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1. Che cosa si intende per Aventino nella storia italiana del Novecento? 
A) L’astensione di gran parte dell’opposizione al governo fascista di Mussolini dai lavori 

parlamentari promossa in segno di protesta dopo il delitto Matteotti 
B) L’ostruzionismo praticato in Parlamento dalla sinistra nel 1952-1953 per impedire l’approvazione 

della nuova legge elettorale definita “legge-truffa” dalla stessa sinistra 
C) L’ostruzionismo praticato in Parlamento dalla sinistra nel 1949 per impedire l’approvazione 

dell’adesione dell’Italia al Patto Atlantico 
D) L’ostruzionismo praticato in Parlamento dall’opposizione nel 1899-1900 per impedire 

l’approvazione delle leggi Pelloux, ritenute liberticide 
 
2. Che tipo di organi erano i Parlamenti in Francia fra il Cinquecento e il Settecento? 

A) Corpi di magistrati 
B) Assemblee rappresentative del popolo 
C) Organi di rappresentanza dei diversi “stati” in cui era divisa la popolazione 
D) Organismi aventi il compito di dirimere i conflitti fra Stato e Chiesa 

 
3. Da chi e in riferimento a che cosa fu utilizzata l’espressione “inutile strage”? 

A) Da papa Benedetto XV in riferimento alla prima guerra mondiale 
B) Da Churchill in riferimento alla seconda guerra mondiale 
C) Da Cavour in riferimento alla guerra di Crimea 
D) Da Marinetti in riferimento alle guerre coloniali 

 
4. Quale guerra concludono i trattati di Utrecht (1713) e Rastadt (1714)? 

A) Guerra di successione spagnola 
B) Guerra di successione polacca 
C) Guerra di successione austriaca 
D) Guerra dei cento anni 

 
5. Il Regno Italico: quale fu la sua capitale e quale fu il suo sovrano? 

A) Ebbe capitale a Milano e il suo re fu Napoleone I, imperatore dei Francesi 
B) Ebbe capitale a Roma e il suo re fu Eugenio Beauharnais 
C) Ebbe capitale a Milano e ne fu sovrana Maria Luisa d’Austria 
D) Ebbe capitale a Torino e ne fu re Vittorio Emanuele II dopo l’annessione della Lombardia, 

precedentemente asburgica 
 
6. In quale famiglia nobiliare europea era nata Maria Antonietta, moglie del re di Francia Luigi XVI? 

A) Era figlia dell’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo 
B) Era nata in una famiglia della nobiltà feudale francese 
C) Era nata in una famiglia della nobiltà italiana 
D) Era nata in una famiglia di principi spagnoli 
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7. Quale fu l’ultimo papa non italiano prima di Giovanni Paolo II e in quale secolo regnò? 
A) Adriano VI nel sec. XVI 
B) Martino V nel sec. XV 
C) Gregorio XVI nel sec. XIX 
D) Giovanni XXII nel sec. XIV 

 
8. Quale carica ricoprì e in quale periodo o in quali circostanze storiche Theodore Roosevelt? 

A) Fu presidente degli U.S.A agli inizi del Novecento 
B) Fu presidente degli U.S.A. negli anni Trenta del XX sec. e promosse il New Deal 
C) Fu presidente del Consiglio Mondiale Ebraico alla fine dell’Ottocento 
D) Fu ministro nel governo americano durante gli anni Trenta del XX sec. 

 
9. Dove risiedette il re Luigi XVI subito dopo che, a seguito della marcia su Versailles del 5 e 6 ottobre 

1789, fu costretto a lasciare Versailles e a trasferirsi a Parigi con la sua famiglia? 
A) Alle Tuileries 
B) Al Louvre 
C) Nella sede della Guardia Nazionale comandata dal Lafayette 
D) Presso la sede arcivescovile di Parigi 

 
10. Quali grandi Stati nel corso della guerra di Corea fornirono un importante appoggio diretto a 

ciascuna delle due Coree? 
A) Gli Stati Uniti d’America fornirono un importante appoggio alla Corea del Sud; la Repubblica 

Popolare Cinese, ossia la Cina comunista, fornì un importante appoggio alla Corea del Nord 
B) La Francia appoggiò la Corea del Sud e l’Unione Sovietica appoggiò la Corea del Nord 
C) Il Giappone appoggiò la Corea del Nord mentre gli Anglo-Americani appoggiarono la Corea del 

Sud 
D) Regno Unito e Francia appoggiarono la Corea del Sud mentre Stati Uniti d’America e Unione 

