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COMPRENSIONE DEL TESTO [ 1-10 ] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leggete il seguente brano e rispondete alle domande da 1 a 10. 
Per far funzionare un Parlamento, bisogna essere in due, una maggioranza e una opposizione.(Omissis) 
La maggioranza, affinché il Parlamento funzioni a dovere, bisogna che sia una libera intesa di uomini pensanti, tenuti 
insieme da ragionate convinzioni, non solo tolleranti, ma desiderosi della discussione e pronti a rifare alla fine di ogni 
giorno il loro esame di coscienza, per verificare se le ragioni sulle quali fino a ieri si son trovati d’accordo continuino a 

resistere di fronte alle confutazioni  degli oppositori. Se la maggioranza si crede infallibile solo perché ha per sé 

l’argomento schiacciante del numero e pensa che basti l’aritmetica a darle il diritto di seppellire l’opposizione sotto la 
pietra tombale del voto con accompagnamento funebre di ululati, questa non è più una maggioranza parlamentare, ma si 
avvia a diventare una pia congregazione, se non addirittura una società corale, del tipo di quella che durante il fatidico 
ventennio dava i suoi concerti nell’aula di Montecitorio. 
Chi dice che la maggioranza ha sempre ragione, dice una frase di cattivo augurio, che solleva intorno lugubri risonanze; 
il regime parlamentare, a volerlo definire con una formula, non è quello dove la maggioranza ha sempre ragione, ma 
quello dove sempre hanno diritto di essere discusse le ragioni della minoranza. 
Ma anche l’opposizione, se si vuol che il Parlamento funzioni, non deve mai perdere la fede nella utilità delle discussioni 
e nella possibilità che hanno gli uomini, anche uno contro cento, di persuadersi tra loro con il ragionamento (che è 

qualcosa di diverso dalle vociferazioni e dalle invettive). Anche se ridotta a un esiguo drappello  di pochi isolati, 

l’opposizione deve esser convinta di poter prima o poi, con la ostinata fede nella bontà delle proprie ragioni, disgregar la 
maggioranza e trascinarla con sé; e deve guardarsi dal “complesso di inferiorità” consistente nel credere che restar fuori 
dal governo voglia dire esser fuori dal Parlamento o ai margini di esso; quasi in esilio o in penitenza. 
In realtà, se la opposizione intende l’importanza istituzionale della sua funzione, essa deve sentirsi sempre il centro vivo 
del Parlamento, la sua forza propulsiva e rinnovatrice, lo stimolo che dà senso di responsabilità e dignità politica alla 
maggioranza che governa: un governo parlamentare non ha infatti altro titolo di legittimità fuor di quello che gli deriva dal 
superare giorno per giorno pazientemente i contrasti dell’opposizione, come avviene nel volo aereo, che ha bisogno per 
reggersi della resistenza dell’aria. 
Si dirà che questo idilliaco quadro del governo parlamentare pecca di ingenuo ottimismo. E sia pure. Ma insomma, chi 
vuol sul serio il sistema parlamentare non può concepirlo che così: altrimenti del Parlamento resta soltanto il nome sotto 
il quale può anche rinascere di fatto la “Camera dei fasci e delle corporazioni”. 

Ora a guardar  le prime prove date dal nuovo Parlamento italiano, ci sarebbe da credere che in questa Camera gli 

elementi indispensabili del sistema parlamentare, una maggioranza e una opposizione, manchino purtroppo tutt’e due. 
Certo, a guardar al numero, una maggioranza c’è: e come plumbea e massiccia! E in quanto all’opposizione, se per 
costituirla bastassero i clamori, anche i sordi si accorgerebbero che l’opposizione non tace. 

Ma quel che manca però tra queste due quantità contrapposte  è un terreno comune di discussione, sul quale possa 

svolgersi quella dialettica di ragionati contrasti che è già, nelle lotte parlamentari, un modo di solidarietà e di 
collaborazione. Affinché dall’incontro della tesi con l’antitesi venga fuori la sintesi, ossia, per parlar più semplice, affinché 
dalle discussioni tra due contraddittori venga fuori una soluzione intermedia che abbia qualche costrutto pratico, occorre 
prima di tutto che tutt’e due cerchino di capirsi, cioè di capire almeno quali sono i punti del loro dissidio; ma in questo 
Parlamento sembra proprio finora, che i due antagonisti facciano di tutto per non capirsi, per non incontrarsi se non in 
veri e propri “incontri” di natura pugilistica; l’opposizione non fa nulla per farsi ascoltare, la maggioranza si rifiuta 
energicamente di stare ad ascoltare l’opposizione. Vanno avanti, gli uni e gli altri, per proprio conto, su due piani diversi, 
sui quali non avranno mai l’occasione di imbattersi e di guardarsi in faccia. 
Piero Calamandrei,” Lo Stato siamo noi”, Chiarelettere, 2011(già pubblicato in “Il ponte”, luglio 1948) 

 

