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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; 0 punti per ogni risposta 

omessa; -0,25 punti per ogni risposta sbagliata. 

Avete 90 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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Cultura  generale 

1. Con la dissoluzione dell’Unione Sovietica le 
Repubbliche Baltiche poterono conquistare 
l’indipendenza. Esse sono  

A. Bielorussia, Lituania, Lettonia 
B. Lituania, Estonia, Lettonia X 
C. Lituania, Estonia, Moldavia  
D. Bielorussia, Lettonia, Estonia 
E. Moldavia, Bielorussia, Estonia 

2. L’invasione di quale Paese il 1 settembre 1939 
segnò l’inizio della Seconda Guerra Mondiale? 

A. Cecoslovacchia  
B. Olanda 
C. Belgio 
D. Austria  
E. Polonia X 

3. Dopo la sconfitta di Waterloo Napoleone fu 
mandato al confino su quale isola ? 

A. Isole di Ascensione 
B. S. Maria della Reconquista 
C. Malvinas  
D. Isola d’Elba 
E. S.Elena X 

4. Quale libro ha vinto l’edizione 2008 del Premio 
Strega? 

A. La libertà dei radicali  
B. Sei come sei  
C. La pace come minimo comune multiplo 
D. La solitudine dei numeri primi  X 
E. La matematica non è una scienza esatta 

5. Chi fu il fondatore della “Psicologia 
individuale”? 

A. Rogers  
B. Fromm  
C. Jung  
D. Reich  
E. Adler X 

6. Chi è l’attuale Presidente del Senato? 
A. Mancini 
B. Fini 
C. Maroni  
D. Schifani X 
E. Marini  

7. Quale fra questi politici non è stato Presidente 
della Repubblica? 

A. Gronchi 
B. Einaudi 
C. Saragat 
D. Pertini 
E. Nenni X 

8. Quale autore ha scritto La pioggia nel pineto? 
A. D’Annunzio X 
B. Gadda 
C. Ungaretti 
D. Saba  
E. Montale 
9. Quale fra i seguenti Stati non fa parte del G8? 
A. Giappone 
B. Russia 
C. Cina  X 
D. Germania 
E. Canada 

10. Qual è la capitale del Venezuela? 
A. Caracas X 
B. La Paz 
C. Quito 
D. Asunción 
E. Montevideo 

11. Quale di queste città non è capoluogo di 
provincia? 

A. Prato 
B. Verbania 
C. Lodi 
D. Vibo Valentia 
E. Gallipoli X 

12. Chi è l’autore dell’uomo vitruviano? 
A. Michelangelo 
B. Donatello  
C. Leonardo X 
D. Perugino 
E. Tintoretto 

13. Quale autore ha scritto La nausea? 
A. Sartre X 
B. Gramsci 
C. Salomè 
D. Simmel 
E. De Beauvoir 

14. Quale fra i seguenti autori scrisse Il visconte 
dimezzato? 

A. Svevo 
B. Pavese  
C. Calvino X 
D. Vittorini 
E. Moravia 

15. Che cos’è l’OPEC? 
A. Organizzazione dei Paesi Produttori di Caffè 
B. Organizzazione dei Paesi Esportatori del Carbone  
C. Organizzazione dei Paesi Produttori di Energia  
D. Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio X 
E. Organizzazione dei Paesi della Comunità Europea 
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16. In quale Paese è nato Ernesto Che Guevara? 
A. Argentina X 
B. Cuba 
C. Cile 
D. Bolivia 
E. Colombia 

Biologia 

17. I dendriti del neurone sono:  
A. cellule di sostegno del sistema nervoso 

centrale 
B. il prolungamento citoplasmatico di un 

neurone, spesso rivestito da una guaina 
mielinica e unico per ogni cellula nervosa 

C. canali di recezione dei neurotrasmettitori 
D. microfilamenti di sostegno del citoscheletro 

del neurone 
E. un processo citoplasmatico di un neurone, di 

solito diviso in ripetuti rami, deputato 
sostanzialmente alla recezione del segnale X 

18. L’organo del Corti è: 
A. un ganglio del sistema simpatico deputato al 

controllo omeostatico della pressione 
arteriosa. 

