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       Classe 4CL   

   PACCHETTO DI LAVORO ESTIVO DI ITALIANO 

Per tutti gli alunni  

Il lavoro estivo consiste nella LETTURA e nella SCRITTURA:  

 

A. Nella LETTURA dei seguenti libri: 

1. Giovanni Verga, I Malavoglia 

2. Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal o Uno, nessuno e centomila 

3. Italo Svevo, La coscienza di Zeno  

La lettura di questi tre romanzi sarà verificata nel corso dell’anno, in concomitanza con la trattazione 

dell’autore nello svolgimento diacronico della storia della letteratura. 

 

INOLTRE, durante l’estate, lo studente si accorderà con un compagno e insieme sceglieranno due libri 

(non letti) tra quelli presentati durante i laboratori di lettura del quarto anno. Di seguito l’elenco a cui 

attingere per la scelta: 

ITALO CALVINO, Il barone rampante; Le città invisibili; Se una notte d’inverno un viaggiatore  

GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, Il gattopardo 

GIANRICO CAROFIGLIO, Le tre del mattino 

CHIARA FRANCINI, Il cielo stellato fa le fusa 

DONATO CARRISI, Il suggeritore 

SUSANNA TAMARO, Una grande storia d’amore 

VALERIO VARESI, La paura nell’anima 

ANDREA CAMILLERI, Il cane di terracotta; Altri casi per il commissario Montalbano 

NICCOLO’ AMMANITI, Io non ho paura 

ANDREA VITALI, Vivida mon amour 

HARUKI MURAKAMI, Kafka sulla spiaggia 

MARIA CLAUDIA SARRITZU, Quiete 

CARMINE ABATE, Il ballo tondo (o un altro titolo a scelta dello stesso autore) 

HELENA JANECZEK, La ragazza con la Leica 

ORIANA FALLACI, Lettera a un bambino mai nato 

CARLO EMILIO GADDA, La cognizione del dolore 

 

B.  Nella SCRITTURA di TRE  a scelta dei seguenti elaborati seconda la tipologia B dell’esame di Stato. I 

testi presenteranno una successione tematica efficace e coerente a partire dall’introduzione e dall’iniziale 

proposizione della tesi e saranno suddivisi in paragrafi collegati dagli opportuni connettivi logici. Lasciare 

uno spazio bianco da un paragrafo all’altro.  Scrivere almeno tre colonne (o una cartella, se a computer) 

per ogni commento.  

http://www.liceocrespi.gov.it/
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Riporto di seguito, pro memoria, le indicazioni ministeriali:  

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo.  

In questo tipo di prova è in gioco, in primo luogo, la capacità di riconoscere gli snodi argomentativi di un testo ben 

formato di tipo saggistico o giornalistico (editoriali, specie se dovuti alla penna di intellettuali o esperti di fama)
.
 La 

traccia proporrà un singolo testo compiuto – ma può trattarsi anche di un estratto sufficientemente rappresentativo 
ricavato da una trattazione più ampia – chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia di singoli 
passaggi sia dell’insieme (per esempio, quali sono le sequenze essenziali del discorso? quale la tesi di fondo 
sostenuta? quali sono le risorse espressive a cui ricorre chi scrive per sostenere la sua opinione?). 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. 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

1. Antonio Gurrado, La lingua morente della politica (e non solo) italiana, zeppa di neologismi 

Parliamo una lingua spietata che butta tutto ciò che non serve  
 

Il bilancio di una lingua è sempre in attivo ma la crescita del vocabolario non deve ingannarci. Ne “L’italiano 

scomparso” (Il Mulino) Vittorio Coletti spiega che, nonostante il complessivo incremento dei lemmi e la 

preponderanza dei neologismi rispetto ai termini estinti, l’Italiano è una lingua spietata, che butta tutto ciò che non le 

serve. Il criterio è meramente utilitaristico: semplificare la lingua scartando le forme ridondanti. La peculiarità 

dell’italiano è tuttavia che, basandosi sull’autorità di testi compresi fra il XIII e il XVI secolo, un termine desueto è 

più probabilmente moderno che antico. La parola “applicazione” risale al Trecento e ha soffocato nella culla il 

cinquecentesco “applicamento” e il seicentesco “applicatezza”; nel 1956 fu inventato invano il termine “fosfino” per 

soppiantare il “fiammifero” utilizzato dal Quattrocento. 
  

