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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 

SESSION 2019 

 

ITALIEN 
LANGUE VIVANTE 2 

Séries ES – S 

Durée de l’épreuve : 2 h – Coefficient : 2 

 

Série L Langue vivante obligatoire (LVO) 

Durée de l’épreuve : 3 h – Coefficient : 4 

 

Série L LVO et Langue vivante approfondie (LVA) 

Durée de l’épreuve : 3 h – Coefficient : 8 

 

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé. 

 

Barème appliqué pour la correction 

Compréhension 

Expression 

10 points 

10 points 

 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

 

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1 à 5 
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DOCUMENTO N°1 
 
 

Questi spaghetti sono riscaldati ! 

 

 
Questi spaghetti sono riscaldati! 
Scommetto che sua moglie li cuoce proprio a puntino! E lei va al ristorante per mangiare 
come a casa?  

www.aduc.it 
 
 
DOCUMENTO N°2  
 

La cucina tradizionale: per gli italiani è la migliore 
 

Non c’è dubbio. In Italia, quando si parla di cibo, la tradizione vince sull’innovazione, il pa-
triottismo sull’esterofilia. Nonostante la diffusione sempre più massiccia della cucina esotica, 
di piatti creativi, di rivisitazioni e di ricette all’avanguardia, la cucina tradizionale continua ad 
essere, senza riserve, la preferita degli italiani. E con una gastronomia così ricca di specia-
lità e prodotti d’eccellenza non c’è da meravigliarsi. Sono numerose le ricerche condotte 5 
sulle preferenze dei nostri connazionali.  E tutte sembrano condurre allo stesso risultato. La 
cucina “della nonna”, quella di un tempo, è quella che più di tutte manda in visibilio1 le papille 
gustative. 

Gli studi sui gusti culinari nel nostro Paese sono davvero tantissimi. L’ultimo ad aver confer-
mato la passione per la cucina tradizionale è quello condotto da Doxa-Unitalia. Le specialità 10 
Made in Italy hanno sbaragliato2 la concorrenza dimostrando come gli italiani si sentano più 
                                                 
1 mandare in visibilio = ravir 
2 sbaragliare = écraser 
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a proprio agio con i sapori autentici e genuini dei piatti dalle suggestioni casalinghe.[…] 
Quasi 8 italiani su 10 scelgono piatti della tradizione nostrana, con lasagne e pollo in cima 
alle classifiche. E senza alcuna distinzione di età. Contrariamente a quanto si potrebbe im-
maginare, infatti, anche i Millennials sembrano non aver ceduto al fascino esotico delle cu-15 
cine straniere. Sebbene i sapori d’oltreoceano siano entrati a far parte della quotidianità, 
soprattutto dei più giovani, i piatti che evocano la tradizione e la famiglia rimangono 
comunque i preferiti. 

         www.stile.it 15/10/2017 

 

 

DOCUMENTO N°3 

 
Novanta italiani su cento, rivela un sondaggio inglese, preferiscono la cucina nazionale a 
tutte le altre: nessuno stomaco, in Europa, è altrettanto patriottico. La cucina italiana sembra 
essere la preferita anche dagli stranieri: il 42 per cento degli intervistati la mette al primo 
posto, seguita da quella cinese e da quella francese. Un terzo posto che potrebbe non sod-
disfare i nostri vicini d’oltralpe, i quali dovrebbero prenderla invece con sportività: perdere 5 
con i migliori non è umiliante. […]  

Le radici del nostro attuale successo internazionale risalgono alla fine dell’Ottocento, tempo 
di emigrazione. Nei nuovi paesi di residenza, gli italiani aprirono locande e trattorie, offrendo 
ai connazionali l’unica cucina che conoscevano: quella familiare. Fu un colpo di genio, per-
ché la famiglia era un laboratorio aperto da secoli, dove la semplicità e la fantasia si univano 10 
al buon senso. Anche la cucina italiana del Rinascimento era eccellente, ma costituiva una 
raffinatezza per classi alte. La nuova cucina italiana, quella che avrebbe conquistato il 
mondo, era un prodotto onesto, pratico e popolare. Un’altra dimostrazione che noi italiani 
siamo bravi, quando evitiamo di complicare le cose.  

Certo, anche l’Italia cambia, e apprende cattive abitudini. Si mangia troppo, e troppo spesso: 15 
i bambini – che un secolo fa sembravano scheletrici, settant’anni fa erano magri e qua-
rant’anni fa apparivano ben nutriti – oggi sono sovrappeso. Aumenta la remissività davanti 
ai pasti precotti e surgelati. Non siamo ancora al TV dinner degli americani, la tomba della 
conversazione familiare: ma il televisore è acceso, e il microonde aspetta. I due, se ci pen-
sate, si somigliano. E anche in Italia, temo, andranno sempre più d’accordo.  20 

            Beppe Severgnini, La testa degli italiani, 2011 
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Les candidats traitent intégralement le sujet sur la copie qui leur est fournie et 
veillent à respecter l’ordre des questions et reporter les repères sur la copie. 

