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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 

Session 2015 

 

ITALIEN 

Langue Vivante 1 

 

Durée de l’épreuve : 3 heures    

Séries ES/S – coefficient : 3 

Série L langue vivante obligatoire (LVO) – coefficient : 4 

Série L LVO et langue vivante approfondie (LVA) – coefficient : 8 

 

ATTENTION 

Le candidat choisira le questionnaire correspondant à sa série : 

- Séries ES/S-L (LVO): questionnaire pages 4/9 à 7/9 et 9/9. 
- Série L (LVA) : questionnaire pages 4/9 à 9/9. 
 

 

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé. 

 

Ce sujet comporte 9 pages numérotées de 1/9 à 9/9. 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

Les pages 4/9, 5/9, 6/9, 7/9 sont à rendre avec la copie. 

Seuls les candidats en série LVA doivent aussi rendre la page 8/9. 

Répartition des points 

Compréhension 10 points 

Expression 10 points 
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Documento n°1 

    

Funny-pictures.picphotos.net, 2012 

 

 

Documento n°2 

Cotta, innamoramento, amore. 

Come possiamo definire l’amore? […] 
« Non sei più tu che comandi…Quando sei innamorato… L’uomo non sa 

perchè s’innamora, l’uomo viene travolto e basta ». Sono parole che probabilmente 
tutti noi abbiamo sperimentato personalmente nella nostra vita: non è vero che è 
difficile dare spazio alla ragione e alla volontà quando il cuore si è infiammato per 5 
un’altra persona? Ma è questo l’amore? Probabilmente no; ci troviamo invece di 
fronte a un momento bello ed emozionante della vita di una persona che caratterizza 
l’inizio di una storia d’amore: l’innamoramento. 

Non è così scontato pensare che tra innamoramento e amore ci sia una bella 
differenza. Perchè l’innamoramento non è l’amore. Semmai ne è solo l’inizio; è il 10 
periodo più affascinante dell’amore ma è anche quello più immaturo e meno libero. 
Chi può dire di essersi innamorato per una scelta specifica? Che cosa potremmo 
rispondere a qualcuno che ci chiedesse per quale motivo ci siamo innamorati? 
Probabilmente risponderemmo che non lo sappiamo; è accaduto. Non decidiamo di 
chi innamorarci: ci si innamora e basta. 15 

Ma questo è anche un periodo in cui l’amore è ancora molto immaturo. 
« L’inizio di una storia è sempre magica… quando vieni fulminato 'accetti' tutto… 
anche i difetti. Non ci pensi nemmeno a ragionarci su».  

 

Saverio Sgroi, lasfidaeducativa.it, 2014
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Documento n°3 

Innamoramento 

 

Mi ero preso una cotta(1) formidabile. Fra fuochi e chitarre, in riva al mare e 
dentro un sacco a pelo(2). Perchè tutti, una volta nella vita, abbiamo diritto di credere 
che le canzoni dell’estate siano state scritte apposta per noi.  

Lei aveva il nome di una delle mie nonne, Emma, e lo stesso carattere cocciuto. 
Pur essendo la più concupita della compagnia, veniva considerata fuori concorso. 5 
Troppo legata a un sosia dell’Incredibile Hulk che era stato il suo sogno e lo restava 
ancora, nonostante avessero rotto alla vigilia delle vacanze e lui avesse portato i suoi 
muscoli in giro per il mondo senza di lei.  

Avevo sedotto Emma nella sorpresa generale, anche un po’ mia, mettendo 
finalmente a frutto una lezione infallibile: ascoltarla. Le donne non si conquistano con 10 

le corde vocali, ma con gli orecchi. Noi maschi sprechiamo tempo a rintronarle(3) di 
battute memorabili quando l’unica cosa che ci chiedono è di prestare attenzione ai 
loro pensieri.  

 All’alba ero riemerso dal sacco a pelo con lo sguardo perduto dietro 
arcobaleni immaginari e la voglia di progettare i cent’anni successivi della mia vita 15 
con lei. 

 Ebbra di stupore quanto me, ma decisamente più concreta, Emma si era 
messa a raccogliere le lattine di birra abbandonate lungo la spiaggia, mentre io 
scaricavo la tensione usando gli alluci(4) come pennelli per tracciare sulla sabbia il 
profilo del mio amore. 20 

 Una sua amica mi chiese quale animale preistorico stessi disegnando. E 
pensare che coi piedi me la cavavo meglio che con le mani. Poi sterzò 
sull’argomento del giorno. « Non volare troppo alto » fu il suo consiglio. « Anche se 
Emma e il suo ragazzo sono in crisi, la loro storia non è ancora finita. Lei ci ha 
creduto tantissimo. » 25 

 Il buon senso mi suggeriva di darle retta, ma ero pervaso da una sensazione 
di onnipotenza che mi faceva sentire invulnerabile ai colpi della fortuna. La saggezza 
doveva vedersela con la resistenza tenace del cuore, che si era appena affacciato 
alle stelle e non aveva alcuna intenzione di ritornare nel suo rifugio antisismico. 

 Alla fine delle vacanze ripresi il mio posto nella vecchia redazione, in attesa di 30 
traslocare a Milano. Dopo una settimana già smaniavo per rivedere Emma. I soldi 
erano esauriti e non avevo idea di come pagarmi un altro viaggio in Sardegna. 
Cominciavo a contemplare le ipotesi più disparate, compresa la possibilità di 
imbarcarmi su un peschereccio, quando Orso Capo mi convocò nel suo ufficio. 

