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I) Leggi il brano e rispondi alle domande 1, 2 e 3. 

 

«[1] Non esiste categoria di lavoratori che non abbia delle spese per produrre ricchezza, e le spese di uno 

scrittore sono impossibili da documentare lira su lira [...]. E se io per scrivere ho bisogno assoluto di una 

Porsche bianca, di una crociera nelle Antille, di una suite al Waldorf Astoria, di un amante birmano, di 22 Kg. 

di marijuana? Arduo da provare, ma altrettanto arduo da contestare. Così si ripiegò - per il computo delle 

detrazioni nella dichiarazione dei redditi - su una spesa forfettaria del 25 per cento (ora 20 per cento) includente 

alla meglio e senza scontrini i tic, i vizi, le fobie, le stravaganze, le ricerche, i viaggi, le depressioni, le 

subitanee paralisi della capricciosa, sfuggente categoria. Che in Italia conta quanto il due di coppe, come si sa. 

Folta anche troppo, non fa tuttavia paura a nessuno, non essendo in grado di organizzare un minaccioso corteo 

della Federpenna o un blocco stradale della Confpoesia. [2] Gli scrittori sono blandamente vezzeggiati nelle 

campagne elettorali, qualcuno viene persino eletto, ma l’intreccio col mondo politico resta a maglie molto 

larghe. Sorge periodicamente una “figura eminente” da consultare ogni tanto per far bella figura, da invitare a 

qualche pubblica cerimonia, sempre però badando a lasciarla fuori dai luoghi del vero potere, anche quando 

l’Illustre abbia dato ampie prove di congenito opportunismo e vanesia disponibilità a succhiare qualsiasi osso. 

Perché è così che il politico italiano vede, e vuole, lo scrittore ideale: un firmaiolo semipoveretto, che con i soli 

proventi dei suoi libri non arriva al 27 del mese, e dovrà quindi adattarsi ai mecenatismi distribuiti dall’alto 

[…]. Col cappello in mano, è ovvio. Uno scrittore che riesca ad evitare questo non piace. Perché non è 

controllabile, ma soprattutto perché il suo successo suona di per sé scandaloso […].  

[3] Uno “scrittore di successo” manda in frantumi l’immagine che resiste dai tempi del brutto romanzo sulla 

vita di bohème di Henry Murger, contemporaneo, sia detto per inciso, di Hugo, Flaubert, Gautier e altri autori 

baciati o sbaciucchiati dal successo. Come molti cliché di quell’epoca, anche questo torna sempre a rivivere 

sotto nuove forme. Quanti saranno in Italia gli scrittori che vivono dei loro diritti? Meno di trenta, crediamo. La 

TV incombe, i lettori sono in continuo calo, i bestsellers stranieri spazzano via tutto, quei pochi indigeni che 

tengono duro andrebbero non già castigati, ma premiati dal fisco: oltre i 100 milioni guadagnati dallo scrittore, 

esenzione totale». 

(Fruttero&Lucentini, Il cretino è per sempre, Mondadori, 2018) 

 

 

1. La sintesi più efficace del brano nel suo complesso è: 

a) In Italia la categoria degli scrittori conta poco, a meno che uno scrittore si mostri utile ai politici, i quali 

in questo caso stabiliscono con lui un’alleanza di ferro facendone un collaboratore stretto, autorevole e 

largamente remunerato. 

b) Il romanzo sulla vita di bohème ha diffuso il mito dello scrittore povero e ignorato dal successo, un 

successo che pure al tempo di Murger baciava o sbaciucchiava autori come Hugo, Flaubert, Gautier e 

altri. 

c) Il tentativo di quantificare le spese professionali di uno scrittore e di documentarle è fallito: la materia è 

opinabile di per sé. La tassazione quindi seguirà un criterio altrettanto opinabile, ma una eventuale 

contestazione della categoria non fa paura a nessuno. 

d) Lo scrittore oggi, in Italia, non solo è vessato dal fisco e “sfruttato” dai politici di turno, ma minacciato 

dalla TV, dai bestsellers stranieri e dalla scarsa abitudine alla lettura dei propri concittadini. 

e) Se i diritti d’autore bastano allo scrittore per vivere adeguatamente, egli diventa poco controllabile, 

infastidisce e preoccupa. 

