BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
Session 2019

ITALIEN
Langue Vivante 2
ÉPREUVE DU VENDREDI 21 JUIN 2019

Séries ES/S – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2
Série L Langue vivante obligatoire (LVO) – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 4
Série L LVO et langue vivante approfondie (LVA) – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 8

ATTENTION
Le candidat choisira le questionnaire correspondant à sa série

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé.
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6.
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Répartition des points
Compréhension
Expression
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10 points
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Documento A

1. “ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”.
2. “Ministero delle politiche agricole e forestali”.
www.esteri.it, 2016
Documento B

5

10

«A volte non riconosco più il mio Paese. […] Una tensione pronta a esplodere
in ogni momento. Giovani che non hanno fiducia in se stessi e nel futuro» dice lo
chef Massimo Bottura. «Poi incontro gli allevatori, i contadini, i pescatori: gli eroi del
nostro tempo. Mi rendo conto di essere seduto su secoli di tradizione, su un territorio
unico al mondo. […]»
Qualche dato oggettivo: quest’anno Massimo Bottura è stato designato il più
grande cuoco del mondo. La rivista del «New York Times», sotto il titolo The Greats,
annuncia le interviste a Michelle Obama, Lady Gaga e a lui. In copertina c’è lui.
« […] Sono l’ultimo di cinque figli: ingegneri, commercialisti. Io dovevo fare
l’avvocato. Con papà fu una rottura insanabile. Mia madre capì che dovevo seguire
le mie passioni: la musica, l’arte. La cucina. La prima trattoria l’ho comprata da un ex
elettrauto, in campagna; mamma veniva a preparare le tagliatelle e le torte. Poi mi
sono preso una pausa e sono andato a New York.»
Aldo Cazzullo, L’intervista: I 70 italiani che resteranno, 2017
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Documento C
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Ci furono altri inverni e altre estati. Tancredi era ormai un adolescente sano,
forte e ombroso come un cavallo selvatico. Bastava che qualcuno gli rivolgesse uno
sguardo storto o una parola inappropriata, per oscurare l’umore e precipitarlo in una
crisi di mutismo.
Ora aveva finito la quinta ginnasio¹ con voti eccellenti e non sapeva che cosa
avrebbe fatto in autunno. […]
Gli capitava, a volte, di svegliarsi nel cuore della notte in preda a
un’inquietudine quasi dolorosa. Allora sgusciava fuori dal letto e si rifugiava in cucina,
perché l’atmosfera di quella grande stanza gli dava un senso di sicurezza.
Durante un inverno, nel cuore della notte, Nannina s’era svegliata e, non
vedendolo, lo aveva cercato un po’ ovunque. Finalmente lo aveva trovato davanti ai
fornelli. [...]
«Sono le tre del mattino? Che cosa stai facendo?» gli aveva chiesto,
frastornata.
«La caponata² di Natale», aveva risposto lui.
Lo aveva osservato muoversi con grazia […].
Qualche tempo prima, in un pomeriggio di festa, erano andati tutti in chiesa.
Tancredi era rimasto a casa da solo e, quando erano tornati, lui aveva cucinato per
tutti le pappardelle al sugo di lepre.
Rosaria aveva sentenziato : «Sono migliori di quelle che faccio io. Non vorrai
mica rubarmi il lavoro».
«Il lavoro no, ma il mestiere sì», aveva detto lui e, sorridendo, aveva aggiunto:
«Fai un mestiere molto bello e, dopo anni che ti osservo […], mi è venuta voglia di
cucinare».
«Questi sono mestieri di donne», aveva detto Rocco. […]
La notte in cui la vecchia domestica aveva sorpreso Tancredi alle prese con la
caponata di Natale, si era conclusa con loro due che si erano messi a banchettare.
Poi avevano ripulito tutto, ma avevano lasciato un assaggio per Bonaria che il giorno
dopo aveva emesso la sua sentenza: «Tancredi farà il cuoco».
Ora era estate e il barone, tornato alla masseria, aveva colto a pretesto il
pasto del mezzogiorno per sottoporre il ragazzo a una specie di interrogatorio.
«È arrivato il momento di iscriverti al liceo», cominciò a dire don Peppino.
«Con il vostro permesso, don Peppino, io raggiungerei mio padre e gli zii a
Stoccarda3. La loro trattoria va bene e io lavorerei volentieri con loro», replicò il
ragazzo.
L’uomo lo guardò benevolmente.
«Ti trovi così male in casa mia?» domandò.
«Mi avete trattato come un figlio. Vi devo eterna gratitudine.» […]
«Non è questo il punto. Ora ti devi trasferire a Palermo e proseguire la scuola.
Le donne di qui mi dicono che vuoi fare il cuoco. È escluso. […] Tu diventerai
avvocato, o professore, o quel cavolo che vuoi tu, ma avrai una laurea. Altrimenti,
che senso avrà avuto la tua presenza in casa mia?»
Sveva Casati Modignani, La vigna di Angelica, 2015
¹ la quinta ginnasio: all’epoca di Tancredi, dopo la classe di quinta ginnasio si entrava al
primo anno di liceo
² la caponata: specialità tipica siciliana
3
Stoccarda: città tedesca (Stuttgart)
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Les candidats traitent le sujet sur la copie qui leur est fournie et veillent
à respecter l’ordre des questions et reporter les repères sur la copie.
Exemples : A.1., A.2. … ou A.1.a. .…
QUESTIONNAIRE SÉRIES ES, S, L, et L – LVA

