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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: 75 minutos 

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

o En la tarea 1 deberás leer un texto y completar cada párrafo poniendo en orden las 

tres partes (A, B y C) para que tenga sentido. 

Obtienes: 1 punto por cada párrafo correcto; 0 puntos por cada párrafo incorrecto o no 

solucionado. 

o En la tarea 2 deberás leer un texto y completar cada casilla con uno de los infinitivos 

dados, según el sentido del texto. 

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: _____ / 20 

CALIFICACIÓN:  ⃞   Superado   ⃞    No Superado                                                                     
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TAREA 1 - 10 puntos: 

Leggerai a continuazione un testo diviso in 11 paragrafi (0-10). Ogni paragrafo è composto da 3 frasi 

(A, B, C) che possono essere in disordine e che dovrai, in tal caso, ordinare (1º, 2º, 3º) affinché ogni 

paragrafo e il testo completo abbiano senso,  come nell’esempio zero, 0.  

Adattato da vanityfair.it 

La vita vera è innamorarsi 
ORDINE 

1º: B 

2º: A 

3º: C 

PARAGRAFO 0 

A) C’è chi ad agosto scala montagne, attraversa deserti, esplora fondali marini. 

B) Basta pigrizia, basta paura, basta rimpianti: usciamo da questo stadio di depressione 

collettiva. 

C) Io, non meno avventurosamente, cerco di leggere l’Ulisse di Joyce. 

ORDINE 

1º: 

2º: 

3º: 

PARAGRAFO 1 

A) Un capolavoro simile non si rovinerà a contatto con la sabbia e gli oli solari? E se uno schizzo 

d’acqua salata ne deturpasse irrimediabilmente la copertina?  

B) Ma quando si tratta di trasferirlo dalla valigia alla sacca del mare, vengo colto da un moto di 

riverente imbarazzo.  

C) Da vent’anni. Ogni estate lo infilo in valigia, anche per bilanciare il peso del beauty case. 

ORDINE 

1º: 

2º: 

3º: 

PARAGRAFO 2 

A) Mi segnavo i nomi dei personaggi su un taccuino per non perderne le tracce. 

B) Ricordo con tenerezza la vacanza trascorsa su quest’isolotto greco in compagnia di Guerra e 

Pace. 

C) Tre anni fa ho deciso di viaggiare in Grecia, concretamente a Cerigotto per affrontare certe 

pareti dello spirito. 

ORDINE 

1º: 

2º: 

3º: 

PARAGRAFO 3 

A) La situazione si deteriorò verso la fine della prima settimana, quando cominciai a chiamare 

mia moglie Nataša.  

B) Contrariamente a lei, io provavo soddisfazione. Ma che soddisfazione, dopo duemila pagine e 

due settimane di lettura, raggiungere la vetta. Se però Tolstoj rappresenta l’equivalente 

letterario di un rifugio alpino, Joyce è un Ottomila. 

C) Quest’ultimo richiede allenamento, campi base, bombole d’ossigeno, nonché l’ausilio di uno 

sherpa che ti sostenga nei momenti duri.  

ORDINE 

1º: 

2º: 

3º: 

PARAGRAFO 4 

A) Un po’ meno famosi, forse, e un po’ meno impervi. 

B) Ma altrettanto utili a colmare la voragine di ignoranza che ad agosto mi dà le vertigini.  

C) Non avendo il coraggio morale di tradirlo con un romanzo alla moda, mi rivolgo ad altri libri 

del passato. 
ORDINE 

1º: 

2º: 

3º: 

PARAGRAFO 5 

A) Questi amici d’ombrellone accettano di sottoporsi alla furia degli elementi. 

B) In cambio, garantisco loro quell’adesione totale alla causa che durante l’anno nego ai 

confratelli da comodino, compulsati con la palpebra che si abbatte sulle pagine come una 

mannaia. 

