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COMPRENSIONE DEL TESTO1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leggete il seguente brano e rispondete alle domande da 01 a 10.
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)
Le buone ragioni della tolleranza non debbono farci dimenticare che anche l’intolleranza può avere le sue buone ragioni.
A ognuno di noi accade, ogni giorno, di esplodere in esclamazioni del tipo “È intollerabile che...”, “come possiamo
sopportare che ...”, “come possiamo tollerare che...”, “La tolleranza va bene sì ma ha dei limiti”.
A questo punto occorre chiarire che lo stesso termine “tolleranza” ha due significati, rispettivamente negativo e positivo,
e perciò stesso ha due significati anche il termine opposto. In senso positivo, tolleranza si oppone a intolleranza in senso
negativo, e viceversa al senso negativo di tolleranza si contrappone quello positivo di intolleranza. Intolleranza in senso
positivo è sinonimo di severità, rigore, fermezza, tutte qualità che rientrano nel novero delle virtù; tolleranza in senso
negativo invece è sinonimo di colpevole indulgenza, di condiscendenza al male, all’errore, per mancanza di principi, o
per amore del quieto vivere o per cecità di fronte ai valori. È evidente che quando facciamo l’elogio della tolleranza,
riconoscendo in essa uno dei principi fondamentali del vivere libero e pacifico, intendiamo parlare della tolleranza in
senso positivo. (Omissis)
Tolleranza in senso positivo si oppone a intolleranza religiosa, politica, razziale, vale a dire all’indebita esclusione del
diverso. Tolleranza in senso negativo si oppone a fermezza nei principi, vale a dire alla giusta o debita esclusione di tutto
ciò che può recar danno all’individuo o alla società. Se le società dispotiche di tutti i tempi e del nostro tempo soffrono di
mancanza di tolleranza in senso positivo, le nostre società democratiche e permissive soffrono di eccesso di tolleranza
in senso negativo, di tolleranza nel senso di lasciar correre, di lasciare andare, di non scandalizzarsi né indignarsi più di
nulla.
Norberto Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, 1990
01.

Quali fra le seguenti affermazioni sono desumibili dal testo? Indicare una delle alternative da (A) a (D).
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)
l’intolleranza è sempre e comunque un disvalore
A)
B)
C)
D)

La 1 e la 2
La 1 e la 4
Solo la 2
La 2 e la 3

Risposta corretta: A
02.

Quali fra le seguenti affermazioni sono desumibili dal testo? Indicare una delle alternative da (A) a (D).
1)
tutte le società del mondo attuale sono troppo permissive
2)
la cecità di fronte ai valori può condurre alla tolleranza nella sua accezione negativa
3)
l’intolleranza verso chi la pensa diversamente deriva dalla presunzione di essere nel vero
4)
la discriminazione è soprattutto razziale
A)
B)
C)
D)

La 2 e la 3
La 3 e la 4
Solo la 2
La 1 e la 3
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Risposta corretta: A
03.

Quali fra le seguenti affermazioni sono desumibili dal testo? Indicare una delle alternative da (A) a (D).
1)
ci sono pregi ascrivibili al campo dell’intolleranza
2)
si sa che verità opposte non possono essere compatibili
3)
l’eccesso di tolleranza porta al permissivismo
4)
le società autocratiche sono gravate da un eccesso di tolleranza
A)
B)
C)
D)

La 1 e la 3
La 2 e la 3
Solo la 1
La 1 e la 4

Risposta corretta: A
04.

Rispetto al pregiudizio, quale fra le seguenti affermazioni NON è coerente con quanto si dice nel testo?
A)
affligge le persone intellettualmente più povere
B)
è legato alla mancanza di spirito critico
C)
è alla base della discriminazione
D)
può essere legato alla convinzione di essere nel vero

Risposta corretta: A
05.

Rispetto alla tolleranza, quale fra le seguenti affermazioni NON è coerente con quanto si dice nel testo?
A)
è sempre un valore
B)
è uno dei principi fondamentali del vivere libero e pacifico
C)
riguarda credenze, opinioni e minoranze
D)
può essere sinonimo di lassismo

Risposta corretta: A
06.

Quale fra le alternative da (A) a (D) rappresenta il titolo del brano in modo sintetico, preciso e in linea con il
pensiero dell’Autore?
A)
Tolleranza e intolleranza: luci e ombre
B)
Razzismi moderni
C)
Della tolleranza
D)
La tolleranza nella storia e nell’attualità

Risposta corretta: A
07.

Quale fra le alternative da (A) a (D) NON può sostituire l’espressione quando si parla senza che il significato
cambi?
A)
mentre si parla
B)
se si parla
C)
parlando
D)
nel momento in cui si parla

Risposta corretta: A
08.

Quale fra le alternative da (A) a (D) può sostituire il termine dettami senza che il significato cambi?
A)
ordini
B)
suggerimenti
C)
inviti
D)
comportamenti

Risposta corretta: A
09.

Quale fra le alternative da (A) a (D) può sostituire il termine inveterati senza che il significato cambi?
A)
radicati
B)
dannosi
C)
astiosi
D)
insuperabili

Risposta corretta: A

10.

Cosa significa nel testo il termine
A)
ambito
B)
specificità
C)
sistema
D)
cerchio

novero ?

Risposta corretta: A
QUESTIONI CONTEMPORANEE [ 11-30 ]
11.

Quale dei seguenti NON è un contratto di lavoro atipico?
A)
Il full time a tempo indeterminato
B)
Il contratto a progetto
C)
Il telelavoro
D)
Il lavoro somministrato

Risposta corretta: A
12.

Il Parlamento italiano ha il compito di:
A)
Eleggere il Capo dello Stato, fare le leggi, controllare l'operato del Governo
B)
Amministrare la giustizia
C)
Dirigere tutti i settori della vita interna e internazionale del Paese
D)
Conferire le onorificenze della Repubblica

Risposta corretta: A
13.

Il Presidente della Repubblica Italiana:
A)
E' il custode e il garante della Costituzione
B)
Presiede il Consiglio dei Ministri
C)
Svolge funzioni di indirizzo politico
D)
E' responsabile della politica internazionale

Risposta corretta: A
14.

