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3285 Che cosa è una strada extraurbana 
principale? 

Strada a carreggiate 
indipendenti o 
separate da 
spartitraffico, 
ciascuna con almeno 
due corsie di marcia, 
ed una eventuale 
corsia riservata ai 
mezzi pubblici, 
banchina pavimentata 
a destra e marciapiedi 

Strada ad unica 
carreggiata con 
almeno una corsia 
per senso di marcia e 
banchine 

Strada a carreggiate 
indipendenti o 
separate da 
spartitraffico 
invalicabile, ciascuna 
con almeno due 
corsie di marcia e 
banchina pavimentata 
a destra 

Strada ad unica 
carreggiata con 
almeno due corsie, 
banchine pavimentate 
e marciapiedi; per la 
sosta sono previste 
aree attrezzate con 
apposita corsia di 
manovra, esterna alla 
carreggiata 

3286 Che cosa è un attraversamento 
pedonale? 

Parte della 
carreggiata, 
opportunamente 
segnalata ed 
organizzata, sulla 
quale i pedoni in 
transito dall'uno 
all'altro lato della 
strada godono della 
precedenza rispetto ai 
veicoli 

Zona interdetta alla 
circolazione dei 
veicoli, salvo quelli in 
servizio di 
emergenza, i 
velocipedi e i veicoli 
al servizio di persone 
con limitate o 
impedite capacità 
motorie 

Parte della strada 
compresa tra il 
margine della 
carreggiata ed il più 
vicino tra alcuni di 
questi elementi: 
marciapiede o 
spartitraffico 

Parte della 
intersezione a raso, 
nella quale si 
intersecano due o più 
correnti di traffico 

3287 Che cosa è una corsia di 
decelerazione? 

Corsia specializzata 
per consentire ed 
agevolare l'ingresso 
ai veicoli sulla 
carreggiata 

Corsia facente parte 
della carreggiata, 
normalmente 
delimitata da 
segnaletica 
orizzontale 

Corsia, adiacente alla 
carreggiata, destinata 
alle soste di 
emergenza e al 
transito dei veicoli di 
soccorso 

Corsia specializzata 
per consentire l'uscita 
dei veicoli da una 
carreggiata in modo 
da non provocare 
rallentamenti ai veicoli 
non interessati a tale 
manovra 

3288 Che cosa è un passaggio pedonale? Sinonimo di 
attraversamento 
pedonale 

Sinonimo di cunetta Sinonimo di 
marciapiede 

Sinonimo di banchina 

3289 A cosa sono destinati i proventi dei 
parcheggi a pagamento? 

Costruzione e 
gestione ospedali 

Costruzione e 
gestione scuole 

Beneficenza Istallazione, 
costruzione e 
gestione parcheggi 

3290 Quale tra questi è un segnale stradale 
luminoso? 

semaforo isole di traffico frecce direzionali strisce longitudinali 

3291 Quale comportamento devono 
assumere i ciclisti nel caso NON vi 
siano lanterne semaforiche per i 
velocipedi? 

quello dei ciclomotori mantengono il loro 
comportamento 

quello dei veicoli quello dei pedoni 

3292 Quali tra i seguenti veicoli si possono 
guidare a 15 anni? 

Veicoli cui abilita la 
patente di guida della 
categoria A2 

Veicoli cui abilita la 
patente di guida della 
categoria B1 

Veicoli cui abilita la 
patente di guida della 
categoria A1 

Veicoli a trazione 
animale 

3293 Quali tra i seguenti veicoli NON si 
possono guidare a 17 anni? 

Veicoli cui abilita la 
patente di guida della 
categoria AM, che 
non trasportano altre 
persone oltre il 
conducente 

Veicoli cui abilita la 
patente di guida della 
categoria B1, che 
trasportano altre 
persone oltre al 
conducente 

Veicoli a trazione 
animale 

Veicoli cui abilita la 
patente di guida della 
categoria A1, purché 
non trasportino altre 
persone oltre al 
conducente 

3294 Quale patente permette di guidare 
autoveicoli? 

A B A1 B1 

3295 Gli autocarri possono essere utilizzati 
per trasporto di persone? 

sì, in via eccezionale 
e temporanea previa 
autorizzazione 
dell'ufficio della 
direzione generale 
della MCTC 

sì, sempre sì, ma solo per un 
numero di persone 
non inferiore a cinque 

no, mai 

3296 La patente può essere sospesa dal questore dal prefetto dall'ufficio provinciale 
del PRA 

dal sindaco 

3297 Quale è il limite di velocità nelle 
autostrade? 

120 km/h 100 km/h 130 km/h 110 km/h 

3298 Quali tra le seguenti strade ha un limite 
di velocità di 130 km/h 

Strade extraurbane 
principale 

Strade extraurbane 
secondarie 

Strade extraurbane 
locali 

Autostrade 

3299 Quale è il limite massimo a cui si può 
elevare il limite di velocità delle strade 
urbane? 

70 km/h 110 km/h 50 km/h 90 km/h 

3300 I segnali di pericolo sono caratterizzati 
da 

forma esagonale con 
bordo rosso e interno 
bianco 

forma circolare con 
bordo rosso e interno 
bianco 

forma quadrata con 
bordo rosso e interno 
bianco 

forma triangolare con 
bordo rosso e interno 
bianco 
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3301 I segnali stradali di divieto sono 
caratterizzati da 

forma quadrata con 
bordo rosso, interno 
bianco e simbolo nero 

forma esagonale e 
sono 
prevalentemente di 
colore blu con 
simbolo bianco 

forma circolare e 
sono 
prevalentemente di 
colore blu con 
simbolo bianco 

forma circolare con 
bordo rosso e interno 
bianco 

3302 Quali tra i seguenti segnali stradali 
hanno forma circolare con bordo rosso 
e interno bianco? 

segnali di divieto segnali di obbligo segnali di indicazione segnali di pericolo 

3303 Sono esenti dall'obbligo di indossare e 
di tenere regolarmente allacciato il 
casco protettivo 

I conducenti di 
ciclomotori dotati di 
carrozzeria 
semi-chiusa 

Le persone la cui 
circonferenza craniale 
superi i 70 cm 

I conducenti che 
devono percorrere 
tratti di strada inferiori 
ai 150 m 

I conducenti di 
ciclomotori dotati di 
carrozzeria chiusa 

3304 A quali veicoli è consentita la 
circolazione sulle strade extraurbane 
principali? 

Motocarrozzette di 
cilindrata inferiore a 
250 cm^3 

Motocicli con 
cilindrata superiore di 
150 cm^3 

Macchine agricole Velocipedi 

3305 Prima di assumere le loro funzioni, i 
ministri devono prestare giuramento 

nelle mani del 
Presidente del 
Consiglio 

davanti al Sindaco 
della città di 
appartenenza 

nelle mani del 
Presidente della 
Repubblica 

nelle mani del Papa 
se sono cattolici 

3306 La politica generale del Governo è 
attuata sotto la responsabilità del 

Presidente del 
Consiglio dei ministri, 
che la dirige 

dai presidenti delle 
Camere 

Presidente della 
Repubblica, che la 
dirige 

dal ministro 
dell'Economia e delle 
Finanze, che la dirige 

3307 É cittadino dell'Unione europea chiunque abbia la 
cittadinanza in uno 
Stato membro 

soltanto chi è nato in 
uno stato membro 

chiunque abbia la 
residenza in uno stato 
membro 

chiunque lavori in uno 
stato membro 

3308 Il Governo può presentare alle camere 
proposte di legge? 

Sì, sempre Sì, purché vengano 
sottoscritte da almeno 
1/3 dei ministri 

No, tranne in casi in 
cui il Presidente della 
Repubblica 
sottoscriva l'iniziativa 

No, mai 

3309 Chi presenta ogni anno alle Camere il 
bilancio dello Stato? 

Solo il Presidente 
della Repubblica 

Il governo Il Presidente della 
Repubblica, 
coadiuvato dalla 
Corte di Conti 

Quando viene 
delegata dal Sindaco 

3310 Quali tra le seguenti leggi NON 
possono essere abrogate attraverso 
un referendum? 

Leggi di amnistia Leggi per i diritti civili Leggi di diritto del 
lavoro 

Leggi penali 

3311 In Italia, al compimento della maggiore 
età un individuo acquista 

il diritto di essere 
eletto al Senato della 
Repubblica 

il diritto ad essere 
eletto alla camera dei 
Deputati 

la capacità di agire il diritto ad eleggere i 
senatori della 
Repubblica 

3312 La legge conosciuta come "Bossi-Fini": è una legge che tratta 
disposizioni in materia 
di diritto del lavoro 

è una legge che tratta 
disposizioni in materia 
del processo penale 
nei confronti delle alte 
cariche dello Stato 

è una legge che tratta 
disposizioni in materia 
di immigrazione 

è una legge che tratta 
disposizioni in materia 
di istruzione 

3313 Hanno ricoperto due volte la carica di 
Presidente della Repubblica 

Antonio Segni Giorgio Napolitano e 
Francesco Cossiga 

Giorgio Napolitano e 
Sandro Pertini 

Giorgio Napolitano 

3314 Il Quirinale ospita la Camera dei 
Deputati 

ospita il Presidente 
del Consiglio dei 
Ministri 

ospita il Presidente 
della Repubblica 

ospita il Senato della 
Repubblica 

3315 Il ministero degli Esteri ha sede: alla Farnesina Al Vittoriano Alla Pisana al Viminale 
3316 La Farnesina è la sede: del ministero degli 

Esteri 
del ministero del 
Tesoro e delle 
Finanze 

della Presidenza della 
Repubblica 

del ministero 
dell'Interno 

3317 Secondo la costituzione italiana, 
l'organizzazione e il funzionamento dei 
servizi relativi alla giustizia spettano 

Al Presidente della 
Repubblica 

Al Ministro dell'interno Al Ministro della 
giustizia 

Alla Corte 
costituzionale 

3318 Secondo la Costituzione italiana, ogni 
parlamentare rappresenta 

Il proprio territorio La Nazione La Regione di 
appartenenza 

I propri elettori 

3319 La bandiera della Repubblica è il 
tricolore italiano 

rosso, bianco e verde, 
a tre bande orizzontali 
e di uguali dimensioni 

verde, bianco e rosso, 
a tre bande verticali e 
con la banda centrale 
di dimensioni 
maggiori rispetto alle 
altre 

rosso, bianco e verde, 
a tre bande verticali e 
di uguali dimensioni 

verde, bianco e rosso 
, a tre bande verticali 
e di uguali dimensioni 

3320 Sono vietate le pubblicazioni a stampa, 
gli spettacoli e tutte le altre 
manifestazioni 

Contrarie alla 
religione cattolica 

Contrarie a quanto 
espresso dalla 
Costituzione italiane 

Che non garantiscono 
l'incolumità privata e 
pubblica 

Contrarie al buon 
costume 

3321 Nell'art 34 della Costituzione italiana si 
afferma che 

la scuola è libera e 
aperta a tutti, quella 
statale è gratuita 

la scuola statale è 
gratuita per i non 
abbienti 

la scuola è aperta 
solo ai cittadini italiani 

la scuola privata 
prevede degli oneri 
per lo Stato 

3322 Il lavoro nella Costituzione italiana è tutelato per i 
lavoratori a tempo 
indeterminato 

è tutelato per i giovani è tutelato in tutte le 
sue forme ed 
applicazioni 

è tutelato per le 
donne 
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3323 A chi è rivolto nella Costituzione 
italiana il dovere di essere fedele alla 
Repubblica e di osservarne la 
Costituzione e le leggi? 

A tutti i cittadini Al Presidente della 
Repubblica 

Alle più alte cariche 
dello Stato 

Ai politici 

3324 Quale di queste affermazioni della 
Costituzione italiana è vera? 

sono eleggibili a 
senatori solo i cittadini 
che già appartengono 
alla Camera dei 
deputati 

sono eleggibili a 
senatori gli elettori 
che hanno compiuto il 
quarantesimo anno 

sono eleggibili a 
senatori gli elettori 
che hanno compiuto i 
venticinque anni 

sono eleggibili a 
senatori gli elettori 
che hanno superato il 
diciottesimo anno di 
età 

3325 E' possibile appartenere 
contemporaneamente alle due 
Camere? 

No sì, solo per il 
Presidente della 
Repubblica 

sì, solo per il 
Presidente del 
Consiglio 

Sì, in casi eccezionali 

3326 Nessuna Regione può avere un 
numero di senatori inferiori a 

5 10 7 12 

3327 Le Commissioni bicamerali sono 
composte collegialmente 

questori e segretari 
delle due camere 

sempre e solo da 
alcuni gruppi politici 

da tutti i parlamentari da senatori e deputati 

3328 Quali tra i seguenti soggetti può 
concedere la grazia? 

il Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

il Presidente del 
Senato 

i Presidenti delle 
Camere 
collegialmente 

Il Presidente della 
Repubblica 

3329 Quali tra i seguenti soggetti rimane in 
carica 5 anni? 

il Capo dello Stato il Papa i deputati europei il Capo della 
Magistratura 

3330 Secondo la Costituzione italiana, il 
Presidente della Repubblica: 

rimane in carica per 5 
anni 

può concedere la 
grazia, ma solo su 
richiesta del Papa 

può sciogliere le 
Camere 

è la seconda carica 
della Stato dopo il 
Presidente del 
Consiglio dei ministri 

3331 Secondo la Costituzione italiana, il 
Presidente della Repubblica può 
essere messo in stato di accusa dal 
Parlamento in seduta comune per: 

attentato alla 
costituzione 

aver arrecato offesa 
al Papa 

mancanza di requisiti 
per lo svolgimento 
delle proprie funzioni 

aver infranto le norma 
del Codice Civile 

3332 Come si chiama la sede parlamentare 
del Senato, a Roma? 

Montecitorio Palazzo Chigi Palazzo del 
Campidoglio 

Palazzo Madama 

3333 Da chi è esercitata la funzione 
legislativa? 

è esercitata 
collettivamente dalle 
due Camere 

è esercitata solo dalla 
Camera 

che i parlamentari 
non sono vincolati 
all'esercizio delle loro 
funzioni 

è esercitata dal 
Presidente della 
repubblica 

3334 Chi è il capo dello Stato? il Presidente del 
Senato 

Il Presidente della 
Repubblica 

il Presidente del 
Consiglio 

il Ministro degli Affari 
Interni 

3335 Chi accredita e riceve i rappresentanti 
diplomatici? 

il Presidente del 
Consiglio 

Il Presidente della 
Repubblica 

il Ministro degli Affari 
Interni 

il Presidente del 
Senato 

3336 Da chi viene nominato il Presidente del 
Consiglio? 

Dal Presidente della 
Repubblica 

dal Presidente della 
Camera 

dal Presidente del 
Senato 

dal Ministro degli 
Affari Interni 

3337 Chi si occupa di mantenere l'unità di 
indirizzo politico ed amministrativo, 
promuovendo e coordinando l'attività 
dei ministri? 

il Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

il Ministro degli Affari 
Interni 

il Presidente del 
Senato 

il Presidente della 
Repubblica 

3338 Da cosa non è costituita la 
Repubblica? 

Città metropolitane Enclavi straniere Regioni Comuni 

3339 La Giunta regionale è l'organo di assistenza 
delle Regioni 

l'organo di 
rappresentanza delle 
Regioni 

l'organo di vigilanza 
delle Regioni 

l'organo esecutivo 
delle Regioni 

3340 In quali casi secondo la nostra 
Costituzione è permessa la 
perquisizione personale? 

solo in caso di reati di 
omicidio 

nei casi previsti dalla 
legge e a seguito di 
un provvedimento 
dell'autorità giudiziaria 

in nessun caso 
perché si andrebbe a 
ledere la dignità 
personale 

in qualunque indagine 
da parte della polizia 

3341 In quali casi, secondo la Costituzione 
una persona ha il diritto di professare 
la propria fede religiosa? 

sempre, purché non 
si tratti di riti contrari 
al buon costume 

in ogni caso, ma solo 
per i cittadini italiani 

no, non è possibile 
praticare religioni 
diverse da quella 
cattolica 

in ogni caso, ma solo 
in privato 

3342 Quando è possibile, secondo la 
Costituzione, associarsi liberamente 
senza autorizzazione? 

quando ci si associa 
per fini religiosi 

quando ci si associa 
in segreto 

quando ci si associa 
per fini che non siano 
vietati ai singoli dalla 
legge civile 

quando ci si associa 
per fini che non siano 
vietati ai singoli dalla 
legge penale 

3343 Come è considerato il domicilio dalla 
Costituzione italiana? 

privato pubblico inviolabile condiviso 

3344 Cosa afferma la Costituzione in merito 
alla responsabilità penale? 

la responsabilità 
penale è collettiva 

La responsabilità 
penale è condivisa 

La responsabilità 
penale è personale 

la responsabilità 
penale è privata 
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3345 Cosa si intende nella nostra 
Costituzione per "libertà personale 
inviolabile"? 

non è ammessa 
nessuna forma di 
detenzione, di 
ispezione o 
perquisizione 
personale se non per 
atto motivato 
dall'autorità giudiziaria 

non è ammessa 
alcuna forma di 
detenzione, di 
ispezione o 
perquisizione se non 
per atto considerato 
pericoloso per la 
collettività 

non è ammessa 
alcuna forma di 
detenzione, di 
ispezione o 
perquisizione 
personale se non per 
atto motivato del 
garante alla privacy 

non è ammessa 
alcuna forma di 
detenzione, di 
ispezione o 
perquisizione 
personale se prima il 
soggetto non sia stato 
condannato 

3346 Cosa afferma la Costituzione italiana a 
proposito delle ferie annuali retribuite 
di un lavoratore? 

E' possibile, su 
autorizzazione del 
datore di lavoro 
trasformarle in lavoro 
doppiamente 
retribuito 

non vi si può 
rinunciare 

E' possibile scegliere 
di non farle 

E' possibile 
aumentare i giorni di 
ferie laddove il datore 
di lavoro non abbia 
bisogno in quel 
periodo delle 
prestazioni del 
lavoratore 

3347 Cosa dice la Costituzione a proposito 
del riposo settimanale? 

Il lavoratore ha diritto 
al riposo settimanale 
solo se riesce a 
garantire un numero 
di ore sufficiente a 
coprire anche i giorni 
di riposo 

Il lavoratore non ha 
diritto al riposo 
settimanale 

Il lavoratore ha diritto 
al riposo settimanale 
solo se è un cittadino 
italiano 

Il lavoratore ha 
sempre diritto al 
riposo settimanale 

3348 Secondo il dettato Costituzionale, la 
Repubblica è: 

socialista parcellizzata una e indivisibile centralista 

3349 La Costituzione italiana prevede che 
tutte le religioni: 

siano autorizzate 
dalle autorità 
competenti 

siano egualmente 
libere davanti alla 
legge 

siano soggette a 
revisione periodica 

siano professate nei 
luoghi stabiliti dalla 
legge 

3350 L'individuazione, conservazione e 
valorizzazione delle aree naturali 
protette e la tutela della biodiversità e 
della insicurezza, della fauna e della 
flora, spetta: 

al Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e 
del Mare 

al Ministero delle 
Politiche Agricole e 
Forestali 

al Ministero 
dell'Economia 

al Ministero degli 
Affari Generali 

3351 La fauna è: l'insieme delle specie 
vegetali che risiedono 
in un dato territorio o 
in un particolare 
ambiente 

l'insieme delle specie 
animali in via 
d'estinzione 

una figura mitologica l'insieme delle specie 
animali che risiedono 
in un dato territorio o 
in un particolare 
ambiente 

3352 In quali di questi programmi di 
finanziamento sono state inserite le 
tematiche di tutela della fauna, 
nell'ambito dell'Educazione 
ambientale? 

programmi di 
finanziamento delle 
attività sociali 

programmi di 
finanziamento delle 
attività economiche 

programmi di 
finanziamento delle 
attività aziendali 

programmi di 
finanziamento delle 
attività agricole 

3353 Qualie tra questi NON è un fattore di 
impatto che incide pesantemente su 
qualità e requisiti del nostro patrimonio 
marino-costiero? 

abusivismo costiero la silvicoltura scarichi da terra 
(urbani, industriali e 
agricoli) 

piattaforme off-shore 

3354 Secondo le Linee Guida per 
l'Educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile del 2009 la 
temperatura media mondiale 
aumenterà entro il 2100 di 

2°-7,2° 0,5°-1,7° 3°-6,5° 1,4°-5,8° 

3355 Quale tra questi potrebbe essere un 
effetto dell'innalzamento del mare che 
metterebbe a rischio gli abitanti delle 
zone costiere e delle piccole isole? 

la perdita delle 
abitazioni lungo la 
costa 

la diminuzione di 
specie marine animali 

la salinizzazione dei 
suoli agricoli e delle 
riserve di acqua 
potabile 

l'aumento eccessivo 
di specie marine 
animali e vegetali 

3356 Quale tra questi è una fonte 
secondaria di energia? 

energia idraulica energia solare energia elettrica energia eolica 

3357 Come si valuta la situazione 
energetica di un Paese, nell'ambito 
dell'Educazione ambientale? 

si confrontano le 
quantità di energia 
prodotte e consumate 
provenienti dalle varie 
fonti 

si analizzano le 
quantità di energia 
provenienti dalla 
combustione dei 
combustibili fossili 

si analizzano le 
emissioni di gas serra 
presenti 
nell'atmosfera 

si analizzano le 
quantità di anidride 
carbonica presenti 
nell'atmosfera 

3358 Quali tra queste NON è considerata 
una misura di riduzione delle emissioni 
di gas ad effetto serra secondo le 
Linee Guida per l'Educazione 
ambientale e allo sviluppo sostenibile 
del 2009? 

protezione ed 
estensione di boschi 
e foreste 

promozione delle fonti 
rinnovabili di energia 

promozione delle fonti 
non rinnovabili di 
energia 

promozione 
dell'efficienza 
energetica 

3359 Quali tra questi sono considerati rifiuti 
speciali, nell'ambito delle "Norme in 
materia ambientale"? 

rifiuti vegetali 
provenienti dalle aree 
verdi 

rifiuti provenienti dallo 
spazzamento delle 
strade 

rifiuti domestici anche 
ingombranti 

rifiuti generati dalle 
attività produttive 

3360 Quale tra questi NON è un tema 
principale dell'educazione ambientale? 

inquinamento organismi 
geneticamente 
modificati 

promozione di stili di 
vita morigerati 

pace 
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3361 A cosa servono i termovalorizzatori 
nell'ambito dell'educazione 
ambientale? 

Ad accumulare rifiuti 
residuali e gettarli nel 
sottosuolo 

A bruciare i rifiuti ad 
alta temperatura 
producendo energia e 
calore che possono 
essere trasformati in 
energia elettrica o per 
il teleriscaldamento 

A valorizzare i rifiuti, 
attraverso il loro 
riciclo 

A trasformare la 
combustione di rifiuti 
in energia idraulica 

3362 In quale regione si trova quello che è 
stato definito il "triangolo della 
monnezza", nell'ambito 
dell'educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile? 

Molise Campania Sicilia Calabria 

3363 Secondo l'art 79 del Codice ambientale 
quali di queste NON sono acque a 
specifica destinazione funzionale? 

Le acque destinate 
alla balneazione 

Le acque reflue Le acque dolci 
superficiali destinate 
alla produzione di 
acqua potabile 

Le acque destinate 
alla vita dei molluschi 

3364 Da quale organismo internazionale la 
Dieta Mediterranea dell'Italia è stata 
riconosciuta come modello virtuoso di 
salute e Patrimonio dell'Umanità dal 
2010? 

