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La prova è composta da 80 domande di diverso contenuto (in base a quanto stabilito nel bando). Per ogni 

domanda esiste una e soltanto una risposta esatta. 

La modalità di attribuzione del punteggio è la seguente: 1 punto per ogni risposta corretta; mentre risposte 

errate, risposte omesse, riposte multiple o risposte annullate valgono 0 punti. 

Avete 150 minuti a disposizione per rispondere ai quesiti. Non soffermatevi troppo sulle domande che trovate 

difficili. Potrete ritornarci alla fine del vostro lavoro, se vi rimarrà ancora tempo. 

Leggete attentamente le domande e rispondete annerendo, sul modulo di risposta (che vi è stato consegnato 

insieme al fascicolo), il pallino che contiene la lettera corrispondente alla risposta esatta. La corretta modalità 

per annerire il pallino è la seguente: 

 

Non è consentito correggere una risposta già data, quindi annerite il pallino solo quando siete certi della 

risposta al quesito. Se pensate di aver sbagliato a rispondere annerite un secondo pallino per annullare la 

risposta: in questo modo la risposta sarà valutata come omessa (punteggio = 0). Tutte le risposte multiple 

verranno valutate nello stesso modo. La corretta modalità per annullare una risposta data è la seguente: 

 

Per rispondere utilizzate la penna biro che vi è stata consegnata: non verranno prese in considerazione risposte 

date con un’altra penna o con la matita. 

Su questo fascicolo potete scrivere annotazioni, fare schemi o calcoli, ma per dare le risposte dovete utilizzare 

l’apposito modulo: non verranno prese in considerazione risposte date o segni fatti sul presente fascicolo! 

Non utilizzate il bianchetto. 

Chiedete subito eventuali chiarimenti, perché durante la prova non si possono fare domande. 

 

 

NON VOLTATE PAGINA FINCHÉ NON VI VERRÀ DETTO 
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Area logico-linguistica 

1. Qual è il significato dell’aggettivo “precipuo”? 
a. Decadente 
b. Primo in ordine di importanza  
c. Richiesto in preghiera 
d. Desiderato 

 
2. Il termine italiano “insalubre” è: 

a. Un sostantivo 
b. Un nome proprio 
c. Un aggettivo  
d. Un verbo 

 
3. Qual è il significato del termine “forbito”? 

a. Celebre 
b. Ritagliato 
c. Copiato su tessuto da un modello di carta 
d. Elegante e curato  

 
4. Quale tra le seguenti frasi è corretta e dotata di senso in 

italiano? 
a. “Ha optato per il sentiero più ostico”  
b. “Ha optato tutte le strade” 
c. “Ha optato indeciso a lungo” 
d. “Ha accolto l’ostico presso di sé e l’ha optato finché 

è stato meglio” 
 
Leggi il brano che segue (tratto da D. Barbieri, Guardare e 
leggere, La comunicazione visiva dalla pittura alla tipografia, 
Roma, Carocci, 2011, p. 45) e rispondi alle domande dalla 5 
alla 7 

“Ma Nadar aveva capito benissimo anche un’altra cosa: 
poiché la fotografia produce un’impronta della realtà, 
attraverso l’impressione della luce sulla lastra sensibile, e 
poiché questa realtà riprodotta non è modificabile a 
posteriori, allora il modo migliore per ottenere l’effetto che 
si desidera è modificare la realtà stessa che si sta per 
fotografare”. 

 
5. Che cosa si intende in questo brano col termine 

“impressione”? 
a. La sensazione prodotta in noi dalla visione della luce 

proiettata sulla lastra fotografica 
b. La fissazione sulla lastra fotografica di un’immagine 

della realtà prodotta dalla luce  
c. La creazione di un turbamento dello spirito in noi 
d. Il giudizio istintivo soggettivo sulla realtà 

 
6. Qual è il significato dell’espressione “a posteriori”? 

a. Dall’esterno 
b. Senza volerlo, per errore 
c. Esercitando una pressione con i polpastrelli delle 

dita delle mani 
d. A cose fatte, in un tempo successivo  

 
7. “A posteriori” è un’espressione in quale lingua? 

