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1. Quale opzione contiene le parole che completano correttamente l’articolo 1 della

Costituzione italiana?

“L’Italia è una Repubblica ___(1)___ fondata ___(2)___. La sovranità appartiene ___(3)___,

che la esercita nelle forme e ___(4)___ della Costituzione.”

A) 1 = democratica; 2 = sul lavoro; 3 = al popolo; 4 = nella giustizia

B) 1 = parlamentare; 2 = sulla persona; 3 = al re; 4 = nella giustizia

C) 1 = democratica; 2 = sulla persona; 3 = all’Italia; 4 = nelle misure

D) 1 = democratica; 2 = sul lavoro; 3 = al popolo; 4 = nei limiti

E) 1 = parlamentare; 2 = sul lavoro; 3 = agli italiani; 4 = nei limiti



L’Italia è una Repubblica democratica in quanto i governati non sono sudditi, ma cittadini
che devono essere messi in condizione di esercitare la propria sovranità, cioè il potere di
comandare e di compiere le scelte politiche che riguardano la comunità.

La stessa etimologia del termine “democrazia” (dal greco δῆμος, popolo, e -κρατία, potere)
indica che la sovranità appartiene al popolo.

Un simile ruolo non può essere esercitato in forma arbitraria, ma deve seguire “le forme ed i
limiti” dettati dalla Costituzione.

Infine, l’Articolo 1 afferma il ruolo centrale del lavoro, principio fondante della società
italiana.
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2. Quale articolo della Costituzione Italiana stabilisce i rapporti tra

stato e chiesa e da quale legge/trattato sono regolati?

A) Articolo 6, Patti Lateranensi

B) Articolo 8, Legge delle Guarentige

C) Articolo 6, Accordo di villa Madama

D) Articolo 7, legge 222/85

E) Nessuna delle precedenti



Articolo 7: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate
dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. La risposta corretta
è quindi la E, in quanto l’opzione A associa la legge giusta all’articolo sbagliato e viceversa
per l’opzione D.

L’articolo 6 tutela le minoranze linguistica, mentre l’articolo 8 stabilisce che tutte le
confessioni religiose sono uguali di fronte alla legge.

Il concordato bis, detto anche Accordo di villa Madama, fu un accordo politico stipulato tra
la Città del Vaticano e la Repubblica Italiana nel 1984 in cui vengono regolate le condizioni
della religione e della Chiesa in Italia; la legge 222/85 tratta invece delle “disposizioni sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio delle
diocesi”. La legge delle guarentigie invece fu un atto unilaterale del 1871 (successivo alla
presa di Roma) in cui il Regno di Italia si impegnava a trattare il papa come un capo di stato
nel Vaticano e nei Palazzi Lateranensi.
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3. Quanti sono i principi fondamentali della Costituzione italiana?

A) 10

B) 12

C) 3

D) 9

E) 18



I primi 12 articoli della nostra Costituzione contengono i Principi fondamentali sui quali si basa la vita politica, economica e
sociale dello Stato italiano.

• L’Art. 1 sancisce che l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

• L’Art. 2 garantisce alcuni diritti inviolabili dell’uomo: diritto alla vita e all’integrità fisica; diritto alla libertà di pensiero, di
movimento, di associazione, di professione religiosa (Art. 7-8).

• L’Art. 3 sancisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni personali e sociali.

• Il lavoro, posto a fondamento della Repubblica dall’art. 1, viene ripreso dall’art. 4 come diritto e dovere di ogni cittadino.

• L’Art. 5 sancisce l’unità e l’indivisibilità dello Stato, ma allo stesso tempo riconosce il decentramento e l’autonomia degli enti
locali 8Comuni, Province e Regioni). Le minoranze più consistenti sono quella di lingua francese in valle d’Aosta, quella di
lingua tedesca in Alto Adige e quella di lingua slovena in Venezia Giulia.

• Principio fondamentale del nostro Stato è anche la tutela delle minoranze linguistiche (Art.6).

• Art. 7 → vengono ribaditi i Patti Lateranensi.

• Art. 8 → “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”.

• Nell’Art. 9 viene riconosciuto il valore della cultura, del paesaggio e del patrimonio artistico. La cultura, la scuola, la ricerca
tecnica e scientifica sono considerate le fondamenta sulle quali costruire il futuro della democrazia.

