Pozdravljeni. Pred vami je orientacijski test, s katerim vam želimo olajšati odločitev pri izbiri
drugega tujega jezika. S pomočjo testa boste lahko ugotovili ali vaše predznanje zadošča in se
boste lahko aktivno vključili v delo pri predmetu italijanski jezik na Fakulteti za Družbene Vede.
V primeru, da boste zbrali manj kot 16 točk (rešitve so v posebnem dokumentu), vam predlagam,
da poletje izkoristite za ustrezne tečaje iltalijanščine, ki vam bodo pomagali pridobiti dodatno
predznanje. Želim vam uspešno reševanje testa! Mag. Nina Gorenc
A. Completa il testo inserendo la parola mancante. Usare una sola parola! (4 punti)
Brigate Rosse Organizzazione …………………….a/ clandestina di estrema sinistra, attiva in Italia
dal 1970 alla seconda …………………b/ degli anni Ottanta. Le Brigate Rosse (BR) nacquero sulla
scia della forte ondata di lotte del cosiddetto “autunno caldo”.
AUTUNNO CALDO
(1969). Campagna di agitazioni sindacali in Italia per la scadenza triennale dei contratti
di …………….c/ riguardanti in particolare un milione e mezzo di metalmeccanici. Perdurante il clima
del Sessantotto e dati gli obiettivi molto avanzati sul piano normativo ed economico, le lotte assunsero
un carattere molto aspro e un forte rilievo politico Benché firmato in ………………e/ e furia sotto
l'impressione della strage di piazza Fontana a Milano, il contratto recepì quasi tutte le richieste
sindacali.

B. Completa il testo inserendo la parola mancante. Usare una sola parola! (6 punti)
Colonialismo. Termine con cui si designa la ………………..a/ di conquista di territori d’oltremare
e …………………..b/ (materiali e umane) attuata dalle potenze europee a partire dal
XV …………………….c/. Indica inoltre l'insieme dei principi a sostegno di tale politica e, infine,
l'organizzazione del sistema di dominio.
Lo ………………………d/ del colonialismo può essere distinto in due fasi: una prima, che parte dal
XV secolo per giungere fino alla metà del XIX secolo; una seconda, che parte dagli
ultimi ……………………..e/ del XIX secolo e termina a metà degli anni Settanta del Novecento con
il ……………………..f/ del sistema coloniale portoghese.
C. Inserisci negli spazi la parola opportuna formandola da quella fornita. (10 punti)
Democrazia Termine di ………………… (1. derivare) greca (demos, "popolo", e kratein, "potere")
che indica un sistema politico basato sulla sovranità dei cittadini, ai quali ………………………. (2.
riconoscere) il diritto di scegliere la forma di governo e di eleggere direttamente o indirettamente i
membri del supremo corpo ……………………….(3. legislazione) dello stato, così come i funzionari
addetti all'amministrazione locale, nonché, in alcuni casi, anche il capo dello stato.
Nell'accezione moderna, il termine implica anche l'eguaglianza giuridica dei cittadini nell'esercizio del
voto, dal quale non deve ……………….(4. escludere) nessuno per motivi di razza, di religione, di
censo e di sesso; l'esistenza di alcune condizioni che garantiscano una condizione di libertà
nell'esercizio del voto; l'assenza di …………………….(5. coercere), la pluralità delle opzioni
a ……………………(6. disporre), la possibilità di formarsi una propria opinione; l'accettazione
della ……………………. (7. valido) del principio di maggioranza.
In genere si distingue tra democrazia ……………………………..(8. rappresentare), in cui le attività
del potere esecutivo e di quello legislativo sono affidate a rappresentanti eletti, con mandato limitato
nel tempo ma non imperativo (e quindi non revocabile), e democrazia diretta, in cui la maggior parte
delle attività dei poteri ……………………(9. eseguire) e legislativo è decisa direttamente dai cittadini
con voto a maggioranza, mentre i rappresentanti che si occupano degli enti su cui non è possibile
esercitare un controllo diretto sono …………………….(10. revocare) in qualsiasi momento.

