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COMPITO DI ITALIANO 
SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 

1° FEBBRAIO 2021 
 
Durata della prova: 6 ore 

 

Tipologia A – Analisi ed interpretazione di un testo letterario 

italiano 

 

Proposta A1 

 

Iginio Ugo Tarchetti, Disjecta (versi postumi, 1879) 

 

Memento! 

 

Quando bacio il tuo labbro profumato, 

cara fanciulla, non posso obbliare 

che un bianco teschio vi è sotto celato 

 

Quando a me stringo il tuo corpo vezzoso, 

obbliar non poss'io, cara fanciulla, 

che vi è sotto uno scheletro nascosto. 

 

E nell'orrenda visione assorto, 

dovunque o tocchi, o baci, o la man posi, 

sento sporgere le fredda ossa di un morto. 
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Comprensione del testo 

 

Dopo aver letto attentamente il componimento, forniscine una 

parafrasi precisa. 

 

Analisi del testo 

 

1. Qual è il tema dominante della lirica? 

2. Di che tipo di componimento si tratta? È tipico della tradizione 

italiana oppure no? Qual è il suo schema di rime?  

3. All’interno della lirica è possibile riscontrare dei chiasmi; 

individuali ed spiega il perché del loro utilizzo. 

4. Che cosa puoi affermare della lingua utilizzata da Tarchetti in 

questo componimento? Individua i termini “poetici” e “non 

poetici” e spiegane il significato.  

 

Interpretazione 

 

Esponente di spicco del movimento letterario della Scapigliatura 

torinese, Tarchetti, nonostante una carriera più orientata alla 

scrittura romanzesca, si cimenta anche nella poesia; i temi trattati 

non si discostano di molto da quelli presenti nei suoi romanzi e 

all’interno dello stesso movimento di cui fa parte. In particolar modo 

dualità, straniamento e realismo sembrano essere presenti in modo 

capillare all’interno di questo componimento; riflettendo su questi 

ultimi temi e sulle tue conoscenze in merito, delinea criticamente la 

posizione di Tarchetti e della lirica proposta all’interno della 

Scapigliatura, indicandone diffusione, tematiche e un’interpretazione 

oggettiva, ma personale, che tenga conto di quanto emerge nel 

componimento.  
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Proposta A2 

 

Giovanni Verga, Jeli il pastore (Vita dei campi, 1880) 

 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e 

privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per vivere. Durante 

l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. 

Nella sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane 

popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio 

vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere 

indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la 

tresca, reagisce assassinando don Alfonso.  

 

[…] Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta 

calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto che gliela 

tenessero nell’armento sino alla vendemmia, il puledro zaino, rimasto 

orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte, 

con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge al vento. Jeli gli correva 

dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad 

ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi 

colla coda. — È perchè gli hanno portato via la madre, e non sa più 

cosa si faccia — osservava il pastore. — Adesso bisogna tenerlo 

d’occhio perchè sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. 

Anch’io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli 

occhi.  

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi 

qualche boccata di malavoglia, — Vedi! a poco a poco comincia a 

dimenticarsene.  

— Ma anch’esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per essere venduti; 

come gli agnelli nascono per andare al macello, e le nuvole portano 

la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare 

tutto il giorno.  

Le idee non gli venivano nette e filate l’una dietro l’altra, chè di rado 

aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva fretta di scovarle e 
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distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che 

sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le 

gemme dei ramoscelli sotto il sole. — Anche gli uccelli, soggiunse, 

devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra se ne 

muoiono.  

Poi ci pensò su un pezzetto. — Tu sei come gli uccelli; ma quando 

arriva l’inverno te ne puoi stare al fuoco senza far nulla.  

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a 

imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto orecchi se il 

signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria 

sospettosa, stando ad ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre 

che indica l’intensità dell’attenzione nelle bestie che più si accostano 

all’uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l’udito con 

l’armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava le 

ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse 

facendo nel suo interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con 

un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino 

mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli 

sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto 

lasciava scappare un’occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi 

che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva 

dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non 

gli erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo. […] 
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Comprensione del testo 

 

Leggi attentamente il brano proposto e riassumilo. 

 

Analisi del testo 

 

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano? 
2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso 

similitudini e immagini legate più al mondo della natura che a 

quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa 

vogliono significare.  
3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don 

Alfonso, appena accennata, ma emblematica di una diversa 

condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio 

emergono dal brano? E come si configura il suo rapporto con 

Jeli? 
4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni 

istruzione nel comportamento del giovane pastore? 
 

