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BACCALAUREAT GENERAL 
SESSION 2014 

 
ITALIEN 

LANGUE VIVANTE 1 
SERIES L – L option LVA – ES et S 

 
Barème et proposition de corrigé 

 
I - COMPRÉHENSION     (10 points) 
 
A - DOCUMENTI N°1, 2, 3 
 
Identifica la tematica comune ai tre documenti : 
 
emigrazione dei meridionali verso il Nord dell’Italia 

ES-S : 4 points  
L : 3 points 
L LVA : 2 points 
 
B - DOCUMENTI N°1 e 2 
 
1 - Vero o falso? Giustifica citando dal testo. 

a) Gli  italiani del Nord emigrano in altri paesi   �Vero   � Falso 
 
”a spostarsi all’estero sono soprattutto i settentrionali” 

 
b) I meridionali emigrano soprattutto in Emilia Romagna  �Vero   � Falso 

“la regione più attrattiva per il Mezzogiorno resta la Lombardia” 

c) Sono soprattutto i meridionali a emigrare   �Vero   � Falso 

« la maggior parte delle migrazioni parte dal Mezzogiorno » 

d) La prima regione di origine dei migranti è la Campania �Vero   � Falso 

« in testa per le partenze c’è la Campania » 

e) L’emigrazione dal Sud è cominciata nel 2011     �Vero   � Falso 

« la storia si ripete »/  « come da tradizione » 

ES-S : (O,5+1,5) par 5= 10 points  
L : (O,5+1,5) par 5= 10 points 
L LVA : (O,5+1,5) par 5= 10 points 
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C - DOCUMENTO N°3 

1 – Fa’ il ritratto di Carmine completando la tabella con elementi del testo: 
 

regione d’origine 
Campania “”arrivavo da Torre del Greco” “che fossi campano” 

residenza attuale 
“vivevo a Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese” 

età 
“avevo ventidue anni” 

membri della famiglia 
“ero l’ultimo di nove figli” 

mestiere 
“lavoravo in una cartotecnica” “entrai come terzo di macchina” 

 
ES-S : 5 points  
L : 5 points 
L LVA : 5 points 
 
2 – Come sono considerati i meridionali al Nord? Giustifica la tua risposta con 

elementi del testo. 

Sono considerati piuttosto male : “per tutti, almeno all’inizio, non ero altro che l’ennesimo 

parassita del meridione”. E’ considerato come un parassita come tutti gli altri meridionali,, 

come un “terrone”. Loro non cercano di distinguere. Per loro deve essere sporco “di quelli 

che si lavano poco”. 

ES-S : 5 points  
L : 4 points 
L LVA : 3 points 
 

 
 

3 - Lavora molto Carmine? Giustifica con elementi del testo. 

Sì, lavora moltissimo : “”lavoravamo a giornata, dalle otto del mattino a mezzogiorno e poi 

dall’una del pomeriggio alle cinque”(l. 12 13) “il mattino del sabato chi lo desiderava 

poteva fare mezza giornata di straordinari. Io non rinunciavo mai”(l. 16 17) “gli avevo 

dimostrato coi fatti, e cioé sbattendomi come un pazzo, che quanto a lavoro non ero 

secondo a nessuno” (l. 22 23) 

ES-S : 6 points  
L : 5 points 
L LVA : 4 points 
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4 – Che cosa fa Carmine nel tempo libero? Giustifica con elementi del testo. 

Fa una vita piuttosto tranquilla : va al bar il sabato con un amico “Io e Giovanni, il custode, 

ce ne andavamo al bar Giannino” per bere una bevanda senza alcool, fumare un po’ e 

giocare a totocalcio “un Crodino, una sigaretta e la schedina del totocalcio”. Poi passa il 

pomeriggio con la sua ragazza “il pomeriggio era dedicato alla morosa” 

ES-S : 6 points  
L : 5 points 
L LVA : 4 points 
 
 
5 - Vero o falso? Giustifica citando dal testo. 

a) Carmine vuole riprendere l’attività dei suoi genitori  �Vero   � Falso 

“ero scappato, in un certo senso, perché non mi andava di fare quella vita” 

 

b) Veronica fa l’insegnante      �Vero   � Falso 

« lavorava alle elementari » 

 

c) I genitori di Veronica si oppongono al matrimonio  �Vero   � Falso 

« i suoi genitori non avevano nulla in contrario » 

 

d) I genitori di Veronica vogliono aiutarli con la casa  �Vero   � Falso 

« misero a disposizione un appartamento che possedevano » 

 

e) Carmine e Veronica vogliono comprare la casa da soli  �Vero   � Falso 

« preferimmo fare di testa nostra. Ci recammo nella più vicina sede della Cariplo e la 

banca ci accordò un mutuo » 

 

f) Veronica si interessa alla terra natale di Carmine  �Vero   � Falso 

« Veronica si era innamorata di Napoli » 

 

g) Tra le due famiglie ci sono conflitti    �Vero   � Falso 
 

“il battesimo fu una grande festa tra parenti” 

ES-S : (O,5+1,5) par 7= 14 points  
L : (O,5+1,5) par 7= 14 points 
L LVA : (O,5+1,5) par 7= 14 points 
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QUESTION CI-DESSOUS A TRAITER PAR  
TOUS LES CANDIDATS DE LA SERIE L 

 
D – DOCUMENTO n° 3 
 
“Bei tempi, quelli”. Perché Carmine dice che questi tempi erano belli ? Giustifica 
con elementi del testo. 
 
Erano infatti bei tempi perché anche se lavorava molto aveva ragioni di essere felice e 

ottimista per il futuro : ha una situazione materiale stabile (« quanto a lavoro non ero 

secondo a nessuno »/ ha un appartamento ) , ha una moglie giovane e bella, « i colleghi 

me la invidiavano » che lo ama a a cui piace la sua terra di origine (non lo disprezza per le 

sue origini : « si era innamorata di Napoli »), le loro famiglie vanno d’accordo (« come nel 

film con Eduardo, lombardi e napoletani che schiamazzavano… » , ha un figlio (« Roberto, 

nostro figlio »). Si capisce però che questi « bei tempi » non sono destinati a durare per 

sempre…. 

L : 4 points 
L LVA : 4 points 
 

 

QUESTION CI-DESSOUS A TRAITER UNIQUEMENT PAR  
LES CANDIDATS DE LANGUE VIVANTE APPROFONDIE 

 
 

E – DOCUMENTO n°3 

Secondo te, Carmine è riuscito a integrarsi ? Spiega e giustifica la tua risposta con 
elementi del testo. 

Al suo arrivo a Milano Carmine è vittima di pregiudizi. Lavora molto ed è determinato, 

tenace, ambizioso, vuole cavarsela da solo. Con il lavoro riesce a integrarsi facilmente, ad 

essere accettato. Ha amici e una fidanzata. 

Arrivavo da Torre del Greco  e per tutti, almeno all’inizio, non ero altro che 
l’ennesimo parassita del meridione sbarcato in Lombardia per portare via il lavoro ai figli 
della Pianura Padana.  

Il fatto che fossi campano non aveva grande importanza allora. Per loro campano, 
lucano, siculo o calabrese era la stessa cosa. Un terrone, insomma. 

« Di quelli che si lavano poco », dicevano. 
 

L LVA : 4 points 
 