OMS FAO UNESCO ONU 

3365 Quale sarà la tematica principale che 
verrà affrontata nell'Expo Universale 
del 2015 a Milano? 

Ambiente Energie rinnovabili Risorse alimentari del 
pianeta 

Pace 

3366 In seguito alla "Seconda Conferenza 
Nazionale per l'Educazione 
Alimentare" del 2001 sono stati 
identificati 4 parametri essenziali che 
promuovono un'idea di qualità di cibo 
che costituisce l'asse portante 
dell'Educazione Alimentare nella 
scuola Quale tra quelli elencati è uno 
di questi? 

prezzo dei prodotti luoghi in cui si mangia sicurezza (il cibo non 
deve nuocere alla 
salute di chi lo 
consuma) 

quantità del cibo a 
disposizione 

3367 In seguito alla "Seconda Conferenza 
Nazionale per l'Educazione 
Alimentare" del 2001 sono stati 
identificati 4 parametri essenziali che 
promuovono un'idea di qualità di cibo 
che costituisce l'asse portante 
dell'Educazione Alimentare nella 
scuola. Quale tra quelli elencati è uno 
di questi? 

prezzo dei prodotti gratificazione quantità del cibo a 
disposizione 

luoghi in cui si mangia 

3368 Il Programma del Ministero della 
Salute "Guadagnare Salute" (Consiglio 
dei Ministri 16022007) dedica specifica 
attenzione alla necessità di intervenire 
per "rendere più facile una dieta più 
salubre". A chi è rivolto in modo 
particolare il programma? 

bambini donne incinta disabili anziani 

3369 L'OMS è l'Organo 
Ministeriale per la 
Sicurezza 

è l'organizzazione 
mondiale per la 
salvaguardia del 
pianeta 

si occupa di 
prevenzione del 
disagio giovanile nelle 
scuole 

è l'agenzia 
specializzata 
dell'ONU per la salute 

3370 La Dieta non ha un effetto 
diretto sul 
dimagrimento di un 
soggetto 

non ha un effetto 
diretto sulla salute 
orale 

ha un effetto diretto 
sulla salute orale 

è sempre salutare 

3371 A cosa ci si riferisce quando si parla di 
epidemiologia di una patologia? 

risanamento 
ambientale 

diagnosi e prognosi di 
una patologia 

acquisizione di 
immunità da parte 
della popolazione 

distribuzione della 
patologia in una 
popolazione 

3372 Quali possono essere le maggiori 
cause di incremento della mortalità per 
tumori o patologie vascolari? 

incremento del livello 
d'inquinamento e 
stress della vita 
moderna 

aumento della 
ricchezza pro- capite 
della popolazione 

peggioramento dello 
stato nutrizionale 
della popolazione 

perdita di immunità da 
parte della 
popolazione 

3373 In caso di incidente, le condizioni 
generali del soggetto 

non si aggravano con 
il trascorrere del 
tempo 

possono rapidamente 
aggravarsi con il 
trascorrere del tempo 

sono preservate se il 
soggetto riesce a 
ricordare il suo nome 

dovranno essere 
valutate 
obbligatoriamente da 
chi assiste 
all'incidente 

3374 Gli obiettivi del primo soccorso sono sono soggetti al 
controllo dell'autorità 
di vigilanza e pronto 
soccorso 

attenuare il dolore 
della persona che ha 
subito l'incidente 

prevenire ulteriori 
danni a carico della 
persona che ha subito 
un incidente 

evitare che la persona 
che ha subito un 
incidente si provochi 
ulteriori ferite 
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3375 Nel caso di sospetto di trauma cranico 
o lesioni della colonna vertebrale è 
bene: 

non cercare di 
fermare eventuali 
emorragie dal naso, 
dall'orecchio o dalla 
bocca 

dare da bere 
all'infortunato 

muoverlo o trascinarlo 
se lui lo chiede 

cercare di fermare 
eventuali emorragie 
dal naso, dall'orecchio 
o dalla bocca 

3376 Cosa è consigliato fare in caso di 
infarto? 

far bere caffè coprire l'infartuato sdraiare l'infartuato dare superalcolici 

3377 Che cosa è un infarto cardiaco? è la morte di una 
parte di cuore dovuta 
alla chiusura di una 
coronaria ed alla 
conseguente 
mancanza di 
rifornimento di 
sangue 

Necrosi del tessuto di 
un organo qualsiasi, 
dovuto all'occlusion e 
di un'arteria 

fuoriuscita piùÌ€ o 
meno abbondante di 
sangue da un vaso 
sanguigno 

è la comparsa di un 
ritmo irregolare nel 
battito cardiaco 

3378 Che cosa è un'amputazione? perdita completa di un 
segmento anatomico 
per distacco dal resto 
del corpo 

interruzione della 
normale continuitàÌ€ 
di un osso 

Necrosi del tessuto di 
un organo 

perdita della 
continuitàÌ€ della cute 
ed eventualmente dei 
tessuti sottostanti 

3379 Secondo una stima dell'OMS, quale 
percentuale delle malattie dei maschi 
sono determinate da stili di vita non 
salutari? 

25% 50% 90% 10% 

3380 Quale tra queste è la caratteristica 
principale di un'autostrada? 

è priva di incroci a 
raso 

ha un'unica 
carreggiata con 
almeno una corsia 
per senso di marcia e 
banchine 

ha carreggiate 
indipendenti o 
separate da 
spartitraffico, 
ciascuna con almeno 
due corsie di marcia 

ha carreggiate 
indipendenti o 
separate da 
spartitraffico 
invalicabile 

3381 Che cosa è il confine stradale Parte della strada 
destinata allo 
scorrimento dei 
veicoli; essa è 
composta da una o 
più corsie di marcia 
ed, in genere, è 
pavimentata e 
delimitata da strisce 
di margine 

Limite della proprietà 
stradale quale risulta 
dagli atti di 
acquisizione o dalle 
fasce di esproprio del 
progetto approvato 

Insieme di 
apprestamenti 
destinato a 
selezionare le correnti 
di traffico per guidarle 
in determinate 
direzioni 

Parte della strada 
compresa tra il 
margine della 
carreggiata ed il più 
vicino tra alcuni di 
questi elementi: 
marciapiede o 
spartitraffico 

3382 Che cosa è una corsia specializzata? Corsia specializzata 
per consentire l'uscita 
dei veicoli da una 
carreggiata in modo 
da non provocare 
rallentamenti ai veicoli 
non interessati a tale 
manovra 

Corsia, adiacente alla 
carreggiata, destinata 
alle soste di 
emergenza e al 
transito dei veicoli di 
soccorso 

Corsia destinata ai 
veicoli che si 
accingono ad 
effettuare determinate 
manovre o che 
presentano basse 
velocità 

Corsia specializzata 
per consentire ed 
agevolare l'ingresso 
ai veicoli sulla 
carreggiata 

3383 In quale caso la polizia municipale 
espleta servizi di polizia stradale? 

Nell'ambito del 
territorio di 
competenza 

Quando viene 
delegata dal Sindaco 

Quando la polizia 
stradale non riesce a 
giungere al luogo 
interessato 

Sempre 

3384 Le strisce di margine continue possono 
essere oltrepassate 

Da tutti i veicoli Solo dai veicoli di 
servizio di pubblico 
interesse 

Anche dai veicoli che 
debbono effettuare 
una sosta di 
emergenza 

Da nessun veicolo 

3385 Quali tra i seguenti NON è considerato 
un veicolo? 

velocipede rimorchi slitta nessuna delle 
risposte 

3386 Quali tra i seguenti veicoli NON si 
possono guidare a 19 anni? 

veicoli cui abilita la 
patente di guida delle 
categorie B2 

veicoli cui abilita la 
patente di guida delle 
categorie A1 

veicoli cui abilita la 
patente di guida della 
categoria A 

veicoli cui abilita la 
patente di guida delle 
categorie AM 

3387 Quali veicoli si possono guidare con la 
patente AM? 

ciclomotori a due 
ruote con velocità 
massima di 
costruzione non 
superiore a 85 Km/h 

ciclomotori a due 
ruote con velocità 
massima di 
costruzione non 
superiore a 65 Km/h 

ciclomotori a due 
ruote con velocità 
massima di 
costruzione non 
superiore a 100 Km/h 

ciclomotori a due 
ruote con velocità 
massima di 
costruzione non 
superiore a 45 Km/h 

3388 Quali veicoli si possono guidare con la 
patente A2? 

motocicli di potenza 
non superiore a 35 
kW 

motocicli di potenza 
non superiore a 45 
kW 

motocicli di potenza 
non superiore a 55 
kW 

motocicli di potenza 
non superiore a 65 
kW 

3389 Per quanti anni è valida la patente 
della categoria AM per chi NON ha 
superato i 50 anni? 

5 anni 3 anni 8 anni 10 anni 

3390 Per quanti anni è valida la patente 
della categoria A1 per chi NON ha 
superato i 50 anni? 

8 anni 10 anni 3 anni 5 anni 
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3391 Per quanti anni è valida la patente 
della categoria A2 per chi NON ha 
superato i 50 anni? 

10 anni 3 anni 5 anni 8 anni 

3392 Per quanti anni è valida la patente 
della categoria A per chi NON ha 
superato i 50 anni? 

3 anni 8 anni 10 anni 5 anni 

3393 Per quanti anni è valida la patente 
della categoria B1 per chi NON ha 
superato i 50 anni? 

10 anni 3 anni 8 anni 5 anni 

3394 Per quanti anni è valida la patente 
della categoria B per chi NON ha 
superato i 50 anni? 

8 anni 10 anni 3 anni 5 anni 

3395 Per quanti anni è valida la patente 
della categoria BE per chi NON ha 
superato i 50 anni? 

10 anni 5 anni 3 anni 8 anni 

3396 La patente di categoria CE: si può conseguire 
solo dopo la patente 
di categoria D 

è necessaria per 
condurre motocicli di 
cilindrata superiore a 
125 cm^3 

si può conseguire 
solo dopo aver 
compiuto i 21 anni 

si può conseguire 
prima di compiere i 21 
anni 

3397 Quando può essere disposta la 
revisione della patente di guida? 

nei casi di incidenti in 
cui si siano 
determinate lesioni 
gravi alle persone 

mai sempre solo dopo che il 
possessore della 
patente ha compiuto 
80 anni 

3398 Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 
immatricolati in uno Stato estero, 
quando circolano in Italia 

Possono essere 
muniti posteriormente 
della sigla distintiva di 
qualsiasi stato 
appartenente 
all'unione Europea 

Devono essere muniti 
posteriormente della 
sigla distintiva dello 
Stato italiano 

Non sono soggette ad 
alcun adempimento 
relativo 
immatricolazione o ad 
alcuna norma 
specifica 

Non possono essere 
muniti posteriormente 
della sigla distintiva di 
uno stato diverso da 
quello di origine 

3399 Quali tra le seguenti strade ha un limite 
di velocità di 110 km/h' 

strade extraurbane 
principale 

strade extraurbane 
secondarie 

autostrade strade extraurbane 
locali 

3400 Quale è il limite di velocità massima 
nelle strade extraurbane principali in 
caso di precipitazioni atmosferiche di 
qualsiasi natura? 

70 km/h 110 km/h 90 km/h 100 km/h 

3401 Quale è il limite di velocità massima 
per i ciclomotori? 

70 km/h 45 km/h 60 km/h 55 km/h 

3402 In alcuni casi, quando vi è apposita 
segnalazione, la sosta di un 
autoveicolo può essere consentita 

Negli spazi riservati 
allo stazionamento e 
alla fermata degli 
autobus 

Sulle banchine In seconda fila Allo sbocco dei passi 
carrabili 

3403 A quali veicoli è consentita la 
circolazione sulle autostrade? 

velocipedi motocicli con 
cilindrata massima di 
150 cm^3 

motocarrozzette di 
cilindrata superiore a 
250 cm^3 

macchine agricole 

3404 A quali veicoli è consentita la 
circolazione sulle strade extraurbane 
principali? 

motocarrozzette di 
cilindrata superiore a 
250 cm^3 

motocicli con 
cilindrata massima di 
150 cm^3 

macchine agricole velocipedi 

3405 Da chi è esercitata la funzione 
legislativa? 

collettivamente dai 
Ministri 

dalle regioni collettivamente dalle 
due camere 

dalla magistratura 

3406 Quando fu votato il Italia il primo 
referendum istituzionale? 

01-gen-48 02-giu-46 25-apr-45 08-set-44 

3407 Le leggi dello Stato, dopo essere 
approvate, devono essere promulgate 
entro 

novanta giorni quindici giorni un mese l'approvazione 
equivale alla 
promulgazione 

3408 Secondo la costituzione italiana, 
l'organizzazione dei ministeri è 

determinata da una 
legge 

rigida e 
immodificabile 

stabilità dalla 
costituzione 

regolamentata da 
regole dell'Unione 
europea 

3409 Se le Camere votano contrariamente a 
quanto proposto dal Governo 

il Governo è obbligato 
a dimettersi, ma solo 
se la legge riguarda 
regolamenti interni 
alle camere 

il Governo aspetta 
che si pronunci il 
Presidente della 
Repubblica sulla 
possibilità di rimanere 
in carica 

Il Governo è obbligato 
a dimettersi 

il Governo non è 
obbligato a dimettersi 

3410 NON è parte del Governo: il Presidente del 
Consiglio 

i ministri senza 
portafoglio 

il Presidente della 
Repubblica 

il Consiglio dei 
ministri 

3411 Possono prendere parte alle sedute 
del Consiglio dei ministri 

il direttore generale di 
Palazzo Chigi 

qualsiasi 
sottosegretario di 
Stato 

i presidenti delle 
Camere 

il Sottosegretario del 
Consiglio dei ministri 

3412 Quali altri rappresentanti istituzionali 
sono chiamati a partecipare 
all'elezione del Capo dello Stato? 

i rappresentanti dei 
Comuni 

i rappresentanti delle 
Regioni, dei Comuni e 
delle Province 

i rappresentanti delle 
Province 

i rappresentati delle 
Regioni 
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3413 Quali tra le seguenti leggi NON 
possono essere abrogate attraverso 
un referendum? 

leggi di diritto del 
lavoro 

leggi tributarie leggi penali leggi per i diritti civili 

3414 Chi può essere eletto Presidente della 
Corte costituzionale? 

una figura di altro 
profilo indicata dal 
Presidente della 
Repubblica 

una figura di altro 
profilo indicata dal 
ministro della 
Giustizia 

un membro della 
Corte stessa 

qualsiasi 
parlamentare con 
competenze di diritto 
costituzionale 

3415 Secondo la costituzione italiana, quale 
dei seguenti è un organo fondamentale 
dello Stato? 

l'Erario il CNEL La provincia la Magistratura 

3416 Da chi è eletto il Presidente del 
Consiglio regionale? 

dalla Giunta dal Consiglio 
regionale 

dal Presidente della 
Regione 

dagli elettori 

3417 Da quali partiti era composto il 
Governo Monti? 

PDL, Unione di 
Centro e Futuro e 
Libertà per l'Italia 

PD, PDL, Unione di 
Centro e Futuro e 
Libertà per l'Italia 

PD, PDL, Unione di 
Centro e Lega Nord 

PDL, Unione di 
Centro, Futuro e 
Libertà per l'Italia e 
Lega Nord 

3418 Secondo la Costituzione italiana: si può disporre la 
fusione di Regioni 
esistenti ma non la 
creazione di nuove 
Regioni 

non si può disporre la 
fusione di Regioni 
esistenti né la 
creazione di nuove 
Regioni 

non si può disporre la 
fusione di Regioni 
esistenti o ma si 
possono creare 
nuove Regioni 

si può disporre la 
fusione di Regioni 
esistenti o la 
creazione di nuove 
Regioni 

3419 In base alla Costituzione italiana, chi 
può nominare i senatori a vita? 

Il Presidente del 
Consiglio dei ministri 

il Parlamento il Senato Il Presidente della 
Repubblica 

3420 Il Presidente del Senato è la seconda carica 
della Stato 

è la prima carica della 
Stato 

è la terza carica della 
Stato 

è la quarta carica 
della Stato 

3421 Per svolgere le proprie funzioni il 
Governo ha sempre l'obbligo di 
conseguire il voto di fiducia da parte 
delle Camere? 

no, a meno che lo 
richieda la 
maggioranza dei 
parlamentari 

sì, tranne i casi in cui 
venga deliberata la 
fiducia preventiva 
dalle Camere 
collegialmente 

sì, sempre no, mai 

3422 In Italia i giudici sono soggetti al Consiglio superiore 
della magistratura 

alle legge al Consiglio di Stato al popolo 

3423 Chi fa parte di diritto del Consiglio 
superiore della Magistratura? 

il ministro della 
Giustizia 

Il Presidente del 
Consiglio dei ministri 

Il Presidente della 
Repubblica 

il Presidente del 
Senato 

3424 Quanti sono i membri permanenti 
dell'ONU? 

193 5 10 6 

3425 Le sedute delle Camere sono: sempre segrete segrete ma con 
eccezioni 

sempre pubbliche normalmente 
pubbliche 

3426 Secondo la Costituzione italiana, ogni 
consigliere regionale rappresenta 

il proprio territorio l'intera comunità 
regionale 

il proprio partito i propri elettori 

3427 L'elezione del Presidente della 
Camera: 

Avviene a scrutinio 
segreto 

Avviene per alzata di 
mano 

Avviene sempre a 
maggioranza assoluta 
dei voti 

Avviene sempre a 
maggioranza con un 
quorum dei due terzi 
dei componenti 

3428 Secondo l'art 10, comma 3 della 
Costituzione lo straniero, al quale sia 
impedito nel suo paese l'effettivo 
esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione italiana 

ha diritto d'asilo nel 
territorio della 
Repubblica secondo 
le condizioni stabilite 
dalla legge 

ha diritto d'asilo in 
luoghi vicino al 
confine dell'Unione 
europea 

ha diritto d'asilo nel 
territorio della 
Repubblica solo se 
riconosciuta la 
presenza di gravi 
motivi di carattere 
umanitario 

ha diritto d'asilo in 
Paesi al di fuori 
dell'UE, da cui i 
richiedenti asilo sono 
originari o attraverso i 
quali passano 

3429 Ogni cittadino può circolare e 
soggiornare liberamente in qualsiasi 
parte del territorio nazionale 

Salvo le restrizioni 
che la legge stabilisce 
per motivi politici 

Salvo le limitazioni 
che la legge stabilisce 
in via generale per 
motivi di sanità o di 
sicurezza 

Salvo le limitazioni 
che la legge stabilisce 
per i cittadini 
extra-comunitari 

Salvo le limitazioni 
stabilite dall'autorità 
giudiziaria 

3430 Il 1° gennaio del 1948 è la data Della formazione 
dell'assemblea 
Costituente 

Della sottoscrizione 
dei Patti Lateranensi 

Del referendum per la 
scelta tra Repubblica 
e Monarchia 

Dell'entrata in vigore 
della costituzione 
della Repubblica 
Italiana 

3431 Nell'art 32 della Costituzione italiana si 
riconosce come diritto dell'individuo e 
interesse della collettività 

La tutela della 
famiglia 

La tutela dei lavoratori La tutela della salute 
e la garanzia di cure 
gratuite agli indigenti 

La tutela delle donne 

3432 Quale di queste affermazioni della 
Costituzione è corretta? 

la donna lavoratrice 
ha gli stessi diritti e, a 
parità di lavoro, le 
stesse retribuzioni 
che spettano al 
lavoratore 

la donna lavoratrice 
ha diritto ad un 
trattamento speciale 
durante la maternità 

la donna lavoratrice 
ha diritto ad un 
trattamento 
economico speciale 

la donna lavoratrice 
ha diritto ad un orario 
di lavoro ridotto 
rispetto a quello 
dell'uomo 
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3433 Quali di queste affermazioni della 
Costituzione è vera? 

tutti sono tenuti a 
concorrere alle spese 
pubbliche e, nei casi 
in cui sia necessario, 
a quelle private in 
base al loro reddito 

tutti sono tenuti a 
concorrere alle spese 
pubbliche in ragione 
della loro capacità 
contributiva 

Solo i cittadini più 
abbienti sono tenuti in 
ogni caso a 
concorrere alle spese 
pubbliche 

I disoccupati e i 
cittadini senza alcun 
reddito non sono 
tenuti a concorrere 
alle spese pubbliche 

3434 Entro quanti giorni possono essere 
elette le nuove Camere dalla fine delle 
precedenti? 

40 giorni 60 giorni 30 giorni 15 giorni 

3435 Anche se non fanno parte delle 
Camere, i membri del Governo 

Possono richiedere di 
assistere alle sedute 
e in alcuni casi di 
intervenire 

Hanno diritto di 
assistere alle sedute, 
ma non di intervenire 

Hanno diritto e, se 
richiesti, obbligo di 
assistere alle sedute. 
Devono essere sentiti 
ogni volta che lo 
richiedono 

Hanno sempre 
l'obbligo di assistere 
alle sedute. Se non 
presenti le sedute 
vengono rimandate 

3436 Secondo la Costituzione italiana, il 
Senato è eletto: 

su base regionale, 
salvo i seggi 
assegnati all'estero 

su base nazionale, 
salvo i seggi 
assegnati all'estero 

su base provinciale, 
salvo i seggi 
assegnati all'estero 

sulla base delle 
stesse circoscrizioni 
elettorali definite per 
le elezioni europee 

3437 In apertura di legislatura il presidente 
provvisorio del Senato è: 

Il Presidente della 
Repubblica 

Il senatore più 
anziano 

Uno tra i 
Vicepresidenti della 
precedente legislatura 

Il Presidente del 
Senato uscente 

3438 Secondo la Costituzione italiana, i 
membri elettivi del Consiglio Superiore 
della Magistratura rimangono in carica: 

quattro anni cinque anni sette anni tre anni 

3439 Secondo la Costituzione italiana, il 
Presidente della Repubblica può 
essere messo in stato di accusa dal 
Parlamento in seduta comune? 

sì, ma solo a 
maggioranza assoluta 
dei suoi membri 

sì, ma solo con il 
consenso dei 
Presidenti di Camera 
e Senato e del 
Presidente del 
Consiglio 

sì, a maggioranza 
semplice dei 
parlamentari presenti 

No, mai 

3440 Nel caso di impedimento permanente 
o di morte o di dimissioni del 
Presidente della Repubblica chi indice 
l'elezione del nuovo Presidente della 
Repubblica? 

