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SIMULAZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO

TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO

Proposta A 1

Gabriele d’Annunzio

La sabbia del tempo

(da Alcyone, Madrigali dell’Estate)

Come1 scorrea la calda sabbia lieve

per entro il cavo della mano in ozio, il

cor sentì che il giorno era più breve.

E un’ansia repentina il cor m’assalse2

per l’appressar dell’umido3 equinozio

che offusca l’oro delle piagge salse.

Alla sabbia del Tempo urna4 la mano

era, clessidra il cor mio palpitante,

l’ombra crescente d’ogni stelo vano5

quasi ombra d’ago in tacito quadrante6.

1. Come: mentre.

2. il cor m’assalse: assalì il mio cuore.

3. umido: perché prelude alle piogge autunnali.

4. urna ... era: la mano del poeta è come un’urna, un vaso funerario che contiene le ceneri di un defunto.

5. vano: esile.
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6. tacito quadrante: il quadrante solare, o meridiana, è silenzioso (tacito) perché segnala lo scorrere del tempo
senza rumorosi meccanismi.

COMPRENSIONE E ANALISI

1. Sintetizza la situazione rappresentata nella poesia.

2. Analizza il titolo sia dal punto di vista formale sia da quello del significato. A quale immagine concreta rimanda la

sabbia? A quale corrispondenza simbolica rimanda l’associazione di tale parola con il tempo?

3. Su quale motivo è focalizzata la prima terzina? E su quale la seconda? Come si collegano tra loro queste prime due

strofe?

4. Analizza il lessico e rileva le aree semantiche dominanti; riconosci il valore che hanno queste scelte linguistiche

rispetto al significato della poesia.

5. La poesia dannunziana, in particolar modo quella di Alcyone, è caratterizzata da una forte musicalità, ottenuta

attraverso scelte linguistiche e stilistiche: rileva queste caratteristiche nel testo in esame e gli effetti che producono

nella sua ricezione da parte del lettore.

INTERPRETAZIONE

Elabora una tua interpretazione del testo proposto che sviluppi un discorso coerente e organizzato attorno alla tematica

qui dominante – lo scorrere inesorabile del tempo – e che collochi tale tema nel quadro della produzione letteraria

dannunziana e di quella coeva.
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Proposta A 2

Italo Svevo  Preambolo

da La coscienza di Zeno, cap. II

Vedere la mia infanzia? Più di dieci lustri1 me ne separano e i miei occhi presbiti2 forse potrebbero arrivarci se la luce che

ancora ne riverbera non fosse tagliata da ostacoli d’ogni genere, vere alte montagne: i miei anni e qualche mia ora.

Il dottore mi raccomandò di non ostinarmi a guardare tanto lontano. Anche le cose recenti sono preziose per essi3 e sopra

tutto le immaginazioni e i sogni della notte prima. Ma un po’ d’ordine pur dovrebb’esserci e per poter cominciare ab ovo4,

appena abbandonato il dottore che di questi giorni e per lungo tempo lascia Trieste, solo per facilitargli il compito,

comperai e lessi un trattato di psico-analisi. Non è difficile d’intenderlo, ma molto noioso.

Dopo pranzato, sdraiato comodamente su una poltrona Club5, ho la matita e un pezzo di carta in mano. La mia fronte è

spianata perché dalla mia mente eliminai ogni sforzo. Il mio pensiero mi appare isolato da me.

Io lo vedo. S’alza, s’abbassa... ma è la sua sola attività. Per ricordargli ch’esso è il pensiero e che sarebbe suo compito di

manifestarsi, afferro la matita. Ecco che la mia fronte si corruga perché ogni parola è composta di tante lettere e il

presente imperioso risorge ed offusca il passato.

Ieri avevo tentato il massimo abbandono. L’esperimento finì nel sonno più profondo e non ne ebbi altro risultato che un

grande ristoro e la curiosa sensazione di aver visto durante quel sonno qualche cosa d’importante. Ma era dimenticata,

perduta per sempre.

Mercé la matita6 che ho in mano, resto desto, oggi. Vedo, intravvedo delle immagini bizzarre che non possono avere

nessuna relazione col mio passato: una locomotiva che sbuffa su una salita trascinando delle innumerevoli vetture; chissà

donde venga e dove vada e perché sia ora capitata qui!

