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Italiano 
Prova scritta 

 
Scrivi un testo sviluppando una delle seguenti tracce. 

  
1) L’era contemporanea ha moltiplicato i canali informativi: libri, giornali, canali tematici e 

televisione generalista, web, social media. Sempre più spesso però ci si può imbattere nelle 
cosiddette fake news.  
Prova a darne una definizione, facendo degli esempi tratti anche dalla tua esperienza. Quali 
fonti informative segui? Come ti orienti, quando trovi una notizia che ti sembra sospetta? 
Quali azioni metti in atto per non cadere nella trappola delle fake news? 

2) La nostra società produce e consuma un’enorme quantità di beni superflui, destinati ad 
essere eliminati. Molti di essi non sono neppure riciclabili. Tale fenomeno prende il nome di 
consumismo.  
Sapresti farne degli esempi, tratti anche dalla tua esperienza personale? Quali sono le 
conseguenze di questo fenomeno per l’ambiente, a breve e a lungo termine?  In che modo il 
cittadino potrebbe contribuire a frenare questa tendenza? E tu come ti comporti? 
 

3) Alcuni momenti della vita di ognuno di noi sono particolarmente importanti e significativi, a 
tal punto che determinano una divisione tra “il prima” e “il dopo”. Spesso della loro 
rilevanza ci si rende conto a posteriori, ripensandoci in un secondo momento. 
Scegli uno di questi momenti e raccontalo. Qual era la situazione prima? Quale quella dopo? 
Che cosa è cambiato?  
 

 

 

 

La lunghezza del testo deve essere indicativamente tra le venti e le trenta righe. Il testo deve essere 

scritto in penna blu o nera e non è ammesso, nella copia che verrà consegnata, l’uso del correttore. 

È consentito l’uso del dizionario. È caldamente consigliata la stesura di una brutta copia. Si 

ricorda infine che il testo prodotto dovrà essere “chiaro, adeguato dal punto di vista lessicale e che 

rispetti le regole grammaticali e ortografiche della lingua italiana scritta”.  

 

 


