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|01|01|09| Dinamiche e problemi sociali
1. Che cosa è l’ossimoro?
a. l’accostamento di due parole sinonimi
b. l’accostamento di due parole desuete
c. l’accostamento di due parole antonimiche
d. l’accostamento di due parole
2. Da dove trae origine la parola handicap:
a. dalla terminologia medica
b. dalla terminologia chimica
c. dalla terminologia sportiva
d. dalla terminologia economica
3. Che cosa si intende per insufficienza mentale?
a. mancato affetto da parte dei genitori
b. riduzione delle dimensioni del cervello
c. danno prodotto dall’uso di alcoolici
d. disturbo delle prestazioni intellettive
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4. Cos’è il placebo:
a. un trucco
b. una sostanza inerte che si somministra in sostituzione di un farmaco
c. una sostanza secreta dalla placenta
d. una costruzione esotica
5. Sigmund Freud è il “padre fondatore” di quale disciplina?
a. psicologia sociale
b. psicologia di comunità
c. psicoanalisi
d. neuropsichiatria
6. Normalmente viene chiamato "quarto potere":
a. la magistratura militare
b. la polizia
c. la scuola
d. la stampa
7. La medicina profilattica è:
a.
b.
c.
d.

la medicina che si occupa del controllo delle nascite
la medicina preventiva
la terapia di alcune malattie esantematiche
la terapia delle malattie infettive

8. L’insieme di individui aventi la coscienza di appartenere alle stesse tradizioni
politiche, religiose e culturali, che parlano la stessa lingua anche se non risiedono entro
gli stessi confini geografici:
a.
b.
c.
d.

il popolo
la nazione
il territorio
la cittadinanza

9. Quale canale utilizzano le lingue verbali?
a. mimico-tattile
b. grafico-visivo
c. fonico-acustico
d. motorio-tangibile
|02|10|17| Storia contemporanea
10. Il 2 giugno 1946:
a. L’Italia firmò il trattato della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio
b. La squadra nazionale di calcio vinse il mondiale
c. Gli italiani votarono per scegliere la forma dello stato tra monarchia e repubblica
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d. L’Italia entrò nella seconda guerra mondiale
11. L’India fino all’indipendenza ottenuta nel 1947 fu colonia della:
a. Gran Bretagna
b. Francia
c. Olanda
d. Stati Uniti

12. Lo statista italiano Aldo Moro fu rapito nel marzo e ucciso nel maggio 1978 da:
a. i partigiani comunisti combattenti
b. i servizi segreti americani
c. gli indipendentisti padani
d. le Brigate rosse

13. La NATO è:
a. un patto militare difensivo
b. una unione commerciale internazionale
c. un partito politico transnazionale
d. un patto militare offensivo

14. La Palestina si colloca da un punto di vista geo-politico in:
a.
b.
c.
d.

Estremo Oriente
Africa settentrionale
Medio Oriente
Africa meridionale

15. Nel clima della guerra fredda, nell’agosto 1961 fu costruito un muro che divise in due una
importante città europea :
a.
b.
c.
d.

Vienna
Berlino
Budapest
Bucarest

16. La rivoluzione cubana nel 1958 fu guidata da:
a. Fidel Castro
b. Nelson Mandela
c. Stalin
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d. Nasser

17. Mao Zedong o Mao Tse-tung fu dal 1949 al 1976 il leader incontrastato dell’/dello/della:
a.
b.
c.
d.

India
Corea del Nord
Cina popolare
Vietnam

|03|18|25| Diritto pubblico
18. Con il termine legislatura si intende:
a. Il periodo di tempo che intercorre tra un’elezione e l’altra delle camere
b. Il periodo di tempo in cui rimane in carica il Governo
c. Il periodo di tempo in cui rimane in carica il Presidente della Repubblica
d. L’attività di formazione delle leggi
19. Secondo la Costituzione, il matrimonio è fondato:
a.
b.
c.
d.

sulla disuguaglianza dei coniugi;
sull’uguaglianza morale ma non giuridica dei coniugi
sull’uguaglianza giuridica ma non morale dei coniugi
sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi

20. Un parlamentare eletto nelle liste di un partito politico può cambiare gruppo?
a. No finché dura la legislatura
b. No perché decadrebbe dalla carica
c. Si senza impedimenti
d. Si ma solo una volta nella legislatura
21. Secondo la Costituzione, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi spetta:
a.
b.
c.
d.

ai soli meritevoli
ai soli privi di mezzi
ai soli meritevoli privi di mezzi
a tutti

22. Il Governo può essere costretto alle dimissioni anticipate se viene approvata una
mozione di sfiducia votata:
a. Dal Presidente della Repubblica
b. Dai presidenti di Camera e Senato
c. Dalla maggioranza del Parlamento
d. Dalla maggioranza dei ministri
23. Secondo la Costituzione, la lavoratrice ha, a parità di lavoro:
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a.
b.
c.
d.

gli stessi diritti e le stesse retribuzioni del lavoratore
gli stessi diritti e quasi le stesse retribuzioni del lavoratore
le stesse retribuzioni e quasi gli stessi diritti del lavoratore
diritti e retribuzioni adeguati alle esigenze femminili

24. I Ministri ad interim sono chiamati quelli che:
a. Si occupano di più ministeri
b. Non sono ancora nominati
c. Si sono appena dimessi
d. Non dispongono di una dotazione finanziaria
25. Se il Presidente del Consiglio si dimette:
a.
b.
c.
d.

Si dimette tutto il Governo
Si sciolgono le Camere
il Governo rimane in carica ed il Presidente viene sostituito
Il Governo rimane in carica e vengono sostituiti il Presidente e i sottosegretari
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