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A
Un poema allegorico la cui
tematica, sulla base del
modello dantesco, è il viaggio

B

C

1

Che cos'è "Le vergini delle rocce",
opera composta da G. D'Annunzio?

Una tragedia ambientata in
Un romanzo che ha per
Abruzzo e fuori da ogni logica protagonista un superuomo
temporale
nietzschiano che vuole farsi
promotore di un riscatto
nazionale

2

L'atmosfera non è sempre uguale, ma Troposfera
varia in relazione all'altezza. Anche se
i confini non sono nettamente definiti,
si possono distinguere cinque strati
principali. Qual è lo strato che va da
circa 400 a oltre 1.000 km e costituisce
la zona di passaggio fra l'atmosfera e
lo spazio interplanetario, dove le
residue particelle dell'atmosfera
terrestre si mescolano a quelle
provenienti dal Sole?

Stratosfera

Esosfera

3

A quale grandissimo artista
quattrocentesco sono legati il progetto
e la straordinaria realizzazione della
cupola del Duomo di Firenze?

Leon Battista Alberti

Filippo Brunelleschi

Donato Bramante

4

Emile Zola, Luigi Capuana, Matilde
Serao e Salvatore Di Giacomo:

Sono i Crepuscolari della
letteratura del Novecento

Sono scrittori politici
dell'Ottocento

Sono scrittori ascrivibili al
Verismo della fine
dell'Ottocento

5

Quante sono le Regioni a Statuto
ordinario previste dalla Costituzione?

20

15

11

6

"Non chiederci la parola che squadri
da ogni lato" è un componimento in
versi che rappresenta una
dichiarazione programmatica di
poetica di uno dei letterati più prolifici
del Novecento. Da chi è stato scritto?

E. Sanguineti

U. Saba

E. Montale

7

Quando un soggetto può scegliere tra
due o più beni quale usare per
soddisfare un bisogno essi si dicono
succedanei, come ad esempio:

Automobile e benzina

Televisore e corrente elettrica Burro e margarina

8

Definito da A. Bazin "cinema dei fatti", Riso amaro
il neorealismo mostra tratti comuni ed
unificanti in un fondamentale
messaggio di solidarietà umana nato
dallo spirito antifascista e resistenziale.
Tra i film più rappresentativi di tale
filone cinematografico, è stato insignito
del premio Oscar....

Il sole sorge ancora

Sciuscià

9

Si leggano i versi proposti: "Ascoltami, La raccolta di liriche "La
i poeti laureati / si muovono soltanto
bufera e altro"
fra le piante / dai nomi poco usati:
bossi ligustri o acanti. / Io, per me,
amo le strade che riescono agli erbosi
/ fossi dove in pozzanghere / mezzo
seccate agguantano i ragazzi / qualche
sparuta anguilla; / le viuzze che
seguono i ciglioni, / discendono tra i
ciuffi delle canne / e mettono negli orti,
tra gli alberi dei limoni". Quale delle
seguenti opere di Eugenio Montale
include i versi proposti nei quali è
presente il dichiarato rifiuto dei moduli
della poesia aulica, accademica,
concretizzato sia nella predilezione per
gli alberi dei limoni sia nel paesaggio
dimesso e giornaliero?

La raccolta di liriche "Ossi di
seppia"

La raccolta di liriche "Le
occasioni"

10

Il David di Donatello è il premio....

Destinato alla migliore
produzione cinematografica
italiana e straniera, istituito
nel 1955 dal Club
Internazionale del cinema in
collaborazione con l'Open
Gate Club di Roma e sotto la
guida illuminata di I. Gemini,
presidente dell'AGIS

Assegnato nel corso della
Festa internazionale del
cinema di Roma, come
riconoscimento al regista
emergente dell'anno

Assegnato dalla giuria della
Mostra internazionale d'arte
cinematografica di Venezia,
come riconoscimento alla
carriera di un attore, regista o
produttore cinematografico

11

Tra quali delle seguenti persone esiste
un vincolo di parentela di secondo
grado?

Fratelli e sorelle

Cugini

Nipote e zio

12

Dal punto di vista stilistico l'ultima
poesia montaliana è:

Piattamente prosastica e
lineare

Radicalmente lontana dalla
prosa

Apparentemente semplice e
piana
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13

Con i trattati di Saint Germain e del
Trianon si prendeva atto della
dissoluzione dell'Impero asburgico,
sulle cui rovine nascevano:

Il Regno di Iugoslavia che
riuniva ai territori della Serbia
il Montenegro ma non le
regioni slave già appartenenti
all'Austria

La Repubblica austriaca cui si La Repubblica cecoslovacca
faceva divieto di unirsi alla
con l'esclusione di più di tre
Germania
milioni di Tedeschi dei Sudeti

14

Il clima tipico della Bulgaria è:

Continentale con inverni rigidi
ed estati calde

Mediterraneo con
temperature miti

Subcontinentale con inverni
rigidi ed estati calde

15

Quale fiume dell'area europea
settentrionale è poco navigabile in
quanto, a differenza degli altri, è un
fiume impetuoso e con portata assai
irregolare?

Loira

Danubio

Volga

16

Sono parenti in linea retta:

Coloro che, pur avendo uno
stipite comune (ad esempio il
padre o il nonno), non
discendono l'uno dall'altro
(fratelli o cugini)

Le persone che discendono
Le persone che discendono
da uno stesso stipite anche
l'una dall'altra (genitore-figlio)
se non legate da un vincolo di
consanguineità

17

Negli anni dal 1943 al 1945 gli eventi
politici fanno spesso riferimento alla
"linea gotica". Di cosa si tratta?

Di una linea trasversale che
passa per Caserta, dividendo
l'Italia tra territorio controllato
dai nazisti e territorio
controllato dalle Forze alleate

Di una linea immaginaria che
unisce Salò a Verona

Di una linea che attraversa
trasversalmente la penisola,
da Viareggio a Rimini

18

Associare all'osso la descrizione
appropriata. Le falangi:

Ossa piccole che
costituiscono le dita

Ossa forate che racchiudono
il midollo spinale

Ossa piatte a cui si collegano
le costole

19

Con quali regioni confina il Veneto?

Lombardia, Piemonte, Friuli
Venezia Giulia, EmiliaRomagna

Lombardia, Friuli Venezia
Giulia, Emilia- Romagna,
Trentino Alto Adige

Liguria, Lombardia, Trentino
Alto Adige, Emilia- Romagna

20

Quale fu la più clamorosa azione dei
Gruppi di Azione Patriottica,
protagonisti della resistenza in Italia al
nazifascismo durante la Seconda
Guerra Mondiale, in cui morirono 33
soldati tedeschi e al quale seguì la
feroce rappresaglia delle Fosse
Ardeatine?

L'attentato di Via Rasella a
Roma

L'attentato di Via Toledo a
Napoli

L'attentato di Corso Vittorio
Emanuele a Salerno

21

"Ferito da uno scatto d'impazienza
"Agostino", un romanzo di
della madre, che la presenza di un
Alberto Moravia
giovane corteggiatore gli rende per la
prima volta estranea, il tredicenne
protagonista, si unisce a una banda di
ragazzi del popolo, sui quali domina un
equivoco bagnino cinquantenne,
Saro....". Si tratta del profilo di:

"Uomini e no", un romanzo di
Elio Vittorini

"Mastro-don Gesualdo", un
romanzo di Giovanni Verga

22

"La locandiera", "I Rusteghi", "Sior
Todero brontolon", "Le baruffe
chiozzotte", sono opere di:

Alessandro Tassoni

Carlo Goldoni

23

L'Italia include nel proprio territorio San Un'exclave in territorio
Marino e il Vaticano e comprende:
slovacco: Lesotho

Un'exclave in territorio
svizzero: Campione d'Italia

Un'exclave in territorio
austriaco: Campione d'Italia

24

Quali sono le principali Alpi del Friuli
Venezia Giulia?

Retiche

Pennine

Carniche

25

Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti,
Dante Alighieri furono i rappresentanti
più significativi:

Del Preromanticismo

Del Dolce stil novo

Della Prosa barocca

26

Qual è stato il primo governo della
Repubblica Italiana?

Governo De Gasperi II

Governo Badoglio

Governo Segni

27

"Negli anni del fascismo, a Roma, il
commissario di polizia Ingravallo è
incaricato di svolgere un'inchiesta su
un furto di gioielli poi ....". Si tratta del
profilo di:

"Quer pasticciaccio brutto de
via Merulana", un romanzo di
Carlo Emilio Gadda

"Ragazzi di vita", un romanzo
di Pier Paolo Pasolini

"La ragazza di Bube", un
romanzo di Carlo Cassola

28

La "Vita nuova" è un'antologia delle
rime giovanili di Dante dedicata:

A Luigia Pallavicini

Al suo migliore amico, il
Pindemonte

A Beatrice

29

In che anno Michail Gorbaciov fu eletto 1985
Segretario Generale del Partito
Comunista dell'Unione Sovietica?

1980

1992

30

Tra il 1921 e il 1922 la Gran Bretagna Libia
fu costretta a concedere l'indipendenza
a quale Nazione insieme all'Egitto?

Irlanda

Marocco

Italo Svevo
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Si leggano i versi proposti: "Forse è un La raccolta di liriche "Giorno
segno vero della vita: / intorno a me
dopo giorno"
fanciulli con leggeri / moti del capo
danzano in un gioco / di cadenze e di
voci lungo il prato / della chiesa. Pietà
della sera, ombre / riaccese sopra
l'erba così verde, / bellissime nel fuoco
della luna! / ...." Quale delle seguenti
opere di Salvatore Quasimodo include
i versi proposti nei quali la
rievocazione della Sicilia è
intimamente fusa con quella
dell'infanzia del poeta e l'una e l'altra
appaiono come una dolce favola
antica, sepolta nel cuore e di continuo
avvivata dalla poesia?

La raccolta di liriche "Ed è
subito sera"

La raccolta di liriche "La vita
non è un sogno"

32

Nel 1913 in Italia il presidente
dell'Unione elettorale cattolica, conte
Ottorino Gentiloni, invitò i candidati
liberali a sottoscrivere un patto (il
cosiddetto "Patto Gentiloni") in cui si
chiedeva, in cambio del voto, di
opporsi nella nuova Camera a ogni
legge che potesse ledere gli interessi
dei cattolici. Chi era al governo in
quell'anno?

Bonomi

Crispi

Giolitti

33

Di quale nazione fanno parte le Isole
Frisone occidentali?

Estonia

Croazia

Paesi Bassi

34

Aleksander Kwasniewski a chi
succedette alla presidenza della
Repubblica polacca nel 1995?

Waldemar Pawlak

Lech Walesa

Wojciech Jaruzelski

35

Chi promuove e coordina l'attività dei
Ministri?

Presidente del Consiglio dei
Ministri

Presidente della Repubblica

Presidente del Senato della
Repubblica

36

Indicare l'opzione esatta. Le leve di
.......... genere hanno la potenza tra il
fulcro e la resistenza, e sono perciò
sempre..........

Terzo; svantaggiose

Primo; vantaggiose

Secondo; svantaggiose

37

Con riferimento alle elezioni del
Sindaco sono ammessi al secondo
turno c.d. ballottaggio:

Tutti i candidati che hanno
ottenuto almeno il 25% di voti

Tutti i candidati che hanno
ottenuto almeno il 35% di voti

I due candidati che hanno
ottenuto al primo turno il
maggior numero di voti

38

Il Decamerone, raccolta comprendente Ugo Foscolo
cento novelle, è stato composto da:

Giuseppe Ungaretti

Giovanni Boccaccio

39

Il 19 settembre 2015 Papa Bergoglio,
nel decimo e più lungo fino allora
viaggio del suo pontificato, quale
paese visita?

Uruguay

Cuba

Perù

40

Indicare i governi, in ordine
cronologico, che si sono succeduti
nella VIII Legislatura (20 giugno 1979 4 maggio 1983).

Governo Fanfani V - Governo
Spadolini II - Governo
Spadolini - Governo Cossiga Governo Cossiga II - Governo
Forlani

Governo Forlani - Governo
Spadolini II - Governo
Cossiga - Governo Fanfani V
- Governo Cossiga II Governo Spadolini

Governo Fanfani V - Governo
Spadolini II - Governo
Spadolini - Governo Forlani Governo Cossiga II - Governo
Cossiga

41

Negli anni settanta, quale mutamento
di indirizzo nella musica italiana si può
ravvisare con le esperienze della
maggioranza dei cantautori italiani a
partire da De André, De Gregori,
Fossati, Guccini, ecc.?

Il rifiuto dell'uso dell'opera
musicale a scopo politico e
sociale

L'inizio della tendenza all'uso
della canzone anche a scopo
politico e sociale

Lo spostamento dai modelli
statunitensi fino ad allora in
auge verso la musica dei
cantautori francesi

42

Durante la Seconda Guerra Mondiale
Arthur Chamberlain
chi fu il Premier britannico che rifiutò le
assurde proposte di pace di Adolf
Hitler dopo l'occupazione tedesca della
Francia?

Herbert Asquith

Winston Churchill

43

Quale tra i seguenti designer nel 1910
firmò il "Manifesto della Pittura
Futurista"?

Bruno Munari

Giacomo Balla

Carlo Mollino

44

".... Ascolta. Piove / dalle nuvole
sparse. / Piove su le tamerici /
salmastre ed arse, / piove sui pini /
scagliosi ed irti, / piove su i mirti /
divini, / su le ginestre fulgenti / ....". I
versi sono tratti:

Dalla poesia "Nostalgia" di
Giuseppe Ungaretti

Dalla lirica "La primavera del
mare" di Corrado Govoni

Dalla lirica "La pioggia nel
pineto" di Gabriele
D'Annunzio

45

La pubblicazione delle opere poetiche
di Eugenio Montale in vita si conclude
con:

La bufera e altro

Le occasioni

Quaderno di quattro anni
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Quali sono il titolo e l'autore del
Sorelle Materassi" di Aldo
romanzo nel quale si narra la storia di Palazzeschi
due dignitose zitelle la cui vita viene
sconvolta dall'apparire di Remo, un
nipote scapestrato, privo di ogni
sensibilità morale, ma animato da
un'istintiva e insaziabile gioia di vivere?

"Metello" di Vasco Pratolini

47

Indicare i governi, in ordine
cronologico, che si sono succeduti
nella I Legislatura (8 maggio 1948 - 4
aprile 1953).

Governo De Gasperi V Governo De Gasperi VI Governo De Gasperi VII

Governo Fanfani III - Governo Governo Rumor I - Governo
Fanfani IV - Governo Fanfani Rumor II - Governo Rumor III
V

48

"Io penso che la vita è una molto triste
buffoneria, poiché abbiamo in noi,
senza sapere né come né perché, la
necessità di ingannare noi stessi...";
queste parole emblematiche, che
riassumono molti dei motivi dominanti
della sua produzione artistica,
ricorrono in una lettera scritta e inviata
nel 1924 da un famoso letterato
italiano. Chi ha scritto la lettera?

C. Cassola

A. Moravia

49

Il 23 agosto 1939 il ministro degli esteri Un patto segreto per la
della Germania nazista, Joachim von
spartizione della
Ribbentrop, e quello dell'Unione
Cecoslovacchia
Sovietica, Vjaceslav Molotov,
firmarono un patto. In cosa consisteva
tale accordo?

Un patto di non aggressione e Un patto di non aggressione e
di collaborazione per il
un accordo segreto per la
controllo del Mar Baltico
divisione della Polonia

50

Dove nasce e dove sfocia il fiume
Adige?

Nasce sul Passo Sella e
sfocia nel Mar Tirreno

Nasce sul Gran Paradiso e
sfocia nel Mar Ligure

Nasce sul Passo di Resia e
sfocia nel Mar Adriatico

51

Quando un soggetto può scegliere tra
due o più beni quale usare per
soddisfare un bisogno essi si dicono
succedanei, come ad esempio:

Olio di oliva e olio di semi

Automobile e benzina

Frigo e corrente elettrica

52

L'11 Giugno di quale anno morì Enrico
Berlinguer, segretario generale del
Partito Comunista Italiano dal 1972 al
1984, a Padova?

1984

1993

1989

53

Quale organo dell'Amministrazione
Direttore generale
comunale in caso di emergenze
sanitarie a carattere esclusivamente
locale adotta le ordinanze contingibili e
urgenti?

Sindaco

Assessore delegato

54

Guadalquivir, in Spagna, è il nome di:

Un mare

Un fiume

55

Il 9 agosto 1945, durante la Seconda
Nagasaki
Guerra Mondiale, l'aeronautica militare
statunitense su quale città giapponese
sganciò la bomba atomica
soprannominata "Fat Man"?

Hiroshima

Fukushima

56

Nell'Inferno sono presenti:

Le anime dei peccatori,
destinati alla perdizione
eterna

Le anime di chi ha raggiunto
la salvezza eterna

Le anime di quelli che, dopo
aver espiato i propri peccati,
potranno ottenere la salvezza
eterna

57

In quali località della Puglia sono
presenti due dei principali porti
pescherecci italiani?

Manfredonia (FG) e Molfetta
(BA)

Bari, Gallipoli (LE)

Brindisi, Molfetta (BA)

58

A che cosa è dedicata la poesia A
Zacinto di Ugo Foscolo?

Alla terra natale del poeta,
"Zacinto"

A un amico del poeta,
"Zacinto"

A una donna amata dal poeta,
"Zacinto"

59

Si leggano i versi proposti: "Tu sei
La raccolta di liriche "Trieste e La raccolta di liriche "Casa e
come una giovane, / una bianca
una donna"
campagna"
pollastra. / Le si arruffano al vento / le
piume, il collo china / per bere, e in
terra raspa; / ...". Quale delle seguenti
opere di Umberto Saba include i versi
proposti nei quali il poeta per celebrare
la moglie la paragona a vari animali di
cui mette in luce, con francescana
disposizione, le qualità?

La raccolta di liriche "Preludio
e fughe"

60

Chi fu il generale che, durante la
Karl Donitz
Seconda Guerra Mondiale, fu alla
guida dei reparti corazzati tedeschi in
Africa (Afrika Korps) e fu l'artefice della
riconquista di Bengasi nel 1941 a
discapito degli inglesi?

Erwin Rommel

Una montagna

Hermann Goring

"Leila" di Antonio Fogazzaro

L. Pirandello
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Il Piemonte è particolarmente ricco di
Tra gli altri, la Dora Baltea, la
corsi d'acqua. L'idrografia della regione Dora Riparia, il Ticino e il
è dominata dal Po e dai suoi affluenti: Sesia, che hanno la loro
origine sull'Appennino, il
Potenza e il Tenna che
nascono dalle Alpi

Tra gli altri, la Dora Baltea, la
Dora Riparia, il Ticino e il
Sesia, che hanno la loro
origine sull'Appennino, lo
Scrivia e il Tanaro che
nascono dalle Alpi

Tra gli altri, la Dora Baltea, la
Dora Riparia, il Ticino e il
Sesia, che nascono dalle Alpi,
lo Scrivia che ha origine
sull'Appennino ed il Tanaro
che nasce dalle Alpi Liguri

62

Il neorealismo italiano mette a nudo
l'artificialità del mondo patinato creato
negli studi di Hollywood. Nei film
neorealisti, la realtà, nei suoi aspetti
più crudi ma anche più veri, viene
proiettata sullo schermo senza
reticenza, anche attraverso l'uso di
attori non professionisti. Il primo di tali
film, che rappresentò la rottura con il
passato, fu....

La Terra trema, di Luchino
Visconti

Sciuscià, di Vittorio De Sica

Ossessione, di Luchino
Visconti

63

Quali sono i cinque Stati che godendo
del c.d. diritto di veto, ovvero hanno il
diritto di impedire con il loro voto
negativo l'adozione di qualsiasi
delibera da parte del Consiglio di
Sicurezza dell'ONU che non abbia
mero carattere procedurale?

Cina, Francia, Federazione
Russa, Gran Bretagna e Stati
Uniti

Francia, Germania,
Federazione Russa, Gran
Bretagna e Stati Uniti

Cina, Germania, Federazione
Russa, Gran Bretagna e Stati
Uniti

64

Nel Golfo di Guascogna ha inizio ad
ovest...

Il confine tra la Francia e la
Spagna

Il confine tra la Germania e la
Polonia

Il confine tra la Francia e
l'Italia

65

Fra gli ultimi decenni del Duecento e i
primi del Trecento si sviluppa in italia il
movimento del Dolce stil novo.
L'iniziatore del nuovo movimento fu:

Niccolò Machiavelli

Guido Guinizzelli

Pietro Aretino

66

Indicare l'opzione esatta. Gli
amminoacidi sono particolari composti
che posti in sequenza compongono:

Le proteine

I monomeri

I nucleotidi

67

Il cubismo....

É un genere di pittura così
chiamata da Marinetti e dai
pittori del secondo futurismo
(1930-1940), che cercava una
sintesi pittorica di sensazioni
e suggestioni collegate al volo

Nato come reazione
all'impressionismo, tende a
rappresentare gli oggetti al di
fuori di ogni effetto di resa
prospettica, proiettando sullo
stesso piano in una visione
simultanea i vari piani degli
oggetti stessi e tocca,
attraverso un processo di
scomposizioni e di
combinazioni, i limiti
dell'astrattismo, di cui pone le
premesse

Si sviluppa dal decadentismo
e si esprime ricorrendo a
particolari sistemi di simboli.
Nasce ufficialmente con un
manifesto di J. Moréas
pubblicato sul Figaro il 18
settembre 1886

68

Quale è il principale fiume della
Polonia che si allarga al centro del
paese?

Danubio

Volga

Vistola

69

Qual era il nome in codice della bomba Best Regards
atomica che fu sganciata il 6 agosto
1945 sulla città giapponese di
Hiroshima dall'aeronautica militare
statunitense?

Grave Digger

Little Boy

70

11/12/2016 - È arrivata la
rivendicazione dell'attentato che in
Turchia ha fatto almeno 38 morti e 155
feriti sabato sera vicino allo stadio del
Besiktas a Istanbul. Si tratta delle
Aquile Curde della Libertà, un gruppo
dissidente del Pkk. Il Pkk:

È un gruppo militante islamico Fondato da Abdullah Ocalan,
fondato tra il 1988 e il 1989:
nel 1978, rivendica la
una rete con un esercito
creazione di uno Stato curdo
multinazionale e un
movimento sunnita radicale
che persegue la jihad, la
guerra santa globale

È un'organizzazione islamica
terroristica di stampo
jihadista, attiva dal 2006 tra
Iraq e Siria

71

Tra il 1945 e il 1946 furono costituiti
una serie di organismi dipendenti
dall'ONU. Quale di questi non ne fece
parte?

NATO

UNESCO

FAO

72

Dall'aprile del 1955 al dicembre 1971
quali sono stati i Presidenti della
Repubblica?

Giovanni Gronchi - Carlo
Azeglio Ciampi - Giuseppe
Saragat

Giovanni Gronchi - Antonio
Segni - Giuseppe Saragat

Oscar Luigi Scalfaro Giovanni Gronchi - Antonio
Segni - Giuseppe Saragat

73

"Il fu Mattia Pascal" è il romanzo
capolavoro di:

Luigi Pirandello

Giovanni Pascoli

Guido Guinizzelli

74

Su quale mare si affaccia a ovest la
Croazia?

Mar Ionio

Mar Tirreno

Mar Adriatico

75

Chi è stato eletto Presidente della
Repubblica dopo Carlo Azeglio
Ciampi?

