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ESEMPIO DEL TEST DI AMMISSIONE PREVISTO PER Il 22 LUGLIO 2021 PER L’ACCESSO AL PRIMO ANNO DEI 
CORSI di STUDIO IN: 
 

- Lingue e Letterature straniere 
- Mediazione linguistica e culturale 

 
SEZIONE I – COMPRENSIONE DEL TESTO 
 
TESTO 1 
 
La centralità del termine cultura nell’ambito del diversificato mondo della attività e degli interessi umani si rileva dalla 
semplice lettura di un dato statistico: digitando la parola cultura nel motore di ricerca Google il navigatore scopre con 
stupore che nella sola lingua italiana sono registrate, secondo differenti criteri di selezione, tra 35 e 39 milioni di 
pagine contenenti rimandi a questo termine. Una presenza così invasiva del termine, negli ambiti e nei contesti più 
diversi, è indicativa degli effetti di un lungo processo storico che se da un lato ha liberato il termine da una sua 
connotazione sacrale, dall’altro rende manifeste le complicazioni che sorgono quando si vuole definire con qualche 
grado di precisione che cosa si intenda con cultura.  
Il confronto e la riflessione intellettuale intorno a questo tema spinoso hanno attraversato tutto il corso del 
Novecento, costringendo infine a porsi una serie di domande cruciali: è ancora utile cercare di definire che cosa è la 
cultura? Non è forse più proficuo utilizzare le risorse intellettuali in direzione del disvelamento delle strategie e delle 
tattiche che le attività e le pratiche culturali – di qualsiasi natura – implicitamente contengono, piuttosto che 
soffermarsi intorno alla natura o alle caratteristiche specifiche del concetto? Utilizzando una metafora, si potrebbe 
affermare che lo stato attuale del dibattito si può descrivere usando l’immagine di un oceano in cui fluttuano come 
detriti gli innumerevoli significati attribuiti al concetto, e dove dalle acque affiorano pericolosi scogli ideologici contro 
cui si rischia continuamente di naufragare. In sostanza si tratta di chiedersi se non ci si trovi di fronte a una vera e 
propria dissoluzione dell’oggetto in questione indicata dall’esplosione in una miriade di significati e di condizioni 
d’uso di cui l’oggetto stesso è protagonista.  
Se ancora si vuol dare un senso e degli obiettivi agli sforzi intellettuali di indagine sul tema conviene allora spostarsi 
dal piano della riflessione sul contenuto ontologico della cultura verso un’indagine più interessata alla sua 
dimensione politica. Collocare il concetto in questo ambito significa adottare una lettura critica orientata alla 
comprensione del ruolo che le pratiche culturali rivestono nel veicolare particolari punti di vista, nel rappresentare 
interessi specifici, nell’essere strumento di trasmissione del potere. Su almeno un aspetto la lunga e complessa 
riflessione intellettuale che ha coinvolto voci provenienti dagli ambiti e dalle discipline più diversi sembra concorde: 
per comprendere e spiegare la varietà dei modelli sociali di rappresentazione occorre abbandonare il semplice 
criterio classificatorio e pensare almeno in termini di polifonia e policentrismo culturale senza pretendere di 
fabbricare un criterio di giudizio univoco e aprioristico su cui misurare il valore delle manifestazioni dell’agire umano 
che contengono elementi riconducibili a ciò che si chiamano pratiche culturali. 
 
(Roberto Pedretti, Dalla Lambretta allo Skateboard. Storia e teoria delle sottoculture giovanili britanniche, Milano, 
Unicopli, 1° ed., 2009) 
 

1) Se si dovesse dare un titolo al testo appena letto, quale tra questi sembrerebbe il più appropriato? 
a) Google e il termine “cultura” 
b) Novecento: il secolo della cultura 
c) La difficoltà di definire il significato di “cultura” 
d) La cultura e il suo rapporto col sacro 
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2) Sempre sulla base del testo letto, identificare quale affermazione, tra le seguenti, è falsa: 

 
a) L’invasività del termine cultura dipende dalle sue connotazioni religiose  
b) Le statistiche non sono strumenti primari per definire il significato di “cultura”   
c) Cercando su Google il termine “cultura” si trovano milioni di pagine 
d) I significati attribuiti alla “cultura” sono correlati ai cambiamenti storici e ideologici 

