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RAGIONAMENTO CRITICO-VERBALE

 Sono proposti dei brani a vario contenuto. Ogni brano è seguito da affermazioni (o domande) che fanno
riferimento al brano stesso, ciascuna con 3 alternative di risposta. Occorre analizzare ogni risposta e, facendo
riferimento esclusivamente alle informazioni contenute nel brano, decidere quale, tra le alternative proposte, sia
quella giusta.
 
 
 Esempio:

 La scelta delle cose da osservare e del momento in cui osservarle, deve essere compiuta in collaborazione con il
cliente. Il consulente deve evitare di apparire come uno psicologo che si aggira attorno al paziente facendo
osservazioni su tutto ciò che lo colpisce.
 
 Il consulente deve scegliere le cose da osservare:

 A per apparire come uno psicologo
 B insieme al paziente
C in collaborazione con il cliente

Risposta esatta: C
 



A partire dall'anno mille anche nella scultura, come nell'architettura, si ha un momento di rinascita e 
rinnovamento. Il repertorio è sempre di ascendenza tardo-antica e plebea, arrivando però a sviluppare un 
linguaggio nuovo. L'architettura e la scultura romanica in un primo momento sono affiancate, nel senso 
che la scultura esiste in funzione decorativa delle strutture architettoniche. Le facciate delle cattedrali 
romaniche erano riccamente decorate con scene del Vecchio e Nuovo Testamento, per esempio le Storie 
della genesi sulla facciata della cattedrale di Modena scolpite da Wiligelmo nel 1106 circa. Per quanto 
riguarda lo stile della scultura romanica possiamo dire che si ritorna ad una volumetria dei corpi e delle 
forme che prima, in periodo bizantino, erano rigidamente stilizzati. Inoltre si cerca di immettere i 
personaggi così realizzati in un ambiente che richiama la realtà. I temi che si prediligono sono molto vari, 
sia a carattere religioso che non: storie della Bibbia, del Vangelo e della Genesi, affiancate da scene 
rappresentanti la vita quotidiana, mostri fantastici e decorazioni geometriche. Contro le decorazioni 
rappresentanti i mostri infernali, che avevano la funzione di turbare il fedele alla visione dell'inferno, si 
schierò Bernardo di Chiaravalle.

1 La scultura romanica:

aveva all'inizio una funzione decorativa rispetto all'architettura

si limita alla rappresentazione di scene bibliche, come è evidente nel caso della cattedrale di Modena

comincia già prima dell'anno 1000 a sviluppare un linguaggio nuovo

A

B

C

2 Qual è la differenza tra periodo bizantino e periodo romanico?

Nel periodo bizantino la scultura ricorreva a forme nettamente stilizzate, mentre nel periodo romanico si 
avvaleva di corpi e forme sviluppati volumetricamente
Nessuna, vista la coincidenza del repertorio in architettura e scultura

Il periodo bizantino segna il ritorno alle forme stilizzate dopo l'uso volumetrico dei corpi tipico del 
periodo romanico

A

B

C

3 A quale periodo appartiene l'uso volumetrico di corpi e forme?

Al periodo romanico, che precede il periodo bizantino

Al periodo che segue l'epoca bizantina

Al periodo che precede l'anno mille che fu un momento di rinascita culturale

A

B

C

4 Il rinnovamento dopo l'anno mille:

fu originato dall'uso di un linguaggio tardo-plebeo, nuovo rispetto al periodo bizantino

riguarda lo stile ma non il repertorio dell'architettura

iniziò nella scultura per poi estendersi alle altre arti

A

B

C

5 Lo stile scultoreo romanico:

determina finalmente il ritorno ad un linguaggio di ascendenza plebea

non si caratterizza per le forme stilizzate

rappresenta un momento di rinascita e di rottura rispetto al repertorio dell'epoca precedente

A

B

C

6 L'architettura e la scultura romanica:

tornano a decorarsi e a rappresentare prevalentemente scene di vita comune

segnano un rinnovamento, nonostante il repertorio di cui si avvalgono non sia nuovo

sono nettamente distinte solo in un primo momento

A

B

C

7 Le decorazioni che raffigurano i mostri infernali:

erano avversate da Bernardo di Chairavalle per lo stato di estasi che provocavano nei fedeli

erano in genere meno diffuse

provocavano nei fedeli un senso di turbamento

A

B

C

8 Wiligelmo:

scolpì la facciata della cattedrale di Modena, edificio del 1106 circa

decorò riccamente la facciata della cattedrale di Modena con rappresentazioni  in stile romanico

decorò la cattedrale di Modena scolpendone, nel 1106 circa, la facciata in stile bizantino

A

B

C
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9 Cosa caratterizza le raffigurazioni scultoree dell'epoca romanica?

Il riferimento ad un contesto realistico

L'uso di forme e volumi mai usati in precedenza

Il ritorno ad un uso volumetrico di forme stilizzate

A

B

C

10 Le rappresentazioni scultoree romaniche:

come nel periodo bizantino, si inserivano in un ambiente realistico

includevano decorazioni geometriche

non avevano mai come oggetto mostri o creature fantastiche

A

B

C

Concorsi categoria D banca domande attitudinali area verbale Pagina 3



Nel 1903, il grande saggista e sociologo afroamericano W. E. B. Du Bois scriveva che "il problema del 
ventesimo secolo è il problema della linea del colore. Questo confine, aggiungeva, era tracciato 
attraverso "l'Africa e l'Asia, l'America e le isole dell'oceano." Sembrava quindi che l'Europa non vi fosse 
coinvolta. Ma da quando la diaspora africana ha intensificato il suo movimento verso il nord, al 
"passaggio atlantico" della tratta degli schiavi si è venuto aggiungendo un "passaggio mediterraneo" al 
quale pure si applica l'intuizione di DuBois. L'Italia si è a lungo pensata etnicamente omogenea, anche se 
regionalmente divisa; perciò, l'afflusso di immigrati da fuori dell'Europa ha costituito uno shock culturale 
non indifferente. Contro ogni evidenza storica, gli italiani si sono cullati a lungo nella persuasione di 
essere immuni dal razzismo e dalle sue conseguenze; e peraltro la brevità e brutalità dell'esperienza 
coloniale italiana non ha permesso la formazione di élite culturali italofone nei paesi colonizzati, da cui 
potesse nascere una letteratura africana in italiano analoga a quella che si è sviluppata in ex colonie 
inglesi, francesi, portoghesi. D'altra parte, il Passaggio Mediterraneo è meno sanguinoso e drammatico 
del Passaggio Atlantico. L'emigrazione non è la stessa cosa della deportazione, la condizione di 
proletariato sia pure marginale non è la stessa cosa della schiavitù. Una delle differenze più notevoli è 
che una notevole percentuale degli immigrati è poliglotta e alfabetizzata, per quanto spesso costretta al 
silenzio. Gli immigrati mantengono memoria delle proprie lingue e culture d'origine, restano in contatto 
coi propri paesi e le proprie famiglie; non hanno bisogno di "rubare" la scrittura come gli schiavi 
deportati in America. Tuttavia, forse proprio perché le barriere che deve superare sono meno 
drammatiche, la scrittura degli immigrati ha attratto meno attenzione: i critici letterari l'hanno scartata 
con affrettati giudizi di scarsa qualità, gli scienziati sociali vi hanno visto solo documenti e testimonianze 
di esperienza vissuta e non anche prodotti di immaginazione creativa.

11 La "linea del colore":

è un problema superato

è un concetto nato in relazione al Passaggio Atlantico e Mediterraneo

passa anche attraverso l'Europa

A

B

C

12 La scrittura degli immigrati ha suscitato poca curiosità:

perché i critici letterari la giudicano di scarsa qualità, imputando i limiti alla scarsa drammaticità delle 
barriere da superare
perché si tratta per lo più di documenti e testimonianze di esperienza vissuta

forse perché non scaturisce dal superamento di enormi ostacoli come nel caso della scrittura degli 
schiavi deportati in America

A

B

C

13 L'arrivo degli immigrati da fuori dell'Europa:

ha messo in discussione la visione dell'Italia come paese etnicamente omogeneo

ha prodotto in Italia uno shock culturale attraverso la scrittura dell'immigrazione

ha immunizzato gli italiani dal razzismo

A

B

C

14 La scrittura degli immigrati:

è di scarsa qualità

è fatta generalmente di testimonianze di vita vissuta

è stata sottovalutata

A

B

C

15 La mancanza di una letteratura africana in italiano:

non è imputabile alla brevità dell'esperienza coloniale

non ha favorito la nascita di élite culturali italofone nelle ex colonie italiane

è conseguenza del tipo di colonizzazione realizzata dall'Italia

A

B

C

16 All'origine del "problema della linea del colore", di cui parlava W.E.B. Du Bois nel 1903:

c'è la tratta degli schiavi

c'è la dispersione del popolo africano nello spostamento verso nord attraverso il Mediterraneo

ci sono il Passaggio Atlantico e quello Mediterraneo

A

B

C
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17 Lo shock culturale prodotto dall'arrivo di immigrati africani in Italia:

deriva dalla difficoltà italiana di immaginarsi come società multietnica

è definito "Passaggio Mediterraneo"

ha finito col rafforzare la sua omogeneità etnica

A

B

C

18 Il Passaggio Mediterraneo e il Passaggio Atlantico:

sono fenomeni rispettivamente di emigrazione e deportazione

sembrano non coinvolgere l'Europa

coinvolgono gli africani non alfabetizzati

A

B

C

19 A differenza dei deportati del Passaggio Atlantico, gli emigranti del Passaggio Mediterraneo:

sono in gran parte alfabetizzati

sono sradicati dalle loro culture d'origine

sono spesso costretti al silenzio

A

B

C

20 Il Passaggio Atlantico:

è la sanguinosa deportazione di schiavi verso l'America

è meno drammatico del Passaggio Mediterraneo

ha come suo esatto corrispettivo il Passaggio Mediterraneo

A

B

C
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Se pensiamo alla cultura della Cina, il nostro pensiero va immediatamente ad antichi pensatori come 
Confucio e Lao tzu, immaginando che la cultura cinese sia rimasta immobile per migliaia di anni, come 
se essa non avesse avuto "storia". D'altronde da noi simili pregiudizi sono diffusi per tutte le civiltà 
extraeuropee. Fino all'Ottocento, tanto da noi che in Cina si riteneva che la storia fosse la ripetizione di 
vicende simili, un alternarsi di età prospere e di età di crisi con l'incrollabile tendenza a credere che i 
modelli per migliorare la società fossero nel passato: se in Cina abbiamo il ritorno continuo a Confucio, 
in Europa gli Umanisti teorizzavano il ritorno al mondo classico e la Riforma Protestante a quello dei 
tempi evangelici. A un certo punto però in Occidente è nata l'idea di progresso storico indefinito: i 
modelli non sono più nel passato ma nel futuro; per affermare la positività di una istituzione diciamo che 
è "moderna", per combatterla diciamo che è vecchia, che è "ottocentesca" che è "medioevale". Ciò non 
avvenne in Cina o nelle altre civiltà se non per riflesso della cultura occidentale: pertanto esse appaiono 
"contemporanee del passato" come immobili (come in effetti da noi fino qualche secolo fa).

21 I modelli storici orientati al passato:

sono stati condizionanti dalla cultura europea fino al  XIX secolo

non erano alla base della concezione della storia degli Umanisti

sono da sempre una caratteristica delle civiltà sia cinese che orientali

A

B

C

22 In Europa:

il ritorno ai tempi evangelici era propugnato dalla controriforma

la civiltà non è mai stata immobile come in Cina

sono stati applicati modelli basati su un'idea di progresso dall'Ottocento in poi

A

B

C

23 Da cosa era determinato il ritorno a Confucio?

Dalla crisi di modelli storici orientati al futuro

Dall'idea di un progresso storico all'infinito

Da una concezione ciclica della storia

A

B

C

24 La cultura occidentale:

è, dal punto di vista storico, superiore a quella cinese

fino ad un certo punto non ha nutrito alcun dubbio sul fatto che i modelli per una società migliore 
fossero da ricercare nel passato
non include più istituzioni considerate "ottocentesche" o "medievali"

A

B

C

25 In Europa, in quale periodo si è manifestata la fiducia nei modelli del passato?

Principalmente nel Quattrocento

Nel periodo della Riforma Protestante

Nell'età classica

A

B

C

26 Gli Umanisti:

propugnavano un'idea di progresso storico indefinito

teorizzavano il ritorno al mondo classico per combattere i modelli storici orientati al futuro

facevano riferimento ad un'idea della storia come ripetizione

A

B

C

27 Il termine "moderno":

non ha una connotazione positiva se non nell'ambito delle istituzioni occidentali

ha una connotazione positiva a causa del modello attuale, orientato al futuro

non ha una connotazione positiva nella cultura cinese

A

B

C

28 Perché il termine "medioevale" ha una connotazione negativa?

Perché si appone all'idea di positività espressa dal progresso storico indefinito

Perché la storia è considerata come una ripetizione di vicende simili

Perché il modello storico di riferimento è, in paesi come la Cina, ancora orientato al passato

A

B

C
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29 Perché le civiltà non europee appaiono immobili?

Per il ritorno continuo, che si protrae ancora oggi, a Confucio e alla civiltà del passato

Perché l'adozione dell'idea di progresso storico indefinito è entrata nella loro cultura per riflesso

A causa della mancata adozione di un modello storico idoneo alla loro cultura

A

B

C

30 La Cina:

ha adottato un modello storico orientato al futuro in risposta alla supremazia occidentale

ci richiama subito alla mente Confucio e Lao tzu, pensando che sia un Paese che non ha avuto storia

abbina l'idea ciclica della storia al pensiero di Confucio creando dinamismo

A

B

C
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I virus informatici sono uno dei pericoli più insidiosi per gli utenti di PC e per questo è necessario 
scegliere un valido pacchetto antivirus per difendersi. Gli obiettivi di un virus possono essere i più 
disparati. In alcuni casi la sua attività potrebbe essere solo diffondersi il più possibile senza intaccare 
minimamente i sistemi che lo ospitano, mentre in altri casi potrebbero rendere inservibile il PC. Il numero 
di virus prodotti annualmente è altissimo, ma per fortuna la maggior parte di essi non riesce a diffondersi 
con facilità. I più attivi dal punto di vista della diffusione sono certamente i virus che fanno uso dei client 
di posta per autoinviarsi ai contatti della rubrica. In questo modo la diffusione è enormemente facilitata. 
Per fortuna la pericolosità non è legata alla diffusione, anzi spesso il contrario, ma spesso viene messa 
in pericolo la privacy del malcapitato, e non è un problema di poco conto. Le dimensioni dei virus sono 
molto contenute; le istruzioni sono sostanzialmente scritte in linguaggio assembler, cioè con 
microistruzioni di basso livello e per questo motivo molto efficienti. I virus inoltre non sono quasi mai 
cross platform, cioè possono funzionare solamente sul sistema operativo per il quale sono stati pensati, 
questo il motivo per cui la miriade di virus che attaccano Windows sono innocui su Linux. Esistono 
diverse tipologie di virus, classificate in base alle modalità di attacco intraprese. I worm, per esempio, 
sono virus che non attaccano particolari programmi ma il loro unico compito è saturare le risorse di 
sistema sfruttando debolezze o errori del sistema operativo per replicarsi fino a rendere inservibile il 
sistema a ogni utente. Esistono poi i trojan (cavalli di troia) che nascondono al loro interno il virus vero e 
proprio che si attiva per esempio al momento dell’installazione del software. Esistono poi i cosiddetti 
macrovirus che utilizzano il linguaggio Vba (Visual Basic for Application) per compiere operazioni illecite 
e sono contenuti all’interno di documenti creati con Microsoft Excel o Word. Data la diffusione di tali 
programmi è facile dedurre anche la diffusione dei virus da loro veicolati.

31 Le istruzioni dei virus:

sono scritte in un linguaggio di basso livello e quindi non molto efficace

sono particolarmente efficienti

sono ridotte nel numero e per questo particolarmente efficienti

A

B

C

32 Quando un virus informatico si insinua in un sistema operativo:

il PC verrà comunque danneggiato irreversibilmente

la riservatezza di un individuo può essere lesa

il sistema si blocca automaticamente

A

B

C

33 L'efficacia di un virus:

può non registrarsi contemporaneamente su sistemi operativi di diverso tipo

non può mai registrarsi contemporaneamente su più sistemi operativi

può sempre registrarsi contemporaneamente su sistemi operativi di diverso tipo

A

B

C

34 I microvirus:

possono trovarsi in documenti Word

hanno lo scopo di danneggiare documenti  Word o Excel

non sono molto diffusi

A

B

C

35 I worm sono virus che:

provocano errori nel sistema operativo

rendono momentaneamente inservibile il sistema

intasano le risorse di sistema

A

B

C

36 I virus più diffusi sono quelli:

che si autoinviano sfruttando gli indirizzi contenuti nelle rubriche di posta elettronica

che danneggiano i programmi di posta elettronica

di dimensioni contenute, quindi più pericolosi

A

B

C

37 La classificazione dei virus si basa:

sulle modalità di attacco

sul grado di diffusione

sul grado di pericolosità

A

B

C
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38 I trojan:

nascondono il virus al loro interno

agiscono solo quando viene installato un software

sono i virus veri e propri

A

B

C

39 Un virus informatico:

ha sempre lo scopo di danneggiare il sistema operativo del PC

può solo diffondersi nei sistemi operativi

può danneggiare il sistema operativo di un PC

A

B

C

40 Ogni anno:

vengono prodotti moltissimi nuovi virus che, in parte, si diffondono agevolmente nei sistemi operativi

vengono prodotti moltissimi nuovi virus che si diffondono tutti all'interno dei sistemi operativi senza 
particolari difficoltà
la maggior parte dei virus prodotti mira a intaccare irreversibilmente i computer

A

B

C
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Attualmente sono soprattutto di due tipi le cellule staminali che si ritiene di poter utilizzare per riparare il 
cervello. Il primo tipo sono le staminali neurali adulte, cellule rare e primitive, residuo delle prime fasi 
dello sviluppo embrionale. Queste cellule sono presenti in almeno due aree del cervello e possono 
dividersi per tutta la vita producendo sia nuovi neuroni sia cellule della glia. Il secondo tipo è 
rappresentato dalle cellule staminali embrionali umane, isolate in stadi molto precoci, quando l'embrione 
è composto solo da un centinaio di cellule. Queste cellule staminali embrionali hanno la potenzialità di 
originare qualsiasi tipo cellulare dell'organismo. La maggior parte degli studi ha coinvolto l'osservazione 
della crescita delle cellule staminali neurali in vitro. Qui le cellule, una volta cresciute, possono 
moltiplicarsi, essere marcate geneticamente e poi reinnestate nel sistema nervoso adulto. In questi 
esperimenti, effettuati per ora solo su animali, le cellule sopravvivono bene e si differenziano in neuroni 
maturi nelle due aree del cervello dove la formazione di nuovi neuroni avviene normalmente. Le cellule 
staminali neurali adulte non si differenziano facilmente in neuroni quando vengono trapiantate in altre 
aree del cervello, mentre diventano facilmente cellule gliali. Le staminali adulte presentano un 
inconveniente: sono ancora immature. Se il cervello adulto, dove vengono trapiantate, non produce i 
segnali che ne dirigono il differenziamento in un tipo di neuroni specifico, le cellule saranno destinate a 
morire, a diventare cellule gliali oppure a non differenziarsi.

41 In due aree del cervello:

sono presenti cellule che possono originare qualsiasi tipo cellulare

possono moltiplicarsi le cellule embrionali umane

si formano normalmente neuroni

A

B

C

42 Per riparare il cervello:

si utilizzano attualmente, sull'uomo, soprattutto due tipi di cellule staminali

si stanno studiando due tipi di cellule staminali

si pensa di poter utilizzare due tipi di cellule staminali adulte

A

B

C

43 Se le cellule staminali neurali vengono trapiantate in altre aree del cervello:

non presentano nessun inconveniente

si differenziano difficilmente in neuroni

producono difficilmente cellule gliali

A

B

C

44 Le cellule muoiono:

se il cervello non produce un certo tipo di segnali

dopo essere diventate cellule gliali

dopo essersi differenziate in neuroni

A

B

C

45 Possono produrre nuovi neuroni:

all'incirca un centinaio di cellule staminali

le cellule che si dividono tutta la vita

le cellule provenienti da una sola area del cervello

A

B

C

46 Gli esperimenti:

sono stati condotti solo su uomini adulti

non hanno prodotto risultati di rilievo

hanno coinvolto solo animali

A

B

C

47 L'immaturità delle staminali adulte:

è un inconveniente

ne favorisce il trapianto

ne favorisce il reinnesto

A

B

C
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48 Le staminali neurali:

possono produrre cellule della glia

in vitro non sopravvivono

sono state finora poco studiate

A

B

C

49 Vengono marcate geneticamente:

le cellule staminali isolate quando l'embrione è formato ancora da poche cellule

le cellule in vitro prima di essere reinnestate nel sistema nervoso

le cellule in vitro non ancora cresciute

A

B

C

50 Sono cellule rare:

le staminali embrionali umane

le staminali neurali adulte

le cellule primitive isolate in stadi molto precoci

A

B

C
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Dai ghetti afro-americani di New York, dopo la guerra fredda, i graffiti hanno attraversato velocemente 
l’Atlantico per diffondersi in tutta l’Europa dell’Est. Non è avvenuto lo stesso nel Mediterraneo. Quali 
sono i motivi? C’è chi individua ragioni legate alle differenze della sociologia urbana: a New York le sfere 
sociali più svantaggiate ed emarginate hanno avuto la possibilità di esprimersi attraverso l’arte dei 
graffiti per non lasciarsi dimenticare. Si firmavano i treni della metropolitana per vedere il proprio nome a 
colori attraversare tutta la città, nel tentativo di affermare un’esistenza. A Beirut invece le frange 
disagiate della società vivono nei sobborghi lontani dal centro. Non ci sono treni o tram su cui scrivere il 
proprio nome, e per rammentare agli altri la propria esistenza un giovanotto di periferia potrebbe solo 
prendere l’auto, andare in centro e disegnare il suo graffito. A questo genere di spiegazione si potrebbe 
opporre immediatamente un’obiezione: i graffiti esistono anche nelle città senza ghetti o metropolitane. 
Alcuni studenti dell’Università americana risalgono a ragioni culturali per spiegare l’assenza di questa 
forma d’espressione in Libano. Il graffito è legato alla cultura hip-hop degli afro-americani e le società 
arabe sono differenti: non c’è l’individualismo che si può respirare a New York, le persone si esprimono 
nell’orizzonte di un gruppo sociale, sia esso religioso o politico. A livello pratico in una società dove si 
usa vivere per le strade, sarebbe molto difficile mettersi a disegnare un muro senza passare inosservati e 
rischiare di essere multati. Inoltre la cultura araba si è sviluppata essenzialmente attraverso la 
trasmissione orale, e il graffito non rientra nella tipologia più sentita per l’espressione artistica. C’è poi 
da dire che i controlli della polizia sono molto stretti, per non tralasciare infine il fatto che il Libano ha 
alle spalle una guerra ancora da dimenticare: la musica e la cultura artistica riprendono a svilupparsi. Ma 
lentamente. Il risultato di tutte queste differenze sta producendo un processo che si oppone a quanto è 
avvenuto nella cultura americana dei graffiti: in Libano questa forma d’arte si sta sviluppando all’interno 
delle gallerie e virtualmente attraverso l’uso del computer.

51 La guerra in Libano:

non ha minimamente influenzato il processo di sviluppo dell'arte dei graffiti all'interno delle gallerie

è un fatto ancora troppo recente per poter ricominciare a parlare di arte

ha provocato un rallentamento delle attività culturali e artistiche e questo non ha favorito l'affermazione 
di una forma espressiva come i graffiti

A

B

C

52 A New York, i graffiti:

non erano visibili se non sui muri dei ghetti afroamericani

erano una forma di espressione usata da tutti

venivano usati dai cittadini più svantaggiati per esprimere la propria identità

A

B

C

53 A New York, l'individualismo:

ha favorito lo sviluppo dei graffiti come strumenti di affermazione di esistenze altrimenti invisibili

è tipico della cultura hip hop

ha favorito lo sviluppo dei graffiti come espressione artistica della solitudine urbana

A

B

C

54 Gli arabi vedono il graffito:

come una forma artistica esprimibile solo nella sicurezza delle gallerie

con grande diffidenza

come qualcosa di lontano dalla loro cultura

A

B

C

55 A Beirut:

i giovani dei sobborghi devono andare in centro quando vogliono disegnare dei graffiti

le sfere sociali più disagiate non dispongono di metropolitane su cui disegnare i propri graffiti

la polizia è particolarmente vigile rispetto ai tentativi di scrivere graffiti anche in conseguenza alla guerra

A

B

C

56 Oggi, in Libano:

c'è una maggiore attenzione ai graffiti dei centri urbani

si sta rivalutando l'arte del graffito attraverso mostre virtuali

i graffiti cominciano a svilupparsi all'interno delle gallerie

A

B

C
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57 Nella cultura americana, i graffiti si sono affermatii:

nelle gallerie

nelle strade

in Internet

A

B

C

58 Alcuni spiegano l'assenza di graffiti a Beirut con la mancanza di:

afroamericani

ghetti e metropolitane

sfere sociali più disagiate

A

B

C

59 Secondo alcuni studenti americani, in Libano non esistono graffiti perché:

si tratta di una forma di espressione strettamente legata a una cultura molto diversa da quella araba

la cultura hip hop, a cui essi sono strettamente legati, non ha avuto successo in Libano

la cultura hip hop in Libano non è radicata come a New York

A

B

C

60 Dopo la guerra fredda, i graffiti:

sono arrivati anche nell'Europa dell'Est

sono stati rivalutati anche nell'Europa dell'Est

non si sono sufficientemente diffusi nel Mediterraneo

A

B

C
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Il romanticismo si afferma in Europa intorno al 1830, presentandosi con caratteristiche diverse da 
nazione a nazione. Il romanticismo rivaluta le sfere della passione, dell'irrazionalità e del sentimento che 
erano state messe da parte in favore della razionalità nel periodo neoclassico, rivalutando anche, in 
questo modo, il genio individuale e l'ispirazione. Mentre il neoclassicismo si rifà all'arte classica, il 
romanticismo si rifà al medioevo che fino a questo momento era considerato un secolo buio e 
decadente. La poetica romantica si basa sul concetto che la natura non produce il bello ideale, ma 
immagini che possono ispirare due sentimenti fondamentali: il pittoresco e il sublime. Secondo le teorie 
di Burke, il pittoresco e il sublime sono due opposti tra loro, il sublime non nasce dal bello, ma nasce dai 
sentimenti di paura e di orrore del vuoto e dell'infinito. Secondo Kant, il sublime nasce dal conflitto tra 
sensibilità e ragione e dal sentimento di sgomento, di fragilità che prova l'uomo di fronte allo spettacolo 
dei grandi sconvolgimenti e fenomeni naturali. Il pittoresco è la categoria estetica dei paesaggi e del 
sentimento della rovina che ispira la sensazione del disfacimento delle cose prodotte dall’uomo, 
ispirando allo spettatore commozione per il tempo che passa.

61 Il sentimento di fragilità dell'uomo di fronte ai grandi sconvolgimenti naturali:

non è, secondo Kant, l'unico elemento che contribuisce al sentimento del sublime

ispira più orrore che commozione

definisce il concetto di bello come avulso dal sublime secondo Burke

A

B

C

62 Il sentimento della rovina:

è ispirato prevalentemente dai paesaggi che rappresentano sconvolgimenti naturali

ispira commozione a causa della sensazione di disfacimento di ciò che l'uomo produce

ispira paura del vuoto e dell'infinito

A

B

C

63 Il genio individuale:

è stato rivalutato mettendo da parte la razionalità del periodo precedente

ha un ruolo ridotto nell'estetica neoclassica

è, nell'estetica romantica, strettamente legato alle categorie di sublime e di pittoresco

A

B

C

64 Il Medioevo:

viene rivalutato nel periodo successivo al neoclassico

era stato fonte di ispirazione per il neoclassicismo

è sempre stato considerato un secolo buio e decadente

A

B

C

65 La poetica romantica:

torna all'idea di medioevo come secolo solo marginalmente buio e decadente

non è definita in senso vero e proprio

è legata a due sentimenti fondamentali variamente interpretati

A

B

C

66 Secondo la poetica romantica, la natura:

può ispirare il sentimento del sublime mediante la produzione di immagini

ispira di per sé, indipendentemente dall'uomo, il sentimento del sublime

non ha nulla a che fare con la creazione artistica

A

B

C

67 Il sublime:

è legato, secondo Kant e Burke, al sentimento di orrore del vuoto e dell'infinito

secondo Kant, nasce dal conflitto tra sensibilità e ragione

secondo Burke, nasce dal sentimento di sgomento di fronte ai grandi spettacoli della natura

A

B

C

68 Burke:

dà una definizione di sublime simile a quella data da Kant

concorda con Kant sulle caratteristiche che distinguono il sublime e il pittoresco

sostiene che il bello non è l'origine del sublime

A

B

C
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69 Il pittoresco:

coincide, nella poetica romantica, con il concetto di bello ideale tipico del neoclassicismo

è un sentimento prodotto dal bello ideale rappresentato dalla natura

è una categoria estetica del romanticismo

A

B

C

70 Da cosa sono determinati i sentimenti del pittoresco e del sublime?

Dalle immagini prodotte dalla natura

Entrambi dal contrasto tra la grandiosità della natura e la fragilità dell'uomo

Dal bello ideale

A

B

C
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Le relazioni dell'Unione europea con i Paesi mediterranei utilizzano lo strumento finanziario MEDA. 
Questo consente di finanziare lo sviluppo economico dei Paesi mediterranei e di sostenere 
segnatamente i settori privati e pubblici, nonché progetti regionali. In tale quadro, i programmi tematici 
Euromed Héritage e Euromed Audiovisivo finanziano lo sviluppo culturale e audiovisivo dei Paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo. La cooperazione dell'UE con i Paesi dell'America del Sud e dell'Asia è 
basata sul regolamento finanziario ALA che favorisce la cooperazione finanziaria e tecnica, nonché la 
cooperazione economica. Alcuni sottoprogrammi favoriscono la cooperazione fra operatori culturali di 
tali Paesi e quelli dell'UE. 
Per i Paesi dell'America del Sud, varie azioni consentono di sostenere la cooperazione fra piccole e 
medie imprese (Al Invest), fra comuni (Urb-Al) e fra università e istituti superiori di formazione (ALFA). In 
quest'area alcuni finanziamenti sono previsti anche per lo sviluppo dei diritti dell'uomo e della 
democrazia. In Asia, il programma Asia Invest favorisce la cooperazione fra le piccole e medie imprese 
asiatiche e quelle dell'Unione europea, mentre Asia Urbs sostiene i progetti di sviluppo urbano. Le 
relazioni dell'UE e di 78 Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono basate sulla Convenzione 
di Lomé e sulla Convenzione di Cotonou. Tali Convenzioni prevedono un aiuto allo sviluppo dell'Unione 
europea a tali Paesi in materia di istituzioni politiche, di partecipazione della società civile e delle ONG, di 
riduzione della povertà, di cooperazione commerciale e di cooperazione economica.

71 Lo strumento finanziario utilizzato per le relazioni dell'Unione europea con i Paesi del 
Mediterraneo:

non esclude i progetti regionali

sostiene soprattutto programmi tematici

non include i Paesi del Nord Africa

A

B

C

72 Nei Caraibi:

saranno messi a punto strumenti specifici dopo le Convenzioni di Lomé e Cotonou

sono previsti aiuti per incoraggiare la partecipazione della società civile

la cooperazione economica e commerciale è subordinata allo sviluppo della società civile

A

B

C

73 Quale strumento finanziario è finalizzato alla cooperazione europea con l'Asia?

ALA

AL Invest

Tutti i sottoprogrammi dell'area culturale

A

B

C

74 Nel quadro delle relazioni tra UE e Paesi dell'America del Sud:

trovano sostegno le iniziative di cooperazione fra comuni

la cooperazione economica, finanziaria e tecnica è possibile solo attraverso gli strumenti specifici 
previsti dai sottoprogrammi
le azioni riguarderanno finalmente in futuro anche la cooperazione tra università e istituiti superiori di 
formazione

A

B

C

75 I Paesi dell'Africa:

godono di una convenzione con l'UE che li riguarda in modo esclusivo

godono di una convenzione speciale incentrata soprattutto sulla cooperazione economica con l'UE

usufruiscono di aiuti allo sviluppo negli stessi ambiti che riguardano Paesi caraibici e del Pacifico

A

B

C

76 Quali sono i Paesi interessati dalla Convenzione di Cotonou?

Gli stessi Paesi interessati dalla Convenzione di Lomè

I Paesi dell'area del Pacifico in modo predominante

La maggior parte dei Paesi africani

A

B

C

77 Per lo sviluppo dei diritti dell'uomo:

sono previsti alcuni finanziamenti da parte dell'Unione europea per l'America del Sud

i finanziamenti previsti dall'Unione europea riguardano America del Sud e Asia

sono definiti alcuni programmi nell'ambito della cooperazione tra UE e l'Asia

A

B

C
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78 La cooperazione in ambito culturale tra i Paesi dell'America del Sud e quelli dell'Unione europea:

è prevista da particolari sottoprogrammi che fanno capo prevalentemente alla cooperazione tecnica

avviene principalmente attraverso programmi tematici

è prevista da alcuni sottoprogrammi rivolti agli operatori

A

B

C

79 Le piccole imprese asiatiche:

sono incoraggiate a cooperare con le piccole imprese europee, per lo sviluppo urbano

possono partecipare ad un programma che incoraggia la loro cooperazione con imprese europee

sono incoraggiate a cooperare con le imprese europee nell'ambito del programma Al Invest

A

B

C

80 Le relazioni esterne dell'Unione europea:

favoriscono in modo particolare gli accordi e le convenzioni con i paesi dell'area mediterranea

sono orientate esclusivamente a soggetti pubblici

contemplano anche lo sviluppo di audiovisivi

A

B

C

Concorsi categoria D banca domande attitudinali area verbale Pagina 17



Li chiamano "hihidomori" e sono i giovani nipponici che si rinchiudono in casa e vivono la propria vita 
più virtualmente che realmente, trascorrendo le giornate navigando in Internet. Ma non bisogna andare 
fino in Giappone per trovare ragazzi e ragazze che preferiscono la dimensione virtuale alla realtà. Del 
resto, la dipendenza dalla rete Internet è una patologia compulsiva riconosciuta già negli anni '80 e 
studiata analizzando i comportamenti di alcuni utenti di Usenet. Antitetici e opposti, invece, gli anziani, 
coloro che sempre più spesso, oggi, non hanno scelta e sono costretti ad adeguarsi a questa nuova 
dimensione virtuale. I servizi sempre più avanzati e numerosi che Internet offre ai cittadini anziani 
aumentano, molte agenzie fisiche chiudono e trasferiscono sempre più potenzialità sulla Rete: l'e-
government procede a rapido passo, l'e-health e i servizi sanitari online possono rivelarsi utili strumenti 
per garantire efficienza e qualità dei servizi, l'e-banking può essere un'alternativa comoda per coloro che 
hanno problemi di mobilità, l'e-commerce è una risorsa estremamente utile per semplificare la vita 
domestica quotidiana e i siti di informazione possono permettere un aggiornamento personalizzato e 
continuo. Ma l'anziano, appunto, delle tecnologie ha paura, non capisce come utilizzare uno strumento 
arrivato all'improvviso e imposto dalla società in tempi assolutamente fulminei. Questo perché lo 
strumento stesso non è in grado da solo di venire incontro alle esigenze ed ai timori delle persone che 
non hanno familiarità con le tecnologie. Chiedere che il testo sia leggibile, che l'architettura delle 
informazioni sia ben progettata e intuitiva, che non ci sia bisogno di tempi di caricamento lunghi e non 
appaiano "strane" finestre di dialogo con richieste di "misteriosi" plug-in significa realizzare un progetto 
online accessibile. Potrebbe bastare l'accessibilità, se tutti gli attori coinvolti nei processi esecutivi e 
progettuali dei nuovi prodotti multimediali guardassero più ai reali destinatari dei propri progetti e meno 
agli effetti tecnologici mirabolanti.

81 Semplificare l'accesso alle tecnologie:

significherebbe andare incontro ai timori degli anziani

significa inevitabilmente rinunciare agli effetti tecnologici mirabolanti

è la ferma volontà degli attori coinvolti

A

B

C

82 L'e-banking:

è un servizio sanitario on line

è riservato a chi ha problemi di mobilità

può essere di grande aiuto per chi ha difficoltà a muoversi

A

B

C

83 Per rispondere alle esigenze dei più anziani:

un progetto multimediale deve fare in modo che le informazioni siano facilmente comprensibili

sono stati messi da parte gli effetti tecnologici più avanzati

i nuovi prodotti multimediali hanno testi più leggibili e tempi di caricamento meno lunghi

A

B

C

84 I nuovi prodotti multimediali:

dovrebbero rivolgersi principalmente agli anziani

sono ormai accessibili agli anziani

potrebbero essere più accessibili agli anziani

A

B

C

85 Gli hihidomori:

sono un esempio di dipendenza dalla Rete

sono esseri virtuali

negli anni '80 erano un esempio di dipendenza dalla Rete

A

B

C

86 La dipendenza da Internet:

era un fenomeno tipico degli anni '80

è un fenomeno tutto giapponese

è un fenomeno individuato fin dagli anni '80

A

B

C

87 Attraverso l'osservazione dei comportamenti di alcuni utenti di Usnet:

sono state raccolte informazioni sulla dipendenza da Internet

si è visto che i giovani nipponici preferiscono generalmente la dimensione virtuale a quella reale

si è visto che alcuni giapponesi sono soggetti alla dipendenza patologica dalla Rete

A

B

C
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88 Il timore dell'anziano per le nuove tecnologie:

è stato superato

si deve alla natura stessa dei nuovi strumenti

è assolutamente ingiustificato

A

B

C

89 Gli anziani:

si stanno adeguando senza grossi problemi alla nuova dimensione virtuale

che usufruiscono dei servizi offerti da Internet sono sempre più numerosi

si ritrovano, loro malgrado, ad avere a che fare con una realtà virtuale che faticano a comprendere

A

B

C

90 Internet:

offre agli anziani enormi opportunità che potrebbero migliorare notevolmente la loro qualità di vita

facilita la vita degli anziani permettendo loro di accedere agevolmente ai suoi servizi

ha causato il fallimento di molte attività fisiche

A

B

C
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Peter F. Drucker, professore di Management alla Graduate Business School di New York, sostiene che i 
manager del futuro non potranno gestire correttamente le proprie aziende se non terranno in 
considerazione anche gli eventi di carattere sociale. È lì, infatti, che si stanno concentrando i veri 
cambiamenti, contrariamente al passato mezzo secolo, in cui il quadro della società veniva assunto 
come costante e sostanzialmente immutabile. Per l’autore del libro, i mutamenti sociali saranno più 
importanti di quelli economici nel determinare il successo o il fallimento delle organizzazioni e dei loro 
capi, anche se questo non significa, naturalmente, che le tecniche manageriali o le tecnologie produttive 
perderanno rilievo. "I migliori professionisti per l’imprenditoria sono i coreani" sostiene Drucker. "Meno 
di quarant’anni fa, la Corea non aveva nessuna struttura industriale perché i giapponesi non 
gliel’avevano consentita e avevano proibito che si impartisse qualunque tipo di istruzione superiore, 
cosicché non c’erano persone istruite. La Corea del Sud era uscita dalla guerra completamente distrutta; 
oggi è di livello mondiale in almeno una ventina di settori produttivi e leader assoluto nella cantieristica 
navale e in altre aree". L’imprenditorialità, secondo lo scrittore, è una disciplina molto rigorosa e le 
imprese americane, tranne poche eccezioni, credono che l’innovazione sia un lampo di genio, non una 
disciplina sistematica, organizzata e rigorosa. Al contrario, i giapponesi e i coreani organizzano le attività 
volte all’innovazione, con la creazione di piccoli gruppi formati dai loro ‘cervelli’ più brillanti che si 
dedicano sistematicamente all’innovazione, al fine di sviluppare nuovo business. La rivoluzione 
dell'informazione è il momento culminante di una tendenza in atto da oltre un secolo e sta trasformando 
non solo i Paesi industrializzati, ma soprattutto quelli in via di sviluppo.

91 In un passato non lontano:

in Corea non c'era un'istruzione superiore che consentisse la nascita di future figure imprenditoriali

la mancanza di capacità imprenditoriali in Corea aveva determinato l'assenza di strutture industriali

i migliori professionisti per l'imprenditoria erano coreani

A

B

C

92 La Corea del Sud:

vive una realtà imprenditoriale particolarmente florida a dispetto delle disastrose condizioni in cui 
versava alla fine della guerra
è stata in grado di risollevare abilmente la sua imprenditoria dopo i colpi da questa subiti a causa della 
guerra
ha un'imprenditoria ancora debole

A

B

C

93 Secondo Peter F. Drucker, i coreani sono:

grandi professionisti rispetto agli americani, portatori di una concezione ormai superata di 
imprenditorialità
i migliori imprenditori

leader in circa una ventina di settori produttivi

A

B

C

94 L'imprenditorialità coreana e giapponese è:

meno rigorosa di quella statunitense, ma più efficiente

rigorosa come quella statunitense

sistematica e organizzata

A

B

C

95 In passato:

la società era immutabile

il fallimento o il successo di un'azienda era determinato da cambiamenti economici che avvenivano in 
un contesto sociale immutabile
non si riteneva potessero esserci cambiamenti sociali tali da determinare un funzionamento più o meno 
buono delle imprese

A

B

C

96 Gli eventi sociali:

ostacoleranno sempre di più la gestione aziendale

sono sempre stati tenuti in considerazione ai fini di una corretta gestione aziendale

andranno ad incidere considerevolmente nella gestione aziendale

A

B

C
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97 L'approccio coreano alle attività imprenditoriali:

è basato sulla cantieristica navale

poggia su gruppi di elementi particolarmente capaci e dediti ad attività innovative

si basa su una ventina di settori produttivi

A

B

C

98 Peter F. Drucker ritiene che:

gli Stati Uniti abbiano un modo sbagliato di concepire l'imprenditorialità

l'imprenditorialità americana sia poco innovativa

l'innovazione imprenditoriale sia esclusivamente intuizione

A

B

C

99 In futuro:

i manager dovranno considerare che la realtà sociale non è immutabile

l'imprenditorialità diventerà una disciplina molto rigorosa

le tecniche di gestione aziendale perderanno rilievo

A

B

C

100 La crescente incidenza dei mutamenti sociali sull'attività aziendale:

metterà in secondo piano le tecnologie produttive

non diminuirà l'importanza delle tecniche manageriali

non consentirà una gestione corretta delle aziende

A

B

C
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Nella vita di corte, il trovatore ha un ruolo di notevole rilevanza e prestigio. E' certamente da sfatare il 
luogo comune del povero artista munito di mandola che viaggia di corte in corte con una carovana di 
saltimbanchi. Questa figura corrisponde infatti più al giullare (joglador o joglar), musico ma anche 
giocoliere, istrione, acrobata e prestigiatore, che della musica e della poesia dei trovatori è 
essenzialmente un interprete. Il trovatore è in effetti il compositore, e nell'arte del trovare (termine che 
forse deriva dall'occitano trobar, creare una melodia e un testo, o forse dal latino tropare, comporre dei 
tropi, un tipo di composizione metrica latina), si esprimono personaggi di varia estrazione sociale, da re 
e Principi (tra i trovatori si annovera anche Riccardo Cuor di Leone, per quanto non fra i grandi) a grandi 
feudatari (Il grande Guilhelm de Peiteu IX duca d'Aquitania, ricchissimo e potente signore del Regno di 
Francia, possessore di domini più estesi dello stesso Re), a piccoli Signori e Vassalli (Jaufré Rudel 
Principe di Blaia) a semplici Cavalieri, figli cadetti di famiglie nobili ma non titolari di castellanie, a 
borghesi mercanti (Folquet del Marseilla) o figli di commercianti (Peire Vidal) che in una fase della loro 
vita vanno di corte in corte, stimati e omaggiati per la loro grandezza, al servizio dei Signori. Alcuni 
trovatori erano addirittura giullari in origine. Essi godono nell'ambiente di corte di grande prestigio, la 
loro considerazione è pari a quella del signore che li accoglie e di cui spesso diventano intimi confidenti 
e grandi amici, indipendentemente dalla loro estrazione sociale, ma essenzialmente in relazione alle loro 
qualità artistiche. Si tratta quindi di intellettuali laici, non legati cioè all'ambiente ecclesiastico, a 
differenza dei chierici.

101 Il tropo:

è una composizione metrica latina

è un termine che deriva forse dal latino volgare

è un tipo di composizione metrica tipica dell'epoca dei giullari

A

B

C

102 Chi sono i chierici?

Intellettuali non slegati dall'ambiente ecclesiastico

Intellettuali ecclesiastici oppositori dei trovatori

Intellettuali di estrazione sociale più elevata

A

B

C

103 La condizione di giullare:

non era socialmente inferiore a quella di trovatore

non era necessariamente permanente

non era mai temporanea

A

B

C

104 Il giullare:

condivide con il trovatore una posizione subordinata al signore della corte che li ospita

può essere considerato un intellettuale laico

non è un compositore ma un esecutore di componimenti poetici e musicali

A

B

C

105 La condizione del povero girovago:

non riguarda la figura del trovatore

è in realtà un luogo comune da sfatare per quel che riguarda i musici

era diversamente apprezzata a seconda delle corti

A

B

C

106 Chi possedeva domini più estesi dello stesso Re di Francia?

Il Principe di Blaia

Il IX duca d'Aquitania, uno dei più grandi trovatori

Guilhelm de Peiteu

A

B

C

107 Il grande feudatario:

poteva lui stesso essere un trovatore

era spesso anche un valido trovatore

non dimenticava mai il suo rango nei rapporti con cortigiani e trovatori

A

B

C
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108 I figli cadetti di famiglie nobili:

sono a volte titolari di castellanie

diventano trovatori per guadagnarsi un posto a corte

non sono mai titolari di castellanie

A

B

C

109 Fra i trovatori più importanti è possibile annoverare:

il Re di Francia

Riccardo Cuor di Leone

persone delle condizioni sociali più diverse

A

B

C

110 Le qualità artistiche del trovatore:

erano più importanti di quelle del giullare

erano più profonde ma più circoscritte di quelle del giullare

potevano rappresentare un fattore di promozione sociale

A

B

C
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Per formarsi, gli uragani hanno bisogno di acqua calda, e gli oceani si stanno surriscaldando, fenomeno 
dimostrato dal fatto che il livello globale dei mari si è alzato negli ultimi dieci anni di oltre tre centimetri. 
L'aumentare del caldo, infatti, è il principale responsabile dell'innalzamento delle acque del pianeta, in 
virtù della cosiddetta espansione termica, lo stesso processo per cui una pentola d'acqua messa a 
riscaldare su un fornello finisce per traboccare. Il surriscaldamento degli oceani non procede in maniera 
uniforme - il nord Pacifico e il nord Atlantico nello stesso decennio si sono mantenuti più freschi - ma il 
medio Atlantico e le acque caraibiche, dove di solito si generano gli uragani, hanno visto un 
considerevole aumento delle temperature e, quel che è più importante, una concentrazione 
significativamente maggiore di vapore acqueo nell'aria. Il vapore acqueo e l'umidità dell'aria sono il 
combustibile privilegiato degli uragani. Per riuscire a produrre abbastanza vapore acqueo da formare un 
uragano, un oceano deve raggiungere come minimo una temperatura di 27 gradi. La ricerca ha stabilito 
che i livelli di vapore acqueo nella zona degli uragani oggi sono in media il 15 per cento superiore a quelli 
di 20 o 30 anni fa. Quali saranno le conseguenze? Forse più tempeste di categorie 4 o 5? È una 
conclusione logica, sebbene per certi versi discussa». Prima di investire Cuba, Ivan era un categoria 5 
della scala Saffir-Simpson, che classifica gli uragani con valori compresi tra uno e cinque a seconda 
della velocità dei venti e del potenziale distruttivo. Nei categoria 5 il vento soffia costantemente a oltre 
300 chilometri orari. All'epoca Ivan aveva raggiunto i 400, affermandosi come sesto uragano più potente 
mai registrato nel bacino Atlantico. Per formarsi gli uragani hanno bisogno di condizioni idonee: acqua 
calda e alta concentrazione di vapore sono solo due degli ingredienti irrinunciabili. Ma il riscaldamento 
globale sta significativamente incrementando le possibilità di uragani e cicloni più violenti e più intensi. 
Dove si verificheranno tali eventi è difficile da prevedere.

