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Apellidos:
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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


Ver ejemplo anterior

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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HOJA DE RESPUESTAS
EJERCICIO 1: AVVENTURE FRA LE NUVOLE
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EJERCICIO 2: OSPITE INDESIDERATO
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EJERCICIO 1
AVVENTURE FRA LE NUVOLE
Valentina Bonfanti,www.turismo.it

Leggi il testo e rispondi alle domande sul foglio delle risposte.
Ritrovarsi sospesi ad oltre 2.000 metri di quota, a tu per tu con le montagne più alte d’Europa,
sembra essere un’esperienza alla portata di tutti, non serve neppure un abbigliamento particolare,
basta semplicemente non soffrire di vertigini. Ebbene sì, tra le meraviglie della Valle d’Aosta è
possibile vivere giornate indimenticabili all’insegna dell’adrenalina. Tutti i più curiosi avranno,
infatti, l’opportunità di toccare il cielo con un dito, raggiungendo e sorvolando vette che solamente i
più esperti alpinisti hanno avuto l’occasione di conoscere così da vicino.
Non occorre quindi essere professionisti dell’alta montagna per salire in alta quota: grazie alle
funivie del Monte Bianco e del Plateau Rosà, capolavori di ingegneria, è possibile raggiungere
velocemente quote oltre i 3.000 metri per ammirare da vicino la vetta del Monte Bianco, il Cervino
ed i panorami alpini circostanti. La Skyway Monte Bianco, infatti, permette di raggiungere con
cabine che ruotano a 360 gradi, la celebre Punta Helbronner a 3466 metri di quota. Invece,
dall’arrivo della funivia del Plateau Rosà è possibile ammirare tutti i 4.000 delle Alpi: gli scorci sul
Monte Cervino sono straordinari ma si vedono anche i profili del Monte Bianco e del Gran
Paradiso, il massiccio del Monte Rosa, il Monviso e le cime svizzere del Vallese.
Anche un volo in mongolfiera, però, sembra essere qualcosa di altrettanto straordinario e lo
spettacolo offerto dal territorio sarà senza dubbio impareggiabile. La Valle d’Aosta, infatti, è la
patria dei campioni italiani della disciplina, gli Charbonnier, una famiglia intera con “la testa fra le
nuvole”. Una passione che si trasmette di padre in figlio e che, in tutte le stagioni, riempie il cielo
della regione di palloni multicolori. Tutti coloro che fossero interessati al “battesimo dell’aria” o ad
ottenere maggiori informazioni possono consultare il sito: www.mongolfiere.it. Ma non solo: chi non
ha mai sognato di volare per davvero? Un volo in tandem in parapendio consentirà a tutti gli
interessati di provare questa grande emozione, volando in sicurezza con un deltaplano
biposto insieme ad un pilota esperto, circondati dagli splendidi panorami alpini. I centri che offrono
la possibilità di vivere quest’incredibile esperienza sono situati a Cervinia, La Salle e Pré-SaintDidier.
Inoltre, la regione sembra essere anche un punto di riferimento per gli appassionati di Aliante, o
per meglio dire di “Volo a Vela”. Grazie all'Aero Club Valle d'Aosta, infatti, i piloti possono svolgere
attività di volo durante tutti i periodi dell’anno. Ma non solo, il centro ospita anche numerosi stage,
svariati corsi di specializzazione e seminari sulle tecniche di volo d’onda, a cui prendono parte
equipaggi provenienti da tutta l'Europa. Il segreto sta nelle particolari condizioni meteorologiche
valdostane, decisamente propizie al volo a vela, che qui regala passaggi e traiettorie davvero
emozionanti: l’aeroporto di Aosta si colloca a distanze minime dagli imponenti corpi rocciosi del
Monte Bianco e del Monte Cervino.
Infine, gli amanti dell’aria, potranno ancora optare per un volo turistico in elicottero tra i meravigliosi
panorami offerti dal territorio. Infatti, l’utilizzo dell’elicottero a fini turistici, un tempo proibitivo dal
punto di vista economico, è oggi accessibile a tutti. La Regione mette a disposizione i suoi cieli per
vivere appassionanti “escursioni” e le più gettonate sono: la città di Aosta, il tour del Cervino, del
Monte Rosa e del Monte Bianco ed il volo sui castelli della valle centrale. Le località di partenza
sono: Saint-Christophe, Courmayeur e Saint- Pierre. Per maggiori informazioni cliccare
su www.lovevda.it
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EJERCICIO 2
OSPITE INDESIDERATO
Vittorio Schiraldi, Ospite indesiderato, Bookme

