
第 1 页 （共 7 页） 

天津外国语大学 
2021 年攻读硕士学位研究生入学考试试题样题 

考试科目：意大利语语言文学（代码：806） 

（注意：答案必须写在答题纸上） 

（考试时间 180 分钟  总分 150 分） 
                                                                   

I. Forma le seguenti frasi con il verbo al passato remoto: (10 punti) 

1. Costantino trasferisce la capitale dell'Impero Romano a Costantinopoli. 

2. I Visigoti, un popolo barbaro, scendono in Italia 

3. Un altro popolo barbaro, i Vandali, distrugge Roma. 

4. I Longobardi, popolo germanico, invadono l'Italia e occupano gran parte 

del Nord. 

5. Carlomagno, re dei Franchi, sconfigge i Longobardi. 

6. Carlomagno è incoronato a Roma Imperatore del Sacro Romano Impero. 

7. I Normanni cacciano gli Arabi dalla Sicilia e presto diventano signori di 

tutta l'Italia. 

8. Carlo d'Angiò, fratello del re di Francia, diviene re di Sicilia. 

9. Molte grandi città si trasformano in Signorie, città-stato indipendenti. 

II. Forma le seguenti frasi con il si passivante: (10 punti) 

1. Il buon giorno (vedere) dal mattino. 

2. Durante una lite spesso (dire) cose che possono far male. 

3. Scherzi così non (fare): qualcuno potrebbe offendersi. 

4. Purtroppo in TV (trasmettere) scene di violenza anche nel pomeriggio! 

5. In Italia (vendere) moltissime automobili Fiat. 
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III. Completa il testo. (15 punti) 

 
VIVERE FUORI _(0)_CASA_ 

Una realtà per 2.300 giovani con il contributo per l’afftto di Giovanisì 
 

“Sono 1.400 i giovani toscani tra i 25 e i 34 anni che andranno a vivere fuori 
casa grazie al contributo di afftto triennale della Regione Toscana nell’ 
(1)____________ del Progetto Giovanisì. È infatti appena uscita la 
(2)___________ del bando 2013. Considerato che con il precedente bando si 
erano resi (3)___________ dalla famiglia altri 860 giovani, sono dunque 
2.300 le persone che complessivamente possono vivere da sole, con il proprio 
partner o con altri amici”. Lo ha annunciato con (4)____________ il 
presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. 
“Abbiamo anche deciso d’ora in poi di abbassare da 25 a 18 anni il 
(5)____________ di età per la richiesta”, ha continuato Rossi. “La novità 
sarà nel prossimo bando di afftto che è ancora in preparazione. Misure che 
collocano di diritto la Toscana a livello europeo, e segnano una 
(6)____________ vera di civiltà. Promuovere l’autonomia dei giovani è un 
aiuto importante al loro sviiluppo, a farli diventare (7)____________ ”. 
Questo per il presidente Rossi è un altro dei (8)____________ rilevanti del 
Progetto Giovanisì, cui ha dato vita e in cui si è impegnato in prima persona, 
nella convinzione che bisogna puntare sui giovani e sul loro 
(9)____________ per ripartire e dare slancio alla Regione, per riaccendere il 
(10)___________ dello sviluppo e della competitività. Sono 1.092 le 
domande ammesse al contributo, per un (11)____________ di circa 1.400 
giovani, su 1.243 domande presentate nel secondo bando lanciato dalla 
Regione Toscana (scaduto lo scorso 21 dicembre 2012) per 
(12)____________ economicamente i giovani nell’ambito del Progetto 
Giovanisì. Il terzo bando che uscirà nei prossimi mesi conterrà l’importante 
(13)____________ dell’abbassamento dell’età da 25 a 18 anni per poter 
ottenere i benefci di Giovanisì. 
Il contributo afftto varia da 150 a 350 euro mensili per la (14)____________ 
di tre anni (da 1.800 a 4.200 euro annui), suddiviso in tre scaglioni secondo il 
reddito. Le domande escluse perché sprovviste dei (15)____________ 
richiesti sono 148, mentre in 3 casi i richiedenti hanno ritirato la domanda. 
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0.  A) casa  B) abitazione  C) palazzo  D) appartamento 
1.  A) ambiente  B) esperimento  C) ambito  D) esperienza 
2.  A) graduatoria  B) classifca  C) serie  D) lista 
3.  A) slegati  B) divisi  C) liberi  D) indipendenti 
4.  A) gusto  B) soddisfazione C) allegria  D) gradimento 
5.  A) termine  B) limite  C) confne  D) margine 
6.  A) scelta  B) selezione  C) produzione  D) preferenza 
7.  A) saggi  B) responsabile  C) corretti  D) seri 
8.  A) fni  B) raccolti  C) risultati  D) prodotti 
9.  A) futuro  B) caso  C) destino  D) esito 
10.  A) movente  B) motore  C) meccanismo  D) motivo 
11.  A) intero  B) totale  C) complesso  D) assoluto 
12.  A) fortifcare  B) sostenere  C) rinforzare  D) reggere 
13.  A) novità  B) riforma  C) invenzione  D) creatività 
14.  A) fase  B) continuità  C) lunghezza  D) durata 
15.  A) gradi  B) valori  C) requisiti  D) pregi 

