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TEST de Langue italienne
du 7 avril 2012
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Durée : 1 heure
Test à destination des candidats à une inscription en 1e année dans l’une des filières
suivantes :
•
•
•

« Droit-langues »
«Economie-gestion-langues »
«Histoire-langues »

Nature du test :
• 40 QCM :
• 20 questions de grammaire et de vocabulaire
• 20 questions de compréhension portant sur un texte
Barème du test :
• Bonne réponse
= 2 points
• Absence de réponse = 0 points
• Mauvaise réponse
= -1 points
•

Un coefficient, indiqué sur le sujet de l’épreuve, s’applique aux différents groupes de
questions.

•
•

Aucun document n’est autorisé.
Prière d’éteindre votre téléphone portable et de ne pas le laisser sur la table

GRAMMAIRE et VOCABULAIRE
Questions 1-2: coefficient 1
Q1. Sono andanto in gita … Francesco.
A) con
B) su
C) per
D) tra
Q2. …. svedesi vanno volentieri in montagna.
A)
B)
C)
D)

I
Gli
Loro
Qualche
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Question 3-7 : Coefficient 3
Q3. L’areo sta per …
A) decollando
B) decollato
C) atterrare
D) atterrando
Q4. Massimo va a nuotare …. ore 17 … ore 18 del pomeriggio.
A) dalle-sulle
B) tra-in
C) dalle-alle
D) in-fino
Q5. Le tue …. sono carine.
A) sorelle
B) fratelli
C) nonni
D) genitori
Q6. Tutte le ... Piero va ... messa.
A) domenica-in
B) pomeriggi-in
C) sabati-a
D) domeniche-a
Q7. Hai studiato … sentenze per ... esame?
A) gli-l’
B) le-gli
C) la-gli
D) le-l’

Questions 8-20: Coefficient 4
Q8. Vuoi che … con te al cinema?
A) vengo
B) venga
C) vado
D) arrivo
Q9. Non penso che … antipatica.
A) è
B) sia
C) eravate
D) fossero
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Q10. Credo che Maria … cena da me.
A) venga a
B) arriva a
C) venga in
D) viene in
Q11. Se … ricco, … sempre in vacanza.
A) foste-staremmo
B) sia-sarò
C) ero-parto
D) fossi-starei
Q12. Ho conosciuto un uomo di una … età.
A) certo
B) certa
C) certi
D) discreto
Q13. L’estate … andrò … Brasile.
A) prossimo-in
B) prossima-in
C) prossima-al
D) futura-al
Q14. A Federico ... molto i film francesi.
A) piace
B) piacciono
C) conoscono
D) sentono
Q15. … francesi non sempre piacciono … spagnoli.
A) Alle-i
B) Gli-agli
C) Ai-i
D) Ai-gli
Q16. Pensi che .... avuto … comportamento corretto?
A) abbia-un
B) abbia-una
C) sia-un
D) sono-una
Q17. Se … nato durante la guerra, … patito la fame.
A) fossi-avrei
B) ero-sarei
C) sia-avrei
D) sarò-sarei
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Q18. Le … amiche vanno spesso … cinema.
A) sempre-in
B) mie-al
C) miei-in
D) mie-in
Q19. L’anno … sono andato … Parigi.
A) scorsa-in
B) scorso-a
C) scorso-in
D) prossimo-a
Q20. Mi ha detto che … passato a casa.
A) erano
B) sia
C) fosse
D) sarebbe

