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CONOSCENZE STORICHE
1. Quale fu l'esito del referendum del 1946 sull'assetto
istituzionale italiano?
A) Il referendum sancì la sconfitta della

7. In quale anno avvenne il crollo della borsa di Wall
Street?
A) 1929
B) 1918
C) 1944
D) 1900
E) 1970
8. Con riferimento al sistema politico dell’Italia
Repubblicana cosa si intende con il termine
centrismo?

Monarchia a vantaggio della Repubblica
B) Il reintegro della Monarchia italiana
C) La vittoria di una Repubblica Presidenziale
D) Il referendum sancì la vittoria della
Monarchia a svantaggio della Repubblica
E) Il referendum sancì la sconfitta del clero a
vantaggio della Monarchia
2. In che anno venne sancita la Dichiarazione di
Indipendenza americana?
A) 1776
B) 1878
C) 1675
D) 1742
E) 1821
3. Chi era Bettino Craxi?
A) Un leader del PSI dal '76, ostile al

A) La politica inaugurata dal segretario
della DC De Gasperi e rappresentata
dalla formazione di un esecutivo di
coalizione con PRI, PLI e PSDI
B) Il processo che portò alla costituzione del
Movimento Sociale Italiano, erede del
fascismo, fondato nel 1946
C) La scissione della fazione ostile ai comunisti,
guidata da Giuseppe Saragat, che costituì il
Partito Socialista Democratico Italiano
D) Un movimento letterario
E) Una forma di associazionismo
9. Quale fu l’evento scatenante della prima Guerra
Mondiale?
A) L’avanzata delle truppe austro-ungariche
B) La morte del sovrano asburgico
C) La rescissione dei trattati di alleanza
D) L’assassinio a Sarajevo dell’arciduca

partito comunista, fu il primo
Presidente del Consiglio socialista
B) Un esponente di spicco della DC, condivise
incarichi di governo con Ciriaco De Mita e
Giulio Andreotti
C) Un intellettuale di sinistra, iscritto al PCI, ma
critico verso la linea politica tenuta dal partito
dopo la morte di Berlinguer
D) Un economista
E) Il fondatore della DC
4. Da chi erano costituiti i cosiddetti “Stati Generali”
francesi?
A) Clero e nobiltà
B) Solo i nobili
C) Solo il clero
D) Terzo stato
E) Clero, nobiltà e terzo stato
5. Il "Patto d’acciaio" del 1939 sancì:
A) l’alleanza militare fra

Germania e

Francesco Ferdinando d’Asburgo, erede
al trono austro-ungarico
E) Nessuna delle altre risposte è corretta
10. Cosa è la marcia su Roma del 1922?
A) Una marcia di pace organizzata dai
movimenti partigiani
B) Una marcia militare organizzata dalla Francia
e passante in Italia per Roma
C) Una marcia funebre organizzata alla morte
del Re Vittorio Emanuele III
D) Una
marcia
armata organizzata

dal Partito Nazionale Fascista (PNF),
guidato da Benito Mussolini, il cui
successo ebbe come conseguenza
l'ascesa al potere del partito stesso
in Italia

Italia
B) l’alleanza economica fra Stati Uniti d’America
e Gran Bretagna relativamente ai dazi
doganali per l’importazione e l’esportazione
dell’acciaio
C) l’accordo di non belligeranza tra Unione
Sovietica e Terzo Reich
D) l’alleanza strategica fra Italia e Stati Uniti
d’America
E) nessuna delle altre risposte è corretta
6. Quale fu l’invenzione messa a punto tra il 1765 e il
1781 da J. Watt?
A) La macchina fotografica
B) Il cinematografo
C) La penicillina
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
E) La macchina a vapore

