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Die Sprachprüfung aus ITALIENISCH ist schriftlich abzulegen. Die Prüfung umfasst folgende 
Teilbereiche: 
� Strukturelle Kompetenz 
� Leseverstehen und Textlogik 
� Ausdruckfähigkeit und Wortschatz 
Die Verwendung von Wörterbüchern und anderen Hilfsmitteln ist nicht gestattet. 
Maximale Punkteanzahl 100/ Mindestpunkteanzahl 60 

 

Il test d’ingresso presenterà una scelta dei seguenti temi grammaticali e lessicali. 
Gli esempi riportati non vogliono e non possono essere esaustivi ma solo indicativi. 
 
1. ARTICOLI (determinativo, indeterminativo, partitivo) 

 
2. NOMI (genere, numero, accordo nome+aggettivo) 

 
3. PREPOSIZIONI (semplici, articolate, improprie) 

 
Esempio 
� ___ Dario piace leggere, quindi va spesso ___ bibliotecario ___ sua città ___ 

prendere libri ___ prestito. 
� A Dario piace leggere, quindi va spesso dal bibliotecario della sua città per prendere 

libri in prestito. 
 

4. AVVERBI  
 

Esempi 
�  __________ sei? Di Bari. 
� Di dove sei? Di Bari. 
� ________ ti chiami? Luisa. 
� Come ti chiami? Luisa. 
� Come primo abbiamo le lasagne, sono molto ______ (buono/bene). Va ______ 

(buono/bene), allora prendo le lasagne. 
� Come primo abbiamo le lasagne, sono molto buone. Va bene, allora prendo le 

lasagne. 
� Questo esercizio è ________ (facile), lui studia ________ (facile). 
� Questo esercizio è facile, lui studia facilmente. 
� Loro studiano e lavorano_______ (tanto), tu invece non hai _______ (tanto) cose da 

fare 
� Loro studiano e lavorano tanto, tu invece non hai tante cose da fare. 
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5. VERBI (ausiliari, modali, regolari ed irregolari, riflessivi e impersonali nei modi, nei tempi 
e nelle forme sotto indicate) 
 
a) Indicativo  

� Presente - Passato prossimo – Imperfetto 
 

Esempio (dal singolare al plurale e viceversa) 
� Questa sera i nostri cugini vanno a ballare. 
� Questa sera nostro cugino va a ballare. 
� Ieri la sua amica francese si è svegliata tardi. 
� Ieri le loro amiche francesi si sono svegliate tardi. 

 
Esempio (trasformare il testo dall’indicativo presente al passato) 
� Il signor Pecorini, un direttore di banca, questa mattina esce di casa molto 

presto e va subito in ufficio perché deve incontrare una collega per una 
questione urgente. 

� Il signor Pecorini, un direttore di banca, ieri mattina è uscito di casa molto 
presto ed è andato subito in ufficio perché doveva incontrare una collega per 
una questione urgente. 

 
� Futuro 

  
Esempio 
� Marco e Giulia hanno detto che _____(venire) a trovarci sabato sera. 
� Marco e Giulia hanno detto che verranno a trovarci sabato sera. 

 
b) Condizionale presente 

  
Esempio 
� Marco e Giulia _____(volere) partire domani per le vacanze. 
� Marco e Giulia vorrebbero partire domani per le vacanze. 

 
 

c) Forma impersonale 
  

Esempio 
� Qui _______ (vendere) oggetti d’antiquariato.  
� Qui si vendono oggetti d’antiquariato. 

 
d) Forma perifrastica (v. stare + gerundio) 

  
Esempio 
� Cosa stai facendo? __________ (leggere) queste indicazioni. 
� Cosa stai facendo? Sto leggendo queste indicazioni. 
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6. AGGETTIVI (genere, numero, gradi, accordo nome+aggettivo) 
 

* Gradi (comparativi di maggioranza, minoranza e uguaglianza, superlativi relativi e 
assoluti) 
 Esempi 

� La mamma è più gentile con te ______ con me. 
� La mamma è più gentile con te che con me. 
� Il calcio è uno sport più completo ______ nuoto. 
� Il calcio è uno sport più completo del nuoto. 
� Febbraio è ____ mese ____ corto ____ anno. 
� Febbraio è il mese più corto dell’anno. 

 
a) Qualificativi 

Esempio 
� La macchina di mia sorella è _______ (nuovo). 
� La macchina di mia sorella è nuova. 

 
b) Possessivi 
 Esempi 

� Ieri sera sono uscito con ____ ragazza. 
� Ieri sera sono uscito con la mia ragazza. 
� Questo è ______ fratello. 
� Questo è mio fratello. 

 
c) Dimostrativi (questo / quello) 

  Esempio  
� ______ (oggetto vicino) libri sono i miei, _______ (oggetto lontano) libro 
laggiù invece è il suo. 
� Questi libri sono i miei, quel libro laggiù invece è il suo. 

 
d) Interrogativi 
 Esempi 

� ______ anni hai? 21. 
� Quanti anni hai? 21. 
� ________ lingue parli? L’italiano e il greco. 
� Quali lingue parli? L’italiano e il greco. 

 
e) Quantitativi 
 Esempi 

� È un appartamento con _________ (poco) luce. 
� È un appartamento con poca luce. 
� È un appartamento con ______ (molto) tappeti colorati. 
� È un appartamento con molti tappeti colorati. 

