
Esemplificazioni Modulo A 

COMPRENSIONE DI TESTI E CONOSCENZE LINGUISTICHE  

Il candidato legga attentamente il brano e risponda alle relative domande:  

Quando si parla di tolleranza nel suo significato storico prevalente, ci si riferisce al problema della convivenza di credenze, 

prima religiose, poi anche politiche, diverse. Oggi il concetto della tolleranza viene esteso al problema della convivenza 

delle minoranze etniche, linguistiche, razziali, in genere di coloro che si chiamano “diversi”, come ad esempio gli 

omosessuali, i pazzi o gli handicappati. I problemi cui si riferiscono questi due modi di intendere, di praticare e di 

giustificare la tolleranza non sono gli stessi. Altro è il problema della tolleranza di credenze o opinioni diverse, che implica 

un discorso sulla verità e la compatibilità teorica o pratica di verità anche opposte; altro è il problema della tolleranza di 

colui che è diverso per ragioni fisiche o sociali, un problema che mette in primo piano il tema del pregiudizio e della 

conseguente discriminazione. Le ragioni che si possono addurre, e sono state effettivamente addotte nei secoli in cui 

ferveva il dibattito religioso, in difesa della tolleranza nel primo senso, non sono le stesse che si adducono per difendere la 

tolleranza nel secondo. Così sono diverse le ragioni delle due forme di intolleranza. La prima deriva dalla convinzione di 

possedere la verità; la seconda deriva dal pregiudizio, inteso come un’opinione o un insieme di opinioni, che vengono 

accolte acriticamente e passivamente dalla tradizione, dal costume oppure da un’autorità i cui dettami si accettano senza 

discuterli. Beninteso, la convinzione di possedere la verità può essere falsa e prendere la forma di pregiudizio. Ma è un 

pregiudizio che si combatte in modo completamente diverso: non si possono mettere sullo stesso piano gli argomenti che 

vengono addotti per convincere il fedele di una chiesa oppure il seguace di un partito ad ammettere la presenza di altre 

confessioni o di altri partiti con gli argomenti che si debbono addurre per convincere un bianco a convivere pacificamente 

con un negro, un torinese con un meridionale, a non discriminare socialmente e legalmente un omosessuale ecc. La 

domanda fondamentale che si sono sempre posti i fautori della tolleranza religiosa e politica è di questo tenore: come 

sono teoricamente e praticamente compatibili due verità opposte? La domanda fondamentale che si deve porre il fautore 

della tolleranza dei diversi è un’altra: come si può dimostrare che certe insofferenze verso una minoranza ovvero verso 

l’irregolare, l’anormale, appunto il “diverso”, derivano da pregiudizi inveterati, da forme irrazionali, puramente emotive, di 

giudicare gli uomini e gli eventi? La migliore prova di questa differenza sta nel fatto che nel secondo caso l’espressione 

abituale con cui si designa ciò che si deve combattere, anche nei documenti ufficiali internazionali, non è l’intolleranza ma 

la discriminazione, sia essa razziale, sessuale, etnica. (Omissis). (Norberto Bobbio, L’età̀ dei diritti, Einaudi, Torino 1990) 

01. Quali fra le seguenti affermazioni sono desumibili dal testo? Indicare una delle alternative da (A) a (E). 

1) storicamente il tema della tolleranza/intolleranza ha riguardato l’ambito della religione e della politica 

2) la tolleranza rispetto a opinioni e credenze diverse implica una riflessione sulla verità ̀ 

3) le argomentazioni a sostegno della tolleranza non cambiano qualunque sia il tema in discussione 

4) il concetto di intolleranza non e ̀ mutato nel tempo 
 

A) La 1 e la 2 

B) La 1 e la 4 

C) Solo la 2 

D) La 2 e la 3 

E) Solo la 4 
 

02. Rispetto al pregiudizio, quale fra le seguenti affermazioni NON è coerente con quanto si dice nel testo? 

A) è alla base della discriminazione 

B) è legato alla mancanza di spirito critico 

C) affligge le persone intellettualmente più povere  

D) può essere legato alla convinzione di essere nel vero 

E) è legato all’accettazione acritica dei dettami di un’autorità 
 

03. Quale fra le alternative da (A) a (E) può sostituire il termine “inveterati” senza che il significato cambi? 

A) risolvibili 

B) dannosi 

C) astiosi 

D) insuperabili 

E) radicati 

 



Il seguente brano è suddiviso in periodi numerati con numeri arabi che seguono una disposizione ERRATA 

rispetto al testo originale. Rispondere al quesito esposto in calce:  
 

1. Questa polemica, di solito, è una polemica contro il passato recente, contro il regime caduto da cui è venuto fuori il 

nuovo regime. 2. Quindi, polemica nella parte dei diritti dell’uomo e del cittadino contro il passato. 3. È stato detto 

giustamente che le Costituzioni sono anche delle polemiche, che negli articoli delle Costituzioni c’è sempre, anche se 

dissimulata dalla formulazione fredda delle disposizioni, una polemica. 4. Se voi leggete la parte della Costituzione che si 

riferisce ai rapporti civili politici, ai diritti di libertà, voi sentirete continuamente la polemica contro quella che era la 

situazione prima della Repubblica, quando tutte queste libertà, che oggi sono elencate e riaffermate solennemente, erano 

sistematicamente disconosciute.  