111 L'elevata concentrazione di vapore acqueo nell'aria:

contribuisce alla formazione di uragani

è la causa principale della formazione degli uragani

è causata da un aumento della temperatura oceanica fino a 27 gradi

A

B

C

112 Una temperatura minima di 27 gradi è necessaria per:

innalzare il livello delle acque di oltre tre centimetri

formare un uragano di categoria 4 o 5

produrre il vapore acqueo sufficiente a formare un uragano

A

B

C

113 Nell'ultimo decennio, il nord Pacifico e il nord Atlantico:

sono diventati meno freschi

sono rimasti più freschi

sono diventati più freschi

A

B

C

114 Rispetto a 20 anni fa:

nella zona degli uragani si verifica un maggior numero di tempeste di categoria 4 o 5

i livelli di vapore acqueo nelle acque caraibiche sono aumentati in media del 15 per cento

i livelli di vapore acqueo nelle acque caraibiche sono di poco superiori e comunque non sufficienti a 
scatenare tempeste di categoria 4 o 5

A

B

C

115 L'innalzamento delle acque del pianeta:

è una prova dell'aumento del caldo

ne favorisce l'aumento di temperatura

è la causa del fenomeno di espansione termica

A

B

C

116 L'espansione termica è:

il surriscaldamento uniforme degli oceani

un processo in base al quale l'acqua che si surriscalda tende ad innalzarsi di livello

l'aumento della temperatura delle acque

A

B

C
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117 L'aumento della temperatura degli oceani, verificatosi negli ultimi dieci anni, non è:

significativo

pericoloso

uniforme

A

B

C

118 Negli ultimi dieci anni, il surriscaldamento delle acque ha interessato:

il medio Atlantico

l'Oceano Pacifico

l'Oceano Atlantico in modo diffuso

A

B

C

119 La scala Saffir-Simpson classifica:

solo le tempeste i cui venti non superino i 300 chilometri orari

 i venti in base alla loro velocità

gli uragani in base alla loro potenza e alla velocità dei venti

A

B

C

120 Il riscaldamento globale:

ha aumentato il numero di uragani più violenti

non aumenta, da solo, le possibilità di uragani più violenti

può accrescere facilmente il potere distruttivo degli uragani

A

B

C
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Nessun prodotto alimentare viene commercializzato se è pericoloso, vale a dire se è nocivo per la salute 
e/o non adatto al consumo. Per determinare se un prodotto alimentare sia pericoloso, si tiene conto delle 
normali condizioni di utilizzazione, delle informazioni fornite al consumatore, del probabile effetto 
immediato o ritardato sulla salute, delle conseguenze tossiche cumulative e eventualmente delle 
particolari sensibilità sanitarie di una categoria specifica di consumatori. Quando un prodotto alimentare 
pericoloso fa parte di un lotto o di una partita, tutto il lotto è ritenuto pericoloso. Nessun alimento per 
animali viene immesso sul mercato o somministrato ad animali produttori di derrate alimentari qualora 
sia pericoloso. Un alimento per animali è pericoloso se ha un effetto nefasto sulla salute umana o 
animale. L'intero lotto è ritenuto pericoloso se contiene un alimento per animali pericoloso. In tutte le fasi 
della catena alimentare, gli operatori controllano che i prodotti alimentari o gli alimenti per animali 
corrispondano alle disposizioni della legislazione alimentare. Gli Stati membri controllano l'applicazione 
di detta legislazione, verificandone il rispetto da parte degli operatori e definiscono misure e sanzioni 
applicabili in caso di violazione. La tracciabilità dei prodotti alimentari, degli alimenti per animali, degli 
animali produttori di derrate alimentari e di qualsiasi altra sostanza introdotta nei prodotti alimentari 
viene accertata in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. A questo scopo gli operatori 
dei settori interessati mettono a punto sistemi e procedure che consentano la tracciabilità.

121 A verificare che la legislazione alimentare sia applicata sono:

anche gli Stati membri

gli operatori

gli Stati membri

A

B

C

122 Gli Stati membri:

operano un controllo sugli operatori

verificano che gli operatori accertino la tracciabilità delle procedure di produzione, trasformazione e 
distribuzione
si occupano essenzialmente delle procedure che consentono la tracciabilità

A

B

C

123 Le procedure di tracciabilità:

riguardano solo i prodotti alimentari e gli alimenti per animali

sono definite dagli Stati membri e applicate dagli operatori dei settori interessati

sono messe a punto da operatori dei settori interessati anche per gli animali produttori di derrate 
alimentari

A

B

C

124 Un lotto che includa un prodotto alimentare pericoloso:

è ritenuto pericoloso, limitatamente ad alcuni Stati membri, se la partita risulta pericolosa

viene immediatamente ritirato dal commercio

è ritenuto pericoloso per intero

A

B

C

125 Gli alimenti per animali:

sono considerati pericolosi nel caso abbiano conseguenze nocive non solo sulla salute dell'animale ma 
anche su quella umana
sono sottoposti ad una legislazione meno rigida rispetto ai prodotti alimentari

sono considerati nocivi solo se hanno conseguenze indirette sulla salute dell'uomo

A

B

C

126 Le sanzioni applicabili in materia di legislazione alimentare:

sono definite dagli operatori del settore interessati

non sono definite dagli operatori del settore alimentare

sono applicate dagli Stati membri e dagli operatori del settore interessati

A

B

C

127 La legislazione alimentare:

non è elaborata dagli operatori dei settori interessati

comporta sanzioni applicabili anche in caso di tentata violazione

non è controllata direttamente dagli Stati membri nelle sue applicazioni su territorio nazionale

A

B

C
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128 Chi controlla che gli alimenti per animali corrispondano alle disposizioni di legge?

Gli Stati membri, in tutte la fasi della catena alimentare

Gli operatori, durante tutte le fasi della catena alimentare

Gli operatori, comminando sanzioni in caso di violazioni

A

B

C

129 Un prodotto alimentare viene considerato pericoloso:

solo in ragione delle sue conseguenze tossiche

solo in considerazione delle conseguenze certe, sia immediate che future, sulla salute

se non è adatto al consumo

A

B

C

130 Di cosa si tiene conto nella valutazione di pericolosità di un prodotto alimentare?

Delle conseguenze su consumatori che presentino determinate sensibilità sanitarie

Di tutte le sensibilità sanitarie di categorie specifiche di consumatori

Delle informazioni fornite al distributore

A

B

C
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L'Italia è un paese di vulcani, terremoti e terre instabili. La causa è facile da individuare: tre placche, la 
tirrenica, l'adriatica (che fanno parte dell'euroasiatica) e l'africana, si stanno scontrando tra loro. Dalla 
collisione tra le prime due sono emersi dal fondo del mare gran parte degli Appennini e i vulcani che si 
trovano al loro interno, mentre dallo scontro tra l'africana e la tirrenica hanno preso forma i vulcani 
dell'Italia meridionale. Queste collisioni sono ancora in atto e hanno fatto sì che la placca adriatica e 
l'africana si stiano infilando sotto quella tirrenica a una velocità di circa 0,6-1 millimetro all'anno. Questi 
eventi pur simili tra loro, hanno dato origine a vulcani dalle forme e dal comportamento molto diverso, 
anche se alcune caratteristiche li accomunano notevolmente. Tutti possiedono, per esempio, un cono e 
un "camino vulcanico" che sfocia in superficie con una o più bocche, ma alcuni sono esplosivi, altri 
meno violenti. Qual è la causa allora, della loro differenza? Il magma. Per alcuni vulcani, infatti, come lo 
Stromboli o il Vesuvio, esso è il risultato della fusione delle rocce (a circa 700° C) in seguito allo 
sprofondamento delle placche. Nel caso dell'Etna, invece, i magmi arrivano direttamente dal mantello 
terrestre (lo si definisce di "punto caldo"). La diversa origine dei magmi determina la forma del vulcano e 
il tipo di materiale che viene eruttato. Chi ha visto un'eruzione dell'Etna si sarà accorto che le lave 
fuoriescono con relativa calma, sono molto fluide e possono viaggiare a velocità sostenute anche per 
diversi chilometri, prima di fermarsi. I gas, che pure sono presenti in abbondanza, si separano dalla 
massa liquida del magma in modo non violento. Questo vulcano non possiede un vero e proprio 
serbatoio da cui attinge il magma, perché quest'ultimo proviene direttamente dal cuore della Terra. Il 
magma del Vesuvio o dello Stromboli invece, ha origine dalla crosta che fonde. Ed è proprio questa 
caratteristica che li rende molto esplosivi.

131 La presenza di un cono e di un "camino vulcanico":

dipende dall'origine del magma

è tipica dei vulcani esplosivi

accomuna tutti i vulcani

A

B

C

132 Lo Stromboli o il Vesuvio sono vulcani esplosivi perché il magma proviene:

dalla fusione della crosta terrestre

da un vero e proprio serbatoio detto "camino vulcanico"

direttamente dal mantello terrestre

A

B

C

133 A 700° C:

la crosta terrestre comincia a fondere

le placche cominciano a sprofondare

il magma di alcuni vulcani fonde

A

B

C

134 Le collisioni tra le placche tirrenica, adriatica e africana:

oggi sono cessate

hanno favorito la nascita di vulcani molto simili tra loro

hanno dato origine a vulcani di diverso tipo

A

B

C

135 Il tipo di materiale eruttato dai vulcani:

è comunque molto fluido

dipende dalla forma del vulcano

dipende dall'origine del magma

A

B

C

136 Il magma dell'Etna:

viaggia con relativa calma

ha origine dal cosiddetto "punto caldo", cioè il cuore della Terra

sfocia da un vero e proprio serbatoio

A

B

C

137 L'Etna:

si è formato dalla collisione tra la placca africana e quella tirrenica

è un vulcano esplosivo

si è formato dalla collisione tra la placca africana e quella adriatica

A

B

C
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138 La fusione delle rocce:

produce il magma di alcuni vulcani

favorisce lo sprofondamento delle placche

produce il magma dei vulcani come l'Etna

A

B

C

139 I vulcani italiani:

non hanno nulla in comune tra loro

sono per lo più esplosivi

si distinguono in base all'origine del magma

A

B

C

140 I vulcani dell'Italia Centro-Settentrionale:

possiedono un "camino vulcanico" e quindi sono esplosivi

sono nati dalla collisione tra placca tirrenica e africana

sono nati dalla collisione tra placca tirrenica e adriatica

A

B

C
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Sulla prestigiosa rivista scientifica americana "Circulation" appare una ricerca che definisce in dettaglio 
l'azione benefica del consumo moderato di vino nei confronti delle malattie cardiovascolari. Per questa 
ricerca è stato seguito il metodo della cosiddetta "metanalisi", un sofisticato strumento statistico che 
permette di analizzare studi già completati, integrandoli in una valutazione complessiva che tiene conto 
di tutti i risultati e delle numerose variabili relative. In questo modo sono stati esaminati 26 studi, 
realizzati sia negli Stati Uniti che in Europa, che in totale hanno coinvolto oltre 380.000 persone. Due le 
risposte importanti ottenute per quanto riguarda il ruolo del vino nella prevenzione delle malattie 
cardiovascolari (infarto, ictus ecc.): prima di tutto, chi consuma moderatamente vino riduce di un terzo il 
rischio di ammalarsi rispetto agli astemi. La protezione offerta dal vino, tuttavia, si conserva solo fino a 
che ci si limita a 2 bicchieri al giorno. Se si beve di più, gli effetti benefici scompaiono, lasciando il 
campo, invece, agli effetti dannosi dell'alcol. Lo studio ha anche esaminato gli effetti della birra. Nei 
consumatori moderati di birra è stato riscontrato un simile effetto benefico, calcolato in una riduzione del 
rischio di ammalarsi di poco più di un quinto. Questo dato tuttavia è ancora difficile da interpretare 
perché, a differenza del vino, non è stato evidenziato un rapporto diretto tra quantità bevute e riduzione 
del rischio cardiovascolare.

141 380.000 sono state le persone:

oggetto di uno studio effettuato negli Stati Uniti ed in Europa secondo il metodo della metanalisi

coinvolte negli Stati Uniti da studi sugli effetti del vino

prese in considerazione nella metanalisi

A

B

C

142 Gli studi realizzati negli Stati Uniti e in Europa:

sono stati realizzati in numero di 26 nel quadro di una valutazione complessiva poi realizzata attraverso 
la metanalisi
erano finalizzati alla metanalisi

sono stati utilizzati, una volta conclusi, con uno strumento statistico non elementare

A

B

C

143 Lo studio diffuso su "Circulation":

descrive in modo circostanziato il ruolo benefico del vino nella prevenzione delle malattie cardiovascolari

riguarda marginalmente anche la birra

riguarda le conseguenze delle malattie cardiovascolari

A

B

C

144 La metanalisi:

rende possibile una valutazione complessiva

si fonda semplicemente sull'esistenza di variabili relative

è un tipo di analisi resa possibile da uno strumento statistico messo a punto negli Stati Uniti e in Europa

A

B

C

145 La birra:

riduce l'incidenza delle malattie cardiovascolari di più di un quinto

deve essere consumata in quantità che non superino i due bicchieri al giorno

non possiede la stessa capacità del vino di proteggere da malattie cardiovascolari a causa delle diverse 
caratteristiche organolettiche

A

B

C

146 Gli astemi:

hanno il doppio delle possibilità di ammalarsi di malattie cardiovascolari rispetto ai consumatori di vino

sono destinati ad ammalarsi di malattie cardiovascolari

non hanno il triplo delle possibilità di ammalarsi di malattie cardiovascolari rispetto a qualsiasi 
consumatore di vino

A

B

C

147 Se si va oltre un consumo moderato di vino:

non si ha più una protezione nei confronti delle malattie cardiovascolari

si rischia la dipendenza da alcolismo, uno degli effetti dannosi dell'alcol

permangono solo alcuni degli effetti benefici

A

B

C
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148 In rapporto alla riduzione del rischio cardiovascolare, il consumo moderato di birra:

non è riconducibile ad una determinata quantità

produce gli stessi effetti benefici del vino

ha maggiori effetti benefici su alcuni tipi di malattie cardiovascolari

A

B

C

149 Il metodo della metanalisi:

si avvale di studi già compiuti senza tralasciare alcun risultato

è uno strumento statistico messo a punto da ricercatori europei e statunitensi

è stata utilizzato anche da riceratori statunitensi

A

B

C

150 Il vino:

è stato consumato da 380.000 persone sotto il controllo di un équipe di ricercatori

diminuisce, in ogni caso, in chi ne consuma, il rischio di contrarre malattie cardiovascolari

non conserva immancabilmente i suoi effetti benefici

A

B

C
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I nuovi mezzi di comunicazione stanno favorendo la nascita di forme sconosciute di esistenza virtuale. E' 
esperienza comune che il cyberspazio (anche quella sua parte di lingua italiana) sia popolato sempre più 
da piccoli gruppi mutanti, in cui persone che stanno in luoghi differenti possono incontrarsi, scambiarsi 
informazioni, discutere, giocare assieme. Se prendiamo i gruppi che si formano nelle chat line o nei MUD, 
notiamo infatti il formarsi di reti sociali spontanee, altamente volatili, dotate di forte "senso del noi" ma 
caratterizzate anche da rapporti superficiali fra sé anonimi, doppi virtuali. Queste forme di tecnosocialità 
si caratterizzano per il distacco dai tradizionali legami spazio-temporali, per il loro carattere ludico e per 
l'empatia che si sviluppa fra gli appartenenti. Oltre a queste realtà, vi sono però anche le associazioni 
virtuali, gruppi auto-organizzati in base a fini da loro liberamente scelti, con ruoli e regole. Non è detto 
che debbano divenire associazioni formali vere e proprie: essi comunque si strutturano per gestire 
meglio le comunicazioni in rete. Ciò implica da un lato un alto controllo dei flussi comunicativi: nelle 
mailing list o nei newsgroup agiscono moderatori o comunque vengono posti dei limiti (tematici, di 
netiquette, ecc.) ai contenuti veicolati. L'associazione seleziona la complessità dell'ambiente virtuale, 
dandosi rappresentanti, cariche, funzioni; essa riesce in questa opera anche in quanto garantisce un 
maggior senso di identificazione rispetto agli altri gruppi. La condivisione di obiettivi o beni spesso 
simbolici è fattore di coesione della comunità e favorisce anche la nascita di legami "reali", fisici, basati 
sulla fiducia reciproca. Città Invisibile, PeaceLink ecc.. sono tutte associazioni virtuali con un forte 
radicamento territoriale, perché nascono e vivono anche e soprattutto in funzione dei legami umani fra 
chi vi opera, sviluppando progetti e adottando uno stile di lavoro "molecolare".

151 Le reti sociali che si realizzano nel cyberspazio:

sono comunque soggette ai tradizionali legami spazio-temporali

assumono la forma del gioco

consentono un legame profondo tra gli appartenenti

A

B

C

152 Le comunità virtuali, come PeaceLink e Città Invisibile:

non hanno rappresentanti

sono molto radicate nel territorio

sviluppano progetti di tipo "molecolare"

A

B

C

153 Il cyberspazio è:

comunque un ambiente ludico

formato da piccoli gruppi mutanti

sempre di più un luogo di incontro virtuale

A

B

C

154 Nelle chat line:

viene indotta la formazione di specifiche reti sociali

si formano durature reti sociali, basate su un forte senso di reciprocità

si formano reti sociali provvisorie, basate su una superficialità di rapporti

A

B

C

155 Gli obiettivi condivisi all'interno della comunità virtuale sono:

spesso reali

basati sulla fiducia reciproca

per lo più simbolici

A

B

C

156 Oltre alle forme di tecnosocialità delle chat line o dei MUD, esistono nel cyberspazio 
associazioni virtuali:

sempre destinate a diventare associazioni formali vere e proprie

che si occupano della comunicazione in rete senza per questo strutturarsi

con regole e fini ben precisi

A

B

C

157 Uno stile di lavoro "molecolare":

si basa sui legami simbolici che si stabiliscono tra coloro che operano all'interno dell'associazione

implica la presenza di legami umani che si stabiliscono tra coloro che operano all'interno 
dell'associazione
sviluppa progetti come mailing list e newsgroup

A

B

C
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158 La coesione dell'associazione virtuale nasce:

dai legami reali, basati sulla fiducia reciproca

dalla presenza di un moderatore

dalla condivisione di obiettivi o beni simbolici

A

B

C

159 Nei newsgroup:

non esistono limiti ai contenuti trasmessi

i flussi comunicativi sono filtrati dalla presenza di un moderatore

non esistono limiti, a parte quelli di netiquette, ai contenuti trasmessi

A

B

C

160 Rispetto agli altri gruppi virtuali, l'associazione:

consente un maggior scambio di informazioni

ha un'organizzazione meno complessa

consente un maggior senso di identificazione

A

B

C
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Mentre sono state condotte numerose ricerche per comprendere i meccanismi neurali coinvolti 
nell'apprendimento delle paure, molte di meno sono state quelle rivolte a scoprire come i timori vengono 
dimenticati. Alcuni esperimenti rivelano per la prima volta quali sono le regioni del cervello umano che 
risultano più attive nella rimozione delle paure. I risultati indicano che una piccola regione del cervello, 
l'amigdala, una struttura chiave nell'acquisizione delle paure, è coinvolta anche nella loro eliminazione. 
Gli scienziati hanno scoperto anche che un'area connessa, la corteccia prefrontale, sembra essere 
fondamentale per la ritenzione dell'estinzione della paura. Queste scoperte rispecchiano quelle di altri 
studi sugli animali, dimostrando che i meccanismi neurali di questo tipo sono gli stessi in specie diverse. 
Nel loro studio, i ricercatori hanno chiesto ad alcuni volontari di sottomettersi a esperimenti durante i 
quali avrebbero visto dei quadrati blu oppure gialli. Uno dei colori era associato a una lieve scossa 
elettrica al polso, l'altro no. La "paura" dei soggetti è stata determinata misurando la conduttanza della 
loro pelle, che aumenta con il crescere della paura a causa dell'aumento della sudorazione. Nei giorni 
successivi, la paura è stata "estinta" sottoponendo nuovamente i volontari al test, ma questa volta senza 
far seguire la scossa elettrica al colore associato. L'analisi delle regioni cerebrali coinvolte è stata 
effettuata con tecniche di risonanza magnetica funzionale, che misurano i livelli di attività cerebrale.

161 I livelli di attività cerebrale:

sono stati significativi soprattutto nel processo di apprendimento della paura

dimostrano che la paura non può essere completamente estinta

sono stati misurati mediante tecniche di risonanza magnetica funzionale

A

B

C

162 Sottoponendo nuovamente i volontari al test:

la scossa elettrica è stata associata ai colori in modo inverso

nessuno dei due colori era associato alla scossa elettrica

la scossa elettrica è stata associata ai colori in modo alternato

A

B

C

163 Durante uno degli esperimenti, i volontari subivano una scossa elettrica:

in corrispondenza della corteccia prefrontale, quando vedevano un quadrato blu

al polso, quando vedevano un quadrato giallo

al polso, ma in forma lieve

A

B

C

164 Il nuovo test:

è stato eseguito alcuni mesi dopo

ha comportato l'estinzione della paura

è stato eseguito con un gruppo di volontari più consistente

A

B

C

165 I meccanismi neurali coinvolti nell'estinzione delle paure:

riguardano regioni del cervello diverse a seconda delle specie

sono gli stessi in specie diverse

sono sempre diversi a seconda delle specie

A

B

C

166 L'amigdala è:

una struttura chiave dei processi di memorizzazione

coinvolta anche nella rimozione delle paure

coinvolta solo nell'apprendimento delle paure

A

B

C

167 Le ricerche per scoprire come i timori vengono dimenticati:

sono meno numerose delle ricerche sull'apprendimento delle paure

in passato si concentravano prevalentemente su un'unica regione del cervello

sono state condotte più sugli uomini che sugli animali

A

B

C
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168 Con il crescere della paura:

aumenta la conduttanza della pelle

diminuisce l'attività dell'amigdala

aumenta la scossa elettrica

A

B

C

169 L'aumento della sudorazione:

si è verificato alla vista dei quadrati gialli

è connesso con l'aumento della conduttanza delle pelle

si è verificato in concomitanza con la liberazione della scossa elettrica

A

B

C

170 La corteccia prefrontale:

ha un'attività meno intensa rispetto all'amigdala

è una piccola regione del cervello

è un'area connessa all'amigdala

A

B

C
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Esistono diversi possibili approcci al "Graal". Un primo approccio considera il Graal come un oggetto 
dalle precise caratteristiche fisiche, nella maggioranza dei casi legato alla figura di Cristo. Tale 
connessione risale al 1200, quando il francese Robert de Boron scrisse il Roman de l'Estoire du Graal, 
dove il Graal venne identificato con il calice utilizzato da Gesù durante l'Ultima cena; nello stesso si dice 
che fu raccolto il sangue versato da Gesù durante la Crocifissione da Giuseppe d'Arimatea. Esistono 
numerose altre teorie circa la natura fisica del Graal: è stato variamente identificato con una pietra 
caduta dal cielo, di origine forse meteoritica, con l'Arca dell'Alleanza, con un libro scritto da Gesù stesso, 
con la Sindone di Torino, con un gioiello caduto dal cielo insieme a Lucifero, con la macchina che Mosè 
utilizzava per produrre la manna… Motivo comune degli studi dedicati a questa categoria "fisica" sul 
Graal è il tentativo di identificare con assoluta precisione il luogo ove dimorerebbe l'oggetto. Il filone di 
questi studi si può definire "Linea Archeologica". Una seconda categoria di studi preferisce accantonare 
le ricerche "sul campo", ritenendole soltanto l'aspetto vulgato e volgare di una ricerca dai tratti più 
simbolici e spesso esoterici. All'interno di questa visione, il Graal diventa un simbolo dal valore 
universale che in molti casi si presenta in varie forme all'interno di differenti sistemi mitico-religiosi. 
Secondo Julius Evola, ad esempio, il Graal rappresenterebbe la Tradizione occidentale ghibellina, 
contrapposta a quella giudaico-cristiana. Per René-Guenon sarebbe simbolo del Sacro Cuore di Cristo. 
Per Carl Jung, il celebre psicanalista, un archetipo dell'inconscio. Per Jesse Weston, un simbolo 
sessuale e di fertilità. Si può far riferimento a questo tipo di studi con il termine di "Linea Simbolica".

171 Secondo la "linea archeologica":

le varie interpretazioni del Graal derivano tutte dall'opera di Robert de Boron

il Graal è un oggetto fisico ancora da reperire

il Graal è sicuramente il calice usato nell'Ultima cena

A

B

C

172 La "linea simbolica":

non annovera solo interpretazioni religiose

individua significati appartenenti principalmente alla tradizione cristiana

ha caratteri esclusivamente religiosi

A

B

C

173 Il sangue di Cristo:

fu, secondo la versione di Giuseppe d'Arimatea, versato nel Graal

fu forse raccolto nel Graal, ma non esistono fonti certe

fu versato nel Graal da Giuseppe d'Arimatea, secondo le fonti più attendibili

A

B

C

174 La figura di Cristo viene associata al Graal:

a partire dall'opera di Robert de Boron

subito dopo la Crocifissione

da Giuseppe d'Arimatea

A

B

C

175 Evola:

si inserisce nell'ambito di studi che preferiscono tralasciare l'aspetto volgare di altri approcci al Graal

non opera una vera e propria contrapposizione tra tradizione giudaico-cristiana e tradizione occidentale 
ghibellina
appartiene alla "linea simbolica" in quanto dà un'interpretazione del Graal in termini eminentemente 
mitici

A

B

C

176 L'Arca dell'Alleanza:

è stata identificata con il Graal, ma questa teoria non ha avuto seguito

è stata identificata con il Graal nell'ambito di ricerche meno simboliche

non può essere identificata con il Graal, come le teorie della "linea simbolica" hanno dimostrato

A

B

C

177 Le ricerche finalizzate ad individare fisicamente il Graal:

sono destinate al fallimento perché il calice non è mai esistito

si rifanno ad interpretazioni non esoteriche dell'oggetto

non porteranno a nulla perché il calice è solo un simbolo

A

B

C
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178 Il Graal:

può solo essere considerato un simbolo

è stato oggetto dell'analisi dell'inconscio

non può essere considerato un oggetto fisico

A

B

C

179 La ricerca del Graal:

non ha valore storico-archeologico

ha assunto tratti esoterici

è destinata a rimanere incompiuta

A

B

C

180 Il Graal non può essere interpretato:

come un oggetto caduto dal cielo, al di fuori della simbologia cristiana

come l'elemento di un sistema mitico

riferendosi ad un singolo approccio

A

B

C
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La scoperta in Cina di un fossile di dinosauro dal lungo collo apre nuove ipotesi sul sistema di nutrizione 
dei grandi protorosauri. L'antico rettile potrebbe rivelarsi la chiave vincente per svelare la funzione dei 
lunghissimi colli che caratterizzano alcuni degli appartenenti all'ordine dei Protosauri.  Il collo lungo più 
del doppio rispetto al corpo dell'animale aveva spinto i ricercatori a concludere che fosse il risultato di 
schemi di accrescimento più che la conseguenza di un adattamento funzionale specifico. Ora, il nuovo 
esemplare appartenente a questo ordine di rettili predatori vissuti più di 280 milioni di anni fa apre nuove 
strade. Nell'ambiente acquatico il lungo collo sarebbe un elemento strutturale importante, sfruttato per 
catturare le prede in modi del tutto nuovi. Esso permetteva di colpire prede come pesci veloci e calamari 
in modo eccellente. Un metodo del tutto innovativo: quando l'animale, contraendo i muscoli, muoveva in 
avanti la testa per catturare la preda, le vertebre del collo (lungo 1,7 metri, quasi il doppio del tronco) si 
dovevano voltare verso l'esterno. Questo avrebbe aumentato il diametro dell'esofago, creando una forza 
di suzione che avrebbe inghiottito l'ondata di pressione creata dal rapido movimento in avanti della testa 
all'inseguimento della preda. Esiste anche una seconda ipotesi sul metodo di caccia di questo animale, 
che lo avvicina agli odierni coccodrilli. Basandosi sul tipo e la disposizione dei denti, è stato infatti 
ipotizzato che il predatore potesse attaccare anche lateralmente, afferrando la preda con le micidiali 
fauci. Proprio come coccodrilli e alligatori, per l'appunto, che grazie alla testa piatta e le fauci a tenaglia 
possono colpire la preda lateralmente, minimizzando la spinta dell'acqua e la forza di pressione che 
generalmente allertano e fanno scappare l'agognato pranzo. In ogni caso è difficile immaginare i 
movimenti di un animale che non ha controparti tra le specie ancora in vita e di cui non possiamo 
osservare la muscolatura.

181 I movimenti del dinosauro acquatico sono:

ipotizzabili attraverso lo studio della muscolatura

difficili da immaginare

come quelli della sua controparte odierna, il coccodrillo

A

B

C

182 I Protosauri:

avevano colli lunghissimi dovuti a schemi di accrescimemto specifici

avevano il collo lungo il doppio rispetto al corpo

in alcuni casi, avevano colli lunghissimi

A

B

C

183 Gli studiosi ritengono che il fossile di protosauro ritrovato in Cina:

risale a 280 milioni di anni fa

è la prova che 280 milioni di anni fa esistevano protosauri dal collo lunghissimo

rappresenterebbe un esemplare di specie acquatiche

A

B

C

184 Nell'acqua, il lungo collo:

consentiva al rettile di stanare in profondità pesci e calamari

sarebbe stato sfruttato per catturare nuovi tipi di prede

consentiva al rettile una caccia particolarmente efficace

A

B

C

185 Quando, durante la caccia, il protosauro acquatico muoveva la testa in avanti:

la lunghezza del collo aumentava

il diametro dell'esofago aumentava

le vertebre del collo si piegavano in avanti

A

B

C

186 L'aumento del diametro dell'esofago del protosauro acquatico durante la caccia avrebbe creato:

 una forza di suzione capace di inghiottire l'ondata di pressione creata dal rapido movimento in avanti 
della testa
 una forza di suzione capace di inghiottire l'ondata di pressione creata dal rapido movimento in avanti 
della preda
 una forza capace di respingere l'ondata di pressione creata dal rapido movimento in avanti della testa

A

B

C
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187 Il fossile di dinosauro scoperto in Cina:

potrebbe aiutare a spiegare la funzione dei lunghissimi colli di alcuni protosauri

potrebbe contribuire a spiegare il sistema nutritivo dei protosauri in genere

ha spiegato perché alcuni protosauri fossero dotati di colli lunghissimi

A

B

C

188 Secondo alcuni, il protosauro dal lungo collo:

poteva attaccare anche lateralmente come i coccodrilli

poteva attaccare anche lateralmente come i coccodrilli, azzerando la spinta dell'acqua

 assomigliava certamente a un coccodrillo

A

B

C

189 L'ipotesi che il protosauro dal lungo collo potesse attaccare anche lateralmente si basa:

sulla forma della testa dell'animale

sul tipo e sulla disposizione dei denti dell'animale

sull'esclusione di altre tecniche di caccia

A

B

C

190 Si ipotizza che, come i coccodrilli, i dinosauri acquatici:

fossero in grado di limitare al massimo la spinta dell'acqua e la forza di pressione cogliendo perciò di 
sorpresa la preda
colpissero le prede con la testa piatta

aumentassero la spinta dell'acqua grazie alla testa piatta

A

B

C
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Tra l'830 e il 770 a.C. il sistema di insediamento individuabile nei comprensori più importanti del Latium 
vetus, come i Colli Albani, Roma e Gabii, era costituito da un insieme di piccoli abitati vicini e, tra loro, 
reciprocamente interrelati sul piano religioso e politico. Il fondamento di tutto il sistema sociale era 
costituito dalla famiglia, intesa nella più rigida unità patriarcale. Il progenitore vivente del gruppo era 
signore assoluto delle cose e delle persone, che regolava ai fini della sopravvivenza della famiglia, 
disciplinandone ordine interno e organizzazione economica. Il pater era capo e sacerdote: nella domus 
tutti gli erano sottoposti, dalla moglie ai figli, alle loro mogli, ai nipoti, agli eventuali servi. Nelle fasi più 
antiche, la società laziale doveva presentare un'organizzazione interna di tipo 'egualitario', fondata su 
gruppi familiari che si ritenevano almeno originariamente imparentati tra loro. Tuttavia, tra fine del IX e gli 
inizi dell'VIII secolo a.C., l'omogeneità dovette rompersi e, dopo l'unitarietà 'ugualitaria' dell'età del ferro, 
ebbe inizio il processo di stratificazione da cui poi emersero le aristocrazie. Nel Lazio, attorno alla metà 
dell'VIII secolo a.C., l'articolarsi dei livelli di ricchezza all'interno dei gruppi sociali si accompagna a 
un'eccezionale crescita demografica in parte ascrivibile anche all'aggregazione in situazione subordinata 
di nuclei cospicui di persone d'origine estranea. Successivamente si operò, a partire dal 770 ca. a.C., una 
rottura del livello medio delle condizioni di vita: si accolse, in questo contesto generale, una simbologia 
del potere attinta alla fastosa regalità orientale.

191 I gruppi familiari dei più antichi insediamenti:

erano tutti imparentati tra loro, come ritengono gli storici

conobbero un processo di stratificazione sociale causato dall'incremento demografico

non si distinguevano per censo

A

B

C

192 I piccoli abitati del Latium vetus:

non avevano un'organizzazione politca perché tutte le funzioni sociali appartenevano al pater

erano organizzati su basi esclusivamente religiose

avevano un'organizzazione politica

A

B

C

193 I servi:

potevano anche non essere presenti in una domus

erano una parte cospicua di ogni gruppo familiare

furono i maggiori artefici del processo di crescita demografica della metà dell'VIII secolo a.C.

A

B

C

194 La differenziazione di diversi livelli di ricchezza:

avvenne prima della rottura del livello medio delle condizioni di vita

fu causata da gruppi di persone in posizione subordinata che si aggregarono agli insediamenti

ebbe conseguenze sull'organizzazione familiare fino a quel momento incentrata sulla figura del pater

A

B

C

195 La crescita demografica verificatasi intorno al 750 a.C. fu causata:

non solo da un aumento della natalità

in parte dall'aggregazione di piccoli gruppi subordinati di origine estranea

principalmente dall'aggregazione di persone estranee ai gruppi familiari originari

A

B

C

196 Gli insediamenti del Latium vetus:

non furono organizzati su basi aristocratiche fin dalla loro nascita

comprendevano unicamente i Colli Albani, Roma e Gabii

non accolsero mai persone di condizione subalterna

A

B

C

197 Che genere di autorità aveva il pater?

Subordinata al sacerdote

Anche religiosa

Gerarchicamente ripartita

A

B

C
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198 Nel Lazio, l'età del ferro:

non era caratterizzata da ineguaglianza sociale fra i gruppi

vide la nascita di una certa conflittualità tra gruppi familiari

segnò l'inizio di un processo di differenziazione economica e sociale

A

B

C

199 Nella seconda metà dell'VIII secolo a.C.:

la crescita demografica porta ad un miglioramento delle condizioni di vita

il livello medio delle condizioni di vita cresce per tutti i gruppi familiari

le condizioni sociali dei gruppi familiari non sono più omogenee

A

B

C

200 I beni della famiglia erano amministrati:

dal pater in modo egoistico

dal pater secondo principi religiosi

dal progenitore vivente che ne era anche padrone assoluto

A

B

C
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Chi erano i nostri antenati? Cavalieri nomadi che si spostavano insieme al loro bestiame lungo le steppe 
russe o sedentari agricoltori che avevano imparato le tecniche per rendere fertili le terre dell'Altopiano 
anatolico? Le due ipotesi hanno entrambe dei sostenitori che, non potendo basarsi su affidabili 
testimonianze archeologiche, hanno utilizzato indagini genetiche e linguistiche, senza però trovare prove 
certe a sostegno dell'una o dell'altra. Ora due ricercatori neozelandesi hanno applicato i metodi 
computazionali della biologia evolutiva a 87 lingue indoeuropee, tuttora parlate o estinte. Lo scopo era 
costruire un albero evolutivo delle lingue in grado di fornire una datazione assoluta delle divergenze da 
un ceppo linguistico comune. In realtà, ricerche glotto-cronologiche di questo tipo, basate sulla 
percentuale di termini affini per suono e significato tra due lingue e sull'assunto che il tasso di 
sostituzione lessicale sia costante, erano già state tentate in passato e fortemente criticate da vari autori 
per la loro inaccuratezza. I due ricercatori neozelandesi non si sono però persi d'animo e hanno 
affrontato la questione applicando i metodi di calcolo più avanzati oggi disponibili a una matrice di 87 
lingue per le quali avevano codificato, sotto forma di caratteri binari, ben 2449 termini affini. Come spiega 
l'articolo che hanno pubblicato, il risultato della loro complessa analisi è un albero con undici rami 
principali, che sembra fornire una conferma alla teoria dell'origine anatolica di tutte le lingue 
indoeuropee, un'origine quindi contemporanea al diffondersi dell'agricoltura, datato tra l'8000 e il 9500 
a.C. Sembra quindi che l'Altopiano anatolico, ma forse sarebbe meglio estedere l'ipotesi a tutta la 
Mezzaluna fertile, sia stato il centro da cui si sono diffusi prima verso oriente e poi verso occidente i 
primi agricoltori che parlavano le antiche lingue indoeuropee.

201 Il risultato dell'analisi effettuata dai due ricercatori:

è un albero formato da undici rami principali

mostra che il numero dei termini affini fra le lingue è minore di quanto si credesse in precedenza

dimostra che l'origine delle lingue indoeuropee deve essere postdatata

A

B

C

202 Molti hanno criticato le ricerche simili a quella dei ricercatori neozelandesi perché:

sono ricerche glotto-cronologiche inaccurate

il numero di lingue incluse non è sufficiente a produrre dati certi

il numero di termini simili per suono e significato produce sempre percentuali troppo basse

A

B

C

203 L'ipotesi secondo cui i nostri antenati erano dei nomadi:

non è avvalorata da testimonianze archeologiche affidabili

è confutata dalle indagini genetiche

non ha sostenitori

A

B

C

204 Prima della ricerca degli studiosi neozelandesi:

le ricerche glotto-cronologiche erano già state tentate

le indagini linguistiche si basavano prevalentemente sui metodi computazionali della biologia evolutiva

si credeva che gli antenati-agricoltori provenissero dalle steppe russe

A

B

C

205 Le lingue prese in considerazione dagli studiosi neozelandesi nella loro ricerca sono tutte:

estinte

ancora parlate

indoeuropee

A

B

C

206 Tra il 9500 e l'8000 a.C:

si diffuse l'agricoltura

le tecniche per rendere fertili le terre erano avanzate

si parlava un'unica lingua

A

B

C

207 Sembra che i primi agricoltori si siano:

spostati prima verso occidente

spostati prima verso oriente

stabiliti nella Mezzaluna fertile

A

B

C
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208 I due ricercatori neozelandesi:

hanno codificato più di duemila termini affini

hanno inizialmente rinunciato al progetto

sono stati fortemente criticati da vari autori

A

B

C

209 Per fornire una datazione assoluta delle divergenze da un ceppo linguistico comune:

è bastato applicare metodi di calcolo tradizionali

sono stati codificati quasi novanta termini comuni in caratteri binari

è stato costruito un albero evolutivo delle lingue

A

B

C

210 Le indagini linguistiche utilizzate dai sostenitori dell'ipotesi "degli agricoltori sedentari":

si basano sui dati dell'esperimento eseguito dai neozelandesi

dimostrano che i nostri antenati coltivavano le terre sull'Altopiano anatolico

non hanno prodotto prove certe

A

B

C
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Quella del Golem è un'antichissima leggenda ebraica sul mito dell'uomo artificiale creato da un altro 
uomo. Naturalmente questo atto è una sfida a Dio, un tentativo di impossessarsi della sua forza 
creatrice, il che genera la punizione, che arriva proprio tramite la creatura. La creazione avviene 
attraverso la costruzione di un simulacro di elementi naturali, la terra, che prende vita grazie a formule 
magiche. La figura del Golem è solitamente muta, imperfetta, priva della possibilità di creare un altro 
Golem. La leggenda è del tutto parallela alla creazione di Adamo da parte di Dio e presenta analogie 
fortissime con numerosi altri miti che si possono considerare varianti nate in contesti storici differenti. 
Tra questi, per esempio quello dell'homunculus, l'essere vivente creato in vitro attraverso formule 
magiche e alchemiche. La ricetta di Paracelso prevedeva di partire dal seme dell'uomo, imputridito per 
quaranta giorni in un alambicco al calore del ventre equino. Il piccolo fanciullino in questo modo 
generato doveva poi essere nutrito con l'arcano del sangue umano per quaranta settimane. Il Golem 
nasce come servitore e aiutante dell'uomo, esattamente come lo zombie, il morto vivente della tradizione 
Vudu: gli uomini vivi sono ridotti ad automi attraverso riti magici. La variante meccanica è l'automa, 
meccanismo concepito per svolgere il lavoro umano. Identica è l'origine del robot, complesso 
apparecchio elettromeccanico. Con il progredire della tecnologia e delle scienze biologiche ecco 
comparire i cyborg, organismi viventi fusi con parti meccaniche, e infine le creazioni dell'uomo 
attraverso l'ingegneria genetica. In tutti i casi, a cui si può aggiungere quello di Frankenstein, le buone 
intenzioni spesso producono creature mostruose, che si ribellano al creatore.

211 Come racconta Paracelso:

la creazione dell'homunculus cominciava dal seme maschile, lasciato imputridire in un alambicco per 
quaranta giorni
l'homunculus nasceva dal ventre di un cavallo

la creazione dell'homunculus cominciava dal seme maschile imputridito, prelevato e messo in un 
alambicco per quaranta settimane

A

B

C

212 Il mito dell'uomo artificiale creato da un altro uomo:

è presente in tutte le culture della Terra

è nato con il progredire dell'ingegneria genetica

implica la ribellione della creatura contro il creatore

A

B

C

213 I passi avanti compiuti dalla biotecnologia:

hanno portato alla creazione del robot

hanno favorito la comparsa del cosiddetto "cyborg"

hanno ispirato la creazione della figura dell'automa, versione meccanica dello zombie

A

B

C

214 Ciò che, nelle varie storie, accomuna gli uomini artificiali è:

la mostruosità

la punizione che essi subiscono

il loro carattere magico

A

B

C

215 Nell'antica leggenda ebraica, il Golem:

viene creato dall'uomo, ma non può creare un altro Golem

è creato in vitro

è creato per punire la superbia umana

A

B

C

216 Il robot è una variante meccanica:

del cyborg, realizzato grazie ai progressi delle scienze biologiche

dello zombie

dell'automa, complesso apparecchio elettromeccanico

A

B

C

217 Nella tradizione Vudu:

gli zombie sono creati da automi simili agli uomini vivi

lo zombie è inizialmente un servitore dell'uomo

gli uomini vivi diventano zombie attraverso la magia e l'alchimia

A

B

C
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218 Il Golem:

viene punito da Dio per aver cercato di rubare la sua forza creatrice

è un esempio mitico di uomo artificiale creato da un altro uomo

è un'antica leggenda ispirata dall'episodio della creazione di Adamo

A

B

C

219 La ricetta di Paracelso:

aveva come obiettivo la creazione di un automa

era un rito magico finalizzato alla creazione del Golem

illustrava le modalità di creazione dell'homunculus

A

B

C

220 La creazione del Golem:

è seguita da un atto di sfida a Dio

si realizza grazie a formule magiche che danno vita a una figura fatta di terra

è la punizione contro il tentativo di rubare la forza creatrice divina

A

B

C
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Durante gli anni ’70 e gli anni ’80, le PMI italiane hanno potuto usufruire di rapporti privilegiati con le 
Banche, soprattutto quelle di credito cooperativo, fortemente legate al territorio. Questi legami, queste 
relazioni di carattere personale con il sistema bancario territoriale hanno permesso loro di affermarsi e di 
moltiplicarsi numericamente nel corso degli anni. Gli anni ’90, ma soprattutto l’ultimo quinquennio è 
stato però il periodo dei grandi accorpamenti bancari. Banche di grandissima dimensione si sono 
affermate sul territorio italiano soprattutto per combattere la competizione internazionale, molto 
agguerrita anche in questo settore. In molti casi sono scomparsi i vantaggi delle relazioni personali con 
la banca. Di conseguenza, molte aziende di dimensioni ridotte hanno perso i propri finanziatori principali, 
con enormi ricadute in termini di investimenti e innovazione. In altre parole: niente soldi, niente crescita. 
Nel contempo si sono affermate nuove forme di finanziamento, anche pubblico. Questo però si è dovuto 
scontrare con una mentalità piuttosto restia ad affrontare nuove sfide senza la certezza del domani. 
L’imprenditore italiano, si sa, è caratterizzato da grande lungimiranza ma dalla fobia dello sconosciuto. 
Di conseguenza, l’introduzione di nuovi strumenti è stata ben accetta, ma non ha riscosso un grande 
successo. Prendendo per esempio il caso lombardo, patria dell’imprenditoria, soprattutto di piccole e 
medie dimensioni, un recente sondaggio mostra come la maggior parte delle aziende, circa l’81%, ben 
conoscano tutte le diverse alternative di finanziamento che la Pubblica Amministrazione offre loro, ma 
come solo il 5% ne abbia usufruito. Non va dimenticato inoltre l’argomento infrastrutture che è 
strettamente legato a quello di sviluppo: non può esistere una società capitalistica, come lo è 
attualmente la nostra, senza strade, autostrade, aeroporti, parcheggi, porti adeguati. L’economia deve 
muoversi, deve poter viaggiare liberamente. E per farlo ha bisogno di reti adeguate.

221 Negli anni '90, banche di grandissime dimensioni si sono affermate:

in Italia

annullando del tutto i vantaggi delle relazioni personali con la banca

soprattutto in Lombardia

A

B

C

222 Lo sviluppo delle PMI italiane negli anni '70 e '80:

determinò la nascita di rapporti privilegiati tra queste e il sistema bancario territoriale

fu favorito dai rapporti privilegiati con le Banche, specie quelle fortemente legate al territorio

non fu favorito dalle Banche di credito cooperativo

A

B

C

223 La crescita imprenditoriale:

dipende anche dalla presenza di infrastrutture adeguate

favorisce lo sviluppo delle infrastrutture

nell'ultimo periodo ha riguardato il 5% delle aziende lombarde

A

B

C

224 Specialmente nella seconda metà degli anni '90:

le nuove alternative di finanziamento offerte dalla Pubblica Amministrazione hanno ottenuto un buon 
successo tra le PMI
si sono formati grossi accorpamenti bancari

la crescita delle PMI italiane ha subito un lieve rallentamento

A

B

C

225 L'imprenditore italiano:

tende ad evitare strade nuove se non dispone di garanzie

non teme alcuna innovazione

è sempre pronto ad accogliere nuove sfide

A

B

C

226 Le nuove forme di finanziamento alle PMI si sono scontrate con:

la mentalità poco coraggiosa degli imprenditori italiani

la scarsa informazione degli imprenditori

la mancanza di infrastrutture adeguate

A

B

C

227 La perdita, da parte delle PMI, dei vantaggi legati ai rapporti personali con le Banche:

ha avuto ripercussioni negative sugli investimenti e sull'innovazione

è stata compensata con successo da nuove forme di finanziamento, anche pubblico

non ha avuto particolari ripercussioni

A

B

C
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228 I grandi accorpamenti bancari degli anni '90:

sono nati per fronteggiare la competizione internazionale

hanno significato per molte piccole aziende nuove possibilità di finanziamento

hanno rafforzato i rapporti con le PMI

A

B

C

229 In Lombardia, la maggioranza delle imprese:

non è informata sulle varie possibilità di finanziamento pubblico

ha usufruito delle varie possibilità di finanziamento pubblico

non ha usufruito delle varie possibilità di finanziamento pubblico

A

B

C

230 Le PMI:

hanno nuove forme di finanziamento

non hanno sfruttato affatto le nuove forme di finanziamento messe a loro disposizione

non hanno sfruttato a sufficienza le nuove forme di finanziamento messe a loro disposizione

A

B

C
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La pop art documenta in maniera precisa la cultura popolare americana (da qui quindi il suo nome, dove 
pop sta per diminutivo di popolare), trasformando in icone le immagini più note o simboliche tra quelle 
proposte dai mass media. L’apparente indifferenza per le qualità formali dei soggetti proposti, così come 
il procedimento di pescare tra oggetti che apparivano triviali e non estetici, ha indotto molti critici a 
considerare la pop art come una specie di nuovo dadaismo. Se ciò può apparire in parte plausibile, 
diverso è il fine a cui giunge la pop art. In essa infatti è assente qualsiasi intento dissacratorio, ironico o 
di denuncia. Il più grosso pregio della pop art rimane invece quello di documentare, senza paura di 
sporcarsi le mani con la cultura popolare, i cambiamenti di valori indotti nella società dal consumismo. 
Quei cambiamenti che consistono in una preferenza per valori legati al consumo di beni materiali e alla 
proiezione degli ideali comuni sui valori dell’immagine, intesa in questo caso soprattutto come 
apparenza. E in ciò testimoniano dei nuovi idoli o miti in cui le masse popolari tendono ad identificarsi. 
Miti ovviamente creati dalla pubblicità e dai mass media che proiettano sulle masse sempre più bisogni 
indotti, e non primari, per trasformarli in consumatori sempre più avidi di beni materiali.

