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LANGUE VIVANTE II                                                                                         Séries : L1b-L2-L’1 
                                                                                                                     Epreuve du 2mer groupe 

 

CORRIGE ET BAREME INDICATIFS 

 

i/ Comprensione del testo (8 punti)  

A) Rispondere con vero o falso (3 punti) 

1. L’autore è andato in Europa per cambiare vita. VERO 

2. L’autore è un clandestino che ha sempre avuto problemi con la polizia. FALSO 

3. Lamine ha sofferto della mancanza del suo paese. VERO 
 

B) Scegliere la risposta giusta (3 punti) 

1. Le prime difficoltà incontrate da Lamine erano : 

a) la neve e la solitudine 
 

2. Secondo Lamine, in Italia : 

a) è facile imparare le parolacce 
 

3. Lamine ha incontrato la madre di sua figlia : 

a) in una scuola di danza  
 

C) Rispondere alla seguente domanda 

1) Perché a Roma lo chiamavano Lamine Rosso ? 

      Perché aveva dei piccoli rasta colorati in rosso. 
 

II/ COMPETENZE LINGUISTICHE 

A) Tradurre in francese da : «Attraverso Fabrizio De André… » fino a «...dei miei 

amici».                                                                                                          (1,5 punti) 

Grâce à  Fabrizio De André j’ai aussi découvert la musique italienne. J’ai ressenti la 

douleur et la nostalgie de ma patrie, de ma famille, de mes amis.  

 

B) Dare sostantivi (nomi) derivati dai seguenti verbi :                      (1 punto) 

1. Sperare (paragrafo 1) → la speranza                 2. Vivere (paragrafo 5) → la vita             

2. Sorprendere (paragrafo 5) → le sorprese          4. Donare (paragrafo 5) → il dono  
 

C) Scegliere la risposta giusta (2 punti) 

1. I ragazzi stanno per partire a Roma.  

2. Giulia e Francesca verranno stasera.  

3. I nostri genitori sono rimasti in campagna.  

4. Nessuno sa dove si trova il gatto.  
 

D) Scegliere la risposta giusta (1,5 punti) 

1. I turisti vanno all’aeroporto di Milano. 

2. Signorina, La prego di non sedersi al mio posto. 

3. Di solito, Lamine andava sempre in giro con la moglie. 

 

III/ PROVA (a scelta) (6 punti) da apprezzare dal correttore  

 



 


