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ARGOMENTO STORICO-FILOSOFICO-SOCIALE
1. Cosa fu la secessione dell'Aventino in epoca fascista?
A)* La decisione dei partiti di opposizione di astenersi dai lavori parlamentari dopo il delitto Matteotti finché non fosse stata
ripristinata la legalità democratica.
B) La decisione dei partiti della sinistra di organizzare uno sciopero generale dopo le elezioni del 1924.
C) Lo sfaldamento della maggioranza fascista in seguito al delitto Matteotti.
D) La scelta della minoranza del Partito Popolare italiano di continuare ad appoggiare il governo Mussolini dopo il delitto
Matteotti.
2. La Repubblica Sociale Italiana (RSI) da chi fu fondata?
A)* Da Mussolini, liberato dai nazisti, che continuò la guerra accanto ad essi.
B) Da una parte dei generali dell'esercito italiano fedeli a Mussolini.
C) Da alcuni membri del Gran Consiglio del fascismo fedeli a Mussolini.
D) Dall'esercito di occupazione tedesco.
3. A quale evento si fa risalire l'inizio della "strategia della tensione"?
A)* Alla strage di Piazza Fontana del 1969.
B) Al rapimento di Aldo Moro nel 1978.
C) Al fallito golpe Borghese del 1970.
D) Alla strage di Bologna del 1980.
4. Per le teorie marxiste lo Stato è definito come:
A) Il prodotto di unioni dinastiche avvenuto nel corso dei secoli.
B) La risultante dello scontro fra Impero e aristocrazie locali.
C) L’effetto dello scisma religioso avviato da Lutero.
D)* Il prodotto della storia delle lotte di classe.
5. Che cosa si intende per ideologia:
A)* la visione del mondo e l’insieme di valori che orientano l’azione di gruppi sociali.
B) un esempio etico.
C) un’osservazione scientifica.
D) un insieme di idee.
6. Che cosa è il positivismo:
A) un atteggiamento individuale ottimista.
B)* una corrente di pensiero filosofica.
C) una concezione dello stato.
D) una visione rinascimentale del mondo.
7. Che cosa si intende per cosmopolitismo:
A)* idea di politica mondiale.
B) il cosmo è identificabile in una polis.
C) una cosmologia del mondo greco.
D) un metodo di analisi politologico.
8. A chi si deve la frase “Homo homini lupus”:
A) Kant.
B) Macchiavelli.
C)* Hobbes.
D) Rousseau.
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9. Attraverso l'osservazione scientifica Galileo Galilei dimostra che:
A) la terra è ferma al centro dell'universo.
B)* la terra ruota intorno al sole.
C) la terra gira intorno alla luna.
D) il sole ruota attorno alla terra.
10. Colombo scopre l'America nel:
A)* 1492.
B) 1494.
C) 1478.
D) 1500.

ARGOMENTO GIURIDICO
11. Il Referendum istituzionale del 2 giugno 1946 fu indetto per determinare la scelta:
A) dell’elezione diretta del Senato.
B) della forma di governo parlamentare.
C)* tra monarchia e repubblica.
D) dei componenti della Corte costituzionale.
12. L’articolo 3 della Costituzione italiana stabilisce che:
A)* tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.
B) la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.
C) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
D) lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
13. L’art. 1 della Costituzione italiana afferma che:
A)* L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
B) L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali.
C) La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
D) La Repubblica è una e indivisibile.
14. In Italia le leggi di revisione della Costituzione e le leggi costituzionali:
A) Possono essere approvate ogni 5 anni.
B) Sono approvate con lo stesso procedimento delle leggi ordinarie al Capo dello Stato.
C)* Sono approvate con una procedura aggravata, stabilita dall’articolo 138 della Costituzione.
D) Sono sempre sottoposte a referendum popolare.
15. La forma di Governo italiana è:
A) presidenziale.
B)* parlamentare.
C) semipresidenziale.
D) direttoriale.
16. In Italia il Presidente del Consiglio:
A) viene nominato dal Capo dello Stato dopo aver ottenuto la fiducia dal Parlamento.
B) viene nominato dal Capo dello Stato ed entra direttamente in carica.
C)* è nominato dal Capo dello Stato e poi deve ottenere, insieme a tutti i ministri, la fiducia dal Parlamento.
D) viene eletto direttamente dal popolo.
17. In Italia il Senato:
A)* Partecipa alla funzione legislativa in condizione di parità con la Camera dei deputati.
B) Partecipa alla funzione legislativa in condizione di parità con la Camera dei deputati solo per la revisione costituzionale.
C) Non partecipa mai alla funzione legislativa in condizione di parità, prevale sempre la Camera dei deputati.
D) Ha poteri legislativi identici a quelli della Camera dei Deputati solo per la legge di stabilità.
18. La Corte di Cassazione:
A) è una Corte di primo grado.
B)* è l’organo di vertice della giustizia ordinaria.
C) è organo di vertice della giustizia amministrativa.
D) è l’organo che giudica sulla costituzionalità delle leggi.
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19. Il Trattato di Lisbona è del:
A) 1992.
B) 1957.
C) 1986.
D)* 2007.
20. Il Parlamento Europeo è:
A) Eletto direttamente con sistema proporzionale da tutti i cittadini a livello di Unione Europea.
B) Eletto direttamente da tutti i cittadini a livello dei singoli Stati con sistema maggioritario.
C) E’ composto da membri eletti indirettamente dai parlamenti degli Stati membri dell’Unione Europea.
D)* Eletto direttamente da tutti i cittadini a livello dei singoli Stati con sistema proporzionale.

