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Verifica Preparazione Iniziale Comune
Domanda
Benvenuto!
Stai per iniziare il test per la verifica della preparazione iniziale.
Dovrai rispondere a 30 quesiti in formato Multiple Choice.
Per confermare la risposta è sufficiente passare alla domanda successiva.
Ogni studente esegue un test differente in quanto la strutturazione delle domande è personalizzata.
Il TEMPO a disposizione è: 40 minuti.
Se hai letto con attenzione puoi iniziare il test cliccando "Domanda successiva".

Domanda
1 di 30
Quale dei seguenti verbi è transitivo?
Dissuadere
Sgattaiolare
Latrare
Arrancare

Domanda
2 di 30
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Quale dei seguenti pronomi è contenuto nella frase: Il vostro cane è il più simpatico che ci sia?
Indefinito
Possessivo
Personale
Relativo

Domanda
3 di 30
Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto indicativo?
Faccio
Ho mangiato
Avevo perso
Viaggiavo

Domanda
4 di 30
Quale dei seguenti aggettivi è contenuto nella frase: Marta ha proprio sprecato un’occasione di lavoro
davvero speciale che a pochi capita nella vita?
Qualificativo
Dimostrativo
Indefinito
Interrogativo

Domanda
5 di 30
Quale dei seguenti aggettivi è contenuto nella frase: Piero è stato affascinato dalle parole dette pochi
minuti fa da colui che io credo sia il preside?
Qualificativo
Dimostrativo
Indefinito
Interrogativo

Domanda
6 di 30
Che tipo di congiunzione contiene la frase: Non ho molto tempo a disposizione, tuttavia vi ascolterò?
Conclusiva
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Avversativa
Concessiva
Finale

Domanda
7 di 30
Qual è il significato della parola panacea?
Minestra preparata con pane raffermo
Rimedio che guarisce tutti i mali
Cappello maschile
Parte della staffa su cui si appoggia il piede

Domanda
8 di 30
Qual è il significato dell’espressione Trovare il bandolo della matassa?
Trovare la soluzione a un problema
Toccare un argomento scottante
Sentirsi al centro di una situazione
Motivare una propria iniziativa

Domanda
9 di 30
Qual è il significato dell’espressione Stare in campana?
Stare in pensiero per la sorte di qualcuno
Minacciare qualcuno
Stare in guardia
Avere eccessiva cura della propria salute

Domanda
10 di 30
Quale parola è sinonimo di virulenza?
Mascolinità
Forza
Malattia
Asprezza
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Domanda
11 di 30
Qual è il contrario della parola prodigalità?
Pentimento
Parsimonia
Mendicità
Esiguità

Domanda
12 di 30
Qual è il contrario della parola dileggio?
Venerazione
Noia
Rispetto
Disponibilità

Domanda
13 di 30
Qual è il complemento di specificazione nella frase: Il fratello del mio professore vive di rendita in una
villa di grandi dimensioni?
Del mio professore
Di rendita
In una villa
Di grandi dimensioni

Domanda
14 di 30
Qual è il complemento di specificazione nella frase: Ho comprato delle stoffe di ottima qualità per
l'arredamento del soggiorno?
Delle stoffe
Di ottima qualità
Per l'arredamento
Del soggiorno

Domanda
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15 di 30
In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è soggetto?
Sono appassionanti le storie che sono narrate in questo libro
Gettiamo ciò che riteniamo superfluo
Mi chiedo che persona sia l’uomo che mi hai appena presentato
Ho sempre sperato che tu ottenessi le cose che desideri

Domanda
16 di 30
In quale delle seguenti frasi il pronome relativo che è soggetto?
Auguriamoci che questa sia una buona soluzione
È bello sapere che siete tornati
Gli amici più cari che ho li ho conosciuti a scuola
Ti ho portato il libro che mi è stato regalato dal nonno

Domanda
17 di 30
Quale dei seguenti complementi è contenuto nella frase: Ho udito dei bambini parlare male
dell'insegnante perché li aveva puniti?
Specificazione
Causa
Qualità
Argomento