B. un organo sensoriale sulla membrana basilare 
che contiene le cellule acustiche ciliate X 

C. una struttura del talamo deputata a smistare il 
segnale visivo  

D. il ramo del nervo uditivo che trasmette 
l’informazione acustica dalla coclea al 
cervello 

E. il punto dove si forma l’incrocio del nervo 
ottico di destra e di sinistra a livello del 
distretto ipotalamico  

19. Per quanto riguarda i fotorecettori dell’occhio, 
solo una delle seguenti affermazioni è vera.  
A. I bastoncelli sono specializzati nella visione 

crepuscolare X 
B. I bastoncelli sono specializzati nel 

rilevamento del colore 
C. I coni si trovano principalmente nella retina 

periferica 
D. I coni sono fotorecettori particolarmente 

sensibili al buio e alla luce 
E. I bastoncelli sono specializzati nella visione 

diurna 

20. La giunzione specializzata nella trasmissione 
tra due elementi nervosi o tra un elemento 
nervoso  e un effettore, contrattile o secretorio, 
dicesi: 
A. sinapsi X 
B. nevrasse 
C. assone 
D. dendrite 
E. neurite 

21. I cromosomi contenenti DNA si trovano: 
A. nei dendriti del neurone 
B. nel citoplasma del neurone 
C. nel nucleo del neurone X 
D. nei microtubuli  
E. nell’assone del neurone 

22. Nel nostro sistema uditivo l’orecchio medio è 
composto da: 
A. canale uditivo  
B. padiglione auricolare 
C. membrana timpanica, martello, incudine e 

staffa X 
D. finestra ovale e coclea 
E. tromba di Eustachio 

23. Il processo di accomodazione, per ottenere una 
ulteriore messa a fuoco sulla retina, viene 
 ottenuto attraverso l’attività del muscolo:  
A. retto inferiore 
B. retto laterale 
C. ciliare X 
D. stapedio 
E. obliquo inferiore 

24. A livello di sistema nervoso autonomo una sola 
delle seguenti affermazioni è vera. 
A. Il sistema parasimpatico e ortosimpatico 

rallentano i battiti cardiaci 
B. Il sistema parasimpatico accelera i battiti 

cardiaci, mentre l’ortosimpatico li rallenta. 
C. Il sistema parasimpatico e  ortosimpatico 

accelerano i battiti cardiaci. 
D. Il sistema parasimpatico rallenta i battiti 

cardiaci X 
E. Il sistema ortosimpatico rallenta i battiti 

cardiaci  

25. Cos’è il fenotipo? 
A. L’insieme delle sequenze di RNA specifiche 

di un organismo 
B. L’insieme di caratteristiche osservabili di un 

organismo X 
C. L’insieme delle sequenze di DNA specifiche 

di un organismo 
D. L’insieme delle caratteristiche esterne ed 

interne di ogni organismo 
E. L’insieme dei tratti caratteriali di un individuo 

26. La giunzione neuromuscolare viene definita 
anche: 
A. placca midollare 
B. placca neurale  
C. placca motrice X 
D. sinaptosoma 
E. sinapsi muscolare 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

  
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

PROVA DI AMMISSIONE 2008-2009 
 

 4 17181407050802 

27. Uno solo dei lobi dell’encefalo sotto elencati 
NON è considerato come appartenente 
all’encefalo umano. Quale? 
A. Lobo sagittale X 
B. Lobo frontale  
C. Lobo parietale 
D. Lobo temporale 
E. Lobo occipitale 

28. Un vizio di rifrazione nell’occhio umano, per 
cui i raggi luminosi vengono messi a fuoco in un 
 punto anteriore alla retina, viene definito: 
A. emmetropia 
B. ipermetropia 
C. astigmatismo 
D. presbiopia 
E. miopia X 

29. Nella parte posteriore dell’encefalo, nella 
corteccia striata, si trova l’area primaria della 
funzione: 
A. visiva X 
B. uditiva 
C. motoria 
D. linguistica 
E. prosodica 

30. La membrana che ricopre il fondo oculare, che 
costituisce la superficie interna della parte 
 posteriore dell’occhio, nella quale si trovano 
allineati i recettori visivi si chiama: 
A. sclera 
B. cristallino 
C. cornea 
D. retina X 
E. iride 

31. Una delle seguenti sostanze non è un 
neurotrasmettitore 
A. acetilcolina 
B. dopamina 
C. acetilcolinesterasi X 
D. serotonina 
E. noradrenalina 

32. I muscoli che muovono mani, piedi e dita 
vengono definiti: 
A. posturali 
B. distali X 
C. prossimali 
D. assiali 
E. cingolari 