231 Le modificazioni all'interno del tipo di società contemporanea alla pop art:

sono documentate con precisione, senza timore di attingere alla cultura popolare

riducono l'importanza di soddisfare i bisogni primari

conducono ad una diffusione sempre maggiore del benessere

A

B

C

232 Per la pop art, le caratteristiche formali degli oggetti:

non sembrano un elemento di interesse

sono del tutto irrilevanti

influenzano il processo creativo

A

B

C

233 La società consumistica:

induce cambiamenti che si risolvono nella predilizione per valori connessi al consumo di beni materiali

impone bisogni primari ma indotti

esclude il rispetto per l'arte, che ne denuncia i limiti

A

B

C

234 L'arte:

non ha mai avuto paura di mischiarsi alla cultura popolare

può documentare dei processi anche ricorrendo a oggetti non estetici

esprime sempre un intento di dissacrazione

A

B

C

235 La cultura popolare americana:

non prende in considerazione le qualità formali dei soggetti che propone

trasforma in icone qualsiasi immagine proposta dai mass media

è uno strumento attraverso il quale viene mostrata una serie di cambiamenti dovuti al nascere della 
società dei consumi

A

B

C

236 Avvicinare la pop art al dadaismo:

non sembra del tutto irragionevole

è possibile nonostante la scelta di oggetti triviali e non estetici

è possibile in virtù delle finalità che i due movimenti si propongono

A

B

C

237 La pop art:

si rivolge soprattutto alle masse popolari, come indica anche il suo nome

si basa sulla scelta di oggetti che mostrino tutta la negatività dei cambiamenti sociali in atto

produce delle icone

A

B

C

238 Il dadaismo:

al contrario della pop art, non aveva intento di denuncia

aveva un intento ironico

non aveva alcun intento dissacratorio

A

B

C
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239 I mass media:

creano, come la pubblicità, miti che producono identificazione

propongono immagini triviali

non sono in grado di proporre immagini di valore simbolico

A

B

C

240 I cambiamenti documentati dalla pop art:

sono causati dall'assenza di ideali comuni

sono collegati alla società dei consumi

sono indotti dalla preferenza temporanea per valori che non diventeranno consolidati

A

B

C
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Che cosa determina le specificità dei sessi? Secondo una nuova ricerca dell'Università del 
Massachusetts Amherst, il responsabile potrebbe essere addirittura un unico gene che interviene nello 
sviluppo del cervello. Nei primi mesi di vita dei mammiferi, uomo compreso, entrambi i sessi possiedono 
lo stesso numero di cellule nervose. Ma quando con lo sviluppo entrano in campo gli ormoni sessuali, 
come il testosterone, il cervello del maschio e quello della femmina prendono due strade differenti. Il 
cervello maschile si sviluppa maggiormente in una regione detta "letto della stria terminale (BNST)". 
Viceversa, quello femminile cresce soprattutto nella zona nota come "regione periventricolare 
anteroventrale (AVPV)". Perché avviene tutto questo? "Durante lo sviluppo del sistema nervoso, si 
verifica prima una sovrapproduzione di cellule nervose seguita da un periodo in cui molte cellule 
muoiono" afferma Nancy Forger che ha guidato la ricerca "ossia dal 20% all'80% dei neuroni, che sono 
stati inizialmente generati, muoiono". Il responsabile della strage sarebbe proprio il testosterone che 
scatenerebbe la morte programmata, o apoptosi, delle cellule nervose. In altre parole, l'ormone 
indurrebbe al suicidio i neuroni di alcune regioni del cervello. I ricercatori hanno esaminato il cervello di 
alcuni topi privati del gene Bax, coinvolto proprio nell'apoptosi, e non hanno trovato differenze nelle due 
regioni abitualmente diverse tra i sessi. Sembra dunque che il testosterone non sia l'unico responsabile 
della "potatura" del cervello. La proteina Bcl-2 che promuove la sopravvivenza delle cellule e Bax che 
invece guida la loro autodistruzione sarebbero direttamente coinvolti nel modellamento del nostro 
sistema nervoso. Il prossimo passo? Seguire i topi transgenici nel loro sviluppo, per capire se le 
mancate differenze neuronali si ripercuoteranno anche nel loro comportamento.

241 Il differente sviluppo del cervello maschile e di quello femminile:

è dovuto alla presenza nel primo e all'assenza nel secondo di testosterone

si manifesta in due diverse regioni del cervello

è causa di una diversità nel comportamento di uomini e donne

A

B

C

242 La quantità delle cellule nervose che si autodistruggono:

può essere superiore alla metà di quelle prodotte inizialmente

è di solito superiore alla metà di quelle prodotte inizialmente

è sempre inferiore alla metà di quelle prodotte inizialmente

A

B

C

243 Il gene Bax:

induce al suicidio le cellule nervose

insieme alla proteina Bcl-2, scatena l'autodistruzione dei neuroni

agisce sulle cellule nervose dei topi, mentre il testosterone su quelle degli uomini

A

B

C

244 Il suicidio dei neuroni:

avviene nella regione periventricolare anteroventrale del cervello femminile

si verifica nei casi in cui una loro eccessiva produzione richieda necessariamente una "potatura" del 
cervello
si verifica dopo una prima fase di sovrapproduzione degli stessi

A

B

C

245 L'apoptosi è:

il suicidio indotto dei neuroni

la morte di alcune regioni cerebrali

la morte spontanea dei neuroni

A

B

C

246 La specificità dei sessi:

è determinata senza dubbio da un unico gene

sembrerebbe attribuibile a un unico gene

si deve ad alcune cellule nervose modificate da un unico gene

A

B

C

247 La comparsa del testosterone nel periodo dello sviluppo:

provoca la morte di non più del 20% dei neuroni

determina un maggiore sviluppo del cervello maschile rispetto a quello femminile

dà inizio a un processo di autodistruzione di molti neuroni

A

B

C
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248 Gli esperimenti effettuati sui topi hanno dimostrato che:

il gene Bax è l'unico responsabile della morte programmata dei neuroni

in assenza del gene Bax, lo sviluppo del cervello è identico nei due sessi

l'assenza di differenze neuronali tra i due sessi influisce sulla sfera comportamentale

A

B

C

249 Secondo quanto sostiene la ricercatrice Nancy Forger:

solo una piccola parte dei neuroni prodotti durante lo sviluppo cerebrale si autodistrugge, per l'azione 
della proteina Bcl-2
la morte dei neuroni in eccesso in ognuna delle regioni del cervello sarebbe causata dal testosterone e 
dall'assenza del gene Bax
il processo di apoptosi coinvolge dal 20% all'80% delle cellule nervose prodotte durante lo sviluppo 
neuronale

A

B

C

250 L'assenza del gene Bax:

scatena il processo di apoptosi

azzera le differenze neuronali

consente il modellamento del sistema nervoso a seconda del sesso

A

B

C
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Si può individuare con precisione l'anno in cui l'Europa vide comparire, per la prima volta, in un romanzo 
il termine "graal": è il 1190, anno in cui morì lo scrittore Chrétien de Troyes, lasciando incompiuto il suo 
ultimo romanzo cortese, il "Perceval ou le Conte du Graal". Il fatto che il Perceval sia il primo romanzo a 
citarlo, però, non ci autorizza a concludere che sia stato Chrétien a creare quello che diventerà 
l'archetipo del calice, della coppa, del vassoio "graal". In Europa già erano presenti nella cultura celtica 
oggetti miracolosi in forma di vasi, caldaie e coppe: le più conosciute erano la Caldaia della dea 
Ceridwen e la Caldaia di Bran. La sovrabbondanza di fonti e l'evidente difficoltà a dipingere uno scenario 
contemporaneamente semplice e coerente ha fatto sì che nel corso dei secoli venissero avanzate le 
interpretazioni più bizzarre sulla genesi del mito del Graal. Tra le più bizzarre, segnaliamo: la teoria di 
Henry Lincoln, Richard Leigh e Michael Baigent sul Santo Graal di Rennes-le-Chateau (sulla quale ha 
ampiamente ironizzato Umberto Eco nel suo "Il pendolo di Foucault") che può esser riassunta con le loro 
stesse parole: "Se la nostra ipotesi è esatta, il Santo Graal era la stirpe e i discendenti di Gesù, il 'Sang 
real' di cui erano guardiani i Templari. Nel contempo il Santo Graal doveva essere, alla lettera, il 
ricettacolo che aveva ricevuto e contenuto il sangue di Gesù. In altre parole doveva essere il grembo 
della Maddalena.". Un'altra teoria propone come sede ultima del Santo Graal la città di Torino. La prima 
motivazione portata a sostegno di questo fatto è la presenza - nella stessa città - della Sindone, il 
lenzuolo che secondo la tradizione avrebbe avvolto il corpo di Gesù dopo la morte.

251 Secondo la teoria di Lincoln, Leigh e Baigent:

il sangue di Gesù venne raccolto in un calice dalla Madonna

i Templari erano i guardiani del calice del Graal

i Templari proteggevano i discendenti di Gesù

A

B

C

252 La Caldaia di Bran:

è un oggetto miracoloso che, per la sua forma, può ricollegarsi all'archetipo del calice, della coppa, del 
vassoio  "graal"
spiega la genesi dell'archetipo del Graal come calice

è all'origine del mito del Graal

A

B

C

253 La provenienza del termine "Santo graal":

è stata confutata più volte da Umberto Eco

è ipotizzata in una teoria bizzarra

è da riferirsi al primo romanzo di Chrétien de Troyes

A

B

C

254 Il termine "Santo Graal":

è stato interpretato etimologicamente da Lincoln, Leigh e Baigent

fu inventato da Chrétien de Troyes

ricorre anche nella tradizione celtica

A

B

C

255 La cultura celtica:

presenta degli oggetti miracolosi che hanno la stessa forma di quello che diventerà l'archetipo del calice

presenta alcuni vassoi come versione del Graal

è esclusa come origine dell'archetipo del calice del Graal perché non appartiene alla tradizione cristiana

A

B

C

256 Umberto Eco:

ha menzionato solo marginalmente il Santo Graal di Rennes-le-Chateau

ha espresso ironicamente la sua opinione sulla teoria di Lincoln, Leigh e Baigent

non concorda con le diverse teorie finora esposte sull'origine del mito del Graal

A

B

C

257 Il "Pendolo di Focault":

è ambientata a Rennes-le-Chateau

ha come argomento principale il Graal

non supporta la teoria sulla genesi del mito del Graal di Lincoln, Leigh e Baigent

A

B

C
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258 Chrétien de Troyes:

ha citato il "graal", ma non possiamo dedurre che sia l'artefice dell'archetipo del calice "graal"

ha suggerito l'identificazione tra Graal e un calice o una coppa in un ciclo di romanzi cortesi

non ha lasciato altri romanzi oltre al "Perceval"

A

B

C

259 Sul mito del Graal sono nate le teorie più diverse:

a causa delle scarsità e dell'incoerenza delle fonti

a causa della molteplicità di riferimenti nella letteratura cortese

anche se si sa con precisione in quale romanzo sia comparso il termine "graal" per la prima volta

A

B

C

260 La Sindone:

ha avvolto il corpo di Gesù, come accertato, dopo la crocifissione

è la prova inconfutabile della presenza del Graal in Italia

non rappresenta una prova storicamente accertata della presenza del Graal a Torino

A

B

C
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Nella concretezza della vita sociale spesso gli individui si trovano a subire delle pressioni provenienti da 
altri individui o gruppi che spingono a conformarsi ad alcune idee o a certi modelli di comportamento. 
Ora, se in taluni casi l'influenza è reciproca, dando luogo così ad una molteplicità di fonti e di bersagli 
influenzabili, altre volte, invece, può verificarsi che l'influenza si manifesti in una sola direzione: quella 
espressa dalla maggioranza. Se in un gruppo, in altre parole, esistono diversità di vedute, di 
atteggiamenti, è probabile che nasca al suo interno un conflitto; esso spinge, a volte, a cercare un 
compromesso sul modo di pensare o di agire tra i suoi elementi. Può tuttavia accadere anche l'ipotesi 
(oggi molto frequente) di scontrarsi, da soli o in minoranza, con idee o stili di vita "omologati", che fanno 
pressione sui singoli. È qui che si riscontra il potere della maggioranza, capace, in determinate 
situazioni, di contrastare chi esprime opinioni o comportamenti differenti. L'influenza della maggioranza 
contribuisce spesso e non poco a spegnere le energie creative del singolo, conformandolo a modelli 
predefiniti del vivere sociale. È opportuno rilevare la sottile differenza che intercorre tra "conformità" e 
"conformismo". L'una sta ad indicare in modo generale l'adattarsi a qualcuno o a qualcosa, l'avere forma 
o aspetto uguale, simile; mentre l'altro denota "un supino adeguamento al modo di vedere prevalente e, 
in genere, diverso dal proprio". Quest'ultima definizione ha, come si vede, connotazione negativa, e 
riflette maggiormente l'opinione comune: sostenere le proprie opinioni, le proprie azioni è sempre più 
difficile; mentre risulta più facile, per motivi opportunistici o di debolezza, cedere alle pressioni della 
maggioranza uniformante. La distinzione appena operata tra i due concetti è d'obbligo, in quanto, se è il 
conformismo ad essere posto sul piano d'accusa, una buona dose di conformità mantiene unito e 
garantisce la sopravvivenza di un sistema sociale.

261 La diversità di idee e stili di vita tra gli elementi di un gruppo:

dà luogo a un conflitto tra idee o stili di vita omologati

può risolversi ricorrendo a un compromesso tra i vari modelli

genera inevitabilmente un processo di influenza reciproca

A

B

C

262 Quando gli individui, all'interno di un gruppo, si influenzano a vicenda con i loro comportamenti:

non c'è possibilità di conflitto

si determina una varietà di fonti e bersagli influenzabili

A

B

C

263 In un gruppo, lo scontro tra i singoli e la maggioranza:

deriva dal fallimento del compromesso stabilito tra le due parti

determina l'emergere di forze creative

è spesso un conflitto con energie creative e modelli sociali predefiniti

A

B

C

264 Il "conformismo":

implica l'incapacità di alcuni di portare avanti le proprie idee

produce una maggioranza uniformante che sconfigge sempre il singolo

è l'insieme di modelli sociali predefiniti che influenzano solo gli individui che già condividono le idee 
della maggioranza

A

B

C

265 Una certa conformità:

aiuta a contrastare la maggioranza uniformante

è necessaria a garantire la sopravvivenza delle energie creative del singolo

contribuisce alla coesione del gruppo

A

B

C

266 Secondo molti:

non è facile cedere alle pressioni della maggioranza uniformante

adeguarsi a idee e modelli imposti dalla maggioranza può essere vantaggioso

il conformismo garantisce la sopravvivenza di un gruppo

A

B

C

267 La distinzione tra "conformità" e "conformismo" è:

superflua

necessaria

evidente

A

B

C
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268 Il termine "conforme" equivale a:

conformista

concorde

omologato

A

B

C

269 Il potere della maggioranza:

agisce sulla debolezza dell'individuo spingendolo a una passiva assimilazione dei propri modelli di 
comportamento
ha sempre come conseguenza l'omologazione degli individui

sta nella capacità di assecondare opinioni e comportamenti diversi

A

B

C

270 L'interazione di individui all'interno di un gruppo:

si costruisce sempre su un'omologazione di opinioni e atteggiamenti

può tradursi in un rapporto di reciproca influenza

prevede necessariamente l'esistenza di una maggioranza che tende a influenzare il singolo

A

B

C
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L'espressionismo, nato all'inizio del XX secolo come nuova corrente soprattutto della pittura, della 
letteratura e del teatro, trovò una grande eco anche nel campo del cinema che in quegli anni era appena 
nato e i cui protagonisti spesso provenivano dal mondo del teatro. Gli artisti appartenenti a questo 
movimento, che assunse un fisionomia precisa tra il 1910 e il 1924, sostituivano alla descrizione 
oggettiva della realtà la comunicazione di sentimenti soggettivi, facendo ricorso a modalità stilistiche 
esasperate, spesso deformate per suscitare nel pubblico intensi effetti emotivi. Queste caratteristiche 
dello stile erano anche espressione di una ribellione alle certezze e al materialismo della borghesia 
liberale. A partire dalla seconda metà degli anni Venti, la produzione tedesca di film muto era 
caratterizzata dalla stessa mescolanza di stili e generi presente negli altri paesi europei e subì, alla fine 
degli anni Venti, lo stesso processo di "americanizzazione". Quello che lega i registi tedeschi e austriaci 
del film muto degli anni Venti non erano solo le idee ispiratrici, ma anche il fatto significativo che tutti, a 
un certo punto della loro carriera, si sentivano costretti di andare all'estero e nessuno di loro finisce la 
carriera in Germania o in Austria, i Paesi della loro provenienza. La stella nascente di Hollywood attirava 
molti talenti tedeschi. Ma la ragione più importante è politica: quando Hitler, nel 1933, arriva al potere 
molti registi, attori e altri operatori cinematografici, insieme a un gran numero di altri protagonisti della 
vita culturale, decidono di emigrare.

271 La borghesia liberale:

rappresentava il ceto dal quale provenivano molti degli artisti che la contestavano

era portatrice di certezze

mostrò di non apprezzare le modalità stilistiche esasperate degli espressionisti

A

B

C

272 L'emigrazione di molti artisti tedeschi e austriaci:

ebbe come momento di massima intensità l'anno 1933

non fu diretta solo verso Hollywood

fu temporanea

A

B

C

273 L'espressionismo:

proponeva delle certezze che fino ad allora erano mancate

non riguardò il cinema in modo preponderante

non aveva una carica di ribellione sociale

A

B

C

274 Gli artisti esponenti dell'espressionismo:

avevano avuto in campo cinematografico tutti esperienze teatrali

diedero al movimento fin dall'inizio una fisionomia precisa

non prediligevano la descrizione oggettiva della realtà

A

B

C

275 I registi tedeschi degli anni Venti:

erano costretti ad emigrare a causa di leggi razziali

avevano più di un elemento in comune con quelli austriaci

erano accomunati dall'insofferenza che il regime nazista nutriva per loro

A

B

C

276 L'ascesa di Hitler al potere:

avviene nel momento in cui il movimento espressionista assume la fisionomia più netta

fu l'unico motivo per cui molti artisti decisero di emigrare

costituì la causa essenziale e politica dell'emigrazione di molti rappresentanti della cultura

A

B

C

277 Il movimento espressionista:

influì sul cinema che era appena nato negli anni della comparsa di questa nuova corrente

ebbe il momento di massima diffusione in Germania negli anni tra il 1910 e il 1924

accomuna registi tedeschi, austriaci e americani

A

B

C
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278 Il fatto che molti registi tedeschi ed austriaci lasciassero l'Europa:

non costituisce un elemento significativo

non aveva esclusivamente ragioni politiche

rafforza indirettamente i connotati dell'espressionismo come movimento

A

B

C

279 I film degli anni Venti:

non erano tutti muti

subirono in vari Paesi un'influenza da parte americana

presentavano omogeneità di stile nonostante la diversità di genere

A

B

C

280 Quali sono le caratteristiche dell'espressionismo?

Il ribellismo finalizzato a suscitare emozioni esasperate nel pubblico

L'intensità degli effetti emotivi

L'uso eccessivo di effetti stilistici esagerati

A

B

C
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Osservando i processi di apprendimento dell'uomo Eric A. Havelock rimarca la differenza tra 
l'apprendimento della lingua orale e quello della scrittura: mentre la comunicazione orale è insita nella 
natura dell'uomo, quella scritta ancora non è spontanea e necessita di un apprendimento in età infantile. 
Perché il processo di lettura sia ottimale, è necessario che il sistema di scrittura adottato sia efficace. 
Quest'analisi porta l'autore a definire i tre presupposti teorici che permettono all'alfabeto greco - 
considerato il primo vero alfabeto nella storia della scrittura - di superare ogni precedente sistema di 
scrittura: un alfabeto deve poter rendere nel linguaggio in modo esauriente tutti i fonemi, anche di lingue 
diverse, così che si possano scrivere lingue diverse utilizzando un solo codice segnico. Il numero dei 
segni deve poi essere contenuto entro una cifra oscillante tra i venti ed i trenta, per rendere il 
riconoscimento dei segni più facile e la lettura più scorrevole. L'ultima condizione è che questi segni non 
siano suscettibili di un doppio o triplo impiego: si limitano perciò le ambiguità di interpretazione del 
testo, che altrimenti sarebbe affidata al lettore ed alla sua maggiore o minor pratica nella lettura. 
L'alfabeto greco è stato l'unico in grado di soddisfare tutte e tre le condizioni, avendo "atomizzato" i 
suoni linguistici, divisi in vocali e consonanti nelle loro componenti teoriche, ponendo le premesse 
culturali per lo sviluppo del pensiero moderno. Havelock si spinge sino al punto di ipotizzare che i 
contenuti dei testi prodotti dai popoli antichi siano stati in gran parte determinati dalle forme con cui 
sono stati trasmessi: così la ragione dello stile ripetitivo di certe mitologie risiederebbe appunto nella 
scrittura utilizzata per trasmetterle, che non avendo ancora tutte le caratteristiche dell'alfabeto vero e 
proprio avrebbe privilegiato formule simili per testi già conosciuti perché avrebbero reso più facile la 
decifrazione dei simboli.

281 Attraverso l'osservazione delle modalità di apprendimento, Havelock ha stabilito:

i tre presupposti teorici che indicano le caratteristiche distintive dell'alfabeto greco rispetto ai precedenti 
sistemi di scrittura
la superiorità della comunicazione orale su quella scritta

i tre presupposti teorici che indicano la superiorità della comunicazione scritta su quella orale

A

B

C

282 Secondo Havelock, l'alfabeto greco:

riesce a rendere nel linguaggio tutti i fonemi

consente un uso molteplice di ogni singolo segno

non è superiore ai precedenti sistemi alfabetici

A

B

C

283 Una buona lettura dipende:

da un sistema di scrittura efficace

dal grado di apprendimento della lingua orale

esclusivamente dal grado di apprendimento della lingua scritta

A

B

C

284 Come sottolinea E. A. Havelock, la comunicazione orale:

non è spontanea

è acquisita durante l'infanzia

è innata e spontanea

A

B

C

285 In un alfabeto efficace:

devono esserci tra i venti e i trenta segni

possono trovarsi al massimo 20 segni

possono esserci al massimo 30 segni

A

B

C

286 Un impiego multiplo di un singolo segno:

consente più possibilità di interpretazione di un testo, rendendolo quindi più articolato

può ostacolare l'interpretazione di un testo

limita le ambiguità di interpretazione di un testo

A

B

C
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287 Alcune mitologie hanno uno stile ripetitivo perché:

la somiglianza dei simboli grafici con cui sono scritte privilegia formule simili

trasmesse attraverso una scrittura che non soddisfaceva nessuna delle condizioni di efficacia di un 
alfabeto
l'uso di formule simili facilitava la decifrazione dei simboli

A

B

C

288 Un alfabeto contenente un numero di segni che oscilla tra venti e trenta garantisce:

la possibilità di scrivere anche lingue diverse

l'interpretazione non ambigua di un testo

una lettura facile e scorrevole

A

B

C

289 Havelock suggerisce che i contenuti dei testi prodotti dai popoli antichi:

possono oggi essere decifrati più facilmente grazie al loro stile ripetitivo

potrebbero dipendere dalla scrittura con cui sono stati trasmessi

sono soprattutto di carattere mitologico e trasmessi attraverso formule di facile decifrazione

A

B

C

290 L'alfabeto greco è più efficace rispetto a ogni precedente sistema di scrittura in quanto:

i suoi segni non sono suscettibili di un doppio o triplo impiego, come avveniva in tutti i precedenti 
sistemi di scrittura
rende esaurientemente tutti i fonemi, riducendone quindi le ambiguità di interpretazione

rispetta le tre condizioni fondamentali di cui parla Havelock

A

B

C
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Agli inizi del 1800, la frontiera degli Stati Uniti era il fiume Mississippi (da cui proviene il nome "uomini di 
frontiera"): a Ovest del fiume vi era quell'insieme di territori appartenenti a Francia e Spagna che si 
estendevano fino all'Oceano Pacifico, il cosidetto "Far West". Gli uomini di frontiera erano armati con 
fucili e pistole ad avancarica, caricati con polvere nera la cui accensione era a pietra focaia; per il 
bossolo metallico si dovrà aspettare ancora qualche anno. La Louisiana apparteneva alla Francia e 
comprendeva il territorio dal Mississippi alle Montagne Rocciose, e dal Texas al Canada. Nel 1803 la 
Francia vendette tutta questa regione agli Stati Uniti per 15 milioni di dollari. Il Presidente T.H. Jefferson 
incaricò due ufficiali, Lewis e Clark, di esplorare quei territori, mai attraversati o esplorati prima da 
nessun uomo bianco. I due partirono da Saint Louis il 14 maggio 1804 con 45 uomini ed una guida 
indiana, una giovane madre Pellerossa moglie di un cacciatore francese, che conosceva luoghi e sentieri 
e li avrebbe condotti fino al Pacifico. L'equipaggiamento caricato sui carri comprendeva, tre 
imbarcazioni, bestiame, vivande, 12 casse di fucili e di pistole, ma soprattutto tanta polvere nera. 
Ritornarono il 2 settembre 1806, 2 anni e mezzo dopo, portando molte informazioni sulle regioni 
esplorate, la notizia più importante fu che nella regione vi era abbondanza di animali da pelliccia, questo 
voleva dire per molti arricchirsi velocemente senza troppi rischi e fatiche, dedicandosi alla caccia di 
animali con pelliccia pregiata, inoltre la possibilità di vivere lontano da ogni costrizione della vita civile.

291 Gli uomini di frontiera:

si muovevano alla conquista dei territori dell'Ovest strappandoli alla Francia

non disponevano di armi caricate con bossoli metallici

furono i primi esploratori dei territori oltre il Mississippi

A

B

C

292 Lewis e Clark:

non riuscirono ad arrivare fino al Pacifico

partirono con la moglie di un francese come guida

furono incaricati di esplorare i territori oltre il Mississippi per una valutazione dei possedimenti acquisiti 
da Francia e Spagna

A

B

C

293 La Francia:

estendeva i suoi domini su Texas e Canada

estendeva i suoi domini lungo tutta la costa del Pacifico

possedeva come la Spagna dei territori che andavano dal Mississippi verso Ovest

A

B

C

294 Nessun uomo bianco:

abitava i territori delle Montagne Rocciose prima del 1803

esplorò mai i territori oltre il Mississippi nel primo decennio del XIX secolo

si avventurò oltre la frontiera fino al ritorno di Lewis e Clark

A

B

C

295 La polvere nera:

serviva agli uomini di frontiera per caricare fucili e pistole

fu molto utile durante la spedizione per cacciare gli animali da pelliccia

riempiva una dozzina di casse pronte per la spedizione

A

B

C

296 La spedizione di Lewis e Clark:

era patrocinata dall'esercito, essendo loro due ufficiali

si limitò all'esplorazione dei territori fino alle Montagne Rocciose

era equipaggiata in prevalenza con polvere nera

A

B

C

297 Gli uomini di frontiera:

erano quelli che vivevano sulla costa del Pacifico

non vivevano nei territori della Louisiana prima del 1803

erano chiamati così perché si spostarono nei territori appartenenti alla Francia prima che fossero ceduti 
agli Stati Uniti

A

B

C
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298 Una delle attrattive del "Far West" era:

la possibilità di arricchirsi velocemente nonostante i molti rischi

la fertilità dei terreni e la presenza di animali da pelliccia

l'assenza delle limitazioni che caratterizzano la vita civile

A

B

C

299 Gli uomini che accompagnarono Lewis e Clark:

erano in prevalenza cacciatori

partirono da Saint Louis insieme a loro

erano anche loro ufficiali come i capi della spedizione

A

B

C

300 Gli Stati Uniti:

conquistarono la Louisiana nel 1803

si estendevano prima del 1803 molto oltre il Mississippi

acquistarono il territorio che va dal Texas al Canada nel 1803

A

B

C
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La necessità di regolamentare, a livello internazionale, il trasporto delle merci pericolose è stata 
un'esigenza avvertita già agli inizi del secolo scorso. Sono state quindi sviluppate regolamentazioni 
specifiche per le diverse modalità di trasporto: marittima, aerea, stradale, ferroviaria e, recentemente, per 
le vie navigabili interne. Sono state definite le modalità di classificazione delle merci pericolose, le 
condizioni per il loro trasporto (utilizzo di imballaggi e cisterne particolari), le caratteristiche e le modalità 
di carico sui diversi mezzi di trasporto e, sempre con maggiore enfasi negli ultimi anni, i requisiti in 
termini di organizzazione, di formazione del personale, di documentazione. Per questo è stato creato un 
comitato di esperti presso l'ONU, con l'incarico di mantenere aggiornate le disposizioni concernenti i 
requisiti per il trasporto di merci pericolose, validi per tutti i modi di trasporto. Tutte le regolamentazioni 
internazionali o regionali per i diversi modi di trasporto hanno iniziato ad allinearsi, anche dal punto di 
vista editoriale. L'importanza di tale armonizzazione deriva, altresì, dalla considerazione che in questo 
campo le norme subiscono continui aggiornamenti e trasformazioni per tener conto di nuovi tipi di 
trasporto, dell'avanzamento tecnologico, di nuove valutazioni di sicurezza, e sarebbe quindi impensabile 
consentire l'adozione di scelte diversificate. L'autonomia nazionale è dunque, in questo campo, molto 
ridotta. Ciò comporta, di conseguenza, la necessità di un'assidua e attiva partecipazione italiana alle 
riunioni dei gruppi di lavoro internazionali.

301 Negli ultimi anni:

sono stati definiti alcuni requisiti con maggiore enfasi

sono state stabilite da un comitato di esperti le modalità di classificazione delle merci pericolose

si è finalmente giunti, grazie a un comitato di esperti, all'elaborazione di norme specifiche per il 
trasporto aereo e stradale

A

B

C

302 L'adozione di scelte diversificate:

costituisce l'obiettivo principale del comitato di esperti

è consentita qualora vengano introdotte nuove tecnologie, per un breve periodo di tempo

è impensabile perché le norme relative al trasporto di merci pericolose sono soggette a numerosi 
aggiornamenti

A

B

C

303 I requisiti per il trasporto di merci pericolose:

non includono per il momento la documentazione e l'organizzazione

sono validi per tutte le modalità di trasporto

sono in via di definizione

A

B

C

304 L'utilizzo di cisterne particolari:

è stato definito con particolare attenzione

rientra nelle condizioni per il trasposto di merci pericolose

rientra nelle modalità di carico delle merci pericolose

A

B

C

305 Relativamente alla regolamentazione del trasporto di merci pericolose:

alcuni Paesi sono in ritardo nel recepire le norme internazionali

l'autonomia nazionale è ridotta

l'Unione europea ha insediato un proprio comitato di esperti

A

B

C

306 Nel secolo scorso:

si avvertì l'esigenza di regolamentare il trasporto di merci pericolose a livello internazionale

le regolamentazioni specifiche riguardavano solo il trasporto ferroviario

si avviò lo sviluppo di una regolamentazione specifica solo per le vie navigabili

A

B

C

307 Le disposizioni relative ai requisiti per il trasporto:

vengono aggiornate da un comitato di esperti

sono depositate presso l'ONU

valgono anche per le merci non pericolose

A

B

C
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308 Hanno cominciato ad allinearsi dal punto di vista editoriale:

principalmente le regolamentazioni internazionali, in risposta ad una maggiore urgenza di uniformità

principalmente le regolamentazioni che riguardano il tipo di imballaggi utilizzati per le merci pericolose

sia le regolamentazioni regionali che quelle internazionali

A

B

C

309 La partecipazione italiana ai gruppi di lavoro internazionali è:

molto ridotta

necessaria

sempre stata costante

A

B

C

310 La formazione del personale:

è operativa solo per alcune modalità di trasporto

deve essere aggiornata annualmente

è un requisito definito di recente

A

B

C
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Le letterature emergenti sono raramente puriste in termini di lingua. Formatisi a cavallo fra codici diversi, 
gli scrittori che non appartengono alle culture mainstream rivendicano, in genere apertamente, non solo 
la necessità ma la poeticità dell’uso letterario multilingue, praticando una specie di pendolarismo di 
frontiera su cui poggia sovente molta della loro arte verbale. Così, ad esempio, nell’ambito del 
bilinguismo ispanico negli Stati Uniti, i portoricani di seconda generazione hanno prodotto a partire dalla 
fine degli anni sessanta una letteratura che nasce proprio all’insegna del gioco fra i due sistemi di lingua, 
lo spagnolo e l’inglese, usati rispettivamente sull’isola e sul continente. L’esperienza dei portoricani nelle 
strade di New York ha fatto crescere una lingua nuova: il Nuyorican. Nella storia delle immigrazioni a 
New York, i Nuyoricans sono un’esperienza speciale. Lo scambio fra le due produce possibilità verbali 
nuove. Per i portoricani la presa di parola diretta sul mercato editoriale di lingua inglese è caratterizzata, 
dunque, fin dall’inizio dalla chiarezza sul ruolo che lo spagnolo deve svolgere nella costruzione della loro 
identità letteraria. Non solo: il "nuovo" non consiste soltanto nella possibilità di passare più o meno 
rapidamente e diffusamente da una lingua all’altra - commutazione di codice - ma anche nella possibilità 
di includere in questo processo di commutazione tutte le varietà sociali di lingua a disposizione della 
comunità (inglese parlato, Black English, spagnolo parlato, microlingue di vario genere), giocando 
perfino con codici ignoti ma usati da gruppi in qualche modo attigui per esperienza, le molte tribù 
multilingui che si raccolgono attorno alla ricchezza e al potere. Secondo la poetica nuyorican, dunque, il 
bilinguismo incoraggia in maniera specifica la creatività verbale, invitando alla sperimentazione con 
codici nuovi e alla creazione di nuove espressioni miste.

311 Il Nuyorican è:

la lingua parlata dai portoricani di New York

la lingua inventata dai portoricani di New York di seconda generazione

un nuovo genere letterario introdotto dai portoricani a New York

A

B

C

312 La bravura di molti scrittori esponenti di culture "altre" rispetto a quelle dominanti:

si manifesta specificatamente attraverso l'uso del Nuyorican

si esprime in buona parte nella capacità di muoversi con originalità attraverso codici linguistici diversi

emerge nel rigore linguistico

A

B

C

313 Alla fine degli anni sessanta:

i portoricani appena arrivati a New York hanno introdotto la loro letteratura negli Stati Uniti

negli Stati Uniti, l'interazione tra lingua spagnola e quella inglese ha dato vita a una nuova letteratura 
ispano-americana da parte dei portoricani
la letteratura bilingue dei portoricani americani si è ulteriormente affermata

A

B

C

314 L'innovazione apportata dalla letteratura dei Nuyoricans consiste:

anche nello sfruttare tutte le forme che la lingua assume all'interno della comunità

essenzialmente nella possibilità di una rapida commutazione del codice linguistico

in primo luogo nella commistione di inglese e spagnolo parlati

A

B

C

315 Le letterature emergenti:

tendono a preservare la purezza del codice linguistico utilizzato

sono entrate a far parte delle culture mainstream

ricorrono di solito alla commistione di almeno due lingue

A

B

C

316 L'identità letteraria dei portoricani all'interno del mercato editoriale di lingua inglese:

si fonda principalmente sul passaggio da un codice linguistico all'altro

è ancora poco definita

si costruisce a partire dalla lingua spagnola

A

B

C

317 La letteratura bilingue dei Nuyoricans:

non ha una precisa identità letteraria

è anche una letteratura linguisticamente sperimentale

è rivolta solo alle comunità portoricane statunitensi

A

B

C
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318 La creatività verbale:

è favorita dal bilinguismo

è possibile solo in presenza di una letteratura multilingue

favorisce il rapido passaggio da una lingua all'altra

A

B

C

319 Gli scrittori non appartenenti alle culture mainstream:

difendono il valore poetico del multilinguismo letterario

sono solitamente scrittori emergenti

si definiscono generalmente Nuyoricans

A

B

C

320 Il pendolarismo di frontiera praticato dagli scrittori delle letterature bilingui:

è l'esatto contrario del purismo linguistico letterario

è prettamente ispanico

è cominciato alla fine degli anni sessanta, essenzialmente come reazione alla cultura mainstream di 
lingua inglese

A

B

C
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L'inquinamento acustico, dopo essersi impossessato con violenza delle nostre metropoli, ha trovato un 
nuovo habitat nelle profondità degli oceani. Recenti studi attribuiscono infatti proprio all'eccessivo 
rumore subacqueo la responsabilità delle strane morti di diverse creature marine. Tra il 2001 e il 2003 
ben nove calamari giganti, i misteriosi abitanti degli abissi di cui ancora si sa ben poco, sono stati trovati 
morti al largo delle coste della Spagna. Solitamente in quelle zone la media dei ritrovamenti è di un 
animale morto all'anno. In tutti i casi il rinvenimento dei calamari giganti è avvenuto in zone dove alcune 
compagnie petrolifere stavano effettuando prospezioni sismiche del fondo marino in cerca di giacimenti. 
L'operazione viene effettuata emettendo impulsi sonori a bassa frequenza, meno di 100 Hz, verso il 
fondale: tali impulsi generano dei miniterremoti, e lo studio della propagazione delle onde sismiche nelle 
rocce consente ai ricercatori di determinare la conformazione geologica del fondo. Tutti e nove i 
calamari, lunghi fino a 12 metri e pesanti oltre 140 kg, presentavano evidenti danni all'apparato uditivo. 
Gli animali, storditi dagli impulsi, avrebbero nuotato verso la superficie, morendo soffocati a causa 
dell'acqua troppo calda. Ma anche i cetacei sono seriamente danneggiati dall'eccessivo frastuono 
subacqueo. Sotto accusa sono anche i sistemi sonar civili e militari che interferiscono con i sonar 
naturali utilizzati dai mammiferi per comunicare tra loro, per orientarsi e per cacciare. Cambiamenti 
repentini di comportamento e abitudini sono stati rilevati anche in esemplari distanti migliaia di 
chilometri dalla sorgente rumorosa. L'inquinamento acustico assorderebbe i cetacei, disorientandoli e 
portandoli a spiaggiarsi e quindi morire. Gli USA hanno già posto severe restrizioni sull'utilizzo dei 
sistemi di prospezione a bassa frequenza, e anche l'Europa si sta sensibilizzando su questo argomento. 
Nel 2002 il massiccio impiego di sonar a bassa frequenza durante un'esercitazione NATO alle Canarie 
portò allo spiaggiamento di ben 14 balene nel giro di poche ore.

321 Le prospezioni sismiche del fondo marino effettuate dalle compagnie petrolifere in Spagna:

avevano una frequenza di 100 Hz

provocavano dei miniterremoti

causavano la formazione di impulsi sonori generati da miniterremoti

A

B

C

322 I cambiamenti di abitudini e comportamenti:

sono di solito provocati dall'avvicinarsi dei cetacei alla fonte di inquinamento acustico

hanno disorientato i cetacei

si sono verificati anche in cetacei molto distanti dalla fonte di inquinamento acustico

A

B

C

323 La morte dei nove calamari giganti, ritrovati negli scorsi anni al largo delle coste di Spagna si 
deve probabilmente:

all'inquinamento delle acque provocato dalle compagnie petrolifere presenti nella zona e che li avrebbe 
dirottati verso la superficie marina
all'inquinamento acustico provocato dalle compagnie petrolifere presenti nella zona e che li avrebbe 
dirottati verso le profondità marine
all'inquinamento acustico provocato dalle compagnie petrolifere presenti nella zona e che li avrebbe 
dirottati verso la superficie marina

A

B

C

324 Il frastuono subacqueo:

assorda i cetacei

attira i cetacei che poi perdono però l'orientamento

allontana i cetacei

A

B

C

325 I sistemi sonar civili e militari:

sono stati vietati negli USA

sono molto più potenti dei sonar naturali utilizzati dai cetacei per comunicare tra loro

contribuiscono all'inquinamento acustico dei mari

A

B

C

326 I cetacei:

con i loro sonar naturali, interferiscono con quelli civili e militari che ne risultano danneggiati

non riescono più a comunicare tra loro a causa dell'interferenza dei sonar a bassa frequenza

vengono danneggiati solo se si trovano nelle immediate vicinanze dei sonar a bassa frequenza

A

B

C

Concorsi categoria D banca domande attitudinali area verbale Pagina 66



327 Le operazioni di studio della propagazione delle onde sismiche nelle rocce:

consentono di conoscere le acque del fondale marino

provocano frastuono subacqueo

possono provocare danni in modo particolare all'apparato uditivo dei calamari giganti

A

B

C

328 Nel 2002:

nelle Canarie furono ritrovate a riva 14 balene nell'arco di poche ore

14 balene si avvicinarono alla spiaggia a causa del massiccio uso di sonar a bassa frequenza durante 
un'esercitazione NATO, nonostante il loro uso fosse sottoposto a limitazioni
i sonar a bassa frequenza, usati durante un'esercitazione NATO alle Canarie, causarono la morte di 
ben 14 balene

A

B

C

329 Come dimostra il loro apparato uditivo danneggiato, i calamari giganti trovati morti tra il 2001 e 
2003:

sarebbero rimasti storditi dagli impulsi prodotti da prospezioni sismiche

sarebbero stati disorientati dalle onde sismiche prodotte dalle prospezioni del fondo marino operate 
dalle compagnie petrolifere
sarebbero rimasti soffocati dalle acque troppo calde della superficie marina

A

B

C

330 L'uso dei sonar a bassa frequenza:

è stato limitato anche in Europa

ha subito delle grosse limitazioni negli Stati Uniti

sta invadendo i fondali marini

A

B

C
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L'Unione europea ha sviluppato numerosi accordi di cooperazione o commerciali nel quadro delle 
relazioni bilaterali o multilaterali. Alcune azioni di cooperazione vengono del pari svolte in collaborazione 
con organizzazioni internazionali. Tali accordi dipendono dalla situazione geopolitica ed economica dei 
vari Paesi e dei vari gruppi di Paesi interessati. Nel campo culturale, si tratta principalmente di scambi 
commerciali di beni e di servizi, nonché di programmi di sostegno. I programmi di sovvenzionamento 
hanno principalmente finalità e obiettivi economici, istituzionali o ambientali. Per lo più, in tali casi, 
l'Unione europea stabilisce gli obiettivi da perseguire nonché un relativo quadro finanziario. I partner, 
con l'accordo dell'Unione europea, definiscono quindi le loro priorità. La Commissione europea favorisce 
anche le azioni relative ai diritti dell'uomo e alla prevenzione dei conflitti. Gli operatori culturali 
interessati alla cooperazione tecnica (imprese, consulenti, organizzazioni non governative, 
amministrazioni pubbliche) vengono invitati a partecipare a tali programmi tramite inviti a presentare 
offerte pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ovvero tramite la pubblicazione di bandi 
locali di invito a presentare offerte.

331 L'incoraggiamento di iniziative che riguardano i diritti dell'uomo:

promosso dalla Commissione europea

spetta alla Commissione europea, in concomitanza con l'Unione europea e in accordo con i partner

spetta all'Unione europea

A

B

C

332 Le priorità vengono stabilite:

dall'Unione europea, valutando gli obiettivi da perseguire

dai partner, prima del quadro finanziario relativo all'accordo

dai partner, in accordo con l'Unione europea

A

B

C

333 Il quadro finanziario relativo ai programmi di sovvenzionamento:

è tra le competenze dell'Unione europea

non è un elemento necessario nell'ambito delle iniziative culturali dell'Unione europea

è definito dall'Unione europea in accordo con i partner

A

B

C

334 Gli accordi di cooperazione:

non vengono applicati se non in collaborazione con organismi internazionali

sono l'obiettivo principale dell'operato dell'Unione europea

sono condizionati anche dalla situazione economica dei gruppi di Paesi interessati

A

B

C

335 Gli obiettivi economici e istituzionali:

sono stabiliti esclusivamente dall'Unione europea

appartengono principalmente ai programmi si sovvenzionamento

sono l'esclusiva pertinenza di programmi di sovvenzionamento

A

B

C

336 I consulenti:

possono partecipare ai programmi di cooperazione tecnica presentando offerte su bandi locali

non sono tra gli operatori culturali che possano partecipare direttamente ai programmi di cooperazione 
tecnica
sono invitati a partecipare alle iniziative di cooperazione tramite la Gazzetta ufficiale delle Comunità 
europee

A

B

C

337 La cooperazione promossa dall'Unione europea:

si attua, nel campo culturale, attraverso scambi di beni e servizi

non si attua che attraverso programmi di sostegno

si attua principalmente attraverso programmi di sostegno bilaterali

A

B

C
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338 La Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:

è il luogo di pubblicazione delle offerte da parte di imprese che vogliano partecipare ai programmi di 
cooperazione tecnica
non è l'unico sistema di pubblicazione di inviti alle imprese a partecipare ai programmi di cooperazione 
tecnica
è il solo sistema accreditato di pubblicazione dei programmi di cooperazione tecnica diretto a imprese e 
amministrazioni pubbliche

A

B

C

339 La Commissione europea:

tutela i diritti dell'uomo stabilendo un quadro di priorità insieme ai partner

stabilisce gli obiettivi economici ed istituzionali dei programmi di sostegno

promuove azioni di prevenzione dei conflitti

A

B

C

340 Gli operatori culturali interessati alla cooperazione tecnica:

rappresentano principamente istituzioni pubbliche e governative

presentano delle offerte che sono poi pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee

presentano delle offerte in risposta ad un invito pubblicato anche su bandi locali

A

B

C
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Commodore VIC-20 è stato uno dei maggiori successi commerciali durante l'esplosione del fenomeno 
dell'home computing degli anni ottanta, grazie soprattutto al prezzo: meno di trecento dollari. Il progetto 
del VIC-20 nacque attorno ad un chip video, il VIC-I (6560), realizzato da Commodore per essere venduto 
a terze parti e a produttori di hardware per essere usato in sistemi per videogame. Purtroppo per la 
Commodore, nessun produttore lo richiese e l'azienda americana, per rientrare dalle perdite, decise di 
realizzare un proprio sistema per videogiochi. VIC-20 venne presentato al Computer Electronics Show 
del 1980 con il nome di MicroPET. Il computer era fornito di 1 KB di memoria (questo perché Commodore 
aveva un enorme fondo di magazzino di chip da un kilobyte di memoria). Inoltre i progettisti sapevano di 
non dover superare la barriera dei 5 KB per mantenere i costi del computer al di sotto dei trecento dollari. 
Aveva cinque kilobyte di RAM, ma solo 1,5 kilobyte erano utilizzabili dall'utente, mentre il resto era 
utilizzato dal processore video e da altre funzioni, come l'interprete BASIC e il sistema operativo. La 
memoria RAM era comunque espandibile con cartucce che dovevano essere inserite nello stesso slot 
dedicato ai giochi. A causa della bassa risoluzione dello schermo e della memoria limitata, VIC-20 venne 
utilizzato principalmente a scopo educativo e per giocare. Commodore VIC-20 arrivò sugli scaffali dei 
negozi nel giugno del 1980 con una campagna pubblicitaria che premeva su come fosse possibile 
utilizzare il dispositivo non solo per giocare ma anche per usi più "seri". Effettivamente il successo ci fu 
e fu molto elevato. Nonostante fosse poco potente, rispetto ad altri prodotti della concorrenza, questa 
strategia funzionò, rendendo il VIC-20 il primo computer a superare la soglia del milione di esemplari 
venduti nel 1982. Nel momento di massima produzione, vennero prodotti 9.000 esemplari al giorno e, 
quando la produzione venne interrotta, nel gennaio del 1985, il "piccolo" di casa Commodore aveva 
totalizzato 2,5 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo.

341 Il VIC-I (6560):

è il chip su cui si basa il VIC-20

un sistema per videogiochi

fu usato dai produttori di hardware nei sistemi per videogame

A

B

C

342 Il VIC-20 fu usato essenzialmente a scopo educativo e per i videogiochi perché la bassa 
risoluzione dello schermo:

e la memoria limitata erano particolarmente adatti a queste funzioni

e la memoria espandibile consentivano queste funzioni

e la memoria limitata non consentivano funzioni più impegnative

A

B

C

343 La funzione educativa attribuita al VIC-20:

limitò la possibilità di usarlo per scopi ludici

scoraggiò gli acquirenti che preferivano il classico videogame

ne decretò il successo

A

B

C

344 Al Computer Electronics Show del 1980 la Commodore presentò:

un nuovo videogame

un nuovo chip video

il MicroPet

A

B

C

345 Il VIC-20 era dotato di 1 KB di memoria:

perché i progettisti sapevano che superando quella quantità di RAM, il prezzo del computer si sarebbe 
alzato
per lo più usato dal processore video

perché Commodore disponeva di una grande quantità di chip da 1 KB di memoria da smaltire

A

B

C

346 Il VIC-20 metteva a disposizione dell'utente:

fino a 1 KB di RAM

1,5 KB di RAM

5 KB di RAM

A

B

C
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347 Il progetto del VIC-20:

si basava su un chip video, il VIC-I (6560)

fu respinto inizialmente dai produttori di hardware

fu usato in tutto il mondo in sistemi per videogiochi

A

B

C

348 La memoria del VIC-20:

non poteva essere superiore a 1 KB

era elevata

poteva essere aumentata

A

B

C

349 La convenienza del prezzo del Commodore VIC-20:

fu possibile grazie alla grossa disponibilità di chip da 1 KB di memoria

non favorì la sua diffusione

fu possibile perché la memoria di cui il computer disponeva non superava i 5 KB

A

B

C

350 Nel 1982:

erano già stati venduti più di un milione di VIC-20

la campagna pubblicitaria del VIC-20 si dimostrò subito particolarmente efficace

erano già stati venduti più di 2,5 milioni di VIC-20

A

B

C
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Per comprendere cosa sia esattamente il genere cyberpunk, occorre guardare alla parola stessa 
"cyberpunk". Un "punk" è uno che crea problemi, un ribelle antisociale o un malfattore che 
comunemente viene associato con quel genere della musica rock che gruppi come i Sex Pistols resero 
popolare negli anni '70 e all'inizio degli anni '80. In termini di letteratura e di movimenti sociali, "punk" fa 
riferimento alla controcultura e ad una specie di 'anarchia da strada' e tende a focalizzarsi più 
sull'atteggiamento e sull'aspetto che sulla musica e sull'attività criminosa (anche se entrambi sono 
presenti in molte, se non tutte, le opere cyberpunk). "Cyber" può essere fatto risalire a Norbert Wiener, 
un fisico e matematico al M.I.T., che arrivò ad interessarsi alla teoria informatica lavorando ad armi 
antiaeree per la seconda guerra mondiale. All'inizio degli anni '50 Wiener iniziò degli studi intensivi sui 
sistemi di controllo e chiamò lo studio cybernetics da kybernetes, la parola greca che indica timoniere. 
Lo sviluppo della tecnologia dei computer a quel tempo iniziò ben presto ad essere incorporata agli studi 
di Wiener. Quasi inevitabilmente, con l'adozione dell'uso dei computer nella maggior parte dei sistemi di 
controllo tra gli anni '60 e '70, il termine che aveva aiutato nella creazione del computer divenne 
associato ad esso. Il termine "cyberpunk" fu coniato in questo periodo. Il nome originalmente intendeva 
essere un insulto ed era inteso ad indicare uno scrittore ribelle di bassa levatura che si dilettava con 
discorsi sulla tecnologia dei computer. Si dice che Gardner Dozois, curatore dell'Isaac Asimov's Science 
Fiction Magazine, abbia coniato l'allora insultante termine nel 1982 o nell'83, prendendo a prestito il titolo 
di un racconto di Bruce Bethke che si chiamava "Cyberpunks". Vero o no, nel giro di due anni, 
"Neuromante" di Gibson era già stato etichettato come cyberpunk, e con il successo del suo romanzo 
super premiato arrivò il successo per il movimento in generale.

