
 

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

FASE GENERAL 
CURSO  2021–2022 

MATERIA:  ITALIANO (4) 

Convocatoria:  
 

 

 

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 

 
Come saranno le case del futuro? 

Il modo di abitare è cambiato negli anni, sulla spinta delle esigenze e dei diversi modi di 

vivere che andavano emergendo. Se prima si voleva una cucina piccola e grande sala dove 

accogliere gli ospiti, ora siamo più propensi all’open space. Se i nostri nonni vivevano in 

grandi cascine, noi abbiamo scelto un bilocale in città. E domani? Possiamo provare a 

immaginare come saranno le abitazioni del futuro, partendo dalle tendenze già in atto: 

l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel nostro quotidiano. Avremo quindi case più efficienti e 

Smart. 

Gli appartamenti nei quali abiteremo in futuro saranno prima di tutto autosufficienti dal punto 

di vista energetico. A partire dal tetto, con tegole che cattureranno l’energia come fossero 

pannelli solari. E poi le finestre intelligenti, che conserveranno il calore all’interno 

dell’immobile. Le case vicine tra loro, tra l’altro, saranno connesse per richiedere o inviare 

l’elettricità in surplus.   

In futuro la maggior parte dei gesti, che siamo abituati a compiere quando entriamo in casa, 

non saranno più necessari. Per aprire la porta, ad esempio, non si useranno più le chiavi, ma 

ci troveremo davanti a un lucchetto intelligente che sarà in grado di riconoscere il nostro 

volto. Non dovremo nemmeno regolare il riscaldamento, perché i termostati si imposteranno 

automaticamente sulla temperatura ideale in base alle nostre preferenze, al clima esterno e 

a quando entreremo effettivamente in casa. Sarà lo smartphone ad avvisarli. E poi in bagno 

si potrà posizionare uno specchio a bilancia che controlli peso e stato di salute, mentre un 

assistente virtuale ci risolverà il problema del mattino: quali abiti indossare per affrontare la 

giornata.  

Da affaritaliani.it (con adattamenti) 



DOMANDE: 

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

 

a) Le differenti maniere di vivere non hanno trasformato la maniera 
di abitare. (0,5 punti) 

 b) L’energia sarà un problema per l’approvvigionamento degli 
appartamenti del futuro. 

(0,5 punti) 

 c) Per entrare in casa non saranno indispensabili in futuro i gesti che 
usiamo normalmente. 

(0,5 punti) 

 d)   Per avere la temperatura ideale basterà regolare i termostati a 
mano a seconda dei nostri bisogni. 

(0,5 punti) 

2.- Attività lessicali: (3 PUNTI) 

1) Trovare NEL 
TESTO un sinonimo 
di: 

a)Vivere:  (0,5 punti)      
 

b) Sognare: (0,5 punti)    

2) Trovare NEL 
TESTO un contrario 
di: 

a) Lontane: (0,5 punti) b) Chiudere: (0,5 punti)                 

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

a) La parte del giorno compresa 
tra il sorgere del sole e il 
mezzogiorno. (0,5 punti) 

b) Aperture nelle pareti esterne di un 
edificio per dare luce e aria all'interno, 
consentendo in genere anche la vista 
verso l'esterno. (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: Signor Rossi, Lei ha l’influenza. Deve mangiare in bianco e predere questo ____________ per 
la tosse. (0,5 punti)  
B: Una o due volte al ___________________? (0,5 punti) 

- SITUAZIONE 2: 

A: Alla _______________di Firenze Lei deve aspettare due ore prima di prendere il secondo 
treno. (0,5 punti)   

B: Quanto costa il ___________________? (0,5 punti)   

A: Costa 12,45 Euro. 

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

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

Complici i cambiamenti climatici, in Sicilia cresce un'agricoltura alternativa, 
come quella del caffè, mentre è sempre meno ricca la produzione di agrumi. 

 
Macché limoni, arance e mandorle: il futuro dell'agricoltura siciliana è il caffè. Complici 

i cambiamenti climatici, che rendono parti dell'isola sempre meno ospitali per le coltivazioni 

tradizionali e sempre più adatte a piante e frutti tropicali, quest'anno la terra ha donato un ricco 

raccolto di caffè 100% Made in Italy. L'azienda della famiglia Morettino ha così finalmente potuto 

vedere i frutti del proprio lavoro, iniziato 30 anni fa con la semina di circa 60 piante di caffè. 

