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PARA EL ACCCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU) 
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MATERIA:  ITALIANO (1) 

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 

 
Cambiamenti climatici: in Africa va sempre peggio la temperatura aumenta a un 

ritmo più veloce rispetto alla media globale, con pesanti conseguenze sul 
territorio e i suoi abitanti. 

 

La situazione climatica in Africa è tragica: lo conferma l'ultimo report coordinato dalla World 

Meteorological Organization (WMO), secondo il quale i cambiamenti climatici stanno avendo un 

impatto devastante sul territorio africano e i suoi abitanti. Il continente africano si sta scaldando più 

velocemente del resto del mondo: negli ultimi trent'anni la temperatura media al suolo è 

aumentata a un ritmo più sostenuto rispetto ai decenni 1961-1990.  

Gli eventi climatici estremi come alluvioni e siccità sono all'ordine del giorno, e spesso sono causa 

di crisi umanitarie. La crisi climatica unita a quella sanitaria della pandemia da covid sta mettendo 

il continente in ginocchio. «Si stima che entro il 2030 in Africa fino a 118 milioni di persone 

estremamente povere - che vivono, cioè, con meno di 1,90 dollari al giorno - saranno colpite da 

alluvioni, siccità e caldo estremo», afferma H.E. Josefa Leonel Correia Sacko.  

Secondo il report, è fondamentale che l'Africa si adatti in fretta ai cambiamenti climatici: per farlo 

sono necessari (molti) soldi che, però, devono essere investiti, pena disastri climatici e pesanti 

crisi umanitarie. I costi di adattamento al clima nell'Africa subsahariana si stimano essere attorno 

ai 30-50 miliardi di dollari l'anno per i prossimi dieci anni - ovvero circa il 2-3% del prodotto interno 

lordo della regione. Secondo alcune indagini condotte dall'International Monetary Fund (IMF), 

migliorare l'accesso della popolazione a sistemi di informazione e avviso sulle condizioni meteo 

(anche attraverso l'invio di semplici SMS che aiutino i contadini a sapere quando è meglio 

seminare, irrigare o fertilizzare i campi), potrebbe favorire l'agricoltura e ridurre in parte 

l'insicurezza alimentare. 

Da Focus  (con adattamenti) 

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21973#.YYalgpqZOp5
https://www.imf.org/en/Home


DOMANDE: 

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

a) In Africa i cambiamenti climatici distruggono irreversibilmente il territorio ma 
non la sua popolazione. (0,5 punti) 

b) La crisi sanitaria e quella climatica non stanno riducendo in condizioni di grave 
crisi il continente. 

(0,5 punti) 

c) È indispensabile che l’Africa si adegui velocemente ai cambiamenti climatici. (0,5 punti) 

d) Per adeguare l’Africa subsahariana al clima si calcola che il costo possa essere 
di circa 30-50 milioni di dollari l’anno per il prossimo decennio. 

(0,5 punti) 

 
2.- Attività lessicali: (3 PUNTI) 

1) Trovare NEL 
TESTO un sinonimo 
di: 

a) Ricerche:(0,5 punti)        
 

b) Diminuire: (0,5 punti)     

2) Trovare NEL 
TESTO un contrario 
di: 

a) Primo: (0,5 punti) b) Peggiorare:(0,5 punti) 

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

a) L'arte di lavorare la terra, per 
ricavarne il maggiore e miglior 
frutto possibile, compatibilmente 
con la natura del suolo e i livelli e 
sistemi tecnici. (0,5 punti) 

b) Periodo di dodici mesi, compreso tra 
un primo gennaio e il successivo, che 
corrisponde all’incirca al periodo di 
rivoluzione della terra intorno al sole. 
(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: Buonasera,  ________________? (0,5 punti) 

B: Avete panini con formaggio e  ________________? (0,5 punti) 

 - SITUAZIONE 2: 

A: Buongiorno, vorrei vedere una ________________nera a quadri rossi e bianchi. (0,5 punti) 

