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Examenul național de bacalaureat 2021 
Proba E. b) 

 

Limba şi literatura italiană maternă 
 

Testul 1 
 

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

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 

SUBIECTUL I  (30 de puncte) 

 

Leggi attentamente il testo: 

 

Vorresti fare qualcosa ma hai paura di sbagliare? Tutti commettiamo errori ma questo non 

vuol dire che uno debba rinunciare ai propri sogni perché le migliori lezioni si imparano attraverso la 

durezza della vita. Non serve desiderare una vita completamente diversa da quella che hai, ma 

iniziare a costruire nuovi stimoli pensando a ciò che ti ha sempre fatto stare bene… per esempio 

ridere, uscire con gli amici, ecc. Credo che questa sia la migliore soluzione.  

Le persone felici creano sempre nuovi obiettivi. Solitamente, per essere motivati ci serve uno 

scopo. Scegliamo ogni volta un obiettivo stimolante, un obiettivo eccitante, da metterci alla prova. 

Ma quest’obiettivo non deve essere troppo lontano, per non rischiare di essere delusi, o peggio, di 

non provarci neanche. Chiediamoci: qual è il mio principale obiettivo nella vita? Cosa fare: definiamo 

un obiettivo che vogliamo raggiungere durante l’anno e facciamo un programma di azioni, 

dividendole mese per mese e facendone una alla settimana. Non dimentichiamoci di scrivere in 

agenda i nostri progressi: è meglio che tutto rimanga scritto, per poter essere riletto. 

 (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 errore e iniziare.                          4 punti 

2. Trova un contrario per le parole lontano e felice.      4 punti 

3. Identifica nel testo un verbo all’infinito.                 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 di come non deve essere l’obiettivo che ci 

prefissiamo.                     4 punti 

9. In 60 – 100 parole fai il commento della seguente affermazione: “Non dimentichiamoci di 

scrivere in agenda i nostri progressi: è meglio che tutto rimanga scritto, per poter essere 

riletto.”                                                                                                 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 della fiducia 

nella società in cui viviamo. 

 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 affascinante della 

letteratura italiana studiata. Nel tuo saggio devi: 

- Identificare l’opera e l’autore; 

- 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. 
 
 
 
 
 


