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Leggere il brano seguente e rispondere ai quesiti riportati alla fine del testo 

 

Lo Stato Albertino, concesso da Carlo Alberto nel 1848, nasce come Costituzione del vecchio Regno 

di Sardegna per divenire, dopo l’unità d’Italia, senza subire alcuna variazione, la Costituzione del 

Regno d’Italia e rimane vigente, formalmente inalterato, fino al 1° gennaio 1948, data di entrata in 

vigore della Costituzione repubblicana (…). È dubbio se lo Statuto debba intendersi come una 

Costituzione flessibile o rigida (…). È certo che lo Statuto Albertino fu considerato assai presto dai 

suoi commentatori una Costituzione flessibile, anche se è altrettanto certo che esso non fu mai 

formalmente novellato in nessuna delle sue disposizioni. Da un punto di vista sostanziale, lo Statuto 

era una Costituzione che esprimeva un patto tra la Monarchia ed i gruppi dirigenti liberali 

rappresentativi della emergente borghesia: mentre la Corona, con l’emanazione dello Statuto, aveva 

perduto il potere di revoca unilaterale, non altrettanto poteva dirsi per la borghesia, i cui esponenti 

dominavano la rappresentanza parlamentare. In effetti, poiché lo Statuto non disciplinava un 

procedimento di revisione costituzionale, né individuava un organo a ciò competente, e tantomeno 

prevedeva un controllo di costituzionalità delle leggi, fu ritenuto conseguentemente che il Parlamento 

fosse il solo organo abilitato alle modifiche costituzionali, una sorta di “costituente perpetua”. Ciò 

spiega, tra l’altro, perché fu rapidamente abbandonata l’idea di dar vita ad un’Assemblea costituente 

che avrebbe dovuto, ai sensi della Legge 747/1848, fissare «le basi e le forme di una nuova monarchia 

costituzionale, con la dinastia dei Savoia»: l’affermazione dei moderati liberali a scapito dei 

democratici rendeva impossibile immaginare soluzioni che avrebbero potuto ridimensionare il ruolo 

della borghesia, che ormai stava rapidamente conquistandosi il ruolo di classe egemone. Queste 

considerazioni di carattere sostanziale rendono ragione di altri fattori, di natura tecnico-giuridica, che 

furono invocati a sostegno della “flessibilità” dello Stato, quali, ad esempio, la natura “elastica” delle 

sue disposizioni, che lasciavano ampi spazi di intervento al legislatore (L. Rossi), o l’asserito 

affermarsi di una consuetudine radicalmente innovativa delle regole sulla produzione normativa, che 

avrebbero reso possibile la modifica delle norme statutarie da parte delle leggi ordinarie (…). 

 

(tratto da P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 

17-19) 

 

 



1) Lo Statuto Albertino del 1848: 

A. Fu immediatamente la Costituzione del Regno d’Italia; 

B. Originariamente, era la Costituzione del Regno di Sardegna; 

C. Venne mutuato dalla Costituzione del Regno di Spagna; 

 

2) Lo Statuto Albertino rimase in vigore fino: 

A. All’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana; 

B. All’entrata in guerra dell’Italia nel 1915; 

C. All’armistizio con le forze alleate del 1943; 

 

3) Lo Statuto Albertino era una Carta costituzionale: 

A. rigida; 

B. immodificabile; 

C. flessibile; 

 

4) Lo Statuto Albertino rappresentava un compromesso: 

A. Fra borghesia e ceti popolari; 

B. Fra monarchia e gruppi dirigenti liberali; 

C. Fra monarchia e ceti popolari; 

 

5) Quali organi erano abilitati a modificare lo Statuto Albertino? 

A. Parlamento e Sovrano; 

B. Esclusivamente il Parlamento; 

C. Esclusivamente il Sovrano; 

 

6) Al tempo dello Statuto Albertino, la borghesia si trovava in una posizione di: 

A. Forte soggezione nei confronti delle classi popolari; 

B. Forte ascesa politica ed economica; 

C. Forte declino politico ed economico;  



TEST DI STORIA CONTEMPORANEA E CULTURA GENERALE 

 

1) Quale Presidente degli Stati Uniti d’America teorizzò la c.d. “new frontier”: 

A. Barack H. Obama; 

B. George W. Bush; 

C. Richard M. Nixon; 

D. John Fitzgerald Kennedy; 

 