Leggi il testo e rispondi alle domande sul foglio delle risposte.
Erano evasi in tre da Rebibbia, calandosi con un lenzuolo, come era accaduto pochi mesi prima a
San Vittore, come accadeva da sempre. I primi due si chiamavano Carmine e Luciano. Venivano
dalla Calabria ed erano entrambi rapinatori. Prima di essere catturati a un posto di blocco avevano
messo a segno una serie di colpi in alcuni supermercati romani. Il terzo si chiamava Mamadou ma
i giornali non facevano il suo nome, come se non ne avesse mai avuto uno. Si limitavano a
scrivere che era un immigrato senegalese senza permesso di soggiorno e aveva fatto il guardiano
notturno in un cantiere edile alla periferia di Roma.
Un giorno Mamadou era stato fermato da una pattuglia di agenti alle sei del mattino mentre
raggiungeva una pensione nei pressi della stazione Termini, dove divideva una stanza con quattro
connazionali. I poliziotti, trovandolo senza documenti, avevano tentato di caricarlo in macchina ma
lui aveva reagito con violenza, cercando di scappare; era stato subito immobilizzato e portato
direttamente in prigione. Laggiù si era trovato a dividere la cella con Carmine e Luciano e non
aveva esitato a seguirli nella fuga.
All’esterno del carcere avevano trovato ad aspettarli l’auto di un complice, un tipo smilzo con una
grossa cicatrice su una guancia, che aveva offerto a Carmine e Luciano dei vestiti di ricambio,
ignorando il senegalese. Poi, dopo una breve corsa, li aveva depositati tutti e tre davanti al
capannone di una fabbrica abbandonata sulla Tiburtina. Prima di andarsene, lo sfregiato aveva
dato un cellulare a Carmine, quello che tra i due aveva più autorità, spiegando che sarebbero stati
raggiunti da un altro che avrebbe pensato a trasferirli in un posto più sicuro. E poiché a quel punto
la sua missione si poteva considerare conclusa, aveva allungato una tuta da meccanico sporca di
grasso a Mamadou dicendo «Tie’, infilati questa, così sembri un benzinaio», ed era ripartito.
Carmine intanto aveva già contattato alcuni elementi della sua banda per concordare le sue mosse
successive. Adesso, in attesa del trasferimento, i due rapinatori, dopo avere parlottato per un po’,
sembravano disposti a dedicare un po’ di attenzione a quel terzo incomodo di cui avevano già
deciso di sbarazzarsi.
«Ue’, vu’ cumprà, lo sai che non ci puoi venire con noi?» disse Luciano, il più giovane dei due. Al
contrario di Carmine, che era basso e tarchiato, lui era magro e sottile, con il volto emaciato e
occhiaie che parevano scavate nel nerofumo. In carcere era più facile vederlo fumare che
mangiare, come se a nutrirlo bastassero sigarette e cocaina.
«Non sono un vu’ cumprà».
In realtà Mamadou non trovava nemmeno offensivo quel soprannome, pensava solo che non
c’entrasse niente con lui. In Senegal era stato una promessa dello sport, che a suo padre
sembrava l’unica via per sfuggire alla miseria.
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EJERCICIO 1
AVVENTURE FRA LE NUVOLE
1
A
B
C

Secondo l’autrice …

2
A
B
C

L’espressione Toccare il cielo con un dito significa …

3
A
B
C

La Skyway Monte Bianco è …

4
A
B
C

Da dove si può ammirare il Cervino?

5
A
B
C

Chi sono gli Charbonnier?

6
A
B
C

Scegli la frase giusta.

7
A
B
C

La Valle d’Aosta è …

8

Che cosa favorisce il volo a vela in questa regione?

bisogna essere portati per queste attività sportive
i 2000 metri sono riservati agli alpinisti più esperti
chiunque può raggiungere alte quote in montagna

salire in montagna in funivia
essere al massimo della felicità
raggiungere una meta desiderata

una vetta
una funivia
un percorso

Dal Plateau Rosà.
Dal Monte Bianco.
Da qualsiasi punto.

Dei campioni di mongolfiera.
Padre e figlio amanti del pallone.
Una famiglia distratta e sognatrice.

Si deve essere piloti esperti per praticare il parapendio.
La mongolfiera è consigliata a chi non ha mai volato prima.
Esiste la possibilità di praticare questi sport anche per i principianti.

conosciuta in Europa grazie a queste attività
una regione ben attrezzata per queste attività
l'unica regione italiana che offre queste attività

____________________________________________
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9
A
B
C

Un tempo, l’uso dell’elicottero per turismo …

10
A
B
C

Che cosa significa gettonate?

non era ben visto
non era permesso
non era economico

Costose.
Richieste.
Conosciute.

EJERCICIO 2
OSPITE INDESIDERATO
1
A
B
C

Che cosa sono Rebibbia e San Vittore?

2
A
B
C

I tre protagonisti …

3
A
B
C

Mamadou …

4
A
B
C

La polizia …

5
A
B
C

Mamadou …

Città.
Collegi.
Carceri.

sono tutti delinquenti
lavorano in un supermercato
appaiono in una notizia sul giornale

non conosceva il suo vero nome
si trovava in una situazione illegale
stava lavorando al momento dei fatti

ferma Mamadou per un controllo
intende fare una retata in una pensione
arresta Mamadou e i suoi compagni di camera

decide di scappare con gli altri
conosceva gli altri da prima dei fatti
non era molto convinto di seguire gli altri
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6
A
B
C

Una volta fuori, …

7
A
B
C

Scegli la frase giusta.

8
A
B
C

Luciano …

9
A
B
C

Mamadou …

10
A
B
C

Il testo che hai letto è …
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tutti e tre ricevono vestiti nuovi
il senegalese verrà allontanato
vengono portati via in macchina

I tre vengono abbandonati sulla Tiburtina.
A Mamadou viene offerto un lavoro da meccanico.
Carmine riceve istruzioni su come proseguire la fuga.

è d’accordo con Carmine di disfarsi di Mamadou
usa un termine affettuoso per rivolgersi a Mamadou
assomiglia molto a Carmine nel fisico e nel carattere

si arrabbia con Luciano per quello che gli dice
vuole raccontare agli altri due che lui era uno sportivo
non si riconosce nel soprannome con cui viene chiamato

tratto da un romanzo
un articolo di cronaca nera
la pagina di un diario personale
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