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Examenul de bacalaureat naţional 2016 
 

Proba C  
de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională 

 studiată pe parcursul învăţământului liceal  
 

 Proba de înţelegere a unui text audiat la 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. Dove è conservata l’opera di Raffaello Sanzio “La Scuola di Atene”? 
A) nella Sala di Costantino 
B) nella Sala di Eliodoro 
C) nella Sala della Segnatura 
D) nella Sala dell’incendio di Borgo 
 
2. Quali filosofi greci si trovano nel centro dell’opera? 
A) Platone e Aristotele 
B) Platone e Euclide 
C) Aristotele e Euclide 
D) Platone e Eraclite 

 
3. Platone è dipinto con le sembianze di Leonardo Da Vinci che indica con il dito il cielo che 

significa: 
A)  la divinità 
B) il mondo della scienza 
C) il mondo delle idee 
D) il mondo della speranza 
 
4. Ipazia, l’unico personaggio che volge lo squardo a chi guarda l’affresco, era: 
A) una donna qualsiasi 
B) una scienziata di Roma 
C) un’amica di Raffaello 
D) una matematica di Alessandria 
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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. Quanti dischi ha venduto Eros Ramazzotti durante la sua carriera? 
A) 45 milioni 
B) 55 milioni 
C) 50 milioni 
D) 35 anni 

 
2. Quanti anni di esperienza ha Eros Ramazzotti? 
A) 30 anni 
B) 25 anni 
C) 40 anni 
D) 35 anni 

 
3. Che cosa vuole dimostrare Eros Ramazzotti con il suo nuovo disco? 
A) che vuole lavorare 
B) che gli piace essere celebre 
C) che ama la musica 
D) che rispetta il pubblico 

 
4. Che cosa ha saputo capire il nuovo produttore di Eros Ramazzotti? 
A) il suo carattere 
B) i suoi desideri 
C) i suoi problemi 
D) l’evoluzione del suo suono 

 
5. Che tipo di messaggio esprime il nuovo disco di Eros Ramazzotti? 
A) un messaggio pessimista 
B) un messaggio preciso 
C) un messaggio positivo 
D) un messaggio realista 

 
6. Che cosa rappresenta l’amore per Eros Ramazzoti nel campo creativo? 
A) una cosa importante 
B) la spinta fondamentale 
C) niente importante 
D) una situazione conflittuale 
 
 


