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1) 2001 Odissea nello spazio di Kubrick è tratto da un romanzo di: 
a) Stephen King; 
b) Anthony Burgess; 
c) Artur Clarke;  
d) Don De Lillo. 
 
2) Mamma Roma di Pasolini è interpretato da: 
a) Anna Magnani;  
b) Giulietta Masina; 
c) Sofia Loren; 
d) Monica Vitti. 
 
3) La protagonista di The Scarlet Letter [La lettera scarlatta] di Nathaniel Hawthorn si chiama: 
a) Esther Prynne;  
b) Helen Schlegel; 
c) Josephine March; 
d) Jane Eyre. 
 
4) A bout de souffle di Jean Luc Godard è uno dei film−manifesto di: 
a) École du régard; 
b) Nouvelle vague;  
c) Neorealismo; 
d) Free cinema. 
 
5) Michelangelo Antonioni è il regista di: 
a) Deserto rosso;  
b) Profondo rosso; 
c) Sorgo rosso; 
d) Il fiume rosso. 
 
6) Un virus informatico è: 
a) Una malattia dalla quale un utente di un elaboratore elettronico può rimanere contagiato; 
b) Un programma o strumento software che può danneggiare i dati e/o i programmi mantenuti in 
un elaboratore elettronico;  
c) Un componente hardware che può danneggiare il funzionamento di un elaboratore elettronico; 
d) Un componente hardware pericoloso per l’utilizzo in rete di un elaboratore elettronico. 
 
7) I primi calcolatori elettronici sono stati resi disponibili: 
a) Alla fine degli anni 40;  
b) Alla fine degli anni 50; 
c) Non si sa dove e di preciso quando; 
d) All’inizio di questo secolo. 
 
8) L’informatica è la disciplina che si occupa: 
a) di metodi e tecnologie per l’esclusiva rappresentazione grafica delle informazioni; 
b) di sviluppare strumenti per la sostituzione completa dell’uomo in tutte le attivita’ di calcolo 
automatico; 
c) di mantenere saltuariamente memoria di dati di interesse; 
d) di metodi e tecnologie per l’elaborazione automatica dei dati e delle informazioni.  
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9) Un programma di video−scrittura è uno strumento che: 
a) Permette di vedere con un televisore quanto si è scritto con l’ausilio di un calcolatore; 
b) Permette di scrivere e mantenere testi con l’ausilio di un elaboratore elettronico;  
c) Ha tutte le funzionalità necessarie per scrivere testi anche quando si è distratti dalla televisione; 
d) Serve per la produzioni di grafici a partire da dati contenuti in una base di dati. 
 
10) I poteri legislativi nell’ambito dell’UE appart engono a: 
a) Il Consiglio europeo; 
b) La Commissione europea; 
c) Il Parlamento europeo; 
d) Il Consiglio dei ministri più il Parlamento. 
 
11) Il trattato di Schengen riguarda: 
a) La libera circolazione delle persone sul territorio dell’UE; 
b) Un allargamento dell’Alleanza atlantica; 
c) La libera circolazione delle merci sul territorio dell’UE; 
d) Un maggior controllo sugli ingressi degli extracomunitari. 
 
12) Il recente referendum popolare del 18 aprile 1999 riguardava: 
a) L’abolizione della quota maggioritaria nell’elezione della Camera dei Deputati; 
b) La proposta di una legge elettorale di tipo maggioritario; 
c) L’abolizione della quota proporzionale nell’elezione della Camera dei Deputati; 
d) La proposta di una legge elettorale di tipo proporzionale. 
 
13) Per New Age si intende: 
a) L’ingresso nella vita adulta; 
b) Il nuovo corso economico−finanziario introdotto dall’affermarsi dell’Euro; 
c) Una corrente religiosa e culturale; 
d) Un sistema di protezione assicurativo. 
 
14) Quale delle seguenti cariche non è stata ricoperta da Carlo Azeglio Ciampi: 
a) Presidente del Consiglio dei Ministri; 
b) Ministro degli Esteri; 
c) Governatore della Banca d’Italia; 
d) Ministro del Tesoro. 
 
15) Con il termine packaging intendiamo: 
a) Le forme con cui si presentano i prodotti;  
b) La fase di impacchettamento dei prodotti; 
c) Il distacco di parti di ghiaccio dal Polo Nord; 
d) Il pacchetto europeo di norme giuridiche e assicurative per le persone anziane. 
 
16) Cosa si intende per Welfare State? 
a) Il sistema di assicurazione del mondo anglosassone; 
b) La particolare forma del benessere prodotta dalle società moderne; 
c) L’insieme dei servizi e delle istituzioni che forniscono le garanzie di sicurezza sociale;  
d) Una particolare modalità di funzionamento dei sistemi parlamentari. 
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17) La convivenza more uxorio riguarda: 
a) Due persone di etnia diversa; 
b) Due persone purché una delle due sia divorziata; 
c) Due persone unite in matrimonio con solo rito civile; 
d) Due persone che convivono senza essere aver contratto matrimonio tra loro.  
 
18) Quale autore ha scritto che «la religione è l’oppio dei popoli»? 
a) Lenin; 
b) Marx;  
c) Stalin; 
d) Castro. 
 
19) Cosa si intende con il termine globalizzazione? 
a) Guardare ai fenomeni da un punto di vista collettivo; 
b) Unificare i conflitti sociali ai fini dell’affermazione di processi rivoluzionari; 
c) L’espandersi delle epidemie a livello terrestre; 
d) Un processo di unificazione dei mercati e dei processi sociali.  
 
20) Un hacker è: 
a) Un parassita della pelle; 
b) Un sistema di comunicazione; 
c) Una particolare procedura di acquisizione delle conoscenze; 
d) Un pirata informatico.  
 
21) Che cosa significa esattamente Shoah? 
a) Olocausto; 
b) Martirio; 
c) Catastrofe; 
d) Genocidio. 
 
22) In quale anno la Serbia è diventato uno stato indipendente? 
a) Nel 1389; 
b) Nel 1913; 
c) Nel 1878; 
d) Nel 1919. 
 
23) Nel 1866, insieme con il Veneto, fu annessa al regno d’Italia la provincia di: 
a) Bergamo; 
b) Mantova;  
c) Brescia; 
d) Cremona. 
 
24) La legge istitutiva dell’ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) risale all’anno: 
a) 1926; 
b) 1933; 
c) 1953; 
d) 1962. 
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25) Con quale trasmissione Renzo Arbore ha conseguito il suo primo successo televisivo? 
a) «Indietro tutta» 
b) «Alto gradimento» 
c) «Quelli della notte» 
d) «L’altra domenica»  
 
26) Che cosa si designa con l’espressione «Gronchi rosa»? 
a) Un reportage scandalistico; 
b) Un francobollo raro;  
c) Un vincitore del Giro d’Italia; 
d) Una griffe sartoriale. 
 
27) Quale editore pubblicò nel 1957, in prima mondiale, Il dottor Zivago di Boris Psaternak? 
a) Gallimard; 
b) Feltrinelli;  
c) Suhrkamp; 
d) Einaudi. 
 
28) Chi è l’autore del Mulino del Po? 
a) Alberto Moravia; 
b) Cesare Pavese; 
c) Riccardo Bacchelli;  
d) Carlo Emilio Gadda. 
 
29) Con l’espressione politically correct si intende: 
a) Offrire a tutti i cittadini gli stessi diritti; 
b) Una corretta interpretazione dei diritti politici; 
c) Le norme giuridiche che correggono le discriminazioni; 
d) L’utilizzo di linguaggi e di norme sociali che non producono discriminazioni.  
 
30) Il nome Dolly è stato attribuito a: 
a) Una pecora frutto di un esperimento genetico;  
b) La prima mucca su cui è stato riscontrato il morbo della cosiddetta “mucca pazza”; 
c) Un sistema di riproduzione dei suoni particolarmente efficace; 
d) Il sistema monetario introdotto al venir meno della convertibilità dell’oro. 
 
31) Il termine Copywriter indica: 
a) Una macchina multimediale per la produzione di testi; 
b) Una proprietà esclusiva di un prodotto comunicativo; 
c) L’ideatore e redattore di testi nell’ambito del marketing e della pubblicità;  
d) Il nome di un sistema di scrittura. 
 
32) A quali delle sigle sotto indicate non corrisponde una agenzia di stampa? 
a) Adnkronos; 
b) Ansa; 
c) Istat;  
d) Reuter. 
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33) Les demoiselles d’Avignon di Picasso segna convenzionalmente l’inizio del: 
a) Fauvisme; 
b) Cubismo;  
c) Astrattismo; 
d) Informale. 
 
34) Il fallito attentato a Hitler del 20 luglio 1944 fu organizzato da: 
a) Il conte von Stauffenberg; 
b) L’ammiraglio Canaris; 
c) Il Feldmaresciallo Rommel; 
d) Il Maresciallo Göring. 
 
35) La Gioconda è un’opera lirica di: 
a) Giacomo Puccini; 
b) Pietro Mascagni; 
c) Amilcare Ponchielli;  
d) Gaetano Donizetti. 
 
36) L’opera Der Rosenkavalier [Il cavaliere della rosa] di Richard Strauss è stata musicata su 
libretto di: 
a) Richard Wagner; 
b) Hugo von Hoffmannsthal;  
c) Karl Krauss; 
d) Moni Ovadia. 
 
37) Quale figura retorica si realizza nell’espressione «Un giovane non privo di talento»? 
a) Endiadi; 
b) Litote;  
c) Ossimoro; 
d) Metafora. 
 
38) La protagonista della Locandiera di Carlo Goldoni si chiama: 
a) Colombina; 
b) Mirandolina;  
c) Rosaura; 
d) Anzoleta. 
 
39) Nell’enunciato «La colpa della mancata riuscita veniva riversata prima sul nipote che non 
aveva voglia di studiare, quindi sui professori che non sapevano insegnare», le proposizioni 
«che non aveva voglia » e «che non sapevano insegnare» sono delle proposizioni: 
a) Dichiarative; 
b) Consecutive; 
c) Relative causali;  
d) Relative finali. 
 
40) Chi è Luciano Berio? 
a) Un musicista; 
b) Un romanziere; 
c) Un calciatore; 
d) Uno scienziato. 
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41) L’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industrial e) è stato fondato nel: 
a) 1919; 
b) 1933; 
c) 1947; 
d) 1965. 
 
42) Le azioni di risparmio: 
a) Non partecipano al capitale sociale; 
b) Danno diritto di voto, ma non conferiscono privilegi nella partecipazione agli utili; 
c) Non danno diritto di voto, ma conferiscono privilegi nella partecipazione agli utili; 
d) Sono quote di fondi comuni di investimento. 
 
43) La sigla ABI significa: 
a) Accettazione Bancaria Internazionale; 
b) Accordo Bancario Intergovernativo; 
c) Associazione Borsistica Italiana; 
d) Associazione Bancaria Italiana. 
 
44) Il lavoro interinale è una forma di ‘lavoro temporaneo’ introdotta nella legislazione 
italiana nel: 
a) 1948; 
b) 1960; 
c) 1975; 
d) 1997. 
 
45) La sigla LIBOR significa: 
a) London International Bank for Overseas Re−exports; 
b) London Interbank Offered Rate; 
c) Legge sulle Iniziative Benefiche e le Organizzazioni di Recupero; 
d) Legge sull’Investimento Bancario e le Organizzazioni di Risparmio. 
 
46) Con la definizione di «variazione diafasica» della lingua si intende la variazione in 
funzione: 
a) Delle diverse occasioni sociali in cui si usa la lingua; 
b) Della posizione socio−culturale del parlante; 
c) Del diverso mezzo, parlato o scritto; 
d) Della dimensione spaziale. 
 
47) Davanti a chi il neo Presidente deve prestare giuramento? 
A) Corte Costituzionale; 
B) Popolo; 
C) Parlamento in seduta comune; 
D) Corte di Cassazione. 
 
48)  Dove ha sede l’ONU? 
A) New York; 
B) Roma; 
C) Parigi; 
D) Londra. 
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49) Quale non è elemento costitutivo dello Stato? 
A) Popolo; 
B) Territorio; 
C) Sovranità;  
D) Costituzione. 
 
50) Da chi è costituito il popolo? 
A) Dai cittadini; 
B) Dai cittadini e dagli stranieri; 
C) Dai cittadini, dagli stranieri e dagli apolidi; 
D) Dai sudditi. 
 
51) Da chi è eletto il Presidente della Corte Costituzionale? 
A) Presidente della Repubblica; 
B) Ministro del Consiglio; 
C) Dalla Corte a maggioranza assoluta; 
D) Ministro degli Interni. 
 
52) Quanti sono i giudici aggregati della Corte Costituzionale nei giudizi di accusa contro il 
Presidente della Repubblica? 
A) 15; 
B)16; 
C) 19; 
D) 20. 
 
53) Da quanti articoli è formata la Costituzione italiana? 
A) 139 articoli e XV disposizioni finali e transitorie;  
B) 139 articoli e XVIII disposizioni finali e transitorie; 
C) 140 articoli e XVIII disposizioni finali e transitorie; 
D) 149 articoli e XVIII disposizioni finali e transitorie. 
 
54) Cosa sostiene la teoria della divisione dei poteri? 
A) Che le tre funzioni dello Stato vengono attribuite a organi diversi; 
B) La non interferenza del Parlamento nell’attività del Governo; 
C) L’indipendenza della Magistratura; 
D) La divisione dei poteri tra Parlamento e Governo. 
  
55) Da quanti membri è formata la Camera dei Deputati? 
A) 632; 
B) 640; 
C) 630; 
D) 315. 
 
56) Il Senato della Repubblica è composto da: 
A) 315 membri; 
B) 630 membri; 
C) 640 membri; 
D) 500 membri. 
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57) Chi sono i Senatori a vita di diritto? 
A) Ex deputati; 
B) Ex ministri; 
C) Ex Presidenti della Repubblica; 
D) Ex membri della Corte Costituzionale. 
 
58) Il numero dei senatori a vita eletti dal Presidente della Repubblica è: 
A) Tre; 
B) Quattro; 
C) Cinque; 
D) Sei. 
 
59) Quanti anni è necessario aver compiuto per essere eletti deputati (c.d. elettorato passivo) ? 
A) 20; 
B) 30; 
C) 25; 
D) 18. 
 
60) quanti anni è necessario aver compiuto per essere eletti senatori? 
A) 40; 
B) 18; 
C) 25; 
D) 35. 
 
61) Per votare un deputato, un cittadino deve aver compiuto (c.d. elettorato attivo): 
A) 40 anni; 
B) 25 anni; 
C) 18 anni; 
D) 30 anni. 
 
62) Quanti anni bisogna aver compiuto per eleggere un senatore? 
A) 40; 
B) 25; 
C) 35; 
D) 18. 
 
63) Quale sistema elettorale è adottato per l’elezione dei membri della Camera dei deputati? 
A) Proporzionale;  
B) Progressivo; 
C) Misto; 
D) Della Maggioranza. 
 
64) Quale sistema elettorale è previsto per l’elezione del Senato della Repubblica? 
A) Proporzionale; 
B) Progressivo;  
C) Misto;  
D) della maggioranza. 
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65) Quali fonti disciplinano l’organizzazione interna della Camera del Parlamento in seduta 
comune? 
A) Costituzione;  
B) Regolamenti interni;  
C) Costituzione e regolamenti interni; 
D) Legge costituzionale. 
 
66) Da chi sono eletti i Presidenti di ciascuna singola Assemblea? 
A) Dal Presidente della Repubblica;  
B) Dalla Corte Costituzionale;  
C) Dagli appartenenti alla singola Camera; 
D) Dal presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
67) Chi presiede il CSM? 
A) PdC; 
B) PCC; 
C) Gdc costituzionali; 
D) PdR. 
 
68) Come può essere la responsabilità dei Ministri? 
A) Giuridica e politica; 
B) Diretta; 
C) Limitata; 
D) Assoluta. 
 
69) Quale articolo della Costituzione Italiana tutela i rapporti tra Stato e Chiesa? 
A) 3; 
B) 4; 
C) 15; 
D) 7. 
 
70) Come possono essere le sedute della Camera? 
A) Ordinarie;  
B) Straordinarie;  
C) Ordinarie e straordinarie;  
D) Speciali e ordinarie. 
 
71) Alle Camere in seduta comune viene applicato: 
A) Il regolamento della Camera; 
B) Il regolamento del Senato; 
C) Regolamenti emanati dal Governo; 
D) Regolamenti emanati dal Parlamento in seduta comune. 
 
72) Qual è la funzione principale svolta dal Parlamento? 
A) Funzione politica;  
B) Funzione giurisdizionale; 
C) Funzione amministrativa; 
D) Funzione legislativa. 
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73) Quale organo non può esercitare l’iniziativa legislativa? 
A) Corte Costituzionale; 
B) C.N.E.L.; 
C) Governo; 
D) Consiglio regionale. 
 
74) Chi promulga le leggi? 
A) Corte Costituzionale; 
B) Parlamento; 
C) Governo; 
D) Presidente della Repubblica. 
 
75) Il Presidente della Repubblica può rinviare una legge della sua promulgazione per motivi: 
A) Di legittimità e di merito; 
B) Di opportunità; 
C) Solo di legittimità; 
D) Il Presidente della Repubblica non può mai rinviare una legge. 
 
76) Come si chiama il periodo necessario per portare a conoscenza una legge e durante il 
quale essa non esplica effetti? 
A) Progressivo; 
B) Vacatio legis; 
C) Dies a quo; 
D) Dies ad quem. 
 
77) Chi può richiedere il referendum abrogativo? 
A) Cinquecentomila elettori; 
B) Sei Consigli regionali; 
C) Sette Consigli regionali; 
D) Cinque milioni di elttori. 
 
78) Com’è l’organizzazione sindacale in Italia? 
A) Illegale; 
B) Legale; 
C) Libera; 
D) Vietata. 
 
79) In quali materie ciascuna Camera può disporre inchiesta? 
A) Materia di pubblico interesse; 
B) Lotta alla criminalità; 
C) Materia di caccia e pesca; 
D) Spionaggio. 
 
80) In quale modo si approva il bilancio dello Stato? 
A) Con regolamento;  
B) Con legge di approvazione deliberata in Commissione in sede legislativa; 
C) Con legge deliberata dalla Camera; 
D) Con mozione di fiducia.  
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81) Nello Stato italiano chi delibera lo stato di guerra? 
A) Governo; 
B) Camere; 
C) Presidente della Repubblica; 
D) Consiglio supremo di difesa. 
 
82) Cosa possono richiedere i cittadini attraverso una petizione? 
A) Procedimenti legislativi; 
B) Comune necessità; 
C) Provvedimenti legislativi; 
D) Riforma fiscale. 
 
83) Quanti anni è necessario aver compiuto per essere eletti Presidente della Repubblica? 
A) 40; 
B) 50; 
C) 60; 
D) 30. 
 
84) Come sono eletti i Senatori? 
A) A suffragio universale;  
B) Dal PdR; 
C) Con referendum; 
D) Per alzata di mano. 
 
85) Chi dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere? 
A) Presidente del Consiglio dei Ministri; 
B) Presidente della Repubblica; 
C) Consiglio Superiore della Magistratura; 
D) Consiglio Supremo di difesa. 
 
86) A chi spetta la presidenza del Consiglio Supremo di Difesa? 
A) Capo dello Stato; 
B) Presidente del Consiglio dei Ministri; 
C) Ministro degli Esteri; 
D) Generale delle FF.AA.. 
 
87) Chi può concedere la grazia ? 
A) Ministro di Grazia e Giustizia;  
B) Presidente del C. S. M.; 
C) Presidente del Consiglio dei Ministri; 
D) Presidente della Repubblica. 
 
88) Chi nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri? 
A) Presidente della Repubblica; 
B) C.S.M.; 
C) Ministro degli Interni; 
D) Corte Costituzionale; 
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89) Le dimissioni del Governo devono essere accettate da: 
A) Presidente del Consiglio dei Ministri; 
B) Ministro degli Interni; 
C) Capo dello Stato; 
D) Parlamento. 
 
90) Chi deve consultare prima dello scioglimento delle Camere il Presidente della 
Repubblica? 
A) Presidenti delle due Camere; 
B) Presidente del Consiglio dei Ministri; 
C) Ministro della Giustizia; 
D) Governo;    
 
91) Quando il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio 
delle sue funzioni? 
A) Qualora si renda responsabile di alto tradimento e attentato alla Costituzione; 
B) Qualora si renda responsabile di alto tradimento; 
C) Solo nei casi di attentato alla Costituzione; 
D) Mai. 
 
92) Da chi è composto il Governo? 
A) Dai Ministri;  
B) Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri; 
C) Dai Ministri e dai comitati; 
D) Dal Presidente della Repubblica e dei Ministri. 
 
93) Quale dei seguenti è un organo della Regione? 
A) Giunta;  
B) Consiglio comunale; 
C) Assessorato; 
D) Comune. 
 
94) Quali atti con valore di legge può emanare il Governo? 
A) Decreti legge; 
B) Decreti legislativi; 
C) decreti legge e decreti legislativi; 
D) Regolamenti; 
 
95) Entro quanti giorni deve concludersi il procedimento di conversione in legge di un decreto 
legge? 
A) Cinquanta; 
B) Sessanta; 
C) Trenta; 
D) Quarantacinque.  
 
96) Cosa tutela la Repubblica Italiana con apposite norme (art. 6 della Costituzione)? 
A) I minori; 
B) I diritti dei cittadini extra-comunitari; 
C) Le minoranze linguistiche; 
D) Le sette religiose. 
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97) Durante il semestre bianco il Presidente della Repubblica non può: 
A) Fare visite ufficiali;  
B) Promulgare leggi; 
C) Concedere la grazia; 
D) Sciogliere le camere. 
 
98) Con quale legge viene approvato lo statuto delle Regioni? 
A) Statale;  
B) Regionale; 
C) Costituzionale; 
D) Provinciale. 
 
99) In che anno la CEE si è trasformata in Unione Europea? 
A) 1992; 
B) 1995; 
C) 1994; 
D) 1993. 
 
100) Quanti giudici della Corte Costituzionale può eleggere il Presidente della Repubblica? 
A) 3; 
B) 5; 
C) 2; 
D) 10; 
 
101) Quale dei seguenti Stati non fa parte dell’Unione Europea? 
A) Portogallo; 
B) Svezia; 
C) Grecia; 
D) Norvegia. 
 
102) Quanti tagli di banconote circolano con l’euro? 
A) 4; 
B) 5; 
C) 6; 
D) 7. 
 
103) Che cosa sono i T.A.R.? 
A) Organi giurisdizionali civili; 
B) Organi giurisdizionali amministrativi; 
C) Organi giurisdizionali penali; 
D) Nessuno dei tre. 
 
104) Quale articolo della Costituzione afferma che il domicilio è inviolabile? 
A) Art. 12; 
B) Art. 13; 
C) Art. 14; 
D) Art. 15. 
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105) Quale tra quelli elencati è un organo di rilievo costituzionale? 
A) Corte dei conti; 
B) Corte Costituzionale; 
C) Consiglio superiore della magistratura; 
D) Parlamento. 
 
106) Quale di questi organi rappresenta il governo nell’ambito della Provincia? 
A) Questore; 
B) Pretore; 
C) Prefetto; 
D) Presidente della provincia.  
 
107) Quale Stato dell’UE non ha adottato l’euro? 
A) Grecia; 
B) Spagna; 
C) Danimarca; 
D) Finlandia. 
 
108) Quale organo è preposto a mettere in stato d’accusa il Presidente della Repubblica? 
A) Corte Costituzionale; 
B) Camera dei Deputati; 
C) Senato della Repubblica; 
D) Parlamento in seduta comune. 
 
109) Quanti sono i membri del Consiglio Superiore della Magistratura? 
A) 24 elettivi più due di diritto;  
B) 31 elettivi; 
C) 30 elettivi più uno di diritto; 
D) 32 elettivi. 
 
110) Che cosa è l’INPS? 
A) Istituto nazionale pubblica sicurezza; 
B) Istituto nazionale previdenza sociale; 
C) Istituto nazionale provenienza sociale; 
D) Istituto nazionale prevenzione sanitaria. 
 
111) Lart. 1 della Costituzione sancisce il principio della: 
A) Libertà; 
B) Democrazia; 
C) Uguaglianza; 
D) Fraternità. 
 
112) La Costituzione Italiana impone un termine per la promulgazione di una legge di cui sia 
stata dichiarata l’urgenza? 
A) No, la legge è promulgata nei termini da essa stabiliti; 
B) Si, deve essere promulgata obbligatoriamente entro 7 giorni dall’approvazione; 
C) Si, deve essere promulgata obbligatoriamente entro 15 giorni dall’approvazione; 
D) La legge di cui sia stata dichiarata l’urgenza non necessita di promulgazione dopo 
l’approvazione. 
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113) Il palazzo del Viminale è la sede del: 
A) Consiglio dei Ministri; 
B) Ministero degli Interni; 
C) Ministero degli Esteri; 
D) Parlamento. 
 
114) Non è una Regione a statuto speciale: 
A) Sicilia; 
B) Calabria; 
C) Sardegna; 
D) Valle d’Aosta. 
 
115) Non sono soggette a referendum abrogativo: 
A) Le leggi tributarie e di bilancio; 
B) Le leggi in materia di stato civile; 
C) Le leggi di diritto pubblico; 
D) La nomina dei vertici degli Enti pubblici. 
 
116) Nel 1979 fu: 
A) Concessa l’autonomia alla Valle d’Aosta; 
B) Istituita la Nato; 
C) Eletto il primo parlamento europeo; 
D) Istituita la Corte dei Conti. 
 
117) Quanti sono i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu? 
A) 2; 
B) 3; 
C) 4; 
D) 5. 
 
118)  Qual è il paese dell’UE che ha più rappresentanti nel Parlamento Europeo? 
A) Germania;  
B) Francia;  
C) Italia;  
D) Regno Unito. 
 
119) Da chi è approvato lo statuto comunale? 
A) Dal Consiglio Comunale; 
B) Dalla Giunta Comunale; 
C) Dal Sindaco; 
D) Dal Parlamento. 
 
120) Il governo ha bisogno della fiducia di: 
A) Parlamento; 
B) Presidente della Repubblica; 
C) Corte Costituzionale; 
D) Corte dei Conti. 
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121) Quale autorità garantisce l’unità di indirizzo politico all’interno del Governo? 
A) Il Presidente del Consiglio; 
B) Il Consiglio dei Ministri; 
C) I Ministri con portafoglio; 
D) I Ministri senza portafoglio. 
 
122) Quale tra i seguenti organi non può richiedere il referendum costituzionale? 
A) Un quinto dei membri di una Camera; 
B) 500.000 elettori; 
C) 5 Consigli regionali; 
D) 5 Giunte regionali. 
 
123) La potenza elettrica si misura in: 
A) Volt. 
B) Watt. 
C) Ampere. 
D) Joule. 
 
124) L'unità di misura del campo elettrico è: 
A) Vm. 
B) Amp./m2. 
C) N/m. 
D) NC. 
 
125) Un Ohm corrisponde a: 
A) 1 Ohm = 1 Volt x 1 Ampere 
B) 1 Ohm = 1 Volt / 1 Ampere 
C) 1 Ohm = 1 Volt x 1 secondo 
D) 1 Ohm = 1 Volt / 1 secondo 
 
126) Il decibel è una unità utilizzata: 
A) Nell'ottica. 
B) Nella termodinamica. 
C) Nell'idrostatica. 
D) Nell'acustica. 
 
127) Il volt è definito come: 
A) Il rapporto tra l'Ampere e il Coulomb. 
B) Il prodotto tra il Watt e l'Ohm. 
C) Il rapporto tra il Joule e il Coulomb. 
D) Il prodotto tra il Joule e l'Ampere. 
 
128) L'anno luce è l'unità di misura di: 
A) Una frequenza. 
B) Una distanza. 
C) Una accelerazione. 
D) Una velocità. 
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129) Nel S.I. la frequenza si misura in: 
A) Secondi. 
B) Sec-2. 
C) M-1. 
D) Hertz. 
 
130) Palmiro Togliatti è stato un importante uomo politico italiano, morto nel 1964; di quale 
partito italiano fu segretario fino alla sua morte? 
A) Partito Socialista 
B) Partito Comunista 
C) Partito Liberale 
D) Partito Democratico Cristiano 
 
131) La Seconda Guerra Mondiale terminò, dopo l'esplosione delle bombe atomiche su 
Nagasaki e Hiroshima, con la resa del Giappone. Quale generale americano accettò tale resa? 
A) Mc Artur 
B) Eisenhower 
C) Patton 
D) Clark 
 
132) Quale di questi paesi NON apparteneva al Patto di Varsavia: 
A) Romania 
B) Bulgaria 
C) Ungheria 
D) Jugoslavia 
 
133) Lo storico Tito Livio era nato a Padova nel 59 a.C., aveva trascorso gran parte della sua 
vita a Roma, ma sentendosi vecchio volle tornare nella sua città, dove morì nel 17 d.C. Quale 
delle seguenti affermazioni è VERA? 
A) Tito Livio nacque a Roma 
B) Tito Livio visse almeno 75 anni 
C) Tito Livio morì a Roma 
D) Tito Livio trascorse gran parte della sua vita nella città navale 
 
134) La riunione della corona di Napoli con quella d'Aragona segnò per il regno di Napoli 
l'inizio della dominazione spagnola (1503) durata fino al: 
A) 1743 
B) 1707 
C) 1698 
D) 1702 
 
135) La Repubblica Italiana è nata con il referendum popolare del: 
A) 1948 
B) 1947 
C) 1949 
D) 1946 
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136) Quando è stato riconosciuto il diritto di voto alle donne in Italia? 
A) Durante il regime fascista 
B) Con l'unità d'italia 
C) Nel 1913 
D) Con il referendum istituzionale del 2/6/1946 
 
137) Mantova dal 1328 al 1707 vede l'ascesa e poi la decadenza dei: 
A) Torlonia 
B) Gonzaga 
C) Sforza 
D) Borgia 
 
138) Quale dei seguenti uomini politici NON è stato Presidente della Repubblica? 
A) A. De Gasperi 
B) L. Einaudi 
C) G. Gronchi 
D) A. Segni 
 
139) La battaglia di Vittorio Veneto fu effettuata durante la: 
A) Prima Guerra Mondiale 
B) Seconda Guerra Mondiale 
C) Prima guerra di Indipendenza 
D) Seconda Guerra di Indipendenza 
 
140) Le vicende nella ex-Jugoslavia pongono il problema se vi sia una guerra "giusta", tema 
affrontato da uno dei cosidetti "Padri della Chiesa" in relazione alle cause di un evento 
bellico; costui era: 
A) Sant'Agostino 
B) Erasmo da Rotterdam 
C) Leone XIII 
D) Pio XII 
 
141)  Quale dei seguenti filosofi fu messo al rogo in campo dei fiori a Roma? 
A) Spinoza 
B) Campanella 
C) Bruno 
D) Vico 
 
142) La Seconda Guerra Mondiale iniziò con: 
A) L'invasione della Polonia 
B) l'invasione dell'Austria 
C) la dichiarazione di guerra della Germania alla Francia 
D) lo scoppio della bomba atomica 
 
143) Da quale movimento culturale fu caratterizzato il XVIII secolo: 
A) Romanticismo 
B) Umanesimo 
C) Illuminismo 
D) Protestantismo 
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144)  Il 28 agosto 1939 viene firmato il patto russo-tedesco di non aggressione. Nella seconda 
guerra mondiale l'URSS: 
A) rimase neutrale 
B) intervenne tardivamente a sostegno della Germania 
C) si schierò con Francia, Inghilterra e Stati Uniti 
D) rimase neutrale, ottenendo il dominio sui Paesi Slavi e Balcanici 
 
145)  Nel febbraio 1945 i rappresentanti delle grande potenze alleate, Inghilterra, Unione 
Sovietica e Stati Uniti d'America, si incontrarono a Yalta per mettere a punto la fase finale 
dell'attacco alla Germania, ponendo le basi per la successiva divisione in blocchi dell'Europa. 
Chi furono i protagonisti di questa conferenza? 
A) Truman, De Gaulle, Stalin 
B) Churchill, Roosevelt, Stalin 
C) Franklin, Trotzky, Chamberlain 
D) Eisenhower, Kruscev, Eden 
 
146)  In che anno gli Stati Uniti d'America dichiararono la loro indipendenza? 
A) 1724 
B) 1748 
C) 1776 
D) 1802 
 
147) Il ritrovamento della "stele di rosetta" consentì: 
A) la decifrazione dell'alfabeto fenicio 
B) la scoperta dei Vangeli Apocrifi 
C) la decifrazione dei geroglifici 
D) la lettura dei documenti scritti in etrusco 
 
148)  Uno scritto di Kant ha subìto la censura del Governo di Prussia, per la reazione della 
Chiesa protestante. Si tratta di: 
A) Critica della ragion pratica 
B) La religione entro i limiti della pura ragione 
C) Fondamenti della metafisica dei costumi 
D) Critica della ragion pura 
 
149) Chi fu il padre di Federico II di Svevia? 
A) Federico Barbarossa 
B) Enrico VI 
C) Roberto il Guiscardo 
D) Federico I 
 
150) La Seconda Guerra Mondiale inizia con l'invasione armata di: 
A) Russia 
B) Belgio 
C) Olanda 
D) Polonia 
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151)  Il XX settembre è la ricorrenza di: 
A) la battaglia di Solferino 
B) la breccia di Porta Pia 
C) il trattato di Campoformio 
D) la spedizione dei Mille 
 
152) Il comando supremo delle truppe alleate per lo sbarco in Normandia fu affidato a: 
A) Rommel 
B) de Gaulle 
C) Eisenhower 
D) Patton 
 
153) L'hard-disk è: 
a) Un disco di musica pop; 
b) Un componente del computer; 
c) Un particolare nastro per registrazioni. 
d) nessuna delle precedenti 
 
154) È stato assegnato, alla Mostra del Cinema di Venezia del 1992, il Leone D'oro alla 
carriera ad un famoso comico e scrittore italiano. Chi è? 
a) Raimondo Vinello; 
b) Ugo Tognazzi; 
c) Paolo Villaggio. 
d) Macario 
 
155) Che cosa è Maastricht? 
a) Trattato di pace della II guerra mondiale; 
b) Circuito di formula 1; 
c) Trattato sull'Unione Europea. 
d) Paradiso fiscale 
 
156) Giovanni Spadolini, morto nel 1994, è stato: 
a) Un Presidente del Senato; 
b) Un economista; 
c) Un Governatore della Banca d'Italia. 
d) Un Presidente della Repubblica 
 
157) Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel, deve il suo riconoscimento alla scoperta: 
a) Dei recettori di membrana; 
b) Del fattore di crescita delle cellule nervose; 
c) Della radioattività. 
d) Del fattore C 
 
158) Sir A. Fleming vinse il premio Nobel per aver scoperto: 
a) Il lisozima; 
b) La penicillina; 
c) Le piastrine. 
d) la cura per l’influenza 
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159) Il NAS è: 
a) Una compagnia assicurativa; 
b) Una agenzia di stampa; 
c) Un nucleo antisofisticazione. 
d) nessuna delle precedenti 
 
160) In quale anno divenne capo del governo Margaret Thatcher, prima donna investita di 
tale carica in Gran Bretagna? 
a) 1958; 
b) 1961; 
c) 1979. 
d) 1999 
 
161) Che cosa è il Pentagono? 
a) Palazzo del Ministero della Difesa U.S.A.; 
b) Serie di fortezze austriache in Lombardia; 
c) Palazzo del Consiglio Superiore dell'ONU. 
d) nessuna delle precedenti 
 
162) Nel 1990 moriva un famoso scrittore italiano, autore di vari romanzi, tra cui ”Gli 
Indifferenti”, “La Romana”, “La  Noia”. Si è avanzata recentemente l'ipotesi che sia morto 
non per cause naturali, ma suicida. Chi è? 
a) Pier Paolo Pisolini; 
b) Alberto Arbasino; 
c) Alberto Moravia. 
d) Andrea Camilleri 
 
163) AIDS: 
a) Significa Sindrome da Immunodeficienza Acquisita; 
b) E’ una malattia virale; 
c) Sono tutte corrette le risposte precedenti. 
d) nessuna delle precedenti è corretta 
 
164) Nel 1975 moriva Pier Paolo Pasolini, "autore contro", approdato alla regia 
cinematografica, con film famosi, come: 
a) Il Vangelo secondo Matteo; 
b) Salvatore Giuliano; 
c) Balla coi lupi. 
d) Totò a colori 
 
165) Maastricht è la città olandese nella quale: 
a) Si sono incontrati i Capi di Stato dei Paesi della CEE per aprire la Comunità ai paesi dell'Europa 
orientale; 
b) Sono state concordate modifiche al Trattato di Roma sulla Comunità Economica Europea 
(unificazione economicomonetaria); 
c) E’ stato deciso che il fiorino sarà l'unica moneta europea dal 1996. 
d) nessuna delle precedenti 
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166) "L'eliminazione di un poliziotto non libererà gli sfruttati, ma è questo. un momento 
fondamentale dell'assalto del proletariato contro lo Stato assassino". Si tratta del commento 
sull'omicidio Calabresi sul giornale: 
a) Lotta Continua; 
b) Repubblica; 
c) Corriere della Sera. 
d) Il Popolo 
 
167) La storica stretta di mano tra Arafat e Rabin è avvenuta: 
a) Nel 1992 a Roma; 
b) Nel 1992 a Washington; 
c) Nel 1991 nella sede dell'ONU a New York. 
d) mai 
 
168) Beatles è il nome del celebre quartetto di Liverpool, divenuto famoso negli anni '60. 
Beatles significa: 
a) Scarafaggi; 
b) Battaglie; 
c) Bottiglie. 
d) Biglie 
 
169) Il premio Campiello è un riconoscimento: 
a) A studi statistici; 
b) Ad un elaborato scientifico; 
c) Ad un'opera letteraria. 
d) alla musica leggera 
 
170) Paolo Savona ha pubblicato il libro divulgativo "Gli enigmi dell'economia", che spiega ai 
non addetti come fondere i principi del liberalismo con la protezione degli interessi 
elementari, cioè come stabilire un equilibrio tra: 
a) "Laisser faire" e "Welfare State"; 
b) Capitalismo di Stato e liberalismo; 
c) Comunismo e socialismo. 
d) nessuna delle precedenti 
 
171) Si è celebrato nel 1992 il quarto centenario della morte del saggista francese autore degli 
"Essais" (saggi). Qual è il suo nome? 
a) Rousseau; 
b) Montagne; 
c) Baudelaire. 
d) Hesse 
 
172) Cosa è Wall Street? 
a) Uno studio di Holliwood; 
b) Strada di New York dove ha sede la Borsa; 
c) Strada della City a Londra; 
d) nessuna delle precedenti 
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173) "La proprietà è un furto" è una celebre frase di: 
a) Lenin; 
b) Marx; 
c) Proudhon. 
d) Rousseau 
 
174) Quale dei seguenti vocaboli è eterogeneo rispetto agli altri? 
a) Coniugazione; 
b) Verbo; 
c) Preposizione. 
d) accento 
 
175) Che cos'è un autografo? 
a) Una descrizione di sé; 
b) Uno scritto di mano dell'Autore; 
c) Un documento personale. 
d) una fototessera 
 
176) Chi scoprì la penicillina? 
a) Pasteur; 
b) Curie; 
c) Fleming. 
d) Rita Levi Montalcini 
 
177) Cento conigli mangiano, in cento giorni, un quintale di carote. Quanti kg dello stesso 
alimento mangeranno dieci conigli in dieci giorni? 
a) Dieci; 
b) Otto; 
c) Uno. 
d) Sei 
 
178) Il significato di faida è: 
a) Diritto di vendetta privata; 
b) Lotta tra comuni medioevali; 
c) Dovere di risarcire i danni. 
d) Bricolage 
 
179) Chi fu il padre dell'impressionismo? 
a) Picasso 
b) Cézanne; 
c) Monet. 
d) Klimt  
 
180) Jonas Salk ha messo a punto la vaccinazione: 
a) Trivalente; 
b) Antipolio con virus vivo; 
c) Antipolio con virus formulato. 
d) Bivalente 
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181) Chi fu Tommaso Campanella? 
a) Un pittore; 
b) Un poeta; 
c) Un filosofo. 
d) Un musicista 
 
182) L'epistemologia è la disciplina che studia: 
a) La struttura conoscitiva delle scienze; 
b) Le materie particolari che costituiranno ogni scienza; 
c) Le conoscenze della medicina. 
d) nessuna delle precedenti 
 
183) "Caledonia" è il nome dell'antica: 
a) Danimarca; 
b) Norvegia; 
c) Scozia. 
d) nessuna delle precedenti 
 
184) Adamantino è l'opposto di: 
a) Opaco; 
b) Diverso da Adamo; 
c) Testardo. 
d) nessuna delle precedenti 
 
185) Che cos'è l'etica professionale? 
a) Il rispetto delle norme relative all'esercizio di una attività professionale; 
b) L'essenza d'una professione; 
c) La moralità nell'esercizio di una professione. 
d) nessuna delle precedenti 
 
186) Quale dei seguenti autori NON è omogeneo con gli altri? 
a) Mahler; 
b) Heinlein; 
c) De Falla. 
d) nessuna delle precedenti 
 
187) Gli artisti sottoelencati sono tutti poeti tranne uno, quale? 
a) Petrarca; 
b) Pascoli; 
c) Guttuso. 
d) Carducci 
 
188) Qual è la formula metrica propria del poema epico italiano? 
a) Il sonetto; 
b) La terzina di endecasillabi; 
c) L'ottava. 
d) La prosa 
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189) Neil Armstrong è un: 
a) Fisico; 
b) Astronauta; 
c) Cardiochirurgo. 
d) Musicista 
 
190) Grafomane : X = Y : Lirica.  
UNA sola delle soluzioni completa correttamente l'eguaglianza di significati proposta: 
a) X scrittura Y canto; 
b) X scrittura Y melomane; 
c) X scrittore Y libro. 
d) X libro Y scrittore 
 
191) Luigi Vanvitelli nacque a: 
a) Napoli; 
b) Roma; 
c) Caserta. 
d) Bari 
 
192) Che cos'è l'estetica? 
a) L'aspetto esteriore; 
b) L'eleganza; 
c) La teoria del bello e dell'arte. 
d) L’apparire 
 
193) L'avverbio meglio è comparativo di: 
a) Grande; 
b) Buono; 
c) Bene. 
d) nessuna delle precedenti 
 
194) Chi è l'autore dell'opera teatrale "Aspettando Godot"? 
a) Miller; 
b) Beckett; 
c) Shaw. 
d) nessuna delle precedenti 
 
195) Cosa avvenne nel 1453? 
a) La scoperta dell'America; 
b) L'inizio della guerra dei trent'anni; 
c) La fine dell'Impero Romano D'Oriente. 
d) La rivoluzione francese 
 
196) L'Enciclica "Rerum novarum" si deve a: 
a) Leone XIII; 
b) Pio XII; 
c) Paolo VI. 
d) Giovanni Paolo II 
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197) Gli Zeoliti sono: 
a) Abitanti di una tribù primitiva della Nuova Zelanda; 
b) Scimmie dell'Era Paleolitica; 
c) Minerali. 
d) Pesci 
 
198) Un sarto, in ritardo nella consegna di una giacca fantasia per un cliente, ha bisogno di 
una serie di quattro bottoni uguali, e dà incarico al figlio di recarsi in solaio e portargli 
quattro bottoni dello stesso colore scelti in un cassetto contenente 84 bottoni blu, 32 turchesi, 
28 celesti e 4 verdi, tutti della stessa forma e grandezza. Poiché il figlio del sarto nella 
penombra non riesce a distinguere i colori, quanti bottoni dovrà prendere al minimo per 
averne sicuramente quattro dello stesso colore? 
a) Otto; 
b) Tredici; 
c) Quattro. 
d) Uno 
 
199) Luigi Pasteur fu un: 
a) Letterato francese; 
b) Astronauta; 
c) Batteriologo. 
d) Musicista 
 
200) La semeiotica o semiologia è la disciplina che si occupa: 
a) Dell'individuazione delle specie di semi; 
b) Nel modo in cui i segni vengono prodotti, trasmessi, interpretati, accettati e rifiutati; 
c) Nel rapporto tra le espressioni linguistiche e gli oggetti a cui si riferiscono. 
d) nessuna delle precedenti 
 
201) La disputa degli universali fu: 
a) Una contesa tra Papa ed imperatore; 
b) Una disputa tra ortodossi e ariani 
c) Una disputa sulla natura dei concetti. 
d) nessuna delle precedenti 
 
202) Parmenide è il nome di un: 
a) Filosofo greco; 
b) Poeta latino; 
c) Scultore dell'età ellenistica. 
d) Musicista greco 
 
203) La legge che uguali volumi di gas nelle stesse condizioni di temperatura e pressione 
contengono uguale numero di particelle fu enunciata da: 
a) Dalton; 
b) Archimede; 
c) Avogadro. 
d) Newton 
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204) Che cos'è l'economia come disciplina autonoma? 
a) Il risparmio delle risorse disponibili; 
b) La gestione razionale delle risorse disponibili; 
c) La raccolta di risparmi. 
d) nessuna delle precedenti 
 
205) Il New Deal è: 
a) La teoria di politica economica e sociale di John Kennedy; 
b) Il manifesto culturale della sinistra democratica USA; 
c) Il programma di politica economica e sociale di Franklin D. Roosevelt. 
d) nessuna delle precedenti 
 
206) Il conclave è: 
a) Una macchina per sterilizzare; 
b) Un concilio ecumenico; 
c) Una riunione di cardinali. 
d) Uno strumento musicale 
 
207) Il 2 giugno si celebra: 
a) La festa della Repubblica; 
b) L'unità d'Italia; 
c) La festa delle Forze Armate. 
d) L’indipendenza dall’Austria 
 
208) L'americano Andy Warhol è stato uno dei maestri 
a) Dell'impressionismo; 
b) Del futurismo; 
c) Della pop art. 
d) Del cubismo 
 
209) Con la sigla "Pil" si intende: 
a) Partecipazione Italiana al Lavoro; 
b) Prodotto Interno Lordo; 
c) Partito Italiano Liberale. 
d) nessuna delle precedenti 
 
210) Erode Attico era: 
a) Un ricco mecenate greco di epoca imperiale romana; 
b) Re dell'Attica ai tempi di Pericle; 
c) Governatore romano in Asia minore. 
d) Imperatore romano 
 
211) Chi ha affrescato la cappella degli Scrovegni? 
a) Beato Angelico; 
b) Sandro Botticelli; 
c) Giotto. 
d) Donatello 
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212) Gli artisti sottoelencati sono tutti pittori tranne uno, quale? 
a) Van Gogh; 
b) Calvino; 
c) Velasquez. 
d) Picasso 
 
213) La Repubblica si dice presidenziale quando: 
a) I membri del parlamento sono scelti dal Presidente; 
b) Il Parlamento elegge il presidente; 
c) Il presidente è anche capo del governo. 
d) Il Governo è unito con il Parlamento 
 
214) Quale delle parole indicate si avvicina di più all'opposto del significato di 
"OSCURARE"? 
a) Spiegare; 
b) Rivelare; 
c) Amplificare. 
d) nessuna delle precedenti 
 
215) Quale dei seguenti studiosi è eterogeneo rispetto agli altri? 
a) Volta; 
b) Keplero; 
c) Newton. 
d) nessuna delle precedenti 
 
216) Che cos'è una recensione? 
a) Una ricapitolazione; 
b) Un articolo critico relativo a una pubblicazione; 
c) Una raccolta di dati. 
d) Una particolare modalità di stampa 
 
217) L'ampiezza delle maree è massima: 
a) In autunno e primavera; 
b) Nei giorni di luna piena e luna nuova; 
c) Nei giorni in cui la luna è al primo o all'ultimo quarto. 
d) In estate 
 
218) L'indice ISTAT del costo della vita è l'indice nazionale: 
a) Di variazione dei prezzi al consumo; 
b) Del tasso di interesse annuo; 
c) Di variazione dei prezzi di acquisto delle case di abitazione. 
d) Di variazione delle tasse 
 
219) Le Corbusier fu un illustre: 
a) Medico; 
b) Astronomo; 
c) Architetto. 
d) Musicista 
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220) Il logopedista si occupa di: 
a) Cura estetica degli arti inferiori; 
b) Educazione fonetica; 
c) Chirurgia del piede. 
d) Chirurgia della mano 
 
221) Il Salt II è: 
a) Una teoria sui cicli economici; 
b) Il programma di desalificazione dell'acqua marina; 
c) L'accordo USA-URSS sui missili. 
d) nessuna delle precedenti 
 
222) I Maya erano un'antica popolazione: 
a) Dell'Africa Centrale; 
b) Del Medio Oriente; 
c) Dell'America. 
d) Dell’Europa 
 
223) Valeria Messalina, sposa sedicenne dell'anziano Germanico, che diviene imperatore 
come Claudio I, si innamora di Mnestere, attore dalla vita libertina, poi di Gaio Silvio, con il 
quale congiura per deporre l'Imperatore che si trova ad Ostia. Il complotto viene sventato ed i 
due vengono uccisi. Chi ha narrato tutto ciò? 
a) Tucidide: Historia; 
b) Tacito: Annales; 
c) Plinio: Historia Naturalis. 
d) nessuna delle precedenti 
 
224) Quale dei seguenti termini NON indica un indirizzo o una corrente pittorica? 
a) Astrattismo; 
b) Ermetismo; 
c) Impressionismo. 
d) nessuna delle precedenti 
 
225) Una lumaca deve scalare un muro alto 9 metri e percorrere nelle ore diurne esattamente 
3 metri; tuttavia, dopo il tramonto del sole, il gasteropode cade in un sonno profondo durante 
il quale scivola insensibilmente verso il basso. Ogni mattina la lumaca si accorge di aver perso 
2 metri rispetto all'altezza raggiunta il giorno precedente, e riprende la sua lenta ascensione. 
In quale giorno la lumaca riuscirà a raggiungere la sommità del muro? 
a) Settimo; 
b) Decimo; 
c) Nono. 
d) Decimo 
 
226) Quale animale non è adeguatamente inserito nell'elenco? 
a) Giraffa; 
b) Rinoceronte; 
c) Orso. 
d) nessuna delle precedenti 
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227) Chi era E.B. Murillo? 
a) Un pittore spagnolo; 
b) Uno scrittore verista; 
c) Uno statista portoghese. 
d) nessuna delle precedenti 
 
228) Tra il IX e il V secolo a.C. vissero gli Etruschi. In quali regioni d'Italia è stato trovato il 
maggior numero di testimonianze? 
a) Sicilia e Sardegna; 
b) Veneto e Trentino; 
c) Lazio e Toscana. 
d) Calabria  
 
229) Ci troviamo in una stazione ferroviaria che è attigua all'imbocco di una lunga galleria. 
Siamo affetti da claustrofobia, e saliamo su di un treno che deve attraversare la lunga galleria 
immediatamente dopo la partenza; in quale vagone prenderemo posto se vogliamo trascorrere 
il minor tempo possibile nella galleria (teniamo conto della velocità crescente del treno)? 
a) Il primo vagone; 
b) Il vagone di centro; 
c) L'ultimo vagone. 
d) nessuna delle precedenti 
 
230) In diverse tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide compare lo stesso personaggio 
femminile: quale? 
a) Ecuba; 
b) Elena; 
c) Elettra. 
d) Didone 
 
231) Della seguente serie indicare il nome che non ha attinenza con gli altri: 
a) Prokofiev; 
b) Kornilov; 
c) Rimskij 
d) Korsakov. 
 
232) Quale dei seguenti aggettivi è eterogeneo rispetto agli altri? 
a) Ottuso; 
b) Rozzo; 
c) Primitivo. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
233) Che cos'è la dialettica? 
a) La capacità d'ingannare; 
b) Lo studio dei dialetti; 
c) L'arte del discutere e del persuadere. 
d) Nessuna delle precedenti 
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234) La scuola Pitagorica si sviluppò a: 
a) Taranto; 
b) Metaponto; 
c) Crotone. 
d) Napoli 
 
235) Chi era la divinità romana della medicina? 
a) Giove; 
b) Mercurio; 
c) Esculapio. 
d) Diana 
 
236) Chi era Piero della Francesca? 
a) Scultore; 
b) Poeta; 
c) Pittore. 
d) Musicista 
 
237) Il verbo catalizzare significa: 
a) Accelerare; 
b) Decontaminare; 
c) Scaricare. 
d) Puntare 
 
238) A Thomas Robert Malthus si deve un'importante teoria nel campo della: 
a) Matematica; 
b) Astronomia; 
c) Demografia. 
d) Chimica 
 
239) Quale delle lingue sottoindicate non appartiene al ceppo indoeuropeo? 
a) Finlandese; 
b) Catalano; 
c) Inglese. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
240) Penso, dunque sono. Chi l'ha detto? 
a) Aristotele; 
b) Platone; 
c) Cartesio. 
d) Marx 
 
241) Chi ha musicato l'opera "Don Giovanni"? 
a) Verdi; 
b) Mozart; 
c) Rossigni. 
d) Paganini 
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242) Chi è l'autore dei Vespri Siciliani? 
a) Vincenzo Bellini; 
b) Giuseppe Verdi; 
c) Gaetano Donizetti. 
d) Antonio Vivaldi 
 
243) Chi è il fondatore della "Compagnia di Gesù"? 
a) San Tommaso; 
b) Sant'Agostino; 
c) Sant'Ignazio di Loyola. 
d) San Marco 
 
244) Quale delle seguenti voci è ERRATA: 
a) Che io sappia; 
b) Che egli venga; 
c) Che essi vadino. 
d) Che io sia  
 
245) La "Fornarina" è un famoso quadro che raffigura la donna amata dal celebre pittore: 
a) Raffaello; 
b) Botticelli; 
c) Cataletto. 
d) Donatello 
 
246) Chi scoprì la vaccinazione antivaiolosa? 
a) Sabin; 
b) Jenner; 
c) Galeno. 
d) Pasteur 
 
247) Le isole del Langerhans si trovano: 
a) Nelle Baleari; 
b) Nel fegato; 
c) Nel pancreas. 
d) In America latina 
 
248) Un'importante via di trasmissione della cultura classica nel mondo cristiano furono gli 
Arabi. Quale filosofo greco fu particolarmente studiato nel mondo arabo: 
a) Aristotele; 
b) Pitagora; 
c) Platone. 
d) Aristotele 
 
249) Chi ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1953? 
a) Montale; 
b) Ibsen; 
c) Churchill. 
d) Nessuna delle precedenti 
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250) Qual è il significato di bulimia? 
a) Mancanza di ossigeno; 
b) Perdita dell'appetito; 
c) Appetito insaziabile. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
251) L'indicatore più accurato del benessere economico di una popolazione tra quelli indicati 
è: 
a) Il reddito medio pro capite; 
b) Il tasso di natalità; 
c) Il prodotto interno lordo. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
252) Ottorino Respinghi era un: 
a) Poeta; 
b) Musicista; 
c) Pittore. 
d) Scultore 
 
253) Che cos'è un delitto? 
a) Un omicidio; 
b) Una violazione di norma penale; 
c) Una malvagità. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
254) Chi è Sir George Solti? 
a) Un generale; 
b) Un direttore d'orchestra; 
c) Uno stilista inglese. 
d) Un medico 
 
255) Galileo Galilei morì a: 
a) Pisa; 
b) Firenze; 
c) Arcetri. 
d) Napoli 
 
256) L'empirismo è l'indirizzo filosofico che: 
a) Considera l'esperienza fondamento oggettivo del conoscere; 
b) Concepisce la metafisica come origine dell'ipotesi scientifica; 
c) Nega le funzioni della coscienza. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
257) Il laburismo inglese è: 
a) Un socialismo riformista; 
b) Un socialismo rivoluzionario; 
c) Un partito conservatore. 
d) Un comunismo liberale 
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258) Giovan Battista Montini fu: 
a) Uno statista italiano; 
b) Un giornalista; 
c) Un papa. 
d) Un Presidente della Repubblica 
 
259) Luigi Nono è un autore contemporaneo di: 
a) Musica; 
b) Scultura; 
c) Poesia. 
d) Letteratura 
 
260) Quale di queste scoperte era dovuta ad Edison? 
a) Lampadina elettrica; 
b) Telefono; 
c) Radio. 
d) Computer 
 
261) Quale dei seguenti verbi si avvicina di più al significato di "asserire"? 
a) Dimostrare; 
b) Assegnare; 
c) Affermare. 
d) Smentire 
 
262) Marguerite Yourcenar è nota per aver scritto: 
a) Lettere di Traiano; 
b) Commentario della "Historia naturalis" di Tito Livio; 
c) Memorie di Adriano. 
d) Il De Bello Gallico 
 
263) Quale delle seguenti coppie di termini è anomala? 
a) Allocco-barbagianni; 
b) Cormorano-pellicano; 
c) Corvo-aquila. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
264) L'opera dell'Accademia della Crusca ancora oggi tende a tutelare la lingua italiana in 
ambito: 
a) Farmaceutico; 
b) Politico; 
c) Letterario. 
d) Musicale 
 
265) A quale dei seguenti stili pittorici si può ricondurre la produzione artistica di De 
Chirico? 
a) Astrattista; 
b) Impressionista; 
c) Metafisico. 
d) Cubista 
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266) Il 24 Agosto 79 un'eruzione del Vesuvio seminò distruzione a Pompei ed Ercolano, dove 
trovò la morte: 
a) Traiano; 
b) Cornelio Nipote; 
c) Plinio il vecchio. 
d) Plinio il giovane 
 
267) "Voyage d'Italie" è la prima opera di un letterato francese del XVIII secolo noto per 
aver descritto i vizi delle corti europee dell'epoca. Si tratta di: 
a) Marchese de Sade; 
b) Goethe; 
c) Victor Hugo. 
d) Hesse 
 
268) Violetta,  è la protagonista dell'opera di Verdi: 
a) Il Barbiere di Siviglia; 
b) Don Carlos; 
c) La Traviata. 
d) Il Nabucco 
 
269) Individuare, nella seguente serie, il termine che NON è omogeneo: 
a) Geologia; 
b) Economia; 
c) Astrologia. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
270) Ermanno Olmi traccia storie che sono "favole" proiettate verso l'affermazione dei valori 
essenziali della vita. Sono sue opere i seguenti film tranne:  
a) La leggenda del Santo Bevitore; 
b) Genesi; 
c) L'albero degli zoccoli  
d) Il posto delle fragole. 
 
271) Il dipinto "Le ballerine" è opera di quale pittore impressionista? 
a) Cezanne; 
b) Monet; 
c) Picasso 
d) Degas. 
 
272) Quale delle seguenti parole è più simile per significato ad "angheria"? 
a) Inganno; 
b) Violenza; 
c) Indulgenza 
d) Sopruso. 
 
273) Quale delle seguenti coppie di termini è anomala? 
a) Autonomo – eteronomo; 
b) Spiritualistico – materialistico; 
c) Teleologico – finalistico. 
d) Nessuna delle precedenti 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
274) Gianni Vattimo è noto come il filosofo che ha inventato la discussa "formula": 
a) Pensiero debole; 
b) Caduta di valori; 
c) Caos etico. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
275) Chi affermò che "Qui vitia odit homines odit" (chi odia i vizi odia gli uomini)? 
a) Plinio il giovane; 
b) Alberto Moravia; 
c) San Giovanni. 
d) Aristotele 
 
276) In uno stagno c'è una bellissima pianta acquatica: una ninfea. Questa ninfea si riproduce 
raddoppiando ogni giorno la propria estensione; in 30 giorni arriva a coprire tutto lo stagno. 
Quanto tempo impiega per coprirne la metà? 
a) 2 giorni; 
b) 7 giorni; 
c) 29 giorni. 
d) 30 giorni 
 
277) Indicare nella seguente serie qual è il personaggio da scartare: 
a) Mendelssohn; 
b) Stokausen; 
c) Robert Alexander Schumann 
d) Shopenhauer. 
 