La politica è il principale agone di questa mattanza. Prendiamo termini come “forlaniano” e “doroteo”, desueti 

proprio in quanto moderni. Sono parole coniate per consentire una rapida comprensione al pubblico ma poi, spiega 

Coletti, retrocesse dall’uso comune al linguaggio ristretto di storici e politologi. Idem per “eurocomunismo”, 

“antiatlantista”, “ciccidini”, “equivicinanza” e “cafisti”. Questa caducità vale per tutti i termini con cui si cerca di 

piegare la lingua alle esigenze civili, come ad esempio “bullismo” o “femminicidio” (vincitore del derby col meno 

longevo “femicidio”): nonostante riscuotano successo come hashtag, un lessicografo non può che considerarli ultimi 

casi dei circa 700 termini che hanno ceduto sotto il peso del proprio suffisso innaturale. Una forma di autodifesa 

dell’Italiano è la potatura dei sinonimi, che fa prevalere nel tempo i più concreti, mentre la lingua dell’attualità si nutre 

di tentativi di accattivare un pubblico distratto facendo luccicare neologismi astrusi. Dal 1931 tutti sanno cos’è la 

“balcanizzazione”, ma il suo sinonimo “libanizzazione” (1981) è tramontato così come la “finlandizzazione”, che nel 

1973 indicava la libertà sottoposta all’influsso di un vicino minaccioso. 
  

In Italia la politica parla una lingua petalosa: non infiorata ma facile preda di conii e calchi che rischiano di svanire 

dopo rapida fortuna, come il termine floreale coniato dal bambino che commosse la Crusca. E così come “petaloso” fu 

individuato in un libro di botanica del tardo Seicento, così i termini introdotti dalla politica ripropongono sovente 

parole di cui si era già dimenticata la scomparsa, e che rispariranno con la stessa facilità. Coletti fa l’esempio di 

“ribaltone”, che fu condannato come segno di decadenza berlusconiana ma che De Mauro attesta al 1871. Una rapida 

ricerca su Google Books lo individua come sinonimo d’innamoramento (“nacque tosto un ribaltone in me”) in un 

dimenticato libretto di Giuseppe Foppa del 1802, mentre in età postunitaria il Riguttini lo ascrive alla lingua parlata 

nel senso “figurato di cose civili”. Fra i primi a parlare di “maggioranza” fu Boccaccio, che la utilizzava però in senso 

qualitativo e non quantitativo, ossia come prerogativa del sovrano anziché del popolo. E “populista”, che De Mauro 

attesta al 1919 facendone un calco del russo narodniki, lo trovate scartabellando già nella “Rassegna nazionale” per 

definire il People’s Party americano di fine Ottocento (più in voga allora era “papalista”, ossia chi seguiva i dettami 

politici del Pontefice). 
  

Le perdite lessicali sono dunque frutto di un contesto sovraccarico e, piuttosto che un impoverimento, costituiscono un 

riordino in termini di maggiore fruibilità. Per questo certe formule politichesi di facile presa finiscono per avere la 

stessa valenza dell’imperativo tragico – “mi vendica!” anziché “vendicami!” – che originariamente serviva a 

https://amzn.to/2Kk7sRH
https://amzn.to/2Kk7sRH
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esacerbare il pathos ma oggi comunica al lettore il fatto che in mano ha un libretto d’opera e niente più. Se il lessico 
civile vi suona artificioso, è perché in Italia la politica parla una lingua morta, composta in gran parte da neologismi. 

Il Foglio, 5 agosto 2018 
 

Comprensione 
Riassumi in tre righe la tesi dell’articolo. 
Analisi 
1. Esamina la struttura argomentativa del testo riassumendo gli snodi del pensiero nei diversi paragrafi.  
2. Quali sono le tecniche con cui è condotta l’argomentazione?  
3. Spiega le espressioni “Agone di questa mattanza”, “la potatura dei sinonimi, che fa prevalere nel tempo i più 

concreti”, “lingua petalosa, non infiorata ma facile preda di conii e calchi”. 
4. Cosa si intende per “imperativo tragico”? Dove lo si può trovare usato? 
Commento 
Esponi le tue riflessioni intorno alla lingua del dibattito politico odierno che si esprime nei social e nei talk show 

televisivi, tenendo conto che recentemente il vocabolario Treccani ha accolto tra i neologismi il temine “salvinismo” 

ovvero “una serie di frasi ad effetto e giudizi tranchant, fatti esclusivamente via social, che aprono la via per una 

comunicazione diretta verso la coscienza profonda del Paese”.    
Il testo presenterà una successione tematica efficace e coerente a partire dall’introduzione e dall’iniziale proposizione 

della tesi e sarà suddiviso in paragrafi collegati dagli opportuni connettivi logici. 
 

2. TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Prima pagina de La Stampa, 8-10-2000 
Camilleri batte Manzoni 
 

I PROMESSI BIRRAI DI PRESTON 
______________________________________________________________________ 
Al Liceo Classico di Ispica, in Sicilia, gli insegnanti di lettere hanno sostituito, come libro di testo, “Il birraio di 

Preston” di Andrea Camilleri al classico “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni. Lo scrittore Camilleri ha inviato 

al prestigioso collega licenziato questa lettera aperta. 
 

