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COMPRENSIONE DEL TESTO
Brano A

Di tutte le 7 mila isole dell'Arcipelago delle Filippine, Palawan è considerata la più bella, "l'ultima frontiera ecologica", come la
chiamano gli ambientalisti, sede di una delle sette meraviglie del mondo proclamate dall'associazione che le certifica e che ha base
in Svizzera e patrimonio dell'Unesco. E' anche la più occidentale e isolata, piazzata di traverso come un lungo spartiacque tra il
mare della Cina del Sud e il mare di Sulu, tra le coste del Borneo malese e il cuore dell'arcipelago cattolico. Da qui vengono due
pesci su tre venduti nei mercati di Manila. In una sottilissima striscia di terra lunga 450 chilometri e larga 50, Palawan ospita 87
delle 160 etnie delle Filippine, l'11 per cento delle foreste pluviali vergini rimaste, oltre il 38 per cento delle mangrovie, le sentinelle
che salvano la terra dall'aggressione del mare, ridotte del 92 per cento tra il 1920 e il 1985.
Nonostante lo sfruttamento selvaggio delle risorse da parte di grandi speculatori come il celebre boss del legno Jose "Pepito"
Alvarez e dittatori come Ferdinando Marcos, non c'erano mai state troppe rivolte tra le pacifiche popolazioni locali. Finché non sono
entrate in ballo le grandi compagnie delle miniere che vogliono distruggere il Paradiso per i loro profitti e non si fermano davanti a
nulla, nemmeno all'omicidio di almeno 12 ecologisti (come vedremo) che sono stati uccisi negli ultimi anni. Le leggi ambientali
imponevano il parere vincolante degli abitanti per ogni sfruttamento minerario ma, per aggirare gli indigeni, le compagnie hanno
iniziato a pagare "contributi" consistenti a governi locali e capi tribù influenti e corruttibili. Interessi multimiliardari sono riusciti a
mettere spesso le une contro le altre le 24 amministrazioni di territori grandi come la capitale Puerto Princesa e Taytay, o piccoli
come Cagayancillo, uno splendido lembo di terra e mare di 15 chilometri quadrati.

“Palawan, paradiso nel mirino” di Raimondo Bultrini  da Espresso del 24 maggio 2012

1.   Nel brano l’autore afferma che Palawan è considerata la più bella isola dell’Arcipelago delle Filippine. Come viene
denominata dagli ambientalisti?

A)  L’ultima frontiera ecologica
B)  La settima meraviglia del mondo
C)  Patrimonio dell’Unesco
D)  Paradiso

2.   Nel brano l’autore afferma che l’isola di Palawan ospita  buona parte delle etnie delle Filippine. Quante sono?
A)  87
B)  160
C)  38
D)  11

3.   L’autore, riguardo a cosa afferma che occorre il parere vincolante degli abitanti dell’isola?
A)  Per lo sfruttamento minerario dell’isola
B)  Per il pagamento dei contributi sull’isola da parte delle grandi compagnie minerarie
C)  Per l’amministrazione dei suoi territori locali da parte delle grandi compagnie minerarie
D)  Per la formazione di governi locali

4.   L’autore del brano afferma che le grandi compagnie delle miniere, per mantenere i loro interessi e profitti sull’isola,
non si sono fermati neanche davanti a:

A)  l'omicidio di 12 ecologisti
B)  le rivolte tra le popolazioni locali
C)  la presenza sull’isola di foreste pluviali ancora vergini
D)  il pagamento di contributi

