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001. Quando scoppia il primo conflitto mondiale, l’Italia si divide tra neutralisti e interventisti. Quali tra i seguenti sono 
neutralisti? 

A) Socialisti, la maggior parte dei cattolici e le masse popolari. 
B) I nazionalisti, i democratici riformisti. 
C) I sindacalisti rivoluzionari, i liberali della destra conservatrice. 
 

002. Nell’estate del 1918, mentre gli Alleati stanno per raggiungere la vittoria, in molte parti del mondo si scatena un nuovo 
flagello: 

A) Una epidemia di influenza maligna detta erroneamente spagnola, ma che probabilmente ebbe origine dalla Cina. 
B) Una epidemia di influenza maligna che si placa nella primavera del 1920 grazie alla messa a punto di un vaccino nel gennaio del 

1920. 
C) Una epidemia di colera, una delle malattie da trincea più diffuse. 
 

003. Dove si trovava prigioniero Benito Mussolini quando nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu liberato da un 
gruppo di paracadutisti germanici? 

A) Gran Sasso. 
B) L'Aquila. 
C) Salò. 
 

004. Come si chiama lo studente universitario di Bologna detenuto dal 7 febbraio 2020 in Egitto e liberato l'8 dicembre 2021 
grazie anche alla notevole attenzione mediatica? 

A) Patrick George Zaki. 
B) Giulio Regeni. 
C) Maurizio Aldovrandi. 
 

005. Come si chiama l’azienda statunitense che opera nel campo delle biotecnologie, particolarmente attiva nell'ambito della 
ricerca e lo sviluppo di farmaci basati sull'Rna messaggero (mRNA), compresi i vaccini contro la Covid-19, fondata da 
Timothy Springer, Robert Langer, Kenneth Chien e Noubar Afeyannel a settembre 2010, con sede a Cambridge 
(Massachusetts), quotata al Nasdaq? 

A) Moderna. 
B) GlaxoSmithKline. 
C) Sanofi. 
 

006. Chi è il più giovane Presidente della Repubblica francese, eletto a soli 39 anni nel 2017? 
A) Emmanuel Macron. 
B) François Hollande. 
C) Nicolas Sarkozy. 
 

007. "Donna Prassede, moglie del dotto don Ferrante" è un noto personaggio dell'opera letteraria: 
A) I Promessi Sposi. 
B) Davanti San Guido. 
C) Traversando la Maremma toscana. 
 

008. L'ideale del "Superuomo" è riconducibile alla "morale poetica" del: 
A) D'Annunzio. 
B) Carducci. 
C) Montale. 
 

009. "Se questo è un uomo" è l'opera più conosciuta di: 
A) Primo Levi. 
B) Giovanni Pascoli. 
C) Niccolò Machiavelli. 
 

010. Il Monte Miletto si trova: 
A) Nell'Appennino Sannita. 
B) Nell'Appennino Tosco-Emiliano. 
C) Nell'Appennino Campano. 
 

011. In Italia sono presenti anche tanti laghi artificiali. Quale tra essi è il più grande? 
A) Lago Omodeo. 
B) Lago di Santa Giustina. 
C) Lago Campotosto. 
 

012. Per quanto riguarda le coste italiane, è corretto affermare che: 
A) Vi è una netta contrapposizione fra quelle basse e lagunari dell'alto Adriatico e quelle peninsulari. 
B) Le coste dell'alto Adriatico sono in prevalenza rocciose o con brevi strisce di sabbia. 
C) Coste basse si trovano soltanto in corrispondenza del Tavoliere delle Puglie e della Pianura Salentina. 
 

013. Una legge costituzionale, secondo quanto previsto dalla Costituzione stessa, è una legge: 
A) Che modifica norme della Costituzione o ne introduce di nuove. 
B) Non votata dal Parlamento. 
C) Che introduce nuove norme in tema di regole fondamentali del vivere civile. 
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014. Trattando dei diritti sociali dei lavoratori, i lavoratori hanno diritto per norma costituzionale (art. 38, Cost.) a che siano 
previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. Ciò: 

A) In caso, tra l'altro, di malattia. 
B) In ogni caso. 
C) Solo in caso di vecchiaia. 
 

015. Quale o quali dei seguenti diritti sono riconosciuti dalla Repubblica italiana agli stranieri, ai quali sia impedito nel loro 
Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana? 

A) Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. 
B) La libertà e l'uguaglianza dei cittadini. 
C) Il diritto alla cittadinanza italiana. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (016 - 020) 
Da "Una lettera per Sara" - Maurizio de Giovanni - Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, i fantasmi del passato tornano 
a regolare conti rimasti in sospeso, come colpi di coda di un inverno ostinato. Che aprile sia il più crudele dei mesi, l'ispettore Davide 
Pardo, a cui non ne va bene una, lo scopre una mattina al bancone del solito bar, trovandosi davanti il vicecommissario Angelo Fusco. 
Afflitto e fiaccato nel fisico, il vecchio superiore di Davide assomiglia proprio a uno spettro. È riapparso dall'ombra di giorni lontani 
perché vuole un favore. Antonino Lombardo, un detenuto che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo e lui deve ottenere un colloquio. La 
procedura non è per niente ortodossa, il rito del caffè delle undici è andato in malora: così ci sono tutti gli estremi per tergiversare. E 
infatti Pardo esita. Esita, sbaglia, e succede un disastro. Per riparare al danno, il poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la donna 
invisibile che legge le labbra e interpreta il linguaggio del corpo, ex agente della più segreta unità dei Servizi. Dopo tanta sofferenza, 
nella vita di Sara è arrivata una stagione serena, ora che Viola, la compagna del figlio morto, le ha regalato un nipotino. Il nome di 
Lombardo, però, è il soffio di un vento gelido che colpisce a tradimento nel tepore di aprile, e lascia affiorare ricordi che sarebbe 
meglio dimenticare. 
 

016. A chi si rivolge il poliziotto del racconto dopo l'incontro con il suo vecchio superiore? 
A) Ad una donna che legge le labbra e interpreta il linguaggio del corpo. 
B) Al detenuto. 
C) Al suo diretto superiore. 
 

017. Secondo il racconto, che cosa vuole Angelo Fusco da Davide Pardo? 
A) Vuole chiedergli il favore di incontrare un detenuto. 
B) Vuole che gli sia restituito il prestito di denaro effettuato sei mesi prima. 
C) Vuole chiedergli una dilazione di pagamento. 
 

018. Tra i personaggi del racconto, chi è stato un ex agente segreto dei servizi? 
A) Sara Marozzi. 
B) Davide Pardo. 
C) Angelo Fusco. 
 

019. Secondo il racconto, il personaggio del vicecommissario è: 
A) Un uomo fiaccato nel fisico. 
B) Un uomo ancora prestante nonostante l'età. 
C) Un giovane in carriera. 
 

020. Secondo il racconto, Davide Pardo è: 
A) Un ispettore. 
B) Un vicecommissario. 
C) Un ex agente segreto dei Servizi. 
 

021. Per la sua festa di carnevale Cecilia noleggia alcune maschere. I quattro quinti delle maschere sono di Pulcinella, i 13/75 
sono maschere di Colombina e 10 sono maschere di Pantalone. Quante maschere noleggia Cecilia? 

A) 375. 
B) 365. 
C) 353. 
 

022. Quali numeri completano la serie? 157 - 162 - 153 - 158 - 149 - 154 - … - … - 141 - 146. 
A) 145 e 150. 
B) 146 e 150. 
C) 145 e 151. 
 

023. Calcolare il numero il cui quadrato meno 28 è uguale a 333. 
A) 19. 
B) 20. 
C) 18. 
 

024. Partendo dal meridiano di Greenwich si percorrano 636 km verso est viaggiando parallelamente all'equatore. Si torni poi 
indietro percorrendo 987 km verso ovest. A che distanza ci si trova adesso rispetto al meridiano di Greenwich (assunto 
come Zero)? 

A) -351 km. 
B) 532 km. 
C) -341 km. 
 

025. Si individui l'espressione in cui le parentesi sono inserite in modo da ottenere una eguaglianza vera: 
A) 6 + 6 / (2 + 2 x 2) = 7. 
B) (6 + 6 / 2) + 2 x 2 = 12. 
C) 6 + [6 / (2 + 2)] x 2 = 8. 
 

026. Ad un tavolo tondo siedono: Piero, Oscar, Rosa, Sara, Tony e Viola. Ogni uomo siede tra due donne. Se Sara non è accanto 
a Tony e Rosa è tra Piero e Tony, di conseguenza Oscar: 

A) É tra Sara e Viola. 
B) Forse è tra Sara e Viola. 
C) Non siede accanto a Sara. 
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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) B è più vicino a X che a Y. 
B) Non è possibile stabilire se Y sia più vicino a A che a X. 
C) D è più vicino a C che a B. 
 

028. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «liceità» sta a «lievità» come «vicenda» sta a ..?.. 
A) Vivanda. 
B) Vivaio. 
C) Vicenza. 
 

029. "Tosa erba" sta a "Giardinaggio" come "..?.." sta a "..?..". 
A) Rete - Pesca. 
B) Ricamo - Filo. 
C) Lenza - Filatelia. 
 

030. Indicare l'elemento estraneo alla serie: PING PONG - TENNIS - SQUASH - SCI. 
A) SCI. 
B) TENNIS. 
C) SQUASH. 
 


