
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ricorda che si tratta di simulazioni: per tutte le informazioni aggiornate su modalità e tempistica delle prove di 

ammissione  potrai consultare i relativi bandi pubblicati annualmente oppure rivolgerti all’Ufficio di Orientamento, i 

consulenti saranno a tua disposizione. 

COMPETENZA LINGUISTICA E RAGIONAMENTO LOGICO 

BRANO 1 

“Per due anni ho vissuto in mezzo a boschi e palazzi incantati, col problema di come vedere meglio in viso la 
bella sconosciuta che si corica ogni notte a fianco del bel cavaliere, o con l’incertezza se usare il mantello 
che rende invisibile o la zampina di formica, la penna d'aquila e l’unghia di leone che servono a trasformarsi 
in animali. E per questi due anni a poco a poco il mondo intorno a me veniva atteggiandosi a quel clima, a 
quella logica, ogni fatto si prestava a essere interpretato e risolto in termini di metamorfosi e incantesimo: 
e le vite individuali, sottratte al solito discreto chiaroscuro degli stati d’animo, si vedevano rapite in amori 
fatati, o sconvolte da misteriose magie, sparizioni istantanee, trasformazioni mostruose, poste di fronte a 
scelte elementari di giusto o ingiusto, messe alla prova da percorsi irti d’ostacoli, verso felicità prigioniere 
d’un assedio di draghi; e così nelle vite dei popoli, che ormai parevano fissate in un calco statico e 
predeterminato, tutto ritornava possibile [...]. Ogni poco mi pareva che dalla scatola magica che avevo 
aperto, la perduta logica che governa il mondo delle fiabe si fosse scatenata, ritornando a dominare sulla 
terra. Ora che il libro è finito, posso dire che questa non è stata un’allucinazione, una sorta di malattia 
professionale. È stata piuttosto una conferma di qualcosa che già sapevo in partenza, quel qualcosa cui 
prima accennavo, quell'unica convinzione mia che mi spingeva al viaggio tra le fiabe; ed è che io credo 
questo: le fiabe sono vere.  
Sono, prese tutte insieme, nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane, una 
spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine 
fino a noi; sono il catalogo dei destini che possono darsi ad un uomo e a una donna, soprattutto per la parte 
di vita che appunto è il farsi d’un destino: la giovinezza, dalla nascita che sovente porta in sé un auspicio o 
una condanna, al distacco dalla casa, alle prove per diventare adulto e poi maturo, per confermarsi come 
essere umano. E in questo sommario disegno, tutto: la drastica divisione dei viventi in re e poveri, ma la 
loro parità sostanziale; la persecuzione dell'innocente e il suo riscatto come termini d’una dialettica interna 
ad ogni vita; l'amore incontrato prima di conoscerlo e poi subito sofferto come bene perduto; la comune 
sorte di soggiacere ad incantesimi, cioè d’essere determinato da forze complesse e sconosciute, e lo sforzo 
per liberarsi e autodeterminarsi inteso come un dovere elementare, insieme a quello di liberare gli altri, 
anzi il non potersi liberare da soli, il liberarsi liberando; la fedeltà a un impegno e la purezza di cuore come 
virtù basilari che portano alla salvezza e al trionfo; la bellezza come segno di grazia, ma che può essere 
nascosta sotto spoglie d’umile bruttezza come un corpo di rana; e soprattutto la sostanza unitaria del tutto, 
uomini bestie piante cose, l’infinita possibilità di metamorfosi dì ciò che esìste.” 
 (Italo Calvino, dalla prefazione a Fiabe italiane, Torino, Einaudi, 1956) 
 
1 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO 1. “...in un calco statico e 

predeterminato...”: individuare un sinonimo del sostantivo “calco”: 
A orna 
B copia 
C conto 
D valutazione 

 
2 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO 1. “… la drastica divisione dei viventi 

in re e poveri...”: individuare il contrario dell’aggettivo “drastica”: 
A blanda 
B severa 
C semplice 
D elementare 

 



3 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO 1. Quali sono le “virtù basilari” 
secondo il Calvino di questo brano? 
A “l’umile bruttezza come un corpo di rana” 
B “la fedeltà a un impegno e la purezza di cuore” 
C “la bellezza come segno di grazia” 
D “l’infinita possibilità di metamorfosi” 

 
4 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO 1. L’autore sostiene che le fiabe sono 

vere perché: 
A rappresentano metaforicamente la dinamica della vita delle donne 
B rappresentano metaforicamente la dinamica della vita di ciascun uomo, sia re sia povero 
C rappresentano metaforicamente la dinamica della vita dei re 
D rappresentano metaforicamente la dinamica della vita dei poveri 

 
5 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO 1. “…il liberarsi liberando”: che 

intende l’autore? 
A si riferisce al dovere di solidarietà tra gli uomini 
B si riferisce alla legge del più forte 
C intende la liberazione dalla magia 
D intende la liberazione dagli incantesimi 

 
6 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO 1. Il sostantivo “ruminio” è usato da 

Calvino per la prima volta in un contesto letterario. Infatti deriva da un vocabolario specialistico di 
origine: 
A medica 
B astronomica 
C astrofisica 
D zoologica 

 
7 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO 1. “... che sovente porta in sé un 

auspicio o una condanna...”: individuare il significato del sostantivo “auspicio”: 
A presagio 
B persecuzione 
C augurio 
D aiuto 

