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Diritto costituzionale
1 Il termine «fonte del diritto» indica:
A) sia i fatti in senso ampio che creano le norme giuridiche, sia gli atti o documenti in cui le norme
sono contenute;
B) il codice civile e il codice penale;
C) tutti i pubblici poteri;
D) i testi unici.

2 La norma giuridica consiste in:
A) ogni precetto contenuto nella Costituzione della Repubblica italiana;
B) ogni regola di condotta riguardante l’operato del singolo nei confronti dei consociati;
C) ogni imperativo che trae la sua vincolatività dall’appartenenza all’ordinamento giuridico;
D) ogni comando imposto dal legislatore in mancanza di un corrispondente precetto religioso o morale.

3 Per «ordinamento giuridico» si intende:
A)
B)
C)
D)

l’insieme delle norme imposte ad un gruppo sociale dall’autorità sovrana;
l’insieme delle leggi costituzionali di uno Stato;
l’ordinamento dei poteri dello Stato;
l’ordinamento gerarchico della magistratura.

4 L’analogia consiste nel ricorso:
A) ad una norma che disciplina una fattispecie simile o ai principi generali dell’ordinamento giuridico;
B) a principi metagiuridici;
C) alle regole consuetudinarie vigenti;
D) alle sentenze della Corte costituzionale.

5 La consuetudine è:
A) una tipica fonte del diritto scritto;
B) una tipica fonte del diritto non scritto derivante dalla volontà di un organo dotato di potestà normativa;
C) una regola che viene a formarsi a seguito del costante ripetersi di un dato comportamento nell’ambito di una determinata collettività;
D) una regola interpretativa.

6 Al vertice della gerarchia delle fonti del diritto si colloca:
A)
B)
C)
D)

la legislazione ordinaria;
la Costituzione;
i regolamenti;
il codice civile.

7 Che natura hanno le norme dell’Unione Europea?
A)
B)
C)
D)

sono fonti primarie dell’ordinamento giuridico italiano;
sono atti esecutivi;
sono pareri;
sono sanzioni internazionali.
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8 La Costituzione repubblicana è:
A)
B)
C)
D)

lunga, rigida in senso debole, votata, scritta;
breve, rigida in senso forte, votata, scritta;
lunga, rigida in senso forte, votata, scritta;
breve, rigida in senso debole, concessa, scritta.

9 La nostra Costituzione disciplina le libertà individuali e i diritti umani?
A)
B)
C)
D)

no, non ne fa menzione;
ne tratta solo nel preambolo;
ne tratta nella prima parte;
ne fa menzione solo nelle disposizioni finali e transitorie.

10 Che cosa s’intende per Costituzione programmatica?
A) una Costituzione modificabile con leggi ordinarie;
B) una Costituzione suscettibile di legittimare programmi ed indirizzi diversi;
C) una Costituzione in grado di definire alcuni indirizzi fondamentali nell’ambito economico-sociale del paese;
D) una Costituzione che prevede la delega dei poteri ad un unico organo.

11 Cosa si intende per Stato-apparato?
A)
B)
C)
D)

l’insieme degli organi costituzionali;
la pubblica amministrazione;
la comunità statale;
pubblica amministrazione ed ordine giudiziario insieme.

12 Per forma di governo si intende:
A)
B)
C)
D)

il rapporto di fiducia intercorrente tra Parlamento e Governo;
il rapporto tra i cittadini e gli organi politici;
il rapporto tra gli organi costituzionali dello Stato;
la procedura di formazione del Governo.

13 Cos’è lariserva di legge?
A) l’atto «con forza di legge» emanato dal Governo per motivi d’urgenza;
B) la delega legislativa conferita dal Parlamento al Governo;
C) è un principio in base al quale la Costituzione affida alla sola legge la disciplina di determinate
materie;
D) l’atto legislativo emanato dalle due Camere senza nessun intervento del Governo.

14 Dal punto di vista della forma di governo, l’Italia è:
A)
B)
C)
D)

una Repubblica presidenziale;
una Repubblica parlamentare;
una Repubblica semipresidenziale;
una Repubblica federale.

