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Test di Logica e Cultura Generale 

1. Quante Regioni a statuto ordinario menziona la Costituzione italiana? 
A) 15 
B) 50 
C) 30 
D) 5 
E) 20 

 
2. Qual è il fiume più lungo d'Europa? 

A) Volga 
B) Senna 
C) Danubio 
D) Po 
E) Reno 

 
3. Un'asta di metallo lunga 1 metro è sospesa per il suo centro. A 40 cm dall'estremità destra è 

agganciato un peso di 25 kg, mentre all'estremità opposta è agganciato un peso di 5 kg. 
 Cosa è necessario fare per equilibrare l'asta e mantenerla in posizione orizzontale? 

A) Nulla, l'asta è già in equilibrio 
B) Aggiungere, al peso agganciato a destra, un ulteriore peso di 5 kg 
C) Aggiungere, al peso agganciato a sinistra, un ulteriore peso di 25 kg 
D) Aggiungere, al peso agganciato a sinistra, un ulteriore peso di 5 kg 
E) Aggiungere, al peso agganciato a destra, un ulteriore peso di 25 kg 

 
4. In base alla Costituzione italiana, può essere stabilita una restrizione al diritto di libera circo lazione 

nel territorio nazionale per ragioni politiche? 
A) No 
B) No, a meno che non venga dichiarato lo stato d’assedio 
C) Sì, a discrezione dell’autorità prefettizia 
D) Sì, ma solo nei periodi di campagna elettorale 
E) Sì, ma solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria 

 
5. Quando si formatta un hard disk per computer i dati vengono cancellati in maniera assolutamente 

irreversibile? 
A) Sì, ma dipende dal tipo di formattazione che viene effettuata 
B) Sì, ma l’operazione è reversibile solo se il computer ha una partizione secondaria 
C) Sì, ma sono recuperabili dal "Cestino" 
D) No, l'operazione non riguarda i dati 
E) No, permangono nella cartella “temporary files” per un periodo che può essere definito dall’utente 

 