E) Nessuna delle altre risposte è corretta
11. Tra quali potenze ha avuto luogo la cosiddetta
“guerra fredda”?
A) USA e URSS
B) Francia e Belgio
C) Argentina e Marocco
D) Spagna e Portogallo
E) Nessuna delle altre risposte è corretta
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12. Con i trattati di pace siglati al termine della Seconda
guerra Mondiale, Trieste:
A) diventava "territorio libero", diviso tra

due amministrazioni, una jugoslava e
l'altra angloamericana
B) si trasformava in base militare americana
C) rimaneva italiana, ma l'Italia cedeva alla
Jugoslavia la Venezia-Giulia
D) veniva ceduta alla Jugoslavia in cambio
dell'Istria
E) nessuna delle altre risposte è corretta
13. In che anno è caduto il Muro di Berlino?
A) 1973
B) 1989
C) 1993
D) 2001
E) 1982
14. Cos’è l’Asse Roma-Berlino?
A) l'intesa che venne stipulata tra l’impero
Romano e quello Austro-Ungarico il 24
gennaio 1800
B) l'intesa
socio-economica
che
venne
stipulata tra Italia e Germania il 24 ottobre
2000
C) l'intesa che venne stipulata tra Italia e

Germania il 24 ottobre 1936
D) l'intesa che venne stipulata tra l’impero
Romano e la Germania il 24 ottobre 1940
E) nessuna delle altre risposte è corretta
15. Cosa si intende con il termine “luddismo”?
A) Attività ludiche per adulti
B) Un movimento religioso del XX secolo contro
gli atei
C) Un movimento cattolico sviluppatosi durante
la rivoluzione industriale
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
E) Movimento operaio che in Gran

Bretagna
reagì
violentemente
all’introduzione
delle
macchine
nell’industria
LINGUA ITALIANA E COMPRENSIONE DEL TESTO
16. Quale tra le frasi proposte contiene una forma
verbale passiva?
A) La reliquia fu ritrovata dagli archeologi
B) Antonio mangia una mela
C) Marina nuota benissimo
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
E) Federico suona la chitarra
17. Quale delle seguenti alternative proposte è l’esatta
divisione in sillabe della parola “meraviglioso”?
A) Mer-a-vi-glio-so
B) Me-rav-igl-io-so
C) Me-ra-vi-glio-so
D) Mer-av-i-gl-i-o-so
E) Mera-vigli-o-so