Domanda
18 di 30
Quale dei seguenti complementi è contenuto nella frase: Prima che tu tornassi, soffrivo di solitudine
vedendo la tua stanza vuota e piena di polvere?
Tempo
Causa
Luogo
Qualità

Domanda
19 di 30
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Alcuni ricercatori tedeschi hanno analizzato l'attivita' cerebrale della fregata, uccello marino che e'
solito nidificare sulle isole Galapagos, per verificare se questi uccelli facessero dei "pisolini" durante il
volo. E' stato scoperto che, se in volo, durante il giorno questi uccelli restavano svegli, mentre al
tramonto entravano in quello che viene definito "sonno ad onde lente" tipico delle fasi del sonno (come
mostrava l'EEG), per un tempo variabile di decine di minuti. Hanno anche calcolato che le fregate
dormono mediamente 42 minuti al giorno durante il volo, mentre quando sono a terra, il sonno e' di 12
ore. Insomma, le fregate sanno gestire il loro riposo autoregolandosi. Quale delle seguenti affermazioni
esprime il messaggio principale del brano sopra esposto?
Se per gli uccelli non fosse possibile dormire in volo non sarebbero in grado di compiere
innumerevoli chilometri senza sosta durante la migrazione
Si e' scoperto che la fregata durante i voli alterna fasi di veglia a fasi di sonno e questo le permette
di percorrere grandi distanze
La fregata, uccello marino delle isole Galapagos, riesce ad alternare fasi di veglia a fasi di sonno in
base all'attivita' e al momento della giornata

Domanda
20 di 30
Alfonso I, detto "il Conquistatore", rivolse le armi contro i Mori e guadagnando su essi, il 26 luglio
1139, la famosa vittoria di Ourique, fu acclamato re dai suoi soldati. Ripresa la guerra, Alfonso I
strappo' ai Mori Santarem nel 1146 e Lisbona nel 1147. Questa ultima conquista, che segna l'apogeo del
primo monarca portoghese, si puo' considerare il vero atto di nascita della nazione portoghese. Quale
delle seguenti affermazioni e' un presupposto dell'argomentazione sopra presentata?
Il Portogallo prima dell'incoronazione di Alfonso I non era una monarchia
Il Portogallo prima dell'incoronazione di Alfonso I era uno stato autonomo
Il Portogallo prima dell'incoronazione di Alfonso I era una repubblica

Domanda
21 di 30
Alla fine degli anni '70 lo psicologo Dan Olweus, oggi considerato il piu' grande studioso del bullismo
scolastico, ha dato inizio a ricerche e studi. I risultati delle sue osservazioni nelle scuole hanno
evidenziato l'esistenza di un fenomeno prima sottovalutato: le prepotenze ripetute da parte di uno o piu'
ragazzi nei confronti di un loro coetaneo. Quale delle seguenti affermazioni e' un presupposto
dell'argomentazione sopra presentata?
Il bullismo dovrebbe essere studiato scientificamente
Il bullismo non e' una forma di violenza
Il bullismo e' un fenomeno noto da anni

Domanda
22 di 30
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Ancora oggi a Praga il lunedi di Pasqua puoi assistere a una tradizione davvero curiosa. Gli uomini del
luogo, infatti, sono soliti colpire il didietro delle ragazze con i "poml{ka", dei frustini floreali fatti di
ramoscelli intrecciati di salice. Lungi dal sentirsi oltraggiate, le fanciulle (generalmente) apprezzano
questo rito portafortuna, che dovrebbe scacciare gli spiriti maligni e assicurare salute e felicita' a tutte le
portatrici di natiche frustate durante la festa. In cambio del gentile omaggio, i ragazzi ricevono uova
decorate e un fiocchetto colorato per adornare il proprio frustino. Quale delle seguenti affermazioni
meglio descrive il concetto principale espresso nell'argomentazione sopra presentata?
Le ragazze di Praga il Lunedi di Pasqua regalano ai ragazzi, per non venire oltraggiate, delle uova
decorate e un fiocchetto colorato per adornare il proprio frustino
Per scacciare gli spiriti maligni e assicurarsi salute e felicita', le ragazze di Praga, il lunedi di
Pasqua, apprezzano di essere colpite con i pomlazka
Le ragazze di Praga, tradizione davvero curiosa, vengono colpite da frustini floreali che esse
preparano il lunedi di Pasqua

