
Il nuovo esame di Stato
Come si svolgerà la prima prova di italiano?



3 tipologie, 7 tracce

• Due tracce tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano ( prosa e 
poesia) 

• Tre tracce tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo, almeno una deve 
riguardare l’ambito storico 

• Due tracce tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità  

Durata max: 6 ore 

Consentito utilizzo del dizionario di italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 

Possibilità di scegliere tra sette tracce



Tipologia A

• Due tracce che possono coprire due ambiti cronologici 
(Ottocento o Novecento) oppure due generi o forme testuali 
(prosa e poesia) 

• La prova è strutturata: 
      - una parte di comprensione e analisi del testo 
     - una parte di produzione libera (riflessione e commento in 
forma discorsiva) a partire dalle tematiche sollevate nel testo 
proposto

2 tracce



Non è necessario che il testo rientri tra 
le letture effettivamente svolte a scuola  



Tipologia B

• Tre tracce, di cui almeno una di ambito storico 

• Propone un singolo testo compiuto o un estratto ricavato da una 
trattazione più ampia, di questo testo chiede: 

   -  una comprensione/ analisi / interpretazione —> quali sono le sequenze 
essenziali del discorso; qual è la tesi di fondo sostenuta; quali sono le risorse 
espressive dell’autore… 

   - un commento / produzione —> lo studente esprime le proprie riflessioni 
intorno alla/alle tesi, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo 
percorso di studio.

Il testo argomentativo - 3 tracce



Tipologia C

• Propone problematiche vicine all’orizzonte esperenziale degli 
studenti 

• Può essere accompagnato da un testo di appoggio, con ulteriori 
spunti di riflessione, in aggiunta a quello offerto dalla traccia 

• Vengono fornite piste per lo svolgimento: ad esempio può chiedere di 
inserire un titolo, organizzare il testo con paragrafi muniti di titolo; 

• Si trae spunto dalle proprie conoscenze, letture ed esperienze 
personali

Il tema di attualità - 2 tracce
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