C) Riducendosi così a un grumo di fogli stroppicciati e ingialliti. 
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ORDINE 

1º: 

2º: 

3º: 

PARAGRAFO 6 

A) Non so come sia l’Ulisse di Joyce (anche se prima o poi...), ma questo Vagabondo è una forza 

della natura. 

B) Ho trascorso le vacanze in compagnia di un vecchio amore e di uno sconosciuto. 

C) Il vecchio amore è Jack London, di cui avevo letto tutti i romanzi tranne l’ultimo, Il 

vagabondo delle stelle.  

ORDINE 

1º: 

2º: 

3º: 

PARAGRAFO 7 

A) Un professore universitario di agraria, ospite del carcere californiano di San Quintino per 

avere ucciso un collega in un attacco d’ira. 

B) Viene recluso in cella di isolamento e sottoposto alla camicia di forza perché il direttore del 

carcere è convinto che abbia nascosto della dinamite. La dinamite non esiste, ma nulla è meno 

convincente della verità.  

C) Più il galeotto dice di non saperne nulla, più viene torturato affinché ne riveli il nascondiglio. 

ORDINE 

1º: 

2º: 

3º: 

PARAGRAFO 8 

A) La vita è tutt’altro, ma un tutt’altro che non si può comprendere con il ragionamento: semmai 

con l’intuizione che deriva dall’esperienza diretta. 

B) Il libro è una sveglia. Non si può non venire intrigati da uno scrittore che definisce gli esseri 

umani «apparecchi cosmici per la trasformazione del cibo» e poi trasmette loro un messaggio 

dirompente: che la vita non consiste in quell’insieme di gesti meccanici e convenzioni morali 

a cui l’abbiamo ridotta per pigrizia e per paura.  

C) Quell’intuizione che ti urla di uscire dalla gabbia e di smettere di rimpiangere il passato, per 

vivere finalmente nel presente e tornare a progettare il futuro. Ti urla di innamorarti, 

insomma.  

ORDINE 

1º: 

2º: 

3º: 

PARAGRAFO 9 

A) Ecco, la parola che non mi veniva. Innamorarsi. Ma che vuol dire innamorarsi?   

B) Io sì. Quell’energia rivoluzionaria che ti pervade mentre vieni completamente invaso da 

un’altra persona, da un’opera d’arte o da un ideale che trascende te stesso. La vita vera è 

quella roba lì. Il resto, mancia. 

C) Senz’altro aprirsi a un’esistenza diversa, esplorare l’ignoto senza porre limiti 

all’immaginazione. Uscire dallo stato di depressione collettiva, per cui oggi è sempre peggio 

di ieri e però meglio di domani.Esattamente ciò che succede quando ci si innamora, ricordate? 
ORDINE 

1º: 

2º: 

3º: 

PARAGRAFO 10  

A) Può diventare un programma.  

B) Mentre mi congedo con gratitudine e rimetto per la ventesima volta il mio Joyce intonso in 

valigia, intuisco che innamorarsi non è soltanto una parola.  

C) Tenterò di metterlo in pratica da settembre. Non è affatto male, pensateci.        

 

 

 

 

 

PUNTOS:         / 10 
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TAREA 2 - 10 puntos: 

Leggi il seguente articolo di Roberto Saviano e completa gli spazi presenti con l’infinito adeguato secondo il 

senso del testo tra quelli dati nella tabella di sotto. Attenzione: ogni infinito può essere usato una volta sola. Ci 

sono 4 parole in più.  

Da   www.espresso.it          

Nuovo Teatro Sanità 

Dirò brevemente cosa significa tornare a Napoli per me e cosa significa (0) __tornarci____  in un luogo 

simbolico come il teatro diretto da Mario Gelardi al quartiere Sanità. Un teatro animato da ragazzi che 

quotidianamente interagiscono con il quartiere, che appartengono al quartiere, che sono il quartiere al pari di 

chi il quartiere spaventa e domina.  

