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ARGOMENTO STORICO
1. Che cosa si intende per “fatto” nelle scienze sociali?
A)* un’osservazione empiricamente verificabile;
B) un avvenimento importante;
C) un’esperienza personale;
D) una narrazione socialmente condivisa.
2. Le ipotesi negli studi sociali hanno origine:
A) nella cultura;
B) nella capacità immaginativa;
C)* nella teoria scientifica;
D) nella tradizione.
3. L’idea di stato di natura è presente in:
A) Aristotele;
B) Machiavelli;
C)* Hobbes;
D) Popper.
4. In che secolo ha vissuto Rousseau?
A) nel XIV;
B)* nel XVIII;
C) nel XVI;
D) nel XX.
5. Il concetto di egemonia culturale caratterizza il pensiero di:
A)* Antonio Gramsci;
B) Giovanni Gentile;
C) Alexis de Tocqueville;
D) Max Weber.
6. Le elezioni politiche del 18 aprile 1948:
A)* sancirono la vittoria della Democrazia Cristiana;
B) sancirono la fine del fascismo in Italia;
C) sancirono la vittoria del partito comunista;
D) sancirono la fine della monarchia e l'avvento della repubblica.
7. Il Concilio Vaticano II venne indetto da:
A)* Giovanni XXIII;
B) Paolo VI;
C) Giovanni Paolo II;
D) Benedetto XV.
8. In cosa consistevano le leggi razziali del 1938 in Italia?
A) nell'esclusione degli ebrei dall'università italiana;
B) nella formulazione di un Concordato tra Fascismo e Comunità ebraica;
C)* nell'esclusione degli ebrei da qualsiasi ufficio pubblico e il divieto dei matrimoni misti;
D) nella deportazione degli ebrei italiani in campi di concentramento.
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9. L'anno 1989 viene considerato periodizzante per la storia recente perché:
A) l'URSS invase l'Afghanistan dando il via alla guerra al terrorismo islamico;
B)* venne abbattuto il muro di Berlino e si chiuse la guerra fredda;
C) gli USA invasero l'Afghanistan dando il via alla guerra al terrorismo islamico;
D) Gorbacev prese il potere e diede vita alla riforma dell'URSS.
10. Quali grandi imperi si dissolsero con la prima guerra mondiale?
A) gli imperi ottomano, tedesco e portoghese;
B) gli imperi ottomano, austro-ungarico, e cinese;
C) gli imperi ottomano, austro-ungarico, russo e spagnolo;
D)* gli imperi ottomano, austro-ungarico, russo e tedesco.

ARGOMENTO GIURIDICO
11. Il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea è:
A) del 1986;
B) del 1957;
C)* del 1992;
D) del 2007.
12. Il Referendum istituzionale del 2 giugno 1946 fu indetto per determinare la scelta:
A) dell’elezione diretta del Capo dello Stato;
B) della forma di governo parlamentare;
C)* tra monarchia e repubblica;
D) della forma di governo presidenziale.
13. L’articolo 2 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.
14. L’art. 11 della Costituzione italiana:
A) l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute;
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 promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
15. Il Parlamento italiano:
A) è composto da due Camere elette direttamente dal popolo con poteri differenziati;
B) è monocamerale;
C)* è composto da due Camere elette direttamente dal popolo con poteri paritari;
D) è composto da una camera elettiva e una camera non elettiva.
16. La Repubblica italiana:
A) è uno stato federale;
B)* è uno stato regionale;
C) è in contrasto con il principio del pluralismo territoriale;
D) è costituito solo da Regioni a Statuto speciale.
17. In Italia il Governo:
A) viene nominato dal Capo dello Stato ed entra direttamente in carica;
B)* dopo la nomina deve ottenere la fiducia dal Parlamento;
C) viene eletto direttamente dal popolo;
D) viene nominato dopo aver ottenuto la fiducia dal Parlamento.
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18. Il potere di promulgare le leggi spetta:
A) al Presidente del Consiglio;
B)* al Presidente della Repubblica;
C) al Guardasigilli;
D) al Presidente della Camera dei Deputati.
19. La Corte Costituzionale:
A) è una Corte di appello;
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.
20. Il Parlamento Europeo è:
A) eletto direttamente direttamente da tutti i cittadini a livello di Unione Europea;
B)* eletto direttamente direttamente da tutti i cittadini a livello dei singoli Stati;
C) è eletto indirettamente dai parlamenti degli Stati membri dell’Unione Europea;
D) è composto da membri nominati dai Governi dei Paesi dell’Unione Europea.

