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001. Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo e Stati 

Uniti diedero vita a Washington al Patto Atlantico, finalizzato alla sicurezza e alla difesa comune dei dodici Stati firmatari. 

In quale anno è stato creato? 

A) 1959.  

B) 1949.  

C) 1982.  

D) 1956. 
 

002. Oltre a quello attuale, nel continente europeo uno dei periodi di pace più lungo, durato all'incirca dal 1871 al 1890, è quello 

ricordato come: 

A) Età giolittiana.  

B) Età di Alfred Dreyfus.  

C) Età bismarckiana.  

D) Età vittoriana. 
 

003. A differenza dei trattati di Saint Germain-en-Laye (settembre 1919), Neuilly (novembre 1919), Sèvres (agosto 1920) e 

Trianon (novembre 1920), tutti a chiusura della prima guerra mondiale, quello di Versailles del giugno 1919 è riconosciuto 

come il più importante per l'evoluzione geopolitica futura dell'Europa in quanto: 

A) Affronta per la prima volta la questione ebraica. 

B) Indica nella Germania la principale responsabile del conflitto. 

C) Si occupa della situazione dell'impero ottomano. 

D) Disegna i nuovi assetti di Austria e Ungheria, ridimensionandole a seguito del crollo dell'impero austro-ungarico. 
 

004. Come si chiama l'atto firmato il 7 febbraio 1992 dai dodici Paesi membri dell'allora Comunità europea, che definisce i 

cosiddetti tre pilastri comunitari, fissando anche parametri e regole per l'adesione degli Stati all'Unione europea? 

A) Trattato di Nizza.  

B) Trattato di Lisbona.  

C) Trattato di Amsterdam.  

D) Trattato di Maastricht. 
 

005. La politica estera americana incentrata, in diverse fasi, sul capitalismo e sugli aiuti economici agli Stati più deboli (come 

quelli latinoamericani), ma anche su intese internazionali sulle questioni relative agli investimenti finanziari e industriali, 

viene spesso etichettata con la definizione di "Dollar Diplomacy". Quale presidente degli Usa, tra il 1909 e il 1913, rivendicò 

esplicitamente per primo il diritto di svolgere la "Dollar Diplomacy"? 

A) Theodore Roosevelt.  

B) William Howard Taft.  

C) Thomas Woodrow Wilson.  

D) William McKinley. 
 

006. Benché il trattato di Versailles del 1919 mirasse a ripristinare una pace duratura, squilibri politici e crisi economiche 

generarono un complesso di tensioni che misero continuamente alla prova il sistema determinato a Versailles. Per risolvere 

la spinosa questione tedesca e favorire il riavvicinamento tra vincitori e vinti, vennero firmati diversi trattati e convenzioni 

nel 1925, tra cui il Patto Renano. Nel loro complesso sono noti come: 

A) Accordi di Ginevra.  

B) Accordi di Bretton Woods.  

C) Accordi di Oslo.  

D) Accordi di Locarno. 
 

007. Negli Usa del primo Novecento, il cosiddetto "internazionalismo wilsoniano", promosso dal presidente Thomas Woodrow 

Wilson, si prefiggeva fondamentalmente di evitare al suo Paese una nuova fase isolazionista, facendola invece partecipare 

attivamente alle vicende politiche internazionali. I principi di base della sua politica sono stati esposti in un celebre discorso 

pronunciato l'8 gennaio 1918 davanti al Congresso e noto come: 

A) I "Dieci punti".  

B) I "Trenta punti".  

C) I "Quattordici punti".  

D) I "Quindici punti". 
 

008. Il cosiddetto "Patto d'Acciaio", l'accordo tra i governi del Regno d'Italia e della Germania nazista, venne firmato dai 

rispettivi ministri degli Esteri Galeazzo Ciano e Joachim von Ribbentrop. In quale anno? 

A) 1939.  

B) 1932.  

C) 1940.  

D) 1936. 
 

009. La nascita dello Stato di Israele è stata dichiarata unilateralmente il 14 maggio 1948. Il giorno dopo gli eserciti di quali Stati 

attaccarono il neonato Stato, che riuscì però a respingere l'offensiva, invadendo anche la penisola del Sinai? 