Il Presidente del 
Senato 

Il Presidente della 
Camera dei Deputati 

Dal Presidente del 
Consiglio 

Dal Ministro degli 
Affari Interni 

3441 Chi nomina, nei casi indicati dalla 
legge, i funzionari dello stato? 

Il Presidente del 
Senato 

Il Presidente del 
Consiglio 

Il Ministro degli Affari 
Interni 

Il Presidente della 
Repubblica 

3442 Da cosa è composto il Governo della 
Repubblica? 

Dal Senato e dal 
presidente del 
Consiglio 

dalle due Camere dal Presidente del 
Consiglio e dai 
ministri, che 
costituiscono insieme 
il Consiglio dei 
ministri 

Dalla Camera e dal 
Presidente del 
Consiglio 

3443 Quale di queste affermazioni della 
Costituzione italiana è vera? 

il Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
e i ministri, anche se 
cessati dalla carica 
sono sottoposti, per i 
reati commessi 
nell'esercizio delle 
loro funzioni, alla 
giurisdizione 
ordinaria, previa 
autorizzazione del 
Senato o della 
Camera 

Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
e i ministri, anche se 
cessati dalla carica 
non possono essere 
sottoposti, per i reati 
commessi 
nell'esercizio delle 
loro funzioni, alla 
giurisdizione ordinaria 

Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
e i ministri, anche se 
cessati dalla carica, 
possono essere 
sottoposti alla 
giurisdizione 
ordinaria, solo in casi 
di reati gravissimi 

Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
e i ministri, anche se 
cessati dalla carica, 
sono sottoposti, per i 
reati commessi 
nell'esercizio delle 
loro funzioni, alla 
giurisdizione 
ordinaria, previa 
autorizzazione del 
Presidente della 
Repubblica 

3444 Il Consiglio di Stato è l'organo di vigilanza 
del lavoro 

è un organo di 
consulenza 
giuridico-amministrati
va e di tutela della 
giustizia nella 
amministrazione 

è l'organo di vigilanza 
del Consiglio dei 
ministri 

Ha potere legislativo 

3445 In cosa hanno giurisdizione i tribunali 
militari? 

In tempo di pace non 
hanno alcuna 
giurisdizione 

In tempo di pace 
hanno giurisdizione 
solo su reati 
commessi da militari 
all'estero 

Hanno giurisdizione 
sia in tempo di pace 
che di guerra sui reati 
commessi su 
appartenenti alle 
forze armate 

In tempo di pace 
hanno giurisdizione 
soltanto per i reati 
militari commessi da 
appartenenti alle 
forze armate 

3446 Quanto durano in carica i membri 
elettivi del Consiglio superiore della 
magistratura? 

2 anni 4 anni 5 anni 3 anni 
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3447 E' possibile appartenere 
contemporaneamente ad un Consiglio 
o una Giunta regionale e ad una delle 
Camere del Parlamento, o ad un altro 
Consiglio o ad un'altra Giunta 
regionale, ovvero al Parlamento 
europeo? 

Solo in caso di merito No Sì Solo in casi 
eccezionali 

3448 Cosa si intende per garanzie 
costituzionali? 

Le garanzie che 
impediscono di 
revisionare la 
costituzione 

Le garanzie che 
impediscono alle alte 
cariche dello Stato di 
commettere dei reati 

Le garanzie poste per 
preservare la stessa 
costituzione 

Le garanzie poste per 
preservare le leggi 
dello Stato 

3449 Quanto tempo rimane in carica il 
Presidente della corte costituzionale? 

4 anni 5 anni 3 anni 2 anni 

3450 Quale articolo è stato modificato nella 
nostra Costituzione con l'introduzione 
del pareggio di bilancio, secondo la 
riforma del 2012? 

art 55 art 60 art 30 art 81 

3451 Cosa si intende per capacità giuridica 
secondo la Costituzione italiana? 

Essere titolari di 
rapporti giuridici 

La capacità di un 
avvocato di fare il 
proprio mestiere 

La capacità di 
emanare le leggi 

La capacità di 
intendere e di volere 

3452 Ci sono dei casi previsti dalla 
Costituzione nei quali le riunioni in 
luogo pubblico possono essere 
vietate? 

Quando la riunione 
offende la dignità 
pubblica 

Solo nei casi nei quali 
si vogliono professare 
religioni diverse da 
quella cattolica 

No, mai Quando ci sono 
comprovati motivi di 
sicurezza 

3453 Quali di queste affermazioni della 
Costituzione italiana è vera? 

una persona può 
essere privata per 
motivi politici della 
capacità giuridica, 
mai della cittadinanza 
o del nome 

una persona può 
essere privata per 
motivi politici della 
cittadinanza 

una persona non può 
mai essere privata 
per motivi politici della 
capacità giuridica, 
della cittadinanza e 
del nome 

una persona può 
essere privata per 
motivi politici del 
diritto di voto, ma mai 
della cittadinanza o 
del nome 

3454 Secondo la Costituzione, ci sono casi 
in cui è previsto il sequestro di 
materiale di stampa da parte delle 
forze di polizia? 

Sì, anche senza che 
vi sia un atto motivato 
dall'autorità giudiziaria 

Sì, ma solo per atto 
motivato dal garante 
della Privacy 

Sì, ma solo per atto 
motivato dell'autorità 
giudiziaria o da 
questa convalidato e 
per delitti 
specificamente 
indicati dalla legge 

No, non è mai 
possibile 

3455 Secondo la Costituzione, dopo quanto 
tempo devono essere convalidati 
dall'autorità giudiziaria i provvedimenti 
in materia di perquisizione o 
detenzione adottati dall'autorità di 
pubblica sicurezza? 

48 ore 12 ore 24 ore 72 ore 

3456 Cosa significa l'espressione "nessuno 
può essere distolto dal giudice naturale 
precostituito per legge", secondo la 
Costituzione italiana? 

Il cittadino deve 
essere giudicato dal 
giudice o dal tribunale 
costituito, secondo la 
legge, nel luogo in cui 
il reato è stato 
commesso 

Il cittadino deve 
recarsi sempre nello 
stesso tribunale 
scelto all'inizio del 
procedimento 

Il giudice che segue 
all'inizio di un 
procedimento deve 
necessariamente 
seguire tutto il 
processo 

Esiste un giudice 
specifico per ogni 
reato 

3457 Cosa afferma la Costituzione italiana a 
proposito dei sindacati? 

I sindacati sono 
costituiti da 
professionisti in 
materia di diritto 
dell'economia 

I sindacati sono 
organizzazioni 
politiche 

I sindacati non hanno 
personalità giuridica 

I sindacati registrati 
possono stipulare 
contratti collettivi di 
lavoro 

3458 Secondo la Costituzione italiana, 
quante volte un lavoratore può 
rinunciare al proprio riposo 
settimanale? 

una volta all'anno due volte all'anno quante volte desidera non può rinunciare in 
nessun caso 

3459 Che cosa prevede la Costituzione 
italiana per l'iniziativa economica 
privata? 

che sia libera che sia soggetta a 
revisione periodica 

che sia limitata nel 
tempo 

che sia soggetta ad 
autorizzazione delle 
autorità competenti 

3460 Cos'è l'EA? Educazione Animale Energia e Ambiente Educazione 
Ambientale 

Educazione 
Amministrativa 

3461 Per cosa sta l'acronimo MATTM? Ministero 
dell'Agricoltura e della 
Tutela dei Territori 
Montani 

Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela dei Terreni e 
dei Mari 

Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio 
Montano 

Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e 
del Mare 

3462 La Direttiva Uccelli (79/409/CEE) e la 
Direttiva Habitat (92/43/CEE), con le 
quali vengono indicati una serie di 
specie e di habitat come "prioritari", 
sono state emanate: 

dall'Unione Europea Dal Governo Dal Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e 
del Mare 

Dalle Nazioni Unite 
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3463 Quale tra i seguenti ministri è stata 
cofirmatario delle Linee Guida per 
l'Educazione Ambientale e allo 
sviluppo sostenibile del 9 Dicembre 
2009? 

Angelino Alfano Maurizio Sacconi Rosy Bindi Stefania 
Prestigiacomo 

3464 Per cosa sta l'acronimo ZPS 
nell'ambito dell'Educazione Ambientale 
e allo sviluppo sostenibile? 

Zone di Protezione e 
Sicurezza 

Zone Di Protezione 
Sicura 

Zone di Protezione 
Speciale 

Zone di Protezione 
Sociale 

3465 Quale tra queste è una specie 
autoctona in Italia? 

tartaruga dalle 
orecchie rosse 

lo scoiattolo rosso lo scoiattolo grigio la zanzara tigre 

3466 Cosa si intende per parametro di tipo 
dimensionale nell'ambito delle Aree 
Protette? 

le Aree Protette 
devono consentire 
alle specie di vivere in 
maniera naturale 

le Aree Protette 
devono contenere 
delle aree in cui 
vivono le specie da 
proteggere 

le Aree Protette 
devono consentire 
agli individui della 
specie da proteggere 
di raggiungere 
individui di altre 
popolazioni della 
stessa specie in altre 
zone per consentire 
un rimescolamento 
genetico 

le Aree Protette 
devono essere 
adeguate a contenere 
un numero di individui 
della specie da 
proteggere sufficiente 
a consentirne la 
riproduzione e la 
sopravvivenza nel 
lungo periodo 

3467 Cosa sono i sistemi ex-situ nell'ambito 
dell'Educazione ambientale? 

sistemi di 
riproduzione 
nell'ambiente naturale 

sistemi di 
riproduzione in 
cattività come zoo e 
acquari 

sistemi di rilascio 
nell'ambiente naturale 

sistemi di 
riproduzione in habitat 
al di fuori dell'Italia 

3468 Quando si è svolto il "Vertice per la 
Terra" nell'ambito della Conferenza 
Internazionale su Ambiente e 
Sviluppo? 

1985 1992 2010 2001 

3469 Quale tra questi NON è un obiettivo 
della Convenzione sulla Diversità 
Biologica , nell'ambito del "Vertice per 
la Terra"? 

l'uso sostenibile delle 
componenti della 
diversità biologica 

la delibera delle Aree 
Protette 

la giusta ed equa 
divisione dei benefici 
dell'utilizzo delle 
risorse genetiche 
della diversità 
biologica 

la conservazione 
della diversità 
biologica 

3470 Da cosa è determinata la temperatura 
della Terra nell'ambito dell'Educazione 
ambientale? 

Da un delicato 
equilibrio tra l'energia 
proveniente dal sole e 
l'energia riflessa dalla 
terra verso lo spazio 

Da un delicato 
equilibrio tra l'energia 
proveniente dal sole e 
l'energia del mare 

Da un delicato 
equilibrio tra le 
correnti e l'energia 
proveniente dal sole 

Da un delicato 
equilibrio tra i pianeti 
del Sistema Solare 

3471 Di quanto è salito negli ultimi 100 anni, 
secondo le Linee Guida per 
l'Educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile del 2009, 
l'innalzamento del livello del mare a 
causa dello scioglimento delle calotte 
di ghiaccio? 

Di 20-30 cm Di 25-35 cm Di 10-25 cm Di 5-10 cm 

3472 La Carta di Ottawa è: è il trattato che 
istituisce la Comunità 
europea 

è un documento che 
fissa le regole 
politiche e i parametri 
economici per 
partecipare alle 
Olimpiadi 

è un documento di 
riferimento per lo 
sviluppo di politiche 
orientate alla salute 

è un documento di 
riferimento per lo 
sviluppo di politiche 
orientate alla 
sicurezza delle 
Nazioni 

3473 Cos'è il sistema geotermico, 
nell'ambito dell'Educazione 
ambientale: 

Tecnologia che 
permette di sfruttare 
come fonte di energia 
il calore endogeno 
della terra 

Tecnologia in grado di 
utilizzare la 
radiazione solare per 
scaldare la Terra 

Un sistema che 
permette di utilizzare 
direttamente i 
materiali organici 
della Terra come 
combustibili 

Un sistema che 
permette di convertire 
con un apposito 
macchinario l'energia 
meccanica contenuta 
nella portata di un 
corso d'acqua in 
energia elettrica 

3474 Che cosa si intende per "prevenzione" 
nella gestione dei rifiuti, nell'ambito 
delle "Norme in materia ambientale" 
secondo le Linee guida per 
l'Educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile del 2009? 

Riduzione della 
quantità e della 
pericolosità dei rifiuti 

Smaltimento sicuro in 
discarica dei rifiuti che 
non possono essere 
recuperati 

Promozione di sistemi 
ambientalmente 
compatibili per il 
trattamento dei rifiuti 

Riciclo e riutilizzo di 
materia e recupero 
energetico 

3475 Quando è stata pubblicata la "Carta 
della Natura" che richiamò l'attenzione 
sul declino dell'ecosistema globale, 
facendo seguito ai temi trattati nella 
Conferenza di Tbilisi del 1977? 

1990 1982 1995 1985 
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3476 Nell'ambito del progetto "Sistema di 
indagini sui rischi comportamentali in 
età 6-17 anni" è stato sviluppato un 
sistema di sorveglianza sullo stato 
ponderale e i comportamenti a rischio 
nei bambini delle Scuole primarie dal 
titolo: 

Occhio 
all'alimentazione 

Attento a cosa mangi Okkio alla salute Okkio a mangiare 

3477 Quale tra questi è stato un punto di 
debolezza di molti dei progetti 
sull'Educazione alimentare sviluppati 
dagli anni 80 al 2000 secondo le Linee 
Guida per l'Educazione Alimentare 
nella scuola italiana del 2011? 

il fatto che molti di 
questi Progetti erano 
svolti da associazioni 
di volontariato 

la necessità di 
individuare alcuni 
punti fermi 
dell'Educazione 
Alimentare 

l'identificazione 
dell'Educazione 
Alimentare con 
l'educazione 
nutrizionale 

il fatto che il rapporto 
con il cibo cambia a 
seconda dei 
cambiamenti 
socio-culturali 

3478 Secondo le Linee Guida per 
l'Educazione Alimentare nella scuola 
italiana del 2011, per realizzare attività 
efficaci di Educazione Alimentare tra 
quali attori è necessario stabilire 
relazioni sinergiche? 

tra il mondo 
scolastico, la famiglia 
e gli stakeholder 
operanti nel territorio 

tra il mondo 
scolastico e le 
parrocchie 

tra la famiglia e le 
associazioni di 
categoria 

tra la famiglia e le 
associazioni di 
volontariato 

3479 Secondo le Linee Guida per 
l'Educazione alimentare nella scuola 
italiana, quali tra queste, è una delle 
cinque aree tematiche dell'Educazione 
Alimentare? 

la nutrizione e 
l'ambito scientifico 

principi di economia 
dei prodotti alimentari 

i rapporti tra cibo e 
crescita demografica 

il rapporto psicologico 
con gli alimenti 

3480 Secondo le Linee Guida per 
l'Educazione alimentare nella scuola 
italiana, quali tra queste, è una delle 
cinque aree tematiche dell'Educazione 
Alimentare? 

il rapporto psicologico 
con gli alimenti 

i rapporti tra cibo e 
crescita demografica 

l'approccio culturale al 
cibo 

principi di economia 
dei prodotti alimentari 

3481 Quali sono le finalità dell'educazione 
sanitaria? 

aiutare la popolazione 
ad acquisire 
competenze per 
l'automedicazione 

Facilitare l'accesso 
alle strutture sanitarie 

Promuovere 
l'integrazione 
socio-sanitaria nel 
territorio di 
appartenenza 

Educare alla 
cittadinanza e 
riconoscere alcuni 
nodi della rete che 
promuove salute 

3482 In che anno è stato fondato l'OMS? 1946 1960 1964 1951 
3483 Secondo l'OMS, che cosa sono le Life 

Skills? 
capacità e 
competenze 
necessarie per 
praticare i primi 
soccorsi ad una 
persona infortunata 

capacita di adottare 
un comportamento 
positivo e adattativo 

conoscenze e 
competenze che 
riguardano la sfera 
spirituale 

capacità e 
competenze utili per il 
Problem Solving in 
medicina 

3484 Segnalare tempestivamente un 
incidente ai servizi specializzati 

è solo un dovere 
umano e morale 

è un preciso dovere 
del cittadino 

deve essere fatto 
dopo aver prestato i 
primi soccorsi 

può essere 
controproducente per 
i feriti 

3485 In caso di incidente, per valutare la 
presenza di attivitàÌ€ cardiaca nel 
malcapitato 

di posiziona 
l'infortunato supino in 
modo che si possa 
poggiare direttamente 
l'orecchio sulla parte 
sinistra del torace del 
soggetto, in 
corrispondenza del 
cuore 

si dovràÌ€ palpare il 
polso dalla parte del 
pollice e del palmo 
della mano, 
poggiando i 
polpastrelli dell'indice, 
medio ed anulare 

è sufficiente guardare 
se l'arteria giugulare 
(faccia laterale del 
collo) presenta 
movimento 

è necessario disporre 
di uno stetoscopio 
riconosciuto dal 
Ministero della Salute 

3486 Se non c'èÌ€ attivitàÌ€ cardiaca: si dovrà procedere al 
massaggio cardiaco 

si dovranno chiudere 
le narici 
dell'infortunato 

si dovrà procedere 
alla respirazione 
bocca a bocca 

si dovrà posizionare 
l'infortunato sul fianco 
destro 

3487 Che cosa fare nel caso in cui ci si trovi 
di fronte a piccole ferite? 

Strofinare via il 
sangue con qualsiasi 
mezzo 

Lavare la ferita con 
acqua e sapone 

Trattare la ferita 
tamponand ola con 
carta 

Permettere alla ferita 
di prendere aria in 
modo che si possa 
rimarginare al più 
presto 

3488 Che cosa è un colpo di calore? disturbo della 
regolazione termica 
del corpo umano che 
provoca l'impossibilità 
di mantenere una 
temperatura inferiore 
ai 37° 

lesione piùÌ€ o meno 
profonda dei tessuti 
causata dal contatto 
con agenti fisici 
(calore) 

disturbo della 
regolazione termica 
del corpo umano 
(aumento eccessivo 
della temperatura) 
legato ad un blocco 
della sudorazione 

sensazione di caldo 
eccessivo dovuta ad 
uno scompenso 
cardiaco 

3489 In quale anno è stata pubblicata la 
riforma del Servizio Sanitario 
Nazionale? 

1982 1951 1978 1999 

3490 Per quanti anni è valida la patente 
della categoria C per chi ha meno di 
65 anni? 

8 anni 5 anni 2 anni 10 anni 
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3491 Per quanti anni è valida la patente 
della categoria D per chi ha superato i 
70 anni? 

2 anni 10 anni 8 anni 5 anni 

3492 Quale è il limite di velocità massima 
per le macchine agricole se montati su 
pneumatici 

40 km/h 30 km/h 70 km/h 55 km/h 

3493 l contrassegno attestante il pagamento 
relativo all'assicurazione obbligatoria 

è obbligatorio esporlo 
sul lunotto posteriore, 
eccetto per i motocicli 

si può conservare 
assieme agli altri 
documenti nel 
bauletto del cruscotto 

è obbligatorio esporlo 
sul vetro parabrezza 
per i tutti i veicoli 

è obbligatorio esporlo 
sul vetro parabrezza, 
eccetto per i motocicli 

3494 Quante sottoscrizioni sono necessarie 
per una proposta popolare di legge? 

100.000 200.000 50.000 20.000 

3495 L'amnistia è concessa se la legge è 
deliberata 

con metà dei 
componenti di 
ciascuna camera più 
uno 

a maggioranza 
assoluta dei 
componenti di 
ciascuna camere 

con un terzo dei 
componenti dei 
componenti di 
ciascuna camera 

a maggioranza dei 
due terzi dei 
componenti di 
ciascuna camera 

3496 Dopo la sua formazione entro quanti 
giorni il Governo si deve presentare 
alle Camere per ottenere la fiducia? 

quindici giorni dieci giorni cinque giorni un giorno 

3497 NON è parte del Governo: il Presidente del 
Consiglio 

il Vicepresidente del 
Consiglio 

Il Presidente del 
Senato 

i Sottosegretari di 
Stato 

3498 Quale dei seguenti organi partecipa, 
nei casi e nelle forme stabiliti dalla 
legge, al controllo sulla gestione 
finanziaria degli enti a cui lo Stato 
contribuisce in via ordinaria? 

Corte dei Conti Consiglio Nazionale 
per l'Economia e il 
Lavoro 

Corte costituzionale Consiglio Superiore 
della Magistratura 

3499 Quale tra le seguenti affermazioni è 
VERA? 

le leggi sono 
promulgate dal 
Consiglio dei ministri 

le leggi sono 
promulgate 
collettivamente dalle 
due camere 

le leggi sono 
promulgate dal 
Presidente del 
Consiglio dei ministri 

le leggi sono 
promulgate dal 
Presidente della 
Repubblica 

3500 Di quanti articoli è composta la 
costituzione? 

2969 articoli, esclusi 
gli articoli di 
attuazione e transitori 

734 139 articoli, escluse le 
disposizioni transitorie 
e finali 

240 

3501 Che cosa si intende quando si dice 
che una norma è "derogatoria"? 

che si applica in 
modo retroattivo 

che è una norma 
transitoria 

che fa eccezione a 
una norma generale 

che permette di 
ritardare l'entrata in 
vigore degli effetti di 
una legge 

3502 Quali tra i seguenti è, tra l'altro, un 
organo di consulenza 
giuridico-amministrativa? 

Corte Costituzionale Corte dei conti CNEL Consiglio di Stato 

3503 La carica di membro elettivo del 
Consiglio superiore della magistratura 
è 

incompatibile con 
quella di consigliere 
regionale 

compatibile con 
quella di consigliere 
regionale 

compatibile con 
qualsiasi altra carica 
istituzionale 

compatibile con 
quella di deputato 

3504 La carica di Consigliere regionale è compatibile con 
quella di senatore 

compatibile con 
quella di deputato 

compatibile con 
quella di deputato 
europeo 

incompatibile con 
quella di deputato 
europeo 

3505 Il popolo può partecipare direttamente 
all'amministrazione della giustizia? 

no, mai sì, senza alcun limite 
o vincolo 

sì, nei modi stabiliti 
dalla legge 

no, a meno che non 
faccia richiesta 

3506 Secondo la Costituzione italiana, il 
Consiglio di Stato 

è un organo di 
consulenza delle 
Camere e del 
Governo 

esercita il controllo 
sulla gestione del 
bilancio dello Stato 

sostituisce il Governo 
in caso di 
aggressione da parte 
di altri stati 

ha giurisdizione nelle 
materie di contabilità 
pubblica 

3507 I membri del Parlamento rispondono 
dei voti dati nell'esercizio delle loro 
funzioni? 

sì, sempre sì, ma solo nei casi in 
cui sia fatta richiesta 
attraverso una 
sottoscrizione 
pubblica di 10000 
firme 

No, salvo che per 
particolari circostanze 
in cui abbiano trattato 
materie di interesse 
pubblico 

No, in nessun caso 

3508 Secondo l'articolo 17 della 
Costituzione, delle riunioni in luogo 
pubblico deve essere dato preavviso 
alle autorità 

che possono vietarle 
soltanto per 
comprovati motivi di 
sicurezza o di 
incolumità pubblica 

che possono limitarne 
l'estensione per 
comprovati motivi di 
sicurezza 

che devono garantire 
l'incolumità pubblica 

che comunque non 
possono in alcun 
modo vietarle 

3509 Nell'art 23 della Costituzione si 
dichiara che 

nessuna prestazione 
personale o 
patrimoniale può 
essere imposta se 
non in base alla legge 

è punita ogni forma di 
violenza fisica e 
morale sulle persone 
comunque sottoposte 
a restrizioni di libertà 

il domicilio è 
inviolabile 

La Repubblica tutela 
con apposite norme le 
minoranze 
linguistiche 

3510 Nella Costituzione italiana, gli articoli 
sulle libertà collettive sono quelli 

dal 13 al 16 dal 1 al 12 dal 17 al 21 dal 22 al 28 



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

N. Domanda A B C D 

3511 A cosa fa riferimento l'art 49? al fatto che la scuola 
è aperta a tutti 

al dovere di tutti i 
cittadini di concorrere 
alle spese pubbliche 
pagando tasse e 
imposte 

al principio della 
libertà di associarsi in 
partiti e del 
pluripartitismo politico 

all'organizzazione del 
lavoro 

3512 Il principio internazionalista della 
Costituzione italiana 

viene esplicitato nell' 
art 5 

viene esplicitato 
nell'art 10 che 
sancisce che 
l'ordinamento italiano 
si conforma alle 
norme del diritto 
internazionale 

viene esplicitato 
nell'art 11 

esplicita che l'Italia 
ripudia la guerra 
come strumento di 
offesa alla libertà 
degli altri popoli e 
come mezzo di 
risoluzione delle 
controversie 
internazionali 

3513 Quali sono gli articoli della 
Costituzione italiana che riguardano i 
rapporti economici? 

dal 13 al 28 dal 29 al 34 dal 35 al 47 dal 48 al 54 

3514 In quale articolo della Costituzione si 
afferma il dovere di essere fedeli alla 
Repubblica? 

art 54 art 12 art 20 art 35 

3515 Quale di queste affermazioni della 
Costituzione è vera? 

finché non siano 
riunite le nuove 
Camere sono 
prorogati i poteri delle 
precedenti 

finché non siano 
riunite le nuove 
Camere i poteri 
concessi a deputati e 
senatori vengono 
congelati 

finché non siano 
riunite le nuove 
Camere rimangono 
attivi i poteri delle 
precedenti 

finché non siano 
riunite le nuove 
Camere è il 
Presidente della 
Repubblica ad 
assumersi tutti i poteri 

3516 In apertura di legislatura l'assemblea 
della Camera dei deputati è presieduta 
dal decano di età 

mai, non è previsto da 
alcun ordinamento 

sempre solo se a deciderlo è 
il Presidente della 
Repubblica 

quando ci si trovi in 
mancanza di tutti i 
Vicepresidenti della 
camera delle 
legislature anteriori 

3517 Può l'Autorità Giudiziaria, nelle 
modalità previste dalla legge di 
procedura penale, procedere ad atti 
coercitivi nei confronti dei membri del 
Parlamento? 

