
 

 

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

FASE GENERAL 
CURSO  2020–2021 

MATERIA: ITALIANO  

 Convocatoria: J U L I O 
 

 

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. 
 

 
 

GRUPO A 

I momenti della vita in cui si ingrassa di più 
 

Durante il corso della nostra vita sono tanti i fattori che possono incidere sul peso e portarci 

a ingrassare: l'eccessiva sedentarietà, un regime alimentare scorretto, problemi di salute, l'uso di 

alcuni tipi di medicinali, abitudini sbagliate (come dormire poco, saltare i pasti, ecc..), e molto altro. 

Tuttavia, ci sono dei periodi specifici della vita in cui tendiamo ad ingrassare indipendentemente dalle 

nostre abitudini. 

Questa teoria è stata dimostrata da alcuni studi condotti dall'Università di Cambridge e pubblicati sulla 

rivista scientifica Obesity Reviews, in cui i ricercatori si sono focalizzati sull'analisi di diversi aspetti 

della vita. Sembra che diventare genitori faccia ingrassare. I ricercatori dell'Università di Cambridge, 

infatti, hanno analizzato i diversi studi condotti in passato sulle variazioni del peso delle donne prima 

e dopo una gravidanza, scoprendo che le madri tendono a pesare in media 1,3 kg in più rispetto alle 

donne senza figli. Ma non solo: secondo uno studio pubblicato nel 2015 sull’American Journal of 

Men’s Health, infatti, anche gli uomini non sono esenti da questa situazione. La paternità, infatti, 

comporta un aumento di peso di circa 1,5-2 Kg. 

Gli altri due momenti della vita in cui tendiamo ad ingrassare di più sono l'accesso all'università e 

iniziare a lavorare per la prima volta. Solitamente infatti, in questi momenti della vita tendiamo a 

diminuire l'attività fisica e a modificare l'alimentazione.  

In definitiva, come affermato dal National Health Service (NHS), "questi studi evidenziano i momenti 

chiave della vita in cui potrebbe essere necessario concentrarsi su dieta e attività e aiutare le persone 

ad adottare uno stile di vita più sano". 

Da New Republic  (con adattamenti) 

 



 

DOMANDE: 

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

a) Le abitudini non sono l’unico motivo che ci porta ad aumentare di peso. (0,5 punti) 

b) La nascita di un figlio fa aumentare il peso sia alla madre che al padre (0,5 punti) 

c) Gli uomini pesano di più dopo che diventano padri (0,5 punti) 

d) Quando si incomincia a lavorare o si va per la prima volta all’università 
normalmente presi da nuovi stimoli, facciamo più sport e non 
modifichiamo l’alimentazione. 

(0,5 punti) 

 
2.- Attività lessicali: (3 PUNTI) 

1)Trovare NEL TESTO 
un sinonimo di: 

a) Differenti:   
(0,5 punti)        

 

b) Cambiare:  
(0,5 punti)     

2) Trovare NEL 
TESTO un contrario 
di: 

a) Dimagrire:  
(0,5 punti) 

b) Diminuzione:                              
(0,5 punti) 

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

a)  Rapporto di parentela 
che unisce il padre al figlio 
sia come vincolo affettivo 
sia nei suoi aspetti 
giuridici:         (0,5 punti) 

b Istituzione scientifico-didattica e culturale in senso 

ampio, pubblica o privata, che rappresenta il più alto 

livello di istruzione ed è articolata in facoltà dove si 

svolge la didattica e in dipartimenti dove si effettua la 

ricerca.         (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, vorrei un caffè macchiato e un ___________, per favore.  (0,5 punti) 
B:  Lo vuole con formaggio e ____________?      (0,5 punti) 

 

- SITUAZIONE 2: 

A: Vorrei una ____________ elegante.      (0,5 punti) 
B: Che _______________ porta?        (0,5 punti) 
A: La quarantaquattro. 

