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Examenul de bacalaureat na țional 2020 
 

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: 
 

Lo scrittore francese Victor Hugo scriveva: “La suprema felicità della vita è essere amati per quello 
che siamo o, meglio, essere amati anche se siamo così come siamo.” Ebbene sì, per raggiungere 
la felicità non dobbiamo assolutamente possedere beni materiali o fare delle grandi cose. Tutto si 
limita al modo in cui vediamo la vita e alla qualità dei nostri rapporti. Quante volte abbiamo 
esclamato: “Voglio essere felice!” Ma ne siamo veramente sicuri? Essere felici non è un un dono 
del cielo ma è piuttosto un obiettivo da perseguire quotidianamente, con impegno e costanza. 
Nessuno è sempre felice, ma alcuni sono decisamente più soddisfatti di altri. Perché? 
Ecco alcune azioni che, quando diventano abitudini, rendono le persone felici. Ad esempio, gli 
individui felici sanno stringere rapporti con le persone. Cerchiamo di creare relazioni che abbiano 
significato per noi. In famiglia, con gli amici e al lavoro creiamo empatia e impariamo ad entrare in 
sintonia con chi ci sta accanto. Chiediamoci: normalmente, cosa mi aiuta a stare in contatto con le 
persone? Cosa fare: almeno quattro nuove conoscenze in un mese (proprio conoscenze, non 
amicizie). Una volta a settimana, per esempio, fermiamoci a parlare con qualcuno che non 
conosciamo alla macchinetta del caffè, scambiamo due parole con il tipo che incontriamo alla 
fermata del bus, al supermercato. 

                                                                                       (adatt. da https://psicoadvisor.com/) 
 

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 rapporto e significato.               4 punti 
2. Trova un contrario per le parole amico ed entrare.      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. Identifica nel testo due parole derivate con prefisso.    4 punti 
7. Precisa il tipo di narratore presente nel testo.     4 punti 
8. Identifica nel testo la frase in cui si parla su cosa significa essere felici.             4 punti  
9. In 60 – 100 parole fai il commento della seguente affermazione: “Gli individui felici sanno 

stringere rapporti con le persone.”                                                   4 punti 
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SUBIECTUL al II-lea                              (3 0 de puncte) 
 

Scrivi un testo argomentativo di 150 – 300 parole in cui parlare degli effetti della 
comunicazione virtuale per un giovane della tua età. 
 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 di uno degli scrittori 
del Trecento. 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. 
 
 
 
 