15 Cosa si intende per elettorato attivo?
A)
B)
C)
D)

la parte del corpo elettorale che si reca effettivamente alle urne;
i soggetti chiamati ad esprimere il proprio voto;
la capacità di essere votati;
la capacità di esercitare il diritto di voto.

16 L’elettorato passivo è:
A) l’insieme di tutti gli elettori;
B) l’insieme dei cittadini che solo temporaneamente possono esercitare il diritto di voto;
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C) la capacità di ricoprire cariche elettive;
D) la capacità di esercitare il diritto di voto.

17 Il diritto di voto da parte del cittadino:
A)
B)
C)
D)

costituisce un diritto-dovere liberamente esercitabile dai cittadini;
non è un diritto, ma solo un dovere amministrativamente sanzionato;
è stato modificato con L. 44/2002;
è un dovere solo nel caso delle elezioni politiche.

18 La legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1:
A)
B)
C)
D)

introduce una nuova ripartizione nella circoscrizione Estero;
prevede la non candidabilità dei membri del CSM;
introduce, nella Costituzione, la pari opportunità in materia di elettorato passivo;
abbassa a 18 anni l’età per l’elettorato passivo del Senato.

19 I cittadini residenti all’estero possono esercitare il diritto di voto?
A)
B)
C)
D)

solo se dimostrano di essere in possesso della cittadinanza italiana da almeno dieci anni;
no, perché il diritto di voto è esercitabile solo da coloro che risiedono in Italia;
solo previo giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana;
sì, attraverso l’istituzione della circoscrizione «Estero».

20 Quali fra questi tipi di legge possono essere sottoposte a referendum abrogativo?
A)
B)
C)
D)

leggi di bilancio;
leggi tributarie;
leggi sull’ordine pubblico;
leggi costituzionali.

21 Qual è la percentuale necessaria per ottenere il premio di maggioranza per l’elezione alla Camera ex L. 52/2015?

A)
B)
C)
D)

40%;
30%;
20%;
60%.

22 Il potere di iniziativa legislativa spetta:
A)
B)
C)
D)

al Governo, ai parlamentari, al CNEL, al corpo elettorale ed ai Consigli regionali;
al Governo;
al Governo ed ai parlamentari;
al Governo, ai parlamentari ed al CNEL.

23 Con l’espressione «riserva di legge costituzionale» si intende:
A) la necessità di disciplinare una materia con legge ordinaria rinforzata;
B) la necessità che una materia sia regolata con legge costituzionale;
C) la necessità che la materia trovi una sua regolamentazione tra quelle già disciplinate dalla Costituzione;
D) l’insieme delle materie già regolate dalla Costituzione.

24 Il periodo in cui rimane in carica il Parlamento è detto:
A)
B)
C)
D)

durata legale;
permanenza in carica;
sessione;
legislatura.

Risposte commentate
1 Risposta esatta: A (Punti 1)
Fonti del diritto sono tutti gli atti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Caratteristica fondamentale degli ordinamenti giuridici moderni è la pluralità delle fonti.
Quindi, le fonti del diritto italiano si distinguono in:
— fonti di produzione, fonti sulla produzione e fonti di cognizione;
— fonti atto e fonti fatto;
— in relazione al grado, si parla di fonti di grado costituzionale, fonti di grado primario e fonti di
grado secondario;
— fonti regionali e locali;
— fonti sovranazionali come quelle internazionali e comunitarie.

2 Risposta esatta: C (Punti 1)
La norma giuridica è un comando generale e astratto rivolto ai consociati affinché questi informino la propria condotta, positiva o negativa, alla prescrizione normativa, il cd. precetto, sotto la minaccia di una conseguenza sfavorevole (sanzione) che è irrogata dall’autorità competente.
La giuridicità della norma deriva non tanto dal suo contenuto sostanziale, quanto dal fatto di far
parte e di costituire essa stessa, insieme ad altre norme, l’ordinamento giuridico.
L’imperativo, a seconda dei casi, vincolerà il singolo di fronte alla pubblica autorità o, viceversa, lo
Stato a favore del singolo.

