
Perché questo metodo? 
Si può, seguendolo, preparare la “Prima prova” dell’esame? 
 
Con frequenza maggiore negli ultimi anni mi succede che alunni e genitori, 

soprattutto all’inizio dell’anno scolastico e soprattutto quando mi trovo in una classe 

per me nuova, chiedano se gli studenti saranno specificamente preparati alla “Prima 

prova dell’ Esame di Stato”. La preoccupazione per l’esame è infatti andata 

vertiginosamente crescendo, insieme alla convinzione che il voto finale sarà 

importantissimo per la carriera dei giovani e che pertanto gli anni di liceo devono 

essere scanditi dall’ accumulazione “crediti e competenze” in vista dell’esame. Ho 

affrontato questo argomento in altri articoli e lo tratterò ancora, non perché ritenga il 

problema particolarmente interessante per l’oggetto di questo Blog, ovvero per la 

Letteratura, ma perché l’ atteggiamento, improntato a un’ansia che non condivido,  

condiziona negativamente lo studio della Letteratura stessa o, quanto meno, 

condiziona il contesto in cui esso dovrebbe affermarsi. 

 

Ora però mi interessa concludere il discorso sull’educazione alla scrittura e sulla 

metodologia sviluppata in circa trent’anni. Pur nella consapevolezza che esistono altri 

metodi e che altri ancora possono essere cercati,  affermo con decisione che quello da 

me proposto non solo è una specifica didattica della scrittura, ma costituisce anche, di 

conseguenza, una efficace preparazione della Prima prova dell’Esame di Stato. 

Ribadisco peraltro che il vero compito del docente è quello di insegnare a scrivere 

correttamente, in modo efficace ed organico, e solo in secondo piano va messa la 

preparazione all’ attuale prima prova di esame; i due obiettivi, comunque, possono 

essere cercati contemporaneamente, o meglio, il secondo è raggiunto proprio quando 

il primo, di carattere più complesso e più generale, è stato raggiunto. 

 

Eppure, come ho detto all’inizio, le preoccupazione degli “utenti” e delle loro 

famiglie sono condizionate dall’esame e non sono rivolte all’obiettivo di carattere 

generale; piuttosto che riproporre una sintesi che difenda la validità delle mie idee, 

cercherò pertanto di mostrare in che senso il metodo da me indicato è in grado di 

preparare gli studenti anche alla “Prima prova del’esame di Stato” ovvero a scrivere 

su una delle tipologie in cui essa si articola. 

 

La proposta che ho illustrato in questa sezione del Blog si basa sui seguenti assunti: 

1 La scrittura va affrontata con la consapevolezza delle fasi che il lavoro richiede 

e queste fasi rimangono sostanzialmente immutate indipendentemente dal 

tipo di prova scritta che si sta affrontando. 

2 E’ indispensabile una approfondita analisi delle “consegne”. 

3 E’ essenziale un chiaro progetto di scrittura o “scaletta”. 

4 Nell’insieme la scrittura è efficace quando alla base del lavoro c’è una precisa 

idea guida ed essa è il frutto di una riflessione approfondita e personale. 

 

Per sostenere la convinzione che tali assunti consentano di affrontare con successo 

l’esame proporrò ora una breve sintesi dei principali nodi problematici che gli 

studenti  si trovano davanti con le 4 tipologie della prima prova. 

 



Tipologia D “Tema di ordine generale” 
E’ una tipologia di cui si parla molto poco ed è la diretta eredità della concezione di 

prova d’esame precedente alla “Riforma” Berlinguer – De Mauro. Rispetto alle tracce 

che erano somministrate nel millennio passato quelle attuali sono di solito più lunghe 

e maggiormente specifiche, ovvero centrate su problemi più specifici. Il “tema” 

tradizionale, il cui elogio è stato presentato nei libri di Paola Mastrocola, trova 

comunque nella tipologia D una sostanziale continuità. Pertanto non serve alcuna 

spiegazione per sostenere che il metodo da me proposto è in questo caso 

completamente applicabile in tutte le sue fasi. 

