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Brano 1
Leggere attentamente il brano seguente e rispondere alle domande di seguito riportate.
Un uomo vuole appendere un quadro. Ha il chiodo, ma non il martello. Il vicino ne ha uno, così decide di
andare da lui e di farselo prestare. A questo punto gli sorge un dubbio: e se il mio vicino non me lo vuole
prestare? Già ieri mi ha salutato appena. Forse aveva fretta, ma forse la fretta era soltanto un pretesto ed
egli ce l’ha con me. E perché? Io non gli ho fatto nulla, è lui che si è messo in testa qualcosa. Se qualcuno
mi chiedesse un utensile, io glielo darei subito. E perché lui no? Come si può rifiutare al prossimo un così
semplice piacere? Gente così rovina l’esistenza agli altri. E per giunta si immagina che io abbia bisogno
di lui, solo perché possiede un martello. Adesso basta! E così si precipita di là, suona, il vicino apre, e
prima ancora che questo abbia il tempo di dire «Buongiorno», gli grida: «Si tenga pure il suo martello,
villano!».
(P. WATZLAWICK - Da Istruzioni per rendersi infelici)
1. Qual è l’obiettivo che si prefigge l’autore del brano 1?
A.
B.
C.
D.

Dimostrare quali errori evitare quando si deve appendere un quadro
Evidenziare come l’indifferenza degli uomini possa rendere difficili i rapporti interpersonali
Scrivere un brano di comicità «demenziale»
Chiarire in che modo si possa perdere di vista la realtà partendo da sospetti infondati

2. Quali sentimenti ed emozioni emergono nel brano 1?
A. Decisione, riflessione, dubbio, preoccupazione, confusione, sospetto
B. Decisione, curiosità, senso pratico, confronto sociale, bisogno di emergere
C. Bisogno di risolvere un problema, senso dell’amicizia, preoccupazione di non arrecare disturbo, rifiuto
di dipendere
D. Incertezza, paura di ricevere un rifiuto, desiderio di ricevere un favore, rinuncia

3. Nel Brano 1, qual è l’origine delle infelicità umane, secondo Watzlawick?
A.
B.
C.
D.

Disturbi organici, che creano malessere fisico e infelicità
Difficoltà lavorative
Bisogni materiali
Dubbi, sospetti e disturbi del pensiero

4. Secondo l’autore del brano 1, quali situazioni possono determinare infelicità?
A.
B.
C.
D.

Riflessioni filosofiche
Semplici situazioni quotidiane
Gravi problemi nel campo del lavoro
Incomprensioni familiari

5. Nel brano 1, qual è la difficoltà sottostante tutte le infelicità umane?
A.
B.
C.
D.

Carenza di idee
Carenza di denaro
Carenza d’affetto
Carenza di comunicazione
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Brano 2
Leggere attentamente il brano seguente e rispondere alle domande di seguito riportate.
Dallo studio obiettivo della storia si può ricavare forse la conseguenza che i regimi migliori, ossia quelli
che hanno avuto maggiore durata e che, per lungo tempo, hanno saputo evitare quelle crisi violente che di
tanto in tanto, come avvenne alla caduta dell’impero romano, hanno respinto l’umanità verso la barbarie,
sono quelli misti. Quelli cioè nei quali non prevale in modo assoluto né il sistema autocratico né il
liberale, e la tendenza aristocratica viene temperata da un rinnovamento lento ma continuo della classe
dirigente, che riesce così ad assorbire quegli elementi di sano dominio, che man mano si affermano nelle
classi dirette. Ma perché un simile regime possa durare, occorre un complesso di circostanze che la
sapienza di nessun legislatore può improvvisamente creare. Poiché è necessaria quella molteplicità e
quell’equilibrio delle forze dirigenti che solo una civiltà molto avanzata può produrre: cioè che il potere
religioso sia separato da quello politico, che la direzione economica non sia captata interamente dai
reggitori dello Stato, che le armi non siano esclusivamente in mano di una frazione della società, separata
e distinta da tutte le altre, e che la cultura e la preparazione tecnica siano uno dei requisiti che aprono
l’adito alla classe dirigente.
È pure necessario che una educazione lenta a formarsi ed una lunga esperienza siano riuscite a trovare i
modi pratici per frenare gli istinti violenti e malvagi che spesso si accompagnano allo spirito di dominio;
istinti che tante volte sono riapparsi durante le grandi crisi politiche dopo che un lungo periodo d’ordine e
di pace sociale avevano fatto credere agli osservatori superficiali che essi fossero estinti.
(G. MOSCA - Da Storia delle dottrine politiche)

