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Attività di Produzione scritta 
 
Questa è una simulazione delle prova dell’esame scritto di Italiano sul testo 
argomentativo (prova B). Scegli una delle seguenti tre tracce e scrivi un testo 
argomentativo usando le tecniche che abbiamo già sperimentato assieme. Per 
svolgere l’attività puoi usare la scheda fornita in fotocopia su come si stende un 
testo argomentativo e tutti i materiali che hai conservato nel quaderno di scrittura e 
orientamento. 
 
Traccia n. 1: 
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. 
 
Traccia n. 2: 
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. 
 
Traccia n. 3: 
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.” Condividi questa idea del giornalista? 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. 