Sandro Pertini

Giorgio Napolitano

Francesco Cossiga
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Con il termine richiedente asilo si
intende:

77

A
Una persona che nessuno
Stato considera come suo
cittadino

B

C

Una persona che fugge dal
proprio Paese e inoltra, in un
altro Stato, una domanda di
asilo per il riconoscimento
dello status di rifugiato

Una persona che a causa di
catastrofi naturali è costretta a
lasciare la propria abitazione
e a volte il proprio Paese

Quale movimento artistico europeo, il
Il Surrealismo
cui Manifesto fu pubblicato nel 1924 da
Breton, aveva come fine l'espressione
dell'io interiore in piena libertà, com'è
realmente, senza l'intervento inibitore
della ragione, lasciandosi guidare
unicamente dall'inconscio, dal sogno e
dall'immaginazione senza freni?

La Pittura metafisica

Il Futurismo

78

Lo sbarco in Sicilia da parte degli
anglo-americani costituì una delle più
grandi operazioni anfibie della
Seconda Guerra Mondiale a cui
presero parte due grandi unità Alleate.
Da chi era comandata l'Ottava Armata
britannica?

George Marshall

Neville Chamberlain

79

"In un giornale distribuito agli spettatori "La Mandragola", una
si spiega che l'opera si rifa' a una
commedia di Niccolò
vicenda reale, che ha avuto come
Machiavelli
protagonisti lo scultore La Vela, il
barone Nuti e l'attrice Moreno, che
sulla scena si chiameranno Salvi,
Rocca e Morello. Quando il sipario si
alza Doro Palegari sta difendendo la
Morello, che tutti considerano
moralmente responsabile del suicidio
del Salvi....". Si tratta del profilo di:

"Ciascuno a suo modo", una
commedia di Luigi Pirandello

"Il fu Mattia Pascal", un
romanzo di Luigi Pirandello

80

Bisogno di ordine pubblico, bisogno di Nessuno
difesa, bisogno di giustizia. Quale/quali
tra quelli citati sono bisogni collettivi?

Bisogno di ordine pubblico bisogno di difesa

Tutti

81

"L'estasi di Santa Teresa", scultura in
marmo e bronzo realizzata tra il 1647 r
il 1652, mostra la chiara volontà
dell'artista di strabiliare e coinvolgere
emotivamente il pubblico attraverso
l'atteggiamento estremamente
enfatizzato dei personaggi, che nulla
hanno più della compostezza
classicheggiante. Chi ne è l'autore?

Gian Lorenzo Bernini

Francesco Borromini

Jacopo Tintoretto

82

Il crepuscolarismo non dette vita ad
una scuola o ad un movimento vero e
proprio ma si concretizzò più che altro
in uno stato d'animo diffuso di un
gruppo di poeti operanti soprattutto nei
primi anni del Novecento. Fra essi si
ricordano:

A. Gatto e L. Einaudi

G. Ungaretti e S. Quasimodo

S. Corazzini e M. Moretti

83

"A mezzo il giorno / sul mare etrusco / Dalla poesia "Nostalgia" di
pallido verdicante / come il dissepolto / Giuseppe Ungaretti
bronzo dagli ipogèi, grava / la
bonaccia. Non bava / di vento intorno /
àlita. Non trema canna / su la solitaria /
spiaggia aspra di rusco, / di ginepri
arsi. Non suona / voce, se ascolto.
/....". I versi sono tratti:

Dalla poesia "Meriggio" di
Gabriele D'Annunzio

Dalla raccolta di versi "Rime e
ritmi" di Gabriele D'Annunzio

84

Nell'agosto del 1945, durante la
Seconda Guerra Mondiale, il
presidente degli Stati Uniti, Harry
Truman, diede l'ordine di sganciare la
bomba atomica su Nagasaki e su
quale altra città giapponese?

Osaka

Fukushima

85

In che anno il ministro degli esteri della 1939
Germania nazista, Joachim von
Ribbentrop, e quello dell'Unione
Sovietica, Vjaceslav Molotov,
firmarono un patto di non aggressione
e un accordo segreto per la divisione
della Polonia?

1937

1933

86

Indicare i governi, in ordine
cronologico decrescente, che si sono
succeduti nella X Legislatura (2 luglio
1987 - 2 febbraio 1992).

Governo Andreotti VII Governo Andreotti VI Governo Goria - Governo De
Mita

Governo Andreotti VII Governo Andreotti VI Governo De Mita - Governo
Goria

87

Quale catena montuosa si trova a
I Sudeti
La Selva Boema
I Monti Metalliferi
sud-ovest della Repubblica Ceca?
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Indicare quali sono per il Senato della
Repubblica: numero dei componenti,
età per l'elettorato attivo, età per
l'elettorato passivo.

315 componenti più i Senatori 630 componenti più i Senatori 315 componenti più i Senatori
a vita; 25 anni; 40 anni
a vita; 18 anni; 25 anni
a vita; 21 anni; 40 anni

89

Sandro Pertini - Giovanni Leone Oscar Luigi Scalfaro. Quale tra i citati
Presidenti della Repubblica è stato
eletto nel 1992?

Oscar Luigi Scalfaro

90

Giovanni Leone

Sandro Pertini

Alcune delle opere di Dante furono
La "Monarchia"
composte con una struttura che
alternava versi e prosa, il cosiddetto
prosimetro di ascendenza classica che
ebbe moltissima fortuna nel Medioevo
e di cui l'esempio più celebre fu il "De
consolatione philosophiae" di Boezio.
Quale, tra le opere dantesche riportate
di seguito, è un prosimetro?

La "Vita Nuova"

La "Commedia"

91

14 gennaio 2018 il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha
partecipato alla cerimonia di apertura
delle celebrazioni del 50° anniversario
di uno dei più grandi disastri italiani,
ovvero:

Terremoto della Valle del
Belìce

Frana di Sarno e Quindici

92

Durante il regime fascista in Italia, per Figli della Lupa
forgiare la gioventù italiana secondo i
"comandamenti" fascisti, fu fondata nel
1926 l'Opera Nazionale Balilla. Come
si chiamava la formazione sia maschile
che femminile che comprendeva i
bambini dai 6 agli 8 anni?

Balilla

Avanguardisti

93

La vasta produzione pittorica di Renato L'olio su carta intelata "Cranio Il pastello a cera su carta "Sei L'olio su tela "Fichi d'India"
Guttuso si può classificare in cinque
d'ariete" del 1938
danze per Demetra, bozzetto del 1959
filoni: natura morta, eros, illustrazione
per fondale" del 1958
e teatro, paesaggio, ritratto e figura.
Quale tra le seguenti opere rientra nel
filone "paesaggio"?

94

Quale fatto determina la "secessione
dell'Aventino", cioè l'abbandono
permanente della Camera da parte dei
deputati dell'opposizione?

L'insofferenza dei socialisti
che mal sopportavano
l'ascesa del fascismo

La creazione, da parte di
Mussolini, del Gran Consiglio
del fascismo

La scomparsa dell'on.
Giacomo Matteotti che aveva
denunciato in Parlamento le
violenze fasciste

95

È importante, per la vita giuridica e di
relazione delle persone sapere dove
esse si trovano, in maniera
temporanea o definitiva; a queste
esigenze vengono incontro gli istituti
della dimora, residenza e domicilio. La
dimora:

Indica luogo in cui la persona
ha la dimora abituale, cioè
dove si trova abitualmente

Indica il luogo dove una
persona si trova, anche se
solo temporaneamente

È il luogo il cui la persona è
nata

96

Quale organizzazione opera dal 1972
contro i cambiamenti climatici a favore
della tutela dell'ambiente?

UNESCO

UNEP

FAO

97

Maria Callas con le sue interpretazioni
e le sue scelte musicali....

Contribuì alla riscoperta del
repertorio italiano della prima
metà dell'Ottocento, in
particolare Vincenzo Bellini e
Gaetano Donizetti, di cui
diede una lettura in chiave
puramente elegiaca, anziché
tragica e drammatica

Contribuì alla riscoperta del
repertorio italiano della prima
metà dell'Ottocento, in
particolare Vincenzo Bellini e
Gaetano Donizetti, di cui
seppe dare una lettura
personale in chiave tragica e
drammatica, anziché
puramente elegiaca

Condannò all'oblio il
repertorio operistico tedesco
dell'Ottocento, cui preferì
sempre la tradizione italiana,
più congeniale al suo modo
interpretativo elegiaco e
composto, alieno da ogni
drammaticità

98

Quale è la differenza che
contraddistingue il Futurismo dal
Crepuscolarismo?

Il Futurismo a differenza del
Crepuscolarismo, si organizzò
in scuola definita, con
manifesti letterari, conferenze,
riviste e persino espedienti
pubblicitari

Il Crepuscolarismo a
differenza del Futurismo, si
organizzò in scuola definita,
con manifesti letterari,
conferenze, riviste e persino
espedienti pubblicitari

Il Futurismo a differenza del
Crepuscolarismo, fu
caratterizzato dall'abbandono
all'irrazionalismo,
dall'esaltazione di un certo
contenuto psicologico in sé e
per sé come unica sorgente
possibile di poesia, dallo
smembramento
dell'espressione letteraria
tradizionale

Disastro del Vajont
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Nell'epistolario dantesco è presente
una lettera diretta a Cangrande della
Scala. Perché è importante tale testo?

Perché contiene la
concezione politica di Dante e
in particolare la cosiddetta
"teoria dei due soli", che
postula l'autonomia
dell'autorità imperiale da
quella papale e
l'indipendenza dei due poteri:
quello temporale e quello
religioso

Perché è un manifesto politico
in senso filoghibellino: fu
scritta in occasione della
discesa in Italia di Arrigo VII e
indirizzata a tutti i principi
d'Italia, ai senatori e ai
feudatari affinché
accogliessero con favore
l'imperatore, considerato un
messo della Provvidenza in
grado di salvare le sorti
dell'Impero

Perché contiene un'ampia
introduzione alla Commedia,
di cui si indicano l'argomento,
il protagonista, la forma
letteraria, il fine, il titolo, il
genere filosofico. Si precisa,
inoltre, il carattere "polisenso"
dell'opera: letterale,
allegorico, morale e
anagogico

100

Fin dal gennaio 1918 il presidente
americano Wilson aveva fissato in
"quattordici punti" le finalità che gli
Stati Uniti intendevano raggiungere
con la loro partecipazione alla guerra.
Sostanzialmente:

Egli proponeva di abolire le
colonie aiutando tutti i popoli
assoggettati

Egli proponeva di rendere
Egli proponeva di abolire la
libera in pace come in guerra diplomazia segreta
la navigazione sui mari, senza
eliminare la barriere doganali

101

Nel 1951 fu varata in Italia una riforma
che prese il nome dal ministro in
carica. Si tratta della....

Riforma agraria, più nota
come legge Pella, che ha
previsto il frazionamento del
latifondo a vantaggio della
piccola proprietà contadina

Riforma fiscale, più nota
come legge Vanoni, che ha
istituito l'obbligo per il
contribuente di presentare
ogni anno la denuncia dei
redditi

Riforma elettorale, più nota
come legge Scelba, che ha
abbassato la soglia della
maggiore età a 18 anni

102

Il "Decamerone" del Boccaccio è:

Un romanzo storico

Un racconto autobiografico

Una raccolta di cento novelle

103

Boemia e Moravia, nel territorio della
Repubblica Ceca, sono i nomi di:

Due città

Due regioni

Due fiumi

104

"I giganti della montagna", "Quando si
è qualcuno", "I quaderni di Serafino
Gubbio operatore", "I vecchi e i
giovani" sono tutte opere di:

G. D'Annunzio

F. Tozzi

L. Pirandello

105

In che anno Giacomo Matteotti,
esponente del Partito Socialista
Unitario, fu aggredito a Roma da
quattro figure dello squadrismo
fascista, rapito e ucciso?

1924

1933

1937

106

La meiosi:

È un processo riproduttivo di
tipo sessuato

È un processo riproduttivo di
tipo asessuato

È il processo di divisione
cellulare in cui da una cellula
si ottengono due cellule figlie
con lo stesso numero di
cromosomi

107

La struttura delle Alpi lombarde è
caratterizzata:

Da due ampie valli parallele
alla catena montuosa (la
Valtellina, la val Camonica) e
da una serie di altre vallate
perpendicolari alla catena
principale (la val Seriana, la
val Brembana) che si aprono
verso nord, nella pianura
Padana

Da una serie di vallate
parallele alla catena
montuosa (la val Camonica,
la val Seriana, la val
Brembana), e da un'ampia
valle perpendicolare alla
catena principale (la
Valtellina)

Da un'ampia valle parallela
alla catena montuosa (la
Valtellina) e da una serie di
altre vallate perpendicolari
alla catena principale (la val
Camonica, la val Seriana, la
val Brembana) che si aprono
verso sud, nella pianura
Padana

108

La superficie della stella emette luce di Irraggiano luce di colore giallo Irraggiano luce di colore
diverso colore in ragione della
bluastro
temperatura superficiale. Le stelle più
calde, per le quali la temperatura
supera i 25.000 K:

Emettono luce di colore
rossastro

109

Il 28 aprile 1945 quale personaggio
Palmiro Togliatti
politico italiano fu fucilato per ordine
del Comitato di Liberazione Alta Italia a
Giulino, durante la Seconda Guerra
Mondiale?

Vittorio Emanuele III

Benito Mussolini

110

La fascia settentrionale della Spagna è Alpi Scandinave
marcata da quale gruppo montuoso?

Sierra Nevada

Monti Cantabrici

111

Quando scoppia il primo conflitto
I nazionalisti, i democratici
mondiale, l'Italia si divide tra neutralisti riformisti
e interventisti. Quali tra i seguenti sono
neutralisti?

I sindacalisti rivoluzionari, i
liberali della destra
conservatrice

Socialisti, la maggior parte dei
cattolici e le masse popolari

112

Il romanzo "Uno, nessuno e
centomila":

Fu scritto attorno al 1870

Ha per protagonista Adriano
Meis

È un romanzo di Pirandello
basato sul tema della
scomposizione della
personalità
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Con i trattati di Saint Germain e del
Repubblica cecoslovacca
Trianon, stipulati alla Conferenza di
Pace di Parigi dopo la Prima Guerra
Mondiale, si prese atto della
dissoluzione dell'Impero Asburgico.
Quale tra i seguenti stati non nacque in
seguito a questo avvenimento?

Regno di Ungheria

Repubblica lituana

114

Con il termine migrante regolare si
intende:

Una persona che lascia il
proprio Paese a causa di
eventi esterni (guerre,
invasioni, rivolte, catastrofi
naturali)

Una persona che risiede in
uno Stato con un permesso di
soggiorno rilasciato
dall'autorità competente

Una persona che a causa di
catastrofi naturali è costretta a
lasciare la propria abitazione
e a volte il proprio Paese

115

Qual è la sede della Camera dei
Deputati e qual è quella del Senato
della Repubblica?

Montecitorio e Palazzo Chigi

Palazzo Madama e Palazzo
Chigi

Montecitorio e Palazzo
Madama

116

Il romanzo "Uno, nessuno e
centomila":

Ebbe una gestazione lunga e
tormentata

Fu scritto di getto in un felice
momento creativo

Si distingue per una struttura
unitaria e lineare

117

Il 6 agosto 1945, durante la Seconda
Nagasaki
Guerra Mondiale, l'aeronautica militare
statunitense su quale città giapponese
sganciò la bomba atomica
soprannominata "Little Boy"?

Hiroshima

Osaka

118

Il sogno - La vita solitaria. Quale/quali,
tra le citate poesie, sono state scritte
da Giacomo Leopardi?

Il sogno

Nessuna

Entrambe

119

Coloro che, pur avendo uno stipite
comune (ad esempio il padre o il
nonno), non discendono l'una dall'altra
(fratelli o cugini), sono:

Parenti in linea retta

Parenti in linea collaterale

Affini in linea retta

120

"La vicenda si svolge in Toscana, poco Cristo si è fermato a Eboli, un
dopo la conclusione della seconda
romanzo di Carlo Levi
guerra mondiale. Il protagonista, un ex
partigiano, prende a corteggiare Mara,
sorella di Sante, suo amico e
compagno di lotta, morto in uno
scontro con i fascisti e Mara,
affascinata dal suo carattere ora timido
ora impulsivo, finisce coll'innamorarsi
di lui. Ma l'inserimento nella vita civile
è difficile....". Si tratta del profilo di:

La ragazza di Bube, un
romanzo di Carlo Cassola

La casa in collina, un
romanzo di Cesare Pavese

121

Chi è il Presidente della Giunta
regionale?

Il Presidente della Regione

Di diritto l'assessore che ha
ottenuto più voti

122

Insieme al suo affluente Morava, quale Il Danubio
fiume segna il confine occidentale e
meridionale della Slovacchia?

Il Volga

Il Reno

123

Alla regione fisica italiana vengono
ascritti anche:

La Venezia Giulia slovena,
l'Istria e la Corsica

Nizzardo, alcuni lembi del
La Corsica, il Ticino svizzero,
settore alpino presso il
le Isole Maltesi
confine francese, la Corsica, il
Ticino svizzero, le Isole
Maltesi, la Venezia Giulia
slovena e l'Istria

124

Lo scopo dell'opera "De vulgari
eloquentia" era quello di offrire una
retorica, ovvero un trattato sull'arte
dello scrivere, agli scrittori in lingua
volgare. Da chi fu scritta?

Da Pico della Mirandola

Da Ugo Foscolo

Da Dante Alighieri

125

Come è denominato lo scambio di geni Crossing-over
tra cromosomi omologhi?

Test cross

Mutazione

126

Torne, Lule e Ume sono i nomi
particolari di quale tipo di caratteristica
del paesaggio svedese?

Sono fiumi

Sono laghi

Sono colline

127

Dal maggio 1962 al giugno del 1978
quali sono stati i Presidenti della
Repubblica?

Giovanni Leone - Giuseppe
Saragat - Enrico De Nicola

Giovanni Leone - Giuseppe
Saragat - Antonio Segni

Oscar Luigi Scalfaro Giuseppe Saragat - Antonio
Segni

128

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis sono:

Un romanzo epistolare nel
quale Foscolo racconta le
vicende di un giovane suicida

Un romanzo allegorico del
settecento scritto da Dante
Alighieri

Una raccolta di poesie scritte
da Giosuè Carducci durante il
suo esilio

129

"Dall'Alpi alle Piramidi, / dal
Manzanarre al Reno, / di quel securo il
fulmine / tenea dietro al baleno; /
scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno
all'altro mar.". I versi sono tratti:

Dal passo "Addio monti" di
Alessandro Manzoni

Dal Coro dell'Atto Secondo
della tragedia il "Conte di
Carmagnola" di Alessandro
Manzoni

Dall'ode "Il Cinque Maggio" di
Alessandro Manzoni

Di diritto l'assessore più
anziano di età
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"Canestra di frutta", "Bacchino malato", Caravaggio
"San Matteo e l'angelo", "La vocazione
di San Matteo" e "La crocifissione di
San Pietro" sono alcune delle tavole di
un artista, la cui poetica è strettamente
legata al tema del dramma dell'uomo
nella ricerca della verità, e nelle cui
scelte stilistiche giocano un ruolo
primario gli effetti di luce, i contrasti
coloristici e la raffigurazione di una
luce quasi artificiale. Chi è questo
artista?

Guido Reni

Il Parmigianino

131

Il 24 luglio 1923 Kemal, presidente
turco ottiene la completa revisione del
trattato di Sevres. Il nuovo trattato:

Non prevedeva, per evitare
contrasti etnici e conseguenti
massacri, che i Greci
lasciassero la Turchia e i
Turchi la Grecia

Restituiva alla Turchia la
Tracia orientale, le regioni
dell'Armenia e del Kurdistan
già appartenenti all'impero
ottomano

Restituiva alla Turchia la
Tracia orientale, ma non le
regioni dell'Armenia

132

In merito alla conformazione del
territorio italiano è corretto affermare
che:

Il territorio si presenta
montuoso, vario,
frammentato, povero di
legami unitari

È interessato da due catene
montuose, le Alpi a nord e gli
Appennini lungo tutta la
penisola; le aree pianeggianti
costituiscono il 41,6%, le
colline il 23,2% e le montagne
il 35,2%

Per quanto riguarda le coste,
quelle basse si trovano
soltanto in corrispondenza
delle pianure che si aprono
verso la costa in Toscana e in
Campania

133

Chi ha ricoperto la carica di Presidente Carlo Azeglio Ciampi
della Repubblica dall'aprile 2013 al 14
gennaio 2015, data in cui ha
rassegnato le dimissioni?

Giorgio Napolitano

Francesco Cossiga

134

Di quale città si impadronirono le
truppe russe il 2 maggio 1945, durante
la Seconda Guerra Mondiale?

Berlino

Belgrado

Vienna

135

Mettere in ordine cronologico i governi
della VII Legislatura (5 luglio 1976 - 2
aprile 1979).

Governo Andreotti IV Governo Moro V - Governo
Andreotti V

Governo Leone - Governo
Moro - Governo Andreotti III

Governo Andreotti III Governo Andreotti IV Governo Andreotti V

136

In che anno iniziò la Guerra di Corea
causata dal tentativo del governo
nord-coreano di unificare l'intera
penisola sotto la sua autorità?

1968

1950

1960

137

Il 12 dicembre 1969 si verifica a Milano Dell'attentato alla Banca
un grave attentato con il quale si dà
Nazionale dell'Agricoltura
inizio a quella che verrà definita
"strategia della tensione". Si tratta....

Dell'attentato al Duomo

Dell'omicidio Calabresi

138

Nel 1918, durante la Prima Guerra
Mondiale, lo sfacelo dell'Austria fu
accelerato dalla vittoriosa offensiva
italiana di Vittorio Veneto che
determinò il dissolvimento dell'esercito
nemico. Il 4 novembre 1918 dove fu
firmato l'armistizio dall'Austria?

Villa Giusti a Mandria

Villa Valmarana a Vicenza

139

"O Vita, o Vita, / dono terribile del dio, / Dalla poesia "Inno alla vita" di Dalla poesia "Ravenna" di
come una spada fedele, / come una
Gabriele D'Annunzio
Gabriele D'Annunzio
ruggente face, / come la gorgóna, /
come la centàurea veste; / o Vita, o
Vita, / .....". I versi sono tratti:

Dalla poesia "X agosto" di
Gabriele D'Annunzio

140

Il 14 giugno 1940, durante la Seconda Parigi
Guerra Mondiale, le truppe tedesche in
quale importante capitale europea
entrarono?

Amsterdam

Bruxelles

141

Come è denominata la rapida
Segmentazione
successione delle divisioni cellulari che
si verificano nello zigote?

Gastrulazione

Moltiplicazione

142

È importante, per la vita giuridica e di
relazione delle persone sapere dove
esse si trovano, in maniera
temporanea o definitiva; a queste
esigenze vengono incontro gli istituti
della dimora, residenza e domicilio. La
residenza:

È il luogo in cui una persona
ha stabilito la sede principale
dei suoi affari e interessi

Indica il luogo dove una
persona si trova, anche se
solo temporaneamente

Indica luogo in cui la persona
ha la dimora abituale, cioè
dove si trova abitualmente

143

Hornàd e Hron, in Slovacchia, sono i
nomi di due:

Laghi

Fiumi

Monti

Villa Angarano a Bassano del
Grappa
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Con il termine eco-profugo si intende:

Colui che è costretto a
lasciare il proprio paese per
cause ambientali che rendono
impossibile
(temporaneamente o
definitivamente) la
permanenza nel luogo di
abituale residenza

Una persona in possesso
della cittadinanza di uno dei
Paesi che attualmente
compongono l'Unione
Europea

Una persona che nessuno
Stato considera come suo
cittadino

145

La legge 20 maggio 2016 n. 76,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
118 del 21 maggio 2016,:

Ha previsto il "bonus cultura",
un "borsellino elettronico" di
500 euro messo a
disposizione di ogni ragazzo e
ragazza nati nel 1998

Ha introdotto nel nostro
ordinamento l'istituto
dell'unione civile tra persone
dello stesso sesso quale
specifica formazione sociale e
la disciplina delle convivenze
di fatto

Ha previsto l'utilizzo del
part-time agevolato per i
lavoratori con almeno 20 anni
di contributi

146

A quale dei seguenti biologi che, tra
Camillo Golgi
l'altro, è stato insignito del Premio
Nobel per la medicina nel 1906,
assieme a S. Ramòn y Cajal, si
riferisce il profilo proposto? "Studiò, tra
l'altro, i meningiomi o endoteliomi
durali (di cui coniò il nome), i
corpuscoli tattili periferici, le alterazioni
istologiche del cervello nella corea e
nell'idrofobia".

