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Etapa județeană / sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare – 

2023 
 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 
LIMBA ITALIANĂ 

Probă scrisă 
11 martie 2023 

CLASA a VII-a NORMAL 
 

 
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 
TIMP DE LUCRU: 2 ORE  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 
SUBIECTUL I:  Comprensione della lettura (30 punti) 
Leggi attentamente il testo che segue: 
 
      “Il Piccolo Principe”, di Antoine de Saint-Exupéry, la meravigliosa storia di amicizia tra un 
aviatore caduto nel deserto e un piccolo principe biondo, proveniente da un asteroide lontano, 
esce dalle pagine del libro e finisce in un parco divertimenti per bambini, in Francia. Un parco 
tematico, ma anche un progetto educativo. 
      Le attrazioni principali del parco sono due mongolfiere*, che permettono ai visitatori di salire 
fino a 150 metri dal suolo, per poter godere il panorama. 
       I bambini possono anche giocare in un vero biplano, che ricorda il pilota Saint-Exupéry, 
morto durante una missione, nel 1944. 
       Il parco del Piccolo Principe, per merito di questa tipologia di attrazioni, è stato nominato il 
primo parco aereo del mondo. 
       Emozionanti sono anche le varie esperienze che si possono godere al suolo: incontrare  
delle vere volpi e pecore, ammirare centinaia di farfalle, nella loro fattoria, perdersi tra i profumi 
di un giardino delle rose, visitare un planetarium, prendere parte ad una simulazione di volo, 
assistere a spettacoli in 3 e 4 dimensioni, fare un viaggio immaginario sotto il mare, per scoprire 
la fauna delle profondità del Mediterraneo. 
        Una curiosità : tutto questo è stato costruito in soli sei mesi. 
 

(adattato da www.thefamilycompany.it) 

 
*mongolfiera = Aerostato con sostentamento ottenuto mediante aria calda, costituito da un pallone 
(www.treccani.it) 

 
A. Le affermazioni che seguono riguardano il testo che hai letto. Scegli la variante giusta:
           (10 punti) 
      1. Nella storia, il Piccolo Principe incontra il pilota  
                a. su un asteroide lontano. 
                b. in una città deserta. 
                c. in un deserto terrestre. 
        
      2. Il parco di divertimenti è dedicato  a 
                a. una personalità storica. 
                b. un personaggio letterario famoso. 
                c. uno scrittore celebre. 
 
      3. Il parco è stato creato soprattutto per 
                a. bambini. 
                b. genitori e nonni. 
                c. le famiglie francesi. 
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       4. Salire  in mongolfiera  
                a. è pericoloso. 
                b. non è possibile durante l’inverno. 
                c. permette ai turisti di ammirare il panorama. 
 
B. Indica se le affermazioni sono vere o false.     (10 punti) 
      
         1.  Lo scrittore Antoine de Saint-Exupéry è stato anche aviatore. 
         2.  Il parco è stato costruito in sei anni. 

3. Le attrazioni e gli spettacoli proposti si riferiscono all’esplorazione dello spazio, 
dell’acqua e del mondo degli animali e piante. 

         4.  Il parco Il Piccolo Principe è stato chiamato l’unico parco aereo europeo. 
  
C. Rispondi alle domande basate sul testo dato:     (10 punti) 
 
         1.Perché possiamo considerare che la visita del parco Il Piccolo Principe è educativa ? 
         2. Perché si afferma che Il Piccolo Principe è un parco aereo ? 

 
SUBIECTUL  al II-lea:  Competenza linguistica (30 punti) 
 
A.  Abbina le due colonne:        (10 punti) 
 

1.  Cosa ti piace fare nel tempo libero?  a. Certo. Te la passo subito. 
2.  Quando è il tuo compleanno ?  b. No, perché sono vegetariana. 
3.  Mangi la carne ?    c. A me piace lavorare in piccoli gruppi. 
4.  Ciao, posso parlare con Giulia ?   d. Fra poco. Nel 30 marzo. 
5.  Come preferisci studiare: da solo o  e. Suono la chitarra e leggo. 
     con gli altri ? 
 
B. Completa con i verbi ai tempi indicati fra parentesi:   (10 punti) 

1.  Tutti i ragazzi......................a calcio con molto piacere. (andare –  presente) 

2.  Signora Rossi, Lei........................a Roma, vero? (essere – passato prossimo) 

3. Da piccolo,.................sempre di avere mal di pancia, per non mangiare tutto. (dire –    

imperfetto) 

4. Stasera non...............con voi in pizzeria perché mi sento troppo stanco. (venire – futuro 

semplice) 

5. In quella camera si sente il rumore del traffico e non.....................a dormire. (riuscire – 

presente) 

 

C. Completa le frasi con le preposizioni semplici corrette:   (10 punti) 

Le mie due amiche del cuore vivono (1)........Italia (2)........cinque anni. Mi hanno invitato 

(3)......... loro, (4)........passare insieme le vacanze (5)........’estate. Ho accettato volentieri 

e così, (6)........due mesi andrò (7).......Firenze, (8).......aereo, ......(9) sola. Non vedo l’ora 

(10).......arrivarci. Sarà bellissimo ! 

 
SUBIECTUL al III-lea:  Produzione scritta (40 punti) 
      Scrivi una lettera (di 80-100 parole) ad un tuo/tua cugino/-a che abita in un’altra città per 
descrivergli/-le una festa tra amici del tuo quartiere. Firma la lettera con il nome Carlo/Carla. 
 

NB: Regola per contare le parole : si considera una parola qualsiasi insieme di segni posto tra 
due spazi: “l'informazione” = 1 parola; “comunicazione tecnico-scientifica” = 2 parole; “Un buon 
soggetto” = 3 parole; “Non l'ho mai visto” = 4 parole. 
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA ITALIANĂ 
Probă scrisă 

11 martie 2023 
CLASA A VII-A NORMAL 

 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 
și 100 de puncte. 

 
 

SUBIECTUL I Comprensione della lettura / 30p 
 
      A. 1c, 2b, 3a, 4c                                                                                                4x2,5p=10p              

      B. 1V, 2F, 3V, 4F                                                                                               4x2,5p=10p 

C.                                                       2x5p=10p 

1. La visita del parco Il Piccolo Principe è educativa perché i bambini imparano tante cose, 

divertendosi. 

2. Il Piccolo Principe è considerato un parco aereo perché alcune aree tematiche si 

riferiscono allo spazio e all’aviazione. / Le attrazioni e gli spettacoli proposti si svolgono 

nello spazio/ nell’aria (con l’aiuto delle mongolfiere e di un biplano). 

NB: Saranno accettate tutte le risposte coerenti con il contesto; non saranno penalizzati gli errori 

ortografici o morfosintattici a meno che non impediscano il significato o la coerenza della frase. 

SUBIECTUL al II-lea Competenza linguistica /30p 
 

A. 1-e, 2-d, 3-b, 4-a, 5-c          5x2p=10p 

B. 1-vanno, 2-è stata, 3-dicevo, 4-verrò , 5-riesco                                          5x2p=10p 

C.           10x1p=10p 

Le mie due amiche del cuore vivono (1) in Italia (2) da cinque anni. Mi hanno invitato (3) da 

loro, (4) per passare insieme le vacanze (5) d’ estate. Ho accettato volentieri e, così, (6) fra 

due mesi andrò (7) a Firenze, (8) in aereo, (9) da sola. Non vedo l’ora (10) di arrivarci. Sarà 

bellissimo ! 

