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CULTURA UMANISTICA 

1. Le Operette morali di Giacomo Leopardi sono scritte 
in: 

A) versi e prosa 
 

B) in greco sul modello dei Dialoghi platonici 
 

C) in versi 
 

D) in prosa (con l’inserzione di pochi versi) * 

 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

2. Individuare la figura retorica presente nei seguenti 
versi dell’infinito di Leopardi: 
"…Così tra questa immensità s’annega il pensier mio: 
e il naufragar m’è dolce in questo mare”. 

A) Chiasmo 
 

B) Ossimoro 
 

C) Metafora * 

 
D) Anacoluto 

 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta 

3. Quale fra i seguenti autori ha scritto un gruppo di 
componimenti conosciuti come “I sonetti”? 

A) Dante Alighieri 
 

B) Giacomo Leopardi  
 

C) Ugo Foscolo * 

 
D) Giovanni Boccaccio 

 

 
E) Francesco Petrarca 

4. Quale dei seguenti Stati è attraversato dal fiume 
Rodano? 

A) Spagna 
 

B) Francia * 

 
C) Polonia 

 
D) Estonia 

 
E) Islanda  

5. Qual è il tema ricorrente delle opere di Henry James? 
A) Viaggi di Americani in Asia 

 
B) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 
C) Viaggi di Americani in Africa 

 

D) Viaggi di Americani in Europa * 

 
E) Viaggi di Americani in Sud America 

6. Quale fra questi personaggi fu tra le maggiori 
personalità della Rivoluzione Francese? 

A) Giuseppe Mazzini 
 

B) Maximilien de Robespierre * 

 
C) William Shakespeare 

 
D) Niccolò Machiavelli 

 
E) Jacques Prevert 

7. “Il ritratto di Dorian Gray” è un’opera di: 
A) Walt Whitman 

 
B) Toni Morrison 

 

C) Oscar Wilde * 

 
D) Giacomo Leopardi 

 
E) Mark Twain  

8. Quale tra questi romanzi di George Orwell racconta 
del totalitarismo e della Rivoluzione russa? 

A) Giorni in Birmania  
 

B) Senza un soldo a Parigi e a Londra 
 

C) 1984 
 

D) La strada per Wigan Pier 
 

E) La fattoria degli animali * 

9. Quando votarono per la prima volta le donne in Italia? 

A) Nelle elezioni amministrative del 1946 * 

 
B) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 
C) Nelle elezioni politiche che portarono alla 

vittoria di Mussolini  
 

D) Nelle elezioni politiche del 1919 
 

E) Nelle elezioni politiche del 1948  
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10. Chi rappresentano i tre personaggi femminili che 
danzano nella Primavera del Botticelli? 

A) Le Parche 
 

B) Le Muse 
 

C) Le Grazie * 

 
D) Le Nereidi 

 
E) Le Ore 

11. L’attentato al Museo del Bardo di Tunisi ad opera di 
cellule terroristiche avvenne nel: 

A) 2012 
 

B) 2011 
 

C) 2014 
 

D) 2015 * 

 
E) 2013 

12. Quali spettacoli si svolgevano all'interno del Colosseo? 
A) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 
B) Lotte fra schiavi  

 
C) Combattimenti con bestie 

 
D) Lotte fra gladiatori, venationes (combattimenti 

con le bestie) e naumachie (battaglie navali) * 

 
E) Lotte fra gladiatori 

13. In quale città avvennero le famose “Cinque giornate”?   
A) Torino  

 
B) Roma 

 

C) Milano * 

 
D) Venezia 

 
E) Catania  

14. Tra i seguenti fiumi italiani, quale NON sfocia nel Mare 
Adriatico? 

A) Adige 
 

B) Nessuna delle altre risposte è corretta 
 

C) Brenta 
 

D) Po 

E) Arno * 

 

15. Quale pittore dipinse instancabilmente delle ballerine 
di danza classica? 

A) Guttuso 
 

B) Monet 
 

C) Cézanne 
 

D) Picasso 

E) Degas * 

16. Quale fra le seguenti opere è di Luigi Pirandello? 
A) Il Conte di Carmagnola 

 
B) Le confessioni di un italiano 

 

C) Il fu Mattia Pascal * 

 
D) La coscienza di Zeno  

 
E) Giovanni Episcopo 

17. “Ossi di seppia” è una raccolta di poesie di: 
A) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 

B) Eugenio Montale * 

 
C) Salvatore Quasimodo 

 
D) Ugo Foscolo 

 
E) Umberto Saba 

18. Tra le definizioni che seguono, quale corrisponde al 
fenomeno del carsismo? 

A) Il carsismo è un complesso fenomeno di azione 
chimica e meccanica esercitata dall’acqua sulle 

rocce  * 

 
B) Il carsismo è un fenomeno alluvionale che 

interessa i fiumi del Carso 
 

 
C) Il carsismo è un complesso fenomeno di 

erosione fisica delle rocce da parte delle acque 
superficiali 
 

D) Il carsismo è un complesso fenomeno di 
formazione di forre intagliate nei sedimenti 
rocciosi dalle acque superficiali 
 

 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta 
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19. Mark Twain fu un grande scrittore: 
A) Irlandese 

 

B) Americano * 

 
C) Inglese 

 
D) Gallese 

 
E) Francese 

20. In quale stato è diffusa l’organizzazione terroristica 
conosciuta come BOKO HARAM? 

A) Sud Africa 
 

B) Tunisia 
 

C) Nepal 
 

D) Algeria 
 

E) Nigeria * 

21. John Fitzgerald Kennedy è stato …: 
A) un Segretario dell’Onu  

 
B) un ginnasta di fama mondiale 

 
C) un noto comico statunitense  

 
D) uno dei fondatori di Apple  

 

E) un Presidente degli Stati Uniti * 

22. Chi fu l'autore dell'opera "L’interpretazione dei 
sogni"? 

A) Freud * 

 
B) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 
C) Nietzsche 

 
D) Kant 

 
E) Schopenhauer 

23. Con l'aiuto di Engels, Marx scrisse il …: 
A) Testo sulla Sacralità dello Stato  

 
B) Manifesto del Partito d’azione 

 
C) Manifesto del partito fascista 

 

D) Manifesto del Partito comunista * 

 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta 

24. Quando fu combattuta la battaglia di Waterloo? 
A) 1912 

 
B) 1946 

C) 1815 * 

 
D) 1914 

 
E) 1911 

25. Chi è l'autore della poesia “La quiete dopo la 
tempesta”? 

A) Umberto Saba 
 

B) Nessuna delle altre risposte è corretta 
 

C) Luigi Pirandello 
 

D) Giacomo Leopardi * 

 
E) Gabriele D'Annunzio 

26. Quale tra le seguenti NON è una problematica oggetto 
di studio della filosofia greca? 

A) Etica 
 

B) Ontologia 
 

C) Sociologia * 

 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 
E) Gnoseologia 

27. La Costa d’Avorio si affaccia su: 

A) Oceano Atlantico * 

 
B) Oceano Indiano 

 
C) Mar Morto 

 
D) Oceano Pacifico 

 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta 

28. Cosa si intende con il termine "gnoseologia"? 
A) L'esame critico del concetto di divinità 

 
B) La definizione dei criteri di validità della 

conoscenza e della via per approdare alla 

verità * 

 
C) Lo studio della relazione tra uomo e natura 

 
D) Lo studio della religione 

 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta 
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29. Cosa avvenne il 12 ottobre del 1492? 

A) Scoperta dell’America * 

 
B) Prima Guerra d’Italia 

 
C) Prima Crociata 

 
D) Prima Guerra Mondiale 

 
E) Presa della Bastiglia 

30. Nel 2015 la regina d’Inghilterra, Elisabetta, ha 
eguagliato il primato di permanenza sul trono della 
sua Trisavola, con 63 anni, 7 mesi e tre giorni di regno. 
Qual è il nome della precedente regnante della quale è 
stato eguagliato il record? 

