Alternanza Scuola Lavoro
Test finale
ISIS Ferraris Marcianise

1 Quando entrò in vigore la Costituzione?
1 gennaio 1948
alla fine della seconda guerra mondiale
1946
2 Da quanti articoli è composta complessivamente la Costituzione ?
139
134
144
3 Quali articoli della Costituzione contengono i principi fondamentali?
Articoli
1-12
13-54
35-48
4 L’art. 3 della nostra Costituzione a quale principio fa riferimento?
democrazia
libertà
uguaglianza
5 I caratteri fondamentali definiscono la Costituzione come:
deliberata, breve, rigida
deliberata, lunga, flessibile
deliberata, lunga, rigida
6 La parte prima contiene i diritti e i doveri dei cittadini, quali sono i diritti economico-sociali compresi:
il diritto di elettorato attivo e passivo, la proprietà privata
il diritto di petizione, il diritto al lavoro, il diritto all’istruzione e alla salute
la proprietà privata, il diritto al lavoro, il diritto all’istruzione e alla salute
7 Quale articolo contiene il principio pacifista?
Art.12
Art. 11
Art. 24
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8 Quale parte della Costituzione dispone gli articoli che riguardano il Parlamento, il Governo e gli altri
organi?
parte seconda: ordinamento della Repubblica
parte prima: diritti e doveri dei cittadini
principi fondamentali

9 - Il 2 giugno del 1946 nel referendum istituzionale i cittadini furono chiamati a scegliere:
Tra la forma monarchica e quella repubblicana
Tra lo statuto Albertino e la nuova costituzione
Tra la forma di governo presidenziale e quella parlamentare
10 L’Italia è divenuta una Repubblica:
con la caduta di Mussolini
con l'entrata in vigore della Costituzione
il 2 giugno 1946
11 Con chi si alleò l'Italia nella I Guerra Mondiale?
Inghilterra, Francia
Francia, Russia
Inghilterra, Francia, Russia
12 Che cos’è la Carta del Quarnaro ?
Detta anche carta del Carnaro - Una costituzione repubblicana per il territorio della città di Fiume voluta da
Gabriele D’Annunzio nel 1920

13 Che tipo di sistema elettorale italiano ha la Camera dei Deputati?

maggioritario corretto con quota proporzionale
maggioritario
maggioritario corretto con quota non proporzionale

14 A che anno risale la prima normativa antitrust in Italia?
1970
1980
1990
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15 Quando è ambientato il film La grande guerra?
I Guerra Mondiale
II Guerra Mondiale
La Guerra del Golfo

16 Quale segnale converte il modem?
l'analogico in digitale
il digitale in analogico
non converte nessun segnale

17 Per quale motivo si utilizza il termine infotainment?
per indicare un repertorio musicale
per indicare una trasmissione televisiva
per indicare un reality show
18 Che cos'è il taylorismo?
un metodo di organizzazione di lavoro
una corrente filosofica
una corrente artistica
un movimento politico

19 Chi assolve le funzioni del Presidente della Repubblica in caso di impossibilità?
Il Presidente del Senato
Il vice Presidente della Camera
nessuna delle risposte precedenti

20 - 0,25 m2 sono
2,5 cm2
25 cm2
2500 cm2
21 - 83 m2 sono
830 cm2
8300 cm2
830000 cm2
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22 A quante tonnellate corrispondono 130650 grammi ?
0.13065 tonnellate
0.0013065
0.013065

23 Indicare l’alternativa che equivale logicamente alla frase “Qualche torta è salata”.
A. Esiste almeno una torta salata
B. La maggior parte delle torte sono dolci
C. La maggior parte delle torte sono salate
D. Le torte salate sono più d’una
E. Esiste almeno una torta dolce

