTEGGIO (MAX 15)

Correttezza e pertinenza dei 
riferimenti culturali

Riferimenti culturali assenti o non pertinenti 1

Riferimenti culturali scarsi e non approfonditi Da 2 a 6

Riferimenti culturali limitati di numero, ma pertinenti e sufficientemente 
sviluppati

Da 7 a 10

Riferimenti culturali pertinenti, tratti prevalentemente dal percorso scolastico 
ed inseriti in modo logico nell’esposizione

Da 11 a 13

Riferimenti culturali molteplici e pertinenti, tratti anche da ambiti  
extra-scolastici, inseriti in modo logico nell’esposizione

Da 14 a 15

Punti

SUBTOTALE

TOTALE    /100

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA
TIPOLOGIA C • RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO - ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI)

INDICATORE 1 GIUDIZIO SINTETICO PUNTEGGIO (MAX 20)

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Inadeguata e/o non rispondente alle richieste Da 1 a 2

Elementare e scarsamente articolata Da 3 a 5

Sintetica ma rispondente alla traccia Da 6 a 8

Organica, articolata, puntuale e/o originale Da 9 a10

Punti

Coesione e coerenza testuale Testo incoerente, privo di legami tra le parti Da 1 a 2

Testo con qualche errore logico, dalla struttura poco equilibrata. Da 3 a 5

Testo lineare, con legami sufficientemente chiari tra le parti. Da 6 a 8

Testo equilibrato e ben costruito, con opportuni ed articolati legami tra le parti. Da 9 a 10

Punti

INDICATORE 2 GIUDIZIO SINTETICO PUNTEGGIO (MAX 20)

Ricchezza e padronanza 
lessicale

Lessico scorretto e/o improprio Da 1 a 2

Lessico povero ed elementare 3

Lessico corretto ma ripetitivo 4

Lessico appropriato, vario e/o ricercato 5

Punti

Correttezza ortografica e 
morfologica

Forma diffusamente scorretta Da 1 a 2

Errori sporadici ma gravi 3

Lievi imprecisioni formali 4

Forma corretta 5

Punti

6
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA
TIPOLOGIA C • RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO - ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
INDICATORI GENERALI (MAX 40 PUNTI)

Struttura sintattica Sintassi disordinata e scorretta Da 1 a 2

Sintassi semplice ma corretta Da 3 a 4

Sintassi complessa, ricca e sorvegliata 5

Punti

Uso della punteggiatura Inadeguato Da 1 a 2

Corretto ma non vario Da 3 a 4

Diversificato e adeguato alla situazione comunicativa 5

Punti

INDICATORE 3 GIUDIZIO SINTETICO PUNTEGGIO (MAX 20)

Conoscenze e  riferimenti 
culturali

Assenti 1

Inesatti e /o imprecisi Da 2 a 4

Non approfonditi Da 5 a 6

Pertinenti e precisi Da 7 a 8

Ricchi, pertinenti e ben contestualizzati Da 9 a 10

Punti

Giudizi critici e valutazioni 
personali 

Assenti 1

Non pertinenti Da 1 a 3

Superficiali Da 4 a 5

Corretti e sufficientemente motivati Da 6 a 8

Appropriati, motivati e ben articolati Da 9 a 10

Punti

SUBTOTALE

INDICATORE 1 GIUDIZIO SINTETICO PUNTEGGIO (MAX 12)

Pertinenza del contenuto 
del testo

Non rispondente alle richieste della traccia Da 1 a 2

Rispondente solo in parte alle richieste della traccia e/o sbilanciato nella 
trattazione degli argomenti

Da 3 a 5

Adeguato alle richieste della traccia, con esempi e riflessioni corretti ma poco 
approfonditi

Da 6 a 8

Rispondente alle richieste della traccia, con esempi e riflessioni pertinenti e 
approfonditi

Da 9 a 10

Rispondente alle richieste della traccia, ricco di esempi, riflessioni e giudizi 
critici pertinenti atti a collocare i fenomeni in uno scenario più ampio

Da 11 a 12

Punti

7
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Titolo e paragrafazione Assenti Da 1 a 2 

Titolo inadeguato, paragrafazione in parte errata Da 3 a 4

Titolo adeguato, paragrafazione corretta Da 5 a 6 

Punti

INDICATORE 2 GIUDIZIO SINTETICO PUNTEGGIO (MAX 12)

Ordine e linearità  
dell’esposizione

Esposizione disordinata e/o contorta Da 1 a 2

Esposizione elementare e frammentaria Da 3 a 5

Esposizione lineare e semplice, nel complesso logica Da 6 a 9

Esposizione articolata e complessa, basata su uno schema coerente e ben 
costruito, arricchito da esempi e digressioni

Da 10 a 12

Punti

INDICATORE 3 GIUDIZIO SINTETICO PUNTEGGIO (MAX 10)

Correttezza delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali

Assenti 1

Conoscenze e riferimenti culturali errati e/o lacunosi e/o inadeguati allo scopo 
comunicativo

Da 2 a 4

Conoscenze e riferimenti culturali superficiali, anche se attinenti al contenuto 
dell’elaborato 

Da 5 a 6

Conoscenze e riferimenti culturali attinenti al contenuto dell’elaborato  
e sufficientemente approfondite

Da 7 a 8

Conoscenze e riferimenti culturali pienamente acquisiti, esposti in modo  
organico e funzionali all’ampliamento e all’approfondimento del discorso

Da 9 a 10

Punti

SUBTOTALE

TOTALE    /100

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA per DSA
PER DSA • INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI)

INDICATORE 1 GIUDIZIO SINTETICO PUNTEGGIO (MAX 20)

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Inadeguata e/o non rispondente alle richieste Da 1 a 2

Elementare e scarsamente articolata Da 3 a 5

Sintetica ma rispondente alla traccia Da 6 a 8

Organica, articolata, puntuale e/o originale Da 9 a10

Punti

Coesione e coerenza testuale Testo incoerente, privo di legami tra le parti Da 1 a 2

Testo con qualche errore logico, dalla struttura poco equilibrata. Da 3 a 5

Testo lineare, con legami sufficientemente chiari tra le parti. Da 6 a 8

Testo equilibrato e ben costruito, con opportuni ed articolati legami tra le parti. Da 9 a 10

Punti

8
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INDICATORE 2 GIUDIZIO SINTETICO PUNTEGGIO (MAX 20)

Ricchezza e padronanza 
lessicale

Lessico scorretto e/o improprio Da 1 a 3

Lessico povero ed elementare Da 4 a 5

Lessico corretto ma ripetitivo Da 6 a 7

Lessico appropriato, vario e/o ricercato Da 8-a 10

Punti

Correttezza ortografica e morfologica da non valutare

Struttura sintattica Sintassi disordinata e scorretta Da 1 a 3

Sintassi semplice ma corretta Da 4 a 7

Sintassi complessa, ricca e sorvegliata Da 8-a 10

Punti

Uso della punteggiatura da non valutare

INDICATORE 3 GIUDIZIO SINTETICO PUNTEGGIO (MAX 20)

Conoscenze e riferimenti 
culturali

Assenti 1

Inesatti e /o imprecisi Da 2 a 4

Non approfonditi Da 5 a 6

Pertinenti e precisi Da 7 a 8

Ricchi, pertinenti e ben contestualizzati Da 9 a 10

Punti

Giudizi critici e valutazioni 
personali 

Assenti 1

Non pertinenti Da 1 a 3

Superficiali Da 4 a 5

Corretti e sufficientemente motivati Da 6 a 8

Appropriati, motivati e ben articolati Da 9 a 10

Punti

SUBTOTALE

TOTALE    /60

9
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IL COLLOQUIO

FINALITÀ: accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente.