A) Giorgia  
 

B) Maria 
 

C) Virginia 
 

D) Vittoria * 

 
E) Elisabetta 

31. In quale romanzo di Giovanni Verga il protagonista, 
spinto da un’ambizione smodata, dopo aver 
accumulato un consistente patrimonio col duro lavoro, 
riesce a sposare una nobile decaduta? 

A) Nessuna delle altre risposte è corretta 
 

B) Rosso Malpelo 
 

C) Nedda 
 

D) I Malavoglia 

E) Mastro Don Gesualdo * 

32. Dov'è custodita la Pietà di Michelangelo? 
A) Musei Vaticani 

B) Basilica di San Pietro * 

 
C) Museo degli Uffizi 

 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 

E) Louvre 

33. Chi è l'autore della poesia “X Agosto”?  
A) Giacomo Leopardi 

 
B) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 

C) Giovanni Pascoli * 

 
D) Giosuè Carducci 

 
E) Giovanni Boccaccio 

34. Quale delle seguenti città costiere NON fu una 
Repubblica marinara? 

A) Nessuna delle altre risposte è corretta 
 

B) Genova 
 

C) Venezia 
 

D) Amalfi 
 

E) Livorno* 

35. “Orgoglio e pregiudizio” è una delle opere più celebri 
della scrittrice: 

A) Oriana Fallaci 
 

B) Grazie Deledda 
 

C) Virginia Woolf 
 

D) Jane Austen * 

 
E) Dacia Maraini 

LINGUA ITALIANA 

 
BRANO 1 

 
Il rinoceronte, guidato da quel comando così 
inopportunamente dato, invece di precipitarsi verso il 
sentiero da lui poco prima aperto, fece un brusco voltafaccia, 
scagliandosi là dove scorgeva i bambù oscillare. Pareva un 
treno lanciato a tutto vapore attraverso la jungla. Le immense 
canne, spezzate come fossero fuscelli di paglia, cadevano 
dinnanzi a lui, mentre col corno sfondava gli ammassi intricati 
dei calami. 
Le due donne e i pirati si erano lanciati a corsa disperata. In 
pochi minuti raggiunsero la rovina, salvandosi dietro le 
colonne e gli enormi blocchi di granito. 
Il rinoceronte sbucava in quel momento fra le canne e 
caricava colla testa rasente il suolo e il corno teso. Yanez e 
Sandokan, rifugiatisi su un muricciolo che un tempo doveva 
essere stato un lembo di cinta, vedendoselo dinanzi fecero 
fuoco simultaneamente, quasi a bruciapelo. 
Il colosso, ferito in qualche piega, s'inalberò come un cavallo 
che riceve una terribile speronata; poi riprese subito la corsa 
contro il muricciolo, il quale, già screpolato, non resse a 
quell'urto poderoso. I mattoni si sfasciarono di colpo e i due 
pirati rotolarono in mezzo alle macerie a gambe levate. 
 
(da: “Le due tigri” di Emilio Salgari, Antonio Vallardi Editore, 
1974) 



 

Pagina 6 di 28 

36. Secondo quanto riportato nel testo del BRANO 1, dove 
si rifugiarono Yanez e Sandokan? 

A) Sugli alberi 
 

B) Lungo gli argini di un fiume 
 

C) Su un muricciolo * 

 
D) In una torre 

 
E) Su un terrazzo  

37. Verosimilmente il BRANO 1 è ambientato: 
A) in una cava di granito 

 
B) nella jungla, vicino a una stazione ferroviaria 

 
C) in uno scavo archeologico 

 
D) in un’autostazione 

E) nella jungla, nei pressi di una rovina * 

38. Secondo quanto riportato nel testo del BRANO 1, 
Yanez e Sandokan: 

A) vengono feriti da una cornata del rinoceronte 

B) feriscono il rinoceronte, facendolo infuriare * 

 
C) sono disarmati 

 
D) uccidono il rinoceronte 

 
E) scappano  

39. Secondo quanto riportato nel testo del BRANO 1, qual 
è il significato del termine “rasente” (paragrafo 3)? 

A) Pesante 
 

B) Ferita 
 

C) Che oscilla 
 

D) Che guardava 
 

E) Che sfiorava * 

40. Secondo quanto riportato nel testo del BRANO 1, il 
termine “colosso” (paragrafo 4) è riferito: 

A) al rinoceronte * 

 
B) al corno 

 
C) al muricciolo 

 
D) a Yanez e Sandokan 

 
E) alle donne 

 
BRANO 2 

 
Non è detto che sia disciplinato solo un individuo che sia stato 
reso artificialmente silenzioso come un muto e immobile 
come un paralitico. Quello è un individuo annientato, non 
disciplinato. Noi definiamo disciplinato un individuo che è 
padrone di se stesso quindi può disporre di sé quando occorra 
seguire una regola di vita. Tale concetto di disciplina attiva 
non è facile né da comprendere né da ottenere, ma certo 
contiene un alto principio educativo, ben diverso dalla 
coercizione assoluta e indiscussa alla immobilità. È necessaria 
alla maestra una tecnica speciale per condurre il fanciullo su 
tale via di disciplina, lungo la quale egli dovrà poi camminare 
tutta la vita avanzando indefinitamente verso la perfezione. 
La libertà del bambino deve avere come limite l’interesse 
collettivo e come forma ciò che noi chiamiamo educazione 
delle maniere e degli atti. Dobbiamo quindi impedire al 
fanciullo tutto quanto può offendere o nuocere agli altri o 
quanto ha significato di atto indecoroso o sgarbato. Ma tutto 
il resto, ogni manifestazione avente uno scopo utile, 
qualunque essa sia e sotto qualsiasi forma esplicata, deve 
essergli non solo permessa, ma deve venire osservata dal 
maestro. Ecco il punto essenziale. Dalla preparazione 
scientifica il maestro dovrebbe acquisire non solo la capacità, 
ma anche l’interesse a diventare un osservatore dei fenomeni 
naturali. Egli nel nostro sistema dovrà essere più passivo che 
attivo; e la sua pazienza sarà composta di ansiosa curiosità 
scientifica e di rispetto assoluto verso il fenomeno che vuole 
osservare.  
 
(M. Montessori, Educare alla libertà) 

41. Secondo il BRANO 2, il maestro nel nostro sistema: 
A) deve essere solo passivo 

 
B) deve essere più attivo che passivo 

 
C) nessuna delle altre risposte è corretta 

 

D) deve essere più passivo che attivo * 

 
E) deve essere solo attivo 
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42. Secondo quanto riportato nel BRANO 2, un individuo 
può essere definito “disciplinato”:  

A) se è padrone di se stesso quindi non può 
disporre di sé quando occorre seguire una 
regola di vita 
 

B) quando, attraverso la scuola, riesce a 
diventare un osservatore dei fenomeni naturali 
 

C) se è padrone di se stesso quindi può disporre 
di sé quando occorre seguire una regola di vita 

* 

 
D) se non è padrone di se stesso quindi può 

disporre di sé quando occorre seguire una 
regola di vita 
 

 
E) se non è padrone di se stesso quindi non può 

disporre di sé quando occorre seguire una 
regola di vita 

43. In base al BRANO 2, occorre impedire al fanciullo:  
A) di esprimersi in libertà, pur non nuocendo agli 

altri 
 

B) tutto ciò che può offendere o nuocere agli altri 
o che ha significato di atto indecoroso o 

sgarbato * 

 
C) ogni manifestazione sociale all’interno 

dell’ambiente scolastico 
 

D) di diventare  
 

E) di muoversi quando si trova fuori 
dall’ambiente scolastico 

 
BRANO 3 

 
Tuttavia le riflessioni di Oliver, come quelle della grande 
maggioranza delle persone, sebbene estremamente pronte e 
attive nel porre in risalto le difficoltà, erano assolutamente 
incapaci di suggerire un modo qualsiasi per smontarle; e così, 
dopo aver riflettuto a lungo senza alcun risultato, il bimbetto 
si passò il fagottino sull'altra spalla e ricominciò ad arrancare. 
Oliver percorse a piedi, quel giorno, trentadue chilometri; e 
per l'intera giornata non mandò giù altro che una crosta di 
pane e alcune sorsate d'acqua, mendicate alla porta delle 
case lungo la strada. Quando la notte discese, entrò in un 
prato e strisciò sotto un covone di fieno, deciso a riposarsi lì 
fino alla mattina dopo. A tutta prima ebbe paura, poiché il 
vento ululava lugubremente nei campi deserti; inoltre aveva 
freddo e fame e si sentiva più solo di quanto gli fosse mai 
accaduto. Tuttavia, essendo sfinito a furia di camminare, ben 
presto si addormentò e dimenticò, così, tutti i suoi guai. 
 
