
GIURISPRUDENZAUNI CT 16 -'I TRANCHE

COMPRENSIONE ED USO DI TESTI FUNZIONALI 4. Rispondere al seguente quesito facendo
riferimento al Brano 1 riportato in fondo al
questionario.
A quali condizioni il suddito deve accettare un
rap orto di subordinazione?

A) Sotto la tutela della legge
B) Soltanto quando il principe esercita

l'autorità che gli è stata attribuita
C) Soltanto per ragioni di opportunismo
D) Quando il potere del principe proviene

da Dio
E) Soltanto se gli viene garantito il rispetto

della sua libertà

1. Rispondere al seguente quesito facendo
riferimento al Brano 1 riportato in fondo al
questionario.
Qual è l'origine del diritto di comandare agli
altri?

A) Esso è un diritto naturale
~~ Esso deriva dalla patria potestà
J Esso può derivare o dall'usurpazione o

dal consenso del popolo
D) Tale diritto deriva direttamente da Dio, il

quale concede ad ogni uomo la libertà e
la ragione

E) E' un diritto che spetta ai più forti

2.
s. Leggendo il Brano 1 riportato in fondo al

questionario, in che cosa consiste il
«consenso» ?

A) Nella difesa dei diritti dei sudditi
B) Nel governo dello Stato
C) Nel potere esercitato dal principe® Nella delega al principe dell'autorità di

governare da parte del popolo
E) Nella stipula di un contratto in cui il

principe stabilisce i limiti dei diritti dei
sudditi

Leggendo il Brano 1 riportato in fondo al
questionario, quale ritieni sia la posizione di
Diderot?

A) E' favorevole all'autoritarismo in tutti i
casi, perché garantisce l'ordine sociale

B) E' favorevole all'autoritarismo soltanto
nel caso in cui colui che usurpa l'autorità
riesce ad ottenere l'obbedienza dei

W
sudditi
Rifiuta l'autoritarismo
Diderot accetta soltanto l'autorità
religiosa

E) Non prende alcuna posizione in tal caso

3. Dalla lettura del Brano 1 riportato in fondo al
questionario, In quale caso, secondo Diderot,
l'individuo può accettare un rapporto di
sudditanza?

A) Quando il tiranno dimostra di voler
rispettare almeno i diritti più elementari
dei sudditi

I~ Quando il tiranno mantiene il governo
per il tempo strettamente necessario a
raccogliere il consenso del popolo
intorno a un principe liberamente scelto

C) L'individuo deve sottomettersi a
qualsiasi governante, perché ha il dovere
di sottostare all'autorità che Dio concede
al governante

D) Quando il potere è detenuto dal più forte
E) Soltanto per la sua scelta
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BRANO 3
Il seguente brano è suddiviso in paragrafi associati a
dei numeri romani. I periodi del secondo paragrafo,
associati a dei numeri arabi, seguono una disposizione
errata rispetto al testo originale.
Paragrafo I
lo non sono un calligrafo. Da bimbo e da fanciullo ero
addirittura un irriducibile imbrattatore. Nelle scuole
elementari si seguiva, ogni anno ricominciando da
capo, un corso di calligrafia in dieci quaderni,i quali
dalla semplicità lineare delle aste guidavano passo
passo alla fluida eleganza della scrittura inglese, alla
panciuta bonomia della rotonda, alla angolosa gravità
dei caratteri gotici.
Paragrafo Il
1. Da bimbo, ammiravo già i compagni più abili e mi
sforzavo di emular/i.
2. Facevo tutto ciò che potevo: serravo la cannuccia tra
le dita fino all'indolenzimento, tuffavo nel calamaio non
solo la penna ma anche mezzo indice, torcevo il
collo,stralunavo gli occhi, trattenevo il fiato, raggrinzivo
le labbra, sporgevo la punta della lingua: inutile tutto!
3. Qualcuno dei miei compagni arrivava al nono e al
decimo quaderno; io non sono mai andato più in là del
primo.
4. Le aste si inalberavano proterve, capitombolavano
spossate, si raccorciavano modeste, crescevano
gigantesche ...
(Eugenio Treves)

