BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

SESSION 2018

ITALIEN
_______

LANGUE VIVANTE 2
Séries STI2D, STD2A, STL, ST2S, STHR et STMG
Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2
_______

L'usage des dictionnaires et des calculatrices électroniques est interdit.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6.

Répartition des points

Compréhension de l’écrit

10 points

Expression écrite

10 points
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Documento n°1

www.agenziaitalia.com, 2017
Documento n°2
Tutti pazzi per l’Italia: turisti stranieri in aumento e grande esodo al via
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Se già nel 2015 e nel 2016 il quadro che si coglieva era molto positivo, il 2017 non lascia adito
a dubbi: continua a crescere il turismo in Italia. E l’Italia si afferma come la destinazione
preferita dell’estate 2017, con picchi di « gradimento » che riguardano soprattutto Sardegna,
Puglia, Sicilia, Liguria ed Emilia Romagna ma viaggiano a ritmi sostenuti anche montagna e
città d’arte.
Questa fotografia dello Stivale che si coglie dalle prime proiezioni di Federturismo1 sulla
stagione estiva che si approssima al culmine, un periodo dell’anno che dovrebbe essere
interessato complessivamente da un flusso di 22 milioni di persone. Nel primo weekend di
agosto saranno 13 milioni i vacanzieri in giro per la penisola.
Crescono del 3% gli stranieri rispetto all’anno scorso e si tratta prevalentemente di clienti
provenienti dai mercati tradizionali come Germania, Francia, Inghilterra e Stati Uniti.
Positivo anche l’allungamento della stagionalità, supportato da prenotazioni che arrivano fino
a settembre. Nell’era delle prenotazioni online, i professionisti del settore riescono comunque
a riconquistarsi la scena: si assiste infatti a un incremento del 15% delle prenotazioni
advanced booking per i tour operator, mentre il turismo organizzato cresce all’insegna di un
tasso superiore ai 10 punti percentuali. Tra i mezzi preferiti da chi si mette in movimento si
segnala il treno, con passeggeri in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso.
Francesco Prisco, www.ilsole24ore.com, 1 agosto 2017
1

Federturismo: organismo turistico
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Documento n°3
2017 anno dei Borghi1 d’Italia: ecco le nostre mete2
Il 2017 è stato proclamato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo come
l’anno dei Borghi in Italia. Un nuovo modo di viaggiare lento, attraverso la conoscenza del
patrimonio artistico ed ambientale del Belpaese. Una filosofia green, per chi ama il turismo
consapevole. E gli itinerari sono incantevoli.
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Da nord a sud, una ricchezza da scoprire. L’Italia è bella. Una frase fatta, ma non di certo
banale; dalle alpi alla punta dello stivale si scoprono tradizioni, atmosfere, bellezze incredibili
e accoglienza. Il 2017 sarà l’anno dei borghi, luoghi di cui tutta la penisola è particolarmente
ricca: «I borghi che costellano il territorio delle nostre regioni, ricchi di storia, cultura e
tradizioni, sono il cardine3 per la crescita di un turismo sostenibile, capace di creare
autentiche esperienze per i visitatori e di permettere lo sviluppo armonico delle comunità
che vi vivono - ha dichiarato il Ministro Dario Franceschini -. L’anno dei Borghi sarà un
momento importante per promuovere queste realtà che tanto contribuiscono alla qualità
della vita nel nostro Paese».
Turismo sostenibile. Il 2017 sarà anche l’anno del turismo sostenibile, attraverso lo sviluppo
di due grandi progetti: da una parte si punta alla riscoperta di territori remoti4, e sconosciuti
dal turismo di massa (a volte per fortuna), e dall’altra al favorire uno sviluppo di una buona
economia locale, prediligendo le piccole realtà, l’artigianato di bottega e i prodotti a km 0 e
slow food.
Eleonora Lanzetti, www.ilsanoquotidiano.com, febbraio 2017

1

i borghi = villages typiques
le mete: le destinazioni
3 il cardine: l’elemento fondamentale
4 remoti: lontani
2
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Les candidats traiteront intégralement le sujet sur la copie qui leur est fournie en
respectant l’ordre des questions et en faisant bien apparaitre leur numérotation
(Exemple : A. DOCUMENTI N°1-2-3 question 1)
En cas de citation du texte, recopier intégralement la phrase ou la partie de la
phrase et indiquer la ligne entre parenthèses.
COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT (10 points)

A – Documenti n°1-2-3
1) Indica a quale categoria appartengono i documenti.
articolo web / testo letterario / manifesto / campagna informativa / articolo di
giornale
Documento n°1
Documento n°2
Documento n°3
2) Scegli tra le proposte seguenti la tematica comune ai tre documenti e
ricopiala.
- Il turismo regionale nel 2017
- Il turismo da Nord a Sud nel 2017
- Il turismo dei borghi nel 2017
B - Documento n°1
Rispondi alle domande citando dal testo.
1) Quali sono le due regioni dove il tasso di crescita del turismo è più significativo?
2) Quali sono le due diverse attività di turismo?
3) Qual è la regione capitale della cultura?
C – Documento n°2
Per ogni frase, indica se è vera o falsa e giustifica con un elemento del testo.
1) Il flusso turistico si intensifica durante l’estate 2017.
2) Le destinazioni preferite sono le isole.
3) Il numero dei clienti stranieri è in aumento.
4) L’allungamento della stagionalità è positivo.
5) I turisti prenotano solo su internet.
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D – Documento n°3
Rispondi alle domande e cita il testo.
a) Quali sono le tre caratteristiche del modo di viaggiare proposto da “L’anno dei
Borghi”?
b) Qual è la ricchezza dell’Italia da nord a sud? (quattro elementi)
c) In che modo questo tipo di turismo interessa anche le popolazioni locali?
d) Quali effetti positivi nell’economia produce il turismo sostenibile? (tre elementi)

E – Documenti n°1-2-3
Ricopia la frase che sintetizza meglio i tre documenti.
- Il turismo in Italia è aumentato solo grazie alla presenza dei visitatori stranieri
- L’Italia è una destinazione turistica molto apprezzata grazie al suo patrimonio
culturale e ambientale.
- Il Belpaese è visitato grazie alla varietà del suo territorio.
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Afin de respecter l’anonymat de leur copie, les candidats ne devront pas signer leur
composition, citer leur nom, celui d’un camarade ou celui de leur établissement.
Les candidats traiteront l’expression écrite sur la copie.

EXPRESSION ÉCRITE (10 points)

Le candidat traitera, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1 ligne = 10 mots

1. Per preparare un viaggio scolastico in Italia con il tuo insegnante, proponi un
programma “viaggiare lento”. Illustra con esempi.
(15 lignes)

OU

2. L’Italia è un paese da scoprire attraverso la ricchezza culturale e geografica. Illustra con
esempi.
(15 lignes)
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