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Nome e Cognome (stampatello) _______________________________________________________________________________________ 

 
I seguenti quesiti prevedono quattro opzioni, segni con una crocetta quella che ritiene corretta 
 
 
1. Qual è il passato remoto, prima persona singolare, del verbo flettere? 
a) Io flessi 
b) Io flettei 
c) Io fletta 
d) Io flettevo 
 
2. L’espressione “a meno che” richiede 
a) sempre l’indicativo 
b) sempre il congiuntivo 
c) sempre il futuro 
d) a volte l’indicativo e altre il congiuntivo 
 
3. L’alta pressione sta ad indicare 
a) la pentola che permette una cottura accelerata 
b) il valore elevato della pressione arteriosa 
c) la pressione atmosferica 
d) un titolo di un telefilm 
 
4. La parola “già” è  
a) un avverbio 
b) una preposizione 
c) un’interiezione 
d) una congiunzione 
 
5. Quale parola corrisponde alla definizione “sala antistante la platea di un teatro” 
a) galleria 
b) proscenio 
c) barcaccia 
d) ridotto 
 
6. Un sinonimo di  “gattopardesco” è 
a) conservatore, tradizionalista 
b) progressista, 
c) aperto ai cambiamenti, 
d) animalista 
 
7. La parola “lavagna” deriva da  
a) dal nome del conte Jean de Lavagne, che per primo si servì di questo tipo di ardesia 
b) dal verbo latino lavare, per il fatto che la lastra di ardesia, dopo essere stata usata, può essere ripulita 
c) dal nome Lavinia, ovvero la prima maestra che l’ha utilizzata 
d) dal nome di Lavagna, in provincia di Genova, da dove derivano le lastre di ardesia 
 
8. Con quale altro vocabolo si può descrivere il fenomeno del troncamento di una parola? 
a) Apocope 
b) Ossimoro 
c) Aforisma 
d) Retorica 
 
9. Con il termine antitrust si definisce 
a) l’azione investigativa contro le attività illecite nel campo delle sofisticazioni, delle frodi alimentari e della sanità 
b) la libertà di espressione a mezzo stampa 
c) le norme di tutela di opere artistiche, musicali, quelle letterarie ecc. 
d) le norme poste a tutela della concorrenza sui mercati economici 
 
10. L’embargo indica 
a) la chiusura delle frontiere agli extra-comunitari 
b) il blocco degli scambi commerciali deciso da uno o più paesi nei confronti di un paese terzo 
c) la sospensione, anche temporanea, di un obbligo concesso per legge 
d) Comunicazione ufficiale con cui si avverte un soggetto che deve ottemperare a un obbligo 
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11. L’espressione “deontologia” indica  
a) le regole comportamentali relative ad una determinata categoria professionale 
b) scienza che studia l’origine delle parole 
c) l’assenza di norme giuridiche in una professione 
d) lo spirito imprenditoriale che anima le nuove professioni 
 
12. Ermeneutica sta a significare  
a) denigrazione 
b) oscurantismo 
c) interpretazione 
d) apologia 
 
13. Quest’anno in Italia abbiamo ospitato l’Esposizione Universale. La prima Esposizione Universale risale all’anno 
1851 e si tenne a … 
a) Parigi  
b) Vienna 
c) Lisbona 
d) Londra 
 
14. La parola "stress" deriva 
a) dall’inglese 
b) dal francese 
c) dalla chimica 
d) dalla metallurgia 
 
15. La didattica è una disciplina che si occupa di: 
a) psicologia dei bambini 
b) tecniche educative dell’insegnare 
c) problemi educativi 
d) problemi di apprendimento 
 
16. A Roma, Palazzo Chigi è  
a) la sede della Camera dei Deputati 
b) la sede del Senato della Repubblica 
c) la residenza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
d) la sede del Comune di Roma 
 
17. Il muro di Berlino è crollato nel 
a) 1987 
b) 1989 
c) 1990 
d) 1994 
 
18. Il taylorismo è 
a) una corrente artistica moderna 
b) uno metodo di apprendimento della lingua straniera 
c) una dottrina filosofica 
d) un metodo di organizzazione del lavoro 
 
19. Quale tra questi ministri non è stato Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in Italia? 
a) Maria Chiara Carrozza 
b) Fabio Mussi 
c) Giuseppe Fioroni 
d) Livia Turco 
 
20. La tiflologia studia 
a)  le proprietà delle figure e delle forme che non cambiano quando viene effettuata una deformazione  
b)  il processo mediante il quale traiamo informazioni sul mondo nel quale viviamo 
c)  le condizioni e le problematiche di ciechi e ipovedenti 
d)  le condizioni e le problematiche di sordi e ipoacusici 
 
21. L’acronimo inglese FAO in italiano fa riferimento al programma di cooperazione per 
a)  l'Alimentazione e l'Agricoltura 
b)  il Fondo Monetario Internazionale 
c)  il Regolamento Sanitario Europeo 
d)  lotta contro la pena di morte 
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22. Quale tra questi monti appartiene alla catena delle Alpi? 
a)  Fumaiolo 
b)  Amiata 
c)  Corno Grande 
d)  Cervino 
 
23. La definizione per animali a sangue freddo è 
a) omeotermi 
b)  saprofagi 
c)  parassiti 
d)  eterotermi 
 
24. Nel 1915 l'Italia entrò in guerra e si schierò con  
a)  Gran Bretagna, Francia e Russia 
b)  Gran Bretagna, Francia e Austria 
c)  Austria e Germania 
d)  Bulgaria, Russia e Germania 
 
25. Nel 2004 la Ministro per Istruzione Moratti decise di escludere un argomento scientifico dai programmi delle scuole 
medie. Di quale si trattava? 
a) Le biotecnologie 
b) La chimica organica 
c) Lo studio della riproduzione 
d) L’evoluzionismo 
 
26. Per Freud i sogni sono 
a)  l'espressione del futuro individuale 
b)  l'espressione degli archetipi 
c)  l'espressione della vita inconscia individuale 
d)  l'espressione dei miti dell'Antica Grecia 
 
27. Chi era Martin Luther King? 
a)  il Presidente degli Stati Uniti dal 1958 al 1963 
b)  il Presidente del Sudafrica dal 1994 al 2001 
c)  un pastore protestante, attivista politico per i diritti civili 
d)  una medaglia d'oro olimpica che ha rifiutato il premio perché contrario alla guerra in Corea 
 
28. La Rivoluzione copernicana indica 
a) un movimento politico guidato da Copernico 
b) una radicale ristrutturazione della concezione astronomica 
c) una radicale ristrutturazione delle teorie sull'evoluzione della specie umana 
d) una radicale ristrutturazione dello Stato in epoca rinascimentale 
 
29. La metodologia dell'intervista è utile perché fornisce dati oggettivi su: 
a) lo svolgimento degli eventi in un periodo passato 
b) lo svolgimento degli eventi in un periodo futuro 
c) la prospettiva dell'intervistato rispetto a degli eventi 
d) la prospettiva dell'intervistatore riguardo l'intervistato 
 
30. Al Lotto, che prevede l'estrazione di una serie tra 90 numeri, se un dato numero non esce da 300 settimane 
consecutive, quale sarà la sua probabilità di uscita nell'estrazione della 301a settimana? 
a) 90/300 
b) 300/90 
c) 301/90 
d) 1/90 