Brano B

Londra è piena di francesi e secondo un rapporto del consolato d’Oltralpe intitolato The Forgotten People of St Pancras ormai il
numero di giovani francesi che si è stabilito a Londra oscilla tra i trecento e i quattrocentomila. Persino le vie dal nome francese
(Fournier Street, Fleur de Lys Street e Nantes Passage) sono tantissime e si sente parlare sempre più spesso il loro idioma girando
per la capitale inglese. Non sono turisti, sono francesi che hanno deciso di mettere su casa nella metropoli britannica.
Non a caso si intitola proprio così un articolo socio-culturale che la Bbc dedica a questa tendenza ormai crescente e inarrestabile. A
est della City e a nord del Tamigi il fenomeno è particolarmente vistoso. I giovani francesi dichiarano di essere scoraggiati dalla
complicata burocrazia del loro Paese e di essere sicuri di poter trovare a Londra il loro American dream. Le imminenti Olimpiadi
hanno lievitato ancor più i numeri, offrendo inevitabilmente molte occasioni di lavoro indotte, e anche la lingua universale traina il
primato di Londra, regalandole una dimensione internazionale irraggiungibile per la capitale francese. E poi c’è un treno che collega
Parigi nord con Londra St Pancreas e che in due ore e un quarto porta i parigini a Londra, favorendo questo atipico fenomeno
migratorio. Esistono anche varie organizzazioni, associazioni e istituzioni che aiutano i francesi che vogliono trasferirsi. Come il
Centre Charles Peguy, una charity d’oltralpe situata a Shoreditch, dedicata esclusivamente ad aiutare i francesi a trovare lavoro e a
sistemarsi. O come il sito Bealondoner, animato e gestito da Nadege Alezine, una delle tante parigine che ha scelto questa città per
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vivere, lavorare e socializzare. Dal suo sito offre ai connazionali consigli sia pragmatici che «filosofici» sul miglior modo per
integrarsi, scegliere il giusto quartiere e trovare un’occupazione. Tutto in lingua rigorosamente francese.

“Londra sesta città di Francia” di Emanuela di Pasqua, da “Il Corriere della Sera” del 30 maggio 2012

 

5.   L’autore del brano afferma che i giovani francesi hanno dichiarato di essersi trasferiti a Londra perché:
A)  sono scoraggiati dalla complicata burocrazia del loro paese
B)  vogliono mettere su casa a Londra e non essere considerati turisti
C)  trovano più occasioni di lavoro
D)  riescono a integrarsi meglio che nel loro paese

6.   Nel brano si afferma che i giovani francesi hanno dichiarato che si sono trasferiti a vivere a Londra perché sono
sicuri di trovare:

A)  il loro America dream
B)  una nuova occupazione
C)  una maggiore integrazione e socializzazione
D)  una lingua universale (l’inglese) parlata da tutti

7.   All’interno del brano si parla di una donna parigina che, trasferitasi a vivere Londra, ha iniziato a gestire un sito che si
occupa di:

A)  offrire consigli ai suoi connazionali sul miglior modo di vivere, integrarsi e trovare lavoro a Londra 
B)  aiutare i francesi a trovare un’occupazione a Londra
C)  aiutare i francesi a trasferirsi a Londra
D)  trovare ai francesi un’abitazione a Londra

8.   Nel brano l’autore afferma che il numero di francesi presenti a Londra è particolarmente vistoso in zone precise della
città. Dove?

A)  A est della City e a nord del Tamigi
B)  A St Pancreas
C)  A nord di Londra
D)  A est del Tamigi

