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Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. b)
Limba şi literatura italiană maternă
Varianta 1
• 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:
Marianna de Leyva nasce nel 1575, figlia del conte di Monza, Martino di Leyva. Un anno
dopo, sua madre muore di peste ed il padre, per non darle l’eredità, la costringe ad entrare nel
convento di Santa Margherita in Monza quindi se ne va in Spagna dimenticando di avere una figlia.
Nel convento, Marianna prende il nome di suor Virginia.
Dopo alcuni anni, lei comincia una relazione amorosa con il nobile Giovan Paolo Osio da cui
ha due figli: un bambino nato morto e una bambina che cresce in casa di Osio senza conoscere
l’identità della madre.
Un giorno però, una giovane novizia, Caterina Cassini, minaccia di rivelare tutta la storia e
per questo viene uccisa e seppellita nel convento. Tutti dovevano sapere che era fuggita.
Altre due suore, che all’inizio erano complici di suor Virginia, cominciano a ricattarla. Osio
uccide la prima ma la seconda sopravvive e rivela lo scandalo.
Suor Virginia viene arrestata e poi condannata a vivere nella cella di un convento, dove la
porta e la finestra sono murate.
Dopo 15 anni, anche se viene liberata, lei sceglie di restare in quella cella fino alla sua morte,
avvenuta dopo altri 28 anni.
La monaca di Monza è diventata celebre nella letteratura grazie al romanzo I promessi sposi,
scritto da Alessandro Manzoni. Nel libro manzoniano suor Virginia si chiama Gertrude ed è il simbolo
della vittima di una società in cui non esistono gli stessi diritti per uomini e donne.
Virginia è un personaggio senza tempo, perché nessuno è mai veramente libero: siamo
condizionati da ciò che gli altri si aspettano da noi. Una donna che commette il peccato di voler esser
libera, in un’epoca in cui alle donne non era riconosciuto neanche il diritto di vivere.
(Adatt. e riduz. da http://parliamoitaliano.altervista.org ed https://ricerca.repubblica.it/)

Redigi, sul foglio d’esame, la risposta a ciascuna delle seguenti domande relative al testo
che hai appena letto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trova un sinonimo per le parole celebre e fuggire.
4 punti
Trova un contrario per le parole entrare e cominciare.
4 punti
Identifica nel testo un aggettivo possessivo.
2 punti
Identifica nel testo una parola composta.
2 punti
Identifica nel testo un avverbio di modo.
2 punti
Identifica nel testo due parole derivate con prefisso.
4 punti
Precisa il tipo di narratore presente nel testo.
4 punti
Identifica nel testo la frase in cui si parla dei figli di Marianna de Leyva.
4 punti
In 50 – 80 parole fai il commento della seguente affermazione: “nessuno è mai veramente
libero: siamo condizionati da ciò che gli altri si aspettano da noi”.
4 punti
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SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Scrivi un testo argomentativo di 150 – 300 parole in cui parlare dell’importanza di conoscere
la storia per un giovane della tua generazione.
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 rappresentativo per
l’opera dantesca. Nel tuo saggio devi:
- Identificare l’opera e presentare 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.
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