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TEST PRELIMINARE 
 
La prova è composta da 40 domande di diverso contenuto (in base a quanto stabilito nel bando). Per ogni 

domanda esiste una e soltanto una risposta esatta. 

La modalità di attribuzione del punteggio è la seguente: 0,5 punti per ogni risposta corretta; 0 punti per ogni 

risposta omessa; 0 punti per ogni risposta sbagliata. 

Avete 60 minuti a disposizione per rispondere ai quesiti. Non soffermatevi troppo sulle domande che trovate 

difficili. Potrete ritornarci alla fine del vostro lavoro, se vi rimarrà ancora tempo. 

Leggete attentamente le domande e rispondete annerendo, sul modulo di risposta (che vi è stato consegnato 

insieme al fascicolo), il pallino che contiene la lettera corrispondente alla risposta esatta. La corretta modalità 

per annerire il pallino è la seguente: 

�������� �������� �������� �������� ��������

 

Non è consentito correggere una risposta già data, quindi annerite il pallino solo quando siete certi della 

risposta al quesito. Se annerite un secondo pallino la risposta sarà in ogni caso valutata come omessa 

(punteggio = 0).  

 

Per rispondere utilizzate la penna biro che vi è stata consegnata: non verranno prese in considerazione risposte 

date con un’altra penna o con la matita. 

Su questo fascicolo potete scrivere annotazioni, fare schemi o calcoli, ma per dare le risposte dovete utilizzare 

l’apposito modulo: non verranno prese in considerazione risposte date o segni fatti sul presente fascicolo! 

Non utilizzate il bianchetto. 

 

Chiedete subito eventuali chiarimenti, perché durante la prova non si possono fare domande. 

 

NON VOLTATE PAGINA FINCHÉ NON VI VERRÀ DETTO 
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1. Che cos’è la "maieutica"? 
A. Un procedimento logico praticato dai 

formalisti russi 
B. Un metodo di analisi dei testi proposto da 

H.G. Gadamer e P. Ricoeur 
C. Una tecnica usata in ostetricia da I.F. 

Semmelweis 
D. Un metodo "pedagogico" praticato da Socrate 

XXX  
E. Una cura della salute fisica e psichica messa a 

punto dal premio Nobel R. Levi Montalcini 
 
2. Il significato del termine "micologia" è: 

A. branca della botanica che studia i funghi XXX  
B. studio dei miti delle diverse civiltà 
C. scienza che studia gli organismi infinitamente 

piccoli 
D. attenzione ossessiva per l’igiene 
E. lavorazione del minerale usato come isolante 

elettrico 
 
3. Vincent Van Gogh è stato l’artista più 

rappresentativo del: 
A. espressionismo XXX  
B. impressionismo 
C. surrealismo 
D. cubismo 
E. neorealismo 

 
4. Quante Regioni a statuto ordinario menziona la 

Costituzione italiana? 
A. 25 
B. 15 XXX   
C. 30 
D. 5 
E. 20 

 
5. Quali tra le seguenti nazioni NON è bagnata dal 

mare: 
A. Slovenia 
B. Macedonia XXX  
C. Bulgaria 
D. Ucraina 
E. Lituania 

 
6. L’attentato di New York alle Twin Towers del 

World Trade Center, è avvenuto l’11 settembre 
dell’anno: 
A. 2000 
B. 2001 XXX  
C. 2011 
D. 1999 
E. 2006 

 
7. Leggere il testo seguente: 

Non v’è quasi altra differenza tra un medico 
buono ed uno cattivo che questa: il primo è 
innamorato della guarigione, il secondo della 
malattia. Il cattivo medico non desidera 
guarire radicalmente l’ammalato; ma solo 
calmare i sintomi che lo fanno soffrire. Così il 
cliente, grato del sollievo, ritorna (Il 
ragionamento è - si capisce - inconscio. O 
almeno ...). 
Umberto Saba, Scorciatoie e raccontini, Mondadori, 

Milano, 1964 (p. 44) 

