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Comprensione scritta 

 
Prima parte 

 
Legga la descrizione di un campeggio delle Dolomiti e poi inserisca al posto dei numeri la parte 
mancante giusta! Sotto il testo troverà la lista delle parti che sono state cancellate. Attenzione, fra le 
possibilità elencate ce ne sono due che non corrispondono a nessuna delle frasi. Deve inserire solo 10 
soluzioni (1-10). 
La prima (0) è data come esempio. 
  
 

IL FASCINO DELLE DOLOMITI IN TUTTE LE STAGIONI 

 

Il Parco Naturale dello Sciliar, il parco più antico dell’Alto Adige, si estende su una superficie 0___A___. 

Il nostro campeggio si trova in questa zona pittoresca ed è situato in un luogo assolutamente silenzioso. 

Tutti coloro che amano la montagna e la tranquillità possono trascorrere in questo campeggio ___1___ , 

in qualsiasi stagione dell'anno. 

Il campeggio dispone di piazzole confortevoli di 90 - 120 m² con allacciamento all’acqua, TV, gas ed 

energia elettrica, piazzole ad uso tenda (su prato), ___2___ e un piccolo zoo per bambini, un Mini Market 

e un ottimo ristorante. Le nostre confortevoli roulotte, capaci di ospitare fino ad un numero di ___3___, 

entusiasmano i nostri clienti e non hanno nulla da invidiare ai camper. Dispongono di frigorifero, forno 

elettrico e ___4___. 

Davanti alla roulotte è possibile rilassarsi comodamente seduti su una panchina o su ___5___ ed 

ammirare la bellezza dello Sciliar e della sua natura. I nostri appartamenti da due a cinque persone sono 

semplici e ben curati. Sono monolocali composti da ___6___, un angolo cottura e un bagno, un balcone o 

una terrazza. Sono dotati di televisore, piano cottura elettrico, stoviglie, asciugamani, cuscini, piumini e 

___7___. 

Lasciate che i vostri sensi vi conducano attraverso il particolare gusto ___8___. Di sera il nostro ristorante 

è caratterizzato da un'atmosfera incantata, romantica e piacevole, curata in ogni minimo particolare. Ogni 

giorno viene servito pane fresco e viene preparato il variegato buffet d’insalate.  

Gli amanti della cucina saranno entusiasti del nostro ricco menu in cui si distinguono diversi tipi di 

fonduta. Inoltre chiunque legga ___9___ non riuscirà a resistere alla dolce e fredda tentazione. I piccoli 

ospiti potranno fare grandi scorpacciate ad un prezzo più basso, consultando un menù tutto per loro. Da 

noi i buongustai diventano subito ___10___.  
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Lista delle parti mancanti: 
 

A. DI 6.800 ETTARI 

B. DELLA NOSTRA CUCINA 

C. UNA CAMERA 

D. IN CIMA  

E. UNA VACANZA IDEALE  

F. SEI PERSONE  

G. UNA SEDIA A SDRAIO  

H. BIANCHERIA DA LETTO  

I.  LA NOSTRA CARTA DEI GELATI  

J. CLIENTI FISSI  

K.  UN PARCO GIOCHI  

L. APERTO LA DOMENICA 

M. MICROONDE 

 
 

 
 

Attenzione! Nella tabella segni solo le risposte che ritiene definitive. 
Non è possibile fare correzioni nella tabella. 

Ogni correzione nella tabella sarà calcolata come errore. 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           
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Comprensione scritta 
 

Seconda parte 
 

 
Legga il seguente testo che parla di una città brasiliana e risponda brevemente alle domande (1-10), 
senza delle informazioni inutili, come nell’esempio (0). Non è necessario comporre lunghi periodi. 
 

 

Salvador de Bahia, tra splendidi orizzonti e palazzi coloniali, è la città più antica del Brasile. 

Visitarla dà emozioni uniche.  

Salvador era capitale del Paese, poi nel 1763 lo è diventata Rio de Janeiro. Oggi è abitata dai 

discendenti degli schiavi africani. La città vecchia ne è il vero cuore: conventi, palazzi e chiese 

testimoniano l’importanza del passato. Nella piazza municipale, dove la sede del governatore mostra 

tesori rococò, pavimenti pregiati, pareti e soffitti affrescati, ogni domenica, processioni di famiglie vestite 

con colori vivaci, come per dimostrare la loro grande fede religiosa, si recano alla Cattedrale dove le 

attendono danzatori vestiti di bianco: invocano spiriti collocati a metà tra divinità e popolo. Infatti, qui la 

religione è mista come gli abitanti: una fusione di tracce africane e brasiliane senza paragoni. 

 Piazza della Croce ospita San Francesco e l’Ordem Terceira, due chiese che sono un manifesto del 

Barocco sudamericano. Nel chiostro di San Francesco le ceramiche descrivono la storia d’amore, 

ambientata a Lisbona, tra il figlio del re del Portogallo e una principessa austriaca: una rara 

rappresentazione della capitale portoghese prima che il terremoto la distruggesse. 

 Il quartiere antico, dopo il restauro, è tornato all’atmosfera originale. L’allegria dei bar e delle 

strade invita i passanti a danzare la capoeira, antico ballo-lotta proveniente dall’Angola, rito di passaggio 

all’età adulta e insieme danza d’amore. I ragazzi ballano per strada avvolti dagli odori della cucina 

tradizionale.  

 Fermatevi nel quartiere fino a sera e lo vedrete accendersi festosamente per la notte, riempendosi 

di migliaia di persone; nei bar brinderete con rum aromatizzato; ascolterete musica in ogni angolo. 

 Al vecchio porto stanno i mercati più incantevoli di Bahia. Il mercato coperto ospita gli artisti 

locali e riti religiosi.  

 Infine, il quartiere decadente presenta al turista un’atmosfera di autentica religiosità.  

 

 

     Tratto da: Alberto Pellegatta, in Enigmistica, XXII, n. 255, settembre 2008  
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Esempio: 
0. Secondo il testo, di cosa è ricca Salvador de Bahia?  

  
........... Di splendidi orizzonti e palazzi coloniali. ........................................................................ 

 
 

1. Perché la città è considerata una delle più importanti del Brasile?  
 

....................................................................................................................................................... 
 

2. Chi erano gli antenati dell’attuale popolazione della città? 
 

....................................................................................................................................................... 
 
3. Cosa accade la domenica? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
4. Quali aspetti l’autore definisce particolarmente mescolati? 

 
....................................................................................................................................................... 
 
5. Quali edifici rappresentano un esempio di Barocco? 

 
....................................................................................................................................................... 
 
6. Su cosa sono rappresentate le scene di uno storico matrimonio? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
7. Quali testimonianze di altre città esistono? 

 
....................................................................................................................................................... 
 
8. Cosa simboleggia la capoeira? 

 
....................................................................................................................................................... 
 
9. Perché l’autore consiglia di rimanere fino a sera? 

 
....................................................................................................................................................... 
 
10. In quale parte della città lavorano gli artisti del posto? 

 
....................................................................................................................................................... 
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NOTE 
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