Sovietica appoggiarono la Corea del Nord 
 
11. Qual è nella storia di Francia il significato della svolta del 9 termidoro dell’anno II? 

A) La caduta di Robespierre, la sua esecuzione capitale e la fine del Terrore giacobino 
B) La condanna a morte del re Luigi XVI e il consolidamento del regime repubblicano 
C) La caduta dei girondini e l’avvento di un regime repubblicano più radicale guidato dai giacobini 
D) Il passaggio di Napoleone Bonaparte da un ruolo militare a un ruolo politico 

 
12. Che cos’è l’enciclica “Rerum Novarum”? 

A) È un’enciclica emanata da Leone XIII che contiene i principi fondamentali della dottrina sociale 
della Chiesa cattolica 

B) È un’enciclica emanata da papa Pio X che contiene la condanna del movimento modernista 
C) È un’enciclica emanata da papa Leone XIII che contiene la condanna del movimento modernista 
D) È un’enciclica emanata da papa Pio IX che indica i principi fondamentali cui devono attenersi i 

cattolici nei loro rapporti con lo Stato liberale 
 
13. Per quale motivo e da quando il re d’Italia Vittorio Emanuele III fu imperatore?  

A) Il re d’Italia Vittorio Emanuele III fu imperatore di Etiopia (o Abissinia) durante il periodo della 
sovranità italiana sull’Etiopia ossia a partire dal 1936 

B) Il re d’Italia Vittorio Emanuele III assunse il titolo di imperatore dopo la conquista italiana della 
Libia (1912) 

C) Il re d’Italia Vittorio Emanule III conseguì fin dalla sua ascesa al trono (1900) il titolo di 
imperatore in riferimento ai domini coloniali italiani in Africa Orientale 

D) Il re d’Italia Vittorio Emanuele III ricevette il titolo di imperatore subito dopo la trasformazione 
del fascismo in regime: tale titolo stava a significare la continuità dello Stato italiano con la civiltà 
romana ai cui fasti l’Italia fascista si richiamava 
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14. Quali sono stati i re d’Italia a partire dalla nascita dello Stato italiano unitario nel 1861? 
A) Vittorio Emanuele II, Umberto I, Vittorio Emanuele III e Umberto II 
B) Vittorio Emanuele II, Umberto I e Vittorio Emanuele III 
C) Vittorio Emanuele I, Vittorio Emanuele II, Umberto I e Vittorio Emanuele III 
D) Vittorio Emanuele I, Vittorio Emanuele II, Umberto I, Vittorio Emanuele III e Umberto II 

 
15. Quali sono stati i Capi dello Stato prima del Regno d’Italia e poi della Repubblica Italiana dal 1901 

al 1950? 
A) Vittorio Emanuele III, Umberto II, Enrico De Nicola, Luigi Einaudi 
B) Umberto I, Vittorio Emanuele III, Umberto II, Enrico De Nicola 
C) Vittorio Emanuele III, Umberto II, Luigi Einaudi, Antonio Segni 
D) Vittorio Emanuele III, Umberto II, Antonio Segni, Giovanni Leone 

 
16. A quale Stato o soggetto politico apparteneva il tribunale davanti al quale si celebrò il processo di 

Verona del 1944, che si concluse con la condanna a morte di alcuni gerarchi fascisti? 
A) Alla Repubblica Sociale Italiana 
B) Al Regno d’Italia 
C) Alla Germania nazista 
D) Era un organo giudiziario costituito dagli Anglo-Americani 

 
17. Nel processo di Verona del 1944 quale fatto fu ascritto a Galeazzo Ciano e agli altri gerarchi fascisti 

condannati a morte? 
A) Avere votato un ordine del giorno di sfiducia al Duce nella seduta del Gran Consiglio del 

Fascismo del 24 e 25 luglio 1943 
B) Avere commesso errori di direzione politica dei rispettivi uffici in tempo di guerra 
C) Avere avviato segrete intese con gli Anglo-Americani 
D) Avere tratto indebiti profitti dai rispettivi uffici disonorando così il regime fascista 

 
18. Il trattato di Brest-Litovsk fu stipulato tra R ussia e gli imperi centrali nel: 

A) 1918 
B) 1917 
C) 1916 
D) 1919 

 
19. Che cos’era il Komintern? 

A) Era la Terza Internazionale Socialista 
B) Era un apparato di spionaggio facente capo a Stalin 
C) Era un’organizzazione comunista nata per sconfiggere i regimi fascisti europei 
D) Era un’organizzazione promossa e valorizzata da Trockij nella sua lotta contro Stalin 

 
20. Da quale imperatore fu emanata nel 554 la “Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii”? 

A) Giustiniano I 
B) Teodosio I 
C) Giustino II 
D) Maurizio Tiberio 
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21. A quali diversi esiti approdarono i procedimenti giudiziari promossi dall’Autorità ecclesiatica nei 
confronti di Giordano Bruno e di Galileo Galilei? 