2) La seconda guerra mondiale si concluse ufficialmente nel: 

A. 1965; 

B. 1939; 

C. 1945; 

D. 1950; 

 

3) L’Italia è uno Stato di tipo: 

A. Federale; 

B. Regionale; 

C) Centralizzato; 

D) Federale ma con autonomia limitata in tema di diritto penale; 

 

4) La moneta unica “Euro” entrò effettivamente in circolazione: 

A. Nel 2002; 

B. Nel 2007; 

C. Nel 1985; 

D. Nel 1996; 

 

 

 



 

 

5) La XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana vieta: 

A. La riorganizzazione del partito comunista; 

B. La riorganizzazione del partito fascista; 

C. La riorganizzazione del partito socialista; 

D. La riorganizzazione di logge massoniche occulte; 

 

6) Quale delle seguenti affermazioni sul Presidente del Consiglio dei Ministri è corretta: 

A. Viene eletto direttamente dal popolo; 

B. Viene nominato e revocato dal Presidente della Corte costituzionale; 

C. Nomina 4 senatori a vita; 

D. Deve, insieme al Governo, ricevere la fiducia di entrambe le Camere; 

 

7) La forma repubblicana dello Stato, a norma dell’art. 139 della Costituzione: 

A. Non può essere oggetto di revisione costituzionale; 

B. Non può essere oggetto di revisione costituzionale prima che siano decorsi 70 anni dall’entrata in 

vigore della Costituzione; 

C. Può essere oggetto di revisione costituzionale, seguendo un particolare procedimento aggravato 

disciplinato dalla Costituzione; 

D. Può essere oggetto di revisione costituzionale unicamente mediante un referendum popolare; 

 

8) Il 20 e 21 settembre 2020, il popolo italiano si è pronunciato su un referendum costituzionale 

avente ad oggetto: 

A. L’abolizione delle Regioni; 

B. Il ritorno alla monarchia; 

C. La messa in stato d’accusa del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

D. La riduzione del numero dei parlamentari; 

 



9) Nel 1992, l’inchiesta giudiziaria denominata “Mani Pulite” ebbe principalmente ad oggetto: 

A. Lo sfruttamento illegittimo delle risorse minerarie; 

B. Il finanziamento illecito dei partiti politici; 

C. Il finanziamento illecito di società sportive a carattere professionale; 

D. L’illegittima alienazione di beni demaniali; 

 

10) La messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica viene deliberata: 

A. Dal Parlamento; 

B. Dal popolo, mediante referendum; 

C. Dalla Corte di Cassazione; 

D. Dal Governo, previo parere obbligatorio della Corte costituzionale; 

 

 

 

  



TEST DI LOGICA LINGUISTICA 

 

 

1) Il contrario di “Ridondante” è: 

A) Conciso; 

B) Enorme; 

C) Eccessivo; 

D) Abbondante; 

 

2). La parola “serafico” significa: 

A) Chiassoso; 

B) Irascibile; 

C) Imperturbabile; 

D) Triste; 

 

3) “Non tutti gli amici sono fidati”, vuol dire anche che: 

A) Nessun amico è fidato; 

B) Alcuni amici non sono fidati; 

C) Tutti gli amici sono fidati; 

D) Nessuna delle precedenti; 

 

4) Marco abita a Milano e gioca a scacchi. Da questo possiamo dedurre che: 

A) Tutti i milanesi giocano a scacchi; 

B) Alcuni milanesi giocano a scacchi; 

C) Nessun milanese gioca a scacchi; 

D) Non tutti i milanesi giocano a scacchi; 

 

5) Alla domanda “Andiamo in pizzeria domani sera?” Federica risponde: “Se non avrò la 

febbre, verrò”. Dire quale informazione segue dalla risposta di Federica: 

A) Domani Federica avrà la febbre e non mangerà la pizza; 

B) Domani Federica avrà la febbre e non andrà in pizzeria; 

C) Domani Federica non avrà la febbre e andrà in pizzeria; 

D) Non possiamo dedurre cosa farà domani Federica; 



 

6) Giulia afferma che quando guida non utilizza mai il cellulare. Sapendo che Giulia sta 

giocando con il cellulare, possiamo dedurre che: 

A) Giulia sta guidando; 

B) Giulia non sta guidando; 

C) A Giulia piace giocare; 