a. Inglese 
b. Greco 
c. Latino  
d. Francese 

Leggi il brano che segue (tratto da G. Ricoveri, Beni comuni vs. 
merci, Milano, Jaca Book, 2010, p. 55) e rispondi alle domande 
dalla 8 alla 10 

“La recinzione delle terre comuni in Inghilterra distrusse sia i 
piccoli proprietari terrieri dei villaggi (gli yeomen), i cui 
possedimenti erano di piccola dimensione e sparsi sul 
territorio, costretti ad abbandonare le terre perché non 
avevano le risorse sufficienti per realizzare le recinzioni, sia i 
cottagers, i contadini poveri senza terra che vivevano grazie 
ai diritti d’uso sulle terre comuni”. 

 
8. L’autore in questo brano afferma che: 

a. L’atto di recintare i terreni fu realizzato in Inghilterra 
dai piccoli proprietari terrieri (yeomen) e dai cottagers  

b. L’atto di recintare i terreni diede inizio in Inghilterra 
alla rivoluzione degli yeomen costringendoli a unificare 
terreni distribuiti in modo eccessivamente irregolare 

c. L’atto di recintare i terreni in precedenza comuni 
permise all'Inghilterra un'eccellente difesa contro le 
invasioni militari straniere 

d. L’atto di recintare i terreni in precedenza comuni 
produsse profondi effetti sulla struttura sociale ed 
economica inglese, in un momento storico qui non 
indicato  

 
9. Il termine “cui”: 

a. è un pronome che si riferisce ai piccoli proprietari 
terrieri dei villaggi  

b. è un pronome che si riferisce alle recinzioni 
c. è certamente un errore di stampa poiché non esiste un 

tale termine in italiano 
d. è un avverbio che indica il luogo di riunione in 

assemblea dei piccoli proprietari terrieri 
 
10. Il termine “costretti” si riferisce a: 

a. I villaggi 
b. Gli animali selvatici allontanati dai lavori 
c. Gli yeomen  
d. I cottagers 

 
Leggi il brano che segue (tratto da S. Latouche – D. Harpagès, Il 
tempo della decrescita, Milano, Elèuthera, 2011, p. 39) e 
rispondi alle domande dalla 11 alla 14 

“L’obsolescenza calcolata, programmata, ha trovato così un 
complice nella pubblicità. Sono diventati prodotti a perdere 
non solo fazzoletti, rasoi, accendini, piatti, bicchieri, ma 
anche tutti i beni definiti durevoli dagli economisti 
appassionati di tipologia, finiti rapidamente fuori uso perché 
diventava inconcepibile ripararli. L’effimero ha cominciato 
a farla da padrone, generando costantemente novità e 
alimentando la frenesia acquisitiva”. 
 

11. Qual è il significato del termine “obsolescenza”? 
a. Saggezza acquisita con l'età e l'esperienza 
b. Invecchiamento progressivo e caducità inevitabile 

degli oggetti  
c. Rivitalizzazione degli oggetti attraverso un processo di 

ripristino delle loro funzionalità originali 
d. Riutilizzazione degli oggetti attraverso il riciclaggio 
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12. Sono presenti nel brano forme verbali del participio 
passato? 
a. No 
b. Sì  
c. Non esiste in italiano una forma verbale denominata 

“participio passato” 
d. Non è possibile stabilirlo mancando indicazioni 

sull'epoca storica di riferimento 
 
13. Con quale sostantivo concorda il termine “finiti”? 

a. I “beni” definiti durevoli  
b. Gli “economisti” appassionati di tipologia 
c. “Fazzoletti” 
d. “Rasoi” 

 
14. Cosa significa “alimentando la frenesia acquisitiva”? 

a. Diminuendo l’impulso al consumo 
b. Aumentando la produzione di pubblicità 
c. Generando il desiderio di isolarsi a vivere in luoghi 

quieti e remoti 
d. Accrescendo l’impulso sfrenato e incontrollabile ad 

acquistare  
 
Leggi il brano che segue (tratto dal quotidiano La Repubblica 
del 2 settembre 2011, p.23) e rispondi alle domande 15 e 16 

“Le casistiche fornite dai colleghi sono corrette -  
afferma il Generale […] - merito di una selezione a 
maglie strette: passano solo i più adatti. E poi i 
comandanti, altro sensore: loro hanno il polso della 
situazione. Per questi motivi il paragone con gli altri 
paesi é fuorviante”. 