A) Egitto, Iraq, Libano, Siria e Transgiordania. 

B) Iraq, Libano, Palestina, Siria, Transgiordania e Turchia. 

C) Armenia, Egitto, Iraq, Libano e Transgiordania.  

D) Egitto, Iran, Palestina, Siria e Transgiordania. 
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010. Il Patto difensivo segreto della Triplice Alleanza, voluto principalmente per isolare la Francia, da quale politico fu promosso 

e in che anno è stato siglato? 

A) Leo von Caprivi, 1890.  

B) Ferdinando I, 1848. 

C) Otto von Bismarck, 1882.  

D) Klemens von Metternich, 1864. 
 

011. Dove si svolse, nell'aprile 1955, l'importante conferenza tra i rappresentanti di 29 Stati africani e asiatici - tra cui l'indiano 

Nehru, l'indonesiano Sukarno, il cinese Zhou Enlai e l'egiziano Nasser - per incentivare il processo di decolonizzazione e 

favorire la cooperazione economica e politica tra Paesi non allineati? 

A) Surabaya.  

B) Bandung.  

C) Belgrado.  

D) Medan. 
 

012. La conferenza di Berlino, voluta dal cancelliere tedesco Otto von Bismarck e che durò da novembre 1884 a febbraio 1885, 

riunì le maggiori potenze coloniali, segnando la definitiva spartizione dell'Africa e regolando il commercio europeo nel 

continente. Sancì, tra l'altro, la nascita di quale Stato? 

A) Congo.  

B) Angola.  

C) Ciad.  

D) Tunisia. 
 

013. La Parte Prima del Titolo I del TFUE (articoli da 2 a 6) contiene una ripartizione tripartita della competenza legislativa; ai 

sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, e all'art. 4, nel settore afferente la coesione economica, sociale e territoriale: 

A) L'Unione può solo svolgere azioni intese a sostenere, coordinare l'azione degli Stati membri. 

B) Solo gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti. 

C) Solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti. 

D) L'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti. 
 

014. Il consiglio "Affari Esteri" è composto dai ministri degli Esteri di tutti gli Stati membri dell'Ue. Quando l'ordine del giorno 

riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune, riunisce: 

A) Solo i ministri dell'Interno.  

B) Anche i ministri della Giustizia. 

C) Anche i ministri della Difesa.  

D) Anche i ministri dello Sviluppo. 
 

015. Ai sensi dell'art. 13, del TUE, quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni dell'Unione europea? 

A) Commissione di conciliazione europea.  

B) Consiglio. 

C) Servizio europeo per l'azione esterna.  

D) Mediatore europeo. 
 

016. Ai sensi dell'art. 50, del TUE, nel caso di recesso dall'Unione europea, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato 
interessato: 

A) A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che 
la Commissione europea, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. 

B) A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che 
il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. 

C) A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, tre anni dopo la notifica, salvo che il 
Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. 

D) A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, tassativamente dopo un anno dalla 
notifica. 

 

017. Quale Stato è diventato membro dell'OCSE nel 2021? 

A) Svizzera.  

B) Costa Rica.  

C) Ungheria.  

D) Messico. 
 

018. L’IDA (International Development Association – Associazione internazionale per lo sviluppo): 
A) Ha il mandato di fornire assistenza ai Paesi senza accesso o con accesso limitato al mercato dei capitali e concede finanziamenti a 

lungo termine. 
B) Ha la funzione di ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo sostenibile nei paesi a reddito medio. A tal fine, concede crediti ordinari, 

ovvero con tassi di interesse vicini a quelli di mercato. 
C) È stata costituita nel 1986 con il mandato di promuovere la crescita del settore privato nei Paesi in via di sviluppo. 
D) È stata costituita nel 1976 e l'adesione italiana è avvenuta con la legge 23 dicembre 1977, n. 1597. 
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019. Ai sensi dell'art. 81, del TFUE, chi adotta, se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a 
garantire la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova? 

A) Parlamento europeo e Commissione europea, che deliberano secondo una procedura legislativa speciale. 
B) Parlamento europeo e Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. 
C) Consiglio e Commissione europea, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. 
D) Parlamento europeo che delibera secondo la procedura legislativa speciale. 
 

