
 
 
 

 
QUIZ DI COMPRENSIONE DEI BRANI 

 
 

 

 
 
 
 



 
Dopo aver letto il testo, risponda alle seguenti domande. 
 
1) Secondo l’autore la tradizione favolistica italiana: 
 A è recente e stilisticamente povera 
 B è antica e varia, ma frammentata 
 C è solo orale e popolare 
 D è terminata nel Settecento 
 
2) Parlando della fiaba tradizionale italiana l’autore sostiene che: 
 A la novella è più antica della fiaba 
 B la fiaba e la novella non sono affatto imparentate 
 C la fiaba è più antica della novella 
 D «fiaba» e «novella» sono termini sinonimi per indicare lo stesso genere 
 
3) Secondo quanto affermato nel testo, quale dei seguenti autori italiani ha scritto fiabe per il teatro? 
 A Giambattista Basile 
 B Carlo Gozzi 
 C Francesco Straparola 
 D Benedetto Croce 
 
4) Secondo l’autore i fratelli Grimm: 
 A vivono nell’Ottocento e appartengono al clima romantico 
 B vivono nel Rinascimento e imitano i modelli italiani 
 C vivono nel Settecento, alla corte del Re Sole 
 D vivono nel Medioevo e scrivono in antico tedesco 
 
5) Secondo l’autore la raccolta sistematica di fiabe popolari: 
 A ebbe inizio in epoca positivistica 
 B ebbe inizio in epoca romantica 
 C ebbe inizio nell’ultimo decennio del secolo XIX 
 D riguardò solo la Toscana, trascurando le testimonianze di altre regioni 
 
6) Secondo l’autore, «Un Grimm italiano non venne alla luce» (righe 38−39). Per quale ragione? 
 A le raccolte degli studiosi di folclore italiani circolarono presso un pubblico ristretto 
 B è mancato un lavoro di raccolta della tradizione orale 
 C le favole italiane non avevano il fascino di quelle nordiche 
 D la cultura italiana ha trascurato il genere della favola 
 
7) L’autore afferma di aver vissuto «per due anni in mezzo ai boschi e ai palazzi incantati» (righe 

41−42). La determinazione temporale indica: 
 A il periodo di isolamento preparatorio al suo lavoro sulle fiabe 
 B la durata di una vacanza fatta dopo il suo lavoro sulle fiabe 
 C il tempo dedicato a compiere il suo lavoro sulle fiabe 
 D la fase più bella della sua infanzia 
 
8) «A poco a poco il mondo intorno a me veniva atteggiandosi a quel clima, a quella logica» (righe 

45−46). A quale logica ci si sta riferendo? 
 A Allo sviluppo cognitivo dei bambini 
 B Alla struttura semplificata dei racconti per bambini 
 C Al rigore del metodo positivista 
 D Alla trama irrazionale e fantastica dei racconti fiabeschi 
 
9) La «metamorfosi» (riga 47) è citata tra gli accadimenti fiabeschi. Con quale espressione l’autore 

riprende più avanti il concetto? 
 A trasformazioni mostruose 
 B percorsi irti d’ostacoli 
 C amori fatati 
 D sparizioni istantanee 
 
10) Quale delle seguenti affermazioni non è ricavabile dal testo (righe 53−63)? 
 A Le fiabe offrono una visione del mondo superata, perché adatta alla società contadina 
 B Le fiabe, pur nella varietà delle trame, offrono una spiegazione generale della vita 
 C Le fiabe offrono un catalogo delle possibili sorti dell’uomo 
 D Le fiabe si soffermano soprattutto sulla fanciullezza e la prima giovinezza dei protagonisti 
 



 

 

  
Dopo aver letto il testo, risponda alle seguenti domande. 
 
11) L’autore dell’articolo sostiene che: 
 A l’Unione europea è in crisi perché sono stati fatti troppi compromessi 
 B la crisi dell’euro è da attribuire al fatto che non è stato osservato quanto previsto nel Trattato di Maastricht 

del 1992 



 
 C la crisi dell’euro richiede di rivedere i compromessi su cui si basa l’Unione europea 
 D l’Unione europea è voluta andare troppo oltre a quello che stabiliva il Trattato di Maastricht del 1992 
 
12) Secondo l’autore il Trattato di Maastricht: 
 A prevedeva che i paesi europei potessero integrarsi nell’Unione con differenti modalità 
 B prevedeva che tutti i paesi dell’Unione adottassero l’euro 
 C autorizzava i paesi dell’Unione a conseguire obiettivi economici diversi 
 D consentiva l’adozione dell’euro solo ai paesi che aderivano all’integrazione nell’Unione 
 