Domanda
23 di 30
Callisto, figlia di Licaone, viene nella mitologia greca considerata l'Orsa Maggiore; infatti la leggenda
narra che Zeus, che l'aveva tanto amata (e dalla loro unione era pure nato un figlio: Arcade), per
proteggerla dalla gelosia della moglie Era, la trasformo' in orsa. In seguito, il figlio, mentre andava a
caccia, s'era imbattuto nell'orsa e stava per ucciderla, cosicche' Zeus penso' bene di portare entrambi in
cielo. Quale delle seguenti affermazioni e' il presupposto all'argomentazione sopra presentata?
Zeus aveva amato Callisto, figlia di Licaone e per nascondere questo suo sentimento la trasformo'
in orsa
Essere un'orsa non significa essere al riparo da tutti i possibili pericoli
Zeus porto' in cielo Callisto con il figlio Arcade per impedire che quest'ultimo la riconoscesse

Domanda
24 di 30
Capace di amplificare le emozioni, ma anche di rappresentare un punto di riferimento per la catarsi
interiore, la musica costituisce un linguaggio universale per i giovani, una sorta di specchio dove
riflettere il proprio io interiore in un momento della vita caratterizzato da numerosi cambiamenti quasi
sempre difficili da gestire. Il vero rischio non viene dall'esterno, dagli eroi negativi e dai loro messaggi,
ma da un mondo interiore privo di quella fiducia di base che rende la pulsione di vita piu' forte della
pulsione di morte. Quale delle seguenti affermazioni meglio descrive il concetto principale espresso
nell'argomentazione sopra presentata?
E' frequente per gli adolescenti avere un idolo musicale e immedesimarsi con la sua visione del
mondo, ma nel caso di modelli negativi questo puo' portare a gravi pericoli anche i ragazzi piu'
equilibrati
Fatta eccezione per i pessimi esempi forniti ai giovani da alcuni "eroi negativi", sui quali si
dovrebbe vigilare con attenzione, la musica rappresenta uno strumento importante per tutti gli
adolescenti
La musica e' importante per i giovani e puo' aiutarli a comunicare meglio e a gestire anche le
emozioni piu' difficili e i cambiamenti legati all'eta'
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Domanda
25 di 30
Ci si affida a Dio per ottenere sollievo dalla sofferenza, per chiedere il bene nostro o di qualcuno che ci
e' caro, per trovare le risposte che non abbiamo. Non solo nelle Chiese ma anche dentro di noi: la
preghiera e' un momento intimo, di connessione con Dio, che da' forza e permette di sentirsi in pace.
Quale delle seguenti affermazioni e' un presupposto dell'argomentazione sopra presentata?
Chi ha fede in Dio, nella preghiera puo' trovare conforto
Chi non crede in Dio, non riesce a trovare pace
Avere fede e' fondamentale per trovare le risposte

Domanda
26 di 30
Ci si puo' affidare alla fortuna, certo, ma vi sono anche dei consigli pratici a cui si puo' fare riferimento.
Ad esempio, recarsi al supermercato nelle prime ore del mattino rende in genere piu' probabile la
possibilita' di trovare anche verdure a km 0 anziche' solo quelle di importazione; un'alternativa puo'
essere quella di utilizzare i portali internet che permettono l'acquisto di gruppo direttamente dai
produttori locali, anche se questo implica coinvolgere amici, vicini, parenti. Quale delle seguenti
affermazioni e' un presupposto dell'argomentazione sopra presentata?
Una spesa sana e' il primo passo per ottenere il benessere psico-fisico
Gli ortaggi della filiera a km 0 sono piu' difficilmente reperibili rispetto a quelli importati
I supermercati a differenza dei venditori locali hanno poco assortimento