ARGOMENTO ECONOMICO-LOGICO-MATEMATICO
21. Nessuna pianta ha le ali. Tutti gli alberi sono piante. Dunque __ ha le ali. Quale frase completa in modo corretto il
sillogismo?
A) nessuna pianta;
B) quale albero;
C)* nessun albero;
D) ogni pianta.
22. Se K viene prima di C; Y viene prima di C; C viene prima di D; K viene prima di Y, quale di queste affermazioni è
corretta?
A) C viene prima di Y;
B) C viene dopo D;
C)* C è la terza lettera;
D) l’ordine è alfabetico.
23. Se è vero che “il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi”, sarà necessariamente vera una delle affermazioni
seguenti:
A) tutti quelli che ridono sono sciocchi;
B) per diventare intelligenti basta ridere poco;
C)* una persona intelligente non ride troppo;
D) tutti quelli che non ridono sono intelligenti.
24. Si individui la coppia incoerente:
A) Einstein/relatività;
B) Galileo/metodo sperimentale;
C)* Fermi/teoria dei giochi;
D) Newton/legge di gravità.
25. Se ho concesso un prestito a un anno al tasso di interesse pari al 3% e il debitore mi ha appena restituito 1.030 euro,
qual era l’ammontare del debito in euro un anno fa?
A) 1.060 euro;
B) 1.030 euro;
C) 1.027 euro;
D)* 1.000 euro.
26. Se sappiamo che sottraendo 3 al triplo di X si ottiene 27, X sarà uguale a:
A)* 10;
B) 9;
C) 12;
D) 21.
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27. Se 15 donne su 100 sono bionde, quante donne su 300 non sono bionde?
A) 250;
B)* 255;
C) 220;
D) 200.
28. Con questa affermazione respingo la teoria secondo cui è improbabile che tu realizzi il massimo punteggio in questo
test:
A) tu realizzi certamente il massimo punteggio nel test;
B)* è probabile che tu possa realizzare il massimo punteggio nel test;
C) è improbabile che tu possa realizzare il massimo punteggio nel test;
D) è impossibile che tu possa realizzare il massimo punteggio nel test.
29. In quale dei seguenti paesi NON circola l’euro?
A) Finlandia;
B) Spagna;
C) Austria;
D)* Repubblica Ceca.
30. L’evasione fiscale:
A)* riduce le entrate;
B) aumenta le entrate;
C) provoca un avanzo di bilancio;
D) non influisce sull’attività economica.

ARGOMENTO LINGUISTICO
31. Le lingue europee hanno per lo più origini:
A) romanze - germaniche – semitiche;
B)* romanze - germaniche - slave;
C) ugrofinniche - semitiche – celtiche;
D) ugrofinniche - celtiche – germaniche.
32. Quali sono le principali lingue romanze?
A) italiano, inglese, francese, spagnolo, occitano;
B) francese, spagnolo, occitano, tedesco, italiano;
C)* spagnolo, francese, italiano, portoghese, rumeno;
D) occitano, tedesco, inglese, olandese, portoghese.
33. Quali sono le lingue utilizzate nella redazione di atti ufficiali dell’Unione Europea?
A) francese, tedesco, italiano;
B) tedesco, francese, spagnolo;
C)* francese, inglese, tedesco;
D) italiano, francese, spagnolo.
34. In quale lingua si declinano quattro casi?
A) francese;
B) inglese;
C) italiano;
D)* Tedesco.
35. Il parlamento tedesco si chiama:
A)* Bundestag;
B) Deutsches Reich;
C) Europarat;
D) Volkskammer.
36. Le regioni tedesche si chiamano:
A) counties;
B) föderalismus;
C) kommunen;
D)* länder.
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37. Cosa si intende con il termine inglese deputy?
A) ricchezza;
B) sussidi statali;
C)* sostituto, vice;
D) deputato.
38. A cosa corrisponde in italiano l’unità terminologica “junk food”?
A) liquidazione;
B)* cibo spazzatura;
C) obbligazioni spazzatura;
D) cordame;
39. Qual è l’equivalente italiano di benchmark?
A)* punto di riferimento;
B) palcoscenico;
C) magistratura;
D) Uscita di sicurezza.
40. Cosa significa l’espressione “think tank”?
A) liquidazione;
B) tanica;
C)* gruppo di esperti;
D) bilancio preventivo.
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