Brano C

Una mappa che ricorda la superficie lunare: mostra i resti del Titanic dispersi su un'area di quasi quaranta chilometri quadrati sul
fondo dell'oceano Atlantico. Sono visibili una parte dello scafo lunga diciotto metri e cinque delle enormi caldaie. È la prima volta
che viene ricostruita un'immagine in dettaglio e in modo sistematico, grazie alle scansioni delle strumentazioni di side scan sonar. Il
naufragio è avvenuto quasi cento anni fa, il 15 aprile del 1912: le vittime furono 1517 su 2200 persone tra passeggeri ed
equipaggio.
L'area dove è concentrata la maggior parte del relitto è ampia circa quindici chilometri quadrati. Due veicoli subacquei del Waitt
Institute Remus 6000 comandati a distanza hanno esaminato la zona muovendosi su una griglia immaginaria a una velocità di
cinque chilometri orari. Possono scendere fino a sei chilometri di profondità, ma per scandagliare i resti non hanno superato i
quattro chilometri.
 Durante la spedizione del 2010 hanno ricostruito circa 130mila immagini, poi assemblate in un collage che permette una
visualizzazione ad elevata risoluzione.
L'esame della cartina digitale aiuterà a comprendere la dinamica dell'incidente. A finanziare il progetto è la società Rms Titanic Inc:
la mappa sarà accessibile su internet.
Manca poco più di un mese al centenario dell'incidente che ha scolpito l'immaginario collettivo. Il primo aprile è prevista un'asta a
New York con 5mila oggetti collegati alla tragedia: ad attendere un acquirente tra i collezionisti sarà anche un resto dello scafo dal
peso di 17 tonnellate, valutato l'ultima volta nel 2007 a 189 milioni di dollari. Il sei aprile sarà proiettata la versione tridimensionale
del film Titanic diretto da James Cameron: dopo il lungometraggio sul naufragio ha superato per la seconda volta la soglia di un
miliardo di dollari di fatturato con Avatar.

“Titanic, ricostruita la prima mappa dettagliata del relitto” di Luca Dello Iacovo dal Sole 24 ore” del 9 marzo 2012

9.   Nel brano l’autore afferma che grazie alle scansioni delle strumentazioni di side scan sonar è stato possibile ottenere:
A)  la ricostruzione dettagliata e sistematica dii una immagine dei resti del Titanic
B)  una mappa che mostra i resti del Titanic
C)  la visualizzazione dell’area in cui è affondato il Titanic
D)  il recupero di immagini dei resti del Titanic
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10.   Nel brano l’autore afferma che il Waitt Institute Remus 6000 ha organizzato una spedizione di due veicoli subacquei
comandati a distanza per esaminare la zona. Quale è stata la profondità massima che i veicoli hanno dovuto rispettare
per analizzare i resti del relitto?

A)  Quattro chilometri
B)  Cinque chilometri
C)  Sei chilometri
D)  Tre chilometri

11.   L’autore del brano scrive che durante la spedizione subacquea del 2010 sono state ricostruite ben 130 mila immagini
del Titanic che poi sono state assemblate in un collage che ha permesso:

A)  una visualizzazione delle immagini ad elevata risoluzione
B)  una ricostruzione dettagliata dei resti del relitto
C)  la ricostruzione dettagliata della dinamica dell’incidente
D)  la realizzazione di una mappa dell’area dell’incidente accessibile su internet
 

12.   Nel brano si afferma che il primo aprile 2012 è prevista un’asta nella quale sarà possibile acquistare:
A)  un resto dello scafo dal peso di 17 tonnellate
B)  la versione tridimensionale del film Titanic diretto da James Cameron
C)  una delle 5 caldaie appartenute al transatlantico
D)  la cartina digitale che mostra la mappa dell’area in cui sono dispersi i resti del relitto

Brano D

“Avete un bellissimo anello”, disse Eugènie, “vi dispiace che lo osservi?”.
Charles tese la mano sfilandolo, e la fanciulla arrossì nello sfiorare con la punta delle dita le unghie rosee del cugino.
“Guardate, mamma, che bel lavoro!”.
Oh, se ve n’è dell’oro!”, esclamo Nanon che portava il caffè.
“Ma che diamine è questo?” chiese il giovane ridendo. E indicò un vaso oblungo, di terra bruna, verniciato all’interno, in fondo al
quale cadeva il caffè sospinto prima alla superficie del liquido bollente.
“E’ caffè bollito”, rispose la fantesca.
“Ah, zia, lascerò almeno qualche buona traccia del mio passaggio qui…Siete ancora molto indietro, a quel che vedo; ma
v’insegnerò io a fare del buon caffè in una caffettiera alla Chaptal”.
E tentò di spiegarne il sistema. “Bene, bene”, interruppe Nanon; “ ma, se ci vuol, tanto, non mette conto di servirsene…Per me non
lo farò certo mai a quel modo. E chi raccoglierebbe l’erba per la vacca, se mi occupassi attorno al caffè?”
“ Lo farei io””, disse Eugénie.
“Bambina!”, mormorò la madre guardandola. A quella parola, che ricordava l’imminenza del dolore per l’infelice giovanotto, le tre
donne tacquero fissandolo con un’aria di compassione che lo meravigliò.
“Che avete dunque, cugina”?
“Zitta”, ingiunse la signora Grandet alla fanciulla che era lì lì per tradirsi; “ tu sai, figliuola, che tuo padre s’è proposto di parlar lui al
signor….”
“Dite semplicemente Charles”, osservò il giovane.

