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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 

 
Anul şcolar 2013-2014 

 
Limba şi literatura italiană maternă 

Varianta 9 
• 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: 
 

Un giorno, il mio amico ha osservato che io mi prendevo cura di un gatto, una tartaruga e 
ha pensato che avevo dimenticato del re degli animali domestici: il cane. Io ero in pieno periodo di 
sincero amore per le bestie innocenti. Dovevo scegliere la razza: mi raccomandavano il cane lupo 
ma io preferivo un cane meno impegnativo.  

Infine, ho accettato un dono che è venuto da lontano, sulla ferrovia, in una cassetta. Il 
prigioniero aveva un piccolo orificio per farsi un idea del suo viaggio. Prima del suo arrivo ho 
ricevuto una lettera: 

“Il lupetto è bellissimo, ma timido e pauroso quanto mai. Fino a questo momento è stato 
vicino alla sua mamma e ai suoi fratellini. Quindi esser solo, viaggiare, lo rende già triste. Bisogna 
che, appena arrivato, lo lasci un pochino solo, all’aria aperta. Gli dai da mangiare pane e latte. 
Raccomando, niente carne, ma nel pasto, abbondanti legumi. Raccomando, per i primi giorni 
almeno, non sgridarlo per niente. Si chiama Turco e quello che lo ha venduto prega di non 
cambiargli il nome.” 

La lettera mi ha commosso e quando ho ricevuto la cassetta il cuore mi batteva forte: l’ho 
aperto e ho visto una cosa molle, calda ma senza palpito. Che fare? Ed ecco la cosa si rizza di 
colpo, scivola dalla mano, si lancia verso la porta della casa, scompare. Ho sentito anche un 
ringhio, come saluto e addio. Prendo la bicicletta, pedalo dietro al fuggitivo, lo raggiungo, ma lo 
perdo ancora. Non c’è più. Mi vergogno e lo cerco, incontro due ragazzetti che in fine mi 
raggiungono dopo aver trovato il fuggitivo. 

Mezz’ora dopo il mio cane dorme ai miei piedi. Così comincia una nuova vita. Turco, pieno 
di gioia, tormento, romanticismo ha sconvolto la mia casa ordinata. Tutto veniva ridotto in brandelli: 
le carte erano persino assaggiate. Ma mi addolorava che il nuovo arrivato metteva in condizioni 
difficili gli ospiti a me cari. La tartaruga è sparita, il gatto stava sui tetti o in giardino. Ora, mi pareva 
che Turco, con tutto quel bene che mi voleva, mi aveva cacciato di casa anche me. La casa era 
sua, io ero suo.  

 
(Marino Moretti, da Cento novelle, Editore S. E. I.) 
 

Ringhio = mârâit; Brandello = zdreanţă. 
 

A. Scrivi sul foglio di esame la risposta per ciascuna richiesta: 
1. Trascrivi dal testo una parola derivata con prefisso, un aggettivo possessivo, e un 

pronome atono.         6 punti 
2. Scrivi tre esempi di presente I singolare dal testo e volgi la forma all’infinito. 6 punti 
3. Scrivi una comparazione e un diminutivo dal testo.     6 punti 
4. Vuoi avere anche te molti animali per la casa?Argomenta.   4 punti 
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5. Presenta, in circa 30 parole (5 righe), il senso della frase: “Ora, mi pareva che Turco, 
con tutto quel bene che mi voleva, mi aveva cacciato di casa anche me. La casa era 
sua, io ero suo.”         8 punti 
 
 

B. Fai un componimento di 80 – 100 parole (8 – 10 righe) in cui caratterizzare il tuo animale 
preferito.Nel tuo componimento, devi:      15 punti 
- Avere due caratteristiche dell’animale;  
- Fare degli esempi per le due caratteristiche; 
- Scrivere un testo adeguato alla richiesta; 
- Rispettare il limite del componimento. 

 
 
SUBIECTUL al II-lea_ 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, Editore Giunti) 
 
 

A. Scrivi sul foglio di esame la risposta per ciascuna richiesta: 
1. Scrivi tre frasi in cui precisare i seguenti elementi riguardanti il testo: 
- L’autore del testo; 
- Il titolo del libro; 
- La casa editrice del testo.        9 punti 
2. Scrivi un sinonimo per strada e un contrario per mattina.    8 punti 
3. 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. Futuro. 
4. Che parti del discorso sono le parole sottolineate nel testo: hanno cominciato, grandi, neve, 

ancora.          8 punti 
 

B. Fai un componimento di 80 – 100 parole (8 – 10 righe) 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. 

 
 
 


