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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FOGLIO RISPOSTE
Prima di iniziare la prova il candidato legga attentamente le indicazioni riportate di seguito

Per rispondere alle domande è necessario utilizzare esclusivamente una penna a sfera nera e
contrassegnare con una X le caselle secondo gli esempi riportati nella tabella:
Rispondere a una domanda
Ogni domanda ammette una e una sola risposta.

Esempio di marcatura
valida

Per rispondere il candidato inserisca una X da un angolo
all’altro della casella corrispondente alla risposta esatta,
avendo cura di rimanere entro i bordi della casella stessa.
Correggere una risposta
Il candidato annerisca completamente la casella
corrispondente alla risposta errata e metta una X sulla
casella relativa alla risposta esatta.

Esempio di risposta
corretta

Attenzione: come mostra l’immagine per ogni domanda è
possibile una sola correzione annerendo la casella
contenente la risposta sbagliata e mettendo una X sulla
casella corrispondente alla risposta esatta.
Non rispondere a una domanda o annullare una
risposta
Per non rispondere a una domanda o annullare una risposta
già data il candidato lasci in bianco o annerisca
completamente tutte la fila di caselle associate alla
domanda.

Esempi di risposte non
date o annullate

Attenzione: l’annerimento della singola casella non
annulla la risposta.
AVVERTENZE:
Il sistema di correzione automatica equipara a “nessuna risposta”ogni caso non contemplato
nel presente foglio di istruzioni.
È fatto divieto scambiare i fogli risposta con altri candidati perché questo impedirebbe la
correzione del compito e la prova sarebbe annullata.
È vietato apporre sul foglio risposte qualsiasi altro segno che non sia tra quelli consentiti per
indicare, correggere o annullare le risposte stesse.
Il foglio risposte deve essere riconsegnato integro, non macchiato e non piegato.

Codice compito: 00000100001

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Facolta' di Lettere e filosofia
A.A. 2010-2011 - Prova di ammissione con selezione locale
al primo anno dei corsi di laurea della Facoltà di Lettere e filosofia
[087]

Il candidato controlli che il codice 00000100001 risulti uguale a quello del codice a barre stampato sul Foglio Risposte.
Ai fini della prova il solo documento valido è il Foglio Risposte.

CULTURA GENERALE E FORMAZIONE UMANISTICA DI BASE
1. Quale lingua, tra queste, non è indoeuropea?
A) Ungherese
B) Svedese
C) Francese
D) Polacco
2. Cos’è “il terziario”?
A) La terza età dell’uomo
B) La posizione politica di equidistanza tra destra e sinistra
C) L’insieme dei servizi, cioè delle attività economiche non agricole e non industriali
D) L’insieme di coloro che non appartenevano né alla nobiltà né al clero nella Francia dell’Ancien régime
3. Il movimento religioso della Riforma ebbe inizio:
A) nel XV secolo
B) nel X secolo
C) nel XVIII secolo
D) nel XVI secolo
4. Chi fu Antonio Gramsci?
A) Commissario della Nazionale italiana di calcio durante il regime fascista
B) Uno dei martiri delle Fosse Ardeatine
C) Intellettuale e politico italiano, tra i fondatori del Partito Comunista Italiano
D) Fondatore del Partito Popolare Italiano
5. Quale tra queste regioni non confina con il Molise?
A) Abruzzo
B) Umbria
C) Puglia
D) Campania
6. Identifica la corretta sequenza cronologica delle seguenti opere:
A) Decameron; Gerusalemme liberata; Orlando furioso; I Promessi Sposi
B) Decameron; Orlando furioso; Gerusalemme liberata; I Promessi Sposi
C) Gerusalemme liberata; Decameron; I Promessi Sposi; Orlando furioso
D) Decameron; I Promessi Sposi; Gerusalemme liberata; Orlando furioso
7. Nel 2011 sarà ufficialmente celebrato:
A) il centesimo anniversario di Firenze capitale del Regno d’Italia
B) il centesimo anniversario della Resistenza
C) il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia
D) il centesimo anniversario dell’Unità d’Italia
8. Chi è l’autore del romanzo I Buddenbrook?
A) Joseph Roth
B) Thomas Mann
C) Isaac B. Singer
D) Robert Musil
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9. Quale tra queste opere non appartiene a Giovanni Verga?
A) Rosso Malpelo
B) Storia di una capinera
C) Mastro Don Gesualdo
D) Malombra
10.
A)
B)
C)
D)

