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EVALUACIÓN DE BACHILLERATO  
PARA EL ACCCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU) 

FASE GENERAL 
CURSO  2018–2019 

MATERIA:  PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: ITALIANO (3) 

Convocatoria:  J U L I O 
 

 

 

Instrucciones:  
- DOMANDA 1: Rispondere VERO o FALSO e giustificare la risposta utilizzando ESATTAMENTE le informazioni del testo. 

- DOMANDA 2: La risposta è UNA SOLA PAROLA e si trova NEL TESTO.  

- DOMANDA 3: La risposta è UNA SOLA PAROLA e NON SI TROVA NEL TESTO.  

- DOMANDA 4: Prima di cominciare a scrivere devi LEGGERE BENE l’argomento richiesto. 
 

OPCIÓN A 

Il mutamento delle temperature rischia di 
stravolgere per sempre il nostro pianeta.  

 Le conseguenze sui ghiacciai. 

Il  livello dei mari si sta alzando, minacciando le zone costiere più esposte, sempre più a rischio di 

inondazioni. Alcune isole come quelle nell’arcipelago di Kiribati, nell’Oceano Pacifico, affiorano 

soltanto di qualche metro dall’acqua: se i mari continuano a crescere al ritmo di 3 millimetri 

all’anno, come è oggi, queste terre rischiano di finire sommerse. 

I ghiacciai marini attorno al Polo Nord vanno restringendosi, mettendo a rischio la sopravvivenza 

degli animali che su questi ghiacciai pescano, come gli orsi polari; moltissime specie animali 

stanno scomparendo perché non riescono ad adattarsi ai cambiamenti delle temperature, altre 

hanno cambiato habitat, spostandosi di quota in cerca di fresco; e lo stesso succede per le piante, 

messe a dura prova dagli alterati ritmi delle stagioni, che le fanno fiorire troppo presto,  o le 

sorprendono con gelate o acquazzoni improvvisi. 

A causa dell’aumento delle temperature, uragani e tempeste potrebbero diventare più violenti, 

alluvioni e siccità sempre più frequenti. Questo sta rendendo già oggi più difficile contare sui 

raccolti agricoli, che hanno bisogno di stagioni regolari e che temono precipitazioni troppo scarse o 

troppo abbondanti.  

Molte carestie significano cibo insufficiente o non abbastanza nutriente per sfamare una 

popolazione mondiale in crescita, ma anche malattie, instabilità politica, guerre, fenomeni 

migratori di massa. 

Come si vede, i cambiamenti climatici non sono un’entità astratta o lontana, ma qualcosa che ci 

https://www.focusjunior.it/scienza/ambiente/lo-scioglimento-dei-ghiacci-rallentera-il-surriscaldamento-globale/
https://www.wwf.it/orso_bianco3/rischi_per_la_sopravvivenza/
https://www.focusjunior.it/scienza/tifone-ciclone-uragano-trombe-daria-qual-e-la-differenza/
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riguarda già oggi da molto vicino. 

da FOCUS.it (con adattamenti) 

DOMANDE: 

1.- Rispondere  VERO o FALSO. Giustifica la tua risposta utilizzando le informazioni del 
testo:  (2 PUNTI) 

a). Alcune isole come quelle nell’arcipelago di Kiribati si vedono poco per colpa dell’acqua. 
 (0,5 punti) 
 
b). Gli animali che pescano sui giacchiai marini al Polo Nord non rischiano la loro 
sopravvivenza. (0,5 punti) 
 
c). Gran parte di specie animali stanno scomparendo grazie ai cambiamenti delle temperature. 
 (0,5 punti) 
 
d). I cambiamenti climatici ci riguardano da molto lontano.  (0,5 punti)    

   
 

2.- Attività lessicali: (3 PUNTI) 

1) Trovare NEL TESTO 

un sinonimo di: 

a) Modificato:      
 (0,5 punti)                                 

b) Complicato:                      
(0,5 punti)         

2) Trovare NEL TESTO 
un contrario di: 

a) Diminuzione:  
(0,5 punti)        

b) Tardi:                   
(0,5 punti)                           

3) Trovare NEL TESTO 
delle parole che 
abbiano i seguenti 
significati: 

a) Insieme degli abitanti di un 
territorio, di una regione, di una città.  
(0,5 punti)        

b)  Raggruppamento di isole 
abbastanza vicine tra loro e spesso 
con caratteristiche morfologiche 
affini: (0,5 punti)                                  

 

3.- Completare questi  dialoghi con una sola parola in ogni spazio :  (ATTENZIONE: le 
parole non sono nel testo)  (2 PUNTI) 

- SITUAZIONE 1: 

A: Come primo vorrei un ____________ di pasta carbonara, per favore.  (0,5 punti)  

B: E _________ bere, Signora? Posso consigliarle il nostro eccellente vino della casa. (0,5 punti)  

 

- SITUAZIONE 2: 

A: Pronto, vorrei prenotare una ___________________ per luglio.    (0,5 punti) 
 
B: Certo. La vuole singola o _____________________?     (0,5 punti) 
 

4.- Scrivere una composizione (80-100 parole) su uno dei seguenti argomenti: (3 PUNTI) 
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a. Scrivi una mail ai tuoi amici spiegandogli che cosa possiamo fare ogni giorno per proteggere il 
pianeta. 

b. Scrivi una mail a una tua amica poco rispettosa con l’ambiente tentando di convincerla a 
rispettare la natura e a seguire uno stile di vita più ecologico. 

