
L’ÉPREUVE DE L’ITALIEN AU BACCALAURÉAT 

INFORMATION A L’ATTENTION DES CANDIDATS 

1/ Quel genre d’épreuve ? 

- Un texte de 10 à 15 lignes 
- Quatre affirmations aux quelles les candidats devraient répondre avec 

vraie ou faux 
- Une question aux choix multiples. 
- Deux questions de compréhension : une relative à la compréhension du 

texte, l’autre   au thème générale traité par le texte. 
- Deux questions lexicales 
- Trois questions de grammaire 
- Un exercice de phonétique 
- Un sujet d’essai permettant de rédiger un paragraphe de 10 lignes. 

 

2/ En combien de temps ? 

Une heure et demie 

3/ Selon quel barème e quel coefficient ? 

- Compréhension : 6 points 
- Lexique et grammaire : 9 points 
- L’essai : 5 points 
- L’épreuve est coefficient 1 

 

CONSEILS PRATIQUES 

Il est important d’être bien concentrer et confiant 

Utiliser complètement le temps à disposition 

Le répartir méthodiquement sans oublier de laisser 10 minutes pour la révision 
de la copie et la correction des erreurs. 

 

Faire plusieurs lectures pour une meilleure compréhension du texte. 

Lire attentivement les questions et travailler au brouillon avant de remplir les 
espaces sur la feuille d’examen pour avoir une copie propre et lisible. 

 

 



Pour réussir l’essai :  

Lire attentivement le sujet, souligner les mots importants, dégager la 
problématique, élaborer le plan et travailler au brouillon en essayant d’utiliser 
des phrases simples sans oublier les signes de ponctuation. 

Relire plus d’une fois la production pour corriger les erreurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le corrigé    

Epreuve  d’Italien : toutes sections 

 
I - COMPRENSIONE (6 punti) 

1/ Leggere attentamente il testo e rispondere con “vero” o “falso”. (2 punti) 

 vero falso 

a/  Gli italiani prendono più di un caffè al giorno. x  

b/  Per gli italiani, il pranzo è di poca importanza  x 

c/  A pranzo,  alcune persone fanno uno spuntino al bar. x  

d/  Negli ultimi anni, gli italiani consumano un solo piatto. x  
 

2/ Segnare con una croce (x) il significato delle parole sottolineate. (1 punto) 

      Un’abitudine a/ prendere un caffè è un rito : 
      Un’eccezione 

      Tradizionale 
b/ un tipico pranzo italiano :   

       Moderno 
 

3/ Rispondere alle domande seguenti . (3 punti) 

    a/ Qual’è il Menu citato nel testo degli italiani a pranzo ? 

un típico pranzo italiano è composto da un primo piatto a base di pasta, 

un secondo a base di carne o pesce e un contorno di verdura e, per  

finire,un caffè a volte preceduto dalla frutta o da un dolce      
 
 
 
    
 
    b/ Secondo il testo quale abitudine si è diffusa negli ultimi anni ? 
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       Negli  ultimi anni si è diffusa l’abitudine di consumare solo il primo o 
il  

 secondo        

    c/ Citate quattro piatti tipici italiani (da escludere quelli nel testo). 

        Lasagne, ravioli, pizza, risotto 

II -  LESSICO E GRAMMATICA (9 punti) 

    1/ Cercare nel testo le parole corrispondenti alle seguenti definizioni. (1 
punto) 

        a/ Un pranzo veloce e leggero (riga10) Spuntino  

        b/ Quello che si mette intorno alla carne o al pesce (riga12) Contorno 

 
   2/ Completare il paragrafo con le parole sopraelencate. (1,5 punto) 

                   leggera / pranzo /  appetito /  abitudini /  solito /  verso 

       Spesso la cena risponde alle abitudini personali, ovviamente chi a pranzo 

       mangia poco, la sera avrà un certo appetito. Gli italiani cenano verso le otto, le 
otto e mezza di sera. Di solito, la classica cena italiana è più leggera del pranzo. 

 
 3/ Eliminare con una (x) la parola intrusa. (1 punto) 

         a/  crema -  formaggio -  tonno(x) -  burro 

         b/  cappuccino -  caffè -  succo di frutta(x) -  espresso 

 
4/ Completare il dialogo con le preposizioni  date. (2 punti ) 

                                 in   /   con  /  alla  /  per 

Cliente: Senta ! 

Cameriere: si prego. 

Cliente: una coca cola ….per… favore. 

Cameriere: … in ………bottiglia  o… alla ………spina ? 

Cliente : Lo stesso, avete panini ? 

Cameriere: Abbiamo solo panini… con …..mozzarella e pomodoro. 

Cliente : Va benissimo !   

 

 



 

5/   Mettere i verbi tra parentesi al presente dell'indicativo. (2,5 punti) 

  La  mattina (io fare)faccio spesso  colazione  al  bar. Di  solito 

(predere)prendo un  cappuccino  e  un  cornetto. (lavorare)lavoro in una banca  e, 

anche se non (avere)ho molto tempo, (preferire)preferisco tornare a casa per il 

pranzo.    

 
6/  Circondare la sillaba accentata delle parole sottolineate. (1punto) 

Molti  italiani  a colazione non  mangiano  quasi niente a casa, prima di uscire, 
prendono  

solo un caffè, oppure un cappuccino e un cornetto al bar. 

 

III - PRODUZIONE SCRITTA (5 punti) 

Una domenica, insieme ai tuoi amici, sei andato allo stadio per assistere ad  
una partita di calcio: con l'aiuto delle espressioni sottoelencate, cerca di fare 
una breve descrizione dell'atmosfera in generale. (10 righe al massimo) 

Le squadre / i tifosi / gli striscioni e le bandiere /  incoraggiare / i 

giocatori / 

il campo / fischiare / vincere / la partita / divertirsi / perdere /  la curva / i 

colori / stadio affollato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


