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VERSIONE

A

NON STRAPPARE

L’INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA

ISTRUZIONE IMPORTANTE
Nel riquadro in basso sulla scheda per le risposte, in corrispondenza della riga
VERSIONE DELLA PROVA,
apporre una marcatura sulla casella contenente la lettera A,
come indicato nella figura seguente:
VERSIONE DELLA PROVA [ A ]

[B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [Z]

Questo brano fa riferimento ad alcuni quesiti presenti nel questionario. La soluzione ai quesiti deve essere
individuatasoltantoinbasealleinformazionicontenute(esplicitamenteoimplicitamente)nelbranoenoninbasea
quantoilcandidatoeventualmenteconoscasull’argomento.
Ilnostroitinerario–nonfacile–saràquellodiaccompagnareilnon-giurista(esoprattuttolostudentedigiunochesiaccinge
adaffrontareglistudigiuridici)nellascopertadeitrattiessenzialidiunarealtàfraintesa.Sitenteràdifarlo,cominciandodai
trattipiùgenerali,necessariperlasuacomprensionemaancoranontipizzanti,perscenderepoiaqueldisegnochelafissa
conprecisioneeladistingueinconfondibilmentedarealtàvicineeaffini.
Umanitàdeldiritto:èsicuramentequestoilprimopuntofermosucuiinsistere.Seilchimico,ilfisico,ilnaturalistaleggono
nellibroapertodelcosmoletramedellepropriescienze,nonaltrettantopuòfareilgiurista:inunanaturafenomenicapriva
di uomini non c’è spazio per il diritto, il quale – come ci avverte con stringente efficacia già un antico giurista romano –
hominumcausasièoriginato,sviluppato,consolidato;ilchevuoldirecheènatoconl’uomoeperl’uomo,inscindibilmente
collegatoallavicendaumananellospazioeneltempo.
Insomma, il diritto non è scritto in un paesaggio fisico che attende ancora un inserimento umano, è scritto nella storia,
grandeominuta,che,daiprimordiaoggi,gliuominihannocostantementetessutoconlalorointelligenzaeilorosentimenti,
conleloroidealitàeilorointeressi,coniloroamorieiloroodi.Èall’internodiquestastoriacostruitadagliuominichesi
collocaildiritto,lìesoltantolì.
Realtà di uomini, però realtà plurale. Se potessimo ipotizzare un astronauta che sbarca da solo su un pianeta remoto e
desertoedasolocivive,quelpersonaggiosolitario,finchérestatale,nonhabisognodeldiritto,néalcunadellesueazioni
potrebbeesserequalificatacomegiuridica.Ildirittoèinfattidimensioneintersoggettiva,èrelazionefrapiùsoggetti(pochio
molti)sicontrassegnaperunasuaessenzialesocialità.
Se fra le dimensioni umane ve ne sono che si nutrono e prosperano all’interno del soggetto avendo all’esterno soltanto
possibili manifestazioni – gli esempi più forti sono quella morale e quella religiosa –, il diritto ha bisogno dell’incontro fra
soggetti umani e ha per suo contenuto proprio quell’incontro, proponendosi a noi quale dimensione necessariamente
relativa, cioè di relazione. Può trattarsi di una società universale come la comunità internazionale o di due soggetti che
vendonoecompranounbene,puòtrattarsidiunaminimatribùprimitivanelprofondod’unaselvaamazzonicaodiunoStato
con tutto il suo formidabile apparato organizzativo e di potere, però sempre è necessario quell’incontro che trasforma in
socialel’esperienzadelsingolosoggetto.
Umanitàesocialitàdeldiritto.Ègiàqualcosa,maèancoratroppopoco,esideveprocedereoltre.
Taluno domanderà: ogni agglomerato sociale può, di per sé, considerarsi anche giuridico? Chi è stato plagiato dalla
percezionedeldirittoqualecomandoimperativo,crederàdidoverlolegarealpoteree,inmodoparticolare,alpoterepiù
agguerritoepiùtotalizzante,quellopolitico.
Più sopra abbiamo già dato una implicita risposta, quando abbiamo volutamente messo accanto due sociali opposti se
osservatisottoilprofilodellalorocompiutezzaorganizzativaepotestativa,laminimatribùselvaggiaeloStato.Larisposta
esplicitaèconseguente:dovunquec’èl’incontrofrapiùuomini,cipuòesserediritto.
Quelverbopossibilisticoserveaintrodurciacoglierelaspecificitàgiuridica,provocandol’inevitabileulterioredomanda:ci
puòessere,maquandoc’è?Èinfattichiarocheilsocialeèlanicchiaimprescindibiledeldiritto,manonognimanifestazione
socialeèdiperségiuridica.Secosìfosse,ildirittosiconfonderebbeesispegnerebbenellasociologia,ossianellascienza
chestudialasocietàcomerealtàglobaleecheassumeapropriooggettoognifattosociale.
Nel tentativo di arrivare a una efficace comprensione, sia consentito di prendere l’avvio da un esempio, che troviamo
accennatoinalcuniclassicidelpensierogiuridicoechequivogliamosviluppare.Esempioassolutamenteparadossale,ma
che,comeogniparadosso,contieneinséunsolidonucleodiverità.Concerneunincontroumanoassaimenoconsistentedi
un piccolo nucleo tribale: una fila di fronte a un ufficio pubblico. Un insieme di povere formiche umane, senza nessun
collegamentosostanzialefraloro,occasionalmenteaccomunateinunminimospazioperunafrazioneminimaditempo.È