 

Lingua italiana 
33. Quale dei seguenti termini può essere sinonimo 

di “astruso”? 
A. Ridondante 
B. Insignificante 
C. Obsoleto 
D. Pletorico 
E. Recondito X 

34. Che cosa significa “fresatura”? 
A. Emissione di assegni scoperti o comunque 

irregolari, compiuta con dolo 
B. Imbroglio, inganno 
C. Lavorazione meccanica in cui si rifinisce un 

oggetto utilizzando uno strumento rotante e 
tagliente X 

D. Lavorazione meccanica in cui si fa ruotare un 
oggetto e lo si plasma nella sua forma definitiva 

E. Non esiste questa parola 

35. Che cosa significa “ossimoro”? 
A. Radicale o gruppo monovalente costituito da un 

atomo di ossigeno e uno di idrogeno 
B. Apparecchio analizzatore di gas utilizzato per 

misurare il contenuto percentuale di ossigeno 
C. Apparecchio di protesi acustica utilizzato per 

trasmettere il suono attraverso le ossa craniche 
D. Figura retorica che congiunge due parole che 

esprimono concetti fra loro contraddittori X 
E. Figura retorica che utilizza il nome di una parte 

per significare l’intero nella sua totalità 
36. Che cosa significa “ottenebrato”? 
A. privo di lucidità X 
B. di colore scuro 
C. instabile, barcollante 
D. luciferino 
E. privo di valori morali 

37. Il contrario di “radice” (nel senso matematico 
del termine) è: 

A. Quadrato 
B. Funzione 
C. Inverso 
D. Logaritmo 
E. Potenza X 
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38. Che cosa significa “teoria”? 
A. Insieme di teoremi che riguardano un medesimo 

campo di conoscenza 
B. Deduzione rigorosa, a partire da premesse 

generali, di conclusioni vere 
C. Discorso astratto con scarsa attinenza alla realtà 
D. Discorso ipotetico, che cerca di spiegare un 

insieme di fenomeni attraverso nuove congetture 
speculative 

E. Formulazione coerente di un insieme di 
definizioni, principi e leggi generali che spiegano 
un insieme di fenomeni X 

39. Quale delle seguenti frasi è sintatticamente 
corretta? 

A. Quando avrò mangiato lo stegosauro berrò un 
amaro, perché se non digerissi bene non potrei 
studiare filosofia. X 

B. Quando avessi mangiato lo stegosauro berrei un 
amaro, perché se non digerisco bene non potrò 
studiare filosofia. 

C. Quando avrei mangiato lo stegosauro berrei un 
amaro, perché se non digerisco bene non potrò 
studiare filosofia. 

D. Quando avrei mangiato lo stegosauro berrei un 
amaro, perché se non digerissi bene non potrei 
studiare filosofia. 

E. Quando avrò mangiato lo stegosauro berrò un 
amaro, perché se non digerirei bene non potrei 
studiare filosofia. 

40. I versi finali di alcune celebri poesie sono stati 
trascritti con errori d’ortografia, tranne uno 
che, invece, è scritto correttamente. Quale? 

A. risplendera sulle sciagure umane. 
B. Tu non ricordi la casa di questa mia sera. E io non 

so chi và e chi resta. 
C. ne il sol più ti rallegra ne ti risveglia amor. 
D. e il naufragar m’è dolce in questo mare. X 
E. viva Brighella che ci fà le spese. 

 
 

Ragionamento 
 

41. Quale delle cinque alternative prosegue in 
modo corretto la seguente serie? 

Z  U   S  Q  
A  A C  C E  E G  G 

Z  U   S  Q  
 

O  N  O   N  I  
M  M I  I I  I M  M O  O 

O  N  O   N  I  

A B C X D E 

42. Individuate il risultato della seguente 
operazione tenendo conto che A=1, B=2…..I=9, 
L=0 

 F A B I - 
 D E C H  
 ? ? ? ?  

