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001. Nel 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, lo sfacelo dell'Austria fu accelerato dalla vittoriosa offensiva italiana di 
Vittorio Veneto che determinò il dissolvimento dell'esercito nemico. Il 4 novembre 1918 dove fu firmato l'armistizio 
dall'Austria? 

A) Villa Giusti a Mandria. 
B) Villa Valmarana a Vicenza. 
C) Villa Angarano a Bassano del Grappa. 
 

002. A chi il Re Vittorio Emanuele III conferì l'incarico di formare un nuovo governo il 31 Ottobre 1922? 
A) Benito Mussolini. 
B) Luigi Sturzo. 
C) Giovanni Giolitti. 
 

003. Con il nome in codice Operazione Barbarossa si intende l'invasione tedesca di quale nazione, durante la Seconda Guerra 
Mondiale? 

A) Unione Sovietica. 
B) Inghilterra. 
C) Francia. 
 

004. Con quale acronimo è nota la didattica svolta dagli studenti nel periodo della pandemia? 
A) Dad. 
B) Did. 
C) Dod. 
 

005. Come si chiama l’adolescente svedese la quale, dopo una protesta solitaria davanti al Parlamento di Stoccolma, è diventata 
leader mondiale di una generazione di giovani attivisti del clima? 

A) Greta Thunberg. 
B) Greta Löfven. 
C) Greta Andersson. 
 

006. Papa Francesco a dicembre 2021 è tornato, dopo cinque anni, tra i rifugiati di un’isola greca. Quale? 
A) Lesbo. 
B) Corfù. 
C) Creta. 
 

007. Beatrice, oltre ad essere la protagonista della Vita Nova di Dante, è anche presente nella “Divina Commedia”, dove 
rappresenta il simbolo della: 

A) Grazia divina. 
B) Bellezza sensuale. 
C) Ambizione. 
 

008. "Taci. Su le soglie / del bosco non odo / parole che dici / umane; ma odo / parole più nuove / che parlano gocciole e foglie / 
lontane. / Ascolta. Piove / ....". I versi sono tratti: 

A) Dalla lirica "La pioggia nel pineto" di Gabriele D'Annunzio. 
B) Dalla raccolta di versi "La via del rifugio" di Gabriele D'Annunzio. 
C) Dalla poesia "Passato" di Vincenzo Cardarelli. 
 

009. "I ventitré giorni della città di Alba" è un romanzo di: 
A) Beppe Fenoglio. 
B) Carlo Emilio Gadda. 
C) Piero Chiara. 
 

010. Il Monte Bianco fa parte di quale sezione delle Alpi? 
A) Graie. 
B) Retiche. 
C) Pennine. 
 

011. Quali regioni sono attraversate dal fiume Tevere? 
A) Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. 
B) Marche, Toscana, Umbria e Lazio. 
C) Marche, Umbria e Lazio. 
 

012. Il "nostro" mare Mediterraneo con quale mare comunica attraverso gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo? 
A) Mar Nero. 
B) Mare di Barents. 
C) Mar Caspio. 
 

013. È di seguito riportato uno stralcio dell'art. 84 della Costituzione: "Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni 
cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età __________". Lo si completi correttamente. 

A) E goda dei diritti civili e politici. 
B) E sia stato parlamentare per almeno due legislature. 
C) Ma non ancora gli ottanta. 
 



AGENZIA LAVORO REGIONE EMILIA ROMAGNA QUESTIONARIO 11 
CULTURA GENERALE - QUESTIONARIO ESTRATTO NELLA SESSIONE 9 DEL 21/01/2022 ORE 15,30 

Pagina 2 

014. A quale forma associativa si riferisce l'articolo 49 della Costituzione quando afferma che tutti i cittadini hanno diritto di 
associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale? 

A) Ai partiti. 
B) Alle associazioni. 
C) Alle delegazioni. 
 

015. La libertà di circolazione e soggiorno cui all'art. 16 della Costituzione si estrinseca in: 
A) Tre facoltà: libera circolazione nel territorio dello Stato, libertà di fissare ovunque la propria residenza, libertà di uscire e di rientrare 

