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COMPITO DI ITALIANO: TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D)

1) Fino agli anni settanta era un luogo comune che lo sviluppo, inteso come aumento della produzione
di beni di consumo e loro maggiore diffusione a prezzi sempre minori, fosse un risultato auspicabile e
da perseguire.  Da allora,  le  crisi  energetiche e  di  sovrapproduzione,  divenute  più  ricorrenti,  hanno
indotto a riflettere sui  limiti dello sviluppo, anche alla luce delle problematiche riguardanti la  tutela
dell'ambiente.  Esponi le  tue conoscenze a riguardo, e le  tue idee sulla  possibilità  di  uno “sviluppo
sostenibile”.
3) Nel febbraio del 1945 in Italia venne concesso il diritto di voto alle donne. Da allora l'emancipazione
femminile nel nostro paese ha compiuto numerosi passi avanti. Ma esistono ancora settori in cui la
parità tra i due generi non è completa: per esempio il numero di donne presenti nei ruoli dirigenziali e
nei ruoli di rappresentanza politica è inferiore a quello degli uomini. Discuti la questione, anche alla luce
delle tue conoscenze, ed esponi le tue idee in merito.
7) Oggi si coltiva molto la bellezza esteriore del corpo e si fa bene, è giusto che la si coltivi, già per gli antichi greci non si
poteva dare cura dell'anima senza cura del corpo, comprensiva di regolare ginnastica. Credo però che oggi, troppo spesso,
si trascuri la bellezza interiore, la grazia, il tratto più prezioso della personalità. Cosi facendo si elude la grande lezione
dell'estetica classica secondo cui la bellezza non è mai indipendente dalla verità e dalla bontà d'animo, ovvero, per stare
alla concretezza dell'esistenza umana, non è mai indipendente dalla veridicità in quanto desiderio di verità e di sincerità.
V. MANCUSO, Io amo. Piccola filosofia dell'amore, Garzanti, Milano 2014
Rifletti criticamente su questo passo di Vito Mancuso, argomentando e motivando le tue considerazioni
e convinzioni al riguardo.
(Esame di Stato 2015, sessione suppletiva)
8) La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato italiano; è entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e
regola  ancora  oggi  i  rapporti  tra  lo  Stato  e  i  cittadini.  Analizza  e  commenta  i  principi  enunciati
nell'articolo 3, anche in relazione alla storia recente.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese. 
(Esame di Stato 2018)
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