Interpretazione 

 

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin 

dalla nascita dalla diversa condizione sociale e da percorsi formativi 

opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento, su 

come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui e 

della società; è un tema di grande attualità nell'Ottocento 

postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra 

società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari. 
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Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

Proposta B1 

 

Marzio Bartoloni, articolo tratto da Il Sole 24 Ore, 16 aprile 2015 

 

Negli ultimi anni con l'avvento del web 2.0 fatto non più di siti statici 

ma di interattività a colpi di forum e social media c'è un asset che le 

imprese, soprattutto le più grandi, devono assolutamente saper 

gestire. Quello della «web reputation» del proprio brand e 

dell'azienda più in generale perché internet può rapidamente 

trasformarsi da opportunità in una pericolosa minaccia. Questo 

nuovo rischio reputazionale è stato al centro di un incontro 

organizzato nell'aula magna della Luiss di Roma dall'Osservatorio 

web e legalità che ha riunito grandi imprese e giuristi per provare a 

fare il punto sui rischi legati all'utilizzo scorretto della rete come 

veicolo di informazione, promozione e discussione. 

 

Il punto di vista delle imprese 

 

Secondo un recente studio condotto da Deloitte, immagine e 

reputazione del brand sono, dopo il capitale umano, i valori strategici 

percepiti come più importanti dalle aziende. Il 76% dei Ceo ed 

esponenti della business community americana sarebbero disposti a 

ridurre i prodotti della propria impresa nel breve periodo pur di 

proteggere la propria immagine nel lungo periodo. Nasce da qui 

l'importanza di un monitoraggio costante della propria reputazione 

on line e della gestione dei possibili attacchi reputazionali ricorrendo 

a competenze e strumenti adeguati di contenimento e repressione. 

Non a caso stanno emergendo nuovi mestieri sempre più richiesti 

come l'e-commerce manager e il Web reputation manager. Per Paolo 

Calvani, direttore comunicazione e immagine del Gruppo Mediaset 

prima «le aziende costruivano la propria reputazione secondo una 

propria agenda e dovevano tenere conto solo degli intermediari 
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ufficiali (giornali)». Oggi invece «il web irrompe dando voce a tutti» 

e «senza l'appoggio di legali specializzati il comunicatore sul web può 

poco». Per Vittorio Cino, direttore comunicazione di The Coca-Cola 

Company Italia, «se da un lato la rete abbatte le distanze e apre un 

canale di contatto diretto e immediato con il pubblico, i rischi 

reputazionali hanno, per un'azienda come Coca-Cola, un impatto 

amplificato dalla sua dimensione». Da qui la necessità di continue 

campagne per «coltivare un rapporto duraturo con tweet star, 

youtuber e altri on line influencer». Infine Massimo Mantovani, Chief 

legal and regulatory affairs dell'Eni, punta il dito contro gli «utilizzi 

impropri del marchio o attività fraudolente online come il phishing». 

 

Le carenze legislative 

 

L'indagine Tomorrow's investment rules, condotta da Ernest&Young, 

mette ormai in cima alle priorità degli investitori elementi non 

tangibili o non iscritti in bilancio: i cosiddetti «intangible assets». Un 

dato, questo, che esprime bene l'urgenza di identificare strumenti e 

strategie per la tutela di tale patrimonio, messo a rischio anche 

attraverso l'utilizzo della rete. Un fronte al centro della seconda parte 

dell'incontro che ha provato a tracciare un bilancio sul quadro 

normativo, sul ruolo delle autorità di controllo e sugli strumenti 

giuridici disponibili per la tutela della web reputation. Un terreno dove 

c'è ancora molto da fare come ad esempio per il giornalismo on line. 

Secondo Antonio Punzi, docente a Giurisprudenza della Luiss c'è un 

tema prioritario che è quello della non assoggettabilità del 

giornalismo online alla disciplina sulla stampa. «Il ddl in materia di 

diffamazione che doveva intervenire su questo - ricorda Punzi - è 

fermo da anni in Parlamento. Tale lacuna sottrae al danneggiato la 

possibilità di utilizzare strumenti intesi ad annullare o diminuire il 

danno da lesione reputazionale». 
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Comprensione e analisi  

 

1. Riassumi l’articolo proposto evidenziando l’idea di fondo che 

emerge a proposito della web reputation. 

2. Che cosa intende Paolo Calvani quando afferma che «le aziende 

costruivano la propria reputazione secondo una propria agenda 

e dovevano tenere conto solo degli intermediari ufficiali 

(giornali)» mentre oggi invece «il web irrompe dando voce a 

tutti» e «senza l'appoggio di legali specializzati il comunicatore 

sul web può poco»? 

3. Perché, a parer tuo, è necessario «coltivare un rapporto 

duraturo con tweet star, youtuber e altri on line influencer»? 

4. Che cosa si intende per phishing? 

5. Quali sono le carenze legislative che emergono per quanto 

riguarda il fenomeno della web reputation? 

