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PL0A -ESAMI DI STATO DI LICEO LINGUISTICO 

CORSO DI ORDINAMENTO 
CORSI SPERIMENTALI  

Progetti: “BROCCA” – “PROTEO” – “AUTONOMIA”  

Tema di: LINGUA STRANIERA  
(Testo valevole per tutte le lingue) 

I 

In un’intervista recente al giornale La Repubblica, il poeta bolognese Roberto Roversi ha espresso la sua 
opinione a proposito dei classici del Novecento definendoli “necessari per leggere tutto il resto, [poiché] 
sono come un machete nella foresta tropicale”.  
Individua una o più opere appartenenti alla produzione letteraria in una delle lingue straniere da te  
studiate che possano rappresentare il “tuo machete” e giustifica la tua scelta.  

II 

Il 19 febbraio 2012 è apparso su Il sole24ore il “manifesto per una costituente della cultura” nel quale si 
legge che “occorre una vera rivoluzione copernicana nel rapporto tra sviluppo e cultura. Da “giacimenti di 
un passato glorioso”, ora considerati ingombranti beni improduttivi da mantenere, i beni culturali e l’intera 
sfera della conoscenza devono tornare a essere determinanti per il consolidamento di una sfera pubblica 
democratica, per la crescita reale e per la rinascita  
dell’occupazione.”  
Esprimi le tue considerazioni al riguardo e precisa quali misure di intervento in ambito culturale 
potrebbero contribuire allo sviluppo economico e al rilancio dell’occupazione nel nostro Paese.  

III 

Il sesto rapporto sulla “Sussidiarietà e...città abitabile”, curato dal Politecnico di Milano, racconta 
l’opinione non lusinghiera degli abitanti di 12 importanti centri urbani italiani rispetto ai mezzi di 
trasporto, alla pulizia delle strade, alla mancanza di tempo libero e di altri servizi utili in città.  
Rifletti sull’argomento precisando quali caratteristiche dovrebbe avere una “smart city” (città intelligente) 
per potere offrire un migliore livello di qualità della vita ai suoi abitanti.  

Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue.  
Il candidato è tenuto a svolgere, nella lingua straniera da lui scelta, la prova di composizione su uno dei temi 
suindicati, oppure la prova di comprensione e produzione su uno dei testi proposti per ciascuna lingua qui allegati. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  



 


