
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:
Qual è la casa ideale degli italiani?

La maggior parte degli italiani non si accontenta di piccoli appartamenti, i bilocali in pratica sono

l’ultima spiaggia delle giovani coppie e dei single. L’italiano in media preferirebbe vivere in un

quadrilocale. Poi magari anche chi cerca un appartamento più grande, una volta fattisi i conti in

tasca, deve mettere da parte i sogni e alla fine ripiega sul trilocale che è il taglio più venduto e

più comprato. 

La casa ideale dell'italiano deve essere tra i 110 e i 150 metri quadrati. In alcune città dove il

costo al metro quadro è più basso è anche fattibile, ma in città care come Roma e Milano per la

maggior parte delle famiglie è un sogno che è destinato a rimanere tale! 

Gli italiani cercano la classe energetica migliore a fronte del risparmio sulla bolletta. La casa dei

sogni degli italiani è infatti quasi totalmente green, con una classe energetica che va dalla C alla

A+. È quindi costruita secondo principi di ecosostenibilità e possibilmente della bioarchitettura.

Ma quanto spendono gli italiani per comprare la casa dei loro sogni? L’italiano cerca l'affare, ma

quando c'è da mettere mano al portafoglio si deve necessariamente tornare alla realtà dei fatti.

La  maggior  parte  degli  italiani  ha  un  budget   medio  di  150.000,  anche  se  una  buona

percentuale ha a disposizione un budget che va al di sotto dei 100.000 euro. Il perché non è

difficile  intuirlo:  la  situazione  economica  è  quella  che  è,  il  lavoro  scarseggia  e  le  banche

concedono i mutui sempre più difficilmente.

Quindi ricapitolando ecco cosa vogliono gli italiani: un appartamento con almeno quattro stanze,

possibilmente in ottimo stato e non da ristrutturare, costruito secondo i canoni ecosostenibili con

una classe energetica verde e che abbia il  riscaldamento autonomo. E che non costi più di

200.000 euro. Facile, no?

Da HABITISSIMO.IT (con adattamenti)
DOMANDE:

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

FASE GENERAL: MATERIAS COMUNES

      CURSO 2017 - 2018           CONVOCATORIA:                           (3)

                                    MATERIA:  ITALIANO



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

a) La maggior parte degli italiani preferirebbe vivere in un appartamento piccolo. (0,5 punti)

b) Gli italiani preferiscono gli appartamenti che sono costruiti secondo principi di 
ecosostenibilità. (0,5 punti)

c) Per comprare una casa, la maggior parte degli italiani ha un budget di oltre 150.000 €.
(0,5 punti)

d) Gli italiani vorrebbero un appartamento con almeno quattro stanze, possibilmente in ottimo 
stato e non da ristrutturare, costruito secondo i canoni ecosostenibili con una classe energetica 
verde, con riscaldamento autonomo e che non costi più di 200.000 €. (0,5 punti)

2.- Attività lessicali: (3 PUNTI)

1) Trovare  NEL TESTO
un sinonimo di:

a)  Abitare:                (0,5 punti)       b) Costose:               (0,5 punti) 

2) Trovare NEL TESTO 
un contrario di:

a) Grandi:                    (0,5 punti)      b) Facile:                 (0,5 punti)
                           

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

a)  Parte di costa bassa emersa o 
sommersa, che risente dell’influenza 
delle maree nella sua estensione, 
costituita da sabbia o ghiaia.  (0,5 punti)

b) Nativo dell’Italia o che ne ha 
acquisito la nazionalità.     
                                  (0,5 punti)

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

- 1) SITUAZIONE 1:

A. Buonasera Signori! Benvenuti al Ristorante Da Mario! Siete pronti per _______________? 
(0,5 punti)

B. Certo!  Grazie! Per me, un antipasto misto di pesce, poi come primo… mmm... un piatto di 
___________ alle vongole, per favore. Per il secondo, ci devo ancora pensare. (0,5 punti)

- 2) SITUAZIONE 2:

A. Mi scusi, posso fare il check-in per il __________ per Milano, per favore? (0,5 punti)

B. Certo! Mi fa vedere la sua ____________ d’identità, per favore? (0,5 punti)

4.- Scrivere una composizione (80-100 parole) su questo argomento: (3 PUNTI)