DURATA DELLA PROVA: tra 40 e 60 minuti. 

ARTICOLAZIONE IN QUATTRO PARTI: 

a.  Trattazione che trae spunto da una proposta della Commissione di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare 
l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline. La commissione valuta la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 
e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera.

b.  Esposizione, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, delle esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento, cioè l’alternanza scuola/lavoro. Nella relazione e/o nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e 
caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un’ottica 
orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

c. Esposizione delle attività, e/o dei progetti realizzati nell’ambito dei percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”.

d. Discussione degli esiti delle prove scritte.

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una 
rigida distinzione tra le stesse.

IL COLLOQUIO PARTE DAI MATERIALI SCELTI DALLA COMMISSIONE La scelta da parte della commissione dei materiali da proporre al 
candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline. 

In una delle FAQ pubblicate sul sito, il Miur specifica che si potrà partire da un testo poetico o in prosa, un quadro, una fotografia, un’immagine 
tratta da libri, un articolo di giornale. 

NELLA PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI LA COMMISSIONE TIENE CONTO DEL PERCORSO DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOL-
TO Il documento di ciascun consiglio di classe ‒ il documento del 15 maggio ‒ è quello da cui la commissione ricava le metodologie adottate, 
i progetti e le esperienze svolte.

Nella redazione del documento del 15 maggio il Consiglio di classe ‒attraverso una parte comune e i piani di lavoro disciplinari ‒ chiarisce in 
quale modo ha lavorato sulle Linee guida.

Il documento potrebbe orientare la scelta della Commissione, dando spazio a tematiche interdisciplinari. Se così non fosse, la Commissione 
farà la sua scelta, leggendo con attenzione i piani di lavoro delle singole discipline.

IL GIORNO DELLA PROVA ORALE IL CANDIDATO SORTEGGERÀ I MATERIALI SULLA BASE DEI QUALI VERRÀ CONDOTTO IL COL-
LOQUIO Per evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati, i materiali saranno da proporre in numero pari a quello dei 
candidati da esaminare nella classe, aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà 
condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

Ad esempio, se i candidati sono 25, saranno predisposti 27 materiali, prendendo spunto da quanto presente nel documento del 15 maggio. 
Ogni giorno ogni candidato ne sorteggerà uno, l’ultimo candidato ne estrarrà 1 di 3 materiali rimasti. 

Nella seconda parte del colloquio, lo studente deve esporre una relazione e/o un elaborato multimediale in cui:

  illustra la natura e le caratteristiche delle attività che ha svolto nell’ambito dei “percorsi per le competenze trasversali e per l’orienta-
mento” previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

  mettendole in relazione con le competenze specifiche e trasversali acquisite;

  sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro 
post-diploma (DM n. 37 del 18 gennaio 2019). In altri termini dovrà ragionare su come l’esperienza potrebbe orientare le sue scelte 
future o se, almeno, ha contribuito a metterle a fuoco.

• LA PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO • 

• LA SECONDA PARTE DEL COLLOQUIO • 
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La terza parte del colloquio è dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costitu-
zione”, inseriti nel curriculum scolastico. 

Dal 2008, prima con un decreto poi con la Legge n. 169 del 30 ottobre 2008 la cosiddetta riforma Gelmini (dal nome della ministra che l’ha 
realizzata) “Cittadinanza e Costituzione” è un’area trasversale alle varie discipline.

• LA TERZA PARTE DEL COLLOQUIO • 

L’articolo della legge, al comma 1, recita:

«1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione 
nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree 
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia».

Nell’applicazione di questo comma ogni singola scuola o rete di scuole hanno attivato percorsi in collaborazione con il Parlamento, con il Ministero 
della Difesa, con il Ministero dell’Istruzione in stretto rapporto di collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il 
Parlamento europeo e il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO: Decreto Ministeriale 18 gennaio 2019, n. 37; Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77; Legge 30 dicembre 
2018, n. 145; Legge 30 ottobre 2008, n. 169
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Alessandro Barbero, Benedette guerre. Crociate e jihad

Le Crociate sono un tema piuttosto delicato e che si presta a molti riferimenti attualizzanti. Nello spazio di queste pagine potrò abbozzare 
soltanto alcuni fra gli aspetti fondamentali dell’argomento. Prima di entrare nel vivo, però, è necessario tracciare alcune coordinate, offrire 
alcune indicazioni molto generali su ciò che sono state le Crociate, in modo che sia ben chiaro di che cosa stiamo parlando. Tutti le abbiamo 
studiate a scuola, e dunque tutti ricordiamo che sono eventi del Medioevo, e che ce ne sono state parecchie: cinque, sette, nove, sfido chiunque 
a ricordarsi esattamente, ma comunque così tante che i manuali sentono il bisogno di numerarle. Sappiamo che sono state eventi sanguinosi, 
e che hanno comportato un durissimo conflitto tra l’Occidente cristiano e il mondo islamico. Eventi che la nostra civiltà ha dapprima celebrato 
con grandissimo entusiasmo, all’epoca in cui si scrivevano poemi come la Gerusalemme liberata, e di cui più di recente ci siamo vergognati: 
un po’ perché abbiamo recuperato anche la consapevolezza dell’enorme violenza, e della tremenda esplosione di odio per il diverso, che le 
Crociate hanno rappresentato. Fra l’altro anche la violenza antisemita compare in Europa per la prima volta proprio durante le Crociate: i primi 
pogrom in Occidente li hanno compiuti le folle eccitate dalla predicazione della Crociata. Se poi adesso il vento stia cambiando, e se in Oc-
cidente qualcuno abbia ricominciato a pensare che le Crociate sono un’epopea da celebrare e non una tragedia di cui dolersi, è una di quelle 
domande che vale la pena di porre quando pensiamo alle possibili attualizzazioni dell’argomento. Che cosa bisogna aver chiaro per capire il 
fenomeno delle Crociate? Innanzitutto, che la Crociata è in realtà una forma molto particolare di pellegrinaggio. E questa magari non è una 
cosa così ovvia, invece è così. Quelli che sono partiti per la Terrasanta al seguito di Pietro l’Eremita e poi di Goffredo di Buglione e degli altri 
capi chiamavano se stessi pellegrini. Il fatto è che i nostri antenati cristiani dell’Europa occidentale davano al pellegrinaggio un’importanza 
enorme. Certo, anche adesso il pellegrinaggio sul cammino di Santiago è ridiventato un fenomeno di costume e suscita l’attenzione dei 
mass-media, e chiunque sia stato ad Assisi, a Padova, o a San Giovanni Rotondo alla tomba di Padre Pio, sa che fra le masse cattoliche un 
certo tipo di pellegrinaggio è praticato oggi forse ancor più che nel recente passato. Ma noi dobbiamo pensare a un’epoca in cui per i cristiani 
il pellegrinaggio, e specialmente il pellegrinaggio a Roma e in Terrasanta, era sentito quasi come può essere oggi per i musulmani quello alla 
Mecca: come uno straordinario momento catartico, il momento in cui chi può vive per una volta in prima persona tutti i significati profondi e 
anche tutti i rischi della sua religione. Dico rischi perché ovviamente un conto era andare in pellegrinaggio al santuario più vicino e un conto era 
andare fino a Gerusalemme per pregare sul Santo Sepolcro, vivere l’esperienza di immedesimarsi con Cristo, poter dire «Lui è stato qui, io sto 
calpestando lo stesso terreno che ha calpestato Lui». Ma naturalmente Cristo a Gerusalemme ha subito la Passione, e allora il pellegrinaggio 
in Terrasanta per i cristiani del Medioevo voleva anche dire assumersi consapevolmente il rischio di fare la stessa fine, per dirla in modo un po’ 
brutale. Sapere che si partiva per fare una cosa pericolosa, faticosa, dolorosa, che bisognava stare via da casa per anni, e c’erano probabilità 
concrete di non tornarci, di lasciare la pelle lungo la strada, e tuttavia farlo lo stesso: per rivivere la Passione di Cristo, per penitenza, perché 
si pensava che la vita avesse un senso che andava al di là degli interessi concreti quotidiani, e che a volte quel senso bisognava rincorrerlo 
anche a rischio della vita.

