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COMPRENSIONE DEL TESTO

Il candidato legga attentamente il brano e risponda alle domande

Gli attacchi terroristici rafforzano lo stato, ma ne indeboliscono la forma storica principale: lo stato nazionale. In un’epoca in cui i
pericoli non hanno più un carattere locale, la sicurezza interna – ecco il grande insegnamento del terrorismo – non è più una
questione nazionale. Le alleanze sono sempre esistite, ma la differenza fondamentale è che oggi sono necessarie per garantire
non solo la sicurezza esterna ma anche quella interna. In passato la politica estera era una questione di scelta, non di necessità.
Oggi, invece, le cose sono cambiate: la politica estera e quella interna, la sicurezza nazionale e la cooperazione internazionale
sono strettamente legate tra loro. Di fronte alla minaccia del terrorismo globale (ma anche al pericolo di crisi finanziarie, di una
catastrofe climatica e della criminalità organizzata), l’unico modo per garantire la sicurezza nazionale è la cooperazione
transnazionale. Il che implica un principio paradossale: gli stati, per tutelare il loro interesse nazionale, devono denazionalizzarsi e
diventare transnazionali, rinunciare a una parte della loro autonomia per risolvere i problemi nazionali in un mondo globalizzato. Il
prezzo da pagare per la conquista di nuovi spazi di manovra e di una maggiore sovranità per ogni ambito dell’attività di governo, e
quindi per l’ampliamento della sovranità politica e della capacità di controllo, è l’«auto-denazionalizzazione» attiva. La riduzione
dell’autonomia nazionale e la crescita della sovranità nazionale non sono due concetti che si escludono a vicenda, anzi possono
addirittura rafforzarsi e promuoversi reciprocamente. La logica del gioco somma zero, valida per gli imperi, le superpotenze, il
colonialismo, l’imperialismo economico e culturale, gli stati nazionali indipendenti e i blocchi militari, non ha più valore.

Ulrich Beck, Un mondo a rischio, Giulio Einaudi Editore, 2003

1.   Individua l'affermazione errata. La cooperazione transnazionale è l'unico modo per garantire la sicurezza nazionale di
fronte alla minaccia di...

A)  ...terrorismo globale
B)  ...crisi finanziarie
C)  ...catastrofe climatica
D)  ...sovraffollamento delle città

2.   Che differenza c'è tra le alleanze moderne e quelle passate secondo l'autore?
A)  Le alleanze di oggi servono a garantire sia la sicurezza esterna che interna
B)  Le alleanze moderne vengono siglate solo in casi di vera necessità
C)  A differenza di quelle del passato, le alleanze moderne non servono a molto
D)  Le alleanze di oggi non sono utili alla salvaguardia della sicurezza esterna

3.   Ciò che l’autore chiama “«auto-denazionalizzazione» attiva” è:
A)  il prezzo da pagare per la conquista di nuovi spazi di manovra
B)  il contrario della riduzione dell’autonomia nazionale
C)  l’unico modo per mettere in pericolo la sicurezza nazionale
D)  il contrario del principio di cooperazione internazionale

4.   Cosa devono fare gli stati per tutelare il loro interesse nazionale?
A)  Devono denazionalizzarsi
B)  Devono evitare di rinunciare alla propria autonomia
C)  Devono  isolarsi
D)  Devono evitare la cooperazione  transnazionale

5.   Indica quale delle seguenti affermazioni riguardanti il brano è errata.
A)  Le alleanze oggi non sono più necessarie per garantire sicurezza esterna e interna.
B)  La sicurezza interna è diventata una questione internazionale.
C)  Garantire la cooperazione transnazionale è il modo per sostenere la sicurezza nazionale.
D)  Si possono contrastare gli attacchi terroristici con la denazionalizzazione.

6.   I concetti di riduzione dell'autonomia nazionale e crescita della sovranità nazionale...
A)  si escludono a vicenda
B)  sono complementari
C)  si rafforzano e promuovono reciprocamente
D)  non possono essere accostati in nessun caso
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COSTRUZIONE DEL TESTO

7.   Si individui, tra le soluzioni proposte, la corretta sequenza dei periodi, numerati da 1 a 4, che costituiscono il
secondo paragrafo del brano.

Paragrafo 1

Stavamo avvicinandoci alle rive del Volga, il nostro reggimento entrò nel villaggio […] e si fermò a pernottare. Lo starosta mi
annunciò che sull’altra riva tutti i villaggi erano insorti, le bande di Pugacev erravano ovunque. Questa notizia mi allarmò
parecchio. Dovevamo attraversare il fiume l’indomani mattina. L’impazienza si impadronì di me. La casa di campagna di mio
padre si trovava a trenta verste dall’altra parte del fiume. Chiesi se era possibile trovare un traghettatore. Tutti i contadini erano
pescatori: barche ce n’erano tante. Andai da Grinev e gli esposi il mio proposito. “Stacci attento”, mi disse. “Andare da soli è
pericoloso. Aspetta domattina. Attraverseremo il fiume per primi e porteremo in visita ai tuoi genitori 50 ussari per ogni evenienza”.

