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CULTURA GENERALE
1. Perché si definisce ‘rigida’ la costituzione italiana?
A) perché è vecchia: risale al 1948
B) perché alcuni partiti si oppongono ad ogni sua modifica
C) perché non è possibile modificarla
D) perché richiede procedure molto particolari per la sua modifica
2. Il canale di Suez mette in comunicazione:
A) il Mar Rosso e il Golfo Persico
B) il Mar Rosso e il Mediterraneo
C) il Golfo Persico e il Mar Caspio
D) il Golfo Persico e il Mediterraneo
3. La sigla Pil sta per:
A) il tasso di occupati in un dato anno in Paese
B) il tasso di inflazione in un dato anno in Paese
C) la quantità di merci prodotte dalle imprese in un dato anno in un Paese
D) il valore dei beni e servizi finali prodotti in un dato anno in un Paese
4. Quale tra questi paesi è membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU?
A) Brasile
B) Francia
C) Germania
D) Giappone
5. Per quale motivo fu convocato e tenuto il concilio di Trento?
A) per coordinare la reazione della Chiesa cattolica alla Riforma protestante
B) per condannare il “modernismo” di Murri e dei suoi seguaci
C) per condannare le dottrine astronomiche di Copernico, Keplero e Galilei
D) per discutere l’adozione delle dottrine di San Tommaso come filosofia di tutta la Chiesa
cattolica
6. Quale paese fra i seguenti NON faceva parte della Società delle Nazioni, l’antenata
dell’attuale ONU?
A) il Belgio
B) l’Etiopia
C) la Gran Bretagna
D) gli Stati Uniti
7. Dove si trova la prigione di Guantanamo, dove gli americani tengono prigionieri i sospetti
terroristi di Al Qaeda?
A) Cuba
B) Honduras
C) Messico
D) Stati Uniti
8. Come si chiama il periodo in cui durano in carica le camere?
A) durata
B) elezione
C) legislatura
D) sessione
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1. In una scuola ci sono 5 squadre di pallavolo. Se ciascuna squadra deve incontrare tutte le
altre una sola volta, quante saranno le partite da giocare?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
2. Su un vetrino viene depositata una colonia di batteri. Ogni giorno la colonia raddoppia
l’estensione dello spazio che occupa, e dopo 10 giorni ha occupato tutto il vetrino. Dopo quanti
giorni avrà occupato la metà del vetrino?
A) 3 giorni
B) 5 giorni
C) 7 giorni e mezzo
D) 9 giorni
3. Marcello ha superato tre esami ed ha una media di 26 su 30. Quale voto minimo deve
prendere al suo quarto esame per raggiungere 28 su 30?
A) 29
B) 30
C) 30 e lode
D) non può farcela.
4. Il termine incognito della proporzione x : 4,5 = 10 : 7,5 è:
A) 5
B) 6
C) 6,5
D) 7,5