 

IV. Completa il testo con le forme giuste dei verbi che sono tra parentesi. 

(25 punti) 

L’incontro quotidiano con la ragazza del tram   (0)  era (essere) una delle 

cose più emozionanti delle mie giornate. Il resto (1)            (scorrere)  

come sempre. Quei minuti sul tram   (2)          (essere) limpidi, una 

finestra su un altro mondo. Un appuntamento colorato. 

Nessuna persona che (3)         (fare) parte della mia vita, o 

semplicemente della rubrica del mio telefonino, (4)         (avere) la 

possibilità di emozionarmi più di quella misteriosa sconosciuta. (5)          

(attrare) da lei. Ma, pur provando una sincera curiosità nei suoi confronti, 

non (6)               (avvicinarsi) mai. 

Quell’inverno, tutte le mattine, quando (7)      (prendere) il tram per 

andare al lavoro, (8)     (trovare) lei già seduta. (9)          (sembrare) 

una nuvola. La ragazza del tram (10)         (dovere) avere più omeno 

trentacinque anni. Quando il tram (11)        (arrivare) alla mia fermata, 

prima di salire, (12     (mettersi) in punta di piedi e (13)          

(allungare) il collo per controllare se lei c’era. Se non la vedevo aspettavo 
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quello dopo. Nonostante questa piccola attenzione, talvolta       (14)            

(capitare) di viaggiare senza lei. 

È stato in quei giorni che (15)          (iniziare) a svegliarmi prima della 

sveglia. Se non la vedevo sul tram non volevo avere il dubbio che (16)            

(passare) già, per cui alla fermata andavo prima del solito orario. 

Mi capitava spesso durante il giorno di fantasticare su di lei, ma soprattutto 

su di noi.  (17)          (essere) bello avere una persona sulla quale fare 

delle fantasie durante il giorno. Anche se è sconosciuta. Non (18)       

(sapere) perché, ma quando pensavo a lei i miei pensieri non avevano mai il 

punto. Solo virgole. Erano una valanga di parole e immagini senza 

punteggiatura. 

Mi (19)         (fare) compagnia. Eppure il nostro rapporto (20)        

(fare) solo di sorrisi appena accennati e piccoli sguardi muti. 

Scendeva due fermate prima della mia. (21)         (avere) spesso la 

tentazione di seguirla, per scoprire qualcosa in più su di lei, ma non l’ho mai 

fatto. Non ho nemmeno mai avuto il coraggio di sedermi al suo fianco. 

Restavo distante il giusto, in base ai posti liberi e a una buona prospettiva. 

Giorno dopo giorno, ha allenato i miei occhi a guardare di traverso. A volte, 

quando era lontana e non volevo girare la testa verso di lei, la seguivo con lo 

sguardo di sbieco, e dopo un po’ gli occhi mi facevano male. A volte invece il 

tram si riempiva e capitava che una persona in piedi (22)        (mettersi )      

proprio tra noi, impedendomi di vederla. Non passavo tutto il viaggio 

fissandola, mi piaceva semplicemente osservarla, distrarmi e poi appoggiare 

nuovamente lo sguardo su di lei. (23)         (sapere) che era lì mi 

rassicurava. Il posto migliore dove sedersi era di fianco all’uscita. Se quel 

posto era libero, per me era una giornata fortunata, perché quando lei (24)           

(alzarsi) per scendere era costretta a venire verso di me e mi salutava sempre 

con un sorriso. Se non (25)      (sedersi) e rimanevo in piedi era ancora 

meglio. 

V. Rispondi alle seguenti domande. (20 punti) 

1. Qual era la lingua ufficiale in Italia durante il periodo dell’Impero Romano? 
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(                    )  

2. In che anno è stata proclamata la Repubblica italiana? (               ) 

3. Da che anno Roma è diventata la capitale d’Italia? (                ) 

4. In che stile architettonico è costruito il Duomo di Milano? (            ) 

5. Come si chiamava il navigatore italiano partito nel 1492 con tre caravelle 

da Palos in Spagna alla volta delle Indie? (                  ) 

6. Quale città è stata distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.? (      ) 

7. Quale università italiana è considerata la più antica del mondo? (       ) 

8. Chi ha dipinto “La nascita di Venere” conservata alla Galleria degli Uffizi 

a Firenze? (           ) 

9. Chi ha dipinto gli affreschi della volta della Cappella Sistina in Vaticano? 

(                 ) 

10. Dove si trova la più antica biennale d’arte nel mondo? (              ) 

11. Quale scrittore, politico e filosofo italiano del Rinascimento ha scritto 

l’opera “Il Principe”? (                   ) 

