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ALLEGATO 1 – INDICE SOMMARIO 

 
Leggere il seguente stralcio dell’indice sommario di un “Manuale di diritto privato” (Torrente -Schlesinger, Giuffrè, 2012) e rispondere ai 

quesiti relativi 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



1. Considerando le sole informazioni reperibili dalla lettura dell’indice visualizzato nell’Allegato 1, quale delle seguenti affermazioni è 
vera? 
 

A. Il libro contiene una post-fazione 
B. Il capitolo VII è diviso in tre capitoli e 38 paragrafi 
C. Il capitolo VII è composto da tre sezioni 
D. La parte C) del capitolo VII è composta da 8 paragrafi 
E. Il capitolo VII è composto da 38 capitoli 

 
 
2. Con riferimento all’indice contenuto nell’Allegato 1, per approfondire l’argomento relativo alle associazioni si devono leggere in 
particolare le pagine: 
 

A. 147-158 
B. 142-168 
C. 120-142 
D. 142-156 
E. 90-119 

 
 

BRANO AC3 
Attenzione: il seguente brano è suddiviso in paragrafi numerati con numeri romani. I periodi del secondo paragrafo, numerati con 
numeri arabi, seguono una disposizione errata rispetto al testo originale 
 
Paragrafo I 
Non c’era più nessuno e racimolò qualcosa: pezzi di pane rosicchiati dai topi, mezzo chilo di crauti, cavoli; nascosti dentro una cassa 
appartata un pezzo di margarina e uno di formaggio. Mise quanto poteva in una borsa a tracolla e si avviò verso occidente. 
Paragrafo II 

1. Camminò prima attraverso un grande prato, sull’erba, per raggiungere il bosco che gli era lontanissimo 
2. Le foglie di pastinaca erano invece dolci, quelle di cumino saporite e un po’ forti. 
3. Tra l’erba distinse delle foglie di tarassaco e si chinò a raccoglierle e mangiarle. Erano amare e fresche. 
4. Ma avevano il sapore della primavera, come quelle sui prati dell’infanzia 

(M.Rigoni Sterni, “Stagioni”, Einaudi, 2006) 
 
 
3. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO AC3 
Individuare la corretta sequenza dei periodi, numerati da 1 a 4, che costituiscono il secondo paragrafo del brano 
 

A. 3-2-4-1 
B. 1-3-2-4 
C. 3-4-2-1 
D. 1-2-3-4 
E. 2-3-1-4 

 
 

BRANO CG6 
Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non 
in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull’argomento 
 
La cittadinanza dell’Unione è stata istituita con il trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992. Precedentemente, come noto, i cittadini degli 
Stati membri venivano presi in considerazione dal trattato CE solo a titolo di “fattori produttivi”, in quanto cioè esercitassero un’attività 
economica, come lavoratori subordinati o autonomi, o si spostassero nella Comunità per prestare o ricevere un servizio. Il relativo diritto di 
libera circolazione e di soggiorno, e quelli che ne derivavano per connessione, poteva essere fatto valere nei confronti degli Stati ospiti (o 
anche, come si vedrà, del proprio Stato di origine), in quanto si fosse in possesso della cittadinanza di uno Stato membro: le modalità di 
conferimento di tale cittadinanza restavano peraltro questione estranea al diritto comunitario, che di tale cittadinanza si limitava a prendere 
atto.  
(…) 
Con l’istituzione di tale cittadinanza dell’Unione, che concerne solo le persone fisiche, si perseguiva l’obiettivo di rafforzare la tutela dei 
diritti e degli interessi dei cittadini degli Stati membri. In particolare, nel momento in cui si creava, in luogo di una Comunità avente 
caratteristiche spiccatamente economiche, un’Unione, si intendeva sottolineare come il Trattato prendesse in considerazione l’individuo 
non più solo nella sua veste di soggetto economicamente attivo (homo oeconomicus), ma anche come “soggetto politico, partecipe e 
consapevole protagonista del processo di integrazione europea”. È difficile asserire che tale obiettivo sia stato pienamente conseguito: il 
processo di elaborazione di una cittadinanza europea non appare concluso e manca ancora sia una coscienza condivisa del rapporto di 
sudditanza-partecipazione rispetto all’Unione e dei diritti che ne conseguono, sia un reale sentimento di identità e di appartenenza europea 
(C.Morviducci, “I diritti dei cittadini europei”, Giappichelli, 2010) 

 
 
4. Rispondere  al seguente quesito facendo riferimento al BRANO CG6 
Cosa si intende nel testo con “homo oeconomicus”? 
 

A. Soggetto che partecipa attivamente alle decisioni economiche dell’Unione europea 
B. L’individuo considerato come soggetto politico, partecipe e consapevole protagonista del processo di integrazione europea 
C. Persona valutata per le sue prestazioni e per la sua partecipazione al processo di integrazione europea 
D. Uomo valutato come fattore produttivo 
E.  Individuo inteso sia come soggetto economico che come soggetto politico 

 
 
 
 
5. Rispondere  al seguente quesito facendo riferimento al BRANO CG6 
Qual è l’obiettivo sotteso all’istituzione della cittadinanza europea 
 

A. Tutelare maggiormente i diritti e gli interessi dei cittadini degli Stati membri 
B. Promuovere una coscienza condivisa nel rapporto di partecipazione rispetto all’Unione 
C. Dare attuazione al primo trattato istitutivo della Comunità Economica Europea 
D. Incidere sulle modalità di conferimento della cittadinanza in ciascuno stato membro 
E. Proteggere i lavoratori economicamente attivi e autonomi 



 
 
6.Si completi correttamente la seguente frase:  
“mi meravigliai che le pratiche …… da più di un anno sulla scrivania dell’impiegato”. 
 

