
 

 

 

PROVE DI ORIENTAMENTO A.A. 2021-2022 

Corso di laurea in Beni culturali 

 

Il corso di laurea in Beni culturali è ad accesso libero. Gli iscritti al primo anno di corso sosterranno 

una prova di orientamento di lingua italiana che si svolgerà mercoledì 22 settembre alle ore 12 

presso l’Aula Magna di Palazzo Manzoni (Piazza Morlacchi, 11). 

La prova avrà la durata di due ore e sarà divisa in due parti. La prima parte consisterà in una serie di 

domande, a risposta chiusa e aperta, su ortografia, grammatica e sintassi della lingua italiana; la 

seconda parte in un breve testo inerente ai beni culturali con domande a risposta aperta sul testo 

fornito. 

 In aggiunta si può specificare che la prima parte della prova prevede la conoscenza delle regole di 

base della norma e dell'uso della lingua italiana acquisite nel corso della scuola secondaria. Ad 

esempio: 

 – sull'uso della punteggiatura 

– sui modi e tempi verbali  

– sulla funzione transitiva e intransitiva dei verbi 

– sugli articoli determinativi e indeterminativi 

– sul nome (genere - numero: plurale e singolare) 

– sulla funzione e tipi di preposizione 

– sugli elementi della frase (riconoscere un soggetto, un predicato, un complemento...) 

 Gli studenti sono invitati a scegliere la forma corretta tra tre opzioni indicate; oppure a segnalare e/o 

correggere eventuali errori ortografici presenti in un breve testo; o ancora a completare una frase con 

la parola mancante. 

 La seconda parte della prova prevede, come specificato, un testo fornito dal docente che non richiede 

quindi nessuna conoscenza pregressa della materia. Le domande aperte mirano semplicemente a 

verificare la capacità di comprensione e produzione scritta. 

In caso di esito negativo, gli studenti dovranno frequentare un laboratorio al termine del quale 

sosterranno una prova di idoneità. 

La frequenza del laboratorio è obbligatoria per gli studenti che, per particolari motivi, non potranno 

partecipare alla prova di orientamento. 
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