 
3)  Tra le diverse opzioni proposte, selezionare la definizione corretta delle seguenti parole contestualizzandola 
rispetto al testo letto: 

 
DISSOLUZIONE 

a) Sfacelo 
b) Disgregazione 
c) Involuzione 
d) Decadenza 

 
POLICENTRISMO 

e) Accentramento 
f) Multiculturalismo 
g) Proliferazione 
h) Coesistenza di più centri 

 
4) Tra le diverse opzioni qui proposte, selezionare il significato corretto delle seguenti espressioni che fanno 
parte della lettura: 

 
CONDIZIONI D’USO 

a) Informativa sulla privacy 
b) Termini d’ingaggio 
c) Clausole d’uso 
d) Situazioni e modalità di utilizzo 

 
ONTOLOGICO 

e) Costitutivo della natura di un oggetto/concetto 
f) Basato sull’esperienza 
g) Complessivo 
h) Spirituale 

 
5)  Sulla base della comprensione del testo letto, scegliere l’opzione corretta tra le seguenti, con particolare 
riguardo al primo paragrafo: 
a) L’importanza della cultura è oggigiorno sottovalutata 
b) L’unica certezza che si ha riguardo alla cultura è che non fa parte del sacro 
c) Concordare su che cos’è la cultura è un’impresa pressoché irragionevole 
d) Il termine “cultura” ricorre unicamente in contesti affini 
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6) I sottotitoli qui di seguito riassumono i contenuti di alcune sezioni del testo. Il loro ordine, però, non 
corrisponde all’ordine con cui queste parti si susseguono nel brano. Rimettete in ordine l’elenco dei sottotitoli 
in modo che essi corrispondano alla sequenza delle argomentazioni nel brano: 
 
a) I significati di “cultura”? Come detriti sull’oceano 
b) I significati del termine “cultura” e la sua dimensione politica 
c) Ha ancora senso interrogarsi sul significato del termine “cultura”? 
d) Il termine “cultura”: milioni di pagine su Google 

 
7) Che cosa si ritiene più utile svelare riguardo alle attività e alle pratiche culturali? 
 
a) Il ruolo della consuetudine 
b) La loro portata strategica 
c) I fattori che le condizionano 
d) Gli ambiti in cui si svolgono 

 
8)  Verso che tipo di indagine riguardo al termine “cultura” si dovrebbe orientare la riflessione oggi? 
 
a) Verso un’indagine che tenga conto delle diversità  
b) Verso la ricerca di criteri di classificazione condivisi 
c) Verso un’indagine contestualizzata della sua valenza politica 
d) Verso un’indagine focalizzata soprattutto sulla storia del termine  

 
9)  In quali ambiti si è condotta la ricerca dei possibili significati di “cultura”? 
a) Soprattutto nel campo dell’informatica e della statistica  
b) In una grandissima varietà di ambiti  
c) Negli ambiti della metafora e della linguistica  
d) Soprattutto negli ambiti della sociologia e della politica 

 
10) Quale di questi enunciati meglio corrisponde al pensiero dell’autore? 
 
a) È inutile continuare a cercare un significato di cultura che valga per tutti poiché, anche se esistesse, esso non 

verrebbe riconosciuto a causa della grande diversità di interessi esistente. 
 

b) Se ancora si volesse ricercare un significato consensuale di “cultura”, ci si dovrebbe concentrare non tanto sulla 
portata astratta del termine, quanto sulle articolazioni politiche delle varie pratiche culturali, esaminate a 
fronte del contesto, del loro variare nel tempo e della rappresentazione di particolari interessi. 

 
c) Se ancora si vuole riflettere su un significato consensuale di “cultura”, si dovrebbe prendere l’avvio dalle 

classificazioni esistenti per elaborarne una nuova, più ampia e adatta a interpretare la contemporaneità. 
 

