
PRIMA PROVA - ITALIANO 

1- TIPOLOGIA A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Giovanni Pascoli 

I due orfani  
(da Poemetti, poi in Primi poemetti) 
La poesia apparve prima nella raccolta del 1900, poi in quella del 1904. La sorella Maria testimonia che il 
poeta raffigurò se stesso nel bimbo più piccolo e nell’altro bambino il fratello Luigi con il quale divise la 
camerata nel collegio di Urbino, dove vennero ospitati dopo le disgrazie familiari. 

   I 
   «Fratello, ti do noia ora, se parlo?» 
 «Parla: non posso prender sonno». «Io sento  
 rodere, appena...» «Sarà forse un tarlo...» 

 «Fratello, l’hai sentito ora un lamento  
 5  lungo, nel buio?» «Sarà forse un cane...»  
   «C’è gente all’uscio...» «Sarà forse il vento...» 

   «Odo due voci piane piane piane1 ...» 
   «Forse è la pioggia che vien giù bel bello2». 
 «Senti quei tocchi?» «Sono le campane». 

 10  «Suonano a morto? Suonano a martello?». 
   «Forse...» «Ho paura...» «Anch’io». «Credo che tuoni:  
   come faremo?» «Non lo so, fratello:  
   stammi vicino: stiamo in pace: buoni». 

   II 
   «Io parlo ancora, se tu se’ contento. 
 Ricordi, quando per la serratura  
   veniva lume?» «Ed ora il lume è spento». 

   «Anche a que’ tempi3 noi s’aveva paura:  
5 sì, ma non tanta». «Or nulla ci conforta,  
   e siamo soli nella notte oscura».  

   «Essa4 era là, di là di quella porta;  
   e se n’udiva un mormorìo fugace,  
 di quando in quando». «Ed or la mamma è morta». 

 10  «Ricordi? Allora non si stava in pace5  
   tanto, tra noi...» «Noi siamo ora più buoni..» 

«ora che non c’è più chi si compiace  



 di noi...» «che non c’è più chi ci perdoni». 

1. voci piane piane piane: voci soffuse e basse. 
2.  bel bello: pian piano. 
3. a que’ tempi: i tempi in cui i bambini vivevano nella loro casa di Romagna con tutti i familiari. 
4. Essa: la madre. 
5. non si stava in pace: litigavamo.  

Comprensione e analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Proponi un breve riassunto del contenuto informativo del testo rispettandone la suddivisione in due parti. 
2. Nel componimento è evidente il ricorso alle figure di ripetizione. Dopo aver individuato i casi presenti 

nel testo, spiegane l’efficacia sul piano espressivo e in relazione al contenuto. 
3. Individua vocaboli e/o espressioni del testo che fanno riferimento a suoni e a colori e spiega se, nella 

prospettiva del componimento, riguardano elementi oggettivi dell’ambiente o percezioni soggettive dei 
due protagonisti. 

4. Sono presenti nel testo figure di suono? Con quale funzione particolare, in base al tema centrale del 
componimento?  

5. Quali particolari aspetti presenta il lessico nel rendere con efficacia espressiva la dimensione familiare e 
“infantile” della conversazione? Rispondi attraverso esempi significativi rilevati nel componimento. 

Interpretazione 
In base all’analisi effettuata, proponi un’interpretazione complessiva del testo e collegalo con altre poesie di 
Pascoli che hai letto o con testi di altri scrittori che conosci, contemporanei o non, nei quali ricorre il 
rapporto fra vivi e morti attraverso la memoria o l’immaginazione.

