Simulazione Esame di Stato | kit “Guerra di posizione, di logoramento, totale”
Materiale: Scheda PDF
Tempo richiesto: 60/90 min.

Tema di argomento storico, tipologia C, dell’Esame di Stato
Nel corso del XX secolo sono state combattute atroci guerre che hanno convolto le masse. Sono state
combattute guerre civili, guerre non convenzionali; guerre di brevissima durata ma di precisione; guerre
difficili da contrastare come il terrorismo di matrice religiosa dislocato in differenti posizioni geografiche.

Ma è nella guerra del 1914-1918 che si possono già cogliere elementi di trasformazione.
Il candidato tracci nel tema un profilo storico delle guerre che, dal 1918, si son differenziate nei
modi e nei mezzi da quelle precedenti, andando a riconoscere come, nel primo conflitto mondiale,
si siano trovati elementi premonitori del futuro dei conflitti.

SUGGERIMENTI PER LO SVOLGIMENTO
Il primo passo per il candidato è l’analisi della traccia consegnata e una verifica delle conoscenze
personali sull’argomento richiesto. Dopo aver svolto queste operazioni preliminari si può
elaborare una scaletta con gli argomenti chiave, le connessioni logiche e le relazioni tra i diversi
argomenti e le conoscenze personali acquisite nel percorso di studi. Fatto questo si può procedere
alla scrittura rispettando la scaletta tracciata o eventualmente integrarla con nuove idee sempre
inerenti al trattato. Una volta formati tutti i singoli “blocchi” di argomenti si procede al
collegamento delle varie sezioni tramite le relazioni logiche analizzate nella scaletta. Si deve poi
formulare un’introduzione per il tema che deve essere breve ma nello stesso tempo efficace per
focalizzare l’argomento. In conclusione sono necessarie diverse riletture del testo scritto per il
controllo ortografico e lessicale. Ultimare la prova con la stesura in bella copia del lavoro.

CONSIGLI:





Bisogna fare attenzione ai legami e all’ordine temporale degli eventi storici rafforzando il
rapporto cronologico con connettivi temporali;
E’ fondamentale ricostruire il contesto storico per una corretta analisi dell’evento da
trattare;
Gli eventi devono essere analizzati in modo sintetico, preciso e lineare, senza aggiungere
elementi inutili;
E’ buona norma ricostruire con precisione il contesto politico-sociale nel quale l’evento
storico avviene.
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