COMPREHENSION :
Questions 21-31: Coefficient 2
Q21. Qual è il titolo del libro di Umberto Veronesi di cui tratta il testo?
A) Longevità: dove e perché?
B) Amore: quando e dove?
C) Benessere: come raggiungerlo?
D) L’adolescenza e le sue difficoltà
Q22. Qual è uno dei problemi maggiori degli anziani, soprattutto nel mondo occidentale (secondo
quanto scritto nel testo)?
A) la perdita della memoria
B) la perdita di stimoli
C) la solitudine
D) la mancanza di affetti
Q23. Qual è il consumo di sigarette e alcolici degli abitanti di Okinawa ?
A) non c’è consumo o, comunque, è raro
B) frequente
C) elevato
D) medio
Q24. Quali attività praticano gli ultranovantenni di Okinawa?
A) il calcio
B) le arti marziali
C) il ciclismo
D) il tennis
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Q25. Rispetto alle abitudini alimentari del resto del Giappone, gli abitanti di Okinawa mangiano
A) una quantità di riso superiore e meno pesce
B) una quantità di riso superiore e il doppio del pesce
C) una quantità superiore di pasta e di carne
D) una quantità di riso inferiore e il doppio del pesce
Q26. Qual è la specializzazione del medico Umberto Veronesi?
A) la pediatria
B) la cardiologia
C) la dermatologia
D) l’oncologia
Q27. Com’è l’alimentazione degli abitanti di Okinawa?
A) è un’alimentazione ricca di calorie e scarsa di aminoacidi
B) è un’alimentazione ricca di carboidrati e scarsa di aminoacidi
C) è un’alimentazione scarsa in calorie e ricca di aminoacidi, vitamine, sali minerali
D) è un’alimentazione ricca di calorie e piena di aminoacidi
Q28. Quando negli Stati Uniti e in Giappone il rischio di sviluppare demenza diventa piuttosto alto?
A) verso i sessant’anni
B) a partire dagli ottant’anni
C) verso i cinquantanni
D) a partire dai novantanni
Q29. Qual è la durata media della vita nell’area geografica più longeva al mondo?
A) 81,2 anni
B) 69 anni
C) 91 anni
D) 72 anni
Q30. Quando i residenti di Okinawa perdono i benefici di abitare nell’isola (secondo le osservazioni
fatte dagli studiosi della materia)?
A) quando i residenti emigrano
B) quando i residenti perdono i propri cari
C) quando i residenti perdono il lavoro
D) quando i residenti vanno in pensione
Q31. Come trascorrono la maggior parte del tempo gli abitanti di Okinawa, in particolare gli
anziani?
A) in casa con la famiglia
B) in una fabbrica, al chiuso
C) in palestra
D) all’aria aperta
Questions 32-40: Coefficient 1
Q32. Qual è l’area geografica più longeva al mondo?
A) la Lombardia
B) l’île-de-France
C) la Patagonia
D) l’arcipelago di Okinawa
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Q33. Quanti centenari ci sono in Giappone?
A) quaranta ogni cinquemila abitanti
B) ottanta ogni diecimila abitanti
C) venti ogni centomila abitanti
D) sessanta ogni centomila abitanti
Q34. Quanti anni ha Umberto Veronesi?
A) 46
B) 86
C) 84
D) 38
Q35. Dove si trova l’arcipelago di Okinawa?
A) nel mar Mediterraneo
B) nel tratto di mare tra Giappone e Taiwan
C) nel mar Egeo
D) nel mar Caspio
Q36. Come è composto lo ishokudoghen (che, secondo la lingua giapponese, significa «il cibo è
una medicina»)?
A) pasta, carne e pesce
B) pizza e patate
C) frutta, verdura, soia, e suoi derivati, pesce in una dieta integrata dall’alga konbu
D) pizza e mozzarella
Q37. Qual è il danno da radicali liberi riscontrato negli abitanti di Okinawa rispetto a quello dei
settantenni di altre nazionalità?
A) circa la metà
B) il doppio
C) un quarto
D) un terzo
Q38. Di quale Istituto è direttore Umberto Veronesi?
A) dell’Istituto Europeo di Oncologia
B) dell’Istituto Europeo di Architettura
C) dell’Istituto Europeo di Matematica
D) dell’Istituto Europeo di Economia internazionale
Q39. Che cosa si indica con il termine yuimaru, usato a Okinawa?
A) la voglia di studiare
B) il desiderio di viaggiare
C) il desiderio di conoscere culture diverse
D) il senso di appartenenza e la consapevolezza di essere ancora importanti per la famiglia e la
società
Q40. Qual è la percentuale dei centenari nell’area geografica più longeva al mondo?
A) il 40%
B) il 20%
C) il 15%
D) il 30%
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