6. Leggendo il Brano 3, individuare la corretta
sequenza dei periodi, numerati da 1 a 4, che
costit iscono il secondo paragrafo del brano:
"'1\) 3-1-2-4

~ B) 3-2-1-4
C) 3-4-1-2
D) 2-4-3-1
E) 4-2-1-3

7. Secondo il testo del BRANO 2 riportato in fondo
al questionario, per chiedere l'annullamento del
matrimonio con Eleonora, re Luigi VII addusse
ragioni di:

A) esuberanza
B) illegittimità

t'" Ci) consanguineità
D) fede e vocazione
E) Nessuna delle altre risposte è corretta

8. Secondo il testo del BRANO 2 riportato in fondo
al questionario, il matrimonio tra re Luigi VII ed
Eleonora venne annullato nel:

A) 1144
~ 1152

C) 1154
D) 1149
E) nessuna delle altre risposte è corretta
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9. Secondo il testo del BRANO 2 riportato in fondo
al questionario, dopo quanto tempo,
dall'annullamento del matrimonio con re Luigi
VII, Eleonora si risposò?

A) Circa un anno
B) Circa due anni
C) Circa due mesi
D) Circa quattro mesi
E) Nessuna delle altre risposte è corretta

lO. Secondo il testo del BRANO 2 riportato in fondo
al questionario, dopo l'annullamento del
matrimonio con re Luigi VII Eleonora sposò:

A) Enrico futuro re di Francia
B) Enrico IV re d'Inghilterra

SJ Enrico 111 duca della Touraine
D) Enrico duca di Normandia
E) Nessuna delle altre risposte è corretta

11. In base a quanto riportato nel BRANO 2 in fondo
al questionario, secondo i cronisti dell'epoca chi
era paragonato da Eleonora a una pera marcia?

A) Bernardo da Chiaravalle
( Br Re-Luigi VII ~

C) Suger
D) Papa Eugenio 111

E) Nessuna delle altre risposte è corretta

12. Completare la seguente frase: " Mi che
___ più attento nei miei riguardi".

Piace/saresti
Piacerebbe/saresti
Piacerà/sarai
. cerebbe/fossi

Nessuna delle altre risposte è corretta

13. Quale delle seguenti coppie di termini è
eterogenea?

A) Autonomo - eteronomo
B) Spiritualistico - materialistico
C)Jeleologico - finalistico
D) Storicistico - metastorico
E) Aprioristico - empirico
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14. la seguente frase contiene un errore:
Se si valorizzerebbe di più, sarebbe proprio un
bel ragazzo.
Individuare quale, tra le seguenti opzioni di
risposta, rappresenta l'espressione corretta
della frase sopra indicata.

A) Se si valorizzasse di più, sarebbe proprio,.,
un bel ragazzo

B) Se si valorizza di più, sarebbe proprio un
bel ragazzo

C) Se si valorizzerà di più, sarebbe proprio
un bel ragazzo

D) Se si valorizza di più, fosse proprio un bel
ragazzo

E) Se si sarà valorizzato di più, sarebbe
proprio un bel ragazzo

15. Indicare quale tra i seguenti termini può avere
più di un significato?ft Palla
I ~ Indice
'-o C) Cuore

D) Tavolo
E) Polmone

16. Quale tra le seguenti parole ha lo stesso
significato di "uniforme" e "moneta"?

A) Abito
~Divisa
C) Contante
D) Conforme
E) Bonifico

17. Scegli la frase con la punteggiatura corretta.
A) Desidero, un tè al limone, una fetta di

torta, e un po' di quei biscotti ricoperti di
cioccolata_.--

B) Desidero un tè al limone, una fetta di
torta e un po' di quei biscotti ricoperti di
cioccolata

C) Desidero un tè al limone, una fetta, di
torta, e un po' di quei biscotti ricoperti di
cioccolata

