
Nell’ultimo anno il ruolo della scuola nella nostra vita comunitaria è tornato 
prepotentemente al centro di molti dibattiti e di discussioni che hanno interessato le 
famiglie, gli alunni, gli insegnanti, la politica: dopo aver infatti sperimentato diversi 
mesi di didattica a distanza a causa del lockdown, ragazzi e personale docente sono 
tornati sui banchi con una consapevolezza nuova su cosa significhi la scuola e su 
quale importanza essa abbia nella crescita culturale, di relazione e affettiva delle 
generazioni più giovani. Elabora una tesi relativa a questo problema e sviluppala 
scrivendo un testo argomentativo. 
 

*** 
 
In questo anno scolastico è stata nuovamente introdotta a scuola la materia di 
Educazione Civica, con l’obiettivo di proporre riflessioni su temi che riguardano la 
convivenza civile e il rispetto delle regole, l’uso consapevole delle tecnologie e degli 
strumenti informatici, i rischi legati agli atti di prepotenza e bullismo online 
(cyberbullismo), il rispetto dell’altro e del diverso. Sulla base della tua esperienza 
personale e delle attività finora svolte, valuti positivamente l’introduzione dell’ora di 
Educazione Civica oppure ritieni che gli obiettivi di questa materia debbano essere 
gli stessi obiettivi da perseguire in tutte le ore di tutte le materie del tuo orario 
scolastico? Rifletti su questo problema elaborando una tua tesi personale, e facendo 
anche delle proposte personali su quali attività potrebbero essere svolte con 
l’obiettivo di una crescita civile della nostra comunità. 
 

*** 
 
Lo storico e giornalista Galli Della Loggia in un articolo del Corriere della sera 
pubblicato nel giugno del 2018 rifletteva sui problemi della scuola attuali e 
proponeva questo suggerimento: è consigliabile “per tutti gli istituti scolastici 
organizzare e tenere aperta ogni giorno per l’intero pomeriggio una biblioteca e 
cineteca con regolari cicli di proiezioni, utilizzando, se necessario, anche studenti di 
buona volontà.” Progetta e scrivi un testo argomentativo in cui elabori la tua tesi su 
questo problema, formulando anche delle ipotesi su come ti piacerebbe fosse 
organizzata una scuola aperta anche al pomeriggio. 
 

*** 
 
Negli ultimi anni, attraverso i mezzi di informazione, si è molto discusso 
sull’opportunità di estendere la settimana corta a tutti gli ordini di scuola: sulla base 
della tua esperienza personale maturata nel corso di questi tre anni in cui hai 
frequentato la scuola media a settimana corta, qual è la tua posizione su questo 
tema? È preferibile la settimana corta con sei ore di lezione da lunedì al venerdì o la 



settimana lunga dal lunedì al sabato? Sviluppa una tua tesi personale relativa a 
questo tema e sviluppala. 
 

*** 
 
Youtuber, campioni del mondo dello sport, campioni di giochi online, influencer: 
spesso questi sono i nuovi modelli del mondo giovanile, che godono di grande 
popolarità e diventano degli esempi da seguire per gli adolescenti. Ritieni che questi 
modelli propongano valori importanti e modelli di vita da imitare? Per quale 
motivo? Argomento la tua posizione al riguardo facendo anche degli esempi tratti 
dalla tua esperienza personale. 
 

*** 
 
Rispondi a questo annuncio di un noto sito di recensioni di romanzi per ragazzi, che 
cerca degli studenti delle medie che scrivano sulle proprie letture. 
 
Cara alunna, caro alunno, 
 siamo gli amministratori del blog letterario www.raccontaciunlibro.it. I 
romanzi più avvincenti raccontano sempre la storia di personaggi che hanno qualche 
ostacolo da superare, che lottano per un obiettivo o per migliorare la propria vita. 
Molti di questi personaggi vivono esperienze difficili, dolorose o traumatiche: alcuni 
devono lasciare i propri genitori per scappare dalle guerre, altri rischiano la propria 
vita per un proprio ideale, per altri ancora la vita è come una mela divisa a metà, con 
una parte buona e una parte bacata. 
 Ti va di raccontarci la storia dei protagonisti dell’ultimo romanzo che hai letto? 
Scrivici una lettera e parlaci di loro, delle loro storie, del loro coraggio, della loro 
forza e di come hanno superato le difficoltà e lottato per i propri ideali: puoi anche 
trascrivere le parti del romanzo che sono piaciute particolarmente. Leggendo la tua 
recensione, i nostri lettori avranno voglia di condividere la tua esperienza di lettore e 
quella del personaggio di cui racconterai la storia! 
 Inizia la tua lettera così: “Cari lettori, …” 
 

*** 
 
Rispondi a questo annuncio di un noto sito di recensioni di romanzi per ragazzi, che 
cerca degli studenti delle medie che scrivano sulle proprie letture. 
 
Cara alunna, caro alunno, 
 siamo gli amministratori del blog letterario www.raccontaciunlibro.it. Stiamo 
cercando delle ragazze e dei ragazzi come te che abbiano voglia di parlarci 
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dell’ultimo romanzo che hanno letto, in modo che possiamo invogliare altri giovani 
lettori a tuffarsi in una nuova avventura di lettura! 
 Scrivi un testo indirizzato ai lettori del nostro blog con cui cerchi di invogliare 
alla lettura dei ragazzi della tua età: puoi ricollegare il romanzo letto alla tua 
esperienza personale, nel caso sia possibile. E ricorda: puoi anche trascrivere le parti 
del romanzo che sono piaciute particolarmente e commentarle! Leggendo la tua 
recensione, i nostri lettori avranno voglia di condividere la tua esperienza di lettore e 
quella del personaggio di cui racconterai la storia! 
 

*** 
 
“La scuola che frequento e la scuola che vorrei frequentare”. Confronta il tuo 
modello di scuola ideale con quello reale che stai frequentando; facendo riferimento 
alla tua esperienza personale, indica gli aspetti che ti soddisfano di più e che 
manterresti nel tuo modello scolastico ideale, quelli che invece vorresti migliorare 
(indicandone il “perché” e il “come”), quelli invece che vorresti assolutamente 
evitare (e per quali motivi). Ovviamente scegli tu gli aspetti più rilevanti e 
significativi, in base alla tua esperienza: possono essere di carattere ambientale, 
didattico, relazionale ecc. 


