


Con quale film il maestro 
Morricone vinse l’Oscar per 
miglior colonna sonora?
A. The Hateful Eight
B. Il buono il brutto e il cattivo
C. Assassinio sull’Orient Express
D. Gli intoccabili
E. Scarface
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Ennio Morricone e’ stato un compositore, direttore 
d’orchestra e arrangiatore italiano morto il 6 luglio 
2020.
Autore della colonno sonora di numerosi film tra 
cui: Il buono, il brutto e il cattivo, The Mission, Per 
un pugno di dollari, Nuovo cinema Paradiso, Gli 
inttoccabili.



Quale delle seguenti opere su 
grande scala non e’ di Christo’?

A. Surrounded Islands

B. The Gates

C. The Floating Piers 

D. The Umbrellas

E. The Vessel
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Christo Vladimirov Javacheff, e’ 
uno dei maggiori rappresentanti 
della Land Art e realizzatore di 
opere su grande scala. The 
Floating Piers è stata 
un'installazione artistica 
temporanea dell'artista Christo, 
consistente in una rete di pontili 
galleggianti aperta al libero 
transito pedonale pubblico, 
sviluppata sul lago d'Iseo. 
L’artista e’ morto il 31 maggio 
2020



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)
- 14 Ministeri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI



MINISTERI 

Al 10 gennaio 2020 i ministeri presenti nel Governo 
italiano sono 14:

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale: Luigi Di Maio (M5S)

Ministero dell'Interno: Luciana Lamorgese 
(Indipendente)

Ministero della Giustizia: Alfonso Bonafede (M5S)

Ministero della Difesa: Lorenzo Guerini (PD)

Ministero dell'Economia e delle Finanze: Roberto 
Gualtieri (PD)

Ministero dello Sviluppo Economico: Stefano 
Patuanelli (M5S)

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali: Teresa Bellanova (IV)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare: Sergio Costa (M5S)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 
Paola De Micheli (PD)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 
Nunzia Catalfo (M5S)

Ministero dell'Istruzione: Lucia Azzolina (M5S)

Ministero dell'Università e della Ricerca: Gaetano 
Manfredi (Indipendente)

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo: Dario Franceschini (PD)

Ministero della Salute: Roberto Speranza (Art.1-
LeU)



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 della Commissione Europea è Ursula von der Leyen



Dal 2013, con l’ingresso della Croazia, ci sono 27 Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Il Regno Unito ha completato la procedura per uscire dall’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



BREXIT

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, nota anche come Brexit sincrasi formata dall'inglese Britain, 
"Gran Bretagna", ed exit, "uscita" è stata il processo che ha posto fine all'adesione del Regno Unito 
all'Unione Europea.

L'accordo di recesso è stato ratificato dal Regno Unito il 23 gennaio e dall'UE il 30 gennaio; è entrato in 
vigore il 31 gennaio 2020.



MONEY NEVER SLEEPS



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 : 134,8%



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



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
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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



OMS (Organizzazione mondiale della Sanita’)

• L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS; in inglese World Health 

Organization, WHO) è un istituto specializzato dell'ONU per la salute, fondata il 22 

luglio 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile 1948 con sede a Ginevra.

• L'obiettivo dell'OMS, così come precisato nella relativa costituzione, è il 

raggiungimento da parte di tutte le popolazioni del livello più alto possibile di 

salute, definita nella medesima costituzione come condizione di completo 

benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto come assenza di malattia o di 

infermità.

• L'OMS, nella sua funzione di vigilanza sanitaria, può emettere avvisi alle autorità 

sanitarie dei paesi membri relativi ai rischi pandemici



Pandemia

• Definizione: Una pandemia (dal greco pan-demos, "tutto il popolo") 
è una malattia epidemica che, diffondendosi rapidamente tra le 
persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria, 
coinvolgendo di conseguenza gran parte della popolazione 
mondiale.

• Tale situazione presuppone la mancanza di immunizzazione 
dell'uomo verso un patogeno 



Chi fu l’inventore del primo vaccino?

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

Risposta: C



VACCINO

Definizione: Un vaccino è una preparazione artificiale costituita da 
agenti patogeni opportunamente trattati (e parti di essi) somministrata 
con lo scopo di fornire un'immunità acquisita.

Le vaccinazioni sono un importante ed efficace strumento di 
prevenzione PRIMARIA della sanità pubblica. Consentono di evitare la 
diffusione di malattie severe o che possono causare complicanze gravi, 
persino mortali. Grazie alle vaccinazioni è stato possibile debellare 
malattie un tempo molto diffuse (per esempio il vaiolo) e ridurre in 
maniera decisa l'incidenza di altre patologie (per esempio morbillo, 
rosolia, parotite).



VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
Legge 119 del 31/7/2017

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 7 giugno 2017 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale”

Le vaccinazioni obbligatorie per legge sono:

1. anti-poliomelitica;

2. anti-difterica;

3. anti-tetanica;

4. anti-epatite B;

5. anti-pertosse;

6. anti Haemophilus influenzae tipo B;

7. anti-morbillo;

8. anti-rosolia;

9. anti-parotite;

10. anti-varicella (a partire dai nati nell’anno 2017).



