EDUCAZIONE CIVICA
(500 DOMANDE)
Gentile Candidato/a,
La informiamo che, nel produrre e pubblicare la seguente banca dati, intenzionalmente non sono state riportate le
risposte corrette. Tale scelta della Forza Armata è tesa a premiare coloro che hanno una formazione scolastica di base
adeguata o una motivazione tale da spingerli a prepararsi per questo Concorso, evitando così di privilegiare solo quanti
sono in possesso di una maggiore capacità di natura mnemonica.
Si precisa che la presente banca dati non contiene le domande logico-deduttive, in quanto le stesse sono coperte da
copyright e la loro eventuale pubblicazione non consentirebbe di valutare, in sede di prova, la capacità di ragionamento
del candidato.
E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls) annesso
alla banca dati, ed inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il giorno 01 settembre p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno

08 settembre p.v.

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.
Il Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M.
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Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Il 4 dicembre 2016 si è svolto un referendum La soppressione del Disposizioni per il
costituzionale. Quale tra le seguenti proposte era Consiglio
Nazionale superamento
del
oggetto di quesito?
Energia e Lavoro
bicameralismo
paritario
Ai sensi dell’art. 62 della Costituzione italiana, quando e’ convocata di diritto non è previsto alcun
una Camera si riunisce in via straordinaria:
anche l’altra Camera quorum
necessario
per deliberare

Risposta D

La
riduzione
del L’abolizione
numero dei Deputati Regioni

le
deliberazioni
possono
essere
assunte
solo
a
maggioranza
qualificata (due terzi
dei componenti
Secondo la Costituzione italiana, le riunioni in luogo
Si, solamente per
Si, solamente per
Si, per motivi di
“Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione dall’art. 112 della nei
principi l’art.
134
della
penale.” Tale precetto è previsto:
Costituzione italiana fondamentali
della Costituzione italiana
Costituzione italiana

delle La revisione della
parte
I
della
Costituzione italiana

le
deliberazioni
possono
essere
assunte
solo
a
maggioranza assoluta
dei componenti

il Presidente della
Camera
convocata
provvede a convocare
anche l’altra Camera

Si, in osservanza dei
da
una
prassi
consolidata
del
Consiglio
Superiore
della Magistratura
Si, per esigenze di Si, nelle aziende con
produzione
più di quindici operai

Si, a discrezione del
da una sentenza della
Corte Costituzionale

Secondo la Costituzione italiana, un lavoratore può Si, se accordato dalle No, mai
Si, ma non più di due
rinunciare al riposo settimanale?
organizzazioni
volte l’anno
sindacali
Gli stranieri presenti nel territorio italiano godono dei No
Sì, allo stesso modo Sì, ma solo se Sì, ma solo se Sì, ma solo se
diritti civili?
dei residenti
regolarmente
appartenenti
lavorano in Italia da
soggiornanti in Italia all'Unione Europea
più di un anno

7

Che cosa si intende per popolo?

8

Dal punto di vista della forma di governo, l'Italia è una presidenziale
popolare
Repubblica:
Lo spazio extra-atmosferico fa parte del territorio Sì, sino ai limiti della No, secondo quanto Sì,
nella
parte No,
in
base
nazionale?
sua sfruttabilità
stabilito dalle leggi sovrastante
il convenzioni
nazionali
territorio nazionale
consuetudini
internazionali

9

Risposta E

Solo i residenti

I cittadini più
stranieri residenti

gli Coloro
che La comunità di tutti I cittadini più gli
domiciliano in un coloro
ai
quali stranieri maggiorenni
determinato territorio l'ordinamento
giuridico
statale
assegna lo status di
cittadini
parlamentare
federale
semi-presidenziale
a Sì
e
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Risposta A

Risposta B
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10

Il diritto alla salute dei cittadini è tutelato:

esclusivamente come come
diritto solo come
diritto individuale
individuale e collettivo collettivo

11

La Corte dei Conti:

esercita il controllo
preventivo
di
legittimità sugli atti
del Governo

12

La Corte dei Conti:

esprime
pareri giudica sui conflitti di giudica
converte il decretovincolanti
al attribuzione tra i sull'ammissibilità dei legge in materia di
Presidente
della poteri dello Stato
referendum
relativi bilancio
Repubblica in materia
alla materia contabile
di legge di stabilità

13

A norma della Costituzione, il Consiglio di Stato nei soggezione
confronti del Governo è in una posizione di:

14

Chi presiede il Consiglio Superiore della Magistratura?

15

16

Risposta E

diritto non è tutelato dalla non è tutelato a livello
Costituzione
nazionale, ma solo da
disposizioni
internazionali

esprime
pareri adotta il decreto-legge in materia economica converte il decretovincolanti alla Camera in materia di gestione esercita
l'iniziativa legge in materia di
dei
deputati
in finanziaria
economica
bilancio
materia finanziaria

indipendenza,
indipendenza,
assicurata dalla legge assicurata
disciplinata
direttamente
Costituzione

Il Presidente della Il Presidente
Corte Costituzionale Repubblica

esercita il controllo
successivo
di
legittimità
sulla
gestione del bilancio
dello Stato

indipendenza, ma solo interscambiabilità
e laddove si esprima
con riferimento a
dalla determinate materie

della Il Primo Presidente
della
Corte
di
Cassazione
Quale di queste funzioni compete al Consiglio Supremo La deliberazione dello L'organizzazione
e La
determinazione La
determinazione
di Difesa?
stato di guerra
coordinamento delle delle
linee delle linee generali
attività relative alla fondamentali dei piani dell'ordinamento delle
difesa dello Stato
militari operativi
forze armate

Il
Presidente
Senato

In base a quale articolo della Costituzione tutti coloro Articolo 97
che si trovano sul territorio dello Stato hanno diritto di
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti?

Articolo 25

Articolo 3

della Il
Ministro
Giustizia

Articolo 111

Articolo 24

del

La messa in stato
d'accusa
del
presidente
della
Repubblica
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17

Quale fra le seguenti non è una competenza esclusiva La
nomina
dei La nomina dei membri La redazione di pareri La messa in stato di L'assegnazione
di
del Consiglio Superiore della Magistratura?
magistrati onorari
delle Commissioni per al
Ministro
della accusa del Presidente funzioni ai magistrati
le
assunzioni
in Giustizia
della Repubblica
Magistratura

18

Il Consiglio Supremo di Difesa non:

19

Quanti giudici compongono la Corte Costituzionale nella 12
14
sua formazione ordinaria?
Chi giudica sulle accuse promosse contro il Presidente La Corte di Cassazione I Presidenti
della Repubblica?
Camere

20

21

22
23

24

ha potere di iniziativa ha
legislativa
costituzionale

Chi elegge il Presidente della Corte Costituzionale?

rilievo ha funzioni consultive è collegiale
e deliberative

15
delle Il
Parlamento
seduta comune

La
Corte
non Il Presidente della
necessariamente tra i Repubblica
non
suoi componenti
necessariamente tra i
componenti
della
Corte
La Sezione della Costituzione dedicata agli organi alla
Corte al Parlamento
ausiliari è collocata nel titolo dedicato:
Costituzionale
Il Consiglio di Stato ha giurisdizione per:
la
responsabilità i diritti soggettivi ma
contabile
solo in particolari
materie indicate dalla
legge
Un terzo dei quindici giudici costituzionali è:
nominato
dalle eletto dalla Camera
supreme magistrature dei deputati
ordinaria
e
amministrativa

25

In base a quanto previsto dall'art. 42 Cost., quali Solo i privati cittadini
soggetti possono essere titolari del diritto di proprietà?

26

Secondo la Costituzione, l'Italia è una Repubblica:

democratica
cristiana

18

esamina i problemi
generali politici e
tecnici relativi alla
difesa nazionale
20

in L'Adunanza Plenaria La
del Consiglio di Stato Costituzionale

Corte

Il Presidente della
Repubblica
tra
i
componenti
della
Corte

La Corte tra i suoi Il
Presidente
del
componenti, secondo Consiglio dei Ministri
le norme stabilite
dalla legge

al Governo

alla Magistratura

al Presidente della
Repubblica
la
responsabilità la tutela generale dei la sola responsabilità
penale dei pubblici diritti soggettivi
dei
dipendenti
funzionari
pubblici
eletto dal Consiglio di eletto dal Senato della nominato
Stato
Repubblica
Presidente
Consiglio

Lo Stato, gli enti Lo Stato e gli enti Gli enti privati
pubblici e privati, i pubblici
pubblici
privati cittadini
e plebiscitaria
rappresentativa
e plebiscitaria e laica
liberale
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e I privati cittadini e gli
enti privati
democratica, fondata
sul lavoro
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27

Secondo la Costituzione, la sovranità appartiene:

al popolo

alla magistratura

allo Stato

28

Da quanti articoli è composta la Costituzione italiana?

Cento

Centoventi

Centoquarantadue

29

La giustizia è amministrata in nome:

della nazione

dello Stato

del popolo

30

La cittadinanza italiana per naturalizzazione deve essere decreto del Presidente legge
concessa con:
della Repubblica

decreto-legge

31
32

Lo Stato italiano è:
L'esercizio del voto è:

derivato
un dovere giuridico

33

Cosa significa che il voto è personale?

34

Cosa significa che il voto è libero?

Che occorre il numero Che l'elettore si deve Che
prevale
legale
autodeterminare
maggioranza
senza
essere
influenzato

35

Cosa significa che il voto è segreto?

Che
prevale
maggioranza

36

Ai sensi dell'art. 48 Cost., è ammesso il voto per No
procura?

Sì

Sì,
se
la
legge Sì, con riferimento ad Sì,
in
caso
elettorale lo prevede alcune materie
referendum

37

La cittadinanza italiana non si può acquisire:

per nascita

per naturalizzazione

per estensione

38
39

La Costituzione è entrata in vigore il:
Quale fra i seguenti non è un organo dell'ONU?

1° gennaio 1945
1° gennaio 1948
L'Assemblea Generale Il
Consiglio
Sicurezza

sovrano
un diritto civico

esiguo
un obbligo civico

a
pochi
cittadini ai componenti
privilegiati
Parlamento
Centoventinove
Centotrentanove
del Presidente della del legislatore
Repubblica
decreto ministeriale ordinanza

autonomo
un privilegio di pochi
cittadini
Che è vietato il voto Che sussiste l'obbligo Che prevale il voto Che possono votare
per delega
di voto
della maggioranza
solo le persone fisiche

la Che è
dichiara
votato

punito
come

del

assoluto
un dovere civico
Che è ammesso il voto
plurimo

la Che il voto non è un Che è ammesso il voto
dovere civico
multiplo

chi Che l'elettore si deve Che non deve essere Che
deve
essere
ha autodeterminare
riconoscibile
per espresso nella dimora
senza
essere garantirne la libertà
dell'elettore
influenzato

1° gennaio 1946
di La Corte dei Conti

di

per beneficio di legge per estrazione sociale
1° gennaio 1950
1° gennaio 1947
Il Consiglio Economico Il Segretariato
e Sociale
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Domanda

Risposta A
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Berlino

43

44

I Magistrati:

sono sovrani

45

Chi dispone il trasferimento dei Magistrati?

Il
Presidente
del Il Presidente
Consiglio dei Ministri Repubblica

46

I componenti del Consiglio Superiore della Magistratura Senato
sono eletti per un terzo dal:

Presidente
del Consiglio dei Ministri
Consiglio dei Ministri

Presidente
Repubblica

47

Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da: Venti membri

Ventuno membri

Trenta membri

Quindici membri

Ventisette membri

48

I membri di diritto del Consiglio Superiore della Fino alla cessazione
Magistratura durano in carica:
dell'ufficio di cui sono
titolari
Quanti sono i membri di diritto del Consiglio Superiore Uno
della Magistratura?
La Magistratura costituisce un ordine:
autonomo
e
indipendente
dalla
Corte di Cassazione

Due anni

Quattro anni

Cinque anni

Sette anni

Tre

Quattro

Cinque

Sei

51

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare:

52
53

Quanto durano in carica i membri del CNEL?
Quale tra i seguenti organi non ha
giurisdizionali?

l'azione
amministrativa
Cinque anni
Sette anni
Il Consiglio dei Ministri Il TAR

42

49
50

Strasburgo

Risposta E

In quale città europea ha sede la Corte Internazionale di
Giustizia?
In virtù dei principi sanciti in quali articoli della
Costituzione l'Italia si adegua automaticamente alle
disposizioni della Comunità internazionale?
I giudici della Corte Internazionale di Giustizia durano in
carica:
L'Assemblea Costituente era costituita da membri:

41

Parigi

Risposta C

Francoforte

L'Aja

Articolo 10 e articolo Articolo 2 e articolo Articolo 2 e articolo Articolo 2 e articolo Articolo 1 e articolo 2
11
10
11
139
1 anno

10 mesi

designati dai partiti scelti dal re
del C.L.N.

l'azione civile
Tre anni
funzioni Il Consiglio di Stato

sono inamovibili

autonomo
indipendente
legge

9 anni

5 anni

10 anni

eletti dal popolo il 2 nominati
dalla sorteggiati tra esperti
giugno 1946
Consulta Nazionale
in materie sociogiuridiche
sono
privi
di sono insindacabili
dipendono
responsabilità
dall'indirizzo politico
della Il Consiglio Superiore Il Ministero
della Magistratura
Giustizia

e autonomo
dalla indipendente
Ministro
Giustizia
l'azione penale

della La Corte di Cassazione

della Parlamento in seduta
comune

e autonomo
e autonomo
e
dal indipendente da ogni indipendente
dalla
della altro potere
Corte Costituzionale
il potere legislativo

il potere esecutivo

Due anni
La Corte dei Conti

Otto anni
La
Costituzionale

6 di 53
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

Corte

ID
54

55

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

La funzione giurisdizionale consiste:

nel
risolvere
le nel produrre norme nel dare esecuzione nel consultare esperti
controversie
giuridiche
alle norme giuridiche in materie giuridiche
applicando le norme
giuridiche a un caso
concreto
Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è un di controllo contabile esecutivo
giurisdizionale
di rappresentanza
organo:
Dal Parlamento

Dal Governo

Risposta E
nell'individuare le sedi
dei
Tribunali
sul
territorio dello Stato

di consultazione delle
Camere e del Governo

56

Da chi è esercitata la funzione giurisdizionale?

Dalla
Pubblica Dalla Magistratura
Dalla Camera dei
Amministrazione
Deputati
Sì, ma solo per una Sì, ma non per più di Solo eccezionalmente
volta
due volte
per meriti speciali

57

Alla scadenza del mandato, il Presidente del CNEL può No
essere confermato?

Sì

58

L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato No
al Governo?

Sì, in modo libero

Sì, ma solo con
determinazione
di
principi
e
criteri
direttivi soltanto per
un periodo di tempo
limitato

59

Qual è l'organo di consulenza giuridico-amministrativa e La Corte dei Conti
di tutela della giustizia amministrativa?

Il CNEL

Il Consiglio di Stato

60

Il CNEL ha potere di iniziativa legislativa?

No

Sì, sempre

Sì, limitatamente alla Sì, limitatamente alla Sì, nell'ambito delle
materia del rapporto materia del rapporto materie economiche e
di lavoro
di lavoro pubblico
sociali

61

La Corte dei Conti è un organo:

esecutivo

costituzionale

legislativo

62

Contro le decisioni della Corte Costituzionale:

Sì, ma solo con
determinazione
di
principi
e
criteri
direttivi e senza limiti
di tempo

Sì, ma solo con
determinazione
di
principi
e
criteri
direttivi soltanto per
un periodo di tempo
limitato e per oggetti
definiti
Il Consiglio Superiore Il TAR del Lazio
della Magistratura

a
rilevanza
costituzionale
è
ammessa non
è
ammessa è
ammessa è
ammessa
impugnazione
alla alcuna impugnazione impugnazione
alla impugnazione
alla
Corte
dei
diritti
Corte di Giustizia Corte di Cassazione
dell'uomo
dell'Unione Europea

ministeriale
è
ammessa
impugnazione solo se
le decisioni riguardano
determinate materie
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Domanda

Risposta A

63

L'immunità penale è concessa:

64

A norma della Costituzione, il sistema tributario italiano a
criteri
è informato:
prevenzione
debito pubblico
I giudici della Corte Costituzionale possono essere No
perseguiti per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio
delle loro funzioni?

65

Risposta B

Risposta C

Risposta D

ai giudici della Corte ai giudici della Corte a nessun giudice
Costituzionale
dei Conti

a tutti i giudici

Risposta E
ai giudici del Consiglio
di Stato

di a criteri di solidarietà a
criteri a criteri di uguaglianza a
criteri
del
proporzionalità
progressività
Sempre

Sì, su autorizzazione
del
Consiglio
Superiore
della
Magistratura

66

I giudici della Corte Costituzionale possono essere No, mai
confermati nella carica?

67

La Repubblica riconosce la funzione sociale:

delle
religiose

68

La scuola è aperta a:

i soli minorenni

69

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile: esclusivamente con la esclusivamente con la con qualsiasi
carica di Presidente carica di senatore
carica
del
Consiglio
dei
Ministri

70

Chi esercita la funzione di Capo dello Stato?

71
72

La carica di Capo dello Stato ha natura:
ereditaria
onoraria
A norma dell'art. 109 della Costituzione italiana, chi Il
Presidente
del L'autorità giudiziaria
dispone direttamente della polizia giudiziaria?
Consiglio dei Ministri

di

Sì, ma solo a seguito Sì,
per
dettato
di richiesta scritta di costituzionale
un membro della
Corte

Sì,
ma
non Sì, ma solo se non Sì, ma solo se non Sì, ma per non più di
immediatamente
hanno raggiunto i hanno raggiunto i due volte consecutive
cinquanta anni di età settanta anni d'età
confessioni delle forze armate

tutti

Il
Presidente
del Il Capo
Consiglio dei Ministri maggiore

della
cattolica

religione della cooperazione a delle
istituzioni
carattere di mutualità scolastiche private
e senza fini di
speculazione privata

i soli cittadini

di

Stato Il Presidente
Camera
elettiva
Il Presidente
Repubblica

i soli meritevoli privi di i meritevoli
mezzi
altra esclusivamente con la esclusivamente con la
carica di deputato
carica di giudice della
Corte Costituzionale

della Il
Presidente
Senato
vitalizia
della Il
Ministro
Giustizia

del Il Presidente
repubblica

della

provvisoria
della Il Presidente della
Corte di Cassazione
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79

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

In base alla Costituzione, i cittadini devono contribuire in ragione della loro in proporzione al in pari misura per in ragione del luogo di
alle spese pubbliche:
capacità contributiva numero
dei ciascuna famiglia
residenza
componenti
la
famiglia
del
contribuente
La funzione giurisdizionale è esercitata da:
magistrati straordinari magistrati di Tribunale giudici speciali
magistrati ordinari
Quale, dei seguenti Paesi, non ha adottato l'Euro dal
primo gennaio 1999?
Come è denominato l'organo di autogoverno della
Magistratura italiana?
A chi, in base all'art. 87 della Costituzione, è affidato il
comando delle Forze Armate?
A chi, nel nostro Paese, è affidata la direzione della
politica del Governo?
In
quale
caso
è
possibile
appartenere
contemporaneamente alle due Camere del Parlamento?

Spagna

Gran Bretagna

Austria

Consiglio
Superiore
della Magistratura
Capo
di
Stato
Maggiore Difesa
Ministro degli Interni

Corte dei Conti

Corte di Cassazione

Su
delibera
Presidente
Repubblica

Presidente
del
Consiglio
Presidente
della
Repubblica
del La
doppia
della appartenenza non è in
alcun modo possibile

Francia

Risposta E
a seconda dell'età dei
componenti il nucleo
familiare

esperti di
giuridiche
Portogallo

materie

Magistratura
Corte Costituzionale
Democratica
Ministro della Difesa Presidente
della Ministro degli Interni
Repubblica
Presidente del Senato Ministro più anziano Presidente
del
Consiglio
Su consenso espresso Su
delibera
del Su proposta della
dalla maggioranza dei Governo
Corte Costituzionale
Senatori
e
dei
Deputati

80

A chi, in base all'articolo 105 della Costituzione, Presidente
competono trasferimenti, promozioni, e provvedimenti Repubblica
disciplinari nei riguardi dei magistrati?

della Ministro di Grazia e Consiglio
Superiore Corte dei Conti
Giustizia
della Magistratura

Corte Costituzionale

81

Secondo l'articolo 68 della Costituzione, in quale ipotesi Flagranza di reato per Accusa di reati che Accusa di reati contro Assenza ingiustificata Accusa
di
un membro del Parlamento può essere arrestato senza il quale è obbligatorio prevedono l'ergastolo il patrimonio
dalle
sedute tradimento
autorizzazione della Camera a cui appartiene?
l'arresto
parlamentari per oltre
un mese

82

Quale, tra le seguenti, è condizione necessaria affinché Essere
stato
in Essere iscritto ad un Avere
prestato Avere compiuto il Essere residente in
un cittadino italiano possa essere eletto Senatore?
precedenza deputato partito politico
servizio militare
quarantesimo anno di Italia da almeno 5 anni
età
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

83

Quale, tra le seguenti organizzazioni, non fa capo FAO
all’ONU?

UNESCO

Banca Internazionale Commonwealth
per la Ricostruzione e
lo Sviluppo

UNICEF

84

Con quale sigla viene comunemente indicata l’Autorità Antitrust
Garante della Concorrenza e del Mercato?

Garante

AIPA

ISVAP

INAIL

85

In quale anno è stato effettuato il referendum sul 1978
divorzio?
La Corte Costituzionale non giudica:
sulle
controversie
relative alla legittimità
costituzionale
delle
leggi

1970

1968

1974

1984

sulle accuse promosse
contro il Presidente
della Repubblica, a
norma
della
Costituzione

sull’ammissibilità delle sui reati commessi dai
richieste
di membri del Governo
referendum
abrogativo

86

87
88

sui
conflitti
di
attribuzione fra i
poteri dello Stato e
delle Regioni

Quale, tra i seguenti personaggi, non è mai stato eletto Giovanni Gronchi
Giuseppe Saragat
Giovanni Leone
Alcide De Gasperi
Luigi Einaudi
Presidente della Repubblica Italiana?
A quale partito apparteneva l'ex Presidente della Democrazia Cristiana Partito Repubblicano Partito
Socialista Partito
Social Partito
Liberale
Repubblica Sandro Pertini?
Italiano
Italiano
Democratico Italiano Italiano

89

Secondo l’articolo 6 della Costituzione, la Repubblica:

tutela con apposite non tollera minoranze tollera le minoranze tollera le minoranze tollera le minoranze
norme le minoranze linguistiche
linguistiche
linguistiche
linguistiche, purché di
linguistiche
extracomunitarie
comunitarie
ceppo latino

90

L’articolo 19 della Costituzione recita che:

tutti hanno diritto di
professare in qualsiasi
modo
e
luogo,
qualunque
fede
religiosa

tutti hanno diritto di
professare
liberamente la propria
fede
religiosa
(omissis), purché non
si tratti di riti contrari
al buon costume

tutti hanno diritto di
professare
liberamente la propria
fede
religiosa
(omissis), purché non
si tratti di riti contrari
alla religione cattolica

tutti hanno diritto di nessuna
delle
professare
precedenti risposte è
liberamente la propria corretta
fede
religiosa
(omissis), purché non
sia a carattere segreto
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Risposta A

91

Il Presidente della Repubblica:

92

Secondo l’articolo 126 della Costituzione, un consiglio No, mai
regionale può essere sciolto?

93

Quali sono i poteri in cui è suddiviso l’ordinamento dello Legislativo,
Stato?
referendario,
giudiziario
Il bicameralismo italiano è di tipo:
imperfetto
Com'è chiamato il periodo di tempo decorrente dalla Semestre bianco
pubblicazione della legge alla sua entrata in vigore?

94
95

96

97

98

99

Il Consiglio comunale è un organo:

Risposta B

è eletto per sette è eletto per otto anni
anni, può concedere la e dirige l’operato della
grazia e commutare magistratura
pene

Risposta C

Risposta D

può essere qualunque
cittadino
di
età
superiore ai 40 anni e
dura in carica sette
anni

può
sciogliere
le
Camere
e
non
percepisce assegni o
indennità
per
l’espletamento delle
sue funzioni
Si, quando compia atti Si, per ragioni di Le risposte B. e C.
contrari
alla sicurezza nazionale
sono entrambi esatte
Costituzione, o gravi
violazioni di legge

Risposta E
è eletto a suffragio
universale
e può
essere un cittadino
qualunque

Nessuna
delle
precedenti risposte è
corretta

Esecutivo, legislativo

Finanziario, legislativo, Legislativo, esecutivo, Legislativo,
esecutivo
giudiziario
finanziario, giudiziario

perfetto
Periodo fuori legge

totale
Vacatio legis

di indirizzo

parziale
Analogia iuris

intercambiabile
Analogia legis

di controllo politico- di indirizzo e di
tributario
controllo
politicotributario
In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti La
Repubblica Il
domicilio
è La
responsabilità
affermazioni è falsa?
riconosce a tutti i inviolabile
penale
non
è
cittadini il diritto al
personale
lavoro
In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti La Repubblica si divide La
Regione
può La
forma
affermazioni è vera?
in Regioni, Province e istituire
dazi Repubblicana
può
Circoscrizioni
d’importazione,
essere oggetto di
esportazione
o revisione
transito fra le regioni costituzionale

di indirizzo e di di controllo legislativo
controllo
politicoamministrativo
La scuola è aperta a La
proprietà
è
tutti
pubblica o privata

Quale, tra le seguenti organizzazioni, non dipende U.N.E.S.C.O.
dall’ONU?

U.N.I.C.E.F.

F.A.O.

N.A.T.O.

I magistrati non sono L’autorità giudiziaria
inamovibili
dispone direttamente
della polizia giudiziaria

I.M.F.
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Risposta A

100 Quali sono i tre principi fondamentali, affermati Unità del territorio
nell’Articolo 5 della Costituzione, sui quali si basa della
Repubblica,
l’organizzazione territoriale dello Stato?
indivisibilità,
accentramento
amministrativo

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Unità del territorio
della
Repubblica,
divisibilità,
accentramento
amministrativo

Unità del territorio
della
Repubblica,
riconoscimento delle
Regione a statuto
speciale,
centralità
amministrativa

Unità del territorio
della
Repubblica,
divisibilità,
decentramento
amministrativo

Unità del territorio
della
Repubblica,
indivisibilità,
decentramento
amministrativo

101 Che cosa indica la sigla CISL?

Confederazione
Comitato
Italiano Comitato
Italiano Confederazione
Italiana
Sindacato Socialisti Laburisti
Sindacati Laici
Italiana Sindacati Laici
Lavoratori
102 Può un membro del Parlamento essere sottoposto a No, mai
Si, ma solo previa Si, sempre
Si, solo se colto
perquisizione
personale
o
domiciliare, senza
autorizzazione
del
nell’atto
di
autorizzazione della Camera cui appartiene?
Presidente
della
commettere
un
Repubblica
delitto per il quale è
previsto
l’arresto
obbligatorio
in
flagranza
103 Può essere prorogata la durata di una legislatura?
No, mai
Si, ma solo con Si, ma solo se i due Si, soltanto per legge
l’approvazione
del rami del Parlamento in caso di guerra
Presidente
della votano la fiducia al
Repubblica
Governo

Capo Ispettore
Lavoro

104 Quante firme sono necessarie per richiedere un 100.000
Referendum?
105 La Costituzione stabilisce che la difesa della Patria è:
facoltativa

500.000

2.000.000

106 Quale delle seguenti nazioni non fa attualmente parte Belgio
della N.A.T.O.?
107 Il Parlamento in seduta comune si riunisce presso:
la
Camera
Deputati

Svezia

sacro dovere
cittadino

dei il Senato

1.000.000
del sacro
diritto
cittadino

1.500.000

sul

Si, solo negli ultimi sei
mesi del mandato
parlamentare

Si, ma solo se il
termine del mandato
coincide con l’elezione
del Presidente della
Repubblica

del un
principio dovere del cittadino
moralmente valido
nei limiti stabiliti dal
Regolamento Interno
delle due Camere.

