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Esercitazione di Cultura Generale 
 
 

1. Quali di questi non è stato re di Roma? 
A) Romolo Augustolo  
B) Tullio Ostilio  
C) Anco Marzio  
D) Tarquinio il Superbo  
E) Servio Tullio 

 
2. Qual è la capitale della Macedonia del Nord? 

A) Bodrum 
B) Smirne  
C) Sofia  
D) Baku  
E) Skopje 

 
3. Quale di questi registi non ha mai vinto un premio Oscar come Miglior Regista?  

A) Robert Redford  
B) Bernardo Bertolucci  
C) Robert Zemeckis  
D) Ron Howard  
E) Orson Welles  

  
4. Da dove soffia generalmente il Libeccio? 

A) Nord  
B) Est  
C) Sud ovest  
D) Nord est  
E) Ovest 

 
5. Come si definisce il movimento pittorico iconicamente rappresentato dal dipinto «una domenica 

pomeriggio sull’isola d’Elba Grande-Jatte» di Georges Seurat? 
A) Divisionismo  
B) Puntillismo  
C) Razionalismo  
D) Cubismo  
E) Impressionismo  

 
6. In che anno nacque la “Seconda Internazionale”? 

A) 1864  
B) 1889 
C) 1919  
D) 1917 
E) 1492  
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7. In quale anno è stato assegnato il Premio Nobel per la Medicina per la scoperta del HCV?  
A) 1980 
B) 1992 
C) 2012 
D) 2018 
E) 2020 

8. Qual è il giorno del D-Day? 
A) 6/6/1944 
B) 4/6/1944 
C) 4/6/1943 
D) 5/6/1943 
E) 3/6/1943 

 
9. Quali modifiche ha previsto il Jobs Act, la riforma del lavoro operata nel 2016 dal governo Renzi?  

A) Ha modificato i contratti di lavoro a tempo determinato, rendendo obbligatoria la loro conversione 
a tempo indeterminato dopo un numero di rinnovi uguale o superiore a tre volte 

B) Ha indirizzato investimenti alle grandi imprese con sede legale in Italia, in modo da combattere il 
fenomeno della delocalizzazione delle aziende 

C) Ha introdotto la possibilità da parte del datore di lavoro di licenziare un lavoratore dipendente senza 
giusta causa, prevedendo però il diritto del lavoratore ad un indennizzo a titolo di risarcimento 

D) Ha sancito il diritto dei lavoratori ad un salario minimo e ad un sussidio di disoccupazione 
E) Ha stabilito esenzioni fiscali per i datori di lavoro che accolgono personale in corso di formazione 

specialistica, con la clausola di obbligo di assunzione al termine del percorso scolastico di una quota 
pari ad almeno il 51% dei lavoratori 

 
10. Quale dei seguenti Paesi ad oggi non fa parte dell’Unione Europea? 

A) Bulgaria 
B) Cipro  
C) Finlandia 
D) Norvegia 
E) Malta 

 
11. Quale affermazione riguardo all’ordinamento politico italiano risulta errata?  

A) Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione 
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la 
rappresentanza delle minoranze 

B) I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il 
venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il 
quarantesimo anno 

C) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il 
voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di 
dimissioni 

D) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della 
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature 
ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, 
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente 
nominati 

E) L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti 
ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la 
proposta, da parte di almeno cinquemila elettori, di un progetto redatto in articoli 
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12. Quale di questi dipinti NON è esposto al Louvre? 
A) La zattera della Medusa di Géricault 
B) San Sebastiano di Perugino 
C) Sant’Anna con la Vergine e il Bambino di Leonardo 
D) Ritratto dei coniugi Arnolfini di van Eyck 
E) Il giuramento degli Orazi di Jacques-Louis David 

 
13. Ai sensi dell'art. 414 Codice civile deve essere interdetto:  

A) Il maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo rende incapace di 
provvedere ai propri interessi, quando ciò è necessario per assicurargli adeguata protezione.  

B) Colui che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espone sé o 
la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.  

C) Il sordo dalla nascita o dalla prima infanzia, se non ha ricevuto un'educazione sufficiente.  
D) A+B 
E) Nessuna delle precedenti  

 
14. Quale delle seguenti frasi riguardo l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in Italia sono false:  

A) Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e 
sviluppano i servizi sociosanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato 
ai fini della limitazione delle nascite 

B) L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata quando 
siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del 
nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna 

C) L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario sia dal compimento delle procedure e delle 
attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza che 
dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento 

D) Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della 
minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza 
adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della 
gravidanza e tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento 

E) Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le 
indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che 
devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna 

 
15. Nel 1894, in Francia, un ufficiale ebreo francese venne condannato ai lavori forzati con l’accusa di aver 

fornito documenti riservati all’ambasciata tedesca. La sentenza, che fornì alla stampa di destra il 
pretesto per una violenta campagna antisemita, era basata su indizi falsi o inconsistenti. Qual è il nome 
dell’ufficiale ebreo?  
A) Emile Zola  
B) Setgei Eisenstein  
C) Alexandre Millerand  
D) Alfred Dreyfus  
E) Raymond Poincaré   

 
16. Quale tra questi stati non è attraversato dalla linea immaginaria del meridiano di Greenwich?  

A) Spagna  
B) Francia  
C) Algeria 
D) Tunisia 
E) Ghana 

 
17. Per quanti anni rimane in carica la Camera dei Deputati?  

A) 3  
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B) 7  
C) 5 
D) 2  
E) 4 