Malattia da Coronavirus 2019 (COVID‐19)

• 30 dicembre 2019: avviso urgente emesso dal comitato sanitario municipale di Wuhan per la 
presenza di casi di polmonite di origine sconosciuta.
• 31 dicembre 2019: le autorità sanitarie cinesi hanno notificato all'Ufficio nazionale della Cina 
dell'OMS 27 casi di polmonite di origine sconosciuta. Prova di un legame epidemiologico con il 
mercato ittico di Wuhan dove venivano venduti animali vivi. 7 pazienti in condizioni cliniche 
critiche.
• 1 gennaio 2020: Chiusura del mercato ittico di Whuan. A coloro che hanno avuto stretti contatti 
con le infezioni è stato chiesto di ricevere un'osservazione medica e una quarantena per 14 giorni.
• 23 gennaio 2020: Da allora i viaggi da e per la città di Wuhan e altre città di medie dimensioni 
nella provincia di Hubei sono stati limitati. A coloro che hanno avuto stretti contatti con le 
infezioni è stato chiesto di ricevere un'osservazione medica e una quarantena per 14 giorni.
• 23 gennaio 2020: Da allora i viaggi da e per la città di Wuhan e altre città di medie dimensioni 
nella provincia di Hubei sono stati limitati.
• Febbraio 2020: diversi paesi stavano vivendo una trasmissione locale sostenuta, anche in 
Europa



COVID-19

I coronavirus sono virus a RNA con capsula che causano malattie 
respiratorie di gravità variabile dal raffreddore comune alla polmonite 
fatale.



Epidemie nella storia: Influenza spagnola

Nel marzo 1918, durante gli ultimi mesi della Prima Guerra Mondiale, fu registrato il 
primo caso di influenza spagnola, paradossalmente, in un ospedale degli Stati Uniti. Fu 
battezzata così perché la Spagna rimase neutrale nella Grande Guerra e le 
informazioni sulla pandemia circolavano liberamente, a differenza degli altri paesi 
coinvolti nella lotta che cercavano di nascondere i dati. Questo ceppo virulento del 
virus dell'influenza si diffuse in tutto il mondo contemporaneamente agli spostamenti 
delle truppe sui fronti europei. I sistemi sanitari rischiarono il collasso e le camere 
mortuarie funebri non riuscivano a stare al passo con le vittime. Studi recenti hanno 
rivelato dati più precisi. Si stima che il tasso di mortalità globale fu tra il 10 e il 20% 
degli infetti, e in tutto il mondo morirono fra le 20 e le 50 milioni di persone. C’è chi 
addirittura ipotizza che si raggiunsero le 100 milioni di vittime.



Incendi boschivi 2019-2020

AMAZZONIA

•Gennaio-Ottobre 2019.

•3,5 milioni di ettari distrutti.

•Cause: agricoltori e allevatori locali per aumentare fertilità dei terreni.

•5 stati coinvolti: Brasile, Argentina, Perù, Bolivia, Paraguay.

AUSTRALIA

•Giugno 2019-Marzo 2020

•Danni: 33 morti, 16,8 milioni di ettari distrutti, più di un miliardo di animali morti.

•183 persone arrestate come colpevoli.

•3.000 militari richiamati da Canada, Malaysia, Nuova Zelanda, Singapore e USA.

•Risvolti: picchi di inquinamento atmosferico a Melbourne.



Fridays for future

•Scopo: sensibilizzazione sul cambiamento climatico

•Movimento giovanile internazionale di protesta: studenti saltano lezioni per richiedere azioni atte a prevenire 
riscaldamento globale e cambiamento climatico.

•2015: conferenza COP21 sul clima di UNFCCC a Parigi, gruppo indipendente di studenti invita a saltare scuola per 
richiedere energia pulita, utilizzo fonti rinnovabili, aiuti a rifugiati climatici.

•2018, Agosto: Greta Thunberg sciopera tutti i giorni davanti al Riksdag con cartello che recita «sciopero scolastico 
per il clima».

•2018, Settembre: manifestazioni ogni venerdì finché la Svezia non si fosse allineata con Accordi di Parigi.

•Slogan «Fridays for future» ispira studenti delle scuole di tutto il mondo.

•Principali manifestazioni: 15 marzo 2019: manifestazioni a NY, Bruxelles, Sydney, Barcellona, Berlino, Parigi, Mosca, 
e oltre 100 città italiane. A Milano 100.000 persone. 20-27 settembre: Climate Action Week, 1 milione di persone in 
Italia, terzo paese più coinvolto. Ultima manifestazione in forma digitale 24 aprile 2020.



Come si chiama l’ultimo figlio di Elon Musk, fondatore di Tesla?

A. Robert
B. X Æ A-12
C. X Æ Mc
D. Tesla
E. X Æ A X-II



Come si chiama l’ultimo figlio di Elon Musk, fondatore di Tesla?
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B. X Æ A-12
C. X Æ Mc
D. Tesla
E. X Æ A X-II

Risposta E



Space X: Space Exploration Technologies 
Corporation

● Agenzia spaziale privata fondata nel 2002 da Elon Musk, co-fondatore e CEO anche di Tesla, 
PayPal, Neuralink, SolarCity e altre.

● Scopo: ridurre i costi di accesso allo spazio, rendendolo maggiormente accessibile, sviluppo di 
nuovo sistema di lancio riutilizzabile, realizzazione di Starship, architettura di trasporto 
interplanetario di massa.

● Prima compagnia privata a mandare astronauti su ISS (30 maggio 2020, missione Crew Dragon 
Demo-2).