Alessandro Barbero, Benedette guerre. Crociate e jihad, I libri del Festival della mente, 2009.

ANALISI E COMPRENSIONE
Suggerimenti per lo svolgimento

  Dividi il testo in sequenze.

  Individua il focus di ciascuna sequenza. 

  Riassumi il testo in 10 righe

  Rispondi alle domande.
•  Perché quello delle Crociate è definito dall’autore “un tema 

piuttosto delicato”?
•  La nostra civiltà ha prima celebrato le Crociate e poi se ne è 

vergognata: spiega.
•  In che modo le Crociate sono collegate alla “ 

violenza antisemita”?  

Significati

  Che cosa significa pellegrinaggio. 

  Sostituisci l’aggettivo catartico nella frase “come uno straordinario 
momento catartico, il momento in cui chi può vive per una volta in 
prima persona tutti i significati profondi e anche tutti i rischi della sua 
religione”.

  Spiega questi snodi concettuali.

  In che modo un pellegrinaggio rischioso si connette alla mentalità 
religiosa medievale?

  Il termine “crociata” viene usato spesso in senso figurato: fai qualche 
esempio.

Commento

Pellegrinaggio può anche significare visita in luoghi di particolare signi-
ficato. Quali sono le mete di pellegrinaggio preferite dai tuoi coetanei? 
Sono luoghi reali o virtuali?

ESEMPI

• TIPOLOGIA B - TRACCIA 1 - AMBITO STORICO • 
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Adriano Prosperi, Lutero ed Erasmo e la traduzione della Bibbia

Nella quiete della Wartburg, Lutero dette avvio a un’opera poderosa: la traduzione in tedesco della Bibbia. Era la realizzazione di un 
progetto che stava nel cuore dell’umanesimo cristiano del Cinquecento. Nel Libellus di Querini e Giustiniani1 si sosteneva che era 
necessario tradurre la Scrittura Sacra nelle lingue volgari2: bisognava seguire l’esempio dei primi cristiani che avevano “tradotto” la Bibbia in 
latino per metterla a disposizione di tutti. Ma quella proposta era rimasta lettera morta. Erasmo da Rotterdam aveva pubblicato nel 1516 la 
Paracelsis o introduzione alla versione latina del Nuovo Testamento. Era il manifesto programmatico3 della sua fede umanistica nella conoscenza 
attraverso la lettura diretta delle Sacre Scritture. Erasmo aveva scritto parole ispirate sul modello della società cristiana che sognava: quello 
di un mondo dove il contadino impugnando l’aratro, la casalinga mettendo mano alla canocchia e al fuso4, cantassero non più canti d’amore 
o storie di cavalleria ma le parole stesse della Scrittura Sacra, lette direttamente in traduzione volgare. Tuttavia, Erasmo era un umanista 
e aveva realizzato solo lo stadio superiore di quel progetto: la sua traduzione in latino aveva messo a disposizione dei dotti un testo 
filologicamente5 solido, da cui partire per una traduzione in volgare. Fu dunque Lutero a realizzare un sogno del suo tempo, per il suo 
popolo. E lo realizzò con la ricchezza e la potenza del suo stile. Il suo genio di scrittore si vide anche nella versione dei Salmi, che fu messa in 
musica e divenne davvero un canto collettivo dei tedeschi di fede riformata. Com’è stato osservato da un grande linguista6, “quella miracolosa 
versione della Bibbia ruppe l’unità della fede e creò l’unità della nazione” (G. I. Ascoli). Il popolo tedesco, che non aveva nessuna unità 
politica, trovò in quel libro lo strumento per fondare l’unità culturale e linguistica.

Intanto, però, cominciava la divisione all’interno del movimento riformatore e del mondo tedesco. Una frangia rivoluzionaria7 intese in maniera 
radicale la riforma e soppresse immediatamente ogni distinzione tra laici e chierici; abolì anche la Messa, considerata invenzione papista. Un 
vento rivoluzionario spazzava via i simboli più venerati della tradizione: i monaci gettavano la tonaca alle ortiche8, i preti si sposavano aperta-
mente e si vestivano da cavalieri. Una sete di autenticità evangelica, di eliminazione di ogni aggiunta umana portava a reinventare i riti 
cristiani: non più il prete che con paramenti9 solenni e arcaici recitava testi latini, ma uomini come gli altri che col coltello tagliavano pezzi 
di pane e versavano bicchieri di vino nel rito dell’eucarestia. Le tavole policrome10 che nelle chiese ornavano gli altari e offrivano immagini 
di santi e di madonne all’adorazione dei fedeli furono eliminate. Si delineavano così le due tendenze figlie della Riforma luterana: da un lato, 
il razionalismo11 di chi ragionava a partire dalla parola di Dio studiata nel suo significato letterale; dall’altro, il misticismo12 degli 
entusiasti (Schwärmer) che ricavavano il significato del messaggio evangelico da un’illuminazione interiore.

A. Prosperi, Storia moderna e contemporanea, I, Dalla Peste nera alla guerra dei Trent’anni, Einaudi, Torino 2000.

1 Documento del XVI secolo nel quale vengono denunciati i mali della Chiesa e si avanzano proposte di riforma.
2 Lingue parlate dal popolo, dalla gente comune; in opposizione al latino, conosciuto solo da chierici e dotti.
3 Dichiarazione con cui si espongono principi e obiettivi.
4 Strumenti che servivano a filare.
5 Corretto dal punto di vista linguistico e contenutistico.
6 Studioso delle lingue.
7 Movimento rivoluzionario.
8 Espressione figurata per dire che si privavano della tonaca.
9 Vesti liturgiche.
10 Variopinte.
11 Atteggiamento in cui prevale la ragione.
12 Senso di profonda religiosità.

ANALISI E COMPRENSIONE
  Leggi il testo e sottolinea i passaggi più importanti, aiutandoti anche 
con le parti in grassetto.

  Suddividi il testo in paragrafi e attribuisci a ciascun paragrafo un 
titolo. 

  Individua la tesi di fondo dell’autore.

  Ricostruisci i passaggi attraverso i quali l’autore argomenta la tesi.

  Aggiungi opportuni riferimenti al tema trattato, facendo riferimento 
alle tue conoscenze. Per aiutarti a completare questa fase, rispondi 
alle seguenti domande.

  Quali altri pensatori avevano sostenuto la necessità di tradurre la 
Bibbia?

  In che cosa consiste la tesi del “libero esame” di Lutero? Come si 

collega alla traduzione in tedesco della Bibbia?

  Esprimi un commento in merito alle posizioni che emergono dal 
testo e motivalo.

Commento

  Per concludere, esponi il tuo pensiero provando a rispondere a una 
delle seguenti domande, che potrebbero costituire il punto di par-
tenza delle tue riflessioni.

  Secondo te, la circolazione delle Sacre Scritture in traduzione ha 
contribuito a creare unità culturale?

  Lo studio della Bibbia e la lettura razionale dei testi sacri rischiano 
di mettere in discussione la concezione della fede come sentimento 
autentico?