d) La cultura dipende principalmente dal potere, e la proliferazione all’infinito dei suoi significati contribuisce a 
ostacolare la ricerca di un significato condiviso 
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TESTO 2 
 
Sulla piazza era sempre ferma una buffa e antiquata carrozza da nolo che nessuno mai noleggiava. Il cocchiere 
assopito si scuoteva ogni tanto al rintoccare delle ore dal campanile e poi riabbassava il mento sul petto. Nell’angolo, 
presso il palazzo giallo sbiadito del Municipio, c’era una fontana nella quale un filo d’acqua colava da una strana 
faccia di marmo. [1] Capelli grossi e cilindrici si torcevano come serpi intorno a questa faccia e gli occhi sporgenti e 
senza pupille avevano uno sguardo morto. 
 Da quasi tre secoli un palazzo sorgeva sulla parte opposta, di fronte al Municipio. Era una casa patrizia [2] in 
rovina, una volta pomposa, ora disfatta e squallida. La facciata carica di ornamenti, resa grigia dal tempo, mostrava i 
segni dello sfacelo. [3] I putti librati a guardia della soglia erano corrosi e sudici, i festoni di marmo perdevano i fiori e 
le foglie e il portale chiuso mostrava macchie di muffa. Pure, la casa era abitata [4]; ma i proprietari, eredi di un nome 
illustre e decaduto, si mostravano di rado. Solo qualche volta ricevevano in visita il prete o il medico, e, a intervalli di 
anni, [5] parenti piovuti da lontane città, che ripartivano presto. 
 Nell’interno del palazzo si susseguivano grandi sale vuote in cui, nei ventosi giorni di tempesta, entravano dai 
vetri rotti mulinando la polvere e la pioggia. Dalle pareti pendevano lembi strappati di tappezzerie, avanzi di arazzi 
logori, e nei soffitti, fra nuvole gonfie e smaglianti navigavano cigni e angioli [6] nudi, e donne splendide si 
affacciavano entro ghirlande di fiori e di frutti. Alcune sale erano affrescate di avventure e di storie, e vi abitavano 
popoli regali, che montavano cammelli o giocavano in folti giardini fra scimmie e falchi [7]. 
 
E. Morante, Il gioco segreto (Lo scialle andaluso, 1963) 
 

1) Come definiresti il brano? 
a) drammatico 
b) descrittivo  
c) argomentativo 
d) discorsivo 

 
2)  La faccia di marmo che orna la fontana descritta nel primo paragrafo [punto 1] ricorda quella di una figura 

mitologica femminile. Quale? 

a) Scilla 
b) Empusa 
c) Medusa  
d) Echidna 

 
3)  Che cosa significa ‘patrizio’ in ‘casa patrizia’ [punto 2]? 

a) aristocratica  
b) appartenente a Patrizia 
c) abbandonata 
d) a più piani 

 
4)  Il narratore del brano si può definire: 

a) interno 
b) esterno  
c) intrusivo 
d) inaffidabile 
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5) L’espressione “I putti librati a guardia della soglia” [punto 3] significa che: 

a) I putti erano ormai stati liberati dal compito di fare da guardiani all’ingresso 
b) I putti si muovevano liberamente sopra le guardie dell’ingresso 
c) I putti si mantenevano in equilibro sopra le guardie dell’ingresso 
d) I putti controllavano l’ingresso sospesi nell’aria  

 
6) Nella frase “Pure, la casa era abitata” [punto 4], “pure” significa: 

a. anche  
b. certo 
c. tuttavia 
d. solo 

 
7) Il verbo “piovere” nell’espressione “parenti piovuti da lontane città” [punto 5] è usato come:  

a) metafora 
b) sinestesia 
c) similitudine 
d) doppio senso 

 
8) La parola “angioli” [punto 6] è: 

a) corretta 
b) arcaica  
c) colloquiale 
d) scorretta 

 
9) La frase [punto 7] “vi abitavano popoli regali, che montavano cammelli o giocavano in folti giardini fra 

scimmie e falchi” a chi e che cosa si riferisce? 