3 Risposta esatta: A (Punti 3)
L’ordinamento giuridico è, infatti, il complesso unitario di regole (le norme giuridiche) imposte e
garantite da una autorità sovrana, che disciplinano la convivenza dei membri di un gruppo sociale organizzato.
L’ordinamento giuridico statale è il più importante degli ordinamenti giuridici, ma non è l’unico. Al
di sopra di esso c’è l’ordinamento internazionale e, per gli Stati membri della Comunità europea, c’è
un ordinamento comunitario. All’interno dell’ordinamento statale è possibile individuare ulteriori
ordinamenti giuridici che fanno capo alla Regione ed agli altri enti territoriali minori, i quali però in
tanto possono esistere in quanto trovino un esplicito riconoscimento da parte dello Stato sovrano.

4 Risposta esatta: A (Punti 3)
Nel caso in cui l’interprete non trovi la norma da applicare, in base all’art. 12 disp. prel. dovrà ricavarla, attraverso un procedimento logico definito interpretazione analogica, o dalle disposizioni
che disciplinano casi simili e materie analoghe (analogia legis) o mediante il ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico (analogia iuris). L’interpretazione analogica non è consentita in
materia penale o quando si tratta di norme eccezionali.

5 Risposta esatta: C (Punti 2)
La consuetudine costituisce una tipica fonte del diritto non scritto e si sostanzia nel costante ripetersi di un dato comportamento con la convinzione della sua obbligatorietà.
Essa consta, dunque, di due elementi:
a) elemento oggettivo (diuturnitas), vale a dire il ripetersi di un comportamento costante ed uniforme da parte di un aggregato sociale per un periodo determinato;
b) elemento soggettivo (opinio juris ac necessitatis), ovvero la convinzione che l’osservanza del comportamento corrisponda all’osservanza del diritto. Se ne distinguono tre tipi: la consuetudine secundum legem (richiamata dalle leggi scritte), praeter legem (che regola materie non disciplinate da fonti scritte) ed, infine, contra legem (abrogativa di norme di legge). Quest’ultima è inammissibile.
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6 Risposta esatta: B (Punti 1)
Al vertice della gerarchia delle fonti del diritto si colloca la Costituzione, che rappresenta la legge
fondamentale dello Stato non modificabile se non attraverso un procedimento qualificato cd. di revisione costituzionale (art. 138 Cost.).

7 Risposta esatta: A (Punti 1)
L’Italia, uno degli Stati membri dell’Unione europea, prevede fra le sue fonti primarie anche gli atti
normativi dell’UE. Le norme dell’Unione europea hanno carattere vincolante e hanno la capacità di
abrogare e modificare le norme nazionali, sostituendosi ad esse. La Corte di Giustizia dell’Unione
europea ha elaborato un complesso di principi costituzionali comuni a tutti gli Stati membri a cui
devono ispirarsi le norme UE affinché non risultino contrarie alle singole Costituzioni.

8 Risposta esatta: C (Punti 1)
La Costituzione repubblicana è (al contrario dello Statuto Albertino che era considerato una Costituzione flessibile) rigida, nel senso che può essere modificata solo con un procedimento legislativo
cd. aggravato, che presuppone una notevole ponderazione da parte delle Camere e del corpo elettorale. La conformità ad essa delle leggi ordinarie è, inoltre, giudicata da un apposito organo, la Corte costituzionale (rigida in senso forte).
È inoltre votata (essendo adottata volontariamente e liberamente dal popolo), lunga (contemplando oltre le norme sull’organizzazione statale anche i principi fondamentali dello Stato ed i diritti dei
cittadini), scritta (essendo consacrata in un documento formale).

9 Risposta esatta: C (Punti 3)
La Costituzione italiana vigente dedica un gran numero di disposizioni alle libertà individuali e ai diritti umani (artt. 1-54 Cost.).
L’esperienza della dittatura fascista suggerì, infatti, ai costituenti di disciplinare tutti i principi di convivenza civile in modo rigoroso e preciso, per rendere quantomeno difficile un loro sovvertimento
totale.

