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Apellidos:
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DNI/NIE:
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:
Pregunta de relacionar. Se presentan seis textos cortos (identificados con las letras de la A a la F) y se
presentan doce frases (de la 1 a la 12). Deberá relacionar cada una de las frases con uno de los seis
textos. Se proporcionan más frases de las necesarias. Deberá elegir la respuesta correcta rodeando
con un círculo la letra de su opción en la HOJA DE RESPUESTAS. Sólo hay una opción correcta para
cada frase.
Ejemplo:
1.
A
B
C
D
E
F
Si se confunde, tache la respuesta equivocada y rodee la opción que crea verdadera.
1.
A
B
C
D
E
F
Pregunta de completar. Se presenta un texto con 8 huecos numerados en el que faltan 8 palabras, una
en cada hueco. Se proporcionan las palabras en un listado que incluye en total 14 palabras. Deberá
escribir la palabra correcta para cada uno de los 8 huecos del texto en la tabla numerada que se
proporciona en la HOJA DE RESPUESTAS. Se proporcionan más palabras de las necesarias y sólo
hay una palabra correcta para completar cada hueco.
Ejemplo:
1.
espacio para su respuesta
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 las preguntas de los 2 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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HOJA DE RESPUESTAS
EJERCICIO 1: IN GITA
1.

A

B

C

D

E

F

2.

A

B

C

D

E

F

3.

A

B

C

D

E

F

4.

A

B

C

D

E

F

5.

A

B

C

D

E

F

6.

A

B

C

D

E

F

7.

A

B

C

D

E

F

8.

A

B

C

D

E

F

9.

A

B

C

D

E

F

10.

A

B

C

D

E

F

11.

A

B

C

D

E

F

12.

A

B

C

D

E

F

EJERCICIO 2: UNA PERSONA SPECIALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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EJERCICIO 1
IN GITA
www.happytour.it

Leggi le offerte di una agenzia di viaggi e scegli la gita ideale per le persone descritte sotto.
A
Mini Crociera a Scopello, Riserva dello Zingaro e San Vito lo Capo con Bus Navetta fino al porto
di Terrasini e accompagnatore da Palermo. Giunti al porto di Terrasini imbarco sulla Mini-Crociera
che ci accompagnerà durante la giornata alla scoperta della fantastica costa siciliana. Partenza
alle 9.00. Prima sosta ai Faraglioni di Scopello, sicuramente il luogo più suggestivo e incantevole
della costa che in questi ultimi anni è stata meta di troupe televisive e cinematografiche. Seconda
sosta alla Riserva dello Zingaro, in particolare ci soffermeremo per un bagno nella caletta Uzzo.
Terza sosta al porto di San Vito lo Capo. Pranzo a bordo con pane cunzato, penne mediterranee,
frutta, cassatella, acqua e vino. Tempo a disposizione per una visita individuale. Nel pomeriggio
navigazione verso il porto di Terrasini per fine escursione.
B
Il Carnevale 2013 di Sciacca. Gita in Pullman e accompagnatore con partenza da Palermo. Al
mattino arrivo nella parte più alta del monte San Calogero nella quale visse per 35 anni l’eremita
omonimo. Visita della suggestiva grotta in cui riposava il Santo, le famose stufe. Spostamento in
Ristorante per il pranzo. Nel primo pomeriggio trasferimento a Sciacca nel cuore del Carnevale.
Partecipazione alle attività organizzate per l'edizione 2013 del Carnevale più antico di Sicilia:
Corteo Mascherato e Sfilata, nel percorso del centro Antico, del “Peppe Nappa” – Maschera
Simbolo del Carnevale di Sciacca, inoltre gruppi mascherati ed i carri allegorici provenienti da
tutto il mondo, faranno da scenografia a questa manifestazione.
C
Infiorata a Marineo e visita del santuario di Tagliavia. In pullman e accompagnatore con partenza
da Palermo. Arrivo presso l’Eremo di Tagliavia sito al centro di un vasto altopiano a circa 700 m
s.l.m. immerso nel verde intenso di pini, castagni, querce, che ne fanno un’oasi di bellezza
naturale nel cuore della Sicilia. Celebrazione S. Messa e visita del Santuario. Tempo libero per una
passeggiata tra le bancarelle allestite in occasione del Corpus Domini. A Marineo, tempo libero a
disposizione per la visita dell'Infiorata giunta alla XVIIª edizione.
D
Castelbuono. Partenza da Palermo con Pullman e accompagnatore. Visita del Castello dei
Ventimiglia un tempo luogo di soggiorno per alcune famiglie dei Ventimiglia, oggi è il Museo Civico
di Castelbuono, l’istituzione culturale cui il Comune affida la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio monumentale, storico, artistico, letterario ed etno-antropologico. Nel cuore del castello
troviamo la Cappella Palatina che custodisce la nobile reliquia di Sant’Anna, qui ci soffermeremo
per ascoltare una spiegazione guidata. Passaggio dalla Madrice Vecchia. Questa meravigliosa
Chiesa è stata edificata nel XIV sec. sulle rovine di un tempio pagano. Ha un’importanza storicoculturale-religiosa non indifferente ed è detentrice di opere firmate dai più illustri scultori e pittori
che hanno segnato la storia della nostra Sicilia. Sosta per una degustazione all'antica pasticceria
Fiasconaro.
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E
A Milano sui Navigli. Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con pullman G.T. alla
volta alla volta di Milano. Arrivo e incontro con la guida presso l’imbarcadero lungo il Naviglio
Grande, imbarco sulla motonave e partenza dall’Alzaia Naviglio Grande. Nel primo tratto di
navigazione ammireremo il Vicolo dei Lavandai, uno dei numerosi lavatoi dove le donne per secoli
hanno pulito a forza di braccia i panni dei milanesi; proseguendo arriveremo in Alzaia Naviglio
Grande 66, presso Palazzo Galloni, dove ha sede il centro d’Incisione. Ci dirigeremo verso uno
dei più significativi complessi monumentali dal primo tratto di canale, composto dalla Chiesa, dal
ponte e dal lavatoio di San Cristoforo. Dalla Chiesa di San Cristoforo, capolavoro del XVI secolo,
duchesse, re e imperatori partivano per entrare in Milano. Successivamente entreremo in
Darsena, un tempo porto di interscambio per il commercio con il Lago Maggiore. Procederemo sul
Naviglio Pavese, che percorreremo fino al primo sostegno idraulico, la famosa chiusa della
“Conchetta” dove sarà possibile vederne la simulazione di funzionamento. Al termine della
navigazione (55 minuti circa) sistemazione in pullman e trasferimento nella zona del Castello
Sforzesco a Milano. Pranzo libero e intero pomeriggio a disposizione dei partecipanti per visita a
carattere individuale della splendida città o per fare shopping nelle centralissime vie intorno al
Duomo e nel famoso Corso Buenos Aires.
F
Cremona festa del torrone. Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza via
autostrada alla volta di Cremona. Arrivo e visita libera della IXª Festa del Torrone “Cremona La
Dolce”. Nel centro storico, fra le strade, le piazze, sotto gli antichi portici, tanti i banchetti in cui
sarà possibile assaggiare, acquistare, imparare a conoscere non solo il Torrone di Cremona ma
anche quello portato da città lontane italiane ed estere. E poi sarà ancora festa con gli spettacoli,
il corteo storico e tanti eventi tutti gratuiti per il pubblico sempre numeroso. Sono previsti percorsi
per i bimbi per questa festa che nasce proprio per loro. E per gli adulti sarà occasione per
conoscere Cremona, famosa per il suo elegante centro storico, i suoi monumenti, la musica di cui
è culla da secoli. Pranzo libero.

