
PROVA SIMULATA - LAUREE UMANISTICHE
SOLUZIONI E COMMENTI

1 Risposta: A. Il pronome ‘‘chi’’ può
essere indefinito, relativo e dimostra-

tivo, ma non plurale.

2 Risposta: C. ‘‘Raramente’’ deriva dal-
l’aggettivo raro.

3 Risposta: D. Con il termine utopia si
intende quel luogo immaginario e im-

materiale in cui l’uomo vede realizzati e
concretizzati i propri ideali, che egli inse-
gue e persegue nonostante essi siano pre-
scissi dalla realtà e rimangano, per defini-
zione, irrealizzabili. Utopia è qui intesa
come isola felice, luogo in cui la felicità è
vista realizzarsi; ma parallelamente l’esi-
stenza di questo luogo è negata: l’isola ri-
mane frutto della mente idealista dell’uomo,
il luogo non è luogo e il raggiungimento
della felicità diviene inafferrabile.

4 Risposta: B. La probabilità di averne
1 bianca e 2 nere è
(5/8) l (3/7) l (2/6) l 3 = 15/56,

mentre averne 2 nere e 1 bianca è
(5/8) l (4/7) l (3/6) l 3 = 15/28 =
= 30/56,

esattamente il doppio di 15/56.

5 Risposta: C. Tonno, nonno.

6 Risposta: A. Una retta è secante se
incontra la circonferenza in 2 punti

distinti.

7 Risposta: A. Il complemento è un ele-
mento della frase (una parola o un

gruppo di parole) che ha la funzione di
completarne, arricchirne o specificarne il
significato.

8 Risposta: B. La metafora è la figura
retorica che richiede un trasferimento

di significato e si ha quando si sostituisce al
termine che normalmente occuperebbe il
posto nella frase, un altro la cui funzione
va a sovrapporsi a quella del termine origi-
nario, creando immagini di forte carica
espressiva. Differisce dalla similitudine per
l’assenza di avverbi di paragone o locuzioni
avverbiali. In genere si basa sullo stabili-

mento di un rapporto di somiglianza tra il
termine di partenza e il termine metaforico,
ma il potere comunicativo della metafora è
tanto maggiore quanto più i termini di cui è
composta sono lontani nel campo semanti-
co.

9 Risposta: E. Dal momento che nel-
l’urna ci sono solo palline rosse, la

probabilità di estrarne una gialla è lo 0%.

10 Risposta: A. Se è falso che nessun
attore sia infelice, allora vuol dire

che non tutti gli attori sono infelici, ovvero
almeno uno è felice (si noti che negare
l’assunto del quesito non significa affermare
che tutti gli attori sono felici).

11 Risposta: D. Vacuo nella lingua ita-
liana è un aggettivo che significa let-

teralmente vuoto, privo, mancante; in senso
figurato: privo di idee, di contenuti, di sen-
timenti: discorsi vacui; persona vacua, men-
te vacua, sguardo vacuo, inespressivo. Senza
nulla, a mani vuote; nel diritto: privato di
ogni diritto nei riguardi di un determinato
bene. Può anche essere riferito a una sfera
di potere: senza chi vi eserciti un potere,
vacante. Dal latino vacuum, esso viene uti-
lizzato spesso dal 1300.

12 Risposta: D. La risposta B sarebbe
‘‘lavoraccio’’, la C sarebbe ‘‘lavora-

tore’’ e per nome semplice si ha ovviamente
‘‘lavoro’’.

13 Risposta: A. Infatti indica la finalità
dello studio.

14 Risposta: C. Se tra le radici quadrate
di due numeri c’è un rapporto 3/1, tra

i numeri c’è un rapporto 9/1; 16 l 9 = 144.

15 Risposta: C. La probabilità è pari al
numero dei casi favorevoli della se-

conda estrazione (lo stesso numero uscito
precedentemente, ovvero 1) e i casi possibi-
li (6 casi possibili).
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16 Risposta: A. La principale è ‘‘il sol-
dato affermava’’ in quanto contiene il

soggetto dell’intera frase.

17 Risposta: D. L’elemento che occupa
la posizione centrale, dopo aver ordi-

nato i numeri in ordine crescente, è il 52.

18 Risposta: A. Lo stereotipo indica una
visione superficiale e semplificata di

un gruppo di persone che manifestano certe
caratteristiche. Il termine è spesso usato in
senso negativo; gli stereotipi sono conside-
rati credenze indesiderabili che possono es-
sere cambiate tramite l’educazione.

19 Risposta: D. In linguistica e in gram-
matica, il pronome o sostituente è

una parte del discorso che si usa per sosti-
tuire una parte del testo precedente o suc-
cessivo oppure per riferirsi a un elemento
del contesto in cui si svolge il discorso. Di
conseguenza per interpretare un pronome
occorre fare riferimento rispettivamente al
cotesto (o contesto linguistico) o al conte-
sto. In tutte le lingue i pronomi esistono in
un numero limitato (quella dei pronomi è
cioè una classe chiusa). Il pronome può
sostituire anche altre parti del discorso.

20 Risposta: C. Congiuntivo imperfetto
del verbo investire: che io investissi,

che tu investissi, che egli investisse, che noi
investissimo, che voi investiste, che essi in-
vestissero.

21 Risposta: D. L’espressione ‘‘Non è
vero che tutti gli abitanti di Tiruciri-

palli sono biondi e con gli occhi azzurri’’
ammette la presenza tra gli abitanti di quel-
la città di elementi che hanno o una o l’altra
caratteristica cioè o gli occhi azzurri o i
capelli biondi.

22 Risposta: C. Passato remoto del verbo
interpretare: io interpretai, tu inter-

pretasti, egli interpretò, noi interpretammo,
voi interpretaste, essi interpretarono.

