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1) Nelson Mandela, premio Nobel per la pace, è una figura storica importante del Novecento perché:
A) negli anni Quaranta ha collaborato con M. K. Gandhi nella lotta per l’indipendenza
dell’India dall’impero britannico
B) negli anni Sessanta era a fianco di M. L. King nelle battaglie per i diritti civili negli Stati
Uniti
C) negli anni Settanta era a capo del Fronte di liberazione del Mozambico contro il
dominio coloniale portoghese
D) negli anni Novanta è divenuto il primo Presidente nero nella storia del Sudafrica

2) Dal 1997 la città di Hong Kong è tornata ad essere parte del territorio cinese. In precedenza era stata
una colonia:
A)
B)
C)
D)

portoghese
britannica
francese
spagnola

3) Indica, tra gli uomini politici qui nominati, chi non ha ricevuto il Premio Nobel per la pace:
A)
B)
C)
D)

B. Obama
M. Gorbaciov
L. Walesa
F. Mitterand

4) Chi è l’attuale primo ministro del governo inglese:
A)
B)
C)
D)

Gordon Brown, del partito laburista
Toni Blair, del partito laburista
David Cameron, del partito conservatore
Nick Clegg, del partito liberaldemocratico

5) In quale anno, il cardinale di Cracovia, Karol Wojtyla, divenne Papa, assumendo il nome di Giovanni
Paolo II:
A)
B)
C)
D)

nel 1972
nel 1978
nel 1982
nel 1988

6) Nel corso del 2013 si festeggiano i duecento anni dalla nascita di uno dei più grandi musicisti italiani:
A)
B)
C)
D)

Gioacchino Rossini
Giacomo Puccini
Vincenzo Bellini
Giuseppe Verdi

7) Indica il nome proprio dell’attuale dinastia reale inglese:
A)
B)
C)
D)

Stuart
Tudor
Windsor
Hannover
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8) L’attuale Presidente della Banca centrale europea, l’italiano Mario Draghi, nella sua precedente
carriera pubblica ha ricoperto uno di questi incarichi:
A)
B)
C)
D)

Governatore della Banca d’Italia
Ministro nel Governo Prodi
Presidente del Consiglio italiano
Deputato al Parlamento europeo

9) La foggia e i colori della bandiera italiana sono regolati dalla legge?
A) sì, dalla Costituzione, secondo la quale il tricolore italiano è verde, bianco e rosso, a
tre bande verticali di eguali dimensioni
B) sì, dalla Costituzione secondo la quale il tricolore italiano è bianco, rosso e verde, a tre
bande verticali con la banda bianca di maggiori dimensioni.
C) no, è solo la tradizione che regola foggia e colori della bandiera italiana
D) no, è una legge del Parlamento che regola la foggia e i colori della bandiera italiana

10) L’Unione Europea:
A) è uno stato federale
B) è un’associazione fra Stati per promuovere la cultura europea
C) è costituita da un Trattato fra gli Stati membri, che le attribuiscono potere legislativo,
politico ed economico in alcuni settori
D) non ha rilievo giuridico

11) Nel 1982 il Regno Unito entrò in guerra per difendere i cittadini inglesi che abitavano nelle isole
Falkland. Contro quale Stato sudamericano gli inglesi combatterono tale guerra?
A)
B)
C)
D)

Cile
Argentina
Bolivia
Brasile

12) La seconda metà dell’Ottocento, è conosciuta come “età vittoriana”. Da dove deriva questa
denominazione:
A) dalla vittoria delle maggiori potenze europee in lotta contro la Francia napoleonica
B) dal primo nome dei monarchi, dapprima piemontesi e poi italiani: Vittorio Emanuele I
e Vittorio Emanuele II
C) dalla vittoriosa costituzione dell’Impero Britannico, esteso in tutti i continenti
D) dal nome della regina inglese, Vittoria

13) Benito Mussolini, prima di fondare il Partito Nazionale Fascista, era militante di uno dei seguenti
partiti italiani:
A)
B)
C)
D)

il Partito popolare, di ispirazione cristiana
il Partito Comunista
il Partito Socialista
il Partito liberale

14) In età moderna l’avvio della rivoluzione industriale, nella seconda metà del Settecento, si realizzò:
A)
B)
C)
D)
2

nelle colonie inglesi in America
in Francia
in Inghilterra
in Prussia
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15) Nella storia europea, la pace di Westfalia, del 1648, segna la fine della guerra dei Trent’anni e con
essa:
A)
B)
C)
D)

si stabilì la superiorità dell’Impero Asburgico sul Regno di Francia
si mise fine alle guerre di religione tra stati cattolici e stati protestanti
iniziò l’ascesa europea del Regno di Prussia
si riconobbe l’indipendenza dell’Olanda e del Portogallo