a) alle rappresentazioni sulle pareti  
b) alle fotografie sulle pareti 
c) alle storie lette ad alta voce 
d) alle fantasie degli inquilini 

 
10) Come per mimetismo si rivelerà che i proprietari del palazzo somigliano alla struttura architettonica 

descritta nel brano. Quale delle seguenti alternative potrebbe essere la definizione più calzante degli 
abitanti della casa? 

a) eccentrici e volgari 
b) nobili e impoveriti  
c) benestanti e spensierati 
d) arrivisti e riservati 

 
SEZIONE II – COMPETENZE GENERALI  
 

1. Cosa si intende con il termine “migrazioni internazionali”? 

a) lo spostamento di persone che si muovono dal proprio Stato d’origine e si stabiliscono in altri Stati;  
b) lo spostamento di persone che si trasferiscono da una regione a un’altra all’interno di uno Stato;  
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c) lo spostamento di capitali finanziari dagli Stati in cui sono stati prodotti verso altri Stati;  
d) lo spostamento di persone che tornano nel proprio Stato d’origine dopo un breve soggiorno trascorso in un 

altro Stato.  
  

2. Che cos’è lo ius soli?  
a) il principio giuridico in base al quale la cittadinanza si acquisisce automaticamente se almeno uno dei propri 

genitori ne è in possesso;  
b) il principio giuridico in base al quale la cittadinanza si acquisisce automaticamente per il fatto di essere 

nati nel territorio di un determinato Stato;   
c) il principio giuridico in base al quale la cittadinanza si acquisisce automaticamente all’atto del trasferimento 

in un determinato Stato;  
d) il principio giuridico in base al quale la cittadinanza si acquisisce automaticamente all’atto del superamento di 

un test linguistico.  
 

3. Cosa sono le Zone Economiche Esclusive?  
  

a) aree marine costiere, sulle quali gli stati costieri o insulari compiono il proprio dovere di conservazione e di 
tutela esclusiva delle risorse. Si possono estendere fino a 200 miglia nell’entroterra;  

b) aree terrestri costiere, sulle quali gli stati costieri o insulari rivendicano il diritto di sovranità e quindi di 
sfruttamento esclusivo delle risorse del sottosuolo. Si possono estendere fino a 200 miglia dalla linea di costa 
verso l’entroterra;  

c) aree marine adiacenti alle coste, sulle quali gli stati costieri o insulari rivendicano il diritto di controllo e di 
sfruttamento esclusivo delle risorse. Si possono estendere fino a 200 miglia nautiche dalla linea di costa; 

d) aree marine adiacenti alle coste, sulle quali gli stati costieri o insulari rivendicano il diritto di transito e 
di sfruttamento esclusivo delle risorse ittiche. Si possono estendere fino a 200 miglia nautiche dalla linea 
di costa.   

  
4. Tra le seguenti regioni del mondo in quale si concentrano i principali luoghi e monumenti sacri della 

religione shintoista?  
  

a) in Pakistan  
b) in Messico  
c) in Indonesia  
d) in Giappone   

 
5) Quali osservazioni e quali riflessioni si possono effettuare osservando la struttura della 

popolazione italiana qui rappresentata?    
a) il tasso di natalità è basso mentre l’aspettativa di vita alla nascita è molto alta;  
b) dopo i 50 anni di età, il numero delle donne e quello degli uomini è sostanzialmente lo stesso;  
c) la spesa dello Stato per l’erogazione delle pensioni di anzianità coinvolge più gli uomini e meno le donne;  
d) nel 2019 sono nati lo stesso numero di bambini e bambine  
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6) In questo grafico sono rappresentate le 4 modalità di comunicazione. Quale delle seguenti affermazioni è 

vera: 

a) L’interazione non ha relazioni con ricezione e produzione  
b) L’interazione comprende la mediazione  
c) L’interazione include ricezione e produzione  
d) L’interazione non fa parte della comunicazione  

  

 
 

Figura 2 - Relazione tra ricezione, produzione, interazione e mediazione – Volume Complementare del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento 

 
 
 
7) Il titolo della raccolta di poesie La bufera e altro, di Eugenio Montale, allude a un preciso evento storico. 