 

2- TIPOLOGIA A

Italo Svevo, Una vita (1892) 

Mamma mia, 
Iersera, appena, ricevetti la tua buona e bella lettera. [...] 
Non credere, mamma, che qui si stia tanto male; son io che ci sto male! Non so 
rassegnarmi a non vederti, a restare lontano da te per tanto tempo, e aumenta il mio 
dolore il pensare che ti sentirai sola anche tu in quel grande casamento lontano dal 
villaggio in cui ti ostini ad abitare perché ancora nostro. Di più ho veramente bisogno di 
respirare la nostra buona aria pura che a noi giunge direttamente dalla fabbrica. Qui 
respirano certa aria densa, affumicata, che, al mio arrivo, ho veduto poggiare sulla città, 
greve, in forma di un enorme cono, come sul nostro stagno il vapore d’inverno, il quale 
però si sa che cosa sia; è più puro. Gli altri che stanno qui sono tutti o quasi tutti lieti e 
tranquilli perché non sanno che altrove si possa vivere tanto meglio. [...] 



Non ti pare, mamma, che sarebbe meglio che io ritorni? Finora non vedo che ci sia 
grande utile per me a rimanere qui. Denari non ti posso inviare perché non ne ho. Mi 
hanno dato cento franchi al primo del mese, e a te sembra una forte somma, ma qui è 
nulla. Io m’ingegno come posso ma i denari non bastano, o appena appena. [...] 
Non farei meglio di ritornare a casa? Ti aiuterei nei tuoi lavori, lavorerei magari anche il 
campo, ma poi leggerei tranquillo i miei poeti, all’ombra delle querce, respirando quella 
nostra buona aria incorrotta. Voglio dirti tutto! Non poco aumenta i miei dolori la 
superbia dei miei colleghi e dei miei capi. Forse mi trattano dall’alto in basso perché 
vado vestito peggio di loro. Son tutti zerbinotti che passano metà della giornata allo 
specchio. Gente sciocca! Se mi dessero in mano un classico latino lo commenterei tutto, 
mentre essi non ne sanno il nome. 
Questi i miei affanni, e con una sola parola tu puoi annullarli. Dilla e in poche ore sono 
da te. 
Dopo scritta questa lettera sono più tranquillo; mi pare quasi di avere già ottenuto il 
permesso di partire e vado a prepararmi. 
Un bacio dal tuo affezionato figlio. Alfonso. 

Italo Svevo (1861-1928) nacque a Trieste in una famiglia borghese di religione ebraica. Lo scrittore, il 
cui vero nome era Aron Ettore Schmitz, scelse il suo pseudonimo in omaggio alla duplice componente, 
italiana e germanica (“sveva”), da cui sentiva formata la sua cultura e la sua lingua. Fece studi 
commerciali e lavorò prima in banca e poi in un’azienda. Dopo Una vita, nel 1898 apparve il suo secondo 
romanzo, Senilità: entrambi furono pressoché ignorati dal pubblico e dalla critica. A Trieste conobbe 
James Joyce, che fu suo insegnante di inglese e lo incoraggio nell’attività di scrittore. Il suo capolavoro, 
La coscienza di Zeno, uscì nel 1923.  

COMPRENSIONE, ANALISI E INTERPRETAZIONE 

Descrivi il carattere di Alfonso basandoti sugli elementi che ricavi dalla lettera alla madre. 
Alfonso pensa al suo paese natale come a un locus amoenus, un ambiente idilliaco fortemente 
idealizzato: rintraccia sul testo qualche passaggio che esemplifichi questa visione. 
I problemi della quotidianità diventano per Alfonso ostacoli insormontabili, per i quali non può 
fare a meno di chiedere comprensione alla madre: rintraccia nel testo qualche passaggio 
significativo. 
I rapporti con i colleghi vengono presentati come insoddisfacenti: per quali motivi? 
Alfonso dichiara di sentirsi superiore ai colleghi grazie alla sua cultura: ritieni che sia sincero? 
Rifletti sulle scelte relative a sintassi, punteggiatura, lessico: qual è il loro rapporto con il carattere 
del personaggio? 
RIFERIMENTI AL CONTESTO LETTERARIO E STORICO-CULTURALE 

La “mancanza di volontà” è un male che affligge molti personaggi della letteratura di questo 
periodo: per quali aspetti il contesto storico-culturale e sociale influisce sulla creazione di questo 
“tipo” letterario? 