Chi tra questi scrittori italiani contemporanei ha vinto il Premio Nobel per la letteratura?
Dario Fo
Alessandro Baricco
Andrea De Carlo
Mario Luzi

11.
A)
B)
C)
D)

Chi è l’autore del poema latino Eneide?
Ovidio
Virgilio
Orazio
Tibullo

12.
A)
B)
C)
D)

Identifica la corretta sequenza cronologica dei seguenti autori:
Giuseppe Parini; Giacomo Leopardi; Giosue Carducci; Italo Svevo
Giacomo Leopardi; Giuseppe Parini; Giosue Carducci; Italo Svevo
Italo Svevo; Giacomo Leopardi; Giuseppe Parini; Giosue Carducci
Giuseppe Parini; Italo Svevo; Giosue Carducci; Giacomo Leopardi

13.
A)
B)
C)
D)

Chi è l’autore del romanzo Moby Dick?
Walter Scott
Joseph Conrad
Herman Melville
David H. Lawrence

14.
A)
B)
C)
D)

L’on. Giacomo Matteotti fu assassinato:
nel 1824
nel 1944
nel 1924
nel 1914

15.
A)
B)
C)
D)

In quale anno si svolse la battaglia di Calatafimi?
Nel 1918
Nel 1860
Nel 1866
Nel 1821

16.
A)
B)
C)
D)

Nella mitologia, attributo di Eracle / Ercole era:
la lira
la clava
il fulmine
il tridente

17.
A)
B)
C)
D)

Chi compose la musica dell’opera lirica La Traviata?
Giacomo Puccini
Gioacchino Rossini
Giuseppe Verdi
Richard Wagner

18.
A)
B)
C)
D)

Il movimento filosofico dell’Illuminismo si colloca:
in Russia nel XX secolo
in Francia nel XVIII secolo
in Italia nel XVI secolo
in Germania nel XIX secolo
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19.
A)
B)
C)
D)

In che anno fu abbattuto il muro di Berlino, che divideva Berlino Est da Berlino Ovest?
Nel 1976
Nel 1945
Nel 1989
Nel 1991

20.
A)
B)
C)
D)

Cosa sono gli OGM?
Particolari sistemi produttivi all’interno delle fabbriche
I membri di un partito ecologista
Gli appartenenti ad una setta religiosa di ispirazione naturistica
Gli organismi viventi che hanno subìto modificazioni al proprio patrimonio genetico

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
21. Data la frase: Fu picchiato così violentemente “da finire in ospedale”, dite se la sequenza tra virgolette è una
proposizione
A) consecutiva
B) concessiva
C) finale
D) comparativa
22.
A)
B)
C)
D)

Scegli l’unico significato esatto per il proverbio "Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino".
Chi rischia troppo finirà per pagarne le conseguenze
Non bisogna tornare troppe volte nello stesso posto
Non si devono lasciare tracce evidenti del proprio operato
Chi disperde le proprie forze finirà per perdere tutto

23.
A)
B)
C)
D)

Una sola delle frasi seguenti contiene il sinonimo corretto da sostituire al verbo dare:
è compito del vigile dare (elevare) una multa
il presidente deve ancora dare (emettere) le onorificenze
il bravo medico non dovrebbe dare (scrivere) medicine non necessarie
il giudice sta per dare (impartire) la sentenza sul caso dibattuto

24.
A)
B)
C)
D)

Scegli l’unico significato esatto per il modo di dire "Mettere il carro avanti ai buoi":
avere la testa per aria
affannarsi in anticipo
essere troppo pignoli
essere presuntuosi

25.
A)
B)
C)
D)

Una sola delle serie seguenti è corretta. Quale?
Incutei, cossi, assistivo, responsi
Incussi, cossi, assistevo, rispondetti
Incutetti, cossi, assistivo, resposi
Incussi, cossi, assistevo, risposi

26.
A)
B)
C)
D)

Una sola tra le seguenti è la coppia singolare/plurale corretta. Quale?
Pneumatico/pneumatici
Parabrezza/paribrezzi
Sordomuto/sordimuti
Tecnico/tecnichi

27.
A)
B)
C)
D)

Scegli l’unico significato esatto per la parola “attrito”:
spaventato
strofinio
malattia delle ossa
rotazione

