Test K7
1. Indicare i capi delle maggiori potenze vincitrici che nel 1945 si riunirono a Yalta.
A) Roosevelt, Stalin e De Gaulle
B) Truman, Stalin e Churchill
C) Roosevelt, Lenin e Churchill
D) Roosevelt, Stalin e Churchill
E) Truman, Stalin e De Gaulle
2.
A)
B)
C)
D)
E)

L’8 settembre 1943 fu firmato un armistizio fra:
Tedeschi e Italiani
Americani e Giapponesi
Italiani e Anglo-Americani
Tedeschi e Anglo-Americani
Tedeschi e Giapponesi

3.
A)
B)
C)
D)
E)

Quale, tra le frasi seguenti, contiene un errore lessicale?
Nel Neolitico si diffuse la cultura dei cereali mediorientali
I primi agricoltori ereditarono una cultura naturalistica accumulata in migliaia di anni
La scoperta dell’agricoltura non cancellò il sistema economico basato sulla caccia e sulla raccolta
Nel Neolitico la coltivazione dei cereali mediorientali si rivelò molto redditizia
La coltura più diffusa nella Mezzaluna fertile era quella di 32 specie erbacee

4. Il XX settembre è la ricorrenza di:
A) la battaglia di Solferino
B) la breccia di Porta Pia
C) il trattato di Campoformio
D) la spedizione dei Mille
E) la proclamazione di Roma capitale
5. I fratelli Karamazov sono
A) una famosa coppia di tennisti russi
B) due mitici campioni di scacchi
C) i protagonisti di un lungo racconto di Tolstoj
D) il più celebre duo piano-violino degli anni '5O
E) i protagonisti di un romanzo di Dostoevskij
6. Indicare quale dei seguenti abbinamenti è ERRATO
A) Catania - Teatro Bellini
B) Milano – Giardino di Boboli
C) Torino – Il Valentino
D) Firenze – Santa Maria Novella
E) Napoli – Maschio Angioino
7. San Domino, San Nicola, Capraia, Cretaccio e Pianosa sono le isole dell’arcipelago
A) Egadi
B) Eolie
C) Toscano
D) Tremiti
E) Maddalena
8. Negli ultimi decenni del XIX secolo Giovanni Morelli propose un metodo per l'attribuzione dei
quadri antichi che suscitò vivo interesse. Per attribuire un'opera non firmata non bisogna badare,
dice Morelli, ai caratteri più appariscenti, e perciò più facilmente imitabili, dei quadri, ma occorre
esaminare i particolari più trascurabili, come i lobi delle orecchie, le unghie, la forma delle mani e
delle dita. La personalità va cercata "là dove lo sforzo personale è meno intenso", e quindi
l'espressione è più spontanea.
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Con Morelli si disse d'accordo Freud che, nel saggio sul Mosè di Michelangelo, riconosce che il
metodo morelliano è "strettamente imparentato con la psicoanalisi medica. Anche questa è avvezza
a penetrare cose segrete e nascoste in base a elementi poco apprezzati o inavvertiti, ai detriti o
rifiuti della nostra osservazione."
Il metodo di Morelli è stato accostato anche a quello che negli stessi anni veniva attribuito a
Sherlock Holmes dal suo creatore, Arthur Conan Doyle. Il conoscitore d'arte è paragonabile al
detective che scopre l'autore del delitto sulla base di indizi apparentemente trascurabili,
impercettibili ai più.
Come si spiega questa triplice analogia? La risposta è molto semplice: Freud era un medico;
Morelli si era laureato in medicina; Conan Doyle aveva fatto il medico prima di dedicarsi alla
letteratura. In tutti e tre i casi si intravvede il modello della semeiotica medica, la disciplina che
consente di diagnosticare le malattie più "misteriose" sulla base di sintomi per lo più irrilevanti agli
occhi di chi, come il buon dottor Watson, bada soltanto ai segni più clamorosi e codificati nei testi
tradizionali.
da Carlo Ginzburg: Miti Emblemi Spie
Le frasi sotto riportate sono state tutte, meno una, tratte dal saggio su Morelli del quale qui è stata
citata una parte significativa. Individuate, in quanto incongruente, la frase indebitamente inserita:
A) Il nucleo intimo dell'individualità artistica è identificabile negli elementi sottratti al controllo della
coscienza
B) Nessuno impara il mestiere del conoscitore o del diagnostico limitandosi ad applicare regole
preesistenti
C) Nella diagnostica attributiva o medica entrano in gioco colpo d'occhio, intuizione e attenzione ai
particolari
D) Gli indizi evidenti e codificati sono il punto di partenza per chi cerca in campi diversi una realtà più
profonda
E) Sintomi, indizi, segni pittorici a prima vista di per sé irrilevanti sono tracce di una realtà più profonda
9. In una certa regione una malattia che indicheremo con la sigla U, mortale se non adeguatamente
curata con trattamenti complessi e costosi, colpisce attualmente ogni anno circa 120 nuove
persone ogni milione di abitanti. Attualmente un 25 % di questi nuovi ammalati ha cinquant'anni o
meno. Negli ultimi tre quinquenni la percentuale dei nuovi soggetti con più di cinquant'anni che
ogni anno si ammalano si è triplicata e si è raddoppiato il numero dei soggetti che all'inizio della
malattia presentano contemporaneamente una o più altre condizioni morbose, spesso pericolose