Nel dormiveglia ricordo che il mio testo asserisce che con questo sistema si può arrivar a ricordare la prima infanzia, quella

in fasce. Subito vedo un bambino in fasce, ma perché dovrei essere io quello? Non mi somiglia affatto e credo sia invece

quello nato poche settimane or sono a mia cognata e che ci fu fatto vedere quale un miracolo perché ha le mani tanto

piccole e gli occhi tanto grandi. Povero bambino! Altro che ricordare la mia infanzia! Io non trovo neppure la via di avvisare

te, che vivi ora la tua, dell’importanza di ricordarla a vantaggio della tua intelligenza e della tua salute. Quando arriverai a

sapere che sarebbe bene tu sapessi mandare a mente la tua vita, anche quella tanta parte di essa che ti ripugnerà? E

intanto, inconscio7, vai investigando il tuo piccolo organismo alla ricerca del piacere e le tue scoperte deliziose ti

avvieranno al dolore e alla malattia cui sarai spinto anche da coloro che non lo vorrebbero8. Come fare? È impossibile

tutelare la tua culla. Nel tuo seno – fantolino!9 – si va facendo una combinazione misteriosa. Ogni minuto che passa vi

getta un reagente. Troppe probabilità di malattia vi sono per te, perché non tutti i tuoi minuti possono essere puri. Eppoi –

fantolino! – sei consanguineo di persone ch’io conosco. I minuti che passano ora possono anche essere puri, ma, certo, tali

non furono tutti i secoli che ti prepararono. Eccomi ben lontano dalle immagini che precorrono il sonno. Ritenterò domani.
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1. dieci lustri: cinquant’anni (il lustro è un periodo di cinque anni).

2. presbiti: la presbiopia è un disturbo della vista che si verifica solitamente nelle persone anziane, a causa del quale

si ha difficoltà a mettere a fuoco oggetti vicini ma si vedono distintamente oggetti lontani. Zeno dovrebbe dunque

“vedere” la propria infanzia, lontana nel tempo, ma il ricordo del passato è reso difficoltoso dagli anni trascorsi e dalle

esperienze recenti.

3. per essi: per gli psicoanalisti.

4. ab ovo: “dall’uovo”, espressione latina usata per indicare un fatto narrato dalle sue origini.

5. poltrona Club: poltrona in pelle con seduta profonda e ampi braccioli.

6. Mercé la matita: Grazie alla matita.

7. inconscio: non consapevole.

8. coloro che non lo vorrebbero: i genitori, i primi a produrre danni nella psiche del bambino con un eccesso di

indulgenza o di proibizioni.

9. Nel tuo seno – fantolino!: Nel tuo animo, o bambino!

COMPRENSIONE E ANALISI

1. Sintetizza il contenuto del testo.

2. Per quale motivo Zeno dice di aver comprato e letto un trattato di psicoanalisi? Si tratta di un motivo reale o ve ne

può essere un altro che Zeno non ammette con se stesso?

3. Quali immagini interferiscono con il tentativo di Zeno di ricordare il passato?

4. A quali fattori “positivisti” capaci di incidere sul processo di formazione di un individuo fa riferimento Zeno?

5. Chiarisci quali significati Zeno attribuisce ai concetti di «salute» e «malattia», in un più ampio riferimento ai vari

capitoli del romanzo.

INTERPRETAZIONE

Nel Preambolo il protagonista cerca di riportare alla memoria la propria prima infanzia, nella presenza di quel “tempo

misto” che caratterizza tutta La coscienza di Zeno. La dinamica tra il fluire della memoria involontaria e la riflessione

razionale sui ricordi, alla ricerca del “tempo perduto”, è un tema frequente nella letteratura del Novecento.

Approfondiscilo elaborando un discorso coerente e organizzato, a partire dalle tue letture, conoscenze ed esperienze

personali.
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TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Proposta B 1

Ambito tecnologico-sociale

OnLife, Roberto Saviano: “Il mio viaggio nel web oscuro”

La tecnologia non è né buona né cattiva ma neanche neutrale: questa è la prima legge della tecnologia di Melvin

Kranzberg. In questa frase c’è già tutto: la potenza dei motori di ricerca e dei social network è sempre lì a suggerirci che

non prendono posizione, che non sono responsabili di quello che si scrive e possono solo dirigere il traffico. La prima

grande bugia è considerare i motori di ricerca, le piattaforme di chat o i social network, luoghi neutrali.

Organizzare i profitti, verso che direzione orientare i propri algoritmi, sono scelte precise, economiche e politiche,

l’algoritmo non è neutrale, non è buono né cattivo. Quando decide di premiare la quantità indipendentemente dalla

qualità, questa è una scelta profondamente politica perché va a impattare con quanto dice Roger McNamee: “Quando gli

utenti sono arrabbiati, consumano e condividono più contenuti. Se rimangono calmi e imparziali hanno relativamente

poco valore per Facebook che fa di tutto per attivare il cervello rettile”.