 

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

Scrivi una mail a un tuo amico che è troppo magro spiegandogli le conseguenze della cattiva 
alimentazione. 
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GRUPO B 

CO2: nel 2021 raggiungerà livelli  

(quasi) mai visti 
 

Se pensavate che la Covid avesse indirettamente contribuito (attraverso i lockdown) a far tornare il 

nostro Pianeta a respirare, il Met Office, il servizio meteorologico del Regno Unito, ha fatto delle 

previsioni decisamente preoccupanti per l'anno cominciato, di fatto confermando che il crollo delle 

emissioni di inquinanti dovuto ai lockdown non ha migliorato la già abbastanza compromessa 

situazione della Terra. 

Il problema della CO2, e il motivo per cui i lockdown non sono serviti a molto, è la sua capacità di 

persistere nell'atmosfera: a differenza di altri gas serra, come il metano, l'anidride carbonica 

può rimanere nell'atmosfera per migliaia di anni. Nel 2020 a causa della pandemia le emissioni di 

anidride carbonica sono scese del 7% rispetto agli anni precedenti, ma questo non è stato sufficiente, 

perché con la ripresa delle attività sono già tornate quasi ai livelli pre-covid. 

L'aumento delle emissioni, dovuto principalmente a combustibili fossili e deforestazione, quest'anno 

sarà leggermente inferiore al normale grazie al temporaneo rafforzamento di alcuni depositi di 

carbonio (ambienti naturali, come foreste o oceani, che hanno la capacità di assorbire grandi quantità 

di CO2). Grazie agli effetti della Niña, fenomeno meteorologico che provoca il raffreddamento della 

temperatura delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico equatoriale e un conseguente aumento della 

piovosità nelle regioni tropicali, gli esperti prevedono una temporanea crescita della foresta tropicale, 

che aiuterà ad assorbire parte delle emissioni causate dall'attività umana. L'aiuto della Natura però 

non basta: «Bisogna continuare a lavorare sulle politiche per la riduzione delle emissioni» sottolinea 

Grant Allen, esperto dell'università di Manchester, «e raggiungere un equilibrio tra quanto emettiamo 

e quanto il Pianeta può assorbire». 

  
  

 Da Focus (con adattamenti) 

https://www.focus.it/ambiente/ecologia/crollano-emissioni-di-CO2
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/crollano-emissioni-di-CO2
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/europa-responsabilita-nella-deforestazione-amazzonia


  
 DOMANDE: 
  

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

a) La diminuzione delle emissioni di C02 ha contribuito a cambiare la difficile 
situazione dell’ambiente nel nostro pianeta. 
 

(0,5 punti) 

b) I lockdown non possono aiutare a ridurre la CO2 perché questa può rimanere 
per tempo nell’atmosfera. 

(0,5 punti) 

c)  A causa della Covid, nel 2020 le emissioni di CO2 sono scese del 17% per 
quanto riguarda gli anni anteriori. 

(0,5 punti) 

d) La Niña può aiutare all’aumento delle temperatura delle acque in superficie 

dell’Oceano Pacifico. 

(0,5 punti) 

 
 2.- Attività lessicali: (3 PUNTI) 

1) Trovare NEL TESTO 

un sinonimo di: 

a) Contaminanti:   (0,5 punti)                                b) Specializzati:  (0,5 punti)       

  

2) Trovare NEL TESTO 

un contrario di: 

a) Peggiorato:    (0,5 punti)        b) Poco: (0,5 punti)                           

3) Trovare NEL TESTO 

delle parole che abbiano 

i seguenti significati: 

a) Il pianeta su cui noi viviamo, il terzo 

dei pianeti del sistema solare in ordine 

di distanza dal Sole e il quarto in ordine 

di con un diametro medio di 12.735 km       

(0,5 punti)        

b) Epidemia con tendenza a 

diffondersi ovunque, cioè a 

invadere rapidamente vastissimi 

territori e continenti:   

(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: Senta, avete una camera matrimoniale o ________?      (0,5 punti) 

B: Purtroppo siamo al completo. 

A: Che peccato! Mi può ___________ se c’è un albergo qua vicino?    (0,5 punti) 

  - SITUAZIONE 2: 

A: Che cosa ha? Non si sente _______?        (0,5 punti) 

B: Da un po’ di giorni ho mal di gola e mi sento male. Mi sa che ho l’______, Dottore.  (0,5 punti) 

 

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

Scrivi una mail a un tuo amico spiegandogli che cose si devono evitare ogni giorno per non 

danneggiare l’ambiente. 

 