Honorè de Balzac, “Eugènie Grandet”, Grandi tascabili Newton 2010

13.   Nel brano, a che cosa si riferisce la protagonista Eugènie quando esclama: “Guardate, mamma, che bel lavoro!”?
A)  All’anello di Charles
B)  Al vaso di terra bruna contenente il caffè
C)  Alle unghie rosee di Charles
D)  Alla raccolta dell’erba per la vacca

14.   All’interno del brano quale di questi aggettivi viene utilizzato per descrivere il vaso che desta l’attenzione di uno dei
protagonisti?

A)  Oblungo
B)  Rettangolare
C)  Ovale
D)  Allungato

15.   Il protagonista del brano che cosa vuole insegnare alla zia?
A)  A preparare del buon caffè
B)  A raccogliere l’erba per la vacca
C)  A fare le faccende di casa
D)  A mettere il caffè nel vaso
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16.   Che rapporto di parentela c’è tra Eugènie e il giovane Charles?
A)  Sono cugini
B)  Sono nipote e zio
C)  Sono madre e figlio
D)  Sono fratello e sorella

Brano E

La nostra era una famiglia unica anche se con due cognomi, i Re e i Bocca. Il cognome Bocca era quello di mio padre, un
professore di matematica arrivato non si sa come a Cuneo da Biella, un aggregato alla vera famiglia cuneese dei Re, parenti del
canonico Re, del cordaio Pellegrino, e degli orefici Cera. Un professore che scriveva a stampatello nei suoi quaderni ma mica di
cose che si capissero, robe sue che ogni tanto lo facevano piangere e non capivamo perché, che gli davano quelle furie contenute
nel silenzio e nel pallore che poi scappava in solaio a dipingere i suoi acquerelli e a suonare la sua chitarra. Il fatto è, e l’ho capito
molto più tardi, quando era troppo tardi, che lui pensava a noi con la testa, con i sentimenti, con tutti i loro imbrogli e inganni e nodi,
mentre noi pensavamo a noi come a un piccolo, ma forte bosco di piante simili che aveva le sue regole sicure e immutabili nel
mettere e nel perdere le foglie, nel fare e nel donare frutti, nel lento procedere del giovane verso l’alto e del vecchio verso la morte,
che nel bosco è una cosa naturale. Non era dei nostri quel mio insicuro, infelice padre; non gli piacevano, per dispetto credo, i
tomini del Melle, orgoglio della provincia e una sera, sicuramente per dispetto, aveva lasciato nel piatto gli agnolotti della nonna e lo
avrei strozzato. Non ci capiva, non capiva perché era finito in mezzo a noi, sentiva che lo consideravamo un intruso, impallidiva di
rabbia se mio nonno ripeteva per la millesima volta: “Giorgino mangia il pane che ti fa crescere” e mia madre assentiva in silenzio.