UNA sola, tra le seguenti affermazioni, è 
RIGOROSAMENTE DEDOTTA dal testo di Saba: 
A. il medico cattivo agisce esclusivamente per 

interesse 
B. Il cliente sa raramente riconoscere il medico 

capace di guarirlo 
C. il disinteresse è essenziale al comportamento 

di un buon medico 
D. il medico buono non si preoccupa della 

sofferenza ma solo della guarigione del cliente 
E. il medico buono si preoccupa soprattutto della 

guarigione del cliente XXX  
 
8. Se C viene dopo di K; D viene dopo di C; C viene 

dopo di Y; Y viene dopo di K, qual è l'ordine 
corretto delle lettere? 
A. K - C - D - Y 
B. C - D - Y - K 
C. Y - C - D - K 
D. D - Y - C - K 
E. K - Y - C - D XXX  

 
9. Un bambino ha mangiato quest’estate 39 gelati in 

sei giorni. Se continua a mangiare gelati allo stesso 
ritmo, in quanti giorni riuscirà a mangiare 52 gelati? 
A. 10 
B. 9 
C. 11   
D. 8 XXX  
E. 12 

 
10. Se è VERA l’affermazione "se Carla torna tardi, 

allora i suoi genitori sono arrabbiati", quale delle 
seguenti affermazioni è sicuramente vera? 
A. Se i genitori sono arrabbiati, allora Carla non 

torna tardi 
B. I genitori sono arrabbiati solo se Carla non 

torna tardi 
C. E’ necessario che Carla non torni tardi perché 

i suoi genitori siano arrabbiati 
D. Se i genitori non sono arrabbiati significa che 

Carla torna tardi 
E. Se Carla non torna tardi, allora i genitori 

possono non essere arrabbiatiXXX  
 
11. Quale evento viene considerato da molti storici alla 

base della società moderna? 
A. La rivoluzione industriale XXX  
B. La nascita dello Stato 
C. L’avvento di Internet 
D. L’affermarsi delle religioni monoteiste 
E. La rivoluzione agricola 

 
 
12. La densità demografica di uno Stato si ottiene 

calcolando: 
A. Numero di turisti diviso per km quadrati 
B. Numero di abitanti diviso per km lineari 
C. Numero di abitanti e di turisti diviso per km 

quadrati 
D. Numero di abitanti e di turisti diviso per km 

lineari 
E. Numero di abitanti diviso per km quadrati 

XXX  
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13. Quando si verificò, in Italia, il termine della 
seconda guerra mondiale dell'occupazione da parte 
della Germania nazista, e del ventennio fascista? 
A. Il 25 aprile 1945 XXX  
B. Il 25 luglio 1943 
C. Il 28 ottobre 1922 
D. Il 2 giugno 1946 
E. Il 10 giugno 1940 

 
14. La nebbia è costituita, in prevalenza: 

A. da minuscole gocce di acqua XXX  
B. da anidride carbonica 
C. da acqua allo stato di vapore e agenti 

inquinanti (polveri sottili, fumi delle 
ciminiere, ecc.) responsabili della riduzione di 
visibilità 

D. da fumi di ciminiere, polveri sottili, gas di 
scarico delle vetture 

E. da un leggero addensamento  d’acqua che 
riduce la visibilità da 1 a 10 Km 

 
15. Jean-Jacques Rousseau conosceva le opere di 

Giovanni Pascoli? 
A. Sì, e ne parla bene, dal punto di vista 

letterario, nelle Confessioni 
B. No, perché Pascoli è vissuto dopo Rousseau 

XXX  
C. Non è possibile saperlo perché i manoscritti 

con i commenti letterari di Rousseau sono stati 
distrutti 

D. Sì, perché cita la poetica del fanciullino come 
la principale fonte di ispirazione per i suoi 
principi pedagogici 

E. Si perché nel ‘Contratto sociale’ riprende il 
pensiero di  Pascoli che propone un mondo 
equo con il popolo suddito solo di se stesso e 
unico legislatore 

 
16. Un testo si dice "ridondante" quando: 

A. ci sono poche congiunzioni 
B. tutti i verbi sono ben coniugati 
C. è più lungo di tre cartelle 
D. contiene ripetizioni di informazioni XXX  
E. è di semplice comprensione e scritto senza 

sinonimi 
 
17. Quale delle seguenti frasi ha un significato diverso 

dalle altre quattro? 
A. Per entrare negli Stati Uniti è sostanziale avere 

il passaporto in regola 
B. Per entrare negli Stati Uniti è necessario avere 

il passaporto in regola 
C. Per entrare negli Stati Uniti devi avere il 

passaporto in regola 
D. Per entrare negli Stati Uniti è sufficiente avere 

il passaporto in regola 
E. Se non hai il passaporto in regola non puoi 

entrare negli Stati Uniti XXX  
 
18. Quale binomio è costituito da termini che 

completano in modo grammaticalmente corretto la 
frase? 