24. Indicare il numero mancante:
735
105
21
7

210
30
6
2

525
75
15
5

945
?
27
9

A.315
B. 81
C. 135
D. 225
E. 125
25 Individuare il termine che completa logicamente la proporzione “x : falegname = bisturi : chirurgo”.
A. sedia
B. legno
C. pialla
D. mastice
E. armadio
26 Quattro amici decidono di acquistare insieme un’automobile usata. Sapendo che se l’avessero
acquistata in cinque avrebbero risparmiato € 600 a testa, il prezzo dell’automobile è pari a:
A. € 14.600
B. € 14.000
C. € 10.000
D. € 15.000
E. € 12.000
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27 MILANO - La disoccupazione corre senza soste: nei primi tre mesi del 2014 ha registrato l'undicesimo
trimestre consecutivo di crescita dal 2004. E così i dati del periodo, diffusi dall'Istat, sono drammatici:
nei primi tre mesi dell'anno il tasso è salito fino al 13,6%, in crescita di 0,8 punti percentuali rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. L'indicatore sale per entrambe le componenti di genere, portandosi al
12,9% per gli uomini e al 14,5% per le donne: "Stiamo strisciando sul fondo, non raccontiamoci
storielle" ha detto il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi.
In effetti si tratta, in base a confronti annui, di un massimo storico, ovvero del valore più alto dall'inizio
delle serie trimestrali, partite nel 1977. La situazione, però, è ancora peggiore sul fronte giovanile: il
tasso dei senza lavoro tra i 15 e i 24 anni è al 46%. In assoluto, i disoccupati sfiorano i 3,5 milioni, in
aumento di oltre 200mila unità rispetto allo stesso periodo del 2013. Ad aprile il tasso di
disoccupazione è rimasto invariato rispetto a marzo al 12,6% ed è salito su anno di 0,6 punti
percentuali. Preoccupa, piuttosto, il calo del tasso di occupazione sceso di 0,2 punti percentuali ad
aprile al 55,4% (-0,3 punti su anno).
La situazione più drammatica resta nel Mezzogiorno, dove il tasso di disoccupazione vola al 21,7% e tra
i giovani arriva al 60,9%: in particolare tra i 15 e i 24 anni sono 347mila i ragazzi in cerca di lavoro (il
14,5% della popolazione in questa fascia d'età). In particolare, il numero di individui inattivi tra 15 e 64
anni aumenta dello 0,6% rispetto a marzo (+81mila), ma diminuisce dello 0,6% rispetto a 12 mesi prima
(-84mila). Il tasso di inattività si attesta al 36,4%, in aumento di 0,2 punti percentuali in termini
congiunturali e in diminuzione di 0,1 punti su base annua.
La fotografia del mercato del lavoro allarma il governo, con il ministro competente, Giuliano Poletti, che
spera nel cambio di passo:
"L'obiettivo è produrre entro fine anno almeno il cambio di segno", ha sottolineato a un convegno della
Fondazione Cariplo. "Teniamo conto - ha aggiunto - che parliamo degli esiti del trimestre in cui il Pil
italiano è sceso dello 0,1% per cui l'occupazione si è allineata a quel dato". Si è poi concentrato sulla
necessità di reperire le risorse per la cassa in deroga: "Le coperture ci sono per la parte ordinaria e
straordinaria, per la cassa in deroga sappiamo che c'è un problema di coperture che è derivato dalla
precedente legge di Stabilità. E' un problema su cui il governo dovrà intervenire, integrando le risorse".
Rispetto all'Italia, l'Eurozona è in controtendenza con un lieve calo del tasso di disoccupazione che ad
aprile è passato all'11,7% dall'11,8% di marzo, un anno prima era al 12%. Nella Ue è passato al 10,4% da
10,5% a marzo; un anno prima era al 10,9%. Lo rileva Eurostat sottolineando che ad aprile c'erano
25,471 milioni di disoccupati di cui 18,751 milioni nell'Eurozona: rispetto a marzo i disoccupati sono
151mila in meno nella Ue e 76mila nell'Eurozona: rispetto a un anno prima sono calati di 1,167 milioni e
487mila rispettivamente.
Da www.repubblica.it - 03 giugno 2014

28. Sulla base delle informazioni contenute nel brano, il tasso di disoccupazione rilevato dall'Istat:
A. è il più alto mai raggiunto in Italia
B. benché molto elevato, è in lieve calo rispetto all’ultimo decennio del secolo scorso
C. è il più alto dal dopoguerra
D. è uno dei maggiori mai registrati da quando hanno avuto inizio le rilevazioni
E. è il più alto degli ultimi 37 anni
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29. Sulla base delle informazioni contenute nel brano, in Italia la disoccupazione:
A. è in costante crescita da quasi dieci anni
B. negli ultimi tre anni si è attestata sui livelli rilevati nel 2004
C. nel 2014 è diminuita rispetto al 2013
D. è in costante crescita da quasi tre anni
E. nel 2014 ha raggiunto i livelli del 2004
30. Sulla base delle informazioni contenute nel brano, in Europa la disoccupazione:
A. è percentualmente circa la metà che in Italia
B. è mediamente più elevata che in Italia
C. è in lieve flessione sia nell’Eurozona che nella Ue
D. è in lieve flessione nell’Ue ma rialza la testa nell’Eurozona
E. diminuisce nell’Eurozona ma si mantiene stabile nella Ue
31. Sulla base delle informazioni contenute nel brano, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A. I giovani disoccupati nel primo trimestre del 2014 sono circa 3,5 milioni
B. Alla data della rilevazione Istat le donne disoccupate risultano essere in percentuale meno degli
uomini
C. Alla data della rilevazione Istat più della metà dei giovani sono senza lavoro
D. Nel primo trimestre del 2013 i disoccupati erano circa 3,3 milioni
E. Nel primo trimestre del 2014 il tasso di disoccupazione è aumentato di circa 2 punti percentuali
rispetto al primo trimestre del 2013
32. Sulla base delle informazioni contenute nel brano, nel sud Italia il problema occupazionale:
A. è più grave che nel resto del paese
B. è percentualmente doppio rispetto al resto d’Italia
C. è limitato ai giovani tra i 15 e i 24 anni
D. è maggiore a causa della maggiore diminuzione del Pil registrata nel Mezzogiorno
E. è talmente grave da allarmare il ministro del lavoro

33 I dpi sono dispositivi di protezione individuali elenca almeno cinque di questi
Casco, Occhiali, scarpe, cuffia, tuta, ecc…
34 Tutte le norme antinfortunistiche sono state raccolte in una sola che viene definita ?
DDl
Legge ordinaria
Norme antinfortunistiche
Testo Unico
35 Quali sono gli elementi che determinano un incendio ?
Carburante
Corburente
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Innesco
36 - Come si ferma il processo di combustione ?
Eliminando il comburente
37 Quando dura la carica di un estintore da 6 Kg e 12 Kg
10 sec

18 sec

38 Che cos’è un ciclo di lavorazione di un pezzo meccanico ?
Una sequenza di operazioni che si svolgono in fase successive
39 - Quante e quali sono le categorie di lavorazione di un pezzo meccanico
Variazioni di forma e dimensione
Variazione di struttura interna
Trasporto per passare fa una fase all’altra
Controllo e collaudo
Montaggio
40 a cosa serve un calibro passa – non passa
Controllo della tolleranza di un pezzo

Cognome______________________________

Nome ______________________________________

Classe ________________________________

Marcianise 23 Maggio 2016
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