Sì, ma tale richiesta 
deve essere 
approvata dal 
Presidente della 
Repubblica 

Sì, ma tale richiesta 
deve essere 
approvata dalla 
Camera cui il 
parlamentare 
appartiene 

No, l'Autorità 
Giudiziaria non può 
intervenire in nessun 
caso 

Solo in caso di un 
gravissimo delitto, ad 
esempio un 
assassinio 

3518 A cosa si riferisce il Titolo I della 
seconda parte della Costituzione? 

al Presidente del 
Consiglio 

al Presidente della 
Repubblica 

al Parlamento ai diritti e doveri dei 
cittadini 

3519 In quali articoli della Costituzione 
italiana si parla del Governo? 

negli articoli che 
vanno dal 101 al 113 

negli articoli che 
vanno da 92 al 100 

negli articoli che 
vanno dall'83 al 91 

negli articoli che 
vanno dal 70 all'82 

3520 Cosa succede se una o entrambe le 
Camere danno un voto contrario ad 
una proposta del Governo? 

non c'è obbligo di 
dimissioni 

c'è obbligo di 
dimissioni 

il Presidente del 
Consiglio si può 
opporre 

deve intervenire il 
Presidente della 
Repubblica 

3521 Di cosa è composto il Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro? 

di esperti e 
rappresentanti delle 
categorie produttive 

dei Presidenti delle 
regioni 

dai ministri del tesoro 
e della finanza 

dai ministri con 
portafoglio 

3522 A cosa si riferisce l'art 123 della 
Costituzione italiana? 

allo statuto di 
ciascuna Regione 

al sistema di elezione 
e ai casi di 
ineleggibilità del 
Presidente della 
Giunta regionale 

ai rapporti tra 
Governo e Regioni 

al Consiglio regionale 

3523 Oltre ai giudici ordinari della Corte, chi 
interviene nei giudizi d'accusa contro il 
Presidente della Repubblica? 

il Presidente del 
Consiglio dei ministri 

sedici membri tratti a 
sorte da un elenco di 
cittadini aventi i 
requisiti per 
l'eleggibilità a 
senatore 

il Ministro degli Affari 
Interni 

due membri tratti a 
sorte da un elenco di 
cittadini aventi i 
requisiti per 
l'eleggibilità a 
senatore 

3524 Che cosa NON può essere oggetto di 
revisione costituzionale secondo l'art 
139 della Costituzione italiana? 

l'articolo 25 della 
Costituzione 

l'articolo 13 della 
Costituzione 

la forma repubblicana il principio 
autonomista della 
costituzione 

3525 Cosa riguardava la riforma 
costituzionale del 2012? 

l'introduzione nella 
nostra Costituzione 
del pareggio di 
bilancio 

la modifica dell'art 16 
dello statuto speciale 
per la Sardegna 

la modifica delle 
possibilità di ricorso 
alla Corte 
costituzionale 

la modifica della 
composizione della 
Corte Costituzionale 

3526 Quali tra i seguenti elementi viene 
menzionato nell'art 42 della 
Costituzione? 

funzione arricchente 
della proprietà 

funzione 
amministrativa della 
proprietà 

funzione sociale della 
proprietà 

funzione politica della 
proprietà 

3527 Quali sono gli obiettivi fondamentali 
dello sviluppo sostenibile? 

fornire sostegno ai 
Paesi del terzo 
mondo 

accorciare le 
differenze tra il 
mondo occidentale e 
il terzo mondo 

tutelare gli ecosistemi 
e promuovere lo 
sviluppo 
socio-economico 

difendere gli animali 
in via d'estinzione 
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3528 In quale anno è stata stipulata la Carta 
di Intenti tra il Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e 
il ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca? 

1992 1985 2009 2001 

3529 Per cosa sta l'acronimo ISPRA? Istituto Superiore per 
la Ricerca Animale 

Istituto Superiore per 
la Ricerca Ambientale 

Istituto Sociale per la 
Ricerca Ambientale 

Istituto Superiore 
Politiche Agricole 

3530 Quanti Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC) sono stati individuati dalle 
Regioni italiane secondo le Linee 
Guida per l'Educazione Ambientale e 
allo sviluppo sostenibile del 2009? 

586 4.500 1.160 2.283 

3531 Da chi viene prodotta e aggiornata la 
Lista Rossa (lo strumento di 
conoscenza più diffuso sulle specie ai 
fini della loro tutela)? 

dal Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e 
del Mare 

Dalla Comunità 
Europea 

dall'Unione 
Internazionale per la 
Conservazione della 
Natura (IUCN) 

dal Ministero delle 
Politiche Agricole e 
Forestali 

3532 Quali tra queste NON è una causa 
diretta di minaccia alla fauna? 

il disbosco l'inquinamento l'introduzione 
nell'ambiente di 
"specie aliene" 

il cambiamento 
climatico 

3533 Quale di questi NON è considerato un 
parametro per la conservazione in-situ 
nelle Aree Protette? 

Dimensionale Geografico Ambientale Connettività 

3534 Cosa si intende per attività di 
reintroduzione nell'ambito 
dell'Educazione ambientale? 

le attività effettuate 
quando gli individui 
riprodotti in cattività 
vengono inseriti in 
un'area in cui la 
specie è ancora 
presente ma in 
numero limitato al 
punto da necessitare 
un aumento 

le attività effettuate 
quando gli individui 
riprodotti in cattività 
vengono inseriti in 
un'area in cui la 
specie è stata 
presente in passato 
ma si è 
successivamente 
estinta 

le attività effettuate 
fuori dall'Italia per 
introdurre specie 
italiane in altre zone 

le attività effettuate 
per ripopolare una 
specie in cattività 

3535 Secondo le Linee guida per 
l'Educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile del 2009 quale 
sarà il numero degli abitanti dei Paesi 
del Mediterraneo nel 2025? 

30 milioni 523 milioni due milioni 150 milioni 

3536 Quando è stato approvato il Protocollo 
di Kyoto che impegna i Paesi 
industrializzati a ridurre le proprie 
emissioni di una certa percentuale, 
rispetto ai livelli del 1990? 

1997 2010 2001 2005 

3537 Per cosa sta, nell'ambito 
dell'Educazione ambientale, l'acronimo 
TEP (unità di misura utilizzata per 
esprimere i fabbisogni energetici di 
una nazione)? 

Tonnellata 
Equivalente di 
Petrolio 

Trasformazione 
Energia Produttiva 

Trasporto Energia 
Pubblica 

Trasporto Energia del 
Petrolio 

3538 Quante sono state, secondo le Linee 
Guida per l'Educazione Ambientale e 
allo sviluppo sostenibile del 2009, le 
emissioni di anidride carbonica del 
sistema energetico italiano nel 2007? 

100 tonnellate 825 tonnellate 28 tonnellate 553 tonnellate 

3539 Da quale organismo è stata 
organizzata la Conferenza di Tbilisi del 
1977? 

Caritas Unesco ONU Fao 

3540 Da quale organismo fu indetta la 
Conferenza sull'Ambiente Umano del 
1972 che segnò l'inizio della 
cooperazione internazionale in 
politiche e strategie per lo sviluppo 
ambientale? 

ONU Fao Caritas Unesco 

3541 A quali ambiti di applicazione si 
riferisce la terza parte del Codice 
dell'Ambiente? 

alla tutela dell'aria e 
alla riduzione delle 
emissioni in 
atmosfera 

alla gestione dei rifiuti 
e la bonifica dei siti 
contaminati 

alla tutela delle acque 
dall'inquinamento e 
alla gestione delle 
risorse idriche 

alla difesa del suolo, 
alla lotta alla 
desertificazione, la 
tutela delle acque 
dall'inquinamento e la 
gestione delle risorse 
idriche 

3542 A quali ambiti di applicazione si 
riferisce la sesta parte del Codice 
dell'Ambiente? 

alla gestione dei rifiuti 
e la bonifica dei siti 
contaminati 

alla tutela delle acque 
dall'inquinamento e 
alla gestione delle 
risorse idriche 

alla tutela risarcitoria 
contro i danni 
all'ambiente 

alla difesa del suolo e 
alla lotta alla 
desertificazione 

3543 Cosa definisce l'acronimo VAS come 
specificato nella seconda parte del 
Codice dell'Ambiente? 

Variabilità Ambientale 
Sistemica 

Valutazione 
Ambientale Strategica 

Valutazione 
Ambientale e Sociale 

Variabilità 
dell'Ambiente e della 
sua Salute 
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3544 A cosa si riferisce l'art 8 del Codice 
dell'Ambiente? 

competenze oggetto della 
disciplina 

norme procedurali 
generali 

norme di 
organizzazione 

3545 A cosa si riferisce l'art 9 del Codice 
dell'Ambiente? 

oggetto della 
disciplina 

norme procedurali 
generali 

norme di 
organizzazione 

competenze 

3546 Quando è entrato in vigore il Codice 
dell'Ambiente? 

11-dic-10 11-mag-10 30-apr-10 21-giu-10 

3547 Quando si è svolto il Convegno per 
"l'Educazione Alimentare in Europa" 
promosso a Bologna dalla 
Cooperazione dei Consumatori? 

1987 1981 1975 1993 

3548 Quale tra questi fu uno degli elementi 
di riflessione emersi in seguito alla 
"Prima Conferenza Nazionale per 
l'Educazione Alimentare" del 1975 e al 
Convegno per "l'Educazione 
Alimentare in Europa" del 1981? 

la necessità di 
moltiplicare i progetti 
sull'Educazione 
alimentare 

il bisogno di 
distinguere tra 
"momento 
informativo" e 
"momento educativo" 
nell'ambito della 
comunicazione volta 
a migliorare le 
abitudini alimentari 

la necessità di 
individuare alcuni 
punti fermi 
dell'Educazione 
Alimentare 

la necessità di 
identificare 
l'Educazione 
Alimentare con 
l'educazione 
nutrizionale 

3549 In quale città si è svolta la "Seconda 
Conferenza Nazionale per 
l'Educazione Alimentare" del 2001? 

Genova Roma Napoli Milano 

3550 Come si chiama l'area di 
apprendimento nell'ambito della quale 
è stata introdotta l'Educazione 
Alimentare secondo la Circolare 
Ministeriale n.86 del 27 ottobre 2010? 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Cittadinanza e 
convivenza civile 

Cittadinanza e Salute Cittadinanza Attiva 

3551 A quali veicoli è consentita la 
circolazione sulle autostrade? 

macchine agricole motocarrozzette di 
cilindrata inferiore a 
250 cm^3 

velocipedi motocicli con 
cilindrata massima di 
200 cm^3 

3552 A quali veicoli è consentita la 
circolazione sulle strade extraurbane 
principali? 

macchine agricole motocarrozzette di 
cilindrata inferiore a 
250 cm^3 

velocipedi motocicli con 
cilindrata massima di 
200 cm^3 

3553 Da chi è esercitata la funzione 
legislativa? 

dalle due camere dal consiglio dei 
ministri 

dal governo dal presidente della 
repubblica 

3554 Chi può chiedere un referendum 
costituzionale? 

gli elettori le camere la magistratura il presidente della 
repubblica 

3555 Da chi fu redatta la Costituzione 
italiana? 

da una commissione 
di esperti nominati ad 
hoc 

dalla Monarchia dall'Assemblea 
Costituente 

dai rappresentanti 
della Resistenza 

3556 Secondo la costituzione italiana, chi 
delibera lo stato di guerra? 

le Camere il ministro della Difesa il ministro della 
Guerra 

il Consiglio dei 
ministri 

3557 Secondo la costituzione italiana, il 
numero dei ministeri è 

rigido e 
immodificabile 

determinato da una 
legge 

non può essere 
superiore a dodici 

stabilito dalla 
costituzione 

3558 Chi può sottoscrivere una mozione di 
sfiducia verso il Governo? 

il Presidente della 
Repubblica 

il Consiglio dei 
ministri al completo 

i cittadini italiani 
attraverso una 
proposta di iniziativa 
popolare 

i componenti delle 
camere 

3559 NON prendono parte alle sedute del 
Consiglio dei ministri: 

il Vicepresidente del 
Consiglio 

i Sottosegretari, ad 
eccezione del 
Sottosegretario alla 
Presidenza del 
Consiglio 

i ministri senza 
portafoglio 

tutti i sottosegretari 

3560 I Ministri vengono nominati dal Presidente del 
Consiglio, su 
proposta del 
Parlamento 

dal Presidente della 
Repubblica, su 
proposta del 
Parlamento 

dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

dal Presidente della 
Repubblica, su 
proposta del 
Presidente del 
Consiglio 

3561 Quando entrano in vigore 
normalmente le leggi emanate dal 
Parlamento? 

il giorno stesso in cui 
vengono promulgate 
dal Presidente della 
Repubblica 

il decimo giorno 
successivo alla loro 
pubblicazione 

dopo la firma del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

il quindicesimo giorno 
successivo alla loro 
pubblicazione 

3562 Chi giudica la legittimità costituzionale 
di una legge? 

il Consiglio Superiore 
della Magistratura 

il Consiglio di Stato il Presidente della 
Repubblica 

la Corte costituzionale 

3563 Che cosa è la legislatura? Il periodo durante il 
quale il Parlamento 
resta in carica 

il periodo durante il 
quale il Presidente del 
Consiglio dei ministri 
resta in carica 

il periodo che 
intercorre tra una 
legge di stabilità e 
l'altra 

l'insieme delle leggi 
dello Stato 

3564 Quanto dura in genere una legislatura 
al Parlamento europeo? 

5 anni 6 anni 3 anni 4 anni 
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3565 La legge conosciuta come "Biagi" o 
"30": 

è una legge che tratta 
disposizioni in materia 
di diritto del lavoro 

è una legge che tratta 
disposizioni in materia 
di istruzione 

è una legge che tratta 
disposizioni in materia 
del processo penale 
nei confronti delle alte 
cariche dello Stato 

è una legge che tratta 
disposizioni in materia 
di immigrazione 

3566 Per candidarsi ad entrare nell'Unione 
europea ed ottenere l'accettazione, 
uno Stato 

deve presentare 
stabilità nella 
democrazia 

deve mantenere il 
rapporto Deficit/Pil al 
di sotto del 3% 

deve avere un 
esercito 

deve avere adottato 
l'Euro come moneta 

3567 Fino ad oggi chi ha potuto votare per 
eleggere i consiglieri provinciali? 

Tutti i cittadini 
residenti nella 
Provincia 

tutti i cittadini 
maggiorenni della 
Provincia 

Tutti i cittadini 
residenti nella 
Regione 

Tutti i cittadini 
domiciliati nella 
Provincia 

3568 Quante sono le Regioni italiane a 
statuto speciale? 

5 10 6 3 

3569 Se viene presentata alle Camere una 
mozione di sfiducia verso il Governo, 
che cosa comporta per esso? 

obbligo di dimissioni 
immediate 

nessun obbligo 
particolare 

congelamento delle 
cariche fino al voto di 
fiducia 

obbligo di dimissioni 
entro quindi giorni 

3570 I componenti elettivi del Consiglio 
superiore della Magistratura 

sono eletti dai cittadini 
che hanno i requisiti 
per eleggere i 
senatori 

sono eletti in parte dai 
magistrati ordinari e in 
parte dal Parlamento 
in seduta comune 

sono eletti dai cittadini 
che hanno i requisiti 
per eleggere i 
deputati 

sono eletti dai cittadini 
scelti da un elenco di 
selezionati per 
requisiti specifici 

3571 La Magistratura costituisce un ordine consultivo non autonomo democratico autonomo 
3572 Quanti stati aderiscono all'ONU? 27 193 204 51 
3573 Oltre agli ex Presidenti della 

Repubblica, chi può diventare senatore 
a vita? 

i senatori che si sono 
distinti per meriti 
militari 

i senatori che sono 
stati eletti per 10 
legislature 

gli ex Presidenti del 
Consiglio dei Ministri 
al compimento 
dell'ottantesimo anno 

un ristretto numero di 
persone che hanno 
dato lustro alla 
Repubblica in ambito 
artistico, scientifico, 
letterario e sociale 

3574 Secondo la Costituzione italiana, il 
Presidente della Repubblica può 
essere messo in stato di accusa dal 
Parlamento in seduta comune per: 

mancanza di requisiti 
per lo svolgimento 
delle proprie funzioni 

aver arrecato offesa 
al Papa 

attentato alla 
costituzione 

aver infranto le norma 
del Codice Civile 

3575 Come si chiama la sede parlamentare 
del Senato, a Roma? 

Palazzo Madama Montecitorio Palazzo Chigi Palazzo del 
Campidoglio 

3576 Da chi è esercitata la funzione 
legislativa? 

è esercitata 
collettivamente dalle 
due Camere 

è esercitata dal 
Presidente della 
repubblica 

è esercitata solo dalla 
Camera 

che i parlamentari 
non sono vincolati 
all'esercizio delle loro 
funzioni 

3577 Chi è il capo dello Stato? Il Presidente della 
Repubblica 

il Presidente del 
Consiglio 

il Presidente del 
Senato 

il Ministro degli Affari 
Interni 

3578 Chi accredita e riceve i rappresentanti 
diplomatici? 

il Ministro degli Affari 
Interni 

Il Presidente della 
Repubblica 

il Presidente del 
Consiglio 

il Presidente del 
Senato 

3579 Da chi viene nominato il Presidente del 
Consiglio? 

dal Presidente del 
Senato 

Dal Presidente della 
Repubblica 

dal Presidente della 
Camera 

dal Ministro degli 
Affari Interni 

3580 Chi si occupa di mantenere l'unità di 
indirizzo politico ed amministrativo, 
promuovendo e coordinando l'attività 
dei ministri? 

il Presidente della 
Repubblica 

il Ministro degli Affari 
Interni 

il Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

il Presidente del 
Senato 

3581 Da cosa non è costituita la 
Repubblica? 

Regioni Comuni Città metropolitane Enclavi straniere 

3582 La Giunta regionale è l'organo esecutivo 
delle Regioni 

l'organo di vigilanza 
delle Regioni 

l'organo di assistenza 
delle Regioni 

l'organo di 
rappresentanza delle 
Regioni 

3583 In quali casi secondo la nostra 
Costituzione è permessa la 
perquisizione personale? 

in nessun caso 
perché si andrebbe a 
ledere la dignità 
personale 

nei casi previsti dalla 
legge e a seguito di 
un provvedimento 
dell'autorità giudiziaria 

solo in caso di reati di 
omicidio 

in qualunque indagine 
da parte della polizia 

3584 In quali casi, secondo la Costituzione 
una persona ha il diritto di professare 
la propria fede religiosa? 

in ogni caso, ma solo 
per i cittadini italiani 

in ogni caso, ma solo 
in privato 

sempre, purché non 
si tratti di riti contrari 
al buon costume 

no, non è possibile 
praticare religioni 
diverse da quella 
cattolica 

3585 Quando è possibile, secondo la 
Costituzione, associarsi liberamente 
senza autorizzazione? 

quando ci si associa 
per fini che non siano 
vietati ai singoli dalla 
legge penale 

quando ci si associa 
per fini religiosi 

quando ci si associa 
in segreto 

quando ci si associa 
per fini che non siano 
vietati ai singoli dalla 
legge civile 

3586 E' possibile, secondo la Costituzione 
che un'associazione utilizzi i fini 
religiosi per giustificare speciali 
gravami fiscali per la sua costituzione? 

solo per associazioni 
ONLUS 

no, in nessun caso solo per le 
associazioni 
cattoliche 

solo nel caso ci sia un 
accordo speciale tra 
Stato e Chiesa 

3587 Come è considerato il domicilio dalla 
Costituzione italiana? 

pubblico inviolabile condiviso privato 



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

N. Domanda A B C D 

3588 Quali di queste affermazioni della 
Costituzione italiana è vera? 

Un imputato è da 
considerarsi 
colpevole già dal 
momento del 
processo, salvo prova 
contraria 

Un imputato è da 
considerarsi 
colpevole solo dopo 
la condanna definitiva 

Un imputato è da 
considerarsi 
colpevole già dal 
momento della 
denuncia, salvo prova 
contraria 

Un imputato è da 
considerarsi 
colpevole già dal 
momento 
dell'emanazione della 
condanna di primo 
grado 

3589 Secondo la Costituzione italiana, la 
segretezza delle proprie comunicazioni 
telefoniche è un diritto? 

No, non ci sono 
norme che regolano 
la segretezza delle 
proprie comunicazioni 
telefoniche 

Sì e in nessun caso è 
possibile che siano 
violate le proprie 
comunicazioni 
telefoniche 

No, l'unico diritto 
esistente nella nostra 
Costituzione riguarda 
la segretezza della 
corrispondenza 

Sì, ma può essere 
limitata con atto 
motivato dall'autorità 
giudiziaria e con le 
garanzie stabilite 
dalla legge 

3590 Cosa afferma la Costituzione italiana a 
proposito del sequestro di un bene da 
parte delle Forze di polizia, violando il 
domicilio di un soggetto? 

non è possibile 
procedere al 
sequestro di un bene, 
violando il domicilio di 
un soggetto, salvo 
che ci sia un atto 
motivato dall'autorità 
giudiziaria e nei casi e 
nei modi stabiliti dalla 
legge 

E' possibile procedere 
al sequestro di un 
bene, violando il 
domicilio in ogni caso, 
anche senza un atto 
motivato dell'autorità 
giudiziaria 

non è possibile 
procedere al 
sequestro di un bene 
violando il domicilio di 
un soggetto in alcun 
caso 

E' possibile procedere 
al sequestro di un 
bene, violando il 
domicilio, solo nel 
caso in cui la casa 
non sia di proprietà 
del soggetto stesso 

3591 Secondo la Costituzione, dopo quanto 
tempo devono essere convalidati 
dall'autorità giudiziaria i provvedimenti 
in materia di perquisizione o 
detenzione adottati dall'autorità di 
pubblica sicurezza? 