L’indicatore percentuale che esprime il rapporto tra tutte le imposte sul lavoro e il costo complessivo del lavoro è
definibile
A)
Cuneo fiscale
B)
Pressione fiscale
C)
Imponibile lordo
D)
Prelievo contributivo

Risposta corretta: A
15.

Secondo i dati ISTAT e EUROSTAT di agosto 2013, quale dei seguenti dati statistici è falso?
A)
La disoccupazione giovanile in Italia ha superato il 48%
B)
La disoccupazione media in Italia è superiore al 10%
C)
La Spagna e la Grecia hanno una percentuale di disoccupazione giovanile ancora più alta dell'Italia
D)
La disoccupazione giovanile nell'EUROZONA è inferiore al 25%

Risposta corretta: A
16.

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti l'istituto giuridico della "prescrizione" è falsa?
A)
Ha valenza solo per gli illeciti civili e non per quelli penali
B)
Estingue un illecito a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo
C)
E' motivata dal diritto dell'imputato ad avere un processo in tempi ragionevoli
D)
Contrasta con il principio della certezza del diritto e della pena

Risposta corretta: A
17.

La Consulta si è recentemente pronunciata sulla legge elettorale nota come Porcellum. Che cosa ha sancito?
A)
L’incostituzionalità di entrambi i punti sottoposti al vaglio: premio di maggioranza e mancate preferenze
B)
L’incostituzionalità solo della parte che riguarda il premio di maggioranza
C)
L’incostituzionalità solo della parte relativa alle liste elettorali bloccate
D)
L’immediato ritorno in vigore del sistema proporzionale

Risposta corretta: A

18.

Quali materie possono essere oggetto di referendum abrogativo?
A)
Finanziamento pubblico ai partiti
B)
Tributi
C)
Trattati internazionali
D)
Amnistia e indulto

Risposta corretta: A
19.

I Decreti Legge:
A)
Sono atti emanati in casi straordinari di necessità e urgenza
B)
Devono essere presentati alle Camere per la conversione in legge entro 30 giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale
C)
Costituiscono fonti secondarie del diritto
D)
Debbono sempre riferirsi ai principi fondamentali determinati dallo Stato attraverso specifiche leggi quadro

Risposta corretta: A
20.

Nel luglio del 2010 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ascrive tra i diritti umani fondamentali:
A)
L’accesso all’acqua potabile
B)
Il riconoscimento in ogni luogo della personalità giuridica
C)
La libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato
D)
Il diritto di sposarsi e fondare una famiglia, senza limitazione di razza, cittadinanza o religione

Risposta corretta: A
21.

In relazione al criterio di gerarchia, che regola i rapporti tra le diverse fonti normative, quale delle seguenti
affermazioni è falsa?
A)
La Costituzione può essere modificata anche tramite procedimento ordinario
B)
La fonte primaria prevale sulla fonte secondaria
C)
Tra fonti di pari grado entrate in vigore in momenti successivi, in base al criterio cronologico si attribuisce
prevalenza alla fonte più recente
D)
La norma di grado superiore può modificare o abrogare la norma di grado inferiore

Risposta corretta: A
22.

Lo stato democratico:
A)
E' caratterizzato dal suffragio universale e dal pluralismo
B)
E' di tipo collettivista, poiché l'economia appartiene allo Stato
C)
E' esclusivamente repubblicano
D)
E' esclusivamente federale

Risposta corretta: A
23.

Si definisce “concussione”
A)
il reato in cui pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi abusano dei loro poteri per costringere o indurre
il privato a corrispondere denaro o altre utilità
B)
il reato in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio percepisce denaro o altre utilità in
seguito a un accordo con il privato
C)
la situazione in cui si affidano responsabilità decisionali a chi ha interessi personali o professionali in
conflitto con l'imparzialità richiesta da tali responsabilità
D)
ogni comportamento illecito volto a procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero
arrecare ad altri un danno ingiusto

Risposta corretta: A
24.

Il Presidente della Repubblica durante il semestre bianco:
A)
Non può sciogliere le Camere
B)
Può sciogliere solo il Senato
C)
Può sciogliere solo la Camera dei Deputati
D)
Non può dare l'incarico a un nuovo Capo del Governo

Risposta corretta: A
25.

Quale delle seguenti affermazioni circa la Cassa Depositi e Prestiti è falsa?
A)
Gestisce la totalità della contribuzione previdenziale
B)
E’ una SPA controllata dal Ministero delle Finanze e dell’Economia
C)
Partecipa al finanziamento degli investimenti della Pubblica Amministrazione

D)

Gestisce una quota consistente del risparmio nazionale

Risposta corretta: A
26.

Il credit crunch (stretta creditizia) indica il fenomeno per cui:
A)
Le banche erogano meno finanziamenti e/o li erogano a tassi di interesse più elevati
B)
I prezzi di beni e servizi aumentano con conseguente riduzione del potere d’acquisto
C)
Cala la domanda di beni e servizi, anche finanziari
D)
Viene congelata l’indicizzazione della retribuzione al costo della vita

Risposta corretta: A
27.

Quali sono i poteri in cui è suddiviso l'ordinamento dello Stato?
A)
Legislativo, esecutivo, giudiziario
B)
Legislativo, finanziario, giudiziario
C)
Legislativo, giudiziario
D)
Esecutivo, referendario

Risposta corretta: A
28.

In Italia i Consigli degli Enti Locali vengono eletti attraverso:
A)
Le elezioni amministrative
B)
Le elezioni politiche
C)
Il referendum
D)
Le elezioni primarie

Risposta corretta: A
29.

Il Governo per esercitare le proprie funzioni deve ottenere la fiducia
A)
Dal Parlamento
B)
Dal corpo elettorale
C)
Dal Presidente della Repubblica
D)
Dalla Corte Costituzionale

Risposta corretta: A
30.

Qual è l’obiettivo istituzionale della Banca Mondiale?
A)
La riduzione della povertà nei Paesi a medio reddito e in via di sviluppo
B)
Garantire il libero scambio di beni e servizi tra i diversi Paesi
C)
Fissare i tassi di interesse applicabili ai prestiti fra banche (tassi interbancari)
D)
Preservare il potere di acquisto delle diverse monete mondiali

Risposta corretta: A

Rispondete alla successiva domanda 31 SOLO se espressamente indicato dalla Commissione.
DOMANDA DI RISERVA [ 31 ]
31.