 
15. L’espressione “a maglie strette” è: 

a. Una descrizione scientifica 
b. Una formula ufficiale che indica i ruoli di comando 
c. Una metafora  
d. Un’ironia per criticare indirettamente 

l’inadeguatezza della vestizione fornita ai militari in 
missione 

 
16. L’aggettivo “fuorviante” in questo brano significa: 

a. Particolarmente calzante e ben scelto 
b. Ingannevole  
c. Automaticamente valido per la fondatezza oggettiva 

dei criteri adottati 
d. Molto chiaro poiché accompagnato da strumenti 

visivi adeguati 
 
17. Qual è il significato del verbo “celiare”? 

a. Scherzare  
b. Ricordare 
c. Rivelare 
d. Sposare 

 
18. Qual è il significato del termine italiano “deambulare”? 

a. Procrastinare 
b. Dimettersi dall'impiego di venditore ambulante 
c. Passeggiare  
d. Estrarre 

 
 

Leggi il brano che segue (tratto da F. Marcelli, I diritti dei 
popoli indigeni, Roma, Aracne, 2009, p. 246) e rispondi alle 
domande 19 e 20 

“È un dramma epocale, scatenato quindi non solo dagli 
effetti devastanti dei mutamenti climatici, ma anche dalla 
mancata volontà politica di sganciare il modello produttivo 
attuale dalla dipendenza da combustibili fossili”. 

 
19. L’autore sostiene che: 

a. I mutamenti climatici e la prosecuzione voluta della 
dipendenza dai combustibili fossili hanno causato un 
dramma epocale  

b. I soli mutamenti climatici non sono in grado di 
generare un dramma epocale 

c. La dipendenza dai combustibili fossili genera 
miglioramento delle condizioni ambientali 

d. Esiste un progetto cospiratorio politico internazionale 
per scatenare drammi epocali attraverso la 
propagazione di mutamenti climatici ottenuti con l’uso 
dei combustibili fossili nel sistema produttivo attuale 

 
20. Quanti aggettivi nel brano sono concordati al maschile 

plurale? 
a. Nessuno 
b. Uno 
c. Tre  
d. Cinque 

 
21. Quale dei seguenti termini è sinonimo di "paventare"? 

a. Padroneggiare 
b. Temere  
c. Pavoneggiarsi 
d. Posare le mattonelle 

 
22. La frase che segue contiene un errore. Di quale ordine? 

“La bellezza di un paesaggio e il silenzio conducono alla 
riscoperta di noi stessi. Un momento di sospensione del 
tempo in cui si apre, un passaggio che concede all’uomo la 
possibilità di ritrovare il suo posto e di raggiungere la 
pace”. 
a. Semantico (il significato di “sospensione” è incoerente 

con la frase) 
b. Sintattico (vi è un errore di concordanza tra soggetto e 

verbo) 
c. Ortografico (un termine è scritto in modo scorretto) 
d. Di punteggiatura (un simbolo di punteggiatura è posto 

erroneamente)  
 
23. Esiste nella grammatica italiana un tempo verbale chiamato 

“infinito passato”? 
a. Sì  
b. No 
c. Esisteva solamente nel toscano trecentesco 
d. Vale solamente per le regioni i cui dialetti lo 

prevedono 
 
24. Cosa significa il termine “lapalissiano”? 

a. Opinabile 
b. Discutibile 
c. Ovvio  
d. Feroce  
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25. Un testo si dice “ridondante” quando: 
a. ci sono poche congiunzioni 
b. tutti i verbi sono ben coniugati 
c. è più lungo di tre cartelle 
d. contiene ripetizioni di informazioni  