(da: “Le avventure di Oliver Twist” di C. Dickens, Oscar 
Mondadori) 

 

44. Rispondere alla seguente domanda dopo avere letto il 
testo del BRANO 3. 
Le riflessioni di Oliver sono: 

A) pronte e attive nel mettere in luce le difficoltà 
che non si possono risolvere 
 

B) pronte e attive nel mettere in luce le difficoltà 
e nel risolverle 
 

C) pronte e attive nel mettere in luce le difficoltà, 

ma non nel risolverle * 

 
D) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
E) pronte ma non attive nel mettere in luce le 

difficoltà, né nel risolverle 

45. Rispondere alla seguente domanda dopo avere letto il 
testo del BRANO 3. 
In che modo Oliver riuscì a dimenticare tutti i suoi 
guai? 

A) Cadendo e sbattendo la testa perdendo così la 
memoria 
 

B) Nessuna delle altre risposte è corretta 
 

C) Addormentandosi dopo aver preso un 
sonnifero 
 

D) Prendendo un siero specifico 
 

E) Addormentandosi perché sfinito a furia di 

camminare * 
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46. Nella seguente frase “Anna guida la macchina di 
Maria”, il costrutto “di Maria” è: 

A) Avverbio 
 

B) complemento oggetto 
 

C) complemento di termine 
 

D) nessuna delle altre risposte è corretta 
 

E) complemento di specificazione * 

47. Indicare quali delle seguenti forme verbali è un 
passato prossimo: 

A) ha amato * 

 
B) amava 

 
C) aveva amato 

 
D) è amato 

 
E) amò 

48. Quale tra i seguenti NON è un contrario di “simile”? 
A) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 

B) Nuovo * 

 
C) Differente 

 
D) Diverso 

 
E) Differenziato 

49. Quale delle seguenti coppie singolare - plurale 
contiene un errore? 

A) La chiave - le chiavi 
 

B) Il vaso - i vasi 
 

C) La giungla - le giungle 
 

D) Il temperamatite - i temperimatite * 

 
E) Il salto - i salti 

50. Quale dei seguenti è un gerundio? 
A) Parlante 

 
B) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 
C) Parlare 

 

D) Parlando * 

 
E) Parlato 

51. Quale tra le seguenti frasi contiene un verbo 
riflessivo? 

A) Nessuna delle altre risposte è corretta 
 

B) Mario dorme poco 
 

C) Antonio ne vuole parlare  
 

D) Lucia ci piace 

E) Giulio si veste bene * 

52. Qual è il significato dell’espressione “essere una 
vecchia volpe”?  

A) Essere una persona molto legata agli animali  
 

B) Nessuna delle altre risposte è corretta 
 

C) Essere una persona dura e poco 
raccomandabile  
 

D) Essere una persona falsa e meschina 
 

E) Essere una persona capace di destreggiarsi 
anche nelle situazioni più difficili e complesse 
grazie alla propria abilità e a una lunga 

esperienza di vita * 

53. Individuare quale delle seguenti parole contiene un 
errore di ortografia: 

A) Risciacquo 
 

B) rincuorare * 

 
C) bagnoschiuma 

 
D) odontotecnico 

 
E) pedissequo 

54. In quale delle seguenti frasi si adopera correttamente 
il pronome relativo? 

A) Il signore verso cui viaggiai era affascinante 
 

B) Il signore che viaggiai era affascinante 
 

C) Il signore con cui viaggiai era affascinante  * 

 
D) Il signore a cui viaggiai era affascinante 

 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta 
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55. Completare la seguente frase: "Se si ________di più, 
sarebbe proprio un bel ragazzo". 

A) Valorizzasse * 

 
B) Valorizzerebbe 

 
C) Valorizzerà 

 
D) Valorizzarono 

 
E) valorizza 
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RISPONDERE ALLE SUCCESSIVE 25 DOMANDE SOLO IN CASO SI SIA SCELTO COME CORSO DI LAUREA “LETTERE” O “SCIENZE E LINGUE PER LA COMUNICAZIONE – CURRICULUM SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE” 
 

- MODULO A - 
 
 

COMPRENSIONE E ANALISI LINGUISTICA 

 

 
BRANO 4 

 
Leggere attentamente il brano seguente e rispondere alle 
domande di seguito riportate. 
 
Un dato significativo, sembra dunque emergere: tutto ciò 
che vive oggi in natura ha avuto con ogni probabilità un 
antenato comune. Chi era? Gli studi sull’origine della vita 
continuano attivamente, anche se la strada è lunga e 
difficile. Esistono varie ipotesi, come è noto: quella 
prevalente è che circa quattro miliardi di anni fa nel «brodo 
caldo» iniziale (cioè negli oceani pieni di molecole 
organiche, prodotte dall’azione dei fulmini e delle radiazioni 
sui gas primitivi della Terra) sia a un certo punto nata una 
molecola capace di auto-replicarsi, sotto l’azione 
dell’energia solare: il DNA.  
Il nostro lontano «antenato» sarebbe appunto questa 
molecola di base, che associandosi chimicamente ad altre 
strutture in modo sempre più complesso ha continuato per 
miliardi di anni a sdoppiarsi, trasformarsi e ricombinarsi nei 
modi più diversi, scrivendo così pian piano la storia 
dell’evoluzione. 
Naturalmente mancano le prove materiali che all’origine 
questa struttura molecolare fosse sostanzialmente la stessa 
di quella attuale (non esiste infatti la possibilità di 
esaminare il codice genetico dei fossili) ma il confronto fra 
le forme viventi di oggi e quelle più antiche (per esempio 
tracce di batteri ritrovati in rocce di tre miliardi e mezzo di 
anni fa) fa ritenere che il meccanismo fosse effettivamente 
dello stesso tipo... 
 
P. ANGELA - La macchina per pensare 
 

56. Perché l’autore del brano ritiene valida l’ipotesi 
secondo la quale tutti gli organismi viventi sono 
costituiti da molecole organiche di tipo simile? 

A) Perché tutti gli esseri viventi hanno avuto 
origine da un medesimo atto di creazione, 
per cui presentano caratteristiche simili 
 

B) Perché è stato possibile esaminare il codice 
genetico dei fossili, da cui risulta l’origine 
comune degli esseri viventi 
 

C) Grazie al confronto fra le attuali forme 

viventi e le tracce fossili di antichi batteri * 

 
D) Perché non sono state riscontrate tracce di 

molecole inorganiche negli esseri viventi 
 

E) Perché nell’attività scientifica è necessario 
partire da ipotesi semplici e verificabili 

57. Che cos’è il DNA? 
A) La piramide dell’evoluzione 

 
B) Una molecola presente nei gas primitivi 

della terra 
 

C) Il primo antenato dell’uomo, ossia il primo 
ominide 
 

D) Una molecola minerale, presente nel codice 
genetico dei fossili 
 

E) Una molecole di base, presente in tutti gli 

essere viventi * 

58. In che cosa consiste il «brodo caldo»? 
A) Nell’energia solare 

 
B) In una sostanza acquosa piena di molecole 

organiche in cui si sarebbero svolti tutti i 

processi vitali * 

 
C) Nel codice genetico dei fossili 

 
D) Nello scioglimento dei ghiacciai dovuto 

all’azione del sole 
 

E) In un oceano pieno di sostanze inorganiche, 
che, dopo quattro miliardi di anni, 
avrebbero dato vita ai minerali 
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59. Qual è il tema principale di questo brano? 