ALL’ILL.
mo

 maestro Alessandro Manzoni 
Caro Alessandro, ieri mattina un flash d’agenzia... Scusami, mi rendo conto che queste mie prime parole ti 

risulteranno del tutto incomprensibili pur scrivendo in italiano. “Com’è possibile?” - ti chiederai stupito. Il 

fatto è che l’italiano che tu hai così stupendamente adoperato, oggi non lo si usa più, quasi non si capisce più 

(e le cose, a parer mio, andranno a peggiorare). Provo dunque a tradurre. Flash, parola inglese che equivale 

a lampo, oggi viene universalmente adoperata per significare sia una brevissima notizia di cronaca sia un 

aggeggio che permette di fotografare con poca luce sprigionando, appunto, un lampo; mentre agenzia non è 

un’impresa che tratta affari come intermediaria, ma una società che invia informazioni giornalistiche. In altri 

termini, ieri una breve nota ha diffuso alla stampa la notizia che nel liceo classico di Ispica (provincia di 

Ragusa, Sicilia), su proposta di un insegnante d’italiano, il professor Lauretta, la stragrande maggioranza dei 

docenti ha deciso di sostituire, quale libro di testo, al tuo I promessi sposi il mio Birraio di Preston. 
Immagino quello che stai pensando: che si tratta cioè di una rivalsa dei terroni contro i lumbard ai quali tu 

malauguratamente appartieni (la polemica ti sarà certamente nota). Purtroppo la questione non è politica, ma 

squisitamente didattica. Senti come si esprime il Preside dell’Istituto, Attilio Sigona: “Abbiamo ritenuto che 

l’approccio degli alunni con il romanzo manzoniano finisce con il determinare una ripulsa successiva verso 

la letteratura”. Beh, se devo essere sincero, a me, dopo che al liceo m’ebbero fatto studiare alcuni capitoli 

del tuo romanzetto (il diminutivo è del tuo amico Giusti), passò del tutto la voglia di leggerti oltre (non 

passò, grazie a Dio, la voglia di incontrare altri autori). Ripresi in mano il tuo libro, come dire, da libero 

cittadino, a trent’anni compiuti, e rimasi esterrefatto. Questo scrittore vivo, coinvolgente, ironico, spietato a 

volte, non combaciava per niente con l’immagine scolastica del melenso moralista frequentatore di sacrestie 

che m’avevano fatto conoscere a scuola.  
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Proprio l’altro giorno, discorrendo col responsabile della più grande casa editrice italiana, convenimmo che 

mentre I promessi sposi è il nostro più grande romanzo del ’900, Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa (che 

tu non hai avuto modo di leggere) è il più grande romanzo italiano dell’800. E che dire della tua Storia della 

colonna infame che a me (e a qualche altro delle parti mie, come ad esempio un tale Sciascia) ha insegnato a 

ragionare e a capire? Conscio delle polemiche che la decisione dei professori del liceo di Ispica solleverà, 

mentre da un lato mi dichiaro onorato e commosso battendomi il petto e proclamando “Domine, non sum 

dignus”, dall’altro m’è parso doveroso, in questo momento, rinnovarti i sensi della mia profonda e convinta 

devozione. Credimi, posso serenamente dichiarare non “adsum qui feci”. E per concludere, ti invito a una 

riflessione: avresti capito le prime parole di questa mia se non te le avessi tradotte? E allora,  stando così le 

cose, non sarebbe stato più giusto se avessero deciso di adottare due testi, il tuo e quello di uno scrittore 

contemporaneo (io o un altro andrebbe bene lo stesso. 
COMPRENSIONE 

1. Riassumi in cinque righe il contenuto informativo dell’articolo. 
2. Nonostante il testo abbia la forma della “lettera aperta”, è in esso riconoscibile la struttura del testo 

argomentativo: individua la tesi di fondo espressa dall’autore, gli argomenti di cui si vale per 

sostenerla, quelli eventualmente posti a sostegno dell’antitesi e i connettivi che introducono i vari 

passaggi. 

ANALISI 
3. “I promessi sposi è il nostro più grande romanzo del ’900”: come si spiega, secondo te, questa 

affermazione dell’autore, apparentemente paradossale? 

4. L’atteggiamento di Camilleri nei confronti di Manzoni appare qui ambivalente: spiega brevemente 

perché. 

5. Camilleri si vale con frequenza, nel testo, dello strumento dell’ironia: individua e spiega almeno tre 

fra termini, espressioni o interi passaggi a tuo avviso ironici. 