12. Quale scrittore italiano del Duecento è considerato il “padre della lingua 

italiana” e conosciuto anche come il “Sommo poeta”? (                 ) 

13. Come si chiama il burattino di legno amato da bambini di tutto il mondo? 

(                   ) 

14. In che regione italiana si trova la Valle dei Templi? (               ) 

15. Come si chiamano le due principali catene montuose italiane? 

(           ) 

16. Come si chiama il principale vulcano attivo in Italia? (            ) 

17. In quale città è ambientata la storia “Romeo e Giulietta” di Shakespeare? 

(                  ) 
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18. Chi ha dipinto la Gioconda? (                 ) 

19. Che cos’è il Mezzogiorno d’Italia? (                             ) 

20. Che cosa è la “perla delle Dolomiti”? (                         ) 

VI. Traduci i seguenti testi in cinese. (30 punti) 

1. Guglielmo Marconi nato a Bologna il 25 aprile 1874, è stato il fisico e 

inventore italiano al quale si attribuisce lo sviluppo di un efficace sistema di 

comunicazione con la telegrafia senza fili via onde radio o radiotelegrafo che 

ottenne notevole diffusione, la cui evoluzione portò allo sviluppo dei moderni 

sistemi e metodi di radiocomunicazione, la televisione e in generale tutti i 

sistemi che utilizzano le comunicazioni senza fili, che gli valse il premio 

Nobel per la fisica nel 1909. La radio rivoluziona completamente i sistemi di 

comunicazione e diventa fondamentale per la storia dell’umanità. Il 

trasmettitore di Marconi si rivelerà l'unico valido per le radiocomunicazioni a 

brevi e grandi distanze. Inoltre, egli introduce in campo scientifico anche il 

concetto di antenna come sistema per lanciare e raccogliere onde 

elettromagnetiche. Nel 2 giugno del 1896 Marconi a Londra deposita diversi 

brevetti, tra cui quello definitivo per la radio. (15 punti) 

3. «Allora cosa cerchi?» 

«Non lo so. Forse niente, forse tutto. Magari adesso, più che cercare, voglio 

vivere quello che mi capita, quello che la vita mi dà. Amo giocare. Essere 

libera. Faccio un lavoro a New York che mi piace e che mi sono trovata da 

sola. Sono felice e fiera di me anche quando faccio la spesa e spingo il 

carrello. Se mi va la sera esco, altrimenti me ne sto a casa a leggere o a 

guardarmi un film o a cucinare qualcosa di buono per me, o per gli amici. A 

volte mangio a tavola e apparecchio, oppure mi siedo per terra con la schiena 

appoggiata al divano. Mi apro una bottiglia di vino anche se sono sola. Non 

devo discutere. Sono indipendente. Difenderei questa condizione con tutte le 

mie forze. Sempre. Eppure anch’io a volte avrei bisogno di un abbraccio, di 

arrendermi e perdermi tra le braccia di un uomo. Un abbraccio che mi faccia 
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sentire protetta anche se so proteggermi da sola. Sono in grado di fare le cose 

di cui ho bisogno, ma a volte vorrei far finta di non esserlo per il piacere di 

farle fare a qualcun altro per me. È una sensazione. Ma non voglio stare con 

un uomo per questo. Non posso scendere a compromessi, e non posso 

rinunciare a tutto quello che ho, alla mia libertà, per quell’abbraccio che poi 

spesso con gli anni non c’è nemmeno più. (15 punti) 

VII. Traduci i seguenti testi in italiano. (40 punti) 

1. 党的十八大以来，以习近平同志为总书记的新一届中央领导集体提出

了实现中华民族伟大复兴的中国梦奋斗目标，开辟了中国特色社会主义

发展的新境界。实现中国梦，成为当代中国高昂的主旋律和精神旗帜，

是包括华侨华人在内的炎黄子孙共同的愿景与追求，需要海内外中华儿

女勠力同心、共创辉煌。法治为中国改革开放提供了框架，在改革开放

进程中，中国以罗马法为参照根基制定了很多法律概念、法律原则，也

制定了很多法规。习近平主席在２０１４年正式提出中国要在２０２０

年以前编纂出完整的民法典，正是对于改革开放法治成就的继承与发展。

(20 punti) 

2. 意大利与中国目前建立起了战略伙伴关系，但是两国之间的这种关系

也可以说已经有着数百年、甚至数千年的历史。因此，我们目前毫无疑

问正在延续我们之间的良好关系，同时更增添了一些非常重要的积极因

素。我们两国之间确定了一直持续到２０２０年的三年行动计划，这个

计划正在取得巨大的成功。两国之间的访问正在不断增加，２０１７年

双边互访频繁。我们有着不断加强双方业已存在的良好合作关系的所有

前提。这是一种正在政治、经济、文化、科技等各个领域不断发展的传

统友谊。(20 punti) 

 


