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@@@@@@@ CULTURA GENERALE @@@@@@@ 
 
A) Il termine ‘sociologia’ deriva… 
A. Dal francese 
B. Dal greco 
C. Dal latino 
D. Dal latino e dal greco 
 
B) Nell’Antico Regime i parlamenti erano: 
A. Organi giudiziari 
B. Organi legislativi 
C. Organi meramente consultivi dei sovrani 
D. Non esistevano 
 
C) La “Lunga Marcia” è una celebre ritirata militare che salvò un esercito dall’accentramento.  
Dove e quando avvenne? 
A. In India nel 1930 
B. In Cina nel 1934 
C. In Vietnam nel 1953 
D. In Bolivia nel 1967 
 
D) Che cosa significa ‘oligopolio’? 
A. C’è un accordo fra produttori per tenere alto il prezzo di un prodotto 
B. Un certo bene è prodotto e offerto da poche imprese 
C. Un certo bene è richiesto da pochi consumatori 
D. Un certo bene non si può esportare perché è strategicamente prezioso 
 
E) L’aggiotaggio è...  
A. L’emissione di fatture false per compiere una frode fiscale compiendo una dichiarazione 
fraudolenta 
B. Un reato che consiste nel provocare illecitamente il rialzo o il ribasso dei prezzi o dei cambi 
attraverso la diffusione di notizie false 
C. La richiesta di un giudice di compiere indagini fuori dalla sua giurisdizione al fine di 
acquisire prove relative a reati economici 
D. Il termine legale con cui si designa lo spionaggio industriale 
 
F) Filippo Turati era un esponente di: 
A. Democrazia cristiana 
B. Partito comunista 
C. Partito popolare 
D. Partito socialista 
 
G) Quale dei seguenti Stati non è membro dell’Unione europea? 
A. Croazia 
B. Eire 
C. Malta 
D. Slovenia 
 



H) Cosa significa, nel linguaggio politico e giornalistico, “semestre bianco”? 
A. Gli ultimi sei mesi di carica del Presidente della Repubblica, nei quali non ha più la facoltà di  

sciogliere le Camere 
B. I primi sei mesi di insediamento del Parlamento, durante i quali la legalità dell’elezione di 

ciascun deputato o senatore è controllata dalla commissione di verifica poteri 
C. Il periodo in cui la presidenza del Consiglio Europeo tocca al capo del governo di uno degli 

stati dell’unione  
D. Gli ultimi sei mesi di ogni legislatura, durante i quali non può venir modificata la legge 

elettorale 
 
 

@@@@@@@ LINGUA ITALIANA @@@@@@@ 
 
da Max Weber, La politica come professione. 
Ogni agire orientato in senso etico può oscillare tra due massime radicalmente diverse: può esser 
cioè orientato secondo la “etica della convinzione” oppure secondo la “etica della responsabilità”. 
C’è una differenza incolmabile tra l’agire secondo la massima dell’etica della convinzione, la quale 
— in termini religiosi — suona: “Il cristiano opera da giusto e rimette l’esito nelle mani di Dio”, e 
l’agire secondo la massima dell’etica della responsabilità, secondo la quale bisogna rispondere delle 
conseguenze (prevedibili) delle proprie azioni... 
Chi ragiona secondo l’etica della responsabilità tiene conto di quei difetti presenti nella media degli 
uomini; egli non ha alcun diritto di presupporre in loro bontà e perfezione, non si sente autorizzato 
ad attribuire ad altri le conseguenze della propria azione, fin dove poteva prevederla. Costui dirà: 
“queste conseguenze saranno imputate al mio operato”. L’uomo che agisce secondo l’etica della 
convinzione si sente responsabile solo quanto al dovere di tener accesa la fiamma della convinzione 
pura, per esempio quella della protesta contro l’ingiustizia dell’ordinamento sociale. 
 
A) Stando al testo che avete appena letto, scegliete tra le seguenti massime quella che più si addice 
all’etica della convinzione: 
A. Fa’ ciò che ti pare, avvenga ciò che può 
B. Fa’ ciò che ti dicono, il destino farà la sua parte 
C. Fa’ ciò che è giusto fare, avvenga ciò che può 
D. Fa’ ciò che è giusto fare, il destino ti premierà 
 
B) Stando al testo che avete appena letto, scegliete tra le seguenti massime quella che più si addice 
all’etica della responsabilità: 
A. Le conseguenze dei tuoi atti non sono prevedibili e non dipendono da te 
B. Le conseguenze dei tuoi atti sono prevedibili e tu devi tener conto di questo  
C. Le conseguenze dei tuoi atti non sono prevedibili e per questo puoi fare ciò che ti pare  
D. Le conseguenze dei tuoi atti sono prevedibili ma tu devi dare ugualmente l’esempio 
 
C) Col termine ‘bullismo’ si intende: 
A. Un atteggiamento aggressivo verso l’altro sesso 
B. La cattiva condotta a scuola 
C. Un atteggiamento prevaricatorio verso individui più deboli 
D. La tendenza a fare scherzi pesanti fra compagni di scuola 
 
D) Paleo-, in quanto parte iniziale di parole composte, significa: 
A. Antico 
B. Medio 
C. Nuovo 
D. Simile a 
 
E) Per ‘totalitarismo’ s’intende: 



A. La concezione  di uno stilista che progetta in modo coordinato abbigliamento, calzature, 
accessori 
B. Una filosofia che tenta descrivere con il minor numero di concetti l’intera esperienza umana 
C. Un regime politico in cui chi detiene il potere controlla ogni aspetto dell’esistenza dei 
sudditi 
D. Un sistema di scommesse, in base al quale il totalizzatore viene ripartito equamente fra i 
vincitori 
 
