EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a
Anul şcolar 2020 – 2021
Limba şi literatura italiană maternă
Testul 1

•
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă zece puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de două ore.
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SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Leggi il testo:

Samuel è un ragazzo orfano che vive nel ghetto di Venezia, nel XVIII secolo. Egli è sotto la
protezione del rabbino Abrabanel ma ha anche dei problemi: essendo sempre affamato, ha la poco
piacevole abitudine di rubacchiare qua e là qualche pezzo di focaccia. Dopo tutta una serie di furti però,
il rabbino decide di mandarlo a servizio di un nobile, fuori dal ghetto, perché il figlio di questo signore, di
nome Ludovico, ha bisogno di un compagno. Il lavoro sembra facile e a Samuel viene promesso cibo a
volontà. Tuttavia, presto capisce che il suo ruolo non è quello di amico del nobile ragazzo, ma quello di
“capro espiatorio”, cioè è costretto a subire le punizioni al suo posto, visto che Don Flaccomio, il
precettore, non può punire severamente un nobile. Fra i due ragazzi nasce una bella amicizia fatta di
complicità. Infatti, Ludovico insegna a Samuel a giocare a scacchi e questa diventa la sua grande
passione. Il tempo scorre lento al palazzo, fra cibo succulento e lezioni noiose, e tutte le sere Samuel
torna nel ghetto.
Però l’armonia viene spezzata da un’accusa di furto da parte di Don Flaccomio e Samuel è
costretto a fuggire da Venezia, insieme ad una compagnia teatrale.
Per la prima volta lontano dal ghetto e dalla sua città natia, Samuel si sente felice di vivere in
libertà e, come gli è stato consigliato, parte per Livorno. Qui conosce il Turco, un uomo fragile ma allo
stesso tempo autoritario, che si considera il più grande scacchista del mondo e che cambierà la vita di
Samuel.
Il libro La terra sotto i piedi, apparso nel 2018 presso la casa editrice Vortici, è un’avventura che
non lascia spazio alla noia, veloce, piena di piacevoli riferimenti storici e di tanti affascinanti personaggi
usciti dalla grande penna della scrittrice Anna Vivarelli.
(Adatt. e riduz. da: https://www.annavivarelli.it/recensioni/la-terra-sotto-i-piedi.html)

Scrivi, nelle cassette di ciascun esercizio, la risposta per le domande riguardanti il testo che hai
appena letto.

1. Scrivi un sinonimo per ”felice”.

2 punti

________________________________________________________________

2. Il nome del protagonista del libro è
a. Abrabanel
b. Ludovico
c. Samuel
La lettera corrispondente alla risposta giusta è

Probă scrisă la limba şi literatura italiană maternă
Pagina 2 din 7

2 punti
.

Testul 1

Ministerul Educației
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

3. Il protagonista del libro ruba
a. perché è cattivo.
b. perché vuole comprarsi dei giocattoli.
c. perché è povero ed ha fame.
d. perché vuole far arrabbiare il rabbino.
La lettera corrispondente alla risposta giusta è

2 punti
.

4. Presenta in una frase il genere di libro di cui si parla nel brano letto, dando due informazioni dal
testo.
4 punti

5. Scrivi ”X” accanto a ciascuna frase per stabilire se sia vera o falsa, prendendo in considerazione le
informazioni presenti nel testo letto.
6 punti

Frase

Vero

Falso

a. Nel libro, il protagonista è un ragazzo ricco.
b. L’azione è ambientata a Milano.
c. Il protagonista arriva nella casa di un uomo ricco.
d. Ludovico insegna a Samuele a giocare a scacchi.
e. Il precettore accusa Samuele di aver rubato qualcosa.
f. A Livorno, la vita di Samuele cambia.
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6. Ti piacerebbe leggere il libro di Anna Vivarelli ? Argomenta la tua risposta in circa 30 – 50 parole.
6 punti

7. Esprimi la tua opinione sull’importanza dell’amicizia per un ragazzo della tua età. Devi scrivere
circa 30 – 50 parole, prendendo in considerazione anche le informazioni del testo.
8 punti
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SUBIECTUL AL II-LEA

30 de puncte

Leggi il testo:
Sono passati ormai otto mesi dalla grande battaglia con il Principe della Notte e le Terre di Aurion
stanno ricostruendo ciò che è andato distrutto. Ma la giovane maga Mayra non dimentica sua madre:
convinta che sia ancora viva e prigioniera del Buio, decide di partire da sola per lo spaventoso Regno
della Notte Eterna. Dorian, diventato da poco re, anche se è solo un ragazzo, non può abbandonarla...
(Adatt. e riduz. da: http://www.edizpiemme.it/libri/i-cancelli-del-buio)

Scrivi, nelle cassette di ciascun esercizio, la risposta per le domande riguardanti il testo che hai
appena letto.
1. Scrivi un numerale cardinale.

2 punti

________________________________________________________________

2. Nella frase: ”Dorian, diventato da poco re, anche se è solo un ragazzo, non può abbandonarla...” la
parola sottolineata è:
a.
b.
c.
d.

articolo determinativo.
articolo indeterminativo.
nome comune.
preposizione semplice.

La lettera corrispondente alla risposta giusta è

2 punti
.

3. Nella frase: ” Sono passati ormai otto mesi dalla grande battaglia con il Principe della Notte .” il verbo
all’indicativo è al tempo:
a. imperfetto.
b. futuro.
c. passato prossimo.
d. presente.
2 punti
La lettera corrispondente alla risposta giusta è

.

4. Completa gli spazi liberi della frase seguente, adoperando la forma corretta delle parole scritte tra
parentesi.
4 punti
Io ________________________ (andare, indicativo presente) volentieri _______________
(preposizione semplice) montagna durante il periodo delle vacanze.
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5. Trasforma la frase ”Ma la giovane maga Mayra non dimentica sua madre.”, sostituendo il nome
sottolineato con un pronome diretto, forma atona.
4 punti

6. Per tutti noi, ragazzi o adulti, è importante avere una passione. Come convinceresti un ragazzo della
tua età dell’importanza di avere un hobby?
4 punti

7. Riscrivi il testo di sotto, correggendolo.

4 punti

Questo libro e scritto di una scrittrice italiana.

8. Descrivi, in un testo di 30 – 50 parole, il tuo migliore amico / la tua migliore amica.
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Subiectul al III-lea

30 de puncte

Scrivi un testo in cui raccontare un tuo viaggio indimenticabile. Devi scrivere 80 – 100 parole.
Nel tuo testo, devi:
- Presentare due emozioni/sentimenti che hai provato;
8 punti
- Presentare due situazioni esemplificative;
12 punti
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 20 de puncte;
• organizarea și claritatea exprimării ideilor – 4 puncte (organizarea ideilor – 2 puncte; claritatea
exprimării ideilor – 2 puncte);
• redactarea compunerii – 6 puncte (respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea normelor
de punctuație – 2 puncte; lizibilitate – 1 punct).
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 80 de
cuvinte și dezvoltă subiectul propus.
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