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001. Il 28 luglio 1914 l'Austria dichiarò guerra a quale nazione, causando l'inizio della Prima Guerra Mondiale? 
A) Serbia. 
B) Italia. 
C) Turchia. 
 

002. Durante la Prima Guerra Mondiale, chi fu il generale italiano che fu destituito e dovette cedere il comando supremo al 
generale Armando Diaz dopo la disfatta di Caporetto? 

A) Luigi Cadorna. 
B) Italo Baldo. 
C) Gaetano Bresci. 
 

003. Come fu chiamata la linea difensiva che attraversava l'Italia dalla foce del fiume Garigliano ad Ortona, con caposaldo 
centrale a Cassino, su cui si stanziò l'esercito tedesco per tentare di fermare l'avanzata delle truppe angloamericane, 
durante la Seconda Guerra Mondiale? 

A) Linea Gustav. 
B) Linea Gotica. 
C) Linea Marshall. 
 

004. Come si chiama il fisico teorico italiano insignito del Premio Nobel per la Fisica 2021? 
A) Giorgio Parisi. 
B) Nicola Cabibbo. 
C) Luciano Maiani. 
 

005. La pandemia da Covid-19 richiama spesso il paragone con un’altra “polmonite atipica” diffusasi soprattutto in Asia nel 
2003. Quale? 

A) Sars. 
B) Spagnola. 
C) Hiv. 
 

006. Chi sono i talebani, tornati al potere nell’agosto 2021? 
A) Un'organizzazione guerrigliera afgana basata sul fondamentalismo islamico. 
B) Guerriglieri kurdi che si oppongono all’espansionismo turco. 
C) Fondamentalisti pakistani che lottano contro le caste indiane. 
 

007. Gertrude, la monaca di Monza e il Griso sono alcuni dei personaggi principali: 
A) Del romanzo “I Promessi Sposi”. 
B) Del romanzo “Alla ricerca del tempo perduto”. 
C) Del romanzo “Il Corsaro Nero”. 
 

008. “Alla Sera”, “A Zacinto”, “Alla Musa” e “In morte del fratello Giovanni” sono quattro sonetti: 
A) Scritti da Ugo Foscolo. 
B) Scritti nel periodo rinascimentale dal Pindemonte. 
C) Del periodo del verismo. 
 

009. La doppia notte dei tigli e Cristo si è fermato ad Eboli sono: 
A) Romanzi di Carlo Levi. 
B) Novelle di Pietro Aretino. 
C) Romanzi storici di Silvio Pellico. 
 

010. La cima più elevata degli Appennini è: 
A) Il Gran Sasso. 
B) L'Aspromonte. 
C) La Majella. 
 

011. Dove nasce e dove sfocia il fiume Tevere? 
A) Nasce sul Monte Fumaiolo e sfocia nel Mar Tirreno. 
B) Nasce sul Passo della Cisa e sfocia nel Mar Tirreno. 
C) Nasce sul Monte Vettore e sfocia nel Mar Tirreno. 
 

012. Il territorio del Trentino Alto Adige è: 
A) Il più settentrionale d'Italia. 
B) Il più orientale d'Italia. 
C) Il più collinare d'Italia. 
 

013. Ammettendo sia in possesso degli altri requisiti, può essere eletto Presidente della Repubblica un cittadino di 45 anni? 
A) No. La Costituzione fissa il limite minimo di età in 50 anni. 
B) Sì. La Costituzione non fissa limiti d'età. 
C) Sì. La Costituzione fissa solo il limite massimo d'età. 
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014. Si completi il seguente principio posto dalla Costituzione: "L'organizzazione sindacale è ________": 
A) Libera. 
B) Sottoposta al controllo degli organi competenti per legge. 
C) Soggetta ad autorizzazione governativa per l'esercizio delle sue funzioni. 
 

015. Il diritto di asilo previsto all'art. 10 della Costituzione è riconosciuto a tutti gli stranieri? 
A) No, è riconosciuto agli stranieri, ai quali sia impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 

