


Quale tra i seguenti Stati non è associato alla rispettiva forma di Governo?

A. Spagna – monarchia parlamentare
B. Stati Uniti – repubblica presidenziale
C. Germania – repubblica semipresidenziale
D. Giappone – monarchia parlamentare
E. Italia – repubblica parlamentare

Risposta: C



1. REPUBBLICA PARLAMENTARE
Italia, Germania, Irlanda e un sacco di altri Stati europei
*Italia: 2 giugno 1946, referendum: nascita della Repubblica
Suffragio universale

2. MONARCHIA PARLAMENTARE
Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Norvegia, Danimarca

3. REPUBBLICA PRESIDENZIALE
Stati Uniti 

4. REPUBBLICA SEMIPRESIDENZIALE
Francia, Russia

LE FORME DI GOVERNO



Quale tra le seguenti associazioni è corretta?

A. potere legislativo – Consiglio dei Ministri
B. potere giudiziario – magistratura
C. potere esecutivo – Esercito Italiano
D. potere giudiziario – Parlamento
E. potere rappresentativo – Ministro degli Esteri

Risposta: B



I POTERI DELLO STATO: 
1. potere legislativo: Parlamento
2. potere esecutivo: Governo (Presidente del Consiglio

e Ministri)
3. potere giudiziario: magistratura

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: 
- Sergio Mattarella
- Eletto dal Parlamento ogni 7 anni
- Ha compiti di rappresentanza (Capo di Stato) e di formare il Governo
- Palazzo del Quirinale

GOVERNO ITALIANO



• Enrico DE NICOLA (1946-1948) [Provvisorio]
• Luigi EINAUDI (1948-1955)
• Giovanni GRONCHI (1955-1962)
• Antonio SEGNI (1962-1964)
• Giuseppe SARAGAT (1964-1971)
• Giovanni LEONE (1971-1978)
• Sandro PERTINI (1978-1985)
• Francesco COSSIGA (1985-1992)
• Oscar Luigi SCALFARO (1992-1999)
• Carlo Azeglio CIAMPI (1999-2006)
• Giorgio NAPOLITANO (2006-2015)
• Sergio MATTARELLA (2015-attuale) 

PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARLAMENTO ITALIANO: 
potere legislativo

bicameralismo perfetto
eletto dal popolo ogni 5 anni

SENATO DELLA REPUBBLICA
- Maria Elisabetta Alberti Casellati

- 320 senatori
- Palazzo Madama

CAMERA DEI DEPUTATI
- Roberto Fico
- 630 deputati

- Palazzo Montecitorio



- Potere esecutivo
- Presidente del Consiglio: (Giuseppe Conte)
- Palazzo Chigi
- Il presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su 
proposta di questo, i ministri, sulla base del risultato delle elezioni del Parlamento
- 5 anni (come il Parlamento)
- 13 Ministeri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI



Quale tra questi non è un diritto inviolabile dell’uomo secondo la 
Costituzione italiana: 

A. Lavoro
B. Libertà di circolazione
C. Libertà di religione
D. Difesa della Patria
E. Cariche elettive

Risposta: D



La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello 
Stato italiano e occupa il vertice della gerarchia delle fonti 
nell'ordinamento giuridico della Repubblica. 

Entrata in vigore il 1 gennaio 1948 (assemblea costituente)

139 articoli: 
- Principi fondamentali (articoli 1-12);
- Parte prima: "Diritti e Doveri dei cittadini" (articoli 13-54);
- Parte seconda: "Ordinamento della Repubblica" (articoli 55-139);
- Disposizioni transitorie e finali

diritti INVIOLABILI – doveri INDEROGABILI

LA COSTITUZIONE ITALIANA



Ecco citati alcuni articoli che ci sembravano particolarmente importanti:

art. 1: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità 
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
* Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, ONU, Dicembre 1948

art. 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali».

art. 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge».



Di cosa tratta la convenzione di Schengen?

A. L’adesione dei Paesi europei alla NATO
B. L’entrata in vigore della moneta unica in Europa
C. Gli accordi per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea
D. L’impegno alla riduzione delle emissioni di CO2
E. L’eliminazione dei controlli alle frontiere degli Stati europei

Risposta: E



STATI FONDATORI DELL’UNIONE EUROPEA: 
1957 Trattato di Roma (Comunità Economica Europea)
- Germania
- Italia
- Francia
- Paesi Bassi
- Belgio 
- Lussemburgo
1992 Trattato di Maastricht
2007 Trattato di Lisbona

SEDI DELLE ORGANIZZAZIONI EUROPEE:
- Commissione Europea: Bruxelles
- Parlamento Europeo: Strasburgo (750 deputati + il Presidente)
- Banca Centrale Europea: Francoforte sul Meno
- Corte di Giustizia dell’Unione Europea: Lussemburgo

L’UNIONE EUROPEA

Presidente uscente della Commissione Europea è Jean-Claude Junker; da ottobre sarà Ursula von der Leyen



Dal 2013, con l’ingresso della Croazia, ci sono 28 Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Il Regno Unito ha avviato la procedura per uscire ma è ancora all’interno dell’Unione Europea.

