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001. Il cosiddetto "Patto a quattro", stipulato a Roma il 7 giugno 1933 da Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia per una 

politica comune sulle questioni europee e coloniali, con la sostanziale revisione del Trattato di Versailles, naufragò - infatti 

non è stato mai ratificato - perché osteggiato per differenti motivi da quale nazioni? 

A) Cecoslovacchia, Francia, Jugoslavia, Polonia e Romania.  

B) Belgio, Germania, Portogallo, Spagna e Ungheria. 

C) Austria, Gran Bretagna, Jugoslavia, Polonia e Bulgaria.  

D) Francia e Italia. 
 

002. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale si tenne a Potsdam nel 1945 la prima conferenza internazionale per esaminare 

le questioni legate alla pace. Vi presero parte i rappresentanti delle grandi potenze vittoriose, Churchill, Stalin e Truman, 

con i rispettivi ministri degli Esteri. Con l'incarico di sovrintendere all'elaborazione dei trattati di pace, in questa sede fu 

decisa la creazione: 

A) Di un Comitato per la smilitarizzazione dell'Italia. 

B) Di un Consiglio dei ministri degli Esteri. 

C) Di un Direttorio per dirimere la questione di Trieste. 

D) Di una Delegazione di ministri degli Interni per affrontare la questione greca. 
 

003. L'occupazione militare dell'Albania da parte del Regno d'Italia avvenne nell'aprile 1939 senza particolari resistenze da 

parte dell'esercito albanese. Gli italiani vi instaurarono un governo fantoccio con una nuova Costituzione che trasformò 

l'Albania in Protettorato italiano. Il trono albanese fu assunto da: 

A) Umberto I di Savoia.  

B) Umberto II di Savoia. 

C) Vittorio Emanuele III di Savoia.  

D) Elena del Montenegro. 
 

004. Il conflitto civile spagnolo (1936-39) è considerato uno degli avvenimenti più importanti della prima metà del Novecento, tra 

l'altro per aver condizionato il futuro assetto istituzionale del Paese sia perché da molti studiosi considerata una sorta di 

"prova generale" del Secondo conflitto mondiale. Che atteggiamento ebbero le principali nazioni europee di fronte al 

conflitto? 

A) L'Italia si astenne, la Germania aiutò l'esercito franchista, Francia e Gran Bretagna aiutarono le forze democratiche. 

B) Italia e Germania aiutarono l'esercito franchista, Francia e Gran Bretagna si astennero dall'intervenire. 

C) Tutte le nazioni europee si astennero dall'intervenire. 

D) Italia, Portogallo, Turchia e Romania aiutarono l'esercito franchista, Francia, Germania e Gran Bretagna si astennero dall'intervenire. 
 

005. Alla fine della Seconda guerra mondiale era indiscutibile la superiorità statunitense in campo industriale, tecnologico e 

finanziario rispetto al resto del mondo. Soltanto l'Unione sovietica poteva rappresentare l'altro "poliziotto" mondiale in 

quanto la Gran Bretagna non era più all'altezza del suo passato e la Cina si sarebbe dilaniata in una lunga guerra civile. Nel 

giro di poco tempo, tra Usa e Urss emerse la cosiddetta "guerra fredda" che trovò il principale analista in George F. 

Kennan, funzionario dell'ambasciata statunitense a Mosca. In più occasioni, tra il 1946 e il 1947 lanciò quella che sarebbe 

passata alla storia come: 

A) Scienza delle novemila parole.  

B) Dottrina del contenimento. 

C) L'anti-minaccia sovietica.  

D) Disciplina del fronteggiamento. 
 

006. Al termine della prima guerra mondiale, gli Austriaci dovettero cedere all'Italia: 

A) Il Sud Tirolo, Venezia, l'Istria e la Dalmazia. 

B) Il Trentino, il Veneto, l'Istria (ad esclusione di Pola) e la Dalmazia. 

C) Il Trentino, Venezia, l'Istria e la Dalmazia. 

D) Il Sud Tirolo, il Trentino, Trieste e l'Istria. 
 

007. La guerra del Kippur o guerra dello Yom Kippur, svoltasi dal 6 al 25 ottobre 1973, è stata combattuta tra: 

A) Eritrea ed Etiopia.  