tanto poco consistente quell’incontro che nemmeno il sociologo si sentirebbe di occuparsene; collocato nell’estremamente
effimerosembranonaverealcunarilevanzasociale.
Tutto vero, sia per il sociologo, sia – tanto più – per il giurista. Però, se, tra la confusione che serpeggia nella fila, un
soggetto intraprendente fa sentire la sua voce, fa alcune proposte per organizzare meglio la fila tumultuosa, e tutti i
componentileritengonobuoneeleosservano,eccoche,inquellaminimaunitàditempo,inqueipochimetriditerritoriodella
Repubblica italiana, noi abbiamo avuto il miracolo della genesi del diritto. Quell’agglomerato effimero, che è la fila, è
diventato,siapurenell’effimero,comunitàgiuridica,giuridicaperchéproduttricedidiritto.
L‘esempioparadossaleserveailluminareintensamenteilmomentoelaragioneincuiepercuiunaamorfaeindistintarealtà
sociale si trasforma in realtà giuridica e per ciò stesso si diversifica dalla incandescenza del semplicemente sociale.
Nell’esempioororaoffertodellafilaifattoridiversificantisonodue:ilfattodell’organizzazione–o,permegliodire,dellaautoorganizzazione–eilfattodell’osservanzaspontaneadelleregoleorganizzative.Ilmisterodeldirittoètuttoqui.

(P.Grossi,Primalezionedidiritto,Laterza,Roma-Bari2003,pp.11-15)


Leggereilbranoriportatoallapaginaprecedenteerispondereaiquesitiseguenti.
1

Cosavuolesignificarel'esempiodellafiladifronteaunufficiopubblico?
1 Ilcarattereparadossalediogniincontrotraesseriumani
2 Ilfattochel'auto-organizzazioneel'osservanzadelleregoleorganizzativetrasformanounaqualsiasirealtàsociale
inunarealtàspecificamentegiuridica
3 Ilfattocheognisistemagiuridicohauntrattoeffimeroetranseunte
4 Lacapacitàdeldirittodimantenerel'ordineinqualsiasisituazione

2

Checosadistinguel'oggettodellasociologiadaquellodellascienzagiuridica?
1 Lasociologiastudialasocietànelsuoinsiemeeognitipodirealtàsociale,mentreildirittosioccupadelleregole
propriedellerealtàsocialiedellaloroosservanza
2 Ildirittoprendeaoggettolesocietàincuièpresenteunpotereesercitatocoercitivamente,mentrelasociologia
nonsioccupadiquestionidipotere
3 Datocheognimanifestazionesocialeèdiperségiuridica,ildirittosiconfondeesispegnenellasociologia
4 Mentreildirittostudialerealtàsocialiorganizzate,lasociologiastudialerealtàsocialiincuileregolevengono
effettivamenteosservate