351 Negli anni '80, il romanzo "Neuromante" di Gibson:

decretò il successo del movimento letterario "cyberpunk"

introdusse un nuovo genere letterario

fu attaccato e quindi definito con un certo disprezzo "cyberpunk"

A

B

C

352 Negli anni '70 e all'inizio degli anni '80:

i ribelli antisociali definiti "punk" si organizzano in movimenti politici di stampo anarchico

il gruppo rock dei Sex Pistols introdusse per la prima volta il genere punk nella musica

gruppi come i Sex Pistols rappresentavano la musica punk

A

B

C

353 Il fisico e matematico Norbert Wiener:

chiamò i suoi studi sui sistemi di controllo "cybernetics"

coniò la parola "cyber" per indicare gli studi sulle armi antiaeree

coniò il termine "cyber" per lo studio dei computer

A

B

C

354 "Cyberpunks" è:

il termine dispregiativo coniato da Gardner Dozois

il titolo di un racconto di Bruce Bethke

 un movimento letterario

A

B

C

355 La parola "Punk":

mette in risalto un aspetto e un atteggiamento specifici

indica una controcultura musicale alternativa alla musica rock

significa "problema"

A

B

C

356 La parola "cyber":

deriva dal greco "kybernetes"

deriva da "cybernetics", timoniere

risale agli inizi degli anni '50, quando è da subito associata al computer

A

B

C

357 All'inizio, il termine "cyberpunk":

si riferiva ai discorsi sulla tecnologia dei computer

fu coniato per indicare spregiativamente un racconto dello scrittore Bruce Bethke

aveva un'accezione tutt'altro che positiva

A

B

C
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358 Gran parte delle opere cyberpunk:

risale agli anni '70

è associata alla musica rock degli anni '70

contiene riferimenti alla musica e all'attività criminosa

A

B

C

359 Tra gli anni '60 e '70:

gli studi intensivi sui sistemi di controllo favorirono la nascita di quelli sulla tecnologia dei computer

il termine "cyber" venne associato ai computer

la tecnologia dei computer cominciò a svilupparsi

A

B

C

360 Norbert Wiener:

non iniziò a lavorare alle armi antiaeree dopo la seconda guerra mondiale

interessandosi alla teoria informatica cominciò a lavorare sui sistemi di controllo

non si iteressò mai di informatica

A

B

C
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Secondo la concezione classica, il processo di decisione imprenditoriale veniva fatto discendere in 
maniera univoca ed esclusiva dalla figura dell’imprenditore. La persona "imprenditore" elaborava una 
sua idea e, dopo aver predisposto gli strumenti necessari, ne curava l’attuazione con il minimo degli 
adattamenti incidendo nell’ambiente circostante attraverso quello slancio vitale tante volte idealizzato 
dai padri fondatori della scienza economica. Questa determinazione, aveva un contraltare nell’ostilità 
dell’ambiente esterno, prevalentemente agricolo e tradizionale, nei confronti delle attività industriali e di 
tutti quei processi innovativi visti come perturbatori dell’equilibrio esistente. Era necessario, in quella 
situazione, trasformare gli agricoltori in operai, prima di progettare il prodotto si doveva progettare la 
macchina utile per la sua produzione, non ci si doveva né poteva rivolgere ad un mercato in quanto il 
mercato non esisteva, ma la domanda andava stimolata e fatta gradualmente emergere rompendo con gli 
usi e costumi tradizionali. In un secondo tempo nel laboratorio-impresa anche gli apprendisti sono stati 
in grado di acquisire quelle professionalità necessarie per partecipare più attivamente al processo di 
impresa ed anzi hanno determinato il sorgere di un mercato delle professionalità attraverso il quale 
nell’ambiente esterno si sono lentamente attivati meccanismi di accumulo e moltiplicazione delle 
conoscenze che, uscite dal ristretto ambito aziendale, sono divenute patrimonio comune ed elemento di 
sviluppo del territorio. Dall’individuo-imprenditore si è passati così al ruolo imprenditoriale: un insieme di 
motivazioni, professionalità, comportamenti e status sociale che la teoria economico-aziendale 
riconosceva diffuso nel sistema organizzativo delle imprese ed operante in maniera diversa a tutti i livelli.

361 Le conoscenze accumulate attraverso il mercato delle professionalità:

hanno contribuito allo sviluppo del territorio

sono rimaste circoscritte all'ambito aziendale

si sono moltiplicate perché sono derivate dall'ambito aziendale

A

B

C

362 Il processo imprenditoriale:

ha attivato da subito l'accumulo di conoscenze che sono divenute patrimonio comune

ha prodotto un ricco mercato di professionalità principalmente all'interno dell'ambito aziendale

ha visto la crescente partecipazione di nuove professionalità

A

B

C

363 Il ruolo imprenditoriale:

è lo status sociale che la teoria economico-aziendale riconosceva non diffuso nel sistema organizzativo 
delle imprese
ha dato un volto nuovo alla figura dell'individuo-imprenditore, dal quale, secondo la teoria economico-
aziendale, discendeva il processo decisionale
ha sostituito la figura dell'individuo-imprenditore

A

B

C

364 Considerata l'avversione del mondo tradizionale nei confronti dei processi imprenditoriali, 
bisognava:

prima progettare il prodotto

operare gli adattamenti necessari per incidere il meno possibile sull'ambiente

sollecitare la domanda

A

B

C

365 Lo slancio vitale dell'individuo-imprenditore:

rappresentava una minaccia agli occhi degli agricoltori

influenzò molto il progredire della scienza economica

gli permetteva di realizzare la sua idea imprenditoriale con la minima incidenza sull'ambiente circostante

A

B

C

366 La trasformazione degli agricoltori in operai:

rientrava in una strategia necessaria a contrastare le ostilità del mondo agricolo nei confronti delle 
attività industriali
significava la creazione di un mercato

era necessaria per la progettazione di macchinari

A

B

C
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367 Nel laboratorio-impresa, gli apprendisti:

hanno potuto, sin dall'inizio, partecipare attivamente al processo di impresa

sono riusciti ad acquisire quelle professionalità che hanno consentito loro una partecipazione più attiva 
al processo imprenditoriale
hanno dato vita a meccanismi di accumulo delle conoscenze che sono rimaste circoscritte all'ambito 
aziendale

A

B

C

368 Le nuove professionalità acquisite dagli apprendisti nel laboratorio-impresa:

nascono dall'accumulo e moltiplicazione di conoscenze nell'ambito aziendale

definiscono il ruolo imprenditoriale come tipicamente appartenente alla persona "imprenditore"

hanno contribuito a svincolare il processo di impresa dalla sua identificazione con la persona 
"imprenditore"

A

B

C

369 Il sistema organizzativo imprenditoriale:

opera in maniera diversificata e a tutti i livelli

è l'insieme di motivazioni, professionalità, comportamenti e status sociale

prevede un insieme di motivazioni, professionalità, comportamenti e status sociale operante a tutti i 
livelli

A

B

C

370 La figura dell'imprenditore nella concezione classica:

incarnava in toto il processo di impresa

era idealizzata dall'ambiente agricolo e tradizionale

coincideva sempre con uno slancio ideale che finiva per incidere pesantemente sull'ambiente esterno

A

B

C
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Sfortunatamente, grazie all'assenza di una specifica legislazione, si è sviluppato un vero e proprio 
"mercato della maleducazione" in cui fantomatiche ditte lucrano vendendo elenchi di milioni di indirizzi e-
mail a cui spedire pubblicità. I nomi utilizzati per questo tipo di messaggi sono junk mail - posta 
spazzatura - o spam, dal nome di una nota marca di carne in scatola statunitense, che tra l'altro sta 
disperatamente combattendo contro la pubblicità negativa mondiale causatale dall'uso di questo nome. 
Si tratta di una pratica che colpisce ormai qualsiasi utente il cui indirizzo circoli spesso in rete, a cui 
succede di ricevere messaggi di questo tipo quasi ogni giorno: difatti le liste di indirizzi vengono 
normalmente generate da sistemi automatici che prelevano tutti gli indirizzi di e-mail visibili su pagine 
WWW o articoli di newsgroup. Purtroppo, mentre spedire diecimila messaggi pubblicitari su carta è 
complicato e costoso, per posta elettronica bastano "un pulsante e un ciclo for" (il "ciclo for" è lo 
strumento utilizzato nei linguaggi di programmazione per ripetere un'operazione un numero predefinito 
di volte). Negli Stati Uniti il problema è talmente grave che molti grandi fornitori di accesso, come 
America On Line, hanno cominciato a bloccare automaticamente tutta la posta proveniente da certi 
domini in cui si annidano queste persone, a costo di danneggiare tutti gli altri utenti del dominio. Prima o 
poi l'intero argomento dovrà essere posto sotto controllo, pena l'inutilizzabilità della posta elettronica. E' 
opportuno evitare di "farsi giustizia da soli". La più classica vendetta che può essere messa in atto è il 
mailbombing, ossia lo spedire duecento o duemila copie di uno stesso messaggio alla persona contro 
cui volete agire; questo provoca normalmente l'impossibilità di utilizzare la casella di posta elettronica o 
comunque un notevole fastidio e spesa di tempo e denaro per la cancellazione dei messaggi, 
specialmente se l'utente è connesso solo via modem.

371 La "posta spazzatura":

è una grossa fonte di guadagno per misteriose ditte che vendono gli indirizzi e-mail a cui inviare i 
messaggi pubblicitari
è un fenomeno di pubblicità occulta

viene generata da sistemi automatici che prelevano gli indirizzi visibili su pagine Web

A

B

C

372 Cercare di contrastare la "posta spazzatura" attraverso il mailbombing:

può risultare dispendioso

può danneggiare irrimediabilmente la casella di posta elettronica

è sicuramente consigliabile

A

B

C

373 Nel mondo del Web, lo "spam" è:

l'invio selvaggio, da parte di ditte misteriose, di milioni di e-mail pubblicitarie in tutto il mondo

un'e-mail pubblicitaria inviata senza il consenso del destinatario

una famosa marca di carne in scatola statunitense

A

B

C

374 La diffusione indiscriminata della "posta spazzatura" è imputabile:

alla leggerezza con cui gli utenti rilasciano il proprio indirizzo di posta elettronica

alla maleducazione imperante su certe pagine web o articoli di newsgroup

alla mancanza di leggi adeguate

A

B

C

375 "Mailbombing" significa:

"farsi giustizia da soli"

rispedire al mittente centinaia di copie della stessa e-mail

letteralmente bombardare con una grande quantità di copie della stessa e-mail la persona contro cui si 
vuole agire

A

B

C

376 Il "ciclo for":

è un linguaggio usato per la programmazione di uno strumento atto a reiterare un'operazione un 
numero predefinito di volte
serve a reiterare un'operazione un numero predefinito di volte

è la ripetizione di un'operazione per un numero predefinito di volte

A

B

C
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377  "Junk mail" è il termine usato per:

misteriose ditte che vendono elenchi di indirizzi e-mail a cui spedire pubblicità

articoli di newsgroup in cui è facile reperire indirizzi e-mail

un tipo di messaggio pubblicitario

A

B

C

378 Gli elenchi di indirizzi a cui spedire i messaggi pubblicitari sono:

nascosti negli articoli di newsgroup

rintracciabili attraverso il "ciclo for"

prelevati dalle pagine Web attraverso sistemi automatici

A

B

C

379 I destinatari della "posta spazzatura" sono:

i fornitori di accesso

 gli utenti il cui indirizzo è facilmente reperibile in rete

ditte che vendono elenchi di indirizzi e-mail

A

B

C

380 Per arginare il fenomeno della "posta spazzatura":

è necessario rendere inutilizzabile la posta elettronica

grandi fornitori di accesso statunitensi hanno deciso di bloccare automaticamente la posta proveniente 
da alcuni domini individuati incriminati
l'unico metodo è la cancellazione dei messaggi

A

B

C
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L'isola di Cuba fu scoperta da Colombo nel 1492, durante il suo primo viaggio, e venne occupata da 
Diego Velásquez De Cuéllar tra il 1511 e il 1513. Base naturale di partenza per le spedizioni dirette alle 
coste dell'America centrale e dell'America Meridionale, sviluppò quasi subito l'attività marittimo-portuale. 
Nacque e prosperò così il porto dell'Avana, dal 1580 sede del capitano generale. Per incrementare la 
coltivazione del tabacco e della canna da zucchero fu necessario importare migliaia e migliaia di schiavi 
dall'Africa. Anche Cuba, come altre colonie spagnole gravitanti sul Mare dei Carabi, subì per tutto il 1600 
l'attacco frequente dei pirati inglesi e francesi. Nel 1762 l'isola subì un attacco da parte di una flotta 
inglese che occupò l'Avana. L'anno successivo gli spagnoli, per ottenere dagli inglesi l'abbandono 
dell'isola, dovettero cedere loro la Florida. Lo sviluppo economico che ne seguì fu favorito 
dall'immigrazione degli spagnoli di Santo Domingo e dei francesi fuggiti da Haiti dopo la rivolta degli 
schiavi. Dopo vari tentativi intesi ad ottenere l'indipendenza dalla Spagna, nel 1868 scoppiò una vera 
guerra. Una prima fase favorevole agli isolani fu seguita da una fase favorevole agli spagnoli. 
L'affondamento, del quale non è stata ancora chiarita la causa, di una corazzata statunitense all'Avana 
scatenò la guerra tra USA e Spagna, conclusasi con la vittoria degli americani. Con il Trattato di Parigi 
del 1898 Cuba ottenne formalmente l'indipendenza dalla Spagna. Gli Stati Uniti però vi mantennero un 
presidio.

381 Il presidio statunitense a Cuba:

non rendeva formalmente Cuba una colonia americana

era una condizione dell'indipendenza

serviva a difendere l'isola da eventuali tentativi di rioccupazione da parte della Spagna

A

B

C

382 Il dominio spagnolo:

fu gravemente scosso dalla cessione della Florida

si estendeva principalmente sul Mar dei Caraibi

subì ripetuti attacchi di pirati francesi

A

B

C

383 Sull'isola, la popolazione:

includeva anche francesi

non ha mai incluso schiavi se non nel XVI secolo

è di discendenza interamente spagnola

A

B

C

384 La causa della guerra tra Stati Uniti e Spagna:

risale alla cessione della Florida

non è del tutto chiara

parte da avvenimenti storici le cui motivazioni non sono chiare

A

B

C

385 Fin dall'inizio della sua occupazione:

la Spagna riservò a Cuba una posizione di primo piano nella produzione di tabacco e canna di zucchero

Cuba ebbe un'importanza strategica nella guerra tra Stati Uniti e Spagna

Cuba fece da avamposto per i viaggi verso l'America del Sud

A

B

C

386 Nel XVIII secolo Cuba:

fu occupata da pirati inglesi

conobbe un certo sviluppo economico

fu attaccata senza alcun esito dagli Inglesi

A

B

C

387 L'isola di Cuba:

era sotto il dominio spagnolo al momento dell'indipendenza

fu scoperta e occupata da Diego Velàsquez de Cuéllar

fu il primo approdo di Colombo nel Nuovo Mondo

A

B

C
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388 Cuba ottenne l'indipendenza:

affondando una corazzata statunitense e quindi provocando una guerra con gli Stati Uniti che vide 
sconfitta la Spagna
entrando volontariamente nella sfera di influenza degli Stati Uniti

con una guerra dalle alterne fortune

A

B

C

389 Ad Haiti:

scoppiò una rivolta che provocò la fuga dei francesi

l'indipendenza venne ottenuta dopo una rivolta di schiavi

la popolazione contava una predominanza di schiavi

A

B

C

390 Gli attacchi di pirati:

si protrassero fino al 1762

resero difficile, almento fino al 1762, l'occupazione inglese

non si concentrarono, tra le colonie spagnole, unicamente su Cuba

A

B

C
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Alla fine del primo piano quinquennale (1953-1957), Mao Zedong avviò la Cina verso un gigantesco 
sforzo di produzione collettivo, detto il "Grande Balzo in Avanti", volto a trasformare l'intera economia 
del paese e allo stesso tempo a rivoluzionare gli animi, che a suo avviso erano troppo legati al passato. 
Quest'esperienza doveva mobilitare tutte le risorse e l'intera manodopera del paese, nonché smuovere 
ogni settore d'attività.  Per due anni (1958-1959), l'intera attività fu imposta al ritmo di slogan e di frasi del 
tipo: "Qualche anno di sforzi a di lavoro per diecimila anni di felicità", oppure "Avanzare con entrambe le 
gambe", per preconizzare attività abbinate e simultanee. La gerarchia delle priorità economiche venne 
quindi sconvolta: la prima parola d'ordine fu: "producete acciaio". Così si assistette all'edificazione, 
ovunque e fin nel più piccolo villaggio, di migliaia di "altiforni rustici". Questa campagna fu l'elemento 
più assurdo di quello che si rivelerà un errore gigantesco, un'aberrazione collettiva che in molti casi 
allontanò i contadini dalle campagne, dato che quasi tutti erano impegnati a produrre un acciaio che 
ormai non si sapeva più come utilizzare. E, viceversa, gli abitanti delle città e gli studenti venivano 
mandati nei campi sotto la parvenza di una pretesa "esaltazione spontanea". Di fatto nella maggior parte 
dei casi vi venivano condotti militarmente. È nell'agosto del 1958 che furono create le famose Comuni 
popolari: 26.000 di queste unità furono incaricate di sostituire, previo raggruppamento, 730.000 
cooperative giudicate troppo deboli e inefficaci; diventarono delle "Squadre di produzione".

391 Tutte le risorse della Cina:

furono impiegate in vista di obiettivi a lungo termine

furono dirottate verso un unico settore, nel tentativo di smuovere l'intera società

furono efficacemente impiegate per portare avanti attività abbinate e simultanee

A

B

C

392 Dove erano collocati molti degli altiforni utilizzati per la produzione di acciaio?

In zone rurali

Nelle aree dove l'impiego di una estesa manodopera risultava più agevole

Esclusivamente in prossimità di piccoli villaggi

A

B

C

393 Le Comuni popolari:

sarebbero state create praticamente dal nulla

erano una derivazione delle cooperative

dovevano sostituire le "Squadre di produzione"

A

B

C

394 Lo sforzo produttivo avviato da Mao Zedong:

doveva riguardare principalmente il settore dell'acciaio

doveva coinvolgere l'intera economia

fu motivato dal fallimento del primo piano quinquennale

A

B

C

395 L'acciaio:

era la materia più importante per realizzare compiutamente il "Grande Balzo in Avanti"

non veniva prodotto esclusivamente in grandi insediamenti urbani

aveva già rapprensentato, durante il primo piano quinquennale, un obiettivo di produzione

A

B

C

396 Nelle intenzioni di Mao Zedong:

i contadini rappresentavano il cardine fondamentale del "grande balzo in avanti"

la Cina doveva tornare ad un passato collettivista

la mentalità cinese doveva entrare nella modernità

A

B

C

397 Gli studenti:

furono mandati nei campi mostrando come fossero animati da un' "esaltazione spontanea"

furono i destinatari principali della campagna ideologica condotta a colpi di slogan

non parteciparono mai spontaneamente alle iniziative di produzione

A

B

C
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398 La scelta degli "altiforni rustici":

fu condivisa dai contadini

produsse uno spopolamento delle località rurali

si dimostrò un errore

A

B

C

399 Il "Grande Balzo in Avanti":

non poteva influire sulla mentalità, ancora legata al passato

era finalizzato per lo più all'ammodernamento tecnologico

non nacque da un moto popolare spontaneo

A

B

C

400 Si decise di produrre acciaio:

perché era l'obiettivo di produzione più facile da raggiungere nel biennio 1958-1959

per portare avanti una serie di attività abbinate e simultanee destinate all'esportazione

per trasformare l'economia di tutta la Cina anche a costo di sovrapproduzione

A

B

C

Concorsi categoria D banca domande attitudinali area verbale Pagina 81



I Babilonesi furono i primi a credere che tra il moto del cielo eterno e gli avvenimenti terreni temporali vi 
fosse una corrispondenza. La prima testimonianza di questa opinione è il libro "Enuma Anu Enlil", dove 
si trovano i primi tentativi di interpretazione degli eventi celesti suddivisi in quattro grandi categorie, 
ognuna legata a una divinità. Nei tempi antichi l'universo era un mistero assoluto e ogni sua 
manifestazione - come le comete o le eclissi - era temuta quale testimonianza di una volontà superiore, 
segni di accadimenti positivi o negativi. Nel giro di qualche secolo l'astrologia si diffuse nel Mediterraneo 
e nel terzo secolo a.C. i Greci cominciarono a predire non solo il corso degli eventi, ma anche il destino 
di ogni individuo, in base alle posizioni dei pianeti (oroscopo). Nonostante sia passato molto tempo da 
allora, ancora oggi per l'astrologia la conformazione del cielo (posizione di stelle e pianeti) al momento 
della nascita può influenzare la vita del singolo individuo.  
Che i pianeti influenzino il carattere e la personalità è una credenza molto più accettata del fatto che nelle 
stelle si possa leggere una qualche forma di futuro. Secondo un'indagine condotta dalla Doxa nel 1998, 
infatti, non sono molti gli italiani che si sono rivolti a un astrologo per conoscere il proprio futuro (circa il 
13%) e tra questi più della metà lo ha fatto una volta sola. Sugli oroscopi invece il dato è più curioso: 
mentre il 44% degli intervistati dichiara di non credere per niente nei fondamenti dell'astrologia, 
sorprendentemente la percentuale di coloro che dichiarano di non leggere mai un oroscopo scende al 
24%.

401 I Babilonesi:

tentarono di predire il destino degli individui osservando i corpi celesti

associavano la conformazione del cielo a quattro eventi celesti fondamentali legati ad altrettante divinità

davano un'intepretazione religiosa del moto del cielo

A

B

C

402 La posizione dei corpi celesti:

rappresentava, per i Babilonesi, il destino di una persona

era interpretata dai Greci come un annuncio degli eventi futuri

era legata a quattro diverse categorie di divinità

A

B

C

403 Cosa indicano i dati raccolti dalla Doxa?

Che gli italiani che non credono nell'astrologia leggono l'oroscopo

Che gli italiani leggono l'oroscopo perché, in fondo, credono almeno a qualcuno dei fondamenti 
dell'astrologia
Una volontà, da parte della maggioranza degli italiani, di ricorrere all'astrologia per predire eventi futuri

A

B

C

404 L'oroscopo:

rappresenta il tentativo, da parte dei Greci, di predire gli avvenimenti terreni generali

è un'invenzione dei Babilonesi

compare in Grecia nel III secolo

A

B

C

405 Le eclissi:

erano sempre interpretate come eventi negativi

erano comunque temute

erano identificate con le divinità

A

B

C

406 Le persone che non leggono mai l'oroscopo:

sono in percentuale di meno rispetto a quelli che credono nell'astrologia

sono la metà di quelli che lo leggono qualche volta

credono poco o per niente nell'astrologia

A

B

C

407 I pianeti:

danno, insieme alle stelle, una determinata conformazione al cielo

influenzano il carattere delle persone, come credono soprattutto gli italiani

influenzano la personalità degli individui più di quanto non indichino eventi futuri

A

B

C
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408 Secondo la Doxa, la maggioranza degli italiani:

che si è rivolta ad un astrologo non lo ha fatto più di una volta

che si è rivolta ad un astrologo lo ha fatto in modo sistematico

si è rivolta ad un astrologo

A

B

C

409 Secondo la Doxa:

la maggioranza degli italiani intervistati legge l'oroscopo

gli italiani che si sono rivolti ad un astrologo non sono un campione statisticamente rappresentativo

gli italiani danno maggior credito all'astrologia che all'oroscopo

A

B

C

410 Il libro "Enuma Anu Enlil":

rappresenta una volontà di capire gli eventi celesti che andasse oltre la religione

offre una sistematizzazione quasi scientifica degli eventi celesti

rappresenta la testimonianza di un'opinione che i Babilonesi ebbero per primi

A

B

C
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Situato ad ovest del Mar delle Antille, e confinante a nord con il Messico, a sud e ad ovest con il 
Guatemala,  il Belize presenta, pur nelle sue dimensioni assai ridotte, tre differenti zone geografiche: la 
fascia costiera settentrionale, che rappresenta un prolungamento della penisola dello Yucatan e ne 
riproduce le caratteristiche di classico bassopiano tropicale; l'umida foresta pluviale situata nella parte 
meridionale del paese; la zona montuosa a sud e ad ovest, con vette poco elevate (all'incirca 1.000 m di 
altezza). La fascia costiera è fronteggiata da isole coralline, i famosi Cayes, che precedono la seconda 
barriera corallina al mondo per estensione dopo quella australiana popolata da un numero incredibile di 
specie ittiche. Il paese è costellato di riserve naturali di sicuro interesse per gli appassionati di trekking e 
zoologia. Il Belize ospita gli ultimi esemplari della scimmia urlatrice nera nel Baboon Sanctuary. Nel 
Crooked Tree Wildlife Sanctuary gli acquitrini e le paludi attraggono interessanti specie avicole. Il Belize 
è un paese atipico nel Centro America. Fu nel 1798 che gli inglesi batterono gli spagnoli a Caye St. 
George. Fino ad allora il Belize era sì territorio spagnolo ma in realtà gli unici a frequentare il paese erano 
i pirati e i bucanieri inglesi e scozzesi che lo consideravano un luogo sicuro e inaccessibile, protetto 
dalla barriera corallina, difficilmente valicabile dai galeoni dei coloni spagnoli. La popolazione dominante 
è infatti costituita dai discendenti dei pirati inglesi e degli schiavi affrancati, la cultura è dunque 
prevalentemente creola, simile a quella presente in tutte le isole caraibiche.

411 Il Belize:

ha un passato coloniale

presenta un clima atipico rispetto ad altri paesi del centro America

ospita tipi diversi di popolazione a seconda delle diverse aree geografiche in cui si divide

A

B

C

412 Il Belize:

divenne un Paese sovrano con la vittoria degli Inglesi sugli spagnoli a Caye St. George

non è esclusivamente caratterizzato da una cultura creola

è atipico rispetto ad altri Paesi del Centro America per la predominanza di cultura creola

A

B

C

413 Un caye è:

un'isola corallina

una parte della seconda barriera corallina più grande del mondo

la barriera corallina

A

B

C

414 Il sud del Belize:

è la regione meno umida per la presenza di montagne

è interamente occupato dalla foresta pluviale

non è l'unica zona montuosa

A

B

C

415 Il Belize:

smise di essere un rifugio di pirati quando passò sotto il dominio inglese

era un rifugio di pirati durante la dominazione spagnola

era stato una colonia inglese prima di passare alla Spagna

A

B

C

416 Nel Crooked Tree Wildlife Sanctuary:

le paludi sono la meta più importante per gli appassionati di trekking

le paludi rappresentano una meta faunistica

non si possono osservare che uccelli rari

A

B

C

417 Gli schiavi che vivevano nel Paese:

furono affrancati dagli spagnoli

diedero origine ad una popalazione mista

furono emancipati dagli inglesi

A

B

C
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418 Perché i bucanieri consideravano il Belize un luogo sicuro?

Perché l'Inghilterra, in guerra contro la Spagna, avrebbe reso difficile il passaggio della barriera 
corallina da parte dei galeoni spagnoli
Perché la Spagna non possedeva un numero di galeoni sufficiente per varcare la barriera corallina

Perché la barriera corallina rappresentava un ostacolo naturale alla navigazione dei galeoni spagnoli

A

B

C

419 Un vanto del Paese consiste:

nella barriera corallina che ospita la maggior varietà di pesci al mondo

nelle numerose riserve naturali

nelle varie riserve naturali in cui vive l'utlimo esemplare di scimmia urlatrice

A

B

C

420 La costa del Belize:

coincide geograficamente con lo Yucatan pur presentando le caratteristiche anomale del bassopiano 
tropicale
ospita le riserve naturali più ricche

è un bassopiano tropicale

A

B

C
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Il termine 'libro' è - lo sappiamo bene - un termine ricco di significati e dalla connotazione assai ampia. 
Certe caratteristiche strutturali dei testi sono strettamente legate alle caratteristiche del tipo di supporto 
fisico che sarà usato per leggerli e ai suoi meccanismi di produzione materiale: opere come 
l''Encyclopedie' di Diderot e d'Alembert non sarebbero state concepibili e realizzabili non solo senza certi 
specifici cambiamenti nella composizione, nelle competenze e nelle aspettative del pubblico dei lettori, 
ma anche senza la disponibilità di specifiche tecnologie di stampa. Non occorre troppa fatica per 
osservare che quando parliamo di testi elettronici e di documenti elettronici parliamo (o abbiamo finora 
parlato) di qualcosa di diverso dal libro. Il testo elettronico della Divina Commedia non è un libro: 
permette di compiere operazioni diverse da quelle possibili attraverso un libro a stampa - operazioni 
spesso preziose per l'analisi e la miglior comprensione del testo - ma, almeno fino alla diffusione dei 
primi lettori per e-book, non permetteva di compiere (o non permetteva di compiere in maniera semplice) 
operazioni che fanno parte delle abitudini quotidiane di generazioni di lettori, come leggere a letto. Il libro 
elettronico, o e-book, nasce per modificare questa situazione, e avvicinare l'esperienza di lettura di un 
testo elettronico a quella di un testo su carta. Non a caso anche il termine 'e-book' può riferirsi sia 
all'oggetto fisico, il 'lettore' di libri elettronici (strumento dall'aspetto assai diverso da quello dei 
computer ai quali siamo abituati e che dovrebbe in futuro avere il peso, le dimensioni e la portabilità di 
un normale libro a stampa) sia all'oggetto informazionale, il testo elettronico che viene conservato nella 
memoria del 'lettore' e visualizzato sul suo schermo.

421 Il termine "e-book":

si riferisce anche al testo conservato nella memoria del lettore

non è applicabile a testi come la Divina Commedia

si riferisce solo all'oggetto fisico

A

B

C

422 Si sono verficati degli specifici cambiamenti:

nel business dell'editoria a stampa

nelle aspettative del pubblico dei lettori

nelle operazioni di stampa della Divina Commedia

A

B

C

423 Quando parliamo di documenti elettronici:

occorre poca fatica per osservare che parliamo di qualcosa di diverso dai libri

è come se parlassimo di libri

bisogna fare attenzione a distinguerli dai testi elettronici

A

B

C

424 Il testo elettronico:

sostituirà presto le edizioni a stampa

permette di compiere operazioni che riguardano l'analisi e la comprensione del testo

rende più facile realizzare quelle operazioni che normalmente si compiono con il libro a stampa

A

B

C

425 In futuro:

l'e-book dovrebbe avere la stessa portabilità del libro a stampa

i computer portatili entreranno in competizione con il libro a stampa

il mondo dell'editoria sarà rivoluzionato

A

B

C

426 Per realizzare l''Encyclopedie' di Diderot e d'Alembert:

è stata utilizzata una rilegatura particolare

sono state utilizzate specifiche tecnologie di stampa

sono state utilizzate tecniche di composizione tradizionali

A

B

C

427 Il lettore di libri elettronici:

ha un aspetto diverso dai computer che utilizziamo solitamente

è poco diffuso perché economicamente non vantaggioso

ha una tecnologia ancora poco avanzata

A

B

C
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428 Le operazioni possibili attraverso un libro a stampa:

sono sostanzialmente due

sono diverse da quelle possibili attraverso un e-book

sono possibili anche attraverso l'e-book, grazie a nuovi dispositivi di lettura

A

B

C

429 Il termine "libro":

designa un oggetto "volatile"

deve essere utilizzato anche per designare i testi elettronici

è polisemico

A

B

C

430 Leggere a letto un e-book:

non era un'operazione semplice

non diventerà mai un'abitudine

è ormai un'abitudine diffusa solo tra una ristretta cerchia di lettori

A

B

C
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In Italia, il fenomeno romantico, che coincide con la fase storia del risorgimento (1820-1860), è meno 
sentito che nel resto d'Europa, sono del tutto assenti le tensioni mistico-religiose e il gusto per il 
tenebroso e l’orrido caratteristici del romanticismo dell'Europa del nord. Il sentimento civile e politico di 
questo periodo unifica tutte le arti italiane, dalla letteratura alla pittura e alla musica. Insieme con la 
letteratura, la pittura è la forma d’arte più importante di questo periodo. Dal punto di vista dei contenuti, 
la pittura romantica si ispira in genere ai grandi temi storici, con preferenza per i momenti di lotta 
patriottica e popolare, per i fatti di cronaca e di vita quotidiana. Si afferma, inoltre, anche il genere del 
paesaggio. Protagonisti della pittura a carattere storico sono Francesco Hayez, Giuseppe Bezzuoli, 
Massimo D'Azeglio; i protagonisti della pittura di paesaggio italiana sono: Giacinto Gigante, uno degli 
esponenti della scuola di Posillipo, e Antonio Fontanesi. Nell’ambito del romanticismo italiano è ancora 
da ricordare un altro movimento, chiamato la Scapigliatura, che ha il suo maggiore esponente in 
Giovanni Carnovali detto il Piccio.

431 In Italia:

il romanticismo si esprime anche attraverso la scuola di Posillipo

i fatti di cronaca attiravano meno l'interesse dei pittori

il romanticismo è molto sentito a causa della preponderanza dei sentimenti patriottici risorgimentali

A

B

C

432 La musica:

influenza il sentimento civile e patriottico alla base del romanticismo italiano

è una delle arti italiane in cui si può ravvisare un sentimento politico

non è una forma artistica preponderante nel romanticismo dell'Europa del Nord

A

B

C

433 Chi sono i protagonisti della pittura romantica italiana?

Giovanni Carnovali e Antonio Fontanesi

Francesco Hayez, Giuseppe Bezzuoli e Giacinto Gigante per la pittura a carattere storico

Francesco Hayez e Giuseppe Bezzuoli, tra gli altri

A

B

C

434 All'interno del fenomeno romantico, le tensioni mistiche e religiose:

sono assenti in Italia a causa delle lotte risorgimentali

non sono necessariamente legate alle grandi lotte patriottiche e popolari

sono condizionate dal gusto per il mistero

A

B

C

435 Qual è l'elemento che caratterizza il periodo che coincide con il fenomeno romantico italiano nel 
XIX secolo?

La totale predominanza della pittura

Un sentimento in grado di unificare tutte le arti

L'assoluta preponderanza della letteratura

A

B

C

436 I grandi temi storici:

costituiscono la fonte a cui la pittura, fra il 1820 e il 1860, si ispira in genere

appartenevano anche al romanticismo del Nord Europa

erano esclusivo oggetto delle rappresentazioni della letteratura romantica

A

B

C

437 Il gusto per il tenebroso:

non riguarda esclusivamente l'Europa del Nord

è determinato dalle tensioni mistico-religiose catatteristiche dell'Europa del Nord

non riguarda il romanticismo italiano

A

B

C

438 La scuola di Posillipo:

è rappresentata da Giacinto Gigante e Antonio Fontanesi

è detta anche scuola di paesaggio

conta tra i suoi esponenti Giacinto Gigante

A

B

C
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439 Il romanticismo dell'Europa del Nord:

non era caratterizzato esclusivamente dal gusto per il tenebroso e l'orrido

metteva in secondo piano i grandi temi storici e la passione politica

è più importante, dal punto di vista artistico, rispetto al romanticismo italiano

A

B

C

440 Nel periodo romantico, la pittura:

è la forma artistica più importante in assoluto

non è coinvolta da sentimenti civili o politici

non include solo rappresentazioni di lotta patriottica e popolare

A

B

C
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Rosso brillantissimo alla luce del giorno e fluorescente alla luce violetta nel buio di una stanza. Queste le 
singolari caratteristiche del pesce ornamentale geneticamente modificato che, a partire dai primi di 
gennaio, risplenderà negli acquari dei negozi statunitensi di animali domestici. La compagnia che lo sta 
mettendo in vendita lo ha battezzato Glofish. Ma la sua nascita risale già al 1999, quando un gruppo di 
biologi attivi a Singapore realizzò il progetto di modificare geneticamente un pesce tropicale dai colori 
nero e argento, il pesce zebra, per ottenere un organismo in grado di segnalare, con un cambiamento di 
colore, la presenza di inquinanti nell'acqua. La commercializzazione di Glofish nasce dall'idea di voler 
sfruttare i risultati di questa ricerca. E' sorto quindi il problema di chi fosse la competenza per decidere 
se sia o meno legale mettere in commercio un pesce geneticamente modificato. Alla radice del problema 
e delle polemiche che ha generato, vi è il timore che Glofish, una volta immesso casualmente 
nell'ambiente, possa contaminare con i propri geni la specie non geneticamente modificata, o magari, 
alla lunga, soppiantarla. Le associazioni ambientaliste e molti biologi vedono nella vendita di questo 
primo animale domestico transgenico un pericoloso precedente, che favorirà il commercio di altri animali 
da compagnia geneticamente modificati molto più rischiosi per l'ambiente. Altri biologi, fra cui l'autore 
dei primi studi sui possibili danni provocati dal rilascio nell'ambiente di salmoni transgenici, sostengono 
che Glofish non costituisce un rischio per l'ambiente, soprattutto in zone lontane da quelle tropicali, di 
cui i pesci zebra sono nativi. In base ai loro esperimenti, infatti, la fluorescenza procurerebbe al Glofish 
enormi svantaggi biologici, che ne determinerebbero, in qualunque ambiente, la sparizione per selezione 
naturale.

441 I salmoni transgenici:

sono stati immessi casualmente nell'ambiente

hanno già prodotto degli studi sui possibili danni del loro rilascio nell'ambiente

in qualunque ambiente siano stati inseriti, non hanno provocato danni

A

B

C

442 Secondo molti biologi:

la commercializzazione dei pesci geneticamente modificati non è legale

il pesce ornamentale transgenico favorirà il commercio di altri animali geneticamente modificati

il primo animale domestico transgenico è un pesce tropicale

A

B

C

443 L'attribuzione della competenza in merito alla legalità del commercio di animali geneticamente 
modificati:

deve essere affidata a un organismo internazionale

è stata chiarita grazie all'apporto delle associazioni ambientaliste

ha generato un problema

A

B

C

444 In zone lontane da quelle tropicali:

i colori dei pesci modificati geneticamente subiscono ulteriori mutazioni

i pesci zebra sparirebbero per selezione naturale

il pesce ornamentale geneticamente modificato potrebbe non costituire un rischio per l'ambiente

A

B

C

445 Glofish non costituisce un rischio per l'ambiente secondo:

alcuni biologi

gli scienziati statunitensi

l'autore del primo articolo sugli animali domestici geneticamente modificati

A

B

C

446 Alcuni temono che:

le associazioni ambientaliste blocchino il progetto di Singapore

la specie non modificata possa essere soppiantata da Glofish

il cambiamento di colore non sia sufficiente per segnalare la presenza di sostanze inquinanti

A

B

C

447 Per segnalare la presenza di inquinanti nell'acqua è stato modificato geneticamente:

un pesce tropicale in modo che fosse fluorescente

un salmone in modo che cambiasse colore

un pesce color nero e argento

A

B

C
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448 Glofish è:

un pesce tropicale che, al contrario del pesce geneticamente modificato nel 1999, cambia colore

un pesce ornamentale

un salmone transgenico

A

B

C

449 Dai primi di gennaio:

sarà messo in vendita negli Stati Uniti un pesce dalla particolare colorazione rosso brillante

verrà probabilmente ritirato dagli acquari un pesce fluorescente

A

B

C

450 In base ad alcuni esperimenti, la fluorescenza potrebbe:

determinare la sparizione delle specie non modificate

determinare la scomparsa di Glofish solo in alcuni ambienti

trasformarsi in uno svantaggio biologico

A

B

C

Concorsi categoria D banca domande attitudinali area verbale Pagina 91



Un team di ricercatori ha scoperto che le foreste che sorgono lungo i corsi d'acqua svolgono un ruolo 
fondamentale, finora non riconosciuto, nella protezione delle acque dolci di tutto il mondo. Uno studio, 
pubblicato da questo team su un'autorevole rivista, presenta significative implicazioni per un mondo che 
sta fronteggiando una gigantesca e crescente crisi per quanto riguarda la disponibilità di acqua dolce. Il 
20 per cento della popolazione del pianeta, infatti, non ha accesso ad acqua potabile pulita, e più di 2,2 
milioni di persone muoiono ogni anno a causa di malattie trasmesse da acqua potabile contaminata e da 
scarse condizioni igieniche. Secondo uno dei principali autori di questo studio, le politiche per fornire a 
sufficienza acqua pulita si concentrano sempre su costosi progetti di ingegneria, come dighe o impianti 
filtranti, trascurando i benefici sostanziali per la protezione delle acque fluviali forniti dagli ecosistemi 
naturali. Studiando 16 fiumi nell'America nord-orientale, gli scienziati hanno scoperto che le sezioni che 
scorrono attraverso aree forestali sono più ampie e meno profonde di quelle nelle praterie, hanno letti 
più robusti, un habitat più vasto e acque che si muovono più lentamente. Questi fattori, oltre ad altri 
effetti benefici delle foreste come una maggiore varietà di cibo organico e temperature meno variabili, 
producono un ecosistema più ricco e naturale, con una maggiore abbondanza di batteri, alghe e animali 
che consentono di processare meglio le sostanze inquinanti.

451 L'acqua potabile contaminata:

è l'unica risorsa idrica per più del 20% della popolazione mondiale

provoca, insieme con le carenti condizioni igieniche, la morte di più di due milioni di persone all'anno

è responsabile da sola della morte di più di un milione di persone

A

B

C

452 L'acqua potabile pulita è accessibile per:

l'80% della popolazione mondiale

il 20% della popolazione mondiale

l'80% della popolazione dei paesi sviluppati

A

B

C

453 Una maggiore varietà di cibo organico rappresenta:

il fattore principale di protezione delle acque dolci

insieme con la minore presenza di animali, un fattore importante di bonifica delle acque fluviali

uno degli effetti benefici prodotto dalle foreste

A

B

C

454 Una maggiore abbondanza di batteri e alghe:

si verifica in presenza di temperature molto variabili

è responsabile di una maggiore contaminazione delle acque

consente di processare meglio le sostanze inquinanti

A

B

C

455 La crisi relativa alla disponibilità di acqua dolce:

è stata finora sottovalutata

è in aumento e riguarda tutto il mondo

colpirà in modo particolare i paesi in via di sviluppo

A

B

C

456 Il ruolo che svolgono le foreste presenti lungo i corsi d'acqua:

è stato a lungo trascurato nonostante i numerosi studi pubblicati

è stato scoperto già da tempo da un team di ricercatori

costituisce l'argomento di uno studio che tratta della disponibilità di acque dolci

A

B

C

457 Secondo uno degli autori dello studio, gli ecosistemi naturali:

devono essere protetti tramite specifici piani di tutela delle acque

devono essere costantemente monitorati

forniscono dei benefici non secondari per la protezione delle acque dei fiumi

A

B

C
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458 Gli scienziati hanno scoperto che le sezioni dei sedici fiumi studiati che scorrono nelle aree 
forestali:

hanno un habitat più vasto

hanno in alcuni tratti acque contaminate

hanno acque che si muovono più velocemente

A

B

C

459 Le dighe o gli impianti filtranti:

rappresentano gli unici strumenti validi per garantire un maggiore accesso alle acque potabili pulite

rientrano tra i progetti di ingegneria sui quali si concentrano le politiche per la fornitura di acque pulite

sono progetti costosi e spesso anche molto rischiosi per gli ecosistemi naturali

A

B

C

460 Secondo gli scienziati, le sezioni dei sedici fiumi che scorrono nelle praterie sono:

più ampie di quelle che scorrono a maggiori altitudini

in genere meno ampie ma hanno letti più robusti

più profonde di quelle che scorrono nelle aree forestali

A

B

C
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La storia del Parlamento inglese, malgrado la sua fisionomia caratteristica ben nota, non va staccata 
però dal quadro delle istituzioni rappresentative corrispondenti dell'Europa medievale. Molti tratti 
paralleli si potranno segnare, quanto all'emergere del principio maggioritario, tra l'Inghilterra e il 
continente. Nelle Assemblee generali e provinciali del continente l'evoluzione dei sistemi di deliberazione 
è legata alla natura dell'oggetto delle deliberazioni stesse. I sovrani radunavano gli Stati (ossia i 
rappresentanti dei più forti nuclei d'interesse del Paese) per chiedere denaro e soldati. Due oggetti che 
andavano trattati singolarmente con ognuno degli intervenuti quasi su un piano contrattuale. In un primo 
tempo, chi aveva il maggiore interesse a che nessuno dei convocati mancasse al Parlamento era il 
sovrano; ciò è provato dalle sanzioni che colpivano i contumaci. In un secondo momento, nel corso dei 
secoli XIII e XIV, di tali sanzioni non si trova più traccia, mentre si delinea, dalla parte dei parlamentari, 
quasi un diritto ad essere convocati ed un interesse ad intervenire. Il motivo di questa trasformazione va 
ricercato, in linea generale, nel fatto che mentre prima chi non aveva consentito alla contribuzione 
poteva non sentirsi obbligato a pagarla, dopo si era affermato il principio che i presenti potessero 
vincolare gli assenti. I membri del Parlamento avevano quindi tutto l'interesse a non restare contumaci, 
almeno per tentare di opporsi al provvedimento a loro dannoso o per dire le proprie ragioni. Tale 
principio, ossia che i presenti obblighino gli assenti, è connesso al principio che la maggioranza obblighi 
la minoranza, principio quest'ultimo che seguì il primo a non breve distanza.

461 L'emergere del principio maggioritario in Inghilterra:

fu contrastato dal sovrano

ha un certo numero di tratti in comune con il continente

fu provocato dalla necessità di contrastare la resistenza della minoranza

A

B

C

462 Se un provvedimento era dannoso nei confronti dei membri del Parlamento:

i parlamentari presenti potevano tentare di opporsi

i parlamentari potevano opporsi solo se riuscivano a formare una maggioranza

i parlamentari assenti sollecitavano una nuova convocazione

A

B

C

463 I sovrani:

richiedevano decisioni all'unanimità

sanzionavano i dissenzienti

radunavano i rappresentanti dei più forti nuclei dei Paese

A

B

C

464 La convocazione in Parlamento:

viene percepita quasi come un diritto prima del XV secolo

veniva percepita come obbligo a consentire alla contribuzione

riguardò progressivamente un numero sempre maggiore di parlamentari

A

B

C

465 Quasi su un piano contrattuale:

venivano trattate le richieste di denaro fra il sovrano e gli Stati

si stabiliva il numero dei convocati in Parlamento

si determinavano le sanzioni per i contumaci

A

B

C

466 Durante il XIV secolo:

vennero istituite delle sanzioni per colpire i contumaci

i membri del Parlamento erano interessati sia ad essere convocati sia ad intervenire

i parlamentari assenti non erano vincolati da alcun tipo di obbligo

A

B

C

467 Il principio che i presenti obblighino gli assenti:

venne inizialmente contrastato dai rappresentanti della nobiltà

precede il principio che la maggioranza obblighi la minoranza

segue a breve distanza il principio maggioritario

A

B

C
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468 L'evoluzione dei sistemi di deliberazione è:

connessa con le richieste di denaro e soldati da parte dei sovrani

legata alla particolare fisionomia delle assemblee generali inglesi

connessa al radicale cambiamento negli equilibri di potere fra sovrano e assemblee regionali

A

B

C

469 Nell'Europa medievale, il Parlamento inglese:

aveva delle caratteristiche particolari rispetto alle istituzioni equivalenti presenti nel continente europeo

fu il primo ad adottare il principio maggioritario

applicava il principio maggioritario solo in materia di tributi

A

B

C

470 Prima del XIII secolo:

le richieste di soldati venivano trattate singolarmente con gli intervenuti

il sovrano preferiva che non tutti i convocati intervenissero in Parlamento

a causa delle sanzioni previste, tutti i convocati intervenivano alle sedute parlamentari

A

B

C
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Negli Stati Uniti l'ultima mania alimentare si chiama No Carb Diet (dieta priva di carboidrati), perché 
prevede l'assunzione della più bassa quantità possibile di carboidrati (pasta, pane, zuccheri), le cui 
calorie vengono sostituite da proteine animali e vegetali. Questo rigoroso regime alimentare - che 
potrebbe configurarsi quasi come il contrario della dieta mediterranea, fortemente basata sul consumo 
dei carboidrati - ha suscitato allarme fra alcuni nutrizionisti, in quanto un'eccessiva assunzione di 
proteine è legata a un incremento dell'incidenza di malattie circolatorie. Tuttavia oggi, per quanto strano 
possa sembrare, una conferma della validità di questa nuova mania alimentare arriva da un esperimento 
eseguito in Francia, dove un gruppo di nutrizionisti ha nutrito per sei mesi due gruppi di ratti con una 
dieta ad alto contenuto proteico - le calorie provenienti dalle proteine erano tre volte di più di quelle 
normalmente raccomandate - e uno con una dieta ad alto contenuto di carboidrati. I ratti scelti, inoltre, 
appartenevano a un ceppo particolarmente predisposto all'obesità. Alla fine dell'esperimento è risultato 
che i ratti che erano stati sottoposti alla dieta No Carb pesavano il 18 per cento in meno, in media, di 
quelli dell'altro gruppo, che avevano strati di grasso molto meno spessi degli altri e che gli zuccheri nel 
loro sangue erano a livelli molto più bassi e molto più salutari di quelli dei ratti sottoposti alla dieta dei 
carboidrati. Di più, la funzionalità epatica e renale di entrambi i gruppi era perfetta, smentendo l'idea che 
un alto contenuto di proteine dovrebbe danneggiare prima di tutto questi organi. Gli autori 
dell'esperimento non hanno considerato gli effetti della dieta No Carb sul sistema circolatorio a lungo 
termine, ma devono comunque confermare che, almeno nei ratti e per un periodo di sei mesi, una dieta 
iperproteica effettivamente riduce l'obesità e non sembra presentare controindicazioni sulla salute.

