Indicazioni per la prova di ammissione al I anno del corso di laurea in Mediazione linguistica
e interculturale a.a. 2014/2015
Tempo assegnato per lo svolgimento della prova

(100 minuti)

Articolazione della prova:

n°60 domande

Argomenti della prova:
o Lingua inglese
o Lingua italiana
o Cultura generale
o Area logico-linguistica

n° 16 domande (punteggio minimo 4)
n° 16 domande (punteggio minimo 4)
n° 16 domande
n° 12 domande

Attribuzione del punteggio:
 1
punto (uno)
 0
punti (zero)
 - 0,25 punti (meno zero/venticinque)

per ogni risposta esatta
per ogni risposta non data
per ogni risposta sbagliata

Punteggio minimo per l’ammissione senza obblighi formativi:

30 punti
INGLESE (16 quesiti)
La prova di selezione di lingua inglese (livello B1) valuta le abilità ricettive e in particolare il
riconoscimento di forme lessico-grammaticali appropriate e la comprensione di brevi testi scritti.
Livello B1 (intermediate)
1. Lessico-Grammaticale
Conoscenza di una ragionevole gamma di strutture morfologiche e di un repertorio lessicale
adeguato per completare brevi testi.
2. Lettura
Abilità di comprendere testi descrittivi e divulgativi di vario tipo.
TEMPI E FORME VERBALI
Present simple/continuous; Past simple/continuous; Past simple/Present perfect simple; Past perfect
simple, Future with going to; Future with will and shall: offers, promises, predictions etc.; Future
with present continuous and simple (timetables); Gerunds (-ing form) after verbs, prepositions and
as subjects and objects; Infinitive of purpose; verb (+ object) + infinitive; Infinitives (with and
without to) after verbs and adjectives; Passive forms: present, past simple, future with will; Some
simple phrasal verbs; First and second conditional; Simple reported speech (difference between
say/ask/tell)
MODALI
Can/could (including could as past of can); Will/shall/would (in second conditionals); Have (got)
to: present, past simple and future forms; Should/ought to for mild obligation; Must/mustn’t;
Need/needn’t: only present form; Used to + infinitive for past habits;
SOSTANTIVI E PRONOMI
Countable and uncountable; some/any; Abstract nouns; Reflexive and emphatic pronouns;
Impersonal: it/there/you; Relative clauses: who, which, that, whom, whose; Quantitative:
something, anything, nothing etc.
AGGETTIVI E AVVERBI
Shape, size, quality; Physical and character description; Expressions of quantity: a few, a lot of, all,
other, every etc.; Predicative and attributive; Comparative and superlative forms (+ irregular
forms); Participles as adjectives ing/ed; Basic compound nouns

ITALIANO (16 quesiti)
La prova di selezione di lingua italiana richiede una adeguata conoscenza delle regole della
grammatica italiana nelle sue diverse articolazioni: ortografia, morfologia, lessico, sintassi.
CULTURA GENERALE (16 quesiti)
La prova di selezione di cultura generale richiede:
la conoscenza delle linee generali di sviluppo della civiltà occidentale (eventi storici, principali
movimenti filosofici, artistici e letterari, tappe fondamentali del progresso scientifico);
conoscenze di base di storia della musica, del teatro e del cinema;
conoscenza degli autori e delle opere fondamentali nella storia della letteratura italiana;
conoscenze di base delle principali letterature europee e americane;
elementi fondamentali di geografia.
CAPACITA’ LOGICO-LINGUISTICHE (12 quesiti)
La prova di selezione relativa all’area logico-linguistica richiede:
capacità di riflessione metalinguistica e specificamente logico-semantica e pragmatica

