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Examenul de bacalaureat naŃional 2013 
 

Proba C  
de evaluare a competenŃelor lingvistice într-o limbă de circulaŃie internaŃională 

 studiată pe parcursul învăŃământului liceal  
 

 Proba de înŃelegere a unui text audiat  
Limba italiană 

 
Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările 

 Model 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul de lucru efectiv este de 20 de minute. 

 
 
SUBIECTUL I (40 de puncte)  
 
Scrivete sul foglio di esame il numero della domanda e la risposta corretta: 
 
1. Nel primo spot pubblicitario, viene proposto/a 

A) un viaggio negli Stati Uniti. 
B) un soggiorno in Veneto. 
C) una vacanza in Sicilia. 
D) una gita nel Meridione. 
 

2. Il succo di frutta Don Pasquale, del secondo spot pubblicitario, 
A) non contiene alcun tipo di frutta. 
B) contiene solo concentrati. 
C) è privo di conservanti.  
D) contiene solo arance. 
 

3. L’auto Autobella 207 Gti, il prodotto proposto nel terzo spot pubblicitario, è sicura grazie 
A) al suo motore a iniezione diretta turbo. 
B) al suo sistema di sospensioni. 
C) alla sua polizza assicurativa. 
D) al suo motore elettrico con batterie ricaricabili. 
 

4. La ragazza del quarto spot pubblicitario consiglia gli ascoltatori di 
A) mangiare poco la sera. 
B) bere un litro di acqua al giorno. 
C) prendere le vitamine. 
D) fare sport. 
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SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte)  
 
Scrivete sul foglio di esame il numero della domanda e la risposta corretta: 
 
1. Quando presenta il libro, lo scrittore 

A) si sente a suo agio. 
B) è molto entusiasta. 
C) si sente calmo e disinvolto. 
D) è molto imbarazzato. 
 

2. Il libro è stato scritto 
A) in poco tempo. 
B) in più di cinque anni. 
C) in un batter d’occhio. 
D) in meno di quattro anni. 
 

3. Lo scrittore ha cambiato l’andamento del libro perché 
A) si è ammalato e, quando è guarito, ha avuto un’altra visione sul libro. 
B) si è reso conto di aver scritto di episodi poco significativi. 
C) è intervenuta la casa editrice. 
D) ha seguito il consiglio della moglie. 
 

4. Nel libro, lo scrittore scrive 
A) di cose da egli stesso vissute. 
B) della vita di un suo lontano amico. 
C) di filosofia. 
D) della storia contemporanea. 
 

5. La frase che ha ispirato il libro parla dell’importanza 
A) della mancanza della propria famiglia. 
B) della storia nella vita degli uomini. 
C) della prima infanzia. 
D) della figura materna nella vita delle persone. 
 

6. Secondo lo scrittore, sarebbe terribile se le persone  
A) non avessero soldi per poter vivere istanti straordinari. 
B) non godessero di una buona salute. 
C) non se ne accorgessero dei momenti eccezionali della vita di ognuno. 
D) non avessero accanto la famiglia.  

 
 
 
 
 
 
 
 