1- TIPOLOGIA B - AMBITO ECONOMICO 



Valorizzazione e tutela delle eccellenze alimentari 

La crescita del valore economico delle produzioni a indicazione geografica continua 
inarrestabile per l’Italia, che vanta un primato mondiale con 822 prodotti DOP 
[Denominazione di Origine Protetta], IGP [Indicazione Geografica Protetta], STG 
[Specialità Tradizionale Garantita] regi- strati a livello europeo su 3.036 totali nel 
mondo. 
Il comparto delle IG [Indicazione Geografica] italiane esprime i risultati più alti di 
sempre anche sui valori produttivi e per la prima volta supera i 15,2 miliardi di euro di 
valore alla produzione per un contributo del 18% al valore economico complessivo del 
settore agroalimentare nazionale. Se il settore agroalimentare italiano ha visto crescere il 
proprio valore del +2,1%, il settore delle DOP IGP ha ottenuto un risultato migliore pari 
al +2,6%. Continua a crescere l’export delle IG made in Italy che raggiunge gli 8,8 
miliardi di euro (+4,7%) pari al 21% dell’export agroalimentare italiano. Bene anche i 
consumi interni nella GDO [Grande Distribuzione Organizzata] che continuano a 
mostrare trend positivi con una crescita del +6,9% per le vendite Food a peso fisso e del 
+4,9% per il Vino. 
In particolare il settore food sfiora i 7 miliardi di valore alla produzione e 3,5 miliardi 
all’export per una crescita del +3,5%, mentre raggiunge i 14,7 miliardi al consumo con 
un +6,4% sul 2016. Il comparto wine vale 8,3 miliardi alla produzione (+2%) e 5,3 
miliardi all’export (su un totale di circa 6 miliardi del settore) [...]. 
“I dati che emergono dal Rapporto dimostrano come il sistema delle indicazioni 
geografiche rappresenti ormai una solida realtà dell’economia agroalimentare italiana e 
quanto esso contribuisca al consolidamento della reputazione del Made in Italy nel 
mondo - Senza dimenticare l’enorme valore aggiunto che per il nostro Paese può 
derivare dal legame tra il territorio, il turismo e l’enogastronomia.” - ha dichiarato 
Raffaele Borriello, Direttore Generale dell’ISMEA [Istituto di Servizi per il Mercato 
Agricolo Alimentare, ente pubblico economico] - “In questo contesto, il sistema delle 
indicazioni geografiche può avere un ruolo centrale in un nuovo progetto di politica 
agraria nazionale in grado di valorizzare il nostro modello di agricoltura nelle sue 
distintività produttive e territoriali, dove l’origine e la qualità dei prodotti sono elementi 
fondanti”. 
(Rapporto ISMEA – Qualivita 2018, www.ismea.it) 

Scrivi un testo espositivo-argomentativo in cui analizzi e commenti il testo proposto. 
Descrivi il quadro che ne emerge e presenta l’interpretazione che ne dà il Rapporto; esponi 
quindi le tue conoscenze e opinioni sul tema in un commento. 

1. COMPRENSIONE E ANALISI 

• 1.1  Individua il tema centrale a cui è dedicata questa parte del rapporto e presenta il 
quadro che viene delineato. 



• 1.2  Il Rapporto offre un bilancio ampiamente positivo del made in Italy nel campo 
alimentare. Quali sono, secondo il testo, i fattori che rendono possibile il raggiungimento e 
il mantenimento di standard di qualità così alti? 

• 1.3  Che cosa indicano, nell’insieme, le sigle IG, IGP, DOP, STG presenti nel testo? 
• 1.4  Quali elementi costitutivi del testo lo fanno identificare come specialistico?  

2. PRODUZIONE 

Il nostro paese è famoso in tutto il mondo per la qualità del cibo e dei suoi prodotti alimentari. 
Quanto giocano questi fattori ai fini dell’economia italiana? Quali altri settori sono collegati a 
questo? Quali margini di miglioramento ha in questo campo l’Italia, e dove invece presenta a tuo 
avviso le maggiori criticità? 