Quali fra le seguenti affermazioni sono desumibili dal testo? Indicare una delle alternative da (A) a (D)
1)
il pregiudizio deriva da esperienze personali negative
2)
l’intolleranza si oppone all’esclusione di ciò che può essere dannoso per i singoli o per la società
3)
l’intolleranza verso il diverso è discriminazione
4)
la tolleranza eccessiva diventa colpevole indulgenza
A)
B)
C)
D)

La 3 e la 4
La 1 e la 3
Solo la 4
La 2 e la 3

Risposta corretta: A
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COMPRENSIONE DEL TESTO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leggete il seguente brano e rispondete alle domande da 1 a 10
Quando parliamo di democrazia, non ci riferiamo soltanto a un insieme di istituzioni, ma indichiamo anche una generale
concezione della vita. Nella democrazia siamo impegnati non soltanto come cittadini aventi certi diritti e certi doveri, ma
anche come uomini che debbono ispirarsi a un certo modo di vivere e di comportarsi con se stessi e con gli altri. Come
regime politico la democrazia moderna è fondata sul riconoscimento e la garanzia della libertà sotto tre aspetti
fondamentali: la libertà civile, la libertà politica e la libertà sociale. Per libertà civile s'intende la facoltà, attribuita ad ogni
cittadino, di fare scelte personali senza ingerenza da parte dei pubblici poteri , in quei campi della vita spirituale ed
economica, entro i quali si spiega, si esprime, si rafforza la personalità di ciascuno. Attraverso la libertà politica, che è il
diritto di partecipare direttamente o indirettamente alla formazione delle leggi, viene riconosciuto al cittadino il potere di
contribuire alle scelte politiche che determinano l'orientamento del governo, e di discutere e magari di modificare le
scelte politiche fatte da altri, in modo che il potere politico perda il carattere odioso di oppressione dall'alto. Inoltre, oggi
siamo convinti che libertà civile e libertà politica siano nomi vani qualora non vengano integrate dalla libertà sociale , che
sola può dare al cittadino un potere effettivo e non solo astratto o formale, e gli consente di soddisfare i propri bisogni
fondamentali e di sviluppare le proprie capacità naturali. Queste tre libertà sono l'espressione di una compiuta
concezione della vita e della storia, della più alta e umanamente più ricca concezione della vita e della storia che gli
uomini abbiano creato nel corso dei secoli. Dietro la libertà civile c'è il riconoscimento dell'uomo come persona, e quindi
il principio che società giusta è soltanto quella in cui il potere dello stato ha dei limiti ben stabiliti e invalicabili, e ogni
abuso di potere può essere legittimamente, cioè con mezzi giuridici, respinto, e vi domina lo spirito del dialogo, il metodo
della persuasione contro ogni forma di dogmatismo delle idee, di fanatismo, di oppressione spirituale, di violenza fisica e
morale. Dietro la libertà politica c'è l'idea della fondamentale eguaglianza degli uomini di fronte al potere politico, il
principio che dinanzi al compito di governare, essenziale per la sopravvivenza stessa e per lo sviluppo della società
umana, non vi sono eletti e reprobi , governanti e governati per destinazione, potenti incontrollati e servi rassegnati,
classi inferiori e classi superiori, ma tutti possono essere, a volta a volta, governanti o governati, e gli uni e gli altri si
avvicendano secondo gli eventi, gli interessi, le ideologie. Infine, dietro la libertà sociale c'è il principio, tardi e
faticosamente apparso, ma non più rifiutabile, che gli uomini contano, devono contare, non per quello che hanno, ma per
quello che fanno, e il lavoro, non la proprietà, il contributo effettivo che ciascuno può dare secondo le proprie capacità
allo sviluppo sociale, e non il possesso che ciascuno detiene senza merito o in misura non proporzionata al merito,
costituisce la dignità civile dell'uomo in società. Una democrazia ha bisogno, certo, di istituzioni adatte, ma non vive se
queste istituzioni non sono alimentate da saldi principi. Là dove i principi che hanno ispirato le istituzioni perdono vigore
negli animi, anche le istituzioni decadono, diventano, prima, vuoti scheletri, e rischiano poi al primo urto di finire in
polvere. Se oggi c'è un problema della democrazia in Italia, è più un problema di principi che di istituzioni. A dieci anni
dalla promulgazione della costituzione possiamo dire che le principali istituzioni per il funzionamento di uno stato
democratico esistono. Ma possiamo dire con altrettanta sicurezza che i principi delle democrazia siano diventati parte
viva del nostro costume? Non posso non esprime su questo punto qualche apprensione. Il cammino della democrazia
non è un cammino facile. Per questo bisogna essere continuamente vigilanti, non rassegnarsi al peggio, ma neppure
abbandonarsi ad una tranquilla fiducia nelle sorti fatalmente progressive dell'umanità. Oggi non crediamo, come
credevano i liberali, i democratici, i socialisti al principio del secolo, che la democrazia sia un cammino fatale. Io
appartengo alla generazione che ha appreso dalla Resistenza europea qual somma di sofferenze sia stata necessaria
per restituire l'Europa alla vita civile. La differenza tra la mia generazione e quella dei nostri padri è che loro erano
democratici ottimisti. Noi siamo, dobbiamo essere, democratici sempre in allarme.
Norberto Bobbio, Se vengono meno i principi della democrazia, La Repubblica 8-1-2009
(già pubblicato su “Risorgimento”, 1958)
01.

Quali fra le seguenti affermazioni sono desumibili dal testo? Indicare una delle alternative da (A) a (D)
1)
2)
3)
4)

la democrazia moderna si fonda sul riconoscimento e la garanzia della libertà civile, politica, sociale
la democrazia è la più alta concezione della vita e della storia che gli uomini abbiano creato
grazie all’esperienza della Resistenza i principi della democrazia sono diventati più saldi
il cammino della democrazia non presenta battute di arresto

A)
B)
C)
D)

La 1 e la 2
La 1 e la 4
Solo la 2
La 2 e la 3

Risposta corretta: A
02.

