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LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
A continuación va a realizar una prueba que contiene dos ejercicios de comprensión de lectura.
Los ejercicios tienen la siguiente estructura: se presentan unos textos y se especifican unas tareas que deberá realizar en
relación a dichos textos. Las tareas o preguntas serán del siguiente tipo:
•

Preguntas o frases incompletas, seguidas de una serie de respuestas posibles o de frases que las completan. En
este caso deberá elegir la respuesta correcta rodeando con un círculo la letra de su opción en la HOJA DE
RESPUESTAS. Sólo una de las opciones es correcta. 

Ejemplo:
1

A

B

C

Si se confunde, tache la respuesta equivocada y rodee la opción que crea verdadera.
1

A

B

C



En total, deberá contestar 20 preguntas para completar esta prueba. Antes de responder a las preguntas, lea atentamente
las instrucciones de cada ejercicio.
Dispone de 45 minutos para responder todas las preguntas de los ejercicios que componen la prueba.
Utilice únicamente bolígrafo azul o negro y asegúrese de que su teléfono móvil y dispositivos electrónicos estén
desconectados durante toda la prueba.
Trabaje concentradamente, no hable ni se levante de la silla. Si tiene alguna duda, levante la mano y espere en
silencio a que el/la profesor/a se acerque a su mesa. Espere a que le indiquen que PUEDE EMPEZAR.
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EJERCICIO 1 : LETTERE AL GIORNALE

DOMANDE

LETTERE

1

A

B

C

2

A

B

C

3

A

B

C

4

A

B

C

5

A

B

C

6

A

B

C

7

A

B

C

8

A

B

C

9

A

B

C

10

A

B

C

EJERCICIO 2: CHEF DISASTRO

1

A

B

C

2

A

B

C

3

A

B

C

4

A

B

C

5

A

B

C

6

A

B

C

7

A

B

C

8

A

B

C

9

A

B

C

10

A

B

C
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EJERCICIO 1
LETTERE AL GIORNALE
http://minapervoi.vanityfair.it/category/varie/page/30/

Leggi queste tre lettere e poi abbina le dieci domande alla lettera corrispondente. Devi
scrivere le soluzioni sul foglio delle risposte.
A. Cara Mina,
ho 18 anni. Sto con il mio ragazzo da un anno e mezzo, io lo amo alla follia e anche lui. Lo capisco
quando ci buttiamo sul letto a fare la lotta e poi a farci le coccole, quando mi prende la mano
mentre camminiamo per la strada. Ma a volte è strano: oggi mi ha detto che non vuole che vada a
una festa a cui mi hanno invitata perché vuole stare solo con i suoi amici. Ma si può? Le mie
amiche consigliano di mollarlo! Baci.
Lizzi

B. Buonasera Mina,
ho 19 anni. Famiglia solida, fidanzato che ormai assomiglia più che altro a un marito, un lavoro
decente che mi dà soddisfazioni. Che cosa potrei volere di più? A volte ho il dubbio che tutto
questo sia precoce per la mia età, certo non me ne pento ed è già gran cosa, ma come mai non
riesco a ritenermi felice? Ti abbraccerei se potessi!
Ilaria

C. Cara Mina,
ho 20 anni, sono piuttosto carina, amo leggere (Wilde e Austen), scrivere poesie, mi piace l’arte, la
musica classica, la semplicità. Ho sempre cercato di nascondere queste mie “preferenze” da
quando un certo ragazzo mi ha invitata: a cena, parliamo per ore, mi dice che sono bellissima,
finché chiacchieriamo dei rispettivi interessi. Mi chiede che cosa vorrei fare nel futuro, gli dico che
vorrei scrivere favole per bambini. Mi guarda, fa una risatina: “Credevo fossi più normale”, dice. E
poi inventa una scusa e scappa via. Ora mi sento vecchia, brutta e fuori luogo.
Baci,
Lady G

1

Chi ha l'autostima sotto zero?

2

Chi ha un fidanzato egoista?

3

Chi pensa di aver raggiunto la stabilità troppo presto?

4

Chi ha spiccate qualità letterarie?

5

Chi non ha il ragazzo?

6

Chi è stata disprezzata?

7

A chi hanno consigliato di lasciare il fidanzato?

8

Chi riceve gesti affettuosi?

9

Chi è contenta di avere quello che ha?
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Chi ha indipendenza economica?

EJERCICIO 2
Leggi il testo. Devi scrivere le soluzioni sul foglio delle risposte.