A) Alla condanna a morte per Giordano Bruno e all’abiura e agli arresti domiciliari per Galileo 
Galilei 

B) All’esilio per Giordano Bruno e al pagamento di una forte ammenda per Galileo Galilei 
C) Alla condanna a morte per Giordano Bruno e al pagamento di una forte ammenda per Galileo 

Galilei 
D) Alla condanna a morte per Giordano Bruno e alla piena assoluzione per Galileo Galilei 

 
22. Da chi fu rapito Lutero a conclusione della dieta di Worms del 1521? 

A) Fu rapito da cavalieri al servizio del Grande Elettore Principe di Sassonia, che desiderava sottrarlo 
alle sanzioni previste per gli eretici 

B) Fu rapito da cavalieri (piccola nobiltà) in rivolta contro i loro prìncipi (alta nobiltà feudale), cui 
Lutero si era politicamente avvicinato 

C) Fu rapito da bande armate che operavano nell’ambito della rivolta dei contadini duramente 
condannata da Lutero 

D) Fu rapito da membri di ordini monastico-cavallereschi fedeli al cattolicesimo romano 
 
23. Che cos’è la dieta di Worms del 1521 e qual è la sua rilevanza storica? 

A) È un’assemblea dei prìncipi tedeschi presieduta dall’imperatore Carlo V davanti alla quale Lutero 
confermò le sue tesi eterodosse  

B) È un’assemblea di principi tedeschi presieduta dall’imperatore al termine della quale emerse la 
possibilità di una conciliazione fra Lutero e la gerarchia ecclesiastica cattolica  

C) È un’assemblea di vescovi tedeschi presieduta dall’imperatore che si concluse con la condanna 
della dottrina luterana 

D) È un’assemblea di vescovi tedeschi presieduta dall’imperatore che si concluse con l’auspicio del 
ritorno di Lutero alla comunione con  Roma 

 
24. A quale periodo della storia d’Italia si riferisce, nel lessico storiografico, l’espressione “biennio 

rosso”? 
A) Al periodo 1919-1920 
B) Al periodo delle camicie rosse culminato nella spedizione dei Mille del 1860 
C) Al periodo 1945-1946 di maggiore influenza delle forze della Resistenza e, in particolare, delle 

sue componenti comunista e socialista 
D) Al periodo 1968-1969 in cui più forte apparve il fascino di leader come Mao, Ho-Chi-Minh, Che 

Guevara sulla gioventù studentesca e su settori della classe operaia 
 
25. Scisma di Oriente, Scisma di Occidente, Scisma Anglicano: quali (o quale) di essi sono ancora in atto 

e da quando? 
A) Sono tuttora in atto lo Scisma di Oriente (aperto nel 1054) e lo Scisma Anglicano (aperto nel 

1534) 
B) Sono tuttora in atto tutti e tre detti scismi (dal 1054 quello di Oriente, dal 1414 quello di 

Occidente, dal 1534 quello anglicano) 
C) Soltanto lo Scisma Anglicano (sorto nel 1534) è tuttora in atto 
D) Soltanto lo Scisma di Oriente (sorto nel 1054) è tuttora in atto 

 
26. Che cosa si intende per dualismo cartesiano? 

A) La concezione metafisica secondo cui il creato è costituito da due sostanze, res cogitans e res 
extensa, fra di loro radicalmente disomogenee 

B) La concezione metafisica secondo cui il conflitto fra il principio del bene e il principio del male 
determina la vicenda del creato 

C) La concezione secondo cui in Dio coesistono il principio del bene e il principio del male 
D) La concezione secondo cui l’uomo è influenzato, da un lato, dal peccato originale e, dall’altro, 

dalla grazia divina 
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27. Che cos’è l’immanentismo di Benedetto Croce? 
A) È una concezione secondo cui tutta la realtà si risolve nella storia 
B) È una concezione secondo cui l’uomo si realizza nella storia, le cui mete, peraltro, sono fissate dal 

disegno di un Dio che sta al di sopra di essa 
C) È una concezione secondo cui l’uomo si realizza nella storia, la cui vicenda è segnata da ricorrenti 

interventi di Dio 
D) È una concezione secondo cui l’uomo si realizza nella storia, all’origine della quale sta 

l’intervento di un Dio che la sovrasta 
 
28. Che cos’è lo stato di natura secondo Hobbes? 

A) Lo stato di natura è quella condizione originaria in cui vige la guerra di tutti contro tutti 
B) Lo stato di natura è una condizione originaria di spontanea adesione a regole di convivenza 

razionali interrotta dall’avvento della società 
C) Lo stato di natura è una condizione di libertà limitata soltanto dalle regole necessarie per garantire 