• TIPOLOGIA B - TRACCIA 2 - AMBITO STORICO • 
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Gianfranco Poggi, Luigi XIV e la nobiltà di corte

Il Regno di Francia nella sua età aurea1 – il Seicento – [...] mette in risalto la centralità e la supremazia dell’istituzione monarchica ed 
esalta la natura peculiare e esclusiva dei poteri del monarca [...]. Luigi XIII (assistito e guidato invero prima da Richelieu e poi da Mazarino) si 
dedicò precipuamente2 a neutralizzare la resistenza e quando necessario a reprimere l’aperta ribellione dell’alta nobiltà e di altri poteri cetuali3 
[...]. Il compito di Luigi XIV [...] non fu solo quello di proseguire le politiche del suo predecessore; egli ne integrò il successo [...] facendo del 
monarca stesso, dei suoi consigli, della sua corte, il fulcro e il vertice incontestato dell’ordine politico. L’elaborazione di un corpo 
complesso e sottile di regole relative alla vita di corte, e di pari passo la costruzione di Versailles, costituirono in un certo senso il capolavoro 
del regno di Luigi XIV, perché servirono a scopi molteplici. Vista dal paese nel suo insieme la corte appare come un palcoscenico splendida-
mente illuminato sul quale vengono rappresentati spettacoli mirabili, come una elevata piattaforma dalla quale il Re Sole irraggia la luce della 
propria maestà. Alla nobiltà francese, la vita a corte offre un insieme di ricompense economiche e di status4 che la compensano in parte per 
le prerogative politiche che è venuta perdendo. Al contempo, vivendo a corte i nobili si distanziano sia dalle loro basi sociali origina-
rie, le signorie fondiarie sparse in tutto il paese, sia dalla capitale (data la distanza tra Parigi e Versailles). Infine, la vita a corte mette in 
competizione i singoli personaggi nobiliari; e le rivalità che ne risultano non costituiscono una minaccia per la posizione del monarca, perché 
concernono5 precipuamente i suoi favori, e fatalmente si esprimono in modi che continuamente riaffermano la sua supremazia; inoltre permet-
tono ai contendenti di costituire tutt’al più delle claques6 e delle cabale7 su piccola scala, di breve durata e di composizione sempre mutevole.

Al vertice dell’intero contesto si erge la figura del re, che personifica non più soltanto la propria dinastia ma un’entità più vasta, 
più durevole, più astratta – lo stato francese. È questa l’interpretazione più plausibile della frase (probabilmente apocrifa8) L’etat c’est 
moi9 come tentativo di confondere totalmente lo stato francese con l’identità privata dell’individuo fisico Louis Bourbon10. Invero [...] il Re di 
Francia era da capo a piedi, integralmente, un personaggio “pubblico”. Sua madre lo partoriva in pubblico, e a partire da quell’istante 
la sua intera esistenza, fin nei suoi momenti più triviali, era tutta giocata alla presenza di astanti11 che a loro volta occupavano dignitose cariche 
pubbliche. Mangiava in pubblico, andava a letto in pubblico, si svegliava e si rivestiva e faceva la sua toeletta in pubblico, orinava e defecava 
in pubblico. Non faceva spesso il bagno in pubblico; ma tant’è, non lo faceva spesso neanche in privato. Appena moriva (in pubblico), il suo 
cadavere veniva prontamente e disgustosamente dissezionato in pubblico, e le varie parti di esso venivano cerimoniosamente affidate a questo 
o a quello tra i vari personaggi d’alto rango che si erano affaccendati intorno a lui nel corso della sua esistenza mortale.

G. Poggi, Lo Stato, il Mulino, Bologna 1992.

1 Età d’oro, cioè del massimo splendore.
2 Principalmente.
3 Relativo ai ceti, come classi in cui è suddivisa la società civile.
4 Situazione giuridica e sociale.
5 Riguardano.
6 Gruppo che approva o, al contrario, dissente.
7 Intrighi, imbrogli.
8 Non autentica.
9 “Lo Stato sono io”.
10 Luigi di Borbone.
11 Persone presenti.

ANALISI E COMPRENSIONE
  Leggi il testo e sottolinea i passaggi più importanti, aiutandoti anche 
con le parti in grassetto.

  Suddividi il testo in paragrafi e attribuisci a ciascun paragrafo un 
titolo. 

  Individua la tesi di fondo dell’autore.

  Ricostruisci i passaggi attraverso i quali l’autore argomenta la tesi.

  Aggiungi opportuni riferimenti al tema trattato, facendo riferimento 
alle tue conoscenze. Per aiutarti a completare questa fase, rispondi 
alle domande che seguono.

  Il potere del sovrano in Francia era veramente “assoluto” o risultava 
limitato dalla tradizione? Se sì, in che modo?

  In che modo Luigi XIV subordinò a sé ogni carica pubblica?

  Perché si può affermare che la reggia di Versailles rappresentò la 

realizzazione del programma politico di Luigi XIV?

  Quali furono le iniziative di Luigi XIV in ambito religioso?

Commento

  Esprimi un commento in merito alle posizioni che emergono dal testo 
e motivalo brevemente.

  Per concludere, esponi il tuo pensiero provando a rispondere a una 
delle domande che seguono.

  Rifletti sulle modalità di interazione di vita pubblica e vita privata di 
un personaggio pubblico come il re, confrontandole con un perso-
naggio pubblico della contemporaneità. 

  Uno degli obiettivi della costruzione della reggia di Versailles era 
quello di tenere sotto controllo gli avversari politici. Credi sia un 
meccanismo di controllo efficace? Ne conosci altri?