F) Si dice che manca il movente quando...  
A. Non si sa chi è l’assassino 
B. Non si sa per quali motivi ha agito l’assassino  
C. Non si sa chi ha commissionato il delitto 
D. Non si sa se l’assassino era prezzolato 
 
G) Uno solo dei periodi che seguono è sintatticamente corretto. Quale? 
A. Se avessi giocato meglio, tu ed io avremmo vinto 
B. Se avevi giocato meglio, io e te avremmo vinto 
C. Se giocavi meglio, vincevamo 
D. Se avessi giocato meglio, vincevamo 
 
H) In quale di queste frasi la congiunzione quando ha una funzione avversativa? 
A. Quando parlo, ti prego di non interrompermi. 
B. Mi chiedo quando riusciremo di nuovo a incontrarci tutti assieme. 
C. Si aspetta le mie scuse, quando è stato lui a offendermi. 
D. E’ inutile che cerchi di convincerci quando è chiaro che hai torto 
 

@@@@@@@ LOGICA, MATEMATICA @@@@@@@ 
 
A) Leggendo la frase “I genitori di Piero hanno parlato con un’insegnante”, posso dedurre con 

sicurezza una sola cosa: 
A. Che l’insegnante è una donna 
B. Che l’insegnante non stima molto Piero 
C. Che Piero va male a scuola 
D. Che i genitori di Piero sono tipi ansiosi 
 
B) Due cerchi hanno raggio l’uno il doppio dell’altro. Quante volte è maggiore l’area del cerchio di 
raggio maggiore rispetto all’altro? 
A. 2 volte 
B. π volte 
C. 4 volte 
D. 2π volte 
 
C) Mario e Francesca partono dall’estremità di una strada lunga 3 km correndosi incontro. Marco 
corre ad una velocità di circa 20 km/h e Francesca a  
10 km/h.. Quanto tempo trascorrerà prima che si incontrino? 
A. Quattro minuti 
B. Sei minuti 
C. Otto minuti 
D. Dodici minuti 
 
D) Da un’urna contenente 11 palline numerate da 1 a 11 viene estratta casualmente una pallina. Che 
probabilità c’è che porti un numero pari? 
A. 1/11 
B. 1/2 



C. 5/11 
D. 6/11 
 
E) Se, in un dato intervallo di tempo, la variabile X cresce con un tasso doppio rispetto alla 
variabile Y, alla fine dell’intervallo... 
A. X ha un valore doppio rispetto a Y 
B. X non può avere un valore inferiore a Y 
C. X non può essere uguale a Y 
D. Non si può dire se X sarà maggiore o minore di Y 
 
F) In un vasetto c’è una coltura di microbi che raddoppia di volume ogni minuto. Dopo 14 minuti la 
coltura riempie esattamente il vaso.  Dopo quanti minuti il volume della cultura era pari a metà 
vaso? 
A. I microbi sono impercettibili: non si può calcolare 
B. Dopo 7 minuti 
C. Dopo 10 minuti 
D. Dopo 13 minuti 
 
G) Una lumaca si arrampica lungo la parete di un pozzo umido, buio e profondo 5 m. Ogni giorno 
sale di 3 m ed ogni notte, mentre dorme, scivola verso il basso di 2 m. Dopo quanti giorni potrà 
uscire dal pozzo? 
A. Dopo 3 gg. 
B. Dopo 4 gg. 
C. Dopo 5 gg. 
D. Non uscirà mai dal pozzo. 
 
H) In un sacchetto ci sono molte biglie di 3 colori: rosso, giallo e nero.  Quante biglie si devono 
estrarre per essere sicuri di avere almeno 4 biglie dello stesso colore? 
A. 8 
B. 9 
C. 10 
D. 12 
 

@@@@@@@ LINGUA INGLESE @@@@@@@ 
 
British people normally have a proper breakfast in the morning. They usually have fruit juice, tea or 
coffee, cereal or toast with butter and marmalade. Some people also have eggs, bacon or sausages. 
They have lunch at about 12.30. It’s usually a very light meal. And they have tea in the afternoon. 
(tea is not necessarily “a cup of tea”. It can be a sort of snack). They have dinner at about 5.30 or 6 
and this is the most important meal of the day. At weekends, habits are a bit different. Many people 
have brunch late in the morning. Brunch is a cross between breakfast and lunch. Others have a big 
lunch on Sunday and supper (a light meal) in the evening. 
 
A) (according to the previous text) What is the most important meal of the day in Great Britain? 
A. Breakfast 
B. Brunch 
C. Lunch 
D. Dinner 
 
B) (according to the previous text) When do English people usually have eggs and bacon? 
A. At lunchtime 
B. For breakfast in the morning 
C. Only at weekends 
D. On Sundays 



 
C) Fill in the right word:  “How _______ have you waited for me?” 
A. Far 
B. Long 
C. Much 
D. Long time 
 
D) Fill in the right word(s):  “The Constitution of the United States has been in effect for _____ 200 

years” 
A. Above 
B. More of 
C. More than 
D. Over 
 
E) Fill in the missing words: “He dances well....” 
A. In spite he has a bad leg 
B. In spite of he has a bad leg 
C. In spite of his bad leg 
D. In spite his bad leg 
 
F) Fill in the right word(s): “I .... You are too sleepy” 
A. Drive 
B. Need driving 
C. Will drive 
D. Drove 
 