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

1) Nel regime parlamentare hanno sempre diritto di essere discussi gli argomenti portati dalla minoranza 
2) Una maggioranza coesa ha profondi convincimenti comuni 
3) Restare fuori dal governo vuol dire essere ai margini del Parlamento 
4) Convincere gli avversari politici a cambiare idea, anche portando argomentazioni valide, è impossibile 

 
 A) La 1 e la 2 
 B) La 2 e la 3 
 C) La 2 e la 4 
 D) Solo la 1 
 
Risposta corretta: A 
 

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

1) Durante il fascismo l’aula di Montecitorio era stata trasformata in una sala per concerti 
2) L’opposizione deve sempre pensare che le discussioni sono utili 
3) Il governo, superando di giorno in giorno i contrasti dell’opposizione, è legittimato nel suo ruolo istituzionale 
4) Non può esistere collaborazione e solidarietà fra maggioranza e opposizione 

 
 A) La 2 e la 3 
 B) La 1 e la 2 
 C) La 3 e la 4 
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 D) Solo la 2 
 
Risposta corretta: A 
 

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

1) A Montecitorio l’opposizione è costituita da un gruppo sparuto di parlamentari 
2) Le discussioni parlamentari dovrebbero generare una soluzione pratica frutto della mediazione fra le parti 
3) Maggioranza e opposizione devono prioritariamente riflettere sugli elementi che le possono avvicinare 
4) La minoranza deve credere nella possibilità di scalzare la maggioranza, grazie alla bontà delle proprie idee 

 
 A) La 2 e la 4 
 B) La 1 e la 2 
 C) La 2 e la 3 
 D) Solo la 4 
 
Risposta corretta: A 
 

04. Perché l’Autore non apprezza la situazione del Parlamento descritto nel testo? 

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

05. Qual è secondo l’Autore il ruolo dell’opposizione? 

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

06. Quale fra le alternative da (A) a (D) rappresenta il titolo del brano in modo sintetico, preciso e in linea con il 

pensiero dell’Autore? 
 
 A) I due cardini del Parlamento: maggioranza e opposizione 
 B) L’importanza dell’opposizione, centro vivo del Parlamento  
 C) La maggioranza ha sempre ragione? 
 D) Incontri e scontri nel Parlamento italiano 
 
Risposta corretta: A 
 

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

 
 A) obiezioni 
 B) ammissioni 
 C) discussioni 
 D) ritorsioni 
 
Risposta corretta: A 
 

08. Quale fra le alternative da (A) a (D) può sostituire l’espressione un esiguo drappello , senza che il significato 

cambi? 
 
 A) un piccolissimo gruppo 
 B) una tenue squadra 
 C) un lieve numero 
 D) un fragile manipolo 
 
Risposta corretta: A 
 

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

 
 A) guardando 
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 B) mentre guardiamo 
 C) anche se guardiamo 
 D) dato che guardiamo 
 
Risposta corretta: A 
 

10. Quale fra le alternative da (A) a (D) può sostituire l’espressione quantità contrapposte , senza che il significato 

cambi? 
 
 A) entità opposte 
 B) gruppi diversi 
 C) numeri antitetici 
 D) moltitudini contrastanti 
 
Risposta corretta: A 
 
QUESTIONI CONTEMPORANEE [ 11-20 ] 
 

11. Le misure restrittive imposte dall'UE alla Russia in risposta alla crisi in Ucraina: 
 
 A) implicano anche restrizioni di natura commerciale 
 B) sono state revocate dal Consiglio europeo a dicembre 2015 
 C) sono di natura prettamente diplomatica 
 D) comprendono la sospensione dei visti per l’ingresso in Europa dei cittadini russi 
 
Risposta corretta: A 
 

12. L'accordo firmato a Parigi nell'ambito della recente Conferenza sul clima (CoP21): 
 
 A) si pone l'obiettivo di contenere l’aumento della temperatura globale del pianeta al di sotto dei 2°C 
 B) diversamente da quanto auspicato, non prevede alcun aiuto ai Paesi in via di industrializzazione per lo 

sviluppo di fonti di energia e tecnologie meno inquinanti 
 C) non è stato sottoscritto da alcuni Paesi produttori di combustibili fossili, quali l'Arabia Saudita, che hanno 

abbandonato i negoziati 
 D) prevede sanzioni severe per i Paesi che non raggiungono l'obiettivo di riduzione delle emissioni 
 
Risposta corretta: A 
 

13. Nel referendum del 5 luglio 2015 il popolo greco si è espresso circa: 
 
 A) le proposte di risanamento avanzate alla Grecia da UE, FMI e BCE  
 B) l’uscita immediata della Grecia dall’Eurozona 
 C) l’accettazione di aiuti economici dalla Russia 
 D) la vendita di parte del patrimonio artistico a copertura del debito pubblico 
 
Risposta corretta: A 
 

14. Che cosa indica l'espressione Brexit ? 

 
 A) L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea 
 B) L'uscita della Gran Bretagna dall'Euro 
 C) L'uscita della Gran Bretagna dal G8 
 D) L'uscita della Gran Bretagna dalla Nato 
 