la sicurezza 
D) Lo stato di natura è quella condizione in cui gli uomini rispettano le sfere di libertà dei loro simili 

sebbene non esista ancora uno Stato capace di esercitare la sua coercizione 
 
29. Quale soluzione forniscono gli occasionalisti al problema lasciato insoluto dalla metafisica dualistica 

cartesiana? 
A) Attribuiscono a Dio il ruolo del soggetto che, fin dal momento della creazione, ha sincronizzato il 

divenire di ciascuna delle due sostanze create con quello dell’altra 
B) Sostengono che nel caso dell’uomo la res extensa è in grado di esercitare un influsso sul divenire 

della res cogitans 
C) Sostengono che nel caso dell’uomo la res cogitans è in grado di esercitare un influsso sul divenire 

della res extensa 
D) Sostengono che lo stesso pensiero altro non è che una funzione della materia 

 
30. Quale è la radice della religiosità dell’uomo secondo Hume? 

A) La morte, la malattia e la miseria ovvero la paura che l’uomo ha di esse 
B) Una illuminazione proveniente da Dio 
C) Lo spettacolo della grandezza dell’universo 
D) La percezione che l’esistenza e il cosmo sono fondati su un ordine razionale e volto al bene 

 
31. Quali sono i caratteri del Dio di Pascal? 

A) Quello di Pascal è un Dio personale come quello cristiano 
B) Il Dio di Pascal è vicino al Motore Immobile di Aristotele 
C) Quello di Pascal è un Dio personale come egli riteneva fosse quello di Cartesio 
D) Quello di Pascal è un Dio impersonale come quello di Cartesio 

 
32. Quale rapporto intercorre fra uomini e divinità secondo Feuerbach? 

A) L’uomo si è creato un’idea di Dio a immagine e somiglianza di ciò che l’uomo stesso vorrebbe 
essere 

B) È giusta l’affermazione cristiana secondo cui Dio ha creato gli uomini a sua immagine e 
somiglianza 

C) Gli uomini si sono creati un’idea di Dio a immagine e somiglianza di ciò che essi effettivamente 
sono 

D) Gli uomini si sono costruiti un’idea di Dio indipendentemente sia da ciò che gli uomini 
effettivamente sono sia da ciò che gli uomini vorrebbero essere 
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33. Quali sono i caratteri dell’atomismo democriteo? 
A) La realtà è intesa come mera vicenda di aggregazioni e disgregazioni di atomi senza alcun ordine 

teleologico 
B) La realtà è intesa come vicenda di aggregazioni e disgregazioni di atomi governata da un ordine 

teleologico latente 
C) La realtà è intesa come vicenda di aggregazioni e disgregazioni di atomi governata da un evidente 

ordine teleologico 
D) La realtà è caratterizzata dal fatto che soltanto l’uomo si sottrae al meccanicismo materialistico 

che governa il resto del reale 
 
34. Che cos’è, nella storia del pensiero filosofico, il libertinismo? 

A) Una corrente della filosofia del Seicento, fondata sul libero pensiero ossia sul pensiero libero dai 
dogmi e dai condizionamenti della religione storica dominante 

B) Una corrente della filosofia antica che collocava al centro della sua visione etica l’eguaglianza 
effettiva fra gli uomini e, conseguentemente, la liberazione di tutti gli schiavi 

C) Una corrente etica ascrivibile ad ambienti filosofici americani dell’Ottocento che indicava come 
finalità dell’agire l’eguaglianza effettiva fra gli uomini e, conseguentemente, la liberazione di tutti 
gli schiavi 

D) Una corrente di pensiero, sviluppatasi tra fine Ottocento e Novecento, che, sulla base di 
argomentazioni filosofiche, auspica l’avvento di costumi sessuali finalmente liberi dalla 
repressione 

 
35. A quale scuola appartenne Diodoro Crono? 

A) Megarica 
B) Accademica 
C) Peripatetica 
D) Stoica 

 
36. Filosofo e logico statunitense, è autore di “Naming and Necessity”, 1980 (“Nome e necessità”, 1999): 

A) Saul Aaron Kripke 
B) Stephen P. Schwartz  
C) Ruth Barcan Marcus 
D) Solomon Feferman 

 
37. Pubblicò nel 1903 “Principia ethica” : 

A) George Edward Moore 
B) Bertrand Russell 
C) John Maynard Keynes 
D) Alfred North Whitehead 

 
38. Che cos’è nella filosofia di Cartesio l’ipotesi del genio maligno ingannatore? 

A) È l’ipotesi estrema, da cui parte Cartesio, di una possibile totale fallacia delle nostre percezioni 
sensoriali; tale ipotesi iniziale viene smantellata dal progredire dell’argomentazione cartesiana   