Canada

Italia

Turchia

il Quirinale

il Campidoglio

la Corte Costituzionale
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108 Romano Prodi è stato Presidente:

109 Di quanti articoli si compone la Costituzione Italiana?

Risposta A
dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite

142,
più
18
disposizioni transitorie
e finali
110 Nella Camera dei Deputati, oltre ai 630 eletti, quanti Non più di 5
possono essere i deputati a vita?
111 Quale, tra i casi elencati, non richiede una riunione in Elezione
del
seduta comune del Parlamento?
Presidente
della
Repubblica

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

della Banca Centrale dell'Unione Europea
Europea

della
Commissione dell'Organizzazione
Europea
per la Sicurezza e la
Cooperazione Europea

126,
più
13
disposizioni transitorie
e finali
Non più di 3

139,
più
18
disposizioni transitorie
e finali
Non c’è un limite

Giuramento
Presidente
Consiglio

119,
più
13
disposizioni transitorie
e finali
Non più di 10

172,
più
15
disposizioni transitorie
e finali
Nessuno

del Per l'elezione di un Per l'elezione di un Giuramento
del terzo dei membri del terzo dei membri della Presidente
Consiglio
Superiore Corte Costituzionale Repubblica
della Magistratura

112 Nell’esercizio delle loro funzioni i ministri sono collegialmente degli esclusivamente degli
responsabili:
atti del Consiglio dei atti ricadenti il proprio
Ministri
e Dicastero
individualmente degli
atti
del
proprio
Dicastero

solo degli atti collegiali
del
Consiglio
dei
Ministri e non di quelli
del proprio Dicastero

del
della

non
hanno solo nei confronti del
responsabilità
Presidente
del
nell'ambito
delle Consiglio dei Ministri
proprie funzioni

113 L’articolo 121 della Costituzione afferma che gli organi Consiglio regionale e Consiglio regionale e Giunta
regionale, Giunta regionale, TAR, Consiglio
regionale,
della Regione sono:
Consiglio dei sindaci Giunta regionale
Presidente
della Consiglio regionale
Giunta regionale e suo
Giunta
regionale,
Presidente
Consiglio dei sindaci
114 In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti Ogni membro del Il
Senato
della Il Presidente della Il Presidente della Il Governo resta in
affermazioni è vera?
Parlamento
Repubblica è eletto a Repubblica è eletto Repubblica
può carica 7 anni
rappresenta
la base provinciale
per 5 anni
inviare messaggi alle
Nazione ed esercita le
Camere
sue
funzioni
con
vincolo di mandato
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

115 In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti La Repubblica tutela La libertà personale è L’organizzazione
L’Italia
è
una Tutte le confessioni
affermazioni è falsa?
con apposite norme le inviolabile
sindacale è soggetta a Repubblica
religiose
sono
minoranze linguistiche
particolari restrizioni democratica fondata egualmente
libere
sul lavoro
davanti alla legge
116 In che anno fu costituita l’O.N.U.?
117 Cosa si intende con il termine inflazione?

118 Presso quale palazzo ha sede il Ministero dell’Interno?
119 Quale delle seguenti nazioni aderì alla N.A.T.O. sin dalla
sua fondazione?
120 Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto
dal:
121 Ove non diversamente stabilito dalle Camere, la
promulgazione di una legge deve avvenire entro:
122 Dove è ubicata la sede centrale dell’O.N.U.?
123 Quale, tra i seguenti Paesi, non è stata parte contraente
del Trattato di Maastricht?
124 In quale anno venne data, per la prima volta, la
possibilità di votare alle donne italiane?
125 Che cosa indica la sigla CGIL?

1928
Abbassamento
generalizzato
prezzi
Viminale

1934
Abbassamento
dei tassi di interesse
Farnesina

Repubblica Ceca

Lettonia

Presidente
del
Consiglio
10 giorni dalla data di
approvazione
Strasburgo
Francia
1919

1941
1945
dei Aumento del prodotto Aumento
interno lordo (PIL)
generalizzato
prezzi
Montecitorio
Palazzo Madama
Polonia

1949
Aumento dei tassi di
dei interesse
Palazzo Chigi

Danimarca

Ungheria

Presidente del Senato Capo
della
Magistratura
20 giorni dalla data di 3 mesi dalla data di
approvazione
approvazione
Bruxelles
Roma
Norvegia
Italia

Presidente
della
Repubblica
1 mese dalla data di
approvazione
Washington
Danimarca

Ministro degli Interni

1952

1946

1898

Consiglio
Generale Confederazione
Consiglio Governativo
Ispettorato del Lavoro Governativa Italiana Italiano del Lavoro
del Lavoro
126 Quale, tra quelli elencati, non è un organo del Governo Presidente
della Consiglio dei Ministri Ministro dell' Interno
italiano?
Repubblica

Coalizione
Governativa
per
l'Igiene sul Lavoro
Presidente
del
Consiglio dei Ministri

Confederazione
Generale Italiana del
Lavoro
Ministro degli Affari
Esteri

127 Quale, tra gli organi dello Stato elencati, ha predisposto Assemblea Costitutiva Corte Costituzionale
il testo della Costituzione italiana, entrata in vigore nel
1948?
128 Quale articolo della Costituzione italiana recita "L'Italia è Art. 52
Art. 81
una Repubblica democratica fondata sul lavoro" ?

Assemblea
Costituente

Presidente
del Senato
Consiglio dei Ministri Repubblica

Art. 1

Art. 13

1908

6 mesi dalla data di
approvazione
New York
Germania

Art. 87
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129 Da quale organismo internazionale, tra quelli elencati,
dipendono i "Caschi Blu"?
130 A quale organo giudiziario, tra quelli elencati, può
ricorrere un cittadino per ottenere giustizia nei
confronti della Pubblica Amministrazione?
131 Quale, tra i seguenti personaggi, non è mai stato
Presidente della Repubblica italiana?
132 Quale, tra le seguenti nazioni europee, non faceva parte
della Comunità Economica Europea (C.E.E.) al momento
della sua fondazione, nel 1957?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

N.A.T.O.

C.E.E.

U.E.O.

Tribunale
Amministrativo
Regionale
Andreotti

Corte d'Assise

Procura
Repubblica

Leone

Gronchi

De Nicola

Einaudi

Francia

Olanda

Italia

Belgio

Danimarca

133 Quale Nazione, tra quelle elencate, non è membro Francia
permanente del Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U.?

Italia

Cina

Gran Bretagna

Stati Uniti d'America

134 In che anno è entrata in vigore la Costituzione italiana?

1939

1948

1943

1958

Comitato Militare

Consiglio di Stato

Segretario

Prefetto

1947

135 Quale, tra quelli elencati, è un organo operativo Commissione
dell'O.N.U.?
Diritti dell'uomo
136 Quale, tra quelli elencati, non è un organo comunale?
Giunta

dei Consiglio di Sicurezza Commissione
Esecutiva
Sindaco
Consiglio

U.N.I.C.E.F.
della Corte di Cassazione

O.N.U.
Giudice Conciliatore

137 Il Presidente della Repubblica non può:

concedere la grazia

emanare i decreti inviare messaggi alle nominare il Presidente dirigere la politica
aventi valore di legge Camere
del Consiglio
generale del Governo

138 Quale sigla, tra quelle elencate, non identifica
un'organizzazione sindacale?
139 Di quale organismo internazionale, tra quelli elencati, fa
parte l'U.N.I.C.E.F.?
140 Di quale organismo internazionale, tra quelli elencati, fa
parte la F.A.O.?
141 Quale, tra quelli elencati, non è un organo
Costituzionale dello Stato?

CISL

COBAS

UIL

CGIL

COBAR

C.E.E.

N.A.T.O.

O.N.U.

U.E.O.

Patto di Varsavia

O.N.U.

N.A.T.O.

C.E.E.

P.E.S.C

U.E.

Parlamento

Governo

Corte Costituzionale

Presidente
Repubblica

della Prefettura
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Risposta A

Risposta B

142 Quali sono le prime parole dell'Articolo 1 della "La
funzione
Costituzione italiana?
legislativa è esercitata
collettivamente dalla
due Camere"

Risposta C

Risposta D

Risposta E

"La
forma
repubblicana non può
essere oggetto di
revisioni
costituzionali"
143 Il voto elettorale non può essere:
segreto
personale
144 Da chi è eletto il Presidente della Camera dei Deputati? Dal Presidente della Dal popolo
Repubblica

"L'Italia
è
una "La libertà individuale "La Repubblica tutela
Repubblica
è inviolabile"
il lavoro in tutte le sue
democratica, fondata
forme ed applicazioni"
sul lavoro"

145 Chi, in caso di impedimento del Capo dello Stato, Presidente
del Ministro degli Interni
esercita le sue funzioni?
Consiglio dei Ministri

Presidente
della Presidente del Senato Presidente della Corte
Camera dei Deputati
Costituzionale

146 Quale organo dello Stato, tra quelli elencati, è preposto
alla promulgazione delle leggi?
147 Quale, tra quelle elencate, è una forma di democrazia
diretta?

Presidente
Repubblica
Approvazione
leggi

148 Quale, fra le seguenti Nazioni, fa parte della "Alleanza Spagna
Atlantica" (NATO)?
149 Su richiesta di chi può essere indetto il "referendum Almeno
abrogativo" previsto dall'articolo 75 della Costituzione? elettori

libero
coatto
eguale
Dall'assemblea della Dai
capigruppo Dal segretario del
Camera dei Deputati parlamentari
partito di maggioranza
relativa

della Consiglio dei Ministri

Ministro di Grazia e
Giustizia
delle Stipula dei trattati Elezione
del
internazionali
Presidente
della
Repubblica
Svizzera
Giappone

Presidente
Consiglio
Referendum

Irlanda

del Corte Costituzionale
Elezione
Presidente
Consiglio
Cina

del
del

100.000 Presidente
della Almeno 2.000.000 di
Repubblica
e elettori
Presidente
del
Consiglio
150 Quale, fra le seguenti, è una delle prerogative del Dirigere la politica del Presiedere il Consiglio Presiedere il Consiglio
Presidente del Consiglio?
Governo e coordinare Superiore
della Supremo della Difesa
l'attività dei Ministri Magistratura

Almeno
500.000 Almeno i 2/3
elettori o 5 Consigli deputati
Regionali
Parlamento

151 Secondo l'art. 7 della Costituzione italiana da chi è Dalla Magistratura
Dal Governo
esercitata la funzione legislativa?
152 In quale caso il Presidente della Repubblica è messo in Alto tradimento o Peculato
stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune?
attentato
alla malversazione
Costituzione

Dalle Camere

Dal Presidente della
Repubblica
e Contrasti con la linea
politica sostenuta dal
Governo

Coordinare l'attività Detenere il
dei politici e quella legislativo
delle
associazioni
sindacali

dei
del

potere

Dalle Regioni a statuto
speciale
Critiche ingiustificate Assenza dal Paese per
ai Presidenti delle oltre sei settimane
Camere
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

153 In base all'articolo 88 della Costituzione, in quale caso al Nei primi sei mesi del Nel periodo di tempo
Presidente della Repubblica non è consentito esercitare proprio mandato
in cui è vacante la
la facoltà di sciogliere le Camere?
presidenza
della
Camera da sciogliere

Nei sei mesi che
precedono le elezioni
per
il
nuovo
Parlamento

In caso di
contrario
Presidente
Consiglio

154 Come è definito il periodo in cui rimane in carica il
Parlamento?
155 Quale, tra le seguenti, è condizione necessaria perché
un cittadino italiano possa essere eletto Presidente della
Repubblica?

Concordato

Brevislezio

Legislatura

156 Nel 1949 l'Italia aderì ad una organizzazione
internazionale insieme ad altri Paesi occidentali,
finalizzata alla difesa comune. Di quale organizzazione si
tratta?
157 L'Articolo 11 della Costituzione italiana prevede la
"guerra preventiva" contro quei Paesi che minacciano la
sicurezza di altre Nazioni?

M.E.C.

Legislazione

Risposta E

parere Negli ultimi sei mesi
del del proprio mandato,
del salvo
che
essi
coincidano in tutto o
in parte con gli ultimi
6
mesi
della
legislatura
Mandato

Avere in precedenza Essere iscritto ad un Avere compiuto i Essere membro del Avere la residenza in
ricoperto l'incarico di partito politico
cinquanta anni di età Parlamento
uno
degli
Stati
Presidente
del
dell'Unione Europea
Consiglio

Si, ma solo dopo una
risoluzione
a
maggioranza delle due
Camere riunite in
seduta comune
158 Quale, tra i seguenti, non è un istituto di democrazia Referendum
diretta?
approvativo
159 Quale, tra le seguenti, è funzione caratteristica della Esercitare un'azione di
Corte Costituzionale?
controllo
sulla
Magistratura

N.A.T.O.

C.E.E.

U.E.O.

No, mai

Si, ma solo su delibera Si, sempre
del Presidente della
Repubblica

Diritto di iniziativa
legislativa popolare
Svolgere un'attività di
costante
aggiornamento della
Costituzione

Diritto di petizione
popolare
Verificare che le leggi
dello Stato e delle
Regioni non siano in
contrasto
con
la
Costituzione

O.N.U.

Si, ma solo nel caso in
cui
a
deliberare
l'intervento
armato
sia
direttamente
l'O.N.U.
Decreto legge
Referendum
abrogativo
Esercitare un'azione di Emettere sentenze su
controllo sull'operato reati
concernenti
dei Ministri della infrazioni dei principi
Repubblica
fondamentali
della
Costituzione
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

160 In quale dei casi elencati, non è prevista la riunione del L'elezione di un terzo Procedura
di L'elezione di un terzo L'elezione
Parlamento in seduta comune?
dei Giudici della Corte approvazione
della dei
membri
del Presidente
Costituzionale
legge Finanziaria
Consiglio
Superiore Repubblica
della Magistratura
161 Quale Ente autonomo territoriale può legiferare al pari Circoscrizione
dello Stato nell'ambito dell'assistenza sanitaria e
ospedaliera?
162 A quale organismo statale compete l'adozione di Alla Presidenza
provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati? Consiglio
163 In caso di temporanea assenza dal Paese del Presidente
della Repubblica, chi ne assume le funzioni sino al suo
rientro in Patria?
164 Secondo la Costituzione italiana, a chi appartiene la
"Sovranità" del Paese?
165 Quale figura istituzionale, tra quelle elencate, diventa di
diritto senatore a vita?

Presidente
Consiglio
Parlamento

Comune

del Alla
Costituzionale

Comprensorio

Risposta E
del Messa
in
della d'accusa
Presidente
Repubblica

Provincia

Corte Al Consiglio Superiore Alla
Corte
della Magistratura
Cassazione

del Senatore più anziano

Regione

di Al Consiglio di Stato

Presidente del Senato Ministro degli Interni

Popolo

Presidente
della Magistrati
Repubblica
Ex Presidente della Ex Presidente della Ex Presidente del Chi è stato magistrato
Repubblica
Corte Costrituzionale Consiglio
per due legislature
consecutive

166 Secondo l'Art. 52 della Costituzione italiana, a chi Esclusivamente
ai Esclusivamente
compete la difesa della Patria?
cittadini maggiorenni Forze Armate
di sesso maschile

alle A tutti i cittadini

167 A chi compete l'esercizio del potere giudiziario, nel Al
Ministro
della Al Parlamento
nostro ordinamento?
Giustizia
168 Quale, tra quelli elencati, non è un organo dell'O.N.U.? Alto Rappresentante Assemblea Generale
per la Politica Estera e
Sicurezza comune

169 Tra i doveri che il cittadino italiano ha verso lo Stato, Essere fedele
quale, tra quelli elencati, non è indicato dalla nostra Repubblica
Costituzione?

Alla Magistratura
Segretario Generale

stato
del
della

Presidente
Camera

della

Presidente
Consiglio
Ex Presidente
Senato

del
del

Alle
istituzioni Agli agenti di Pubblica
repubblicane
Sicurezza

Alla Corte dei Conti

Al Presidente della
Repubblica
Consiglio Economico e Consiglio di Sicurezza
Sociale

alla Osservare
la Concorrere alle spese Dichiarare il proprio Difendere la Patria
Costituzione e le leggi pubbliche
culto
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

170 Quale, tra le seguenti regioni italiane, non è una delle Umbria
quindici a statuto ordinario?
171 La Magistratura dipende da:
Governo

Sicilia

Toscana

Parlamento

172 In quale città europea, tra quelle elencate, ha sede la Parigi
F.A.O. (Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Alimentazione e l'Agricoltura)?
173 Quale, tra le seguenti Nazioni, è membro permanente Cina
del Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U.?

Roma

Ministro di Grazia e Presidente
Giustizia
Consiglio
Varsavia
Lione

Brasile

Giappone

Argentina

Spagna

174 Quale fase, tra quelle elencate, non è prevista nel Approvazione
procedimento di formazione delle leggi ordinarie?

Mozione

Presentazione

Pubblicazione

Promulgazione

175 Da quanti membri è composto il Consiglio di Sicurezza 10 permanenti, più 5
dell'O.N.U.?
membri
non
permanenti
176 A chi, nel nostro Paese, compete la presidenza del Al Presidente del
Consiglio Supremo di Difesa?
Consiglio
177 Nell'attuale ordinamento dello Stato italiano, chi Parlamento
nomina il Presidente del Consiglio?
178 Quale Organo giudiziario, tra quelli elencati, è preposto Corte dei Conti
a giudicare reati di particolare gravità (come ad esempio
terrorismo o eversione)?
179 Qual è l'Organo, tra quelli elencati, che dirige la politica Presidente
della
generale del Governo e ne è responsabile?
Repubblica

10
permanenti

Corte dei Conti

Consiglio
Superiore Presidente
del Presidente del Senato
della Magistratura
Consiglio dei Ministri

180 Quale nazione, tra quelle elencate, non faceva parte Canada
della N.A.T.O. al momento della sua costituzione nel
1949?
181 A quale Organo, tra quelli elencati, compete Al Parlamento
l'approvazione del bilancio dello Stato?
182 Chi era il Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno Benito Mussolini
d'Italia, al momento dell' istituzione del "suffragio
universale maschile"?

Portogallo

Norvegia

membri 5 permanenti, più 10
membri
non
permanenti
Al Capo di Stato Al Presidente della
Maggiore Difesa
Repubblica
Presidente
della Consiglio dei Ministri
Repubblica
Giudice Conciliatore Pretore

Al Presidente della Al Governo
Repubblica
Urbano Rattazzi
Giovanni Giolitti

Campania

Risposta E
Lombardia
del Nessuno degli Organi
precedenti
Bruxelles

6 permanenti, più 6 12
membri
non permanenti
permanenti
Al
Ministro
Difesa
Cittadini
Corte d'Assise

non

della Al Presidente del
Senato
Presidente del Senato
Tribunale

Spagna

Italia

Alla Magistratura

Al Ministero degli
Interni
Agostino Depretis

Francesco Crispi

19 di 53
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

183 Quale, delle seguenti attribuzioni, non spetta al Presiedere il Consiglio
Presidente della Repubblica?
Superiore
della
Magistratura
184 A chi compete, tra quelli elencati, la facoltà di Presidente
del
concedere la grazia?
Consiglio
185 Quale Organo, tra quelli elencati, non fa parte Assemblea Generale
dell'O.N.U. (Organizzazione delle Nazioni Unite)?

Concedere la grazia

Indire le elezioni delle Dichiarare lo stato di Modificare
nuove Camere
guerra
Costituzione

186 In quale città europea, si trova la sede centrale
dell'U.N.E.S.C.O. (Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura)?
187 Quale, tra i seguenti Paesi europei, non fa attualmente
parte dell'Unione Europea?
188 Qual è la sede della Presidenza del Consiglio dei
Ministri?
189 Quale, fra quelli elencati, è un compito del Consiglio
Superiore della Magistratura?

Parigi

Bruxelles

Madrid

Roma

Ginevra

Austria

Paesi Bassi

Portogallo

Svizzera

Svezia

Palazzo Madama

Quirinale

Farnesina

Montecitorio

Palazzo Chigi

190 Quale, fra le seguenti affermazioni, non è corretta?

I
Decreti
Legge
deliberati dal Consiglio
dei Ministri, se non
convertiti in legge
entro 60 giorni dalla
loro
emanazione,
perdono
la
loro
efficacia fin dall’inizio

la

Corte Costituzionale

Consiglio
Superiore Parlamento
Presidente
della
della Magistratura
Repubblica
Corte Internazionale Consiglio di Stato
Segretariato Generale Consiglio di Sicurezza
di Giustizia

Mettere in stato di Giudicare
sulle Approvare leggi in Assunzioni,
accusa il Presidente controversie di natura materia di procedura promozioni
della Repubblica
politica
penale e civile
trasferimenti
magistrati

I Decreti Legislativi,
deliberati dal Governo
su
delega
del
Parlamento,
sono
emanati
dal
Presidente
della
Repubblica

I Decreti Legislativi
prima
dell’emanazione
devono
essere
sottoposti all’esame
del Parlamento e non
vi è necessità che
siano pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale

Verificare
che
le
e richieste
di
di Referendum
non
facciano riferimento
ad
argomenti
espressamente vietati
dalla Costituzione

I
Decreti
Legge
devono
essere
presentati alle Camere
il giorno stesso della
loro emanazione

I Decreti Legge sono
provvedimenti
provvisori che hanno,
a tutti gli effetti, forza
di legge
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D
dall’83 al 100

Risposta E

191 La parte della nostra Costituzione relativa ai “Diritti e Dall’1 al 12
Doveri dei cittadini”, quali articoli comprende?

dal 13 al 54

dal 55 all’82

dal 101 al 139

192 Quale, dei seguenti tipi di legge, può essere soggetta ad Leggi tributarie
abrogazione tramite referendum?

Leggi di bilancio

Leggi di amnistia e Leggi di autorizzazione Leggi elettorali
indulto
alla ratifica di trattati
internazionali

193 Per quanto tempo restano in carica i membri della Corte 3 anni
Costituzionale?
194 A chi non spetta l’iniziativa legislativa?
Al Governo

5 anni

7 anni

9 anni

A
ogni
singolo Al CNEL
membro delle due
Camere
195 Il 2 giugno 1946 si votò per la prima volta in Italia a il
referendum l’elezione
del l’elezione
suffragio universale per:
Repubblica-Monarchia Parlamento
Costituente
e l’elezione della
Costituente

12 anni

Ad un minimo
50.000 elettori

di Alla
Costituzionale

della il referendum per il
referendum
istituire il suffragio Repubblica-Monarchia
femminile
e
l’elezione
del
Parlamento

196 Quale, delle seguenti fasi, non appartiene all’iter di Esame
formazione delle leggi?
197 Chi è stato il primo Presidente della Repubblica Italiana? Einaudi

Iniziativa

Promulgazione

Pubblicazione

Interpellanza

De Gasperi

Sturzo

De Nicola

Gronchi

198 Entro quanti giorni un decreto legge deve essere 30
convertito in legge pena la sua decadenza?
199 L’Italia è una...?
Repubblica cattolica e
sociale
200 Da chi può essere messo in stato di accusa il Presidente Dal
Consiglio
della Repubblica?
Superiore
della
Magistratura
201 A chi spetta la promulgazione delle leggi?
Presidente
del
Consiglio
202 Da quante Camere è composto il Parlamento italiano? Due

60

45

90

70

203 Come sono eletti i membri della Camera dei Deputati?

Repubblica
Repubblica
Parlamentare
Presidenziale
Dal popolo tramite Dal
Parlamento
referendum
riunito
in
seduta
comune
Presidente del Senato Presidente
della
Repubblica
Una
Tre

A suffragio universale Con una votazione del Attraverso
e diretto
Senato
regionali

Corte

Repubblica popolare
Da cinque
regionali

Repubblica
Costituzionale
Consigli Dalla
Costituzionale

Corte Costituzionale

Corte

Corte dei Conti

Una divisa in due Una per regione
sezioni
i Collegi Con una votazione Con una votazione dei
degli aventi diritto di Sindaci collegiali
sesso maschile
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Risposta A

204 A quale delle seguenti figure istituzionali, la Costituzione Presidente
affida il comando delle Forze Armate?
Repubblica

Risposta B

208 Qual è, di norma, la durata prevista per una 4 anni
“legislatura”?
209 A chi spetta la nomina dei senatori a vita?
Al Parlamento
210 Quale, fra i seguenti, non è un Organo costituzionale o
di rilievo costituzionale?
211 Quante sono le regioni a Statuto speciale nel nostro
Paese?
212 Il Giudice di pace è un Organo di giustizia:

La
Costituzionale
9
penale

213 Quale Stato, tra quelli elencati, non fa parte Portogallo
attualmente dell'Unione Europea?

Risposta D

della Presidente
del Ministro della Difesa
Consiglio dei Ministri

205 Da quanti membri elettivi (sia senatori che deputati) è 945
composto il Parlamento?
206 Ai sensi dell’Art. 123 della Costituzione lo statuto non può mai essere
regionale:
sottoposto
a
referendum popolare

207 Dinanzi a chi presta giuramento il Presidente della Al Presidente
Repubblica?
Senato

Risposta C

Capo
di
Stato Consiglio della Difesa
Maggiore della Difesa

315

630

300

può essere sottoposto
a referendum solo se
entro 3 mesi dalla
pubblicazione
ne
faccia richiesta 1/3
degli elettori

può essere sottoposto le risposte B. e C.
a referendum solo se sono entrambe esatte
entro 3 mesi dalla
pubblicazione
ne
faccia richiesta 1/6 dei
componenti
il
Consiglio Regionale

del Al Parlamento riunito Al Capo del Governo
in seduta comune
4 anni

1 anno

Al Senato

Al Presidente
Repubblica
Il Parlamento

Corte La Corte dei Conti

Risposta E

615
è
approvato
e
modificato
dal
Consiglio
Regionale
con legge approvata a
maggioranza assoluta,
con due deliberazioni
successive adottate ad
intervallo non minore
di 2 mesi

Alla Bandiera

Al popolo

5 anni

7 anno

della Ai Senatori a vita già Al Governo
nominati
Il Senato
La CISL

3

7

Nessuna

5

civile

sia penale che civile

militare

Serbia

Grecia

Italia

nessuna
delle
precedenti risposte è
corretta
Germania
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

214 Qual è l’età minima richiesta per esercitare il diritto di 18 anni per eleggere i
voto nelle elezioni politiche?
membri del Senato, 25
anni per quelli della
Camera dei Deputati

18 anni per eleggere i
membri della Camera
dei Deputati, 21 anni
per quelli del Senato

40 anni per eleggere i
membri del Senato, 25
anni per quelli della
Camera dei Deputati

30 anni per eleggere i
membri della Camera
dei Deputati, 45 anni
per quelli del Senato

18 anni per eleggere i
membri della Camera
dei Deputati, 25 anni
per quelli del Senato

215 Quale, tra le seguenti figure politiche, è eletta Senatore
direttamente dal popolo?

Presidente
del Magistrato
Consiglio dei Ministri

Senatore a vita

Ministro

216 Quanti elettori occorrono per poter presentare una
proposta di legge in Parlamento?
217 Quale, fra i seguenti Organi, non è membro ordinario
del Consiglio Supremo di Difesa?
218 Quanti Paesi hanno aderito alla NATO nel 1949?
219 E' requisito necessario per la nomina a Presidente del
Consiglio dei Ministri:

Non meno di 5000

Non meno di 25.000

Non meno di 30.000

Non meno di 10.000

Ministro della Salute

Ministro degli Affari
Esteri
9
al non aver superato i 65
anni di età

Ministro della Difesa

Non meno di 50.000

Ministro dell' Interno Ministro
dell'
Economia e Finanze
16
15
la cittadinanza italiana l'appartenenza
alla
Camera dei Deputati

19
l'appartenenza
Senato

220 Non fa attualmente parte dell'Unione Europea:
la Danimarca
la Svezia
221 Il Prefetto è nominato con decreto del Presidente della Ministro dell' Interno Parlamento
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri e su proposta del:

la Norvegia
Capo
Magistratura

222 Quale articolo della Costituzione italiana recita "L'Italia Art. 81
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali.......... "?

