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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL -  LANGUE VIVANTE I : ITALIEN - SESSION  2014 

 
Corrigé et barème indicatifs « Sujet LV1 Handicap» 

 
 

I) Partie compréhension (10 points) 
 

Barème : 40 points à diviser par 4 
 
 

A. Documenti n°1 – 2 – 3 ES/S/L LVA  

1 1 0.5 

2 4 2 

3 3 1.5 

 

B. Documenti n°1-2 ES/S/L LVA 

1 6 6 

 

C. Documento n°3 ES/S/L LVA 

1 3 2 

2 2 2 

3 11 11 

4 4 2 

 

D. Documenti n°1-2-3 ES/S/L LVA 

1) 6 3 

 

Lva ES/S/L LVA 

 / 10 

 
 
I - COMPREHENSION (10 points) 

 
A. Documenti n°1 - 2 – 3 
 

1) Scegli il titolo adatto al corpus di documenti  tra le seguenti proposte 
 Diversamente abili. 
    

2) Evidenzia  in quali documenti sono espressi questi diversi punti di vista 

Numero dei documenti Punti di vista 

1 - 2 Punto di vista del disabile 

1 - 3 Punto di vista del normodotato 

 

3) Presenta i diversi comportamenti delle persone verso gli handicappati. 
Documento 1: Gira le spalle all’handicappato e vuole metterlo in una categoria. 
Documento 2: “non mi consideravano”. 
Documento 3: lo trattano in modo strano, la gente non lo viene più a trovare. La madre è 
molto triste. 
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B. Documenti n°1 - 2  
Indica quali sono le aspettative di Filippo e Danilo.  

Filippo Danilo 

- essere riconosciuto  - scambiare con i normodotati 

- essere guardato dalla gente - avere un lavoro 

 - avere considerazione 

 - vedere cambiare le mentalità 

 
C. Documento n°3 
 
1) Compila l’identikit della persona che racconta la storia 

Nome:   Alice 
Soprannome:  Ali 
Sesso:   femmina 
Legame con Matteo: sorella 
 

2) Che cosa esprime il personaggio con questa frase “Non avevo nessuna voglia 
di avere un intruso per casa”  
Alice dice che non vuole avere un fratello, che vuole avere per sé la sua mamma. 

 
3) Compila la tabella con citazioni del testo 
 

 

Sentimenti o comportamenti di ... 

Mamma 
 

Papà 
 

Alice gli amici 
 

 
Prima della  
nascita di 
Matteo 

 
 
 
 

 “Non avevo 
nessuna voglia di 
avere un intruso 
per casa” 

 

Nel 
momento 
della 
nascita di 
Matteo 

“Lei ti stringeva 
forte” 

“papà ci 
scattava 
centinaia di 
fotografie” 

“addormentato tra 
le braccia di mia 
mamma proprio 
come se fosse 
tua” 

“tutti si ostinavano 
a dire che eri 
bellissimo” 
 

Qualche 
mese  
dopo ... 

“era nervosa e 
piangeva” 

“sembrava 
smarrito” 

“a me tu sembravi 
lo stesso” 

“nessuno è più 
venuto a farti 
visita” 

Quando è  
cresciuto 
Matteo 

“qualunque 
cosa accada, tu 
lo terrai sempre 
per mano” 

 “sei tu a essere 
stato molto 
importante per 
me” 
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4) Indica qual è la disabilità di Matteo. Illustra la tua risposta con una citazione 
del testo. 
 
Matteo è sordo (“il problema era dentro le tue orecchie” r30) 

 
D. Documenti n°1 - 2 – 3 
 
Quali problemi incontrano gli handicappati per integrarsi? 
 
L’incomprensione – la difficoltà a trovare un lavoro – difficoltà a essere autonomi 
 
 
 
 
 
 

Quale ruolo i genitori attribuiscono ad Alice davanti alle difficoltà di Matteo? 
Giustifica la tua risposta. (8 lignes = 80 mots) 

 
Attribuiscono ad Alice un ruolo di protezione (« io dovevo starti sempre vicino per 
proteggerti » r. 31) e nello stesso tempo la rassicurano sul futuro felice di Matteo. La madre 
fa promettere ad Alice di essere sempre presente per aiutare suo fratello (« qualunque 
cosa accada tu lo terrai sempre per mano, me lo prometti?” r. 44). Oltre ad essere 
informata, Alice è anche coinvolta più concretamente nel problema di Matteo: lei partecipa 
alle sedute di logopedia (r. 34). 

Seuls les candidats inscrits en LVA traiteront cette question.  


