Esempi di quesiti del test di lingua italiana per i corsi di laurea ad accesso libero del Dipartimento
di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste
1. Comprensione del testo (e riassunto)
Scegli la frase che riassume meglio il contenuto del testo.
Tra le molte polemiche che l’epidemia di covid-19 ha scatenato nel Regno Unito, una notizia di
rilevanza storica è passata relativamente inosservata: da due mesi nel paese d’origine della
rivoluzione industriale non è stato bruciato neanche un grammo di carbone per produrre energia
elettrica.
Le misure d’isolamento imposte dal governo il 23 marzo per limitare la diffusione del virus hanno
portato alla chiusura di molte attività, determinando un calo del 20 per cento nella domanda di
energia elettrica. Il gestore della rete britannica ha quindi deciso di ridurre la produzione, e tra i
primi impianti a essere spenti ci sono state le quattro centrali a carbone rimaste nel paese, l’ultima
delle quali è andata offline il 9 aprile.
a. L’epidemia di covid-19 ha ridotto l’estrazione di carbone nel Regno Unito.
b. Il Regno Unito non è in grado di produrre sufficiente energia elettrica.
c. La riduzione di domanda di energia durante l’epidemia di covid-19 ha indotto alla chiusura
delle centrali di carbone nel Regno Unito.
d. Le misure di isolamento hanno impedito l’apertura delle centrali a carbone nel Regno
Unito.
2. Lessico
Completa le frasi usando la stessa parola.
- Monica _____ le scale per andare al piano di sopra.
- Per migliorare questo piatto basta aggiungere un pizzico di _____.
3. Punteggiatura
Scegli il periodo che presenta la punteggiatura corretta.
a. In questa funzione, saranno sostituite dalle centrali a gas che, sono più flessibili, e in
futuro, dalle batterie e da altri sistemi, per conservare l’energia come l’idrogeno.
b. In questa funzione saranno sostituite dalle centrali a gas, che sono più flessibili, e in futuro
dalle batterie e da altri sistemi per conservare l’energia, come l’idrogeno.
c. In questa funzione, saranno sostituite dalle centrali a gas che sono più flessibili, e in futuro
dalle batterie, e da altri sistemi, per conservare l’energia come l’idrogeno.
d. In questa funzione saranno sostituite dalle centrali a gas che sono più flessibili, e in futuro,
dalle batterie e da altri sistemi, per conservare l’energia come l’idrogeno.
4. Discorso diretto/indiretto
Scegli l’opzione che trasforma in maniera opportuna il discorso diretto in indiretto.
Tempo fa Bill Gates affermò: “In futuro rischieremo una pericolosa epidemia virale se oggi non
inizieremo a preparare delle difese”.
a. Tempo fa Bill Gates ha affermato che in futuro rischieremo una pericolosa epidemia virale
se oggi non inizieremo a preparare delle difese.
b. Tempo fa Bill Gates affermò che in futuro rischiavamo una pericolosa epidemia virale se
oggi non iniziavamo a preparare delle difese.
c. Tempo fa Bill Gates affermò che in futuro rischieremmo una pericolosa epidemia virale se
quel giorno non iniziassimo a preparare delle difese.
d. Tempo fa Bill Gates affermò che in futuro avremmo rischiato una pericolosa epidemia
virale se quel giorno non avessimo iniziato a preparare delle difese.

5. Analisi del periodo
Leggi il periodo e scegli l’opzione corretta.
Conoscendo la complessità e la fragilità del welfare statunitense, Squarci testimonia in prima
persona una crisi sanitaria che coinvolge otto milioni di persone e offre uno spaccato delle
conseguenze di un’epidemia in una società diseguale.
a.
b.
c.
d.

Il periodo contiene una frase principale, una coordinata e due subordinate.
Il periodo contiene una principale e una relativa.
Il periodo contiene solo frasi di modo implicito.
Il periodo contiene solo frasi subordinate alla principale.

6. Frasi attive, passive e impersonali
Leggi la frase e scegli l’opzione corretta.
I vincitori del concorso sono stati contattati telefonicamente.
a.
b.
c.
d.

La frase è attiva.
La frase è passiva.
Il soggetto è “concorso”.
Il complemento d’agente è “concorso”.