• Come Stato democratico, l’Italia accorda il diritto d’asilo agli stranieri che si rifugiano nel suo territorio per sfuggire alle
persecuzioni politiche. Questo significa che non possono essere estradati, cioè obbligati al rimpatrio, gli stranieri provenienti
da Paesi nei quali non vengano esercitate le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana (Art. 10).

• L’Art. 11 sancisce il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali. I contrasti vanno risolti con la discussione e il dialogo all’interno delle organizzazioni
internazionali.

• L’ultimo articolo, l’Art. 12, definisce quelli che sono i colori della bandiera della repubblica italiana: verde, bianco e rosso; a
tre bande verticali di eguali dimensioni.
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4. Quale articolo della Costituzione garantisce il diritto all’istruzione

e la scuola aperta a tutti?

A) Art. 1

B) Art. 3

C) Art. 7

D) Art. 34

E) Art. 52



Articolo 34: «La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.»

Abbiamo già visto gli articoli 1, 3 e 7.

Articolo 52: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze
armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.»
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5. Chi presiede il Consiglio Superiore della Magistratura?

A) Sergio Mattarella

B) David Ermini

C) Giorgio Napolitano

D) Maria Elisabetta Alberti Casellati

E) Giorgio Lattanzi



Il Presidente della Repubblica è anche il Presidente del CSM.

David Ermini è il Vicepresidente del CSM.

Napolitano è un ex Presidente della Repubblica e attualmente è un senatore.

Maria Elisabetta Alberti Casellati è il Presidente del Senato della Repubblica ed ex membro
del CSM.

Giorgio Lattanzi è il Presidente della Corte Costituzionale (quinta carica dello Stato).
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6. Quale organo ha giurisdizione nelle materie della contabilità pubblica?

A) Parlamento

B) Ministero dell’Economia e delle Finanze

C) Corte dei Conti

D) Corte Costituzionale

E) Corte di Cassazione



La Corte dei Conti è un organo di rilievo costituzionale, con funzioni di controllo e
giurisdizionali, previsto dagli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana che la ricomprende
tra gli organi ausiliari del Governo.

ATTENZIONE: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) amministra la spesa pubblica e
le entrate dello Stato.
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7. Quale dei seguenti Paesi non è membro del G7?

A) Canada

B) Regno Unito

C) Italia

D) Giappone

E) Russia



A causa del coinvolgimento della Russia nella crisi della Crimea, nel 2014 è stata esclusa dal G8.
Nel giugno del 2018 la Russia ha confermato di non voler più partecipare al G8.
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8. Nel linguaggio finanziario cosa significa la parola “spread”?

A) La differenza tra il PIL tedesco e quello italiano

B) Il bilancio di uno Stato

C) Un modello di spremiagrumi

D) La differenza di rendimento tra due titoli

E) Termine usato quando la Borsa di Milano va in negativo



Spread (in italiano differenziale) è una parola inglese, usata tipicamente in Italia, nel
linguaggio politico o finanziario, per indicare la differenza di rendimento tra due titoli (azioni,
obbligazioni, titoli di stato).

Nel caso dei titoli di Stato, spesso il termine di paragone sono i Bund emessi dalla Germania
(Bundesanleihe) vista la solidità e la forza dell'economia tedesca.
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9. Chi è il Primo Ministro del Regno Unito?

A) Theresa May

B) Boris Johnson

C) Margaret Thatcher

D) David Cameron

E) Jeremy Corbyn



Theresa May è stata il primo ministro che ha preceduto Boris Johnson, a sua volta è stata
preceduta da David Cameron.

Margaret Thatcher è stata Primo Ministro tra il 1979 e il 1990.

Jeremy Corbyn è il leader del Labour Party.
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10.Quale Paese è il maggior produttore di petrolio?

A) Kuwait

B) Emirati Arabi Uniti

C) Norvegia

D) Russia

E) Arabia Saudita
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11.“Via della Seta” è un termine utilizzato per indicare:

A) Parigi Fashion Week

B) Belt &amp; Road Initiative

C) Indirizzo del Teatro alla Scala di Milano

D) Silicon Valley

E) Lonja de la Seda di Valencia



La Belt & amp; Road Initiative, chiamata anche “Via della Seta” è un’iniziativa strategica
della Repubblica Popolare Cinese che ha il fine di migliorare i collegamenti commerciali con
i paesi Europei.
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12.In che anno è stata data la beatificazione a Madre Teresa di Calcutta

e a opera di quale papa?