13) Secondo l’autore i compromessi costituzionali, su cui è stata costruita la Ue, prevedono che le 

istituzioni intergovernative abbiano il compito di: 
 A gestire la politica monetaria dell’Ue 
 B controllare la politica economica e finanziaria dell’Ue 
 C gestire la politica economica dell’Ue 
 D avanzare proposte di legge al Parlamento europeo 
 
14) Secondo l’autore la presidenza italiana del semestre europeo costituisce un’occasione per proporre 

soluzioni contro la crisi perché: 
 A una concomitanza di fattori sarà in grado di promuovere un cambiamento 
 B l’europeismo tradizionale è oramai al tramonto 
 C il leader politico italiano ha intenzione di sfidare il Parlamento europeo 
 D il Consiglio europeo è disposto ad accogliere nuove iniziative 
 
15) Secondo l’autore per poter proporre cambiamenti occorre tenere conto del fatto che: 
 A tutti i paesi dell’Unione vogliono consolidare l’integrazione 
 B i vari paesi dell’Unione hanno progetti differenti 
 C i paesi aderenti all’Unione hanno legislazioni nazionali diverse 
 D l’unione monetaria è indispensabile quanto il mercato comune 
 
16) Secondo l’autore cosa dovrebbe proporre il governo italiano? 
 A La sottoscrizione di un impegno per riorganizzare l’unione monetaria e il ruolo di chi non vi vuole aderire 
 B La definizione del tipo di impegno che ciascun paese è disposto ad assumere per rafforzare l’integrazione 

dell’Unione 
 C La ridefinizione dei principi democratici sulla base dei quali sono prese le decisioni dell’Unione 
 D L’approvazione all’unanimità delle decisioni relative alle politiche monetarie 
 
17) L’autore dell’articolo ritiene che la gestione intergovernativa delle politiche economiche e finanziarie: 
 A debba estendersi anche ai paesi che non aderiscono all’Unione economica e monetaria 
 B non debba essere separata dalla politica monetaria per i paesi all’interno dell’Unione economica e 

monetaria 
 C sia il risultato di gerarchie di potere stabilite dai paesi con maggiori forza economica 
 D abbia condotto a buoni risultati sul piano economico 
 
18) Secondo l’autore, il governo italiano dovrebbe proporre inoltre: 
 A un programma che abbia il fine di dare vita a un governo politico e operativo dell’Unione economica e 

monetaria 
 B una agenda di lavori che possa risolvere il problema delle politiche anti-cicliche 
 C la ricerca di strumenti operativi che possano potenziare la capacità fiscale dell’eurozona 
 D una gestione più democratica dell’eurozona che abbia minor necessità di ricorrere alla tecnocrazia 
 
19) L’autore dell’articolo suggerisce che una terza soluzione ai problemi della Ue possa essere di: 
 A estendere i poteri del Consiglio europeo in modo da comprendere anche la politica finanziaria 
 B estendere i poteri della Commissione per poterle attribuire poteri legislativi 
 C attribuire al governo dell’Unione economica e monetaria poteri anche su altre politiche 
 D restringere i poteri del Consiglio europeo istituendo un altro organo di controllo 
 
20) L’autore dell’articolo sostiene che il rinnovamento dell’Europa: 
 A debba essere attuato adottando delle soluzioni innovative 
 B debba uniformarsi a quanto è stato deciso in passato per non deludere la maggioranza pro-Europa 
 C debba seguire le nuove indicazioni connesse al sentimento anti-europeo in espansione 
 D debba diffondere sentimenti a favore dell’Europa per poter costruire una solida maggioranza 
  



 

 

 

 



 
Dopo aver letto il testo, risponda alle seguenti domande. 
 
21) Il più recente sondaggio relativo al referendum sull’indipendenza della Scozia dal Regno Unito vede: 
 A i separatisti in rimonta 
 B i separatisti in vantaggio 
 C separatisti e non separatisti in parità 
 D gli astensionisti in vantaggio 
 
22) Quale tra i seguenti arcipelaghi non ha lanciato una petizione per organizzare un referendum 

separativo? 
 A Le isole Shetland 
 B Le isole Orcadi 
 C Le isole Svalbard 
 D Le isole Ebridi 
 
23) Rispetto alla Scozia, in quale posizione geografica si trovano gli arcipelaghi potenzialmente 

separatisti? 
 A A nord e a ovest 
 B A est e a ovest 
 C A nord e a est 
 D A est e a sud-est 
 
