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001. Quale fu l'evento che innescò l'inizio della Prima Guerra Mondiale nel 1914? 
A) L'uccisione dell'arciduca austro-ungarico Francesco Ferdinando. 
B) L'uccisione dell'arciduca austro-ungarico Carlo Ludovico. 
C) L'occupazione da parte dell'Austria della Bosnia-Erzegovina. 
 

002. La Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima Guerra Mondiale, quale trattato impose alla Germania? 
A) Trattato di Versailles. 
B) Trattato di Saint Germain. 
C) Trattato di Neuilly. 
 

003. Come si chiamava il patto, stipulato nel 1939, mediante il quale Italia e Germania s'impegnavano reciprocamente ad 
appoggiarsi con le armi qualora uno dei due fosse stato coinvolto in complicazioni belliche? 

A) Patto d'Acciaio. 
B) Duplice Alleanza. 
C) Duplice Intesa. 
 

004. Quale variante del Covid è diventata dominante nell’estate 2021 in Italia? 
A) Delta. 
B) Beta. 
C) Omicron. 
 

005. Il 18 dicembre 2021, dopo l’ennesima latitanza, è stato arrestato uno dei personaggi-simbolo del banditismo sardo, quasi 
80enne. Chi? 

A) Graziano Mesina. 
B) Gaetano Mammone. 
C) Giuseppe Andaloro. 
 

006. Come si chiama la società nata nel dicembre 2021 dalle ceneri di Alitalia? 
A) Ita Airways. 
B) AirOne. 
C) AirItaly. 
 

007. Chi incontra Dante durante il suo viaggio attraverso l'Inferno? 
A) Francesca da Rimini, che gli narra la storia del suo amore per Paolo. 
B) Il musicista Casella, che lo riconosce e con gioia intona una soave canzone. 
C) Pia de' Tolomei. 
 

008. "Sonavan le quiete / stanze, e le vie dintorno, / al tuo perpetuo canto, / allor che all'opre femminili intenta / sedevi, assai 
contenta / di quel vago avvenir che in mente avevi. / Era il maggio odoroso: e tu solevi / così menare il giorno.". I versi sono 
tratti: 

A) Dalla canzone "A Silvia" di Giacomo Leopardi. 
B) Dai "Poemi conviviali" di Giovanni Pascoli. 
C) Dalla raccolta "Xenia" di Eugenio Montale. 
 

009. Quale, tra le seguenti opere, può essere definita un romanzo psicologico? 
A) “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo. 
B) “I fiumi” di Giuseppe Ungaretti. 
C) “Myricae” di Giovanni Pascoli. 
 

010. Il Gran Sasso di quale sezione degli Appennini fa parte? 
A) Abruzzese. 
B) Lucano. 
C) Sannita. 
 

011. In quale delle seguenti regioni scorrono i fiumi Volturno e Fortore? 
A) Campania. 
B) Marche. 
C) Sicilia. 
 

012. Con quali paesi confina l'Italia? 
A) Francia, Svizzera, Austria, Slovenia. 
B) Francia, Slovenia, Austria, Ungheria. 
C) Svizzera, Austria, Germania, Slovenia. 
 

013. Il Presidente della Repubblica può sciogliere una sola Camera? 
A) Sì, può scioglierle anche singolarmente. 
B) Si, può sciogliere soltanto il Senato. 
C) No, può scioglierle solo congiuntamente. 
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014. La Costituzione, tra i principi relativi al rapporto di lavoro, stabilisce che il lavoratore può rinunziare alle ferie annuali 
retribuite? 

A) No. 
B) No, salvo che la rinunzia sia espressamente pattuita. 
C) Si, a condizione che la rinunzia sia espressamente manifestata nel contratto di lavoro subordinato. 
 

015. Quale dovere è definito dalla Costituzione un "dovere sacro", attribuendogli così un fondamento non solo giuridico ma 
anche morale? 