per la vita: ad esempio un'insufficienza cardiaca, o lesioni vascolari periferiche gravi, etc. I mezzi
tecnici ai quali è affidata la terapia della malattia U e che consistono in trattamenti ripetuti
regolarmente alcune volte alla settimana, hanno intanto subita una straordinaria evoluzione che, a
prezzo di un costo maggiore, ne ha aumentata l'efficacia, tanto che la durata di ogni trattamento ha
potuto essere dimezzata, mentre la conduzione può essere affidata agli infermieri o allo stesso
paziente. Nonostante questi progressi, la mortalità annua dei pazienti trattati è rimasta costante.
Una sola delle deduzioni è pienamente e rigorosamente giustificata da quanto riportato nel testo:
A) la riduzione della durata dei trattamenti ha annullato gli effetti positivi della terapia
B) affidare i trattamenti agli infermieri ed ai pazienti è stato un errore
C) i trattamenti attuali non sono eseguiti a regola d'arte
D) le attuali terapie hanno risultati non risolutivi, ma positivi, migliori di quelli del passato
E) le attuali tecnologie non consentono alcun miglioramento e vanno quindi modificate
10. In una certa regione il numero assoluto di soggetti che è stato guarito da una condizione
morbosa, che definiremo come U, sempre mortale se non trattata, è molto elevato, ma varia da uno
all'altro dei centri specializzati. Data l'importanza anche sociale della malattia U, il numero di questi
centri è progressivamente aumentato negli ultimi vent'anni e attualmente è ritenuto sufficiente a
trattare, secondo schemi condivisi e regolarmente aggiornati e controllati, tutti i pazienti che nella
regione si ammalano della malattia in questione.
La differenza del numero assoluto dei soggetti guariti nei diversi centri è però significativa, e ha
probabilmente radici complesse; il testo giustifica peraltro una sola delle seguenti ipotesi
esplicative:
A) il diverso anno di inizio dell'attività del centro
B) l'effetto di schemi terapeutici diversi
C) un differente aggiornamento dei diversi centri
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D) una mancata aderenza ai protocolli di terapia da parte di alcuni centri
E) la insufficiente specializzazione di alcuni centri
11. Secondo il quotidiano "la Repubblica" del 31 /7/ 98, che riferisce la conclusione tragica di un
tentativo di trattare con arti magiche una grave malattia per la quale esistono peraltro cure mediche
efficaci, opererebbe in Italia un vero esercito di maghi, con un fatturato annuo di circa 5.000
miliardi; sarebbero circa 9 milioni gli Italiani che si rivolgono a maghi e veggenti per
l'interpretazione di sogni, la previsione del futuro, e il trattamento "magico" di malattie.
Indipendentemente dall'esattezza di queste stime, difficilmente documentabili con precisione in
quanto si riferiscono ad eventi in gran parte "sommersi", il fenomeno sembra comunque avere una
grande estensione nel nostro Paese. Delle seguenti riflessioni una sola non ha un fondamento
documentabile
A) la divinazione è una pratica antica e hanno fatto ricorso ad essa personaggi noti per la loro grandezza
B) le numerose forze occulte, anche astrali, che regolano la nostra vita, se conosciute, possono essere
modificate o almeno controllate
C) esistono notizie precise di preveggenza di eventi che si sono poi avverati
D) l'interpretazione di sogni è ricordata come una pratica credibile anche dalla Bibbia
E) l'influenza degli astri sulla nostra vita quotidiana era studiata già nelle civiltà mesopotamiche.
12. "Tolkien, da filologo conoscitore di antiche lingue e antiche epopee, ha trasfuso nella sua opera
il senso profondo di esse, l'afflato, il respiro, colpendo quindi le corde più intime dell'animo del
lettore... L'Altra Realtà proposta da Tolkien si oppone totalmente a quella in cui viviamo, ma in
senso positivo e propositivo. La Terra di Mezzo in cui si svolgono le avventure degli hobbit, la lotta
della Compagnia dell'Anello contro l'Oscuro Signore Sauron, è un mondo in cui vigono "valori" che
questa nostra società ha dimenticato o ripudiato, ma che evidentemente (considerato il successo
delle sue opere) i lettori nel loro intimo desiderano ancora. Si entra nella lettura di questa immensa
saga ... quasi come in una vacanza dello spirito, per respirare aria pura, per prendere una boccata
di ossigeno, e ritornare poi ritemprati alla vita di ogni giorno. da G. De Turris: Tolkien, il Signore
della Terra di Mezzo.
Uno dei giudizi qui espressi è in contraddizione con l'interpretazione di Tolkien sopra riportata:
A) I modelli delle antiche epopee non hanno perso del tutto la loro capacità di toccare il lettore di oggi
B) Il Signore degli Anelli non è opera di pura e semplice evasione, ma lascia il lettore arricchito e
ritemprato
