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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2013 – 2014
Proba scrisă la
LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ
MODEL
•
•

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

SUBIECTUL I

(45 de puncte)

Leggi con attenzione il testo:
“Chi non conosce il famoso burattino che ha divertito tante generazioni nella loro infanzia? Chi
non ricorda poi il padre di Pinocchio, il falegname Geppetto, il tiranno burattinaio Mangiafuoco, la buona
Fata che aiuta Pinocchio e il Grillo Parlante?
Simbolo dell’Italia insieme alle famose “maschere” della Commedia dell’arte, Arlecchino,
Colombina ecc, Pinocchio è nato molti anni fa e suo padre è stato lo scrittore Carlo Collodi.
Il libro “Le avventure di Pinocchio” è la storia di una marionetta di legno, che dopo tante lezioni
ben meritate che riceve dalla vita diventa alla fine un ragazzo in carne ed ossa. Il nome di Pinocchio non è
spiegato nel libro ma viene sicuramente da “pino”.
“Pinocchio” il delizioso libro di Collodi ha avuto un’origine curiosa. Collodi era un buontempone
fiorentino e non pensava affatto di dedicarsi alla letteratura per ragazzi.
Una sera non ha avuto fortuna al gioco e ha perso un migliaio di lire sulla parola. Si può
immaginare di che umore era! Mentre s’infilava il capotto per andare a casa, l’editore Felice Paggi, suo
grande amico, gli ha domandato dove andava:
- Ho perso – ha risposto – e vado a letto.
- Quanto hai perso?
- Che te ne importa? Paghi forse tu? Ho perso mille lire e non le ho!
- Le vuoi?
Collodi credeva che l’editore rideva di lui, ma ha sentito aggiungere che la mattina seguente
gliele avrebbe date. Infatto il giorno dopo l’arguto scrittore toscano si è recato, senza grande fiducia, dal
Paggi che gli ha dato mille lire e gli ha fatto firmare una ricevuta. Su questa vi era l’obbligo di dare al
Paggi entro un anno un libro per fanciulli. Quel libro era Pinocchio”.
(Carlo Collodi, Prefazione a “Le avventure di Pinocchio”)
Buontempone = om vesel; arguto = inteligent; ricevuta = chitanţă.
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 un
aggettivo possessivo.
6 punti
2. Scrivi tre esempi di passato prossimo dal testo e volgi la forma all’infinito.
6 punti
3. Scrivi un nome composto e una personificazione dal testo.
4 punti
4. Consideri giusta la decisione dell’editore di aiutare suo amico?
6 punti
5. Spiega, in circa 30 parole, il senso della frase: “Il libro “Le avventure di Pinocchio” è la
storia di una marionetta di legno, che dopo tante lezioni ben meritate che riceve dalla vita
diventa alla fine un ragazzo in carne ed ossa.”
8 punti
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B. Fai un componimento di 80 – 100 parole in cui caratterizzare il personaggio del tuo libro
preferito.
15 punti
Nel tuo componimento, devi:
- Avere due caratteristiche del personaggio;
- Fare degli esempi per le due caratteristiche;
- Scrivere un testo adeguato alla richiesta;
- Rispettare il limite del componimento.
SUBIECTUL II

(45 de puncte)

Leggi con attenzione il testo:
“Quel giorno ci ha portato la neve. Hanno cominciato a cadere i primi fiocchi leggeri a metà
mattina, poi sono diventati sempre più fitti e grandi: il cortile, il cielo, la strada, tutto era pieno di
farfalline bianche volteggianti.
A mezzogiorno ce n’erano già dieci centimetri e si udivano le voci dei ragazzi che si chiamavano,
correvano, si lanciavano palle di neve, si buttavano distesi nella neve. Nel pomeriggio la nevicata è
aumentata ancora. Nel buio la neve turbinava leggera leggera e scintillava sotto la luce dei lampioni.
C’era un gran silenzio tutt’intorno.
Il giorno dopo ha nevicato ancora. Nei cortili e nelle strade i bambini erano felici: costruivano
pupazzi e scavavano buche dove si nascondevano come in fortini indiani circondati da mura di neve”.
(Mario Lodi, Il mistero del cane)
A. Scrivi sul foglio di esame la risposta per ciascuna richiesta:
1.
2.
3.

Scrivi tre frasi in cui precisare i seguenti elementi riguardanti il testo:
L’autore del testo;
Il titolo del libro;
Il tema del testo.
9 punti
Scrivi un sinonimo per strada e un contrario per mattina.
8 punti
Scrivi la lettera corrispondente alla risposta giusta:
5 punti
Nella frase: A mezzogiorno ce n’erano già dieci centimetri e si udivano le voci dei ragazzi che si
chiamavano, correvano, si lanciavano palle di neve, si buttavano distesi nella neve., i verbi sono al
tempo:
a. presente
b. imperfetto
c. passato prossimo.
4. Che parti del discorso sono le parole sottolineate nel testo: ha portato, leggeri, ancora, mura.
8 punti
B. Fai un componimento di 80 – 100 parole in cui descrivere la tua stagione preferita.
15 punti
-

Nel tuo componimento, devi:
Presentare due caratteristiche della tua stagione preferita;
Fare degli esempi di attività e di prodotti / feste che esistono nella stagione;
Usare un linguaggio adeguato nella descrizione;
Rispettare il limite del componimento.
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