 
26. Quale espressione ha significato diverso dalle altre tre? 

a. Tutti gli abitanti di Roccabruna erano contrari alla 
discarica 

b. Non c'era abitante di Roccabruna che non fosse 
contrario alla discarica 

c. Contrari alla discarica erano molti abitanti di 
Roccabruna  

d. Ogni abitante di Roccabruna era contrario alla 
discarica 

 
27. Quale delle seguenti affermazioni contraddice quanto 

espresso da questa frase:  “Se nel 1990 la discarica fosse 
stata realizzata nel mio comune, avrei cambiato casa”: 
a. la discarica non è stata realizzata nel mio comune 

nel 1990 
b. non ho cambiato casa nel 1990 
c. la discarica è stata realizzata nel mio comune nel 

1990  
d. ho cambiato casa nel 2000 

 
28. Dal fatto che i pinguini sono uccelli incapaci di volare 

non si può dedurre che: 
a. gli uccelli che volano non sono pinguini 
b. se un uccello vola non è un pinguino 
c. se un uccello non vola è un pinguino  
d. non tutti gli uccelli possono volare 

 
29. In quale frase l'articolo “il” ha un significato diverso 

rispetto alle altre tre frasi? 
a. il gatto di Carla è vecchio 
b. il cane è un mammifero  
c. il topo è finito nella trappola 
d. il fuoco ha devastato la foresta 

 
30. In quale frase il termine “mentre” ha un significato 

diverso rispetto alle altre tre frasi? 
a. mentre camminavo cominciò a piovere 
b. mentre Napoleone Bonaparte morì in esilio, Giulio 

Cesare fu ucciso in una congiura  
c. mentre mia mamma preparava la cena, mio papà 

rientrò dal lavoro 
d. mentre guidavo cercavo di ricordare l'indirizzo del 

mio amico   
 

31. La frase "Nel mobile a destra ci potrebbero essere dei 
calzini puliti" significa che: 
a. nel mobile a destra posso trovare dei calzini puliti  
b. nel mobile a destra trovo dei calzini puliti  
c. nel mobile a destra trovo solo dei calzini puliti 
d. nel mobile a destra posso trovare solo dei calzini 

puliti 
 
 
 
 

32. Quale frase ha un significato diverso dalle altre tre: 
a. Pierino ha trovato errori nel compito di Lucia  
b. Gli errori del compito di Lucia sono stati trovati da 

Pierino 
c. Pierino ha trovato gli errori del compito di Lucia 
d. Pierino ha trovato tutti gli errori nel compito di Lucia 

 
33. Quale frase ha un significato diverso dalle altre tre: 

a. non ti avvicinare finché la spia rossa è accesa 
b. non ti avvicinare finché la spia rossa non è accesa  
c. per tutto il tempo in cui la spia rossa è accesa non ti 

devi avvicinare 
d. finché la spia rossa non è spenta non ti devi avvicinare 

 
34. “Ci sono persone che credono che il fatto A non sia 

avvenuto” significa che: 
a. tutte le persone credono che il fatto A sia avvenuto 
b. tutte le persone credono che il fatto A non sia avvenuto  
c. qualche persona crede che il fatto A non sia avvenuto  
d. tutte le persone non credono che il fatto A sia avvenuto 

 
35. “Non è stato possibile trovare tutti i colpevoli di quello che 

è successo” significa che: 
a. potrebbero esserci dei colpevoli di quello che è 

successo che non sono stati trovati 
b. ci sono dei colpevoli di quello che è successo che non 

sono stati trovati  
c. tutti i colpevoli di quello che è successo sono stati 

trovati 
d. pochi colpevoli di quello che è successo sono stati 

trovati 
 
36. In quale frase "se" ha un significato diverso dalle altre tre 

frasi? 
a. Se il peso è eccessivo quella fune si rompe 
b. Se è molto umido i miei panni non si asciugano 
c. Se un verbo della lingua italiana termina per "-rei", è al 

condizionale  
d. Se quel cane lupo vede aggredire il padrone, cerca di 

difenderlo  
 
37. Quale delle seguenti frasi ha un significato diverso dalle 

altre tre? 
a. Se non hai il passaporto in regola non puoi entrare 

negli Stati Uniti 
b. Per entrare negli Stati Uniti è necessario avere il 

passaporto in regola 
c. Per entrare negli Stati Uniti devi avere il passaporto in 

regola 
d. Per entrare negli Stati Uniti è sufficiente avere il 

passaporto in regola  
 
38. Dal fatto che “Tutti gli abitanti di Fantasile hanno un neo 

sulla punta del naso” segue che: 
a. se M è privo di nei non è un abitante di Fantasile  
b. se N ha un neo sulla punta del naso è un abitante di 