10 Risposta esatta: C (Punti 3)
La nostra Costituzione è programmatica, nel senso che non soltanto mira a sancire regole precise
per l’organizzazione e l’azione dei pubblici poteri, ma anche a definire alcuni indirizzi di fondo, al
cui conseguimento deve essere ispirata l’attività dei pubblici poteri, e che concernono l’assetto economico-sociale del Paese.
In sostanza, nelle materie inerenti l’economia e l’organizzazione sociale, la Costituzione italiana ha
dettato un vero e proprio programma, che deve essere realizzato attraverso una serie di scelte di legislazione, di governo, di destinazione delle risorse.

11 Risposta esatta: A (Punti 2)
Con il termine «Stato apparato» la dottrina più diffusa si riferisce al complesso degli organi costituzionali che costituiscono il potere supremo dello Stato, definito anche Stato-Governo.

12 Risposta esatta: C (Punti 2)
Il concetto di forma di Governo riguarda le relazioni che si instaurano tra i diversi organi dello
Stato: è, dunque, il diverso modo in cui si articola e si ripartisce il potere politico tra i vari organi di
vertice dello Stato ed in particolare tra Parlamento, Governo e Capo dello Stato.

13 Risposta esatta: C (Punti 3)
Si ha riserva di legge quando la Costituzione affida in via esclusiva alla legge la disciplina di determinate materie.
Si distingue la riserva di legge relativa dalla riserva di legge assoluta; quest’ultima implica l’obbligo del legislatore di disciplinare in modo diretto, con legge, tutta la materia oggetto della riserva,
mentre la riserva relativa prevede l’eventuale possibilità di disciplinare con legge soltanto i caratte-
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ri generali della materia, lasciando alle fonti secondarie la regolamentazione degli aspetti più specifici (MORTATI).

14 Risposta esatta: B (Punti 1)
L’Italia è una Repubblica democratica parlamentare.
Si ha la Repubblica parlamentare quando il Governo formula un indirizzo politico che si impegna a
seguire e della cui attuazione è responsabile solo dinanzi al Parlamento, il quale — a sua volta — può,
in ogni momento, revocarlo, togliendogli la cd. fiducia. Caratteristiche fondamentali della «Repubblica parlamentare» sono: il ruolo predominante assegnato al Parlamento che esercita un’influenza
decisiva nella vita politica del paese, la pluralità dei partiti politici e la neutralità del Capo dello Stato al quale sono attribuiti poteri di rappresentanza, stimolo, controllo etc.

15 Risposta esatta: D (Punti 1)
Con l’espressione «elettorato attivo» si fa riferimento alla capacità di votare, cioè di esprimere la
propria volontà politica.
Tale capacità presuppone la cittadinanza italiana e la maggiore età, e può essere esclusa o limitata
solo per incapacità civile, per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale
indicati dalla legge.

16 Risposta esatta: C (Punti 3)
L’elettorato passivo consiste nella capacità di ricoprire cariche elettive. Possono, tuttavia, sussistere situazioni, previste dalla legge, che impediscono la candidatura per cui, qualora la candidatura sia stata comunque presentata ed il candidato venga eletto, l’elezione è invalida e inefficace. Si
parla, in tal caso, di ineleggibilità.

17 Risposta esatta: A (Punti 2)
Malgrado la formula oscura sancita dall’art. 48, comma 2, Cost. (che definisce il voto «dovere civico»)
ci troviamo di fronte ad un diritto, che, pur essendo inviolabile da parte dello Stato, può essere liberamente esercitato da parte dei cittadini. Questi ultimi, in altri termini, non possono essere in alcun modo obbligati a votare.
Pertanto, è escluso che possano verificarsi conseguenze giuridiche negative a carico degli astenuti i quali, non recandosi alle urne, manifestano una libertà di opinione — costituzionalmente garantita e pienamente legittima — che si esplica anche nel non esprimere il loro «credo» politico.