B) Congo e Ruanda. 

C) Uganda di Idi Amin Dada e Tanzania di Julius Nyerere.  

D) Israele e una coalizione araba. 
 

008. La crisi dei missili di Cuba è considerato uno dei momenti più critici della guerra fredda, rischiando di generare una guerra 

nucleare. Il confronto tra Usa e Urss riguardò il dispiegamento di missili sovietici a Cuba in risposta a quelli statunitensi in 

Gran Bretagna, Italia e Turchia. Chi furono i leader dei due Paesi che raggiunsero poi l'accordo? 

A) Dwight Eisenhower e Jurij Andropov.  

B) John Fitzgerald Kennedy e Nikita Chruščёv. 

C) Harry Truman e Iosif Stalin.  

D) Lyndon B. Johnson e Leonid Brežnev. 
 

009. La politica estera italiana è fondata da oltre 50 anni, con continuità, su alcune scelte strategiche. Quale, tra queste, non vi 

rientra? 

A) Integrazione europea.  

B) Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. 

C) Disarmo.  

D) Alleanza atlantica. 
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010. Il moto rivoluzionario greco iniziato nel 1820 fu l'unico ad avere successo con il raggiungimento dell'indipendenza, seppur 

circa 10 anni dopo. Decisiva fu la Battaglia di Navarino del 1827, con l'affermazione della coalizione franco-russo-

britannica accorsa in aiuto dei greci. Contro chi si svolse il conflitto, terminato con il Trattato di Adrianopoli? 

A) Impero Ottomano.  

B) Alleanza Albania, Serbia e Montenegro. 

C) Alleanza Egitto e Libano.  

D) Austria e Creta. 
 

011. Tra India e Pakistan dal 1947, fine della dominazione britannica, è in atto una sanguinosa disputa bilaterale su un territorio 

causa di tre conflitti (1965, 1971 e 1999), numerosi atti di violenza e costanti tensioni. Qual è questa regione occupata per 

due terzi dall'India e per il restante terzo dal Pakistan a causa dell'anomala situazione degli anni Quaranta, cioè 

maggioranza musulmana e sovrano induista? 

A) Tamil Nadu.  

B) Kashmir.  

C) Kerala.  

D) Odisha. 
 

012. Il Libano, che ha ottenuto l'indipendenza dalla Francia nel 1943, ha un assetto istituzionale confessionale, cioè 

l'appartenenza religiosa dei cittadini è il principio ordinatore della rappresentanza politica secondo un meccanismo 

predeterminato di quote attribuite a ciascun gruppo religioso in funzione del suo peso demografico e sociale. In base a ciò: 

A) Il Presidente della repubblica è cristiano maronita, il primo ministro è sunnita, il presidente del parlamento è sciita. 

B) Il Presidente della repubblica è sciita, il primo ministro è sunnita, il presidente del parlamento è cristiano maronita. 

C) Il Presidente della repubblica è cristiano maronita, il primo ministro è sciita, il presidente del parlamento è sunnita. 

D) Il Presidente della repubblica è sunnita, il primo ministro è cristiano maronita, il presidente del parlamento è sciita. 
 

013. Tra i procedimenti diplomatici per la risoluzione delle controversie internazionali si distingue tra quelli che sono risolti 

direttamente ed esclusivamente dalle parti in lite e quelli che coinvolgono l’attività di un terzo soggetto. Tra i primi 

rientrano: 

A) Conciliazioni.  

B) Negoziati.  

C) Mediazioni.  

D) Buoni uffici. 
 

014. Ai sensi dell'art. 106, del TFUE, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi 

carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle regole della concorrenza? 

A) No, non sono in nessun caso sottoposte alle regole della concorrenza. 

B) Sono sottoposte alle regole della concorrenza, salvo che la Commissione non disponga diversamente. 

C) Sì, sono sottoposte alle regole della concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di 

diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. 

D) Sì, senza alcuna limitazione. 
 

015. Tra i crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) per “riduzione in 

schiavitù” s'intende: 

A) 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. 

B) 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. 

C) La intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del 

gruppo o della collettività. 

D) 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. 
 

