
GLI ARGOMENTI
USCITI AGLI ESAMI
DI MATURITÀ
NEGLI ULTIMI
10 ANNI

[GUIDA COMPLETA 2007-2016]



ANALISI DEL TESTO

Paradiso di Dante, canto XI, 
incontro con San Tommaso 
d’Aquino.

SAGGIO BREVE

Ambito artistico-letterario: i 
“luoghi dell’anima”, come l’ol-
tretomba e la solitudine.

Ambito socio-economico: 
giustizia e legalità, suprema-
zia dell’uomo sugli altri esseri 
viventi.

Ambito storico-politico: nasci-
ta della Costituzione dopo la 
dittatura.

Ambito tecnico-scientifico:  
matematica intesa come “lin-
gua” e Galileo.

TEMA DI ARGOMENTO STORICO

Immigrazione e colonizzazione 
del terzo mondo.

TEMA DI ARGOMENTO 
GENERALE

Disinteresse dei giovani nel 
comunicare in modo formale.

ANALISI DEL TESTO

Italo Svevo, Prefazione, da “La 
coscienza di Zeno”.

SAGGIO BREVE

Ambito artistico-letterario: 
innamoramento e amore.

Ambito socio-economico:  la 
creatività e la capacità di inno-
vazione.

Ambito storico-politico: origine 
e sviluppi della cultura giova-
nile.

ANALISI DEL TESTO

Primo Levi, dalla Prefazione di 
“La ricerca delle radici”.

SAGGIO BREVE

Ambito artistico-letterario: il 
significato del piacere.

Ambito socio-economico: l’im-
portanza della vita e la ricerca 
di una felicità interiore.

ANALISI DEL TESTO

Giuseppe Ungaretti, “Lucca” da 
“L’Allegria”

SAGGIO BREVE

Ambito artistico-letterario: 

2007

2008

2009

2010

2011

...

ANALISI DEL TESTO

Eugenio Montale, “Ripenso il 
tuo sorriso”, giudizio sulla figura 
femminile nel corso dei secoli.

SAGGIO BREVE

Ambito artistico-letterario:  la 
concezione dello straniero.

Ambito socio-economico: il 
diritto al lavoro per ogni citta-
dino.

Ambito storico-politico:  il 
rapporto degli italiani con la 
Costituzione Italiana.

Ambito tecnico-scientifi-
co:  idea di scienza nello svi-
luppo tecnologico della società 
umana.

TEMA DI ARGOMENTO STORICO

Il ruolo della donna nel Nove-
cento.

TEMA DI ARGOMENTO 
GENERALE

Comunicazioni ai tempi di 
internet.

Ambito tecnico-scientifico: 
social network, internet, New 
Media.

TEMA DI ARGOMENTO STORICO

150 anni dell’Unità d’Italia, evi-
denziare i diversi tipi di regimi 
e le loro differenze.

TEMA DI ARGOMENTO 
GENERALE

Caduta del muro di Berlino, 
proporre una riflessione sul 
significato di democrazia e 
libertà.

Ambito storico-politico: il ruolo 
dei giovani nella storia e nella 
politica.

Ambito tecnico-scientifi-
co: Siamo davvero soli nell’uni-
verso? La vita extraterrestre 
e ciò che ci circonda.

 

TEMA DI ARGOMENTO STORICO

Le vittime delle foibe e la gior-
nata del ricordo.

TEMA DI 
ARGOMENTO GENERALE

La musica: la sua funzione e gli 
usi nella società contempora-
nea.



Amore, odio, passione. Distin-
zione dei diversi tipi di relazio-
ne amorosa

Ambito socio-economico: 
Siamo quel che mangiamo? 
L’importanza del cibo per uno 
stile di vita sano.

Ambito storico-politico: Destra 
e sinistra. I vantaggi e gli svan-
taggi di un sistema di politica 
binario.

Ambito tecnico-scientifico: En-
rico Fermi, fisico. L’importanza 
di Enrico Fermi per la storia e 
il contributo della scienza nella 
vita di tutti i giorni.

TEMA DI ARGOMENTO STORICO

I postumi della seconda guerra 
mondiale, in Italia e nel mondo.

TEMA DI ARGOMENTO 
GENERALE

Riflessione sul concetto di 
“fama” che deriva dai social 
media e dalla televisione.

2012

2013

2014

2015

ANALISI DEL TESTO

Eugenio Montale, Ammazzare 
il tempo da “Auto da fe”.

SAGGIO BREVE

Ambito artistico-letterario: il 
labirinto, come prigione della 
mente umana e fonte di gran-
de turbamento.