Quali fra le seguenti affermazioni sono desumibili dal testo? Indicare una delle alternative da (A) a (D).
1)
2)
3)
4)

grazie alla libertà politica l’uomo viene riconosciuto come persona
senza forti valori condivisi la democrazia si trasforma in un guscio vuoto
la democrazia bandisce la violenza fisica e morale
il principio di uguaglianza fra gli uomini è alla base della libertà civile
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A)
B)
C)
D)

La 2 e la 3
La 3 e la 4
Solo la 2
La 1 e la 3

Risposta corretta: A
03.

Quale principio sta “dietro” alla libertà sociale?
A)
B)
C)
D)

il valore dell’uomo non deriva dal censo ma dal suo agire
la ricchezza materiale deve essere proporzionata ai meriti della persona
ogni uomo deve poter soddisfare i bisogni fondamentali
la distribuzione dei beni materiali deve essere equa

Risposta corretta: A
04.

Secondo l’Autore quali caratteristiche ha la “società giusta”?
A)
B)
C)
D)

è una società in cui domina lo spirito del confronto dialettico e il potere dello stato ha ambiti ben definiti e
non superabili
è una società in cui non ci sono sperequazioni
è una società in cui le disuguaglianze sono annullate
è una società in cui viene valorizzato il lavoro

Risposta corretta: A
05.

Perché l’Autore, riferendosi ai democratici di inizio ‘900 li definisce “ottimisti”?
A)
B)
C)
D)

credevano che quello verso la democrazia fosse un cammino naturale e inarrestabile
avevano fiducia nel progresso sociale
pensavano che i regimi dispotici sarebbero scomparsi
erano soddisfatti dei risultati ottenuti sul piano politico e sociale

Risposta corretta: A
06.

Quale fra le alternative da (A) a (D) non può sostituire la frase qualora non vengano integrate dalla libertà sociale
senza che il significato cambi?
A)
B)
C)
D)

visto che non vengono integrate dalla libertà sociale
se non vengono integrate dalla libertà sociale
quando non vengono integrate dalla libertà sociale
non venendo integrate dalla libertà sociale

Risposta corretta: A
07.

Quale fra le alternative da (A) a (D) può sostituire l’espressione senza ingerenza da parte dei pubblici poteri
senza che il significato cambi?
A)
B)
C)
D)

senza che i pubblici poteri si intromettano
senza che i pubblici poteri siano estranei
senza che i pubblici poteri vi speculino
senza che i pubblici poteri facciano da guida nelle scelte

Risposta corretta: A
08.

Cosa significa nel testo la frase che contiene l’espressione non vi sono eletti e reprobi ?
A)
B)
C)
D)

non vi sono ruoli stabiliti e non modificabili
non vi sono prescelti e colpevoli
non vi sono vincitori e vinti
non vi sono persone da premiare e viceversa da condannare

Risposta corretta: A
09.

L’Autore fa alcune importanti affermazioni rispetto alla democrazia. Quale, fra quelle comprese da (A) a (D), non
si evince dal testo?
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A)
B)
C)
D)

i totalitarismi e le guerre del ‘900 hanno dimostrato che la democrazia è fragile
la democrazia non è un dato di fatto ma una meta che richiede molto impegno
la democrazia, se non diventa costume, corre seri pericoli
le istituzioni della democrazia devono operare secondo principi etici

Risposta corretta: A
10.

Quale fra le alternative da (A) a (D) può costituire il titolo del brano in modo sintetico, preciso e in linea con il
pensiero dell’Autore?
A)
B)
C)
D)

L’humus della democrazia sono i saldi principi
Le moderne democrazie occidentali
Democrazia e meritocrazia
I diritti acquisiti con l’avvento della democrazia

Risposta corretta: A
QUESTIONI CONTEMPORANEE [ 11-30 ]
11.

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la CIG (Cassa Integrazione Guadagni) NON è corretta?
A)
B)
C)
D)

E’ una prestazione economica erogata dal Fondo di solidarietà
Ha la funzione di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi dal lavoro o che lavorano ad
orario ridotto
Ha l’obiettivo di sollevare le aziende, in momentanea difficoltà produttiva, dai costi del lavoro della
manodopera momentaneamente non utilizzata
I lavoratori riprendono la loro collaborazione una volta superata la crisi aziendale

Risposta corretta: A
12.

Quale tra i seguenti NON è un sinonimo di premier?
A)
B)
C)
D)

Guardasigilli
Capo del Governo
Primo ministro
Presidente del consiglio

Risposta corretta: A
13.

Quale fra le seguenti NON è una funzione del Presidente della Repubblica, espressamente prevista dalla
Costituzione italiana?
A)
B)
C)
D)

In qualsiasi momento del suo mandato, sciogliere le Camere
Promulgare le leggi ed emanare decreti aventi valore di legge
Ratificare trattati internazionali
Presiedere il Consiglio superiore della magistratura

Risposta corretta: A
14.

Nel nostro ordinamento l’amnistia...
A)
B)
C)
D)

è un provvedimento generale che costituisce causa di estinzione del reato
è un provvedimento individuale con cui lo Stato condona in tutto o in parte la pena inflitta al soggetto
è deliberata dal Parlamento in seduta comune
è concessa dal Capo dello Stato

Risposta corretta: A
15.

Mahmud Abbas (conosciuto anche come Abu Mazen)

A)
B)
C)
D)

è il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese
è il leader dell’Isis
si è proclamato Califfo dell’Iraq
è il Primo Ministro della Siria

Risposta corretta: A
16.

A proposito di immunità parlamentare in Italia, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
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A)
B)
C)
D)

E’ sancita dalla Costituzione
E’ stata abrogata dal governo Renzi
Prevede che per qualsiasi reato commesso da un parlamentare è competente il Tribunale dei Ministri
E’ stata istituita dal governo Berlusconi

Risposta corretta: A
17.

Il 12 marzo 2014 la Camera ha approvato in prima lettura il testo della proposta di riforma del sistema di elezione
della Camera dei deputati. Quale fra le seguenti NON è una delle caratteristiche prefigurate dal testo?
A)
B)
C)
D)

Il ritorno al sistema proporzionale
L’eventualità del ballottaggio
Il premio di maggioranza alla coalizione o lista vincente che supera una certa percentuale di voti
Differenti soglie di sbarramento per le liste e per le coalizioni

Risposta corretta: A
18.

