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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.

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.
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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.

Proposta A

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 –
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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.

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.

TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
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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? 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,
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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.

Proposta B 2

Ambito storico-scientifico

Discorso alla Rice University sullo sforzo spaziale della nazione
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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. [...]
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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.

[...]

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”

Documento di classe 5°C Allegato E testi simulazioni di esame  AS 2021-2022



(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.

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.
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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.

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
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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.

TIPOLOGIA C
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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°C Allegato E testi simulazioni di esame  AS 2021-2022



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: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

12/05/2022

PRIMA PARTE
Titolo: Democrazia tra declino e nuove frontiere

La dimensione della democrazia intesa come “sovranità esercitata dal popolo” è mutata nel corso del tempo,
sebbene sia rimasto un principio chiave nella maggioranza delle Costituzioni moderne, seppur in forme diverse.
Dopo aver letto accuratamente e preso spunto dai documenti proposti, descriva il candidato i principali caratteri
dello Stato democratico, dalla sua origine fino alle nuove concezioni di amministrazione della cosa pubblica
attraverso l’uso delle nuove tecnologie (web democracy), tracciandone i vantaggi e gli svantaggi, e si soffermi poi,
in modo particolare, sul concetto di democrazia rappresentativa come prevista dalla nostra Costituzione.

«Il regime democratico è un regime rappresentativo, cioè basato sulle regole e le istituzioni della rappresentanza
ovvero caratterizzato da elezioni libere, competitive, corrette, periodiche e, poi, da strutture rappresentative, come
il Parlamento, e decisionali, come il Governo. La democrazia rappresentativa non comporta una partecipazione
diretta dei cittadini se non molto saltuariamente al momento del voto. [...] Nella democrazia rappresentativa le
decisioni sulla" cosa pubblica" vengono delegate ai professionisti della politica, attraverso una specializzazione dei
compiti che fa del governare una professione particolare.
La democrazia diretta coincide, invece, con la democrazia degli antichi, ovvero delle antiche città, dove un piccolo
numero di cittadini si riunivano e decidevano sui problemi che li riguardavano. Era, tuttavia, un regime che oggi
designeremmo come autoritario, in quanto, di solito, un gruppo di cittadini conviveva con un numero ben più ampio
di persone senza diritti, in posizione politicamente subordinata. Istituti di democrazia diretta, come i referendum, si
sono mantenuti nelle attuali democrazie che rimangono in larga misura rappresentative.»

Da M. Cotta, D. Della Porta, L. Morlino, Scienza politica, il Mulino

«Nonostante tutti i suoi vantaggi il governo rappresentativo ha un lato oscuro [...]: i cittadini soggetti a un governo
rappresentativo spesso delegano un enorme autorità discrezionale in merito a decisioni di straordinaria
importanza. Essi delegano questa autorità non solo ai loro rappresentanti eletti ma, attraverso un meccanismo
ancor più indiretto e tortuoso, agli amministratori, ai burocrati, agli impiegati statali, ai magistrati e, con ulteriore
passaggio, a organismi internazionali. [...] Alle istituzioni della democrazia poliarchica, che consentono ai cittadini
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di influire sulle decisioni del governo, è collegato un fenomeno non democratico: le élite politiche e burocratiche
operano tra loro delle transazioni».

R. Dahl, Sulla democrazia, Laterza, Roma, 1998

«La rete fornisce inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli
all'aggregazione e alla manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica,
rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o
di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo
democratico"»

Giorgio Napolitano, 2013

«C'era una volta un paese, dove il governo aveva distribuito alla popolazione una carta d'identità elettronica, con
un chip dotato di una potente chiave crittografica per garantirne la sicurezza. I cittadini, armati di quel chip,
potevano non solo intrattenere ogni tipo di rapporto con la pubblica amministrazione, ma anche votare alle elezioni
politiche. In realtà, quel paese c'era una volta, ma c'è ancora.
Si chiama Estonia, ha appena un milione e 300mila abitanti ed è un membro dell'Unione europea. Con il suo vasto
programma di digitalizzazione, l'Estonia è la nazione più avanzata al mondo verso i lidi della e-democracy, la
democrazia elettronica. Alle elezioni dell'anno scorso solo il 24,3% dei partecipanti al voto ha "deposto" la scheda
per via digitale. Ma il Parlamento di Tallin, che ha varato per legge questa piccola grande rivoluzione già dal 2003,
è certo che il fenomeno crescerà col tempo.
In teoria, quando un bel giorno tutti saranno pronti a esercitare il diritto di voto per via elettronica, potrebbe
accadere quel che tanti – perlopiù utopisti e accademici – auspicano: l'apparizione della democrazia elettronica. Il
giorno (forse lontano) in cui i cittadini possono derogare, magari occasionalmente, al principio di rappresentanza.
Ed esprimersi personalmente su certe decisioni d'interesse nazionale.
L'Italia, si sa, è ben dietro all'Estonia in questo processo. [...]»

Marco Magrini, I tranelli del voto digitale, ne Il Sole 24 ore, 16 settembre 2012

SECONDA PARTE
Il candidato risponda a due delle quattro domande qui proposte.

1. In quale articolo della Costituzione si sostiene il valore democratico?
2. Quali sono significato e ratio dell’espressione contenuta nell’art. 67 della Costituzione «Ogni membro del

Parlamento [...] esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato»?
3. Si descriva il referendum abrogativo ai sensi dell’art. 75 della Costituzione.
4. Quali sono state le ragioni che hanno portato allo sviluppo della web democracy?
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