278) Chi ha progettato la cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze? 
a) Giotto; 
b) Bernini; 
c) Brunelleschi. 
d) Mannini 
 
279) Individuare, nella seguente serie, il termine che NON è omogeneo: 
a) Mononucleosi; 
b) Monitor; 
c) Monarchia. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
280) Individuare nella seguente serie il termine NON omogeneo: 
a) Sonetto; 
b) Endecasillabo; 
c) Canzone. 
d) Nessuna delle precedenti 
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281) Indubbiamente la ricerca farmacologica ha segnato grandi progressi, anche nella cura 
delle sindromi psicotiche. Così certe sindromi psicotiche, come la depressione, sono risolvibili 
con: 
a) Psicoterapia; 
b) La scoperta del proprio "Karma"; 
c) Terapia neuropsicofarmacologica. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
282) L'arco a sesto acuto è tipico dell'architettura: 
a) Romanica; 
b) Neoclassica; 
c) Gotica. 
d) Italica 
 
283) Il Battistero di Parma, maestoso edificio romanico in marmo rosa a pianta ottagonale 
della fine del XII secolo, è opera di: 
a) Benedetto Antelami; 
b) Antonio Canova; 
c) Andrea Pisano. 
d) Giotto 
 
284) A quale celebre compositore era sentimentalmente legata la scrittrice George Sand? 
a) Debussy; 
b) Ravel; 
c) Chopin. 
d) Mozart 
 
285) Il termine "elzeviro" indica: 
a) Abitante di un cantone svizzero; 
b) Componimento poetico; 
c) Articolo di apertura della terza pagina dei quotidiani. 
d) appartenente alla stirpe dei Vandali 
 
286) Una infermiera deve numerare 238 provette in serie progressiva (1, 2, ., 9, 10, 11, ., 99, 
100, 101, ., 238); le sono state messe a disposizione solo etichette numerate da 0 a 9. Quante 
etichette dovrà utilizzare per portare a termine il lavoro affidatole? 
a) 3; 
b) 238; 
c) 606. 
d) 0 
 
287) I film di Luis Bunuel sono caratterizzati da uno stile secco e da un sottile umorismo che 
trasforma il quotidiano in fantastico, come avviene in: 
a) Amarcord; 
b) Il fascino discreto della borghesia; 
c) L'eclisse. 
d) Nessuna delle precedenti 
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288) Quale dei seguenti scultori ha realizzato il discobolo? 
a) Mirone; 
b) Prassitele; 
c) Bernini. 
d) Canova 
 
289) Quali delle definizioni elencate è etimologicamente appropriata al termine 
CARISMATICO? 
a) Che coagula molti consensi; 
b) Che appare investito di un compito sacro; 
c) Che suscita grandi entusiasmi. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
290) Un uomo ha più figli, alcuni maschi e altre femmine. Ogni femmina ha un numero di 
fratelli doppio di quello delle sorelle ed ogni maschio ha un numero di sorelle pari a quello dei 
fratelli. Quanti figli e quante figlie ha quest'uomo? 
a) 3 femmine e 4 maschi; 
b) 3 maschi e 4 femmine; 
c) 2 maschi e 2 femmine. 
d) 3 maschi e 2 femmine 
 
291) Individuate il personaggio anomalo. 
a) Erodono; 
b) Lucrezio; 
c) Guicciardini. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
292) I fratelli Karamazov sono: 
a) Una famosa coppia di tennisti russi; 
b) I protagonisti di un lungo racconto di Tolstoj; 
c) I protagonisti di un romanzo di Dostoevskij. 
d) Pittori russi 
 
293) A quale delle parole sotto elencate può essere accostato l'aggettivo APODITTICO/A? 
a) Comportamento; 
b) Fede; 
c) Ragionamento. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
294) Individuate la coppia in cui il rapporto tra i due personaggi è anomalo rispetto agli altri 
quattro: 
a) Ettore/Achille; 
b) Enea/Turno; 
c) Castore/Polluce. 
d) Nessuna delle precedenti 
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295) Quale tra i seguenti personaggi fu chiamato "il tessitore"? 
a) Giuseppe Mazzini; 
b) Giuseppe Garibaldi; 
c) Camillo Cavour. 
d) Vittorio Emanuele 
 
296) Individuate la coppia in cui il rapporto tra i due personaggi è anomalo rispetto agli altri 
quattro:  
a) Achille/Patroclo; 
b) Cloridano/Medoro; 
c) Otello/Iago. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
297) "Persona salda di carattere, ben capace di resistere alle avversità". 
Quale delle parole sotto elencate ha, se usata in senso figurato, questo significato? 
a) Solido; 
b) Impenetrabile; 
c) Tetragono. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
298) Individuate il personaggio "fuori secolo". 
a) Rousseau; 
b) Robespierre; 
c) Campanella. 
d) Danton 
 
299) La capitale della Serbia è: 
a) Zagabria; 
b) Lubiana; 
c) Belgrado. 
d) Dudrovenik 
 
300) Il Mar Mediterraneo, attraverso il Canale di Suez comunica con il: 
a) Mar Rosso; 
b) Mar Nero; 
c) Mar Baltico. 
d) Mar Morto 
 
301) La corrente del Golfo attraversa: 
a) L'Atlantico Settentrionale; 
b) Il Pacifico Meridionale; 
c) Il Pacifico Settentrionale. 
d) L’Oceano Indiano 
 
302) Da quale monte nasce il fiume Tevere? 
a) Amiata; 
b) Cimone; 
c) Fumaiolo. 
d) Monte Rosa 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
303) Il Ruanda è uno stato: 
a) Dell'Africa Equatoriale; 
b) Dell'Africa del Nord; 
c) dell'Africa del Sud. 
d) Dell’ America Centrale 
 
304) Quale di queste città non è capoluogo di provincia? 
a) Biella; 
b) Civitavecchia; 
c) Crotone. 
d) Foggia 
 
305) Le miniere di carbone del Sulcis sono nella regione: 
a) Sicilia; 
b) Sardegna; 
c) Veneto. 
d) Puglia 
 
306) La Patagonia è una regione della: 
a) America Centrale; 
b) America Meridionale; 
c) Asia. 
d) Oceania 
 
307) In quale regione Italiana si trova Ascoli Piceno? 
a) Abruzzo; 
b) Emilia Romagna; 
c) Marche 
d) Umbria 
 
308) Con quali dei seguenti Paesi non confina l'Iraq? 
a) Israele; 
b) Turchia; 
c) Giordania. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
309) L'area geografica più popolata è: 
a) Asia orientale e isole del Pacifico; 
b) Asia Meridionale; 
c) Europa   
d) Asia Centrale. 
 
310) L'Armenia è: 
a) Una provincia dell'Unione russa; 
b) Uno degli stati dell'ex Jugoslavia; 
c) Una repubblica indipendente. 
d) Un principato 
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311) Tutti i seguenti paesi confinano con la Libia eccetto: 
a) Algeria; 
b) Sudan; 
c) Mali. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
312) Nell'Amleto shakespiriano c'è un personaggio femminile docile e fragile. Si tratta di: 
a) Ofelia; 
b) Marta; 
c) Geltrude. 
d) Didone 
 
313) I romanzi di Alberto Bevilacqua hanno forti caratteri femminili, come emerge in: 
a) Irene Corsini ne "La califfa"; 
b) Amelia Sampieri in "Una città in amore"; 
c) Katharina Miroslawa in "Il deserto dei tartari". 
d) Uno nessuno e centomila 
 
314) Tommaso Moro era: 
a) Veneziano; 
b) Inglese; 
c) Siciliano. 
d) Pugliese 
 
315) Le "Operette Morali" furono scritte da: 
a) Leopardi; 
b) Manzoni; 
c) Foscolo. 
d) Dante 
 
316) Nel romanzo "I fratelli Karamazov", Cristo tor na sulla Terra, viene imprigionato e, 
durante l'incontro con il Grande Inquisitore: 
a) Ribadisce l'importanza di leggere i Vangeli; 
b) Condanna il potere temporale della Chiesa; 
c) Non pronuncia una sola parola. 
d) Muore 
 
317) Insegnò grammatica greca e latina nell'università di Messina: 
a) Pirandello; 
b) Pascoli; 
c) Quasimodo. 
d) Carducci 
 
318) Chi ha scritto l'opera teatrale "un tram chiamato Desiderio"? 
a) S. Beckett; 
b) A. Miller; 
c) T. Williams. 
d) J. Burke 
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319) Quale dei seguenti abbinamenti titolo-autore è FALSO? 
a) La nausea - Alberto Moravia; 
b) La luna e i falò - Cesare Pavese; 
c) La Storia - Elsa Morante. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
320) “Perché mi scerpi? Non hai tu spirto di pietade alcuno? Uomini fummo e or siam fatti 
sterpi.” Quale è il personaggio che si rivolge così a Dante? 
a) Pier delle Vigne; 
b) Farinata degli Uberti; 
c) Guido Cavalcanti. 
d) Ulisse 
 
321) Quale famoso romanzo ha tra i suoi personaggi “Donna Prassede”? 
a) I Malavoglia; 
b) Cuore; 
c) I Promessi Sposi. 
d) L’Iliade 
 
322) Chi è l'autore di "L'arte d'amare"? 
a) D'Annunzio; 
b) Casanova; 
c) Ovidio. 
d) Tacito 
 
323) Il premio Strega è un premio di: 
a) Scultura; 
b) Letteratura; 
c) Musica. 
d) Pittura 
 
324) Il saggio storico "Storia della colonna infame" è di: 
a) Beccarla; 
b) Cuoco; 
c) Manzoni. 
d) Foscolo 
 
325) Il successo internazionale di un romanzo postumo è davvero eccezionale. Tale è stato il 
caso di: 
a) Il Gattopardo; 
b) Ossi di Seppia; 
c) Và dove ti porta il cuore. 
d) Gomorra 
 
326) Ettore Schmitz è il vero nome di: 
a) Vincenzo Saba; 
b) Ettore Scelba; 
c) Italo Svevo. 
d) Alessandro Manzoni 
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327) Il romanzo "Il processo" è stato scritto da: 
a) Sartre; 
b) Camus; 
c) Kafka 
d) Svevo 
 
328) Perché Dante non scrisse in latino il Convivio? 
a) Perché preferiva il volgare; 
b) Per diffondere la lingua volgare; 
c) Per offrire il sapere ai non dotti. 
d) In quel tempo era vietato 
 
329) Quali delle seguenti opere NON è stata scritta da Pirandello? 
a) Così è se vi pare; 
b) Come prima, meglio di prima; 
c) Come vi piace. 
d) Uno nessuno e centomila 
 
330) Ernest Hemingway pubblicò nel 1940 "Per chi suona la campana" su di una guerra 
recente. Si trattava di: 
a) Guerra italiana in Libia; 
b) Guerra del 1914-1918; 
c) Guerra civile in Spagna. 
d) Guerra di Russia 
 
331) La critica ritiene che alcune opere letterarie possano essere lette come proiezioni di 
nevrosi o in senso psicoanalitico. Tale è il caso di "Una vita" o "Senilità", opera di un Autore 
che ha scritto anche: 
a) La coscienza di Zeno; 
b) Il castello; 
c) Gli indifferenti. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
332) Quale dei seguenti letterati NON è stato insignito del Premio Nobel? 
a) Giovanni Pascoli; 
b) Eugenio Montale; 
c) Salvatore Quasimodo. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
333) “L'insostenibile leggerezza dell'essere” è opera di: 
a) Kazan; 
b) Kubrick; 
c) Kundera. 
d) Hesse 
 
334) L'”Aiace” fu scritto da: 
a) Vittorio Alfieri; 
b) Ugo Foscolo; 
c) Giacomo Leopardi. 
d) Alessandro Manzoni 
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335) Tema centrale dei Malavoglia di Verga è: 
a) Una delle prime storie di mafia; 
b) Il rischio di naufragi sulla costa siciliana; 
c) La difficile condizione di vita dei pescatori siciliani. 
d) La pastorizia in Sicilia 
 
336) La "Commedia umana" è stata scritta da: 
a) Voltaire; 
b) Zola; 
c) Balzac. 
d) Mallarmè 
 
337) Sono state trovate 12 pagine inedite de "Il conformista", romanzo di uno scrittore 
divenuto famoso nella seconda metà di questo secolo; si tratta di: 
a) Umberto Eco; 
b) Luigi Pirandello; 
c) Alberto Moravia. 
d) Leonardo Sciascia 
 
338) Dante colloca Farinata degli Uberti tra: 
a) I lussuriosi; 
b) Gli iracondi; 
c) Gli eretici. 
d) I falsi 
 
339) Chi è Luigi Capuana? 
a) Uomo politico dell'800; 
b) Scrittore siciliano; 
c) Storico della mafia. 
d) Musicista 
 
340) Nel 1816 Madame De Stael lanciò un appello agli scrittori italiani perché si distaccassero 
dal classicismo. Rispose fermamente di no: 
a) Gabriele D'Annunzio; 
b) Giacomo Leopardi; 
c) Antonio Canova. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
341) Uno dei seguenti scrittori è fuori tempo: Quale? 
a) Kafka; 
b) Dostoewski; 
c) Joyce. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
342) Lo scritto "La questione meridionale" è opera di: 
a) Gobetti; 
b) Croce; 
c) Gramsci. 
d) Gentile 
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343) Quale dei seguenti complementi è contenuto nella frase: con la scala ho raggiunto il tetto 
del vicino? 
a) Di tempo; 
b) Di mezzo; 
c) Di compagnia. 
 
344) Quale delle seguenti voci verbali è espressa al modo indicativo, tempo imperfetto, 
seconda persona singolare? 
a) Tu allevavi; 
b) Tu allevasti; 
c) Tu hai allevato. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
345) Che tipo di frase è la seguente: il destino ha deciso così 
a) Enunciativa; 
b) Esclamativa; 
c) Imperativa. 
d) Interrogativa 
 
346) Quale dei seguenti complementi è contenuto nella frase: sto aspettando mio padre da 
un’ora per acquistare un'auto? 
a) Di tempo; 
b) Di specificazione; 
c) Di qualità. 
d) Di luogo 
 
347) In quale delle seguenti frasi è contenuto un complemento di compagnia? 
a) Ieri sera ho visto un film d'avventura; 
b) Di sera attraverso il parco col mio cane; 
c) Ho comprato delle caramelle per Gianluca. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
348) In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di tempo? 
a) Sono ammalato da tre giorni; 
b) E' andato in giro per la città da solo; 
c) Sono uscito di casa velocemente per andare al lavoro. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
349) Quale delle seguenti voci verbali è espressa al modo indicativo, tempo passato remoto, 
prima persona singolare? 
a) Io ho amato; 
b) Io amavo; 
c) Io amai. 
d) Nessuna delle precedenti 
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350) Quale dei seguenti complementi è contenuto nella frase: al podere fu assunto un 
guardiano per la custodia della mandria? 
a) Di termine; 
b) Di qualità; 
c) Di specificazione. 
d) Di tempo 
 
351) Quale dei seguenti complementi è contenuto nella frase: arriverò alle quattro con il 
vaporetto? 
a) Di qualità; 
b) Di tempo; 
c) Di termine. 
d) Di luogo 
 
352) Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo indefinito? 
a) Non ti ho mai chiesto se sei sposato; 
b) Ho avuto dei biglietti gratis per il concerto di stasera; 
c) Quest’albero di pesco lo piantò il nonno molti anni fa 
d) Nessuna delle precedenti 
 
353) In quale delle seguenti frasi c’è un complemento oggetto? 
a) Domani al più tardi raggiungerò la campagna; 
b) Sei troppo preso dai tuoi pensieri per ascoltarmi; 
c) Le penne che scrivono meglio sono le più costose. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
354) Si legga la seguente proposizione: mi è uscita proprio «dal cuore» quell'espressione di 
affetto. in essa e' presente, tra virgolette, un complemento di: 
a) Moto a luogo; 
b) Moto per luogo; 
c) Moto da luogo. 
d) Stato in luogo 
 
355) Quale è il contrario di defezione? 
a) Incoerente; 
b) Adesione; 
c) Biasimo 
d) Rinuncia 
 
356) Tra le risposte indicate, scegliere quella adeguata alla seguente domanda: funziona 
questa medicina? 
a) Sì, è una panacea; 
b) Ci metterei la firma; 
c) Sì, è un’aquila. 
d) Nessuna delle precedenti 
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357) Quale dei seguenti complementi è contenuto nella frase: con l'auto ho raggiunto gli amici 
al ristorante prima del previsto? 
a) Di compagnia; 
b) Di mezzo; 
c) Di specificazione. 
d) Di tempo 
 
358) Quale è il contrario di boreale? 
a) Meridionale; 
b) Orientale; 
c) Settentrionale. 
d) Equatoriale 
 
359) Quale è il sinonimo di inerme? 
a) Indifeso; 
b) Panico; 
c) Lombrico. 
d) Protetto 
 
360) Si legga la seguente proposizione: ci muovemmo «in direzione della piazza». in essa è 
presente, tra virgolette, un complemento di: 
a) Moto da luogo; 
b) Moto a luogo; 
c) Moto per luogo. 
d) Stato in luogo 
 
361) Quale è il significato di: restare lettera morta? 
a) Rendersi vulnerabili; 
b) Animare discussioni, riunioni e simili; 
c) Restare ignorato, senza validità, effetto. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
362) Quale delle seguenti voci verbali è espressa al modo indicativo, tempo passato remoto, 
prima persona plurale? 
a) Noi fossimo andati; 
b) Noi andassimo; 
c) Noi andammo. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
363) Quale dei seguenti complementi è contenuto nella frase: adoro i vasi dai colori vivaci che 
ho visto a casa tua? 
a) Di termine; 
b) Di qualità; 
c) Di specificazione. 
d) Di tempo 
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364) Quale è il contrario di contumacia? 
a) Disunito; 
b) Impenitente; 
c) Presenza. 
d) Assenza 
 
365) Quale è il contrario di discolo? 
a) Biasimato; 
b) Disciplinato; 
c) Organizzato. 
d) Disorganizzato 
 
366) Quanti aggettivi contiene la frase: quell'operatore ha soddisfatto in pochi minuti tutte le 
nostre necessità? 
a) Due; 
b) Tre; 
c) Quattro. 
d) Uno 
 
367) Quale dei seguenti complementi è contenuto nella frase: con i miei genitori leggevo 
sempre la favola di cenerentola prima di addormentarmi? 
a) Di termine; 
b) Di compagnia; 
c) Di qualità. 
d) Di tempo 
 
368) Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione avversativa? 
a) La piena è arrivata stanotte, mentre l'aspettavamo per domani; 
b) Se vuoi prendere bei voti devi studiare; 
c) Ci domandavamo tutti quale fosse il suo segreto. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
369) Quale è il contrario di navigato? 
a) Incontinente; 
b) Encomiabile; 
c) Inesperto. 
d) Esperto 
 
370) Quale è il significato di: rompere il ghiaccio? 
a) Avviare una conversazione dopo un imbarazzo iniziale; 
b) Venire a un compromesso; 
c) Avere davanti un ostacolo che richiede il massimo impegno. 
d) Non arrivare ad un compromesso 
 
371) Quanti aggettivi contiene la frase: stasera è troppo tardi per andare a prendere il gelato? 
a) Due; 
b) Tre; 
c) Uno. 
d) Quattro 
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372) Si legga la seguente proposizione: transitarono «per il passaggio a livello». in essa e' 
presente, tra virgolette, un complemento di: 
a) Moto per luogo; 
b) Moto da luogo; 
c) Moto a luogo. 
d) Stato in luogo 
 
373) Che tipo di frase è la seguente: “cammina in silenzio!” 
a) Esclamativa; 
b) Enunciativa; 
c) Imperativa. 
d) Affermativa 
 
374) Quale è il significato di: passare il segno? 
a) Farsi sfuggire una buona occasione; 
b) Avere una battuta d’arresto; 
c) Oltrepassare i limiti, eccedere. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
375) Tra le risposte indicate, scegliere quella adeguata alla seguente domanda: ti è piaciuto il 
film? 
a) No, è un mattone; 
b) No, è una trappola; 
c) Ci metterei la firma 
d) Come se fosse  
 
376) Quale è il contrario di esogeno? 
a) Libero; 
b) Diretto; 
c) Endogeno. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
377) In quale delle seguenti frasi è contenuto un complemento di specificazione? 
a) La nave è partita da Genova; 
b) La porta è chiusa a chiave; 
c) Valentina indossa una gonna bianca di lino. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
378) Quale è il sinonimo di bega? 
a) Caldo; 
b) Bile; 
c) Controversia 
d) Concordia 
 
379) Si legga la seguente proposizione: partimmo «alla volta del mare». in essa è presente, tra 
virgolette, un complemento di: 
a) Moto da luogo; 
b) Moto per luogo; 
c) Moto a luogo. 
d) Stato in luogo 
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380) Quanti aggettivi contiene la frase: quello è un uomo gentile e onesto con tutte le persone? 
a) Tre; 
b) Due; 
c) Quattro; 
d) Cinque 
 
381) Quale è il sinonimo di parco? 
a) Abbondante; 
b) Regale; 
c) Frugale. 
d) prodigo 
 
382) Quale è il contrario di altero? 
a) Omeopatico; 
b) Anoressico; 
c) Umile. 
d) Superbo 
 
383) In quale delle seguenti frasi è contenuto un complemento d'agente? 
a) Gianni teneva con molta dolcezza fra le braccia un cucciolo di pochi mesi; 
b) Gianni fu rimproverato severamente da sua madre per le sue assenze; 
c) Giorni fa è giunta una lettera di mia zia con gli auguri di buon compleanno. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
384) In quale delle seguenti frasi è contenuto un complemento di unione? 
a) Verrà comunicato successivamente l'importo del sussidio agli studenti fuori sede; 
b) Con quella musica dolce il bimbo si addormentò con il suo bambolotto fra le braccia; 
c) Una parte del prestito mi verrà restituita alla fine del mese. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
385) Si legga la seguente proposizione: ti passano troppe idee «per la testa». in essa è presente, 
tra virgolette, un complemento di: 
a) Moto per luogo; 
b) Moto a luogo; 
c) Moto da luogo. 
d) Stato in luogo 
 
386) La seguente forma verbale «io procedetti» è espressa al: 
a) Modo indicativo, tempo futuro, prima persona singolare; 
b) Modo indicativo, tempo passato remoto, prima persona singolare; 
c) Modo indicativo, tempo trapassato remoto, prima persona singolare. 
d) Modo congiuntivo 
 
387) Si legga la seguente proposizione: il pastore scese «dal monte» con il suo gregge. in essa è 
presente, tra virgolette, un complemento di: 
a) Moto per luogo; 
b) Moto a luogo; 
c) Moto da luogo. 
d) Stato in luogo 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
388) Quale è il significato di: ripartire da zero? 
a) Riprendere dall’inizio, dal nulla, soprattutto dopo momenti molto negativi; 
b) Cercare di capire la situazione; 
c) Rendersi vulnerabili; 
d) Nessuna delle precedenti. 
 
389) In quale delle seguenti frasi è contenuto un complemento di mezzo? 
a) L'acqua del mare oggi è più fredda di ieri; 
b) Con la macchina arriverò prima all'appuntamento; 
c) La grandine ha distrutto le coltivazioni. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
390) Si legga la seguente proposizione: ti è caduta «di mano» una pallina. in essa è presente, 
tra virgolette, un complemento di: 
a) Moto a luogo; 
b) Moto da luogo; 
c) Moto per luogo. 
d) Stato in luogo 
 
391) La seguente forma verbale «noi partissimo» è espressa al: 
a) Modo congiuntivo, tempo imperfetto, prima persona plurale; 
b) Modo congiuntivo, tempo trapassato, prima persona plurale; 
c) Modo congiuntivo, tempo passato, prima persona plurale. 
d) Modo indicativo 
 
392) Quale è il contrario di coercitivo? 
a) Libero; 
b) Incoerente; 
c) Discordante. 
d) Nessuna delle precedenti  
 
393) Quale è il significato di: segnare il passo? 
a) Tenere qualcuno in proprio potere; 
b) Cercare di capire la situazione o le intenzioni di qualcuno; 
c) Avere una battuta d’arresto, non progredire. 
d) Nessuna delle precedenti. 
 
394) Che tipo di frase è la seguente: “come sei ostile nei miei riguardi!” 
a) Esclamativa; 
b) Imperativa; 
c) Enunciativa. 
d) Interrogativa 
 
395) La seguente forma verbale «voi sarete partiti» è espressa al: 
a) Modo indicativo, tempo futuro anteriore, seconda persona plurale; 
b) Modo indicativo, tempo imperfetto, seconda persona plurale; 
c) Modo indicativo, tempo presente, seconda persona plurale. 
d) Modo congiuntivo tempo futuro anteriore, seconda persona plurale 
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396) Quale è il significato di: essere una mosca bianca? 
a) Essere una persona non comune; 
b) Tenere qualcuno in proprio potere; 
c) Prendere le difese di qualcuno. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
397) Quale dei seguenti complementi è contenuto nella frase: apparecchierò la tavola con la 
tovaglia a fiori che mi ha regalato Giuliana? 
a) Di termine; 
b) Di qualità; 
c) Di tempo. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
398) In quale delle seguenti frasi è contenuto un complemento di denominazione? 
a) Entro le tredici raggiungeremo sicuramente un ristorante dove poterci rifocillare; 
b) In un museo ho ammirato Cleopatra, regina di grande bellezza; 
c) In montagna, nel mese di gennaio, è tutto ricoperto dalla neve. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
399) Completare correttamente la frase: dimmi . vieni: 
a) Donde; 
b) Di cui; 
c) Da cui; 
d) In dove.  
 
400) In quale delle seguenti frasi è contenuto un complemento di paragone? 
a) Per ammirare le stelle è necessario il buio notturno perchè di giorno la luce solare non permette 
di vederle; 
b) Devi provare a sollevare lo zaino verde perché, essendo pieno, è pesante come un masso; 
c) Devi spiegarmi con calma perché sei tornato dalle vacanze così presto. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
401) Quali delle seguenti non è una parte della grammatica? 
a) Morfologia; 
b) Sintassi; 
c) Frenologia. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
402) Quale è il contrario di aborrire? 
a) Presentare; 
b) Apprezzare; 
c) Agognare. 
d) Abominare 
 
403) Quale è il sinonimo di aforisma? 
a) Esplicito; 
b) Moderato; 
c) Massima. 
d) Smoderato 
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404) Quale è il significato di: essere la chiave di volta? 
a) Assumere consistenza; 
b) Essere l’elemento determinante; 
c) Affrontare qualcosa con grande energia. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
405) Nella seguente frase: "Un nuovo aeroporto sarà costruito a roma". "A roma" è un 
complemento di: 
a) Moto per luogo; 
b) Stato in luogo; 
c) Moto a luogo. 
d) Moto in luogo 
 
406) Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo possessivo? 
a) Luca crede di saper suonare benissimo la chitarra, ma non è vero; 
b) A metà mattina prendo l'unico caffè dell’intera giornata; 
c) Matteo ha fatto tutto con le sue mani. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
407) Quale è il sinonimo di esimio? 
a) Ellisse; 
b) Eufemismo; 
c) Egregio. 
d) Ignoto 
 
408) Si legga la seguente proposizione: domani andrà «a Milano». in essa è presente, tra 
virgolette, un complemento di: 
a) Moto da luogo; 
b) Moto per luogo; 
c) Moto a luogo; 
d) Moto in luogo 
 
409) In quale delle seguenti frasi è contenuto un complemento di compagnia? 
a) Le due sorelle acquistarono con i loro risparmi un libro; 
b) Le due sorelle terminarono presto i loro compiti; 
c) Le due sorelle fecero una passeggiata nel parco con la nonna. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
410) Quale delle seguenti voci verbali è espressa al modo indicativo, tempo futuro semplice, 
seconda persona singolare? 
a) Tu avrai letto; 
b) Tu leggerai; 
c) Tu avesti letto. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
411) Quale è il significato di: leggere tra le righe? 
a) Intuire ciò che non è detto o scritto espressamente; 
b) Parlare chiaramente, senza giri di parole; 
c) Agire apertamente senza nascondere le proprie intenzioni. 
d) Nessuna delle precedenti 
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412) Quale delle seguenti voci verbali è espressa al modo congiuntivo, tempo trapassato, 
prima persona singolare? 
a) Che io affidassi; 
b) Che io avessi affidato; 
c) Che io abbia affidato. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
413) Quale è il sinonimo di canicola? 
a) Complimento; 
b) Robusto; 
c) Calura. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
414) Quale è il significato di: fare la gavetta? 
a) Essere una persona che ne sostituisce un’altra; 
b) Mettere qualcuno in difficoltà; 
c) Iniziare un’attività dal livello più basso. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
415) Quale è il significato di: trovare pane per i propri denti? 
a) Prendere le difese di qualcuno; 
b) Avere davanti un ostacolo o un avversario che richiede il massimo impegno; 
c) Avere una battuta d’arresto. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
416) Si legga la seguente proposizione: ha raggiunto la sua posizione «attraverso mille 
rinunzie». in essa è presente, tra virgolette, un complemento di: 
a) Moto per luogo; 
b) Moto a luogo; 
c) Moto da luogo. 
d) Moto in luogo 
 
417) Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione subordinata condizionale? 
a) Se vuoi prendere bei voti devi studiare; 
b) Sono contento perché sono arrivato finalmente a casa; 
c) Al suo arrivo tutti si alzarono in piedi. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
418) Quale è il contrario di omologare? 
a) Invalidare; 
b) Promulgare; 
c) Stampare. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
419) Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo numerale ordinale? 
a) Non tornavo al mio paese da almeno cinque anni; 
b) Devi riparare da solo ai tuoi errori; 
c) Sei la prima persona che mi telefona, oggi. 
d) Nessuna delle precedenti 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
420) A quale casato apparteneva l'imperatore Federico II, fondatore dell'Ateneo di Napoli? 
a) Angiò; 
b) Hohenstaufen; 
c) Hoenzollern 
d) Borbone 
 
421) Pietro Badoglio è stato: 
a) Un capo del Governo; 
b) Un comandante partigiano; 
c) Un Presidente della Repubblica. 
d) Un ribelle 
 
422) L'Università di Napoli fu fondata da Federico II nel: 
a) 1224; 
b) 1450; 
c) 1511. 
d) 1800 
 
423) "La doppia notte dei tigli" e "Cristo si e' fermato ad Eboli" sono: 
A) Romanzi di Carlo Levi. 
B) Novelle di Pietro Aretino. 
C) Romanzi storici di Silvio Pellico. 
D) Racconti autobiografici di Giosue' Carducci. 
 
424) L’inchiesta avviata a Milano dai giudici Di Pietro, Colombo, Davigo, Borrelli, che ha 
messo a nudo il sistema di corruzione che ha coinvolto politici e mondo degli affari, è nota con 
il termine: 
A) "Toghe sporche" 
B) "Mani pulite" 
C )"Mazzette Enimont" 
D) Nessuna delle precedenti 
 
425) Il Presidente della Repubblica francese in carica è: 
A)  J. Chirac 
B)  F. Mitterrand 
C)  N. Sarkozy 
D)  Le Pen 
 
426) "La morsa" e "Lumie di Sicilia" sono due atti unici che costituirono l'esordio teatrale di 
A) L. Pirandello. 
B) G. Verga. 
C) C. Pavese. 
D) F. Tozzi. 
 
427) "Laudata sii per le tue vesti aulenti, / o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce / il fien 
che odora!". Chi ha composto i versi riportati e da quale opera sono tratti? 
A) Da "La sera del di' di festa" di G. Leopardi 
B) Da "La mia sera" di G. Pascoli. 
C) Da "Alla sera" di U. Foscolo. 
D)  Da "La sera fiesolana" di G. D'Annunzio. 
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428) "Taci. Su le soglie / del bosco non odo / parole che dici / umane; ma odo / parole piu' 
nuove / che parlano gocciole e foglie / lontane." I versi sono tratti: 
A) Dalla poesia "La pioggia nel pineto" di Gabriele D'Annunzio. 
B) Dalla poesia "Una serata d'inverno" di Giovanni Prati. 
C) Dalla poesia "La quiete dopo la tempesta" di Giacomo Leopardi. 
D) Dalla poesia "Pel giorno onomastico della mia donna" di Vincenzo Monti. 
 
429)"Le donne di Messina" e "Conversazione in Sicilia" sono: 
A) Racconti di Elio Vittorini. 
B) Opere di narrativa di Salvatore Quasimodo. 
C) Racconti drammatici di Carlo Levi. 
D) Opere in versi di Alberto Moravia. 
 
430)"Vagar mi fai co' miei pensier su l'orme / che vanno al nulla eterno; e intanto fugge / 
questo reo tempo, e van con lui le torme / delle cure onde meco egli si strugge; / e mentre io 
guardo la tua pace, dorme / quello spirto guerrier ch'entro mi rugge." I versi sono tratti da. 
A) La raccolta di versi "La via del rifugio" di Guido Gozzano. 
B) Il sonetto "Alla Sera" di Ugo Foscolo. 
C) L'ode "Qual su le cinzie cime" di Alessandro Manzoni. 
D) La raccolta di poesie "Finisterre" di Eugenio Montale. 
 
431) Quale opera teatrale novecentesca racconta la storia di un gentiluomo senza nome che, 
mentre partecipa a una rappresentazione in costume, cade da cavallo e impazzisce, credendo 
di essere davvero il personaggio da cui e' mascherato? 
A) "Enrico IV" di Pirandello. 
B) "La figlia di Jorio" di D'Annunzio. 
C) "La Fedra" di D'Annunzio. 
D) "Sei personaggi in cerca d'autore" di Pirandello. 
 
432) "All'ombra de' cipressi e dentro l'urne / confortate di pianto e' forse il sonno / della 
morte men duro?"; cosi' inizia una delle piu' celebri opere dell'Ottocento. Quale? 
A) "L'ultimo canto di Saffo" di Leopardi 
B) L'"Adelchi" di Manzoni. 
C). Il carme "Dei sepolcri" di Foscolo. 
D) La raccolta "Myricae" di Pascoli. 
 
433) Quale fu lo scrittore cui si deve il progetto (incompiuto) del "Ciclo dei vinti", un ciclo di 
romanzi attraverso il quale l'autore si proponeva di esplorare con il metodo scientifico 
proprio del naturalismo l'intera gamma delle classi sociali e di descrivere le caratteristiche 
proprie di ciascuna? 
A) Giovanni Verga. 
B) Luigi Pirandello. 
C) Gabriele D'Annunzio. 
D) Giovanni Pascoli. 
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434) Per quale motivo Giorgio Bassani fu costretto, nel 1940, a pubblicare il suo libretto di 
prose narrative "Una citta' di pianura" sotto pseudonimo? 
A) Per ragioni razziali, proveniva da una famiglia di ebrei ferraresi. 
B) Per ragioni politiche, milito' nel partito comunista fino al tempo della rivolta ungherese. 
C) Perche' partecipo' attivamente alla Resistenza. 
D) Per ragioni razziali, proveniva da una famiglia di sloveni. 
 
435) Chi furono, nel secondo dopoguerra italiano, esponenti di rilievo del Partito liberale? 
A) Guglielmo Giannini e Ferruccio Parri 
B) Alcide De Gasperi e Don Sturzo. 
C) Pietro Nenni e Palmiro Togliatti. 
D) Luigi Einaudi e Benedetto Croce. 
 
436) In Italia, all'epoca della dura repressione del movimento dei Fasci siciliani nel 1894, il 
presidente del Consiglio era. 
A) Francesco Crispi. 
B) Giuseppe Mazzini. 
C) Giuseppe Zanardelli. 
D) Benito Mussolini. 
 
437) Quali furono i due elementi fondamentali che caratterizzarono l'esperienza politica e il 
credo ideologico di Berlinguer? 
A) Il "Welfare State" e la "svolta autonomista". 
B) Il "governo di emergenza nazionale" e il "centrismo". 
C) Il "compromesso storico" e l'"eurocomunismo". 
D) Il "collaborazionismo" e il "governo di solidarieta' nazionale". 
 

438)  Nel 1985 il dirottamento ad opera di un gruppo di palestinesi della nave italiana Achille 
Lauro causo'  
A) Un aperto contrasto tra il governo italiano, presieduto da Craxi, e gli USA presieduti da Reagan. 
B) Un aperto contrasto tra il governo italiano, presieduto da Spadolini, e gli USA presieduti da 
Reagan. 
C) Un avvicinamento fino ad allora inimmaginabile tra il governo italiano, presieduto da Craxi, e 
gli USA presieduti da Bush. 
D) Un avvicinamento fino ad allora inimmaginabile tra il governo italiano, presieduto da Spadolini, 
e gli USA presieduti da Bush. 
 

439) Chi fu, verso la fine degli anni '50, a guidare la svolta autonomista del Psi, che consistette 
nell'allentare i legami col Pci e nell'auspicare un dialogo con i cattolici? 
A) Moro. 
B) Fanfani. 
C) Nenni. 
D) Scelba. 
 

440) Quando ebbe luogo in Italia lo "scandalo della Loggia P2", una sorta di branca segreta 
della massoneria ben inserita nel mondo politico, nella burocrazia e nei vertici militari, e 
sospettata di perseguire il fine di una ristrutturazione autoritaria dello Stato? 
A) Nel 1974. 
B) Nel 1969. 
C) All'inizio degli anni '90. 
D) All'inizio degli anni '80. 
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441) Nel '47, durante le consultazioni per la redazione della Costituzione italiana, si verifico' 
uno scontro a proposito della proposta democristiana di inserire al suo interno u  aarticolo 
(l'articolo 7) in cui si stabiliva che i rapporti tra Stato e Chiesa venivano regolati dal 
Concordato del 1929. Sebbene la proposta sembrasse destinata ad essere respinta 
perl'opposizione dei partiti laici, l'articolo 7 fu approvato,grazie al voto favorevole di un 
importante personaggio politico;quale? 
A) Togliatti. 
B) Nenni. 
C) Saragat. 
D) De Nicola. 
 
442) Cosa si intende con l'espressione "autunno caldo", parlando della storia dell'Italia del 
secondo Novecento? 
A) La stagione di tentativi rivoluzionari terroristici che ebbero luogo nel 1965 
B) La stagione di acute agitazioni e lotte operaie che ebbero luogo nel 1969. 
C) La stagione di acute agitazioni e lotte operaie che ebbero luogo nel 1978. 
D) La stagione di tentativi rivoluzionari terroristici che ebbero luogo nel 1973. 
 
443) Cosa designava il Concordato con la Chiesa firmato nel 1984 da Craxi? 
A) Segnava la fine dello Stato confessionale, poiche' la religione cattolica non era piu' riconosciuta 
come religione dello Stato italiano. 
B) Riconosceva il Cattolicesimo come religione dello Stato italiano. 
C) Non fece altro che ribadire senza sostanziali modifiche quanto era stato deciso dal precedente 
Concordato del 1929. 
D) Designava la nascita dello Stato confessionale in Italia. 
 
444) I risultati del referendum che si ebbe in Italia nell'aprile 1993 imposero un importante 
cambiamento nella prassi istituzionale del paese; quale? 
A) Il passaggio al sistema elettorale maggioritario uninominale. 
B) Il passaggio al sistema elettorale proporzionale. 
C) La definitiva abolizione del sistema elettorale maggioritario uninominale, in vigore dall'inizio 
della Repubblica italiana. 
D) La contaminazione del sistema elettorale maggioritario uninominale con quello proporzionale: il 
cosiddetto "sistema misto". 
 
445) La provincia di Torino e' la provincia italiana con un maggior numero di comuni. Quanti 
ne comprende? 
A) 204. 
B) 160. 
C) 315. 
D) 90. 
 
446) Quali sono i principali rilievi dell'Appennino centrale? 
A) Il Gran Sasso, la Maiella, i monti Simbruini e i monti Sibillini. 
B) Il Gran Sasso, il monte Pollino, la Maiella, l'Aspromonte e i monti Simbruini. 
C) Il colle di Cadibona, il monte Maggiorasca, il Gran Sasso e il monte Vettore. 
D) Il Vesuvio, il monte Sirino, il monte Pollino, i monti Simbruini, l'Aspromonte, l'Etna e le 
Madonie. 
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447) Dove si innalza il massiccio del Cervino? 
A) Si innalza al confine tra la Valle d'Aosta e il cantone svizzero del Vallese. 
B) Si innalza in Piemonte. 
C) Si innalza in Veneto. 
D) Si innalza in Trentino Alto-Adige. 
 
448) In merito alla sua estensione il lago di Como. 
A) E' il terzo lago italiano dopo il Lago di Garda e il Lago d'Iseo. 
B) E' il terzo lago italiano dopo il Lago di Garda e il Lago Maggiore. 
C) E' il quarto lago italiano dopo il Lago di Garda, il Lago Maggiore e il Lago d'Iseo. 
D) E' il secondo lago italiano dopo il Lago di Garda. 
 
449) Nelle Alpi centrali si trovano. 
A) Il Bernina, l'Ortles, il Cevedale, l'Adamello e il monte Disgrazia. 
B) Il monte Bianco, il monte Rosa, il Cervino, il Gran Paradiso e la Marmolada. 
C) Il Bernina, l'Ortles, il Cervino, l'Adamello e il monte Coglians. 
D) La Marmolada, il monte Coglians, il monte Canin e il Picco dei Tre Signori. 
 
450) In quale settore delle Alpi si trovano il monte Rosa e il Gran Paradiso? 
A) Si trovano nelle Alpi Liguri. 
B) Si trovano nelle Alpi Lombarde. 
C) Si trovano nelle Alpi Venete. 
D) Si trovano nelle Alpi Piemontesi. 
 
451) Nelle Alpi occidentali si trovano. 
A) Il monte Bianco, il Monviso, l'Argentera e il Gran Paradiso. 
B) Il monte Bianco, l'Adamello, il Cervino e la Marmolada. 
C) Il Bernina, l'Ortles, il Cevedale, l'Adamello e il monte Coglians. 
D) La Marmolada, il monte Coglians, il monte Canin e il Picco dei Tre Signori 
 
452) A pochi chilometri da Terni, il fiume Velino confluisce nel fiume Nera dando origine. 
A) Alla cascata delle Marmore. 
B) Al lago di Trasimeno. 
C) Al lago di Bolsena. 
D) Alla cascata di Planaval. 
 
453) Escludendo il Po, quali sono i principali fiumi della Lombardia? 
A) Ticino, Bormida e Agri 
B) Adige, Brembo e Simeto. 
C) Ticino, Adda, Oglio e Mincio. 
D) Crati, Serio e Sacco. 
 
454) Per quanto riguarda i prodotti del pescato in Italia, quale ruolo riveste la regione 
Marche? 
A) Un ruolo rilevante, soprattutto per la pesca di pesce azzurro, crostacei e molluschi. 
B) Un ruolo irrilevante, nonostante la sua flotta peschereccia, a causa del mare troppo inquinato. 
C) Un ruolo rilevante. Dai suoi mari provengono il 75% del pescato nazionale, il 70% dei crostacei 
ed il 65% dei molluschi. 
D) Un ruolo rilevante, basti pensare che l'attivita' e' svolta da piu' del 90% della popolazione attiva. 
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455)  Il "Decamerone" del Boccaccio e'. 
A) Un romanzo storico. 
B). Una raccolta di cento novelle. 
C) Un racconto autobiografico. 
D) Una raccolta di liriche e sonetti. 
 
456) La tensione realista ebbe, nell'immediato dopoguerra, un nuovo sviluppo nella direzione 
di quello che fu chiamato Neorealismo. Quale delle seguenti opere puo' essere considerata la 
prima manifestazione del Neorealismo? 
A) "Gli Indifferenti" di Alberto Moravia. 
B) "Per un organo di Barberia" di Guido Gozzano. 
C) "Il piacere" di Gabriele D'Annunzio. 
D) "Contro il decadentismo" di Benedetto Croce. 
 
457) Da chi e' stato scritto il romanzo "La coscienza di Zeno"? 
A) Gabriele D'Annunzio. 
B) Alberto Moravia. 
C) Luigi Pirandello. 
D) Italo Svevo. 
 
458) Chi e' l'autore del romanzo "La luna e i falo'”? 
A) Cesare Pavese. 
B) Elsa Morante. 
C) Giovanni Verga. 
D) Italo Svevo. 
 
459)"Il giorno della civetta": 
A) E' un romanzo di L. Sciascia  
B) E' una lirica di C. Govoni  
C) E' un racconto di C. Alvaro  
D) E' uno dei mottetti di E. Montale 
 
460)  Salvatore Quasimodo, che nel 1959 ottenne il premio Nobel per la letteratura, e' l'autore 
della raccolta di poesie: 
A) "Ed e' subito sera". 
B) "Le occasioni". 
C) "Ossi di seppia". 
D) "Allegria di naufragi". 
 
461) Il diario "Il mestiere di vivere", la raccolta  di poesie "Lavorare stanca" e il romanzo "La 
luna e i falo'" sono opere di. 
A) Cesare Pavese. 
B) Ignazio Silone. 
C) Piero Gobetti. 
D) Salvatore Quasimodo. 
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462) Tra le opere piu' significative del Manzoni ricordiamo "I Promessi Sposi". Quale, tra i 
personaggi illustri dell'opera, e' il difensore inerme, il profeta instancabile della giustizia? 
A) Fra Cristoforo. 
B) Egidio. 
C) Lucia. 
D) Innominato. 
 
463) Quale, tra le seguenti liriche, fu scritta dal Carducci in memoria del figlioletto morto in 
tenerissima eta'? 
A) Pianto antico. 
B) San Martino. 
C) Visione. 
D) Davanti San Guido. 
 
464) Quale dei seguenti personaggi simboleggia, nella "Divina Commedia", "la ragione 
umana"? 
A) Virgilio. 
B) Gano Scornigiani. 
C) Caronte. 
D) Ugo Capeto. 
 

465) Carlo Magno, Ermengarda, Desiderio sono personaggi di: 
A) "Adelchi", tragedia di A. Manzoni. 
B) "La congiura de' Pazzi", tragedia di V. Alfieri. 
C) "Amalasunta", melodramma di C. Goldoni. 
D) "La mandragola", commedia di Niccolo' Machiavelli. 
 
466) A quale genere letterario e' legata maggiormente la fama di Elsa Morante, Primo Levi, 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Cesare Pavese? 
A) Al romanzo. 
B) Alla tragedia. 
C) Alla poesia d'amore. 
D) Alla trattatistica filosofica. 
 
467) Quale, tra le opere che seguono, non e' stata scritta da Giovanni Pascoli? 
A) Le "Operette morali". 
B) "I Canti di Castelvecchio". 
C) "I Poemi conviviali". 
D) "I Poemi del Risorgimento". 
 
468) A quale, tra i seguenti autori, e' legato il concetto di "pessimismo cosmico"? 
A) Giacomo Leopardi. 
B) Dante. 
C) Carlo Goldoni. 
D) Alessandro Manzoni. 
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469) Di quale corrente letteraria fu esponente Vincenzo Monti, autore di una delle piu' famose 
traduzioni dell'"Iliade" di Omero? 
A) Del Verismo. 
B) Dello Stilnovo. 
C) Del Neoclassicismo. 
D) Del Futurismo. 
 
470) Il romanzo "Uno, nessuno e centomila". 
A) E' un romanzo di Pirandello  
B) Fu scritto attorno al 1870. 
C) Ha per protagonista Adriano Meis. 
D) E' narrato da un personaggio secondario testimone della vicenda. 
 
471) Qual e' la tematica principale attorno a cui ruotano "I Sepolcri"? 
A) Il tema della necessita' del progresso e della modernita' 
B)  Il problema delle sepolture e dell'esistenza di una vita ultraterrena. 
C) Il tema dell'amore platonico. 
D) Un viaggio dell'autore in Sud Africa e nella Terra del Fuoco. 
 
472) Lo scrittore Giovanni Verga e' autore. 
A) Dell'opera "Lo Zibaldone". 
B) Della poesia "La sera del di' di festa". 
C) Della novella "La roba". 
D) Del romanzo "Agostino". 
 
473) Qual e' il grande ideale che presiede alla composizione de "I Promessi Sposi"? 
A) La Provvidenza divina. 
B) Il Destino. 
C) L'assenza di qualsiasi vita ultraterrena. 
D) L'ateismo e la negazione dell'esistenza divina. 
 

474) "Il sentiero dei nidi di ragno", "Le citta' in visibili", "Ti con zero" sono opere di 
narrativa di. 
A) Indro Montanelli. 
B) Italo Calvino. 
C) Vasco Pratolini. 
D) Giorgio Bassani. 
 

475) Quale poeta e' l'autore del sonetto "A Zacinto", in cui, descrivendo la propria condizione 
di lontananza dalla terra natale, dispera di potervi un giorno ritornare? 
A) Ugo Foscolo. 
B) Pietro Giordani. 
C) Giovanni Pascoli. 
D) Giacomo Leopardi. 
 

476) Il 27 settembre del 1943 ha inizio un'insurrezione popolare che, attraverso quattro giorni 
di combattimenti, conduce alla cacciata. 
A) Dei Francesi dalla citta' di Torino. 
B) Degli Austriaci dalla citta' di Trieste. 
C) Dei Tedeschi dalla citta' di Genova. 
D) Dei Tedeschi dalla citta' di Napoli 
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477) Tramite una nota di Sonnino al governo di Vienna, l'Italia denuncia la Triplice alleanza; 
siamo nel: 
A) Maggio del 1915. 
B) Febbraio del 1917. 
C) Dicembre del 1911. 
D) Marzo del 1921. 
 
478) Nel settembre del 1943, dopo essere stato liberato dai Tedeschi, Mussolini, costituisce la 
Repubblica di Salo' che ricomprende i territori dell'Italia. 
A) Insulare. 
B) Meridionale. 
C) Settentrionale e centrale. 
D) Centrale. 
 
479) Negli anni '90 avvennero importanti cambiamenti, oltre che nel Pci, anche nella 
Democrazia cristiana, che decise di tornare alle origini e alla vecchia denominazione del 
primo partito cattolico, riassumendo il nome di. 
A) Partito cristiano-democratico. 
B) Partito popolare italiano. 
C) Partito cattolico italiano. 
D) Partito nazionale dei cattolico-democratici. 
 
480) Cosa furono "Potere operaio", "Lotta continua", "Avanguardia operaia"? 
A) Nuovi gruppi politici extraparlamentari nati tra il '68 e il '70 in Italia, il cui tratto distintivo fu il 
collegamento con la classe operaia. 
B) Nuovi gruppi politici extraparlamentari nati tra il '55 e il '60 in Italia, il cui tratto distintivo fu 
l'appoggio al movimento studentesco. 
C) Nuovi gruppi politici parlamentari nati tra il '68 e il '70 in Italia, il cui tratto distintivo fu il 
collegamento con la classe operaia. 
D) Nuovi gruppi politici parlamentari nati tra il '55 e il '60 in Italia, il cui tratto distintivo fu 
l'appoggio al movimento studentesco. 
 
481) Il 1983 vide la nomina del primo presidente del Consiglio socialista della storia italiana; 
di chi si tratto'?  
A) Di Scalfaro 
B) Di De Mita. 
C) Di Spadolini. 
D) Di Craxi. 
 
482) In che anno avvennero gli attentati mafiosi in cui trovarono la morte i giudici Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino? 
A) Nel 1978. 
B) Nel 1999. 
C) Nel 1992. 
D) Nel 1985. 
 

483) Indicare quale dei seguenti avvenimenti si puo' collocare nel 1916. 
A) Dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania. 
B) Mussolini fonda il giornale "Il Popolo d'Italia". 
C) Patto di Londra del 26 aprile tra l'Italia e le potenze dell'Intesa. 
D) Creazione della Societa' delle Nazioni. 
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484) Nel marzo del 1944 un nucleo dei G.A.P. fece esplodere una bomba che uccise piu' di 
trenta soldati tedeschi in via Rasella a. 
A) Bologna. 
B) Torino. 
C) Catania. 
D) Roma. 
 
485) All'inizio della Prima Guerra Mondiale, in Ita lia, quale delle seguenti compagini si 
dichiaro' interventista? 
A) I repubblicani. 
B) I giolittiani. 
C) I cattolici. 
D) I socialisti. 
 
486) Dopo l'8 settembre 1943, in Italia si assiste. 
A) Alla nascita del C.L.N., formato dai rappresentanti dei partiti che erano sorti o si erano 
ricostituiti dopo la caduta del fascismo. 
B) Alla formazione dell'Assemblea Costituente. 
C) All'assegnazione del diritto di voto anche alle donne. 
D) Alla ricostituzione del Partito fascista italiano. 
 
487) Dove si trova la Foresta Umbra? 
A) In Campania, vicino al golfo di Policastro. 
B) In Puglia, nel promontorio del Gargano. 
C) In Calabria, nella Catena Costiera. 
D) In Sicilia, ai piedi dell'Etna. 
 
488) Il Volturno, il Sele e il Garigliano, che segna il confine con il Lazio, sono fiumi. 
A) Del Molise. 
B) Dell'Abruzzo. 
C) Dell'Umbria. 
D) Della Campania. 
 
489) Escludendo la Sicilia e la Sardegna, quali sono le piu' grandi isole italiane? 
A) Elba e Sant'Antioco. 
B) Marettimo e Capraia. 
C) Molara e Panarea. 
D) Stromboli e Vulcano. 
 
490) Qual e' una delle piu' importanti zone pianeggianti della Toscana? 
A) Il Monferrato. 
B) La Piana di Metaponto. 
C) Il Valdarno inferiore. 
D) Le Langhe. 
 
491) Dove sono situate la maggior parte delle montagne e delle vallate della Lombardia? 
A) Al confine con il Veneto. 
B) Nella parte meridionale. 
C) Nella parte settentrionale. 
D) Nelle zone delle province di Cremona, Mantova e Lodi. 
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492) La cittadina turistica di Portoferraio si trova. 
A) Sull'isola d'Elba. 
B) Sull'isola di Ischia. 
C) Sull'isola di Montecristo. 
D) Sull'isola di Piombino. 
 
493) Pantelleria e' una delle isole italiane con estensione superficiale maggiore e fa parte della 
regione. 
A) Toscana. 
B) Sardegna. 
C) Calabria. 
D) Sicilia. 
 
494) Il Lago Maggiore si estende. 
A) Tra Piemonte e Lombardia e la sua estremita' settentrionale entra in territorio svizzero. 
B) Tra Veneto e Lombardia e la sua estremita' settentrionale entra in territorio svizzero. 
C) Interamente tra Lombardia e Trentino Alto-Adige. 
D) Interamente tra Veneto e Lombardia. 
 
495) Da quali mari e' bagnata la Sardegna? 
A) Mar di Sardegna, Mar Tirreno e Mar Mediterraneo. 
B) Mar Tirreno, Mar Ionio, Mar di Sardegna e Mar Mediterraneo. 
C) Mar di Sardegna, Mar Adriatrico e Mar Mediterraneo. 
D) Mar Ionio, Mar di Sardegna e Mar Mediterraneo. 
 
496) In quale regione si trovano le valli di Comacchio, e perche' sono famose? 
A) Si trovano in Emilia Romagna e sono famose per l'allevamento delle anguille. 
B) Si trovano in Toscana e sono famose per il vino pregiato. 
C) Si trovano in Liguria e sono famose per la produzione di olio d'oliva. 
D) Si trovano nel Veneto e sono famose per il tartufo. 
 
497) Dal punto di vista fisico la Puglia.. 
A) E' la regione piu' montuosa dell'intero Sud Italia. 
B) Presenta un territorio quasi totalmente montuoso (circa 70%). 
C) Presenta un territorio quasi totalmente collinare (circa 90%). 
D) E' la regione piu' pianeggiante dell'intero Sud Italia. 
 
498)  Quale fiume dell'Italia, dopo aver attraversato la Campania, sfocia nel mar Tirreno? 
A) Il Volturno. 
B) Il Potenza. 
C) L'Arno. 
D) Il Reno. 
 
499) Qual e' l'unica grande pianura della Sardegna? 
A) Il Fucino. 
B) Il Campidano. 
C) La Conca d'Oro. 
D) La Piana di Sibari. 
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500) Cosa e' la Bora? 
A) E' un forte vento freddo tipico del Friuli Venezia Giulia. 
B) E' un forte vento caldo che si forma nel golfo di Venezia. 
C) E' un forte vento caldo che soffia dall'Africa. 
D) E' un forte vento freddo tipico della Valtellina. 
 
501) Il Tanaro, il Nure, il Trebbia, il Taro, il Secchia e il Panaro. 
A) Si buttano tutti nel lago di Garda. 
B) Scorrono tutti in Lombardia. 
C) Scorrono tutti in Valle d'Aosta. 
D) Sono affluenti di destra del Po. 
 
502) Il Mar Ionio e il Mar Adriatico si incontrano in corrispondenza. 
A) Del Canale d'Otranto. 
B) Dello Stretto di Messina. 
C) Del Golfo di Gioia. 
D) Del Golfo di Policastro. 
 
503) Le localita' di Positano, Praiano, Amalfi e Maiori sono localita' turistiche che si 
affacciano sul: 
A) Golfo di Sant'Eufemia. 
B) Golfo di Squillace. 
C) Golfo di Salerno. 
D) Golfo di Policastro. 
 
504) I principali fiumi del Veneto, dopo aver attraversato la parte pianeggiante,. 
A) Sfociano nel Mar Adriatico. 
B) Si immettono nel Reno. 
C) Sfociano nel Golfo di Trieste. 
D) Sfociano nel Mar Mediterraneo. 
 
505) Quale ambiente naturale prevale nel territorio marchigiano? 
A) L'ambiente montano e pianeggiante 
B). L'ambiente collinare. 
C) L'ambiente pianeggiante. 
D) L'ambiente piano e lagunare. 
 
506) Gli unici veri fiumi della Puglia sono. 
A) L'Ofanto e il Fortore, collocati nella parte settentrionale della regione. 
B) Il Sele e il Garigliano, collocati nell'area piu' meridionale della regione. 
C) Il Sinni e il Tronto, che scorrono nella penisola Salentina. 
D) L'Agri e il Pescara, che scorrono nella Terra di Bari. 
 
507) Dove nascono la Dora Baltea e la Dora Riparia, affluenti del Po? 
A) Dalle Dolomiti. 
B) Dagli Appennini. 
C) Dalle Alpi. 
D) In Polesine. 
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508) Quali sono le regioni italiane attraversate dal Tevere? 
A) Toscana, Umbria e Lazio. 
B) Toscana, Umbria e Molise. 
C) Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. 
D) Toscana, Umbria, Lazio e Marche. 
 
509) L'Appennino settentrionale e' suddiviso. 
A) In ligure e tosco-emiliano; quello ligure scende al mare con ripidi sproni. 
B) In ligure e tosco-emiliano ed e' composto da una serie di catene a pettine molto elevate che 
superano i 3.000 metri. 
C) In tosco-emiliano e umbro ed e' costituito da massicci e gruppi montuosi isolati. 
D) In tosco-emiliano e umbro-marchigiano; comprende le piu' alte vette appenniniche ed e' formato 
da un fascio di catene parallele. 
 
510) Quale dei seguenti uomini politici e' stato Presidente della Repubblica italiana? 
A) Massimo D'Alema. 
B) Clemente Mastella. 
C) Silvio Berlusconi. 
D) Francesco Cossiga. 
 
511) Quale delle seguenti Regioni e' a Statuto speciale? 
A) Sardegna. 
B) Piemonte. 
C) Lombardia. 
D) Molise. 
 
512) Quale delle personalita' politiche italiane di seguito indicate e' l'attuale Presidente della 
Repubblica  
A) Fausto Bertinotti. 
B) Giorgio Napolitano. 
C) Francesco Marini. 
D) Piero Fassino. 
 
513) Quale dei seguenti Stati attualmente non fa parte dell'Unione Europea? 
A) Spagna. 
B) Svizzera. 
C) Germania. 
D) Grecia. 
 
514) Palazzo Chigi, palazzo storico situato nel centro della citta' di Roma, e' dal 1961 la sede. 
A) Del Ministero degli Affari Esteri. 
B) Del Ministero dell'Interno. 
C) Del Governo italiano. 
D) Del Ministero della Difesa. 
 
514) A quale organo lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno? 
A) Prefetto. 
B) Questore. 
C) Autorita' locale di pubblica sicurezza. 
D) Autorita' consolare. 
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515) Quale tra le seguenti correnti letterarie e' riconducibile all'espressione "parole in 
liberta'"? 
A) Futurismo. 
B) Barocco. 
C) Romanticismo. 
D) Dadaismo. 
 
516) Nei primi anni '60 viene istituito a Venezia il "Premio Campiello". Il prestigioso 
riconoscimento riguarda. 
A) L'arte. 
B) Coloro che sono stati insigniti del Nobel per la letteratura. 
C) La narrativa. 
D) La pittura. 
 
517) Da chi e' stato scritto il romanzo novecentesco "Il nome della rosa"? 
A) Umberto Eco. 
B) Carlo Goldoni. 
C) Torquato Tasso. 
D) Giovanni Verga. 
 
518) Uno dei maggiori esponenti, sul piano dei risultati poetici, del Decadentismo italiano fu. 
A) Giuseppe Ungaretti. 
B) Filippo Tommaso Marinetti. 
C) Aldo Palazzeschi. 
D) Giovanni Pascoli. 
 
519) L'"Orlando furioso", il cui tema sono le vicende del paladino Orlando, e'. 
A) Un'opera teatrale. 
B) Un poema cavalleresco. 
C) Un inno religioso. 
D) Una novella. 
 
520) In che secolo visse Francesco Petrarca? 
A) Nel 1900. 
B) Nel 1300. 
C) Nel XIX secolo. 
D) Nel XII secolo. 
 

