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Examenul de bacalaureat na țional 2017 
 

Proba E. b) 
 

Limba şi literatura italian ă matern ă 
Varianta 9 

• 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 problema ambientale ed ecologico non è sempre e solo responsabilità degli altri. Molti 
comportamenti personali possono contribuire almeno a migliorare, se non a risolvere, la 
situazione. 

L'ambiente pulito e rispettato non è infatti solo un diritto ma anche un dovere di ciascuno 
per contribuire ad una positiva convivenza civile: non si può condannare l'inquinamento acustico e 
tenere alto il volume del televisore o dello stereo, imprecare contro lo smog ma usare sempre 
l'automobile, invocare montagne e mari accoglienti e puliti e abbandonarvi rifiuti, chiedere norme 
per abbassare il livello dell'inquinamento e non riutilizzare il sacchetto di plastica, temere il "buco 
dell'ozono" e scegliere prodotti in bomboletta spray. 

Quello ambientale è un settore dove adulti e ragazzi devono far coincidere affermazioni di 
principio e comportamenti personali. 

Ogni cittadino può contribuire alla salvaguardia dell’ambiente anche riducendo la 
produzione di rifiuti solidi urbani, e quindi il costo di smaltimento, lasciando gli imballaggi 
ingombranti dal venditore o aderendo allo smaltimento differenziato. 

Vecchi giornali, cartoni, lattine, bottiglie, barattoli, contenitori di plastica...ogni giorno 
gettiamo via una grande quantità di rifiuti il cui smaltimento crea grossi problemi soprattutto nelle 
grandi città. 

Quelli che comunemente consideriamo rifiuti potrebbero essere ritenuti energia; essi infatti 
sono composti in buona parte da materie prime preziose che possono essere riciclate, cioè 
riutilizzate. 
 

(In Carta dei Saperi, Storia 3, 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 solo e comportamento.    4 punti 
2. Trova un contrario per le parole pulito e pubblico.      4 punti 
3. Identifica nel testo un verbo al condizionale presente.    2 punti 
4. Identifica nel testo una parola derivata con prefisso.    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 grande quantità di rifiuti che crea grandi 

problemi nelle città.         4 punti 
9. In 60 – 100 parole esprimi la tua opinione sull’inquinamento.   4 punti 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

Scrivi un testo argomentativo di 150 – 300 parole a partire dalla seguente affermazione: 
“Dalle piccole cose nascono le grandi dipendenze”. 
 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 della letteratura 
italiana che ti ha particolarmente intrigato. 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. 
 