 
SUBIECTUL  al III-lea Produzione scritta / 40p 
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p 
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context, respectarea cerinţelor 
comunicative) /5p 
Capacitatea de a relata fapte / evenimente/ acțiuni şi de a exprima emoţii / sentimente / impresii 
/ 10p 
Corectitudine morfosintactică / 10p 
Lexic: varietate şi corectitudine / 5p 
Coerenţă, punere în pagină / 5p 
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA ITALIANĂ 
Probă scrisă 

11 martie 2023 
CLASA a VIII-a NORMAL 

  
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 
TIMP DE LUCRU: 2 ORE  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 
SUBIECTUL I Comprensione della lettura (30 punti) 
Leggi attentamente il testo:  
 
In collaborazione con i principali musei e istituzioni culturali, le librerie e altri luoghi emblematici, 
Pitti Bimbo realizza un progetto a cui pensava già da qualche tempo e lancia il programma La 
città dei bambini gentili, condividendo con i giovanissimi  tante occasioni per soddisfare la 
voglia di scoperta e di gioco. I luoghi sono quelli più amati di Firenze, da Palazzo Vecchio 
all’Istituto degli Innocenti, fino a Palazzo Strozzi, dove si mescolano arte e storia e dove i 
personaggi che hanno abitato case antiche o quadri famosi prendono vita per raccontare altre 
storie. 
Si parte dal cuore di Firenze con gli eventi organizzati da Muse a Palazzo Vecchio e a Palazzo 
Medici Riccardi (informazioni al numero 055-2768224). 
Nella sede del Comune fiorentino verranno organizzati alcuni incontri a tema: 
Vita di corte con un focus sulla moda al tempo dei Medici (18 gennaio ore 17.00). 
Diverse librerie della città ospiteranno laboratori ed eventi legati al mondo dell’illustrazione e 
delle fiabe, per insegnare ai più piccoli che si può viaggiare anche attraverso le pagine di un bel 
libro. 
Al Mercato centrale di San Lorenzo, con Mangia la moda i bambini potranno realizzare biscotti 
a forma di vestiti (18 gennaio ore 18:00; 6-12 anni). 
Mentre alle 19:30, ci sarà lo spettacolo teatrale “Lettori Attori tutti in scena tra le pagine di un 
libro”. 

(adattato da www.stylepiccoli.it/news-bambini) 
 

A. Le affermazioni che seguono riguardano il testo che hai letto. Scegli la variante giusta.
                  (10 punti) 
1. Il progetto si rivolge 

a. agli adolescenti. 
b. ai bambini. 
c. agli anziani. 
 

2. Lo scopo del progetto è di soddisfare il desiderio 
a. di scoprire e di giocare. 
b. di leggere e di giocare. 
c. di giocare e di mangiare. 
 

3. I personaggi antichi raccontano le loro storie a 
a.  Palazzo Medici Riccardi. 
b.  Palazzo Vecchio. 
c.  Palazzo Strozzi. 

 

http://info@musefirenze.it/
http://info@musefirenze.it/
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4.  Gli incontri sulla moda del tempo dei Medici 
a.  sono finanziati dal Comune. 
b.  si svolgono nella sede del Comune. 
c.  sono trasmessi sul canale del Comune. 
 

5.  Gli eventi legati al mondo delle fiabe si svolgono 
a.  in alcune librerie della città. 
b.  in alcuni musei della città. 
c.  in alcuni parchi della città. 

 
B. Indica se le affermazioni sono vere o false e giustifica le tue risposte.  
           (10 punti) 
1. Il progetto è un’iniziativa del Comune. 
2. Gli eventi del progetto si svolgono a Firenze. 
3. Le informazioni sugli eventi organizzati al Palazzo Medici Riccardi si possono trovare sul sito 
del museo. 
4. Al mercato Centrale i bambini potranno comprare biscotti a forma di vestiti. 
5. La sera del 18 gennaio ci sarà uno spettacolo teatrale. 
 
 
C. Rispondi alle domande basate sul testo dato:     (10 punti) 
1. Come si chiama il programma lanciato da Pitti Bimbo? 
2. Qual è il punto di partenza degli eventi? 
 
SUBIECTUL al II-lea  Competenza linguistica (30 punti) 
A. Abbina le due colonne:         (5 punti) 
1. Ti ho chiamato   a. e si è rotto la gamba.  
2. I ragazzi hanno finito i compiti, b. ha spento la TV. 
3. Siamo andati in pizzeria   c. poi sono andati a giocare. 
4. Marco è caduto    d. perché avevamo molta fame. 
5. Prima di andare a letto,  e. ma non hai risposto. 
       
B. Completa secondo le indicazioni fra parentesi:    (10 punti) 
1. Dove hai comprato questi ............... stivali rossi? (l’aggettivo bello) 
2. Domani andiamo ....... campagna ....... il treno delle 7. (le preposizioni adatte) 
3. Io amo molto ............... nonni. (l’aggettivo possessivo adatto) 
4. Ogni mattina mangio i cereali con latte. .... adoro. (pronome diretto) 

 
C. Completa con i verbi ai modi e tempi indicati fra parentesi:   (15 punti) 
1. Oggi .......................... (rimanere – presente) a casa perché sono molto stanco. 
2. Ieri ho incontrato Marco e mi ................... (chiedere – passato prossimo) il tuo numero di 

telefono.  
3. Domani noi ........................... (cominciare – futuro) un corso di cucina. 
4. Da piccola Marta ......................... (bere – imperfetto) molta aranciata. 
5. Luigi,  .................. (parlare - imperativo) più piano, la tua sorellina dorme!  

 
SUBIECTUL al III-lea Produzione scritta (40 punti) 
Scrivi una mail al tuo amico italiano/alla tua amica italiana per raccontargli/le come passi una 
giornata di vacanza. Firma la mail con il nome Alberto/Alberta. (100-120 parole) 
           
NB: Regola per contare le parole : si considera una parola qualsiasi insieme di segni posto tra 
due spazi: “l'informazione” = 1 parola; “comunicazione tecnico-scientifica” = 2 parole; “Un buon 
soggetto” = 3 parole; “Non l'ho mai visto” = 4 parole; 
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Etapa județeană / sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 
2023 

 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA ITALIANĂ 
Probă scrisă 

11 martie 2023 
CLASA A VIII-A NORMAL 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordăpuncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 
și 100 de puncte. 

 
 

SUBIECTUL I Comprensione della lettura / 30p 
A  1. b; 2. a, 3. c; 4. b; 5.a        5 x 2p = 10p 
   
B. [saranno attribuiti tutti i punti se la scelta V/F e la giustificazione sono corrette, 

altrimenti non si darà nessun punto]                   5 x 2p=10p 

1. Falsa – Giustificazione (In collaborazione con i principali musei e istituzioni culturali, le librerie 
e altri luoghi emblematici,) Pitti Bimbo realizza un progetto. 
2. Vera - Giustificazione: I luoghi sono quelli più amati di Firenze. 
3. Falsa - Giustificazione: informazioni al numero 055-2768224. 
4. Falsa - Giustificazione: Al Mercato centrale di San Lorenzo, con Mangia la moda i bambini 
potranno realizzare biscotti a forma di vestiti 
5. Vera - Giustificazione: Mentre alle 19:30, ci sarà lo spettacolo teatrale “Lettori Attori tutti in 
scena tra le pagine di un libro”. 
C.           2 x 5p=10p 
1. Il programma lanciato da Pitti Bimbo si chiama La città dei bambini gentili. 
2. Il punto di partenza degli eventi è il cuore di Firenze. 
NB: Saranno accettate tutte le risposte coerenti con il contesto; non saranno penalizzati gli errori 

ortografici o morfosintattici a meno che non impediscano il significato o la coerenza della frase. 