 

Produzione  

 

Se la web reputation diventa importante a livello economico – 

lavorativo, la base dalla quale si sviluppa ha sicuramente una 

componente relazionale e collettiva; i social, in questo senso, 

contribuiscono o ostacolano quella percezione della persona che in 

altri tempi era dovuta da altri fattori. In che modo secondo te si è 

giunti a questo stretto legame fra “percezione online” della persona 

e possibilità lavorative? Ti ritieni d’accordo con quanto emerge 

nell’articolo proposto?  

Elabora un testo argomentativo in cui le tue tesi e le tue 

argomentazioni siano organizzate in un discorso coerente e coeso, 

prendendo eventualmente spunto dalle tue esperienze personali e/o 

di studio.  
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Proposta B2 

 

Giulio Ferroni, La scuola impossibile, Roma, 2015 – Le parole della 

democrazia, da Il Sole 24 Ore, 3 maggio 2015 

 

La padronanza della lingua costituisce naturalmente la base di ogni 

sviluppo civile, di ogni svolgimento di pensiero e di conoscenza, di 

ogni condivisione, di ogni rapporto con gli altri soggetti e con 

l’orizzonte comune. E dato che ci è toccato in sorte di nascere e 

vivere in Italia, la lingua italiana deve necessariamente essere il 

fondamento di ogni educazione e di ogni ambito scolastico. 

Nonostante il fatto che di educazione linguistica e delle sue modalità 

(al centro di una didattica democratica) si parli da molti anni, il livello 

linguistico dei nostri giovani appare oggi particolarmente depresso: 

ricadono ormai nei luoghi comuni le lamentele sull’impoverimento del 

linguaggio delle giovani generazioni, che all’università si riscontra 

perfino in quei giovani che, per aver scelto facoltà umanistiche o 

specificamente letterarie, sembrerebbero dover avere, rispetto ad 

altri, maggiori disponibilità ad un buon uso del linguaggio.  

Questo impoverimento tocca in modo particolare il lessico, con la 

diffusa ignoranza di tanti termini “colti”, anche abbastanza diffusi e 

banali (e lasciamo perdere il lessico dell’antico linguaggio poetico, 

ormai del tutto defunto): ma agisce naturalmente in profondità anche 

sulla grammatica e la sintassi; e spesso capita che, pur entro forme 

grammaticali e sintattiche corrette, viene a perdersi l’articolazione 

logica, l’ordine e l’equilibrio razionale dell’argomentazione. La 

prevalenza ubiqua di un parlato eterogeneo fa si che anche nella 

costruzione dello scritto prevalga l’elasticità e lo scoordinamento, che 

vengano meno le forme sintattiche complesse: si dissolve l’ipotassi e 

spariscono modi verbali come il congiuntivo […].  

Sempre più necessaria appare una educazione alla parola: il che non 

significa restaurare forme linguistiche ingessate, ritornare 

all’elegante italiano colto degli elzeviristi, ma ritrovare la ricchezza 

della lingua, la proprietà lessicale, la misura logica dei suoi 
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procedimenti, il suo valore di scambio civile, la continuità con ciò che 

essa è stata, con gli usi che ne ha fatto chi ci ha preceduto. In primo 

luogo vanno collocate la disposizione argomentativa, lo sviluppo 

ragionato del pensiero e la sua stessa narrabilità. Argomentazione e 

narrazione sono necessari fondamenti della democrazia: la lingua si 

impara e si trasmette insistendo sulla sua forza di contatto e di 

scambio, in un esercizio di argomentazione e di narrazione che il 

docente, argomentando e narrando, può suscitare e stimolare, a 

diversi livelli e nei diversi ordini di scuola, nei bambini e nei ragazzi. 

Oggi si parla frequentemente del valore dell’argomentazione come 

fondamento della democrazia: si riscopre il rilievo civile della 

retorica, si rinvia alle formule del grande Trattato 

dell’argomentazione di Chaïm Perelman e di Lucie Olbrecths-Tyteca; 

e si sottolinea il valore didattico della narrazione, anche nelle 

situazioni scolastiche più difficili. Sono tutte cose che passano per un 

esercizio attivo della lingua, che non può peraltro prescindere da una 

verifica delle sue forme: per questo la grammatica tradizionale e la 

vecchia desueta analisi logica continuano ad essere più produttive 

delle classificazioni e degli schemi della moderna linguistica, certo 

determinanti dal punto di vista scientifico, ma non produttivi per ciò 

che riguarda l’abitudine al corretto esercizio della lingua, ad una 

padronanza concreta delle sue strutture.  

Il rilievo dell’argomentazione e della narrazione, anche per la 

scrittura, rendono giustizia al valore del vecchio tema, contro cui 

negli anni passati è stata condotta una battaglia, degna di miglior 

causa. Non si tratta di tornare ad un’idea di tema come svolgimento 

di un ordine di pensiero già prefissato e standardizzato (con studenti 

disposti ad atteggiare tatticamente il proprio pensiero in 

corrispondenza alla presunta morale del docente), ma di far leva sulla 

vasta area di possibilità suggerita dalla stessa parola tema: partendo 

da parole-temi, da ambiti di significato da interrogare nella scrittura, 

argomentando e narrando, appunto.  

