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001. Quale fatto determina la "secessione dell'Aventino", cioè l'abbandono permanente della Camera da parte dei deputati 
dell'opposizione? 

A) La scomparsa dell'on. Giacomo Matteotti che aveva denunciato in Parlamento le violenze fasciste. 
B) L'insofferenza dei socialisti che mal sopportavano l'ascesa del fascismo. 
C) La creazione, da parte di Mussolini, del Gran Consiglio del fascismo. 
 

002. Il 6 aprile 1917 gli Stati Uniti presero parte alla Prima Guerra Mondiale dichiarando guerra alla Germania. Chi era 
all'epoca il presidente americano? 

A) Woodrow Wilson. 
B) Theodore Roosevelt. 
C) Benjamin Harrison. 
 

003. Come si chiamava il patto firmato da Italia, Germania e Giappone il 27 settembre 1940, durante la Seconda Guerra 
Mondiale? 

A) Patto Tripartito. 
B) Patto d'Acciaio. 
C) Patto Ribbentrop. 
 

004. Il 16 agosto 2022 sarà celebrano il cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, le due statue rinvenute nel 1972 nei 
pressi di Riace Marina. Dove sono attualmente esposti i due simboli della Calabria? 

A) Museo nazionale di Reggio Calabria. 
B) Museo archeologico di Crotone. 
C) Museo statale di Mileto. 
 

005. In quale nazione si sono svolte le elezioni municipali il 15 marzo 2020, nel pieno della pandemia, chiamando alle urne circa 
47 milioni di elettori? 

A) Francia. 
B) Regno Unito. 
C) Svezia. 
 

006. Provocando oltre 200 morti e 7.000 feriti, il 4 agosto 2020 due enormi esplosioni hanno devastato il porto della capitale di 
una nazione entrata in una drammatica crisi. Di quale città si tratta? 

A) Beirut. 
B) Il Cairo. 
C) Damasco. 
 

007. Nella “Divina Commedia” Giuda si trova tra: 
A) I traditori. 
B) I non battezzati. 
C) Gli indovini. 
 

008. Un celeberrimo romanzo del Novecento si apre con una prefazione che si dice essere stata scritta dal "dottor S.", 
psicanalista del protagonista che, per vendicarsi del proprio paziente (sottrattosi alle cure prima del previsto), decide di 
pubblicare il manoscritto contenente l'autobiografia dell'uomo, elaborata quale contributo alla terapia psicanalitica e 
strumento per la guarigione. Di quale romanzo si tratta? 

A) "La coscienza di Zeno"" di I. Svevo. 
B) "Il codice di Perelà" di A. Palazzeschi. 
C) "Forse che sì, forse che no" di G. D'Annunzio. 
 

009. "Gli indifferenti" è un romanzo di: 
A) Alberto Moravia. 
B) Andrea Zanzotto. 
C) Rocco Scotellaro. 
 

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

011. Quali regioni sono attraversate dal fiume Po? 
A) Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. 
B) Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto. 
C) Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Trentino. 
 

012. Il Tratto peninsulare italiano è circondato: 
A) Dai mari mediterranei: Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico. 
B) Dai mari mediterranei: Ligure, Tirreno e Adriatico. 
C) Dai mari mediterranei: Tirreno, Ionio e Adriatico. 
 

013. Quale delle seguenti affermazioni riferite al Presidente della Repubblica è errata? 
A) Dura in carica cinque anni (art. 85 Cost.). 
B) Commuta le pene (art. 87 Cost.). 
C) Presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87 Cost.). 
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014. Si completi il seguente stralcio tratto dalla Costituzione: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite __________". 

A) Agli indigenti. 
B) Solo ai minori. 
C) Solo agli anziani. 
 