12 ore 48 ore 72 ore 24 ore 

3592 In che modo, secondo la Costituzione 
italiana, possono avvenire le 
perquisizioni domiciliari? 

Nei casi e nei modi 
stabiliti dal magistrato 

Solo nei casi e nei 
modi stabiliti dalla 
legge 

Nei casi e nei modi 
previsti dalle Forze di 
polizia 

Senza alcuna 
restrizione 

3593 Cosa prevede l'art 13 della 
Costituzione a proposito 
dell'inviolabilità della libertà personale? 

E' l'autorità giudiziaria 
a decidere le modalità 
di gestione della 
libertà personale 

Nessuno può essere 
sottoposto a 
restrizione della 
libertà personale se 
prima non sia stato 
giudicato colpevole 

Nel caso di reati 
molto gravi e di 
pericolo per la 
collettività la libertà 
personale può essere 
violata anche con 
modalità "violente" 

Sia punita ogni 
violenza fisica e 
morale sulle persone 
comunque sottoposte 
a restrizioni di libertà 

3594 Cosa afferma la Costituzione italiana a 
proposito delle ferie annuali retribuite 
di un lavoratore? 

E' possibile, su 
autorizzazione del 
datore di lavoro 
trasformarle in lavoro 
doppiamente 
retribuito 

non vi si può 
rinunciare 

E' possibile scegliere 
di non farle 

E' possibile 
aumentare i giorni di 
ferie laddove il datore 
di lavoro non abbia 
bisogno in quel 
periodo delle 
prestazioni del 
lavoratore 

3595 Come si comporta la nostra 
Costituzione nei confronti del lavoro 
svolto da un minore? 

A parità di lavoro con 
un adulto, ha diritto a 
maggiori indennità e 
ferie 

A parità di lavoro con 
un adulto, ha diritto 
ad essere retribuito 
maggiormente 

A parità di lavoro con 
un adulto non ha 
diritto alla stessa 
retribuzione perché 
ha minore esperienza 

Deve avere, a parità 
di lavoro con un 
adulto, la stessa 
retribuzione 

3596 Secondo la Costituzione italiana, le 
ferie annuali a cui ha diritto ogni 
lavoratore 

possono non essere 
retribuite 

devono essere 
retribuite 

devono essere 
retribuite sono in casi 
eccezionali 

non devono essere 
retribuite 

3597 Secondo la Costituzione italiana, ogni 
cittadino inabile al lavoro ha diritto 
all'assistenza sociale? 

sì, sempre No, non è previsto sì, se ha un figlio 
disabile 

Sì, ma solo se privo 
dei mezzi necessari 
per vivere 

3598 Secondo il dettato Costituzionale, la 
Repubblica è: 

centralista parcellizzata socialista una e indivisibile 

3599 La Costituzione italiana prevede che 
tutti i cittadini: 

possono negoziare la 
propria liberta di voto 

esercitino il diritto al 
voto 

sono tenuti a 
esercitare il diritto al 
vota almeno una volta 
ogni due anni 

siano uguali davanti 
alla legge 

3600 In Italia la religione di Stato: è la religione 
Cristiana 

è stata abolita con la 
Costituzione e 
ufficializzata con la 
revisione dei Patti 
Lateranensi 

è la religione Cattolica è governata dal Papa 
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3601 Come viene definito lo sviluppo 
sostenibile nella conferenza di Rio de 
Janeiro del 1992? 

lo sviluppo che 
soddisfa i bisogni del 
presente senza 
compromettere le 
possibilità delle 
generazioni future di 
soddisfare i propri 
bisogni 

lo sviluppo di un 
mondo in cui sentirsi 
partecipi 

lo sviluppo di un 
ambiente che fornisca 
sostegno a tutti 

lo sviluppo dei Paesi 
del terzo mondo 

3602 La gestione dei rifiuti è compito: del Ministero degli 
Affari Generali 

del Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e 
del Mare 

del Ministero delle 
Politiche Agricole e 
Forestali 

delle Regioni 

3603 La difesa e l'assetto del territorio con 
riferimento ai valori naturali e 
ambientali spettano 

al Ministero degli 
Affari Generali 

al Ministero delle 
Politiche Agricole e 
Forestali 

al Ministero 
dell'istruzione 

al Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e 
del Mare 

3604 La Direttiva Uccelli (79/409/CEE) e la 
Direttiva Habitat (92/43/CEE), con le 
quali vengono indicati una serie di 
specie e di habitat come "prioritari", 
sono state emanate: 

Dalle Nazioni Unite dall'Unione Europea Dal Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e 
del Mare 

Dal Governo 

3605 Secondo le Linee guida per 
l'educazione ambientale e allo sviluppo 
sostenibile del 2009 tra le competenze 
personali che l'alunno potrebbe 
acquisire, grazie alle proposte 
educative e didattiche relative all'area 
di apprendimento Educazione 
ambientale e sviluppo sostenibile, c'è 
quella del concetto di rifiuto secondo la 
pratica delle tre R. Cosa vuol dire? 

Riuso, recupero e 
riciclo 

Recupero dei Rifiuti e 
Riutilizzo 

Rifiuto Riuso e Riciclo Rifiuti Raccolti 
Riutilizzati 

3606 Da cosa è costituita la Rete Natura 
2000? 

Da riserve 
rigidamente protette 
dove le attività umane 
sono escluse 

da riserve per animali 
in via d'estinzione 

da zone speciali di 
conservazione e zone 
di Protezione 
Speciale 

da zone speciali di 
conservazione di 
alberi e piante 

3607 Come si chiama lo strumento di 
conoscenza più famoso e diffuso 
nell'ambito dell'Educazione ambientale 
e allo sviluppo sostenibile, sulle specie 
ai fini della loro tutela? 

Lista Verde Lista Rossa Lista Gialla Lista Blu 

3608 Cosa vuol dire "programma di 
eradicazione" nell'ambito 
dell'Educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile? 

programma di 
sterminio delle specie 
aliene invasive 

programma di 
integrazione delle 
specie aliene e 
autoctone 

programma di 
salvaguardia delle 
specie aliene e 
autoctone 

programma di 
salvaguardia delle 
specie autoctone 

3609 Cosa si intende per parametro di tipo 
naturalistico nell'ambito delle Aree 
Protette? 

le Aree Protette 
devono essere 
adeguate a contenere 
un numero di individui 
della specie da 
proteggere sufficiente 
a consentirne la 
riproduzione e la 
sopravvivenza nel 
lungo periodo 

le Aree Protette 
devono consentire 
agli individui della 
specie da proteggere 
di raggiungere 
individui di altre 
popolazioni della 
stessa specie in altre 
zone per consentire 
un rimescolamento 
genetico 

le Aree Protette 
devono contenere 
delle aree in cui 
vivono le specie da 
proteggere 

le Aree Protette 
devono consentire 
alle specie di vivere in 
maniera naturale 
possibilmente senza 
alcun intervento da 
parte dell'uomo 

3610 In quali di questi programmi di 
finanziamento sono state inserite le 
tematiche di tutela della fauna, 
nell'ambito dell'Educazione 
ambientale? 

programmi di 
finanziamento delle 
attività aziendali 

programmi di 
finanziamento delle 
attività economiche 

programmi di 
finanziamento delle 
attività agricole 

programmi di 
finanziamento delle 
attività sociali 

3611 Qualie tra questi NON è un fattore di 
impatto che incide pesantemente su 
qualità e requisiti del nostro patrimonio 
marino-costiero? 

piattaforme off-shore abusivismo costiero scarichi da terra 
(urbani, industriali e 
agricoli) 

la silvicoltura 

3612 Secondo le Linee Guida per 
l'Educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile del 2009 la 
temperatura media mondiale 
aumenterà entro il 2100 di 

2°-7,2° 3°-6,5° 0,5°-1,7° 1,4°-5,8° 

3613 Quale tra questi potrebbe essere un 
effetto dell'innalzamento del mare che 
metterebbe a rischio gli abitanti delle 
zone costiere e delle piccole isole? 

la perdita delle 
abitazioni lungo la 
costa 

l'aumento eccessivo 
di specie marine 
animali e vegetali 

la salinizzazione dei 
suoli agricoli e delle 
riserve di acqua 
potabile 

la diminuzione di 
specie marine animali 

3614 Quale tra questi è una fonte 
secondaria di energia? 

energia solare energia eolica energia idraulica energia elettrica 
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3615 Come si valuta la situazione 
energetica di un Paese, nell'ambito 
dell'Educazione ambientale? 

si analizzano le 
quantità di anidride 
carbonica presenti 
nell'atmosfera 

si analizzano le 
quantità di energia 
provenienti dalla 
combustione dei 
combustibili fossili 

si analizzano le 
emissioni di gas serra 
presenti 
nell'atmosfera 

si confrontano le 
quantità di energia 
prodotte e consumate 
provenienti dalle varie 
fonti 

3616 Quali tra queste NON è considerata 
una misura di riduzione delle emissioni 
di gas ad effetto serra secondo le 
Linee Guida per l'Educazione 
ambientale e allo sviluppo sostenibile 
del 2009? 

promozione delle fonti 
non rinnovabili di 
energia 

protezione ed 
estensione di boschi 
e foreste 

promozione delle fonti 
rinnovabili di energia 

promozione 
dell'efficienza 
energetica 

3617 Quali tra questi sono considerati rifiuti 
speciali, nell'ambito delle "Norme in 
materia ambientale"? 

rifiuti generati dalle 
attività produttive 

rifiuti vegetali 
provenienti dalle aree 
verdi 

rifiuti domestici anche 
ingombranti 

rifiuti provenienti dallo 
spazzamento delle 
strade 

3618 Quali tra i seguenti Paesi fanno parte 
della cosiddetta area dell'euro? 

Cipro e Estonia Malta e Regno Unito Polonia e Repubblica 
ceca 

Lussemburgo e 
Bulgaria 

3619 Quali tra i seguenti Paesi fanno parte 
della cosiddetta area dell'euro? 

Slovenia e Regno 
Unito 

Spagna e Ungheria Bulgaria e Croazia Irlanda e Spagna 

3620 Quali tra i seguenti Paesi fanno parte 
della cosiddetta area dell'euro? 

Regno Unito e 
Bulgaria 

Francia e Ungheria Finlandia e Svezia Paesi Bassi e 
Portogallo 

3621 L'euro è la valuta ufficiale di 19 dei 28 
Paesi membri dell'UE; indicare in quale 
dei seguenti Paesi l'euro non è la 
valuta ufficiale. 

Cipro Austria Bulgaria Belgio 

3622 L'euro è la valuta ufficiale di 19 dei 28 
Paesi membri dell'UE; indicare in quale 
dei seguenti Paesi l'euro non è la 
valuta ufficiale. 

Lussemburgo Lettonia Repubblica ceca Lituania 

3623 L'euro è la valuta ufficiale di 19 dei 28 
Paesi membri dell'UE; indicare in quale 
dei seguenti Paesi l'euro non è la 
valuta ufficiale. 

Malta Ungheria Cipro Grecia 

3624 In quale anno l'euro è stato introdotto 
come moneta virtuale utilizzabile solo 
per pagamenti senza contanti e a fini 
contabili? 

Il 1° gennaio 2005 Il 1° gennaio 1999 Il 1° gennaio 2002 Il 1° gennaio 1995 

3625 Le monete in euro presentano una 
faccia comune europea e una faccia 
nazionale, specifica del Paese di 
emissione. In Italia la moneta da 2 cent 
reca: 

Il ritratto di Gabriele 
D'Annunzio 

La Venere di Milo La Mole Antonelliana Il David 

3626 Le monete in euro presentano una 
faccia comune europea e una faccia 
nazionale, specifica del Paese di 
emissione. In Italia la moneta da 20 
cent reca: 

L'ultima cena Il Canal Grande La scultura di 
Umberto Boccioni 

Il ritratto di Cristoforo 
Colombo 

3627 Le monete in euro presentano una 
faccia comune europea e una faccia 
nazionale, specifica del Paese di 
emissione. In Italia la moneta da 2 
euro reca: 

La Flagellazione di 
Cristo 

Il Pantheon Il ritratto di Galileo 
Galilei 

Il ritratto di Dante 
Alighieri 

3628 L'Unione europea non ha sempre 
avuto le dimensioni attuali. La 
collaborazione economica avviata in 
Europa nel 1951 riuniva solo 6 Paesi 
tra cui: 

Portogallo e Ungheria Cipro e Lettonia Belgio e Germania Austria e Regno Unito 

3629 Col tempo, sempre più Paesi hanno 
deciso di aderire all'Unione europea. 
L'adesione della Croazia, il 1° luglio 
2013, ha portato a: 

35 il numero dei 
Paesi membri 

28 il numero dei 
Paesi membri 

8 il numero dei Paesi 
membri 

15 il numero dei 
Paesi membri 

3630 Quali dei seguenti Paesi hanno aderito 
alla Comunità Europea nel gennaio del 
1986? 

Portogallo - Spagna Croazia- Ungheria Bulgaria - Romania Cipro - Lituania 

3631 Quali dei seguenti Paesi sono entrati a 
far parte dell'Unione europea nel 
gennaio del 2004? 

Estonia - Malta - 
Slovacchia 

Lussemburgo - 
Islanda 

Svizzera - Ucraina Germania - 
Azerbaigian 

3632 Quale dei seguenti Paesi è entrato a 
far parte dell'Unione europea nel 
gennaio del 2013? 

Croazia Belgio Armenia Turchia 

3633 Quali tra i seguenti sono Paesi membri 
dell'Unione europea? 

Bosnia-Erzegovina - 
Portogallo - 
Azerbaigian 

Francia - Estonia - 
Slovenia 

Moldova - Norvegia - 
Azerbaigian 

Paesi Bassi - Albania 
- Kosovo 
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3634 L'adesione della Croazia, il 1° luglio 
2013, ha portato a 28 il numero dei 
Paesi membri dell'Unione europea. 
Quali tra i seguenti Paesi fanno parte 
dell'Unione europea? 

Paesi Bassi - Svezia - 
Austria 

Liechtenstein - 
Azerbaigian - 
Norvegia 

Montenegro - Lituania 
- Islanda 

Danimarca - Serbia - 
Ucraina 

3635 Col tempo, sempre più Paesi hanno 
deciso di aderire all'Unione europea. 
Indicare quali tra i seguenti fanno parte 
dell'Ue. 

Grecia - Polonia - 
Croazia 

Bosnia-Erzegovina - 
Lussemburgo - 
Kosovo 

Kosovo - Cipro - 
Liechtenstein 

Norvegia - Russia - 
Monaco 

3636 Quale tra i seguenti Paesi è candidato 
a far parte dell'Unione europea ovvero 
è in procinto di "recepire" (o integrare) 
la legislazione dell'Unione europea 
nell'ordinamento nazionale? 

Malta Portogallo Montenegro Danimarca 

3637 Quale tra i seguenti Paesi è un 
potenziale candidato dell'Unione 
europea, ovvero un Paese che non 
soddisfa ancora i requisiti richiesti per 
l'adesione all'UE? 

Lussemburgo Francia Bosnia-Erzegovina Repubblica ceca 

3638 L'Unione europea (UE) comprende 
attualmente 28 Paesi; indicare quali tra 
i seguenti Paesi non sono membri 
dell'UE. 

Irlanda - Lettonia Francia - Slovenia Armenia - Norvegia Romania - Francia 

3639 L'Unione europea (UE) comprende 
attualmente 28 Paesi; indicare quali tra 
i seguenti Paesi non sono membri 
dell'UE. 

Paesi Bassi - - Austria Georgia - Ucraina Croazia - Romania Grecia - Svezia 

3640 Con riferimento ai rapporti che legano 
fra loro i componenti della famiglia, 
marito e moglie: 

Sono legati da un 
rapporto di 
consanguineità 

Sono legati da un 
rapporto di parentela 

Sono legati da un 
rapporto di coniugio 

Sono legati da un 
rapporto di affinità 

3641 Tra quali delle seguenti persone esiste 
un vincolo di parentela di primo grado? 

Fratelli e sorelle Suocero e genero Cugini Figli e genitori 

3642 Tra quali delle seguenti persone esiste 
un vincolo di parentela di terzo grado: 

Suocero e genero Fratelli e sorelle Zio del marito rispetto 
alla moglie 

Nipote e zio 

3643 I beni consumabili: 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 

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

3644 I beni indivisibili: Sono quei beni che 
possono essere 
spostati da un luogo 
all'altro con facilità 

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 

3645 La distinzione tra beni materiali e beni 
immateriali è basata sulla presenza o 
meno del requisito della materialità, 
cioè della consistenza corporea. Quale 
tra i seguenti è un bene materiale? 

I servizi finanziari Un software Una casa Un invenzione 

3646 La distinzione tra beni materiali e beni 
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 Un diritto di brevetto Una divano Un quaderno 

3647 I beni mobili sono quei beni che 
possono essere spostati da un luogo 
all'altro con molta facilità, come ad 
esempio: 

Una sorgente d'acqua Una costruzione 
stabile 

Una chitarra Un fabbricato 

3648 I beni immobili sono beni che non 
possono essere spostati fisicamente, 
come ad esempio: 

Un quadro Un frigo Un violino Una casa 

3649 I beni di consumo sono quei beni che 
producono un'utilità diretta per il 
consumatore e per questa ragione essi 
sono detti anche beni diretti, come ad 
esempio: 

Le materie prime 
usate da un'azienda 

I tessuti usati da 
un'azienda 

Un autovettura usata 
da un azienda di 
trasporti 

I generi alimentari 
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3650 I beni strumentali sono quelli che non 
vengono consumati direttamente, ma 
servono per la produzione di altri beni, 
come ad esempio: 

Il cibo Le materie prime 
usate da un'azienda 

I vestiti Gli elettrodomestici 

3651 Sono beni durevoli quei beni che 
possono essere usati più volte al fine 
del soddisfacimento di un bisogno, 
come ad esempio: 

I farmaci Gli alimenti per un 
individuo 

Le materie prime per 
un'azienda 

Gli abiti 

3652 Quando due o più beni sono usati 
insieme per soddisfare un bisogno essi 
si dicono complementari, come ad 
esempio: 

Burro e margarina Automobile e tram Vino e birra Automobile e benzina 

3653 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 

Frigo e corrente 
elettrica 

Cellulare e sim-card Automobile e benzina 

3654 Indicare quali tra i seguenti sono 
bisogni primari. 

Leggere - andare al 
cinema 

Vestirsi - possedere 
un telefono 

Mangiare - bere Respirare - andare a 
teatro 

3655 Indicare quali tra i seguenti sono 
bisogni secondari o c.d. di civiltà. 

Leggere - andare al 
cinema 

Dormire - leggere Mangiare - possedere 
una macchina 

Dormire - bere 

3656 Indicare quali tra i seguenti sono 
bisogni secondari o c.d. di civiltà. 

Vestirsi - respirare Bere - viaggiare Possedere un 
telefono - andare a 
teatro 

Respirare - andare a 
teatro 

3657 Indicare quali tra i seguenti sono 
bisogni collettivi. 

Bisogno di istruzione - 
bisogno di ordine 
pubblico 

Bisogno di giustizia - 
bisogno di ascoltare 
la musica 

Bisogno di vestirsi - 
bisogno di respirare 

Bisogno di difesa - 
bisogno di andare a 
teatro 

3658 Indicare quali tra i seguenti sono 
bisogni futuri. 

Bisogno di vestirsi Bisogno di avere 
assistenza medica 
quando si è malati 

Bisogno di andare a 
teatro 

Bisogno di possedere 
un telefono 

3659 Respirare - Dormire - Mangiare. 
Quale/quali tra quelli citati sono bisogni 
primari? 

Respirare - Dormire Tutti Nessuno Dormire - Mangiare 

3660 Ascoltare della musica - Viaggiare - 
Possedere un telefono. Quale/quali tra 
quelli citati sono bisogni secondari o 
c.d. di civiltà? 

Nessuno Viaggiare - 
Possedere un 
telefono 

Ascoltare della 
musica - Viaggiare 

Tutti 

3661 Bisogno di ordine pubblico, bisogno di 
difesa, bisogno di giustizia. Quale/quali 
tra quelli citati sono bisogni collettivi? 

Bisogno di difesa - 
bisogno di giustizia 

Nessuno Tutti Bisogno di ordine 
pubblico - bisogno di 
difesa 

3662 La Costituzione definisce la struttura 
dello Stato italiano, indicandolo come: 
repubblicano, democratico, fondato sul 
lavoro, egualitario, interventista, 
parlamentare, decentrato, non 
confessionale. Parlamentare perché: 

La Repubblica è 
caratterizzata dal fatto 
che "il Governo deve 
ottenere la fiducia 
delle due Camere" 
cost 94 

La dignità di ogni 
cittadino derivante 
dalla libera scelta di 
un'occupazione viene 
riconosciuta e tutelata 
dallo Stato 

La Costituzione 
contiene un principio 
di eguaglianza 
formale (tutti i cittadini 
sono eguali davanti 
alla legge) e di 
eguaglianza 
sostanziale, che 
impone la rimozione 
degli ostacoli 
economici e sociali 
che impediscono il 
pieno sviluppo della 
persona umana 

Lo Stato, pur 
riconoscendo il valore 
dell'istituto della 
proprietà privata, 
ritiene necessario 
intervenire nei vari 
settori della vita 
economica, al fine di 
garantire un maggiore 
benessere della 
comunità 

3663 La Costituzione definisce la struttura 
dello Stato italiano, indicandolo come: 
repubblicano, democratico, fondato sul 
lavoro, egualitario, interventista, 
parlamentare, decentrato, non 
confessionale. Non confessionale 
perché: 

Tutti possono 
professare qualunque 
fede religiosa, 
possono divulgare il 
proprio credo 
religioso con opere di 
proselitismo e 
possono esercitarne 
in privato e in 
pubblico il culto 

La Costituzione 
contiene una norma 
di chiusura che recita: 
"La forma 
repubblicana non può 
essere oggetto di 
revisione 
costituzionale" 

La Repubblica è 
caratterizzata dal fatto 
che "il Governo deve 
ottenere la fiducia 
delle due Camere" 
cost 94 

Lo Stato si realizza 
nel "governo del 
popolo", attraverso 
strumenti tipici della 
democrazia 
rappresentativa, quali 
il Parlamento, eletto 
mediante suffragio 
universale, e 
l'adozione dell'istituto 
del referendum 

3664 I primi 12 articoli della Costituzione 
sono dedicati ai "Principi 
Fondamentali". In quale articolo è 
contenuto il principio della 
"dell'uguaglianza dei cittadini"? 

Articolo 12 Articolo 3 Articolo 1 Articolo 18 

3665 I primi 12 articoli della Costituzione 
sono dedicati ai "Principi 
Fondamentali". In quale articolo è 
contenuto il principio del 
riconoscimento "dei diritti degli 
stranieri"? 

Articolo 8 Articolo 5 Articolo 1 Articolo 10 
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3666 I primi 12 articoli della Costituzione 
sono dedicati ai "Principi 
Fondamentali". In quale articolo è 
contenuto il principio del 
riconoscimento delle "minoranze 
linguistiche"? 

Articolo 6 Articolo 3 Articolo 12 Articolo 1 

3667 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? 

