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BACCALAUREAT GENERAL 
SESSION 2014 

 
ITALIEN 

LANGUE VIVANTE 2 
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 : 

le trasformazioni legate al progresso tecnologico 

 
 
B - DOCUMENTO N°1 

Vero o falso? Giustifica citando dai documenti: 

a) Il tema della mostra di Milano è l’elettricità      Vero    Falso 

"Fare la spesa 1861 - 2011" 

b) La pubblicità CGE è per un supermercato     Vero    Falso 

la più bella e completa serie di elettrodomestici  

 
c) Tra il 1861 e il 2011 la vita degli italiani è cambiata molto   Vero    Falso 

150 anni di profonde trasformazioni economiche, sociali, commerciali, di costume, culturali. 
 
C - DOCUMENTO N°2 

L’elettricità è fondamentale per la nostra vita. Rileva nel testo tre espressioni che 

illustrano questa affermazione: 

-  cose che hanno reso tanto diversa la nostra vita  

-  quella forse più importante  

- niente luce, niente acqua nei rubinetti, niente telefono, radio, televisione, niente computer, 

niente frigorifero, nella gran parte dei casi niente riscaldamento e così via  

-La nostra vita si basa dunque in larga misura sull'elettricità 
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PAGE À RENDRE AVEC LA FEUILLE DE COPIE 

 

QUESTIONNAIRE SÉRIES L - ES - S 
 

 

D – DOCUMENTO N°3 

1 - Scegli la risposta giusta e giustifica con elementi del testo: 
 
a) Grandocca è ricco        �Vero   � Falso 

vive in una casa povera: “Era una stamberga” 
 

b) Grandocca chiede a Girino Manidoro di portargli l’elettricità �Vero   � Falso 

Girino pensò che non era giusto che tutti avessero la luce e Grandocca niente. Così tirò 
una prolunga in mezzo al bosco e portò un filo fino alla baracca. 
 

c) Dopo l’arrivo dell’elettricità Grandocca si sente felice  �Vero   � Falso 

Grandocca gradì moltissimo la novità, la luce gli piaceva. 
 
d) Grandocca non ha mai visto una radio     �Vero   � Falso 

> Girino [...] portò una scatolina misteriosa. La scatolina aveva una coda sottile.  
> Grandocca restò a bocca aperta. Poi si mise a girare intorno alla scatolina e a esaminarla 
come per scoprire chi c'era dentro. 
 
e) Grandocca quando sente la musica è commosso    �Vero   � Falso 

Allora Grandocca si mise seduto per l'emozione. Il gozzo gli tremava e gli occhi erano lustri 
 
f) Grandocca spegne la radio prima di dormire    �Vero   � Falso 

> La accendeva ogni notte  
>Era la radiolina di Grandocca. Tutta la notte la teneva accesa. 
 
g) Grandocca tratta la radio come una persona viva   �Vero   � Falso 

>Zitto, non disturbarla - sussurrò Grandocca. 
>lasciava la radio accesa anche di giorno quando lavorava, e tra un'accettata e l'altra 

ascoltava la voce e diceva: - Canta, che adesso torno. 
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PAGE À RENDRE AVEC LA FEUILLE DE COPIE 

 
QUESTIONNAIRE SERIE L UNIQUEMENT 

 
 

LA QUESTION CI-DESSOUS EST À TRAITER PAR  
TOUSLES CANDIDATS DE LA SÉRIE L 

 
 
 

2 -. Che cosa ha cambiato l’arrivo dell’elettricità e in particolare della radio nella vita di 
Grandocca? Spiega e giustifica la tua risposta con elementi del testo. 

>Grandocca ha la luce elettrica che può accendere di notte  

>Grandocca non si sente più solo: parla alla radio come se fosse una compagna, puo’ 

ascoltare la musica ed è in contatto con il mondo e la cultura 

> Grandocca è felice e emozionato perché la radio è il primo regalo che abbia ricevuto 

 
Girino gli disse: - Ti ho portato la luce. [...] Grandocca gradì moltissimo la novità, la luce 

gli piaceva. La accendeva ogni notte e si divertiva a vedere le farfalle e gli insetti che 
ballavano tutto intorno. [...] 

Ma non fu questo che cambiò la vita solitaria di Grandocca. 
 

Grandocca si mise seduto per l'emozione.  

 
 

LA QUESTION CI-DESSOUS EST À TRAITER UNIQUEMENT PAR 
LES CANDIDATS DE LA SPECIALITE LANGUE VIVANTE APPROFONDIE 

 

3 ; Fa’ il ritratto morale di Girino Manidoro e spiega la sua relazione con il personaggio 
di Grandocca 
 Girino Manidoro è un uomo buono, e generoso.  
 Per lui è importante la giustizia : il progresso non deve essere solo per chi puo’ pagare 
 E’ attento agli altri, pensa a quello che penseranno o proveranno 
 Per Grandocca è un amico, il primo vero amico 
 Gli offre i primi regali della sua vita 

 
« pensò che non era giusto che tutti avessero la luce e Grandocca niente » 
« gli insegnò come usarlo » « attento, brucia ! » 
« pensò che forse non aveva fatto bene… » 
« portò una scatolina misteriosa » 
« ti piace ? » 
« era il primo regalo che avesse mai ricevuto nella vita » 
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BAREMES partie Compréhension (sur 50) 

 

SERIE S ET ES      SERIE L hors LVA   SERIE L LVA 

 

A 5 points  A 3 points  A 2 points 
B 12 points  B 9 points  B 6 points 
C 12 points  C 12 points  C 6 points 
D 21 points  D 1 14 points  D 1 14 points 
   D 2 12 points  D 2 10 points 
      D 3 12 points 
        
 
 

       

BAREME partie Expression (sur 50) 

TOUTES SERIES : 

sujet 1 : 20 points 

sujet 2 : 30 points 


