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

FASE GENERAL
CURSO  2016–2017

MATERIA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: ITALIANO

Convocatoria:  J U L I O

Instrucciones: 
- DOMANDA 1: Rispondere VERO o FALSO e giustificare la risposta utilizando 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 segnare QUALE OPZIONE HAI SCELTO.

OPCIÓN A

DOVE CERCARE LAVORO ALL’ESTERO NEL 2017

Quando si sceglie di spostarsi all'estero per migliorare la propria qualità della vita sono
normalmente  tre  le  variabili  che  si  tendono  a  considerare: costo  della
vita, sicurezza e opportunità  di  lavoro per  gli  stranieri.  Se  questo  è  l'obiettivo,  le
destinazioni  migliori  per il  2017 sono  Nuova Zelanda,  Singapore,  Svizzera,  Cina, 
India,  Ecuador, Tailandia e Belize.

Molto diverso il punto di vista dei millennials, che invece sono alla ricerca di destinazioni
"divertenti" e "stimolanti". Per loro le opzioni migliori sono   Australia,  Canada,  Italia, 
Nuova Zelanda e Svezia.

Se l'obiettivo è quello di mettere a frutto le proprie competenze in un mercato del lavoro
più  trasparente  e  dinamico,  allora  le  nazioni  da  prendere  in  considerazione  sono
cinque: Canada, Regno  Unito, Stati  Uniti, Germania e Cina.  Da  notare  come  tanti  di
questi  paesi  abbiano  creato  siti  web  dedicati  per  chi  cerca  lavoro  (qualificato)
dall'estero.  Attenzione  però:  a  tanta trasparenza corrisponde  un  mercato  del  lavoro
estremamente competitivo.

Se l'obiettivo è lanciare una nuova attività dare consigli  è ancora più difficile perché
certe  nazioni  possono  risultare  più  ricettive  in  determinati  settori,  altre  in  altri.  Le
destinazioni cui dare la preferenza sono Cina, Canada, Filippine, Malesia e Tailandia.

L'estrema mobilità delle nuove generazioni induce tanti a trasferirsi in un altro paese
anche senza i  genitori. Anche in questo caso,  partire  dall'Università è  saggio perché
permette  di imparare  la  lingua e  di  inserirsi  nel  sistema.  Gli Stati  Uniti non  sono
consigliati perché ottenere un permesso di lavoro può essere molto complicato. Per gli
Europei,  Francia  e  Germania sono  le  destinazioni  migliori.  L'Australia è  una  buona
opzione, soprattutto per i salari altissimi che può offrire, ma bisogna sapere che per
restare serve una sponsorizzazione e ottenerla non è facile. Ottime opportunità le offre
anche  la Cina,  a  patto  di  entrare  in  contatto  con aziende  autorizzate  ad  assumere
stranieri.



Da “Panorama.it” con adattamenti.

DOMANDE:

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

1. Le  destinazioni  migliori  per  lavorare  all’estero  nel  2017  sono  Nuova  Zelanda, 
Singapore,  Svezia,  Cina,  Ecuador, Tailandia e Belize.                              (0,5 punti)

2.  Di solito i millennials cercano destinazioni divertenti e stimolanti tipo Australia,  Canada,
 Italia,  Nuova Zelanda e Svezia.                                                                  (0,5 punti)

3. Negli Stati Uniti ottenere un permesso di lavoro è molto facile.               (0,5 punti)

4. L'Australia offre stipendi altissimi ma per restare serve una sponsorizzazione e ottenerla
non è facile                                                                                                     (0,5 punti)

2.- Attività lessicali: (3 punti)

a)  Trovare nel  testo
un sinonimo di:

-Differente:           (0,5 punti)    - Spostarsi:                    (0,5 punti)

b) Trovare nel testo 
un contrario di:

- Peggiori:            (0,5 punti)     - Facile:                       (0,5 punti)

c) Trovare nel testo 
delle parole che 
abbiano i seguenti 
significati:

- Cifra che segue quattro e precede sei:                            (0,5 punti)

-  Stato dell'Asia orientale; è il più popoloso del mondo e quello che confina 
con più stati.       (0,5 punti)                                                                

3.- Completare questi  dialoghi:  (ATTENZIONE: le parole non sono nel testo)  (2 PUNTI)

- SITUAZIONE 1:

A. Buonasera! Ho prenotato una camera ______________ per tre notti.             (0,5 punti)

B. A che ________________, scusi?                                                           (0,5 punti)

- SITUAZIONE 2:

A. Buongiorno, ____________________ ordinare?             (0,5 punti)

B. Certo! Vorrei un’insalata mista e da __________ una Coca Cola, per favore. (0,5 punti)   

4.- Scrivere una composizione (80-100 parole) su uno dei seguenti argomenti: (3 
PUNTI)

a) Hai deciso di trasferirti in un altro Paese per lavoro. Scrivigli una mail ai tuoi amici 
raccontandogli la grande novità e i motivi che ti hanno spinto a prendere questa decisione.
 
b) Secondo te, è più facile trovare lavoro all’estero? Perché?