 

 AIIA EAIA AEIA AAIA EEIA 
 A B C X D E 

43. Indicate la rappresentazione che soddisfa la 
relazione insiemistica esistente fra i seguenti 
termini: 

Cani, Onnivori, Mammiferi 
 
 
 
 

A B C D X E 

44. Indicate la rappresentazione che soddisfa la 
relazione insiemistica esistente fra i seguenti 
termini: 

Geometri, Italiani, Tedeschi 
 
 
 
 

A B C D E X 
 

45. Quale delle cinque alternative prosegue in 
modo corretto la seguente serie? 

O  Q   S  U  
I  I G  G E  E C  C 

O  Q   S  U  
 

V  V  Z   Z  Z  
B  B A  S B  B A  A D  D 

V  V  Z   Z  Z  

A B C D X E 
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46. Se: 

 
) x + = ∗ 
40 : + = ) 
+ + + = ( 
( = 40 - ∋ 
∗ = 10 + ∋ 
 
allora + è uguale a: 

3 2 6 4 5 
A B C D E X 

47. Quale delle cinque alternative prosegue in 
modo corretto la seguente serie? 

 Z   T  Q   N  
A  A D  D G  G L  L 

 Z   T  Q   N  
 

 M   I   I   M   O  
O  O O  O N  N N  N I  I 

 M   I   I   M   O  

A B X C D E 

 

48. Se il padre di Franco è il marito della sorella 
della madre di Giovanni, in che rapporto di 
parentela è con Giovanni? 

 
Cugino Nipote Fratello Zio Cognato 

A B C D X E 
 

49. Completate la serie 
 

    

 

     

     
A B C D E X 

 

50. Individuate il risultato della seguente 
operazione tenendo conto che A=1, B=2…..I=9, 
L=0 

 E G I A + 
 B D C H  
 ? ? ? ?  

 
 HCBI HBBI BHBI HBCI BHBI 
 A B X C D E 

51. Completate la successione 
4  7  13  25  ?  x2-

1 
 80  48  32  24  ? :2+

8 
 

47 20 49 18 47 18 51 22 49 20 
A B C D E X 

52. Risolvete la seguente proporzione 
X : spesso = poco : Y 

 
A. Talvolta; saltuariamente 
B. banale; prezioso 
C. mai; tanto 
D. raramente; molto X 
E. circa; sicuramente 

53. Completate la successione 
5 7 9 11 ?  

 
18 8 3 13 22 
A B C D X E 

54. Trovate la parola che ha una relazione con 
tutte quelle elencate 

Testa, foresta, pasta, duro, gamba, marionetta 
A. Maccherone 
B. Ginocchio  
C. Legno X 
D. Foglio 
E. Balena 

55. Trovate la parola che ha una relazione con 
tutte quelle elencate 

Diavolo, atlantico, acciaio, aggressione, sangue, 
sindacato, deroga, intesa 

A. Proroga 
B. Angelo 
C. Oceano 
D. Colata 
E. Patto X 

 

?
?
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Gianni, Andrea e Mauro sono tre compagni di scuola. 
Oggi si sono vestiti con capi d’abbigliamento differenti 
(camicia, polo e T-shirt) e con colori diversi (rosso, giallo 
e verde). 
Gianni veste una camicia 
Andrea non porta nulla di rosso 
Gianni non indossa nulla di giallo 
Chi porta qualcosa di rosso non indossa una camicia 
Chi indossa qualcosa di giallo non porta una T-shirt 

56. Quale fra le seguenti affermazioni è corretta? 
A. Mauro indossa una polo verde 
B. Gianni indossa una camicia rossa 
C. Andrea indossa una camicia gialla 
D. Mauro indossa una T-shirt verde 
E. Andrea indossa una polo  gialla X 

 
Inglese 

Completate il passo scegliendo, fra le alternative proposte, le forme verbali corrette (domande da 57 a 72)  
 

  A B C D E 

57. shall can might X will has 

58. compose came propose suggest X explain 

59. bring host pursuit belong came X 

60. of by with from X for 

61. occurring X becoming offending understandin
g exceeding

62. on out in X of at 

63. were was X has been is 

64. from of by with for X 

65. in on out of X at 

66. built X gave skipped rooted had 

67. on onto around X again always 

68. shall can X will has must 

69. seen visit X had have explored 

70. converted start bring brought departed 
X

71. call fall fell X fail felt 

As the name [57]..................... 