D) A Giulia non piace giocare; 

 

7) Come dovrebbe proseguire la successione numerica 3, 9, 27, 243…: 

A) 7.856; 

B) 6.561; 

C) 5.628; 

D) 9.842; 

 

8) Quale delle seguenti parole non è sinonimo di “rappresentare”: 

A) Interpretare 

B) Ritrarre 

C) Alterare; 

D) Significare 

 

9) L’italiano che afferma che tutti gli italiani sono sempre bugiardi dice: 

A) La verità; 

B) Una bugia; 

C) Una verità plausibile; 

D) Nessuna delle precedenti; 

 

10) Quale delle seguenti affermazioni equivale a dire “Non tutti i laureati in Medicina 

veterinaria fanno i veterinari”: 

A) Tutti i laureati in Medicina veterinaria non fanno i veterinari; 

B) Non esiste un laureato in Medicina veterinaria che non faccia il veterinario; 

C) Tutti i laureati in Medicina veterinaria fanno i veterinari; 

D) Vi è almeno un laureato in medicina veterinaria che non fa il veterinario;  



Terza parte: 3 domande di lingua inglese o, a scelta, francese (10 minuti) 

ENTRY TEST English Language 

Read the text below then answer the true false questions which follow 

 

The Court of Justice of the European Union 

 

• Role: Ensuring EU law is interpreted and applied the same in every EU country; ensuring 

countries and EU institutions abide by EU law. 

• Established in: 1952 

• Location: Luxembourg 

 

The Court of Justice of the European Union ensures EU law is applied in the same way in all EU 

countries, and settles legal disputes between national governments and EU institutions. In certain 

circumstances, it can also be used by citizens, companies or organisations to take action against an 

EU institution which may have infringed their rights. […] 

 

If you – as a private individual or as a company – have suffered damage as a result of action or 

inaction by an EU institution or its staff, you can take action against them in the Court. […] 

If you feel that the authorities in any country have infringed EU law, you must follow the official 

complaints procedure. 

 

 

 True False 

1. The European Court of Justice is a court which oversees the application of national 

laws in each member country 
 F 

2. The CJEU was settled in 1952 and is located in Luxembourg T  

3. The Court of Justice settles disputes that arise between countries and the EU T  

4. The CJEU can be referred to when there is a dispute between two individuals for 

facts concerning their private life. 
 F 

5. As a natural or legal person injured in his rights, you can bring an action before 

the CJEU against the authorities in your country 
T  

 

 

Test de connaissance de la Langue Française 

 

Lisez le texte ci-dessous et dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses 

 

La Cour de justice de l’Union européenne 

 

• Rôle : veiller à ce que la législation de l'UE soit interprétée et appliquée de la même manière dans 

tous les pays de l'UE ; garantir que les pays et les institutions de l'UE respectent la législation 

européenne. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_fr


• Création : 1952 

• Siège : Luxembourg 

 

La Cour de justice de l’Union européenne veille à l'application uniforme de la législation européenne 

dans tous les États membres de l'Union, et elle statue sur les différends juridiques opposant les États 

membres et les institutions de l'Union. Dans certaines circonstances, elle peut également être saisie 

par des citoyens, des entreprises ou des organisations souhaitant intenter une action contre une 

institution de l'Union dont ils estiment qu'elle a porté atteinte à leurs droits. […] 

 

Si, en tant que particulier ou entreprise, vous avez subi un dommage à la suite de l'action ou de 

l'inaction d'une institution de l'UE ou de son personnel, vous pouvez saisir la Cour de justice. […] 

Si vous estimez que les autorités d'un pays ont enfreint la législation de l'UE, vous devez suivre la 

procédure de recours officielle. 

 

 

 Vrai Faux 

1. La cour de Justice européenne est un tribunal qui veille à l’application des lois 

nationales dans chaque pays membre 
 F 

2. La CJUE a été fondée en 1952 et elle est située au Luxembourg V  

3. La Cour de Justice règle des conflits qui surviennent entre les Pays et l’UE V  

4. La CJUE peut être saisie lorsqu’il y a une contestation qui oppose deux individus 

pour des faits concernant leur vie privée 
 F 

5. En tant que personne physique ou morale lésée dans vos droits, vous pouvez 

intenter une action auprès de la CJUE contre les autorités de votre pays 
V  

 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_fr