A. Giacquero 
B. Giacessero  
C. Hanno giaciuto 
D. Avrebbero giaciuto 
E. Giacevano 

 
 
7. “Ufficioso” è il contrario di: 
 

A. Lampante 
B. Autoritario 
C. Misterioso 
D. Formale 
E. Burocratico 

 
 
8. Individuare la frase in cui la punteggiatura è usata correttamente. 
 

A. Quando il treno entrò finalmente in stazione, Marzia, era stanchissima per il lungo viaggio. Inoltre, dopo tutto quel viaggio il 
pensiero di dover portare da sola la valigia fino a casa non le faceva certo piacere. 

B. Quando il treno entrò finalmente in stazione, Marzia era stanchissima per il lungo viaggio. Inoltre, dopo tutto quel viaggio il 
pensiero di dover portare da sola la valigia fino a casa non le faceva certo piacere. 

C. Quando il treno entrò finalmente in stazione Marzia era stanchissima per il lungo viaggio. Inoltre dopo tutto quel viaggio il 
pensiero di dover portare da sola la valigia fino a casa non le faceva certo piacere 

D. Quando il treno entrò, finalmente, in stazione Marzia era stanchissima per il lungo viaggio. Inoltre dopo tutto quel viaggio il 
pensiero di dover portare da sola la valigia fino a casa non le faceva certo piacere! 

E. Quando il treno entrò finalmente in stazione, Marzia era stanchissima per il lungo viaggio, inoltre dopo tutto quel viaggio il 
pensiero di dover portare da sola la valigia fino a casa non le faceva certo piacere. 
 

 
9. Il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa: 
 

A. Fu ucciso nella strage di Capaci nel 1992 
B. Fu rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978 
C. Fu assassinato a Palermo nel 1982 
D. Fu assassinato a Roma nel 1979 
E. Fu ucciso a Palermo nel 1992 

 
 
 
 
10. In quale anno Chiesa cattolica e Stato fascista siglarono i Patti Lateranensi? 
 

A. Al tempo della RSI 
B. Dopo la proclamazione dell’Impero 
C. Durante il primo anno del conflitto mondiale 
D. Prima del delitto Matteotti 
E. Nell’anno del crollo di Wall Street 

 
 
 
 
 
11.Le “elezioni primarie”, entrate ormai a far parte del linguaggio politico anche italiano, devono il loro nome al fatto che: 
 

A. Sono le prime della legislatura 
B. Si svolgono sempre, per regola, nell’anno precedente le elezioni politiche 
C. Sono le elezioni interne a uno schieramento, che servono a designare il suo o i suoi candidati per una determinata competizione 

elettorale 
D. Sono vinte dal primo classificato e non da chi ottenga la maggioranza assoluta delle preferenze 
E. Sono le più importanti 

 
 
 
 
 
 
12. Individuare la parola da scartare. 
 

A. Fruttivendolo 
B. Avvocato 
C. Commesso 
D. Libraio 
E. Estetista 

 
  
 
 
 
 



13. E’ stato commesso un omicidio e Alvaro è sospettato di esserne colpevole. È noto che: 1) se Alvaro è colpevole allora è passato da 
Vicolo Stretto; 2) Alvaro è passato da Vicolo Stretto. Cosa si può concludere? 
 

A. L’omicidio è stato commesso in Vicolo Stretto 
B. Alvaro è sicuramente colpevole 
C. Nessuna delle altre risposte è corretta 
D. L’essere passato per Vicolo Stretto è condizione necessaria e sufficiente per la condizione di colpevolezza 
E. Non ci sono prove sufficienti per decidere della colpevolezza di Alvaro 

 
 

 
 

DIAGRAMMA RY 00 
ESEMPIO 

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini dati: 
Operai specializzati, Fabbriche, Operai 

Tutti gli operai specializzati sono operai, ma non viceversa; la soluzione dell’esercizio deve dunque raffigurare un insieme, quello 
degli operai specializzati, interamente contenuto in un altro insieme, quello degli operai. L’insieme fabbriche rimane invece a sé stante 
poiché un operaio, pur lavorando all’interno di una fabbrica, da un punto di vista insiemistica non appartiene all’insieme fabbriche. 
L’alternativa corretta è quindi rappresentata dal Diagramma 2 
 

 
 
14.  
 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al Diagramma RY 00 
 
Impiegate, Madri, Scuole 
 

A. Diagramma 5 
B. Diagramma 1 
C. Diagramma 3 
D. Diagramma 6 
E. Diagramma 7 

 
 