Quale?  
  

a) Risorgimento  
b) Prima Guerra Mondiale  
c) Seconda Guerra Mondiale  
d) Sessantotto  
  

8) In quale tragedia di Shakespeare compare il personaggio di Ofelia?  
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a) Otello  
b) Amleto   
c) Macbeth  
d) Romeo e Giulietta  
  

 9) In quale secolo ha avuto luogo la peste descritta ne “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni?  
 

       a) XV secolo  
       b) XVIII secolo   
       c) XVI secolo  
       d  XVII secolo  

  
10) Chi è l’autore del discorso “I have a dream”?  

 
 a) John Fitzgerald Kennedy   
       b) Barack Obama  
       c) Martin Luther King  
       d) Malcom X  

  
 
SEZIONE III – LINGUA ITALIANA 
 

1) Una parola è detta polisemica quando:  
 

a) è indefinibile  
b) ha più significati 
c) proviene da una lingua straniera  
d) possiede diversi sinonimi 

 
2) Quale delle seguenti parole può considerarsi di livello più formale? 

a) crepare  
b) morire  
c) schiattare 
d) decedere  

 
3) Le seguenti parole sono formate attraverso lo stesso meccanismo compositivo, tranne una. Scegli quale fra: 

 
a) cavatappi  
b) calzascarpe  
c) altopiano  
d) guastafeste  

 
4) Scegli la congiunzione corretta da inserire nella frase seguente: “Questa sera ti va di cenare fuori?” 

“D’accordo: potremmo mangiare carne_________ pesce. A me va bene tutto.” 
 

a) piuttosto che 
b) oppure 
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c) invece che 
d) sebbene  

 
5) Nella frase seguente: “Non parlate forte! E, se potete, parlate uno alla volta.” “Forte” è: 

a) Aggettivo qualificativo  
b) Aggettivo indefinito 
c) Avverbio  
d) Pronome 

 
6) Inserisci la combinazione pronominale corretta: “Posso avere una fetta di torta?” “Mi dispiace, non ________ 

più” 

a) c’è ne 
b) ce n’è  
c) ce né 
d) c’è n’è   

 
7) Quale forma verbale è più corretta nella seguente frase? “Se ____ meno dimagriresti” 

 
a) mangeresti 
b) mangiassi 
c) avessi mangiato 
d) avresti mangiato 

 
8) Indicate la funzione sintattica dell’elemento in corsivo: “Lo vedo ogni giorno” 

 
a) soggetto 
b) complemento predicativo del soggetto  
c) complemento predicativo dell’oggetto 
d) complemento oggetto 

 
9) Indicate il tipo di subordinata nella seguente frase: “Si prepara per uscire” 

 
a) secondaria 
b) temporale  
c) finale   
d) causale 

 
10) Individuare l'alternativa che completa correttamente la seguente proporzione tra parole:   
Pediatra: bambini = X : Y  
 
a) A: X = ortopedico Y = giovani   
b) B: X = donne Y = ginecologo   
c) C: X = casa di riposo Y = nonni   
d) D: X = geriatra Y = anziani  
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SOLUZIONI 

SEZIONE I – COMPRENSIONE DEL TESTO 
 
TESTO 1 
1C 
2A 
3B e H 
4D e E 
5C 
6 DCAB  
7B 
8C 
9B 
10B 
 
TESTO 2 
1B 
2C 
3A 
4B 
5D 
6C 
7A 
8B 
9A 
10B 
 
SEZIONE II – COMPETENZE GENERALI  
 
1A 
2B 
3C 
4D 
5A 
6C 
7C 
8B 
9D 
10C 
 
SEZIONE III – LINGUA ITALIANA 
 
1B 
2D 
3C 
4B 
5C 
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6B 
7B 
8D 
9C 
10D 
 

	