A) 2016, papa Francesco

B) 2003, papa Benedetto XVI

C) 2001, papa Giovanni Paolo II

D) 2010, papa Benedetto XVI

E) Nessuna delle precedenti



Con la beatificazione, il Cattolicesimo riconosce le virtù terrene di un defunto, la sua
ascensione al Paradiso e quindi la capacità di intercedere presso Dio.

Per diventare beati è necessario aver subito un martirio o aver compiuto un miracolo
riconosciuto dalla Chiesa; inoltre per iniziare il processo di beatificazione, è necessario che la
persona sia defunta da almeno 5 anni.

Madre Teresa morì nel 1997 e le venne data la beatificazione nel 2003 da papa Giovanni
Paolo II (il cui mandato durò dal 1978 al 2005); nel 2016 invece venne canonizzata (la
canonizzazione è la dichiarazione di santità del defunto) da papa Francesco (il cui mandato
iniziò nel 2013).
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13.Di quale organo fa parte il Consiglio di Sicurezza?

A) Della FMI

B) Della FAO

C) Dell’ONU

D) Dell’OMS

E) Dell’UNIDO



Gli organi fondamentali dell’ONU sono l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio
economico e sociale, il Consiglio di amministrazione fiduciaria, la Corte Internazionale di Giustizia
e il Segretario Generale.

Il Consiglio di Sicurezza è responsabile del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionali.

• FMI sta per Fondo Monetario Internazionale, che sostiene la cooperazione internazionale nei

settori monetario e della stabilizzazione valutaria, segue la congiuntura economica e finanziaria

dei 184 paesi membri, concede prestiti a quelli di loro che evidenziano deficit nella bilancia dei

pagamenti, offre assistenza tecnica alle amministrazioni nazionali e alle banche centrali.

• FAO è l’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura; ha come obiettivi l’incremento

della produzione alimentare, il miglioramento della distribuzione e del commercio dei prodotti

agricoli, l’elevazione dello stato nutrizionale e del livello di vita della popolazione mondiale e

dei ceti rurali in particolare e la lotta contro la fame e la povertà.

• OMS è l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che promuove la collaborazione internazionale

nel settore della sanità e della ricerca farmaceutica.

• UNIDO è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, che si propone di

promuovere l’industrializzazione dei paesi emergenti, facilitando i trasferimenti di tecnologie e

gli investimenti.
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14.Chi era Andrea Camilleri?

A) Un attore

B) Un politico italiano

C) Uno scrittore

D) Uno scultore

E) Un architetto



Andrea Calogero Camilleri (6 set 1925 - 17 lug 2019)

è stato uno scrittore, sceneggiatore, regista,

drammaturgo e insegnante di italiano.

Ha insegnato regia all'Accademia nazionale d'arte

drammatica.
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15.Chi uccise Benito Mussolini e l’amante Clarice Petacci?

A) Galeazzo Ciano

B) Dino Grandi

C) Walter Audisio

D) Gavrilo Princip

E) Renzo De Felice



Audisio era un comandante partigiano della 52esima Brigata Garibaldi “Luigi Clerici”. Nella
missione parteciparono anche Aldo Lampredi e Michele Moretti, ma fu lui stesso a
raccontare di essere stato l’unico esecutore materiale.

Galeazzo Ciano era il genero di Mussolini, figura di spicco nel fascismo, che passò da
idolatrarlo a firmare il 25 luglio 1943 la mozione del Gran Consiglio del fascismo che mise in
minoranza il suocero. Venne fucilato a Verona l’11 gennaio 1944, insieme ad altri quattro
“traditori” del duce.

Dino Grandi fu colui che propose la mozione sopracitata, guidando l’opposizione interna del
Partito Fascista.

Gavrilo Princip fu l’attentatore che uccise a Sarajevo l’arciduca Francesco Ferdinando il 28
giugno 1914, e questo evento viene ricordato come il casus belli che diede inizio alla Prima
guerra mondiale.

Renzo De Felice è considerato il maggior studioso del fascismo.



15.Chi uccise Benito Mussolini e l’amante Clarice Petacci?

