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1S

1 Il computer . Nella nostra frenetica civiltà occidentale, l'informazione riveste
un'importanza strategica.
L'informazione è stata certamente importante anche in altre epoche storiche,
contribuendo a determinare i rapporti di potere, ma mai come oggi la quantità e la
velocità di diffusione delle informazioni hanno raggiunto questi livelli.
Uno dei protagonisti di questo cambiamento epocale è il computer.
Grazie all'affermazione, nei primi anni Ottanta, per merito dell'IBM, del personal
computer, la luce azzurrina dei monitor ha invaso pressoché ogni ambiente abitato
dall'uomo.
Ai fini della diffusione e dell'elaborazione della conoscenza e delle informazioni
soltanto l'invenzione della scrittura, prima, e della stampa, poi, hanno avuto nei
secoli precedenti un impatto superiore.
Il computer ha letteralmente rivoluzionato le nostre vite. Il tempo che vi trascorriamo
davanti sta ampiamente superando, per molti di noi, il tempo trascorso davanti a
uno schermo televisivo, fino a qualche anno fa ancora così seducente.
Il computer non è soltanto utile, è divertente. Viene pienamente incontro alle nostre
necessità ludiche, ci consente di sfidare in giochi avvincenti familiari e amici.
Con lo sviluppo di Internet, tramite il computer abbiamo scambi interpersonali
sempre più veloci e flessibili, con un recupero rassicurante e affascinante della
parola scritta, della scrittura, che alcuni apocalittici volevano irrimediabilmente
negletta.
La Rete mette poi a disposizione di tutti, almeno di tutti gli abitanti dei paesi
cosiddetti sviluppati, banche dati un tempo inaccessibili se non a una ristretta elite;
favorisce la ricerca scientifica; contribuisce alla democratizzazione della nostra
società, in quanto tutti hanno la possibilità di esprimersi in mille modi: chat,
newsgroup, forum, siti personali, weblog, accesso spesso gratuito a giornali e riviste
di ogni genere, posta elettronica, community di ogni tipo.
Cittadini e istituzioni sono più vicini, gli scambi più frequenti; il rapporto sta
lentamente diventando bidirezionale.
Rispetto alla televisione, il computer permette una cittadinanza attiva, ci rende
protagonisti, in grado di modificare significativamente l'ambiente con cui entriamo in
relazione.
L'impatto del computer sul mondo economico, della produzione, è stato formidabile.
Lo si usa, con profitto, nelle banche, negli ospedali, nelle fabbriche, nei complessi
commerciali. La "new economy" non è ancora decollata, ma il calcolatore ha intanto
modificato le nostre abitudini lavorative.
Difficilmente chi oggi lavora, in qualsiasi ambito e a qualsiasi livello
dell'organigramma, anche il più basso, può permettersi di evitare l'interazione col
computer. Il ronzio dei processori è più diffuso ormai del rumore delle presse.
Nella scuola stessa, dopo l'avvento del computer, ferve il dibattito su come
cambiare l'educazione scolastica in seguito alla rivoluzione informatica.
Cd-rom multimediali, ipertesti, persino videogiochi, stanno modificando il modo di
apprendere di milioni di ragazzi.
E di certo, il computer sta modificando il nostro modo stesso di pensare. E la nostra
velocità e capacità di rispondere agli stimoli, a più stimoli diversi. I neurofisiologi
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saprebbero dimostrarci come alcune aree del cervello si stanno progressivamente
modificando, in seguito alle nuove stimolazioni.
Il computer inoltre ha probabilmente portato all'estremo alcuni sviluppi del
razionalismo occidentale. Col computer la matematica è come scesa fra noi, nella
realtà concreta della nostra vita, come non mai.
E non è un caso se, dopo l'abaco greco, le prime macchine calcolatrici sono state
messe a punto da filosofi-scienziati come Pascal e Leibniz.
Non nascondo il mio entusiasmo futurista per il calcolatore. Forse eccessivamente
unilaterale. Sarebbe senz'altro un atteggiamento più saggio e prudente quello di
difendersi un po' da questa "hybris" del computer. Stimare maggiormente i pericoli
della rivoluzione informatica.
I cultori delle cosiddette scienze umane già paventano l'avvento di uomini dimidiati,
tutti raziocinio e con la parte emotiva rimossa, atrofizzata, e quindi pericolosa.
Paventano alienazioni, solitudini, perdite di contatto con la realtà, dipendenze,
schizofrenie, ossessioni.
Difficilmente l'uomo del futuro potrà affidarsi soltanto alla razionalità. Già adesso i
software denominati "sistemi esperti" si sono rivelati non in grado di risolvere
problemi complessi, di prendere decisioni efficaci, che esulino da un ristretto campo
specialistico.
In molti settori, in molte discipline, l'uomo deve rinforzare, semmai, il pensiero
narrativo, ancora così importante per dare un senso alla nostra umana esistenza e
per padroneggiare la realtà nella sua totalità.
E poi una razionalità algida, priva di emozioni, non è certo il futuro felice, che tutti ci
auguriamo.
81. Scegli l’affermazione corretta.
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X