Adriano Bruzzati-Traverso

Luigi Buscalioni

147

Il 3 febbraio 2016 viene ritrovato, in
Fausto Ragioni
Egitto, il cadavere di un giovane
ricercatore italiano scomparso
precedentemente il 25 gennaio. Qual è
il suo nome?

Giulio Regeni

Andrea Regini

148

Indicare quali tra i seguenti sono
bisogni secondari o c.d. di civiltà.

Dormire - bere

Mangiare - possedere una
macchina

Leggere - andare al cinema

149

Indicare i governi, in ordine
cronologico, che si sono succeduti
nella XIII Legislatura (9 maggio 1996 9 marzo 2001).

Governo Prodi - Governo
D'Alema - Governo Amato II Governo D'Alema II

Governo D'Alema - Governo
Prodi - Governo D'Alema II Governo Amato II

Governo Prodi - Governo
D'Alema - Governo D'Alema II
- Governo Amato II

150

Si leggano i versi proposti: "Tu non
La raccolta di liriche "Le
ricordi la casa dei doganieri / sul rialzo occasioni"
a strapiombo sulla scogliera: / desolata
t'attende dalla sera / in cui v'entrò lo
sciame dei tuoi pensieri / e vi sostò
irrequieto. / ....". Quale delle seguenti
opere di Eugenio Montale include i
versi proposti incentrati sul ricordo di
un amore perduto che il poeta
vorrebbe poter rivivere rivedendo la
casa dei doganieri?

La raccolta di liriche "Ossi di
seppia"

La raccolta di liriche "La
bufera e altro"

151

Quale tra i seguenti personaggi politici
ricoprì la carica di Presidente della
Romania fino al 1996 dopo la caduta
del regime di Ceausescu?

Roman Popescu

Adrian Nastase

152

Dopo la capitale Varsavia, quale altra
Poznan
città della Polonia è molto importante
per ragioni storiche, legate al turismo e
sede di importanti università?

Plock

Cracovia

153

Indicare i governi, in ordine
cronologico decrescente, che si sono
succeduti nella II Legislatura (25
giugno 1953 - 14 marzo 1958).

Governo Moro III - Governo
Moro II - Governo Moro I Governo Leone

Governo Zoli - Governo Segni
- Governo Scelba - Governo
Fanfani - Governo Pella Governo De Gasperi VIII

Governo Andreotti - Governo
Colombo - Governo Rumor III
- Governo Rumor II - Governo
Rumor - Governo Leone II

154

A seguito delle elezioni avvenute il 2
giugno 1946 tre risultarono i partiti che
ottennero il maggior numero di seggi.
Quale partito ottenne più seggi?

Partito Socialista Italiano

Partito Comunista

Democrazia Cristiana

155

La distanza e il contrasto fra
Del Neorealismo
l'ottimistica Italia ufficiale del fascismo
e la realtà del Paese, sconvolto da
drammatici squilibri sociali, economici,
culturali, inducevano sempre più gli
scrittori ad abbandonare le evasive
esercitazioni di stile e a ritrarre il
mondo con la maggior dose possibile
di verità. Ma furono la tragedia della
guerra, le invasioni, le distruzioni e la
terribile miseria che ne nacquero, a dar
vita alla stagione vera e propria:

Del Classicismo

Del Neoclassicismo

Ion Iliescu
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I beni mobili:

157

A
Sono quei beni che possono
essere spostati da un luogo
all'altro con facilità

B

C

Sono quei beni che non
possono essere spostati
fisicamente

Sono le cose individualizzate
e diversificate, che non
possono essere sostituite con
altre

Quali furono le formazioni partigiane
Brigate Garibaldi
ispirate agli ideali liberal-socialisti del
Partito d'Azione, che furono
protagoniste della resistenza in Italia al
nazifascismo durante la Seconda
Guerra Mondiale?

Brigate Giustizia e Libertà

Brigate Matteotti

158

Il clima della Lettonia è:

Temperato e piovoso

Artico

Atlantico

159

Come si chiamava il pilota del
bombardiere statunitense B-29
Superfortress, conosciuto come Enola
Gay, che sganciò la bomba atomica
sulla città giapponese di Hiroshima il 6
agosto 1945?

George Patton

Paul Tibbets

Hal Moore

160

Si leggano i seguenti versi: "Un'intera
nottata / buttato vicino / a un
compagno / massacrato / con la sua
bocca / digrignata / volta al plenilunio /
con la congestione / delle sue mani /
....". Quale delle seguenti opere di
Giuseppe Ungaretti include
l'intensissima lirica pervasa di un
senso angoscioso e allucinato della
compresenza della vita e della morte
nella realtà disumana della guerra?

La raccolta di versi "L'Allegria" La raccolta di versi
"Sentimento del tempo"

La raccolta di versi "Il dolore"

161

Chi fu il presidente degli Stati Uniti
d'America che, d'intesa con il supremo
comando militare statunitense, decise
di stroncare ogni ulteriore resistenza
ordinando i bombardamenti atomici di
Hiroshima e Nagasaki, durante la
Seconda Guerra Mondiale?

Harry Truman

Franklin D. Roosevelt

Dwight Eisenhower

162

Per quanto riguarda la catena delle
Alpi, convenzionalmente si prende
come limite a ovest:

Passo del Turchino

Colle di Tenda

Colle di Cadibona

163

A quale opera appartengono "La
Resurrezione", "Il nome di Maria", "Il
Natale", "La Passione", "La
Pentecoste", l'incompiuto
"Ognissanti"?

Agli "Inni sacri" di A. Manzoni

Al "Poema paradisiaco" di G.
D'Annunzio

Alla raccolta "Odi e Inni" di G.
Pascoli

164

"Desolazione del povero poeta
sentimentale" è:

La più celebre canzone di
Filippo T. Marinetti, divenuta
poi manifesto del movimento
crepuscolare

Una delle più famose liriche di
Sergio Corazzini, nella quale
sono concentrati i tòpoi del
pianto e della malinconia
tipicamente crepuscolari

Una lirica di Marino Moretti
appartenente alla raccolta
delle "Poesie scritte col lapis",
nella quale è ribadito il
concetto della solitudine del
poeta e della sua impossibilità
ad avere un ruolo pubblico e
a influire sulla società civile

165

Quale tra i seguenti personaggi politici
fu l'ultimo Presidente del Consiglio di
Stato della Repubblica Democratica
Tedesca, carica abolita dopo
l'unificazione della Germania?

Manfred Gerlach

Willy Brandt

Helmut Kohl

166

Quale Stato federato della Germania
confina a est con la Polonia?

Saarland

Renania - Palatinato

Sassonia

167

"..../ sento gli avversi Numi, e le
secrete / cure che al viver tuo furon
tempesta, / e prego anch'io nel tuo
porto quiete. / Questo di tanta speme
oggi mi resta! / Straniere genti, l'ossa
mie rendete / allora al petto della
madre mesta.". I versi sono tratti:

Dall' "Orlando furioso" di
Ludovico Ariosto

Dal sonetto "In morte del
fratello Giovanni" di Ugo
Foscolo

Dalla raccolta di versi "Rime e
ritmi" di Giosué Carducci

168

Nel suo discorso per il nuovo anno, il
Akihito
1° gennaio 2018, il leader della Corea
del Nord dà segnali di apertura e
annuncia che una delegazione
nazionale potrebbe partecipare ai
Giochi invernali. Poi torna a minacciare
gli Stati Uniti: "Dialogo con Seul, ma gli
Usa sappiano che il pulsante nucleare
è qui sul mio tavolo". Chi è il leader
supremo della Corea del Nord?

Hwang Kyo-ahn

Kim Jong-un
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Chi succedette ad Amintore Fanfani
nel 1983 alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri della Repubblica Italiana?

Carlo Azelio Ciampi

Giovanni Spadolini

170

I bisogni indotti:

Sono quei bisogni che non
Sono quei bisogni legati alla
nascono spontaneamente
sopravvivenza dell'uomo, ad
nell'uomo, ma che vengono
esempio bere, mangiare
fatti sorgere nell'individuo
dalle imprese, soprattutto
attraverso la pubblicità, al fine
di stimolare le vendite dei
propri prodotti

Sono quei bisogni percepiti
dal singolo individuo

171

A quale organo è attribuita la
responsabilità della politica generale
del Governo?

Presidente della Repubblica

Presidente del Consiglio dei
Ministri

Presidente della Camera dei
Deputati

172

Quale fu lo scrittore cui si deve il
progetto (incompiuto) del "Ciclo dei
vinti", un ciclo di romanzi attraverso il
quale l'autore si proponeva di
esplorare con il metodo scientifico
proprio del naturalismo l'intera gamma
delle classi sociali e di descrivere le
caratteristiche proprie di ciascuna?

Luigi Pirandello

Gabriele D'Annunzio

Giovanni Verga

173

Indicare l'affermazione corretta in
riferimento alla battaglia dello Jutland
del 1916.

L'unica vera e propria
battaglia navale di tutta la
guerra, ingaggiata dai
Tedeschi per tentar di
infrangere il blocco britannico
del Mare del Nord che
soffocava progressivamente
la Germania

Lo scontro si risolse in un
decisivo successo della flotta
tedesca e gli inglesi non
osarono più contestare al
nemico il pieno e
incontrastato dominio dei mari

Nelle varie fasi della battaglia
gli Inglesi persero
complessivamente 61.000
tonnellate di naviglio contro le
115.000 dei Tedeschi

174

Quale poeta del Novecento in "Quello
che resta da fare ai poeti" teorizza ed
espone il suo ideale di vita e di poesia,
spiegando che il compito dei poeti è
"fare la poesia onesta", cioè una
poesia fedele alla propria visione
interiore, che rifiuti il falso abbaglio
della menzogna estetizzante e
dell'originalità ad ogni costo?

G. Gozzano

U. Saba

E. Montale

175

I "Trionfi" di F. Petrarca sono:

Un poema allegorico in
terzine in lingua volgare,
concepito come una serie di
episodi che segnano il trionfo
dell'Amore sull'umanità, della
Pudicizia sull'Amore, della
Morte sulla Pudicizia, della
Fama sulla Morte, del Tempo
sulla Fama, dell'Eternità sul
Tempo

Una raccolta di 6
componimenti poetici e
altrettante prose in volgare
dedicati al trionfo dell'Amore,
della Pudicizia, della Morte,
della Fama, del Tempo e
dell'Eternità

Un poema didascalico in
lingua latina comprendente 6
parti: il "Triumphus Cupidinis",
il "Triumphus Pudicitiae", il
"Triumphus Mortis", il
"Triumphus Famae", il
"Triumphus Temporis" e il
"Triumphus Eternitatis"

176

Da chi è stato composto il celebre
sonetto "Solo e pensoso i più deserti
campi", in cui il poeta si descrive
mentre ricerca i luoghi più deserti e
solitari per sfuggire ogni incontro con
gli uomini, ma anche in tali zone
desolate e selvagge non può evitare la
compagnia di Amore?

U. Foscolo

F. Petrarca

V. Alfieri

177

L'armistizio firmato dal governo
francese con quello tedesco il 22
giugno 1940, durante la Seconda
Guerra Mondiale, comportò la
divisione della Francia in due regioni
diverse: la parte settentrionale e
l'intera costa atlantica rimasero
direttamente nelle mani dei tedeschi.
La parte meridionale, con capitale
Vichy, fu affidata al governo di...?

Joseph Mengele

Charles De Gaulle

Philippe Petain

178

Il 14 agosto del 2015 è un giorno
storico per le relazioni internazionali,
dopo più di cinquant'anni con la
riapertura dell'ambasciata americana
la bandiera a stelle e strisce torna a
sventolare:

A Hanoi

A Pyongyang

All'Avana

179

I beni immobili sono beni che non
possono essere spostati fisicamente,
come ad esempio:

Un violino

Un quadro

Una casa
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Mettere in ordine cronologico i governi
della XVII Legislatura (dal 15 marzo
2013 al 22 marzo 2018).

Governo Renzi (dal 28 aprile
2013 al 21 febbraio 2014) Governo Gentiloni (dal 22
febbraio 2014 al 12 dicembre
2016) - Governo Letta (dal 12
dicembre 2016 al 1 giugno
2018)

Governo Letta (dal 28 aprile
2013 al 21 febbraio 2014) Governo Renzi (dal 22
febbraio 2014 al 12 dicembre
2016) - Governo Gentiloni
(dal 12 dicembre 2016 al 1
giugno 2018)

Governo Renzi (dal 28 aprile
2013 al 21 febbraio 2014) Governo Letta (dal 22
febbraio 2014 al 12 dicembre
2016) - Governo Gentiloni
(dal 12 dicembre 2016 al 1
giugno 2018)

181

Oltre alla Pianura Padana, che per
estensione e ragioni storiche è la più
grande e più importante d'Italia,
esistono anche delle pianure più
piccole ma anche esse importanti per
le economie locali. Dove si trova la
pianura della Maremma?

Toscana e Lazio

Toscana e Umbria

Toscana e Marche

182

A quali delle seguenti Regioni sono
attribuite forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo statuti speciali
adottati con leggi costituzionali?

Molise e Calabria

Marche e Sardegna

Friuli-Venezia Giulia e Sicilia

183

Quando due o più beni sono usati
Vino e birra
insieme per soddisfare un bisogno essi
si dicono complementari, come ad
esempio:

Automobile e benzina

Burro e margarina

184

Nel 1960 Fernando Tambroni,
Presidente del Consiglio, autorizzò
quale partito politico a tenere un
congresso a Genova, città dai forti
sentimenti antifascisti, che provocò
una dura protesta popolare, culminata
in scontro con la polizia e in
repressioni che costarono morti e
feriti?

Democrazia Cristiana

Partito Socialista Italiano

Movimento Sociale Italiano

185

Come si chiamava il patto firmato da
Italia, Germania e Giappone il 27
settembre 1940, durante la Seconda
Guerra Mondiale?

Patto Ribbentrop

Patto d'Acciaio

Patto Tripartito

186

I beni di consumo sono quei beni che
Un autovettura usata da un
producono un'utilità diretta per il
azienda di trasporti
consumatore e per questa ragione essi
sono detti anche beni diretti, come ad
esempio:

Gli abiti

I macchinari usati da
un'azienda

187

In quale delle seguenti regioni
scorrono i fiumi Agri e Basento?

Sicilia

Basilicata

Friuli-Venezia Giulia

188

Nel 1977 inizia a Catanzaro un
processo destinato a far parlare per
molti anni e sul quale ancora oggi
esistono posizioni tra loro fortemente
divergenti conclusosi nel 1979, tra
l'altro, con la condanna di Freda e
Ventura. Si tratta del processo....

Per la caduta della funivia del
Cermis

Per la strage di Piazza
Fontana a Milano

Per la strage alla stazione
ferroviaria di Bologna

189

Il 25 maggio del 2015, il Tribunale di
Roma, archivia l'inchiesta sulla morte
avvenuta il due novembre 1975 di:

Enrico Mattei

Alberica Filo della Torre

Pier Paolo Pasolini

190

Le persone che discendono l'una
dall'altra (genitore-figlio) sono:

Parenti in linea collaterale

Affini in linea retta

Parenti in linea retta

191

Indicare quale affermazione sui vulcani Stromboli si trova nelle isole
presenti sul territorio italiano non è
Eolie
corretta.

Gli unici vulcani attivi sono
l'Etna e il Vesuvio

Il Vesuvio si trova in
Campania

192

Nella "Divina Commedia" Dante, che si Lonza, leone e lupa
trova smarrito nella selva oscura,
intravede e cerca di imboccare la via di
un colle (vita virtuosa), ma viene
fermato da tre fiere. Quali sono le tre
fiere?

Lucifero, Acheronte e Caronte Cavallo alato, cane e leone

193

In quale film ad episodi del
neorealismo italiano Rossellini
ripercorre il viaggio degli alleati dalla
Sicilia al Polesine, dove idealmente
guerra alleata e partigiana diventano
un motore unico per la liberazione
dell'Italia dal giogo nazi-fascista?

Dafne

La vispa Teresa

Paisà

194

Chi esercita la funzione legislativa?

Collettivamente le due
Camere

Disgiuntamente le due
Camere

Disgiuntamente le due
Camere e collettivamente il
Governo

195

L'Inn e il Mur, che si trovano nel
territorio austriaco, cosa sono?

Fiumi

Laghi

Mari
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Come si chiamava la banca, dove fu
piazzata la bomba che il 12 Giugno
1969 causò la Strage di Piazza
Fontana dove morirono sedici
persone?

197

A
Banca Nazionale
Dell'Agricoltura

B

C

Monte dei Paschi di Siena

Banca Antonveneta

Secondo quale letterato italiano l'uomo Ippolito Nievo
non è nella realtà quello che è, ma
quello che appare a ciascuno degli
uomini con i quali viene a contatto; e
poiché la sua personalità non ha senso
al di fuori del contatto con la società, è
evidente che egli creda di essere
"uno", essendo invece "centomila" e
praticamente "nessuno", dato che nelle
sue centomila apparizioni in pubblico
non può rappresentare mai il vero "se
stesso"?

Italo Svevo

Luigi Pirandello

198

I diritti della famiglia, come quelli
dell'uomo, sono intangibili e di essi la
Costituzione tratta dall'art. 29 all'art.
31. Indicare quale tra i seguenti non è
un corretto principio generale in
materia di rapporti familiari.

Tutela e garanzia dell'unità
familiare

Dovere e non diritto dei
genitori di mantenere, istruire
ed educare i figli

Libertà di scelta del proprio
coniuge

199

Il Consiglio dei Ministri è un organo
costituzionale collegiale. Quale dei
seguenti organi non fa parte del
Consiglio?

Il Ministro dell'interno

Il Presidente del Consiglio dei
Ministri

Il Presidente della Repubblica

200

La Campania affacciata sul mar
Tirreno, di forma stretta e allungata,
confina:

A nord con Lazio, a est con
Molise, Puglia e Basilicata. Il
territorio è prevalentemente
occupato da colline e
montagne, poco spazio
rimane alle pianure, un tempo
paludose, che si trovano
lungo le coste

A nord con Lazio e Molise e a
est con Puglia e Basilicata. Il
territorio è prevalentemente
occupato da colline e pianure,
poco spazio rimane alle
montagne

A nord con Lazio e Molise e a
est con Puglia e Basilicata. Il
territorio è prevalentemente
occupato da colline e
montagne, poco spazio
rimane alle pianure, un tempo
paludose, che si trovano
lungo le coste

201

Carlo Magno, Ermengarda, Desiderio
sono personaggi di:

"La mandragola", commedia
di N. Machiavelli

"Amalasunta", melodramma
di C. Goldoni

"Adelchi", tragedia di A.
Manzoni

202

Quali sono il titolo e l'autore del
romanzo nel quale si narra la vicenda
di un orfano allevato da una famiglia di
contadini, che, trasferitosi ancora
giovane a Firenze per lavorare in un
cantiere edile, si accosta alle idee
socialiste partecipando alle lotte
sindacali e per la sua adesione ad uno
sciopero nel 1902 viene arrestato?

"Il Visconte dimezzato" di Italo "Metello" di Vasco Pratolini
Calvino

203

Si leggano i versi proposti: "Meriggiare La raccolta di liriche "La
pallido e assorto / presso un rovente
bufera e altro"
muro d'orto, / ascoltare tra i pruni e gli
sterpi / schiocchi di merli, frusci di
serpi. / ....". Quale delle seguenti opere
di Eugenio Montale include i versi
proposti nei quali il poeta esprime già
chiaramente la sua desolata
concezione della realtà, non in forma
concettuale, che è assurda, illogica è,
per il poeta, la vita, e sfugge ai tentativi
della ragione di definirla e di
dominarla, ma calata in un paesaggio
elementare, intensamente allusivo?

La raccolta di liriche "Ossi di
seppia"

La raccolta di liriche "Le
occasioni"

204

Tra il 1921 e il 1922 la Gran Bretagna Libia
fu costretta a concedere l'indipendenza
a quale Nazione insieme all'Irlanda?

Madagascar

Egitto

205

A norma delle previsioni costituzionali,
la Repubblica è costituita da:

Province, Città metropolitane
e Regioni

Comuni, Province, Città
metropolitane, Regioni e
Stato

Enti statali, enti locali e enti
economici

206

Completare la seguente definizione.
Specializzazione, ossia il suo modo di
vivere, il suo ruolo e tutte le condizioni
fisiche, chimiche e biologiche di un
organismo nel suo habitat:

Ecosistema

Spazio ecologico

Nicchia ecologica

"Ragazzi di vita" di Pier Paolo
Pasolini
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"Forse perché della fatal quiete / tu sei
l'imago, a me sì cara vieni, / o sera!
...". Da quale opera sono tratti i versi
citati e qual è il motivo che li anima?

Sono versi tratti dalla canzone
"La quiete dopo la tempesta"
di G. Leopardi; i motivi
dominanti sono il senso di
gioia che nasce al termine
della tempesta e quello del
piacere inteso come figlio
dell'affanno, in quanto
originato unicamente dalla
fine di un timore, dalla
cessazione della tempesta

208

B

C

Sono versi tratti dal sonetto
"Alla sera" di U. Foscolo; i
motivi dominanti sono quello
romantico della notte come
prefigurazione della morte e
quello del placarsi, durante
essa, dei tumulti che agitano
l'animo del poeta

Sono versi tratti dall'idillio "La
sera del dì di festa" di G.
Leopardi; il motivo dominante
è la labilità e la fugacità
dell'esistenza umana

Le cellule, in base alla loro
Le cellule procariote (quelle
organizzazione interna, possono
che formano il corpo delle
essere distinte in due grandi categorie: piante) e le cellule eucariote
(quelle che formano il corpo
degli animali e dell'uomo)

Le cellule procariote (quelle
che formano il corpo delle
piante, degli animali e
dell'uomo) e le cellule
eucariote (per esempio, le
alghe azzurre)

Le cellule procariote (per
esempio i batteri) e le cellule
eucariote (quelle che formano
il corpo delle piante, degli
animali e dell'uomo)

209

II meccanismo di fondo dell'evoluzione
secondo Darwin è:

La trasmissione del
patrimonio genetico di un
individuo alla sua progenie
attraverso i fenomeni di
selezione naturale

La lotta per la sopravvivenza

Il sapere ereditare i caratteri
acquisiti

210

In che anno il leader dell'African
National Congress, Nelson Mandela,
venne liberato dopo ventisette anni di
carcere?

1994

1973

1990

211

"Il Narratore, uomo ormai maturo,
"Menzogna e sortilegio", un
torna dall'America al suo paese, da
romanzo di Elsa Morante
dove era emigrato in cerca di fortuna.
Solo il paesaggio è rimasto uguale; per
il resto la realtà è mutata, ed è amara.
Ritrova un vecchio compagno, Nuto,
dalle idee chiare, positive; si lega
d'affetto a Cinto, un povero ragazzo
zoppo con il quale vaga per la
campagna....". Si tratta del profilo di:

"La Luna e i falò", un romanzo "Mastro Don Gesualdo", un
di Cesare Pavese
romanzo di Giovanni Verga

212

La tendenza dell'arte cinquecentesca
diffusasi in Italia successivamente alla
morte di Raffaello, che ha come
caratteristiche peculiari la ricerca della
grazia e dell'eleganza, la licenza dalla
regola, il virtuosismo, il gusto per
l'inusuale e l'eccentrico, il tentativo di
conciliare la ricerca volumetrica
michelangiolesca e l'effetto di luce
dello sfumato leopardiano, è detta....