A) L’origine comune di tutti gli esseri viventi * 

 
B) La biochimica 

 
C) La teoria dell’evoluzione 

 
D) La creazione del mondo 

 
E) La grande varietà degli esseri viventi 

60. Quale dato significativo emerge dal testo? 
A) Che tutto ciò che oggi è presente nel 

Pianeta Terra è stato creato per volontà 
divina  
 

B) Nessuna delle altre risposte è corretta 
C) Che tutto ciò che oggi vive in natura è stato 

sicuramente creato in laboratorio  
 

D) Che tutto deriva dalla capacità della 
molecola di DNA di replicarsi al buio  
 

E) Che tutto ciò che oggi vive in natura ha 
avuto con ogni probabilità un antenato 

comune * 

 
BRANO 5 

 
Leggere attentamente il piccolo brano seguente e 
rispondere alle domande di seguito riportate. 
 
Anche a Gressoney la Trinitè (1.600 metri di quota) ci si 
scalda sfruttando il calore della terra. Nel centro del paese 
è stato installato il primo impianto geotermico della valle 
del Lys, che riscalderà cinque alloggi da 50 metri quadrati 
ricavati dalla ristrutturazione di un vecchio forno per il 
pane. Sono state realizzate otto perforazioni da cento metri 
di profondità. La centrale, ricavata in un locale a quattro 
metri di profondità e studiata per ridurre al minimo le 
dispersioni di calore, è il cuore dell'intero impianto. Una 
linea a bassa temperatura (40 gradi) serve per il 
riscaldamento a pavimento dei locali, l'altra, quella ad alta 
temperatura (55 gradi) viene utilizzata per l'acqua sanitaria. 
Questo vuol dire che ogni alloggio, in cui il riscaldamento è 
stato acceso 24 ore su 24, ha speso 5,048 euro al giorno. 
"Anche se si tratta di un geotermico d'alta quota - dicono 
dall'azienda Campani Proietti di Reggio Emilia, che ha 
realizzato l'impianto - permette di realizzare fino al 75% 
rispetto a un impianto che sfrutta combustibili tradizionali. 
Questo anche perché nelle perforazioni abbiamo incontrato 
molta roccia, che rilascia più calore rispetto ad altre 
tipologie di terreno. 
 
(da “La Stampa”) 
 

61. Quale delle seguenti affermazioni sulla centrale 
geotermica NON è deducibile dal testo? 

A) Riduce al minimo le dispersioni di calore 
 

B) È stata realizzata da un’azienda 

valdostana* 

C) Nessuna delle altre risposte è corretta 
 

D) Si trova a quattro metri di profondità 
 

E) Riscalderà cinque alloggi 

62. Dal testo si deduce che: 
A) la roccia rilascia calore come gli altri tipi di 

suolo 
 

B) le perforazioni sono arrivate oltre cento 
metri nel sottosuolo 
 

C) si può utilizzare il vento per riscaldare le 
case  
 

D) l’azienda che ha realizzato l’impianto ne 
costruirà presto altri in Valle d’Aosta 
 

E) si può utilizzare il calore della terra per 

riscaldare le abitazioni * 

63. Cinque alloggi sono stati ricavati da: 
A) un mulino 

 
B) un ampio locale a quattro metri di 

profondità 
 

C) una centrale idroelettrica 
 

D) un vecchio forno per il pane * 

 
E) una centrale nucleare 

64. La nuova centrale: 
A) rispetto ai combustibili tradizionali consente 

un risparmio fino al 75% * 

 
B) produce solo acqua a bassa temperatura 

 
C) è sotterranea per motivi di sicurezza 

 
D) non può rimanere in funzione per 24 ore 

consecutive  
 

E) rispetto ai combustibili tradizionali consente 
un risparmio fino al 25% 
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65. Dal testo si deduce che Gressoney-la-Trinitè: 
A) ha l’impianto geotermico più costoso al 

mondo  
 

B) è situato oltre i 2.000 metri di quota 
 

C) si trova nella valle del Lys * 

 
D) ha molti impianti geotermici 

 
E) ha il primo impianto geotermico della Valle 

d’Aosta 

66. Quale dei seguenti nomi composti è formato da 
aggettivo più sostantivo? 

A) Pellerossa 
 

B) Arcobaleno 

C) Bassorilievo * 

 
D) Madreperla 

 
E) Cassaforte 

67. Nel seguente periodo: “Devi organizzarti per finire 
in tempo il lavoro”, il costrutto “per finire” 
costituisce:  

A) Complemento di fine 
 

B) Complemento di vantaggio  
 

C) Subordinata consecutiva 
 

D) Complemento di tempo 
 

E) Subordinata finale * 

68. “Mozart è considerato un grande musicista.” In 
questa frase il predicato è costituito da:   

A) un verbo ausiliare 
 

B) un verbo transitivo in forma attiva 
 

C) un verbo intransitivo 
 

D) un verbo fraseologico 
 

E) un verbo transitivo in forma passiva * 

69. Tra i seguenti nomi indicare quello di genere 
promiscuo:   

A) balena * 

 
B) gatto 

 
C) gallo 

 
D) bue 

 
E) uomo 

70. I termini seguenti sono tutti sinonimi della parola 
“particolare” tranne uno, quale? 

A) Nessuna delle altre risposte è corretta 
 

B) Minuzia 
 

C) Sfumatura 
 

D) Dettaglio 
 

E) Certezza * 

71. Nella proposizione <La bruna era loquace>, “la 
bruna” è: 

A) Apposizione 
 

B) Complemento di qualità 
 

C) Soggetto * 

 
D) Complemento oggetto 

 
E) Complemento predicativo del soggetto 

72. Individuare in quale dei seguenti periodi è 
contenuta una proposizione relativa: 

A) Ti ho detto che cosi non può continuare  
 

B) Stimo i ragazzi che sono sinceri * 

 
C) Ho saputo che ti sei sposato 

 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 
E) Sei così ingrassato, che non ti entrano i 

vestiti 

73. La voce verbale «avrebbero presentato» è:  
A) condizionale passato 
B) condizionale presente  
C) congiuntivo 
D) indicativo futuro anteriore 
E) indicativo futuro semplice 

74. “Non mi seccare!” è una frase: 
A) Dichiarativa  

 
B) Interrogativa  

 

C) Imperativa * 

 
D) Enunciativa 

 
E) Dubitativa 
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75. La seconda persona plurale del congiuntivo 
imperfetto del verbo “portare” è:  

A) che io abbia portato 
 

B) che voi abbiate portato  
 

C) che io avessi portato 
 

D) che voi portiate 
 

E) che voi portaste * 

76. Completare la seguente frase: “Mi ______che 
______più attento nei miei riguardi”. 

A) Piacerebbe/saresti 
 

B) Nessuna delle altre risposte è corretta 
 

C) Piace/saresti 
 

D) Piacerebbe/fossi * 

 
E) Piacerà/sarai 

77. Quale tra i seguenti verbi non è servile? 
A) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 
B) Dovere 

 
C) Volere 

 
D) Potere 

E) Chiedere * 

78. Un sinonimo dell’aggettivo “algido” potrebbe 
essere:  

A) Bello 
 

B) calmo 

C) glaciale * 

 
D) irascibile 

 
E) fangoso 

79. Nella frase “Il senato elesse dittatore Cincinnato”, 
“dittatore” è un complemento: 

A) di modo 
 

B) di termine   
 

C) oggetto   
 

D) di materia 
 

E) predicativo dell’oggetto * 

80. Completare la frase inserendo l’esatta coppia di 
forme verbali al posto dei puntini “Se quel bambino 
non ... giocare con noi, non ci ... rivolto la parola”: 

