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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL -  LANGUE VIVANTE II :   ITALIEN - SESSION  2017 

Corrigé et barème indicatifs - Sujet LV2 « Patrimonio culturale » 

 

I) Partie compréhension (10 points) 

Barème  (sur 40 à diviser par 4): 

 ES/S/L LVA  

A. Documenti n°1 – 2 – 3   

1) 1.5 1.5 

2) 2 1 

 

B. Documento n°1 ES/S/L LVA  

1) 3 2 

2) 2 2 

 

C. Documento n°2 ES/S/L LVA  

1) 4.5 1.5 

2) 4.5 1.5 

 

D. Documento n°3 ES/S/L LVA 

1) 8 8 

2) 7.5 7.5 

3) 7 7 

 

Question LVA - - - - - - - 8 

 

CORRIGE 

I – COMPRÉHENSION (10 POINTS) 
 

A. Documenti n°1–2–3: 
 
1) A quale categoria appartiene ognuno dei tre documenti?  
Scegli tra le  proposte seguenti: testo letterario, forum, pubblicità, articolo 
web, vignetta 
  

Documento n°1 
 

- pubblicità 
 

 

Documento n°2 
 

- articolo web 
 

Documento n°3 
 

- testo letterario 
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2) Indica qual è la tematica comune ai tre documenti mettendo una 
crocetta  al posto giusto. 
 

 

□ la scuola □  l’Unesco   il patrimonio artistico □ i viaggi 
 

 
B. Documento n° 1: 

 
 1) Barra gli intrusi che non corrispondono al messaggio del documento:    
 

-  restaurare le opere pubbliche  

- promuovere il turismo verso l’estero  

- promuovere le opere d’arte italiane      

 
 
2) Sottolinea l’obiettivo del messaggio tra le proposte seguenti: 
 
 

vietare / incitare / proibire 
 
 

  Giustifica la tua risposta con elementi del documento:    
 

“Se non lo visiti, lo portiamo via” / “Riscoprili” 
 
 

 

 

 C. Documento n° 2: 

 

1) Indica con una crocetta se queste affermazioni sono vere o false: 
 

Affermazione vero falso 

L’Italia ha 41 siti iscritti all’Unesco.  X 

La lista dell’Unesco per l’Italia è definitiva.  X 

L’Italia è il paese che ha il maggior numero di siti iscritti all’Unesco. X  
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2) Rileva nel testo tre condizioni che permetono ad  un  sito di entrare a 
far parte dei siti dell’Unesco: 

 

- devono essere ritenuti universali / insostituibili / unici / non aver eguali 

- rappresentano un capolavoro del genio dell’uomo 

- sono un habitat ideale per la conservazione della biodiversità 

- hanno una bellezza naturale  / una particolarità estetica 

 
D. Documento n° 3: 

 
1) Completa questo schema con informazioni del testo: 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL 

COLOSSEO 

Diventato sito 

Unesco nel 

1980 

 Anno dell’inizio  della 

costruzione  72 d.C. 

Data di  
inaugurazione 

      80 d.C. 
 

Altro nome 
Anfiteatro 

Flavio 

   Uso  - spettacoli dei 
gladiatori 

- altre manifestazioni    

Numero di visitatori l’anno precedente 
- più di 6 milioni 
Profitto generato l’anno precedente 
 - più di 40 milioni di euro 
 (moitié des points soit 0.5 sans 
indication de « più di ») 
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2) Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false e 
giustifica con elementi del testo: 

 
a) Il professore domanda agli studenti di scrivere la prima parola alla quale pensano 

in riferimento all’Italia.                                                               □ Vero        Falso 

«Voglio che scriviate su un foglietto di carta la prima parola che vi viene in 

mente da associare a “Roma”» 

b) La parola “Totti” è citata solo una volta dagli studenti.             Vero        □ Falso 

«(”Colosseo”, segnata per ben sei volte, seguita dalla parola “lupa” con tre 

“x”), mentre tutte le altre parole erano diverse tra di loro» 

c) La maggior parte degli studenti riponde “Colosseo”.                 Vero         □ Falso 

«Alla fine risultò che la parola che aveva più "x" era "Colosseo"» / 

«”Colosseo”, segnata per ben sei volte, seguita dalla parola “lupa” con tre “x”, 

mentre tutte le altre parole erano diverse tra di loro» 

d) Sei studenti rispondono con la parola “lupa”.                           □ Vero      Falso 

«seguita dalla parola “lupa” con tre “x”» 

e) Christian alza la mano per giustificare la sua scelta.              □ Vero           Falso                                                                     

«In realtà volevo chiederle di andare in bagno.» / 

 

3) Ricopia nella tabella le seguenti frasi mettendole nell’ordine 

cronologico da 1 a 7. 

  

1 Il professore chiede agli alunni di scrivere qualcosa.  

2 Il professore legge i foglietti. 

3 Il  professore scrive alla lavagna. 

4 Christian domanda al professore di uscire. 
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5 Christian giustifica perché ha scelto la parola “Colosseo”. 

6 Il professore mette un voto. 

7 Christian esce dall’aula. 

 

E. Documenti n° 1-2-3: 
 
Quali elementi dei tre documenti permettono di dire che l’Italia è un 

paese ricco di storia e cultura? (8 lignes = 80 mots) 
 

 - L’Italia è un paese ricco di arte, cultura e storia.  
 
- Possiamo trovare molte opere famose, veri capolavori dell’arte e della storia, che 
appartengono al patrimonio mondiale dell’umanità, come per esempio il David di 
Michelangelo che si trova a Firenze. 
 
- L’Italia è il paese che possiede il maggior numero di siti iscritti all’Unesco, come 
testimonia il documento numero 2, e la lista è non è finita. 
 
- Rappresentano una vera risorsa per l’uomo e per la società nella quale viviamo. 
 
- Roma, con la sua arte e cultura rappresenta una vera capitale dal passato ricco di 
storia e di civiltà. Tra gli esempi che troviamo nel documento numero 3 possiamo 
citare il Colosseo, che accoglie milioni di visitatori all’anno e che rappresenta la 
grandezza dell’Impero romano. Il Colosseo fa anche parte delle Nuove sette 
meraviglie del mondo. 

 
  

II) Partie expression (10 points) 

Cf. Grille d’évaluation jointe. 

 