McNamee, che fu uno dei primi investitori in Facebook – e ne è oggi pericolosamente spaventato per il mondo che ha

creato – descrive la dinamica della rabbia come capitale primo dei social network: se non sei arrabbiato non stai tutto il

tempo attaccato al telefono, se aggredisci, senti con la pancia, rispondi nell’immediato, allora sei utile e aiuti a rendere

virale il contenuto.

Quello che i social network fanno ho provato a compararlo al mercato delle auto. Perché più dell’ottanta per cento delle

auto sul mercato italiano ha motori in grado di arrivare (e superare) i duecento chilometri orari? In nessuna strada sei

autorizzato a tale velocità. Eppure puoi comprare un’auto che corre oltre i limiti, puoi farlo sapendo che rischierai, oltre

che di ammazzare e ammazzarti, il ritiro della patente. I social network fanno qualcosa di simile ma senza limiti.

Autorizzano a spammare ogni sorta di contenuto, di insulto, di bugia, di manipolazione, violano sistematicamente la

privacy raccogliendo ogni sorta di informazione su di te ma non solo ti autorizzano a farlo: ti garantiscono (e si

garantiscono) impunità. Al massimo in qualche raro caso banneranno qualche insulto, e ci sarà qualche episodico processo

su qualche violazione gravissima avvenuta all’interno dei loro spazi. Ma per il resto ogni secondo lasceranno che si

condividano palesi bugie, propaganda di ogni tipo, attacchi personali, porcherie di ogni genere. Non solo produci motori

che vanno oltre i limiti consentiti, ma dai l’impunità a correre il più possibile. Ovviamente non è solo questo il web, non

sono solo questo i social network anzi, la loro ragione d’essere si fonda sulla diffusione del sapere, la connessione degli

esseri umani, la creazione di nuove grammatiche emozionali. Questo in linea di principio ancora sopravvive in residuali

spazi perché la trasformazione è ormai completamente avvenuta, come scrive Franco Berardi, “Bifo”: “[...] Il risentimento

identitario ha sostituito la solidarietà sociale, e la cultura dell’appartenenza ha sostituito la ragione universale”. Esprimere i

propri pensieri con un tono corretto ed educato viene percepito come inautentico, non utilizzare un registro sarcastico ti

degrada immediatamente all’ambiguità: cosa nascondi se provi a convincere e non demolire, a ragionare e non vincere?
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Questo ha creato un riflesso automatico per cui nello spazio dei social il sentire comune crede solo a chi palesa il suo

interesse chiaramente, a chi si sente chiaramente che difende se stesso, la sua parte, i suoi soldi, il suo successo, la sua

razza. Insomma, sé e basta. Sé e quelli come sé, o in nome di quelli come sé. Siamo disposti a credere non solo

esclusivamente a ciò che è governato da un interesse personale, ma peggio, che l’odio sia autentico e disinteressato e che

la ricerca di empatia, di giustizia e la possibilità di essere buoni siano ambigue e segretamente mosse da oscuri profitti.

Una persona che è abitata dalle sue contraddizioni, dai suoi errori, che per vivere lavora o vuole migliorare se stesso ma

che oltre che guadagnare per sé e la sua famiglia prova a migliorare la società in cui vive, che prova a credere che il diritto

alla felicità sia diritto dell’umanità, non solo è derisa e non creduta ma per sostenere questi suoi principi è

sistematicamente sottoposta a una prova di stress, indagine e diffidenza estrema. [...]

In una parola il bene è impossibile: persegui solo il tuo profitto e difendi la tua zolla, sentiti simile ai tuoi prossimi, leggi

solo ciò che ti conferma il tuo sentire. Fine. Di questo odio si nutrono i social network, questo pensiero è alimentato dai

filtri dei motori di ricerca che fingono di non esserne parte ma sono organizzatori di ciò che viene versato nell’oceano in

cui poi su richiesta vanno a rassettare e ordinare informazioni. Come ricorda il formatore Andrew Lewis, “se non state

pagando qualcosa non siete un cliente: siete il prodotto che stanno vendendo”.

(Roberto Saviano, OnLife, Roberto Saviano: “Il mio viaggio nel web oscuro”,www.repubblica.it, 17 ottobre 2019)

1. COMPRENSIONE E ANALISI

1. Spiega il significato dell’affermazione con cui si apre l’articolo: “La tecnologia non è né buona né cattiva ma

neanche neutrale”.

2. Saviano fa un paragone fra mondo dei social e mercato dell’auto: secondo l’autore, che cosa li accomuna e che

cosa li differenzia?

3. Spiega la metafora che l’autore utilizza alla riga 53: “ciò che viene versato nell’oceano”.

4. Perché chi sui social prova a ragionare in modo pacato o mostra di saper guardare oltre il suo personale tornaconto

è visto con diffidenza e generalmente non è creduto?