D) Desidero, un tè al limone, una fetta, di
torta, e un po' di quei biscotti: ricoperti
di cioccolata

E) Nessuna delle altre risposte è corretta
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18. Individuare l'alternativa che meglio sintetizza il
contenuto del testo proposto in base ai criteri
seguenti:

• chiarezza: la rielaboraziane deve esprimere
chiaramente e completamente
l'argomentazione principale del testo;
• essenzialità: la rielaborazione deve evitare
ridondanze e argomentazioni secondarie o
subordinate e non può riportare informazioni
addizionali o diverse da quelle contenute nel
testo;
• somiglianza: lo rielaborazione deve contenere
tutti i principali concetti espressi nel testo.

Sir Walter EI/iot di Kel/ynch Hal/, nel
Somersetshire, era uomo che, per suo
divertimento, non prendeva in mano che un unico
libro.' "Albo dei Boronetti. Leggendo con
ammirazione e rispetto il limitato numero delle
prime patenti di nobiltò, egli si procurava
un'occupazione per i momenti d'ozio e un
conforto nei momenti difficili.
r:
A) l'Albo dei Baronetti era l'unica lettura
.J per divertimento di Sir Walter Elliot: gli

procurava un'occupazione per i momenti
di ozio e un conforto nei momenti
difficili.

B) Tra i libri che Sir Walter Elliot leggeva,
l'Albo dei Baronetti era l'unico a
procurargli felicità.

C) Tra tutte le letture, quella del Libro dei
Baronetti era l'unica che procurasse
divertimento a Sir Walter Elliot.

D) Sir Walter Elliot leggeva l'Albo dei
Baronetti per tenersi occupato nei
momenti di ozio.

E) Tra tutte le letture, quella del Libro dei
Baronetti era l'unica che procurasse noia
e angoscia a Sir Walter Elliot.

19. "Te l'ho detto affinché tu possa decidere." In
questa frase è contenuta una proposizione:

A) temporale
B) causale
CJ relativar:Dj) finale

E) interrogativa
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20. In quale delle seguenti frasi il "che" è
congiunzione?

A) Che vestito vuoi?
B) La storia che mi hai raccontato mi fa

venire i brividi
@ Dimmi che non è vero

D) Che pasticcio!
E) Che problema!

NOZIONI STORICHE

21. Con quale storica frase viene annunciata
l'av~n~a elezione di un nuovo pontefice?

A) Habernus papam
B) Laudamus papam
C) Oremus papam
D) Nuntiamus papam
E) Amamus papam

22. La Legge della selezione naturale venne
annunciata, nella seconda metà dell'Ottocento
da:

A) Charles Darwin
B) John Stuart Mili
C) Joseph Arthur de Gobineau
D) Herbert Spences
E) Auguste Comte

23. Il termine «blog», nel gergo di Internet, sta ad
indicare:

A) un hacker
B) un potente virus
C) un sito che tratta argomenti illegali
D) un dominio non ancora registrato
E) un diario in rete

24. Dove si trova la sede della Banca Centrale
Europea?

A) A Roma
B) A Parigi
C) A Milano
D) A Londra
È) ;A Francoforte

25. Per inquinamento elettromagnetico si può
intendere quello causato:

A) dalla combustione dei motori a scoppio
B) dalle pellicole di plastica usate per

conservare i cibi precotti
C) dalla fusione nucleare

~ da materiali che contengono amianto
~)Jda antenne di emittenti radiofoniche

26. In economia, la fase di diminuzione della
produzione e dell'occupazione si chiama?

~ Inflazione
~Recessione

C) Contrazione
D) Stabilizzazione
E) Regolarizzazione
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27. Dopo gli attacchi terroristici dell'l1 settembre
2001 a New York, quale famoso complesso ha
cessato di esistere?

