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001. In che anno Giacomo Matteotti, esponente del Partito Socialista Unitario, fu aggredito a Roma da quattro figure dello 
squadrismo fascista, rapito e ucciso? 

A) 1924. 
B) 1933. 
C) 1937. 
 

002. Alle elezioni politiche del 1924 in Italia quale delle seguenti liste elettorali vinse con più del 60% dei voti? 
A) Lista Nazionale. 
B) Lista Popolare Italiana. 
C) Lista Socialista Italiana. 
 

003. Insieme al presidente degli Stati Uniti, Franklin D. Roosevelt, e il premier britannico, Winston Churchill, chi prese parte 
alla Conferenza di Teheran, svoltasi dal 28 novembre al 1° dicembre 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale? 

A) Josip Stalin. 
B) Pietro Badoglio. 
C) Charles De Gaulle. 
 

004. Dove si è avuto ufficialmente il primo caso accertato di contagio dal virus Sars-CoV-2? 
A) Wuhan. 
B) Vo’ Euganeo. 
C) Codogno. 
 

005. “Verità per Giulio Regeni” è la campagna a favore della trasparenza sulle indagini per l'omicidio del ricercatore italiano? 
In quale nazione sono avvenuti il rapimento e l’assassinio nel 2016? 

A) Egitto. 
B) Siria. 
C) Libia. 
 

006. Come si chiama il sistema di dighe, entrato in funzione anche nel 2021, per contrastare il fenomeno dell’acqua alta a 
Venezia? 

A) Mose. 
B) Hilla. 
C) Casablanca. 
 

007. "La monaca di Monza" è un noto personaggio dell'opera letteraria: 
A) I Promessi Sposi. 
B) Cavalleria rusticana. 
C) Una peccatrice. 
 

008. La raccolta di liriche che si può considerare il capolavoro del D'Annunzio e che contiene poesie come “La sera fiesolana” e 
la “Pioggia nel pineto” fu: 

A) Alcyone. 
B) Canti di Castelvecchio. 
C) Myricae. 
 

009. “Il diario”, “Il mestiere di vivere”, la raccolta di poesie “Lavorare stanca” e il romanzo “La luna e i falò” sono opere di: 
A) Cesare Pavese. 
B) Ignazio Silone. 
C) Piero Gobetti. 
 

010. Dove si trovano il Monferrato e le Langhe? 
A) Piemonte. 
B) Toscana. 
C) Abruzzo. 
 

011. Bracciano, Albano e Bolsena son laghi della regione: 
A) Lazio. 
B) Abruzzo. 
C) Marche. 
 

012. L'Italia include nel proprio territorio San Marino e il Vaticano e comprende: 
A) Un'exclave in territorio svizzero: Campione d'Italia. 
B) Un'exclave in territorio slovacco: Lesotho. 
C) Un'exclave in territorio austriaco: Campione d'Italia. 
 

013. Quale delle seguenti affermazioni riferite al Presidente della Repubblica è errata? 
A) Designa i presidenti delle Camere (art. 87 Cost.). 
B) Emana i decreti aventi valore di legge (art. 87 Cost.). 
C) Presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87 Cost.). 
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014. La Parte prima della Carta Costituzionale differenzia quali tra i diritti di libertà hanno rilievo costituzionale e ne disciplina 
i limiti al loro esercizio strutturandosi in quattro titoli: Rapporti civili; Rapporti etico-sociali; Rapporti economici; 
Rapporti politici. Nel quadro dei rapporti etico-sociali troviamo: 

A) Diritto alla salute. 
B) Diritto di difesa. 
C) Diritto di sciopero. 
 