Aleksandr  Sergeevic Puskin, La figlia del capitano e Storia di Pugacev, Roma, Newton compton, 2011

Paragrafo 2

1. Vi salii con due rematori.
2. Restai della mia idea.
3. La barca era pronta.
4. Essi sciolsero gli ormeggi e si misero a remare.

A)  2-3-1-4
B)  2-4-3-1
C)  1-2-3-4
D)  4-1-2-3

8.   Si individui, tra le soluzioni proposte, la corretta sequenza dei periodi, numerati da 1 a 4, che costituiscono il
secondo paragrafo del brano.

Paragrafo 1

Verso la fine di marzo La Ferlita era stato nominato vicesegretario e doveva partire per Lisbona. La contessa aveva dato un thè in
quest’occasione, invitando de Rancy, la viscontessa, Colli, San Damiano, la signora Grandi e alcuni altri. Giorgio era rimasto
l’ultimo ad andarsene.

Giovanni Verga, Tigre reale, Firenze, Mondadori, 1943

Paragrafo 2

1. “Fra tre o quattro giorni”.
2. “Certamente”.
3. “Addio”, gli disse Nata finalmente stringendogli la mano, “o piuttosto  a rivederci: ci vedremo ancora, non è vero?”
4. “Per quanto tempo ancora?” - a lui parve udire un altro suono in quella voce; ma subito, colla calma consueta ella
riprese:”Quando partirete?”

A)  3-2-4-1
B)  2-3-1-4
C)  2-1-4-3
D)  3-1-2-4

Pagina 2



9.   Si individui, tra le soluzioni proposte, la corretta sequenza dei periodi, numerati da 1 a 3, che costituiscono il
secondo paragrafo del brano.

Paragrafo I

La dichiarazione del medico ci lasciò senza parole. Per terra, davanti a noi, c’era un uomo pugnalato con un’arma che era stata
rubata soltanto ventiquattr’ore prima eppure il dottor Durand asseriva che la morte doveva risalire per lo meno a quarantott’ore.
Era pazzesco.

Agatha Christie, Aiuto, Poirot!, Milano, Mondadori, 2004

Paragrafo II

 1. Ci eravamo appena ripresi dalla sorpresa quando mi portarono un telegramma.
 2. Era di Poirot che mi annunciava il suo ritorno col treno che arrivava a Merlinville alle dodici e ventotto.
 3. Lo aprii.

A)  1-2-3
B)  1-3-2
C)  2-1-3
D)  2-3-1

10.   Si individui, tra le soluzioni proposte, la corretta sequenza dei periodi, numerati da 1 a 4, che costituiscono il
secondo paragrafo del brano.

Paragrafo I

E’ disteso sulla pancia e dorme. Ha coscienza di dormire. E’ una cosa che ha imparato di recente, assieme a molte altre. Una
volta, era solo verso mattina, soprattutto quando il sole era già sorto, che aveva coscienza di dormire. E poiché la sensazione era
ancora più forte quando la sera prima aveva bevuto, gli succedeva a volte di rincasare tardi dopo aver bevuto oltre misura al solo
scopo di assaporare quel genere di sonno.

Paragrafo II

1.  Ma non era soltanto quel nuovo genere di sonno.
2.  Prima, non dormiva mai bocconi. Che tutti i prigionieri imparino a dormire bocconi?
3.  Non lo sa e non gli importa di saperlo.
4.  Però userebbe volentieri il loro complicato sistema di comunicazione, se avesse la pazienza e la voglia di impararlo, non
foss’altro che per consigliar loro; “Dormite bocconi!”.

Georges Simenon, La neve era sporca, Milano, Adelphi,1991
A)  1-2-3-4
B)  1-3-4-2
C)  4-1-3-2
D)  2-3-4-1

11.   ……. è la sostituzione di un solo termine con un giro di parole, o una definizione o una parafrasi.
A)  La perifrasi
B)  La metafora
C)  La sinestesia
D)  La metonimia

12.   “La strategia difensiva di Giordano Bruno muta nel tempo, e a seconda delle circostanze e della situazione
processuale. E’ una strategia  molto attenta e consapevole, di chi conosce il valore ……..di ogni accusa, di chi sa quale
sarà il peso di ognuna delle sue ammissioni e di ognuna delle sue negazioni”

Anna  Foa, Giordano Bruno, Bologna, Il Mulino, 2007
A)  Giuridico
B)  Economico
C)  Sociale
D)  Intellettuale

