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001. 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) 1913. C) 1933. D) 1939. 
 

002. Quando iniziò la politica coloniale dell'Italia? Che esito ebbero le prime operazioni coloniali? 
A) Nel 1874 sotto il primo governo Giolitti, e si risolse nella vittoria di Dogali del 1877 e nel conseguente assoggettamento dell'Eritrea. 
B) Nel 1890 sotto il governo Crispi, e si risolse nella vittoria di Dogali del 1891 e nel conseguente assoggettamento dell'Etiopia. 
C) Nel 1830, immediatamente dopo l'Unificazione, e si risolse in una cocente disfatta, a Dogali nel 1832. 
D) Nel 1882 sotto il governo Depretis, e si risolse in una cocente disfatta, a Dogali nel 1887. 
 

003. Con la famosa espressione "secessione dell'Aventino" si è soliti ricordare un importante episodio accaduto in Italia nel 1924; 
quale? 

A) La decisione, presa a seguito del delitto Matteotti (deputato socialista rapito da un gruppo di squadristi dopo aver pronunciato alla 
Camera una durissima requisitoria contro il fascismo) da parte dei gruppi d'opposizione al fascismo, di astenersi dai lavori 
parlamentari finché non fosse stata ripristinata la legalità democratica. 

B) L'incontro che Mussolini ebbe con Hitler nella sua villa sull'Aventino, durante il quale fu firmato l'accordo bellico tra Italia e 
Germania noto come "patto d'acciaio". 

C) Il concordato che, dopo due anni di trattative nel più assoluto riserbo, Mussolini strinse con la Santa Sede e che venne sancito nel 
Palazzo pontificio di Pio XI, sull'Aventino. 

D) La formulazione, durante una riunione straordinaria del Parlamento sull'Aventino, delle cosiddette "leggi fascistissime" da parte del 
partito fascista e, in particolare, ad opera del ministro della Giustizia Alfredo Rocco; leggi che avrebbero stravolto definitivamente i 
connotati dello Stato liberale. 

 

004. Di quale corrente letteraria Giacomo Leopardi è uno dei più importanti esponenti? 
A) Del Decadentismo. B) Del Futurismo. C) Del Verismo. D) Del Romanticismo. 
 

005. Il 26 aprile 1986 l'esplosione del reattore numero 4 della centrale provocò la catastrofe nucleare più grave della storia. A 
distanza di tre decenni poco è cambiato. Il materiale radioattivo non è mai stato rimosso e le radiazioni, che continuano a 
disperdersi nell'ambiente circostante, uccidono ancora oggi. Dove si trova la centrale nucleare di Cernobyl? 

A) In Ucraina. B) In Estonia. C) In Moldavia. D) In Bielorussia. 
 

006. Qual è l'unica istituzione dell'Unione Europea ad essere eletta a suffragio universale diretto? 
A) Parlamento europeo. B) Commissione europea. C) Corte dei conti. D) Consiglio dei ministri. 
 

007. "Le cosmicomiche", "La giornata di uno scrutatore", "Il cavaliere inesistente", "Il visconte dimezzato" sono opere di 
narrativa di: 

A) Ugo Foscolo. B) Elio Vittorini. C) Giovanni Pascoli. D) Italo Calvino. 
 

008. La Carta costituzionale ammette l'estradizione dello straniero per reati politici? 
A) Si, ammette l'estradizione anche per i reati politici. 
B) No, la Carta costituzionale non ammette l'estradizione dello straniero per reati politici. 
C) No, non ammette in alcun caso l'estradizione dello straniero. 
D) Si, se non appartenente alla Comunità europea. 
 

009. L'idrografia della regione Piemonte è dominata dal Po e dai suoi affluenti. Dove nascono la Dora Baltea e la Dora Riparia, 
affluenti del Po? 

A) Dalla Maremma. B) Nei pressi di Bolzano. C) Dal Lago di Como. D) Dalle Alpi. 
 

010. Dove si trovano le valli di Comacchio utilizzate per l'allevamento delle anguille e di altri pesci pregiati? 
A) In Sicilia. B) In Emilia Romagna. C) In Piemonte. D) In Liguria. 
 

