CONCOURS D’ENTREE EN PREMIERE ANNEE 2017
6 mai 2017
Epreuve de langue
Durée : une heure / Coefficient 1

Feuille de réponses : QCM de langue / Italien

Cet examen comporte deux parties :

I. Compréhension d’un texte écrit (utilisez la grille de réponses au verso)

/ 20

1 point pour chaque réponse juste
0 point pour chaque ‘non réponse’ et pour chaque réponse fausse.
Voici la manière d’indiquer votre réponse :

1

⌧

Nota bene : Vos réponses au QCM de cet examen doivent être portées sur la grille de réponses ; une fois fini
l’examen, glissez celle-ci à l’intérieur de la copie d’examen où vous aurez préalablement inscrit votre nom etc.
dans le coin supérieur droit prévu à cet effet.

II. Expression écrite (utilisez la copie d’examen)

/ 20
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Inscrivez votre numéro de candidat ici :
1ère Partie :

A

B

/ 20

C

2ème Partie:

/ 20

Observations :

1
2
3
4
5
6

Note générale :

/20

7
8

Observations :

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Première Partie : Compréhension d’un texte écrit:
Lisez attentivement le texte suivant et répondez ensuite aux questions de compréhension globale et
détaillée.
Leggete attentamente il testo che segue e rispondete alle domande di comprensione globale e dettagliata (per
rispondere utilizzate l'apposita griglia).

A Shanghai, Cina, il 5 dicembre 2015. (Qilai Shen, Bloomberg/Getty Images)

I paradossi cinesi colpiscono la democrazia di Hong Kong
11 Apr 2017
Jeffrey N. Wasserstrom, storico

1.Come fa la Cina a essere un “paese comunista” quando ha così tante caratteristiche tipiche del capitalismo?
Non ricordo quando mi è stata posta per la prima volta questa domanda, ma credo fosse intorno al 1 luglio
1997, una data importante perché corrisponde al ritorno di Hong Kong sotto la sovranità di Pechino, il momento
che ha trasformato una colonia della corona britannica chiaramente capitalistica in una regione amministrativa
5.speciale della Repubblica popolare cinese guidata dal Partito comunista.
Credo che continueremo a farci questa domanda. Dopo tutto ci sarà sempre qualcosa di contraddittorio in quei
dirigenti che dicono d’ispirarsi a Marx e Mao mentre governano un paese dove il divario tra ricchi e poveri
aumenta e dove abbondano McDonald’s, enormi centri commerciali e multisala.
Oggi, infatti, in un’epoca complessa che fa i conti con il tramonto delle ideologie, l’interrogativo è diventato:
10.come può Xi Jinping sostenere di essere il campione della globalizzazione quando il suo partito controlla
internet in modo incessante e denuncia l’influenza delle idee occidentali nei campus universitari? Perché un
dirigente che ambisce a “globalizzare” e “aprire” la Cina, censura e reprime la società civile di Hong Kong, una
città decisamente globalizzata e aperta al mondo?
Nazionalismo e consumismo
Alla fine degli anni novanta e agli inizi del duemila, per affrontare il dualismo tra capitalismo e comunismo
15.spiegavo che era necessario superare i dualismi da guerra fredda e considerare semplicemente la Cina come
un luogo ibrido.
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Oggi sottolineo che, in parte, è proprio a causa del suo avvicinamento al capitalismo che il Partito comunista è
stato in grado di rimanere al potere in Cina anche molto tempo dopo la caduta dei partiti unici in Europa
dell’est. E aggiungo che a questa variabile bisogna affiancare quella del nazionalismo. Uno dei motivi per i
20.quali il Partito comunista rimane al potere in Cina, e altrove, come in Vietnam, è che si fa forte dell’idea di
aver avuto in passato un ruolo fondamentale nelle rivoluzioni di liberazione nazionale.
Eppure, il punto non è solo che, nonostante la presenza del Partito comunista, in Cina siano arrivati i fast-food, i
karaoke e i concessionari di auto di lusso e il parco a tema della Disney a Shanghai, ma il fatto che il loro arrivo
abbia contribuito a mantenere il partito al potere.
25.Uno dei motivi di malcontento in diverse zone del blocco sovietico prima del 1989 era una diffusa
sensazione che i gruppi al potere in quei paesi fossero incapaci, letteralmente, di garantire la diffusione di beni
materiali e che la vita fosse noiosa e ripetitiva. La gente sapeva che le scelte politiche erano molto più limitate a
Berlino Est che a Berlino Ovest, oppure a Budapest rispetto a Bruxelles, ma sapeva pure che le scelte erano
limitate anche nell’offerta di cibo, divertimento, o televisione.
30.Lo stesso è accaduto dopo gli anni ottanta, quando sono aumentate le differenze tra le scelte politiche
possibili a Taipei e a Pechino: nonostante la democratizzazione di Taiwan e la mancanza di un simile processo
in Cina, le differenze tra le possibilità di scelta dei consumatori si sono decisamente ridotte, e questo ha
permesso al Partito comunista cinese di sopravvivere.
Un simile approccio può servire per rispondere alle nuove domande sulla Cina. Da un certo punto di vista,
35.quando Xi Jinping alterna la strenua difesa della globalizzazione con i tentativi di isolare la Cina da alcuni
flussi internazionali, non fa altro che mostrare che, come molti leader, è in grado di fare cose contraddittorie e
mandare messaggi altrettanto contraddittori ai suoi concittadini e ai leader degli altri paesi occidentali e non
senza, per questo, perdere potere e credibilità.
Insomma, se è grazie all’avvicinamento al capitalismo e alla globalizzazione che la Cina è ancora governata da
40.un partito comunista, allo stesso modo questo avvicinamento è una delle carte che Xi Jinping mette in gioco
per continuare la sua ascesa nel mercato mondiale.
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I ère partie : Compréhension d'un texte écrit
Choisissez la bonne réponse (utilisez la "feuille de réponses QCM de langue").
1. Questo articolo parla :
A. dell’arretratezza della Cina nei confronti dell’Occidente
B. del paradosso cinese tra capitalismo e comunismo
C. dello sviluppo del mercato cinese