Fantasile 
c. se T ha un neo sul dorso non è un abitante di Fantasile 
d. se U non ha nei sul dorso non è un abitante di Fantasile 
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39. “Tutti i maratoneti sono tenaci. Nessuna persona tenace è 
superba”. Quale delle seguenti affermazioni segue 
logicamente da tali premesse: 
a. Alcuni maratoneti sono superbi 
b. Nessun maratoneta è tenace 
c. Nessun maratoneta è superbo  
d. Alcuni maratoneti sono tenaci e superbi 

 
40. Leggi i 3 ragionamenti che seguono e poi rispondi al 

quesito alla fine:  
1: Chi ama la montagna è sempre di buon umore. 
Andrea è sempre di buon umore. Andrea è dunque un 
amante della montagna. 
2: Chi si allena con costanza prima o poi ottiene 
sempre degli ottimi risultati. Giorgio si è allenato con 
grande costanza. I risultati non potranno non 
arrivare. 
3: Senza la giusta concentrazione è impossibile 
segnare un calcio di rigore. Alberto è molto 
concentrato. Non può sbagliare. 

Quale o quali dei ragionamenti sopra riportati è da 
considerarsi valido da un punto di vista logico? 
a. Nessuno dei tre 
b. Il primo e il terzo 
c. Solo il secondo  
d. Il secondo e il terzo 

 

Area matematico-scientifica 

 
41. Lo spessore di un foglio di carta da fotocopie è circa: 

a. 0,1 mm  
b. 0,5 mm 
c. 0,01 mm 
d. 1 mm 

 
42. Quale tra le seguenti piante può sopravvivere senza 

danni, all'aperto, a inverni rigidi con temperature che 
raggiungono più volte -10°C?  
a. limone 
b. ulivo 
c. banano 
d. melo  

 
43. Un uomo in corsa può raggiungere, al massimo, una 

velocità: 
a. superiore a 80 km all'ora 
b. superiore a 60 km all'ora 
c. superiore a 20 metri al secondo 
d. superiore a 10 metri al secondo  

 
44. La nebbia è costituita, in prevalenza: 

a. da minuscole gocce di acqua  
b. da anidride carbonica 
c. da acqua allo stato di vapore e agenti inquinanti 

(polveri sottili, fumi delle ciminiere, ecc.) 
responsabili della riduzione di visibilità 

d. da fumi di ciminiere, polveri sottili, gas di scarico 
delle vetture 

 
 

45. Stabilire quale delle seguenti affermazioni è vera: 
a. i lombrichi sono insetti 
b. tutte le farfalle che vediamo in natura sono state larve  
c. tutti i rettili depongono uova 
d. ci sono insetti che nascono dalla sporcizia 

 
46. Quale delle seguenti affermazioni riguardante i delfini è 

vera: 
a. sono pesci che partoriscono i loro piccoli 
b. non sono pesci  
c. si riproducono attraverso uova che vengono tenute al 

caldo nel corpo fino alla schiusa 
d. sono rettili acquatici 

 
47. La tettonica a placche… 

a. è una teoria sulla dinamica della superficie terreste  
b. è una malattia delle mammelle 
c. è una tecnica per la copertura dei tetti 
d. è una modalità di costruzione dei villaggi di alcuni 

popoli primitivi 
 
48. La sindrome di Down… 

a. è una anomalia genetica  
b. è una malattia ereditaria; 
c. è una malattia che insorge dopo la nascita;  
d. è una conseguenza di traumi o malattie della madre 