6. Quali sono i regimi migliori, secondo Mosca nel brano 2?
A.
B.
C.
D.

Quelli in cui prevale una tendenza aristocratica temperata
Il regime autocratico
Il regime liberale
Il regime misto

7. Nel brano 2, quale condizione, fra le seguenti, non contribuisce a rendere durevole un
regime?
A.
B.
C.
D.

Separazione fra potere politico e potere religioso;
Concentrazione della direzione economica nelle mani dei governanti;
Elevato livello culturale e tecnico della classe dirigente;
Sapienza del legislatore;

8. Qual è l’opinione di Mosca a proposito delle armi nel brano 2?
A. Che le armi siano gestite da una sola frazione sociale, in modo che possano essere controllate
efficacemente;
B. Che le armi siano un mezzo di difesa a cui bisogna ricorrere soltanto quando altri mezzi si siano rivelati
inefficaci;
C. Che un governo forte debba disporre di strumenti di difesa estremamente efficienti e di una classe
militare ben addestrata;
D. Che non siano patrimonio esclusivo di un solo gruppo dirigente;

9. Quali sono i necessari requisiti della classe dirigente nel brano 2?
A. Elevato spirito di dominio in grado di controllare gli istinti violenti;
B. Approfondita preparazione pedagogica e grande esperienza in grado di frenare gli eventuali
istinti violenti;
C. Lunghi periodi di ordine e pace sociale, in grado di estinguere gli istinti violenti;
D. Alternanza di crisi politiche con lunghi periodi di pace;
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10. Quali condizioni, nel brano 2, permettono di evitare crisi politiche violente?
A. Un’educazione lenta ed una lunga esperienza del popolo, equilibrio tra le forze religiose; concentrazione
del controllo economico; decentramento del potere militare; un forte partito al governo;
B. Una tendenza aristocratica al potere; separazione del potere politico da quello economico;
concentrazione del potere militare; sapienza dei legislatori; divisione del potere religioso;
C. La separazione del potere politico da quello religioso; una saggia e responsabile preparazione dei
governanti; un governo costituito da più forze in equilibrio; il frazionamento del potere
economico; controllo delle armi da parte di più gruppi sociali;
D. Concentrazione del potere politico; divisione delle forze economiche; controllo delle armi da parte di un
solo gruppo politico; un unico partito al governo;

Brano 3
Leggere attentamente il brano seguente e rispondere alle domande di seguito riportate.
Ciò che appare col mio aut-aut è l’etica. Perciò non si può ancora parlare della scelta di qualche cosa, non
si può ancora parlare della realtà di ciò che è stato scelto, ma della realtà dello scegliere. Questo pertanto
è il fatto decisivo, ed è di questo che voglio renderti cosciente... L’uomo non diventa diverso da quello
che era prima, diventa solo se stesso; la coscienza si raccoglie ed egli è se stesso...
La grandezza non consiste nell’essere questo o quello, ma nell’essere se stesso, e questo ciascuno lo può
se lo vuole. Che, in un certo senso, non si tratti di una scelta di qualche cosa, lo vedrai dal fatto che quello
che appare dall’altra parte, ciò che nella scelta non è stato scelto, è l’estetica, che è l’indifferenza. Eppure
si tratta qui di una scelta, anzi di una scelta assoluta: poiché solo scegliendo in modo assoluto si può
scegliere l’etica. Dunque con la scelta assoluta è posta l’etica; ma non ne consegue affatto che l’estetica
sia esclusa... Quando la personalità sceglie se stessa, sceglie se stessa eticamente ed esclude in modo
assoluto l’estetica; ma poiché sceglie se stessa e nello scegliere se stessa non diventa un altro essere, ma
diventa se stessa, tutta l’estetica ritorna nella sua relatività.
L’aut-aut che ho presentato è dunque, in un certo senso, assoluto, poiché si tratta di scegliere o di non
scegliere. Ma poiché la scelta è una scelta assoluta, anche l’aut-aut è assoluto: in un altro senso però
l’assoluto aut-aut compare solo con la scelta; infatti ora si mostra la scelta tra il bene e il male.
(S. KIERKEGAARD - Da Aut-Aut)