471 Nella dieta iperproteica:

le calorie dei carboidrati vengono sostituite da proteine animali e vegetali

le calorie provenienti dalle proteine superano sempre le quantità raccomandate

le calorie provenienti dalle proteine danneggiano la funzionalità epatica

A

B

C

472 Il ratti sottoposti alla dieta No Carb:

avevano strati di grasso minori del 18 per cento rispetto all'altro gruppo

sono stati suddivisi in due gruppi a seconda della loro predisposizione all'obesità

non hanno subito danni né alla funzionalità del fegato né a quella dei reni

A

B

C

473 I nutrizionisti che hanno condotto l'esperimento:

hanno scoperto che nel lungo termine la dieta No Carb danneggia il sistema circolatorio

possono confermare che per sei mesi la dieta iperproteica produce un calo di peso

non hanno valutato l'effetto della dieta No Carb sulle attività dei reni

A

B

C

474 I ratti coinvolti nell'esperimento:

erano in totale diciotto

erano suddivisi in tre gruppi

provenivano dagli Stati Uniti

A

B

C

475 L'esperimento condotto dal gruppo di nutrizionisti:

non ha compromesso la salute dei ratti sottoposti al regime alimentare iperproteico

potrebbe far cambiare le abitudini alimentari europee

ha suscitato allarme tra i nutrizionisti europei, che per la maggior parte difendono la dieta mediterranea

A

B

C

476 Secondo alcuni nutrizionisti:

la dieta iperproteica non è una dieta valida perché, pur determinando un'effettiva diminuzione di peso, 
danneggia il fegato
l'incidenza delle malattie circolatorie può aumentare a seguito di un'eccessiva assunzione di proteine

la dieta mediterranea è migliore rispetto alla dieta No Carb perché è più equilibrata e consente in media 
lo stesso calo di peso

A

B

C

477 Nella dieta No Carb, l'assunzione di carboidrati:

è tre volte minore rispetto alla dieta mediterranea

viene completamente eliminata

avviene anche tramite pasta, pane e zucchero

A

B

C
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478 La dieta No Carb:

è stata sperimentata in Francia

prevede l'eliminazione totale del pane

prevede l'esclusivo impiego di proteine vegetali

A

B

C

479 I ratti sottoposti alla dieta dei carboidrati:

erano meno predisposti all'obesità

avevano livelli più alti di zuccheri nel sangue

avevano livelli più salutari di zuccheri nel sangue

A

B

C

480 L'ultima mania alimentare statunitense:

si basa su un regime alimentare rigoroso

si è diffusa in Francia in modo inaspettato

è fortemente osteggiata da alcuni nutrizionisti francesi

A

B

C
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Oggi il termine "cracker" è dispregiativo  e un hacker ci tiene a non averci nulla a che fare. Se guardiamo 
al passato, tra il 1980 ed il 1985, la Apple e quasi tutti i suoi produttori di software utilizzavano dei sistemi 
di protezione dei loro programmi in modo tale da impedirne la copia e la distribuzione illegale. In questo 
periodo nascono i veri e propri cracker "buoni", cioè coloro che sono riusciti a sproteggere programmi e 
distribuirli gratuitamente ed erano considerati dei magici guru dell'informatica. Spesso il lavoro di crack 
consisteva nell'avere una grande abilità ed affinità con programmi di debug e la patch di un programma e 
in più i cracker  lasciavano spesso un messaggio nelle loro patch o nello spazio libero dei dischetti 
copiati, una pratica che ha qualcosa in comune con l'attuale defacement dei siti. Oggi cracker viene 
definito colui che infrange la sicurezza di un sistema. È un termine coniato da alcuni hacker, nel 1985 
circa, allo scopo di difendersi dall'abuso della parola hacker da parte dei giornalisti. Un precedente e 
fallimentare tentativo di indicare chi svolge tale attività è stato fatto, nel 1982, col termine "verme". 
L'impiego di entrambi i neologismi denota un forte disprezzo verso il ladrocinio ed il vandalismo 
perpetrati da alcuni gruppi di cracker. Certo si sa bene che qualunque hacker può aver compiuto 
intrusioni, seppur "ludiche", e che conosce molte tecniche di base, ma è vero anche che quanti hanno 
superato la "fase larvale" hanno sconfitto il desiderio di agire in quel modo, eccezion fatta per le ragioni 
pratiche, immediate e, naturalmente, a scopi positivi: per esempio, aggirare la sicurezza è talvolta 
necessario per portare a termine alcuni lavori. Così la sovrapposizione tra hacker e cracker è assai 
inferiore di quella immaginata dal lettore comune, fuorviato dal giornalismo sensazionalistico. In realtà, i 
cracker tendono a raccogliersi in gruppi assai chiusi e ristretti e sebbene i cracker si definiscano 
sovente hacker, gran parte degli autentici hacker li considerano una forma di vita separata ed inferiore.

481 I cosiddetti cracker "buoni":

comparvero negli anni '80 per contrastare gli hacker

producevano software non protetto

erano in grado di sproteggere i programmi e distribuirli poi gratuitamente

A

B

C

482 Agli inizi degli anni '80:

i produttori di software non consideravano il termine "cracker" dispregiativo

i produttori di software ricorrevano all'aiuto dei cracker, considerati guru dell'informatica

il software era protetto per evitarne la copia e la distribuzione illegale

A

B

C

483 La stampa:

non ha operato una corretta informazione su hacker e cracker

ha decisamente abusato del termine "cracker"

ha sempre evitato la sovrapposizione tra hacker e cracker

A

B

C

484 Il termine "cracker":

fu inventato dagli hacker per indicare coloro che minavano la sicurezza di un sistema

significa "verme"

nacque dalla necessità degli hacker di non essere confusi con altri, come spesso tendeva a fare la 
stampa

A

B

C

485 Con il termine "verme" :

si riuscì a fermare l'abuso della parola "hacker" da parte dei giornalisti

si tentò, inutilmente, di identificare con precisione i vandali informatici

si aggiunse un altro neologismo per additare i vandali informatici

A

B

C

486 L'esigenza di portare a termine dei lavori a volte:

costringe l'hacker a danneggiare un sistema

costringe il cracker ad infrangere la sicurezza di un sistema

costringe l'hacker ad infrangere la sicurezza di un sistema

A

B

C

487 Gli hacker autentici:

non hanno mai compiuto intrusioni nei sistemi operativi

hanno solitamente un atteggiamento di superiorità nei confronti dei cracker

lasciano un messaggio nelle loro patch

A

B

C
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488 Si può diventare hacker:

per compiere intrusioni "ludiche" nei sistemi operativi

solo dopo aver sperimantato il lavoro di crack

dopo aver sperimentato, anche se in maniera "ludica", il lavoro di crack

A

B

C

489 Tra il 1980 e il 1985:

le figure di hacker e cracker erano praticamente coincidenti

la figura del cracker aveva spesso connotazioni positive

il termine "cracker" era più dispregiativo rispetto ad oggi

A

B

C

490 Il cracker "buono":

era particolarmente abile con i programmi di debug

spesso lasciava appositamente spazio libero nei dischetti copiati

era particolarmente abile nel defacement dei siti

A

B

C
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Mosca, fin dai tempi dell’Unione Sovietica, ha costituito un centro autonomo di vita rispetto al territorio 
circostante. La crisi conseguente alla trasformazione dell’U.R.S.S. ha avuto l’effetto di consolidare i 
rapporti tra la città e la campagna circostante che è diventata la principale fornitrice di prodotti alimentari 
necessari alla soddisfazione dei bisogni della grande capitale. Attualmente a Mosca non solo risiedono i 
centri dirigenziali delle più potenti società economiche russe, come il Gazprom, ma anche delle attività di 
medio livello; questa situazione ha fatto sì che Mosca diventasse il principale centro finanziario di tutta la 
Russia; basti pensare che, secondo un sondaggio dell’"Economist" il 75% della liquidità valutaria della 
Russia circola a Mosca. Questo è uno dei motivi per cui sono stati riadottati provvedimenti restrittivi per 
la residenza in città; ma, nonostante i tentativi di frenare l’afflusso di persone non autorizzate alla 
residenza, il processo di inurbamento illegale è in continua crescita. Attualmente le etnie presenti in città 
sono circa 100 e le più numerose tra loro si dividono il controllo, quasi sempre illegale, delle varie zone 
commerciali della città. Questo ha portato, grazie anche alla connivenza di buona parte delle forze 
dell’ordine, ad un enorme aumento della criminalità organizzata e non, causando un profondo 
deterioramento dello standard di vita sociale della città.

491 La campagna intorno a Mosca:

non è l'unica fornitrice di prodotti alimentari per la capitale

è sfruttata economicamente dalla capitale, che assorbe tutti i suoi prodotti alimentari

non intrattiene rapporti significativi con la capitale

A

B

C

492 Mosca:

nel periodo sovietico era meno indipendente rispetto al territorio circostante

è meta degli spostamenti di un numero sempre crescente di persone

si è evoluta sempre più verso un'autonomia rispetto al territorio circostante

A

B

C

493 A Mosca risiedono attualmente:

principalmente le grandi società russe di capitali

anche filiali importanti delle società di capitali, come quella di Gazprom

le attività di medio livello

A

B

C

494 Perché si cerca di limitare le autorizzazioni alla residenza nella capitale?

Perché Mosca è diventata il centro finanziario nel quale circola la liquidità più ingente

Perché la città ha raggiunto il livello massimo di inurbamento sostenibile

Per favorire lo sviluppo di altri grandi centri

A

B

C

495 Le zone commerciali moscovite:

sono terreno di sviluppo della criminalità

sono controllate per lo più da etnie ex-sovietiche

sono egualmente divise tra tutte le etnie presenti in città

A

B

C

496 A Mosca:

i livelli di criminalità sono stati i più alti rispetto alle altre città russe fin dal crollo dell'U.R.S.S.

la criminalità organizzata controlla le grandi società economiche

la criminalità non organizzata è in crescita

A

B

C

497 Le forze dell'ordine:

sono impotenti di fronte al diffondersi dell'illegalità

sono, tranne in pochi casi, impegnate a combattere la criminalità organizzata

contribuiscono al peggioramento delle condizioni di vita sociale moscovita

A

B

C

498 Il controllo economico su alcune zone della città:

non è sempre illegale

è finanziato da società che operano in modo illecito

si attua solo in modo illecito

A

B

C
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499 A Mosca, la concentrazione di grandi centri dirigenziali:

è stata il prodotto della circolazione massiccia di liquidità valutaria

è stata originata da un afflusso di persone e da un fenomeno di inurbamento rilevanti

ne fa la città in cui la liquidità valutaria circolante supera quella del resto della Russia

A

B

C

500 I provvedimenti restrittivi per la residenza:

hanno lo scopo di ridurre la circolazione valutaria a Mosca

non sono una novità a Mosca

sono stati adottati, secondo l'"Economist", in relazione al ruolo di Mosca come maggiore centro 
finanziario del paese

A

B

C
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Interpretata in termini dinamici, l’impresa può essere considerata una perturbazione delle variabili 
ambientali all’interno delle quali si colloca il processo di decisione che attraverso di essa è organizzato. 
L’attività dell’impresa, in quanto organizzativa di un processo di decisione che trae dall’ambiente 
circostante le energie necessarie per sopravvivere, gioca un ruolo determinante nel funzionamento del 
modello di mercato. Questa "perturbazione" ha due aspetti: il primo è quello inerente all’equilibrio 
energetico del territorio; il secondo si esprime nei "segnali" che in diversa forma l’organizzazione 
d’impresa emette. La teoria dell’impresa quale trasformatore economico (e quindi energetico) dei "valori" 
reperibili nel territorio consente di interpretare l’azienda non solo come una realtà istituzionale del 
mercato ma anche come luogo o spazio decisionale all’interno del quale i valori materiali ed immateriali 
presenti nell’ambiente possono acquisire un’intensa dinamica con scambi accelerati e produttivi di 
risultati e residui di diversa natura. L’impresa, in effetti, non produce solo valori materiali, e cioè prodotti 
e servizi, ma anche valori immateriali, quali la specifica business idea, sui quali si fonda il successo 
dell’azienda o, più in generale, quella cultura imprenditoriale la cui presenza nell’ambiente genera 
processi di sinergia che a loro volta contribuiscono a rendere più agevoli le attività di trasformazione.

501 Si definisce "valore immateriale":

il prodotto

l'elemento fondante del successo dell'azienda

il processo di sinergia generato dalla cultura imprenditoriale

A

B

C

502 L'impresa:

può essere considerata una variabile ambientale attraverso la quale si organizza un processo 
decisionale
apporta una modificazione del sistema ambientale nel quale essa opera

prevede un processo decisionale indipendente dalle variabili ambientali

A

B

C

503 Il processo decisionale organizzato attraverso l'impresa:

non coinvolge il funzionamento del modello di mercato

è strettamente dipendente dall'ambiente circostante

sopravvive grazie al funzionamento del modello di mercato

A

B

C

504 I "valori materiali" sono:

prodotti dall'impresa

la business idea e i prodotti

i servizi e l'idea imprenditoriale

A

B

C

505 I "segnali" prodotti dall'organizzazione d'impresa:

sono un aspetto della modificazione ambientale

equivalgono ai valori rintracciabili nel territorio

sono un aspetto inerente all'equilibrio energetico del territorio

A

B

C

506 Il funzionamento del modello di mercato:

dipende molto dall'attività dell'impresa

ha un ruolo fondamentale nell'attività dell'impresa

non è legato alle variabili ambientali

A

B

C

507 Quale trasformatore dei valori del territorio, l'azienda può essere vista come:

spazio in cui si attuano processi decisionali riguardanti la specifica business idea, il valore immateriale 
più importante per l'impresa
spazio decisionale in cui i valori presenti nel territorio diventano protagonisti di una serie articolata di 
scambi
spazio decisionale in cui prodotti e servizi sono concepiti come oggetto esclusivo di scambi

A

B

C
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508 L'azienda può produrre:

una specifica business idea e, di conseguenza, uno spazio decisionale focalizzato sui valori materiali e 
immateriali presenti nell'ambiente
variabili ambientali

valori materiali

A

B

C

509 Il successo dell'azienda dipende in primo luogo:

dai valori materiali

dalla business idea

dall'equilibrio energetico del territorio

A

B

C

510 La cultura imprenditoriale:

favorisce le attività di trasformazione che a loro volta alimentano sinergie

si sviluppa a condizione che i processi di sinergia agevolino le attività di trasformazione

facilita le attività di trasformazione attraverso la creazione di processi di sinergia

A

B

C
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Alcuni esemplari fossili di crinoidi, animali simili alle stelle marine detti anche gigli di mare, sembrano 
fornire la prova di un'ipotesi sostenuta a lungo dai biologi, secondo cui predatori e prede giocano da 
sempre a rincorrersi nelle rispettive capacità di attaccare e difendersi. Questa sorta di "corsa agli 
armamenti", fa sì che a un cambiamento che conferisce un vantaggio evolutivo ai primi, corrisponde un 
cambiamento vantaggioso nei secondi. Di questo gioco evolutivo sembrano esistere numerosi indizi 
fossili. Durante la rivoluzione marina del Medio-Paleozoico (380 milioni di anni fa), per esempio, si è 
verificata sia un'esplosione del numero di specie di predatori in grado di rompere conchiglie, sia un 
miglioramento delle capacità di difesa degli animali provvisti di guscio (per esempio aumento del numero 
di spine o degli avvolgimenti della conchiglia). Da soli, tuttavia, questi ritrovamenti non provano nulla: 
per dimostrare che tra loro esiste un rapporto causa-effetto (più predatori uguale difese più efficaci) 
occorre dimostrare che gli organismi dei due gruppi interagivano effettivamente tra loro. E qui entrano in 
scena i crinoidi. Si tratta di animali provvisti di lunghe braccia dall'aspetto piumoso con cui catturano il 
plancton, il loro nutrimento. Come le stelle marine, anche i crinoidi sono in grado di rigenerare parti del 
loro corpo, che generalmente perdono in seguito ad attacchi da parte di predatori. I ricercatori hanno 
quindi analizzato 2.500 esemplari fossili di gigli di mare risalenti a un periodo compreso tra 490 e 290 
milioni di anni fa, rilevando un'elevata presenza di segni di rigenerazione delle braccia proprio in 
coincidenza con l'aumento dei predatori del Medio-Paleozoico.

511 Secondo i biologi:

l'acquisizione di vantaggi evolutivi da parte di predatori e rispettive prede avviene in base a un rapporto 
di causa-effetto
i vantaggi evolutivi ottenuti da predatori e prede si verificano a prescindere da un'effettiva interazione 
tra i due gruppi
a un cambiamento che conferisce un vantaggio evolutivo alle prede, segue un cambiamento 
vantaggioso nei predatori

A

B

C

512 L'effettiva interazione tra predatori e prede è stata rilevata:

380 milioni di anni fa

in un periodo compreso tra 490 e 290 milioni di anni fa

come una conseguenza della capacità da parte dei crinoidi di rigenerare parti del loro corpo

A

B

C

513 380 milioni di anni fa:

i crinoidi non avevano ancora sviluppato la capacità di rigenerare parti del corpo

negli animali provvisti di guscio si verificò un irrobustimento della conchiglia

i predatori svilupparono per la prima volta la capacità di rompere conchiglie

A

B

C

514 I gigli di mare:

erano stelle marine provviste di lunghe braccia dall'aspetto piumoso

vissero in un periodo compreso tra 490 e 290 milioni di anni fa

possiedono lunghe braccia

A

B

C

515 L'aumento delle spine negli animali forniti di guscio nel Medio-Paleozoico:

non è riconducibile all'aumento delle specie di predatori capaci di rompere conchiglie, in quanto non 
esiste un'interazione tra i due gruppi
è conseguenziale all'aumento degli avvolgimenti della conchiglia

può essere riconducibile all'aumento delle specie di predatori capaci di rompere conchiglie

A

B

C

516 Durante la rivoluzione marina del Medio-Paleozoico:

il numero delle braccia dei crinoidi aumentò

i predatori dei gigli di mare divennero individualmente più aggressivi

i crinoidi aumentarono sensibilmente la loro capacità di rigenerare le lunghe braccia per far fronte 
all'aumento dei predatori

A

B

C
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517 Attraverso lo studio di 2500 fossili di crinoidi risalenti al Medio-Paleozoico:

si è visto che lo sviluppo delle capacità dei gigli di mare di rigenerare parti del corpo portò a un 
conseguente aumento dei loro predatori
i biologi sembrano in grado di provare che, nel processo evolutivo, il rafforzamento delle capacità 
difensive delle prede è direttamente proporzionale all'aumento dei predatori
i ricercatori hanno accertato la capacità di questi animali di rigenerare parti del loro corpo

A

B

C

518 I crinoidi sono:

stelle marine

animali marini ormai estinti

gigli di mare

A

B

C

519 L'effettiva interazione tra predatori e prede:

non è essenziale per dimostrare che tra i due gruppi esiste un rapporto di causa-effetto

è il presupposto necessario per dimostrare che tra i due gruppi esiste un rapporto di causa-effetto

si instaura a seguito di un rapporto di causa-effetto tra i due gruppi

A

B

C

520 L'elevata presenza di segni di rigenerazione delle braccia nei fossili di crinoidi analizzati 
coincide con:

l'aumento delle specie di predatori del Medio-Paleozoico

il miglioramento delle capacità di difesa delle prede nel Medio-Paleozoico, compreso tra 490 e 290 
milioni di anni fa
l'aumento di aggressività di tutte le specie di predatori del Medio-Paleozoico

A

B

C
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Per la prima volta alcuni satelliti europei, statunitensi e canadesi hanno osservato forti aumenti nello 
scorrimento dei ghiacciai verso l'oceano in seguito al violento crollo di alcune piattaforme ghiacciate, 
due anni fa, nella penisola antartica. Due studi finanziati dallo stesso ente hanno usato tecniche 
differenti per giungere a conclusioni simili. I ricercatori affermano che i risultati dimostrano che le 
piattaforme ghiacciate agiscono da "freni" sui ghiacciai che scorrono verso di loro. Gli studi 
suggeriscono anche che il riscaldamento del clima può rapidamente far innalzare il livello del mare. Nel 
1995 e nel 2002, in seguito al riscaldamento globale, nella penisola antartica si sono disintegrate grandi 
piattaforme di ghiaccio. Quasi immediatamente dopo il collasso della piattaforma Larsen B, nel 2002, i 
ricercatori hanno osservato che il flusso dei ghiacciai vicini era diventato quasi otto volte più rapido. 
L'accelerazione ha fatto sì che l'altezza dei ghiacciai diminuisse di quasi 38 metri in sei mesi. "I ghiacciai 
dell'Antartide - conferma il principale autore di uno dei due studi - hanno accelerato in risposta alla 
scomparsa della piattaforma Larsen B. Queste ricerche illustrano chiaramente per la prima volta la 
relazione fra i crolli delle piattaforme e l'accelerazione del flusso dei ghiacciai".

521 L'altezza dei ghiaccai:

è diminuita di 38 metri immediatamente dopo il collasso delle due piattaforme

diminuisce in media di 38 metri ogni sei mesi

si è ridotta a causa dell'accelerazione

A

B

C

522 Secondo i ricercatori, i risultati dimostrano:

che le piattaforme influenzano lo scorrimento dei ghiacciai

che i satelliti illustrano chiaramente la situazione della piattaforma Larsen B

quale sia l'azione del riscaldamento globale sulla penisola antartica

A

B

C

523 Nella penisola antartica:

sono crollate in epoca antica due vaste piattaforme ghiacciate

il crollo di alcune piattaforme ghiacciate è stato violento

si è alzato progressivamente il livello degli oceani

A

B

C

524 I ghiacciai vicini alla Larsen B:

hanno aumentato il loro flusso di più di sei volte

sono stati inghiottiti dal crollo della piattaforma

si sono assottigliati a causa del riscaldamento globale

A

B

C

525 L'aumento dello scorrimento dei ghiacciai:

è stato osservato da più di un satellite

ha provocato forti preoccupazioni tra i ricercatori

è stato registrato per la prima volta nove anni fa

A

B

C

526 La piattaforma Larsen B:

si è disintegrata nel 2002

si è disintegrata nell'arco di sette anni

è stata la prima a disintegrarsi

A

B

C

527 Nel 1995:

i ghiacciai dell'Artide erano più bassi

la disintegrazione delle piattoforme di ghiaccio è stata una conseguenza del riscaldamento globale

il movimento dei ghiacciai è stato osservato per la prima volta

A

B

C

528 Le piattaforme ghiacciate:

rallentano il crollo dei ghiacciai

frenano i ghiacciai che scorrono verso di loro

scorrono verso l'oceano

A

B

C
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529 Gli studi sul fenomeno dell'accelerazione dei ghiacciai:

giungono a conclusioni dissimili

utilizzano tecniche diverse

sono finanziati anche da enti europei

A

B

C

530 Il riscaldamento globale:

è stato preso in considerazione solo da uno dei due studi

ha avuto negli ultimi sette anni conseguenze disastrose per i ghiacciai artici

può far innalzare il livello del mare velocemente

A

B

C
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Le strategie di previsione degli eventi di un mercato sempre più caotico sono cruciali per ogni 
operazione imprenditoriale d’imminente applicazione. Tali strategie possono essere il frutto del 
suggestivo "fiuto" imprenditoriale, ma possono essere anche oggetto del rigore d’analisi di società 
specializzate. In genere le loro principali attività sono quelle di sondare mercati tramite strategie di 
"calibro" e di "stile" differenziate, deputate a ridurre al minimo le possibilità d’errore nel monitoraggio 
presente dei circuiti di redditività che stanno per essere innescati o che hanno necessità di soluzioni 
rivitalizzanti. Tramite le ricerche di metodo è possibile effettuare delle "ricerche qualitative" che 
esplorino atteggiamenti, reazioni e relazioni con i comportamenti dei consumatori, fino ad investire l’area 
della comunicazione aziendale sul mercato. Le "quantitative" si basano su studi che analizzano il 
mercato tramite misure statistiche, utilizzando strumenti quali campioni estesi o questionari 
precodificati. Le ricerche tradizionali di questo tipo si servono di strumenti di comunicazione quali 
interviste faccia a faccia, a domicilio, per strada, in un centro, tutte accomunate dalle caratteristiche di 
precisione nella definizione del target; interviste telefoniche, meno precise, ma più rapide (25/40 min. 
cad. uno); le postali più lunghe e meno precise, con bassi costi di produzione. Esiste una fase di 
progettazione nella costituzione del campione che si conclude con un processo di postcodifica, di 
editing, di elaborazione a stampa dei risultati. L’individuazione del campione è cruciale ai fini della 
precisione analitica, proprio perché al campione si ricorre quale rappresentante dell’universo di 
riferimento, ossia l’insieme degli interessi e delle caratteristiche del target oggetto della ricerca. Le 
ricerche integrate, invece, vengono strutturate in maniera tale che metodi qualitativi e quantitativi 
interagiscano armonicamente rispetto alle esigenze dell’azienda che richiede il servizio; in genere sono 
le più efficaci.

531 Le strategie di previsione possono essere:

affidate a società specializzate

di quando in quando utili per un'operazione imprenditoriale

soppiantate dal "fiuto" dell'imprenditore

A

B

C

532 Il campione rappresentativo:

il target oggetto della ricerca

rappresenta l'insieme degli interessi e delle caratteristiche del target analizzato

è il risultato delle ricerche "quantitative"

A

B

C

533 L'analisi statistica del mercato viene effettuata attraverso:

studi basati su ricerche "quantitative"

ricerche "quantitative"

ricerche "qualitative"

A

B

C

534 Le ricerche integrate:

sono meno efficaci di quelle di metodo

analizzano con maggiore attenzione le reazioni dei consumatori

combinano insieme ricerche "qualitative" e "quantitative"

A

B

C

535 L'uso di campioni o questionari precodificati è tipico delle:

interviste a domicilio, le uniche ad avere caratteristiche di massima definizione del target

interviste telefoniche, che hanno bassi costi di produzione

ricerche "quantitative"

A

B

C

536 Un'operazione imprenditoriale:

si basa su un campione di consumatori sempre particolarmente rappresentativo

può prevedere un'analisi attenta delle caratteristiche dei consumatori

non può basarsi esclusivamente su ricerche di tipo "quantitativo"

A

B

C

537 Le interviste telefoniche sono:

precise, ma lente

uno strumento di comunicazione usato dalle ricerche tradizionali

rapide, ma poco precise

A

B

C
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538 La previsione degli eventi di mercato:

è sempre caotica

è sempre affidata a società specializzate

richiede una notevole precisione analitica

A

B

C

539 Le strategie di "calibro" e di "stile" adottate dalle società specializzate servono a:

monitorare i comportamenti dei consumatori principalmente attraverso campioni estesi

limitare al massimo le possibilità di errore nel monitoraggio delle operazioni imprenditoriali d'imminente 
applicazione
scongiurare qualunque possibilità di errore nel monitoraggio delle operazioni imprenditoriali 
d'imminente applicazione

A

B

C

540 La costituzione di un campione statistico:

parte da un lavoro di editing

non serve a garantire una maggiore precisione delle analisi di mercato

è fondamentale in quanto esso rappresenta l'universo oggetto della ricerca

A

B

C
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Il Cinquecento è il periodo della massima diffusione in Europa dell'arte italiana, anche se dal punto di 
vista politico la situazione era sicuramente molto sfavorevole, infatti questo fu un secolo di laceranti 
contrasti: la Riforma protestante, la conseguente reazione della Controriforma cattolica, la perdita 
dell'equilibrio politico, l'Italia divenuta ormai campo di battaglia di eserciti stranieri. Nonostante questo, 
Roma fu un'importante centro per la diffusione delle arti e della cultura. Nel Quattrocento l'amore per la 
cultura classica portò alla formazione delle prime collezioni di antichità da parte di famiglie ricche, 
soprattutto a Firenze, nel Cinquecento è a Roma che il collezionismo ha più ampia diffusione. Importanti 
famiglie cominciarono a collezionare opere dell'arte classica, ma più importanti furono le collezioni d'arte 
papali, ad opera per esempio di Giulio II e soprattutto di Paolo III Farnese. A Roma lavorarono numerosi 
artisti di un certo rilievo come Raffaello e Michelangelo e i loro allievi che, fuggiti da Roma dopo il sacco 
avvenuto nel 1527, portarono nelle varie corti italiane le loro conoscenze.

541 L'amore per la cultura classica:

si incrinò dopo il sacco di Roma

portò a Firenze alla formazione delle più grandi collezioni di antichità

stimolò il collezionismo di antichità

A

B

C

542 La perdita dell'equilibrio politico:

caratterizzò la vita dell'Europa durante il Quattrocento e il Cinquecento

fu causato nell'intera Europa dalla Controriforma cattolica

fu una caratteristica della situazione europea nel corso del Cinquecento

A

B

C

543 Il Quattrocento:

non fu il momento di massima diffusione del collezionismo da parte di ricche famiglie

fu il secolo di massima diffusione del collezionismo a Roma

fu il secolo delle prime collezioni di antichità, soprattutto a Roma

A

B

C

544 L'arte italiana:

subì le conseguenze dei conflitti religiosi che caratterizzarono il Cinquecento

ebbe massima espansione in Europa grazie all'influenza del Papa

conobbe il suo periodo di massima divulgazione nel XVI secolo

A

B

C

545 In Europa:

l'arte italiana si diffuse nonostante il periodo politicamente sfavorevole

Raffaello e Michelangelo ottennero grandi riconoscimenti

l'Italia era apprezzata solo come paese simbolo dell'arte figurativa

A

B

C

546 Giulio II:

ebbe un'importante collezione d'arte

è stato il Papa più interessato alle collezioni d'arte antica

superò Paolo III Farnese nell'opera di diffusione dell'arte classica a Roma

A

B

C

547 Nel XVI secolo, la situazione politica in Europa:

determina un'influenza profonda sulla cultura e sull'arte

rese possibile la massima diffusione dell'arte italiana

fu caratterizzata da forti conflitti anche fra protestanti e cattolici

A

B

C

548 La Controriforma cattolica:

ebbe come conseguenza l'occupazione dell'Italia da parte di eserciti stranieri

fu determinata dalla Riforma protestante del  XV secolo

fu un evento lacerante al pari di altri che avvennero nello stesso periodo

A

B

C
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549 Molti artisti:

fuggirono da Roma e arrivarono nelle varie corti italiane nel corso del XV secolo

diffusero la loro arte nelle varie corti italiane nella prima metà del XVI secolo

fuggivano a Roma in cerca della protezione papale

A

B

C

550 Centro importante per la diffusione della cultura fu:

Roma, nel Cinquecento

Firenze, nel Cinquecento

la corte papale sia nel XV che nel XVI secolo

A

B

C
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Sebbene meno rinomato di Loch Ness, il lago Vostok da più di trent'anni alimenta le fantasie dei biologi 
di tutto il mondo. È un grande lago sotterraneo ricoperto da uno strato di ghiaccio spesso diverse 
migliaia di metri localizzato sotto la calotta antartica. Secondo gli scienziati, la coltre ghiacciata potrebbe 
aver tenuto isolate le sue acque per oltre 20 milioni di anni permettendo la conservazione di organismi 
appartenenti a tempi lontani. Una recente scoperta ha però raddoppiato curiosità e aspettative dei 
ricercatori: sembra infatti che una formazione rocciosa divida il lago in due bacini distinti e non 
comunicanti tra loro. I laghi si sarebbero formati in due epoche distinte e conterrebbero al loro interno 
due ecosistemi diversi. Gli scienziati hanno ricostruito una mappa dettagliata del fondo del lago 
misurando la forza di gravità sulla sua superficie: la differenza di densità tra acqua e roccia fa sì che 
l'attrazione esercitata dalla Terra sia molto più bassa sopra acque profonde. La mappatura del lago 
sotterraneo ha richiesto oltre 21 mila chilometri di voli di ricognizione, ma ha anche permesso di 
effettuare precise misurazioni sulle dimensioni del gigantesco lago: lungo più di 240 chilometri, ospita al 
suo interno oltre 5.400 chilometri cubici di acqua, equivalenti al 5% delle acque dolci presenti sulla 
superficie del pianeta. Largo come il Lago Superiore, il più ampio dei Grandi Laghi nordamericani, in 
alcuni punti può raggiungere i mille metri di profondità. Ora l'obiettivo degli scienziati è raccogliere 
campioni di acqua da entrambi i bacini e, in un secondo tempo, di esplorarli per mezzo di un 
sommergibile telecomandato dotato di telecamere. Il compito non sarà dei più semplici: il campo base è 
montato a 3500 metri di altitudine, dove le temperature oscillano tra i 30 e i 40 gradi. Sottozero.

551 Il lago è diviso in due:

dal ghiaccio

dalle rocce

a causa della diversità degli ecosistemi

A

B

C

552 Secondo alcuni scienziati:

le acque del lago Vostok, al di sotto della calotta ghiacciata, hanno continuato ad ospitare per milioni di 
anni organismi di epoche lontane
la calotta ghiacciata del lago Vostok ha conservato al suo interno organismi antichissimi

nelle acque del lago Vostok, al di sotto della calotta ghiacciata, si sono conservati per milioni di anni 
fossili di organismi di epoche lontane

A

B

C

553 Il lago Vostok:

si trova sotto la calotta antartica

si trova a migliaia di metri sotto la calotta antartica

è un lago artico

A

B

C

554 A causa della differenza di densità tra acqua e roccia:

l'attrazione esercitata dalla Terra è maggiore sopra le acque profonde

la forza di attrazione esercitata nei confronti del lago è molto bassa

la forza di gravità è molto minore sopra le acque profonde

A

B

C

555 Attraverso la misurazione della forza di gravità sulla superficie del lago Vostok, gli studiosi:

ne hanno potuto esplorare il fondo

hanno potuto elaborare una mappa del fondo lacustre

hanno appurato che si tratta di uno dei laghi più estesi tra i Grandi Laghi nordamericani

A

B

C

556 Come dimostrano le misurazioni effettuate, il lago Vostok:

contiene il 5% delle acque dolci presenti sull'intero pianeta

è più largo del Lago Superiore

ha una profondità di mille metri, più grande di quella del Lago Superiore

A

B

C

557 L'esplorazione del lago Vostok:

mira a raccogliere campioni di acqua

non sarà un'impresa facile, a causa della particolare rigidità delle temperature

non sarà un'impresa facile, a causa della sua profondità

A

B

C
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558 In futuro gli scienziati:

tenteranno di esplorare i due bacini del lago Vostok, prelevando anche campioni di acqua attraverso un 
sommergibile telecomandato
esploreranno le acque del Vostok all'interno di un sommergibile munito di telecamere

tenteranno di esplorare i due bacini del lago Vostok, attraverso un sommergibile telecomandato

A

B

C

559 Per realizzare la mappa del lago:

è stato necessario sorvolarlo moltissime volte

si sono raccolti campioni di acqua da entrambi i bacini

si è studiata la densità della roccia

A

B

C

560 In base a recenti scoperte, sembra che:

il lago sia diviso in due bacini non comunicanti tra loro e formatisi contemporaneamente

nel lago interagiscano due ecosistemi diversi

il lago sia diviso in due bacini non comunicanti tra loro

A

B

C
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La medicina pre-galenica si estende quasi fino alla metà del II° sec. d.C. (dall’arrivo a Roma di Asclepiade 
fino alla nascita di Galeno) ed ha come principale caratteristica la presenza di una moltitudine di scuole, 
dottrine e tendenze varie tra cui vanno ricordate la scuola metodica, quella pneumatica, quella eclettica e 
l’enciclopedismo. La scuola metodica prese questo nome perché si proponeva di razionalizzare e 
semplificare la propria dottrina per renderla accessibile anche alle menti meno brillanti. L’effetto che 
ottenne fu invece quello di togliere scientificità alla medicina e di avvilirne il significato. Ebbe come 
ispiratore Asclepiade di Bitinia (50 a.C. circa) il cui pensiero si basava sul fatto che la materia fosse 
composta da atomi che unendosi lasciavano tra loro dei pori attraverso i quali si muovevano altri atomi. 
Lo stato di salute era dato dalla perfetta proporzione tra atomi e pori; la malattia era data invece 
dall’eccessiva larghezza o strettezza degli stessi (status laxus che provocava pallore, flaccidità e astenia 
e status strictus che era caratterizzato da rossori, calori e sete ardente). Negava inoltre il principio 
ippocrateo della natura guaritrice che non poteva in alcun modo restringere o allargare i pori causa di 
malattia. Abbandonando poi la teoria umorale ridusse anche l’uso dei medicinali incentrando il suo 
modello di terapia su massaggi, idroterapia, passeggiate e musica. A questa scuola non mancarono 
comunque validi esponenti come Sorano d’Efeso e Celio Aureliano: essi andarono oltre la concezione 
degli atomi e dei pori occupandosi di patologia, di clinica, di terapia e di igiene.

561 Sorano d'Efeso:

non è stato l'unico esponente valido della scuola metodica oltre ad Asclepiade

ha perfezionato la teoria degli atomi di Asclepiade

è stato un propugnatore della teoria umorale

A

B

C

562 Secondo Asclepiade, la sete ardente:

era incompatibile con l'eccessiva strettezza dei pori

non era uno dei sintomi causati dallo status strictus

poteva essere curata con il ricorso a metodi alternativi ai medicinali

A

B

C

563 L'enciclopedismo:

è una scuola precedente alla nascita di Galeno

è caratterizzato da una molteplicità di scuole

è una delle scuole della medicina precedente all'arrivo di Asclepiade a Roma

A

B

C

564 Secondo Asclepiade di Bitinia:

lo stato di malattia era provocato dall'impossibilità che la natura guaritrice restringesse o allargasse i 
pori
lo stato di salute non era influenzato dalla natura guaritrice del principio ippocrateo

lo stato di malattia era provocato dall'assenza di pori tra gli atomi

A

B

C

565 Alla base della scuola metodica era:

una implicita volontà di togliere scientificità alla dottrina

la teoria della materia composta prevalentemente da pori

la volontà di semplificazione della dottrina

A

B

C

566 L'abbandono della teoria umorale da parte di Asclepiade:

fu dettato dalla negazione del principio ippocrateo

non fu condiviso da Sorano d'Efeso e Celio Aureliano

si accompagnò alla riduzione di medicinali

A

B

C

567 La scientificità della medicina:

è stata patrimonio esclusivo della scuola pre-galenica

non era mai stata un criterio alla base della dottrina medica

fu annullata dalla scuola metodica

A

B

C

Concorsi categoria D banca domande attitudinali area verbale Pagina 114



568 Il modello di terapia della scuola metodica:

rappresentava un'innovazione rispetto alle scuole precedenti

fu adottato da tutti gli esponenti della scuola

era imperniato su quattro elementi

A

B

C

569 Lo status laxus:

provocava pallore e rossori

era causato dall'eccessiva larghezza dei pori tra gli atomi

negava intrinsecamente il principio ippocrateo della natura guaritrice

A

B

C

570 La scuola di cui fu ispiratore Asclepiade di Bitinia:

non include esponenti che si siano occupati di igiene

non eslcude dal suo campo la patologia

proponeva di curare gli stati di malattia attraverso la teoria umorale

A

B

C
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Babelot, il catalogo multilingue di libri, documenti e testi disponibili su Internet, si arricchisce sempre di 
più. Collegato con oltre 23 biblioteche on-line (si aggiungono in media due cataloghi a settimana), 
Babelot permette di cercare tra le opere come se fosse un'unica grande biblioteca. Trovare un testo è 
facile anche per chi non ha dimestichezza con la ricerca bibliografica: i dati sono raggruppati in base 
all’autore e al titolo dell’opera e permettono di ottenere direttamente le informazioni rilevanti. Si tratta di 
un sistema di ricerca basato su complessi algoritmi linguistici, in grado di risolvere i problemi legati 
all’ambiente poliglotta di Internet. Grazie a un metacatalogo che distingue testi e opere, il sistema 
individua i testi che si rifanno alla medesima opera pur avendo titolo diverso dall'originale (ad esempio 
"Divina Commedia" e "Divine Comedy"). Anche per gli autori si applica lo stesso criterio: è possibile 
ottenere i testi di Machiavelli pur cercando l’autore "Maquiavelo" (così lo scrivono gli spagnoli) grazie a 
migliaia di equivalenze tra le decine di lingue gestite da Babelot. Infine, il sistema interpreta 
correttamente gli errori di spelling più frequenti. Ad esempio, se l’utente digita erroneamente 
“Shekspere”, Babelot individua l’autore  “Shakespeare”. Babelot offre, tra l'altro, pieno supporto alle 
lingue minori e ai dialetti, grazie alla tecnologia linguistica Èulogos, consentendo, per esempio, di 
reperire opere in tetum, una lingua parlata a Timor Est; in rumantsch grischun, la lingua svizzera 
sovraregionale che unifica i dialetti minori del rumantsch; in patois, ossia i dialetti francesi.

571 La distinzione tra testi e opere:

riguarda solo le lingue in cui sono redatti i classici

non è applicata per le lingue minori ed i dialetti

operata dal metacatologo

A

B

C

572 Chi può ricorrere a Babelot?

Solo chi cerca più versioni della medesima opera

Anche un utente che non sia particolarmente esperto

Chi conosce sia autore che titolo dell'opera ricercata

A

B

C

573 Il tetum è:

una delle lingue attraverso cui effettuare ricerche bibliografiche su Babelot

una delle lingue protette da Babelot, attraverso lo speciale catalogo elettronico Èulogos

l'antica lingua di Timor Est

A

B

C

574 Babelot:

è collegato con 23 biblioteche on-line, tramite una catalogazione per autore, opera e genere

include i cataloghi di numerose biblioteche in diverse lingue

è destinato necessariamente a chi padroneggia più di una lingua

A

B

C

575 Se il nome di un autore è digitato erroneamente il sistema:

trova nomi simili in base alle prime tre lettere

suggerisce la corretta ortografia da digitare

lo interpreta, se si tratta di un errore frequente

A

B

C

576 Tramite Babelot, è possibile reperire un'opera se non se ne conosce il titolo originale?

Sì, se non si opta per il criterio di ricerca per algoritmi linguistici

No, se non si aggiunge il criterio di ricerca per autore

Sì, grazie ad un metacatalogo

A

B

C

577 Che cos'è Èulogos?

Una tecnologia specificatamente pensata per reperire opere in biblioteche di Paesi "minori"

Una metodologia di ricerca che corregge automaticamente gli errori di spelling

Una tecnologia che permette di reperire opere in lingue minori

A

B

C
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578 Il catalogo multilingue Babelot:

fa da semplice tramite con le biblioteche collegate, attraverso il cui catalogo si può effettuare la vera e 
propria ricerca bibliografica
non comprende opere che non siano riconosciute come "classici"

non rende necessaria la consultazione dei singoli cataloghi disponibili per ciascuna delle biblioteche 
collegate

A

B

C

579 Il sistema di ricerca Babelot:

opera all'interno di un sistema poliglotta

si basa su semplici algoritmi matematici

raggruppa testi e opere nella stessa categoria per aumentare la velocità di reperimento

A

B

C

580 Che cos'è il rumantsch grischum?

Un dialetto sovraregionale che unifica i dialetti minori del rumantsch

Un dialetto che ha assunto le caratteristiche di una lingua, unificando altri dialetti minori

Una lingua svizzera

A

B

C
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Una fibra ottica cava potrebbe essere in grado di tappare i "buchi" nella lista dei colori dei laser che molti 
scienziati possono permettersi. I ricercatori biomedici sarebbero felici di avere laser piccoli ed economici 
che producano luce ultravioletta per la rivelazione di tumori e altri tipi di analisi dei tessuti. Ora un 
gruppo di scienziati riferisce di aver sviluppato un semplice dispositivo in grado di convertire la luce dei 
laser comunemente disponibili in queste ed altre lunghezze d'onda. Il convertitore è una fibra ottica cava 
realizzata a partire da un cosiddetto cristallo fotonico e riempita di idrogeno gassoso. La fibra è molto 
efficiente e richiede dal laser di ingresso un'energia un milione di volte inferiore rispetto ai convertitori 
già esistenti. I comuni laser a diodo, il tipo usato nei puntatori laser e negli scanner, sono economici per i 
colori che vanno dall'arancione all'infrarosso. Ma per quanto riguarda le lunghezze d'onda al di fuori di 
questo range, diventano molto più costosi e ingombranti. Ai ricercatori sarebbe dunque più comodo 
convertire la luce di un laser a diodo in altre lunghezze d'onda. Un modo di farlo è quello di sfruttare 
l'effetto Raman, facendo passare la luce attraverso un gas come l'idrogeno. Le molecole del gas 
assorbono i fotoni del laser ed emettono fotoni di lunghezza d'onda maggiore. Ma i normali laser a diodo 
non producono abbastanza fotoni per sfruttare questo processo. Un altro gruppo di scienziati aveva già 
dimostrato un nuovo principio per un efficiente convertitore Raman a bassa energia e ora ha migliorato 
notevolmente le sue prestazioni. La luce viaggia attraverso il nucleo cavo di un cristallo fotonico che 
impedisce a uno stretto range di lunghezze d'onda di sfuggire dal materiale.

581 I fotoni di lunghezza d'onda maggiore sono:

ostacolati dalle molecole di gas

assorbiti dalle molecole di gas

emessi dalle molecole di gas

A

B

C

582 L'effetto Raman:

può essere facilmente sfruttato per i laser a diodo

richiede la presenza di idrogeno

è l'unico inconveniente della fibra cava

A

B

C

583 Un nuovo principio è stato:

applicato dai ricercatori biomedici

applicato da un altro gruppo di scienziati senza tuttavia raggiungere l'efficienza sperata

dimostrato in precedenza per un convertitore

A

B

C

584 Sarebbe più comodo:

avere a disposizione due tipi di laser a secondo del tipo di analisi

migliorare leggermente le prestazioni del convertitore Raman

convertire la luce di un laser a diodo in altre lunghezze d'onda

A

B

C

585 Negli scanner viene utilizzato:

un laser economico per tutte le lunghezze d'onda

lo stesso tipo di laser usato nei puntatori

un laser con un cristallo fotonico

A

B

C

586 Il cristallo fotonico:

ha un nucleo cavo

impedisce a un ampio range di lunghezze d'onda di sfuggire dal materiale

non viene più utilizzato dai nuovi convertitori

A

B

C

587 I convertitori già esistenti:

sono di grosse dimensioni ma economici

richiedono ai laser di ingresso un'energia superiore rispetto al nuovo dispositivo

hanno comunque una fibra molto efficiente che produce una quantità di energia superiore rispetto ai 
nuovi dispositivi

A

B

C
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588 Il convertitore:

converte la luce dei laser comunemente disponibili

è un dispositivo molto complesso

permette di rimuovere l'idrogeno gassoso

A

B

C

589 I ricercatori sarebbero contenti se:

i laser non avessero più una fibra ottica cava

i convertitori esistenti fossero più economici

potessero analizzare i tessuti con laser a luce ultravioletta

A

B

C

590 Il convertitore Raman:

è a bassa energia

non è ancora economicamente vantaggioso

sarà presto applicato ai laser a diodo

A

B

C
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Il suolo marziano ha subito appassionato gli scienziati del centro di controllo di Pasadena (USA) che 
seguono le ultime missioni. Le impronte lasciate dagli airbag del rover Spirit durante l'atterraggio, per 
esempio, lasciavano intravedere un sottile strato superficiale compatto e pastoso, simile a plastilina. Gli 
scienziati lo avevano soprannominato "tappeto magico", perché sembrava fango... ma non poteva 
esserlo, dato che il fango si forma in presenza di acqua liquida, che invece su Marte dovrebbe essere 
assente. Che cosa fa, allora, da collante tra i granelli di polvere? Secondo le ipotesi più accreditate, 
alcuni sali. Potrebbe trattarsi di solfati e cloruri. Le analisi, infatti, hanno rilevato la presenza di cloro e 
zolfo nel suolo marziano. Nel suolo e nelle rocce di Meridiani Planum, dove è atterrato, invece, il rover 
Opportunity ha trovato subito qualcosa di interessante: "bacche" minerali grigie, composte di ematite, 
che si formarono presumibilmente all'interno di piccole cavità nelle rocce, a causa della precipitazione 
dei minerali disciolti nell'acqua che le permeava. Più recentemente, sferette simili sono state trovate pure 
dal rover Spirit e si è scoperto che formazioni dello stesso tipo sono presenti anche in Utah, negli USA. 
Rocce e pietre sono disseminate ovunque sulla superficie marziana. Nel cratere Gusev, dove si trova 
Spirit e dove si pensa che una volta ci fosse un lago, ci sono pietre piccole e frammentate, di origine 
vulcanica. Le rocce più interessanti, però, sono le rocce che affiorano dalla sabbia di Meridiani Planum, 
nella parte opposta del pianeta. Un tempo, l'acqua fluiva fra queste rocce e ne ha cambiato la struttura e 
la composizione chimica. Si è potuto così decifrare le tracce che l'acqua ha lasciato con il suo 
passaggio. Le analisi chimiche di Opportunity, per esempio, hanno mostrato che queste rocce 
contengono elevate quantità di sali, in particolar modo solfati. Per questo motivo, si ritiene che si siano 
formate in presenza di acqua, oppure che si siano formate in altro modo, ma che siano state comunque a 
lungo a contatto con l'acqua. Queste rocce, inoltre, sono butterate di taglietti lunghi circa 1 cm. Strutture 
di questo tipo, sulla Terra, si formano in presenza di acqua salata e contengono, inizialmente, cristalli di 
sale, che poi si sciolgono o sono erosi dal vento.