I - COMPRÉHENSION (10 POINTS)

A. DOCUMENTO A
1. Qual è il messaggio del documento A? Ricopia la risposta giusta.
a. Promuovere la cucina italiana all’estero.
b. Promuovere la cucina italiana in Italia.
c. Promuovere l’agricoltura italiana all’estero.
2. Da chi è promossa questa iniziativa? Ricopia 2 elementi del documento.

B. DOCUMENTO B
1. Identikit di Massimo Bottura: indica
a. la sua professione
b. le persone che ammira (3 elementi)
c. il numero di fratelli e sorelle
d. le sue passioni (3 elementi)
e. l’onorificenza ottenuta
2. Cita dal testo gli elementi che Massimo Bottura trova:
a. positivi in rapporto al mondo in cui vive (2 elementi).
b. negativi in rapporto al mondo in cui vive (3 elementi).
3. Per Massimo Bottura, non è stato facile seguire le proprie passioni. Ricopia
2 elementi del testo che illustrano quest’affermazione.

C. DOCUMENTO C
1. Ricopia le affermazioni vere e giustifica ogni risposta giusta con 1 elemento
del testo.
a. Tancredi non è un adolescente sereno.
b. Tancredi cucina la caponata di Natale durante il giorno.
c. Tancredi ha buoni risultati a scuola.
d. Tancredi è il figlio di don Peppino.
e. la cucina permette a Tancredi di sentirsi meglio.
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2. Ricopia le frasi seguenti rimettendole nell’ordine cronologico.
a. Tancredi si sveglia e prepara la caponata di Natale.
b. Tancredi prepara da mangiare mentre gli altri sono in chiesa.
c. il barone parla con Tancredi del suo futuro.
d. Rosaria assaggia le pappardelle di Tancredi.
e. Bonaria assaggia la caponata di Natale di Tancredi.
3. Cita dal testo gli elementi che mostrano:
a. l’armonia e la delicatezza di Tancredi in cucina (1 elemento).
b. il talento di Tancredi in cucina (2 elementi).
c. com’è nata la passione di Tancredi per la cucina (1 elemento).
d. come alcuni personaggi non siano d’accordo con la passione di Tancredi
(2 elementi).

D. DOCUMENTI A-B-C
Qual è la tematica comune ai tre documenti? Ricopia la risposta giusta.
a. L’interesse per la cucina.
b. La promozione della cucina.
c. La cucina come mestiere.

LA QUESTION CI-DESSOUS EST À TRAITER UNIQUEMENT PAR
LES CANDIDATS DE LANGUE VIVANTE APPROFONDIE (LVA)

E. DOCUMENTI A-B-C
Quali elementi, nei tre documenti, permettono di dire che l’Italia è un paese
ricco di tradizioni e passioni culinarie?
(8 lignes = 80 mots)
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II - EXPRESSION (10 points)

(1 ligne = 10 mots)

SÉRIES ES et S
Le candidat traitera obligatoirement les deux questions suivantes :
1. Tancredi decide di trasferirsi a Stoccarda contro la volontà di don Peppino.
Immagina la lettera che Tancredi scrive a don Peppino per spiegargli le ragioni della
sua partenza.
(8 lignes)
2. Seguire le proprie passioni fino a farne il proprio mestiere è sempre un sogno
realizzabile? Giustifica la tua risposta con esempi.
(12 lignes)

II - EXPRESSION (10 points)

(1 ligne = 10 mots)

SÉRIE L (hors LVA)
Le candidat traitera obligatoirement les deux questions suivantes :
1. Tancredi decide di trasferirsi a Stoccarda contro la volontà di don Peppino.
Immagina la lettera che Tancredi scrive a don Peppino per spiegargli le ragioni della
sua partenza.
(15 lignes)
2. Seguire le proprie passioni fino a farne il proprio mestiere è sempre un sogno
realizzabile? Giustifica la tua risposta con esempi.
(20 lignes)

II - EXPRESSION (10 points)

(1 ligne = 10 mots)

SÉRIE L spécialité LANGUE VIVANTE APPROFONDIE
Le candidat traitera obligatoirement les deux questions suivantes :
1. Tancredi decide di trasferirsi a Stoccarda contro la volontà di don Peppino.
Immagina la lettera che Tancredi scrive a don Peppino per spiegargli le ragioni della
sua partenza.
(20 lignes)
2. Seguire le proprie passioni fino a farne il proprio mestiere è sempre un sogno
realizzabile? Argomenta.
(25 lignes)
Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer
votre composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre
établissement.
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