11. Nel brano 3, in che cosa consiste l’etica?
A.
B.
C.
D.

Nel rifiuto dell’estetica
Nell’aut-aut
Nella scelta di essere se stessi
Nell’indifferenza

12. In che cosa consiste l’estetica, secondo Kierkegaard nel brano 3?
A.
B.
C.
D.

Nell’amore per il bello
Nel rifiuto dell’etica
Nella scelta di valori non determinanti per l’umanità
Nello scegliere di essere qualcosa di diverso da ciò che si è

13. Qual è, nel brano 3, l’elemento decisivo dell’aut-aut?
A.
B.
C.
D.

La scelta di scegliere
La non scelta
La scelta di non scegliere
L’indifferenza

4

14. Nel brano 3, in che cosa consiste la scelta assoluta?
A.
B.
C.
D.

Nella scelta della relatività
Nella scelta razionale
Nella scelta etica
Nella scelta della realtà

15. In che cosa consiste, per Kierkegaard nel brano 3, la grandezza dell’essere umano?
A.
B.
C.
D.

Nella capacità di scegliere tra l’etica e l’estetica
Nell’essere se stessi
Nella razionalità
Nell’emotività

16. Individuare l'intruso tra i seguenti aggettivi:
A.
B.
C.
D.

Industrioso
Abulico
Alacre
Sollecito

17. Quale tra le seguenti frasi contiene un superlativo relativo?
A.
B.
C.
D.

Luigi è oltremodo fenomenale
Andrea è altissimo
linda è veloce quanto Melania
Nico è il più bravo tra i giocatori della sua squadra

18. In quale dei seguenti gruppi di termini può essere inserito "vituperare"?
A.
B.
C.
D.

Annaffiare, cospargere, irrorare, schizzare, soffondere, spruzzare
Onorare, rispettare, dare lustro
Disonorare, infamare, infangare, macchiare, screditare
Attenuare, moderare, smussare, comporre, conciliare

19. Quale tra i seguenti non è un avverbio di luogo?
A.
B.
C.
D.

Dentro
Presto
Altrove
Intorno

20. Quale tra le seguenti parole è il contrario di pedissequo?
A.
B.
C.
D.

Originale
Scialbo
Definitivo
Volgare

21. Qual è l’ortografia corretta?
A.
B.
C.
D.

Soqquaddro
Soqquadro
Socuadro
Soccuadro
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22. Individuare tra le seguenti frasi quella che presenta un errore di ortografia:
A.
B.
C.
D.

Si tratta di un'illustre musicista che ha debuttato quando ancora non era che una ragazzina
Finora non ho individuato alcuna falla nel tuo ragionamento, per cui ti propongo il mio sostegno
Non vorrei doverti spiegare un'altra volta dove sia il mio alloggio: sto all'Hotel Verdi
Non ti preoccupare, starò sempre quì vicino a te. Sai quanto io ti voglia bene

23. Segnare la frase corretta:
A.
B.
C.
D.

il libro a quanto sembra non si trova qui
il libro, a quanto sembra non si trova qui
il libro, a quanto sembra, non si trova qui
nessuna delle precedenti

24. Nella frase "mi lasciarono di stucco" cosa rappresenta "di stucco"?
A.
B.
C.
D.

Complemento di modo
Complemento oggetto
Complemento di tempo
Nessuna delle tre

25. indicare il participio passato del verbo “vivere”
A.
B.
C.
D.

Vissuto
Vissi
Aver vissuto
Vivendo

26. Quale delle seguenti frasi contiene errori grammaticali?
A.
B.
C.
D.

Che io sappia non abita più qui
Ho visto Gianfranco e li ho raccontato tutta la verità
Non so se partire oggi o domani
Credo che tu abbia proprio ragione

27. “Tristemente” è un avverbio di:
A.
B.
C.
D.

modo
presentativo
qualificativo
di luogo

28. indicare il participio presente del verbo “leggere”
A.
B.
C.
D.

