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CULTURA GENERALE

Origini e caratteri della costituzione

La costituzione repubblicana è stata un’opera collettiva, cui pose-

ro mano tutte le forze politiche in gioco, tra le quali fu necessaria

una continua opera di mediazione, di conciliazione, di compromes-

so. Che sia stata il frutto di un compromesso storico risulta anche

dall’esame del suo contenuto.

Dal punto di vista ideologico le forze politiche si disponevano al-

meno in quattro piani. Il primo, più antico, era il vecchio liberalismo,

erede della classe politica che aveva fatto il Risorgimento e aveva

governato l’Italia nel primo cinquantennio dell’Unità. Il secondo era

costituito dal partito socialista, che aveva più di mezzo secolo di

vita. Il terzo era il popolarismo, il partito dei cattolici, nato e morto

in pochi anni (fra il 1919 e il 1925), anti-liberale e anti-socialista,

interclassista e centrista. Il quarto era il partito comunista, che,

pur essendo rivoluzionario negli scopi, era diventato gradualista nei

mezzi.

Come da questo coacervo di forze sia venuto fuori un testo

unitario, approvato quasi all’unanimità, sarebbe difficile spiegare,

se non ci si rendesse conto che essi avevano in comune almeno

un’idea, non soltanto negativa, l’antifascismo, ma positiva. Questa

idea comune era la democrazia intesa come un insieme di principi,

di regole, di istituti, che permettono la più ampia partecipazione dei

cittadini alla cosa pubblica e quindi il più ampio controllo dei poteri
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dello stato. Se di un’ideologia della Resistenza si può parlare, questa

ideologia era stata la democrazia.

Ho intenzionalmente lasciato da parte il quinto partito, il partito

d’azione, l’unico non nato prima del fascismo. Nato e morto con

la guerra di liberazione cui diede un grande contributo di idee e

di uomini, esso rappresentò meglio di ogni altro l’ideologia della

Resistenza. Nel suo programma aveva scritto la formula: rivoluzione

democratica. Significava che l’attuazione di una società democratica

dopo vent’anni di dittatura era il primo obiettivo da raggiungere,

un obiettivo rivoluzionario. La rivoluzione democratica era l’antitesi

netta del fascismo che era stato caratterizzato da una violenta

reazione contro il paventato avvento di sempre nuove masse alla

direzione della cosa pubblica.

Gli ideali democratici furono il cemento che tenne insieme gli

uomini della classe politica che aveva diretto la guerra di liberazio-

ne. Da un lato le destre avevano ormai rinunciato a un impossibile

ritorno puro e semplice al passato, dall’altro, le sinistre avevano

accantonato il programma rivoluzionario della dittatura del prole-

tariato (i comunisti avevano coniato la formula della "democrazia

progressiva"). Non sfuggiva a nessuno che democrazia era concetto

dai molti tentacoli. Ma era ben chiara la distinzione fra democrazia

formale e democrazia sostanziale. E un accordo di massima era

avvenuto sull’accettazione da parte di tutti della prima in cambio di

un rinvio della seconda al futuro.

Con questo non voglio dire che nel testo costituzionale non si

possano vedere vari strati. Nella prima parte gli strati sono tre: la tra-

dizione liberale, consistente nell’affermazione dei tradizionali diritti

di libertà personale, civile e politica; la tradizione socialista, consi-
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stente nell’affermazione dei diritti sociali e del diritto di sciopero,

del principio delle nazionalizzazioni e della rimozione degli ostacoli

frapponentisi all’eguaglianza dei cittadini; gli ideali del cristianesi-

mo sociale, ispirati a una concezione pluralistica della società e al

principio della funzione sociale della proprietà.
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1. QUESITO RELATIVO AL BRANO PROPOSTO IN LETTURA

La costituzione italiana:

A. fu approvata all’unanimità

B. fu il frutto di un compromesso

C. fu opera dei partiti prefascisti

D. diede vita a una democrazia sostanziale

E. segnò il ritorno al liberalismo risorgimentale

2. QUESITO RELATIVO AL BRANO PROPOSTO IN LETTURA

L’ideologia comune a partiti dell’Assemblea costituente fu

quella:

A. comunista

B. liberale

C. socialista

D. democratica

E. cattolico popolare
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3. QUESITO RELATIVO AL BRANO PROPOSTO IN LETTURA

Le diverse forze politiche si accordarono per istituire subito:

A. una democrazia formale

B. una democrazia diretta

C. la dittatura del proletariato

D. una dittatura antifascista

E. una democrazia progressiva

4. QUESITO RELATIVO AL BRANO PROPOSTO IN LETTURA

L’introduzione nella costituzione del principio della funzione

sociale della proprietà si deve alla tradizione:

A. azionista

B. socialista

C. comunista

D. liberale

E. cristiano-sociale
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5. QUESITO RELATIVO AL BRANO PROPOSTO IN LETTURA

Il programma del partito d’azione prevedeva:

A. l’esclusione della masse dalla direzione della cosa

pubblica

B. l’abolizione dei partiti

C. un ritorno alla monarchia

D. l’instaurazione di un regime socialista

E. una rivoluzione democratica
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6. Nella 92 edizione dei premi Oscar tenutasi nel febbra-

io 2020, l’Oscar come miglior attore protagonista è stato

attribuito a:

A. Jonathan Pryce in “I due papi”

B. Antonio Banderas in “Dolor y gloria”

C. Leonardo Di Caprio in “C’era una volta a... Hollywood”

D. Adam Driver in “Storia di un matrimonio”

E. Joaquin Phoenix in “Joker”

7. OCSE è la sigla di:

A. Organigramma del Comitato Sviluppo Energetico

B. Obiettivi comuni degli Stati Europei

C. Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo

Economico

D. Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza

Europea

E. Organizzazione della Commissione degli Stati Esteri
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8. La battuta

“Essere, o non essere, è questo il dilemma: [...]”

è una frase tratta da quale opera teatrale di William

Shakespeare?

A. Romeo e Giulietta.

B. Amleto.

C. Le allegre comari di Windsor.

D. Re Giovanni.

E. Otello.
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RAGIONAMENTO LOGICO

9. In questa tabella, dove compaiono numeri e lettere dell’al-

fabeto italiano, che cosa deve essere sostituito al posto di

"??"?

A. ??=L

B. ??=8

C. ??=6

D. ??=I

E. ??=10
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10. Una scatola di dolci contiene 32 cioccolatini. Quante caramel-

le devo inserire nella scatola se voglio che la la probabilità di

pescare un cioccolatino sia 0,4?

A. 48

B. 38

C. 40

D. 36

E. 46
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11. Tra i partecipanti al convegno ` Tuttologia applicata´ , il

professor DeMentis osserva che:

� il 70% sono italiani

� il 30% sono filosofi

� il 60% indossano una toga

� la metà porta gli occhiali

Allora, riguardo ai partecipanti a quel convegno, è

certamente FALSO che:

A. nessun italiano indossa la toga

B. il 60% dei filosofi porta gli occhiali

C. non ci sono filosofi italiani

D. il 40% degli italiani sono filosofi

E. alcuni filosofi indossano la toga e portano gli occhiali
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12. Sulla mensola della vetrina di un antiquario vedo allineati

sette oggetti antichi di giada che raffigurano alcuni animali

zodiacali cinesi: un serpente, un gallo, un maiale, un bue, un

drago, un cavallo, una tigre.

Guardandoli da sinistra verso destra, osservo che:

� il maiale è al centro e subito a sinistra del maiale sta il

drago

� il bue è quello più a destra

� tra il drago e il cavallo ci sono in mezzo due oggetti,

esattamente come tra il maiale e il serpente

� il gallo è a sinistra del drago

Quale posizione occupa la tigre?

A. È la seconda da sinistra.

B. È la seconda da destra.

C. Non si può stabilire.

D. È la prima a destra del maiale.

E. È all’estrema sinistra.
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13. Un noto proverbio recita:

Chi nasce tondo, non muore quadrato.

Questo proverbio è logicamente equivalente ad affermare

che:

A. chi non nasce tondo, muore quadrato

B. chi non muore quadrato, è nato tondo

C. chi muore quadrato, non è nato tondo

D. morire quadrato è condizione sufficiente per essere nato

tondo

E. nascere tondo è condizione necessaria per morire

quadrato
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14. Si considerino sei numeri interi distinti, maggiori o uguali a 0,

la cui somma è 25; al loro riguardo si considerino le seguenti

affermazioni:

affermazione 1: tutti i numeri sono dispari

affermazione 2: solo uno di essi è dispari

affermazione 3: due di essi sono dispari e gli altri quattro

sono pari

affermazione 4: almeno uno di essi è pari

Quali delle precedenti affermazioni sono necessariamente

vere?

