L’ÉPREUVE DE L’ITALIEN AU BACCALAURÉAT
INFORMATION A L’ATTENTION DES CANDIDATS
1/ Quel genre d’épreuve ?
- Un texte de 10 à 15 lignes
- Quatre affirmations aux quelles les candidats devraient répondre
avec vraie ou faux
- Une question aux choix multiples.
- Deux questions de compréhension : une relative à la compréhension
du texte, l’autre
au thème générale traité par le texte.
-

Deux questions lexicales
Trois questions de grammaire
Un exercice de phonétique
Un sujet d’essai permettant de rédiger un paragraphe de 10 lignes.

2/ En combien de temps ?
Une heure et demie
3/ Selon quel barème e quel coefficient ?
-

Compréhension : 6 points
Lexique et grammaire : 9 points
L’essai : 5 points
L’épreuve est coefficient 1
CONSEILS PRATIQUES

Il est important d’être bien concentrer et confiant
Utiliser complètement le temps à disposition
Le répartir méthodiquement sans oublier de laisser 10 minutes pour la
révision de la copie et la correction des erreurs.

Faire plusieurs lectures pour une meilleure compréhension du texte.
Lire attentivement les questions et travailler au brouillon avant de remplir
les espaces sur la feuille d’examen pour avoir une copie propre et lisible.
Pour réussir l’essai :
Lire attentivement le sujet, souligner les mots importants, dégager la
problématique, élaborer le plan et travailler au brouillon en essayant
d’utiliser des phrases simples sans oublier les signes de ponctuation.
Relire plus d’une fois la production pour corriger les erreurs.

EXAMEN DU BACCALAUREAT- SESSION DE JUIN 2010
TOUTES SECTIONS
EPREUVES : ITALIEN

durée : 1h30mn

Testo :
Il carnavale di venezia e il carnevale di viareggio
Il carnevale di venezia e il carnevale di viareggio sono considerati tra i piu’ importanti al mondo.
La loro fama, supera i confini nazionali e attirano turisti sia dall’Italia che dall’estero.
Il carnevale di venezia è conosciuto per la bellezza dei costumi ed il lusso dei festeggiamenti.
Per molti giorni e in una magica atmosfera si svolgono manifestazioni di svariato tipo: mostre
d’arte, sfilate di moda e spettacoli teatrali. La città si trasforma in un immenso teatro dove puo’
capitare di vedere sfilare maschere di ogni genere.
Il carnevale di viareggio è uno dei più importanti e maggiormente apprezzati carnevali a livello
internazionale. A caratterizzalo sono i carri allegorici sui quali ci sono enormi caricature di
uomini famosi nel campo della politica, della cultura o dello spettacolo. I carri, che sono i più
grandi e movimentati del mondo, sfilano lungo la passeggiata a mare di Viareggio.
Adattato da “ Le storie d’Italia”
Editrice AMZ.milano

Domande di comprensione : (6punti)
1)Leggere le seguenti affermazioni e rispondere con vero o falso (2punti)

a)I carnevali di Venezia e di Viareggio sono i più importanti nel mondo

Vero

b) Il carnevale di Venezia attira visitori da differenti paesi

x

c) Tutta la città di Venezia partecipa alle manifestazioni del carnevale.

x

Falso
x

x
d) A Venezia, tutte le maschere portate sono uguali.

2) Segnare con una (x) la risposta giusta: (1punto)
a) uno dei carnavevali più “apprezzati” significa :

- malvisti e odiati
- ammirati e ricercati x

b) i carri più “ movimentati” significa

- animati e agitati x
- calmi e tranquilli

3) Rispondere alle seguenti domande: (3punti)
a) che cosa caratterizza di più il Carnevale di Viareggio? (1.5punto)
A caratterizzalo sono i carri allegorici sui quali ci sono enormi caricature di uomini famosi nel
campo della politica, della cultura o dello spettacolo
b) il Carnevale, Natale e la Befana sono tre feste italiane, ne conosci altre tre? (1.5punto)
Il Palio / Pascqua / Festa dell’Unità / Festa della Republica.....

II) Lessico e Grammatica: (9punti)
1) Cercare nel testo i sinonimi di queste parole: (1.5punto)
a) Celebrità = fama
b) Frontiere = i confini
c) Celebrazioni = manifestazioni

2) Completare il paragrafo con le parole sottoelencate: (1.5punto)
Dormono- Befana- cattivo- gennaio- giochi- carbone.
La Befana è una vecchietta che vola su una scopa e la notte del 5 gennaio
quando le persone dormono porta doni ai bambini: bambole, macchinnine, libri, giochi
vari e dolciumi. Se qualcuno è stato cattivo, troverà solo carbone
3) Completare la tabella con gli elementi che mancano: (1.5punto)

Verbo
partecipare
Partire
incontrare

Sostantivo
partecipazione
partenza
incontro

Participio passato
partecipato
partito
incontrato

4) Completare con il Gerundio dei verbi fra parentesi: (2punti)
La vigilia di natale stava( avvicinare) avvicinando. Mio padre cominciava a preparare
l’albero, (inserire) inserendo le candeline, (appendere)appendendo
I nastri colorati e le palline dorate e ( sistemare)sistemando tutti i regali.
5) Mettere in ogni spazio la risposta giusta: (1.5punto)
Marta ha organizzato una festa per ( suo, il suo) il suo compleanno e ha invitato tutti i
parenti e alcuni amici. I nonni ( le,gli) le hanno portato dei libri e ( sue, le sue) le sue
zie dei vestiti , mentre(il suo, suo) suo cugino ha promesso di portarle (le,la) in
campagna a vedere ( suoi, i suoi) i suoi animali.

6) Circondare la sillaba accentata delle parole sottolineate: (1punto)
La loro fama, supera i confini nazionali e attirano turisti sia dall’Italia che dall’estero.

III) Produzione scritta: (5punti)
Tema: Oggigiorno, è considerato fuori moda mandare una lettera o spedire un
fax. Ormai , quasi tutti usano Internet per comunicare. E tu, quale mezzo di
comunicazione preferisci usare? Perché?
*Introduzione:
breve presentazione dei diversi mezzi di comunicazione mettendo in evidenza
l’importanza dell’internet.
*Lo sviluppo:
Rispondere alla domanda: quale mezzo di comunicazione ti piace e perchè ?
*Conclusione:
Un’opinione personale sulle nuove tecnologie di comunicazione.