Seagram Building
Pan-Am Building
Empire State Building
La Statua della Libertà

orld Trade Center

28. L' ONU è stata costituita nel:
A) 1900
B) 1945
C) 1918
D) 1922
E) 1999

29. Nel febbraio 2009 è stato introdotto in Italia il
reato riguardante atteggiamenti tenuti da un
individuo che affligge un'altra persona,
perseguitandola e ingenerandole stati di ansia e
di paura che possono arrivare a
comprometterne il normale svolgimento della
quotidianità. Quale termine è utilizzato per
definire tale reato?

A) Mobbing
B) Trading
C) Privacy
D) Spamming
E) Stalking

30. "Odi Barbare" è un'opera di:
A) Pascoli
B) Cammelli
~calvino

~ DJ r:arducci
E) Cardarelli

31. Qual è l'autore dell'opera del XVII secolo "Don
Quijote de la Mancha"?

A) Luis de Gongora
C B) !V1iguel de Cervantes

C) Francisco de Quevedo
D) Jorge Luis Borges
E) Federico Garcia Lorca

32.
U a costruzione che deturpa l'ambiente
Un enorme generatore di corrente
Una centrale nucleare
Un edificio costruito senza alcun tipo di
difesa antisismica

E) Un grave problema economico familiare
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33. L'ILVA di Taranto è il più importante impianti
siderurgico d'Italia. A quale importante famiglia
di imprenditori italiani appartiene?

Al Ligresti
Bl Agnelli
Cl Moratti

-D) Riva
E) Nessuna delle altre risposte è corretta

34. Cosa si intende per «New Economy»?
Al Una nuova forma di economia globale
B) Una nuova forma di politica economica
C) Un movimento di ritorno al baratto
D) Una nuova forma di economia

caratterizzata dall'uso di Internet come
canale di pubblicità e di vendita di
prodotti e servizi

E) Una nuova forma di economia
caratterizzata dall'applicazione di
nuove teorie sul libero mercato

35. "Holding" è un termine che indica:
A) ùna società finanziaria che esercita il

controllo su altre società
B) una cooperativa a mutualità prevalente
Cl una società in accomandita semplice
Dl una tassa sui prodotti d'importazione
E) un conto off-shore

LOGICA

36. Quali tra i termini proposti completano
correttamente la seguente proporzione?
Parrucchiere: forbici = X : Y

Al X = campo; Y = frumento
B) X = scienziato; Y = sintomo
Cl X = psicanalista; Y = appuntamento
Dj X = Cavallo; Y = Tigre
E) X = agricoltore: Y = aratro
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37 L'affermazione "se un poligono ha tre lati allora
è un triangolo" implica:

Al Tutti i poligoni hanno tre lati
Bl I triangoli sono poligoni con tre lati
Cl I triangoli non sono poligoni
D) I poligoni hanno piu di tre lati
El Nessuna delle altre risposte è corretta

38. Se una somma di danaro risulta, uguale alla, -/ '--...t
metà di un'altra + 1.000 lire e laséconaa risulta
15.000. Quanto risulta la prima?

COOA1S-:500 )
Bl 9.500
Cl 6.800
Dl 7.200
Ej 7.189

Individuare il numero mancante.
Al 91
Bl 135
Cl 44

~
El 1,5

40. Individuare il termine che completa
logicamente la proporzione: «TRENO» STA A
«TRINO» COME «BARCA» STA A "

~ A) BANCA
'T

Bl BARBA
Cl BARRA
Dl BORSA
El BRODO
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Leggere il Brano 1 ed il Brano 2 e rispondere ad ogni quesito esclusivamente in base alle informazioni contenute al
suo interno,senza tenere in considerazione quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.

BRANO 1

Nessun uomo ha avuto dalla natura il diritto di comandare agli altri. La libertà è un dono del cielo ed ogni individuo della stessa

specie ha il diritto di fruirne non appena è dotato di ragione ... Ogni autorità si potrà far sempre risalire ad una di queste due fonti:

o alla forza e alla violenza di chi se ne è impadronito, o al consenso di coloro che vi sono assoggettati con un contratto stipulato o
presunto tra essi e colui al quale hanno deferito l'autorità.