1.

Luciano è molto religioso e quando fa una gita preferisce luoghi santi.

2.

Marisa è una appassionata di cinema e le piace visitare posti dove sono stati girati film.

3.

Luigi e Paola vogliono fare una gita con i loro bambini.

4.

Giulia è un’appassionata di mercatini, e quando può visitarne qualcuno fuori città è felice!

5.

A Luisa e a Gianna piace moltissimo fare acquisti nei negozi più famosi.

6.

Martina adora le feste popolari tradizionali.

7.

Giorgio sceglie esclusivamente viaggi culturali.

8.

A Marta piace conoscere specialità italiane e straniere, ma ultimamente non ha molti soldi
da spendere.

9.

Il Sig. Guidi ama conoscere la storia delle città che visita.

10.

I Sig. Bellardi preferiscono trascorrere una giornata tranquilla all’aperto, tra gli alberi, a
respirare aria buona.

11.

Laura ha sempre sognato di sedersi al tavolo del ristorante di una nave.

12.

Claudio ha voglia di trascorrere un pomeriggio divertente, di partecipare a qualche attività
in allegria, in mezzo a tanta gente, ma non in città.
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EJERCICIO 2
UNA PERSONA SPECIALE
www.atuttascuola.it

Completa il testo con le parole date. Ce ne sono sei in più. Devi scrivere le parole nel foglio
delle risposte.
Quest’anno ho conosciuto una persona davvero speciale per me.
Si chiama Francesco, ha la mia età e, oltre al suo aspetto fisico e al suo carattere dolcissimo, la
cosa che mi ha ______1______ di più di lui è stato il rapporto che ha con il suo cane Rocki.
Si ______2______ in tutto e per tutto, lui fa qualcosa e il suo cane lo segue. L’aspetto fisico è
abbastanza somigliante, Francesco ha la ______3______ paffuta incorniciata da corti capelli neri.
I suoi occhi sono come il colore del ______4______ quando è libero da tutte le nuvole…. Rocki ha il
pelo corto nero e gli occhi azzurri ghiaccio.
Quando sono insieme non smettono mai di giocare, mettono allegria…. Ogni mattina, vedo
Francesco che esce presto di casa per portare fuori Rocki e quando li incontro corre velocemente
verso di me e mi salta in braccio. C’è stato un periodo per Francesco ______5______ da
dimenticare; Rocki non è stato bene e il motivo non si è mai scoperto: non mangiava ed era
sempre ______6______ in un angolo, non si divertiva più.
Francesco allora per ______7______ mangiava accanto a lui e gli dedicava tutto il suo tempo
possibile. Da lì ho incominciato a capire quanto bene volesse Francesco al suo cane e credo che
proprio per questo sia guarito.
Questo è il suo ______8______ gentile, sempre paziente e soprattutto premuroso. In tutta la mia
vita non ho mai incontrato un cane e il suo padrone così simili ed uniti e sono proprio felice che
siano entrati nella mia vita.

assomigliano

bocca

calmarlo

carattere

cielo

colpito

difficile

faccia

guardano

incitarlo

indignato

mare

triste

umore
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