D. Scegli il significato piu’ addatto al contesto tra quelli proposti ! (4 punti)
Iraq, sciiti vogliono dimissioni Jaafari, lui rifiuta
BAGHDAD (Reuters) - Membri dell'Alleanza sciita, principale forza politica dell'Iraq, hanno detto
oggi di volere che il primo ministro Ibrahim al-Jaafari lasci il governo, affinché si sblocchi l'impasse
sulla formazione del nuovo esecutivo.
Un assistente del premier iracheno ha però detto che Jaafari non ha intenzione di farsi da parte.
"Non si dimetterà. E' l'unico candidato e andrà avanti fino alla fine", ha detto a Reuters Jawad alMaliki, del partito Dawa di Jaafari che fa parte dell'alleanza sciita.
Stamani, Kasim Daoud, membro di un gruppo indipendente all'interno dell'Alleanza, ha fatto "appello
a Jaafari perché faccia un passo coraggioso e dia il buon esempio lasciando il governo". Un altro
responsabile dell'Alleanza, coperto da anonimato, ha confermato la richiesta.
Si tratta del primo appello pubblico in favore delle dimissioni di Jaafari che giunge dall'Alleanza.

Spiega il significato che corrisponde al contesto del articolo di sopra:
a. Alleanza
1. Unione fra partiti, enti, persone e sim., creata per scopi d'interesse comune
2. Denominazione di movimenti politici
3. Accordo con cui due o piů Stati si impegnano a un reciproco aiuto per fini politici
b.
1.
2.
3.

Dimettersi
Recedere da un contratto di lavoro, da un pubblico impiego, da una carica
Abbandonare, tralasciare, deporre
Concedere, permettere

c. appello pubblico
1. Ciascuna delle convocazioni che l'ordinamento universitario prevede per ogni sessione
ordinaria d'esame
2. Mezzo d'impugnazione contro le sentenze di primo grado
3. Pubblico richiamo in favore di qlco
d.
1.
2.
3.

l’impasse
essere senza scrupoli e senza pieta’
Situazione senza via d'uscita, vicolo cieco, grave difficolta’
mancanza di rispetto

E. Scegli! Una sola delle tre risposte e’ giusta! (16 punti – 0,5 punto a risposta)
1. Oggi mi sento in forma: dormivo fino alle undici – a, ho dormito fino alle undici – b, dormii fino
alle undici – c
2. Ho gia' aspettato due ore quando e' arrivata Maria – a, Aspettavo gia' da due ore quando e' arrivata
Maria – b, Aspettai gia' da due ore quando arrivo' Maria – c.
3. Ieri a quest'ora il bambino dormiva ancora – a, ha dormito ancora – b, dormi' ancora – c.
4. Come hai passato la giornata di ieri? Ascoltavo della musica e leggevo un libro – a, Ho ascoltato
della musica e lessi un libro – b, Ho ascoltato della musica ed ho letto un libro – c.
5. Che cosa facevi quando Carla e' venuta da te ieri? Ascoltavo la radio e mi sono preparata ad uscire
– a, Ho ascoltato la radio e mi sono preparata ad uscire – b, Ascoltavo la radio e mi preparavo ad
uscire – c.
6. Hai scritto quella lettera? Si, la scrivevo e la spedivo – a, Si, l'ho scritta e l'ho spedita – b, Si, la
scrissi e la spedii – c, stamattina.
7. Questa situazione durava troppo tempo – a, e' durata troppo tempo – b, fu durata troppo tempo – c.