Giorgio Bocca, “Il Provinciale”, Edizione Feltrinelli, 2007

17.   Nel brano cosa provoca il pianto del padre del protagonista?
A)  Le cose personali che scrive nei suoi quaderni
B)  Dipingere con gli acquerelli
C)  Suonare la sua chitarra
D)  Sentirsi un intruso all’interno famiglia

18.   Perché il protagonista, nel brano, afferma che avrebbe voluto strozzare il padre?
A)  Perché ha lasciato nel piatto gli agnolotti preparati dalla nonna
B)  Perché non gli piacciono i Tomini di Melle
C)  Perché impallidisce di rabbia nel sentire ogni volta il nonno invitare il nipote a mangiare il pane necessario per la crescita
D)  Perché è un uomo infelice e insicuro

19.   Nel brano il padre del protagonista sente dentro di sé che tutta la sua famiglia lo considera:
A)  un intruso
B)  un insicuro
C)  un uomo infelice
D)  un uomo triste

20.   Nel brano, cosa afferma di aver capito il protagonista, anche se troppo tardi, riguardo a suo padre?
A)  Che pensava a tutta la sua famiglia con la testa, con i sentimenti, con tutti i loro imbrogli e inganni e nodi
B)  Che era un uomo infelice
C)  Che si sentiva un uomo insicuro
D)  Che sentiva di essere considerato un intruso dal resto della famiglia

Brano F

Nella mia casa paterna, quand’ero ragazzina, a tavola, se io o i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia, o lasciavamo
cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava: - Non fate malagrazie!
Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: - Non leccate i piatti! Non fate sbrodeghezzi! Non fate potacci!
Sbrodeghezzi e potacci erano, per mio padre, anche i quadri moderni, che non poteva soffrire.
Diceva: - Voialtri non sapete stare a tavola! Non siete gente da portare nei loghi!
E diceva: - Voialtri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d’hôte in Inghilterra, vi manderebbero subito via.
Aveva, dell’Inghilterra, la più alta stima. Trovava che era, nel mondo, il più grande esempio di civiltà.
Soleva commentare, a pranzo, le persone che aveva visto nella giornata. Era molto severo nei suoi giudizi, e dava dello stupido a
tutti. Uno stupido era, per lui, “un esempio”. – M’è sembrato un bel sempio – diceva, commentando qualche sua nuova
conoscenza. Oltre ai “sempi” c’erano i “negri”. “un negro” era, per mio padre, chi aveva modi goffi, impacciati e timidi, chi si vestiva
in modo inappropriato, chi non sapeva andare in montagna, chi non sapeva le lingue straniere.
Ogni atto o gesto nostro che stimava inappropriato, veniva definito da lui “una negrigura”. – Non siate dei negri! Non fate delle
negrigure! – ci gridava continuamente.

Natalie Ginzburg, “Lessico familiare” Einaudi 1999
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21.   Perché il padre della protagonista si rivolge contro i figli con questa espressione:” Non fate malagrazie!”?
A)  Perché rovesciano il bicchiere sulla tovaglia o lasciano cadere un coltello
B)  Perché inzuppano il pane nella salsa
C)  Perché leccano i piatti
D)  Perché si vestono in modo inappropriato

22.   Con quale termine il padre della protagonista chiama le persone dai modi goffi?
A)  Negri
B)  Bel sempi
C)  Sbrodeghezzi
D)  Stupidi

23.   Cosa non può “soffrire” il padre della protagonista?
A)  I quadri moderni
B)  Le persone dai modi impacciati e goffi
C)  Chi non sa andare in montagna
D)  Chi no sa le lingue straniere

24.   Con quale termine il padre della protagonista definisce le persone stupide?
A)  Sempi
B)  Negri
C)  Sbrodeghezzi
D)  Potacci

LOGICA

25.   Dico a Gianni: se supero l’esame vado al mare. Se lo supera anche Francesca andiamo insieme. Il giorno dopo
Gianni mi vede in città. Allora, sicuramente:

A)  ho superato l’esame ma Francesca no
B)  Francesca ha superato l’esame ma io no
C)  tutti e due non abbiamo superato l’esame
D)  non ho superato l’esame

26.   Se piove rimango a casa a studiare italiano. Se è bel tempo vado al parco a studiare matematica. Sto studiando. Ne
consegue che:

A)  sono a casa
B)  sono al parco
C)  sono a casa oppure al parco
D)  e’ brutto tempo

27.   Non è vero che tutte le domeniche faccio una gita al mare. A volte preferisco rimanere a casa o fare una gita in
campagna. Quindi:

A)  vado al mare solo di sabato
B)  tutte le domeniche faccio una gita in campagna
C)  la domenica a volte faccio una gita in campagna
D)  di domenica non vado mai al mare

28.   Ho lanciato un dado e per 10 volte consecutive è uscito “sei”. Al prossimo lancio qual è la probabilità che esca
“cinque”?