Risposta corretta: A 
 

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

 
 A) un incremento - la globalizzazione - cinese e indiana - statunitense 
 B) un boom - l'apertura dei nuovi mercati - statunitense - cinese e indiana 
 C) un ridimensionamento - la globalizzazione - cinese - statunitense 
 D) un aumento - la recessione - indiana - cinese 
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Risposta corretta: A 
 

16. Nella guerra civile in Siria, chi sostiene l'esercito lealista di Assad? 
 
 A) La Russia, l'Iran e gli Hezbollah libanesi 
 B) La Russia e la Turchia 
 C) Gli Usa e l'Arabia Saudita 
 D) La Turchia, Israele e alcuni Paesi arabi sunniti 
 
Risposta corretta: A 
 

17. Il Giorno della memoria (27 gennaio): 
 
 A) commemora le vittime dell’Olocausto 
 B) è stato istituito dall'ONU nel 2015 
 C) corrisponde al Memorial Day americano 
 D) commemora le vittime delle fosse ardeatine 
 
Risposta corretta: A 
 

18. Il sindaco di Quarto (Napoli) è coinvolta nell'inchiesta del pm Woodcok: 
 
 A) sulle infiltrazioni camorristiche nel comune 
 B) per corruzione e concussione 
 C) per malversazione di fondi pubblici 
 D) sui presunti abusi edilizi 
 
Risposta corretta: A 
 

19. In merito alla questione pena di morte e minore età, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia: 
 
 A) vieta che la pena di morte sia comminata a persone che avevano meno di 18 anni al momento del crimine 
 B) impone che la sentenza capitale pronunciata per delitti commessi da minori sia eseguita solo al 

compimento della maggiore età 
 C) prevede la commutazione della pena di morte in carcere a vita 
 D) ammette la possibilità di infliggere la pena di morte a minori unicamente in caso di atti commessi in tempo 

di guerra 
 
Risposta corretta: A 
 

20. A febbraio di quest'anno è stata annunciata una scoperta scientifica di enorme rilevanza per la fisica. Quale? 
 
 A) La conferma sperimentale dell'esistenza delle onde gravitazionali 
 B) L'osservazione diretta del bosone di Higgs 
 C) L'osservazione diretta dei neutrini cosmologici 
 D) La conferma sperimentale della teoria del tutto 
 
Risposta corretta: A 
 
LOGICA [ 21-30 ] 
 

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

 
 A) A Parigi ci sono più di 7 gradi 
 B) A Dublino ci sono 9 gradi più che a Oslo 
 C) A Parigi fa più caldo che a Roma 
 D) A Zagabria fa più freddo che a Parigi  
 
Risposta corretta: A 
 

22. Negare che tutte le penne a sfera sono blu, significa affermare che: 
 
 A) Esiste almeno una penna a sfera non blu 
 B) Esiste almeno una penna a sfera nera 
 C) Nessuna penna a sfera è blu 
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 D) Esiste almeno una penna blu non a sfera 
 
Risposta corretta: A 
 

23. Premesso che: Nessun uomo saggio è malvagio; e che: Alcuni uomini stolti non sono malvagi; quale conclusione 

è sicuramente corretta? 
 
 A) Tutti i malvagi non sono saggi 
 B) Chi non è saggio è malvagio 
 C) Un uomo non malvagio è saggio 
 D) Nessuna delle alternative proposte 
 
Risposta corretta: A 
 

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

 
 A) Tutte le frasi del primo sono vere 
 B) Il secondo è More 
 C) Tutte le frasi del secondo sono false 
 D) I gamberi non sono più freschi del granchio 
 
Risposta corretta: A 

 

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

1  2  3  4 

 

 

 

 

 

      

 
 A) La 1 
 B) La 2 
 C) La 3 
 D) La 4 
 
Risposta corretta: A 
 

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

 
 A) 3-0 
 B) 2-1 
 C) 3-2 
 D) 1-0 
 
Risposta corretta: A 
 

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

 
 A) Grigio 
 B) Verde 
 C) Blu 
 D) Non è possibile determinarlo 
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Risposta corretta: A 
 

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

 
 A) 14 
 B) 15 
 C) 13 
 D) 18 
 
Risposta corretta: A 
 

29. Dato per certo che: 
- se nevica vado alle terme 
- se non nevica Giulio va in montagna, 
... è sicuramente vero che... 

 
 A) non vado alle terme quindi Giulio va in montagna 
 B) Giulio va in montagna, quindi io vado alle terme 
 C) se nevica Giulio non va in montagna 
 D) se vado alle terme, Giulio va in montagna 
 
Risposta corretta: A 
 

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

 
 A) La 2 
 B) La 1 
 C) La 3 
 D) La 4 
 
Risposta corretta: A 
 

Rispondete alla successiva domanda 31 SOLO se espressamente indicato dalla Commissione. 

DOMANDA DI RISERVA [ 31 ]  
 

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

 
 A) perché sul posto sono stati rinvenuti chiari indizi di dolo 
 B) perché le condizioni climatiche sono favorevoli all'autocombustione 
 C) dal momento che l'edificio non era assicurato 
 D) perché si è trattato semplicemente di un'imprudenza 
 
Risposta corretta: A 
 
 