 

2. Individua l’affermazione che contraddice quanto sostenuto nel testo precedente. 

a) La categoria scrittori, come ogni altra categoria di lavoratori, ha delle spese da sostenere. 

b) La categoria degli scrittori è numerosa, ma ha scarsa influenza.  

c) Uno scrittore di successo non piace ai politici perché è poco “controllabile”. 

d) L’idea di uno scrittore di successo distrugge il mito dello scrittore povero e ignorato. 

e) Gli scrittori italiani vivono nel lusso, concedendosi vizi, fobie, stravaganze e viaggi. 
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3. In [1] l’espressione “Conta quanto il due di coppe” può essere sostituita da: 

a) Ha un valore eccezionale. 

b) Perde valore in base alle possibilità economiche. 

c) Ha uno scarso valore. 

d) Acquista valore in base alle influenze politiche. 

e) Ha bisogno di dedicarsi al gioco delle carte. 

 

II) Leggere il testo che segue e rispondere alle domande 4, 5 e 6. 

 «[1] L’animale umano è una specie sociale, capace di amare e molto bisognoso di amore. Evolutosi come 

semplice cacciatore tribale, si trova adesso a vivere in una comunità enorme e caotica. Assediato da ogni parte, 

si chiude difensivamente in se stesso. Ma tale ritirata emotiva lo porta ad allontanarsi anche da coloro che gli 

sono più vicini e più cari, finché si trova completamente solo in mezzo a un’enorme folla.  

[2] Incapace di aprirsi agli altri per riceverne il necessario conforto emotivo, diventa iperteso, nevrotico, e 

magari, alla fine, violento [...]. Questo, in un certo senso, è diventato uno dei peggiori mali del nostro tempo, un 

gravissimo morbo sociale che dobbiamo curare prima che sia troppo tardi. Se il pericolo rimane inavvertito, 

allora - come le sostanze chimiche che avvelenano i nostri cibi - può aumentare di generazione in generazione 

finché non vi sarà più rimedio. 

[3] In un certo senso la nostra capacità di adattamento può essere la nostra rovina sociale. Riusciamo a vivere in 

condizioni così terribilmente innaturali che, invece di opporci ad esse e tornare a un sistema più sano, ci 

adattiamo e tiriamo avanti [...]. [4] Come tutto sarebbe più facile se ammettessimo che l’amore, la tenerezza e 

l’intimità fisica non sono debolezze, buone soltanto per i bambini e gli innamorati, e lasciassimo via libera ai 

nostri sentimenti, concedendoci di tanto in tanto il magico sollievo di un ritorno all’intimità». 

(Desmond Morris, Il comportamento intimo, Oscar Mondadori, 1971) 

 

4. La sintesi più efficace del brano nel suo complesso è: 

a) La nostra ultima salvezza: ritornare in tutto bambini.  

b) Un pericolo: la capacità di adattamento. 

c) La capacità di adattamento: ultima salvezza in una società disumana. 

d) Violenza e ipertensione, due cause della rovina sociale. 

e) Affetti privati: l’ultima spiaggia dell’uomo moderno. 

5. In [1] “ritirata emotiva” significa: 

a) richiesta a se stessi o agli altri sempre e in ogni situazione del massimo grado di prestazione possibile.  

b) trasferimento di cariche affettive da un oggetto ad un altro. 

c) ricerca di spiegazioni accettabili sul piano logico e morale per sentimenti, azioni e comportamenti di 

cui non si vogliono riconoscere le istanze profonde. 

d) distacco per paura di un coinvolgimento in situazioni vissute come potenzialmente cariche 

affettivamente. 

e) processo difensivo che cerca di dominare un sentimento aggressivo attraverso un eccesso di 

sollecitudine e di condiscendenza. 