020. Le decisioni dell'Assemblea Generale su questioni importanti come le raccomandazioni riguardo al mantenimento della 
pace e della sicurezza internazionale sono prese a maggioranza: 

A) Semplice dei membri presenti e votanti. 
B) Dei tre quarti dei membri presenti e votanti. 
C) Dei due terzi dei membri presenti e votanti. 
D) Dei due terzi dei membri presenti e votanti nella prima votazione e a maggioranza semplice nella seconda votazione. 
 

021. Secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna la clausola "rebus sic stantibus”: 

A) Non può essere invocata nel caso di trattati di durata limitata. 

B) Non può essere invocata anche quando si tratti di un trattato che fissa una frontiera. 

C) Opera in maniera automatica, in quanto non necessita di notifica alle altre parti contraenti dell’accordo. 

D) Può essere invocata solo per i trattati di durata perpetua o indefinita e non per quelli di durata limitata. 
 

022. Si indichi quale affermazione sui i mezzi diplomatici di soluzione delle controversie è corretta. 

A) Ad eccezione dei negoziati prevedono tutti la partecipazione di un soggetto terzo. 

B) I negoziati sono la forma diplomatica più evoluta di soluzione delle controversie che si avvicinano all'arbitrato. 

C) Hanno carattere vincolante tra le parti. 

D) Sono mezzi giurisdizionali di soluzione delle controversie. 
 

023. Tra i crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) per “deportazione o 
trasferimento forzato della popolazione” s'intende: 

A) L'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o 
organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali 
persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo. 

B) La rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano 
legittimamente, in assenza di ragioni prevedute dal diritto internazionale che lo consentano. 

C) L'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in 
particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale. 

D) L'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo. 
 

024. Dispone l’art. 106, TFUE, che gli Stati membri non devono emanare né mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e 
delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, tra l’altro, misure contrarie a quanto previsto dagli artt. 18 e da 101 
a 109. Chi vigila sull'applicazione delle citate disposizioni rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o 
decisioni? 

A) Consiglio europeo.  
B) Corte di Giustizia europea.  
C) Commissione europea.  
D) Corte dei conti. 
 

025. Debito pubblico: 

A) Insieme delle obbligazioni di uno Stato nei confronti dei suoi creditori. 

B) Eccedenza della spesa pubblica sulle entrate del bilancio dello Stato. 

C) Differenza tra le entrate dello Stato e spesa pubblica esclusi interessi sul debito. 

D) Ammontare del disavanzo pubblico al netto degli interessi. 
 

026. Analizzando le varie forme di mercato, in concorrenza perfetta, con riferimento alla sua natura, il tipo di prodotto sarà: 

A) Differenziato.  

B) Percepito come differente a seconda di chi lo produce. 

C) Omogeneo/indifferenziato.  

D) Indifferentemente omogeneo o differenziato. 
 

027. Tra i compiti fondamentali del SEBC rientra anche quello di definire e attuare la politica monetaria dell'Unione? 

A) No, tale compito spetta alla BCE. 

B) No, compito esclusivo del SEBC è la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. 

C) Sì, lo prevede espressamente l'art. 127 del TFUE. 

D) No, compiti fondamentali del SEBC sono lo svolgimento delle operazioni sui cambi e la gestione delle riserve in valuta estera degli 

Stati membri. 
 

028. Il fatto che ai beni pubblici puri non sia attribuito un prezzo può comportare la tentazione da parte di membri "egoisti" 

della società a consumare tali beni senza contribuire in qualche modo a sopportarne il costo. Il fenomeno è noto come: 

A) Moral hazard.  

B) Free riding.  

C) Effetto Fisher.  

D) Insider trading. 
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029. Un Paese può avere un disavanzo commerciale senza avere allo stesso tempo un disavanzo di conto corrente? E un 

disavanzo di conto corrente senza avere allo stesso tempo un disavanzo commerciale? 

A) La risposta a entrambe le domande è no.  

B) La risposta alla prima domanda è sì, alla seconda è no. 

C) La risposta alla prima domanda è no, alla seconda è sì.  

