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Test di autovalutazione – Scienze Politiche  
 

Cultura generale 
 
1) Cosa sono le Trade Unions?             

A. Commissioni istituite dopo la crisi per regolare il comportamento delle banche 
B. Commissioni che regolano il commercio internazionale 

C. Società commerciali americane che si uniscono per godere di una posizione di quasi-monopolio 

D. Organizzazioni sindacali operaie nate in Inghilterra 
 

2) Quale paese fra i seguenti NON faceva parte della Società delle Nazioni, l’antenata 
dell’attuale ONU?                   

A. Il Belgio 
B. L’Etiopia 

C. La Gran Bretagna 
D. Gli Stati Uniti 

 

3) Chi ha proclamato la formula “libera Chiesa in libero Stato”?   
A. Cavour 

B. Mazzini 
C. Pio IX 

D. Spadolini 

 

4) Quando si parla del “processo di Norimberga” si allude a…   

A. Il procedimento tradizionale di fermentazione della birra messo a punto dai birrai bavaresi a   
Norimberga 

B. Il processo contro i gerarchi e i capi militari nazisti al termine della seconda guerra mondiale 
C. Il processo subito da Martin Lutero dopo l’affissione delle 95 tesi alla cattedrale di Wittenberg 

D. La trasformazione nei procedimenti di stampa operata da Gutenberg quando si trasferì da 
Magonza a Norimberga per evitare le persecuzioni della chiesa locale 

5) La Lettera 22 è: 

A. È la più celebre delle lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana 
B  È una macchina da scrivere ideata e prodotta da Olivetti e usata per decenni dai giornalisti italiani 

C. È una delle tante lettere scritte da Aldo Moro prigioniero delle Brigate rosse; è la più celebre perché 

è diretta al Papa 
D. È il titolo di un film americano dedicato alla rigidità dei regolamenti militari nell’Accademia di West 

Point 
 

6) La data del 28 ottobre è legata    
A. Alla sconfitta di Caporetto nel 1917 

B. Alla “marcia su Roma” nel 1922 
C. Alla proclamazione dell’Impero nel 1936 

D. All’entrata dell’Italia nella seconda guerra mondiale 

 
7) L’organo di controllo del mercato finanziario italiano è:  

A. L’Agenzia delle Entrate 
B. La Banca d’Italia 

C. La Banca Centrale Europea  
D. La Consob 

 
8) Quelli che oggi usiamo e chiamiamo numeri arabi (1, 2, 3... ) furono introdotti in Europa:  

A. Dai portoghesi che commerciavano con gli arabi 

B. Da Marco Polo di ritorno dai viaggi in Oriente 
C. Dal matematico Leonardo Pisano detto il Fibonacci                               

D. Dal matematico arabo Al Kuwarizmi alla corte di Federico II 
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Lingua italiana 
 

 

9) Si dice ‘antesignano’ chi: 
A.  Viene nominato per primo erede di un patrimonio alla morte di un genitore 

B.  Precorre i tempi proponendo in anticipo un’idea che si diffonderà in seguito 
C.  Viene considerato la guida spirituale di un movimento religioso o politico 

D.  Dà il segnale di via libera alle navi che devono attraccare in un porto 
 

10) Quale di queste frasi è corretta dal punto di vista grammaticale? 
A.  Di telefonargli non ci penso proprio 

B.  Non ci penso di telefonargli                   

C.  Non penso a telefonarlo 
D.  Non penso proprio di telefonargli          

 
11) Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista grammaticale? 

A.  Si mise in tasca il portafoglio ed uscì                                  
B.  Anna protestò perché Gigi gli aveva pestato un piede         

C.  Avendo salutato il pubblico, lo fischiarono 
D.  Di tutte queste seccature, ne scelgo la meno fastidiosa 

 

12) Uno solo dei periodi che seguono è sintatticamente corretto. Quale? 
A.  Disse l’imprenditore: “Abbiamo una tassazione che non riusciamo più a sostenerla” 

B.  Disse il gioielliere: “Abbiamo una tassazione tale che non si riesce a sostenerla” 
C.  In un breve colloquio con il pittore, egli ha espresso la sua soddisfazione per quadro dipinto 

D.  Dovendosene andare, invitai gli ospiti a tornare un’altra volta 
 

13) Quale tra i seguenti aggettivi è il contrario di ‘risoluto’? 
A. Assoluto 

B. Irrisolto 

C. Sospeso 
D. Titubante 

 
14) In quale di queste frasi la congiunzione ‘quando’ può essere sostituita da ‘mentre’ 

senza cambiare il senso? 
A. Sono passati tre anni da quando ebbi l’incidente 

B. Si aspetta le mie scuse, quando è stato lui a offendermi 
C. Quando ti deciderai a curarti sarà troppo tardi                      

D. Quando sarà passata un’ora esatta, scatterà l’attacco di sorpresa  

 
15) Un calvinista: 

A. Abbraccia la fede o i valori propugnati dal riformatore religioso Jean Cauvin  
B. È un ammiratore di Italo Calvino 

C. Pratica una particolare forma di alpinismo senza attrezzi 
D. Si è tagliato i capelli per evitarne la caduta prematura         

16) Se un industriale dà soldi a un pubblico funzionario per ottenere favori illeciti, che 

delitto commette secondo il codice penale? 

