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Probă scris ă 
Limba și literatura italian ă 

 
VARIANTA 2 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 
SUBIECTUL I                  (45 de puncte)  
A partire dal testo che segue redigi una sequenza didattica, rispettando la successione logica 
delle fasi di insegnamento-apprendimento: comprensione globale, comprensione dettagliata e 
rinforzo. Si proporranno 5 attività per realizzare il contenuto scelto. Saranno precisati il livello della 
classe a cui è destinata e le competenze  mirate. 
 
Assisi è il cuore geografico dell’Umbria ed è anche il suo cuore spirituale. San Francesco morì ad 
Assisi il 4 ottobre del 1226. Voleva che il suo corpo fosse affidato alla nuda terra e l’anima alla 
misericordia del Signore. Per fortuna i discepoli del Santo non rispettarono le sue volontà. Nella 
città di Francesco, sui suoi resti mortali e in memoria del suo insegnamento, prese forma il 
complesso grandioso che è arrivato praticamente intatto fino ai nostri giorni. Due basiliche 
sovrapposte, chiostri, dormitori e biblioteche, una vera e propria città sacra costruita sulle pendici 
del monte Subasio. Tutto ciò prese forma in tempi incredibilmente brevi fra Duecento e Trecento. 
Architetti francesi e maestri vetrai inglesi, lapicidi e capomastri tedeschi e lombardi, maestranze 
toscane e romane e poi pittori: Rusuti, Torriti, Cavallini, Cimabue e Giotto, Pietro Lorenzetti e 
Simone Martini. Tutta Italia e tutta Europa si diedero convegno ad Assisi per onorare il santo che 
era allora, ed è ancora oggi, il più amato dai cristiani di ogni cultura e di ogni latitudine. 

(Antonio Paolucci, Ripartire da Assisi)  
 
(Contenuto, redazione - 40 punti; correttezza lingu istica- 5 punti) 
 
SUBIECTUL al II-lea               (45 de puncte)  
Proponete 5 esercizi per valutare I gradi di paragone dell’aggettivo che sia insegnato in vari 
anni di studio, destinato a vari livelli di studio. 
Realizzate un questionario con scelta multipla, un questionario con risposta aperta, un testo 
lacunare, un esercizio di completamento e uno di correzione degli sbagli. 
Per ogni tipo di esercizio precisate il livello di studio e la griglia di correzione. 
Nota: Ogni esercizio proposto conterrà al minimo 4 domande/frasi.  
 
(Contenuto, redazione - 40 punti; correttezza lingu istica- 5 punti) 
 