A) Galeazzo Ciano

B) Dino Grandi

C) Walter Audisio

D) Gavrilo Princip

E) Renzo De Felice



16.Che cosa indica il termine “Bauhaus”?

A) Un movimento letterario inglese promosso da Virginia Woolf

B) Un capolavoro del cinema svedese di Ingmar Bergman

C) Un quadro del 1931 del pittore franco-russo Vassily Kandisky

D) Una scuola di architettura, arte e design tedesca fondata da Walter Gropius

E) Un locale americano in voga negli anni ’60 di proprietà di Andy Warhol



“Bauhaus” è un termine tedesco: la scuola fondata da Walter Gropius è una delle più
rappresentative della prima metà del ‘900.

Virginia Woolf diede vita al Bloomsbury Group, un gruppo letterario; le altre possibilità non
sono corrette.
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17.Quale tra le seguenti affermazioni riguardo l’eccidio delle Fosse Ardeatine

è falsa?

A) Avvenne il 24 marzo 1944 a Roma

B) Furono uccise 335 persone tra civili e militari italiani, prigionieri politici, ebrei

e detenuti comuni

C) È considerato come una rappresaglia per l’attentato partigiano di via

Rasella in cui morirono 33 soldati tedeschi

D) L’eccidio fu preceduto da un preavviso da parte tedesca

E) Le Fosse Ardeatine sono cave scelte per occultare i cadaveri delle vittime
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18.Chi era il Presidente degli Stati Uniti d’America al momento dello

sbarco sulla Luna?

A) Richard Nixon

B) Lyndon B. Johnson

C) Gerald Ford

D) James Madison

E) Ronald Reagan



Lo sbarco sulla Luna risale al 1969.

La risposta corretta è la A: Nixon fu eletto nel gennaio dello stesso anno e diede le dimissioni
nel 1974.

Johnson e Ford furono rispettivamente il suo predecessore e il suo successore; Madison,
invece, fu in carica più di un secolo prima, dal 1809 al 1817.

Infine, Reagan rimase in carica dal 1981 al 1989.
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19.In che anno gli ungheresi si ribellarono al blocco sovietico e vennero

invasi dall’Armata Rossa?

A) 1996

B) 1917

C) 1945

D) 1956

E) 1968



Nel febbraio ’56, nel corso del XX congresso del PCSU (Partito Comunista dell’Unione
Sovietica), il leader sovietico Kruscev fece una clamorosa denuncia dei crimini di Stalin.

Il processo di “destalinizzazione” avviato in Urss alimentò nei paesi dell’Europa dell’Est la
speranza di un allentamento del controllo sovietico.

Diffusi movimenti di protesta si verificarono in Polonia e in Ungheria (ottobre – novembre).

Mentre le agitazioni polacche portarono a una cauta liberalizzazione, l’insurrezione
ungherese fu stroncata dall’intervento dell’Armata Rossa.
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20.Quale di questi Paesi non prese parte al Trattato di Maastricht del 1992?

A) Grecia

B) Svezia

C) Italia

D) Danimarca

E) Portogallo



Il Trattato di Maastricht fu firmato dai seguenti Paesi: Belgio, Francia, Germania, Danimarca,
Irlanda, Regno Unito, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

È uno dei trattati dell'Unione Europea, firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht nei Paesi Bassi,
sulle rive della Mosa, dai dodici paesi membri dell'allora Comunità Europea, oggi Unione
Europea, ed entrato in vigore il 1º novembre 1993, che definisce i cosiddetti tre pilastri
dell'Unione Europea, fissando anche le regole politiche e i parametri economici e sociali
necessari per l'ingresso dei vari Stati aderenti nella suddetta Unione (parametri di
convergenza di Maastricht).
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21.Quali di questi autori italiani hanno vinto il Nobel per la letteratura?

A) Carducci e Fo

B) Deledda e Svevo

C) Montale e Calvino

D) Deledda e Neruda

E) Hemingway e Carducci



Gli autori italiani che hanno vinto il Nobel per la letteratura nel XX secolo sono: Carducci
1906, Deledda 1926, Pirandello 1934, Quasimodo 1959, Montale 1975, Fo 1997.

Hemingway e Neruda hanno vinto il Nobel ma non sono italiani (come richiesto dalla
domanda).

Calvino e Svevo non hanno mai vinto il Nobel.
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22.Quale fu la prima opera di Ugo Foscolo?