016. Coesione economica, sociale e territoriale - Unione doganale - Trasporti. Ai sensi dell'art. 4, del TFUE, in quali dei 

precedenti settori l'Unione europea ha competenza concorrente tra Unione europea e Stati membri? 

A) Coesione economica, sociale e territoriale - Unione doganale.  

B) Unione doganale - Trasporti. 

C) Coesione economica, sociale e territoriale - Trasporti.  

D) In tutti i settori indicati. 
 

017. Quale formazione del Consiglio dell'Ue è responsabile della politica economica, delle questioni relative alla fiscalità, dei 

mercati finanziari e dei movimenti di capitali, nonché delle relazioni economiche con i Paesi non appartenenti all'Unione 

Europea? 

A) Consiglio Ecofin.  

B) Consiglio Competitività.  

C) Consiglio Affari Esteri.  

D) Consiglio Gai. 
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018. Secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna la clausola "rebus sic stantibus”: 

A) Può essere invocata anche se la modificazione di circostanze fondamentali è causata da una violazione compiuta dalla stessa parte che 

richiede l’applicazione della clausola. 

B) Può essere invocata anche in caso di trattati che stabiliscono delle delimitazioni territoriali. 

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

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

019. Indicare quale tra le seguenti affermazione non è consona alle disposizioni di cui alla Parte Seconda del TFUE sulla non 

discriminazione e cittadinanza dell'Unione. 

A) Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'art. 228 del TFUE. 

B) Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare 

tali discriminazioni. 

C) Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'art. 227 del TFUE. 

D) È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza 

dell'Unione si sostituisce a tutti gli effetti alla cittadinanza nazionale. 
 

020. Subito dopo la seconda guerra mondiale furono istituite nell'ambito dell'Europa occidentale due organizzazioni che hanno 

dato un notevole contributo al rafforzamento dei vincoli tra i Paesi appartenenti a tale area geografica: 

A) L’ASEAN e l’OCSE. 

B) L'Organizzazione europea per la Cooperazione Economica (OECE) poi trasformata nel 1960 in OCSE e il Consiglio d'Europa. 

C) L'OCSE e il NAFTA. 

D) Il MERCOSUR e il Consiglio d'Europa. 
 

021. Comitato dei rappresentanti permanenti - Consiglio europeo - Corte di giustizia dell'Ue - Parlamento europeo. Ai sensi 

dell'art. 13, del TUE, indicare quale tra le precedenti non è una delle sette istituzioni dell'Unione. 

A) Consiglio europeo.  

B) Parlamento europeo. 

C) Corte di giustizia dell'Ue.  

D) Comitato dei rappresentanti permanenti. 
 

022. La BIRS (o IBRD) e la BERS (o EBRD) identificano lo stesso organismo internazionale? 

A) Si, identificano entrambe la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. 

B) No, la prima è a tutti gli effetti una banca privata che ha lo scopo di aiutare paesi in via di sviluppo tramite il finanziamento di progetti 

mirati al raggiungimento di obiettivi precisi, mentre la seconda è un organismo internazionale dell'Organizzazione delle Nazioni 

Unite. 

C) No, la prima identifica la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la seconda la Banca europea per la ricostruzione e lo 

sviluppo. 

D) Si, identificano lo stesso organismo internazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
 

023. Ai sensi dell'art. 81, del TFUE, chi adotta, se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a 

garantire lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie? 

A) Parlamento europeo e Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. 

B) Parlamento europeo. 

C) Consiglio e Commissione europea, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. 

D) Parlamento europeo che delibera secondo la procedura legislativa speciale. 
 

024. Il Consiglio di sicurezza, la cui disciplina è contenuta nel Capitolo V dello Statuto delle Nazioni Unite è composto di quindici 

membri di cui cinque permanenti; i dieci membri non permanenti: 

A) Sono designati dal Segretario Generale.  

B) Sono designati dai membri permanenti. 

C) Sono scelti di comune accordo tra tutti gli Stati membri.  

D) Sono eletti dall’Assemblea generale. 
 

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

A) Annovera tra i guadagni conseguenti all'adesione ad un'Unione monetaria il fatto che in tal modo un Paese perde la possibilità di 

usare il tasso di cambio quale strumento di politica economica. 