6. Quali aspetti strutturali e linguistici ti appaiono tipici del testo giornalistico? 

 

COMMENTO 

7. Scegli una delle seguenti tracce e svolgila in un testo argomentativo di tre colonne. 

 

a. Ritieni che le letture scolastiche avvicinino gli studenti alla letteratura o invece li allontanino? 

b. La scuola e la “vita fuori dall’aula” parlano la stessa lingua o ne parlano due differenti? 
c. La tradizione, anche letteraria e artistica, dev’essere sempre rispettata per poter mantenere viva nel 

tempo l’identità di un Paese? 

 

3. TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

La scuola insegni che la vita è nei libri. 

di Massimo Recalcati 

La Repubblica, 10 settembre 2018 

 

Andare a scuola significa incontrare l’universo dei libri. L’inizio di ogni anno scolastico è segnato, non a 

caso, dal loro acquisto. Ancora oggi, come un tempo, i nostri figli vanno a scuola con lo zaino pesante, 

ricolmo di libri. Ma Scuola e la Scuola sono solo una pallida ombra della vita? Contro questa demagogia 

viscerale bisognerebbe sempre essere allertati. Dovremmo insistere nel rovesciare la sua facile retorica. 

Dovremmo insistere nel ricordare che la lettura dei libri rende innanzitutto possibile la lettura stessa della 

nostra esperienza del mondo. In questo senso Ludwig Wittgenstein
1 

 ricordava giustamente che i confini del 

mio linguaggio determinano i confini del mio mondo. Il che significa che tanto più si arricchisce il mio 

linguaggio, tanto più aumenta la mia possibilità di fare esperienza del mondo. È dunque una fantasia triviale 

pensare che il libro sia in opposizione alla vita. Sartre ne Le Parole confessa che, come il suo Flaubert, 

scrivere è significato per lui, almeno sino ad un certo momento della sua vita, appropriarsi delle cose, 

trasfigurare la molteplicità illimitata del mondo in un piccolo e sterile “erbario”. In questo caso il libro non 
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trasmette più il valore di un’esperienza, ma pretende di sostituire l’esperienza. È quello di cui spesso si 

lamentano i nostri figli. E come dare loro torto? Non è forse meglio vivere che leggere? Non è forse meglio 

la vita della Scuola? Ma non è proprio qui che si gioca una delle funzioni capitali della Scuola? Presidiare il 

nesso che lega il libro alla vita; mostrare che la lettura Del libro non chiude, ma apre la vita. L’acquisto di un 

libro implica sempre un guadagno smisurato. Con nessuna altra merce il rapporto tra il dare e l’avere appare 

così sbilanciato. Quanto può valere la lettura dell’Odissea di Omero, del Sergente della Neve di Rigoni Stern 

o dell’Interpretazione dei Sogni di Freud? Questo supplemento di valore appartiene ad ogni libro degno di 

questo nome. Può forse essere paragonato solo a quello che i nostri figli ricevono quando fanno l’incontro 

con un insegnante che risulta determinante nella loro formazione. Un libro e un maestro; quanto possono 

valere? Andare verso la Scuola è come andare verso un libro che può rivelarsi come un’avventura capace di 

interrompere il nostro rapporto conformistico con il mondo, capace di mostrarci un’altra faccia - prima 

invisibile - Del mondo. I libri che si incontrano a Scuola spalancano la vita al di là della Scuola. È un 

movimento delicato, a doppio scatto, di cui gli insegnanti sono responsabili. Le formule matematiche, i 

principi della fisica, le combinazioni della chimica, la conformazione dei territori o delle lingue, le immagini 

dell’arte o le vicende dei popoli sono saperi che devono servire alla vita e non asservirla. Non tutti i libri, 

ovviamente, provocano lo stesso entusiasmo. Ma l’incontro con un libro è tale solo quando il libro diventa 

un oggetto capace di causare nel suo lettore un nuovo desiderio di sapere. Quando accade? Quando ci si 

sente presi dal libro, quando il libro ci consente di fare esperienza di una parte profonda di noi stessi, quando 

risveglia in noi una eco lontana, quando ci parla. La forza misteriosa del libro coincide con la forza 

misteriosa del desiderio. Per questo alcuni libri restano nello scaffale o nel loro zaino come pesi morti, altri 

invece, come Lazzaro, si alzano e camminano. Ogni libro è fatto di parole, ma le parole sono anche la 

materia prima di cui noi siamo fatti. Per questo la letteratura, più di ogni altra pratica, rende l’incontro con 

un libro indimenticabile. La verità che ci concerne, come insegna forse per primo Agostino nelle 

Confessioni, non può mai essere accostata se non da un movimento di ripiegamento su noi stessi. Non c’è 

esperienza possibile della verità se non a partire dal suo darsi in un incontro, in un evento che ci tocca 

intimamente. Per questo la scuola non è solo il luogo dove si leggono e si studiano dei libri, ma dove il libro 

assume il valore di un incontro, di un oggetto che può causare il desiderio. Essa è buona Scuola solo quando 