 

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO  
PARA EL ACCCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU) 

FASE GENERAL 
CURSO  2018–2019 

MATERIA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: ITALIANO (3) 

Convocatoria:  J U L I O 
 

 

 

Instrucciones:  
- DOMANDA 1: Rispondere VERO o FALSO e giustificare la risposta utilizzando ESATTAMENTE le informazioni del testo. 

- DOMANDA 2: La risposta è UNA SOLA PAROLA e si trova NEL TESTO.  

- DOMANDA 3: La risposta è UNA SOLA PAROLA e NON SI TROVA NEL TESTO.  

- DOMANDA 4: Prima di cominciare a scrivere devi LEGGERE BENE l’argomento richiesto. 
 

OPCIÓN B 

 

Vacanze, quest’estate in partenza nove italiani 
su dieci. 

I venti di crisi non spengono la voglia di vacanze degli italiani. Uno su due sta pensando a cosa 

mettere in valigia per il lungo ponte di aprile e ben 9 su 10 prevedono di andare in vacanza questa 

estate, anche se la maggior parte di chi resterà a casa lo farà perché in difficoltà economica. È 

quanto emerge dall'indagine condotta da Italiani.Coop per Robintur sulle intenzioni di viaggio degli 

italiani nel 2019. 

 

Secondo lo studio, gli intervistati che hanno intenzione di regalarsi una vacanza questa estate 

sono l'89%, l'1% in più di chi aveva la stessa idea un anno fa e ben il 4% di chi realmente si è 

concesso una pausa estiva nel 2018. "Se le previsioni saranno confermate dalle partenze reali, 

questa estate avremo un milione e mezzo in più di italiani in vacanza", spiega Albino Russo, 

direttore generale di Ancc-Coop. Il 51% degli italiani, inoltre, pensa di partire anche tra Pasqua e il 

Primo Maggio, ma soltanto il 7% farà il ponte lungo. 

 

Per 4 vacanzieri su 10, il ponte sarà in Italia e "low budget", solo pochi fortunati viaggeranno 

all'estero con tutti i comfort (8%). Il 42% si recherà in città e luoghi d'arte, il 28% al mare, il 19% in 

montagna mentre il 9% ha scelto un viaggio itinerante (tour o crociera). Tra coloro che dovranno 

rinunciare alle partenze estive, invece, ben il 57% lo farà "perché non se lo può permettere", il 23% 
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per "problemi di lavoro e studio", il 15% per cause "personali e familiari", il 12% "perché non ha 

voglia" e il 10% per motivi di salute.  

Da REPUBBLICA.IT (con adattamenti) 

DOMANDE: 

1.- Rispondere  VERO o FALSO. Giustifica la tua risposta utilizzando le informazioni del 
testo:  (2 PUNTI) 

a) Per colpa della crisi, gli italiani non vanno più in vacanza.     (0,5 punti) 

b) Un italiano su due andrà in vacanza durante il ponte di aprile e più di dieci italiani andranno in 
vacanza quest’estate.         (0,5 punti)  

c) Se le previsioni andranno avanti, quest’estate gli italiani viaggeranno più dell’anno scorso.  
            (0,5 punti) 
                                                                                 
d) Tra le persone che non viaggeranno durante l’estate più della metà dice che resterà in Italia 
perché non può permettersi un viaggio.       (0,5 punti)  

 
 

2.- Attività lessicali: (3 PUNTI) 

1) Trovare NEL TESTO 
un sinonimo di: 

a) Turisti:      
 (0,5 punti)                                 

b) Posti:                      
(0,5 punti)         

2) Trovare NEL TESTO 
un contrario di: 

a) Accendono: 
(0,5 punti)        

b) Lungo:                 
(0,5 punti)                           

3) Trovare NEL TESTO 

delle parole che 
abbiano i seguenti 
significati: 

a) Per quanto riguarda la política o 
l’economia, periodo di instabilità e 
di rischio: (0,5 punti)        

b)  Il quarto mese dell'anno nel 
calendario giuliano e gregoriano: 
(0,5 punti)                                           
 

3.- Completare queste frasi con una sola parola in ogni spazio:  (ATTENZIONE: le parole 

non sono nel testo)  (2 PUNTI) 

- SITUAZIONE 1: 

A. Buongiorno, signor Paolini. Come va?  

B. Buongiorno, dottore. Non bene, sono venuto perché nelle ultime settimane ho sempre  mal di 
________________.         (0,5 punti) 

A. In questi giorni, deve restare a letto, mangiare _________ e prendere queste medicine. (0,5 punti) 
  

- SITUAZIONE 2: 

A: Salve, mi può dire a quale fermata devo ___________e per andare alla Basilica di San Pietro?
             (0,5 punti) 
B:   Certo. Non è _________________. Mancano solo due fermate.   (0,5 punti) 
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4.- Scrivere una composizione (80-100 parole) su uno dei seguenti argomenti: (3 PUNTI) 

a. Scrivi una mail a un tuo amico spiegandogli le caratteristiche che deve avere la tua vacanza 
ideale. 

b. Scrivi una mail ai tuoi amici proponendogli di andare in vacanza insieme. 


