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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 
 

Anul şcolar 2017 -2018 
 

Limba şi literatura italiană maternă 
Model 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 
 

SUBIECTUL I 45 de puncte 
Leggi con attenzione il testo:  
 

Quando la mamma nacque, il nonno andò in paese e tornò con un paio di orecchini d’oro per la 

nonna e una pianta di ciliegio. Andò nell’orto, scavò una buca, la riempì di letame caldo e piantò l’albero; 

poi prese un temperino, lo arroventò e incise a fuoco un nome: Felicità. La mamma, infatti, si chiama 

così e questo, secondo il nonno, doveva essere anche il nome del ciliegio. Ma la nonna gli fece notare 

che era un nome poco adatto a un ciliegio; allora il nonno decise che lo avrebbe chiamato Felice e così 

è stato. Felice aveva allora tre rami, e in primavera, quando la mamma aveva sette mesi e quattro denti, 

mise anche lui quattro fiori. Da quel momento la mamma e il ciliegio sono cresciuti insieme e con il 

nonno e la nonna hanno formato una famiglia. Bastava guardare l’album delle fotografie per capirlo. 

Nella prima c’era la mamma a sette mesi, con i famosi quattro denti che però non si vedevano, in 

braccio alla nonna Teodolinda, che la sollevava in alto come un pupazzo. Accanto alla nonna, in quella 

prima fotografia dell’album, c’era Felice: era alto più o meno come lei e sembrava un ciliegio bambino. 

Secondo il nonno, quando lo aveva piantato doveva avere tre anni, l’età giusta per essere un buon 

compagno di giochi.  

                                                                       (Angela Nanetti, Mio nonno era un ciliegio, Einaudi) 

 

A. Scrivi sul foglio di esame la risposta per ciascuna richiesta: 

1. Trascrivi dal testo un avverbio, un numerale, un pronome complemento diretto insieme alla parte del 

discorso che accompagna.           6 punti 
2. Scrivi tre esempi di indicativo passato remoto dal testo e volgi la forma all’infinito.         6 punti 
3. Scrivi un paragone e un nome invariabile dal testo.                                                   4 punti 
4. Scrivi la tua opinione sull’affermazione dell’autrice: „... la mamma e il ciliegio sono cresciuti insieme e 

con il nonno e la nonna hanno formato una famiglia.” Motiva la tua opinione in circa 30 parole.     6 punti 
5. Spiega, in circa 30 parole, il senso della frase: “Secondo il nonno, quando lo aveva piantato doveva 

avere tre anni, l’età giusta per essere un buon compagno di giochi.”                              8 punti 
 

B. Racconta un’esperienza indimenticabile trascorsa in compagna a tuo/a nonno/a, in un testo di 80 

– 100 parole. Nel tuo componimento, devi:                             15 punti 
- Spiegare perché quell’esperienza suscita in te ricordi ed emozioni;  

- Presentare due situazioni esemplificative dell’esperienza in compagna dei nonni; 

- Scrivere un testo adeguato alla richiesta; 

- Rispettare il limite del componimento.  
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SUBIECTUL al II-lea_ 45 de puncte 
Leggi con attenzione il testo:  
 

Navigavamo tra onde colossali e vento gelato. Turbini d’acqua e aria si abbattevano sui ponti, 

piegavano gli alberi e aprivano profondi squarci nelle paratie della nave. Entrava acqua gelida nelle 

stive. Le veli a brandelli, simili a impicati, ballavano una danza furiosa, sbatacchiando e avvoltolandosi 

ai pennoni. Il terrore si insinuò nel cuore dei marinai che, per quanto si dessero da fare, non riuscivano 

più a ostacolare la distruzione della flotta. Avevamo le ossa rotte dalla fatica e lavoravamo senza sosta; 

una sorta di rassegnazione, ancor peggiore della paura, si stava impadronendo di noi.   

  

(da P.D.Bach,  Al di là degli oceani, De Agostini, 2002)  

 

A. Scrivi sul foglio di esame la risposta per ciascuna richiesta: 

1. Scrivi tre frasi in cui precisare i seguenti elementi riguardanti il testo: 

- L’autore del testo; 

- Il titolo del libro; 

- Il tema del testo.                                                                                   9 punti 
2. Scrivi un sinonimo per „ostacolare” e un contrario per „peggiore”.      8 punti 
3. Scrivi la lettera corrispondente alla risposta giusta:        5 punti 
Nella frase: „Turbini d’acqua e aria si abbattevano sui ponti, piegavano gli alberi e aprivano profondi 

squarci nelle paratie della nave.”  le parole sottolineate sono: 

a. aggettivi 

b. nomi 

c. pronomi. 

4. Che parti del discorso sono le parole sottolineate nel testo: della, rotte, una, ancor.   8 punti 
 

B. Descrivi una giornata di nebbia in un testo di 80 – 100 parole.                     15 punti 
Nella tua descrizione, devi: 

- Presentare il momento/i momenti della giornata; 

- Presentare gli effetti del tempo tramite situazioni esemplificative; 

- Usare un linguaggio adeguato alla descrizione; 

- Rispettare il limite del componimento. 

 

 

 

 

 

 

 