Un tuo amico italiano ha ricevuto una borsa di studio e l’anno prossimo si trasferirà a Tenerife per 
studiare all’Università di La Laguna. Ti ha scritto chiedendoti delle informazioni riguardanti l’alloggio e, 
siccome tu abiti da solo in una casa molto grande, hai deciso di offrirgli una camera da letto a casa tua. 
Scrivigli una mail in cui gli spieghi com’è casa tua, quante stanze ha, dove si trova, ... e gli offri la 
possibilità di condividere la casa per tutto l’anno accademico.EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO  

A  LA  UNIVERSIDAD (EBAU)
FASE GENERAL: MATERIAS COMUNES

      CURSO 2017 - 2018           CONVOCATORIA:      

                                    MATERIA:  ITALIANO



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:

Fenomeno binge racing: su Netflix si
«divorano» le serie tv in 24 ore

L’attesa è finita. La nuova stagione è online. Dalla prima all’ultima puntata. E non ci sono
impegni che tengano. La si guarda tutta d’un fiato, in meno di 24 ore. Non importa la durata
o  il  genere.  Il  «Binge  Racing»  tocca  qualsiasi  tipo  di  serie  tv.  Evoluzione  del  «Binge
Watching» — la pratica di  vedere di  seguito un numero consistente di  puntate — è un
fenomeno  che  nasce  e  cresce  (in  modo  esponenziale)  su  Netflix,  l’unica  piattaforma
streaming che mette a disposizione tutti gli episodi nello stesso momento. Nel 2013 erano
200 mila i fan che facevano a gara a «divorare» il telefilm nel giorno di uscita. Oggi sono 8,4
milioni. «Un incremento esponenziale, che deriva dal numero sempre più alto di produzioni,
soprattutto nostre, che mettiamo a disposizione», dichiara al Corriere Brian Wright, Vice
President dei contenuti originali Netflix.

Un comportamento, quello di smaltire ore e ore di contenuti in streaming, definito da alcune
ricerche come potenzialmente dannoso per la salute fisica e psicologica di quei giovani che
si chiudono in camera la sera per fare indigestione di puntate al posto di uscire. Non la vede
così Wright: «Chi intraprende questa maratona dimostra solo la sua passione per la serie tv.
Così intensa da volerla vedere tutta d’un fiato. Ma è una abitudine sana, come quando si
passavano ore in coda ad aspettare di comprare il biglietto del cinema per l’ultimo film della
saga di Star Wars. O come quando si rimaneva svegli tutta la notte per leggere l’ultimo libro
di Harry Potter».

Anche in Italia è un tipo di  comportamento comune tra gli  abbonati:  ci  classifichiamo al
diciannovesimo posto. Sul podio, Canada, Stati  Uniti  e Danimarca. Le due serie tv che
hanno raccolto più Binge Racers sono Breaking Bad e Atypical. 

Da CORRIERE.IT (con adattamenti)
DOMANDE:

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

a) Oggigiorno sono 8,4 milioni i fan che guardano il telefilm nel giorno di uscita. (0,5 punti)



b) Alcune ricerche definiscono il comportamento di smaltire ore e ore di contenuti in streaming come 

potenzialmente dannoso per la salute fisica e psicologica di quei giovani che si chiudono in camera la sera

per fare indigestione di puntate al posto di uscire. (0,5 punti)

c) L’Italia è sul podio con Canada e Stati Uniti. (0,5 punti)

d) Le due serie tv che hanno raccolto più Binge Racers sono Breaking Bad e Stranger Things.

(0,5 punti)

2.- Attività lessicali: (3 PUNTI)

1) Trovare  NEL TESTO
un sinonimo di:

a) Guardare:               (0,5 punti) b) Nocivo:                          (0,5 punti)

2) Trovare NEL TESTO 
un contrario di:

a) Basso:                     (0,5 punti) b) Entrare:                       (0,5 punti)

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

a) Corsa  di  42,195  km  che
solitamente chiude le Olimpiadi.
                                      (0,5
punti)       

b) Locale attrezzato per spettacoli 
cinematografici.                 (0,5 punti)

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

- SITUAZIONE 1:

A: Posso avere un _________________ per Roma Termini alle 12:15, per favore? (0,5 punti)

B: Subito, Signora! Lo vuole solo andata o andata e ________________?            (0,5 punti)

- SITUAZIONE 2:

A: Vorrei un caffè macchiato, un _____________ e un bicchiere d’acqua, per favore. (0,5 punti)

B: ________________ a Lei! (0,5 punti)

4.- Scrivere una composizione (80-100 parole) su questo argomento: (3 PUNTI)

Scrivi una mail a un tuo amico che passa troppe ore davanti alla tv a guardare serie cercando di 

convincerlo a fare qualcosa insieme all’aria aperta.
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