A. Le affermazioni 3 e 4.

B. Solo l’affermazione 2.

C. Solo l’affermazione 3.

D. Solo l’affermazione 4.

E. Le affermazioni 2 e 4.
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STORIA

15. Indica l’anno in cui gli Stati Uniti sono entrati nella Seconda

Guerra mondiale.

A. 1943.

B. 1939.

C. 1942.

D. 1941.

E. 1940.
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16. Il 2 agosto 1980 è l’anniversario di uno degli attentati terrori-

stici più gravi della storia d’Italia che causò 85 vittime e oltre

200 feriti. Indica di quale evento di strage si tratta.

A. Piazza della Loggia.

B. Bomba sul treno Italicus.

C. Stazione di Bologna.

D. Incidente aereo ad Ustica.

E. Piazza Fontana.

17. Indica il nome del/della sovrano/a che, per la straordinaria

estensione territoriale dei propri possedimenti, governò un

«impero sul quale non tramontava mai il sole».

A. Elisabetta I d’Inghilterra (1533-1603).

B. Luigi XIV di Borbone (1638-1715).

C. Isabella I di Castiglia (1451-1504).

D. Carlo V d’Asburgo (1500-1558).

E. Luigi XVI di Borbone (1754-1793).
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18. Nel periodo 1848-1849 l’Europa conobbe profondi rivolgimen-

ti politici e sociali, culminati in moti rivoluzionari e guerre

di indipendenza nazionale contro i regimi assolutistici. Indi-

ca quale battaglia fu di particolare importanza per la storia

d’Italia.

A. del Piave.

B. Curtatone e Montanara.

C. Caporetto.

D. Fornovo.

E. Tagliacozzo.

19. In quale stato europeo nacque il movimento artistico

novecentesco denominato Bauhaus?

A. Olanda.

B. Austria.

C. Norvegia.

D. Germania.

E. Svizzera.
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20. La villa Medicea di Poggio a Caiano (Prato) fu costruita per

volere di Lorenzo il Magnifico intorno al 1480. Indica chi fu

l’autore del progetto.

A. Giuliano da San Gallo.

B. Filippo Brunelleschi.

C. Michelozzo Michelozzi.

D. Leon Battista Alberti.

E. Andrea Bregno.

21. Tra le denominazioni in elenco indica quella che NON

corrisponde a un tipo di arco.

A. Tudor.

B. Rampante.

C. Ribassato.

D. Worcester.

E. Lobato.
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22. Il dipinto in figura (Le stigmate di San Francesco) è conser-

vato al museo del Louvre di Parigi e fu realizzato intorno al

1310. Indica l’autore.

A. Giotto.

B. Simone Martini.

C. Cimabue.

D. Duccio di Buoninsegna.

E. Lippo Memmi.
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23. L’immagine in figura corrisponde ad un’opera scolpita da

Michelangelo Buonarroti intorno al 1515 e conservata nella

basilica di San Pietro in Vincoli a Roma. Indica il personaggio

raffigurato.

A. Nettuno.

B. Il Crepuscolo.

C. Il Genio della Vittoria.

D. Mosè.

E. Lo Schiavo barbuto.
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24. L’immagine in figura rappresenta la Palazzina Fenoglio a To-

rino, progettata dall’ingegnere Pietro Fenoglio come propria

abitazione privata. Indica l’anno di progettazione.

A. 1939.

B. 1902.

C. 1870.

D. 1845.

E. 1925.
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25. Castel del Monte (Barletta-Andria-Trani) è una residenza di

caccia fatta costruire dall’imperatore Federico II di Svevia.

Indica a quale secolo appartiene.

A. X.

B. XVI.

C. XIII.

D. XIV.

E. VIII.
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26. L’immagine in figura è relativa al Centro Georges Pompi-

dou (noto anche come Beaubourg), uno dei monumenti di

Parigi più visitati. Considerato il manifesto dell’architettura

high-tech, fu progettato nel 1971 da un architetto italiano.

Indica il nome.

A. Vico Magistretti.

B. Renzo Piano.

C. Massimiliano Fucsas.

D. Giovanni Michelucci.

E. Vittorio Gregotti.
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DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE

27. Data l’immagine del museo di arte contemporanea di New

York, progettato dallo studio SANAA, individuare il disegno

corrispondente al prospetto dell’edificio.

A. Prospetto 2

B. Prospetto 1

C. Prospetto 4

D. Prospetto 3

E. Prospetto 5
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28. Data l’assonometria del tetto, individuare la pianta corri-

spondente, tenendo presente che le falde hanno pendenza

costante.

