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Examenul de bacalaureat național 2020 
TEST  

 
Proba E. b) 

 
Limba şi literatura italiană maternă 

 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I  (30 de puncte) 
 

Leggi attentamente il testo: 

Si inciampa e si cade. Si commettono errori e non sempre si è in grado di rimediare. Anche 

se con fatica, ci si alza in piedi. Quando la vita ci mette a dura prova, si vive e si impara. Siamo 

umani, non perfetti. Siamo stati feriti, non sconfitti.  

Proprio perché gli eventi sono imprevedibili, ci vuole la capacità di planare con leggerezza 

sulla vita. La leggerezza non è superficialità, non significa girarsi dall’altra parte e pensare 

“chissenefrega”. Ma, come scriveva Italo Calvino: “planare sulle cose dall’alto, non avere macigni 

sul cuore”. Leggerezza è un altro punto di vista da cui osservare la realtà, è un modo alternativo di 

vivere e interagire con gli eventi che ci capitano. 

Se riusciamo ad apprezzare ciò che abbiamo, avremo sicuramente una percezione più piena, 

fortunata e ricca della nostra vita. Impariamo a prendere confidenza con il silenzio: potremo così 

entrare in contatto con le nostre emozioni più profonde e diventare più consapevoli di ciò che ci fa 

stare bene. 

Lavora sul presente, affinché tu possa andare avanti e trasformarti nella persona che desideri 

diventare: semplicemente te stesso. Perché non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio ma puoi 

iniziare dove sei e cambiare il finale. 

                                                                                        (adatt. da https://psicoadvisor.com/) 

 

Redigi, sul foglio d’esame, la risposta a ciascuna delle seguenti domande relative al testo 

che hai appena letto: 

 

1. Trova un sinonimo per le parole capitare e iniziare.                          4 punti 

2. Trova un contrario per le parole realtà e silenzio.      4 punti 

3. Identifica nel testo un verbo al congiuntivo presente.               2 punti 

4. Identifica nel testo una parola composta.      2 punti 

5. Identifica nel testo un avverbio di modo.      2 punti 

6. Identifica nel testo due parole derivate con prefisso.    4 punti 

7. Precisa il tipo di narratore presente nel testo.     4 punti 

8. Identifica nel testo la frase in cui si parla del motivo per cui è importante valutare ciò che si 

ha.                                4 punti 

9. In 60 – 100 parole fai il commento della seguente affermazione: “Non puoi tornare indietro e 

cambiare l’inizio ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale.”   4 punti 
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SUBIECTUL al II-lea                              (30 de puncte) 
 

Scrivi un testo argomentativo di 150 – 300 parole in cui parlare dell’importanza dello stare 

insieme. 

 Nell’elaborazione del testo argomentativo, devi: 

- Rispettare la tipica struttura del discorso argomentativo;           8 punti 

- Avere il contenuto adatto all’argomentazione: l’ipotesi della propria opinione sul tema, 

enunciando e sviluppando quindi i due argomenti e, infine, la conclusione pertinente;   16 punti 

- Rispettare le norme della lingua letteraria (registro stilistico, ortografia e punteggiatura), nonché 

il numero di parole.                6 punti 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Scrivi un saggio di 300 – 600 parole in cui presentare un personaggio rappresentativo per 

l’opera di Dante Alighieri. Nel tuo saggio devi: 

- Identificare l’opera; 

- Introdurre il tema;   

- Caratterizzare il personaggio;      

- Stabilire un paragone con altri personaggi. 

 
 
Notă! 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru conținutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerință / reper). 
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilități de 
analiză și argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; 
punctuația – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind 
numărul de cuvinte – 1 punct). 
 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 300 de 
cuvinte și să dezvolte subiectul propus. 
 
 


