
 

Proba de Avaliación do Bacharelato 

para o Acceso áUniversidade 

CONVOCATORIA ORDINARIA 2020 

Código: 15 

ITALIANO 

 

 

 
O exame consta de 8 preguntas de 2 puntos, das que poderá responder un MÁXIMO DE 5, combinadas 
como queira. Se responde máis preguntas das permitidas, só se corrixirán as 5 primeiras respondidas / El 
examen consta de 8 preguntas de 2 puntos, de las que podrá responder un máximo de 5, combinadas como 
quiera. Si responde a más preguntas de las permitidas, solo se corregirán las 5 primeras respondidas. 
 
Testo 1: Meteo, "Con il mare troppo caldo le perturbazioni sono più intense" 
 
Ma cosa sta succedendo al nostro clima? Perché si susseguono le allerte meteo in quest’autunno che 
sembra non voler volgere all’inverno? Nel parliamo con Francesco Meneguzzo, ricercatore del Cnr ed 
esperto di clima. 
In realtà con quante allerte abbiano dovuto fare i conti nel giro di poche settimane? 

"Annata anomala, questa, sotto vari aspetti: almeno una decina di allerte, di vario genere, e di diverso 
livello di gravità le abbiamo registrate". 
Nelle ultime ore ancora tempeste sul nostro territorio. Quali le ragioni? 

"Alle piogge abbiamo avuto vento straordinariamente forte che, sostanzialmente, è causato dalla bassa 
pressione sul Mediterraneo. Per essere ancora più precisi diciamo che stiamo facendo i conti con un mare 
troppo caldo, e quando arriva il fronte atlantico i fenomeni si fanno più intensi. Vedi vento forte". 
E’ il caso delle ultime ore? 

"Esattamente, l’equilibrio termino che si è creato è all’origine di tutto. Se il mare fosse più freddo sarebbe 
diverso. Guardiamo la giornata di oggi con il vento di libeccio e le temperature che sarebbero da maglietta 
a mezze maniche. Eppure siamo a Natale". 

(La Nazione, Pisa, 23 dicembre 2019) 
  

 
Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 
 
 
DOMANDA 1. 
Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo 1. (2 punti) 
 
 
DOMANDA 2.    
Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano (2 punti):  
"Perché si susseguono le allerte meteo in quest’autunno”, “facendo i conti con un mare troppo caldo”, “Se 
il mare fosse più freddo sarebbe diverso”, “Eppure siamo a Natale." 

 
DOMANDA 3. Modi verbali: 
3.1. Scriva la prima persona del plurale del presente di congiuntivo dei verbi creare, avere, essere (1 punto). 
3.2. Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi succedere, sembrare, registrare (1 
punto) 
 
 
DOMANDA 4.  
Rispondere in italiano (minimo 10 righe): (2 punti) 
Qual è la tua opinione  sul cambiamento climatico?  
 
 



Testo 2: Calcio giovanile violento, pugni al ragazzino della squadra avversaria. 
Accade durante una gara juniores a Passignano: un genitore avrebbe colpito al volto un giovanissimo 
giocatore dell’Ellera. 
 
Passignano sul Trasimeno (Perugia), 23 dicembre 2019 - Pugni in faccia al ragazzino che gioca nella squadra 
avversaria. E’ Un bruttissimo episodio di violenza. L’ennesimo che purtroppo arriva da un campo di gioco di 
settore giovanile. Ancora una volta a dare il pessimo esempio un genitore. E’ accaduto tutto a margine della 
partita di calcio che ha visto sfidarsi sabato pomeriggio alle 14 sul campo del Passignano, la squadra locale e 
l’Ellera, squadre appunto della categoria juniores (giovani tra i 17 e 19 anni). 
Per cause ancora da chiarire nelle sedi opportune un genitore avrebbe prima aggredito un altro padre di un 
calciatore in campo e poi aggredito uno dei ragazzi. Il giovane giocatore dell’Ellera avrebbe ricevuto più di 
un pugno al volto. A testimoniare l’accaduto ci sarebbero anche le foto del volto tumefatto del ragazzo che 
sono finite sul web. 
Con gli occhi coperti a proteggere la privacy ma che mostrano il labbro superiore spaccato e il naso ancora 
sanguinante, graffi e lesioni sulla schiena. Segni evidenti e chiarissimi di percosse. 
Allo stadio sabato pomeriggio sono intervenuti anche i carabinieri e e nelle prossime ore dovrebbero essere 
formalizzate le denunce”, “rafforzate anche dai referti di pronto soccorso.”                 

(La Nazione 23/12/2019) 
 

 
Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 
 

DOMANDA 5. 
Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo 2. (2 punti) 
 
DOMANDA 6.   
Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano (2 punti)  
"Accade durante una gara juniores a Passignano”, “E’ accaduto tutto a margine della partita di calcio che ha 
visto sfidarsi sabato pomeriggio”, “Il giovane giocatore dell’Ellera avrebbe ricevuto più di un pugno al 
volto.” 

 
DOMANDA 7. Modi verbali: 
7.1. Scriva la prima persona del singolare del presente di congiuntivo dei verbi dovere, avere, essere. (1 
punto) 
7.2  Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice di verbi accadere, colpire, giocare ( 1 punto). 
 
DOMANDA 8. 
Rispondere in italiano (minimo 10 righe): (2punti)  
Qual è la tua opinione  sulla violenza allo sport?  
 
 
 

 
 
 


