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Scienze umane e sociali (30 quesiti) 
 

1. Qual è il numero più grande? 
a) 1/3 
b) -1/2 
c) 1/30 
d) 1/4 
 

 
2. Nel settembre 1982 la mafia assassinò a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e 
sua moglie. Il generale svolgeva l’incarico di: 

a) Commissario straordinario della Sicilia   
b) Presidente ad interim della Provincia di Palermo   
c) Procuratore straordinario di Palermo   
d) Prefetto di Palermo   

 
 

3. Il numero romano XIV corrisponde al numero arabo: 
a) 24 
b) 16 
c) 13 
d) 14 

 
 

4. Chi è l’autore del  “Contratto Sociale”?  
a) Rousseau   
b) Diderot   
c) Montesquieu   
d) Voltaire   

 
 

5. Col termine mobbing si intende: 
a) Forma di molestia psicologica esercitata sul personale delle aziende, consistente 

nell’impedirgli di lavorare o nel porgli insopportabili costrizioni nello svolgimento del 
lavoro. 

b) Insieme di molestie ripetute nei confronti di qualcuno (pedinamenti, telefonate e sim.). 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
d) Riunione, convegno promossi per discutere su argomenti d’interesse politico, sociale, 

culturale. 
 
 
6. Per “stratificazione sociale” si intende:  

a) la cultura di una società   
b) il modo in cui individui e gruppi sociali sono differenziati e ordinati gerarchicamente   
c) l'insieme delle conoscenze accumulate da una società nel corso della sua storia   
d) un aspetto della teoria evoluzionista   
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7. Il Corano è:  
a) un codice di leggi emanato da Maometto   
b) la narrazione ufficiale della vita e del pensiero di Maometto   
c) la scrittura, ad opera di Maometto, di quanto dettatogli da un angelo intorno all’anno 610   
d) una raccolta di meditazioni e di massime di Maometto raccolte dai discepoli   

 
 

8. Per Marx il plusvalore viene prodotto da:  
a) operazioni finanziarie   
b) socializzazione delle imprese private   
c) lavoro umano   
d) investimenti in nuove tecnologie   

 
 
9. Che cosa è la guerra fredda? 

a) E’ lo stato di reciproco sospetto e di segreta corsa agli armamenti con cui si fronteggiano 
USA-URSS negli anni ‘50 e seguenti   

b) E’ la rivalità che sorge tra URSS e Cina in occasione della guerra di Corea   
c) E’ la tensione che caratterizza i rapporti Giappone-USA dopo la guerra atomica 
d) La guerra fredda non è mai esistita 

 
 
10. Che cosa si intende per "interculturalità"?  

a) La possibilità di conoscere culture diverse dalla propria grazie ai viaggi e al turismo di 
massa   

b) L'estensione a tutto il pianeta della cultura occidentale   
c) L'incontro tra culture diverse favorito dall'estrema mobilità della società complessa   
d) La conoscenza di più culture   

 
 
11. In sociologia, con il concetto di sistema sociale si intende abitualmente:  

a) l'insieme di rapporti funzionali che collegano le componenti, ruoli e istituzioni, di una 
società   

b) una società locale nella quale i rapporti fra gli individui sono molto intensi e basati su valori 
tradizionali   

c) un insieme di parti collegate tra loro in modo funzionale   
d) una forma della società rigidamente strutturata e quindi oppressiva nei confronti dei singoli 

individui che ne fanno parte   
 

 
12. “Beatles”, nome del celeberrimo quartetto inglese che spopolava negli anni sessanta, 
significa:  

a) mosche   
b) scarafaggi   
c) zanzare   
d) vespe   

 
 
 
 
 
 



	   4  

13. Quale grande architetto ha realizzato la Sagrada familia che si trova a Barcellona?  
a) Gaudì   
b) Perret   
c) Palladio   
d) Sullivan   

 
 
14. L’11 settembre 2001:  

a) si è verificato un grave attentato terroristico a New York   
b) non è successo nulla di particolarmente rilevante   
c) è ricordato come il venerdì nero della Borsa americana   
d) è stato eletto Bush alla presidenza degli U.S.A.   