• TIPOLOGIA B - TRACCIA 3 - AMBITO STORICO • 
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Lucy Riall, Il mito di Giuseppe Garibaldi
Dopo gli inizi relativamente umili, Garibaldi divenne uno dei più popolari e longevi eroi politici del mondo ottocentesco. Il suo fascino trascendeva 
le differenze sociali, e la sua fama oltrepassò le frontiere nazionali. Questo rivoluzionario ai margini della politica, pressoché privo di sostegno 
ufficiale, che rimase al potere per meno di sei mesi in tutta la sua carriera politica, fu di fatto il primo a guadagnarsi una fama di dimensioni 
veramente mondiali e a raggiungere le masse per mezzo delle nuove tecnologie di stampa. I litografi e i fotografi produssero innumerevoli sue 
immagini, mettendo in vario modo in rilievo la forza, il coraggio, la resistenza, la virilità, l’umanità, la gentilezza, la santità e lo spirito di avventura 
della sua figura di eroe. Oltre che in Italia, il suo nome faceva vendere i giornali anche a Londra, a Parigi, a Berlino e a New York, e sia i giornalisti 
che i lettori gioivano alle notizie delle sue imprese. Era tanto odiato dalla Chiesa e dai tradizionalisti quanto era amato dalle giovani generazioni e 
dagli esclusi. I giovani si arruolavano volontari per combattere al suo fianco, le donne della borghesia accorrevano per stargli vicino. Si disse che 
nel 1860, quando era alla testa della rivoluzione in Sicilia, i contadini lo venerassero come un «eroe mitologico»1 che i bambini venissero sollevati 
«verso di lui come [se fosse] un santo». Nel 1864 il suo arrivo a Londra, dove fu salutato come «il più grande uomo che abbia mai visitato l’Inghil-
terra», «produsse una scena alla quale – come si disse – raramente è dato di assistere più di una volta nella vita»2. Attirò folle entusiaste, vi furono 
pub che assunsero il suo nome, e vennero prodotti su larga scala souvenir a lui ispirati e riproduzioni della sua immagine. La sua biografia, narrata 
da innumerevoli pubblicazioni a prezzo popolare e sintetizzata con illustrazioni di vario genere, aveva tutti gli ingredienti per renderlo famoso e 
popolare fra il pubblico dei lettori ottocenteschi. Fu un generale che trionfò contro ostacoli apparentemente insormontabili, un capo dignitoso che 
aveva a cuore le sorti dell’uomo comune, una figura romantica che aveva fatto personalmente esperienza della sofferenza, della solitudine e delle 
privazioni. Il suo aspetto straordinario – il bel volto e i vestiti pittoreschi – lo rese una figura immediatamente riconoscibile, mentre i suoi modi 
semplici e l’austero stile di vita che seguiva accentuarono il fascino seducente di un eroe che non si era lasciato trasformare dal culto di cui era 
divenuto oggetto. Dopo la sua morte nel 1882, questo culto per la sua figura venne ufficializzato, nel contesto di un tentativo promosso dal governo 
italiano – e in particolare da Francesco Crispi, che a quel tempo dominava la scena politica – di trasformare il Risorgimento in un «luogo della 
memoria» e di dare agli italiani una educazione politica che avrebbe dovuto contrastare la tradizionale fedeltà nei confronti degli insegnamenti 
della Chiesa cattolica e degli antichi regimi3. Le cerimonie nazionali come la deposizione nel 1878 del corpo di Vittorio Emanuele II nel Pantheon a 
Roma e il pellegrinaggio del 1884 alla sua tomba4, le ricorrenze commemorative come la festa dello Statuto5, le imponenti sfilate coreografiche per 
celebrare anniversari come quello del 20 settembre (data della breccia di Porta la creazione di nuovi spazi pubblici come il Museo del Risorgimento6 
e numerosi monumenti (fra i quali spicca il Vittoriano7 a Roma), erano tutte iniziative volte a confermare l’immagine di un Risorgimento concepito 
come storia di fondazione e a creare una «religione civile»8 che avrebbe conferito un’aura sacrale allo Stato laico e generato un comune senso 
di appartenenza nazionale e politica. E poiché l’obiettivo che ci si proponeva era la legittimazione del sistema di governo che da quel periodo era 
scaturito, queste forme di commemorazione e di festeggiamento mirarono a creare e a consolidare una particolare e ben caratterizzata memoria 
del Risorgimento: esse mettevano continuamente in rilievo la natura unificante, e soddisfacente, di quella che era stata la soluzione monarchica del 
processo risorgimentale, riferendosi agli intenti comuni dei suoi protagonisti e dell’azione eroica e disinteressata di coloro che l’avevano guidato. Il 
controllo della memoria di Garibaldi fu fondamentale per questa visione laica ma monarchica dell’identità nazionale italiana. Gli sforzi istituzionali si 
concentrarono sulla creazione di un culto di eroi nazionali dall’impronta conciliatrice, conciliatrice, tale da trasformare Garibaldi, Vittorio Emanuele 
II, Cavour e Mazzini dai rivali che furono in alleati vita natural durante, venerandone le figure accanto a una miscellanea di altri famosi italiani 
come Dante Alighieri, Cristoforo Colombo, Giordano Bruno e Ugo Foscolo9. Nel ventennio successivo alla morte di Garibaldi, in tutta Italia vennero 
eretti monumenti in suo onore: a cavallo o a piedi, con la spada al fianco o puntata verso un futuro di gloria, egli prese il posto di principi, santi e 
talvolta perfino della Madonna come protagonista delle rappresentazioni pubbliche nelle piazze di tutto il paese10, avviandosi così a diventare un 
santo laico, un simbolo dell’Unità italiana.

L. R. Garibaldi. L’invenzione di un eroe, Roma-Bari, Laterza, 2007.

1  Di Garibaldi esiste un enorme numero di biografie, sia di taglio popolare che 
a carattere accademico. Fra le più aggiornate, si segnalano D. Mack Smith, 
Garibaldi. A great life in brief, London 1957 (trad. it. Garibaldi. Una grande 
vita in breve, Bari 1970); J. Ridley, Garibaldi, London 1974 (trad. it. Garibaldi, 
Milano 1975); G. Monsagrati, Garibaldi Giuseppe, in Dizionario biografico 
degli italiani, vol. LII, Roma 1999; A. Scirocco, Garibaldi. Battaglie, amori, 
ideali di un cittadino del mondo, Roma-Bari 2001. 

2  Citato in D. Beales, Garibaldi in England. The politics of Italian enthusiasm, in 
Society and politics in the age of the Risorgimento. Essays in honour of Denis 
Mack Smith, a cura di J.A. Davis, P. Ginsborg, Cambridge 1991, pp. 188, 190. 

3  C. Duggan, Creare la nazione. Vita di Francesco Crispi, Roma-Bari 2000, pp. 
510-540; Id.,, in «Journal of Modern Italian Studies», II, 1997, 2, pp. 141-166.

4  Sulla sepoltura, cfr. B. Tobia, Una forma di pedagogia nazionale tra cultura 
e politica: i luoghi della memoria e della rimembranza, in Il mito del Risorgi-
mento nell’Italia unita, Milano 1995, pp. 194-207. [...].

5  I. Porciani, La festa della nazione. Rappresentazione dello Stato e spazi sociali 
nell’Italia unita, Bologna 1997.

6  M. Baioni, La «religione della patria». Musei e istituti del culto risorgimentale 
(1884-1918), Treviso 1994.

7  Il più approfondito studio sul Vittoriano è quello di C. Brice, Le Vittoriano. 
Monumentalité publique et politique à Rome, Roma 1998 [...].

8  Sulla letteratura relativa alla «religione civile» nell’Italia contemporanea, si 
veda E. Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica fascista, 
Roma-Bari 1993, p. 9; Id., Le religioni della politica. Fra democrazia e totali-
tarismi, Roma-Bari 2001; M. Ridolfi, C. Brice, F. De Giorgi, Religione civile e 
identità nazionale nella storia d’Italia: per una discussione, in «Memoria e 
ricerca», XIII, 2003, pp. 133-152. 

9  Sul «pantheon nazionale» dei grandi italiani si veda E. Irace, Itale glorie. La 
costruzione di un pantheon nazionale, Bologna 2003, pp. 121-208. Cfr. anche 
Levra, Fare gli italiani cit., pp. 27, 153-154, e M. Isnenghi, L’Italia in piazza. I 
luoghi della vita pubblica dal 1848 ai nostri giorni, Milano 1994, pp. 24-27. 

10  Isnenghi, L’Italia in piazza cit., p. 25. Per l’elenco generale dei monumenti a 
Garibaldi in Italia, si veda G. Massobrio, L. Capellini, L’Italia per Garibaldi, 
Milano 1982.

• TIPOLOGIA B - TRACCIA 4 - AMBITO STORICO • 
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ANALISI E COMPRENSIONE
  Leggi il testo e sottolinea i passaggi più importanti, aiutandoti anche 
con le parti in grassetto.

  Suddividi il testo in paragrafi e attribuisci a ciascun paragrafo un 
titolo. 

  Evidenzia la tesi dell’autrice concernente il mito di Garibaldi in vita 
e in morte inserito nella legittimazione della monarchia nazionale 
come conclusione del processo risorgimentale.

  Individua gli argomenti che l’autrice porta a sostegno della sua tesi. 
Dove e in che modo Garibaldi era acclamato come un eroe? Solo in 
vita o anche in morte?

  Quali sono gli “ingredienti” che rendono famosa la biografia di Ga-
ribaldi?

  Il testo di Nancy Ryall ha molte note: le trovi utili o pensi che ap-
pesantiscano il testo? Pur trattandosi di soli titoli, ti danno qualche 
indicazione sulla complessità dell’argomento trattato?

Commento

  Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione 
affrontata dalla Riall, anche alla luce della tua personale esperienza 
di lettore, svolta sia nel tuo percorso di studio sia in riferimento alle 

tue scelte personali.

  Esponi il tuo pensiero provando a rispondere a una delle domande 
che seguono.

  Per iniziare il tuo commento puoi partire da una breve e efficace 
sintesi sul mito globale di Garibaldi.