 
18. Quante facce ha un icosaedro?  

A) 4 
B) 20 
C) 15 
D) 30 
E) 9 

 
19. Che tipo di forza permette ai gechi di camminare sui muri? 

A) Tensione superficiale   
B) Forze di Van der Waals 
C) Iterazione di Debye 
D) Gravitazione universale 
E) Legge di Hooke 

 
20. Nel 2021 i giochi olimpici sono stati organizzati a Tokyo. Tokyo ospita il maestoso palazzo imperiale 

che in precedenza era appartenuto allo Shogun, il capo militare che fino al 1868 governava de facto il 
Giappone, mentre l’Imperatore aveva un ruolo puramente simbolico e risiedeva con la sua corte a 
Kyoto. Con l’inizio dello Shogunato Tokugawa (1603 – 1868) la capitale fu trasferita nell’odierna Tokyo, 
quando allora era solo un piccolo villaggio di pescatori e aveva il nome di:  
A) Edo  
B) Osaka  
C) Shibuya  
D) Shinjuku  
E) Aoyama  

 
21. Quale fu il primo strumento internazionale di tutela del patrimonio culturale e mondiale istitutiva della 

celebre “World Heritage List” firmata a Parigi il 16 novembre del 1972? 
A) FAO 
B) Convenzione di Ginevra 
C) UNESCO 
D) UNICEF 
E) NATO 

 
22. Quando e dove si è sviluppata la corrente artistica dello streamline? 

A) America, anni ‘30 
B) Francia, anni ‘20 
C) Inghilterra, primi anni 2000 
D) Germania, anni ‘40 
E) Scozia, anni ‘70 

 
23. Qual era il nome in codice usato dai tedeschi durante la Seconda guerra mondiale per l’invasione 

dell’Inghilterra?  
A) Operazione Barbarossa 
B) Operazione Dynamo 
C) Operazione Leone Marino 
D) Programma Overlord 
E) Programma Valchiria 
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24. Quale di questi fiumi è il più lungo al mondo? 
A) Gange 
B) Danubio 
C) Moldava 
D) Rio delle Amazzoni 
E) Nilo 

 
25. Su quale droga incentrò i suoi studi Freud, impiegandola sia sui suoi pazienti sia su sé stesso? 

A) Eroina 
B) Cocaina  
C) Anfetamina  
D) Lidocaina 
E) Benzodiazepina 

 
26. Quale di questi stati non confina con la Repubblica Democratica del Congo? 

A) Repubblica Centrale Africana 
B) Angola 
C) Zambia 
D) Yemen 
E) Uganda 

 
27. Qual è la forma di governo vigente in Giappone? 

A) Monarchia costituzionale 
B) Stato Federale 
C) Impero 
D) Monarchia parlamentale 
E) Repubblica Presidenziale 

 
28. Per quale suo romanzo lo scrittore portoghese Josè Saramago venne insignito del Premio Nobel per la 

Letteratura nel 1998?  
A) Il Vangelo secondo Gesù Cristo 
B) Sostiene Pereira 
C) Cecità  
D) Libro dell’inquietudine  
E) Le intermittenze della morte 

 
29. Chi furono i padri dell’articolo 9 della costituzione italiana, che promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica? 
A) Alcide De Gasperi e Aldo Moro 
B) Concetto Marchesi e Aldo Moro 
C) Giulio Andreotti e Alcide De Gasperi 
D) Giulio Andreotti e Concetto Marchesi 
E) Aldo Moro e Giulio Andreotti 

 
30. Per quale patologia era usato il cosiddetto polmone di acciaio? 

A) Ebola 
B) Poliomielite 
C) Varicella 
D) MERS 
E) Vaiolo 
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31. In USA a inizio secolo si tenne la celebre mostra Armory Show volta a presentare il gusto artistico 
moderno europeo nello americano. In che anno si tenne? 
A) 1940 
B) 1913 
C) 1915 
D) 1950 
E) 1943 

 
32. Chi è l’autore del Faust? 

A) Dante 
B) Molìere 
C) Goethe 
D) Proust 
E) Winkelmann 

 
33. Da quanti membri è composta la Camera dei Deputati? 

A) 630 
B) 650 
C) 645 
D) 635 
E) 640 

 
34. Qual è la seconda carica per importanza, dopo il Presidente della Repubblica nell’ordinamento della 

repubblica italiana? 
A) Presidente della Camera dei Deputati 
B) Presidente del Consiglio dei Ministri  
C) Presidente della Corte Costituzionale 
D) Presidente del Senato 
E) Presidente della Corte di Cassazione 

 
35. Cos’era la castra romana? 

A) L’accampamento militare  
B) Una zona delle terme 
C) Una sala da banchetto 
D) Una via che portava al foro 
E) Una macchina da guerra  

 
36. Nel 1963 fu pubblicato Please, Please me, album di debutto di quale band?  

A) The Doors 
B) The Rolling Stones 
C) Dire Straits 
D) The Beatles 
E) Pink Floyd 

 
37. Quale patologia tipicamente affliggeva i cosiddetti “poeti maledetti”? 

A) Gonorrea 
B) AIDS 
C) Sifilide 
D) Colera 
E) Gotta 
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38. Quando è stato messo in commercio il primo iPhone da Apple? 
A) 2009 
B) 2010 
C) 2003 
D) 2007 
E) 2008 

 
39. In quale di queste città non è presente alcuna sede istituzionale dell’Unione Europea? 

A) Lussemburgo 
B) Bruxelles 
C) Parigi 
D) Strasburgo  
E) Risposte A e C 

 
40. Che diritto sancisce l’articolo 4 della Costituzione? 

A) Diritto al lavoro 
B) Diritto alla salute 
C) Diritto all’uguaglianza  
D) Diritto all’istruzione  
E) Diritto di associazione 

 