 
 

15. Cosa è Wall Street?  
a) Il titolo di una pellicola di Spielberg   
b) La Strada di Londra dove ha sede il palazzo delle Nazioni Unite   
c) La Strada di New York dove ha sede la Borsa   
d) Il più importante teatro inglese   

 
 
16. Chi è l’attuale Presidente della Camera dei Deputati?  

a) Giorgio Napolitano   
b) Silvio Berlusconi   
c) Gianfranco Fini   
d) Roberto Schifani 

 
 
17. Un importante fenomeno demografico mutò il volto dell’Italia tra il 1950 e il 1970: quale?  

a) L’immigrazione di decine di migliaia di magrebini   
b) Il ripopolamento di molti centri contadini, a discapito delle grandi città industriali del nord   
c) L’aumento dei tassi di mortalità   
d) L’emigrazione dal Sud alle città industriali del nord     

 
 
18.Quale è stata la città designata per l’expo 2012?  

a) Tokio    
b) Milano   
c) Istanbul   
d) Pechino   

 
 

19. Chi è l’attuale segretario delle Nazioni Unite?  
a) Kofi Hannan   
b) Boutros-Ghali   
c) Ban Ki-Moon   
d) Nessuno dei precedenti   
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20. Quando avvenne in Italia il referendum istituzionale per la scelta della forma di governo 
dello Stato? 

a) Nel 1985   
b) Nel 1970   
c) Nel 1946   
d) Nel 1920 

 
 
21. Completare la seguente analogia: ______sta a FUTURO come RIMPIANTO sta a______.  

a) Aspettativa / passato   
b) Condanna / pentimento   
c) Incapacità / speranza   
d) Previsione / rammarico 

 
 
22. Quale nazione europea è attualmente incaricata della presidenza del Consiglio 
dell’Unione?  

a) La Germania   
b) La Francia   
c) La Polonia   
d) La Grecia 

 
 
23. Il  termine “empatia” indica:  

a) la capacità di immedesimarsi in un’altra persona calandosi nei suoi pensieri e stati d’animo   
b) a capacità di concordare decisioni con un interlocutore o con un gruppo   
c) la volontà di comprendere le opinioni dell’interlocutore   
d) un comportamento conciliante nei confronti dell’interlocutore   

 
 
24. Durante le campagne elettorali, per par condicio si intende:  

a) la sospensione dei sondaggi di opinione nelle tre settimane antecedenti la data delle elezioni  
b) il trattamento equilibrato in ambito comunicativo pubblico delle posizioni dei vari partiti  
c) la proibizione per le televisioni locali di fare propaganda politica  
d) il divieto di pubblicare sondaggi elettorali 

 
 

25. Nel 1989 un grande avvenimento interessò l’Europa. Quale? 
a) La fine dell’Unione Sovietica e la nascita di stati indipendenti 
b) La caduta del muro di Berlino  
c) La firma dei Patti Lateranensi  
d) L’adozione dell’Euro come nuova moneta europea 

 
 

26. L’ex-presidente americano Reagan fu coinvolto in uno scandalo, passato alla storia come:  
a) Irangate   
b) Watergate   
c) L’affaire Dreyfus   
d) Sexgate   
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27. Cosa si intende in sociologia per “insieme di norme e valori che distinguono un gruppo 
sociale dalla società dalla quale si trova il gruppo”? 

a) Adattamento 
b) Sottocultura 
c) Relativismo culturale 
d) Nessuna delle risposte è esatta 

 
 
28. Come si chiama in sociologia il comportamento osservato con maggior frequenza in una 
data popolazione? 

a) Civiltà 
b) Acculturazione 
c) Normalità 
d) Nessuna delle risposte è esatta 

 
 