Leggente
Leggere
Leggi
Legga

29. “Partite anche voi per il mare oppure rimanete in città?” È una proposizione:
A.
B.
C.
D.

disgiuntiva
interrogativa
conclusiva
nessuna delle precedenti
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30. L’aggettivo “amorevole” è sinonimo di:
A.
B.
C.
D.

benevolo
appassionato
ardente
nessuna delle precedenti

31. Marco è più alto di Antonio e più basso di Luigi; Giovanni è meno alto di Luigi; Antonio è
più piccolo di Giovanni.
Date queste affermazioni, qual è unica proposizione sicuramente vera?
A.
B.
C.
D.

Giovanni è più alto di Marco
Luigi è piu basso di Antonio
Antonio è il più basso di tutti
Marco e Giovanni sono alti uguali

32. “Nessuno studente è stato bocciato”. Se questa frase è falsa, quale delle seguenti frasi è
sicuramete vera?
A.
B.
C.
D.

Almeno uno studente è stato bocciato
Tutti gli studenti sono stati promossi
Almeno uno studente è stato promosso
Tutti gli studenti sono stati bocciati

33. Nicolò indica a un amico la foto di un uomo e afferma: “io non ho fratelli e sorelle, e il padre
di quest’uomo è il figlio di mio padre”. Chi è la persona nella foto?
A.
B.
C.
D.

Nicolò stesso
Il figlio di Nicolò
Il fratello di Nicolò
Il padre di Nicolò

34. Completa la frase seguente con la parola mancante.
“……………………. si sforzasse, non riusciva a ricordare il suo nome”.
A. Anche se

B. Mentre

C. Finché

D. Per quanto

35. Un docente ha di fronte quattro alunni: rispetto a lui, Anna è subito a sinistra di Irene,
Paolo non è il primo a sinistra e Pino non ha nessuno a destra.
Qual è la disposizione corretta dei ragazzi, rispetto al docente?
A.
B.
C.
D.

Anna, Pino, Irene, Paolo
Irene, Anna, Paolo, Pino
Paolo, Pino, Anna, Irene
Anna, Irene, Paolo, Pino

36. In una gara di salto in alto, Daniela ha battuto Giulia ma ha perso rispetto a Giorgia, e
Giulia ha saltato più in alto di Piera.
Chi è arrivata ultima?
A. Piera

B. Daniela

C. Giorgia

37. Quale delle seguenti coppie di termini è anomala?
A.
B.
C.
D.

Libertario – autoritario
Teleologico – finalistico
Aprioristico – empirico
Autonomo – eteronomo
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D. Giulia

38. Due amici mentono a giorni alterni. Marco dice solo bugie il lunedì, il mercoledì e il venerdì;
durante gli altri giorni della settimana dice solo la verità. Andrea mente sempre il martedì, il
giovedì e il sabato; gli altri giorni dice solo il vero. Marco afferma che è domenica ed è inverno. Andrea dice che il giorno precedente era domenica.
Date le precedenti premesse, quale tra queste affermazioni è vera?
A. È inverno

B. È estate

C. È domenica

D. È lunedì

39. Quale delle seguenti proposizioni equivale a dire che “condizione sufficiente affinché la
proposizione Q sia vera è che sia vera la proposizione P”?
A.
B.
C.
D.

Se P è vera, allora Q è vera
Se Q è vera, allora P è vera
Se P è falsa, allora Q è falsa
P è falsa se e solo se Q è falsa

40. Completa nella maniera più coerente la seguente frase:
“Una regolarità empirica dimostra che tra inflazione e disoccupazione esiste una relazione
.............., così che al ........... della prima, la seconda ..........”
A.
B.
C.
D.