 
SUBIECTUL  al II-lea Competenza linguistica / 30p 
A.………………………………………………………………………………..  5 x 1p=5p 
1. – e;  2. – c;  3. – d; 4. – a; 5. – b. 
B. ………………………………………………………………………………..  5 x 2p=10p 
1. begli;   2. in, con ;   3. i miei;  4. Li. 
C. ………………………………………………………………………………..  5 x 3p=15p 
1. rimango; 2. ha chiesto; 3. cominceremo; 4. beveva; 5. parla 
 
SUBIECTUL  al III-lea Produzione scritta / 40p 
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p 
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context, respectarea cerinţelor 
comunicative) /5p 
Capacitatea de a relata fapte / evenimente/ acțiuni şi de a exprima emoţii / sentimente / impresii 
/ 10p 
Corectitudine morfosintactică / 10p 
Lexic: varietate şi corectitudine / 5p 
Coerenţă, punere în pagină / 5p 
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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 

2023 
 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 
LIMBA ITALIANĂ 

Probă scrisă 
11 martie 2023 

CLASA a IX-a NORMAL 

 
 
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 
TIMP DE LUCRU: 3 ORE  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 
SUBIECTUL I:  Comprensione della lettura (30 punti) 
Leggi attentamente il testo che segue: 

 
Avete mai assistito a uno spettacolo di pizzica? Allora non potrete mai dimenticare i suoni, i ritmi, 
l’energia travolgente di questa danza: impossibile restare fermi! È un ballo molto antico, già 
conosciuto nell’antica Grecia, che ha trovato la sua patria nel Salento, la parte più meridionale 
della Puglia. Le sue origini sono incerte e spaziano dal ballo tradizionale al rituale, fino alla 
musicoterapia. Il nome deriva dal pizzico (cioè il morso) della tarantola, detta taranta, ragno molto 
velenoso che, secondo la tradizione locale, può provocare stati confusionali e di agitazione. La 
vittima della taranta, secondo la credenza contadina, entrava in una specie di shock e c’era solo 
un modo per salvarsi: ballare a ritmo di musica per eliminare il veleno dell’insetto.Tutta la 
comunità partecipava alla danza, che era un vero e proprio rito liberatorio. Con l’avvento del 
Cristianesimo, la pizzica si trasforma in una danza di tipo terapeutico e la sua fortuna continua 
fino ai giorni nostri. In tutta Italia esistono oggi scuole di ballo per allenarsi al ritmo di questa 
musica. Infatti, sono tantissimi i benefici che si possono ottenere: dal punto di vista fisico, la 
pizzica aiuta la coordinazione, rassoda i muscoli e aiuta a dimagrire; inoltre è divertente, 
rilassante e migliora l'umore. Come in ogni ballo, ci sono regole e tecniche, ma c'è anche molto 
spazio per l'improvvisazione. Lo scopo principale della pizzica è quello di far evadere i ballerini 
dalle convenzioni e dai dogmi sociali, in quanto permette loro di lasciarsi completamente 
trasportare dal ritmo della musica, dei passi della danza e dei tamburelli. 

(Adat. Gli autori e Difusión, S.L. 2019/ Il Salento a ritmo di tamburelli) 

 
A. Le affermazioni che seguono riguardano il testo che hai letto. Scegli la variante giusta:
           (10 punti) 
 
1. La pizzica 
a) ha un ritmo lento. 
b) ha origini cristiane. 
c) è tipica del Salento. 
 

2. La pizzica, secondo la tradizione contadina, è una danza che 
a) provoca stati di confusione. 
b) aiuta a liberarsi dal veleno di un ragno. 
c) è utile per allontanare i ragni. 

3. Secondo le credenze popolari, la persona morsa dalla tarantola 
a) aveva un’improvvisa voglia di ballare. 
b) riceveva una speciale energia. 
c) entrava in uno stato di malessere generale. 
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4. La pizzica 
a) si può imparare anche in Grecia. 
b) porta un generale benessere. 
c) ha regole fisse che non si possono cambiare.  
  
 
5. Chi balla la pizzica 
a) sembra quasi inverosimile. 
b) libera il suo corpo e il suo spirito. 
c) ha problemi di comportamento. 
 
B. Indica se le affermazioni sono vere o false e giustifica le tue risposte. (10 punti) 
1. La pizzica nasce nell’area di Salento. 
2. Pizzica vuol dire morso del ragno. 
3. Per eliminare il veleno dell’insetto la vittima doveva ascoltare la musica. 
4. Alla danza partecipava tutta la comunità. 
5. Come in ogni ballo ci sono solo regole e tecniche. 
  
C. Rispondi alle domande basate sul testo dato:     (10 punti) 
1.Secondo il testo, quali sono le origini della pizzica? 
2.Quali sono i vantaggi di questa danza? 
 
SUBIECTUL  al II-lea:  Competenza linguistica (30 punti) 
 
A. Completa il testo. Scegli una delle proposte di completamento:   (10 punti) 
I mesi __1__ dagli italiani per le vacanze sono quelli __2__ soprattutto i mesi di luglio e agosto. 
In __3__ periodo, infatti, le scuole e molte fabbriche __4__. Gli italiani sono liberi di lasciare le 
loro case e di poter andare a riposare. Molti scelgono di andare all’estero, altri rimangono in Italia. 
Il __5__ paese offre infatti, __6__ scelta: mare, montagna, città d’arte, campagna. Negli ultimi  
__7__ si sono diffusi __8__ agriturismi, case di campagna dove è possibile vivere a contatto 
__9__ la natura. Anche molti stranieri vengono nel nostro paese e trascorrono qui le loro vacanze 
__10__ amano le sue bellezze naturali ed artistiche. 
 
 

1.  a. preferiti b. cercati c. odiati 

2.  a. primaverili b. autunnali c. estivi 

3.  a. ogni b. questo c. qualche 

4.  a. iniziano b. aprono c. chiudono 

5.  a. suo b. nostro c. vostro 

6.  a. molta b. intensa c. tenue 

7.  a. momenti b. anni c. giorni 

8.  a. le b. l’ c. gli 

9.  a. per b. in c. con 

10.  a. invece b. perché c. ma 

 
 
B. Completa gli spazi liberi con le forme grammaticali richieste:      (5 punti) 
1.  L'associazione di beneficenza …… abbiamo deciso di donare 5.000€ è questa. (un pronome 
relativo opportuno) 
2. I miei personaggi preferiti sono …… gnomi molto simpatici. (l'aggettivo dimostrativo di  
lontananza) 
3. Lavori ancora in quell’ufficio? – No, non …… lavoro più. (la particella adatta) 
4. Questa lettera è per Stefano. …… puoi dare tu? (pronome personale combinato) 
5. Questi architetti sono usciti …. più conosciute università del mondo. (preposizione articolata) 
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C. Completa le frasi con ciascuno dei verbi dati seguendo le indicazioni fra parentesi:  
             (5 punti) 
1. Avvocato Cassaldi, ………..fare attenzione! (imperativo affermativo) 
2. Signorina, ……. volere scrivere un’e-mail di conferma al Prof. Galanti? (condizionale presente) 
3. Voglio che tu ….. venire con me a Roma a visitare i Musei Vaticani. (congiuntivo presente) 
4. Siccome …………….. rimanere senza benzina, loro sono andati a piedi fino al distributore.   
            (trapassato prossimo) 
5. Che cosa tu ........... fare al mio posto? (condizionale passato) 
 