28.
A)
B)
C)
D)

Una sola delle frasi seguenti non contiene alcun errore di interpunzione. Quale?
Non abbiamo altra scelta, dobbiamo rimboccarci le maniche e aumentare le vendite
Sul ripiano delle scale, immediatamente dietro la finestra, stava il suo gatto
La suora, assisteva amorosamente i poveri malati
Prima di mettere la torta in forno devi infarinare la teglia e, coprirla
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29. Data la frase: Giulia mi rinfaccia sempre “che Luca è stato il suo unico amico”, dite se la sequenza tra virgolette è
una proposizione
A) oggettiva
B) concessiva
C) interrogativa indiretta
D) relativa
30.
A)
B)
C)
D)

Una sola delle frasi seguenti non contiene alcun errore ortografico. Quale?
Questo gattino è un’esserino amabile
Qual’è la cosa che più ti è famigliare?
L’usciere appose i sigilli alla casa sotto sequestro
La badante passò un pò di marmellata di arancie alla nonna

COMPRENSIONE DI TESTI IN LINGUA ITALIANA

Leggere attentamente il seguente testo e indicare le risposte che ne rispecchino fedelmente il contenuto.
[1] Domenica scorsa sono andato a far visita a un amico, impegnato nel Fondo lavoro del Cardinale di Milano Tettamanzi, finora 8
milioni di euro raccolti per aiutare 3.800 famiglie bisognose. Mi ha dato appuntamento nella popolare via Tibaldi, teatro 40 anni fa di
occupazioni di case, dove perse la vita un bambino, a lungo esposto al maltempo. Arrivato in anticipo, mi siedo su una panchina a
leggere il giornale e vengo subito coinvolto nelle conversazioni di chi aspetta sul sagrato. «Perché dicono sempre a noi pensionati
di fare sacrifici?»; «In televisione ripetono che abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi, ma io ero operaio, ora ho una pensione
di poche centinaia di euro, mai visto il lusso, di che stiamo parlando?»; «Mi manca poco alla pensione, ho paura di dover aspettare
ancora, mia moglie è maestra e teme pure lei di arrivare a 65 anni, non ce la facciamo più».
[2] La domenica è di tarda primavera, coppie di ragazzi immigrati che vanno in parrocchia, adolescenti italiani che negoziano con
i genitori 10 euro, anziani con la Gazzetta dello Sport a «stramaledire le donne, il tempo ed il governo» come cantava De Andrè. E,
mentre gli uomini del Cardinale lavorano al loro Fondo, è difficile dare torto, uno per uno, ai passanti preoccupati che si fermano a
chiacchierare.
[3] Certo nell’Europa dei 750 miliardi contro la rotta Grecia, degli 80 miliardi di manovra per la Germania da qui al 2014, dei 24 in
Italia fino al 2012, con l’euro che si sgonfia davanti al dollaro e la Banca centrale europea che abiura ai giuramenti e compra titoli in
affanno, la verità amara è: sì i tagli sono necessari, sì abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi, sì con l’età che aumenta occorre
lavorare più a lungo, sì l’Europa impone a uomini e donne uguali tempi davanti alla pensione, sì non possiamo più permetterci la
bassa produttività, le sicurezze, le ferie, la slow life di questi anni.
[4] È quanto si legge sulle pagine dei giornali, è quanto ripetono gli economisti onesti, è quel che i governi meno cialtroni provano
a fare, sia pure col ritardo di una generazione. Altro è però – ed è sfida cui ciascuno sarà chiamato presto – convincere uno per uno
i cittadini, la gente di via Tibaldi e delle tante vie Tibaldi d’Italia, Europa e America, che i sacrifici vanno fatti davvero e tutti insieme.
[5] Se non ci riusciamo, se l’austerità somiglia a una medicina acida che Zio Paperone commina a Paperino prima di rituffarsi tra
le monete d’oro, allora le riforme economiche non ci saranno mai. Il presidente Napolitano, azzittiti i “professionisti” della petulanza
politica, chiede «condivisione e comprensione» per cambiare. Sa, girando il paese, di quanti riluttino davanti ai sacrifici, persuasi di
averne già fatti troppi e che ora tocchi ad altri. Agli evasori fiscali, ai ricchi, alla Casta, alla malavita, alle star tv, ai campioni dello
sport, insomma “agli altri”.
[6] È un sentimento che ha radici profonde nei ceti popolari e medi e che, se non temperato da equità nelle riforme e da chiarezza
nel tagliare ma per rilanciare produzione, lavoro e occasioni di crescita, genererà populismo. L’affermazione della destra xenofoba
in Olanda, il Gop americano, il Grand Old Party repubblicano ostaggio dei demagoghi dei Tea Party, il qualunquismo del “tanto tutti