 
f) Numerali (cardinali / ordinali) 
 Esempi 

� Quanti litri di vino avete comprato? ________ (128). 
� Quanti litri di vino avete comprato? Centoventotto. 
� A quale piano abiti? Abito al ________ (6°) piano. 
� A quale piano abiti? Abito al sesto piano. 
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7. PRONOMI  
 

a) Personali (diretti ed indiretti, atoni e tonici) 
Esempi 
� Gianna ha chiamato Luigi e ___ ha detto che il libro non ___ serve più. 
� Gianna ha chiamato Luigi e gli ha detto che il libro non le serve più. 
� Francesco mi ha invitato alla sua festa, però non ha invitato Gino, quindi ha 

preferito invitare _______ e non _________ 
� Francesco mi ha invitato alla sua festa, però non ha invitato Gino, quindi ha 

preferito invitare me e non lui. 
� Ti piace l’arte moderna? No, ________ non piace. 
� Ti piace l’arte moderna? No, a me non piace. 

 
b) Allocutivi (forma confidenziale e di cortesia) 

Esempi 
� ________ (f. confidenziale) posso invitare a cena? Con piacere! 
� Ti posso invitare a cena? Con piacere! 
� ________ (f. di cortesia) posso invitare a cena? Con piacere! 
� La posso invitare a cena? Con piacere! 

 
c) Dimostrativi (questo / quello) 

Esempio  
� _________ (oggetto vicino) è la mia gatta, __________ (oggetto lontano) invece 

è il suo gatto. 
� Questa è la mia gatta, quello invece è il suo gatto. 

 
d) Interrogativi 

Esempi 
� _____ è Pedro? Un mio amico di Madrid 
� Chi è Pedro? Un mio amico di Madrid 
� _____ è il tuo indirizzo? Via Dante 13 
� Qual è il tuo indirizzo? Via Dante 13 

 
e) Quantitativi 

Esempio  
� Quante scarpe! La scarpiera è strapiena! Eh sì, ne ho proprio _____ (tanto)! 
� Quante scarpe! La scarpiera è strapiena! Eh sì, ne ho proprio tante! 

 
f) Relativi (che, chi, cui) 

Esempi 
� Conosci quel ragazzo _______ ci sta venendo incontro? 
� Conosci quel ragazzo che ci sta venendo incontro? 
� Sai _________ domani andrà a scuola? 
� Sai chi domani andrà a scuola? 
� Posso presentarti la pittrice ________ ti ho tanto parlato? 
� Posso presentarti la pittrice di cui ti ho tanto parlato? 

 
g) Particelle pronominali (“ci” e “ne”) 
 Esempi 

� Da quanto tempo lavori in banca? _______ lavoro da una vita. 
� Da quanto tempo lavori in banca? Ci lavoro da una vita. 
� In questa libreria non _________ (esserci) molti commessi. 
� In questa libreria non ci sono molti commessi.  
� Quanti libri vuoi comprare? _______ voglio comprare tre. 
� Quanti libri vuoi comprare? Ne voglio comprare tre. 
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8. CONGIUNZIONI E CONNETTIVI (e, o, oppure, ma, che, affinché, sebbene, dunque, perciò, 

comunque, …. a mio parere, per esempio, allo stesso modo, al contrario, prima di tutto, 
per la verità …) 

 
 

ESERCIZI DI COMPRENSIONE E LESSICO  
(inserire parole mancanti in brevi testi di lettura in base alle indicazioni date e/o rispondere in 
modo pertinente a domande fatte sulla base di un testo di lettura) 
  
Esempi 
� Quanto tempo ci _____ per fare questi esercizi? 
� Quanto tempo ci vuole per fare questi esercizi? 

 
� Ieri sera Patrizia era ancora in ___ (ufficioso – ufficio – ufficiale) quando le ha telefonato il 

suo ___ (giocattolo – ragazzo – scoiattolo). 
� Ieri sera Patrizia era ancora in ufficio quando le ha telefonato il suo ragazzo. 

 
� Ieri ______ pensavamo proprio ______ non arrivare in ______ per la cena (sera, di, 

tempo) di compleanno. 
� Ieri sera pensavamo proprio di non arrivare in tempo per la cena di compleanno. 
 
 
� TESTO: Il primo grande popolo italico sono stati gli Etruschi, presenti nella zona occupata 

oggi dalla Toscana e dal Lazio settentrionale fino all’età del ferro. Secondo gli studiosi gli 
Etruschi sono tuttora un popolo misterioso perché non sappiamo nulla di preciso sulla loro 
origine e perché non comprendiamo bene la loro lingua, però sappiamo molte cose sulla 
loro civiltà. … … …  

� 1^ DOMANDA: Perché si considerano gli Etruschi tuttora un popolo misterioso? Perché 
finora non sappiamo ancora nulla di preciso sulla loro origine e perché non comprendiamo 
bene la loro lingua. 

� 2^ DOMANDA: … … …  
 

 
 

Ambiti lessicali 
La lista non è esaustiva ma solo indicativa. 
 
� Referenze personali 
� famiglia 
� alimentazione 
� vita quotidiana 
� tempo libero 
� attività preferite 
� abitudini 
� desideri e progetti 
� studi universitari 
� abitazione 
� corpo umano/aspetto fisico 
� abbigliamento 
� ect. 
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