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PL0A - ESAME 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 

Il concetto di “capolavoro” è spesso impiegato a proposito di opere letterarie. Eppure non sempre 
sono chiare ed evidenti le ragioni per cui un romanzo o una poesia meritino tale apprezzamento. 

Esprimi le tue considerazioni al riguardo e soffermati su un’opera letteraria, appartenente alla 
produzione letteraria in una delle lingue straniere da te studiate, che a tuo avviso può essere 
considerata un “capolavoro”. Giustifica la tua scelta.   

II 

Come sarà il libro del futuro? Se lo chiedono in tanti, anche sotto la spinta della crescente diffusione 
dell’ebook. Il libro digitale sostituirà il libro cartaceo? Il mondo avrà ancora bisogno di libri? 

Esprimi le tue considerazioni al riguardo, soffermandoti, oltre che sugli aspetti sociali e culturali del 
problema, anche su quelli economici.  

III 

«La globalizzazione sta tornando indietro. Si è fermata nel 2007 e da allora ha iniziato una marcia a 
ritroso, non per le proteste dei sindacati, non per le manifestazioni No Global, non per il buon 
sapore del chilometro zero. Perché il vento che le gonfiava le vele ha cambiato direzione: nella 
finanza, nei commerci, nelle scelte delle aziende, ma anche nelle istituzioni, nella politica e, 
soprattutto, nelle idee che danno forma al mondo. Per alcuni è un bene. Più probabilmente è un 
pericolo.» 

D. Taino, La frenata della globalizzazione, “La Lettura” del 3 marzo 2013 

Rifletti sull’argomento e, dopo avere esposto le tue idee su pregi e difetti della globalizzazione, 
prova ad immaginare gli scenari del futuro. 

____________________________ 
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. 


