
 

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

FASE GENERAL 
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MATERIA:  ITALIANO (1) 
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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 

Mangiare male uccide più del fumo 
 

Un'alimentazione scorretta e inadeguata, povera di cibi sani e ricca invece di junk food (il cibo-

spazzatura), causa più morti del fumo di sigaretta, della pressione alta e di altri importanti fattori di 

rischio globali per la salute. Ogni anno, una morte su cinque è imputabile al consumo insufficiente di 

cibi sani o, se preferite, al consumo eccessivo di cibi insalubri, come bevande zuccherate, alimenti 

molto salati e carni rosse o processate. 

  

È la sintesi della più accurata analisi compiuta finora sugli effetti delle abitudini alimentari 

sull'insorgenza di malattie croniche, senza considerare il fattore "peso": a prescindere, cioè, dal fatto 

che chi si nutre male sia obeso o meno. Lo studio, firmato da più di 130 scienziati di 40 Paesi, è stato 

pubblicato sulla prestigiosa rivista medica Lancet. 

 

I ricercatori hanno analizzato il Global Burden of Disease Study, la valutazione più completa delle 

principali cause di morte nel mondo, per stimare quanto spesso le abitudini alimentari nei vari Paesi 

stiano riducendo l'aspettativa di vita. La dieta scorretta è risultata responsabile, nel 2017, di 10,9 

milioni di morti, il 22% di tutti i decessi adulti, perché è all'origine di tre importanti cause di 

morte: malattie cardiovascolari (9.497.300 di morti), seguite da cancro (913.100 morti) 

e diabete (338.700). 

  

I fattori alimentari che più incidono sulla salute sono l'assunzione carente di cereali integrali, la 

scarsità di frutta e l'alto consumo di sodio: mentre il sale ha un effetto negativo sulla salute 

cardiovascolare, i cereali integrali, frutta e verdura sono infatti cardioprotettivi. 

  

Sotto accusa anche l'eccessivo consumo di carne rossa o processata, l'abbondanza di bevande 

zuccherate e di grassi animali, e i bassi livelli di frutta secca e semi (grandi assenti in quasi tutte le 

diete), di fibre vegetali e omega-3 (i grassi "buoni", contenuti per esempio nel pesce).  

 

 da FOCUS.it (con adattamenti) 

DOMANDE: 



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

a) L'alimentazione inadeguata, ricca di cibo-spazzatura, causa più morti del fumo di 

sigaretta, della pressione alta e di altri importanti fattori di rischio globali per la salute. 
(0,5 punti) 

 
b)  Ogni mese, una morte su dieci è causata dal consumo insufficiente di cibi sani.  

(0,5 punti) 
 
c) Nel 2017, un’alimentazione scorretta è risultata responsabile di 10,9 milioni di morti.  
(0,5 punti)       
 
d) Il sale, i cereali integrali, frutta e verdura hanno un effetto negativo sulla salute 

cardiovascolare. (0,5 punti) 
 
 

2.- Attività lessicali: (3 PUNTI) 

1) Trovare NEL TESTO un 
sinonimo di: 

a) Motivi:               
(0,5 punti)     

b) Alimenti:                              
(0,5 punti)        
 

2) Trovare NEL TESTO un 
contrario di: 

a) Ricca:                 
 (0,5 punti) 
        

b) Positivo:                                          
(0,5 punti) 

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

a) Tumore maligno: 
 (0,5 punti) 

b)  Elemento chimico alcalino, dal 

simbolo Na, di colore bianco; i suoi sali 
sono molto diffusi nel mare e negli 
organismi animali e vegetali. (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: Buongiorno, noi vorremmo _____________ due biglietti per Rimini. (0,5 punti) 

B:   Desiderate viaggiare in prima o in _________________ classe?  (0,5 punti) 

- SITUAZIONE 2: 

A. Buonasera! Sono Giulio Rossi. Ho ____________ una camera per due notti. (0,5 punti) 
 
B. Sì, Signor Rossi. Ecco la sua prenotazione. Una camera _______________ con balcone  

per due notti.  (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 magro spiegandogli le conseguenze del non 

mangiare bene. 

b) Scrivi una mail ai tuoi amici raccontandogli cosa fare per difendere la nostra salute. 
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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 

Com’è fatta la casa ideale degli italiani? 
Tutti immaginiamo come potrebbe essere la nostra casa ideale, l’ambiente giusto in cui rintanarci 

dopo una dura giornata di lavoro, in cui trovare calore e il meritato relax. 