durante la gestazione 
 
49. Il corpo umano è costituito di acqua nella percentuale 

approssimativa di: 
a. 5% 
b. 10% 
c. 30% 
d. oltre 50%  

 
50. Quale numero approssima meglio il risultato di questo 

calcolo: 80,8917:0,8926 
a. 9 
b. 10 
c. 800 
d. 90  

 
51. Il numero maggiore tra  3,51   3,142   10/3   15/4   è: 

a. 3,51 
b. 3,142 
c. 15/4  
d. non si può determinare, in quanto non si possono 

confrontare numeri di tipo diverso 
 
52. Quale delle seguenti affermazioni è falsa? 

a. un triangolo isoscele può essere rettangolo 
b. un triangolo rettangolo può essere equilatero  
c. un triangolo isoscele può essere equilatero 
d. un triangolo isoscele può essere ottusangolo 
 

53. Quale delle seguenti affermazioni è falsa, per un insieme di 
trenta dati con valore minimo 5 e valore massimo 20? 
a. media, mediana e moda possono coincidere 
b. la media può essere maggiore della mediana 
c. la moda può coincidere con il valore massimo (20) 
d. la media può coincidere con il valore massimo (20)  
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54. Per una circonferenza data, il numero 3,14 è un valore 

approssimato al centesimo del rapporto tra: 
a. la lunghezza della circonferenza e il raggio 
b. la lunghezza della circonferenza e il diametro  
c. la lunghezza della circonferenza e l’apotema di un 

esagono regolare inscritto in essa 
d. la lunghezza della circonferenza e il perimetro di un 

esagono regolare inscritto in essa. 
 
55. Se b è un numero intero, b2=2b 

a. per ogni valore di b 
b. solo se b=0 oppure b=2  
c. solo se b = 4 
d. mai 

 
56. Quale delle seguenti affermazioni è errata? 

a. le decine del numero trentadue sono tre 
b. le unità contenute nel numero trentadue sono due  
c. il numero 32 è costituito da tre decine e due unità 
d. nella rappresentazione in cifre del numero trentadue 

la cifra 2 indica due unità 
 
57. Individuare l'errore: 

a. 0,7=7:10 
b. 0,7=14:20 
c. 0,7=0,14:2  
d. 0,7=0,70 

 
58. Uno sconto del 30% su un prezzo di vendita di 400 euro 

consente all'acquirente di risparmiare: 
a. 30 euro 
b. 120 euro  
c. 12 euro 
d. 280 euro 

 
59. Il primo modello accurato della struttura del DNA è stato 

elaborato da 
a. Charles Darwin 
b. Albert Einstein 
c. Copernico 
d. James Dewey Watson e Francis Crick  

 
60. Il quinto postulato di Euclide tratta di: 

a. Distanza fra due punti 
b. Rette parallele  
c. Circonferenze  
d. Volumi 

 
Area storico-geografico-letteraria 

 
61. Che cos’erano i Cahiers de doléances? 

a. Le suppliche inviate dai sudditi al sovrano di Francia  
b. I quaderni dei medici condotti francesi 
c. I registri delle proteste inviate dagli indigeni 

americani dei territori francesi contro i governatori 
francesi in America 

d. I registri delle proteste dei maestri francesi 
 
 
 

 
62. Dove ha preso avvio la Prima rivoluzione industriale? 

a. Nuova Zelanda 
b. Germania 
c. Italia 
d. Inghilterra  

 
63. Chi e quando ha concesso lo Statuto nel regno dei Savoia? 

a. Vittorio Emanuele II nel 1861 
b. Vittorio Emanuele III nel 1948 
c. Emanuele Filiberto nel 1848 
d. Carlo Alberto nel 1848  

 
64. Che cosa è avvenuto l’8 settembre 1943? 

a. La diffusione della notizia dell’armistizio con gli 
Angloamericani  

b. L'arrivo del primo astronauta sulla Luna 
c. L’arresto e l’uccisione di Mussolini 
d. La liberazione dall’occupazione tedesca 

 
65. Quando venne eretto il Muro di Berlino? 

a. 1945 
b. 1961  
c. 1918 
d. 1989 

 
66. Quale tra i seguenti uomini politici non è mai stato 

Presidente della Repubblica Italiana? 
a. Luigi Sturzo  
b. Sandro Pertini 
c. Carlo Azeglio Ciampi 
d. Giovanni Leone 

