
 

 

   

 

Instrucciones: leer atentamente el texto y contestar en italiano a las seis preguntas de la 

opción elegida. No se permite el uso de diccionario ni de ningún otro material didáctico. 

 
Calificación: la pregunta 1 se calificará con un máximo de tres puntos; las preguntas 2, 

3, 4 y 5 con un máximo de un punto cada una; la 6 con un máximo de tres puntos. 

 

Tiempo: 90 minutos.  
 

Criterios específicos de corrección: La pregunta 1 se valorará con un máximo de tres 

puntos (1,50 para evaluar el contenido y 1,50 para evaluar la corrección en la expresión). 

Las preguntas 2, 3, 4 y 5 se calificarán con un punto cada una. La pregunta 6 se valorará 

con un máximo de tres puntos (1,50 para evaluar el contenido y 1,50 para evaluar la 

corrección en la expresión). Se calificarán con 0 puntos las respuestas que incorporen 

fragmentos copiados literalmente del texto propuesto. 

 
 
PROPUESTA D 

 
“Fumatori giovanissimi” 

 
 

In Europa, compresa l'Italia, cresce il numero di fumatori giovanissimi. Il fumo è 
la prima causa di morte evitabile al mondo, dal momento che è spesso alla base dei 
decessi che avvengono per cause respiratorie, cardiache e oncologiche. Tuttavia, di pari 
passo al consolidamento delle evidenze scientifiche, tra i ragazzi non si registra un calo 
del numero dei fumatori. Cresce in Europa il numero di giovanissimi, tra gli 11 e 15 anni, 
che hanno già dimestichezza con le sigarette. Costante, e sempre elevato, è anche il 
dato che riguarda gli adolescenti più grandi (16-20 anni). Si tratta di dati preoccupanti, 
per due ragioni: sia perché l'accensione della prima sigaretta in giovane età aumenta le 
probabilità di sviluppare una vera dipendenza e sia perché i ragazzi sono coloro che 
hanno potenzialmente davanti un maggior numero di anni da trascorrere fumando. E 
dunque una possibilità più alta di ammalarsi e di far ammalare i loro figli. 

Nella fascia 11-15 anni si è osservato un aumento del 50% dei nuovi fumatori dal 
1990 in poi, con tassi che nell’Europa dell’Ovest (Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi 
e Svizzera) hanno raggiunto i 40 nuovi fumatori ogni mille giovani per anno, mentre nella 
fascia in cui ricade l'Italia (insieme a Spagna e Portogallo) troviamo trenta fumatori ogni 
mille adolescenti. La scena è cambiata rispetto alla fine degli anni ‘80, quando i fumatori 
erano di più nella tarda adolescenza rispetto alla fase più precoce. In quasi tutta Europa 
è sceso il numero dei fumatori tra i 16 e i 20 anni, che continua a essere invece ancora 
troppo elevato nei Paesi della fascia mediterranea (60-80 su mille giovani).  

Secondo i ricercatori, l’anticipazione dell’età in cui si inizia a fumare potrebbe 
avere conseguenze importanti in termini di salute pubblica. «I bambini e gli adolescenti 
sono particolarmente vulnerabili agli effetti del tabacco: non solo perché i loro organi 
sono in via di sviluppo, ma anche perché possono sviluppare più facilmente dipendenza 
dalla nicotina - è quanto si legge nelle conclusioni del lavoro -. Negli ultimi anni è stato 
inoltre ipotizzato che l’esposizione al fumo di sigaretta in età molto giovane possa avere 
effetti avversi anche sulle generazioni successive, attraverso alterazioni al DNA che 
possono essere trasmesse ai figli.  
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OPCIÓN A 
 

1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo. (3 puntos) 
2. Dedurre dal testo il significato dell’espressione “Di pari passo al consolidamento 

delle evidenze scientifiche”. (1 punto) 
3. Scrivere in altre parole questa frase: “Secondo i ricercatori, l’anticipazione dell’età 

in cui si inizia a fumare potrebbe avere conseguenze importanti in termini di 
salute pubblica”. (1 punto) 

4. Scrivere una frase con ognuno dei seguenti sostantivi: i fumatori e la salute.  
(1 punto) 

5. Coniuga al futuro i seguenti verbi: fumare e scendere (1 punto) 
6. Cosa pensi del fumo in età giovanile? Scrivi sei righe  (3 puntos) 

 
 
 
OPCIÓN B 
 

1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo. (3 puntos) 
2. Scrivere in altre parole “Il fumo è la prima causa di morte evitabile al mondo”. (1 

punto) 
3. Dedurre dal testo il significato dell’espressione: “Negli ultimi anni è stato inoltre 

ipotizzato che l’esposizione al fumo di sigaretta in età molto giovane possa avere 
effetti avversi anche sulle generazioni successive”. (1 punto) 

4. Scrivere una frase con ognuna delle seguenti parole: i giovani e il tabacco. (1 
punto) 

5. Coniuga al passato prossimo il verbo: ammalarsi.  (1 punto) 
6. Dividi il testo in paragrafi e a ciascuno attribuisci un titolo. (3 puntos) 

 
 