13.   ……..  è la figura retorica per cui un concetto viene espresso attraverso un’immagine.
A)  L’allegoria
B)  L’iperbole
C)  La metafora
D)  L’anastrofe
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14.   “Nell’universo infinito della  letteratura, s’aprono sempre altre vie da esplorare, nuovissime o antichissime, stili e
forme che possono cambiare la nostra immagine del mondo. Ma se la letteratura non basta ad assicurarmi che non sto
solo inseguendo dei sogni, cerco nella …....., alimento per le mie visioni in cui ogni pesantezza viene dissolta”

Italo Calvino,  Lezioni americane, Milano, Garzanti, 1988
A)  Scienza
B)  Pace
C)  Ignoranza
D)  Magia

Il candidato legga attentamente il brano e risponda alle domande.

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.

Paragrafo I

Caro diario,
finalmente oggi ci trasferiamo nella nuova casa a Siena, in una vietta stretta in fondo al corso principale dalla quale si intravede la
chiesa e il municipio. La scuola si trova a due passi e anche la casa di Sandro non è molto distante dalla mia. Finalmente potrò fare
tutto quello che sperduta lassù non sono riuscita a fare, finalmente potrò liberarmi delle catene che la lontananza mi stringeva alle
caviglie e addirittura gioire della stanchezza di muovermi a piedi.

Paragrafo II

1) Per non parlare del bosco poi, troppo pericoloso.
2) La città era troppo lontana.
3) Si, perché prima non potevo muovermi a piedi.
4) Insomma, una schiavitù.

Paragrafo III  

5) Papà continuerà a lavorare da casa, a lui basta una macchina da scrivere, non importa dove si trovi.
6) Alcune volte penso che potrebbe lavorare persino nel caos più totale.
7) Lei potrà andare a lavorare senza dover fare lo slalom tra sassi enormi e pozzanghere di fango insormontabili.
8) La mamma dice che ora la nostra vita sarà più facile.

Paragrafo IV 

9) Prima dovevo sempre aspettare che tornasse mamma dal lavoro o che papà decidesse di fare una pausa dai suoi tasti rumorosi.
10) E io, udite udite, potrò invitare i miei amici a casa quando voglio.
11) Cosa alquanto impossibile perché papà di pause non ne fa quasi mai; dice che si distrae e che non riesce più a riprendere il filo
del discorso.
12) Addirittura potrò andare io a casa dei miei amici senza dover scomodare nessuno.

Paragrafo V

13) Così, a furia di aspettare mamma o di pregare papà finiva sempre che si faceva tardi e non si usciva più.
14) Dovevo ogni volta telefonare a Sandro per dire che neanche quel giorno sarei andata a trovarlo.
15) Sto cercando di convincere mamma a prenderne uno.
16) Io amo andare a casa di Sandro perché la loro gatta ha appena partorito otto gattini bellissimi.

Nostra rielaborazione, 2011

15.   Si individui, tra le soluzioni proposte, la corretta sequenza dei periodi, numerati da 1 a 4,  che costituiscono il
secondo paragrafo del brano.

A)  3-2-1-4
B)  3-1-4-2
C)  1-2-3-4
D)  1-4-2-3

16.   Si individui, tra le soluzioni proposte, la corretta sequenza dei periodi, numerati da 13 a 16,  che costituiscono il
quinto paragrafo del brano

A)  13-14-16-15
B)  14-13-15-16
C)  16-13-14-15
D)  15-14-13-16
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17.   Si individui, tra le soluzioni proposte, la corretta sequenza dei periodi, numerati da 5 a 8,  che costituiscono il terzo
paragrafo del brano.

A)  8-7-5-6
B)  7-5-6-8
C)  8-5-6-7
D)  7-6-5-8

18.   Si individui, tra le soluzioni proposte, la corretta sequenza dei periodi, numerati da 9 a 12,  che costituiscono il
quarto paragrafo del brano.

A)  10-12-9-11
B)  9-10-12-11
C)  12-10-9-11
D)  10-12-11-9

ITALIANO

19.   Quale tra questi è un superlativo irregolare?
A)  Bellissimo
B)  Molto bello
C)  Assai bello
D)  Ottimo

20.   All’interno di un giornale, lo spazio fisso affidato a un giornalista o a una personalità di prestigio e pubblicato a
intervalli regolari è chiamato:

A)  corsivo
B)  reportage
C)  pezzo
D)  rubrica

21.   Completa il seguente periodo:  “… è segno paragrafematico usato in aggiunta a una lettera dell'alfabeto”.
A)  La virgola
B)  Il punto esclamativo
C)  Il punto interrogativo
D)  L’accento grafico

22.   Nell’analisi grammaticale il monosillabo ‘dà’ è:
A)  pronome personale
B)  terza persona dell’indicativo presente del verbo dare
C)  particella atona con funzione avverbiale
D)  articolo