 Le piante sono state coltivate a soli 350 metri sul livello del mare (normalmente si piantano a 

circa 1.500 metri di altitudine) e sono cresciute all'aperto senza l'utilizzo di pesticidi. «I 

cambiamenti climatici devono farci riflettere sul presente e sul futuro della nostra terra», sottolinea 

Andrea Morettino, quarta generazione della famiglia: «se da un lato ha mostrato segnali di 

insofferenza per le colture tradizionali, dall'altro ha rivelato inaspettate potenzialità come 

dimostrano il successo delle coltivazioni di frutta tropicale quali mango, papaya, avocado, kiwi o 

litchi siciliani». 

Non è la prima volta che in Sicilia si tenta di produrre un caffè a km 0: già agli inizi del Novecento 

un gruppo di agronomi dell'orto botanico di Palermo aveva tentato di seminare caffè, ma il 

progetto si era infranto contro il gelo dell'inverno del 1912, che aveva ucciso tutte le piante.  

Negli ultimi anni la produzione di agrumi è crollata drammaticamente: i terreni destinati alla 

coltivazione di aranci sono diminuiti del 31% in 15 anni, e quelli di limoni sono quasi dimezzati a 

causa delle estati sempre più calde e secche. Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Balcani e 

Caucaso la temperatura media dell'isola negli ultimi 50 anni è aumentata di quasi 2 °C. «Il rischio 

desertificazione è concreto», sottolinea Christian Mulder, professore di ecologia ed emergenza 

climatica all'Università di Catania: «di questo passo la parte più meridionale della Sicilia sarà 

indistinguibile dalla Tunisia dal punto di vista climatico.» 

Da Rinnovabili.it (con adattamenti) 
 

https://www.focus.it/ambiente/natura/piante-migrano-verso-nord-per-sopravvivere-al-clima
https://morettino.com/it_it/
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Italia/L-aumento-di-temperatura-nei-comuni-italiani-dagli-anni-60-a-oggi
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Italia/L-aumento-di-temperatura-nei-comuni-italiani-dagli-anni-60-a-oggi


 
 
DOMANDE: 

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

a) I cambiamenti climatici non contribuiscono a che nell’isola si faccia sempre 
più fatica a coltivare i prodotti tradizionali. 

 

(0,5 punti) 

b) Le piante di caffè sono state coltivate a più di 350 metri sul livello del mare. (0,5 punti) 

c) Nell’ultimo periodo la produzione di agrumi ha avuto una importante 
diminuzione. 

(0,5 punti) 

d) Non si può parlare del rischio di desertificazione.    (0,5 punti) 

2.- Attività lessicali: (3 PUNTI) 

1) Trovare NEL TESTO 

un sinonimo di: 

a) Incrementata:(0,5 punti)                                b) Uso: (0,5 punti)  

  

2) Trovare NEL TESTO 

un contrario di: 

a) Povero: (0,5 punti)        b) Finito: (0,5 punti)                           

3) Trovare NEL TESTO 

delle parole che abbiano 

i seguenti significati: 

a)  Porzione di terraferma 

circondata completamente 

dalle acque. (0,5 punti)        

b ) Grado di calore di un corpo o di un 

ambiente. (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: Scusi, mi ____________dire dov’è la Basilica di San Pietro? (0,5 punti)  

B: Si, vada dritto su questa______________ e dopo la rotonda giri a destra. (0,5 punti) 

- SITUAZIONE 2: 

A: Se preferisce abbiamo un appartamento al quarto piano di 130 metri quadrati, composto da 

salotto, quattro camere da letto, tre bagni e una_____________,  costa 1.200 Euro mensili. 

 (0,5 punti)  

B: C’è anche l’_______________?(0,5 punti) 

 

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

Scrivi una mail a un tuo amico poco rispettoso dell’ambiente tentando di convincerlo a rispettare la 

natura e a seguire uno stile di vita più ecologico 


