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                           Cultura generale                   VERSIONE A 
1. Come si chiama il periodo in cui durano in carica le Camere? 

A. Durata 

B. Elezione 

C. Legislatura 

D. Sessione 

 

2. Per ‘rivoluzione copernicana’ si intende: 

A. L’insieme delle scoperte scientifiche alla base della moderna astronomia  

B. La trasformazione delle tecniche di produzione manifatturiera 

C. L’insieme delle scoperte scientifiche alla base della chimica moderna 

D. Lo sviluppo della teoria dei quanti 

 

3. Chi ha proclamato la formula “libera Chiesa in libero Stato”?   

A. Cavour 

B. Mazzini 

C. Leopardi 

D. Spadolini 

 

4. Quando si parla del “processo di Norimberga” si allude a…   

A. Il procedimento tradizionale di fermentazione della birra messo a punto dai birrai bavaresi a   Norimberga 

B. Il processo contro i gerarchi e i capi militari nazisti al termine della seconda guerra mondiale 

C. Il processo subito da Martin Lutero dopo l’affissione delle 95 tesi alla cattedrale di Wittenberg 

D. La trasformazione nei procedimenti di stampa operata da Gutenberg quando si trasferì da Magonza a 

Norimberga per evitare le persecuzioni della chiesa locale 

 

5. Con l’espressione “guerra fredda” si intende:  

A. Il fatto che Stalin spediva in Siberia prigionieri di guerra e oppositori politici  

B. La sorda contesa fra grandi potenze per lo sfruttamento delle risorse minerarie dell’Antartide 

C. Lo scontro ideologico che contrapponeva Stati Uniti e Unione Sovietica dopo la seconda guerra mondiale 

D. La rivalità non dichiarata fra l’Unione Sovietica e la Cina per la leadership del mondo comunista 

 

6. La data del 28 ottobre è legata    

A. Alla sconfitta di Caporetto nel 1917 

B. Alla “marcia su Roma” nel 1922 

C. Alla proclamazione dell’Impero nel 1936 

D. All’entrata dell’Italia nella seconda guerra mondiale 

 

7. Si sente spesso parlare di “elezioni primarie”. Perché si chiamano “primarie”? 

A. Perché hanno diritto di voto solo quelli che votano per la prima volta 

B. Perché sono le più importanti 

C Perché sono le elezioni interne a uno schieramento, che servono a designare i suoi candidati 

D. Perché sono le prime della legislatura 

 

8. La recessione è: 

A. Una fase del ciclo economico 

B. Un breve scritto in cui si dà un giudizio su un altro scritto 

C. Un rito religioso 

D. Un ritorno all’infanzia o a fasi precedenti della propria vita 

 

Lingua italiana 
9. Si dice “antesignano” chi: 

A.  Viene nominato per primo erede di un patrimonio alla morte di un genitore 

B.  Precorre i tempi proponendo in anticipo un’idea che si diffonderà in seguito 

C.  Viene considerato la guida spirituale di un movimento religioso o politico 

D.  Dà il segnale di via libera alle navi che devono attraccare in un porto 



 

10. Quale di queste frasi è corretta dal punto di vista grammaticale? 

A.  Di telefonargli non ci penso proprio 

B.  Non ci penso di telefonargli                   

C.  Non penso a telefonarlo 

D.  Non penso proprio di telefonargli          

 

11. Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista grammaticale? 

A.  Si mise in tasca il portafoglio ed uscì                                  

B.  Anna protestò perché Gigi gli aveva pestato un piede         

C.  Avendo salutato il pubblico, lo fischiarono 

D.  Di tutte queste seccature, ne scelgo la meno fastidiosa 

 

12. Uno solo dei periodi che seguono è sintatticamente corretto. Quale? 

A.  Disse l’imprenditore: “Abbiamo una tassazione che non riusciamo più a sostenerla” 

B.  Disse il gioielliere: “Abbiamo una tassazione tale che non si riesce a sostenerla” 

C.  In un breve colloquio con il pittore, lui ha detto la sua soddisfazione per quadro dipinto 

D.  Dovendosene andare, invitai gli ospiti a ritornarvi un’altra volta  

 

13. Cosa si intende nel linguaggio politico con l’espressione “par condicio”? 

A. Pari opportunità di accesso alle cariche politiche per ricchi e poveri 

B. Uguale spazio sui media in campagna elettorale 

C. Pari opportunità di accesso alle cariche politiche per uomini e donne  

D. Pari opportunità di spesa nella campagna elettorale 

 

14. In quale di queste frasi la congiunzione ‘quando’ può essere sostituita da ‘mentre’ senza cambiare il 

senso? 