 

Tipologia C “Tema di argomento storico” 
Anche per queste tipologia non è cambiato molto rispetto all’esame precedente. Il 

metodo è ovviamente applicabile alla traccia storica ma è evidente che la specificità 

dell’argomento richiede (o richiederebbe) una puntuale conoscenza delle modalità 

con cui sono condotte le argomentazioni storiografiche. C’è semmai da notare (ma 

ciò non tocca le questioni di metodo) come in moltissimi casi siano state negli ultimi 

anni proposte tracce che la grande maggioranza degli studenti non era assolutamente 

in condizione di affrontare; la questione non tocca solo il tema storico e il suo 

approfondimento va lasciato ad un discorso diverso da condurre altrove. 

 

Tipologia A “Analisi del testo” 
Ovvero come si evolve la specie. Dietro tale tipologia si nasconde il vecchio tema di 

carattere letterario (o traccia N° 1 del precedente  esame). In effetti la versione attuale 

richiede la padronanza di tre differenti tecniche di scrittura: 

• Riassunto o sintesi, da proporre quasi sempre sulla base delle prove assegnate 

agli esami, tranne negli sciagurati casi in cui, come accadde con “I fiumi” di 

Ungaretti in occasione del lancio della “Riforma”, viene richiesta la “parafrasi” 

del testo poetico. 

• Risposta breve o, per meglio dire, risposte brevi, che vengono richieste da 

specifiche domande riguardanti la vera  e propria analisi “tecnica” del passo 

proposto. 

• “Tema” di carattere letterario (indicato nei testi ministeriali come 

“approfondimento”) che chiude le consegne per questa tipologia. 

Il riassunto va affrontato grazie alla “competenza” ad operare una sintesi, competenza 

che in un certo senso può essere indicata come uno dei pre-requisiti base richiesti a 

chi debba affrontare qualunque tipologia di prova finale di un percorso liceale. Posso 

a riguardo ricordare come i diversi modi di operare il riassunto siano da me indicati 

all’inizio dell’elenco di prove a cui gli studenti vanno a mio avviso sottoposti 

(Allegato 4).  

Le domande del secondo punto richiedono una specifica preparazione disciplinare e 

solo indirettamente vanno ricollegate al processo di acquisizione della tecnica di 

scrittura, per quanto il già citato allegato 4 all’inizio indichi alcune specifiche voci 

che toccano le “competenze” necessarie per le risposte brevi. 

Il terzo punto, ovvero l’approfondimento,  è una riproposizione del “tema” o meglio 

del vecchio tema letterario, sia pure in ambito specifico e con delle consegne più 

rigide; per affrontare questo punto sono pertanto di aiuto anche tutte le indicazioni da 

me offerte su come si deve impostare un “tema”. 

 



C’è peraltro un diverso discorso che va fatto riguardo alla TIPOLOGIA A. 

La grande difficoltà che a mio avviso gli studenti incontrano di fronte a questa prova 

si avverte, da una parte nella tendenza a produrre elaborati lunghissimi e spesso 

ripetitivi, dall’altra nell’obiettivo, spesso mancato, di produrre un testo che sia 

leggibile in maniera continuativa, evitando eccessivi salti da un punto all’altro, 

evitando di cadere in noiose o nozionistiche proposizioni di dati. Perché un elaborato 

della TIPOLOGIA A sia davvero apprezzabile non basta la preparazione sull’autore, 

sul contesto storico-culturale e sullo specifico testo antologizzato; la vera qualità si 

determina nei casi in cui il candidato sia in grado di proporre un ragionamento 

unitario, organico e convincente, nonostante i salti a cui le successive domande (non  

sempre centrate e ben collegate tra loro) impongono.  In altri termini, a mio avviso, lo 

studente per affrontare con successo questa prova deve riuscire ad elaborare un’idea 

guida che lo aiuti a mantenere il filo del discorso. A chi abbia seguito il mio 

ragionamento apparirà in modo chiaro che i punti nodali del metodo da me proposto, 

sopra sintetizzati, servono anche a creare le condizioni perché tale tipologia possa 

essere con successo affrontata.  