Manierismo

Umanesimo

Neoclassicismo

213

Quale organizzazione nacque con lo
scopo di accrescere il più possibile il
livello di salute, sia fisica che mentale,
da parte di tutte le popolazioni?

UNEP

UNESCO

OMS

214

Con riferimento ai rapporti che legano
fra loro i componenti della famiglia,
cosa si intende per rapporto di
coniugio?

Il legame tra marito e moglie

Il legame tra un coniuge e i
parenti dell'altro coniuge

Il legame tra due fratelli

215

I bisogni collettivi:

Sono bisogni percepiti
dall'individuo in quanto
membro di una collettività

Sono quelli percepiti dal
singolo individuo

Sono quelli legati alla
sopravvivenza dell'uomo, ad
esempio bere, mangiare

216

La corruzione, convenzionalmente
definita come l'uso improprio (o
abuso), da parte di un soggetto, del
potere pubblico o autorità a lui affidato
al fine di ottenere un vantaggio
personale, può assumere varie forme;
quando un funzionario pubblico si
appropria di un bene o lo usa a fini
personali, si è in presenza di:

Frode

Appropriazione indebita

Tangente

217

Dopo il fallito complotto del 20 luglio
Erwin Rommel
1944, durante la Seconda Guerra
Mondiale, in cui alcuni importanti
esponenti militari nazisti decisero di
assassinare Adof Hitler, chi fu il
Generale che non venne arrestato e
processato come gli altri cospiratori ma
fu costretto a suicidarsi data la sua
grande popolarità in Germania?

Rudolf Hess

Martin Bormann
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Oltre alla Pianura Padana, che per
estensione e ragioni storiche è la più
grande e più importante d'Italia,
esistono anche delle pianure più
piccole ma anche esse importanti per
le economie locali. Dove si trova la
pianura della Conca d'Oro?

219

A
Lazio

B

C

Puglia

Sicilia

Indicare l'opzione esatta. In un solido il Per irraggiamento
calore può trasmettersi soltanto:

Per conduzione

Per convenzione

220

Quale tra i seguenti registi del cinema Luchino Visconti
neorealista diresse, negli anni dal 1946
al 1948, "L'Amore", "Germania, anno
zero" e "Paisà"?

Vittorio De Sica

Roberto Rossellini

221

Sono eletti a suffragio universale e
diretto:

I membri della Corte
costituzionale

I membri della Camera dei
Deputati

222

Durante il regime fascista in Italia, per I Balilla ( dagli 8 agli 11 anni)
forgiare la gioventù italiana secondo i
"comandamenti" fascisti, fu fondata nel
1926 l'Opera Nazionale Balilla. Quale
tra le seguenti formazioni non ne
faceva parte?

Avanguardisti ( dai 14 ai 15
anni)

I Fasci Giovanili (dai 6 agli 8
anni)

223

Quali fasi costituiscono la nutrizione?

Assunzione del cibo,
digestione, assorbimento,
eliminazione

Masticazione, digestione,
assorbimento, eliminazione

Digestione, assorbimento,
eliminazione

224

A quale grande compositore si deve il
concetto di "musica assoluta", e cosa
si intende con quest'espressione?

É l'espressione riferita a
Beethoven con la quale si
definisce la caratteristica
peculiare della musica, che
deve essere assoluta, cioè
svincolata dalle funzioni
sociali cui era stata fino ad
allora subordinata, arte pura

É l'espressione con cui Bach
definisce la caratteristica
peculiare della musica, che
deve essere assoluta, cioè
svincolata dalle funzioni
sociali cui era stata fino ad
allora subordinata, arte pura

É l'espressione, usata con
accezione negativa, con cui
Beethoven definisce le
caratteristiche della musica
precedente, sganciata da
qualunque aderenza alla
realtà contemporanea e
chiusa in un mondo letterario
inesistente

225

Tra quali delle seguenti persone esiste
un vincolo di parentela di terzo grado:

Figli e genitori

Bisnipote e bisnonno

Suocero e nuora

226

La Conferenza di Pace di Parigi, dopo
la Prima Guerra Mondiale, quale
trattato impose alla Germania?

Trattato di Saint Germain

Trattato di Neuilly

Trattato di Versailles

227

Quale opera di D'Annunzio narra la
storia di un infanticidio, di una malattia
psichica, di un amore nevrotico, ma
soprattutto, la storia di una
confessione e vede protagonista Tullio
Hermil, un libertino aristocratico e
raffinato intellettuale, dotato di un
temperamento volubile e passionale?

Il Piacere

Il fuoco

L'innocente

228

La lotta al fenomeno del racket e
dell'usura prevede da un lato azioni e
misure repressive nei confronti di
coloro che gestiscono le attività illegali
e dall'altro il sostegno delle istituzioni e
delle leggi dello Stato alle vittime.
Cosa s'intende per usura?

L'attività messa in atto con
artifici o raggiri che inducono
la vittima a dare disposizioni
patrimoniali a beneficio di
terze persone

L'attività messa in atto al fine
di procurare a sé o ad altri un
profitto mediante l'acquisto, la
ricezione o l'occultamento di
denaro o cose provenienti da
un qualsiasi delitto

Lo sfruttamento del bisogno di
denaro di un altro individuo
per procacciarsi un forte
guadagno illecito

229

La Senna e la Loira, importanti fiumi
dell'area europea settentrionale,
sfociano:

Rispettivamente nel mare del
Nord e nell'oceano Atlantico

Rispettivamente nel canale
della Manica e nell'oceano
Atlantico

Entrambi nel canale della
Manica

230

Quale avvenimento indusse Fidel
Castro nel 1961 a legarsi più
strettamente con l'Unione Sovietica,
contro gli Stati Uniti?

La vittoria alle elezioni
presidenziali statunitensi di
John F. Kennedy

La presenza di corazzate
statunitensi al largo delle
coste cubane

L'invasione della Baia dei
Porci

231

Il Consiglio regionale:

Emana i regolamenti regionali Dirige la politica della Giunta

232

In che anno, dopo le dimissioni di
1963
Fernando Tambroni, il Presidente della
Repubblica Italiana Giovanni Gronchi
affidò l'incarico ad Amintore Fanfani di
formare un nuovo governo?

1960

1954

233

Che cosa sono gli autosomi?

Organuli citoplasmatici ricchi
di enzimi idrolitici

Cromosomi presenti solo
nelle cellule somatiche

Tutti i cromosomi presenti nel
nucleo della cellula tranne i
cromosomi sessuali

234

Indicare l'opzione esatta. Il passaggio
di stato della materia da solido a
aeriforme è detto:

Evaporazione

Liquefazione

Sublimazione

I Ministri

Approva e modifica lo Statuto
regionale
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I bisogni economici in base ai soggetti
che li percepiscono possono essere:

Bisogni presenti e futuri

Bisogni primari e secondari

Bisogni individuali, collettivi e
pubblici

236

Tra i mesi di giugno e luglio del 1944
nasce in Italia il Corpo dei Volontari
della Libertà, guidato da....

Togliatti, Bonomi e
Finocchiaro Aprile

Scorza, Grandi e Gentile

Parri, Cadorna e Longo

237

Come termina la "Divina Commedia"?

Con un finale positivo: Dante
raggiunge la contemplazione
di Dio

Con la morte del protagonista
a causa della fatica e degli
stenti del viaggio

Negativamente: nonostante
gli sforzi Dante non riesce a
raggiungere la
contemplazione di Dio

238

Oltre alla Pianura Padana, che per
estensione e ragioni storiche è la più
grande e più importante d'Italia,
esistono anche delle pianure più
piccole ma anche esse importanti per
le economie locali. Dove si trova la
Pianura Salentina?

Puglia

Sardegna

Emilia-Romagna

239

A quale opera appartengono i seguenti Carlo Emilio Gadda, La
personaggi? Ciccio Ingravallo Liliana
cognizione del dolore
Balducci Zamira Pàcori (ex prostituta).

Carlo Emilio Gadda, Quer
pasticciaccio brutto de via
Merulana

Luigi Pirandello, Questa sera
si recita a soggetto

240

Indicare quali sono per la Camera dei
Deputati: numero dei componenti, età
per l'elettorato attivo, età per
l'elettorato passivo.

630 componenti; 21 anni; 25
anni

630 componenti; 18 anni; 25
anni

315 componenti; 18 anni; 25
anni

241

La regione della Dobrugia si affaccia...

Sul Mare del Nord

Sul Mar Mediterraneo

Sul Mar Nero

242

Chi fu il Presidente degli Stati Uniti dal
20 Gennaio 1981 al 20 gennaio 1989?

George W. Bush

Bill Clinton

Ronald Reagan

243

"Il Giardino dei Finzi-Contini" è un
romanzo di:

Giorgio Bassani

Massimo Bontempelli

Tommaso Landolfi

244

Con la Conferenza di Pace di Parigi,
dopo la Prima Guerra Mondiale, i
vincitori imposero il Trattato di
Versailles alla Germania. Tra le
numerose condizioni sfavorevoli che
erano presenti nel trattato, la
Germania dovette rinunciare a tutto il
suo impero coloniale. Quale tra le
seguenti nazioni non partecipò alla
suddivisione delle colonie tedesche in
Africa?

Belgio

Inghilterra

Italia

245

Indicare l'opzione esatta. Secondo il
principio di Archimede, un oggetto
immerso in un fluido riceve una spinta
verso l'alto che è pari al peso .......... di
fluido spostato.

Della Quantità

Della Massa

Del Volume

246

Quale fu il personaggio politico che
insieme al premier britannico, Winston
Churchill, il 14 agosto 1941 fissò i
principi di una politica comune contro
le barbarie naziste nella Carta
Atlantica, al quale aderì in un secondo
momento anche l'Unione Sovietica?

Charles De Gaulle

Franklin D. Roosevelt

Armando Diaz

247

Il Consiglio dei Ministri è un organo
costituzionale collegiale. Quale dei
seguenti organi fa parte del Consiglio?

Presidente della Repubblica

Ministri senza portafoglio

Presidente della Camera dei
Deputati

248

La lotta al fenomeno del racket e
dell'usura prevede da un lato azioni e
misure repressive nei confronti di
coloro che gestiscono le attività illegali
e dall'altro il sostegno delle istituzioni e
delle leggi dello Stato alle vittime.
Cosa s'intende per racket?

Lo sfruttamento del bisogno di
denaro di un altro individuo
per procacciarsi un forte
guadagno illecito

Una forma di estorsione
criminale nei confronti di
operatori economici e di chi
detiene la proprietà di
un'azienda (negozio, cantiere,
fabbrica) che produce reddito

L'attività messa in atto al fine
di procurare a sé o ad altri un
profitto mediante l'acquisto, la
ricezione o l'occultamento di
denaro o cose provenienti da
un qualsiasi delitto

249

Chi fu il maresciallo inglese che nel
novembre 1944 invitò i movimenti
partigiani italiani che combattevano i
nazifascisti, durante la Seconda
Guerra Mondiale, a sospendere ogni
attività a causa dell'inverno imminente
senza però avere ascolto?

George Patton

Dwight Eisenhower

Harold Alexander

250

In che anno in Italia entrò in vigore la
legge che, a determinate condizioni,
consentiva alle donne di interrompere
la gravidanza, purchè l'interruzione sia
praticata entro i 90 giorni dal
concepimento?

1978

1968

1985
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Gli anglo-americani che nome
assegnarono all'operazione di sbarco
in Marocco francese e in Algeria
avvenuta nel 1942, durante la
Seconda Guerra Mondiale?

Operation Sea Lion

Operation Torch

Operation Eagle

252

In quali località della Sicilia sono
presenti tre dei principali porti
pescherecci italiani?

Caltanissetta, Enna, Sciacca
(AG)

Mazara del Vallo (TP),
Trapani, Palermo

Ragusa, Messina, Augusta
(SR)

253

Il Parlamento è un organo complesso
formato da due collegi:

Senato della Repubblica e
Presidenza della Repubblica

Camera dei deputati e
Presidenza della Repubblica

Camera dei deputati e Senato
della Repubblica

254

Nel 1926 in Italia, durante il regime
Tutte le associazioni e i partiti
fascista, ci furono una serie di
non fascisti furono sciolti e
provvedimenti, rivolti all'ulteriore
dichiarati illegali
fascistizzazione dello Stato. Quale tra i
seguenti provvedimenti non fu attuato?

Furono introdotte le leggi
razziali

Fu reintrodotta la pena di
morte

255

Quale nazione insieme alla Tunisia
ottenne l'indipendenza nel 1956 con
relativa facilità dal dominio della
Francia?

Libia

Marocco

Algeria

256

Quale organizzazione nacque con lo
scopo di assistere i bambini e le loro
madri in tutto il mondo?

FAO

UNESCO

UNICEF

257

Si leggano i versi proposti: "Forse un
mattino andando in un'aria di vetro, /
arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il
miracolo: / il nulla alle mie spalle, il
vuoto dietro / di me, con un terrore di
ubriaco. / Poi come s'uno schermo,
s'accamperanno di gitto / alberi case
colli per l'inganno consueto. /....".
Quale delle seguenti opere di Eugenio
Montale include i versi proposti nei
quali il poeta immagina di vedersi
compiere, un mattino, il "miracolo" di
riuscire a percepire sensibilmente il
solido nulla delle cose, di veder
crollare dissolti gli oggetti, che sono
pure parvenze sensorie?

La raccolta di liriche "Ossi di
seppia"

La raccolta di liriche "Le
occasioni"

La raccolta di liriche "La
bufera e altro"

258

Il 25 agosto 1944, durante la Seconda
Guerra Mondiale, gli Alleati
raggiunsero Parigi già liberata dai
partigiani. Dopo che nel mese di
settembre i Tedeschi furono costretti a
sgombrare l'intero suolo della Francia,
a chi fu affidato il governo del paese?

Philippe Petain

Charles De Gaulle

Nolan Roux

259

Quando i bisogni sono percepiti
dall'individuo in quanto membro di una
collettività sono detti:

Bisogni individuali

Bisogni primari

Bisogni collettivi

260

Nel 1978, dopo un lungo ed acceso
dibattito che vide ancora una volta la
Democrazia Cristiana opposta alle
sinistre ed ai partiti laici, il Parlamento
approva la legge....

Sull'abbassamento della
maggiore età, cui è legato il
diritto di voto, da ventuno a
diciotto anni

Sul finanziamento pubblico ai
partiti, incapace comunque di
sanare la frattura fra società
politica e società civile

Sull'aborto, che disciplina
l'interruzione volontaria della
gravidanza, non
considerandola più un reato

261

Quali sono il titolo e l'autore del
"Il cavaliere inesistente" di
romanzo nel quale Suor Teodora narra Italo Calvino
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?

"Il bell'Antonio" di Vitaliano
Brancati

"La Ragazza di Bube" di
Carlo Cassola

262

Chi succedette a Ion Iliescu alla
presidenza della Romania nel 1996?

Emil Constantinescu

Adrian Nastase

Nicolae Ceausescu

263

Indicare quale affermazione sul moto
di rotazione della Terra è corretta.

Il moto di rotazione è quello
che la Terra compie girando
intorno al Sole da ovest verso
est

Il periodo di tempo necessario Il moto di rotazione dà origine
alla Terra per compiere una
alle quattro stagioni
rotazione completa,
astronomiche
prendendo come riferimento il
Sole è detto giorno solare che
è pari a circa 24 ore

264

Tra quali delle seguenti persone esiste
un vincolo di parentela di secondo
grado?

Marito e moglie

Suocero e genero

Nipoti e nonni

265

Chi mantiene l'unità di indirizzo politico Presidente della Camera dei
amministrativo di tutti i Ministri?
Deputati

Presidente della Repubblica

Presidente del Consiglio dei
Ministri
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Dopo l'occupazione tedesca dei
territori francesi durante la Seconda
Guerra Mondiale, chi si eresse a
esponente della Francia libera
stabilendo la propria sede a Londra e
continuando con le forze che lo
seguirono a combattere contro le
potenze dell'Asse?

267

A
Charles De Gaulle

B

C

Ronan Le Crom

Philippe Petain

Quale tra i seguenti registi del cinema Pietro Germi
neorealista diresse, negli anni dal 1943
al 1952, "I bambini ci guardano",
"Miracolo a Milano" e "Umberto D"?

Vittorio De Sica

Luchino Visconti

268

Con lo scoppio della Prima Guerra
Mondiale, in Italia iniziò un dibattito per
l'intervento o la neutralità del Paese.
Qual era il pensiero del liberale
Giovanni Giolitti?

Era convinto che l'intervento
al fianco della Triplice Intesa
avrebbe giovato all'economia
del paese finita la guerra

Non prese nessuna posizione
in quanto si era ritirato già da
tempo dalla vita politica a
causa di una grave malattia

Riteneva che la guerra
sarebbe stata per l'Italia una
prova durissima e molto
rischiosa

269

Nei Paesi Bassi scorre, per un tratto,
un importante fiume europeo. Quale?

Danubio

Reno

Volga

270

I bisogni individuali:

Sono bisogni percepiti
dall'individuo in quanto
membro di una collettività

Sono quei bisogni che devono Sono quelli percepiti dal
essere soddisfatti dallo Stato singolo individuo
o dagli altri enti pubblici

271

Le cellule procariote:

Hanno normalmente
Hanno il DNA nel citoplasma
dimensioni dell'ordine di pochi in una regione definita
millimetri
nucleoide

Si dividono esclusivamente
per mitosi

272

Da quale mare è bagnata la penisola
danese a nord e a ovest?

Mare di Barents

Mar Baltico

Mare del Nord

273

I capitoli IX e X dei "Promessi sposi"
Di Gertrude
costituiscono una macrosequenza del
racconto che appare una sorta di
"romanzo nel romanzo" e che
manifesta i caratteri propri del romanzo
psicologico francese. Quest'ampia
digressione narrativa racconta la
storia:

Di don Ferrante e donna
Prassede

Della rivolta di san Martino a
no

274

Come si chiamava il bombardiere
statunitense B-29 Superfortress che il
6 agosto 1945 sganciò la bomba
atomica sulla città giapponese di
Hiroshima?

Fat Man

Grave Digger

Enola Gay

275

Severn, Humber e Mersey, nel Regno
Unito, sono i nomi di:

Spiagge

Monti

Fiumi ed estuari

276

In cosa consiste in c.d. rimpasto di
Governo?

Nella sostituzione di uno o più Nella sostituzione da parte del
Ministri perché non godono
Parlamento di uno o più
più della fiducia del
Ministri
Presidente della Repubblica

Nella sostituzione di uno o più
Ministri o perché non godono
più della fiducia del
Presidente del Consiglio o per
altre cause

277

Chi è l'autore del romanzo scritto nel
primo '900 "Il codice di Perelà",
caratterizzato strutturalmente dalla
presenza preponderante del dialogo
disarticolato e stilisticamente da un
tono di disincantata ironia nei confronti
dei valori costituiti?

Gabriele D'Annunzio

Aldo Palazzeschi

Luigi Pirandello

278

Mettere in ordine i seguenti "bacini
fluviali" italiani.

Po, Tevere, Adige e Tanaro

Po, Tanaro, Adige e Tevere

Po, Tevere, Tanaro e Adige

279

Associare all'osso la descrizione
appropriata. Lo sterno:

Osso piatto a cui si collegano
le costole

Osso forato che racchiude il
midollo spinale

Osso piccolo che costituisce
le dita

280

La distinzione tra beni materiali e beni Un invenzione
immateriali è basata sulla presenza o
meno del requisito della materialità,
cioè della consistenza corporea. Quale
tra i seguenti è un bene materiale?

Una casa

I servizi finanziari

281

Sono beni non durevoli i beni che
esauriscono la loro utilità con l'utilizzo,
come ad esempio:

I dispositivi elettronici

Gli alimenti per un individuo

I computer

282

Le Filippine furono una colonia di
quale nazione fino al 1946, data in cui
ottennero l'indipendenza?

Portogallo

Spagna

Stati Uniti
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Con la Conferenza di Pace di Parigi,
dopo la Prima Guerra Mondiale, i
vincitori imposero il Trattato di
Versailles alla Germania. Tra le
numerose condizioni sfavorevoli che
erano presenti nel trattato, la
Germania dovette rinunciare a tutto il
suo impero coloniale. Chi si impadronì
principalmente delle colonie tedesche
in Asia e nel Pacifico?

Corea

Giappone

Cina

284

Le Regioni hanno autonomia
finanziaria?

Si, di entrata e di spesa

No, le Regioni hanno solo
autonomia statutaria ed
organizzativa

No, nessun ente territoriale ha
autonomia finanziaria

285

Quale tipo di forma di governo è
attualmente in vigore nello stato della
Francia?

Monarchia Costituzionale

Repubblica

Monarchia assoluta

286

A quale romanzo appartengono i
seguenti personaggi? Don Fabrizio
Tancredi, Calogero Sedara.

Italo Calvino, "La giornata di
uno scrutatore"

Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, "Il Gattopardo"

Dino Buzzati, "Le notti difficili"

287

"Il capitano Mazzacorati dell'esercito
napoleonico in Russia nomina suo
erede, prima di morire, un soldato che
lo ha assistito, Lazzaro Scacerni.
Costui tornato in patria sposa
Dosolina, piccola proprietaria
terriera....". Si tratta del profilo di:

"Il mulino del Po", una trilogia
di romanzi di Riccardo
Bacchelli

"La noia", un romanzo di
Alberto Moravia

La "Moscheta", una
commedia in cinque atti in
prosa di Ruzante

288

Sono beni durevoli quei beni che
possono essere usati più volte al fine
del soddisfacimento di un bisogno,
come ad esempio:

Le materie prime per
un'azienda

Il cibo

Un automobile

289

Cinque delle venti Regioni italiane
hanno forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo statuti speciali
adottati con leggi costituzionali. Quale
tra le seguenti è una di tali regioni?

Toscana

Sardegna

Puglia

290

La Bohème e la fanciulla del West
sono capolavori di....

Gioacchino Rossini

Giuseppe Verdi

Giacomo Puccini

291

La distanza e il contrasto fra
Emilio Praga
l'ottimistica Italia ufficiale del fascismo
e la realtà del Paese, sconvolto da
drammatici squilibri sociali, economici,
culturali, inducevano sempre più gli
scrittori ad abbandonare le evasive
esercitazioni di stile e a ritrarre il
mondo con la maggior dose possibile
di verità. Ma furono la tragedia della
guerra, le invasioni, le distruzioni e la
terribile miseria che ne nacquero, a dar
vita alla stagione vera e propria del
Neorealismo. Quale autore è
considerato uno dei maggior esponenti
del Neorealismo?

Alberto Moravia

Luigi Pirandello

292

Pantalone è una figura centrale nella
Luigi Pirandello
produzione di un celebre
commediografo e diventa, nella
poetica dell'autore, l'emblema del
mercante-pater familias laborioso,
onesto, ma in definitiva padre-padrone.
A quale commediografo si allude?

Giovanni Verga

Carlo Goldoni

293

1) Nazionalizzazione della terra; 2)
Solo le affermazioni 2) e 4)
dichiarazione dei diritti dei popoli della
Russia; 3) Controllo operaio sulle
fabbriche; 4) Nazionalizzazione delle
banche, sospensione del pagamento
dei dividendi azionari e limitazione del
pagamento degli interessi ai soli piccoli
risparmiatori. Quali fra le precedenti
costituiscono le decisioni più importanti
prese dai bolscevichi, tra fine del 1917
e l'inizio del 1918 per ridare un ordine
alla produzione sia nelle campagne sia
nelle industrie?

Tutte

Solo le affermazioni 1) e 3)

294

Indicare quali tra i seguenti sono
bisogni collettivi.

