
 
 

 

Esercizi per il test di accesso al corso di laurea in Filosofia 
 
A. Comprensione di un testo filosofico  
Dopo aver letto il brano seguente, si risponda alle sette domande proposte. Il passaggio è 

tratto da: 

 

Cartesio, Discorso sul metodo, parte V. 

 

Qui mi ero soffermato a mostrare che se esistevano macchine siffatte, che 

avessero gli organi o la figura esteriore di una scimmia o di qualche altro 

animale privo di ragione, non avremmo nessun mezzo per riconoscere che 

esse non rivestono in tutto e per tutto la natura di questi animali; mentre, se vi 

fossero macchine simili ai nostri corpi, che ne imitassero le azioni quanto 

praticamente è possibile, avremmo sempre due mezzi certissimi per 

riconoscere che non per questo sarebbero dei veri uomini. Il primo è che non 

potrebbero far uso delle parole o di altri segni impiegandoli, come noi facciamo, 

per comunicare ad altri i nostri pensieri. Infatti, si può senz’altro concepire una 

macchina costruita in modo da proferire delle parole, e addirittura da proferirne 

qualcuna a proposito di azioni fisiche che determinino qualche mutamento nei 

suoi organi […] ma non si può concepire che essa coordini le parole 

diversamente per rispondere al senso di tutto ciò che si dirà in sua presenza, 

come possono fare anche gli uomini più ottusi. 

 

In secondo luogo le macchine, anche se facessero parecchie cose bene quanto 

noi, e forse meglio di tutti noi, immancabilmente in qualche altra cosa 

fallirebbero, dando modo di scoprire che non agiscono in base a conoscenza, 

ma solo in base alla disposizione dei loro organi. Perché, mentre la ragione è 

uno strumento universale, che può servire in ogni sorta di occasioni, questi 

organi hanno bisogno, in ogni occasione particolare, di una disposizione 

particolare, ne consegue la pratica impossibilità che una macchina ne possegga 

una sufficiente varietà che le consenta, in tutte le occorrenze della vita, di agire 

come ci fa agire la nostra ragione. 

Per queste due vie si può anche conoscere la differenza che passa tra gli 

uomini e le bestie. Infatti è degno di particolare nota il fatto che non ci sono 

uomini tanto ottusi e sciocchi 

 



[…] che non siano capaci di mettere insieme diverse parole e ricavarne un 

discorso col quale fare intendere i loro pensieri; mentre non c’è nessun animale, 

per quanto perfetto 

[…] che faccia altrettanto. E ciò non si deve al fatto che mancano di organi 

adatti, perché vediamo che le gazze e i pappagalli possono pronunciare parole 

come noi, e tuttavia non possono parlare come noi, cioè mostrando di pensare 

ciò che dicono; mentre gli uomini che, nati sordomuti, sono privi, quanto le 

bestie e anche di più, degli organi che servono agli altri per parlare, sono soliti 

inventare da sé dei segni con cui si fanno intendere da chi, stando abitualmente 

con loro, ha modo di apprendere il loro linguaggio. Questo non attesta soltanto 

che le bestie hanno meno ragione degli uomini, ma non ne hanno affatto. 

Perché si vede che per saper parlare ne basta pochissima… 

 

E non si confondano le parole con quei moti naturali che testimoniano le 

passioni, e che possono essere imitati dalle macchine come dagli animali; né si 

deve pensare […] che le bestie parlino anche se noi non ne intendiamo il 

linguaggio; se questo fosse vero, poiché sono provviste di parecchi organi che 

corrispondono ai nostri, potrebbero farsi intendere da noi altrettanto bene che 

dai loro simili. 

Merita particolare attenzione pure un altro fatto: che, pur essendovi molti 

animali la cui abilità si rivela superiore alla nostra in talune delle loro azioni, i 

medesimi, tuttavia, non ne rivelano alcuna in molti altri casi: quindi ciò che 

fanno meglio di noi non dimostra che abbiano un’intelligenza; […] dimostra 

piuttosto che non ne hanno, e che ad agire in essi è la natura, secondo la 

disposizione dei loro organi; come possiamo vedere in un orologio che, 

composto solo di ruote e di molle, può […] misurare il tempo molto più 

esattamente di noi, con tutta la nostra sapienza. 