A)  99/100
B)  1/6
C)  1/2
D)  1/10

29.   A quanto ammonta il 20% della somma di denaro che avanza dopo averle tolto il 60% ?
A)  10%
B)  9%
C)  8%
D)  6%
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30.   Sulla bilancia A viene posto 1 Kg  di legno e sulla bilancia B viene posto 1 Kg  di ferro. Qual è l’indicazione delle due
bilance?

A)  La bilancia A e la bilancia B indicano lo stesso peso
B)  La bilancia A indica un peso maggiore di quello indicato dalla bilancia B
C)  La bilancia B indica un peso maggiore di quello indicato dalla bilancia A
D)  Non si può rispondere se non si conosce il materiale con il quale sono fatti i piatti della bilancia

31.   5 massaie stirano 20 camicie in 20 minuti. In 15 minuti quante camicie stirano 6 massaie?
A)  15 camicie
B)  18 camicie
C)  20 camicie
D)  22 camicie

32.   Quanto misura l’area del quadrato?
                                         [1]  Il quadrato ha lato di 20 cm
                                         [2]  Il quadrato è contenuto in una circonferenza di un metro di raggio

A)  i dati necessari e sufficienti per la risposta sono nella proposizione [1] ma non nella [2]
B)  i dati necessari e sufficienti per la risposta sono nella proposizione [2] ma non nella [1]
C)  i dati necessari e sufficienti per la risposta sono nelle due proposizioni prese congiuntamente
D)  i dati a disposizione  non sono sufficienti a dare una risposta

33.   Completa la seguente proporzione:
                                                                                     tamburo  :  grancassa  =  x  : y

A)  chitarra : tromba
B)  pianoforte : clavicembalo
C)  violino : trombone
D)  xilofono : oboe

34.   Qual è l’intruso?
A)  andare
B)  mangiare
C)  correre
D)  sudare

35.   Quale figura geometrica è intrusa?
                                                      Triangolo, quadrato, rettangolo, trapezio, quadrangolo irregolare

A)  Quadrato
B)  Rettangolo
C)  Trapezio
D)  Triangolo

36.   Quale numero è intruso?
                                                                                    4, 9, 16, 25, 30

A)  4
B)  30
C)  9
D)  16

37.   Che numero va messo al posto del punto interrogativo?
                                                                                    0, 1, 3, 6, 10,... ?

A)  12
B)  15
C)  18
D)  22

38.   Scegli le lettere che completano la serie (alfabeto inglese):
                                                                                    ace, bdf, ceg, dfh, ...

A)  egi
B)  egh
C)  ige
D)  gei
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39.   Scegli la coppia di lettere che completano la serie
                                                                                    ab, de, gh, lm, op...

A)  rs
B)  ps
C)  qr
D)  st

40.   Scegli la coppia di lettere che completano la serie
                                                                                    z, t, q, n,...

A)  i
B)  l
C)  m
D)  h

CULTURA GENERALE

41.   L’11 marzo 2011 un terremoto con epicentro in mare di magnitudo 9.0 della scala Ricther ha provocato l’incidente
della centrale nucleare di Fukushima. Dove si trova questa centrale?

A)  Giappone
B)  Africa
C)  Europa
D)  Australia

42.   Il 20 ottobre 2011 quale importante figura della politica internazionale è stata uccisa in Libia dopo otto mesi di guerra
civile?

A)  Mu’ammer Gheddafi
B)  Hosni Mubarak
C)  Abdelaziz Bouteflika
D)  Mahmoud Ahmadinejad

43.   Il 22 luglio 2011 un giovane di 32 anni, Anders Behring Breivik si è reso responsabile di un terribile attentato di
matrice neonazista che ha causato ben 76 morti. In quale nazione europea è avvenuto l’attentato?