1 L'informazione in passato veniva utilizzata per determinare i rapporti di
potere.
2 Neanche l'invenzione della stampa e della scrittura hanno avuto
un'impatto così notevole nella diffusione della conoscenza.
3 L'IBM ha contribuito in maniera significativa all'espansione dell'uso del
computer.

2S

1 La Costituzione italiana tutela la salute dell'individuo?
1 Si ma solo per le classi abbienti
X
2 Si lo Stato garantisce le cure gratuite agli indigenti
3 Si ma solo a pagamento

3S

1 Sei sarte cuciono 12 giacche in 24 giorni. Quanti giorni servono a 3 sarte per cucire
altre 6 giacche?
X
1 24
2 12
3 6

4S

1 Cosa significa avere il diritto elettorale attivo?
1 Il diritto di promuovere petizioni
X
2 Il diritto di eleggere
3 Il diritto di promuovere referendum

5S

1 In base a quanto previsto dalla Costituzione, come viene considerato il risparmio?
X
1 Lo stato incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina,
coordina e controlla l'esercizio del credito
2 Lo stato tutela solo i risparmi degli istituti di credito
3 Lo stato tutela il risparmio delle famiglie ma non ha l'obbligo di
disciplinare e controllare l'esercizio del credito

6S

1 Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d'accusa?
1 No
X
2 Si, per alto tradimento ed attentato alla costituzione
3 Si, per reati commessi fuori dall'esercizio delle sue funzioni

7S

1 Indicare il sinonimo di:sospensione
1 sospetto
X
2 interruzione
3 sorpresa

8S

1 Pianosa è una delle isole:
1 Eolie
X
2 Toscane
3 Egadi
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9S

1 Con la legge bancaria del 10 agosto 1893 venne creata la Banca d'Italia, sul ceppo
della preesistente Banca Nazionale del Regno d'Italia, con cui vennero fuse le due
banche d'emissione toscane. Alla nuova banca, che entrò in funzione il 1° gennaio
1894, venne affidata la liquidazione di un'altra banca di emissione, la Banca
Romana, mentre restavano ancora in vita altre due banche di emissione, il Banco di
Napoli e il Banco di Sicilia. Si chiudeva così una travagliata stagione bancaria e il
nuovo istituto, pur non essendo ancora una vera e propria Banca Centrale, assunse
ben presto preminenza e autorità.
Oltre alle manovre sul tasso di sconto e agli interventi sui mercati dei cambi per
mantenere la stabilità della lira, a partire dall'età giolittiana, la Banca d'Italia prestò
molta attenzione alla solidità del sistema bancario italiano.
Un primo intervento di salvataggio venne operato nel 1907 e poi nel 1911, per
alleviare le sofferenze della Società bancaria italiana, una banca mista troppo
esposta con industrie che subirono i contraccolpi della crisi internazionale del 1907.
Quindi nel 1914 la Banca d'Italia creò un istituto speciale di credito industriale, il
Consorzio sovvenzioni su valori industriali (Csvi) che dispiegò prima una serie di
interventi di salvataggio negli anni Venti, soprattutto in relazione al Banco di Roma,
e poi un'intensa attività di finanziamento della spesa pubblica, soprattutto bellica,
nella seconda metà degli anni Trenta e nei primi anni Quaranta.
Intanto, con la legge bancaria del 1926 la Banca d'Italia diventò l'unica banca di
emissione e con la legge bancaria del 1936 le venne conferito lo status di vera e
propria Banca Centrale, cessando ogni rapporto con la clientela privata.
Nel secondo dopoguerra, sotto il governo di Einaudi prima e di Menichella poi, la
Banca d'Italia fu in prima linea nel realizzare una politica di stabilità monetaria
durante gli anni di grande espansione economica, ma nei travagliati anni Settanta
non riuscì a sottrarsi alle pressioni inflazionistiche che venivano soprattutto dalla
politica di spesa pubblica dello Stato.
In base a quanto esposto nel brano, nel secondo dopoguerra:
1 la Banca d'Italia riuscì sempre a sottrarsi alle pressioni inflazionistiche
2 Einaudi prima e Menichella poi furono ministri del Tesoro
X
3 la Banca d'Italia si impegnò per realizzare una politica di stabilità
monetaria