Quale tra le seguenti sigle non ha a che fare con le altre tre?
A)
B)
C)
D)

SUNIA
CGIL
CISL
UIL

Risposta corretta: A
19.

I Decreti Legislativi:
A)
B)
C)
D)

sono atti aventi forza di legge emanati dal Governo su specifica delega conferitagli dal Parlamento
sono atti emanati in casi straordinari di necessità e urgenza
sono atti normativi emanati dal Parlamento
costituiscono fonti secondarie del diritto

Risposta corretta: A
20.

Quale alternativa contiene, nell’ordine, i termini che completano correttamente il seguente brano?
“Sono numerosi gli stati europei impegnati su un fronte comune: far cambiare a [.....] le regole sulla [.....]. Anche il
[.....] italiano ha aperto una sua istruttoria nei confronti della società californiana, per verificare il rispetto della
disciplina sulla protezione dei [.....].”
A)
B)
C)
D)

Google - privacy - garante - dati personali
Gmail - connettività - codacons - codici di accesso
Facebook - privacy - parlamento - dati sensibili
Google - accessibilità - governo - codici di accesso

Risposta corretta: A
21.

In merito all’attuale iter di esame e approvazione delle leggi ordinarie, quale delle seguenti affermazioni è
corretta?
A)
B)
C)
D)

Il nostro sistema bicamerale prevede che ogni progetto di legge, per divenire legge, debba essere
approvato nell'identico testo da Camera e Senato
Il procedimento ordinario è facoltativo per i progetti in materia costituzionale ed elettorale
Il Senato prevale sulla Camera
Nessuna delle alternative proposte è corretta

Risposta corretta: A
22.

La repubblica democratica è la forma di governo nella quale:
A)
B)
C)
D)

Il potere appartiene al popolo che lo esercita attraverso i suoi rappresentanti
Il potere è affidato a una minoranza elitaria di persone
Il potere è interamente in capo al Parlamento
Il potere è affidato a una sola persona: il Presidente

Risposta corretta: A
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23.

Si definisce “peculato”:
A)
B)
C)
D)

il reato in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o
servizio il possesso o la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria
la situazione in cui un privato induce un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a compiere un
atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio
il reato in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio percepisce denaro o altre utilità in seguito
a un accordo con il privato
la situazione in cui si affidano responsabilità decisionali a chi ha interessi personali o professionali in
conflitto con l'imparzialità richiesta da tali responsabilità

Risposta corretta: A
24.

Il Presidente Giorgio Napolitano:
A)
B)
C)
D)

è in carica dal 2006
è il secondo Presidente italiano ad essere stato eletto per un secondo mandato
ha recentemente compiuto 92 anni
è il 15° Presidente della Repubblica italiana

Risposta corretta: A
25.

Quale delle seguenti affermazioni circa la Ragioneria Generale dello Stato è falsa?
A)
B)
C)
D)

E’ un’azienda speciale controllata dal Ministero delle Finanze e dell’Economia
Propone iniziative di innovazione normativa nel settore economico-finanziario
Predispone lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato
Ha l’obiettivo di garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche

Risposta corretta: A
26.

In tema di economia, quale tra le seguenti definizioni NON è corretta?
A)
B)
C)
D)

Fiscal compact: patto europeo che stabilisce le modifiche all’imposizione fiscale allo scopo di uniformare la
pressione sui cittadini degli stati membri
Costi dello stato sociale: costi sostenuti dallo stato per ridurre le disuguaglianze sociali
Risparmio nazionale: corrisponde alla differenza tra prodotto interno e consumi
PIL: valore complessivo di beni e servizi finali prodotti all'interno di un paese in un intervallo di tempo

Risposta corretta: A
27.

A proposito di clandestinità:
A)
B)
C)
D)

in aprile, la Camera ha votato per la depenalizzazione del reato di ingresso illecito in Italia, previsto dalla
Bossi-Fini
attualmente, il ritorno in Italia dopo l’espulsione è considerato un illecito amministrativo
il reato è stato introdotto in Italia nel 1990 dalla Legge Turco-Napolitano
il reato entrerà in vigore entro 18 mesi da aprile 2014

Risposta corretta: A
28.

Per sostenibilità ambientale si intende:
A)
B)
C)
D)

la compatibilità fra lo sviluppo delle attività economiche e la salvaguardia dell’ambiente
la coesistenza in un ambiente di differenti specie vegetali e animali tali da garantire un equilibrio
l’insieme delle condizioni in cui può vivere un organismo
un sinonimo di ecosistema

Risposta corretta: A
29.

La garanzia per i Parlamentari di esercitare le loro funzioni senza vincolo di mandato:
A)
B)
C)
D)

rende legittimo il passaggio a un gruppo politico diverso da quello relativo alla lista di elezione
è consuetudine, ma non è espressamente sancita dalla Costituzione italiana
contempla la revoca del mandato in caso di inadempienza
prevede che il Parlamentare possa essere chiamato a rispondere giuridicamente delle opinioni espresse e
dei voti dati nell’esercizio delle sue funzioni solo al termine del mandato
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Risposta corretta: A
30.

Il trattato di Ottawa, verso cui la Casa Bianca ha recentemente manifestato una certa apertura, ...
A)
B)
C)
D)

ha per obiettivo l’eliminazione delle mine antiuomo nel mondo
rappresenta la base sulla quale si fondano gli accordi di pace fra Israele e la Palestina
concerne la riduzione della povertà nei Paesi a basso reddito
riguarda il riscaldamento globale e la riduzione dei gas serra

Risposta corretta: A

Rispondete alla successiva domanda 31 SOLO se espressamente indicato dalla Commissione.
DOMANDA DI RISERVA [ 31 ]
31.

