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Limba şi literatura italiană maternă
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•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I
45 de puncte
Leggi con attenzione il testo:
“Sì, la scuola non era un gran divertimento, ultimamente. Ma lui aveva una casa
calda, piena di belle cose umane, e una mamma che lo amava, e la migliore amica del
mondo. Non sempre la vita è fatta di un solo ingrediente. Ce ne sono tanti. Alcuni hanno un
buon sapore, altri uno meno buono, ma l’amore è il più forte di tutti. Se sei amato, hai tutto.
L’amore è il latte che dà gusto ai fiocchi di cereali della vita.”
La vita di Barney Willow è piuttosto dura: ha dodici anni, un cespuglio di capelli e due
orecchie... non proprio perfette! Come se non bastassero gli scherzi stupidi che gli fa di
continuo quell’antipatico bullo di Gavin Needle, suo compagno, c’è anche l’assolutamente
odiosa Miss Whipmire, la preside della scuola, che sembra una creatura venuta dall’inferno.
Infatti, Miss Whimpire è una donna che detesta ogni singolo alunno della sua scuola e che
ha deciso di trasformare in un vero incubo la vita di Barney. E poi c’è la scomparsa di suo
padre, sparito nel nulla un anno fa, che Barney spera di rivedere ma di cui non ha più
nessuna notizia.
L’unica cosa positiva in questo disastro è Rissa, la sua migliore (anzi unica) amica,
ma ci sono giorni in cui nemmeno lei può riportargli il sorriso. Barney vorrebbe solo fuggire
da tutti, anzi, cambierebbe vita: magari diventerebbe un gatto, un bel gattone pigro e soffice,
senza scuola, senza l’antipatico Gavin, senza sveglia alle sette del mattino... I gatti, si sa,
sono magici. Hanno poteri che gli umani possono soltanto sognare. Ma… bisogna fare
attenzione a ciò che si desidera! Perché quando i desideri si realizzano possono essere
molto, molto pericolosi. Soprattutto quando le orecchie diventano ancora più strane, per non
parlare della coda. Ecco un romanzo per ragazzi scritto da uno degli autori inglesi
contemporanei più amati nel mondo. Una storia ironica, simpaticissima, divertente e… molto
gattesca.
Il libro di Matt Haig, intitolato „Essere un gatto” e pubblicato dalla casa editrice Salani,
è un romanzo perfetto per chi cerca una lettura originale, piacevole e poco impegnativa.
(adatt.
e
riduz.
da:
https://www.qlibri.it/narrativa-straniera/narrativa-perragazzi/essere-un-gatto/)
A. Scrivi sul foglio di esame la risposta per ciascuna richiesta:
1. Trascrivi dal testo una parola derivata con prefisso, una parola derivata con suffisso e una
parola composta;
6 punti
2. Scrivi tre esempi di verbi al condizionale dal testo e volgi la forma all’infinito;
6 punti
3. Trascrivi dal testo un verbo all’imperfetto indicativo e un avverbio di modo;
4 punti
4. Secondo te, è importante avere un animale da compagnia? Argomenta la tua risposta in
circa 30 parole;
6 punti
5. Commenta le frasi: „Non sempre la vita è fatta di un solo ingrediente. Ce ne sono tanti.
Alcuni hanno un buon sapore, altri uno meno buono, ma l’amore è il più forte di tutti.” Devi
scrivere circa 30 parole.
8 punti
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B. Fai il ritratto del professore che ti piacerebbe avere. Devi scrivere circa 80 – 100
parole.
15 punti
Nella tua descrizione, devi:
- Precisare due caratteristiche dell’insegnante che hai scelto;
- Precisare due situazioni in cui il comportamento di quest’ insegnante ti ha ispirato o ti
potrebbe ispirare;
- Usare un linguaggio adeguato alla descrizione;
- Rispettare il limite del testo.
SUBIECTUL al II-lea_
Leggi con attenzione il testo:

45 de puncte

É il raccontare storie che distingue l’uomo dagli altri esseri viventi. Le storie hanno
dato forma alle città, hanno riempito le piazze e hanno costruito piramidi, cattedrali, palazzi.
Le usanze, gli stati, il denaro, sono frutto delle storie dell’uomo. Le case, le macchine, i vestiti
delle persone raccontano storie, mentre tutti gli altri esseri della terra vivono alla ricerca di
cibo e acqua, occupandosi della propria salvezza. Anche nel mondo degli uomini ci sono
pericoli, cibo, acqua e alberi. Con il passare dei secoli, però, questa realtà immaginaria, una
realtà fatta di finzioni narrative, è diventata realtà.
(adatt. da Mauro Pescio, Al centro ci sono le storie, Bookrepublic Store)
A. Scrivi sul foglio di esame la risposta per ciascuna richiesta:
1. Scrivi tre frasi in cui precisare i seguenti elementi riguardanti il testo
- Il titolo del libro;
- L’autore del libro;
- La casa editrice.
9 punti
2. Scrivi un sinonimo per „ denaro” e un contrario per „vivere”
8 punti
3. Scrivi la lettera corrispondente alla risposta giusta:
5 punti
Nella frase: „Le storie hanno dato forma alle città, hanno riempito le piazze e hanno costruito
piramidi, cattedrali, palazzi.”, le parole sottolineate sono:
a. aggettivi
b. nomi
c. avverbi
4. Che parti del discorso sono le parole sottolineate nel testo: dagli, le, vivono, con. 8 punti
B. Descrivi una giornata particolare legata alle tue vacanze primaverili . Devi scrivere 80
– 100 parole.
15 punti
Nel tuo componimento, devi:
- Presentare due sentimenti/emozioni che hai provato;
- Presentare due situazioni esemplificative;
- Scrivere un testo adeguato alla richiesta;
- Rispettare il limite del testo.
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