 
1. Quale conclusione vuole stabilire Cartesio? 

 

a. che non c’è modo di distinguere sempre con certezza se siamo in presenza di 

una macchina o di un essere intelligente 

b. che la differenza tra intelligenza umana e animale è solo di grado 

c. che il linguaggio distingue uomini e animali dalle macchine 

d. che l’uso del linguaggio è segno certo di intelligenza 

 

 



2. Quale di queste tesi è sostenuta da Cartesio? 

 

a. l’uomo si distingue da una macchina per la capacità di proferire parole 

b. gli animali non sono dotati di linguaggio per la loro mancanza di organi adatti  

c. per l’aspetto esteriore e gli organi interni una macchina può essere 

indistinguibile da un animale, e anche da un uomo 

d. anche gli animali si esprimono attraverso un loro sistema di segni 

 

3. Secondo la tesi che guida un importante programma di ricerca contemporaneo, 

quello dell’intelligenza artificiale (A.I.), è possibile in linea di principio costruire 

macchine che imitino in tutto e per tutto l’intelligenza umana. Quale delle 

affermazioni seguenti è corretta? 

 

a. la tesi dell’intelligenza artificiale è quella sostenuta da Cartesio nel passo 

b. la tesi dell’intelligenza artificiale è compatibile con la posizione espressa da 

Cartesio 

c. la tesi dell’intelligenza artificiale è incompatibile con la posizione espressa da 

Cartesio 

d. Cartesio crede nella tesi dell’intelligenza artificiale, ma la ritiene indimostrabile  

 

4. Cos’è un segno per Cartesio? 

 

a. la risposta a uno stimolo meccanico 

b. un qualsiasi elemento materiale associato intenzionalmente a un pensiero 

c. un effetto, in quanto rinvia alla causa che l’ha prodotto 

d. esclusivamente una parola dotata di senso, pronunciata o scritta 

 

5. L’animale per Cartesio è 

 

a. sempre meno efficiente dell’uomo nelle sue attività 

b. dotato di un suo linguaggio, che però noi non possiamo comprendere 

c. mosso solo da impulsi meccanici 

d. dotato di un suo linguaggio, ma incapace di apprendere quello dell’uomo 

 

 

 

 



 

 
 

6. La macchina per Cartesio è 

 

a. capace in tutto e per tutto di imitare il comportamento umano 

b. capace in tutto e per tutto di imitare il comportamento animale 

c. capace, ma solo fino a un certo punto, di imitare il comportamento animale 

d. capace di un vero e proprio comportamento linguistico, sia pur limitato 

 

7. L’intelligenza nel test proposto da Cartesio si qualifica come 

 

a. capacità di eseguire compiti complessi 

b. flessibilità e creatività 

c. precisione nell’esecuzione di una procedura 

d. capacità di speculazione metafisica 

 

 

B. Comprensione di un testo filosofico  
Dopo aver letto il brano seguente, si risponda alle otto domande proposte. 

Il passaggio è tratto da Bertrand Russell, I problemi della filosofia. 

 

È ovvio che se ci domandassero perché crediamo che il sole si leverà domani 

noi risponderemmo con tutta naturalezza: "Perché da sempre si leva ogni 

giorno." Abbiamo la ferma convinzione che si leverà in futuro perché si è levato 

in passato. Se ci chiederanno di spiegare perché crediamo che continuerà a 

levarsi come ha fatto sin qui, ci potremo richiamare alle leggi del moto: la terra, 

diremo, è un corpo che ruota liberamente su se stesso, e questi corpi 

continuano a ruotare a meno che intervenga qualche ostacolo esterno, e non vi 

è nulla che possa intervenire a ostacolare il moto della terra fra ora e domani. 

Naturalmente si potrebbe chiedere se siamo proprio sicuri che nulla possa 

intervenire dall'esterno, ma non è questo il dubbio che ci interessa. La vera 

domanda da porre è se le leggi del moto rimarranno valide sino a domani. 

Quando sia sollevato questo dubbio, ci troveremo nella stessa posizione in cui 

eravamo quando fu sollevato per la prima volta il dubbio circa il levar del sole. 

La sola ragione per credere che le leggi del moto rimarranno valide sino a 

domani è che esse hanno operato sino ad ora, a quanto ci permette di giudicare 

la nostra conoscenza del passato. È vero che il passato ci dà un maggior 



numero di prove in favore delle leggi del moto che in favore del levar del sole, 

perché il levar del sole è solo un caso particolare di adempimento delle leggi del 

moto, e vi sono innumerevoli altri casi particolari. Ma la vera domanda è: Un 

qualsiasi numero di casi di adempimento di una legge nel passato ci dà la prova 

che quella legge sarà adempiuta nel futuro? Se la risposta è negativa, è chiaro 

che non abbiamo nessun motivo di attenderci che il sole si levi domani, o di 

aspettarci che il pane che mangeremo nel nostro prossimo pasto non ci 

avveleni, o di nutrire qualsiasi altra delle inconsce convinzioni che regolano la 

nostra condotta quotidiana. Bisogna dire che tutto ciò che [d] attendiamo è solo 

probabile che si verifichi; sicché non dobbiamo cercare una prova che la nostra 

attesa deve essere esaudita, ma solo qualche motivo in favore dell'opinione che 

è probabile che sia esaudita. 