Ambito socio-economico: i 
giovani e la crisi lavorativa in 
relazione all’età degli aspiranti 
lavoratori, alla nazionalità, al 
corso universitario frequen-
tato.

Ambito storico-politico: bene 
individuale e comune. Una 
riflessione su come l’uomo agi-
sca in base alla propria conve-
nienza, non riconoscendo nel 
bene della comunità anche il 
proprio.

Ambito tecnico-scientifico: le 
responsabilità della scienza e 
della tecnologia. I limiti entro 
i quali tecnologia e scienza 
sono davvero utili al benessere 
dell’umanità

ANALISI DEL TESTO

Claudio Magris, dalla Prefazio-
ne di L’infinito viaggiare.

SAGGIO BREVE

Ambito artistico-letterario:  In-
dividuo e società di massa. Lo 
sviluppo della tecnologia e i 
benefici che ha dato al mondo 
del lavoro

Ambito socio-economico: Sta-
to, mercato e democrazia. La 
disoccupazione.

Ambito storico-politico: Omi-
cidi politici Aldo Moro e John 
Kennedy.

ANALISI DEL TESTO

Salvatore Quasimodo. Ride la 
gazza, nera sugli aranci, de “Ed 
è subito sera.”

SAGGIO BREVE

Ambito artistico-letterario: Il 
dono. Ciò che l’arte del dono 
rappresenta per l’uomo.

Ambito socio-economico: Le 
nuove responsabilità. Cresci-
ta demografica in aumento, 

ANALISI DEL TESTO

Italo Calvino. “Il sentiero dei nidi 
di ragno”.

Ambito tecnico-scientifico: La 
ricerca scommette sul cervel-
lo.

TEMA DI ARGOMENTO STORICO

Illustrare gli aspetti più rilevanti 
della vicenda politica BRICS.

TEMA DI ARGOMENTO 
GENERALE

Evoluzione del pensiero nei 
giovani in riferimento a ciò che 
dice Fritjof Capra.

come affrontarla.

Ambito storico-politico: Vio-
lenza e non-violenza: due volti 
del Novecento. Percezione 
della violenza nel Novecento, 
in guerra, politica e rapporti 
umani.

Ambito tecnico-scientifi-
co: Tecnologia pervasiva. Il 
“transumanismo” e l’introdu-
zione della tecnologia nella 
nostra quotidianità.

TEMA DI ARGOMENTO STORICO

L’Europa del 1914 e l’Europa 
del 2014: illustrare le differen-
ze.

TEMA DI ARGOMENTO 
GENERALE

Spesso alla parola “periferia” 
si associa il termine ‘’degrado”. 
Scrivere le proprie impressioni 
a riguardo.

TEMA DI ARGOMENTO STORICO

Lo sterminio degli ebrei piani-
ficato e realizzato dai nazisti 
durante la seconda guerra 
mondiale.

TEMA DI ARGOMENTO 
GENERALE

Discussione su problemi, sfide 
e sogni delle nuove genera-
zioni.

...

continua da 2011...



SAGGIO BREVE

Ambito artistico-letterario: La 
letteratura come esperienza 
di vita

Ambito socio-economico: La 
crescita dell’individuo in una 
società che si evolve grazie alle 
nuove tecnologie e alla rete 
internet.

Ambito storico politico: Il 
Mediterraneo come atlante 
geopolitico d’Europa, specchio 
di civiltà e punto d’incontro tra 
oriente e occidente

Ambito tecnico-scientifico: Il 
mondo della comunicazione 
trasformato dalla scienza e 
dalla tecnologia.

TEMA DI ORDINE STORICO

Le fasi salienti della Resistenza 
e la scelta di schierarsi contro 
l’occupazione nazi-fascista.

TEMA DI ARGOMENTO 
GENERALE

La pace nel mondo e il diritto 
delle bambine di avere un’i-
struzione scolastica.

2016

2017?
ANALISI DEL TESTO

Umberto Eco. “Sulla Letteratu-
ra” IV edizione.

SAGGIO BREVE

Ambito artistico letterario:  Il 
rapporto padre-figlio nelle arti 
e nella letteratura del Nove-
cento.

Ambito socio-economico: 
Crescita, sviluppo e progresso 
sociale, il PIL come misura di 
tutto.

Ambito storico-politico: La 
sacralità del valore del pae-
saggio in politica.

Ambito tecnico-scientifico: 
L’uomo e l’avventura dello 
spazio.

 

TEMA DI ARGOMENTO STORICO

Marzo del 1946, in Italia le 
donne votavano per la prima 
volta.

 

TEMA DI ARGOMENTO 
GENERALE

I limiti naturali, storici, men-
tali e il significato della parola 
“confine”.

continua da 2015...
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