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Examenul naţional de bacalaureat 2022 

 
Proba C 

de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională 
studiată pe parcursul învăţământului liceal 

 
Proba scrisă la Limba italiană 

 
Toate filierele, profilurile si specializările/ calificările 

cu excepţia secţiilor bilingve româno-italiene 
 

Model 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 
 
 
ÎNŢELEGEREA TEXTULUI CITIT 
SUBIECTUL I                                                                                                    (40 de puncte) 
Leggi attentamente il seguente testo:  
 

Ore 17: voglia di fare uno spuntino  
La merenda è un'abitudine tipica di bambini e adolescenti. Secondo una ricerca  il 

100% dei ragazzi consuma merende: il sapore salato, 56%, prevale sul dolce, 44%. I salati 
preferiti sono i panini imbottiti, poi le patatine e la pizza. I prodotti confezionati, merendine e 
biscotti, rappresentano la quasi totalità delle merende dolci. Non ci sono dati sulle merende 
che mangiano gli adulti, ma con molta probabilità è un'abitudine che scompare con il 
passare degli anni, con l'ingresso nel mondo del lavoro. "È un peccato", dice il dottor 
Oliviero Sculati, "perché una pausa alimentare che spezza il pomeriggio, specie se si ha 
l'abitudine di cenare tardi la sera, potrebbe essere utile anche per i grandi, per arrivare meno 
affamati all'ora di cena". "Spezzare il digiuno tra pranzo e cena", continua il dottor Sculati, 
"evita di caricare troppo i pasti principali, che rendono pesante la digestione e fanno 
diminuire l'attenzione sul lavoro. Ovviamente non bisogna esagerare. A seconda dell'attività 
fisica della giornata la merenda dovrebbe apportare tra le 100 e le 300 calorie. Si va da un 
semplice frutto a un panino e un frutto". 

“Scegliere il dolce o il salato", dice il dottor Sculati, "è solo una questione di gusto, 
l'importante è ottenere sazietà con un basso apporto di calorie. Il panino, da questo punto di 
vista, è meglio di una merendina confezionata, così come il frutto intero è meglio del succo 
di frutta. Le patatine fritte dovrebbero essere un'eccezione: contengono infatti 300 calorie 
per una confezione da 50 grammi e proprio per questo sono adatte a chi fa regolare attività 
sportiva e consuma ai pasti molta frutta e verdura. Attenzione anche alle bevande gassate e 
dolcificate. Una lattina di aranciata vale 130 calorie. Meglio bere acqua minerale, che non 
contiene calorie". 

www.lastampa.it 
 

Le seguenti frasi riguardano il testo che hai letto. Scegli una delle proposte che ti 
diamo e scrivi sul foglio di esame la lettera che contrassegna la risposta corretta:  
 

1. Lo spuntino del pomeriggio è: 
A. un'usanza tipica degli italiani; 
B. un'abitudine propria dei ragazzi; 
C. un modo per stare in compagnia.  
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2. I bambini, in genere, a merenda preferiscono mangiare: 
A. cibi salati; 
B. prodotti confezionati; 
C. biscotti fatti in casa; 

  
3. Per il dottor Sculati la merenda è una buona abitudine perché ci aiuta a: 

A. lavorare meglio; 
B. mangiare meno a cena; 
C. mantenere la linea; 

  
4. Per il dottor Sculati la quantità di cibo che si deve mangiare varia in base: 

A. all'attività fisica;  
B. al tipo di lavoro; 
C. al momento della giornata; 

 
5. Le patatine fritte sono adatte a: 

A. chi mangia molta carne; 
B. chi è molto magro; 
C. chi fa regolarmente sport;  

 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                         (60 de puncte) 
Leggi attentamente il seguente testo:  

L’amicizia è fiducia e calma, l’amore una rischiosa fatica 
Come è bello incontrare un amico quando sei solo, quando sei angosciato, quando 