18 Risposta esatta: C (Punti 3)
Il lungo iter del principio di pari opportunità in materia di elettorato passivo ha trovato completa attuazione nella L. cost. 30-5-2003, n. 1 che introduce un nuovo periodo al comma 1 dell’art. 51 Cost.
Riprendendo quanto affermato nella prima parte del comma, («Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo
i requisiti stabiliti dalla legge»), il periodo aggiunto recita: «A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

19 Risposta esatta: D (Punti 3)
Con l’istituzione della circoscrizione «Estero» mediante L. 459/2001 (recante norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero), i cittadini residenti all’Estero hanno acquisito la capacità di votare. La circoscrizione Estero è suddivisa in quattro ripartizioni, vale
a dire: a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; b) America meridionale; c) America settentrionale e centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide. Essa esprime, a
prescindere dal numero degli elettori di appartenenza, solo 12 Deputati e 6 Senatori. È evidente,
dunque, che per concedere anche ai cittadini all’estero il diritto di voto, il principio del voto «eguale» è venuto a cadere.
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20 Risposta esatta: C (Punti 3)
L’art. 75, 2° comma, Cost. ritiene inammissibile il referendum per l’abrogazione delle leggi tributarie, di bilancio, di amnistia-indulto e di ratifica dei trattati internazionali. Per quanto riguarda le leggi costituzionali, l’inammissibilità del referendum abrogativo, nel silenzio della Costituzione, è ricavabile dalla loro natura e dalla particolare procedura richiesta per la loro approvazione, modificazione, abrogazione. Sono possibili, invece, referendum abrogativi in materia di ordine pubblico.

21 Risposta esatta: A (Punti 1)
All’indomani della sentenza 1/2014 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità
la L. 270/2005, il Parlamento ha proceduto all’approvazione della L. 6 maggio 2015, n. 52, che prevede un nuovo sistema elettorale per la Camera.
La nuova legge elettorale (cd. Italicum), scaturente dall’accordo dei leaders dei due partiti PD e Forza Italia (cd. Patto del Nazareno), non detta, infatti, norme per l’elezione del Senato, in considerazione della riforma, ancora all’esame del Parlamento, che ne prescrive una sua elezione indiretta.
In primo luogo, la L. 52/2015 stabilisce che il territorio nazionale, ai fini della presentazione delle liste di candidati, è diviso in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle Regioni, suddivise in complessivi 100 collegi plurinominali (eccezion fatta per Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, la cui divisione è articolata in collegi uninominali).
Al fine di garantire una reale «rappresentanza di genere» la nuova legge elettorale stabilisce che in
ciascuna lista i candidati siano presentati in ordine alternato in base al sesso.
Ogni elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; in caso di espressione della seconda preferenza, l’elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo, a pena di nullità
della seconda preferenza.
Il sistema elettorale delineato dall’Italicum è a doppio turno.
In particolare, si attribuisce un premio di maggioranza del 55% (340 seggi su 630) a chi al primo turno supera, su base nazionale, la soglia del 40% dei voti validi; se nessun partito raggiunge tale soglia,
dopo 15 giorni si dovrà svolgere un turno di ballottaggio tra le due liste con il maggior numero di voti.
Fra il primo e il secondo turno, è esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento.
Per quanto riguarda la cd. «soglia di sbarramento», è previsto che possano accedere alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3% dei voti validi (salve le disposizioni particolari per la Valle d’Aosta ed il Trentino-Alto Adige).

22 Risposta esatta: A (Punti 1)
I titolari del potere di iniziativa legislativa, previsti dall’art. 71 Cost., sono: il Governo, i parlamentari, il CNEL, il corpo elettorale, i Consigli regionali ed i Consigli comunali. In particolare per
quest’ultimi il potere di iniziativa è limitato alle proposte di legge per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove Province.

23 Risposta esatta: B (Punti 2)
La riserva di legge costituzionale si ha quando la materia è affidata a leggi costituzionali (ad esempio gli artt. 71, 116, 132, 137 comma 1). In tal caso la riserva è sempre assoluta.

24 Risposta esatta: D (Punti 1)
L’arco di tempo entro il quale le Camere svolgono la loro attività è denominato legislatura: corrisponde
al periodo di durata effettiva del mandato parlamentare (5 anni) per ciascuna Camera, salvo lo scioglimento anticipato (art. 88 Cost.) o proroga in caso di guerra (art. 60 Cost.) e si articola in più sedute. Con il
termine sessione, invece, si intende il periodo continuativo di lavoro delle Camere compreso tra una convocazione e l’aggiornamento dei lavori (cioè la sospensione temporanea di essi con rinvio ad altra data).

