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Examenul de bacalaureat na țional 2018 
 

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: 
 
Nel mondo d’oggi ci sono molte persone che vivono nella povertà. Vengono definiti 

svantaggiati o emarginati: poveri, vagabondi senzatetto o, in alcuni casi, anche anziani e disabili. 
Sono persone bisognose dell'aiuto e del sostegno di chi è più fortunato di loro. 

Le istituzioni pubbliche non sempre sono in grado di fare fronte rapidamente alle numerose 
situazioni di disagio, con interventi adeguati di aiuto e di assistenza. Per questo sono sorte e si 
sono sviluppate molte associazioni di volontariato. 

I volontari, uomini, donne e soprattutto giovani, offrono il loro aiuto e la loro solidarietà a chi 
ne ha bisogno e dedicano gran parte del loro tempo e delle loro energie a rendere meno difficile la 
vita dei più bisognosi. 

Accanto alla Croce Rossa Italiana, alla Caritas, all’associazione Medici senza Frontiere, 
presenti in ogni parte del mondo quando si verificano situazioni di emergenza, le associazioni di 
volontariato sono le prime ad attivarsi per raccogliere ed inviare soccorsi e aiuti umanitari: 
medicine, indumenti o alimenti. 

Anche vicino a noi, ogni giorno, sono molti i volontari che prestano assistenza alle persone 
disabili o agli anziani bisognosi. 

A livello internazionale Emergency è un’organizzazione umanitaria che fornisce assistenza 
alle popolazioni vittime di guerre, ai feriti e a tutti coloro che ne sopportano le conseguenze, quali 
malnutrizione o scarsità di generi di prima necessità.    

 
(In Carta dei Saperi, Storia 5, Scuola di Base) 

 
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 anziano e molto.     4 punti 
2. Trova un contrario per le parole povero e vicino.      4 punti 
3. Identifica nel testo un verbo all’indicativo presente.     2 punti 
4. Identifica nel testo nome comune accentato.     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 dell’associazione Emergency.  4 punti 
9. In 60 – 100 parole esprimi la tua opinione sulla discriminazione.   4 punti 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                   (30 de puncte) 
 

Scrivi un testo argomentativo di 150 – 300 parole sull’importanza della lettura. 
 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 esempio di donna affascinante 
nella letteratura italiana. 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. 
 