devi prendere una decisione. Già vederlo mentre ti viene incontro sorridente ti rasserena. 
Non ci saranno grandi effusioni, solo un abbraccio lieve, ma l’anima è spalancata. Con lui 
potrai essere sincero, dire tutto quello che vuoi, senza timori, senza pudori, sapendo che ti 
capisce, che sta dalla tua parte e che, se ti serve qualcosa, lo capirà da solo. Il tuo amico 
non ti farà domande che non gradisci, non dirà nulla che ti possa infastidire. Potrai parlare o 
stare zitto, fermarti o andartene subito. Anche se siete rimasti lontano molto tempo, non ti 
farà delle domande per sapere dove sei stato e cosa hai fatto. Nell’amicizia il tempo è come 
se non esistesse, quando vi incontrate è come se riprendeste il filo della conversazione 
interrotta, anche dopo vent’anni. Parlerai di ciò che ti sta a cuore e lui ti ascolterà. Non 
dovrai fare nessuno sforzo. L’amicizia è prima di tutto distensione, riposo. Che differenza 
con l’amore, con la passione amorosa! Gli innamorati sono affascinati e ossessionati dal 
passato dell’altro e, anche dopo una separazione breve, vogliono sapere tutto ciò che ha 
fatto, ha pensato. E parlano continuamente di se stessi. Si interrogano sul mistero che fonde 
le loro persone in un’entità nuova. L’amicizia, invece, ci aiuta ad essere noi stessi, ci 
differenzia. Con l’amico parliamo solo del nostro passato di individui, del nostro futuro di 
individui, non della nostra amicizia. L’amicizia è un dato, non un problema. È così già a 
cinque anni: l’amico del cuore è quello di cui ti fidi, a cui riveli i tuoi segreti, sicuro che non ti 
tradirà. L’amore invece è sempre rischio, il bambino o la bambina che ti piace può dirti di no, 
cambiare opinione, rifiutarti. I bambini e gli adolescenti spesso sono gelosi, perché l’amico è 
un compagno della loro vita quotidiana. Gli adulti invece no. Lo sono gli innamorati perché 
vogliono essere amati in modo esclusivo e soffrono quando sono separati perché hanno 
assoluto bisogno del contatto col corpo amato. Mentre il tuo amico ha la sua vita, i suoi 
amori, altri amici che tu magari nemmeno conosci. Perciò può partire quando vuole, andare 
dove vuole, con chi vuole e restare lontano senza che tu ne soffra. L’importante è che ti 
ricordi, ti voglia bene, e ti apra le braccia quando lo chiami. L’amicizia è affetto, è amore, ma 
dell’amore ha solo la componente morale, spirituale. 

www.corriere.it 
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Le seguenti frasi riguardano il testo che hai letto. Scegli una delle proposte che ti 
diamo e scrivi sul foglio di esame la lettera che contrassegna la risposta corretta:  

1. Ti fa bene incontrare un amico quando : 
A. ti senti abbandonato, scontento e vergognato; 
B. sei malato, agitato e nervoso; 
C. sei privo di compagnia, preoccupato e in imbarazzo di scelta. 

 
2. La presenza dell’amico : 

A. ti rende sereno; 
B. ti rende irrequieto; 
C. ti rende orgoglioso. 

 
3. L’amico è la persona con cui : 

A. puoi sfogare la tua anima; 
B. puoi sfogare la tua rabbia; 
C. puoi sfogare la tua tristezza. 

 
4. Con l’amico è facile: 

A. parlare con il cuore in mano; 
B. dimenticare il proprio disagio; 
C. fare dei progetti per il futuro. 

 
5. Se hai bisogno di qualcosa l’amico : 

A. viene subito a trovarti; 
B. se ne rende conto da solo; 
C. è sempre pronto a darti una mano. 

 
6. Anche dopo una lunga separazione l’amico resta sempre : 

A. gentile; 
B. impaziente; 
C. discreto. 

 
7.  Nell’amicizia il tempo : 

A. non conta; 
B. non basta mai; 
C. scorre troppo velocemente. 

 
8. Gli innamorati sono : 

A. molto curiosi sulla vita del partner; 
B. ossessionati del futuro della loro relazione; 
C. premurosi uno verso l’altro. 

 
9. L’amore tra gli adulti richiede: 

A. maturità; 
B. esclusività; 
C. onestità. 

 
10. Nell’amicizia : 

A. è importante condividere gli stessi interessi; 
B. è facile immedesimarsi con l’altro; 
C. è possibile mantenere la propria identità. 
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PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE 
 
SUBIECTUL I                                                                                                    (40 de puncte) 
Scrivi un’e-mail al tuo amico Alessandro/ alla tua amica Antonella per fare una 
presentazione della tua famiglia e di come vi dividete i compiti in casa. Ti chiami Davide e 
devi scrivere da 80 a 100 parole. 
 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                         (60 de puncte) 
Presenta le tue ambizioni e i tuoi sogni di adolescente, alla fine del liceo. Devi scrivere da 
160 a 180 parole. 
 
 