nello Stato. 
B) Due facoltà: libertà di uscire dalla Stato ma non di rientrarvi e libertà di fissare ovunque la propria residenza. 
C) Due facoltà: libertà di uscire definitivamente dallo Stato e libertà di fissare ovunque la propria residenza. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (016 - 020) 
Da "Caffè Voltaire" - Laura Campiglio - Svoltati i trentacinque, Anna Naldini ha la sensazione di ritrovarsi dalla parte sbagliata della 
trentina: quella in cui la sbornia diventa dura da smaltire, ma soprattutto quella in cui dai progetti è ora di passare ai bilanci. Ma c'è di 
peggio. Nel giorno del suo compleanno perde la più importante tra le otto collaborazioni precarie di cui si fregiava il suo barocco 
curriculum: il lavoro di reporter per "La Locomotiva", il quotidiano di sinistra per antonomasia. Non si scoraggia, e dopo la sbronza di 
rito è pronta a rimettersi in gioco dal tavolino del Caffè Voltaire, il suo bar di riferimento. Sarà il giornale più a destra del paese, "I 
Probi Viri", a proporle di seguire una campagna elettorale che si preannuncia agguerritissima dopo l'improvvisa caduta del governo. 
Perfetto, se non fosse che "La Locomotiva" la richiama: ad Anna non resta che celarsi dietro due pseudonimi - Voltaire e Rousseau - e 
gettarsi nell'agone politico, prestandosi a un doppio gioco in cui vero e falso si confondono sempre di più. Nell'epoca della post-verità, 
si può scrivere tutto e il contrario di tutto sperando di uscirne indenni? Tra slogan elettorali, scorrettezze di bassa lega e fake news (con 
l'aggravante di un inatteso incontro romantico), Anna si renderà conto che fare la cosa giusta non è facile come sembra. E pensare che 
tutto è iniziato con un innocuo motivetto francese sugli illuministi, Voltaire e Rousseau appunto, che il nonno Pietro da Lomello, un 
vecchio saggio pragmatico e ironico, le cantava quand'era piccola. 
 

016. Quante collaborazioni con quotidiani e/o giornali ha la protagonista del racconto prima del suo compleanno? 
A) 8. 
B) 7. 
C) 6. 
 

017. Come si chiama il bar preferito dalla protagonista del racconto? 
A) Caffè Voltaire. 
B) Caffè Rousseau. 
C) Caffè Locomotiva. 
 

018. Dal racconto si evince che la protagonista è: 
A) Una reporter free lance. 
B) Una reporter con contratto a tempo indeterminato. 
C) Una reporter azionista di minoranza di alcuni quotidiani. 
 

019. Nel giorno del suo compleanno la protagonista del racconto perde la più importante delle sue collaborazioni come reporter; 
di quale area politica è il quotidiano in questione? 

A) Di sinistra. 
B) Di centro. 
C) Di destra. 
 

020. Quale giornale propone alla protagonista del racconto di seguire la campagna elettorale dopo l'improvvisa caduta del 
governo? 

A) "I Probi Viri". 
B) "La Locomotiva". 
C) "La voce di Voltaire". 
 

021. Quattro muratori devono scaricare dei sacchi di cemento: il primo non fa nulla, il secondo ne scarica solo due, il terzo ne 
scarica gli otto undicesimi e il quarto i sei trentatreesimi. Quanti sacchi avevano in totale da scaricare i quattro muratori? 

A) 22. 
B) 32. 
C) 18. 
 

022. Quali numeri completano la serie? 45 - 48 - 41 - 44 - 37 - 40 - … - … - 29 - 32. 
A) 33 e 36. 
B) 34 e 36. 
C) 33 e 37. 
 

023. Se il numero 16 lo si divide per 80 e poi lo si moltiplica per 320 si ottiene: 
A) 64. 
B) 66. 
C) 62. 
 

024. Temperature registrate alle ore 10:00 del 31 gennaio 2019 nelle principali città italiane: Roma 10°, Asti -7°, Bari 16°, Pisa -
10°. Supponendo che quanto riportato sia vero, allora è vero affermare che: 

A) Pisa registra 26° meno di Bari. 
B) Roma registra 4° più di Asti. 
C) A Bari ci sono 8° più di Roma. 
 

025. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (3 / 9) ! (6 / 8) " (5 / 7) ! (6 / 3) " (4 / 2) =. 
A) 50. 
B) 48. 
C) 96. 
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026. Ad un tavolo tondo siedono: Alan, Bruna, Ciro, Dafne e Raul. Se Alan non è accanto a Dafne e Bruna è tra Ciro e Alan, di 
conseguenza Raul: 

A) Siede tra Alan e Dafne. 
B) Siede vicino a Ciro. 
C) Non può sedere accanto a Dafne. 
 

027. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 
vero che: 

A) B è più vicino a Y che a C. 
B) Non è possibile stabilire se A sia più vicino a X che a K. 
C) C è più vicino a X che a Y. 
 

028. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "germano" sta a "genoano" come "vacuolo" sta a ..?.. 
A) Vascolo. 
B) Vacatio. 
C) Vaiolo. 
 

029. "Taglia erba" sta a "Giardinaggio" come "..?.." sta a "..?..". 
A) Lenza - Pesca. 
B) Filatelia - Pinzetta. 
C) Rastrello - Ricamo. 
 

030. Indicare l'elemento estraneo alla serie: PALLACANESTRO - CALCIO - SOFTBALL - IPPICA. 
A) IPPICA. 
B) CALCIO. 
C) PALLACANESTRO. 
 


