
il saggio breve



Il saggio breve è una scrittura documentata, con la quale gli studenti sono invitati a discutere una tesi partendo 
da un insieme di informazioni precise e circostanziate, che vengono fornite nei documenti insieme a una serie 
di chiare richieste (=consegna), come quelle di seguito riportate:

 Sviluppa l'argomento scelto in forma di "saggio breve", utilizzando i documenti e i dati che lo corredano. Interpreta e confronta i 
documenti e i dati forniti e svolgi su questa base la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di 
studio. Da' al tuo saggio un titolo coerente e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e 
documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). Non superare le quattro colonne di metà di foglio protocollo.

Sulla base delle informazioni ricevute, lo studente dovrà elaborare una propria tesi, motivata in modo rigoroso ed 
espressa per mezzo di argomentazioni logiche e coerenti. Un saggio, infatti, non si limita a esporre soltanto i fatti 
(per esempio, tutte le opinioni intorno a un determinato evento), ma si impegna nella discussione e nella 
interpretazione, cioè nella valutazione dei fatti stessi; la scrittura saggistica è dunque una forma di scrittura critica, in 
cui i dati relativi a una problematica non vengono soltanto esposti, ma anche spiegati, interpretati e discussi.
All’esame di stato il candidato è chiamato a scegliere all’interno di quattro grandi ambiti di riferimento (storico-
politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico). E’ consigliabile innanzitutto una rapida lettura 
orientativa dei materiali offerti, al fine di indirizzare la propria scelta verso l’ambito per il quale nutre maggiori 
interessi e ha conoscenze più fondate. Non si comincia a scrivere subito, appena letta la traccia, come si faceva e si fa 
per il tema tradizionale, ma soltanto dopo che si è raccolta la necessaria documentazione. 



Una volta scelto l’ambito è opportuno eseguire le seguenti operazioni:

1. Evidenziare le parole-chiave del titolo

2. Utilizzare i dati forniti; questi consistono in brevi testi (=documenti), tratti da fonti diverse, che 
danno informazioni e/o interpretazioni sull’argomento da trattare; sarà utile procedere a una scrupolosa 
lettura dei testi, all’individuazione delle parole/frasi-chiave e all’eventuale comprensione dei dati 
statistici

3. Procedere a un confronto tra i testi forniti individuandone analogie e/o differenze, accorpandoli in 
modi significativi, stabilendo collegamenti

4. Recuperare dal proprio vissuto le conoscenze personali e le esperienze di studio che si riferiscono 
all’argomento dato

5. Confrontare i materiali forniti con quelli ricavati dall’esperienza personale

6. Sulla base di tutti i dati formulare una scaletta della propria trattazione da cui emerga una tesi 
sull’argomento. Ipotizzare un destinatario, tenendo presente che da questa scelta dipende il registro 
linguistico: il tipo di scrittura non sarà semplicemente quello giornalistico, divulgativo, anche se la 
chiarezza espositiva è elemento di primaria importanza. Il saggio breve esige un minimo di serietà 
professionale, ma non esclude, ove necessario, il ricorso agli strumenti della polemica, ai toni accesi del 
dibattito culturale, se l’argomento lo richiede e soprattutto se si hanno argomenti adeguatamente 
documentati da mettere sul piatto della bilancia.



7. Procedere alla stesura del testo, rispettando la lunghezza richiesta e 
utilizzando un italiano corretto e uno stile appropriato e coerente per tutta la 
lunghezza dell’eleborato. A differenza di un tema, il saggio breve non richiede 
una introduzione. Si potrà entrare subito nel cuore del problema, perché si dà 
per scontato che il lettore medio, cui s’indirizza il nostro testo, conosca 
l’argomento. 

