
EXEMPLE 1  
SUJET MODIFIE LV1 TECHNO METROPOLE 2017 « BONUS CULTURA » 

 
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, la ligne sera indiquée entre parenthèses 

 
I. COMPRÉHENSION (10 POINTS) 
 
A. DOCUMENTI N°1-2-3 
 
• . Ricopia la tabella seguente completando la categoria / la natura di ogni 

documento: testo letterario, articolo web, campagna informativa on line, articolo di rivista, 

testimonianza  

Documento 1 Documento 2 Documento 3 
   
 
2.Scegli tra le proposte e ricopia la tematica comune ai tre documenti:  

500€ di bonus cultura  /  il bonus cultura  /  i giovani e il teatro 

 
B. DOCUMENTO N°1 

 
1. Scegli e ricopia la frase seguente completandola:  
a) Il valore del bonus è di :   

574,93 €  / 290 milioni di euro  / 500 euro 
 

b) Il bonus si rivolge ai :  
ragazzi di meno di 18 anni  /  genitori  /  diciotenni 

 
c) Con questo bonus si potrà comprare : (due elementi) 

musica  / biglietti di cinema  / film in dvd  /  libri  
 

C. DOCUMENTO N°2 
 

1. Per ogni frase seguente, di’ se è vera o falsa e giustifica con un elemento del 
testo:  

a) I giovani possono usare il bonus dal 15 settembre 2016.  
b) I cinquecento euro sono dati dalla Stato italiano.  
c) Per dialogare con la Pubblica amministrazione, basta telefonare.  
d) Bisogna giustificare online il motivo della spesa.  
e) Le gite di famiglia nei musei interessano i ragazzi.  

 
D. DOCUMENTO N° 3 

 
1. Rispondi alle domande giustificando con elementi del testo 



a) Da quanto tempo si parla del bonus cultura? (un elemento) 
b) Quali sono le tre passioni di Paola Enogu?  
c) È possibile comprare libri con questo bonus cultura ? (almeno due elementi)  
d) Qual è l’interesse comune alle persone intervistate?  

 
E. SINTESI DOCUMENTI N°1-2-3 
 

Ricopia la frase che sintetizza meglio i tre documenti: 
- 
- 
- 
 
 
 

II. EXPRESSION ECRITE (10 POINTS) 
 
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. 
 

Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets suivants. 
 
 

1. Il preside del tuo liceo ti dà un bonus cultura. Come lo utilizzi?  
Illustra con esempi.  

(10 lignes) 
 
2. La cultura ti sembra importante nella formazione dei giovani? Argomenta.  

 (10 lignes) 
 



 

EXEMPLE 2  
SUJET MODIFIE LV2 TECHNO METROPOLE 2017 « INTELLIGENZA ARTIFICIALE » 

 
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, la ligne sera indiquée entre parenthèses. 

 
I. COMPRÉHENSION (10 POINTS) 
 

A. DOCUMENTI N°1-2-3 
 

1. Ricopia la tabella seguente completando la categoria / la natura di ogni 
documento : articolo web, vignetta, copertina, blog 

Documento 1 Documento 2 Documento 3 
   
 
2. Scegli tra le proposte la tematica comune ai tre documenti:  

l’intelligenza artificiale  /  i robot in famiglia  /  il prezzo dei robot 

 
B. DOCUMENTO N°1 
 
1. Quale sentimento la posizione del robot suggerisce?  

la tristezza  /  la riflessione  /  la paura  /  la collera 
 

2. Scegli e ricopia e completa la frase seguente con la risposta esatta: « I robot 
sono @ » :  

un aiuto e un pericolo  /  un divertimento  /  un gioco e una novità 
 

C. DOCUMENTO N°2 
 

1. Per ogni frase seguente, di’ se è vera o falsa e giustifica con un elemento del 
testo:  

a) Il robot R1 costerà meno di una tv di nuova generazione. 
b) Il robot è stato creato da un istituto italiano. 
c) Sarà subito autonomo.  
d) Il robot R1 aiuta solamente per il lavoro domestico.  
 

D. DOCUMENTO N°3 
 

1. Rispondi alle domande giustificando con elementi del testo 
a) In che modo Face è diventato famoso? (due elementi) 
b) Che cos’è un androide? (due elementi) 
c) A cosa servono i 32 micromotori? (un elemento) 
d) Quali sentimenti Face riesce ad esprimere? (due elementi)  



e) In che senso Face viene considerato « androide sociale »? (un elemento) 
 
 

E. SINTESI DOCUMENTI N°1-2-3 
 

Ricopia la frase che sintetizza meglio i tre documenti: 
∼ I robot sostituiscono gli esseri umani. 

∼ Tutti possono acquistare un robot per le faccende domestiche. 

∼ L’evoluzione dell’intelligenza artificale rende i robot più autonomi. 
 
 

II. EXPRESSION ECRITE (10 POINTS) 
 
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. 
 

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

1. Immagina il tuo robot ideale. 
(15 lignes) 

 
2. Secondo te, l’intelligenza artificiale è pericolosa per l’umanità? Illustra il tuo parere 

con vari esempi.  
(15 lignes) 

 
 



 