 

Tipologia B1 “Articolo di giornale” 
Facevo scrivere articoli anche prima della riforma Berlinguer, mi limitavo però quasi 

esclusivamente alla richiesta di pezzi per il giornalino scolastico oppure a quella di 

inviare una “lettera aperta” ad un giornalista del quale distribuivo un articolo, 

chiedendo agli studenti di commentarlo. 

Non ignoro le specifiche caratteristiche degli articoli di giornale e non posso 

onestamente sostenere che scrivere un “tema” costituisca un’operazione identica a 

quella di preparare un passo da pubblicare su un quotidiano. Ritengo però che tra 

l’affrontare un “tema” di carattere generale ed un articolo di giornale proposto nell’ 

attuale esame ci sia soltanto una differenza sostanziale: nel caso del tema la fase che 

io ho definito come “raccolta delle idee” è il frutto di un autonomo processo di 

riflessione che parte dalle sintetiche indicazioni della traccia; al contrario nel caso 

dell’articolo viene in buona parte eliminata agli studenti la fatica di “trovare le idee”, 

che invece sono proposte in numero esorbitante, dato che la lettura attenta dei vari 

documenti fornisce una ampissima mole di spunti che vanno necessariamente 

selezionati.  

In un punto però il metodo da me descritto sollecita gli studenti a affinare una 

metodologia utile per la scrittura di un articolo ed è la necessità di trovare un titolo ed 

una collocazione editoriale al pezzo che si sta scrivendo. In questo caso, infatti, torna 

a mio avviso in primo piano la primaria necessità di un’idea guida che permetta di 

suscitare l’interesse dei lettori (o dei correttori) e che possa servire come sintetica e 

personale riflessione sui documenti della traccia. 

 

Tipologia B2 “Saggio breve” 
Ho lasciato per ultima la tipologia che, da una parte suscita in me le maggiori riserve 

sull’attuale prova di esame (ma di questo aspetto parlerò altrove in modo analitico), 

dall’altra può apparire come una prova che ha bisogno di una didattica specifica e 

radicalmente diversa dalle indicazioni da me proposte. 

In effetti le domande degli studenti e delle loro famiglie, a cui ho accennato all’inizio 

di questo articolo, sono prevalentemente dirette proprio al “saggio breve”. 

“Quanto cominciamo a fare i saggi brevi?” 



“Lei ci insegnerà come si fa un saggio breve?” 

“Non abbiamo ancora imparato a fare i saggi brevi” sento echeggiare in modo 

sconsolato in alcune classi, nuove per me, quando ad inizio d’anno chiedo agli 

studenti su quali prove scritte si sono esercitati negli anni precedenti. 

Quella di preparasi al “saggio breve” è una preoccupazione straordinariamente 

evidente anche da un sommario esame dei libri di testo oggi in uso e dai discorsi 

talvolta proposti ad inizio d’anno nelle riunioni per materie, in fase di 

programmazione. 

In altri termini sembra spesso echeggiare un monito che potrebbe essere così 

riassunto: “O saggio breve o morte!” 

Mi rendo conto di aver divagato ma non ho resistito alla tentazioni di anticipare 

qualche considerazione di un intervento complessivo che ho in programma sulle 

prove di esame. Torno comunque al problema che stavo affrontando e mi pongo 

nuovamente la domanda: 

“Io preparo gli studenti al saggio breve? quando lo faccio?” 

Parto dal secondo item della domanda. Lo faccio prevalentemente all’ultimo anno di 

liceo, nei mesi precedenti l’esame, quando mi sforzo di mostrare che affrontare la 

scrittura di un “saggio breve” non è diverso da quello che occorre fare per un tema di 

carattere generale per i seguenti motivi. 