 
8 A quale modo verbale corrisponde la voce "cadrei"? 

A indicativo 
B congiuntivo 
C infinito 
D condizionale 
 

9 Individuare l'alternativa da scartare. 
A Cardiologo 
B Ortopedico 
C Medico 
D Otorino 

 
10 Quale delle seguenti pubblicazioni è più utile per trovare il significato di un termine che non si 

conosce? 
A dizionario 
B elenco telefonico 
C tavole dei logaritmi 
D Guinness dei primati 



11 Quale dei seguenti sostantivi è sinonimo di “menzogna”? 
A bugia 
B cornamusa 
C onta 
D calunnia 

 
12 Quale articolo determinativo si premette alla parola Yogurt? 

A Il 
B L’ 
C Lo 
D La 

 
13 La lingua italiana discende: 

A dalla lingua celtica 
B dalle lingue semitiche 
C dalle lingue europee 
D dalla lingua latina 

 
14 Che cosa si intende con la parola ‘lessico’? 

A la raccolta delle frasi 
B la raccolta dei complementi diretti e indiretti 
C la raccolta delle parole di una lingua  
D la grammatica di una lingua 

 
CULTURA LETTERARIA, STORICO-SOCIALE E GEOGRAFIA 
 
15 L’immigrazione definisce: 

A flussi demografici in entrata 
B flussi demografici in uscita 
C flussi demografici in transito 
D flussi passeggeri 

 
16 Uno dei principali servizi Internet viene abbreviato con “www” che è l’acronimo di: 

A Work Wide Web 
B World Wide Web 
C Wild Wild West 
D Word Windows Web 
 

17 Individuare l'alternativa da scartare. 
A Giove 
B Terra 
C Luna 
D Urano 

 
18 In quali anni fu combattuta la prima guerra mondiale in Europa? 

A 1915-1918 
B 1939-1945 
C 1914-1918 
D 1940-1945 

 
 

19 La Toscana è bagnata dal Mar: 
A Baltico 
B Adriatico 



C Tirreno 
D Egeo 

 
20 Quale delle seguenti Regioni italiane è bagnata dal Mar Adriatico? 

A Emilia-Romagna 
B Toscana 
C Liguria 
D Trentino-Alto Adige 

 
21 Per democrazia intendiamo: 

A il governo dei saggi 
B il governo dei ricchi 
C il governo del popolo 
D il governo di pochi 

 
22 In che anno scoppiò la rivoluzione francese? 

A 1815 
B 1789  
C 1879 
D 1745 

 
23 La Bastiglia era: 

A la residenza parigina del re 
B la sede della banca di Francia 
C un carcere 
D il palazzo che ospitava la corte 

 

CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA 

24 In un triangolo rettangolo viene detta ipotenusa: 
A l’insieme di lati che fanno l’angolo retto 
B l’altezza relativa ad un cateto 
C la bisettrice dell’angolo retto 
D il lato opposto all’angolo retto 

 
25 Il corredo cromosomico umano comprende: 

A 46 cromosomi 
B 50 cromosomi 
C 42 cromosomi 
D 44 cromosomi 

 
26 Nell’uomo, quali sono i gruppi sanguigni? 

A A, B, C e D  
B 0, 1, 2 e 3 
C Globuli bianchi, globuli rossi e piastrine 
D A, B, AB e 0 

 
27 L’angolo retto misura: 

A 180° 
B 360° 
C 90° 
D 0° 

 
28 Quale dei seguenti numeri è divisibile per 4? 

A 246 



B 244 
C 422  
D 242 

 
29 Il 20% di 3.000 è: 

A 60 
B 6 
C 6.000 
D 600 

 
30 L'informazione genetica è depositata: 

A nei cromosomi 
B nei liposomi 
C nessuna delle altre alternative è corretta 
D nei lisosomi 

 
31 La radice quadrata di 164 è compresa tra: 

A 13 e 14 
B 11 e 12 
C 10 e 11 
D 12 e 13 

 
32 Fa parte dell'apparato respiratorio: 

A il piloro 
B l'esofago 
C la trachea 
D nessuna delle altre alternative è corretta 

 
33 Se il lato di un cubo misura 1 m, il suo volume misura: 

A 6 m2 
B 1000 m 
C 1000 m3 
D 1 m3 

 
34 L'espressione (2 + 2) x (2 + 2 ) dà come risultato: 

A 8 
B 2 
C 6 
D 16 

 
35 L'acqua è un composto chimico formato da: 

A due molecole di idrogeno e una di ossigeno 
B due atomi di ossigeno e uno di idrogeno 
C due atomi di idrogeno e uno di ossigeno 
D due nuclei di ossigeno e uno di idrogeno 

 

  



 

 

 

 

Domanda  Risposta  
1  B 

2  A 

3  B 

4  B 

5  A 

6  D 

7  C 

8  D 

9  C 

10  A 

11  A 

12  C 

13  D 

14  C 

15  A 

16  B 

17  C 

18  C 

19  C 

20  A 

21  C 

22  B 

23  C 

24  D 

25  A 

26  D 

27  C 

28  B 

29  D 

30  A 

31  D 

32  C 

33  D 

34  D 

35  C 

 

 

 


