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Examenul de bacalaureat naţional 2018 
 

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. Tra le conseguenze più gravi dell’inquinamento atmosferico, ci sono? 
A) incidenti stradali 
B) voli annullati 
C) incidenti stradali e voli annullati o rimandati 
D) traffico 

 
2. Che cosa fanno i cittadini per cercare di proteggersi contro l’inquinamento? 
A)  manifestano violentemente 
B) discutono tra di loro 
C)  protestano 
D) indossano delle mascherine  
 
3. Il governo ha deciso di ridurre le immatricolazioni con una percentuale di: 
A) 30% 
B) 20% 
C) 25% 
D) 50% 
 
4. Quale sarà la principale minaccia per la salute dei cittadini della seconda economia mondiale, 
secondo gli esperti: 
A) il traffico 
B) l’inquinamento 
C) il peggioramento della qualità dell’aria 
D) l’aumento dei casi di cancro 
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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. Secondo la giornalista questo volo è stato un volo: 
A) interessante 
B) stressante 
C) particolare 
D) tranquillo 
 
2. Quanto tempo ha passato il Papa insieme ai giornalisti? 
A) 10 minuti 
B) un’ora 
C) mezz’ora 
D) due ore 
 
3. Come potrebbe essere caratterizzata l’atmosfera sull’aereo papale? 
A) familiare 
B) tesa 
C) rilassante 
D) moderna 
 
4. La giornalista messicana, che è stata disegnata di parlare con il Papa, ha usato 
un’espressione spagnola “essere i Santi della Sua devozione” che in italiano significa: 
A) gettare la spugna 
B) andare a genio 
C) non promettere mari e monti 
D) restarci di sasso 
 
5. Non si concedevano i microfoni alle domande dei giornalisti perchè al Papa Francesco le 
interviste... 
A) gli provacano ansia. 
B) gli piacciono. 
C) non gli piacciono. 
D) gli annoiano. 
 
6. Papa Francesco per descrivere il suo rapporto con i giornalisti ha fatto riferimento: 
A) a Davide e Golia 
B) all’Arca di Noè 
C) alla storia di Daniele e dei leoni 
D) ad Ambramo ed Isacco 
 

 