Perché l’Autore del testo conclude lo scritto dicendo “Noi siamo, dobbiamo essere, democratici sempre in
allarme”?
A)
B)
C)
D)

Quale testimone delle lotte per riportare l’Europa alla libertà, ha compreso che la democrazia non si può
considerare un traguardo permanente
E’ una forma di prudenza, tipica delle persone nate nei primi anni del ‘900
Teme che manchi il rispetto del diritto e lo spirito di uguaglianza che sono la linfa della democrazia
Entra in conflitto con la generazione dei padri e assume una posizione opposta

Risposta corretta: A
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COMPRENSIONE DEL TESTO [ 1-10 ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leggete il seguente brano e rispondete alle domande da 1 a 10.
Per far funzionare un Parlamento, bisogna essere in due, una maggioranza e una opposizione.(Omissis)
La maggioranza, affinché il Parlamento funzioni a dovere, bisogna che sia una libera intesa di uomini pensanti, tenuti
insieme da ragionate convinzioni, non solo tolleranti, ma desiderosi della discussione e pronti a rifare alla fine di ogni
giorno il loro esame di coscienza, per verificare se le ragioni sulle quali fino a ieri si son trovati d’accordo continuino a
resistere di fronte alle confutazioni degli oppositori. Se la maggioranza si crede infallibile solo perché ha per sé
l’argomento schiacciante del numero e pensa che basti l’aritmetica a darle il diritto di seppellire l’opposizione sotto la
pietra tombale del voto con accompagnamento funebre di ululati, questa non è più una maggioranza parlamentare, ma si
avvia a diventare una pia congregazione, se non addirittura una società corale, del tipo di quella che durante il fatidico
ventennio dava i suoi concerti nell’aula di Montecitorio.
Chi dice che la maggioranza ha sempre ragione, dice una frase di cattivo augurio, che solleva intorno lugubri risonanze;
il regime parlamentare, a volerlo definire con una formula, non è quello dove la maggioranza ha sempre ragione, ma
quello dove sempre hanno diritto di essere discusse le ragioni della minoranza.
Ma anche l’opposizione, se si vuol che il Parlamento funzioni, non deve mai perdere la fede nella utilità delle discussioni
e nella possibilità che hanno gli uomini, anche uno contro cento, di persuadersi tra loro con il ragionamento (che è
qualcosa di diverso dalle vociferazioni e dalle invettive). Anche se ridotta a un esiguo drappello di pochi isolati,
l’opposizione deve esser convinta di poter prima o poi, con la ostinata fede nella bontà delle proprie ragioni, disgregar la
maggioranza e trascinarla con sé; e deve guardarsi dal “complesso di inferiorità” consistente nel credere che restar fuori
dal governo voglia dire esser fuori dal Parlamento o ai margini di esso; quasi in esilio o in penitenza.
In realtà, se la opposizione intende l’importanza istituzionale della sua funzione, essa deve sentirsi sempre il centro vivo
del Parlamento, la sua forza propulsiva e rinnovatrice, lo stimolo che dà senso di responsabilità e dignità politica alla
maggioranza che governa: un governo parlamentare non ha infatti altro titolo di legittimità fuor di quello che gli deriva dal
superare giorno per giorno pazientemente i contrasti dell’opposizione, come avviene nel volo aereo, che ha bisogno per
reggersi della resistenza dell’aria.
Si dirà che questo idilliaco quadro del governo parlamentare pecca di ingenuo ottimismo. E sia pure. Ma insomma, chi
vuol sul serio il sistema parlamentare non può concepirlo che così: altrimenti del Parlamento resta soltanto il nome sotto
il quale può anche rinascere di fatto la “Camera dei fasci e delle corporazioni”.
Ora a guardar le prime prove date dal nuovo Parlamento italiano, ci sarebbe da credere che in questa Camera gli
elementi indispensabili del sistema parlamentare, una maggioranza e una opposizione, manchino purtroppo tutt’e due.
Certo, a guardar al numero, una maggioranza c’è: e come plumbea e massiccia! E in quanto all’opposizione, se per
costituirla bastassero i clamori, anche i sordi si accorgerebbero che l’opposizione non tace.
Ma quel che manca però tra queste due quantità contrapposte è un terreno comune di discussione, sul quale possa
svolgersi quella dialettica di ragionati contrasti che è già, nelle lotte parlamentari, un modo di solidarietà e di
collaborazione. Affinché dall’incontro della tesi con l’antitesi venga fuori la sintesi, ossia, per parlar più semplice, affinché
dalle discussioni tra due contraddittori venga fuori una soluzione intermedia che abbia qualche costrutto pratico, occorre
prima di tutto che tutt’e due cerchino di capirsi, cioè di capire almeno quali sono i punti del loro dissidio; ma in questo
Parlamento sembra proprio finora, che i due antagonisti facciano di tutto per non capirsi, per non incontrarsi se non in
veri e propri “incontri” di natura pugilistica; l’opposizione non fa nulla per farsi ascoltare, la maggioranza si rifiuta
energicamente di stare ad ascoltare l’opposizione. Vanno avanti, gli uni e gli altri, per proprio conto, su due piani diversi,
sui quali non avranno mai l’occasione di imbattersi e di guardarsi in faccia.
Piero Calamandrei,” Lo Stato siamo noi”, Chiarelettere, 2011(già pubblicato in “Il ponte”, luglio 1948)
01.

Quali fra le seguenti affermazioni sono desumibili dal testo? Indicare una delle alternative da (A) a (D)
1)
Nel regime parlamentare hanno sempre diritto di essere discussi gli argomenti portati dalla minoranza
2)
Una maggioranza coesa ha profondi convincimenti comuni
3)
Restare fuori dal governo vuol dire essere ai margini del Parlamento
4)
Convincere gli avversari politici a cambiare idea, anche portando argomentazioni valide, è impossibile
A)
B)
C)
D)

La 1 e la 2
La 2 e la 3
La 2 e la 4
Solo la 1

Risposta corretta: A
02.

Quali fra le seguenti affermazioni sono desumibili dal testo? Indicare una delle alternative da (A) a (D)
1)
Durante il fascismo l’aula di Montecitorio era stata trasformata in una sala per concerti
2)
L’opposizione deve sempre pensare che le discussioni sono utili
3)
Il governo, superando di giorno in giorno i contrasti dell’opposizione, è legittimato nel suo ruolo istituzionale
4)
Non può esistere collaborazione e solidarietà fra maggioranza e opposizione
A)
B)
C)

La 2 e la 3
La 1 e la 2
La 3 e la 4
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D)

Solo la 2

Risposta corretta: A
03.

