AMÉRIQUE DU NORD 2018

ITALIEN LV2

I.

COMPRÉHENSION
A. DOCUMENTO 1-2-3
1. Qual è l’argomento comune ai tre documenti?
Ricopia le seguenti espressioni precisando a quale documento ognuna corrisponde
a. Valutare dei progetti per tutelare il patrimonio
b. Informare il pubblico sulla ricchezza del patrimonio
c. Rievocare il patrimonio di una volta
B. DOCUMENTO N°1
2. Ricopia la risposta giusta ATTENTION ! Pour cet exercice, il fallait trouver la bonne
réponse et la recopier dans une phrase complète (sujet/verbe/complément)
Il documento è:
a. Un manifesto per visitare i monumenti antichi di Roma
b. Una pubblicità per un prodotto
c. Un manifesto per la riabilitazione dell’industria italiana : Il documento è un
manifesto per la riabilitazione dell’industria italiana

C. DOCUMENTO 2
1. ricopia l’affermazione vera
a. solo i monumenti storici fanno parte del patrimonio: falso. “Dieci luoghi
unici nel proprio genere, borghi affascinanti che uniscono storia, tradizione,
sperimentazione” (ligne 2-3)
b. l’UNESCO ha riconosciuto Crespi d’Adda come patrimonio mondiale perché
è un villaggio operaio: vero
c. Crespi d’Adda è un villaggio moderno: falso “si tratta di Crespi d’Adda, oggi
frazione di Capriate San Gervasio, villaggio operaio di fine ‘800” (ligne 5-6)
2. ricopia gli elementi del testo che permettono di rispondere alle domande seguenti
a. chi ha classificato il villaggio come luogo unico? La casa editrice Frommer’s
ha classificato questo villaggio come luogo unico
b. Quale espressione mostra il fascino del villaggio? “modello di città ideale”
c. La famiglia Crespi è benevola con i propri operai? Si ha creato questo
villaggio apposta per gli operai fornendo case con giardino, orto e tutti i
servizi
D. DOCUMENTO 3
1. ricopia rimettendo nell’ordine cronologico le seguenti affermazioni
a. decisero malgrado tutto di continuare i lavori
b. la storia della fabbrica venne raccontata come una favola
c. decisero di costruire un’autostrada
d. Simone racconta la storia di una fabbrica
e. il cantiere fu inondato
f. la fabbrica viene divisa in due
g. l’autostrada fu costruita lo stesso
Ordine cronologico:

1) Simone racconta la storia di una fabbrica
2) decisero di costruire un’autostrada
3) la fabbrica viene divisa in due
4) il cantiere fu inondato
5) decisero malgrado tutto di continuare i lavori
6) l’autostrada fu costruita lo stesso
7) la storia della fabbrica venne raccontata come una favola
2. Rispondi alle domande seguenti citando il testo
Quali sono le conseguenze:
a. Della chiusura della vecchia fabbrica? “Quando la fabbrica ha chiuso
alcuni uomini se ne sono andati, e altri no: quelli rimasti hanno dovuto
affrontare una lunga decadenza. Il quartiere invecchiava e si spopolava,
sempre più simile a un villaggio fantasma. Niente lavoro, niente soldi,
niente figli” (ligne 4-6)
b. Della costruzione dell’autostrada? “il quartiere risorgeva, e un po’ alla
volta tornavano l lavoro, e poi gli uomini, e poi le case e i figli, quelle
rovine furono dimenticate” (ligne 23-24)
3. Indica se queste affermazioni sono vere o false e giustifica con elementi del
testo
a. La storia della fabbrica è molto recente: FALSO, si tratta di una storia di
molti secoli fa, in un’epoca che non si saprebbe nemmeno definire.
b. La nuova autostrada deve attraversare la fabbrica: VERO, perché
l’autostrada doveva percorrere un tracciato già esistente che in questo
caso era quello della linea ferroviaria di treni merci.
c. La demolizione della fabbrica fu molto facile : FALSO, la costruzione
della fabbrica fu molto difficile perché mentre si scavava, il cantiere
cominciò ad allagarsi, l’acqua filtrava dal sottosuolo.
d. La vecchia fabbrica fu completamente distrutta: VERO, la fabbrica fu
distrutta ma solo in parte, perché a causa dell’inondazione la

demolizione fu sospesa, quindi lasciata incompleta e nessuno più si
ricordava di quelle rovine
e. Simone ha visto la fabbrica quando era bambino : FALSO, Simone ha
visto i resti della fabbrica, la storia non sa nemmeno se sia vera o
fantasia.
E. DOCUMENTI N°1-2-3
1. ricopia e indica a quale documento o a quali documenti corrispondo le seguenti
affermazioni Attention encore une fois, il fallait recopier tout le texte et pas uniquement dire
à quel document correspond chaque affirmation.
a. il patrimonio industriale è da conservare: Alla frase “Il patrimonio industriale
è da conservare” corrisponde il documento 1
b. le vecchie industrie sono un simbolo del passato : Le vecchie industrie sono
un simbolo del passato corrisponde al documento 3
c. anche una fabbrica abbandonata può suscitare emozione: anche una
fabbrica abbandonata può suscitare emozione corrisponde al documento 2
UNIQUEMENT LES CANDIDATS DE LANGUE VIVANTE APROFONDIE
F. DOCUMENTI 1-2-3
Secondo te, a quale nozione questi tre documenti fanno riferimento ?
Giustifica la tua risposta

II.

EXPRESSION

Le candidat traitera OBLIGATOIREMENT les 2 sujets suivants :
1. Sul giornale locale, per commemorare la città, Simone deve scrivere un articolo sulla
chiusura della fabbrica

2. Secondo te, conservare “Il patrimoni mondiale” è importante per l’umanità? Giustifica
la tua risposta