 

 6. In [1-4] l’Autore svolge un discorso: 

a) di tipo argomentativo, ovvero presenta una serie concatenata di argomenti al fine di sostenere una tesi. 

b) di tipo narrativo, ovvero racconta una storia o un frammento di essa. 

c) di tipo regolativo, ovvero orienta o determina il comportamento del lettore. 

d) di tipo espositivo, ovvero illustra fatti e concetti con lo scopo di arricchire le conoscenze del lettore. 

e) di tipo narrativo-espositivo, ovvero racconta una storia al fine di divertire e istruire il lettore. 
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7. Nel brano seguente intitolato “Marmittone e il web” (Umberto Eco, La bustina di Minerva, «L’Espresso», 

10 luglio 2015) è stato violato l’ordine di successione delle varie parti. 

Ristabilire l’ordine scegliendo la sequenza corretta tra le alternative. 

A. Ammetto che ci sia il giovane navigatore compulsivo che si alza di mattina presto e rimane sino alle due di 

notte sul web, non ne esce mai e addirittura perde ogni contatto umano. Costui o diventerà un hacker e farà 

fortuna, o verrà arrestato dalla Cia, oppure rimarrà un asociale del quale ci disinteresseremo, perché parlargli 

d’altro sarebbe come convincere un tagliagole dell’Is ad andare in pellegrinaggio a Lourdes. Ma tutti gli altri 

quanti sono? 

B. Giorni fa su “Repubblica” Michele Serra riprendeva l’argomento e scriveva che, in linea di principio, lui 

sarebbe favorevole all’iniziativa, ma riteneva che questa potrebbe servire ai lettori abituali della carta stampata; 

gli altri, tutti coloro che non leggono più i giornali e non guardano la televisione, e cioè moltissimi giovani, 

rimarrebbero estranei a questa bella iniziativa.  

C. Sono coloro che magari non leggono le prime pagine dei giornali ma se vogliono andare al cinema quella 

sera trovano più facile guardare le ultime pagine del quotidiano che trovano in casa che accendere il computer e 

cercare su Google. E poi ci sono gli insegnanti, con tutti gli scolari e studenti che gli danno ascolto. Mettendo 

insieme i lettori abituali, la scuola e chi ai giornali ogni tanto dà una scorsa, abbiamo un pubblico molto 

consistente. 

D. Ora, atteniamoci a due punti fermi: e cioè che né io né Serra siamo oracoli e che entrambi non siamo un 

istituto di statistica. Quindi comincerei a mettere in dubbio una dicotomia tracciata con l’accetta, e cioè quella 

tra coloro che ogni tanto guardano i giornali e quelli che stanno unicamente sul web. Lui e io siamo esempio di 

una classe intermedia, ma quanti giovani fanno come noi? 

E. Nella scorsa bustina [La bustina di Minerva, n.d.r.] lanciavo un appello ai giornali. Siccome è notorio che 

sul web ci sono siti seri e attendibili e altri che veicolano bufale o addirittura immonde menzogne, come i siti 

neonazi e negazionisti, perché i giornali, invece di dare tante notizie su varie leggende che circolano su Internet 

non iniziano una operazione di recensione quotidiana (come con i libri e con i film) per segnalare i siti virtuosi 

e denunciare quelli inattendibili? Sapevo che una impresa del genere avrebbe implicato un arricchimento 

redazionale o l’assunzione di esperti esterni, ma il gioco vale la candela. 

a) [C], [D], [E], [A], [B] 

b) [E], [B], [D], [A], [C]  

c) [A], [C], [E] [D], [B]  

d) [D], [A], [B], [C], [E]  

e) [B], [E], [A], [D], [C] 