Quali fra le seguenti affermazioni sono desumibili dal testo? Indicare una delle alternative da (A) a (D)
1)
A Montecitorio l’opposizione è costituita da un gruppo sparuto di parlamentari
2)
Le discussioni parlamentari dovrebbero generare una soluzione pratica frutto della mediazione fra le parti
3)
Maggioranza e opposizione devono prioritariamente riflettere sugli elementi che le possono avvicinare
4)
La minoranza deve credere nella possibilità di scalzare la maggioranza, grazie alla bontà delle proprie idee
A)
B)
C)
D)

La 2 e la 4
La 1 e la 2
La 2 e la 3
Solo la 4

Risposta corretta: A
04.

Perché l’Autore non apprezza la situazione del Parlamento descritto nel testo?
A)
B)
C)
D)

Non esiste un terreno comune di discussione: maggioranza e opposizione non si ascoltano
La maggioranza ha la presunzione che le deriva dal fatto di essere molto numerosa
L’opposizione si caratterizza per il clamore
Maggioranza e opposizione ricorrono a “vociferazioni e invettive”

Risposta corretta: A
05.

Qual è secondo l’Autore il ruolo dell’opposizione?
A)
B)
C)
D)

E’ lo stimolo che dà senso di responsabilità e dignità politica alla maggioranza che governa
Deve sempre e comunque creare ostacoli all’azione del governo
Deve enfatizzare i punti in comune con la maggioranza pur di raggiungere un risultato
Con la sua sola presenza rende vivace il Parlamento

Risposta corretta: A
06.

Quale fra le alternative da (A) a (D) rappresenta il titolo del brano in modo sintetico, preciso e in linea con il
pensiero dell’Autore?
A)
B)
C)
D)

I due cardini del Parlamento: maggioranza e opposizione
L’importanza dell’opposizione, centro vivo del Parlamento
La maggioranza ha sempre ragione?
Incontri e scontri nel Parlamento italiano

Risposta corretta: A
07.

Quale fra le alternative da (A) a (D) può sostituire il termine confutazioni , senza che il significato cambi?
A)
B)
C)
D)

obiezioni
ammissioni
discussioni
ritorsioni

Risposta corretta: A
08.

Quale fra le alternative da (A) a (D) può sostituire l’espressione un esiguo drappello , senza che il significato
cambi?
A)
B)
C)
D)

un piccolissimo gruppo
una tenue squadra
un lieve numero
un fragile manipolo

Risposta corretta: A
09.

Quale fra le alternative da (A) a (D) può sostituire l’espressione a guardar , senza che il significato cambi?
A)

guardando
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B)
C)
D)

mentre guardiamo
anche se guardiamo
dato che guardiamo

Risposta corretta: A
10.

Quale fra le alternative da (A) a (D) può sostituire l’espressione quantità contrapposte , senza che il significato
cambi?
A)
B)
C)
D)

entità opposte
gruppi diversi
numeri antitetici
moltitudini contrastanti

Risposta corretta: A
QUESTIONI CONTEMPORANEE [ 11-20 ]
11.

Le misure restrittive imposte dall'UE alla Russia in risposta alla crisi in Ucraina:
A)
B)
C)
D)

implicano anche restrizioni di natura commerciale
sono state revocate dal Consiglio europeo a dicembre 2015
sono di natura prettamente diplomatica
comprendono la sospensione dei visti per l’ingresso in Europa dei cittadini russi

Risposta corretta: A
12.

L'accordo firmato a Parigi nell'ambito della recente Conferenza sul clima (CoP21):
A)
B)
C)
D)

si pone l'obiettivo di contenere l’aumento della temperatura globale del pianeta al di sotto dei 2°C
diversamente da quanto auspicato, non prevede alcun aiuto ai Paesi in via di industrializzazione per lo
sviluppo di fonti di energia e tecnologie meno inquinanti
non è stato sottoscritto da alcuni Paesi produttori di combustibili fossili, quali l'Arabia Saudita, che hanno
abbandonato i negoziati
prevede sanzioni severe per i Paesi che non raggiungono l'obiettivo di riduzione delle emissioni

Risposta corretta: A
13.

Nel referendum del 5 luglio 2015 il popolo greco si è espresso circa:
A)
B)
C)
D)

le proposte di risanamento avanzate alla Grecia da UE, FMI e BCE
l’uscita immediata della Grecia dall’Eurozona
l’accettazione di aiuti economici dalla Russia
la vendita di parte del patrimonio artistico a copertura del debito pubblico

Risposta corretta: A
14.

Che cosa indica l'espressione Brexit ?
A)
B)
C)
D)

L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea
L'uscita della Gran Bretagna dall'Euro
L'uscita della Gran Bretagna dal G8
L'uscita della Gran Bretagna dalla Nato

Risposta corretta: A
15.

Quale alternativa contiene, nell’ordine, i termini che completano correttamente il seguente brano?
"La combinazione tra progresso tecnologico, minori costi di trasporto e liberalizzazione delle politiche nell’UE e
altrove ha determinato [.....] dei flussi commerciali e finanziari tra i paesi, con importanti ripercussioni
economiche. Se, da una parte, [.....] produce enormi benefici e opportunità, dall’altra l’Europa deve sostenere la
forte concorrenza delle economie a bassi costi, come quella [.....], e di quelle incentrate sull’innovazione, come
quella [.....]."
A)
B)
C)
D)

un incremento - la globalizzazione - cinese e indiana - statunitense
un boom - l'apertura dei nuovi mercati - statunitense - cinese e indiana
un ridimensionamento - la globalizzazione - cinese - statunitense
un aumento - la recessione - indiana - cinese
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Risposta corretta: A
16.

Nella guerra civile in Siria, chi sostiene l'esercito lealista di Assad?
A)
B)
C)
D)

La Russia, l'Iran e gli Hezbollah libanesi
La Russia e la Turchia
Gli Usa e l'Arabia Saudita
La Turchia, Israele e alcuni Paesi arabi sunniti

Risposta corretta: A
17.

Il Giorno della memoria (27 gennaio):
A)
B)
C)
D)

commemora le vittime dell’Olocausto
è stato istituito dall'ONU nel 2015
corrisponde al Memorial Day americano
commemora le vittime delle fosse ardeatine

Risposta corretta: A
18.