18. Quale tra le forme verbali proposte è un condizionale
presente?
A) Mangiò
B) Mangerà
C) Ebbe mangiato
D) Ha mangiato
E) Mangerebbe
19. Quale tra le seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?
A) Il mio cane è uno yorkshire terrier
B) Questo libro è noioso
C) Quel bambino è maleducato
D) Il maestro è molto severo
E) L’allenatore è bravo
20. Quale tra i seguenti individua un sinonimo di
“generoso”?
A) Sciocco
B) Rude
C) Antipatico
D) Magnanimo
E) Avaro
21. Lucia ed Andrea _____ ieri per il loro viaggio di nozze.
A) partono
B) sono partite
C) sono partiti
D) sono partito
E) partiranno
22. La prego sig. Conti _____ .
A) accomodatevi
B) si accomodi
C) accomodati
D) si accomoda
E) si accomoderà
23. Quale delle seguenti parole è uguale al singolare ed
al plurale?
A) Rose
B) Delizie
C) Notizie
D) Facezie
E) Barbarie
24. Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
di tempo?
A) Fino in America echeggiò la nomea
B) Ho lavorato fino a notte fonda
C) Ascese fino alla vetta
D) Bevvi il calice fino in fondo
E) Luca è allergico alla polvere
25. Individuare fra i seguenti il complemento di fine che
completa correttamente la seguente frase: “Lucaogni
giorno fa molti esercizi _________”.
A) in palestra
B) con costanza
C) per la strada
D) per la riabilitazione
E) nessuna delle altre risposte è corretta
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BRANO 1
Leggere attentamente il brano seguente e rispondere alle
domande di seguito riportate.
C’è una ragione perché sono tornato in questo paese, qui e
non invece a Canelli, a Barbaresco o in Alba. Qui non ci sono
nato, è quasi certo; dove son nato non lo so; non c’è da
queste parti una casa né un pezzo di terra né delle ossa
ch’io possa dire “Ecco cos’ero prima di nascere”. Non so se
vengo dalla collina o dalla valle, dai boschi o da una casa di
balconi. La ragazza che mi ha lasciato sugli scalini del
duomo di Alba, magari non veniva neanche dalla campagna,
magari era la figlia dei padroni di un palazzo, oppure mi ci
hanno portato in un cavagno da vendemmia due povere
donne da Monticello, da Neive o perché no da Cravanzana.
Chi può dire di che carne sono fatto? Ho girato abbastanza
il mondo da sapere che tutte le carni sono buone e si
equivalgono, ma è per questo che uno si stanca e cerca di
mettere radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne
valga e duri qualcosa di più che un comune giro di stagione.
Se sono cresciuto in questo paese, devo dir grazie alla
Virgilia, a Padrino, tutta gente che non c’è più, anche se
loro mi hanno preso e allevato soltanto perché l’ospedale di
Alessandria gli passava la mesata. Su queste colline
quarant’anni fa c’erano dei dannati che per vedere uno
scudo d’argento si caricavano un bastardo dell’ospedale,
oltre ai figli che avevano già. C’era chi prendeva una
bambina per averci poi la servetta e comandarla meglio; la
Virgilia volle me perché di figlie ne aveva già due, e quando
fossi un po’ cresciuto speravano di aggiustarsi in una grossa
cascina e lavorare tutti quanti e star bene. Padrino aveva
allora il casotto di Gaminella – due stanze e una stalla –, la
capra e quella riva dei noccioli. Io venni su con le ragazze, ci
rubavamo la polenta, dormivamo sullo stesso saccone,
Angiolina la maggiore aveva un anno più di me; e soltanto a
dieci anni, nell’inverno quando morì la Virgilia, seppi per
caso che non ero suo fratello. Da quell’inverno Angiolina
giudiziosa dovette smettere di girare con noi per la riva e
per i boschi; accudiva alla casa, faceva il pane e le robiole,
andava lei a ritirare in municipio il mio scudo; io mi vantavo
con Giulia di valere cinque lire, le dicevo che lei non
fruttava niente e chiedevo a Padrino perché non
prendevamo altri bastardi. Adesso sapevo ch’eravamo dei
miserabili, perché soltanto i miserabili allevano i bastardi
dell’ospedale. Prima, quando correndo a scuola gli altri mi
dicevano bastardo, io credevo che fosse un nome come
vigliacco o vagabondo e rispondevo per le rime. Ma ero già
un ragazzo fatto e il municipio non ci pagava più lo scudo,
che io ancora non avevo ben capito che non essere figlio di
Padrino e della Virgilia voleva dire non essere nato in
Gaminella, non essere sbucato da sotto i noccioli o
dall’orecchio della nostra capra come le ragazze.
(Cesare Pavese, La luna e i falò)

26. Il protagonista del BRANO 1 dice che quando correva
a scuola lo chiamavano "bastardo", lui credeva che
fosse un nome come:
A) Pettegolo o indiscreto
B) Malvagio o stupido
C) Vigliacco o vagabondo
D) Curioso o ottuso
E) Semplice o ingenuo
27. Secondo il BRANO 1, dall’inverno in cui mori la
Virgilia, cosa iniziò a fare Angiolina?
A) Andava a scuola
B) Accudiva alla casa, faceva il pane e le

robiole
C) Andava per i boschi
D) Andava in giro per la riva
E) Girava per il paese
28. In base a quanto riportano nel BRANO 1, qual è la
ragione del ritorno del protagonista?
A) Per incontrare i familiari
B) Per trovare un lavoro
C) Per fare qualche cosa di diverso
D) Ritorna con una ragione precisa
E) Egli è mosso da un bisogno esistenziale,

quello di dare un significato alla propria
vita
29. Con riferimento al BRANO 1, spiegare il significato
dell’espressione «non c’è da queste parti una casa né
un pezzo di terra, né delle ossa».
A) Il protagonista intende dire che il suo passato
è pieno di situazioni interessanti
B) Il protagonista intende dire che il suo passato
è pieno di situazioni tristi
C) Il protagonista intende dire che il suo

passato è ignoto
D) Il protagonista intende dire che il suo passato
è stato molto sereno
E) Il protagonista intende dire che il suo passato
non è ignoto
30. La parola “carne” ritorna tre volte nel BRANO 1.
Spiegare il significato di questa parola e della sua
iterazione.
A) E’ usata per spiegare lo stile di vita
B) E’ usata per spiegare gli uomini non sono
esseri limitati dalla propria fisicità
C) E’ usata per sottolineare la concezione