B) Conclude che la convenienza ad entrare in Unione monetaria è tanto maggiore quanto minore è il grado di integrazione commerciale 

già esistente tra i paesi. 

C) Sottolinea come l'adesione ad un'unione monetaria comporti la rinuncia ad usare uno strumento di politica economica utile per 

stabilizzare l'occupazione e la produzione a seguito di shock esterni. 

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

026. In ipotesi di tasso di cambio fisso e di perfetta mobilità dei capitali: 

A) La Banca Centrale rinuncia alla politica monetaria come strumento di politica economica. 

B) Il tasso di interesse interno deve essere minore al tasso di interesse estero. 

C) Il tasso di interesse interno deve essere maggiore del tasso di interesse estero. 

D) Le Banche Centrali non intervengono; sono gli acquisti/vendite della valuta sul mercato che ne stabiliscono il valore. 
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027. Che cosa si intende per salario di riserva? 

A) È il salario che rende i lavoratori indifferenti tra lavorare e non lavorare e al di sotto del quale i lavoratori sono disposti a lavorare. 

B) È il salario orario più basso che un datore di lavoro può corrispondere ad un lavoratore. 

C) È il salario in corrispondenza del quale il lavoratore svolge il proprio lavoro nel modo più efficiente e produttivo possibile. 

D) È il salario che rende i lavoratori indifferenti tra lavorare e non lavorare e al di sopra del quale i lavoratori sono disposti a lavorare. 
 

028. Quale dei seguenti comportamenti assume una Banca Centrale “inflation targeter”? 

A) Decide il livello di spesa pubblica sulla base delle sue previsioni sull'evoluzione dell'inflazione. 

B) Decide il livello dei tassi d'interesse sulla base delle sue previsioni sull'evoluzione dell'inflazione. 

C) Decide esclusivamente un tasso di crescita della moneta obiettivo. 

D) Decide il livello di disoccupazione sulla base delle sue previsioni sull'evoluzione dell'inflazione. 
 

029. Secondo il primo teorema dell'economia del benessere, quale tipo di mercato produce un'allocazione di beni e risorse 

ottimale nel senso di Pareto? 

A) Il regime di concorrenza monopolistica, stante il fatto che nella realtà la concorrenza perfetta non è facilmente riscontrabile. 

B) Il regime di monopolio. 

C) Il mercato concorrenziale in cui gli individui e le imprese non hanno alcun potere monopolistico. 

D) Il primo teorema dell'economia del benessere può essere interpretato come una potente critica ai mercati concorrenziali, infatti dice 

che la concorrenza comporta sempre una riduzione del benessere rispetto ad altre forme di mercato. 
 

030. Trattando degli effetti della politica fiscale in economia aperta, con tassi di cambio flessibili, un aumento della spesa 

pubblica quando la Banca Centrale reagisce aumentando il tasso di interesse: 

A) Provoca uno spostamento della curva IS verso l’alto, ma non sposta né la curva LM né la curva di parità dei tassi d’interesse. 

B) Provoca uno spostamento delle curve IS e LM verso il basso e uno spostamento lungo la curva di parità dei tassi d’interesse. 

C) Provoca uno spostamento delle curve IS e LM verso l’alto e uno spostamento lungo la curva di parità dei tassi d’interesse.  

D) Provoca uno spostamento della curva IS verso il basso, ma non sposta né la curva LM né la curva di parità dei tassi d’interesse. 
 

031. Quali sono le ipotesi generalmente assunte dalla teoria economica per configurare un mercato perfettamente concorrenziale 

oltre a quella che l'obiettivo primario dell'impresa sia la massimizzazione dei profitti? 

A) Prodotto omogeneo - price taker - informazione perfetta sia per i consumatori sia per le imprese - fattori produttivi mobili. 

B) Prodotto differenziato - price taker - informazione perfetta sia per i consumatori sia per le imprese - fattori produttivi mobili. 

C) Prodotto omogeneo - numerosi compratori - informazione perfetta per le imprese - fattori produttivi mobili. 

D) Prodotto omogeneo - price maker - informazione perfetta - fattori produttivi mobili. 
 