24) Una delle principali ragioni che indurrebbe alla secessione sia la Scozia sia i suoi arcipelaghi è: 
 A l’insoddisfazione per la politica fiscale di Londra 
 B il controllo del mercato della lana 
 C il disaccordo sulla permanenza nell’Unione europea 
 D lo sfruttamento esclusivo dei giacimenti petroliferi sottomarini 
 
25) Qual è la nazione al cui modello si ispirerebbe la Scozia indipendente? 
 A La Norvegia 
 B La Svezia 
 C La Danimarca 
 D La Germania 
 
26) La «sindrome della matrioshka» evocata nell’articolo è: 
 A la possibilità che le isole separatiste riproducano meccanicamente su scala ridotta l’organizzazione 

amministrativa scozzese 
 B la ricerca di una sempre più spinta identità autoctona, con conseguenti ripetute secessioni 
 C il rischio della coesistenza in una medesima nazione di popolazioni etnicamente molto diverse, come 

accade in Russia 
 D il timore per l’eccessiva burocratizzazione di un apparato statale, che rende difficile l’accertamento di 

eventuali responsabilità individuali 
 
27) In base a quanto riportato nel testo, chi sostiene ironicamente che la parte occidentale dell’isola 

scozzese di Sanday è tanto diversa da quella orientale da far ipotizzare la necessità di un referendum 
separativo? 

 A Il quotidiano inglese Guardian 
 B La promotrice della petizione per il referendum abrogativo degli arcipelaghi Catriona Murray 
 C Il politologo Stephen Moss 
D) Il settimanale inglese Economist 
 
28) Secondo gli storici, la protesta nazionalistica è giustificabile quando: 
 A le etnie non dominanti subiscono forme di sopraffazione 
 B il peso fiscale a carico dell’intera popolazione è insostenibile 
 C la carta costituzionale non dichiara l’uguaglianza di ogni cittadino davanti alla legge 
 D le minoranze possiedono una propria lingua 
 
29) Secondo quanto riportato nel testo, quale delle seguenti affermazioni non si può correttamente 

attribuire al politologo Stephen Moss: 
 A l’anticolonialismo novecentesco è stato un fenomeno necessario 
 B il nazionalismo può arrivare a coincidere col tribalismo 
 C non è opportuno smembrare alcune nazioni, anche se i loro confini sono stati creati in modo arbitrario 
 D lo Stato-nazione sta per essere sostituito da tante micro-nazioni 
 
30) Quale fra le seguenti informazioni non è contenuta nel testo? 
 A È possibile che, una volta ottenuta la secessione dalla Scozia, le isole separatiste chiedano l’annessione 

alla Svezia 



 
 B Lincoln scatenò la guerra civile americana per evitare la secessione degli Stati del sud 
 C Il primo ministro scozzese, Alex Salmond, in più occasioni ha offerto vari tipi di concessioni ai 

rappresentanti delle isole separatiste 
 D Ci sono movimenti secessionisti anche in Asia e in Africa 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Dopo aver letto il testo, risponda alle seguenti domande. 
 
31) Secondo l’autore il governatore fiammingo uscente Kris Peeters è euforico perché: 
 A il suo partito, che alle elezioni ha ottenuto un buon risultato, sarà determinante per la formazione della 

nuova coalizione di governo 
 B visto il risultato delle elezioni sarà a capo di un governo formato solo dal suo partito 
 C il suo partito è risultato il vincitore assoluto delle elezioni 
 D il suo partito, che alle elezioni ha ottenuto un ottimo risultato, sarà senz’altro alla guida del parlamento 

belga 
 
32) Quale delle seguenti informazioni non è contenuta nel testo? 
 A Il partito di Kris Peeters ha ottenuto circa un terzo dei voti alle ultime elezioni 
 B Fino a qualche anno fa i premier potevano contare su maggioranze molto ampie nelle Fiandre 
 C Oggi le Fiandre non forniscono più come una volta un voto compatto e precisamente orientato 
 D Gaston Eyskens e Leo Tindemans sono stati capi del governo 
 
33) Secondo quanto si ricava dal testo, che cosa significa «ancorando Cd&v a un ruolo» (riga 11)? 
 A Impedendo a Cd&v di svolgere un ruolo 
 B Incentivando Cd&v a svolgere un ruolo 
 C Stimolando Cd&v a svolgere un ruolo 
 D Garantendo a Cd&v di svolgere un ruolo 
 
34) A quale elemento precedente del testo si riferisce il pronome «gli» (riga 12)? 
 A Ago della bilancia 
 B Ruolo 
 C Cd&v 
 D Merito 
 