Art. 1

Art. 6

223 Il Consiglio Superiore della Magistratura è l'Organo garantire
la
costituzionale che ha il compito di:
conformità delle leggi
ordinarie al dettato
costituzionale

garantire
l'indipendenza della
Magistratura
e
disciplinarne l'attività

promulgare le leggi garantire il rispetto presidiare le attività
approvate
dalla delle leggi
legislative
Camera dei Deputati e
dal Senato

224 L' IRPEF è una imposta:

sul
reddito
imprese

delle sul valore aggiunto

indiretta

la Finlandia
della Questore

12
aver rivestito altre
cariche politiche

Art. 21

sul
reddito
persone fisiche

l'Italia
Presidente
regione
competenza

della
di

Art. 11

delle sui redditi indiretti
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225 Secondo la Costituzione italiana, il lavoro è:

Risposta A

Risposta B

tutelato in tutte le sue un dovere morale
forme ed applicazioni

226 Tra i seguenti Stati, il primo che ha aderito alla CEE è Grecia
Svizzera
stato:
227 Chi ha ricoperto la carica di Presidente della Repubblica Pertini
Leone
prima di Scalfaro?
228 In Italia i Ministri vengono proposti:
dal voto degli elettori dal Presidente del
Consiglio dei Ministri

Risposta C

Risposta D

un dovere facoltativo una
responsabilità un diritto facoltativo
personale
Austria

Olanda

Turchia

Cossiga

Prodi

Dini

dal Presidente della dal Presidente
Repubblica
Senato

229 Chi era il Presidente della Repubblica Francese prima di Vèdrine
Jospin
Mitterand
Giscard d'Estaing
Chirac?
230 In Italia i Deputati vengono eletti:
a suffragio universale a suffragio universale dal Presidente della dal Presidente
e diretto
speciale
Repubblica
Senato
231 Non ha aderito all'Euro:
232 Tra i seguenti Stati il primo che ha aderito alla CEE è
stato:
233 In quale anno è stato ufficializzato l'allargamento della
NATO alla Repubblica Ceca?
234 E' una Repubblica federale :
235 Salvo scioglimento anticipato, le Camere durano in
carica:
236 Il decreto legge è un atto normativo predisposto dal:
237 E' una monarchia parlamentare:
238 La Corte dei Conti è:

Risposta E

del dal Parlamento
seduta comune

in

G. Pompidou
del dal Presidente del
Consiglio dei Ministri

la Svizzera
Turchia

l'Olanda
Germania

la Finlandia
Grecia

la Germania
Austria

l'Italia
Spagna

1990

1975

1982

1950

1999

la Germania
7 anni

la Grecia
5 anni

l'Olanda
4 anni

la Spagna
1 anno

la Francia
non esiste un tempo
prefissato
Governo
Capo dello Stato
Consiglio di Stato
Senato
Capo del Consiglio dei
Ministri
la Danimarca
la Grecia
la Francia
il Portogallo
l'Italia
il massimo organo di l'organo
di il massimo organo di l'organo di controllo il massimo organo di
consultazione
in collegamento
tra consultazione
preventivo
di consultazione
in
materia di conflitti l'attività
giuridicolegittimità sugli atti di materia di economia e
stato-regioni
amministrativa statale costituzionale
Governo
lavoro
e regionale

24 di 53
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID

Domanda

239 La Repubblica parlamentare
ordinamento nel quale:

Risposta A
è

una

forma

di il popolo detiene il
potere attraverso i
propri rappresentanti
al Parlamento

Risposta B

Risposta C

il Re ha una funzione
rappresentativa, ma il
popolo
elegge
il
Governo

il Presidente della
Repubblica, eletto dal
popolo, è anche capo
del Governo

il compito di dirigere il Governo detiene il
la vita politica è potere legislativo ed
affidato al partito dei esecutivo
lavoratori

Italia

Germania

240 La valuta dell'Euro, attualmente non è adottata in:

Austria

Svezia

241 La funzione istituzionale di "Guardasigilli" compete al:

Ministro degli Interni

Presidente
Repubblica
OPEC

242 Di quale organizzazioni internazionali non fa parte UE
l'Italia?
243 L'inflazione può essere definita come:
l'aumento
della
disoccupazione
e
conseguente riduzione
del reddito medio
della popolazione
244 L'"elettorato attivo" è l'insieme dei:

cittadini eleggibili

245 In Germania il Cancelliere è:

Capo del Governo

della Ministro
Giustizia
UNESCO

lo slittamento dei
prezzi al consumo
verso punte molto
elevate, con riduzione
del potere di acquisto

della Ministro degli Esteri

l'aumento del costo
del
lavoro
accompagnato da un
proporzionale
aumento
della
produzione
cittadini senza diritto voti annullati per
di voto
scheda bianca
Capo dello Stato
Capo del Bundestag

246 In base alla Costituzione, la difesa della Patria è:

compito
dei
soli dovere del cittadino
cittadini maschi e
maggiorenni
247 Le disposizioni transitorie e finali della Costituzione sono Si, ne rappresentano No
comprese nei 139 articoli della Costituzione stessa?
una sezione

NATO

Risposta E

Francia
Presidente
Consiglio
UNICEF

del

l'abbassamento
del nessuna
delle
tasso di cambio dei precedenti risposte è
mercati
valutari corretta
internazionali

cittadini con diritto di cittadini con più di
voto
venticinque anni
Segretario di Stato
Capo dell'opposizione

dovere
soltanto dovere
soltanto
dell'esercito
dell'autorità
di
pubblica sicurezza
Si, ne rappresentano Si, ne rappresentano
un capo
un titolo

248 In base alla Costituzione, tutti i provvedimenti giudiziari comunicati al Ministro comunicati al Ministro segreti
devono essere:
di Grazia e Giustizia
degli Interni
249 La Costituzione affida la direzione e la responsabilità Presidente
della politica generale del Governo a:
Consiglio

Risposta D

motivati

dovere delle
multinazionali

forze

Nessuna
delle
precedenti risposte è
corretta
autorizzati

del Presidente del Senato Presidente della Corte Presidente
della Magistratura
Costituzionale
Camera dei Deputati
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Risposta A

250 Secondo quanto stabilito dalla Costituzione italiana, con voto palese
l’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo:
251 In base alla Costituzione italiana, il Presidente della direttamente
Repubblica è eletto:
popolo

Risposta B

Risposta C

per alzata di mano

attraverso
tramite referendum
consultazione
popolare
dal dal Parlamento in dai soli deputati della dai soli senatori del dai
magistrati
in
seduta comune con Camera
della Senato
della seduta comune
l'aggiunta
dei Repubblica
Repubblica
rappresentanti di ogni
singola Regione

Anni 25 per i deputati Anni 25 sia per i
e 40 per i senatori
deputati che per i
senatori
può
sciogliere non può sciogliere le
entrambe le Camere Camere durante i
ma non una sola di primi sei mesi del suo
esse
mandato, salvo che
non sia in atto una
riforma costituzionale

255 La Costituzione italiana affida il compito di promuovere Presidente della Corte Presidente
e coordinare l'attività dei Ministri al:
Costituzionale
Repubblica
256 La fedeltà alla Repubblica:

Risposta E

per scrutinio segreto

252 A norma della Costituzione italiana, il Governo è Presidente
del solo da Ministri con Camera e Senato
composto da:
Consiglio dei Ministri e portafoglio
Ministri
253 In base alla Costituzione Italiana, qual è l’età minima per
poter essere eletti a deputati e a senatori della
Repubblica?
254 In base alla Costituzione italiana, il Presidente della
Repubblica:

Risposta D

Segretari
e nessuna
delle
Sottosegretari
dei precedenti risposte è
partiti di maggioranza corretta

Anni 40 per i deputati Anni 25 per i deputati Anni 18 per i deputati
e 25 per i senatori
e 60 per i senatori
e 25 per i senatori
può sciogliere solo il non può sciogliere le può sciogliere solo la
Senato
della Camere durante gli Camera dei Deputati
Repubblica
ultimi sei mesi del suo
mandato salvo che
essi coincidano in
tutto o in parte con gli
ultimi sei mesi della
legislatura

della Ministro per i rapporti Presidente
del Ministro dell'Interno
con il Parlamento
Consiglio dei Ministri

è un dovere a cui sono è
un
dovere
sottoposti
solo
i espressamente
funzionari pubblici
previsto
dalla
Costituzione italiana

è
un
dovere
espressamente
previsto
dalla
Costituzione italiana
solo per i parlamentari

è un dovere a cui sono è un dovere previsto
sottoposti
solo
i solo per i militari
cittadini maschi sopra
i diciotto anni

26 di 53
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

257 In base alla Costituzione italiana, contro le decisioni è
ammessa non
è
ammessa è
ammessa
della Corte Costituzionale:
impugnazione presso alcuna impugnazione impugnazione presso
la Corte di Cassazione
il Presidente della
Repubblica

Risposta D

Risposta E

è
ammessa è
ammessa
impugnazione presso impugnazione tramite
il Consiglio Superiore referendum
della Magistratura

258 In base alla Costituzione italiana, qual è la maggioranza L’unanimità
necessaria affinché il Presidente della Repubblica venga dell’Assemblea
eletto?

Maggioranza assoluta
dell’Assemblea per i
primi tre scrutini,
maggioranza di un
terzo
dal
quarto
scrutinio

Maggioranza dei due Sempre
la Maggioranza assoluta
terzi dell’Assemblea maggioranza dei due dell'Assemblea per il
per i primi tre scrutini, terzi dell’Assemblea primo scrutinio
maggioranza assoluta
per
gli
scrutini
successivi

259 In base alla Costituzione italiana, quale tra i seguenti Consiglio di Stato
Organi ha il compito di giudicare sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e delle regioni?

Corte dei Conti

Consiglio
Superiore Corte Costituzionale
della Magistratura

260 Secondo la Costituzione italiana:

è
possibile
appartenere
contemporaneamente
a
un
Consiglio
regionale e ad un altro
Consiglio
regionale,
ma non a una delle
Camere
del
Parlamento

non
si
può
appartenere
contemporaneamente
a più di tre Consigli
regionali

alla legge

all'Avvocatura di Stato al Governo

è
possibile
appartenere
contemporaneamente
a
un
Consiglio
regionale e a una delle
Camere
del
Parlamento, ma non a
un altro Consiglio
regionale

261 In base alla Costituzione italiana, i giudici sono soggetti: al Consiglio di Stato

Corte d'Assise

nessuno
può nessuna
delle
appartenere
precedenti risposte è
contemporaneamente corretta
a
un
Consiglio
regionale e a una delle
Camere
del
Parlamento o ad un
altro
Consiglio
regionale, ovvero al
Parlamento europeo
alla Magistratura
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

262 Secondo quanto stabilito dall'art. 11 della Costituzione, ripudia la guerra come
l'Italia:
strumento di offesa
alla libertà degli altri
popoli, ma non la
ripudia come mezzo di
risoluzione
delle
controversie
internazionali

ripudia la guerra come
mezzo di risoluzione
delle
controversie
internazionali

non ripudia la guerra
come strumento di
offesa alla libertà degli
altri popoli

non
consente
in
nessun
caso
limitazioni di sovranità
necessarie
a
un
ordinamento
che
assicuri la pace fra le
Nazioni

non ripudia la guerra
come
mezzo
di
risoluzione
delle
controversie
internazionali

263 Quale dei seguenti Istituti ha come scopo principale CNR
quello di gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni?
264 In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti La
Repubblica
affermazioni è falsa?
riconosce i diritti della
famiglia come società
naturale fondata sul
matrimonio

INAIL

ISTAT

ICE

ISVAP

La Repubblica tutela la La proprietà privata L'iniziativa economica
salute
come non può mai essere è privata e libera e
fondamentale diritto espropriata
non può svolgersi in
dell'individuo
contrasto con l'utilità
sociale

L'Italia
ripudia
la
guerra come mezzo di
risoluzione
delle
controversie
internazionali

265 Quale dei seguenti Paesi è un membro dell'Unione Spagna
Europea che non aderisce all'euro?
266 Il "decreto legge" viene adottato:
dal Parlamento

Olanda

Germania

Danimarca

dal Presidente della dal Governo
Repubblica
Il diritto al lavoro
La
libertà
associazione

Francia

dal Presidente del
Consiglio
267 Cosa stabilisce l'art. 3 della Costituzione?
La libertà di sciopero
L'uguaglianza di tutti i
cittadini dinanzi alla
legge
268 Con le leggi di revisione costituzionale previste abrogare, sostituire o abrogare e sostituire, modificare, ma non solo abrogare gli tutte
le
risposte
dall'articolo 138 della Costituzione si può:
modificare gli articoli ma non modificare gli abrogare e sostituire articoli
della precedenti
sono
della Costituzione, ad articoli
della gli
articoli
della Costituzione
errate
esclusione del 139
Costituzione
Costituzione
269 Secondo la Costituzione, a chi è affidata la presidenza Al Presidente della Al Presidente
quando il Parlamento si riunisce in seduta comune?
Camera dei Deputati Repubblica
270 In quale data fu promulgata la Costituzione italiana?

22 dicembre 1946

della Al Presidente
Senato

27 dicembre 1947

1 gennaio 1948

dai Sottosegretari di
Stato
di La
sovranità
del
popolo

del Al
Presidente
di Al Presidente del
assemblea più anziano Consiglio dei Ministri
per età
1 gennaio 1947
15 dicembre 1947
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271 Chi è l'attuale Presidente del Consiglio Europeo?

Risposta A
Catherine Ashton

272 E' ammesso indire un Referendum per una legge No, mai
tributaria?
273 Da chi viene promulgata una legge?
Governo

Risposta B
Jacques Santer
si, sempre

Presidente
Consiglio
274 Un cittadino può contemporaneamente appartenere Si, ma solo se ha Si, sempre
alle due Camere?
compiuto 50 anni
275 Come sono, di norma, le sedute delle Camere del
Parlamento Italiano?
276 In Italia, chi indice l'elezione delle nuove Camere e ne
fissa la prima riunione?
277 Il C.N.E.L., il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti sono
organi ausiliari?
278 Quando si tenne il referendum per scegliere tra
Monarchia e Repubblica?
279 Da chi viene deliberato lo stato di guerra?

Riservate
Presidente
Repubblica
Si
2 giugno 1948

Presidente
Repubblica
280 Quale articolo della Costituzione stabilisce le Art.3
caratteristiche della bandiera della Repubblica Italiana?
281 Il potere legislativo è quello a cui spetta il compito di:
282 Il Commissario straordinario del Governo è:

perseguire
trasgressori
il
Capo
Commissariato
Palazzo Chigi

283 In quale anno è stato firmato l'Atto Unico Europeo?

1994

Risposta C
Javier Solana
si, ma solo dopo 5
anni che è in vigore
del Presidente
della
Repubblica
No, mai

Private

Aperte a pochi

della Presidente del Senato Capo del Governo

Risposta D
Herman van Rompuy

Risposta E
Donald Tusk

si, ma solo dopo 3 si, ma solo dopo 10
anni che è in vigore
anni che è in vigore
Parlamento
Corte dei Conti
Si, ma solo se ha Solo in alcuni casi
compiuto 18 anni
specificati dal codice
civile
Pubbliche
Nessuna
delle
precedenti
Procuratore Generale Segretario di Stato

No

Solo il C.N.E.L.

2 giugno 1946

2 luglio 1946

Solo la Corte dei Conti Solo il Consiglio di
Stato
2 luglio 1948
2 maggio 1946

Governo

Ministro della Difesa

Art.12

Art.140

far rispettare le leggi

promulgare le leggi

l’organo straordinario
nominato
dal
Presidente
del
Consiglio dei Ministri
per la realizzazioni di
obiettivi specifici

redigere e approvare
le leggi
l’organo straordinario
di rappresentanza che
sostituisce
il
Presidente
del
Consiglio in caso di
assenza

1980

1986

1990

della Parlamento
Art.1

i giudicare le leggi
del l’organo
periferico
di istituito a carattere
provinciale
al
verificarsi
di
straordinarie esigenze

1998

Presidente
Consiglio
Art.110

del

Il
Capo
della
Protezione Civile a
livello regionale
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284 La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, viene
esercitata a turno da ciascun Stato membro, per una
durata di:
285 Il 7 febbraio 1992 è stato sottoscritto dai dodici paesi
della Comunità Economica Europea:
286 Fa parte di diritto del Consiglio Superiore della
Magistratura:

Risposta A

Risposta B

3 mesi

1 anno

il trattato di Roma

lo SME

Risposta C
6 mesi

il
trattato
di
Maastricht
il
Ministro
della il Ministro degli Interni il
Procuratore
Giustizia
Generale della Corte
d'Assise
287 Le leggi sono sottoposte a referendum popolare quando 3 Consigli regionali o un quinto dei membri 500.000 elettori o 5
ne facciano richiesta:
500.000 elettori
di
entrambe
le consigli regionali
Camere
288 La Corte d'Assise è composta:

289 La nomina dei Giudici Popolari avviene tramite:

290 L'ostruzionismo parlamentare tecnico è:

da Magistrati e Giudici da sei Giudici Popolari
Popolari in ugual e da due Magistrati
misura
concorso pubblico
elezione da parte dei
cittadini
una
forma
votazione
parlamentare

291 Chi non può far parte del Consiglio Superiore della Il Presidente
Magistratura?
Repubblica
292 In quale anno, con la riforma del diritto di famiglia, fu 1948
approvata la legge che fissava a diciotto anni la
maggiore età?
293 Quale era la forma di governo in Italia dal 1861 al 1946? Monarchia
Costituzionale
294 Tra la scadenza del mandato del Presidente della Il
Presidente
Repubblica e l'elezione del nuovo Presidente, chi ne Senato
esercita le funzioni?

Risposta D

Risposta E

2 anni

3 anni

il
trattato
di
Amsterdam
il
Procuratore
Generale della Corte
di Cassazione
metà dei membri della
Camera dei Deputati o
700.000 elettori

il trattato di Oslo
il Capo del Governo

metà dei membri della
Camera dei Deputati

solamente
Magistrati

da da
due
Giudici solamente da Giudici
Popolari e da sei Popolari
Magistrati
estrazione a sorte da scelte politiche
nessuna
delle
apposite liste
precedenti risposte è
corretta
di un provvedimento che una forma anomala di un'azione
un'azione
esclude
dal
voto sciopero
dei dell'opposizione
dell'opposizione
determinati
parlamentari
condotta nel rispetto condotta senza il
parlamentari
del
regolamento rispetto
del
parlamentare
regolamento
parlamentare
della Membri eletti dai Membri eletti dal Membri eletti dal Procuratore generale
Magistrati
Parlamento
Governo
della
Corte
di
Cassazione
1975
1956
1911
1965

Repubblica
Monarchia assoluta
Governo direttoriale
Presidenziale
del Il Presidente in carica, Il Presidente della Il Presidente della
i cui poteri sono Camera dei Deputati Corte Costituzionale
prorogati
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Repubblica
Semipresidenziale
Il
Presidente
del
Consiglio dei Ministri
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Risposta A

Risposta B

295 Quale carica spetta di diritto al Presidente della Senatore
Repubblica al termine del suo mandato?
296 Quale Organo fissa nell'ordinamento dello Stato italiano, Presidente
la prima riunione delle Camere?
Camera

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Presidente
della Giudice della Corte Presidente del Senato Presidente
del
Camera dei Deputati Costituzionale
Consiglio dei Ministri
della Presidente del Senato Presidente
del Presidente
Consiglio dei Ministri Repubblica

della Presidente della Corte
Costituzionale

297 In quale anno si è svolto in Italia il primo referendum 1980
abrogativo?
298 Quante sono le Regioni a statuto ordinario?
Dodici
299 Dove ha sede il Consiglio di Stato?
Torino

1978

1981

1974

1970

Dieci
Napoli

Venticinque
Roma

Quindici
Milano

Ventuno
In tutti i capoluoghi di
Regione

300 Che cosa prevede l'"Accordo di Schengen"?

L'eliminazione
dei
controlli alle frontiere
tra i Paesi che vi
hanno aderito

Il
controllo
delle
risorse
energetiche
nei Paesi che vi hanno
aderito

Una comune politica
economica
di
controllo della spesa
pubblica

Un accordo mondiale
sulla
riduzione
dell'inquinamento
atmosferico

Una procedura per
rendere più flessibile
la politica estera e di
sicurezza comune

301 A quale organizzazione mondiale ci si riferisce con la Programma
Organizzazione
Organizzazione
sigla "WTO"?
Alimentare Mondiale Internazionale per la Mondiale
per
Tutela dell'Ambiente Commercio

302 In quale anno si sono svolte le prime elezioni a suffragio
universale diretto per l'elezione dei membri del
Parlamento Europeo?
303 Chi era il Presidente della Convenzione per la
preparazione della Costituzione Europea?
304 Le associazioni segrete sono ammasse secondo la
Costituzione Italiana?
305 Secondo la Costituzione Europea il Parlamento è
composto da un numero di rappresentanti dei cittadini
dell'Unione , non superiore a:

1965

1979

1958

Jacques Santer

Romano Prodi

No, mai

A seconda dei casi

Valery
d'Estaing
Si, sempre

550

350

400

Organizzazione per la Comunità Europea del
il Promozione
e
lo Carbone e dell'Acciaio
Sviluppo dell'Energia
Nucleare
1885

Giscard Javier Solana
Si,
tranne
politiche
750

2000

Pat Cox
quelle Si, tranne quelle a
scopo di lucro
650
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306 Secondo la Costituzione Europea, quanto dura il
mandato di Presidenza del Consiglio dell'Unione
Europea?
307 Qual è l'Organo giurisdizionale che si occupa delle
controversie legate all'applicazione del diritto
comunitario?
308 Quante stelle ci sono nella bandiera europea?
309 Il "Guardasigilli" è il:
310
311
312

313
314
315
316
317
318

319

Risposta A
Cinque anni

Risposta B
Sei mesi

Risposta C
Sette anni

Risposta D
Quattro anni

La Corte dei Conti La Corte di Giustizia Il Tribunale Europeo La
Corte
dell'Unione Europea dell' Unione Europea per i diritti civili
Internazionale
di
Giustizia
15
10
12
25
Ministro
Ministro della Difesa Ministro dell'Interno Ministro
della
dell'Economia
Giustizia
Un cittadino può contemporaneamente appartenere Solo se ha compiuto Si
No
Solo se ha compiuto
alle due Camere ?
50 anni
18 anni
Un Decreto Legge per non decadere deve essere 40 giorni
30 giorni
90 giorni
15 giorni
convertito in legge dal Parlamento entro ?
I membri elettivi del Consiglio Superiore della 4 anni e non sono 4 anni e possono 2 anni e possono 7 anni e non sono
Magistratura quanti anni durano in carica?
immediatamente
essere
essere
immediatamente
rieleggibili
immediatamente
immediatamente
rieleggibili
rieleggibili
rieleggibili
Con quale trattato venne fondata la Comunità Trattato di Londra
Trattato di Parigi
Trattato di Roma
Trattato di Ginevra
Economica Europea?
Dove ha sede l'Organizzazione delle Nazioni Unite per Roma
New York
Vienna
Londra
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)?
In che anno nasce l'Organizzazione delle Nazioni Unite 1950
1945
1955
1957
(ONU) ?
In che anno venne fondata la NATO (North Atlantic 1958
1967
1963
1945
Treaty Organization)?
In che anno l'Italia è stata ammessa a far parte 1970
1965
1948
1955
dell'ONU?
Ai sensi dell'Art. 5 della Costituzione, la Repubblica il
più
ampio l'esclusivo
alcune
limitazioni specifiche
Italiana attua nei servizi che dipendono dallo Stato:
decentramento
concentramento
territoriali
competenze
amministrativo
amministrativo
centralizzate
Ai sensi dell'Art. 6 della Costituzione, la Repubblica L'allevamento
del Le
confessioni Le associazioni libere Le coltivazioni di
Italiana tutela con apposite norme, che cosa?
bestiame
religiose
grano

320 Ai sensi della Costituzione italiana, come sono la libertà Trattati
e la segretezza della corrispondenza?
differentemente

Prerogative
parlamentari
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Non necessarie

Violabili

Risposta E
Due anni

La Corte Europea dei
diritti dell'uomo
30
Ministro della Sanità
Solo se ha compiuto
35 anni
60 giorni
9 anni

Trattato di Berlino
Parigi
1940
1949
1975
specifiche limitazioni
statali
Le
minoranze
linguistiche
Inviolabili
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

321 Il proprio pensiero può essere manifestato liberamente Secondo
quanto No, mai
secondo la Costituzione Italiana?
previsto dalla legge
322 Secondo la Costituzione Italiana, il matrimonio è basato volontà dei coniugi
disuguaglianza
sul principio della:
giuridica dei coniugi
323 Secondo la Costituzione Italiana, come la Repubblica Garantendo
la Garantendo
Italiana garantisce e tutela la salute?
presenza di nosocomi l'assegnazione
per ogni provincia
specifici
economici

Quasi sempre

Risposta D
Qualche volta

Si, sempre

disuguaglianza morale uguaglianza morale e volontà di un solo
dei coniugi
giuridica dei coniugi coniuge

Osservando
le Con cure gratuite agli Devolvendo
alle
di disposizioni
indigenti
regioni la legislatura
fondi dell'Organizzazione
sanitaria
Mondiale della Sanità

324 Quale tipo di personalità hanno le organizzazioni Penale
sindacali registrate in Italia?
325 Può il Presidente della Repubblica Italiana chiedere una Si
nuova deliberazione di una legge alle Camere?

Civile

Internazionale

Amministrativa

No

Sempre

Solo nel
bianco

326 Il Presidente della Repubblica dura in carica:
327 In quale articolo della Costituzione è stabilito che l'Italia
debba avere come bandiera il tricolore?
328 Presso quale palazzo ha sede il Senato?
329 La Corte d’Assise è costituita da:

1 anno
Art. 3

3 anni
Art. 1

5 anni
Art. 21

7 anni
Art. 14

Viminale
GiudiciTogati

Madama
Giudici Popolari

330 Quali delle seguenti definizioni di inflazione è esatta?

Risposta E

Montecitorio
Giudici
Togati
e
Popolari
La situazione in cui si L’aumento dei debiti L'aumento continuo
trova un’economia di contratti dallo stato del livello generale dei
uno Stato giovane
con le famiglie
prezzi

Giuridica

semestre Quando lo
opportuno
Parlamento
9 anni
Art. 12

Quirinale
Giudici di Pace

ritiene
il

Campidoglio
Giudici di Pace e
Popolari
La
differenza
tra Il
rapporto
tra
l’entrate e le uscite di importazioni
e
uno Stato
esportazioni
commerciali di uno
Stato
Inutilizzo di forza Situazione in cui tutte
lavoro già occupata
le
persone
che
cercano lavoro lo
trovano

331 Quali delle seguenti definizioni di disoccupazione è Ridistribuzione
dei Condizione di persone Condizione
delle
esatta?
posti nell’industria
che rifiutano il lavoro persone che, pur
manuale
essendo idonee a
svolgere
un'attività
lavorativa
e
332 Quanti sono i senatori a vita eleggibili dal Capo dello Tre
Cinque
Dieci
Non c’è un numero Nove
Stato?
prestabilito
333 La Costituzione attribuisce potestà legislative entro alla Circoscrizione
al Comune
alla Provincia
alla Regione
ai cittadini
limiti determinati oltre che allo Stato anche:
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

334 I magistrati possono essere dispensati o destinati ad No, mai
altre sedi?

Sì, ma solo per volere Sì, ma solo in seguito Sì, ma solo per volere Sì, ma solo per volere
del Parlamento
a
decisione
del del Governo
del Presidente della
Consiglio
Superiore
Repubblica
della Magistratura

335 Chi è stato, in ordine di tempo, l'ultimo Stato ad essere Lituania
diventato membro della Unione Europea (precisamente
nel 2013)?
336 Quale dei seguenti è l’organo giurisdizionale di secondo La Corte d'Assise
grado che esamina le cause già sentenziate in prima
istanza?
337 La Regione può emanare norme legislative:
nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato

Romania

338 Lo scioglimento del Consiglio regionale è disposto con Presidente
della
decreto motivato del:
Regione
339 In ambito europeo il Comitato delle Regioni è:
l’organo
consultivo
che istituzionalizza la
rappresentanza degli
interessi
delle
categorie economiche
e sociali degli Stati

Presidente
della
Repubblica
l’organo collegiale di
controllo nei confronti
della Commissione

340 Il Governo può emanare decreti che abbiano valore di Sì, sempre
legge ordinaria?

No, mai

341 La revisione della Costituzione italiana è possibile:

342 Il Consiglio regionale ha:

Croazia

La Corte di Cassazione La
Costituzionale
in
contrasto
con in
materia
l’interesse nazionale immigrazione

Repubblica Ceca

Corte La Corte d’Appello

Malta

La Corte dei Conti

di in
materia
di in materia di giustizia
ordinamento penale amministrativa

Governo

Prefetto

l’organo monocratico
di
controllo
nei
confronti del Consiglio
Europeo

l’organo
consultivo le risposte B. e C. sono
che fa in modo che la entrambe esatte
legislazione dell'U.E.
tenga conto della
prospettiva locale e
regionale

Sì, ma deve il giorno
stesso
presentare
l'atto
per
la
conversione
alle
Camere
si, attraverso leggi si,in
ossequio solo per concessione
ordinarie
all'articolo 133 della del Capo dello Stato
Costituzione
potere giudiziario
potestà esecutive
funzioni di giustizia

Sì, ma solo con Si, ma solo dopo un
delegazione del capo referendum
dello stato

No

funzioni
amministrative

Ministro degli Interni

si,
in
ossequio
all'articolo 138 della
Costituzione
potestà legislative
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343 Il giudice inteso come organo può essere:
344 Il Regolamento Comunitario è:

345 Amnesty
International,
è
internazionale non governativa che:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

esclusivamente
monocratico
un atto normativo
programmatico

esclusivamente
collegiale
un atto vincolante
emanato
dalle
istituzioni comunitarie
avante
portata
generale

sia monocratico che
collegiale
un atto legislativo non
vincolante

rappresentante
del
potere esecutivo
un atto normativo che
permette ad ogni
singolo
Stato
di
esprimere la propria
posizione

Risposta E

né monocratico né
collegiale
l’espressione
non
vincolante
dell’orientamento di
un
organo
comunitario
in
relazione a specifiche
relazioni
un'organizzazione ha
come
fine promuove
la promuove interventi a lotta
contro
le mantiene la pace e la
l'incremento
e
il collaborazione
favore
dell'infanzia, violazioni fisiche e sicurezza
progresso
internazionale
nei soprattutto nei Paesi morali della dignità internazionale
dell'agricoltura e il campi dell'educazione meno sviluppati
della persona umana
generale
scientifica e culturale
miglioramento delle
condizioni alimentari
dell'umanità

346 A quale Ministero sono attribuite le funzioni ed i compiti
spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica?
347 Il Senato della Repubblica è eletto per
348 Il servizio militare obbligatorio attualmente è:

Ministero
delle Ministero
delle
Attività Produttive
Politiche Agricole e
Forestali
cinque anni
sei anni
stato sospeso con stato sostituito dal
apposito referendum servizio civile

349 Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un La libertà
e la
principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di segretezza
della
diritti e doveri dei cittadini?
corrispondenza sono
violabili

Gli
accertamenti
domiciliari a fini fiscali
possono
essere
regolati
solo
dall'autorità
amministrativa

Ministero
Comunicazioni

delle Ministero dell'Interno Ministero del Tesoro

due anni
sette anni
stato definitivamente sospeso,
con
abolito
possibilità
di
prevederlo solo in
caso di guerra o in
particolari casi di crisi
del Paese
Sono
proibite
le La difesa è una
associazioni segrete "facoltà" che può
essere
accordata
all'imputato in ogni
stato e grado del
procedimento

nove anni
previsto solo
addestramento

per

E' ammessa qualsiasi
forma di detenzione
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Risposta A

Risposta B

350 Per la Costituzione Italiana le controversie internazionali mai con la guerra
devono essere risolte:

Risposta C

Risposta D

Risposta E

351 I genitori, provvedendo alla cura ed al mantenimento un onere
dei figli, esercitano nei confronti di quest'ultimi:

sempre con la guerra solo con l'intervento solo con l'intervento esclusivamente con
delle forze militari della Croce Rossa
l'intervento delle forze
della NATO
militari dell'ONU e
della UE
una curatela
una potestà
un'
obbligazione un'educazione legale
morale

352 Il giudizio di ottemperanza, in ambito amministrativo, è ottenere l'esecuzione
finalizzato a:
di una sentenza da
parte della Pubblica
Amministrazione

ottenere una sentenza
di condanna della
Pubblica
Amministrazione

ottenere una sentenza
di archiviazione per la
Pubblica
Amministrazione

risolvere
la
controversia con la
Pubblica
Amministrazione per
mezzo di un arbitrato

unioni di province,
anche
di
regioni
diverse, finalizzate a
valorizzare le zone
montane

unioni di comuni,
anche di province
diverse, finalizzate a
valorizzare le zone
montane

associazioni
private
che valorizzano e
promuovono
il
turismo nelle zone
montane

353 I vice-ministri sono:

i presidenti
commissioni
parlamentari

delle

354 Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è:

un ente autarchico
con
funzioni
di
promozione
e
sostegno
al
commercio
italiano
con l'estero durante le
olimpiadi

355 Le comunità montane sono:

unioni
di
regioni
finalizzate
a
valorizzare le zone
montane

evitare che il cittadino
abbia
un
comportamento
omissivo ed inerte nei
confronti
della
Pubblica
Amministrazione
organi non ufficiali organi a rilevanza sottosegretari di Stato organi costituzionali
previsti
solamente costituzionale
con
particolari
nella
prassi
deleghe
parlamentare
un ente soppresso a una federazione di un ente pubblico non un
ente
privato,
seguito
del associazioni sportive economico sottoposto indipendente
ed
commissariamento
riconosciuta
dallo alla
vigilanza autonomo
disposto dal governo Stato
ministeriale
nel 2006 per lo
scandalo
di
"calciopoli"
servizi sociali operanti
esclusivamente nelle
zone montane con
scarsa
densità
abitativa
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

356 Cosa si intende in diritto amministrativo per "silenzio- La fattispecie in cui la
assenso"?
legge attribuisce al
silenzio della Pubblica
Amministrazione
il
valore di accoglimento
di un'istanza

L'obbligo
per
la
Pubblica
Amministrazione
di
non poter rifiutare
una
determinata
autorizzazione

357 L'espropriazione per pubblica utilità è:

un istituto col quale lo
Stato,
previa
corresponsione
di
giusta indennità, priva
un soggetto di un suo
bene per una causa di
pubblico interesse

Il
comportamento
equivoco
della
Pubblica
Amministrazione da
cui non si evince se
una
determinata
istanza è stata accolta
o meno
lo strumento che lo
Stato
usa
per
realizzare opere di
pubblica utilità senza
l'onere
di
dover
pagare
alcuna
indennità
né
risarcimento

il mezzo con cui lo
Stato si appropria dei
beni di un soggetto
per
tutelare
gli
interessi di un altro

358 Col termine "privatizzazione" si intende:

il trasferimento di
quote societarie o di
interi
pacchetti
azionari dallo Stato a
soggetti privati
359 Il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche è:
un
organo
giurisdizionale
con
competenza speciale
in materia di acque
pubbliche
360 La giurisdizione amministrativa generale si articola nei TAR - Consiglio di
seguenti due gradi di giudizio:
Stato
361 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è: l'ultimo grado
giudizio penale

Risposta D

Risposta E

La
prassi Il diniego di accesso ai
giurisprudenziale
in documenti
virtù della quale sono amministrativi
nulle le concessioni
illegittime

un istituto di diritto un potere che lo Stato
pubblico non più in esercita senza limiti
vigore
ed
in
modo
discrezionale
ogniqualvolta occorre
acquisire beni mobili
ed immobili

l'acquisizione e la la trasformazione in la quotazione in borsa l'invasione della sfera
gestione di imprese da società per azioni delle società di calcio pubblicista da parte
parte dello Stato
delle società in nome
del diritto privato
collettivo
un organo giudiziario un organo, a carattere un giudice speciale una
commissione
abolito
dalla ordinario,
avente esistente solo in Sicilia interna al Ministero
Costituzione
giurisdizione
e Sardegna
delle Infrastrutture
amministrativa
TAR - Corte dei Conti

TAR - Cassazione

Giudice di Pace - Corte Corte dei Conti d'Assise
Tribunale delle Acque
Pubbliche
del un tipo di ricorso civile un tipo di ricorso un mezzo di difesa a un'alternativa
al
amministrativo
disposizione dei soli ricorso al Giudice di
previsto nel nostro dirigenti della Pubblica Pace
ordinamento
Amministrazione
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Risposta A

362 La legge n. 241 del 1990 ha rivisitato la disciplina i
criteri
generale
del
procedimento
amministrativo aggravamento
introducendo:
inefficacia
procedimento

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

il principio in virtù del
quale il procedimento
non deve essere mai
motivato

il principio in virtù del
quale non esiste un
termine tassativo per
la conclusione del
procedimento

i
principi
di
semplificazione,
trasparenza e giusto
procedimento

un
atto
giuridico un
contratto
tra
adottato
dalla privati e Pubblica
Pubblica
Amministrazione
Amministrazione

un
atto
privato
convalidato
dalla
Pubblica
Amministrazione

di il principio in base al
ed quale gli interessati al
del procedimento non vi
possono
mai
partecipare

363 L'atto amministrativo è:

un
semplice
comportamento della
Pubblica
Amministrazione

364 Il negozio giuridico contrario a norme di legge è:

valido ed efficace solo inesistente
se le parti lo vogliono

365 Il negozio giuridico col quale una persona conferisce ad scrittura privata
un'altra il potere di rappresentarla è denominato:
366 Il divorzio è:

367 La comunione dei beni è:

donazione

nullo

testamento

una situazione di fatto un'istituzione giuridica il
venir
meno
che prescinde dalla di scioglimento del temporaneo
e
sentenza del giudice matrimonio
provvisorio
della
comunione
tra
i
coniugi
l'unico
regime il regime patrimoniale una situazione di fatto
previsto dalla legge che subentra dopo la che
importa
per regolare i rapporti separazione tra i contitolarità
e
patrimoniali tra i coniugi
cogestione dei beni
coniugi
acquistati in costanza
di matrimonio

un atto informale
emanato
dalla
Pubblica
Amministrazione
in
carenza di una potestà
specifica
annullabile
su comunque efficace tra
richiesta espressa di le parti ma non nei
uno dei contraenti
confronti dei terzi
contratto

procura

la
separazione un
provvedimento
personale dei coniugi della curia avente
carattere
esclusivamente
religioso
il regime legale dei una
convenzione
rapporti patrimoniali matrimoniale
tra i coniugi in immodificabile
ed
mancanza di diversa inderogabile
convenzione
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

368 Il matrimonio concordatario:

è quello celebrato è quello che un tempo è quello religioso al è quello celebrato per è quello canonico
davanti all'ufficiale di veniva
concordato quale
lo
Stato procura
senza effetti civili
stato civile
dalle
famiglie riconosce effetti civili
all'insaputa dei futuri
coniugi

369 La persona giuridica è:

la persona fisica con il
complesso di diritti e
doveri che le sono
propri

un
complesso un ente di fatto
organizzato di persone
e di beni rivolto ad
uno scopo al quale la
legge riconosce la
qualifica di soggetto di
diritto

370 Le potestà costituiscono:

situazioni giuridiche
appartenenti ad una
collettività
indeterminata

le posizioni in cui si situazioni
trova il soggetto a passive
favore del quale viene
maturando un diritto
soggettivo

371 Cosa si intende per dottrina?

L'insieme
delle La raccolta sistematica
sentenze pubblicate delle consuetudini e
su
un
certo degli usi
argomento o materia
oggetto del giudizio

372 Cosa si intende per colonia agricola?

Una
misura
di La
società
in L'azienda agricola in Uno
stabilimento Un'impresa agricola a
sicurezza
detentiva accomandita semplice nome collettivo
agricolo
produttivo scopo commerciale
prevista dal codice sorta dal latifondo
controllato dallo Stato
penale

un
complesso un'associazione
organizzato di soli riconosciuta
beni senza scopo a cui
la legge riconosce
alcune prerogative di
diritto

non

giuridiche dei poteri attribuiti ad il potere di modificare
un soggetto per la a proprio vantaggio i
tutela di interessi che diritti di un altro
non
fanno
capo
direttamente a lui

Il complesso delle
opinioni,
considerazioni, giudizi
elaborati dagli studiosi
del diritto, svolti in
trattati, commentari,
monografie e articoli

La specifica corrente
di filosofia del diritto
sulla quale poggia un
istituto

La
raccolta
delle
enunciazioni formali
del
Consiglio
Superiore
della
Magistratura
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373 Cosa si intende in diritto col termine "lodo"?
374 In diritto la pena dell'arresto consiste:

375 Con il termine veto cosa si intende?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Un regolamento extra
parlamentare
nella privazione della
libertà personale non
inferiore a 15 giorni

Un atto sorto su
norme pattizie
nella pena comminata
con l'aggiunta del
lavoro coatto

La decisione degli
arbitri
nel
blocco
delle
attività imprenditoriali
in caso di fallimento

Il patto vincolato da
giuramento
nella pena detentiva
principale stabilita per
le contravvenzioni

Il termine ultimo del
patto negoziale
nel
deposito
in
cancelleria dell'istanza
di fermo di polizia

Un atto formale con il
quale un soggetto
investito
di
tale
potere determina il
blocco di una delibera
emessa da un altro
potere
376 Quale ruolo svolge il Prefetto nell'ambito della provincia E' il rappresentante E' il revisore dei conti
di competenza?
del governo
377 Come può definirsi il Giudice di Pace?

Un atto formale con il
quale la Pubblica
Amministrazione
fa
valere
la
pratica
dell'esproprio

Il
diniego
del Il
contratto
di L'opposizione avverso
Procuratore verso la trasporto redatto in l'atto amministrativo
grazia concessa dal forma breve
Capo dello Stato

E' il giudice supremo

E' il presidente della E' il capo della polizia
giunta provinciale

Un magistrato di ruolo Un
magistrato Un magistrato legato Un
magistrato Un consulente
istituito da una legge supplente istituito da da un rapporto di onorario istituito da tribunale
del 1980
una legge regionale
consulenza con lo una legge del 1991
Stato

378 Com'è definito il delitto contro la sicurezza della Disastro aereo
navigazione aerea consistente nell'obbligare un aereo a
mutare rotta mediante violenza, minaccia o frode?

Dirottamento aereo

Appropriazione
Interruzione
indebita di mezzo pubblico servizio
pubblico

di Nessuna
precedenti
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379 Che cos'è il "dispositivo"?

Risposta A
La parte conclusiva del
provvedimento
giurisdizionale,
che
segue lo svolgimento
della
motivazione,
nella quale viene
enunciata la decisione
del giudice

380 L'organizzazione dei pubblici uffici deve garantire tra imparzialità
l'altro:
381 La violenza sul detenuto:
è
vietata
Costituzione

Risposta B
La
parte
provvedimento
giurisdizionale
precede
motivazione

Risposta C

del L'espressione
tipica L'atto formale con cui
delle decisioni della il Pubblico Ministero
che Corte d'Assise
deposita in cancelleria
la
atti istruttori

rapidità

dalla è ammessa solo per
motivi
di
ordine
pubblico
382 La legge contraria alla Costituzione:
cessa ogni effetto dal cessa
di
avere
momento in cui essa efficacia dal giorno
viene pubblicata
successivo
alla
pubblicazione
della
decisione da parte
della
Corte
Costituzionale
383 Ai sensi della Costituzione, l'ispezione personale è c'è un atto motivato c'è
una
richiesta
ammessa se:
dell'autorità
scritta di un ufficiale di
giudiziaria
pubblica sicurezza
384 Che cos'è la "serrata"?

E'
l'occupazione
dell'azienda da parte
dei
lavoratori
in
sciopero

Risposta D

Risposta E
L'insieme
delle
disposizioni
da
trascrivere presso i
registri immobiliari

equità

benessere sociale

privacy

è ammessa quella
morale, ma non quella
fisica
viene abrogata dal
Consiglio di Stato

è ammessa quella
fisica, ma non quella
morale
viene annullata dalla
Corte dei Conti

tutte
le
risposte
precedenti
sono
errate
viene sottoposta a
referendum
abrogativo

c'è il consenso del il difensore di fiducia è c'è pericolo di fuga
soggetto ispezionato stato avvisato

E' una forma di E'
la
chiusura E' la diminuzione dei
rivendicazione
dell'azienda da parte livelli occupazionali a
sindacale
dei del datore che rifiuta causa dell'inflazione
metalmeccanici
di
ricevere
la
prestazione dei suoi
dipendenti

E'
la
chiusura
dell'azienda
in
fallimento
con
contestuale
cassa
integrazione per i
dipendenti
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

385 Cos'è la delegificazione?

L'abrogazione di una L'annullamento di una Una procedura
legge
legge
semplificazione
amministrativa

386 Cosa si intende con l'espressione "morti bianche"?

Le vittime della mafia Gli infanticidi

387 I decreti legislativi sono gerarchicamente:

subordinati
ai
regolamenti
388 A norma della Costituzione i pubblici impiegati sono al del Presidente della
servizio esclusivo:
Repubblica
389 In Italia il sistema dei partiti politici è:
monocratico
390 Ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione devono tutti i provvedimenti
essere motivati:
giurisdizionali

Risposta D

Risposta E

di Il trasferimento della Le risposte A e B sono
disciplina di una certa entrambi corrette
materia dalla fonte
legislativa a quella
regolamentare

Le morti per incidenti Le morti per incidenti Le vittime di patologie
sul lavoro
stradali
legate all'amianto

equiparati alla legge

sovraordinati
legge
del del Governo

alla subordinati alla legge equiparati
alla
consuetudine
del Presidente
della Nazione
dei
partiti
di
Consiglio
maggioranza
monopartitico
multipartitico
bipartisan
tripartitico
solo i provvedimenti solo i provvedimenti solo i provvedimenti solo i provvedimenti
adottati
dalla adottati in secondo adottati in prima restrittivi della libertà
Cassazione
grado
istanza
personale

391 Secondo la Costituzione qual è il numero minimo di 9, per tutte le regioni 5, salvo Molise ed Non esiste un numero 7, salvo il Molise che 6, salvo la Sicilia che
senatori che deve avere ogni regione?
Umbria che ne hanno minimo
ne ha 2 e la Valle ne ha 7
2
d'Aosta che ne ha 1
392 Quale organizzazione europea, oltre alla CEE, fu La NATO
L'EURATOM
L'OCSE
La FAO
La CECA
costiutita a Roma nel 1957?
393 Il giudice naturale è quello:
competente solo per competente solo per nominato ad hoc per che giudica in base al precostituito per legge
materia
territorio
una
controversia diritto naturale
specifica
394 In base all'articolo 51 della Costituzione, se un cittadino di disporre del tempo di conservare il suo le risposte A e B sono di ricandidarsi alla di
ricevere
una
viene eletto ad una carica pubblica ha il diritto:
necessario al suo posto di lavoro
entrambi corrette
scadenza del mandato retribuzione adeguata
adempimento
395 La Costituzione sancisce il diritto all'avviamento gli anziani
professionale per:

gli stranieri regolari

le donne ed i fanciulli gli studenti meritevoli gli inabili ed i minorati
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Risposta A

396 Da chi sono composte le Commissioni permanenti del Dai
membri
Parlamento?
governo

397 Il testamento è:

Risposta B

Risposta D

Risposta E

del Dai soli membri dei Dai parlamentari, in Dai
soli
membri Dai parlamentari
partiti di maggioranza modo da rispecchiare i dell'opposizione
turno
vari gruppi

un atto revocabile dal
contenuto
esclusivamente
patrimoniale
un negozio giuridico
plurilaterale

398 Il comodato è:

Risposta C

un atto revocabile dal un atto irrevocabile
contenuto
patrimoniale e non
patrimoniale
un negozio giuridico un negozio unilaterale
contrario a norme
imperative

a

un atto irrevocabile un atto irrevocabile
dal contenuto solo di dal contenuto non
natura patrimoniale precisato
un negozio giuridico di un contratto
origine romana non
previsto nel nostro
ordinamento

399 Con il termine “Stalking” si intende:

il persecutore che un
procedimento un
procedimento
compie
atti
e/o civile attuato nella civile diffuso in ambito
molestie nei confronti difesa della privacy
di divorzio
di una donna

una figura di reato
entrata a far parte
dell'Ordinamento
penale italiano

il complesso delle
azioni
atte
a
difendersi
nei
confronti di molestie o
minacce
400 Cosa si intende, in diritto civile, con il termine l'insieme dei beni che un atto giuridico sul un atto giuridico che un atto giuridico con un divieto valido erga
alienazione:
possono
essere quale si basa un la
Pubblica cui si trasferiscono ad ommes
venduti
rapporto di lavoro
Amministrazione
altri soggetti una
utizza per formire beni proprietà o un diritto
e servizi ai cittadini
401 L’amnistia:

è una causa di è un provvedimento A e B sono entrambi un
provvedimento
estinzione del reato
emanato
dal vere
eccezionale emanato
Presidente
della
dal Presidente del
Repubblica, deliberata
Consiglio su delega
a maggioranza dei 2/3
delle Camere riunite
dei componenti di
in seduta comune
ciascuna camera

è un decreto del
Ministro di Grazia e
Giustizia finalizzato a
svuotare le carceri
sovraffollate
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

402 Il termine cancelliere, nell'ambito del diritto civile, si un pubblico ministero una persona di fiducia una figura desueta un funzionario che
riferisce a:
del giudice penale
prevista
solo
nel svolge
attività
di
Regno Sabaudo
supporto alla funzione
giudiziaria

un funzionario di
nomina governativa
che svolge attività di
controllo nei confronti
dei magistrati

403 Con l’espressione lucro cessante, in diritto, si intende:

un debito ereditario

un modo di estinzione un
elemento
del il mancato guadagno
dell’obbligazione
danno patrimoniale

C e D sono entrambi
vere

404 Attraverso la procura:

un
soggetto
attribuisce a un altro il
potere
di
rappresentarlo
la parte iniziale in cui il
giudice fa capire le sue
intenzioni

un soggetto riconosce si
compiono
a un altro l’esistenza emulatori
di un debito

405 La massima di una sentenza è:

406 Il termine maxi-processo:

è previsto dall'articolo
n° 612 del Codice
penale

407 Con l’espressione “merito della causa” si intende:

il complesso delle
questioni preliminari
concernenti
l’ammissibilità delle
parti in causa

408 L'ammissibilità del referendum abrogativo spetta:

Alla
costituzionale
409 La Corte costituzionale è composta da membri che Cinque anni
restano in carica:

la sentenza della Corte
di
Cassazione
a
seguito di un processo
in appello

atti B e C sono entrambi si attribuisce efficacia
vere
giuridica ad un atto
pubblico

l'enunciazione
in
poche righe della
regola
di
diritto
affermata
nella
sentenza
indica un processo A e B sono entrambi
penale con elevato esatte
numero di imputati
per lo stesso reato
il complesso delle A e B sono entrambi
questioni
che vere
influiscono
sulla
decisione del processo

Corte Alla Magistratura
Sette anni

Al Parlamento
Nove anni

la sentenza dei giudici la sentenza collegiale
collegiali di Corte elaborata dei giudici
d’Assise
riuniti
in
Seduta
comune
indica un processo, indica i processi a
civile o penale, che carico di pregiudicati
dura oltre 10 anni
la validità e l’attinenza la sentenza passata in
della sentenza emessa giudicato

Al Presidente
Consiglio
Dieci anni

del Al Presidente
Repubblica
Dodici anni
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Risposta A

410 La Corte costituzionale è composta da giudici nominati: Esclusivamente
Presidente
Repubblica

Risposta B

Risposta C

dal Esclusivamente
della Parlamento

Risposta E

dal Esclusivamente dai più Esclusivamente
alti
gradi
della Consiglio di Stato
Magistratura

411 Il giudizio penale contro il Presidente della Repubblica Alla Magistratura
per alto tradimento e attentato alla Costituzione spetta:

Alla Corte dei conti

412 Il referendum, strumento di democrazia diretta, è Dall'art.
80
della
previsto:
Costituzione
413 Per le decisioni più importanti le Camere deliberano a Di tutti i componenti
maggioranza assoluta, cioè col voto favorevole:

Dall'art.
75
Costituzione
Dei
3/4
componenti

414 Le commissioni permanenti, che partecipano al Quattordici
procedimento legislativo ed esercitano il controllo
sull'attività del Governo, sono in ciascuna Camera:

Cinque

415 Il decentramento dello Stato è stato previsto dalla All'art. 10
Costituzione italiana:
416 La funzione giurisdizionale dello Stato è attribuita:
Al Governo

All'art. 5
Al Parlamento

Risposta D

Alla
Corte
cassazione

di Alla
costituzionale

della Dall'art.
82
della
Costituzione
dei Della metà più cinque
dei componenti

dal Dal Presidente della
Repubblica,
dal
Parlamento in seduta
comune e dai più alti
gradi
della
Magistratura
Corte Al Consiglio di Stato

Dall'art.
66
della
Costituzione
Dei 3/4 più uno dei
componenti

Dall'art.
63
della
Costituzione
Della metà più uno dei
componenti

Dieci

Due

Tre

All'art. 6

All'art. 18

All'art. 17

Alla
Corte
costituzionale
417 L'art. 32 della Costituzione fa riferimento alla:
scuola
quale libertà di associazione famiglia come società
istiutzione aperta a e di riunione
fondata
sul
tutti
matrimonio
418 L'organo di rilievo costituzionale della Repubblica La Corte dei Conti
L'Avvocatura di Stato Il Consiglio di Stato
Italiana che ha la duplice funzione di giustizia
amministrativa e di consulenza amministrativa è:

Al Vicepresidente del Alla Magistratura
Consiglio
libera
l'iniziativa salute come un vero e
economica privata
proprio diritto del
cittadino
Il Bilancio di Stato
Il Consiglio Nazionale
dell'Economia e del
Lavoro
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Risposta C

Risposta D

Risposta E

compiute
da
commissioni
di
parlamentari
in
materie di pubblico
interesse

su provvedimenti che
il
Governo
deve
adottare o ha già
adottato

affidate
a
Commissioni
parlamentari
per
chiedere al Governo
chiarimenti
su
questioni politiche

420 Nelle disposizioni transitorie e finali della Costituzione i titoli nobiliari non la legge regola il i titoli nobiliari sono i titoli nobiliari sono
(XIV) si cita:
sono riconosciuti nelle mantenimento della riconosciuti
riconosciuti
regioni a Statuto Consulta araldica
esclusivamente nelle
speciale
regioni a
statuto
speciale
421 Secondo l'art. 95 della Costituzione i ministri:
Sono
responsabili Sono
responsabili Sono
responsabili Non sono responsabili
individualmente degli collegialmente degli collegialmente degli degli atti dei loro
atti del Consiglio dei atti dei loro dicasteri atti del Consiglio dei dicasteri
ministri
ministri
e
individualmente degli
atti del loro dicastero

i titoli nobiliari non
sono riconosciuti

419 Le interrogazioni parlamentari sono domande scritte:

Risposta A

Risposta B

circa i provvedimenti circa la condotta del
del Governo relativi Governo su questioni
ad aspetti di natura di natura economica
etico-sociale

Non sono responsabili
degli atti del Consiglio
dei ministri

422 Chi tra le seguenti coppie di nomi ha ricoperto l'incarico
di Presidente della Repubblica essendo già stato
nominato senatore a vita?
423 Oltre al compito di redigere la nuova Costituzione
l'Assemblea costituente aveva il compito di:

Giovanni Leone
Giorgio Napolitano

Stabilire i diritti e i Organizzare lo Stato
doveri dei cittadini

Rimanere vigente non Votare la fiducia al Controllare
più di sei mesi
Governo
l'occupazione militare
degli alleati

424 Tra i deputati dell'Assemblea costituente della
Repubblica Italiana figurava:
425 I partiti politici non sono organi dello Stato ma
associazioni di cittadini riconosciute:
426 I decreti legge perdono efficacia se il Parlamento non li
converte in legge:

Giulio Andreotti

Arnaldo Forlani

Dall'art.
72
Costituzione
Entro trenta
dalla
pubblicazione

e Giovanni Leone e Enrico De Nicola e Giuseppe Saragat e Antonio
Segni
Oscar Luigi Scalfaro
Antonio Segni
Giorgio Napolitano
Sandro Pertini

Giovanni Spadolini

Enrico Berlinguer

e

Bettino Craxi

della Dall'art.
49
della Dall'art.
47
della Dall'art.
60
della Dall'art.
61
della
Costituzione
Costituzione
Costituzione
Costituzione
giorni Entro quaranta giorni Entro sessanta giorni Entro novanta giorni Entro quindici giorni
loro dalla
loro dalla
loro dalla
loro dalla
loro
pubblicazione
pubblicazione
pubblicazione
pubblicazione
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

427 Nell'ordinamento italiano le camere di commercio sono: Enti pubblici locali non Enti
territoriali Enti pubblici locali Associazioni di diritto Associazioni
territoriali dotati di indipendenti
senza
autonomia privato
scopo di lucro
autonomia funzionale
funzionale
428 Gli artt. della Costituzione dal 29 al 34 si riferiscono ai etico-sociali
civili
economici
rapporti:
429 Il Consiglio della Magistratura Militare è stato istituito 1948
1956
1970
nel:
430 L'art. 118 della Costituzione Italiana si riferisce:
ai rapporti tra Stato e al limite dei diritti dei all'
istituzionedella
Regione
cittadini
città metropolitane

politici

morali

1972

1988

al
principio
sussidiarietà

431 Il principio costituzionale della parità tra uomo e donna nei
principi nell'art. 37
in materia di lavoro viene sancito nella Costituzione:
fondamentali

nelle
disposizioni nella seconda parte
transitorie e finali

432 L'approvazione delle leggi cornice spetta:

al Comune

alla Regione

alla Provincia

allo Stato

433 L'art. 98 della Costituzione stabilisce che i pubblici Possono
conciliare Accedono all'impiego Assicurano il buon Hanno
sfere
impiegati:
attività pubblica e mediante concorso
andamento
competenza
privata
dell'amministrazione determinate

senza

di al
principio
di
equilibrio tra entrate e
uscite di bilancio
nell'art. 56

alla
Corte
di
cassazione
di Sono
al
servizio
esclusivo
della
Nazione

434 L'igiene e la sicurezza degli alimenti sono materia di Del Ministero per le Della
Commissione Del
Ministero Del Dipartimento per Del Ministero della
competenza:
Politiche Agricole
parlamentare
dell'Ambiente
gli Affari Interni
Salute
435 L'art. 105 della Costituzione stabilisce che, secondo le Alla
norme dell'ordinamento giudiziario, i provvedimenti costituzionale
disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano:
436 Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da: Ventiquattro
consiglieri
e
membri di diritto

