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Rivolto a quanti si trovano ad affrontare una prova scritta o orale prevista in una selezione concorsuale, questo
volume presenta in modo chiaro e sintetico le nozioni di base delle diverse discipline che compongono la
Cultura generale e una vastissima raccolta di quesiti tratti da prove d'esame realmente svolte, su argomenti di:
grammatica (morfologia, sintassi, ortografia, figure retoriche), letteratura (classica, italiana, straniera), Storia
(dalla metà del 700 al 2000), educazione civica (cultura politico-istituzionale), geografia (Italia, Europa e
continenti extraeuropei), Matematica e Geometria, scienze (biologia, chimica, fisica, scienze della terra),
inglese, informatica, attualità. I quiz sono ripartiti per materia per consentire un ripasso sistematico, permettere
di individuare le conoscenze in cui si è più deboli ed eventualmente procedere ad uno studio mirato della
sezione teorica. Il volume è completato da un software di simulazione mediante cui effettuare infinite
esercitazioni.
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