Diretta - Crescere - Cala
Sconosciuta - Calare - Cresce
Inversa - Crescere - Aumenta
Inversa - Crescere – Cala

CULTURA MATEMATICA-SCIENTIFICA
41. Il mitocondrio è un organulo cellulare:
A.
B.
C.
D.

in cui avviene la duplicazione del DNA
in cui avvengono la maggior parte delle reazioni da cui si ricava energia
in cui vengono sintetizzati i lipidi
in cui la luce solare viene utilizzata come fonte energetica per sintetizzare il glucosio

42. La sesta parte di tre quinti corrisponde alla frazione:
A. 5/6

B. 1/30

C. 3/4

D. 1/10

43. In ambiente carsico l’idrografia è prevalentemente diffusa:
A.
B.
C.
D.

nel sottosuolo
in superficie
in corrispondenza delle aree boschive
in prossimità delle fasce costiere

44. Sottraendo +9 da -15 e dividendo il risultato per +3 si ottiene:
A. - 2

B. - 8

C. - 7

D. + 5

45. Il minimo comune multiplo tra 28, 40, 42 è:
A. 740

B. 250

C. 480
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D. 840

46. Nel corpo umano, l’occipitale è un osso che si trova:
A.
B.
C.
D.

nella gabbia toracica
nella coscia
nel capo
nel bacino

47. Le “antere” si trovano nel:
A.
B.
C.
D.

fiore delle piante e producono il polline
fiore delle piante ed insieme al calice formano la corolla
fiore delle piante e costituiscono la parte interna dell’ovario
nelle radici delle piante e servono per assorbire l’acqua dal terreno

48. Nell’atomo la massa è, fondamentalmente, data dalla:
A.
B.
C.
D.

somma delle masse dei protoni in esso presenti
somma delle masse neutroni e degli elettroni in esso presenti
differenza delle masse dei protoni e degli elettroni in esso presenti
somma delle masse dei neutroni e dei protoni in esso presenti

49. Nel campo gravitazionale terrestre trascurando l’attrito con l’aria, quando un oggetto cade:
A.
B.
C.
D.

la sua massa diminuisce;
la sua accelerazione rimane costante
la sua velocità rimane costante
la sua massa aumenta;

50. Nelle caverne calcare la stalagmite è:
A.
B.
C.
D.

un deposito di carbonato di calcio che si eleva dal basso verso l’alto
un accumulo di carbonato di calcio che pende dall’alto verso il basso
un deposito di silice che si eleva dal basso verso l’alto
un accumulo di silice che pende dall’alto verso il basso

51. Il numero 625 elevato alla 1/4 è uguale a:
A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

52. La dodicesima parte di un parallelogrammo con la base di 15 metri e l’altezza di 20 metri è:
A. 15 metri quadrati

B.35 metri

C. 25 metri quadrati

D. 45 metri quadrati

53. Quanti assi di simmetria possiede la seguente lettera P?
A. Tre

B. Nessuno

C. Infiniti

D. Uno

54. Data la seguente serie di numeri -3, -5, -9, -17, -33….il suo successivo è:
A. - 55

B. - 65

C. - 60

D. + 9

55. L’espressione 10a3b4+25a4b3 corrisponde a:
A. 10a3b3(b+a)

B. 5a2b3(2b+3a)

C. 5a3b2(2b+5a)

D. 5a3b3(2b+5a)

56. Nella seguente uguaglianza -7x+5= -6(2x+5) il valore di x è:
A. - 7

B. + 5

C. - 3
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D. + 7

57. In ecologia i produttori primari sono organismi:
A.
B.
C.
D.

carnivori
onnivori
fotosintetici
aerobi e anaerobi facoltativi

58. La frazione generatrice di 0,𝟑𝟔 è:
2/5

B. 7/5

C. 11/30

D. 12/30

59. Dati i seguenti numeri: 5,489; 5,498; 5,849; 5,984; 5,894; 5,948 disposti in ordine decrescente
corrispondono alla serie:
A.
B.
C.
D.

5,489; 5,498; 5,849; 5,894; 5, 984; 5,948;
5,894; 5,498; 5,849; 5,984; 5,948; 5,489;
5,984; 5,948; 5,894; 5,849; 5,498; 5,489;
5,984; 5,948; 5,849; 5,894; 5,498; 5,489;

60. Quale tra le seguenti frazioni è equivalente a 42/91:
A. 5/7

B. 6/13

C. 7/12

D. 6/21

CULTURA LETTERARIA, STORICO-SOCIALE E GEOGRAFICA
61 Nel 1936, quale conseguenza della politica coloniale fascista, Vittorio Emanuele III, oltre al
titolo di Re d'Italia, assume anche quello di....
A.
B.
C.
D.