materialistica della vita
D) E’ usata per dare una spiegazione al passato
triste della vita
E) E’ usata per dire che il passato è pieno di
situazioni difficili
ABILITA’ LOGICO - MATEMATICHE
31. Se la parola “subbacqueo” è scritta bene fare 29 + 36
– 12, altrimenti fare 28 + 42 + 3:
A) 73
B) 83
C) 63
D) 43
E) 52
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32. Una massaia ha acquistato albicocche in quantità tale
da poter confezionare 22 vasetti di marmellata da
250 g ciascuno. Se avesse messo la marmellata in
vasetti da 500 g, quanti ne avrebbe potuti
confezionare?
A) 9
B) 11
C) 44
D) 13
E) Nessuna delle altre risposte è corretta
33. Un contadino compra 500 kg di patate a 15 centesimi
al kg. Le rivende a 27 centesimi al kg. Quanto
guadagna in tutto?
A) 30 euro
B) 60 euro
C) 90 euro
D) 300 euro
E) 600 euro
34. Un’automobile corre alla velocità di 125 km/h.
Quanti minuti gli occorrono per percorrere, alla
stessa velocità, 368 km?
A) 532
B) 412
C) 225
D) 176,64
E) 185
35. Un falegname pianta 2 chiodi al minuto e ogni
minuto raddoppia il numero di chiodi piantati.
Quanti chiodi avrà piantato in 8 minuti?
A) 90
B) 85
C) 256
D) 20
E) 64
36. In un’ora si spengono 32 candele. Quante se ne
spengono in 52 minuti?
A) 11
B) 2,3
C) 62
D) 27,73
E) 1,6
37. Se si hanno 240 kg di carne e se ne vendono 45, che
percentuale se ne è venduta?
A) 30%
B) 10%
C) 81,25%
D) 42%
E) 18,75%

39. Cos'è il massimo comune divisore (m.c.d.) fra due o
più numeri?
A) Il più grande dei divisori comuni ai

numeri dati

40.

41.

42.

43.

44.

45.

38. A e B camminano l'uno verso l'altro e la loro distanza
iniziale è di 600 metri: A procede a 6 km/h e B a 4
km/h. Qual è la distanza approssimativa tra A e B
quando sono trascorsi 3 minuti dall'istante iniziale?
A) 60 m
B) 100 m
C) 300 m
D) 200 m
E) 550 m
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B) Il più piccolo dei divisori comuni ai numeri
dati
C) Il più piccolo tra i multipli comuni ai numeri
dati, diversi da zero
D) La scomposizione in fattori primi dei numeri
dati
E) Nessuna delle altre risposte è corretta
Cos'è un diagramma a torta?
A) Un elenco di numeri
B) Una tabella di dati
C) Un grafico
D) Un elenco di lettere
E) Nessuna delle altre risposte è corretta
Quale delle seguenti coppie di numeri è quella
divisibile per 3?
A) 521, 366
B) 123, 327
C) 531, 713
D) 376, 563
E) nessuna delle coppie indicate è corretta
Quale operazione aritmetica gode della proprietà
distributiva?
A) L'addizione
B) Il logaritmo
C) La sottrazione
D) La moltiplicazione
E) Tutte le operazioni elencate
Una barca è ormeggiata nel porto. Alle 12 il livello
dell’acqua si trova a sei metri dal boccaporto e sale al
ritmo di un metro all’ora. A che ora il livello
dell’acqua arriverà al boccaporto?
A) Mai
B) Alle 12:00
C) Alle 15:00
D) Alle 18:00
E) Alle 20:00
In uno zoo ci sono trenta teste e cento zampe. Quanti
quadrupedi e quanti uccelli vivono nello zoo?
A) 15 uccelli e 15 quadrupedi
B) 30 uccelli e 100 quadrupedi
C) 10 uccelli e 20 quadrupedi
D) 100 uccelli e 30 quadrupedi
E) 30 uccelli e 10 quadrupedi
Se tavolo = 6, fiore = 5, generico = 8, burlare è = a:
A) 6
B) 12
C) 11
D) 9
E) 7

