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河北省普通高校专科接本科教育考试 

意大利语专业考试说明 

 

I. 课程简介 

一、内容概述与要求 

意大利语基础课是意大利语专业必修课中的一门主要课程，也是意大利语专业的专业核

心课程。具有课时多，连续性强，投入本学科重点师资和全面训练外语语言技能等教学特点，

一直受到意大利语专业的重视，在长期的课程建设，教学理论，教学方法，教材选用，教学

手段等方面进行研究，形成系列的教学科研成果，有效的指导意大利语专业精读课的教学实

践，并且达到对这门课程的全面认识，制定出系统的教学管理模式，带动其他专业必修课与

选修课的建设，促进意大利语专业整体教学水平的提高，培养出符合时代要求的优秀外语人

才，赢得用人单位的好评和赞誉。 

本课程在专业课程的设置中起着举足轻重的作用，故在专接本考试的备考过程中要求考

生务必对于意大利语的学习要有一个系统、完整、全面的认知，明确学习重点、难点、易错

点，重点把握知识点，明确整个学习结构，为自己的后续的学习打下坚实的基础。 

基于意大利语基础课对学生的学习基础要求较为严格，故在考试形式中加入了听力测

试。 

    听说课程是意大利语专业的基础课程，是意大利语学生必修课程之一。 

本课程在专业人才培养过程中处于重要的地位，通过外教来培养学生的外语思维能力，

达到口语标准化水平，有利于提高学生的意大利语口语表达水平及听力水平，多方面拓展知

识视野，进而提高学生的学习兴趣及能力，也是基础课的后续和补充课程。 

    经过实践课程学习，可以得到多方面的实际训练，掌握基本操作技能，使学生在过程与

方法、知识与技能、表达与运用等方面达到基本要求。 

二、考试形式与试卷结构 

专接本考试满分为 240 分，考试时间为 150 分钟。由两部分组成：笔试和听力测试。笔

试的试卷结构由：听力测试、填空、选择、动词变位、翻译（中文翻译意大利语）共计五部

分组成。 
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II. 知识要点与考核要求 

一、基础构词法、构句法 

1、了解单词的单数、复数及阳性、阴性 

2、字母的大小写规则 

3、掌握主语人称代词、动词的现在时变位、前置词di的用法 

4、了解学习音节划分的规则 

5、了解并区分和掌握陈述句和疑问句的语调 

6、了解直接宾语代词必须与所指代的名词保持性数一致 

7、理解疑问代词quale的用法 

8、理解不规则动词的变位 

9、不定冠词 un, una, un’, uno 

二、基本语法、词汇 

1、名词的性、数变化 

2、定冠词、不定冠词、部分冠词的用法 

3、形容词的用法、位置及性数变化 

4、形容词的最高级和比较级 

5、主语人称代词、直接宾语代词、间接宾语代词 

6、动词直陈式现在时用法及变位 

7、动词直陈式近过去时用法及变位 

8、动词直陈式未完成过去时用法及变位 

9、前置词di, a, da, in, su的用法 

10、数字、日期、时间、季节的表达 
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III. 模拟试卷及参考答案 

河北省普通高校专科接本科教育考试 

意大利语模拟试卷 

（考试时间：150 分钟） 

（总分：240 分） 

I. Ascoltate e segnate la risposta giusta tra quelle proposte. (Ogni spazio vale 5 punti. Totale: 

60 punti) 