A) “A Zacinto”

B) “Dei Sepolcri”

C) “A Bonaparte liberatore”

D) “Tieste”

E) “Ultime lettere di Jacopo Ortis”
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23.Chi è l’autore del libro “Le braci”, scritto nel 1942 ma pubblicato

in Italia solo nel 1998?

A) Moravia

B) Marai

C) Pavese

D) Cassola

E) Levi



Il romanzo è apparso per la prima volta in ungherese nel 1942 (ma non ha avuto successo),
poi in tedesco nel 1950 nella traduzione di Eugene Görcz.

Dopo il grande successo di una traduzione in francese presso Albin Michel nel 1995, Piper
Verlag lo ha ripubblicato in Germania nel 1999, con una nuova traduzione di Christina
Viraghs.

La nuova edizione è stata un successo anche dal punto di vista economico: ha venduto più
di 200.000 copie in un anno.



23.Chi è l’autore del libro “Le braci”, scritto nel 1942 ma pubblicato

in Italia solo nel 1998?

A) Moravia

B) Marai

C) Pavese

D) Cassola

E) Levi



24.In quanti canti è divisa la “Divina Commedia”?

A) Inferno (34), Purgatorio (33), Paradiso (33)

B) Inferno (33), Purgatorio (33), Paradiso (33)

C) Inferno (30), Purgatorio (30), Paradiso (30)

D) Inferno (34), Purgatorio (33), Paradiso (34)

E) Inferno (34), Purgatorio (34), Paradiso (34)
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D) Inferno (34), Purgatorio (33), Paradiso (34)

E) Inferno (34), Purgatorio (34), Paradiso (34)



25.Quali tra questi schemi di rime rappresenta la rima incrociata?

A) ABAB, CDCD

B) ABBA, CDDC

C) ABA, BCB

D) AA, BB

E) Nessuna delle precedenti



L’opzione A (ABAB CDCD) riporta la rima alternata, l’opzione B (ABBA, CDDC) la rima
incrociata, l’opzione C (ABA, BCB) la rima incatenata e l’opzione D (AA, BB) la rima baciata.
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26.Quale è considerato il primo poema epico della storia dell’umanità?

A) “L’Iliade”

B) “L’Odissea”

C) “L’Eneide”

D) “L’Epopea di Gilgamesh”

E) “Le Tavole di Uruk”



L’epopea di Gilgamesh è considerato il primo poema epico della storia dell’umanità.

Scritto tra il 2500 e il 2600 a.C. è antecedente all’Iliade e all’Odissea (scritte tra l’800 e il 700
aC.).

Le Tavole di Uruk risalgono al 3000 a.C., ma non sono considerabili come un poema epico.
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27.Quale tra i seguenti autori non ha lasciato alcuna opera scritta?

A) Platone

B) Pitagora

C) Eraclito

D) Parmenide

E) Nessuno dei precedenti



Pitagora non ha lasciato alcuna opera scritta, di Parmenide è noto il poema “Sulla Natura”,
Platone tra i suoi scritti annovera “il Simposio”, mentre di Eraclito ci sono giunti diversi
frammenti.

Un altro importante autore che non ha lasciato opere scritte è Socrate, non presente nelle
opzioni.
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28.Quale tra le seguenti opere è stata scritta prima?

A) “La Questione ebraica”

B) “Il Capitale”

C) “Il Manifesto del partito comunista”

D) “La Sacra Famiglia”

E) “L’Ideologia tedesca”



“La Questione ebraica” è del 1843.

Il volume I de “Il capitale” venne scritto nel 1866; “Il Manifesto del partito comunista” è del
1847; “La Sacra famiglia” e “L’Ideologia tedesca” sono del 1845.
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29.Quale filosofo è tra i maggiori rappresentanti del falsificazionismo?

A) John Locke

B) Immanuel Kant

C) Karl Popper

D) Soren Kierkegaard

E) Erwin Shrӧdinger



Karl Popper è stato un filosofo austriaco naturalizzato britannico.

Egli è noto per il rifiuto e la critica dell’induzione e la proposta della falsificabilità come
criterio di demarcazione tra scienza e non scienza.

Il falsificazionismo si occupa della separazione dell’ambito delle teorie controllabili, che
appartengono alla scienza, da quello delle teorie non controllabili, da Popper stesso
identificato con la metafisica.