5. Il numero
(radice quadrata di 0,9) è uguale a:
A) 0,3
B) 0,81
C) un numero compreso tra 0,81 e 0,9.
D) un numero compreso tra 0,9 e 1.
6. Quanto vale 30?
A) 0
B) 1
C) 3
D) infinito
7. Se l’affermazione “ nessun cane ha tre zampe” è falsa, ne consegue che:
A) almeno un cane ha tre zampe
B) almeno un cane ha un numero di zampe diverso da tre
C) tutti i cani hanno tre zampe
D) tutti i cani hanno quattro zampe
8. Di quanti gradi si muove in 5 minuti la lancetta lunga dell’orologio:
A) 5
B) 6
C) 12
D) 30
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LINGUA ITALIANA
da Emil Cioran, “L’inconveniente di essere nati”
In occasione della sua celebre ambasceria a Roma, nel secondo secolo a. C., Carneade
approfittò per parlare il primo giorno in favore dell’idea di giustizia, l’indomani contro. In
questa maniera voleva far assaporare a quel popolo di rozzi militari le sottigliezze della filosofia
greca.
Catone il Censore, che aveva assistito alle prodezze dialettiche del greco, ne fu sgomentato e
chiese al Senato di dare al più presto soddisfazione ai delegati di Atene, tanto giudicava nociva
e perfino pericolosa la loro presenza. La gioventù romana non doveva frequentare spiriti così
corruttori.
1. Perché Carneade si era comportato così?
A) perché tutti i filosofi tendono a confondere le idee all’uditorio
B) perché voleva dimostrare ai romani la superiorità del pensiero greco
C) perché sperava di essere assunto come precettore nella casa di qualche ricco romano
D) Perché non sopportava i romani, che avevano conquistato la Grecia.
2. Perché Catone ce l’aveva con Carneade?
A) perché non era romano
B) perché gli era parso presuntuoso
C) perché pensava che la dialettica fosse una cattiva scuola
D) perché pensava che Carneade fosse una persona corrotta
3. Qual è il soggetto nella frase: “Nuotare è la cosa che mi piace di più al mondo”
A) io
B) mi
C) nuotare
D) la frase non ha un soggetto
4. L’indulto è:
A) l’appello che uno studente fa al professore perché sia indulgente
B) il comportamento tenuto da chi indugia
C) un paramento che indossa il prete quando dice la messa
D) un provvedimento di clemenza nei confronti dei detenuti
5. Completare la frase che segue con i termini di una (sola) coppia:”Nonostante fosse una
persona particolarmente X, il suo comportamento era stato molto Y”
A) X =timida Y= sommesso
B) X = intelligente Y = critico
C) X = corretta Y = sleale
D) X = erudita Y = attento
6. Scegliete il termine giusto per completare la frase “Il comune garantisce il servizio di
assistenza _________ agli anziani”:
A) abitativa
B) domestica
C) domiciliare
D) familiare
7. Il termine ‘deontologia’ significa?
A) analisi del linguaggio
B) etica professionale
C) rispetto della morale cattolica
D) studio delle sette sataniche e indemoniate
8. Cos’è uno stereotipo?
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A) qualunque solido che se immerso nell’acqua galleggia
B) un giudizio generalizzato su particolari categorie di persone
C) un solido di forma particolare che serve come modello in architettura
D) un tipo di persona particolarmente rigido e chiuso

LINGUA INGLESE
The European Union has grown up gradually over a period of almost fifty years. The European
Economic Community came into existence in 1958, with six members: Belgium, France,
Germany, Italy, Luxembourg and the Netherlands.
Denmark, Ireland and the UK joined what had become known as the European Community in
1973. Greece joined in 1981; Portugal and Spain joined in 1986.
A fourth enlargement occurred in 1995, as Austria, Finland and Sweden joined the club, by this
stage already known as the European Union. Recently, the European Union (EU) underwent
another enlargement, when ten countries from Central Europe and the Mediterranean became
members on 1 May 2004.
The countries that joined are: Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania,
Malta, Poland, Slovakia and Slovenia. The EU's membership list thus jumped from 15 countries
to 25. Its surface area increased by a quarter, and its population by one fifth, to 450 millions.
Supporters of enlargement say this was a historic opportunity to unite Europe peacefully after
generations of division and conflict. They say it has extended the stability and prosperity of
current member states to a wider group of countries, making Europe a safer place. The size of
the single market should boost the EU economy and create jobs works, while increasing the
influence of the EU in the wider world. The promise of membership had already acted as a
carrot stimulating wide-ranging economic and social reforms in the new member states. In the
process, these countries have attracted foreign investment, which has helped their economies
to achieve rapid growth rates.
1. In the above text, supporters of the Union are reported listing advantages in joining. Which
of the following they do NOT mention?
A) quicker economic development
B) stronger military power
C) enhanced stability
D) increased political the influence
2. How many times the Union membership has been increased since its beginning in 1958?
A) three
B) four
C) five
D) six
3. Fill in the right word(s): Many people ________outside the theatre when I arrived
A) have queued
B) queue
C) queued
D) were queuing
4. Fill in the right word: I usually get up very late ____Sundays
A) at
B) in
C) on
D) within

5. Choose the correct question among the following:
A) which platform does the London train leave from?
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B) where is the London train leaving?
C) where leaves the London train?
D) where starts the London train?
6. Fill in the right words: What time __________ in the morning?
A) does he get up
B) gets he up
C) he does get up
D) he gets up
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