8. Ieri sono rimasto a casa tutto il giorno – a, Ieri rimanevo a casa tutto il giorno – b, Ieri fui rimasto
a casa tutto il giorno – c.
9. Perche' sei cosi' pallido oggi? Perche' sono stato male tutta la notte – a, Perche' stavo male tutta la
notte – b, Perche' stetti male tutta la notte – c.
10. Perche' non ci hai avvertito che non potevi venire? Ti aspetttavamo tre ore – a, ti aspettammo tre
ore – b, ti abbiamo aspettato tre ore – c.
11. Mi ero talmente abituato a sentirlo raccontare sempre le stesse cose che ogni volta mentre lui
parlava io mi addormentavo – a, che ogni volta mentre lui parlava mi addormentai- b, che ogni
volta mentre lui parlava mi ero addormentato – c.
12. Era cosi' noioso che mentre lui parlava mia moglie si addormentava piu' volte – a, che mentre lui
ha parlato mia moglie si e' addormentata piu' volte – b, che mentre lui ha parlato mia moglie sie'
addormentata piu' volte.
13. Tu sei stato piu' fortunato di me con la macchina: infatti mentre tu la pagavi due milioni, io la
pagavo due milioni e mezzo – a, mentre tu la pagasti due milioni, io la pagavo due milioni e
mezzo – b, mentre tu l'hai pagata due milioni, io l'ho pagata due milioni e mezzo – c.
14. Non e' giusto! Mentre voi stamattina non faceste – a, non facevate – b, non avete fatto – c, niente,
noi dovevamo – a, abbiamo dovuto – b, dovemmo – c, fare anche il vostro lavoro.
15. Quando lavoravamo nello stesso ufficio, uscivamo – a, siamo usciti – b, eravamo usciti – c, molte
sere insieme.
16. L'ho riconosciuto solo quando l'ho visto bene in faccia- a, solo quando lo vedevo bene in faccia –
b, solo quando lo vidi bene in faccia – c.
17. Che cosa ha fatto Giulio stamattina quando ha ricevuto il telegramma?-a, Che cosa faceva Giulio
stamattina quando riceveva il telegramma?-b, Che cosa fece Giulio stamattina quando ricevette il
telegramma?-c.
18. Allora andavano – a, sono andati – b, andarono –c, molto d'accordo.
19. Allora, dopo quel fatto, decisero di sposarsi – a, Allora, dopo quel fatto decidevano di sposarsi –
b,Allora, dopo quel fatto, ebbero deciso di sposarsi-c
20. Allora lui si e' arrabbiato e se n'e' andato – a, Allora lui si arrabbiava e se n'e' andato- b, Allora lui
si arrabbio' e se ne andava-c.
21. Perche' non sei venuto anche tu? Perche' non avevo soldi – a, Perche' non ho avuto soldi- b,
Perche' non ebbi soldi – c.
22. Perche' Lei ha preferito andare a Todi invece di venire con noi a Gubbio? Perche' Gubbio la
conoscevo gia' –a, Perche' Gubbio la conobbi gia' – b, Perche' Gubbio l'ho conosciuta gia'- c.
23. Perche' Lei ha preferito andare a Todi invece di venire con noi a Gubbio? Perche' Gubbio la
vedevo gia' – a, Perche' Gubbio la vidi gia' – b, Perche' Gubbio l'avevo gia' vista – c.
24. Perche' il dottor Giannini non vuole aderire a quella iniziativa? Perche' vedeva sempre – a, ha visto
sempre – b, ebbe visto sempre – c, di cattivo occhio questo tipo di iniziative.
25. Ieri l'ho incontrato ma non l'ho salutato – a, lo incontravo ma non lo salutavo –b, l'incontrai ma
non l'ho salutato –c, perche' la sera prima avevamo litigato.
26. Perche' sei partito cosi' presto? Non dovevi – a, non hai dovuto – b, non dovresti – c, prendere il
treno delle otto? Sono dovuto partire prima – a, dovevo partire prima –b, dovrei partire prima – c,
per via dello sciopero delle ferrovie.
27. Perche' non c'e' Carla? E' partita? Si, doveva – a, e' dovuta – b, dovette – c, partire stamattina
presto.
28. Giulio e' partito? No, dovette – a, e' dovuto – b, doveva – c, partire, ma poi e' rimasto a casa.
29. In quel periodo ancora non si seppe –a , non si sapeva – b, non si e' saputo –c, come sarebbe
andata a finire dopo.
30. Che cosa faceva Carla quando tu le comunicavi quella notizia?- a, Che cosa fece Carla quando tu
le comunicasti quella notizia – b, Che cosa fece Carla quando tu le comunicavi quella notizia – c?

Pozdravljeni,
Pred vami so rešitve uvrstitvenega teste iz italijanskega jezika. Preverite rešitve in test točkujte. V
primeru, da ste zbrali manj kot 16 točk (manj kot 40%), vam predlagam, da poletje izkoristite za
ustrezne tečaje iltalijanščine, ki vam bodo pomagali pridobiti dodatno predznanje. Lep pozdrav, mag.
Nina Gorenc
V nalogah A – D je vsak pravilni odgovor vreden 1 točko.
V zadnji nalogi – E – je vsak pravilni odgovor vreden 0,5 točke.
Rešitve:
Naloga A – 4 točke
A – terrorista
B – metà
C – lavoro
D – fretta
Naloga B – 6 točk
A – politica
B – risorse
C – secolo
D – sviluppo
E – decenni
F – crollo
Naloga C – 10 točk
1 – derivazione
2 – è (viene) riconosciuto
3 – legislativo
4 – essere escluso
5 – coercizione
6 – disposizione
7 – validità
8 – rappresentativa
9 – esecutivo
10 – revocabili
Naloga D – 4 točke
A2, B1, C3, D2
Naloga E – 16 točk (vsak odgovor je vreden 0,5 točke)
1B, 2B, 3A, 4C, 5C, 6B, 7B, 8A, 9A, 10C, 11A, 12B, 13C, 14C+B, 15B, 16A, 17A, 18A, 19A, 20A,
21A, 22A, 23C, 24B, 25A, 26A+A, 27B, 28C, 29B, 30B.
SKUPNO MOŽNIH TOČK : 40