3

Checosasiintendenelbranoper"umanità"deldiritto?
1 Mentreilfisicoeilnaturalistahannofacileaccessoallepropriescienze,ilgiuristanonpuòfarealtrettanto,perché
nellanaturanonc'èspazioperildiritto
2 Ildirittoènatoconl'uomoeperl’uomo,edèinscindibilmentecollegatoallasuastoria
3 Bisognaricordarecheildirittodevesempreavereuntrattodiumanità,evitandocomandiimperativi
4 Ildirittovacollocatonellospazioeneltempo:ècreazioneumanaeperciòtotalmentearbitrario

4

Qualisonoicaratteritipizzantideldiritto,chesiaggiungonoaumanitàesocialità?
1 Poterepoliticoecompiutezzaorganizzativa
2 Organizzazioneeosservanzadelleregole
3 Intersoggettivitàerelativismo
4 Lacapacitàdiadattarsiasocietàglobalicomeapiccolecomunitàtribali

5

Achescopol'autoredelbranopresental'esempiodell'astronauta?
1 Persostenerecheildirittoèrelativo,dipendedalluogoedaltempoincuisivive
2 Persostenerechelescienze,einparticolareastronomiaefisica,nonhannonullaachevedereconildiritto
3 Permostrarechesenzadimensionesocialenonesistediritto
4 Permostrarecheancheinunpianetaremotopuòcompiersiilmiracolodellagenesideldiritto

6

Qual è la differenza, secondo quanto scritto nel brano, tra morale e religione da un lato e scienza giuridica
dall'altro?
1 Diversamentedallamoraleedallareligione,chepossononutrirsieprosperareinunospaziopuramenteinternoal
soggetto,ildirittoimplicaunadimensionedell’esperienzaumanacostitutivamenteintersoggettiva
2 Mentremoraleereligionesonoesperienzeinternealsoggetto,incompatibiliconqualsiasimanifestazioneesterna,
ildirittoappartieneesclusivamenteallerelazioniesteriori
3 Moraleereligionesonodimensioniumanechedevonorestarenellasferaprivata,senzainfluenzarelasfera
pubblicacheèdicompetenzadellagiurisprudenza
4 Nonc'èdifferenzasostanziale:comelamoraleelareligione,ancheildirittonascedall'incontrotraesseriumani,
cheèindispensabileatutteledimensioniumane

VersioneA

Attenzione:ilseguentebranoèsuddivisoinparagrafinumeraticonnumeriromani.Iperiodi,numeraticonnumeri
arabi,seguonounadisposizioneERRATArispettoaltestooriginale.Rispondereaiseguentiquesiti.

ParagrafoI
1.Tuttavia,dopounsecolodirivoluzioninellecomunicazionieneitrasporti,privilegiarelospaziofisicopuòesserelimitante
senonaddiritturafuorviante.2.Quandoparliamodidistanze,quasisempreciriferiamoallospaziotraoggettieluoghinel
mondofisico,perchéilpiùdellevolteèproprioquestogeneredidistanzaafareladifferenza.3.Piùsignificativosarebbe
riferirsiallospaziosociale,aldivariotrapersoneinterminidiricchezza,diistruzione,direligioneodiprovenienza,maanche
allacostituzionediunnuovotipodispazio,potenzialmentecapacedicolmarequeldivario:lospaziodellereti.

ParagrafoII
4.Unconcettoassaidiffusoepopolaregiàall’iniziodelXXsecoloedirettamentetestatoallafinedeglianniSessanta,con
unesperimento,dallopsicologosocialeStanleyMilgram.5.Ogniletterapotevaessereinviatadalmittentesoloapersonedi
suadirettaconoscenza:piùdisessantaletterearrivaronoadestinazione,passandodimanoinmanononpiùdiseivolte.6.
L’esperimentoapparvecomeladimostrazionediunacrescenteediffusapercezione:personemoltolontanenellospazio
fisicoesocialeèinvecemoltopiùvicinadiquantoappaia.7.Inquell’occasione,Milgramdistribuìacircatrecentopersonedi
BostoneOmahadellelettere:l’indicazioneeradifarleperveniretutteallostessodestinatario,unagentediborsadiBoston.
8. Una teoria affascinante relativa allo spazio delle reti è quella dei piccoli mondi: chiunque, sul pianeta, è connesso a
chiunquealtroattraversoseisoligradidiseparazione.