35) Sulla base di quanto detto nel testo, quale di queste affermazioni è falsa? 
 A Il partito socialista è molto sostenuto dalla popolazione di lingua fiamminga 
 B Il partito democristiano è molto sostenuto dalla popolazione di lingua fiamminga 
 C Il partito nazionalista è molto sostenuto dalla popolazione di lingua fiamminga 
 D Il partito liberale è sostenuto sia dalla popolazione di lingua francese sia dalla popolazione di lingua 

fiamminga 
 
36) Il sindaco di Anversa è: 
 A Elio di Rupo 
 B Bart de Wever 
 C Kris Peeters 
 D Wouter Beke 
 
37) Sulla base di quanto detto nel testo, quale partito ha ottenuto la maggioranza relativa alle elezioni? 
 A l’N-Va 
 B l’Open Vld 
 C il Cd&v 
 D il Ps 
 
38) Quale delle seguenti informazioni non è contenuta nel testo (righe 39-47)? 
 A Durante un dibattito elettorale in tv De Wever è riuscito a chiarire la propria posizione sul tema del 

«confederalismo» 
 B Tra il partito liberale e il partito nazionalista fiammingo sta nascendo un’intesa 
 C Secondo il sindaco di Anversa, il rafforzamento dell’UE porta con sé il rafforzamento dell’identità locale e 

regionale 
 D De Wever è favorevole al rafforzamento dell’Ue 
 
39) Secondo l’autore l’indipendenza delle Fiandre o il confederalismo sono obiettivi: 
 A di tutti i partiti 
 B del partito liberale 
 C del partito nazionalista fiammingo e dell’estrema destra 
 D di tutti i partiti ad esclusione del partito nazionalista e dell’estrema destra 
 
40) A cosa si riferisce l’espressione «tale impostazione» (riga 61)? 
 A All’opportunità politica di formare un governo in cui insieme a socialisti, liberali, democristiani, ci siano 

anche i nazionalisti 



 
 B All’opportunità politica di formare un governo composto da socialisti, liberali e democristiani 
 C All’opportunità politica di formare un governo che non tenga conto della volontà di oltre il 30% dei 

fiamminghi 
 D All’opportunità politica di formare un governo composto solo dai nazionalisti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo aver letto il testo, risponda alle seguenti domande. 
 
41) La parola «confliggono» (riga 1) significa: 
 A si oppongono 
 B confluiscono 
 C si convertono 
 D discutono 
 
42) Il «pericolo e l’inganno» di cui l’autore parla alla riga 8 risiedono: 
 A nel conflitto aperto tra forze politiche diverse 
 B nel programma di governo di chi pensa che il Paese sia prigioniero di troppi vincoli 
 C nella difesa dei caratteri originari di democraticità della Costituzione 
 D nella difesa da parte di tutti della Costituzione 
 
43) Il «processo» di cui parla l’autore (riga 10) è: 



 
 A rappresentato dal conflitto tra forze culturali e politiche diverse 
 B quello di chi si richiama alla Costituzione per attuare un efficiente programma di governo 
 C voluto da chi vuole modificare un rilevante numero di articoli della Costituzione 
 D una denuncia nei confronti di chi attenta alla Costituzione 
 
44) Le «iniziative analoghe» di cui parla l’autore (riga 19) sono quelle: 
 A previste dalla legge n. 169 del 2008 per il primo e secondo ciclo di istruzione 
 B che possono realizzarsi al di là delle aree storico-geografica e storico-sociale 
 C che le scuole dovrebbero attuare partecipando al dibattito pubblico sulla Costituzione 
 D previste dalla legge n. 169 del 2008 anche per la scuola dell’infanzia 
 
45) Secondo l’autore le «parole chiave» (riga 20) dell’art. 1 della legge n. 169 devono essere: 
 A distinguibili per il personale della scuola e per gli studenti 
 B indistintamente quattro per tutta la scuola 
 C distinguibili per il primo e per il secondo ciclo di istruzione 
 D due per l’area storico-geografica e due per l’area storico-sociale 
 
46) La «problematica», di cui l’autore parla alla riga 24, si riferisce: 
 A alle finalità previste nell’àmbito «Cittadinanza e Costituzione» 
 B al conflitto ideologico intorno alla Costituzione 
 C agli straripanti dibattiti politici 
 D al disinteresse della scuola per l’insegnamento della Costituzione 
 
47) La circolare n. 86 del 2010 (riga 25) chiarisce che: 
 A gli obiettivi di «Cittadinanza e Costituzione» riguardano solo le discipline dell’area storico-geografico-

sociale 
 B in tutte le scuole vanno perseguiti gli obiettivi di «Cittadinanza e Costituzione» 
 C «Cittadinanza e Costituzione» è una disciplina come le altre con un proprio orario 
 D i contenuti di «Cittadinanza e Costituzione» coincidono con quelli di filosofia, diritto ed economia 
 