2. L’obiettivo dell’articolo è :
A. criticare il sistema politico della Cina contemporanea
B. proporre una soluzione per migliorare i rapport economici tra oriente e occidente
C. analizzare le strategie politiche ed economiche che permettono alla Cina di essere una grande potenza

3. Il 1 luglio 1997 viene definita una data importante perché :
A. i cinesi perdono un vantaggioso accordo economico con l’Inghilterra
B. la corona britannica riesce ad impossessarsi della città di Hong Kong
C. gli inglesi sono costretti a rendere una delle loro colonia alla Cina

4. Tra la fine degli anni novanta e l’inizio degli anni duemila l’autore definisce la Cina un luogo ibrido
(linea 16) perché :
A. è il luogo in cui i segni della globalizzazione e della repressione coesistono
B. sono presenti fondi di investimento provenienti da tutte le capitali mondiali
C. la popolazione locale si trova stretta tra correnti culturali dissonanti

5. Oggi, l’autore considera la strategia politica della Cina come :
A. un sistema politico innovativo ma insesorabilmente votato al tramonto
B. un modo per il governo cinese per continuare a nutrire i propri interessi e soddisfare la popolazione
C. un esempio da cui l’Europa potrebbe trarre ispirazione per accedere al mercato orientale
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6. Il contrario di contradditrio (linea 6) è
A. contrastante
B. logico
C. veritiero

7. Cosa significa divario (linea 7)
A. somiglianza
B. frode
C. differenza

8. Cosa significa la frase tramonto delle ideologie (linea 9) ?
A. arrivo di nuove tendenze
B. perdita delle convinzioni
C. sotegno dei valori ancestrali

9. Nella frase tratta dal testo « il suo partito controlla internet in modo incessante » (linea 10 e 11), con quale
aggettivo possiamo sostituire incessante per non modificare il significato ?
A. illusorio
B. insoddisfacente
C. irrefrenabile

10. La voce del verbo ambisce (linea 12), che viene dal verbo ambire, vuole dire :
A. aspira a
B. si preoccupa di
C. dubita tra
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11. Un sinonimo di sottolineare è :
A. trascurare
B. indagare
C. evidenziare

12. Cosa sinifica l’espressione si fà forte dell’idea ?
A. si appoggia sull’idea
B. controlla l’idea
C. smentisce l’idea

13. L’espressione ΅mi è stata posta΅ (linea 2) significa :
A. mi è stata fatta
B. mi è stata negata
C. mi è stata imposta

14. Un sinonimo del connettivo pure (linea 28) è :
A. invece
B. perché
C. anche

15. Un sinonimo del connettivo Insomma (linea 39) è :
A. finalmente
B. infine
C. infondo
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16. La forma fosse corrisponde a quale tempo verbale del verbo essere ?
A. gerundio imperfetto
B. indicativo imperfetto
C. congiuntivo imperfetto

17. Nella frase « la sovranità di Pechino », la parola sovranità ha il ruolo di
A. nome
B. participio
C. aggettivo

18. Nella frase « una città decisamente globalizzata », la parola decisamente ha la funzione di :
A. connettivo
B. avverbio
C. inciso

19. La forma verbale ha permesso (linea 32 e 33) è al tempo :
A. participio passato
B. passato prossimo
C. congiuntivo imperfetto

20. La forma verbale « può » deriva dal verbo potere. Qual è la forma coretta del verbo al futuro semplice
dalle IIIa persona del plurale ?
A. potessero
B. potrebbero
C. potranno
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IIème partie : Expression écrite (entre 140 et 160 mots).
Écrivez sur la copie d'examen.
Marquez le nombre de mots à la fin de votre rédaction.
Redigete il testo sul foglio d'esame.
Scrivete il numero di parole alla fine del testo redatto (tra 140 e 160 parole).

Scrivete un riassunto dell'articolo rielaborando i concetti principali a parole vostre.
Mettete in evidenza il punto di vista dell’autore e le idee principali su cui si appoggia. Terminate la
redazione esprimendo la vostra opinione.
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