16) Il Brasile divenne uno stato indipendente nel 1822. Prima di quella data, era una colonia di quale tra
questi stati europei:
A)
B)
C)
D)

Gran Bretagna
Francia
Spagna
Portogallo

17) In Italia il regime fascista durò 21 anni:
A)
B)
C)
D)

dal 1915 al 1939
dal 1919 al 1940
dal 1922 al 1943
dal 1924 al 1945

18) Nella storia dell’Europa unita il Trattato di Roma del 1957, firmato da sei paesi, segnò una tappa
fondamentale perché il Trattato:
A)
B)
C)
D)

istituì la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca)
istituì la Comunità economica europea (Cee)
istituì la Banca centrale europea (Bce)
istituì l’Unione Europea (Ue)

19) Con quale nome è ricordata la rivolta del 1848, avvenuta a Milano, contro gli Austriaci?
A)
B)
C)
D)

le cinque giornate lombarde
le sette giornate di Milano
l’insurrezione milanese
le cinque giornate di Milano

20) L’aiuto militare francese, nella seconda Guerra di Indipendenza (1859-1860), si rivelò:
A)
B)
C)
D)

indispensabile per tutta la durata della guerra
importante per coinvolgere nella guerra anche i prussiani
decisivo, ma limitato alla prima parte del conflitto
controproducente per il nascente stato italiano

21) Chi era il Presidente degli Stati Uniti d’America durante la guerra di Secessione (1861-1865)?
A)
B)
C)
D)

Thomas Jefferson
Abram Lincoln
John Adams
George Washington
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22) Il ritrovamento tra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento della "stele di Rosetta"
consentì:
A)
B)
C)
D)

la decifrazione dell'alfabeto fenicio
la scoperta dei Vangeli Apocrifi
la decifrazione dei geroglifici
la lettura dei documenti scritti in etrusco

23) Cosa causò l'entrata in guerra degli USA nel corso del secondo conflitto mondiale?
A)
B)
C)
D)

l'avanzata giapponese nel Mar dei Coralli
l'attacco giapponese alla flotta americana stanziata a Pearl Harbor
l'attentato al presidente Roosevelt da parte di un sicario di Hitler
le fortissime tensioni tra Usa e Germania a seguito della fuga negli Stati Uniti dello
scienziato Albert Einstein

24) È vero che la Costituzione della Repubblica italiana afferma che i cittadini “hanno diritto ad associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”?
A) non è vero: la citazione è tratta dalla Costituzione americana
B) si è vero: è un articolo della Costituzione italiana riguardante i diritti e doveri dei
cittadini
C) non è vero: la citazione è tratta da un articolo della Costituzione francese
D) si è vero: è un articolo compreso tra i principi fondamentali della Costituzione italiana

25) In Italia il diritto di voto, personale, libero e segreto, “è dovere civico”:
A) no, tale diritto viene dalla consuetudine radicatasi nel tempo, non è un dovere
B) sì, lo stabilisce un Decreto del primo Presidente della Repubblica italiana, emanato nel
1946
C) no, il voto è un semplice dato di fatto, non è né un diritto né un dovere
D) sì, lo afferma un articolo della Costituzione italiana

26) Perché in Italia il capo del governo non si chiama “Primo ministro”, ma “Presidente del Consiglio dei
ministri”:
A) per tradizione, perché si chiamava così anche nell’Ottocento al tempo del Regno di
Sardegna e al momento della nascita del Regno d’Italia
B) perché, per Costituzione, il Capo dello Stato nomina il Presidente del Consiglio e, su
sua proposta nomina i ministri: Presidente e ministri costituiscono insieme il Consiglio
dei ministri
C) perché il termine “primo ministro”, al momento della stesura della Costituzione,
ricordava l’esercizio autoritario del potere da parte di Mussolini
D) perché il Presidente del Consiglio non ha alcun potere reale, senza il consenso dei suoi
ministri

27) Quale Costituzione o Dichiarazione internazionale afferma in modo esplicito i seguenti diritti:
“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”. “Nessun
individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi
saranno proibite sotto qualsiasi forma”. “Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza”.
A)
B)
C)
D)

4

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo
Costituzione Americana
Convenzione sui diritti dell’infanzia
Costituzione italiana
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28) Il diritto all’obiezione di coscienza si afferma per la prima volta in Italia:
A)
B)
C)
D)

in occasione della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza
in occasione della legge sul servizio civile, alternativo al servizio militare
in occasione della legge sul riconoscimento dei diritti civili di tutti i cittadini
in occasione della legge sul nuovo diritto di famiglia

