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Test di Cultura generale e Ragionamento logico 
1. Una via alla comprensione dei comportamenti umani 
 “Essendo oggetto della letteratura la stessa condizione umana, chi la legge e la comprende non diventerà un 

esperto di analisi letteraria, ma un conoscitore dell’essere umano. Quale migliore introduzione alla 
comprensione dei comportamenti e dei sentimenti umani, se non immergersi nell’opera dei grandi scrittori 
che si dedicano a questo compito da millenni? E allora quale migliore preparazione per tutte le professioni 
basate sui rapporti umani? [ … ]. Avere come maestri Shakespeare e Sofocle, Dostoevskij e Proust non 
sarebbe come approfittare di un insegnamento eccezionale? E come non capire che un futuro medico, per 
esercitare la sua professione, avrebbe più da imparare da questi stessi maestri che dai concorsi di 
matematica che oggi determinano il suo avvenire? 1) [ … ] Bisogna includere le opere letterarie nel grande 
dialogo tra gli uomini, iniziato nella notte dei tempi, e a cui ciascuno di noi, per quanto insignificante sia, 
prende ancora parte. [ … ]  A noi, adulti, spetta il compito di trasmettere alle nuove generazioni questa 
fragile eredità, queste parole che aiutano a vivere meglio.” 

 1) l’autore si riferisce qui al sistema scolastico francese 
da Tzvetan Todorov, La letteratura in pericolo, Garzanti 2008 

 Tzvetan Todorov è uno dei maggiori intellettuali europei. 
 Tra le seguenti considerazioni suggerite dal testo qui citato, individuate LA SOLA che non è in linea 

con quanto affermato nel testo. 
A) L’eredità del passato, che ci è pervenuta attraverso la parola di maestri come Shakespeare, non ha 

significato per chi non è alla loro altezza e non è in grado di dialogare con loro 
B) I grandi scrittori del passato sono ancor oggi interlocutori da cui abbiamo molto da apprendere 
C) La lettura delle grandi opere non produce di per sé degli esperti di analisi letteraria, ma genera in chi 

le comprende una miglior conoscenza degli uomini   
D) Compito dei grandi scrittori è stato da millenni la comprensione dei comportamenti e dei sentimenti 

umani 
E) Un medico, la cui professione è basata sui rapporti umani, ha molto da imparare da maestri come 

Sofocle e Dostoevskij 
 
2. L'italiano che afferma che tutti gli italiani sono sempre bugiardi dice: 

A) una bugia 
B) una affermazione perfettamente verificabile 
C) il vero 
D) una cosa ovvia 
E) niente di nuovo 

 
3. Il costo della pizza è determinato dalla somma dei costi di 5 elementi. Se ogni elemento aumenta del 

10% di quanto aumenta il costo della pizza? 
A) Del 10% 
B) Del 50% 
C) Del 5% 
D) Del 2% 
E) I dati forniti non sono sufficienti per rispondere 
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