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

FASE GENERAL
CURSO  2016–2017

MATERIA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: ITALIANO (2)

Convocatoria:  J U L I O

Instrucciones: 
- DOMANDA 1: Rispondere VERO o FALSO e giustificare la risposta utilizando 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 segnare QUALE OPZIONE HAI SCELTO.

OPCIÓN B:

SENZA CELLULARE SALE LO STRESS, 
SPECIE NEI PIÙ GIOVANI.

Quanto tempo si può resistere senza cellulare? Molti giovani solo pochi minuti. Dopodiché,
cominciano  a  essere  stressati.  Lo  sostiene  uno  studio  condotto  da  ricercatori  della
Università  Lorand  Eotvos  in  Ungheria,  pubblicato  sulla  rivista  Computers  in  Human
Behaviour. Gli autori hanno avviato un test con un gruppo di circa 90 giovani di 18-26 anni
chiedendo  loro  di  risolvere  quiz  di  matematica  e  puzzle  di  ricerca  di  parole  su  un
computer.

A una parte dei partecipanti - che sono stati filmati mentre svolgevano la loro attività in una
stanza,  monitorando  anche  la  loro  frequenza  cardiaca  -  è  stato  tolto  il  cellulare  per
verificarne le  reazioni.  Risultato? I  giovani  separati  dal  loro  telefonino  hanno mostrato
segni  di  stress -  agitandosi  o toccandosi  parti  del  corpo, con in più un’alterazione del
battito cardiaco - non riscontrati in quelli che, invece, avevano a disposizione i loro.

Secondo  i  ricercatori,  l’indagine  dimostra  l’esistenza  di  una  forma  moderna  di
attaccamento al cellulare. Proprio come quello che gli esseri umani hanno verso partner,
parenti, o amici. Ma gli individui possono provare attaccamento anche per oggetti come
«foto di persone per noi importanti o giocattoli» - spiega Veronika Konok, una delle autrici
della  ricerca.  In  momenti  difficili,  avere  a portata di  mano queste cose può essere di
conforto e farci sentire meglio psicologicamente.

Attualmente, il cellulare ha un’importanza particolare – aggiunge Veronika Konok– perché
«rappresenta  le  nostre  connessioni  sociali».  Soprattutto  i  giovani  hanno  un  legame
speciale con questo oggetto. E ancora di più lo avranno i bambini abituati ad usarlo sin
dalla prima infanzia. 

Da “Lastampa.it” con adattamenti.

DOMANDE:



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

1. Lo studio  condotto da ricercatori  della  Università  Lorand Eotvos in  Romenia è stato
pubblicato sulla rivista Computers in Human Behaviour.                   (0,5 punti)

2.  Lo studio rivela che i giovani separati dal loro telefonino hanno mostrato segni di stress. 

(0,5 punti)

3. L’indagine dimostra l’esistenza di una forma moderna di attaccamento al cellulare proprio 
come quello che le persone hanno verso partner, parenti, o amici (0,5 punti)

4. Gli anziani hanno un rapporto speciale con il cellulare. (0,5 punti)

2.- Attività lessicali: (3 punti)

a)  Trovare nel  testo
un sinonimo di:

- Telefonino:    (0,5 punti)          -Familiari:                       (0,5 punti)

b) Trovare nel testo 
un contrario di:

- Antica:           (0,5 punti)          - Facili:                        (0,5 punti)

c) Trovare nel testo 
delle parole che 
abbiano i seguenti 
significati:

- Scienza che usa metodi logici e deduttivi per lo studio delle proprietà di 
numeri, figure e configurazioni geometriche,                   (0,5 punti)

- Periodo della vita umana compreso tra la nascita e l'adolescenza 
                                                                                       (0,5 punti)               

3.- Completare questi  dialoghi:  (ATTENZIONE: le parole non sono nel testo)  (2 PUNTI)

- SITUAZIONE 1:

A. Senta, scusi, a quale fermata  _______________ scendere per andare al Colosseo?
                                                                          (0,5 punti)

B. Alla _________________ fermata.             (0,5 punti)

- SITUAZIONE 2:

A. Salve! Ho la febbre e il mal di _______________. Posso avere un antibiotico? 
                                                                                   (0,5 punti)

B. No, mi dispiace. Può comprare un antibiotico solo con la ricetta del ______________. 
                     (0,5 punti)

4.- Scrivere una composizione (80-100 parole) su uno dei seguenti argomenti: (3 
PUNTI)

a) Scrivi una mail a un tuo amico che è troppo attaccato al suo cellulare cercando di convincerlo
a non usarlo tante ore al giorno.
 
b) Secondo te, come hanno cambiato la nostra vita le nuove tecnologie?