RISPONDERE ALLE SUCCESSIVE 15 DOMANDE SE TRA LE DUE LINGUE A SCELTA SI VUOLE RISPONDERE A QUELLE IN LINGUA INGLESE

LINGUA INGLESE
46. There ______ some coffee.
A) have
B) are
C) am
D) is
E) were
47. Which plurali is correct?
A) Lashes
B) Lash
C) Lashies
D) Lashyes
E) Lasheses
48. “Short” is the opposite of:
A) up
B) high
C) low
D) long
E) happy
49. There _______ some grapes.
A) are
B) have
C) am
D) is
E) were
50. “Near” is the opposite of:
A) far
B) behind
C) at
D) between
E) for
51. Which one is different?
A) hand/arm
B) foot/leg
C) ear/head
D) finger/toe
E) Nessuna delle altre risposte è corretta
52. I've got a new job!
A) Have you?
B) Are you?
C) Is it?
D) Were you?
E) Is you?
53. Which plural is correct?
A) Lifs
B) Lifes
C) Life
D) Lives
E) Lifeses

54. There______ some sugar.
A) have
B) are
C) am
D) is
E) were
55. Which plural is correct?
A) Bus
B) Buses
C) Bussies
D) Busyies
E) Buseys
56. There ______ some crisps.
A) have
B) are
C) am
D) is
E) had
57. Which plural is correct?
A) Window
B) Windowes
C) Windowws
D) Windows
E) Windoweses
58. There ______ some ice-cream.
A) have
B) are
C) is
D) am
E) were
59. “Left” is the opposite of:
A) upper
B) right
C) in
D) lower
E) down
60. Which plural is correct?
A) Houses
B) House
C) Hous
D) Housses
E) Houseys
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RISPONDERE ALLE SUCCESSIVE 15 DOMANDE SE TRA LE DUE LINGUE A SCELTA SI VUOLE RISPONDERE A QUELLE IN LINGUA FRANCESE

LINGUA FRANCESE
46. Quand monsieur Dubois a soif, _________
A) la mer
B) elle va à Paris.
C) il va au café.
D) nous allons au bureau.
E) le médecin
47. Sélectionnez le mot adéquat pour compléter la phrase
suivante :
Bonjour monsieur, ______________ le journaliste ?
A) vo es
B) ils sont
C) tu es
D) on est
E) vous êtes
48. Nous prenons le dîner _________
A) à cinq heures du matin
B) jamais
C) à midi
D) à sept heures du soir
E) à huit heures du matin
49. Voici un café_________nous pouvons aller.
A) do
B) dans
C) où
D) did
E) dont
50. Sélectionnez le mot adéquat pour compléter la phrase
suivante :
Est-ce que tu vois _________ voiture noire ?
A) L'
B) Dì
C) De
D) Du
E) La
51. Le dimanche matin _________ rester au lit.
A) j´aime à
B) j´aime de
C) j´aime
D) ja
E) j' aim
52. Où est-ce que tu vas travailler?
_________
A) Boire
B) Chez Lebrun.
C) Bientôt.
D) Il travaille à Paris.
E) Manger

53. Sélectionnez le mot adéquat pour compléter la phrase
suivante :
Marguerite est __________ au restaurant.
A) sert
B) service
C) serveuse
D) servic
E) serveur
54. Le train est déjà parti.
Il _________
A) a fini
B) est en train de partir
C) vient de partir
D) a volé
E) va partir
55. Tu achètes un journal?
_________
A) Je lui ai déjà acheté.
B) Je ne l'ai pas attendu.
C) Je lui laisse un mot.
D) J´en ai déjà acheté un.
E) Oui, je déteste le journal.
56. Vous cherchez une chambre.
Vous allez ______________
A) au restaurant
B) l'épicerie
C) au café
D) à l´hôtel
E) Le marchand de journaux
57. Il mange parce qu´il a_________
A) faim
B) soif
C) pistes
D) chaud
E) chemin
58. Ma fille_________la télé quand je suis arrivé à la
maison.
A) regardait
B) lecture
C) cuisine
D) de travail
E) a regardé
59. Cette maison est très_________
A) souffrance
B) grand
C) vieille
D) cuisinier
E) vieux
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60. Il y a beaucoup de clients qui attendent dans le
magasin.
La vendeuse est débordée, elle_________
A) est très fatigué.
B) est en train de manger
C) a beaucoup de travail.
D) joue
E) ne veut pas travailler.
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