8. Procedere alle operazioni di revisione ricordando che il saggio breve non è 
un esercizio retorico, né una prova di virtuosismo stilistico-letterario: i puntini 
di sospensione, le esclamazioni, le troppe domande retoriche non avranno 
molto senso nel saggio breve; alla fine si conteranno altri coefficienti nella 
valutazione: la capacità di sintesi, l’efficacia riassuntiva, la capacità di citare 
senza dilungarsi e senza offrire il destro all’accusa di plagio: citare due-tre righe 
dal documento offerto va bene, riportare l’intero brano è dannoso.
- controllare il rispetto delle regole ortografiche, grammaticali e sintattiche;
- controllare la punteggiatura
- controllare che il lessico sia chiaro, semplice e appropriato
- controllare la completezza delle informazioni
- controllare la coesione e l’equilibrio tra le parti



Il saggio così composto dovrà essere un testo in cui l’autore interpreta le fonti 
su cui si è documentato. Non va infine dimenticato che la brevità e la sinteticità 
sono doti supreme per la stesura di un buon elaborato. Non ottiene voti alti chi 
scrive tanto, ma chi riesce a dire molto in uno spazio breve: chi riesce a inserire 
il maggior numero di informazioni nel più breve spazio possibile è giudicato 
con maggiore attenzione rispetto a chi si perde in digressioni, in esercizi 
virtuosi fini a se stessi, seppur ben confezionati.



“Semplicità e leggibilità del piatto: sono queste le parole chiave del successo della cucina italiana nel mondo. Da noi piacere e salute sono 
considerate unità complementari funzionali a una gastronomia antidoto per la globalizzazione. Non si può più parlare di prodotti alimentari 
status symbol, ma elementi di identità locale”.
Luca Vercelloni, storico della cucina italiana

1. Lo “stile italiano” in cucina: semplicità e valorizzazione del prodotto italiano 

“Per promuovere il senso di innovazione culinaria la scuola deve fondere in un rimando preciso cucina e cultura. L’innovazione culinaria è 
dunque finalizzata alla salvaguardia della tradizione, della tipicità. L’alimento è da considerarsi come uno strumento di fede tramite il quale 
prendono forma i principi basilari della cultura gastronomica italiana”. 
Giovanni Ballarini, Presidente del Comitato Scientifico dell’Accademia della cucina Italiana

“La cultura alimentare è da considerarsi elemento base sul quale investire per restituire fiducia attraverso basi scientifiche alla cucina italiana. 
Soprattutto ora, in un periodo di ‘transazione storica’ la scuola non deve semplicemente insegnare a cucinare, ma anche a riconoscere la 
qualità degli alimenti, la conservazione e il loro corretto utilizzo”. 
Giorgio Calabrese, dell’Authority Alimentare di Parma

“Oggi possiamo vantare un patrimonio alimentare ricchissimo in tutto il territorio italiano. Gli elementi essenziali della cucina dei nostri 
tempi sono i concetti di tempo e spazio, ovvero di uso di prodotti stagionali e territoriali. Solo in quest’ottica è possibile sviluppare un 
discorso volto alla salubrità dell’alimentazione, ovvero relativo al gusto come benessere, al piacere del cibo come strumento di salute”.
Massimo Montanari, storico della cucina italiana

“I ristoranti italiani all’estero e le stesse nazioni straniere devono essere ammaestrate a un corretto uso dei prodotti e a una produzione 
gastronomica di qualità. Oggi sono più numerosi i ristoranti italiani all’estero che nella penisola, ed è per questo fondamentale che essi si 
facciano ambasciatori della vera cultura alimentare del nostro paese. È necessario diffondere i veri saperi della gastronomia italiana, senza 
che vengano rivisitati dai ristoratori stranieri. Anche uno straniero può divenire rappresentante della nostra cucina, ma solo a condizione 
che sappia veicolare la nostra cultura e il nostro stile declinati in ogni settore. La cucina italiana è un altissimo potenziale di marketing, ed è 
per questo che essa si deve tutelare e distinguere dalle contraffazioni. Ancora una volta va ribadita l’importanza di affermare un marchio di 
qualità, un sistema di prodotti certificato e riconosciuto, un dialogo tra operatori del settore e produttori italiani e una salvaguardia del 
concetto di pasto all’italiana, costituito da primo, secondo e dessert”.
Gianluigi Zenti, dirigente Barilla Spa
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