Antonio Segni Luigi Einaudi Enrico De Nicola Giuseppe Saragat 

3668 Chi è stato eletto Presidente della 
Repubblica dopo Giorgio Napolitano? 

Sergio Mattarella Oscar Luigi Scalfaro Francesco Cossiga Carlo Azeglio Ciampi 

3669 Il collegio elettorale per l'elezione del 
Presidente della Repubblica è 
composto: 

Dai membri del 
Parlamento e dai 
membri del Governo 

Dai delegati regionali 
e dai delegati di 
Comuni e Città 
metropolitane 

Dai membri del 
Governo e dai 
delegati regionali 

Dai membri del 
Parlamento e dai 
delegati regionali 

3670 "Il ----------- è eletto dal Parlamento in 
seduta comune dei suoi membri. 
Completare con l'opzione corretta. 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta; il 
Parlamento svolge 
solamente funzioni 
legislative 

Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

Ministro dell'Interno Presidente della 
Repubblica 

3671 "Il Presidente della Repubblica è eletto 
dal Parlamento ----------- ". Completare 
con l'opzione corretta. 

In seduta comune Tra gli ex ministri Tra gli ex 
parlamentari 

Tra le persone scelte 
dal Governo 

3672 Il Presidente della Repubblica è 
----------- e rappresenta l'unità 
nazionale. Completare con l'opzione 
corretta. 

Il capo del 
Parlamento 

Il capo dello Stato Il capo del Governo Il capo dei Popolo 

3673 Può essere eletto Presidente della 
Repubblica ogni cittadino che abbia 
compiuto ----------- anni di età e goda 
dei diritti civili e politici. Completare 
con l'opzione corretta. 

Settanta Cinquanta Sessanta Quarantuno 

3674 A livello di principio costituzionale è 
sufficiente godere dei diritti civili e 
politici ed essere cittadino italiano per 
essere eletto Capo dello Stato? 

Si, è sufficiente No, bisogna aver 
compiuto 50 anni di 
età 

No, bisogna aver 
ricoperto la carica di 
Ministro o di 
Parlamentare 

No, non bisogna aver 
superato 60 anni di 
età 

3675 A livello di principio costituzionale per 
essere eletto Capo dello Stato bisogna 
aver ricoperto la carica di Presidente 
del Consiglio dei Ministri? 

No, bisogna essere 
cittadino italiano, aver 
compiuto 50 anni di 
età, godere dei diritti 
civili e politici 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta; la 
Costituzione nulla 
prevede sui requisiti 
per essere eletti 
Presidente della 
Repubblica 

Si, per espressa 
previsione 
costituzionale 

No, bisogna essere 
cittadino italiano e 
aver compiuto 40 anni 
di età 

3676 La durata della carica di Presidente 
della Repubblica: 

Eccede di due anni la 
durata della 
legislatura 
(Parlamento) 

Dipende della durata 
in carica del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

Eccede di due anni la 
durata dell'esecutivo 
(Governo) 

Coincide con la 
durata in carica della 
legislatura 
(Parlamento) 

3677 La prima parte della Costituzione sui 
diritti e dovere dei cittadini è suddivisa 
in quattro Titoli: Rapporti civili, 
Rapporti etico-sociali, Rapporti 
economici, Rapporti politici. Indicare 
quale tra i seguenti principi, tutti 
corretti, fa parte dei principi sui 
Rapporti civili. 

Gli inabili ed i minorati 
hanno diritto 
all'educazione e 
all'avviamento 
professionale 

La Repubblica tutela 
la salute come 
fondamentale diritto 
dell'individuo e 
interesse della 
collettività, e 
garantisce cure 
gratuite agli indigenti 

I cittadini hanno diritto 
di riunirsi 
pacificamente e 
senz'armi 

Sono elettori tutti i 
cittadini, uomini e 
donne, che hanno 
raggiunto la maggiore 
età 

3678 La prima parte della Costituzione sui 
diritti e dovere dei cittadini è suddivisa 
in quattro Titoli: Rapporti civili, 
Rapporti etico-sociali, Rapporti 
economici, Rapporti politici. Indicare 
quale tra i seguenti principi, tutti 
corretti, fa parte dei principi sui 
Rapporti etico-sociali. 

Il sistema tributario è 
informato a criteri di 
progressività 

I cittadini hanno diritto 
di riunirsi 
pacificamente e 
senz'armi 

La donna lavoratrice 
ha gli stessi diritti e, a 
parità di lavoro, le 
stesse retribuzioni 
che spettano al 
lavoratore 

Il matrimonio è 
ordinato 
sull'eguaglianza 
morale e giuridica dei 
coniugi, con i limiti 
stabiliti dalla legge a 
garanzia dell'unità 
familiare 

3679 La prima parte della Costituzione sui 
diritti e dovere dei cittadini è suddivisa 
in quattro Titoli: Rapporti civili, 
Rapporti etico-sociali, Rapporti 
economici, Rapporti politici. Indicare 
quale tra i seguenti principi, tutti 
corretti, fa parte dei principi sui 
Rapporti economici. 

La legge assicura ai 
figli nati fuori dal 
matrimonio ogni tutela 
giuridica e sociale, 
compatibile con i diritti 
dei membri della 
famiglia legittima 

Sono elettori tutti i 
cittadini, uomini e 
donne, che hanno 
raggiunto la maggiore 
età 

La durata massima 
della giornata 
lavorativa è stabilita 
dalla legge 

Nessuno può essere 
sottoposto a misure di 
sicurezza se non nei 
casi previsti dalla 
legge 
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3680 La prima parte della Costituzione sui 
diritti e dovere dei cittadini è suddivisa 
in quattro Titoli: Rapporti civili, 
Rapporti etico-sociali, Rapporti 
economici, Rapporti politici. Indicare 
quale tra i seguenti principi, tutti 
corretti, fa parte dei principi sui 
Rapporti politici. 

Il diritto di sciopero si 
esercita nell'ambito 
delle leggi che lo 
regolano 

I cittadini hanno diritto 
di riunirsi 
pacificamente e 
senz'armi 

I capaci e meritevoli, 
anche se privi di 
mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi 
più alti degli studi 

Sono elettori tutti i 
cittadini, uomini e 
donne, che hanno 
raggiunto la maggiore 
età 

3681 A quale dei seguenti Ministeri sono 
attribuiti le funzioni e i compiti spettanti 
allo Stato in materia di tutela 
dell'ordine e della sicurezza pubblica? 

Ministero per lo Sport Ministero della 
Giustizia 

Ministero dell'Interno Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 

3682 A quale dei seguenti Ministeri sono 
attribuiti le funzioni e i compiti spettanti 
allo Stato in materia di giustizia e 
attività giudiziaria ed esecuzione delle 
pene? 

Ministero della 
Giustizia 

Ministero della Difesa Ministero per la 
Coesione territoriale e 
il Mezzogiorno 

Ministero dell'Interno 

3683 A quale dei seguenti Ministeri sono 
attribuiti le funzioni e i compiti spettanti 
allo Stato in materia di cooperazione 
internazionale in materia civile e 
penale? 

Ministero della Difesa Ministero dello 
Sviluppo Economico 

Ministero dell'Interno Ministero della 
Giustizia 

3684 A quale dei seguenti Ministeri sono 
attribuiti le funzioni e i compiti spettanti 
allo Stato in materia di svolgimento dei 
compiti relativi alla esecuzione delle 
misure cautelari, delle pene e delle 
misure di sicurezza detentive? 

Ministero per la 
Semplificazione e la 
Pubblica 
Amministrazione 

Ministero della 
Giustizia 

Ministero dell'Interno Ministero della Difesa 

3685 A quale dei seguenti Ministeri sono 
attribuiti le funzioni e i compiti spettanti 
allo Stato in materia di difesa e 
sicurezza militare dello Stato? 

Ministero della Difesa Ministero per gli Affari 
regionali 

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale 

Ministero della 
Giustizia 

3686 La Camera dei Deputati e il Senato 
della Repubblica, che insieme formano 
il Parlamento, hanno entrambi la 
stessa durata? 

No, la Camera dei 
Deputati ha durata di 
cinque anni mentre il 
Senato della 
Repubblica ha durata 
di sette anni 

No, il Senato della 
Repubblica ha durata 
di cinque anni mentre 
la Camera dei 
Deputati ha durata di 
sette anni 

Si, hanno durata di 
cinque anni 

Si, hanno durata di 
sette anni 

3687 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 i c.d. 
senatori a vita di 
nomina Presidenziale 

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

Si, per la Camera dei 
Deputati gli ex 
Presidenti della 
Repubblica, per il 
Senato della 
Repubblica i senatori 
a vita di nomina 
Presidenziale 

3688 "Il Senato della Repubblica è eletto 
----------- . "Completare con l'opzione 
corretta. 

Per scrutinio segreto 
dalla Camera dei 
Deputati 

A suffragio universale 
e diretto 

A suffragio universale 
e indiretto 

Per appello nominale 
dal Governo 

3689 Il potere legislativo è attribuito: Al Parlamento Alla Camera dei 
deputati 

Al Governo Al Senato della 
Repubblica 

3690 Completare con l'affermazione 
corretta: " _______ sono eletti per 
cinque anni". 

Il Presidente della 
Repubblica e i Ministri 

La Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
e la Camera dei 
deputati 

La Camera dei 
deputati e il Senato 
della Repubblica 

Il Senato della 
Repubblica e i Ministri 

3691 "La Camera dei deputati e il Senato 
della Repubblica sono eletti per 
----------- anni". Completare con 
l'opzione corretta. 

Sette Non più di sette anni Cinque Non più di quattro 

3692 Secondo quanto previsto dalla 
Costituzione a livello di principio, si 
possono eseguire sequestri nel 
domicilio di una persona? 

No, salvo i casi 
previsti dalla legge e 
con le garanzie a 
tutela della libertà 
personale 

No, i sequestri sono 
tassativamente 
vietati: "il domicilio è 
inviolabile" 

Si, senza alcuna 
garanzia 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta; la 
Costituzione nulla 
prevede come 
principio per 
l'inviolabilità del 
domicilio 

3693 Il diritto di libertà per il cittadino di 
fissare ovunque la propria residenza è 
espressamente riconosciuto a livello di 
principio costituzionale? 

No, la Costituzione a 
livello di principio 
riconosce ai cittadini 
solo il diritto di 
espatrio 

No, la Costituzione 
non riconosce tale 
diritto 

Si, tale diritto è 
riconosciuto nel Titolo 
I - Rapporti civili 

Si, tale diritto è 
riconosciuto anche 
agli extracomunitari 
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3694 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 

Riconoscimento della 
famiglia come società 
naturale fondata sul 
matrimonio 

Libertà di scelta del 
proprio coniuge 

3695 Qual è la principale funzione del 
Governo? 

Giurisdizionale Esecutiva Di controllo Legislativa 

3696 Esistono due serie di banconote in 
euro. La prima serie comprende i tagli 
da: 

5, 10, 20, 50, 100, 
200 e 500 euro 

5, 10, 20, 50, 100 e 
200 euro 

5, 10, 20, 50, 100, 
200, 300 e 500 euro 

5, 10, 20, 50, 100, 
200 e 300 euro 

3697 In quanti Paesi dell'unione europea 
l'euro è la moneta ufficiale? 

In 28 Paesi In 10 Paesi In 19 Paesi In 17 Paesi 

3698 Le banconote euro della serie 
"Europa" attualmente in circolazione 
recano un motivo ispirato agli stili 
architettonici di diversi periodi della 
storia dell'arte europea. La nuova 
banconota da euro 10 ha stile 
architettonico: 

Classico Romanico Rinascimentale Gotico 

3699 Lo spazio Schengen è una zona di 
libera circolazione per le persone, che 
prevede l'abolizione dei controlli alle 
frontiere, salvo circostanze 
eccezionali. Aderiscono allo spazio 
Schengen 26 paesi, di cui 22 membri 
dell'Unione europea e 4 non membri. 
Quale tra i seguenti Paesi pur non 
essendo membro dell'Unione europea 
ha aderito allo spazio Schengen? 

Croazia Liechtenstein Grecia Regno Unito 

3700 Lo spazio Schengen è uno dei 
maggiori risultati raggiunti dall'Unione 
europea. Quali tra i seguenti Paesi 
dell'Unione europea fanno parte dello 
spazio Schengen? 

Austria e Lituania Bulgaria e Cipro Croazia e Grecia Irlanda e Slovacchia 

3701 Lo spazio Schengen è uno dei 
maggiori risultati raggiunti dall'Unione 
europea. Quali tra i seguenti Paesi 
dell'Unione europea fanno parte dello 
spazio Schengen? 

Bulgaria e Lituania Croazia e Romania Estonia e 
Lussemburgo 

Repubblica ceca e 
Cipro 

3702 Lo spazio Schengen è uno dei 
maggiori risultati raggiunti dall'Unione 
europea. Quali tra i seguenti Paesi 
dell'Unione europea fanno parte dello 
spazio Schengen? 

Slovenia e Croazia Irlanda e Cipro Romania e Belgio Germania e Polonia 

3703 Lo spazio Schengen è uno dei 
maggiori risultati raggiunti dall'Unione 
europea. Quali tra i seguenti Paesi 
dell'Unione europea fanno parte dello 
spazio Schengen? 

Croazia e Danimarca Portogallo e 
Slovacchia 

Bulgaria e Ungheria Cipro e Croazia 

3704 Lo spazio Schengen è un'area senza 
frontiere interne, una zona all'interno 
della quale i cittadini dell'unione 
europea possono circolare liberamente 
senza essere sottoposti ai controlli di 
frontiera. Indicare quali tra i seguenti 
Paesi non sono membri dello spazio 
Schengen. 

Croazia e Romania Lussemburgo e 
Bulgaria 

Grecia e Svezia Danimarca e Italia 

3705 Lo spazio Schengen è un'area senza 
frontiere interne, una zona all'interno 
della quale i cittadini dell'unione 
europea possono circolare liberamente 
senza essere sottoposti ai controlli di 
frontiera. Indicare quali tra i seguenti 
Paesi non sono membri dello spazio 
Schengen. 

Bulgaria e Svezia Romania e Irlanda Francia e Repubblica 
ceca 

Finlandia e Malta 

3706 Con riferimento all'Unione europea, 
quale tra i seguenti accordi/trattati ha 
previsto l'abolizione dei controlli sulle 
persone alle frontiere interne nonché 
l'armonizzazione delle condizioni di 
ingresso e delle concessioni dei visti 
per i soggiorni brevi? 

Accordo di Schengen Il c.d. Serpente 
Europeo 

Accordo di Libero 
Scambio 

Accordo sull'Unione 
doganale 
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3707 Lo spazio Schengen si è esteso 
progressivamente a quasi tutti gli Stati 
membri dell'Unione europea. Cosa 
hanno previsto, tra l'altro, le misure 
adottate nel quadro di Schengen? 

L'abolizione dei 
controlli sulle persone 
alle frontiere interne 
nonché 
l'armonizzazione delle 
condizioni di ingresso 
e delle concessioni 
dei visti per i 
soggiorni brevi 

Il sostegno alle 
comunità rurali vitali 
con un'economia 
diversificata 

Un'area commerciale 
unica, nella quale 
tutte le merci 
circolano liberamente, 
sia che siano state 
fabbricate nell'Unione 
europea o che siano 
importate da paesi 
terzi 

La libera circolazione 
delle merci 

3708 Con il termine clandestino si intende: Una persona che è 
stata estradata in 
Italia 

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. 
Ovvero i richiedenti 
asilo e i rifugiati 

Una persona che 
nessuno Stato 
considera come suo 
cittadino 

3709 Con il termine migrante si intende: 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 

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

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

3710 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 
stata estradata in 
Italia 

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

3711 Con il termine sfollato si intende: Una persona 
extracomunitaria che 
commette un reato in 
uno degli Paesi 
dell'Unione europea 

Una persona che è 
stata estradata in 
Italia 

Una persona che 
nessuno Stato 
considera come suo 
cittadino 

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" 

3712 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 è denominato: 

Apolide Extracomunitario Cittadino comunitario Eco-profugo 

3713 Una persona che lascia il proprio 
Paese a causa di eventi esterni 
(guerre, invasioni, rivolte, catastrofi 
naturali) è denominato: 

Profugo Eco-profugo Apolide Clandestino 

3714 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 è denominato: 

Clandestino Rifugiato Eco-profugo Apolide 

3715 Con riferimento ai rapporti che legano 
fra loro i componenti della famiglia, 
come è denominato il vincolo tra A 
(moglie di B) e il fratello di B (marito di 
A)? 

Parentela Affinità Consanguineità Coniugio 

3716 Sono parenti in linea collaterale: Le persone che 
discendono l'una 
dall'altra 
(genitore-figlio) 

I parenti dell'uno e 
dell'altro coniuge 

Le persone non 
legate da un vincolo 
di consanguineità 

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

3717 La affinità è il vincolo fra un coniuge ed 
i parenti dell'altro coniuge. Tra quali 
delle seguenti persone esiste un 
vincolo di affinità di primo grado? 

Marito e moglie Cugini Zia della moglie 
rispetto al marito 

Suocero e genero 
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3718 La affinità è il vincolo fra un coniuge ed 
i parenti dell'altro coniuge. Tra quali 
delle seguenti persone esiste un 
vincolo di affinità di secondo grado? 

Moglie e marito Cugini Suocero e genero Moglie e sorella del 
marito 

3719 I beni corporali: Sono tutte le cose 
dotate di materialità, 
che si percepiscono 
con i sensi 

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

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

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

3720 I beni infungibili: 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 quei beni che 
non possono essere 
spostati fisicamente 

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

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

3721 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 denominati: 

Beni mobili Beni fungibili Beni infungibili Beni immobili 

3722 Le cose che possono essere utilizzate 
ripetutamente anche se con l'uso si 
deteriorano sono denominate: 

Beni divisibili Beni consumabili Beni inconsumabili Beni indivisibili 

3723 I beni che possono essere spostati da 
un luogo all'altro con facilità sono 
denominate: 

Beni fungibili Beni mobili Beni immobili Beni infungibili 

3724 In base alla facilità di spostamento i 
beni economici possono essere: 

Beni di consumo e 
beni strumentali 

Beni mobili e beni 
immobili 

Beni complementari e 
beni succedanei 

Beni individuali e beni 
collettivi 

3725 In base ai loro reciproci rapporti i beni 
economici possono essere: 

Beni mobili e beni 
immobili 

Beni complementari e 
beni succedanei 

Beni materiali e beni 
immateriali 

Beni durevoli e beni 
non durevoli 

3726 I bisogni economici in base alla loro 
importanza sono distinti in: 

Bisogni individuali, 
collettivi e pubblici 

Bisogni primari e 
secondari 

Bisogni presenti e 
futuri 

Bisogni collettivi o di 
civiltà 

3727 Quando il soddisfacimento dei bisogni 
è legato alla sopravvivenza dell'uomo, 
ad esempio bere, mangiare, i bisogni 
sono detti: 

Primari Collettivi Secondari Futuri 

3728 Quando i bisogni sono percepiti 
dall'individuo in quanto membro di una 
collettività sono detti: 

Bisogni primari Bisogni secondari Bisogni individuali Bisogni collettivi 

3729 I bisogni che non nascono 
spontaneamente nell'uomo, ma che 
vengono fatti sorgere nell'individuo 
dalle imprese, soprattutto attraverso la 
pubblicità, al fine di stimolare le 
vendite dei propri prodotti sono i c.d. 

Bisogni primari Bisogni indotti Bisogni presenti Bisogni collettivi 

3730 I bisogni sono detti primari: 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 

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

3731 I bisogni collettivi: Sono quelli legati alla 
sopravvivenza 
dell'uomo, ad 
esempio bere, 
mangiare 

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

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

Sono quelli percepiti 
dal singolo individuo 
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3732 La Costituzione italiana è una 
costituzione deliberata, lunga, rigida. 
Lunga perché: 

Al contrario delle 
precedenti 
costituzioni, non si 
limita a disciplinare la 
materia strettamente 
costituzionale, ma 
contempla anche i 
principi fondamentali 
dello Stato e i diritti 
fondamentali dei 
cittadini 

Alle norme 
costituzionali è 
assegnata un'efficacia 
superiore a quella 
delle leggi ordinarie 

La nostra 
Costituzione assume 
nella gerarchia delle 
fonti una fonte 
primaria 

La Costituzione fu 
redatta e approvata 
dai rappresentanti 
della collettività, eletti 
liberamente dal 
popolo 

3733 La Costituzione definisce la struttura 
dello Stato italiano, indicandolo come: 
repubblicano, democratico, fondato sul 
lavoro, egualitario, interventista, 
parlamentare, decentrato, non 
confessionale. Repubblicano perché: 

La Repubblica 
riconosce e promuove 
le autonomie locali ed 
attua, nei servizi che 
dipendono dallo 
Stato, il più ampio 
decentramento 

La Costituzione 
contiene una norma 
di chiusura che recita: 
"La forma 
repubblicana non può 
essere oggetto di 
revisione 
costituzionale" 

La Costituzione non 
prevede che ci debba 
essere una religione 
unica riconosciuta 
come tale dallo Stato 

Lo Stato, pur 
riconoscendo il valore 
dell'istituto della 
proprietà privata, 
ritiene necessario 
intervenire nei vari 
settori della vita 
economica, al fine di 
garantire un maggiore 
benessere della 
comunità 

3734 La Costituzione definisce la struttura 
dello Stato italiano, indicandolo come: 
repubblicano, democratico, fondato sul 
lavoro, egualitario, interventista, 
parlamentare, decentrato, non 
confessionale. Egualitario perché: 

La dignità di ogni 
cittadino derivante 
dalla libera scelta di 
un'occupazione viene 
riconosciuta e tutelata 
dallo Stato 

La Costituzione 
contiene un principio 
di eguaglianza 
formale (tutti i cittadini 
sono eguali davanti 
alla legge) e di 
eguaglianza 
sostanziale, che 
impone la rimozione 
degli ostacoli 
economici e sociali 
che impediscono il 
pieno sviluppo della 
persona umana 

La Costituzione 
contiene una norma 
di chiusura che recita: 
"La forma 
repubblicana non può 
essere oggetto di 
revisione 
costituzionale" 

Lo Stato si realizza 
nel "governo del 
popolo", attraverso 
strumenti tipici della 
democrazia 
rappresentativa, quali 
il Parlamento, eletto 
mediante suffragio 
universale, e 
l'adozione dell'istituto 
del referendum 

3735 Cosa accade nell'ipotesi di decesso 
del Presidente della Repubblica? 

Le funzioni sono 
sospese fino al 
termine del 
settennato 

Le funzioni sono 
svolte fino al termine 
del settennato dal 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

Le funzioni sono 
svolte fino al termine 
del settennato dal 
Vice Presidente della 
Repubblica 

Si procede 
all'elezione del nuovo 
Presidente 

3736 In caso di impedimento temporaneo il 
Presidente della Repubblica è 
sostituito? 

Si, è sostituito dal 
Vice Presidente della 
Repubblica 

No, le funzioni sono 
sospese 

Si, è sostituito 
temporaneamente dal 
Presidente del Senato 

Dipende da quanto 
dura l'impedimento 

3737 È corretto affermare che la 
Costituzione attribuisce al Presidente 
del Consiglio dei Ministri lo 
scioglimento anticipato delle Camere o 
anche una sola di esse? 

