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

13) L’immigrazione di massa ha ricominciato a essere un fenomeno di portata mondiale dopo le
migrazioni del Novecento, fra le due guerre e dopo il secondo conflitto mondiale. Da più parti si
sostiene che gli Stati hanno diritto di limitare o addirittura di negare gli accessi. Discuti quest’idea,
indicando quali sono le argomentazioni a favore o contro, ed esponi le tue idee a riguardo.
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.
16) 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 2010)
18) Comunicare le emozioni: un tempo per farlo si scriveva una lettera, oggi un sms o una e-mail. Così
idee e sentimenti viaggiano attraverso abbreviazioni e acronimi, in maniera veloce e funzionale. Non è
possibile definire questo cambiamento in termini qualitativi, si può però prendere atto della differenza
delle modalità di impatto che questa nuova forma di comunicazione ha sulle relazioni tra gli uomini:
quanto quella di ieri era una comunicazione anche fisica, fatta di scrittura, odori, impronte e attesa,
tanto quella di oggi è incorporea, impersonale e immediata.
Discuti la questione proposta, illustrandone, sulla base delle tue conoscenze ed esperienze personali, gli
aspetti che ritieni più significativi.
(Esame di stato 2008)
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