ARGOMENTO ECONOMICO-LOGICO-MATEMATICO
21. Quale coppia deve essere inserita per completare la serie
ABC UVZ FGH CDE NOP _ UVZ _
A) FGN, ABC
B) HLM, NOP
C) UVZ, RST
D)* ILM, RST
22. Il termine federalismo designa:
A) un procedimento di partecipazione dei privati alle attività produttive dello Stato.
B) una pratica sociale di elargire trasferimenti a soggetti bisognosi.
C)* un sistema di trasferimento di sovranità dallo Stato alle Regioni.
D) uno Stato liberale.
23. Un cinico è colui che conosce il prezzo di tutto e il … di niente:
A) peso.
B) giudizio.
C) colore.
D)* valore.
24. Quale dei seguenti paesi non adotta l’euro come moneta nazionale, ma fa parte dell’Unione Europea:
A) Lussemburgo.
B)* Danimarca.
C) Estonia.
D) Svizzera.
25. Se si tira un dado a sei facce per due volte distinte, quale delle seguenti frasi è vera?
A) La probabilità di ottenere la faccia 6 al secondo tiro è meno di 1/6 se ottengo 6 al primo tiro.
B) La probabilità di ottenere la faccia 6 al secondo tiro è più di 1/6 se ottengo 6 al primo tiro.
C)* La probabilità di ottenere la faccia 6 al secondo tiro è pari a 1/6 se ottengo 6 al primo tiro.
D) La probabilità di ottenere la faccia 6 al secondo tiro è pari a 1/6 SOLO se ottengo 6 al primo tiro.
26. Quale tra le seguenti frazioni è la maggiore?
A) 1/2
B) 3/10
C) 4/9
D)* 6/11
27. Di cosa si occupa L’UNICEF?
A) pacifismo.
B) ecologia e pacifismo.
C)* diritti dell’infanzia.
D) economia.
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28. Se è vero che tutti gli intellettuali sono interlocutori noiosi, sarà necessariamente vera anche una delle affermazioni
seguenti:
A)* alcuni interlocutori noiosi sono intellettuali.
B) nessun interlocutore noioso è intellettuale.
C) tutti i noiosi sono intellettuali.
D) tutti gli interlocutori sono noiosi.
29. Qual è la moneta del Giappone?
A) Yemen.
B) Cedi.
C)* Yen.
D) Yuan.
30. Se sappiamo che sottraendo 3 al triplo di X si ottiene 27, X sarà uguale a:
A)* 10
B) 9
C) 12
D) 21

ARGOMENTO LINGUISTICO
31. A quale categoria appartiene la parola "in"?
A) articoli.
B)* preposizioni.
C) pronomi.
D) sostantivi.
32. La lingua inglese fa parte delle lingue:
A)* germaniche.
B) romanze.
C) slave.
D) ugrofinniche.
33. Il capo di stato tedesco si chiama:
A)* Bundespräsident.
B) Ministre-président.
C) Prime minister.
D) Reichskanzler.
34. L’acronimo CDU sta per quale partito tedesco?
A) Alleanza '90/I Verdi.
B) Alternativa per la Germania.
C) Partito Socialdemocratico di Germania.
D)* Unione Cristiano-Democratica.
35. Cosa si intende con l’espressione metonimica Wall Street?
A) Un muro.
B) Passeggiare in strada.
C)* La borsa valori statunitense.
D) Una canzone dei Pink Floyd.
36. L’acronimo tedesco BRD sta per:
A) Banca Centrale Europea.
B) Organizzazione delle Nazioni Unite.
C)* Repubblica Federale Tedesca.
D) Unione Cristiano-Democratica.
37. A cosa equivale, in italiano, il termine inglese manager?
A) a svolgere un lavoro faticoso.
B)* dirigente.
C) occuparsi della manutenzione di un utensile.
D) far parte di una commissione.
Pagina 4

38. Alcune volte si riscontrano sulla stampa espressioni figurative come “pink collar”:
A)* Impiegate.
B) biancheria per la casa.
C) una persona che veste di rosa.
D) lettera di licenziamento .
39. L’attuale Re di Spagna è:
A) Juan Carlos I de Borbón.
B)* Felipe VI de Borbón.
C) Francisco Franco.
D) Mariano Rajoy.
40. La Spagna è:
A) una repúbblica.
B) una monarchía assoluta.
C)* una monarchia constituzionale.
D) una repubblica federale.
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