48) Secondo l’autore la Costituzione è una «mappa del tesoro» (riga 35) perché: 
 A indica le strade per riappropriarsi dei tesori archeologici del Paese 
 B contrasta soprattutto la povertà di risorse economiche del Paese 
 C ricompensa la società attuale per lo sforzo di ricostruzione postbellica 
 D permette di ritrovare la strada verso lo sviluppo democratico del Paese 
 
49) La «tesi» a cui si riferisce l’autore, alle righe 39-40: 
 A assegna alla Costituzione e alla scuola un ruolo di contrasto rispetto ai mali della società 
 B comporta difficoltà superabili utilizzando risorse psicologiche e culturali 
 C affida alla scuola il compito di far conoscere l’origine della Costituzione 
 D implica una responsabilità del mondo della cultura nei confronti della scuola 
 
50) Gli «strumenti amministrativi» (righe 40-41) sono: 
 A misure individuate dal Ministero 
 B nuove leggi 
 C adeguate risorse finanziarie 
 D provvedimenti concordati con gli Enti locali 
 



 

 

 
 
 



 
Dopo aver letto il testo, risponda alle seguenti domande. 
 
51) A quale esigenza intende dare il proprio contributo il testo? 
 A All’identificazione di una nuova forma di governo specifica per l’area di Roma capitale 
 B Alla non più rinviabile soppressione della provincia di Roma, nel quadro della semplificazione del sistema 

amministrativo nazionale 
 C All’individuazione dei nuovi confini circoscrizionali della capitale 
 D Alla soluzione del contenzioso amministrativo in atto fra il comune di Roma e la regione Lazio 
 
52) Qual è il problema che, a giudizio degli autori, impedisce attualmente la gestione ottimale e il corretto 

sviluppo del territorio capitolino? 
 A La scarsa diffusione di una corretta cultura di governo 
 B La lentezza della burocrazia 
 C La mancanza di infrastrutture efficienti 
 D La presenza degli Organi centrali dello Stato 
 
53) Secondo gli autori tanto l’istituzione di un distretto federale quanto quella di un distretto nazionale 

richiederebbero: 
 A l’approvazione ufficiale del Parlamento europeo 
 B la trasformazione dell’Italia in Stato federale 
 C la creazione della ventunesima regione italiana 
 D una revisione costituzionale 
 
54) Tra quelle prese in considerazione, qual è la capitale estera con il più ampio territorio ad essa 

direttamente soggetto? 
 A Pechino 
 B Brasilia 
 C Copenaghen 
 D Kinshasa 
 
55) Nel testo, la parola forbice (riga 21) ha il significato di 
 A differenza 
 B apertura 
 C scomposizione 
 D densità 
 
56) Rispetto ai territori delle altre capitali prese in esame, il dato relativo all’estensione del comune di 

Roma rappresenta un valore: 
 A grande 
 B medio 
 C piccolo 
 D piccolissimo 
 
57) Secondo gli autori, il valore della densità di popolazione del comune di Roma indica: 
 A una concentrazione urbana ancora abbastanza limitata 
 B una completa saturazione edilizia della superficie comunale 
 C un equilibrio ottimale fra territorio edificato e parchi pubblici 
 D la necessità di ampliare numero e superficie delle aree verdi 
 
58) Nel testo, con l’espressione cittadine della prima corona (riga 41) ci si riferisce a: 
 A i quartieri periferici della capitale, di antica urbanizzazione 
 B le località di una certa importanza situate nelle immediate vicinanze di Roma 
 C i comuni piuttosto remoti, ma comunque direttamente connessi al sistema capitolino di trasporti 
 D il complesso delle località anticamente soggette al comune di Roma 
 
59) Gli autori respingono la proposta avanzata dal geografo Merloni perché ai loro occhi ha il difetto di: 
 A considerare una porzione di territorio troppo ristretta, escludendo località limitrofe a Roma o addirittura da 

essa inglobate 
 B considerare solo le zone più urbanizzate, non tenendo alcun conto delle aree rurali 
 C considerare anche zone esterne alla provincia romana, purché laziali e con profondi legami con la 

capitale 
 D considerare una porzione di territorio troppo vasta, comprendente località periferiche e sostanzialmente 

estranee a Roma 
 
60) Tra quelle vagliate, la soluzione che gli autori giudicano migliore per gestire il problema di Roma 

capitale consiste nella trasformazione: 
 A dell’area metropolitana romana in una nuova regione 
 B di tutta l’attuale provincia di Roma nella ventunesima regione italiana 
 C dell’intero comune di Roma in area metropolitana 



 
 D di tutta la provincia di Roma in area metropolitana 

 

 
 
 
Dopo aver letto il testo, risponda alle seguenti domande. 
 