Costituzione italiana. 
B) Si, è riconosciuto a tutti gli stranieri. 
C) No, è riconosciuto agli stranieri appartenenti all'Unione europea. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (016 - 020) 
Da "Il grande futuro" - Giuseppe Catozzella - Amal nasce su un'isola in cui è guerra tra Esercito Regolare e Neri, soldati che in una 
mano impugnano il fucile e nell'altra il libro sacro. Amal è l'ultimo, servo figlio di servi pescatori e migliore amico di Ahmed, figlio del 
signore del villaggio. Da piccolo, una mina lo sventra in petto e ora Amal, che in arabo significa speranza, porta un cuore non suo. 
Amal e Ahmed si promettono imperitura amicizia, si perdono con i loro sogni in mezzo al mare, fanno progetti e dividono le attenzioni 
della affezionata Karima. Vivono un'atmosfera sospesa, quasi fiabesca, che si rompe quando le tensioni che pesano sul villaggio 
dividono le loro strade. In questo nuovo clima di conflitti e di morte anche Hassim, il padre di Amal, lascia il villaggio, portando con sé 
un segreto inconfessabile. Rimasto solo, Amal chiede ancora una volta il conforto e la saggezza del mare e il mare gli dice che deve 
raggiungere l'imam della Grande Moschea del Deserto, riempire il vuoto con un'educazione religiosa. Amal diventa preghiera, puro 
Islam, e resiste alla pressione dei reclutamenti. Resiste finché un'ombra misteriosa e derelitta riapre in lui una ferita profonda che lo 
strappa all'isolamento. Allora si lascia arruolare: la religione si colma di azione. L'educazione militare lo fa guerriero, lo fa uomo. Lo 
prepara a trovare una sposa per generare un figlio. Ma è proprio questo l'unico destino consentito? Qual è il bene promesso? 
L'avventura di vivere finisce davvero con la strage del nemico? 
 

016. Il personaggio del racconto è figlio di: 
A) Servi pescatori. 
B) Servi agricoltori. 
C) Servi del signore del villaggio. 
 

017. Secondo il racconto Ahmed è: 
A) Il figlio del signore del villaggio. 
B) Lo sposo di Karima. 
C) Il padre del personaggio del racconto. 
 

018. Secondo il racconto, il padre del personaggio del racconto è: 
A) Hassim. 
B) Hamed. 
C) Nessuno di quelli citati nelle altre risposte, il personaggio del racconto è orfano. 
 

019. Secondo il racconto Amal: 
A) Diviene un guerriero dell'Islam. 
B) Ripudia l'Islam. 
C) Sposa Karima. 
 

020. Chi consiglia al personaggio del racconto di raggiungere l'imam della Grande Moschea del Deserto? 
A) Il mare. 
B) L'amico Ahmed. 
C) Il padre. 
 

021. Quest'anno ho trascorso in montagna i due ottavi delle mie vacanze, nelle città d'arte un quinto e al mare undici giorni. 
Quanti giorni di vacanze mi sono concessa quest'anno? 

A) 20. 
B) 28. 
C) 18. 
 

022. Quali numeri completano la serie? 78 - 81 - 74 - 77 - 70 - 73 - … - … - 62 - 65. 
A) 66 e 69. 
B) 67 e 69. 
C) 66 e 70. 
 

023. Calcolare il numero il cui quadrato meno 17 è uguale a 179. 
A) 14. 
B) 15. 
C) 13. 
 

024. I partecipanti a un TELEQUIZ si sfidano su cinema e teatro. Esattamente 48 portano la materia teatro, 40 la materia 
cinema e 15 sia cinema sia teatro. Quanti sono i partecipanti al QUIZ? 

A) 73. 
B) 77. 
C) 79. 
 

025. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (5 / 9) ! (4 / 2) " (3 / 7) ! (8 / 3) " (3 / 7) =. 
A) 35. 
B) 24. 
C) 32. 
 

026. Ad un tavolo tondo siedono: Mario, Mauro, Maira, Maela, Mirko e Magda. Ogni uomo siede tra due donne. Se Maela non è 
accanto a Mirko e Maira è tra Mario e Mirko, di conseguenza Mauro: 

A) Siede accanto a Magda. 
B) Non è accanto a Maela. 
C) Siede accanto a Maira. 
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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) C è più vicino a Y che a B. 
B) Non è possibile stabilire se Y sia più vicino a K che a D. 
C) B è più vicino a C che a Y. 
 

028. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "tardato" sta a "tarpato" come "magrone" sta a ..?.. 
A) Magione. 
B) Maglione. 
C) Mangione. 
 

029. "..?.." sta a "Crostata" come "Salato" sta a "..?..". 
A) Dolce - Pizza. 
B) Marmellata - Amaro. 
C) Zucchero - Sale. 
 

030. Quale termine integra logicamente la serie: TUBA - BASCO - BORSALINO - ..?.. 
A) TUBINO. 
B) RASO. 
C) VISCOSA. 
 


