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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE CORRIGÉ INDICATIF ET BAR ÈME ITALIEN LV2  
 

 « La nuova vita di Andrea » 
 
 

 
A – COMPRÉHENSION (20 POINTS)  
 
1. Scegli la risposta giusta. 4 points - 1 point pa r bonne réponse 
 

a) Andrea è: sportivo e studente. 
b) Andrea si prepara per : i giochi paralimpici di Londra. 
c) Andrea ha cominciato lo sport : in ospedale. 
d) Andrea pratica: due sport. 

 
 
2. Vero o falso? Giustifica citando dal testo. 9 po ints - 1,5 point par bonne réponse 
 

a) Andrea ha cominciato lo sport subito dopo l’incidente. (Rileva un  elemento) 
□ vero   
E' uno dei primi sport provati, subito, in ospedale. 

 
b) Andrea ha vinto una medaglia d’oro individuale. (Rileva un  elemento) 
□ falso  
«Ci tenevamo abbracciati, cantavamo tutti insieme l'inno di Mameli2 a migliaia di 
chilometri dall'Italia, eravamo commossi e anche increduli, guardavamo la nostra 
medaglia d'oro e ci sembrava di sognare 
 
c) Secondo Andrea lo sport procura emozioni. (Rileva tre  elementi) 
□ vero 
Una bellissima esperienza / Lo sport mi dà felicità / eravamo commossi / a condividere la 
mia gioia / «C'è spazio per la felicità».  
 
d) Andrea ha sempre bisogno di aiuto. (Rileva un  elemento) 
□ falso  
la sera esco con gli amici, guido l'auto, sono autosufficiente. 
 
e) Andrea è egoista. (Rileva due  elementi)  
□ falso  
Io pensavo: come sarebbe bello se ci fosse anche Vito, qui con me, a condividere la mia 
gioia». Il pensiero è all'amico. Sempre. 
C'è lo sport e quella vita frenetica da dedicargli. 
 
f) Andrea ha tempo da perdere. (Rileva un  elemento) 
□ falso  
Il tempo è prezioso, non voglio sprecarlo. 
 
g) Andrea si prepara molto per le competizioni . (Rileva un  elemento)  
□ vero 
Mi alleno sei volte la settimana, 
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3. Ritrova le espressioni equivalenti alle frasi se guenti.  4 points - 2 points par bonne  
 réponse. 
 

« vivere alla giornata » (riga 23) significa : □ vivere senza pensare all’indomani 
« sono un giramondo »(riga 21) significa : □ viaggio in tutto il mondo 

 
 
4. Scegli un altro titolo possibile per il testo. 3  points 
 

Dedicato a Vito 
 
 
 

 
Barème  

 

Compréhension : 20 points 

1. 4 points - 1 point par bonne réponse 

2. 9 points - 1,5 point par bonne réponse 

3. 4 points - 2 points par bonne réponse 

4. 3 points 

Expression - 20 points 

 