Bisogno di istruzione bisogno di ordine pubblico

Bisogno di difesa - bisogno di
andare a teatro

Bisogno di giustizia - bisogno
di ascoltare la musica

Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

A

B

C

295

Qual è il fiume più lungo che solca le
valli della Lituania con numerosi
affluenti?

Neris

Nemunas

Bartusa

296

Associare alla definizione il termine
corretto. Componente liquida del
sangue:

Plasma

Piastrine

Leucociti

297

Quale personaggio della "Divina
Commedia" era il traghettatore delle
anime dannate?

Un Angelo

Il Diavolo

Caronte

298

"I dialoghi con Leucò" sono un
romanzo italiano scritto nell'immediato
dopoguerra (1945-47), momento in cui
sembra non esserci altro modo di fare
letteratura se non quello di raccontare
storie di vita vissuta, di fotografare la
realtà della vita partigiana o della
guerra in genere. In quest'opera
l'autore sembra, invece, uscire dalla
realtà oggettiva per tornare indietro
sino al tempo mitologico, tempo in cui,
sotto forma di dialogo tra eroi
mitologici, vengono traslati i problemi
della vita contemporanea. Chi è
l'autore di quest'opera?

E. Vittorini

C. Pavese

B. Fenoglio

299

Nel 1995 chi succedette a Lech
Walesa alla presidenza della
Repubblica polacca?

Tadeusz Mazowiecki

Aleksander Kwasniewski

Jan Olszewski

300

Con la Conferenza di Pace di Parigi,
dopo la Prima Guerra Mondiale, quale
trattato stipularono i vincitori con la
sconfitta Ungheria?

Trattato del Trianon

Trattato di Saint Germain

Trattato di Sévres

301

Tra le opere di Alberto Moravia, vasta
risonanza ebbe il romanzo "Gli
indifferenti", che già presentava ben
definiti, almeno nelle grandi linee, il
suo mondo fantastico e il suo stile. A
quale motivo si deve, in parte, la sua
grande diffusione?

Alla scabrosità della materia
trattata in quanto il romanzo
mette a nudo l'inibizione di
due adolescenti, e la libera
vita sessuale appare come
una liberazione, lontano da
ogni idea di peccato

Perché fu l'unico romanzo del
poeta che mise in luce le
"caratteristiche" di un illustre
personaggio politico del
tempo

Alla scabrosità della materia
trattata e allo scandalo
suscitato, in una atmosfera di
conformismo morale e
politico, dalla sua analisi
spregiudicata della corruzione
della borghesia

302

In seguito alla meiosi si formano:

4 cellule aploidi

2 cellule aploidi

2 cellule con patrimonio
genetico dimezzato

303

I beni strumentali sono quelli che non
vengono consumati direttamente, ma
servono per la produzione di altri beni,
come ad esempio:

I macchinari usati da
un'azienda

Gli abiti

I generi alimentari

304

In Asia nel 1945 quale repubblica
indipendente nacque dopo lo sfacelo
dell'impero coloniale olandese?

Singapore

Giappone

Indonesia

305

In che anno si svolsero le imponenti
manifestazioni popolari a Praga,
conosciute anche come la Rivoluzione
di Velluto, che rovesciarono il regime
comunista cecoslovacco?

1989

1987

1991

306

Quali sono le tre regione che vantano
la maggiore superficie di aree naturali
protette?

Sicilia, Lazio, Trentino - Alto
Adige

Liguria e Sardegna

Calabria e Molise

307

"Di queste case / non è rimasto / che
qualche / brandello di muro / Di tanti /
che mi corrispondevano / non è
rimasto / neppure tanto ...". Da quale
opera sono tratti i versi citati?

"I Canti orfici" di D. Campana

"San Martino del Carso" di G.
Ungaretti

"Vento a Tindari" di S.
Quasimodo

308

"La morsa" e "Lumíe di Sicilia" sono
due atti unici che costituirono l'esordio
teatrale di:

F. Tozzi

C. Pavese

L. Pirandello

309

I bisogni futuri sono:

Quei bisogni legati alla
sopravvivenza dell'uomo, ad
esempio bere, mangiare

I bisogni percepiti nel
momento attuale e che,
quindi, devono essere
soddisfatti nell'immediato

Quei bisogni che possono
sorgere un domani e che,
quindi, dovranno essere
soddisfatti in futuro

310

Il 3 ottobre di quale anno fu proclamata 1988
la riunificazione della Germania?

1990

1992

311

Indicare quale affermazione sui vulcani Il Vesuvio, quanto ad
presenti sul territorio italiano non è
altitudine, è il secondo
corretta.
vulcano italiano

Tutti i vulcani attivi si trovano
in Sicilia

L'Etna, quanto ad altitudine, è
il primo vulcano italiano
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La Camera dei Deputati e il Senato
della Repubblica, che insieme formano
il Parlamento, hanno entrambi membri
non elettivi?

No, solo il Senato della
Repubblica ha componenti
non elettivi ovvero i c.d.
senatori a vita

No, solo la Camera dei
Deputati ha componenti non
elettivi ovvero gli ex
Presidenti della Repubblica

No, solo la Camera dei
Deputati ha componenti non
elettivi ovvero i c.d. senatori a
vita di nomina Presidenziale

313

"Settembre, andiamo. É tempo di
migrare. / Ora in terra d'Abruzzi i miei
pastori / lascian gli stazzi e vanno
verso il mare: / scendono all'Adriatico
selvaggio / che verde è come i pascoli
dei monti.". I versi sono tratti:

Dal poema "In morte di
Lorenzo Mascheroni" di
Gabriele D'Annunzio

Dalla poesia "I pastori" di
Gabriele D'Annunzio

Dalla poesia "Variazioni su
nulla" di Giuseppe Ungaretti

314

Quanti sono i senatori, salvo alcune
eccezioni, previsti a livello
costituzionale per ciascuna Regione?

Sette

Due

Dieci

315

Chi è stato rieletto Capo provvisorio
dello Stato il 26 giugno 1947 e a
norma della prima disposizione
transitoria della Costituzione, dal 1°
gennaio 1948 ha assunto il titolo di
Presidente della Repubblica?

Giuseppe Saragat

Enrico De Nicola

Luigi Einaudi

316

Da chi fu voluta, in Italia, la cosiddetta Da Alcide De Gasperi
"legge truffa"del 1953 che modificava il
meccanismo elettorale?

Da Ferruccio Parri

Da Meuccio Ruini

317

Completare la seguente frase. L'area
visiva della corteccia cerebrale si trova
nel lobo ..........

Temporale

Occipitale

Frontale

318

Quale opera teatrale novecentesca
racconta la storia di un gentiluomo
senza nome che, mentre partecipa a
una rappresentazione in costume,
cade da cavallo e impazzisce,
credendo di essere davvero il
personaggio da cui è mascherato?

"Fedra" di D'Annunzio

"Enrico IV" di Pirandello

"La figlia di Jorio" di
D'Annunzio

319

La distanza e il contrasto fra
Giuseppe Ungaretti e Carlo
l'ottimistica Italia ufficiale del fascismo Levi
e la realtà del paese, sconvolto da
drammatici squilibri sociali, economici,
culturali, inducevano sempre più gli
scrittori ad abbandonare le evasive
esercitazioni di stile e a ritrarre il
mondo con la maggior dose possibile
di verità. Ma furono la tragedia della
guerra, le invasioni, le distruzioni e la
terribile miseria che ne nacquero, a dar
vita alla stagione vera e propria del
Neorealismo. Sono considerati tra i
maggiori esponenti del Neorealismo:

Vasco Pratolini e Luigi
Pirandello

Vasco Pratolini e Alberto
Moravia

320

Per quale motivo Giorgio Bassani, fu
costretto nel 1940, a pubblicare il suo
libretto di prose narrative "Una città di
pianura" sotto pseudonimo?

Per ragioni razziali, proveniva
da una famiglia di ebrei
ferraresi

Per ragioni politiche, militò nel Perché partecipò attivamente
partito comunista fino al
alla Resistenza
tempo della rivolta ungherese

321

Le truppe sovietiche il 13 aprile 1945,
durante la Seconda Guerra Mondiale,
quale città occuparono sconfiggendo i
tedeschi?

Vienna

Berlino

Kiev

322

"Franco Maironi, patriota e fervido
credente, sposa Luisa Rigey contro il
volere della propria nonna, che
minaccia di diseredarlo. I due sposi
devono sistemarsi a Oria, sul lago di
Lugano, in casa di uno zio....". Si tratta
del profilo di:

"La Storia", un romanzo di
Elsa Morante

"La vedova scaltra", una
commedia in tre atti in prosa
di Carlo Goldoni

"Piccolo mondo antico", un
romanzo di Antonio
Fogazzaro

323

"Alla Sera", "A Zacinto", "Alla Musa" e
"In morte del fratello Giovanni" sono
quattro sonetti:

Scritti da Ugo Foscolo

Del periodo del verismo

Scritti nel periodo
rinascimentale dal
Pindemonte

324

"Il mulino del Po" è un romanzo di:

Riccardo Bacchelli

Cesare Pavese

Giovanni Verga

325

Come è denominato il processo che
porta alla riduzione del numero dei
cromosomi?

Amitosi

Metafase

Meiosi

326

Quali regioni sono attraversate dal
fiume Tevere?

Emilia-Romagna, Toscana,
Umbria e Lazio

Marche, Toscana, Umbria e
Lazio

Marche, Umbria e Lazio
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"Io voglio morire, solamente perché
sono stanco; / solamente perché i
grandi angioli / ....". I versi proposti
sono tratti dalla lirica "Desolazione del
povero poeta sentimentale" di Sergio
Corazzini. Cosa rappresentano gli
Angeli?

Gli Angeli sono il simbolo
della metamorfosi dell'uomo
accompagnata da un'estasi
gioiosa, che li identifica in una
vita rinnovata

Gli Angeli sono il simbolo di
una vita ultraterrena alla
quale il poeta tende, gli danno
un mistico tremore d'amore e
d'angoscia

Gli Angeli sono la
concentrazione interiore,
lontana dal vano rumore della
vita, quasi identificati con Dio,
anche perché rievocano il
senso della morte, sentita
come dolce, infinito
abbandono

328

Chi è stato eletto Presidente della
Repubblica il 10 maggio 2006 ed è
stato rieletto il 20 aprile 2013?

Giorgio Napolitano

Sandro Pertini

Carlo Azeglio Ciampi

329

Mettere in ordine cronologico
decrescente i governi della VI
Legislatura (25 maggio 1972 - 1
maggio 1976).

Governo Moro V - Governo
Moro IV - Governo Rumor V Governo Rumor IV - Governo
Andreotti II

Governo Fanfani V - Governo Governo Craxi - Governo
Spadolini II - Governo
Craxi II - Governo Fanfani VI
Spadolini - Governo Forlani Governo Cossiga II - Governo
Cossiga

330

Indicare quale affermazione riguardo
L'arciduca Francesco
l'attentato di Sarajevo e l'inizio della
Ferdinando, durante una
prima guerra mondiale NON è corretta. visita a Sarajevo fu ucciso
con la moglie da due
nazionalisti serbi,
appartenenti alla società
segreta "La mano nera"

La notizia dell'assassinio
dell'arciduca Francesco
Ferdinando e di sua moglie
non fu accolta dall'opinione
pubblica serba con vivo
entusiasmo e il governo di
Belgrado non poteva sentirsi
responsabile dell'atto
terroristico in quanto,
avendone avuto sentore
aveva cercato di prevenirlo

L'arciduca Francesco
Ferdinando fu ucciso perché
era uno dei più convinti
assertori del "trialismo", cioè
dell'estensione anche agli
Slavi compresi nell'impero
austriaco del regime di parità
già concesso agli Ungheresi

331

Quali tra i seguenti autori sono
considerati maggiori esponenti della
corrente "crepuscolare"?

Sergio Corazzini e Guido
Gozzano

Sergio Corazzini e Arturo
Onofri

Guido Gozzano e Giovanni
Boine

332

I concerti di Vivaldi, quasi tutti nella
tipica forma tripartita
(allegro-adagio-allegro) recano talvolta
titoli descrittivi e programmatici, come
nel caso dei famosi quattro concerti
denominati...

Le stagioni

Falstaff

Aida

333

Quale organizzazione nacque nel 1945 FAO
con lo scopo di promuovere la pace
con l'istruzione, la scienza, la cultura?

UNESCO

OIL

334

Nel 1909 Gaetano Salvemini, con un
opuscolo intitolato "Il ministro della
Malavita", chi denunciò all'opinione
pubblica accusandolo di veri e propri
crimini?

Camillo Benso

Giovanni Giolitti

Luigi Salvatorelli

335

Dopo la morte di Papa Pio X
nell'agosto del 1914, chi gli succedette
al pontificato?

Leone XIII

Pio XI

Benedetto XV

336

Dopo l'armistizio del 22 giugno 1940
tra il governo francese e quello
tedesco, durante la Seconda Guerra
Mondiale, in quante parti fu divisa la
Francia?

Due

Sei

Nessuna

337

Quale, tra queste parti elencate, non si Il nucleo
trova mai in una cellula di un
organismo animale?

I cloroplasti

I mitocondri

338

Durante il regime fascista in Italia, per Balilla
forgiare la gioventù italiana secondo i
"comandamenti" fascisti, fu fondata nel
1926 l'Opera Nazionale Balilla. Quale
tra le seguenti formazioni era riservata
solamente al sesso femminile?

Avanguardiste

Piccole Italiane

339

Calabria - Sicilia - Trentino-Alto Adige.
Quali tra le citate sono Regioni a
Statuto speciale?

Calabria - Trentino-Alto Adige Calabria - Sicilia

Sicilia - Trentino-Alto Adige

340

Quale compositore, vissuto tra
Seicento e Settecento, oltre a
perfezionare la tecnica violinistica,
compose più di cinquecento opere
strumentali, di cui le più significative
sono i concerti, che hanno il merito di
aver posto le basi strutturali del
concerto moderno, dando rilievo alla
parte solistica e stabilendo la classica
divisione in tre tempi
(Allegro-Adagio-Allegro)?

Niccolò Paganini

Gustav Mahler

Antonio Vivaldi
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"Sonavan le quiete / stanze, e le vie
dintorno, / al tuo perpetuo canto, / allor
che all'opre femminili intenta / sedevi,
assai contenta / di quel vago avvenir
che in mente avevi. / Era il maggio
odoroso: e tu solevi / così menare il
giorno.". I versi sono tratti:

Dalla canzone "A Silvia" di
Giacomo Leopardi

Dai "Poemi conviviali" di
Giovanni Pascoli

Dalla raccolta "Xenia" di
Eugenio Montale

342

L'esercito di quale nazione occupò
Vienna il 13 aprile 1945, durante la
Seconda Guerra Mondiale?

Russia

Italia

Stati Uniti

343

Il titolo della famosa opera la
"Commedia" di Dante:

Inizialmente comprendeva
anche l'appellativo "divina",
legato all'importanza che al
suo interno riveste la tematica
etico-spirituale e all'arrivo
finale del viandante
nell'Empireo;
successivamente, attorno alla
metà del Cinquecento, in
linea con lo spirito della
Riforma, il titolo originario
venne semplificato in
"Commedia"

Allude sia al contenuto
dell'opera (lo svolgimento
della vicenda, all'inizio
horribilis e alla fine prospera,
e il lieto fine conclusivo), sia
al proposito
linguistico-stilistico (la scelta
di uno stile umile, comico,
realistico)

Allude all'intento moralistico
dell'opera e alla funzione che,
al suo interno, il poeta evoca
a sé: indicare agli uomini la
via per la salvezza eterna e
segnalare loro le mille
distrazioni che da tale via
possono allontanarli

344

Con il termine clandestino si intende:

Una persona che nessuno
Stato considera come suo
cittadino

Una persona extracomunitaria
che commette un reato in uno
degli Paesi dell'Unione
europea

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

345

Con la Conferenza di Pace di Parigi,
dopo la Prima Guerra Mondiale, quale
trattato stipularono i vincitori con la
sconfitta Bulgaria?

Trattato di Versailles

Trattato del Trianon

Trattato di Neuilly

346

Quale è il titolo e l'autore del romanzo
nel quale si narra la storia delle dame
Pintor, Ruth, Noemi, Ester discendenti
da una famiglia nobile andata in rovina
e del loro servo Efix che riesce a
tenere in vita l'antica dignità a prezzo
di grandi fatiche e di una devozione
senza fine alle padrone, coltivando
l'ultimo podere rimasto, con i proventi
del quale si mantengono le sorelle?

"Il deserto dei Tartari" di Dino
Buzzati

"Don Giovanni in Sicilia" di
Vitaliano Brancati

"Canne al vento" di Grazia
Deledda

347

Qual era il nome secolare di Papa
Giovanni XXIII che iniziò il pontificato
nel 1958?

Eugenio Pacelli

Angelo Giuseppe Roncalli

Albino Luciani

348

L'opera più famosa di Machiavelli è "Il
Principe": di che genere di
composizione si tratta?

È una lirica amorosa

È un trattato politico

È un romanzo

349

Quale corrente letteraria italiana
Il Simbolismo
nacque nel primo dopoguerra, ed ebbe
il suo periodo di attività più organica
negli anni Trenta, soprattutto a Firenze
con le riviste "Il frontespizio" e "
Campo di Marte"?

L'Ermetismo

Il Neorealismo

350

A quale corrente artistica può essere
ricondotto il pittore Telemaco
Signorini?

A quella dei Macchiaioli

Al Dadaismo

All'Espressionismo italiano

351

Com'era soprannominato il generale
nazista Erwin Rommel dalla
propaganda tedesca, durante la
Seconda Guerra Mondiale?

Il guardiano dell'Atlantico

L'aquila africana

La volpe del deserto

352

"Taci. Su le soglie / del bosco non odo
/ parole che dici / umane; ma odo /
parole più nuove / che parlano
gocciole e foglie / lontane. / Ascolta.
Piove / ....". I versi sono tratti:

Dalla lirica "La pioggia nel
pineto" di Gabriele
D'Annunzio

Dalla poesia "Passato" di
Vincenzo Cardarelli

Dalla raccolta di versi "La via
del rifugio" di Gabriele
D'Annunzio

353

Chi fu l'esponente del Partito Socialista Giacomo Matteotti
Unitario che nel 1924, dopo il suo
discorso alla Camera in cui contestò la
validità delle elezioni vinte dalla Lista
Nazionale, fu aggredito a Roma da
quattro figure dello squadrismo
fascista, rapito e ucciso?

Alcide De Gasperi

Antonio Gramsci

354

Indicare quali tra i seguenti sono
bisogni futuri.

Bisogno di avere assistenza
medica quando si è malati

Bisogno di andare a teatro

Bisogno di vestirsi
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Con il termine apolide si intende:

Una persona che nessuno
Stato considera come suo
cittadino

Una persona non in possesso
della cittadinanza di uno dei
Paesi che attualmente
compongono l'Unione
Europea

Una persona che lascia il
proprio Paese a causa di
eventi esterni (guerre,
invasioni, rivolte, catastrofi
naturali)

356

La Coppa Volpi è il premio....

Assegnato dalla giuria dei
giornalisti del Festival del
cinema di Taormina per la
miglior regia

Assegnato dalla giuria della
Mostra internazionale d'arte
cinematografica di Venezia
per la migliore interpretazione
maschile e femminile

Assegnato dalla giuria della
Mostra internazionale d'arte
cinematografica di Venezia
per il miglior film

357

Insieme al presidente degli Stati Uniti, Charles De Gaulle
Franklin D. Roosevelt, e il premier
britannico, Winston Churchill, chi prese
parte alla Conferenza di Teheran,
svoltasi dal 28 novembre al 1°
dicembre 1943, durante la Seconda
Guerra Mondiale?

Pietro Badoglio

Josip Stalin

358

Quale nazione insieme al Marocco
ottenne l'indipendenza nel 1956 con
relativa facilità dal dominio della
Francia?

Tunisia

Algeria

359

Il 14 agosto 1941 il presidente degli
Francia
Stati Uniti, Franklin D. Roosevelt, e il
premier britannico, Winston Churchill,
fissarono nella Carta Atlantica i principi
di una politica comune contro le
barbarie naziste. Quale tra le seguenti
nazioni successivamente aderì a
questo trattato?

Unione Sovietica

Italia

360

La Sicilia è:

La prima regione per
estensione e quarta per
popolazione

La seconda regione per
popolazione e quarta per
estensione

La seconda regione per
estensione e quarta per
popolazione

361

"I garibaldini sono sbarcati in Sicilia.
C'è fermento nell'Isola: la nobiltà ha
presentimenti di rovina, la borghesia
faccendiera si prepara ad appropriarsi
delle sue spoglie. Don Fabrizio,
principe di Salina attende la rovina
della propria classe e della propria
famiglia senza reagire....". Si tratta del
profilo di:

"Gli indifferenti", un romanzo
di Alberto Moravia

"Il Gattopardo", un romanzo di "Il giorno della civetta", un
Giuseppe Tomasi di
romanzo di Leonardo
Lampedusa
Sciascia

362

Nella cultura italiana la scoperta di
Italo Svevo, si deve a:

Giuseppe Ungaretti

Luigi Pirandello

Eugenio Montale

363

Per il Romanticismo....

L'opera d'arte non è soggetta
alle regole imposte dai canoni
tradizionali, ma è la libera
espressione del sentimento
soggettivo dell'artista; artista,
infatti, si nasce, non lo si
diventa attraverso lo studio o
l'applicazione di dettami
precostituiti

L'opera d'arte nasce dalla
contemplazione del Vero e
dalla conseguente necessità
di trasmetterlo; il suo scopo
principale è quello didattico

Il genio dell'artista, forte del
proprio sentire e della propria
eccezionalità, non può
pensare di prescindere
dall'osservanza dei canoni
consolidati e delle regole
accreditate dalla tradizione

364

La composizione elettiva del Senato è
integrata dalla presenza dei Senatori a
vita che sono nominati dal:

Presidente della Repubblica

Presidente della Camera dei
Deputati

Presidente del Senato

365

Come fu chiamata la linea difensiva
Linea Gotica
che attraversava l'Italia dalla foce del
fiume Garigliano ad Ortona, con
caposaldo centrale a Cassino, su cui si
stanziò l'esercito tedesco per tentare di
fermare l'avanzata delle truppe
angloamericane, durante la Seconda
Guerra Mondiale?

Linea Marshall

Linea Gustav

366

A quale opera appartengono i seguenti Gabriele D'Annunzio, "La
personaggi? Aligi, Vienda di Giave,
figlia di Jorio"
Mila di Codra, Lazaro di Roio.

Italo Calvino, "Le città
invisibili"

Dino Buzzati, "Il deserto dei
tartari"

367

Il domicilio, la dimora e la residenza
sono tre concetti che nel gergo
comune vengono utilizzati quasi come
sinonimi, ma invece rappresentano
istituti differenti. Il luogo dove una
persona si trova, anche se solo
temporaneamente costituisce:

La residenza

La dimora

Il domicilio speciale

368

Qual è il fiume più importante che
solca le valli della Romania?

Volga

Danubio

Reno

Madagascar
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In Italia, fra le propaggini delle Alpi e
l'Appennino Settentrionale si apre:

La Pianura Veneta, che
prosegue verso est nella
Pianura Padana

La Pianura Padana, che
prosegue verso est nella
Pianura Veneta, compresa fra
le Alpi Orientali e l'Adriatico

La Pianura Padana, che
prosegue verso ovest nella
zona compresa fra le Alpi
Occidentali e il Tirreno

370

Nel Giugno del 1917, durante la Prima
Guerra Mondiale, quale zona l'esercito
italiano occupò e la sottopose al suo
protettorato?

Slovenia

Macedonia

Albania

371

Con lo scoppio della Prima Guerra
Mondiale, in Italia iniziò un dibattito per
l'intervento o la neutralità del Paese.
Quale era il pensiero degli interventisti
democratici?