 

1. In base al testo, se solleviamo il dubbio sulla validità delle leggi del moto nel 

futuro: 

 

a. non possiamo usare le leggi del moto per confermare che il sole si leverà 

domani 

b. possiamo confermare che il sole si leverà domani solo se nulla interviene a 

ostacolare il moto della terra fra ora e domani 

c. diventa impossibile confermare che il sole si leverà domani 

d. che si sole si leverà domani avrà una probabilità direttamente proporzionale 

al numero di casi osservati nel passato 

 

2. Nel testo, tra le altre cose, si sostiene che le leggi del moto: 

 

a. sono considerate valide finché non intervenga qualche ostacolo esterno 

b. sono un caso generale di cui il levar del sole è un caso particolare 

c. in quanto leggi generali prescrivono il comportamento di innumerevoli altri 

casi generali ma non di casi particolari nel futuro 

d. non possono essere considerate valide 

 

3. In base all'argomento del passo precedente possiamo affermare con certezza 

che: 

 

a. le leggi del moto rimarranno valide sino a domani perché non vi è nulla che 

possa intervenire a ostacolare il moto della terra fra ora e domani 



b. un qualsiasi numero di casi di adempimento di una legge nel passato ci dà la 

prova che quella legge sarà adempiuta nel futuro 

c. un numero sufficiente di casi di adempimento di una legge nel passato ci dà 

la prova che quella legge sarà adempiuta nel futuro 

d. nessuna delle precedenti 

 

4. In base all'argomento del passo precedente possiamo affermare che la nostra 

conoscenza del passato: 

 

a. è solo probabile 

b. è un caso particolare di conoscenza di leggi generali 

c. si basa su inconsce convinzioni che regolano la nostra condotta quotidiana 

d. non può offrire una prova che a nostra attesa che il sole si leverà domani deve 

essere esaudita 

 

5. Quali, tra le seguenti, risulta sostenuta, come premessa o come conclusione, 

dall'argomentazione del testo: 

 

a. il ripetuto presentarsi di certe successioni uniformi nel passato garantisce la 

nostra attesa che la stessa successione si verifichi alla prossima occasione 

b. il ripetuto presentarsi di certe successioni uniformi nel passato è il motivo per 

cui dobbiamo cercare una prova che le leggi del moto possano essere violate 

nel futuro 

c. il ripetuto presentarsi di certe successioni uniformi nel passato è il motivo per 

cui non dobbiamo cercare una prova che la nostra attesa deve essere esaudita, 

ma solo qualche motivo in favore dell'opinione che è probabile che sia esaudita 

d. il ripetuto presentarsi di certe successioni uniformi nel passato è causa della 

nostra attesa che la stessa successione si verifichi alla prossima occasione 

 

6. Se non è necessario che il sole si levi domani, allora 

 

a. È possibile che il sole non si levi domani 

b. È impossibile che il sole si levi domani 

c. È impossibile che il sole non si levi domani 

d. È necessario che il sole non si levi domani 

 



7. In base all'argomento del passo precedente, possiamo sostenere che il passato 

ci dà un maggior numero di prove in favore delle leggi del moto che in favore 

del levar del sole perché 

 

a. Un qualsiasi numero di casi di adempimento di una legge nel passato ci dà la 

prova che quella legge sarà adempiuta nel futuro 

b. Le leggi del moto hanno operato sino ad ora, a quanto ci permette di giudicare 

la nostra conoscenza del passato 

c. Le leggi del moto sono un caso particolare di adempimento delle leggi di natura 

d. Il levar del sole è solo un caso particolare di adempimento delle leggi del moto 

 

8. In base al passo precedente, possiamo dire che: se un evento di tipo A si è 

presentato insieme a un evento di un altro tipo B in tutti i casi osservati del 

passato, e non si è mai presentato separatamente da un evento del tipo B 

 

a. possiamo essere certi che i due eventi si presenteranno sempre assieme nel 

futuro 

b. possiamo essere certi che i due eventi si sono sempre presentati assieme 

anche nei casi non osservati del passato 

c. non possiamo essere certi che i due eventi si presenteranno sempre assieme 

nel futuro 

d. possiamo essere certi che i due eventi si presenteranno sempre assieme nel 

futuro solo in caso di leggi generali, come le leggi del moto, e non caso di 

eventi particolari 

 
B. Domande di cultura generale 
 

1. Colloca personaggi ed eventi storici nel corretto ordine cronologico a partire 

dal più antico: Aristotele (A); Napoleone (B); Caduta dell’impero romano 

d’occidente (C); Carlo Magno (D); Riforma protestante (E). 