 
67. Quale dei seguenti fenomeni non è assolutamente legato al 

Climate Global Change (cambiamento climatico globale)? 
a. Il prodursi dei terremoti  
b. La frequenza degli uragani 
c. La diffusione di specie tropicali nel Mar Mediterraneo 
d. L’espansione dei deserti 

 
68. Quali fra i seguenti sistemi non produce energia 

rinnovabile? 
a. Pala eolica 
b. Pannello fotovoltaico 
c. Impianto a gas metano  
d. Impianto idroelettrico 

 
69. Fra i movimenti di popolazione, cosa distingue il 

pendolarismo dalla migrazione? 
a. Il pendolarismo avviene entro i i confini regionali, la 

migrazione tra regioni diverse 
b. Il pendolarismo avviene verso una città più piccola e 

meno popolosa, la migrazione verso una città più 
grande e popolosa 

c. Il pendolarismo riguarda spostamenti per motivi di 
studio, la migrazione per motivi di lavoro 

d. Il pendolarismo prevede il rientro alla propria 
residenza entro la giornata, la migrazione un 
trasferimento di residenza  
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70. In ambito economico, il settore terziario si riferisce a: 

a. Industria che produce tecnologie avanzate 
b. Commercio e servizi  
c. Industria della moda e dei prodotti di design 
d. Coltivazione di frutta e verdura geneticamente 

modificate 
 
71. La Teoria di Alfred Lothar Wegener illustra: 

a. Il processo di transizione demografica 
b. La deriva dei continenti  
c. Il principio dello sviluppo sostenibile 
d. L’evoluzione economica da Paese in via di sviluppo 

a Paese sviluppato 
 
72. Quale dei seguenti indicatori fornisce maggiori 

informazioni sullo sviluppo economico di un Paese? 
a. Spese dello Stato per la difesa e gli armamenti 
b. Densità di popolazione  
c. PIL (Prodotto Interno Lordo) pro capite  
d. Percentuale di immigrati 

 
73. Quale tra le seguenti opere teatrali non è di Carlo 

Goldoni? 
a. La bottega del caffè 
b. Il servitore di due padroni 
c. Il campiello 
d. Aspettando Godot  

 
74. Quale tra le seguenti opere non è di Voltaire? 

a. Candido 
b. Zibaldone  
c. Zadig 
d. Dizionario filosofico 
 

75. Quale tra le seguenti opere non è di Dante Alighieri? 
a. De vulgari eloquentia 
b. Il Convivio 
c. La Divina Commedia 
d. Gerusalemme Liberata  

 
76. Qual è la distanza di tempo tra la pubblicazione de Il 

Piacere di D’Annunzio e I Malavoglia di Verga? 
a. I Malavoglia è stato pubblicato circa dieci anni 

prima di Il Piacere  
b. I Malavoglia è stato pubblicato circa ottanta anni 

prima di Il Piacere 
c. Il Piacere è stato pubblicato circa cinquanta anni 

prima di I Malavoglia 
d. Il Piacere è stato pubblicato circa cento anni prima 

di I Malavoglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77. Jean-Jacques Rousseau conosceva le opere di Giovanni 
Pascoli? 
a. Sì, e ne parla bene, dal punto di vista letterario, nelle 

Confessioni 
b. No, perché Pascoli è vissuto dopo Rousseau  
c. Non è possibile saperlo perché i manoscritti con i 

commenti letterari di Rousseau sono stati distrutti 
d. Sì, perché cita la poetica del fanciullino come la 

principale fonte di ispirazione per i suoi principi 
pedagogici 

 
78. In quale lingua è stata composta la Chanson de Roland? 

a. Italiano antico 
b. Latino antico 
c. Francese antico  
d. Portoghese antico 

 
79. In quale lingua scriveva abitualmente Lev Tolstoj? 

a. Ungherese 
b. Spagnolo 
c. Tedesco 
d. Russo  

 
80. Chi ha scritto La giara? 

a. Eugenio Montale 
b. Luigi Pirandello  
c. Giacomo Leopardi 
d. Francesco Petrarca 
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