Brano 1 

1. Il cliente telefona all’Hotel Fenix  

A) per chiedere informazioni sul suo cane 

B) perché è l’unico albergo di Roma che accetta i cani  

C) perché è un albergo in cui i cani sono ammessi  

D) per prenotare una camera per il suo cane 

1. I servizi dell’hotel prevedono, tra le altre cose  

A) una cuccia e un’area solo per cani nel parco 

B) un piccolo letto per il cane e un parco 

C) una brandina per il cane e la ciotola 

D) un lettino e un piccolo bagno per il cane 

3. Il cliente ha un  

A) grande cane maremmano che si chiama Neve 

B) grande cane lupo che si chiama Neve 

C) cane di media taglia che si chiama Leve 

D) grande cane nero che si chiama Neve 

4. L’Hotel Finex si trova 

A) in via Veneto 

B) al quartiere Parioli 

C) a pochi minuti dal centro 

D) a Trieste 
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Brano 2 

1.Il libro presentato è 

A) una ricerca storica sui mass media  

B) un saggio di sociologia 

C) un libro sul rapporto tra politica e media  

D) un libro sul rapporto tra media e nuove tecnologie 

2. La tesi centrale del libro è che 

A) i media cambieranno la tecnologia  

B) la tecnologia influenza il modo di fare informazione 

C) i contenuti non sono condizionati dal come si fa informazione 

D) esistono più consumatori che porduttori di comunicazione 

3.Secondo l’autore del libro 

A) il mondo dell’informazione subisce grandi cambiamenti 

B) chi dà informazioni deve stare sempre più attento 

C) la televisione sarà sempre meno credibile 

D) è sempre netta la distinzione tra consumatore e produttore 

4.La gente comune,secondo l’autore del libro 

A) è sempre più protagonista del processo d’informazione 

B) ha in mano strumenti tecnologiacamente molto avanzati 

C) si appassiona solo a fenomeni catastrofici 

D) usa sempre di più i video-telefonini 

Brano 3 

1.La prima Libreria dei ragazzi in Europa è nata  

A) nel 1972 

B) durante la seconda guerra mondiale 

C) dopo il 1945 

D) dopo la prima guerra mondiale 

2.Uno dei pregi di Rodari era 

A) la capacità di accettare i bambini  

B) la capacità di sintesi 
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C) la fantasia onirica 

D) la capacità di ascoltare i bambini 

3.Gianni Rodari nel suo genere 

A) fu un innovatore che rivoluzionò la fiaba  

B) eredita molto dalla tradizione precedente 

C) fa uso di molti elementi fantastici 

D) è l’iniziatore di una vera e propria scuola 

4.I bambini amano Rodri 

A) perchè le sue storie sono divertenti 

B) perchè scrive di fatti cruenti e violenti 

C) perchè nelle sue favole trovano elementi reali 

D) perchè lo vedono come un secondo padre 

 

II. Completa le frasi con i pronomi lo,la,li,le,ne. (Ogni spazio vale 2 punto. 

Totale: 10 punti) 

1. Sei peperoni, per cortesia.   _ vuole rossi o gialli? 

2. Il parmigiano fresco o stagionato?  _ preferisco piuttosto stagionato. 

3. Compri tu le olive?  Sì. _ prendo verdi o nere? 

4. Ha dell’uva buona?  Certo. _ preferisce bianca o nera? 

5. Prendo le pesche, ma _ vorrei solo un chilo. 

III. Completa le frasi con gli aggettivi possessivi e quando è necessario con  

gli articoli determinativi. (Ogni spazio vale 2 punto. Totale: 20 punti) 

1. (lui)_ cravatta è rossa. 

2. (loro)_ giornata è piena di impegni. 

3.Signora, è (Lei)_ questa penna? 

4. (voi)_ progetto è interessante. 

5. (lei)_ cugino è medico. 

6. (loro)_ indirizzo è Via Tuscolana, 940. 

7. (noi)_ cugini sono in vacanza. 

8. (noi)_ vicini di casa si chiamano Agosta e Agnelli. 
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9. (Lei)_ consigli sono sempre molto utili, signora Anna. Grazie! 

10. (io)_ cara nonna si chiama Maria. 

IV. Scegli la forma appropriata del verbo. (Ogni spazio vale 4 punti.  

Totale: 80 punti) 

1. Filippo e Anna _ l’autobus per venti minuti. 

       A. hanno aspettato          B. hanni aspettati 

C. sono aspettato           D. sono aspettati 

2. La settimana scorsa _ a tennis con Franco. 

       A. hanno giocato           B. sono giocati 

C. hanno giocati            D. sono giocato 

3.  Stamattina non _ la sveglia. 

       A. ho sentito               B. sono sentito 

C. ho sentita               D. sono sentita 

4. Lo zio Alberto _ a Firenze ieri. 

       A. ha andato               B. hanno andati 

C. è andato                D. è andata 

5. _ mai in Inghilterra? 