521) A quale importantissimo personaggio storico e' dedicata l'ode "Il cinque maggio" di 
Manzoni? 
A) Stalin. 
B) Carlo Magno. 
C) Mussolini. 
D) Napoleone. 
 

522) L'ideale del "Superuomo" e' riconducibile alla "morale poetica" di quale dei seguenti 
poeti? 
A) Gabriele D'Annunzio. 
B) Giosue' Carducci. 
C) Eugenio Montale. 
D) Umberto Saba. 
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523) Da chi e' stata scritta la commedia in tre atti e due intermezzi "Ciascuno a suo modo"? 
A) Luigi Pirandello. 
B) Niccolo' Machiavelli. 
C) Vittorio Alfieri. 
D) Carlo Goldoni. 
 
524) Dove racconta di essersi perso Dante all'inizio della "Divina Commedia"? 
A) In un quartiere di Firenze. 
B) In un villaggio deserto. 
C) In una selva oscura. 
D) In una metropoli novecentesca. 
 
525) Luigi Pirandello, Benedetto Croce e Italo Svevo sono. 
A) Scrittori del Primo Novecento. 
B) Scrittori politici dell'Ottocento. 
C) I c.d. poeti Veristi della fine del Settecento. 
D) Scrittori politici del Seicento. 
 
526) Chi e' la donna amata e cantata da Dante Alighieri? 
A) Annetta. 
B) Beatrice. 
C) Rosina. 
D) Maria. 
 
527) Nell'opera "I Fioretti" di San Francesco la figura dominante e' quella di. 
A) Un santo veramente popolare per la sua umilta' e poverta'. 
B) Un frate che perde la vita per salvare un bambino. 
C) Un pastore che avvicinatosi alla fede cristiana decide di farsi frate. 
D) Un losco personaggio che dopo aver commesso numerosi delitti si converte al cristianesimo. 
 
528) "Se questo e' un uomo" e' l'opera piu' conosciuta di. 
A) Niccolo' Machiavelli. 
B) Giovanni Pascoli. 
C) Primo Levi. 
D) Guido Gozzano. 
 
529) Qual e' il poeta ricordato per la "poetica del fanciullino"? 
A) Giovanni Pascoli. 
B) Giacomo Leopardi. 
C) Gabriele D'Annunzio. 
D) Giovanni Verga. 
 
530) Dove e' ambientata la maggioranza delle opere di Verga? 
A) A Genova. 
B) In Sicilia. 
C) A Londra. 
D) In Cina. 
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531) E' una corrente letteraria che vuole rappresentare il Vero, oggettivamente, senza 
intrusioni soggettive da parte dell'autore; si tratta del: 
A) Verismo. 
B) Rinascimento. 
C) Cubismo. 
D) Romanticismo. 
 
532) Torquato Tasso, Ludovico Ariosto e Niccolo' Machiavelli sono tutti poeti. 
A) Del Settecento. 
B) Del Trecento. 
C) Del Cinquecento. 
D) Dell'Ottocento. 
 
533) Di quale corrente letteraria Giacomo Leopardi e' uno dei piu' importanti esponenti? 
A) Del Romanticismo. 
B) Del Gotico. 
C) Dell'Arcadia. 
D) Del Medioevo. 
 
534) L'analogismo, il simbolismo e il fonosimbolismo, l'espressionismo e lo sperimentalismo 
linguistico, sono elementi stilistici caratteristici di una corrente letteraria. Quale? 
A) Il Decadentismo. 
B) Il Romanticismo. 
C) Il Naturalismo. 
D) Il Neoclassicismo. 
 
535) Quale, tra i letterati che seguono, fu un acceso interventista in occasione dello scoppio 
della Prima Guerra Mondiale e partecipo' successivamente all'impresa di Fiume? 
A) Giovanni Verga. 
B) Luigi Pirandello. 
C) Italo Svevo. 
D) Gabriele D'Annunzio. 
 
536) Nell'opera dantesca la "Divina Commedia" dove si trovano il Minotauro, i Centauri e le 
Arpie? 
A) Nel Paradiso. 
B) Nell'Inferno. 
C) Nel Purgatorio. 
D) Nel Vestibolo (antipurgatorio). 
 
537) L'esaltazione del sentimento, della fantasia, del sogno e della natura, sono alcuni dei 
motivi fondamentali. 
A) Del Futurismo. 
B) Dell'Illuminismo. 
C) Del Verismo. 
D) Del Romanticismo. 
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538) Chi fu il fondatore del Futurismo? 
A) Filippo Tommaso Marinetti. 
B) Umberto Saba. 
C) Gabriele D'Annunzio. 
D) Guido Gozzano. 
 
539) Che genere di componimento e' "I Promessi Sposi" di A. Manzoni? 
A) Un romanzo storico, cioe' un componimento misto di storia e di invenzione. 
B) Una tragedia. 
C) Una commedia in tre atti. 
D) Un romanzo epistolare. 
 
540) Nel 1916 fu intrapresa una spedizione punitiva contro le linee italiane in Trentino con 
l'obiettivo di costringere il governo italiano a sottoscrivere una pace separata. Si trattava di 
una spedizione. 
A) Francese. 
B) Austriaca. 
C) Russa. 
D) Portoghese. 
 
541) Nel 1991 avvenne un cambiamento molto importante all'interno del panorama politico 
italiano: la trasformazione del Pci, che si sciolse dando vita al . 
A) Partito democratico della sinistra. 
B) Partito di rifondazione. 
C) Partito dei socialdemocratici di sinistra. 
D) Partito nazionale di rinascita comunista. 
 
542) In quale anno vi fu la marcia fascista su Roma, che di fatto indusse il Re, dopo il rifiuto 
di firmare lo stato d'assedio, a conferire a Mussolini l'incarico di costituire un nuovo 
Governo? 
A) 1922. 
B) 1937. 
C) 1919. 
D) 1933. 
 
543) Una svolta nella politica italiana fu segnata dalle elezioni amministrative del 1990, 
caratterizzate dall'emergere nel Nord di una nuova forza politica; quale? 
A) La Lega guidata da Umberto Bossi. 
B) Il Partito radicale guidato da Marco Pannella. 
C) Il Msi di Gianfranco Fini. 
D) Il Patto Segni. 
 
544) Nell'aprile 1945, Mussolini e la Petacci vennero giustiziati; i loro cadaveri vennero poi 
esposti a. 
A) Piazza De Ferrari, a Genova. 
B) Piazza del Plebiscito, a Napoli. 
C) Piazzale Loreto, a Milano. 
D) Piazza della Signoria, a Firenze. 
 
 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
545) Nel 1919, quale citta' fu occupata da Gabriele D'Annunzio, alla testa di un gruppo di 
legionari? 
A) Verona. 
B) Fiume. 
C) Forli'. 
D) Modena. 
 
546) Il 22 maggio del 1939, Italia e Germania firmarono un patto con il quale i due Paesi si 
impegnavano ad aiutarsi reciprocamente in caso di guerra, non solo difensiva ma anche 
offensiva. Si tratta del. 
A) Patto d'Acciaio. 
B) Patto di Ferro. 
C) Patto Atlantico. 
D) Patto Europeo. 
 
547) Quale delle seguenti fu una delle battaglie decisive della Prima Guerra Mondiale, 
battaglia alla quale segui' la resa delle truppe austro-ungariche e il conseguente armistizio 
dell'Italia 
con l'Austria? 
A) Battaglia di Vittorio Veneto. 
B) Battaglia di Caporetto. 
C) Battaglia dell'Isonzo. 
D) Battaglia della Bainsizza. 
 
548) Quale dei seguenti uomini politici, dirigente socialista della corrente riformista, dopo un 
drammatico discorso di denuncia delle violenze e dei brogli elettorali perpetrati dal regime, 
venne rapito da una squadra fascista e assassinato, nel 1924? 
A) Carlo Pisacane. 
B) Luigi Sturzo. 
C) Alcide De Gasperi. 
D) Giacomo Matteotti. 
 
549) Nel 1944 i reparti tedeschi del maggiore Walter Reder trucidano, per rappresaglia, molte 
centinaia di inermi cittadini in un paese del bolognese dando vita a quella che verra' ricordata 
come la strage di. 
A) Marzabotto. 
B) Guastalla. 
C) Budrio. 
D) Sassuolo. 
 
550) Dopo la disfatta di Caporetto, Cadorna fu costretto alle dimissioni e cedette il comando. 
A) A Filippo Turati. 
B) Ad Armando Diaz. 
C) A Giuseppe Saracco. 
D) A Benito Mussolin 
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551) Nel 1936, quale conseguenza della politica coloniale fascista, Vittorio Emanuele III, oltre 
al titolo di Re d'Italia, assume anche quello di. 
A) Imperatore d'Egitto. 
B) Re della Tunisia. 
C) Imperatore d'Etiopia. 
D) Gran Sultano delle Indie Orientali. 
 
552) Il 25 luglio 1943 Mussolini viene messo in minoranza dal Gran Consiglio del Fascismo ed 
immediatamente arrestato per ordine del Re. La guida del Governo viene assunta. 
A) Dal maresciallo Pietro Badoglio. 
B) Da Nino Bixio. 
C) Dal generale Armando Diaz. 
D) Da Ferruccio Parri. 
 
553) Il 10 giugno del 1940 rappresenta per l'Italia una data storica. E' in questo giorno che 
Benito Mussolini annuncia l'entrata in guerra dell'Italia contro: 
A) Francia ed Inghilterra. 
B) Germania ed Austria. 
C) Stati Uniti e Inghilterra. 
D) Spagna e Turchia. 
 
554) La Conferenza di Pace che si apre a Parigi nel gennaio del 1919 segna la fine.. 
A) Della Seconda Guerra Mondiale. 
B) Della c.d. Guerra fredda. 
C) Della Prima Guerra Mondiale. 
D) Della Terza Guerra di Indipendenza. 
 
555) Nel giugno del 1914 si registro' un episodio che apri' la crisi che porto' alla Prima Guerra 
Mondiale. Si tratta: 
A) Dell'attentato all'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e alla moglie, che ebbe luogo a 
Sarajevo ad opera del patriota serbo Gavrilo Princip. 
B) Del sequestro del pontefice Leone X da parte dell'esercito tedesco. 
C) Del lancio della bomba atomica sul Giappone. 
D) Dell'assassinio del Primo Ministro spagnolo ad opera di un nazionalista francese. 
 
556) In quale data l'Italia interviene ufficialmente nella Prima Guerra Mondiale? 
A) Il 24 maggio 1915, dichiarando guerra all'Austria-Ungheria. 
B) Il 13 febbraio 1931, dichiarando guerra alla Germania. 
C) Il 17 agosto 1937, schierandosi al fianco della Francia. 
D) Il 22 dicembre 1918, schierandosi al fianco della Prussia. 
 
557) Oltre all'Italia, che entrò a farvi parte nel 1882, quali altri Paesi facevano parte della 
Triplice Alleanza? 
A) La Russia e la Spagna. 
B) Gli Stati Uniti d'America e la Francia. 
C) L'Inghilterra e il Portogallo. 
D) L'Austria e la Germania. 
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558) Capo di stato maggiore dal 1914, guidò l'esercito italiano durante la Prima Guerra 
Mondiale, e dopo la sconfitta di Caporetto fu costretto alle dimissioni. Si tratta del generale. 
A) Giorgio Sonnino. 
B) Luigi Cadorna. 
C) Antonio Salandra. 
D) Gabriele D'Annunzio. 
 
559) A seguito della Conferenza di Parigi, all'Italia non furono concesse la Dalmazia e la citta' 
di Fiume, che vennero assegnate alla Jugoslavia. In tutta risposta a tale situazione che 
imponeva il ritiro delle truppe italiane dalla citta' di Fiume, un gruppo di legionari la occupo'. 
A comandarli era il poeta. 
A) Gabriele D'Annunzio. 
B) Salvatore Quasimodo. 
C) Italo Svevo. 
D) Giuseppe Ungaretti. 
 
560) In Italia il Partito Popolare fu fondato. 
A) Nel 1919 dal sacerdote Luigi Sturzo. 
B) Nel 1931 da Luigi Einaudi. 
C) Nel 1922 da Benito Mussolini. 
D) Nel 1929 da Sandro Pertini. 
 
561) In quale delle seguenti localita' fu firmato, nel settembre del 1943, l'armistizio che 
sanciva la resa incondizionata dell'Italia alle potenze alleate? 
A) Cassibile. 
B) Montecassino. 
C) Anzio. 
D) Lero. 
 
562) Escludendo la provincia capoluogo di Regione, quali sono le province della Toscana? 
A) Massa Carrara, Lucca, Grosseto, Prato, Pistoia, Firenze, Pisa e Siena 
B) Massa Carrara, Lucca, Grosseto, Pistoia, Livorno, Pisa e Siena. 
C) Firenze, Massa Carrara, Lucca, Grosseto, Prato, Pistoia, Livorno, Pisa e Siena. 
D) Massa Carrara, Lucca, Grosseto, Prato, Pistoia, Livorno, Pisa, Siena e Arezzo. 
 
563) La Sardegna e' separata dalla Corsica da. 
A) Dalle Bocche di Bonifacio. 
B) Dal Canale di Otranto. 
C) Dal Golfo di Gela. 
D) Dal Golfo di Cagliari. 
 
564) Con quali regioni italiane confina il Veneto? 
A) Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna. 
B) Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia. 
C) Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Emilia Romagna. 
D) Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna. 
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565) Sorrento, internazionale meta turistica, si trova. 
A) In Calabria. 
B) In Campania. 
C) In Liguria. 
D) In Abruzzo. 
 
566) Quale delle seguenti regioni italiane e' famosa per la floricoltura? 
A) Liguria. 
B) Lombardia. 
C) Abruzzo. 
D) Calabria. 
 
567) L'Umbria e' situata. 
A) Al centro della penisola, tra Toscana, Lazio e Marche. 
B) A Sud della penisola, tra Abruzzo e Molise. 
C) Al centro della penisola, tra Toscana, Lazio e Abruzzo. 
D) Al centro della penisola, tra Lazio, Marche e mar Adriatico. 
 
568) In quale, tra le seguenti regioni\zone, il francese e' la lingua ufficiale accanto all'italiano? 
A) Alto Adige. 
B) Lombardia e Piemonte. 
C) Valle d'Aosta. 
D) Veneto. 
 
569) Quali sono le uniche regioni italiane interamente montuose? 
A) Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige. 
B) Piemonte e Lombardia. 
C) Valle d'Aosta e Abruzzo. 
D) Trentino Alto-Adige e Marche. 
 
570) Qual e' il capoluogo di regione dell'Abruzzo? Quali sono le sue province? 
A) Chieti. Pescara, l'Aquila e Isernia 
B) Teramo. Pescara, Chieti e l'Aquila. 
C). L'Aquila. Pescara, Chieti e Teramo. 
D) Pescara. L'Aquila, Chieti e Teramo. 
 
571) Da quali mari e' bagnata la Puglia? 
A) Mar Adriatico e Mar Ionio. 
B) Mar Adriatico e Mar Tirreno. 
C) Mar Adriatico e Mar Egeo. 
D) Mar Adriatico, Mar Ionio e Mar Tirreno. 
 
572) La Calabria e' una regione lunga e stretta. 
A) Che occupa la parte terminale dell'Italia continentale. 
B) Che si estende tra Puglia e Campania. 
C) Che occupa l'estremita' sud-orientale della penisola italiana. 
D) Che si affaccia sul mar Adriatico. 
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573) L'autostrada A1 e'. 
A) La Genova-Firenze 
B) La Genova-Civitavecchia. 
C) La Milano-Reggio Calabria. 
D) La Milano-Napoli. 
 
574) Il tratto peninsulare dell'Italia e' circondato dai mari mediterranei ed esattamente. 
A) Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico. 
B) Ligure, Adriatico, Mar di Sicilia e Ionio. 
C) Tirreno, Adriatico, Ionio e Mar di Sardegna. 
D) Mar di Sardegna, Mar di Sicilia, Ionio e Tirreno. 
 
575) La citta' di Ercolano, famosa per il suo inestimabile patrimonio storico e archeologico, si 
trova nella regione. 
A) Abruzzo. 
B) Campania. 
C) Calabria. 
D) Marche. 
 
576) Il monte piu' alto della Sicilia e'. 
A) L'Etna, il maggior vulcano attivo d'Europa. 
B) Il Vesuvio, il vulcano attivo piu' alto del mondo. 
C) Lo Stromboli, il vulcano spento piu' alto d'Italia. 
D) Vulcano, il vulcano attivo piu' alto dell'Italia meridionale. 
 
577) La Toscana. 
A) E' una delle regioni italiane piu' estese. 
B) E' una regione prevalentemente montuosa. 
C) E' una delle regioni italiane meno estese. 
D) E' la regione italiana che presenta la densita' di popolazione maggiore. 
 
578) In quale, tra le seguenti regioni\zone, il tedesco e' la lingua ufficiale accanto all'italiano? 
A) Emilia. 
B) Liguria. 
C) Lombardia. 
D) Alto Adige. 
 
579) Il Po e l'Adige. 
A) Sono per lunghezza rispettivamente il primo e il secondo fiume italiano. 
B) Nascono entrambi in Valle d'Aosta. 
C) Sfociano entrambi nel Mar Tirreno. 
D) Attraversano entrambi la citta' di Rovigo. 
 
580) Quali pregiati vini sono tipici del Piemonte? 
A) Brunello e Lambrusco. 
B) Ciro' e Aglianico. 
C) Barbera e Barolo. 
D) Montepulciano e Greco di Tufo. 
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581) Quali sono le colture principali della Sicilia? 
A) Quella della frutta, specialmente di mandorle e agrumi, e degli ortaggi. 
B) Quella della barbabietola da zucchero e dei cocomeri. 
C) Quella del mais, del riso e dei pomodori. 
D) Quella del cotone, del baco da seta e del lino. 
 
582) Quale famosissimo porticciolo della Liguria si trova nella riviera di Levante? 
A) Bordighera 
B) Ventimiglia. 
C)  Portofino. 
D) Alassio. 
 
583) La piu' vasta pianura dell'Italia meridionale e'. 
A) La Piana di Gela. 
B) Il Tavoliere. 
C) L'Agro Pontino. 
D) Il Campidano. 
 
584) Cosa stabilì il Trattato di Trianon, uno dei trattati di pace firmati al termine della Prima 
Guerra Mondiale? 
A) Fissò le condizioni di pace imposte all'Ungheria, nel frattempo costituitasi in repubblica: fu 
condannata a perdite territoriali consistenti a favore di Cecoslovacchia, Jugoslavia e Romania, a 
pesanti riparazioni di guerra e alla limitazione delle proprie forze armate; 
B) Fissò le condizioni di pace imposte alla Grecia: fu condannata alla perdita dei territori della 
Macedonia, della Tracia e delle isole del Peloponneso a favore soprattutto dell'Inghilterra; 
C) Fissò le condizioni di pace imposte alla Turchia: fu condannata a pesanti risarcimenti in denaro a 
favore di Francia e Inghilterra, e alla perdita della città di Istanbul, divenuta città indipendente posta 
sotto il controllo della Società delle Nazioni; 
D) Fissò le condizioni di pace imposte all'Italia: essa, nonostante figurasse tra le potenze vincitrici 
della guerra, fu costretta alla perdita della Dalmazia e dell'Istria, che furono annesse al territorio 
della Jugoslavia. 
 
585) In quale anno le truppe italiane entrano a Gorizia ed iniziano l'attacco contro le 
postazioni austriache del San Gabriele? 
A) Nell'anno 1917; 
B) Nell'anno 1815; 
C) Nell'anno 1814; 
D) Nell'anno 1916. 
 
586) Cosa si intende con il termine"glasnost", uno degli elementi caratterizzanti il governo di 
Gorbaciov? 
A) Significa "distensione", "collaborazione" e indica l'orientamento della politica estera del suo 
governo, votato all'equilibrio internazionale e alla cooperazione tra le nazioni; 
B) Significa "riforma" e indica il complesso degli interventi di politica sociale e istituzionale attuati 
durante il suo governo; 
C) Significa "pubblicità", "trasparenza" e indica il processo di liberalizzazione interna che consentì 
lo svilupparsi di un dibattito politico-culturale impensabile fino a pochi anni prima; 
D) Significa "ricerca scientifica" e indica l'insieme delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 
tecnologiche (satelliti e navette spaziali soprattutto) sostenute e appoggiate nel corso del suo 
governo. 
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587)  Quale fu la forma costituzionale presente nella Repubblica di Weimar? 
A) Si trattò, nonostante il nome, di una monarchia assoluta, in cui ogni iniziativa politica, sociale e 
commerciale era strettamente controllata dagli organi centrali dello Stato; 
B) Si trattò di un sistema repubblicano democratico-parlamentare ed ebbe una struttura federale che 
concedeva ampia autonomia agli Stati membri;  
C) Si trattò di una repubblica presidenziale (il cui primo presidente fu appunto Weimar) con una 
struttura fortemente centralizzata; 
D) Si trattò, nonostante il nome, di una monarchia democratica (il cui primo sovrano fu appunto 
Weimar) in cui ogni iniziativa politica, sociale e commerciale era comunque strettamente 
controllata dal sovrano. 
 
588)  Nel 1862 e nel 1867, durante due ministeri Rattazzi, Garibaldi si fece promotore di due 
tentativi di liberare Roma, che con il Veneto costituiva l'unico territorio che mancava per 
completare l'unità nazionale; come terminarono tali azioni garibaldine? 
A) Con due fallimenti: entrambe le volte Garibaldi venne fermato dalle truppe regie; 
B) Furono entrambe due azioni di successo, grazie alle quali Roma venne liberata e annessa al 
Regno d'Italia; 
C) Mentre la prima azione fu fallimentare, la seconda risultò vittoriosa e raggiunse lo scopo della 
liberazione di Roma; 
D) La prima azione ebbe esito positivo, ma soltanto grazie all'aiuto delle truppe prussiane; la 
seconda rappresentò invece una vittoria totale dei garibaldini. 
 
589) Quale fu l'orientamento della politica estera di De Gaulle, generale a capo della Quinta 
Repubblica francese? 
A) Obbedendo alla sua vocazione nazionalista, tese a svincolare la Francia da legami troppo stretti 
con gli USA e a proporla come guida di una futura Europa indipendente dai due blocchi; 
B) Ebbe durante tutto il suo mandato una vocazione anti-nazionalista e cercò di risolvere le 
problematiche interne di ordine sociale piuttosto che concentrarsi sulla possibilità di espansionismi 
coloniali; 
C) Convinto che la Francia non fosse ancora pronta per costituirsi come potenza economica alla 
pari di USA e URSS, fece in modo che essa si ponesse nella scia di influenza degli USA, la cui 
politica era da lui giudicata la più forte al mondo; 
D) Sostenne i progetti di integrazione politica fra i paesi della Cee, che ben si accordavano con il 
suo ideale di un'Europa votata al collaborazionismo internazionale. 
 
590) Nel 1944 in Italia fu ricostituita la Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), che 
riuscì a realizzare alcune importanti conquiste normative a favore dei lavoratori. Quali 
componenti politiche erano rappresentate in pari misura negli organi dirigenti di tale 
organismo? 
A) Socialisti e liberali; 
B) Cattolici, comunisti, liberali e repubblicani; 
C) Socialisti, comunisti e cattolici; 
D) Socialisti e cattolici. 
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591) Cosa fu la "rivolta di Kronstadt", avvenuta nel 1921 in Russia? 
A) Una rivolta contro la dittatura del Partito bolscevico organizzata dall'ambiente zarista e 
appoggiata dalle potenze occidentali (Inghilterra, Francia e USA) preoccupate del possibile 
trasferimento della rivoluzione comunista anche nei propri territori; 
B) Una rivolta contro la dittatura incontrollata del Partito bolscevico, avvenuta nella base militare di 
Kronstadt e duramente repressa;  
C) Una rivolta contro la dittatura incontrollata del Partito bolscevico organizzata dal generale 
menscevico Kronstadt e duramente repressa; 
D) Una rivolta contro la dittatura del Partito bolscevico realizzata dai kulaki russi e appoggiata dalle 
potenze occidentali (Inghilterra, Francia e USA) preoccupate del possibile trasferimento della 
rivoluzione comunista anche nei propri territori. 
 
592) Cosa accadde dal punto di vista politico in Giappone tra il 1945 e il 1951? 
A) Il Giappone fu sottoposto al regime liberal-democratico del generale francese De Gaulle; 
B) Il Giappone fu posto sotto una sorta di "dittatura"del generale cinese Yang Tze-kiang, che qui 
instaurò un vero e proprio regime conservatore; 
C) Il Giappone fu posto sotto una sorta di "dittatura"del generale americano MacArthur, che agì con 
i poteri di un vero e proprio proconsole; 
D) Il Giappone fu governato dal regime liberal-democratico di Hirohito. 
 
593) Quali eventi determinarono la caduta di Mussolini? Quando avvenne tale evento? 
A)Il colpo di stato realizzato alla fine del 1943 dal generale Badoglio. Mussolini cadde il 25 
gennaio del 1944; 
B) Fu lo sciopero operaio del 1944 a rivestire un ruolo fondamentale nella destituzione di 
Mussolini. Egli cadde il 25 luglio del 1945; 
C) Principalmente gli insuccessi militari, che raggiunsero il culmine con  lo sbarco anglo-americano 
in Italia. Mussolini cadde il 25 luglio del 1943; 
D) L'entrata nel secondo conflitto mondiale degli Stati Uniti, il cui primo obiettivo fu la 
destituzione di Mussolini. Egli cadde il 25 dicembre del 1942. 
 
594) Nella seconda metà del 1918 i Tedeschi, dopo il fallimento delle grandi offensive in 
Francia, versavano in una situazione di grande crisi militare, che ebbe importanti riflessi sulla 
politica interna; quali? 
A) Da un gruppo di anarchici che faceva capo a Rosa Luxemburg fu realizzato un colpo di stato che 
fece cadere l'imperatore Guglielmo I; 
B) L'imperatore Guglielmo II impresse inaspettatamente alla Germania una svolta a sinistra, 
fiducioso di poter giungere, tramite un simile nuovo orientamento, ad una trattativa di pace con 
l'Intesa; 
C) Cadde sempre più nell'ombra l'imperatore Guglielmo I, e si formò un governo provvisorio 
orientato a sinistra presieduto dal generale Ludendorff; 
D) Mentre l'imperatore Guglielmo II entrava nell'ombra, si formava un governo presieduto dal 
principe Max von Baden, di noti orientamenti democratici, che sembrava l'uomo più adatto per 
essere accettato come interlocutore dagli stati dell'Intesa nelle trattative di pace. 
 
595) In quale anno venne sancita la nascita della Triplice Intesa? 
A) Nel 1882; 
B) Nel 1907; 
C) Nel 1898; 
D) Nel 1914. 
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596) Da cosa fu caratterizzato il governo della vittoriosa Inghilterra, nell'immediato primo 
dopoguerra? 
A) Le elezioni volute dal governo subito dopo la fine del conflitto diedero una forte maggioranza 
alle forze conservatrici e liberali, nonostante un aumento considerevole dei voti laburisti (favoriti 
dal voto per la prima volta a suffragio universale); 
B) Le elezioni volute dal governo subito dopo la fine del conflitto, elezioni nelle quali per la prima 
volta si votò a suffragio universale, diedero la maggioranza ai laburisti; 
C) Da una coalizione allargata cui parteciparono le forze conservatrici e liberali, i socialisti e i 
laburisti; 
D) Da numerosissimi tentativi realizzati con la violenza dalle forze laburiste (e tutti falliti) di 
rovesciare la maggioranza di governo. 
 
597) Quale tra i seguenti avvenimenti può essere collocato nel 1849? 
A) L'insurrezione della Comune di Parigi; 
B) L'esercito di Luigi Bonaparte interviene in difesa di Pio IX contro la Repubblica Romana; 
C) L'inizio della terza guerra di Indipendenza; 
D) La promulgazione dello Statuto Albertino. 
 
598)  Nel corso del dibattito che si venne a creare in Italia allo scoppio della Prima Guerra 
Mondiale tra neutralisti e interventisti, che posizione ebbero uomini animati da spirito 
mazziniano come il socialista riformista Bissolati, lo storico Salvemini, i repubblicani Chiesa e 
De Andreis, e il socialista Cesare Battisti? 
A) Erano sostenitori della neutralità dell'Italia in nome della necessità, molto più urgente, 
dell'attuazione di moti rivoluzionari interni per l'ottenimento di riforme sociali; 
B) Erano a favore della neutralità dell'Italia, già duramente provata dalle precedenti campagne 
militari in Africa e impreparata a sostenere una guerra; 
C) Erano a favore dell'intervento dell'Italia a fianco degli imperi centrali; 
D) Erano a favore dell'intervento dell'Italia a fianco dell'Intesa. 
 
599) Da chi fu firmato, il 3 settembre 1943, l'armistizio tra l'Italia e le potenze alleate? 
A) Dal re Vittorio Emanuele III; 
B) Dal generale Badoglio, plenipotenziario del governo italiano; 
C) Dal generale Armando Diaz, plenipotenziario del governo italiano; 
D) Dal generale Giuseppe Castellano, plenipotenziario del governo italiano. 
 
600) Quale fu l'atteggiamento dell'Inghilterra (e da quali motivazioni fu dettato) nei confronti 
della Germania nel corso della Conferenza di pace di Parigi del gennaio 1919, 
immediatamente dopo la conclusione della Prima Guerra Mondiale? 
A) Gli Inglesi, soddisfatti degli obiettivi raggiunti con l'armistizio, cioè la distruzione della flotta 
tedesca e l'eliminazione della Germania come concorrente sui mercati internazionali, ritenevano 
estremamente dannoso alle logiche economiche europee un annientamento economico totale della 
Germania, voluto invece fortemente dalla Francia. Tuttavia, per non turbare le trattative in corso 
con la Francia relative alla spartizione dell'impero turco, gli Inglesi sostennero la dura politica 
antitedesca dei Francesi; 
B) Gli Inglesi non erano affatto soddisfatti degli obiettivi raggiunti con l'armistizio, cioè la 
distruzione della flotta tedesca e l'eliminazione della Germania come concorrente sui mercati 
internazionali; per questo si posero l'obiettivo dell'annientamento totale della potenza economica 
tedesca; 
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C) Gli Inglesi, convinti dell'assoluta necessità per gli equilibri economici dell'Europa dell'esistenza 
in Germania di un'economia solida, si opposero fermamente alla volontà dei Francesi di annientare 
completamente la potenza tedesca; 
D) Gli Inglesi, convinti della necessità di annientare completamente la potenza della Germania, 
considerata la più temibile concorrente sui mercati internazionali, convinsero i Francesi, di 
orientamenti più morbidi, ad intraprendere una ferrea politica antitedesca. 
 
601) Dopo la battaglia di Adua del 1896, Francesco Crispi fu costretto a dimettersi. Il suo 
successore fu: 
A) Antonio Starabba Di Rudunì, che riprese la politica di espansione coloniale; 
B) Giovanni Giolitti, che desideroso di liquidare la guerra d'Africa, stipulò col negus la pace di 
Addis Abeba; 
C) Antonio Starabba Di Rudunì, il cui primo pensiero fu la radicale soluzione della questione 
siciliana, attuata mediante una forte repressione militare; 
D) Antonio Starabba Di Rudinì, che desideroso di liquidare la guerra d'Africa, stipulò col negus la 
pace di Addis Abeba. 
 
602) Cosa stabilì il Trattato di Sèvres, uno dei trattati di pace firmati al termine della Prima 
Guerra Mondiale? Con quale nazione fu stipulato? 
A) Fissò le condizioni di pace imposte alla Turchia, che vide il proprio immenso impero ridotto 
drasticamente; il trattato, infatti, assegnò alla Gran Bretagna il controllo di Iraq e Palestina e alla 
Francia la Siria; gli Stretti, aperti alle navi di tutti i paesi, caddero sotto il controllo britannico; 
B) Fissò le condizioni di pace imposte alla Turchia, che vide il proprio immenso impero ridotto 
drasticamente; il trattato, infatti, assegnò la Tracia agli Inglesi e l'Arabia e lo Yemen sotto il 
controllo francese; 
C) Fissò le condizioni di pace imposte alla Bulgaria, che vide il proprio immenso impero ridotto 
drasticamente; il trattato, infatti, assegnò alla Francia il dominio sulla Pannonia e sulla fertile 
regione del Reno; 
D) Fissò le condizioni di pace imposte alla Bulgaria, che vide il proprio immenso impero ridotto 
drasticamente; il trattato, infatti, assegnò all'Inghilterra la città di Istanbul (situata in posizione 
strategica) e alla Francia la parte orientale della Jugoslavia e la Tracia. 
 
603) Cosa fu l'"Operazione Overlord"? 
A) L'operazione militare con cui la Germania nel 1941 si apprestò ad invadere l'URSS; 
B) La gigantesca operazione militare che portò nella notte tra il 5 e il 6 giugno 1944 allo sbarco in 
Normandia da parte dell'esercito alleato;  
C) L'operazione militare realizzata dall'aviazione inglese con cui gli alleati si contrapposero al nazi-
fascismo sul fronte africano; 
D) La gigantesca operazione militare che portò, nell'aprile 1945, al lancio di due bombe atomiche 
su Hiroshima e Nagasaki da parte del governo statunitense. 
 
604) Le ripercussioni della guerra si manifestano in tutti gli ambiti della vita pubblica e 
privata. Fra il 1918 e il 1919 ai caduti sui campi di battaglia si aggiunsero altri sei milioni di 
morti, falciati: 
A) Dall'epidemia di peste alla cui diffusione contribuirono le pessime condizioni igieniche; 
B) Dall'asiatica, un'epidemia influenzale alla cui diffusione contribuirono il razionamento dei generi 
di prima necessità, le privazioni, il peggioramento delle condizioni igieniche; 
C)  Dalla spagnola, un'epidemia influenzale alla cui diffusione contribuirono il razionamento dei 
generi di prima necessità, le privazioni, il peggioramento delle condizioni igieniche;  
D) Dall'estrema povertà nella quale cadde il Paese, unita ad una violenta epidemia di vaiolo. 
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605) Cosa prevedeva l'ordine del giorno "Grandi", approvato il 25 luglio 1943 nella seduta del 
Gran Consiglio del fascismo? 
A) L'arresto di Matteotti; 
B) La messa in minoranza, attraverso la mozione di sfiducia, di Mussolini, che viene 
immediatamente arrestato;   
C) La nomina di Badoglio alla carica di primo ministro; 
D) L'approvazione della costituzione della Repubblica Sociale Italiana. 
 
606)  Nel febbraio del 1945 Mussolini tenta di trattare la resa con gli Alleati richiedendo tra 
l'altro garanzie di incolumità personale, ma questi rifiutano ogni trattativa. Incaricato della 
trattativa è:  
A) Il generale britannico Harold Rupert Alexander; 
B) Eugenio Curiel, uno degli organizzatori del "Fronte della Gioventù"; 
C) Maitland Wilson, comandante delle forze alleate nel Mediterraneo; 
D) Il cardinale Schuster. 
 
607)  Nel 1899 il Governo italiano presentò al Parlamento, alcune leggi eccezionali che 
prevedevano pesanti limitazioni al diritto di associazione, di riunione e alla libertà di stampa? 
L'allora Primo Ministro era: 
A) Luigi Pelloux; 
B) Enrico De Nicola; 
C) Camillo Benso di Cavour; 
D) Nino Bixio. 
 
608) In quale anno in Ungheria i comunisti di Béla Kun presero il potere, ma vennero 
immediatamente travolti dalla controrivoluzione guidata da Horthy? 
A) Nel 1935; 
B) Nel 1928; 
C) Nel 1919; 
D) Nel 1909. 
 
609) Di quale partito italiano era un importante esponente Ugo La Malfa? 
A) Comunista; 
B) Repubblicano; 
C) Socialista; 
D) Democristiano. 
 
610) Quale nazione straniera, nel marzo 1944, per prima, riconobbe la legittimità del governo 
Badoglio (il famoso "regno del Sud")? 
A) Gli USA; 
B) L'URSS; 
C) L'Inghilterra; 
D) La Spagna. 
 
611) Quando iniziò la politica coloniale dell'Italia? Che esito ebbero le prime operazioni 
coloniali? 
A) L'inizio del colonialismo italiano avvenne nel 1882 sotto il governo di Depretis, e si risolse in 
una cocente disfatta, a Dogali nel 1887; 
B) L'inizio del colonialismo italiano avvenne nel 1870, immediatamente dopo l'Unificazione, e si 
risolse in una cocente disfatta, a Dogali nel 1872; 
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C) L'inizio del colonialismo italiano avvenne nel 1890 sotto il governo di Crispi, e si risolse nella 
vittoria di Dogali del 1891 e nel conseguente assoggettamento dell'Etiopia; 
D) L'inizio del colonialismo italiano avvenne nel 1874 sotto il primo governo di Giolitti, e si risolse 
nella vittoria di Dogali e nel conseguente assoggettamento dell'Eritrea. 
 
612) Qual è il significato del termine "bolscevico"? 
A) Significa "capitale", i bolscevichi rappresentavano l'ala borghese del movimento socialista; 
B) Letteralmente "appartenente alla minoranza", i bolscevichi rappresentavano l'ala riformista del 
movimento marxista; 
C) Vuol dire "contadino", i bolscevichi rappresentavano il nuovo ceto di coltivatori benestanti; 
D) Letteralmente "appartenente alla maggioranza", i bolscevichi rappresentavano l'ala 
rivoluzionaria del movimento marxista. 
 
613) Da chi fu scritta nel 1916 l'opera "L'imperialismo, fase suprema del capitalismo", in cui 
si teorizzava che l'umanità aveva raggiunto il grado di maturazione tecnica, scientifica ed 
economica necessario per aprire una nuova era che sostituisse il sistema capitalistico con la 
pianificazione sociale della produzione e della distribuzione delle ricchezze, cioè con il 
socialismo? 
A) Trockij; 
B) Stalin; 
C) Lenin; 
D) Kamenev. 
 
614) Quale importante avvenimento ebbe luogo in Jugoslavia nel 1948? 
A) Il partito comunista sotto la guida di Mihajlovic e il forte appoggio russo riuscì a liberare il paese 
dal nazismo; 
B) I comunisti guidati da Tito riuscirono ad imporsi al governo del paese; ciò grazie all'autorità 
guadagnata durante la Resistenza che aveva permesso di liberare il territorio nazionale dai nazisti 
senza contare sull'aiuto dei sovietici; 
C) Ci fu un aperto scontro tra comunisti e socialisti moderati; questi ultimi, infine, prevalsero e 
arrivarono al comando del paese; 
D) Per iniziativa del colonnello Tito, cadde il Partito comunista nazionale e fu proclamata la 
Repubblica democratica. 
 
615) Quale dei seguenti eventi ebbe luogo a Campegine (RE) il 28 dicembre 1943? 
A) La fucilazione dei sette fratelli Cervi da parte dei nazisti. 
B) La deportazione di 500 contadini in Germania. 
C) Insediamento del governo Badoglio. 
D) L'istituzione della Guardia nazionale repubblicana e della Polizia repubblicana. 
 
616) Quando ebbe luogo il primo conflitto arabo-israeliano? Quale fu il suo esito? 
A) Avvenne nel 1955 e vide la vittoria degli israeliani; 
B) Avvenne nel 1948-49 e vide la vittoria degli israeliani; 
C) Avvenne nel 1945-50 e vide la vittoria degli arabi; 
D) Avvenne nel 1950-52 e vide la vittoria degli arabi. 
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617) L'età giolittiana fu caratterizzata da una notevole crescita dell'industria italiana; in 
questo sviluppo giocò un ruolo fondamentale: 
A) L'abolizione di tutte le tasse doganali che rappresentavano un grosso limite per i commerci con 
l'estero; 
B) L'adozione di una politica economica liberista molto aggressiva; 
C) Il ridimensionamento dell'industria pesante e lo sviluppo del settore agricolo; 
D) L'intervento dello Stato e l'adozione di una politica economica protezionista. 
 
618) Quali condizioni furono imposte dai Tedeschi con la pace di Brest-Litovsk, che sancì il 
ritiro della Russia dal primo conflitto mondiale? 
A) La Russia dovette pagare una cospicua indennità di guerra oltre a rinunciare ad una vastissima 
parte del proprio territorio; 
B) La Russia dovette pagare una fortissima indennità di guerra ma non dovette rinunciare ad alcuna 
parte del proprio territorio; 
C) La Russia dovette rinunciare ad una vastissima parte del proprio territorio ma non dovette pagare 
alcuna indennità di guerra; 
D) La Russia dovette, come unica condizione, riconoscere l'indipendenza dell'Ucraina. 
 
619) Quale fu l'esito conclusivo della guerra di Corea? 
A) La conferenza di pace di Parigi decretò la schiacciante vittoria della Corea del Nord; 
B) La conferenza di pace di Seul portò ad un armistizio che sostanzialmente ricostituiva lo status 
quo ante; 
C) La conferenza di pace di Kaesong portò ad un armistizio che sostanzialmente ricostituiva lo 
status quo ante;    
D) La conferenza di pace di Kanggye decretò la schiacciante vittoria della Corea del Sud. 
 
620) Si legga il seguente avvenimento storico: "A Milano nel maggio del 1898, il generale Bava 
Beccaris ordina di far cannoneggiare la folla dei dimostranti scesa in piazza per protestare 
contro il rincaro del costo della vita e l'aumento del prezzo del pane". Si indichi in quale 
periodo storico si è verificato. 
A) Nel periodo che va dall'Unità d'Italia all'avvento del Fascismo; 
B) Nel periodo della prima guerra mondiale; 
C) Nel periodo che va dal Congresso di Vienna all'Unità d'Italia; 
D) Nel periodo che va dall'anno Mille al Congresso di Vienna. 
 
621) Ad opera di chi fu proclamata la Repubblica popolare cinese? 
A) Degli USA; 
B) Delle forze nazionaliste di Yang Tze-kiang; 
C) Dei comunisti di Mao Tse-tung; 
 D) Dell'alleato giapponese. 
 
622) Il Corpo Volontari della Libertà, organizzazione unitaria delle formazioni partigiane, 
sorse nel: 
A) Maggio del 1928 
B) Febbraio del 1931; 
C) Marzo del 1937; 
D) Giugno del 1944. 
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623) Quali furono i principali effetti dell'ingresso degli Stati Uniti nel primo conflitto 
mondiale? 
A) La ritirata immediate della Turchia, che era intervenuta nel conflitto a fianco della Germania; 
B) Un pesante scacco alla Russia, il cui fronte cedette; 
C) L'entrata in Guerra anche dell'Italia, i cui timori sull'esito del conflitto trovarono rassicurazione 
nella potenza e nei mezzi americani; 
D) Lo straordinario rafforzamento dell'Intesa, da un punto di vista finanziario, industriale, militare 
ed ideologico. 
 
624) Durante la guerra civile seguita alla rivoluzione d'ottobre, in Russia ci fu una terribile 
carestia, che il governo cercò di fronteggiare con una politica definita "comunismo di 
guerra". Essa consisteva: 
A) In una serie di provvedimenti volti a far passare l'economia sotto lo stretto controllo dello Stato, 
tra cui la nazionalizzazione delle industrie; 
B) In una serie di provvedimenti volti a combattere ogni tipo di controllo dello Stato sulle pratiche 
economiche; 
C) Nella volontà di denazionalizzare l'industria russa; 
D) Nella volontà d'incentivare il più possibile il commercio privato, sia all'interno dello Stato che 
con l'estero. 
 
625) Chi, nel giugno del 1857, alla testa di trecento uomini sbarcò a Sapri nel tentativo di 
provocare una sollevazione delle masse contadine e fu invece affrontato con le armi dalla 
popolazione locale, trovando egli stesso la morte? 
A) Felice Orsini; 
B) Daniele Manin; 
C) Carlo Pisacane; 
D) Emilio Bandiera. 
 
626) Chi fu Nasser? 
A) Il leader del Partito di liberazione di Gerusalemme; 
B) Il presidente della Cisgiordania impegnato nella "guerra dei sei giorni" e caratterizzato da un 
atteggiamento di oltranzismo panarabo; 
C) Il presidente palestinese impegnato nella "guerra dei sei giorni" e caratterizzato da un 
atteggiamento di apertura al mondo israeliano; 
D) Il presidente egiziano impegnato nella "guerra dei sei giorni" e caratterizzato da un 
atteggiamento di oltranzismo panarabo. 
 
627) Quali erano i gruppi facenti capo alla fazione dei neutralisti in Italia allo scoppio della 
prima Guerra Mondiale? 
A) I nazionalisti di destra con propositi imperialistici; 
B) I sindacalisti rivoluzionari e i liberali antigiolittiani; 
C) I liberali giolittiani, la maggioranza del PSI, i cattolici; 
D) I democratici animati da spirito mazziniano e gli intellettuali futuristi. 
 
628) Quali erano le principali clausole contenute nel Trattato di pace di Versailles, cui dopo la 
fine della prima Guerra Mondiale si sarebbe dovuto attenere il futuro comportamento della 
Germania? 
A) La riduzione delle forze armate e della flotta militare tedesca, la smilitarizzazione della zona del 
Reno, la perdita di tutte le colonie e cospicui risarcimenti economici alle potenze vincitrici; 
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B) La restituzione dell'Alsazia e della Lorena al Belgio, che era stato invaso dalle truppe tedesche 
nonostante la sua neutralità; 
C) Il rispetto della pace democratica, il riconoscimento della sovranità di ciascun paese europeo e la 
rinuncia a qualunque obiettivo espansionistico in nome dell'intesa internazionale; 
D) L'impegno a non accrescere i propri armamenti nei prossimi cinquant'anni e la rinuncia a un 
terzo dei propri possedimenti coloniali. 
 
629) Da chi fu fondato nel 1882 in Italia il Partito operaio? 
A) Sidney Sonnino;  
B) Giuseppe Zanardelli; 
C) Filippo Turati; 
D) Andrea Costa. 
 
630) Quando ebbe luogo il tragico massacro delle Fosse Ardeatine? 
A) Nel marzo del 1940; 
B) Nel settembre del 1946; 
C) Nel marzo del 1944; 
D) Nel settembre del 1942. 
 
631) Per quali motivazioni fu importante la "guerra del Kippur"? 
A) Non dal punto di vista territoriale, ma da quello politico: scosse il mito dell'invincibilità 
israeliana e gli Stati arabi decretarono il blocco del petrolio contro i paesi occidentali; 
B) Non dal punto di vista territoriale, ma da quello politico: scosse il mito dell'invincibilità araba e 
Israele decretò il blocco del petrolio contro i paesi occidentali; 
C) Non tanto dal punto di vista politico, quanto da quello territoriale: Israele conquistò la penisola 
del Sinai e Gaza; 
D) Non tanto dal punto di vista politico, quanto da quello territoriale: gli Stati arabi conquistarono 
la penisola del Sinai e Gaza. 
 
632) Cosa avvenne in Francia nel 1946? 
A) La nascita e la repentina ascesa al potere del Partito comunista francese; 
B) L'avvento al potere di una coalizione fortemente caratterizzata da tendenze conservatrici-
reazionarie; 
C)  La proclamazione della Quarta Repubblica e di una nuova costituzione democratico-
parlamentare;  
D) La proclamazione della Seconda Repubblica e di una nuova costituzione democratico-liberale. 
 
633) Nel pieno delle vicende del 1917, durante la rivoluzione russa, di quale azione si fece 
promotore Kornilov? 
A) Dell'attentato al principe L'vov (fallito); 
B) Dell'attentato a Kerenskij (fallito); 
C) Kornilov, rivoluzionario bolscevico, durante il governo del principe L'vov fu artefice del 
tentativo rivoluzionario di un colpo di stato, che fu fermato dalle forze reazionarie e che portò alla 
sua deposizione e al suo arresto; 
D) Kornilov, generale rappresentante delle forze reazionarie, durante il governo di Kerenskij fu 
artefice di un tentativo controrivoluzionario, che fu fermato con l'aiuto dei bolscevichi e che portò 
alla sua deposizione e al suo arresto. 
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634) Cosa segnò la battaglia di Novara del 1849, nota anche come "battaglia della Bicocca"? 
A) La fine della Guerra italo-prussiana, la schiacciante vittoria dell'Italia e la definitiva annessione 
al Regno d'Italia dei territori dei Sudeti; 
B) La fine della Prima guerra di indipendenza italiana e la vittoria degli Austriaci di Radetzky; 
C) La fase cruciale della famosa "spedizione dei Mille" guidata da Giuseppe Garibaldi; 
D) La fine della Terza guerra di indipendenza italiana e la definitiva annessione del Veneto al 
Regno d'Italia. 
 
635) A seguito della crisi internazionale del 1929 e del dibattito economico sorto 
immediatamente dopo per trovare soluzioni praticabili e al contempo scongiurare future 
ricadute dell'economia, l'economista Keynes nel 1936 pubblicò l'opera "Teoria generale 
dell'impiego, dell'interesse e della moneta", in cui: 
A) Teorizzava la necessità di un nuovo tipo di intervento pubblico nell'economia, si opponeva ai 
programmi di socialismo e fascismo, e sosteneva che solo uno sviluppo economico rapido e 
razionale e un regime di alti salari potesse correggere i pericoli della sovrapproduzione; 
B) Teorizzava la necessità della compressione salariale come unico sistema per arginare l'inflazione 
galoppante, si opponeva ai programmi dell'ideologia liberalista, e sosteneva che soltanto un 
intervento massiccio dello stato nelle questioni economiche potesse scongiurare il rischio di crisi di 
portata mondiale come quella del 1929; 
C) Teorizzava la necessità di sfavorire la costruzione di grandi opere pubbliche, la cui realizzazione 
sarebbe stata troppo onerosa per le finanze degli stati occidentali usciti dalla Prima Guerra 
Mondiale; sosteneva la necessità dell'intervento dello stato nelle faccende economiche e del 
protezionismo; 
D) Teorizzava la necessità del socialismo come unica forma di dottrina economica in grado di 
livellare i mercati mondiali e arginare le crisi di sovrapproduzione. 
 
636)  Quali furono le principali motivazioni che spinsero l'Italia, dopo il primo periodo di 
neutralità, a scendere in campo nella Prima Guerra Mondiale e a schierarsi a fianco della 
Triplice Intesa (pur essendo in effetti già aderente alla Triplice Alleanza)? 
A) Perché gli imperi centrali nell'ultimo anno avevano riportato pesanti sconfitte, tali da far 
presagire un'imminente fine della guerra a favore dell'Intesa; 
B) Per motivi ideologici: l'Italia non condivideva più la linea politica degli imperi centrali, la cui 
condotta si era fatta sempre più aggressiva; 
C)  Le sue rivendicazioni territoriali: Trento, Trieste e l'influenza sui Balcani erano gli obiettivi cui 
l'Italia tendeva e che, per essere soddisfatti, richiedevano necessariamente un contrasto con 
l'Austria;   
D) Perché il ministro degli Esteri italiano, Sonnino, da sempre filofrancese, era riuscito nell'ultimo 
anno a creare un movimento d'opinione favorevole all'intervento e a indirizzare in senso filo-
francese (e dunque a favore dell'Intesa) la politica dello stato. 
 
637) Quali furono per la Russia le conseguenze della decisione di ritirarsi dalla Prima guerra 
mondiale? 
A) La perdita di tutti gli armamenti (spartiti tra le potenze vincitrici della Prima guerra mondiale) e 
della Polonia; 
B) La perdita dei possedimenti coloniali nell'Est asiatico (Malesia, Indonesia, Birmania e isola di 
Ceylon); 
C) Alla Russia non furono imposte perdite territoriali, ma soltanto l'adeguamento ai piani 
commerciali delle potenze vincitrici della Prima guerra mondiale e la non ingerenza sulle rotte 
marittime delle stesse; 
D) La perdita di Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Finlandia, Georgia e Ucraina. 
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638) Erwin Johannes Rommel, comandante audace e popolare, geniale manovratore di 
reparti corazzati, raggiunse il massimo della notorietà come comandante dell'Afrikakorps 
(truppe tedesche inviate in Libia), : 
A) Pur non avendone preso direttamente parte, fu accusato di aver aderito alla rivolta militare 
contro Hitler e fu prelevato e costretto al suicidio con la minaccia di rappresaglie sulla famiglia; 
B) Giunse nel luglio 1942 alle porte dell'Egitto, ma a El-Alamein fu fermato e battuto da 
Montgomery. Morì suicida il 3 agosto successivo; 
C) Diresse la resistenza tedesca allo sbarco in Normandia, morì a seguito delle gravi ferite riportate 
durante un attacco aereo alleato; 
D) Nel 1943 ebbe il comando delle forze tedesche che occupavano l'Italia settentrionale, ivi cadde 
in una imboscata dei partigiani. 
 
639) Chi fu in Italia il successore di Giolitti, quando egli si dimise dalla carica di capo del 
governo? 
A) Cadorna; 
B) Salandra;  
C) Di Rudinì; 
D) Sonnino. 
 
640) Qual era la situazione del Vietnam dopo gli accordi di Ginevra (1954), prima cioè dello 
scoppio della guerra omonima nei suoi territori? 
A) Era diviso in due repubbliche: quella del Nord retta dai comunisti di Ho Chi-minh, e quella del 
Sud governata dal regime semidittatoriale del cattolico Ngo Dinh Diem (appoggiato dagli 
americani); 
B) Era diviso in tre repubbliche: quella del Nord retta dai comunisti di Ho Chi-minh, quella del Sud 
governata dal regime del cattolico Ngo Dinh Diem, e quella di centro che era una sorta di 
protettorato americano; 
C) Era diviso in due repubbliche: quella del Nord retta dal regime semidittatoriale del cattolico Ngo 
Dinh Diem (appoggiato dagli americani), e quella del Sud governata dai comunisti di Ho Chi-minh; 
D) Era diviso in tre repubbliche: quella del Nord retta dal regime del cattolico Ngo Dinh Diem, 
quella del Sud governata dai comunisti di Ho Chi-minh, e quella di centro che era una sorta di 
protettorato francese. 
 
641) Nei primi anni del secondo decennio del Novecento hanno luogo le cosiddette "guerre 
balcaniche", due conflitti che vedono protagonisti Grecia, Serbia, Bulgaria, Montenegro, 
Romania e Turchia e all'interno dei quali hanno molto peso anche le grandi potenze europee. 
Qual è il bilancio di tali campagne militari? 
A) La caduta di Costantinopoli e la disfatta della Turchia, la forte diminuzione territoriale della 
Serbia, il grande rafforzamento della Bulgaria e della Romania; 
B) L'indipendenza della Tracia e della Dobrugia, il grande rafforzamento della Serbia, la disfatta 
totale della Romania e della Grecia; 
C) Il grande rafforzamento della Turchia, l'indipendenza della Macedonia, la forte diminuzione 
territoriale della Serbia e della Grecia; 
D) La spartizione della Macedonia, l'espulsione pressoché totale della Turchia dall'Europa, la forte 
diminuzione territoriale della Bulgaria, il grande rafforzamento della Serbia. 
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642) Cosa fu la "legge degli affitti e prestiti"? In che modo fu impiegata durante la seconda 
Guerra Mondiale? 
A) Fu una legge approvata nel 1941 negli Stati Uniti che consentiva la fornitura di materiale bellico 
a condizioni molto favorevoli a quegli stati la cui difesa fosse considerata vitale per gli interessi 
americani. In virtù di essa gli Stati Uniti, che pure avevano ribadito all'inizio del secondo conflitto 
mondiale una linea di non intervento, poterono sostenere la Gran Bretagna; 
B) Fu una legge approvata nel 1941 in Inghilterra che consentiva il prestito di capitale finanziario 
agli stati alleati; grazie alla sua applicazione la Francia poté godere dell'appoggio inglese durante la 
seconda Guerra Mondiale; 
C) Fu una legge in vigore negli Stati Uniti al momento dell'inizio della seconda Guerra Mondiale 
che escludeva la possibilità di fare prestiti o fornire materiale bellico alle potenze europee; tale 
legge fu abrogata e gli Stati Uniti poterono finanziare le potenze anti-fasciste impegnate nel 
conflitto; 
D) Fu una legge in vigore in URSS al momento dell'inizio della seconda Guerra Mondiale che 
prevedeva la possibilità di fare prestiti o fornire materiale bellico alle potenze alleate in caso di 
coinvolgimento russo nel conflitto; grazie a questa legge l'URSS sostenne le forze anglo-americane. 
 
643) Chi fu Giuseppe Sapeto? 
A) Il leader della Sinistra Storica che succedette a Depretis; 
B) Un missionario che attorno al 1869 fu uno dei massimi fautori dell'espansionismo coloniale 
italiano;   
C) Il repubblicano che organizzò l'attentato al re Umberto I nel 1900; 
D) Il giurista che, durante l'età giolittiana, si fece carico di revisionare ed ammodernare tutta la 
legislazione vigente. 
 
644) In seguito allo sfondamento di Caporetto, in Italia furono presi alcuni provvedimenti e 
messe in atto alcune misure per tentare di mutare e volgere in positivo le sorti della guerra; 
tra queste ultime la creazione di un "Servizio P". Di cosa si trattò? 
A) Di un'azione sistematica di propaganda (da cui "P") intrapresa dall'inizio del 1918, che si 
affidava all'opera degli ufficiali inferiori e si valeva anche della collaborazione di intellettuali di 
prestigio per aumentare il consenso alla guerra e lo spirito di corpo delle truppe; 
B) Dell'appoggio ancora più intenso e sistematico alla politica statunitense, espressa dai famosi "14 
punti" di Wilson (da cui "P"); 
C) Del complesso di azioni penali (da cui "P") e di aperta repressione che furono messe in atto 
contro i militari che in quell'episodio della guerra si erano resi protagonisti di gesti di 
insubordinazione, protesta o persino di ammutinamento; 
D) Di un complesso piano strategico (ideato dal generale Diaz, che nel frattempo aveva sostituito 
Cadorna) che prevedeva un'aggressiva controffensiva alle truppe austriaco-tedesche sulle linee del 
Piave (da cui "P"). 
 
645) Silvio Spaventa, Giovanni Lanza, Alfonso La Marmora, Emilio Visconti Venosta sono 
esponenti di spicco: 
A) Della Costituente che deliberò sulla forma di governo per l'Italia; 
B) Della Sinistra Storica; 
C) Della coalizione centrista dell'età giolittiana;  
D) Della Destra Storica. 
 
646) Il 9 luglio 1940 avvenne, nelle acque al largo di Punta Stilo: 
A) Il primo scontro della storia tra la flotta britannica e quella tedesca; 
B) Il primo scontro della storia tra la flotta italiana e quella britannica; 
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C) Il primo scontro della storia tra la flotta italiana e quella anglo-americana; 
D) Il primo scontro vittorioso della marina italiana. 
 
647) Come viene ricordata l'azione navale, avvenuta nella notte del 10-11 febbraio 1918, in cui 
tre MAS comandati da C. Ciano penetrarono in un porto austriaco sull'Adriatico? 
A) Strage di Trieste; 
B) La Caporetto dell'Adriatico; 
C) Beffa di Buccari; 
D) Battaglia di Udine. 
 
648) Tra i fondatori del Partito socialista dei lavoratori italiani, nato nel 1892, vi fu: 
A) Palmiro Togliatti; 
B) Felice Orsini; 
C) Luigi Sturzo; 
D) Filippo Turati. 
 
649) Quale dei seguenti avvenimenti si è verificato nel 1915? 
A) A Milano la forza pubblica reprime una dimostrazione contro la guerra guidata da Giacinto 
Menotti Serrati. 
B) Armando Diaz succede a Cadorna nel comando supremo delle forze armate italiane. 
C) Guerra tra di Crimea. 
D) Viene assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'Impero Austro-Ungarico. 
 
650) Quali potenze parteciparono all'incontro di Teheran alla fine del 1943, nel pieno della 
Seconda Guerra Mondiale, incontro nel quale si discusse sul futuro assetto della Germania e 
sulla sua probabile divisione in vari stati? 
A) USA, Italia, URSS e Inghilterra; 
B) Inghilterra, Francia e USA; 
C) USA, Inghilterra e URSS; 
D) URSS, Francia, Ungheria, Italia e USA. 
 
651) A cosa allude l'espressione "Estado novo di Salazar"? 
A) Al regime autoritario di destra chiaramente ispirato al fascismo che si realizzò in Portogallo a 
partire dalla fine degli anni '20 del Novecento. 
B) Al regime autoritario di destra chiaramente ispirato al fascismo che si realizzò in Spagna a 
partire dalla fine degli anni '20 del Novecento. 
C) Al regime democratico-riformista chiaramente ispirato al costituzionalismo americano che si 
realizzò in Portogallo a partire dalla fine degli anni '20 del Novecento. 
D) Al regime democratico-riformista chiaramente ispirato al costituzionalismo americano che si 
realizzò in Spagna a partire dalla fine degli anni '20 del Novecento. 
 