 
61) Secondo l’autrice dell’articolo, i genitori: 
 A temono che i loro figli non ricevano una istruzione al passo con i tempi 
 B seguono con difficoltà i loro figli che possono comunicare in più lingue 
 C sono insoddisfatti del proprio livello di conoscenza dell’inglese 
 D hanno paura che i loro figli crescano in un paese poco aperto verso altre culture 
 



 
 
62) L’autrice sostiene che: 
 A in altri paesi come Inghilterra e Stati Uniti la scuola pubblica non è in crisi 
 B in altri paesi i finanziamenti per l’istruzione pubblica sono stati invece aumentati 
 C in Italia la scuola pubblica è in sofferenza per la mancanza pluriennale di finanziamenti sufficienti 
 D il peggioramento della scuola pubblica spinge le famiglie ad andare all’estero 
 
63) Secondo quanto affermato nel testo la Deutsche Schule di Roma: 
 A ha un numero di iscrizioni sempre crescente 
 B è frequentata solo da alunni di origine tedesca 
 C è in crisi già dal 2010 
 D attira gli alunni tedeschi perché ha un grande parco 
 
64) Secondo quanto si ricava dal testo la «Deledda international school’ di Genova  è l’unica: 
 A scuola in Italia che sottopone gli alunni a una forte selezione di ammissione 
 B scuola in Italia con i programmi Ibo che riceve anche finanziamenti pubblici 
 C istituzione italiana a permettere l’iscrizione a tutte le università del mondo 
 D scuola che in Italia prepara all’International Baccalaureat 
 
65) Secondo quanto si ricava dal testo il ‘Collegio del mondo unito’ di Duino: 
 A consente l’accesso a chi riceve una borsa di studio 
 B è una scuola molto richiesta per le strutture sportive che offre 
 C non ha delle liste di attesa molto lunghe per chi vuole usufruire di una borsa di studio 
 D consente l’accesso solo a chi già conosce più lingue 
 
66) L’autrice dell’articolo ritiene che: 
 A i dati siano, da un punto di vista statistico, troppo esigui per trarre delle conclusioni 
 B il numero degli alunni che lasceranno la scuola pubblica sarà destinato ad aumentare 
 C i dati riguardino solo le scuole di serie B 
 D i dati riportati siano il segnale di una trasformazione in atto nella società italiana 
 
67) L’autrice dell’articolo considera i ricchi collegi (riga 27) scuole: 
 A spesso orientate solo a far conseguire un titolo di studio a chi le frequenta 
 B che offrono formazione di bassa qualità, tanto da essere di serie B 
 C che permettono di seguire percorsi formativi internazionali 
 D a cui possono accedere solo coloro che abbiano superato un test di ammissione 
 
68) Secondo quanto si ricava dal testo il percorso di studi liceale presso la ‘Deledda international 

school’ di Genova: 
 A è di durata quadriennale 
 B segue un approccio prevalentemente ludico 
 C è stato attivato sulla base di una convenzione col comune di Genova 
 D prevede l’uso di più lingue come lingue di comunicazione e di studio 
 
69) I ricercatori della Fondazione Agnelli affermano che: 
 A molti alunni si iscrivono nelle scuole dove la percentuale di alunni stranieri è elevata 
 B l’allontanamento degli studenti migliori può condurre la scuola pubblica ad un rapido peggioramento 
 C il successo delle scuole internazionali private non durerà a lungo 
 D le scuole considerate d’élite offrono maggiori possibilità a chi ha talento 
 
70) Il Direttore della Fondazione Agnelli interpreta l’incremento di iscrizioni alle scuole internazionali 

come: 
 A la ricerca da parte dei genitori di migliori opportunità di formazione per i figli 
 B un fenomeno temporaneo che potrebbe però invertire la rotta 
 C la ricerca di una formazione più tradizionale e settoriale 
 D la dimostrazione che nella scuola pubblica non ci sono più eccellenze 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo aver letto il testo, risponda alle seguenti domande. 
 
