cultura generale

1. Chi tra costoro era uno dei 4 evangelisti?
A. San Paolo
B. San Tommaso
C. San Pietro
D. San Marco

2. Le baccanti erano:
A. composizioni musicali che imitavano le fughe di Bach
B. sacerdotesse o seguaci di Bacco
C. monache di clausura che avevano fatto voto di cibarsi solo di bacche
D. le prima donne ammesse nelle bande militari, chiamate in questo modo perché i colleghi maschi le accusavano di fare più baccano che musica

3. L’anno-luce è un’unità di misura di quale proprietà?
A.	distanza
B.	luminosità
C.	tempo
D. 	velocità

4. Che cos’è il “processo di Norimberga”? 
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. Il movimento che rivendicava l’unione all’Italia di Trento e Trieste era chiamato: 
A. arditismo
B. futurismo
C. irredentismo
D. nazionalismo

6. 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

7. Quale dei seguenti stati ha un ordinamento federale?
A.  Francia
B  Germania
C.  Finlandia
D. Gran Bretagna

8. I fautori del liberismo sostengono:
A. che si deve garantire l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge
B. che non si deve porre alcun limite alla libertà politica dei cittadini
C. che si devono minimizzare gli interventi pubblici nell’attività economica
D. che i costumi sessuali devono essere liberi, senza ingerenze della Chiesa

lingua italiana

1. Qual è la frase corretta fra le seguenti?
A.	Qual’è il tuo cantante preferito?
B.	O vieni quà o vai là.
C.	Insomma, rispondi! Si o no?
D.	Smettila di domandare sempre perché.

2. 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 responsabilità
D)	subisce una specie di coazione a rubare quello che trova incustodito

3. Il termine ‘flebile’ significa: 
A. fatuo
B. febbricitante
C. fioco
D. flessibile

4. Si dice che è pavido:
A. di un tessuto soffice e liscio
B. di un marciapiede ben pavimentato
C. di un uomo che ha paura della sua ombra
D. di un giovanotto che fa la ruota come un pavone

5. La maestra dice alla mamma di uno scolaro: “Suo figlio è ansioso di fare un compito meritorio di un buon voto, ma è molto renitente ad ammetterlo di fronte ai compagni.”  Cosa avrebbe dovuto dire?
A. Suo figlio è ansioso di fare un compito meritorio di un buon voto, ma è molto riluttante ad ammetterlo di fronte ai compagni
B. Suo figlio è ansioso di fare un compito meritevole di un buon voto, ma è riluttante ad ammetterlo di fronte ai compagni
C. Suo figlio è ansioso di fare un compito meritevole di un buon voto, ma é molto riluttante ad ammetterlo davanti ai compagni
D. Suo figlio é ansioso di fare un compito meritorio di un buon voto, ma non lo ammetterebbe mai di fronte ai compagni

6. “Prendere 28 a un esame è difficile, anche se uno ha studiato”.  Qual è il soggetto nella frase che precede?
A. ce  ne sono due:  “difficile” e “uno”
B. ce  ne sono due:  “prendere” e “uno”
C. “difficile”
D. “prendere”

7. Una lettera d’affari chiudeva con questa frase:  “Attendendo la Sua pregiata risposta,  voglia gradire i Ns. distinti saluti”. Cosa avrebbero invece dovuto scrivere?
A. “Attendendo la Sua pregiata risposta,  la preghiamo di gradire i Ns. distinti saluti”
B. “Attendendo la sua pregiata risposta,  voglia gradire i nostri distinti saluti”
C. “Mentre attendiamo la Sua pregiata risposta,  voglia gradire i Ns. distinti saluti”
D. la frase va bene com’è

8. Uno solo dei seguenti periodi è corretto. Quale?
A.	Se non eri così frettoloso — ti ho sempre detto che questo è il tuo vero difetto — ce l’avresti fatta
B.	Se davvero avesse tanto amato i suoi nipoti, come ripeteva continuamente, si sarebbe  preoccupato che qualcuno si prendeva cura di loro
C.	Ma io avevo detto per scherzo! Non credevo che eri così permaloso!
D.	Non ho detto che vengo con te. Non è affatto detto che ne ho voglia.

