Test di autovalutazione – Scienze Politiche – a.a. 2017-18
VERSIONE A
Cultura generale
1. In uno di questi quartetti c’è un intruso; segnalate in quale
A. Austin, Brontë, Shelley, Woolf
B. Albania, Bulgaria, Romania, Slovacchia
C. Napoleone, Colombo, de Gama, Magellano
D. Curie, Einstein, Fermi, Majorana
2. La dinamite è stata inventata da:
A. Rita Levi Montalcini
B. Louis Pasteur
C. Piero Angela
D. Alfred Nobel
3. Dove si trova la prigione di Guantanamo, dove gli americani tengono prigionieri i
sospetti di terrorismo?
A. Cuba
B. Canada
C. Italia
D. Non esiste
4. La prima teorizzazione moderna della separazione dei poteri è attribuita a:
A. Macchiavelli
B. G. Washington
C. Robespierre
D. C.L. Montesquieu
5. L’antropologia culturale è una disciplina che studia…
A. Le tradizioni e le religioni classiche
B. I fossili di scheletri umani
C. La psiche dell’uomo
D. I valori a cui si ispirano i membri di una società
6. L’economia degli stati del Sud al tempo della guerra di secessione americana era
basata su:
A. Industria metalmeccanica
B. Cotone
C. Oro
D. Edilizia
7. Il termine ‘globalizzazione’ designa:
A. La crescita delle correnti migratorie
B. La crescita della produzione industriale in paesi precedentemente agricoli
C. L’integrazione nel commercio mondiale e la crescente dipendenza dei paesi gli uni dagli altri
D. La tendenza a criticare organizzazioni sovranazionali come l’Unione Europea
8. Da quale organo dello Stato dipendono le prefetture?
A. Dalle regioni
B. Dal ministero della difesa
C. Dal ministero degli Interni
D. Dai sindaci

Lingua italiana
9. Completa la frase “Ti direi di andare se…”
A. Non avresti la febbre
B. Non avevi la febbre
C. Non avessi la febbre
D. Non ti era salita la febbre

10. Quale di queste frasi è corretta dal punto di vista grammaticale?
A. Abbracciò Luisa e gli dette un bacio
B. Si mise la borsa sotto braccio e uscì
C. Salutò gli ospiti e gli disse che sedessero
D. Prestami i libri che non hai tempo di leggerli
11. Quale di queste frasi è scorretta dal punto di vista grammaticale?
A. Quando ti si presentava la tua occasione, devi saperla cogliere
B. Le ho reso la sua tuta, non la tua
C. Ti ho detto che è la tua idea migliore
D. Gli ho detto che toccava a lui
12. Quale frase completa in modo corretto “avrei finito la relazione se…” ?
A. Avrei avuto tempo
B. Il computer funzionerebbe
C. Non succedeva un imprevisto
D. Non avessi avuto un impedimento
13. Quale tra i seguenti aggettivi è il contrario di ‘risoluto’?
A. Assoluto
B. Irrisolto
C. Sospeso
D. Titubante
14. Uno solo dei periodi che seguono è sintatticamente corretto. Quale?
A. Se avessi giocato meglio, avremmo vinto
B. Se avevi giocato meglio, avremmo vinto
C. Se giocavi meglio, vincevamo
D. Se avessi giocato meglio, vincevamo
15. Un cleptomane è qualcuno che...
A. Ha la mania di dormire nei luoghi più appartati
B.Ama nascondersi nei luoghi più appartati
C.Tende a dire bugie infantili per sfuggire alle sue responsabilità
D.Soffre di una coazione psicologica a rubare quello che trova incustodito
16. Si può parlare di ‘efferata’ a proposito di:
A. Una cavalla ben ferrata
B. Una giornata di ferie
C. La rata finale di un pagamento
D. Una tortura

Logica e matematica
17. Dopo aver sostenuto 10 esami uno studente universitario ha una media di 20/30;
se ai tre esami successivi consegue 30/30 la sua media diventa …?
A. 40/30
B. 18/30
C. 22,3/30
D. 30/30
18. Un orologio viene venduto con il 18% di sconto, il che comporta un risparmio di 72 euro
sul prezzo di listino. Qual è il prezzo di listino?
A. 500 euro
B. 200 euro
C. 400 euro
D. 800 euro
19. Una di queste proposizioni relative ai triangoli è falsa. Dite quale.
A. La lunghezza di un lato dev’essere minore della somma della lunghezza degli altri due
B. La lunghezza di un lato dev’essere maggiore della differenza fra le lunghezze degli altri due