NO Islanda, Svizzera, Norvegia

Candidati: Turchia, Montenegro, Serbia, Bosnia, Macedonia, Kosovo e Albania

Solo alcuni stati dell’Unione Europea hanno aderito all’Euro e sono: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna





Che cosa si intende per PIL (Prodotto Interno Lordo)?

A. Il valore in moneta della produzione annuale di beni e servizi di un 
paese

B. Il valore dei beni e dei servizi prodotto dalle imprese di un paese

C. Il reddito prodotto dai lavoratori di un paese in un anno

D. La quantità di beni e servizi prodotti dall’economia nazionale

E. La cipolla

Risposta: A



PIL (Prodotto Interno Lordo)

Il prodotto interno lordo (abbreviato PIL) misura il valore aggregato, a prezzi di mercato, di
tutti i beni e i servizi finali (cioè destinati al consumo) prodotti sul territorio di un Paese in un
dato periodo di tempo (normalmente si usa come riferimento l’anno ma anche altri archi
temporali sono usati).

Interno → comprende le attività economiche svolte all’interno del Paese, comprese quelle
straniere.

Lordo → il valore della produzione è al lordo degli ammortamenti, ovvero del naturale
deprezzamento dello stock di capitale fisico intervenuto nel periodo.

Il PIL esprime in maniera semplice il livello di ricchezza di un paese.

Viene spesso messo in relazione al deficit, cioè ai debiti che uno Stato ha. Questo perchè si
vuol mettere in relazione il deficit con la capacità di produrre ricchezza e quindi di ripagare gli
interessi sul debito che si accumula per effetto della presenza di deficit ricorrenti.

Rapporto Deficit/PIL italiano→ 131,2%



Secondo quanto stabilito nel 1992 con il Trattato di Maastricht, il tetto massimo per il rapporto
deficit/Pil è fissato al 3% (in questo caso per deficit si intende la spesa annuale). Cioè nell’arco di un
anno un paese può spendere al massimo una cifra pari al proprio PIL + il 3% dello stesso.

Perché all’Italia l’anno scorso è stata contestata una manovra economica che prevedeva un deficit di solo
il 2,4%?

Perché come visto prima l’Italia ha un debito estremamente elevato, anche rispetto ad altri paesi
dell’UE.



Cosa si intende per SPREAD?

A. Differenza di rendimento tra due titoli

B. Acquisto di azioni

C. Vendita di azioni 

D. Aumento delle tasse 

E. Perdita di un capitale

Risposta: A



SPREAD

Per Spread (in italiano differenziale) si intende la differenza
di rendimento tra due titoli (azioni, obbligazioni, titoli di stato).

Nel caso dei titoli di Stato, spesso il termine di paragone sono
i Bund emessi dalla Germania vista la solidità e la forza dell'economia
tedesca.

Più il titolo ha rendimento più significa che è “rischioso”, come per le
quote della SNAI.

Quando sentiamo parlare ad esempio di spread a 200 punti significa
che in quel momento un titolo italiano rende il 2,00% in più rispetto ad
uno tedesco, cioè ogni punto di spread equivale ad un rendimento
maggiore di 0,01%.



Qual è il numero massimo di caratteri che può avere un tweet?

A. 280

B. 140

C. 320

D. 100

E. Una manciata

Risposta: A



Quale tra questi personaggi non ha mai ricevuto il premio Nobel per la 
Pace?

A) Barack Obama
B) Madre Teresa di Calcutta
C) Nelson Mandela
D) Martin Luther King
E) Giovanni Paolo II

Risposta: E



Chi fu l’inventore del primo vaccino?

A) Louis Pasteur
B) Robert Koch
C) Edward Jenner
D) Alexander Fleming
E) Michel Vaccines

Risposta: C



Come si chiama l’unico paziente ad oggi in cui è stato eradicato il virus 
HIV?

A. Il paziente di Madrid
B. Il paziente di Londra
C. Il paziente di Berlino
D. Il paziente inglese
E. Il paziente di Lambrate



Come si chiama l’unico paziente ad oggi in cui è stato eradicato il virus 
HIV?

A. Il paziente di Madrid
B. Il paziente di Londra
C. Il paziente di Berlino
D. Il paziente inglese
E. Il paziente di Lambrate



Quale particella subatomica è stata scoperta nel 2012?

A. Il neutrone
B. Il positrone
C. Il bosone di Higgs
D. La materia oscura
E. Il boero di Ravel

Risposta: C



Quale associazione scrittore-opera è scorretta?

A) I Fratelli Karamazov – Lev Tolsoj
B) Il processo – Franz Kafka
C) Notre Dame de Paris – Victor Hugo
D) La montagna incantata – Thomas Mann
E) Il Gattopardo – Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Risposta: A



Di cosa tratta la Legge Basaglia (n. 180/1978)?

A) La chiusura dei manicomi in Italia 
B) L’introduzione del divorzio in Italia
C) L’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
D) La fine dell’obbligo di leva militare
E) L’istituzione del test di accesso alla facoltà di Medicina

Risposta: A