ragionamento logico 

1. La frase “Tutte le volte che gioco a briscola perdo” è falsa. Allora è sicuramente vero che: 
A. almeno una volta ho vinto giocando a briscola
B. il più delle volte che gioco a briscola perdo
C. il più delle volte che gioco a briscola vinco
D. tutte le volte che gioco a briscola vinco

2. In caserma si accende il ventilatore se e solo se ci sono almeno 30°all’ombra. Quindi: 
A. i 30°all’ombra sono una condizione necessaria e sufficiente per accendere il ventilatore
B. i 30°all’ombra sono una condizione necessaria, ma non sufficiente, per accendere il ventilatore
C. i 30°all’ombra sono una condizione sufficiente, ma non necessaria, per accendere il ventilatore
D. in caserma si risparmiano i soldi dello Stato e si accendo il ventilatore solo se fa molto caldo  

3. Mario sa di avere trecento bottiglie di vino in cantina, e sa che almeno trenta bottiglie non sono né di Barbera né di Barolo. Quale delle seguenti possibilità, riguardo alla sua cantina, Mario è in grado di escludere?  
A.	100 bottiglie di Barbera, 100 di Barolo, 100 di Chianti
B.	139 bottiglie di Barbera, 138 di Barolo, 23 di Chianti
C.	300 bottiglie di Barolo
D.	270 bottiglie tra Barbera e Barolo, 30 tra Dolcetto e Chianti

4. A quale percentuale corrisponde la frazione 18/200? 
A. 3%
B. 9% 
C. 18%
D. 90%

5. 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. 20,9/30
B. 21,3/30
C. 22,3/30
D. 23/30

6. In quale coppia di numeri il rapporto fra il primo e il secondo numero NON è  1/9 ? 
A. 1/9 e  1
B. 1/3 e 3
C. π e π9
D. 1/18 e 0,5

7. Al signor Rossi sono appena nati due gemelli.  Il medico ospedaliero, che si diverte a fare scherzi matematici,  gli annuncia:  “Le dirò il sesso di uno preso a caso: è maschio.  Quante probabilità ci sono che siano entrambi maschi?”  Premesso che in quella popolazione il tasso di natalità per maschi e femmine è uguale,  cosa deve rispondere Rossi al medico per fare bella figura? 
A. 1 su 2
B. 1 su 3
C. 1 su 4
D. è sicuramente maschio anche l’altro

8. Una scatola contiene una pallina bianca e 4 nere.  Un’altra ne contiene 16 bianche e 4 nere.  Si estrae una pallina da una sola scatola a caso. Che probabilità c’è che sia nera?
A. una probabilità su due
B. una probabilità su tre
C. una probabilità su quattro
D. due probabilità su cinque

lingua inglese

1. Choose the correct sentence:
A. Jane has buyed the book she is studying
B. Jane has bought the book she is studying
C. Jane has bought the book she is studyng
D. Jane has buyed the book she is studyng

2. Choose the correct sentence:
A  I catched him while he was stealing
B  I caught him stealing
C  I catched him stealing
D  I caught him to steal

3. Choose the correct question among the following:  
A. Which platform does the London train leave from?
B. Where is the London train leaving?
C. Where leaves the London train?
D. Where starts the London train?

4. Fill in the right word(s): “I .... You are too sleepy” 
A. drive
B. am driving
C. will drive
D. drove

5. Completate la frase che segue: “At first we thought that Tom had simply been delayed, but later...”
A.	became clear that something serious had happened
B.	it became clear that had happened something serious
C.	something serious had happened became clear
D.	it became clear that something serious had happened

6. Fill in the right words: “If Barak Obama ______ for President, the USA would not have elected their first Afro-American President” 
A. did not run
B. had not run
C. should not run
D. would not run


