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001. Con riferimento all’intervento italiano nel primo conflitto mondiale Giolitti con i suoi fedeli liberali: 
A) Si schierò con i neutralisti in quanto credevano inopportuno ribaltare le alleanze internazionali. 
B) Si schierò con gli interventisti insieme agli irredentisti trentini come Cesare Battisti. 
C) Si schierò con i nazionalisti esaltando la guerra come forma di igiene del mondo. 
 

002. In quale città italiana, venne firmato un trattato che si concluse nell’aprile del 1922, che rese più stretti i rapporti germano-
sovietici? 

A) Rapallo. 
B) Verona. 
C) Savona. 
 

003. Com'era soprannominato il generale nazista Erwin Rommel dalla propaganda tedesca, durante la Seconda Guerra 
Mondiale? 

A) La volpe del deserto. 
B) L'aquila africana. 
C) Il guardiano dell'Atlantico. 
 

004. Il 22 ottobre 2009 è avvenuta la morte di Stefano Cucchi mentre il giovane era sottoposto a custodia cautelare. Il dramma ha 
avuto lunghi strascichi legali per oltre un decennio. Dov’è accaduto il fatto? 

A) Roma. 
B) Priverno. 
C) Anagni. 
 

005. Qual è il tetto per i pagamenti in contanti, previsto dal decreto fiscale dell'estate del 2020 e operativo dal 1° gennaio 2022? 
A) Mille euro. 
B) Duemila euro. 
C) Tremila euro. 
 

006. Quale variante del Covid si è notevolmente diffusa a fine 2021 in Europa? 
A) Omicron. 
B) Beta. 
C) Delta. 
 

007. Che genere di componimento è "I Promessi Sposi" di A. Manzoni? 
A) Un romanzo storico, cioè un componimento misto di storia e di invenzione. 
B) Una tragedia. 
C) Una commedia in tre atti. 
 

008. ".... Ascolta. Piove / dalle nuvole sparse. / Piove su le tamerici / salmastre ed arse, / piove sui pini / scagliosi ed irti, / piove su 
i mirti / divini, / su le ginestre fulgenti / ....". I versi sono tratti: 

A) Dalla lirica "La pioggia nel pineto" di Gabriele D'Annunzio. 
B) Dalla lirica "La primavera del mare" di Corrado Govoni. 
C) Dalla poesia "Nostalgia" di Giuseppe Ungaretti. 
 

009. "La Ragazza di Bube" è un romanzo di: 
A) Carlo Cassola. 
B) Clemente Rebora. 
C) Rocco Scotellaro. 
 

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

011. Il lago Bolsena è anche denominato: 
A) Lago di Vulsinio. 
B) Lago Lario. 
C) Lago Sebino. 
 

012. Le coste peninsulari, che sono prevalentemente rocciose con piccoli tratti sabbiosi, si distinguono da quelle del delta del Po a 
nord est che sono: 

A) Basse e lagunari. 
B) Sostanzialmente rocciose. 
C) Basse e rocciose. 
 

013. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia (art. 59, Cost.): 
A) Presidente della Repubblica. 
B) Presidente del Consiglio dei ministri. 
C) Presidente della Corte di cassazione. 
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014. A norma del dettato costituzionale, l'istruzione dei figli: 
A) È un diritto e un dovere dei genitori. 
B) È un diritto dei genitori, ma non un dovere. 
C) È un dovere dei genitori, ma non un diritto. 
 