 

8. Nel seguente brano, il che sottolineato in [3] si riferisce a: 

«[1] Dal primo gennaio del prossimo anno l’Europa cambia musica in materia di cibo. Diventa operativo un 

pacchetto di norme approvato nel novembre 2015: il regolamento sul novel food. [2] Sono gli alimenti nuovi o 

insoliti, che non sono di casa sulle tavole degli europei, ma non per questo non potrebbero prendere piede nei 

prossimi anni. Cibi a base di alghe, per esempio, oppure ottenuti da vegetali che si sono riprodotti in modi non 

tradizionali, o con strutture molecolari modificate. O ancora, gli insetti. [3] Dal prossimo anno, si potranno 

vendere liberamente in tutti gli Stati europei gli insetti commestibili o i prodotti che li hanno tra gli ingredienti, 

dopo aver ricevuto un’autorizzazione generale da parte della UE e non, come prima, un via libera da ciascun 

paese comunitario». 
(Luca Zorloni, Insetti in tavola, via libera UE: e gli italiani sono pronti a mangiarli, “Wired”, 14 luglio 2017) 

a) i prodotti 

b) gli insetti commestibili 

c) tutti gli Stati europei 

d) nessuno dei precedenti: è una congiunzione 

e) gli insetti commestibili o i prodotti 
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III) Leggi il seguente testo e rispondi alle domande 9-10-11 

«Esattamente come ancor oggi, nei paesi della provincia italiana, il cancello del camposanto è il termine 

obbligato di ogni passeggiata serale, venivano dal vicino abitato quasi sempre a piedi – fantasticavo – raccolti 

in gruppi di parenti e consanguinei, di semplici amici, magari in brigate di giovani simili a quelle da noi 

incontrate testé per istrada, oppure in coppia con la persona amata, e anche da soli, per poi inoltrarsi fra le 

tombe a cono, solide e massicce come i bunkers di cui i soldati tedeschi hanno sparso invano l'Europa durante 

quest'ultima guerra, tombe che certo assomigliavano, all'esterno non meno che all'interno, alle abitazioni-

fortilizi dei viventi». 

(Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, Torino, Einaudi, 1962). 

 

9. Individua il numero di proposizioni che compongono il brano precedente 

a) 5 proposizioni 

b) 6 proposizioni 

c) 7 proposizioni 

d) 8 proposizioni 

e) 9 proposizioni 

 

10. Nel brano precedente che tipo di proposizione è “da noi incontrate testé per istrada” 

a) relativa implicita 

b) relativa esplicita 

c) oggettiva implicita 

d) oggettiva esplicita 

e) dichiarativa  

 

11. Nel testo precedente (“…da noi incontrate testé per istrada… ”) l’avverbio testè si può sostituire con: 

a) domani 

b) testardamente 

c) poco fa 

d) mai 

e) raramente 

 

 

12. Quale delle seguenti opzioni rispetta perfettamente la concordanza di persona e numero tra soggetto 

e verbo? 

a) Non ve n’è sono molti, spettatori 

b) Non ce n’è molti spettatori 

c) Non ce ne sono molti, di spettatori 

d) Non ve n’è molti di spettatori 

e) Non ce ne sono molti spettatori 

 

13. Nella frase «Luca è alto al punto che gli altri sembrano tutti nani», quale delle seguenti affermazioni è 

vera? 

a) È presente una coordinata alla subordinata di primo grado. 

b) È presente una subordinata di primo grado. 

c) È presente una subordinata concessiva esplicita. 

d) È presente una subordinata consecutiva implicita. 

e) È presente una coordinata alla subordinata di secondo grado. 



DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE (DISUM)  

COF- CENTRO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 

PROGETTO “MAT-ITA” 2018-2019 

5 
 

 

14. Indica quale delle seguenti frasi NON contiene errori di ortografia: 

a) Oggi fa' freddo. 

b) Chiara non fà mai nulla. 

c) Fa' subito quello che ti ho scritto! 

d) Sono nato quarant’anni fà. 