Il sindaco di Quarto (Napoli) è coinvolta nell'inchiesta del pm Woodcok:
A)
B)
C)
D)

sulle infiltrazioni camorristiche nel comune
per corruzione e concussione
per malversazione di fondi pubblici
sui presunti abusi edilizi

Risposta corretta: A
19.

In merito alla questione pena di morte e minore età, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia:
A)
B)
C)
D)

vieta che la pena di morte sia comminata a persone che avevano meno di 18 anni al momento del crimine
impone che la sentenza capitale pronunciata per delitti commessi da minori sia eseguita solo al
compimento della maggiore età
prevede la commutazione della pena di morte in carcere a vita
ammette la possibilità di infliggere la pena di morte a minori unicamente in caso di atti commessi in tempo
di guerra

Risposta corretta: A
20.

A febbraio di quest'anno è stata annunciata una scoperta scientifica di enorme rilevanza per la fisica. Quale?
A)
B)
C)
D)

La conferma sperimentale dell'esistenza delle onde gravitazionali
L'osservazione diretta del bosone di Higgs
L'osservazione diretta dei neutrini cosmologici
La conferma sperimentale della teoria del tutto

Risposta corretta: A
LOGICA [ 21-30 ]
21.

Secondo il meteo di oggi: a Dublino ci sono 6 gradi più che a Zagabria; a Parigi fa più caldo che a Oslo; a Oslo ci
sono 4 gradi meno che a Roma; a Zagabria e a Roma c'è la stessa temperatura (11 gradi). In base a ciò, quale
delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A)
B)
C)
D)

A Parigi ci sono più di 7 gradi
A Dublino ci sono 9 gradi più che a Oslo
A Parigi fa più caldo che a Roma
A Zagabria fa più freddo che a Parigi

Risposta corretta: A
22.

Negare che tutte le penne a sfera sono blu, significa affermare che:
A)
B)
C)

Esiste almeno una penna a sfera non blu
Esiste almeno una penna a sfera nera
Nessuna penna a sfera è blu

GIURISPRUDENZA

D)

Esiste almeno una penna blu non a sfera

Risposta corretta: A
23.

Premesso che: Nessun uomo saggio è malvagio; e che: Alcuni uomini stolti non sono malvagi; quale conclusione
è sicuramente corretta?
A)
B)
C)
D)

Tutti i malvagi non sono saggi
Chi non è saggio è malvagio
Un uomo non malvagio è saggio
Nessuna delle alternative proposte

Risposta corretta: A
24.

Sull'isola di Tresoli vivono due tribù: i Less, che dicono sempre almeno due frasi false su tre, e i More che dicono
sempre almeno due frasi vere su tre. Al ristorante incontro due abitanti, appartenenti a tribù distinte.
Il primo dice:
Solo uno di noi è More. Tutte le mie frasi sono vere. I gamberi sono più freschi del granchio.
Il secondo dice: Tutte le frasi del primo sono false. Io sono More. I gamberi sono più freschi del granchio.
Cosa posso correttamente affermare?
A)
B)
C)
D)

Tutte le frasi del primo sono vere
Il secondo è More
Tutte le frasi del secondo sono false
I gamberi non sono più freschi del granchio

Risposta corretta: A
25.

Quale figura rappresenta correttamente la relazione tra le seguenti proposizioni?
Tutti gli atleti bevono il latte
Nessun atleta è miope, ma alcuni miopi sono bevitori di latte
Alcuni dei miopi che non bevono il latte sono miopi sapienti
1
2
3

A)
B)
C)
D)

4

La 1
La 2
La 3
La 4

Risposta corretta: A
26.

Nelle tre partite in calendario, la squadra di calcio della scuola ha ottenuto una vittoria, una sconfitta e un
pareggio, segnando complessivamente tre reti e subendone solo una. Qual è stato il punteggio della partita che
ha vinto?
A)
B)
C)
D)

3-0
2-1
3-2
1-0

Risposta corretta: A
27.

Nel descrivere una persona vista di sfuggita in una foto, Sandro dichiara: "donna, abito blu, con cappello"; Guido:
"donna, abito grigio, con cappello"; Daniele: "uomo, abito verde, senza cappello". Sapendo che uno fra i tre indica
esattamente due elementi su tre, un altro ne riporta esattamente uno su tre, e uno tra Sandro o Daniele li sbaglia
tutti e tre, di che colore era l'abito indossato dalla persona della foto?
A)
B)
C)
D)

Grigio
Verde
Blu
Non è possibile determinarlo

GIURISPRUDENZA

Risposta corretta: A
28.

In un cassetto ci sono 14 calzini neri, 24 blu e 18 grigi. Prendendoli a caso, qual è il numero minimo di calzini che
bisogna estrarre per essere sicuri di ottenere almeno 6 paia di calzini abbinati?
A)
B)
C)
D)

14
15
13
18

Risposta corretta: A
29.

Dato per certo che:
se nevica vado alle terme
se non nevica Giulio va in montagna,
... è sicuramente vero che...
A)
B)
C)
D)

non vado alle terme quindi Giulio va in montagna
Giulio va in montagna, quindi io vado alle terme
se nevica Giulio non va in montagna
se vado alle terme, Giulio va in montagna

Risposta corretta: A
30.

Il mio libro di logica ha una caratteristica particolare: le affermazioni riportate in ogni pagina sono tutte vere
oppure tutte false. Su una certa pagina ci sono tre delle quattro affermazioni seguenti. Quale non può esserci?
1.
I capitoli di questo libro sono 7
2.
Questo è un libro di logica
3.
In questo libro, i capitoli pari sono tanti quanti i capitoli dispari
4.
Ciò che afferma questo libro è tutto vero
A)
B)
C)
D)

La 2
La 1
La 3
La 4

Risposta corretta: A
Rispondete alla successiva domanda 31 SOLO se espressamente indicato dalla Commissione.
DOMANDA DI RISERVA [ 31 ]
31.

Individuate quale alternativa completa in modo coerente la seguente frase. "Non è impossibile non concordare
con l'ipotesi secondo la quale l'incendio sia di natura accidentale..."
A)
B)
C)
D)

perché sul posto sono stati rinvenuti chiari indizi di dolo
perché le condizioni climatiche sono favorevoli all'autocombustione
dal momento che l'edificio non era assicurato
perché si è trattato semplicemente di un'imprudenza

Risposta corretta: A