A)  Norvegia
B)  Danimarca
C)  Irlanda
D)  Islanda

44.   Il 13 gennaio 2012 la società statunitense Standard & Poor’s ha declassato il rating di alcuni paesi europei tra cui
l’Italia. A quale livello è stata declassata?

A)  BBB+
B)  AA-
C)  BB+
D)  AAA-

45.   Quale carica dello Stato può sciogliere anticipatamente le Camere?
A)  Presidente della Repubblica
B)  Presidente della Camera dei Deputati
C)  Presidente del Consiglio dei Ministri
D)  Presidente della Corte Costituzionale

46.   Quante sono le regioni italiane a Statuto speciale?
A)  5
B)  6
C)  7
D)  3

47.   Quale carica istituzionale diventa senatore a vita di diritto, una volta terminato il suo incarico?
A)  Il Presidente della Repubblica
B)  Il Presidente del Consiglio dei Ministri
C)  Il Presidente del Senato
D)  Il Presidente della Corte Costituzionale
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48.   Da quale importante figura istituzionale è presieduto il Consiglio Superiore della Magistratura?
A)  Presidente della Repubblica
B)  Presidente del Consiglio dei Ministri
C)  Presidente della Camera
D)  Ministro della Giustizia

49.   In che anno è stato firmato il Trattato di Maastricht che fissa le regole politiche e i parametri economici necessari per
l'ingresso dei vari Stati nell’ Unione Europea?

A)  1992
B)  1990
C)  1994
D)  1995

50.   Quale tra le seguenti città non è una delle storiche Repubbliche Marinare?
A)  Cagliari
B)  Venezia
C)  Genova
D)  Ragusa

51.   La litosfera è:
A)   la porzione solida ed inorganica della Terra
B)   il sistema ambientale che comprende l’acqua nei suoi tre stati (liquido, solido, gassoso)
C)   l’involucro gassoso che circonda la Terra
D)  l’insieme delle zone della Terra in cui non sono possibili la nascita e lo sviluppo di esseri viventi

52.   Quale tra queste è una provincia autonoma?
A)  Trento
B)  Aosta
C)  Palermo
D)  Cagliari

53.   In quale continente si trovano le isole Seychelles?
A)  Africa
B)  Europa
C)  Oceania
D)  Asia

54.   Quale importante scultore del ‘500 è conosciuto per gli affreschi nella Cappella Sistina di Roma?
A)  Michelangelo Buonarroti
B)  Giorgio Vasari
C)  Cimabue
D)  Raffaello Sanzio

55.   Quale importante movimento artistico del 900 vede tra i suoi massimi esponenti Picasso e Braque?
A)  Cubismo
B)  Impressionismo
C)  Futurismo
D)  Art nouveau

56.   Chi è l’autore del saggio settecentesco "Dei delitti e delle pene"?
A)  Alessandro Manzoni
B)  Cesare Beccaria
C)  Rousseau
D)  Vittorio Alfieri

57.   Chi è l'autore del famoso dramma  "Sei personaggi in cerca d'autore"?
A)  Luigi Pirandello
B)  Eduardo De Filippo
C)  Dario Fo
D)  Andrea Camilleri
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58.   "Il Principe", famoso trattato di dottrina politica del 1500, è un’opera scritta da:
A)  Leonardo da Vinci
B)  Francesco Guicciardini
C)  Niccolò Macchiavelli
D)  Luigi Pulci

59.   Quale  scrittore italiano nel 1934 fu insignito del ‘Premio Nobel’:
A)  Tozzi
B)  Gozzano
C)  Pirandello
D)  Panzini

60.   Qual è il nome del mostruoso cane a tre teste che nella Divina Commedia Dante pone a guardia del girone dei
golosi?

