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COMPRENSIONE E USO DI TESTI FUNZIONALI ALLO STUDIO COMPRENSIONE E USO DI TESTI
COMPLESSI CONOSCENZE LINGUISTICHE DI BASE

1) Individuare tra le affermazioni che seguono la coppia correttamente desumibile dalla lettura del BRANO 1,
riportato in fondo al questionario: 

1) che la condizione di schiavitù costituisse una punizione per comportamenti riprovevoli
2) che l’esistenza di soggetti da asservire alle attività necessarie alla sopravvivenza fosse un modo per
assicurare la libertà di altri soggetti propriamente annoverabili nel genere umano
3) che gli schiavi, anche se costretti a svolgere occupazioni modeste, meritassero una retribuzione
4) che la condizione di schiavitù risultasse ineluttabilmente determinata da un destino avverso
5) che nessuno schiavo meritasse la disistima sociale a causa della propria condizione
COD: 1_BR1.1.1
a)  2-4
b)  4-3
c)  2-3
d)  1-2
e)  5-2
2) Rispetto alla distinzione tra “arti liberali” e “arti servili”, quale fra le seguenti affermazioni è l’unica
coerente con quanto si legge nel BRANO 1, riportato in fondo al questionario?
COD: 2_BR1.1.1
a) l’infondatezza dell’idea che in passato l’elemento distintivo tra arti liberali e servili attenesse al fatto che le prime
implicassero l’uso del cervello e le seconde l’uso delle mani 
b) che il primato delle arti liberali si ricollegasse alla loro assai maggiore redditività
c) che le arti liberali richiedessero un minor grado di capacità intellettiva rispetto a quelle servili
d) che fosse la ripetitività dei lavori manuali a rendere più ambite le arti liber
e) che solo le persone fisicamente robuste e sane potessero svolgere arti servili 
3) Quale fra le alternative proposte può sostituire il termine “espediente” utilizzato nel sesto periodo del
BRANO 1, riportato in fondo al questionario,  senza che il significato cambi?
COD: 3_BR1.1.1
a) mezzo
b) esperimento
c) epilogo 
d) apologo
e) ostacolo
4) Indicare quale sarebbe stato in passato il tratto determinante il maggior apprezzamento delle “arti liberali”
rispetto alle “arti servili”, secondo quanto desumibile dal BRANO 1, riportato in fondo al questionario: 
COD: 4_BR1.1.1
a) la valutazione legata alla diversa rilevanza civica e politica
b) la capacità produttiva di beni materiali e destinati al consumo alimentare
c) il maggior grado di prestigio culturale e morale
d) l’accostamento con la condizione quasi animale degli schiavi 
e) nessuna delle alternative proposte è esatta
5) Indicare quale sarebbe stata una delle cause della moderna distinzione tra “lavoro intellettuale” e “lavoro
manuale”, sempre secondo quanto desumibile dal BRANO 1:
COD: 5_BR1.1.1
a) l’esigenza di annoverare tra i lavoratori gli occupati in attività intellettuali
b) la necessità di porre un freno alla sempre minore rilevanza delle prestazioni intellettuali
c) l’abolizione della schiavitù 
d) il crescente numero di persone che avrebbero conseguito un’istruzione di tipo superiore
e) la glorificazione del lavoro, il crescente disprezzo per l’ozio e il disimpegno nella vita pubblica
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6) (BRANO 2, riportato in fondo al questionario) La nozione di "multiproprietà" si distingue da quella di
"proprietà" per il fatto che:
COD: 6_BR2.1.1
a) assicura un potere di godimento solo per un determinato periodo dell’anno
b) riguarda una località turistico-residenziale
c) ha ad oggetto beni immobili completamente arredati
d) non c’è nessuna differenza tra le due nozioni 
e) ha ad oggetto più beni
7) (BRANO 2, riportato in fondo al questionario) L’atto notarile di compravendita immobiliare prende il nome
di:
COD: 7_BR2.1.1
a) Rogito
b) Atto di notorietà
c) Multiproprietà
d) Comunione
e) Comproprietà
8) (BRANO 2, riportato in fondo al questionario) Con l’espressione “segmento di mercato della seconda casa”
si intende:
COD: 8_BR2.1.1
a) la domanda di beni immobili, correlata all’utilizzo di tali beni per le vacanze
b) l’offerta di beni abitativi
c) l’acquisto di beni immobili con finalità speculativa
d)  l’acquisto di un bene immobile da parte di almeno due soggetti
e) l’impossibilità di concludere il contratto se non si è già proprietari di una casa
9) (BRANO 2, riportato in fondo al questionario) La stipulazione di un contratto di Multiproprietà
presuppone:
COD: 9_BR2.1.1
a) che ciascun multiproprietario accetti un “regolamento della comunione” che disciplini il cd. uso turnario
b) che ci si attenga rigorosamente a quanto stabilito dalla legge che disciplina tale fenomeno
c) che tutti i multiproprietari si mettano d’accordo per redigere un “regolamento della comunione”
d) non richiede regole particolari
e) che si applichi in via esclusiva la disciplina codicistica della comunione
10) Il seguente brano è suddiviso in periodi, contraddistinti da numeri, disposti in sequenza ERRATA rispetto
alla versione originale. Si individui, tra le soluzioni proposte, la corretta sequenza numerica dei periodi:

10. Anche dentro la scuola, il bambino aveva sempre lo zaino con sé. 2) E quando era sdraiato sulla coperta con
il quaderno per disegnare era contento, perché quella coperta era una zattera e da sopra la zattera lui vedeva i
suoi compagni nuotare. 3) Lo portava in bagno, lo teneva sulle spalle durante l’intervallo, e anche quando
giocava in cortile aveva sempre lo zaino che gli pesava sopra la schiena. 4) Così la corsa era più goffa, la discesa
sullo scivolo più lenta, e sul seggiolino dell’altalena era come essere in due. 5) Però poi c’erano dei momenti in
cui il bambino si allontanava, sceglieva un punto in cui non c’era nessuno e tirava fuori la coperta e un
quaderno su cui disegnare lo scivolo, l’altalena e gli altri bambini.
(Estratto da Andrea Bajani, Un bene al mondo, Einaudi 2016)
COD: 10_LING.1.1
a) 1-3-4-5-2
b) 2-3-5-4-1
c) 5-4-3-1-2
d) 4-3-2-1-5
e) 3-2-1-5-4
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11) Scegli tra i termini indicati quello con lo stesso significato di desueto:

COD: 11_LING.1.1
a) obsoleto
b) disabituato
c) comune
d) distratto
e) avvezzo
12) Qual è l’esatto significato del verbo turlupinare:

COD: 12_LING.1.1
a) raggirare
b) frequentare gentaglia
c) imprecare
d) aggirarsi nel buio
e) usare il turpiloquio
13) Affermando che “ho incontrato una donna affatto bella” voglio dire che:

COD: 13_LING.1.1
a) ho incontrato una donna assolutamente bella
b) ho incontrato una donna brutta
c) ho incontrato una donna discretamente bella
d) ho incontrato una donna non più bella come un tempo
e) ho incontrato una donna abbastanza bella
14) Il plurale di vaglia è:

COD: 14_LING.1.1
a) vaglia
b) vagli
c) vaglii
d)  vaglie
e) nessuna delle precedenti alternative è corretta
15) Quale tra le seguenti è la forma corretta del passato remoto del verbo adire:

COD: 15_LING.1.1
a) io adii
b) io adetti
c) io adissi
d) io adessi
e) io adì
16) In riferimento alla frase seguente, individuare l’alternativa che la completa correttamente: Mi ____ di
badare che non _______ .
COD: 16_LING.1.1
a) consigliava/cadessi
b) consigliava/cadevo
c) consiglia/cadessi
d) consigliava/cada
e) consiglierebbe/cadessi
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17) Quali tra le alternative proposte è la corretta divisione in sillabe della parola “giurisprudenza”:

COD: 17_LING.1.1
a) giu-ri-spru-den-za
b) giu-ris-pru-den-za
c) giu-ri-spru-de-nza
d) giuris-pru-den-za
e) gi-uri-spru-den-za
18) Scegli la frase in cui la punteggiatura è usata correttamente:

COD: 18_LING.1.1
a) Hitler voleva conquistare rapidamente la Francia e, noncurante di tutti i trattati internazionali, non esitò ad
attraversare il Belgio con le sue truppe
b) Hitler voleva conquistare rapidamente la Francia, e noncurante di tutti i trattati internazionali non esitò, ad
attraversare il Belgio con le sue truppe
c) Hitler, voleva conquistare rapidamente la Francia e noncurante di tutti i trattati internazionali, non esitò ad
attraversare il Belgio con le sue truppe
d) Hitler voleva conquistare rapidamente la Francia e noncurante di tutti i trattati internazionali, non esitò ad
attraversare il Belgio con le sue truppe
e) Hitler voleva conquistare rapidamente la Francia, e noncurante di tutti i trattati internazionali non esitò ad
attraversare il Belgio, con le sue truppe
19) L’anafora è una figura retorica che consiste:

COD: 19_LING.1.1
a) nel ripetere una o più parole all’inizio di proposizioni o versi successivi
b) nell’inversione dell’ordine naturale di due parole successive
c) nell’uso di una parola in senso contrario a quello proprio
d) nell’omissione di congiunzioni tra termini o frasi strettamente correlate
e) nella ripetizione di una parola per dare più enfasi all’espressione 
20) "L’ultima volta che sono stata in Inghilterra ho fatto un breve viaggio con il treno a vapore". In questa
frase “a vapore” è:
COD: 20_LING.1.1
a) un complemento di modo
b) un complemento di mezzo
c) un complemento di specificazione
d) un complemento di causa
e) un complemento di tempo

NOZIONI STORICHE E TEMI DI RILEVANZA SOCIALE, POLITICA ED ECONOMICA

21) I massimi esponenti siciliani del verismo sono:

COD: 21_STO.1.1
a) Giovanni Verga, Luigi Capuana e Federico De Roberto
b) Ercole Patti, Luigi Capuana e Luigi Pirandello
c) Giovanni Verga, Luigi Capuana e Leonardo Sciascia
d) Alberto Moravia, Pierpaolo Pasolini e Vitaliano Brancati
e) Grazia Deledda, Luigi Capuana e Salvatore Quasimodo
22) Nel 2016 si è tenuto nel Regno Unito un importante referendum per decidere cosa:

COD: 22_STO.1.1
a) La permanenza del Regno Unito nell’Unione europea
b) L’abolizione della legge sull’aborto
c) Il riconoscimento del diritto di cittadinanza agli extra comunitari 
d) La riforma sanitaria
e) L’uscita dall’Euro
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23) Con l’espressione Testamento biologico si intende:

COD: 23_STO.1.1
a) La dichiarazione di volontà in merito alle terapie che si intendono accettare o meno qualora ci si trovi
nell’impossibilità di poter esprimere il proprio consenso alle cure
b) Il potere di disporre dei propri beni mentre si è ancora in vita
c) Il potere di riconoscere con un testamento il proprio figlio nato fuori dal matrimonio
d) Il testamento redatto nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali
e) La dichiarazione di voler accettare un’eredità pervenuta dal proprio padre biologico
24) Quali formazioni politiche hanno formato l’attuale Governo della Repubblica?

COD: 24_STO.1.1
a) Movimento 5 stelle e Lega 
b) Movimento 5 stelle e Partito Democratico
c) Lega  e Forza Italia
d) Movimento 5 stelle, Lega e Forza Italia
e) Lega, Forza Italia e Partito Democratico
25) Quale regista italiano ha vinto l’Oscar nel 2014 nella categoria “miglior film straniero”:

COD: 25_STO.1.1
a) Paolo Sorrentino
b) Gabriele Muccino
c) Roberto Benigni
d) Vittorio De Sica
e) Paolo Virzì
26) La città di Aleppo si trova in:

COD: 26_STO.1.1
a) Siria
b) Grecia
c) Israele
d) Iran
e) Turchia
27) L’attacco di Pearl Harbor fu:

COD: 27_STO.1.1
a) Un’operazione militare condotta dalle forze aeronavali giapponesi contro gli Stati Uniti durante la seconda guerra
mondiale
b) Un’operazione militare condotta dalle forze militari statunitensi durante la guerra del Vietnam
c) Un attentato terroristico
d) Un’operazione militare condotta con i sommergibili sovietici durante la guerra fredda
e) Un’operazione militare condotta dalle forze militari statunitensi durante la guerra d’indipendenza delle Filippine
28) In quale romanzo di Umberto Eco è trattato il tema dell’inquisizione:

COD: 28_STO.1.1
a) Il nome della rosa
b) Il pendolo di Foucault
c) La strega
d) Il cimitero di Praga
e) Il codice da Vinci
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29) Secondo il primo articolo della nostra Costituzione, l’Italia è una Repubblica democratica fondata su:

COD: 29_STO.1.1
a) Il lavoro
b) L’uguaglianza
c) I diritti 
d) La solidarietà
e) La religione
30) Con l’espressione Mobbing si intende:

COD: 30_STO.1.1
a) Un insieme di comportamenti persecutori di natura psicofisica e verbale messi in atto nei confronti di un lavoratore
b) La mobilità dei lavoratori
c) La libertà di circolazione in Europa
d) Un insieme di persone in movimento
e) Un insieme di comportamenti persecutori e sessualmente molesti tenuti da una persona nei confronti della propria
vittima
31) L’eccidio delle Fosse Ardeatine è stato causato:

COD: 31_STO.1.1
a) Dalla rappresaglia nazista, in seguito ad un attentato subito dai soldati tedeschi in Italia
b) Dalla scoperta di un covo di partigiani
c) Dalla condanna a morte dei familiari di alcuni partigiani
d) Dallo sterminio degli ebrei
e) Da una bomba esplosa in un campo di battaglia
32) Cernobyl è il luogo:

COD: 32_STO.1.1
a) Del più grave incidente verificatosi in una centrale nucleare
b) Di nascita del presidente Putin
c) Dello storico incontro tra Reagan e Gorbaciov
d) Di una delle città che ha ospitato i mondiali di calcio
e) Del famoso Museo Hermitage
33) A partire dal 1947 gli USA intervennero in Europa con un programma di aiuti economici, che si chiamava?

COD: 33_STO.1.1
a) Piano Marshall
b) New Deal
c) Piano Truman
d) Piano Rooswelt
e) Piano Europe Help
34) Con l’acronimo ONG si indicano:

COD: 34_STO.1.1
a) Le Organizzazioni Non Governative
b) Gli Organismi Non Geneticamente modificati
c) L’Ordine Nazionale Geologi
d) Le Organizzazioni Nazionali Generali
e) Gli Organi del Nuovo Governo
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35) Con il nome Persia si è tradizionalmente indicato in occidente quale paese:

COD: 35_STO.1.1
a) L’Iran
b) L’Iraq
c) L’Albania
d) La Macedonia
e) L’Armenia

LOGICA

36) Se è vero che il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi, sarà necessariamente vera anche UNA delle
affermazioni seguenti:
COD: 36_LOG.1.1
a) Una persona intelligente non ride troppo
b) Tutti gli sciocchi ridono poco
c) Tutti quelli che ridono sono sciocchi
d) Per diventare intelligenti basta ridere poco
e) Tutto quelli che non ridono sono intelligenti
37) Negare che “ogni uomo ha un nemico” equivale a dire che:

COD: 37_LOG.1.1
a) Esistono uomini senza nemici
b) Nessun uomo ha un nemico
c) Tutti gli uomini non hanno nemici
d) Per diventare intelligenti basta ridere poco
e) Tutto quelli che non ridono sono intelligenti
38) Se Carlo ha la stessa età di Luigi, Luigi è più piccolo di Giacomo e Diego è più grande di Giacomo, allora

COD: 38_LOG.1.1
a) Carlo < Diego
b) Luigi > Diego
c) Carlo > Giacomo
d) Giacomo < Carlo
e) Diego < Carlo
39) Una popolazione, che è inizialmente di 32 batteri, aumenta del 50% ogni ora. Di quanti batteri sarà dopo 4
ore?
COD: 39_LOG.1.1
a) 162
b) 100
c) 128
d) 112
e) 200
40) Sulla base dell’esempio fornito, riportato in fondo al questionario, individuare il diagramma che soddisfa
la relazione insiemistica esistente tra i seguenti termini dati: Analisti finanziari, Cassieri, Persone stressate
COD: 40_LOG.1.1
a) diagramma 3
b) diagramma 1
c) diagramma 7
d) diagramma 5
e) diagramma 4
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TESTI PER QUESITI DI COMPRENSIONE TESTUALE 

BRANO N.1  

L’opinione che il lavoro e l’opera degli artigiani fossero disprezzati nell’antichità perché solo 

gli schiavi vi erano impegnati è un pregiudizio degli storici moderni. Gli antichi ragionavano in 

modo opposto e ritenevano necessario possedere schiavi a causa della natura servile di tutte le 

occupazioni che provvedevano ai bisogni relativi alla conservazione della vita. Era precisamente su 

questo terreno che si difendeva e si giustificava l’istituzione della schiavitù. Lavorare significava 

essere fatti schiavi della necessità, e questo asservimento era inerente alle condizioni della vita 

umana. Poiché gli uomini erano dominati dalle necessità della vita, potevano conquistare la loro 

libertà solo attraverso il dominio su quelli che assoggettavano con la forza alla necessità. La 

degradazione dello schiavo era un colpo del destino e di un destino peggiore della morte, perché 

comportava una metamorfosi dell’uomo in qualcosa di affine a un animale addomesticato… 