A) avesse voluto – avrebbe * 

 
B) vorrebbe – avesse 

 
C) avrebbe voluto – avrebbe 

 
D) volesse – aveva 

 
E) volente - ha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 14 di 28 

 

RISPONDERE ALLE SUCCESSIVE 25 DOMANDE SOLO IN CASO SI SIA SCELTO COME CORSO DI LAUREA “LINGUE E CULTURE EUROPEE EUROAMERICANE ED ORIENTALI” O “SCIENZE E LINGUE PER LA 

COMUNICAZIONE – CURRICULUM LINGUE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE” E, TRA LE 4 LINGUE A SCELTA, SI VOGLIA RISPONDERE A QUELLE IN LNGUA INGLESE 
 

- MODULO B – 
 
 

LINGUA INGLESE 

 

56. Choose the odd word out. 
A) Ham 

B) Farm * 

 
C) Peas 

 
D) Bananas 

 
E) Beans 

57. Find the opposite of “heat”. 
A) Foggy  

 
B) Sunny 

 
C) Freezing 

D) Cold * 

 
E) Icicle 

58. Fill in the blank. “… Paul going to Italy?”. 
A) Do 

B) Is * 

 
C) Does 

 
D) Are 

 
E) Will 

59. Fill in the blank. “You were born in Italy, …?”. 
A) don't you 

 
B) wasn't you 

 
C) aren't you 

 
D) did you 

 

E) weren't you * 

60. Choose the correct form. A major designer has 
divulged this season's fashions to a main 
competitor. “Divulged” means _____ . 

A) sold  
 

B) published 
  

C) duplicated 
  

D) revealed * 

 
E) processed 

61. Complete correctly. She asked me where _____ last 
night. 

A) I have gone   
 

B) have I gone   
 

C) I did 
 

D) I went * 

 
E) have I been   

62. Fill in the blanks. “… apple … day keeps … doctor 
away”. 

A) An; an; the 
 

B) The; a; the 
 

C) A; for; an 

D) An; a; the * 

 
E) A; a; the 

63. Fill in the blank. “Susan is … than Jim”. 
A) Tall 

 
B) As tall 

 
C) Plus tall 

 
D) More tall 

 

E) Taller * 
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64. A recent study finds that the French finance 
industry compensates employees according to how 
talented they are. How does French finance 
industry compensate employees? 

A) According to a recent study 

B) According to how talented they are * 

 
C) According to the employees 

 
D) According to French finance industry 

 
E) According to the working hours 

65. Choose the correct form. He told the police _____ 
he knew nothing.   

A) which  
 

B) ______ (la frase non necessita di pronome) 

* 

C) who  
 

D) what 
  

E) why 

66. Which is the correct translation of this sentence? 
“La Gioconda è l'opera più famosa di Leonardo da 
Vinci e si trova nel museo del Louvre, a Parigi” 

A) Gioconda is the famous Leonardo da Vinci's 
work and it's in the Louvre Museum, to 
Paris. 
 

B) Gioconda is the most famous Leonardo da 
Vinci's work and it's located on the Louvre 
Museum, in Paris. 
 

C) Gioconda is the most famous Leonardo da 
Vinci work and it's located in the Louvre 
Museum, from Paris. 
 

D) Gioconda is the best famous Leonardo da 
Vinci's work and it's located in the Louvre 
Museum, on Paris. 
 

E) Gioconda is the most famous Leonardo da 
Vinci's work and it's located in the Louvre 

Museum, in Paris. * 

67. Fill in the blank: If you …….. your money to mine, 
we shall have enough. 

A) Take  
 

B) Join 
 

C) unite 

D) add * 

 
E) combine 

68. Choose the correct meaning of the verb “to forget”. 
A) Ricordare  

 
B) Prendere 

 
C) Scusarsi 

 
D) Perdonare 

E) Dimenticare * 

69. Find the synonym of the underlined word. The 
minister preferred to resign rather than be accused 
publicly of infamous conduct. 

A) Unprecedented 
 

B) out standing 
 

C) disgraceful * 

 
D) mysterious 

 
E) wrong 

70. Complete the sentence choosing the correct form. 
I drank too __________ coffee. 

A) Much * 

 
B) So 

 
C) Many 

 
D) A lot 

 
E) About  

71. Fill in the blank: I think you have made the right 
______ 

A) Way 
 

B) Choice * 

 
C) Option 

 
D) Decision 

 
E) idea 

72. Complete the sentence choosing the correct form. 
“They ______ a car”. 

A) Have need to rent 
 

B) Need to rent * 

 
C) Need rent to had 

 
D) Need rent 

 
E) Need rent of 
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73. Find a synonym of the word “contact”. 
A) Infection 

B) Touch * 

 
C) Feeling  

 
D) Press  

 
E) Watch 

74. Choose the word or words which best complete the 
following sentence. “In ancient times, doctors 
________ decide what was wrong by examining 
body fluids such as urine, phlegm and vomit”. 

A) have to 
 

B) had 
 

C) must 
 

D) had had 
 

E) had to * 

75. Choose the correct form. What_____ at the time of 
the crime? 

A) have you doing 
 

B) are you doing 
 

C) did you do  
 

D) were you doing * 

 
E) did you make 

 
BRANO 6 

 
Student Accommodation at Stirling University  
 
Finding a place to stay at university can be a daunting 
prospect, especially if you are moving away from home for 
the first time. For the student choosing Stirling, there are 
many advantages. Stirling is a campus University, so 
students do not pay city-centre costs, and there is plenty of 
affordable accommodation on campus.  
 
All students who apply by 1 September are guaranteed a 
room or a place sharing a flat with others. Those applying 
after 1 September should phone the Accommodation Office 
to advise of their requirements, and every effort will be 
made to allocate them a room. Overseas students are able 
to remain in University accommodation, if they so wish, for 
the duration of their course. 
  
University-owned accommodation is comprised of almost 
2,300 undergraduate places, in halls and flats on-campus, 
and about 1,000 off-campus. Most of the Residences are 
situated on the sloping bank to the north of the lake and 
are only a short walk from the teaching buildings, library, 
shops, theatre and other social facilities. There is a wide 
range of accommodation. First year students are 
encouraged to stay in the on-campus Halls of Residence. 
Many students will stay in other types of accommodation, 
such as flats, chalet bungalows and off-campus residences, 
in later years. 
 

76. LEGGI IL BRANO 6 E RISPONDI ALLA DOMANDA 
What does the pronoun Those (in bold on the 
text) refer to? 

A) Others 
 

B) Advantages 
 

C) Disadvantages 
 

D) Requirements 
 

E) students * 

77. LEGGI IL BRANO 6 E RISPONDI ALLA DOMANDA 
If you apply after 1 September, what will happen? 

A) The Accommodation Office will be unable to 
give you a room. 
 

B) The Accommodation Office will advise you 
of their requirements. 
 

C) You are guaranteed accommodation, if you 
are a student from abroad. 
 

D) The Accommodation Office will try to find 

you a room. * 

 
E) The Accommodation Office will be closed 
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78. LEGGI IL BRANO 6 E RISPONDI ALLA DOMANDA 
How many off- campus residences are situated in 
Stirling University? 

A) In Stirling University there aren’t off- 
campus residences 
 

B) About 500 off- campus 
 

C) 5,000 off- campus  
 

D) About 1,000 off- campus * 

 
E) 2,300 off- campus 

79. LEGGI IL BRANO 6 E RISPONDI ALLA DOMANDA 
In the context of the third paragraph, which 
statement is NOT true? 

A) Most university accommodation has a 
pleasant and convenient location. 
 

B) The campus offers a wide range of facilities. 
 

C) Stirling university offers accommodation 
both on and off campus. 
 

