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Examenul național de bacalaureat 2022 
Proba E. b) 

 
Limba şi literatura italiană maternă 

Varianta 7 
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 
 
SUBIECTUL I  (30 de puncte) 
 

Leggi attentamente il testo: 
  
Chi ha una continua voglia di partire, chi parla spesso dei paesi visitati e guarda 

continuamente i siti internet di viaggio non è semplicemente un "fanatico". Anzi, sembra avere una 

certa Sindrome, chiamata Wanderlust, nome che deriverebbe dall’unione di due parole tedesche, 

Wander (girovagare, viaggiare continuamente) e Lust (desiderio). Indicherebbe una vera 

ossessione, un incontrollabile impulso di scappare in qualunque luogo del mondo, sempre alla 

ricerca di posti nuovi. Sarebbe questo un modo per sfogare le proprie insoddisfazioni. Si tratta di 

una fortissima necessità di viaggiare per conoscere sempre più posti e gente nuova e per fare 

esperienze inconsuete. È l’impulso incontrollato di navigare spesso su internet alla ricerca di siti 

specializzati di viaggi, voli o treni economici, insomma di offerte di qualsiasi tipo. Ovviamente, sul 

cellulare di un vero Wanderluster non mancano applicazioni di compagnie aeree, hotel e mappe. 

I Wanderluster seguono sempre i programmi che parlano di viaggi, amano i documentari e 

guardano film ambientati in luoghi particolari della Terra, viaggiano con la fantasia perché sognano 

sempre nuovi itinerari. Il vero Wanderluster decide di investire i propri guadagni in partenze, fa 

nuove conoscenze in qualunque viaggio ed ha sempre la valigia pronta. Insomma, viaggiare è 

bello ma ritornare al proprio “nido” è bellissimo. 

               (Adatt. e riduz. da https://www.psiconline.it/le-parole-della-psicologia/sindrome-di-wanderlust.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 voglia e sembrare.               4 punti 
2. Trova un contrario per le parole spesso e partire.      4 punti 
3. Identifica nel testo un verbo al condizionale presente.               2 punti 
4. Identifica nel testo una parola composta.      2 punti 
5. Identifica nel testo un avverbio di modo.      2 punti 
6. Identifica nel testo due parole derivate con prefisso.    4 punti 
7. Precisa il tipo di narratore presente nel testo.     4 punti 
8. Identifica nel testo la frase in cui viene precisato da dove derivi la parola Wanderlust. 

                                                                                                          4 punti 
9. In 50 – 80 parole fai il commento della seguente affermazione: “Insomma, viaggiare è bello, 

ma ritornare al proprio “nido” è bellissmo .”                                                          4 punti 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

Scrivi un testo argomentativo di 150 – 300 parole dal titolo “Il viaggio nella vita, un labirinto 
di decisioni”. 
 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 un personaggio dell’opera 
goldoniana. Nel tuo saggio devi: 

- Identificare l’opera e l’autore; 
- Introdurre il tema;   
- Caratterizzare il personaggio;      
- Stabilire un paragone con altri personaggi.  

 
Notă! 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru conținutul 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 acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 300 de 
cuvinte și să dezvolte subiectul propus. 
 
 
 
 
 
 
  
 