In mezzo agli usi linguistici correnti, alle varie forme del linguaggio 

giovanile, alla pressione dei media e della pubblicità, la resistenza 
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della scuola resta essenziale e imprescindibile: solo ad essa può 

essere affidata un’adeguata gestione della lingua, una salvaguardia 

della specificità logica, emozionale, culturale dell’italiano, della sua 

stessa forza di lingua del dialogo, dell’arte e della scienza. Dovremmo 

essere capaci di rilanciarla e di viverla come lingua della cittadinanza 

e della democrazia. Sempre più urgente un investimento nel suo 

insegnamento come lingua seconda: la gestione della lingua italiana 

al più alto livello possibile da parte degli immigrati deve essere un 

dato davvero essenziale, per una loro effettiva integrazione nel Paese 

dove hanno scelto di vivere e che non può privare i suoi cittadini, e 

in particolare quelli meno privilegiati e in più difficili condizioni, di una 

padronanza della lingua, necessario strumento di piena 

partecipazione ad una comunità civile.  

Ma in questo ambito credo che ci sia ancora tanto lavoro da fare, sia 

nell’organizzazione che nella formazione degli insegnanti.  

Per una educazione alla parola non astratta, ma in atto, resta 

determinante il confronto con i temi e le situazioni delle letterature, 

con le dirette pratiche di lettura di opere relativamente complesse 

(della complessità adatta ogni volta al livello scolastico in questione). 

L’esercizio della lettura, e della lettura di qualità, capace di mettere 

in gioco i sentimenti e l’interesse di vita dei ragazzi, dovrebbe porsi 

come base spontanea della formazione linguistica: lettura come 

esperienza diretta, non vincolata dall’ossessione dell’analisi e della 

scomposizione, dalla sua funzionalità ad esercizi strutturali, a messa 

in campo di tassonomie e classificazioni. In tempi di crisi del libro e 

della lettura, il contrasto alla sua disaffezione può giungere solo da 

una capacità del docente di dare evidenza al rapporto dei libri con la 

vita, ai modi in cui possono parlare del presente anche e soprattutto 

quando sembrano venire da molto lontano: dando così evidenza al 

diverso e all’impossibile, al destino e al senso dell’esperienza. 
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Comprensione ed analisi 

 

1. Perché è importante la padronanza della lingua? 

2. Com'è il livello linguistico dei giovani italiani? 

3. Qual è il difficile compito della scuola? 

4. Spiega l'affermazione dello studioso di letteratura italiana 

Giulio Ferroni: «Argomentazione e narrazione sono necessari 

fondamenti della democrazia. 

5. A quale registro appartiene il linguaggio del brano proposto? Ti 

sembra una scelta coerente con la tematica trattata? Perché? 

 

Produzione 

 

Rifletti sull’importanza delle parole nella tua esperienza di studente 

e nella vita quotidiana. Quanto è ampio il vocabolario che usi? Come 

si adatta ai contesti nei quali ti esprimi? Come potresti migliorarlo? 

Ti trovi d’accordo o in disaccordo con quanto espresso da Giulio 

Ferroni nell’articolo?  

Elabora un testo argomentativo in cui le tue tesi e le tue 

argomentazioni siano organizzate in un discorso coerente e coeso, 

prendendo eventualmente spunto dalle tue esperienze personali e/o 

di studio.  
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Proposta B3 

 

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo 

dopo la vittoria, La Repubblica, 2 novembre 2018 

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città 

"cara al cuore" in preda all'anarchia e alla fame, e allora è davvero 

finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le 

due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di 

dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza 

dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa 

piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea 

di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente 

"plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia 

il 4 novembre dopo cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di 

Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli 

eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo 

l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella 

guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, 

Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a 

denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 

italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per 

giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande 

Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti2" 

l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne 
                                                           
1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul 

significato della commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento 

alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia. 
2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una 
nazione.  
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fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia 

di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto. 

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più 

fatica di altri italiani a capire la loro identità. [...] la presenza del 

comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente 

indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio 

di ricino, oppressione degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, 

emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 

occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, 

Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la 

Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità 

storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, 

proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli 

delle nuove terre. Storia oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato 

bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che 

hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il 

fratello di Alcide De Gasperi, insignito di medaglia d'oro sul fronte 

orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei 

suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi 

di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro 

sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti 

senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente 

Mattarella ha saputo fare qualche mese fa in Trentino, per l'adunata 

degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 

austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità 

scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma 

anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci 

imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive 

a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti 
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dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come 

disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in 

tempi in cui la memoria anche tra i gestori della cosa pubblica si 

riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. 

Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non 

nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. Le fanfare non bastano 

più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. 

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco 

che — come accade oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della 

xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e 

l'Europa torna a vacillare. [...]. 
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Comprensione e analisi 

 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel 

mutamento del nome della principale piazza di Trieste dopo il 4 

novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della 

guerra e come venne affrontata nel dopoguerra? 

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» 

nella storia di Trieste dopo la Prima Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima 

Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non 

bastano più», nella conclusione dell’articolo? 

 

Produzione 

 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto 

mondiale nella storia italiana ed europea? Quali pensi possano essere 

le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo 

nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di 

Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento 

nell'amnesia»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche 

e/o alle esperienze personali. 
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Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo – 

argomentativo su tematiche di attualità 

 

Proposta C1 

 

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L 'imprevedibilità nelle relazioni 

umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-83.  

 

Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare 

intimità. Tutti coloro che condividono un segreto si sentono 

protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti 

non ne siano a conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere 

contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma spesso in uno 

strumento di potere. Intorno al segreto, proprio grazie a questa 

duplice natura, è sempre in agguato il tradimento: chi conosce 

l'esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di 

venirne a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il 

segreto può tradirlo usandolo come strumento di potere per 

escludere o includere altri.  

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del 

tradimento: confidare un segreto è una scelta che contempla il rischio 

di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a 

superare incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il 

piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la cerchia di 

condivisione può far superare ogni remora nei confronti del 

tradimento. E per questo che svelare un segreto è, forse, una delle 

forme più diffuse di tradimento […].  

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta 

declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa di ordinario che può 

essere reso pubblico [...]. Già la differenza di percezione e 

valutazione dell'importanza di mantenere un segreto da parte di chi 

tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una ferita alla relazione 

[…].  
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Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva 

e valutativa fra chi tradisce e chi ha confidato. Insieme alla 

segretezza, si spezza l'andamento armonico della relazione e il 

rivelare irrompe come una dissonanza.  

 

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del 

tradimento. Centrale nella storia e nella letteratura di tutti i tempi, il 

tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche 

un evento comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro 

rapporto con gli altri, spezzando legami che si credevano profondi 

con familiari, amici, innamorati o soci.  

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo 

elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, dalle tue letture 

personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. Puoi 

articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e 

presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente 

il contenuto. 
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Proposta C2 

 

Giovanni Verga, Prefazione a Eva, 1873 

 

[…] Non maledite l'arte che è la manifestazione dei vostri gusti. I 

greci innamorati ci lasciarono la statua di Venere; noi lasceremo il 

"cancan" litografato sugli scatolini dei fiammiferi. Non discutiamo 

nemmeno sulle proporzioni; l'arte allora era una civiltà, oggi è un 

lusso: anzi, un lusso da scioperati. La civiltà è il benessere; ed in 

fondo ad esso, quand'è esclusivo come oggi, non ci troverete altro, 

se avete il coraggio e la buona fede di seguire la logica, che il 

godimento materiale. In tutta la serietà di cui siamo invasi, e 

nell'antipatia per tutto ciò che non è positivo - mettiamo pure l'arte 

scioperata - non c'è infine che la tavola e la donna. Viviamo in 

un'atmosfera di Banche e di Imprese industriali, e la febbre dei 

piaceri è la esuberanza di tal vita.  

Non accusate l'arte, che ha il solo torto di avere più cuore di voi, e di 

piangere per voi i dolori dei vostri piaceri. Non predicate la moralità, 

voi che ne avete soltanto per chiudere gli occhi sullo spettacolo delle 

miserie che create, - voi che vi meravigliate come altri possa lasciare 

il cuore e l'onore là dove voi non lasciate che la borsa, - voi che fate 

scricchiolare allegramente i vostri stivalini inverniciati dove 

folleggiano ebbrezze amare, o gemono dolori sconosciuti, che l'arte 

raccoglie e che vi getta in faccia. 

 

Dopo aver letto attentamente la citazione, tratta dalla Prefazione al 

romanzo Eva, pubblicato da Giovanni Verga nel 1873, rifletti sul 

concetto di “arte”: che cos’è per te “arte”? Come la definisci? Quali 

sono, a tuo parere, i parametri che definiscono un qualcosa 

“artistico”? 

Esponi il tuo punto di vista, arricchendo il tuo elaborato con 

riferimenti tratti dai tuoi studi, dalle tue letture personali, dalle tue 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche. Puoi articolare il tuo 
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elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un 

titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

 
Tema di: LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA e SCIENZA E 

CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

UNA DIETA EQUILIBRATA: PERCHE’? 
 