71) Come è distribuita la popolazione delle due specie di gambero di cui si parla nel testo? 
 A È equamente distribuita in tutto il Mediterraneo 



 
 B È diffusa nel Mediterraneo occidentale, meno diffusa in quello centrale, meno ancora in quello orientale 
 C È equamente distribuita in tutto il Mediterraneo, ma solo a grandi profondità 
 D È presente solo nel Mediterraneo occidentale 
 
72) Che significato ha, nel testo, la parola fluttuazioni (riga 22)? 
 A Oscillazioni 
 B Stabilizzazioni 
 C Incrementi 
 D Mutazioni 
 
73) Secondo quanto si ricava dal testo, che opinione ha l’autore rispetto all’ipotesi della «scuola 

spagnola»? 
 A La condivide, ma la integra con alcune precisazioni 
 B La condivide 
 C È in disaccordo 
 D La accoglie, ma solo con riferimento al gambero rosso 
 
74) Secondo quanto si ricava dal testo sulla popolazione del gambero viola, quale di queste informazioni 

è corretta? 
 A I maschi prevalgono sui giovani 
 B I maschi hanno dimensioni maggiori delle femmine 
 C Le femmine sono più numerose a meno di mille metri di profondità 
 D I giovani e i maschi sono prevalenti sulle femmine 
 
75) Quale delle seguenti informazioni non è contenuta nel testo? 
 A La pesca a strascico determina un grave danneggiamento dei fondali 
 B Le femmine si spostano periodicamente a profondità maggiori per assicurare la riproduzione 
 C I pescatori del Mediterraneo di solito non pescano a più di mille metri di profondità 
 D Le popolazioni del gambero viola sono piuttosto stabili nel tempo 
 
76) Quale delle seguenti informazioni a proposito dei canyon sottomarini non è contenuta nel testo? 
 A Costituiscono un habitat particolarmente adatto per i gamberi 
 B Possono trovarsi a una profondità di poche centinaia di metri 
 C Contribuiscono a spiegare le fluttuazioni dei gamberi 
 D Non raggiungono profondità maggiori di mille metri 
 
77) Quale relazione ipotizza l’autore tra la presenza di correnti d’acqua lungo i canyon sottomarini e gli 

spostamenti delle popolazioni di gamberi? 
 A Le correnti d’acqua sottomarine favoriscono i rapidi spostamenti in profondità delle popolazioni 
 B Non esiste una correlazione tra le correnti d’acqua sottomarine e gli spostamenti delle popolazioni 
 C Saranno necessarie ulteriori ricerche per dimostrare il nesso tra le correnti d’acqua sottomarine e gli 

spostamenti verticali delle popolazioni 
 D Le correnti d’acqua sottomarine non spiegano gli spostamenti delle popolazioni dei gamberi nel medio 

periodo 
 
78) Secondo le testimonianze dei pescatori di Roccella Ionica: 
 A era impossibile catturare di notte i gamberi in prossimità del canyon 
 B solo in alcune ore della notte si riusciva a catturare i gamberi rossi in acque relativamente superficiali e in 

prossimità del canyon 
 C i gamberi viola emergevano e si potevano pescare solo in alcune ore della notte 
 D era possibile catturare i gamberi, ma solo con sistemi diversi dalla pesca a strascico 
 
79) Secondo l’autore le ricerche scientifiche condotte nella zona di Roccella Ionica hanno dimostrato che: 
 A il racconto dei pescatori era attendibile, e la presenza del canyon è determinante per spiegare l’apparente 

stranezza di quella pesca 
 B il racconto dei pescatori era attendibile, ma la presenza del canyon non aveva nulla a che fare con le 

modalità della pesca 
 C il racconto dei pescatori non era attendibile, anche se un canyon sottomarino è effettivamente presente 

nella zona 
 D il racconto dei pescatori non era attendibile perché affidato a tradizione orale 
 
80) Secondo l’autore l’esperimento di marcatura di un certo numero di gamberi ha dimostrato che: 
 A i gamberi si sono serviti del canyon per spostarsi tra le diverse profondità 
 B i gamberi non si sono spostati in maniera significativa tra la prima e la seconda cattura 



 
 C i pescatori riuscivano a catturare i gamberi anche quando si trovavano al riparo del canyon 
 D le popolazioni che vivono alle diverse profondità non si mischiano tra loro 

 

 
 
Dopo aver letto il testo, risponda alle seguenti domande. 
 
