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Examenul de bacalaureat na țional 2017 
 

Proba E. b) 
 

Limba şi literatura italian ă matern ă 
Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 
SUBIECTUL I  (30 de puncte) 

Leggi attentamente il testo: 
 

Il servizio dei pony-express è simile a quello dei radio-taxi, con la differenza che funziona 
soltanto dal lunedì a venerdì e che il trasporto non è di persone, porta a porta, ma di buste e di 
pacchetti, da persona a persona. Fa comodo anche ai distratti che, come si sa, sono innumerevoli: 
qualche mamma se ne serve per far recapitare a scuola la tuta di ginnastica dimenticata a casa dal 
figlio; qualche moglie per mandare al marito le chavi di casa ed evitargli di rimanere fuori della 
porta se lei si deve assentare. 
 Ma in una grande città, dove, ovviamente i ritmi di lavoro sono frenetici, i pony-express 
sono utili soprattutto per le aziende, per le agenzie di pubblicità, per le case editrici, per gli 
avvocati, per i notai. Sono un servizio utilissimo che, oltre a far girare meglio la macchina degli 
affari, ha portato una nota multicolore nel paesaggio del traffico cittadino. Chi infatti, non è rimasto 
incuriosito almeno una volta dai pony-express che sfrecciano sui motorini indossando pettorali dai 
colori sgargianti, con il borsone a fianco e con il ricetrasmettitore a tracolla? 
 In ogni città a seconda dell'estensione, lavorano da 200 a 1200 pony-express, che fanno 
capo ad alcune agenzie dai nomi curiosi, ognuna delle quali organizza il proprio lavoro smistando 
gli ordini via radio. 
 I ragazzi sono stundenti universitari che hanno bisogno di pagarsi gli studi o giovani in 
attesa del primo impiego. 
 L'impegno di tutti è di ritirare la corrispondenza (buste e pacchetti) e di consegnarla a 
destinazione con rapidità entro trenta minuti, un'ora al massimo. 
 Ma senza strafare o mettersi in pericolo violando le norme della circolazione stradale. Per 
le agenzie il lavoro non manca e un pony-express può guadagnare anche 60 euro al giorno. 
 

(A. Trivulsio, in Il corriere della sera) 
 

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 soltanto e innumerevoli.    4 punti 
2. Trova un contrario per le parole meglio e giovane.      4 punti 
3. Identifica nel testo un verbo al gerundio.      2 punti 
4. Identifica nel testo una parola derivata con suffisso.    2 punti 
5. Identifica nel testo un avverbio di modo.      2 punti 
6. Precisa il tipo di testo a cui appartiene il brano di sopra.    4 punti 
7. Precisa il tipo di narratore presente nel testo.     4 punti 
8. Identifica nel testo la frase in cui si parla di chi sono i ragazzi che lavorano come pony - 

express.          4 punti 
9. Ti piacerebbe lavorare come pony-express? Argomenta in 60 – 100 parole. 4 punti 
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SUBIECTUL al II-lea              (30 de puncte) 
 

Scrivi un testo argomentativo di 150 – 300 parole dal titolo: “Dieta e sport”. 
 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 Carlo Goldoni. 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 con ținutul  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 acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 300 de 
cuvinte și să dezvolte subiectul propus. 
 