è anti scolastica. Il sapere che diventa scolastico è infatti un sapere morto, privo di desiderio, chiuso 

all’incontro. Il compito dell’insegnante è quello di tutelare la forza formatrice del libro. Per questo in tutti i 

regimi dittatoriali la Scuola viene impostata sul modello dell’Esercito. Ogni forma di dittatura  infatti è 

nemica dell’apertura sovversiva del libro. La Scuola dovrebbe essere un antidoto laico nei confronti di ogni 

scolastica, il che significa non fare mai del libro la foglia morta di un erbario impolverato, ma insistere sulla 

somiglianza profonda che lega il libro al mondo. 

 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Riassumi la tesi principale dell’autore e le sue tesi secondarie,  in non più di cinquanta parole. 

 

ANALISI 

1. Come si differenzia nel testo il significato della parola scuola con la lettera minuscola o maiuscola? 

2. Spiega le seguenti espressioni: demagogia viscerale, facile retorica. 

3. Come Recalcati utilizza la metafora dell’erbario di Sartre?  

4. L’autore, nel testo, ricorre spesso a domande: interpreta la loro finalità e il loro possibile effetto 

stilistico. 

 

COMMENTO 

Scegli una delle tracce seguenti e svolgila in un testo argomentativo di tre colonne. 
a. Come un libro può causare il desiderio nel lettore? 

b. Il ruolo della cultura in un regime di libertà. 

c. Commenta la tesi proposta e argomenta la tua posizione con opportuni riferimenti culturali e di vita.  
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4.  TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Le scimmie clonate - Una deriva scientista 
L’uso degli animali per la sperimentazione scientifica costituisce da tempo una questione cruciale in bioetica, da 

quando si sono venute a contrapporre, semplificando molto, due correnti di pensiero che hanno visto da un lato gli 

animali al servizio dell’uomo, in una prospettiva antropocentrica (in cui, comunque, l’uomo si pone come garante del 

benessere degli animali che usa); dall’altro, in una prospettiva anti-antropocentrica, l’uomo è visto come uno dei tanti 

viventi presenti dell’universo che non avrebbe un valore superiore a quello delle altre specie e dunque non sarebbe 

giustificato utilizzare gli animali per il beneficio dell’uomo, pena l’incorrere in un deprecabile «specismo». 
Se valutiamo la clonazione delle due scimmie ottenuta dai ricercatori dell’Accademia cinese delle scienze di Shanghai 

attraverso le due diverse prospettive potremmo dire che, nella visione antropocentrica, questa nuova tecnica di 

«trasferimento nucleare» per gli animali che è stata utilizzata e che supera i precedenti esperimenti condotti sui primati 

offre una rilevante possibilità di fornire dati utili nell’ambito della ricerca: geneticamente scimmie e esseri umani sono 

piuttosto simili, sia pur non identici, e quindi per le patologie in cui la genetica gioca un ruolo decisivo l’uso 

dell’animale clonato nella ricerca porterebbe evidenti vantaggi e darebbe importanti elementi prima di passare con più 

sicurezza sull’uomo. In questo senso essa risulterebbe dunque, almeno in linea di principio, eticamente giustificata. 

Tutti i codici etici relativi alla sperimentazione sull’uomo richiedono che sia espletato prima il passaggio sull’uomo e 

dunque sarebbe salvaguardata la prospettiva personalista. 
Se si valuta invece la stessa clonazione secondo la prospettiva animalista si dovrebbe rigettare come non etica in 

quanto si sacrificherebbero animali per favorire altre specie (l’uomo) che non sarebbero ontologicamente superiori. 

Non risultano ancora interventi di animalisti al riguardo di questa clonazione ma certamente avrebbero di che ridire di 

fronte all’enorme numero di embrioni di scimmia che sono stati sacrificati (i ricercatori hanno dovuto provare almeno 

80 volte) prima di avere questi due esemplari. Questo la dice lunga sul fatto che siamo ancora lontani da un uso 

affidabile della tecnica. 
Sul piano etico, inoltre, se la prospettiva rimane quella personalista prima richiamata dovremmo ritenerci ottimisti, 

perché questi risultati ottenuti nei primati possono portare ad una migliore comprensione delle malattie umane – per 

esempio l’Alzheimer o il Parkinson – che non hanno la possibilità di essere studiate sui topi. Se invece la prospettiva è 

quella di arrivare alla conclusione che non c’è differenza ontologica tra l’uomo e gli altri animali ecco allora che il 

passaggio dall’animale all’uomo diventa gravemente pericoloso problematico. 
«Produrre» un uomo clonato al di fuori di qualsiasi relazione personale tra un uomo e una donna, l’unico contesto 

generativo appropriato, per sperimentare una nuova modalità di generazione della vita compromette tutto il valore 

della persona e ne impedisce il riconoscimento della sua dignità. «Produrre» un uomo clonato con finalità terapeutica, 

come serbatoio di cellule o organi di ricambio che servano ad altri esseri umani malati è del tutto incompatibile con il 

rispetto della vita umana che non può essere usata mai come mezzo ma sempre solo come fine. 
Antonio G. Spagnolo (Direttore dell’Istituto di Bioetica e Medical Humanities - Università Cattolica) 
 

