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Tracce per Articolo 

 
 
1) Attualità 

L’Italia è ai primi posti nelle classifiche europee per numero di atti di violenza 
e di omicidi che hanno come vittime delle donne. Gli esperti parlano ormai di 
‘femminicidio’, la maggior parte di questi reati viene commessa da familiari o 
ex partner. Il candidato analizzi il fenomeno anche alla luce di recenti fatti di 
cronaca. 
 

2) Politica 
Il tema della giustizia è più che mai al centro dello scontro politico in Italia. Il 
candidato ricordi i principali nodi aperti e gli schieramenti in campo, 
avvalendosi eventualmente delle posizioni pubblicamente espresse in queste 
settimane dai principali protagonisti (esponenti del governo; ministro della 
Giustizia; esponenti dei partiti di maggioranza e di opposizione; categorie 
coinvolte) 
 

3) Spettacoli 
Dopo il Festival di Venezia, si parla nuovamente di crisi del cinema in Italia, 
anche in relazione ad altre e più felici fasi storiche. Il candidato analizzi 
questo scenario anche avvalendosi delle recenti polemiche sul tema 

 
4) Esteri 

La fine della moratoria stabilita dal governo israeliano sui nuovi insediamenti 
in Cisgiordania e i pressanti inviti rivolti a Israele e Palestina dal presidente 
Obama riportano al centro del dibattito internazionale il conflitto in 
Medioriente. Il candidato analizzi lo scenario e indichi le principali soluzioni 
proposte, valutando eventualmente il loro livello di credibilità. 

 
5) Sport 

La morte in pista, il 5 settembre, del pilota giapponese di Formula 1 Shoya 
Tomizawa riapre le polemiche su sport e sicurezza e ripropone gli aspetti etici 
collegati alle gare internazionali: continuarle o no in caso di incidente? Il 
candidato analizzi i fatti e le diverse posizioni, illustrando gli interessi e le 
sensibilità contrastanti sulla materia 
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Test 

 
 
 
1) Quale di questi premi è stato vinto da un film italiano alla Mostra del Cinema di Venezia del 2010? 

 
2) Il velo integrale (burqa) e quello parziale (hjiab) sono vietati in Italia: 

 
3) La stagione italiana di inchieste e cambiamenti politici detta Tangentopoli è iniziata nel: 

 
4) Il reato di stalking, introdotto in Italia nel 2009, si configura quando: 

 
5) Che cosa si intende per ‘strategia di Lisbona’ nell’Unione europea? 

 
6) I seguenti giornalisti sono legati da un comune destino, ma uno di loro, all’interno dell’elenco, può essere 

considerato un “intruso”: chi? 

 

A   Leone d’oro 
B   Premio speciale della Giuria 
C   Coppa Volpi 
D   Nessuno 

A   Sempre 
B   Soltanto il burqua 
C   Soltanto se impediscono di riconoscere la persona in alcune circostanze 
D   Mai 

A   1989 
B   1992 
C   1995 
D   1985 

A   una donna viene maltrattata in ambito familiare 
B   quando ci sono molestie ma non violenza sessuale 
C   quando c’è un comportamento persecutorio reiterato 
D   quando la persecuzione avviene sul posto di lavoro 

A   un insieme di misure economiche in vigore nell’Unione Europea a partire dal 2000  
B   una serie di obiettivi che i paesi membri avrebbero dovuto raggiungere 
C   un insieme di norme sull’immigrazione 
D   un trattato sulla sicurezza alimentare 

A   Carlo Casalegno 
B   Giancarlo Siani 
C   Peppino Impastato 
D   Mauro Rostagno 
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7) In quale delle seguenti frasi si produce un effetto di omofonia che, all’interno di un testo giornalistico, può suonare 

fastidioso? 

 
8) In quale delle seguenti frasi il narratore si limita a ipotizzare le sensazioni di Olga senza presentarle come certe? 

 
9) Si apre un vivace dibattito giornalistico sull’insegnamento del dialetto nella scuola e, nel redigere il mio articolo, 

voglio fare riferimento ad autori di narrativa che vengano ricordati per la commistione tra dialetto e lingua nazionale: 
quale dei seguenti narratori NON fa al caso mio? 

