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Test di Logica e Cultura Generale 
1. I miglioramenti del tenore di vita conseguenti ai progressi scientifici e tecnologici; l’impetuoso 

sviluppo economico; le piacevolezze della vita cittadina garantite dalla pace e da relative 
sicurezze sociali; il fiorire della cultura e delle arti; le diffuse speranze in un avvenire radioso le 
meritarono l’appellativo di «belle époque». Si tratta del periodo storico compreso grosso modo 
fra... : 

A) il 1870 e il 1914 
B) il 1919 e il 1939 
C) il 1848 e il 1870 
D) il 1821 e il 1848 
E) il 1957 e il 1970 

 
2. Tra i nomi degli studiosi che hanno esplicitamente contribuito alla nascita delle geometrie non 

euclidee non compare quello di Karl Friedrich Gauss (1777-1855). Ciò è dovuto al fatto che 
Gauss….. : 

A) temeva di assumere posizioni in contrasto con le idee filosofiche più importanti dell’epoca 
B) non era interessato a questo tipo di studi 
C) è vissuto in una epoca storica del tutto insensibile al problema delle geometrie non euclidee 
D) riteneva l’idea di geometria non euclidea essenzialmente sbagliata 
E) era personalmente in polemica con i primi studiosi di questo argomento 

 
3. Con l’espressione «questione d’Oriente» si suole fare riferimento nel discorso storiografico 

all’insieme dei problemi sollevati, tra la fine del XVIII e l’inizio del XX secolo, dal progressivo 
dissesto di una delle seguenti realtà politico-territoriali. Chi era il cosiddetto «malato 
d’Europa»? 

A) L’impero ottomano 
B) L’impero asburgico 
C) L’impero zarista 
D) L’impero tedesco 
E) L’impero inglese 

 
4. Che cosa sono i «dagherrotipi»? Gli “antenati”... : 

A) delle attuali fotografie 
B) dei sistemi di stampa a caratteri mobili 
C) delle attuali locomotive 
D) delle macchine per scrivere 
E) degli odierni pantografi 

 
5. Uno dei seguenti Stati NON fa parte dell’Unione Europea: 

A) Norvegia 
B) Svezia 
C) Finlandia 
D) Ungheria 
E) Irlanda 
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