015. Afferma solennemente l'art. 1 della Costituzione italiana che: 
A) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 
B) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulle sue istituzioni. 
C) La sovranità appartiene al Parlamento e alle autonomie locali. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (016 - 020) 
Da "Il tempo umano" - Giorgio Nisini 
Tommaso insegna letteratura all'università, in una città di provincia dell'Italia centrale. Il suo corso è frequentato da Beatrice, timida e 
preparata, una studentessa modello, che però sembra nascondere emozioni profonde e solo apparentemente sopite. In giro tutti sanno 
chi è: la figlia di Alfredo Del Nord, una leggenda locale, l'imprenditore nato dal nulla che, a partire dalla sua ossessione per il tempo, 
ha fondato la Dea Nigra, una delle più importanti aziende internazionali di orologi di lusso. Dopo che Beatrice si è laureata, Tommaso 
inizia una relazione con lei, cominciando così a frequentare la grande Villa Del Nord, ai margini del paese, affascinato dal mondo ricco 
e silenzioso della ragazza, dai modi gentili di sua madre, dalla figura carismatica e misteriosa del padre. Ed è proprio alla villa che 
Tommaso conosce Maria, la sorella di Beatrice, he sembra il suo perfetto opposto. Quanto Beatrice, come promette il suo nome, è dolce 
e angelica, tanto Maria è sfrontata e irriverente. Tommaso e Maria vengono travolti da un amore violento, ambiguo e irrinunciabile. 
 

016. In base al racconto, dove si trova la villa dell'imprenditore? 
A) Ai margini del paese. 
B) Nella collina prospiciente il paese. 
C) Nel centro storico del paese. 
 

017. Beatrice, una delle protagoniste del racconto, è: 
A) La figlia di Alfredo. 
B) La figlia di Tommaso. 
C) La compagna di Alfredo. 
 

018. Uno dei personaggi del brano è Maria la cui indole è: 
A) Sfrontata. 
B) Timida. 
C) Dolce. 
 

019. Qual è la professione di Tommaso, uno dei protagonisti del racconto? 
A) Insegnante di letteratura. 
B) Insegnante di latino. 
C) Imprenditore. 
 

020. Uno dei personaggi del brano è Beatrice la cui indole è: 
A) Dolce. 
B) Irriverente. 
C) Impetuosa. 
 

021. Ho una collezione di gufi: in totale 222. Sapendo che i gufi in metallo sono un 36esimo dei gufi di legno, indicare quanti gufi 
sono di metallo e quanti sono di legno. 

A) 6 di metallo e 216 di legno. 
B) 10 di metallo e 212 di legno. 
C) 11 di metallo e 211 di legno. 
 

022. Quali numeri completano la serie? 235 - 246 - 240 - 251 - 245 - 256 - … - … - 255 - 266. 
A) 250 e 261. 
B) 251 e 261. 
C) 250 e 262. 
 

023. Se si divide un numero per il prodotto tra 4 e 3 si ottiene 22. Il numero è: 
A) 264. 
B) 266. 
C) 262. 
 

024. Un maglificio produce 593 capi (S, M, L). Quelli di taglia M sono 3/4 di quelli di taglia S e quelli di taglia L sono la metà di 
quelli di taglia M, diminuita di 2. Si indichino rispettivamente le quantità dei capi di taglia S, M, L? 

A) 280 ; 210 ; 103. 
B) 280 ; 220 ; 93. 
C) 270 ; 240 ; 83. 
 

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 x 5)/5 - 5. 
C) ? = 5 - 55/55. 
 

026. Ad un tavolo tondo siedono: Bruna, Lapo, Sonia, Gaia e Furio. Se Bruna non è accanto a Gaia e Lapo è tra Sonia e Bruna, 
di conseguenza Furio: 

A) È fra due donne. 
B) È fra Bruna e Sonia. 
C) È vicino a Lapo. 
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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) Y è più vicino a X che a D. 
B) Non è possibile stabilire se A sia più vicino a Y che a C. 
C) K è più vicino a C che a B. 
 

028. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «salotto» sta a «salpato» come «volture» sta a ..?.. 
A) Volgere. 
B) Volpara. 
C) Vociare. 
 

029. "Rullino" sta a "Fotografia" come "..?.." sta a "..?..". 
A) Cavalletto - Pittura. 
B) Giardinaggio - Taglia erba. 
C) Bolentino - Ricamo. 
 

030. Quale termine integra logicamente la serie: TOCCO - TURBANTE - TIARA - ..?.. 
A) COLBACCO. 
B) NAYLON. 
C) KAPOK. 
 


