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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 scrisă 
Limba italiană 

 
Toate filierele, profilurile si specializările/ calificările 

cu excepŃia secŃiilor bilingve româno-italiene 
 

Model 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 
 
 
 
ÎNłELEGEREA TEXTULUI CITIT 
 
SUBIECTUL I                                                                                                          (40 de puncte) 
Leggi attentamente il seguente testo:  

 
Cambiamenti nella famiglia 
Un periodico di psicologia riferisce che “in America oltre un terzo dei ragazzi vede 

naufragare il matrimonio dei propri genitori prima di aver compiuto 18 anni”. (Journal of 
Instructional Psychology). Nel caso di altri paesi occidentali si possono menzionare dati simili. 
Quando il matrimonio dei loro genitori va a rotoli, spesso i ragazzi soffrono molto. “In generale”, 
dice il periodico citato prima, “i ragazzi i cui genitori si sono separati o hanno divorziato da poco 
hanno più problemi a scuola e a relazionare con gli altri rispetto ai ragazzi che vivono in una 
famiglia unita o che da tempo si sono abituati a vivere con un solo genitore o con un genitore 
acquisito. Inoltre, spesso il divorzio dei genitori intacca il benessere emotivo e l’autostima del 
ragazzo”. L’ambiente familiare è cambiato anche perché sempre più donne sono entrate nel 
mondo del lavoro. Da uno studio condotto in Giappone sulla delinquenza minorile è emerso che 
se i genitori lavorano entrambi fanno più fatica a occuparsi dei figli. 

L’ambiente familiare è cambiato anche perché più donne sono entrate nel mondo del 
lavoro 

È vero che molte famiglie hanno bisogno di due stipendi solo per sbarcare il lunario. 
Grazie a due stipendi, i ragazzi possono anche condurre una vita più agiata. C’è, però, il 
rovescio della medaglia: milioni di ragazzi tornano da scuola e trovano la casa vuota. Quando i 
genitori arrivano, spesso sono stanchi e presi dai problemi avuti sul lavoro. Come risultato, molti 
adolescenti ricevono sempre meno attenzioni dai genitori. “Nella mia famiglia non si passa del 
tempo insieme”, si lamenta un ragazzo. 

Molti ritengono che questa tendenza non prometta nulla di buono per i giovani. “Credo 
che i cambiamenti nel modo in cui i genitori hanno allevato i figli negli ultimi trent’anni stiano 
portando a una generazione di ragazzi senza legami affettivi, che non comunica, che ha 
problemi di apprendimento e che non è possibile controllare”, dice il dott. Robert Shaw.  
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Le seguenti frasi riguardano il testo che hai letto. Scegli una delle proposte che ti diamo 
e scrivi sul foglio d’esame la lettera che contrassegna la risposta corretta:  
 

1. Un periodico di psicologia americano riferisce che: 
A. Più di un terzo dei ragazzi assiste al divorzio dei genitori prima di diventare 

maggiorenni. 
B. Più di un terzo dei ragazzi assiste al matrimonio dei genitori prima di diventare 

maggiorenni. 
C. Più di un terzo dei ragazzi assiste alle divergenze domestiche prima di diventare 

maggiorenni. 
D. Più di un terzo dei ragazzi assiste al benessere familiare dei genitori prima di 

diventare maggiorenni. 
 

2. Il divorzio dei genitori: 
A. Crea problemi di salute ai propri figli. 
B. Crea problemi finanziari nella famiglia. 
C. Conduce alla perdita della fiducia nei genitori. 
D. Distrugge l’equilibrio emotivo e l’autostima del ragazzo. 

 
3. L’ambiente familiare è cambiato anche perché: 

A. Sempre più donne hanno cominciato a lavorare. 
B. Sempre più donne vogliono essere indipendenti. 
C. Le donne non vogliono cercare un lavoro fuori casa. 
D. Le donne non vogliono avere figli. 

 
4. Quando i genitori tornano dal lavoro: 

A. Passano il tempo insieme ai figli. 
B. Sono troppo stanchi per passare il tempo con i propri figli. 
C. Escono in città con i figli. 
D. Organizzano varie attività con i figli. 

 
5. I cambiamenti nella famiglia portano: 

A. Al benessere dei figli. 
B. Ad un legame affettivo più stretto con i propri figli. 
C. Ad una mancanza di legami affettivi tra genitori e i propri figli. 
D. A gravi problemi economici. 

