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  COMPRENSIÓN DE LECTURA 

              

             Apellidos: …………………………………………………………………………… 

             Nombre: ……………………………………………………………………………….. 

Marca con una X lo que corresponda: 

 

 Alumno/a OFICIAL  (Indica el nombre de tu profesor/a tutor/a durante el curso  

2016-2017:   …………………………………..………………………………….) 

 Alumno/a LIBRE      Grupo: ........................... 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO: 

o Duración: 60 minutos 

o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberás realizar las dos. 

o En la tarea 1 deberás elegir la frase correcta de entre las opciones dadas en la tabla 

para cada uno de los espacios del texto. 

Obtienes: 1 punto por cada respuesta correcta; 0 puntos por cada respuesta incorrecta o 

no dada. 

o En la tarea 2 deberás leer un texto y completar cada casilla con la forma verbal 

apropiada de entre las propuestas de la tabla. 

Obtienes: 1 punto por cada respuesta correcta; 0 puntos por cada respuesta incorrecta o 

no dada. 

Muy importante: al final, comprueba que has elegido una sola opción (como en el 

ejemplo); si eliges dos opciones, se anula la respuesta a esa pregunta. 
 

o No escribas en los cuadros destinados a la calificación de las tareas. 

o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro. 

 

NO ESCRIBAS AQUÍ 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

  

PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO: _____ / 16 

CALIFICACIÓN:  ⃞   Superado   ⃞    No Superado                                                                     
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TAREA 1 - 8 puntos: 

Dal seguente articolo sono state tolte 8 frasi che cominciano tutte con la congiunzione “E”. Inserisci in ogni spazio 

vuoto il numero corrispondente alla frase che renda logico il senso del testo, come nell’esempio zero, 0-C. Attenzione 

ci sono 2 frasi in più.  

Adattato da  www.espresso.it   

QUANTO VALE IL CIBO ETNICO 

A E SECONDO PERUZZI SI TRATTA DI UN MERCATO 

B E RISTORANTI CON PRODOTTI IMPORTATI DA TUTTO IL MONDO 

C E LA CRISI NON SI È VISTA 

D E DOVREBBE DIMINUIRE ANCORA 

E E ANTICHE DI QUESTO MERCATO 

F E TANTE ALTRE DITTE DI ESPORTAZIONE 

G ED È PROPRIO PER QUESTO CHE LA DIRETTRICE SPERA CHE 

H ED EVENTI IMPREVEDIBILI, CLIMATICI E POLITICI 

I E GLI AFFARI VANNO ANCORA MEGLIO 

J E TANTO PER DIRNE UNA 

K E SARÀ IN AUMENTO DEL 18,6 PER CENTO 

 

Importando cibo etnico in Italia si fanno i soldi. Quelli veri. Basta saperci fare. Una mappatura ufficiale del settore 

non esiste, ma una cosa è chiara: negli ultimi anni la domanda di questi prodotti è esplosa  (0)   -C-   E LA CRISI 

NON SI È VISTA. 

Quasi tutti i maggiori importatori, infatti, crescono almeno del 5-10 per cento l’anno. (1) ______________________ a 

chi si concentra su bevande e cibi esotici da vendere più agli italiani che agli stranieri che vivono nel nostro Paese. 

Prendendo in considerazione solo il cibo etnico che passa per la grande distribuzione organizzata (Gdo), nel 2016 il 

fatturato ha raggiunto quota 160 milioni di euro, quasi il doppio del 2008 (2) ______________________ nel 2018. 

Per farcela, però, non ci si può mai sedere. «Il nostro punto di forza è la ricerca continua di novità, tanto che arriviamo 

a testare oltre 700 prodotti l’anno: bisogna trovare sempre la nicchia della nicchia, per avere un margine di guadagno 

maggiore». A dirlo è Federico Peruzzi, responsabile marketing di Uniontrade, una Srl di Peschiera Borromeo (Milano) 

tra le più grandi (3) ______________________. La società ha un fatturato annuo di oltre 50 milioni di euro. 

La storia di Uniontrade è legata a quella della famiglia cinese Sun, che una quarantina d’anni fa ha aperto uno dei 

primi ristoranti cinesi di Milano per allargare poi i propri affari all’importazione di cibo da tutto il mondo. (4) 

______________________ , i Sun sono stati tra quelli che hanno introdotto nel nostro mercato le alghe giapponesi. La 

Srl di Peschiera oggi importa alimenti anche da America Latina, Africa e Stati Uniti. Anche se l’Asia – con prodotti 

http://www.espresso.it/
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quali riso, alghe, salsa di soia, aceto di riso – continua a essere al centro del loro business (gli alimentari nipponici 

pesano per circa il 43 per cento delle vendite). 