DOCUMENTO n.1 
 

da “EPICENTRO” 

(portale a cura del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie 

e la promozione della salute, Istituto Superiore di Sanità) 
 
Guadagnare salute 

Alimentazione  
23 aprile 2018 - Gli studi scientifici lo dimostrano: la salute si costruisce a tavola, sulla base del cibo che 
mangiamo. È dunque importante dare la giusta importanza a una dieta varia ed equilibrata, caratterizzata 

dall’assunzione bilanciata dei vari nutrienti.  
Mangiare è considerato uno dei piaceri della vita, ma “mangiare bene” non significa solo saziarsi. 

Consumare cibi buoni e di qualità in un ambiente amichevole, mangiare un po’ di tutto ma in quantità 
adeguate è infatti altrettanto importante.  
L’equilibrio alimentare non si costruisce su un unico pasto o su un unico giorno ma piuttosto su una 

continuità settimanale. Non esistono cibi “proibiti” come neanche cibi “miracolosi”, anche se, 
ovviamente, alcuni alimenti sono considerati più salutari (come la frutta, la verdura, i farinacei, il pesce) e 

altri meno (come i cibi zuccherati o troppo salati, le carni rosse, i grassi di origine animale). 
 
I benefici di una sana alimentazione  
Un corretto stile alimentare contribuisce a costruire, rafforzare, mantenere il corpo e a fornire l’energia 

quotidiana indispensabile al buon funzionamento dell’organismo. Una giusta alimentazione è dunque 
determinante per uno sviluppo fisico sano a partire dalla fase prenatale, poi durante l’infanzia e nelle fasi 

successive della vita. Una nutrizione equilibrata è per esempio direttamente legata a una buona salute 
materno-infantile, facilita i bambini nell’apprendimento, aiuta gli adulti a essere più produttivi.  
Una dieta bilanciata, combinata a uno stile di vita attivo, che preveda la pratica quotidiana di attività 
fisica, aiuta a mantenere un peso corporeo adeguato, permettendo una crescita più armoniosa da un punto 
di vista fisico e più serena da un punto di vista psicologico.  
[…]  
Mangiare sano aiuta a prevenire e a trattare molte malattie croniche come l’obesità e il sovrappeso, 

l’ipertensione arteriosa, le malattie dell’apparato cardiocircolatorio, le malattie metaboliche, il diabete 

tipo 2, alcune forme di tumori. Inoltre, una sana alimentazione fortifica il sistema immunitario 

contribuendo a proteggere l’organismo da alcune malattie non direttamente legate alla nutrizione. […] 
 

(Fonte: www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/alimentazione/) 

http://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/alimentazione/
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DOCUMENTO N.2 

MIUR: LINEE GUIDA PER L’EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 

Gli attuali obiettivi dell’Educazione Alimentare nella Scuola  
L’Educazione Alimentare ha tra i propri fini il generale miglioramento dello stato di benessere degli 

individui, attraverso la promozione di adeguate abitudini alimentari, l’eliminazione dei comportamenti 
alimentari non soddisfacenti, l’utilizzazione di manipolazioni più igieniche di cibo e di acqua, un 

efficiente utilizzo delle risorse alimentari e un uso corretto delle materie prime.  
Considerando che un’alimentazione sana non deve solo rispettare le necessità qualitative e quantitative 

dell’organismo, ma deve armonizzarsi con la sfera psicologica e di relazione dell’individuo, la finalità 

dell’Educazione Alimentare si persegue con il raggiungimento di alcuni obiettivi significativi per la salute 
e il benessere della popolazione scolastica, già nel breve e medio periodo. In particolare: 
 

incentivare la consapevolezza dell’importanza del rapporto cibo-salute, così da sviluppare una 

coscienza alimentare personale e collettiva, secondo le indicazioni dei soggetti e delle Istituzioni 
preposte; 

 

favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari, adottando le metodologie didattiche più 

opportune e considerando con particolare attenzione la conoscenza delle produzioni agroalimentari di 
qualità, ottenute nel rispetto dell’ambiente, della legalità e dei principi etici, legate alla tradizione e 
cultura del territorio; 

 

promuovere la conoscenza del sistema agroalimentare, mediante la comprensione delle relazioni 
esistenti tra sistemi produttivi e distributivi, in rapporto alle risorse alimentari, all’ambiente e alla  

società; […]  
(Fonte: MIUR, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, in: 

www.istruzione.it/.../MIUR_Linee_Guida_per_l%27Educazione_Alimentare_2015.pd...? 

 

Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione professionale che ha seguito, è ben 
consapevole della centralità che un stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 
miglioramento dello stato di salute.  
Il candidato supponga di aver ricevuto da un’azienda, che opera nel settore della ristorazione collettiva e 
che fornisce pasti a mense scolastiche, il seguente incarico: favorire la diffusione della cultura della dieta 
equilibrata, in qualità di OSA (Operatore del Settore Alimentare) e in collaborazione con un dietista. 