Corte Al Consiglio Superiore Al Ministero
della Magistratura
Giustizia

Diciotto consiglieri
tre

della Alla Procura Generale All'Avvocatura
generale dello Stato

Diciotto consiglieri e Ventitre consiglieri e Ventinove consiglieri
due membri di diritto cinque membri di
diritto
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437 L'Avvocatura generale dello Stato:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

svolge
funzioni tutela gli interessi
analoghe a quelle del della
Corte
Ministero
della costituzionale
Giustizia

Risposta D

Risposta E

svolge
funzioni
analoghe a quelle
della
Corte
di
cassazione

tutela
in
sede svolge
funzioni
giudiziaria gli interessi analoghe a quelle del
patrimoniali e non Ministero del Lavoro
patrimoniali
dello
Stato

1968

1978

438 Il Servizio Sanitario Nazionale è stato previsto con una 1966
legge del:
439 Gli artt. 97 e 98 della Costituzione sono relativi:
agli organi ausiliari

1972

al Presidente della ai rapporti politici
alla Magistratura
Repubblica
440 Secondo l'art. 57 della Costituzione il Molise ha:
un senatore
due senatori
sette senatori
cinque senatori
441 Il controllo sulla "ragionevolezza" delle leggi è svolto:
dal Ministro della dalla Camera dei dalla
Corte
di dalla
Corte
Giustizia
deputati
cassazione
costituzionale
442 Ai sensi dell'art. 62 della Costituzione le Camere si gennaio e maggio
gennaio e giugno
febbraio e ottobre
marzo e ottobre
riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di:

alla
Pubblica
Amministrazione
tre senatori
dal Presidente della
Repubblica
aprile e settembre

443 Il secondo referendum costituzionale della storia della 2006
Repubblica si è svolto nel:
444 L'art. 26 della Costituzione non consente l'estradizione per fede religiosa
del cittadino:

2000

2010

per reati politici

445 Secondo l'art. 135 della Costituzione il Presidente della rimane in carica un rimane
in
Corte costituzionale:
triennio
quattro anni

446 Secondo l'art. 135 della Costituzione i Giudici della Corte
costituzionale sono nominati:
447 Secondo l'art. 136 della Costituzione, quando la Corte
dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di
legge, la norma cessa di avere efficacia:

Ogni due anni

2002

per
bancarotta per reati patrimoniali senza il consenso del
fraudolenta
Presidente
della
Repubblica
carica può essere eletto solo può
rimanere mantiene la carica
una volta
membro
del anche
oltre
la
Parlamento
scadenza dell'ufficio di
giudice

Per
cinque
anni
rinnovabili
dal giorno successivo trenta giorni dopo la
alla
pubblicazione pubblicazione
della
della decisione
decisione

448 La Costituzione stabilisce che lo Stato ha legislazione Nell'art. 133
esclusiva in materia di rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose:

1995

1985

Per nove anni non Per cinque anni non Per
nove
anni
rinnovabili
rinnovabili
rinnovabili
quaranta giorni dopo quindici giorni dopo la immediatamente
la decisione
pubblicazione
della
decisione

Nelle
garanzie Nelle norme
costituzionali
giurisdizione

sulla Nell'art. 117

Nelle
disposizioni
transitorie e finali
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

449 Qual è l'acronimo che si usa per indicare il Centro CERT
CEDEFOP
CESVOT
europeo per lo Sviluppo della Formazione
professionale?
450 L'istituzione della "Giornata d'Europa" vuole essere un Della
dichiarazione Della firma dei Trattati Della
firma
del
ricordo:
Schuman del 1950
di Lisbona del 2009
Trattato CEE di Parigi
del 1951
451 Come è nato il Ministero dell'Economia e delle Finanze? Dall'accorpamento del Dall'accorpamento del Dall'accorpamento del
Ministero
delle Ministero del Tesoro Ministero
delle
Finanze
con
il con il Ministero del Finanze
con
il
Ministero del Tesoro Welfare
Ministero dell'Interrno

CERF

Dall'accorpamento del
Ministero
della
Giustizia
con
il
Ministero
dell'Economia
452 L'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo un
organismo un'organizzazione
un'organizzazione
un'organizzazione
sviluppo economico) è:
governativo
internazionale di studi rappresentativa
dei umanitaria
americano
economici
Paesi in via di sviluppo

Dall'accorpamento del
Ministero
dei
Trasporti
con
il
Ministero
dell'Economia
un'organizzazione
socio-assistenziale di
sviluppo economico
nei paesi in via di
sviluppo

453 Tra i seguenti Paesi qual è quello che ha concesso per La Svizzera
primo il diritto di voto alle donne?
454 Le trattative di adesione all'UE di otto Paesi dell'Europa 2002
centrale e orientale nonché di Cipro e Malta sono state
concluse durante il Consiglio europeo di Copenhagen,
che si è svolto nel:
455 Quando è stato approvato dall'Assemblea generale Il 1° luglio 1968
dell'ONU il Trattato di non proliferazione nucleare?

Il Portogallo

La Francia

La Norvegia

La Polonia

2005

2012

2011

2000

Il 1° luglio 1970

Il 1° luglio 1977

Il 1° luglio 1969

Il 1° luglio 1979

456 Cosa sanciscono gli accordi di Schengen?

Rafforzamento
dei Abolizione
controlli alle frontiere moneta unica
interne allo spazio di
Schengen

Abolizione
dei
controlli
sistematici
delle persone alle
frontiere interne dello
spazio Schengen

457 Chi tra le seguenti personalità ha rivestito l'incarico di Franco Frattini
Presidente della Commissione europea?

Antonio Tajani

Romano Prodi

CEREFO

Della firma dei Trattati Dei Patti Lateranensi
di Roma del 1957
del 1929

della Abolizione dell'utilizzo Abolizione
dello
della patente di guida scambio libero di
in molti Paesi europei merci

Massimo D'Alema

Emma Bonino
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458 In quale anno sono entrate nella NATO la Polonia e
l'Ungheria?
459 Come si chiamano gli accordi che sancirono la
sistemazione della Bosnia-Erzegovina?
460 Chi venne eletto Segretario generale dell'ONU il 1°
gennaio 2007?
461 In quale anno la Slovacchia è diventata Stato membro
dell'UE?
462 Tra le seguenti personalità politiche chi ha
controfirmato la Costituzione italiana il 27 dicembre
1947?
463 A quando risale il Trattato di Maastricht?
464 La Costituzione della Repubblica italiana attribuisce il
diritto di manifestare il proprio pensiero:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Nel 1999

Nel 2000

Nel 2001

Nel 2003

Nel 2005

Accordi di Bonn

Accordi di Dayton

Accordi di Vienna

Accordi di Berlino

Accordi di Schengen

Kofi Annan

Carlo d'Inghilterra

Ignazio La Russa

Hugo Chavez

Ban Chi-Moon

Nel 2006

Nel 2008

Nel 2004

Nel 2005

Nel 2007

Alcide De Gasperi

Palmiro Togliatti

Giuseppe Saragat

Achille Grandi

Piero Calamandrei

Al 7 febbraio 1992
Al 14 febbraio 1990
Al 7 febbraio 1972
Al 28 febbraio 1992
esclusivamente con la esclusivamente con lo con
scioperi
e con la parola, lo
parola
scritto
assemblee sindacali
scritto e ogni altro
mezzo di diffusione
465 Tra le modalità per aprire un giudizio davanti alla Corte In via secondaria
In via principale
In via parallela
In via strumentale
costituzionale vi è quello:
466 La Costituzione garantisce il diritto di sciopero?
Sì, nell'ambito delle Sì, senza limitazioni
No, mai
Sì, ma solo per cause
leggi che lo regolano
sociali

Al 1° marzo 1992
esclusivamente
attraverso la stampa

470 L'Assemblea costituente si insediò nel giugno 1946 sotto Cipriano Facchinetti Vittorio
Emanuele Giuseppe Saragat
la presidenza di:
Orlando
471 Secondo l'art. 51 della Costituzione chi è chiamato a di
sospendere
il di conservare il suo di
sospendere
il
funzioni pubbliche elettive ha diritto:
proprio lavoro
posto di lavoro
proprio lavoro, solo se
donna
472 Le disposizioni transitorie e finali della Costituzione diciotto
quindici
sette
sono:
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Alcide De Gasperi

In via subordinata

Sì, ma soltanto nel
caso in cui si tratti di
sciopero politico
467 L'organo di rilievo costituzionale che esamina i problemi Ministero della Difesa Ministero dell'Interno Ministero degli Esteri Consiglio Supremo di Consiglio di Stato
generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale è
Difesa
il:
468 Lo studio dell'educazione civica fu introdotto nella Aldo Moro
Maria Jervolino
Adone Zoli
Ugo La Malfa
Paolo Emilio Taviani
scuola da:
469 Le modifiche al Concordato lateranense del 1929 tra 1980
1984
1986
1990
1995
Santa Sede e Repubblica italiana sono state siglate nel:
Carlo Sforza

di conservare il suo di
sospendere
il
posto di lavoro, solo proprio lavoro, solo se
se donna
uomo
dieci
venti
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473 Secondo l'art. 52 della Costituzione la difesa della Patria
è:
474 Le funzioni del Presidente della Repubblica, in caso di
impossibilità, vengono affidate al:
475 L'organo giudiziario più elevato in grado è:

Risposta A
sacro dovere del
cittadino
Presidente
della
Camera
la Corte di Cassazione

476 L'organo competente a decidere tutte le questioni il Ministero
attinenti alla carriera dei magistrati è:
Giustizia
477 L'elezione del Presidente della Repubblica avviene:

Risposta B

con
ufficiali

Risposta C

Risposta D

Risposta E

sacro
diritto
del dovere del cittadino diritto del cittadino
cittadino
Presidente del Senato Presidente
del Ministro degli Interni
Consiglio
il Consiglio di Stato
la Corte d'assise
il TAR

dovere delle Forze
Armate
Ministro degli Esteri
la Corte d'appello

della la Corte di Cassazione il Consiglio Superiore il Consiglio dei ministri il Governo
della Magistratura

candidature a scrutinio segreto

478 I ministri senza portafoglio:

non sono preposti ad
un dicastero
479 L'insieme degli uffici burocratici che operano in settori l'ufficio parlamentare
omogenei è:
480 Una legge si considera approvata quando:
vi
è
l'esclusiva
deliberazione
della
Camera dei deputati

481 Di regola le Camere deliberano a maggioranza semplice, della metà più uno
cioè col voto favorevole:
degli aventi diritti al
voto
482 Secondo la Costituzione Italiana, il diritto di associarsi determinare il diritto
liberamente in partiti, per concorrere con metodo di espressione delle
democratico serve a:
minoranze

con
discorsi con
maggioranza
programmatici
inferiore a quella
consueta
sono a numero fisso sono stati aboliti nel sono sempre a capo di
2008
un ministero
la
Commissione il
Comitato il
coordinamento
parlamentare
ministeriale
parlamentare
vi è una conforme vi
è
l'esclusiva non
vengono
deliberazione
di deliberazione
del presentati
entrambe le Camere Senato
emendamenti

della metà più cinque dei 3/4 dei presenti
dei presenti

di tutti i presenti

con le Camere
seduta distinta

in

sono stati introdotti
nel 2008
il Ministero
supera
l'esame
preliminare
delle
commissioni
parlamentari
competenti
per
materia
della metà più uno dei
presenti

determinare la politica determinare gli usi e regolare
nazionale
le consuetudini
legislativo

l'iter regolamentare
il
funzionamento della
Pubblica
Amministrazione
Costituzione ordinaria Costituzione flessibile Costituzione aperta
Costituzione rigida

483 La Costituzione non modificabile con decisioni della Costituzione chiusa
maggioranza, cioè con una semplice legge ordinaria
votata a maggioranza, è una:
484 Il principio di universalità del diritto di voto è stabilito: dall'art.
41
della dall'art.
42
Costituzione
Costituzione

della dall'art.
48
Costituzione

della dall'art.
40
Costituzione

della dall'art.
39
Costituzione
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della

ID

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

485 L'art. 53 della Costituzione stabilisce che tutti sono in ragione del loro solo e unicamente se in ragione della loro indipendentemente
tenuti a concorrere alle spese pubbliche:
libero contributo
condividono gli scopi capacità contributiva dalla loro capacità
contributiva
486 L'art. 36 della Costituzione stabilisce che il lavoratore esclusivamente
in proporzionatamente esclusivamente
in indipendentemente
deve essere retribuito:
base alla quantità del alla quantità e alla base alla qualità del dal
principio
di
lavoro svolto
qualità
di
lavoro lavoro svolto
sufficienza
svolto
487 Il Consiglio regionale si rinnova:
ogni tre anni
ogni sette anni
ogni anno
ogni cinque anni
488 L'organizzazione delle Regioni prevede un organo il Consiglio regionale l'Assemblea legislativa l'Ufficio di Presidenza la
Commissione
legislativo che è:
consiliare
489 Colui che rappresenta la Regione e dirige le funzioni il
Consigliere il Presidente della il
Consigliere l'Assessore
amministrative delegate dallo Stato è:
provinciale
Giunta
comunale
490 La Costituzione stabilisce che può essere eletto trentacinque anni
quarantacinque anni cinquanta anni
sessanta anni
Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano
che goda dei diritti civili e politici e che abbia compiuto:
491 La dichiarazione dello stato di guerra, deliberato dalle
Camere, spetta al:
492 Secondo l'art. 123 della Costituzione ogni regione ha un
proprio statuto, che è approvato e modificato:

Ministro
della
Giustizia
dagli elettori della
Regione
tramite
referendum
493 Ai sensi dell'art. 29 della Costituzione il matrimonio è economica e morale
ordinato sull'uguaglianza:
dei coniugi

solo e unicamente
ogni due anni
esclusivamente
in
base
al
risultato
conseguito
ogni quattro anni
il Gruppo consiliare
il capogruppo
sessantacinque anni

Ministro degli Esteri

Presidente
del Presidente
della Governo
Consiglio
Repubblica
dal Commissario del dal Presidente della dalla Giunta regionale dal Consiglio regionale
Governo
Regione
economica, politica e morale e giuridica dei politica e giuridica dei economica e giuridica
morale dei coniugi
coniugi
coniugi
dei coniugi

494 Come avviene l'elezione del Presidente della Giunta A suffragio universale Dai membri
regionale?
e diretto
Corte
495 In quale anno la Germania ha aderito alla Comunità Nel 1967
Economica Europea?

Risposta E

Nel 1958

della Dai
regionali
Nel 1962

consiglieri Con sistema elettivo Dalle
Commissioni
proporzionale
consiliari
Nel 1965

Nel 1952
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Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

496 L'articolo 67 della Costituzione stabilisce che:

sono
eleggibili
a
senatori gli elettori
che hanno compiuto il
quarantesimo anno di
età

ogni membro del
Parlamento
rappresenta
la
Nazione ed esercita le
sue funzioni senza
vincolo di mandato

nessuna Regione può
avere un numero di
senatori inferiore a
sette; il Molise ne ha
due, la Valle d'Aosta
uno

la funzione legislativa
è
esercitata
collettivamente dalle
due Camere

chi è stato Presidente
della
Repubblica,
diventa,
salvo
rinuncia, senatore a
vita

497 La sede del Parlamento riunito in seduta comune, a
Roma, è:
498 In che anno l'Italia entra a far parte della Comunità
Economica Europea?
499 Cosa significa "porre la questione di fiducia su una
legge"?

Montecitorio

Palazzo Madama

Quirinale

Palazzo Chigi

1981

1958

1970

1974

Palazzo
Campidoglio
1948

Far
decadere
gli
emendamenti a una
legge e chiedere di
farla passare come è
stata presentata

In
situazioni
di
emergenza, chiedere
ai parlamentari di
votare una legge con
maggioranza assoluta

Chiedere alle due Far decadere dei Nessuna
Camere di esprimersi regolamenti
interni precedenti
sull'affidabilità
dei della Camera
parlamentari
che
hanno firmato una
specifica legge

500 Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio di Concede l'indulto
Presidente della Repubblica, corrisponde correttamente
a precetti costituzionali?

Presiede la
Costituzionale

del

delle

Corte Decide il CDA Radio Presiede la Corte dei Emana i regolamenti
Televisione
Italiana Conti
S.p.A.
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GEOGRAFIA
(400 DOMANDE)
Gentile Candidato/a,
La informiamo che, nel produrre e pubblicare la seguente banca dati, intenzionalmente non sono state riportate le
risposte corrette. Tale scelta della Forza Armata è tesa a premiare coloro che hanno una formazione scolastica di base
adeguata o una motivazione tale da spingerli a prepararsi per questo Concorso, evitando così di privilegiare solo quanti
sono in possesso di una maggiore capacità di natura mnemonica.
Si precisa che la presente banca dati non contiene le domande logico-deduttive, in quanto le stesse sono coperte da
copyright e la loro eventuale pubblicazione non consentirebbe di valutare, in sede di prova, la capacità di ragionamento
del candidato.
E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls) annesso
alla banca dati, ed inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il giorno 01 settembre p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno

08 settembre p.v.

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.
Il Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M.
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ID
1

Domanda
Con quali Stati confina l'Iraq?

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
Arabia
Saudita, Arabia
Saudita, Arabia Saudita, Iran, Arabia Saudita, Iran, Arabia
Saudita,
Giordania,
Iran, Giordania, Iran, Egitto, Kuwait, Siria
Kuwait, Turchia
Giordania,
Iran,
Kuwait, Siria, Turchia Turchia
Kuwait,Yemen, Siria

2

Da quale mare è bagnata la Tanzania?

Dall'Oceano Atlantico Dall'Oceano Pacifico

3
4
5

Qual è la capitale del Sudan?
Asmara
Quanto è lungo il fiume Nilo?
Circa di 2000 km
Quanti sono gli stati africani attraversati dal fiume Nilo? 2

6

Quale tra le seguenti affermazioni sul fiume Congo è Sfocia
nell'Oceano Ha una lunghezza di Dà il suo nome alla È il terzo fiume più
falsa?
Atlantico
oltre 4000 km
Repubblica
lungo del continente
Denmocratica
del africano
Congo

È il secondo fiume al
mondo per portata
d'acqua e ampiezza
del bacino idrografico

7

Dove sfocia il fiume Indo?

8
9

Qual è il fiume più lungo del continente asiatico?
Fiume Giallo
Mekong
Quale dei seguenti paesi non fa parte del bacino Brasile
Bolivia
idrogarfico del Rio delle Amazzoni?
Da quali pianeti è composto il Sistema Solare Interno?
Marte, Terra, Urano e Terra, Marte, Nettuno
Venere
e Saturno
Titano è il nome di un satellite di quale pianeta?
Giove
Saturno
Qual è la forma di governo vigente in Marocco?
Repubblica
Repubblica
presidenziale
parlamentare
Dove si trovano le cascate Vittoria?
Negli USA
In Africa, tra lo Zambia
e lo Zimbabwe

nel
Mar
Orientale
Enisej
Uruguay

10
11
12
13

14
15

Nell'Oceano Pacifico

Qual è la terza isola più grande al mondo per estensione Madagascar
dopo la Groenlandia?
La fascia principale degli asteroidi…
È la regione del
sistema solare situata
grossomodo tra le
orbite di Marte e
Giove

Khartum
Circa 3000 Km
4

Nel Mare dell'Oman

Gran bretagna

Dall'Oceano Indiano

Dal Mar Rosso

Omdurman
Circa 4000 km
3

Luxor
Circa 7000 km
7

Nel Mar di Marmara

Nel Mar Nero

Fiume Azzurro
Colombia

Lena
Ecuador

Terra, Marte e Venere Marte, Terra Mercurio
e Venere
Urano
Nettuno
Dittaura
Monarchia
costituzionale
In America del sud, al In Africa, in Camerun
confine tra Brasile e
Argentina
Sicilia
Borneo

La Tanzania non è
bagnata dal mare
Addis Abeba
Circa 8000 km
10

Cinese

Terra, Urano, Nettuno
e Saturno
Venere
Repubblica federale
In Africa, tra
Tanzania e il Kenia

la

Honshu

È situata grossomodo È un nome di fantasia È situata nella galassia Identifica l'insieme dei
nella
costellazione per classificare corpi di Andromeda
satelliti di Saturno
della Lira
celesti
appena
scoperti
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ID
16 La Groenlandia…
17
18
19
20
21
22

Domanda

Risposta A
È
uno
Stato
indipendente
Mar Mediterraneo
Turchia

Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
Dipende dal Regno di Dipende dal Regno di Dipende dal Regno Dipende dal Canada
Danimarca
Svezia
Unito
Quali, tra i seguenti mari, non bagna la Turchia?
Mar Egeo
Mar di Marmara
Mar Rosso
Mar Nero
Quale dei seguenti paesi non è bagnato dal fiume Tigri?
Iraq
Siria
Iran
Nessuna
delle
precedenti
Islamabad è la capitale di quale Stato?
Afghanistan
Arabia Saudita
Yemen
Pakistan
Oman
Quale, tra i seguenti Stati, non confina con l'Iraq ?
Giordania
Kuwait
Egitto
Siria
Turchia
Dove si trovano le cascate dell'Iguazù?
Al confine tra Brasile e In Brasile
Al confine tra Brasile e In Argentina
Al confine tra Brasile e
Bolivia
Venezuela
Argentina
Quale, tra quelli elencati, non può essere annoverato fra Canale
di
Saint Canale di Suez
Canale Alberto
Canale Kiel
Canale del Nicaragua
i maggiori canali navigabili del mondo?
Lawrence

23

Qual è la forma di governo vigente in Argentina?

Una
monarchia Una
repubblica Una dittatura militare Una
repubblica Una
repubblica
costituzionale
parlamentare
federale presidenziale semipresidenziale

24

Quale, tra i seguenti Stati, non confina con l'Argentina?

Bolivia

25

Con quali stati confina il Belize?

Messico

26
27

In quale stato si trova Cancun?
Il Passo di Cadibona…

28

Il mare di Bohai si trova…

29
30
31
32
33
34

Brasile

Cile

Paraguay

Perù

Messico e Guatemala Guatemala
e
Honduras
Belize
Nicaragua
Panama
rappresenta il confine si trova nella parte rappresenta
un
naturale tra l'Italia e centro-settentrionale corridoio tra le Alpi e
l'Istria
dell'Appennino
gli Appennini

Honduras e Messico

all'interno del
Giallo , in Cina

nella
parte
settentrionale del Mar
Nero
Sicilia
Monti della Tolfa
Quito
è uno strato della
Ionosfera
Corea del Nord

in realtà è un lago a nord del Mare d'Aral
salato

Nettuno

Saturno

Mar nella parte orientale
del
Mare
del
Giappone
I monti Nebrodi si trovano in…
Liguria
Molise
Dove nasce il fiume Serchio?
Aspromonte
Gran Sasso
Qual è la capitale del Costarica
Tegucicalpa
San Josè
La "zona convettiva"….
è uno strato interno è uno strato esterno
del Sole
del Sole
Se sto visitando la città di Ulan Bator, significa che mi Cina
Mongolia
trovo in...
Deimos è il nome di un satellite naturale di quale Giove
Urano
pianeta?
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Guatemala
e
Nicaragua
Messico
Honduras
è il passo più alto del è il passo più a sud
massiccio del Gran dell'Appennino
Sasso
meridionale

Sardegna
Calabria
Monte Sillano
Monte Fumaiolo
Antananarivo
Alicante
è uno strato interno nessuna
delle
della Luna
precedenti
Cambogia
Filippine
Marte
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ID
Domanda
Risposta A
Risposta B
35 Quale tra le seguenti città non si trova in Egitto?
Assuan
El Alamein
36 Quale, tra le seguenti affermazioni sulla "gigante rossa" è L'atmosfera è molto Il raggio è molto più
sbagliata?
rarefatta ed estesa
piccolo rispetto alle
stelle di uguale massa
che
non
hanno
abbandonato
la
sequenza principale

Risposta C
Sharm el Sheikh
La
temperatura
superficiale è più
bassa rispetto alle
stelle di uguale massa
che
non
hanno
abbandonato
la
sequenza principale

Risposta E
Suez
Asmara
È una stella gigante Ha un raggio che può
nelle fasi finali della essere da decine a
sua evoluzione
centinaia di volte più
grande rispetto a
quello del Sole

37

Quale tra i seguenti stati non confina con la Romania?

Serbia

Bulgaria

Ucraina

Moldavia

Russia

38
39
40
41

Dove si trova il lago Balaton?
Qual è il lago più grande del continente europeo?
Qual è la stella più vicina al Sole?
Dove si trova lo Sri Lanka?

Repubblica Ceca
Lago Bianco
Sirio
Al largo della costa
sud-orientale
del
subcontinente indiano

Austria
Ladoga
Stella Polare
Nell'Oceano Pacifico

Serbia
Onega
Proxima Centauri
Nell'Oceano Atlantico

Ungheria
Garda
Vega
Nel mare del Nord

Moldavia
Balaton
Altair
Nel
Mar
Orientale

42

Quali paesi si affacciano sul Golfo del Bengala?

Bangladesh,
India, India,
Birmania, Sri Lanka
Birmania

43
44
45

Quale tra i seguenti stati non confina con il Ciad?
Qual è la capitale dell'Oman?
Qual è la corretta sequenza di Stati ordinati per
estensione (dal più grande al più piccolo)?
Quale, tra gli stati elencati, ha la superficie più estesa?

Libia
Congo
Rabat
Mossul
Canada, Cina Russia, Canada,
USA
Russia
Russia
Canada

46
47
48
49
50

Pakistan, Indonesia,
Thailandia

Cina,

Risposta D

Birmania, Thailandia,
Cambogia

Malesia, Thailandia, Malesia,
Vietnam, Cambogia

Sudan
Camerun
Sana'a
Riyad
USA, Russia, USA, Canada, Russia, Canada,Cina,
Cina
USA
Cina
Brasile

Quale, tra le seguenti, è la lingua prevalentemente Italiano
parlata in Svizzera?
Quali, tra le seguenti, sono le lingue ufficiali del Canada? Inglese e Spagnolo

Inglese

Ladino

Inglese e Olandese

Quale, tra i seguenti fiumi, non scorre in territorio Garonna
francese?
Quale, tra le risposte suggerite, non è una città francese? Bordeaux

Loira

Spagnolo
Portoghese
Tamigi

Tolosa

Lione

Cinese

Francese
e Inglese e Francese

Nigeria
Mascate
Cina, Canada, Russia,
USA
USA
Tedesco
Spagnolo e Francese

Senna

Rodano

Anversa

Parigi
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Domanda
Risposta A
51 Quale nazione africana, tra quelle elencate, non si Senegal
affaccia sul Mar Mediterraneo?
52 Quale, tra le seguenti città, si trova a sud dell’Equatore? Los Angeles

Risposta B
Egitto

Risposta C
Marocco

Risposta D
Algeria

Risposta E
Libia

Teheran

Ankara

Tokyo

Sydney

53

Lo Stretto di Gibilterra collega il Mediterraneo con:

l'Oceano Pacifico

il Mar Nero

il Mar Rosso

l'Oceano Atlantico

il Mare del Nord

54

Alpi

Urali

Carpazi

Caucaso

Pirenei

Reno
Madrid

Senna
Oporto

Loira
Lisbona

Rodano
Siviglia

Tamigi
Braga

Montevideo

Lisbona

Barcellona

Siviglia

Saragozza

Ascoli Piceno

Vercelli

Novara

Gorizia

Rovigo

59

Quale catena montuosa separa la Russia europea dalla
Russia asiatica?
Quale fiume, tra quelli elencati, attraversa Parigi?
Quale città, tra quelle elencate, è la capitale del
Portogallo?
Quale, delle seguenti città, non fa parte della penisola
iberica?
Quale, tra le seguenti città, non fa parte dell'Italia
settentrionale?
Quale catena rocciosa attraversa il Cile?