D) La risposta a entrambe le domande è sì. 
 

030. La World Trade Organization (WTO): 

A) Dal 1970 si occupa dei problemi della proprietà intellettuale, assicurando la cooperazione amministrativa tra le Unioni già esistenti 

nel settore, partecipando ad accordi, fornendo assistenza tecnica legale agli Stati, ecc. 

B) Creata nel 1957 e di cui fanno parte 135 Stati, tra cui l'Italia, annovera tra le sue principali funzioni quella di creare un sistema di 

trattamento fiscale interno che protegga maggiormente i prodotti nazionali rispetto a quelli importati. 

C) Organo sussidiario dell'Assemblea generale dell'ONU, veglia sull'esecuzione degli accordi sortiti dai negoziati che prima della sua 

creazione si svolgevano in seno all'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT). 

D) Del tutto indipendente dalle Nazioni Unite, annovera tra le sue principali funzioni quella di forum per lo svolgimento dei negoziati 

relativi alle relazioni commerciali multilaterali, tendenti alla massima liberalizzazione del commercio mondiale. 
 

031. Una politica monetaria restrittiva in economia aperta, con tassi di cambio flessibili, porta a: 

A) Un aumento della produzione, un aumento del tasso di interesse e un deprezzamento del tasso di cambio. 

B) Un aumento della produzione, un aumento del tasso di interesse e un apprezzamento del tasso di cambio. 

C) Una riduzione della produzione, del tasso di interesse e un deprezzamento del tasso di cambio. 

D) Una riduzione della produzione, un aumento del tasso di interesse e un apprezzamento del tasso di cambio. 
 

032. La teoria delle aree valutarie ottimali (AVO) sviluppata da Robert Mundell nel 1961: 

A) Sostiene che dopo l'adesione ad un sistema di cambi fissi se le persone possono migrare liberamente tra i confini per lavorare allora 

l'incertezza sui salari aumenta molto. 

B) Sostiene che un'aria ottimale per un sistema di cambi fissi o per una valuta comune sia un'area non fortemente integrata 

economicamente. 

C) Evidenzia tra i benefici dell'integrazione monetaria i guadagni che derivano dalla eliminazione dell'incertezza del cambio. 

D) Sostiene che, in generale, maggiore è il grado di integrazione economica, minore è il guadagno di efficienza monetaria. 
 

033. I Paesi che operano in regime di cambi fissi: 

A) Non fanno mai registrare la benché minima variazione del tasso di cambio. 

B) Lasciano che sia il mercato valutario a determinare il valore relativo della valuta. Le Banche Centrali non intervengono. 

C) Operano con parità mobile del tasso di cambio. 

D) Mantengono una parità tra il valore nominale della valuta nazionale e quello della valuta estera. 
 

034. Spesso per descrivere le dinamiche del mercato del lavoro si usa il c.d. tasso di partecipazione. Di cosa si tratta? Perché 

questo tasso è aumentato costantemente nel tempo? 

A) È il rapporto dei disoccupati rispetto alla forza lavoro ed è aumentato costantemente nel tempo riflettendo il sempre crescente 

abbandono delle campagne per cercare lavoro in città. 

B) È il rapporto tra la forza lavoro e la popolazione civile ed è aumentato costantemente nel tempo riflettendo il sempre crescente 

ingresso delle donne nella forza lavoro. 

C) È il rapporto della popolazione complessiva meno gli occupati sul totale della popolazione ed è aumentato costantemente nel tempo 

riflettendo l'efficacia dei moderni sistemi di controllo fiscale ai fini dell'emersione del sommerso. 

D) È il rapporto dei disoccupati rispetto alla forza lavoro ed è aumentato costantemente nel tempo riflettendo la sempre crescente crisi 

occupazionale. 
 

035. L’Economia del benessere ha i propri cardini in una visione di tipo individualistico, utilitaristico e non organicistico della 

società. Come definizione di massima, cosa si intende per individualismo? 

A) Che esiste il "bene dello Stato" in sé. 

B) Che lo Stato non solo esiste, ma è un’autonoma fonte di valori. 

C) Che al centro dell'attenzione viene posto l'individuo razionale, considerato il miglior giudice di sé stesso. 