ParagrafoIII
9. Ai partecipanti è stato chiesto di arrivare a diciotto persone sconosciute di tredici nazioni. 10. Su 24.163 catene di
messaggi,384hannoraggiuntol’obiettivorichiesto:chiedendoadamicieconoscenti,inmediaconcinque-settepassaggiè
statopossibileottenereilcontatto.11.Quarant’annidopo,unaltroesperimentocondottodaun’universitànordamericanaha
utilizzatogliutentidellaretetelematicaInternetperindagareselatecnologiapiùrecenteavesseulteriormenteavvicinato
l’umanità.12.(tracuiunispettoreinEstonia,unconsulenteinIndia,unpoliziottoinAustraliaeunveterinarioinNorvegia)
utilizzandosololeproprieconnessionionline.

ParagrafoIV
13.Maforsel’applicazionepiùsignificativaèfilosofica:ilprossimodiciascunoè,letteralmente,tuttal’umanità.14.Lateoria
deipiccolimondiedeiseigradidiseparazionehadimostratodiavereinnumerevolieimportantiapplicazionipratiche:15.
peresempiocontribuendoaspiegareimeccanismididiffusionedimalattie,dovesidimostracruciale,piùcheilnumerodi
contattideisingoli,iltipodiconnessionicheessihannoinunarete,individuandocosìisoggettichepossonofaredaponte
perlamalattiadaungruppoaunaltro.16.incamposociologicocomeeconomico,neurologicocomeepidemiologico,
(GuidoTassinari,Laglobalizzazione)

Leggereilbranoriportatoallapaginaprecedenteerispondereaiquesitiseguenti.
7

Si individui, tra le soluzioni proposte, la corretta sequenza dei periodi, numerati da 1 a 3, che costituiscono il
primoparagrafodelbrano.
1 1-2-3
2 3-1-2
3 2-3-1
4 2-1-3

8

Si individui, tra le soluzioni proposte, la corretta sequenza dei periodi, numerati da 13 a 16, che costituiscono
ilquartoparagrafodelbrano.
1 13-14-16-15
2 14-16-15-13
3 15-16-14-13
4 14-15-16-13

9

Si individui, tra le soluzioni proposte, la corretta sequenza dei periodi, numerati da 9 a 12, che costituiscono il
terzoparagrafodelbrano.
1 11-9-12-10
2 9-12-11-10
3 10-9-12-11
4 12-9-11-10

10

Si individui, tra le soluzioni proposte, la corretta sequenza dei periodi, numerati da 4 a 8, che costituiscono il
secondoparagrafodelbrano.
1 8-7-4-6-5
2 8-5-6-4-7
3 4-5-6-7-8
4 8-4-7-5-6