La dott.ssa ………., dirigente scolastico 
della sua scuola, ha proposto la 
sostituzione dei vecchi elenchi con una 
……….. informatica  

 
A. Rossi - rùbrica  
B. rossi - rùbrica 
C. rossi - rubrica 
D. Rossi - rubrica XXX  
E. Nessuna di queste 
 

19. Quale binomio è costituito da termini che 
completano in modo grammaticalmente corretto la 
frase? 

Il nuovo Dirigente ha detto di essere molto 
soddisfatto di essere in ………. Istituzione 
scolastica i cui obiettivi sono ………. con i 
propri. 

 
A. un’ - conpatibili 
B. un - conpatibili 
C. un’ - compatibili  XXX  
D. un - compatibili 
E. nessuna di queste 

 
20. Quale binomio è costituito da termini che 

completano in modo grammaticalmente corretto la 
frase? 

Sebbene ………. avessero chiesto di 
essere ………. cordiale con le famiglie la 
bidella perseverò nel suo atteggiamento 

 
A. gli - più 
B. gli - piu 
C. le - più XXX  
D. le - piu  
E. nessuna di queste 

 
Leggere il brano seguente (tratto da P. Morelli, a cura 
di, Terzo Mondo e trasformazioni territoriali, Milano, 
Franco Angeli, 1986, p.129), e rispondere alle 
domande 21 e 22. 

Indipendente dal 1960, il Senegal conobbe una 
prima fase di riformismo liberale piena di 
speranze: i due primi piani quadriennali 
(1960-68), il cui finanziamento era basato 
sulle esportazioni di arachidi, puntavano alla 
valorizzazione di tutte le risorse del paese, così 
da affrancarlo dalla monocoltura coloniale, e 
alla creazione dei servizi essenziali. 

 
21. Secondo quanto riportato nel brano, un effetto che 

si intendeva trarre dallo sviluppo economico nel 
periodo 1960-68 in Senegal era: 

A. potenziare la coltura delle arachidi in modo da 
renderla l’unica produzione agricola esportata dal 
paese 

B. liberare il paese dalla condizione di produrre 
sostanzialmente un solo bene agricolo XXX  

C. rendere impossibile ai produttori agricoli DI 
diversificare le colture, uniformandone la 
produzione per l’esportazione nei paesi 
colonizzatori 

D. ridurre quanto più possibile la produzione 
agricola e industriale in genere, per creare 
un’economia basata sui “servizi” moderni  

E. abbandonare l’economia di tipo industriale e di 
sfruttamento agricolo intensivo, su modello 
occidentale, per ritornare alla produzione 
artigianale tradizionale pre-industriale 
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22. Secondo quanto riportato nel brano, che cosa era 

finanziato dall’esportazione delle arachidi? 
A. Il riformismo liberale cui si ispirava la politica 

economica governativa nel periodo 1960-68 
B. La realizzazione di nuovi servizi essenziali  
C. I due piani quadriennali del periodo 1960-68 

XXX  
D. Il movimento politico che realizzò nel 1960 

l’indipendenza. 
E. Il movimento politico che fino al 1960 si 

opponeva all’indipendenza 
 
Leggere il brano seguente (tratto da D. Canestrini, 
Trofei di viaggio. Per un’antropologia dei souvenir, 
Torino, Bollati Boringhieri, 2001, p.28), e rispondere 
alle domande 23 e 24. 

Il gesto che consiste nell’esporre un souvenir 
di viaggio all’interno della propria abitazione 
risale quindi all’epoca della vita in caverna. A 
ben vedere, è un atto che, attraverso il 
processo di simbolizzazione, rinvia 
all’esperienza vissuta in un determinato 
territorio.La si potrebbe anche dire una 
predazione a fine di conoscenza. 

 
23. Il conseguimento e, in seguito, l’esposizione di un 

souvenir di viaggio viene valutata dall’autore  
A. come una pratica immorale di colonizzazione 

simbolica di un territorio. 
B. come una sottrazione di beni propri ad un dato 

luogo o popolazione, anche se avviene tramite 
l’acquisto legale di questi beni. 