 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                              (60 de puncte) 
Leggi attentamente il seguente testo:  
  
Toglietemi tutto, ma non il mio web. Gli adolescenti italiani possono rinunciare alla tv, al 
telefonino e pure alla paghetta settimanale, ma guai a scollegarli da Internet. Il loro mondo? Si 
chiama Facebook: qui cercano amici anche sconosciuti e non esitano a rischiare fornendo, con 
sempre maggiore disinvoltura informazioni private, foto (anche provocanti) e disponibilità a 
incontri. Questi i risultati di una ricerca condotta dalla Società italiana di pediatria (Sip) su un 
campione nazionale di 1.300 studenti delle scuole medie di età compresa tra i 12 e i 14 anni. 
L'utilizzo tra gli adolescenti del pc, e in particolare di internet, dal 2000 a oggi è cresciuto in 
modo costante e netto. Nel 2000 solo il 37 per cento aveva in casa un computer (nella grande 
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maggioranza dei casi senza collegamento web) e ad aver navigato in internet almeno una volta 
era poco più del 5 per cento. Oggi il 97 per cento ha un computer in casa (il 16 per cento ne ha 
addirittura più di due) il 51 per cento va online tutti i giorni (55 per cento delle femmine) e il 16,7 
per cento lo fa per più di 3 ore al giorno. Chat e messenger sono utilizzati da oltre il 75 per 
cento degli adolescenti e circa l'80 per cento è abituale frequentatore di You Tube (uno su 
quattro ha già un proprio filmato in rete). Non solo. Poco amanti della scrittura (in classe), gli 
adolescenti si sfogano sul web. Uno su due ha un suo blog, nel quale inserisce 
prevalentemente foto e musica (e le femmine, molto più dei maschi, inseriscono anche proprie 
riflessioni sulla famiglia, le amicizie, l'amore). E infine Facebook, indiscusso fenomeno 
dell'anno. Qui ha il proprio profilo oltre la metà degli adolescenti (53 per cento sono femmine) e 
un ulteriore 17 per cento dichiara di essere in procinto di iscriversi. La gara è quella di poter 
vantare il maggior numero di amici possibile tanto da voler fare amicizia con sconosciuti a 
condizione - come ha raccontato una tredicenne coinvolta in uno dei focus group realizzati per 
l'indagine - «che in foto siano carini». Il computer è diventato sempre più «personal», nel senso 
che oltre il 54 per cento lo ha nella propria camera, tanto che uno su 5 naviga in Internet la sera 
tardi prima di addormentarsi. «Un aspetto - sottolinea Giorgio Rondini dell'Università di Pavia, 
Presidente della società italiana di Pediatria e ideatore dell'indagine SIP sugli adolescenti - che 
evidenzia come i ragazzi siano sempre più autonomi, e probabilmente poco controllati, nella 
navigazione in internet». «Gli sconosciuti interlocutori sono nella grandissima maggioranza dei 
casi altri adolescenti - rassicura Gian Paolo Salvioli, direttore del dipartimento di scienze 
ginecologiche dell'Università di Bologna -, ma abituarsi ad abbassare le difese è certamente un 
rischio grosso che si corre». 

www.ilgiornale.it 
 
 
 

Le seguenti frasi riguardano il testo che hai letto. Scegli una delle proposte che ti diamo 
e scrivi sul foglio d’esame la lettera che contrassegna la risposta corretta:  
 

1. Gli adolescenti italiani possono fare a meno: 
A. dell’internet 
B. del telefonino 
C. degli amici 

 
2. Usando Facebook: 

A. i ragazzi forniscono informazioni private 
B. manifestano prudenza 
C. cercano solo di rintracciare i vecchi amici 

 
3. L’utilizzo tra gli adolescenti di internet: 

A. è aumentato 
B. è calato in modo costante e netto 
C. è preoccupante per la Società italiana di pediatria 

 
4. Nel 2000 aveva navigato in internet: 

A. meno del 5 per cento 
B. più del 5 per cento 
C. solo il 37 per cento 
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5. Oggi: 

A. il 16 per cento va on line tutti i giorni 
B. il 51 per cento va on line ogni giorno 
C. il 97 per cento va on line ogni giorno 

 
 

6. L’80 per cento degli adolescenti: 
A. ha un suo blog 
B. utilizza chat 
C. frequenta You Tube 

 
7. Nel blog gli adolescenti : 

A.  inseriscono prevalentemente proprie riflessioni sulla famiglia 
B. scrivono soprattutto sull’amore 
C. inseriscono soprattutto foto e musica 

 
8. Essere in procinto di vuol dire: 

A. essere sul punto di 
B. essere in dubbio 
C. essere in grado di 

 
9. Tra gli adolescenti: 

A. è una competizione per il maggior numero di amici 
B. si legano sempre delle amicizie profonde tramite Facebook 
C. ci sono delle difficoltà nella comunicazione on line 

 
10. L’indagine ha evidenziato il fatto che i ragazzi : 

A. sono abituati ad essere controllati 
B. sono abituati a difendersi dai grossi rischi che corrono 
C. sono molto autonomi 

 
 
 

PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE 
 
 
SUBIECTUL I                                                                                                       (40 de puncte) 
Ognuno di noi conserva nella sua memoria un momento speciale della sua infanzia. Descrivi 
questo momento che ti è particolarmente caro e per quale motivo, in un testo di 80 – 100 
parole. 
 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                              (60 de puncte) 
Il rapporto fra adolescenti e adulti si nutre spesso di luoghi comuni (“I ragazzi di oggi non hanno 
più valori”; “i genitori non mi capiscono”; “ai miei tempi...”). Fai le tue riflessioni su questo 
conflitto eterno e apparentemente irrisolvibile. Devi scrivere da 160 a 180 parole. 