011. Bisogni, beni ed utilità economica sono concetti fondamentali dell'economia. Tra i beni economici sono detti succedanei o 
complementari i beni..... 

A) Destinati a soddisfare bisogni primari dell'individuo. 
B) Che si usano congiuntamente per ottenere un determinato risultato. 
C) Che possono essere sostituiti gli uni con gli altri nella soddisfazione del bisogno. 
D) Che derivano forzatamente dallo stesso processo produttivo. 
 

012. Secondo il codice civile si definisce imprenditore: 
A) Chi presta il proprio lavoro intellettuale o manuale in un'impresa destinata allo scambio di beni e servizi. 
B) Chi esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro di lavoratori subordinati. 
C) Chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni e servizi. 
D) Chiunque esercita un'attività economica, anche occasionalmente, perché‚ finalizzata alla produzione di beni. 
 

013. Con riferimento ai segni distintivi dell'imprenditore, il marchio: 
A) È il segno distintivo del locale nel quale si svolge l'attività dell'imprenditore (negozio, stabilimento, filiale). 
B) È il segno distintivo dei prodotti e dei servizi dell'impresa offerti al pubblico sul mercato. 
C) È il nome sotto il quale l'imprenditore svolge la sua attività. 
D) Costituisce, a differenza dell'insegna e della ditta, il mezzo di individuazione necessario dell'impresa economica. 
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014. L'acronimo P.N.N. identifica.... 
A) Il Profitto Nazionale Netto. B) Il Prodotto Nazionale Netto. 
C) Il Patrimonio Nazionale Netto. D) Il Prezzo Nazionale Netto. 
 

015. In linea generale nelle società di persone: 
A) I creditori sociali non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti dalla società. 
B) I soci hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali (ad eccezione degli accomandanti). 
C) Per le obbligazioni sociali risponde la società e non i singoli soci. 
D) Prevale l'elemento economico costituito dal capitale e dal patrimonio della società. 
 

016. Un'economia aperta si caratterizza per essere.... 
A) Un sistema economico che effettua scambi commerciali con altri paesi. 
B) Un sistema economico che non effettua scambi commerciali con altri paesi. 
C) Un tipo di sistema economico in cui i beni sono di proprietà della collettività sociale che li amministra nell'interesse comune. 
D) Un sistema economico che basandosi sullo scambio di merce contro merce, si contrappone all'economia monetaria. 
 

017. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative al deficit pubblico è corretta. 
A) Il deficit pubblico è la differenza negativa tra le entrate e le uscite del settore pubblico in un esercizio finanziario. 
B) La copertura del deficit pubblico può avvenire solo mediante creazione di base monetaria. 
C) La copertura del deficit pubblico può avvenire solo attraverso l'assorbimento di titoli di Stato da parte del mercato. 
D) Il deficit pubblico può essere solo di competenza. 
 

018. Cos'è il c.d. "patto leonino"? 
A) Il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione alle perdite. 
B) Il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. 
C) Il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili. 
D) Il patto con il quale si stabilisce che la gestione sociale spetta ad un unico socio. 
 

019. L'accordo con il quale sono stabiliti i vincoli e determinate le sanzioni da applicare a quegli Stati dell'Unione Europea che 
presentano disavanzi eccessivi del bilancio pubblico è.... 

A) Il Patto di stabilità e di crescita. B) Il Patto sociale. 
C) Il Patto di stabilità interno. D) La Politica di concorrenza. 
 

020. Qual è il capitale sociale minimo di una società per azioni? 
A) Euro 120.000. B) Euro 100.000. C) Euro 50.000. D) Euro 25.000. 
 

(021 - 022) 
Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di risposta la parola o le parole che abbiano lo stesso 
tipo di legame. (La posizione delle parole nella croce è casuale) 
 

021.  

 
A) Decesso. B) Successo. C) Congresso. D) Convesso. 
 

022.  

 
A) Vacca. B) Stalla. C) Mandria. D) Carne. 
 