2- TIPOLOGIA B - AMBITOAMBITO STORICO 

Il discorso di J.F. Kennedy nella Berlino divisa dal Muro 

Il 26 giugno 1963, a due anni dalla costruzione del Muro che divideva Berlino in due 
zone, Est (controllata dai sovietici) e Ovest (che costituiva una enclave all’interno della 
Germania Est), pochi mesi prima di essere ucciso a Dallas, il presidente degli Stati Uniti 
J.F. Kennedy si recò in visita ufficiale nella città e vi tenne un discorso poi divenuto 
famoso. 

Duemila anni fa, il vanto più grande era questo: Civis romanus sum [“sono un cittadino 
romano”]. Oggi, nel mondo della libertà, il maggior vanto è poter dire: “Ich bin ein 
Berliner” [“Io sono un berlinese”]. 

C’è molta gente al mondo che realmente non comprende “o dice di non comprendere – 
quale sia il gran problema che divide il mondo libero dal mondo comunista. Vengano a 
Berlino. Ci sono taluni i quali dicono che il comunismo rappresenta l’ondata del futuro. 
Che vengano a Berlino. E ci sono poi alcuni che dicono, in Europa e altrove, che si 
potrebbe lavorare con i comunisti. E vengano anche questi a Berlino. E ci sono persino 
alcuni pochi, i quali dicono che è vero, sì, che il comunismo è un cattivo sistema, ma che 
esso consente di realizzare il progresso economico. Lass’ sie nach Berlin kommen! 
[“Fateli venire a Berlino”]. La libertà ha molte difficoltà, e la democrazia non è perfetta; 
ma noi non abbiamo mai dovuto erigere un muro per chiudervi dentro la nostra gente e 
impedirle di lasciarci. Desidero dire a nome dei miei concittadini, che vivono a molte 
miglia da qui, al di là dell’Atlantico – e sono lontani da voi – che per loro è motivo di 
massima fierezza il fatto di avere potuto condividere con voi, sia pure a distanza, la 
storia degli ultimi diciotto anni. Non so di alcuna città che, contesa per diciotto anni, 
conservi ancora la vitalità, la forza, la speranza e la risolutezza della città di Berlino 
Ovest. Sebbene il muro rappresenti la più ovvia e lampante dimostrazione degli 
insuccessi del sistema comunista dinanzi agli occhi del mondo intero, non ne possiamo 



trarre soddisfazione. Esso rappresenta infatti, come ha detto il vostro sindaco, un’offesa 
non solo alla storia, ma un’offesa all’umanità, perché divide le famiglie, divide i mariti 
dalle mogli e i fratelli dalle sorelle, e divide gli uni dagli altri i cittadini che vorrebbero 
vivere insieme. Ciò che vale per questa città, vale per la Germania. Una pace veramente 
durevole in Europa non potrà essere assicurata fino a quando a un tedesco su quattro si 
negherà il diritto elementare di uomo libero, e cioè quello della libera scelta. In diciotto 
anni di pace e di buona fede, questa generazione tedesca si è guadagnata il diritto di 
essere libera e con esso il diritto di unire le famiglie e la nazione in pace durevole e in 
buona volontà verso tutti i popoli. Voi vivete in un’isola fortificata della libertà; ma la 
vostra vita è parte della vita del mondo libero. Vorrei quindi chiedervi, concludendo, di 
levare il vostro sguardo al di là dei pericoli di oggi e verso la speranza di domani, al di là 
della semplice libertà di questa città di Berlino o della vostra patria tedesca e verso il 
progresso della libertà dovunque, al di là del muro e verso il giorno della pace con 
giustizia, al di là di voi stessi e di noi, verso l’umanità tutta. La libertà è indivisibile, e 
quando un uomo è in schiavitù, nessun altro è libero. Quando tutti saranno liberi, allora 
potremo guardare al giorno in cui questa città sarà riunita – e così questo Paese e questo 
grande continente europeo – in un mondo pacifico e ricco di speranza. 