Volevano l'intervento al fianco
della Triplice Intesa in quanto
lo concepirono come
prosecuzione delle lotte
risorgimentali per
l'indipendenza nazionale,
come impegno di solidarietà
con le nazioni oppresse e con
le grandi "democrazie
occidentali": Francia e
Inghilterra

Credevano nel valore della
guerra e la consideravano un
bene in se stessa, forti
sostenitori di ideali
imperialistici e di potenza e
volevano rimanere fedeli
all'alleanza fatta con l'Austria

Erano convinti che grazie alla
guerra fosse possibile attuare
una rivoluzione per scalzare
la classe dirigente del Paese

372

Qual è il fiume più lungo tra quelli che
scorrono solo ed esclusivamente in
Francia?

Loira

Senna

Garonna

373

Dal maggio del 1992 quali sono stati i
Presidenti della Repubblica fino ad
oggi?

Oscar Luigi Scalfaro - Sandro
Pertini - Giorgio Napolitano Sergio Mattarella

Oscar Luigi Scalfaro - Carlo
Giovanni Leone - Oscar Luigi
Azeglio Ciampi - Giorgio
Scalfaro - Carlo Azeglio
Napolitano - Sergio Mattarella Ciampi - Sergio Mattarella

374

"Il diario", "Il mestiere di vivere", la
raccolta di poesie "Lavorare stanca" e
il romanzo "La luna e i falò" sono
opere di:

Piero Gobetti

Ignazio Silone

Cesare Pavese

375

Come si chiamava il trattato con il
quale nel 1941 il presidente degli Stati
Uniti, Franklin D. Roosevelt, e il
premier britannico, Winston Churchill,
fissarono i principi di una politica
comune contro le barbarie naziste, a
cui aderì successivamente anche
l'Unione Sovietica?

Trattato anglofono

Carta Atlantica

Trattato di Washington

376

Qual era il nome in codice della bomba Fat Man
atomica che fu sganciata il 9 agosto
1945 sulla città giapponese di
Nagasaki dall'aeronautica militare
statunitense?

Enola Gay

Grave Digger

377

Alla Mostra internazionale d'arte
cinematografica di Venezia si assegna
dal 1998 il premio Marcello
Mastroianni....

Alla miglior regia

Al regista emergente

378

La Camera dei Deputati e il Senato
Si, entrambi hanno sede a
della Repubblica, che insieme formano Palazzo Montecitorio
il Parlamento, hanno entrambi la
stessa sede?

No, la Camera dei Deputati
ha sede a Palazzo
Montecitorio mentre il Senato
della Repubblica a sede alla
Farnesina

No, la Camera dei Deputati
ha sede a Palazzo
Montecitorio mentre il Senato
della Repubblica a sede a
Palazzo Madama

379

La distinzione tra beni materiali e beni I diritti di autore
immateriali è basata sulla presenza o
meno del requisito della materialità,
cioè della consistenza corporea. Quale
tra i seguenti è un bene materiale?

Un libro

Una consulenza legale

380

Tra quali delle seguenti persone esiste Figli e genitori
un vincolo di parentela di quarto grado:

Fratelli e sorelle

Cugini

381

In che anno il presidente degli Stati
Uniti, Franklin D. Roosevelt, e il
premier britannico, Winston Churchill,
si incontrarono a bordo di una nave da
battaglia e fissarono nella Carta
Atlantica i principi di una politica
comune contro le barbarie naziste, al
quale successivamente aderì anche
l'Unione Sovietica?

1944

1941

382

L'espressione "bicameralismo perfetto" Alle Commissioni
è riferita:
parlamentari

Ai Ministri che formano
insieme il Consiglio dei
Ministri

Alle Camere che sono titolari
dei medesimi poteri

383

La distinzione tra beni materiali e beni Un diritto di brevetto
immateriali è basata sulla presenza o
meno del requisito della materialità,
cioè della consistenza corporea. Quale
tra i seguenti è un bene immateriale?

Un telefono

Una divano

Ad un giovane attore o attrice
emergente

1946
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L'"Orlando furioso", il cui tema sono le
vicende del paladino Orlando, è:

Un'opera teatrale

Un inno religioso

Un poema cavalleresco

385

I bisogni sono detti primari:

Quando sono percepiti
dall'individuo in quanto
membro di una collettività

Quando non sono legati alla
sopravvivenza dell'uomo, ad
esempio bisogno di leggere,
di andare al cinema, di
ascoltare della musica, di
viaggiare

Se sono legati alla
sopravvivenza dell'uomo, ad
esempio bere, mangiare

386

Quale notissimo romanzo
tardo-ottocentesco inizia descrivendo
l'attesa, in un pomeriggio soleggiato di
fine d'anno, di Andrea Sperelli, che,
nelle stanze del palazzo Zuccari nel
cuore della Roma barocca, aspetta
l'amante, Elena Muti, che torna da lui
dopo due anni di lontananza?

"Il piacere" di G. D'Annunzio

"Senilità" di I. Svevo

"Canne al vento" di G.
Deledda

387

Mettere in ordine cronologico
decrescente i governi della III
Legislatura (12 giugno 1958 - 18
febbraio 1963).

Governo Andreotti - Governo
Colombo - Governo Rumor III
- Governo Rumor II - Governo
Rumor - Governo Leone II

Governo Fanfani IV - Governo
Fanfani III - Governo
Tambroni - Governo Segni II Governo Fanfani II

Governo Moro V - Governo
Moro IV - Governo Rumor V Governo Rumor IV - Governo
Andreotti II

388

La popolazione ligure negli ultimi 20
anni circa:

È sempre più anziana

È sempre più "alta"

Ha un reddito pro-capite tra i
più elevati

389

Quale corrente letteraria italiana
nacque nel primo dopoguerra, in
risposta da un lato all'esigenza di
liquidare il dannunzianesimo più
enfatico e morboso e il pascolismo più
flebile e dall'altro al desiderio di rifarsi
alle esperienze del simbolismo e
postsimbolismo francese in particolare
a poeti come S. Mallarmè e P. Valery?

Ermetismo

Cubismo

Neorealismo

390

Il domicilio, la dimora e la residenza
sono tre concetti che nel gergo
comune vengono utilizzati quasi come
sinonimi, ma invece rappresentano
istituti differenti. Il luogo in cui una
persona ha stabilito la sede principale
dei suoi affari e interessi costituisce:

Il domicilio

La dimora

La residenza

391

Il Consiglio dei Ministri è un organo
costituzionale collegiale. Quale dei
seguenti organi non fa parte del
Consiglio?

Il Ministro dell'economica e
delle finanze

Il Vicepresidente del Consiglio Il Presidente del Senato della
dei Ministri
Repubblica

392

Quale tra i seguenti laghi è un lago
prealpino?

Lago di Lugano

Lago di Sinizzo

Lago Albano

393

Quale organizzazione internazionale
nacque a San Francisco nel 1945, il
cui statuto fu approvato da cinquanta
paesi?

ONU

CECA

NATO

394

Il celebre componimento dantesco
"Tanto gentile e tanto onesta pare" è:

Una canzone appartenente
Un sonetto della "Vita Nuova"
alla raccolta delle "Rime
petrose", originale esercizio di
poesia che si richiama allo
stile difficile e oscuro del
trobar clus

Una canzone presente nel
"Convivio", precisamente
dopo il IV trattato, nel quale si
illustra la teoria della
gentilezza o nobiltà come
virtù individuale e morale

395

Indicare quali sono per il Senato della
Repubblica: sede, numero dei
componenti, durata in carica.

Palazzo Madama; 630
componenti più i Senatori a
vita, 5 anni

Palazzo Madama; 315
componenti più i Senatori a
vita, 5 anni

Palazzo Madama; 315
componenti più i Senatori a
vita, 7 anni

396

"Il campiello", una delle commedie più
riuscite e più celebri di Carlo Goldoni,
è scritta in:

Dialetto romagnolo

Dialetto veneziano

Italiano illustre

397

Nel 1953 chi era il leader del Partito
Socialista Italiano?

Bettino Craxi

Pietro Nenni

Giuseppe Romita

398

In quale delle seguenti regioni
scorrono i fiumi Liri e Sangro?

Piemonte

Sardegna

Abruzzo

399

Da chi furono guidati gli estremisti di
destra che nel 1993 uscirono dal
Forum Democratico Ungherese?

Istvan Csurka

Gyula Horn

Vladimir Meciar

400

Con il termine sfollato si intende:

Una persona che fugge a
causa di catastrofi naturali o
guerre e viene accolto
temporaneamente sul
territorio di un paese estero,
con un soggiorno per
"protezione umanitaria"

Una persona extracomunitaria Una persona che nessuno
che commette un reato in uno Stato considera come suo
degli Paesi dell'Unione
cittadino
europea
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È importante, per la vita giuridica e di
relazione delle persone sapere dove
esse si trovano, in maniera
temporanea o definitiva; a queste
esigenze vengono incontro gli istituti
della dimora, residenza e domicilio. Il
domicilio:

Indica luogo in cui la persona
ha la dimora abituale, cioè
dove si trova abitualmente

Indica il luogo dove una
persona si trova, anche se
solo temporaneamente

È il luogo in cui una persona
ha stabilito la sede principale
dei suoi affari e interessi

402

Indicare quali tra i seguenti sono
bisogni individuali.

Dormire - bisogno di giustizia

Bisogno di ordine pubblico vestirsi

Mangiare - vestirsi

403

Quale compositore italiano, ricordato
come uno dei più grandi operisti della
storia, è stato autore dell'opera lirica Il
barbiere di Siviglia?

Giuseppe Verdi

Gaetano Donizetti

Gioacchino Rossini

404

I bisogni sono detti secondari:

Se sono legati alla
sopravvivenza dell'uomo, ad
esempio bere, mangiare

Quando sono percepiti
dall'individuo in quanto
membro di una collettività

Quando non sono legati alla
sopravvivenza dell'uomo, ad
esempio bisogno di leggere,
di andare al cinema, di
ascoltare della musica, di
viaggiare

405

La produzione narrativa di Pirandello
che nasce in margine al Verismo, se
ne distacca per una nota polemica più
violenta, per una visione amara e
paradossale della vita ed un'ironia
corrosiva. I suoi personaggi sono
prevalentemente:

Aristocratici che si interrogano Soggetti che si muovono
sui concetti di bene e male
nell'ambito di ariose favole di
ascendenza illuministica,
dove il protagonista è diviso in
un mondo di due verità come
ne "Il Visconte dimezzato"

406

Le cellule procariote:

Si dividono per scissione
binaria

407

Si leggano i versi proposti: "Quando /
la notte è a svanire / poco prima di
primavera / e di rado / qualcuno passa
/ Su Parigi s'addensa / un oscuro
colore / di pianto / In un canto / di
ponte / contemplo / l'illimitato silenzio /
di una ragazza / tenue / ....". Quale
delle seguenti opere di Giuseppe
Ungaretti include i versi proposti nei
quali il ricordo del poeta della vita
parigina riaffiora nella spenta tristezza
dei giorni di guerra?

La raccolta di versi "L'Allegria" La raccolta di versi
"Sentimento del tempo"

La raccolta di versi "Il dolore"

408

I beni indivisibili:

Sono tutte le cose che
possono essere scomposte in
parti omogenee non
compromettendo l'uso a cui
era destinata la cosa intera

Sono le cose che possono
essere utilizzate
ripetutamente anche se con
l'uso si deteriorano

Sono tutte le cose che non
possono essere frazionate

409

I beni inconsumabili:

Sono i beni che possono
essere percepiti con il
pensiero come le opere
dell'ingegno, le invenzioni
industriali, le opere letterarie

Sono quei beni che non sono
suscettibili di uso continuativo
o ripetuto (i commestibili, le
bevande, il carbone)

Sono le cose che possono
essere utilizzate
ripetutamente anche se con
l'uso si deteriorano

410

Con la Conferenza di Pace di Parigi,
dopo la Prima Guerra Mondiale, quale
trattato stipularono i vincitori con la
sconfitta Austria?

Trattato di Sévres

Trattato di Saint Germain

Trattato di Versailles

411

Quale fu il movimento culturale nato
L'Impressionismo
intorno alla metà del Settecento come
reazione alle stravaganze dell'ultimo
Barocco, ai cui eccessi si propose di
sostituire elementi correttivi di tipo
classicheggiante, attraverso lo studio e
la riproposizione delle forme e dei
valori propri dell'arte classica,
soprattutto greca?

Il Rococò

Il Neoclassicismo

412

La mitosi:

È il processo di divisione
cellulare in cui da una cellula
madre si ottengono quattro
cellule figlie con corredo
cromosomico dimezzato

Rende possibile avere infinite
combinazioni genetiche

È il processo di divisione
cellulare in cui da una cellula
si ottengono due cellule figlie
con lo stesso numero di
cromosomi

413

Che funzione svolgono i ribosomi?

Fotosintesi

Fosforilazione ossidativa

Sintesi proteica

414

Quali sono le Regioni a statuto
speciale?

Marche, Molise, Sardegna,
Sicilia, Valle d'Aosta

Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige, Valle
d'Aosta

Friuli-Venezia Giulia,
Sardegna, Sicilia,
Trentino-Alto Adige, Valle
d'Aosta

Piccoli borghesi dall'esistenza
grama e soffocante, che
oppongono allo sfacelo di una
società ormai in piena
decomposizione ed al suo
conformismo piatto e assurdo,
una brama disperata di
vivere, di essere qualcuno

Hanno normalmente
Possiedono un involucro
dimensioni dell'ordine di pochi nucleare che separa il DNA
millimetri
dal resto della cellula
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La meiosi:

È il processo di divisione
cellulare in cui da una cellula
madre si ottengono quattro
cellule figlie con corredo
cromosomico dimezzato

È tipica degli organismi
unicellulari

È il processo di divisione
cellulare in cui da una cellula
si ottengono due cellule figlie
con lo stesso numero di
cromosomi

416

Da chi è stata scritta nel 1928 l'opera
teatrale "Questa sera si recita a
soggetto"?

Luigi Pirandello

Gabriele D'Annunzio

Angelo Ruzante

417

L'ansia di restituire alla parola poetica L. Sinisgalli e R. Serra
la sua originaria carica espressiva,
ormai perduta nel logorio di una
lunghissima tradizione letteraria, la
ricerca cioè di una poesia pura, libera
da ogni intenzione che si manifestasse
fuori della poesia stessa, fu tra le
tematiche dei poeti così detti ermetici.
Tra i poeti ermetici si annoverano:

M. Luzi e P. Bigongiari

A. Gatto e L. Einaudi

418

I beni immobili sono beni che non
possono essere spostati fisicamente,
come ad esempio:

Un pozzo

Un vestito

Una chitarra

419

I beni consumabili:

Sono i beni che possono
essere misurati, pesati,
numerati e che, essendo cose
generiche, possono essere
scambiate con altre dello
stesso tipo (ad es., il denaro)

Sono le cose che possono
essere utilizzate
ripetutamente anche se con
l'uso si deteriorano

Sono quei beni che non sono
suscettibili di uso continuativo
o ripetuto (i commestibili, le
bevande, il carbone)

420

Torquato Tasso, Ludovico Ariosto e
Niccolò Machiavelli sono tutti poeti:

Del Settecento

Del Trecento

Del Cinquecento

421

Dopo la fine della prima guerra
mondiale, nell'Europa orientale, sulle
terre restituite dalla Germania,
dall'Impero asburgico e dalla Russia:

Nascevano le repubbliche di
Lituania e Transilvania

Nasceva la Repubblica
polacca

Nascevano le repubbliche di
Estonia e Macedonia

422

Il 22 aprile 1975 il Parlamento approva
il nuovo diritto di famiglia. Quale novità
contiene tale riforma?

La parità fra i coniugi

Il divorzio

Il compimento della maggiore
età a 18 anni

423

Mangiare - Bere - Vestirsi. Quale/quali
tra quelli citati sono bisogni primari?

Mangiare - Bere

Tutti

Bere - Vestirsi

424

Indicare l'opzione esatta per
completare il testo che segue. I
mammiferi erbivori detti .........., hanno
lo stomaco diviso in quattro parti:
rumine, .........., omaso e abomaso.

Ruminanti; intestino

Ruminanti; reticolo

Vegetariani; reticolo

425

Quali popoli vivevano nelle Marche
nell'antichità?

A nord i Romani e a sud gli
Etruschi

A nord i Piceni e a sud gli
Umbri

A nord gli Umbri e a sud i
Piceni

426

Con il termine migrante irregolare si
intende:

Una persona che nessuno
Stato considera come suo
cittadino

Una persona extracomunitaria
che commette un reato in uno
degli Paesi dell'Unione
europea

Una persona che è
irregolarmente presente in
uno Stato senza permesso di
soggiorno e visto scaduto e
non rinnovato

427

La Corte Suprema americana, il 26
giugno 2015, approva con una
sentenza storica:

La possibilità di una coppia
gay di avere o adottare un
figlio

Le nozze gay

Le nozze tra interrazziali

428

Chi dirige la politica generale del
Governo?

Presidente della Repubblica

Presidente del Consiglio dei
Ministri

Presidente del Senato della
Repubblica

429

Parole come profughi, rifugiati,
migranti, richiedenti asilo, clandestini,
apolidi, ecc. oggi sono spesso usate in
modo inappropriato ma indicano in
realtà situazioni tra loro legate, ma non
coincidenti. Il termine clandestino:

È lo status giuridicamente
riconosciuto di una persona
che ha lasciato il proprio
paese e ha trovato rifugio in
un paese terzo

Identifica un migrante
irregolarmente presente sul
territorio o anche colui che, in
fuga da guerre e
persecuzioni, arriva in Italia
senza documenti o con
documenti falsi

Identifica una persona che
non ha la nazionalità di alcun
Paese

430

In che anno l'Italia dichiarò guerra alla
Francia e al Regno Unito, durante la
Seconda Guerra Mondiale?

1938

1942

1940

431

Quali Stati sono due dei cinque Stati
dell'ONU che godono del c.d. diritto di
veto?

Federazione Russa Germania

Cina - Francia

Gran Bretagna - Italia

432

Nel 1985 quale tra i seguenti
personaggi politici fu eletto Segretario
del Partito Comunista dell'Unione
Sovietica?

Nikita Kruscev

Michail Gorbaciov

Leonid Breznev
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"Laudata sii per le tue vesti aulenti, / o
Sera, e pel cinto che ti cinge come il
salce / il fien che odora!". Chi ha
composto i versi riportati e da quale
opera sono tratti?

Da "La sera fiesolana" di G.
D'Annunzio

Da "Alla sera" di U. Foscolo

Da "La mia sera" di G. Pascoli

434

Quante sono le Regioni italiane
previste dalla Costituzione e quante di
esse sono a statuto speciale?

Venti, cinque delle quali a
statuto speciale

Ventuno, sei delle quali a
statuto speciale

Venti, tre delle quali a statuto
speciale

435

La quiete dopo la tempesta - Il sabato
del villaggio. Quale/quali, tra le citate
poesie, sono state scritte da Giacomo
Leopardi?

La quiete dopo la tempesta

Entrambe

Nessuna

436

Qual è il grande ideale che presiede
alla composizione de "I Promessi
Sposi"?

La Provvidenza divina

Il Destino

L'assenza di qualsiasi vita
ultraterrena

437

Oltre alla Pianura Padana, che per
estensione e ragioni storiche è la più
grande e più importante d'Italia,
esistono anche delle pianure più
piccole ma anche esse importanti per
le economie locali. Dove si trova la
piana di Sibari?

Puglia

Calabria

Sardegna

438

"Laudata sii per le tue vesti aulenti, / o
Sera, e pel cinto che ti cinge come il
salce / il fien che odora!". Chi ha
composto i versi riportati e da quale
opera sono tratti?

Da "La sera fiesolana" di G.
D'Annunzio

Da "Alla sera" di U. Foscolo

Da "La mia sera" di G. Pascoli

439

Che cos'è lo zigote?

L'individuo diploide

L'unione della cellula uovo
con uno spermatozoo

Una gonade

440

Quali sono il titolo e l'autore del
"Il Santo" di Antonio
racconto nel quale il narratore rievoca Fogazzaro
la storia dello zio, Medardo di Terralba,
che, combattendo in Boemia contro i
turchi è tagliato a metà da un colpo di
cannone?

"Il visconte dimezzato" di Italo "Ciascuno a suo modo" di
Calvino
Luigi Pirandello

441

Chi succedette a Jurij Andropov alla
guida dell'Unione Sovietica nel 1984?

Nikita Kruscev

Kostantin Cernenko

Michail Gorbaciov

442

"Myricae" è:

Il titolo della prima raccolta di
liriche pubblicate da Giovanni
Pascoli, il cui nome prende
spunto dal termine latino che
indica le tamerici, umili arbusti
sempreverdi

Una novella di Giovanni
Verga ambientata nella Sicilia
di fine '800 e di ispirazione
bucolica

Una tragedia scritta da
Gabriele D'Annunzio, la cui
protagonista è la ninfa
Myricae

443

Con riferimento all'intervento italiano
nel primo conflitto mondiale Giolitti con
i suoi fedeli liberali:

Si schierò con i nazionalisti
esaltando la guerra come
forma di igiene del mondo

Si schierò con gli interventisti
insieme agli irredentisti
trentini come Cesare Battisti

Si schierò con i neutralisti in
quanto credevano
inopportuno ribaltare le
alleanze internazionali

444

Durante la Seconda Guerra Mondiale il
momento scelto dai tedeschi per
attaccare la Russia sarebbe caduto
verso la fine di maggio del 1941. Per
quale motivo le truppe tedesche
posticiparono l'attacco verso la fine di
giugno dello stesso anno?

Perché prima di attaccare la
Russia i tedeschi cercarono di
costringere i russi
diplomaticamente a cedere le
basi militari presenti nel Mar
Nero

Perché numerose divisioni
corazzate nel maggio non
erano ancora pronte per
sferrare un attacco decisivo

Perché dovettero accorrere in
soccorso alle truppe italiane
in Grecia e occuparono la
Iugoslavia

445

Alla Mostra internazionale d'arte
cinematografica di Venezia si assegna
il Leone d'argento....

Per il miglior film

Per la miglior regia

Per la migliore sceneggiatura

446

Indicare quali delle seguenti Regioni
sono a Statuto speciale.

Sardegna e Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste

Lazio e Toscana

Molise e Campania

447

A nord di quale lago e di quale fiume
compaiono, su territorio finlandese,
zone collinari?

A Nord del fiume Kemijoki

A Nord del lago Oulu

A Nord del fiume Teno

448

La tensione realista ebbe,
"Gli Indifferenti" di Alberto
nell'immediato dopo guerra, un nuovo Moravia
sviluppo nella direzione di quello che
fu chiamato Neorealismo. Quale delle
seguenti opere può essere considerata
la prima manifestazione del
Neorealismo?