B) È un’ipotesi che nella filosofia cartesiana non viene mai irreversibilmente confutata e a seguito 
della quale il cartesianesimo  approda allo scetticismo  

C) È un’ipotesi formulata da Cartesio che non è possibile confutare con gli strumenti della mera 
razionalità e che può essere abbandonata soltanto attraverso l’adesione alla fede cristiana 

D) È un’ipotesi formulata da Cartesio che non è possibile confutare con gli strumenti della mera 
razionalità ma che nella vita pratica viene scartata dal senso comune, che coincide col nostro 
istinto a credere reali i fatti che costituiscono la vicenda del mondo esterno 
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39. Qual è la concezione del mondo propria dell’averroismo latino? 
A) L’averroismo latino (Sigieri di Brabante), in contrasto col creazionismo, concepisce il mondo 

come eterno e necessario 
B) Per l’averroismo latino il mondo è stato creato da Dio con un libero atto di volontà 
C) Per l’averroismo latino la fine del mondo sarà decisa da Dio con un suo libero atto di volontà 
D) Per l’averroismo latino Dio interviene ricorrentemente nella vicenda del mondo per influenzarla 

 
40. Qual è la principale differenza fra il razionalismo di Cartesio e l’illuminismo di Kant? 

A) La ragione di Cartesio costruisce una metafisica; quella di Kant riconosce di non poter andare 
oltre il fenomeno e, pertanto, non costruisce alcuna metafisica 

B) Il razionalismo cartesiano ammette alcuni dogmi fondati sulla fede mentre l’illuminismo kantiano 
li esclude 

C) Al dualismo della filosofia cartesiana si contrappone il monismo della filosofia kantiana 
D) Alla metafisica dualistica di Cartesio si contrappone la metafisica pluralistica di Kant 

 
41. Quali sono alcuni dei caratteri fondamentali della concezione esistenzialistica? 

A) L’uomo è una realtà finita; egli è “gettato nel mondo”; la libertà dell’uomo è condizionata; dolore, 
scacco, malattia, morte sono elementi costitutivi della condizione umana 

B) Il percorso dell’uomo si inserisce nell’ordine finalistico del cosmo posto da Dio 
C) L’uomo è stato creato da un Dio personale e a Dio inteso come persona egli tornerà 
D) Il divenire storico è necessariamente progressivo e l’uomo è lo strumento di Dio nell’attuazione di 

tale processo progressivo 
 
42. Qual è il significato filosofico della affermazione di Leopardi secondo cui “la natura è matrigna”? 

A) Tale affermazione significa che la natura fluisce indifferente ai desideri e alle attese dell’uomo 
B) La natura partecipa di alcune proprietà della persona, fra cui la capacità di sentire, e nutre 

sentimenti di ostilità verso l’uomo 
C) Tale affermazione significa che la natura, costitutivamente benevola e amichevole verso l’uomo, 

in qualche momento può deviare da questa sua positiva essenza 
D) Dio si avvale dei fenomeni naturali, anche di quelli apparentemente più in contrasto coi desideri 

umani, per mettere alla prova gli uomini 
 
43. Che cosa si intende per atarassia? 

A) L’atarassia è la condizione di imperturbabilità o serenità dell’animo derivante dal dominio sulle 
passioni 

B) È l’astensione dal pronunciarsi sulle questioni determinata dalla consapevolezza dei limiti delle 
nostre capacità conoscitive 

C) È il più alto momento di contemplazione del divino, nel quale realizziamo una piena comunione 
con la divinità medesima 

D) È il momento in cui, attraverso il riconoscimento dell’identità della sua umanità  con l’umanità 
degli altri, il singolo soggetto raggiunge la piena comunione coi suoi simili 

 
44. Che cos’è, nella filosofia antica, l’afasia? 

A) È l’astensione da qualsiasi affermazione cui perviene lo scetticismo più radicale, incarnato da 
Pirrone 

B) È il rifiuto di pronunciarsi sull’essenza del divino proprio della teologia negativa 
C) È la denominazione delle fasi intermedie del ciclo cosmico nella dottrina di Empedocle 
D) È l’atteggiamento, consigliato dallo scetticismo probabilistico ovvero moderato, consistente nel 

non assumere posizioni categoriche nei confronti dell’interlocutore 
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45. Che rapporto intercorre fra sostanza e modi nella filosofia spinoziana? 
A) I modi sono le manifestazioni molteplici e transeunti dell’unica, infinita, eterna sostanza 
B) I modi sono le molteplici sostanze che costituiscono la realtà 
C) I modi sono gli accidenti che via via caratterizzano l’essere delle molteplici singole sostanze 
D) Attraverso il concetto di modo la filosofia spinoziana passa dall’iniziale monismo al successivo 

pluralismo 
 
46. Che cos’è per Aristotele il discorso apofantico? 

A) È il discorso dichiarativo o rivelativo ovvero quello che può essere detto vero o falso 
B) È il discorso di colui che prega 
C) È il discorso di colui che impartisce un comando 
D) È un discorso vertente sui sentimenti 