A. Pianta 3

B. Pianta 2

C. Pianta 4

D. Pianta 1

E. Pianta 5
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29. Data la planimetria con l’indicazione del piano di sezione X-X,

identificare la sezione del viale corrispondente.

A. Sezione 1

B. Sezione 2

C. Sezione 3

D. Sezione 4

E. Sezione 5
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30. Data la planimetria con le curve di livello (equidistanti ogni

10 m), individuare il profilo altimetrico corrispondente alla

linea di sezione X-X.

A. Profilo altimetrico 1

B. Profilo altimetrico 2

C. Profilo altimetrico 3

D. Profilo altimetrico 4

E. Profilo altimetrico 5
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31. Individuare lo schema planimetrico corretto della scala rap-

presentata in assonometria (negli schemi planimetrici, la

freccia indica il senso di salita).

A. Schema planimetrico 3

B. Schema planimetrico 4

C. Schema planimetrico 2

D. Schema planimetrico 5

E. Schema planimetrico 1
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32. Dato il disegno in proiezione ortogonale, individuare

l’assonometria corrispondente.

A. Assonometria 1

B. Assonometria 2

C. Assonometria 3

D. Assonometria 4

E. Assonometria 5
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MATEMATICA E FISICA

33. Si consideri l’equazione

e2 + 3e + 2 = 0

nell’incognita reale . Quale delle seguenti affermazioni è

corretta?

A. Esistono due soluzioni di ugual segno.

B. Esistono due soluzioni di segno opposto.

C. Non esistono soluzioni.

D. Esiste una sola soluzione ed essa è negativa.

E. Esiste una sola soluzione ed essa è positiva.
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34. È stata progettata una stanza a forma di parallelepipedo.

Viene richiesta una modifica che porterà a un aumento del

10% della larghezza del pavimento e del 5% dell’altezza della

stanza. Quale sarà la percentuale di incremento del volume

della stanza?

A. 5%

B. 15,5%

C. 15%

D. 50%

E. 12,5%
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35. L’area del triangolo individuato nel piano cartesiano dalle

rette di equazione

y + 3 = 4, 4y + 3 = 16, y = 1

è uguale a:

A. 4,5

B. 5

C. 6

D. 5,5

E. 4
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36. Si consideri nel piano cartesiano il triangolo di vertici

A = (3,1), B = (5,1), C = (3,5).

Allora la tangente trigonometrica dell’angolo interno del

triangolo con vertice in C è uguale a:

A. 2/5

B. 1/4

C.
p
2/4

D. 1/2

E.
p
3/5

37. Siano  = 1,5 · 10−4, b = 3,5 · 10−3, c = 120 · 10−5.

Quale delle seguenti catene di disuguaglianze è vera?

A.  < b < c

B. b <  < c

C. c < b < 

D. b < c < 

E.  < c < b
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38. Un punto materiale di peso p è in equilibrio sotto l’azione

di un filo teso orizzontale, il cui secondo estremo è fisso, e

di una forza di intensità F che forma un angolo α come in

figura.

Quale delle seguenti è affermazioni necessariamente vera?

A. F = p/ sinα

B. F = p/ cosα

C. p = F tnα

D. La tensione del filo è pari a F sinα.

E. p = F cosα
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39. Una sfera solida piena e omogenea galleggia in un liquido,

con il volume della parte immersa che è il triplo del volume

della parte che si mantiene sopra la superficie del fluido.

Allora la densità della sfera è uguale a:

A. tre quarti della densità del fluido

B. metà della densità del fluido

C. quattro terzi della densità del fluido

D. un terzo della densità del fluido

E. due terzi della densità del fluido

40. Un punto di massa 5kg si muove su una retta soggetto a

un’unica forza costante e parallela alla retta stessa. Il punto

parte all’istante iniziale dalla quiete e dopo 7s ha percorso

6m. Qual è l’intensità della forza applicata al punto?

A. 58/49N

B. 60/49N

C. 55/49N

D. 65/49N

E. 62/49N
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Domanda Risposta Corretta

1 B

2 D

3 A

4 E

5 E

6 E

7 C

8 B

9 E

10 A

11 A

12 D

13 C

14 D

15 D

16 C

17 D

18 B

19 D

20 A

21 D

22 A

23 D

24 B

25 C

26 B

27 C

28 B



29 E

30 A

31 D

32 E

33 C

34 B

35 A

36 D

37 E

38 A

39 A

40 B
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