23 Risposta: A. Stabile.

24 Risposta: B. Infatti (–8 + 16)/2 = 4.

25 Risposta: D. Maria Montessori. Il Me-
todo della Pedagogia Scientifica ap-

plicato all’educazione infantile nelle Case
dei Bambini, fu pubblicato dalla casa editri-
ce S. Lapi di Città di Castello.

26 Risposta: E. La prospettiva di Fröbel
si fonda su una serie di elementi cul-

turali desunti da varie fonti (la filosofia di
Schelling, soprattutto), ma l’importanza
della sua opera consiste specificamente nel-
la realizzazione dei ‘‘Giardini d’infanzia’’.
Questa istituzione presuppone un modo del
tutto nuovo di concepire la natura infantile e
di conseguenza i rapporti educativi, anche
se Fröbel dovette sopportare, a motivo della
radicalità delle sue idee e dei suoi metodi,
la censure del governo prussiano che ordinò
la chiusura del ‘‘Giardino generale tedesco
d’infanzia’’ di Keilhau (cosı̀ si chiamava la
scuola di Fröbel fondata in questa cittadina
tedesca nel 1836) con l’accusa che vi si
impartiva un’educazione atea e socialista.

27 Risposta: C. La Montessori definisce
il bambino come un embrione spiri-

tuale in quanto allo sviluppo biologico si
associa uno sviluppo psichico.

28 Risposta: A. Goethe nasce a Franco-
forte e muore a Weimar, considerato

il massimo rappresentante della cultura oc-
cidentale tra Illuminismo e Romanticismo.
La sua opera è come un’immensa enciclo-
pedia che abbraccia realtà e valori della
società borghese.

29 Risposta: A. Il Libeccio, detto anche
‘‘Garbino’’, è un vento proveniente

da sud-ovest. È un vento caldo, umido e
spesso violento che precede il passaggio di
un fronte freddo perturbato, caratteristico
del Mediterraneo occidentale e centrale.

30 Risposta: D. La protagonista de Il
sentiero dei nidi di ragno si chiama

Pin.

31 Risposta: B. Dario Fo ha vinto il Pre-
mio Nobel per la letteratura nel 1997.

Le altre risposte sono chiaramente errate in
quanto Gramsci, Rosselli e Pavese erano già
deceduti nel 1997.
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32 Risposta: A. Le risposte B, C e D
contemplano opere rispettivamente di

Guarini, Cellini e Bruno.

33 Risposta: B. Le regioni italiane che
non sono bagnate dal mare sono:

l’Umbria, la Lombardia, il Trentino-Alto
Adige, la Valle d’Aosta e il Piemonte.

34 Risposta: C. Nel 1962, dopo la guerra
contro la Francia, l’Algeria conquistò

l’indipendenza.

35 Risposta: E. Con guerra di Spagna o
Guerra Civile spagnola si intende la

guerra civile svoltasi tra il 1936 e il 1939.
Antagonisti erano i ribelli franchisti e i re-
pubblicani. Gli scontri terminano con la vit-
toria delle truppe di Francisco Franco, che
furono ampiamente appoggiate, soprattutto
nei primi anni, dall’aiuto delle forze del-
l’Asse: Italia e Germania. La guerra accese
un appassionato interesse nelle comunità
politiche e intellettuali internazionali. An-
che se la causa fondamentale furono gli
ideali nazionalisti spagnoli, il conflitto ven-
ne seguito attentamente in tutto il mondo
come la prima importante contesa militare
tra le forze di sinistra e quelle sempre più
potenti e pesantemente armate del fascismo.
Le ripercussioni politiche ed emotive della
guerra andarono ben oltre i confini della
nazione. A seconda dei punti di vista è stata
considerata una guerra tra tirannia e demo-
crazia, fascismo e libertà o comunismo e
civiltà. Sia il conflitto civile sia la dittatura
di Franco che ne seguı̀, secondo alcuni, è
considerato da alcuni la realizzazione del-
l’anatema che i rabbini ebrei lanciarono nel
1492 quando, terminata la reconquista, la
regina Isabella di Castiglia cacciò tutti gli
ebrei dalle proprie terre.

36 Risposta: C. Il 10 dicembre 1926 Gra-
zia Deledda riceve il Premio Nobel

per la letteratura. La Deledda è la prima
scrittrice italiana, e fino ad adesso l’unica,
ad aver ricevuto questo prestigioso ricono-
scimento.

37 Risposta: A. Il Valico del Brennero,
lungo 1375 m, si trova tra le Alpi

Retiche e le Alpi Noriche, al confine tra
Italia e Austria. Frequentato fin dalla prei-
storia per la sua modesta quota, è oggi la
principale via ferroviaria e autostradale tra
l’Italia e l’Europa centrale.

38 Risposta: D. Il brano è di tipo scienti-
fico; tratta principalmente dei metodi

di analisi di opere d’arte per l’identificazio-
ne della conservazione e del restauro di
opere d’arte. La trattazione è abbastanza
dettagliata dal punto di vista scientifico,
spiegando anche le differenze tra le tecniche
usate in medicina e quelle usate nei con-
fronti di opere d’arte.

39 Risposta: E. Il brano è di tipo infor-
mativo, in quanto la descrizione è

approfondita e scritta per essere compresa
da lettori non di basse conoscenze scientifi-
che.

40 Risposta: C. Il titolo più adatto è ‘‘ra-
diochimica per analisi: tutela e attri-

buzione di opere d’arte’’ in quanto il brano
è incentrato sulle varie tecniche di analisi di
tipo radiologico (raggi X, TAC ecc.) appli-
cate alle opere d’arte in generale, descriven-
do numerose tecniche e non una sola in
particolare.
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