591 Le rocce di origine vulcanica:

sono frammentate e meno interessanti di quelle che si trovano dalla parte opposta del pianeta

sono le uniche formazioni trovate dal rover Spirit

affiorano dalla sabbia che copre il cratere

A

B

C

592 Nel cratere Gusev:

il rover Opportunity ha individuato delle interessanti "bacche" minerali

si trovano pietre di origine vulcanica butterate di taglietti lunghi 1 cm

si ipotizza che un tempo ci fosse un lago

A

B

C

593 Il cosiddetto "tappeto magico" di Marte:

si riferisce a un'impronta lasciata dagli airbag del rover Spirit durante l'atterraggio

è il soprannome dato dagli scienziati al suolo del pianeta per indicare la presenza di alcuni sali che 
fungono da collante tra i granelli di polvere
indica uno strato superficiale del suolo marziano caratterizzato da un aspetto melmoso

A

B

C

594 La presenza di cloro e zolfo nel suolo marziano:

aiuta a capire la formazione delle rocce indagate dal rover Spirit

indica la presenza di acqua liquida nella zona di atterraggio del rover Spirit

sembra avvalorare l'ipotesi secondo la quale solfati e cloruri sarebbero il collante tra i granelli di polvere 
del cosiddetto "tappeto magico"

A

B

C

595 In Utah, negli USA:

sono presenti rocce composte di ematite come quelle che si trovano su Marte

rocce, come quelle di Meridiani Planum su Marte, si formano in presenza di acqua salata

sono rintracciabili formazioni simili alle "bacche" minerali marziane

A

B

C

596 Il denso strato superficiale del suolo marziano su cui gli airbag del rover Spirit hanno lasciato la 
loro impronta è formato da:

alcuni sali rossi

granelli di polvere compattati forse grazie all'azione coesiva di solfati e cloruri

ematite

A

B

C
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597 Le "bacche" minerali:

erano, probabilmente, permeate di acqua, solfati e cloruri

rappresentano una traccia che l'acqua ha lasciato con il suo passaggio

sono state rintracciate ovunque sulla superficie marziana

A

B

C

598 Le rocce di Meridiani Planum sono:

formazioni geologiche rintracciabili anche negli USA

costituite da solfati, come quelli del cratere Gusev

il risultato dell'azione dell'acqua

A

B

C

599 La grande quantità di solfati presente nelle rocce di Meridiani Planum:

dimostrerebbe che esse sono state a contatto con l'acqua

spiega la presenza di taglietti lunghi circa 1 cm sulla loro superficie

è stata rilevata dal rover Spirit

A

B

C

600 La superficie di Marte:

presenta rocce contenenti cristalli di sale

è caratterizzata in modo particolare dalla presenza di pietre piccole e frammentate

abbonda di rocce e pietre

A

B

C
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Il Rinascimento ha espresso la sua particolare concezione del riso attraverso opere e giudizi letterari, ma 
anche attraverso elaborazioni teoriche che attribuivano al riso il valore di forma universale nella 
concezione del mondo. La teoria rinascimentale del riso si basava quasi esclusivamente su fonti antiche. 
Il riso, come dono di Dio offerto soltanto all'uomo, è strettamente legato al potere dell'uomo su tutto il 
mondo e all'esistenza della ragione e dello spirito, che gli animali non hanno e che solo l'uomo possiede. 
Secondo Aristotele, un bambino comincia a ridere non prima di quaranta giorni dopo la nascita e 
soltanto da quel momento egli sembra diventare per la prima volta un uomo. La stessa pratica artistica 
del riso, nel Rinascimento, è stata determinata soprattutto dalle tradizioni della cultura comica popolare 
del Medioevo. Il Medioevo, non avendo permesso al riso l'accesso a tutti i campi della vita e 
dell'ideologia ufficiali, gli ha conferito però dei privilegi eccezionali di libertà ed impunità fuori da questi 
campi: sulla pubblica piazza, nel corso di certe festività, nella letteratura a carattere ricreativo. E il riso 
medievale ha saputo usufruire di tali privilegi in modo profondo ed ampio. Ecco che nel Rinascimento il 
riso, nella sua forma più radicale, universale - che inglobava, per così dire, il mondo intero - e al tempo 
stesso nella sua forma più gioiosa, una sola volta nel corso della storia, per circa cinquanta o 
sessant'anni (in momenti diversi a seconda dei paesi), si staccò dalle viscere del popolo con le sue 
lingue popolari («volgari») per fare irruzione nella letteratura e nell'ideologia di rango elevato, ed avere 
un ruolo decisivo nella creazione di capolavori della letteratura mondiale, quali Il Decameron di 
Boccaccio, l'opera di Rabelais, il romanzo di Cervantes, i drammi e le commedie di Shakespeare, ed altre 
opere.

601 Il riso, nel Rinascimento:

è stato oggetto di speculazioni concettuali

apparteneva specificatamente alla cultura popolare

era considerato un dono universale di Dio agli esseri viventi

A

B

C

602 Con il Rinascimento:

il popolo irrompe nella letteratura "alta"

il riso entra nella letteratura "alta"

la letteratura comica popolare entra a far parte della cultura "alta"

A

B

C

603 Nel Medioevo:

la pratica artistica del riso era esclusivamente di carattere popolare

la pratica artistica del riso era anche di carattere popolare

toccava tutti i campi ufficiali della vita e dell'ideologia

A

B

C

604 L'opera di Rabelais o le commedie di Shakespeare rappresentano l'irruzione:

del riso nella letteratura "alta"

del riso medievale nella letteratura "alta"

delle lingue popolari nella letteratura "alta"

A

B

C

605 La cultura comica popolare del Medioevo:

ha decisamente influenzato la letteratura popolare del Rinascimento

non poteva assumere un carattere ufficiale a causa dei suoi limiti artistici

era particolarmente libera

A

B

C

606 L'ingresso del riso rinascimentale nella letteratura di rango elevato avvenne:

contemporaneamente nei vari paesi

una sola volta nell'arco di cinquanta o sessant'anni, causando il declino della letteratura in lingua 
volgare
in momenti diversi nell'arco di cinquanta o sessant'anni

A

B

C

607 Nella concezione aristotelica:

il riso è la prima vera discriminante che permette di distinguere il neonato dall'animale

il bambino che manifesta il riso prima dei quaranta giorni di età non sembra diventare ancora un uomo

il riso non meritava particolare attenzione

A

B

C
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608 Essendo un dono esclusivo di Dio all'uomo, il riso:

non può che avere carattere universale

indica il potere divino sul mondo

è indice di potere

A

B

C

609 La teoria rinascimentale del riso:

non si esprimeva attraverso opere letterarie

si basava esclusivamente sulla concezione aristotelica

presentava quest'ultimo come un segno del potere dell'uomo sul mondo

A

B

C

610 Il riso rinascimentale:

non aveva accesso a tutti i campi della vita

era tipicamente il riso della pubblica piazza

era caratterizzato dalla sua universalità

A

B

C
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Il corpo e la sua interazione con l'ambiente giocano un ruolo cruciale nello sviluppo della conoscenza. 
Da queste considerazioni muove i passi l'epigenetica robotica. La parola "epigenetica" fu introdotta dallo 
studioso dello sviluppo Jean Piaget, per indicare l'interazione del corpo con l'ambiente nella fase di 
apprendimento. L'aggettivo "robotica" allude al fatto che i ricercatori prendono sul serio la centralità del 
corpo: "Per comprendere un processo come lo sviluppo sensomotorio e cognitivo dell'essere umano, è 
indispensabile pensare esplicitamente non solo al sistema, ma anche a come costruirlo", spiega Giulio 
Sandini, dell'Università di Genova. In altre parole, è necessario costruire dei corpi artificiali, ovvero dei 
robot. È il caso di Babybot, un robot-bambino in grado di riconoscere e afferrare oggetti in una scena. 
"Per imparare ad afferrare un oggetto è necessario che il sistema apprenda un repertorio non banale di 
comportamenti elementari", spiega Sandini. "La realizzazione degli algoritmi di apprendimento del robot 
ha sollevato molte domande". L'idea di realizzare dei robot per capire l'essere umano, però, sembra 
avere successo. "Realizzando Babybot", prosegue Sandini, "abbiamo suggerito e realizzato un possibile 
modello di controllo motorio per l'atto di afferrare gli oggetti. Poco dopo, un gruppo di fisiologi francesi 
ha dimostrato che questo meccanismo esiste realmente nell'essere umano". È un caso di "embodiment", 
un termine entrato nell'uso scientifico in contrapposizione alle ricerche di Intelligenza Artificiale che 
affrontavano il problema dell'intelligenza partendo solo dalla "mente", senza considerare che questa era 
"incarnata"- embodied in inglese - in un corpo. È fondamentale, inoltre, coordinare le diverse discipline 
coinvolte in queste problematiche: dalla neurofisiologia, all'informatica, dalla psicologia alla filosofia. 
Con queste premesse si avvia il progetto europeo RobotCub. La sigla allude al "Cognitive Universal 
Body" che dovrebbe essere realizzato: una piattaforma umanoide costituita di "mindware" e "hardware", 
per l'investigazione dell'apprendimento e dell'interazione uomo-macchina.

611 Il "Cognitive Universal Body" è:

l'insieme delle discipline che studiano l'intelligenza

un progetto di investigazione dell'apprendimento e dell'interazione uomo-macchina basato 
essenzialmente sull'informatica
una piattaforma umanoide di probabile realizzazione

A

B

C

612 Giulio Sandini, dell'Università di Genova:

ipotizza che la costruzione di robot potrebbe essere d'aiuto nella comprensione dello sviluppo 
sensomotorio e cognitivo dell'essere umano
è un fautore dell'epigenetica robotica

afferma che la realizzazione degli algoritmi di apprendimento del robot non ha suscitato perplessità

A

B

C

613 Il termine "embodiment":

nasce in riferimento al robot-bambino Babybot

suggerisce il legame inscindibile tra la mente e il corpo come presupposto per lo studio dell'intelligenza 
umana
indica lo sviluppo sensomotorio dell'essere umano

A

B

C

614 L'epigenetica robotica:

fu introdotta da Jean Piaget

si serve dei robot per meglio comprendere lo sviluppo sensomotorio e cognitivo dell'essere umano

mira principalmente alla costruzione di robot capaci di riconoscere e afferrare oggetti

A

B

C

615 Le ricerche di Intelligenza Artificiale:

hanno accolto il concetto di "embodiment"

trascuravano la centralità del corpo nell'affrontare la questione dell'intelligenza

non prevedevano il coordinamento delle diverse discipline che studiano l'intelligenza

A

B

C

616 Il robot-bambino Babybot:

è il risultato del progetto europeo RobotCub

nasce dall'esigenza di alcuni ricercatori di riprodurre artificialmente una serie di comportamenti umani 
elementari
attua un meccanismo di riconoscimento e presa di oggetti effettivamente riscontrabile nell'essere umano

A

B

C
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617 Con Babybot:

si è suggerito un esempio di meccanismo di controllo motorio per l'atto di afferrare gli oggetti

si è voluto riprodurre il modello di controllo motorio per l'atto di afferrare gli oggetti che esiste nell'essere 
umano
i fisiologi francesi hanno realizzato un meccanismo di controllo motorio realmente esistente nell'essere 
umano

A

B

C

618 Per riuscire a riconoscere e ad afferrare oggetti in una scena:

il sistema realizza una serie di algoritmi di apprendimento

Babybot ha memorizzato una serie limitata di comportamenti elementari

Babybot dispone di algoritmi di apprendimento che gli consentono l'acquisizione di un repertorio non 
banale di comportamenti elementari

A

B

C

619 "RobotCub":

è una sigla che fa riferimento al progetto di una piattaforma umanoide, "Cognitive Universal Body", in 
cui si combinano "mindware" e "hardware"
si riferisce a una piattaforma umanoide recentemente realizzata per lo studio dell'apprendimento e 
dell'interazione uomo-macchina
è un progetto europeo realizzato allo scopo di coordinare le discipline che si occupano 
dell'apprendimento umano

A

B

C

620 Lo studio dello sviluppo cognitivo dell’essere umano:

ha come fine la realizzazione di corpi artificiali sempre più sofisticati

prende il nome di "epigenetica"

non può prescindere dal corpo e dal rapporto che esso instaura con l’ambiente

A

B

C

Concorsi categoria D banca domande attitudinali area verbale Pagina 125



L'orizzonte socio-economico degli anni '90, che sotto molti aspetti accentuerà i profondi mutamenti che 
hanno caratterizzato i periodi precedenti impone la ricerca, attraverso le politiche di istruzione e di 
formazione, di maggiori capacità di flessibilità e di innovazione. Il "capitale intangibile" (capitale umano) 
va considerato come una risorsa comune che dev'essere sviluppata attraverso la mobilità, lo scambio e 
la collaborazione ed è uno dei fattori decisivi per il buon esito dello sviluppo futuro dell'Unione Europea. 
Così l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro presuppone un crescente bisogno di qualifiche 
molteplici o incrociate, ovvero le qualifiche che derivano dalla fusione delle tecnologie dell'informazione 
e delle qualifiche tradizionali per adattarle alle nuove situazioni di lavoro. La prevista diminuzione del 
numero di giovani nell'insieme della popolazione attiva costituisce una notevole pressione in direzione di 
uno sviluppo delle politiche di formazione continua volte a migliorare la qualità della formazione 
destinata ai giovani ed alle donne. Nei vari Paesi dell'Unione si è andata profilando una nuova sfida per le 
politiche d'istruzione e di formazione, ovvero il fenomeno solitamente definito "deficit di qualificazione": 
si tratta di superare il paradosso della consistenza di un alto livello di disoccupazione e della mancanza 
di manodopera qualificata.

621 Nell'ambito delle politiche di formazione:

si incoraggia un'evoluzione dell'organizzazione del lavoro che presupponga qualifiche incrociate

le donne hanno un ruolo per quel che riguarda la formazione continua

i giovani sono l'obiettivo principale

A

B

C

622 Perché si promuove la mobilità del capitale umano?

Per promuovere quelle politiche comunitarie che sono flessibili e innovative

Per assicurare delle prospettive positive alla Comunità

Perché essa rappresenta uno dei fattori decisivi per la collaborazione comunitaria unitamente

A

B

C

623 La diminuzione del numero dei giovani nell'insieme della popolazione attiva:

riguarda soprattutto le donne

è stata una conseguenza indiretta delle politiche di formazione continua

non è stata una sorpresa

A

B

C

624 Qual è lo scopo della formazione continua?

Migliorare la qualità della formazione destinata a tutto il "capitale intangibile"

Esercitare una pressione positiva sulle politiche comunitarie volte a rendere maggiormente prevedibili le 
variazioni nei livelli occupazionali
Rispondere alle esigenze che si sono profilate con la diminuzione del numero di giovani attivi nel 
mondo del lavoro

A

B

C

625 Le qualifiche tradizionali:

conservano un'utilità anche considerata l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro

non hanno nessuna utilità nelle nuove situazioni di lavoro

sono state soppiantate da qualifiche basate sulle tecnologie dell'informazione

A

B

C

626 I cambiamenti all'interno dell'organizzazione del lavoro:

nascono dalla necessità di qualifiche incrociate

hanno determinato la necessità di qualifiche molteplici

derivano dal paradosso che lega i differenti tipi di qualifiche

A

B

C

627 Il contrasto tra livello di disoccupazione e mancanza di manodopera qualificata:

è definito "deficit di qualificazione"

è un fenomeno in crescita all'interno dei Paesi europei

deriva dal "deficit di qualificazione"

A

B

C
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628 Flessibilità e innovazione:

rendono necessario un mutamento economico radicale all'interno della comunità lavorativa

sono capacità richieste in ambito economico e che si possono sviluppare attraverso politiche di 
istruzione e formazione
sono una condizione imprescindibile delle politiche di istruzione e formazione

A

B

C

629 Il capitale umano:

è insieme un elemento determinante e una risorsa comune

è detto "intangibile" perché si differenzia da altri tipi di risorse prettamente materiali

finirà per accentuare quegli aspetti socio-economici che si sono già profilati negli anni passati

A

B

C

630 La nuova sfida all'interno della Comunità:

è rappresentata dalla discrepanza tra disoccupazione e mancanza di manodopera qualificata

consiste nel ricorso a politiche di istruzione e formazione flessibili

è rappresentata dall'ineliminabile paradosso del "deficit di qualificazione"

A

B

C
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Il primo aprile si è festeggiato un compleanno importante per la meteorologia moderna: 40 anni fa 
arrivano sulla Terra le prime immagini di nubi riprese da un satellite meteorologico, il Tiros-1. La prima 
fotografia della Terra dallo spazio, veramente, non fu scattata, da un satellite ma da razzi militari 
riconvertiti a scopo pacifico all'inizio degli anni Cinquanta. Nel 1960, poi, arrivò Tiros-1 e, 18 anni dopo, 
un'intera schiera di satelliti meteo che coprivano quasi tutto il pianeta era in orbita. Le frasi "vediamo che 
cosa ci propongono le immagini del Meteosat" e le immagini di nubi in movimento sono ormai entrate 
nell'orecchio e nell'occhio di milioni di persone, da quando il primo Meteosat venne lanciato dall'Agenzia 
spaziale europea nel 1977. In continua evoluzione da mezzo secolo, i satelliti fanno ancora parte 
dell'armamentario di base del meteorologo. Anzi, nonostante i progressi impressionanti già ottenuti, i 
ricercatori progettano insiemi di sensori sempre più sofisticati per rendere più attendibili le previsioni del 
tempo e, insieme, quelle del clima. Il problema dei modelli di previsione del tempo e del clima i 
meteorologi americani lo sintetizzano con il termine GIGO che riassume questo concetto: se si 
alimentano i computer con dati non precisi, ossia "spazzatura", il risultato sarà anch'esso spazzatura. 
Oggi una trentina di satelliti si lascia cullare nelle orbite sopra le nostre teste, giorno e notte. I satelliti 
geostazionari, che orbitano a 36000 Km sopra l'equatore, fanno il giro della Terra con la stessa velocità 
con cui il pianeta ruota intorno al suo asse, e forniscono scatti del nostro pianeta ogni mezz'ora. I satelliti 
in orbita polare, invece, seguono orbite inclinate rispetto all'Equatore e circolano intorno al pianeta circa 
14 volte al giorno a una quota di 850 Km, facendo due sole scansioni giornaliere molto dettagliate della 
stessa zona della Terra.

631 Le scansioni giornaliere:

sono due, una per il giorno e una per la notte

sono molto dettagliate e riguardano la stessa zona terrestre

sono utilizzate prevalentemente per studiare il clima in generale

A

B

C

632 Il termine GIGO è stato coniato:

dall'Agenzia spaziale americana

a proposito del problema che riguarda i dati e i risultati dei modelli di previsione

per definire le immagini prodotte da Tiros-1

A

B

C

633 I satelliti geostazionari:

dovrebbero essere posizionati a quote più elevate

orbitano a quote più elevate del doppio rispetto ai satelliti in orbita polare

sono circa una trentina

A

B

C

634 Il satellite meteorologico Tiros-1:

fornì immagini di nubi

aveva inizialmente scopi non pacifici

venne progettato nel 1960

A

B

C

635 Hanno orbite inclinate rispetto all'Equatore:

tutti i satelli meteorologici

i satelliti geostazionari

i satelliti in orbita polare

A

B

C

636 Nel 1978:

nessuno era abituato alle immagini di nubi in movimento

i satelliti meteo in orbita erano numerosi

ricorreva una data importante per la meteorologia

A

B

C

637 La velocità con cui la Terra ruota intorno al suo asse è:

la stessa con cui i satelliti geostazionari fanno il giro del nostro pianeta

superiore a quella dei satelliti che orbitano a quote più alte

14 volte superiore a quella con cui i satelliti geostazionari fanno il giro del nostro pianeta

A

B

C
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638 I meteorologi:

non forniscono previsioni accurate a causa della tecnologia ormai obsoleta di alcuni satelliti

utilizzano modelli di previsione che potrebbero contenere dati non precisi

ricorrono meno al satellite e più ai modelli matematici

A

B

C

639 Il nostro pianeta è fotografato:

ogni ora dai satelliti in orbita polare

quattordici volte ogni 24 ore

ogni mezz'ora dai satelliti geostazionari

A

B

C

640 L'Agenzia spaziale europea:

lanciò un'intera schiera di satelliti meteo

lanciò il primo Meteosat nella seconda metà degli anni Settanta

propose la prima immagine della Terra vista dallo spazio

A

B

C

Concorsi categoria D banca domande attitudinali area verbale Pagina 129



Le informazioni raccolte dalle amministrazioni pubbliche in vari settori di attività (imprese, brevetti, 
trasporti, dati geografici ecc.), costituiscono una risorsa inutilizzata in Europa. A causa di fattori quali le 
differenze linguistiche, la mancanza di trasparenza e le discrepanze fra le norme sul riutilizzo dei dati nei 
vari Stati membri, i privati e le aziende incontrano difficoltà nell'ottenere informazioni pubbliche 
specifiche da altri Paesi dell'UE. Ciò limita la mobilità dei cittadini e l'ampliamento delle attività 
commerciali al di là dei confini nazionali, oltre ad impedire ai fornitori di contenuti europei di creare un 
mercato dinamico dei servizi d'informazione basati sul riutilizzo dei dati pubblici e l'apporto di valore 
aggiunto. A tal fine, nell'ambito del progetto 'ePSINet', finanziato dal programma 'eContent' della 
Commissione europea, è stata creata una rete che consente agli amministratori dell'informazione del 
settore pubblico (PSI) di scambiare conoscenze ed eliminare alcuni degli ostacoli al riutilizzo dei dati 
pubblici in tutta Europa. L'obiettivo finale del progetto è quello di rafforzare la capacità delle imprese di 
riutilizzare le informazioni pubbliche e di valorizzarle da un punto di vista commerciale, affinché si possa 
mettere a frutto il potenziale di mercato di questi dati, rendendoli maggiormente fruibili in tutta Europa. 
Attraverso il 'regulatory gateway' (punto d'accesso ai regolamenti), il sito offre una panoramica sulla 
politica generale e sui principali ambiti normativi che disciplinano il riutilizzo e la valorizzazione delle 
informazioni del settore pubblico in diversi Paesi europei. Inoltre, fornisce indicazioni su importanti 
controversie fra le aziende che operano nel settore del riutilizzo commerciale delle PSI e le agenzie 
governative che impongono o tentano di imporre loro tariffe più elevate di quelle praticate ai fornitori dei 
servizi d'informazione per la concessione della documentazione pubblica.

641 Le amministrazioni pubbliche:

raccolgono delle informazioni alle quali i privati e le aziende non accedono con facilità

raccolgono dei dati sui settori di attività delle imprese spesso incompleti e quindi inutilizzabili

elaborano ogni anno migliaia di dati da trasmettere all'Unione europea

A

B

C

642 Il sito:

fornisce indicazioni su importanti controversie

è stato chiamato "punto di accesso ai regolamenti"

è stato realizzato con il supporto di agenzie governative

A

B

C

643 Una panoramica sulla politica generale è offerta:

dai siti dei governi dei diversi Paesi europei

dal programma "eContent" limitatamente alle attività della Commisione europea

dal sito attraverso un punto di accesso

A

B

C

644 Un mercato dinamico dei servizi d'informazione:

limita di fatto la mobilità dei cittadini

è sollecitato dalle agenzie governative

non è impedito dai fornitori di contenuti europei

A

B

C

645 Il programma "eContent":

è il primo programma elaborato nell'ambito del progetto "ePSINet"

è finanziato dal Parlamento europeo

finanzia il progetto "ePSINet"

A

B

C

646 Agli amministratori dell'informazione del settore pubblico è:

demandato il compito di creare un rete per individuare gli ostacoli al riutilizzo dei dati pubblici

devoluto il compito di scambiare conoscenze fra l'Europa e il resto del mondo

consentito rimuovere alcuni ostacoli al riutilizzo dei dati pubblici

A

B

C

647 Tariffe più elevate di quelle praticate ai fornitori dei servizi d'informazione vengono imposte:

alle agenzie governative

alle aziende che operano nel settore del riutilizzo commerciale delle PSI

ai privati che devono risolvere delle controversie con le aziende

A

B

C
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648 Il riutilizzo dei dati raccolti dalle Amministrazioni pubbliche è:

diventato più difficoltoso dopo l'allargamento dell'UE

praticato soprattutto dalle aziende che ambiscono ad operare nei Paesi anglofoni

regolato da norme non concordi

A

B

C

649 La valorizzazione dei dati dal punto di vista commerciale:

potrebbe favorire i Paesi più sviluppati rispetto agli altri Paesi membri dell'Unione europea

è possibile se il programma "eContent" sarà tradotto in tutte le lingue europee

è uno degli obiettivi finali del progetto "ePSINet"

A

B

C

650 L'ampliamento delle attività commerciali:

è condizionato dalla lentezza burocratica dell'Unione europea

si è verificato prevalentemente oltre i confini dell'UE, sostenuto da una maggiore facilità di accesso ai 
dati
è limitato dalla mancanza di trasparenza

A

B

C
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Nel corso del tempo, la maggior parte dei corpi celesti che si trova nella nostra galassia, la Via Lattea, si 
è completamente rimescolata, tanto che due stelle che miliardi di anni fa hanno avuto origine nella 
stessa regione della galassia oggi possono trovarsi in parti di cielo completamente diverse. Ma negli 
ultimi tempi gli astronomi hanno scoperto gruppi di stelle che si muovono all'unisono, formando le 
cosiddette correnti stellari. Secondo gli scienziati, queste correnti sono ciò che rimane di galassie 
satellite della Via Lattea distrutte dall'azione di forze galattiche di marea, in un processo analogo a quello 
da cui si sono formate alcune delle nubi ad alta velocità, che sono misteriosi agglomerati di idrogeno. Le 
correnti tracciano un flusso di stelle che va dalle galassie nane alla Via Lattea. Sono molto diverse dalla 
Corrente di Magellano, che è fatta di gas anziché di stelle, e rappresentano una prova ulteriore che la 
nostra galassia sta ancora crescendo attivamente. Un esempio spettacolare di queste correnti è lo 
sciame di stelle strappato alla galassia nana del Sagittario, che è stata scoperta dai ricercatori 
dell'osservatorio di Strasburgo. Più recentemente molte altre correnti stellari sono state identificate 
grazie ai dati raccolti da un altro programma di ricerca destinato a costruire una mappa sistematica di 
una vasta porzione di cielo. Una di queste correnti potrebbe essere legata alla galassia nana del Cane 
Maggiore, che i ricercatori di Strasburgo hanno scoperto tre mesi fa. Nel corso degli ultimi due miliardi di 
anni, questa galassia è stata allungata in un anello a spirale di stelle attraverso il piano galattico.

651 La Via Lattea è composta per la maggior parte di corpi celesti che:

provengono da galassie molto lontane

hanno avuto origine nelle prime fasi dell'universo

si sono rimescolati nel tempo

A

B

C

652 La Corrente di Magellano è:

simile alle nubi ad alta velocità

composta di gas

composta da un flusso di stelle

A

B

C

653 I flussi di stelle tracciati dalle correnti:

sono concentrati intorno alla galassia nana del Sagittario

vanno verso le galassie nane

dimostrano che la formazione della nostra galassia non è compiuta

A

B

C

654 Le forze galattiche di marea:

impattano costantemente con la Via Lattea

rimescolano lentamente i corpi di alcune regioni della Via Lattea

hanno distrutto le galassie satellite della Via Lattea

A

B

C

655 Le correnti stellari sono:

gruppi di stelle che si muovono all'unisono

piccole galassie della Via Lattea in formazione

agglomerati di idrogeno che si muovono intorno alle galassie

A

B

C

656 La galassia nana del Cane Maggiore:

potrebbe essere legata ad una corrente stellare identificata di recente

è stata scoperta molto tempo prima rispetto a quella del Sagittario

si è trasformata in un anello a spirale nell'arco di un milione di anni

A

B

C

657 I ricercatori dell'osservatorio di Strasburgo hanno:

avviato un programma di ricerca per sviluppare una mappa celeste

scoperto la galassia nana del Cane Maggiore

scoperto tre mesi fa una corrente stellare spettacolare

A

B

C
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658 Dalla galassia nana del Sagittario:

è stata sottratta una corrente stellare

è stata strappata una nube di gas

ha avuto origine la Corrente di Magellano

A

B

C

659 Di recente sono state scoperte:

due stelle

le correnti stellari

due nubi ad alta velocità

A

B

C

660 Le nubi ad alta velocità:

si sono formate secondo un processo simile alle correnti stellari

si muovono a velocità più alte rispetto alle correnti stellari

sono formate da materiali simili a quelli delle correnti stellari

A

B

C
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Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare sottolinea la necessità di una politica comunitaria che poggi su 
solide basi scientifiche e su un moderno contesto legislativo. Questa rielaborazione generale della 
legislazione comunitaria mira a riconquistare la fiducia dei consumatori, che è stata scossa dalle recenti 
crisi del settore, associando al processo tutte le parti in causa: il pubblico, le organizzazioni non 
governative, le associazioni professionali, i partner commerciali e le organizzazioni del commercio 
internazionale. La libera circolazione di prodotti alimentari sicuri e sani è un principio essenziale del 
buon funzionamento del mercato interno. Tuttavia, le differenze tra le legislazioni del settore alimentare 
negli Stati membri talvolta ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari. Pertanto è necessario 
definire a livello comunitario una base comune per le misure che disciplinano i prodotti alimentari e i 
mangimi per animali. Per adottare un'impostazione globale e integrata "dai campi alla tavola", la 
legislazione deve prendere in considerazione tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare: a 
partire dalla produzione, dalla trasformazione, dal trasporto, dalla distribuzione fino alla fornitura dei 
prodotti alimentari o degli alimenti per animali. In tutte le fasi di questa catena, la responsabilità giuridica 
del controllo della sicurezza dei prodotti alimentari ricade sull'esercente. Un sistema analogo deve 
applicarsi agli esercenti del settore dell'alimentazione animale.

661 Il mercato interno dei prodotti alimentari:

subisce il condizionamento delle organizzazioni del commercio

è ostacolato dalle discrepanze legislative tra Paese e Paese

per poter funzionare bene richiede solo una libera circolazione di prodotti alimentari

A

B

C

662 Tra gli Stati membri:

perdurano difformità legislative che si riflettono sulla circolazione dei prodotti alimentari

non esistono più differenze legislative in materia di sicurezza alimentare grazie al Libro bianco

la circolazione dei prodotti alimentari è talvolta resa difficile dalle differenze legislative, elencate nel 
Libro bianco

A

B

C

663 È necessario prendere in considerazione tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare:

per trovare delle basi scientifiche solide necessarie per la sicurezza alimentare, come indicato nel Libro 
bianco
per ottenere una legislazione che regoli la materia in modo globale ed integrato

per ovviare alla differenze legislative menzionate nel Libro bianco

A

B

C

664 L'esercente:

ha la responsabilità giuridica dell'applicazione delle leggi sulla sicurezza dei prodotti alimentari indicate 
nel Libro bianco
ha la responsabilità giuridica del controllo della sicurezza dei prodotti alimentari

deve controllare personalmente tutte le fasi della produzione alimentare

A

B

C

665 La libera circolazione dei prodotti alimentari:

non è sempre ostacolata dalle differenze legislative tra Paese e Paese

è sistematicamente resa difficile dalle differenze legislative tra Paese e Paese

impone la revisione delle fasi dell'intera catena di produzione

A

B

C

666 Un contesto legislativo moderno:

non è che uno degli elementi necessari per una politica alimentare sicura a livello comunitario

determina il contesto scientifico in cui si muove la politica comunitaria sulla sicurezza alimentare

dipende dalle basi scientifiche della politica comunitaria sulla sicurezza alimentare

A

B

C

667 Le crisi del settore alimentare:

hanno avuto conseguenze che possono essere sanate solo parzialmente da una rielaborazione della 
legislazione comunitaria
hanno minato la fiducia di tutte le parti in causa

hanno influito di recente sulla fiducia del consumatori

A

B

C
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668 Cosa richiede un'impostazione globale e integrata della politica sulla sicurezza alimentare?

 Il controllo da parte delle istituzioni comunitarie di tutti gli aspetti della catena alimentare

La considerazione di tutte le fasi della produzione alimentare anche relativamente agli alimenti per 
animali
Principalmente la definizione di un quadro legislativo comune

A

B

C

669 La responsabilità giuridica del controllo della sicurezza nelle fasi di produzione, trasformazione 
e trasporto:

dovrebbe essere disciplinata in modo diverso a seconda se si tratti di prodotti alimentari o mangimi per 
animali
deve essere applicata all'esercente del settore dell'alimentazione animale

non dovrebbe ricadere sull'esercente già responsabile della distribuzione e della fornitura

A

B

C

670 La rielaborazione della legislazione comunitaria:

è un processo che coinvolge anche le organizzazioni non governative

renderà più sicuri i prodotti alimentari ma inevitabilmente più lenta la loro circolazione nel mercato 
interno
è resa particolarmente impegnativa dalla partecipazione di tutte le parti in causa

A

B

C
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Alcuni neurobiologi dell'Università della California di Los Angeles (UCLA) hanno identificato la regione 
del cervello chiamata cingolato anteriore come la responsabile del recupero e della conservazione dei 
ricordi remoti. La scoperta, pubblicata sul numero del 7 maggio 2004 della rivista "Science", potrebbe 
suggerire nuovi modi per curare i disturbi della memoria, compreso il morbo di Alzheimer e altre 
malattie. "Già da tempo - spiega, il principale autore dello studio - eravamo a conoscenza del fatto che 
l'ippocampo elabora i ricordi recenti, ma ancora non sapevamo dove il cervello ospita quelli più antichi. I 
neurobiologi hanno risolto il mistero utilizzando tre diverse strategie. Innanzitutto, hanno modificato 
geneticamente alcuni topi con una forma mutata del gene chinasi II, che elimina la capacità di richiamare 
alla mente i vecchi ricordi. Gli animali sono stati addestrati a riconoscere una gabbia, e dopo uno, tre, 18 
e 36 giorni il loro ricordo della gabbia è stato analizzato. "Abbiamo scoperto che i topi mutanti 
riconoscevano la gabbia fino a tre giorni dopo l'addestramento, ma il ricordo svaniva dopo 18 e 36 giorni. 
Pur possedendo un ricordo a breve termine, non hanno mai sviluppato una memoria più distante".

671 La scoperta dei neurobiologi dell'UCLA:

si basa su tre strategie

determinerà nuove terapie per la cura del morbo di Alzheimer

contribuirà a curare i disturbi della memoria

A

B

C

672 Il gene chinasi II:

è stato iniettato nei topi perché assente nel loro patrimonio genetico

è stato modificato e poi iniettato nei topi per aumentare la loro capacità di memoria a lungo termine

se mutato può inibire la capacità di recupero dei ricordi non recenti

A

B

C

673 La modificazione genetica di alcuni topi:

è servita ad individuare il gene chinasi II

non è stata l'unica fase dell'esperimento dell'équipe di neurobiologi

è servita a studiare la conservazione dei ricordi recenti nei topi

A

B

C

674 L'ippocampo:

è responsabile di alcuni disturbi legati alla memoria

conserva i ricordi solo per un tempo brevissimo

era considerato la sede di elaborazione dei ricordi recenti prima dello studio pubblicato su "Science"

A

B

C

675 Cos'è il cingolato anteriore?

La zona del cervello in cui risiede la memoria a lungo termine

La sola regione del cervello in cui opera il gene chinasi II

La regione del cervello umano totalmente assente nei topi

A

B

C

676 La scoperta dei neurobiologi:

riguarda l'individuazione di una determinata area del cervello chiamata cingolato anteriore

riguarda l'individuazione di una determinata funzione del cingolato anteriore

è il risultato di un eguale contributo da parte di tutti i membri dell'équipe di ricerca

A

B

C

677 Lo studio dei neurobiologi:

ha analizzato il funzionamento dell'ippocampo e del gene chinasi II

non si è concentrato sulla conservazione dei ricordi recenti

non ha svelato interamente il meccanismo che regola la conservazione dei ricordi remoti

A

B

C

678 Come è stata effettuata la ricerca dei neurobiologi dell'UCLA?

Attraverso uno studio che ha infine individuato il gene chinasi II

Attraverso lo studio di alcuni disturbi della memoria

Attraverso la modificazione genetica di alcuni topi

A

B

C
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679 Il ricordo della gabbia:

svaniva dopo più di due settimene

era completamente svanito dopo l'addestramento

svaniva il terzo giorno

A

B

C

680 I topi mutanti:

non presentavano la capacità di riconoscere la gabbia fino a tre giorni dopo l'addestramento

sono stati sottoposti ad analisi quattro volte durante l'esperimento

riconoscevano la gabbia fino ai tre giorni dall'addestramento

A

B

C
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A differenza delle osservazioni sparse fornite tuttora dalle misurazioni al suolo e in quota sulla 
terraferma, di quelle dei palloni sonda lanciati da poche navi nel Pacifico e nell'Atlantico, i satelliti 
meteorologici consentono una sorveglianza continua del globo, a intervalli di 50 Km. I satelliti sono 
ormai essenziali non solo per le previsioni meteo, ma anche per seguire l'andamento del clima, la salute 
degli oceani, lo stato della vegetazione. Dai primi lanci, le tecnologie a bordo dei satelliti sono diventate 
sempre più sofisticate, ma lo strumento di base, l'occhio del satellite, è sempre lo stesso: il radiometro, 
che misura la radiazione emessa dalla superficie terrestre nelle lunghezze d'onda della luce visibile e 
dell'infrarosso. Il sensore della luce visibile rileva la luce del Sole riflessa dalle nubi e dalla superficie 
della Terra, disponibile soltanto di giorno. I sensori all'infrarosso rilevano la radiazione riemessa verso lo 
spazio dalla Terra e dall'atmosfera che la circonda. Un altro canale determina la quantità di vapore 
acqueo presente nell'atmosfera. Una rete più fitta e più precisa di dati, ottenuta grazie a nuovi sensori e a 
rilevamenti più frequenti, è ciò che i meteorologi si aspettano dalla nuova generazione di satelliti che 
sono stati o sono in procinto di essere lanciati dalle maggiori agenzie meteorologiche del mondo.

681 I palloni sonda:

vengono lanciati di frequente dalle navi che si trovano negli oceani

rappresentano un importante strumento ausiliare per le previsioni meteorologiche

forniscono osservazioni sparse

A

B

C

682 La radiazione emessa dalla superficie terrestre nella lunghezza d'onda della luce visibile:

è misurata dall'occhio del satellite

non è misurabile dal radiometro

è misurata da uno strumento diverso rispetto a quello che misura l'infrarosso

A

B

C

683 I rilevamenti dei nuovi satelliti meteorologici:

dovrebbero contribuire con la loro frequenza a una maggiore precisione dei dati

non consentono una sorveglianza sistematica

sono continui senza intervalli

A

B

C

684 Per seguire l'andamento della salute degli oceani:

è necessario lanciare dei satelliti specifici

i satelliti svolgono un ruolo essenziale

è preferibile utilizzare i palloni sonda

A

B

C

685 Le tecnologie a bordo dei satelliti:

sono sostanzialmente le stesse, a parte lo strumento base

sono diventate sempre più sofisticate

verrano applicate anche a strumenti per le rilevazioni sulla terraferma

A

B

C

686 Una nuova generazione di satelliti:

trasformerà radicalmente il concetto di satellite meteorologico

potrebbe fornire secondo i meteorologi una rete di dati più accurata

è stata lanciata in orbita dall'Agenzia spaziale statunitense

A

B

C

687 Le misurazioni in quota sulla terraferma:

forniscono ancora oggi delle osservazioni

hanno sostituito le misurazioni al suolo

sono in alcuni casi più dettagliate di quelle satellitari

A

B

C

688 La radiazione riemessa dalla Terra verso lo spazio:

è misurata dal sensore che rileva la luce riflessa dalla superficie terrestre

è misurata dal sensore all'infrarosso

è disturbata dall'atmosfera

A

B

C
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689 L'occhio del satellite:

ha subito numerose trasformazioni

è il radiometro

è lo strumento più sofisticato del satellite

A

B

C

690 Nuovi sensori:

potranno determinare la quantità di vapore acqueo presente nell'atmosfera

possono rendere più fitta la rete di dati

andranno per il momento a sostituire solo i sensori della luce visibile

A

B

C
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La lirica trovadorica è sempre da intendersi come composizione cantata (e non solo recitata, trattandosi 
di mots e son, parole e musica), probabilmente accompagnata dagli strumenti musicali dell'epoca, con 
una espressione monodica, ovvero non strutturata sia per l'aspetto strumentale che vocale, in più voci 
sovrapposte. La polifonia infatti si svilupperà nel successivo 1300, legata alla musica sacra (Guillalme de 
Machaut), e dobbiamo pensare quindi ad una musica in cui la melodia, la sua bellezza e la sua varietà o 
complessità costituiscono elementi di apprezzamento. Trattandosi poi di canzoni espresse nelle corti e 
diffuse dai giullari, si comprende come la bellezza delle arie fosse un aspetto fondamentale, ed in effetti 
molti trovatori erano apprezzati per tali motivi più che per i versi (Jaufrè Rudel); alcuni trovatori 
disponevano di giullari per l'espressione delle proprie liriche, forse anche in relazione alle loro limitate 
capacità nel canto. La musica che ci è giunta oggi è priva di notazione ritmica, per cui stabilire se lo stile 
del canto fosse declamatorio e dettato da uno schema ritmico è ipotizzabile solo dalla cadenza metrica 
della composizione; alcune poesie hanno certamente una metrica tipica e sono quindi eseguibili in 
maniera ritmica, e sono quelle più apprezzabili dall'ascoltatore moderno, per il quale il ritmo ha assunto 
una importanza fondamentale, anche per la grandissima influenza della musica nera nel XX secolo. Altre 
composizioni trovadoriche sono meno facilmente inquadrabili in uno schema ritmico ed è ipotizzabile 
un'espressione declamatoria, che segue le volute della melodia, spesso estremamente complessa.

691 Le canzoni dei trovatori:

erano componimenti sia cantati che recitati e sempre inquadrati in uno schema ritmico

erano componimenti per cui non è sempre ipotizzabile un'espressione declamatoria

avevano un'espressione monodica e accompagnata spesso da uno schema ritmico derivato dal tropo

A

B

C

692 La musica sacra del Trecento:

era strutturata su più voci segnatamente per l'aspetto vocale

era apprezzata per la bellezza delle arie

non è disgiunta dalla polifonia

A

B

C

693 La melodia delle composizioni trovadoriche:

è non di rado complessa

è una condizione fondamentale per la declamazione dei versi

è di importanza ridotta rispetto allo schema ritmico

A

B

C

694 La musica trovadorica:

non era accompagnata da strumenti

era  monodica

ci è giunta con scarne notazioni ritmiche

A

B

C

695 La cadenza metrica dei componimenti:

è condizionata dalle capacità di canto dei trovatori, a volte limitata

è un requisito fondamentale della musica trovadorica

può fornire indicazioni sullo stile del canto

A

B

C

696 Il ritmo:

non era apprezzato dagli ascoltatori del Trecento

caratterizza la musica nera

è stato per la prima volta sfruttato in pieno dalla musica nera

A

B

C

697 Un fruitore moderno:

non può apprezzare la musica trovadorica

conferisce un'importanza non secondaria al ritmo anche per l'influenza di un genere di musica del 
Novecento
può apprezzare esclusivamente le poesie con una metrica vicina al moderno concetto di ritmo

A

B

C
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698 La polifonia:

non era, nel 1300, esclusivamente legata alle composizioni sacre

non caratterizza la musica trovadorica

si è sviluppata prima del XIV secolo

A

B

C

699 I giullari:

cantavano le liriche e contribuivano alla diffusione delle canzioni monodiche

modificavano le proprietà melodiche del componimento quando lo eseguivano

erano i soli esecutori dei componimenti dei trovatori

A

B

C

700 l versi:

erano l'aspetto fondamentale delle arie composte dai trovatori

erano uno dei due elementi costitutivi delle canzoni trovadoriche

erano la parte più apprezzata dei componimenti dei trovatori

A

B

C
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Uno studio di brain-imaging ha chiarito come mai alcune persone sono più suscettibili di altre all'ipnosi. 
Individuando i processi cerebrali coinvolti, i ricercatori hanno scoperto che l'ipnosi ha un effetto reale sul 
funzionamento del cervello. Secondo John Gruzelier dell'Imperial College di Londra, le persone che 
vengono ipnotizzate facilmente esibiscono una differente attività in una regione del cervello chiamata 
circonvoluzione del cingolato anteriore, che è coinvolta nella pianificazione delle azioni future. In una 
trance ipnotica, la funzionalità di questa regione viene ridotta: ciò significa che i soggetti sono 
maggiormente portati a seguire il suggerimento dell'ipnotizzatore senza valutare quello che stanno 
facendo. Il risultato, presentato da Gruzelier al Festival della Scienza della British Association, a Exeter, è 
consistente con l'ipotesi che coloro che sono più facili da ipnotizzare tendono a descrivere se stessi 
come abbastanza propensi a perdere le proprie inibizioni.

701 Lo studio di Gruzelier:

è nato come ricerca di una conferma alle ipotesi di legame tra ipnosi e inibizioni

attende conferma da parte dell'Imperial College di Londra

si basa sull'osservazione di processi fisiologici

A

B

C

702 Le persone più facilmente ipnotizzabili:

non sono le persone che più facilmente perdono le loro inibizioni

sono, secondo uno studio di brain-imaging, più propense a perdere la loro inibizioni

presentano un'attività diversa della circonvoluzione del cingolato anteriore

A

B

C

703 Lo studio di brain-imaging:

non ha finora portato a risultati assolutamente certi

contraddice le ipotesi precedentemente formulate sull'ipnosi

ha portato a un risultato che non è inconsistente con il presupposto legame tra perdita delle inibizioni e 
suscettibilità all'ipnosi

A

B

C

704 L'ipnosi:

causa la perdita delle inibizioni

non sospende la capacità di giudizio del soggetto ipnotizzato

ha a che fare con una determinata zona del cervello

A

B

C

705 I fattori di tipo psicologico rientrano nella ricerca portata avanti da Gruzelier?

No

Sì, visto il legame certo tra perdita delle inibizioni e pianificazione delle azioni future

Sì, relativamente all'analisi del comportamento dell'ipnotizzato

A

B

C

706 Le persone che si descrivono come propense a perdere le inibizioni:

non presentano un'attività cerebrale relativa alla pianificazione delle azioni future

dovrebbero evitare di sottoporsi a ipnosi

sono anche oggetto di studi che riguardano l'ipnosi

A

B

C

707 Alcune persone sono più suscettibili di altre all'ipnosi?

Sì, e ciò ha a che fare con il funzionamento del cervello

No, tutto dipende dall'attività della circonvoluzione del cingolato anteriore

Sì, a causa della facilità con cui perdono le loro inibizioni in seguito ad una seduta ipnotica

A

B

C

708 Quando viene ridotta la funzionalità della circonvoluzione del cingolato anteriore?

Quando il soggetto ipnotizzato perde le sue inibizioni

Durante una trance ipnotica

Immediatamente prima di una seduta ipnotica

A

B

C
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709 Lo studio di brain-imaging:

è un genere di studio tipico dei processi ipnotici

è una ricerca sul rapporto tra ipnotizzato e ipnotizzatore che esclude il fattore fisiologico

si basa sull'individuazione di processi cerebrali

A

B

C

710 Cosa avviene durante una seduta ipnotica?

La funzionalità di una certa area del cervello viene annullata

La funzionalità di una certa regione del cervello si intensifica

Si influenza la funzionalità della regione cerebrale attinente al processo di pianificazione delle azioni 
future

A

B

C
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In Francia, dopo la morte del figlio di Francesco I, Enrico II, prese il potere Caterina de' Medici, visto che i 
figli del re erano minorenni. Questa regina era abile e intelligente, ma avversata dai francesi per la sua 
origine italiana e per il suo gusto per il lusso e per i costumi italiani. Così la debolezza della corona 
permise il nascere di lotte intestine per il potere. Infatti al tentativo di Caterina di conservare il trono per i 
figli, si verificavano per tutta risposta complotti e soprattutto due famiglie appartenenti a rami secondari 
della famiglia reale cominciarono a covare l'aspirazione di subentrare alla vecchia casa regnante. Nelle 
regioni settentrionali si affermò la figura di Alberto di Guisa mentre al Sud Antonio di Borbone, re di 
Navarra. Inoltre, in Francia prese a diffondersi il calvinismo sia tra la nobiltà feudale decaduta che tra la 
borghesia. Tali fedeli vennero definiti ugonotti. La cosa ben presto sfociò in campo politico, visto che i 
pretendenti al trono erano di fede opposta: cattolici i Guisa, ugonotti i Borbone. Possiamo quindi vedere 
come i massacri che seguiranno saranno soprattutto di matrice politica e non religiosa. Caterina de' 
Medici mantenne una posizione ambigua: da una parte non sostenne i Borbone, ugonotti e quindi eretici, 
visto che lei era cattolica, d'altra parte non favorì neppure i Guisa, per paura di essere spodestata. 
Comunque la sovrana emanò, per uscire da questa complicata situazione, l'editto di San Germano, nel 
quale concesse libertà di culto agli ugonotti purché risiedessero fuori le mura cittadine, allo scopo di 
dividere le due fazioni.