60

L’isola di Capo Verde si trova:

61

Il fiume Reno:

è lungo circa 1.250
Km., nasce in Svizzera
e sfocia nel Mare del
Nord

62

Il Rodano è un fiume che sfocia:

nel Mar Mediterraneo nel Mar Nero

63

In quale Stato, tra quelli elencati, si trovano i Monti Ucraina
Urali?
Quale mare bagna l’isola di Cipro?
Oceano Pacifico
In quale area geografica si trovano le Pampas?
Australia
La Baviera è una regione della:
Francia
Di quale nazione fanno parte le Egadi?
Libia

55
56
57
58

64
65
66
67

La Cordigliera delle Il Massiccio Centrale
Ande
nell’Oceano Atlantico nell’Oceano Pacifico

Le Montagne Rocciose La Sierra Madre
nell’Oceano Indiano

I monti Appalachi

nel Mar Mediterraneo nel Mar Morto

è lungo circa 211 Km., le risposte A. e B. sono scorre in Russia e si nessuna delle risposte
nasce nell’Appennino entrambe esatte
getta nel Mar Caspio precedenti
Tosco-Emiliano
e
sfocia
nel
Mare
Adriatico
nel Mar Egeo

nell'Oceano Atlantico nel Mar del Nord

Cina

Georgia

Armenia

Russia

Oceano Indiano
Africa
Germania
Italia

Mar baltico
Sud America
Austria
Spagna

Mar Mediterraneo
Asia Orientale
Spagna
Francia

Mar Rosso
Antartide
Portogallo
Marocco
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68 Indicare quale delle seguenti affermazioni è errata:

69

Risposta A
Risposta B
Risposta C
le
comete
sono le comete si muovono i sassi che la cometa
agglomerati di sassi, su orbite circolari
perde
durante
il
polveri e ghiaccio
tragitto prendono il
nome di Meteoriti

Risposta D
Risposta E
le
Meteoriti
che le Meteore vengono
cadono sulla terra, anche dette Stelle
attraverso
Cadenti
l'atmosfera, prendono
il nome di Meteore

Arezzo

Grosseto

Modena

Pisa

70

Quale, delle seguenti città, non si trova nella regione Lucca
Toscana?
Quale, tra i seguenti fiumi, non è un affluente del Po?
Taro

Adda

Secchia

Nera

Tanaro

71

Quanti satelliti naturali possiede la Terra?

Uno

Due

Tre

Un
numero Nessun satellite
imprecisato di satelliti

72
73

A quale costellazione appartiene la Stella Polare?
Le cosiddette fasi lunari, sono determinate:

Orsa Minore
dal movimento di
rotazione della Luna
intorno al proprio asse

Orsa Maggiore
dal movimento di
rivoluzione della Luna
intorno alla Terra

Cassiopea
dal
moto
di
rivoluzione della Luna
e dal suo conseguente
cambiamento
di
posizione rispetto alla
Terra e al Sole

Auriga
dal combinarsi dei
movimenti
di
rotazione, traslazione
e rivoluzione

74

Che cosa è una "nebulosa"?

Un
agglomerato Una
nube
bassa, La
sospensione Un ammasso roccioso Una
perturbazione
interstellare interna densa e di colore nell'aria
di costituito da lave temporalesca
di
ad una galassia
scuro
minutissime
gocce consolidate
origine atlantica
d'acqua che riducono
sensibilmente
la
visibilità

75

Quale pianeta, tra quelli elencati, non possiede satelliti? Giove

Saturno

Mercurio

Terra

Nettuno

76

Quale, tra le seguenti regioni italiane, non confina con la Veneto
Svizzera?
Quale, tra le seguenti città, non fa parte dell'Italia Grosseto
centrale?
Quale, tra le seguenti città, non fa parte degli Stati Uniti Dallas
d’America ?

Piemonte

Trentino Alto Adige

Lombardia

Valle d'Aosta

Rieti

Forlì

Perugia

Prato

San Francisco

Helsinky

Miami

Minneapolis

77
78

Perseo
dalla forza di gravità
che la Terra esercita
sulla Luna
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79 In quale delle seguenti date si verifica un Equinozio?

Risposta A
21 marzo

Risposta B
21 giugno

Risposta C
30 settembre

Risposta D
22 dicembre

Risposta E
1 gennaio

80

Quale, fra quelle elencate, è l’isola più estesa al mondo? Groenlandia

Madagascar

Nuova Zelanda

Sicilia

Cuba

81
82

Qual è, dopo il Po, il fiume più lungo d’Italia?
Tagliamento
Quale moto della Terra causa l’alternarsi del giorno e Traslazione
della notte?
San Francisco si trova in:
Alabama
Quale, dei seguenti fiumi, sfocia nel Mar Ionio?
Flumendosa
La savana è tipica delle pianure:
Siberiane
L'antico nome di Istanbul era:
Sofia
La capitale del Pakistan è:
Delhi
La capitale amministrativa del Sudafrica è:
Johannesburg
Il continente meno esteso è:
Europa
Il Golfo del Messico si trova nell'Oceano:
Pacifico

Arno
Rivoluzione

Adige
Rotazione

Tevere
Ondulatorio

Ticino
Sussultorio

Illinois
Basento
Ungheresi
Tiro
Calcutta
Città del Capo
America
Indiano

Pennsylvania
Tago
Tropicali
Bisanzio
Kabul
Pretoria
Africa
Artico

California
Duero
Argentine
Creta
Islamabad
Durban
Oceania
Atlantico

India

Giappone

Madagascar

92

Quale, tra i seguenti Stati, non è bagnato dall'Oceano Somalia
Indiano?
Miami si trova sull'Oceano:
Pacifico

Florida
Aniene
Pontine
Efeso
Saigon
Mandela
Asia
nessuna delle risposte
precedenti
Kenia

Atlantico

Indiano

Artico

93

Il Venezuela è in America:

Settentrionale

Meridionale

Centrale

Sudorientale

94
95

Il fiume Giordano sfocia nel mare:
La lingua ufficiale della Repubblica di Mozambico è:

Mediterraneo
l' inglese

Rosso
il francese

d'Avoz
lo zulù

Morto
il portoghese

96
97

Le isole Maldive sono in:
L'Oceano che ha la maggiore superficie è:

Asia
Pacifico

Africa
Atlantico

Sud America
Indiano

Oceania
Glaciale Artico

Dakota

Hawaii

Alaska

Marche
in Puglia
di rivoluzione

Emilia-Romagna
in Molise
spostamenti
longitudinali

Toscana
Umbria
in Abruzzo
in Emilia Romagna
le risposte A e B sono nessuna
delle
esatte
precedenti risposte è
corretta

83
84
85
86
87
88
89
90
91

98

Il cinquantesimo Stato entrato a far parte degli Stati Alabama
Uniti d'America (USA) è:
99 In quale Regione si trova la foce dell'Arno?
Liguria
100 Il Parco regionale storico di Monte Sole si trova :
nel Lazio
101 I movimenti principali della Terra sono:
di rotazione

nessuna delle risposte
precedenti
nessuna delle risposte
precedenti
Ionio
l' italiano
Europa
nessuna
precedenti
Nevada
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Domanda
102 L'alternarsi delle stagioni è dovuto:

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
al moto di rotazione alla traiettoria orbitale alla traiettoria orbitale alle maree
della Terra intorno al della Terra intorno al della Luna intorno alla
suo asse
Sole
Terra

Risposta E
alle fasi lunari

103 Le città di Danzica, Cracovia, Katowice, Stettino e Polonia
Breslavia, in quale nazione si trovano?
104 Quali sono i fiumi principali dell'Ungheria?
Elba e Tibisco
105 Dove si trovano i Carpazi orientali?
Austria

Lituania

Ungheria

Lettonia

Ucraina

Danubio e Tibisco
Austria ed Ungheria

Oder e Tibisco
Ungheria

Danubio ed Elba
Estonia

Elba ed Oder
Romania e Slovacchia

106
107
108
109
110
111

Romania
Vistola
Budapest
Spagna
Volturno
Gran Sasso

Svizzera
Basento
Belgrado
Andorra
Piave
Maiella

Macedonia
Rodano
Bucarest
Argentina
Garigliano
Cimone

Italia
Danubio
Kiev
Venezuela
Tevere
Pollino

Dove si trovano le Alpi Transilvaniche?
Quale, tra i seguenti, è un fiume della Romania?
Qual è la capitale dell'Ungheria?
Lisbona è la capitale del:
Quale, dei seguenti fiumi, non sfocia nel Tirreno?
Quale, delle seguenti, è la vetta italiana più elevata a sud
delle Alpi?
112 Dove si trova l’Isola di Levanzo?

Austria
Don
Sofia
Portogallo
Serchio
Etna

Nell’arcipelago delle Nel mar Ligure;
Nel mar Adriatico;
isole Egadi;
dalla Liguria ad ovest dall' Istria ad ovest e dalla Liguria ad ovest dal Piemonte ad ovest
e il Friuli ad est
la Liguria ad est
e l'Istria ad est
e il Friuli ad est

Nell’arcipelago delle
isole Eolie.
dal Piemonte ad ovest
e l'Istria ad est

114 A quale gruppo di isole appartiene l’isola di San Nicola?

Egadi

Arcipelago Toscano

Eolie

Ponziane

Tremiti

115 Di quale arcipelago fa parte l’isola di Antioco?
116 Quale delle seguenti città non si affaccia sul Lago di
Garda?
117 Quali tra le seguenti è una città della Corsica?
118 Quale, delle seguenti, è la sequenza corretta
muovendosi da est verso ovest ?

Sulcis;
Sirmione

Della Maddalena;
Gargnano

Tremiti;
Bardolino

Toscano;
Salò

Eolie
Custoza

113 Sul versante italiano, le Alpi si estendono:

Nel mar Ionio;

Bastia;
Pordenone,
Udine,Treviso,
Bolzano, Parma
Milano

Digione;
Udine,
Pordenone,
Treviso,
Bolzano,
, Parma, Milano

San. Quintino;
Narbona;
Begaladi.
Pordenone,
Udine, Udine, Pordenone, Treviso, Pordenone,
Treviso,
Bolzano, Bolzano,
Treviso, Udine,
Bolzano,
Sondrio, Modena
Modena, Sondrio
Modena, Sondrio
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119 Dove si trova la catena montuosa dell'Atlante?

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
In Africa, fra la fascia In Africa, nel centro In Africa, tra Marocco, In Africa, nella parte Nessuna
delle
costiera
dell'Etiopia
Algeria e Tunisia
australe
del precedenti risposte è
Mediterranea,
la
continente
corretta
fascia costiera del
mar Rosso, e il Sahara

120 Da quale fiume africano sono formate le cascate Niger
Zambesi
Nilo
Vittoria?
121 Dove si trova il Lago Tanganica?
Nell'Africa
In Africa orientale, fra In Africa orientale, fra
centrorientale, a sud Uganda, Kenya e Congo,
Zambia,
del Sahara
Tanzania
Tanzania e Burundi
122 Quale, dei seguenti Stati africani, non si affaccia sul Mauritania
Algeria
Marocco
Mediterraneo?
123 Quale, dei seguenti Stati africani, non si affaccia sul mar Egitto
Sudan
Yemen
Rosso?
124 Quale, dei seguenti Stati africani, non si affaccia Zimbabwe
Somalia
Sudafrica
sull'Oceano Indiano?
125 Gli Appennini si dividono in:
Centrale
e Settentrionale,
Prealpi, Centrale e
Meridionale
Centrale
e Meridionale
Meridionale
126 Quale, tra i seguenti mari, bagna l'Isola di Ponza?
Mar Ionio
Mar di Sicilia
Mar Tirreno
127 Quale, tra i seguenti mari, bagna Piombino?
Mar Ionio
Mar di Sicilia
Mar Tirreno
128 Quale, tra quelli elencati, è il traforo più lungo d'Italia? Gran San Bernardo
Monte Bianco
Brennero

Zaire

Tra Sudan ed Egitto, Nessuna
delle
lungo il corso del Nilo precedenti risposte è
esatta
Libia
Egitto
Gibuti

Etiopia

Tanzania

Mozambico

Appennino Lucano e Prealpi
Campano
Centrali
Mar Adriatico
Mar Adriatico
Gran Sasso

129 Quale, tra quelle elencate, è la giusta definizione di Giorno in cui c'è luce Giorno in cui il Sole è Giorno in cui la durata Giorno
"equinozio"?
per 24 ore
parallelo all'Equatore del dì è uguale a solare
quella della notte
130 Quale, tra i seguenti fiumi, scorre in Sicilia?
131 Quante sono le regioni italiane?
132 Quali sono i mari che circondano l'Italia?

Tanaro
20

Chari

senza

e

Monti

Mar Ligure
Mar di sardegna
Frejus
luce Nessuna
precedenti

Tirso
25

delle

Belice
Garigliano
Sele
19 più 5 a statuto 18
23
speciale
Mar Adriatico, Mar Mar Adriatico, Mar Mar Adriatico e Mar Mar Adriatico e Mar Mar Egeo, Mar Ionio e
Ionio, Mar Tirreno e Ligure, Mar Tirreno, Ligure
Tirreno
Mar Tirreno
Mar Ligure
Mar Ionio e Mar Egeo
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133 A quale regione italiana appartiene la città di Viterbo?

Risposta A
Umbria

Risposta B
Marche

134 La Groenlandia è bagnata da:

Mar Glaciale Antartico Oceano Pacifico
e Oceano Pacifico
Mare del Nord

Risposta C
Lazio

Risposta D
Molise

Risposta E
Abruzzo

e Mar Glaciale Artico e Mar Caspio e Mare del Oceano Indiano
Oceano Atlantico
Nord
Oceano Atlantico

135 Quale, tra i seguenti, mette in comunicazione il Mar Stretto di Gibilterra
Mediterraneo con l'Oceano Atlantico?
136 A quale regione italiana appartiene la città di Enna?
Sardegna

Stretto dei Dardanelli Canale d'Otranto

Stretto di Magellano

Stretto di Bering

Calabria

Sicilia

Puglia

Abruzzo

137 A quale regione italiana appartiene la città di Oristano?

Sardegna

Sicilia

Calabria

Liguria

Veneto

138 Quale, tra le seguenti regioni, non è bagnata dal mare?

Marche

Lazio

Umbria

Molise

Liguria

139 Da quale Oceano è bagnata l'Argentina?
Atlantico
140 Cosa hanno in comune i fiumi Mincio, Secchia e Tanaro? Appartengono
tutti
interamente
alla
Lombardia
141 Qual è il lago più esteso d'Europa?
Balaton
142 La Dora Riparia è un:
fiume della Ciociaria
143 Il Golfo di Biscaglia si affaccia su:
144 Cosa succede durante un'eclissi di Sole?

145 Marittime, Cozie e Graie: che cosa sono?

146 Cos'è l'Agro Pontino?

147 La vetta più alta degli Appennini si trova nel:

e

Pacifico
Indiano
Pacifico ed Indiano
Atlantico e Pacifico
Passano tutti per il Sono tutti affluenti del Sono tutti lunghi circa Sono tutti affluenti
Piemonte
Po
50 chilometri
dell'Adige
Onega
fiume del Veneto

Ladoga
fiume del Piemonte

Mare del Nord
Oceano Atlantico
Il Sole, la Luna e la La Luna scompare
Terra ruotano su se dietro la Terra
stessi

Vittoria
fiume abruzzese

Costanza
torrente appenninico

Mare di Barents
Il Sole, la Luna e la
Terra
sono
perfettamente
allineati
La suddivisione degli La suddivisione delle La suddivisione degli
appennini meridionali Alpi orientali
appennini
settentrionali
Una pianura fertile del Una pianura fertile Un'unità di misura
Lazio
della Sicilia
usata in agricoltura

Oceano Pacifico
Mar Caspio
La Terra rimane ferma Il Sole e la Terra si
per 24 ore
scambiano l'orbita

Un ponte siciliano

Un'industria dedicata
alla produzione del
succo di agrumi

Appennino abruzzese Appennino umbro

Appennino lucano

Appennino calabro

Veneto

Liguria

148 In quale regione italiana si trova il massiccio montuoso Lombardia
del Monviso?

Piemonte

Appennino
marchigiano
Val D'Aosta

La suddivisione delle La suddivisione delle
Alpi centrali
Alpi occidentali
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Risposta A
149 A quale gruppo di Alpi appartengono le vette più Pennine
elevate?
150 Quale fiume nasce dal Monte Falterona?
Reno
151 La Bretagna è:
una pianura che si
estende tra il Galles e
la Scozia
152 Qual è il lago più profondo d'Italia?
Trasimeno
153 Quale, dei seguenti, è un fiume che bagna la Campania? Garigliano
154 Il territorio delle Fiandre, identifica:

Risposta B
Lepontine

Risposta C
Dolomiti

Tevere
una
regione
meridionale
dell'Inghilterra
Garda
Chidro

Arno
Mincio
Tanaro
una pianura irlandese l'estremità
nessuna
nordoccidentale della precedenti
Francia
Como
Lesina
Bracciano
Metauro
Aniene
Belice

155 La città di Campobasso si trova in:
156 Quale, tra quelli suggeriti, è un fiume del Lazio?
157 Dove sfocia il Tagliamento?

una regione del nord la costa norvegese
Europa
Molise
Puglia
Lamone
Arno
Nel Golfo Ligure
Nel Golfo di Venezia

158 Quale, tra i seguenti laghi, si trova nell'Italia centrale?

Lago Maggiore

159 Cosa sono i "meridiani"?

160 Cosa sono i "paralleli"?

Lago di Como

una catena montuosa
belga
Abruzzo
Aniene
Nel
Golfo
del
Quarnaro
Lago Trasimeno

Risposta D
Retiche

Risposta E
Cozie

delle

una zona desertica

un altopiano siberiano

Sicilia
Ombrone
Nel Golfo di Napoli

Basilicata
Tronto
Nel Golfo di Gaeta

Lago di Garda

Nessuna
delle
precedenti risposte
Circonferenze
Circonferenze
Circonferenze
Cilindri
immaginari Cilindri
immaginari
immaginarie passanti immaginarie parallele immaginarie passanti passanti per un Polo passanti per entrambi
per un Polo
all'Equatore
per entrambi i poli
i poli
Circonferenze
Circonferenze
Circonferenze
Rette parallele all'asse Nessuna
immaginarie parallele immaginarie passanti immaginarie passanti terrestre
precedenti
all'Equatore
per i poli
per un Polo

delle

161 In quanto tempo la Terra compie il suo moto di 365 giorni circa
rotazione?
162 In quale regione si trovano le cascate delle Marmore?
Marche

24 ore circa

7 giorni circa

12 ore circa

48 ore circa

Abruzzo

Umbria

Veneto

Liguria

163 Quando si verificano gli equinozi?

A dicembre e a
gennaio
2
fra Tropico del Cancro
ed Equatore

A giugno e a dicembre A gennaio e ad agosto A dicembre e a luglio

164 Quanti equinozi ci sono nell'arco di un anno?
165 Una località posta a 35° Latitudine Nord si trova:

A settembre e a
marzo
10
fra Tropico del Cancro
e Circolo Polare Artico

7
fra
Tropico
del
Capricorno e Circolo
Polare Antartico

3
fra
Tropico
Capricorno
Equatore

4
del coincide con il Tropico
ed del Capricorno
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166 Dove si trova il Belize?

167 Dove si trova l'Atollo LighthouseReef?

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
A nord della penisola In Asia, tra Pakistan e Nell'Oceano Pacifico, In America Centrale
dello Yucatan
India
nelle isole Bermuda
tra
Messico
e
Guatemala
Nel Mar dei Caraibi
Nell'Oceano Pacifico Nell'oceano Indiano Nel Mar di Marmara

168 Dove si trova il Golfo di Aden?

Fra Cina e Giappone

Fra Oman ed Iran

169 Come si chiama il bacino compreso fra le Piccole Antille Golfo di Panama
Golfo del Messico
e il continente americano?
170 Le Isole Galapagos:
fanno parte delle sono un gruppo di
Grandi Antille
isole ad est della costa
argentina
171 Non è una città dell'India:
Bombay
Bangalore
172 Dove si trova Tahiti?
Nella
Polinesia Nelle Hawaii
Francese
173 Qual è la capitale della Corea del Sud ?
Seul
Taipei
174 Qual è il monte più alto del Caucaso ?
Nanga Parbat
Annapurna
175 Cos'è il Deccan ?
Un deserto freddo Una regione della
dell'Asia orientale
penisola iberica

Risposta E
In
America
Meridionale
tra
Brasile e Venezuela
Nel Mar Rosso

Fra Arabia ed Iran

Di fronte alla Guinea Fra Somalia, Gibuti e
settentrionale
Yemen

Golfo di California

Mar dei Caraibi

fanno parte
piccole Antille

delle sono un arcipelago ad
ovest della costa
ecuadoregna
Kuala Lumpur
Dehli
Nelle
Samoa Nelle Fiji
Americane
Phnom Penh
Rangoon
Elbrus
Ararat
Un
massiccio Una regione costiera
montuoso
dell'Asia della
penisola
centrale
indocinese

Golfo del Bengala
fanno parte degli Stati
Federati di Micronesia
Calcutta
Nelle Galapagos
Jakarta
Sabalan
Una
regione
montuosa dell'India

176 Cos'è la Malacca?

Un'isola dell'Indonesia Una penisola dell'Asia Una penisola dell'Asia Un'isola del golfo del Un'isola caraibica
nordorientale
sudorientale
Tonchino

177 Dove si trova il Lago Bajkal?

In Siberia

178 Quali, dei seguenti Stati degli USA, non si affaccia sull' Maine
Atlantico ?
179 Quale, dei seguenti Paesi, non confina con la Bolivia ?
Brasile
180 Il Suriname:

fa parte del Brasile

181 La Tasmania:

appartiene
all'Australia

Fra Uzbekistan
Kazachistan
California

e In Cina

Paraguay
è
uno
Stato
indipendente del sud
America
è
uno
Stato
indipendente
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In Iran

In Norvegia

Florida

Georgia

Sud Carolina

Perù

Uruguay

Argentina

corrisponde
Guiana Francese
è
una
britannica

alla è uno Stato insulare è
una
delle Antille
olandese

Colonia

Colonia appartiene alla Nuova è una colonia francese
Zelanda
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182 La Nuova Zelanda è:

Domanda

183 La Polinesia comprende le isole:

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
un
arcipelago
di formata da due isole un'unica grande isola, una catena di otto un'unica grande isola
centinaia di piccole maggiori e da una costellata da tante isole principali oltre
isole
serie di isole minori
isole minori
alle isole minori
a nord dell'Australia, del
settore
fra Nuova Guinea ad settentrionale
ovest e Fiji ad est
dell'Oceania, tutte a
nord dell'Equatore

del settore orientale
dell'Oceania,
fra
Hawaii a nord e Nuova
Zelanda a sud

a nord dell'Australia, a sud dell'Oceania
comprese fra Malaysia
ad ovest e la Nuova
Guinea ad est

184 Quale, tra le seguenti nazioni africane, è bagnata Egitto
dall'Oceano Atlantico?
185 A quale arcipelago appartiene l’isola di Gorgona?
La Maddalena
186 In quale regione italiana si trova il Cadore?
Veneto

Mozambico

Algeria

Marocco

Kenya

Isole Ponziane
Trentino-Alto Adige

Isole Borromee
Lombardia

Arcipelago toscano
Friuli-Venezia Giulia

Pelagie
Liguria

187
188
189
190
191
192
193

Emilia-Romagna
Campania
Campania
Sicilia
Sicilia
Sardegna
Puglia

Umbria
Puglia
Sicilia
Campania
Calabria
Calabria
Piemonte

Campania
Basilicata
Piemonte
Sardegna
Basilicata
Puglia
Toscana

Marche
Molise
Veneto
Calabria
Sardegna
Sicilia
Sicilia

Toscana
Calabria
Toscana
Lazio
Campania
Campania
Sardegna

Mar Tirreno
nel Lazio
Una

Mar Ionio
in Umbria
due

Mar Adriatico
in Toscana
tre

Mar di Sicilia
in Emilia-Romagna
quattro

Mar di Sardegna
in Veneto
cinque

194
195
196
197

In quale regione italiana si trova il Casentino?
In quale regione italiana si trova il Cilento?
In quale regione italiana si trova la Val di Noto?
In quale regione italiana si trova il Campidano?
In quale regione italiana si trova la Barbagia?
In quale regione italiana si trova Arborea?
Di quale regione fa parte l’arcipelago delle Isole
borromee?
La città di Grado è bagnata da:
La località sciistica dell'Abetone si trova:
Generalmente gli Appennini sono suddivisi in quante
sezioni?
Il Cervino si trova:

198 Cos' è il Carso?

199 Il Passo della Futa si trova:

fra Valle d'Aosta e fra Valle d'Aosta e in Lombardia
fra Piemonte e Francia
Svizzera
Francia
Una catena montuosa Un sistema di colline, Un altopiano formato Una pianura agricola
noto per i suoi vigneti da rocce calcaree, con
rara
e
bassa
vegetazione
Nell'Appennino
nell'Appennino
nell'Appennino
nell'Appennino Sardo
Settentrionale
Centrale
Meridionale

fra Piemonte e Valle
d'Aosta
Un insieme di valli

nell'Appennino Siculo
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Risposta A
200 Il Passo del Brennero mette in comunicazione l'Italia con: la Francia

Risposta B
la Svizzera

Risposta C
l'Austria

Risposta D
la Slovenia

Risposta E
la Germania

201 Il traforo del monte Bianco mette in comunicazione la Slovenia
l'Italia con:
202 Il traforo del Frejus mette in comunicazione l'Italia con: la Francia

l'Austria

la Svizzera

la Francia

la Germania

la Svizzera

l' Austria

la Slovenia

la Germania

203 Dove si trovano i Campi Flegrei?
In Toscana
204 Quale, tra i seguenti, è l'unico emissario del Lago di Sacra
Garda?
205 Quale, tra i seguenti, è un emissario del Lago d'Iseo?
Oglio

In Sicilia
Adda

In Campania
Ticino

Nel Lazio
Mincio

In Lombardia
Olona

Ticino

Olona

Dora Baltea

Adda

206 Quale, fra i mari italiani, è il più piccolo?
207 Quale, dei seguenti, non è un golfo formato dal Mar
Tirreno?
208 Qual è, approssimativamente, la distanza stradale fra
Milano e Torino?
209 Qual è, approssimativamente, la distanza stradale fra
Milano e Venezia?
210 Qual è, approssimativamente, la distanza stradale fra
Bologna e Ancona?
211 Qual è, approssimativamente, la distanza stradale fra
Trieste e Torino?
212 Qual è, approssimativamente, la distanza stradale fra
Firenze e Roma?
213 Qual è, approssimativamente, la distanza stradale fra
Genova e Roma?
214 Qual è, approssimativamente, la distanza stradale fra
Roma e Napoli?
215 Qual è, approssimativamente, la distanza stradale fra
Napoli e Bari?
216 Qual è, approssimativamente, la distanza stradale fra
Palermo e Catania?
217 Qual è, approssimativamente, la distanza stradale fra
Trieste e Lecce?
218 La via più breve, in auto, da Napoli a Taranto passa per:

Tirreno
Golfo di Policastro

Adriatico
Golfo di Squillace

Ligure
Golfo di Gaeta

Ionio
Golfo di Orosei

Mediterraneo
Golfo di Salerno

150 Km

250 Km

70 Km

350 Km

220 Km

150 Km

300 Km

390 Km

450 Km

600 Km

100 Km

80 Km

200 Km

300 Km

400 Km

550 Km

650 Km

450 Km

350 Km

720 Km

200 Km

280 Km

360 Km

160 Km

120 Km

300 Km

400 Km

500 Km

600 Km

700 Km

meno di 50 Km

circa 100 Km

circa 200 Km

circa 350 Km

più di 380 Km

180 Km

270 Km

440 Km

390 Km

350 Km

150 Km

300 Km

210 Km

320 Km

100 Km

1500 Km

800 Km

1400 Km

1100 Km

1320 Km

Potenza

Foggia

Bari

Castrovillari

Forlì
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219 La via più breve, in auto, da Roma a Pesaro passa per:

Risposta A
Firenze

220 La via più breve, in auto, da Firenze a Torino passa per :

Milano

Risposta B

221 Quale delle seguenti città non si affaccia sul Mar San Benedetto
Adriatico?
Tronto
222 Quanti sono, approssimativamente, i comuni italiani?
7200
223 Dove si trovano, in Italia, aree linguistiche provenzali?