C. La somma degli angoli interni dev’essere 180°
D. Almeno uno degli angoli dev’essere retto o ottuso
20. Qual è il minimo comune multiplo di 12 e 90?
A. 180
B. 360
C. 540
D. 600
21. La frase “Tutte le volte che vado al mare mi raffreddo” è falsa. Allora è sicuramente
vero che:
A. Almeno una volta sono andato al mare e non mi sono raffreddato
B. Il più delle volte che vado al mare mi raffreddo
C. Il più delle volte che vado al mare non mi raffreddo
D. Tutte le volte che vado al mare non mi raffreddo
22. Un sondaggista ha dichiarato: “Non è vero che la tv influenza gli orientamenti
politici degli spettatori. Infatti in un mio sondaggio pochissimi si sono dichiarati
d’accordo con la frase ‘la tv influenza i comportamenti politici’”. Questa tesi è soggetta
a tre critiche plausibili. Individua quella meno plausibile
A. Uno spettatore non ammette volentieri di essere influenzato
B. Si sa che i sondaggisti sparano balle
C. Non è detto che degli spettatori si rendano conto di essere influenzati
D. Al sondaggista questa dichiarazione fa comodo, e ha mille modi per proporla in modo che
venga accettata
23. Considerando la frase “Nei luoghi chiusi è vietato fumare”, quale delle quattro frasi
seguenti ha lo stesso significato?
A. È dannoso fumare nei luoghi chiusi
B. È obbligatorio non fumare nei luoghi chiusi
C. È permesso fumare nei luoghi aperti
D. È sconsigliabile fumare nei luoghi aperti
24. In un ufficio pubblico si accende l’impianto di riscaldamento se e solo se la
temperatura interna è minore di 15° all’ombra. Quindi:
A. I 15° sono una condizione sufficiente, ma non necessaria, per accendere l’impianto
B. I 15° sono una condizione necessaria e sufficiente per accendere l’impianto
C. I 15° sono una condizione necessaria, ma non sufficiente, per accendere l’impianto
D. In quell’ufficio fa troppo freddo

Lingua inglese
25. someone is sharp, he/she is:
A. Anxious and impatient
B. Intelligent and quick-witted
C. Nice and funny
D. Unkind and rude
26. Choose the correct sentence:
A. Interviewers often forget they are taking up the respondents’ time
B. Interviewers shuld not forghet they are stealing their respondents’ time
C. Taim belong to the interviewee, not to the interviewer
D. Interviewers shuldn’t feel free iusing their respondents’ time
27. Choose the correct sentence:
A. They treated mi like a derty dog
B. They have treated mi like a derty dog
C. They treat me like a dirty dog
D. They treat mi like I was a derty dog
28. Fill in the right words: “Tom is quite well off; …”
A. It is not money what he lacks

B. They are not moneys that he lacs
C. It is not mony that lacks to him
D. It is not mony lacking him
29. Choose the correct sentence:
A. The fathers of the positivistic sociology maintained that the whole sosiety must be explened by
a single science
B. The fathers of positivist sociology maintained that the whole society had to be explained by a
single science
C. Faters of positivist sociology mainteined that the whole of society must be explained by a sole
science
D. The fathers of the positivistic sociology mainteined that the whole of society had to be
expleined by an only science
30. Choose the correct sentence:
A. The socialist lider said: “Damn your cherity! We want justice!”
B. The socialist leder told: “Damn your charity! We want the giustice!”
C. The socialist’s leader told: “Damn your cherity! We wont justice!”
D. The socialist leader said: “Damn your charity! We want justice!”

Lingua francese
25. Complétez : « ………………………………… ton numéro de téléphone ? »
A. Quel est
B. Quelle est
C. Qu’il est
D. Qu’elle est
26. Complétez : « Ils viennent ………………… Italie. »
A. de l’
B. de
C. d’
D. de la
27.Complétez : « Je te présente ……………………………. amie ».
A. Sa
B. son
C. un
D. nos
28.Complétez : « Elles vont ……………………………… montagne ».
A. de la
B. en
C. au
D. à la
29.Complétez : « Vous ………………………….. du sport ? »
A. faitez
B. fêtez
C. faites
D. faisez
30.Complétez : « S’il fait beau, nous …………………………… ».
A. sortirons
B. sommes sortis
C. sortirions
D. sortions