652) Nell'agosto 1862 Giuseppe Garibaldi è ferito e fatto prigioniero: 
A) A Milazzo, durante un combattimento contro l'esercito borbonico; 
B) Nei pressi di Irpinia, durante uno scontro con una banda di briganti; 
C) In Aspromonte, durante una spedizione armata partita dalla Sicilia alla volta di Roma; 
D) Nei pressi di Cassino, durante uno scontro con l'esercito pontificio. 
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653) Nel gennaio 1902 l'Inghilterra per contrastare l'espansionismo russo in Asia centrale, in 
Corea e in Manciuria, passò all'alleanza con: 
A) La Cina; 
B) Il Giappone; 
C) La Germania; 
D) La Spagna. 
 
654) Quali furono le ragioni più profonde dell'entrata in guerra degli Stati Uniti? 
A) La finanza americana era consapevole che una sconfitta dell'Intesa avrebbe cancellato gli enormi 
crediti che i paesi della coalizione antitedesca avevano maturato verso di essa; 
B) La volontà di porre fine ai governi autoritari degli imperi centrali e di sostenere la democrazia; 
C) Colpire la Russia, la potenza del cui impero impensieriva non poco gli Stati Uniti; 
D) Contrapporsi quale potenza laica, liberale e democratica alla campagna antinterventista e 
cattolica che andava realizzando Benedetto XV. 
 
655) Quale impressione, durante il Risorgimento, destò nei patrioti italiani l'elezione del papa 
Pio IX? 
A) La maggior parte degli intellettuali italiani vide nel nuovo papa un fedele alleato della 
restaurazione austriaca; 
B) I patrioti, dalle idee espresse e dalle decisioni che egli prese, ricavarono la sensazione che il 
nuovo pontefice potesse essere la guida auspicata dal Gioberti, il papa che sapesse guidare i principi 
italiani; 
C) Nessuna: l'attenzione dei patrioti era concentrata sulle mosse del nuovo re di Sardegna, Carlo 
Alberto e poco si curò dell'elezione del nuovo papa; 
D) Dalle idee espresse dal nuovo pontefice, i più ricavarono l'impressione che si andasse nella 
direzione di un avvicinamento con la chiesa ortodossa. 
 
656) Cosa sancirono gli accordi di Bretton Woods, realizzati nel luglio del 1944? 
A) Crearono il Fondo monetario internazionale, che ebbe lo scopo di assicurare la stabilità dei 
cambi tra le monete, ancorandoli non soltanto all'oro, ma anche al dollaro americano; 
B) Stabilirono l'European Recovery Program, il programma di assistenza americana all'Europa; 
C) Esautorarono il potere della Banca mondiale, allo scopo di dare autonomia economica a ciascuno 
stato contro ogni autorità centralista; 
D) Crearono la Banca mondiale, allo scopo di assicurare la stabilità dei mercati. 
 
657) Manfred von Richthofen, soprannominato il Barone rosso, fu: 
A) Il comandante dell'aviazione di Hitler dal 1940 al 1943; 
B) Un aviatore tedesco che divenne assai noto durante la seconda guerra mondiale e le cui imprese 
furono di ispirazione per numerose pellicole e molti romanzi; 
C) Un asso della prima guerra mondiale, volle partecipare ormai anziano ad alcune azioni della 
seconda in cui fu abbattuto; 
D) Un asso della prima guerra mondiale, nel corso della quale abbatté 80 aerei avversari; venne a 
sua volta abbattuto dal pilota canadese Roy Brown. 
 
658) Quali furono le reazioni immediate all'interno dei diversi partiti del socialismo russo di 
fronte alle posizioni teorizzate da Lenin nelle "Tesi d'Aprile"? 
A) Le "Tesi d'aprile" suscitarono le immediate proteste non solo dei menscevichi, che accusarono 
Lenin di avventurismo, ma anche dei massimi esponenti bolscevichi, fra cui Kamenev e Stalin, che 
auspicavano in primo luogo l'approdo a una repubblica democratica basata su istituzioni 
parlamentari come base per la lotta per il socialismo; 
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B) Le "Tesi d'aprile", sostenute con forza da tutti gli esponenti dei bolscevichi, suscitarono invece le 
immediate proteste del partito dei menscevichi, che accusò Lenin di avventurismo e 
sprovvedutezza; 
C) Le "Tesi d'aprile" suscitarono immediato entusiasmo sia tra i bolscevichi (soprattutto in 
Kamenev e Stalin), sia tra i menscevichi, che ritenevano necessario e improrogabile l'approdo alla 
rivoluzione e il sovvertimento di qualunque ordine costituito; 
D) Le "Tesi d'aprile" suscitarono l'immediato consenso dei menscevichi (fra cui soprattutto 
Kamenev e Stalin) e aspre proteste da parte del partito dei bolscevichi, convinti della 
spregiudicatezza delle idee sostenute da Lenin. 
 
659) Da chi fu firmato, e in quale anno, il trattato di pace di Sèvres? 
A) Dalla Bulgaria e dall'Intesa, nel 1920; 
B) Dalla Turchia e dagli imperi centrali, nel 1917; 
C) Dalla Turchia e dall'Intesa, nel 1920; 
D) Dalla Bulgaria e dagli imperi centrali, 1916. 
 
660) La Destra storica, che guidò il Paese negli anni dal 1861 al 1876, seguì alcune linee 
politiche ben definite; essa fu fondamentalmente: 
A) Attenta ai bisogni delle classi popolari, specialmente a quelle del Sud Italia 
B) Rispettosa delle leggi, delle tradizioni e delle autonomie regionali; elaborò una nuova 
costituzione che seppe tener presente la nuova e complessa realtà politica. 
C) Accentratrice: cancellò leggi, tradizioni e autonomie regionali, estendendo a tutto il Regno lo 
Statuto Albertino, la legislazione civile e penale del Piemonte; 
D) Federalista: le leggi degli ex stati borbonici vennero ovunque mantenute e rispettate. 
 
661) Trattato di Versailles, trattato di St. Germain-en-Laye, trattato di Neuilly, trattato di 
Trianon, trattato di Sèvres: in che occasione furono redatti gli importantissimi trattati 
precedentemente citati? 
A) Furono i trattati di pace conclusivi della Prima guerra mondiale, stabiliti nel corso della 
Conferenza di Parigi; 
B) Furono i trattati di pace con i quali si concluse, nel 1913, la corsa imperialistico-coloniale delle 
maggiori potenze europee in Africa e Asia. 
C) Furono i trattati di alleanza che definirono le coalizioni d'intesa tra gli Stati partecipanti alla 
Prima guerra mondiale alla vigilia del conflitto. 
D) Furono i trattati di pace conclusivi della Seconda guerra mondiale, stabiliti nel corso della 
Conferenza di San Pietrogrado. 
 
662) Quando fu redatta, e da quali nazioni, la "Carta atlantica"? 
A) Fu redatta nel 1938 da Germania e USA; 
B) Fu redatta nel 1935 da USA e Francia; 
C) Fu redatta nel 1945 da Inghilterra, Francia e USA; 
D) Fu redatta nel 1941 da Inghilterra e USA. 
 
663) Nel gennaio 1944 alcuni ex gerarchi fascisti, tra i quali Ciano e De Bono, vengono fucilati 
poiché colpevoli di aver votato il 25 luglio 1943 l'ordine del giorno Grandi. Dove avvenne 
l'evento? 
A) A Bassano del Grappa; 
B) A Giulino di Mezzegra, vicino Dongo; 
C) A Verona; 
D) A Bolzano. 
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664) In Francia nel 1917, nel pieno della prima guerra mondiale, sale al potere un 
intransigente fautore della lotta ad oltranza, deciso a distruggere la Germania; di chi si 
tratta? 
A) Hindenburg; 
B) Nivelle; 
C) Pétain; 
D) Clemenceau. 
 
665) Da quali elementi fu caratterizzata la politica estera del governo Adenauer (1949-1963)? 
A) Da un fermo isolazionismo; 
B) Da una stretta alleanza con l'URSS e dalla violenta opposizione alla politica (soprattutto 
economica) degli USA; 
C) Da una stretta alleanza con gli USA, dall'apertura verso l'Europa occidentale, dalla violenta 
opposizione all'URSS;  
 D) Da una politica economica fortemente protezionista e dal voluto disinteresse per le questioni 
estere. 
 
666) Quale fu la posizione della Romania, allo scoppio della prima Guerra Mondiale? 
A) Entrò in guerra a fianco dell'Inghilterra; 
B) Ebbe una posizione di neutralità; 
C) Si schierò a fianco della Germania, dichiarando guerra alla Russia; 
D) Si alleò con gli imperi centrali, soprattutto in funzione anti-francese. 
 
667) Il cosiddetto "affare Dreyfus" ebbe come protagonista il capitano che nel 1894 venne 
condannato per spionaggio militare alla deportazione a vita. Egli, di nascita israelita, faceva 
parte dell'esercito: 
A) Tedesco; 
B) Inglese; 
C) Austriaco; 
D) Francese. 
 
668) Nel gennaio del 1848, in quale città italiana si verificarono le prime sommosse? 
A) Milano; 
B) Palermo; 
C) Venezia; 
D) Roma. 
 
669) Quali furono i primi interventi della politica  coloniale italiana perseguita da Depretis? 
A) La spedizione contro i Boeri; 
B) L'occupazione della città di Massaua e la spedizione in Etiopia;  
C) L'occupazione della Tunisia e la spedizione in Marocco; 
D) La guerra contro la Libia. 
 
670) Cosa si intende con l'espressione "svolta di Salerno", a proposito delle vicende italiane 
durante la Seconda Guerra Mondiale? 
A) Si allude alla proposta, fatta dal PCI nel marzo del 1944 e immediatamente accettata dalle altre 
forze politiche italiane, di formare un nuovo governo Badoglio (con la partecipazione dei partiti) al 
fine di realizzare l'unità nazionale e di combattere il nazi-fascismo, e di rinviare a guerra finita la 
soluzione della questione "monarchia o repubblica"; 
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B) Si allude alla formazione, nell'autunno del 1943 a Salerno, del governo noto come "regno del 
Sud", capeggiato da Badoglio e sostenuto dalla monarchia, governo che si contrapponeva 
nettamente a quello neofascista della "repubblica di Salò"; 
C) Si allude al periodo di fervide consultazioni tra i partiti e di collaborazione tra tutte le forze 
politiche che ebbe luogo in Italia a partire dall'aprile 1945 (soprattutto per impulso di Einaudi), e 
che portò alle elezioni per l'Assemblea costituente; 
D) Si allude all'improvviso capovolgimento delle sorti della guerra sul fronte italiano; tale svolta 
avvenne nel giugno del 1944 a seguito dello sbarco a Salerno degli alleati anglo-americani, della 
loro risalita vittoriosa fino a Roma e della successiva liberazione della capitale. 
 
671) Cosa fu l'EFTA, European Free Trade Association? 
A) Un organismo internazionale di natura economica promosso dalla Gran Bretagna nel 1959; 
B) Un organismo internazionale di natura economica promosso dalla Francia nel 1959; 
C) Un organismo internazionale di natura militare promosso dalla Gran Bretagna nel 1959; 
D) Un organismo internazionale di natura militare promosso dalla Francia nel 1959. 
 
672) L'11 giugno del 1943 gli anglo-americani sbarcarono a Pantelleria e Lampedusa; il 10 
luglio in Sicilia, la cui occupazione fu completata il: 
A) 15 maggio 1944; 
B) 12 novembre 1944; 
C) 17 agosto 1943; 
D) 12 settembre 1944. 
 
673) Mussolini, una volta giunto al potere, realizzò numerosi provvedimenti, tra cui una 
nuova legge elettorale, che: 
A) Garantiva al Partito fascista i tre quarti dei seggi del Parlamento; 
B) Garantiva al partito che avesse raggiunto la maggioranza relativa dei voti i due terzi dei seggi del 
Parlamento; 
C) Prescriveva che un partito che non avesse raggiunto almeno il 20% dei voti non avesse diritto ad 
avere seggi in Parlamento. 
D) Garantiva al partito che avesse raggiunto la maggioranza relativa dei voti la totalità dei seggi del 
Parlamento. 
 
674) Quali erano le intenzioni, in fatto di politica estera, del governo provvisorio formatosi in 
Russia nel febbraio del 1917 e presieduto dal principe liberale L'vov e da Miljukov? 
A) Continuare la guerra per i fini dell'espansionismo russo, in continuità con gli obiettivi 
imperialistici dello zarismo. 
B) Mantenere una posizione di attendismo nei confronti della guerra, verificando le posizioni 
dell'aristocrazia terriera che sosteneva il proprio governo ed allineandosi ad esse. 
C) Firmare un trattato di pace e ritirarsi dalla guerra, nella convinzione dell'impossibilità di 
proseguire in un'impresa bellica di tale portata dopo il rivolgimento politico interno in atto. 
D) Perseguire una posizione di neutralità nei confronti della guerra, abbandonando qualunque mira 
espansionistica e rivolgendo le proprie forze alla risoluzione dei problemi di politica interna. 
 
675) Quali erano i principi prescritti nella Terza Internazionale Comunista? 
A) Il perseguimento di una pace perpetua, la fine dei contrasti interimperialistici e la loro 
sostituzione con le intese internazionali; 
B) Il raggiungimento dell'intesa tra bolscevichi e menscevichi; 
C) L'attuazione del maggior numero possibile di riforme sociali al fine di far uscire la Russia dalla 
condizione di arretratezza in cui versava; 
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D)  La subordinazione dei partiti aderenti alle decisioni degli organi direttivi dell'Internazionale, la 
preparazione della rivoluzione, l'espulsione dei riformisti e dei non rivoluzionari. 
 
676) Venezia fu una delle prime città a insorgere, nel 1848; quando cessò la sua resistenza, 
assediata dalle forze austriache? 
A) Nello stesso 1848; 
B) Nel gennaio 1855; 
C) Nell'agosto 1949; 
D) Non fu mai piegata dagli Austriaci. 
 
677) Quando venne proclamata la nascita dello Stato di Israele? 
A) Nel 1930; 
B) Nel 1948; 
C) Nel 1957; 
D) Nel 1964. 
 
678) Quando avvenne in Cina il fenomeno di "demaoizzazione"? Chi ne fu il principale 
artefice? 
A) Verso la fine degli anni '70 ad opera di Deng Xiaoping. 
B) Verso la fine degli anni '70 ad opera di Ho Chi-minh. 
C) Negli anni '60 ad opera di Deng Xiaoping. 
D) Negli anni '60 ad opera di Ho Chi-minh. 
 
679) Quando avvenne la battaglia di Stalingrado? 
A) Avvenne nel 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale. L'esercito russo fu sbaragliato dalle 
armate tedesche; 
B) Avvenne nel 1942-43, durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu una battaglia lunga e sanguinosa 
e si risolse in una sconfitta delle truppe tedesche ad opera dei sovietici; 
C) Avvenne nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale. L'esercito italiano, spinto dall'alleato 
tedesco a combattere in Russia, contribuì alla caduta dell'URSS; 
D) Avvenne nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, tra Russi e Tedeschi; fu una battaglia di 
poco rilievo, dall'esito incerto e non risolutiva. 
 
680) Come capo del governo, Cavour promosse una nuova organizzazione che aveva lo scopo 
di rilanciare il programma dei moderati e raccogliere i patrioti italiani intorno ai Savoia. 
Quale era il nome di questa organizzazione? 
A) Nostra Nazione; 
B) Italia Nazione; 
C) Società Italiana; 
D) Società Nazionale. 
 
681) Il 1917 rappresentò una data importante per la prima guerra mondiale, anche perché 
segnò l'ingresso degli Stati Uniti d'America nel conflitto. Tra i motivi che indussero il 
presidente americano Wilson a dichiarare guerra alla Germania: 
A) Vi furono: la campagna sottomarina indiscriminata organizzata dalla Germania, con ripetuti 
attacchi alla flotta mercantile americana, i rapporti amichevoli esistenti tra U.S.A. ed Inghilterra ed 
il fatto che l'industria e le finanze americane erano fortemente cointeressate alle sorti dell'Intesa. 
B) Vi fu l'esito della battaglia dello Jutland, che dimostrò una netta superiorità della flotta tedesca 
su quella degli Alleati. 
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C) Vi fu esclusivamente l'affondamento del transatlantico americano Lusitania, che provocò la 
morte di più di mille passeggeri. 
D) Vi fu l'azione austriaca detta Strafexpedition (spedizione punitiva), che colpì duramente il fronte 
italiano, tra il Brenta e l'Adige. 
 
682) Il governo Boselli, entrato in crisi in seguito alla disfatta di Caporetto dell'ottobre del 
1917, fu sostituito da un nuovo governo presieduto da: 
A); Filippo Meda; 
B) Ivanoe Bonomi; 
C) Agostino Depretis; 
D) Vittorio Emanuele Orlando. 
 
683) In cosa consisteva il progetto di legge preparato nel 1850 in Italia dal guardasigilli 
Siccardi? 
A) Le leggi Siccardi prevedevano l'istituzione dell'istruzione elementare obbligatoria; 
B) Le leggi Siccardi proponevano l'introduzione del suffragio universale, limitato ai soli cittadini di 
sesso maschile; 
C) Le leggi Siccardi proponevano la limitazione dei fortissimi privilegi di cui il clero cattolico 
ancora godeva, tra cui l'abolizione del foro ecclesiastico, della manomorta e del diritto d'asilo; 
D) Le leggi Siccardi prevedevano l'abolizione della pena di morte e della tortura per i prigionieri 
politici. 
 
684) Quando fu approvata in Italia la cosiddetta "legge sui pentiti", che concedeva forti sconti 
di pena come compenso per il contributo fornito dagli imputati allo svolgimento delle 
indagini? 
A) Nel 1989; 
B) Nel 1980; 
C) Nel 1997; 
D) Nel 1974. 
 
685) La sigla AOF (Africa Occidentale Francese) indicò, dal 1895 al 1958: 
A) Il complesso delle colonie francesi nell'Africa occidentale: Senegal, Sudan francese, Guinea 
francese, Costa d'Avorio, Dahomey, Mauritania, Alto Volta e Niger. 
B) Il complesso delle colonie francesi nell'Africa occidentale: Algeria, Guinea francese, Costa 
d'Avorio, Dahomey, Mauritania, Alto Volta e Niger. 
C) Il complesso delle colonie francesi nell'Africa occidentale: Senegal, Sudan francese, Sahara 
Occidentale e Maghreb. 
D) Il complesso delle colonie francesi nell'Africa occidentale: Senegal e Sudan francese. 
 
686) La cosiddetta "Convenzione di Settembre" venne firmata, nel 1864, tra: 
A) Italia e Austria. Essa prevedeva, tra l'altro, il ritiro delle truppe austriache da Roma; 
B) Italia e Francia. Essa prevedeva, tra l'altro, il ritiro delle truppe francesi da Roma; 
C) Italia e Francia. Essa prevedeva, tra l'altro, il trasferimento della capitale d'Italia da Roma a 
Torino; 
D) Italia e Austria. Essa prevedeva, tra l'altro, il trasferimento della capitale d'Italia da Roma a 
Firenze. 
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687) A quando risalgono i primi conflitti coloniali tra Italia ed Etiopia (Prima guerra italo-
etiopica)? 
A) Già dai primi del Novecento in Italia maturavano ambizioni imperialistiche sulla scia delle 
conquiste coloniali degli altri Stati Europei, ma fu solo nel 1910 che le truppe italiane varcarono il 
confine con l'Abissinia, senza dichiarazione di guerra. 
B) L'attacco italiano all'Etiopia maturò nel corso del 1934 come tentativo di rilanciare il prestigio 
del regime fascista, scosso dalle conseguenze della crisi economica mondiale, con un grosso 
successo internazionale. 
C) L'incidente di frontiera di Ual-Ual del dicembre 1934 fu il pretesto che segnò l'inizio di una 
mobilitazione propagandistica, cui fece seguito l'inizio dei preparativi militari sotto la responsabilità 
del generale De Bono. 
D) Le premesse alla guerra furono i tentativi di espansione italiana in Africa operati a cominciare 
dal 1869. 
 
688) Una delle grandi opere che fornirono le infrastrutture per il rilancio della produzione 
italiana nei primi anni del Novecento fu il traforo del Sempione terminato nel 1906 quando a 
capo del governo vi era: 
A) Gramsci; 
B) Giolitti; 
C) Depretis; 
D) Einaudi. 
 
689)  Nel 1863 il parlamento italiano approva la legge Pica: 
A) Che istituisce le Casse di Risparmio postali; 
B) Che consente la requisizione a favore del demanio dei beni degli ordini religiosi; 
C) Che riforma l'esercito e prevede un reclutamento fondato sulla coscrizione obbligatoria 
generalizzata; 
D) Per la repressione del brigantaggio nel Mezzogiorno. 
 
690) Cosa fu il "Congresso del popolo" all'interno della società russa dell'ultimo ventennio? 
A) Il nuovo nome dato al Partito comunista nazionale nella Russia di Eltsin; 
B) L'organismo che raggruppava i rappresentanti delle tendenze separatiste ed indipendentiste 
dell'ex impero sovietico; 
C) Il Parlamento russo eletto nel 1990; 
D) La confederazione sindacale russa, costituitasi per la prima volta nel 1999. 
 
691) Che cosa rappresentarono la Conferenza di Zimmerwald e la Conferenza di Kienthal, 
che ebbero luogo rispettivamente nel settembre 1915 e nell'aprile 1916, nel bel mezzo della 
Prima Guerra Mondiale? 
A) Furono congressi indetti dai partiti socialisti europei e rappresentarono la ripresa 
dell'opposizione socialista alla guerra, della tendenza al pacifismo umanitario e all'antimperialismo. 
B) Furono le due riunioni in cui la Duma russa e i Soviet presero la decisione di entrare nella Prima 
Guerra Mondiale; l'indecisione emersa durante tali riunioni e la contrapposizione del partito dei 
neutralisti e di quello degli interventisti, furono le ragioni del ritardo con cui la Russia entrò nel 
conflitto. 
C) Rappresentarono i tentativi della Russia, ormai sulla soglia della rivoluzione, di trovare una 
soluzione pacifica ed uscire dal primo conflitto mondiale; furono invitati tutti gli esponenti dei paesi 
impegnati nella guerra, ma entrambi i tentativi fallirono, soprattutto in ragione delle mire 
espansionistiche del tedesco Guglielmo II. 
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D) Furono i due congressi nel corso dei quali Lenin espose le sue teorie politiche; proprio dal 
periodo in cui si svolse la seconda conferenza tali teorie presero il nome di "Tesi d'aprile". 
 
692) In quale nazione nel periodo compreso tra il 1949 e il 1963 fu al potere il cancelliere 
Adenauer, leader del moderatismo politico e sociale? 
A) In Polonia; 
B) Nella Germania occidentale; 
C) Nella Germania orientale; 
D) In Francia. 
 
693) Cosa si intende, parlando della storia a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, per 
United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA)? 
A) La strategia ideata a Washington dal governo americano per pianificare l'aiuto per la 
ricostruzione delle zone europee devastate dalla guerra. 
B) La volontà politica del governo americano presieduto da Wilson di mettere in ginocchio la 
Germania: procedere alla sua smilitarizzazione completa e obbligarla al pagamento di enormi 
somme quali riparazioni di guerra. 
C) La strategia ideata a Londra dal governo inglese, in collaborazione con quello americano, per 
pianificare l'aiuto per la ricostruzione delle zone europee devastate dalla guerra. 
D) La volontà politica del governo americano di Truman di sottomettere completamente il 
Giappone, considerato un antagonista troppo forte e con enormi potenzialità sulla scena (e 
soprattutto sui mercati) mondiali. 
 
694) Quando avvenne la "guerra del Kippur"? 
A) Nel 1951 
B) Nel 1973; 
C) Nel 1984. 
D) Nel 1965. 
 
695) Cosa si intende, parlando della storia europea del Novecento,con l'espressione "Lega di 
Spartaco"? 
A) Fu l'organizzazione che raggruppava gli esponenti di estrema sinistra del Partito 
socialdemocratico tedesco e che nel 1918 diede vita al Partito comunista tedesco; 
B) Fu l'organizzazione che raggruppava gli esponenti degli intellettuali italiani di estrema sinistra e 
che nel 1940 diede vita al Partito comunista italiano; 
C) Fu l'organizzazione che raggruppava gli esponenti degli intellettuali italiani di estrema destra e 
che nel 1940 diede vita al Partito fascista italiano; 
D) Fu l'organizzazione che raggruppava gli esponenti di estrema destra del Partito 
socialdemocratico tedesco e che nel 1918 diede vita al Partito nazista tedesco. 
 
696) Quale fu l'apporto più consistente dell'Inghilterra alla vittoria della Triplice Intesa? 
A) La fortissima aviazione; 
B) Le sue ingenti forze di terra, che sbarcarono in Europa e sostennero gli alleati, anche grazie ad 
un'artiglieria pesante che non aveva eguali tra le altre partecipanti al conflitto; 
C) La potenza della sua flotta, grazie alla quale la Gran Bretagna riuscì ad isolare Austria e 
Germania da tutti i paesi extraeuropei, tagliando loro i rifornimenti sia in materie prime per 
l'industria che in prodotti alimentari;  
D) Lo spirito nazionalista radicale, che portò la Gran Bretagna a contrapporsi anche 
ideologicamente agli imperi centrali. 
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697) Per quali elementi si caratterizzò, nel 1901-1903, il governo Zanardelli-Giolitti, sostenuto 
dal re Vittorio Emanuele III? 
A) Per un moderato progressismo che, pur toccando molteplici aspetti sociali (ad es. la scuola, i 
servizi urbani, la sanità), non interessò affatto la legislazione del lavoro; 
B) Per un atteggiamento di ostilità nei confronti della sinistra liberale, che proprio in quegli anni si 
batteva per l'approvazione di riforme sociali soprattutto in materia di legislazione del lavoro (ad es. 
norme per la limitazione del lavoro minorile e femminile nelle fabbriche); 
C) Per il tentativo, di fatto non riuscito, di abolire il "Consiglio superiore del lavoro", organo 
consultivo creato dal precedente governo Saracco per la legislazione sociale, al quale partecipavano 
funzionari governativi, rappresentanti delle principali categorie economiche ed esponenti delle 
organizzazioni sindacali; 
D) Per alcune importanti riforme sociali (ad es. l'ampliamento delle norme che limitavano il lavoro 
minorile e femminile nell'industria e il miglioramento delle assicurazioni per gli infortuni sul 
lavoro), e per la neutralità nel campo dei conflitti di lavoro, elemento quest'ultimo che favorì lo 
sviluppo delle organizzazioni sindacali. 
 
698) Il 27 settembre del 1943 ha inizio un'insurrezione popolare che, attraverso quattro giorni 
di combattimenti, conduce alla cacciata: 
A) Degli austriaci dalla città di Trieste; 
B) Dei tedeschi dalla città di Napoli; 
C) Dei tedeschi dalla città di Genova; 
D) Dei francesi dalla città di Torino. 
 
699) Dove e quando fu firmato il Trattato di pace tra le potenze dell'Intesa vincitrici della 
Prima Guerra Mondiale e l'Austria? 
A) A Londra, nel giugno del 1920; 
B) A Versailles, nel gennaio del 1919; 
C) A Zurigo, nel gennaio del 1920; 
D) A Saint-Germain, nel settembre del 1919. 
 
700) Quale fu il casus belli che costituì il pretesto per lo scoppio della guerra di Corea? 
A) L'invasione della Corea del Sud da parte dei nord-coreani, che nel 1950 avevano conseguito una 
momentanea superiorità militare grazie ad aiuti sovietici. 
B) L'invasione della Corea del Nord da parte dei sud-coreani, che nel 1950 avevano conseguito una 
momentanea superiorità militare grazie ad aiuti sovietici. 
C) L'invasione della Corea del Sud da parte dei cinesi, alleati dei nord-coreani. 
D) L'invasione della Corea del Nord da parte dei russi, alleati dei sud-coreani. 
 
701) Chi fu Pol Pot? 
A) Il capo dei khmer rossi che in Cambogia tra il 1976 e il 1978 mise in atto uno dei più radicali e 
sanguinari esperimenti di rivoluzione sociale mai tentati. 
B) Il capo dei khmer rossi che in Corea del Nord tra il 1976 e il 1978 mise in atto uno dei più 
radicali e sanguinari esperimenti di rivoluzione sociale mai tentati. 
C) Il capo dei khmer rossi che in Cambogia tra il 1976 e il 1978 mise in atto uno dei più sanguinari 
esperimenti di restaurazione conservatrice mai tentati. 
D) Il capo dei khmer rossi che in Corea del Nord tra il 1976 e il 1978 mise in atto uno dei più 
sanguinari esperimenti di restaurazione conservatrice mai tentati. 
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702) Il 1848 è l'anno degli Statuti. Lo stesso Stato pontificio fu costretto a concedere una 
costituzione. Al soglio pontificio sedeva: 
A) Innocenzo VIII; 
B) Pio IX; 
C) Pio XI; 
D) Giulio II. 
 
703) Alla North Atlantic Treaty Organization, organismo nato nel 1949 in funzione di una 
collaborazione militare internazionale, parteciparono: 
A) La maggior parte dei Paesi dell'Europa Occidentale (Gran Bretagna, Francia, Paesi del Benelux, 
Norvegia, Danimarca, Islanda, Portogallo e Italia), gli Stati Uniti e il Canada; 
B) La maggior parte dei Paesi dell'Europa Occidentale (Gran Bretagna, Francia, Paesi del Benelux, 
Norvegia, Danimarca, Islanda, Portogallo e Italia) e URSS; 
C) USA, URSS e Gran Bretagna; 
D) Le 5 potenze che facevano parte del Consiglio permanente dell'ONU. 
 
704) La pace di Portsmouth, conclusa nel settembre 1905 con la mediazione del presidente 
statunitense Theodore Roosevelt, decretò la piena vittoria del Giappone nei confronti di quale 
nazione? 
A) Della Russia; 
B) Dell'Inghilterra; 
C) Della Cina; 
D) Della Germania. 
 
705) La linea difensiva che attraversava l'appennino tosco-emiliano, costruita dai militari 
tedeschi nel 1944 per impedire che gli Alleati raggiungessero la Pianura Padana, è nota con il 
nome di: 
A) Linea magellano; 
B) Linea gustav; 
C) Linea gotica; 
D) Linea maginot. 
 
706) Nel 1963 avviene una delle più gravi tragedie idrogeologiche d'Italia che provocherà la 
cancellazione di interi paesi e la morte di circa 2.000 persone. Si tratta: 
A) Dell'alluvione di Firenze; 
B) Del crollo della diga del Vajont; 
C) Dell'uscita dagli argini del Po con conseguente allagamento della pianura padana; 
D) Dell'uscita dagli argini del fiume Adige in prossimità di Verona. 
 
707) Quale dei seguenti avvenimenti si è verificato nel 1915? 
A) Sbarco in Normandia 
B) Armando Diaz succede a Cadorna nel comando supremo delle forze armate; 
C) Armistizio con la Germania che l'11 novembre pone fine alla Prima Guerra Mondiale; 
D) A Milano la forza pubblica reprime una dimostrazione contro la guerra guidata da Giacinto 
Menotti Serrati; 
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708) Il Giappone coinvolse gli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale attaccando a sorpresa 
la flotta statunitense stanziata a Pearl Harbor, nelle isole Hawaii. In quale anno avvenne 
questo attacco? 
A) 1941; 
B) 1940; 
C) 1943; 
D) 1944. 
 
709) Tra  l'ottobre e il novembre del 1860 nell'Italia centro-meridionale si tennero diversi 
plebisciti che decisero: 
A)L'annessione allo Stato Pontificio del Regno delle Due Sicilie; 
B) Lo spostamento della capitale da Milano a Roma; 
C) L'annessione al Piemonte del Regno delle Due Sicilie, delle Marche e dell'Umbria; 
D) L'annessione alla Francia del Regno delle Due Sicilie e delle Marche. 
 
710)  Nel 1940 fu firmato a Berlino il Patto Tripartito in virtù del quale i contraenti si 
impegnavano a stabilire un ordine nuovo che di fatto consisteva nell'egemonia: 
A) Della Spagna sull'Europa continentale, dell'Italia nel Mediterraneo e dell'Inghilterra nel sud-est 
asiatico; 
B) Dell'Italia sull'Europa continentale, della Francia nel Mediterraneo e della Germania nel sud-est 
asiatico; 
C) Della Francia sull'Europa continentale, dell'Italia nel Mediterraneo e della Russia nel sud-est 
asiatico; 
D) Della Germania sull'Europa continentale, dell'Italia nel Mediterraneo e del Giappone nel sud-est 
asiatico. 
 
711) A metà degli anni ottanta in Unione sovietica si assiste ad una svolta nella politica interna 
decisa a rendere più trasparente l'informazione (glasnost). A guidare il processo di riforma è 
il segretario generale del PCUS: 
A) Shevardnadze; 
B) Gorbaciov; 
C) Sacharov; 
D) Kruscev. 
 
712)Quale fu il cosiddetto "anno dell'Africa",  l'anno cioè nel quale, nell'ambito del processo 
di decolonizzazione in atto, ottennero l'indipendenza ben 17 nuovi stati? 
A) 1975; 
B) 1970; 
C) 1960; 
D) 1965. 
 
713) Quali furono le motivazioni che provocarono la sconfitta della Francia ad opera dei 
Tedeschi nel 1940 e la conseguente occupazione del territorio francese? 
A) Gli errori dei comandi francesi, ancora legati a una concezione statica della guerra e troppo 
fiduciosi nell'efficacia delle proprie fortificazioni difensive; 
B) L'impreparazione dell'esercito francese, meno numeroso di quello tedesco e mal armato; 
C) La tattica francese improntata all'attacco dirompente, che non tenne in debito conto la forza 
d'urto delle armate tedesche; 
D) La mancanza dei Francesi di una forte aviazione da contrapporre a quella tedesca; 
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714) In Italia alla fine del 1943 si venne a creare una netta contrapposizione tra il CLN e il 
governo Badoglio. Per intervento di chi si sbloccò tale situazione nel 1944? 
A) Di Churchill, che si fece portavoce dell'iniziativa di negoziato in funzione del raggiungimento 
dell'esito vittorioso della guerra; 
B) Di Badoglio, che venne a patti con il CLN, ritenendo quest'azione indispensabile per le future 
sorti dell'Italia; 
C) Di Turati, leader socialista che si fece promotore di un'iniziativa di compromesso tra i due 
organi; 
D) Di Togliatti, leader comunista che propose di accantonare ogni pregiudizio contro il re o 
Badoglio e di formare un governo di unità nazionale. 
 
715) Quali furono, in Italia, gli anni del governo di Depretis? 
A) Dal 1876 al 1887 quasi ininterrottamente; 
B) Dal 1890 al 1903 quasi ininterrottamente; 
C) Dal 1867 al 1874; 
D) Dal 1860 al 1883. 
 
716) Con il nome di quale personaggio leggendario dell'epopea nordica fu chiamato dai 
Tedeschi durante la I guerra mondiale il settore più avanzato della linea Hindenburg e, 
durante la II guerra mondiale, il Westwall, cioè la serie di fortificazioni, campi minati, 
sbarramenti anticarro, ecc., costruita dall'organizzazione Todt (dal 1936) di fronte alla linea 
francese Maginot ? 
A) Linea Odino; 
B) Linea Sigfrido; 
C) Linea Ingrid; 
D) Linea Thor. 
 
717) La Conferenza di Monaco del 1938 autorizzò la Germania di Hitler: 
A) Ad occupare l'Albania; 
B) Ad annettersi tutta la Cecoslovacchia; 
C) Ad invadere la Polonia; 
D) Ad annettersi la regione dei Sudeti. 
 
718) Cosa accadde in URSS alla morte di Stalin? 
A) Salì immediatamente al potere Kruscev; 
B) Ci fu un periodo definito di "direzione collettiva"; 
C) Ci furono 3 anni di anarchia durante i quali si susseguirono moltissimi tentativi di colpi di stato; 
D) Salì al governo il generale staliniano Molotov. 
 
719) Cosa s'intende, parlando della storia economica del Novecento, per NEP - Nuova Politica 
Economica? 
A) La politica economica che si sviluppò in Russia dopo la fine della guerra civile (seguita alla 
rivoluzione bolscevica) e che ripristinò, sia pure parzialmente, la libertà di iniziativa commerciale 
privata; 
B) La politica economica che si sviluppò in Russia dopo la fine della guerra civile (seguita alla 
rivoluzione bolscevica) e che eliminò ogni forma di iniziativa commerciale privata in favore di una 
completa statalizzazione dell'economia; 
C) La politica economica che si sviluppò in Germania dopo la fine Prima guerra mondiale e che, in 
risposta alla recessione causata dalla guerra, eliminò ogni forma di iniziativa commerciale privata in 
favore di una completa statalizzazione dell'economia; 
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D) La politica economica che si sviluppò in Germania dopo la fine della Prima guerra mondiale e 
che, in risposta alla recessione causata dalla guerra, stabilì di ripristinare la piena libertà di iniziativa 
commerciale privata. 
 
720) Quando fu realizzata da Giolitti l'importantissima riforma elettorale per la quale egli 
viene sempre ricordato? 
A) Nel 1921; 
B) Nel 1901; 
C) Nel 1886; 
D) Nel 1912. 
 
721) In che anno ebbe luogo il primo governo di Giolitti? 
A) Nel 1901; 
B) Nel 1884; 
C) Nel 1892;   
D) Nel 1909. 
 
722) Quando avvenne la Guerra delle isole Falkland? Quale nazione tentò di occupare queste 
isole? 
A) Nel 1982. Le isole Falkland furono occupate dall'Argentina, scatenando così la dura reazione 
dell'Inghilterra; 
B) Nel 1970. Le isole Falkland furono occupate dal Venezuela, scatenando così la dura reazione 
dell'Inghilterra; 
C) Nel 1965. Le isole Falkland furono occupate dal Brasile, scatenando così la dura reazione 
dell'Inghilterra; 
D) Nel 1990. Le isole Falkland furono occupate dall'Uruguay, scatenando così la dura reazione 
dell'Inghilterra. 
 
723) Per quali motivazioni la Gran Bretagna nel 1959 promosse la fondazione dell'EFTA? 
A) Poiché non intendeva aderire ad un mercato europeo (MEC) che avrebbe comportato 
necessariamente limiti alla propria linea tradizionale di scambi con l'estero, ma al contempo sentiva 
l'esigenza di un'area di scambi europea più larga; 
B) Per contrapporsi nettamente al nascente organismo di natura economica noto come "Europa dei 
sette"; 
C) Per creare in Europa una solida base economica comune a tutti i paesi, finalizzata soprattutto alla 
stabilizzazione dei prezzi di carbone e acciaio; 
D) Per contrapporsi nettamente al piano economico americano noto come "piano Marshall". 
 
724) All'inizio degli anni '80 in Italia il panorama politico registrò un'importante novità: il 
fatto che la Dc, per la prima volta dopo il '45, cedette la guida del governo. Da chi furono 
presieduti i governi immediatamente successivi? 
A) Nel periodo compreso tra l'81 e l'88 dal socialista Bettino Craxi; 
B) Nell'81 dal socialista Bettino Craxi e nell'82-83 dal repubblicano Giovanni Spadolini; 
C) Nell'81 dal socialista Ciriaco De Mita, nell'82-85 dal repubblicano Giovanni Spadolini e dall'86 
dal socialista Bettino Craxi; 
D) Nell'81-82 dal repubblicano Giovanni Spadolini e a partire dall'83 dal socialista Bettino Craxi. 
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725) In quale anno in Italia ebbe luogo il referendum sull'aborto? 
A) Nel 1995 
B) Nel 1974. 
C) Nel 1990. 
D) Nel 1981. 
 
726) Il 27 settembre del 1943 ha inizio un'insurrezione popolare che, attraverso quattro giorni 
di combattimenti, conduce alla cacciata dei tedeschi dalla città di: 
A) Brescia; 
B) Napoli; 
C) Salò; 
D) Chieti. 
 
727) A cosa si riferì il generale inglese Fuller, definendola "la pietra tombale della Francia"? 
A) All'accordo franco-inglese; 
B) Alle fortificazioni di Sedan; 
C) Alla linea Maginot; 
D) Alla disfatta di Dunkerque. 
 
728) Nel 1985, quando Gorbaciov venne eletto segretario del Partito comunista sovietico, 
l'URSS attraversò una grave crisi interna; quali ne furono i motivi? 
A) Il terrorismo ceceno, la richiesta di autonomia delle repubbliche baltiche, i costi per gli aiuti al 
Vietnam del Nord; 
B) L'esaurimento dei pozzi di petrolio dell'Ucraina aveva portato ad una vera e propria crisi 
energetica, all'aumento dei prezzi, all'inflazione; 
C) La nascita del sindacato russo Solidarnosc e la conseguente serie di scioperi che paralizzarono 
l'economia sovietica; 
D) La sua economia non riusciva più a soddisfare le esigenze della popolazione né ad essere 
competitiva con l'estero; la popolazione non tollerava più la cappa ideologica e il regime poliziesco. 
 
729) Come avvenne la disgregazione della repubblica di Salò, nell'aprile del 1945? 
A) Ebbe luogo un'insurrezione nazionale guidata dal CLNAI, sostenuta dall'invasione della valle del 
Po' da parte delle truppe alleate. Il CLNAI assunse, inoltre, i poteri provvisori di governo; 
B) Poiché il CLNAI, ormai allo stremo, non era più in grado di dirigere le azioni dei partigiani, 
intervenne la monarchia e condusse l'insurrezione nazionale che abbatté la repubblica di Salò; 
C) Non vi fu alcuna insurrezione nazionale, ma un'ampia e segreta trattativa diplomatica del CLNAI 
con il governo tedesco, che, ormai consapevole dell'inutilità della repubblica di Salò, ingiunse a 
Mussolini di disgregarla; 
D) Avvenne unicamente per opera dei gruppi partigiani guidati dal CLNAI; non vi fu nessun aiuto 
da parte delle truppe anglo-americane alleate, tutte di stanza in Meridione ed impossibilitate a 
raggiungere in tempi brevi la valle del Po'. 
 
730) Dopo lunghe e segrete trattative nell'aprile 1915 l'Italia firmava con le tre potenze 
dell'Intesa il cosiddetto: 
A) Patto di Londra con cui si impegnava a rimanere neutrale rispetto al conflitto in corso e si 
assicurava, in caso di vittoria, il Trentino, l'Alto Adige, fino al Brennero, e Trieste; 
B) Patto di Londra con cui si impegnava ad entrare nel conflitto entro un mese e si assicurava, in 
caso di vittoria, il Trentino, l'Alto Adige, fino al Brennero, Trieste, l'Istria, alcune zone della costa 
orientale adriatica e Valona in Albania; 
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C) Patto di Parigi con cui si impegnava ad entrare nel conflitto entro un mese e si assicurava, in 
caso di vittoria, il Trentino, l'Alto Adige, fino al Brennero, Trieste e l'Istria; 
D) Patto d'Acciaio con cui si impegnava con le armi e con tutti i mezzi ad appoggiare le tre potenze, 
assicurandosi, in caso di vittoria, Trieste e l'Istria. 
 
731) Da chi fu realizzato, in Russia nell'agosto 1991, il golpe che tentò di esautorare il 
presidente Gorbaciov, sequestrato nella sua casa in Crimea, e che fallì clamorosamente? 
Quali ragioni ne decretarono il fallimento? 
A) Da un gruppo di studenti anarco-rivoluzionari e di operai lituani. Fallì a causa 
dell'impreparazione dei congiurati; 
B) Dalla maggioranza del Partito comunista. Fallì a causa del mancato sostegno dell'esercito; 
C) Dalla maggioranza di governo. Fallì a causa dell'intervento tempestivo della milizia personale 
del presidente; 
D) Da un gruppo di esponenti del Partito comunista, del governo e delle forze armate. Fallì di fronte 
a un'inattesa protesta popolare e al mancato sostegno dell'esercito. 
 
732) Berlino, nel 1948, si trovava nel mezzo della Germania Est, occupata dai russi. Stalin 
ordinò il blocco di tutte le vie di accesso a Berlino Ovest, con l'intento di occupare anche 
questa zona della città. Come risposero gli Americani? 
A) Dichiararono guerra all'URSS; 
B) Accettarono la perdita dell'ex capitale della Germania; 
C) Organizzarono un gigantesco ponte aereo che rifornì la città; 
D) Attaccarono la Russia in Corea per convincerla a desistere dall'assedio di Berlino Ovest. 
 
733) Cosa accadde nel 1990 in URSS? 
A) La repubblica russa, la più grande e popolosa dell'Unione Sovietica, rivendicò la propria 
autonomia dal potere federale ed elesse alla propria presidenza il riformista radicale Eltsin; 
B) La repubblica baltica dell'Estonia, la più grande e popolosa dell'Unione Sovietica, rivendicò la 
propria autonomia dal potere federale ed elesse alla propria presidenza il riformista radicale Eltsin; 
C) Il colpo di stato realizzato da esponenti del Partito comunista e delle forze armate contro il 
presidente dell'URSS Eltsin; 
D) Il colpo di stato realizzato da esponenti del Partito comunista e delle forze armate guidati da 
Eltsin contro il presidente dell'URSS Gorbaciov. 
 
744) Chi, dopo lo sfondamento tedesco delle file francesi nel 1940, si dimostrò da subito 
favorevole all'armistizio con la Germania? 
A) Il generale Maginot; 
B) Il generale De Gaulle; 
C) Il maresciallo Pétain;   
D) Nessun esponente politico francese fu favorevole all'armistizio. 
 
745) Il documento redatto nel corso della Seconda guerra mondiale frutto dell'incontro 
svoltosi nell'agosto del 1941 tra Roosevelt e Churchill, in cui i due statisti si alleavano, 
condannavano i regimi fascisti e fissavano le linee di un nuovo ordine democratico da 
costruire a guerra finita, è noto come: 
A) Carta della libertà contro i nazi-fascismi; 
B) Carta atlantica; 
C) Carta di Liverpool; 
D) Carta Barbarossa. 
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746) L'espansione coloniale italiana inizia, coi governi Depretis e Crispi, in 
A) Albania; 
B) Libia; 
C) Grecia; 
D) Eritrea. 
 
747) Come fu denominato il governo presieduto da Badoglio nel 1943? 
A) Governo del grano; 
B) Governo delle camicie nere; 
C) Governo dei quarantacinque giorni; 
D) Governo dei coltelli bianchi. 
 
748)Tra il 5 e il 23 marzo del 1943 si svolgono in Italia numerosi scioperi che segnano l'inizio 
della Resistenza e si concludono con oltre 2000 arresti. Il primo di essi si svolge. 
A) Alla Fiat Mirafiori; 
B) In Val di Susa; 
C) All'Università di Padova; 
D) A Vicenza. 
 
749) Negli anni sessanta si verificano in Italia numerosi casi di gravi malformazioni. Quale è 
la causa di tali eventi? 
A) Il ricorrente uso di diuretici durante la gravidanza; 
B) L'assunzione da parte delle gestanti di un tranquillante, il talidomide; 
C) L'uso di prodotti cosmetici; 
D) L'assunzione di prodotti dietetici. 
 
750) Quale, tra le affermazioni che seguono (relative al governo della Sinistra "giovane" negli 
anni immediatamente successivi all'unificazione nazionale) è corretta? 
A) Il governo della Sinistra in campo di istruzione abolì l'obbligo della frequenza della scuola 
elementare (vigente nell'ultimo decennio); 
B) Il governo della Sinistra promulgò una legge tributaria che raddoppiò il numero dei contribuenti; 
C) Il governo della Sinistra approvò una riforma elettorale che ridusse notevolmente la popolazione 
avente diritto al voto; 
D) Il governo della Sinistra abolì la tassa sul macinato. 
 
751) Quale avvenimento interessò l'impero asburgico nel dicembre del 1848? 
A) La morte dell'imperatore Ferdinando I per cause naturali; 
B) L'abdicazione dell'imperatore Francesco Giuseppe in favore del nipote diciottenne Ferdinando I; 
C) L'abdicazione dell'imperatore Ferdinando I in favore del nipote diciottenne Francesco Giuseppe; 
D) La destituzione dell'imperatore Ferdinando I e la proclamazione della Repubblica. 
 
752) All'inizio degli anni '80 in Italia si registrò una profonda trasformazione degli assetti 
politico-sociali (legata al generale riflusso della spinta a sinistra che aveva caratterizzato 
buona parte degli anni '70), e in particolare dei sindacati, che subirono la loro prima grave 
sconfitta dopo l'autunno caldo del '69. A quale avvenimento fu connessa tale sconfitta? 
A) Alla vertenza apertasi con la Fiat sul problema della riduzione della manodopera e della 
razionalizzazione produttiva; 
B) Alla mancanza di decisionismo mostrata dai sindacati nel corso della vicenda del sequestro 
Moro; 
C) Alla decisione dei sindacati di abolire il meccanismo della "scala mobile"; 
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D) Alla costituzione di una "Federazione unitaria" nella quale confluirono le tre confederazioni 
sindacali, organizzazione malvista ed avversata con successo dal governo in carica. 
 
753) Nel 1870 Roma divenne capitale d'Italia in seguito ad una precisa azione militare; quale? 
A) L'attacco di Garibaldi dopo la battaglia di Mentana; 
B) L'attacco dei bersaglieri attraverso la breccia di Porta Pia;   
C) L'attacco di Garibaldi dopo la battaglia dell'Aspromonte; 
D) Il moto mazziniano che cacciò il Papa. 
 
754)Nel gennaio del 1968 il comitato centrale del Partito Comunista, guidato da Dubcek, diede 
l'avvio a un nuovo corso che mirava a fondare un'autentica democrazia socialista ed a creare i 
presupposti per un governo del tutto indipendente da Mosca. In quale Stato ebbe luogo tale 
avvenimento? 
A) Cecenia; 
B) Bulgaria; 
C) Cecoslovacchia;  
D) Ungheria. 
 
755) Il 31 maggio del 1916 ha luogo la battaglia navale dello Jutland: 
A) La marina inglese sconfigge quella tedesca ed afferma il suo pieno ed incontrastato dominio dei 
mari; 
B) La marina francese e quella italiana, alleate, distruggono la flotta tedesca; 
C) La marina statunitense interviene a sostegno della marina inglese respingendo l'offensiva 
tedesca; 
D) La marina tedesca, nonostante una evidente inferiorità numerica, infligge una sonora sconfitta a 
quella inglese, ponendo fine al suo incontrastato dominio sui mari; 
 
756) Prima di invadere la Polonia, oltre ad assicurarsi l'alleanza italiana, Hitler strinse un 
patto di non aggressione con un altro Paese. Si trattava: 
A) Della Francia; 
B) Dell'Inghilterra; 
C) Della Grecia; 
D) Della Russia. 
 
757) Rispetto alla Prima Guerra Mondiale in corso: 
A) I nazionalisti si dichiarano neutralisti; 
B) I socialisti dell'ala riformista si dichiarano interventisti; 
C) I cattolici si dichiarano interventisti; 
D) Gli irredentisti si dichiarano neutralisti. 
 
758) Con quale nazione europea, ormai alla vigilia della Seconda guerra mondiale, i Sovietici 
nel 1939 strinsero il patto Molotov-Von Ribbentrop? 
A) Con l'Ungheria; 
B) Con la Francia; 
C) Con la Gran Bretagna; 
D) Con la Germania. 
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759) Quale fu l'orientamento della politica economica in Italia durante il periodo fascista? 
A) Dopo un primo periodo in cui venne applicata una politica liberista, successivamente la presenza 
e il controllo dello Stato in economia si fecero sempre più consistenti; 
B) Fu caratterizzato da una commistione pressoché continua (a seconda dei differenti momenti del 
mercato) delle diverse tendenze economiche: liberismo, protezionismo, corporativismo; 
C) Mantenne per tutta la durata del suo regime un orientamento apertamente liberista; 
D) Passò da un primo indirizzo fondato sul protezionismo ed un accentuato intervento dello Stato 
nell'economia ad uno basato sul liberismo. 
 
760) Nel dicembre 1945 Alcide De Gasperi assume la carica di Presidente del Consiglio che 
conserverà per sette anni. Il precedente 23 novembre era caduto, fortemente avversato dalle 
forze moderate e conservatrici, il governo presieduto da: 
A) Luigi Longo; 
B) Ivanoe Bonomi; 
C) Ferruccio Parri; 
D) Sandro Pertini. 
 
761) Il nuovo codice penale, che modificava la legislazione penale in Italia, prevedendo, tra 
l'altro, l'abolizione della pena di morte fu preparato: 
A) Nel 1889, dal ministro della Giustizia Zanardelli. La pena di morte restava in vigore soltanto nel 
codice penale militare e in quelli coloniali; 
B) Nel 1913, dal ministro della Giustizia Zanardelli. La pena di morte fu abolita anche nel codice 
penale militare e in quelli coloniali; 
C) Nel 1889 dal ministro della Giustizia Salandra. La pena di morte restava in vigore soltanto nel 
codice penale militare e in quelli coloniali; 
D) Nel 1865 dal ministro della Giustizia Gioberti. La pena di morte restava in vigore soltanto nel 
codice penale militare. 
 
762) Nel 1848 Carlo Alberto concesse lo Statuto Albertino. Quale differenza c'è tra Statuto e 
Costituzione? 
A) Sono sinonimi, significano la stessa cosa; 
B) Lo Statuto è costituito da norme stabilite e concesse unilateralmente dal Re; la Costituzione, 
patto tra sovrano e nazione, è deliberata da una Costituente; 
C) Lo Statuto vige in una monarchia, la Costituzione esclusivamente in una repubblica; 
D) Lo Statuto è semplicemente il termine arcaico, di origine francese, per indicare la Costituzione. 
 
763) Soprannominata dall'opposizione "legge truffa", viene approvata dal Parlamento 
italiano nel 1953 la legge che disciplina: 
A) L'elezione del Parlamento; 
B) Il rapporto di lavoro del lavoratore dipendente; 
C) Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica; 
D) L'istituzione delle Regioni a statuto ordinario. 
 
764) La famosa espressione "quota novanta" allude ad un provvedimento di natura 
economico-monetaria adottato: 
A) Dall'URSS di Lenin nel 1921; 
B) Dal regime nazista nel 1935; 
C) Dagli USA di Roosevelt nel 1933; 
D) Dal governo fascista nel 1926. 
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765) É corretto affermare che dal suffragio universale introdotto sotto il governo Giolitti 
rimasero escluse le donne? 
A) No, rimanevano esclusi solo i cittadini che  non avevano prestato il servizio militare; 
B) No, rimanevano esclusi soltanto coloro che non avevano compiuto i 30 anni; 
C) Si, di qualsiasi età e condizione; 
D) No, rimanevano esclusi i soli cittadini che non sapevano leggere e scrivere. 
 
766) Quale dei seguenti avvenimenti si è verificato nel 1914? 
A) Il carovita provoca i moti della "settimana rossa" in Romagna e nelle Marche; 
B) Un terremoto distrugge Avezzano in provincia dell'Aquila; 
C) Inizia la controffensiva italiana sull'Altopiano di Asiago; 
D) Benedetto XV lancia un appello alle nazioni belligeranti per far cessare l'"inutile strage". 
 
767) Nell'aprile 1945, Mussolini e la Petacci vennero giustiziati a Giulino di Mezzegra; i 
cadaveri vennero poi esposti a: 
A) Piazza del Plebiscito, a Napoli; 
B) Piazzale Loreto, a Milano; 
C) Piazza De Ferrari, a Genova; 
D) Piazza della Signoria, a Firenze 
 
768) Tra chi fu combattuta la "guerra dei sei giorni"? 
A) Tra Egiziani e Libanesi; 
B) Tra Israeliani e Libanesi; 
C) Tra Egitto e Israeliani da una parte e Giordani, Libanesi e Siriani dall'altra; 
D) Tra Egitto, Giordania e Siria da una parte e Israeliani dall'altra. 
 
769) Quale benemerenza ha acquisito nel 1945 il Presidente del Consiglio dei Ministri Ivanoe 
Bonomi nella lotta per l'emancipazione femminile? 
A) La concessione del voto alle donne; 
B) L'ingresso delle donne nella magistratura; 
C) L'ingresso delle donne nella Polizia di Stato; 
D) L'equiparazione agli uomini nell'esercizio della patria potestà. 
 
770) In quale sede, immediatamente dopo la fine della Prima guerra mondiale, si 
incontrarono i rappresentanti dei Paesi vincitori del conflitto per stabilire la nuova carta 
politica d'Europa e definire i trattati conclusivi di pace tra gli Stati partecipanti? 
A) La Conferenza di Stoccarda; 
B) La Conferenza di Milano; 
C) La Conferenza di Parigi; 
D) La Conferenza di Pietrogrado. 
 
771) Agli inizi del 1° conflitto mondiale, su quale presupposto si basava la scelta dell'Italia di 
restare neutrale? 
A) Sulla alleanza con gli Stati Uniti che erano avversari politici dell'Austria; 
B) Sul carattere difensivo della Triplice Alleanza, che non obbligava l'Italia ad entrare in guerra a 
fianco dell'Austria, che per prima aveva dichiarato guerra; 
C) Sul fatto che l'esercito italiano era impegnato nella campagna di Russia; 
D) Sul buco economico lasciato dalla gestione di Mussolini che non consentiva di intraprendere una 
guerra. 
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772) Che cosa indica la famosa espressione "seconda repubblica" a proposito dell'ultimo 
periodo di storia italiana? 
A) Il nuovo assetto politico determinatosi in Italia negli anni a partire dal 1992-94, caratterizzato dal 
crollo del sistema dei partiti, dalla nuova legge elettorale maggioritaria, dal profondo 
rimescolamento e rinnovamento della classe politica, dalla nascita di un tendenziale bipolarismo; 
B) Il nuovo assetto politico-sociale determinatosi in Italia a partire dal 2000, caratterizzato dal 
crollo del sistema dei partiti, dalla nuova legge elettorale proporzionale, dall'introduzione della 
moneta unica comune agli stati europei di Maastricht; 
C) Il nuovo assetto politico-sociale determinatosi in Italia dalla metà degli anni '80, caratterizzato 
dalla nuova legge elettorale maggioritaria, dall'attenuazione delle stragi terroristiche che avevano 
insanguinato il decennio precedente, dal venir meno del bipolarismo; 
D) Il nuovo assetto politico determinatosi in Italia negli anni a partire dall'89, caratterizzato dal 
venir meno del Pci nel dibattito parlamentare, dalla presenza sempre più frequente di governi 
"tecnici", dalla nuova legge elettorale proporzionale e dall'emergenza economica sempre più 
assillante. 
 
773) Nel mese di agosto del 1914, il Parlamento italiano è teatro di scontro tra pacifisti ed 
interventisti. Tra i primi, che vogliono restare neutrali rispetto al conflitto mondiale, sono 
schierati: 
A) I nazionalisti; 
B) I cattolici; 
C) I repubblicani; 
D) I socialisti riformisti, tra cui Mussolini. 
 
774) Quando avvenne la Guerra in Corea, la cui esplosione fece temere lo scoppio di un altro 
conflitto mondiale? 
A) Nel 1970; 
B) Nel 1931-35; 
C) Nel 1961-66; 
D) Nel 1950-53. 
 
775) Quale fatto provocò l'orribile rappresaglia tedesca, avvenuta durante la seconda guerra 
mondiale, che vide massacrati più di 300 civili nelle Fosse Ardeatine? 
A) La notizia dell'arresto di Mussolini; 
B) L'uccisione di oltre trenta soldati tedeschi in Via Rasella a Roma, in una azione di guerriglia 
partigiana;   
C) La cattura di alcun militari tedeschi, accusati di strage; 
D) Il bombardamento della fortezza di Cassino, chiave di volta del sistema difensivo tedesco 
dell'Italia meridionale. 
 
776) "Formazione del Governo guidato da Antonio Salandra". In quale dei seguenti periodi si 
può collocare questo avvenimento? 
A) Agosto 1915; 
B) Marzo 1914; 
C) Febbraio 1913; 
D) Giugno 1916. 
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777)  All'inizio della Prima Guerra Mondiale, in It alia, quale delle seguenti compagini si 
dichiarò interventista? 
A) I socialisti;  
B) I giolittiani; 
C) I cattolici; 
D) I repubblicani. 
 
778) Alla base della guerra che nel 1967 vide contrapposto Israele ad Egitto, Siria e Giordania 
(guerra dei sei giorni) vi era: 
A) L'invasione israeliana in Giordania; 
B) La chiusura del canale di Suez; 
C) Il controllo del golfo di Aqaba;  
 D) L'attacco missilistico siriano in Israele. 
 