B: Porta la _______________ quarantadue?  (0,5 punti) 

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

Scrivi una mail ad un amico/a cercando di convincerlo ad organizzare una vacanza rispettosa 
dell’ambiente. 
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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 
 

Rilassati ma sempre connessi, è la vacanza smart degli italiani 

Per gli italiani la vacanza è sinonimo di relax ma guai a rinunciare allo smartphone. Nella vacanza 

smart degli italiani, infatti, la connessione a Internet è un requisito essenziale: mai interpretata 

come un’intrusione o motivo di stress, quanto piuttosto un utile strumento di contatto fra vita offline 

e online. Sono questi i dati raccolti da Privalia Watch, il laboratorio di ricerche e analisi di mercato 

condotto da Privalia. 

Secondo lo studio c’è ottimismo nell’aria e gli italiani non rinunciano ad andare in vacanza seppur 

la maggior parte di loro si divida fra 7 giorni di puro svago (34% delle risposte) e le canoniche due 

settimane (25%), lasciando a pochi fortunati la possibilità di una vacanza lunga un mese. 

Vacanza per gli italiani è infatti essenzialmente sinonimo di relax. Il 70% degli intervistati mette 

l’esigenza di rilassarsi. Resta agosto il mese preferito (50% delle scelte), con una buona incidenza 

di luglio (28%): tendenzialmente migliore dal punto di vista meteorologico e più conveniente. 

Il primo passo è innanzitutto contenere i costi prima della partenza. Il 68% del campione si affida a 

siti di e-commerce che propongono soluzioni a prezzi scontati.  

Alla domanda connessi o isolati dal mondo, uomini e donne rispondono all’unisono: connessi 

(81% delle dichiarazioni). Scorrendo nel dettaglio fra le preferenze di genere, le donne, 

preferiscono andare tanto al mare, come in montagna, scelgono però un libro come “must have” 

(36% preferenze), lasciando allo smartphone il secondo posto con il 33% delle scelte. 

Gli uomini ribaltano invece la classifica posizionando lo smartphone al primo posto (47%) e 

lasciando il libro al secondo (32%).  

 
 
 

Da ADNKronos (con adattamenti) 
 
 
 



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

a) Gli italiani possono andare in vacanza smart senza essere connessi a Internet. 
   (0,5 punti) 

b) Tutti gli italiani vogliono andare in vacanza e fare solo 7 giorni di divertimento. (0,5 punti) 

c) Uomini e donne non rispondono nello stesso modo quando gli si domanda  
connessi o isolati dal mondo. 

(0,5 punti) 

d) Per le donne andare al mare o in montagna in vacanza è la stessa cosa. 

(0,5 punti) 

2.- Attività lessicali: (3 PUNTI) 

1) Trovare NEL TESTO 

un sinonimo di: 

a) Fondamentale:  (0,5 punti)                                b) Causa:(0,5 punti)    

  

2) Trovare NEL TESTO 

un contrario di: 

a) Tanti: (0,5 punti)        b) Corta: (0,5 punti)                           

3) Trovare NEL TESTO 

delle parole che abbiano 

i seguenti significati: 

a) Distensione fisica e 

psichica; stato di riposo 

totale.(0,5 punti)        

b ) Ciascuno dei dodici periodi di tempo 

in cui è suddiviso l’anno civile, di durata 

varia da 28 a 31 giorni.  (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,  avete una_______________matrimoniale disponibile dal 3 al 15 luglio?(0,5 punti) 

B: No mi dispiace, siamo quasi al completo. Se preferisce ne abbiamo libera una _____________. 

(0,5 punti) 

 - SITUAZIONE 2: 

A: L’appartamento si trova al terzo____________, è molto luminoso. (0,5 punti) 

B: Un’ultima domanda, e per la macchina c’è anche il__________________? (0,5 punti) 

 

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

Scrivi una mail a un tuo amico /a raccontandogli quali sono, secondo te, i vantaggi delle nuove 

tecnologie. 


