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ESEMPI PROVE RIPORTATE NEL DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO PER LA
REDAZIONE DELLA PROVA D'ITALIANO NELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO
DEL PRIMO CICLO
TESTO ARGOMENTATIVO
Leggi il seguente brano tratto dal Marcovaldo di Italo Calvino.
«Il vento, venendo in città da lontano, le porta doni inconsueti, di cui s’accorgono solo poche
anime sensibili, come i raffreddati del fieno, che starnutano per pollini di fiori d’altre terre.
Un giorno, sulla striscia d’aiola d’un corso cittadino, capitò chissà donde una ventata di spore,
e ci germinarono dei funghi. Nessuno se ne accorse tranne il manovale Marcovaldo che
proprio lì prendeva ogni mattina il tram.
Aveva questo Marcovaldo un occhio poco adatto alla vita di città: cartelli, semafori, vetrine,
insegne luminose, manifesti, pur studiati che fossero a colpire l’attenzione, mai fermavano il
suo sguardo che pareva scorrere sulla sabbia del deserto. Invece, una foglia che ingiallisse su
un ramo, una piuma che si impigliasse ad una tegola, non gli sfuggivano mai; non c’’era
tafano sul dorso d’un cavallo, pertugio di tarlo in una tavola, buccia di fico spiaccicata sul
marciapiede che Marcovaldo non notasse, e non facesse oggetto di ragionamento; scoprendo i
mutamenti della stagione, i desideri del suo animo, e le miserie della sua esistenza»
(Italo Calvino, Romanzi e racconti, Milano, Mondadori)
Per Marcovaldo, la vita in campagna permette di seguire il ciclo delle stagioni, di amare la
natura, di evitare il traffico e la frenesia della città: per questo egli pensa che sia meglio
vivere in campagna piuttosto che in città. Rispetto alla affermazione è meglio vivere in
campagna piuttosto che in città esprimi la tua opinione e argomenta il tuo assenso o il tuo
dissenso. Nel testo devi indicare una tesi di partenza, le ragioni o gli argomenti a sostegno
della tua tesi e gli eventuali riferimenti a testi o autori che aiutino a sostenere questa tua tesi.