rubano” che unisce in Italia il partito anfibio Destra-Sinistra così rampante sui giornali, il rancore antieuropeo della stampa popolare
tedesca e il neoisolazionismo inglese sono sintomi della malattia virulenta che la crisi produrrà in Occidente se non vaccinata da
riforme e leader responsabili.
[7] È perdente per il territorio tenere accesi impianti che stentano nel mondo globale, dalla Sicilfiat a Pomigliano d’Arco. Ostinarsi
a difenderli così come sono non è segno di amore e rispetto per i lavoratori, ma di ostinazione destinata alla sconfitta, nello stile dei
minatori inglesi di Arthur Scargill trent’anni fa. Concentrare le risorse dove possono dare migliori, e più duraturi, frutti non è politica
da avaracci alla Scrooge di Dickens, è la sola strada perché l’Italia, 1% della popolazione mondiale con il 3% delle esportazioni
mondiali, mantenga la soglia che garantisce ricchezza e lavoro.
[8] Senza riforme rapide Italia ed Europa perderanno terreno. E i giovani saranno più poveri dei genitori. Per fare le riforme, però,
occorre che governo e classe dirigente dimettano le arie di qualunquismo, la caccia alla casta di turno, dai superricchi ai finti
invalidi, ogni giorno uno spauracchio gettato in pasto agli arrabbiati pur di non fare le cose serie. Onorevoli arraffoni, gente del sud
che spreme le casse dello stato per le sue prebende, gente del nord che evade le tasse e quando l’azienda va male pretende
sussidi, banche avide, multinazionali sanguisughe. Clichés che fanno vendere libri e gazzette del risentimento, ma avvelenano il
dialogo. Governo e maggioranza, o almeno i saggi della coalizione, dovrebbero comprendere, e presto, che forzature come il caso
intercettazioni serviranno solo a distruggere i pochi fili d’intesa su cui ricamare le riforme.
[9] Non è con populismo e demagogia, verniciati dall’eterno rancore italiano “in galera e buttate la chiave!”, che usciamo dai guai.
Al nord andranno date garanzie che la ricchezza prodotta non verrà dispersa in spesa inutile. Al sud impegno che i salari e i sussidi
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clientelari non lasceranno il posto alla disoccupazione, facendo della mafia il solo ufficio di collocamento, ma ci saranno
liberalizzazioni, start up, investimenti.
[10] La strategia perché l’Italia non perda posizioni e benessere nel futuro deve essere condivisa, nessuno ha la ricetta infallibile
o, comunque, la forza per imporla. Tutto quel che ci ritarda, inanità del governo, norme ad personam, miopia dell’opposizione,
luddismo e localismo, lobby e clientele, vanità dei leader, ci impoverisce. Oggi la gente di via Tibaldi è amareggiata – perché tocca
a noi pagare? – ma consapevole che non si può restare con le mani in mano. Domani i cittadini delle vie Tibaldi di tutto il mondo,
davanti a tagli senza sviluppo, ripresa senza lavoro (come negli Usa), saranno vittima di rancore, populismo, demagogia e
xenofobia. Sfortunato allora chi dovrà governare.
Gianni Riotta, Dove va l’Italia? Via Tibaldi parla di riforme e tagli (“Il Sole 24 Ore”del 13 giugno 2010)
31. Nel settimo capoverso da “È perdente” a “lavoro” si constata che:
A) nell’economia italiana è opportuno concentrare la produzione industriale nelle zone in cui risulta più funzionale e rinunciare
agli stabilimenti improduttivi
B) occorre riconvertire tutti gli stabilimenti industriali italiani sul modello delle miniere inglesi di Arthur Scargill
C) nell’economia della globalizzazione è segno di avarizia alla Scrooge di Dickens riconvertire la produzione industriale in
esportazioni mondiali
D) è dannoso per il territorio dal punto di vista ecologico concentrare tutti gli stabilimenti industriali italiani in una stessa zona
32. Nel decimo capoverso da “La strategia” a “governare” la conclusione è che:
A) attuando strategie ampiamente condivise ed estendendo anche alle classi privilegiate i sacrifici pretesi finora solo dalle classi
medie, i governi possono arginare rancore e xenofobia
B) la rinuncia a luddismo e localismo, alla vanità dei leader e alla miopia dell’opposizione costituiranno la forza per imporre
soluzioni di benessere per il futuro
C) la strategia del benessere futuro consisterà nell’evitare la miopia dell’opposizione, e il localismo delle lobby e delle clientele
D) la ricetta infallibile per uscire dalla crisi è contare sullo spirito di sacrificio e sulla rassegnazione delle classi medie
33.
A)
B)
C)
D)