D) Che il benessere dell'individuo non dipende solo dalla quantità dei beni da lui stesso consumati. 
 

036. Per raggiungere l'obiettivo di stabilità dei prezzi la BCE, per un certo periodo, si è avvalsa di un approccio che era stato 

denominato strategia di politica monetaria orientata alla stabilità, nella quale confluivano elementi di due diverse strategie 

tra le più accreditate: inflation targeting e monetary targeting. In cosa consiste l'inflation targeting? 

A) Strategia finalizzata alla realizzazione esclusiva di un dato tasso di crescita della quantità della moneta: non appena la quantità di 

moneta si discosta dal sentiero di crescita previsto la Banca centrale interviene. 

B) Strategia nella quale la Banca centrale annuncia un tasso di crescita obiettivo della quantità di moneta. 

C) Strategia nella quale la Banca centrale definisce come suo obiettivo principale, e a volte esclusivo, un dato tasso di inflazione. 

D) Schema di condotta secondo il quale la Banca Centrale aumenta ad oltranza la quantità di moneta in circolazione. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (037 - 042) 

President Joe Biden announced that the United States plans to donate 500 million Pfizer Covid-19 vaccine doses globally as part of his 

efforts to reassert US leadership on the world stage. "America knows first-hand the tragedy of this pandemic. We've had more people die 

in the United States than anywhere in the world, nearly 600,000 of our fellow Americans," Biden said in remarks after meeting with 

British Prime Minister Boris Johnson. He added, "We know the tragedy. We also know the path to recovery." The move will also serve to 

counter efforts by Russia and China to use their own state-funded vaccines to expand their global influence. 

White House officials brokered a deal with Pfizer to secure half-a-billion doses of its coronavirus vaccine over the course of just four 

weeks as they raced to secure a deal ahead of the G7 summit, a senior White House official told CNN. Over those four weeks, White 

House officials -- led by Jeffrey Zients, the White House's coronavirus coordinator whom Biden also tapped to lead the international 

vaccine distribution effort -- engaged in near-daily negotiations with several US-based vaccine manufacturers, ultimately selecting 

Pfizer because the company "could deliver the fastest." Hundreds of millions of doses of Russia's Sputnik V vaccine, along with China's 

Sinovac and Sinopharm shots, have been making their way around the world. Only the Sinopharm vaccine has been accepted into the 

World Health Organization's COVAX initiative. The White House has said it has been monitoring and is concerned by efforts by Russia 

and China to use vaccines to make geopolitical gains. 

Biden had previously committed to sharing 80 million Covid-19 vaccine doses with other countries. Last week, the Biden administration 

announced a plan to share the first 25 million Covid-19 vaccine doses with the rest of the world and an overall framework of distributing 

at least 80 million doses by the end of June. About 75% of those donated vaccines will be shared with the global vaccination program 

called Covid-19 Vaccines Global Access, or COVAX, and about 25% will be shared directly with countries in need, the White House 

said. Biden said last month the US would share an additional 20 million doses of Covid-19 vaccines by the end of June on top of the 60 

million doses of the AstraZeneca vaccine the President had already committed to sharing by July 4. The additional 20 million doses will 

consist of Moderna, Pfizer and Johnson & Johnson vaccines as well as AstraZeneca, which has to be approved by federal regulators 

before being shipped overseas. 
 

(037 - 042) 

Read the extract taken from CNN and then choose the correct option for each question. 
 

037. Which of the following statements is TRUE? 

A) All of the vaccines must be approved by regulators before being distributed. 

B) Three quarters of the donated vaccines will be given to COVAX. 

C) Biden also plans to sell some of the vaccines directly to other countries. 

D) Biden pledged to donate 20 million vaccines by July 4. 
 

038. What does "“TO BROKER" mean? 

A) To negotiate.  

B) To destroy.  

C) To reject.  

D) To pay for. 
 

039. Which statement is NOT true about Jeffrey Zients? 

A) He was part of a team that had meetings with vaccine manufacturers almost every day. 

B) It only took him one day to choose Pfizer as the supplier. 

C) He is the covid-19 coordinator at the White House. 

