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Test di Cultura generale e Ragionamento logico 

1. Che cos’è la “maieutica”? 
A) Un metodo “pedagogico” praticato da Socrate 
B) Una tecnica usata in ostetricia da I.F. Semmelweis 
C) Un metodo di analisi dei testi proposto da H.G. Gadamer e P. Ricoeur 
D) Un procedimento logico praticato dai formalisti russi 
E) Una cura della salute fisica e psichica messa a punto dal premio Nobel R. Levi Montalcini 

 
2. Negare che "ogni uomo ha un nemico" equivale a dire che: 

A) esistono uomini senza nemici 
B) nessun uomo ha un nemico 
C) tutti gli uomini non hanno nemici 
D) tutti sono nemici di ogni uomo 
E) ogni uomo non ha un nemico 

 
3. UNA delle affermazioni  qui riportate è ERRATA. Individuatela. 

A) Giuseppe Verdi nacque a Pesaro, dove ogni anno si tiene un frequentato festival un suo onore 
B) L’opera lirica è una forma d’arte 
C) Il brindisi: “ libiam nei lieti calici che la bellezza infiora… ” citato è una delle arie più famose e 

popolari di Giuseppe Verdi 
D) La Traviata è un’opera lirica ispirata a una commedia di Alessandro Dumas, La signora delle 

camelie 
E) La vicenda della Signora delle camelie e della Traviata si svolge nella Parigi del XIX secolo 

 
4. In un'aula scolastica, durante la ricreazione, 14 studenti stanno seduti, 8 mangiano la pizza. Con 

questi dati si può concludere con certezza che il numero totale N degli studenti è: 
A) N > 14 
B) N > 14 
C) N < 14 
D) N > 22 
E) N = 22 

 
5. Il De Bello Gallico è una specie di “diario di guerra”, scritto in terza persona da un importante 

protagonista della storia romana. Chi è l’autore? 
A) Giulio Cesare 
B) Cesare Augusto 
C) Marco Aurelio 
D) Tacito 
E) Sallustio 

 
6. Si completi il periodo con la frase che si ritiene CORRETTA. 
 L’origine della tragedia, nel teatro greco probabilmente, ............... 

A) è legata al ditirambo, un canto in onore di Dioniso 
B) si deve a una legge voluta dalla politica culturale di Pericle 
C) è legata alla sconfitta di Atene da parte di Sparta 
D) si deve all’iniziativa di una compagnia di attori guidati da Eschilo 
E) si deve all’istituzione del primo gioco olimpico 

 