C. come una esposizione vanagloriosa delle 
proprie gesta. 

D. come una forma di ossessione patologica. 
E. come una appropriazione di oggetti che 

simbolicamente significa una acquisizione di 
conoscenza dovuta a un’esperienza personale 
XXX  

 
24. Che unità linguistica è il termine “La” in “La si 

potrebbe anche dire”? 
A. Un articolo 
B. Un verbo 
C. Un pronome XXX  
D. Una congiunzione 
E. Un avverbio 

 
25. Il termine italiano “trasecolare”: 

A. è un verbo e significa “esteso attraverso i 
secoli” 

B. è un verbo e significa “rimanere sbalordito e 
sconcertato” XXX  

C. è una congiunzione e significa “e per di più” 
D. è un aggettivo e significa “spirituale” 
E. è un avverbio e significa “per sempre, 

eternamente” 
 
26. Venere è: 

A. un pianeta molto visibile perché non lontano 
da noi e vicino al Sole che lo illumina XXX  

B. una stella vicina al Sole 
C. un pianeta sulla cui superficie brucia 

continuamente del metano, producendo il 
colore azzurrino che vediamo dalla Terra 

D. un satellite della Terra, molto più lontano 
della Luna 

E. un asteroide che brilla di luce propria 
Leggete il brano che segue (tratto da P. Chaunu, Storia 
dell’America Latina, Milano, Garzanti, 1977, p.59) e 
rispondete alle domande 27 e 28. 

Quando, verso il 1630-40, l’America cessa per 
un secolo di finanziare l’Europa, un’era di 
contrazione degli scambi e di difficoltà 
economiche, espresse dal rigido mercantilismo 
di Colbert, succede in Europa al XVI secolo 
economico”. 

 
27. Il termine “succede” in questo testo significa: 

A. accade 
B. precede 
C. inoltre 
D. subentra XXX  
E. riflette 

 
28. Nel testo appaiono dei participi? 

A. No, neanche uno. 
B. Sì, uno: “espresse” XXX  
C. Dipende se “Colbert” è un nome francese o 

inglese, cosa che nel testo non è esplicitata. 
D. Sì, tre: “economiche”, “rigido”, “economico”. 
E. Sì, due: “rigido”, ed “economico” (poiché il 

plurale “economiche” si considera solo una 
variante morfologica di “economico”). 

 
Leggere il brano che segue (tratto da M. De Marinis, In 
cerca dell’attore. Un bilancio del Novecento teatrale, 
Roma, Bulzoni, 2000, p.64) e rispondere alle domande 
29, 30 e 31. 
 

Quando Mejerchol’d indica come 
indispensabili per la formazione del regista il 
viaggiare e fare esperienze di vita, il leggere e 
il guardare alle altre arti, sta dando delle 
indicazioni molto precise – a dispetto delle 
apparenze – ma sta anche, in qualche modo, 
delimitando i possibili campi di provenienza 
dei registi 

 
29. L’autore afferma che: 

A. secondo Mejerchol’d i registi teatrali possono 
provenire da una quantità di esperienze personali 
e culturali vastissima e imprevedibile. 

B. secondo Mejerchol’d i registi teatrali possono 
formarsi esclusivamente nelle scuole di regia, al di 
là della loro provenienza di classe sociale ed 
economica. 

C. secondo Mejerchol’d i registi teatrali devono 
provenire necessariamente da altre arti che 
abbiano costituito per loro esperienza formativa 
intellettuale, al di là della loro provenienza di 
classe sociale ed economica. 

D. secondo Mejerchol’d i registi teatrali devono 
formarsi attraverso una serie di esperienze 
personali e culturali, non esclusivamente di studi 
di regia, di alcuni tipi chiaramente definiti. XXX  

E. secondo Mejerchol’d i registi teatrali non devono 
formarsi viaggiando e consumando le proprie 
energie e risorse in altri tipi di attività 
culturalmente dispersive. 
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30. Cosa significa, in questo testo, il termine 
“delimitando”? 
A. Escludendo 
B. Limitando in modo definito e determinato 

XXX  
C. Segnalando con una marca di riconoscimento 
D. Separando gli uni dagli altri 
E. Rendendo irriconoscibili a fine liberatorio 

 
31. Quanti modi del verbo appaiono nei termini presenti 

nel testo? 
A. Uno, il Presente. 
B. Uno, l’Indicativo. 
C. Nessuno. 
D. Tre. XXX  
E. Cinque. 