Uniontrade vende a ristoranti, supermercati etnici e, in misura minore, alla Gdo. (5) ______________________ 

«ancora con molte potenzialità». Ma bisogna starci attenti. «C’è sicuramente una grossa crescita della ristorazione, 

mentre i negozi specializzati hanno già raggiunto il loro picco». Inoltre la concorrenza è molto agguerrita e su alcuni 

prodotti «la battaglia è sui centesimi di margine». E poi ci sono le difficoltà specifiche di questo commercio: tante 

normative, i container a volte bloccati in porto per troppo tempo, la fluttuazione della valuta (6) 

______________________, che ne aumentano la complessità. 

Le possibilità di guadagno, comunque, continuano a esserci. Eccome. Come confermano i dati di Eurofood, un gruppo 

di Corsico (Milano) da 180 milioni di euro (circa 35 milioni nella divisione etnico e salse straniere, il resto suddiviso 

tra i settori salutistica, cibo fresco, dolciario). «La nostra crescita è del 12-14 per cento l’anno e in questi primi mesi 

del 2016 viaggiamo a più 15 per cento, con le vendite di alcuni prodotti orientali, come i noodles della Nissin, che 

aumentano anche del 35 per cento», dice la direttrice del marketing, Rossella Guidobono. 

Eurofood rifornisce la Gdo, ma anche cash and carry, grossisti, negozi (7) ______________________. «Quello che sta 

trainando tutto è l’orientale, in primis i noodles, ma anche la salsa di soia e altri prodotti giapponesi e thailandesi», 

dice ancora Guidobono. Ma il mercato continua a cambiare. «Bisogna andare in giro per il mondo, fiutare i trend del 

momento e cavalcarli», sostiene la direttrice marketing. Che ricorda come il fondatore della società, Bruno Boerci, 

abbia aperto la strada al cibo messicano quando ancora era sconosciuto in Italia, per passare poi al mondo orientale e 

al Maghreb.  Secondo la Guidobono «i consumi cresceranno ancora». (8) ______________________ le catene della 

grande distribuzione decidano di ingrandire gli scaffali dedicati all’etnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS:         / 8 PUNTOS:         / 8 
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TAREA 2 - 8 puntos: 

Leggi il seguente testo e completa gli spazi presenti con la forma verbale adeguata tra quelle date nella 

tabella di sotto. Attenzione: ogni opzione può essere usata una volta sola. Ci  sono 5 parole in più. 
 

 

A TORINO NASCE LA SCUOLA SENZA COMPITI, 

 NÉ CARTELLA, NE VOTI. 
 

Adattato da: www.torino.repubblica.it 
 

 

A Torino 0 - C nascerà   una scuola elementare in cui si andrà senza cartella, dove non sarà richiesto di fare i compiti 

e che non darà neppure i voti ai suoi studenti. Si chiamerà "La scuola possibile", (1) ____________ da un progetto 

previo, all'interno del Basic Village, in via Foggia, e partirà a settembre. È un istituto privato che nasce da un'idea di 

Laura Milani, direttore e "ceo" dello Iaad, l'Istituto di arti applicate e design. Che spiega qual è il punto cruciale 

dell'iniziativa: "Il tempo per la scuola e quello della famiglia devono coesistere". 

"La scuola possibile" (2) ____________ pochi bambini, massimo 15-18 per classe "in modo da riservare a ognuno 

un'attenzione particolare, che si traduce in una didattica fondata sul rapporto di collaborazione attiva tra allievi e 

maestri" spiega Milani. Gli insegnamenti saranno suddivisi su cinque aree: alfabetizzazione, immagine, scienza, suono 

e movimento. Di anno in anno, i piccoli allievi faranno un numero sempre crescente di attività in inglese. Si (3) 

____________ a scuola alle 8 e si uscirà alle 17, ma si faranno solo tre moduli di lezione da 80 minuti, intervallati da 

lunghe pause per mangiare e giocare. Ma i veri elementi di novità sono altri. 

In questa nuova scuola (4) ____________  portare lo zaino, perché i materiali didattici saranno già negli spazi del 

Basic Village. Del resto, lo studente non dovrà portare nulla a casa, perché  (5) ____________ alcun esercizio: "Oggi i 

compiti non sono per i bambini, sono per le famiglie che devono assistere i propri figli nello svolgimento di lavori su 

cui i piccoli non possono essere autonomi" spiega la responsabile. Viceversa, spiega, "Una scuola come la nostra 

sceglie di responsabilizzare i bambini e renderli indipendenti, credendo nella loro intelligenza e nei loro talenti. Il 

tempo libero, (cioè, i weekend e le vacanze) si rispetterà e (6) ____________ in altre attività che fanno parte della 

scuola della vita". 

(7) ____________ ? La fondatrice è convinta di sì, così come lo è Mauro Gianesini, suo ex professore di matematica 

alle medie, che la sta supportando in questa avventura. Anche i diversi partner sono sicuri che "La scuola possibile" è 

la strada giusta. Uno dei più decisi è il signor "Robe di Kappa" Marco Boglione, che sostiene il progetto tramite la sua 

Basicnet, ma sono coinvolte pure Lavazza, Fondazione Pistoletto, Aurora e altri ancora. "Aspiriamo a creare una vera 

comunità dell'apprendimento come quelle descritte dai grandi pedagogisti " spiega Milani. Farne parte (8) 

____________ 7-8 mila euro l'anno, ma ci saranno borse di studio. Si parte con le elementari, ma l'idea è di creare fra 

tre anni anche una sezione di scuola media. 

 
 

A. non farà B. sorgerà C. nascerà D. risparmierà 

E. costerà F. svilupperà G. non servirà H.alloggerà 

I. si impiegherà J. funzionerà K. entrerà L. parlerà 

M. trascurerà N. parteciperà   

 

 

 

PUNTOS:         / 8 

http://www.torino.repubblica.it/