"Per un organo di Barberia" di "Il Gattopardo" di Tomasi di
Guido Gozzano
Lampedusa
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449

L'ansia di restituire alla parola poetica G. Ungaretti e S. Quasimodo
la sua originaria carica espressiva,
ormai perduta nel logorio di una
lunghissima tradizione letteraria, la
ricerca cioè di una poesia pura, libera
da ogni intenzione che si manifestasse
fuori della poesia stessa, fu tra le
tematiche dei poeti così detti ermetici.
Tra i poeti ermetici si annoverano:

L. Sinisgalli e S. Corazzini

450

Lo scrittore Giovanni Verga è autore:

Dell'opera "Lo Zibaldone"

Della poesia "La sera del dì di Della novella "La roba"
festa"

451

Sulla formazione di Giuseppe
Ungaretti fu determinante:

La sua conoscenza dei
classici italiani, tedeschi e
francesi soprattutto quella dei
grandi romanzieri realisti
come Balzac e Flaubert

Il soggiorno a Parigi dove
frequentò alcuni dei
personaggi più notevoli della
cultura francese quali
Apollinaire, Breton, Derain,
Braque e Picasso

La filosofia di Schopenhauer
e soprattutto la
"frequentazione" del pensiero
di Freud

452

"Ravenna, glauca notte rutilante d'oro,
/ sepolcro di violenti custodito / da
terribili sguardi, / cupa carena grave
d'un incarco / imperiale, ferrea,
construtta / di quel ferro onde il Fato /
....". I versi sono tratti:

Dalla lirica "Ravenna" di
Gabriele D'Annunzio

Dal "Poema paradisiaco" di
Gabriele D'Annunzio

Dal sonetto "Te nutrice alle
Muse" di Gabriele D'Annunzio

453

Sono beni non durevoli i beni che
esauriscono la loro utilità con l'utilizzo,
come ad esempio:

Le materie prime per
un'azienda

Gli elettrodomestici

Un automobile

454

La Sicilia è la principale isola italiana e
presenta un territorio:

Prevalentemente collinare e
montuoso

Prevalentemente montuoso e
pianeggiante

Prevalentemente collinare e
pianeggiante

455

Indicare i governi, in ordine
Governo De Mita - Governo
cronologico decrescente, che si sono
Craxi - Governo Craxi II
succeduti nella IX Legislatura (12 luglio
1983 - 28 aprile 1987).

Governo Fanfani VI - Governo Governo Craxi - Governo
Craxi - Governo Craxi II
Craxi II - Governo Fanfani VI

456

In che anno il Generale argentino
1981
Leopoldo Galtieri decise di attaccare le
Isole Falkland, appartenenti alla Gran
Bretagna ma rivendicate da tempo
dall'Argentina?

1977

1990

457

Ascoltare della musica - Viaggiare Possedere un telefono. Quale/quali tra
quelli citati sono bisogni secondari o
c.d. di civiltà?

Ascoltare della musica Viaggiare

Nessuno

458

Parole come profughi, rifugiati,
Identifica una persona che
migranti, richiedenti asilo, clandestini,
non ha la nazionalità di alcun
apolidi, ecc. oggi sono spesso usate in Paese
modo inappropriato ma indicano in
realtà situazioni tra loro legate, ma non
coincidenti. Il termine apolide:

Indica in modo generico una
persona che per diverse
ragioni (guerra, povertà,
fame, calamità naturali, ecc.)
ha lasciato il proprio Paese
ma non è nelle condizioni di
chiedere la protezione
internazionale

Identifica un migrante
irregolarmente presente sul
territorio o anche colui che, in
fuga da guerre e
persecuzioni, arriva in Italia
senza documenti o con
documenti falsi

459

Qual è la novità più consistente
introdotta dal cubismo?

L'abolizione in pittura delle
linee di contorno e la loro
sostituzione con macchie di
colore, nella convinzione che
le prime non solo non
esistano nella realtà, ma non
servano neppure a veicolare
un qualche significato altro, di
tipo gnoseologico o
psicologico o sociologico

Il tentativo di rendere, nella
bidimensionalità della tela, la
conoscenza dell'artista della
realtà, una conoscenza non
limitata all'aspetto del reale
che appare all'occhio da un
qualsiasi punto di vista e in un
qualsiasi momento, ma
abbracciata nella sua totalità,
sia spaziale che temporale

L'utilizzo e la combinazione in
un'unica opera d'arte di
diversi materiali e
l'introduzione in essa di
frammenti di oggetti per così
dire estranei; tali collages
divengono simbolo della
varietà, della complessità e
della ricchezza del reale

460

Il 14 agosto 1941 il presidente degli
Stati Uniti, Franklin D. Roosevelt, e il
premier britannico, Winston Churchill,
si incontrarono a bordo di una nave da
battaglia ancorata nella baia di
Terranova e fissarono nella Carta
Atlantica i principi di una politica
comune contro le barbarie naziste, ai
quali il mese successivo aderì anche la
Russia. In tale documento quale tra i
seguenti punti non era presente?

La volontà di opporsi a ogni
mutamento di confini che non
fosse sancito dalle
popolazioni interessate

La volontà di dividere la
Germania in due nazioni una
volta finita la guerra

Il progressivo disarmo e
l'abbandono dell'uso della
forza nelle controversie
internazionali

461

Dal maggio del 1999 quali sono stati i
Presidenti della Repubblica fino ad
oggi?

Sandro Pertini- Carlo Azeglio
Ciampi - Giorgio Napolitano

Carlo Azeglio Ciampi Giorgio Napolitano - Sergio
Mattarella

Francesco Cossiga - Giorgio
Napolitano - Sergio Mattarella

Tutti

A. Gatto e G. Gozzano
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Con riferimento alla lingua e ai dialetti
in Italia, indicare l'affermazione
corretta.

La colonia linguistica slava è
in assoluto la più numerosa
ed è presente in Puglia,
Campania e Sicilia

Oasi serbo-croate, circa 2.000
parlanti, si trovano in
Basilicata; mentre dialetti
greci, circa 15.000 parlanti,
nel Salento e in Sicilia

Le minoranze che parlano
dialetti tedeschi sono
concentrate soprattutto in Alto
Adige, dove il tedesco è
ufficiale accanto all'italiano

463

Il Nastro d'argento....

É il premio annuale istituito
nel 1946 dal sindacato
nazionale giornalisti
cinematografici italiani e viene
assegnato ai film, produttori,
autori, attori e tecnici della
produzione cinematografica
italiana dell'anno, ritenuti più
meritevoli

É il premio istituito nel 1950
dall'Associazione attori italiani
e si assegna annualmente per
premiare l'interprete che, nel
corso dell'anno, si è
contraddistinto per i suoi
meriti artistici nelle produzioni
in cui si è impegnato

É il premio assegnato al
miglior attore protagonista
dalla giuria del Festival del
Cinema di Taormina

464

Quante sono le Regioni a Statuto
speciale previste dalla Costituzione?

10

5

1

465

Indicare quali tra i seguenti sono
bisogni futuri.

Bisogno di dormire

Bisogno di un cappotto in
previsione dell'inverno

Bisogno di viaggiare

466

L'arte povera nell'arte
contemporanea,.....

É apparsa nel 1966 con opere
realizzate con materiali di uso
quotidiano (legno, stoffe,
terra, carta ecc)

É apparsa nel 1901 con opere
realizzate con materiali di uso
quotidiano (legno, stoffe,
terra, carta ecc)

Teorizzata dal Manifiesto
blanco pubblicato a Buenos
Aires nel 1946, è basata sulle
opere e le idee di Lucio
Fontana, il cui assunto era di
realizzare, al di là dello stesso
quadro, uno spazio plastico
inteso come esperienza totale
e continua

467

Adolf Hitler liberatosi della guerra
contro la Francia, durante la Seconda
Guerra Mondiale, diramò agli alti
comandi della Wehrmacht l'ordine
segreto di prepararsi ad annientare
l'Unione Sovietica con una campagna
rapida. Quale fu il nome in codice dato
all'operazione?

Operazione Barbarossa

Operazione Aquila

Operazione Leone Marino

468

Cinque delle venti Regioni italiane
hanno forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo statuti speciali
adottati con leggi costituzionali. Quale
tra le seguenti è una di tali regioni?

Trentino-Alto Adige

Liguria

Basilicata

469

La parte settentrionale della Germania
è occupata da che cosa?

Dalla Pianura Germanica

Dal Massiccio Renano

Dalla Fossa Renana

470

Chi è l'autore del romanzo "Canne al
vento" ?

Italo Svevo

Grazia Deledda

Dino Buzzati

471

Nel 1922 in Italia, durante il periodo
Fasci Italiani di
fascista, un decreto regio sancì
Combattimento
l'istituzione di un esercito di partito,
reclutato fra gli squadristi ed esonerato
dal giuramento di fedeltà al Re. Come
si chiamava questo corpo armato del
Partito Fascista?

Milizia Volontaria per la
Sicurezza Nazionale

Corpo Italiano del Littorio

472

Quale è il nome del fiume più lungo
Gauja
della Lettonia, tenendo conto
solamente dei km percorsi sul territorio
nazionale?

Iecava

Ogre

473

La pace di Brest-Litovsk:

Firmata nel marzo 1917
nell'odierna Lituania fra le
potenze centrali e la Russia
guidata dal governo
rivoluzionario presieduto da
Rasputin, sanzionando
l'uscita di quest'ultima dalla
Prima guerra mondiale

Firmata nel marzo 1920 in
Bielorussia fu annullata dal
trattato di Sevres nell'agosto
1920

Firmata nel marzo 1918
nell'odierna Bielorussia fra le
potenze centrali e la Russia
guidata dal governo
rivoluzionario presieduto da
Lenin, sanzionando l'uscita di
quest'ultima dalla Prima
guerra mondiale

474

Quali dei seguenti sonetti, tra i più belli
della nostra letteratura, furono
composti da Ugo Foscolo?

Alla sera - A Zacinto - Alla
musa - In morte del fratello
Giovanni

Ultimo canto di Saffo - A
La sera fiesolana - A Zacinto Silvia - Alla Musa - La pioggia Alla Musa - Inno alla vita
nel pineto

475

Con il termine rifugiato si intende:

Una persona che a causa di
catastrofi naturali è costretta a
lasciare la propria abitazione
e a volte il proprio Paese

Una persona che è costretta a
lasciare il proprio paese a
causa di persecuzione per
motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza a
un determinato gruppo
sociale o per le opinioni
politiche

Una persona non in possesso
della cittadinanza di uno dei
Paesi che attualmente
compongono l'Unione
Europea
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Il luogo dove venne firmato l'armistizio
tra Francia e Germania nel 1940,
durante la Seconda Guerra Mondiale,
perché fu singolare ed ebbe un grande
significato?

Perché fu firmato nello stesso
vagone ferroviario e nello
stesso luogo dove venne
firmata la resa della Germania
alla fine della Prima Guerra
Mondiale

Perché fu firmato sulle
spiagge di Dunkerque, dove
le truppe inglesi fuggirono dal
continente quando capirono
che la battaglia contro i
tedeschi era persa

Perché fu firmato in cima alla
Tour Eiffel

477

La pittura espressionista, ....

Trae avvio dalle opere di V.
van Gogh e di E. Munch ed è
caratterizzata dall'accentuata
deformazione formale e dai
violenti contrasti cromatici

É caratterizzata dall'impronta
del vero e della natura e dalla
predilezione per soggetti umili
(poveri, interni di stalle, vita
contadina ecc.). Alla pittura
espressionista aderirono la
scuola di Posillipo e gli stessi
macchiaioli

Tende a rappresentare gli
oggetti al di fuori di ogni
effetto di resa prospettica,
proiettando sullo stesso piano
in una visione simultanea i
vari piani degli oggetti stessi e
tocca, attraverso un processo
di scomposizioni e di
combinazioni, i limiti
dell'astrattismo, di cui pone le
premesse

478

"Le Laudi", complesso ciclo poetico
articolato in cinque libri del Novecento,
sono state scritte da:

Vincenzo Cardarelli

Gabriele D'Annunzio

Giuseppe Ungaretti

479

Con circa 2.917 metri di altitudine, è la
vetta più elevata della Grecia. Qual è il
suo nome?

Monte Ossa

Monte Parnaso

Monte Olimpo

480

Quale dei seguenti laghi dell'Italia
centrale è di origine tettonica?

Il lago di Bolsena

Il lago di Vico

Il lago Trasimeno

481

Indicare l'opzione esatta. Il passaggio
di stato della materia da aeriforme a
solido è detto:

Fusione

Solidificazione

Brinamento

482

In che anno in Polonia si svolsero le
1989
prime elezioni realmente libere che
videro Solidarnosc ottenere una vittoria
schiacciante?

1992

1981

483

Quale è l'organo responsabile della
politica regionale?

Presidente della Giunta

Segretario generale

City manager

484

Nell'agosto 1914 il governo presieduto
da Antonio Salandra dichiara
ufficialmente la neutralità dell'Italia nei
confronti della guerra. L'opinione
pubblica si schiera progressivamente
nei due opposti campi
dell'interventismo e del neutralismo.
Per il neutralismo si battono:

I nazionalisti

I repubblicani d'ispirazione
mazziniana

I socialisti che ne fanno una
questione di principio

485

Su quale mare si affaccia a sud-ovest
la Slovenia?

Mar Adriatico

Mar Egeo

Mar Tirreno

486

La Vistola, l'Oder e l'Elba, importanti
fiumi dell'area europea settentrionale,
sfociano:

Tutti nel Mare del Nord

Nel Mar Baltico e nel Mar
Nero

Nel Mar Baltico e nel Mare del
Nord

487

Come è denominato il processo di
inglobamento di particelle solide da
parte delle cellule?

Pinocitosi

Fagocitosi

Esocitosi

488

Il Belgio, stato dalle forti divisioni
etniche e culturali, che forma di
governo ha attualmente a regime?

Monarchia assoluta

Monarchia Parlamentare
Federale

Repubblica Parlamentare

489

Leggere - Possedere un
Nessuno
elettrodomestico - Andare a teatro.
Quale/quali tra quelli citati sono bisogni
secondari o c.d. di civiltà?

Leggere - Possedere un
elettrodomestico

Tutti

490

Chi fu l'imperatore tedesco che il 9
novembre 1918 abdicò e in Germania
nacque la Repubblica?

Federico I

Guglielmo I

Guglielmo II

491

A quale romanzo appartengono i
seguenti personaggi? Alberto - Micol Malnate.

Achille Campanile,
Centocinquanta la gallina
canta

Giorgio Bassani, Il Giardino
dei Finzi-Contini

Gabriele D'Annunzio, La figlia
di Jorio

492

"O deserta bellezza di Ferrara, / ti
loderò come si loda il volto / di colei
che sul nostro cuor s'inclina / per aver
pace di sue felicità lontane; / e loderò
la chiara / sfera d'aere e d'acque / ove
si chiude / la tua melanconia divina
/....". I versi sono tratti:

Dalla poesia "Lavandare" di
Gabriele D'Annunzio

Dalla lirica "Ferrara" di
Gabriele D'Annunzio

Dalla lirica "Al mare (o quasi)"
di Eugenio Montale

493

Quando due o più beni sono usati
Cellulare e sim-card
insieme per soddisfare un bisogno essi
si dicono complementari, come ad
esempio:

Burro e margarina

Olio di oliva e olio di semi
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Indicare l'opzione esatta. Le leve di
Primo; vantaggiose
.......... genere hanno la resistenza tra il
fulcro e la potenza, e sono perciò
sempre ..........

Terzo; svantaggiose

495

Mettere in ordine cronologico
decrescente i governi della V
Legislatura (5 giugno 1968 - 28
febbraio 1972).

Governo Fanfani IV - Governo Governo Moro III - Governo
Fanfani III - Governo
Moro II - Governo Moro I Tambroni - Governo Segni II - Governo Leone
Governo Fanfani II

Governo Andreotti - Governo
Colombo - Governo Rumor III
- Governo Rumor II - Governo
Rumor - Governo Leone II

496

I beni divisibili:

Sono tutte le cose che
Sono tutte le cose che non
possono essere scomposte in possono essere frazionate
parti omogenee non
compromettendo l'uso a cui
era destinata la cosa intera
(un fondo, un edificio, il
denaro);

Sono tutte le cose dotate di
materialità, che si
percepiscono con i sensi

497

Quale delle seguenti affermazioni è
correttamente associabile al
movimento "Futurismo"?

Il futurismo fu uno stile
formatosi nell'ultimo
ventennio dell'800, che
combinava in modo molto
innovativo l'uso del ferro, sia
come elemento strutturale
che decorativo con forme
contorte e intrecciate

Le ceramiche dei designer
futuristi erano spesso
decorate con motivi
suprematisti, con forme
geometriche su fondi bianchi
indifferenziati

Il futurismo fu il primo
movimento culturale a
prendere le distanze dalla
natura ed a glorificare la
metropoli, influenzando tutti i
movimenti di design dei
periodi successivi

498

A Silvia - Le ricordanze. Quale/quali,
tra le citate poesie, sono state scritte
da Giacomo Leopardi?

Entrambe

Nessuna

A Silvia

499

Con il termine profugo si intende:

Una persona che lascia il
proprio Paese a causa di
eventi esterni (guerre,
invasioni, rivolte, catastrofi
naturali)

Una persona extracomunitaria Una persona che nessuno
che commette un reato in uno Stato considera come suo
degli Paesi dell'Unione
cittadino
europea

500

La cosiddetta "costa a falesia" con
roccia bianca si trova principalmente:

In Aquitania

In Normandia

In Costa Azzurra

501

Mettere in ordine cronologico
decrescente i governi della IV
Legislatura (16 maggio 1963 - 11
marzo 1968).

Governo Moro III - Governo
Moro II - Governo Moro I Governo Leone

Governo Fanfani IV - Governo
Fanfani III - Governo
Tambroni - Governo Segni II Governo Fanfani II

Governo Andreotti - Governo
Colombo - Governo Rumor III
- Governo Rumor II - Governo
Rumor - Governo Leone II

502

Non si tratta in realtà di una scuola o di Dadaisti
un movimento ma della tendenza di un
gruppo di poeti che operarono
soprattutto nei primi anni del
Novecento. Fra essi si ricordano G.
Gozzano, S. Corazzini, M. Moretti,
F.M. Martini, C. Govoni. Questi poeti, il
cui amalgama è dato in sostanza dalla
comune collocazione postdannunziana
e postpascoliana intesa sia
nell'accezione meramente storica sia
in quella stilistico-letteraria, sono noti
come:

Scapigliati

Crepuscolari

503

Indicare l'opzione esatta. Secondo il
Composizione
principio di Archimede, per sapere se
un oggetto galleggerà o andrà a fondo,
non basta sapere quanto pesa:
bisogna conoscere la sua .......... ,
ossia la sua massa per unità di
volume.

Massa

Densità

504

Come si chiama il paesino del
Bolognese in cui, nel 1944 durante
l'occupazione nazista al tempo della
Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi
trucidarono 1830 italiani, senza alcuna
distinzione di sesso o di età?

Predosa

San Lazzaro

Marzabotto

505

Chi fu il Papa che il 13 Maggio 1978
officiò una solenne commemorazione
funebre pubblica per la scomparsa di
Aldo Moro, amico di sempre e suo
alleato, a cui parteciparono le
personalità politiche italiane e che
venne trasmessa in televisione?

Giovanni XXIII

Giovanni Paolo I

Paolo VI

506

Indicare l'opzione esatta. Il passaggio Sublimazione
di stato tumultuoso dallo stato liquido a
aeriforme è detto:

Ebollizione

Evaporazione

507

I bisogni che possono sorgere un
Bisogni presenti
domani e che, quindi, dovranno essere
soddisfatti in futuro sono i c.d.

Bisogni futuri

Bisogni primari
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Quale delle seguenti famose attrici del
cinema muto italiano è stata
protagonista del film «Cenere» del
1917, tratto da un romanzo di Grazia
Deledda?

509

A
Lyda Borelli

B

C

Francesca Bertini

Eleonora Duse

In che lingua è scritto il Decamerone di Francese
Giovanni Boccaccio?

Dialetto siciliano

Volgare italiano

510

La via Emilia taglia la regione Emilia
romagna in due lasciando...

La pianura Padana a ovest e
l'Appennino a est

La pianura Padana a nord e
l'Appennino a sud

511

La Carta dell'ONU, stipulata durante la 1949
Conferenza di San Francisco del 26
giugno 1945, entrò in vigore alla fine di
ottobre dello stesso anno. Nel gennaio
di quale anno si tennero le prime
sessioni dei due organi fondamentali,
l'Assemblea Generale e il Consiglio di
Sicurezza?

1947

1946

512

Comune ai poeti che furono poi detti
ermetici (e fra i quali vanno annoverati
G. Ungaretti, S. Quasimodo, A. Gatto,
L. Sinisgalli, M. Luzi, P. Bigongiari
ecc.) era:

La volontà di sfrondare la
parola da ogni valenza
evocativa o valenza religiosa
essendo essa un semplice
strumento di comunicazione

L'ansia di restituire alla parola La ferrea volontà di
poetica la sua originaria
rappresentare la realtà
carica espressiva, ormai
oggettivamente
perduta nel logorio di una
lunghissima tradizione
letteraria, la ricerca cioè di
una poesia "pura", libera da
ogni intenzione che si
manifestasse fuori della
poesia stessa

513

Con i trattati di Saint Germain e del
Trianon, stipulati alla Conferenza di
Pace di Parigi dopo la Prima Guerra
Mondiale, si prese atto della
dissoluzione dell'Impero Asburgico.
L'Italia quale dei seguenti territori non
ottenne dopo lo sfacelo
austro-ungarico?

Fiume

Istria

Trentino e Alto Adige

514

Qual è la durata in carica della Camera 5 e 7 anni
dei Deputati e qual è quella del Senato
della Repubblica?

Per entrambe le Camere la
durata è di 5 anni

Per entrambe le Camere la
durata è di 7 anni

515

Nel 1918, durante la Prima Guerra
La fine dell'impero coloniale
Mondiale, lo sfacelo dell'Austria fu
austriaco in Africa
accelerato dalla vittoriosa offensiva
italiana di Vittorio Veneto che
determinò il dissolvimento dell'esercito
nemico e il 4 novembre l'Austria firmò
l'armistizio a Villa Giusti. Tale
armistizio cosa segnò oltre la fine delle
operazioni militari?

La fine dell'Impero Asburgico
destinato a dissolversi

L'inizio della dominazione da
parte dell'Italia su tutto il
territorio dell'Austria

516

Che cos'è l'accelerazione?

Il rapporto fra la variazione di
velocità e l'intervallo di tempo
in cui avviene la variazione

Il prodotto fra la variazione di
velocità e l'intervallo di tempo
in cui avviene la variazione

Il rapporto fra la variazione di
percorso e l'intervallo di
tempo in cui avviene la
variazione

517

Quali Alpi si innalzano nel territorio
lombardo?

Lepontine e Graie

Lepontine e Retiche

Retiche e Cozie

518

Finita la Prima Guerra Mondiale, nel
1919 dove si tenne la conferenza di
pace a cui furono ammessi i
rappresentanti di 27 paesi per stilare i
trattati di pace con le Potenze Centrali
uscite sconfitte dalla guerra?

Bruxelles

Roma

Parigi

519

Tra quali delle seguenti persone esiste Figli e genitori
un vincolo di parentela di primo grado?

Fratelli e sorelle

Cugini

520

Il Trattato di Sèvres, stipulato alla
Conferenza di Pace di Parigi dopo la
Prima Guerra Mondiale tra i vincitori e
la Turchia, sancì lo smembramento
dell'Impero Ottomano. Quale tra i
seguenti stati non nacque in seguito a
questo avvenimento?

Palestina

Grecia

Siria

521

"Il giorno della civetta" è:

Un romanzo di L. Sciascia il
cui tema, l'antagonismo tra
"ordine" e mafia, tra ragione e
corruzione, si risolve in un
duro scontro tra il capitano dei
carabinieri Bellodi e don
Mariano Arena, un capo mafia

Una lirica di C. Govoni
dedicata all'esaltazione di
ambientazioni di tipo agreste
e paesano e all'interesse per
gli oggetti naturali, i fiori, le
erbe, i sentori della
primavera, in pieno clima
crepuscolare

Un racconto di C. Alvaro in
cui viene descritta la realtà
storica coeva dei pastori di
Calabria, le loro abitudini di
vita, i loro rapporti sociali

La pianura Padana a sud e
l'Appennino a nord
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Quali sono le maggiori novità, sia
stilistiche che contenutistiche,
introdotte dalla rivoluzionaria
esperienza pittorica di Giotto?