 « Ho appena smesso di leggere la tua intervista a Michel Platini. Quella dove 35 
gli domandi cosa pensa dell’amore assoluto e se è vero che la distanza uccide i 
sentimenti…Una marmellata impubblicabile! Ti manca la Sardina, eh? Certo che so 
chi è: chiama qui cinquanta volte al giorno. Ricordi che domenica prossima il tuo 
Toro(5) gioca a Cagliari? Il giornale non manderà inviati, ma ho convinto la società a 
lasciarti salire sull’aereo come dirigente accompagnatore… Non mi ringraziare, l’ho 40 
fatto perchè almeno così mi liberi la linea del telefono. Oh, non è che la stai 
prendendo in giro? Guarda che l’amore è una cosa sacra… Cosa fai, mi abbracci? 
Ma allora ti piaccio io! E adesso chi glielo dice alla Sardina? » 

 

      Massimo Gramellini, Fai bei sogni, 2012 
(1) una cotta: un innamoramento;  

(2) sacco a pelo = sac de couchage;  

(3) rintronarle = les abrutir;  

(4) usando gli alluci: usando il piede;  (5) il Toro: una squadra di calcio di Torino 
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I - COMPREHENSION (10 points) 

A. Documenti n°1-2-3 

Scegli con una crocetta le proposte esatte: 

 L’argomento comune ai tre documenti è... 

 dal medico      l’Incredibile Hulk 

 le vacanze al mare     l’innamoramento 

 il sentimento amoroso 

 

B. Documento n°1 

1) La malattia sconosciuta del figlio è: 

  mal di denti          

  mal di testa 

  mal d’amore 

 

1) Scegli la risposta esatta:  

Secondo la moglie, suo marito è stato vittima di questa malattia. 

  Vero      Falso 

 Giustifica con un elemento del documento: 

 ..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Questionnaire séries ES, S, L et L- LVA  

Cette page est à rendre avec la copie d’examen 



15IT1MLRA3 

Page 5 sur 9 

 

 

 

C. Documento n°2 

1) Scegli tra le proposte seguenti: 

“Quando il cuore è infiammato”, non c’è più spazio per... 

 l’innamoramento   

 il lavoro        

 la volontà 

 la passione   

  la ragione   

2) Rileva nel testo tre caratteristiche dell’innamoramento: 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 

D. Documento n°3  

     1) Scegli la risposta esatta:  

          Per il narratore, sedurre Emma sembrava una cosa difficile... 

         Vero      Falso 

         Giustifica con tre elementi del documento: 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 

Questionnaire séries ES, S, L et L- LVA  

Cette page est à rendre avec la copie d’examen 
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2) Segna con una crocetta le risposte esatte: 

Per sedurre le donne, secondo il narratore occorre...     

 suonare la chitarra     usare gli orecchi 

 prestare attenzione ai loro pensieri       disegnare sulla sabbia 

 ascoltarle        usare le corde vocali 

3) Rileva quattro espressioni che esprimono i sentimenti che prova il 

narratore per Emma: 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 

4) Scegli la risposta esatta: 

Il mestiere del narratore è: 

 calciatore 

 giornalista        

 musicista 

            pescatore 

  Giustifica la tua scelta con elementi del testo: 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

Questionnaire séries ES, S, L et L- LVA  

Cette page est à rendre avec la copie d’examen 
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5) Completa la tabella:  

I due innamorati si vogliono ritrovare, rileva gli elementi che illustrano quel loro 
desiderio... 
 
 

 

Il narratore 

 

 

Emma 

 
1).............................................................. 
 
................................................................. 
 
 
2).............................................................. 
 
................................................................. 
 

 
1).............................................................. 
 
................................................................. 
 

 
 

6) Barra le proposte false: 

Il capo comprensivo manda il narratore in Sardegna per... 

 Fare un’intervista a Michel Platini 

 Ritrovare Emma 

 Accompagnare il Toro al mare 

 Seguire una partita del Toro 

 Andare in vacanza 

 Liberare la linea telefonica 

 

 

 

      

Questionnaire séries ES, S, L et L- LVA  

Cette page est à rendre avec la copie d’examen 
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E. Documento n°3 

 
Il narratore ha sedotto Emma alla sorpresa generale, anche sua. Come si può 
spiegare questa reazione? (8 lignes = 80 mots) 
 
 
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question spécifique L -  LVA 

La question ci-dessous est à traiter uniquement par les candidats de  

Langue Vivante Approfondie 

Cette page est à rendre avec la copie d’examen 
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II - EXPRESSION (10 points) : 1 ligne = 10 mots 
 
Le candidat traitera obligatoirement les deux questions suivantes : 

1) Il narratore scrive una mail ad Emma per spiegarle che verrà a trovarla in 
Sardegna poco dopo. (15 lignes) 

 

2) “Non sei più tu che comandi... quando sei innamorato”. Nello scambio 
amoroso, secondo te, la passione può cancellare la ragione? Argomenta e 
illustra con esempi. (20 lignes) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
II - EXPRESSION (10 points) : 1 ligne = 10 mots 
 
Le candidat traitera obligatoirement les trois questions suivantes : 

1) Il narratore scrive una mail ad Emma per spiegarle che verrà a trovarla in 
Sardegna poco dopo. (15 lignes) 

 

2) “Non sei più tu che comandi... quando sei innamorato”. Nello scambio 
amoroso, secondo te, la passione può cancellare la ragione? Argomenta e 
illustra con esempi. (15 lignes) 

  

3) Amare significa vedere l’altro in modo ideale? Argomenta. (20 lignes) 
 
 
 

 

Questionnaire Séries ES, S  et L 

Les sujets d’expression devront être rédigés sur la copie d’examen 

Questionnaire Série L – Spécialité Langue Vivante 

Approfondie 
Les sujets d’expression devront être rédigés sur la copie d’examen  