Imperatore d'Etiopia
Imperatore d'Egitto
Re della Tunisia
Gran Sultano delle Indie Orientali

62. Completare con l'opzione corretta: Aldo Moro, politico e giurista italiano, fu presidente del
consiglio nazionale…
A.
B.
C.
D.

del Partito Repubblicano
del Partito Socialista
della Democrazia Cristiana
del Partito Comunista

63. Quale politico e giornalista italiano fu rapito e assassinato da una squadra fascista a causa
delle sue denunce dei brogli elettorali attuati dalla nascente dittatura nelle elezioni del 6
aprile 1924?
A.
B.
C.
D.

Filippo Turati
Luigi Federzoni
Giacomo Matteotti
Sandro Pertini

64. In quale anno Napoleone Bonaparte fu sconfitto a Waterloo?
A. 1810

B. 1815

C. 1802
10

D. 1823

65. A cavallo di quali anni si estese il governo De Gasperi in Italia?
A) 1955-1958

B) 1945-1953

C) 1968-1971

D)1950-1962

66. La Prima Guerra Mondiale ebbe come causa scatenante un singolo episodio, avvenuto nei
Balcani; quale?
A.
B.
C.
D.

L'attentato di Sarajevo
L'invasione dell'Alsazia
L'affondamento del transatlantico Lusitania da parte dei sommergibili tedeschi
Il Congresso di Lubiana

67. Quali due leader politici gestirono la "crisi di Cuba" che vide contrapposti gli Stati Uniti e
l'Unione Sovietica nell'anno 1962?
A.
B.
C.
D.

Stroganov e Reagan
Putin e Clinton
Chruscev e Kennedy
Kerenskij e Nixon

68. "Sonavan le quiete / stanze, e le vie d'intorno, / al tuo perpetuo canto, / allor che all'opre

femminili intenta / sedevi, assai contenta / di quel vago avvenir che in mente avevi." Questi
versi sono tratti da una celebre lirica. Quale?
A. Il passero solitario

B. L'Infinito

C. A Silvia

D. Lampo

69. Quale tra i seguenti autori intitolò al figlioletto defunto la celebre lirica "Pianto Antico"?
A.
B.
C.
D.

Giuseppe Ungaretti
Salvatore Quasimodo
Carmelo Bene
Giosuè Carducci

70. Da chi è stata scritta la commedia in tre atti e due intermezzi "Ciascuno a suo modo"?
A.
B.
C.
D.

Niccolò Machiavelli
Vittorio Alfieri
Carlo Goldoni
Luigi Pirandello

71. Chi è l’autore del dramma “Sogno di una notte di mezza estate”?
A.
B.
C.
D.

Heinrich von Kleit
Jean-Paul Sartre
Carlo Goldoni
William Shakspeare

72. Il Principe è un’opera di:
A. Ariosto

B. Boccaccio

C. Machiavelli

D. Guicciardini

73. Quale delle seguenti opere non appartiene a Dante Aligheri?
A. Vita Nuova

B. Idilli

C. De Monarchia
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D. Il convivio

74. Quale tra le seguenti è la capitale della Svezia?
A. Tampere

B. Malmo

C. Goteborg

D. Stoccolma

75. Quale delle seguenti opere è scritta da Ugo Foscolo
A.
B.
C.
D.

Le ultime lettere a Jacopo Ortis
La luna e i falò
Vita
Le mie prigioni

76. Quale tra le seguenti è la capitale dell'arcipelago delle Hawaii?
A. Honolulu

B. Tahiti

C. Maui

D. Kauai

77. Dove nascono la Dora Baltea e la Dora Riparia, affluenti del Po?
A. In Polesine

B. Dalle Alpi

C. Dagli Appennini

D. Dalle Dolomiti

78. Le Alpi non attraversano...
A. il Trentino

B. Il Veneto

C. l'Umbria

D. La Valle d'Aosta

79. Il Grande Estuario Humber è:
A.
B.
C.
D.

nell’Inghilterra Orientale
nell’Inghilterra Occidentale
nell’Inghilterra del Nord
nessuna delle precedenti

80. Qual è il meridiano di riferimento per la misurazione della longitudine?
A.
B.
C.
D.

ll meridiano di Oxford
ll meridiano di Parigi
ll meridiano di Greenpace
ll meridiano di Greenwich
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