Entrance Test (Sample Paper)
M.A. (Italian)
Duration: 2 Hours

Max. Marks: 85

I Leggete il seguente brano e rispondete alle seguenti domande:

Prima di partire per le vacanze
Prima di andare via da casa per le vacanze estive dobbiamo ricordarci di fare queste cose.
• Stacchiamo la spina di tutti gli elettrodomestici: frigorifero, lavatrice, radio,
lavastoviglie, televisione, giradischi, registratore, ecc.
• Svuotiamo il frigorifero di tutti i cibi. Laviamo l’interno del frigorifero con una spugna
bagnata con acqua e aceto. Poi lasciamo socchiusa la porta del frigorifero.
• Svuotiamo la pattumiera e laviamola bene con un detersivo disinfettante.
• Mettiamo dei quadretti di canfora naturale sulla moquette, sui tappeti e negli armadi.
• Chiudiamo il rubinetto centrale dell’acqua e il rubinetto centrale del gas.
• Lasciamo chiavi di casa, numero di telefono e indirizzo del posto di villeggiatura al
portiere o a una persona amica.
Due parole, Anno IV, Numero I1, Aprile-Maggio 2005
1. Cosa si deve fare prima di andare in vacanza?

7

2. Perché è necessario svuotare il frigorifero e lavarlo prima di andare in vacanza?

7

3. Che cosa potete fare in estate se volete partire per le vacanze e avete un cane o un
gatto?

6

II A Completate il seguente brano con le parole mancanti:
cucinare – anni – negozio – nonna – studentessa – espansive – banca – giovanile –
università
Samanta è una .........1......... universitaria. Ha 21 ........2.......... e abita proprio vicino
all’.......3........... . Suo padre lavora in ..............4................ e sua madre in un
..............5............... di abbigliamento. Le sorelle di Samanta sono ragazze
....................6................. . Con la sua famiglia abita anche sua .............7.................
Caterina, una donna ancora .................8................ e dinamica che ama molto viaggiare e
...............9............... per tutta la famiglia.
II B Usate le seguenti espressioni idiomatiche nelle frasi:
1. prendere in giro
2. fare schifo
3. valere la pena
II C Scegliete la risposta corretta:
1. “Carlo desidererebbe visitare Roma. Gli piacerebbe però andarci con Stefania, una
sua cara amica.” Qual è il modo del verbo che ricorre più volte?
A Indicativo
B Congiuntivo
C Condizionale
D Imperativo
2. “Oggi Andrea è stanco perché ieri ha lavorato tutto il giorno, e perciò non è uscito
stamattina per fare una passeggiata.” In quale modo e in quale tempo sono espressi i
verbi presenti nella frase?
A Indicativo presente / Passato prossimo / Infinito presente
B Indicativo presente / Passato prossimo / Participio presente

9

6

10

C Indicativo passato remoto / Infinito presente / Participio passato
D Participio passato / Infinito presente / Indicativo presente
3. La II prersona del congiuntivo presente del verbo ‘parlare’ è:
A che tu parli
B che tu avessi parlato
C che tu parlassi
D che tu ebbi parlato
4. “C’era una volta... – Un re! – diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete
sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un
semplice pezzo da catasta, di quelli che d’inverno si mettono nelle stufe e nei
caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze.”
Quanti sono gli articoli indeterminativi?
A 4
B 5
C 6
D 11
5. La III persona plurale del condizionale passato del verbo “potere” è:
A avebero potuto
B avebbero potuto
C avrebero potuto
D avrebbero potuto
III Leggete il seguente brano e rispondete alle seguenti domande:
Mia moglie mi dice spesso: «Non ricordi quel che facevi tu da ragazzo? Le chiavi di casa
a sedici anni? Tuo padre che alle cinque della mattina ti aspettava con la scopa?»
[...]
Verissimo [...] e appunto per questo soffro quando all’alba uno dei figli non è ancora
rincasato.
Un tempo, quando non era che il primo a tornare tardi, mi agitavo tanto che una notte o,
per meglio dire, una prima mattina telefonai agli ospedali e ai commissariati.
Mi risposero, debbo dire, con molto garbo.
Sono abituati. Ricevono ogni notte almeno un centinaio di telefonate di padri, e non di
madri, le quali pur anch’esse preoccupate, si mantengono più serene perché, in fondo,
sentono che non è successo nulla.
«Non è forse la loro età? Forse sarà rimasto a chiacchierare con gli amici, forse una
ragazza...»
Gli occhi della mamma, a questa parola ridono.
«E tu che ti ubriacavi...?» [...]
Ora non telefono più agli ospedali e ai commissariati.
Rimaniamo, mia moglie e io, in un dormiveglia durante i cui intervalli ricordiamo il
tempo dei figli piccoli, quando la felicità era chiudere la porta alle nove di sera e dire:
«Stiamo tutti insieme».
«Dormi?»
«Sì dormo».
Fingiamo di dormire, e tendiamo l’orecchio trattenendo il respiro. Ecco finalmente la
chiave nella serratura.
(Giovanni Mosca, Diario di un padre, Rizzoli, Milano, 1968)

1. Cosa dice spesso la moglie al marito-protagonista?

5

2. Secondo voi, perché il padre chiama agli ospedali o ai commissariati?

5

3. Perché, secondo voi, le madre rimangono più serene?

5

4. A che cosa pensano marito e moglie nello stato del dormiveglia?

5

IV Sviluppate DUE dei seguenti temi: (circa 100 parole ognuno)
1. Il mio miglior amico
2. Il film italiano che mi piace di più
3. Studio italiano perché...

20