25 Risposta esatta: C (Punti 1)
Ai sensi dell’art. 68, 1° comma, Cost., i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per
le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni: si tratta della cd. insindacabilità la quale costituisce, sotto il profilo penale, una causa di non punibilità.
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Termini e frasi da completare
1 «Verremo a casa tua appena (……) gli esercizi d’inglese».
A) avremo finito
B) finissimo

C) avessimo finito
D) finimmo

2 «Il professor Gardini parte sempre dalla convinzione che (……)».
A) nessuno lo ascolti
B) tutti gli alunni avrebbero stati entusiasti della sua lezione
C) oggi tutti lo contestassero sempre
D) nessuno lo sarebbe ascoltato

3 «Nonostante fosse davvero stanchissimo, Giovanni non (……) d’animo e arrivò in fondo alla
maratona».

A) si ebbe perso
B) si perderebbe

C) si perse
D) si perdesse

4 «Anche ammesso che Carlo lo (……) a fin di bene, tuttavia quest’azione è ingiustificabile!».
A) abbia fatto
B) avrebbe fatto

C) facette
D) aveva fatto

5 «Non saresti attaccabile da nessuno (……)».
A) se fai sempre del tuo meglio
B) se avresti fatto sempre del tuo meglio

C) se faresti sempre del tuo meglio
D) se facessi sempre del tuo meglio

6 «Nonostante Piero (……), non perde occasione per dimostrare la sua maturità».
A) avrebbe avuto solo quindici anni
B) avrebbe solo quindici anni

C) avesse solo quindici anni
D) abbia solo quindici anni

7 «Il signor Gino, bibliotecario del paese, ci aveva assicurato (……)».
A) che la biblioteca fosse aperta alle 14.00
B) che la biblioteca fosse stata aperta alle 14.00

C) che la biblioteca sarebbe stata aperta alle 14.00
D) che la biblioteca avrebbe stata aperta alle 14.00

8 «Ti chiederei di uscire con me (……)».
A) se non saprei che sei già fidanzato
B) anche se non sapessi che fossi fidanzato

C) se non sapessi che sei già fidanzato
D) se non avrei saputo che sei già fidanzato

9 «Ho prenotato le vacanze per la prossima settimana e quindi (……)».
A) spero tanto che abbia fatto caldo
B) spero tanto che faccia caldo
C) spero tanto che farebbe caldo
D) sperassi che fosse caldo

10 «Potremmo uscire senza ombrello, se solo fuori (……)».
A) non ebbe piovuto
B) spioverebbe

C) avrebbe spiovuto
D) non piovesse
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11 «Ti avrei accompagnato volentieri, (……)».
A) se solo sapessi guidare
B) se avrei la patente

C) se solo avrei saputo guidare
D) se solo saprei guidare

12 «Non appena (……) la nonna che urlava a squarciagola, Diego corse immediatamente in suo
aiuto».

A) sentisse
B) avrebbe sentito

C) ebbe sentito
D) avrà sentito

13 «Se avessi il libro di geografia (……) molto volentieri la lezione, ma purtroppo l’ho lasciato a
scuola».

A) avessi studiato
B) studierei

C) avrei avuto studiato
D) studiassi

14 «Gianni, è inutile che (……) di sviare il discorso, dobbiamo affrontare questo problema!».
A) avresti cercato
B) cercavi

C) avrai cercato
D) cerchi

15 «Non ci (……) la tua festa per nulla al mondo; ci saremo sicuramente!».
A) perdessimo
B) avessimo perso

C) perdettimo
D) perderemmo

16 «Saremmo molto contenti se qualcuno di voi (……) alle nostre domande».
A) avrebbe risposto
B) rispondeva

C) risponderebbe
D) rispondesse

17 «Credo che nessuno dei presenti (……) in grado di tener testa ad Elio».
A) ebbe
B) avrebbe stato