Quando questo giorno finalmente arriverà – e arriverà – la popolazione di Berlino Ovest 
potrà avere motivo di smisurata soddisfazione per il fatto di essersi trovata sulla linea del 
fronte per quasi due decenni. Tutti gli uomini liberi, ovunque si trovino, sono cittadini di 
Berlino. Come uomo libero, quindi, mi vanto di dire: “Ich bin ein Berliner”. 

Scrivi un testo espositivo-argomentativo in cui analizzi e commenti il testo proposto. 
Attraverso un’attenta analisi individua tesi, argomentazioni e modalità espositive; 
commenta poi l’impatto del discorso a livello politico e sull’opinione pubblica, 
approfondisci infine il contesto storico di riferimento. 

44 

1. COMPRENSIONE E ANALISI 

• 1.1  Individua la tesi di John F. Kennedy e gli argomenti da lui portati a sostegno. 
• 1.2  Attraverso quali accorgimenti retorici Kennedy vuole suscitare empatia con i 

berlinesi? 
• 1.3  Quale motivo può aver portato il presidente degli Stati Uniti a richiamare, in apertura, 

l’impero romano e l’orgoglio di chi ne era cittadino? A quale altro impero sta pensando, 
molto probabilmente? E sulla base di quali elementi?  

2. PRODUZIONE 

Esponi il tuo punto di vista sull’efficacia argomentativa del discorso e sul suo impatto a livello 
politico ed emotivo; ricostruisci poi a grandi linee le vicende della Guerra Fredda, mettendo in 
rilievo i personaggi e i momenti più significativi. 

3- TIPOLOGIA B - AMBITO SCIENTIFICO, STORICO 



Il peggior nemico della Terra: l’uomo 

Visione d’insieme. Siamo su un frammento di materia su cui brulichiamo notte e giorno 
in veste di animaletti sapienti che si ritengono i migliori animali in circolazione. Ci sono 
terremoti frequenti, tempeste frequentissime, alluvioni strafrequenti, siccità, ampie aree 
dove si muore di fame e di sete, cambiamenti climatici che avanzano a marce forzate 
senza che si muova un dito per una manutenzione più oculata della nostra scheggia. 
Sono in atto o si preparano guerre di tutti i tipi: finanziarie, spionistico-telematiche, 
commerciali, di semplice massacro. 

Secondo una vecchia prassi paesi strapotenti mettono a ferro e fuoco intere regioni 
strapovere nell’idea che, lontano da casa loro, possano chiarire in modo definitivo quali 
sono le gerarchie che devono governare questo frammento di big bang. Sono 
microguerre per prova, regolari, terroristiche, regolarterroristiche, ma sempre folli e con 
sterminio di inermi che all’improvviso si allunga fino alle aree agiate. Tutti i paesi e i 
paesini che hanno armi nucleari – se non ce le hai conti meno di zero – si fanno inchini e 
riverenze di pace lustrando ossessivamente il bottone o il bottoncino del massacro. [...] 

(Domenico Starnone, Pianeta Terra, “Internazionale” n. 1254 del 4 maggio 2018) 

Scrivi un testo espositivo-argomentativo in cui analizzi e commenti il testo 
proposto. Individua la tesi dell’autore, le argomentazioni con cui la sostiene e le 
modalità espositive a cui ricorre; proponi quindi le tue considerazioni personali. 

1. COMPRENSIONE E ANALISI 

• 1.1  Trova nel testo le parole ed espressioni con le quali l’autore vuole dare maggiore forza 
alla sua tesi che la Terra sia una parte dell’universo del tutto insignificante, malgrado le 
convinzioni dei suoi abitanti. 

• 1.2  Perché alcune guerre sono dette di semplice massacro? Che cosa pensi dell’aggettivo 
qualificativo usato? 

