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Prova scritta 1
Istruzioni per i valutatori:
Verificare:
•

l’adeguata interpretazione del titolo;

•

la riflessione sul rapporto e sul confronto tra genitori e figli, che può essere caratterizzato da
conflittualità e contrasto e/o può rappresentare anche un momento costruttivo di
arricchimento e di acquisizione di esperienze diverse, ma comunque importanti per la
formazione di ciascuno di noi;

•

l’argomentazione della tesi del titolo attraverso la presentazione e l’analisi di due episodi
tratti da due dei libri letti;

•

lo sviluppo e l’argomentazione del tema attraverso la propria esperienza personale;

•

l’eventuale riferimento ad altri libri letti o film visti incentrati sul tema dell’incontro-scontro tra
genitori e figli;

•

la presenza di una valutazione - conclusione opportunamente argomentata.

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

M082-111-1-3

3

Prova scritta 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.

denuncia, critica
1 punto

2.

a) patente di guida che consta di 20 punti di credito che vengono scalati/persi/tolti
ogniqualvolta si commette un'infrazione fino ad arrivare all'esaurimento del
credito/al ritiro della patente
b) probabili/possibili futuri incarcerati
c) requisiti/oggetti/indumenti equivalenti/paritetici/simili/di valore o carattere uguale
d) targhe automobilistiche sulle quali gli automobilisti possono scegliere di far imprimere il
numero e la sigla desiderata
e) psicosi/pazzia/esaltazione/eccitazione generale
2 punti

3.

cavilloso, equivoco, ambiguo, ingarbugliato
1 punto

4.

patente a punti, chiusura anticipata delle discoteche, consumo di droghe
1 punto

5.

incrementare i consumi/nuovi introiti per lo stato
1 punto

6.

devono seguire un corso di rieducazione gli automobilisti che commettono
qualche infrazione stradale mentre ne saranno esentati quelli che commettono
altri gravi reati
1 punto

7.

– perché per ogni singola trasgressione vengono tolti, dei punti
– perché la patente si annulla gradualmente
1 punto

8.

– le leggi troppo bizantine/infarcite di divieti
– l'inadeguatezza e l'arretratezza dei mezzi di cui la polizia dispone
1 punto

9.

scarico reciproco di responsabilità/entrambi sanno che alcune leggi non tutelano
i cittadini né portano ad alcun miglioramento concreto ma hanno il cuore in pace,
gli uni, perché le leggi esistono ma riusciranno ad evaderle e, gli altri,
perché le hanno emanate
1 punto
Totale 10 punti
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Prova scritta 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.
Risposte per i valutatori:
1.

V/F/F/F/V/F
2 per 6; 1 per 5 risposte
2 punti

2.

b/c/d/e/g/i
1 per 6 e 5 risposte
1 punto

3.

b
1 punto

4.

abbassare le palpebre e alzare le sopracciglia
gettare la testa indietro
mostrare il collo
toccarsi i capelli
mettere la borsa vicino a un uomo
1 per 4 e 5 risposte
1 punto

5.

pressione sanguigna / gesti / controllo / placare /
autocontrollo / dominio / mascheravano / sicuri / impassibilità /
immobile / pallottole
2 per 11 e 10 termini
2 punti

6.

b/b/a/c/c
1 per 4 significati
2 per 5 significati
2 punti

7.

a
1 punto
Totale 10 punti