224 In Valle d'Aosta, oltre all'italiano, si parla:

Nelle
valli
piemontesi
valdostane
piemontese

Terni

Risposta C
Sulmona

Risposta D
Arezzo

Risposta E
Pescara

Bologna

Genova

Pesaro

Piacenza

del Termoli

Barletta

Anzio

Brindisi

6500

9200

11500

8100

alpine in
Liguria,
nella in Val d'Ossola, in nel
nord
e provincia d'Imperia
Piemonte
Sardegna
un dialetto
provenzale

franco- francese

della in Emilia Romagna,
nella provincia di
Ravenna
un dialetto tedesco
nessuna
delle
precedenti risposte è
esatta
Tirana
Kazan

225 Come si chiamava sino al 1991 la città russa di San Mosca
Leningrado
Stalingrado
Pietroburgo?
226 Quale, dei seguenti fiumi europei ,appartiene al bacino Ural
Don
Dnepr
Dnestr
Duero
idrografico del mar Caspio?
227 Qual è la sequenza corretta da sud verso nord?
Garonna, Loira, Senna Loira, Garonna, Senna Loira, Senna, Garonna Garonna, Senna, Loira Senna, Loira, Garonna
228 Quale dei seguenti Stati non è bagnato dal Mar Bulgaria
Adriatico?
229 Quale dei seguenti Stati non è bagnato dal Francia;
Mediterraneo?
230 Quali Stati divide lo stretto di Gibilterra?
Francia e Inghilterra;
231 Quali mari divide lo stretto di Gibilterra?
232
233
234
235

A quale Stato appartiene il Peloponneso?
Qual è l'antico nome di San Pietroburgo?
Il Loch Ness è:
Quale dei seguenti Stati non è bagnato dal Mar Baltico?

236 Quali mari bagnano la Danimarca?
237 Quale tra i seguenti fiumi non scorre in Francia?

Albania

Croazia

Montenegro

Slovenia

Serbia;

Algeria;

Libia;

Spagna.

Spagna e Marocco;

Spagna e Portogallo

Spagna e Tunisia

Spagna e Algeria

Mar Atlantico e Mar Mar Baltico e Mar Mar Mediterraneo e Mar Adriatico e Mar Mar Mediterraneo e
Pacifico
Mediterraneo
Mar Ionio
Ionio
Oceano Atlantico
Turchia
Romania
Grecia
Spagna
Italia
Volgograd
Leningrado
Pietroburgo
Stalingrado
Noteborg
Un bacino;
Un monte;
Un fiume;
Un altopiano;
Un lago.
Lituania
Polonia
Svezia
Norvegia
Finlandia
Mar Glaciale Artico e Mar del Nord
Oceano Atlantico
Oceano Atlantico
Mosa
Dordogna
15
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e Mar del Nord e Mar Mar Nero
Baltico
Baltico
DAnubio
Loira

e

Mar Mar Bianco e Mar
Nero
REno
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238 Dove si trova Salonicco?
239 Tenerife fa parte dell'arcipelago:

Risposta A
In Macedonia
delle Canarie

Risposta B
Risposta C
In Bulgaria
In Turchia
delle Isole Normanne delle Egadi

Risposta D
In Grecia
delle Baleari

Risposta E
In Slovacchia
delle Eolie

240 Con quale dei seguenti Stati confina il Liechtenstein?

Repubblica Ceca

Francia

Austria

Polonia

Lituania

241 A quale Stato appartengono le isole Azzorre?

Alla Francia

Alla Gran Bretagna

Alla Spagna

All'America Centrale

Al Portogallo

242 Il fiume Danubio attraversa numerosi Stati. Quanti e 6: Germania, Francia, 7: Austria Slovacchia, 8: Germania, Austria,
quali?
Svizzera,
Austria, Slovenia,
Ungheria, Ungheria,
Croazia,
Slovenia, Romania
Croazia,
Bulgaria, Bulgaria,
Romania,
Romania
Moldavia, Ucraina

10: Germania, Austria,
Slovacchia, Ungheria,
Croazia,
Serbia,
Bulgaria,
Romania,
Moldavia, Ucraina

12:
Germania,
Svizzera,
Austria,
Slovacchia, Slovenia,
Ungheria,
Croazia,
Serbia,
Iugoslavia
Romania, Repubblica
Ceca, Ucraina

243 I fiumi che sfociano nel Mar Caspio sono:

Il Volga e il Reno

Il Volga e l'Ural

Il Danubio e il Reno

Il Don e il Fiume Giallo Il Danubio e il Dnepr

244 In quale Stato scorre il fiume Mosa?
245 Dove sono situate le isole Shetland?

Spagna
Nel Mar Baltico

Italia
Nel Mar di Barents

Portogallo
Francia
Germania
Tra il Mar Baltico e il Tra il Mare del Nord e Nel Mar Nero
Mar del Nord
l’Oceano Atlantico

246
247
248
249
250
251
252
253

Qual è la capitale dell'Afghanistan?
Qual è la capitale del Bahrain?
Qual è la capitale del Senegal?
Qual è la capitale del Sudan?
Con quale, tra i seguenti Stati, non confina l'Iran?
Qual è la capitale del Paraguay?
Qual è la capitale dell'Uruguay?
Con quale, tra i seguenti Stati, non confina il Perù?

Islamabad
Baku
Nairobi
Khartoum
Iraq
Quito
Assuncion
Ecuador

Kabul
Ereyan
Kanpala
Monrovia
Afghanistan
Medellin
Montevideo
Bolivia

Karachi
Yientiane
Monrovia
Dakar
India
La Paz
Medellin
Brasile

Quandhar
Mascate
Dakar
Asmara
Pakistan
Santa Cruz
Santa Cruz
Paraguay

San'a'
Manama
Asmara
Maputo
Turchia
Asuncion
Paramaribo
Colombia

254
255
256
257
258

Qual è la capitale del Qatar?
Qual è la capitale della Siria?
Qual è la capitale della Thailandia?
Il lago Ladoga è situato in:
Qual è la capitale dell'Etiopia?

Dacca
Doha
Bangkok
Lettonia
Monrovia

Kuala Lumpur
Amman
Karachi
Estonia
Mogadiscio
16
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Peshawar
Riyadh
Manila
Polonia
Addis Abeba

Doha
Jakarta
Dacca
Finlandia
Asmara

Islamabad
Damasco
Jakarta
Russia
Tripoli
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Risposta A
259 In quale, tra i seguenti Stati, la forma di governo è il Arabia Saudita
Sultanato?
260 In quale Stato si trova il lago Vanern?
Finlandia
261 Con quale, tra i seguenti Stati, non confina il Brasile?
Venezuela

Risposta B
Armenia

Risposta C
Brunei

Iran

Risposta E
Sri Lanka

Russia
Cile

Svezia
Paraguay

Germania
Colombia

Bulgaria
Perù

262 Qual è il più piccolo dei pianeti del Sistema solare?

Urano

Mercurio

Saturno

Marte

Nettuno

Terra

Giove

Marte

10 volte più piccolo

2 volte più grande

10 volte più grande

5 volte più piccolo

meno 14 volte più intenso

5 volte più intenso

Venere

263 Qual è il secondo pianeta del Sistema solare per massa e Saturno
dimensioni?
264 Rispetto al Sole, Giove ha un diametro:
2 volte più piccolo

265 Il campo magnetico di Giove rispetto a quello terrestre
è:
266 In quale, tra i seguenti pianeti, la durata del giorno è
uguale a quella della Terra?
267 Il punto più distante dal Sole dell'orbita di un pianeta, è
definito:
268 Ogni quanti anni è visibile la Cometa di Halley dalla
Terra?
269 Con il termine "eliosfera" in astronomia, si intende:

10 volte meno intenso 200 volte più intenso
Giove

Marte

100
volte
intenso
Saturno

parsec

perielio

126
la distanza angolare
dal piano equatoriale
di un punto sulla sfera
celeste, misurata sul
circolo orario del
punto

Risposta D

Venere

Urano

longitudine

afelio

latitudine

76

54

214

18

la zona intorno al Sole
dove più alte sono le
temperature in valore
assoluto

circolo massimo della
sfera celeste che
rappresenta
l'intersezione tra il
punto dell'Equatore
terrestre e la sfera
stessa

la regione dello spazio
nella quale agisce il
campo
magnetico
solare

lo strato intorno alla
Terra protetto dai
raggi solari per mezzo
dell'ozono
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Risposta A
270 Con il termine "declinazione", in astronomia, si intende: distanza angolare dal
piano equatoriale di
un punto sulla sfera
celeste, misurata sul
circolo orario del
punto

Risposta B
circolo massimo della
sfera celeste che il
Sole percorre nel suo
moto
annuo
apparente tra le stelle

Risposta C
circolo massimo della
sfera celeste che
rappresenta
l'intersezione tra il
punto dell'Equatore
terrestre e la sfera
stessa

Risposta D
l'angolo compreso tra
il meridiano e il circolo
verticale del punto
considerato sulla sfera
celeste

Risposta E
circolo massimo della
sfera celeste passante
per un dato punto e
per i poli celesti

271 Il risultato del collasso gravitazionale di una stella Eclittica
massiccia su se stessa, è definito da alcune teorie:
272 Dove si trova il golfo di Guascogna?
In Francia

Gigante rossa

Nana bianca

Buco nero

Supernova

In Spagna

273
274
275
276

Baleari
russa
il monte Shikoku
Nel Mar Mediterraneo

Azzorre
lettone
il monte Aso
Nel Golfo Persico

Tra la Spagna e la Tra la Spagna e il Tra la Francia e il
Francia
Portogallo
Belgio
Canarie
Madeira
Orcadi
polacca
greca
tedesca
il monte Sobo
il monte Asahi
il monte Fuji
Nel Mar Rosso
Nel Golfo di Oman
Nel Mare Egeo

277 Qual è la principale isola dell'arcipelago giapponese?

Hokkaido

Shikoku

Honshu

Kyushu

Ryukyu

278 In quale regione italiana si trova la Lomellina?

Piemonte

Lombardia

Veneto

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Veneto
Veneto
Basilicata
Di fronte al Gargano

Piemonte
Piemonte
Campania
Nelle Eolie

Ischia

Lipari

Sicilia
Trentino Alto Adige
Molise
Di fronte alla costa
ligure
Procida

279
280
281
282
283
284
285
286

287

L'isola di Maiorca appartiene all'arcipelago:
Il Rialto Centrale è una regione:
Il vulcano più alto del Giappone è:
Dove sfocia il fiume Nilo?

In quale regione italiana si trovano le Langhe?
In quale regione italiana si trova il Polesine?
In quale regione italiana si trova l’Irpinia?
Dove si trova l’isola di Procida?

Lombardia
Liguria
Emilia
Lombardia
Puglia
Calabria
Di fronte alla costa Nel golfo di Napoli
laziale
Qual è, dopo Sicilia e Sardegna, la maggiore fra le isole Elba
Pantelleria
italiane?
Quale delle seguenti città è bagnata dal Tevere?
Città di Castello
Montepulciano
Dove sfocia il Metauro?
Nell’Adriatico,
a Nel Tirreno, nel golfo
Pescara
di Salerno
Dove sfocia il Volturno?
Nel
Tirreno,
fra Nell’Adriatico,
nel
Piombino
e golfo di Manfredonia
l’Argentario
Da dove nasce il Flumendosa?
Dal lago di Bracciano Dal monte Falterona

Viterbo
Terni
Nell’Adriatico,
tra Nello Ionio, nel golfo
Fano ed Ancona
di Catania
Nello Ionio, nel golfo Nel Tirreno, fra Gaeta
di Taranto
e Capo Miseno

Campobasso
Nel Mar Ligure, tra
Genova e La Spezia
Nel Canale di Sicilia

Dai monti Nebrodi

Dal monte Cervino

Dal Gennargentu
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Risposta A
288 In quale settore degli Appennini si trova il Monte Calabrese
Cimone?
289 Come si chiama la vetta più alta del massiccio del Gran Fumaiolo
Sasso?
290 Il Passo della Cisa è la via più breve fra:
Firenze e Bologna

Risposta B
Tosco-emiliano

Risposta C
Lucano

Risposta D
Umbro-marchigiano

Risposta E
Campano-calabro

Corno Grande

Vettore

Soratte

La Meta

Avezzano e Pescara

Arezzo e Fano

La Spezia e Parma

Genova e Alessandria

291 Dove si trovano i monti Cimini?

In Campania,
Cilento
Nel Gargano

nel In Toscana, fra Firenze
e Siena
Nella
Sicilia
occidentale
In Abruzzo, ai piedi del In Calabria, fra lo Ionio
Monte Sirente
e il Pollino
Piacenza
Belluno

Nel Lazio, a ridosso
del Golfo di Gaeta
In Abruzzo, ai piedi del
Monte Sirente
In Sardegna

Nel Lazio, nei pressi di
Frosinone
In Sicilia, ai piedi
dell'Etna
In Toscana, ai piedi del
Monte Amiata
Ferrara

occupato da ghiacciai occupato dal mare

un territorio vulcanico un'area desertica

292
293
294
295

Nel Lazio, attorno al
lago di Vico
Dove si trova la Conca del Fucino?
Nel Lazio, ai piedi del
Terminillo
Dove si trova la Val di Mazara?
Nella
Sicilia
occidentale
Quale, delle seguenti città, non sorge nella Pianura Parma
Padana?
Originariamente il territorio della Pianura Padana era:
montagna

Vercelli

296 Quale, delle seguenti valli alpine, può essere definita Val Venosta
Val di Susa
Val Badia
Val Lagarina
Val di Non
longitudinale?
297 Dove si trova la Piana di Metaponto?
In Puglia, lungo la In Calabria, affacciata Fra Puglia e Basilicata, In Sicilia, attorno a In Campania, fra il
costa adriatica
sul Golfo di Corigliano affacciata sul Golfo di Catania
Golfo di Napoli e
Taranto
quello di Salerno
298 Dove si trovano i Colli Euganei?
299 Quale dei seguenti rilievi ha origine vulcanica?

In Veneto
Monti Volsini

In Piemonte
Alpi Apuane

300 Quale delle seguenti città è bagnata dal Ticino?
Pavia
Alessandria
301 Quale delle seguenti è caratteristica propria dei laghi di Forma circolare
Forma allungata
origine vulcanica?
302 Dove si trovano i maggiori laghi italiani?
Fra Umbria, Toscana e Nella regione alpina
Lazio
303 Il lago d’Orta ha origine:
artificiale
vulcanica
304 Come si chiama il tratto di costa ligure fra Genova e La Cinque Terre
Riviera di Ponente
Spezia?
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In Lombardia
Monti Peloritani

In Toscana
Sila

Milano
Presenza
di
un
immissario
Nella
regione
prealpina
tettonica
Riviera di Levante

Mantova
Presenza
di
emissario
Nel meridione
glaciale
Riviera apuana

In Valle d'Aosta
Monte Zagno

Novara
un Fondale molto basso
Nella
regione
appenninica
desertica
Costa azzurra
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305 La laguna di Orbetello si trova:

306 Come si chiamano i laghi costieri
settentrionale garganico?
307 Dove si trovano le valli di Comacchio?
308 Il Lazio confina con:

Risposta A
Risposta B
Risposta C
fra Grado e la foce del nei pressi del delta alle spalle di Cagliari
Tagliamento
padano
del

litorale Lesina e Varano

Marano e Caorle

Fogliano e Caprolace

In Veneto
Mar Tirreno, Toscana,
Umbria,
Abruzzo,
Molise e Campania

In Toscana
Mar Tirreno, Toscana,
Umbria,
Marche,
Abruzzo e Campania

309 Quale, delle seguenti, è la sequenza corretta da ovest Imperia,
Cagliari,
verso est?
Brescia,
Frosinone,
Salerno
310 Quale delle seguenti è la sequenza corretta da est verso Pordenone,
Udine,
ovest?
Treviso,
Modena,
Novara
311 Dove si trova il parco nazionale dello Stelvio?
Fra
Trentino-Alto
Adige e Veneto

Imperia,
Brescia,
Cagliari,
Frosinone,
Salerno
Udine,
Pordenone,
Treviso,
Modena,
Novara
Fra Piemonte e Valle
d’Aosta

312 Dove, in Italia, si parla un dialetto catalano?

In
Liguria,
nella In Calabria
provincia d’Imperia
Salento
313 Quale, delle seguenti regioni, non confina con il Molise? Umbria
Abruzzo

e

Risposta D
a
ridosso
promontorio
dell’Argentario
Sabaudia e Fondi

Risposta E
del fra punta Campanella
e punta Licosa

In
Sardegna,
Alghero
Lazio

ad In Sicilia, ad Agrigento

Bracciano
e
Martignano
In Emilia
Nelle Marche
Nalla Lombardia
Mar Tirreno, Toscana, Mar Tirreno, Toscana, Mar Tirreno, Umbria,
Umbria,
Marche, Umbria, Abruzzo e Marche, Abruzzo e
Abruzzo, Molise e Campania
Campania
Campania
Cagliari,
Imperia, Imperia,
Cagliari, Imperia,
Cagliari,
Brescia,
Frosinone, Brescia,
Salerno, Frosinone,
Brescia,
Salerno
Frosinone
Salerno
Pordenone,
Udine, Udine,
Pordenone, Udine,
Treviso,
Treviso,
Novara, Modena,
Treviso, Pordenone, Modena,
Modena
Novara
Novara
Fra
Lombardia
e Fra
Lombardia
e Fra
Piemonte
e
Trentino-Alto Adige
Piemonte
Veneto

nel In Carnia
Puglia

Campania

314 A quale gruppo di isole appartiene Montecristo?

Alle Eolie

Alle Tremiti

All’Arcipelago toscano Alle Egadi

Alle Ponziane

315 Dove si trova la provincia di Gorizia?

In Veneto

In Trentino

In Friuli-Venezia Giulia In Alto Adige

In Piemonte

Roma
Veneto

Trieste
Abruzzo

Venezia
Piemonte

Napoli
Liguria

Calabria

Abruzzo

Marche

Lombardia

316 In quale città italiana si trova il Ponte di Rialto?
Firenze
317 In quale, delle seguenti Regioni, si trova il Monte Lombardia
Argentera?
318 In quale delle seguenti regioni si trova la Val Camonica? Sicilia

319 Qual è la capitale della Lettonia?
Tallinn
Kaliningrad
320 L'isola della Riunione, facente capo all'arcipelago delle nell'Oceano Atlantico nell'Oceano Indiano
Mascarene, è situata:

Leopoli
nel Mare
Artico

Riga
Glaciale nell'Oceano Pacifico

Daugavpils
nel Mare Arabico
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Risposta A
321 Quale tra i seguenti fiumi NON appartiene al continente Gange
asiatico?
322 Quale tra i seguenti fiumi non scorre in Francia?
Dordogna
323 Il canale di Yucatan separa:
il Messico da Cuba
324 Le isole Salomone sono uno Stato:

Risposta B

Risposta C
Sokoto

Enisej

Mosella
Garonna
il
Messico il
Panama
dall'Honduras
Colombia
dell'Asia
dell'Africa

dell'Oceania

Risposta D
Amur

Risposta E
Mekong

Schelda
Vistola
dalla il Messico dagli Stati Cuba da Haiti
Uniti
dell'America centrale dell'America latina

325 Quale, dei seguenti fiumi europei, non appartiene al Oder
bacino idrografico del Mar Baltico?
326 Amburgo sorge sull’estuario del fiume:
Weser
327 In quale Stato europeo si trova Cracovia?
Germania
328 Quali sono le lingue ufficiali della Svizzera?
Francese,
italiano,
inglese e svevo

Vistola

Juktan

Neva

Elba

Oder
Ungheria
Francese,
tedesco,
italiano e basco

Elba
Repubblica Ceca
Francese,
tedesco,
italiano e romancio

Reno
Polonia
Francese, fiammingo,
tedesco e romancio

Ems
Belgio
Fiammingo
Romancio

329 Come si chiama il bacino che separa l'Irlanda dalla Gran Mar Celtico
Bretagna?
330 Dove si trova il Golfo della Sirte?
Fra Rodi e la Turchia

Mar d’Inghilterra

Mare d’Irlanda

Mare di Barents

Mar Baltico

331 Quale, delle seguenti regioni europee, non si affaccia sul Andalusia
Mediterraneo?

Fra
Provenza
Linguadoca
Tracia

e Fra la Catalogna e la Fra Crimea ed Ucraina Fra
Cirenaica
Costa Azzurra
Tripolitania
Epiro
Algarve
Antalya

e

e

332 Cos’è il Quarnaro?

Un golfo adriatico fra Il braccio di mare fra Un golfo dell’Egeo fra Il braccio di mare che Il braccio di mare che
Istria e Dalmazia
isole Ionie e costa penisola Calcidica e separa Maiorca da divide
l'Italia
greca
Tessaglia
Ibiza
dall'Albania

333 Quale delle seguenti isole appartiene alle Baleari?

Lanzarote

334 Dove si trova l’Isola di Bornholm?

Di fronte alla costa Nel Mar di Barents, di
olandese
fronte
alle
coste
norvegesi
Phoenix
Denver
Germania
Bielorussia
Lisbona
Barcellona

335 Qual è la capitale dell’Arizona?
336 In quale paese europeo si trova la Masuria?
337 Di quale città europea è simbolo la Torre di Belém?

Formentera

La Palma

Terceira

Tenerife

Nel Mar del Nord, fra Nel Baltico, fra Svezia Nel Mar del Nord, a
Norvegia
ed e Germania
nord dei Paesi Bassi
Inghilterra
Colorado Springs
Tucson
Milwaukee
Lituania
Paesi Bassi
Polonia
Atene
Madrid
Patrasso
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338 L’Oceano Indiano è compreso fra:

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Africa
e
America Americhe,
Europa, Asia,
Australia
meridionale
Africa e Antartide
Americhe

339 La corrente del Golfo attraversa l’Atlantico dal Golfo del a quello di Guinea
Messico:
340 Dove si trova il Kilimangiaro, il monte più alto d’Africa? Nella
catena
dell’Atlante
341 Quale dei seguenti stati africani non si affaccia sul Mauritania
Mediterraneo?
342 Quale, dei seguenti stati africani, non si affaccia sul Mar Egitto
Rosso?
343 Quale, dei seguenti stati africani, non si affaccia Senegal
sull’Atlantico?
344 Qual è la lingua ufficiale del Sudafrica, insieme Il francese
all’inglese?
345 Approssimativamente, dove vivono in Africa le Nella
parte
popolazioni di lingua araba?
meridionale

Risposta D
Risposta E
e Africa, Asia, Australia Africa e Asia
e Antartide

al Mar Glaciale Artico allo
Stretto
Magellano
Nell’acrocoro abissino Tra
l'India
e
Tagikistan
Algeria
Marocco

di alla Nuova Zelanda

al Mare Arabico

il In Dancalia
Libia

Al confine fra Tanzania
e Kenia
Tunisia

Etiopia

Yemen

Gibuti

Eritrea

Ghana

Angola

Nigeria

Tanzania

L’afrikaans

Il bantu

L’arabo

Lo spagnolo

parte Nella fascia costiera Nella
lungo il golfo di occidentale
Guinea
346 Le aree desertiche della Terra sono localizzate a cavallo dell’Equatore fra Equatore e Tropico fra Equatore e Tropico a cavallo di ambedue i in Africa
soprattutto:
del Cancro
del Capricorno
tropici
347 Dove si trova il Golfo del Bengala?
348 Dove si trova il Golfo di Aden?

349 Le isole Galapagos:

Nella
parte
orientale

sud- Nella
settentrionale

Fra India e Penisola Fra Indocina, Cina e Fra India e Penisola Fra Cina e Corea
indocinese
Filippine
arabica
Fra Cina e Giappone Fra Somalia e Penisola Fra Arabia ed Iran
Di fronte alla Guinea
arabica
settentrionale
fanno parte
Grandi Antille

delle sono un gruppo di fanno parte
isole ad est della costa Piccole Antille
argentina

parte

Fra il Pakistan
l'Arabia Saudita
Tra
Kazakistan
Turchia

e
e

delle sono
un
gruppo sono un arcipelago ad
insulare dell'Oceano est del Brasile
Pacifico, formante una
provincia dell'Ecuador
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Risposta A
350 Quale, dei seguenti arcipelaghi, non si trova nell’Oceano Hawaii
Pacifico?

Risposta B
Tuamotu

Risposta C
Marshall

Risposta D
Galapagos

Risposta E
Laccadive

351 Di quale catena fa parte il K2?
352 Quale, dei seguenti fiumi, non è tributario dell’Oceano
Indiano?
353 Quale, dei seguenti fiumi, non fluisce nel Mar Glaciale
Artico?
354 Il Giordano:

Altaj
Eufrate

Hindukush
Gange

Urali
Irrawaddy

Karakorum
Mekong

Caucaso
Indo

Amur

Lena

Enissej

Ob

Mackenzie

355 Quale religione è praticata nel Bangladesh?

Induista

Buddista

Cristiana

Musulmana

Craistiana-Ortodossa

356 Quale, delle seguenti lingue, è diffusa nelle Filippine,
oltre a quella ufficiale?
357 Quale delle seguenti non è una città degli USA?
358 Qual è la capitale di Haiti?
359 Quale dei seguenti paesi non è interessato dalla foresta
amazzonica?
360 Come si chiama la popolazione autoctona della Nuova
Zelanda?
361 Di quale stato dell'America centrale è capitale Managua?

Lo spagnolo

Il giapponese

Il cinese

L’indonesiano

Il portoghese

San Diego
Santo Domingo
Perù

Atlanta
Kingston
Paraguay

Calgary
San Juan
Bolivia

Miami
Port-au-Prince
Colombia

Nashville
Guantanamo
Ecuador

Sindhi

Negritos

Ainu

Vedda

Maori

Messico

Costa Rica

Nicaragua

Giamaica

Panama

362 Dove di trova il deserto del Gobi?

In Mongolia

In Australia

In America del sud

In Africa

Tra l'Etiopia e il Sudan

363 Il Mar dei Coralli si trova:

nell'Oceano Atlantico nell'Oceano Indiano

nell'Oceano Pacifico

nel Mar Artico

nel Mar Timor

364 L'Himalaya, catena montuosa dell'Asia, separa:

India, Nepal e Buthan l'India
dalla Cina
Saudita

sfocia nel Mar Rosso e è
tributario
quindi è tributario Mediterraneo
dell’Oceano Indiano

del sfocia
nel
Golfo sfocia nel Mar Morto sfocia
Persico e quindi è
Pacifico
tributario dell’Oceano
Indiano

dall'Arabia la Corea del Nord dalla l'Afghanistan
e
Corea del Sud
Pakistan dall'Iran

nell'Oceano

il la Russia da Mongolia
e Cina
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365 Una nebulosa è visibile:

366 Con il termine "supernova" si indica:

367 Con il termine "pulsar" si indica:

368 Con il termine "parallasse" si indica:

369 Una stella nana bianca è:

Risposta A
Risposta B
se è illuminata da un se i suoi atomi
telescopio atomico
emettono luce per
fluorescenza
o
riflettono luce di stelle
vicine
il nome di un satellite l'esplosione di una
artificiale francese
stella con aumento
dell'emissione di luce
per miliardi di volte

Risposta C
Risposta D
Risposta E
se è allineata con se è perpendicolare al se è allo zenit rispetto
l'asse della galassia
Tropico del Cancro
al nadir

l'implosione di
intera galassia

una una cometa a doppia una
stella
coda divergente
recentissima
configurazione

di

una cometa detta a una stella che emette un
programma
pulsante
impulsi
spaziale
sovietico
degli anni '80
l'angolo calcolato tra il l'angolo giro dello l'angolo al quasar
nadir e lo zenit
zenit

un
osservatorio una zona di lanci
astronomico USA
spaziali sita in Florida

grande ma fredda

370 Un sistema formato da 2 stelle che orbitano intorno al Gemini
comune centro di massa è detto:
371 La grande "macchia rossa" è tipica di:
Saturno
372 Giove ha:
meno di 10 satelliti
373 Mercurio:
ha 2 satelliti

374 Venere:

ruota nello
senso della
(protogrado)

375 Marte ha:

nessun satellite

un metodo usato in un'unità di
astronomia
per astronomica
calcolare la distanza di
corpi celesti

piccola e freddissima

piccola e caldissima

grande e caldissima

Doppia cuspide

Bigamma

Gemellante

Venere
2 satelliti
non ha satelliti

Giove
83 satelliti
è il pianeta
lontano dal Sole

misura

nessuna delle risposte
precedenti
Stella binaria

Nettuno
Plutone
più di 50 satelliti
oltre 2000 satelliti
più è il pianeta più grande ha 3 satelliti
del Sistema solare

stesso non ruota su se stesso ruota su se stesso in si sposta secondo un non si sposta mai
Terra
senso
contrario andamento
mantenendo sempre
rispetto alla Terra sinusoidale
costante
la
(retrogrado)
proporzione rispetto
al proprio asse e a
quello della Terra
3 satelliti: Io, Europa, 3 satelliti: Io, Europa, 1 satellite: Io
America
Phobos
24
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2 satelliti: Deimos e
Phobos
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376 Quali isole formano l'arcipelago delle Pelagie?
377
378
379
380

Qual e' la capitale della Bielorussia?
Qual e' la capitale del Pakistan?
L'antico regno del Siam oggi si chiama?
Quale, tra i seguenti fiumi, attraversa il Guatemala?