 

15. Individua quale tra le seguenti frasi NON contiene errori di ortografia: 

a) Sta per iniziare il mio programma preferito!  

b) Posso prendere un pò di torta? 

c) Devo raccontarti un incredibile storia! 

d) Il caffè del mattino da la carica per affrontare la giornata. 

e) Mi disse di si e se ne andò. 

 

16. Il seguente brano, tratto da Le menzogne della notte di G. Bufalino, è stato segmentato in 5 periodi e 

opportunamente riadattato. Indica quale periodo contiene errori di interpunzione: 

a) “Il mio racconto”, esordì Narciso, “sarà un racconto d'amore”. 

b) “Di come, negato originariamente all’amore, io abbia saputo inventarlo, formandolo da una mia costola 

e dandogli battesimo e vita con un po' del mio fiato”. 

c) “Poich’esso è com’io credo non un fuoco che abbisogni di manuali acciarini, ma una combustione 

spontanea dell’anima che solo quando già lingueggia e divampa cerca fuori di sé l’essere dove 

appiccarsi”. 

d) “Sfuggevole sentimento, dotato di caratteri così ripugnanti fra loro da somigliare a quei mali che un 

unico nome designa, ma variano infinitamente nei sintomi e negli effetti”. 

e) “A che punto esso m’abbia condotto è, al presente, visibile a tutti: a un punto di perdizione”.  

 

 

17. Individua, in questo contesto, il corretto significato della parola frugale: «A forza di risparmio e di 

lavoro/ conducean vita semplice e frugale, / poveri sì, ma in pace e con decoro» (G. Giusti, Poesie, a cura 

di D. Provenzal, Milano, 1950, p. 242). 

a) libero 

b) sobrio 

c) sostenibile 

d) indigente 

e) inconsistente 

 

18. In base alla seguente definizione desunta dal Dizionario Treccani on-line, qual è il CONTRARIO del 

termine perentorio nell’accezione numero 1?  

perentòrio agg. – 1. Che non ammette dilazioni: termine p., nel linguaggio giur. e amministr., il termine 

temporale la cui decorrenza dà luogo a una decadenza assoluta, non sanabile in alcun modo, di un diritto o di 

una facoltà. 2. estens. Che non ammette replica, obiezione o discussione.   

a) perenne 

b) inderogabile 

c) categorico 

d) prorogabile 

e) improrogabile 
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19. «Piliso poi non si trattenne più e sfogò la sua rabbia dandoci dei bugiardi. Disse che avevamo 

approfittato della sua ospitalità [...] e ci informò di avere già iniziato una colletta tra i minatori per 

pagarci il biglietto del treno fino a casa. Justice protestò che non saremmo andati a casa [...] e che 

eravamo grandi abbastanza per prendere da soli le nostre decisioni. Ma Piliso fece orecchie da mercante» 

(N. Mandela, Lungo cammino verso la libertà: autobiografia, Feltrinelli, 1995,  p. 71). 

La spiegazione corretta dell’espressione “fare orecchie da mercante” è: 

a) accondiscendere a una richiesta 

b) ascoltare attentamente  

c) prendersi gioco di qualcuno 

d) tirarsi indietro 

e) fingere di non sentire  

 

IV) Leggere il seguente indice generale, tratto da Luciano Canfora, La democrazia. Storia di un’ideologia 

(Editori Laterza, 2006), e poi rispondere alla domanda 20. 

 

20. Stando solo alle informazioni contenute nei titoli, in quale capitolo si parla sicuramente di stragi? 

a) Nei capitoli 5 e 6. 

b) Nel capitolo 9. 

c) Nel capitolo 11. 

d) Nel capitolo 12. 

e) Nel capitolo 14. 