032. Ai sensi dell'art. 127, del TFUE, quale tra i seguenti non è un compito fondamentale da assolvere tramite il Sistema europeo 

di banche centrali (SEBC): 

A) Promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. 

B) Definire e attuare la politica monetaria dell'Unione. 

C) Detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri. 

D) Vigilare sugli enti creditizi e sulla stabilità del sistema finanziario. 
 

033. È possibile che un Paese presenti un rapporto esportazioni/PIL maggiore di 1? 

A) Si, è possibile solo a livello teorico ma in nessun Paese si è mai verificata tale situazione. 

B) Si, il rapporto esportazioni/PIL è sempre maggiore di 1. 

C) No, i Paesi non possono esportare più della loro produzione, per cui rapporto esportazioni/PIL deve essere necessariamente inferiore 

a 1. 

D) Sì, poiché le esportazioni e le importazioni includono anche i beni intermedi. 
 

034. La ristrutturazione del debito: 

A) È il mantenere costante l'ammontare di debito esistente. 

B) È la decisione unilaterale di un governo di non voler onorare il debito pubblico del Paese. 

C) È il rischio che lo Stato/debitore non rimborsi un prestito o altra linea di credito (il capitale gli interessi o entrambi). 

D) È il procedimento con cui il debito esistente viene ridotto e la struttura a termine di tale debito viene modificata. 
 

035. Come è denominato il comportamento che aumenta la probabilità di eventi negativi da parte di individui che si sono 

assicurati contro quel tipo di eventi? 

A) Moral Hazard.  

B) Problema del Free Rider.  

C) Selezione avversa.  

D) Lobbismo. 
 

036. Gli acronimi WTO e OMC indicano lo stesso organismo internazionale? 

A) Si. 

B) No, pur svolgendo entrambi compiti analoghi allo scopo di favorire gli accordi commerciali multilaterali. 

C) No, essendo l’uno organo sussidiario e l’altro istituto specializzato dell’ONU. 

D) No, l’uno occupandosi di salute e l’altro di commercio. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (037 - 042) 

Jeff Bezos' space venture Blue Origin auctioned off a seat on its upcoming first crewed spaceflight on Saturday for $28 million. The 

winning bidder, whose name wasn't released, will fly to the edge of space with the Amazon founder and his brother Mark on Blue 

Origin's New Shepard rocket scheduled to launch on July 20. The company said it will reveal the name of the auction winner in the 

coming weeks. Bidding opened at $4.8 million but surpassed $20 million within the first few minutes of the auction. The auction's 

proceeds will be donated to Blue Origin's education-focused nonprofit Club for the Future, which supports kids interested in future 

STEM careers.  

New Shepard, a rocket that carries a capsule to an altitude of over 340,000 feet, has flown more than a dozen successful test flights 

without passengers, including one in April at the company's facility in the Texas desert. It's designed to carry up to six people and flies 

autonomously - without needing a pilot. The capsule has massive windows to give passengers a view of the earth below during about 

three minutes in zero gravity, before returning to Earth. Bezos and fellow billionaires Elon Musk and Sir Richard Branson are in a race 

to get to space, but each in different ways. Bezos' Blue Origin and Branson's Virgin Galactic are competing to take passengers on short 

flights to the edge of space, a sector known as suborbital tourism, while Musk's SpaceX is launching private passengers on further, 

multi-day flights, in what is known as orbital tourism.  

Blue Origin's auction may have netted $28 million, but a seat on a suborbital spacecraft is typically much less expensive. Virgin 

Galactic has historically sold reservations between $200,000 and $250,000 per ticket, and more recently charged the Italian Air Force 

about $500,000 per ticket for a training spaceflight. Musk's orbital missions are more costly than the suborbital flights, with NASA 

paying SpaceX about $55 million per seat for spaceflights to the ISS. 
 

(037 - 042) 

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

037. In the context of the article, what does FELLOW mean? 

A) A founder or CEO of a company.  

B) Copying the ideas or inventions of someone else. 

C) Having a lot of money or property.  

D) Sharing a quality or condition with someone else. 
 

038. The Italian Air Force: 

A) Paid Blue Origin $500,000 for training space flights.  

B) Paid Blue Origin $200,000 for commercial space flights. 

C) Was paid $500,000 by Blue Origin to train pilots.  

