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001. Quando scoppia il primo conflitto mondiale, l’Italia si divide tra neutralisti e interventisti. Quali tra i seguenti sono

neutralisti? 
A) I sindacalisti rivoluzionari, i liberali della destra conservatrice. 
B) I democratici e liberali antigiolittiani invocanti la liberazione di Trento e Trieste come culmine del Risorgimento. 
C) Socialisti, la maggior parte dei cattolici e le masse popolari. 
D) I nazionalisti che reclamavano l’affermazione della potenza italiana, identificando inizialmente il nemico negli Stati

dell’Intesa più che negli Imperi centrali. 
E) I socialisti ed ex socialisti influenzati dal sindacalismo rivoluzionario. 

002. Quali sono il titolo e l'autore del romanzo nel quale Suor Teodora narra la storia di Agilulfo, cavaliere senza corpo,
di cui vive solo l'armatura, animata dalla volontà e dalla fede, il quale dopo essersi coperto d'onore per aver
partecipato all'assedio di Parigi con Carlo Magno, decide di partire alla ricerca di Sofronia? 

A) “La Ragazza di Bube” di Carlo Cassola. 
B) “Canne al vento” di Grazia Deledda. 
C) “Il bell'Antonio” di Vitaliano Brancati. 
D) “Ciascuno a suo modo” di Luigi Pirandello. 
E) “Il cavaliere inesistente” di Italo Calvino. 

003. "La Stanza della Segnatura", "La Stanza di Eliodoro", "La Stanza dell'Incendio di Borgo", "La Stanza di
Costantino" sono i locali vaticani affrescati da.... 

A) Botticelli. 
B) Tiziano. 
C) Leonardo. 
D) Michelangelo. 
E) Raffaello. 

004. Quale delle seguenti vie di Roma è tristemente nota per l'eccidio delle Fosse Ardeatine avvenuto nel marzo del 1944? 
A) Via Nazionale. 
B) Via del Corso. 
C) Via Rasella. 
D) Via Cavour. 
E) Via D'Amelio. 

005. Le leggi, nel nostro ordinamento, vengono promulgate: 
A) Dalla Corte dei conti. 
B) Dal Presidente della Repubblica. 
C) Dal Presidente del Consiglio. 
D) Dal Ministro della Giustizia. 
E) Dal Ministro degli Interni. 

006. La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica: 
A) Hanno lo stesso numero di componenti (315). 
B) Hanno la stessa durata (7 anni). 
C) Si differenziano per i diversi requisiti richiesti per l'elettorato attivo e per quello passivo. 
D) La prima è eletta a suffragio universale e diretto, il secondo è di nomina del Presidente della Repubblica. 
E) Non hanno la stessa sede (Camera dei Deputati, palazzo Montecitorio - Senato della Repubblica, Farnesina). 

007. Con il termine clandestino si intende: 
A) Una persona extracomunitaria che commette un reato in uno degli Paesi dell'Unione europea. 
B) Una persona che è stata estradata in Italia. 
C) Una persona che risiede in uno Stato con un permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità competente. 
D) Il migrante irregolarmente presente sul territorio o anche colui che, in fuga da guerre e persecuzioni, arriva in Italia senza

documenti o con documenti falsi. Ovvero i richiedenti asilo e i rifugiati. 
E) Una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. 

008. Quale fu l'avvenimento della Guerra Fredda che mise il mondo intero di fronte al rischio di una guerra nucleare? 
A) Il colpo di stato che rovesciò il governo cileno del Presidente Salvador Allende. 
B) La costruzione del muro di Berlino nel 1961. 
C) La guerra del Vietnam. 
D) La crisi dei missili di Cuba. 
E) La guerra di Corea. 

009. Il primo ministro di quale nazione è stato insignito del premio Nobel per la Pace nel 2019? 
A) Marocco. 
B) Somalia. 
C) Etiopia. 
D) Ghana. 
E) Burkina Faso. 

010. Considerando % di montagne, % di colline, % di pianure; quale tra le seguenti regioni ha percentuale di pianure
uguale a zero? 

A) Piemonte. 
B) Veneto. 
C) Umbria. 
D) Campania. 
E) Sicilia. 
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