10 S

1 La Costituzione, a chi attribuisce il potere di accreditare e ricevere i rappresentanti
diplomatici?
1 Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
2 Al Presidente della camera dei Deputati.
X
3 Al Presidente della Repubblica

11 S

1 _____ people came than I expected
X
1 Fewer
2 Few
3 Another

12 S

1 Cos’è l’asse Roma-Berlino?
1 L’inizio della Comunità europea
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X

2 Insieme di concessioni che l’Italia faceva alla Germania in ambito di
confini settentrionali
3 Accordo bilaterale Italia-Germania

13 S

1 Come si concluse la Guerra d'Indipendenza Americana?
1 Nessuna di queste risposte
X
2 Con la costituzione di una nazione indipendente, gli Stati Uniti d'America
3 Con il dominio delle forze inglesi

14 S

1 Quando fu proposto il "compromesso storico" ?
X
1 1973
2 2011
3 1948

15 S

1 Quale partito fonda le proprie basi ideologiche sul pensiero di Giuseppe Mazzini e di
Aurelio Saffi?
X
1 Partito Repubblicano italiano
2 Partito Comunista
3 Democrazia Cristiana

16 S

1 La Coalizione di centro-sinistra “Italia. Bene Comune” presentata alle elezioni
politiche del 2013 comprendeva i seguenti partiti:
1 Partito Democratico e Sinistra Ecologia Libertà
X
2 Partito Democratico, Sinistra Ecologia Libertà, Partito Socialista Italiano e
Centro Democratico, nonché alcune formazioni politiche regionali
3 Partito Democratico, Sinistra Ecologia Libertà, Partito Socialista Italiano,
Fare per Fermare il Declino e varie liste locali e regionali

17 S

1 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo possessivo?
1 A metà mattina prendo l'unico caffè dell’intera giornata
X
2 Matteo ha fatto tutto con le sue mani
3 Luca crede di saper suonare benissimo la chitarra, ma non è vero

18 S

1 In che città venne incoronato Carlo Magno?
1 Londra
2 Gerusalemme
X
3 Roma

19 S

1 Secondo la Costituzione Italiana, a chi appartiene la sovranità?
1 Al Presidente del Consiglio.
X
2 Al popolo.
3 Ai Ministri e sottosegretari.

20 S

1 Quale delle seguenti voci verbali è espressa al modo indicativo, tempo futuro
semplice, seconda persona singolare?
X
1 Tu leggerai
2 Tu avrai letto
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3 Tu avesti letto
21 S

1 Cosa identifica l’acronimo PESC?
1 Protezione economica e solidarietà comune
X
2 Politica estera e di sicurezza comune
3 Popolo europeo e società comunitaria

22 S

1 Si legga la seguente proposizione: transitarono «per il passaggio a livello». In essa
e' presente, tra virgolette, un complemento di:
1 Stato in luogo
X
2 Moto per luogo
3 Moto a luogo

23 S

1 Carbonia è celebre per:
1 Vetro
2 Cristalli
X
3 Miniere

24 S

1 Nel 1916 fu intrapresa una spedizione punitiva contro le linee italiane in Trentino
con l'obiettivo di costringere il governo italiano a sottoscrivere una pace separata. Si
trattava di una spedizione...
1 Francese
2 Americana
X
3 Austriaca

25 S

1 ____ tes chaussures ____ la table.
X
1 Ne laisse pas / sous
2 Ne laisser pas / entre
3 Ne laissent / de

26 S

1 Una scatola contiene 2 bussolotti d’oro che valgono 1.000 euro e un bussolotto di
ferro che vale 1 euro. Se si estrae un bussolotto a caso, qual è la probabilità che
valga più di 50 centesimi?
X
1 1
2 2/3
3 1/3

27 S

1 Indicare la parola da scartare tra quelle che seguono..
X
1 Mandolino
2 Clarinetto
3 Sassofono

28 S

1 QUALE DEI SEGUENTI SCRITTORI NON VISSE NEL XX SECOLO?
1 Umberto Saba
2 Pierpaolo Pasolini
X
3 Vincenzo Monti

29 S

1 Il termine sponsor è una parola di origine:
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X
30 S

1 francese
2 inglese
3 latina

1 IL MASACCIO ERA…
1 Un poeta
X
2 Un pittore
3 Uno scultore
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