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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

 Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 
și 100 de puncte. 

SUBIECTUL I Comprensione della lettura / 30p 
1) 5x2 p = 10p 
A. b.   B. c.   C. a.   D. c.   E. c.  
2) 5x2p = 10 p : [saranno attribuiti tutti i punti se la scelta V/F e la giustificazione sono 
corrette, altrimenti non si accorderà nessun punto] 
1. V - La terza e più grave di tutte, cucinare. 
2. V - tutti s’innervosivano 
3. F - era difficile capire perché si comportava così 
4. F - si commuoveva come una bambina, balbettava dei ringraziamenti 
5. F - non li mettere in acqua così, sennò vengono cattivi. Tirali fuori almeno un paio d’ore prima 
3. 2x5p=10p 
a. Preparava quantità industriali di cibo sopraffino, perdeva completamente il senno e rimaneva 
chiusa in cucina anche tredici ore al giorno a scodellare, a ungere teglie, a sgranare piselli, 
fischiava, cantava con la radio e sbatteva uova come un’invasata. 
b. Allora si commuoveva come una bambina, balbettava dei ringraziamenti, abbassava la testa 
come un grande direttore d’orchestra dopo un’esecuzione trionfale e prendeva dal congelatore 
un contenitore pieno di gnocchi e diceva: “Tieni, mi raccomando, non li mettere in acqua così, 
sennò vengono cattivi. Tirali fuori almeno un paio d’ore prima”. 
 
NB: Saranno accettate tutte le risposte coerenti con il contesto; non saranno penalizzati gli errori 
ortografici o morfosintattici a meno che ciò non impedisca il significato o la coerenza della frase. 
 
SUBIECTUL  al II-lea Competenza linguistica /30p 
1) 5x2p = 10p 
a) erano usciti/e  b) terrà  c) avrei mangiato  d) abbiate  e) scriva  
 
2) 5x1p = 5p 
a) la realizzatrice b) le dita  c) Gliela d) cagnolino – al fratellino e) contro 
 
3) 4x2,5p = 10p 
Saranno accettate tutte le risposte coerenti con il contesto; non saranno penalizzati gli errori ortografici o 
morfosintattici a meno che ciò non impedisca il significato o la coerenza della frase. 
4) 5x1p = 5p 
1. – c.   2. – d.  3.  – b.  4.  – a.  5.  – e. 
 
SUBIECTUL  al III-lea Produzione scritta / 40p 
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p. 
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la context) / 5p. 
Coerenţă, respectarea cerinţelor (comunicative),  punere în pagină / 5p. 
Capacitatea de a relata fapte,  de a exprima idei şi sentimente / 10 p. 
Corectitudine morfosintactică şi corectitudine ortografică gramaticală / 10p.  
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p. 
 