  Puoi integrare le considerazioni di Riall con quello che hai studiato 
della figura di Garibaldi.

  Rispetto alla fase in vita, il mito di Garibaldi si diffonde così ra-
pidamente, soprattutto in Inghilterra, perché ci sono le condizioni 
politiche e tecnologiche. Rifletti sulla diffusione della stampa, dei 
manifesti nella patria dell’industrializzazione. 

  Quando Garibaldi muore l’Italia si riempie di suoi monumenti. In-
serisci nel testo quelli che ti ricordi. 

  Con un soggetto come questo non puoi fare a meno di pensare ad 
altri casi. Se rimani sul Risorgimento puoi fare riferimento alla 
figura di Giuseppe Mazzini. Spostandoti in avanti puoi pensare a 
Lenin, a Che Guevara o ad altri.

  Infine, se vuoi osare, puoi fare paragoni più “pop”: ci sono miti 
attuali che abbiamo affinità con il mito di Garibaldi?

A.Ventrone, Fuggire dall’inferno della trincea

Tra il 1915 e il 1918, il Tribunale supremo militare italiano, su un esercito di più di 5 milioni di uomini, registrò ben 400000 denunce per reati 
commessi da militari in servizio e circa 470000 per renitenza; emise poi 4028 condanne a morte, di cui quasi 3000 in contumacia e poco più 
di 1000 in presenza degli imputati. […] Dai dati che abbiamo a disposizione risulta quindi che fu l’esercito italiano quello in cui fu eseguito il 
maggior numero di fucilazioni, oltre che quello che comminò il più alto numero di anni di carcere e che portò la percentuale più alta di soldati 
davanti ai tribunali militari. […]

Particolarmente severe erano le punizioni contro coloro che si rifiutavano di andare a combattere o escogitavano espedienti di vario genere per 
evitare o almeno ridurre i rischi. Nascondersi, sgattaiolare all’ultimo momento dalle file dei reparti in marcia verso la prima linea sperando che 
nessuno se ne accorgesse, far finta di essere malati, addirittura ferirsi e mutilarsi volontariamente per poter essere mandati all’infermeria e, 
nel migliore dei casi, per essere congedati. Negli anni di guerra circa 10000 soldati furono riconosciuti in Italia colpevoli di autolesionismo, altri 
5000 vennero assolti e probabilmente molti altri riuscirono a evitare di farsi scoprire. Nello stesso tempo, non tutti quelli considerati colpevoli lo 
erano realmente, visto che ben presto il clima di sospetto divenne così ossessivo da provocare serrate indagini e severe punizioni per ogni ferita 
che sembrasse equivoca. Inoltre, in quasi tutti gli eserciti nacquero speciali reparti in cui i soldati giudicati colpevoli venivano inviati a eseguire 
sotto stretta sorveglianza, missioni particolarmente pericolose… […] Gli atti autolesionistici più frequenti erano i colpi d’arma da fuoco contro 
mani, piedi e cosce. Ma ben presto i medici si accorsero che troppo spesso era la mano sinistra, cioè quella meno usata a risultare ferita; o che 
il foro d’entrata era circondato da un alone nerastro, rivelando che l’esplosione era avvenuta vicinissima alla ferita ed era quindi stata prodotta 
dalla vittima stessa; o anche che la pallottola era di un calibro minore rispetto a quelle usate normalmente dai nemici. Per procurarsi lesioni 
di varia gravità venivano invece usate erbe irritanti ben conosciute dalla tradizione popolare e contadina, ci si percuoteva consistentemente 
la sessa parte del corpo fino a provare edemi o ci si strofinava gli occhi con sostanze irritanti o si immettevano nelle orecchie o sottopelle 
sostanze tossiche, come la benzina o il tabacco, o liquidi infetti prelevati da chi si era realmente ammalato. Ci si tagliava volontariamente una 
o più dita, si inalavano fumi di vario genere per procurare infiammazioni polmonari, ci si fingeva matti. […]

In effetti, un’altra disperata strada per cercare una via di fuga – oltre all’atto estremo, il suicidio – era il precipitare nella follia. Come notavano 
gli psichiatri del periodo, le vittime più frequenti delle malattie mentali erano coloro che, costretti a restare immobili nelle trincee, erano stati 
sottoposti a lunghi bombardamenti, erano stati investiti o addirittura seppelliti vivi da forti esplosioni, oppure erano stati costretti a restare 
passivi per lungi periodi sotto il fuoco nemico e, ancora, avevano assistito al massacro dei propri compagni. […] Tremanti, barcollanti, con lo 
sguardo perso e ridotti al silenzio o incapaci di smettere di parlare, travolti da attacchi di riso o di pianto, con alcune parti del corpo paralizzate 
o al contrario scosse da movimenti convulsi, regrediti allo stato infantile, assaliti da incubi, colpiti dalla cecità, dalla sordità, dalla depressione 
o dall’amnesia, questi uomini con la loro sofferenza costrinsero la psichiatria a iniziare a rinnovarsi. […]

• TIPOLOGIA B - TRACCIA 5 - AMBITO STORICO • 
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Fu allora che il disagio mentale cominciò a liberarsi dei pregiudizi che lo avevano fino ad allora identificato come qualcosa di cui vergognarsi, 
da nascondere, da negare. […] Negli anni della guerra, nonostante tutto, restò comunque predominate la convinzione che in fondo i disertori, i 
renitenti, i fuggiaschi, gli autolesionisti fossero “degenerati”, cioè individui portatori di un’infermità biologica, di una debolezza costituzionale, 
che li rendeva incapaci di adattarsi alle esigenze della disciplina e della responsabilità che un’organizzazione complessa come un esercito di 
massa richiedeva.

A. Ventrone, Grande guerra e Novecento. La storia che ha cambiato il mondo, Roma, Donzelli, 2015, pp. 131-135.

ANALISI E COMPRENSIONE
  Leggi il testo e sottolinea i passaggi più importanti, aiutandoti anche 
con le parti in grassetto.

  Suddividi il testo in paragrafi e attribuisci a ciascun paragrafo un 
titolo. 

  Sottolinea il passaggio nel quale l’autore fa intendere che la linea 
seguita dall’esercito italiano era troppo rigida e negava la condizione 
reale dei soldati.

  Riassumi le condizioni dei soldati descritte dal testo e utili a soste-
nere la tesi dell’autore.

  Quale considerazione della malattia mentale emerge dai paragrafi 
conclusivi del testo?

  Chiarisci il contesto storico dell’espressione “esercito di massa” 
riferito alle forze militari coinvolte nella Prima guerra mondiale.

Commento

La situazione si stallo che si crea quasi subito nel conflitto e la guerra 
di trincea che ne segue generano nei soldati condizioni di vita molto 
dure. I generali dirigono la guerra senza rendersi conto di obbligare 
milioni di persone a condizioni di vita e di combattimento inumane. 
Esprimi la tua opinione a riguardo e considera criticamente anche 
la definizione di “inutile strage” data alla Grande guerra alla luce di 
quanto espresso dal testo.

• TIPOLOGIA B - TRACCIA 6 - AMBITO STORICO • 
T. Todorov, Le ragioni di uno sterminio: lager e gulag

Che cosa ne è di ciò che sembra spesso la più stupefacente singolarità del regime nazista, la sua politica di annientamento delle razze inferiori 
e in particolare degli ebrei? Essa possiede realmente una specificità di cui occorre precisare la natura. Il senso singolare del giudaicidio non è 
nel numero dei morti, poiché Stalin provoca intenzionalmente la morte di altrettante persone, nel 1932-33. Essa non è, contrariamente a ciò che 
si dice spesso, nel fatto che le vittime sono colpite per quello che sono e non per quello che fanno, che diventano colpevoli per il solo fatto di 
essere nate; è anche il caso, in certi momenti particolari, dei membri delle classi di borghesi e di kulaki o anche di contadini, quando le donne 
e gli uomini, i bambini e i vecchi muoiono gli uni accanto agli altri in ragione della loro appartenenza al gruppo, non di un’azione qualunque; è 
proprio il gruppo intero che viene dichiarato indegno di vivere: Grossman aveva ragione a questo proposito.