81) Cosa significa nel testo il termine refrattarietà (riga 7)? 
 A Resistenza 
 B Disapprovazione 
 C Immunità 
 D Disdegno 
 
82) Quale evento storico non appartiene ai tre fotogrammi (riga 16)? 
 A Il messaggio di Obama in televisione 
 B Lo sconforto di Abdallah e del premier israeliano Netanyahu 
 C La telefonata tra Obama e Hassan Rouhani 
 D L’affabile scambio tra Obama e re Abdallah 
 
83) Cosa significa nel testo il termine ecumene (riga 18)? 
 A La rabbia 
 B La concordia 



 
 C L’intera comunità 
 D La pace 
84) Quali sono stati i paesi protagonisti del patto (riga 22)? 
 A USA - Arabia saudita 
 B Iran – Egitto 
 C USA – Iran 
 D USA - Israele 
 
85) A quale casa reale si fa riferimento alla riga 26? 
 A A quella dell’Arabia saudita 
 B A quella della Giordania 
 C A quella degli Emirati arabi uniti 
 D A quella del Kuwait 
 
86) Secondo l’autore il non intervento degli USA in Siria comporta per gli Stati Uniti: 
 A una perdita di peso politico a livello nazionale 
 B l’assunzione di un rango ancora più decisivo in Medio Oriente 
 C una perdita di peso politico nel Medio Oriente e nel resto del mondo 
 D la cessione del rango di arbitro al Medio Oriente 
 
87) A cosa si riferisce il ne della riga 39? 
 A Al Medio Oriente, incluso Israele 
 B Al governo di Washington 
 C Al Medio Oriente, escluso Israele 
 D Alla Siria 
 
88) A cosa si riferisce l’espressione la seconda (riga 40)? 
 A Alla potenza 
 B A Washington 
 C All’abdicazione 
 D Alla residua influenza planetaria 
 
89) Secondo l’autore gli USA non hanno saputo reagire alla strage chimica avvenuta in: 
 A Iran 
 B Arabia saudita 
 C Egitto 
 D Siria 
 
90) Secondo l’autore il paese che si avvia a svolgere il ruolo principale nella politica mediorientale è: 
 A l’Iran 
 B l’Arabia saudita 
 C l’Iraq 
 D la Siria 
 
  



 
RISPOSTE 

 
1. Risposta esatta: B 
2. Risposta esatta: C 
3. Risposta esatta: B 
4. Risposta esatta: A 
5. Risposta esatta: A 
6. Risposta esatta: A 
7. Risposta esatta: C 
8. Risposta esatta: D 
9. Risposta esatta: A 
10. Risposta esatta: A 
11. Risposta esatta: C 
12. Risposta esatta: A 
13. Risposta esatta: B 
14. Risposta esatta: A 
15. Risposta esatta: B 
16. Risposta esatta: A 
17. Risposta esatta: B 
18. Risposta esatta: A 
19. Risposta esatta: C 
20. Risposta esatta: A 
21. Risposta esatta: A 
22. Risposta esatta: C 
23. Risposta esatta: A 
24. Risposta esatta: D 
25. Risposta esatta: A 
26. Risposta esatta: B 
27. Risposta esatta: A 
28. Risposta esatta: A 
29. Risposta esatta: D 
30. Risposta esatta: A 
31. Risposta esatta: A 
32. Risposta esatta: A 
33. Risposta esatta: D 
34. Risposta esatta: C 
35. Risposta esatta: A 
36. Risposta esatta: B 
37. Risposta esatta: A 
38. Risposta esatta: A 
39. Risposta esatta: C 
40. Risposta esatta: A 
41. Risposta esatta: A 
42. Risposta esatta: B 
43. Risposta esatta: A 
44. Risposta esatta: D 
45. Risposta esatta: A 
46. Risposta esatta: A 
47. Risposta esatta: B 
48. Risposta esatta: D 
49. Risposta esatta: A 
50. Risposta esatta: A 
51. Risposta esatta: A 
52. Risposta esatta: B 
53. Risposta esatta: D 
54. Risposta esatta: A 
55. Risposta esatta: A 
56. Risposta esatta: B 
57. Risposta esatta: A 
58. Risposta esatta: B 

59. Risposta esatta: D 
60. Risposta esatta: A 
61. Risposta esatta: A 
62. Risposta esatta: C 
63. Risposta esatta: A 
64. Risposta esatta: B 
65. Risposta esatta: A 
66. Risposta esatta: D 
67. Risposta esatta: A 
68. Risposta esatta: A 
69. Risposta esatta: B 
70. Risposta esatta: A 
71. Risposta esatta: B 
72. Risposta esatta: A 
73. Risposta esatta: A 
74. Risposta esatta: C 
75. Risposta esatta: A 
76. Risposta esatta: D 
77. Risposta esatta: A 
78. Risposta esatta: B 
79. Risposta esatta: A 
80. Risposta esatta: A 
81. Risposta esatta: A 
82. Risposta esatta: B 
83. Risposta esatta: C 
84. Risposta esatta: A 
85. Risposta esatta: A 
86. Risposta esatta: C 
87. Risposta esatta: B 
88. Risposta esatta: A 
89. Risposta esatta: D 
90. Risposta esatta: A 