VersioneA

Nel brano seguente, il primo paragrafo è riprodotto con la sequenza corretta dei periodi che lo compongono,
mentre i successivi paragrafi sono riportati in maniera disordinata. Leggere il brano e rispondere alle domande
relative.
ParagrafoI
L’autobusattraversavaunapianuradesertaerarivillaggiaddormentati.Dopountrattodistradaincollinaconcurveagomitoche
l’autista aveva affrontato con una disinvoltura che mi era parsa eccessiva, ora filavamo su rettilinei enormi, tranquilli, nella
silenziosanotteindiana.Ebbil’impressionechefosseunpaesaggiodipalmetierisaie,mailbuioeratroppoprofondoperdirlo
consicurezzaelalucedeifariattraversavarapidamentelacampagnasolodurantequalchesinuositàdellastrada.
ParagrafoII
1.DiMangalorelamiaguidadicevache“situatasulmarediOman,lacittànonconservapraticamentenientedelsuopassato.È
unacittàmodernaeindustriale,conunpianourbanisticorazionaleeunaspettoanonimo.Unadellepochecittàdell’Indiaincui
nonc’èproprionientedavedere”.
2. Secondo i miei calcoli Mangalore non doveva essere lontana, se l’autobus aveva impiegato il tempo previsto dall’orario di
percorrenza.
3.Eroabbastanzaindeciso.Duranteiltragittoavevodormitopocoemale,esentivounacertastanchezza;mauninterogiornoa
Mangalorenonmiattiravaparticolarmente.
4.AMangaloremiaspettavanoduesoluzioni:un’attesadisetteoreperlacoincidenzaconl’autobusperGoa,ounagiornatain
albergoeaspettarel’autobusdelgiornodopo.
ParagrafoIII
5.Stavoancorafacendolemiecongetturesulladecisionedaprendere,quandol’autobussifermò.NonpotevaessereMangalore,
eravamoinapertacampagna.
6.Aspettaiunaltroquartod’ora.Ipasseggeririmastiabordodormivanopacificamente.
7.Daprincipiopensaichefosseunabrevesostaperconsentirelenecessitàdeiviaggiatori,madopounaquindicinadiminutimi
parvechelasostasiprolungasseinsolitamente.
8.Inoltrel’autistasieratranquillamenteabbandonatosulloschienaledelsedileesembravaaddormentato.
9.L’autistaspenseilmotoreealcunipasseggeriscesero.
ParagrafoIV
10.Parevaungaragefattoditavole.
11.Glibisbigliaiall’orecchiounadomanda,maluisigiròemiguardòconunsorrisovacuo,lasciandomiintenderechenoncapiva.
12.Sullaportac’eraunadonna,vidichequalcunoentrava.
13. Il vecchio con il turbante davanti a me aveva preso da un cesto una lunga striscia di stoffa e la stava arrotolando con
pazienza,lisciandoaccuratamentelepiegheaognigirodelpanno.
14.Guardaifuoridalfinestrinoevidichepressoilbordodellastrada,inunpiazzaledisabbia,c’eraunaspeciedicapannone
fiocamenteilluminato.
ParagrafoV
15.“Perchésiamofermi?”chiesi.“QuestanonèMangalore”.
Luisitiròsuesilisciòicapelli.“Nossignore,nonloè”.
16.Eraunuomograssochedormivaaboccaaperta,glitoccaiunaspallaeluimiguardòconariaconfusa.
17.“Ealloraperchésiamofermi?”
“Stiamoaspettandounacoincidenza”.
18.Decisidichiederespiegazionialconducente.
19.Midispiacevasvegliarlo,avevaguidatopermolteore,maforseerameglioinformarsi.

(A.Tabucchi,Notturnoindiano)

Leggereilbranoriportatoallapaginaprecedenteerispondereaiquesitiseguenti.
11

Individuare la corretta sequenza dei periodi, numerati da 10 a 14, che costituiscono il quarto paragrafo del
brano.
1 10–14–13–12–11
2 14–10–12–11–13
3 13–11–14–10–12
4 11–13–10–14–12

12

Individuare la corretta sequenza dei periodi, numerati da 15 a 19, che costituiscono il quinto paragrafo del
brano.
1 18–19–16–15–17
2 16–15–19–17–18
3 15–18–17–16–19
4 16–19–18–17–15

13

Individuarelacorrettasequenzadeiperiodi,numeratida5a9,checostituisconoilterzoparagrafodelbrano.
1 7–9–8-6–5
2 9–8–5–6–7
3 5–9–7–8–6
4 8–5–6–7–9

14

Individuare la corretta sequenza dei periodi, numerati da 1 a 4, che costituiscono il secondo paragrafo del
brano.
1 1–2–4–3
2 2–4–3–1
3 4–2–1–3
4 3–1–2–4

VersioneA

Ledomandeseguentisonoquesitidirielaborazioneditestievannorisoltiindividuando,tralealternativeproposte,
larielaborazionechemegliosintetizzailcontenutodeltestodipartenzainbaseaicriteriseguenti:
•
•
•



chiarezza:larielaborazionedeveesprimerechiaramenteecompletamentel’argomentazioneprincipaledel
testo;
essenzialità:larielaborazionedeveevitareridondanzeeargomentazionisecondarieosubordinateenon
puòriportareinformazioniaddizionaliodiversedaquellecontenuteneltestodipartenza;
somiglianza:larielaborazionedeveconteneretuttiiprincipaliconcettiespressineltestodipartenzae
utilizzarequantopiùpossibileleformeverbalideltestooriginario.

