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PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII A
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Anul şcolar 2019-2020
Limba italiană maternă
•
•

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

SUBIECTUL I
Leggi con attenzione il testo:

45 de puncte

Speciale Violante è un libro scritto da Bianca Pitzorno, il quale racconta di tre amiche
inseparabili: Barbara, Vittoria e Valentina. Ogni estate, le tre ragazze andavano in vacanza a Dorgo,
un paesino di montagna, per ritrovarsi e per passare alcuni mesi in allegria.
Un'estate in particolare è stata per loro indimenticabile.
Infatti, un bel giorno, a Dorgo arriva la troupe di attori di un film di grande successo, Speciale
Violante. Il film raccontava di un’orfanella di nome Violante la quale, dopo
tante sofferenze e tantissime avventure, era riuscita a superare tutti i problemi e a farsi una
bella famiglia. Ad interpretare il ruolo di Violante è una diva adolescente, di nome Scintilla Luz.
Scintilla, attrice ragazza, ammirata e adorata dai suoi fan, dimostra in realtà un brutto carattere,
difficile e arrogante, ed un atteggiamento quasi intollerabile nei confronti degli altri, per cui tutti
iniziano ad evitarla e lei decide di abbandonare il progetto cinematografico.
Perché era assolutamente necessario continuare a girare il film, si deve scegliere un’altra
ragazza per fare il ruolo di Violante. A questo punto Barbara, una delle tre amiche, prenderà il posto
di Scintilla.
Tutto sembrava andare benissimo, fino a quando Barbara deve partire per raggiungere sua
madre, coinvolta in un incidente. Vittoria, l’altra amica, sarà invitata dal regista a prendere il posto
di Barbara e lei si dimostrerà perfetta nel ruolo.
Intanto i tre mesi di vacanza finscono e per le tre amiche quest’avventura rimarrà come un
sogno.
Il libro scritto da Bianca Pitzorno è molto piacevole, si legge facilmente perché ha un
linguaggio semplice e chiaro. La trama è ricca di avvenimenti, incita il lettore e lo tiene con il fiato
sospeso. Insomma, è un libro che trasmette una bella lezione di vita: l'amicizia è un valore
essenziale, soprattutto nei momenti di difficoltà.
(adatt. e riduz. da http://kidslink.scuole.bo.it/fahr/ed_96/0191.html)
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 indicativo futuro dal testo e volgi la forma all’infinito;
6 punti
3. Trascrivi dal testo un verbo all’indicativo imperfetto e un avverbio di modo;
4 punti
4. Secondo te, è importante avere amici? Argomenta la tua risposta in circa 30 parole;
6 punti
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5. Commenta la frase: „Scintilla, attrice ragazza, ammirata e adorata dai suoi fan, dimostra in realtà
un carattere difficile, arrogante, quasi intollerabile nei confronti degli altri, per cui tutti iniziano ad
evitarla (…).” Devi scrivere circa 30 parole.
8 punti
B. Scrivi un testo in cui raccontare un momento speciale di una delle tue vacanze. Devi scrivere 80
– 100 parole.
15 punti
Nel tuo testo, devi:
- Presentare due emozioni/sentimenti che hai provato;
- Presentare due situazioni esemplificative;
- Scrivere un testo adeguato alla richiesta;
- Rispettare il limite del testo.
SUBIECTUL al II-lea_
Leggi con attenzione il testo:

45 de puncte

Dorian ha tredici anni, occhi verde smeraldo che ha preso dal padre, Lerion, e capelli
dorati come sua madre, Aura. Ha un animo nobile e coraggioso, ma a volte è un po’ troppo impulsivo.
Il suo inseparabile amico è un candido puledro di nome Honor. Mayra è una giovane e intraprendente
maga, la cui testardaggine si rivelerà preziosa. Durante uno dei suoi esperimenti magici, ha
malauguratamente dato la parola a Kiki, uno scoiattolo volante, che ora la segue ovunque. Ravi è il
padre di Mayra e amico da sempre della famiglia di Dorian. Prima dell’arrivo del Principe della Notte
è stato uno dei più valorosi e fieri Guerrieri del cielo e cavalcava un drago bianco, Alimantes. La sua
esperienza sarà fondamentale in molti casi.
(Luca Azzolini, Nelle terre di Aurion, Piemme)
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 „ora” e un contrario per „giovane”.
8 punti
3. Scrivi la lettera corrispondente alla risposta giusta:
5 punti
Nella frase: „Prima dell’arrivo del Principe della Notte è stato uno dei più valorosi e fieri Guerrieri del
cielo e cavalcava un drago bianco, Alimantes.” le parole sottolineate sono:
a. preposizioni semplici
b. preposizioni articolate
c. articoli determinativi
4. Che parti del discorso sono le parole sottolineate nel testo: tredici, uno, Mayra, esperienza.
8 punti
B. Descrivi una persona che rappresenta un modello per te. Devi scrivere 80 – 100 parole. 15 punti
Nel tuo testo, devi:
- Precisare due qualità della persona che hai scelto;
- Precisare due situazioni esemplificative;
- Usare un linguaggio adeguato al tema;
- Rispettare il limite del testo.
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