5. Come si collega la citazione finale con il resto del ragionamento sviluppato nell’articolo?

2. PRODUZIONE

Prendendo spunto dalle considerazioni di Saviano, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle tue

esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle affermazioni dell’autore.

Soffermati, in particolare, sui meccanismi con cui i social network raccolgono informazioni sui loro utenti, sui possibili usi

che se ne possono fare e sui pericoli che tale pratica può comportare. Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e

coeso.
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Proposta B 2

Ambito storico-scientifico

Discorso alla Rice University sullo sforzo spaziale della nazione

Il 12 settembre 1962 John Fitzgerald Kennedy, Presidente degli Stati Uniti d’America, è in visita alla Rice University, a

Houston (Texas). L’annuncio che dà, di fronte a 35.000 persone, è rimasto nella storia: l’America ha deciso di andare sulla

Luna. Il testo che segue è uno stralcio di quel famoso discorso. Il nostro incontro avviene in un’università famosa per il suo

sapere, in una città nota per il progresso, in uno stato rinomato per la sua forza. Abbiamo bisogno di tutte queste virtù,

poiché ci troviamo in un momento di cambiamento e di sfide, in un decennio contraddistinto dalla speranza e dal timore,

in un’epoca che unisce la conoscenza all’ignoranza. Più cresce il nostro sapere, più evidente ci appare la nostra ignoranza.

[...]

I vasti orizzonti dello spazio lasciano sicuramente intravvedere costi elevati e grandi difficoltà, ma anche enormi

ricompense. Non è sorprendente, perciò, che alcuni di noi preferiscano restare al punto in cui siamo ancora per un po’, per

riposarsi e attendere. Questa città di Houston, questo stato del Texas, questo Paese degli Stati Uniti, tuttavia, non sono

sorti grazie a coloro che si sono fermati per attendere e riposare, desiderosi di guardarsi alle spalle. Questo Paese è stato

conquistato da coloro che sono andati avanti e così sarà anche per lo spazio. William Bradford, parlando nel 1630 della

fondazione della colonia di Plymouth Bay, affermò che tutte le azioni grandi e degne di onore sono accompagnate da

grandi difficoltà e che entrambe devono essere affrontate e superate con coraggio e senso di responsabilità. Se questa

breve storia del nostro progresso ci insegna qualcosa, è che l’uomo, nella sua ricerca della conoscenza e del progresso, dà

prova di grande determinazione e che non è possibile dissuaderlo dalla sua impresa. L’esplorazione dello spazio

proseguirà, che noi vi partecipiamo oppure no, e rappresenta una delle più grandi avventure di tutti i tempi. Nessuna

nazione che aspiri a un ruolo guida rispetto alle altre può pensare di restare in disparte nella corsa allo spazio. [...]

Abbiamo iniziato questo viaggio verso nuovi orizzonti perché vi sono nuove conoscenze da conquistare e nuovi diritti da

ottenere, perché vengano ottenuti e possano servire per il progresso di tutti. La scienza dello spazio, infatti, come la

scienza nucleare e qualsiasi altra tecnologia, non porta in sé alcuna coscienza. Il fatto che la sua forza venga messa al

servizio del bene o del male dipende dall’uomo, e solo se gli Stati Uniti occuperanno una posizione di preminenza potremo

svolgere un ruolo determinante nel decidere se questo nuovo oceano che ci attende diventerà un luogo di pace o un

nuovo terribile teatro di guerra. [...]

Abbiamo deciso di andare sulla luna. Abbiamo deciso di andare sulla luna in questo decennio e di impegnarci anche in

altre imprese, non perché sono semplici, ma perché sono ardite, perché questo obiettivo ci permetterà di organizzare e di

mettere alla prova il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità, perché accettiamo di buon grado questa sfida,

non abbiamo intenzione di rimandarla e siamo determinati a vincerla, insieme a tutte le altre.

Per questo motivo, ritengo che la decisione dello scorso anno di intensificare il nostro impegno nello spazio sia tra quelle

più importanti prese durante il mio mandato presidenziale. [...]
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La crescita della nostra scienza e le ricadute sull’istruzione saranno ulteriormente arricchite dalla nuova conoscenza

dell’universo e dell’ambiente, grazie alle nuove tecniche di apprendimento, mappatura e osservazione, attraverso nuovi

strumenti e computer destinati all’industria, alla medicina, all’uso domestico e alle scuole. Le istituzioni tecniche, come la

Rice, raccoglieranno i frutti di questo progresso. L’impegno nello spazio in sé, infine, benché si trovi ancora agli albori, ha

già dato vita a molte nuove aziende e a decine di migliaia di nuovi posti di lavoro. L’industria spaziale e gli altri settori ad

essa correlati generano nuova domanda in termini di investimenti e di personale qualificato e questa città, questo stato,

questa regione, parteciperanno in larga misura a questa crescita. Ciò che un tempo era l’ultimo avamposto della vecchia

frontiera verso il West, diventerà il punto più avanzato della nuova frontiera della scienza e dello spazio. [...]

