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1. In che anno è scoppiato lo scandalo "Mani Pulite"? 
 

●A. 1992 

B. 1968 

C. 2004 

D. 1970 

E. 1989 
   
 

2. Quando un sistema elettorale si dice proporzionale? 
 

●A. quando ogni partito riceve una percentuale di seggi pari alla percentuale di voti ottenuti 

B. quando non è previsto nessuno sbarramento 

C. quando il partito vincente ottiene la maggioranza dei seggi 

D. quando è previsto uno sbarramento 

E. quando il voto si svolge in almeno due turni 
   
 

 

 3. Delle tre banche d'affari ABI, EBI e OBI almeno due sono svizzere. Si sa, inoltre, che se ABI è svizzera 

anche EBI lo è, che se OBI è svizzera lo è anche ABI, e che tra EBI e OBI almeno una è non svizzera. 
In base a queste informazioni, quale delle seguenti è sicuramente vera? 
 

●A. OBI non è svizzera e EBI è svizzera 

B. ABI, OBI e EBI sono svizzere 

C. ABI non è svizzera e EBI è svizzera 

D. OBI è svizzera e EBI non è svizzera 

E. EBI e OBI sono svizzere 
   
 

4. Qual è il contrario di cespite? 
 

●A. perdita 

B. rendita 

C. incidentale 

D. necessario 

E. nessun’altra risposta è corretta 
   
 

5. Qual è il significato del termine addiaccio? 
 

●A. spazio in cui staziona un gregge 

B. camera d'albergo 

C. ghiaccio 

D. luogo isolato 

E. nessun'altra risposta è corretta 
   
 

6. Quali dei seguenti termini italiani non ha origine latina? 
 

●A. assassino 

B. album 

C. carta 

D. amicizia 

E. tutti gli altri termini hanno etimologia latina 
   
 

7. Cinque amici, Antonio, Vincenzo, Luigi, Diego e Sandro, sono nati in cinque città diverse: Perugia, Bari, 
Catania, Genova e Venezia, non necessariamente in questo ordine. Tutti hanno un'età diversa: 28, 26, 25, 

24 e 22 anni, non necessariamente in questo ordine. Si sa che: Diego è il più giovane ed è nato in una 

città meridionale; Luigi è il più anziano ed è nato a Venezia; chi è nato a Catania ha 2 anni meno di Luigi e 
non si chiama Antonio; Vincenzo proviene da Perugia e ha un'età divisibile per 5. 

In base alle precedenti informazioni, quanti anni ha Antonio e in quale città è nato? 
 

●A. 24 anni ed è nato a Genova 

B. 26 anni ed è nato a Bari 

C. 24 anni ed è nato a Perugia 

D. 26 anni ma non si può stabilire dove è nato 

E. 26 anni ed è nato a Genova 
   
 