29. Chi ha scritto “L’interpretazione dei sogni”? 

a) Marino Livolsi 
b) Sigmund Freud 
c) Carl Gustav Jung 
d) Nessuna delle risposte è esatta 

 
 

30. Chi è stato il fondatore dell'emittente televisiva CNN? 
a) Bill Clinton   
b) Ted Turner   
c) Ross Petrot 
d) Nessuna delle risposte è esatta 

 
 

Lingua Italiana  (20 quesiti) 
 

31. Quale parola è scritta correttamente ?  
a) sciettico   
b) usciere   
c) sciena   
d) scielta   

 
 

32. Quale significato ha il termine “sobillatore”?  
a) Mediatore   
b) Pacifista   
c) Fomentatore   
d) Arrivista   

 
 
33. Indicare il sinonimo del verbo “paventare”:  

a) osare   
b) essere coraggioso   
c) lastricare 
d) temere 
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34. Quale termine o espressione equivale a “eburneo”?  
a) Intarsiato   
b) Color bronzo   
c) Fatto di avorio   
d) Nero   

 
 

35. Quale delle seguenti frasi non contiene un errore ortografico? 
a) Non voglio acqua ne vino.  
b) Che tu lo voglia o non.  
c) Antonio pigiò forte il piede sull’accelleratore.  
d) Vorrei un po’ d’acqua.  
 

 
36. Quale dei seguenti termini è un participio?  

a) prato   
b) parto   
c) porto   
d) nessuno dei precedenti   

 
 
37. Nella frase “Luigi è arrivato alle 17 a bordo della sua nuova moto” è contenuto un 
complemento …  

a) di materia   
b) di tempo   
c) d’agente   
d) di stato in luogo   

 
 

38.  In una delle seguenti frasi “che” funge da complemento oggetto: in quale?  
a) Suppongo che abbiate lavorato sodo per finire il progetto nei tempi stabiliti.   
b) Lisa, che ha terminato i compiti, sta per andare al cinema.   
c) La maglia che hai comprato è davvero elegante.   
d) Nessuna delle risposte è esatta 

 
 
39. Indicare la parola che ha lo  stesso significato di "costituito"  e  "valido". 

a) Resistente   
b) Fondato   
c) Capace   
d) Nessuna delle risposte è esatta 

 
 
40. Quale tra i seguenti nomi cambia genere al plurale? 

a) cartone   
b) uomo   
c) riso   
d) figura 
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41. Quale tra i seguenti verbi non è servile? 
a) volere   
b) chiedere   
c) potere   
d) dovere   

 
 
42. Il plurale del nome `caposquadra' è: 

a) capisquadre   
b) capisquadra   
c) caposquadre   
d) Nessuna delle risposte è esatta 

 
 
43. Il participio presente del verbo `avere' è: 

a) avuto   
b) avente   
c) avendo   
d) avendo avuto 

 
 
44. Qual è il superlativo assoluto dell’aggettivo  celebre: 

a) Celeberrimo 
b) Celebrissimo 
c) Il più celebre 
d) Nessuna delle risposte è esatta 

 
 
45. La forma verbale ‘ebbe ricercato’ è: 

a) trapassato prossimo   
b) passato prossimo   
c) trapassato remoto   
d) passato remoto 

 
 

46. Individuare l’intruso: 
a) Viaggio 
b)  Canale 
c) Astro 
d)  Dormire 

 
 

47. Completare con un aggettivo dimostrativo la frase: Non cedere a ... compromessi. 
a) Nessuna delle risposte è esatta   
b) Quei 
c) Nuovi 
d) Stupidi 
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48. “ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese. “        (Art. 3 della Costituzione Italiana) 

 
 

Da quanto affermato nell’articolo della Costituzione Italiana, La Repubblica: 
a) Deve provvedere alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che 

impediscono lo sviluppo della persona e ne limitano l’uguaglianza e  la libertà. 
b) Deve garantire l’uguaglianza dei soli cittadini italiani  di religione cattolica davanti alla 

legge. 
c) Non può assicurare pari trattamenti nei casi in cui il cittadino sia di note opinioni politiche 

divergenti con il governo in carica. 
d) Nessuna delle risposte è esatta. 