 
QUESTIONNAIRE SÉRIES ES – S – L – L – LVA 

 
I - COMPRÉHENSION (10 points) 
 
A. DOCUMENTO N°1 
 
1. Ricopia la risposta giusta. 
 

Il tema principale della vignetta è: 

a. la qualità della cucina nei ristoranti  

b. la maleducazione 

c. il desiderio di mangiare come a casa 
 
2. Ricopia 3 aggettivi che esprimono i sentimenti del cliente. 
 

arrabbiato / soddisfatto / deluso / esigente / scherzoso / entusiasta 
 

B. DOCUMENTO N°2 

1. Ricopia la risposta giusta. 

L’idea principale dell’articolo è:  

a. gli italiani hanno gusti moderni per il cibo. 

b. gli italiani preferiscono mangiare cibi stranieri. 

c. agli italiani piace mangiare cibo italiano.  

 
2. Cita 2 elementi del testo che definiscono la cucina italiana. 
 
 
3. Indica e giustifica se le affermazioni seguenti sono VERE o FALSE.  
 

a. La cucina straniera o creativa è presente in Italia. (1 elemento) 

b. In Italia, la cucina straniera ha più successo della cucina italiana. (2 elementi) 

c. Gli italiani preferiscono la cucina innovativa. (1 elemento) 
d. I giovani preferiscono i piatti stranieri. (1 elemento) 
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C. DOCUMENTO N°3 

1. Indica se le seguenti affermazioni sono VERE o FALSE e giustifica ogni risposta 
con elementi del testo. 
 

a. La cucina italiana ha successo all’estero. (1 elemento) 

b. Nella classifica delle cucine preferite, la Francia è al secondo posto.  
                                                                                                         (1 elemento) 

c. Il successo internazionale della cucina italiana è molto recente. (1 elemento) 

d. La cucina italiana che piace all’estero è semplice. (1 elemento) 

e. Oggi gli italiani mangiano come gli americani. (1 elemento) 
 
2. Perché la cucina italiana si è diffusa all’estero nell’Ottocento? Cita il testo. 
 
3. Rileva gli elementi caratteristici della cucina italiana del Rinascimento. 
 
4. Ricopia le affermazioni giuste a proposito delle nuove abitudini alimentari. 
 

a. Oggi si cucina di meno. 

b. Oggi si mangia meglio. 

c. Si comunica di meno a cena. 

d. Si mangia spesso al ristorante. 
 
5. Quale conseguenza ha la nuova alimentazione sui bambini? Cita il testo. 
 
 
D. DOCUMENTI N°1-2-3 
 
1. Ricopia il titolo che conviene per tutti e tre i documenti. 
 

a. Le abitudini alimentari degli italiani cambiano. 

b. Il successo della cucina italiana. 

c. L’importanza della cucina tradizionale italiana. 
 
 

QUESTION CI-DESSOUS À TRAITER UNIQUEMENT PAR 

LES CANDIDATS DE LANGUE VIVANTE APPROFONDIE 
 

 
E. DOCUMENTI  N°1-2-3 
 
Secondo te, a quale nozione questi tre documenti fanno riferimento. Argomenta la tua 
risposta.              (8 lignes = 80 mots) 
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Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre 

composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre établissement 

 

II – EXPRESSION (10 points)                                           (1 ligne = 10 mots) 
 

SÉRIES ES - S 
 
Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets suivants: 
 
1 – Sei andato/a in un ristorante italiano che ti è piaciuto molto. Decidi di lasciare un 
commento su un sito internet per consigliarlo.       (8 lignes) 
 
2 – Secondo te, oltre alla cucina, quali aspetti dell’Italia piacciono agli stranieri? Giustifica 
con esempi.           (12 lignes) 
 

SÉRIE L    HORS LANGUE VIVANTE APPROFONDIE 

 
Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets suivants: 
 
1 – Possiamo dire che la cucina italiana ha un successo internazionale? Argomenta la tua 
risposta.           (15 lignes) 
 
2 – Il cibo italiano ha un successo internazionale. Secondo te, quali altri aspetti dell’Italia 
piacciono agli stranieri? Giustifica con esempi.      (20 lignes) 
 
 

SÉRIE L spécialité LANGUE VIVANTE APPROFONDIE 

 
Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets suivants: 
 

1 – Possiamo dire che la cucina italiana ha un successo internazionale? Argomenta la tua 
risposta.                  (15 lignes) 
 
2 – Il cibo italiano ha un successo internazionale. Secondo te, quali altri aspetti dell’Italia 
piacciono agli stranieri? Giustifica con esempi.      (30 lignes) 