 
D. Completa le frasi scrivendo la parola mancante opportuna formandola da quella fornita: 
                     (10 punti) 
1. Già dall’inizio ha dimostrato tutta la sua ……..(cattivo) 
2. La sua .............................è davvero insopportabile. (avaro) 
3. Non credi che la vittoria del Milan sia stata …………..(prevedere) ? 
4. Quest’estate in Italia ho conosciuto molti amici e sento ancora la loro …….. . (mancare) 
5. Devo consegnare i documenti ma mi si è rotta la …….. . (stampare) 
 

 
 
SUBIECTUL al III-lea:  Produzione scritta (40 punti) 

 
“Per ricordare un viaggio c’è chi scatta migliaia di foto, chi compra souvenir, chi raccoglie 
cartoline, chi tiene un diario, o chi semplicemente tiene tutto nella sua memoria.  
Quel mio viaggio è stato davvero indimenticabile …..”. Continua il racconto, dagli anche un titolo. 

(140-160 parole) 
NB: Regola per contare le parole : si considera una parola qualsiasi insieme di segni posto tra due 
spazi: “l'informazione” = 1 parola; “comunicazione tecnico-scientifica” = 2 parole; “Un buon 
soggetto” = 3 parole; “Non l'ho mai visto” = 4 parole. 
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA ITALIANĂ 
Probă scrisă 

11 martie 2023 
CLASA a IX-a NORMAL 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 
și 100 de puncte. 

 
 

SUBIECTUL I Comprensione della lettura / 30p 
A. 1. - c; 2.- b; 3.- c; 4.- b; 5.- b.                    5 x 2p =10 p 
B.[saranno attribuiti tutti i punti se la scelta V/F e la giustificazione sono corrette, altrimenti 
non si darà nessun punto]                                           5 x 2p =10 p 
1. falsa - Giustificazione: È un ballo molto antico, già conosciuto nell’antica Grecia  
2. vera - Giustificazione: Il nome deriva dal pizzico (cioè il morso) della tarantola, detta taranta ... 
3. falsa- Giustificazione: … ballare a ritmo di musica per eliminare  il veleno dell’insetto. 
4. vera - Giustificazione: Tutta la comunità partecipava alla danza. 
5. falsa- Giustificazione: Come in ogni ballo, ci sono regole e tecniche, ma c'è anche molto spazio 
per l'improvvisazione. 
 
C.             2 x 5p=10 p 
1. È un ballo già conosciuto nell’antica Grecia / ha origini incerte. 
2. Aiuta la coordinazione, rassoda i muscoli e aiuta a dimagrire; inoltre è divertente, rilassante e 
migliora l'umore. / Permette ai ballerini di lasciarsi completamente trasportare dal ritmo della 
musica, dei passi della danza e dei tamburelli. 
NB: Saranno accettate tutte le risposte coerenti con il contesto; non saranno penalizzati gli errori 

ortografici o morfosintattici a meno che non impediscano il significato o la coerenza della frase. 

 
SUBIECTUL al II-lea Competenza linguistica / 30p 
A.1. a; 2.c; 3. b; 4. c; 5. b, 6. a, 7. b, 8. c, 9. c, 10. b. 

 
B.1. a cui/alla quale: 2. quegli; 3. ci; 4. Gliela; 5. dalle 
 
C. 1. faccia; 2. vorrebbe; 3. venga; 4. erano rimasti; 5. avresti fatto 

D. 1. cattiveria; 2. avarizia; 3 prevista; 4. mancanza; 5. stampante 

      10 x 1p = 10 p 
 
          5 x1p = 5 p 
 
         5 x 1p = 5 p 
 
        5 x 2p = 10 p 
 
 

SUBIECTUL  al III-lea Produzione scritta / 40p 
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p 
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la context) / 5p 
Coerenţă, respectarea cerinţelor (comunicative),  punere în pagină / 5p 
Capacitatea de a relata fapte,  de a exprima idei şi sentimente / 10p 
Corectitudine morfosintactică şi corectitudine ortografică gramaticală / 10p 
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p 
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Etapa județeană / sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 
2023 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 
LIMBA ITALIANĂ 

Probă scrisă 
11 martie 2023 

CLASA a X-a NORMAL 
 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 
TIMP DE LUCRU: 3 ORE  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 

SUBIECTUL I:  Comprensione della lettura (30 punti) 
Leggi attentamente il testo che segue: 
 
“Siamo al famoso martedì, causa di tutte le agitazioni di questi giorni … […] 
Le mie sorelle mi hanno fatto una predica lunga come una quaresima, con le solite 
raccomandazioni d’esser buono, di non far niente di male, di comportarmi educatamente con le 
persone che verranno in casa, e altre simili uggiosità* che tutti i ragazzi sanno a memoria a forza 
di sentirsele ripetere a tutte le ore, e che si stanno a sentire proprio per dar prova della nostra 
condiscendenza verso i nostri maggiori, pensando, invece, a tutt’altre cose. 
Naturalmente io ho risposto sempre di sì, e allora ho avuto il permesso di uscir di camera e girare 
per tutte le stanze del pian terreno.  
Che bellezza! Tutto è pronto per la festa che comincerà fra poco. La casa è tutta illuminata e mille 
fiammelle di luce elettrica risplendono qua e là, riflettendosi negli specchi, mentre ogni sorta di 
fiori sparsi per tutto fanno bella mostra dei loro vivaci colori ed espandono per le sale i loro grati 
e delicati profumi. 
Ma il più grato profumo è quello della crema alla cioccolata e alla vaniglia nelle grandi scodelle 
d’argento, e della gelatina gialla e rossa che trema nei vassoi, e di quei monti di pasticcini e 
biscotti d’ogni qualità che si innalzano in salotto da pranzo, sulla tavola ricoperta da una bella 
tovaglia tutta ricamata. 
Dovunque è un allegro scintillo di cristalli e d’argento … 
Le mie sorelle sono bellissime, tutte vestite di bianco, scollate, con le gote** rosse e gli occhi 
raggianti di felicità. Esse girano per tutto per vedere se ogni cosa è in ordine e accorrono a 
ricevere gli invitati.” 

(adattato da Vamba, Il giornalino di Gian Burrasca) 

* uggiosità = monotonia 
**gota = guancia 
 

A. Le affermazioni che seguono riguardano il testo che hai letto. Scegli la variante giusta:
            (10 punti) 

1. I protagonisti di questo frammento si stanno preparando per    
a. una festa importante. 
b. la festa dei fiori. 
c. una grande festa in città. 