A)  Argo
B)  Caronte
C)  Cerbero
D)  Senofonte

LINGUA ITALIANA

61.   Completa la seguente frase con il congiuntivo presente del verbo essere: “Spero che voi _______ felici”.
A)  fossero
B)  siate
C)  sarete
D)  saranno stati

62.   Completa la seguente frase con il congiuntivo passato: “Penso che lui ________ recitato abbastanza bene”.
A)  avrà
B)  avesse
C)  avesse avuto
D)  abbia

63.   Completa la seguente frase con il congiuntivo imperfetto: “Preferirei che loro non mi _____________ niente”.
A)  dicessero
B)  diranno
C)  direbbero
D)  avranno detto

64.   Indica il participio passato del verbo “splendere”.
A)  Splenduto
B)  Splendente
C)  Splendendo
D)  Non esiste il participio passato del verbo splendere

65.   Indica il significato del verbo “sbrindellare”.
A)  Rimproverare
B)  Confessare
C)  Lacerare
D)  Macchiare

66.   Indicare il sinonimo di “impudente”.
A)  Assiduo
B)  Sfacciato
C)  Incauto
D)  Sconsiderato

67.   Il “locatario” di un appartamento è:
A)  chi ne è proprietario
B)  chi lo ha in affitto
C)  chi lo lascia in eredità
D)  chi lo dà in affitto
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68.   Indica il significato del termine “glabro”.
A)  Senza peli
B)  Senza pudore
C)  Senza cervello
D)  Senza nei

69.   Indica, fra le seguenti, la frase corretta:
A)  mentre siamo arrivati Paolo tornò indietro
B)  mi è dispiaciuto separarmi da voi perché siete partiti
C)  sebbene studino non ottengono alcun risultato
D)  affinché siamo stati in compagnia mi sono molto divertito

70.   Indica il significato del termine “oberato”.
A)  Alleggerito
B)  Scaricato
C)  Gravato
D)  Sgravato

71.   Cosa si intende col termine “quantificare”?
A)  Azione e risultato del qualificare e del qualificarsi
B)  Valutare dal punto di vista quantitativo
C)  Che si può qualificare
D)  Valutare dal punto di vista qualitativo

72.   Cosa si intende col termine “vacante”?
A)  Che è stato sottoposto a vaccinazione
B)  Carica rimasta priva del titolare
C)  Che produce vaccino per la vaccinazione
D)  Chi passa le vacanze in luoghi diversi dalla propria residenza

73.   Indica il sinonimo del termine “procacciare”.
A)  Allontanare
B)  Bandire
C)  Procurare
D)  Catturare

74.   Indica il contrario della parola “poderoso”.
A)  Imponente
B)  Incombente
C)  Debole
D)  Minaccioso

75.   Indica il sinonimo del termine “cadere nell’oblio”.
A)  Sopravvivere
B)  Rammentare
C)  Essere dimenticato
D)  Essere ricordato

76.   Indica il contrario del termine “forbito”.
A)  Appropriato
B)  Raffinato
C)  Grossolano
D)  Formale

77.   Indica il sinonimo della parola “stuolo”.
A)  Manipolo
B)  Pugno
C)  Materasso
D)  Moltitudine
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78.   Indica il sinonimo della parola “focalizzare”.
A)  Fuoco
B)  Inquadrare
C)  Ardente
D)  Caldo

79.   La Subordinata soggettiva:
A)  è la subordinata che indica il tempo o la circostanza in cui avviene quanto è espresso dalla reggente
B)  è la subordinata che svolge la funzione di soggetto rispetto al predicato della reggente
C)  è una subordinata introdotta da un pronome o da un avverbio relativo che completa o chiarisce il significato di un elemento
della reggente
D)  è la subordinata che svolge la funzione di complemento oggetto rispetto al predicato della reggente

80.   Completa la frase con il termine corretto: “Si dicono .. i verbi che non rimandano a un determinato soggetto
esternante l'azione e, non essendo quest'ultima attribuibile, la coniugazione avviene soltanto alla terza persona”.

A)  Ausiliari
B)  Transitivi
C)  Impersonali
D)  Congiunzioni
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