015. Dispone la Costituzione che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è (art. 
48, Cost.) : 

A) Personale ed eguale, libero e segreto. 
B) Collettivo ed eguale, libero e segreto. 
C) Personale ed eguale, libero ma non segreto. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (016 - 020) 
Da "La memoria del lago" - Rosa Teruzzi - In una tiepida sera di fine estate, un vecchio dossier di polizia, ingiallito dal tempo, arriva 
sul tavolo del laboratorio di Libera, la fioraia del Giambellino. Contiene i documenti di un dimenticato caso di cronaca - erano gli anni 
del dopoguerra, una giovane donna trovata morta sulla riva del lago di Como - rapidamente archiviato dalle autorità. Libera ne resta 
sgomenta: quella morte riguarda da vicino sua madre Iole e la sua misteriosa famiglia. Le carte contengono anche la testimonianza e i 
dubbi, trascurati dalla polizia, di un vecchio prete di montagna: la figlia di quella povera ragazza era davvero dell'uomo che l'aveva 
appena sposata? E perché Tarcisio Planetta, il contrabbandiere, l'aveva minacciata ad alta voce nell'osteria? E chi erano quegli 
"autorevoli" personaggi che hanno garantito per lui? Ce n'è abbastanza perché la fioraia milanese abbandoni i suoi bouquet 
matrimoniali e si improvvisi di nuovo detective. Insieme all'eccentrica Iole, cultrice dello yoga e del libero amore, e alla giovane 
cronista Irene, dotata di un fiuto infallibile, Libera si mette in cerca della verità, provando a scardinare i silenzi dei testimoni 
sopravvissuti. Alle Miss Marple del Giambellino, come le chiamano i giornali, non mancheranno certo la tenacia e l'arguzia, in 
un'indagine serrata tra Como, Lecco e le vie esclusive di Milano, per far affiorare il segreto che si nasconde sotto le acque del lago. 
 

016. Secondo il racconto, Iole è: 
A) La madre del personaggio principale del racconto. 
B) Una giovane cronista, personaggio principale del racconto. 
C) Una contrabbandiera, personaggio principale del racconto. 
 

017. Il dossier di polizia di cui al racconto contiene la testimonianza di: 
A) Un vecchio prete di montagna. 
B) Un vecchio prete di campagna. 
C) Un vecchio contrabbandiere. 
 

018. Il vecchio dossier di polizia di cui al racconto riguarda la morte di: 
A) Una giovane donna trovata sulla riva del lago di Como. 
B) La madre della protagonista trovata sulla riva del lago di Como. 
C) Un contrabbandiere trovato sulla riva del lago di Como. 
 

019. L'inizio del racconto è ambientato: 
A) In una sera di fine estate. 
B) In una sera di piena estate. 
C) In un pomeriggio di fine estate. 
 

020. Secondo il racconto, Libera è: 
A) Una fioraia. 
B) Una cultrice dello yoga. 
C) Una cronista. 
 

021. Possiedo 75 ettari di terreno. Sapendo che gli ettari coltivati a frutteto sono quattro ventunesimi di quelli coltivati a vigna, si 
calcoli quanti ettari sono a frutteto e quanti a vigna. 

A) 12 ettari e 63 ettari. 
B) 15 ettari e 60 ettari. 
C) 13 ettari e 62 ettari. 
 

022. Quali numeri completano la serie? 212 - 223 - 217 - 228 - 222 - 233 - … - … - 232 - 243. 
A) 227 e 238. 
B) 228 e 238. 
C) 227 e 239. 
 

023. Calcolare il numero il cui cubo diviso 2 è uguale a 256. 
A) 8. 
B) 9. 
C) 7. 
 

024. In luglio alla Pensione Bellavista i prezzi di listino sono maggiorati del 19%, mentre in agosto la maggiorazione è del 25%. 
Bea ha soggiornato in luglio spendendo di listino 895 Euro. Quanto ha risparmiato rispetto a chi ha effettuato un soggiorno 
del tutto analogo e con lo stesso prezzo di listino ma nel mese di agosto? 

A) Poco meno di 54 Euro. 
B) Poco più di 52 Euro. 
C) Poco più di 50 Euro. 
 

025. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (9 / 8) ! (8 / 3) " (1 / 3) ! (4 / 4) " (2 / 2) =. 
A) 105. 
B) 103. 
C) 130. 
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026. Ad un tavolo rettangolare sono seduti Playmaker (1), Guardia Tiratrice (2), Ala Piccola (3), Ala Grande (4), Pivot (5) e 
Allenatore (6) di una squadra di basket (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Le due Ali siedono a capotavola. La 
Guardia Tiratrice siede all'immediata sinistra dell'Ala Grande, mentre il Pivot siede all'immediata destra dell’Ala Piccola. 
Chi siede sullo stesso lato della Guardia Tiratrice? 

A) Il Pivot. 
B) L’Allenatore. 
C) Il Playmaker. 
 

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

028. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «lindore» sta a «liquore» come «vistato» sta a ..?.. 
A) Violato. 
B) Violini. 
C) Vissuto. 
 

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

030. Quale termine integra logicamente la serie: TUBA - COLBACCO - MITRA - ..?.. 
A) COPPOLA. 
B) SATIN. 
C) POLIESTERE. 
 