779) Come si presentava la situazione territoriale e politica della Germania post-bellica? 
A) Era divisa in quattro zone di occupazione: americana, inglese, francese e sovietica; la capitale 
Berlino si trovava all'interno dell'area sovietica; 
B) Era divisa in due zone di occupazione: americana e sovietica; la capitale Berlino si trovava 
all'interno dell'area sovietica; 
C) Era divisa in quattro zone di occupazione: americana, inglese, francese e sovietica; la capitale 
Berlino si trovava all'interno dell'area americana; 
D) Era divisa in due zone di occupazione: americana e sovietica; la capitale Berlino si trovava 
all'interno dell'area americana. 
 
780) Qual era il piano di Badoglio, una volta divenuto capo del governo italiano nel 1943? 
A) La restaurazione dell'apparato, della burocrazia e del ceto amministrativo fascista; la 
costituzione di un regime conservatore; 
B) La costituzione di un regime democratico-liberale del tutto contrapposto al fascismo; 
C) La costituzione di un regime conservatore al cui interno non ci fosse alcun posto per il fascismo; 
D) L'abolizione della monarchia, la costituzione di un regime democratico-liberale, la tolleranza 
verso le crescenti manifestazioni di dissenso popolare. 
 
781) Cosa accadde nella battaglia della Marna nel 1914? 
A) L'esercito francese sulle rive della Marna arrestò l'assalto tedesco; dopo un inizio della guerra a 
favore della Germania, segnò la prima controffensiva dei Francesi; 
B) L'esercito inglese sulle rive della Marna arrestò l'assalto tedesco; dopo un inizio della guerra a 
favore della Germania, segnò la prima controffensiva degli Inglesi; 
C) L'esercito tedesco sulle rive della Marna arrestò l'assalto francese; dopo un inizio della guerra a 
favore della Francia, segnò la prima controffensiva dei Tedeschi; 
D) L'esercito tedesco sulle rive della Marna arrestò l'assalto inglese; dopo un inizio della guerra a 
favore dell'Inghilterra, segnò la prima controffensiva dei Tedeschi. 
 
782) Quale avvenimento che ebbe luogo nel gennaio 1923, costituì un momento di fortissima 
criticità all'interno dei rapporti tra Francia e Ge rmania, già estremamente tesi dopo la 
questione delle "riparazioni" della Prima Guerra Mondiale? 
A) Il putsch (assalto) di Monaco da parte dei Francesi; 
B) L'invasione della Ruhr, regione più industrializzata della Germania, da parte dei Francesi; 
C) La costituzione, in Germania, di un governo di coalizione apertamente antifrancese che emanò 
due decreti con i quali proibiva ogni rapporto economico-commerciale con la Francia; 
D) L'incendio della sede del Parlamento tedesco, di cui fu accusato un gruppo di comunisti francesi. 
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783) Quale posizione ebbe la Grecia nel corso della Prima Guerra Mondiale? 
A) Mantenne una posizione di neutralità durante tutto il conflitto, sulla base delle idee del re 
Costantino; 
B) Entrò in guerra nel 1917 a fianco dell'Intesa, in seguito a una sorta di colpo di stato favorito da 
Francesi e Inglesi contro il re filotedesco Costantino; 
C) Entrò in guerra immediatamente dopo lo scoppio del conflitto, nel 1914, a fianco dell'Intesa; 
D) Entrò in guerra nel 1916 a fianco della Triplice Alleanza, sulla base dell'indirizzo politico del re 
filotedesco Costantino. 
 
784) Quando fu elaborato in Russia, ad opera di Stalin, il I Piano quinquennale per 
l'industria? 
A) Nel 1917; 
B) Nel 1928; 
C) Nel 1921; 
D) Nel 1940. 
 
785) Chi fu il successore di Nasser, nel 1970? 
A) Arafat; 
B) Sadat; 
C) Hussein; 
D) Al Fatah. 
 
786) In seguito a quale sconfitta Carlo Alberto decise, nel 1849, di abdicare in favore del figlio 
Vittorio Emanuele II? 
A) Alla sconfitta di Novara; 
B) Alla sconfitta di Custoza; 
C) Alla sconfitta di Magenta; 
D) Alla sconfitta di Solferino. 
 
787) Nel 1896, ad Adua le truppe italiane si scontrarono con quelle abissine. La battaglia si 
rivelò una bruciante sconfitta per: 
A) Gli inglesi, alleati degli abissini 
B) Gli abissini; 
C) Gli italiani; 
D) I turchi, alleati degli abissini. 
 
788) Nel 1920-21 ebbe luogo la guerra russo-polacca, originata da motivazioni di dominio 
territoriale; come si concluse? 
A) Con la sconfitta polacca e la pace di Brest-Litovsk, in base alla quale la Russia conservò tutti i 
propri possedimenti territoriali, che la Polonia aveva invaso; 
B) Con la sconfitta polacca e la pace di Riga, in base alla quale la Russia conservò tutti i propri 
possedimenti territoriali, che la Polonia aveva invaso; 
C) Con la sconfitta russa e la pace di Brest-Litovsk, in base alla quale la Polonia conservò ampie 
zone della Russia balcanica; 
D) Con la sconfitta russa e la pace di Riga, in base alla quale la Polonia conservò zone della Russia 
bianca e dell'Ucraina. 
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789) Nel marzo del 1977 la Commissione inquirente rinvia al Parlamento gli ex ministri Gui e 
Tanassi, accusati di corruzione per lo scandalo Lockheed. Il Parlamento concede 
l'autorizzazione a procedere. Il processo: 
A) Si concluderà nel giro di alcuni giorni, dinanzi alla Corte Costituzionale, con l'assoluzione di 
entrambi; 
B) Si concluderà due anni dopo, dinanzi alla Corte Costituzionale, con la condanna del solo 
Tanassi; 
C) Si concluderà un anno dopo, dinanzi alla Corte Costituzionale, con la condanna di entrambi; 
D) Deve ancora svolgersi, nonostante siano passati più di 20 anni. 
 
790) Per effetto della definitiva sconfitta austriaca a Sadowa contro la Prussia, l'Italia ottenne 
al termine della terza guerra di Indipendenza, la cessione: 
A) Della Sardegna; 
B) Della Sicilia; 
C) Del Veneto; 
D) Del Piemonte. 
 
791) Nella battaglia del Mar dei Coralli (7-8 maggio 1942) i Giapponesi, dopo esser passati di 
vittoria in vittoria, subirono una pesante battuta d'arresto ad opera delle unità navali della 
flotta: 
A) Australiana; 
B) Statunitense; 
C) Inglese; 
D) Cinese. 
 
792) Nell'agosto del 1914 il Giappone entra ufficialmente nella prima guerra mondiale e 
dichiara guerra alla Germania. La scelta è motivata: 
A) Dall'interesse ad impadronirsi delle concessioni tedesche in Cina; 
B) Dall'esigenza di fermare i propositi espansionistici dei tedeschi in Asia; 
C) Dalla decisione della Germania di annettersi l'isola di Cipro, con la quale il Giappone 
intratteneva nutriti scambi commerciali; 
D) Dall'occupazione dello stretto dei Dardanelli da parte della Germania; 
 
793) Quale fu l'esito della "guerra dei sei giorni"? 
A) La vittoria degli Egiziani; 
B) La vittoria della coalizione egizio-siriana; 
C) La vittoria degli Israeliani; 
D) La vittoria della coalizione araba. 
 
794) In quale anno Giolitti, che si era da poco imposto nelle precedenti elezioni, rendendosi 
conto che sarebbe stato sempre più difficile proseguire con successo nella sua politica del 
compromesso all'interno di una situazione politica sempre più tesa, decise di dimettersi? 
A) Nel 1910; 
B) Nel 1914; 
C) Nel 1917; 
D) Nel 1907. 
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795) Negli Stati Uniti durante la presidenza Truman si esaurì la spinta progressista del New 
Deal e si diffuse, a partire dai primi anni '50, una campagna pesantemente anticomunista; chi 
fu il principale ispiratore di tale politica e come venne chiamato il fenomeno? 
A) Dal segretario di stato americano Carter, da cui il fenomeno del carterismo; 
B) Dal segretario di stato americano Marshall, da cui il fenomeno del marsciallismo; 
C) Dal senatore McCarthy, da cui il fenomeno del maccartismo; 
D) Dal generale Eisenhower, da cui il fenomeno del eisenauerismo. 
 
796) Perché alla fine della guerra, nel 1919, in Italia si parlò di "vittoria mutilata"? 
A) Per l'enorme numero di mutilati e invalidi di guerra; 
B) Perché l'Italia non partecipò alla spartizione delle ex colonie tedesche e dovette rinunciare alla 
città di Fiume; 
C) Perché un ordine degli alleati impose di non marciare su Vienna; 
D) Perché il principe ereditario perdette un braccio nella battaglia di Vittorio Veneto. 
 
797) In Germania gli anni '60 e i primi anni '70 si caratterizzarono per una nuova linea di 
politica estera che tendeva a una normalizzazione nei rapporti tra la Germania federale e i 
paesi del blocco comunista. Da chi fu impersonata questa "politica orientale"? 
A) Dal cancelliere socialdemocratico Brandt; 
B) Dal laburista Wilson; 
C) Dal cristiano-democratico Kohl; 
D) Dal socialista Walesa. 
 
798) n quale dei seguenti periodi storici avvenne la guerra anglo-boera? 
A) Nella prima guerra mondiale; 
B) Nell'età dell'Unificazione; 
C) A cavallo tra Ottocento e Novecento; 
D) Nel secondo dopoguerra. 
 
799) Quale fu l'esito del tentativo dei Tedeschi di invadere la Russia nel 1941, durante la 
Seconda Guerra Mondiale? 
A) Dopo i tentennamenti iniziali e gli insuccessi dovuti soprattutto all'asprezza delle condizioni 
climatiche, i Tedeschi riportarono una netta vittoria sui sovietici; 
B) L'operazione costituì una netta vittoria del fronte nazista; 
C) L'operazione costituì la prima importante sconfitta subita dai Tedeschi; 
D) Dopo i successi iniziali, i Tedeschi furono bloccati di fronte a Mosca e subirono un'importante 
controffensiva. 
 
800) In quale periodo è avvenuta la decolonizzazione dell'Egitto? 
A) Prima del 1850; 
B) Prima degli anni Sessanta; 
C) Negli anni compresi tra il 1700 ed il 1800; 
D) Negli anni novanta. 
 
801) La rivoluzione e l'assunzione del potere da parte dei soviet; la confisca delle proprietà 
terriere e la loro redistribuzione ai contadini; il controllo della produzione industriale da 
parte degli operai: sono questi i punti fondamentali del programma esposto nelle famose 
"Tesi d'aprile" da  : 
A) Marx; 
B) Kerenskij; 
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C) Lenin; 
D) Stalin. 
 
802)L'ultimo tragico episodio della lunga crisi che aveva travagliato la vita politica italiana 
nell'ultimo decennio del XIX secolo fu: 
A) L'assassinio del re Umberto I, nel 1900, ad opera dell'anarchico Gaetano Bresci. 
B) L'assassinio del papa Pio IX, nel 1900, ad opera dell'anarchico Guglielmo Oberdan. 
C) L'assassinio di Napoleone III, nel 1899, ad opera di Felice Orsini. 
D) L'assassinio di Gabriele D'Annunzio, nel 1900, ad opera dell'anarchico. 
 
803) Come fu chiamata la linea ideologico-politica sostenuta da Mao diretta a rivelare il 
dissenso interno? 
A) "Linea della democrazia cinese"; 
B) "Linea della cooperazione interna"; 
C) "Linea dei vasi rossi"; 
D) "Linea dei cento fiori". 
 
804) Un liberalismo basato sullo sviluppo capitalistico, un blocco tra aristocrazia e borghesia 
fondato sul liberismo e sul parlamentarismo, la lotta alla democrazia, l'obiettivo 
dell'indipendenza nazionale guidata dal Regno sardo; sono gli elementi peculiari del 
programma politico di: 
A) Mazzini; 
B) Turati; 
C) Cavour; 
D) Giolitti. 
 
805) La lotta partigiana trovò il suo coordinamento strategico e politico: 
A) Nel quartier generale inglese; 
B) Nei Comitati di liberazione nazionale (CLN); 
C) Presso la corte dei Savoia; 
D) A Brindisi. 
 
806) Il 10 giugno 1940 e l'8 settembre 1943 costituiscono per l'Italia due date storiche. Esse 
rappresentano infatti, rispettivamente: 
A) L'entrata in guerra dell'Italia contro Francia ed Inghilterra e lo sbarco degli Alleati in Sicilia; 
B) L'entrata in guerra dell'Italia contro Francia ed Inghilterra e la firma dell'armistizio di Cassibile; 
C) La firma del Patto d'Acciaio con la Germania e lo sbarco degli Alleati in Sicilia; 
D) L'inizio della seconda guerra mondiale e la firma dei Patti Lateranensi. 
 
807) Per quello che riguarda la riforma elettorale, Giolitti estese il diritto di voto 
A)  A tutti i cittadini maschi con un reddito superiore alle ventimila lire annue; 
B) A tutti i cittadini, maschi e femmine; 
C) A tutti i cittadini maschi; 
D) Anche ai cattolici e ai socialisti. 
 
808) Che cosa segnò la "Conferenza afroasiatica di Bandung"? 
A) La nascita del movimento definito "non allineamento" e l'affermazione del Terzo Mondo sulla 
scena mondiale; 
B) La nascita del movimento definito "apartheid" e l'affermazione del Terzo Mondo sulla scena 
mondiale; 
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C) La nascita del movimento definito "decolonizzazione" e l'affermazione del Terzo Mondo sulla 
scena mondiale; 
D) La nascita del movimento definito "grande collaborazionismo" e l'affermazione del Terzo 
Mondo sulla scena mondiale. 
 
809) Qual era la situazione delle potenze impegnate nella guerra dopo la svolta del 1942-43? 
A) I Giapponesi avevano vinto alcune battaglie decisive a danno degli Anglo-americani, i Tedeschi 
avevano sbaragliato i Russi nella battaglia di Stalingrado, gli Anglo-americani avevano riportato 
importanti vittorie sul fronte nord-africano; 
B) I Giapponesi subirono alcune sconfitte nel Pacifico, i Tedeschi persero posizioni nella battaglia 
di Stalingrado, sul fronte nord-africano gli alleati fermarono le forze dell'Asse e le costrinsero a 
ritirarsi; 
C) Le forze dell'Asse stavano riportando vittorie su tutti i fronti: su quello nord-africano, su quello 
orientale, e in particolare russo, su quello del Pacifico; 
D) Sul fronte nord-africano gli alleati Anglo-americani subirono una pesante sconfitta, mentre su 
quello orientale ottennero importanti vittorie, tra cui la battaglia di Stalingrado. 
 
810) Quali furono i rapporti tra la Chiesa di Roma e il nazismo? 
A) Nel "Mein Kampf" Hitler teorizza la necessità di usare metodi repressivi, oltre che nei confronti 
delle minoranze etniche inferiori e degli oppositori politici, anche verso la gerarchia ecclesiastica, 
colpevole di rendere docili e sottomesse le masse 
B) Furono improntati alla contrapposizione più netta: il papa Pio XI nel 1933 aveva minacciato di 
scomunica i cattolici che avessero aderito al nazismo; 
C) La Chiesa di Roma fu tra i sostenitori più accesi del entusiasti del movimento nazista, visto come 
portatore di nuovo ordine e valori tradizionali; 
D) I cattolici nel 1933 stipularono un concordato con il regime nazista, assicurandosi la libertà di 
culto e la non interferenza dello stato negli affari interni al clero. 
 
811) Nel 1882 l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe fu vittima di un attentato 
organizzato da un repubblicano di nome: 
A) Cesare Borgia; 
B) Guglielmo Oberdan; 
C) Luigi Einaudi; 
D) Giovanni Giolitti; 
 
812) Quali sono gli orientamenti e le tematiche presenti nell'enciclica papale "Rerum 
novarum" del 1891? 
A) La critica del capitalismo; il rifiuto del socialismo e delle forme di lotta come lo sciopero; il 
proposito di giusti salari e trattamenti rispettosi per i lavoratori; l'auspicio della diffusione della 
piccola e media proprietà e di una riorganizzazione corporativa della società; 
B) L'elogio del capitalismo; il rifiuto del socialismo e delle forme di lotta come lo sciopero; il 
disinteresse per il problema dei giusti salari per i lavoratori; l'auspicio della diffusione della piccola 
e media proprietà; 
C) L'elogio del capitalismo; il rifiuto del socialismo, del comunismo e delle forme di lotta come lo 
sciopero; l'auspicio della diffusione della grande proprietà (a scapito di quella piccola e media) e di 
una riorganizzazione corporativa della società; 
D) La critica del capitalismo; il sostegno al socialismo e alle forme di lotta come lo sciopero; il 
proposito di giusti salari e trattamenti rispettosi per i lavoratori. 
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813) Stalin e i suoi collaboratori decisero di abbandonare la Nuova Politica Economica (NEP), 
attuata dal 1921, e promossero una rapida industrializzazione adottando in Russia la politica 
dei: 
A) Piani decennali; 
B) Piani triennali; 
C) Piani quinquennali; 
D) Piani ventennali. 
 
814) Quale dei seguenti avvenimenti si può collocare nel 1917? 
A) Occupazione italiana di Valona per volontà di Sonnino; 
B) Sconfitta di Caporetto nella quale l'esercito italiano è sconfitto dagli austro-tedeschi; 
C) L'Austria cerca l'appoggio italiano e tedesco per un'azione di forza contro la Serbia; 
D) Tramite una nota di Sonnino al governo di Vienna l'Italia denuncia la Triplice alleanza. 
 
815) Cosa accadde in Jugoslavia dopo l'invasione e l'occupazione italo-tedesca nel corso della 
Seconda Guerra Mondiale? 
A) Salì al potere un governo di tipo collaborazionista, il regime di Tito, che non lasciò alcuno 
spazio d'azione alle forze della resistenza; 
B) La resistenza al nazi-fascismo portò alla creazione di due fazioni: da un lato le forze 
conservatrici e monarchiche del colonnello Mihajlovic e dall'altra le forze rivoluzionarie dei 
comunisti di Tito; 
C) Il governo nazionale, guidato dal colonnello Mihajlovic, si configurò come un movimento di 
resistenza e liberazione nazionale; 
D) La resistenza al nazi-fascismo portò alla creazione di due fazioni: da un lato le forze 
conservatrici e monarchiche di Tito e dall'altra le forze rivoluzionarie dei comunisti del colonnello 
Mihajlovic. 
 
816) Cosa accadde nella famosa "battaglia di Inghilterra", operazione militare realizzata nel 
corso della Seconda Guerra Mondiale? 
A) Gli Inglesi, assieme agli alleati francesi, riuscirono a sfondare le linee tedesche;  
B) Fu una battaglia combattuta soprattutto in aria; in essa i Tedeschi sbaragliarono in pochissimo 
tempo il contingente inglese; 
C) L'Inghilterra riuscì a respingere il tentativo tedesco di invadere le isole britanniche. Questa 
battaglia segnò per la Germania la prima battuta d'arresto della Seconda Guerra Mondiale; 
D) Tramite l'operazione "leone marino" l'Inghilterra dava inizio, soprattutto con assalti aerei, 
all'invasione della Germania. 
 
817) Nel 1962 viene realizzata la prima trasmissione televisiva in mondovisione. Cosa ha 
consentito il compiersi dell'evento spettacolare? 
A) L'impiego delle fibre ottiche; 
B) L'introduzione del colore nelle trasmissioni televisive; 
C) L'uso del satellite americano Telstar; 
D) L'uso dei primi telefoni cellulari. 
 
818) In quale anno ha luogo a Mosca la Terza Internazionale Comunista? 
A) Nel 1925; 
B) Nel 1923; 
C) Nel 1911; 
D) Nel 1919. 
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819) Quali tra le seguenti battaglie si combatterono durante la prima guerra d'Indipendenza? 
A) Magenta, Solferino, San Martino; 
B) Goito, Pastrengo, Custoza; 
C) Goito, Solferino, Custoza; 
D) Pastrengo, Solferino, San Martino. 
 
820) Quando Garibaldi sconfisse definitivamente i borbonici nella battaglia del Volturno, chi 
si mise alla testa delle truppe sabaude per impedirgli di marciare su Roma? 
A) Felice Peretti;  
B) Giovanni Giolitti; 
C) Vittorio Emanuele II; 
D) Napoleone III. 
 
821) Che cos'era il cosiddetto "piano Schlieffen", sulla cui base la Germania era entrata in 
guerra all'inizio del primo conflitto mondiale? 
A) Un piano, elaborato dal generale Alfred von Schlieffen, che rispecchiava l'illusoria speranza di 
poter concludere una grande guerra europea tenendone fuori l'impero britannico, e di poter 
schiacciare Francia e Russia nel giro di pochi mesi grazie alla potenza d'urto delle armate tedesche; 
B) Un piano, elaborato dal generale Hindenburg nella sua residenza di Schlieffen, che prevedeva 
l'immediato attacco all'Inghilterra e il successivo accerchiamento delle altre nazioni appartenenti 
all'Intesa; 
C) Significava "attacco frontale" e alludeva alla strategia militare estremamente aggressiva e 
spregiudicata di cui erano fautori i generali Hindenburg e Ludendorff; 
D) Significava "logoramento" e alludeva al carattere che il generale tedesco Ludendorff intendeva 
conferire al conflitto: una guerra di logorio, di attese, in cui assumeva un ruolo fondamentale la 
trincea. 
 
822) A quale importante uomo politico italiano si deve la proposta, nel marzo del 1944, di 
sostenere la formazione di un nuovo governo Badoglio, con la partecipazione dei partiti al fine 
di realizzare l'unità nazionale e di combattere il nazi-fascismo, e di rinviare a guerra finita la 
soluzione della questione "monarchia o repubblica"? 
A) A De Gasperi; 
B) A Saragat; 
C) A Togliatti; 
D) A Einaudi. 
 
823) Da cosa fu caratterizzato il periodo in cui in URSS fu segretario del Pcus Breznev (1964-
82)? 
A) Si accentuò la repressione dei dissidenti; fu varata una riforma economica che accordava alle 
imprese più ampi margini di autonomia; 
B) Venne del tutto abolita la repressione dei dissidenti; fu varata una riforma economica che 
accordava alle imprese più ampi margini di autonomia; 
C) Si accentuò la repressione dei dissidenti; fu varata una riforma economica che poneva sotto la 
stretta egida statale ogni iniziativa imprenditoriale; 
D) Venne del tutto abolita la repressione dei dissidenti; fu varata una riforma economica che poneva 
sotto la stretta egida statale ogni iniziativa imprenditoriale. 
 
824) Nel 1964 cosa avvenne all'interno del Partito socialista italiano? 
A) Durante il Congresso di Livorno fu realizzata la fusione tra il Partito social-democratico italiano 
(Psdi) e il Partito socialista di unità proletaria (Psiud); 
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B) Durante il Congresso di Genova fu realizzata la fusione tra il Partito socialista italiano (Psi) e il 
Partito socialista di unità proletaria (Psiud); 
C) La maggioranza di sinistra (che non voleva rinunciare all'alleanza con il Pci) diede vita al Partito 
socialista di unità proletaria (Psiup); 
D) La minoranza di sinistra (che non voleva rinunciare all'alleanza con il Pci) diede vita al Partito 
socialista di unità proletaria (Psiup). 
 
825) La spedizione dei Mille fu preceduta da una serie di insurrezioni che si svolsero in Sicilia, 
le quali dovevano essere sostenute, per non essere represse ancora una volta, da un aiuto 
esterno. Uno dei principali animatori di tali rivol te fu: 
A) Palmiro Togliatti; 
B) Francesco Crispi; 
C) Benito Mussolini; 
D) Carlo V. 
 
826) Dopo lo sfondamento di Caporetto l'avanzata austriaca fu fermata "dai ragazzi del '99": 
A) A Vittorio Veneto; 
B) Sul fiume Marna; 
C) Sulla linea del Piave; 
D) A Trento. 
 
827) Cosa accadde all'ex Impero asburgico dopo la fine della Prima guerra mondiale? 
A) Fu smembrato in quattro nazioni: Austria, Ungheria, Cecoslovacchia e Iugoslavia; 
B) Fu smembrato in due nazioni: Austria e Ungheria; 
C) Fu smembrato in tre nazioni: Austria, Ungheria e Polonia; 
D) Fu smembrato in cinque nazioni: Austria, Ungheria, Polonia, Romania e Bulgaria. 
 
828) La Germania si arrese nel maggio del 1945; il Giappone si arrese tra l'agosto e il 
settembre dello stesso anno, dopo: 
A) La battaglia delle Midway; 
B) La distruzione di Tokio, la capitale; 
C) La morte dell'imperatore giapponese; 
D) Il bombardamento atomico delle città di Hiroshima e Nagasaki. 
 
829) Per quello che riguarda la politica estera, il governo Depretis firmò: 
A) L'Asse Roma-Berlino; 
B) Il trattato della Triplice Intesa; 
C) L'editto di colonizzazione della Libia; 
D) Il trattato della Triplice Alleanza. 
 
830) In quale anno Michail Gorbaciov assunse la segreteria del Pcus, salendo così al massimo 
potere in Russia? 
A) Nel 1990; 
B) Nel 1979; 
C) Nel 1985; 
D) Nel 1981; 
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831) Nel giro di pochi giorni, tra la fine del mese di luglio ed il mese di agosto del 1914, quasi 
tutti i Paesi europei entrano in guerra. Quale dei seguenti eventi si è verificato prima? 
A) La Germania dichiara guerra alla Francia; 
B) L'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia; 
C) La Francia dichiara guerra all'Austria-Ungheria; 
D) Il Giappone dichiara guerra alla Germania. 
 
832) Quando avvenne in Medio Oriente la "guerra dei sei giorni"? 
A) Nel 1967; 
B) Nel 1954; 
C) Nel 1973; 
D) Nel 1981. 
 
833) Quali nazioni parteciparono, nel settembre 1938, alla conferenza di Monaco, nella quale 
furono accolte tutte le pretese hitleriane di occupazione dei Sudeti e fu di fatto deciso lo 
strangolamento della Cecoslovacchia ? 
A) Cecoslovacchia, URSS, Germania e Italia; 
B) Cecoslovacchia, Germania e Austria; 
C) Francia, Inghilterra, Italia e Germania; 
D) URSS e Germania. 
 
834) Quale delle affermazioni seguenti non è coerente con quanto attuato dal piano economico 
Marshall tra il 1948 ed il 1952? 
A) I prestiti di denaro contemplati negli aiuti avevano scadenza di 10-15 anni al massimo; 
B) Furono concessi aiuti ai paesi dell'Europa occidentale per un totale di 14 miliardi di dollari; 
C) I prestiti in denaro contemplati negli aiuti erano a basso interesse (2,5 % annuo); 
D) I prestiti di denaro contemplati negli aiuti erano a lunga scadenza (30-40 anni). 
 
835) Nel 1957 si verificarono importanti tappe nel processo di integrazione europea; quali 
provvedimenti videro la luce in quell'anno? 
A) La Comunità europea di difesa (CED) e l'Unione europea occidentale (UEO); 
B) L'Unione europea occidentale (UEO) e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA); 
C) La Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom); 
D) L'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e la Comunità europea dell'energia atomica 
(Euratom). 
 
836) Una delle importanti riforme di cui Gorbaciov si fece promotore fu la creazione, nel 
1988, di una nuova costituzione che: 
A) Intaccò per la prima volta il sistema del partito unico, ammettendo candidature plurime e, 
soprattutto, liste plurime; 
B) Pur senza intaccare il sistema del partito unico, lasciava spazio a un limitato pluralismo, 
prevedendo la possibilità di un sistema di candidature plurime su lista unica; 
C) Abolì definitivamente il sistema del partito unico; 
D) Rafforzò smisuratamente il sistema del partito unico. 
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837) Chi fu Aleksej Stachanov? 
A) Un minatore russo le cui eccezionali prestazioni di lavoro originarono nel 1935 il movimento 
dello "stacanovismo" e diventarono l'emblema dell'ideologia ufficiale del produttivismo russo al 
tempo di Stalin; 
B) Un funzionario del governo russo al tempo di Stalin, il cui eccezionale attaccamento al lavoro 
(nonché gli orari lavorativi effettuati) originò nel 1935 il movimento dello "stacanovismo" e diventò 
l'emblema dell'ideologia ufficiale del produttivismo russo; 
C) Un caporale dell'Armata rossa al tempo di Lenin, il cui eccezionale rendimento sul lavoro 
originò nel 1935 il movimento dello "stacanovismo" e diventò l'emblema dell'ideologia ufficiale del 
produttivismo russo; 
D) Il segretario generale del Partito bolscevico russo al tempo di Lenin, il cui eccezionale 
attaccamento al lavoro (nonché gli orari lavorativi effettuati) originò nel 1935 il movimento dello 
"stacanovismo" e diventò l'emblema dell'ideologia ufficiale del produttivismo russo. 
 
838) Come si chiamò il partito fondato nel 1920 dallo sconosciuto reduce di guerra Adolf 
Hitler? 
A) Partito democratico-parlamentare tedesco; 
B) Partito radicale tedesco; 
C) Partito cattolico-liberale del popolo tedesco; 
D) Partito nazionalsocialista tedesco. 
 
839) Nel giro di pochi giorni, tra la fine del mese di luglio ed il mese di agosto del 1914, quasi 
tutti i Paesi europei entrano in guerra. Quale dei seguenti eventi si è verificato prima? 
A) La Germania dichiara guerra alla Francia; 
B) L'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia;    
C) La Francia dichiara guerra all'Austria-Ungheria; 
D) Il Giappone dichiara guerra alla Germania. 
 
840) Alla fine del 1943 il presidente americano Roosevelt, il primo ministro inglese Churchill e 
il presidente sovietico Stalin durante un famoso incontro decisero di intensificare la loro 
collaborazione per chiudere definitivamente il conflitto e di realizzare (nella primavera del 
1944) uno sbarco in forze sulle coste francesi. Dove avvenne tale incontro? 
A) Nella Conferenza di Teheran; 
B) Nel Congresso di Yalta; 
C) Nella Conferenza di Versailles; 
D) Nel Congresso di Rapallo. 
 
841) Quale fu il papa che resse lo Stato pontificio nel periodo 1831-46, esercitò il potere con un 
malgoverno divenuto proverbiale in tutta Europa e condannò solennemente il liberalismo 
nell'enciclica "Mirari vos" ostile a ogni forma di progresso civile? 
A) Leone XIII; 
B) Benedetto XV; 
C) Gregorio XVI; 
D) Pio XII. 
 
842) In quale mese ed anno viene istituita la "Cassa per il Mezzogiorno", che si dovrà 
adoperare per lo sviluppo economico delle regioni meridionali attraverso il varo di un piano 
di investimenti a lungo termine? 
A) Giugno 1951; 
B) Agosto 1950; 
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C) Maggio 1955; 
D) Febbraio 1949. 
 
843) Quale fu la causa scatenante che innescò la crisi all'origine della guerra fredda? 
A) L'attentato subito da alcuni diplomatici americani a Mosca nel 1948, attentato cui gli Stati Uniti 
risposero con il blocco economico nei confronti dell'URSS; 
B) Il contrasto che si venne a creare nel 1946 tra l'URSS e la Polonia (appoggiata dagli Stati Uniti), 
su cui il governo sovietico voleva imporre il proprio dominio; 
C) Il contrasto che si venne a creare nel 1946 tra l'URSS e la Turchia, appoggiata dagli Stati Uniti, a 
proposito del controllo dello stretto dei Dardanelli; 
D) L'attentato subito da alcuni diplomatici russi a Washington nel 1948, attentato cui l'URSS 
rispose con il blocco del grano. 
 
844) Cosa accadde nella battaglia di Lissa del luglio 1866? 
A) L'esercito francese sconfisse quello spagnolo 
B) L'esercito prussiano sconfisse quello austriaco; 
C) L'esercito austriaco sconfisse quello prussiano; 
D) La flotta italiana fu sconfitta da quella austriaca. 
 
845) Cosa si intende, parlando di una certa pratica politica sviluppata negli anni 
immediatamente successivi all'unificazione nazionale italiana, con l'espressione 
"trasformismo"? 
A) La ricerca di un sostegno al governo anche al di fuori della maggioranza, indipendentemente 
dalle diverse posizioni ideologiche; 
B) Il divieto assoluto di cercare sostegno al governo fuori della maggioranza, ancorché in presenza 
di posizioni ideologiche affini; 
C) La volontà di trasformare radicalmente le modalità di gestione della politica, basata fino ad 
allora su compromessi, corruzione o sfacciati favoritismi; 
D) Il tentativo di avviare un processo di trasformazione e di modernizzazione della società italiana, 
ormai unita formalmente ma soggetta a diversificazioni geografiche notevolissime e bisognosa di 
una crescita industriale e civile. 
 
846) Quali idee proponeva il movimento di Martin Luther King in America? 
A) Il rispetto dei diritti degli omosessuali; 
B) Il ritorno ad una egemonia militare e politica americana nel mondo; 
C) La graduale e pacifica integrazione dei neri nella società civile americana; 
D) Il rovesciamento del regime di Fidel Castro a Cuba. 
 
847) Allo scoppio della seconda guerra mondiale l'aviazione tedesca poteva contare 6000 
aerei, ma questa flotta aerea nacque praticamente a partire dal 1935 quando fu formato un 
primo nucleo di 270 aerei, ciò perché: 
A); Gli alti comandi dell'esercito vedevano minacciato il loro potere; 
B) Il Trattato di Versailles del 1919 vietava alla Germania la ricostituzione dell'aviazione 
C) Al contrario della Francia la Germania non ebbe, prima del 1935, una tradizione di volo neppure 
civile; 
D) Si preferì sempre potenziare le forze navali. 
 
848) Perché Cavour era diffidente nei confronti della Spedizione dei Mille? 
A) Perché ne temeva le implicazioni democratiche e mazziniane, quindi repubblicane; 
B) Perché temeva che Garibaldi volesse in realtà marciare su Torino per tentare un colpo di stato; 
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C) Perché era stato informato del fatto che Garibaldi volesse sbarcare in Francia, per punire l'ex 
alleato del suo abbandono; 
D) Perché temeva che Garibaldi conquistasse la Sardegna. 
 
849) In quale anno, durante la seconda guerra mondiale, le potenze del Tripartito raggiunsero 
la loro massima espansione territoriale? 
A) Nel 1941; 
B) Nel 1940; 
C) Nella primavera del 1943; 
D) Nella primavera-estate del 1942 . 
 
850)Un repubblicanesimo democratico, un rilancio del processo rivoluzionario europeo, 
l'indipendenza e l'unità nazionale; sono gli elementi peculiari del programma politico di: 
A) Mazzini; 
B) Giolitti; 
C) Cavour; 
D) Vittorio Emanuele II. 
 
851) Quanti paesi aderirono inizialmente all'Organizzazione delle Nazioni Unite, la cui 
fondazione fu uno dei frutti della Seconda Guerra Mondiale? 
A) 12; 
B) 7; 
C) 50; 
D) 83. 
 
852) Il fascismo fu largamente favorito da un atteggiamento benevolo e conciliante della 
gerarchia ecclesiastica, che può trovare la sua spiegazione nel fatto che: 
A) Il fascismo si presentava come una controrivoluzione preventiva contro il comunismo ateo; 
B) La Chiesa voleva far fronte al profondo anticlericalismo di Mussolini; 
C) Mussolini, con la sua politica coloniale, voleva portare la "parola di Dio" a popolazioni atee; 
D) Si cercava di evitare che l'Opera Nazionale Balilla stroncasse le organizzazioni giovanili 
cattoliche. 
 
853) Quale presidente americano si spinse nel 1961 sino ad organizzare una spedizione di esuli 
cubani anticastristi contro l'isola di Cuba, nella speranza di abbattere facilmente il governo 
rivoluzionario di Castro? 
A) Roosvelt; 
B) Nixon; 
C) Kennedy; 
D) Regan. 
 
854) Quale fu l'elemento caratterizzante della politica di Deng Xiaoping, in Cina? 
A) Lo scoraggiamento, realizzato anche con metodi repressivi, dell'importazione di tecnologia dai 
paesi più sviluppati; 
B) Il capovolgimento della linea collettivista ed egualitaria maoista; 
C) La riproposizione e l'accentuazione della linea collettivista ed egualitaria maoista; 
D) L'abolizione delle differenze salariali e degli incentivi per i lavoratori particolarmente efficienti. 
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855) In quale tra i periodi citati ha luogo la battaglia di Verdun? 
A) Nel primo dopoguerra; 
B) Nell'età dell'Unificazione; 
C) Nella seconda guerra mondiale; 
D) Nella prima guerra mondiale. 
 
856) Quando venne fondato il Partito comunista cinese? 
A) Nel 1921; 
B) Nel 1910; 
C) Nel 1935; 
D) Nel 1946. 
 
857) Il nome di Gentiloni nei primi anni del novecento è legato: 
A) Alla riforma elettorale che introdusse il suffragio universale, esteso anche alle donne; 
B) Alla riforma elettorale che introdusse il suffragio universale e che egli stesso fece approvare 
quale capo del governo; 
C) Al patto che impegnava i cattolici a votare per i candidati liberali, a condizione che questi si 
dichiarassero contrari alle iniziative ispirate al laicismo anticlericale;   
D) Alla riforma del codice penale da lui realizzata. 
 
858) Che cosa prevedevano i Patti lateranensi, accordi che al tempo del fascismo regolarono i 
rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica? 
A) Il cattolicesimo fu riconosciuto come religione di Stato; la Santa Sede riconobbe la sovranità 
dello Stato italiano; 
B) Tra le altre cose prevedevano il pagamento da parte della Chiesa di una cospicua somma come 
risarcimento per l'esproprio dei beni dello Stato effettuato dopo l'Unità d'Italia; 
C) Erano portatori di un'ideologia politica improntata al principio della non-conciliazione tra Stato e 
Chiesa; 
D) Ribadirono con forza il carattere democratico e laico dello Stato italiano. 
 
859) Il 13 gennaio 1947 l'On. Saragat si dimette da presidente dell'Assemblea Costituente. L'8 
febbraio viene eletto in sua sostituzione l'On.: 
A) Longo; 
B) Nenni; 
C) Terracini;   
 D) Ruini. 
 
860) Il 20 settembre 1870, nel momento in cui i soldati italiani entrarono a Roma dalla famosa 
"breccia di Porta Pia", il Pontificato era retto da: 
A) Benedetto XV; 
B) Pio IX;   
C) Pio VII; 
D) Giovanni XXII. 
 

861) Nel luglio del 1900 l'anarchico Gaetano Bresci uccise il re d'Italia. Perché? 
A) Perché voleva, essendo  mazziniano, un'Italia repubblicana; 
B) Perché voleva vendicare i morti di Milano, la folla sterminata dal generale Bava Beccaris, poi 
decorato dal re;  
C) Perché, essendo di origine nordafricana, era contrario alla colonizzazione dell'Eritrea, fortemente 
voluta dal re; 
D) Per errore, in realtà voleva attentare alla vita del Primo ministro ma sbagliò obbiettivo. 
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862) Quali furono i due bienni in cui in tutta l'Europa risorgimentale si assistette al sorgere e 
al diffondersi di ondate rivoluzionarie di ampio respiro, dalle quali uscì consolidata la 
differenza tra i paesi a modello liberale-borghese e quelli di tipo conservatore-aristocratico? 
A) Il 1840-41 e il 1845-46; 
B) Il 1817-18 e il 1837-38; 
C) Il 1820-21 e il 1830-31; 
D) Il 1828-29 e il 1851-52. 
 
863) Quando ebbe luogo, e da cosa fu caratterizzato, il "secondo governo provvisorio" 
costituito in Russia dopo la rivoluzione di febbraio? 
A) Nel maggio 1917; fu caratterizzato dall'entrata nel governo (presieduto nuovamente dal principe 
L'vov) del Soviet e dall'uscita di Miljukov; 
B) Nel maggio 1918; fu caratterizzato dall'entrata nel governo (presieduto da Miljukov) del Soviet e 
dall'uscita del principe L'vov; 
C) Nel dicembre 1919; fu caratterizzato dall'assenza del Soviet; 
D) Nel dicembre 1917; fu caratterizzato dall'entrata nel governo del socialrivoluzionario Kerenskij. 
 
864) L'operazione politica definita "connubio", condotta dal ministro Cavour, consistette: 
A) Nella decisione di inviare una spedizione militare in Crimea, aderendo all'invito della coalizione 
anglo-francese; 
B) In un accordo con il capo della Sinistra moderata, Massimo D'Azeglio, al fine di creare una 
nuova maggioranza riformista; 
C) In un accordo con il capo della Destra conservatrice, Urbano Rattazzi, finalizzato ad ostacolare 
la politica riformatrice della Sinistra moderata; 
D) In un accordo con il capo della Sinistra moderata, Urbano Rattazzi, al fine di creare una nuova 
maggioranza riformista. 
 
865) Nella guerra che vide contrapposte la Repubblica nordvietnamita, appoggiata 
dall'Unione Sovietica e dalla Cina Popolare, e il Vietnam del Sud,  appoggiato dagli 
americani, chi guidava la Repubblica nordvietnamita? 
A) Gamal Abd-al Nasser; 
B) Ho Chi minh;   
C) Anwar el Sadat; 
D) Dien Bien Phu. 
 
866) L'obbligo della presentazione annuale della dichiarazione dei redditi fu introdotto a 
seguito della riforma fiscale del 1951. Chi ne fu l'artefice? 
A) Pella; 
B) Reviglio;  
C) Vanoni; 
D) Andreotti. 
 
867) Che cosa stabiliva e con quale nazione l'Italia (nella persona di Giolitti) firmò nel 1920 il 
trattato di Rapallo? 
A) Fu firmato con la Jugoslavia e definiva la questione dei territori di confine tra le due nazioni: in 
base ad esso l'Italia ottenne tutta l'Istria e Zara, la Jugoslavia la Dalmazia, mentre Fiume divenne 
una città indipendente; 
B) Fu firmato con la Turchia e definiva la questione dei territori di confine tra le due nazioni: in 
base ad esso l'Italia ottenne la Tracia, la Turchia l'Iraq, mentre Istanbul divenne una città 
indipendente; 
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C) Fu firmato con l'Austria e definiva la questione dei territori contesi tra le due nazioni: in base ad 
esso l'Italia ottenne Trento e Trieste e l'Austria il Canton Ticino e la zona del Carso; 
D) Fu firmato con la Grecia e definiva la questione dei territori contesi tra le due nazioni: in base ad 
esso l'Italia ottenne il dominio sull'Albania e la Grecia sui territori della Macedonia; 
 
868) Per quale elemento caratterizzante è universalmente noto il governo di Crispi, che ebbe 
luogo in Italia negli anni immediatamente successivi all'unificazione nazionale? 
A) Per l'autoritarismo, volto al mantenimento dell'ordine sociale (se necessario anche attraverso 
l'uso della forza); 
B) Per la volontà di abolire qualunque forma di autoritarismo, che durante i governi precedenti 
aveva originato sanguinose rivolte represse nel sangue; 
C) Per la volontà di abbandonare ogni azione di politica coloniale, così massiccia durante il governo 
precedente, per concentrarsi sulle questioni urgenti di politica interna; 
D) Per l'orientamento estremamente progressista e la lotta contro l'autoritarismo conservatore della 
vecchia classe dirigente italiana. 
 
869) Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Roma venne liberata dagli alleati? 
A) Nel giugno del 1944; 
B) Nel giugno del 1943; 
C) Nel gennaio del 1945; 
D) Nel dicembre del 1942. 
 
870) Nel 1916 gli italiani furono colti di sorpresa da un'offensiva denominata 
"Strafexpedition", ossia spedizione punitiva contro l'antico alleato ritenuto colpevole di 
tradimento, con la quale si tentò di entrare nella pianura veneta e di spezzare in due lo 
schieramento nemico. Si trattava di una spedizione: 
A) Portoghese; 
B) Spagnola; 
C) Greca; 
D) Austriaca. 
 
871) Nell'agosto del 1914, mentre l'Italia dichiara ufficialmente la propria neutralità rispetto 
al conflitto mondiale, l'opinione pubblica si va via via dividendo nei due opposti campi 
dell'interventismo e del neutralismo. Tra i neutralisti è schierato: 
A) L'irredentista trentino Cesare Battisti; 
B) Giovanni Giolitti;   
C) Il radical-progressista Salvemini; 
D) Il socialista riformista Mussolini. 
 
872) Nel 1874 il Papa invitò i cattolici a non partecipare alle elezioni e in generale alla vita 
politica dello Stato (non expedit). Sedeva al soglio pontificio: 
A) Bonifacio VIII; 
B) Benedetto XV; 
C) Pio IX; 
D) Leone XIII. 
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873) Quale fu il piano di Roosevelt per rimettere in moto l'economia statunitense dopo il 
crollo del 1929? 
A) Con la decisione di non investire nell'agricoltura, un settore poco trainante dell'economia del 
paese ed ormai obsoleto; 
B) Imponendo nuove tasse per risanare il bilancio dello stato; 
C) Imponendo notevoli tagli a tutte le spese considerate non primarie, cioè a quelle inerenti l'arte, la 
cultura, l'intrattenimento; 
D) Diede inizio ad un gigantesco piano di opere pubbliche, finalizzato al riassorbimento della forte 
disoccupazione presente negli Stati Uniti. 
 
874) A quale potenza dichiarò guerra la Germania, immediatamente dopo l'entrata nel primo 
conflitto mondiale? Quando avvenne ciò? 
A) Alla Gran Bretagna, il 12 luglio 1914; 
B) Alla Francia, il 9 settembre 1914; 
C) Alla Russia, il 1° agosto 1914; 
D) Alla Romania, il 30 agosto 1914. 
 
875) Nel 1945 a Yalta, in Crimea, si riunirono i "tre grandi" che si accordarono sull'attacco 
finale alla Germania, che doveva provenire da est, da ovest, da nord e da sud. Chi erano i tre 
grandi? 
A) Churchill, Lenin e De Gaulle; 
B) Churchill, Stalin e Truman; 
C) Stalin, Roosevelt e De Gaulle; 
D) Churchill, Stalin e Roosevelt. 
 
876) Sul piano delle alleanze internazionali, l'assunzione di una politica espansionistica 
sempre più aggressiva avvicinò l'Italia fascista alla Germania e portò, nel 1936, alla firma di 
un patto d'amicizia tra le due nazioni; tale patto fu: 
A) La Conferenza di Monaco; 
B) L'Asse Roma-Berlino; 
C) L'Alleanza italo-tedesca per la vittoria; 
D) La Società popolare nazi-fascista. 
 
 
877) L'avvento della Sinistra Storica al potere furono caratterizzati da alcuni fatti legislativi e 
politici importanti, tra cui ,: 
A) La legge Coppino, che istituì l'istruzione elementare obbligatoria. 
B) La lotta al brigantaggio, attuata mediante una dura repressione militare. 
C) La stipulazione della "Convenzione di Settembre" con la Francia. 
D) La legge Pica, che affidò ai tribunali militari i processi del brigantaggio. 
 
878) Quando fu fondato il primo sindacato nazionale, la Confederazione generale del 
lavoro(CGL)? 
A) Nel 1881; 
B) Nel 1906; 
C) Nel 1893; 
D) Nel 1915. 
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879) Quale fu, dal punto di vista economico, il tratto comune a tutti i paesi europei alla fine 
della Prima Guerra Mondiale? 
A) Tutti i paesi europei si trovarono nella necessità di importare beni assai più di quanto non 
fossero in grado di pagare con le loro riserve e le esportazioni; ciò portò ad un rialzo dei prezzi e ad 
un'inflazione galoppante; 
B) Tutti i paesi europei si trovarono nella necessità di esportare beni assai più di quanto non 
avessero necessità di importare; ci furono inoltre crisi di sovrapproduzione; 
C) Una riserva monetaria abbastanza considerevole e il conseguente rifiuto di attuare una politica 
deflazionistica; 
D) Una generalizzata crisi di sovrapproduzione (soprattutto nel settore agricolo). 
 
880) Nel febbraio 1945, ormai verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, si tenne tra i 
"grandi" (Roosevelt, Churchill e Stalin) una conferenza nella quale si decise la divisione della 
Germania in 4 zone di occupazione, le misure di smilitarizzazione e di riparazione ad essa 
imposte e la creazione di un organismo internazionale di raccordo tra le potenze, l'ONU. Di 
quale conferenza si tratta? 
A) La conferenza di Zimmerwald; 
B) La conferenza di Teheran; 
C) La conferenza di Potsdam; 
D) La conferenza di Jalta. 
 
881) Da quale nazione fu voluta la creazione del "Cominform" nel 1947? 
A) Dagli USA; 
B) Dalla Germania; 
C) Dall'URSS; 
D) Dalla Francia. 
 
882) L'"Azione di Via Rasella" si è svolta il: 
A) 11 giugno 1942; 
B) 12 ottobre 1943; 
C) 23 marzo 1944; 
D) 14 settembre 1945. 
 
883) A quale uso vennero adibiti e come vennero chiamati i grossi dirigibili impiegati dai 
Tedeschi durante la prima guerra mondiale?  
A) Con questi grossi dirigibili chiamati "Zeppelin", dal nome del loro ideatore, i Tedeschi tentarono 
più volte di bombardare Londra; 
B) Questi grossi dirigibili, chiamati anche cacciabombardieri, vennero utilizzati per bombardare le 
più importanti città nemiche; 
C) Questi grossi dirigibili, chiamati "Fokker" dal nome del loro ideatore, vennero utilizzati 
esclusivamente per effettuare voli di ricognizione; 
D) Questi grossi dirigibili, chiamati anche "fortezze volanti", vennero utilizzati esclusivamente per 
far giungere rifornimenti nelle linee avanzate. 
 
884) Quando avvenne in Italia la rottura dell'unità sindacale e la nascita delle altre 
confederazioni sindacali della Cisl e della Uil? 
A) Nel 1960; 
B) Nel 1948-49; 
C) Nel 1973; 
D) Nel 1955-57. 
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885) Il divorzio in Italia fu legalizzato con un provvedimento legislativo nel 1970; tuttavia 
alcune forze politiche nel 1975 vollero un referendum su questo tema. Quale fu il risultato 
delle urne? 
A) Il divorzio venne sostituito dalle sentenze di annullamento del matrimonio, emanate dalle 
autorità ecclesiastiche; 
B) Il divorzio venne abolito; 
C) La legalizzazione del divorzio venne confermata; 
D) Il divorzio venne ammesso solo per le coppie di religioni diverse. 
 
886) Difesa dello stato laico e lotta al clericalismo, decentramento amministrativo, istruzione 
elementare obbligatoria, diminuzione e redistribuzione del carico fiscale favorendo il 
Mezzogiorno, fedeltà alla monarchia: sono gli elementi caratterizzanti del programma politico 
della: 
A) Coalizione centrista di Depretis; 
B) Sinistra di Depretis; 
C) Destra storica; 
D) Destra di Crispi. 
 
887) Cosa accadde nella Conferenza bolscevica di Praga del 1912? 
A) La divisione in due partiti indipendenti dei socialdemocratici menscevichi e bolscevichi; 
B) L'unificazione dei bolscevichi e dei menscevichi nel partito socialdemocratico russo, 
C) La presa di decisione del partito bolscevico russo di sostenere il governo nell'entrare nella Prima 
Guerra Mondiale; 
D) La pubblicazione e divulgazione da parte di Lenin delle famose "Tesi d'Aprile". 
 
888) La prima vittoria dei Mille, in Sicilia, avvenne a: 
A) Aci Trezza; 
B) Catania; 
C) Palermo; 
D) Calatafimi. 
 
889) Le leggi "fascistissime" furono approvate in Italia: 
A) Tra il 1925 e il 1926; 
B) Tra il 1935 e il 1936; 
C) Nel 1932; 
D) Nel 1918. 
 
890) Dopo il ritiro degli Inglesi dalla Palestina, gli Ebrei, in esecuzione di un deliberato 
dell'ONU, costituirono la Repubblica d'Israele; era l'anno: 
A) 1958; 
B) 1938; 
C) 1948; 
D) 1968. 
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891) Perché uno dei temi su cui Roosevelt si concentrò con particolare cura nella 
programmazione del New Deal fu il sostegno all'agricoltura, che ipotizzava perfino cospicue 
sovvenzioni ai proprietari terrieri? 
A) Per evitare che abbandonassero le campagne in favore delle città, facendo così crollare la 
produzione e conseguentemente l'economia americana; 
B) Perché Roosevelt proveniva dal ceto dei proprietari terrieri e, non appena al potere, cercò di 
favorirli in ogni modo; 
C) A causa delle ingenti pressioni che ricevette dai fortissimi sindacati agrari, la cui opposizione 
avrebbe potuto metterlo in cattiva luce agli occhi dell'intera popolazione americana; 
D) Perché riteneva che l'agricoltura fosse il settore storicamente più importante dell'economia 
statunitense, quello grazie al quale era sorta e si era consolidata la sua potenza. 
 
892) Quale fu il programma politico di Fidel Castro, una volta giunto al potere (1959)? 
A) Messa al bando del Partito comunista; diversificazione dell'economia cubana (soprattutto per 
quanto riguardava la produzione agricola); 
B) Riforma agraria e passaggio dalla diversificazione delle coltivazioni alla monocoltura 
(zucchero); drastica limitazione del potere economico straniero, soprattutto statunitense; 
C) Diversificazione dell'economia cubana (soprattutto per quanto riguardava la produzione 
agricola) con passaggio dalla monocoltura a diversi tipi di coltivazione; drastica limitazione del 
potere economico straniero, soprattutto statunitense; 
D) Sostegno al potere economico straniero, soprattutto sovietico; abbandono delle ipotesi di riforma 
agraria. 
 
893) Nel 1972 altri tre Stati entrano nella CEE: 
A) Iugoslavia, Romania, Bulgaria; 
B) Francia, Lussemburgo, Spagna; 
C) Italia, Portogallo, Grecia; 
D) Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca. 
 
894) Alla guerra di Crimea nel 1855 partecipò anche un corpo di spedizione piemontese, 
inviato dal Cavour: 
A) Per fiancheggiare le truppe anglo-francesi in una guerra contro la Russia provocata dalle 
intromissioni di Nicola I negli affari dell'impero turco; 
B) Per fiancheggiare le truppe russe in una guerra contro l'Austria provocata dalle intromissioni di 
Francesco Giuseppe negli affari dell'impero turco; 
C) Per fiancheggiare le truppe prussiane in una guerra contro la Francia provocata dalle 
intromissioni di Napoleone III negli affari dell'impero turco; 
D) Per fiancheggiare le truppe austriache in una guerra contro l'Ungheria provocata dalle 
intromissioni di Nicola I negli affari dell'impero turco. 
 
895) Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre del 1942 presso el-Alamein, nel Nordafrica, le 
linee dell'Asse venivano sbaragliate dalle truppe: 
A) Francesi; 
B) Statunitensi; 
C)  Inglesi; 
D) Russe. 
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896) Quale fu l'esito della Guerra del Vietnam? In che anno avvenne? 
A) Dopo il ritiro delle truppe francesi, il governo sudvietnamita fu sconfitto nel 1969; 
B) Dopo il ritiro delle truppe americane, il governo sudvietnamita fu sconfitto nel 1975; 
C) Dopo il ritiro delle truppe francesi, il governo nordvietnamita fu sconfitto nel 197;. 
D) Dopo il ritiro delle truppe americane, il governo nordvietnamita fu sconfitto nel 1975; 
 
897) Il 1° agosto 1917 l'esortazione alla pace del Papa lascia indifferenti gli Stati belligeranti, 
definendo la guerra "l'inutile strage". Al soglio pontificio siede: 
A) Giovanni XXII; 
B) Pio XI; 
C) Pio X; 
D) Benedetto XV. 
 
898) Quando si chiuse definitivamente la Prima guerra mondiale, ratificata dagli armistizi 
firmati dagli Austriaci e dai Tedeschi? 
A) Nel novembre 1918; 
B) Nel febbraio 1919; 
C) Nel gennaio 1918; 
D) Nell'ottobre 1917. 
 
899) Cosa accadde in Russia il 16 luglio 1918, a seguito della costituzione ad Archangelsk di 
un governo anti-bolscevico della Russia settentrionale appoggiato dalle potenze inglesi, 
statunitensi, italiane e giapponesi? 
A) Il governo bolscevico, vistosi attaccato da tutti i fronti e non potendo trovare altri alleati, ebbe 
una svolta in senso conservatore e cercò l'appoggio dello zar e della sua corte per fronteggiare il 
nuovo pericolo; 
B) Il governo bolscevico, consapevole dell'impossibilità di fronteggiare rivali tanto potenti, si 
dimise, lasciando il potere in mano al governo di Archangelsk; 
C) Il governo bolscevico, consapevole dell'impossibilità di avere la meglio su rivali tanto potenti, 
istituì una Commissione di conciliazione parlamentare nel tentativo di giungere ad un accordo con i 
dissidenti; 
D) Il governo bolscevico decise la fucilazione dello zar e della sua famiglia, al fine di eliminare 
ogni possibilità di restaurare la monarchia. 
 
900) Quale fu l'atteggiamento di Crispi nei confronti del Partito socialista italiano? 
A) Di ostilità: nel 1894 ne decretò persino lo scioglimento. 
B) Nel 1894 aderì al partito e ne divenne uno degli esponenti più attivi. 
C) Mantenne un atteggiamento di neutralità nei confronti del partito, non intervenendo in nessun 
modo nelle questioni che lo riguardavano. 
D) Inizialmente ebbe un atteggiamento ostile nei confronti del partito; in seguito, dopo il 1894, 
verificando la non pericolosità del medesimo, ne accettò l'esistenza. 
 
901) Quando sorse in Italia il Partito d'Azione? Chi ne faceva parte? 
A) Nel 1921. Riuniva intellettuali che si richiamavano al Partito popolare di Sturzo e liberali 
moderati; 
B) Nel 1942. Riuniva esponenti di tendenze socialiste e elementi borghesi radical-liberali aperti a 
una prospettiva di moderatismo sociale; 
C) Nel 1956. Riuniva esponenti neo-fascisti e conservatori-liberali di vecchio stampo; 
D) Nel 1930. Riuniva elementi radical-comunisti e intellettuali riformisti. 
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902) Il 22 aprile 1975 il Parlamento italiano approva il nuovo diritto di famiglia. Quale novità 
contiene tale riforma? 
A) L'elevazione dell'obbligo scolastico a 16 anni; 
B) Il divorzio; 
C) La parità fra i coniugi; 
D) Il doppio cognome per entrambi i coniugi. 
 
903) Per quali importanti eventi che ebbero luogo nella prima metà del Novecento è famoso il 
fiume Somme? 
A) Perché lungo questo fiume fu sferrato un attacco dai Russi agli Anglo-francesi nel corso della 
Seconda guerra mondiale; 
B) Perché lungo questo fiume fu sferrato un attacco dai Russi agli Anglo-francesi nel corso della 
Prima guerra mondiale; 
C) Perché lungo questo fiume nel corso della Prima guerra mondiale fu sferrato un attacco dagli 
Anglo-francesi e fu combattuta un'importante battaglia; 
D) Perché lungo questo fiume nel corso della Seconda guerra mondiale fu sferrato un attacco dagli 
Anglo-francesi e fu combattuta un'importante battaglia. 
 
904) La battaglia di Magenta del giugno 1859: 
A) Tra le truppe piemontesi e l'esercito francese si concluse con la vittoria dei Francesi; 
B) Tra le truppe franco-piemontesi e l'esercito austriaco si concluse con la vittoria degli Austriaci; 
C) Tra le truppe franco-piemontesi e l'esercito austriaco si concluse con la vittoria degli eserciti 
francesi e piemontesi;   
 D) Tra l'esercito austro-piemontese e le truppe francesi si concluse con la sconfitta dei Francesi. 
 
905) Rispetto alla Prima Guerra Mondiale in corso: 
A) I cattolici si dichiarano interventisti; 
B)  I nazionalisti si dichiarano interventisti; 
C) I socialisti si dichiarano interventisti; 
D) I nazionalisti si dichiarano neutralisti. 
 