2. Il protagonista della storia è un ragazzo 
a. villano.  
b. ubbidiente. 
c. scortese. 

3. Il ragazzo rispetta sempre le indicazioni 
a. delle sue sorelle.   
b. dei parenti. 
c. degli invitati. 

4. Il salotto è ornato di fiori  
a. messi in vasi.  
b. dispersi per la sala.  
c. attaccati agli specchi. 
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5. L’odore preferito del protagonista è quello 

a. dei fiori 
b. del profumo 
c. dei dolci 

 
B. Indica se le affermazioni sono vere o false e giustifica le tue risposte.      (10 punti) 
1. Il protagonista ha ricevuto consigli di comportamento noiosi.  
2. Le ragazze erano eleganti e livide per la felicità.     
C. Rispondi alle seguenti domande basate sul testo dato :   (10 punti) 
1. Qual è l’atteggiamento del protagonista nei confronti delle ragazze?      
2. Chi accoglie gli invitati? 
 
SUBIECTUL  al II-lea:  Competenza linguistica (30 punti) 
A. Completa le frasi con le parole opportune tra quelle elencate:  (10 punti) 

1. Mare? Montagna? Albergo? Appartamento? Per quasi 8 milioni di famiglie italiane che 
possiedono un cane la ….…. non è così semplice.   

a. scelta b. preferenza c.  possibilità 
2. Tra settembre e ottobre c’è la corsa all’iscrizione in palestra, ma come si fa a scegliere la 

palestra  …. ?  
a. propria b. precisa c.  giusta 

3. La carta di credito si usa sempre più spesso. Vincenzo Summa, esperto di Altroconsumo ti dà 
…. consiglio utile. 

a. quale b. qualche c.  quello 
4. Imparare a usare il computer, anche in età avanzata, per navigare in Internet, aiuta a 

mantenere in forma più …. lungo la memoria. 
a. in b. a c.  di 

5. Per proteggere la tua casa dai ladri, non fare ….  agli estranei i tuoi programmi per le vacanze.   
a. imparare b. riconoscere c.  sapere 

 
B. Completa le frasi con le forme convenienti del pronome relativo:    (5 punti) 
1. I fiori ……………… vedi qui li coltivo io.  
2. La via ……………… passo ogni giorno è piena di traffico. 
3. La ragazza ……………… macchina abbiamo fatto un giro è una tedesca. 
4. Me lo fai sentire quel disco ……………… mi hai tanto parlato?  
5. La città ……………… provengo è molto lontana.  

 
C. Completa gli spazi liberi con le forme verbali giuste, in base al senso delle frasi date: 

(12 punti) 
1. I nostri genitori ….. già …. (partire) quando noi siamo arrivati a casa. 
2. Ieri sera quando tu hai telefonato, io …. (dormire). 
3. E impossibile che tu …. (non capire) ciò che ti dico. 

 
D. Scrivi una frase per:         (3 punti) 
1. esprimere il tuo desiderio di andare in vacanza in un posto esotico; 
2. esprimere il tuo rimpianto di non aver rispettato una promessa fatta ad un amico; 
3. chiedere un consiglio per superare con successo gli esami. 

 
SUBIECTUL al III-lea:  Produzione scritta (40 punti) 
Sei appena tornato/a da un viaggio in Europa. Scrivi una lettera al tuo amico italiano/alla tua 
amica italiana per raccontargli/le cosa hai fatto e descrivere i bei posti che hai visto. Firma con il 
nome Carlo/Carla.         (160-180 parole) 
 
NB: Regola per contare le parole: si considera una parola qualsiasi insieme di segni posto tra due 
spazi: “l'informazione” = 1 parola; “comunicazione tecnico-scientifica” = 2 parole; “un buon 
soggetto” = 3 parole; “Non l'ho mai visto.” = 4 parole. 
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 
și 100 de puncte. 

 
SUBIECTUL I Comprensione della lettura / 30p 
A.1a, 2b, 3a, 4b, 5c         5 x 2p = 10p 

B. [saranno attribuiti tutti i punti se la scelta V/F e la giustificazione sono corrette, 
altrimenti non si darà nessun punto]      2 x 5p = 10p 
1. V – Giustificazione: Le mie sorelle mi hanno fatto una predica lunga come una quaresima […] 
e altre simili uggiosità che tutti i ragazzi sanno a memoria […] e che si stanno a sentire […] 
pensando, invece, a tutt’altre cose. 
2. F – Giustificazione: Le mie sorelle sono bellissime, tutte vestite di bianco, scollate, con le 

gote rosse e gli occhi raggianti di felicità. 

C.            2 x 5p = 10p 

1. Il ragazzo aveva un atteggiamento docile/condiscendente/ubbidiente nei confronti delle sue 

sorelle.  

2. Le ragazze accorrono a ricevere gli invitati.      

NB: Saranno accettate tutte le risposte coerenti con il contesto; non saranno penalizzati 

gli errori ortografici o morfosintattici a meno che non impediscano il significato o la 

coerenza della frase. 

 
SUBIECTUL al II-lea Competenza linguistica /30p 

1. A. 1a, 2c, 3b, 4b, 5c 
B. 1. che; 2. per la quale/per cui; 3. con la cui; 4. del quale/di cui; 5. dalla 
quale/da cui 
C. 1. erano già partiti; 2. dormivo; 3. non capisca 

 5 x 2p = 10p 
  5 x 1p =  5p 
 
 3 x 4p = 12p                                                                             

D. NB: Saranno accettate tutte le risposte coerenti con il contesto.     3 x 1p = 3p  

SUBIECTUL  al III-lea Produzione scritta / 40p 
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p 
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la context) / 5p 
Coerenţă, respectarea cerinţelor (comunicative),  punere în pagină / 5p 
Capacitatea de a relata fapte, de a exprima idei şi sentimente / 10p 
Corectitudine morfosintactică şi corectitudine ortografică gramaticală / 10p 
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p 
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Etapa județeană / sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare 
- 2023 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 
LIMBA ITALIANĂ 

Proba scrisă 
11 martie 2023 

CLASA a XI-a NORMAL 
 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 
TIMP DE LUCRU: 3 ORE  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 
SUBIECTUL I Comprensione della lettura (30 punti) 
Leggi attentamente il testo: 
Escludendo le celebrità, cioè quei personaggi pubblici la cui notorietà non è strettamente 
connessa ai social media, un italiano su tre segue un influencer, almeno uno. Più di uno su 
cinque segue un macro-influencer dal quale cerca consigli per gli acquisti, si fa guidare nella 
spiegazione di un prodotto, lo "adotta" come un modello o s'ispira per scoprire le ultime novità. 
Più di una pubblicità. Perché se lo spot è generico, superficiale e impersonale, per quanto 
targettizzato, l'influencer diventa un amico, una guru, un esperto. Ci si fida, pure se non 
l'abbiamo mai visto di persona e l'unica cosa che conosciamo è l'immagine social. 
Sono proprio i macro influencer ad essere al centro della ricerca “Italiani & Influencer” con 
l’obiettivo di indagare a fondo le opinioni degli italiani nei confronti di una categoria sempre 
più importante nei consumi. Tra i 18 e i 54 anni ci sono quindi circa 20 milioni gli italiani che 
hanno scelto di seguire almeno un personaggio che fa tendenza e di questi il 48% segue un 
macro influencer. Una  categoria che include non solo persone, ma anche brand editoriali con 
profili social di spicco nelle community di riferimento, riconosciuti come autorevoli in nove 
campi specifici. 
Secondo l'indagine, su un campione di 1500 intervistati rappresentativi di 12 milioni di 
persone, il 37% dichiara di seguire gli influencer ogni giorno, mentre un altro 37% ogni 2 o 3 
giorni.  
Ma quale è il ruolo dei macro influencer nel processo d’acquisto? Sono dei “consulenti” che in 
ogni situazione possono giocare un ruolo determinante: l’85% degli italiani ha dichiarato di 
tenere in considerazione la loro opinione sui social quando si tratta di acquistare un prodotto. 
Nell’ultimo anno circa la metà degli intervistati ha comprato una media di 2 prodotti o servizi 
consigliati da influencer o brand editoriali sui social.  

