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BACCALAUREAT GENERAL 
SESSION 2017 

 
ITALIEN 

LANGUE VIVANTE 1 
SERIES L – L option LVA – ES et S 

 
Barème et proposition de corrigé 

 

I – COMPRÉHENSION      (10 points) 

 

A - DOCUMENTI N°1, 2, 3 

Segna con una crocetta il titolo più adatto ad ogni documento: 

Musica come strumento di pace  Documento N°3 

Musica e sviluppo personale   Documento N°1 

Musica e lingue straniere   Documento N°2 

B – DOCUMENTO N°1 

Vero o falso? Giustifica citando un elemento dal testo 

a) Falso > “progetto flauto dolce” 

b) Vero > “favorendo l’integrazione” OU “favorendo la comunicazione” OU “favorendo la 
cooperazione” OU “favorendo l’armonia” 

c) Vero > “la cooperazione” OU “la socializzazione” OU “l’integrazione” OU “la comunicazione” 

 
C - DOCUMENTO N°2 

1 – Scegli la risposta giustea e giustifica con un  elemento  tratto dal documento: 

a – Ewa è una blogghista 
● “La prodigiosa Ewa del blog Between Us Bilinguals”  

b – Ewa parla diverse lingue straniere 
● “è poliglotta” 

c – L’articolo propone di imparare una lingua straniera 

● “vuoi imparare una lingua straniera?” OU “Per chi vuole imparare una seconda lingua straniera” 

OU “come imparareuna lingua straniera” 

d – La canzoni permettono di imparare più facilmente una seconda lingua                                                            
● « imparare una seconda lingua » 

e – Il supporto più apprezzato per imparare una lingua è la musica leggera 
● “il suo trucco per imparare le lingue? la musica” OU “il loro metodo preferito (...) imparare dalle 
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canzoni” 

D – DOCUMENTO N°3 

1 - Giustifica le seguenti affermazioni citando un elemento del testo: 

a. “la vostra vita in trincea” (r.1) OU “a noi che eravamo in trincea venne la pelle d’oca’ (r.22) 
b. “”eravamo sopra la Valsugana a millequattrocento metri d’altezza” (r.9) 
c. “”ebbe un momento di esitazione, pensò cosa gli racconto,” (r2) 
d. “non sarà stato il nostro grande cantante?” (r.5) 

 
2- Identikit del protagonista 
 

Cognome   Esposito 
Soprannome  Caruso 
Da dove viene  Napoli 
Grado militare  soldato 

 
 
 
3 – Scegli la risposta giusta e giustifica con un element tratto dal testo 
 
a. Falso > “Caruso  era il soprannome di un soldato napoletano, un portaordini “ (r.7) OU “il 

quarto portaordini (…) un certo Esposito” (r.15-16) 
 

b. Vero > “doveva tenerci collegati con il commando di compagnia” (r.7-8) 
 

c. Falso  > “I portaordini uscivano alla sera con il buio e rientravano prima di giorno’ (r.10) 
 

d. Vero > “avevano già ammazzato tre portaordini” (r.13-14) 
 

e. Vero > “ci avevano messo una luce fotoelettrica (…) quando l’accendevano sembrava di 
essere a teatro” (r.11-12)   

 
 
4 – Rimetti in ordine cronologico l’epîsodio raccontato  1 D 2C 3B 4A 

5 – Giustifica con un elemento tratto dal testo 

a. “dalla trincea dei crucchi una voce gridò in italiano: “Caruso!  Canta più forte!” (r. 24) OU 

“Sono stati gli austriaci a chiamarlo per primi Caruso” (r.24) 

b. “Esposito era più morto che vivo per la paura” (r.1-7) OU “per mandarlo fuori dalla postazione 
bisognò fargli bere un’intera bottiglia di cognac” (r.18-19) 
 

c. “dalla trincea dei crucchi una voce gridò in italiano: “Caruso!  Canta più forte!” (r. 24) OU 
“l’altro rivolto ai crucchi, perché anche loro lo stavano applaudendo” (r.30-31) 
 

d. “questo fatto è accaduto (...) si è ripetuto ancora (...) almeno quattro volte” (r.32-33) 
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E. DOCUMENTO N°3 

 
Perché si può paragonare il posto dove si svolge la scena a un vero e proprio teatro? 
          (8 lignes = 80 mots) 

 

- Si può paragonare il posto dove si svolge la scena a un teatro vero e proprio perché Caruso 
è « come se fosse su un palcoscenico », « e sembrava di essere a teatro ». Quando il soldato 
si sposta nel buio della notte sulla neve, c’è un cerchio di luce. La luce della fotoelettrica è 
come un riflettore e lo inquadra,lo segue mentrre il soldato cammina e canta. Il portaordini è 
vestito di bianco per confondersi con la neve, ma anche come se indossasse un bel vestito 
per una festa. Alla fine il soldato fa un inchino e tutti applaudiscono.  

 

 

 

BAREMES partie Compréhension (sur 50) 
 
SERIE S, ES et  L (hors LVA) 
 
A. DOC 1-2-3 3 (1 point par réponse) 
B 6 (0.5 point + 1.5 par réponse) 
C. DOC 2 10  (0.5 point + 1.5 par réponse) 
D. DOC 3   

D1 8 (2 points par réponse) 
D2 3 (0.5 point pour les deux 1ères 

réponse et 1 point pour les deux 
dernières) 

D3 10 (0.5 point + 1.5 par réponse)  
D4 2 points (0.5 point par réponse) 
D5 8 (2 points par réponse) 

  
SERIE L LVA 
 
A. DOC 1-2-3 2 points au total et -1 de pénalité 
B 6 (0,5 point + 1,5 par réponse) 
C. DOC 2 5  (0.5 point + 0.5 par réponse) 
D. DOC 3   

D1 8 (2 points par réponse) 
D2 2 (0.5 point par réponse) 

D3 10 (0.5 point + 1.5 par réponse)  
D4 2 points (0.5 point par réponse) 
D5 8 (2 points par réponse) 

L LVA 7 
  

 
BAREME Partie Expression (sur 50) 

TOUTES SERIES : 
sujet 1 : 20 points 
sujet 2 : 30 points 
 