(Piero Calamandrei, Lo Stato siamo noi, Chiarelettere, Milano 2011)   

    

04.  Si individui, tra le soluzioni proposte, la corretta sequenza dei periodi numerati da 1 a 4: 
 

A) 2 – 1 – 4 – 3  

B) 3 – 1 – 4 – 2  

C) 4 – 2 – 1 – 3 

D) 3 – 2 – 4 – 1  

E) 1 – 2 – 3 – 4 

 

 

«Da quando è scoppiata la crisi nel 2008, il termine più usato per spiegarne le origini è “finanziarizzazione”. Le definizioni 

si sprecano. Ecco quella che propongo ai nostri fini: la finanziarizzazione è un gigantesco progetto per generare denaro 

mediante _____, riducendo al minimo la fase intermedia della produzione di merce o, preferibilmente, saltandola per 

intero. Sviluppatosi come formazione dalla base eminentemente _____, il capitalismo l’ha abbandonata nell’ultimo terzo 

del Novecento per diventare via via, più che un produttore di _____ dal tangibile valore d’uso, soprattutto un produttore 

di rendite» 

(Luciano Gallino, Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, Einaudi, Torino 2015) 

 

05. Dal testo di Gallino sono state espunte tre parole elencate qui sotto in diversa successione: indicare la serie che 

risponde alle esigenze di costruzione del testo: 
 

A) merci, territoriale, denaro 

B) merci, corporativa, denaro 

C) denaro, agricola, merci 

D) merci, industriale, denaro 

E) denaro, industriale, merci  

________________________________________________________________ 
 

06. In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in funzione intransitiva ? 
 

A) I bambini ubbidiscono alle madri 

B) Sveglierò Carlo con un telefonata 

C) L’insegnante riceve i genitori ogni martedì 

D) Il giudice ha condannato Piero per furto 

E) La neve ha ricoperto la radura 
 

07. Qual è il significato di coriaceo ? 
 

A) Munito di corazza 

B) Astuto 

C) Duro  

D) Tentennante 

E) Timido 
 

08. In riferimento alla frase seguente, individuare l’alternativa che la completa correttamente:  

Se --- con noi questo pomeriggio, ti --- sicuramente. 

A) Saresti venuto/ saresti divertito 

B) Venissi /divertiresti 



C) Verresti /divertiresti 

D) Fossi venuto / divertiresti 

E) Venissi / divertirai 

 

09. Nella frase «Sapeva che gli altri lo consideravano un coniglio, ma stupì tutti affrontando a mani nude l’aggressore» è contenuta: 
 

A)   Una similitudine 

B)   Una metafora 

C)  Una metonimia 

D) Un anacronismo 

E)  Un sillogismo 
 

10. Nella frase «Il giovane disse, credendo di essere furbo, che aveva capito quand’era avvenuto il furto», che tipo di proposizione è ‘‘di 

essere furbo’’ ? 
 

A)    Causale 

B)     Modale 

C)     Finale 

D)    Oggettiva 

E)     Dubitativa 
 

11. Che cosa significa “prosaico”?  
 

A) Poetico 

B) Volgare  

C) Scritto in prosa  

D) Raro 

E) Eroico  

Esemplificazioni Modulo B 

NOZIONI DI CARATTERE STORICO, POLITICO, ECONOMICO. 
LOGICA  

 

12. Che cosa si intende comunemente per “antitrust”: 

 A) Una misura contro l’evasione fiscale 

B) Una forma di mercato caratterizzata dall’assenza di concorrenza  

C) Un termine inglese utilizzato come sinonimo di “mancanza di fiducia”   

D) Una legge italiana che impedisce agli imprenditori di rivestire cariche pubbliche  

E) Un insieme di regole volte a garantire il funzionamento della concorrenza e del mercato  

 

13. Cosa è la NATO? 

A. Un’organizzazione No-Profit 

B. Un’alleanza creata nel 1949 tra 12 Paesi del blocco occidentale 

C. Un accordo di non belligeranza tra Stati Uniti e Unione Sovietica 

D. Un ente spaziale 

E. Un’organizzazione pacifista 
 

14. In che anno è caduto il muro di Berlino? 
 

A) 1969 

B) 1980 

C) 1989 

D) 2000 

E) 2011 
 

15. Erdogan è il Presidente di quale stato?: 

A) Iraq 

B) Iran 

C) Turchia 

D) Siria 

E) Egitto 



 

16. Il motto nazionale della Repubblica francese è “Libertà, Eguaglianza e… 
 

A) Solidarietà 

B) Fraternità 

C) Vicinanza 

D) Pace 

E) Amicizia 
 

 

17. Con il termine “femminicidio” si indicano: 
 

A) Le morti sul lavoro delle donne 

B) Gli incidenti domestici 

C) I casi di omicidio per motivi basati sul genere 

D) Gli abusi sessuali 

E) I casi di omicidio delle madri 

 

18. Tutti gli avvocati sono prolissi; Luca ama sciare; tutte le persone che amano sciare sono prolisse. Poste 

come vere le tre affermazioni riportate, quale delle seguenti asserzioni è necessariamente vera ? 
 

A) Luca è un avvocato 

B) Tutte le persone prolisse sono avvocati 

C) Tutti gli avvocati amano sciare 

D) Luca è prolisso 

E) Sciare rende prolissi 
 

19. Individuare il numero corretto per completare la sequenza, se 
 

MEDITERRANEO = 6, IONIO = 1, ADRIATICO = 4; TIRRENO = ? 

A) 5  

B) 6 

C) 7 

D) 4 

E) 3 

 

20.  

 

Individuare tra i tipi di diagrammi di cui all’esempio riportato, quale soddisfa la relazione insiemistica tra: 

MOTOCICLETTE – AUTOSTRADE – STAZIONI DI SERVIZIO 

 

A) Diagramma 1 

B) Diagramma 6 

C) Diagramma 2 

D) Diagramma 4 

E) Diagramma 3 

 