Molti anni fa, alla domanda sui motivi per cui desiderava scalare il monte Everest, cima sulla quale avrebbe in seguito

perso la vita, il grande esploratore inglese George Mallory rispose “Perché è lì”.

Be’, lo spazio è lì e noi partiremo alla sua conquista e anche alla conquista della luna e dei pianeti, verso nuove speranze di

conoscenza e di pace. Chiediamo quindi la benedizione di Dio per l’avventura più pericolosa e rischiosa, ma anche per la

più grande impresa che l’uomo abbia mai affrontato.

(John Fitzgerald Kennedy, Discorso alla Rice University sullo sforzo spaziale della nazione, www.jfklibrary.org, 12 settembre
1962)

1. COMPRENSIONE E ANALISI

1. Perché Kennedy definisce il proprio tempo “un’epoca che unisce la conoscenza all’ignoranza”

(riga 4)?

2. Individua e chiarisci i riferimenti alla storia degli Stati Uniti che Kennedy fa nel suo discorso.

3. Kennedy utilizza varie argomentazioni a sostegno della sua tesi: bisogna fare ogni sforzo per conquistare

lo spazio. Individuale e spiegale.

4. Spiega il significato dell’affermazione di George Mallory, citata in conclusione.

5. Considera il testo nel suo complesso: quale tono adotta Kennedy? Lo trovi efficace?

2. PRODUZIONE

L’avventura umana nello spazio, oltre che frutto di un particolare contesto storico (la guerra fredda),

è figlia anche della volontà di scoprire e conoscere meglio il mondo che ci circonda. Elabora un

testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sul tema del desiderio di conoscenza dell’uomo.

Rifletti, in particolar modo, sul rapporto tra tale desiderio e l’effettiva utilità pratica delle conoscenze

acquisite e sul problema dei limiti che, eventualmente, è necessario che l’uomo si imponga.
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Proposta B 3

Ambito socio-economico

I rischi socio-economici del cambiamento climatico

L’ultimo report del think tank britannico Institute for Public Policy Research (IPPR) illustra come le conseguenze negative

dei cambiamenti climatici possano avere un impatto significativo anche sul sistema sociale ed economico a livello locale e

globale. Rispetto ad altri studi sul tema, il valore aggiunto del report IPPR – dal titolo “This is a crisis, facing up the age of

environmental breakdown” – consiste nell’analisi dell’interconnessione dei rischi ambientali, sociali ed economici.

Fenomeni atmosferici estremi, infatti, possono aggravare crisi già in atto o causarne di nuove, minando la stabilità dei

sistemi economici, sociali e politici in maniera ancora più dirompente della crisi finanziaria del 2008.

Per esempio, siccità e alluvioni possono ostacolare la coltivazione di piante e distruggere il nutrimento di animali essenziali

per l’alimentazione umana: le conseguenze si estenderebbero lungo tutta la filiera alimentare, diventando un problema

globale. Le Nazioni Unite hanno stimato che già oggi il deterioramento del suolo e la conseguente perdita di biodiversità

hanno influito sulla vita di 3,2 miliardi di persone.

Il cambiamento climatico determina anche la recrudescenza di criticità in termini di giustizia sociale e internazionale. Gli

impatti socio-economici, infatti, non sono omogenei e uniformi: i paesi più poveri sono sottoposti ad uno stress maggiore

e lo stesso vale per i gruppi più vulnerabili della società; le problematiche ambientali impattano sulle disuguaglianze di

classe, etnia e genere, amplificando i divari esistenti e creandone di nuovi. Qualche dato aiuta a comprendere la

situazione. L’Europa e gli USA sono i paesi maggiormente responsabili delle emissioni di CO2; la metà più povera della

popolazione mondiale contribuisce solo al 10% delle emissioni, mentre il 10% più ricco è responsabile del 50%. Anche

all’interno dei paesi più ricchi il 10% della popolazione più benestante contribuisce molto più del resto della popolazione

alle emissioni di gas serra. I paesi più esposti ai fenomeni atmosferici estremi sono anche quelli meno coperti dai servizi

assicurativi: il 99% dei danni economici causati dai disastri naturali nei paesi più vulnerabili non ha copertura assicurativa.