Il Nuovo Teatro Sanità si è proposto di (1) ______________ ciò che per me è attivismo sul territorio: 

inclusione e progetto non individuale ma di gruppo. Il teatro è quel luogo in cui chiunque è accolto e 

nessuno è sbattuto fuori, nessuno è escluso. Non interessa come hai vissuto fino a un attimo prima di  (2) 

____________  e come vivrai dopo; non interessa il tuo orientamento politico, ma che quando varchi la soglia 

del teatro tu aderisca al progetto comune, che tu quel progetto comune lo rispetti. Il teatro è quel luogo in cui 

i personalismi, le carriere, non possono trovare spazio. È quel luogo in cui a nessuno verrà detto di (3) 

____________  e nessuno avrà bisogno di megafoni perché ti educa all’ascolto. Calcare la scena insegna questo, 

a non mettere in ombra chi è accanto a te. Ma insegna anche che se sei sulla scena, con la sola tua presenza, 

in quel momento sei protagonista, sei responsabile, sarai uno dei tanti a cui verrà chiesto conto di ciò che 

accade. E quindi smetterai di urlare e crederai opportuno (4) ____________, perché solo così, in un territorio 

tanto complesso, farai la differenza. Non ti nasconderai quando chi calca la scena non ti è affine, ma andrai a 

(5) ____________  le tue ragioni, cercherai punti di incontro e non fratture. Non inviterai al linciaggio (anche se 

magari figurato) di chi politicamente non ha le tue idee, ma ti renderai conto che in un contesto dove la 

violenza è la prima opzione, anche le figure retoriche devono essere usate con responsabilità. Attraverso il 

Nuovo Teatro Sanità è stato possibile (6) ____________ i percorsi opposti di quegli adolescenti che credono 

di non avere un futuro. 

Aver incontrato le inchieste di Henry John Woodcock e Francesco De Falco è stato trovarsi a studiare 

materiale pulsante che non è solo un vivido e agghiacciante affresco dell’attualità napoletana ma che, 

attraverso Napoli, racconta ciò che accade ovunque nel mondo. A chi mi dice: «Ma perché a Milano non c’è 

criminalità» rispondo certo che c’è e va raccontata. Quando, partendo dalle inchieste condotte dalla 

Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, raccontai la presenza capillare delle organizzazioni criminali in 

Lombardia, un quotidiano raccolse firme contro di me e le pubblicò in prima pagina. Quindi tutto uguale, 

omertà a Napoli e omertà a Milano e non solo di chi è a contatto con le organizzazioni e non denuncia, ma 

anche di chi ritiene di avere le chiavi del cambiamento e che nessun altro può (7) ____________ strade 

alternative. Non sei del quartiere, non vivi a Napoli da tempo, non fai attivismo politico o sociale sono solo 

scuse, tremende, di chi dice che le cose devono cambiare ma non crede nel cambiamento. E (8) ____________ 

nel cambiamento vuol dire essere in grado di mettere da parte se stessi, vuol dire essere culturalmente capaci  

http://www.espresso.it/
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Apellidos y Nombre :……………………………………………………………………………… 

 

 

di fare un passo indietro e (9) ____________ che ci sono ambiti in cui non deve esserci divisione, perché la 

divisione è funzionale al mantenimento dello status quo. 

«Quando i ragazzi vanno a sparare pronunciano le frasi di Gomorra-La serie»: a nessuno di chi riporta 

questo, che sembra essere un dato di fatto, viene in mente che in Gomorra chi va a sparare usa espressioni 

che sono contenute nelle inchieste, nelle intercettazioni. Quindi non è la realtà a (10) ____________ la serie, ma 

per scrivere la serie abbiamo studiato ordinanze di custodia cautelare, letto centinaia di pagine di 

intercettazioni. 

 

A. proporre B. spiegare C. tornarci  D. imitare E. concepire 

 

F. tacere G. apparire H. rappresentare I. garantire J. credere 

 

K. promettere L. capire 

 

M. accedere 

 

N. ragionare 

 

O. mettere in luce 

   

 

  

 

 

 

 

 

PUNTOS:         / 10 