711 La nobiltà feudale decaduta si convertì al calvinismo:

per tentare di recuperare una posizione di preminenza

in blocco

insieme con esponenti della borghesia

A

B

C

712 L'editto di San Germano fu emanato:

per ripristinare la libertà di culto per gli ugonotti

per indebolire gli ugonotti dividendoli in due fazioni

non con l'intento di favorire i Borbone

A

B

C

713 I costumi italiani:

avevano reso Caterina particolarmente dura nei confronti degli ugonotti

non erano apprezzati dai Francesi

non si accordavano alle necessità di lotta politica imposte dalla morte di Federico I

A

B

C

714 Il cattolicesimo:

subì un duro colpo con la diffusione del calvinismo

fu difeso strenuamente da Caterina con l'editto di San Germano

non favorì comunque i Guisa, nonostante che anche Caterina fosse cattolica

A

B

C

715 Gli ugonotti:

erano principalmente nobili feudali

erano calvinisti

non erano borghesi

A

B

C

716 Alla morte di Enrico II, i conflitti intorno al trono:

furono arginati dall'editto di San Germano

furono causati dall'ambiguità e dalla scarsa abilità di Caterina

furono provocati anche dall'ostilità nei confronti di Caterina

A

B

C

717 I Borbone e i Guisa:

erano rami secondari della famiglia reale

tennero separate le differenze religiose dalla lotta per la conquista del trono

potevano aspirare al trono di Francia perché Caterina non avrebbe lasciato eredi

A

B

C
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718 Francesco I:

non lasciò eredi alla sua morte

era il padre di Enrico II

apparteneva ad un casato da poco asceso al trono

A

B

C

719 Il re di Navarra:

non era un ugonotto

regnava nel Nord della Francia

non poteva trovare in Caterina un sostegno alle sue pretese al trono perché considerato un eretico

A

B

C

720 Caterina de' Medici:

non aveva figli

non concesse incondizionata libertà di culto agli ugonotti

non sostenne i Borbone per paura di essere spodestata

A

B

C
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Molti arrivano al Web partendo da un'esperienza di impaginazione e design su carta. La maggior parte 
delle loro abilità sono trasportabili sul nuovo mezzo, ma è indispensabile che questi professionisti non 
commettano gravi errori, cominciando con il ricordarsi che l'HTML non è stato creato come un sistema 
per impaginare. L'HTML è un linguaggio per creare ipertesti indicando il significato delle parti che lo 
compongono: il significato, non l’aspetto grafico. Gli organismi internazionali che curano lo sviluppo di 
Internet si rendono conto che ci è necessario impaginare, presentare, illustrare le nostre pagine e per 
questo motivo stanno creando nuovi strumenti (che non sono HTML). Nel frattempo non resta che 
sfruttare il più possibile l'HTML esistente, anche se quanto più sofisticate sono le nostre realizzazioni, 
tanto più stiracchiato sarà l'HTML. Un errore banale nei siti: si noterà che le pagine più popolari sono, 
quasi sempre, quelle più veloci a caricare. Gli utenti si allontanano dalle pagine più grandi, anche da 
quelle più belle: si stizziscono nell’attesa e le abbandonano prima che il caricamento sia completato. Una 
ulteriore controprova: andare a visitare le pagine Web più popolari di Internet, e cioè le pagine principali 
dei servizi come Altavista, Yahoo, Lycos. Sono tutte piccolissime. La maggior parte dei programmi 
autore HTML mostra quanto tempo sarà necessario agli utenti per scaricare e visualizzare la loro pagina. 
Molti piccoli problemi nascono invece quando, involontariamente, trattiamo una pagina Web come se 
fosse fatta di carta. Per esempio, possiamo usare le tabelle per impaginare le nostre pagine, ma non 
possiamo regolare con precisione la posizione degli elementi dentro la finestra.

721 Nel lavoro di impaginazione con HTML:

la pagina Web non può essere equiparata ad una pagina cartacea

gli ipertesti creati indicano il significato delle parti che lo compongono

non è possibile ricorrere alle tabelle

A

B

C

722 L'esigenza di impaginare e curare le pagine Web:

è sottovalutata dagli organismi internazionali che curano lo sviluppo di Internet

ha spinto gli esperti ad intraprendere la creazione di nuovi strumenti diversi da HTML

porterà gli esperti a creare nuovi strumenti di impaginazione in HTML

A

B

C

723 L'HTML:

indica il significato delle parti che compongono un testo

è un linguaggio usato per creare ipertesti indicando la grafica delle singole parti

è un programma di creazione di ipertesti che non permette realizzazioni sofisticate

A

B

C

724  Le pagine Web:

sono identiche alle pagine cartacee

realizzate con l'HTML sono particolarmente sofisticate

vengono spesso trattate come se fossero pagine cartacee

A

B

C

725 Una buona impaginazione in HTML:

deve illustrare agli utenti il tempo di caricamento e di visualizzazione della pagina

prevede pagine Web di rapida visualizzazione

si trova solo in alcuni motori di ricerca, come Altavista e Yahoo, ed esclude l'inserimento di tabelle

A

B

C

726 Gli utenti:

di solito ignorano la dimensione delle pagine Web che creano

vengono sempre informati dei tempi di caricamento e visualizzazione della pagina quando si tratta di 
programmi autore in HTML
vengono informati dei tempi di caricamento e visualizzazione della pagina da quasi tutti i programmi 
autore in HTML

A

B

C

727 Le competenze in materia di impaginazione e design su carta:

sono parzialmente sfruttabili sulla Rete

risultano praticamente inutili per il lavoro sul Web, in quanto le tecniche sono del tutto diverse

si possono trasferire interamente sul Web

A

B

C
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728 Il lavoro di impaginazione e design su Web:

non può essere eseguito con il linguaggio HTML

richiede un'esperienza di impaginazione e design su carta

implica la consapevolezza dei limiti dell'HTML

A

B

C

729 La bellezza di alcune pagine Web:

si deve alla loro grandezza

spesso non si accompagna alla velocità di caricamento

basta a convincere gli utenti ad attendere che il caricamento sia completato

A

B

C

730 La popolarità delle pagine principali di motori di ricerca come Yahoo dimostra che:

gli utenti scelgono esclusivamente pagine veloci a caricare

gli utenti preferiscono consultare pagine piccole, ma veloci da visualizzare, piuttosto che pagine grandi 
ma lente
la maggior parte dei programmi sono in HTML

A

B

C
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Si ipotizza che 65 milioni di anni fa, dopo la caduta dell'asteroide che innescò l'estinzione dei dinosauri e 
di molti altri animali, una immensa nube di solfati impedì ai raggi solari di raggiungere la superficie 
terrestre. Questo provocò un raffreddamento degli oceani e delle terre emerse. Ora, grazie alle ricerche 
di un gruppo internazionale di studiosi, si hanno le prime prove concrete di questo fenomeno. I 
paleontologi hanno trovato a El Kef, in Tunisia, le tracce di microrganismi marini adattati a temperature 
fredde. Al tempo dei dinosauri questa zona faceva parte del caldo Mare della Tetide abitato da animali 
tipici di regioni tropicali. Secondo gli studiosi, dopo l'oscuramento del Sole, questi vennero soppiantati 
da una fauna dei climi freddi, capace di sopravvivere meglio alla nuova condizione. Questo fatto è stato 
registrato nelle rocce. Infatti sono venuti alla luce dei fossili di foraminiferi bentonici, creature marine 
unicellulari, che di solito vengono trovati a latitudini più fredde. Quando cambiano le condizioni 
ambientali, gli esseri viventi, se non periscono, si adattano e in questo caso quelli adatti a vivere in zone 
fredde si sono diffusi in altre aree. C'è poi un'altra evidenza: la specie Cibicidoides pseudoacutus, 
anch'essa un foraminifero, ha la caratteristica di avvolgere la sua conchiglia a destra o a sinistra in base 
alla temperatura in cui vive. Se il clima è freddo ha un senso sinistrorso, se l'ambiente è caldo la 
conchiglia è destrorsa. Nelle rocce di El Kef la prevalenza dell'avvolgimento è verso sinistra. Da qui la 
deduzione che in quella parte di mondo il clima si faceva sempre più freddo. Fu la presenza nell'aria di 
particelle di solfati la causa di questo raffreddamento, pensano i paleontologi. L'aerosol è stato 
vaporizzato nell'atmosfera in seguito all'impatto con la Terra del corpo celeste il cui cratere si trova a 
Chicxulub, in Messico. Questo pulviscolo ha impedito ai raggi del Sole di raggiungere la superficie 
terrestre. E il risultato... un freddo terribile ovunque e migrazioni di animali - in questo caso micro-
animali - per sopravvivere.

731 In Tunisia, il ritrovamento di numerosi fossili di foraminiferi con la conchiglia avvolta a sinistra 
dimostra che:

all'epoca dei dinosauri la temperatura in quelle zone era particolarmente rigida

in quelle zone le temperature si abbassavano sempre di più

in quelle zone c'era una particolare concentrazione di particelle di solfati

A

B

C

732 I paleontologi ritengono che:

dopo la caduta dell'asteroide, una fauna dei climi freddi si è aggiunta a quella esistente nella zona 
dell'odierna Tunisia
dopo l'estinzione dei dinosauri, la zona dell'odierna Tunisia fosse abitata da animali tropicali

a causa dell'oscuramento del Sole, gli animali tropicali furono sostituiti da animali dei climi freddi in 
grado di resistere alle basse temperature

A

B

C

733 La caduta dell'asteroide sulla Terra:

diede inizio all'estinzione dei dinosauri

ha provocato una grande diffusione di creature marine unicellulari

accelerò l'estinzione in atto dei dinosauri

A

B

C

734 In Tunisia, le rocce:

hanno restituito fossili di creature marine tipiche di latitudini più fredde

hanno restituito tracce di creature marine che da tropicali si trasformarono in fauna dei climi freddi 
attraverso un processo di adattamento
presentano particelle di solfati risalenti alla nube innescata, 65 milioni di anni fa, dalla caduta 
dell'asteroide

A

B

C

735 I ritrovamenti effettuati in Tunisia:

dimostrano la caduta di un asteroide sulla Terra circa 65 milioni di anni fa

sembrano avvalorare la tesi dei paleontologi riguardo un probabile raffreddamento della Terra dopo la 
caduta dell'asteroide
consistono in fossili di foraminiferi tipici delle latitudini del Mare della Tetide

A

B

C

736 Milioni di anni fa, la caduta di un asteroide:

produsse un'immensa nube di solfati che agì da barriera contro i raggi solari

attenuò l'azione dei raggi solari sulla terra

provocò un'immensa nube di solfati che ricoprì una buona parte della superficie terrestre

A

B

C
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737 I fossili di creature marine unicellulari ritrovati in Tunisia sono:

il risultato di migrazioni verso latitudini più calde

un esempio di adattamento a nuove condizioni climatiche

dotati di conchiglia sempre rivolta a sinistra

A

B

C

738 Le particelle di solfati si sono addensate:

sul cratere, che si trova in Messico, e hanno impedito la penetrazione dei raggi solari

al di sopra della superficie terrestre

nell'atmosfera provocando un enorme abbassamento delle temperature in determinate zone della terra

A

B

C

739 Si ipotizza che 65 milioni di anni fa:

si verificò un parziale oscuramento del sole

l'asteroide che innescò l'estinzione dei dinosauri si polverizzò causando un oscuramento del sole

ci fu un raffreddamento generale della superficie terrestre

A

B

C

740 In alcune creature marine unicellulari:

la conchiglia è destrorsa se il clima è freddo

la conchiglia è avvolta a sinistra in caso di alte temperature

la conchiglia è avvolta a destra o a sinistra in base alla temperatura

A

B

C
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Sembra ieri e invece sono già passati dieci anni da quando a Londra è stato inaugurato il Cyberia, il 
primo Internet Café. Nato in sordina, dall'inventiva di Eva Pascoe, allora studentessa di psicologia, 
questo locale è stato il capostipite di una lunga catena di luoghi di ritrovo dove è possibile accedere alla 
rete e insieme fare uno spuntino o bere un caffè. "Anche se molto spesso oggi la bevanda è solo nel 
nome" precisa Massimiliano Bucchi, sociologo dell'Università di Trento. "La componente tecnologica 
spesso non è quella prevalente" prosegue il sociologo. "Direi che la vera funzione di questi locali è 
permettere alle persone all'estero di incontrare propri connazionali". Secondo una recente indagine, i 
frequentatori degli Internet Café sono per due terzi viaggiatori che li usano per mantenere i contatti con 
familiari e amici anche da lontano. Per Bucchi "gli Internet Cafè possono essere un analogo 
contemporaneo della rete di uffici stabilita nel secolo passato dall'American Express. I cittadini 
americani in viaggio all'estero qui avevano un punto di ritrovo, dove erano sicuri di incontrare persone 
che parlavano inglese e potevano dar loro indicazioni. Allo stesso modo l'Internet Cafè ricostruisce 
all'estero una comunità ed è proprio questo valore sociale aggiunto alla fruizione dei servizi Internet che 
rappresenta la vera potenzialità rispetto all'uso della rete nella propria stanza d'albergo". In effetti, il 
pubblico dei frequentatori è molto diverso da quello inizialmente pensato dalla Pascoe. Computer e 
macchine da caffè al 39 di Whilfield Street dovevano, nelle intenzioni della psicologa, contribuire a 
diffondere l'uso della tecnologia informatica tra le donne. Il progetto Cyberia venne infatti concepito dalla 
Pascoe durante la tesi di dottorato incentrata sull'interazione tra donne e computer. Ma sin dai primi 
giorni ad affollare il locale sono stati per lo più impiegati dei vicini uffici o famiglie del quartiere che 
cercavano lì accesso ai servizi web, quando le utenze domestiche erano poche, ma i potenziali clienti già 
si contavano in molti milioni. Tra i servizi più usati in questi Internet point c'è la posta elettronica, perché 
si consulta rapidamente, giusto il tempo di un caffè.

741 L'accesso ai servizi Internet:

è la funzione sociologica prevalente degli Internet Café

è la grande potenzialità degli Internet Café

passa spesso in secondo piano rispetto all'opportunità, offerta dagli Internet point a chi si trova 
all'estero, di incontrare i propri connazionali

A

B

C

742 Il Cyberia:

era frequentato soprattutto da donne che volevano apprendere l'uso del computer

nacque insieme a molti altri luoghi di ritrovo dove si può accedere a Internet

ebbe subito molti frequentatori, allettati dalla possibilità di accedere ai servizi Internet che non erano 
ancora molto diffusi a livello domestico

A

B

C

743 La nascita del Cyberia:

fu un evento clamoroso

fu argomento della tesi di dottorato della psicologa Eva Pascoe

avvenne senza particolari clamori

A

B

C

744 Una recente indagine afferma che la maggioranza dei frequentatori degli Internet point sono:

viaggiatori che li usano per contattare parenti e amici

cittadini americani in viaggio all'estero che lì possono ricevere informazioni nella loro lingua

per i due terzi stranieri che vi si recano per incontrare i propri connazionali

A

B

C

745 In un Internet Café, i clienti:

consultano per lo più la posta elettronica

che ordinano un caffè o uno spuntino possono usufruire dei servizi Internet

approfondiscono le loro competenze informatiche

A

B

C

746 L'Internet point:

permette ai cittadini di altre nazioni di ricreare una loro comunità nel paese straniero in cui si trovano

prende spunto dagli uffici dell'American Express usati una volta dagli americani all'estero come luoghi 
di ritrovo
subordina sempre la possibilità di accedere alla Rete alle consumazioni di caffè o spuntini

A

B

C
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747 Gli Internet Café sono:

importanti centri di aggregazione

una rete di uffici dove i cittadini americani in viaggio all'estero possono usufruire dei servizi Internet per 
mantenere i contatti con i familiari
rivolti espressamente ai viaggiatori affinché possano mantenere i contatti con parenti e amici lontani

A

B

C

748 Secondo il sociologo Bucchi:

gli Internet Café ricordano, per il loro valore sociale, gli uffici dell'American Express dove un tempo si 
ritrovavano i cittadini americani all'estero
l'uso domestico della Rete ha subito un calo perché manca di quel valore sociale garantito dai servizi 
Internet di un Internet Café
più della metà dei clienti degli Internet point sono viaggiatori che vi si recano per contattare i propri cari

A

B

C

749 L'idea del primo Internet Café, il Cyberia, nacque:

dall'esigenza di assicurare l'accesso alla Rete a un maggior numero di utenti, in particolare a famiglie 
del quartiere
dall'esigenza di creare un nuovo genere di luoghi di ritrovo

da uno studio sul rapporto delle donne con l'informatica

A

B

C

750 I primi clienti del Cyberia furono soprattutto:

famiglie del quartiere che non disponevano di una connessione Internet nella propria casa

donne e impiegati degli uffici vicini che dovevano controllare la loro posta elettronica

donne che desideravano avvicinarsi all'uso di Internet

A

B

C
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Alcuni ricercatori hanno incorporato la capacità di una pianta di convertire la luce del sole in energia in 
un dispositivo elettronico a stato solido che potrebbe essere usato per alimentare computer portatili e 
telefoni cellulari. Il cuore del dispositivo è costituito da un complesso di proteine chiamato Photosystem 
I (PSI). Derivato dai cloroplasti degli spinaci, il PSI è largo da 10 a 20 nanometri: ce ne vorrebbero 100.000 
per riempire la capocchia di uno spillo. "Si tratta di uno dei più piccoli circuiti elettronici che io conosca." 
ha dichiarato uno dei ricercatori, "Abbiamo superato il primo ostacolo verso l'integrazione efficace di un 
complesso molecolare fotosintetico in un dispositivo elettronico a stato solido". La capacità delle piante 
di generare energia è stata ottimizzata e resa estremamente efficiente dall'evoluzione. Una pianta di 
spinaci può produrre una gran quantità di energia relativamente alle proprie dimensioni e al proprio 
peso. In passato, il tentativo di combinare materiali biologici e non biologici si è rivelato molto difficile: i 
primi necessitano di acqua e sale per sopravvivere, due elementi letali per l'elettronica. I ricercatori 
hanno usato una membrana composta di un elemento simile al principale ingrediente del sapone per 
favorire l'autoassemblaggio del complesso fotosintetico e stabilizzarlo mentre il circuito viene 
fabbricato. Il dispositivo a spinaci non contiene acqua, di solito indispensabile per la sopravvivenza delle 
proteine. Usando la membrana, che è stata sviluppata da uno scienziato cinese, i ricercatori sono riusciti 
a stabilizzare il complesso di proteine in un ambiente secco per almeno tre settimane.

751 La quantità di energia che una pianta di spinaci può produrre:

è stata ottimizzata in laboratorio

dipende dalle dimensioni ma non dal peso

è connessa a due variabili

A

B

C

752 La combinazione di materiali biologici con materiali non biologici:

garantirà in futuro la produzione di dispositivi elettronici microscopici

è stata resa efficiente in passato utilizzando piante diverse dagli spinaci

è stata difficile in passato a causa degli elementi che servono alle piante per sopravvivere

A

B

C

753 Il dispositivo elettronico:

ha un cuore derivante dai cloroplasti degli spinaci

rivoluzionerà le dimensioni dei telefoni, dei computer e dei televisori

è il primo e più piccolo circuito elettronico a stato liquido

A

B

C

754 Il dispositivo a spinaci non contiene:

proteine

acqua

elementi simili al sale

A

B

C

755 Per stabilizzare il complesso di proteine è stata utilizzata:

una membrana, la Photosystem I, scoperta da uno scienziato cinese

una membrana composta da un elemento simile a uno degli ingredienti del sapone

dell'acqua, indispensabile per la loro sopravvivenza

A

B

C

756 Il complesso di proteine è stato stabilizzato:

per meno di due settimane

dopo la costruzione del circuito

in un ambiente non umido

A

B

C

757 La membrana utilizzata dai ricercatori:

è sottilissima e trasparente

contiene sapone, elemento letale per l'elettronica

favorisce l'autoassemblaggio del complesso fotosintetico

A

B

C
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758 Il PSI:

è formato da proteine

è grande come la capocchia di uno spillo

presenta uno svantaggio nelle dimensioni

A

B

C

759 Il dispositivo elettronico è:

 lungo 20 nanometri

il più piccolo tra quelli conosciuti dal ricercatore

tra i più efficienti che il mondo scientifico conosca

A

B

C
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La memoria sedimentata nelle fonti circa l'invasione dell'Italia od opera dei Longobardi evoca 
un'immagine di barbara ferocia, di furia devastatrice e di radicale eversione degli assetti della tarda 
romanità, incomparabile con i toni con cui era stato accolto e rappresentato l'arrivo degli Ostrogoti 
ottant'anni prima, e accostabile piuttosto al resoconto dell'occupazione dell'Africa da parte dei Vandali. 
L'arrivo e lo stanziamento nella penisola dei Longobardi ebbe senza dubbio un impatto traumatico sui 
Romani, o almeno sul loro ceto dirigente: i Longobardi, a differenza dei Goti, non erano venuti per delega 
imperiale, come un esercito pronto a collaborare con l'aristocrazia senatoria, bensì di propria iniziativa e 
in contrapposizione con l'impero, per stabilirsi a forza sul territorio italiano e per depredarne le 
ricchezze. Inoltre i Longobardi erano una delle stirpi barbare meno romanizzate, avendo avuto 
scarsissimi rapporti con il mondo romano in epoche anteriori, e venivano dunque avvertiti quali portatori 
di una cultura rimasta più profondamente estranea, radicata nei suoi valori tradizionali tribali, guerrieri e 
pagani. Procopio di Cesarea, ricordando l'impiego di guerrieri longobardi al soldo dell'impero contro i 
Goti, ne segnalava la natura particolarmente bellicosa e i costumi più selvaggi rispetto a quelli delle altre 
gentes barbare; notazioni analoghe si possono riscontrare anche nelle più antiche testimonianze di 
scrittori romani circa la stirpe longobarda, addirittura fin dal I secolo d.C.. A questa fama non vennero 
meno, nella prospettiva degli osservatori coevi, per l'accanimento con cui si scagliarono contro la Chiesa 
e i ceti aristocratici romani, vale a dire contro gli ambienti da cui provengono le testimonianze su cu si 
basa la ricostruzione delle vicende.

760 Le notazioni di Procopio di Cesarea:

sono simili a quelle che alcuni scrittori romani formularono in precedenza a proposito di altre stirpi 
barbariche
ricordano la presenza di guerrieri longobardi assoldati dall'impero

non trovano riscontro nella realtà storica

A

B

C

761 L'occupazione vandala dell'Africa è:

accostabile nella descrizione all'arrivo degli Ostrogoti

raccontata con dei toni comparabili con quelli dell'invasione longobarda

avvenuta ottanta anni prima di quella degli Ostrogoti

A

B

C

762 L'arrivo dei Longobardi:

a differenza del loro stanziamento, fu traumatico

ebbe un notevole impatto sul ceto dirigente dei Romani

fu percepito come un evento devastatore al pari di tutte le altre invasioni barbariche

A

B

C

763 I Goti vennero in Italia:

non di propria iniziativa

con un esercito molto esiguo

per stabilirsi sul territorio italiano

A

B

C

764 Fra le stirpi barbare:

i Goti erano i meno romanizzati

i Longobardi erano i guerrieri maggiormente ricercati dall'aristocrazia senatoria

i Longobardi erano percepiti dai Romani come più estranei dal punto di vista culturale

A

B

C

765 In epoche precedenti all'invasione:

i Goti, su delega imperiale, avevano respinto i Longobardi

i Longobardi avevano effettuato alcune feroci razzie rimaste nella memoria dei Romani

i Longobardi avevano avuto dei rapporti con i Romani

A

B

C

766 L'invasione longobarda fu:

anteriore rispetto a quella vandala

anteriore rispetto a quella ostrogota

posteriore rispetto a quella ostrogota

A

B

C
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767 Le testimonianze sull'arrivo dei Longobardi:

provengono anche da fonti della Chiesa

provengono dagli osservatori del tempo che subirono in modo meno forte il loro avanzamento nella 
penisola
risalgono fino al I secolo a.C.

A

B

C

768 Quale stirpe barbarica arrivò con l'intenzione di depredare le ricchezze del territorio italiano?

I Longobardi

I Vandali

I Goti

A

B

C
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I vincoli a cui sono soggetti i sistemi naturali variano con il loro livello di complessità. Esistono sempre 
certi vincoli di stabilità imposti dalla termodinamica. Ma con il crescere della complessità compaiono 
nuovi vincoli come la riproduzione per i sistemi viventi o le esigenze economiche per i sistemi sociali. 
Non avrebbe quindi senso una legge generale dell'evoluzione, un'unica ricetta che dia conto di una 
complessità crescente a tutti i livelli. Dopo Darwin, i biologi hanno progressivamente elaborato uno 
schema ragionevole, benché ancora incompleto, del meccanismo che opera nell'evoluzione del mondo 
vivente: la selezione naturale. Da allora si è spesso tentato di invocare un meccanismo di selezione 
simile per descrivere qualunque tipo di evoluzione, cosmica, chimica, culturale o sociale. Ma un'impresa 
del genere sarebbe condannata in partenza. A ogni livello il gioco cambia regole e devono dunque essere 
elaborati principi diversi. Contrariamente a quanto spesso si crede, la selezione naturale non agisce 
soltanto come un setaccio che elimina le situazioni pregiudizievoli e favorisce quelle benefiche. Sul 
lungo periodo integra le mutazioni: le ordina in sistemi coerenti al processo di adattamento e messi a 
punto nel corso di milioni di anni e di generazioni in risposta alla sfida dell'ambiente. È la selezione 
naturale a dare una direzione al cambiamento, a orientare il caso, a elaborare lentamente e 
progressivamente strutture sempre più complesse, nuovi organismi e nuove specie. La novità nasce da 
un'associazione inedita di "materiali" vecchi. Creare vuol dire ricombinare.

769 Le nuove specie:

danno una direzione al cambiamento

si evolvono più spesso nel senso di una semplicità strutturale

hanno origine dalla ricombinazione di "materiali" già esistenti

A

B

C

770 La complessità dei sistemi:

risponde alla legge generale dell'evoluzione

è oggetto di un'analisi che spieghi le interazioni possibili fra sistemi diversi

cresce a tutti i livelli

A

B

C

771 I sistemi coerenti al processo di adattamento:

sono in realtà strutture molto semplici

funzionano come una sorta di setaccio

si sono definiti nel tempo e in relazione all'ambiente

A

B

C

772 Lo schema elaborato dai biologi:

non è sensato

non è ancora completo

non tiene conto degli studi di Darwin

A

B

C

773 I sistemi naturali:

sono soggetti a un numero predeterminato di vincoli sia nuovi che preesistenti

sono soggetti a vincoli di stabilità

hanno raggiunto il massimo livello di complessità

A

B

C

774 Oltre a favorire le situazioni benefiche, la selezione naturale:

ordina le mutazioni in sistemi coerenti

elimina le mutazioni sul lungo periodo

favorisce anche quelle dannose

A

B

C

775 La selezione naturale è un meccanismo:

che agisce all'interno di un sistema chiuso

che opera nell'evoluzione del mondo vivente

incompleto ma valido per descrivere vari tipi di evoluzione

A

B

C
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776 Se i sistemi sociali accrescono la loro complessità:

le esigenze economiche rappresentano un vincolo nuovo

subentra una fase iniziale di caos

intervengono temporaneamente dei vincoli di stabilità

A

B

C
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Per inquadrare adeguatamente la situazione del nostro commercio estero è fondamentale non trascurare 
lo scenario globale nel quale le imprese italiane devono muoversi e i processi di competizione a cui 
devono saper adattarsi, pena l'immediata esclusione da un mercato sempre più interdipendente. La forte 
crescita produttiva delle grandi nazioni asiatiche (Cina in testa, ma anche India), e il risveglio economico 
dei Paesi dell'Europa orientale, costringeranno sempre più le aziende di casa nostra a riformulare i piani 
di azione, a trasformarsi e ad evolversi per non trovarsi irreparabilmente alle spalle dei concorrenti nella 
sfida senza esclusione di colpi della competitività. Dai dati relativi all'export sui settori industriali, è 
possibile notare che sta aumentando il divario nei risultati economici tra le aziende in grado di 
riposizionarsi sui mercati internazionali e quelle solitamente appartenenti ai settori produttivi più 
tradizionali, che non riescono a tenere il passo. Se è vero che, nel complesso, l'economia italiana si sta 
muovendo in direzione di una ripresa trainata soprattutto dai mercati esteri, questa sarà sicuramente 
selettiva: l'ambiente nel quale le imprese italiane si trovano ad operare si conferma infatti estremamente 
competitivo, soprattutto in questa fase in cui il nostro export è condizionato anche dall'apprezzamento 
della valuta europea. Riescono a resistere alla competizione quelle aziende che, sia pure in maniera 
diversa a seconda dei settori e del posizionamento nella filiera, stanno rimettendo in discussione le 
proprie strategie e puntando sull'innovazione e la ricerca. Questi nuovi fattori competitivi sono poi 
ancora più cruciali nell'attuale fase congiunturale, caratterizzata dagli incrementi di prezzo delle materie 
prime che implicano un aumento significativo dei costi, rendendo ancora più difficile sostenere una 
competizione basata sul prezzo, già decisamente messa in crisi dalla produzione sotto costo dei Paesi 
asiatici.

777 Le aziende italiane:

sono penalizzate dal calo dei consumi

operano in un ambiente molto competitivo

nel complesso, non sono state in grado di riposizionarsi sul mercato internazionale

A

B

C

778 Le aziende italiane saranno indotte a trasformarsi:

dai Paesi concorrenti che hanno adottato la valuta comune europea

anche dai Paesi dell'Europa orientale, caratterizzati da una forte crescita produttiva

dai grandi Paesi extraeuropei fra cui anche l'India

A

B

C

779 La ricerca:

rappresenta un fattore competitivo importante solo per le grandi aziende

non rappresenta un fattore competitivo perché incide troppo sui costi

rappresenta un fattore competitivo non meno cruciale dell'innovazione

A

B

C

780 Per continuare ad essere competitive nel commercio estero, le aziende italiane devono:

sperare in un deprezzamento della valuta statunitense

evolversi e ridimensionarsi in strutture più piccole e agili

trasformarsi e riformulare i propri piani di azione

A

B

C

781 I dati relativi all'export mostrano che:

alcuni fattori come il caro petrolio incidono sulla redditività delle aziende

esiste un divario, in aumento, nei risultati economici delle aziende italiane

i risultati economici delle aziende che oggi operano nei mercati asiatici sono i migliori

A

B

C

782 Nella fase attuale:

il prezzo delle materie prime favorisce la competizione basata sul prezzo

il prezzo delle materie prime è aumentato

l'export è condizionato soprattutto dall'instabilità geopolitica globale

A

B

C

783 Attualmente, l'innovazione rappresenta un fattore competitivo cruciale perché:

è l'unico fattore che può ridurre il divario che separa l'Italia dai Paesi asiatici

la competizione basata sul prezzo risente anche di un aumento dei costi

coincide con il fattore sul quale puntano anche i Paesi asiatici

A

B

C
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784 La ripresa dell'economia italiana è trainata:

quasi esclusivamente dalla piccola e media impresa

prevalentemente dai mercati esteri

soprattutto dalle aziende che operano nei settori più tradizionali

A

B

C
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Le malattie da prioni assomigliano per alcuni aspetti alle patologie causate dai virus. Per questo motivo 
molti si riferiscono ai prioni usando analogie di tipo virale. Si tratta in realtà di analogie fuorvianti. Un 
esempio è la presunta origine della malattia della mucca pazza in Canada e negli Stati Uniti. Pur essendo 
vero che l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è comparsa per la prima volta nel Regno Unito e si è 
poi diffusa attraverso l'esportazione del cibo contaminato da prioni, il concetto tradizionale di epidemia è 
utile fino ad un certo punto. Nel caso dei virus e dei batteri, la quarantena o il divieto possono arginare il 
diffondersi della malattia; i prioni invece possono comparire spontaneamente. Una normativa che vieti di 
nutrire le mucche con resti di altri animali è cruciale per contenere la BSE, ma non basta a eliminare la 
presenza della mucca pazza quando il prione patogeno si forma spontaneamente. Eppure, sono in molti 
gli studiosi che preferiscono la teoria che le mucche pazze nordamericane abbiano acquisito i prioni dal 
cibo. Tuttavia, ignorare i concetti che regolano la biologia dei prioni non può che ostacolare lo sviluppo 
di un programma efficace che protegga la popolazione dall'esposizione a questi agenti mortali, 
eseguendo test sui prioni anche in assenza di epidemie.

785 Le analogie di tipo virale sono:

oggi accolte da pochi studiosi

oggi avversate solo dagli studiosi americani

in realtà analogie fuorvianti

A

B

C

786 Le patologie causate da virus:

possono diffondersi in maniera epidemica

sono più difficili da contenere rispetto alle patologie causate dai batteri

possono essere debellate più facilmente rispetto alla BSE

A

B

C

787 Per sviluppare un programma di protezione efficace:

è sufficiente imporre la quarantena dei capi di bestiame colpiti da BSE

bisogna eseguire test sui prioni anche se non si sono verificate epidemie

è necessaria un'indagine approfondita dei modi di diffusione dell'epidemia

A

B

C

788 I prioni patogeni:

hanno colpito soprattutto gli allevamenti canadesi

non possono essere individuati se non si verifica un'epidemia

possono formarsi anche in modo spontaneo

A

B

C

789 Per contenere la BSE è:

sufficiente controllare accuratamente il cibo destinato all'esportazione

fondamentale intervenire giuridicamente sul tipo di cibo con cui nutrire le mucche

necessaria una normativa europea per intensificare i controlli sugli allevamenti

A

B

C

790 Il concetto tradizionale di epidemia:

spiega solo in parte la diffusione della BSE al di fuori del Regno Unito

è del tutto inutile per spiegare l'insorgenza della BSE in America

è valido solo nel Regno Unito

A

B

C

791 Nel Nord America:

il primo bovino a contrarre la BSE era stato nutrito con cibo contaminato

le mucche colpite da BSE, secondo molti studiosi, hanno acquisito prioni dal cibo

la maggior parte dei mangimi utilizzati contiene resti di altri animali

A

B

C

792 La BSE è comparsa per la prima volta:

in Canada

nel Regno Unito

negli Stati Uniti

A

B

C
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Una ricerca pubblicata su un'autorevole rivista potrebbe portare a un'alternativa efficace ai farmaci 
antibiotici per la cura delle malattie batteriche. Un gruppo di microbiologi riferisce di aver scoperto una 
nuova classe di elementi genetici, simili ai retrovirus, che operano nei batteri consentendo loro di 
diversificare le proprie proteine per legarsi a una grande varietà di recettori. Gli scienziati hanno 
scoperto questo meccanismo fondamentale nelle forme di vita più abbondanti sul pianeta Terra: i 
batteriofagi, i virus che infettano i batteri. Secondo lo scienziato che ha guidato lo studio, uno dei 
problemi degli antibiotici consiste nel fatto che i batteri possono mutare e diventare resistenti a un 
particolare farmaco, mentre l'antibiotico è statico quindi non può cambiare. I batteriofagi sono 
antimicrobici naturali e sono sorprendentemente dinamici. Se il batterio muta nel tentativo di eluderlo, il 
batteriofago può modificare la propria specificità usando il meccanismo che gli studiosi hanno scoperto, 
ed eliminare il batterio nonostante la sua nuova resistenza. L'uso di batteriofagi per curare le infezioni 
non è un'idea nuova: terapie di questo tipo sono state praticate da quasi un secolo in alcune parti del 
mondo. Ma ora, grazie a questo studio, sarà possibile "progettare" batteriofagi in grado di agire come 
agenti anti-microbici dinamici. "I batteriofagi rappresenteranno una nuova risorsa per la cura delle 
malattie batteriche", conclude lo scienziato nel suo articolo.

793 Secondo uno degli scienziati, la cura delle malattie batteriche:

deve ripartire da zero

potrà avvalersi di una nuova risorsa

non si è potuta finora avvalere di grandi scoperte

A

B

C

794 Il batteriofago:

non può infettare un batterio particolarmente dinamico

può eliminare un batterio che tenta di eluderlo

può eliminare qualsiasi batterio senza modificarsi

A

B

C

795 In alcune parti del mondo:

sono stati utilizzati batteriofagi per curare infezioni

il meccanismo di resistenza ai farmaci era conosciuto da più di un secolo

da più di un secolo si utilizzano terapie con i batteriofagi

A

B

C

796 Gli scienziati hanno scoperto:

nuovi virus

degli elementi genetici

i batteriofagi

A

B

C

797 Lo studio di un gruppo di microbiologi:

renderà gli antibiotici obsoleti

consentirà di progettare batteriofagi capaci di agire dinamicamente

ha dimostrato l'efficacia degli antibiotici

A

B

C

798 Gli antibiotici sono:

straordinariamente dinamici

statici

antimicrobici naturali

A

B

C

799 I batteriofagi sono:

recettori

retrovirus

virus

A

B

C
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800 Una nuova classe di elementi genetici:

si trova in forme di vita non comuni

permette ai batteri di legarsi con un unico recettore

permette ai batteri di diversificare le proteine

A

B

C

Concorsi categoria D banca domande attitudinali area verbale Pagina 162



Mentre quest'estate in Alaska un team di ricercatori utilizzava sommergibili altamente tecnologici e 
gigantesche navi per scandagliare le profondità dell'oceano alla ricerca di nuove specie, un gruppo di 
sommozzatori con una semplice nave da pesca ha scoperto un habitat marino completamente nuovo a 
pochi metri dalla spiaggia. La scoperta di un fondale di rodoliti, alghe marine colorate che assomigliano 
al corallo, è stata effettuata in giugno nei pressi di Knight Island, nel Prince William Sound, da scienziati 
dell'Università dell'Alaska di Fairbanks. Letti di rodoliti erano già stati osservati in tutti gli oceani del 
mondo, compreso l'Oceano Artico (vicino alla Groenlandia e nelle acque al largo della Columbia 
Britannica), ma non erano mai stati documentati in Alaska. I rodoliti appartengono a un gruppo chiamato 
alghe rosse coralline, che deposita carbonato di calcio nelle proprie pareti cellulari per formare strutture 
rigide simili ai coralli. Ma a differenza di questi, i rodoliti non si attaccano ai fondi marini rocciosi, 
preferendo lasciarsi trasportare alla deriva lungo il fondale fino a quando crescono abbastanza da 
stabilirsi e formare letti colorati. Globalmente riempiono una nicchia importante nell'ecosistema marino, 
agendo da habitat di transizione fra le aree rocciose e quelle più sabbiose. Alcuni biologi stanno ora 
cercando di identificare altri letti di rodoliti nella regione. Presto scriveranno un articolo per una rivista 
scientifica e, se uno dei rodoliti si rivelerà essere una nuova specie, avranno l'onore di dargli il nome.

801 I rodoliti:

hanno dei letti meno colorati rispetto ai coralli

si lasciano trasportare alla deriva

si stabiliscono ancora immaturi

A

B

C

802 Le strutture dei rodoliti:

sono meno rigide di quelle coralline

formano dei letti più bassi rispetto a quelli corallini

si formano con il deposito di carbonato di calcio sulle pareti cellulari

A

B

C

803 Letti di rodoliti erano stati osservati:

in tutti gli oceani del mondo

sulle coste della Columbia Britannica

prevalentemente nell'Oceano Artico

A

B

C

804 Alcuni scienziati hanno scoperto:

un fondale di una nuova specie di rodoliti

delle alghe marine rosse

un nuovo tipo di corallo

A

B

C

805 I coralli:

non depositano carbonato di calcio

si attaccano ai fondi marini rocciosi

appartengono tutti al gruppo delle alghe rosse coralline

A

B

C

806 I biologi:

hanno pubblicato i risultati della loro scoperta

cercano altri letti nella stessa regione

hanno dato ai rodoliti un nuovo nome

A

B

C

807 In Alaska, questa estate:

un gruppo di sommozzatori ha scoperto una nuova specie

alcuni ricercatori hanno scoperto nuove specie

navi di grandi dimensioni hanno scandagliato le profondità dell'oceano

A

B

C
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808 Il fondale di rodoliti:

è vicino alla scogliera

non è lontano dalla spiaggia

è stato definito la barriera corallina artica

A

B

C
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Esaminando i reperti fossili, i paleontologi possono studiare la storia dell'evoluzione e catalogare le 
caratteristiche che le piante, gli animali e persino i microbi si sono lasciati alle spalle. Allo stesso modo, 
studiando il genoma di un tipo di lievito giapponese, un gruppo di scienziati di un'università statunitense 
ha scoperto tracce di geni in via di fossilizzazione che forniscono una rara occasione di osservare come 
un organismo, in risposta all'ambiente, ha modificato la propria chimica interna e ha perso la capacità di 
metabolizzare uno zucchero. La scoperta fornisce un'istantanea dell'evoluzione al lavoro, mostrando al 
livello più fondamentale come alcune caratteristiche, quando non sono più necessarie, vengono scartate 
da quasi tutte le forme di vita. In un articolo pubblicato su una rivista, il gruppo di ricercatori descrive la 
scoperta di un set di sette geni colti nell'atto di fossilizzarsi. Gli scienziati hanno trovato i geni nel lievito 
giapponese Saccharomyces kudriavzevii. Se intatti, i geni sono tutti funzionalmente collegati e 
costituiscono una via che permette all'organismo di convertire il galattosio in energia. Lo stesso 
processo, fra i più studiati in biologia, esiste non solo nel lievito ma in quasi tutti gli altri microbi, piante e 
animali, compreso l'uomo. La sua unica funzione è legata all'utilizzo del galattosio e ciò suggerisce che il 
lievito abbia sperimentato un salto ecologico che ha in qualche modo rimosso il galattosio dalla dieta 
dell'organismo, rendendo obsoleti questi geni.

809 La scoperta mostra:

alcune caratteristiche superficiali dei lieviti

come l'evoluzione scarta caratteristiche non necessarie

come tutte le forme di vita scartano determinate caratteristiche

A

B

C

810 I geni intatti sono:

isolati funzionalmente

il tramite per convertire lo zucchero in energia

stati collegati per studiare la loro fossilizzazione

A

B

C

811 E' un'occasione rara:

osservare un organismo che mostra una modificazione in risposta all'ambiente

scoprire i processi di metabolizzazione

scoprire tracce di geni fossilizzati nell'uomo

A

B

C

812 I geni in via di fossilizzazione hanno:

perso, in risposta all'ambiente, la loro capacità di metabolizzare uno zucchero

reso la struttura del lievito simile a quella di un altro lievito giapponese

ridotto fino alla metà la loro capacità di metabolizzare gli zuccheri

A

B

C

813 Il lievito giapponese:

ha modificato la propria chimica interna

è stato geneticamente modificato in laboratorio

aveva sette geni intatti

A

B

C

814 La rimozione del galattosio dalla dieta dell'organismo:

è dovuta probabilmente a un salto ecologico

avviene secondo un processo che in futuro sperimenterà anche l'uomo

ha reso attivi alcuni geni e obsoleti altri

A

B

C

815 In un'università statunitense:

hanno scoperto alcuni microbi

hanno studiato i geni di un lievito e di alcune piante giapponesi

hanno studiato un genoma che presenta geni in via di fossilizzazione

A

B

C
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816 Il processo di conversione del galattosio in energia:

ha un'unica funzione

avviene solo nel lievito, nei microbi e nelle piante

è stato finora poco studiato

A

B

C

Concorsi categoria D banca domande attitudinali area verbale Pagina 166



Per oltre dieci anni, i biologi marini hanno sostenuto che le barriere coralline del mondo si stanno 
deteriorando. Le loro prove, spesso osservazioni di coralli morti o in sofferenza, sono state realmente 
allarmanti, ma aneddotiche. Ora un estensivo studio durato cinque anni, che ha coinvolto 5000 volontari, 
ha documentato questo declino oltre ogni ragionevole dubbio. Ha anche mostrato che sia i pesci sia gli 
invertebrati necessari all'ecologia delle barriere coralline stanno scomparendo. Le prime campane di 
allarme a proposito delle barriere coralline suonarono nel 1990, quando sembrava che il riscaldamento 
globale stesse uccidendo le alghe di cui i coralli si nutrivano. I ricercatori capirono più tardi che anche 
altre attività umane, l’edilizia costiera, la pesca eccessiva e l'inquinamento, potevano avere effetti 
devastanti. Ma le conclusioni erano sempre in qualche modo deboli, perché erano state studiate solo 
poche barriere coralline, e ancora meno erano state studiate per lunghi intervalli di tempo. Questo è il 
motivo per cui nel 1997 uno scienziato reclutò 500 pescatori e sommozzatori per studiare 
sistematicamente l'ambiente marino, dando vita a uno specifico programma di controllo. Il progetto 
crebbe e ora riguarda 1500 barriere coralline nel mondo. In ciascun sito, volontari e ricercatori hanno 
stimato il rapporto fra i coralli vivi e quelli morti, valutato l'impatto delle attività umane e contate le specie 
di pesci e di invertebrati. Secondo i risultati di questo studio la situazione è grigia. In tutte le specie prese 
in considerazione sono stati osservati declini significativi. E soltanto metà dei siti, per la maggior parte 
dei casi molto lontani dalle attività umane, hanno un quantità adeguata di coralli duri, che costituiscono 
le barriere.

817 Il programma di controllo:

ha coinvolto non meno di 500 fra pescatori e sommozzatori

ha fatto suonare le prime campane di allarme

riguardava inizialmente più di mille barriere coralline

A

B

C

818 Nel 1990:

il riscaldamento globale stava uccidendo il principale nutrimento dei coralli

scomparvero alcune specie di pesci

morivano delle alghe che costituivano un nutrimento per i coralli

A

B

C

819 L'edilizia costiera:

non è stata individuata subito come fattore influente sul declino della barriera corallina

è la causa principale di devastazione della barriera corallina

implica sempre anche un aumento della pesca

A

B

C

820 I coralli duri:

godono di maggiore salute

sono in quantità inadeguate nella metà dei siti

registrano il declino meno significativo rispetto alle altre specie

A

B

C

821 La debolezza delle conclusioni a proposito degli effetti devastanti sulla barriera corallina:

era dovuta solo al numero delle barriere coralline studiate, che quindi più tardi venne aumentato

era dovuta anche al fatto che i periodi di osservazione non erano abbastanza lunghi

era determinata dal fatto che l'inquinamento e le altre attività umane non venivano prese in 
considerazione

A

B

C

822 Il deterioramento delle barriere coralline:

è stato dimostrato nel 1997 da un biologo marino

è testimoniato da studi sistematici iniziati a partire dal 1990

è stato documentato grazie all'attività di migliaia di volontari

A

B

C

823 Le prove fornite dai biologi marini:

erano effettivamente allarmanti in quanto si basavano su rilevazioni sistematiche

consistevano in osservazioni di coralli in sofferenza

non erano allarmanti per gli altri specialisti

A

B

C
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824 Il rapporto tra i coralli vivi e quelli morti:

è stato studiato in ciascun sito

è allarmante in tutte le barriere coralline studiate

rappresenta il dato più allarmante

A

B

C
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Come Saturno (e tutti gli altri pianeti gassosi), Urano possiede degli anelli. Sono formati da roccia e 
polvere e sono disposti su 11 fasce; essi non sono visibili e splendenti come quelli di Saturno perché, 
oltre ad essere di dimensioni minori e di colore più scuro, non sono ricoperti di ghiaccio, quindi non 
riflettono neanche quella poca luce del Sole che li raggiunge. Sono stati i primi anelli ad essere scoperti 
dalla Terra (dopo quelli di Saturno ovviamente); questa scoperta rivoluzionò il concetto che si aveva di 
essi, dato che li si riteneva solo una peculiarità di Saturno. È curioso e interessante parlare di come sia 
stato possibile osservarli senza che una sonda spaziale indagasse da vicino; durante una rara 
occultazione di una stella da parte di Urano, furono misurati dei leggeri e regolari cali di luminosità della 
stella stessa quando ancora si trovava nelle vicinanze del disco del pianeta; dopo la riapparizione della 
stella dall'altro lato di Urano, si riosservò tale fenomeno, che poteva essere spiegato solo con l'esistenza 
di anelli simili a quelli di Saturno, ma invisibili da Terra. La sonda Voyager 2 nel gennaio 1986 diede la 
conferma dell'esistenza di anelli rocciosi attorno ad Urano.

