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Etapa județeană / sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 
2019 

 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA ITALIANĂ 
Probă scrisă 

16 martie 2019 
CLASA A XI-A NORMAL 

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 
A. 5x2p=10p 
1- a; 2- b; 3- a; 4- b; 5- a 
        
B. 5x2p=10 punti: [saranno attribuiti tutti i punti se la scelta V/F e la giustificazione 
sono corrette, altrimenti non si accorderà nessun punto]   
1. Falso - E’ il luogo che ho frequentato di più..            
2. Falso - E in me si fa più forte il sospetto che i miei giorni possano contenere ancora 
 qualche sorpresa. Forse per questo mi sono fermato davanti a un ragazzo africano...  
3. Vero - …che aveva aperta su un cartone una piccola collezione di occhiali colorati. 
4. Falso - Mi sono chinato e ho preso un paio di occhialetti (…) con le lenti gialle. 
5. Vero  – Un cappuccino è meglio. 
 
C. 2x2,5p=5p 
a. Gàben è un ragazzo africano. La sua merce è unica, vende occhiali colorati. E’ una 
persona robusta, allegra, aperta e amichevole. Ha un ruolo importante nella vita del signore. 
b. la passione per gli occhiali colorati, abbigliamento buffo, solitudine, malinconia, voglia di 
sognare a occhi aperti, insoddisfazione per la vita di tutti i giorni. 
 
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. 
 

D. 5p 
Dopo l’incontro tra i due « il mondo diventa un’avventura », l’avventura della diversità. In grazie 
di Gaben, c’è veramente un’evoluzione nella vita del signore. Prima era un uomo rassegnato e 
ormai da vecchio, si ribella. Questa ribellione gli permette di sentirsi felice : « Mi sono chinato e 
ho preso un paio di occhialetti con le lenti gialle ». Si vede che ora ha un carattere piuttosto 
ingenuo che vede sempre una bella realtà.               
 
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. 8x1p=8 p 
1. progressi 2. rispettati 3. sensibilizzare 4. dovere 5. seguire 
6. suggerimenti 7.contributo 8. maggiore 
 
2. 5x2p= 10p 
a) – ti comportassi 
b) – fosse stato 
c) – si trovasse 
d) – si sarebbero offesi 
e) – saresti tornato/a 
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3. 4x1,5p =6 p 
a) La baronessa e la duchessa non sono state invitate al ballo in maschera. 
b) I nonni accompagnano spesso i bambini a scuola. 
c) Disse che non sapeva chi fosse stato a scrivere quel biglietto ma che il suo contenuto era 
molto interessante. 
d) Non toglierti / Non ti togliere la giacca! 
 
4. 6x0,5p = 3p 
a) prevenire  b) amicizia c) protesta d) favorevoli e) arrivo f) protezione 
 
5. 6x0,5p = 3p 
a) infastidisce  b) doni  c) rendere  d) automobile   e) armadio  
f) comporre 
 
 
 
SUBIECTUL  al III-lea Produzione scritta / 40p 
Respectarea cerinţei (tip de producţie [3p], număr de cuvinte [2p], punere în pagină [1p]) 6p 
Corectitudine sociolingvistică (adaptare la destinatar, context) (4p) 
Plan structurat, articulatori logici, paragrafe (5p) 
Idei, argumente şi exemple (5p) 
Coerenţă şi coeziune (forme pronominale anaforice, COD, COI) (5p) 
Corectitudine morfosintactică şi ortografie gramaticală (moduri, timpuri, acorduri, fraza 
complexă) (10p) 
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală (5p) 
 
 
 