906) Chi era al potere in Italia quando, nei primi decenni successivi all'Unità, ebbe luogo 
l'occupazione della Libia, che divenne colonia italiana? 
A) Mussolini; 
B) Depretis; 
C) Giolitti; 
D) Crispi; 
 
907) Cosa accadde all'Italia alla fine della Prima guerra mondiale? 
A) L'Italia ottenne il Trentino, l'Alto-Adige, la Venezia-Giulia, Trieste, l'Istria, la città di Fiume e la 
Dalmazia; 
B) L'Italia ottenne esclusivamente le città di Fiume e di Trieste; 
C) L'Italia ottenne la Dalmazia, l'Istria e il Trentino, ma non l'Alto-Adige e la Venezia-Giulia; 
D) L'Italia ottenne il Trentino, l'Alto-Adige, la Venezia-Giulia, Trieste e l'Istria, ma non la città di 
Fiume e la Dalmazia. 
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908) Cosa furono "Potere operaio", "Lotta continua", "Avanguardia operaia"? 
A) Nuovi gruppi politici extraparlamentari nati tra il '68 e il '70 in Italia, il cui tratto distintivo fu il 
collegamento con la classe operaia; 
B) Nuovi gruppi politici extraparlamentari nati tra il '55 e il '60 in Italia, il cui tratto distintivo fu 
l'appoggio al movimento studentesco; 
C) Nuovi gruppi politici parlamentari nati tra il '68 e il '70 in Italia, il cui tratto distintivo fu il 
collegamento con la classe operaia; 
D) Nuovi gruppi politici parlamentari nati tra il '55 e il '60 in Italia, il cui tratto distintivo fu 
l'appoggio al movimento studentesco. 
 
909) Nel 1957 i sei Paesi della CECA firmarono a Roma una serie di patti, per allargare la 
cooperazione economica e creare un mercato comune europeo. Quale organismo nascerà da 
questi patti? 
A) Il Patto di Varsavia; 
B) La NATO (Organizzazione del patto Atlantico); 
C) La FAO (Organizzazione per l'Alimentazione); 
D) La CEE (Comunità Economica Europea). 
 
910) Quali motivi di tensione esistevano, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, tra 
Inghilterra e Germania? 
A) Vi erano principalmente forti tensioni religiose tra le due nazioni, la prima protestante, la 
seconda cattolica; 
B) L'Inghilterra, la maggiore potenza navale, industriale e coloniale del mondo, mal sopportava 
l'aspra concorrenza commerciale della Germania, che sotto la guida dell'imperatore Guglielmo II, si 
era impegnata in una corsa agli armamenti navali, allo sviluppo industriale e all'ingrandimento del 
suo impero coloniale; 
C) Non esistevano motivi di tensione tra le due potenze che, anzi, erano alleate. 
D) La Germania, la maggiore potenza navale, industriale e coloniale del mondo, mal sopportava le 
mire espansionistiche dell'Inghilterra, che aveva concentrato la sua attenzione, in particolare, sulla 
penisola balcanica. 
 
911) Nei primissimi anni del Novecento in Italia: 
A) Il risparmio diminuì di circa il 30% nel periodo compreso tra il 1895 ed il 1915; 
B) La produzione dei beni strumentali subì un drastico calo fino ad arrivare ad un valore di poco 
superiore al 10% della produzione industriale complessiva; 
C) Il reddito nazionale crebbe fino ad arrivare, nel 1915, ad un aumento del 50% rispetto al 1895; 
D) Il reddito medio pro capite subì una forte flessione, così come il reddito nazionale. 
 
912) Cosa si intende con il termine "perestrojka"? 
A) Significa "riforma" e allude alla serie di interventi nel segno della liberalizzazione - interventi 
volti a introdurre nel sistema socialista elementi di economia di mercato - di cui si fece promotore 
Gorbaciov; 
B) Significa "rinnovamento" e allude alla serie di interventi riformistici nel segno della 
liberalizzazione di cui si fece promotore nella Russia postbellica Breznev; 
C) Significa "rinascita" e allude al programma di moderata restaurazione oligarchica e di 
distensione internazionale di cui si fece promotore nella Russia postbellica Gorbaciov; 
D) Significa "coalizione nazionale" e allude al programma di moderata restaurazione oligarchica e 
di distensione internazionale di cui si fece promotore nella Russia postbellica Breznev. 
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913) Dove fu la sede del governo di coalizione guidato da Badoglio che, dopo il 23 settembre 
1943, si contrappose alla cosiddetta "repubblica sociale italiana"? 
A) A Napoli; 
B) A Taranto; 
C) Prima a Brindisi e poi a Salerno; 
D) Prima a Roma e poi a Macerata. 
 
914) Nel Maggio 2008 la carica di Ministro delle Riforme per il Federalismo è conferita a: 
A) Umberto Bossi. 
B) Andrea Ronchi. 
C) Angelino Alfano. 
D) Roberto Maroni. 
 
915) In Italia, dopo il via libera della Camera, arriva nell'ottobre del 2000 anche quello del 
Senato alla riforma del servizio militare obbligatorio. Cosa prevede tale riforma? 
A) Prevede che gli ultimi a portare la divisa saranno i ragazzi nati nel 1985. 
B) Prevede che i ragazzi liberi professionisti o imprenditori di azienda possano in alternativa al 
servizio militare obbligatorio svolgere servizio civile. 
C) Prevede che le donne nate dopo il 1990 potranno portare la divisa. 
D) Prevede che i ragazzi imprenditori di azienda possano non svolgere il servizio militare 
obbligatorio. 
 
916) Nei primi anni Novanta un'inchiesta giudiziaria, chiamata "mani pulite", coinvolse 
progressivamente politici ed imprenditori di tutta Italia. Quale avvenimento diede inizio a tale 
inchiesta? 
A) L'arresto per concussione del socialista Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio. 
B) Le dimissioni del governo Amato. 
C) Il suicidio di Raoul Gardini, ex presidente di Montedison. 
D) Il suicidio di Gabriele Cagliari, ex presidente dell'ENI. 
 
917) Il Presidente della Camera dei deputati è 
A) Franco Frattini. 
B) Gianfranco Fini. 
C) Roberto Calderoni. 
D) Gianni Letta. 
 
918) Il Cancelliere federale Angela Merkel, prima donna a ricoprire questa carica in 
Germania, è: 
A) Laburista. 
B) Esponente del partito socialista. 
C) Cristiano-democratica. 
D) Esponente del partito repubblicano. 
 
919) Il 19 gennaio 2000 muore Bettino Craxi, ex segretario del Partito Socialista italiano, per 
due volte Presidente del Consiglio e a capo del governo più lungo della storia repubblicana 
dell'Italia. Dove? 
A) Ad Hammamet, in Tunisia. 
B) A Roma. 
C) A Casablanca, in Marocco. 
D) A Milano. 
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920) Nel Maggio 2008 Maurizio Sacconi è conferita la carica di: 
A) Ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali. 
B) Ministro per i Beni e Attività Culturali. 
C) Ministro degli Affari Esteri. 
D) Ministro per i Rapporti con il Parlamento. 
 
921) Chi è l'allenatore della squadra italiana di calcio quando l'Italia vince il Campionato del 
mondo 2006? 
A) Dino Zoff. 
B) Marcello Lippi. 
C) Giovanni Trapattoni. 
D) Cesare Maldini. 
 
922) Nel 1993 un importante uomo politico italiano, travolto dalle inchieste di "Mani pulite", 
rimette il suo mandato di segretario del Psi; di chi si tratta? 
A) Segni. 
B) Saragat. 
C) Fanfani. 
D) Craxi. 
 
923) Nel 2004 George W. Bush viene riconfermato alla presidenza degli Stati Uniti d'America, 
vincendo con 286 voti elettorali contro 252 sullo sfidante: 
A) Il democratico John Kerry. 
B) Il socialista Al Gore. 
C) Il repubblicano Gerald Ford. 
D) Il federalista Dick Cheney. 
 
924) Oscar Luigi Scalfaro è stato il nono Presidente della Repubblica italiana; in che anno è 
avvenuta la sua elezione? 
A) Nel 1992. 
B) Nel 1999. 
C) Nel 1985. 
D) Nel 1989. 
 
925) Il World Trade Center, il Pentagono e il Campidoglio di Washington sono stati gli 
obiettivi: 
A) Del tragico attentato dell'11 settembre 2001. 
B) Dell'attentato avvenuto a Los Angeles l'11 settembre 2002 e rivendicato da Al Fatah. 
C) Dell'attentato, fortunatamente sventato, organizzato per l'11 settembre 2000 da Al-Qaida. 
D) Dell'attentato organizzato nel 2003 contro il Presidente degli Stati Uniti Bush. 
 
926) Secondo il "Rapporto 2004" dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, qual è la nazione 
con più condanne di morte eseguite nel 2003? 
A) Cina. 
B) Stati Uniti. 
C) Cuba. 
D) Mozambico. 
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927) Alla morte del principe Ranieri di Monaco assume la reggenza del Principato: 
A) Suo figlio Alberto. 
B) Sua figlia Carolina. 
C) Suo genero il Principe di Hannover. 
D) Sua figlia Stefania. 
 
928) Amnesty International: 
A) Lotta contro le violazioni fisiche e morali della dignità della persona umana. 
B) Promuove interventi a favore dell'infanzia, soprattutto nei Paesi meno sviluppati. 
C) Ha come fine l'incremento e il progresso dell'agricoltura e il generale miglioramento delle 
condizioni alimentari dell'umanità. 
D) Promuove la collaborazione internazionale nei campi dell'educazione scientifica e culturale. 
 
929) Nel 2003 si celebra un avvenimento importante per Casa Savoia: il matrimonio del 
principe Emanuele Filiberto con Clotilde Courau: 
A) Un'attrice francese. 
B) Una diplomatica svizzera. 
C) Il ministro delle Pari opportunità del governo austriaco. 
D) Una giornalista monegasca. 
 
930) Nel 2005 muore la donna che nel 1978, insieme al marito, fu promotrice della legge 180 
per l'abolizione dei manicomi. Si tratta di: 
A) Lina Merlin. 
B) Franca Basaglia. 
C) Nilde Iotti. 
D) Andreina Vanni. 
 
931) Pecoraro Scanio, è stato Presidente: 
A) Dei Comunisti. 
B) Di Alleanza Nazionale. 
C) Dei Verdi. 
D) Del MSI. 
 

932) Chi sono Stefania Prestigiacomo, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Giorgia Meloni? 
A) Ministri del governo Berlusconi. 
B) Le donne magistrato del pool antimafia di Palermo. 
C) Ministri del governo Prodi. 
D) Le donne magistrato  
 

933) E' corretto dire che "Masako è la moglie dell'erede al trono giapponese Naruhito"? 
A) No, è la figlia di Naruhito. 
B) Sì. 
C) No, il principe Naruhito non si è mai sposato. 
D) No, è la madre di Naruhito. 
 

934) Cosa sono il Dow Jones e il Nasdaq? 
A) Strumenti finanziari che misurano un modo sintetico l’evoluzione dei corsi di un paniere di titoli 
azionari. 
B) Titoli azionari. 
C) Titoli obbligazionari indicizzati. 
D) Indici del costo della vita. 
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935) Una svolta nella politica italiana fu segnata dalle elezioni amministrative del 1990, 
caratterizzate dall'emergere nel Nord di una nuova forza politica; quale? 
A) La Lega guidata da Umberto Bossi. 
B) Il Partito radicale guidato da Marco Pannella. 
C) Il Msi di Gianfranco Fini. 
D) Il Patto Segni. 
 
936) Quando sono state approvate in Italia la riforma dell'esame di maturità e dei cicli 
scolastici e la legge sulla parità tra scuola pubblica e scuola privata, che prevede che le scuole 
pubbliche e private facciano parte, a pari diritti, del Sistema nazionale d'istruzione? 
A) Nel marzo 2007. 
B) Nel 1994. 
C) Nel marzo 2000. 
D) Nel 1979. 
 
937) Il programma televisivo dove i protagonisti (per lo più persone comuni) vivono 
esattamente come fosse la loro vita reale, è detto: 
A) Situation comedy. 
B) Game show. 
C) Quiz. 
D) Reality show. 
 
938) L'"UNESCO" è: 
A) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. 
B) L'Organizzazione Meteorologica Mondiale. 
C) L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. 
D) L'Unione Postale Universale. 
 
939) Chi sono Nadia Desdemona Lioce, Diana Blefari Melazzi e Simone Boccaccini? 
A) Esponenti delle Nuove Brigate Rosse. 
B) I membri del pool anti-mafia di Palermo. 
C) Le vittime dell'attentato di Piazza Fontana a Milano. 
D) I vincitori delle prime tre edizioni del Grande Fratello. 
 
940) Dove perde la vita, vittima di un tragico incidente automobilistico, la principessa Diana 
d'Inghilterra? 
A) Sotto la galleria della Manica. 
B) Sotto il Tunnel de l'Alma a Parigi. 
C) Sotto il traforo del monte Bianco. 
D) Sotto la Galleria de l'Alma a New York. 
 
941) Il drammatico attentato avvenuto l'11 settembre 2001 a New York è stato rivendicato: 
A) Dall'organizzazione terroristica di matrice islamica Al-Qa'ida. 
B) Dall'organizzazione terroristica di matrice islamica Brigata Abu Hafs al Masri. 
C) Dalla Jihad islamica. 
D) Dall'organizzazione terroristica di matrice indipendentista D-Company. 
 
942) Il 1° gennaio 2002 è una data molto importante per l'Unione Europea; perché? 
A) Perché è messo in circolazione l'euro, moneta unica europea. 
B) Perché con un trattato è istituita la CEE. 
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C) Perché si è votato per l'allargamento dell'Unione che contava allora 6 membri. 
D) Perché è stata istituita la Corte di Giustizia dell'Unione. 
 
943) Prima di giungere al Trattato di Maastricht, i Paesi della Comunità europea adottarono 
lo SME (Sistema Monetario Europeo); di cosa si trattava? 
A) Di un meccanismo che faceva oscillare i cambi delle monete entro una banda prefissata. 
B) Di una moneta comune antecedente all'adozione dell'Euro. 
C) Di una riserva monetaria comune custodita nei forzieri della Banca Europea. 
D) Semplicemente dell'elenco delle monete dei diversi paesi europei. 
 
944) Nello Stato del Sudafrica nel 1993 si formò un governo di coalizione nel quale ai neri 
furono riservati ministeri importantissimi; da chi era presieduto tale governo? 
A) Helmut Kohl. 
B) Robert Mugabe. 
C) Nelson Mandela. 
D) Fulgencio Batista. 
 
945) Quale dei seguenti Paesi, pur partecipando all'Assemblea Generale dell'O.N.U. in qualità 
di osservatore permanente, non ne fa tuttavia parte? 
A) Russia. 
B) Città del Vaticano. 
C) Indonesia. 
D) Gran Bretagna. 
 
946) A chi è succeduta Angela Merkel quale Cancelliere federale capo del governo tedesco? 
A) A Konrad Adenauer. 
B) A Helmut Kohl. 
C) A Kurt Waldheim. 
D) A Gerhard Schröder. 
 
947) Il primo presidente russo eletto con libere votazioni fu: 
A) Eduard Shevardnadze. 
B) Vladimir Putin. 
C) Michail Gorbaciov. 
D) Boris Eltsin. 
 
948) Chi è Samuele Lorenzi? 
A) Il bambino di tre anni trovato barbaramente ucciso nel suo letto a Cogne, del cui assassinio viene 
accusata la madre, Anna Maria Franzoni. 
B) Il giudice palermitano che nel 1993 viene incaricato di indagare sulle stragi di Capaci e di via 
D'Amelio. 
C) Il braccio destro di Cragnotti, coinvolto nel 2004 nello scandalo della Parmalat. 
D) Il sacerdote della comunità di don Gelmini accusato di pedofilia da alcuni ospiti della casa-
famiglia. 
 
949) Nel 2008  il Presidente del Senato in Italia è: 
A) Paolo Bonaiuti. 
B) Renato Schifani. 
C) Marcello Pera. 
D) Roberto Maroni. 
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950) In che anno 12 Paesi europei firmarono a Maastricht l'importante trattato istitutivo 
dell'Unione Europea e riguardante anche l'unificazione monetaria europea? 
A) Nel 1981. 
B) Nel 1992. 
C) Nel 2000. 
D) Nel 1987. 
 
951) Nel novembre 2003, 19 italiani vengono uccisi da un'autobomba scagliata, con almeno 
250 kg di tritolo, contro il comando militare italiano; si tratta del noto attentato di: 
A) Tirana. 
B) Istanbul. 
C) Nassiriya. 
D) Casablanca. 
 
952) In quale periodo Fausto Bertinotti è stato Presidente della Camera dei deputati? 
A) Dal 2006 al 2008. 
B) Dal 1977 al 1979. 
C) Dal 1993 al 1996. 
D) Dal 2001 al 2004. 
 
953) Nel 2004 in Italia scoppia il caso del crack finanziario della Cirio; quale noto 
personaggio, che ha ricoperto anche la carica di presidente della Lazio, viene coinvolto e ne 
risulta il principale artefice? 
A) Sergio Cragnotti. 
B) Giovanni Scattone. 
C) Stefano Ricucci. 
D) Marcello Dell'Utri. 
 
954) Già nel 2003 scoppia in una delle città più famose del mondo la cosiddetta "guerra dei 
rifiuti", di non semplice soluzione; dove ci troviamo? 
A) A Napoli. 
B) A Barcellona. 
C) A Venezia. 
D) A Edimburgo. 
 
955) Dopo la morte di Falcone e Borsellino, Buscetta decide di testimoniare sui referenti 
politici di Cosa Nostra. Chi è il principale accusato? 
A) Giorgio Almirante. 
B) Ciriaco De Mita. 
C) Giulio Andreotti. 
D) Giovanni Spadolini. 
 
956) Cosa è la Federal Riserve? 
A) Negli Usa è l’organo centrale (Banca Centrale) di coordinamento e controllo del Sistema 
federale della riserva. 
B) É un corpo ad ordinamento militare dipendente direttamente dal Tesoro che svolge compiti di 
polizia giudiziaria, polizia tributaria e pubblica sicurezza legati all'ambito economico e finanziario. 
C) L’organizzazione sindacale degli imprenditori industriali statunitensi. 
D) Il massimo organo consultivo del Governo americano in materia economica. 
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957) Nel gennaio 1993 entra in vigore il Mercato Unico tra i dodici Paesi dell'Europa 
comunitaria. L'abolizione delle frontiere doganali non permette ancora, però, la libera 
circolazione: 
A) Dei servizi. 
B) Delle merci. 
C) Dei capitali. 
D) Delle persone. 
 
958) E' corretta l'affermazione "Francesco Cossiga è l'ottavo Presidente della Repubblica 
italiana, eletto nel 1985"? 
A) Sì. 
B) No, Cossiga non è mai stato Presidente della Repubblica italiana. 
C) No, Cossiga non è stato eletto Presidente della Repubblica italiana nel 1985 ma nel 1997. 
D) No, l'affermazione riportata si riferisce a Enrico De Nicola, non a Cossiga. 
 
959) In che anno ha luogo a Genova il vertice dei G8 durante il quale viene colpito a morte il 
ventitreenne Carlo Giuliani? 
A) Nel 2001. 
B) Nel 2003. 
C) Nel 1999. 
D) Nel 2005. 
 
960) Erika De Nardo si ricorda in quanto è: 
A) La colpevole del duplice omicidio di Novi Ligure. 
B) La colpevole dell'omicidio dell'Olgiata. 
C) La colpevole del caso, per molti anni rimasto irrisolto, di Via Poma. 
D) La responsabile dell'attentato brigatista di Piazza Fontana. 
 
961) Rosa Bazzi e Olindo Romano si possono ricollegare alla vicenda: 
A) Della strage di piazza Fontana. 
B) Della strage di Erba 
C) Del delitto di Cogne. 
D) Del delitto di Garlasco. 
 
962) A Renato Brunetta nel Maggio 2008 è conferita la carica di  
A) Ministro per le Politiche per i Giovani. 
B) Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione. 
C) Ministro dell'Economia e Finanze. 
D) Ministro dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare. 
 
963) Dove hanno luogo nel 2004 le Olimpiadi? 
A) A Roma. 
B) Ad Atene. 
C) A Sidney. 
D) A Brasilia. 
 
964) Carlo Azeglio Ciampi è stato il decimo Presidente della Repubblica italiana; in che anno 
è avvenuta la sua elezione? 
A) Nel 1992. 
B) Nel 2004. 
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C) Nel 1999. 
D) Nel 1987. 
 
965) Kofi Annan è stato fino alla fine del 2006: 
A) Segretario generale dell'ONU. 
B) Presidente sudafricano. 
C) Presidente del Mozambico. 
D) Primo ministro israeliano. 
 
966) Quando Nicolas Sarkozy è stato eletto Presidente della Repubblica francese? 
A) Nel maggio 2007. 
B) Nel maggio 1994. 
C) Nel dicembre 2002. 
D) Nel dicembre 1999. 
 
967) L'Intifada si caratterizza per essere: 
A) Una spontanea guerriglia popolare araba palestinese. 
B) Un movimento giovanile di protesta sorto a Parigi. 
C) Una guerra civile tra fondamentalisti ed ebrei ortodossi. 
D) Un'organizzazione clandestina che rivendica la separazione dei paesi baschi dalla monarchia 
centrale. 
 
968) Kofi Annan, è succeduto a: 
A) Boutros Ghali. 
B) Romano Prodi. 
C) Kurt Waldheim. 
D) John Fitzgerald Kennedy. 
 
969) Nel 2002 circa 6 milioni di azioni della Juventus Spa, pari a circa il 5% del capitale 
sociale, sono comprate da un personaggio di levatura internazionale: 
A) Muammar Gheddafi. 
B) Nelson Mandela. 
C) Diego Armando Maradona. 
D) Re Juan Carlos di Spagna. 
 
970) "Le accuse di Amnesty International su Guantanamo sono assurde". Sono le parole del 
presidente degli Stati Uniti G. W. Bush, in una conferenza stampa del 31 maggio 2005. A che 
cosa si riferisce il presidente degli Stati Uniti con tali parole? 
A) Al carcere militare di Guantanamo, dove sono detenuti principalmente i prigionieri talebani della 
guerra in Afghanistan. 
B) Al carcere civile di Guantanamo. 
C) Al carcere di massima sicurezza di Alcatraz, per detenuti ad alta pericolosità e prossimi alla 
condanna capitale. 
D) Al braccio della morte del penitenziario di Walls Unit, in Texas. 
 
971) Come fu soprannominata la prima guerra del Golfo? 
A) Operazione KU. 
B) Libertary War. 
C) Scheggia impazzita. 
D) Desert Storm. 
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972) All'inizio del 2005 si contano le vittime dell'apocalittico tsunami che il 26 dicembre 
dell'anno precedente aveva colpito: 
A) Il Sud Est asiatico, dalla Thailandia all'India. Il bilancio è di oltre duecentomila morti. 
B) Il Sud Est asiatico, in particolare il Giappone e le Filippine e con esclusione della Thailandia. Il 
bilancio è di oltre trecentomila morti. 
C) Il Sud Africa, dal Madagascar all'Angola. Il bilancio è di oltre centomila morti. 
D) Le coste della Florida. Il bilancio è di oltre mezzo milione di morti. 
 
973) Quale dei seguenti Paesi non  faceva parte del patto di Varsavia? 
A) Ungheria. 
B) Jugoslavia. 
C) Polonia. 
D) Germania dell'Est. 
 
974) Cos'è l'OLP? 
A) L'Organizzazione per la liberazione della Palestina. 
B) L'Organizzazione di liberazione polacca. 
C) Il Patto per la libertà del Medio-Oriente. 
D) Il Patto di liberazione Occidentale. 
 
975) Qual è il principio base che ispira l'intera attività dell'ONU? 
A) Il principio di autodeterminazione dei popoli. 
B) Il principio di autodefinizione dei popoli. 
C) Il principio di autogestione degli stati liberali. 
D) Il principio di autodefinizione degli stati liberali. 
 
976) Una tra le possibili cause direttamente determinanti l'inflazione, fenomeno di cui si sente 
sempre più spesso parlare, è: 
A) Il determinarsi di una differenza fra la domanda aggregata ed il prodotto disponibile, che risulta 
insufficiente. 
B) Una diminuzione improvvisa della domanda che provoca un eccesso di offerta sul mercato. 
C) Un'errata politica delle autorità monetarie che contrae eccessivamente l'offerta di moneta. 
D) Il determinarsi di un eccesso del prodotto disponibile rispetto alla domanda aggregata. 
 

977) Joseph Ratzinger, diviene papa con il nome di: 
A) Benedetto XIV. 
B) Benedetto XV. 
C) Benedetto XVI. 
D) Benedetto XIII. 
 

978) Durante la prima guerra del Golfo l'Iraq fu allora attaccato: 
A) Da forze armate appartenenti ad una coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti. 
B) Soltanto da forze aeronavali statunitensi. 
C) Da forze terrestri appartenenti soltanto agli Stati Uniti e alla Francia. 
D) Solo da forze armate appartenenti al Regno Unito ed al Canada. 
 

979) Cos'è Al Jazeera? 
A) L'emittente ufficiale del mondo arabo. 
B) Il Primo ministro donna attualmente il carica in Iran. 
C) Il nome dell'organizzazione terroristica che agisce in Turchia. 
D) La sezione del Corano dedicata alle norme di comportamento quotidiano e relazioni tra i sessi. 
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980) E' corretta l'affermazione "nel 2005 è ancora Mubarak a vincere per la quinta volta le 
elezioni presidenziali in Egitto, con l'88% dei consensi"? 
A) No, Mubarak non viene eletto Presidente dell'Egitto ma del Canada. 
B) No, nel 2005 Mubarak perde le elezioni presidenziali. 
C) No, Mubarak non viene eletto Presidente dell'Egitto ma dell'Austria. 
D) Sì. 
 
981) Nel 2002, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e 
all'estorsione, viene arrestata Wanna Marchi, di professione: 
A) Assicuratrice. 
B) Televenditrice. 
C) Stilista. 
D) Ministro. 
 
982) Il 12 novembre 2004 viene seppellito sulla spianata della Muqata, il diroccato palazzo 
presidenziale di Ramallah nel quale ha vissuto negli ultimi tre anni: 
A) Il simbolo della causa palestinese Yasser Arafat. 
B) Il simbolo della causa palestinese Abu Ala. 
C) Lo storico leader degli Emirati Arabi Kofi Annan. 
D) Il primo ministro israeliano Ariel Sharon. 
 
983) L'"UNICEF" è: 
A) Il Fondo Monetario Internazionale. 
B) Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia. 
C) L'Organizzazione Internazionale del Lavoro. 
D) L'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura. 
 
984) Quale tra i seguenti Paesi, sebbene appartenente alle Nazioni Unite, non è membro 
permanente del Consiglio di Sicurezza? 
A) Cina. 
B) Germania. 
C) Federazione Russa. 
D) Stati Uniti. 
 
985) Dal momento dell'introduzione in Italia della legge sulla privacy nel 1997, diverse 
categorie di persone si sono dovute necessariamente confrontare con imposizioni e restrizioni 
totalmente nuove. Il rispetto di tale legge è assicurato, in via principale: 
A) Dal Garante per la tutela della privacy, previsto dalla legge stessa. 
B) Da una apposita Commissione governativa, dipendente dai Servizi Segreti. 
C) Da un comitato di vigilanza istituito presso il T.A.R. del Lazio. 
D) Da una Commissione parlamentare, presieduta dal Ministro del Welfare. 
 
986) Nel 2005 scompare a Roma Franz Borghese  chi era? 
A) Uno dei maestri della pittura del nostro tempo. 
B) Uno dei senatori a vita della Repubblica italiana. 
C) Il principale protagonista del Caso Gladio. 
D) Il terrorista responsabile della strage di piazza Della Loggia. 
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987) A chi è succeduto Nicolas Sarkozy nella presidenza della Repubblica francese? 
A) A François Fillon. 
B) A François Mitterrand. 
C) A Lionel Jospin. 
D) A Jacques Chirac. 
 
988) E' un'organizzazione non governativa italiana fondata nel 1994 e presente in moltissimi 
Paesi, nei quali costruisce e gestisce ospedali per i feriti di guerra e per emergenze 
chirurgiche; si tratta di: 
A) Emergency. 
B) OLP. 
C) FAO. 
D) Amnesty International. 
 
989) Dove è avvenuto l'omicidio del professore di Diritto del Lavoro Marco Biagi? 
A) A Parigi. 
B) A Roma. 
C) A Bologna. 
D) A Milano. 
 
990) Chi è il numero uno della Apple? 
A) Thomas Huxley. 
B) Bill Gates. 
C) Bjorn Lomborg. 
D) Steve Jobs. 
 
991) Dall’ottobre 2006 è Segretario Generale dell'Onu: 
A) Boutros Ghali. 
B) Kofi Annan. 
C) Kurt Waldheim. 
D) Ban-Ki-Moon. 
 

992) Per quale motivo verrà ricordato nella storia del pontificato di Giovanni Paolo II il 14 
novembre 2002? 
A) Perché è la prima visita della storia di un Papa al Parlamento italiano. 
B) Perché è la prima volta che un Papa chiede provvedimenti di clemenza per i carcerati. 
C) Perché è la prima volta che un Papa incontra il Presidente della Repubblica Italiana. 
D) Perché è la prima volta che un Papa condanna il consumismo della società moderna. 
 

993) Chi era Francesco Fortugno, ucciso nell'ottobre 2005 a Locri? 
A) Il Vicepresidente del Consiglio regionale calabrese ed esponente di spicco della Margherita. 
B) Uno dei boss della 'ndrangheta più potenti del territorio calabrese. 
C) Il capo del pool anti-mafia di Crotone. 
D) Il sindaco di Catanzaro ed esponente di spicco di Alleanza nazionale. 
 

994) Nel 2003 la Svezia è sotto choc per l'assassinio in un centro commerciale di Anna Lindh; 
di chi si tratta? 
A) Di un'ergastolana evasa di prigione e catturata dalla polizia in un centro commerciale. 
B) Di una studentessa inglese in gita scolastica in Svezia. 
C) Della moglie del re Gustavo di Svezia. 
D) Del Ministro degli esteri svedese. 
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995) Il "Commonwealth delle Nazioni": 
A) É un'associazione di nazioni e colonie del vecchio impero britannico unite liberamente da 
interessi comuni. 
B) Entrò in vigore nel 1961, con lo scopo di favorire il benessere economico e sociale dei Paesi 
membri e per stimolare e armonizzare gli sforzi in favore dello sviluppo delle nazioni. Ne fanno 
parte quasi tutti i Paesi industrializzati appartenenti al "mercato libero". Raccoglie e diffonde 
informazioni economiche e ambientali. 
C) Fu fondato nel 1991 dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, è composto da 12 dei 15 stati 
che formavano l'Unione. Esso non è uno Stato unico ma un'alleanza di Stati indipendenti. 
D) Fu istituito in base a un trattato firmato nel 1949, con lo scopo di sedare i contrasti internazionali 
attraverso strumenti di pace e sviluppare le rispettive capacità individuali e collettive per respingere 
eventuali offensive armate. 
 
996) Spesso negli ambienti politici americani ricorre il termine "impeachment". Che cos'è 
l'impeachment? 
A) La decisione del Presidente americano di attuare una politica economica in aperto dissenso con 
gli orientamenti del Congresso. 
B) Il blocco degli scambi commerciali deciso da uno o più paesi nei confronti di un paese terzo, 
solitamente per motivi politici o economici. 
C) La richiesta di espulsione dal Paese di un'alta personalità dello Stato, qualora si accerti che il suo 
illecito comportamento ha danneggiato gravemente il Paese. 
D) La messa in stato d'accusa di un'alta personalità dello Stato per alto tradimento. 
 
997) Che cos'è  l'embargo? 
A) Una serie di sanzioni economiche nei confronti di un Paese, al fine di impedire qualsiasi 
rapporto commerciale con esso e provocarne l'isolamento. 
B) L'imposizione di forti dazi sulle sole importazioni di prodotti da un certo Paese nel tentativo di 
scoraggiarle. 
C) L'adozione di misure restrittive nei confronti dei cittadini di un Paese in risposta alle continue 
violazioni dei diritti umani attuate dal Governo dello stesso Paese. 
D) L'aggressione militare ad un Paese straniero in risposta a ripetute violazioni dei confini 
territoriali. 
 
998) Alla fine del 2006 muore Augusto Pinochet, ex dittatore: 
A) Cileno che, con un cruento colpo di Stato militare, destituì e fece uccidere nel 1983 l'allora 
presidente J.D. Peron. 
B) Cileno che, con un cruento colpo di Stato militare, destituì e fece uccidere nel 1973 l'allora 
presidente Salvador Allende. 
C) Argentino che, con un cruento colpo di Stato militare, destituì nel 1978 l'allora presidente 
Salvador Allende. 
D) Argentino che, con un cruento colpo di Stato militare, destituì nel 1977 l'allora presidente Carlos 
Menem. 
 
999) Raffaella Castagna è: 
A) Una delle vittime della strage di Erba. 
B) Una delle vittime della strage di Garlasco. 
C) Una delle vittime dell'attentato di piazza Fontana. 
D) Una delle vittime del delitto di Cogne. 
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1000) Quando ha luogo il famoso delitto di Cogne, destinato a riempire le pagine di cronaca 
nera italiana per molto tempo? 
A) Il 30 gennaio 2002. 
B) Il 30 gennaio 2005. 
C) Il 12 agosto 1999. 
D) Il 12 agosto 1994. 
 
1001) Quale nome è stato attribuito all'uragano che, nell'agosto del 2005, ha investito le coste 
della Louisiana colpendo in modo particolarmente violento la città di New Orleans? 
A) Katrina. 
B) Andrew. 
C) Rita. 
D) Wilma. 
 
1002) Milosevic nei primi anni '90 fu al potere in: 
A) Serbia. 
B) Slovenia. 
C) Croazia. 
D) Bosnia-Erzegovina. 
 
1003) L'ETA: 
A) Rivendica l'indipendenza e la separazione dei Paesi baschi dalla monarchia centrale. 
B) Vuole l'abolizione della monarchia e l'instaurazione della Repubblica. 
C) Rivendica l'indipendenza della Catalogna e la sua separazione dallo Stato centrale. 
D) Chiede l'uscita del Paese dalla Nato e dall'Unione Europea. 
 
1004) Cos'è la "CONSOB"? 
A) Un ente pubblico che ha il compito di esercitare il controllo sulle borse valori e sulle società 
aventi titoli quotati e di vigilare sulle informazioni divulgate da tutti coloro che si accingono a 
sollecitare il pubblico dei risparmiatori. 
B) Un'organizzazione sindacale degli operatori di borsa fondata nel 1950. 
C) Un organo collegiale del Governo istituito allo scopo di coordinare, disciplinare e fissare a 
livello nazionale i prezzi massimi di alcuni beni e servizi. 
D) Un organo collegiale di direzione in campo economico-finanziario avente, tra l'altro, il compito 
di deliberare, su relazione del Ministro del Bilancio, le linee generali della programmazione 
economica e, su relazione del Ministro del Tesoro, le linee generali del bilancio di previsione dello 
Stato. 
 
1005) Il Parlamento europeo si rinnova: 
A) Ogni cinque anni. 
B) Ogni sette anni. 
C) Ogni sei anni. 
D) Ogni dieci anni. 
 
1006) Quale dei seguenti organismi è sprovvisto di vertebre?  
A) Vipera  
B) Salamandra  
C) Aragosta  
D) Squalo  
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1007) Quale dei seguenti animali NON è un rettile?  
A) Salamandra  
B) Coccodrillo  
C) Tartaruga  
D) Lucertola  
 
1008) I lieviti sono:  
A) alghe unicellulari  
B) funghi microscopici  
C) genere di animaletti viventi nei luoghi umidi  
D) organismi batterici innocui  
 
1009) In quale dei seguenti organismi sono assenti i globuli rossi?  
A) Scimmia  
B) Delfino  
C) Mosca  
D) Cicogna  
 
1010) I procarioti sono:  
A) organismi primitivi capaci di metabolismo ma non di riprodursi  
B) organismi unicellulari, protozoi e protofiti  
C) organismi privi di strutture definite da membrane interne  
D) cellule di organismi primitivi a riproduzione agamica  
 
1011) La gemmazione è: 
a) Il  processo nel quale piccoli pezzi di animale, se distaccati dal corpo, possono rigenerare un 
nuovo animale 
b) Un tipo di riproduzione asessuata in cui l'embrione si sviluppa senza essere stato fecondato. 
c) La riproduzione di alcuni animali che concentrano all'interno di un sacchetto un ammasso di 
cellule. 
d) Nessuna delle precedenti 
 
1012) Gli organismi si possono considerare di due specie differenti se essi:  
A) non possono accoppiarsi tra loro producendo prole fertile  
B) vivono in differenti aree geografiche  
C) hanno un diverso tasso di mutazione a causa del diverso ambiente  
D) hanno geni in comune dallo stesso pool genico  
 
1013) I mammiferi sono caratterizzati:  
A) dalla presenza della placenta  
B) dal fatto che non depongono le uova  
C) dall'allattamento  
D) dalla presenza di piume  
 
1014) Nei primati sono compresi:  
A) l'uomo e le scimmie  
B) le scimmie antropomorfe, ma non l'uomo  
C) l'homo sapiens e l'homo neanderthalensis  
D) l'uomo  
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1015) Le tartarughe sono:  
A) anfibi  
B) rettili  
C) mammiferi  
D) gasteropodi  
 
1016) Quale dei seguenti animali è un vertebrato?  
A) Calamaro  
B) Zanzara  
C) Trota  
D) Aragosta  
 
1017) I cetacei sono:  
A) pesci a respirazione polmonare  
B) pesci originati da mammiferi terrestri  
C) mammiferi originati da pesci a respirazione aerea  
D) mammiferi  
 
1018) Gli Eucarioti sono: 
a) Organismi solo unicellulari  
b) Organismi viventi uni o pluricellulari costituiti da cellule non dotate di nucleo. 
c) Organismi viventi solo pluricellulari costituiti da cellule dotate di più nuclei. 
d) Organismi viventi uni o pluricellulari costituiti da cellule dotate di nucleo. 
 
1019) Cosa si intende per "laptop"? 
a) Un cartella contenente i file più estesi; 
b) Un computer portatile; 
c) Un programma musicale; 
d) Un sinonimo del desktop. 
 
1020) Cosa è una chiavetta USB? 
a) Una chiave di sicurezza per l'accensione del computer; 
b) Una chiave algebrica utilizzata in Excel; 
c) Una memoria di massa portatile; 
d) Una chiave per mettere in sicurezza i dati del computer. 
 
1021) Cosa si intende per "notebook"? 
a) Un computer portatile; 
b) Un programma per gestire appuntamenti; 
c) Una cartella dove il sistema scrive i dati prima di incollarli; 
d) Il gestore del calendario interno del computer. 
 
1022) Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido? 
a) ciao@maria.uni.com; 
b) ciao.maria@server.com; 
c) www.ciao./maria@libero.com; 
d) maria@tin.com. 
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1023) Quale tra i seguenti indirizzi Internet è formalmente corretto? 
a) http:www.domande//risposte.htm; 
b) http://http.www.centro.communication; 
c) c://www.yahoo.com; 
d) http://www.john.co.uk. 
 
1024) Quale tra i seguenti indirizzi Internet è formalmente errato? 
a) 232.12.168.117; 
b) http://www.corsaro.nero.it/index.html; 
c) htwp://www/corsaronero/it; 
d) http://www.corsaronero.it. 
 
1025) Un videogioco è un esempio di: 
a) Software applicativo; 
b) Sistema operativo; 
c) Software di sistema; 
d) Driver. 
 
1026) Quale dei seguenti indirizzi e-mail non è formalmente corretto? 
a) nuovo.mondo@server.it; 
b) www.nuovomondo@http:\libero.it; 
c) nuovo@mondo.uni.it; 
d) mondo@tin.it. 
 
1027) Quale tra i seguenti indirizzi Internet è formalmente corretto? 
a) http://www@angelo.it; 
b) http://www.gioco,vacanze,svago.it/index.html; 
c) http://www.studioitaliano.it; 
d) http://www;jimmy;co;uk. 
 
1028) Cosa è una LAN (Local Area Network)? 
a) Il cosiddetto "ultimo miglio" della rete dell'operatore pubblico; 
b) Un sistema per la condivisione di risorse quali stampanti, unità di memoria di massa, etc; 
c) Un sistema di gestione della posta elettronica nell'ambito dello stesso edificio; 
d) Una rete di computer situati in un'area limitata, tipicamente nello stesso edificio. 
 
1029) Il "link" è: 
a) Un collegamento ad una pagina internet; 
b) L'insieme delle azioni eseguite da un processore quando esegue un programma; 
c) Un protocollo Internet; 
d) Un browser per la navigazione in rete. 
 
1030) Nel linguaggio informatico, il termine "cookie" si riferisce a: 
a) Circuiti che vengono affiancati alla CPU per aumentarne le prestazioni; 
b) Un insieme di informazioni che un server web memorizza nell'hard disk di un utente che si è 
collegato al suo sito Internet; 
c) Programmi per l'individuazione e la correzione di errori nell'ortografia delle parole; 
d) File eseguiti automaticamente all'avvio di Windows. 
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1031) Uno dei seguenti indirizzi Internet contiene un errore di forma. Quale? 
a) http://www.saintmoritz.ch.eu; 
b) http://www.turismo.pratonevoso.it; 
c) http://www.hotels;troisetoils.fr/index.html; 
d) ftp://ftp.corvara.taa. 
 
1032) Tra i seguenti indirizzi di posta elettronica uno solo potrebbe essere potenzialmente 
corretto poiché non contiene errori formali. Quale? 
a) ferrari.italia@fiat.it; 
b) ferrari\italia:fiat\auto@moto.it; 
c) ferrari:fiat@italia.motori.it; 
d) fiat@ferrari@tin.it. 
 
1033) La numerazione binaria è un sistema numerico: 
a) Criptato che ammette una doppia chiave di risoluzione; 
b) Codificato che ammette numeri composti al massimo da due cifre; 
c) Che ammette solo numeri composti da due cifre; 
d) Codificato che ammette solo due simboli. 
 
1034) Quale tra i seguenti indirizzi Internet non è formalmente corretto? 
a) http://www@compro.vendo.scambio.it/index.html; 
b) http://www.cesare.it; 
c) http://www.rob.co.uk; 
d) ftp://ftp.lyceum.edu. 
 
1035) Nell'URL www.provincia.foggia.it, qual è il dominio di secondo livello? 
a) provincia; 
b) foggia; 
c) it; 
d) www. 
 
1036) In Internet Explorer, quale combinazione di tasti si può utilizzare per aggiungere la 
pagina corrente all'elenco dei «Preferiti»? 
a) La combinazione di tasti «Esc+P»; 
b) La combinazione di tasti «Ctrl+E»; 
c) La combinazione di tasti «Ctrl+D»; 
d) La combinazione di tasti «Esc+C». 
 
1037) In Windows i profili utente permettono di: 
a) Registrare il nome e i dati delle persone che utilizzano un determinato computer; 
b) Personalizzare il Desktop e le impostazioni per ciascun utente registrato; 
c) Impostare le connessioni per l'accesso ad altri computer tramite modem; 
d) Accedere ad Internet. 
 
1038) Quando si parla di un monitor, il numero di pixel rappresenta: 
a) La risoluzione grafica; 
b) La quantità di colori disponibili; 
c) La grandezza fisica del monitor; 
d) Il numero di immagini che possono essere tenute in memoria. 
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1039) In una banca dati di tipo Agenda il termine "record" individua: 
a) L'insieme di tutti i cognomi presenti nell'agenda; 
b) Tutti i nominativi correlati da una relazione logica; 
c) Il valore massimo raggiunto dal contenuto di un particolare campo; 
d) Tutte le informazioni correlate ad un nominativo. 
 
1040) Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido? 
a) www.\luna.\stelle@uni.it; 
b) luna.stelle@astri.server.it; 
c) stelle@astri.uni.it; 
d) astronomia@tin.it. 
 
1041) Quale barra degli strumenti che è possibile trovare in Microsoft Excel non è prevista in 
Microsoft Word? 
a) La barra dei menu; 
b) La barra della formula; 
c) La barra della formattazione; 
d) La barra del titolo. 
 
1042) Di norma, come sono indicate le dimensioni dello schermo di un personal computer? 
a) In centimetri sull'altezza dello schermo; 
b) In centimetri sulla base dello schermo; 
c) In pollici sulla diagonale dello schermo; 
d) In pollici sull'altezza dello schermo. 
 
1043) É possibile creare un file Excel da una tabella di Access? 
a) No, non è possibile importare una tabella; 
b) Si, tramite la funzione di esportazione della tabella; 
c) Si, ma verranno eliminati tutti i caratteri numerici; 
d) Si, ma verranno eliminati tutti i caratteri alfabetici. 
 
1044) Nel linguaggio informatico, cosa si intende per "URL"? 
a) Il messaggio di errore che si riceve quando non si hanno i diritti sufficienti per visualizzare la 
pagina WEB richiesta; 
b) Un particolare tipo di virus; 
c) Un linguaggio di programmazione; 
d) L'indirizzo di una pagina Web. 
 
1045) Quale tra i seguenti indirizzi Internet non è formalmente corretto? 
a) http://www,alan,co,uk; 
b) ftp://ftp.sultan.edu; 
c) http://www.lunch.eon.de; 
d) http://www.spy.gov. 
 
1046) In quale genere rientra il programma Norton della Symantec? 
a) Antivirus; 
b) Grafica 3D; 
c) Masterizzazione; 
d) Programmazione. 
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1047) Le autostrade sono strade:  
a) Extraurbane o urbane a carreggiata indipendente o separate da spartitraffico invalicabile, 
ciascuna con almeno due corsie di marcia o con corsia di emergenza; 
b) Extraurbane o urbane a carreggiata indipendente con almeno tre corsie per ciascun senso di 
marcia e con corsia di emergenza; 
c) Extraurbane a carreggiate indipendenti semaforizzate. 
d) Urbane a carreggiate indipendenti semaforizzate. 
 
1048) Che cosa si intende per strada?  
a) Area destinata a collegare due rami di un intersezione; 
b) Superficie delimitata da appositi confini e destinata all’uso di chiunque; 
c) Area ad uso pubblico, comprendente la carreggiata e le fasce di pertinenza, destinata alla 
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 
d) Superficie  destinata all’uso e all’attraversamento di chiunque 
 
1049) La segnaletica stradale può essere?  
a) Verticale, orizzontale e luminosa; 
b) Manuale e di indicazione; 
c) Luminosa, manuale,  verticale e descrittiva. 
d) Manuale,  verticale e descrittiva 
 
1050) Ai fini della circolazione stradale cosa si intende per curva?  
a) Tratto di strada non rettilineo; 
b) Andamento non rettilineo con limitata visibilità; 
c) Raccordo curvilineo ove sono imposti degli obblighi e divieti. 
d) Tratto di strada semicircolare 
 
1051) L’isola pedonale vieta la circolazione: 
a) Ai mezzi pubblici; 
b) Ai mezzi privati; 
c) Ai mezzi pubblici e ai mezzi privati. 
d) Solo ed esclusivamente ai mezzi privati 
 

1052) I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: 
a) Segnali di pericolo e di prescrizione; 
b) Segnali di indicazione e di pericolo; 
c) Segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. 
d) Segnali di prescrizione e stradali 
 

1053) Gli attraversamenti pedonali sono: 
a) Segnali orizzontali; 
b) Segnali verticali; 
c) Segnali complementari.  

d) Segnali luminosi 
 

1054) Cosa sono le Zone a Traffico Limitato? 
a) Sono zone situate in alcuni punti delle città, per limitare il traffico in alcuni orari ai mezzi 
pubblici/emergenza, ai residenti e a chi ha delle autorizzazioni particolari in deroga; 
b) Sono zone che servono per consentire il passaggio pedonale; 
c) Sono zone che servono per consentire l’accesso ai ciclomotori. 
d) Sono zone che servono per consentire l’accesso alle biciclette 
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1055) Il segnale DIVIETO DI SOSTA: 
a) Vieta la sosta ma non la fermata sul lato della strada dove è posto; 
b) Vieta sia la sosta che la fermata sul lato della strada dove è posto; 
c) Se posto sul lato sinistro di una strada a senso unico, vieta la sosta anche sul lato destro. 
d) Se posto sul lato destro di una strada a senso unico, vieta la sosta anche sul lato sinistro. 
 
1056) Il segnale DIVIETO DI SOSTA ha validità: 
a) Sulle strade urbane dalle ore 9 alle ore 20 e sulle strade extraurbane 24 ore su 24, salvo diversa 
segnalazione; 
b) Sulle strade urbane dalle ore 8 alle ore 20 e sulle strade extraurbane 24 ore su 24, salvo diversa 
segnalazione; 
c) Sulle strade extraurbane ed urbane ha validità permanente. 
d) Solo sulle strade provinciali 
 
1057) Il segnale SENSO VIETATO: 
a) Vieta di entrare in una strada accessibile invece dall’altra parte; 
b) Permette l’accesso ai ciclomotori; 
c) E’ posto su una strada a doppio senso di circolazione; 
d) E’ posto su una strada  privata 
 
1058) Quale dei seguenti caratteri non può essere contenuto nel nome di un file di Windows? 
a) @; 
b) &; 
c) \; 
d) !. 
 
1059) Quale motore di ricerca propone all'utente un tasto con la scritta "mi sento fortunato"? 
a) Excite; 
b) Altavista; 
c) Lycos; 
d) Google. 
 
1060) Quale delle seguenti affermazioni è vera? 
a) É possibile copiare più file in uno; 
b) I nomi dei file non possono essere più lunghi di 6 caratteri; 
c) Non è possibile copiare dei file da un disco protetto in scrittura; 
d) I nomi dei file possono essere più lunghi di 6 caratteri, ma solo se con estensione ".bak". 
 
1061) In un Database Relazionale, i dati sono archiviati in: 
a) Gerarchie; 
b) Tabelle; 
c) Oggetti; 
d) Multitasking. 
 
1062) Le Word Art permettono di: 
a) Aggiungere dei disegni al documento Word; 
b) Creare delle cornici in un documento Word; 
c) Creare dei titoli grafici nel documento Word; 
d) Creare suoni in un documento Word. 
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1063) Qual è il linguaggio usato per la realizzazione delle pagine WEB? 
a) Word; 
b) HTML - Hyper Text Markup Language; 
c) Access; 
d) Excel. 
 

1064) Cosa si intende per impostazioni di DEFAULT? 
a) Particolari impostazioni delle schede di rete; 
b) Impostazioni per la segnalazione degli errori; 
c) Particolari impostazioni delle schede modem; 
d) Impostazioni di partenza. 
 
1065) Cosa è una linea ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)? 
a) Una tecnica di connessione a larga banda che utilizza il doppino telefonico; 
b) La connessione ad internet su fibra ottica; 
c) Il collegamento dei telefoni domestici per via satellitare; 
d) Una linea di collegamento seriale a livelli elettrici sbilanciati tipo RS 232. 
 

1066) Cosa è lo Spamming? 
a) L'invio di e-mail non desiderato dal ricevente per scopi commerciali o anche semplicemente al 
fine di causare disturbo; 
b) Il blocco del funzionamento di un ISP causato dall'invio indiscriminato di e-mail; 
c) Una forma di sexual arrassment effettuata per via informatica; 
d) L'utilizzo della casella di posta elettronica aziendale a scopo privato. 
 

1067) Per inviare un documento a un dispositivo (copiare un file su un dischetto, stamparlo, 
inviare un fax via modem, etc.): 
a) Bisogna fare doppio clic sia sull'icona del documento sia su quella del dispositivo di 
destinazione; 
b) Basta spostare l'icona del documento sull'icona del dispositivo; 
c) Bisogna avviare una sessione MS-DOS specifica per ogni operazione; 
d) É necessario avere installato Outlook. 
 

1068) L'acronimo SVGA indica:  
a) Un tipo di tastiera italiana; 
b) Uno standard riguardante video e schede video; 
c) Uno standard per la costruzione di dischi rigidi; 
d) Un tipo di stampante laser. 
 

1069) Un computer portatile normalmente ha un monitor di tipo: 
a) LCD; 
b) CRT; 
c) Entrambi; 
d) Non ha monitor. 
 

1070) Quali tipi di software sono definiti dal termine "defrag"? 
a) I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di dati; 
b) I programmi che servono per la gestione di gruppi di dati logicamente omologhi tra loro; 
c) I programmi di sistema per la deframmentazione e il riordino dei file e degli spazi vuoti sui dischi 
del computer; 
d) I programmi che permettono la connessione ad un computer centrale facendo sì che il computer 
locale possa agire come un suo terminale. 
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1071) Nel programma Word come si possono cercare i "contrari" di una parola? 
a) Selezionando la parola interessata e selezionando Lingua dal menu Strumenti e cliccando su 
Thesaurus, è possibile selezionare Contrari; 
b) Selezionando dal menu strumenti il comando Sinonimi e Contrari; 
c) Cercando il comando Lingua nel menu File; 
d) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
 
1072) Il formato MP3 rappresenta uno standard per la compressione: 
a) Di messaggi SMS; 
b) Di immagini; 
c) Di suoni; 
d) Di testi. 
 
1073) In gestione risorse di Windows, il tasto F6 permette di: 
a) Creare una nuova cartella; 
b) Espandere la cartella selezionata; 
c) Comprimere la cartella selezionata; 
d) Passare dai riquadri di sinistra a quelli di destra. 
 
1074) Nell'ambito delle reti di computer, di cosa si occupa il protocollo IP? 
a) Dell'indirizzamento tra computer in rete; 
b) Della gestione delle pagine web; 
c) Delle comunicazioni tra computer tra loro connessi direttamente; 
d) Della gestione della posta. 
 
1075) Quale fra questi è un output device? 
a) Touchpad; 
b) Printer; 
c) Mouse; 
d) Keybord. 
 
1076) In ambito informatico, che cosa indica il termine linux? 
a) Un sistema di gestione delle linee di trasmissione dati; 
b) Un sistema operativo simile a windows; 
c) Un sistema operativo simile allo unix; 
d) Un sistema di gestione di periferiche veloci. 
 
1077) La caratteristica principale della chiave primaria di una tabella è quella di: 
a) Identificare unicamente il primo record della tabella; 
b) Identificare ogni record della tabella; 
c) Essere sempre il primo campo del record nella tabella di lavoro; 
d) Identificare unicamente l'ultimo record della tabella. 
 
1078) Quando si accede ad un sito Internet, occorre passare necessariamente per la home 
page? 
a) No, ma ci si accede esclusivamente tramite un motore di ricerca; 
b) Si, bisogna iniziare obbligatoriamente dalla home page del sito; 
c) Dipende dai siti; 
d) No, si può sempre accedere direttamente alla pagina desiderata. 
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1079) In quale opzione della barra dei menù di Microsoft Word si trova il comando "Elenchi 
puntati e numerati"?  
a) Formato; 
b) Modifica; 
c) Inserisci; 
d) Visualizza. 
 
1080) Nel linguaggio informatico il termine "impaginazione" viene sempre più spesso 
sostituito da: 
a) "PageMaker"; 
b) "Layout"; 
c) "InDesign"; 
d) "InPage". 
 
1081) L'utilizzo illecito di programmi è perseguibile in base alle leggi che proteggono: 
a) I marchi di fabbrica; 
b) I brevetti; 
c) I diritti d'autore; 
d) La privacy. 
 
1082) In una finestra di Esplora Risorse, se si vogliono ordinare i files di una cartella in ordine 
alfabetico, si deve cliccare la colonna: 
a) Data ultima modifica; 
b) Dimensione; 
c) Tipo; 
d) Nome. 
 
1083) Quali barre degli Strumenti vengono normalmente visualizzate in Word? 
a) Standard e Formattazione; 
b) Titolo e Menu; 
c) Bordi e Formattazione; 
d) Menu e Standard. 
 
1084) Indicare quale tra le seguenti affermazioni non è corretta: 
a) Linux è un Sistema Operativo; 
b) Windows XP è un Sistema Operativo; 
c) Unix è un Sistema Operativo; 
d) Office è un Sistema Operativo. 
 
1085) Quale tra i seguenti NON è un dispositivo di puntamento? 
a) Tastiera; 
b) Mouse; 
c) Touch screen; 
d) Penna ottica. 
 
1086) Indicare quale tra le seguenti affermazioni riguardanti Excel è errata: 
a) Permette calcoli complessi; 
b) Gestisce grafici; 
c) É un browser, cioè un programma per navigare in Internet; 
d) I file generati da Excel hanno l'estensione XLS. 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
1087) La barra degli strumenti di Office: 
a) Non può essere trascinata in un punto qualsiasi dello schermo; 
b) Può essere trascinata in un punto qualsiasi dello schermo; 
c) Con il comando ALT+U viene visualizzata in corsivo; 
d) Con il comando ALT+G viene visualizzata in grassetto. 
 
1088) In Excel, quale è l'effetto dell'istruzione: =A2-10? 
a) Nessuno, riporta il valore dell'istruzione; 
b) Causa un messaggio di errore; 
c) Sottrae 10 al valore della cella A2; 
d) Ripete il carattere "-" per dieci volte. 
 
1089) Quale tra i seguenti supporti è "il più indicato" per il back-up del disco fisso? 
a) Tape Streamer; 
b) CD-ROM; 
c) Floppy disk; 
d) Hard Disk. 
 
1090) Un programma OCR, per essere pienamente funzionale, di quale periferica necessità? 
a) Di un monitor a colori; 
b) Di una stampante; 
c) Di un plotter; 
d) Di uno scanner. 
 
1091) Si dice che uno schermo è da 17 pollici se: 
a) L'area dello schermo è di 17 pollici quadrati; 
b) La diagonale dello schermo misura 17 pollici; 
c) Il tubo catodico dello schermo misura 17 pollici; 
d) L'altezza dello schermo è di 17 pollici. 
 
1092) Cosa indica il termine "wireless"? 
a) Indica i sistemi di comunicazione tra dispositivi elettronici, che non fanno uso di cavi; 
b) Indica un tipo particolare di cavo per la comunicazione tra unità centrale e periferica; 
c) Indica un tipo particolare di driver per poter comunicare tra periferiche senza supporto dell'unità 
centrale; 
d) Indica un sistema di comunicazione con cavi a fibra ottica. 
 
1093) Il "touch screen" è: 
a) Un dispositivo, ormai raramente utilizzato, per riparare lo schermo dai raggi diretti del sole; 
b) Un dispositivo del monitor che avvisa quando lo schermo è sporco; 
c) Un dispositivo che permette al monitor di attivare il "save screen"; 
d) Un dispositivo hardware che consente all'utente di interagire con un computer toccando lo 
schermo. 
 
1094) Uno schermo LCD è: 
a) Uno schermo limitato dalla casa costruttrice a 256 colori; 
b) Uno schermo a cristalli liquidi; 
c) Uno schermo in bianco e nero; 
d) Un tipo di schermo utilizzabile solo da computer di ultima generazione. 
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1095) In informatica, la visualizzazione con una determinata risoluzione dipende: 
a) Dal tipo di microprocessore; 
b) Solo dal tipo di monitor; 
c) Solo dal tipo di scheda grafica; 
d) Dal tipo di monitor e dal tipo di scheda grafica. 
 
1096) Che cosa si intende per doppino telefonico (twisted pair)? 
a) La coppia di fili utilizzata nelle reti tradizionali per coprire il cosiddetto "ultimo miglio"; 
b) La fibra ottica ridondata (doppia); 
c) Il cavo coassiale; 
d) Il cavo di collegamento tipicamente utilizzato nelle reti a larga banda. 
 
1097) In Excel, quale è l'effetto dell'istruzione: =A2*10? 
a) Nessuno, riporta il valore dell'istruzione; 
b) Causa un messaggio di errore; 
c) Moltiplica per 10 il valore della cella A2; 
d) Ripete il carattere "*" per dieci volte. 
 
1098) I programmi applicativi: 
a) Rendono operativo il computer trasformandolo in una macchina con funzionalità specifiche: 
videoscrittura, grafica, calcolo, videogiochi, etc.; 
b) Detti anche software di base, garantiscono il funzionamento della macchina, consentendo agli 
altri programmi di "dialogare" con l'hardware, cioè di sfruttarne le risorse; 
c) Servono ai programmatori per progettare e codificare altri programmi applicativi; 
d) Sono solo programmi antivirus. 
 
1099) Premendo il tasto F8 all'avvio di Windows si può: 
a) Accedere al menu di BIOS Setup; 
b) Bloccare la stampa in corso; 
c) Avviare il computer in modalità provvisoria; 
d) Avviare i programmi di diagnostica dello stato dell'Hard Disk. 
 
1100) Quale delle seguenti definizioni si riferisce al software completamente gratuito a 
disposizione degli utenti? 
a) Firewall; 
b) Freeware; 
c) Demo; 
d) Bundle. 
 
1101) Quale sigla identifica uno schermo a cristalli liquidi? 
a) CDL; 
b) DCL; 
c) LCD; 
d) CLD. 
 
1102) In informatica, a che cosa ci si riferisce parlando di "URL"? 
a) All'indirizzo di una pagina Web; 
b) Ad un tipo di virus; 
c) Ad uno dei parametri tecnici per collegarsi ad Internet; 
d) Ad una tecnologia audio/video. 
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1103) In una finestra di Esplora Risorse, il comando Livello Superiore: 
a) Consente di visualizzare la finestra precedentemente visualizzata; 
b) Aggiorna il contenuto della Finestra; 
c) Consente di visualizzare le proprietà della cartella; 
d) Consente di visualizzare il contenuto della cartella che contiene la cartella corrente. 
 