Domanda
27 di 30
Circa il 10% della popolazione americana oggi e' destinata a soffrire di depressione con sintomatologia
clinica nel corso della propria vita. Questa stima, che molti esperti considerano prudente, e' piu' alta di
quella che potrebbe essere fatta per altri Paesi occidentali e per il Giappone - che hanno uno stile di vita
analogo a quello degli U.S.A. - semplicemente perche' i medici di questi Paesi tendono a formulare
meno facilmente la diagnosi di depressione, preferendo dire al paziente che e' affetto da gastrite,
insonnia, stanchezza psicofisica e cosi via. In realta' questi sono tutti sintomi che discendono dalla
malattia psichiatrica principale. Su quale delle seguenti supposizioni implicite si basa il brano
precedente?
La percentuale di individui destinati a soffrire di depressione in Europa e in Giappone e' destinata
ad aumentare allorche' i clinici approfondiranno le loro conoscenze nel campo delle malattie
mentali
Il 10% della popolazione soffre di depressione perche' i clinici americani sono piu' sensibili al
problema
La depressione e' una malattia comune nel mondo industrializzato e in alcuni Paesi la sua incidenza
viene sottostimata
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Domanda
28 di 30
Come nel nostro privato quotidiano cerchiamo di ottenere sempre il meglio per noi e per i nostri cari,
cosi nella dimensione comunitaria in cui rivestiamo il ruolo di cittadini dovremmo impegnarci per
contribuire al benessere del singolo e di tutta la popolazione nel suo insieme. Quale delle seguenti
affermazioni e' un presupposto dell'argomentazione sopra presentata?
Non esistono analogie tra la vita privata e quella pubblica
I bravi cittadini sanno prendersi cura anche dei propri familiari
Se siamo in grado di fare una cosa, dovremmo poterla replicare in un contesto differente

Domanda
29 di 30
Come per ciascuna malattia, anche per quella mentale vale la regola della multifattorialita', cioe' a dire
che allo sviluppo della malattia concorrono sia fattori genetici sia ambientali. Prendiamo ad esempio la
schizofrenia: la combinazione tra predisposizione genetica e fattori esterni scatenanti puo' produrre uno
squilibrio chimico nel cervello che determina variazioni a livello di alcuni neurotrasmettitori,
specialmente dopamina e serotonina, e tali variazioni a loro volta innescano la schizofrenia. Possibili
eventi scatenanti sono l'isolamento sociale o lo stress, in special modo nella prima eta' adulta. Quale
delle seguenti affermazioni e' un'antitesi dell'argomentazione sopra presentata?
Un evento traumatico non puo' avere alcuna influenza sullo sviluppo della schizofrenia
Il succedersi di eventi stressanti puo' svolgere il ruolo di fattore precipitante nello sviluppo della
schizofrenia
Non esiste ad oggi una causa unica esplicativa dell'insorgenza della schizofrenia

Domanda
30 di 30
Con il termine "giusnaturalismo" si indicano tutte quelle teorie che sostengono l'esistenza di un diritto
fondato sulla natura o essenza dell'uomo, dunque non circoscritto a un certo popolo o a un certo tempo,
ma universale ed eterno. Tale "diritto naturale" e' un ordine normativo delle relazioni umane basato su
un insieme di valori, di standard morali oggettivi, dunque e' assiologicamente superiore e antecedente al
diritto positivo, il quale, per potersi considerare autentico diritto, deve rispettare i contenuti del diritto
naturale. Quale delle seguenti affermazioni e' deducibile dell'argomentazione sopra presentata?
In un'ottica giusnaturalista la costituzione di un sistema legale basato su un diritto positivo
dovrebbe costituirsi a partire dal riconoscimento della natura originaria dell'uomo e dunque
integrando tutte quelle leggi che sono contesto specifiche e al di fuori di tale natura
In un'ottica giusnaturalista la costituzione di un sistema legale basato su un diritto positivo
dovrebbe costituirsi a partire dalla negazione della natura originaria dell'uomo e dunque
valorizzando tutte quelle leggi che sono contesto specifiche e al di fuori di tale natura
In un'ottica giusnaturalista la costituzione di un sistema legale basato su un diritto positivo
dovrebbe costituirsi a partire dal riconoscimento della natura originaria dell'uomo e dunque
rispettando le leggi naturali sovraordinate