 
47. Qual è nella filosofia aristotelica il significato del termine “apodittico”? 

A) Apodittico (dal verbo greco che significa “dimostrare”) significa “dimostrativo” 
B) Il termine “apodittico” riferito a un’affermazione sta a significare “non dimostrato” o “dogmatico” 
C) Apodittico sta a significare qualcosa che è subito evidente e, pertanto, non necessita di 

dimostrazione 
D) Un’affermazione è apodittica quando è frutto di mero soggettivismo ovvero arbitraria 

 
48. Qual è la finalità della filosofia per Epicuro? 

A) Garantire all’uomo la tranquillità dell’animo 
B) Individuare l’ordinamento ottimale della polis e promuoverne la costruzione 
C) Promuovere la partecipazione dell’uomo alla vita politica 
D) Preparare l’uomo all’incontro con Dio che avverrà nell’aldilà 

 
49. Nel momento di passaggio dal sec. XIX al sec. XX secondo Benedetto Croce (opera “Materialismo 

storico ed economia marxista” del 1900) che cosa resta vivo del marxismo? 
A) Il marxismo resta vivo come canone di interpretazione storiografica 
B) Del marxismo resta viva e feconda la previsione apparentemente utopistica dell’“uomo nuovo” 
C) Resta viva l’idea della abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione 
D) Resta viva l’idea della lotta di classe come fondamento di ogni progresso sociale 

 
50. Quale rapporto deve intercorrere fra scienza della natura e Sacra Scrittura secondo Galilei? 

A) La scienza della natura deve fondarsi sulla diretta lettura, da parte dell’uomo, del gran libro della 
natura, mentre la lettura della Sacra Scrittura consente di pervenire a verità religiose ossia a verità 
concernenti il rapporto uomo/Dio 

B) Qualora compaia un contrasto fra quel che emerge dalla lettura diretta del gran libro della natura e 
quel che si evince dalla lettura del testo biblico quest’ultimo deve avere la prevalenza anche nella 
costruzione della scienza della natura 

C) Nel caso in cui compaia un contrasto, in sede di costruzione della scienza della natura, fra quel che 
si evince dalla Sacra Scrittura e quel che emerge dalla lettura diretta del gran libro della natura 
spetta agli organi di vertice della Chiesa di Roma dirimerlo 

D) Nel caso di contrasto fra scienza della natura e Sacra Scrittura la prevalenza va attribuita alla Sacra 
Scrittura tranne nei casi in cui la dottrina contrastante con la Sacra Scrittura ottenga il consenso 
della comunità degli scienziati 
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Testo 1 
 

Un’azienda è soprattutto una comunità di persone: l’affiatamento e lo spirito di squadra sono tanto più forti quanto maggiori 
sono nei dipendenti la consapevolezza e l’orgoglio di appartenervi. L’house organ, indirizzato prevalentemente al pubblico 
interno, risponde a questo obiettivo di creare comunità, sia favorendo la conoscenza dell’azienda e quella reciproca fra 
reparti interni, sia informando o formando i propri lettori sulla vita dell’impresa: nuove norme, innovazione tecnologica, 
evoluzione dei mercati, fino al pensionamento del collega. Proprio per sottolineare questo aspetto di comunicazione fra le 
persone, alcune aziende hanno scelto di dare maggior respiro all’attualità, alla curiosità, al gioco, al servizio. E al 
coinvolgimento. I temi dell’attualità aziendale sono visti non solo attraverso un resoconto generale, per veicolare i messaggi 
ufficiali, ma anche grazie  alle opinioni di alcuni personaggi rappresentativi dell’azienda, e arricchito da fotografie e brevi 
interviste. Meno autoritario e impersonale, il giornale diviene più agile, attraente, facile da leggere. Meno vox dei, e più vox 
populi: da megafono della direzione a reale strumento di comunicazione fra le persone. 
A volte si fa ricorso a firme importanti del giornalismo o della cultura, che qualificano l’immagine dell’house organ e che 
possono tornare utili in altre situazioni (es.: testimonianze in convention, o libri-inchiesta).  
In ogni caso, si tratta di un impegno notevole, che richiede una struttura editoriale definita, una veste grafica curata, testi di 
grande spessore e una periodicità regolare. Se le risorse interne non bastano, meglio affidarsi a un’agenzia esterna che 
garantisca la qualità e la continuità necessarie. 