(tratto e adattato da https://www.repubblica.it/) 

 
A. Le affermazioni che seguono riguardano il testo che hai letto. Scegli la variante 
giusta:               10 punti 
1. Le celebrità 
a. devono la loro notorietà ai social media; 
b. non devono la loro notorietà ai social media; 
c. seguono gli influencer. 
 
2. Gli italiani 
a. si fidano degli influencer più che della publicità; 
b. si fidano solo degli influencer che vedono di persona; 
c. si fidano degli influencer che sono degli esperti. 
 
3. Hanno partecipato alla ricerca 
a. 1500 persone; 
b. 12 milioni di persone; 
c. 20 milioni di persone. 
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4. Un profilo social di spicco è 
a. irrilevante; 
b. notevole; 
c. sconosciuto. 
 
5. Nell’ultimo anno 
a. metà dei prodotti acquistati sono stati consigliati dagli influencer sui social; 
b. metà degli intervistati hanno comprato dei prodotti consigliati dagli influencer sui social; 
c. metà degli intervistati hanno comprato in media 2 prodotti o servizi online. 
 
B. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false e giustifica le tue risposte. 

     10 punti 
1. Un influencer è importante quanto la pubblicità. 
2. Gli italiani seguono gli influencer solo per fare gli acquisti. 
3. L’indagine ha come obiettivo le tendenze consumistiche degli italiani. 
4. Circa un terzo degli intervistati dichiara di seguire gli influencer tutti i giorni. 
5. Il parere degli influencer circa i prodotti è un fattore determinante per una notevole 
percentuale di italiani. 

 
C. Rispondi alle domande:                            5 punti 
1. Perché gli influencer riescono a conquistare la fiducia degli italiani, a discapito della 

pubblicità? 
2. Che ruolo hanno i macro influencer negli acquisti? 

 
D. Riformula in 30-40 parole il paragrafo sottolineato.                   5 punti 
 
 
SUBIECTUL al II-lea Competenza linguistica (30 punti) 
 
1. Completa le frasi con la parola opportuna (sostantivo, aggettivo, avverbio), 
costruendola a partire da quella fornita.                     8 punti 
 
a) Lo conosco da poco, ma con me Alberto si comporta in modo molto _____ . (amico) 
b) Non ho mai conosciuto una persona più ________ di te! (paura) 
c) Se sei nervosa ti consiglio un bagno ________ . (rilassare) 
d) Credo che tu abbia ragione. Io sono __________ alla tua proposta. (favore) 

 
2. Scegli l’alternativa giusta.                                  5 punti 

 
a) Ritengo che la situazione è / sia / era difficile da risolvere. 
b) Secondo me gli debba / avessi dovuto / devi dire la verità. 
c) Voglio che Leo torna / torni / tornasse a casa presto. 
d) Questo è il libro più interessante che io leggo / ho mai letto / abbia mai letto in vita mia. 
e) Anche se ero / fossi / fossi stato in ritardo, sono riuscito ad arrivare in tempo per 

prendere l’autobus. 
 

3. Trasforma le frasi dal presente al passato.                   6 punti 
 
a) È la storia più assurda che abbia mai sentito. 
b) Sono molto contenta perché Marco mi ha telefonato per darmi la bella notizia. 
c) Secondo me dovresti studiare di più per l’esame; lo supereresti senza problemi. 
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4. Completa le frasi secondo le indicazioni fra parentesi:               5 punti 
 

a) Ci sono molte persone ..... guardano programmi stupidi in TV. (il pronome relativo) 
b) Augusto non è esattamente un tipo ..... le ragazze si possono fidare. (il pronome 

relativo) 
c) Non riesco ..... finire il lavoro in tempo. (la preposizione) 
d) Andiamo al cinema? Che ..... dici? (la particella adatta) 
e) Filippo, per .... fretta di uscire, si è scordato i libri a casa. (l’articolo opportuno) 

 
5. Leggi il brano e completalo con le parole mancanti (una parola per ogni spazio).

                      6 punti 
Il compleanno di Paolo 
Penso proprio che ieri sia stata__(a)__fantastica giornata. Insieme ad altri amici 
siamo__(b)__a festeggiare il compleanno di Paolo in un pub del centro. Paolo pensava 
che noi _(c)_ ci ricordassimo del suo compleanno. __(d)__Luigi ed io avevamo 
organizzato_(e)_ già due settimane__(f)__.  

 
 
SUBIECTUL al III-lea Produzione scritta (40 punti) 
 
Perché viaggiamo? È il desiderio di conoscere che ci spinge lontano da casa? Scrivi un saggio 
su quest’argomento a partire dall’affermazione dello scrittore cinese Lin Yutang: “Non ci si 
rende conto quanto sia bello viaggiare, finché non si torna a casa e si posa la testa sul vecchio, 
caro, cuscino.” (180- 200 parole) 
 

NB: Regola per contare le parole : si considera una parola qualsiasi insieme di segni posto tra 
due spazi: “l'informazione” = 1 parola; “comunicazione tecnico-scientifica” = 2 parole; “Un buon 
soggetto” = 3 parole; “Non l'ho mai visto” = 4 parole. 
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 
și 100 de puncte. 

 
SUBIECTUL I Comprensione della lettura / 30 p 
1.b; 2.a; 3.a; 4.b; 5.b.        5x2p=10p 
 
B. [saranno attribuiti tutti i punti se la scelta V/F e la giustificazione sono corrette, 
altrimenti non si darà nessun punto]       5x2p=10p 
1. F “Più di una pubblicità”  
2. F “cerca consigli per gli acquisti, si fa guidare nella spiegazione di un prodotto, lo "adotta" come 
un modello o s'ispira per scoprire le ultime novità”  
3. F” l’obiettivo di indagare a fondo le opinioni degli italiani nei confronti di una categoria sempre 
più importante nei consumi” 
4. V “il 37% dichiara di seguire gli influencer ogni giorno” 
5. V “l’85% degli italiani ha dichiarato di tenere in considerazione la loro opinione sui social” 
 
C.            2x2,5p=5p 
a) Perché non sono così generici come la pubblicità la quale è anche comune e poco profonda. 
b) I macro influencer sono dei consulenti il cui parere è decisivo per l’acquisto di un prodotto.  
NB: Saranno accettate tutte le risposte coerenti con il contesto; non saranno penalizzati gli errori 
ortografici o morfosintattici a meno che non impediscano il significato o la coerenza della frase. 

 
D.             5 p 
NB: Saranno accettate tutte le risposte coerenti con il contesto; non saranno penalizzati gli errori 
ortografici o morfosintattici a meno che non impediscano il significato o la coerenza della frase.  
 

SUBIECTUL al II-lea Competenza linguistica / 30 p 
1. a) amichevole; b)  paurosa; c) rilassante; d) favorevole.   4x2p=8p 

2. a) sia; b) devi; c) torni; d) abbia mai letto; e) ero.    5x1p=5p 

3.                       3x2p=6p 

a) Era la storia più assurda che avessi mai sentito. 

b) Ero molto contenta perché Marco mi aveva telefonato per darmi la bella notizia. 

c) Secondo me avresti dovuto studiare di più per l’esame; lo avresti superato senza 

problemi. 