[58]...................., Bath's original fame 

[59].................... [60].......................its 

hot springs - the only naturally- 

[61]..........................  hot springs 

[62]........... .......... Britain. The area 

[63]...................... a place of 

reverence [64]........................ the 

Celts and [65].................... relaxation 

for the Romans, who [66]..................... 

impressive stone buildings 

[67]...........................the waters that 

you [68]...................still 

[69]..................... today. After the 

Romans [70].....................the city 

[71]................... [72] ..............decline.  
72. into X out of on onto 
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Comprensione del testo  
 
Leggete attentamente il seguente testo. Quindi rispondete 
alle domande dalla n. 73 alla n. 80, che lo riguardano. 
Potete rileggere il testo se volete, o verificarlo mentre 
rispondete alle domande. 
Buenos Aires, agrari alla guerra del cibo 
 

Claudio Tognonato 
 

Il 24 marzo 1976 il generale Jorge Rafael Videla 
diede il via alla più cruenta dittatura militare della storia 
argentina. Il colpo di stato aveva due obiettivi: annientare 
ogni forma di opposizione e imporre il progetto economico 
neoliberista di Milton Friedman. La ricetta monetarista, 
calibrata prima nel Cile di Pinochet e poi in Argentina, 
sarebbe stata adottata dal Fondo Monetario Internazionale 
(FMI) come modello economico finanziario globale. 

Nel 1983, dopo la vittoria di Alfonsín, i militari 
lasciarono la Casa Rosada. Il governo democratico decise 
di processare i responsabili della scomparsa di 30mila 
persone e di aberranti violazioni ai diritti umani. I processi 
ai militari, estesi e moltiplicati in tutto il paese, sono stati 
prima limitati, poi bloccati, quindi graziati da un indulto. 
Ad Alfonsín sono seguiti vari governi che, anche se 
democraticamente eletti, hanno confermato e perfezionato 
il modello economico, al punto che il FMI, nell'Assemblea 
annuale del 1998, proponeva il caso argentino quale 
esempio di rigore nell'applicazione delle sue politiche. Nel 
dicembre 2001 l'Argentina dichiarava alla comunità 
internazionale il suo fallimento. 

Per la prima volta nella storia a fallire non era 
una azienda, ma un intero paese. Il sollevamento esploso 
nelle piazze e nelle strade espresse un chiaro messaggio: 
non vogliamo essere noi a pagare il conto, “que se vayan 
todos” (se ne vadano tutti), anche e soprattutto il FMI con 
le sue ricette. Le manifestazioni di protesta si sono 
susseguite per anni, solo nel 2002 le statistiche parlano di 
42 manifestazioni al giorno. 

Nel marzo 2003 Néstor Kirchner assume la 
presidenza, riapre i processi ai militari, pensiona i vertici 
delle forze armate. Si dichiara «figlio delle Madri di Plaza 
de Mayo», riesce a pagare l'intero ammontare del debito 
con il FMI per poi chiudere la sede dell'organismo in 
Argentina. Rivede i contratti con imprese pubbliche 
privatizzate, blocca i prezzi dei servizi e cerca di ristabilire 
il ruolo dello stato nell'economia. Rinforza i rapporti con 
gli altri paesi dell'America Latina e attiva il commercio 
mondiale sud-sud. L'Argentina, che aveva svalutato nel 
2001 la sua moneta di 2/3, recuperava competitività. Dopo 
lo smantellamento dell'economia finanziaria, i bassi costi 
di produzione e l' intervento dello stato riuscivano a 
rimettere in moto l'economia. Da allora l'Argentina cresce 
a ritmi cinesi, da cinque anni il tasso di crescita supera 
l'8% annuo. Il governo si è impegnato a mantenere basso il 
peso acquistando valuta. 

Il recupero argentino è stato anche, in parte, 
dovuto all’aumento dei prezzi internazionali delle materie 

prime, tra cui il boom della soia di cui l'Argentina è 
diventata il terzo produttore mondiale, dietro Usa e 
Brasile. Questa coltura, che solo nel 2007 ha registrato un 
aumento del 50%, si è estesa conquistando aree, 
spiazzando altri cereali, generando disboscamento e 
portando il paese ad una situazione sempre più vicina alla 
monocoltura. La proprietà nelle sconfinate e ricche 
pianure argentine è nelle mani di poche famiglie che hanno 
storicamente deciso il destino dell'intera nazione. Questa 
oligarchia ha funzionato come base sociale delle dittature 
militari, che certo non sono state poche nell'arco del 
Novecento. 

Prima Nestor Kirchner e poi Cristina Fernández 
Kirchner hanno deciso di regolare e governare anche 
questo settore dell'economia. Sono state progressivamente 
aumentate le tasse alle esportazioni dei prodotti agricoli 
per abbassare i prezzi e incoraggiare i consumi interni, ma 
anche per generare una politica distributiva che renda la 
sovrabbondanza di un settore un fattore di arricchimento 
per l'intera società. 