No, il potere di 
sciogliere le Camere 
anticipatamente è 
attribuito al 
Presidente della 
Repubblica 

Si No, il potere di 
sciogliere le Camere 
anticipatamente è 
attribuito al Ministro 
dell'Interno 

No; la Costituzione 
esclude 
espressamente lo 
scioglimento 
anticipato delle 
Camere 

3738 In caso di alto tradimento alla 
Costituzione, del Presidente della 
Repubblica chi provvede a metterlo in 
stato di accusa? 

Il Ministro della 
Giustizia 

Il Ministro dell'Interno Il Parlamento che si 
riunisce in seduta 
comune 

Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

3739 Prevede la Costituzione che il 
Presidente della Repubblica prima di 
assumere le sue funzioni presta 
giuramento, dinanzi a quale organo? 

Al Parlamento riunito 
in seduta comune 

Al Consiglio di Stato Nessuna delle altre 
risposte è corretta; il 
Presidente della 
Repubblica non 
presta giuramento 

Al Governo 

3740 "Il Presidente della Repubblica prima 
di assumere le sue funzioni, presta 
giuramento di fedeltà alla Repubblica e 
di osservanza della Costituzione 
dinanzi ----------- ". Completare con 
l'opzione corretta. 

Al Governo Al Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

Al Parlamento in 
seduta comune 

Al presidente della 
Repubblica uscente 

3741 La prima parte della Costituzione sui 
diritti e dovere dei cittadini è suddivisa 
in quattro Titoli: Rapporti civili, 
Rapporti etico-sociali, Rapporti 
economici, Rapporti politici. Indicare 
quale tra i seguenti principi, tutti 
corretti, fa parte dei principi sui 
Rapporti civili. 

La difesa è diritto 
inviolabile in ogni 
stato e grado del 
procedimento 

Tutti i cittadini dell'uno 
o dell'altro sesso 
possono accedere 
agli uffici pubblici e 
alle cariche elettive in 
condizioni di 
eguaglianza 

La legge assicura ai 
figli nati fuori dal 
matrimonio ogni tutela 
giuridica e sociale, 
compatibile con i diritti 
dei membri della 
famiglia legittima 

La durata massima 
della giornata 
lavorativa è stabilita 
dalla legge 
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3742 La prima parte della Costituzione sui 
diritti e dovere dei cittadini è suddivisa 
in quattro Titoli: Rapporti civili, 
Rapporti etico-sociali, Rapporti 
economici, Rapporti politici. Indicare 
quale tra i seguenti principi, tutti 
corretti, fa parte dei principi sui 
Rapporti etico-sociali. 

Nessuno può essere 
punito se non in forza 
di una legge che sia 
entrata in vigore 
prima del fatto 
commesso 

I cittadini cui sono 
affidate funzioni 
pubbliche hanno il 
dovere di adempierle, 
con disciplina ed 
onore, prestando 
giuramento nei casi 
stabiliti dalla legge 

La legge assicura ai 
figli nati fuori dal 
matrimonio ogni tutela 
giuridica e sociale, 
compatibile con i diritti 
dei membri della 
famiglia legittima 

Ogni cittadino inabile 
al lavoro e sprovvisto 
dei mezzi necessari 
per vivere ha diritto al 
mantenimento e 
all'assistenza sociale 

3743 La prima parte della Costituzione sui 
diritti e dovere dei cittadini è suddivisa 
in quattro Titoli: Rapporti civili, 
Rapporti etico-sociali, Rapporti 
economici, Rapporti politici. Indicare 
quale tra i seguenti principi, tutti 
corretti, fa parte dei principi sui 
Rapporti economici. 

Tutti sono tenuti a 
concorrere alle spese 
pubbliche in ragione 
della loro capacità 
contributiva 

La Repubblica tutela il 
lavoro dei minori con 
speciali norme e 
garantisce ad essi, a 
parità di lavoro, il 
diritto alla parità di 
retribuzione 

La Repubblica 
protegge la maternità 
e l'infanzia e la 
gioventù, favorendo 
gli istituti necessari a 
tale scopo 

La libertà personale è 
inviolabile 

3744 La prima parte della Costituzione sui 
diritti e dovere dei cittadini è suddivisa 
in quattro Titoli: Rapporti civili, 
Rapporti etico-sociali, Rapporti 
economici, Rapporti politici. Indicare 
quale tra i seguenti principi, tutti 
corretti, fa parte dei principi sui 
Rapporti civili. 

La difesa della patria 
è sacro dovere del 
cittadino 

Tutti hanno diritto di 
manifestare 
liberamente il proprio 
pensiero con la 
parola, lo scritto e 
ogni altro mezzo di 
diffusione 

Il lavoratore ha diritto 
ad una retribuzione 
proporzionata alla 
quantità e qualità del 
suo lavoro e in ogni 
caso sufficiente ad 
assicurare a sé e alla 
famiglia un'esistenza 
libera e dignitosa 

È dovere e diritto dei 
genitori mantenere 
istruire ed educare i 
figli, anche se nati 
fuori del matrimonio 

3745 La prima parte della Costituzione sui 
diritti e dovere dei cittadini è suddivisa 
in quattro Titoli: Rapporti civili, 
Rapporti etico-sociali, Rapporti 
economici, Rapporti politici. Indicare 
quale tra i seguenti principi, tutti 
corretti, fa parte dei principi sui 
Rapporti economici. 

Il lavoratore ha diritto 
ad una retribuzione 
proporzionata alla 
quantità e qualità del 
suo lavoro e in ogni 
caso sufficiente ad 
assicurare a sé e alla 
famiglia un'esistenza 
libera e dignitosa 

È dovere e diritto dei 
genitori mantenere 
istruire ed educare i 
figli, anche se nati 
fuori del matrimonio 

Tutti i cittadini 
possono rivolgere 
petizioni alle Camere 
per chiedere 
provvedimenti 
legislativi o esporre 
comuni necessità 

Sono vietate le 
pubblicazioni a 
stampa, gli spettacoli 
e tutte le altre 
manifestazioni 
contrarie al buon 
costume 

3746 Quale organizzazione internazionale 
con sede a Vienna sorta nel 1957, 
promuove la cooperazione 
internazionale nell'utilizzo dell'energia 
atomica a fini pacifici? 

OMM - 
Organizzazione 
Meteorologica 
Mondiale 

ICC - Corte Penale 
Internazionale 

UNIDO - 
Organizzazione delle 
Nazioni Unite per lo 
Sviluppo Industriale 

AIEA - Agenzia 
Internazionale per 
l'Energia Atomica 

3747 Quale organizzazione istituita nel 1946 
con sede centrale a New York opera in 
più di 160 paesi in difesa dei diritti dei 
fanciulli? 

UNICEF FAO UNESCO OMS 

3748 Quale organizzazione è stata istituita 
nel 1919 dal trattato di pace di 
Versailles, con lo scopo di perseguire 
una maggiore giustizia sociale e 
sostenere i diritti umani dei lavoratori? 

ACNUR - Alto 
Commissariato delle 
Nazioni Unite per i 
Rifugiati 

UNIDO - 
Organizzazione delle 
Nazioni Unite per lo 
Sviluppo Industriale 

ICC - Corte Penale 
Internazionale 

OIL - Organizzazione 
Internazionale del 
Lavoro 

3749 Quale istituto fondato a Roma nel 
1998, è competente per i crimini di 
genocidio, di guerra e contro 
l'umanità? 

Corte di Giustizia 
europea 

ICC - Corte Penale 
Internazionale 

ACNUR - Alto 
Commissariato delle 
Nazioni Unite per i 
Rifugiati 

Tribunale europeo 

3750 La Camera dei Deputati e il Senato 
della Repubblica: 

Non hanno la stessa 
sede (Camera dei 
Deputati, palazzo 
Montecitorio - Senato 
della Repubblica, 
Farnesina) 

Hanno gli stessi 
requisiti per 
l'elettorato attivo e per 
quello passivo 

Non hanno lo stesso 
numero di 
componenti (Camera 
dei Deputati, 630 - 
Senato della 
Repubblica, 315 più i 
senatori a vita) 

Hanno la stessa 
durata (4 anni) 

3751 La Camera dei Deputati e il Senato 
della Repubblica, che insieme formano 
il Parlamento, si differenziano per i 
diversi requisiti richiesti per l'elettorato 
attivo? 

No, per entrambe le 
Camere l'elettorato 
attivo si consegue a 
25 anni 

Si, per la Camera dei 
Deputati l'elettorato 
attivo si consegue a 
25 anni, per il Senato 
della Repubblica si 
consegue a 18 anni 

Si, per la Camera dei 
Deputati l'elettorato 
attivo si consegue a 
18 anni, per il Senato 
della Repubblica si 
consegue a 25 anni 

No, per entrambe le 
Camere l'elettorato 
attivo si consegue a 
18 anni 

3752 "Per il Senato della Repubblica 
l'elettorato passivo si consegue a 40 
anni". Cosa significa la frase citata? 

Che per essere eletto 
senatore bisogna 
aver compiuto 40 anni 

Che per eleggere i 
propri rappresentanti 
al Parlamento 
bisogna aver 
compiuto 40 anni 

Che per eleggere i 
propri rappresentanti 
al Senato bisogna 
aver compiuto 40 anni 

Che per essere eletto 
parlamentare bisogna 
aver compiuto 40 anni 

3753 L'elettorato passivo per il Senato della 
Repubblica e per la Camera dei 
Deputati si consegue: 

Rispettivamente al 
40° anno di età e al 
25° anno di età 

Al 21° anno di età Al 25° anno di età Rispettivamente al 
35° anno di età e al 
21° anno di età 
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3754 La durata in carica della Camera dei 
deputati può essere inferiore a cinque 
anni? 

Si, ma non inferiore a 
tre anni 

No, la durata in carica 
non più essere 
inferiore a cinque anni 

Si, ma solo in caso di 
decesso del 
Presidente della 
Repubblica 

Si, in caso di 
scioglimento 
anticipato 

3755 È possibile sottoporre a intercettazioni 
delle conversazioni o comunicazioni e 
a sequestro di corrispondenza un 
membro del Parlamento, alla stregua 
di qualsiasi altro cittadino? 

No; perché i membri 
del Parlamento 
godono di 
insindacabilità per le 
opinioni espresse 

Si; previa 
autorizzazione del 
gruppo politico di 
appartenenza 

Si; come qualsiasi 
altro cittadino 

No; perché i membri 
del Parlamento 
godono di immunità 
penale 

3756 Cosa prevede come principio la 
Costituzione italiana sulla detenzione 
personale? 

Che può essere 
prevista nei soli casi e 
modi previsti dalla 
legge 

Che non è ammessa 
salvo che non 
intervenga atto 
motivato dalla autorità 
amministrativa 

Che è tassativamente 
vietata: "la libertà 
personale è 
inviolabile" 

Che è sempre 
ammessa anche 
qualora non 
intervenga atto 
motivato dall'autorità 
giudiziaria 

3757 Secondo quanto prevede come 
principio la Costituzione italiana, 
l'autorità di pubblica sicurezza può 
adottare provvedimenti provvisori sulla 
restrizione della libertà personale? 

No, i provvedimenti 
sulla detenzione 
personale non 
possono mai essere 
adottati 
provvisoriamente 
dall'autorità di 
pubblica sicurezza, 
neanche in casi 
eccezionali di 
necessità e urgenza 

Si, in casi eccezionali 
di necessità ed 
urgenza, indicati 
tassativamente dalla 
legge 

Si, senza alcuna 
limitazione 

Si, nei casi di 
necessità e urgenza, 
che devono essere 
comunicati entro 10 
giorni all'Autorità 
giudiziaria 

3758 Cosa prevede come principio la 
Costituzione italiana sull'inviolabilità 
del domicilio? 

Che sono ammessi 
accertamenti e 
ispezioni domiciliari 
per motivi religiosi 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta, la 
Costituzione esclude 
tassativamente gli 
accertamenti e le 
ispezioni domiciliari 

Che sono ammessi 
accertamenti e 
ispezioni domiciliari ai 
fini economici e fiscali 

Che sono ammessi 
accertamenti e 
ispezioni domiciliari 
per motivi politici 

3759 Secondo quanto prevede come 
principio la Costituzione italiana, 
l'autorità giudiziaria può adottare 
provvedimenti sulla libertà e 
segretezza della corrispondenza 
personale? 

Si, con le garanzie 
stabilite dalla legge 

Si, senza alcuna 
limitazione 

No, in nessun caso, lo 
esclude 
espressamente la 
Costituzione 

No, i provvedimenti 
che limitano la libertà 
e la segretezza della 
corrispondenza 
possono essere 
adottati solo dal 
Governo 

3760 A livello di principio costituzionale, la 
libertà di soggiorno dei cittadini nel 
territorio della Repubblica può essere 
limitata? 

No, salvo i casi 
previsti dalla legge 

Si, sempre No, tranne che per 
motivi economici 

No, tranne che per 
motivi politici 

3761 A livello di principio costituzionale il 
diritto di circolare liberamente nel 
territorio della Repubblica è 
riconosciuto: 

Anche agli apolidi Anche ai cittadini 
extracomunitari 

Ai cittadini A tutti 

3762 Cosa prevede a livello di principio la 
Costituzione italiana sulla capacità 
giuridica, sulla cittadinanza e sul 
nome? 

Che nessuno può 
essere privato della 
cittadinanza per alcun 
motivo 

Che chiunque può 
essere privato della 
cittadinanza per 
motivi politici e 
religiosi 

Che chiunque può 
essere privato del 
nome per motivi 
politici 

Che nessuno può 
essere privato della 
capacità giuridica per 
motivi politici 

3763 A livello di principio costituzionale è 
riconosciuto il diritto alla capacità 
giuridica? 

No, è riconosciuto 
solo il diritto alla 
cittadinanza 

No, non sono 
riconosciuti a livello di 
principio né il diritto 
alla capacità giuridica, 
né alla cittadinanza, 
né al nome 

Si, sono riconosciuti a 
livello di principio il 
diritto alla capacità 
giuridica, alla 
cittadinanza, al nome 

No, è riconosciuto 
solo il diritto al nome 

3764 "_____________ dei genitori 
mantenere istruire ed educare i figli, 
anche se nati fuori del matrimonio". 
Completare il principio costituzionale 
con l'affermazione corretta. 

Non costituisce 
dovere e diritto 

È dovere e diritto È diritto e non dovere È dovere e non diritto 

3765 A livello di principio costituzionale 
l'istruzione dei figli da parte dei 
genitori: 

Costituisce un 
dovere, ma non un 
diritto 

Costituisce un diritto e 
un dovere 

Non costituisce né un 
dovere né un diritto 

Costituisce un diritto, 
ma non un dovere 

3766 A livello di principio costituzionale, la 
Repubblica tutela la salute? 

Si, garantendo a tutti 
cure gratuite 

Si, come 
fondamentale diritto 
dell'individuo e 
interesse della 
collettività 

Si, anche in 
violazione del rispetto 
della persona umana 

No, la Costituzione 
nulla prevede come 
principio sulla salute 
umana 

3767 Con riferimento alla disciplina 
dell'istruzione scolastica contenuta 
negli artt. 33 e 34 della Costituzione, 
come avviene l'ammissione ai vari 
ordini e gradi di scuole? 

Mediante frequenza 
obbligatoria 

Mediante una 
selezione 

Mediante un esame di 
Stato 

Mediante tirocini 
formativi 
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3768 "Il Presidente della Repubblica, 
nomina ______________ e su 
proposta di questo, i Ministri". 
Completare l'art. 92 della Costituzione 
con l'affermazione corretta. 

Il Presidente della 
Corte costituzionale 

Il Presidente del 
Consiglio dei ministri 

Il Ministro 
Guardasigilli 

I Ministri dell'Interno e 
della Giustizia 

3769 Ministro della Giustizia - Presidente 
della Repubblica - Presidente del 
Consiglio dei Ministri - Presidente del 
Senato della Repubblica. Indicare 
quale/quali dei citati organi non fanno 
parte del Consiglio dei Ministri. 

Presidente della 
Repubblica - 
Presidente del Senato 
della Repubblica 

Ministro della 
Giustizia - Presidente 
del Consiglio dei 
Ministri 

Presidente del Senato 
della Repubblica - 
Ministro della 
Giustizia 

Presidente della 
Repubblica - 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

3770 Ministro della Giustizia - Presidente 
della Repubblica - Presidente del 
Senato della Repubblica. Indicare 
quale dei citati organi fa parte del 
Consiglio dei Ministri. 

Presidente della 
Repubblica 

Tra gli altri, tutti gli 
organi indicati nelle 
altre risposte 

Ministro della 
Giustizia 

Presidente del Senato 

3771 Il Consiglio dei Ministri è composto del 
Presidente del Consiglio e: 

Dei Senatori Dei Ministri Del Presidente della 
Repubblica 

Dei Deputati 

3772 "_______________ ha la 
responsabilità della politica generale 
del Governo". Completare con 
l'affermazione corretta con l'organo a 
cui la Costituzione attribuisce tale 
compito. 

Il Consiglio Superiore 
della Magistratura 

Il Ministro della 
Giustizia 

Il Presidente del 
Consiglio dei ministri 

Il Presidente del 
Senato 

3773 Le priorità generali dell'Unione 
europea sono fissate: 

Dalla Banca centrale 
europea 

Dalla Corte di 
Giustizia europea 

Dal Consiglio europeo Dalla Corte dei conti 
europea 

3774 Il Parlamento europeo è l'organo 
legislativo dell'Unione europea, è eletto 
direttamente dai cittadini dell'Unione 
ogni cinque anni. Le ultime elezioni si 
sono svolte: 

Nel maggio 2014 Nel maggio 2010 Nel maggio 2017 Nel maggio 2016 

3775 Indicare quale tra le seguenti sono le 
tre funzioni principali del Parlamento 
europeo. 

Legislazione - 
Supervisione - 
Bilancio 

Controllo - 
Supervisione - 
Bilancio 

Legislazione - 
Esecutiva - Controllo 

Esecutiva - Controllo - 
Supervisione 

3776 Quale organo/istituzione dell'Unione 
europea rappresenta i governi dei 
singoli Stati membri? 

La Corte dei conti Il Consiglio 
dell'Unione europea 

Il Parlamento europeo Il Comitato europeo 
delle regioni 

3777 Quale organo/istituzione dell'Unione 
europea ha come ruolo fondamentale 
quello di verificare il finanziamento 
delle attività dell'UE? 

Il Comitato 
economico e sociale 
europeo 

La Corte dei conti La Corte di giustizia La Banca centrale 
europea 

3778 Quale organo/istituzione dell'Unione 
europea rappresenta le autorità 
regionali e locali? 

Il Mediatore europeo La Corte di giustizia Il Comitato europeo 
delle regioni 

Il Garante europeo 
per la protezione dei 
dati 

3779 Quale organo/istituzione dell'Unione 
europea salvaguarda la riservatezza 
dei dati personali dei cittadini europei? 

Il Garante europeo 
per la protezione dei 
dati 

La Corte dei conti Il Parlamento europeo Il Mediatore europeo 

3780 La Commissione europea: Fa rispettare il diritto 
europeo 

Rappresenta gli 
interessi dell'Europa 
nel suo complesso 

Finanzia i progetti 
d'investimento dell'UE 
e sostiene le piccole e 
medie imprese 
attraverso il Fondo 
europeo per gli 
investimenti 

Rappresenta la 
società civile, i datori 
di lavoro e i lavoratori 

3781 La Banca centrale europea: Rappresenta la 
società civile, i datori 
di lavoro e i lavoratori 

Fa rispettare il diritto 
europeo 

Indaga sulle denunce 
relative a casi di 
cattiva 
amministrazione da 
parte degli organi e 
delle istituzioni 
dell'UE 

È responsabile per la 
politica monetaria 
europea 

3782 La Banca europea per gli investimenti: Finanzia i progetti 
d'investimento dell'UE 
e sostiene le piccole e 
medie imprese 
attraverso il Fondo 
europeo per gli 
investimenti 

Fa rispettare il diritto 
europeo 

Salvaguarda la 
riservatezza dei dati 
personali dei cittadini 

Rappresenta gli 
interessi dell'Europa 
nel suo complesso 
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3783 Per celebrare la festa dell'Europa, le 
istituzioni dell'UE aprono al grande 
pubblico le porte delle loro sedi di 
Bruxelles e Strasburgo. Gli uffici locali 
dell'UE in Europa e nel resto del 
mondo organizzano una serie di 
attività ed eventi per un pubblico di 
tutte le età. In quale mese di festeggia 
la festa dell'Europa? 

Gennaio Dicembre Maggio Settembre 

3784 Nell'attuale Governo Gentiloni, chi 
ricopre la carica di Ministro dello 
Sviluppo Economico? 

Carlo Calenda Teresa Bellanova Alfredo Biondi Antonio Gentile 

3785 Nell'attuale Governo Gentiloni, chi 
ricopre la carica di Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti? 

Annamaria Cancellieri Riccardo Nencini Graziano Delrio Umberto Del Basso 
De Caro 

3786 Nell'attuale Governo Gentiloni, chi 
ricopre la carica di Ministro dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo? 

Dario Franceschini Ilaria Borletti Buitoni Gaetano Quagliariello Dorina Bianchi 

3787 Nell'attuale Governo Gentiloni, chi 
ricopre la carica di Ministro della 
Giustizia? 

Cosimo Maria Ferri Gianni Letta Federica Chiavaroli Andrea Orlando 

3788 Nell'attuale Governo Gentiloni 
Angelino Alfano ricopre la carica di: 

Vice Ministro per la 
Semplificazione e la 
Pubblica 
Amministrazione 

Ministro degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale 

Ministro 
dell'Economia e delle 
Finanze 

Ministro dell'Interno 

3789 Nell'attuale Governo Gentiloni Roberta 
Pinotti ricopre la carica di: 

Ministro degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale 

Ministro della 
Giustizia 

Sottosegretario del 
Ministero 
dell'Istruzione 
dell'Università e della 
Ricerca 

Ministro della Difesa 

3790 Nell'attuale Governo Gentiloni Maurizio 
Martina ricopre la carica di: 

Ministro della Difesa Ministro delle 
Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali 

Ministro della Salute Sottosegretario alla 
Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

3791 Nell'attuale Governo Gentiloni Giuliano 
Poletti ricopre la carica di: 

Ministro dell'Istruzione 
dell'Università e della 
Ricerca 

Sottosegretario alla 
Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

Ministro degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale 

Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 

3792 Nell'attuale Governo Gentiloni Beatrice 
Lorenzin ricopre la carica di: 

Sottosegretario alla 
Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

Ministro per la 
Coesione territoriale e 
il Mezzogiorno 

Ministro per gli Affari 
regionali 

Ministro della Salute 

3793 Nell'attuale Governo Gentiloni, chi 
ricopre la carica di Ministro per gli 
Affari regionali? 

Enrico Costa Mario Clemente 
Mastella 

Paola De Micheli Gianclaudio Bressa 

3794 Nell'attuale Governo Gentiloni, chi 
ricopre la carica di Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione 
Internazionale? 

Angelino Alfano Vincenzo Amendola Mario Giro Emma Bonino 

3795 Nell'attuale Governo Gentiloni Enrico 
Costa ricopre la carica di: 

Ministro dell'Ambiente 
e della Tutela del 
Territorio e del Mare 

Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 

Ministro per gli Affari 
regionali 

Vice Ministro 
dell'Interno 

3796 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: 

È il luogo il cui la 
persona è nata 

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

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 

3797 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: 

La dimora Il domicilio Residenza anagrafica La residenza 

3798 Francesco Cossiga - Carlo Azeglio 
Ciampi - Sandro Pertini. Quale tra i 
citati Presidenti della Repubblica è 
stato eletto nel 1999? 