825 Quando la stella riapparve, dopo l'occultazione da parte di Urano, la sua luminosità:

non subì variazioni

aumentò considerevolmente

diminuì leggermente

A

B

C

826 La luce del Sole:

non raggiunge gli anelli di Saturno

non raggiunge gli anelli di Urano

non si riflette sugli anelli di Urano

A

B

C

827 Quando la stella si trovava ancora vicino ad Urano:

la luminosità della stella è diminuita con regolarità

la luminosità della stella si è riflessa sul ghiaccio degli anelli

gli anelli sono diventati visibili dalla Terra grazie alla luminosità della stella

A

B

C

828 Urano possiede:

anelli splendenti e gassosi

anelli scuri e rocciosi

undici anelli rocciosi, come Saturno

A

B

C

829 Gli anelli di Saturno sono:

più piccoli rispetto a quelli degli altri pianeti gassosi

stati scoperti dalla Terra

visibili da Urano

A

B

C

830 I pianeti gassosi possiedono:

in parte degli anelli splendenti

tutti degli anelli

per la maggior parte degli anelli visibili

A

B

C

831 Gli anelli di Urano sono:

formati anche da polvere

stati scoperti da una sonda spaziale

stati scoperti grazie ai frequenti passaggi di stelle intorno al pianeta

A

B

C

832 L'esistenza di anelli intorno a Saturno è stata:

confermata da una sonda spaziale

scoperta prima della conferma dell'esistenza di anelli intorno ad Urano

una scoperta rivoluzionaria

A

B

C
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Secondo alcuni scienziati, che propongono di costruire un telescopio fra i ghiacci dell'Antartide, l'aria 
calma che ricopre parte del continente ne farebbe il posto migliore sulla Terra per svolgere studi 
astronomici. I ricercatori hanno studiato le turbolenze atmosferiche al di sopra della stazione di ricerca 
Dome C, situata a 1670 chilometri dal Polo Sud. Hanno scoperto che l'aria è così immobile che la luce 
delle stelle distanti viene distorta meno che in qualsiasi altro punto del pianeta. Normalmente, gli 
astronomi che usano telescopi terrestri devono fare i conti con l'atmosfera della Terra, che piega la luce 
della stelle quando i raggi passano attraverso sacche d'aria di differenti densità. I ricercatori hanno 
studiato il potenziale della stazione di ricerca Dome C, popolata nei mesi estivi da scienziati che studiano 
il buco nello strato di ozono o estraggono carote di ghiaccio per determinare i cambiamenti climatici dei 
millenni passati. Grazie a un laboratorio automatizzato hanno monitorato l'atmosfera fra marzo e maggio 
di quest'anno, durante parte dei sei mesi della "notte" invernale antartica. Lo sfarfallio delle stelle è 
risultato più basso (inferiore a 19 milionesimi di grado) persino dei siti a maggior altitudine degli altri 
continenti.

833 L'atmosfera della Terra:

ha al Polo Sud sacche d'arie con minore differenza di densità a causa del buco nello strato d'ozono

interferisce normalmente con il lavoro degli astronomi che usano telescopi terrestri

favorisce l'osservazione delle stelle sia al Polo Sud che all'Equatore

A

B

C

834 A più di mille chilometri dal Polo Sud:

è situato il più grande telescopio astronomico

è situata la stazione di ricerca Dome C

è situato un laboratorio automatizzato che raccoglie dati allarmanti sull'effetto serra

A

B

C

835 Alcuni scienziati hanno scoperto che al di sopra della stazione di ricerca:

non si manifestano turbolenze atmosferiche

le turbolenze atmosferiche sono leggermente minori rispetto a quelle che si verificano al Polo Sud

l'immobilità dell'aria distorce in misura minore la luce di alcune stelle

A

B

C

836 In Antartide, il monitoraggio dell'atmosfera è stato eseguito:

nella stagione estiva

tramite un laboratorio automatizzato

per tutto l'arco della notte invernale antartica

A

B

C

837 In Antartide si trova:

un osservatorio astronomico collegato a una stazione di ricerca sotterranea

una stazione di ricerca mobile

un sito adatto a studi astronomici

A

B

C

838 La luce delle stelle viene piegata:

dai raggi del sole

dall'atmosfera della Terra

dall'inclinazione della Terra

A

B

C

839 Gli scienziati che lavorano nella stazione di ricerca Dome C:

si occupano anche di clima in senso diacronico

restano solo nel periodo estivo, per due mesi

sono per la maggior parte astronomi

A

B

C

840 Dal monitoraggio dell'atmosfera è emerso che:

lo sfarfallio delle stelle è diminuito rispetto all'anno precedente

nei siti ad altitudine più elevata rispetto a quello antartico lo sfarfallio delle stelle è più alto

lo sfarfallio delle stelle è più basso nei mesi invernali rispetto a quelli estivi

A

B

C
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Ogni parlata è perpetuamente soggetta, accanto alla sua interna evoluzione, a diversi movimenti: 
regredisce o progredisce nell'uso delle masse o delle élite, nei margini territoriali o nel cuore delle città. 
Può estendersi su nuovi domini geografici attraverso migrazioni dei suoi locutori e per l'acculturazione 
di locutori di parlate vicine. Occorre sempre distinguere, nei diversi flussi che interessano la geografia 
culturale, tra i movimenti degli uomini e quelli delle lingue. Questi ultimi, flussi di segni culturali, 
possono essere più rapidi di quelli umani; una acculturazione può progredire più velocemente di una 
migrazione o può coinvolgere un'intera popolazione con dei ridottissimi spostamenti di persone. 
L'acculturazione può anche progredire nel senso inverso a quello dei movimenti di popolazione e la 
storia mostra lingue di vinti assunte dai vincitori, o delle masse di immigrati assimilati dal loro paese 
d'adozione. In effetti, molte civiltà che hanno diffuso lingue, religioni e tecnologie sono state portate da 
sparuti gruppetti di mercanti, missionari e viaggiatori di ogni tipo. E molti cambiamenti culturali sono 
avvenuti passo su passo, con un processo di diffusione quasi inavvertibile, senza spostamenti di 
persone ma trasformando usi e costumi sull'esempio dei vicini. Secondo questo schema, in Europa si è 
avuto il costante regresso o il lento riassorbimento di molte parlate etniche, soppiantate nel corso dei 
secoli dalle lingue nazionali e sospinte su posizioni residuali (nelle teste di valle ad esempio, come il 
ladino). In questi casi, un netto confine linguistico tracciato tra villaggio e villaggio si è ritirato con il 
passare dei secoli, rosicchiando l'area residua. Su spazi maggiori, privi di ostacoli, la deculturazione si è 
potuta espandere in tutte le direzioni sbriciolando l'etnia in un pulviscolo di isole linguistiche.

841 La trasformazione di usi e costumi sull'esempio dei vicini:

è un cambiamento culturale che avviene lentamente

implica tipicamente degli scambi di tipo commerciale

è sempre un processo di diffusione culturale inconscio

A

B

C

842 Le isole linguistiche si formano:

solo quando le migrazioni coinvolgono sparuti gruppetti di persone

quando il processo di deculturazione non ha ostacoli spaziali

in prevalenza nelle zone di confine

A

B

C

843 In Europa, le parlate etniche:

sono state circoscritte e salvaguardate

si sono trasformate in lingue nazionali

sono state riassorbite o soppiantate

A

B

C

844 Le acculturazioni dovute ai movimenti delle lingue:

sono sempre determinate da grandi migrazioni

possono avvenire anche se lo spostamento di persone è esiguo

sono solitamente più lente rispetto ai movimenti umani

A

B

C

845 Quando gli immigrati vengono assimilati nel loro nuovo paese:

la lingua madre determina un arricchimento della lingua d'adozione

l'acculturazione è progredita in senso inverso allo spostamento umano

l'acculturazione relega la lingua madre all'uso quotidiano

A

B

C

846 I vincitori:

hanno assunto, nella storia, la lingua dei vinti

impongono sempre la propria lingua

per imporre la propria lingua devono essere maggioritari

A

B

C

847 Nel cuore delle città, le parlate:

progrediscono in misura maggiore rispetto ai margini territoriali

sono soggette a movimenti di regressione

si specializzano in uso delle masse e uso dell'élite

A

B

C

Concorsi categoria D banca domande attitudinali area verbale Pagina 171



Secondo una ricerca intrapresa da studiosi dell'Università di Reykjavík, l'asserzione comune secondo cui 
gli islandesi sarebbero una popolazione "geneticamente omogenea" sarebbe completamente infondata. 
Al contrario, non c'è nessuna prova che confermi questa teoria. Le conclusioni si basavano su dati 
anomali e derivavano da errori nei database su cui le ricerche si fondavano. In anni recenti, sulla stampa 
popolare è stato più volte affermato che l'Islanda sarebbe un territorio ideale per le mappature genetiche, 
possedendo una speciale "omogeneità genetica" dovuta al suo isolamento, e che in nessun altro luogo 
esisterebbe un'eredità genetica così pura e prevedibile. Questo fattore è stato fondamentale per la 
fondazione della deCODE Genetics, la compagnia di biotecnologie istituita in Islanda nel 1996 per 
catalogare i geni dell'intera popolazione dell'isola. Si riteneva che l'isolamento geografico del paese, con 
pochissima immigrazione per oltre 1000 anni, combinato con una serie di disastri come epidemie o 
carestie, avesse minimizzato le variazioni genetiche rispetto al resto dell'Europa. Per verificare questa 
teoria, è stata intrapresa dall'università un'analisi estensiva delle variazioni del mtDNA, esaminando dati 
primari da fonti originarie relative a 26 popolazioni europee. I risultati mostrano che gli islandesi sono in 
realtà fra gli europei più eterogenei geneticamente, in particolar modo per il numero medio di differenze 
nei nucleotidi.

848 Secondo l'analisi delle variazioni del mtDNA, gli islandesi:

non sono puri geneticamente ma sono comunque i più omogenei rispetto a più di venti popolazioni 
europee
sono in assoluto gli europei più eterogenei geneticamente

sono una popolazione europea fra le meno omogenee dal punto di vista genetico

A

B

C

849 L'analisi intrapresa dall'Università di Reykjavík:

ha confermato la necessità urgente di procedere alla mappatura genetica

ha utilizzato i database delle precedenti ricerche correggendone gli errori

ha esaminato i dati di altre popolazioni europee

A

B

C

850 È stato asserito frequentemente che:

i dati anomali su cui si basavano le ricerche erano prova di purezza genetica

l'eredità genetica islandese è prevedibile

in pochi luoghi del mondo l'eredità genetica è così pura come quella islandese

A

B

C

851 La deCODE Genetics:

ha disegnato una mappatura genetica fitta di errori

è stata istituita per catalogare i geni di tutta la popolazione dell'isola

ha rivelato l'infondatezza della teoria diffusa dalla stampa popolare

A

B

C

852 Si riteneva che:

le variazioni genetiche fossero minime rispetto al resto d'Europa

le ricerche avessero sottovalutato alcuni fattori come le variazioni climatiche e l'immigrazione

l'immigrazione fosse causa di carestie

A

B

C

853 L'idea di una speciale omogeneità genetica:

aveva trovato spazio, in passato, solo sulla stampa popolare

era inizialmente solo una trovata giornalistica che non ebbe alcun seguito

portò alla fondazione di una compagnia di biotecnologie

A

B

C

854 La teoria dell'omogeneità genetica degli islandesi:

era stata avanzata per spiegare l'insorgenza di alcune epidemie

è stata verificata con un'analisi estensiva

era stata avallata dal governo di Reykjavík

A

B

C
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Quando i polinesiani si sono diffusi per tutto il Pacifico, alcuni hanno prosperato in isole che sono 
diventate veri paradisi naturali, mentre altri hanno deforestato le isole colonizzate e in seguito, come 
sull'Isola di Pasqua, hanno sperimentato guerre e cannibalismo. Da tempo gli archeologi si chiedono 
quali fattori possano aver scatenato questi fenomeni. Ora un'interessante analisi su larga scala identifica 
i fattori ambientali che hanno congiurato contro alcuni colonizzatori. Lo studio, opera di un archeologo e 
di un antropologo, è nato quando quest'ultimo ha chiesto al primo perché le isole Marquesas, a 
differenza dell'Isola di Pasqua, avevano mantenuto le proprie foreste. L'archeologo aveva esaminato 
l'impatto ambientale dei polinesiani, concentrandosi particolarmente sulle Marquesas, 1200 chilometri a 
est di Tahiti, ma la questione gli ha ispirato un'analisi ancora più larga. I due ricercatori hanno studiato 
69 isolette in tutto l'Oceano Pacifico, esaminando i diari dei primi esploratori (come James Cook) per 
stimare la forestazione delle isole e altre variabili ambientali al tempo dei primi contatti con gli europei. 
Hanno così scoperto che le isole più calde e umide sono quelle che hanno resistito maggiormente alla 
deforestazione, così come le isole più grandi, quelle il cui terreno aspro o irregolare rendeva difficile le 
coltivazioni, e quelle ricoperte spesso da cenere vulcanica. Il modello, descritto in un articolo, 
suggerisce che i guai dei colonizzatori dell'Isola di Pasqua non furono interamente colpa loro. "Si 
trovarono in una situazione molto difficile, - spiega l'archeologo - su una delle isole più delicate dal punto 
di vista ambientale. Anche l'isolamento, che rese più difficile il trasporto di piante addomesticate, 
costrinse i colonizzatori ad affidarsi a un'agricoltura meno sostenibile, basata sulla distruzione delle 
foreste. Al contrario le Marquesas, ugualmente piccole e aride, hanno mantenuto le proprie foreste 
perché lì i polinesiani coltivarono alberi da frutta e le foreste fornivano loro tutto il cibo".

855 Le Marquesas:

sono state esaminate per prime dall'antropologo

sono aride ma hanno resistito alla deforestazione

si trovano a più di mille chilometri a ovest di Tahiti

A

B

C

856 Le isole ricoperte da cenere vulcanica sono:

anche le più calde e aride

le più umide

piccole

A

B

C

857 Alcuni colonizzatori:

hanno trascurato le foreste a causa delle continue guerre

avevano completato la deforestazione già all'arrivo dei primi europei

hanno trasformato le isole in cui si stabilivano in paradisi naturali

A

B

C

858 Il trasporto di piante addomesticate:

garantì ai polinesiani ingenti quantità di cibo

includeva, nelle isole più lontane, solo alberi da frutta

fu ostacolato dall'isolamento che contribuì alla deforestazione

A

B

C

859 Hanno resistito meno alla deforestazione le isole:

che sono state colonizzate più tardi

come l'Isola di Pasqua, in cui è stata praticata un'agricoltura meno sostenibile

con terreno aspro e irregolare

A

B

C

860 Lo studio sulle isole dell'Oceano Pacifico è nato quando:

un archeologo si è concentrato sull'analisi dell'impatto ambientale dei polinesiani sulle isole Marquesas

un antropologo ha posto una domanda a un archeologo

un antropologo si interessò delle origini del cannibalismo

A

B

C

861 Per stimare più variabili ambientali:

sono state prese in considerazione anche piccole isole simili che non si trovano nell'Oceano Pacifico

sono stati recuperati i diari dei primi colonizzatori

sono state esaminate le annotazioni degli esploratori

A

B

C
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È impossibile che un fiume si fermi e poi inverta il suo corso, ma è esattamente ciò che è successo in 
Antartide a un fiume di ghiaccio durante gli ultimi due secoli e mezzo, e i ricercatori stanno cercando di 
capire esattamente come. "È piuttosto interessante che un fiume di ghiaccio inverta la sua direzione," 
afferma un noto glaciologo che ha scoperto le prove del fatto che il cosiddetto "Ice Stream C-zero" 
(flusso di ghiaccio C-zero) ha invertito la sua direzione negli ultimi 250 anni. Una volta era un tributario 
del più grande "Ice Stream C", ma la configurazione del sistema di ghiacciai è cambiata. Il vicino 
Whillans Ice Stream si è assottigliato considerevolmente. Così, l'Ice Stream C ha rallentato e si è 
ispessito, perché altri affluenti continuano a confluirvi. I ricercatori pensano che il risultato sia stato un 
innalzamento dell'Ice Stream C, che ha poi agito come una diga per l'Ice Stream C-zero. Lo studio di 
questo fenomeno è stato descritto sulla rivista "Nature". I flussi di ghiaccio studiati sono parte di una 
rete complessa di ghiacci che fluiscono nella calotta antartica occidentale, vicino al mare di Ross. La 
scoperta è stata fatta combinando dati provenienti dai campioni di ghiaccio e da misurazioni dirette del 
movimento, compiute per mezzo di ricevitori GPS. "Pensiamo che sia un effetto dei cambiamenti 
climatici a lungo termine, ma anche una risposta alla dinamica interna della calotta glaciale," scrive il 
glaciologo.

862 I ghiacci che fluiscono nella calotta antartica:

sono stati studiati in misura minore

costituiscono una rete complessa

invertono più facilmente la direzione rispetto a quelli vicini al mare di Ross

A

B

C

863 E' cambiata:

la rilevanza attribuita ai fenomeni naturali che avvengono in Antartide

la direzione di molti flussi di ghiaccio

la configurazione del sistema dei ghiacciai

A

B

C

864 L'Ice Stream C-zero:

affluisce nello Whillans Ice Stream

è oggi un tributario dell'Ice Stream C

era più piccolo dell'Ice Stream C

A

B

C

865 L'Ice Stream C ha rallentato perché un flusso di ghiaccio vicino:

si è ispessito

ha cambiato direzione

si è assottigliato

A

B

C

866 L'Ice Stream C si è:

fermato

assottigliato

innalzato

A

B

C

867 Gli affluenti di Ice Stream C:

continuano a confluire

hanno agito come una diga

sono stati bloccati

A

B

C
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In un vecchio sketch dei "Monty Python", un uomo che lavorava per il Ministero delle Camminate Buffe si 
esibiva in una serie di andature e di passi insoliti. Esistono in effetti molti modi differenti di camminare, 
ma in qualche modo le persone tendono a scegliere il metodo migliore e più efficiente. Un team di 
scienziati che studia il controllo motorio ha cercato di comprendere il processo alla base di questo 
fenomeno prendendo in prestito alcune nozioni di economia. Il gruppo ha sfruttato le equazioni chiamate 
funzioni di utilità, che incorporano i costi e i benefici di una situazione, per determinare se conviene 
compiere una scelta piuttosto che un'altra. Gli scienziati hanno osservato i movimenti preferiti da alcune 
persone, cercando poi di ricavare una funzione di utilità che descrivesse presumibilmente la 
predisposizione nel sistema nervoso per i differenti movimenti. I ricercatori sono stati in grado di 
catalogare un gran numero di diversi movimenti, che variano a seconda della durata o della resistenza 
incontrata, messi in relazione fra di loro a seconda delle preferenze individuali. Hanno scoperto un 
accordo sorprendente fra i diversi soggetti a proposito dei movimenti preferibili, giungendo a un risultato 
apparentemente controintuitivo: se la durata del movimento aumenta, le persone preferiscono in realtà 
una resistenza maggiore.

868 Il risultato della ricerca:

è effettivamente controintuitivo

è in relazione alla durata del movimento e alla resistenza preferita

era stato previsto

A

B

C

869 Quando camminano, le persone tendono ad essere:

insolite

stabili

efficienti

A

B

C

870 I movimenti catalogati:

hanno mostrato un disaccordo fra i diversi soggetti

sono stati suddivisi in preferibili e non preferibili

sono stati messi in relazione fra di loro

A

B

C

871 Una funzione di utilità:

è stata ricavata osservando i movimenti preferiti

ha mostrato che il sistema nervoso predilige pochi movimenti di base

è stata ricavata studiando il sistema nervoso

A

B

C

872 Le funzioni di utilità sono state utilizzate per:

escludere dalla ricerca le camminate buffe

 stabilire la convenienza di una scelta

determinare quale camminata insolita fosse contemporaneamente la pù efficiente

A

B

C

873 Alcune nozioni di economia:

sono state contraddette nel corso di vari esperimenti

sono state utilizzate per capire la relazioni fra i diversi modi di camminare e la scelta del metodo

sono state utili per valutare i costi e i benefici di un numero minimo di movimenti motori osservati

A

B

C
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Fino a oggi gli scienziati che effettuano studi sul codice genetico hanno prestato troppa poca attenzione 
alle questioni riguardanti la privacy. Lo sostengono alcuni ricercatori, spiegando che ai dati genetici non 
vengono applicati i tradizionali mezzi per assicurare la riservatezza e che è pertanto necessario 
introdurre nuove misure di sicurezza per proteggere i pazienti degli studi clinici da possibili abusi. Finora 
nessuno ha ancora affrontato il problema e si è chiesto se sia lecito rendere disponibili al pubblico le 
informazioni sul genoma di singoli individui. Nessuno ha verificato se è possibile identificare un paziente 
'anonimo' dai suoi dati. Molti medici ritengono che in futuro le informazioni genetiche di un paziente 
avvertiranno in anticipo della sua predisposizione a determinate malattie o consentiranno di prevedere 
come risponderà alle cure. La relazione fra il DNA e queste caratteristiche, tuttavia, è molto sottile e la 
sua decifrazione potrebbe richiedere lo studio di informazioni genetiche e mediche di numerosi pazienti. 
Le leggi in vigore per proteggere la privacy impongono che le pubblicazioni scientifiche non diffondano 
l'identità dei soggetti degli studi, ma come affermano i ricercatori poche caratteristiche genetiche sono 
sufficienti a identificare un individuo. Le compagnie assicurative e i datori di lavoro, in particolare, 
sarebbero molto interessati a sapere se una persona è a rischio di una determinata malattia.

874 E' necessario che:

i pazienti siano protetti da nuove misure di sicurezza

i dati genetici siano protetti almeno dagli strumenti tradizionali per la tutela della riservatezza

ogni paziente sia messo a conoscenza del propio codice genetico

A

B

C

875 Le questioni riguardanti la privacy:

hanno interessato poco gli studiosi del codice genetico

preoccupano i pazienti che forniscono dati agli scienziati

non sono mai state trattate dagli scienziati

A

B

C

876 Lo studio delle informazioni genetiche:

è lecito e finora non ha creato problemi di alcun genere

interessa prima di tutti i datori di lavoro

non è sufficiente da solo per decifrare la relazione fra DNA e predisposizione alle malattie

A

B

C

877 Le pubblicazioni scientifiche:

si sono rese portavoce del problema che riguarda la privacy dei pazienti

vengono utilizzate come fonte di informazione dalle compagnie assicurative

contengono delle informazioni che, secondo i ricercatori, potrebbero far identificare un individuo

A

B

C

878 Secondo i ricercatori:

bisognerebbe verificare se siano avvenute identificazioni di pazienti sottoposti a studi clinici

è improbabile che sia possibile identificare un paziente anonimo dai suoi dati

è possibile, con poche caratteristiche genetiche, identificare un individuo

A

B

C

879 La previsione della risposta alla cura di un determinato paziente:

è ormai una realtà di fatto che dovrebbe essere presa in considerazione dal punto di vista legislativo

è un'informazione che sarà prevista in anticipo

dovrebbe costituire il principale obiettivo dell'utilizzazione delle informazioni genetiche

A

B

C
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Mentre nel nostro Paese si discute ancora su come dovrà essere articolata la progressione per merito, 
nella maggior parte dei Paesi OCSE i bonus salariali per i docenti - legati a particolari condizioni 
lavorative o ad alti livelli di competenze professionali - sono ormai una realtà consolidata. Lo rivela un 
rapporto dell’OCSE nell'edizione 2004 che traccia una vera e propria mappa degli incentivi salariali 
applicati nei 30 Paesi dell'area. In aggiunta allo stipendio base sono previsti aumenti o integrazioni 
distribuiti secondo diversi criteri: le condizioni di insegnamento, le mansioni svolte, i livelli delle 
qualifiche professionali, della formazione raggiunta e dei risultati ottenuti in classe, l'età 
(indipendentemente dall'anzianità di servizio) e le condizioni familiari (contributi per i figli a carico). Per 
esempio, dice l'OCSE, in alcuni Paesi hanno diritto a bonus economici gli insegnanti che possiedono 
titoli di studio superiori a quelli richiesti per entrare nel ruolo docente, quelli che possono vantare 
competenze specifiche per l'insegnamento agli studenti diversamente abili e quelli che lavorano in aree a 
rischio o molto decentrate. Ma, accanto agli incentivi economici, esiste anche un altro modo per 
"premiare" i docenti migliori: la riduzione delle ore di insegnamento. In alcuni Paesi, come la Grecia, 
questo strumento viene utilizzato in funzione dell'esperienza e degli anni di servizio prestati a scuola; il 
monte ore di lezione diminuisce progressivamente con l'anzianità professionale. In altri casi, questa 
riduzione dell'impegno didattico viene riconosciuta - in sostituzione dell'incentivo in busta paga - a quei 
docenti impegnati in attività speciali come, per esempio, la formazione degli "student teacher", i giovani 
aspiranti professori che svolgono il tirocinio propedeutico all'insegnamento.

880 L'OCSE:

ha sollecitato l'applicazione degli incentivi in alcuni Paesi dell'area

ha disegnato una mappa che illustra quali Paesi hanno applicato gli incentivi e quali lo stanno per fare

ha stilato un rapporto sulla situazione degli incentivi in trenta Paesi

A

B

C

881 La riduzione delle ore è:

per ora prevista solo in Grecia

prevista per gli insegnanti con particolari condizioni familiari

un premio per i docenti migliori ed esperti

A

B

C

882 Se un insegnante si occupa della formazione di aspiranti professori:

può vantare, in Grecia, una competenza specifica per la progressione per merito

gli verranno riconosciuti sia la riduzione delle ore di insegnamento sia l'incentivo salariale

può essere premiato con una riduzione delle ore d'insegnamento

A

B

C

883 L'età costituisce un criterio per gli incentivi salariali:

indipendentemente dall'anzianità di servizio

come variabile dipendente dall'anzianità di servizio

a seconda del livello di qualifica professionale

A

B

C

884 Chi lavora in aree decentrate ha diritto:

secondo quanto afferma l'OCSE, a un bonus economico

alla riduzione delle ore di insegnamento

in tutti i Paesi OCSE, a un aumento in aggiunta allo stipendio base

A

B

C

885 I bonus salariali per i docenti:

stanno per essere approvati in trenta Paesi OCSE

sono applicati nella maggior parte dei Paesi OCSE

rappresentano una realtà consolidata in tutti i Paesi OCSE

A

B

C
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Un team internazionale di astronomi ha determinato il colore dell'universo quando questo era molto 
giovane. Se oggi il cosmo è più o meno beige, nel distante passato, quando aveva soltanto 2.500 milioni 
di anni, era molto più azzurro. Si tratta dei risultati di un'analisi estensiva e dettagliata di più di 300 
galassie all'interno di una piccola porzione di cielo nell'emisfero meridionale, il cosiddetto Hubble Deep 
Field South (HDF-S). Lo scopo principale dello studio era quello di comprendere come fosse organizzato 
il contenuto stellare dell'universo e come cambiasse con il tempo. Il colore blu dell'universo primordiale 
era causato dalla predominante luce blu proveniente dalle stelle più giovani nelle galassie. Il colore 
odierno, più rosso, è dovuto al numero relativamente maggiore di stelle più vecchie e rosse. Nel primo 
universo esisteva probabilmente un numero di stelle significativamente minore rispetto a oggi visto che 
la quantità totale di luce nell'universo in passato era più o meno la stessa di oggi, e una giovane stella 
blu emette più luce di una vecchia stella rossa. Lo studio degli astronomi suggerisce dunque che la 
maggioranza delle stelle si siano formate più tardi, non molto prima del Sole, quando l'universo aveva 
circa 7.000 milioni di anni.

886 Il colore dell'universo:

in passato era molto più azzurro

oggi è molto più beige

oggi è molto meno beige

A

B

C

887 La maggioranza delle stelle si sono formate:

molto prima del Sole

nel distante passato, quando l'universo aveva poco più di duemila anni

poco prima del Sole

A

B

C

888 L'analisi elaborata dagli astronomi:

ha riguardato 300 galassie

ha prodotto risultati relativamente a una piccola porzione di cielo

ha coinvolto tutto l'emisfero meridionale

A

B

C

889 Il colore blu è:

caratteristico delle stelle più vecchie

determinato dalle stelle più giovani

caratteristico della maggior parte delle galassie esistenti

A

B

C

890 Nell'universo di oggi:

la quantità totale di luce è maggiore

il contenuto stellare è più o meno le stesso

il numero di stelle è maggiore

A

B

C
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L'aspetto più critico della situazione economica italiana è l'andamento negativo delle esportazioni di beni 
e servizi, che si è accentuato nel 2003 (-3,9% a prezzi costanti), malgrado la ripresa del commercio 
mondiale. La perdita di quota in termini reali si è manifestata non soltanto nel confronto con i Paesi 
emergenti, ma anche rispetto alla zona euro (in particolare alla Germania e alla Spagna), prolungando 
una tendenza declinante in corso dal 1996. D'altra parte, calcolata a prezzi correnti, la quota di mercato 
mondiale delle esportazioni italiane di merci, che già nel 2001 aveva fatto segnare un lieve recupero, si è 
successivamente assestata sul 3,9%, mostrando complessivamente una tenuta migliore di quella a 
prezzi costanti. Valutate a prezzi correnti, le quote di mercato delle esportazioni italiane hanno avuto 
andamenti differenziati nelle varie aree: generalmente cedenti nei mercati più lontani dell'America e 
dell'Asia, stabili nella UE, in aumento nell'Europa centro-orientale e nel Mediterraneo. Le previsioni di 
consenso per l'anno in corso sono orientate verso una moderata accelerazione di tutte le principali 
variabili. Le esportazioni di beni e servizi dovrebbero crescere dell'1,8% in termini reali, trainate in 
qualche misura dalla ripresa del commercio mondiale.

891 Le esportazioni di beni e servizi hanno:

un andamento negativo nonostante la ripresa del commercio mondiale

mostrato, a partire dal 2003, una tendenza alla crescita

un andamento in lieve flessione a causa della riduzione del volume degli scambi su scala internazionale

A

B

C

892 Si è registrato un lieve recupero nella quota di mercato mondiale:

delle esportazioni di beni e servizi prima del 2000

nelle esportazioni di merci, sfiorando nel 2001 il 4%

nelle esportazioni di merci nel 2001

A

B

C

893 E' probabile che le esportazioni:

le esportazioni di beni e servizi si assestino alla fine del 2004 su una quota del 3,9%

le esportazioni di merci perdano quote consistenti nei mercati più lontani

le esportazioni di beni e servizi crescano in termini reali più dell'1%

A

B

C

894 Nel Mediterraneo, le quote di mercato delle esportazioni italiane sono:

generalmente stabili

in aumento

in diminuzione

A

B

C

895 Si è verificata una perdita di quota in termini reali:

in tutta l'Unione Europea

soprattutto rispetto alla zona euro

anche rispetto ai Paesi emergenti

A

B

C
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Se per medicina si intende qualsiasi atto o procedimento finalizzato all’allontanamento di un agente 
patogeno, di un sintomo morboso, di un qualsivoglia elemento che turbi lo stato di salute, allora si può 
certamente dire che l’origine di questa scienza coincida con l’origine stessa dell’uomo e che sia 
strettamente legata a risvolti di carattere religioso, filosofico, paleontologico ed etnologico. Inoltre è 
molto difficile fare un’adeguata ricostruzione scientifica dei primi atti curativi in età preistorica, poiché i 
reperti di medicina vera e propria a nostra disposizione non sono sufficienti (si tratta solamente di crani 
trapanati e ossa con fratture consolidate risalenti a non prima di 100.000 anni fa). In realtà si possono 
solo fare semplici supposizioni basate sull’osservazione di graffiti, pitture murali o di sculture. Potrebbe 
venire spontaneo il paragone nel campo medico tra gli atti curativi dell’uomo della preistoria e quelli 
delle moderne popolazioni tribali (ad esempio i pigmei africani), ma non bisogna dimenticare che anche il 
popolo più primitivo di oggi ha già subito millenni di evoluzione.

896 La medicina:

è sempre stata distinta da aspetti che non fossero prettamente scientifici

non può essere considerata che un'acquisizione successiva al raggiungimento di un certo grado di 
civiltà
non è sconosciuta alle moderne popolazione selvagge

A

B

C

897 Ricostruire scientificamente la nascita della medicina:

è possibile, nonostante l'insufficienza dei reperti, osservando graffiti e pitture murali

è difficile a causa dell'insufficienza di reperti

è impossibile a causa della commistione di elementi di carattere religioso, filosofico ed etnologico

A

B

C

898 I reperti di medicina disponibili:

consistono solo di crani e ossa che non risalgono a prima di 100.000

includono graffiti, pitture murali e sculture

non risalgono fino a 100.000 anni fa

A

B

C

899 Un procedimento che ha per fine l'allontanamento di un sintomo morboso:

è ipotizzabile identico per tutti i popoli

è definibile non solo come medico secondo l'ipotesi di alcuni studiosi

può intendersi come medicina la cui origine coincide con la nascita dell'uomo

A

B

C

900 Non è possibile un confronto tra gli atti curativi dell'uomo preistorico e le moderne popolazioni 
tribali:

Perché le popolazioni in questione non si trovano nella stessa condizione evolutiva dell'uomo preistorico

per l'insufficienza di reperti preistorici

è comunque sempre forzato

A

B

C
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L'origine della fotosintesi fu cruciale per l'evoluzione delle piante. Ora la pubblicazione del genoma 
completo di un batterio fotosintetico ha fornito importanti indizi per capire come il meccanismo che 
permette di utilizzare la luce si sia evoluto e come funzioni ancora oggi. 
Il batterio, Chlorobium tepidum, fu originariamente isolato in una sorgente calda della Nuova Zelanda. È 
un membro di una famiglia di organismi che dipendono da composti dello zolfo per poter svolgere la 
fotosintesi; non hanno bisogno di ossigeno e non lo producono come sottoprodotto. Al posto dei 
cloroplasti, che si osservano nelle piante, questi batteri hanno organelli chiamati clorosomi, che aiutano 
a generare l'energia attraverso una catena di trasporto di elettroni nella membrana citoplasmatica. Nei 
clorosomi, la clorofilla e le molecole carotenoidi che catturano la luce sono diverse da quelle usate da 
altre specie fotosintetiche. La capacità di svolgere la fotosintesi in assenza di ossigeno è 
particolarmente importante per gli studi evolutivi, perché si crede che l'atmosfera della Terra contenesse 
in principio una quantità molto piccola di questo gas. Per questo alcuni biologi ritengono che questi 
batteri siano stati i primi organismi fotosintetici. Il genoma del Chlorobium tepidum, pubblicato su 
un'importante rivista scientifica, è il primo mai completato di un batterio di questo tipo.

901 Il genoma del Chlorobium tepidum:

non è stato ancora completato

ha permesso di catalogarlo tra le specie fotosintetiche

è stato completato e pubblicato

A

B

C

902 Il batterio Chlorobium tepidum:

è stato isolato solo di recente

svolge la fotosintesi grazie ai composti dello zolfo

produce ossigeno senza utilizzarlo per la fotosintesi

A

B

C

903 L'ossigeno:

è un sottoprodotto della fotosintesi delle piante

era inizialmente presente in quantità maggiori sulla Terra

viene utilizzato nel processo fotosintetico dai cloroplasti

A

B

C

904 I clorosomi contenuti nei batteri:

contengono delle molecole diverse da quelle di altre piante fotosintetiche

contengono clorofilla e cloroplasti

sono organelli del tutto simili ai cloroplasti

A

B

C

905 Secondo alcuni biologi, il batterio Chlorobium tepidum:

si è evoluto quando si è modificata la quantità di ossigeno sulla Terra

è uno dei primi organismi fotosintetici perché in grado di svolgere la fotosintesi in assenza di ossigeno

è l'unico organismo isolato in Nuova Zelanda capace di generare una determinata quantità di energia

A

B

C
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Se la casa "parlante" e servizievole dotata di tecnologia di identificazione a radiofrequenza (RFID) è 
ancora di là da venire, la tecnologia è già in uso, anche se in misura limitata. I sistemi basati su RFID 
sono composti da etichette "intelligenti" o smart tag (microscopici chip dotati di antenna) e da dispositivi 
di lettura, che ricevono e decodificano le informazioni. Questo sistema, ancora non molto vantaggioso 
economicamente, ha cominciato a sostituire i familiari codici a barre che vengono ora letti otticamente 
da distanze molto ravvicinate per identificare prodotti, aggiornare l'inventario e semiautomatizzare le 
operazioni di cassa nei supermercati. A differenza dei codici a barre, le smart tag possono essere 
inserite nell'imballaggio di un prodotto e servirsi di sistemi crittografici e altre strategie che ne rendono 
più difficile la contraffazione. Inoltre, alcune etichette RFID permettono ai lettori di aggiungere nuovi dati 
allo loro memoria. Tenuto conto del crescente numero di settori in cui è iniziata la sperimentazione di 
questi sistemi, alcuni esperti stimano che la tecnologia RFID si sarà pienamente affermata entro il 2010, 
specialmente nel commercio al dettaglio. Altri ritengono, invece, che per una applicazione su vasta scala 
si dovrà aspettare almeno il 2015, quando il costo delle smart tag sarà sceso abbastanza perché abbia un 
senso usarle per etichettare i prodotti di consumo più economici. Questa rivoluzione tecnologica ha però 
importanti implicazioni sociali. Alcune associazioni per la difesa della privacy temono che l'uso dei 
sistemi RFID possa limitare le libertà individuali, consentendo un accesso indiscriminato a informazioni 
di carattere personale.

906 Le etichette intelligenti sono:

identiche ai codici a barre ma possono contenere più informazioni

chip microscopici dotati di antenna

dei dispositivi di lettura

A

B

C

907 La tecnologia RFID:

è già in uso nelle grandi catene di distribuzione

è un sistema già in uso ma ancora non vantaggioso dal punto di vista economico

permette di semiautomatizzare le operazioni di cassa

A

B

C

908 L'uso dei sistemi RFID:

permette la rintracciabilità della merce a qualsiasi distanza

comporta delle implicazioni in materia di tutela della privacy

prevede un programma di tutela della privacy

A

B

C

909 Secondo alcuni esperti, la tecnologia RFID:

non ha ancora mostrato di essere migliore rispetto ai codici a barre

potrà essere usata per etichettare anche i prodotti più economici

sarà pienamente affermata solo quando trasformerà le nostre case

A

B

C

910 Per rendere meno facile la contraffazione di un prodotto:

le etichette intelligenti possono essere inserite nell'imballaggio e servirsi di strategie come i sistemi 
crittografici
bisogna continuamente aggiornare le informazioni presenti nelle etichette

è necessario che le smart tag funzionino a frequenze più alte

A

B

C
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L'OCSE ha pubblicato un rapporto che descrive l'applicazione di incentivi salariali adottati in 30 Paesi 
dell'area, Italia esclusa. Le integrazioni di salario sono previste anche in caso di incarichi manageriali, di 
insegnamento in più di una classe o per un numero di ore superiore a quello stabilito nel contratto full-
time e per chi svolge compiti particolari o aggiuntivi, come, per esempio, la consulenza per 
l'orientamento. Mansioni, queste ultime, molto simili alle "funzioni obiettivo" previste dal nostro sistema 
di istruzione. Nelle scuole pubbliche i bonus salariali possono essere assegnati direttamente dal 
dirigente scolastico o dal Governo il quale, però, ha la possibilità di delegare l'assegnazione a livello 
regionale o locale. Ma, secondo il rapporto OCSE, la responsabilità nell'attribuzione degli incentivi è 
ancora poco decentralizzata. In quasi la metà dei Paesi considerati le scuole hanno, infatti, un potere 
decisionale piuttosto scarso. Nella mappa tracciata dall'OCSE spicca il caso della Svezia, dove - dal '90 
in poi - il sistema di retribuzione è stato completamente liberalizzato: ogni docente contratta il proprio 
stipendio al momento dell'assunzione, in base alle sue qualifiche, ai risultati professionali raggiunti e alla 
disponibilità a lavorare in aree disagiate. Anche in Australia i professori che accettano di insegnare nelle 
aree rurali hanno diritto non solo a bonus economici, ma anche a programmi di formazione "pre-servizio" 
che consentono a ogni docente di adattarsi alle particolari condizioni di vita e di lavoro. Nella Repubblica 
Slovacca gli insegnanti che vantano performance eccellenti sono classificati - dopo 12 anni di servizio - 
come "top workers" e hanno stipendi più alti, stabiliti in base a una tabella retributiva speciale. In 
Messico, invece, i bonus per i professori più brillanti sono attribuiti in funzione dei livelli di 
apprendimento mostrati dagli alunni. I docenti portoghesi più bravi hanno diritto - dopo 15 anni di 
servizio e previa valutazione delle performance - a un incremento di due anni nella progressione di 
carriera, mentre in Turchia il salario extra per gli insegnanti migliori viene concesso in base alle 
valutazioni dei direttorati provinciali per l'istruzione e del ministro.

911 Il livello di apprendimento degli alunni è un fattore determinante per il bonus a cui hanno diritto:

i docenti turchi dopo un riscontro da parte dei direttorati provinciali

i docenti che vantino anche un'anzianità di servizio superiore ai dieci anni, in Slovacchia

i docenti migliori, in Messico

A

B

C

912 L'assegnazione dei bonus salariali:

avviene tramite il Governo, il quale il più delle volte delega a livello regionale

avviene, nei Paesi OCSE, più spesso a livello locale

nelle scuole pubbliche può essere diretta, tramite dirigente scolastico

A

B

C

913 Le "funzioni obiettivo":

sono state previste dalla riforma del nostro sistema di istruzione come conferma anche il rapporto OCSE

sono previste dal sistema di istruzione italiano e sono simili alle consulenze per l'orientamento

sono previste in tutti i Paesi OCSE e corrispondono ai nostri incarichi manageriali

A

B

C

914 I professori più bravi hanno stipendi più alti:

in tutti i Paesi OCSE

nella Repubblica Slovacca

in Portogallo

A

B

C

915 Al momento dell'assunzione:

in Turchia, il dirigente scolastico valuta soprattutto la disponibilità a lavorare in aree decentrate

in Svezia, i professori contrattano, da più di dieci anni, il loro stipendio

in Australia, i professori contrattano il bonus economico a cui hanno diritto se andranno ad insegnare 
nelle aree rurali

A

B

C
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Convenzionalmente si definisce uragano una tempesta in cui la velocità del vento raggiunge almeno i 64 
nodi. Nel caso di velocità del vento inferiori ai 33 nodi si parla soltanto di depressioni tropicali, mentre se 
la velocità è superiore a 33 ed inferiore a 64 nodi si hanno le tempeste tropicali. Tali situazioni 
rappresentano spesso lo stadio iniziale, o finale, di un uragano. I venti più forti prodotti dalla natura si 
trovano nei tornado, ma sono limitati ad aree piuttosto piccole, aventi un diametro di solito inferiore a un 
chilometro e mezzo e durate che si misurano in minuti. Negli uragani i venti più forti non superano 
normalmente i 250 km/h, ma possono coprire aree con diametri di molte decine di Km e durare diversi 
giorni. I danni provocati da un solo uragano possono pertanto essere tragicamente elevati perfino in 
confronto agli effetti di un tornado. Gli uragani hanno luogo in varie parti del mondo e sono chiamati con 
nomi diversi: le tempeste che si formano nelle regioni occidentali dell'Oceano Pacifico settentrionale e 
che si abbattono con regolarità sul Giappone sono chiamate tifoni; nella parte settentrionale dell'Oceano 
Indiano sono conosciute come cicloni; in Australia talvolta si dà loro il nome di willy-willy; in quasi tutte 
le altre regioni del mondo si usa comunemente la parola "uragano".

916 Una tempesta tropicale:

non può avere una velocità doppia rispetto ad una depressone tropicale

dura meno di un uragano

ha venti meno forti rispetto al ciclone

A

B

C

917 I tifoni e i cicloni:

si abbattono con regolarità rispettivamente sull'India e sul Giappone

si formano nelle stesse aree quindi sono riconducibili allo stesso fenomeno

possono provocare danni ingenti anche se confrontati con i tornado

A

B

C

918 Una depressione tropicale:

può avere un diametro di più di dieci km

ha venti meno veloci rispetto alle tempeste tropicali

è del tutto distinta dagli uragani

A

B

C

919 Cos'è un tifone?

Una tempesta tropicale che si abbatte con regolarità sul Giappone

Un uragano che si forma nell'area del Pacifico settentrionale

Una tempesta in cui i venti sono più forti ma meno intensi rispetto ai tornado

A

B

C

920 Nei tornado i venti:

sono meno forti ma soffiano su un'area più estesa rispetto agli uragani

soffiano con più violenza rispetto agli uragani

non superano la velocità di 250 km/h

A

B

C
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Nell'offensiva dell'agosto furono per la prima volta impiegate sul fronte della II Armata le truppe 
d'assalto, "Fiamme Nere" e "Fiamme Rosse", più comunemente conosciute sotto il nome di "arditi". 
Furono impiegate con risultati veramente sorprendenti, sia nello sfondamento delle linee nemiche 
sull'altopiano della Bainsizza, sia sul San Marco, nelle tormentate posizioni di Belpoggio: furono queste, 
infatti, che, per prime, passarono l'Isonzo su barche, proteggendo quindi la gettata dei ponti ed 
espugnando i posti avanzati del nemico sulla sponda sinistra; furono esse che precedettero le colonne 
di fanteria, diedero il primo urto impetuoso contro le linee avversarie, infransero e superarono gli 
ostacoli più difficili. Gli "Arditi" furono gli uomini nuovi della guerra. Durante due anni di guerra di 
posizione, nei vari reggimenti del nostro esercito, questi ufficiali e soldati si erano distinti per audacia, 
entusiasmo e spirito combattivo. Si pensò di riunirli e fu così che nella prima metà del 1917 ogni 
battaglione ebbe il suo plotone di "arditi".

921 Quando furono impiegati per la prima volta gli "arditi"?

All'inizio della guerra di posizione

Durante l'offensiva sul fronte della II Armata

Prima della guerra di posizione sul fronte della II Armata

A

B

C

922 Gli "arditi":

furono impiegati nello sfondamento delle linee nemiche

erano un corpo scelto di soli ufficiali

erano un corpo creato appositamente per la guerra di posizione

A

B

C

923 I primi a passare l'Isonzo:

furono le "Fiamme Nere" e le "Fiamme Rosse"

furono gli ufficiali del plotone di "arditi", invece delle normali truppe d'assalto

si servirono di ponti di barche per far passare gli "arditi"

A

B

C

924 La guerra di posizione:

durò due anni

fu vinta grazie all'impiego degli "arditi"

determinò la necessità di creare speciali truppe d'assalto, conosciute sotto il nome di "arditi"

A

B

C

925 I soldati:

non potevano far parte degli "arditi"

formavano le "Fiamme Nere" e le "Fiamme Rosse" insieme agli ufficiali

formavano, insieme agli ufficiali, il battaglione degli "arditi"

A

B

C
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Fino al 1800 i cinesi ritennero che la loro non fosse "una civiltà" ma "la civiltà". Essi non avevano un 
termine per indicare il loro paese ma lo definivano il "centro": al di fuori di esso, i cinesi ritenevano che 
esistessero solo popoli barbari, che nulla di veramente interessante potesse venire dal di fuori né 
tecnicamente né culturalmente. Quando cominciarono ad avere rapporti con gli occidentali li definirono 
barbari come gli altri popoli stranieri, nonostante riconoscessero che alcune loro scoperte tecniche e 
scientifiche erano interessanti, che era anche utile avere qualche commercio. Ciò che scosse questa 
granitica, millenaria certezza della propria superiorità civile fu la "guerra dell'oppio" nel 1842. Fu allora 
evidente e innegabile la supremazia europea che per i 50 anni seguenti li umiliò continuamente: 
compresero allora che la Cina era incapace di opporsi ai barbari venuti dall'occidente, che essi non 
erano come i mongoli o i manciu solamente capaci di fare la guerra: che avevano effettivamente una 
civiltà più avanzata. Negli ultimi 150 anni i Cinesi hanno affrontato questo problema drammaticamente: 
ne è nato un pensiero e una filosofia che non possono essere ignorate.

926 Che cosa scosse i cinesi nella loro certezza di superiorità?

I primi scambi commerciali

Lo scontro con i popoli europei

L'impatto con la filosofia occidentale

A

B

C

927 Come chiamavano i cinesi il loro paese?

"Il centro", fino a quando non vennero in contatto con i mongoli

"Il centro", perché non ritenevano gli altri popoli come portatori di civiltà

"La civiltà", perché consideravano i popoli stranieri come barbari

A

B

C

928 I mongoli:

non erano, agli occhi dei cinesi, in possesso di alcun elemento di civiltà tecnica, come del resto gli 
occidentali
parteciparono alla "guerra dell'oppio" insieme agli europei

erano considerati "barbari" dai cinesi, incapaci di fare altro oltre alla guerra

A

B

C

929 La "guerra dell'oppio":

infranse la convinzione, radicata nel tempo, della superiorità cinese sui "barbari"

portò all'asservimento della Cina alle potenze europee

durò ben 50 anni

A

B

C

930 I popoli occidentali che venivano a contatto con i cinesi:

sono stati i primi popoli stranieri con cui i cinesi siano venuti in contatto

furono da loro considerati inferiori

erano tra i popoli stranieri da loro ritenuti interessanti solo dal punto di vista commerciale

A

B

C
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