COMPRENSIONE 

1) Riassumi la tesi di fondo in un massimo di 5 righe 

2) Spiega in cosa consiste la clonazione  

3) Cosa si intende e in cosa consistono, a livello generale, la visione antropocentrica e anti-

antropocentrica? 

ANALISI 

4) Spiega il significato e il valore che assume la clonazione a seconda della prospettiva antropocentrica 

o antiantropocentrica adottata, evidenziando i nessi presenti nel testo. 

5) Spiega il titolo dell’articolo 

6) Il dottor Spagnolo per quale posizione propende? Qual è la sua posizione in merito alla clonazione? 

Da cosa si deduce? 

RIFLESSIONE 

7) E’ opportuno secondo te porre dei limiti alla ricerca scientifica? Esprimi le tue riflessioni in non più di tre 

colonne. 
5. TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
La rappresentazione delle donne attraverso il linguaggio costituisce ormai da molti anni un argomento di riflessione 

per la comunità scientifica internazionale, ma anche per il mondo politico e, oggi, sempre più anche per quello 

economico. In Italia numerosi studi, a partire dal lavoro Il sessismo nella lingua italiana di Alma Sabatini, pubblicato 

nel 1987 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno messo in evidenza che la figura femminile viene spesso 

svilita dall’uso di un linguaggio stereotipato che ne dà un’immagine negativa, o quanto meno subalterna rispetto 

https://www.ecodibergamo.it/account/giornalista/Antonio%20G.%20Spagnolo%20*/
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all’uomo. Inoltre, in italiano e in tutte le lingue che distinguono morfologicamente il genere grammaticale maschile e 

quello femminile (francese, spagnolo, tedesco, ecc.), la donna risulta spesso nascosta “dentro” il genere grammaticale 

maschile, che viene usato in riferimento a donne e uomini (gli spettatori, i cittadini, ecc.). Frequentissimo è anche 

l’uso della forma maschile anziché femminile per i titoli professionali e per i ruoli istituzionali riferiti alle 

donne: sindaco e non sindaca, chirurgo e non chirurga, ingegnere e non ingegnera, ecc. 
Forti richiami a rivedere questa tradizione androcentrica sono arrivati da diversi settori della società, dall’accademia e 

dalle istituzioni di molti paesi europei, per esempio dalla Confederazione Svizzera - dove l’italiano è tra le lingue 

ufficiali - che ha pubblicato recentemente una Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali 

della Confederazione (2012). In Italia la Direttiva Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 

amministrazioni pubbliche ha rinnovato qualche anno fa (2007) la raccomandazione a usare in tutti i documenti di 

lavoro un linguaggio non discriminante e ad avviare percorsi formativi sulla cultura di genere come presupposto per 

attuare una politica di promozione delle pari opportunità. Molte amministrazioni hanno aderito a questo invito e la 

stessa Accademia della Crusca ha collaborato con il Comune di Firenze al progetto Genere&linguaggio e alla 

pubblicazione delle prime Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo. Ma sia nella comunicazione 

istituzionale sia in quella quotidiana le resistenze ad adattare il linguaggio alla nuova realtà sociale sono ancora forti e 

così, per esempio, donne ormai diventate professioniste acclamate e prestigiose, salite ai posti più alti delle gerarchie 

politiche e istituzionali, vengono definite con titoli di genere grammaticale maschile: il ministro Elsa Fornero, il 

magistrato Ilda Bocassini, l’avvocato Giulia Bongiorno, il rettore Stefania Giannini. 
Qual è la ragione di questo atteggiamento linguistico? Le risposte più frequenti adducono l’incertezza di fronte all’uso 

di forme femminili nuove rispetto a quelle tradizionali maschili (è il caso di ingegnera), la presunta bruttezza delle 

nuove forme (ministra proprio non piace!), o la convinzione che la forma maschile possa essere usata tranquillamente 

anche in riferimento alle donne. Ma non è vero, perché maestra, infermiera, modella, cuoca, nuotatrice, ecc. non 

suscitano alcuna obiezione: anzi, nessuno definirebbe mai Federica Pellegrini nuotatore. Le resistenze all’uso del 