Il potere acquisito con la violenza è mera usurpazione e dura solo finché la forza di chi comanda prevale su quella di coloro che
obbediscono; sicché, se questi ultimi diventano a loro volta i più forti e si scrollano di dosso il giogo, lo fanno con altrettanto diritto
e giustizia di chi l'aveva loro imposto. La stessa legge che ha fondato l'autorità, allora la distrugge: è la legge del più forte ...

Il potere che deriva dal consenso dei popoli presuppone necessariamente condizioni che ne rendano l'uso legittimo, utile alla
società, vantaggioso per lo Stato, e che lo fissino e gli pongano dei limiti ... Il principe riceve dai sudditi stessi l'autorità che esercita
su di loro; e questa autorità è limitata dalle leggi della natura e dello Stato ...

Egli non può mai usare questa autorità per cassare l'atto o il contratto col quale gli è stata deferita ... Il principe quindi non può
disporre del potere e dei sudditi senza il consenso della nazione.

(D. DIDEROT -Da Enciclopedia)

BRANO 2

Nel 1144 papa Eugenio 111, accorato e depresso per le perdite di uomini e di territori che i crociati andavano subendo nel Medio
Oriente per via della riscossa araba, convinse re Luigi VII ad organizzare una seconda crociata onde arrestare l'avanzata
musulmana. Re Luigi con l'aiuto di Bernardo da Chiaravalle riuscì a convincere i suoi baroni a seguirlo. Eleonora non era il tipo da

restare a casa a far d'uncinetto chiusa in una cintura di castità e seguì alla crociata il marito e i suoi baroni. L'avventura medio-
orientale però invece di rinsaldare i legami tra marito e moglie finì col guastarli del tutto. Eleonora era eccitatissima alla vista delle

meraviglie e dei piaceri dell'Oriente e divenne più esuberante che mai, mentre re Luigi - quando non era occupato a battagliare
contro i musulmani - occupava sempre di più il tempo libero accompagnando i monaci nei loro canti liturgici. Eleonora andava in
giro dicendo che suo marito "era più monaco che re" e secondo un cronista non certo benevolo la regina apostrofò un giorno il re
vociandogli che "non valeva più di una pera marcia". La coppia ritornò a Parigi nel novembre del 1149. Attorno ai due ruotavano
due abati: il dolce, colto ed esteta Suger ed il rompiscatole per antonomasia Bernardo da Chiaravalle. Suger morì nel gennaio 1151
e con lui scomparve un elemento che si dava da fare per salvare il matrimonio della coppia regale. Rimase il rompiscatole che
aveva invece sempre nutrito sentimenti di sospetto e ostilità nei riguardi di Eleonora, così come nutriva elementi di sospetto e di
ostilità verso ogni donna specie se attraente. La nefasta influenza del rompiscatole su Luigi VII fu decisiva. Il re chiese al papa

l'annullamento del matrimonio per ragioni di consanguineità e nel marzo del 1152 il matrimonio tra Luigi ed Eleonora fu annullato.
Ottenuto l'annullamento Luigi ordinò a tutte le chiese di Francia di intonare il Te Deum, ma l'ultima nota del Te Deum non era
ancora terminata che re Luigi ricevette la terrificante notizia che l'indomabile Eleonora aveva sposato il 18 maggio 1152 Enrico
duca di Normandia, di undici anni più giovane di lei e per via di madre erede al trono di Inghilterra. Enrico aveva ereditato dal
padre la Normandia, il Maine, l'Anjou e la Touraine. Sposando Eleonora si assicurò l'Aquitania. Nel 1154 salì al trono d'Inghilterra.
Così con il 1154 il re d'Inghilterra veniva a controllare non solo l'Inghilterra ma anche più di due terzi del suolo francese, con i
magnifici vigneti che vi prosperavano.

(da: "Allegro ma non troppo", Carlo M. Cipolla, /I Mulino, 1988, p. 32)
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