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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 
Antes de escribir, por favor, lea detenidamente las instrucciones que acompañan cada 
prueba y el tiempo que tiene a disposición para realizarla.  
 
En este prueba está formada por dos bloques: 
 
COMPRENSIÓN LECTORA: tendrá que leer dos textos y contestar a las preguntas según la 
modalidad indicada .  
 
USO DE LA LENGUA: Escoger el elemento gramatical correcto entre los indicados.  
 
 
Por favor, realice el examen como si estuviera haciéndolo de forma presencial, sin 
diccionario ni ningún otro tipo de material.  
 
In bocca al lupo! 
 
 
 
1. LEGGA IL TESTO DI SEGUITO E SCELGA TRA QUELLE PROPOSTE L’OPZIONE 
CORRETTA. PER OGNI DOMANDA C’È SOLO UN’OPZIONE VALIDA 
 

Aspetto con gioia il Carnevale e non soltanto perché è festa, ma anche perché mi sembra 

che la città assuma un aspetto più giovane e pazzo. 

Durante questo periodo molti bambini girano per strada indossando i loro abiti da maschera 

e si divertono a gettare manciate di coriandoli addosso ai passanti, abbandonando sul selciato una 

traccia allegra e colorata del loro passaggio, mentre da alcuni balconi e terrazze le stelle filanti 

sventolano come tante bandierine.  

Certi negozi sono addobbati in maniera particolare: una grande pasticceria del centro, per 

esempio, aveva trasformato la sua vetrina in una specie di teatrino dei burattini con al centro un 

Pulcinella fatto tutto di zucchero e liquirizia ed un Pinocchio di pasta di mandorla e cioccolata: 

erano così belli che sembravano veri e credo che nessuno avrà avuto il coraggio di mangiarseli!  

Un grande magazzino, invece, aveva messo fuori dalle sue porte degli enormi pupazzi meccanici 
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vestiti da clowns che ridevano e sembravano salutare tutti i passanti alzando ed abbassando i loro 

buffi cappelli. Il periodo di maggiore animazione è naturalmente quello dell’ultima settimana di 

Carnevale e specialmente del Sabato grasso. Allora per strada si vedono girare mascherati non 

soltanto i bambini, ma anche gli adulti, vestiti nei modi più stravaganti. Peccato che durante il 

Carnevale ci sia l’abitudine di fare dei brutti scherzi come quello di buttare addosso alla gente 

farina, uova marce, ed altre cose puzzolenti. Mi hanno raccontato che anticamente le feste del 

Carnevale erano spesso addirittura funestate da ferimenti ed uccisioni. Certo a Carnevale è bello 

essere un po’ matti, ma senza esagerare. 

 

1. Durante il Carnevale 

a) i bambini girano per strada a comprare abiti da maschera. 

b) si divertono a chiedere i coriandoli ai passanti. 

c) lasciano una traccia di coriandoli sulla strada. 

 

2. Ci sono negozi: 

a) decorati diversamente 

b) decorati a festa 

c) non sono decorati 

 

3. La pasticceria: 

a) accoglieva al suo interno un teatro di burattini 

b) aveva un Pulcinella e un Pinocchio che si potevano mangiare 

c) aveva la vetrina piena di zucchero e liquirizia 

 

4. Un grande magazzino: 

a) aveva dei pupazzi meccanici che sembravano dei clowns 

b) aveva dei pupazzi meccanici vestiti da clowns che alzavano i cappelli ai passanti 

c) aveva dei pupazzi meccanici vestiti da clowns che salutavano tutti i passanti 

 

5. Il periodo di maggiore animazione del Carnevale: 

a) è quello della settimana grassa 

b) è quello dell’ultimo sabato 

c) è alla fine della prima settimana 
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2. LEGGA IL TESTO DI SEGUITO E COMPLETI CON L’OPZIONE VERO (V) O FALSO (F): 
 
 
Una televisione di barboni, dove l’appellativo, oltre che una condizione, è un complimento. Si 

chiama Telestrada ed è una web tv di Catania organizzata dalla Caritas e curata da volontari e da 

“sfd”, senza fissa dimora. Barboni, appunto, uomini e donne, italiani e stranieri che, per una delle 

mille ragioni della vita, sono finiti a vivere su un marciapiede o su un letto di qualche dormitorio. 

Uomini e donne che, grazie al lavoro di comunicazione e di denuncia sociale fatto dal piccolo ma 

combattivo strumento, hanno ritrovato dignità, interessi e, in alcuni casi, sorriso e voglia di vivere. 

“Diamo voce a chi non ce l’ha, tutto qui”, dice in due parole don Valerio Di Trapani, direttore di 

Caritas della città etnea, comune che, grazie al sindaco Angolini, tiene molto all’iniziativa. 

Telestrada nasce pochi mesi fa con l’obiettivo di “occupare” i senzacasa, dare loro uno strumento 

di lavoro e di ingegno. Ma presto gli organizzatori si accorgono che la videocamera è molto di più: 

“Descriviamo un mondo, quello degli emarginati, con gli occhi di altri emarginati o comunque di 

gente che ha vissuto quelle stesse esperienze”, dice Gabriella Virgillitto, giornalista di 38 anni, 

direttore responsabile e unica stipendiata. Due riunioni di redazione a settimana, una ventina tra 

volontari e homeless. Telestrada trasmette via internet e, grazie alla collaborazione di una rete 

privata, Telejonica, è visibile anche dal gran pubblico, da casa. A Catania la conoscono in molti e 

dal sindaco in giù è ormai diventato molto prestigioso essere intervistati dai cronisti di Telestrada; 

cronisti come Angus Fadden, uno scozzese, che dice di essere stato un ottimo giocatore di calcio. 

Il suo sogno è fare l’allenatore di una piccola squadra di calcio, magari di ragazzi. 

6. I barboni hanno perso con la televisione la gioia di vivere    V F          

7. “Sfd” vuol dire privi di una casa stabile     V F 

8. Il Direttore di Caritas è un funzionario del comune   V F 

9. Il video serve anche come strumento di impegno   V F 

10. Telestrada non può essere vista in TV     V F 
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3. COMPLETI LE FRASI SEGUENTI, SCEGLIENDO UNO SOLO DEGLI ELEMENTI PROPOSTI 
 
 
11. Giovanni non sopporta che la sua ragazza _____fissata con l’ordine 

a) è  

b) sia 

c) sarà 

  

12. Per Anna ascoltare musica è più rilassante_____ fare sport 

a) che 

b) di 

c) quanto 

 

13. Questo è il libro_____ ti avevo parlato 

a) a cui 

b) su cui 

c) di cui 

14. Ma davvero Luca si è laureato giovedì scorso? Non ________. 

a) lo sapevo 

b) lo so 

c) lo sapeva 

 

15. Per cucinare bene_______ tempo, idee e pazienza 

a) bisogna 

b) ci vuole 

c) ci vogliono 

 