D) He was selected by Biden to lead the global vaccine distribution. 
 

040. Which of the following is the best title for the article? 

A) Pfizer signs an exclusive contract with the US government.  

B) US to use vaccines to control the world. 

C) US to donate half-billion doses of Pfizer's Covid vaccine.  

D) Pfizer takes on Sputnik and Sinovac. 
 

041. Following the widespread distribution of the Chinese and Russian covid-19 vaccines, the White House: 

A) Is trying to block efforts to have the Sputnik and Sinovac vaccines approved by the WHO. 

B) Is focused on their manufacturing methods. 

C) Is watching their vaccine roll out to gain insights into their geopolitical status. 

D) Is worried that they are using the vaccine for political advantage. 
 

042. Which of the following is NOT one of the motivations behind the donation ? 

A) To help the US economy recover from the pandemic. 

B) To help other countries avoid the same tragedy that was experienced in the US. 

C) To regain the United States' position as a world leader. 

D) To prevent Russia and China from using their vaccines to gain international control. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (043 - 048) 

Up to 10,000 people could be allowed to watch Olympic events in Tokyo this summer, after Japanese health experts approved plans to 

raise the number of spectators at sports venues. The proposed measure would come into force after a Covid-19 state of emergency in 

Tokyo and other parts of the country ends on 20 June and would last until the end of August, said Yasutoshi Nishimura, the minister 

overseeing Japan's coronavirus response. "It is important that we maintain thorough anti-infection measures to prevent a rebound in 

cases, especially as we foresee a spread of the Delta variant," Nishimura told a government advisory panel, which endorsed the 

spectator cap. 

Spectators are currently capped at 5,000 people or 50% of a venue's capacity, whichever is smaller. Tokyo, Osaka and eight other 

regions are under a state of emergency that is due to end on 20 June. Bars and restaurants have been banned from selling alcohol and 

must close at 8pm, while people have been urged to avoid non-essential outings and companies encouraged to allow employees to work 

from home. 

The Tokyo 2020 organising committee will not make a final decision on whether to allow domestic spectators to attend Olympic events 

until later this month. Nishimura said health experts had agreed with a government plan that would permit the increase in spectators 

provided that no special coronavirus infection controls were in place. Reports suggest Japan is likely to retain some rules on restaurant 

opening hours and other businesses that attract large numbers of people. With overseas sports fans already banned this summer, Japan's 

government is keen to have a limited number of domestic spectators at Olympic venues to create a semblance of atmosphere. On 

Tuesday, the International Olympic Committee warned competitors who breached Covid rules would face a range of punishments, 

including temporary or permanent expulsion from the Games. 
 

(043 - 048) 

Read the extract taken from The Guardian and then choose the correct option for each question. 
 

043. What is the purpose of this article? 
A) To report changes in the number of sports spectators permitted. 
B) To promote the Tokyo 2020 Olympic Games. 
C) To explain the current covid-19 protocols in Japan. 
D) To discourage people from attending sports events. 
 

044. Which of the following statements is NOT true? 
A) The minister in charge of Japan's covid-19 response wants to keep covid-19 restrictions. 
B) The government advisory panel supports the spectator limit. 
C) The state of emergency will be in force until the end of August. 
D) The minister in charge of Japan's covid-19 response expects the delta variant to spread. 
 

045. The measures of the covid-19 state of emergency: 
A) Prohibit people from leaving their houses for non-essential reasons. 
B) Require people to work from home. 
C) Stop bars and restaurants selling alcohol after 8PM. 
D) Limit the number of people at sports venues. 
 

046. The proposed measure: 
A) Will start at the end of August.  
B) Is due to the state of emergency. 
C) Will be enforced by the police.  
D) Will last for more than 2 months. 
 

047. Health experts approved a government plan allowing more spectators: 
A) But advises that extra measures are necessary.  
B) And expect that no additional measures will be required. 
C) In the absence of covid-19 prevention measures.  
D) If no covid-19 controls are conducted on site. 
 

048. Japan's government: 
A) Wants to allow Japanese spectators to improve the ambience at sports venues. 
B) Is considering banning international spectators at the Olympic events. 
C) Will punish those who break covid-19 rules during the Olympic Games. 
D) Wants to allow international spectators at sporting events. 
 