Essa non è nella presenza di una decisione globale e di una pianificazione assunte dalle più alte autorità dello stato, qui ma non là: le ritroviamo 
da entrambe le parti. Essa non è, come a volte si suggerisce, nel fatto che i tedeschi erano popolo assai colto dell’Europa centrale: sappiamo, 
almeno a partire da Rousseau, che la cultura non produce automaticamente la virtù, e l’immoralità delle persone colte non dovrebbe più sor-
prenderci. Dove si situa allora?

Da una parte, la specialità di questo crimine risiede nel progetto omicida nazista. Si è visto che eliminare una parte dell’umanità per assicurare 
l’armonia finale era qua e là presente; essa è più radicale nell’ideologia comunista, che postula la scomparsa pura e semplice delle classi 
nemiche mentre il nazismo vuole eliminare certe razze (gli ebrei) e si limita a ridurre gli altri in schiavitù (gli slavi). Tuttavia, nella realtà, la 
bilancia pende dall’altra parte: nonostante il numero paragonabile di vittime, nulla può essere messo in parallelo con la distruzione sistematica, 
da parte dei nazisti, degli ebrei e degli altri gruppi giudicati indegni di esistere. Per dirla in una frase, mentre Kolyma e le isole Solovki sono 
l’equivalente russo di Buchenwald e di Dachau, non c’è mai stata Treblinka in Unione Sovietica.

È solo nei campi di sterminio nazisti che la condanna a morte diventa uno scopo in sé. È vero che gli ideologi nazisti, se avessero voluto 
giustificarla, avrebbero invocato ragioni superiori: assicurare la felicità del popolo tedesco, della razza ariana, o addirittura dell’umanità così 
purificata. Ma l’esistenza di questo scopo lontano non impedisce che l’azione concreta in cui sono impegnati i carnefici abbia un’unica fina-
lità: quella di mettere a morte le loro vittime. Da qui la creazione di campi destinati esclusivamente all’assassinio: Treblinka, Sobibór, Belzec, 
Chelmno, o dei quartieri di assassinio dentro i campi di concentramento come ad Auschwitz e a Majdanek.

Le grosse masse di vittime, in URSS, sono generate da un’altra logica: qui la privazione della vita non è uno scopo; è o una punizione e un mezzo 
di terrore, o una perdita e un incidente insignificanti. Gli abitanti del gulag si spengono dopo tre mesi di sfinimento, di freddo o di malattia; 
non ce ne si preoccupa, perché sono una quantità trascurabile e verranno sostituiti da altri. I contadini possono morire di fame, poiché è la 
condizione di una collettivizzazione dell’agricoltura o di una sottomissione dell’Ucraina alla Russia, della campagna alla città. Non è la morte 
che qui assume un senso, è la vita che non ha più alcun valore. Le classi nemiche devono ben essere eliminate, ma sarà essenzialmente il lavoro 
della storia e della natura (la tundra ghiacciata della Siberia). I nazisti praticano lo stesso disprezzo per la vita nei campi di concentramento o 
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sfruttando il lavoro forzato; ma nei campi di sterminio la morte diventa uno scopo in sé. Ciascuno dei due regimi mantiene, da questo punto di 
vista, la propria specificità, nonostante la somiglianza nei programmi. […]

Gli uni sacrificano delle vite umane come se non valessero nulla, gli altri sono colti da un’autentica frenesia del delitto.
T. Todorov, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Milano, Garzanti, 2001, pp. 107-109 e 129-130. Traduzione di R. Rossi.  

ANALISI E COMPRENSIONE
  Leggi il testo e sottolinea i passaggi più importanti, aiutandoti anche 
con le parti in grassetto.

  Suddividi il testo in paragrafi e attribuisci a ciascun paragrafo un 
titolo. 

  Evidenzia la tesi dell’autore concernente la specificità della politica 
nazista di annientamento degli ebrei.

  Analizza gli argomenti che l’autore porta a sostegno della tesi.

  «Per dirla in una frase, mentre Kolyma e le isole Solovki sono l’equi-
valente russo di Buchenwald e di Dachau, non c’è mai stata Treblinka 
in Unione Sovietica»: usare questa frase per ampliare il confronto 

tra i due regimi totalitari.

  Nel primo paragrafo l’autore fa un elenco “in negativo” rispetto 
alla specificità della politica nazista contro gli ebrei («la specificità 
[…] non è…».): sarebbe stato più o meno efficace, secondo te, la 
semplice affermazione?

Commento

La specificità del programma di annientamento messo in atto dal 
nazismo è che «nei campi di sterminio la morte diventa uno scopo in 
sé». Esprimi la tua opinione in merito facendo riferimento sia al tuo 
percorso di studio sia alle letture personali.

F. Mangeni, Il grande potenziale commerciale dell’Africa

[...] In occasione di una conferenza tenutasi il 21 marzo scorso a Kigali1, in Ruanda, 44 Paesi africani hanno compiuto un importante passo verso 
la creazione di un vasto mercato unico che promette di rafforzare le economie dell’intero continente. Con la firma dell’accordo di libero scambio 
CFTA (African Continental Free Trade Area), i leader africani hanno dimostrato la volontà di impegnarsi per una modernizzazione all’interno del 
sistema regolamentato degli scambi internazionali postbellici.    
• Alcuni commentatori hanno subito espresso un giudizio sull’accordo[...].   
• Sicuramente, non aiuta il fatto che la Nigeria e il Sudafrica – le economie più grandi del continente – non abbiano ancora aderito al CFTA. 
Se non altro, però, né il presidente nigeriano Muhammadu Buhari né quello sudafricano Cyril Ramaphosa si sono affrettati, in stile Trump, a 
condannare l’accordo prima di conoscerne i dettagli. In quanto potenze leader del continente, i due Paesi possono permettersi di aspettare il 
momento giusto prima di impegnarsi in maniera formale. 
Altri esperti di Africa hanno sottolineato il potenziale del CFTA nel rafforzare l’impegno attuale volto a sviluppare le infrastrutture, promuovere 
l’industrializzazione e migliorare il contesto normativo e imprenditoriale del continente. Dal canto mio, mi schiero decisamente con loro. A 
prescindere, però, dalla posizione personale sul CFTA, un dibattito sul ruolo del commercio interno all’Africa – una strategia di sviluppo cruciale, 
ma spesso trascurata, per il continente – è assolutamente ben accetto. 

A favore del CFTA 

Il CFTA potrebbe essere descritto come una componente necessaria ma insufficiente dell’agenda di sviluppo dell’Africa. L’Africa ha bisogno 
di programmi più rigorosi a livello continentale, regionale e nazionale per migliorare le infrastrutture e promuovere lo sviluppo industriale, 
agricolo e tecnologico, come delineato dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030. Con o senza l’accordo, i Paesi 
africani devono aumentare la digitalizzazione, creare sistemi per la gestione delle informazioni commerciali e l’analisi di mercato, modernizzare 
e semplificare le procedure doganali e attuare altre misure per favorire gli scambi.   
Tuttavia, la necessità di uno spazio per il commercio panafricano è chiara. Consideriamo un dato sorprendente: i costi nascosti associati alla 
corruzione e ai blocchi stradali, nonché quelli relativi ai ritardi ai valichi di frontiera, rappresentano il 90% dei costi di trasporto totali del 
continente, mentre quelli della spedizione effettiva delle merci e assicurativi sono solo l’1%. Inoltre, l’Africa è suddivisa in varie economie 
nazionali, la maggior parte delle quali ospita aziende di dimensioni ridotte, numericamente più scarse e meno sofisticate rispetto ad altre parti 
del mondo. Il suo livello di sviluppo tecnologico è più arretrato di quello di molte altre regioni, ed essa risente della penuria di informazioni di 
mercato e di risorse creditizie. Infine, una quota significativa del commercio intraregionale non compare nelle statistiche, data l’esistenza di 
un vasto settore informale.   
Tutto questo aiuta a spiegare perché, nel 2016, il commercio tra i Paesi africani rispetto al volume totale degli scambi commerciali del con-
tinente ammontava ad appena il 21,2%. 