29.Quale filosofo è tra i maggiori rappresentanti del falsificazionismo?

A) John Locke

B) Immanuel Kant

C) Karl Popper

D) Soren Kierkegaard

E) Erwin Shrӧdinger



30.Quale dei seguenti filosofi ha fatto la prima grande affermazione

di ateismo?

A) Agostino d’Ippona

B) Renè Descartes

C) Blaise Pascal

D) Immanuel Kant

E) Ludwig Feuerbach



Ludwig Andreas Feuerbach (Landshut, 28 luglio 1804 – Rechenberg, 13
settembre 1872) è stato un filosofo tedesco tra i più influenti critici della
religione ed esponente della sinistra hegeliana.

Nel 1841 uscì l'opera più importante di Feuerbach, «L'essenza del
cristianesimo», in cui l'autore effettua quella che egli stesso definisce la
riduzione della teologia e della religione ad antropologia. «Il mio primo
pensiero fu dio, il mio secondo la ragione, il mio terzo ed ultimo
l'uomo». Quello che interessa a Feuerbach non è l'idea di umanità
quanto piuttosto l'uomo reale che è innanzitutto natura, corporeità,
sensibilità, bisogno: «Verità è l'uomo e non la ragione astratta». E, a
maggior ragione, bisogna negare il teismo, giacché non è dio che
crea l'uomo ma è l'uomo che crea dio. Il risultato più importante di
quest'opera è pertanto la formulazione da parte di Feuerbach di un
ateismo conclamato, in cui Dio è il risultato di una Proiezione che
l'uomo compie involontariamente, attribuendo ad un Dio, inventato
dall'uomo stesso, ciò che egli vorrebbe essere e avere.
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31.Quale tra questi è un Paese fondatore dell’Unione Europea?

A) Svezia

B) Regno Unito

C) Portogallo

D) Grecia

E) Lussemburgo
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32.Quale fra questi Stati facenti parte degli USA ha come capitale Denver?

A) Wisconsin

B) Massachusetts

C) Colorado

D) New Jersey

E) Arizona
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33.Chi è il Presidente del Parlamento Europeo?

A) David Sassoli

B) Antonio Tajani

C) Robert Schuman

D) Martin Schulz

E) Jean-Claude Juncker



David Maria Sassoli (Firenze, 30 maggio 1956)
è un giornalista, conduttore televisivo e
politico italiano, attuale presidente del
Parlamento europeo.

Robert Schuman è stato il primo presidente
del Parlamento europeo; Tajani ha
preceduto Sassoli e a sua volta è stato
preceduto da Schulz.

Juncker è stato Presidente della commissione
europea, ruolo attualmente ricoperto da
Ursula von der Leyen.



33.Chi è il Presidente del Parlamento Europeo?

A) David Sassoli
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34.Quale tra i seguenti Stati è una repubblica semipresidenziale?

A) Austria

B) USA

C) Germania

D) Italia

E) Svezia



Repubblica semipresidenziale: è una forma di governo (o un regime), appartenente alle
forme della democrazia rappresentativa o indiretta.

In tale contesto il governo si trova a dipendere dalla fiducia di due organi designati da due
differenti consultazioni elettorali, il Presidente della repubblica e il Parlamento.

Il Primo Ministro viene perciò nominato dal Presidente, ma necessita, insieme al resto del suo
esecutivo, della fiducia parlamentare.
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35.Chi è considerato il padre della batteriologia?

A) Antoni van Leeuwenhoek

B) Walther Flemming

C) Robert Koch

D) Alexandre Yersin

E) Gregor Mendel



Antoni van Leeuwenhoek è stato un ottico e naturalista
olandese, padre della microscopia;

Walther Flemming è stato un biologo tedesco, fondatore
della citogenetica. Descrisse i fenomeni di divisione
cellulare e mitosi;

Robert Koch insieme a Louis Pasteur, suo collega e rivale, è
considerato il padre della batteriologia e, in generale,
della microbiologia;

Alexandre Yersin è stato un medico svizzero che scoprì il
bacillo della peste, in suo onore chiamato Yersinia pestis;

Gregor Mendel è stato monaco agostiniano ceco
precursore della moderna genetica.
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36.Chi è l’autore di “De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis”?