1104) Utilizzando "Excel", se nella cella A1 vogliamo riportare parte del testo della cella A2, 
quale è il comando da introdurre nella cella A1? 
a) Stringa.estrai; 
b) Concatena; 
c) Mid; 
d) Trova. 
 
1105) Quale è l'estensione di default utilizzata da Word 2007? 
a) ".Txt"; 
b) ".Zip"; 
c) ".Docx"; 
d) ".Rtf". 
 
1106) Quale tra i seguenti non è un programma del genere Media player? 
a) QuickTime; 
b) PowerPoint; 
c) RealPlayer; 
d) Itunes. 
 
1107) Che cosa rappresenta il formato MP3? 
a) Uno standard per la compressione di testi; 
b) Uno standard per la compressione di immagini; 
c) Uno standard per la compressione di messaggi SMS; 
d) Uno standard per la compressione di suoni. 
 
1108) Quale dei seguenti indirizzi e-mail non è formalmente corretto? 
a) proteggiamo\la\natura.tin.it; 
b) proteggiamo.la.natura@server.it; 
c) natura@amica.uni.it; 
d) la natura@tin.it. 
 
1109) Su un PC, modificando l'impostazione della risoluzione dello schermo da 640 x 480 a 
1024 x 768, si otterrà l'effetto di: 
a) Aumentare il numero di colori possibili; 
b) Ingrandire gli oggetti mostrati a video; 
c) Rimpicciolire gli oggetti mostrati a video; 
d) Diminuire il numero di colori possibili. 
 
1110) Come si chiama il server della posta in uscita? 
a) SMTP - simple mail transport protocol; 
b) POP - point of presence; 
c) POP3 - post office protocol 3; 
d) FTP - file transfer protocol. 
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1111) Cosa si intende con e-Commerce? 
a) L'acquisto di beni tramite Carta di Credito; 
b) L'acquisto di componentistica elettronica; 
c) Qualunque forma di transazione economica nella quale le parti interagiscono elettronicamente; 
d) L'accesso al proprio Conto Corrente tramite Internet. 
 
1112) Quali tipi di software sono definiti "scandisk"? 
a) I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di dati; 
b) I programmi di sistema per la verifica dell'integrità della mappatura dei file presenti su un disco; 
c) I programmi per la visualizzazione di brani filmati e/o sonori; 
d) I programmi che permettono la connessione ad un computer centrale facendo sì che il nostro 
computer possa agire come un suo terminale. 
 
1113) Quale tra i seguenti indirizzi Internet non è formalmente corretto? 
a) http://www;conny;it; 
b) ftp://ftp.sunsite.edu; 
c) http://www.dispute.de; 
d) htp://www.government.gov. 
 
1114) Quale tra i seguenti indirizzi Internet è formalmente corretto? 
a) http://domini.ods//org; 
b) http://fbi e cia. gov; 
c) qwwp://dieci+undici.it; 
d) http://www.andrea.it. 
 
1115) Come si fa per aggiungere una "ClipArt" in un documento word? 
a) Si seleziona "Inserisci - Immagine" dalla barra degli strumenti; 
b) Si disegna con Paint; 
c) Si seleziona Apri file; 
d) Si usa lo scanner. 
 
1116) In una finestra di Esplora Risorse, quale comando permette di visualizzare la finestra 
precedentemente visualizzata? 
a) Visualizza; 
b) Avanti; 
c) Livello Superiore; 
d) Indietro. 
 
1117) Cosa è la fibra ottica? 
a) Un filo di materiale dielettrico trasparente, usualmente plastica o vetro, utilizzato per trasmettere 
dati sotto forma di luce; 
b) Il cavo coassiale utilizzato per la trasmissione di segnali televisivi; 
c) Un materiale usato per l'isolamento dei cavi utilizzati per la trasmissione dei segnali digitali; 
d) Il materiale usato per la costruzione di foto-diodi e foto-transistors. 
 
1118) Nel programma di videoscrittura Word, le ClipArt: 
a) Permettono di inserire dei segnalibri all'interno nel documento; 
b) Permettono di arricchire il documento inserendo immagini, suoni e filmati; 
c) Vengono inserite per creare collegamenti ipertestuali; 
d) Consentono il collegamento con una tabella Excel. 
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1119) Nell'ambito dei personal computer, qual è la tipologia di tastiera più diffusa in Italia? 
a) Cieca; 
b) Qwerty; 
c) Qzerty-kz; 
d) Sinclair. 
 
1120) La velocità di un computer dipende: 
a) Esclusivamente dai cicli necessari per portare a termine le istruzioni elementari; 
b) Da vari fattori, tra i quali la frequenza del processore e la sua architettura interna; 
c) Dal bus; 
d) Dalla velocità della rete di trasmissione ad Internet. 
 
1121) Quale delle seguenti definizioni corrisponde al termine multitasking? 
a) La possibilità di usare filmati e suoni in un computer; 
b) Lo spegnimento automatico del monitor dopo un certo periodo di inattività; 
c) La possibilità di eseguire più processi in modo apparentemente contemporaneo; 
d) La possibilità di accedere, da parte di più utenti, agli stessi dati. 
 
1122) Cosa si intende con il termine Client-Server? 
a) Il sistema di scambio dati tra il computer ed il modem esterno nel collegamento ad Internet; 
b) La relazione tra l'Internet Service Provider ed i suoi clienti; 
c) Un sistema di software distribuito in cui le due parti (server/client) risiedono su piattaforme di 
calcolo separate; 
d) Qualunque forma di transazione economica nella quale le parti interagiscono elettronicamente. 
 
1123) Cosa si intende per formattazione di un disco? 
a) La procedura che prepara un disco affinché possa essere utilizzato; 
b) La procedura che prepara il disco affinché possa essere utilizzato per la sola lettura di file; 
c) La procedura che copia su disco alcune informazioni di sistema; 
d) La procedura che assegna a ciascun file presente un proprio spazio. 
 

1124) L'Universal Serial Bus (USB): 
a) É uno standard di comunicazione seriale utilizzato esclusivamente in campo industriale medio-
alto in quanto i prezzi dei supporti per questo standard risultano essere ancora troppo elevati; 
b) É uno standard di comunicazione seriale basato su cablaggi in fibra ottica; 
c) É uno standard di comunicazione analogica che consente di collegare più dispositivi video 
(monitor, videoproiettori, etc.) ad un computer; 
d) É uno standard di comunicazione seriale che consente di collegare diverse periferiche ad un 
computer. 
 

1125) Quale programma, tra i seguenti, non è più presente in Microsoft Office 2007? 
a) Microsoft Excel; 
b) Microsoft FrontPage; 
c) Microsoft Word; 
d) Microsoft PowerPoint. 
 

1126) Un Cavallo di Troia (Trojan Horse) è: 
a) Un virus; 
b) Un programma che richiama altri programmi; 
c) Una chiamata del sistema operativo nascosta all'utente; 
d) Un antivirus. 
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1127) Con quale programma si apre un file ".pdf"? 
a) Excel; 
b) Outlook; 
c) Word; 
d) Acrobat. 
 
1128) Programmi pericolosi che appaiono, invece, come programmi "regolari" vengono 
chiamati: 
a) Trojan; 
b) Virus; 
c) Worm; 
d) Risk. 
 
1129) Dei seguenti indirizzi di posta elettronica uno solo potrebbe essere potenzialmente 
corretto poiché non contiene errori formali. Quale? 
a) fifa.campione@italia;mondo.com; 
b) www.italia*campione@mondo/http://fifa.com; 
c) italia.campione@mondo.fifa.com; 
d) italia.campione@http://www.fifa.mondo.it. 
 
1130) Il programma "defrag" su Windows serve per: 
a) Ricompattare gli spazi e i file su disco; 
b) Proteggere il computer dai virus; 
c) Comprimere i file in modo che occupino meno spazio disco; 
d) Eliminare i file temporanei. 
 
1131) Un byte è composto da: 
a) 32 bit; 
b) 4 bit; 
c) 16 bit; 
d) 8 bit. 
 

1132) Cosa è una webcam? 
a) É una video-camera collegata ad Internet che rende disponibili in rete le immagini riprese ad 
intervalli regolari; 
b) É un sistema di telecamere digitali utilizzato esclusivamente nelle riprese a circuito chiuso; 
c) É la speciale telecamera utilizzata nella ripresa dei programmi televisivi; 
d) É una macchina fotografica utilizzata in Internet per inviare fotografie. 
 
1133) Quale delle seguenti procedure è utile per mantenere la sicurezza dei dati archiviati in 
un computer? 
a) Eseguire il programma deframmentazione del disco fisso; 
b) Formattare periodicamente il disco fisso; 
c) Usare dei software antivirus; 
d) Resettare il computer. 
 

1134) "Pannello di Controllo" di Windows è una funzionalità che permette di: 
a) Configurare tutte le periferiche connesse e il sistema operativo; 
b) Far funzionare il computer a distanza, a mezzo di apposito telecomando; 
c) Controllare gli accessi remoti al computer da parte di altri utenti; 
d) Connettersi ad Internet. 
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1135) Cosa si intende con la parola "driver"? 
a) Un programma di aiuto in linea; 
b) Un programma per la simulazione di guida; 
c) Un programma che permette il colloquio tra un computer ed una particolare periferica; 
d) Un tipo di periferica. 
 
1136) Quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta? 
a) É possibile effettuare un collegamento ad Internet senza utilizzare una linea telefonica, purché il 
computer sia collegato ad una rete; 
b) Per connettersi ad Internet è necessario conoscere la velocità di trasmissione del modem del 
Provider; 
c) Internet è un protocollo di trasmissione dati per l'invio di e-mail; 
d) Un programma di tipo Browser non permette di navigare in Internet. 
 
1137) I pulsanti della barra degli strumenti standard di Excel consentono di effettuare 
ordinamenti di tipo: 
a) Esclusivamente cronologico; 
b) Esclusivamente alfabetico; 
c) Crescente e decrescente; 
d) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
 
1138) Su un lettore CD-ROM, 48X indica: 
a) La velocità di lettura; 
b) Il numero di CD leggibili contemporaneamente; 
c) La memoria RAM occupata dal lettore; 
d) Il tipo di protocollo usato dal lettore per comunicare con il computer. 
 
1139) Quale supporto di memorizzazione di massa portatile si sta affermando come unità 
preferita per il trasporto fisico dei dati? 
a) Blu-Ray disc; 
b) Floppy disk; 
c) Disco magneto ottico; 
d) La chiave USB, erroneamente chiamata dai consumatori "pendrive". 
 

1140) La dimensione della memoria centrale si misura in: 
a) Gigabyte; 
b) Centimetri; 
c) Driver; 
d) Pixel. 
 

1141) L'accesso remoto di Windows consente di: 
a) Leggere un file dopo aver spento il computer; 
b) Accedere alle informazioni su un altro computer; 
c) Usare il computer anche ad utenti con difficoltà motorie; 
d) Accedere all'help in linea di Windows. 
 

1142) Per vedere le date di modifica di tutti i file contenuti in una cartella: 
a) Si selezionano tutti i File e dalla barra dei menu, si clicca su File Proprietà; 
b) Si clicca con il tasto destro su un punto vuoto e dal menu contestuale si clicca su Aggiorna; 
c) Dalla barra dei menu, si clicca su Mostra - Tutti i File; 
d) Dalla barra dei menu, si clicca su Visualizza – Dettagli. 
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1143) In Microsoft Word la funzione "Elenchi puntati e numerati": 
a) Permette di aggiungere rapidamente punti elenco e numeri alle righe di testo selezionate; 
b) Permette di formattare uniformemente bordi, colori, sfondo, allineamento e tipo di carattere di 
una tabella; 
c) Permette di formattare il testo selezionato nel paragrafo secondo caratteristiche quali il tipo di 
carattere, la sua dimensione, il grassetto, il corsivo ed il sottolineato; 
d) Riguarda l'allineamento dei soli dati numerici in un'unica colonna. 
 
1144) L'allineamento del paragrafo, nei programmi di videoscrittura, quale ad esempio Word 
per Windows, è una procedura che permette di: 
a) Impostare la spaziatura tra una riga del paragrafo e quella successiva; 
b) Individuare tutti gli a capo, e quindi i paragrafi del testo; 
c) Posizionare il testo all'interno della pagina rispetto ai margini della stessa; 
d) Impostare la larghezza del paragrafo. 
 
1145) Se la risoluzione di uno schermo è 1024 x 768, in quanti punti orizzontali sarà suddiviso 
lo schermo? 
a) 1024; 
b) 2.048; 
c) 1024 x 768; 
d) 1024 + 768. 
 
1146) Quale dei seguenti programmi si utilizza per disegnare un pezzo meccanico? 
a) AutoCAD; 
b) Excel; 
c) Paint; 
d) Word. 
 
1147) Il "drag & drop" o trascinamento: 
a) Consiste nel premere due volte in rapida successione il tasto sinistro del mouse; 
b) Consiste nel premere due volte in rapida successione il tasto destro del mouse; 
c) Consente di spostare gli oggetti all'interno delle cartelle; 
d) Si ottiene selezionando l'icona desiderata e premendo il tasto "Canc". 
 
1148) Il sistema operativo Windows può supportare più di un video su uno stesso computer? 
a) Si, solo se il computer è connesso ad una rete NT; 
b) No; 
c) Sì, sempre; 
d) Si, solo se si è connessi ad Internet. 
 
1149) Quale tra le estensioni di file proposte NON è ricollegabile ad un file audio? 
a) ".zip"; 
b) ".mp3"; 
c) ".wma"; 
d) ".wav". 
 
1150) Dovendo realizzare un grafico a torta, quale tra i seguenti software è il più adatto allo 
scopo? 
a) Un interprete BASIC; 
b) Un MIDI Sequencer; 
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c) Un programma di grafica cad; 
d) Un programma di videoscrittura. 
 
1151) Quale tra i seguenti sistemi operativi è il più recente? 
a) Windows 3.1; 
b) Windows Vista; 
c) Windows 2000; 
d) Windows XP. 
 
1152) L'acronimo CD-ROM significa: 
a) Compact Disc Read Only Memory; 
b) Computer Disc Readable Open Memory; 
c) Compact Disc ROtant Memory; 
d) Computer Disc Rewritable Over Magnetic. 
 
1153) Cosa è una CPU (Central Processing Unit)? 
a) L'unità base del computer e può essere in formato tower, mini-tower o desktop; 
b) La scheda madre del computer e contiene, tra l'altro, l'interfaccia con le unità dischi e la tastiera; 
c) L'unità centrale del calcolatore e comprende, tra l'altro, le unità che eseguono le operazioni 
logico/aritmetiche e che decodificano ed eseguono le istruzioni; 
d) Un modello di microprocessore prodotto dalla Intel. 
 
1154) In Windows quando si "clicca" una sola volta su un'icona cosa avviene? 
a) Viene selezionata l'icona; 
b) Viene modificata l'icona; 
c) Viene eseguito il programma associato a quell'icona; 
d) Viene spostata l'icona nel cestino. 
 
1155) É corretto affermare che, in Windows, quando si "clicca" una sola volta su un'icona 
viene selezionata quell'icona? 
a) No, l'icona viene cancellata; 
b) No, l'icona viene modificata; 
c) No, viene eseguita una copia dell'icona; 
d) Sì. 
 
1156) A cosa serve un lettore DVD? 
a) A leggere dati su un supporto digitale; 
b) A verificare l'integrità del sistema; 
c) A riorganizzare la memoria del disco; 
d) A gestire le periferiche. 
 
1157) Una libreria software è: 
a) Una guida all'uso del computer; 
b) Un insieme di programmi; 
c) L'insieme di trentadue file di testo che trattano lo stesso argomento; 
d) L'insieme dei database presenti sul computer. 
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1158) É corretto in Windows affermare che per eliminare un programma è sufficiente 
cancellare la cartella in cui esso è collocato? 
a) No, ogni programma ha tra le sue utilità un software di disinstallazione; 
b) Si, tale affermazione è corretta per qualsiasi tipo di programma; 
c) Si, ma solo se si parla di programmi freeware; 
d) Si, ma solo se si parla di programmi che non necessitano di installazione. 
 
1159) É possibile da un file creato con un foglio elettronico creare un file leggibile da un 
programma di videoscrittura? 
a) Si, tramite la conversione del file nello standard previsto dallo specifico programma di 
videoscrittura; 
b) No, non è possibile il passaggio dei dati; 
c) Si, ma verranno eliminati tutti i caratteri numerici; 
d) Si, ma verranno eliminati tutti i caratteri non numerici. 
 
1160) Quale delle seguenti affermazioni è falsa? 
a) Esistono monitor più grandi di 17 pollici; 
b) Esistono stampanti ad aghi a colori; 
c) Per poter utilizzare un PC non è indispensabile disporre di una stampante; 
d) Windows non è un sistema operativo. 
 
1161) Le celle, che formano i fogli di lavoro di un foglio elettronico, sono: 
a) Intersezioni tra righe e colonne; 
b) Cornici di contorno di grafici, creati con i dati del foglio; 
c) Etichette di riga e di colonna; 
d) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
 
1162) Microsoft Word utilizza spesso combinazioni di colori e sottolineature per richiamare 
l'attenzione sul testo del documento. Per indicare un possibile errore grammaticale: 
a) É utilizzata la sottolineatura ondulata viola e gialla; 
b) É utilizzata l'annerimento e sottolineatura ondulata rossa; 
c) É utilizzata il cambio del carattere nel colore rosso e la sottolineatura ondulata blu; 
d) É utilizzata la sottolineatura ondulata verde. 
 
1163) Per connettersi ad Internet è indispensabile: 
a) Avere un profilo utente e una password per connettersi ad un Internet Provider; 
b) Avere un programma di videoscrittura; 
c) Avere una linea ISDN; 
d) Avere un computer multimediale. 
 
1164) É possibile copiare i file contenuti in un CD-ROM su un Hard Disk? 
a) Solo se il CD-ROM è di tipo riscrivibile; 
b) Solo se si possiede un'opportuna licenza d'uso; 
c) No, mai; 
d) Sì, sempre. 
 
1165) Quale componente hardware, tra quelle indicate, influenza maggiormente le prestazioni 
del computer? 
a) La tastiera; 
b) La memoria cache; 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
c) Il mouse; 
d) La memoria ROM. 
 
1166) Il righello in Word quante e quali scale possiede? 
a) Due: di margine e di rientro; 
b) Due: di margine e di tabulazione; 
c) Tre: di rientro, di margine e di tabulazione; 
d) Una: di margine. 
 
1167) Un foglio elettronico si differenzia da un editor di testo: 
a) Perché struttura i documenti secondo uno stile gabellare; 
b) Perché permette di gestire byte; 
c) Perché permette di strutturare dati su più tabelle correlate; 
d) Perché permette di stampare con orientamento orizzontale. 
 
1168) Se in un'icona di Windows appare, nell'angolo in basso a sinistra, una freccia nera 
significa che: 
a) Si tratta sicuramente di un file nascosto; 
b) Il collegamento al file rappresentato è interrotto; 
c) Si tratta di un collegamento ad un file; 
d) La definizione dello schermo deve essere modificata. 
 
1169) Che cosa identifica il termine "Web"? 
a) Il cavo di collegamento di un computer alla linea telefonica; 
b) La internazionalizzazione dei network televisivi; 
c) Il software di collegamento di un computer alla linea telefonica; 
d) La interconnessione globale di reti di computer. 
 
1170) Se in Windows appare il messaggio "MEMORIA INSUFFICIENTE PER ESEGUIRE 
UN PROGRAMMA", potrebbe essere utile: 
a) Installare Netscape; 
b) Comprare un disco rigido di maggiore capacità; 
c) Usare floppy ad alta densità; 
d) Aumentare la quantità di RAM installata. 
 
1171) Cosa significa multimedialità? 
a) Utilizzo contemporaneo di più media; 
b) Utilizzo di sole immagini; 
c) Utilizzo di linguaggi di programmazione; 
d) Utilizzo di fotocamere. 
 
1172) In che cosa consiste la formattazione di una cella in un foglio di calcolo come Excel per 
Windows? 
a) Nella copia del contenuto di una cella in un'altra; 
b) Nella correzione ortografica del contenuto della cella; 
c) Nel calcolo di formule inserite nella cella stessa; 
d) Nella specificazione delle caratteristiche di forma di ciò che è contenuto nella cella. 
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1173) É possibile copiare dei file da un floppy disk a un CD-R? 
a) Si, purché il computer sia provvisto di masterizzatore; 
b) Si, solo se il floppy disk non sia al massimo della capienza; 
c) Si, se il floppy disk è in modalità di solo lettura; 
d) No, mai. 
 
1174) È possibile creare una tabella di Microsoft Access da un file di Microsoft Excel? 
a) Si, ma tutti i dati saranno convertiti in testo; 
b) No, non è possibile importare il file; 
c) Si, tramite l'importazione della tabella; 
d) No, si possono importare solo i file prodotti da Microsoft Word. 
 
1175) Nei programmi di videoscrittura il termine "centrato" viene utilizzato per definire: 
a) Le funzioni di giustificazione del testo; 
b) La posizione centrata del documento all'interno della finestra di visualizzazione; 
c) La centratura del foglio di carta nella stampante; 
d) Il posizionamento automatico del testo, che verrà centrato rispetto ai margini destro e sinistro. 
 
1176) L'utilizzo di un gruppo di continuità connesso al computer permette di: 
a) Non perdere il lavoro che si sta svolgendo in caso di black-out della rete elettrica; 
b) Salvare i file con continuità; 
c) Non interrompere la stampa di un documento se contemporaneamente si apre un file; 
d) Connettersi ad Internet. 
 
1177) Quale tra i seguenti è un software per la navigazione in Internet? 
a) Excite; 
b) Excel; 
c) Explorer; 
d) Altavista. 
 
1178) Quando si avvia Word cosa accade? 
a) É necessario specificare su quale unità si vuole salvare il documento; 
b) É necessario specificare il nome del documento nuovo o da aprire; 
c) Viene aperto un nuovo documento vuoto; 
d) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
 
1179) É possibile verificare la data di creazione di un file? 
a) Si, richiamando le sue Proprietà dal menu contestuale; 
b) Si, scegliendo la voce Data dal menu contestuale aperto sulla sua icona; 
c) Si, cliccando due volte sulla sua icona; 
d) No, non è possibile sapere la data di creazione di un file ma soltanto la data dell'ultima modifica. 
 
1180) Quale tipo di software è definito dal termine "foglio di calcolo"? 
a) I programmi realizzati per permettere la stesura e la modifica di file di testo; 
b) I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di dati; 
c) I programmi che servono per la gestione di gruppi di dati logicamente omologhi tra loro; 
d) I programmi che permettono la visualizzazione e la gestione delle risorse di un computer (hard 
disk, file, directory, computer di rete, stampanti ecc.); il termine è oggi usato in particolar modo per 
indicare i software di navigazione su Internet. 
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1181) Quale tra i seguenti software di Windows è più adatto per la riproduzione di un testo? 
a) Word; 
b) Excel; 
c) Access; 
d) Power Point. 
 
1182) Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
a) Non è più consentito utilizzare floppy-disk; 
b) Esistono solo stampanti di tipo laser; 
c) Il Byte è un insieme di Bit; 
d) Windows XP è una programma per la gestione di Webcam. 
 
1183) Per stampare un file documento è necessario: 
a) Avere una stampante installata nella cartella delle stampanti; 
b) Salvare il file documento su disco; 
c) Avere installato un driver di stampa di tipo Postscript; 
d) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
 
1184) Per microprocessore si intende: 
a) La RAM; 
b) La CPU, ovvero il dispositivo elettronico che rende possibile l'esecuzione delle applicazioni da 
parte del PC; 
c) La scheda madre, ovvero il dispositivo elettronico al quale sono collegate le periferiche; 
d) L'insieme dei driver che permettono al PC di interagire con le periferiche ad esso collegate. 
 
1185) Nelle operazioni di copia ed incolla in Windows dove vengono salvati con copia e dove 
vengono presi con incolla, i dati? 
a) Nel "cestino"; 
b) Negli "appunti"; 
c) Nel "desktop"; 
d) Nelle "risorse del computer". 
 

1186) In ambiente Windows, per visualizzare il menù di avvio, quale combinazione di tasti di 
scelta rapida si può utilizzare? 
a) "CTRL + C"; 
b) "CTRL + ESC"; 
c) "CTRL + X"; 
d) "CTRL + V". 
 

1187) Con il sistema operativo Windows è possibile installare una stampante di tipo 
PostScript? 
a) Sì; 
b) No; 
c) Solo se è una stampante laser ad aghi; 
d) Solo se è una stampante ad aghi. 
 

1188) Un lettore CD-ROM comune può leggere anche i CD musicali? 
a) Solo i CD musicali di recente produzione; 
b) No; 
c) Solo se si è installato un apposito driver; 
d) Sì. 
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1189) Quale delle seguenti tecnologie viene utilizzata per la memorizzazione dei dati sugli 
Hard disk? 
a) Magnetica; 
b) Ottica; 
c) Chimica; 
d) Laser. 
 
1190) Quale, tra i seguenti tipi di file, è consigliabile cancellare periodicamente? 
a) *.COM; 
b) *.EXE; 
c) *.TMP; 
d) *.DOC. 
 
1191) Quale tra le seguenti non è una memoria per dati? 
a) CD ROM; 
b) Chiavetta USB; 
c) Disco fisso; 
d) Scheda di rete. 
 
1192) Cosa indica, in Microsoft Outlook, la presenza di una "graffetta" in corrispondenza di 
un messaggio? 
a) Indica che il messaggio contiene sicuramente un virus; 
b) Indica che al messaggio è allegato un file; 
c) Indica che il messaggio è stato inviato con "Alta Priorità"; 
d) Indica che il messaggio è stato inviato da più di 24 ore. 
 
1193) Avendo problemi di lentezza del disco fisso di un PC, cosa si può fare per riportarlo alle 
prestazioni ottimali senza perdere i dati in esso contenuti? 
a) Creare una nuova partizione del disco; 
b) Formattare il disco fisso; 
c) Eseguire il programma di deframmentazione dischi; 
d) Dare più potenza al disco cambiando l'alimentazione del PC. 
 

1194) Cosa è un Masterizzatore? 
a) Un apparecchio che permette di visualizzare esclusivamente DVD; 
b) Un apparecchio che permette di registrare solo su un CD-R e non su CD-RW; 
c) Un apparecchio che permette di registrare solo su un CD-RW e non su CD-R; 
d) Un apparecchio che permette di registrare su un CD-R o su un CD-RW. 
 

1195) Cos'è una scheda audio? 
a) Una scheda di espansione in grado di convertire dei dati digitali in segnali audio (analogici e/o 
digitali) e viceversa; 
b) Il contenitore in cui sono installati e connessi tutti i componenti dell'unità centrale del computer; 
c) Un'unità hardware di stampa vettoriale; 
d) Un'unità hardware per l'acquisizione in formato bitmap di immagini e/o documenti. 
 

1196) Quale di queste funzioni non è propria di un programma di videoscrittura? 
a) Cercare parole; 
b) Ordinare dati; 
c) Stampare; 
d) Inserire disegni. 
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1197) Quale dei seguenti elementi non è indispensabile in un computer? 
a) La scheda video; 
b) La tastiera; 
c) Il mouse; 
d) La scheda madre. 
 
1198) É possibile salvare una pagina WEB in formato "solo testo"? 
a) Si, senza alcun problema; 
b) No, mai; 
c) Si, ma in tal caso verrebbero salvate le immagini e si perderebbero i caratteri alfanumerici; 
d) Si, ma si perdono le immagini e le formattazioni della pagina. 
 
1199) I dati elaborati da un programma applicativo (ad esempio Word) e archiviati su un 
dischetto: 
a) Possono essere letti solo con il programma applicativo che li ha elaborati (ad esempio Word) o 
un programma compatibile; 
b) Possono essere letti da qualsiasi programma compatibile col sistema operativo con cui è stato 
formattato il dischetto; 
c) Per essere letti devono prima essere trasferiti su hard disk; 
d) Per essere letti devono essere preventivamente salvati. 
 
1200) Con la locuzione Home Banking si indica: 
a) L'accesso, da casa, dei dipendenti di una banca all'archivio della banca stessa; 
b) L'accesso via internet ai servizi della banca; 
c) L'insieme dei programmi applicativi utilizzati da una banca; 
d) Il sito internet delle maggiori banche italiane. 
 
1201) Indicare quale tra le risposte proposte NON rappresenta un'unità di archiviazione 
alternativa al DVD: 
a) Compact Disc; 
b) DivX; 
c) Dual Disc; 
d) Enhanced Versatile Disc (EVD). 
 
1202) Quale tra i seguenti dispositivi non ha funzione di input ? 
a) Il lettore CD-ROM; 
b) Lo scanner; 
c) Il monitor; 
d) La tastiera. 
 
1203) Quali sono le due componenti principali di un computer? 
a) Scheda madre e ram; 
b) Mouse e tastiera; 
c) Hardware e monitor; 
d) Hardware e software. 
 
1204) Nella barra di formattazione di Microsoft Word, sono presenti le tre icone G C S. Quali 
comandi identificano queste icone? 
a) Grassetto, Corsivo, Sottolineato; 
b) Giustificato, Centrato, Sinistra; 
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c) Giustificato, Corsivo, Sottolineato; 
d) Grassetto, Centrato, Sinistra. 
 
1205) In ambiente Windows con un programma di videoscrittura è possibile cambiare la 
dimensione dei caratteri? 
a) Sì; 
b) No; 
c) Solo con dimensioni multiple di 10; 
d) Solo con dimensioni multiple di 2. 
 
1206) É possibile stampare in bianco e nero su una stampante a colori? 
a) No, mai; 
b) Sì, sempre; 
c) Solo se è stato installato l'opportuno driver di stampa in B/N; 
d) Solo con le stampanti laser a colori, ma non con le InkJet. 
 
1207) Che cosa è un file? 
a) É una collezione di dati che risiede su un dispositivo di memoria esterna ed è strutturato in 
accordo ai requisiti di un'applicazione; 
b) É lo spazio, su disco magnetico, dove risiedono i nomi delle cartelle; 
c) É l'area di memoria utilizzata per archiviare le variabili temporanee di un programma; 
d) É un tipo di floppy disk. 
 
1208) Perché, talvolta, quando si apre in ufficio un documento Word creato sul PC di casa lo 
si vede con un font diverso da quello impostato originariamente? 
a) Perché il PC in ufficio ha una diversa stampante; 
b) Perché quel font non è installato sul PC in ufficio; 
c) Perché il PC in ufficio ha un diverso monitor; 
d) Perché le versioni di Word non sono le stesse. 
 
1209) Quale tra le seguenti diciture indica un formato di floppy disk esistente? 
a) 920 Kb; 
b) 720 Kb; 
c) 175 Kb; 
d) 1.610 Kb. 
 
1210) Utilizzando Internet Explorer quale tasto funzione può essere utilizzato per aggiornare 
la pagina Web che si sta visualizzando? 
a) F1; 
b) F5; 
c) F4; 
d) F12. 
 
1211) Le prestazioni di un computer non sono influenzate: 
a) Dalle dimensioni dello schermo video; 
b) Dalle dimensioni della memoria; 
c) Dal microprocessore; 
d) Dal numero di applicativi attivi. 
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1212) Volendo ascoltare musica con un computer, sarà indispensabile dotarlo di: 
a) Lettore CD-Rom; 
b) Lettore multimediale; 
c) Scheda Audio; 
d) Almeno 64 Megabytes di RAM. 
 
1213) Nella cartella Documenti esiste il file Doc1.doc; cosa accade se, nella stessa cartella, si 
copia un altro file avente lo stesso nome? 
a) Il sistema operativo avvisa e chiede di confermare la sostituzione; 
b) Il primo file viene rinominato Doc2.doc; 
c) Il nuovo file viene aggiunto alla fine del primo; 
d) Il nuovo file viene aggiunto con il nome Copy of Doc1.doc. 
 
1214) Per collegare quale, tra le seguenti unità periferiche, è normalmente utilizzata una 
porta parallela? 
a) Mouse; 
b) Video; 
c) Stampante; 
d) Gruppo di continuità. 
 
1215) In Windows è possibile usare una stampante di rete con un vecchio programma MS-
DOS? 
a) Sì, purché la stampante sia configurata come connessa ad una porta stampante; 
b) No, un'applicazione MS-DOS stampa solo sulle stampanti locali; 
c) Sì, ma solo se si avvia il computer in modalità MS-DOS; 
d) Sì, solo se si ha un programma particolare per la redirezione delle porte. 
 
1216) Si possono rinominare file e cartelle? 
a) Solo le cartelle; 
b) Si, ma solo nel caso in cui le cartelle siano vuote; 
c) Si; 
d) Solo i file. 
 

1217) In ambito informatico, l'acronimo "RAM" rappr esenta: 
a) La memoria elettronica ad accesso casuale che permette di conservare i dati solo fino a quando il 
calcolatore è acceso; 
b) Il rapido Avanzamento del Mouse; 
c) Lo stato di standby del PC; 
d) Il disco fisso di un calcolatore. 
 

1218) Qual è tra i seguenti programmi il più indicato per creare presentazioni multimediali? 
a) Powerpoint; 
b) Outlook; 
c) Acrobat; 
d) PhotoEditor. 
 

1219) Quale delle seguenti affermazioni è vera? 
a) La risoluzione di un monitor dipende dal tipo di Hard Disk presente; 
b) Per avere una risoluzione a 1024 x 768 punti è necessario un monitor a 17"; 
c) La risoluzione di un monitor è dipendente dalla sua dimensione; 
d) La risoluzione di un monitor è indipendente dalla sua dimensione. 
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1220) Cosa è un "gruppo di continuità"? 
a) Un programma per l'elaborazione continua di file multimediali; 
b) Un sistema a batterie tampone per sopperire ad eventuali black-out della rete elettrica; 
c) Una periferica per la connessione continua in rete; 
d) Una stampante laser per modulo continuo. 
 
1221) Durante l'esecuzione di un'applicazione, il microprocessore: 
a) Trasferisce i dati dal disco fisso al monitor; 
b) Trasferisce i dati dalla RAM al disco fisso; 
c) Trasferisce i dati dalla RAM al monitor; 
d) Trasferisce i dati dal disco fisso alla RAM. 
 
1222) Se vogliamo collegare il nostro PC in rete locale, di quale supporto hardware dobbiamo 
dotarlo? 
a) Di un cavo elettrico; 
b) Di una scheda di rete; 
c) Di un gruppo di continuità; 
d) Di un disco fisso di almeno 40 Gbyte. 
 
1223) Le Icone: 
a) Rappresentano i programmi attualmente caricati in memoria; 
b) Rappresentano solo file eseguibili; 
c) Rappresentano applicazioni, documenti, cartelle o dispositivi; 
d) Rappresentano solo i programmi che è possibile avviare, cioè caricare in memoria. 
 
1224) Perché si mettono i computer in rete? 
a) Per controllare la presenza di virus; 
b) Per accedere ad INTERNET; 
c) Per velocizzare i computer stessi; 
d) Per condividere file, stampanti ed altre periferiche. 
 
1225) Per controllare, attraverso il correttore ortografico una piccola parte del foglio di 
lavoro di Excel: 
a) Occorre evidenziare l'indirizzo delle celle nella barra della formula ed avviare il correttore; 
b) Occorre selezionare l'intervallo di celle desiderato; 
c) É necessario controllare tutto il foglio di lavoro, senza selezionare intervalli di celle; 
d) In Excel tale operazione non è possibile. 
 
1226) Quale comando si può usare per installare applicazioni attraverso Windows? 
a) Incolla; 
b) Installazioni; 
c) Copia; 
d) Esegui. 
 
1227) A che cosa serve la memoria RAM ? 
a) A contenere le istruzioni del sistema operativo; 
b) Funge da magazzino temporaneo per tutti i dati durante l'elaborazione; 
c) Contiene tutte le istruzioni utili al calcolatore in fase di avvio; 
d) Funge da magazzino permanente per tutti i dati memorizzati nel computer. 
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1228) Cosa è un "link"? 
a) Un collegamento ad una pagina internet; 
b) Un programma per la gestione della posta elettronica; 
c) Un protocollo Internet; 
d) Un browser per la navigazione in internet. 
 
1229) Cosa si intende per software "multimediale"? 
A) I programmi che permettono la connessione ad un computer centrale facendo sì che il computer 
locale possa agire come un suo terminale. 
B) I programmi che servono per la gestione di gruppi di dati logicamente omologhi tra loro. 
C) I programmi per la visualizzazione di brani filmati e/o sonori. 
D) I programmi di sistema per la deframmentazione e il riordino dei file e degli spazi vuoti sui 
dischi del computer. 
 
1230) Utilizzando "Excel", è possibile creare un grafico? 
A) No, i grafici si possono creare solo con un programma CAD. 
B) Si, ma solo se è installato un programma CAD. 
C) Si, ma solo con un monitor ad alta definizione. 
D) Si, è possibile. 
 
1231) Il programma Microsoft Access è utilizzato per: 
A) Elaborare testi. 
B) Creare e gestire una banca dati. 
C) Elaborare fogli elettronici. 
D) Connessioni in ambiente Internet. 
 
1232) Per quale delle seguenti attività è appropriato utilizzare un word processor? 
A) Gestire il magazzino. 
B) Scrivere una biografia. 
C) Effettuare una ricerca in internet. 
D) Tener traccia delle spese di casa. 
 

1233) Nell'utilizzo di Word quale operazione si deve compiere per annullare una selezione? 
A) Premere il tasto Del. 
B) Premere il tasto Alt. 
C) Premere il pulsante sinistro del mouse in un punto della finestra del documento oppure premere 
qualsiasi tasto di direzione. 
D) Premere il tasto Invio. 
 

1234) Cosa è un Firewall? 
A) Un sistema a prova di fuoco per l'archiviazione di dati critici. 
B) Un sistema di sicurezza che consente di impedire l'accesso, non autorizzato, ad una rete. 
C) Un software di protezione contro i virus informatici. 
D) Un programma per accedere ad internet. 
 

1235) Quale componente hardware, tra quelli indicati, influenza maggiormente le prestazioni 
del computer? 
A) L'Hard Disk. 
B) Il lettore DVD. 
C) La memoria ROM. 
D) La memoria centrale. 
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1236) Di che ordine è la capacità di un CD-ROM? 
A) Circa 1.200 Kbyte. 
B) Circa 700 Mbyte. 
C) Circa 200 Mbyte. 
D) Circa 300 Gbyte. 
 
1237) Il sistema operativo: 
A) Detto anche software di base, garantisce il funzionamento della macchina, consentendo agli altri 
programmi di "dialogare" con l'hardware, cioè di sfruttarne le risorse. 
B) Detto anche software applicativo, rende operativo il computer trasformandolo in una macchina 
con funzionalità specifiche: videoscrittura, grafica, calcolo, videogiochi, etc. 
C) Serve ai programmatori per progettare e codificare i diversi programmi applicativi. 
D) Serve esclusivamente agli utenti per modificare le impostazioni del sistema. 
 
1238) Quali funzioni hanno i programmi che utilizzano Internet? 
A) Garantire il corretto flusso dei dati in ingresso attraverso il modem. 
B) Controllare il modem, garantire il corretto flusso di dati in ingresso e in uscita e rendere possibile 
le operazioni che desideriamo compiere in rete. 
C) Permettere di stabilire un controllo seriale. 
D) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
 
1239) Come possiamo visualizzare la scheda Proprietà di un file presente nel Cestino di 
Windows? 
A) Prima bisogna ripristinare il file e poi andare nella cartella dove è stato ripristinato per 
visualizzare le proprietà. 
B) Associando il file a un'applicazione. 
C) Facendo doppio clic sul nome del file di cui vogliamo visualizzare le proprietà. 
D) Non è possibile visualizzare le proprietà del file. 
 
1240) Il programma "setup" di Windows serve per: 
A) Accedere ad Internet. 
B) Proteggere il computer dai virus. 
C) Avviare il computer in modalità MS-DOS. 
D) Installare il Sistema Operativo e/o modificare l'installazione precedente. 
 
1241) In un computer la memoria RAM è fisicamente contenuta su: 
A) Dischi magnetici rotanti. 
B) Un insieme di circuiti integrati. 
C) Dischi magnetici fissi. 
D) Supporto a nastro. 
 
1242) Una rete di PC è: 
A) L'insieme di due o più computer collegati tra di loro. 
B) L'insieme di due o più computer collegati alla stessa rete elettrica. 
C) L'insieme di due o più piccoli computer ubicati in una stanza. 
D) Un insieme di piccoli computer. 
 
1243) In un PC, si definisce driver: 
A) Una guida per utilizzare il sistema operativo. 
B) Un software che consente di utilizzare una particolare periferica. 
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C) Un particolare dischetto magnetico. 
D) Una periferica per la connessione in rete. 
 
1244) Per eliminare un testo dopo averlo selezionato si può utilizzare la combinazione di tasti: 
A) CTRL + X 
B) CTRL + % 
C) CTRL + * 
D) CTRL + & 
 
1245) Quale delle seguenti procedure non è utile a mantenere la sicurezza dei dati archiviati in 
un computer? 
A) Usare dei software antivirus. 
B) Formattare periodicamente il disco fisso. 
C) Effettuare regolarmente il backup. 
D) Usare un firewall nel collegarsi ad internet. 
 
1246) Indicare quale, tra i seguenti componenti hardware, consente di collegare in rete due o 
più PC: 
A) Cavo parallelo. 
B) Scheda video. 
C) Scheda di rete. 
D) Modem. 
 
1247) A cosa serve la barra degli indirizzi? 
A) Per memorizzare indirizzi. 
B) Ad inviare messaggi. 
C) Per memorizzare messaggi. 
D) Ad indicare in quale cartella ci si trova. 
 
1248) Il masterizzatore: 
A) Permette di alleggerire il carico di lavoro di una stampante. 
B) Permette di copiare dati su un CD-ROM scrivibile. 
C) É un programma per l'invio di mail. 
D) É un browser. 
 
1249) Una cartella può contenere: 
A) Solo file. 
B) File e CD. 
C) File e cartelle. 
D) File e menu. 
 
1250) Come si può chiudere una finestra di Windows utilizzando i soli tasti? 
A) Attraverso il mouse "cliccando" sulla casella del menù di Controllo nell'angolo inferiore sinistro 
della finestra di documento. 
B) Premendo "ALT+TRATTINO+C". 
C) Premendo "Alt+F4". 
D) Nessuna delle risposte proposte è corretta.  
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1251) In Microsoft Word, per salvare le modifiche ad un documento esistente: 
A) Bisogna selezionare dal menù "File" l'opzione "Salva". 
B) Bisogna selezionare dal menù "Modifica" l'opzione "Salva". 
C) Bisogna selezionare dal menù "File" l'opzione "Salva con nome". 
D) Bisogna selezionare dal menù "Modifica" l'opzione "Salva con nome". 
 
1252) Quale tra le seguenti formattazioni non è associabile ad un floppy disk? 
A) 1.44 Mb. 
B) 360 kb. 
C) 720 kb. 
D) 980 kb. 
 
1253) Comprimere un file significa: 
A) Togliere dal file le parti di testo non indispensabili. 
B) Utilizzare un programma che consente di diminuire lo spazio occupato dal file. 
C) Aumentare la capacità di un floppy disk. 
D) Eliminare da esso le informazioni di formattazione. 
 
1254) Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta: 
A) Un programma di tipo Browser non permette di navigare in Internet. 
B) Per collegarsi ad Internet è indispensabile avere una linea ADSL. 
C) Per connettersi a Internet tramite un modem è necessario conoscere il numero di telefono di un 
POP. 
D) Excel è un software per la navigazione in Internet. 
 
1255) Quale è la differenza sostanziale tra CD e DVD? 
A) Nella quantità massima di dati memorizzabili, circa 700 Mb per il CD e circa 4.7 Gb per il DVD. 
B) Il CD viene utilizzato unicamente per memorizzare file multimediali mentre il DVD per tutti i 
tipi di file. 
C) Il CD viene utilizzato per memorizzare tutti i tipi di file mentre il DVD solo per i file 
multimediali. 
D) Il CD viene utilizzato per memorizzare unicamente file audio mentre il DVD unicamente per file 
video. 
 
1256) Per poter accedere a un file situato sul disco fisso di un altro computer è necessario: 
A) Copiare il file nella temp del computer in cui risiede. 
B) Mettere i computer in rete. 
C) Copiare tutta la cartella che contiene il file a cui si vuole accedere su un CD-ROM. 
D) Utilizzare lo stesso sistema operativo installato sul computer in cui risiede il file. 
 
1257) Quale tipo di stampante si deve utilizzare per stampare dei moduli a ricalco? 
A) Esclusivamente stampanti a getto d'inchiostro. 
B) Esclusivamente stampanti laser. 
C) Stampanti ad aghi. 
D) Stampanti ad aghi o a getto d'inchiostro. 
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1258) Microsoft Word utilizza spesso combinazioni di colori e sottolineature per richiamare 
l'attenzione sul testo del documento. Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta è l'unica 
esatta: 
A) La sottolineatura ondulata di colore verde indica un errore grammaticale. 
B) La contemporanea evidenziazione e sottolineatura di colore blu indicano un collegamento ad un 
grafico di tipo torta. 
C) La sottolineatura ondulata di colore rosso indica una lieve imperfezione grammaticale. 
D) La contemporanea evidenziazione e sottolineatura di colore viola indicano un errore ortografico. 
 
1259) Quale delle seguenti applicazioni consente di modificare le impostazioni dello schermo, 
del mouse, della tastiera? 
A) Risorse del Computer. 
B) Gestione Risorse. 
C) Pannello di Controllo. 
D) Barra delle Applicazioni. 
 
1260) Un file può contenere: 
A) Solo dati riconosciuti (documenti Word, Excel, ecc.) o programmi ufficiali. 
B) Solo dati (immagini, testi, ecc.) ma non programmi. 
C) Solo codice eseguibile ma non dati. 
D) Sia dati qualsiasi sia codice eseguibile (programmi). 
 
1261) Qual è la lunghezza massima consentita per un testo elaborato con WordPad? 
A) Qualsiasi. 
B) Inferiore a 1 Megabyte. 
C) Inferiore a 65 Kbyte. 
D) Non più di 100 pagine. 
 
1262) Per uscire da una finestra MS-DOS di Windows si può: 
A) Digitare "out" dal prompt dei comandi. 
B) Premere ALT + INVIO. 
C) Digitare "exit" dal prompt dei comandi. 
D) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
 
1263) In Word, se si vuole mandare a capo una parte di testo all'interno di un paragrafo, dopo 
aver posizionato il cursore nel punto in cui si vuole mandare a capo la parte di testo bisogna 
premere il tasto: 
A) INS. 
B) Fine. 
C) Invio. 
D) CTRL. 
 
1264) In un foglio elettronico i testi possono essere contenuti: 
A) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
B) Solo nelle celle alfabetiche. 
C) Nella barra della formula. 
D) In qualsiasi cella del foglio di lavoro. 
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1265) Cos'è uno scanner? 
A) Un'unità hardware per l'acquisizione di immagini e/o documenti. 
B) Un'unità hardware di stampa vettoriale. 
C) Un'unità hardware per la modulazione e demodulazione di un segnale digitale su una portante 
analogica. 
D) Una scheda di espansione in grado di convertire dei dati digitali in segnali audio (analogici e/o 
digitali) e viceversa. 
 
1266) Si può cambiare la risoluzione di una stampante tramite il computer? 
A) Dipende dal tipo di file che si vuole stampare. 
B) No, è necessario cambiare il tipo di carta su cui si deve effettuare la stampa. 
C) Si. 
D) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
 
1267) Per gestire la posta elettronica occorre un opportuno programma. Quale tra i seguenti è 
adatto allo scopo? 
A) Exchange. 
B) Word. 
C) Excel. 
D) Access. 
 
1268) In ambiente Windows, per regolare la velocità di spostamento del mouse, è opportuno 
utilizzare la voce Mouse: 
A) Dal Desktop. 
B) Del Pannello di Controllo. 
C) Del Prompt dei Comandi Dos. 
D) All'interno dell'Applicazione Microsoft Office. 
 
1269) Dove possono essere memorizzate cartelle e file? 
A) Nel sistema operativo. 
B) Nella memoria RAM. 
C) Nelle unità disco. 
D) Nel processore. 
 

1270) Esiste un numero massimo di immagini per una pagina HTML? 
A) Si, non più di 10. 
B) Si, non più di 100. 
C) No, purché non si superi 1 Megabyte di spazio disco. 
D) No. 
 

1271) Quando si accende il computer, qual è la prima azione che compie il microprocessore? 
A) Controlla il volume degli altoparlanti. 
B) Controlla il funzionamento della memoria e di tutti i dispositivi collegati. 
C) Controlla se il computer era stato spento precedentemente in maniera corretta. 
D) Richiede nome utente e password. 
 

1272) É possibile formattare un floppy disk da 1,44 Mb in modo da fargli contenere 1,72 Mb? 
A) Si, ma solo se il dischetto è protetto. 
B) No, perché i floppy sono ad alta densità. 
C) Si. 
D) Solo se si dispone di un lettore zip. 
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1273) Quali tra le seguenti periferiche possono essere collegate ad un computer tramite lo 
standard USB? 
A) Solo la tastiera ed il mouse. 
B) Mouse, tastiere, scanner, macchine fotografiche digitali, stampanti, casse acustiche, microfoni, 
etc. 
C) Solo le periferiche di acquisizione d'immagini (es. scanner). 
D) Qualsiasi periferica: è fondamentale però che il computer sia munito di scheda SCSI. 
 
1274) In Microsoft Word "Tabella": 
A) Riguarda l'allineamento dei soli dati numerici in un'unica colonna. 
B) Permette di formattare uniformemente bordi, colori, sfondo e allineamento di una tabella. 
C) È una funzione non prevista. 
D) Riguarda tutte le caratteristiche associate all'aspetto del paragrafo quali allineamento, 
tabulazione, spazio tra righe, bordi e motivi. 
 
1275) Quale, tra i seguenti nomi, non identifica un tipo di stampante? 
A) Laser. 
B) Binprint. 
C) InkJet. 
D) Plotter. 
 
1276) Che cos'è un Sistema Operativo? 
A) É un insieme di programmi di base per la gestione del computer. 
B) É un sistema di informazione. 
C) É un sistema per la gestione dei contenuti. 
D) Sono i programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, etc. 
 
1277) Il sistema operativo Windows, rispetto all'MS-DOS, permette di: 
A) Usare il mouse. 
B) Usare floppy disk con capacità maggiore. 
C) Scrivere documenti più lunghi. 
D) Avviare e tenere attive più applicazioni contemporaneamente. 
 

1278) Il termine "directory" sta ad indicare: 
A) Un nome atto a raggruppare un insieme di file. 
B) Un insieme di record di database. 
C) La direzione da seguire per raggiungere un'informazione specifica. 
D) La raccolta dei file documento di Word. 
 

1279) In ambiente Windows, quando ci si trova in una finestra MS-DOS, cosa produce la 
pressione in contemporanea dei tasti ALT e INVIO? 
A) La ripetizione dell'ultimo comando immesso. 
B) L'apertura automatica del programma EDIT. 
C) Il passaggio dalla visualizzazione a schermo ridotto a quella a schermo intero e viceversa. 
D) La stampa immediata del documento attivo. 
 

1280) Che cosa si intende per paragrafo nei programmi di videoscrittura? 
A) Una porzione di testo con caratteristiche di forma diverse dalle altre. 
B) Il contenuto di un'intera pagina. 
C) Il testo selezionato. 
D) La porzione di testo tra un a capo e quello successivo. 
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1281) In un programma come Excel per Windows è possibile inserire delle formule per 
effettuare calcoli. In che modo si può prelevare il contenuto di una cella per inserirlo nella 
formula? 
A) Specificando le coordinate della cella. 
B) Con la procedura di "copia e incolla". 
C) Specificando le coordinate della cella, ma avendo abilitato la cella ad essere inserita nella 
formula con l'opzione di "formattazione cella". 
D) É necessario inserire direttamente il contenuto della cella. 
 
1282) In Word per Windows, per selezionare il tipo di carattere bisogna: 
A) Attraverso la tastiera premere "ALT+O+A" e nella casella "Tipo di carattere" selezionare il tipo 
voluto. 
B) Selezionare "Carattere" dal menu "Formato" e successivamente scegliere il tipo di carattere nella 
casella "Tipo di carattere". 
C) Selezionare "Carattere" dal menu "Modifica" e successivamente scegliere il tipo di carattere 
nella casella "Tipo di carattere". 
D) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
 
1283) I floppy disk preparati mediante il comando format su un computer ove è installato il 
sistema operativo MS-DOS, possono essere utilizzati anche su computer ove è installato il 
sistema operativo Windows? 
A) Solo se formattati con l'opzione W. 
B) No, mai. 
C) Sì, sempre. 
D) Solo se sono a singola faccia. 
 
1284) Il file "Italia.jpg" è: 
A) Un'immagine. 
B) Un file video. 
C) Un file audio. 
D) Un'immagine disco. 
 
1285) Su un CD-R quante volte è possibile salvare file? 
A) Infinite volte. 
B) Il numero delle volte è strettamente collegato al tipo di file che si vuole salvare. 
C) Una volta sola. 
D) Si può riscrivere una seconda volta solo se il CD-R è stato completamente utilizzato la prima 
volta. 
 
1286) É possibile allegare qualsiasi tipo di file ad un messaggio di posta elettronica? 
A) No, si possono allegare solo documenti di testo. 
B) Sì, si può allegare qualsiasi tipo di file e di qualsiasi dimensione. 
C) Sì, ma esistono delle limitazioni sulla dimensione del file. 
D) No, si possono allegare solo documenti di testo e documenti di tipo PDF. 
 
1287) Quale tra queste è una periferica di output? 
A) Monitor. 
B) Scanner. 
C) Mouse. 
D) Tastiera. 
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1288) Microsoft Word utilizza spesso combinazioni di colori e sottolineature per richiamare 
l'attenzione sul testo del documento. Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta è l'unica 
esatta: 
A) La sottolineatura ondulata di colore verde indica un errore ortografico.  
B) La sottolineatura ondulata di colore rosso indica un collegamento ipertestuale al quale si ha già 
avuto accesso. 
C) La contemporanea evidenziazione e sottolineatura di colore viola indicano un collegamento 
ipertestuale al quale non si ha ancora avuto accesso. 
D) La contemporanea evidenziazione e sottolineatura di colore blu indicano un collegamento 
ipertestuale al quale non si ha ancora avuto accesso. 
 
1289) É possibile collegare un monitor con una risoluzione pari a 1024 x 768 ad una scheda 
grafica con una risoluzione 800 x 600? 
A) Sì, la risoluzione massima sarà 800 x 600. 
B) No, i due dispositivi non sono compatibili. 
C) Sì, la risoluzione massima sarà 1024 x 768. 
D) Sì, se si dispone di un cavo adattatore. 
 
1290) In un PC, per «BIOS» si intende: 
A) Un tipo di stampante laser. 
B) Una periferica. 
C) Un set di istruzioni che viene eseguito all'avvio del computer. 
D) Un tipo di porta seriale. 
 
1291) Trovandosi nell'esigenza di liberare dello spazio sull'Hard Disk, quale sarà la prima 
cosa da fare? 
A) Cercare e cancellare i file temporanei eventualmente presenti sul sistema. 
B) Cercare il file più grande e cancellarlo. 
C) Rimuovere la directory dell'applicazione meno usata. 
D) Cancellare la directory contenente i file "*.sys". 
 
1292) Indicare la corretta definizione di modem: 
A) Un apparato di trasmissione radio. 
B) Un apparato che consente la trasmissione di dati su linea telefonica mediante modulazione, 
generalmente consente velocità medio-basse. 
C) Un apparato di modulazione che consente di collegare più apparati alla stessa linea telefonica. 
D) Un apparato utilizzato per ricevere la TV satellitare. 
 
1293) Il nome di un file di Windows, può contenere degli spazi? 
A) Si. 
B) No. 
C) Si, ma solo tra il nome e l'estensione. 
D) Si, ma solo se preceduto da un asterisco. 
 
1294) Utilizzando il programma di videoscrittura Word per Windows: 
A) É possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" sia in senso orizzontale che 
verticale. 
B) É possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" solo in senso orizzontale. 
C) É possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" solo in senso verticale. 
D) Non è possibile stampare su un foglio in formato "A4". 
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1295) Quali file è conveniente non copiare da INTERNET per evitare di scaricare file 
contenenti virus? 
A) Esclusivamente i file documento con estensione ".txt" e ".doc". 
B) I file eseguibili con estensione ".exe" e ".com". 
C) I file di immagini con estensione ".pcx" e ".bmp". 
D) Non vi è possibilità di scaricare file infetti via INTERNET. 
 
1296) Con il termine telelavoro si indica: 
A) L'insieme dei posti di lavoro generati dai programmi TV offerti dalla televisione digitale. 
B) Il lavoro realizzato senza la necessità di recarsi in "ufficio" mediante l'utilizzo di sistemi 
informatici (computer e sistemi di comunicazione). 
C) Il lavoro degli operatori televisivi (cameraman, elettricisti specializzati, addetti alle luci, etc.). 
D) Il lavoro di sorveglianza delle trasmissioni televisive realizzato da impiegati di enti quali 
l'Authority per le telecomunicazioni. 
 
1297) Quale dei seguenti componenti non fa parte dell'hardware di un computer? 
A) Il microprocessore. 
B) La scheda madre. 
C) I driver per le stampanti. 
D) La tastiera. 
 
1298) La capacità di un hard-disk è attualmente nell'ordine di: 
A) Mille Kilobyte. 
B) Otto Megabyte. 
C) Alcuni Gigabyte. 
D) Cinquanta byte. 
 
1299) Quale tra queste non è una funzione del sistema operativo ? 
A) Gestione dei testi. 
B) Gestione delle risorse hardware. 
C) Gestione delle memorie. 
D) Gestione dell'interfaccia grafica. 
 

1300) Per connettersi a Internet è necessario conoscere: 
A) La velocità di trasmissione dei modem del Provider. 
B) L'indirizzo E-Mail del Provider. 
C) Il numero di telefono di un POP. 
D) L'indirizzo numerico del sito Microsoft. 
 

1301) Quale è la prima pagina che viene caricata all'avvio di un browser? 
A) La pagina del proprio sito personale. 
B) La pagina del proprio Internet Provider. 
C) La pagina dell'ultimo sito visitato. 
D) La pagina che è stata specificata nelle opzioni del browser. 
 

1302) Se un documento di Windows con un dato font di caratteri viene portato su di un 
computer che non presenti tale font nella sua tabella: 
A) Il font viene mantenuto dal documento. 
B) Il font viene sostituito con un altro. 
C) Il computer visualizzerà un messaggio di errore. 
D) Windows richiede se deve essere aggiunto quel font. 
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1303) In Windows, per accedere ad un'unità connessa in rete di norma si deve: 
A) Connettere l'unità voluta tramite l'icona "risorse di rete" ad una lettera identificativa di unità. 
B) Connettere l'unità voluta ad una directory operando dal pannello di controllo. 
C) Impostare la connessione all'avviamento premendo il tasto F8 durante il caricamento di 
Windows. 
D) Accedere alle "proprietà delle risorse di rete". 
 
1304) Il programma Winzip viene utilizzato: 
A) Per verificare che una mail non contenga virus. 
B) Per modificare e stampare immagini. 
C) Per comprimere file o directory affinché occupino meno spazio. 
D) Per proteggere il computer quando è collegato in rete. 
 
1305) Avendo problemi ad avviare Windows sarà indispensabile: 
A) Utilizzare un savescreen con password. 
B) Fare una copia del Logo di Windows. 
C) Disporre di un disco di ripristino. 
D) Eliminare i file temporanei. 
 
1306) Dove è possibile visualizzare il contenuto del floppy disk, del disco rigido, dell'unità CD-
ROM e delle unità di rete? 
A) Nel Desktop. 
B) In Risorse del computer. 
C) In Excel. 
D) In Wordpad. 
 
1307) Cosa è un Browser? 
A) Un programma che consente di visualizzare le pagine che costituiscono il World Wide Web. 
B) Un programma che consente l'invio di posta elettronica. 
C) Un programma che consente di costruire pagine Web. 
D) Un programma che consente di proteggere il computer dai virus che viaggiano su Internet. 
 
1308) Il Webmaster è: 
A) La prima pagina di un sito Internet. 
B) Colui che progetta, costruisce ed è responsabile di un sito Web. 
C) Un potentissimo motore di ricerca. 
D) Un sito Internet che permette di avere informazioni su tutti i master universitari. 
 
