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Prova 1

Istruzioni per i valutatori

I valutatori verificano:
N
N

se nello scritto è presente l’interpretazione del titolo.
se lo studente ha opportunamente rilevato situazioni e personaggi dalle letture guidate per
sviluppare l’argomento (almeno due episodi da due opere diverse con la descrizione dei
personaggi e la loro personalità).

N

se lo studente è stato in grado di consolidare la propria affermazione facendo riferimento ad altre
opere letterarie, teatrali, cinematografiche.

N

se ha espresso un proprio parere personale.

N

In assenza dei riferimenti alle opere e agli episodi della linea tematica, il saggio viene valutato con
zero punti.

3

M062-111-1-3

Prova 2 – TESTO A

I valutatori sono invitati a leggere attentamente il testo proposto, provando poi a rispondere alle
domande presentate ai candidati. Solo successivamente provvederanno a valutare le risposte.
Risposte per i valutatori

1) Appello, inserzione, proclama
2) niente/è gratis
3) fare esperimenti su animali vivi, sezionare animali vivi

1 punto
1 punto
1 punto

4) a) in via di approvazione, di accettazione, che si sta deliberando, che sta per ottenere l'assenso
b) ridurre la vigilanza, essere meno attenti, rinunciare alla difesa
c) manifestare contro qualcuno/qualcosa
protestare pubblicamente contro qualcosa/qualcuno
2 punti
5) Perché la Legge lo considera una cosa.
6) Perché oggi si può comprare tutto...

1 punto
1 punto

7) Quanto sia importante emanare la legge, quanto sia grosso il problema del maltrattamento
degli animali e simili.
1 punto
8) il maltrattamento, l'approvazione di leggi di tutela, la vivisezione
9) denunciare

1 punto
1 punto
Totale 10 punti
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Prova 2 – TESTO B

I valutatori sono invitati a leggere attentamente il testo proposto, provando poi a rispondere alle
domande presentate ai candidati. Solo successivamente provvederanno a valutare le risposte.
1) istanza
rammendare
avanzare
dissidio, litigio
proliferazione
Per 3 risposte 1 punto

2 punti

2) a) perché lo si considera più importante
b) sono pronte a tutto/fanno di tutto per difendere
c) rivolgersi agli organi competenti/l'avvio di un iter
d) il malcontento, l'insoddisfazione
Per 3 risposte 1 punto

2 punti

3) a) F
b) F
c) F
d) F
e) V
f) F
1 punto

4) Il cognome del padre è privilegiato, maschilismo.
1 punto

5) Cozza contro la parità di tutti i cittadini.
1 punto

6) Che ci siano ulteriori litigi tra i genitori.
1 punto

7) Emanare una legge chiara che definisca esattamente chi deciderà sulla scelta del
cognome del figlio.
1 punto

8) Cognome del padre o della madre?
1 punto

Totale 10 punti