Casa.it e Doxa hanno domandato agli italiani cosa non dovrebbe assolutamente mancare nella loro 

casa ideale. 

Per la maggioranza del campione preso in esame, la casa ideale deve essere sì comoda da vivere, 

ma anche rispettosa dell’ambiente, smart (quindi con una gestione intelligente e innovativa) e deve 

far risparmiare. Nella scelta della casa sono inoltre prioritari fattori come le caratteristiche del 

quartiere, la vicinanza ai mezzi pubblici e ai negozi, ma anche la capacità della casa di modificarsi 

nel tempo in base alle esigenze di chi la abita (aumento dei membri della famiglia e necessità di 

ricavare nuovi spazi, per esempio), quindi facili da riorganizzare e ristrutturare. 

Per quanto riguarda la tipologia di immobile preferita dagli italiani, svetta in classifica 

l’appartamento, con il 55,25% delle preferenze. Netta la vittoria per i trilocali, che con il 34,38% delle 

scelte si rivelano al top della ricerca. Per quanto riguarda i metri quadri, gli italiani prediligono 

metrature più o meno contenute fino a 90 metri quadri (38,53%). Seguono poi tagli più grandi 

compresi tra 91 mq e 120 mq per il 35,55% delle scelte e tra i 121 e i 150 metri quadri per il 16,88% 

delle scelte. 

Il soggiorno diventa il luogo prediletto per quasi la metà degli italiani (49%), pensato come uno 

spazio dedicato principalmente per ospitare e accogliere amici e parenti, seguito dalla cucina 

(26%), a cui però si richiede una maggiore funzionalità. 

In definitiva, la casa ideale per la maggioranza degli intervistati è un trilocale con doppio bagno. 

Qualsiasi sia il progetto di casa ideale, il mercato può soddisfare le loro esigenze, dando forma a ciò che 

più desiderano.  

Da REPUBBLICA.IT (con adattamenti) 

DOMANDE: 



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

a) La casa ideale degli italiani deve essere comoda e poco rispettosa  dell’ambiente. (0,5 punti) 

b) Le persone che decidono di comprare la casa non prendono in considerazione le caratteristiche del 

quartiere e la vicinanza ai mezzi pubblici e ai negozi     (0,5 punti)  

c) Gli italiani preferiscono la casa non più grande di 90 metri quadri.   (0,5 punti) 

                                                                                 
d) Per più della metà degli italiani il soggiorno è il luogo preferito   (0,5 punti)  
 
 

2.- Attività lessicali: (3 PUNTI) 

1) Trovare NEL TESTO 
un sinonimo di: 

a) Posto:      

 (0,5 punti)                                 
b) Abitare:                      

(0,5 punti)         

2) Trovare NEL TESTO 
un contrario di: 

a) Minore: 
(0,5 punti)        

b) Piccoli:                 
(0,5 punti)                           

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

a) Ambiente riservato e attrezzato 
per la preparazione e la cottura dei 
cibi, nell'ambito domestico o di una 
più vasta comunità:       (0,5 punti)        

b)  Il nucleo formato dai genitori e 
dai figli, che costituisce l’istituzione 
di base della società: (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, ____________ un cappuccino, per favore?     (0,5 punti) 

B. Le faccio  subito il cappuccino. 

A. Senta, potrebbe aspettare un po’ a farmi il cappuccino perché devo andare in ________? (0,5 punti) 

B. Certo, altrimenti si raffredda. 

 

- SITUAZIONE 2: 

A: Mi dia la sua carta d’_____________e il biglietto, per favore.   (0,5 punti) 
 
B:  Posso  portare lo zaino come  _______________ a mano?         (0,5 punti) 
  

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

a. Scrivi una mail ai tuoi amici raccontando le caratteristiche che deve avere la tua casa ideale. 

b. Qualcuno viene a casa tua per lavoro e ti ha scritto una mail chiedendoti informazioni sul tuo 
appartamento. Rispondi a questa mail immaginaria spiegando com’è il tuo appartamento e quali sono 
le sue caratteristiche principali. 

 