C) I valori che la saga di Tolkien celebra sono assolutamente estranei allo spirito dei lettori odierni
D) La competenza storico-letteraria di Tolkien è fondamento e base della sua invenzione narrativa
E) Il successo di Tolkien testimonia la vitalità dei valori che vi si esprimono, anche se lontani dal mondo
moderno
13. Un raro ...... scoperto recentemente potrebbe in futuro essere utilizzato in agricoltura per
proteggere i raccolti da alcune delle più frequenti malattie e per incrementare la produzione. Il ......
è stato isolato nel 1987 ed i suoi effetti sono stati studiati sia in laboratorio sia sul campo in oltre 40
specie di vegetali, dai cereali agli eucalipti. Il ......, che è in grado di formare spore o corpi fruttiferi,
colonizza le radici della pianta e ne accelera la crescita. In ciascuna delle specie saggiate, il ...... ha
mostrato di saper prevenire gravi malattie delle radici causate da altri …. Apparentemente il ......
secerne una molecola con proprietà antibiotiche nei confronti di altri......competitori. Un’altra
proprietà peculiare del nuovo…. è quella di riuscire ad infettare ogni specie di pianta su cui è stato
provato.
Dal testo è stata eliminata una sola parola che ricorre 8 volte. Di quale delle seguenti parole si
tratta?
A) batterio
B) fungo
C) virus
D) plasmide
E) imenottero
14. Secondo un'indagine statistica, nel 2000 il 40% della popolazione adulta beveva alcolici.
Sempre secondo tale indagine, nel 2001, a seguito di una campagna anti-alcol, solo il 30% della
popolazione adulta continuava a bere alcolici. L'indagine evidenziava quindi una diminuzione del
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10% nel numero dei bevitori di alcol. Tuttavia, gli organizzatori della campagna anti-alcol, nella loro
pubblicità, riportavano una diminuzione nel numero dei bevitori di alcol pari al 25%.
La pubblicità degli organizzatori della campagna riflette:
A) la variazione nella dimensione della popolazione espressa come percentuale della popolazione nel
2000
B) la variazione nel numero di alcolisti espressa come percentuale della popolazione nel 2001
C) la variazione nel numero di alcolisti espressa come percentuale degli alcolisti nel 2001
D) la variazione nel numero di alcolisti espressa come percentuale della popolazione nel 2000
E) la variazione nel numero di alcolisti espressa come percentuale degli alcolisti nel 2000
15. Quale, tra le frasi seguenti, contiene un errore ortografico?
A) L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro
B) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione
C) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto
D) La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche
E) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge
16. Quale, tra le frasi seguenti, contiene un errore di punteggiatura?
A) La crisi, scoppiata nell’ottobre del 1929 con il crollo della borsa di New York, fu il prodotto inevitabile di
una serie di squilibri
B) La crisi, prodotto inevitabile di una serie di squilibri, scoppiò nell’ottobre del 1929 con il crollo della borsa
di New York
C) La crisi, scoppiò nell’ottobre del 1929 con il crollo della borsa di New York e fu il prodotto inevitabile di
una serie di squilibri
D) Con il crollo della borsa di New York, nell’ottobre del 1929 scoppiò la crisi, prodotto inevitabile di una
serie di squilibri
E) Prodotto inevitabile di una serie di squilibri, la crisi scoppiò nell’ottobre del 1929, con il crollo della borsa
di New York
17. Scegliere la coppia la cui relazione è simile a quella esistente tra le parole ASCETICO e
CARNALE:
A) acidulo-carnoso
B) umano-bestiale
C) nobile-volgare
D) spirituale-fisico
E) austero-suntuario
18. La proposizione “Mary va in discoteca se e solo se non è un giorno festivo” è equivalente a
A) non è vero che Mary va in discoteca se e solo se è un giorno festivo
B) non è vero che se Mary va in discoteca è un giorno festivo
C) se Mary va in discoteca allora non è un giorno festivo
D) Mary non va in discoteca o è un giorno festivo
E) o Mary non va in discoteca o è un giorno festivo
19. Completare logicamente la seguente proporzione verbale: X: Onorevole = Conclave: Y
A) X = Parlamento, Y = Eminenza
B) X = Stato, Y = Chiesa
C) X = Italia, Y = Vaticano
D) X = Senato, Y = San Pietro
E) X = Primo Ministro, Y = Papa
20. Quale dei seguenti non esisteva come Stato indipendente negli anni ’80 dello scorso secolo?
A) Croazia
B) Albania
C) Romania
D) Jugoslavia
E) Cecoslovacchia
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21. Quale tra le coppie di termini proposti completa logicamente la seguente proporzione verbale:
X: Intonso = Territorio: Y
A) X = Libro, Y = Inesplorato
B) X = Capitolo, Y = Regione
C) X = Intatto, Y = Selvaggio
D) X = Cultura, Y = Geografia
E) X = Libraio, Y = Mappa