23.   Indica il sinonimo del termine 'pleonastico'.
A)  Superfluo
B)  Avverso
C)  Potente
D)  Eccedente

24.   Completare scegliendo la frase subordinata corretta per concordanza temporale: “Arrivato a casa, Riccardo pensò
…

A)  … che fosse opportuno tornare indietro”
B)  … che è opportuno tornare indietro”
C)  … che sia opportuno tornare indietro”
D)  … che fu opportuno tornare indietro”

25.   Indica il significato corretto del termine “anatema”:
A)  rapporto di somiglianza, di affinità
B)  esecrazione, maledizione, imprecazione
C)  mancanza di governo, assenza di leggi
D)  nella metrica greca e latina, piede formato da due sillabe brevi e una lunga
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26.   Indica il sinonimo del termine 'abrogare'.
A)  Abolire
B)  Investire
C)  Raschiare
D)  Sbucciare

27.   Indica qual è il congiuntivo passato nel seguente periodo: “Mi auguro che i genitori di Maria si siano trovati bene in
Sardegna”

A)  Mi auguro
B)  siano trovati
C)  si siano
D)  trovati

28.   Quale delle seguenti frasi contiene un errore?
A)  È bello osservare le rondini che migrano
B)  Marco non andrà in vacanza con Chiara perché si ha infuriato con lei
C)  Raccolta la penna ripresi a scrivere
D)  Bisogna rispettare gli altri se si vuole essere rispettati

29.   Nella proposizione: “Serena ritenne che Francesco fosse già stato informato dell’accaduto”, il rapporto temporale
della frase subordinata rispetto alla frase principale è di:

A)  anteriorità
B)  contemporaneità
C)  prossimità
D)  posteriorità

30.   Completa correttamente la seguente frase: “Mi sembra una …. Hai detto che odi leggere ma hai acquistato la ….. di
Tolstoj, un libro di oltre 400 pagine!”

A)  contraddizione/resurrezzione
B)  contradizzione/resurrezione
C)  contraddizione/ressurrezione
D)  contraddizione/resurrezione

STORIA

31.   Quale conflitto, iniziato dalla metà degli anni cinquanta, vide successivamente il massiccio coinvolgimento diretto
degli Stati Uniti d'America nella regione del Sud-est asiatico?

A)  Guerra del Vietnam
B)  Guerra di Corea
C)  Guerra di Abu Dhabi
D)  Guerra di Cambogia

32.   Nel settembre 1919 la città di Fiume venne occupata da reparti volontari guidati da:
A)  Armando Diaz
B)  Gabriele d'Annunzio
C)  Benito Mussolini
D)  Vittorio Emanuele Orlando

33.   Quali tra i seguenti stati furono le principali potenze dell’Asse?
A)  Germania, Italia, Giappone
B)  Italia, Austria, Francia
C)  Russia, USA, Regno Unito
D)  Francia, USA, Regno Unito

34.   Il regime politico dittatoriale instaurato in Spagna nel 1939 e durato fino al 1975 è noto come:
A)  Franchismo
B)  Fascismo
C)  Nazismo
D)  Guerrismo
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35.   Il primo Presidente della Repubblica Italiana fu:
A)  Luigi Einaudi
B)  Enrico De Nicola
C)  Giuseppe Saragat
D)  Antonio Segni

36.   Il sistema di aiuti economici all’Europa messo a punto dagli USA nel secondo dopo guerra si chiamava…
A)  Watergate
B)  Patto delle Nazioni Unite
C)  Piano Marshall
D)  Accordo di Ginevra

37.   Il pogrom contro gli ebrei della “notte dei cristalli” è avvenuto tra il 9 e il 10 novembre 1938 in tre stati, quali?
A)  Germania, Austria e Cecoslovacchia
B)  Germania, Francia e Polonia
C)  Austria, Polonia e Russia
D)  Austria, Polonia e Cecoslovacchia

38.   Quando votarono per la prima volta le donne in Italia?
A)  Nelle elezioni politiche del 1919
B)  Nelle elezioni politiche del 1948
C)  Nelle elezioni del 1946
D)  Nelle elezioni politiche che portarono alla vittoria di Mussolini

39.   Quale evento segnò l’inizio della Seconda Guerra Mondiale?
A)  L’invasione della Polonia
B)  La dichiarazione di guerra della Germania all’Inghilterra
C)  L’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo
D)  I moti indipendentisti della Iugoslavia

40.   Chi era il presidente del consiglio l'anno in cuifu rapito e ucciso dalle Brigate Rosse il Presidente della Democrazia
Cristiana Aldo Moro?

A)  Giulio Andreotti
B)  Aldo Moro
C)  Amintore Fanfani
D)  Enrico Berlinguer
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