
SESSION 2012

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

ITALIEN

Langue vivante 2 Série S

 Durée de l'épreuve : 2 heures                               Coefficient : 2

Le sujet comporte 3 pages.

L'usage du dictionnaire et des calculatrices n'est pas autorisé.

Le candidat répondra à l'ensemble des questions sur sa feuille de 
copie.

12ITGE2SAN1



Un amore magico

E adesso andate via
Voglio restare sola
Con la malinconia
Volare nel suo cielo
Non chiesi mai chi eri
Perché scegliesti me
Me che fino a ieri credevo fossi un re
Perdere l'amore, quando si fa sera
Quando fra i capelli un po' d'argento li colora
Rischi d'impazzire, può scoppiarti il cuore
Perdere l'amore e avere voglia di morire
Lasciami gridare, rinnegare il cielo
Prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo
Li farò cadere ad uno ad uno
Spezzerò le ali del destino
E ti avrò vicino
Comunque ti capisco
E ammetto che sbagliavo
Facevo le tue scelte
Chissà che pretendevo
Adesso che rimane
Di tutto il tempo insieme
Una donna troppo sola
Che ancora ti vuol bene
Perdere l'amore, quando si fa sera
Quando sopra il viso, c'è una ruga che non c'era,
Provi a ragionare, fai l'indifferente
Fino a che ti accorgi che non sei servita a niente
E vorresti urlare, soffocare il cielo
Sbattere la testa mille volte contro il muro
Respirare forte il suo cuscino
Dire è tutta colpa del destino
E ti avrò vicino
Perdere l'amore, maledetta sera
Che raccoglie i cocci di una vita immaginaria
Pensi che domani è un giorno nuovo
Ma ripeti non me l'aspettavo
Prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo
Li farò cadere ad uno ad uno
Spezzerò le ali del destino
E ti avrò vicino
Perdere l'amore 

                             Lara Fabian, Pure, 1997
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I- Compréhension (10 points)  1 ligne = 10 mots

1) Quale è la natura di quest'estratto di testo? Cita dal testo.
2) Chi parla in quest'estratto di testo ? Cita dal testo.
3) Identifica i personaggi principali ed i luoghi principali. Cita dal 
testo.
4) Che significa l'espressione « perdere l'amore » in quest'estratto 
di testo ? Giustificare con elementi del testo. (5 lignes)
5) Quali sono le sensazioni innamorate evocate dal personaggio ? 
Giustificare con elementi del testo. (8 lignes)
6) Traduire en français le texte depuis « Quando fra i capelli » 
jusqu'à « vuol bene ». (ligne 9 à 24).

II- Expression (10 points) 1 ligne = 10 mots

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

1) Expression semi-guidée     :
Il personaggio principalo riunione un uomo senza amore. Gli evoca il 
resoconto di ciò che è l'amore. Scrive questo resoconto. (18 lignes)

2) Expression libre     :
In ciò che l'amore può influenzare la nostra vita quotidiana e le nostre 
decisioni ? (18 lignes)
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