Sandro Pertini Francesco Cossiga Nessuna delle altre 
risposte è corretta; 
Carlo Azeglio Ciampi 
non è mai stato eletto 
Presidente della 
Repubblica 

Carlo Azeglio Ciampi 
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3799 Carlo Azeglio Ciampi - Oscar Luigi 
Scalfaro - Sandro Pertini. Quale tra i 
citati Presidenti della Repubblica è 
stato eletto nel 1978? 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta; 
Sandro Pertini non è 
mai stato eletto 
Presidente della 
Repubblica 

Oscar Luigi Scalfaro Carlo Azeglio Ciampi Sandro Pertini 

3800 Indicare il corretto ordine temporale dei 
seguenti Presidenti dalla Repubblica 
partendo dal più recente. 

Sandro Pertini - 
Francesco Cossiga - 
Giovanni Leone 

Giovanni Leone - 
Francesco Cossiga - 
Sandro Pertini 

Sandro Pertini - 
Giovanni Leone - 
Francesco Cossiga 

Francesco Cossiga - 
Sandro Pertini - 
Giovanni Leone 

3801 Dall'aprile del 1955 al dicembre 1971 
del quali sono stati i Presidenti della 
Repubblica? 

Giovanni Gronchi - 
Antonio Segni - 
Giuseppe Saragat 

Giovanni Gronchi - 
Carlo Azeglio Ciampi 
- Giuseppe Saragat 

Oscar Luigi Scalfaro - 
Giovanni Gronchi - 
Antonio Segni - 
Giuseppe Saragat 

Sandro Pertini - 
Oscar Luigi Scalfaro - 
Francesco Cossiga 

3802 "Inviare messaggi alle Camere". 
Indicare l'organo cui la Costituzione 
attribuisce la funzione citata. 

Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

Presidente della 
Repubblica 

Camere riunite in 
seduta comune 

Governo 

3803 "Promulgare le leggi dello Stato". 
Indicare l'organo cui la Costituzione 
attribuisce la funzione citata. 

Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

Camere riunite in 
seduta comune 

Presidente della 
Repubblica 

Governo 

3804 "Indire il referendum popolare". 
Indicare l'organo cui la Costituzione 
attribuisce la funzione citata. 

Governo Camere riunite in 
seduta comune 

Presidente della 
Repubblica 

Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

3805 "Presiedere il Consiglio supremo di 
difesa". Indicare l'organo cui la 
Costituzione attribuisce la funzione 
citata. 

Camere riunite in 
seduta comune 

Governo Presidente della 
Repubblica 

Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

3806 "Concedere grazia". Indicare l'organo 
cui la Costituzione attribuisce la 
funzione citata. 

Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

Governo Presidente della 
Repubblica 

Camere riunite in 
seduta comune 

3807 Inviare messaggi alle Camere - 
Eleggere i membri del Parlamnento - 
Presiedere il Consiglio supremo di 
difesa. Quale tra le precedenti non è 
una funzione del Capo dello Stato? 

Inviare messaggi alle 
Camere 

Presiedere il 
Consiglio supremo di 
difesa 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta; 
tutte le funzioni sono 
esercitate dal Capo 
dello Stato 

Eleggere i membri del 
Parlamnento 

3808 Emanare i decreti aventi valore di 
legge - Giudicare sui reati commessi 
dai membri del Parlamento - Presiede 
il Consiglio superiore della 
magistratura. Quale tra le precedenti 
non è una funzione del Capo dello 
Stato? 

Presiede il Consiglio 
superiore della 
magistratura 

Emanare i decreti 
aventi valore di legge 

Giudicare sui reati 
commessi dai membri 
del Parlamento 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta; 
tutte le funzioni sono 
esercitate dal Capo 
dello Stato 

3809 Esercitare l'azione penale - Concedere 
la grazia - Promulgare le leggi dello 
Stato. Quale tra le precedenti non è 
una funzione del Capo dello Stato? 

Promulgare le leggi 
dello Stato 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta; 
tutte le funzioni sono 
esercitate dal Capo 
dello Stato 

Esercitare l'azione 
penale 

Concedere la grazia 

3810 Completare con l'affermazione 
corretta: ---------- indice le elezioni delle 
nuove Camere. 

Il Presidente della 
Corte costituzionale 

Il Ministro dell'Interno Il Presidente della 
Repubblica 

Il Capo del Governo 

3811 Completare con l'affermazione 
corretta: ---------- emana i decreti aventi 
valore di legge. 

Il Parlamento Il Governo Il Capo del Governo Il Presidente della 
Repubblica 

3812 Completare con l'affermazione 
corretta: ---------- accredita e riceve i 
rappresentanti diplomatici. 

Il Governo Il Parlamento Il Capo del Governo Il Presidente della 
Repubblica 

3813 Completare con l'affermazione 
corretta: ---------- presiede il Consiglio 
supremo di difesa. 

Il Presidente della 
Corte costituzionale 

Il Presidente del 
Senato 

Il Presidente della 
Repubblica 

Il Capo del Governo 

3814 Completare con l'affermazione 
corretta: ---------- può concedere la 
grazia. 

Il Parlamento Il Capo del Governo Il Presidente della 
Repubblica 

Il Governo 

3815 La prima parte della Costituzione sui 
diritti e dovere dei cittadini è suddivisa 
in quattro Titoli: Rapporti civili, 
Rapporti etico-sociali, Rapporti 
economici, Rapporti politici. Indicare 
quale tra i seguenti principi, tutti 
corretti, fa parte dei principi sui 
Rapporti civili. 

Nessuno può essere 
sottoposto a misure di 
sicurezza se non nei 
casi previsti dalla 
legge 

Tutti i cittadini hanno 
diritto di associarsi 
liberamente in partiti 
per concorrere con 
metodo democratico 
a determinare la 
politica nazionale 

La Repubblica tutela il 
lavoro dei minori con 
speciali norme e 
garantisce ad essi, a 
parità di lavoro, il 
diritto alla parità di 
retribuzione 

Nessuno può essere 
obbligato a un 
determinato 
trattamento sanitario 
se non per 
disposizione di legge 
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3816 La prima parte della Costituzione sui 
diritti e dovere dei cittadini è suddivisa 
in quattro Titoli: Rapporti civili, 
Rapporti etico-sociali, Rapporti 
economici, Rapporti politici. Indicare 
quale tra i seguenti principi, tutti 
corretti, fa parte dei principi sui 
Rapporti economici. 

L'estradizione del 
cittadino può essere 
consentita soltanto 
ove sia 
espressamente 
prevista dalle 
convenzioni 
internazionali 

I lavoratori hanno 
diritto che siano 
preveduti ed 
assicurati mezzi, 
adeguati alle loro 
esigenze di vita in 
caso di infortunio, 
malattia, invalidità e 
vecchiaia, 
disoccupazione 
involontaria 

Tutti i cittadini dell'uno 
o dell'altro sesso 
possono accedere 
agli uffici pubblici e 
alle cariche elettive in 
condizioni di 
eguaglianza 

La Repubblica 
riconosce i diritti della 
famiglia come società 
naturale fondata sul 
matrimonio 

3817 La prima parte della Costituzione sui 
diritti e dovere dei cittadini è suddivisa 
in quattro Titoli: Rapporti civili, 
Rapporti etico-sociali, Rapporti 
economici, Rapporti politici. Indicare 
quale tra i seguenti principi, tutti 
corretti, fa parte dei principi sui 
Rapporti politici. 

La scuola è aperta a 
tutti 

Tutti hanno diritto di 
professare 
liberamente la propria 
fede religiosa in 
qualsiasi forma, 
individuale o 
associata, di farne 
propaganda e di 
esercitarne in privato 
o in pubblico il culto, 
purché non si tratti di 
riti contrari al buon 
costume 

Tutti i cittadini hanno 
diritto di associarsi 
liberamente in partiti 
per concorrere con 
metodo democratico 
a determinare la 
politica nazionale 

La Repubblica tutela il 
lavoro dei minori con 
speciali norme e 
garantisce ad essi, a 
parità di lavoro, il 
diritto alla parità di 
retribuzione 

3818 La prima parte della Costituzione sui 
diritti e dovere dei cittadini è suddivisa 
in quattro Titoli: Rapporti civili, 
Rapporti etico-sociali, Rapporti 
economici, Rapporti politici. Indicare 
quale tra i seguenti principi, tutti 
corretti, fa parte dei principi sui 
Rapporti politici. 

La scuola è aperta a 
tutti 

Ogni cittadino può 
circolare e 
soggiornare 
liberamente in 
qualsiasi parte del 
territorio nazionale, 
salvo le limitazioni 
che la legge stabilisce 
in via generale per 
motivi di sanità o di 
sicurezza 

Chi è chiamato a 
funzioni pubbliche 
elettive ha diritto di 
disporre del tempo 
necessario al loro 
adempimento 

L'organizzazione 
sindacale è libera 

3819 Nel Trattato istitutivo delle 
organizzazioni sono definiti i fini ossia 
gli obiettivi che gli Stati membri hanno 
deciso di perseguire collettivamente 
che possono essere politici, economici, 
militari, ecc. L'Organizzazione 
Mondiale Sanità (OMS) ha 
prevalentemente carattere: 

Politico Tecnico Militare Di tutela dei diritti 
umani 

3820 Nel Trattato istitutivo delle 
organizzazioni sono definiti i fini ossia 
gli obiettivi che gli Stati membri hanno 
deciso di perseguire collettivamente 
che possono essere politici, economici, 
militari, ecc. La NATO ha 
prevalentemente carattere: 

Militare Di tutela dei diritti 
umani 

Umanitario Economico 

3821 Nel Trattato istitutivo delle 
organizzazioni sono definiti i fini ossia 
gli obiettivi che gli Stati membri hanno 
deciso di perseguire collettivamente 
che possono essere politici, economici, 
militari, ecc. L'UNICEF ha 
prevalentemente carattere: 

Tecnico Militare Politico Di tutela dei diritti 
umani 

3822 Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu è 
composto da 5 membri permanenti e 
10 membri eletti dall'Assemblea con un 
mandato biennale (dal 1/1/2017 l'Italia 
è membro non permanente). Indicare 
quale tra i seguenti è un membro 
permanente dell'Onu. 

Turchia Germania Argentina Federazione Russa 

3823 Chi sono i senatori a vita? I membri del 
Parlamento che 
hanno ricoperto più 
mandati 

Cittadini che hanno 
illustrato la Patria per 
altissimi meriti nel 
campo sociale, 
scientifico, artistico e 
letterario, nominati dal 
Capo dello Stato 

Gli ex Ministri 
dell'Interno e delle 
Giustizia 

Gli ex Presidenti del 
Consiglio dei Ministri 

3824 È corretto affermare che in alcuni casi 
le Camere sono chiamate a svolgere le 
proprie funzioni in seduta comune? 

No, le Camere 
esercitano le proprie 
funzioni sempre 
separatamente 

Si, come nel caso 
dell'approvazione 
delle leggi 

Si, come nel caso 
della messa in stato 
di accusa del 
Presidente della 
Repubblica 

Si, le Camere 
esercitano le proprie 
funzioni sempre in 
seduta comune 
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3825 1) Approvazione delle leggi 2) 
Ricevimento del giuramento del 
Presidente della Repubblica. In 
quale/quali dei precedenti casi il 
Parlamento si riunisce in seduta 
comune? 

Nel caso di cui al 
punto 1) 

In entrambi i casi 
citati 

In nessuno dei casi 
citati 

Nel caso di cui al 
punto 2) 

3826 La durata in carica del Senato della 
Repubblica può essere superiore a 
cinque anni? 

Si, ma solo in caso di 
decesso del 
Presidente della 
Repubblica 

No, non può essere 
superiore a cinque 
anni 

Si, ma solo in caso di 
guerra 

Si, la durata in carica 
del Senato della 
Repubblica, anche se 
la Costituzione la 
fissa in cinque anni, è 
normalmente 
prorogata di due anni 

3827 Il Presidente della Repubblica più 
chiedere al Senato della Repubblica di 
riunirsi in via straordinaria? 

Si, tutti gli organi dello 
Stato possono 
chiedere al Senato 
della Repubblica di 
riunirsi in via 
straordinaria 

Si, lo prevede la 
Costituzione 

Si, il Senato della 
Repubblica è 
convocato, in via 
ordinaria e 
straordinaria, dal 
Presidente della 
Repubblica 

No, nessuno può 
chiedere al Senato 
della Repubblica di 
riunirsi in via 
straordinaria 

3828 Secondo quanto prevede come 
principio la Costituzione italiana, 
l'autorità di pubblica sicurezza può 
adottare provvedimenti provvisori sulla 
restrizione della libertà personale? 

Si, senza alcuna 
limitazione 

No, in nessun caso, lo 
esclude 
espressamente la 
Costituzione 

No, i provvedimenti 
sulla detenzione 
personale non 
possono mai essere 
adottati 
provvisoriamente 
dall'autorità di 
pubblica sicurezza, 
neanche in casi 
eccezionali di 
necessità e urgenza 

Si, nei casi di 
necessità e urgenza, 
che devono essere 
comunicati entro 48 
ore all'Autorità 
giudiziaria 

3829 1) Non è ammessa forma alcuna di 
ispezione o perquisizione personale, 
se non per atto motivato dall'autorità 
giudiziaria e nei soli casi e modi 
previsti dalla legge. 2) Non è ammessa 
alcuna forma di restrizione della libertà 
personale, se non per atto motivato 
dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e 
modi previsti dalla legge. 3) La libertà 
personale è inviolabile. Quali tra i 
precedenti sono corretti principi, sui 
rapporti civili, sanciti dalla Costituzione 
italiana? 

Il principio di cui al 
punto 1) 

Nessuno di quelli 
indicati 

I principi di cui ai 
punto 1) e 3) 

Tutti quelli indicati 

3830 1) Per l'ammissione alla detenzione 
personale non è necessario un atto 
motivato. 2) Qualsiasi autorità anche 
se amministrativa può adottare 
provvedimenti definitivi che limitano la 
libertà personale. 3) I limiti massimi 
della carcerazione preventiva sono 
lasciati alla discrezione dei magistrati. 
Quali tra i precedenti non sono corretti 
principi, sui rapporti civili, sanciti dalla 
Costituzione italiana? 

Nessuno di quelli 
indicati 

Tutti quelli indicati I principi di cui ai punti 
2) e 3) 

I principi di cui ai punti 
1) e 2) 

3831 1) Non vi si possono eseguire 
sequestri, se non nei casi e modi 
stabiliti dalla legge secondo le 
garanzie prescritte per la tutela della 
libertà personale. 2) Gli accertamenti e 
le ispezioni domiciliari a fini economici 
e fiscali sono regolati da leggi speciali. 
3) Gli accertamenti e le ispezioni 
domiciliari sono consentiti solo per 
motivi di incolumità pubblica. Quali tra i 
precedenti sono corretti principi sanciti 
dalla Costituzione italiana sulla 
violabilità/inviolabilità del domicilio 
personale? 

Nessuno di quelli 
indicati 

I principi di cui ai punti 
2) e 3) 

Tutti quelli indicati I principi di cui ai punti 
1) e 2) 
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3832 1)Gli accertamenti e le ispezioni 
domiciliari sono consentiti solo per 
motivi di incolumità pubblica. 2) Gli 
accertamenti e le ispezioni domiciliari 
per motivi di sanità sono regolati da 
leggi speciali. 3) Nel domicilio non è 
possibile in nessun caso eseguire 
ispezioni. Quale/quali tra i precedenti 
non sono corretti principi costituzionali 
sul "domicilio personale"? 

Nessuno di quelli 
indicati 

I principi di cui ai punti 
2) e 3) 

I principi di cui ai punti 
1) e 3) 

Tutti quelli indicati 

3833 1) L'autorità giudiziaria, con le garanzie 
stabilite dalla legge può limitare la 
libertà e la segretezza dalla 
corrispondenza. 2) La limitazione dei 
diritti sulla libertà e segretezza della 
corrispondenza personale può 
avvenire soltanto per atto motivato 
dall'autorità giudiziaria. 3) La 
segretezza e la libertà della 
corrispondenza sono violabili. 
Quale/quali tra i precedenti sono 
corretti principi sanciti dalla 
Costituzione italiana circa la 
"corrispondenza personale"? 

Nessuno di quelli 
indicati 

Tutti quelli indicati I principi di cui ai punti 
1) e 2) 

Il principio di cui al 
punto 3) 

3834 Solo uno dei seguenti è un corretto 
principio costituzionale afferente "le 
comunicazioni personali"; quale? 

La libertà e la 
segretezza della 
corrispondenza sono 
inviolabili 

Qualsiasi autorità 
anche se 
amministrativa può 
adottare 
provvedimenti 
definitivi che limitano 
la libertà e la 
segretezza della 
corrispondenza 
personale 

Per la limitazione 
della segretezza della 
corrispondenza 
personale non è 
necessario un atto 
motivato 

L'autorità 
amministrativa può 
disporre la limitazione 
della libertà delle 
comunicazioni 
personali senza 
preventivo atto 
motivato 

3835 Cosa prevede come principio la 
Costituzione italiana sulla 
libertà/restrizione della circolazione, 
soggiorno e espatrio dei cittadini nel 
territorio dello Stato? 

Che la restrizione alla 
circolazione non può 
mai essere prevista 
per motivi di sanità 

Che chiunque, anche 
se non cittadino, può 
circolare e 
soggiornare 
liberamente in 
qualsiasi parte del 
territorio dello Stato 

Che la libertà di 
circolazione può 
essere limitata da 
ragioni politiche 

La libertà di fissare 
ovunque la propria 
residenza 

3836 Cosa prevede come principio la 
Costituzione italiana sulla 
libertà/restrizione della circolazione, 
soggiorno e espatrio nello Stato? 

Che ogni cittadino 
può circolare 
liberamente in 
qualsiasi parte del 
territorio dello Stato 

Che sono ammesse, 
per i cittadini, 
restrizione 
determinate da 
ragioni sociali 

La libera circolazione 
nel territorio dello 
Stato per tutti anche 
se non cittadini 

Che la restrizione alla 
circolazione, dei 
cittadini, non può mai 
essere prevista per 
motivi di sicurezza 

3837 Cosa prevede come principio la 
Costituzione italiana sulla 
libertà/restrizione della circolazione, 
soggiorno e espatrio dei cittadini nel 
territorio dello Stato? 

La libertà di uscire e 
di rientrare nello Stato 

Che sono ammesse 
restrizione 
determinate da 
ragioni politiche 

Che la libertà di 
circolazione può 
essere limitata da 
ragioni politiche 

Che la restrizione alla 
circolazione non può 
mai essere prevista 
per motivi di 
sicurezza 

3838 Cosa prevede come principio la 
Costituzione italiana sulla 
libertà/restrizione della circolazione, 
soggiorno e espatrio nello Stato? 

Che chiunque, anche 
se non cittadino, è 
libero di uscire dal 
territorio dello Stato e 
di rientrarvi 

Che nessuna 
restrizione può essere 
determinata da 
ragioni politiche, ai 
cittadini 

La libera circolazione 
nel territorio dello 
Stato per tutti anche 
se non cittadini 

Che chiunque, anche 
se non cittadino, può 
circolare e 
soggiornare 
liberamente in 
qualsiasi parte del 
territorio dello Stato 

3839 1) Nessuno può essere privato della 
capacità giuridica per alcun motivo. 2) 
Chiunque può essere privato del nome 
per motivi politici. 3) Nessuno può 
essere privato della cittadinanza per 
motivi politici. Quale/quali tra i 
precedenti sono corretti principi sanciti 
dalla Costituzione italiana? 

I principi di cui ai punti 
1) e 2) 

Il principio di cui al 
punto 3 

Tutti quelli indicati Nessuno di quelli 
indicati 

3840 L'università, quale centro istituzionale 
di formazione culturale e di attività di 
ricerca scientifica, trova il suo 
fondamento principale in quale articolo 
della Costituzione? 

Art. 9 Art. 3 Art. 20 Art. 1 

3841 L'art. 33 della Costituzione a livello di 
principio sancisce la libertà per i 
docenti di insegnamento, intesa: 

Come la libertà di 
insegnare le discipline 
scelte dai docenti 

Come libertà di 
esercitare le funzioni 
didattiche senza 
vincoli politici, religiosi 
o ideologici 

Come libertà di 
esercitare le funzioni 
didattiche salvo i limiti 
politici 

Come libertà di 
esercitare le funzioni 
didattiche con vincoli 
ideologici 
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3842 Indicare quale dei seguenti è un 
corretto principio sull'istruzione 
scolastica, contenuta negli artt. 33 e 34 
della Costituzione. 

Istituzione di scuole 
statali per tutti gli 
ordini e gradi 

Non obbligatorietà 
dell'istruzione 
scolastica inferiore 

Abilitazione 
all'esercizio 
professionale previo 
tirocinio formativo 

Non gratuità 
dell'istruzione 
scolastica inferiore 

3843 Indicare quale dei seguenti è un 
corretto principio sull'istruzione 
scolastica, contenuta negli artt. 33 e 34 
della Costituzione. 

Gratuità dell'istruzione 
scolastica inferiore 

Obbligo dello Stato di 
istituire scuole statali 
solo per i gradi 
inferiore 

Ammissione ai vari 
ordini e gradi di 
scuola mediante 
selezione 

Non parificazione 
delle scuole private 
con quelle statali 

3844 Quale tra quelli indicati è un organo 
necessario del Governo? 

Senatori Ministri Deputati Presidenti della 
Camere 

3845 "La Costituzione italiana prevede che il 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
prima di assumere le sue funzioni 
presti giuramento". Quanto affermato 
è: 

Errato; l'unico organo 
costituzionale che 
presta giuramento è il 
Presidente della 
Repubblica 

Corretto, presta 
giuramento davanti al 
Parlamento 

Errato, il Presidente 
del Consiglio dei 
Ministri non presta 
giuramento 

Corretto, presta 
giuramento nelle mani 
del Presidente della 
Repubblica 

3846 1) Ricevere il giuramento del 
Presidente della Repubblica. 2) 
Mantenere l'unità di indirizzo politico e 
amministrativo. Indicare quale/quali tra 
le precedenti sono funzioni che la 
Costituzione attribuisce al Presidente 
del Consiglio dei Ministri. 

Quella di cui al punto 
1) 

Quella di cui al punto 
2) 

Entrambe Nessuna 

3847 1) Dirigere la politica generale del 
Governo e del Parlamento. 2) Ricevere 
il giuramento del Presidente della 
Repubblica. 3) Promuovere e 
coordinare l'attività dei Ministri. 
Indicare quale/quali tra le precedenti 
non sono funzioni che la Costituzione 
attribuisce al Presidente del Consiglio 
dei Ministri. 

Quelle di cui ai punti 
1) e 3) 

Quelle di cui ai punti 
2) e 3) 

Nessuna, delle altre 
alternative di risposta 
è corretta 

Quelle di cui ai punti 
1) e 2) 

3848 Quante sono le Regioni a Statuto 
ordinario previste dalla Costituzione? 

18 11 15 20 

3849 A quali dei seguenti enti si riferisce, tra 
l'altro, l'art. 114 della Costituzione 
quando dispone che sono enti 
autonomi con propri statuti, poteri e 
funzioni secondo i princìpi fissati dalla 
Costituzione? 

Unioni di comuni e 
Città 

Province e Città 
metropolitane 

Enti territoriali Comunità montane e 
Unioni di comuni 
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