15

Al fine di favorire il rilancio dell'economia americana, nel corso del 2009 la Federal Reserve ha abbassato più
volte i tassi di interesse statunitensi. Questa misura ha come scopo quello di rendere il denaro meno caro e
quindifavorireleimpresechedecidonodiinvestire.
1 Nel2009larecessionehacolpitotuttalaproduzioneamericana.Perrilanciarel'economianazionalelaFederal
Reservehaabbassatopiùvolteitassidiinteressestatunitensi.
2 LamisuraeconomicadeltagliodelcostodeldenaroèstatapiùvoltedecisadaBernanke,presidentedellaFederal
Reserve,duranteil2009,alloscopodifavorireleimpresechedecidonodiinvestire.
3 Il2009havistolaFederalReserveabbassarepiùvolteitassidiinteressestatunitensiperrenderemenocaroil
denaro,favorendocosìleimpresechedecidonodiinvestireconloscopodirilanciarel'economiadelPaese.
4 Nel2009laFederalReservehaabbassatopiùvolteitassidiinteressestatunitensi.

16

Il processo contro Socrate (399 a.C.), per un’accusa di empietà, fu in realtà un processo “politico”. Politico in
senso specifico, perché si colpiva in lui l’ispiratore (o il presunto ispiratore) degli uomini risultati
maggiormente nocivi alla città (Alcibiade e Crizia), ma anche politico in un’accezione più vasta, in quanto il
processo alle “idee” era di fatto un modo alquanto terroristico di esercitare un controllo sulle devianze. E
appunto come maestro di devianza Socrate veniva processato. I cinquecento cittadini estratti a sorte che lo
giudicarono vedevano in lui un disturbante critico del sistema politico vigente e, insieme, un empio negatore
deglidèiedunquedellebasietichesucuipoggiavalavitadellacomunità.
1 Socrate,processatoperempietà,fugiudicatodacinquecentocittadinisorteggiatichelocondannaronoperaver
criticatoilsistemapoliticoeperavernegatol'esistenzadidio.
2 IcittadinichegiudicaronoSocrateloconsideravanouncontestatorechedisturbavailsistemapoliticoeche,
criticandoilsistemareligioso,sconvolgevalebasimoralidellasocietà:eccoperchéilprocessoaSocrateper
accusadiempietàfuunprocesso"politico".
3 CinquecentocittadiniprocessaronoSocratenelIIIsecoloa.C.;egliavevaviolatolamoralesucuisibasavala
societàeavevacriticatoilsistemapolitico,perciòilsuofuunprocesso"politico".
4 Undisturbatoredell'assettosocialeeunnegatoredellareligione:questeeranoleaccusemosseaSocratein
tribunale,dovefucondannatoperempietàdaunagiuriadicinquecentosorteggiati.

17

A lungo è prevalsa nell’opinione pubblica l’idea che le donne fossero estranee alle attività criminose dei
propri mariti, padri o figli. O che addirittura ne fossero all’oscuro. Un’immagine che però si è andata
dissolvendo a partire dalla fine degli anni Ottanta, quando nuovi studi sul fenomeno hanno svelato una realtà
nascosta. (…) Negli ultimi trent’anni, infatti, si è assistito a un’effettiva trasformazione dei ruoli svolti dalle
donneincosanostraenella’ndrangheta.
1 Anchenelmondodellamafialedonnehannoassuntoruolidirigenziali:esseogginonsonopiùestraneeaicrimini
cheilorouominicommettono,almenoapartiredaglianniOttanta.
2 NeglianniOttantanuovistudisullamafiahannoevidenziatocheledonnesonoinformateepartecipidelleazioni
criminalideimaschidifamiglia,contrariamenteaquantocomunementesipensa.
3 Nuovirecentistudihannosmentitociòchetuttipensano,checioèledonnenonhannonullaachefareconi
criminicommessidailoroparentimafiosi.Oggisisacheessevipartecipanoancheconruoliimportanti.
4 Negliultimitrent'annisonocambiatiiruolidelledonneincosanostraenella'ndrangheta:lericerchehanno
evidenziatocheladiffusaimmaginedelledonneestraneeoinconsapevolidelleattivitàcriminosedeipropri
familiarimaschinoncorrispondeallarealtà.

