
Pontificio Istituto Biblico (Roma)  
Programma per la qualifica di lingua italiana 

 
Lo scopo dell’esame è verificare se il candidato abbia una padronanza della lingua italiana corrispondente 
al livello B2 degli standard europei. L’esame è diviso in quattro parti: 

– Ascolto (15 min.): il candidato ascolterà per due volte la lettura di un testo e dovrà rispondere ad un 
questionario. 

– Grammatica (45 min.): sarà somministrato al candidato un test a risposta multipla sui temi della 
grammatica contenuti nei testi in bibliografia.  

– Scrittura e comprensione (60 min.): sarà richiesta al candidato di sintetizzare un testo narrativo e 
rispondere ad un breve questionario. 

– Conversazione (15 min.): dieci minuti prima della prova sarà indicato al candidato un tema di con-
versazione tratto dai testi in bibliografia. 

 
TEMI 

– Elementi grammaticali 
 Morfologia nominale e pronominale: 

Articolo (declinazione ed usi); alterazioni del nome; nomi irregolari; il genere dei nomi; i nomi 
difettivi; aggettivi (qualificativi, possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi); pronomi (per-
sonali, relativi, possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi ed esclamativi) e particelle pro-
nominali.  

 Morfologia verbale: 
Presente; passato prossimo e imperfetto; trapassato prossimo; passato remoto; congiuntivo; con-
dizionale; futuro anteriore; participio, infinito e gerundio; verbi irregolari; verbi modali; ausiliari. 

 Parti indeclinabili: 
Avverbi; negazione; preposizioni; interiezioni. 

 Sintassi:  
Coordinazione; subordinazione (temporali, finali, causali, oggettive, relative, concessive…); 
contrasto passato prossimo/imperfetto; contrato passato remoto/passato prossimo, il discorso di-
retto e il discorso indiretto. 

 
– Elementi testuali 

 La formazione delle parole (suffissi, alterati, prefissi e composti) 
 Il lessico (parole semplici e complesse, parole polisemiche, sinonimi, omonimi) 
 Usi e regole pragmatiche (usi e strutture particolari della lingua parlata) 
 Connettivi  

Additivi (in seguito…inoltre …poi); enumerativi (anzitutto…in primo luogo…per prima 
cosa…); esplicativi (cioè…per dire…). 

 Punteggiatura 

– Elementi lessicali 
Abbigliamento e accessori; programmare il proprio tempo; famiglia; stati d’animo; personalità; 
religione; grammatica e linguistica; arte; espressioni idiomatiche. 
 

Bibliografia: 
– Grammatica: M. C. PECCIANTI, Grammatica Italiana per stranieri (Firenze 2007); S. NOCCHI – R. 

TARTAGLIONE, Grammatica avanzata della lingua italiana con esercizi (Firenze 2009). 
– Ascolto, Scrittura e conversazione: M. LA GRASSA, L’italiano all’università 1. Corso d’italiano 

per università e istituti di lingua A1-A2 (Roma 2011); AA.VV., L’italiano all’università 2. Corso 
d’italiano per università e istituti di lingua B1-B2 (Roma 2013). 
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