1309) È possibile navigare in Internet quando il PC è avviato in "Modalità Provvisoria"? 
A) Sì. 
B) No. 
C) Dipende dal modem. 
D) Solo a velocità ridotta. 
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1310) Utilizzando "WORD", è possibile proteggere un documento dalle modifiche? 
A) Si, tramite una password, senza la conoscenza della quale è possibile l'apertura del documento in 
modalità "solo lettura" e, qualora si modifichi il documento, per salvarlo è necessario assegnare un 
altro nome al documento stesso. 
B) Si, tramite una password, senza la conoscenza della quale è possibile l'apertura del documento in 
modalità "solo lettura" e non sarà possibile salvare eventuali modifiche neppure cambiando nome al 
documento. 
C) No, "WORD" prevede solo una password per l'apertura del documento. 
D) No, "WORD" non prevede nessuna protezione per i documenti. 
 
1311) Avendo un file salvato su floppy disk, è possibile accedervi direttamente e modificarlo? 
A) Si, ma sarà possibile salvare le modifiche solo sul disco fisso. 
B) Si. 
C) No, possiamo accedervi ma non modificarlo. 
D) No, bisogna prima salvarlo sul proprio disco fisso. 
 
1312) Cosa è la Firma Digitale? 
A) É la versione "scannerizzata" della firma autografa di una persona. 
B) É una informazione che viene aggiunta ad un documento informatico al fine di garantirne 
integrità e provenienza. 
C) É la versione elettronica dell'impronta digitale. 
D) É il codice di attivazione di un programma per PC. 
 
1313) Microsoft Word utilizza spesso combinazioni di colori e sottolineature per richiamare 
l'attenzione sul testo del documento. Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta è l'unica 
esatta: 
A) La contemporanea evidenziazione e sottolineatura di colore blu indicano un errore ortografico. 
B) La sottolineatura ondulata di colore rosso indica un errore ortografico. 
C) La contemporanea evidenziazione e sottolineatura di colore viola indicano una lieve 
imperfezione grammaticale. 
D) La sottolineatura ondulata di colore verde indica un collegamento ipertestuale al quale si ha già 
avuto accesso. 
 
1314) Generalmente l'icona associata ad un file ".xls" è di colore: 
A) Giallo e rosso. 
B) Bianco e blu. 
C) Bianco e rosso. 
D) Bianco e verde. 
 
1315) Di norma un modem esterno: 
A) Viene alimentato direttamente tramite l'interfaccia seriale. 
B) Viene alimentato tramite opportuno alimentatore da collegarsi alla rete elettrica. 
C) Non ha bisogno di nessuna alimentazione. 
D) Viene alimentato tramite batterie alcaline interne. 
 
1316) Quale dei seguenti nomi identifica un sistema operativo? 
A) Microsoft Word. 
B) Microsoft Office. 
C) Windows Xp Home. 
D) Symantec Touch Pad. 
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1317) Qual è la situazione dopo aver copiato la cartella A nella cartella B? 
A) Il Sistema Operativo chiede se si vuole sostituire la cartella B con la cartella A. 
B) Non è possibile effettuare tale operazione. 
C) I file della cartella A si trovano nella cartella B. 
D) Nella cartella B sarà presente la cartella A con all'interno i suoi file. 
 
1318) Indicare quale delle seguenti affermazioni riguardanti le e-mail è corretta. 
A) Non è possibile allegare file ad una e-mail. 
B) Le e-mail non si possono inviare tramite siti Internet. 
C) Il programma Microsoft Outlook gestisce le e-mail. 
D) Una e-mail può essere inviata solo ad un destinatario. 
 
1319) Quale di queste operazioni non ha come scopo la protezione dei dati su un disco? 
A) Crittografia. 
B) Uso periodico dell'antivirus. 
C) Formattazione del disco fisso. 
D) Operazioni di backup dei dati. 
 
1320) In informatica, che cosa si può utilizzare per acquisire un testo scritto senza doverlo 
ridigitare? 
A) Un plotter. 
B) Uno scanner. 
C) Un lettore di dischi magnetici. 
D) Un mouse a tre tasti. 
 
1321) Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta: 
A) Internet è un particolare tipo di rete di calcolatori utilizzata nei centri di calcolo. 
B) Un sito Internet può contenere un numero di pagine non superiore a 100. 
C) É possibile effettuare un collegamento senza utilizzare una linea telefonica, purché il computer 
sia collegato ad una rete. 
D) Per connettersi a Internet è necessario conoscere la velocità di trasmissione del modem del 
Provider. 
 
1322) Utilizzando "Excel", è possibile riordinare l'intero foglio di lavoro o parte di esso? 
A) Si, ma il riordino sarà possibile solo per le celle contenenti dati numerici. 
B) Si, selezionando l'intero foglio o la porzione di celle che si vuole riordinare. 
C) Si, ma il riordino sarà possibile solo per le celle formato testo. 
D) No, "Excel" non prevede la possibilità di riordinare i dati contenuti. 
 
1323) Lo schermo di un PC viene connesso al computer: 
A) Ad una interfaccia SCSI. 
B) Ad una qualsiasi porta parallela disponibile. 
C) Tramite l'apposito connettore della scheda grafica. 
D) Ad un connettore dell'interfaccia IDE. 
 
1324) Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? 
A) I CD-ROM sono tutti riscrivibili. 
B) Le stampanti sono tutte a colori. 
C) Gli hard disk sono di diverse capacità. 
D) I monitor sono tutti di tipo LCD. 
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1325) Scegliere, tra le seguenti, la definizione corretta di "gruppo di continuità": 
A) Un programma per l'elaborazione continua di immagini e/o testi. 
B) Un sistema a batterie tampone per sopperire ad eventuali black-out della rete elettrica. 
C) Una periferica per la connessione continua a Internet. 
D) Un sistema per la deframmentazione dei dischi fissi. 
 
1326) Con Windows quando si è avviata una finestra MS-DOS, per passare alla 
visualizzazione a schermo intero, è necessario: 
A) Digitare "expand" dal prompt dei comandi. 
B) Premere CTRL + ALT. 
C) Premere ALT + INVIO. 
D) Digitare il comando CANC. 
 
1327) Dove sono contenuti i nomi dei file registrati e le informazioni ad essi associate? 
A) Nella directory. 
B) In un particolare file di configurazione. 
C) Internamente al file stesso. 
D) Nella memoria del computer. 
 
1328) Dopo che si è attivato una finestra in Windows, che cosa accade? 
A) Compare esclusivamente il nome e la barra dei menu. 
B) Scompare la finestra attivata e appare la barra degli strumenti. 
C) La finestra è istantaneamente posizionata in primo piano sul desktop e la barra del titolo è 
evidenziata. 
D) Si attiva il salvataggio automatico. 
 
1329) Quale tra questi dispositivi di memoria può avere la capacità più elevata? 
A) CD-ROM. 
B) Zip disk. 
C) Hard disk. 
D) RAM. 
 

1330) Dovendo realizzare una tabella dove vengono indicati gli stipendi dei dipendenti di una 
ditta, quale tra i seguenti software è più indicato? 
A) Windows. 
B) AutoCAD. 
C) Excel. 
D) Word. 
 

1330) Quale dei seguenti non è un dispositivo di archiviazione dati? 
A) Stampante. 
B) CD-ROM. 
C) Hard disk. 
D) Floppy-disk. 
 

1331) Per BOOTSTRAP si intende: 
A) Il blocco della macchina, dove l'unica soluzione per il riavvio è lo spegnimento e la 
riaccensione. 
B) Il processo di recupero della CPU dopo un errore sull'accesso di una risorsa. 
C) Una situazione di stallo in cui tutti i processi risultano bloccati. 
D) Il processo di inizializzazione della macchina. 
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1332) Per stampare un file grafico in ambiente Windows è possibile utilizzare una stampante 
ad aghi? 
A) No, mai. 
B) No, occorre una stampante laser o una stampante a getto d'inchiostro. 
C) Sì, purché sia installato il relativo driver. 
D) Solo se è una stampante a 24 aghi. 
 
1333) Che cosa si intende per "Foglio di calcolo"? 
A) Un programma che è assimilabile ad una calcolatrice. 
B) Un programma che permette l'elaborazione e la manipolazione di tabelle con dati numerici. 
C) Un programma che permette la lettura ottica di fogli con dati numerici. 
D) Un programma per il calcolo geometrico. 
 
1334) In Microsoft Word, quale sequenza di comandi si deve usare per centrare un testo? 
A) "Formato - Paragrafo". 
B) "Modifica" - "Carattere". 
C) "Formato" - "Carattere". 
D) "Modifica" - "Paragrafo". 
 
1335) É possibile che programmi e dati siano archiviati nello stesso CD-ROM? 
A) Sì, dal punto di vista della memorizzazione su supporto CD-ROM non vi è alcuna differenza tra 
programmi e dati. 
B) Sì, un CD-ROM ha due lati, uno viene usato per i dati e l'altro per i programmi. 
C) No, non è possibile: i CD-ROM possono contenere solo programmi. 
D) No, non è possibile: i CD-ROM possono contenere solo dati di tipo multimediale. 
 
1336) Quale tra le seguenti affermazioni riferite alla memoria RAM è corretta? 
A) La memoria RAM costituisce un esempio di memoria non volatile. 
B) La memoria RAM è una memoria volatile. 
C) In un computer la memoria RAM è fisicamente contenuta su supporto a nastro. 
D) La memoria RAM è un esempio di memoria di massa. 
 
1337) É corretto affermare che il programma Microsoft Access è un software adatto alla 
gestione di dati? 
A) No, il programma Microsoft Access è un software adatto alla realizzazione di grafici. 
B) No, il programma Microsoft Access è un software utilizzato per elaborare testi. 
C) No, il programma Microsoft Access è un software utilizzato per elaborare fogli elettronici. 
D) Si, è corretto. 
 
1338) Cosa si intende per "CASE" di un computer? 
A) Un'unità hardware per la lettura dei Compact Disc. 
B) Il contenitore in cui sono installati e connessi tutti i componenti dell'unità centrale del computer. 
C) Un'unità hardware per la modulazione e demodulazione di un segnale digitale su una portante 
analogica. 
D) Una scheda di espansione in grado di convertire dei dati digitali in segnali audio (analogici e/o 
digitali) e viceversa. 
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1339) Il disco rigido: 
A) Non consente di memorizzare file multimediali. 
B) Serve a parcheggiare temporaneamente dati e programmi, che vengono cancellati ogni volta che 
il computer viene spento o "resettato". 
C) É l'unità di elaborazione centrale interna al calcolatore, a differenza dei floppy disk che sono 
esterni. 
D) É la memoria magnetica di massa di grande capacità, in cui dati e programmi vengono 
immagazzinati stabilmente, per essere disponibili ogni volta che l'utente accende il computer. 
 
1340) In Word, volendo mettere un quadratino davanti a tutti i paragrafi di un documento, 
come si deve procedere? 
A) Selezionare il primo paragrafo, quindi scegliere la voce Sostituisci dal menù Modifica. 
B) Selezionare tutto il documento, quindi scegliere la voce Elenchi puntati e numerati dal menù 
Formato. 
C) Selezionare il primo paragrafo, quindi scegliere la voce Paragrafo dal menù Inserisci. 
D) Selezionare tutto il documento, quindi scegliere la voce Paragrafo dal menù Visualizza. 
 

1341) In Windows come possono essere cambiate le proprietà del mouse? 
A) Premendo l'icona Accesso e aprendo la finestra di dialogo dove si ha il pannello di controllo. 
B) Definendo subito il metodo con cui si vuole accedere alle informazioni, in questo caso attraverso 
l'icona Accesso facilitato, e poi il procedimento con Avvio, Impostazione, Pannello di controllo. 
C) Premendo il pulsante Avvio selezionando Impostazioni, Pannello di controllo (del sottomenu 
Impostazione) e attivando Accesso facilitato o l'icona Mouse. 
D) Non è possibile cambiare le proprietà del mouse. 
 

1342) Il clic del tasto sinistro del mouse su un oggetto serve in genere: 
A) Per fare una copia dell'oggetto. 
B) Ad avviare un'applicazione. 
C) A selezionarlo. 
D) Per eliminare l'oggetto. 
 

1343) In ambiente Windows nella cartella "stampanti" delle "Risorse del Computer": 
A) Sono elencate tutte le possibili stampanti installabili, ovvero quelle per le quali è disponibile un 
driver. 
B) Sono elencate solo le stampanti fisicamente connesse al computer. 
C) É presente l'unica stampante impostata come stampante predefinita. 
D) Sono elencati tutti i driver delle stampanti installate, anche se non fisicamente collegate al 
computer, nonché eventuali driver di stampanti virtuali. 
 

1344) In Windows cliccando l'icona tastiera del pannello di controllo, tra l'altro, è possibile: 
A) Modificare il tipo di tastiera utilizzata e la velocità con cui lampeggia il cursore. 
B) Avere un elenco dei tasti mal funzionanti. 
C) Riavviare il computer. 
D) Aumentare la risoluzione del monitor. 
 

1345) È possibile, con un semplice "copia e incolla", importare dei dati da un foglio di 
Microsoft Excel a un documento di Microsoft Word? 
A) Si, i dati copiati saranno visualizzati come un testo normale. 
B) Si, sarà creata una tabella, con i dati copiati, all'interno del documento di Word. 
C) Si, i dati copiati saranno visualizzati come un testo normale, ma suddivisi in tante colonne. 
D) No, l'unico modo per importare i dati di Excel in un documento di Word è quello di salvare il 
foglio nello standard previsto per Word. 
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1346) In Windows si può impostare l'intervallo oltre il quale lo schermo entra in modalità 
salva schermo? 
A) Sì. 
B) No. 
C) Solo nei monitor a 14 pollici. 
D) Solo nei monitor da 17 pollici in su. 
 
1347) Un sistema multiprocessore è: 
A) Un sistema con molte unità di Input/Output. 
B) Un sistema dove l'unità centrale esegue più funzioni contemporaneamente. 
C) Un sistema dove l'unità centrale effettua una gestione multitasking. 
D) Un sistema dove più processori cooperano al suo funzionamento. 
 
1348) L'accesso a una rete di computer è regolato da una password. Se non la si conosce: 
A) Ci si deve rivolgere all'amministratore di rete. 
B) É sufficiente ravviare il computer. 
C) Occorre copiare una password riservata. 
D) Si può procedere per tentativi. 
 
1349) Gli organi di elaborazione del sistema hardware sono: 
A) Processore e memoria RAM. 
B) Tastiera, Mouse, Scanner. 
C) Monitor, Stampante, Drive, Modem. 
D) Tastiera, Mouse, Monitor e Scanner. 
 
1350) In ambiente Windows, per selezionare più file si deve cliccare su ciascun file tenendo 
premuto il tasto: 
A) F6. 
B) TAB. 
C) CTRL. 
D) INS. 
 
1351) Nei PC, i file con estensione ".EXE", ".BAT", ".CMD" quale particolarità hanno? 
A) Sono temporanei. 
B) Sono eseguibili. 
C) Sono modificabili. 
D) Sono di tipo testo. 
 
1352) Cosa s'intende con l'acronimo DVD? 
A) Density Video Disc. 
B) Dolby Video Disc. 
C) Dolby Versatile Disc. 
D) Digital Versatile Disc. 
 
1353) Microsoft Word utilizza spesso combinazioni di colori e sottolineature per richiamare 
l'attenzione sul testo del documento. Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta è l'unica 
esatta: 
A) La sottolineatura ondulata di colore rosso indica l'ultimo punto in cui è stato effettuato il 
salvataggio del file 
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B) La contemporanea evidenziazione e sottolineatura di colore blu indicano un collegamento ad una 
tabella di Access. 
C) La contemporanea evidenziazione e sottolineatura di colore viola indicano un collegamento 
ipertestuale al quale si ha già avuto accesso. 
D) La sottolineatura ondulata di colore verde indica un collegamento ipertestuale al quale non si ha 
ancora avuto accesso. 
 
1354) Dovendo realizzare una tabella (e relativo diagramma) contenente il riepilogo delle 
vendite mensili di un'azienda, quale tipo di software sarà preferibile adottare? 
A) Database. 
B) Videoscrittura. 
C) Foglio di lavoro. 
D) Impaginazione. 
 
1355) Quali file non si possono leggere con un programma di videoscrittura? 
A) I file eseguibili. 
B) I file di testo contenenti un numero di caratteri maggiore a 100. 
C) I file di testo. 
D) I file di testo contenenti numeri. 
 
1356) Word per Windows permette di modificare le "impostazioni di pagina". In che cosa 
consiste tale operazione? 
A) Nella modifica del font di caratteri del testo. 
B) Nella modifica dei parametri del testo per la stampa. 
C) Nella modifica delle caratteristiche della pagina quali i margini, l'orientamento, la dimensione, 
ecc. 
D) Nella modifica delle dimensioni della finestra che appare sullo schermo. 
 
1357) In informatica, cosa si intende per COMPRESSIONE? 
A) Un algoritmo di trasformazione del contenuto di un file in modo da segmentare lo spazio 
occupato sul disco. 
B) Una apparecchiatura hardware in grado di ridurre l'occupazione di un file su hard disk. 
C) Un algoritmo di trasformazione irreversibile del contenuto di un file in modo da minimizzare lo 
spazio occupato sul disco. 
D) Un algoritmo di trasformazione del contenuto di un file in modo da minimizzare lo spazio di 
occupazione su disco. 
 
1358) La pagina iniziale di un sito Internet si chiama: 
A) House page. 
B) Init page. 
C) Home page. 
D) Name page. 
 
1359) In Windows come si crea un collegamento? 
A) Selezionando il comando "Crea collegamento" nel menu Visualizza. 
B) Selezionando la voce "crea collegamento" dal menu File di Gestione Risorse o Risorse del 
Computer. 
C) Selezionando l'icona dell'oggetto nella finestra. 
D) Aprendo la cartella che contiene l'oggetto e trascinandolo nel cestino. 
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1360) Che cosa è il videotel? 
A) Un apparecchio per la ricezione dei programmi Rai. 
B) Un servizio telematico interattivo per bancari. 
C) Un servizio telematico interattivo per usi pubblici e privati. 
D) Un dispositivo per la ricezione via satellite. 
 
1361) Qual è la parte più piccola dell'immagine visualizzata sullo schermo? 
A) Il pollice. 
B) Il pixel. 
C) Il centimetro. 
D) Il carattere. 
 
1362) La formattazione di un testo: 
A) Modifica l'aspetto del testo. 
B) Elimina il testo che è stato selezionato. 
C) Cancella tutti i files di testo contenuti in una cartella. 
D) Trasforma un file testuale in un file grafico. 
 
1363) La tavoletta grafica è: 
A) Un sistema per la lettura dei codici a barre. 
B) Una periferica sulla quale vengono stampate foto digitalizzate. 
C) Un tipo di stampante che non viene più utilizzata. 
D) Un sistema di puntamento utilizzato per la creazione di file grafici. 
 
1364) In Microsoft Word, quale combinazione di tasti occorre premere per annullare l'ultima 
operazione effettuata? 
A) CTRL + Z. 
B) CTRL + H. 
C) CTRL + Alt. 
D) CTRL + V. 
 
1365) Windows Vista: 
A) É un programma per la gestione di file grafici. 
B) Utilizza carta a modulo continuo. 
C) É la nuova versione di Windows della Microsoft. 
D) Comprime i file prima di cancellarli. 
 
1366) Quali tipi di software sono definiti "browser"? 
A) I programmi che permettono la visualizzazione e la gestione delle risorse di un computer (hard 
disk, file, directory, computer di rete, stampanti ecc.); il termine è oggi usato in particolar modo per 
indicare i software di navigazione su Internet. 
B) I programmi realizzati per permettere la stesura e la modifica di file di testo. 
C) I programmi che permettono la connessione ad un computer centrale facendo sì che il computer 
locale possa agire come un suo terminale. 
D) I programmi di sistema per la deframmentazione e il riordino dei file e degli spazi vuoti sui 
dischi del computer. 
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1367) Per aggiungere un programma al menù avvio di Windows è necessario: 
A) Utilizzare un apposito software esterno. 
B) Fare click su "avvio, esegui" e digitare il nome del programma che si vuole aggiungere. 
C) Aggiungere nella casella esecuzione automatica il nome del programma che si vuol far 
comparire nel menù avvio. 
D) Trascinare l'icona del programma sul pulsante avvio. 
 
1368) Cosa s'intende per "tabulazione"? 
A) L'impostazione di un riferimento in una determinata posizione orizzontale, immediatamente 
raggiungibile con la pressione del tasto TAB. 
B) L'impostazione di tabelle di dati omogenei. 
C) L'operazione di allineamento del testo alle figure e ai disegni presenti nel documento. 
D) L'operazione di allineamento delle finestre presenti a video. 
 
1369) Per poter avere copia dei dati e dei programmi da poter ripristinare in caso di rottura 
dell'HardDisk, che operazione è opportuno fare periodicamente? 
A) Defrag. 
B) Setup. 
C) Backup. 
D) Scandisk. 
 
1370) Utilizzando l'operazione di copia e incolla di Windows, dove si trovano i dati copiati? 
A) Nel Desktop. 
B) Nella cartella Documenti. 
C) Negli Appunti. 
D) Nella cartella Copia/Incolla di Windows. 
 

1371) In videoscrittura il termine "font" viene uti lizzato per indicare: 
A) Un tipo particolare di oggetto per la realizzazione di grafici. 
B) Un file contenente dei dati (ad esempio una lista di indirizzi). 
C) Il tipo di carattere. 
D) La lunghezza del paragrafo. 
 

1372) Con quale mezzo è possibile creare un file eseguibile? 
A) Con un programma per la generazione di file ASCII. 
B) Tramite un qualsiasi programma di videoscrittura. 
C) Con un ambiente di sviluppo associato ad un linguaggio di programmazione. 
D) É sufficiente modificare l'estensione del file in ".EXE". 
 

1373) Quando su un PC sono installate diverse stampanti, quella predefinita è quella: 
A) Collegata alla porta seriale. 
B) Collegata alla porta parallela. 
C) Dove il computer effettua di default le stampe a meno che non vengano date istruzioni diverse. 
D) Collegata alla porta USB. 
 

1374) Che cosa si intende per "testo giustificato" in un programma di elaborazione testi? 
A) Testo su cui è stato effettuato un controllo ortografico. 
B) Testo in cui la larghezza di ogni riga del paragrafo è adattata ai margini della pagina. 
C) Testo in cui ogni riga del paragrafo è allineata a sinistra o a destra rispetto ai margini della 
pagina. 
D) Testo suddiviso in due o più colonne. 
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1375) Quanti lettori CD-ROM IDE possono essere installati su uno stesso computer? 
A) Nessuno, possono essere installati solo lettori SCSI. 
B) Non più di uno. 
C) Più di uno, a seconda delle porte IDE disponibili. 
D) Un numero illimitato. 
 
1376) Per disinstallare un'applicazione in ambiente Windows, si deve, di norma: 
A) Eseguire il programma SCANDISK. 
B) Formattare il disco fisso. 
C) Vedere se esiste un programma che esegue la disinstallazione. 
D) Cancellare l'icona del programma sul desktop. 
 
1377) Che cosa si intende per programma di Word Processing? 
A) Qualsiasi programma che consente l'elaborazione e la manipolazione di testi. 
B) Qualsiasi programma che consente di manipolare dati numerici. 
C) Qualsiasi programma che consente di elaborare immagini. 
D) Qualsiasi programma che consente di effettuare il riconoscimento vocale. 
 
1378) In una rete di computer, è possibile cancellare dei file situati sull'Hard Disk di un'altro 
computer? 
A) Solo se i file in questione sono file di testo. 
B) No, in nessun caso. 
C) Sì, purché l'utente abbia i necessari permessi d'accesso sui file e sull'Hard Disk. 
D) No, è un'operazione che può svolgere solo l'amministratore del sistema. 
 
1379) In un foglio elettronico è possibile ordinare automaticamente i dati? 
A) No, se i dati sono alfanumerici. 
B) No. 
C) Si, a patto che i dati siano numerici. 
D) Si. 
 
1380) Un programma di tipo "WORD PROCESSOR" è detto anche: 
A) Processatore di immagini. 
B) Di calcolo. 
C) Di videoscrittura. 
D) Foglio di lavoro. 
 
1381) Cos'è un modem? 
A) Un'unità hardware per la modulazione e demodulazione di un segnale digitale su una portante 
analogica. 
B) Il contenitore in cui sono installati e connessi tutti i componenti dell'unità centrale del computer. 
C) Un'unità hardware di stampa vettoriale. 
D) Un'unità hardware per l'acquisizione in formato bitmap di immagini e/o documenti. 
 
1382) Cosa si intende per programma di installazione? 
A) Il programma che installa i virus informatici. 
B) Lo schema per assemblare un computer. 
C) Il manuale delle istruzioni. 
D) Il programma che consente l'installazione corretta di software applicativi. 
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1383) A cosa serve la scheda di Impostazione in Windows (nel panello di controllo Schermo)? 
A) Serve per modificare la centratura dello schermo, il colore di fondo e la disposizione delle 
finestre sullo schermo. 
B) Serve per modificare la tavolozza dei colori, le dimensioni del desktop e per specificare quale 
tipo di schermo è installato. 
C) Serve sia per impostare sia per visualizzare vari programmi ad esempio Excel, Graph, Power 
Point, Word, Office Manager ed altri. 
D) Serve per modificare il font del carattere. 
 
1384) Che differenza c'è tra una memoria quale un disco fisso e una memoria RAM? 
A) Sia la memoria RAM che il disco fisso perdono i dati dopo lo spegnimento del computer. 
B) Il disco fisso perde i dati allo spegnimento del computer mentre la memoria RAM conserva i dati 
anche dopo lo spegnimento. 
C) La memoria RAM perde i dati allo spegnimento del computer mentre il disco fisso conserva i 
dati anche dopo lo spegnimento. 
D) Sia la memoria RAM che il disco fisso conservano i dati anche dopo lo spegnimento del 
computer. 
 
1385) Per inviare un messaggio di posta elettronica si deve conoscere: 
A) L'indirizzo E-Mail e l'indirizzo del sito Internet del destinatario. 
B) L'indirizzo E-Mail e il numero di telefono del destinatario. 
C) Solo l'indirizzo E-Mail del destinatario. 
D) L'indirizzo E-Mail e del Provider del destinatario. 
 
1386) Una formattazione testo grassetto-corsivo può coesistere? 
A) Si, solo se il carattere ha dimensioni inferiori a 12pt. 
B) No, una formattazione testo esclude l'altra. 
C) Si, sempre. 
D) Si, solo se il carattere ha dimensioni superiori a 12pt. 
 
1387) L'antivirus deve essere aggiornato: 
A) Periodicamente. 
B) Quando si cambiano i programmi applicativi. 
C) Quando si cambiano alcune unità periferiche. 
D) Quando si installa un nuovo Software. 
 
1388) In Windows è possibile avviare un programma ad ogni accensione del computer? 
A) Si, ma soltanto gli antivirus. 
B) Si, ma solo se non è stato installato l'MSDOS. 
C) Si, sempre. 
D) No. 
 
1389) Qual è il comando MS-DOS che permette di cancellare tutti i file di una directory? 
A) REM ALL. 
B) DEL ALL. 
C) DEL *.*. 
D) RM**. 
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1390) Utilizzando una tastiera di tipo italiana (QWERTY), spostandosi da sinistra a destra 
sulla stessa riga, quale tasto si trova dopo il tasto "W"? 
A) Il tasto "E". 
B) Il tasto "A". 
C) Il tasto "B". 
D) Il tasto "1". 
 
1391) Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere: 
A) Un monitor. 
B) Una scheda audio. 
C) Una scheda video. 
D) Una scheda madre. 
 
1392) In Microsoft Word, come bisogna procedere per chiudere un documento senza chiudere 
il programma? 
A) Occorre selezionare dal menù File l'opzione Esci. 
B) Occorre selezionare dal menù Chiudi l'opzione Chiudi solo File. 
C) Occorre selezionare dal menù File l'opzione Chiudi. 
D) Occorre selezionare dal menù Finestra l'opzione Chiudi. 
 
1393) A cosa serve l'estensione del nome di un file? 
A) A identificare l'autore del file. 
B) A distinguere su quale stampante indirizzare la stampa del file. 
C) A definire in quale cartella deve essere archiviato. 
D) Ad associare al file il programma che lo deve elaborare. 
 
1394) Il programma "Blocco note" crea file con l'estensione: 
A) PDF. 
B) RTF. 
C) TXT. 
D) MDB. 
 
1395) I tasti col simbolo delle freccette: 
A) Servono ad inserire nel testo i relativi caratteri indicati sui tasti. 
B) Servono a cancellare i caratteri ai lati del cursore. 
C) Servono ad attivare le applicazioni. 
D) Servono a spostare il cursore o la selezione di oggetti e menu. 
 
1396) In allegato ad un messaggio di posta elettronica si può inviare: 
A) Qualsiasi tipo di file. 
B) Solo file di tipo documento. 
C) Solo file di tipo immagine. 
D) Solo file di tipo multimediale. 
 
1397) Su una tastiera estesa per PC, il tasto "STAMP": 
A) Invia alla stampante l'intero documento attivo. 
B) Invia alla stampante l'immagine che appare sullo schermo. 
C) Permette di salvare negli Appunti del computer l'immagine che appare sullo schermo. 
D) Apre una nuova finestra dove vengono visualizzate le proprietà della stampante. 
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1398) Utilizzando "WORD", premendo il tasto INS cosa si ottiene? 
A) Il passaggio rapido solo dalla modalità spaziatura alla modalità inserimento. 
B) Il passaggio rapido dalla modalità inserimento alla modalità sovrascrittura e viceversa. 
C) Il passaggio rapido solo dalla modalità inserimento alla modalità sovrascrittura. 
D) Il passaggio rapido dalla modalità inserimento alla modalità ripristino. 
 
1399) Ai fini dell'utilizzazione di un elaboratore non può assolutamente mancare: 
A) Un dischetto. 
B) Il lettore cd. 
C) La scheda madre. 
D) Il modem. 
 
1400) Quale tasto è appropriato utilizzare se si vuole cancellare l'ultimo carattere digitato? 
A) Il tasto "BackSpace". 
B) Il tasto "Ctrl". 
C) Il tasto "Shift". 
D) Il tasto "Alt". 
 
1401) É corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "A" mentre si è 
in un documento Word si ha l'arresto del sistema? 
A) No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "A" mentre si è in un documento Word 
vengono cercate tutte le lettere A contenute nel documento. 
B) No, dopo la terza A si inserirà una segnalazione acustica (Alarm). 
C) Sì.  
D) No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "A" mentre si è in un documento Word viene 
ripetuto più volte il carattere A. 
 
1402) Una penna ottica è un dispositivo atto a: 
A) Scrivere in videoscrittura. 
B) Disegnare in Autocad. 
C) Leggere i codici a barre. 
D) Calcolare le dimensioni di un oggetto. 
 
1403) Quale può essere il motivo per cui non si riesce a copiare un file su un floppy disk? 
A) Il file che si vuole copiare non è un eseguibile. 
B) Il file che si vuole copiare non è di tipo ".TXT". 
C) Il floppy disk è in sola lettura. 
D) Il file non è stato precedentemente "zippato". 
 
1404) In Microsoft Word, per aprire un documento esistente: 
A) Si seleziona "File" - "Apri". 
B) Si seleziona "Visualizza" - "Apri". 
C) Si seleziona "Finestra" - "Apri". 
D) Si seleziona "Modifica" - "Apri". 
 
1405) In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl + Freccia sinistra": 
A) Sposta il cursore all'inizio della colonna corrente. 
B) Sposta il cursore alla fine della riga corrente. 
C) Sposta il cursore all'inizio della pagina corrente. 
D) Sposta il cursore alla parola precedente. 
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1407) Premendo il tasto funzione "F1": 
A) Si chiudono tutte le applicazioni. 
B) Si rinomina il file selezionato. 
C) Si visualizza la guida in linea di Windows o del programma attivo. 
D) Si spegne il PC. 
 
1408) Ai fini dell'utilizzazione di un elaboratore non può assolutamente mancare: 
A) La scheda audio. 
B) La scheda di rete. 
C) I moduli RAM. 
D) La scheda SCSI. 
 
1409) Che cosa si intende per "corsivo" in un sistema di videoscrittura? 
A) Un tasto della tastiera di un computer. 
B) Un particolare tipo di visualizzazione e stampa del carattere. 
C) Un particolare dispositivo di puntamento fatto a forma di penna. 
D) Un complesso formato di stampa del testo. 
 
1410) Quando si accede a Windows qual è il primo pulsante nella barra delle applicazioni? 
A) L'icona "cestino". 
B) Il pulsante d'avvio. 
C) Il pulsante di comando. 
D) Il pulsante d'opzione. 
 
1411) Che cosa è una Guida in linea (accezione informatica)? 
A) Un manuale fornito con il programma. 
B) Un aiuto sul programma utilizzato, fornito da personale specializzato contattato telefonicamente. 
C) Un aiuto presente all'interno di quasi tutti i programmi per Windows, consultabile durante 
l'esecuzione del programma stesso. 
D) Una simulazione del programma che ne spiega le caratteristiche principali con esempi. 
 
1412) Quale tra i seguenti elementi è necessario per trasmettere e-mail da un computer non in 
rete? 
A) Un modem interno o esterno. 
B) Un fax. 
C) Un telefono fisso. 
D) Un mouse. 
 
1413) In ambiente Windows, dovendo cancellare un carattere da un file di testo, qual è la 
differenza di comportamento tra il tasto BackSpace e il tasto Canc? 
A) Il tasto BackSpace cancella il carattere su cui è posizionato il cursore mentre il tasto Canc 
cancella un carattere sulla sinistra del cursore. 
B) Il tasto BackSpace cancella un carattere sulla sinistra del cursore mentre il tasto Canc cancella il 
carattere su cui è posizionato il cursore. 
C) Il tasto BackSpace non cancella nessun carattere ma sposta solo il cursore di uno spazio a 
sinistra mentre il tasto Canc cancella il carattere su cui è, in quel momento, posizionato il cursore. 
D) Il tasto Backspace muove solamente il cursore di uno spazio verso sinistra mentre il tasto Canc 
cancella un carattere alla sinistra del cursore. 
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1414) É possibile effettuare un collegamento via modem ad Internet senza utilizzare la linea 
telefonica con un computer fuori rete? 
A) No, mai. 
B) Sì, sempre. 
C) Dipende dalla potenza del computer. 
D) Dipende dalla velocità del modem. 
 
1415) In Windows è possibile recuperare i file precedentemente eliminati? 
A) Sì, basta fare doppio click sull'icona CESTINO e scegliere RIPRISTINA dal menù FILE. 
B) Sì, dal menù AVVIO, selezionando DATI RECENTI. 
C) No, serve un'unità di BACKUP. 
D) Sì, utilizzando l'utilità Gestione Risorse. 
 
1416) Se durante la digitazione di un testo in minuscolo si vuole digitare rapidamente un 
carattere in maiuscolo, come si può operare? 
A) Selezionando il menu Formato e utilizzando la procedura Carattere. 
B) Mantenendo premuto il tasto "Shift", si digita il tasto corrispondente al carattere desiderato in 
maiuscolo. 
C) Mantenendo premuto per almeno 10 secondi il tasto corrispondente al carattere desiderato in 
maiuscolo. 
D) Mantenendo premuto il tasto "AltGr", si digita il tasto corrispondente al carattere desiderato in 
maiuscolo. 
 
1417) Che differenza c'è tra un monitor da 17 pollici e uno da 14 pollici? 
A) Quello da 17 pollici ha una superficie visiva minore di quello da 14 pollici. 
B) Quello da 17 pollici ha una superficie visiva maggiore di quello da 14 pollici. 
C) Quello da 17 pollici ha una frequenza maggiore di quello da 14 pollici. 
D) Quello da 17 pollici ha un numero di colori superiore a quello da 14 pollici. 
 
1418) In un sistema operativo quale Windows come si attiva (si esegue) comunemente un 
programma? 
A) Per mezzo di un comando vocale. 
B) Per mezzo di un comando specifico impartito da tastiera. 
C) Per mezzo del mouse, puntando il cursore sull'icona corrispondente ed eseguendo un doppio 
click. 
D) Toccando il video con un dito in corrispondenza dell'icona associata al programma. 
 
1419) Se si accende un PC, ma non il monitor: 
A) Il PC si blocca ed è necessario spegnerlo. 
B) Il PC completa comunque l'avviamento. 
C) Il PC emette un suono intermittente fino a quando l'utente non accende il monitor. 
D) Il PC tenta comunque di avviarsi, ma si corre il rischio di rovinare l'Hard Disk. 
 
1420) Che cosa è un computer server? 
A) Un elaboratore ad elevata potenza per calcoli in virgola mobile. 
B) Un elaboratore per la gestione della rete senza monitor e tastiera. 
C) Un elaboratore che rende disponibili i suoi dispositivi ad altri elaboratori. 
D) Un elaboratore per la trasmissione dati. 
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1421) In Windows è possibile vedere quali file sono stati utilizzati recentemente? 
A) No, si può fare solo se si dispone di un supporto di memoria apposita. 
B) Sì ma solo quelli aperti nell'ultima sessione di lavoro. 
C) Sì, cliccando su "Avvio", "Dati recenti". 
D) No, in alcun modo. 
 
1422) Se manca l'alimentazione del computer, improvvisamente, mentre si è intenti a scrivere 
un testo con un programma di videoscrittura, cosa succede? 
A) Non si perde nulla. 
B) Si perde tutto il documento. 
C) Si perdono tutti i dati inseriti dopo l'ultima operazione di salvataggio. 
D) Si perdono i dati non visualizzati a monitor al momento del black-out. 
 
1423) In ambiente Windows tutte le finestre hanno in alto a destra i pulsanti di controllo. 
Qual è la funzione del pulsante che ha per icona un trattino nella parte bassa? 
A) Consente di ridurre a icona la finestra, ossia la finestra scompare dal desktop e compare solo 
sulla barra delle applicazioni. 
B) Permette di sottolineare tutto il testo contenuto nella finestra. 
C) Permette di chiudere la finestra. 
D) Consente di ridimensionare la finestra. 
 
1424) Quale dei seguenti elementi è indispensabile in un computer? 
A) Il mouse. 
B) Il modem. 
C) L'alimentatore. 
D) Il plotter. 
 
1425) É possibile inserire un'immagine in un documento di testo? 
A) No, mai. 
B) Sì, sempre. 
C) Solo se il programma di videoscrittura lo permette. 
D) Solo se si possiede un programma di elaborazione delle immagini. 
 
1426) In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+Freccia destra": 
A) Sposta il cursore alla parola successiva. 
B) Sposta il cursore alla fine della riga corrente. 
C) Sposta il cursore alla fine della pagina corrente. 
D) Sposta il cursore alla fine della colonna corrente. 
 
1427) É corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "S" mentre si è 
in un documento Word viene "Selezionata" la riga su cui era posizionato il cursore? 
A) No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "S" mentre si è in un documento Word viene 
ripetuto più volte il carattere S. 
B) No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "S" mentre si è in un documento Word si 
otterrà la stampa del documento. 
C) Si. 
D) No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "S" mentre si è in un documento Word  
vengono cercate tutte le parole contenenti tale lettera presenti nel documento. 
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1428) In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+Fine": 
A) Sposta il cursore nel successivo riquadro. 
B) Sposta il cursore alla pagina successiva del documento. 
C) Sposta il cursore alla fine della riga corrente. 
D) Sposta il cursore alla fine del documento. 
 
1429) In Microsoft Word il tasto "Freccia giù": 
A) Sposta il cursore alla fine della pagina. 
B) Sposta il cursore alla fine del documento. 
C) Sposta il cursore alla riga sottostante. 
D) Sposta il cursore alla fine della riga. 
 
1430) Quale componente è considerata il cervello del computer? 
A) Il clock. 
B) La CPU o processore. 
C) La memoria. 
D) Il sistema operativo. 
 
1431) Quale delle seguenti operazioni è sensato eseguire per eliminare il messaggio di errore: 
"MEMORIA INSUFFICIENTE PER ESEGUIRE L'APPLICAZIONE" ? 
A) Riavviare il computer. 
B) Sostituire il disco fisso con uno di capacità superiore. 
C) Utilizzare un floppy ad alta capacità. 
D) Aumentare la quantità di RAM installata. 
 
1432) Un disco fisso è: 
A) Il disco più grande di un gruppo di computer collegati in rete tra loroò. 
B) Un disco floppy di grosse dimensioni. 
C) Un disco, interno al computer, usato per memorizzare grandi quantità di dati. 
D) Un disco di un computer che non può essere trasportato per non perdere i dati memorizzati su di 
esso. 
 

1433) In un programma di elaborazione testi come Word per Windows è possibile attivare la 
sillabazione del testo. In che cosa consiste tale operazione? 
A) Nella suddivisione in sillabe di una parola quando questa non rientra nella larghezza del 
paragrafo ed è necessario andare a capo. 
B) Nella suddivisione in sillabe di una parola quando questa non è digitata correttamente. 
C) Nella suddivisione in sillabe di una parola quando questa non fa parte del dizionario di Word. 
D) Nella creazione di un dizionario di parole suddivise in sillabe. 
 

1434) Quale fra queste sigle non rappresenta alcun elemento di un PC? 
A) HIFI. 
B) CPU. 
C) RAM. 
D) ROM. 
 

1435) In ambiente Windows, un "contenitore" di file è indicato con il termine: 
A) Pacco. 
B) Scatola. 
C) Cartella. 
D) Cassetto. 
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1436) Per lasciare uno spazio bianco a destra e a sinistra del foglio: 
A) Si modifica il valore dell'interlinea. 
B) Si usa il tabulatore. 
C) Si usano le tabelle. 
D) Si modifica il valore dei margini. 
 
1437) Quali sono le funzioni delle icone in un sistema operativo a finestre? 
A) Hanno la stessa funzione delle directory del sistema operativo DOS. 
B) Contengono codici convenzionali associati ad applicazioni. 
C) Rappresentano con un'immagine evocativa un documento o un'applicazione. 
D) Contengono un documento o una applicazione. 
 
1438) I floppy disk: 
A) Servono a conservare temporaneamente dati e programmi, ma vengono cancellati ogni qual volta 
dati e programmi vengono trasferiti sull'hard disk o nella RAM. 
B) Sono memorie magnetiche di massa, interne al calcolatore. 
C) Sono piccole memorie magnetiche di massa esterne, adatte ad archiviare dati, a scambiarli, a 
farne una copia di sicurezza. 
D) Sono grandi memorie magnetiche molto costose. 
 
1439) In Windows, con quale opzione è possibile ottenere sul monitor ciò che verrà 
eventualmente stampato? 
A) Mediante il comando "print nome file". 
B) Mediante l'opzione di setup della stampante. 
C) Mediante l'anteprima di stampa. 
D) Mediante l'opzione di visualizzazione paragrafo. 
 
1440) In un documento Word, premendo il tasto FINE: 
A) Si chiude il documento. 
B) Il cursore si sposta alla fine della riga corrente. 
C) Il cursore si sposta alla fine del documento. 
D) Viene scritta la parola FINE sul documento. 
 
1441) Quante volte è possibile riscrivere un floppy disk? 
A) 50 volte. 
B) Teoricamente 100 volte, ma in pratica mai più di 10. 
C) Teoricamente infinite volte. 
D) Circa 10.000 volte. 
 
1442) In Microsoft Word è possibile spostare una parte del testo? 
A) Si, mediante i comandi Taglia e Incolla. 
B) Si, mediante i comandi Sposta e Copia. 
C) Si, mediante i comandi Copia e Incolla. 
D) No, in Microsoft Word non è possibile spostare una parte del testo. 
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1443) In ambiente Windows quando il computer si blocca, nel senso che non risponde più ai 
movimenti del mouse e alla tastiera, cosa è più indicato fare, per riavviare il PC, come primo 
tentativo? 
A) Premere il pulsante di Reset sul frontale del PC. 
B) Spegnere il computer agendo sull'interruttore Acceso/Spento. 
C) Premere contemporaneamente i tasti "CTRL", "ALT" e "CANC" e seguire le indicazioni della 
finestra che compare. 
D) Attendere finché il computer non si sblocchi da solo. 
 
1444) Di norma, quando si manda in stampa un documento, è possibile stampare solo le 
pagine desiderate? 
A) Sì, se le pagine da stampare iniziano dalla pagina uno. 
B) No. 
C) Sì, se le pagine da stampare sono pari. 
D) Sì. 
 
1445) In una rete di computer, è possibile stampare sulle stampanti connesse ad altri PC della 
rete? 
A) Solo se sono stampanti PostScript. 
B) No, si possono usare solo le stampanti direttamente connesse al PC. 
C) Sì, se queste sono condivise. 
D) Solo se la stampante locale è impegnata ad effettuare un'altra stampa. 
 
1446) Che differenza c'è tra i termini "hardware" e "software"? 
A) Nessuna differenza, sono due termini sinonimi di "componente di un computer". 
B) Software indica tutte le parti fisiche, elettroniche e meccaniche di un computer, hardware indica 
l'insieme dei programmi che permettono ad un computer di funzionare. 
C) Hardware indica tutte le parti fisiche, elettroniche e meccaniche di un computer, software indica 
l'insieme dei programmi che permettono ad un computer di funzionare. 
D) Hardware indica l'insieme delle periferiche di un computer, software indica tutti i componenti 
interni ad un computer. 
 
1447) Con quale parte dell'hardware viene selezionato il testo? 
A) Con il mouse o con la tastiera. 
B) Solo con la tastiera. 
C) Con un dito sul monitor. 
D) Solo con il mouse. 
 
1448) Su una tastiera estesa per PC il tasto denominato "Caps Lock" ha la funzione di: 
A) Far sì che le lettere siano riprodotte in maiuscolo. 
B) Simulare la continua pressione del tasto "Shift" (Maiuscolo) per tutti i tasti della tastiera. 
C) Simulare la presenza di una tastiera di una nazionalità diversa. 
D) Bloccare la tastiera in modo che non possa essere utilizzata da estranei. 
 
1449) In una rete di computer, viene nominato Server di rete: 
A) Il computer che è dotato del microprocessore più potente. 
B) Il responsabile dell'ufficio EDP dell'azienda. 
C) Il computer che sovrintende le operazioni della rete e sul quale sono residenti i programmi di 
gestione e amministrazione della rete stessa. 
D) Il computer che è dotato di un modem per la connessione ad Internet. 
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1450) In una stampante ad aghi è necessario cambiare periodicamente: 
A) Il cavo di alimentazione. 
B) Il toner. 
C) Il nastro. 
D) La connessione seriale. 
 
1451) Indicare quale fra i seguenti siti Internet non è definibile come "motore di ricerca": 
A) Microsoft. 
B) Yahoo. 
C) Google. 
D) Virgilio. 
 
1452) Per digitare la "chiocciola" (@): 
A) Si tiene premuto il tasto MAIUSC. 
B) Non si tiene premuto nessun tasto. 
C) Si tiene premuto il tasto ALT GR. 
D) Si tiene premuto il tasto ALT. 
 
1453) Il tasto Esc (Escape): 
A) Serve ad annullare l'operazione in corso. 
B) Serve per attivare la "Guida in linea". 
C) Serve a confermare le scelte e i comandi. 
D) Serve a cancellare i caratteri alla sinistra del cursore. 
 
1454) Su una tastiera estesa per PC, i tasti contrassegnati come F1 - F12 sono denominati: 
A) Tasti per applicazioni. 
B) Tasti invio. 
C) Tasti funzione. 
D) Tasti di Windows. 
 
1455) Per digitare la "u accentata" (ù): 
A) Si tiene premuto il tasto MAIUSC. 
B) Si tiene premuto il tasto ALT. 
C) Non si tiene premuto nessun tasto. 
D) Si tiene premuto il tasto ALTGR. 
 
1456) Quale dei seguenti elementi è indispensabile in un computer? 
A) La scheda audio. 
B) La webcam. 
C) La scheda video. 
D) La stampante. 
 
1457) Per installare un'applicazione su un PC, è consigliabile: 
A) Lanciare il relativo programma di installazione. 
B) Copiare i file ".EXE" sull'Hard Disk. 
C) Avviare il programma SETUP di Windows. 
D) Rimuovere tutti i file documento dall'Hard Disk. 
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1458) Quale dei seguenti componenti non fa parte dell'hardware? 
A) Stampante. 
B) Mouse. 
C) Internet Explorer. 
D) Microprocessore. 
 
1459) L'interlinea: 
A) É un parametro che indica quando andare a capo spezzando la linea di testo in due, quando 
questa risulta essere troppo lunga. 
B) É un comando per suddividere due paragrafi. 
C) É la spaziatura tra una riga e l'altra. 
D) É la spaziatura tra un paragrafo e l'altro. 
 
1460) Per attivare o disattivare il tastierino numerico sulla destra di una tastiera estesa 
italiana, bisogna premere il tasto: 
A) "Bloc Num". 
B) "Ins". 
C) "Invio". 
D) "R Sist". 
 
1461) Internet è: 
A) Un sistema di reti locali. 
B) Un protocollo di trasmissione dati per l'invio di e-mail. 
C) Un collegamento dati veloce. 
D) Un insieme di reti di computer su base mondiale che facilita la rapida disseminazione ed il 
trasferimento di dati. 
 
1462) La cartuccia del toner va cambiata, quando esaurita, su una stampante di tipo: 
A) InkJet. 
B) Laser. 
C) Ad aghi. 
D) Termica. 
 
1463) In una stampante a getto di inchiostro è necessario cambiare periodicamente: 
A) Il formato di carta. 
B) Il toner. 
C) La cartuccia di inchiostro. 
D) Le testine di stampa. 
 
1464) Ai fini dell'utilizzazione di un elaboratore non può assolutamente mancare: 
A) Il mouse. 
B) Il lettore CD. 
C) La tastiera. 
D) L'unità floppy-disk. 
 
1465) Nei più diffusi programmi di videoscrittura la funzione "controllo ortografico": 
A) Consente di correggere automaticamente gli errori di digitazione. 
B) Consente di evidenziare gli eventuali errori di ortografia, proponendo le possibili alternative. 
C) Consente di avere un rapporto riepilogativo degli errori riscontrati. 
D) Non è mai attivata. 
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1466) Con il termine "file" si intende: 
A) Una raccolta di immagini grafiche. 
B) Una pagina di un documento di testo. 
C) Un insieme di byte gestiti dal sistema come un blocco unico avente un nome univoco. 
D) Un insieme di record di database. 
 

1467) In cosa consiste in informatica il termine "quarantena"? 
A) In un isolamento forzato dell'operatore, tipicamente utilizzato per limitare la diffusione di uno 
stato pericoloso (spesso una malattia). 
B) Nella pratica di isolamento dei file corrotti da virus in speciali directory, allo scopo di bloccarne 
la proliferazione ma consentendone eventualmente l'analisi. 
C) É il termine comunemente usato per riconoscere un programma shareware. 
D) É la durata del periodo di isolamento di un computer infetto da virus. 
 

1468) In Microsoft Word, se bisogna spostare un testo, si deve prima selezionarlo? 
A) Si, sempre. 
B) Si, ma solo se il testo è composto da più di una riga. 
C) Si, ma solo se il testo è composto da più di una parola. 
D) No, è sufficiente posizionarsi all'inizio della riga del testo da spostare. 
 

1469) In Windows si può impostare l'intervallo temporale oltre il quale lo schermo si spegne o 
entra in pausa? 
A) Solo nei monitor a 17 pollici. 
B) No, mai. 
C) Sì, sempre. 
D) Solo nei monitor a cristalli liquidi. 
 

1470) Cosa significa DIGITALE? 
A) Che rende meglio un suono. 
B) Che utilizza una tecnologia avanzata. 
C) Il termine deriva da dita e significa numerico. 
D) É un termine di Word che significa "digitazione". 
 

1471) Il tasto Invio (o Enter o Return): 
A) Serve ad annullare l'operazione in corso. 
B) Serve a confermare le scelte e i comandi, o ad andare a capo in un programma di videoscrittura. 
C) Serve a battere le maiuscole, se tenuto premuto mentre si digita un tasto alfabetico. 
D) Serve esclusivamente ad inviare messaggi di posta elettronica. 
 
1472) Che cos'è Internet? 
A) Un insieme di reti di computer dislocati in tutto il mondo che condividono informazioni 
mediante lo stesso protocollo di comunicazione. 
B) Un particolare programma per la gestione di computer collegati tra loro. 
C) Un particolare tipo di rete di calcolatori utilizzata nei centri di calcolo. 
D) Un particolare modello di computer in grado di reperire informazioni in tutto il mondo. 
 
1473) Un programma che utilizza, oltre a testi scritti, suoni, animazioni, filmati e grafica, è 
definito: 
A) Monoutente. 
B) Multitasking. 
C) Multimediale. 
D) Multiutente. 



La risposta esatta è quella evidenziata – Nelle bat terie di test le risposte saranno 
randomizzate – Le domande che dovessero, dopo dovut i controlli, risultare errate 
non saranno prese in considerazione nella formulazi one dei test  
 
1474) Nel case del PC, il tasto "Reset" serve a: 
A) Riavviare il computer azzerando programmi e dati memorizzati nella RAM. 
B) Riavviare il computer azzerando programmi e dati memorizzati nell'hard disk. 
C) Spegnere il computer. 
D) Ridurre il rischio di infezione del sistema da Virus ogni qualvolta il sistema diventi instabile. 
 
1475) Il termine software indica: 
A) Solamente il sistema operativo che controlla tutte le operazioni di base, consentendo il 
funzionamento dell'hardware. 
B) L'insieme dei programmi e delle componenti fisiche del computer. 
C) L'insieme dei programmi e dei dati relativi: sistema operativo, programmi applicativi e linguaggi 
di programmazione. 
D) Gli applicativi più usati. 
 
1476) Qual è l'utilizzo dello Screen saver? 
A) Ridurre il deterioramento del monitor nei periodi di accensione del computer senza utilizzo dello 
stesso da parte dell'operatore. 
B) Definire i guasti inerenti allo schermo. 
C) Posizionare in modo ordinato le finestre nel desktop. 
D) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
 
1477) Cosa è un "Internet caffè"? 
A) É il sito Internet ufficiale dell'Associazione Produttori del Caffè (www.internet.caffè.apc.it). 
B) É la denominazione di un'attività in franchising per la vendita tramite Internet. 
C) É una struttura all'interno di un'attività commerciale in cui vi sono varie postazioni informatiche 
che, a noleggio, permettono di navigare su Internet. 
D) É la denominazione di un'associazione di attività commerciali, nel cui sito 
(www.internet_caffè.it) è possibile effettuare ordinazioni. 
 
1478) Di norma, in Windows, la pressione del tasto destro del mouse provoca: 
A) La comparsa di un menù contestuale all'oggetto puntato. 
B) La cancellazione dell'oggetto puntato. 
C) La copia dell'oggetto puntato. 
D) La rinominazione dell'oggetto puntato. 
 
1479) Prima di digitare la parentesi tonda: 
A) Si tiene premuto il tasto MAIUSC. 
B) Si tiene premuto il tasto ALTGR. 
C) Si tiene premuto il tasto ALT. 
D) Non si tiene premuto nessun tasto. 
 
1480) Un programma è un insieme di: 
A) Campi. 
B) Istruzioni. 
C) Record. 
D) Dati. 
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1481) I tasti Shift: 
A) Servono a cancellare i caratteri alla sinistra del cursore. 
B) Servono a battere le maiuscole o i simboli superiori dei tasti che presentano due simboli. 
C) Sono tasti programmabili, che cambiano funzione a seconda dell'applicazione in uso. 
D)Consentono la tabulazione del testo. 
 
1482) Quale, tra le seguenti estensione di file è un file musicale? 
A) ".wma". 
B) ".doc". 
C) ".xls". 
D) ".txt". 
 
1483) Una scheda di rete permette di: 
A) Connettere il computer direttamente alla rete a 380 Volt. 
B) Connettere il computer ad altri computer formando così una rete. 
C) Connettere il computer ad Internet. 
D) Visualizzare programmi multimediali. 
 
1484) Una volta che si è digitato un testo in Word per Windows, in che modo si può 
cambiarne l'aspetto (ad es. sottolinearlo)? 
A) Per mezzo del mouse, facendo click sul pulsante con l'icona appropriata. 
B) Facendo precedere e seguire la porzione di testo da modificare con caratteri di controllo 
appropriati. 
C) Evidenziando con il mouse il testo da modificare e cliccando sul pulsante appropriato. 
D) Per mezzo dell'opzione "Formato paragrafo". 
 
1485) Il computer può essere definito come: 
a) Una macchina programmabile, multiuso che accetta i dati e li elabora per produrre informazioni 
utili; 
b) Una macchina programmabile multiutenza che elabora informazioni per trasformarle in dati utili; 
c) Una macchina programmabile, multiuso che trasforma le informazioni in fatti e dati. 
d) Un calcolatore che elabora numeri. 
 

1486) Quale tra le seguenti è la definizione più precisa della parola "on-line"? 
a) Si definisce "on-line" qualsiasi computer connesso ad internet; 
b) Usare un computer o un altro dispositivo, connesso tramite una rete dati o vocale, per accedere a 
informazioni o servizi offerti da un altro computer o dispositivo; 
c) Connettersi con il computer a un altro computer utilizzando un modem e una linea telefonica. 
d) Più computer uniti insieme da linee telefoniche. 
 

1487) I supporti di memorizzazione basati su dischi magnetici attualmente sono usati per: 
a) La costruzione degli Hard Disk; 
b) La costruzione dei supporti DVD; 
c) La costruzione di CD-ROM; 
d) Nessuna delle precedenti. 
 
1488) Quali tra i seguente sono i tipi di software? 
a) Software on-line e software di sistema; 
b) Software di sistema e software applicativo; 
c) Software on-line e software applicativo; 
d) Nessuna delle precedenti. 
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1489) Quali tra i seguenti non è un supporto di memorizzazione? 
a) CD-ROM; 
b) Disco USB; 
c) Disco magnetico.  
d) Nessuna delle precedenti. 
 
1490) La parola BIT da quale tra le seguenti deriva? 
a) Binary Digit; 
b) B-Torrent; 
c) Bussiness Digital; 
d) Bussiness Technology.  
 
1491) Che cos'è un database?  
a) Una raccolta organizzata di file correlati; 
b) Un luogo di memorizzazione standardizzato per i file; 
c) Una raccolta organizzata di dati. 
d) Nessuna delle precedenti. 
 
1492) Quando si fa riferimento ad un word processor si intende: 
a) Un applicativo capace di elaborare la semantica dei testi; 
b) Un applicativo utile per editare i testi; 
c) Un processore applicativo che elabora in modo rapidissimo i testi; 
d) Un processore di sistema che realizza in modo rapidissimo i calcoli. 
 
1493) Come si esprime la velocità dei microprocessori e dei microcomputer? 
a) Hertz ed i suoi multipli; 
b) Bytes ed i suoi multipli; 
c) Bit ed i suoi multipli; 
d) Nessuna delle precedenti. 
 
1494) Quali delle successive memorie non è di massa?  
a) RAM (Random Access Memory); 
b) DVD-ROM; 
c) Hard-disk; 
d) Floppy disk. 
 
1495) L'Excel è un noto programma applicativo del pacchetto Microsoft Office, esso non 
consente di: 
a) Effettuare calcoli statistici sui dati; 
b) Disegnare grafici a partire dai dati; 
c) Attingere dati da una base di dati; 
d) Scrivere parole. 
 
1496) Quali tra le seguenti tipologie di grafica viene normalmente utilizzata dagli applicativi 
CAD? 
a) Grafica virtuale; 
b) Grafica vettoriale; 
c) Grafica Raster; 
d) Grafica Pal. 
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1497) Su quale tra i seguenti schemi architetturali sono basati i moderni calcolatori?  
a) Babbage; 
b) Pascal; 
c) Von Neumann. 
d) Nessuna delle precedenti. 
 
1498) A livello di tipi di memorie, qual è la differenza principale tra RAM e ROM? 
a) La ROM si può solo leggere mentre la RAM anche scrivere; 
b) La ROM si può solo scrivere mentre la RAM anche leggere; 
c) Si può leggere e scrivere in entrambe ma la RAM è più lenta della ROM; 
d) Nessuna delle precedenti. 
 
1499) Con il termine router si intende? 
a) Un apparato di rete che ha il compito di interfacciare reti geografiche diverse; 
b) Un multi-bridge; 
c) Uno switch di rete di grandi dimensioni in termini di capacità di comunicazione; 
d) Nessuna delle precedenti. 
 
1500) Perché il tasto STAMP della tastiera pur non stampando si chiama così? 
a) Stampava in DOS; 
b) Stampa solo nelle tastiere americane; 
c) Fotografa le schermate, si tratta quindi di una stampa virtuale; 
d) Nessuna delle precedenti. 