• TIPOLOGIA B - TRACCIA 7 - AMBITO ECONOMICO • 
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• TIPOLOGIA C - TRACCIA 1 • 

• TIPOLOGIA C - TRACCIA 2 • 

Primi passi 
La sfida principale è garantire che il CFTA si realizzi pienamente e dia i suoi frutti. Creare un regime commerciale efficiente tra così tanti Paesi 
richiede tatto, lungimiranza e una solida capacità gestionale da parte di tutti gli attori coinvolti.    

Verso una nuova Africa   
[...] Se tutto questo avverrà, l’Africa compirà un passo gigantesco verso il raggiungimento dell’integrazione economica dell’intero continente. 
In tal caso, quest’ultimo sarà tutto tranne che uno spettatore nell’economia globale e nella sua governance. Trasformare il progetto del CFTA 
in realtà è ormai imprescindibile; in caso contrario, come osserva il Bruto shakespeariano nel Giulio Cesare: «C’è una marea nelle cose umane 
che, se colta al flusso, porta alla riuscita, ma se trascurata, rallenta e addolora il viaggio della vita».

F. Mangeni, Il grande potenziale commerciale dell’Africa, “Il Sole 24 ore”, 18 giugno 2018.
1  Il 21 marzo 2018 è stata una giornata storica per l’Africa perché i rappresentanti di 44 Paesi africani hanno firmato un accordo per la creazione di un mercato 

unico continentale con libera circolazione di persone e investimenti aziendali. 

ANALISI E COMPRENSIONE
  Riassumi il contenuto dell’articolo, precisando le caratteristiche del 
CFTA (African Continental Free Trade Area).

  Individua la posizione sostenuta dall’autore rispetto all’adesione o 
meno all’accordo.

  Spiega perché, nel 2016, il commercio tra i Paesi africani rispetto al 
volume totale degli scambi commerciali del continente ammontava 
appena al 21,2%.

  Elenca le priorità per rendere effettivo questo accordo.

  Commenta la citazione dal Giulio Cesare di Shakespeare: «C’è una 

marea nelle cose umane che, se colta al flusso, porta alla riuscita, 
ma se trascurata, rallenta e addolora il viaggio della vita».

Commento

La creazione di un mercato comune all’interno del continente africano 
consentirà all’Africa di assumere un ruolo da protagonista nell’«eco-
nomia globale e nella sua governance». Commenta questa tesi elabo-
rando un testo nel quale sviluppi le tue opinioni, anche alla luce della 
tua personale esperienza di lettore e di studente. 

Rifletti sulla seguente affermazione: «la scuola italiana non dà le stesse opportunità a tutti, quel principio costituzionale sancito 
nell’articolo 34 è un’ambizione continuamente disattesa». 

Christian Raimo, Tutti i banchi sono uguali, Torino, Einaudi 2017.

 

SUGGERIMENTI PER LO SVOLGIMENTO 
Segui queste piste...

Può esserti utile ragionare su alcune questioni: tutti hanno la pos-
sibilità di completare gli studi? tutti hanno una famiglia che li segue 

negli studi? tutte le famiglie riconoscono l’importanza della scuola? 
le scuole sono tutte uguali? la scuola è classista? le opportunità di 
realizzazione personale dipendono davvero dalla scuola? 

Rifletti sulla seguente affermazione: «Gli YouTubers sono creatori e fruitori di contenuti che influenzano assai più di editorialisti e 
trasmissioni televisive che noi crediamo consolidate e inarrivabili… Eppure in Italia siamo ancora legati alla diffusione tra-
dizionale di qualsiasi tipo di informazione e di inserzione pubblicitaria. Ci stupiamo poi della scarsa viralità di messaggi che 
ci appaiono invece fondamentali, ma non ci rendiamo conto che stiamo sbagliando il mezzo attraverso cui comunicare, che 
stiamo facendo arrivare il nostro messaggio a un numero esiguo di persone, perché tutto il resto, gli utenti più attivi, guardano 
e agiscono altrove. Guardare e agire sono in questo contesto due aspetti inscindibili».

Roberto Saviano, Social guru. L’avanguardia del web, “La Repubblica”, 30 ottobre 2014.
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SUGGERIMENTI PER LO SVOLGIMENTO 
  Segui queste piste... Può esserti utile ragionare su alcune 
questioni: com’è cambiata oggi la comunicazione? quali sono i 
mezzi più efficaci per raggiungere un più alto numero di persone? 
utenti e autori di messaggi sono oggi nettamente distinti oppure 
è impossibile fruire senza produrre? in questo senso, chi sono gli 
youtubers? perché sono così famosi? Che cosa significa viralità di 
un messaggio? 

  Dai un titolo generale al tuo testo e dividilo in paragrafi titolati.

  Prima di iniziare a scrivere organizza le tue idee una scaletta fa-
cendo anche riferimento alla tua esperienza personale.

  Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamen-
te titolati e presenta la trattazione con un titolo complessivo che ne 

esprima in una sintesi coerente il contenuto.

  Può esserti utile ragionare su alcune questioni: 
•  La parola compromesso, nella lingua italiana, è ambivalente: 

scendere a compromessi solitamente significa rinunciare ai propri 
ideali, scegliere la strada facile; una persona compromessa è una 
persona moralmente screditata. 

 •  Ci sono situazioni in cui scegliere il compromesso è difficile e 
necessario? In ambito politico? In ambito religioso?

•  Per essere felici bisogna scendere a compromessi con se stessi? 
Per vivere tra gli altri, bisogna rinunciare alle proprie convinzioni 
quando queste creano conflitti?  I compromessi minacciano la 
coerenza? la fedeltà a se stessi?

  Non dimenticare di fare una scaletta per mettere in ordine le idee.

“Il primo dei nostri valori si chiama civiltà ed esso significa il procedere del consorzio umano dalla legge del trionfo del più forte a quella 
del supporto per i più deboli, dalla soppressione del rivale o di quello che si ritiene possa soltanto chiedere alla società senza nulla dare, al 
principio della solidarietà. 
Il secondo valore significa valorizzare la varietà umana, la ricchezza delle “altre” culture, delle altre lingue, delle altre fedi. Esso significa la 
libera circolazione delle idee, senza opporvi ostacoli, neppure economici. 
Il terzo valore, infine, indica il dialogo, il confronto, la trattativa, come unici strumenti che possono risolvere i contenziosi umani, proibendo, 
come reato, qualsiasi ricorso alla violenza”.

Amos Luzzatto nella Giornata della Memoria 2019

Amos Luzzatto scrive questa terna di valori indicandoli come riferimenti attraverso i quali affrontare il nostro tempo. Commenta la sua scelta 
e argomenta la tua posizione a proposito. Scrivi poi una tua proposta di valori irrinunciabili per il nostro tempo, ai quali potremmo affidarci per 
affrontare la realtà presente.

Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima 
in una sintesi coerente il contenuto.

• TIPOLOGIA C - TRACCIA 3 • 