Un nuovo modo di intendere il
rapporto tra le figure e lo
spazio; la ricerca di una
profondità di campo e di
solidità plastica delle figure;
una nuova volontà di
caratterizzazione umana e
drammatica dei personaggi

Una tendenza
all'espressionismo pittorico
che abolisce ogni riferimento
classico di armonia e
verosimiglianza e concentra
la propria attenzione
unicamente in direzione di
una profonda analisi
psicologica

La ripresa della raffinata
tradizione bizantina, del fondo
oro e del simbolismo che la
caratterizzavano

523

L'Appennino Campano si estende:

Dalla Valle del fiume Calore
alla Sella di Conza

Tra il Passo della Cisa e il
Passo dello Scalone

Tra il Passo di Cadibona e il
Passo della Cisa

524

Il 3 luglio di quale anno l'Algeria
ottenne la piena indipendenza dalla
Francia dopo una sanguinosa guerra?

1947

1962

1935

525

I temi della scomposizione della
personalità, della perdita della propria
identità e dell'incomunicabilità tra gli
uomini sono tipici di un autore italiano
del Novecento; di chi si tratta?

Pirandello

Ariosto

Foscolo

526

A quale opera teatrale appartengono i
seguenti personaggi? il Signor Sirelli il Signor Prefetto - il Commissario
Centuri - la Signora Frola.

Pietro Aretino, "La cortigiana"

Luigi Pirandello, "Così è (se vi Elio Vittorini, "Conversazioni
pare)"
in Sicilia"

527

Quale forma di governo è attualmente
in vigore in Spagna?

Repubblica

Repubblica federale

Monarchia costituzionale

528

Non considerando Capo provvisorio
dello Stato Enrico De Nicola, chi è
stato eletto primo Presidente della
Repubblica l'11 maggio 1948 al quarto
scrutinio con 518 voti su 872?

Antonio Segni

Giuseppe Saragat

Luigi Einaudi

529

Il 22 marzo 2016, una raffica di
attentati, rivendicati dall'Isis, colpisce
Bruxelles provocando 32 morti e circa
300 feriti. Le prime due esplosioni
avvengono nell'aeroporto Zaventem,
dove due kamikaze si fanno saltare in
aria devastando la sala partenze
internazionali. L'Isis:

È un gruppo militante islamico Fondato da Abdullah Ocalan,
fondato tra il 1988 e il 1989:
nel 1978, rivendica la
una rete con un esercito
creazione di uno Stato curdo
multinazionale e un
movimento sunnita radicale
che persegue la jihad, la
guerra santa globale

È un'organizzazione islamica
terroristica di stampo
jihadista, attiva dal 2006 tra
Iraq e Siria

530

Beatrice, oltre ad essere la
protagonista della Vita Nova di Dante,
è anche presente nella "Divina
Commedia", dove rappresenta il
simbolo della:

Grazia divina

Bellezza sensuale

Ambizione

531

Indicare quali tra i seguenti sono
bisogni collettivi.

Bisogno di ordine pubblico bisogno di possedere un
elettrodomestico

Bisogno di difesa - bisogno di
giustizia

Bisogno di istruzione bisogno di viaggiare

532

Da quale mare è bagnata la penisola
danese a est?

Mare del Nord

Mar Baltico

Mare di Barents

533

La distinzione tra beni materiali e beni Una licenza
immateriali è basata sulla presenza o
meno del requisito della materialità,
cioè della consistenza corporea. Quale
tra i seguenti è un bene materiale?

Un computer

Un diritto di brevetto

534

Una delle tematiche principali del
Canzoniere di Petrarca è:

La rappresentazione della vita L'amore per Laura
e della società ottocentesche

I viaggi per il mondo del poeta

535

Con la Conferenza di Pace di Parigi,
dopo la Prima Guerra Mondiale, quale
trattato stipularono i vincitori con la
sconfitta Turchia?

Trattato di Sèvres

Trattato di Versailles

Trattato di Saint Germain

536

A quale dei seguenti biologi che, tra
l'altro, è stato insignito del Premio
Nobel per la medicina nel 1906,
assieme a S. Ramòn y Cajal, si
riferisce il profilo proposto? "Contribuì
in modo preminente alla lotta contro la
malaria, studiando i parassiti agenti
delle febbri terzana e quartana nonché
individuando i rapporti tra gli stadi di
sviluppo dei plasmodi e le
esacerbazioni febbrili dei malarici;
riconobbe inoltre il motivo della
differente natura della febbre malarica
di tipo pernicioso".

Camillo Golgi

Giulio Alessandrini

Edgardo Baldi
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Con riferimento ai rapporti che legano
fra loro i componenti della famiglia,
marito e moglie sono parenti?

Si, sono parenti in linea retta

No, tra loro vi è un rapporto di Si, sono parenti in linea
coniugio
collaterale

538

Quale tra i seguenti scrittori può
essere considerato uno dei maggiori
esponenti della poesia "crepuscolare"
fiorita in Italia tra il 1905 ed il 1915?

Benedetto Croce

Guido Gozzano

Clemente Rebora

539

Chi è il famoso poeta che nella sua
opera maggiore, il Canzoniere, canta
le lodi dell'amata Laura?

Ugo Foscolo

Francesco Petrarca

Alessandro Manzoni

540

Chi è il Presidente della Giunta
comunale?

Di diritto l'assessore più
anziano di età

Di diritto l'assessore che ha
ottenuto più voti

Il Sindaco

541

Come è strutturato l'Inferno, prima
cantica della "Commedia" dantesca?

È un monte diviso in nove
gironi, che corrispondono alle
inclinazioni peccaminose da
purificare

È una voragine divisa in sette
cerchi digradanti verso il
basso, in ciascuno dei quali è
punito un peccato

È una voragine divisa in nove
cerchi digradanti verso il
basso, in ciascuno dei quali è
punito un peccato

542

Nei primi anni '60 viene istituito a
Venezia il "Premio Campiello". Il
prestigioso riconoscimento riguarda:

La narrativa

L'arte

Coloro che sono stati insigniti
del Nobel per la letteratura

543

Quale fu la città caposaldo della Linea Cassino
Gustav, che attraversava l'Italia dalla
foce del fiume Garigliano ad Ortona,
su cui si stanziò l'esercito tedesco per
fronteggiare gli angloamericani durante
la Seconda Guerra Mondiale?

Termoli

Anzio

544

Con il termine extracomunitario si
intende:

Una persona non in possesso Una persona che nessuno
della cittadinanza di uno dei
Stato considera come suo
Paesi che attualmente
cittadino
compongono l'Unione
Europea

Una persona che è
irregolarmente presente in
uno Stato senza permesso di
soggiorno e visto scaduto e
non rinnovato

545

Quando i bisogni sono percepiti dal
singolo individuo sono detti:

Bisogni individuali

Bisogni collettivi

Bisogni primari

546

A quale opera teatrale appartengono i
seguenti personaggi? Belcredi Bertoldo - Landolfo - Ordulfo.

Luigi Pirandello, "Enrico IV"

Luigi Pirandello, "L'uomo dal
fiore in bocca"

Italo Calvino, "Le città
invisibili"

547

Su quale mare si affaccia a sud-est il
territorio rumeno?

Mar Nero

Mar Egeo

Mar Mediterraneo

548

Cinque delle venti Regioni italiane
hanno forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo statuti speciali
adottati con leggi costituzionali. Quale
tra le seguenti è una di tali regioni?

Liguria

Valle d'Aosta

Marche

549

Il trattato di Versailles, dai Tedeschi
giustamente ribattezzato Diktat,
imponeva alla Germania:

Di evacuare il Belgio

Di restituire l'Alsazia e la
Lorena alla Francia e di
concederle per cinque anni lo
sfruttamento del bacino
minerario della Saar

Di cedere alla costituenda
repubblica polacca le terre
abitate da popolazioni
polacche ma non quelle
abitate da popolazioni miste
tedesco-polacche, come la
Posnania

550

Nel corso del 1917, contro i successi
Danimarca
degli Imperi Centrali sul fronte
orientale, gli Alleati segnarono al loro
attivo l'intervento di quale nazione oltre
a quello degli Stati Uniti?

Olanda

Grecia

551

Il secondo strato dell'atmosfera
terrestre, al di sopra della troposfera e
al di sotto della mesosfera prende il
nome di:

Esosfera

Stratosfera

552

Il 26 settembre 2016 il presidente
Colombia
Manuel Santos firma uno storico
accordo di pace con i ribelli delle
FARC mettendo fine a mezzo secolo di
guerra civile in quale nazione
sudamericana?

Perù

Ecuador

553

Lo stilnovo, scuola poetica fiorita a
Bologna e Firenze tra l'ultimo scorcio
del Sec. XIII e i primi anni del XIV,
ebbe il suo iniziatore nel poeta Guido
Guinizzelli, autore della canzone:

Tanto gentile e tanto onesta
pare

Al cor gentil rempaira sempre
Amore

Guido, i'vorrei

554

Con il Trattato di Neuilly, stipulato alla
Conferenza di Pace di Parigi dopo la
Prima Guerra Mondiale, quale
condizione imposero i vincitori alla
Bulgaria?

Veniva privata di ogni sbocco
sul Mar Nero

Dovette cedere la zona dei
Sudeti alla Polonia

Veniva privata di ogni sbocco
sul Mar Egeo

Litosfera
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I tre organi che concorrono alla
determinazione dell'indirizzo politico
regionale sono individuati direttamente
dalla Costituzione. Indicare quale tra i
seguenti è uno di detti organi.

Segretario generale

Presidente della Regione

Assessore anziano

556

Con la Conferenza di Pace di Parigi,
dopo la Prima Guerra Mondiale, i
vincitori imposero il Trattato di
Versailles alla Germania. Quale delle
seguenti condizioni non era presente
nel trattato?

L'annessione delle città di
Brema e Dresda alla Polonia

La restituzione dell'Alsazia e
la Lorena alla Francia

La concessione alla Francia
per sfruttare quindici anni il
bacino minerario della Saar

557

Il Neorealismo pur essendosi rivelato
L'opera narrativa di Renato
più uno "stato d'animo" generale che
Serra
una precisa corrente, propone le
migliori testimonianze della guerra e
della prigionia. Può essere considerato
un esempio autentico e significativo
del Neorealismo:

L'opera narrativa di Cesare
La fantasiosa rievocazione
Pavese tesa ad osservare la
della resistenza nelle pagine
realtà attraverso un'originale
di Italo Calvino
dottrina del mito e del simbolo

558

Con il termine migrante si intende:

Una persona che lascia il
proprio Paese a causa di
eventi esterni (guerre,
invasioni, rivolte, catastrofi
naturali)

Una persona non in possesso
della cittadinanza di uno dei
Paesi che attualmente
compongono l'Unione
Europea

Una persona che sceglie di
lasciare il proprio Paese per
stabilirsi, temporaneamente o
permanentemente, in un altro
Stato

559

Chi scrisse "Il Giorno", in cui sono
tratteggiati, con ironia e sarcasmo, i
comportamenti viziosi della nobiltà
degradata e le mode del tempo?

Giuseppe Parini

Carlo Goldoni

Giambattista Marino

560

L'accordo con il quale sono stabiliti i
vincoli e determinate le sanzioni da
applicare a quegli Stati dell'Unione
Europea che presentano disavanzi
eccessivi del bilancio pubblico è:

Il Patto di stabilità e crescita

La Politica di concorrenza

Il Patto di stabilità interno

561

Si leggano i versi proposti: "Spesso il
La raccolta di liriche "La
male di vivere ho incontrato: / era il
bufera e altro"
rivo strozzato che gorgoglia, / era
l'incartocciarsi della foglia / riarsa, era il
cavallo stramazzato. / Bene non seppi,
fuori che il prodigio / che schiude la
divina Indifferenza: / era la statua nella
sonnolenza / del meriggio, e la nuvola,
e il falco alto levato.". Quale delle
seguenti opere di Eugenio Montale
include i versi proposti nei quali
compare il pianto delle cose che
testimonia un cosmico male di vivere?

La raccolta di liriche "Le
occasioni"

La raccolta di liriche "Ossi di
seppia"

562

A quale dei seguenti generi letterari è
maggiormente legata la fama di
Giovanni Boccaccio?

Alla novellistica

Alla lirica

Al romanzo psicologico

563

Quale fu il personaggio politico che
insieme al presidente degli Stati Uniti,
Franklin D. Roosevelt, il 14 agosto
1941 fissò i principi di una politica
comune contro le barbarie hitleriane
nella Carta Atlantica, al quale aderì in
un secondo momento anche l'Unione
Sovietica?

Charles De Gaulle

Winston Churchill

Dwight Eisenhower

564

Si leggano i versi proposti: "E subito
La raccolta di versi
riprende / il viaggio / come / dopo il
"Sentimento del tempo"
naufragio / un superstite / lupo di mare.
" Quale delle seguenti opere di
Giuseppe Ungaretti include i versi
proposti nei quali compare un senso di
vivere inteso come volontà e capacità
di ricominciare daccapo dopo la
constatazione di un fallimento, di uno
scacco, cioè l'impegno di persistere nel
viaggio?

La raccolta di versi "Il dolore"

La raccolta di versi "L'Allegria"

565

Quale organo di governo della
Presidente del Consiglio
Regione dirige la politica della Giunta e
ne é responsabile?

Assessore più giovane

Presidente della Giunta

566

I diritti della famiglia, come quelli
dell'uomo, sono intangibili e di essi la
Costituzione tratta dall'art. 29 all'art.
31. Indicare quale tra i seguenti non è
un corretto principio generale in
materia di rapporti familiari.

Riconoscimento della famiglia Tutela e garanzia dell'unità
come società derivata dello
familiare
Stato

Eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi
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Con riferimento ai rapporti che legano
fra loro i componenti della famiglia,
marito e moglie:

Sono legati da un rapporto di
coniugio

Sono legati da un rapporto di
affinità

Sono legati da un rapporto di
parentela

568

L'Appennino Tosco-Emiliano si
estende tra il:

Passo di Torrita e la Valle del
fiume Calore

Passo della Cisa e Passo di
Trabaria

Passo della Cisa e Passo
dello Scalone

569

In quale città si tenne la conferenza
internazionale che diede vita nel 1945
all'Organizzazione delle Nazioni Unite,
il cui statuto fu approvato da cinquanta
paesi?

New York

San Francisco

Roma

570

"Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori, L'Orlando furioso di Ludovico
/ le cortesie, l'audaci imprese io canto, Ariosto
/ che furo al tempo che passaro i Mori /
d'Africa il mare, e in Francia nocquer
tanto, / seguendo l'ire e i giovenil furori
/ d'Agramante lor Re, che si diè vanto /
di vendicar la morte di Troiano / sopra
Re Carlo imperator romano....". I versi
sono tratti da:

La Divina commedia di Dante
Alighieri

Il Cortegiano di Baldassarre
Castiglione

571

La raccolta di liriche che si può
considerare il capolavoro del
D'Annunzio e che contiene poesie
come "La sera fiesolana" e la "Pioggia
nel pineto" fu:

Alcyone

Myricae

Canti di Castelvecchio

572

Con riferimento alla lingua e ai dialetti
in Italia, indicare l'affermazione
corretta.

Le minoranze che parlano
dialetti tedeschi sono
concentrate soprattutto in
Friuli Venezia Giulia, dove il
tedesco è ufficiale accanto
all'italiano

Dialetti germanofoni o
alemannici sono parlati
esclusivamente nella parte
orientale della provincia di
Gorizia e in tutta la provincia
di Trieste

Nella Valle d'Aosta il francese
è lingua ufficiale accanto
all'italiano; è inoltre parlato in
alcune valli piemontesi

573

Il domicilio, la dimora e la residenza
sono tre concetti che nel gergo
comune vengono utilizzati quasi come
sinonimi, ma invece rappresentano
istituti differenti. Il luogo in cui la
persona ha la dimora abituale, cioè
dove si trova abitualmente costituisce:

Il domicilio speciale

La dimora

La residenza

574

In che anno Aldo Moro divenne
Presidente del Consiglio dei ministri
della Repubblica Italiana e varò il
primo governo di centro-sinistra con la
partecipazione diretta dei socialisti?

1978

1963

1970

575

L'astrattismo....

É una corrente artistica nata
nel 1977 dal movimento
pittorico dell'avanguardia

É un genere di pittura così
chiamata da Marinetti e dai
pittori del secondo futurismo
(1930-1940), che cercava una
sintesi pittorica di sensazioni
e suggestioni collegate al volo

É una corrente artistica nata
intorno al 1910 che intende
rappresentare, con linee,
forme e colori, il mondo
interiore dell'artista, al di fuori
di qualsiasi rapporto con
l'aspetto oggettivo della realtà

576

Qual è la durata della legislatura
regionale?

Cinque anni

Quattro anni

Dieci anni

577

Tra quali delle seguenti persone esiste Suocero e genero
un vincolo di parentela di terzo grado:

Nipote e zio

Fratelli e sorelle

578

Il divisionismo.....

É un movimento pittorico di
avanguardia sorto in Francia
nella 1906-1907 a opera di
Picasso e Braque

É un movimento pittorico
sviluppatosi in Italia tra il 1885
e il 1915 che, tendendo alla
massima luminosità, si
propone di ottenerla
rinunciando a mescolare i
colori sulla tavolozza per
accostarli puri sulla tela, a
piccole pennellate

É un movimento artistico
basato sulle opere e le idee di
Lucio Fontana, teorizzato dal
Manifiesto blanco pubblicato
a Buenos Aires nel 1946,
assunto dell'artista era di
realizzare, al di là dello stesso
quadro, uno spazio plastico
inteso come esperienza totale
e continua

579

Durante la mitosi:

Una cellula si divide in due
cellule figlie che risultano
geneticamente e
morfologicamente diverse tra
loro e alla cellula madre

Una cellula si divide in due
cellule figlie che risultano
geneticamente e
morfologicamente identiche
tra loro ma diversa dalla
cellula madre

Una cellula si divide in due
cellule figlie che risultano
geneticamente e
morfologicamente identiche
tra loro e alla cellula madre

580

Al Governo è affidata la funzione di
individuare e tradurre in concreto
l'indirizzo politico espresso dai cittadini
e dal Parlamento. Il Governo deve
avere la fiducia delle Camere?

No, deve avere la fiducia del
Presidente della Repubblica

Sì, deve avere la fiducia di
entrambe le Camere

Deve avere la fiducia della
sola Camere dei Deputati
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581

Quali caratteristiche fisiche hanno le
Alpi, principale catena montuosa
dell'Italia?

Sono dolci e solcate da
piccole valli

Sono aspre e ripide solcate
da ampie vallate

Sono dolci e perennemente
verdi senza ghiacciai

582

Con l'abdicazione di Guglielmo II,
avvenuta il 9 novembre 1918, quale
forma di governo venne adottata in
Germania?

Dittatura militare

Repubblica

Monarchia elettiva

583

Con la Conferenza di Pace di Parigi,
Dovette rinunciare
dopo la Prima Guerra Mondiale, i
all'aeronautica
vincitori imposero il Trattato di
Versailles alla Germania. Tra le
numerose condizioni sfavorevoli subite
da questo Paese, quale tra le seguenti
imposizioni riguardanti la forza bellica
tedesca non è corretta?

Dovette rinunciare
all'artiglieria pesante

Dovette rinunciare ad avere
qualsiasi forza armata

584

In che anno il Parlamento ungherese
sancì per legge il diritto dei propri
cittadini a riunirsi liberamente in partiti
e associazioni?

1989

1983

1995

585

Nel 1977 Monicelli realizza una
tragicommedia che è un arguto
apologo sulla disumanizzazione della
società moderna, la storia di un
anziano impiegato ministeriale (Sordi)
che vive unicamente per il figlio, e che
si abbassa a qualunque umiliazione
pur di spianargli la strada, e un giorno
lo vede morire per caso durante una
rapina alla banca. Di che film si tratta?

Romanzo popolare

Vogliamo i colonnelli

Un borghese piccolo piccolo

586

Con 2.476 m. di altezza, come si
chiama il monte più alto della regione
Marche, che fa parte dei monti
Sibillini?

Monte Cabria

Monte Vettore

Monte Fema

587

Qual è la raccolta poetica più
rappresentativa di Corrado Govoni,
raccolta nella quale è trasferita
un'equilibrata fusione delle diverse
componenti della sua ispirazione, tra
cui soprattutto la crepuscolare
malinconia dei ricordi d'infanzia e
l'innato vitalismo che si compiace di
curiosare nel fantastico spettacolo
della natura?

Ariette

La via del rifugio

Inaugurazione della
primavera

588

"La Passione secondo Matteo" e il
"Magnificat" sono capolavori creati
da....

Bach

Monteverdi

Vivaldi

589

La vetta più alta su suolo slovacco è il
monte Gerlach, che fa parte:

Degli Urali

Delle Ardenne

Dei Carpazi Occidentali

590

In quale delle seguenti regioni
scorrono i fiumi Bradano e Ofanto?

Sardegna

Valle d'Aosta

Basilicata

591

Quale corrente letteraria italiana nasce Ermetismo
nel primo dopoguerra, in risposta, tra
l'altro, all'esigenza di liquidare il
dannunzianesimo più enfatico e
morboso e il pascolismo più flebile,
sostenendo che l'isolamento nello
spazio interiore è l'unica forma di
rifugio contro la retorica trionfalistica
del regime fascista?

Neorealismo

Simbolismo

592

Durante il regime fascista in Italia, per Figli della Lupa
forgiare la gioventù italiana secondo i
"comandamenti" fascisti, fu fondata nel
1926 l'Opera Nazionale Balilla. Come
si chiamava la formazione che
comprendeva i giovani dai 18 ai 21
anni?

Fasci Giovanili

Balilla

593

Chi fondò, nel 1955 a Milano, lo
Paolo Grassi
"Studio di Fonologia della RAI", dedito
alla produzione di musica elettronica, e
nel 1987 a Firenze "Tempo Reale",
centro di produzione, ricerca e
didattica musicale, con lo scopo di
investigare nell'ambito delle
applicazioni delle nuove tecnologie al
campo musicale?

Luciano Berio

Riccardo Muti
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594

Il Consiglio dei Ministri è un organo
costituzionale collegiale. Quale dei
seguenti organi fa parte del Consiglio?

Presidente della Repubblica

Presidente della Camera dei
Deputati

Presidente del Consiglio dei
Ministri

595

A nord, sud e ovest l'Irlanda si affaccia
sull'Oceano Atlantico, ma su quale
mare si affaccia a est?

Mar Baltico

Mare d'Irlanda

Mare di Barents

596

Con la Conferenza di Pace di Parigi,
dopo la Prima Guerra Mondiale, i
vincitori imposero il Trattato di
Versailles alla Germania. Quale delle
seguenti condizioni era presente nel
trattato?

La restituzione del Trentino
all'Italia da parte della
Germania

L'annessione delle città
tedesche di Brema e Dresda
alla Polonia

La riduzione delle forze
armate tedesche a soli
100.000 uomini

597

Indicare l'opzione esatta. La velocità di Il rapporto fra lo spazio
un corpo in movimento è:
percorso e il tempo impiegato
per percorrerlo

Il prodotto fra lo spazio
percorso e il tempo impiegato
per percorrerlo

La differenza fra lo spazio
percorso e il tempo impiegato

598

Dove nasce e dove sfocia il fiume
Adda?

Nasce sul Passo Gavia e
sfocia nel Mar Tirreno

Nasce sul Passo Alpisella e
confluisce nel Po

Nasce sul Passo dello Stelvio
e confluisce nel Po

599

Con la meiosi il numero dei
cromosomi:

Rimane uguale

Si dimezza

Raddoppia

600

Il 28 ottobre 1940, quando l'Italia
decise di muovere guerra alla Grecia
durante la Seconda Guerra Mondiale,
era l'anniversario di quale
avvenimento?

La Marcia su Roma

La disfatta di Caporetto

L'alleanza con la Germania
Nazista
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