Dal punto di vista dei mercati finanziari, il settore assicurativo risulta particolarmente esposto agli effetti del cambiamento

climatico: l’aumento delle calamità naturali provoca un aumento delle richieste di risarcimento con conseguenti perdite

per le compagnie assicuratrici; d’altro canto, l’incremento dei rischi determina un aumento dei premi, rendendo i servizi

assicurativi  inaccessibili per un crescente numero di persone. Sono quindi necessarie innovazioni di prodotto che tengano

debitamente conto dei rischi derivanti dal cambiamento climatico e che garantiscano l’accesso ai servizi per le persone più

povere. Un esempio è rappresentato dalle micro-assicurazioni, caratterizzate da premi molto ridotti, così da permettere

anche a persone a basso reddito di tutelarsi dai danni causati dai disastri naturali.

Le strategie d’investimento sostenibile e responsabile (o SRI) possono essere adottate per contrastare gli effetti negativi

del cambiamento climatico e supportare la transizione verso un modello di crescita economica circolare e a basse

emissioni di gas climalteranti.
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Attraverso le esclusioni gli investitori SRI possono escludere dall’universo investibile titoli, singole aziende o interi settori

esposti ad attività con elevate emissioni di CO2: per esempio, è sempre più diffusa la pratica del disinvestimento da titoli,

fondi e aziende attivi nel settore del carbone. Le masse disinvestite possono essere indirizzate verso settori che

contribuiscono a contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico: all’interno di uno stesso portafoglio il

disinvestimento può essere associato a investimenti tematici – per esempio nel settore delle energie rinnovabili o

dell’economia circolare – o a strategie di best in class, privilegiando all’interno di un determinato universo gli emittenti

meglio posizionati su temi ambientali [...]. Inoltre, gli operatori finanziari possono modellare strategie e scelte

d’investimento in base all’adesione a norme e trattati internazionali che disciplinano temi connessi al cambiamento

climatico: il caso emblematico è rappresentato dagli investimenti che si conformano a scenari di innalzamento della

temperatura media globale al di sotto dei 2°, in coerenza con l’accordo di Parigi . [...] Infine, l’impact investing permette

agli investitori di finanziare fondi, progetti o imprese le cui attività abbiano un impatto ambientale positivo misurabile,

realizzando contemporaneamente un ritorno finanziario.

(I rischi socio-economici del cambiamento climatico, https://investiresponsabilmente.it, 14 marzo 2019)

1. COMPRENSIONE E ANALISI

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.

2. Quale impatto hanno i cambiamenti climatici sulle disuguaglianze sociali? Perché?

3. Spiega il significato della frase “l’incremento dei rischi determina un aumento dei premi, rendendo

i servizi assicurativi inaccessibili per un crescente numero di persone” (righe 29-30).

4. Che differenza c’è tra le strategie di investimento tematiche e quelle denominate “best in class”?

2. PRODUZIONE

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un

testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sulle trasformazioni che la nostra società (ma anche

ciascuno di noi nella propria quotidianità) dovrebbe mettere in atto per vincere la lotta contro i

cambiamenti climatici. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati

in un testo coerente e coeso.
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TIPOLOGIA C

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di

attualità

Proposta C 1

I videogiochi

«Gli eSport competitivi possono essere considerati un’attività sportiva – hanno scritto in un comunicato

i vertici del Comitato di Losanna – e i giocatori coinvolti si preparano e allenano con

un’intensità che può essere paragonata a quella degli atleti delle discipline tradizionali». Ottima

notizia per ragazzi e appassionati di consolle e joypad: quando i genitori li accuseranno di perdere

solo del tempo, avranno solidi argomenti per difendersi. Il fenomeno sicuramente sta crescendo

con ritmi da capogiro. Si stimano attualmente oltre 300 milioni di giocatori (tra occasionali e habitué)

che potrebbero quasi raddoppiare nel 2020. E un giro d’affari di oltre 600 milioni di euro

tra diritti di trasmissione, sponsor e biglietti per eventi seguitissimi. […]

Fulvio Scaparro risponde al telefono e la butta sul ridere. «In questo momento sto vedendo la

partita in tv. È un esercizio che richiede attenzione, e pure attività fisica per alzarsi dal divano.

Anche questa potrebbe diventare una disciplina olimpica». Poi però, l’analisi dello psicologo e

psicoterapeuta si fa seria. «Non sostengo che bisogna restare alle poche gare di atletica dell’antica

Grecia, ma ritengo che non sia corretto mettere dentro tutto. Allora, perché non gli scacchi?».