Alessandro Lucchini, Acrobati di parole, Centopagine, Milano 2011 
 
51. Con riferimento al Testo 1, rispondi alla seguente domanda. 
 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile dal testo? 

A) L'house organ è da intendersi né come vox populi né come vox dei 
B) È bene che l'house organ esca regolarmente 
C) Attualità e gioco sono scelti dalle aziende per dare un respiro più ampio agli house organ 
D) Negli house organ è bene che ci siano testi significativi 

 
52. Con riferimento al Testo 1, rispondi alla seguente domanda. 
 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal testo? 

A) Esiste una correlazione diretta tra affiatamento dei dipendenti e senso di appartenenza all'azienda 
B) Il pensionamento di colleghi non può essere oggetto di scrittura in un house organ 
C) È bene che in un house organ ci siano poche foto 
D) L'house organ è rivolto solo al pubblico esterno 

 
53. Con riferimento al Testo 1, rispondi alla seguente domanda. L'house organ è: 

A) un prodotto stampato 
B) un quotidiano 
C) un libro 
D) un dépliant 

 
54. Con riferimento al Testo 1, rispondi alla seguente domanda. Compito dell'house organ è: 

A) servire come mezzo di comunicazione 
B) rappresentare il punto di vista dell'azienda 
C) parlare solo degli aspetti positivi di un'azienda 
D) essere vox dei 

 
55. Con riferimento al Testo 1, rispondi alla seguente domanda. 
 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile dal testo? 

A) Si sta parlando di aziende private 
B) Le aziende sono fatte di uomini 
C) L'attualità aziendale è importante 
D) Nelle aziende si scrivono libri-inchiesta 
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Testo 2 
 

A indicare in prima approssimazione alcuni tratti essenziali del «miracolo economico», le cifre possono esser prese a caso o 
quasi. Il reddito nazionale netto, calcolato a prezzi costanti del 1963, passa dai 17000 miliardi del 1954 ai 30000 miliardi del 
1964: quasi si raddoppia, cioè, in un decennio. Nello stesso periodo il reddito pro capite passa da 350000 a 571000 lire. Gli 
occupati in agricoltura sono più di 8 milioni ancora nel 1954, meno di 5 milioni dieci anni dopo: scendono cioè dal 40% al 
25% del totale degli attivi, mentre nell'industria gli occupati passano dal 32% al 40% e nei servizi dal 28% al 35%. 
Fra i primi anni cinquanta e i primi anni sessanta gli investimenti nell'industria manifatturiera passano dal 4,5 al 6,3% del 
reddito nazionale lordo, la produttività industriale aumenta dell'84%. Il paese si inserisce nel positivo trend internazionale 
con una forza ancor maggiore: la produzione italiana è il 9% di quella europea nel 1955, oltre il 12% nel 1962. Paesi come 
Belgio, Svezia e Olanda sono sopravanzati, mentre è ridotto il divario storico con Inghilterra, Germania e Francia. 
È importante quanto si produce, ma anche cosa si produce: fra il 1959 e il 1963 «la fabbricazione di autoveicoli quintuplicò, 
salendo da 148000 a 760000 unità, i frigoriferi da 370000 diventarono un milione e mezzo [...] e i televisori (che non erano 
più di 88000 nel 1954) 634000». 
Nonostante il «miracolo economico» l'emigrazione all'estero aumenta: 250000 persone nel 1954, una media annua di 
380000 persone nel 1960-62. All' emigrazione transoceanica si sostituisce progressivamente quella europea, ove la 
Germania soppianta la Svizzera come meta principale. L'emigrazione all'estero perde però il tradizionale rilievo a fronte 
delle colossali proporzioni delle migrazioni interne, che muovono più precocemente dalle campagne povere dell'Italia 
settentrionale e centrale e poi dal Mezzogiorno, lungo direttrici articolate e complesse. Fra il 1955 e il 1970, in base alle 
iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, abbiamo 24800000 spostamenti di residenza da un comune all'altro: 15 milioni 
all'interno del Centro-nord e 5 milioni all'interno del Mezzogiorno; 3 milioni seguono una direttrice che dal Sud va al Nord, 
un milione la direttrice opposta. Se la prima esigenza è quella di scomporre dati così rilevanti, far emergere quello che la 
loro stessa corposità rischia di appannare, va innanzitutto sottolineata la grande rapidità dei processi. In Italia più che in altri 
paesi europei antiche aspirazioni ed elementari esigenze iniziano a realizzarsi contemporaneamente all'irrompere di consumi 
e bisogni nuovi. Un esempio fra tutti: l'italiano che esce dalla guerra è allo stremo, consuma 4-5 chilogrammi di carne 
bovina all'anno. Solo a metà degli anni cinquanta ritorna a mangiarne 9, come nel poverissimo e autarchico anteguerra: 
diventeranno 13 nel 1960 e 20 nel 1966, crescendo poi sino ai 25 del 1971, che resteranno sostanzialmente stabili. All'inizio 
degli anni cinquanta meno dell'8% delle case possiede contemporaneamente elettricità, acqua, bagno e servizi interni: 
saranno quasi il 30% dieci anni dopo. Frigoriferi e televisori irrompono dunque nelle case italiane contemporaneamente ad 
una alimentazione finalmente accettabile e a condizioni abitative che iniziano ad essere appena decenti: possiede il 
frigorifero il 13% delle famiglie italiane nel 1958, più della metà nel 1965; analogo, grosso modo, il trend dei televisori, più 
tardivo quello delle lavatrici. 
Le moto sono un milione nel 1955, 4 milioni nel 1960 e crescono poi molto più lentamente fino al tetto di 4300000 del 
1963. Sono sopravanzate ora dalle automobili: 1 milione al 1956, 2 milioni al 1960, 5 milioni e mezzo nel 1965. «L'Italia si 
rimpicciolì - ha scritto Galli della Loggia - e mentre cambiava il senso dello spazio cambiava anche la sua misura». Le cifre, 
i dati, le medie potrebbero moltiplicarsi all'infinito. Annotava allora la voce amara di Luciano Bianciardi: 
È aumentata la produzione lorda e netta, il reddito nazionale cumulativo e pro capite, l'occupazione assoluta e relativa, il 
numero delle auto in circolazione e degli elettrodomestici in funzione, la tariffa delle ragazze squillo, la paga oraria, il 
biglietto del tram e il totale dei circolanti su detto mezzo, il consumo del pollame, il tasso di sconto, la statura media, la 
produttività media e la media oraria al giro d'Italia. Tutto quello che c'è di medio è aumentato, dicono contenti. [...] Io mi 
oppongo. Quassù io non ero venuto per far crescere le medie e i bisogni. 