 

Al candidato viene chiesto di predisporre una relazione sui vantaggi di una dieta equilibrata, attenendosi 
alle seguenti indicazioni: 

 

a) Con riferimento alla comprensione dei documenti introduttivi, utili a raccogliere informazioni per la 
relazione, il candidato risponda alle seguenti questioni: 

 

Nel documento n.1 si parla della giusta importanza che va riconosciuta a una “dieta varia ed 
equilibrata”. Fornisci una sintetica definizione di cosa si debba intendere per “dieta varia ed 
equilibrata”. 

 

Nel documento n.1 si fa voce dei “benefici di una sana alimentazione”: riferisci almeno tre dei 
benefici riportati. 

 

Nel documento n. 2 si sostiene che si deve incoraggiare “l’adozione di sani comportamenti 
alimentari”. Riferisci le motivazioni che proporresti a un tuo coetaneo per convincerlo della necessità 
di adottare una dieta equilibrata. 
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b) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite nel 
corso degli studi, spieghi in maniera motivata e con esempi quali sono i principali gruppi di alimenti 
che devono essere adeguatamente presenti in una dieta equilibrata per persone affette da 
ipercolesterolemia, specificando anche le caratteristiche della patologia. 

 

c) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – 
professionali conseguite, il candidato ipotizzi di dover preparare un menu di tre portate (un primo 

piatto, un secondo con contorno e un fine pasto) per bambini di una scuola primaria, valorizzando 
prodotti del territorio o della dieta mediterranea.  
Indichi, in particolare, due modalità di cottura adatte al caso e ne dia la motivazione. 

Suggerisca come potrebbe variare il menu nei mesi di novembre e maggio. 

 

d) Il candidato, con riferimento al punto precedente, componga un “Guida” di non più di 5 
raccomandazioni da affiggere nella scuola primaria per orientare i ragazzi ad acquisire uno stile 
alimentare vario ed equilibrato. 

 

E’ data facoltà al candidato di fare riferimento alle esperienze formative condotte anche in contesti 
operativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________________________________  
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.  
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è 
predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.  
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. 
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SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE   

La valorizzazione del “made in Italy” 
 

Documento 1  
Tavole italiane da record: ogni comune ha almeno un prodotto tutelato 
(di Fabrizio Raimondi, 21/12/2016) 

 

L’Italia è il primo paese al mondo per patrimonio culturale, storico e architettonico. Ma non solo. Il 
Belpaese ha un altro primato che è quello dei prodotti certificati e tutelati.  
Dai blasonati Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano, fino alle indicazioni geografiche di nicchia, 
come la Patata del Fucino IGP e l’Oliva di Gaeta, la nuovissima DOP italiana che è stata registrata nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 15/12/2016.  
In effetti, non esiste un solo comune italiano senza prodotti certificati: gli areali* di produzione delle 
denominazioni coinvolgono capillarmente tutto il paese […] 

 

I prodotti certificati e tutelati per regione (cibo+vino) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Totale denominazioni cibo = 290 Totale denominazioni vino = 523 Nota: la somma non 
corrisponde perché alcune IG vengono prodotte in più regioni  

[…]  
L’Italia è il primo paese in Europa per numero di registrazioni nel catalogo europeo degli alimenti di 
qualità DOP, IGP e STG, con ben 290 prodotti su un totale di 1.360. Di questi 166 sono DOP, 122 IGP e 

2 STG (la pizza e la mozzarella). Dietro l’Italia ci sono Francia (238), Spagna (194), Portogallo (137), 
Grecia (104). 
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I riconoscimenti per il mondo del vino sono invece 523, contro i 432 della Francia, i 147 della Grecia e i 
131 della Spagna. Nonostante questo il vino italiano stenta all’estero.  
Già dal 1992, l’UE ha riconosciuto che l’origine geografica condiziona la qualità e peculiarità di un 
prodotto alimentare o di un vino, insieme alle tecniche di produzione tradizionali.  
[…]  

(Fonte: https://it.businessinsider.com/dop-igt-stg-in-italia-sono-290-i-prodotti-certificati-e-tutelati-primi-in-
europa-e-se-fossero-troppi/) 

N.B.  
* areali: areale è l’area geografica di produzione o di distribuzione di un bene 
 

Documento 2  
Dal campo alla tavola, quando l’etichetta tutela il Made in Italy 
(25 febbraio 2019) 
 

L’attenzione dei consumatori per la scadenza, gli ingredienti e la provenienza dei prodotti è in crescita 
costante, ma le aziende faticano a rispondere alla domanda di informazioni. Colpa di processi di 
etichettatura spesso disorganizzati e soprattutto poco digitalizzati.  
Ormai su un’etichetta alimentare troviamo tantissime indicazioni: data di scadenza, origine del prodotto, 

allergeni, peso, ingredienti, valori nutrizionali, produttore, confezionatore, venditore, condizioni di 

conservazione ed eventuali istruzioni di cottura. Ed è anche e soprattutto grazie a questa lunga lista che 

ogni giorno viene garantita la tracciabilità dei cibi e delle bevande che portiamo in tavola. Ecco perché 

sempre più aziende si stanno sforzando di ridurre a zero il margine di errore che ancora oggi insidia i 

processi di etichettatura, esponendo le aziende stesse a un grosso rischio in termini di costi, fiducia e 

reputazione. 
 