D) Won an auction with a $28 million bid. 
 

039. Who will receive the profits from the auction? 

A) Amazon.  

B) Jeff Bezos' brother, Mark. 

C) A charity that helps educate children.  

D) Blue Origin. 
 

040. Which of the following is NOT true about New Shepherd? 

A) It was designed by Jeff Bezos and his brother.  

B) It has conducted more than 10 test flights without passengers. 

C) It is self-flying.  

D) It has very large windows. 
 

041. What does 'auction off' mean? 

A) To sell something to the person who pays the most.  

B) To create a type of lottery system. 

C) To select a winner based on their merits.  

D) To offer something as a prize. 
 

042. How are Blue Origin and Virgin Galactic different from SpaceX? 

A) SpaceX is launching orbital tourism while Blue Origin and Virgin Galactic operate in a sector known as suborbital tourism. 

B) Blue Origin and Virgin Galactic have a longer history. 

C) Blue Origin and Virgin Galactic space flights will go further. 

D) SpaceX is less expensive. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (043 - 048) 

President Biden and fellow Western leaders issued a confrontational declaration about Russian and Chinese government behaviour on 

Sunday, castigating Beijing over its internal repression, vowing to investigate the pandemic's origins, and excoriating Moscow for using 

nerve agents and cyberweapons. Concluding the first in-person summit meeting since the outbreak of the coronavirus pandemic, the 

leaders tried to present a unified front against a range of threats. But they disagreed about crucial issues, from timelines for halting the 

burning of coal to committing tens or hundreds of billions of dollars in aid to challenge Beijing's Belt and Road Initiative, China's 

overseas investment and lending push. 

Still, as they left Cornwall, almost all the participants welcomed a new tone as they began to repair the breaches from four years of 

dealing with Mr. Biden's predecessor, Donald J. Trump. The difference in tone was indeed striking: the last time the Group of 7 met in 

person, in Biarritz, France in 2019, its final communiqué never mentioned China and the United States dissented from all the 

commitments to confront the climate crisis. Then Mr. Trump withdrew American support from the gathering's final statement. This year's 

final communiqué called on China to restore the freedoms guaranteed to Hong Kong when Britain returned it to Chinese control, and 

condemned Mr. Putin's "destabilizing behavior and malign activities," including interfering with elections and a "systematic crackdown" 

on dissidents and the media. 

Even as Mr. Biden successfully pushed his counterparts to embrace a more aggressive posture against autocracies, the group failed to 

reach agreement on key parts of the president's early foreign policy agenda. It did not settle on a timeline to eliminate the use of coal for 

generating electric power, and climate activists said that signaled a lack of resolve to confront one of the world's leading causes of 

global warming. And while the leaders called on China to respect "fundamental freedoms, especially in relation to Xinjiang," there was 

no agreement on banning Western participation in projects that benefited from forced labour. Instead, the effort to confront Beijing's 

human rights abuses ended with a vague declaration that the allies were setting up a working group to "identify areas for strengthened 

cooperation and collective efforts towards eradicating the use of all forms of forced labour in global supply chains." 
 

(043 - 048) 

Read the extract taken from the New York Times and then choose the correct option for each question. 
 

043. What is the purpose of this article? 

A) To demonstrate that politicians cannot agree. 

B) To describe why President Biden is better than President Trump. 

C) To criticise China and Russia. 

D) To summarise the outcome of this year's summit. 
 

044. The effort to confront Beijing's human rights abuses ended with: 

A) A decision to decrease some forms of forced labour in China. 

B) An intention to find ways to work together to eliminate forced labour. 

C) An agreement that Western countries must avoid projects that benefit from forced labour. 

D) A very clear plan to set up a committee to reduce forced labour. 
 

045. What is a 'SYSTEMATIC CRACKDOWN'? 

A) A series of measures to restrict unwanted behaviour. 

B) A system that tries to control election results. 

C) A government department that stops the media from talking to protestors. 

D) A policy that aims to reduce division between groups. 
 

046. The declaration issued at the end of the G7 summit: 

A) Only included information about China and Russia.  

B) Gave a neutral report about China and Russia. 

C) Was a provocative statement about China and Russia.  