 

a. A, B, C, D, E; 

b. A, C, D, E, B; 

c. B, C, E, A, D; 

d. C, B, E, D, A. 

 

 

 



2. Cos'è il determinismo? 

 

a. Il determinismo è la tesi secondo cui le azioni umane possono avere un 

effetto sul corso degli eventi futuri 

b. Il determinismo è la tesi secondo cui, se una cosa accade, avrebbe potuto 

non accadere 

c. Il determinismo è la tesi secondo cui non tutto ciò che accade ha una causa 

d. Il determinismo è la tesi secondo cui, se una cosa accade, ci sono delle 

condizioni tali che, una volta date, non avrebbe potuto accadere nient'altro 

 

3. Che cosa si intende per ragionamento deduttivo? 

 

a. una forma di ragionamento che prevede l’utilizzo di formule matematiche 

b. il modo con cui la scienza ottiene verità generali da casi particolari  

c. un ragionamento la cui conclusione deriva necessariamente dalle premesse 

d. un modo di procedere che non prevede l’ottenimento di una conclusione 

certa 

 

4. Che cosa si intende per empirismo? 

 

a. una corrente filosofica sorta nell’Inghilterra del Seicento, secondo cui la 

conoscenza deriva dall’esperienza 

b. una corrente filosofica sorta nell’Inghilterra del Seicento, secondo cui la 

conoscenza non esiste 

c. una corrente filosofica che compare all’interno dei miti greci, attribuita alle 

popolazioni arcaiche 

d. una corrente filosofica sorta nella Francia di Cartesio, secondo cui la 

conoscenza avviene grazie alle idee innate 

 

5. Che cosa si intende per contingente? 

 

a. è così e non può essere altrimenti 

b. non è come dovrebbe essere 

c. è così ma può essere altrimenti 

d. non esiste 

 

 



Domande di logica 

 

1. Si consideri la proposizione: “tutte le strade portano a Roma”. Dire che essa 

è falsa equivale a dire che: 

 

a. Qualche strada non porta a Roma 

b. Nessuna strada porta a Roma 

c. Qualche strada porta a Roma 

d. Nessuna delle tre risposte precedenti è corretta 

 

2. Sappiamo che: 

 

1. Camilla è aggressiva con tutti quelli che sono aggressivi con Dino 

2. Arabella è aggressiva con tutti quelli che sono aggressivi con lei 

3. Dino è aggressivo con Arabella 

Qual è la conclusione corretta che possiamo trarre? 

 

a. Camilla è aggressiva con Dino 

b. Camilla non è aggressiva con Dino 

c. Camilla è aggressiva con Arabella 

d. Camilla non è aggressiva con Arabella 

 

3. Siete in un’isola che è abitata solo da due tipi di persone: cavalieri e 

lestofanti. I cavalieri dicono sempre la verità, mentre i lestofanti mentono 

sempre. Un abitante dell’isola, chiamato Beppe, dichiara: “o io sono un 

lestofante, oppure lo è mio fratello, oppure lo siamo entrambi”. Di quale di 

queste affermazioni siete certi? 

 

a. Beppe e suo fratello sono entrambi cavalieri 

b. Beppe è un cavaliere e suo fratello è un lestofante 

c. Beppe è un lestofante e suo fratello è un cavaliere 

d. Beppe e suo fratello sono entrambi lestofanti 

 

 

 

 



4. In un’urna ci sono 100 palline che sono tutte o bianche o nere. Sapete che 

almeno una pallina è nera. Sapete inoltre che, se prendete due palline a caso, 

non più di una pallina 

 

è nera. Quante sono le palline bianche? 

 

a. 50 

b. 99 

c. 1 

d. 75 

 

5. Considerate le due proposizioni: “Tutti amano qualcuno” e “C’è qualcuno che 

è amato da tutti”. Allora: 

 

a. Le due proposizioni sono logicamente equivalenti 

b. Sono una la negazione dell’altra 

c. Se la prima è vera, allora anche la seconda deve essere vera 

d. Se la seconda è vera, allora anche la prima deve essere vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soluzioni 

 
A. Comprensione di un testo filosofico  
Domanda 1 2 3 4 5 6 7 

Risposta valida d c c b c b b  
 

 
B. Comprensione di un testo filosofico  
Domanda 1 2 3 4 5 6 7 8 

Risposta valida a b d d d a c c  

 
C. Domande di cultura generale  
Domanda 1 2 3 4 5 

Risposta valida b d c a c  
 
D. Domande di logica  
Domanda 1 2 3 4 5 

Risposta valida a c b b d  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