D) Most of the Residences are situated on the 
sloping bank 
 

E) All first-year students live in Halls of 

Residence. * 

80. LEGGI IL BRANO 6 E RISPONDI ALLA DOMANDA 
Where are situated most of Stirling University’s  
Residences?  

A) On the sloping bank to the south of the lake 
 

B) On the sloping bank to the north of the 

lake* 

C) On the sloping bank to the north of the river 
  

D) On the sloping bank to the south of the river  
 

E) On the sloping bank to the south-east of the 
lake 
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BRANO 7 

Les Ados au collège. 
 
En France, la scolarité au niveau du collège dure quatre années 
(sixième, cinquième, quatrième, troisième). Ces années sont 
divisées en trois cycles : 
- Le cycle d'adaptation : la sixième. Les élèves provenant de 
l'école maternelle renforcent leurs connaissances (surtout en 
français et en mathématiques) et commencent de nouvelles 
disciplines. Les enfants ayant des difficultés peuvent bénéficier 
d’heures de cours supplémentaires, appelées « heures de 
remise à niveau ». Tous les enfants de sixième passent 
obligatoirement deux heures par semaine en «étude». 
Pendant cette «étude» des professeurs aident les enfants à faire 
leurs devoirs et à développer des méthodes de travail efficaces, 
comment tenir le cahier de textes, apprendre une leçon et 
savoir contrôler son temps de travail.  
- Le cycle central : la cinquième et la quatrième. Pendant ces 
deux années, les élèves approfondissent leurs connaissances. Ils 
commencent à étudier la physique et la chimie, ils ont a u s s i  la 
possibilité de s'initier au latin s'ils le désirent. En cas de 
difficultés, les e n f a n t s  peuvent suivre un « parcours 
diversifié ». L'Education à l'Orientation (EAO) a pour objectif 
d ' i n f o r m e r  les enfants sur les différentes filières d'études 
et les métiers, pour faciliter le c h o i x  d ' o r i e n t a t i o n  à la 
fin de la classe de troisième. 
- Le cycle d'orientation : la troisième. Les élèves ont le choix 
entre l'option Langue Vivante 2 (LV2) et l’option Technologie. 
C'est l'option LV2 qui est choisie par la majorité des élèves. Il 
existe aussi une Troisième d'Insertion, en cas de très grandes 
difficultés scolaires. À la fin de la classe de troisième, les élèves 
passent un diplôme national, le Brevet d'études du Premier 
Cycle (BEPC) qui est l'équivalent français de la « Terza Media » 
italienne. Le résultat au BEPC n’est pas déterminant pour le 
passage au lycée. Après la troisième, le choix d’orientation est 
important: ceux qui veulent poursuivre leurs études iront dans 
un lycée (général o u  technologique) et ceux qui désirent 
travailler bientôt choisiront un lycée professionnel. 
 

56. LEGGI IL BRANO 7 E RISPONDI ALLA DOMANDA 
Comment appelle-t-on les cycles de la scolarité 
au niveau du collège? 

A) cycle d'orientation 
 

B) cycle central et quatrième 
 

C) cycle central 
 

D) cycle d'adaptation et sixième 
 

E) cycle d'adaptation, cycle central et cycle 

d'orientation * 

57. LEGGI IL BRANO 7 E RISPONDI ALLA DOMANDA 
Combien de cycles y a-t-il au niveau du collège? 

A) Sept 
 

B) Quatre 
 

C) Six 

D) Trois * 

 
E) Deux 

58. LEGGI IL BRANO 7 E RISPONDI ALLA DOMANDA 
Quelle est la numération utilisée en France pour 
désigner ces années d'études? 

A) sixième, cinquième, quatrième, troisième * 

B) quatrième et cinquième, sixième, septième 
 

C) deuxième, troisième, quatrième cinquième 
 

D) premier, deuxième, troisième, quatrième 
 

E) deuxième, troisième, quatrième 

59. LEGGI IL BRANO 7 E RISPONDI ALLA DOMANDA 
Combien d'années d'études y a-t-il en France au 
niveau du collège ? 

A) trois années 

B) quatre années * 

 
C) sept années 

 
D) deux années 

 
E) septs année 
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60. LEGGI IL BRANO 7 E RISPONDI ALLA DOMANDA 
Quel est l’équivalent français de la « Terza 
Media » ? 

A) quatre 
 

B) septième 
 

C) sixième 
 

D) quatrième 
 

E) troisième * 

61. Marie a très mal à la tête: il faut qu’elle ____ une 
aspirine. 

A) Prenne * 

 
B) Prenait 

 
C) Prit 

 
D) Prend 

 
E) Pret 

62. Je vais manger _____  thon. 
A) De le 

 
B) De 

 

C) Du* 

 
D) Le 

 
E) Une 

63. J’irais à Paris dans deux mois ____________ ma 
tante et ________________ Le Louvre. 

A) voir / visiter * 

 
B) à voir / à visiter 

 
C) visiter /voir 

 
D) à visiter / à voir 

 
E) voire / visitere 

64. “268” en lettres: 
A) Deux-cent soixante huit 

 
B) Deux-cent-cinquantes huit 

 
C) Deux cents-soixantes huit 

 
D) Deux-cents-cinquante huit 

 

E) Deux cent soixante-huit * 

65. Le professeur dit à Pierre de se taire: 
A) “Arrête de parlezer!” 

 
B) “Arrêtes de parler!” 

 
C) “Arrete de parler!” 

 

D) “Arrête de parler!” * 

 
E) “Arrêtez de parler!” 

66. Il a quitté l’Italie …….. plusieurs mois déjà. 
A) Tu 

 
B) quoi 

 
C) pendant 

 
D) dans 

 

E) il y a * 

67. Transformez au passé composé: “Je mange trop” 
A) J’ai trop mangeais 

 
B) Je trop manger 

C) J’ai trop mangé * 

 
D) J’e troep mange 

 
E) J’ai mange trop 

68. _______ nous avons discuté pendant l’après-midi 
doit rester un secret 

A) Ce dont * 

 
B) Ce que 

 
C) Celui dont 

 
D) Dont ce 

 
E) Celui duquel 

69. Je vais rarement au cinéma, mais quand _____ 
vais, je préfère voir un film romantique. 

A) J’e 
 

B) J’ en 
 

C) Je y 
 

D) J’ai 
 

E) J’ y * 
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70. À qui est cette valise? 
A) C'est a toi 

 

B) C’est à moi * 

 
C) C'est nienne 

 
D) C'est a nuoi 

 
E) C'est a voi 

71. ………… février dernier, il faisait moins froid que 
cette année. 

A) Au 
 

B) La 

C) En * 

 
D) Te 

 
E) Le 

72. De la vodka ? Non merci, je n’aime pas …….. . 
A) Te 

 
B) Elle 

 
C) La 

 

D) ça * 

 
E) le 

73. Je connais bien cet homme _________ est sur la 
photo. 

A) Qui * 

 
B) Où 

 
C) Que 

 
D) Je 

 
E) Tu 

74. Marguerite est _______________ au restaurant. 
A) Se' 

B) Serveuse * 

 
C) Service 

 
D) Sert 

 
E) Serveur 

75. Transformez à la forme indirecte: “Je n’aime pas 
trop le latin” 

A) Elle dit de n’aimer pas trop le latin 
 

B) Elle dit qu’elle n’aime pas trop le latin * 

 
C) Elle dit que n’aime pas trop le latin 

 
D) Elle dit que de n’aimer pas trop le latin 

 
E) Elle dit de n’aimers pas trops le latin 

76. Est-ce que le stylo ____ vous écrivez est 
rechargeable? 

A) Avec lequel * 

 
B) Avec 

 
C) Avec laquelle 

 
D) Laquelle 

 
E) Aveleque 

77. _______________ tu as dit à Romain? 
A) De 

 
B) Quoi 

 
C) Que 

 

D) Qu'est-ce que * 

 
E) Est-ce 

78. Paris est __________ comme la ville lumière. 

A) Connu * 

 
B) Conue 

 
C) Connassè 

 
D) Connaissé 

 
E) Connaitre 

79. Pour __________ des médicaments, il faut 
__________ à la pharmacie. 

A) vendre / aller 
 

B) Que/ce 

C) acheter / aller* 

 
D) achète / que je vais 

 
E) achète / aller 
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80. Il a fait tous les efforts __________ 
A) Possible 

B) Possibles * 

 
C) Possiblés 

 
D) Posibles 

 
E) Possiblissè 
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COMUNICAZIONE – CURRICULUM LINGUE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE” E, TRA LE 4 LINGUE A SCELTA, SI VOGLIA RISPONDERE A QUELLE IN LNGUA SPAGNOLA 
 

- MODULO B - 
 
 

LINGUA SPAGNOLA 

 

56. Nos vemos mañana, estoy muy ... y me voy a la 
cama. 

A) Furioso 
 

B) Hermoso 
 

C) cansado* 

 
D) solo 

 
E) feliz 

57. ¿Què hora es? 
A) Estan la una y media. 

