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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 
LIMBA ITALIANĂ 

Proba orală 
 
ETAPA NAŢIONALĂ 
26 aprilie 2017 

CLASA A X-A  Normal 
 

Biletul nr. 20 
 

 
PROVA 2: Espressione interazione orale orale 
 

• La prova di produzione e interazione orale dura al massimo 10 minuti. 
• Il candidato ha a disposizione 20 minuti per prepararsi. 
• Questa preparazione si svolge prima dello svolgimento della prova. 
• Dovrai estrarre un biglietto tra quelli che ti presenterà l’esaminatore. 

 
 

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si 
chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, 
vivere. 
(Dalai Lama) 

 

Esprimi le tue considerazioni in merito a questo argomento.(50 punti) 

 

 

 

 

Presidente,         Esaminatori, 

__________________________    __________________________
         

__________________________ 
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OLIMPIADA  NAȚIONALĂ DE LIMBI ROMANICE 
LIMBA ITALIANĂ 

Clasa a XI-a Normal 
 

BIGLIETTO no.12 

 

PROVA 2: Espressione interazione orale orale 
 

• La prova di produzione e interazione orale dura al massimo 15 minuti. 
• Il candidato ha a disposizione 30 minuti per prepararsi. 
• Questa preparazione si svolge prima dello svolgimento della prova. 
• Dovrai estrarre un biglietto tra quelli che ti presenterà l’esaminatore.  

 

 

L’amore non è una cosa che si può insegnare, ma è la cosa più importante da imparare.  
 

(Giovanni Paolo II) 
 
Condividi questa frase? Esprimi la tua opinione argomentata. 

 

 

 

 

Presidente della Commissione,      Esaminatori, 

_________________________     _____________________ 

 

__________________________ 
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OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA ITALIANĂ 
Clasa a XII-a Normal 

 

 

BIGLIETTO no.2 

 

PROVA 2: Espressione interazione orale orale 
 

• La prova di produzione e interazione orale dura al massimo 15 minuti. 
• Il candidato ha a disposizione 30 minuti per prepararsi. 
• Questa preparazione si svolge prima dello svolgimento della prova. 
• Dovrai estrarre un biglietto tra quelli che ti presenterà l’esaminatore.  

 

 

Senza cultura e la relativa libertà che ne deriva, la società, anche se fosse perfetta, sarebbe 
una giungla. Ecco perché ogni autentica creazione è in realtà un regalo per il futuro. 
 

(Albert Camus) 
Condividi questa frase?Esprimi la tua opinione argomentata. 
 

 

 

 

Presidente della Commissione,      Esaminatori, 

_________________________     _____________________ 
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA ITALIANĂ 
Proba orală 

 
ETAPA NAŢIONALĂ 
26 aprilie 2017 

CLASA A X-A  Intensiv/ Bilingv 
 

Biletul nr. 6 
 

 
PROVA 2: Espressione interazione orale orale 
 

• La prova di produzione e interazione orale dura al massimo 10 minuti. 
• Il candidato ha a disposizione 20 minuti per prepararsi. 
• Questa preparazione si svolge prima dello svolgimento della prova. 

Dovrai estrarre un biglietto tra quelli che ti presenterà l’esaminatore. 

Non ho bisogno di un amico che cambia quando cambio e che annuisce quando 
annuisco; la mia ombra lo fa molto meglio. (Plutarco) 

Esprimi le tue considerazioni in merito a questo argomento.(50 punti) 

 

 

 

 

Presidente,         Esaminatori, 

__________________________    __________________________
         

__________________________ 
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA ITALIANĂ 
Proba orală 

 
ETAPA NAŢIONALĂ 
26 aprilie 201 

CLASA A XI-A  Intensiv/ Bilingv 
 

Biletul nr. 9 
 

 
PROVA 2: Espressione interazione orale orale 
 

• La prova di produzione e interazione orale dura al massimo 15 minuti. 
• Il candidato ha a disposizione 30 minuti per prepararsi. 
• Questa preparazione si svolge prima dello svolgimento della prova. 
• Dovrai estrarre un biglietto tra quelli che ti presenterà l’esaminatore.  

 

Ogni libro è un viaggio, e l’unico bagaglio che portiamo con noi è l’immaginazione. 
(Fabrizio Caramagna) 

Esprimi le tue considerazioni in merito a questo argomento. (50 punti) 

 

 

Presidente,         Esaminatori, 

__________________________    __________________________
         

__________________________ 
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OLIMPIADA  NAȚIONALĂ DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA ITALIANĂ 
 

Clasa a XII-a Intensiv/Bilingv 
BIGLIETTO no.4 

 

PROVA 2: Espressione interazione orale orale 
 

• La prova di produzione e interazione orale dura al massimo 15 minuti. 
• Il candidato ha a disposizione 30 minuti per prepararsi. 
• Questa preparazione si svolge prima dello svolgimento della prova. 
• Dovrai estrarre un biglietto tra quelli che ti presenterà l’esaminatore.  

 

 

 
124 anni fa moriva Antonio Meucci, inventore del telefono. Quella cosa che ti avvicina 
alle persone lontane e ti allontana dalle persone vicine. 
(Zziagenio78, Twitter) 

 
 

 
Condividi questa frase?Esprimi la tua opinione argomentata. 
 
 

 

Presidente della Commissione,      Esaminatori, 

_________________________     _____________________ 

 

______________________ 

 

 