Nel quinto capoverso da “Se non ci riusciamo” a “agli altri” si suggerisce che:
zio Paperone si era arricchito facendo sacrifici
i sacrifici sono da inghiottire come una medicina acida
adesso tocca alle classi privilegiate e a tutti quelli che eludono le regole affrontare i sacrifici
il presidente Napolitano vuole zittire i professionisti e i politici

34.
A)
B)
C)
D)

Nel quarto capoverso da “È quanto” a “insieme” si sottolinea che:
il vero problema è coinvolgere le classi più deboli a essere solidali nella difficile ripresa
tutti i governi si stanno attrezzando per fronteggiare la crisi
la crisi è stimolante per i cittadini e per i loro stati di appartenenza
la soluzione alla crisi verrà col ritardo di una generazione

35.
A)
B)
C)
D)

Nel secondo capoverso da “La domenica” a “chiacchierare” è difficile:
non dare ragione alle varie categorie sociali
capire cosa vogliono veramente i diversi tipi sociali
condividere i problemi dei vari tipi sociali rappresentati
distinguere i vari gruppi sociali descritti

36. Nel nono capoverso da “Non è con” a “investimenti” la frase “al nord andranno date garanzie che la ricchezza
prodotta non verrà dispersa in spesa inutile” significa che:
A) la ricchezza prodotta dagli industriali del nord non verrà spesa per piccole cose
B) la ricchezza prodotta dagli industriali del nord sarà reinvestita per fondare nuove industrie
C) la ricchezza prodotta dagli industriali del nord si concentrerà in investimenti utili
D) la ricchezza prodotta dagli industriali del nord non verrà destinata alle piccole spese
37.
A)
B)
C)
D)

Nel primo capoverso da “Domenica” a “facciamo più” i pensionati si lamentano:
di dover rinunciare alla liquidazione
di non aver mai avuto un tenore di vita alto
di essere i soli a pagare le tasse
di non poter più mantenere i figli

38.
A)
B)
C)
D)

Nel terzo capoverso da “Certo” a “questi anni” si afferma che nell’Europa della crisi:
si deve avere molta pazienza
ci si deve ribellare ai sacrifici
si realizzano condizioni di decadenza sociale
si deve prendere atto delle mutate condizioni socio-economiche
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39. Nell’ottavo capoverso da “Senza riforme” a “ricamare le riforme” si asserisce che:
A) libri e pubblicazioni polemiche movimentano il clima politico e favoriscono il dialogo tra maggioranza e opposizione,
impedendo che venga approvata la legge sulle intercettazioni
B) gli onorevoli arruffoni rallentano i lavori parlamentari e minacciano la caduta della legislatura per accelerare l’approvazione
della legge sulle intercettazioni
C) governo e classe dirigente sono contrari agli evasori fiscali del sud e del nord, ma si alleano con le multinazionali che
favoriscono il liberismo
D) la classe politica al governo deve cercare il confronto con l’opposizione sulle riforme sostanziali per la reale crescita del
paese e attenuare i contrasti su provvedimenti strumentali come la legge sulle intercettazioni
40. Nel sesto capoverso da “È un sentimento” a “responsabili” si avverte che:
A) nell’Europa del Nord e in Inghilterra la crisi economica rende i ceti deboli più disposti a credere alle epidemie inventate dai
media e prive di vaccini efficaci
B) in tutte le democrazie occidentali si rischia un pericoloso populismo contrastabile solo con un equilibrio tra sacrifici richiesti e
riforme volte al rilancio dell’economia
C) in tutti i paesi europei i ceti popolari e medi si stanno affidando all’isolazionismo e al neoproibizionismo contrastabile solo con
un ritorno ai valori della carità cristiana
D) in tutte le nazioni europee e in America trionfano il neolocalismo e il neorevisionismo, contrastabile solo con una conversione
agli ideali artistici
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