L’istituzione della schiavitù nell’antichità, almeno nei tempi più remoti, non fu un espediente per 

avere lavoro a buon mercato o uno strumento di sfruttamento a scopo di profitto, ma piuttosto il 

tentativo di escludere il lavoro dalle condizioni della vita umana. Ciò che gli uomini condividevano 

con le altre forme di vita animale non era considerato umano…  

Sembra plausibile (ed è certamente comune) connettere, e giustificare, la moderna 

distinzione tra lavoro intellettuale e manuale con l’antica distinzione tra “arti liberali” e “arti 

servili”. Tuttavia il tratto distintivo tra arti liberali e servili non è affatto “un più alto grado 

d’intelligenza”, o il fatto che l’ “artista liberale” lavora con il cervello e il “sordido artigiano” con le 

mani. Il criterio antico di discriminazione è in primo luogo politico. Le occupazioni che comportano 

la prudentia, la capacità di formulare giudizi oculati, che è la virtù dell’uomo di stato, e professioni 

di rilevanza pubblica … come l’architettura, la medicina e l’agricoltura sono liberali. Tutti i mestieri, 

il mestiere di scriba come quello di falegname sono “sordidi”, sconvenienti per un cittadino … 

La distinzione tra lavoro intellettuale e manuale, sebbene la sua origine si possa far risalire 

al Medioevo, è moderna e ha due cause molto diverse; entrambe però, sono ugualmente 

caratteristiche del clima generale dell’epoca moderna. Poiché nelle condizioni moderne ogni 

occupazione doveva provare la sua “utilità” per la società in senso lato, e poiché l’utilità delle 

occupazioni intellettuali era diventata più che dubbia in seguito alla moderna glorificazione del 

lavoro, era naturale che anche gli intellettuali desiderassero essere annoverati tra la popolazione 

lavoratrice. Allo stesso tempo, tuttavia, e solo in apparente contraddizione con questo processo, il 

bisogno e la considerazione di questa società per certe prestazioni “intellettuali” crebbe fino a 

raggiungere un grado senza precedenti nella storia… 

(HANNAH ARENDT, Vita activa. La condizione umana, 15a ed. Bompiani (trad. Sergio Finzi), 

2009) 

 

Brano 2 

Il termine “multiproprietà” indica un’operazione economica volta ad assicurare al cd. 

Multiproprietario un potere di godimento, che evoca quello che il codice riconosce al proprietario, 
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su di un’unità immobiliare – completamente arredata e, normalmente, inserita in un più vasto 

insediamento turistico-residenziale (talora anche alberghiero e commerciale) – ma solo per un 

determinato e normalmente invariabile periodo di ogni anno (ad esempio, dal 1° al 15 agosto); 

mentre analogo potere, per restanti periodi, compete agli altri multiproprietari. 

Siffatta operazione ha conosciuto, specie negli anni passati, particolare fortuna nel segmento di 

mercato della seconda casa destinata alle vacanze, in quanto consente l’acquisizione della 

disponibilità, per il tempo delle ferie, di un’unità immobiliare in località turisticamente attrezzate, 

a fronte di un esborso iniziale relativamente contenuto (..) 

Per dare veste giuridica all’operazione la prassi italiana – in assenza di una disciplina legislativa del 

fenomeno – ha fatto ricorso in via prevalente all’istituto della comunione: a) a ciascun 

multiproprietario viene infatti venduta, in forza di un normale rogito notarile di compravendita 

immobiliare, una quota in comproprietà di un complesso residenziale (..) 

b) a ciascun multiproprietario viene fatto contestualmente accettare un “regolamento della 

comunione” che (..) prevede, da un lato una divisione topografica del godimento del bene (…) e, 

dall’altro, il frazionamento cronologico di detto godimento (cd. uso turnario) 

 (Tratto da A.TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Giuffrè, 2017) 

 

DIAGRAMMI PER QUESITO DI LOGICA INSIEMISTICA 
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