E sui videogiochi cosa pensa? «Noi psicologi ed educatori ci battiamo per diffondere la lotta alla

sedentarietà che consideriamo rischiosa e dilagante sia tra i ragazzi che tra gli adulti. Accogliere

i videogiochi alle Olimpiadi sarebbe un’ulteriore benedizione ad attività già così largamente diffuse

che non ne hanno certo bisogno. Senza considerare l’aspetto dei contenuti: penso a quelli

che simulano guerre o ammazzamenti e che provocano una sorta di anestesia affettiva, l’obiettivo

è solo quello di sapere quanti sono stati uccisi». Non ne vede alcuna utilità? Per esempio la capacità

di concentrarsi su un obiettivo? «Sicuramente questo è vero, come anche il coordinamento

manuale o la rapidità di risposta. Rappresentano un formidabile allenamento mentale. Positivo,

almeno quante molte materie di studio...».

(Riccardo Bruno, I videogame da oggi sono uno sport, www.corriere.it, 30 ottobre 2017)

Documento di classe 5°A   A.S. 2021-22
Allegato D - esperienze percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento



Molti giovani al giorno d’oggi trascorrono buona parte del loro tempo giocando ai videogiochi. C’è chi considera

questi ultimi la logica conseguenza di un mondo sempre più tecnologico e chi li condanna senza appello, perché stare

per ore davanti a uno schermo può portare a estraniarsi dalla realtà e a rinunciare a socializzare. Che cosa ne pensi?

Analizza il fenomeno, indagando cause e conseguenze, ed esprimi una tua opinione al riguardo. Arricchisci la tua

riflessione facendo anche riferimento alla tua esperienza personale.

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un

titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.

Proposta C 2

Guerra e mass-media

Eventi bellici e mezzi di comunicazione di massa paiono aver consolidato un forte legame di reciproca

dipendenza. Per un verso la guerra ha accelerato lo sviluppo tecnologico dei mass media,

per l’altro le parti in causa hanno sempre più compreso l’importanza di controllare il flusso delle

informazioni provenienti dalle zone di combattimento. I media sono diventati vere e proprie

“armi strategiche”, utilizzate, per esempio, per minare il morale degli avversari o mettere in cattiva

luce il loro operato agli occhi dell’opinione pubblica.

Rifletti sul  rapporto proposto dal titolo, facendo riferimento a fatti ed eventi conosciuti, in particolar modo alla guerra

Russia-Ucraina, costantemente caratterizzata da un'altalena mediatica di notizie reali e fake news.

Puoi decidere di articolare la struttura del tuo testo in paragrafi opportunamente titolati;  presenta la trattazione con un titolo

complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1: INGLESE

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION

Read the texts for Question A and Question B and answer the questions below. Use complete sentences and your own words.

Question A

Startled, Ralph realized that the boys were falling still and silent, feeling the beginnings of awe at the power

set free below them. The knowledge and the awe made him savage.

“Oh, shut up!”

“I got the conch,” said Piggy, in a hurt voice. “I got a right to speak.”

They looked at him with eyes that lacked interest in what they saw, and cocked ears at the drum-roll of the

fire. Piggy glanced nervously into hell and cradled the conch.

“We got to let that burn out now. And that was our firewood.”

He licked his lips.

“There ain’t nothing we can do. We ought to be more careful. I’m scared–”

Jack dragged his eyes away from the fire.

“You’re always scared. Yah–Fatty!”

“I got the conch,” said Piggy bleakly. He turned to Ralph. “I got the conch, ain’t I Ralph?”

Unwillingly Ralph turned away from the splendid, awful sight. “What’s that?”

“The conch. I got a right to speak.”

The twins giggled together.

“We wanted smoke–”

“Now look–!”

A pall stretched for miles away from the island. All the boys except Piggy started to giggle; presently they

were shrieking with laughter.

Piggy lost his temper.

“I got the conch! Just you listen! The first thing we ought to have made was shelters down there by the

beach. It wasn’t half cold down there in the night. But the first time Ralph says ‘fire’ you goes howling and

screaming up this here mountain. Like a pack of kids!”
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By now they were listening to the tirade.

“How can you expect to be rescued if you don’t put first things first and act proper?”

He took off his glasses and made as if to put down the conch; but the sudden motion toward it of most of

the older boys changed his mind. He tucked the shell under his arm, and crouched back on a rock.

“Then when you get here you build a bonfire that isn’t no use. Now you been and set the whole island on

fire. Won’t we look funny if the whole island burns up? Cooked fruit, that’s what we’ll have to eat, and roast

pork. And that’s nothing to laugh at! You said Ralph was chief and you don’t give him time to think. Then

when he says something you rush off, like, like–”

He paused for breath, and the fire growled at them.

“And that’s not all. Them kids. The little ’uns. Who took any notice of ’em? Who knows how many we got?”

Ralph took a sudden step forward.

“I told you to. I told you to get a list of names!”