 
B) Estan las unas y media. 

 
C) Eres la una media. 

 

D) Es la una y media. * 

 
E) Es una media. 

58. Mis abuelos ... en un pueblo cerca de Madrid. 
A) Vida 

 
B) Vive 

 
C) Vivan 

 

D) viven * 

 
E) vivín 

59. Los tomates son...  
A) roje 

 
B) roja 

 
C) rojas 

 
D) rojo 

E) rojos* 

60. Maria ... 30 años. 
A) es 

B) tiene * 

 
C) hay 

 
D) està 

 
E) eres 

61. ... cuesta esta camiseta? 
A) ¿Quién 

 
B) ¿Qué 

 
C) ¿Quiénes 

D) ¿Cuánto * 

 
E) ¿Dònde 

62. Por favor, ¿puedes cerrar la ... ? Tengo frío! 
A) Cama 

 
B) Cocina 

 
C) Mesa 

 
D) Silla 

 

E) ventana * 
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63. ............ de mis amigos están de acampada en 
Sierra Nevada. 

A) Nos 
 

B) Unos 

C) Algunos * 

 
D) Ningùn 

 
E) Nadie  

64. Mi hermano se ... Pedro. 
A) Llamas 

 
B) Llamé 

 
C) Llamo 

 

D) llama * 

 
E) llaméis 

65. Corría________sus piernas le permitían. 
A) tan como 

 
B) tanto 

 
C) como que 

 

D) tanto como * 

 
E) como que tanto  

66. ¿De ... eres? 
A) Más 

 
B) Quien 

 
C) Cuanto 

 
D) Como 

 

E) dónde * 

67. Si te hubieses esforzado_______mejorarlo, tu 
inglés sería perfecto. 

A) con  
 

B) a 
 

C) de  
 

D) por * 

 
E) para 

68. Mi novio ... en un despacho porque es abogado. 
A) Trabajas 

 
B) Trabajo 

 

C) trabaja * 

 
D) trabajan 

 
E) trabaje 

69. Juan tiene un ... muy bonito que se llama Chico. 
A) Jardín 

 
B) Reloj 

 
C) Lápiz 

 
D) Papel 

 

E) perro * 

70. Si no te gusta no te quejes: lo hice como _______ 
A) hubieras dicho 

 
B) dijeses 

 

C) dijiste * 

 
D) dijeras 

 
E) diyiises 

71. El tercer día de la semana es ... 
A) el martes 

 
B) el viernes 

 
C) el lunes 

 
D) el jueves 

 

E) el miércoles * 

72. Los hijos de mi tío son mis ... 

A) primos * 

 
B) nietos 

 
C) padres 

 
D) amigos 

 
E) hermanos 
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73. Gasta______dinero______gana: así nunca 
ahorrará nada. 

A) como, que  
 

B) tanto, como * 

 
C) tanto, que 

 
D) tan, que 

 
E) tan, como 

74. Yo vivo... España, pero me gustaría mucho ir a 
Italia. 

A) con 

B) en * 

 
C) por 

 
D) para 

 
E) a 

75. Esto te va a costar más de lo que ______. 
A) Pensarás 

 
B) Pensaras 

 

C) piensas * 

 
D) pienses 

 
E) pensares 

 
BRANO 8 

 
La escritora Pepa Roma ha presentado el libro Indian 
Express, Premio Azorín de Novela 2011, en el que narra el 
periplo de dos viejas amigas, Lola y Che, al corazón de Asia, 
en donde descubrirán los hilos ocultos de una relación 
marcada por la mentira y la envidia. "Cuando dejé mi 
último trabajo, realicé un viaje a la India y en la India se me 
cruzó esta novela. Llegué de allí con algo muy avanzado, un 
borrador. Ahí estaba el tema de la amistad femenina, una 
cuestión a la que venía dando vueltas desde hace tiempo 
porque es muy de nuestra época. Cuando tenemos cierta 
edad, nos van fallando esos amores que creíamos para toda 
la vida, y pensamos que detrás de ese amor está esa 
amistad que durará siempre y nunca nos fallará. Hemos 
mitificado ese concepto, igual que mitificamos todos los 
amores", señala la autora.  
La obra narra la historia de dos amigas de orígenes diversos 
que han cimentado su relación a lo largo de cuatro décadas 
de encuentros y desencuentros y que, a los 60 años, 
deciden llevar a cabo el viaje en común que no pudieron 
realizar en su juventud. En la India, y desde la perspectiva 
de Lola, una mujer abierta y vital, se enfrentarán a su 
pasado espoleadas por la realidad del país. De esta forma, 
Lola se encuentra a la verdadera Che, que le desvela un 
secreto oculto desde su juventud y, a través de sus 
descripciones, el lector va esbozando el perfil de una 
antagonista ególatra y rencorosa que ha estado esperando, 
durante décadas, el momento propicio para ejecutar su 
venganza. 
"Lola repasa dos ideas mitificadas: la India de su juventud y 
su amistad con Che. Ahí es donde se va viendo la realidad 
de esa relación. Quería desentrañar esa forma en que 
estamos mitificando las relaciones. Por otra parte, he 
cogido dos protagonistas de 60 años porque me parecía 
una edad emblemática. Me permitía explorar el tema de la 
seducción, forzarla al límite. ¿Cuándo una mujer deja de 
tener esa arma de la seducción, cuándo lo decide o cuándo 
los demás retiran esa mirada? Además, me parecía un buen 
momento para hacer un repaso a la vida de una persona, 
un momento desde el que también se puede comenzar de 
nuevo", ha precisado. 
 

76. LEGGI IL BRANO 8 E RISPONDI ALLA DOMANDA 
Según el texto, en la novela 

A) Lola y Che evocan dulces recuerdos. 

B) Che trama una venganza contra Lola. * 

 
C) Lola y Che refuerzan sus lazos de amistad. 

 

D) Che trama una venganza contra Lisa. 
 

E) Lola guarda un secreto inconfesable. 
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77. LEGGI IL BRANO 8 E RISPONDI ALLA DOMANDA 
Según el texto, Pepa Roma 

A) realizó un viaje a la India y allí empezó la 

novela. * 

 
B) realizó un viaje a la Cina y ahí empezó la 

novela. 
 

C) inició la escritura del libro a su regreso de 
la India. 
 

D) terminó la novela durante un viaje a la 
India. 
 

E) empezó el libro antes de realizar un viaje a 
la India. 

78. LEGGI IL BRANO 8 E RISPONDI ALLA DOMANDA 
Según el texto, en el libro Indian Express se cuenta 

A) la amistad entre dos jóvenes amigas. 

B) el viaje de dos amigas por Asia. * 

 
C) la historia de amor entre dos mujeres. 

 
D) el viaje de dos amigas por Africa. 

 
E) la relación conflictiva entre dos mujeres. 

79. LEGGI IL BRANO 8 E RISPONDI ALLA DOMANDA 
Según el texto, Pepa Roma cree que la amistad 
entre mujeres 

A) falla, como cualquier otro amor. * 

 
B) es más duradera que el amor. 