G. Crainz, Storia del miracolo italiano, Donzelli, Roma 1998 
 
56. Con riferimento al Testo 2, rispondi alla seguente domanda. 
 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile dal testo? 

A) Il “miracolo economico” italiano fu favorito dalla situazione politica internazionale 
B) Nel periodo precedente la seconda guerra mondiale il consumo di carne bovina in Italia era mediamente 

basso 
C) Nel periodo del “miracolo economico” migliorarono le condizioni abitative 
D) Nel periodo del “miracolo economico” aumentarono sensibilmente gli occupati nell'industria e nei servizi 

 
57. Con riferimento al Testo 2, rispondi alla seguente domanda. 
 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal testo? 

A) Nel “miracolo economico” confluiscono antiche aspirazioni e consumi nuovi 
B) Nel periodo del “miracolo economico” maturarono le condizioni per importanti cambiamenti politici 
C) Il “miracolo economico” è caratterizzato dall’austerità dei comportamenti  
D) Nel periodo dal 1954 al 1964 il reddito pro capite raddoppiò 
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58. Con riferimento al Testo 2, rispondi alla seguente domanda. Negli anni 1955-1970 la migrazione interna: 
A) spostò più persone verso il Nord che verso il Sud 
B) fu meno rilevante di quella all’estero 
C) fu più rilevante all’esterno delle macrozone Centro-Nord e Mezzogiorno che al loro interno 
D) spostò migranti verso l’attività agricola 

 
59. Con riferimento al Testo 2, rispondi alla seguente domanda. 
 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile dal testo? 

A) Bianciardi è uno storico specializzato nella ricostruzione del “miracolo economico” italiano 
B) Durante il periodo del “miracolo economico” aumentò il numero delle auto in circolazione 
C) Durante il periodo del “miracolo economico” crebbe il consumo di carne 
D) Galli Della Loggia si è espresso circa gli effetti della motorizzazione nel periodo del “miracolo 

economico” 
 
60. Con riferimento al Testo 2, rispondi alla seguente domanda. 
 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal testo? 

A) Nel periodo caratterizzato dal “miracolo economico” i tassi di incremento del reddito raggiunsero 
valori molto elevati 

B) Nel periodo caratterizzato dal “miracolo economico” la produzione agricola italiana diminuì 
sensibilmente in tutte le regioni 

C) Fra il 1959 e il 1963, in Italia, la produzione degli elettrodomestici quintuplicò 
D) Nel periodo caratterizzato dal “miracolo economico” la spinta produttiva non si orientò sui beni di 

consumo privati  
 

 
 
 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 
 
 
 
 

 

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A