“How could I,” cried Piggy indignantly, “all by myself? They waited for two minutes, then they fell in the sea;

they went into the forest; they just scattered everywhere. How was I to know which was which?”

Ralph licked pale lips.

“Then you don’t know how many of us there ought to be?”

“How could I with them little ’uns running round like insects? Then when you three came back, as soon as

you said make a fire, they all ran away, and I never had a chance–” “That’s enough!” said Ralph sharply, and

snatched back the conch. “If you didn’t you didn’t.”

“–then you come up here an’ pinch my specs–”

Jack turned on him.

“You shut up!”

“–and them little ’uns was wandering about down there where the fire is. How d’you know they aren’t still

there?”

Piggy stood up and pointed to the smoke and flames. A murmur rose among the boys and died away.

Something strange was happening to Piggy, for he was gasping for breath.

“That little ’un–” gasped Piggy– “him with the mark on his face, I don’t see him. Where is he now?”

The crowd was as silent as death.

“Him that talked about the snakes. He was down there–”

A tree exploded in the fire like a bomb. Tall swathes of creepers rose for a moment into view, agonized, and

went down again. The little boys screamed at them.

“Snakes! Snakes! Look at the snakes!”
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In the west, and unheeded, the sun lay only an inch or two above the sea. Their faces were lit redly from

beneath. Piggy fell against a rock and clutched it with both hands. “That little ’un that had a mark on his

face–where is–he now? I tell you I don’t see him.”

The boys looked at each other fearfully, unbelieving.

“–where is he now?”

Ralph muttered the reply as if in shame. “Perhaps he went back to the, the–” Beneath them, on the

unfriendly side of the mountain, the drum-roll continued.

[789 words]

William Golding (1911-93), Lord of the Flies (1954)

1 Where does the scene take place? Give three reasons for your answer.

2 The beginning of the text introduces one of the main characters, Ralph. What is his role? Write three

examples.

3 Opposed to Ralph are the other boys. Why are they “falling still and silent” (Line 1)?

4 What is the conch? What does it give Piggy?

5 Why is it possible to state that Jack bullies Piggy?

6 Piggy starts a “tirade” (Line 24). What does he complain about?

7 Which of these nouns best describe the symbolic quality of Piggy’s glasses? You can choose more

than one option.

rationality – weakness – intellect – hidden personality – old age

8 Why does Piggy suddenly feel uneasy? How do you explain these words? “That little ’un–“ [...] “him

with the mark on his face, I don’t see him. Where is he now?” (Line 54)

9 What is the main theme of the text? Give reasons.
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Question B

In 2008, I was one of the 1.5 million students who graduated from university in the US. […]

Whatever we expected then, the reality today is that as a generation, we have more debt, fewer children

and quite a few scars.

A decade on, there has been quite a bit of handwringing about what’s changed since the financial crisis.

And I’m convinced that the biggest fallout isn’t the increased regulation, or the jailed bankers, but the

impact it had on those of us who were just entering the workforce in 2008. […]

In the decade since the recession, American women had 4.8 million fewer babies than demographers were

expecting. Prof. Johnson says part of the fertility decline is attributable to women in their early and late 20s

having fewer children than expected – in other words, my classmates and those who came after us. […]

“There were a group of women who were in their early 20s at the beginning of the Great Depression who

never made up for the births that they didn’t have.

“More of them are childless than any group of American women before or since.”

The question, says Prof. Johnson, is if we too will simply forego births like the women of the Depression or

if we’re simply just waiting longer.

Nora Carroll graduated from the University of Nevada, Las Vegas in 2008 and says she delayed starting a

family due to the crash.

“I spent the last decade really concentrating on getting a stable career, saving enough money so I can

purchase a house,” she says.

“All of that just takes time. […]” She is now expecting her first child

[271 words]

Kim Gittleson, BBC News, 13 September 2018

1 How many students graduated in the US in 2008?

2 What has changed since the financial crisis?

3 To what extent did the 2008 financial crisis affect a whole generation?

4 What is the choice women may have to face, according to Professor Johnson?

5 What did Nora Carroll, who graduated from the University of Nevada in 2008, delay? Why?

6 How did Nora Carroll spend the last decade?
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PART 2 – WRITTEN PRODUCTION

Task A

‘’The world is my country, all mankind are my brethren, and to do good is my religion.’’

Thomas Paine (1737–1809)

Discuss the quotation in a 150-word essay. Support your ideas by referring to your reading and your

personal experience.

Task B

The lessons we take from the difficulties we meet can be fundamental to later success. Describe a time

when you faced a challenge, a delay in your progress at school, or failure. How did it affect you, and what

did you learn from the experience?

Write a 150-word essay about this topic.
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