
COMPITO DI ITALIANO 

TIPOLOGIA D 

 

1. Paesi e città d’Italia custodiscono un immenso 

patrimonio artistico e monumentale che, oltre a 

rappresentare una importantissima testimonianza 

della nostra storia, costituisce al tempo stesso una 

primaria risorsa economica per il turismo e per lo 

sviluppo del territorio. Affronta la questione 

anche in relazione all’ambiente in cui vivi, 

ponendo in evidenza aspetti positivi e negativi 

che, a tuo giudizio, lo caratterizzano per la cura, la 

conservazione e la valorizzazione di tale 

patrimonio. (Esame di Stato, tipologia D, as 

2001/2002) 

 

2. «Si dice da parte di alcuni esperti che la forza 

delle immagini attraverso cui viene oggi veicolata 

gran parte delle informazioni, rischia, a causa 

dell'impatto immediato e prevalentemente 

emozionale, tipico del messaggio visivo, di 

prendere il sopravvento sul contenuto concettuale 

del messaggio stesso e sulla riflessione critica del 

destinatario. Ma si dice anche, da parte opposta, 

che è proprio la immagine a favorire varie forme 

di apprendimento, rendendone più efficaci e 

duraturi i risultati. 

Discuti criticamente i due aspetti della questione 

proposta, avanzando le tue personali 

considerazioni.» (Esame di Stato, tipologia D, as 

2002/2003) 

 

3. Il principio della legalità, valore universalmente 

condiviso, è spesso oggetto di violazioni che 

generano disagio sociale e inquietudine 

soprattutto nei giovani. 

Sviluppa l'argomento, discutendo sulle forme in 

cui i vari organismi sociali possono promuovere la 

cultura della legalità, per formare cittadini 

consapevoli e aiutare i giovani a scegliere un 

percorso di vita ispirato ai valori della solidarietà 

e della giustizia. (Esame di Stato, tipologia D, as 

2003/2004) 
 
4. La musica — diceva Aristotele (filosofo greco 

del IV sec. a.C.) — non va praticata per un unico 

tipo di beneficio che da essa può derivare, ma per 

usi molteplici, poiché può servire per 

l’educazione, per procurare la catarsi e in terzo 

luogo per la ricreazione, il sollievo e il riposo 

dallo sforzo. 

Il candidato si soffermi sulla funzione, sugli scopi 

e sugli usi della musica nella società 

contemporanea. 

Se lo ritiene opportuno, può fare riferimento 

anche a sue personali esperienze di pratica e/o di 

ascolto musicale. (Esame di Stato, tipologia D, as 

2009/2010) 

 

5. «Nel futuro ognuno sarà famoso al mondo per 

quindici minuti».  

Il candidato, prendendo spunto da questa 

“previsione” di Andy Warhol, analizzi il valore 

assegnato alla “fama” (effimera o meno) nella 

società odierna e rifletta sul concetto di “fama” 

proposto dall’industria televisiva (Reality e Talent 

show) o diffuso dai social media (Twitter, 

Facebook, YouTube, Weblog, ecc.). (Esame di 

Stato, tipologia D, as 2010/2011) 

 

6. «Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di 

dire che questa è la più bella età della vita» (Paul 

Nizan, Aden Arabia, 1931).  

Il candidato rifletta sulla dichiarazione di Nizan e 

discuta problemi, sfide e sogni delle nuove 

generazioni  (Esame di Stato, tipologia D, as 

2011/2012)

 

prima prova scheda di valutazione     nome e cognome............................................ 

lingua 

correttezza morfologica 

proprietà lessicale e sintattica 

capacità espressive 

 

... 

... 

... 

3/10mi 

 

conoscenze e competenze relative alle tipologie trattate 

A) comprensione del testo e individuazione delle strutture formali 

B) costruzione di un adeguato impianto argomentativo 

ABCD) conoscenze relative all'argomento e al contesto di riferimento 

 

... 

... 

... 

4/10mi 

 

organizzazione 

pertinenza/coerenza 

capacità di analisi/capacità di rielaborazione (sintesi) e creatività 

 

... 

... 

3/10mi 

voto  
 

 