015. Il diritto di voto, secondo la Costituzione: 
A) Può essere limitato per effetto di sentenza penale irrevocabile. 
B) Non può in alcun caso essere limitato. 
C) Può essere limitato solo per incapacità civile. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (016 - 020) 
Da"Donne carine e pericolose" - Gina Lamanna -Nulla è scontato quando si parla di donne, amicizia e omicidio. È un matrimonio di 
gran lusso quello che sta per avere luogo al Serenity Spa & Resort sulla costa californiana. Gli ospiti, elegantissimi e pronti a un intero 
weekend di divertimento, sono arrivati. Tra questi, quattro donne. Kate ha lasciato a New York la sua vita disastrata con un uomo di cui 
non può più fidarsi; Emily spera di affogare nell'alcol il segreto che si porta dentro; Lulu, nonostante gli anni e i molti mariti, non ha 
smesso di bere martini e flirtare nella speranza di ingelosire il quinto consorte; e Ginger ha l'impressione che questo fine settimana non 
sarà proprio la vacanza favolosa che aveva previsto e desiderato. Poi, qualcosa va terribilmente storto: un uomo viene trovato morto a 
causa di un efferato omicidio. Ginger, Kate, Emily e Lulu si affrettano a offrire confessioni, ognuna si dichiara colpevole. Ciascuna 
insiste di aver agito da sola, e di aver avuto un ottimo motivo per farlo. 
 

016. Durante un matrimonio di gran lusso, cui intervengono le quattro protagoniste del racconto, un uomo viene trovato morto; 
quale il comportamento delle protagoniste? 

A) Si dichiarano colpevoli e di aver agito ciascuna da sola. 
B) Dichiarano di essere colpevoli e di aver agito congiuntamente. 
C) Si dichiarano innocenti fornendo ciascuna un alibi. 
 

017. Tra le quattro donne protagoniste del racconto, quale ha lasciato New York? 
A) Kate. 
B) Lulu. 
C) Ginger. 
 

018. Il matrimonio di cui si parla nel racconto ha luogo in un resort situato: 
A) Sulla costa della California. 
B) Sulla costa della Florida. 
C) Sulla costa del Delaware. 
 

019. La trama del racconto riguarda quattro donne che sono presenti ad un ricevimento per un matrimonio; una di queste ha 
avuto in passato molteplici mariti prima dell'attuale consorte. Quanti? 

A) 4. 
B) 3. 
C) 5. 
 

020. Tra le quattro donne del racconto, quale ha lasciato la sua città ed un uomo di cui non può più fidarsi? 
A) Kate. 
B) Emily. 
C) Lulu. 
 

021. Sapendo che Filippo possiede i cinque noni delle macchinine che possiede Marco e che complessivamente hanno 42 
macchinine, quante macchinine possiede Filippo e quante ne possiede Marco? 

A) 15 e 27. 
B) 20 e 22. 
C) 10 e 32. 
 

022. Quali numeri completano la serie? 101 - 104 - 97 - 100 - 93 - 96 - … - … - 85 - 88. 
A) 89 e 92. 
B) 90 e 92. 
C) 89 e 93. 
 

023. Calcolare il numero il cui quadrato meno 9 è uguale a 216. 
A) 15. 
B) 16. 
C) 14. 
 

024. Davanti ad un ufficio che apre alle 14:00, ci sono già in coda 5 persone alle ore 12:00. Alle ore 13:00 le persone sono 
diventate 7. Alle ore 14:00 le persone sono ormai 10. Di quanto aumentano, in media, le persone ogni ora? 

A) 2,5 l'ora. 
B) 2 l'ora. 
C) 1,5 l'ora. 
 

025. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (4 / 8) ! (9 / 6) " (7 / 5) ! (3 / 2) " (1 / 2) =. 
A) 55. 
B) 23. 
C) 47. 
 

026. Ad un tavolo tondo siedono: Aldo, Bruna, Carlo, Dina ed Enzo. Se Aldo non è accanto a Dina e Bruna è tra Carlo e Aldo, di 
conseguenza Enzo: 

A) Non è tra Aldo e Carlo. 
B) È fra Carlo e Dina. 
C) Non è vicino a donne. 
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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) K è più vicino a B che a A. 
B) Non è possibile stabilire se Y sia più vicino a X che a D. 
C) C è più vicino a B che a X. 
 

028. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "vetrice" sta a "vetrine" come "passino" sta a ..?.. 
A) Passito. 
B) Passive. 
C) Papino. 
 

029. "..?.." sta a "Polenta" come "Castagna" sta a "..?..". 
A) Granoturco - Marron glacé. 
B) Grano - Castagnaccio. 
C) Sugo - Fungo. 
 

030. Quale termine integra logicamente la serie: BOMBETTA - FEZ - TUBA - ..?.. 
A) COLBACCO. 
B) VISCOSA. 
C) ACETATO. 
 