Quando l'11 marzo la Kirchner decise l'aumento 
della tassa dal 35 al 45% non ha fatto nessuna distinzione 
tra piccoli, medi e grandi produttori. Il risultato fu che la 
Federación Agraria, associazione di piccoli proprietari, si 
è alleata con il suo storico nemico, i latifondisti della 
Sociedad Rural. Il governo ha poi rimosso il ministro 
dell’economia e rivisto la misura differenziando le 
categorie. Ma ormai era tardi l'alleanza tra questi settori si 
era consolidata.  

Per 100 giorni le diverse associazioni rurali 
hanno portato avanti un rigido blocco. Prima si sono 
opposte all'aumento delle aliquote, poi sono passate 
all'azione bloccando le principali arterie e impedendo 
l'arrivo dei prodotti ai porti di esportazione. 
Successivamente hanno ostacolato il passaggio di ogni 
mezzo di trasporto provocando la mancanza di beni di 
prima necessità. Per diverse settimane le due forze si sono 
fronteggiate senza cedere o con qualche breve tregua che 
consentiva di riprendere il fiato alla catena distributiva. Il 
governo sosteneva che non poteva dialogare se era in atto 
una misura di forza. Solo se si ritiravano i blocchi si 
sarebbe potuto trattare. 

Anche la sinistra è critica con i Kirchner, accusati 
di leggerezza e scarsa apertura al dialogo. Hanno creduto 
che col tempo gli atti di forza si sarebbero attenuati, ma gli 
agricoltori hanno continuato a lavorare la terra e 
accumulare cereali nei granai. Hanno solo bloccato le 
esportazioni, arrivando a 200 milioni di tonnellate ferme. I 
prezzi internazionali, intanto, hanno continuano a salire: 
tra gennaio e giugno 2008 il mais è salito di un 34% e la 
soia di un 26%. Il blocco si è tradotto in ulteriore 
guadagno per il settore. 

La grande stampa nazionale, salvo rare eccezioni, 
si è schierata dalla parte dei latifondisti. Se era prevedibile 
la posizione del giornale La Nación, da sempre legato 
all'oligarchia e ai militari, è sorprendente la mancanza di 
neutralità del gruppo Clarín, principale giornale argentino 
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e mondiale di lingua spagnola, ormai ai ferri corti col 
governo. 

Finalmente, dopo una gigantesca manifestazione 
in appoggio al governo, la Kirchner ha deciso di portare il 
dibattito all'interno del Congresso e di riunirsi con tutte le 
associazioni rurali. Ma fissare le aliquote doganali è, per 
legge, una prerogativa del potere esecutivo, quindi si potrà 
discutere entro margini molto ristretti. Le misure prese dal 
governo hanno calmato le acque dopo un lungo periodo di 
disagio sociale e di grande nervosismo sui mercati. I 
blocchi stradali sono stati rimossi e la merce è tornata ai 
supermercati. Il nodo non è però ancora sciolto. 
 

73. Il testo riguarda principalmente: 
A. I vantaggi di una politica di sgravi fiscali. 
B. Il mercato internazionale della soia e del mais. 
C. La transizione dell’Argentina da un regime 

militare a un governo democratico. 
D. La politica economica argentina. X 
E. L’azione del Fondo Monetario Internazionale. 

74. Secondo l’articolo, la presidenza di Nestor 
Kirchner è stata caratterizzata da: 

A. Un progetto economico liberista. 
B. L’alleanza del presidente con le oligarchie 

latifondiste. 
C. L’alleanza del presidente coi vertici militari. 
D. Rapporti amichevoli col Fondo Monetario 

Internazionale. 
E. Un maggiore intervento dello Stato nell’economia. 

X 

75. Quale errore viene imputato a Cristina 
Fernandez Kirchner? 

A. Avere permesso un ampio disboscamento del 
Paese. 

B. Avere tassato in misura uguale le esportazioni dei 
grandi e piccoli produttori. X 

C. Non avere tenuto in considerazione le opinioni 
della stampa nazionale. 

D. Avere portato il dibattito all’interno del 
Congresso. 

E. Non avere seguito le indicazioni del Fondo 
Monetario Internazionale. 

76. Una tendenza decisiva nella politica argentina 
per tutto il Novecento è stata: 

A. Le proteste popolari contro le ricette imposte dal 
Fondo Monetario Internazionale. 

B. La prevalenza di politiche economiche 
neoliberiste e monetariste. 

C. Le frequenti dittature militari sostenute 
dall’oligarchia latifondista. X 

D. Il conflitto fra i vertici militari e i latifondisti. 
E. Il conflitto fra piccoli proprietari terrieri e 

latifondisti. 