 
C) se refuerza con el paso de los años. 

 
D) es para siempre y nunca falla. 

 
E) es menos duradera que el amor. 

80. LEGGI IL BRANO 8 E RISPONDI ALLA DOMANDA 
Según el texto, en Indian Express Pepa Roma 

A) analiza el tema del miedo. 
 

B) defiende la amistad femenina. 
 

C) evoca la India de su juventud. 
 

D) analiza el tema de la seducción. * 

 
E) hace un repaso de su propia vida. 
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- MODULO B - 
 
 

LINGUA TEDESCA 

 

56. Welches Wort ist richtig? 
Können Sie _____ sagen, wie spät es ist? 

A) dir 

B) mir * 

 
C) mich 

 
D) ich 

 
E) mein 

57. Sie kommt ______ Brasilien. 
A) Weg 

 
B) Wohnen 

 

C) aus * 

 
D) von 

 
E) in 

58. „Ist das ______ Auto, Susanne und Bernd?“ - 
„Nein, das ist ______ Auto (Barbara).“ 

A) euer/eure 

B) euer/ihr * 

 
C) unsere/eure 

 
D) ihr/unser 

 
E) deine/seine 

59. Wie geht der Satz weiter?  
Möchtest du mit mir heute Abend... 

A) ...einen Kaffee trinken? * 

 
B) ... das Kaffee getrunken? 

 
C) ...dem Kaffee trinken? 

 
D) ...eine Kaffee trinken?

 

 

E) ...das Kaffee trinken? 

60. Welcher Satz ist richtig? 
A) Der Zug abfährt um 10.00 Uhr. 

 
B) Fährt der Zug um 10.00 Uhr ab. 

 

C) Der Zug fährt um 10.00 Uhr ab. * 

 
D) Zug der abfährt um 10.00 Uhr. 

 
E) Um 10.00 Uhr der Zug fährt ab. 

61. Welches Wort ist richtig?  
Petra geht in die Disko, __________ sie laute Musik 
nicht mag. 

A) Weil 
 

B) Trotz 
 

C) obwohl * 

 
D) warum 

 
E) viel 

62. Welches Wort ist richtig?  
Ich kann __________ Stift nicht finden. Hast du ihn 
gesehen? 

A) Meine 
 

B) Meiner 
 

C) meinen * 

 
D) mein 

 
E) meinem 

63. Mein Chef hat gesagt, ich ______ das bis heute 
Abend fertig machen. 

A) Können 
 

B) Darf 
 

C) soll * 

 
D) will 

 
E) möchte 
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64. Welches Wort ist falsch? 
A) Haus 

 
B) Nett 

 
C) Schön 

 

D) stühle * 

 
E) verheiratet 

65. Welches Verb passt? 
Was __________ Frau Maier von Beruf ? 

A) Liebe 
 

B) Ist * 

 
C) Verdient 

 
D) Arbeitet 

 
E) machst 

66. Welches Wort ist richtig?  
Gefällt dir mein neuer Pullover? – Ja, ich finde 
_____ sehr schön! 

A) Dem 
 

B) Der 
 

C) Die 
 

D) Es 
 

E) ihn * 

67. Welches Verb passt?  
Frau Müller hat gestern bis 23.00 Uhr __________. 

A) Arbeiten 
 

B) Arbeitet 
 

C) gearbeitet * 

 
D) Arbeit 

 
E) gearbeiten  

68. Welcher Satz ist richtig? 
A) Klaus will gehen heute nicht ins Kino. 

 
B) Klaus will heute ins Kino gehen nicht. 

 
C) Gehen will heute ins nicht Kino Klaus. 

 

D) Klaus will heute nicht ins Kino gehen. * 

 
E) Klaus nicht heute ins Kino gehen will. 

69. „Ich möchte einen Hamburger.“ - „ ______ , 
Hamburger haben wir leider nicht.“ 

A) Heute 
 

B) Viele 
 

C) Doch 
 

D) Sicher 
 

E) Tut mir leid * 

70. ______ kommt Julia? 
A) wovon 

B) woher * 

 
C) wohin 

 
D) woraus 

 
E) dessen 

 
BRANO 9 

 
Etagenwohnungen am Meer  
 
Zwei Etagenwohnungen werden in Strongoli Marina 
(Süditalien-Kalabrien) vermietet. Sie liegen beide im selben 
Gebäude, das ist 100 qm. Die Eingänge sind getrennt. Es 
gibt einen Hof für das Auto. Der Strand ist wenige Meter 
von der Wohnung entfernt. Die Adresse ist „ Magna Grecia 
“. 
Erste Wohnung im Erdgeschoss (Terrasse, Küche, 
Badezimmer, 2 Zimmer, kleiner Garten hinter dem Haus). 
Zweite Wohnung im ersten Stock (Flur, Küche, 3 Zimmer, 
Badezimmer, Balkon). 
Preis:  22,00 Euro pro Tag (Monate: Juni, Juli, September, 
Oktober); 
            30,00 Euro pro Tag (nur August). 
Für Auskünfte schreiben Sie bitte eine E-Mail an  
marisyale1e@libero.it 
 

71. LEGGI IL BRANO 9 E RISPONDI ALLA DOMANDA  
Wie viel kostet eine Wohnung pro Tag? 

A) Es kostet im Sommer 22,00 Euro 
 

B) Es kostet 30,00 Euro mit einer Ermäβigung 
 

C) Immer 22,00 Euro 
 

D) Es kostet 22,00 Euro und 30,00 Euro im 

August  * 

 
E) Es kostet nichts 
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72. LEGGI IL BRANO 9 E RISPONDI ALLA DOMANDA  
Dürfen Sie Haustiere mitbringen? 

A) Ja, aber es kostet mehr 

B) Wir wissen es nicht * 

 
C) Nur Hamster 

 
D) Nur einen kleinen Hund 

 
E) Nein, es ist verboten 

73. LEGGI IL BRANO 9 E RISPONDI ALLA DOMANDA  
Wie lange werden die Etagenwohnungen 
vermietet? 

A) Von Juni bis November 

B) Von Juni bis Oktober * 

 
C) Nur am Wochenende im Sommer 

 
D) Nur im Sommer 

 
E) Seit zwei Monaten 

74. LEGGI IL BRANO 9 E RISPONDI ALLA DOMANDA  
Befinden sich die Etagenwohnungen in 
Deutschland? 

A) Es wird nicht gesagt 
 

B) Sie befinden sich in Köln 
 

C) Ja, im Osten 
 

D) Ja, im Süden 
 

E) Nein, sie befinden sich in Italien (Kalabrien) 
* 

75. LEGGI IL BRANO 9 E RISPONDI ALLA DOMANDA  
Für Auskünfte muss man anrufen? 

A) Nein, nur eine E-Mail genügt * 

 
B) Ja, aber im August 

 
C) Nein, weil die Etagenwohnungen am Meer 

sind 
 

D) Es ist möglich nachmittags 
 

 
E) Ja, aber nur kurz 

76. Damit kann ich mich nicht_____________. 
A) Erklären 

 
B) Erinnern 

 

C) beschäftigen * 

 
D) schlafen 

 
E) tun 

77. Ich ___________ Julia Schmid. 
A) Sein 

 
B) Sind 

 
C) Ist 

 

D) bin * 

 
E) name 

78. Er ____________ Schokolade. 
A) Leben 

 
B) Ist 

 
C) Weht 

 
D) trinken 

 

E) isst * 

79. Der __________ Eingang hat überall 
Videoüberwachung. 

A) Kopiert 
 

B) Ersicherte 
 

C) Versicherte 
 

D) gesicherte * 

 
E) vorsicherte 

80. ________ wohnen Sie? 
A) Lesen 

 
B) Schlaf 

 

C) Wo * 

 
D) Woher 

 
E) Wovon 
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LE RISPOSTE ESATTE SONO CONTRASSEGNATE CON UN ASTRERISCO. 


