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Examenul de bacalaureat na țional 2019 
 

Proba E. b) 
 

Limba şi literatura italian ă matern ă 
Simulare clasa a XII-a 

• 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: 
 
Molti pensano che sia solo questione di tempo per arrivare a programmare un computer 

che funzioni come il cervello umano; altri, invece, credono che questa sia una fantasia da racconti 
di fantascienza. Qui elenchiamo alcuni parti di un moderno elaboratore. 

La CPU, l’unità centrale di elaborazione, è la mente, la memoria del computer, quella che 
elabora velocemente tutte le informazioni e le trattiene. Si trova dentro una scatola a forma di torre 
o simile ad un videoregistratore e non la puoi vedere (a meno che non smonti la torre). Sul frontale 
di questa scatola si aprono il lettore di floppy e quello di CD Rom. 

Il monitor è una specie di televisore sul quale si possono visualizzare, cioè vedere, i 
comandi che inviamo alla mente del computer.  

Il mouse, che in inglese vuol dire topo, serve per spostare il cursore (una barretta verticale 
lampeggiante) ed è dotato di due tasti: quello di sinstra serve a dare comandi o ad aprire 
programmi e finestre, quello di destra serve per aprire dei menù cioè delle tendine che, 
discendendo, mostrano una serie di altri comandi. 

La tastiera serve per mandare i comandi al computer. È formata da tanti tasti: ci sono quelli 
delle lettere dell’alfabeto, che servono per scrivere le parole, e quelli con i numeri, che servono per 
scrivere o per fare calcoli. 

La stampante permette di “toccare con mano” il risultato del lavoro, perché lo stampa su 
carta, in bianco e nero o a colori. 

Il modem serve a collegare il computer, attraverso la rete telefonica, ad Internet. Così si 
può comunicare con il mondo intero, ricevendo o inviando messaggi di posta elettronica. 
 

(Giovanna Di Pietroantonio, Mondo computer, Modern School) 
 

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 trattenere e inviare.    4 punti 
2. Trova un contrario per le parole dentro e aprire.      4 punti 
3. Identifica nel testo un verbo al congiuntivo presente.    2 punti 
4. Identifica nel testo una parola composta.      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 della stampante.    4 punti 
9. In 60 – 100 parole fai il commento del seguente brano: “Molti pensano che sia solo 

questione di tempo per arrivare a programmare un computer che funzioni come il cervello 
umano; altri, invece, credono che questa sia una fantasia da racconti di fantascienza. Qui 
elenchiamo alcuni parti di un moderno elaboratore.”    4 punti 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

Scrivi un testo argomentativo di 150 – 300 parole dal titolo: “Lo sviluppo della tecnologia nel 
mondo attuale”. 
 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 Alessandro Manzoni. 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. 
 