 
10) Quale delle seguenti affermazioni è falsa? 

 
11) La predicazione di Maometto avvenne: 

 
12) Quale specialità olimpica ha avuto origine in seguito ad un celebre episodio delle guerre persiane? 

 
13) Il Gattopardo è stato scritto da: 

 

A   per la prima volta in vita mia, sentii i morsi della gelosia 
B   per la prima volta nella mia vita, sentii i morsi della gelosia 
C   sentii i morsi della gelosia e, nella mia vita, era la prima volta 
D   sentii i morsi della gelosia per la prima volta nella mia vita 

A   Appena varcata la frontiera di Villa Opicina, l’Italia parve ad Olga il Paese di Cuccagna 
B   Per Olga, che aveva appena varcato la frontiera di Villa Opicina, l’Italia era il Paese di Cuccagna 
C   Appena varcata la frontiera di Villa Opicina, l’Italia dovette sembrare a Olga il Paese di Cuccagna 
D   Olga aveva appena varcato la frontiera di Villa Opicina e sentiva che quello era il Paese di Cuccagna 

A   Luigi Meneghello 
B   Carlo Emilio Gadda 
C   Andrea Camilleri 
D   Italo Calvino 

A   Il 4 novembre 1917, per celebrare la vittoria nella Prima Guerra Mondiale, davanti al Quirinale venne 
eseguito l’Inno di Mameli 

B  
 La sera di domenica 29 luglio 1900, a Monza, Bresci uccise il re d'Italia Umberto I di Savoia sparandogli 

contro alcuni colpi di pistola 

C   Nel giugno 1914, a Sarajevo, fu ucciso in un attentato l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono 
d'Austria-Ungheria 

D   Nel dicembre 1909, a Stoccolma, Guglielmo Marconi ricevette il premio Nobel per la fisica 
 

A   Al tempo degli antichi egizi 
B   Prima di Cristo 
C   Nel I° millennio dopo Cristo 
D   Nel II° millennio dopo Cristo 

A   Il lancio del giavellotto 
B   Il lancio del disco 
C   La maratona 
D   La staffetta 

A   Giovanni Verga 
B   Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
C   Luigi Pirandello 
D   Leonardo Sciascia 
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14) Che cosa prevedeva il piano Marshall? 

 
15) Quali sono le principali funzioni della Corte Costituzionale Italiana? 

 
16) Chi è l’autore di Madame Bovary? 

 
17) Il protocollo di Kioto del 1997 è: 

 
18) Quale di questi Stati non è federale? 

 
19) Quali, fra questi, è un potere del Presidente della Repubblica Italiana? 

 
20) Il significato dell’acronimo ISTAT è: 

 
 

 
 
 

A   La ricostruzione economica, dopo la Prima guerra mondiale, dell’Europa occidentale 
B   L’aiuto economico da parte degli USA all’Europa occidentale nel secondo dopoguerra 
C   La ferma opposizione dell’URSS durante la guerra fredda 
D   L’adozione del dollaro come moneta internazionale 

A   Verificare i provvedimenti governativi 
B   Valutare la costituzionalità di una legge 
C   Approvare il bilancio dello Stato 
D   Giudicare il comportamento degli alti magistrati 

A   Gustave Flaubert 
B   Henri Beyle Stendhal 
C   Victor Hugo 
D   Daniel Pennac 

A   L’accordo che limita le immigrazioni dai paesi extracomunitari 
B   L’armistizio dopo la guerra cino-giapponese 
C   Istitutivo della Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio (C.E.C.A) 
D   Il documento che prevede l’impegno per la riduzione dell’emissione dei gas serra 

A   U.S.A. 
B   Svizzera 
C   Russia 
D   Francia 

A   Sciogliere le camere 
B   Nominare i presidenti delle Regioni 
C   Nominare i capigruppo parlamentari 
D   Emanare decreti ministeriali 

A   Imposta stabile sulle aziende di trasporto 
B   Istituto nazionale di statistica 
C   Istituto studi amministrazione titoli 
D   Istituto statale trasporti 