4.                     5x1p=5p 

a) Ci sono molte persone che/le quali guardano programmi stupidi in TV.  
b) Augusto non è esattamente un tipo di cui/del quale le ragazze si possono fidare.  
c) Non riesco a finire il lavoro in tempo.  

d) Andiamo al cinema? Che ne dici? 
e) Filippo, per la fretta di uscire, si è scordato i libri a casa. 

 
5. (a) una; (b) andati; (c) non; (d) ma/però/invece; (e) tutto; (f) fa.         6x1p=6p 
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SUBIECTUL  al III-lea Produzione scritta / 40p 
Respectarea cerinţei (tip de producţie [3p], număr de cuvinte [2p], punere în pagină [1p]) (6p) 
Corectitudine sociolingvistică (adaptare la destinatar, context) (4p) 
Plan structurat, articulatori logici, paragrafe (5p) 
Idei, argumente şi exemple (5p) 
Coerenţă şi coeziune (forme pronominale anaforice, COD, COI) (5p) 
Corectitudine morfosintactică şi ortografie gramaticală (moduri, timpuri, acorduri, fraza complexă) 
(10p) 
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală (5p) 
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA ITALIANĂ 
Probă scrisă 

11 martie 2023 
CLASA a XII-a NORMAL 

 
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 
TIMP DE LUCRU: 3 ORE  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 
SUBIECTUL I Comprensione della lettura (30 punti) 
Leggi attentamente il testo: 

 
“Senza muoversi Barbara guardava il vastissimo golfo, chiuso, in faccia al molo, da 

una cornice di colline verdi solitarie. Quel verde primaverile si stendeva anche sul mare. 
L’acqua immobile e verde del porto dava l’idea d’un prato; e l’odore d’erba che veniva dalla 
collina pareva esalato1 dalle onde. Si aveva l’illusione che anche il mare fiorisse, sott’acqua, 
come tutto fiorisce in primavera.  

Le barche, le paranze2, i velieri e i barconi erano partiti al cessare del vento furioso: la 
punta del molo appariva bianca e rosea come una lingua uscente dal mucchio scuro delle 
casette dei pescatori: misere casette annerite dalla polvere del carbone e dalla salsedine del 
mare.  

Sdraiato sulla banchina, un vecchio pescatore malato, pareva volesse morire 
guardando il mare. Qualche cane, qualche gatto, e poche donne con secchie di rame sul 
capo, animavano la solitudine del molo. E il cielo era alto, d’un azzurro che dava al lilla, e in 
lontananza alcune nuvolette bianche pareva seguissero le paranze che si dileguavano 
all’orizzonte, fra cielo e mare.  

Il quadro era bello, ma Barbara lo conosceva troppo in tutti i suoi particolari. Anche 
ad occhi chiusi vedeva la linea verde della collina, il semicerchio nero del villaggio, le figure 
delle donne dalle vesti discinte e i capelli arruffati e scossi dalla brezza del mare. Tutto era 
pittoresco, ma a lungo andare anche noioso; e Barbara era una ragazza moderna, nostalgica 
e irrequieta. Dacché era al mare non faceva che sognar la montagna; in montagna avrebbe 
desiderato il mare. Nei primi giorni s’era alquanto divagata guardando le scene del porto; più 
che la contemplazione ella amava l’osservazione. Tutte quelle figure che si muovevano sullo 
sfondo verdognolo dell’acqua tranquilla, la interessavano, la divertivano. I facchini del porto, 
seminudi, coi calzoni turchini, il dorso rosso, il petto sviluppato come quello delle donne; gli 
scaricatori di carbone, neri come abissini, i marinai e i pescatori che parevano fatti dello 
stesso legno scuro dei loro barconi, tutta quella gente che parlava un linguaggio quasi 
incomprensibile, rozzo e privo d’armonia, le pareva appartenesse ad una razza inferiore, 
quasi bestiale, ma la interessava appunto per questo.” 

(Grazia Deledda, Il nonno) 
1esalare = emanare, sprigionare 
2paranza = imbarcazione da guardia costiera 

 
A. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false e giustifica le tue risposte:

           10 punti 

 Affermazione VERO FALSO 

1. Il verde delle colline si specchia sul mare.   

2. Un pescatore seduto su una panchina guarda il mare.   

3. Il molo è uno spazio familiare a Barbara.   

4. Barbara non era capace di scegliere tra il mare e la montagna.   

5. Le figure venute a terra parlavano un linguaggio armonioso.   
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B. Rispondi alle domande:         10 punti 
 

a) Quali sono le figure che Barbara osserva nel golfo? 
b) Qual è il sentimento che il quadro presentato suscita nell’anima di Barbara? 
 
C. Redigi il riassunto del brano (60-70 parole).     10 punti 

 
 
SUBIECTUL al II-lea Competenza linguistica (30 punti) 
 II.1 / 20 p 
 
A. Inserisci le congiunzioni subordinanti e coordinanti:    3,5 punti 

 
siccome, appena, affinché, dato che, malgrado, dunque, mentre 
           
 

1)........................ si furono resi conto della gravità della situazione, trasferirono tutti i loro 
soldi in un altro conto corrente. 2)........................ la sua malattia, continuava a lavorare in 
fabbrica. 3)........................ le piogge avevano causato delle frane, gli abitanti sono stati 
costretti a lasciare le loro abitazioni. 4)........................ erano in tanti, sono riusciti a 
sconfiggere il nemico. 5)........................ lei suonava il pianoforte, la nonna la guardava 
orgogliosa. 6)........................ tutto vada a gonfie vele, verifichiamo il progetto nei minimi 
dettagli. 7)........................, vediamo, quali esercizi dobbiamo risolvere per domani? 
 
B. Collega le frasi della colonna di sinistra al loro completamento a destra.  

 2,5 punti 
 

1.Festeggiamo San Valentino anche 
quest’anno insieme 

a) scoppiò un temporale. 

2.Appena ebbero raccolto le olive,  b) smise di uscire con me. 

3.Avete scelto il viaggio di nozze? c) a meno che tu non abbia un’altra idea. 

4. Andiamo tutti in vacanza d) Come no? Sarà indimenticabile! 

5. Poichè aveva le idee confuse,  e) a patto che ci sia anche Tommaso. 

 
C. Scegli l’alternativa giusta.          5 punti 

 
1. Immaginavano che a momenti la situazione fosse migliorata/ sarebbe migliorata. 
2. Voi vi eravate chiesti se Francesco si fosse iscritto/ si iscriverà al corso di nuoto. 
3. Era l’unica possibilità che loro abbiano avuto/ avessero avuto. 
4. Vorrei che tutta la gente fosse/ sia buona. 
5. Chiunque abbia letto/ avesse letto il mio messaggio, si accorgeva del pericolo. 