genere grammaticale femminile per molti titoli professionali o ruoli istituzionali ricoperti da donne sembrano poggiare 

su ragioni di tipo linguistico, ma in realtà sono, celatamente, di tipo culturale; mentre le ragioni di chi lo sostiene sono 

apertamente culturali e, al tempo stesso, fondatamente linguistiche. 
I meccanismi di assegnazione e di accordo di genere giocano un ruolo importante nello scambio comunicativo e 

meriterebbero di essere conosciuti anche al di fuori della cerchia accademica per fugare la convinzione, diffusa, che 

usare certe forme femminili rappresenti solo una moda. Molti ricorderanno il recente diverbio sorto in una riunione in 

Prefettura (a Napoli) perché un cittadino chiamava signora (essendo incerto sul termine prefetta!), invece che 

protocollarmente prefetto, la titolare di questa carica in una provincia vicina. 
Un uso più consapevole della lingua contribuisce a una più adeguata rappresentazione pubblica del ruolo della donna 

nella società, a una sua effettiva presenza nella cittadinanza e a realizzare quel salto di qualità nel modo di vedere la 

donna che anche la politica chiede oggi alla società italiana. È indispensabile che alle donne sia riconosciuto 

pienamente il loro ruolo perché possano così far parte a pieno titolo del mondo lavorativo e partecipare ai processi 

decisionali del paese. E il linguaggio è uno strumento indispensabile per attuare questo processo: quindi, perché tanta 

resistenza a usarlo in modo più rispettoso e funzionale a valorizzare la soggettività femminile? 
Di Cecilia Robustelli (Università di Modena) in http://www.accademiadellacrusca.it/en/speakers-corner/infermiera-s-

ingegnera 

 

COMPRENSIONE 

1) Individua la tesi e l’antitesi di fondo dell’articolo proposto, esplicitandone i passaggi fondamentali 
ANALISI 
2) Individua gli argomenti a sostegno della tesi  e chiariscine la categoria di appartenenza (esempi tratti dalla realtà, 

citazioni, deduzioni logiche…) 
3) Quali elementi contribuiscono a dare evidenza alla tesi a livello strutturale e formale? Quali a livello contenutistico? 
4) In che punto e in che modo viene confutata l’antitesi con maggiore forza? Quali connettivi logici sono usati a tale 

scopo? 
APPROFONDIMENTO 
5) Alla luce delle tue conoscenze e della tua esperienza, commenta in un testo argomentativo l’articolo proposto. 
 

6. TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Una donna al governo del Paese 

MAURIZIO MOLINARI (LA STAMPA, 01/04/2018) 

Per l’Italia che il 4 marzo si è recata alle urne chiedendo un forte rinnovamento della classe politica è arrivato il momento di avere 

una donna alla guida del governo. Il risultato del voto non potrebbe essere più evidente perché oltre la metà degli elettori ha votato 

per partiti anti-establishment ed a prescindere da quale sarà la combinazione di forze che esprimerà il nuovo presidente del 

http://www.accademiadellacrusca.it/en/speakers-corner/infermiera-s-ingegnera
http://www.accademiadellacrusca.it/en/speakers-corner/infermiera-s-ingegnera
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Consiglio, l’opportunità di avere in Italia la prima donna premier ha un valore strategico. E’ un interesse nazionale. Per tre ragioni 

convergenti che nulla tolgono al valore degli uomini candidati al medesimo ruolo.  
Innanzitutto il fattore-entusiasmo. Possono esserci pochi dubbi sul fatto che milioni di italiani hanno votato con entusiasmo per 

sconfiggere i partiti tradizionali e creare un nuovo assetto politico ma si tratta di una coalizione di forze assai differenti fra loro, se 

non contrapposte, che in più rappresentano aree di territorio geograficamente separate.   
L’impasse in cui ci troviamo nella formazione del governo rischia di moltiplicare lo scontento. Dunque serve un elemento 

coagulante per mantenere il fattore entusiasmo - a prescindere dal partito che guiderà l’esecutivo – e nulla può avere tale impatto 

quanto la prima donna premier dalla nascita della Repubblica.   
Potrebbe trasformare l’entusiasmo per il voto in entusiasmo per il governo, contribuendo a rafforzare la credibilità delle istituzioni 

rappresentative in una stagione segnata dal loro indebolimento.  
 In secondo luogo, non mancano candidate valide. La nuova legislatura si distingue per il numero record di donne elette e dentro 

ogni schieramento ve ne sono con competenze e capacità tali da poter diventare premier. Non solo: anche nelle altre istituzioni del 