C) ebbe stato
D) sarebbe stato

18 NUCLE(…) - (…)NILE: completare le due parole con lo stesso gruppo letterale.
A) IVU
B) TO

C) IPO
D) ARE

19 SOTTOT(…) - (…)FISI: completare le due parole con lo stesso gruppo letterale.
A) ALE
B) PARA

C) IPO
D) ESTRO

20 ORCH(…) - (…)IBILE: completare le due parole con lo stesso gruppo letterale.
A) ISTA
B) ARIO

C) PARA
D) ESTRA

21 GIN(…) - (…)NEO: completare le due parole con lo stesso gruppo letterale.
A) ESTRA
B) ARIO

C) ERA
D) PARA

22 EFFIC(…) - (…)TONE: completare le due parole con lo stesso gruppo letterale.
A) ACE
B) ANTE

C) ACIA
D) INTE

Risposte commentate
1 Risposta esatta: A
«Verremo a casa tua appena avremo finito gli esercizi d’inglese».

2 Risposta esatta: A
«Il professor Gardini parte sempre dalla convinzione che nessuno lo ascolti».

3 Risposta esatta: C
«Nonostante fosse davvero stanchissimo, Giovanni non si perse d’animo e arrivò in fondo alla maratona».

4 Risposta esatta: A
«Anche ammesso che Carlo lo abbia fatto a fin di bene, tuttavia quest’azione è ingiustificabile!».

5 Risposta esatta: D
«Non saresti attaccabile da nessuno se facessi sempre del tuo meglio».

6 Risposta esatta: D
«Nonostante Piero abbia solo quindici anni, non perde occasione per dimostrare la sua maturità».

7 Risposta esatta: C
«Il signor Gino, bibliotecario del paese, ci aveva assicurato che la biblioteca sarebbe stata aperta alle
14.00».

8 Risposta esatta: C
«Ti chiederei di uscire con me se non sapessi che sei già fidanzato».

9 Risposta esatta: B
«Ho prenotato le vacanze per la prossima settimana e quindi spero tanto che faccia caldo».

10 Risposta esatta: D
«Potremmo uscire senza ombrello, se solo fuori non piovesse».

11 Risposta esatta: A
«Ti avrei accompagnato volentieri, se solo sapessi guidare».

12 Risposta esatta: C
«Non appena ebbe sentito la nonna che urlava a squarciagola, Diego corse immediatamente in suo
aiuto».

13 Risposta esatta: B
«Se avessi il libro di geografia studierei molto volentieri la lezione, ma purtroppo l’ho lasciato a scuola».

14 Risposta esatta: D
«Gianni, è inutile che cerchi di sviare il discorso, dobbiamo affrontare questo problema!».

15 Risposta esatta: D
«Non ci perderemmo la tua festa per nulla al mondo; ci saremo sicuramente!».

Risposte commentate

16 Risposta esatta: D
«Saremmo molto contenti se qualcuno di voi rispondesse alle nostre domande».

17 Risposta esatta: D
«Credo che nessuno dei presenti sarebbe stato in grado di tener testa ad Elio».

18 Risposta esatta: D
Si ottengono: NUCLEARE - ARENILE.

19 Risposta esatta: C
Si ottengono: SOTTOTIPO - IPOFISI.

20 Risposta esatta: D
Si ottengono: ORCHESTRA - ESTRAIBILE.

21 Risposta esatta: A
Si ottengono: GINESTRA - ESTRANEO.

22 Risposta esatta: A
Si ottengono: EFFICACE - ACETONE.

23 Risposta esatta: D
Si ottengono: SCIARADA - ADAGIO.

24 Risposta esatta: B
Si ottengono: INSIDIA - DIANZI.

25 Risposta esatta: C
Si ottengono: ECOTIPO - IPOTECA.

26 Risposta esatta: B
Si ottengono: CANESTRO - ESTROVERSO.

27 Risposta esatta: B
Si ottengono: BIOTIPO - IPOGEO.

28 Risposta esatta: B
Si ottengono: SEQUESTRO - ESTROMETTERE.

29 Risposta esatta: D
Si ottengono: MAESTRA - ESTRAZIONE.

30 Risposta esatta: A
Si ottengono: DESTRA - ESTRADOSSO.

31 Risposta esatta: B
Si ottengono: MAESTRO - ESTROGENO.

32 Risposta esatta: C
Si ottengono: MINESTRA - ESTRATTIVO.

33 Risposta esatta: B
Si ottengono: BALESTRA - ESTRANIARE.
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