77. Quali sono state, secondo Tognonato, le 
conseguenze dell’intervento del FMI in 
Argentina? 

A. L’affermarsi di un progetto neoliberista, la 
monocultura della soia e il blocco dei prezzi dei 
servizi. 

B. L’affermarsi di un progetto neoliberista, la 
finanziarizzazione dell’economia e infine il 
fallimento economico dell’intero paese. X 

C. L’affermarsi di un progetto neoliberista, la 
monocultura della soia e infine il fallimento 
economico dell’intero paese. 

D. L’inimicizia tra la Federación Agraria, 
associazione di piccoli proprietari, e i latifondisti 
della Sociedad Rural. 

E. La revisione dei contratti con le imprese pubbliche 
privatizzate, il blocco dei prezzi dei servizi,  un 
maggiore ruolo dello stato nell'economia e infine 
il fallimento economico dell’intero paese. 

78. Che destino hanno avuto i processi nei 
confronti dei militari responsabili di violazioni 
dei diritti umani? 

A. I processi ai militari, avviati durante la presidenza 
di Alfonsín, sono stati quindi bloccati e sono 
ripresi solo durante la presidenza Kirchner. X 

B. I processi ai militari, avviati su richiesta delle 
«Madri di Plaza de Mayo», si sono conclusi con la 
condanna di tutti i colpevoli. 

C. I processi ai militari, avviati durante la presidenza 
di Alfonsín, sono stati interrotti su richiesta delle 
«Madri di Plaza de Mayo» e tutti gli imputati sono 
stati graziati. 

D. I processi, a seguito di manifestazioni popolari in 
cui si chiedeva “que se vayan todos” (se ne 
vadano tutti), si sono conclusi con le dimissioni 
dei vertici militari e il loro pensionamento. 

E. La presidenza della repubblica ha avviato dei 
processi, ma poi ha prudentemente deciso di 
interromperli e graziare gli imputati. 

 

 

LE DOMANDE 79 E 80 SONO SUL 
RETRO DI QUESTO FOGLIO 
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79. Il recente blocco stradale durato 100 giorni è 
sintomo di un importante conflitto sociale: 

A. Fra i militari, sostenitori del progetto economico 
neoliberista del FMI, e la popolazione, che contro 
questo progetto ha manifestato al grido “que se 
vayan todos” (se ne vadano tutti). 

B. Fra i latifondisti, cui convengono la monocultura e 
una politica di esportazioni agricole, e i piccoli 
proprietari terrieri, più interessati a un incremento 
dei consumi interni. 

C. Fra i proprietari terrieri, cui convengono la 
monocultura e una politica di esportazioni 
agricole, e i negozianti, che non potevano ricevere 
le merci a causa del blocco. 

D. Fra i proprietari terrieri, cui convengono imposte 
basse sulle esportazioni agricole, e il resto della 
popolazione, cui conviene una politica 
redistributiva e di incremento dei consumi interni. 
X 

E. Fra la grande stampa nazionale, schierata dalla 
parte dei latifondisti, e il governo, che per legge 
ha la prerogativa di fissare le aliquote doganali. 

80. Quale tesi di fondo viene sostenuta in questo 
articolo? 

A. La dittatura militare è sempre fonte di ingiustizie, 
disastri economici e infelicità della popolazione. 

B. Una monocultura agricola (come quella della soia) 
per qualche tempo può produrre vantaggi 
economici, ma a lungo andare causa 
inconvenienti. 

C. I governanti di un paese fortemente agricolo 
dovrebbero sempre ascoltare le associazioni rurali 
e le opinioni della stampa nazionale. 

D. Le vicende economiche di un paese sono 
imprevedibili, poiché la sua fortuna può dipendere 
in modo decisivo dall’andamento dei prezzi dei 
cereali sui mercati internazionali. 

E. Un progetto economico neoliberista ha portato al 
fallimento del paese e solo una politica 
d’intervento dello Stato ha potuto risollevare 
l’economia. X 
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