 
D. Trasforma le frasi utilizzando l’imperativo con i pronomi.                  5 punti 

 
1. Dovete dare a me la bottiglia d’acqua!  ................................! 
2. Devi andare a trovare lo zaino!  ................................! 
3. Non devi schiacciare il pulsante!  ................................! 
4. Devi accettare tutta la verità!   ................................! 
5. Non devi fare dei regali a uno come lui! ................................! 
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E. Completa con le seguenti parole date alla rinfusa.     4 punti 
 
quindi – costretti – globali – tutto – mercati – conoscenza – grandi – benzina – facile – 
ammettere  
 
Gli artisti italiani non riescono a dare ....................(1) quello che potrebbero potenzialmente 
dare. Non hanno dietro le gallerie che possano fornire loro quella ....................(2) di cui il 
motore dell’artista ha bisogno. E ....................(3) sono molto penalizzati rispetto ad altri artisti 
che si muovono in ....................(4) internazionali più solidi e strutturati come quello 
americano, ad esempio. Noto, però, che l’isolamento al quale eravamo ....................(5) anni 
fa sta venendo meno grazie ai nuovi strumenti digitali: oggi, grazie ai social, è molto più 
....................(6) uscire dai confini geografici. Con questo non voglio dire che il viaggio e la 
....................(7) non siano importanti, lo sono eccome, ma bisogna ....................(8) che le 
piattaforme on-line ci permettono di vivere una sorta di ubiquità rendendoci più 
....................(9). L’Italia è piena di artisti importanti che riescono a imporsi a livello 
internazionale senza fare ....................(10) numeri, purtroppo, ma difendendosi benissimo.  
 
II.2 Trasforma il seguente brano in discorso indiretto.    10 punti 
 
Lei  “Ciao, come va?”  
Lui  “Bene, è un po’ che ti aspetto qua sotto l’albero. I bambini dove sono?”  
Lei  “Da mia madre, li ho lasciati lì a fare i compiti. Scusa il ritardo. Riccardo ha cominciato 

a fare i capricci proprio quando stavo uscendo. Ho dovuto consolarlo.”  
Lui  “Avevi detto che li avresti portati…”  
Lei  “Eh, lo so, ma tira vento e voglio evitare qualche malanno.”  
Lui  “E Susanna, come sta, chiede di me?”  
Lei  “Continuamente…”  
Lui  “E tu che le dici?”  
Lei  “Che sei molto impegnato con il lavoro e che presto tutto tornerà alla normalità.”  
 
 
 
 
SUBIECTUL al III-lea Produzione scritta (40 punti) 
 
Scrivi un saggio a partire dalle parole di Alessandro Baricco: “Tutti siamo qualche pagina di 
un libro, ma di un libro che nessuno ha mai scritto e che invano cerchiamo negli scaffali della 
nostra mente.” (220-240 parole) 
 
NB: Regola per contare le parole : si considera una parola qualsiasi insieme di segni posto tra 
due spazi: “l'informazione” = 1 parola; “comunicazione tecnico-scientifica” = 2 parole; “Un 
buon soggetto” = 3 parole; “Non l'ho mai visto” = 4 parole. 
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 
și 100 de puncte. 

 
 

SUBIECTUL I Comprensione della lettura/30 p 
A. saranno attribuiti tutti i punti se la scelta V/F e la giustificazione sono corrette, 

altrimenti non si darà nessun punto]     5x2p=10p 
1. V - „il verde primaverile si stendeva sul mare” 
2. F - „sdraiato sulla panchina”  
3. V - „lo conosceva in tutti i suoi particolari” 
4. V - „Dacché era al mare non faceva che sognar la montagna; in montagna avrebbe 

desiderato il mare.” 
5. F - „privo di armonia” 
 
B.            2x5p=10 p  
a) Le figure delle donne dalle vesti discinte, i facchini del porto, gli scaricatori di carbone, i 

marinai e i pescatori. 
b) Tutte quelle figure che si muovevano sullo sfondo verdognolo dell’acqua tranquilla, la 

interessavano, la divertivano. 
NB: Saranno accettate tutte le risposte coerenti con il contesto; non saranno penalizzati gli 

errori ortografici o morfosintattici a meno che ciò non impedisca il significato o la coerenza 

della frase. 

C.Riassunto / 10 p : 
- riformulare / 3p 
- identificare le idee principali / 2p  
- rendere il significato del testo / 1p  
- rispettare il sistema di enunciazione / 1p  
- utilizzare i connettori logici / 2p  
- rispettare il numero di parole / 1p 
 

SUBIECTUL al II-lea Competenza linguistica/30 p 
II.1 / 20 p 

A.           7x0,50p=3,5p  
1.appena, 2.malgrado, 3.dato che, 4.siccome, 5.mentre, 6.affinché, 7.dunque 
B.           5x0,50p=2,5p 
1-c; 2-a; 3-d; 4.e; 5.b. 
C.           5x1p=5p 
1. sarebbe migliorata 2. si fosse iscritto; 3. avessero avuto; 4. fosse; 5. avesse letto. 
D.           5x1p=5p 
1. Datemela!;  2. Va’ a trovarlo!/ vallo a trovare! 3. Non schiacciarlo 4. Accettala!; 5. Non 

gliene fare!/ non fargliene!. 
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E.           10x0,40p=4p  
1.tutto, 2.benzina, 3.quindi, 4.mercati, 5.costretti, 6.facile, 7.conoscenza, 8.ammettere, 
9.globali, 10.grandi 

 
 
 
 

II.2 Discorso indiretto / 10p  
[0,25p x 40 trasformazioni] 
 
Lei lo ha salutato 1[0,25p] e gli ha chiesto 2[0,25p] come andasse 3[0,25p] lui le 4[0,25p] ha 
risposto 5[0,25p] che andava 6[0,25p] bene e che era 7[0,25p] un po’ che la 8[0,25p] 
aspettava 9[0,25p] là 10[0,25p] sotto l’albero. Le ha chiesto 11[0,25p] ancora dove fossero 
12[0,25p] i bambini lei ha risposto 13[0,25p] che erano 14[0,25p] da sua 15[0,25p] madre e 
che li aveva lasciati 16[0,25p] lì a fare i compiti. Poi si è scusata per 17[0,25p] il ritardo e ha 
aggiunto 18[0,25p] che Riccardo aveva cominciato 19[0,25p] a fare i capricci proprio quando lei 
stava uscendo 20[0,25p]. E così aveva dovuto consolarlo 21[0,25p]. Lui ha ripreso 22[0,25p] 
che lei aveva detto 23[0,25p] che li avrebbe portati 24[0,25p]. Lei ha confermato 25[0,25p] e 
ha detto 26[0,25p] che lo sapeva 27[0,25p] ma che tirava il vento 28[0,25p] e voleva 29[0,25p] 
evitare qualche malanno. Lui ha chiesto 30[0,25p] come stesse 31[0,25p] Susanna e se 
chiedesse 32[0,25p] di lui 33[0,25p]. Lei ha risposto 34[0,25p] che lo faceva 35[0,25p] 
continuamente. E lui ha chiesto 36[0,25p] ancora cosa lei le dicesse 37[0,25p]. Lei ha risposto 
38[0,25p] che lui  era 39[0,25p] molto impegnato con il lavoro e che presto tutto sarebbe 
tornato 40[0,25p] alla normalità.  
 
SUBIECTUL  al III-lea Produzione scritta / 40p 
Respectarea cerinţei (tip de producţie [3p], număr de cuvinte [2p], punere în pagină [1p]) 6p 
Corectitudine sociolingvistică (adaptare la destinatar, context) (4p) 
Plan structurat, articulatori logici, paragrafe (5p) 
Idei, argumente şi exemple (5p) 
Coerenţă şi coeziune (forme pronominale anaforice, COD, COI) (5p) 
Corectitudine morfosintactică şi ortografie gramaticală (moduri, timpuri, acorduri, fraza 
complexă) (10p) 
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală (5p) 
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