D) Compared stereotypical Chinese and Russian behaviour. 
 

047. What was NOT one of the negative things mentioned about the 2019 summit? 

A) The United States disagreed with all climate crisis decisions. 

B) The concluding statement did not include anything about China. 

C) It called China to inform them that Hong Kong would be given back their freedom. 

D) Mr. Trump did not back the summit's concluding statement. 
 

048. What did the leaders fail to agree on? 

A) That China must respect people's basic right to freedom. 

B) When the use of coal should be abolished. 

C) That the group needs to be more aggressive with autocratic countries. 

D) That the use of coal is one of the leading causes of global warming. 
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049. Calcolare il numero che moltiplicato per 29 e diviso per 5 è uguale a 261. 

A) 45.  

B) 48.  

C) 46.  

D) 44. 
 

050. L'albero di pompelmo è più basso di quello del bergamotto; l'albero di cedro è più alto di quello del bergamotto e meno alto 

di quello di pompelmo. Pertanto: 

A) L'enunciato è sicuramente corretto.  

B) L'enunciato è sicuramente errato. 

C) L'enunciato potrebbe essere corretto.  

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

051. Quale diagramma indica la relazione insiemistica esistente tra: Zoologia – Botanica - Animali – Invertebrati – Querce. 

 
A) Diagramma 2.  

B) Diagramma 1.  

C) Diagramma 3.  

D) Diagramma 4. 
 

052. Sei artigiani (Falegname, Idraulico, Imbianchino, Fabbro, Elettricista, Muratore) siedono ad una tavola rettangolare, due 

da un lato, due dall'altro e due ai capitavola. Il Falegname è di fronte all'Idraulico, il Fabbro è di fronte all'Elettricista. Se 

né il Fabbro, né l'Idraulico siedono a capotavola, chi siede a capotavola? 

A) Falegname e Imbianchino.  

B) Muratore e Falegname.  

C) Muratore e Imbianchino.  

D) Falegname e Elettricista. 
 

053. "Loretta è appassionata di découpage; tutti gli appassionati di découpage amano le tecniche decorative; alcuni pittori sono 

appassionati di découpage". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera? 

A) Non è certo che Loretta ami le tecniche decorative.  

B) Loretta è una pittrice. 

C) Loretta ama le tecniche decorative.  

D) Tutti i pittori amano le tecniche decorative. 
 

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

 
A) Figura C e Figura A.  

B) Figura B e Figura C.  

C) Figura D e Figura B.  

D) Figura A e Figura B. 
 

055. Se "desiderare intensamente, ansiosamente qualcosa" sta a "agognare" allora "venire a capo di una faccenda complicata" 

sta a "__________": 

A) Digradare.  

B) Agognare.  

C) Annichilire.  

D) Dipanare. 
 

056. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Etna : Sicilia = (X) : Piemonte = Gran Sasso: (Y). 

A) (X) Coglians; (Y) Calabria.  

B) (X) Monviso ; (Y) Abruzzo. 

C) (X) Monviso ; (Y) Campania.  

D) (X) Monte Bianco ; (Y) Abruzzo. 
 



 

Pagina 9                                                                                QUESTIONARIO 5 

 VERSIONE DI STAMPA A 

057. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "dotando" sta a "dovendo" come "taurino" sta a ..?.. 

A) Tantino.  

B) Tantalo.  

C) Tappetino.  

D) Tannico. 
 

058. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 11 - 105 - 34 - 88 - 57 - 71 - 80 - 54 - … - …. 

A) 104 e 37.  

B) 103 e 37.  

C) 103 e 36.  

D) 104 e 36. 
 

059. Una palestra esclusivamente femminile organizza la cena annuale con tutte le associate, a questa viene invitato anche tutto il 

personale composto dai personal trainer, Paolo e Andrea, le quattro istruttrici di sala, la segretaria e, naturalmente, il 

proprietario, Stefano. Se fra le iscritte 18 persone confermano la loro partecipazione ed il personale è al completo, quante 

sono per Andrea le probabilità di sedere affianco ad una donna? 

A) 22/23.  

B) 23/25.  

C) 11/12.  

D) 22/25. 
 

060. Completare la proporzione: 

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

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

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

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

 