CHEF DISASTRO
http://www.tiraccontounafiaba.it/fiabe/varie/chef-disastro.html

“Cos’è questa puzza di bruciato?!” esclama Chef Disastro entrando in cucina. Annusa disgustato
quel tremendo odore nell’ aria, apre la finestra per far fuoriuscire la nuvola di fumo che ha invaso l’
intera sala da pranzo. Si gratta la nuca affranto e subito corre ai fornelli, per vedere quale guaio
culinario ha combinato stavolta. Oddio il latte! Lo ha dimenticato nel pentolino con il gas acceso!
Ora il liquido bianco, si è ridotto ad un crosta carbonizzata!
Chef Disastro afferra una spugnetta, e sconsolato, cerca di scrostare il pentolino. Accidenti,
strofina e strofina, ma la crosta non vuole andare via!
Chef Disastro si arrabbia, getta in malo modo spugna e pentolino nel lavello. Si siede sulla sua
poltroncina, senza accorgersi di un uovo appoggiato al di sopra di essa.
Squash! L’uovo si rompe, e Chef Disastro si alza di tutta fretta dalla poltrona. Si guarda allo
specchio e vede che l’albume e il tuorlo d’uovo, hanno preso posto sui suoi pantaloni neri,
precisamente dalla parte del fondoschiena.
Chef Disastro, si sfila immediatamente i pantaloni sporchi e ne indossa un paio puliti.
“Uffa” sbuffa lo Chef. “Possibile che riesco sempre a combinare un guaio dopo l’altro? Adesso
basta! Sono stufo di essere chiamato Disastro. Ora farò delle deliziose polpette di carne, tutti
quanti si leccheranno i baffi e cambieranno idea su di me!”
Formaggio, uova e pan grattato. Il tutto in un piatto fondo. Chef Disastro mescola gli ingredienti e li
impasta. Terminato l’impasto, lo Chef spezzetta la massa e da forma a tante piccole polpette.
Riempie la padella di olio, accende il gas, e mette a friggere le polpette. Subito si sente il rumore
dell’ olio che bolle frrrrrriiiiiiiiii.
Le polpette stanno assumendo un colorito dorato. Il profumino promette bene.
“Sono ancora un po’ crude.” Dice Chef Disastro “le lascio cuocere un altro po’. Nel frattempo vado
un attimo nell’altra stanza a prendere il ricettario.”
Dopo cinque minuti, Chef Disastro avverte di nuovo una sgradevolissima puzza di bruciato!
“Oh no, un’ altra volta, ma non è possibile!” urla Chef Disastro disperato! Corre in cucina, viene
avvolto da una fitta nebbia di vapore. Riapre nuovamente la finestra, spegne il gas e guarda
malinconico le polpette bruciate.
Chef Disastro, getta le polpette nel cestino della spazzatura. Non ne può davvero più. Si toglie
infuriato la divisa e il cappello da cuoco.
“Adesso basta!” strilla lo chef con tutto il fiato che ha in gola. “la cucina non fa per me, cambio
lavoro!”

1
A

Che incidente ha causato un problema?
Il gas si è spento.
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B
C

I fornelli si sono rotti.

2
A
B
C

Il cuoco …

3
A
B
C

Disastro …

4
A
B
C

Disastro …

5
A
B
C

Preparerà una ricetta …

6
A
B
C

La ricetta che sta per preparare Disastro è…

7
A
B
C

Le polpette …

8
A
B
C

Disastro si allontana…

9

Questa volta in cucina trova…

Il pentolino si è bruciato.

ha messo un uovo sulla poltrona
si è sporcato i suoi pantaloni neri
ritira il pentolino pulito nell'armadio

si mette vestititi puliti
si toglie la divisa da cuoco
si pulisce con una spugnetta

è stanco di lavorare
ama molto il suo lavoro
non sopporta il suo soprannome

con cui diventerà famoso
per cui la gente lo apprezzerà
mai fatta da nessun altro cuoco

un dolce tipico
un piatto di pasta
un secondo piatto

sono pronte in cinque minuti
richiedono più tempo di cottura
normalmente si mangiano crude

per pochi secondi
per cercare un ingrediente
e torna con un libro dopo un po'
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A
B
C

una fuga di gas

10
A
B

Disastro...
mette le polpette da parte

C

prende una decisione molto importante
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fuoco in padella
una nube di vapore

si mette a gridare per la puzza
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