1  Anche in questo caso, come in quello dell’articolo di giornale, la differenza 

sostanziale sta solo nel fatto che viene in buona parte eliminata agli studenti la fatica 

di “trovare le idee” e semmai si pone il problema di limitare il numero delle “idee” da 

trattare, visto che gli stimoli dei documenti non potrebbero essere oggetto di 

riflessione nemmeno se raccolti al 50%. 

2  Nonostante la presenza del titolo, che viene premesso a ciascuno dei 4 ambiti in cui 

la prova si articola, la vera difficoltà iniziale dello studente sta nel decidere il taglio 

da dare al proprio “saggio”, nel senso che non è facile  trovare il modo di condurre un 

discorso unitario ed interessante e che, al tempo stesso, sia l’espressione di una 

personale maturazione e riflessione. E’ invece terribilmente evidente il rischio di 

proporre una prova che costituisca un pedissequo montaggio di argomentazioni 

estrapolate dai vari documenti ed assemblate in maniera spesso casuale. 

3  Il “saggio breve” è forse la prova più difficile, persino più difficile dell’analisi del 

testo, non perché respinga il candidato poco preparato sull’argomento, ma perché lo 

seduce con la tentazione di operare una generica sintesi dei documenti, in alcuni casi 

riportando le esatte parole di alcuni tra gli autori citati, in altri facendo la parafrasi 

delle argomentazioni più seducenti. Il saggio breve a mio avviso è una prova difficile 

perché è proprio come una traccia difficile, che richiede capacità di espressione, 

conoscenze disciplinari e, soprattutto, presuppone l’abitudine ad usare la testa. 

4 Il saggio breve è difficile per tutti quelli che negli anni precedenti non si siano 

esercitati a riflettere sulle tracce, ad operare una vera sintesi dei modi per affrontarle, 

a cercare una idea guida, un modo per risolvere personalmente il problema 

comunicativo che ogni prova scritta pone davanti a chi la affronta. 

5 Ci vuole molto poco per informare gli studenti sulle specifiche differenze formali 

tra un “saggio breve” e le altre tipologie di scrittura come, ad esempio, il fatto che, a 

dire di alcuni, esso richiederebbe un distacco dalla materia trattata che impedirebbe di 

parlare in prima persona. A riguardo accenno solo a un vecchio aneddoto da cui 

faccio discendere qualche domanda. Quando Benedetto Croce, ormai al termine della 

vita, pubblicò sulla prima pagina del Corriere della Sera un “pezzo” in cui 



sconfessava la validità degli assunti sui quali si era per tanti anni basato per l’analisi 

critica dei “Promessi Sposi”, scrisse un saggio breve o un articolo di giornale? il 

frequente uso, in quel “pezzo” della prima persona del pronome personale rende il 

“pezzo” stesso manchevole dal punto di vista degli attuali, prevalenti, criteri di 

correzione della prova di TIPOLOGIA B 1? 

6 Scrivere un saggio breve alla fine di un percorso liceale non è più difficile di 

rispondere, non appena arrivati al liceo dalla Scuola Media, alla domanda: “Perché 

hai scelto il liceo classico?”. Risponde alla domanda in modo apprezzabile, infatti, 

solo chi trova il modo di sintetizzare le varie argomentazioni che a riguardo gli 

balzano immediatamente agli occhi, e sa poi proporle all’interno di un discorso 

complessivo che faccia davvero emergere la propria personalità. Allo stesso modo 

saprà scrivere un buon saggio breve proprio chi si sarà abituato a riflettere prima di 

cominciare a scrivere, a cercare una personale soluzione del problema di comunicare 

agli altri qualcosa che gli altri non conoscono. Saprà proporre un pregevole saggio 

breve chi avrà imparato a evidenziare l’autonoma  espressione di una pensiero, di un 

carattere, di una formazione, di idee personali. 

 