A) Gabriele Falloppio

B) Andrea Vesalio

C) Rudolf Virchow

D) Girolamo Fabrici d’Acquapendente

E) Giovanni Battista Morgagni



Falloppio studiò medicina presso
l’Università di Padova e descrisse la
morfologia delle tube uterine, dei muscoli
oculomotori e parte del sistema uditivo;

Vesalio fu un professore di Anatomia
Umana a Padova e introdusse una nuova
metodica di dissezione cadaverica che
andò a smentire molte conoscenze che
la Medicina medievale si trascinava dal
periodo greco-latino.

Virchow è il pioniere dei moderni concetti
di patologia cellulare e della patogenesi
delle malattie, ha sottolineato che le
malattie non sorgono da organi o tessuti,
ma nelle cellule.

D’Acquapendente fu allievo di Falloppio e
insegnò Anatomia e Chirurgia a Padova.
Diede numerosi contributi in anatomia,
embriologia, anatomia comparata e
chirurgia.

Morgagni è considerato il fondatore

dell'anatomia patologica nella sua forma

contemporanea, fu definito da Rudolf Virchow il

«Padre della patologia moderna».

Nel 1711 ottenne l’incarico di professore di

medicina teorica a Padova (cattedra lasciata

libera da Vallisneri).

Nel 1716 diventò professore di anatomia sempre

a Padova.
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37.Il Sistema Ticonico, proposto nel 1588 dall’astronomo danese Tycho

Brahe, risulta essere una commistione tra il sistema eliocentrico

copernicano e quello geocentrico aristotelico-tolemaico.

Quale delle seguenti affermazioni è errata?

A) Tutti i pianeti ruotano intorno al Sole, mentre la Luna ruota intorno la

Terra ma non intorno al Sole

B) Il Sole ruota intorno alla Terra e alla Luna

C) La Luna ruota intorno alla Terra e Marte intorno al Sole

D) Il Sole non ruota intorno a Giove

E) Mercurio è più vicino al Sole rispetto a Venere



Il sistema ticonico (o ticoniano) fu un modello del sistema

solare proposto nel 1588 dall'astronomo danese Tycho

Brahe, che creò nuova strumentazione astronomica e fece

le osservazioni più accurate mai fatte prima dell'invenzione

del telescopio.

Per quanto riguarda il moto relativo dei pianeti fra loro e

rispetto al Sole il sistema ticonico è completamente

equivalente al sistema eliocentrico. Esso, inoltre,

corrispondeva alle osservazioni astronomiche meglio del

sistema copernicano.

Col suo sistema Tycho ottenne i "benefici matematici" del

sistema eliocentrico copernicano e contemporaneamente

soddisfò le esigenze filosofiche e "fisiche", che avevano

motivato il sistema geocentrico aristotelico-tolemaico.
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38.Quale essenziale contributo diede Edward Jenner alla medicina moderna?

A) Lavaggio delle mani in ambiente ospedaliero

B) Isolamento del bacillo della tubercolosi

C) Scoperta delle tube di Falloppio

D) Prima classificazione delle specie viventi

E) Prima vaccinazione



Edward Jenner (Berkeley, 17 maggio 1749 – Berkeley, 26 gennaio 1823) è stato un medico e
naturalista britannico, noto per l'introduzione del vaccino contro il vaiolo e considerato il
padre dell'immunizzazione.

Oltre agli studi di medicina, Jenner si dedicò allo studio delle mongolfiere, del tartaro emetico
e del cuculo; per quest'ultimo fu anche nominato membro della Royal Society nel 1789.
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39.Chi è stato il terzo Presidente della Repubblica Italiana?

A) Enrico De Nicola

B) Luigi Einaudi

C) Giovanni Gronchi

D) Antonio Segni

E) Giuseppe Saragat



Il presidente attualmente in carica è Sergio

Mattarella (in carica dal 3 febbraio 2015).

Napolitano è stato l’unico a ricevere due

mandati, l’ultimo è stato interrotto

anticipatamente in seguito alle sue dimissioni.

In caso di carica vacante, a ricoprire il ruolo di

Presidente della Repubblica pro tempore, è il

Presidente del Senato.



39.Chi è stato il terzo Presidente della Repubblica Italiana?
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E) Giuseppe Saragat



40.Qual è la data d’inizio della Seconda Guerra d’Indipendenza Italiana?

A) 1866

B) 1859

C) 1861

D) 1848

E) 1850
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