VersioneA

18

Il termine “tecnocrazia”, il cui “padre” è il conte di Saint-Simon, è una parola molto usata oggi in Italia, ma
quasi sempre a sproposito, senza alcun rapporto veritiero con la realtà dell’ideologia tecnocratica, dottrina
benstrutturata,conproprielineeportantiemodalitàdiinterpretazionedelmondo.
1 Saint-Simonètraiprimisostenitoridellatecnocrazia,filosofiabenstrutturata,conproprielineeportantieuna
precisamodalitàdiinterpretazionedelmondo.
2 ClaudeHenrideRouvrroy,ContediSaint-Simon,èilpadredelterminetecnocrazia:spessoperòinItaliailsenso
delterminevienestravoltoapplicandoloarealtàslegatedaunadottrinacheinvecehaunasuaprecisavisionedel
mondo.
3 Iltermine“tecnocrazia”,inventatodaSaint-Simon,èmoltodiffusonellinguaggiopoliticoattualeinItalia.Ilsuo
utilizzo,però,noncoincideconlarealeconoscenzadelladottrinachesottostàataletermine.
4 Iltermine“tecnocrazia”,chesideveaSaint-Simon,èspessousatoinItaliainmodoimproprioma,nellarealtà,
identificaunadottrinaallacuibasevièunabendefinitaechiaravisionedelmondo.
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Rispondereaiseguentiquesiti.

19

Individuare quale tra le seguenti divisioni in
sillabeNONècorretta.
1 An-nu-a-le
2 In-qua-dra-men-to
3 Ma-nu-a-le
4 Ma-rea

20

Nel periodo “Le grandi potenze presero accordi
per avviare lo smantellamento degli arsenali
nucleari”, la proposizione “per avviare lo
smantellamento degli arsenali nucleari” è una
subordinata:
1 temporale
2 consecutiva
3 modale
4 finale

21

Completare correttamente la seguente frase:
"La tua affermazione … non fa che ripetere ciò
chehaidettoprima".
1 tautologica
2 contraddittoria
3 illogica
4 balzana

22

Nel periodo "Te lo faccio notare, in modo che tu
abbia tempo e modo per rifletterci sopra",
individuare la corretta definizione della
proposizione "in modo che tu abbia tempo e
modo".
1 Subordinatadiprimogradoconsecutiva
2 Subordinatadiprimogradofinale
3 Subordinatadisecondogradofinale
4 Principale

23

Si indichi, fra le seguenti proposizioni, quella
checontieneunerrore.
1 Senontiserve,dalloame
2 SpettabileDitta,vispediamogliarticolirichiesti
3 Sonopreoccupatoperciòcheèsuccesso:
preferireinonparlarne
4 Holettodeiromanziicuipersonaggisiribellano
alsuoautore

24

Individuare tra le seguenti la frase che contiene
unoopiùerrori.
1 Iladrihannomessoasoquadroilmio
appartamentomanonhannotrovatoalcunché
diprezioso
2 Ritrovarmiancoraquimifasentirefrustratoe
frastornato.Nonsosereggeròancoraquesta
situazione
3 UscendodaquelmuseohocapitocheVermeer
èancorailpittorechepreferisco
4 Leguancearrossatedalfreddoledavano
un’ariasbarazzinaefelice

25

Indicare
l’alternativa
che
completa
correttamente la frase seguente: “Ora che lo
spettacolo ... e il teatro ..., gli ... svegliarsi da un
sogno”.
1 finiva;fossevuoto;parvedi
2 erastatofinito;sisvuoterà;parvedi
3 erafinito;siandavasvuotando;parvedi
4 saràfinito;eravuoto;parvedi

26

Individuare quale, fra le seguenti forme verbali,
ènelmodocondizionale.
1 Errereste
2 Avreteerrato
3 Erraste
4 Errassi