049. Completare la proporzione: 

 
A) La proporzione si completa con gli elementi indicati con le lettere C – B. 

B) La proporzione si completa con gli elementi indicati con le lettere B – D. 

C) La proporzione si completa con gli elementi indicati con le lettere D – E. 

D) La proporzione si completa con gli elementi indicati con le lettere A – C. 
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050. Quale diagramma indica la relazione insiemistica esistente tra: Regno animale - Uccelli - Pesci - Galli - Aringhe - Sardine. 

 
A) Diagramma 2.  

B) Diagramma 4.  

C) Diagramma 1.  

D) Diagramma 3. 
 

051. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "salpato" sta a "saldato" come "ritengo" sta a ..?.. 

A) Risorgo.  

B) Ritolgo.  

C) Ritento.  

D) Ritingo. 
 

052. I nati dall’1 al 22 ottobre sono del segno della Bilancia; chi nasce dal 23 ottobre al 22 novembre è del segno dello scorpione. 
So che Giovanni è nato a ottobre, qual è la probabilità che sia del segno della Bilancia? 

A) 22/31.  
B) 11/15.  
C) 21/31.  
D) 11/16. 
 

053. Sei Ministri (Interno, Affari Esteri, Giustizia, Lavoro e Politiche Sociali, Difesa, Salute) siedono ad una tavola rettangolare, 
due da un lato, due dall'altro e due ai capitavola. Il Ministro dell'Interno è di fronte al Ministro del Lavoro e Politiche 
Sociali, il Ministro della Salute è di fronte a quello della Giustizia. Se né il Ministro del Lavoro e Politiche Sociali, né quello 
della Salute siedono a capotavola, chi siede a capotavola? 

A) Ministro della Difesa e Ministro degli Affari Esteri.  
B) Ministro degli Affari Esteri e Ministro della Giustizia. 
C) Ministro della Giustizia e Ministro della Difesa.  
D) Ministro dell'Interno e Ministro della Difesa. 
 

054. Se" scendere a poco a poco, di un grado superiore a uno inferiore" sta a "digradare" allora "perdere tempo senza 
concludere nulla" sta a "__________": 

A) Turlupinare.  
B) Dirimere.  
C) Cincischiare.  
D) Raffazzonare. 
 

055. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Val di Fassa : Trentino-Alto Adige = (X) : Sardegna = 
Langhe : (Y). 

A) (X) Sulcis Iglesiente ; (Y) Sardegna.  
B) (X) Gallura ; (Y) Piemonte. 
C) (X) Monviso ; (Y) Piemonte.  
D) (X) Vettore; (Y) Sardegna. 
 

056. Se "Tutti gli atleti sono persone alte; Mirco è un atleta; alcuni atleti sono simpatici". Se le precedenti affermazioni sono 

sicuramente vere, quale tra quelle proposte è certamente vera? 

A) Tutte le persone simpatiche sono atleti.  

B) Mirco è simpatico. 

C) Tutte le persone alte sono simpatiche.  

D) Mirco è alto. 
 

057. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 182 - 183 - 171 - 189 - 160 - 195 - 149 - 201 - … - …. 

A) 138 e 208.  

B) 137 e 205.  

C) 137 e 207.  

D) 138 e 207. 
 



 

Pagina 9                                                                               QUESTIONARIO 2 

 VERSIONE DI STAMPA A 

058. Indicare le figure che abbinate seguono la stessa logica delle due figure date. 

 
A) Figura B e Figura D.  

B) Figura A e Figura C.  

C) Figura C e Figura B.  

D) Figura D e Figura C. 
 

059. L'Abete è più alto del Cipresso; la Sequoia è più bassa del Cipresso e meno bassa dell'Abete. Pertanto: 

A) L'enunciato potrebbe essere corretto.  

B) L'enunciato è sicuramente errato. 

C) L'enunciato è sicuramente corretto.  

D) Non è possibile stabilire la correttezza dell'enunciato. 
 

060. Calcolare il numero il cui quadrato meno 17 è uguale a 179. 

A) 14.  

B) 15.  

C) 12.  

D) 13. 

 