29) In Italia, è possibile essere eletti contemporaneamente alle due Camere del Parlamento?
A)
B)
C)
D)

si, sempre
sì, ma con limiti regolati dalla legge
no, mai
no, solo in una Camera del Parlamento italiano e nel Parlamento europeo

30) Secondo la Costituzione, lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche costituzionalmente garantite:
A)
B)
C)
D)

non può avere accesso al territorio della Repubblica
ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica
può ottenere la cittadinanza italiana
non ha alcun diritto

31) Cosa si intende con l’espressione “sistema bicamerale perfetto”?
A)
B)
C)
D)

che le due camere si controllano vicendevolmente
che il Parlamento è costituito da due camere elette a suffragio universale
che il Parlamento è costituito da due camere con identiche funzioni e poteri
che in caso non funzioni un ramo del Parlamento, è sempre presente l’altro ramo che
può assumere funzioni legislative sostitutive

32) Quando si è svolta la prima votazione a suffragio universale in Italia?
A)
B)
C)
D)

1918
1922
1946
1968

33) Indica quale, tra le regioni italiane qui sotto riportate, non è a statuto speciale:
A)
B)
C)
D)

Sicilia
Puglia
Sardegna
Valle d’Aosta

34) Quale, tra le seguenti provincie del Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, è bagnata
contemporaneamente dai fiumi Po e Adige?
A)
B)
C)
D)

Ferrara
Rovigo
Bologna
Mantova

35) Quale dei seguenti accostamenti tra nazioni e città europee non è omogeneo rispetto agli altri tre?
A)
B)
C)
D)

Irlanda – Dublino
Norvegia – Oslo
Germania – Francoforte
Croazia – Zagabria
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36) Qual è l’oggetto di indagine della Geografia culturale:
A) il suo scopo è la conoscenza delle grandi città e degli spazi urbani in cui si produce
cultura
B) il suo scopo, in un mondo globale, è di comprendere le categorie di spazio/tempo,
vicino/lontano
C) il suo scopo è di studiare le rappresentazioni generali del mondo, che sono formulate
dai diversi popoli
D) il suo scopo è la comprensione del rapporto tra esseri umani, vita sociale e ambiente
naturale

37) Quale dei seguenti monti appartiene alla catena delle Alpi?
A)
B)
C)
D)

Gran Sasso
Monte Amiata
Marmolada
Monte Terminillo

38) La città di Campobasso si trova in:
A)
B)
C)
D)

Puglia
Molise
Abruzzo
Sicilia

39) Con quale dei seguenti stati confina la Francia?
A)
B)
C)
D)

Austria
Olanda
Belgio
Danimarca

40) Quale dei seguenti Stati è attraversato dal fiume Eufrate? Il nucleo principale del suo territorio
corrisponde all’antica Mesopotamia. Si tratta dunque:
A)
B)
C)
D)

del Libano
della Russia
del Pakistan
dell’Iraq

41) Quale, tra le seguenti Repubbliche dell’ex Federazione Jugoslava, confina con l’Italia?
A)
B)
C)
D)

Slovenia
Croazia
Serbia
Bosnia Erzegovina

42) Qual è la capitale del Canada?
A)
B)
C)
D)
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Montreal
Ottawa
Toronto
Winnipeg
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43) La zona temperata australe è situata tra:
A)
B)
C)
D)

il Tropico del Cancro e il Circolo Polare Antartico
il Circolo Polare Artico e l'Equatore
il Tropico del Capricorno e il Circolo Polare Antartico
il Circolo Polare Antartico e l’Equatore

44) Individua la sola frase, tra le seguenti, che appare corretta dal punto di vista grammaticale
A)
B)
C)
D)

non ce alcuna fretta: puoi prendertela con calma
Arturo rimprovera suo fratello che ha dimenticato giu in cantina la legna da ardere
a chi ha sarà dato, ma a chi non a, sarà tolto anche quello che ha
credo che se tu fossi stato presente, non avresti pensato quello che poi hai detto

45) Quale delle espressioni presentate di seguito è sbagliata dal punto di vista grammaticale?
A)
B)
C)
D)

penso che tu dica
pensavo che tu dicessi
pensavo che tu dici
avrei pensato che tu dicessi

46) Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto alle altre coppie?
A)
B)
C)
D)

ardimentoso - codardo
lugubre - funereo
ostinato - arrendevole
loquace – conciso

47) Se il termine “accorgimento” sta ad “avvedutezza”, allora è corretto che “stoltezza” stia a....
A)
B)
C)
D)

intelligenza
dissennatezza
astuzia
intuito

48) Tra gli aggettivi proposti qui di seguito, il più adatto a descrivere qualcosa che permette un’ampia
visione di paesaggio è.....
A)
B)
C)
D)

pittorico
persistente
portentoso
panoramico

49) Completa la frase seguente con due parole da inserire: “Dopo un’ora, ….. l’ospite tardava, il signor
Bertoldi si alzò, ……. in su e in giù per la stanza, poi uscì di casa.
A)
B)
C)
D)

poiché
passeggiò
mentre
si fermò
capendo che
guardò
due
attraversò
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50) Considerando falsa la seguente affermazione: “È necessario essere maschio per essere alto più di
1,70 m”, quale delle seguenti frasi è certamente vera, confermando così la falsità dell’affermazione
di partenza?
A)
B)
C)
D)

è necessario non essere maschio per essere più alto di 1,70 m
i maschi e le femmine sono più alti di 1,70 m
non è sufficiente essere maschio per essere più alto di 1,70 m
è necessario che almeno una femmina sia più alta di 1,70 m

51) Scegliere tra le espressioni verbali qui sotto riportate l’alternativa sintatticamente più corretta per
completare la frase che segue: “Ammettendo che tu….. ragione, cosa dovrei fare?”
A)
B)
C)
D)

hai
abbia
avresti
hai avuto

52) Completa in modo corretto il seguente ragionamento di tipo sillogistico: “Tutti i merli mangiano i
germogli dei fiori; alcuni uccelli non mangiano i germogli dei fiori. Dunque………”
A)
B)
C)
D)

alcuni uccelli non sono merli
alcuni merli non sono uccelli
i germogli dei fiori non piacciono a tutti gli uccelli
i germogli dei fiori piacciono di sicuro solo ai merli

53) Chi è l’autore della poesia di cui qui di seguito si riporta la prima strofa:
“Ei fu. Siccome immobile,
dato il mortal sospiro,
stette la spoglia immemore
orba di tanto spiro,
così percossa, attonita
la terra al nunzio sta,
muta….”
A)
B)
C)
D)

U. Foscolo
G. Leopardi
A. Manzoni
G. Carducci

54) Completa il testo della prima strofa di una celebre poesia di Leopardi, inserendo il versetto
mancante:
Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
---------------------------------------------------------------------------------Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quïete
io nel pensier mi ﬁngo, ove per poco
il cor non si spaura.
A)
B)
C)
D)
8

e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude
che dell’infanzia mia, luogo fu di gioco e canto
e questa siepe, che d’ogni parte di fiori sparge soave profumo
o Silvia, che rimembri quando ancora solei danzar, cinta dei fiori dell’età più bella
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55) Il personaggio dei Promessi sposi che organizza il rapimento di Lucia, ma poi si pente di averlo fatto e
la libera
A)
B)
C)
D)

Don Ferrante
Il Nibbio
L’Innominato
Don Rodrigo

56) Da quale movimento culturale fu caratterizzato il XVIII secolo:
A)
B)
C)
D)

Romanticismo
Umanesimo
Illuminismo
Protestantesimo

57) Qual è il significato del seguente brano dello studioso americano Robert Dahl, docente di Scienza
della politica all’università di Yale, dedicato al processo democratico di decisione?
«Durante tutto il processo a conclusione del quale vengono prese le decisioni vincolanti, i cittadini
dovrebbero avere adeguate possibilità ed uguali possibilità di esprimere la loro preferenza rispetto al
risultato finale. Devono avere adeguate ed uguali possibilità di inserire le questioni che desiderano
nell’agenda e di esprimere le ragioni per appoggiare un risultato piuttosto che un altro» (Dahl R.,
[1990], La democrazia e i suoi critici, Editori Riuniti, Roma, p. 155).
A) il processo democratico di decisione soffre inevitabilmente di eccessive lungaggini in
quanto deve prendere in considerazione il parere di tutti i cittadini
B) il processo democratico di decisione è minato alla radice dal suo dover per forza di
cose tenere in considerazione i pareri espressi da persone non esperte e non
competenti rispetto ai temi in agenda
C) in democrazia si prenderanno sempre decisioni inefficaci per paura di svantaggiare
una parte di cittadini rispetto ad un’altra
D) il processo democratico di decisione, dando ai cittadini uguali ed adeguate possibilità
di espressione, pone al suo centro il principio della pari considerazione di tutti gli
interessi in campo.