Paese vi sono donne in grado di garantire un profilo alto alla tutela dell’interesse nazionale. Dalla giustizia alla sicurezza, dalle 

professioni liberali all’amministrazione pubblica vi sono donne con indubbie qualità di governo del Paese.  
Inoltre, una donna premier assegnerebbe all’Italia un ruolo di primo piano nel movimento per combattere abusi e violenze di 

genere, garantendo ad ogni cittadino pari opportunità. Il #meetoo che tiene banco negli Stati Uniti dall’indomani del caso 

Weinstein e vede una moltitudine di donne denunciare pubblicamente chi commette abusi e violenze contro di loro indica una 

straordinaria opportunità per le istituzioni delle democrazie avanzate: dimostrare con i fatti che i diritti delle donne appartengono a 

tutti. Rompendo il tabù nazionale della donna premier - che resiste da 71 anni - l’Italia lancerebbe un segnale folgorante in tal 

senso.  
 Ma non è tutto: sono numerosi gli studi, italiani e stranieri, che attestano quanto il ritardo nella parità di genere freni lo sviluppo 

economico e una premier in Italia sarebbe un evento spartiacque, di impatto tale da favorire un ruolo maggiore delle donne nel 

sistema produttivo nazionale, con una pioggia di ricadute positive. E ancora: chi meglio di una donna potrebbe guidare il nostro 

Paese nella sfida alle diseguaglianze lì dove questo tallone d’Achille della società nazionale è rappresentato soprattutto da 

famiglie con figli che provano disagio per non poter coronare i propri sogni?  
 Ultima, ma non per importanza, una ragione di valore strategico per l’Occidente: le democrazie sono aggredite dal terrorismo 

jihadista che persegue la sottomissione di chiunque ad un’ideologia intollerante che ha una parte centrale nella teorizzazione della 

sottomissione della donna. Scegliendo una cittadina per premier l’Italia dimostrerebbe di saper esprimere, nel bel mezzo del 

Mediterraneo, il «soft power» più efficace contro i jihadisti.  
 Insomma, dall’importanza di premiare la voglia di rinnovamento uscita dalle urne all’opportunità di favorire lo sviluppo sociale, 

dalla necessità di battere le molestie alla sfida di promuovere i diritti su scala globale sono tante, molteplici e vitali le ragioni che 

portano a suggerire la necessità per l’Italia di avere per la prima volta una donna alla guida del governo. Tocca ai partiti 

espressione della volontà popolare la responsabilità di raccogliere questa sfida.  
  

 

COMPRENSIONE DEL TESTO 
5. Riassumi la tesi dell’autore in non più di cinquanta parole 
6. Individua e spiega con parole tue le tre ragioni a sostegno della tesi, riportando i connettivi che le introducono. 

ANALISI 
7. Perché le tre ragioni sono convergenti? 
8. Spiega le seguenti espressioni: tabù nazionale della donna premier, istituzioni rappresentative, evento spartiacque. 
9. Individua due metafore che ritieni significative: spiegale evidenziando quale effetto creino. 
10. La domanda presente nel testo è reale o retorica? Motiva la risposta. 

RIFLESSIONE 
Scegli una delle tracce seguenti e svolgila in un testo argomentativo di tre colonne. 

d. Ritieni che il ritardo nella parità di genere freni lo sviluppo economico?  
e. Ritieni opportuna una legge che imponga un’alternanza uomo – donna nel governo del Paese? 
f. La costituzione così recita: 

Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale  e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso , di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
Articolo 51. La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. 
Ritieni che oggi in Italia ci siano pari dignità e opportunità fra donne e uomini? 

PER GLI ALUNNI CON DEBITO E CONSOLIDAMENTO 

 
Gli alunni con debito devono svolgere una prova secondo le seguenti indicazioni da PTOF e 

consegnare il lavoro il giorno della prova 

 

 

 

IV Dante (Purgatorio), Tasso, -Saper comprendere testi di argomento Svolgimento di un testo 
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liceo  

 

Galileo, Marino, Goldoni, 

Parini, Alfieri, Foscolo, 

Manzoni in base al programma 

svolto 
 

letterario, individuando i temi di fondo, i nessi 

logico temporali e le argomentazioni, 

rielaborandoli in una sintesi semplice, ma 

coerente. 
- Saper contestualizzare opere e brani studiati 

nella storia e nella cultura del periodo a cui 

appartengono 
- Saper controllare l'esposizione 

di tipologia B o di 

tipologia C. nuovo 

Esame di Stato) 
 
Tempo: 2 ore, 
strumenti: dizionario 

Si segnala che in caso di prova scritta insufficiente, seguirà orale di accertamento delle conoscenze 

imprescindibili indicate nella colonna SAPERI ESSENZIALI. 

 

  

  

 

L’insegnante  ______________________ 

I rappresentanti _______________   ____________________ 
 


