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Examenul de bacalaureat na țional 2018 
 

Proba E. b) 
 

Limba şi literatura italian ă matern ă 
Varianta 6 

• 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: 
 
Mura etrusche e un delizioso centro storico medievale, questa è Perugia, città di golosi e di 

artisti,  capoluogo della stupenda regione Umbria.  
Perugia è anche luogo di cultura per eccellenza, in quanto sede di ben due università: 

l'Università degli Studi, fondata nel 1308, e l'Università per stranieri, la maggiore d'Italia. 
C'è poi la Perugia antica, la più conosciuta, quella circondata da due cinte murarie: quella 

esterna, di età medievale, rimasta intatta per alcuni chilometri. Più all'interno, si trova, invece, 
la cinta etrusca (al tempo degli etruschi si entrava in città da ben sette porte) caratterizzata dai 
grandi massi con i quali è stata costruita.  

Il centro storico, infatti, è un vero e proprio borgo trecentesco, uno dei più belli d’Italia.  
Da non perdere anche piazza Matteotti con il palazzo quattrocentesco dell’Università 

Vecchia e il palazzo del Capitano del Popolo. Poi, una delle più importanti piazze d’Italia: piazza IV 
Novembre, centro monumentale e sociale della città. Questo complesso comprende il gotico 
palazzo dei Priori, simbolo del potere civile, la cattedrale, simbolo del potere religioso e, al centro, 
la fontana Maggiore del tredicesimo secolo, alimentata dalle acque dell'acquedotto proveniente da 
Monte Pacciano. Palazzo dei Priori è tra l'altro sede della Galleria nazionale dell’Umbria, al cui 
interno sono conservate pregevoli opere di artisti legati al territorio umbro. 

Perugia, oltre ad un ampio patrimonio artistico offre eventi e manifestazioni di fama 
internazionale, tra questi l'Eurochocolate in autunno e l'Umbria Jazz. Quest'ultimo si tiene ogni 
anno a metà luglio. Dai piccoli club, ai teatri, alle strade e alle piazze, tutto il centro storico vive 
magicamente nei giorni di Umbria Jazz in cui la musica si fonde con la storia e le architetture della 
città.  

Ma Perugia oltre ad essere un magnifico borgo medievale è sempre stata una città 
innovativa. Basti pensare che è stata la prima città italiana a costruire scale mobili in più punti della 
città, per far raggiungere facilmente il centro a piedi.  
 

(Adattato da http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/citta-darte/perugia.html) 
 

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 muro e poi.     4 punti 
2. Trova un contrario per le parole esterno e bello.      4 punti 
3. Identifica nel testo un verbo all’indicativo imperfetto.    2 punti 
4. Identifica nel testo un nome composto.      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 delle due università di Perugia.  4 punti 
9. Vorresti vivere in una città medievale? Argomenta la tua risposta in 60 – 100 parole. 

           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 di 
Khalil Gibran: “Siamo amici. Io non desidero niente da te, tu non vuoi nulla da me. Io e te ... 
dividiamo la vita.” 
 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 Mirandolina, la rappresentatrice della 
nuova borghesia mercantile. 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. 
 