   
 
49. Una recensione è:  

a) Un manuale d’uso di un dispositivo audiovisivo  
b) Nessuna delle risposte è esatta  
c) Un testo, non lungo, per presentare ed eventualmente a criticare un romanzo, un saggio, un 

film  
d) un riassunto di un testo per renderlo più chiaro e comprensibile  

 
 

50. “… Lui, il Principe, intanto si alzava: l’urto del suo peso da gigante faceva tremare 
l’impiantito, e enei suoi occhi chiarissimi si riflesse, un attimo, l’orgoglio di questa effimera 
conferma del proprio signoreggiare su uomini e fabbricati. 

Adesso posava lo smisurato Messale rosso sulla seggiola che gli stava dinanzi durante la recita 
del Rosario, riponeva il fazzoletto sul quale aveva poggiato il ginocchio, e un po’ di malumore 
intorbidò il suo sguardo quando rivide la macchiolina di caffè che fin dal mattino aveva ardito 
interrompere la vasta bianchezza del panciotto. …” 

(Da: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo) 
Il Principe si era turbato: 
a) perché il panciotto si era sporcato 
b) perché il suo peso, nell’alzarsi, aveva fatto tremare l’impiantito 
c) perché gli era caduto il fazzoletto che poggiava sul ginocchio durante la recita del Rosario 
d) perché si era accorto che il suo potere su uomini e fabbricati stava diminuendo 

 
 

Informatica (15 quesiti) 
 

51. Da dove proviene il termine FAX?  
a) È una sigla senza significato preciso  
b) Formato Automatico Xerox  
c) Nessuna delle risposte è esatta 
d) Facsimile 
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52. Per ipertesto si intende:  
a) un testo in formato pdf  
b) un file distribuito gratuitamente  
c) un qualsiasi testo scritto da chiunque con il computer e trasmesso su Internet  
d) una serie di brani di testo collegati tra loro e che permettono al lettore diversi cammini 

 
 

53. Un programma interattivo è:  
a) Un programma progettato per l’interazione con l’utente  
b) Una proposta di azione sociale firmato da più soggetti  
c) Nessuna delle risposte è esatta  
d) Un programma che consuma eccessiva memoria del computer.  

 
 

54. La pay per view television è:  
a) un monitor sensibile alla pressione di determinate aree dello schermo  
b) una forma di comunicazione interpersonale collettiva  
c) un gioco televisivo interattivo e a pagamento  
d) una modalità di fruizione televisiva a pagamento, determinata dalla scelta dell’utente 

 
 

55. Da quale dispositivo viene letto un disco ottico?  
a) Una puntina elettromagnetica 
b) Un raggio laser 
c) Uno scanner 
d) Un campo elettrico 

 
 

56. Individuare l’indirizzo internet che è sicuramente sbagliato.  
a) http://www.ricerca.net   
b) http://michele@hotmail.it   
c) http://www.un.org 
d) Nessuna delle risposte è esatta   

  
 
57. Cos’è un computer zombie? 

a) E’ un  computer controllato tramite internet da persone non autorizzate 
b) E’ un computer molto lento 
c) E’ un computer che non si avvia più 
d) Nessuna delle risposte è esatta 

 
 

58. Se volessi collegarmi ad internet, quale programma tra i seguenti dovrei avviare dal mio 
pc? 

a) Microsoft Word 
b) Internet Explorer 
c) Microsoft Outlook 
d) Acrobate Reader 
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59. Lo spider è: 
a) E’ un ragno che si annida nei congegni elettronici del pc 
b) E’ un software che analizza i contenuti di una rete, per conto di un motore di ricerca 
c) E’ una nota fotocamera digitale 
d) Nessuna delle risposte è esatta. 