A) Difesa della patria. 
B) Servizio militare. 
C) Osservanza delle leggi. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (016 - 020) 
Abstract di "Va' dove ti porta in cuore" - Susanna Tamaro - Figlia unica di genitori rigidi e all'antica, Olga nasce a Trieste, in una 
famiglia della borghesia di origine ebraica, e cresce in semisolitudine senza sentirsi amata. Al momento di terminare gli studi al liceo, il 
padre le nega la possibilità di frequentare l'università. Olga, spirito inquieto e intelligente, trascorre la sua giovinezza a casa con i 
genitori senza riuscire a trovare un fidanzato, immersa in un'idea romantica dell'amore, ma senza neanche fare nulla per cercarlo. 
Ormai quasi trentenne, viene corteggiata da Augusto, un uomo abruzzese più vecchio di lei, rimasto vedovo, e in contatto professionale 
con il padre. Subito dopo il matrimonio, avvenuto dopo soli sei mesi di conoscenza, tuttavia, Augusto non mostrerà alcun trasporto 
affettivo per Olga, preferendo invece dedicarsi al lavoro e alla sua passione per l'entomologia. Trasferitasi all'Aquila, diventa sempre 
più inquieta e depressa mentre il mondo è sconvolto dalla seconda guerra mondiale: alla fine della guerra apprende della distruzione 
della sua casa paterna e con il marito ritorna frettolosamente a Trieste, dove acquistano una villetta alla periferia della città per 
accogliere i suoi genitori, ormai vecchi. Prendendo come pretesto il mancato arrivo di un figlio, Olga si reca per due settimane alle 
terme di Porretta. Qui conosce un dottore di idee comuniste, Ernesto, con il quale inizia a intrattenere una relazione segreta. 
Ritornata a Trieste, la donna scopre di essere incinta di Ernesto, ma decide comunque di tenere la bambina, che chiamerà Ilaria, 
facendo credere ad Augusto che il padre sia lui. Intanto prosegue la relazione segreta con Ernesto, con lettere e incontri clandestini, fin 
quando una notte il medico si schianta contro un albero con la sua automobile e muore. 
La piccola figlia di Ilaria, Marta, rimasta orfana, viene affidata alla nonna Olga, la quale, anche se anziana, cresce la nipote 
sviluppando con lei un rapporto affettuoso, favorita anche da una certa affinità di carattere. 
 

016. La figlia della protagonista del racconto è: 
A) Ilaria, figlia illegittima avuta da Ernesto. 
B) Ilaria, figlia legittima del marito Augusto. 
C) Marta, figlia illegittima avuta da Ernesto. 
 

017. In quale contesto storico la protagonista del racconto e suo marito vivono a l'Aquila? 
A) Durante la seconda guerra mondiale. 
B) Dopo la seconda guerra mondiale. 
C) Tra la prima e la seconda guerra mondiale. 
 

018. Per quale tramite Olga conosce Augusto? 
A) Il padre di Olga. 
B) Il padre di Augusto. 
C) La madre di Olga. 
 

019. Quale passione coltiva il coniuge della protagonista del racconto? 
A) L'entomologia. 
B) L'ornitologia. 
C) L'entomocoria. 
 

020. La protagonista del racconto appartiene ad una famiglia: 
A) Borghese di origine ebraica. 
B) Nobile di origine triestina. 
C) Proletaria di origine ebraica. 
 

021. Il weekend in un albergo in bassa stagione mi costa i sette ottavi del weekend nello stesso albergo in alta stagione. Sapendo 
che se mi concedessi entrambi i weekend spenderei Euro 450, quanto costa il weekend in bassa stagione? 

A) Euro 210. 
B) Euro 220. 
C) Euro 190. 
 

022. Quali numeri completano la serie? 92 - 95 - 88 - 91 - 84 - 87 - … - … - 76 - 79. 
A) 80 e 83. 
B) 81 e 83. 
C) 80 e 84. 
 

023. Se il numero 26 lo si divide per 65 e poi lo si moltiplica per 320 si ottiene: 
A) 128. 
B) 130. 
C) 126. 
 

024. Una collezione di cartoline reggimentali è composta complessivamente da 156 pezzi, 26 per ogni rilegatore. 13 pezzi di ogni 
rilegatore hanno come soggetto l'irredentismo, i restanti pezzi hanno come soggetto l'interventismo democratico. Quante 
cartoline che hanno come soggetto l'interventismo democratico contiene la collezione? 

A) 78. 
B) 79. 
C) 80. 
 

025. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è maggiore? 
A) ? = 5 + 5/5 + 5/5. 
B) ? = (5 + 5 - 5 - 5) x 5. 
C) ? = 5 - 5 + 5 - 5 + 5. 
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026. Ad un tavolo tondo siedono: Guido, Gildo, Giada, Giusy, Gigi e Gloria. Ogni uomo siede tra due donne. Se Giusy non è 
accanto a Gigi e Giada è tra Guido e Gigi, di conseguenza Gildo: 

A) È di certo vicino Gloria. 
B) È fra Giusy e Giada. 
C) Non è vicino a Gloria. 
 

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

028. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "cantine" sta a "canzone" come "zincone" sta a ..?.. 
A) Zingane. 
B) Zigante. 
C) Zillera. 
 

029. "Telaio" sta a "Ricamo" come "..?.." sta a "..?..". 
A) Macchina fotografica - Fotografia. 
B) Giardinaggio - Annaffiatoio. 
C) Tosa erba - Hobby. 
 

030. Quale termine integra logicamente la serie: PAPALINA - TURBANTE - CAMAURO - ..?.. 
A) SOMBRERO. 
B) TALPA. 
C) RAION. 
 