22. Quale tra i seguenti può essere considerato un sinonimo del termine “fallace”?
A) Falso

B) Fallico

C) Falloso

D) Fallito

E) Fallimentare

23. In quale anno fu iniziata la costruzione del Muro di Berlino?
A) 1961

B) 1989

C) 1946

D) 1968

E) 1974

24. Quale tra i seguenti può essere considerato un contrario del termine “etereo”?
A) Tangibile

B) Cronico

C) Impalpabile

D) Sempiterno

E) Omogeneo

25. Quale tra le seguenti espressioni può essere considerata un contrario di “avere fegato”?
A) Essere pavido
B) Essere prode
C) Essere insolente
D) Essere rozzo
E) Essere gaio
26. Individuare quale esempio di figura retorica NON è corretto:
A) iperbole: “e gli alberi sono alberi. Le case sono case”
B) chiasmo: “odi greggi belar, fuggire armenti”
C) ossimoro: “immoto andare”
D) metafora: “il sol dell’avvenire”
E) anacoluto: “un uomo superficiale, il cervello gli dà noia”
27. Individuare la coppia di termini che NON hanno significato affine:
A) modaiolo – modellato
B) facile – comodo
C) superficiale – facilone
D) edulcorato – attenuato
E) impervio – arduo
28. Individuare la coppia di termini antitetici che NON è grammaticalmente coerente con le altre:
A) grazioso – goffo
B) flemma – foga
C) accordo – disaccordo
D) garbo – malagrazia
E) tatto – indelicatezza
29. In Italia, per quale delle seguenti patologie la vaccinazione NON è obbligatoria per i nuovi nati,
ma solo consigliata?
A) Parotite

B) Difterite

C) Poliomielite

D) Epatite B

E) Tetano

30. Tra i seguenti periodi, UNO SOLO può essere introdotto dalla congiunzione “purché”. Quale?
A) .. si moltiplichi la quantità di beni finali per i loro prezzi, si ottiene il PIL, cioè il valore di tutto ciò che è
stato prodotto in un anno all’interno di una nazione
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B) .. si moltiplica la quantità di beni finali per i loro prezzi, si ottiene il PIL, cioè il valore di tutto ciò che è
stato prodotto in un anno all’interno di una nazione
C) .. si moltiplicasse la quantità di beni finali per i loro prezzi, si ottiene il PIL, cioè il valore di tutto ciò che è
stato prodotto in un anno all’interno di una nazione
D) .. si sia moltiplicata la quantità di beni finali per i loro prezzi, si ottiene il PIL, cioè il valore di tutto ciò che
è stato prodotto in un anno all’interno di una nazione
E) .. si fosse moltiplicata la quantità di beni finali per i loro prezzi, si ottiene il PIL, cioè il valore di tutto ciò
che è stato prodotto in un anno all’interno di una nazione.
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