58) Una massima del filosofo Arthur Schopenhauer: «Colui che mantiene la calma in tutte le avversità
della vita mostra semplicemente di sapere quanto immensi e molteplici siano i possibili mali della
vita, sicché egli considera il male presente come una parte minima di ciò che potrebbe capitargli.
Viceversa, chi è consapevole di questo fatto e ci riflette non perderà mai la calma» (A, Schopenhauer,
L’arte di essere felici, Milano, ed. Adelphi, 2003, p. 53).
Cosa intende dire l’autore, in modo particolare:
A) per “mantenere la calma” è necessario sapere quanto grande possa essere il male che
può succedere
B) per “non perdere mai la calma” è necessario essere perfettamente coscienti di quanto
sia grande il male che può succedere
C) per “mantenere la calma” è necessario esercitarsi a farlo in tutte le avversità della vita
D) per “non perdere mai la calma” è necessario una lunga esperienza della vita
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59) Un brano dello psicologo e psicanalista svizzero Carl Gustav Jung, sulla vita adulta:
“ [Gli adulti] giungono impreparati alla seconda età della vita. Vi sono forse scuole in qualche luogo
che preparino i quarantenni ad affrontare il loro domani? Non ve ne sono. Noi giungiamo alla metà
della vita con la più completa impreparazione, e peggio ancora, vi giungiamo armati delle idee
precostituite, degli ideali, delle verità che avevamo fino ad allora. È impossibile vivere la sera della
vita secondo gli stessi canoni del mattino, poiché ciò che allora era di grande importanza ne avrà ora
ben poca e la verità del mattino sarà l'errore della sera. Tanto la nostra educazione collettiva si
preoccupa di educare la gioventù quanto poco pensa all'educazione dell'adulto del quale si suppone
sempre – non si sa a che titolo – non ne abbia più bisogno”. (C. G. Jung, Le diverse età dell’uomo, in
ID, Il problema dell’inconscio nella psicologia moderna, Torino, ed. Einaudi, 1979, p. 185).
Cosa intende dire l’autore, in modo particolare:
A) alcuni adulti arrivano impreparati a vivere la loro età
B) si pensa in genere che gli adulti non abbiano bisogno di un’educazione specifica
C) gli adulti hanno bisogno di essere educati a vivere i profondi cambiamenti della loro
età
D) ad una certa età cambia il modo stesso di pensare e di vivere

60) Lo stress – il termine è preso dal linguaggio della fisica dove indica lo sforzo, la tensione da carico – è
l'agente di "disturbo" più trasversale che ci sia: affratella senza distinzioni di censo, età, sesso e rende
le sue vittime solidali nella lotta contro il comune, subdolo nemico. Riconosciuto per la prima volta
dalla scienza nel 1936 grazie a uno studio dell'austriaco Hans Seyle pubblicato sulla rivista "Nature",
lo stress colpisce ovunque, spesso in maniera imprevedibile, anche se predilige precise situazionitipo. Per esempio, tra le pareti domestiche, nel traffico, in ufficio, in coda al supermercato, oppure al
cinema. Elemento scatenante è la tendenza a riempire il tempo di parole, gesti, aspettative, tensioni,
che non lasciano tregua e fanno sentire perennemente sotto pressione.
Se è difficile evitare del tutto quello che è diventato il naturale corollario della nostra frenesia
quotidiana, non resta che imparare a conviverci! Ad esempio, dando spazio alle strategie di difesa,
sia fisiche sia psicologiche, suggerite dal quarto volume della collana "I manuali del benessere",
Combattere lo stress. Prima regola del manuale? Differenziare i vari tipi di stress. Per cogliere, dove
possibile, gli aspetti costruttivi e stimolanti dello stato di "allerta" che investe mente e corpo. È l'"eustress", o stress verde, quello da sfruttare per trasformare le difficoltà in occasioni di miglioramento,
il peso della routine in passione. Mentre il "di-stress", o stress giallo, segnalato da una sottile ma
persistente stanchezza, va arginato con qualche modifica allo stile di vita (dieta, ritmo del sonno,
organizzazione del tempo). Invece a chi approda allo stress rosso – causa di tachicardia, mal di testa,
gastrite – può essere di grande aiuto la filosofia delle medicine naturali.
Dopo aver letto il brano rispondi alla seguente domanda: il termine "stress" è mutuato:
A)
B)
C)
D)
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dalla fisica e indica un disturbo collaterale che colpisce i soggetti predisposti
dalla fisica ed è utilizzato nell'accezione moderna dal 1936
dalla fisica ed è definito nell'accezione moderna nei "Manuali del benessere"
dalla chimica ed è definito nell'accezione moderna nei "Manuali del benessere"
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