• 1.3  A quale campo semantico appartengono, e che cosa significano, le espressioni 
avanzano a marce forzate e mettono a ferro e fuoco? Sono usate in senso proprio o 
figurato? Per quale motivo l’autore fa ricorso a esse? 

• 1.4  Qual è il senso di paesi e paesini, bottone e bottoncino, e degli inchini e riverenze 
rispetto al lustrare il bottone o il bottoncino del massacro?  

2. PRODUZIONE 

La Terra viene presentata come prossima al tracollo non solo per le calamità naturali ma anche 
per la dissennata azione degli uomini: sviluppa la riflessione dell’autore, dicendo se ne condividi 
o no il pessimismo. 

1- TIPOLOGIA C- AMBITO SOCIALE 



l valore civile dello sport 

Dallo Statuto del CONI, Art. 2: 
[...] 
2. Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela 
della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle 
gare, delle competizioni e dei campionati. 
3. Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni 
fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i 
normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico, per i disabili [...]. 
4. Il CONI, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, detta principi contro l’esclusione, le 
diseguaglianze, il razzismo e contro le discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e 
l’orientamento sessuale e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di 
violenza e discriminazione nello sport. 

Presenta il tuo punto di vista, ricavando spunti anche dal testo qui riportato, sul fatto che lo sport possa essere uno 
strumento per favorire l’integrazione e contrastare le discriminazioni; riferendoti alle tue conoscenze ed esperienze 
personali, rifletti inoltre sulle ragioni per le quali a volte gli eventi sportivi diventano teatro di fenomeni con segno 
completamente opposto. 

2- TIPOLOGIA C- AMBITO SOCIALE

Conoscere sé stessi per capire gli altri 

Intelligenza sociale vuol dire, in parole povere, essere capaci di mettersi in relazione con gli 
altri in maniera efficace e positiva. Alcuni sostengono che sia l’intelligenza sociale, più 
ancora di altre forme di intelligenza, a dirci chi siamo come esseri umani. 
Sembra una cosa importante, no? Indispensabile in molti ambiti cruciali: amicizie, studio, la- 
voro, famiglia, la cittadinanza reale e quella virtuale. [...] È stata con ogni probabilità la 
conquista dell’intelligenza sociale indispensabile per convivere e per lavorare in gruppo (e 
della flessibilità comportamentale che ne deriva) a dotare gli esseri umani, 60mila anni fa, di 
un cervello più grande. […]
Per noi esseri umani, intelligenza sociale vuol dire tante cose. Per esempio: capacità di 
interpretare le situazioni e le persone, capacità di capire i discorsi, di spiegarsi e di cooperare, 
empatia. E ancora: capacità di decodificare i ruoli sociali, di esprimersi in modo appropriato 
nelle diverse situazioni, di ascoltare, di intuire quello che gli altri pensano e sentono. 
Vorreste accrescere la vostra intelligenza sociale? Diventate più consapevoli di voi stessi. E 
fatelo onestamente, senza considerare solo gli aspetti positivi. 
(Annamaria Testa, Per capire gli altri bisogna conoscere se stessi, www.internazionale.it, 13 novembre 
2017) 

In questo passo l’esperta di comunicazione Annamaria Testa espone le sue idee sull’intelligenza sociale. Che cosa 
intende con questa espressione, e perché la ritiene indispensabile in molti ambiti cruciali della vita sociale? 
Approfondisci, anche in relazione al tuo percorso scolastico (in aula, nelle attività integrative e nell’alternanza 
scuola-lavoro) e al tuo vissuto, quali significati e quali vantaggi derivino dallo sviluppare questa competenza 
relazionale; rifletti inoltre su quali modalità possono incrementarla e indirizzarla opportunamente. Articola la tua 



trattazione in paragrafi, assegna a ciascuno di questi un titoletto e presenta il testo con un titolo complessivo che ne 
esprima in maniera coerente il contenuto. 