A. Clientelismo  

B. Concussione 

C. Corruzione 

D. Tangente 
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Logica e matematica 

 
 

17) Date due rette intersecanti, se due angoli sono opposti al vertice, ne consegue che:   
A. Devono avere la stessa ampiezza (numero di gradi) 

B. La somma delle loro ampiezze dev’essere pari a 90° 

C. La somma delle loro ampiezze dev’essere pari a 180° 
D. Devono essere adiacenti 

 
18) Lanciando 2 dadi, quante probabilità ci sono che la somma sia 6? 

A. 1 su 36 
B. 1 su 12 

C. 5 su 36 
D. 1 su 6 

 

19) Quanti coni (figura geometrica solida) possono avere un vertice in comune? 

A. Non è possibile che due o più coni possano avere un vertice in comune 

B. Due 

C. Tre 

D. Più di tre 

 
20) In un gruppo di 12 persone, 9 studiano e 7 lavorano.  Quanti sono, AL MINIMO,  gli 

studenti-lavoratori? 
A.  2 

B.  4 

C.  7 
D.  9 

 
21) Due treni partono contemporaneamente dalla stessa stazione in direzioni opposte 

lungo un tratto di ferrovia in linea retta.  Uno viaggia a 60km all’ora, l’altro a 90km 
all’ora.  Dopo quanto tempo disteranno 25 chilometri l’uno dall’altro? 

A.  10 minuti 
B.  15 minuti 

C.  25 minuti 

D.  37 minuti e 30 secondi 
 

22) Una retta tangente a un cerchio e una retta secante (cioè che attraversa) lo stesso 
cerchio...   

A. Non si possono incontrare 

B. Si incontrano in un punto necessariamente fuori da quel cerchio  

C. Si incontrano in un punto necessariamente dentro quel cerchio 

D. Si incontrano in un punto che non può essere dentro quel cerchio 

 
23) Tre punti sono necessari e sufficienti per definire un piano? 

A. Non sono necessari; ne bastano due 
B. Sì, a condizione che non si trovino tutti e tre sulla stessa retta 

C. Non sono sufficienti; ce ne vogliono quattro 
D. Sì, a condizione che si trovino sulla stessa circonferenza 

 
24) Per andare al lavoro, un operaio percorre 3 chilometri in bicicletta e il resto (l’80% del 

totale) in autobus.  Qual è la distanza totale percorsa? 

A. 12 km 
B. 15 km  

C. 18 km 
D. 24 km 
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Lingua inglese 

 
 

 

25) Choose the correct sentence: 
A. Middle-class married woman are the best interwievers 

B. Middle-class marryed women are the best interviewers 
C. Middle-class married women are the best interviewers 

D. Middle-class married women are the best interwievers 
 

26) Choose the correct sentence: 
A. Psychologists submit their scales to easily availables students 

B. Psichologists administer their scales to an available sample of their student 

C. Psychologists usually administer their scales to an easily available sample of their students 
D. Psichologists submit their scales to an available sample of their students 

 
27) Fill in the right words: “If I don’t know a word…” 

A. I search it into the dictionary 
B. I look up in the dictionary 

C. I see on the dictionary 
D. I watch the dictionary 

 

28) Choose the correct sentence: 
A. Any branches of human’s endeavor is historical in nature and evolves over time 

B. Any branch of human endeavor is historical in nature and evolves in time 
C. Any branches of human endeavor are historical in nature and evolves over time 

D. Any branch of human endeavor is historical in nature and evolves over time 
 

29) Choose the correct sentence: 
A. The muslims grew in number during last decade and are still growing 

B. Muslims grow in numbers during the last decade and are still growing 

C. Muslims grew in number during the last decade and are still growing 
D. The muslims grew in number during last decade and still are growing 

 
30) Choose the correct sentence: 

A. Jane has buyed the book she is studying 
B. Jane has bought the book she is studying 

C. Jane has bought the book she is studyng 
D. Jane has buyed the book she is studyng 