Il ruolo chiave della tracciabilità alimentare - La tracciabilità dei prodotti che consumiamo è 

quotidianamente garantita da un’attività di monitoraggio che si snoda lungo tutte le fasi della produzione. 

Questo processo tutela non solo i consumatori, rendendoli più consapevoli di ciò che acquistano, ma 

anche le aziende. Controllando costantemente la lavorazione, la trasformazione, la produzione e la 

distribuzione degli alimenti, quest’ultime hanno infatti sempre a disposizione un quadro chiaro che 

fornisce ampi margini di intervento in caso di problemi. […] 
 

L’etichetta alimentare, un volano di fiducia – A causa dei tanti scandali che hanno sconvolto il settore 

alimentare negli ultimi anni, dalla “mucca pazza” alla carne equina passando per l’aviaria, l'etichettatura 

dei prodotti alimentari (soprattutto di quelli Made in Italy) è diventata un fattore essenziale per garantire 
la sicurezza del mercato. Sapere come è prodotto, con quali ingredienti e dove viene lavorato un alimento 

è senza dubbio una conquista, soprattutto in termini di maggiore consapevolezza dei consumatori.  
[…]  

(Fonte: Dal campo alla tavola, quando l'etichetta tutela il Made in Italy ...,  
in: https://www.repubblica.it/.../dal_campo_alla_tavola_quando_l_etichetta_tutela_il_made...) 

 

L’esperto di enogastronomia oggi è chiamato a valorizzare le sue competenze professionali, riconoscendo 
nel suo lavoro l’occasione per promuovere i prodotti “made in Italy”.  
Al candidato si chiede di dar prova delle sue conoscenze e competenze sul tema della promozione del 
“made in Italy”, rispondendo ai quesiti e alle consegne in tutti i punti successivi. 

https://it.businessinsider.com/nel-vino-italiano-operano-13-milioni-di-persone-ma-fanno-i-lavori-sbagliati/
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IP06 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 

 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E 
VENDITA e SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

A) Con riferimento alla comprensione del documento introduttivo, utile a fornire informazioni e stimoli 
alla riflessione, il candidato risponda ai seguenti quesiti:  
- Come riferito nel documento 1, sin dal 1992, l’Unione Europea ha riconosciuto che la qualità dei 

nostri prodotti alimentari e dei nostri vini è dovuta soprattutto a due fattori: quali?  
- Il consumatore dimostra oggi maggiore consapevolezza della qualità dei prodotti e, pertanto, della 

sua tracciabilità.  
Con riferimento al documento 2, il candidato riferisca le indicazioni che oggi sono riportate sulle 
etichette e con le quali “viene garantita la tracciabilità dei cibi e delle bevande che portiamo in 
tavola”.  

- L’etichettatura dei prodotti tutela non solo i consumatori, ma anche le aziende.  
Con riferimento al documento 2, il candidato riferisca le fasi che le aziende devono monitorare, 
dal campo alla tavola, per la tutela della qualità dei prodotti. 

 
B) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato utilizzando le conoscenze acquisite, 

individui concetti e informazioni utili alla promozione di prodotti “made in Italy”:  
- specifichi il legame tra la dieta mediterranea e i prodotti made in italy, sottolineando 

anche le caratteristiche principali del suddetto regime alimentare;  
- nella comunità europea i prodotti agroalimentari sono tutelati con i marchi di qualità DOP, IGP e 

STG: il candidato descriva, per ogni singolo marchio, le diverse caratteristiche di queste forme di 
tutela;  

- spieghi, in maniera sintetica, perché nella promozione e commercializzazione del prodotto debba 
essere riconosciuto un valore preminente al fattore “territorio”. 

 
C) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – 

professionali conseguite, il candidato supponga di dover organizzare una campagna di promozione di 
un vino e di un prodotto alimentare del proprio territorio.  
In particolare:  
- supponga di avere davanti a sé un gruppo di turisti e di dover promuovere un vino DOP e un 

prodotto alimentare DOP o IGP a sua scelta, spiegandone la produzione, le caratteristiche 
nutrizionali e quelle organolettiche;  

- riferisca le tecniche che vanno utilizzate per un corretto abbinamento cibo-vino. 
 

D) Il candidato concluda riferendo in maniera sintetica quale sia stata l’esperienza più significativa per la sua 

formazione di esperto venditore in sala o al bar nelle attività di Istituto o nelle esperienze maturate anche 

nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento o in altre attività  
professionalizzanti. 

____________________________  
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda  
è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.  
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo 
simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9).  
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 