 
32. La categoria del “genere” cosa indica nella 

grammatica dell’Italiano? 
A. La distinzione morfologica tra singolare e 

plurale. 
B. La distinzione morfologica tra maschile e 

femminile. XXX  
C. La distinzione tra verbi transitivi e intransitivi. 
D. La distinzione tra nomi propri e nomi comuni. 
E. Non esiste nella grammatica dell’Italiano tale 

categoria. 
 
33. "Se non piove, non nascono i funghi" significa che: 

A. se piove nascono i funghi equivale a dire che 
B. perché nascano i funghi è necessario che piova 

XXX  
C. perché nascano i funghi è sufficiente che piova 
D. la pioggia provoca la nascita dei funghi 
E. se non nascono i funghi, non è piovuto 

 
34. Cosa implica logicamente la frase "Nel caso in cui 

Mario non arrivasse, telefonami!"? 
A. se Mario non arriverà, potrai telefonarmi 
B. se Mario non arriverà, dovrai telefonarmi 

XXX  
C. se Mario arriverà, dovrai telefonarmi 
D. se Mario arriverà, evita di telefonarmi 
E. se Mario arriverà, potrai evitare di telefonarmi 

 
35. "Ci sono cose che succedono senza una spiegazione 

plausibile" significa che: 
A. ci dovrebbero essere spiegazioni plausibili per 

tutte le cose che succedono 
B. ci potrebbero essere spiegazioni plausibili per 

tutte le cose che succedono 
C. non è possibile spiegare in modo plausibile 

tutte le cose che succedono XXX  
D. non ci sono cose che succedono senza una 

spiegazione plausibile 
E. una spiegazione plausibile va cercata per tutte 

le cose 
 
36. Individuare la frase in cui "Qualche" ha significato 

diverso rispetto alle altre. 
A. Qualche foglia cadeva dagli alberi, anche se 

non c'era vento 
B. Qualche bambino ha rotto il vetro, sbagliando 

la mira XXX  
C. Qualche passero saltellava sul balcone  

D. Qualche studente ogni anno paga le tasse in 
ritardo 

E. Qualche edificio ha subito danni nelle città 
interessate dal sisma 

37. Il responsabile della manifestazione ha detto: "Tutte 
le persone presenti in sala, il cui cognome inizia con 
V, devono uscire dalla sala entro 10 minuti". Da ciò 
segue che: 
A. il sig. Rossi, presente in sala, può restare in 

sala XXX  
B. il sig. Rossi, presente in sala, deve restare in 

sala 
C. il sig. Verdi, presente in sala, può restare in 

sala 
D. tutte le persone presenti in sala il cui cognome 

non inizia con V devono restare in sala 
E. nessuna persona il cui cognome inizia con V 

sarà in sala tra 10 minuti 
 
38. Individuare la frase in cui "o" ha un significato 

diverso rispetto alle altre. 
A. Se trovi nebbia o pioggia, torna indietro 
B. Ho deciso di andare in gita domani, se 

parteciperanno alla gita Chiara o Marina 
C. A seconda del costo comprerò zucchero di 

canna o zucchero di barbabietola XXX  
D. Le clienti di quel bar sono in prevalenza 

prostitute o donne extracomunitarie 
E. In quel frutteto le mele le hanno danneggiate 

le cornacchie o le gazze 
 
39. Esposto al sole, uno specchio: 

A. non si scalda perché i raggi del sole vengono 
riflessi 

B. si scalda di più di una superficie non riflettente 
perché i raggi del sole lo illuminano meglio 

C. si raffredda sia pure di poco rispetto alla 
temperatura ambiente perché i raggi del sole 
portano via energia quando vengono riflessi 

D. si scalda solo se i raggi del sole sono 
perpendicolari allo specchio 

E. si scalda sempre XXX  
 

40. La media di una serie di dati, ottenuti attraverso 
misure di peso: 
A. non può essere inferiore al dato più piccolo 

XXX  
B. può essere inferiore al dato più piccolo 
C. può essere maggiore del dato più grande  
D. si calcola prendendo la metà della somma tra 

il dato più piccolo e il dato più grande 
E. si calcola dividendo tutti i dati per il numero 

dei dati e moltiplicando per due 
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