 
 
60. L’e-book è: 

a) Un libro inviato in allegato ad una email  
b) un libro in formato  digitale,  consultabile su computer, palmari ed appositi lettori digitali 
c) Un videogame 
d) Nessuna delle risposte è esatta 

 
 
61. Chi è  Steve Jobs? 

a) E’ il cofondatore di Apple 
b) E’ il fondatore della Microsoft 
c) E’ un personaggio di un film dalla Pixar 
d) Nessuna delle risposte è esatta 

 
 
61. Utilizzando word è possibile cambiare il colore del carattere del testo precedentemente 
scritto? 

a) no, bisogna scegliere il colore del testo prima di scrivere 
b) sì 
c) sì, a patto che il testo scritto sia formato al massimo da sue pagine 
d) sì, ma solo per cambiare il testo nel colore verde  

 
 
63. E-Bay: 

a) E’ un sito  per appassionati di elettronica che consente di vendere e comprare 
apparecchiature di ultima generazione 

b) E’ un sito che consente di vendere e comprare oggetti sia nuovi che usati direttamente da 
internet, con un sistema di aste on-line 

c) E’ una forma di pagamento alternativa alla carta di credito 
d) Nessuna delle risposte è esatta 

 
 
64. Indicare la differenza tra hardware e software: 

a) L’hardware è formato da un insieme di software 
b) Non ci sono differenze 
c) Il software è l’insieme dei programmi che funzionano sull’hardware 
d) Nessuna delle risposte è esatta 

 
 
65. Quale tra le seguenti affermazioni  è errata? 

a) Esistono stampanti laser   
b) Le stampanti si possono connettere al computer tramite le porte USB   
c) Esistono stampanti solo in bianco e nero   
d) Esistono stampanti a getto d'inchiostro 
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Inglese  (15 quesiti) 
 
66. Choose the correct form. “Parents let _____ out a lot later than they used to.” 

a) to their children staying   
b) their children stay   
c) to their children to stay   
d) their children to stay 

 
 
67. Complete correctly. “She _____ at home last week-end.” 

a) stay   
b) does stay   
c) stayed   
d) stays 

 
 
68. Choose the correct form. “I am sorry, but I _____ agree with you.” 

a) aren’t   
b) don’t   
c) am not   
d) not 

 
 
69. Choose the correct form. “Take the map _____ you get lost.” 

a) although   
b) as well   
c) in case   
d) however 

 
 
70. Choose the correct form. “I'm not used _____dinner at 6 p.m.” 

a) have   
b) to having   
c) to have   
d) having   

 
 
71. Choose the correct form. “I would like _____ me how to use the new equipment.” 

a) you to show   
b) that you show   
c) you showing   
d) if you show   

 
72. Choose the correct form. “When _____ , give him this envelope.” 

a) Steve arrives   
b) Steve will arrive   
c) is Steve arriving   
d) Steve arrive   
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73. Choose the correct form. “ _____ hours do you study every day?” 
a) How much   
b) A lot   
c) How many   
d) Any   

 
74. Choose the correct form. “Did you hear _____ John did?” 

a) what   
b) that   
c) which   
d) that what   

 
75. Choose the correct form. “ We prepared the dinner by_________.”        

a)  ourselves  
b)  ourself  
c)  us  
d)  ours  

 
76. Choose the correct form.  “I was about _____ when the phone rang.” 

a) to leave   
b) my leaving   
c) leaving   
d) time to leave 

 
77. Choose the correct form.  “She goes to see her parents _____ the evening.” 

a) on   
b) in   
c) for   
d) by   
 

78. Choose the correct form.  “This is my sister; do you know _____ name?” 
a) his   
b) its   
c) her   
d) hers   

 
 

79. Choose the number between five and seven: 
a) nine 
b) four 
c) eight 
d) six 

 
 
80. It has four legs: 

a) bird 
b) cat 
c) man 
d) dolphin 

 
 