       A. Ho guidata              B. sono guidati  

C. Ho guidato              D. sono guidata 

6. Questo treno non _ puntualmente. 

       A. è arrivati                B. hanno arrivati 

C. è arrivato               D. ha arrivato 

7. Da dove _? 

       A. sei entrati               B. sei entrato 

C. hanno entrato            D. hanno entrati 

8. Il ladro _ per quella strada. 

       A. è fuggiti                B. ha fuggito 

C. è fuggito                D. ha fuggita 

9. Ieri mattina Luisa _ i vetri di casa sua. 

       A. ha lavati                B. ha lavato 
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C. ha lavata                D. è lavata 

10.  Ho una fame! A colazione non _ niente. 

       A. ho mangiata                B. sono mangiata 

C. ho mangiato                D. sono mangiato 

11.  Sara e Sofia _ ieri per Milano.    

       A. sono partito                B. sono partite 

C. hanno partito               D. hanno partiti 

12.  Ieri sera , il professore _ con i genitori degli studenti. 

       A. è parlato                  B. ha parlato 

C. è parlati                   D. sono parlato 

13. Poco fa _ un forte rumore. 

       A. ho sentiti                 B. ho sentito 

C. sono sento                D. sono senta 

14. L’anno scorso, mio padre _ molto per motivi di lavoro. 

       A. ha viaggiato               B. è viaggiati 

C. ha viaggiati               D. è viaggiato 

15. Alcuni mesi fa, Paolo _ a New York. 

       A. ha cantato                B. è cantata 

C. ha cantata                D. è cantato 

16. Tu _ a fare i compiti? 

       A. sei riuscito               B. hai riescato 

C. sei riusciti                D. hai riuscita 

17. Il weekend scorso, mio cugino _ a casa da solo. 

       A. ha rimasto               B. è rimastito 

C. è rimasto                D. ha rimaneto 

18. Tu _ in Islanda d’estate? 

       A. sei stareto               B. hai stato 

C. sei stata                 D. hai stata 

19. Nel 1970 _ mio fratello. 

       A. è nato                   B. è nata 
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C. ha nascita                D. ha nato 

20. Il nonno di Franco _ due anni fa. 

       A. è morto                  B. è morita 

C. è morito                 D. ha morto 

V. Completa le frasi con la forma appropriata del verbo. (Ogni spazio  

vale 3 punto. Totale: 30 punti) 

1. Sai che Gino (sposarsi)_ con Antonella due anni fa. 

2. Maria non (abituarsi)_ al cibo italiano finora. 

3. Fabio non (addormentarsi)_ mai ieri notte. 

4. Sono già le 11:00?! Io (avviarsi)_ verso casa. 

5. È maggio. (Noi-avvicinarsi)_ alla fine dell’anno scolastico 

6. Il nostro dentista (chiamarsi)_ Bava. 

7. Due anni fa Chiara e Paolo (laurearsi)_. 

8. Il nostro medico è bravo e noi (fidarsi)_ di lui. 

9. Voi (preoccuparsi)_ per cose inutili un mese fa. 

10. Dobbiamo (informarsi)_ un treno verso le 6:00. 

VI. Traducete in italiano le frasi seguenti. (Ogni frase vale 8 punti. Totale:  

40 punti) 

1. Marco 是全班同学中最高的。 

2. 北京是中国最大的城市之一。 

3. 这是我至今所看到过最好的电影。 

4. 昨天他们没有相互碰面。 

5. 孩子自己醒了。 

 

意大利语模拟试卷参考答案 

I. Brano 1 CCAB  Brano 2 DBAA  Brano 3 DBAC 

II. 1.Li  2. Lo  3. Le  4. La 5. ne 

III. 1.La sua  2. La loro   3. la sua   4.il vostro   5.suo  

6. Il loro  7. I nostri   8.I nostri   9. I suoi   10. La mia 

IV. 1.A  2.A  3.A  4.C  5.C  6.C  7.B  8.C  9.B  10.C  11.B  12.B 13.B 14.A  



 9 

15.A  16.A  17.C  18.C  19.A  20.A 

V. 1. si è sposto   2.si è abituata    3.si è addormentato   4. mi avvio  

 5.ci avviciniamo   6.si chiama   7.si sono laureati    8.ci fidiamo   

 9.vi siete preoccupati   10.imformarci 

VI. 

1. Marco è il più alto fra tutti i ragazzi della classe. 

2. Pechino è una delle città più grandi della Cina. 

3. Questo è il più bel film che io abbia visto finora. 

4. Ieri loro non si sono incontrati 

5. Il bambino si è svegliato da solo. 

 