A. Sono passati tre anni da quando ebbi l’incidente 

B. Si aspetta le mie scuse, quando è stato lui a offendermi 

C. Quando ti deciderai a curarti sarà troppo tardi                      

D. Quando sarà passata un’ora esatta, scatterà l’attacco di sorpresa  

 

15. Un calvinista: 

A. Abbraccia la fede o i valori propugnati dal riformatore religioso Jean Cauvin  

B. È un ammiratore di Italo Calvino 

C. Pratica una particolare forma di alpinismo senza attrezzi 

D. Si è tagliato i capelli per evitarne la caduta prematura         

 

16. Cosa significa ‘intemperie’? 

A. Brutto tempo, burrasche 

B. Incapacità di controllarsi 

C. Mancanza di temperamento 

D. Scarsa puntualità, mancanza di senso del tempo 

 

Logica e matematica  

 
17. Date due rette intersecanti, se due angoli sono opposti al vertice, ne consegue che:   

A. Devono avere la stessa ampiezza (numero di gradi) 

B. La somma delle loro ampiezze dev’essere pari a 90° 

C. La somma delle loro ampiezze dev’essere pari a 180° 

D. Devono essere adiacenti 

 

18. Lanciando 2 dadi, quante probabilità ci sono che la somma sia 6? 

A. 1 su 36 

B. 1 su 12 

C. 5 su 36 

D. 1 su 6 

 



19. Leggendo la frase “I genitori di Piero hanno parlato con un’insegnante”, possiamo dedurre con sicurezza 

una sola cosa  

A. Che l’insegnante è una donna 

B. Che l’insegnante non stima molto Piero 

C. Che Piero va male a scuola 

D. Che i genitori di Piero sono tipi ansiosi 

 

20. L’uguaglianza 6x =2x implica che: 

A. x = 0 

B. x = 1/3 

C. x = 1/2  

D. x = 3 

 

21. Due treni partono contemporaneamente dalla stessa stazione in direzioni opposte lungo un tratto di 

ferrovia in linea retta.  Uno viaggia a 60km all’ora, l’altro a 90km all’ora.  Dopo quanto tempo disteranno 

25 chilometri l’uno dall’altro? 

A.  10 minuti 

B.  15 minuti 

C.  25 minuti 

D.  37 minuti e 30 secondi 

 

22. In un sacchetto ci sono  40 biglie, 20 rosse e 20 nere. Se ne devono estrarre 5 tutte dello stesso colore.  Per 

aumentare le proprie possibilità di successo, quale delle seguenti procedure conviene adottare? 

A. Estrarre una biglia alla volta, riponendola nel sacchetto dopo averne verificato il colore e  prima di estrarre la 

successiva 

B. Estrarre una biglia alla volta, senza reintrodurla nel sacchetto 

C. Estrarre tutte le biglie insieme  

D. Le tre procedure sono indifferenti 

 

23. Tre punti sono necessari e sufficienti per definire un piano? 

A. Non sono necessari; ne bastano due 

B. Sì, a condizione che non si trovino tutti e tre sulla stessa retta 

C. Non sono sufficienti; ce ne vogliono quattro 

D. Sì, a condizione che si trovino sulla stessa circonferenza 

 

24. Per andare al lavoro, un operaio percorre 3 chilometri in bicicletta e il resto (l’80% del totale) in autobus.  

Qual è la distanza totale percorsa? 

A. 12 km 

B. 15 km  

C. 18 km 

D. 24 km 

Lingua inglese  

 
25. Fill in the right word(s): Many people .... ....outside the theatre when I arrived 

A. did queue  

B. have queued  

C. queue 

D. were queuing 

 

26. What does ‘faq’ mean? 

A. Frequent ask questions 

B. Frequently ask questions  

C. Frequently asked questions  

D. Frequent asked question 

 

27. Fill in the right word: We usually go to the cinema and then for pizza .... ... Saturdays 

A.at  

B.in 

C.on 



D.into 

 

28. Choose the correct sentence: 

A. The nights are fresh and the sun shins daily on that mountain top 

B. The nigts are fresh and the sun shines daily on that mountain top 

C. The nigts are fresh and the sun shins daily on that mountain top 

D. The nights are fresh and the sun shines daily on that mountain top 

 

29. Choose the correct sentence:  

A.I study English from eight years 

B. I am studying English for eight years  

C. I have been studying English for eight years  

D.I have been studying English form eight years  

 

30. Choose the correct sentence:  

A. I have already decided: I am going to work and study in England next summer 

B. I have already decided: I go to work and study in England next summer 

C. I have already decided: I would go to work and study in England next summer 

D. I have already decided: I went to work and study in England next summer 

 

Lingua francese 

 
25. Complétez: « Bonjour Madame, ……bien ? » 

A. Tu vas  

B. Elle va   

C. Il va    

D. Vous allez 

 

26. Complétez : « Vous préférez … ski ou ….. natation ? » 

A. Du/ de la   

B. Le/ la    

C. Du/ du   

D. Le/ le 

 

27. Complétez : « Ils vont … Portugal ». 

A. Au    

B. Dans le   

C. En    

D. En le 

 

28. Complétez « Tu parles avec … ? » 

A. Qui    

B. Quoi    

C. Que    

D. Lequel 

 

29. Complétez : « Elles …. ce matin ». 

A. Sont partis   

B. Ont parti   

C. Sont parties   

D. Ont partis 

 

30. Complétez : « Je connais bien …… homme ». 

A. Ce    

B. Cet    

C. Cette    

D. C’est  