27

Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio
dimodo?
1 Dopotantastradaeccociarrivati!Èstata
davverounastradalungaepienadicurve
2 Pensocheconogniprobabilitàverròatrovarvi
prestoincampagna
3 Viabbiamointravistodalontanomentre
passeggiavatevicinoalfiumesottolaquercia
4 Sebenricordotihoincontratatempofaalmare
ederidimagritatantissimo

28

Identificare, tra le seguenti, la frase che
contieneun'apposizione.
1 Domaniarrivanoqueisimpaticiamiciditua
sorella
2 AlparcohoincontratoCarlaconlozioLuigi
3 Comperaduepacchidipastaperlelasagneal
ragù
4 Glialpinistisonotornatisaniesalvi
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29

Come si definisce un verbo che congiunge il
soggettoalpredicatonominale?
1 Fraseologico
2 Ausiliare
3 Copulativo
4 Difettivo

30

Qual è il comparativo
dell'aggettivo"cattivo"?
1 Peggiore
2 Pessimo
3 Ilpiùcattivo
4 Cattivissimo

31

32

33

di

36

Uno dei più aspri conflitti commerciali della fine
del XX secolo è stata la cosiddetta “guerra delle
banane”,chehavistoscontrarsifrontalmente:
1 Giapponeeproduttoridell’AmericaCentrale
2 GiapponeeUnioneeuropea
3 StatiUnitieCina
4 StatiUnitieUnioneeuropea

37

ChieraKlemensvonMetternich?
1 Unostatistaprussianodellasecondametàdel
XIXsecolo
2 UnodeipiùfamosimaresciallidiNapoleone
3 UnostatistaaustriacodellaprimametàdelXIX
secolo
4 UndiplomaticoalserviziodiCaterinaIIdi
Russia

38

Quale tra i seguenti personaggi venne definito
l’“eroedeiduemondi”?
1 NapoleoneBonaparte
2 FerdinandoMagellano
3 CristoforoColombo
4 GiuseppeGaribaldi

39

Il passaggio dell’Italia dalla neutralità
all’intervento nella prima guerra mondiale fu
deciso:
1 dalGovernoedallaCorteconl’appoggiodei
nazionalisti,aldifuoridelParlamentoesenza
tenerecontodell’opinionepubblica
2 dalParlamentoitaliano,quasiunanimamente
concordenelvotareafavoredell’intervento
3 dalre,chesiattribuìpoterispecialiassumendo
sudisélatotaleresponsabilitàdell’ingresso
dell’Italiainguerra
4 tramiteunplebiscitopopolare

40

In quale anno si è combattuta la prima guerra
d'indipendenzaitaliana?
1 Nel1848
2 Nel1831
3 Nel1870
4 Nel1861

maggioranza

Unsinonimodi"lezioso"è:
1 pignolo
2 pusillanime
3 affettato
4 levigato
Qualèilsignificatodell’aggettivo“eburneo”?
1 Nerocomel’ebano
2 Splendentecomeildiamante
3 Rossocomeilrubino
4 Biancocomel’avorio
Cosa prevedeva il rinnovo della Triplice
Alleanza, nel 1887, circa i rapporti tra Italia e
Germania?
1 L’Italiaappoggiavalerivendicazionitedesche
sullaSerbiaesulMontenegro
2 LaGermaniasiimpegnavaaintervenirea
fiancodell’Italiaincasodiunaguerraprovocata
daifrancesiinMaroccoeinTripolitania
3 L’ItaliaelaGermaniasiimpegnavanoa
garantirel’integritàdell’ImperoOttomanodalle
mirerusse
4 LaGermaniaavrebbeappoggiatolemire
espansionistichedell’ItalianellaTripolitania

34

A metà Cinquecento, una vera e propria riforma
dellaChiesacattolicafucompiuta:
1 dalConciliodiNicea
2 dalConciliodiTrento
3 dall’EdittodiNantes
4 dall’EdittodiWorms

35

A quale tipo di trattato corrispondeva il “Patto
d’acciaio”?
1 Difensivo
2 Offensivo
3 Dinonbelligeranza
4 Commerciale
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