023. Dopo aver tradotto in un'espressione matematica la frase enunciata, calcolarne il valore: aggiungere 15 al quoziente della 
differenza tra 30 e 6 con il prodotto fra 4 e 2. 

A) 18. B) 24/7. C) 11. D) -3/14. 
 

024. Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box eliminerebbe. 

 
A) Box a. B) Box d. C) Box b. D) Box c. 
 

025. Quale termine non fa parte del gruppo?  
 velocipede - biga - triciclo - mountain bike - bici. 
A) Mountain bike. B) Triciclo. C) Bici. D) Biga. 
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026. Quattro studenti della scuola alberghiera decidono che ognuno sfidi un altro cucinando portate che non siano la propria 
specialità: A è specializzato nei risotti, B nei secondi a base di carne, C in quelli di pesce, D nelle zuppe. Se A affronta B nel 
preparare una zuppa, mentre C affronta D nel preparare un risotto, in quali portate possono affrontarsi B e C? 

A) Risotti o pesce. B) Risotti o zuppe. C) Risotti o carne. D) Carne o zuppe. 
 

027. Un fioraio ha in negozio una partita di 90 rose. Vende prima 1/3 di esse e poi i 3/4 delle rimanenti. Quante rose ha venduto 
complessivamente? 

A) 75. B) 70. C) 80. D) 65. 
 

028. Se in una divisione il dividendo è zero e il divisore è diverso da zero, allora il quoziente è ... 
A) 1. B) Indeterminato. C) 0. D) Impossibile. 
 

029. Determinare due numeri naturali consecutivi sapendo che la differenza dei loro quadrati è 63. 
A) 46 e 47. B) 19 e 20. C) 31 e 32. D) 54 e 55. 
 

030. Quale delle figure proposte integra la serie? 

 
A) La figura 4). B) La figura 3). C) La figura 1). D) La figura 2). 
 

031. Complete the sentence with one of the following options.  
 Our planet (......) so polluted if we took care of it in a more suitable way. 
A) Wouldn't be. B) Will be. C) Would have been. D) Hadn't been. 
 

032. Which of the following sentences isn't correct? 
A) We'll have to put off the meeting if it doesn't stop raining. 
B) Yesterday I had to get up at 5 a.m. 
C) Do I have to pay now or can I do it later? 
D) He didn't had to cook because her wife had booked a table at the restaurant. 
 

033. How can we translate the following sentence:  "Si pensava che il nuovo capo fosse molto permissivo". 
A) The new boss is thought being very permissive. B) The new boss was thought to be very permissive. 
C) The new boss was thinking to be very permissive. D) The new boss has thought to be very permissive. 
 

034. Complete the sentence with the correct option. She ate _______________ cookies as her sister did. 
A) Two times more. B) Twice more. C) Twice as many. D) Twice as much. 
 

035. Which of the following sentences isn't correct? 
A) Is there anything to eat? B) There is nothing to eat. C) There isn't anything to eat. D) There isn't nothing to eat. 
 

036. Complete the sentence with the correct option.  
 Just use whatever is available. Whatever _____________________________ will be OK. 
A) Comes apart. B) Comes up. C) Comes to hand. D) Comes in hand. 
 

037. Choose the correct preposition.  (fare domanda di) apply. 
A) About. B) Of. C) For. D) In. 
 

038. Choose the correct past participle form of the verb.  
 to cast (gettare). 
A) Cought. B) Casten. C) Caught. D) Cast. 
 

039. Translate in English the following comparative form.  
 Meno insisti, più ottieni. 
A) The less you insist, more you obtain. B) The less you insist, the more you obtain. 
C) Less you insist, more you obtain. D) Less you insist, the more you obtain. 
 

040. Complete each sentence with the correct option.  
 I bought a new car last month but today I noticed that Jonathan has come to work with a new motorbike and I'm a little 

jealous. ...... 
A) The grass is greener for the neighbourhood. B) The neighbours grass is always more green. 
C) Always is greener someone else's grass, not yours. D) The grass is always greener on the other side. 
 