Risposta A
Lipari, Stromboli
Vulcano
Mogilev
Faisalabad
Laos
Sangha

Risposta B
Risposta C
e Linosa, Lampedusa e Marettimo
Lampione
Favignana
Minsk
Vitebsk
Islamabad
Lahore
Cina
Vietnam
Alima
Nilo

381 Dove si trova l’Isola di Salomone?

Tra l’Australia e la Tra
l’Australia
Nuova Zelanda
l’Indonesia

382 Qual è il fiume principale dello Sri Lanka?
383 Su quale Oceano si affaccia lo stato del Suriname?

Ceylon
Oceano Atlantico

Colombo
Oceano Pacifico

Mannar
Oceano Indiano

384 Qual è la cima più alta dell’Arcipelago giapponese?

Monte Mikuni

Monte Ou

385 Quale Stato, tra quelli elencati, si trova all’estremità Gibuti
settentrionale della Grande Rift Valley africana?
386 Quale, tra i seguenti stati, divide in due parti le coste del
Senegal?
387 Come è chiamata l’estrema punta meridionale
dell’Africa?
388 Il Monte Aconcagua (6959 m), il più alto dell’America
Meridionale, si trova in:
389 Dove si trova il Massiccio di Tsaratanana?
390 Che cos’è il Rio Bravo?

393 Dove si trova la famosa area di Camp Zeist?

Polonia

Risposta D
e La
Maddalena
Tavolara
Gomel
Bombay
Birmania
Motagua

Risposta E
e Linosa, Stromboli e
Vulcano
Brest
Sukkur
Thailandia
Indo

e Tra la Nuova Guinea e Tra la Nuova Guinea e Tra l’Indonesia e le
le Isole Figi
l’Indonesia
Filippine
Pidurutalagala
Il
Suriname
non
affaccia sul mare

Monte Kitami

Mahaweli
Oceano Atlantico ad
est, Oceano Pacifico
ad ovest
Monte Hidaka

Ciad

Mali

Sudan

Zambia

Gibuti

Gambia

Mali

Ciad

Zambia

Città del Capo

Porto Amboim

Capo Agulhas

Baia Sant’Elena

Baia di Sofola

Perù

Bolivia

Cile-Argentina

Ecuador

Colombia

Monte Fuji

Madagascar
Mozambico
Zimbabwe
Namibia
Uruguay
Un affluente del Rio Una provincia della L’antico nome di Rio Nome che assume nel Tutte
le
risposte
delle Amazzoni
Spagna
de Janeiro
Messico il Rio Grande precedenti
sono
errate
391 Quale, tra le seguenti, è una caratteristica del Lago Al
suo
interno È il primo, per Il
suo
emissario È situato in provincia È privo di fauna ittica
Trasimeno?
sorgono tre isole: estensione, dei laghi naturale è collegato al di Ancona
Maggiore, Minore e italiani
Tevere
Polvese
392 Quale, tra i seguenti mari, bagna il Golfo di Salonicco?
Mar Egeo
Mar Mediterraneo
Mar Nero
Mar Ionico
Oceano Indiano
Olanda
25
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Russia

Austria
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394 Che cos’è il “Mezzo Interstellare”?

Risposta A
È
la
nuova
generazione di sonde
spaziali
fabbricata
dalla NASA

395 Quali sono attualmente i nomi dei cinque pianeti nani Cerere, Plutone, Eris,
del nostro Sistema Solare?
Makemake
e
Ganimede
396 La Campania confina con:
Mar
Tirreno-LazioMolise-Puglia-Calabria

Risposta B
È la denominazione
che viene data ai
Buchi Neri per la loro
caratteristica
di
attirare la luce

Risposta C
È un flusso di gas
neutro
o
elettricamente carico
emesso dall'atmosfera
superiore
di
una
stella.

Risposta D
Risposta E
È il materiale rarefatto Nessuna
delle
che si trova tra le precedenti risposte è
stelle all'interno di corretta
una galassia composto
normalmente per il 99
% da gas e per l'1 % da
polveri

Caronte, Plutone, Eris, Cerere, Plutone, Eris, Cerere, Plutone, Eris, Cerere, Plutone, Eris,
Makemake ed Humea Luna ed Humea
Makemake ed Humea Cassiopea ed Humea
Mar
Tirreno-LazioMolise-PugliaBasilicata-Calabria
Inclinazione

Mar
Tirreno-Lazio- Mar
Tirreno-Lazio- Mar
Tirreno-LazioMolise-PugliaPuglia-Basilicata
Molise-Basilicata
Basilicata
Precessione
Traslazione
Rivoluzione

398 Una delle principali attrazioni turistiche di Toronto è in Inghilterra
senza dubbio la Canadian National Tower. Dove si trova
Toronto?
399 Shanghai, la città più popolosa del mondo, si trova in:
Giappone

in Olanda

in Canada

in Australia

negli USA

Corea del Sud

India

Corea del Nord

Cina

400 In quale Paese, tra quelli di seguito elencati, scorre il Francia
fiume Humber è in:

Germania

Olanda

Gran Bretagna

Belgio

397 Quale tra i seguenti non è un movimento della Terra?

Rotazione
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INGLESE
(600 DOMANDE)
Gentile Candidato/a,
La informiamo che, nel produrre e pubblicare la seguente banca dati, intenzionalmente non sono state riportate le
risposte corrette. Tale scelta della Forza Armata è tesa a premiare coloro che hanno una formazione scolastica di base
adeguata o una motivazione tale da spingerli a prepararsi per questo Concorso, evitando così di privilegiare solo quanti
sono in possesso di una maggiore capacità di natura mnemonica.
Si precisa che la presente banca dati non contiene le domande logico-deduttive, in quanto le stesse sono coperte da
copyright e la loro eventuale pubblicazione non consentirebbe di valutare, in sede di prova, la capacità di ragionamento
del candidato.
E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls)
annesso alla banca dati, ed inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il giorno 01 settembre p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno
08 settembre p.v.

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.
Il Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

If you had been there, we______ a good time.
I'm checking the translation. I've found five spelling
mistakes _______
Brian stopped ______ last year.
I am no longer satisfied with my job, and I would really
like to find something more_____
You________ the meeting yesterday. It was very
important.
John admitted to______ the handbag.
Will you ________about the job next week?
She knows how to get on with people and does all the
right things. She really is terribly _______
The man was ______ for questioning.
Jude's coffee bar was_______ she decided to franchise
it.
Maria felt_______ when she first arrived because she
had_______ to talk to.
I'm_______ a coffee bar in the centre of town at the
moment, so I'm busy every day _______ Sundays.

'd had
so many

would have had
as now

could have
as long

would have
for the moment

wish have
so far

he to smoke
attracting

smoking
suited

having smoked
exhausting

to smoke
challenging

the smoking
unpleasant

shouldn't have missed oughtn't to miss

mustn't miss

haven't should missed needn't have missed

stealing
make me know.
moody

steal
let know me
shy

had stolen
let me know
selfish

stole
get know me
surly

stolen
me know
sensible

away
such successful as

drunk
such successful that

traumatised
so successful than

detained
so successful that

avoided
very successful than

lonely / anybody

lone / no one

lonely / nobody

alone / somebody

alone/anybody

directing/except

running/except

working/until

having/from

having/until

I want _______ to the store.
I'm afraid we can't comment____ the court's decision
at this time.
_______ my family knew about my girlfriend.
Everyone was surprised when he ______ down the
offer.
Call me at 10 p.m. By that time my parents ______.

that you went
on

you to go
by

please go
at

you'd go
of

who you go
to

not any
excepted

no one
putted

none of
switched

anyone in
spilled

anybody of
turned

will leave

will have left

have left.

will have been leaving are leaving

Neither you ______ Phil should use that knife!
either
or
nor
We are interested in __________your plant.
lose
hearing
seeing
If I________ to university, I______ the possibility to had gone / wouldn't hadn't been / would hadn't gone / had had
work in this field.
have
had
__________ our policy is an essential prerequisite to Clarifying
Clarify
Seeing
improving products.
I'd like __________ the conference.
attend
attending
make
2 di 28

heather
watch
hadn't
gone
wouldn't have had
Tell
asking

and
meeting
/ had been/ had
See
to attend
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43

Risposta A

We would like________ a formal agreement.
I persuaded you _________.
Jane does not allow purchasers __________ gift.
We want the report _______ destroyed.
John would prefer me ________.
Sara is late. She had another meeting this morning but
it ________ finished by now.
The goods are faulty so we ________ pay for them.

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

to do
came
accept
was
understand
has to

doing
come
to accept
will
left
must have

to make
arrived
giving
be
have left
needn't

making
to come
to give
to be
have gone
must be

meet
going
buying
is
to resign
must

needn't

must have

need

don't have

haven't to

The production costs are too high. We _______ reduce mustn't
them.
The supervisor says we __________ report any have to/ must
leakage. Last year we _________ report small leaks.

can

must

had to

need

must/ must not

have to/ didn't need need/ had not to
to

have to / needn't to

I asked her to ______me the reasons but she couldn't
______ what the reasons were.
After work I like ________ television.
If you ________ over there, I'll show you something
interesting.
______ they the same director then as now?
______ any benefit from the training course you did
last week?
He said the company_______ a good profit in the year.

say/say

tell/say

told/say

say/tell

tell/tell

looking at
watch

look
look

watch
will look

watching at
looking at

watching
are watching

had
Had you got

were
Did you get

do they have
Would you get

did they have
Have you had

do they had
Didn't you have

did

have done

made

makes

has done

I _______ a trip in South Africa and was _____
welcome everywhere I went
Have you heard____ the road transport strike? Yes, it's
terrible. We rely ____ the drivers for all our
components.
Jane________ a party next weekend.
________ at five o'clock tomorrow.
The Eiffel Tower is ______ than Big Ben.
____ I manage to get through all the letters I have to
write this morning, I'll be able to start working on the
new project this afternoon.

made/made

did/made

did/____

had/making

did/doing

on/on

to/at

about/on

about/in

at/in

doesn't have
I'm not leaving
less tall
As long as

isn't having
I not leave
tallest
If

hasn't
I don't leaving
taller
Until

don't have
I don't be leaving
more tall
As soon as possible

will haven't
I will not leaving
tall
Erlier
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

I wish I ____ the small print before I signed the will read
contract.
By midnight yesterday all the forms ____ to the were send
Commission.
Brazil is the most exciting country ____.
I visit

have been reading

had read

read

readed

were sent

have sent

had been sent

was sent

I visited

I have visited by now

I ever visit

I have ever visited

The company ____ in the red for some years when it
was forced to close down.
I have ___ admiration for working mothers.
_____ to do the training program face-to-face or
online?
They are expecting a baby in June, so they ____ a
holiday this year.
I graduated 'Industrial ______ "Management Engineer"
three months ago.
What are you going to do the day _____ ?
______ says you’re a good worker.
August is the _____ month of the year.
We live _____ Broad Street.
She ____ hot coffee.
This is _____ car.
They’re ____ a cigarette.
She ______ paying one dollar.
It _______ very warm today, is it?
You don’t like him, _________ ?
Wow! It’s really hot today, _________ ?
What ____________ at now?
Jane lives ______ the third floor.
He ate breakfast at the ______ .
He works very ____ .
He is doing ______ .
I am not going _________ .
They went __________ the restaurant.
I can’t decide _________ car to buy: the red one or the
blue one.

operated

could be operating

nothing against
Is it cheaper

had already
operating
no one
It's cheap

big
Is it expensive

nothing but
Is it cheap

a lot
What's cheap

haven't

won't be having

will not go to

don't have

won't go

from

in

at the

as an

on

after tomorrow
People
eight
at
make
mine
smoke
did
isn’t
aren’t you
aren’t you
do you look
at
shower
fast
any place
anyone
on
what

before he left
The men
eightieth
on
hears
ours
smokes
is
is
do you
don’t you
you do not look
in
noon
careful
no one
New York
to
which

before tomorrow
That man
eighth
onto
wants
his
smoked
does
doesn’t
are you
isn’t it
do you see
on
Friday
hardly
nothing
anywhere
from
whose

two days ago
Those women
eighteenth
into
drink
hers
smoking
am
does
don’t you
is it
are you seen
over
cafeteria
more careful
busy
anything
of
whom

after yesterday
Man
eighty
inside
wears
them
smoky
–
has
true
does it
are you looking
by
bed
good
study
nowhere
at
which of

was operating

been has operated
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Risposta A

I called the doctor last night because I wasn’t
___________ well.
__________ coming to dinner?
There weren’t ___________ fish in the sea.
How much did you ____________ for your shoes?
Last summer I __________ to France.
These books are ___________ .
I am behind you. You are _________ me.
He _________ because he was late.
I hope John’s _________ some money.
"Were you in London yesterday?" " No, I _________."

"What does he do? He is _________."
_________ a good film at the Odeon.
My television is _________ the bed.
"How _________ this morning? " “ Fine, thanks."
I Love pasta! I _________ eat it.
Excuse me, sir. _________ speak Italian?
"_________ are you staying ?" " At a hotel."
Miss Smith is talking to Tom and he is listening to
_________ .
89 These are my suitcases. Please take _________ to my
room.
90 The hotels in New York _________ cheap.
91 I don’ t _________ a pencil.
92 John isn’t _________ the U.S.A.. He’s British.
93 My name is John. I _________ a policeman.
94 How many suitcases do you _____ ?
95 Mary _________ to New York today.
96 Who is sitting _________ the door?
97 He _________ drive a car.
98 I _________ to go to the bank tomorrow.
99 _________ a dog in the garden.
100 _________ oranges are very good.
101 John sees _________.

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

felt

getting

feel

having

feeling

When is
few
pay
am going
Sue’s
beside
hurries
got
didn’t

Who is
much
paid
don’t go
to Sue
before
hurried
having
wasn’t

Is
lots
paying
went
of Sue
above
is hurrying
goten
weren’t

What’s
many
are paid
was going
her
below
will hurry
has
did

Who are
some
to pay
gone
Sues’
in front of
hurry
----don’t

the engineer
They give
next to
do you
never
Can he
How
him

engineer
It has got
through
you go
now
Do you
When
her

an engineer
There
up
are you
don’t ever
Doesn’t he
What
she

one engineer
There’s
under
are you going
very much
Don’t
Where
me

a engineer
It’s
between
do you do
always
Can she
Why
us

it

me

you

them

they

isn’t
haven’t
for
am
has
go
buy
wants
must
It is
This
she

has
hasn’t
in
is
have
is going
close
is able
has
It has
There
her
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aren’t
has
with
have
are
went
bye
enjoys
had
They’re
That
his

have
got
from
are
is
does go
by
knows
have
There are
These
hers

do they
have
to
do
do
is
next
can
will
There is
They
he
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ID Domanda

Risposta A

Risposta B

102 Sarah, what ________ doing?
103 The book ______ next month.

is
is publishing

104 The film ______ already started when we got there.

had

she is
will
have
published
is

105 Don’t answer the phone when it _____ .
106 Since the new law ______ , there have been fewer
crimes.
107 At the time of the accident, how fast ______ ?
108 When you finish the course, what ______ ?
109 Who ______ English in this class?
110 When I come back ______ you be here?
111 ________ you please pass the salt?
112 What does he do for _________ ?
113 We’d better hurry or we _______ miss the train.
114 He drove to work ______ the icy road.
115 He spoke not only Russian but _______ German.
116 The singers sang ______ badly that we walked out in
the middle.
117 He’s buying a bicycle _______ he won’t have to walk to
work.
118 If you could take a trip, where ______ you go?
119 It’s going to rain. I wish I ______ my umbrella.
120 I ________ smoke but now I don’t anymore.

will rings
past

121 A man whom people cannot trust will have _______
friends.
122 This soup is _____ hot to eat.
123 The doctor made us _____ 2 hours in his office.
124 Jane ______ all kinds of vegetables in her garden.

Risposta C

Risposta E

are you
would be published

was
was being published

was

had had

has

rings
has passed

is going to ring
passed

ring
is passed

does ring
was passed

do you drive
do you do
are speaking
will
Would
as a living
are able to
even though
also
so

did you drive
you will do
speak
are
Do
a job
would
despite
not
too

have you driven
would you do
is spoken
do
Should
a living
will
nevertheless
too
such

were you driving
you do
is speaking to
ought
Are
to live
won’t
although
neither
very

are you driving
are you going to do
speaks
shall
May
to work
should
in spite
as well
more

a

in order to

that

so as to

so that

do
brought
used to

did
will bring
didn’t use to

shall
had brought
am used to

will
would bring
got used to

would
bring
have gotten used to

a few

many

few

a great number

a great deal of

much
wait
rises

too
waiting
grows

very
to wait
cultivate

quite
attend for
bring up

rather
attend
raises

advanced

climbed

descended

risen

said
together
6 di 28

told
beside

learned
besides

helped
alongside

125 The river has ______ 10 inches because of the heavy raised
rain.
126 Who ______ you how to ski?
taught
127 Four girls ______ Mary went on the trip.
along

are
been is being published

Risposta D
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

128 I won’t go to the party _______ he invites me.
129 I’m sure they’d phone us if they ______ lost.
130 I explained to Jim how to get here by car but perhaps I
_____ him a map.
131 I wonder why they _____ yet.
132 The old lady couldn’t carry the suitcase herself because
it was too _______ .
133 If you can’t afford those books you can always _______
them from a library.
134 She can’t ______ you because she’s deaf.
135 I ________ eat a horse! I’m really hungry.
136 When I heard that I had been given the job I felt happy
______ .
137 A trunk is part of a _______ .
138 I’d have recognized you anywhere; __________ .

while
get
had to give

without
would get
ought to give

since
had got
must have given

unless
will get
should give

as
got
should have given

hadn’t arrived
bright

haven’t arrived
tight

won’t arrive
heavy

didn’t arrive
light

don’t arrive
old

publish

lend

purchase

borrow

read

talk to
need to
indeed

speak to
might
at all

look at
needn’t
totally

see
could
completely

hear
----extremely

knife
you look so different

flower
you've changed a lot

television
you are quite pale

139 "I wonder if you could come back later?"
"___________ ."
140 "What do you fancy doing tonight, Sally?" " ________
."
141 He’s always _____ me what to do. He’s so bossy!
142 You cannot go swimming unless the weather is _____ .

tree
telephone
you don’t look too you haven’t changed
well
one bit
That’s great news
That’s rubbish

No, not just now, Yes, I think so
Not at all
thanks
No, not very
Yes, that would be No, there’s no need, How about seeing a I don’t think I have
nice
thanks
movie?
questioning
repeating
saying
telling
asking
cold
warm
cloudy
dry
worn out

143 I’m sorry I’m ______ but my mother told me not to
run.
144 My son is very ambitious. He keeps ______ me that
one day he’s going to be the President.
145 The Tiber flows _______ the city of Rome.
146 We walked out in the middle of the play because it was
______ .
147 He lives ______ the sea.
148 Would you like milk or water _____ your meal?
149 Barry Jones was seriously ________ in a car accident
last week.
150 I wish I ______ give you so much trouble.

on time

in time

punctual

early

late

express to

telling

say

to tell

informing

along
very funny

through
authentic

in the middle
incredible

throughout
enthusiastic

by
terrible

on
with
injure

at
for
injuring

near
to
injuries

in
together
injured

under
at
injury

don’t have to

haven’t to
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hadn’t to

didn’t have to

needn’t
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

151 He is ______ dark glasses to protect his eyes from the
sun.
152 Would you _____ holding this box for me?
153 I had ______ hard time doing this exercise.
154 She works in a hospital _____ nurse.
155 ________ he had a fever, he went to work.
156 The lecture was so ______ that everyone went to
sleep.
157 His office is on the third _____ of the building.
158 He worked so ______ that he needs a rest.
159 The baby is sleeping. You ______ turn down the TV.

carrying

putting

bringing

taking

wearing

like
such
like
Nevertheless
interesting

mind
such a
like a
Although
tired

rather
so
as
In spite
exciting

prefer
a so
as a
Despite
boring

like to
very
for a
Even
captivating

stairs
roughly
had better

flat
intensive
would rather if

floor
hard
would like to

level
a lot
have had to

ground
hardly
would prefer

160 There’s hardly any petrol in the tank! You ______ fill it
up.
161 I don’t believe in ghosts. ________ I have never seen
one!
162 Every restaurant has _____ own chef.
163 Last night, I was so tired that I would have slept ______
.
164 The child threw the ball out of the window and it fell to
the ______.
165 "Will you be able to come to the party?" "I _______ ."

needn’t

must

shouldn’t

had to

will have

At last

At first

At least

At once

At the most

his
anywhere

their
somewhere

its
however

it’s
whatever

one’s
whoever

ceiling

roof

ground

out

floor

believe yes

don’t hope so

‘m afraid not

don’t expect

think yes

166 He’s so _____ that he wouldn’t give a penny to a kind
beggar.
167 The lift is out of order, so we’ll have to ________ .
jog

pleased

generous

mean

grateful

take the stairs

work

take the elevator

step up

168 ________ and see the play together at the Grand
Theatre on Saturday?
169 Mike was on the train, but Jackie was _______ the
platform.
170 ________ we didn’t visit him in hospital.
171 Before going out Mary ______ her boots because it
was raining.

Will we go

Shall we go

May we go

Do you like to go

Would you like going

on

at

over

by

beside

Sometimes
put out

Already
took on

Never
put off

Always
put on

Ever
took off
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Risposta A

172 Now that she has lost a lot of weight her dresses are
_____ on her.
173 Fred eats _______ bread!
174 I haven’t seen _____ this week.
175 At this time of the day if he isn’t at home, he _____ be
at work.
176 "Have you ever been to Scotland?" "Yes, I _____ last
year."
177 _______ those newspapers have you read?
178 I love your shoes! Where _____ them?
179 "Hello, Ann. How are you?" "Well, I _____ to the
doctor’s yesterday."
180 It is much ______ in here.
181 I’m going home to change first; ______ I’m going out
for a meal.
182 John was born in 1970; so was Mary. John is _____
Mary.
183 The mother ______ the child to school.
184 When she finished her trip, she _____ been driving for
10 hours.
185 You ____ been running for 1 hour.
186 Henry hates taking the bus, so he _____ uses it.
187 The students ______ downtown if they had some
money.
188 He turned ______ to open the door.
189 There were hundreds of people around her. She was
____ .
190 He erased what he had written because it was ______ .
191
192
193
194

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

lose

tight

wobbly

loose

free

too many
much people
must

any
no people
can’t

so much
someone
mustn’t

fewer
anyone
is able to

such
no one
will

was

have been

have gone

went

was being

How many
you bought
was

What are
have you bought
have been

Which
had you bought
went

Which of
did you buy
have gone

Are
were you buying
had been

warm
than

very cold
then

warmer
therefore

more comfort
so

more warm
hence

older than

not so old as

like

younger than

as old as

sent
had

shipped
could

left
was

picked up
is

mailed
has

‘ve
always
went

‘d
never
would go

‘s
often
had gone

‘re
usually
will go

‘ll
frequently
couldn’t

the slot
in the garden

the oven
in a crowd

the doorbell
in a hurry

the knob
in the dark

the kettle
on a bus

right

checked

wrong

leftover

repaired

cashier
written
when I get there
has been moving

fridge
doesn’t write
because I was early
are moving

safe
write
until you finish
is moving

oven
writing
since I have arrived
have been moving

will have
9 di 28

had

has

is having

He put the money in the ______ .
cupboard
John could not read or _____.
wrote
I’ll phone you ______ .
while I was waiting
During the last few years, many people in the USA will be moving
_____ out of the cities.
195 She will come if she _____ time.
was having

Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

196 If Tom weren’t so shy, he ______ have more friends.

wouldn’t

‘ll

can

‘d

should

197 The meeting is extremely important; all students _____
be present.
198 The machine is out of order. It’s ______ .
199 I ________ study but I don’t feel like it.
200 If I knew you were cold, I _______ close the window.

may

can

have

must

might

new
might
would

not working
can
will

operating
will
wouldn’t

paying
should
can

been repaired
may
am going to

201 If I ______ you, I wouldn’t go.
202 Mr. Brown ______ some people every day next week.

had been
hired

were
fired

will be
has hired

am
dismissed

had
will hire

203
204
205
206
207
208

Many cars _____ in this country.
The weather has been ______ hot this summer.
She got _____ she wanted.
What are you laughing _____ ?
________ are you doing that for?
We buy souvenirs to ______ .

is sold
unusually
what
to
Because
remember us

sell
very much
which
at
How
remind us of places

are sold
unusual
how
with
What
make us forget

are selling
too many
that
so
Whose
don’t forget places

sold
as usual
when
too
When
can always remember

209
210
211
212
213

Rose likes to go _____ .
John has been smoking cigars ______ two years.
The students _____ have studied more.
This is the best book I ______ .
Jim wanted to tour the city because _______ .

swimming
just
will
have never read
he doesn’t like cities

swim
between
shall
haven’t ever read
the roads are so bad

for swim
for
can
have ever read
he prefers country life

not going anywhere

repairing the handle

swam
since
ought
don’t read
there’s so much heavy
traffic
shipping it by train

214 Jack is packing his suitcase. He’s ______ .

putting things into it

to swim
already
should
buy
it
has
many
interesting things
selling it to someone

215 She returned the suit because it was ______ .
216 He was half-way through the book. He was ______ .

a bargain
at the beginning

injured
on the top

brand new
in the end

torn
at the bottom

a deal
in the middle

217 She ______ by her father.
218 The package ______ today or it will get there late.

will see
may mail

was seen
can’t be mailed

sees
should be mailed

saw
is mailing

was seeing
won’t be mailed

219 I ______ sandwiches many times.
220 During the thunderstorm we had ______ .

eaten
a lot of lightning

hate
a clear sky

am eating
lots of sunshine

have eaten
a lot of snow

ought to eat
no wind
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

221 This is an important letter; it _____ today.

can mail

must be mailed

might be mailed

can’t be mailed

shouldn’t be mailed

222 My leg hurt last night because I _______ a busy day.

had had

am having

hadn’t had

had

was

223 The humidity is low today; the air ______ .
224 She’s been living in Paris since she ______ married.

has lots of water
has gotten

is very hot
will get

is dusty
has got

is dry
got

has some smoke
gets

225 Heavy things ______ by air.

won’t send

are not sending

haven’t been sending must send

will not be sent

226 When the bell rang, the students _____ the room.

leave

was leaving

left

were living

come into

227 The wind ______ hard when John left.
228 He should have come last week but he ______ .
229 Before Tom went to class, he _____ his assignment.

will blow
did
finishes

is blowing
shouldn’t have
must finish

was blowing
didn’t
will finish

blows
shouldn’t
should finish

blew
hadn’t
finished

230 I will wait here until he _____ .
comes
231 Joe got up early today _____ arrive on time.
because
232 We have thought about the problem ______ yesterday. since

came
in order to
from

will come
when
in

is coming
for
as

going to come
so that
until

233
234
235
236

while
cuts
a well time
am going to do

as
will cut
a good time
do

before
were cut
several fun
‘m

when
is cut
many times
‘m going

during
has cut
little time
am

over
choose
owns
in the East
washing his car
stock

under
varieties
becomes
in the morning
washing the dishes
style

at
chose
pertains
in the West
cutting hair
the blue

on
chain
belongs
when it’s cloudy
cutting the grass
the ordinary

below
choice
is
when it’s raining
cooking dinner
turn

reach
slip by

bounds
slide

sale
slip out

sight
ride

service
off the hook

237
238
239
240
241
242

He learned to swim ______ coming here.
The grass on the front lawn _______ every week.
Did you have _____ on your vacation?
"Are you going to have lunch now?" "Yes, I ______ ."

The jet plane flew _______ the town.
There is always a good _______ of food here.
"Whose book is it?" "It _______ to me."
The sun doesn’t rise ______ .
He is using scissors. He is ______ .
I’m sorry. Those items are out of _____ but a new
supply will he coming in on Thursday.
243 You can’t go there; it’s out of _______ .
244 I told Mary your secret but I didn’t let it _________ on
purpose. It was an accident.
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Risposta A

245 Mrs. Franklin took all the money out of the bank and
left Mr. Franklin ___________ .
246 I expect the mail to be delivered soon, but I’m not
holding my ___________ .
247 Those who where not fighting the flames left the
dangerous area with ____________ .
248 Just because her family is more well-off than mine she
acts in such a ________ way.
249 When Sally saw me with Tom, she turned ________
with envy.
250 He let his success go to _______ and soon became a
complete failure.
251 This contract is vital for me. I’ll go to any _________ to
secure it.
252 If you don’t improve your performance, they’ll fire you.
Can’t you see _______ ?
253 The gym coach got in trouble for getting _____ with
some of the members of the team.
254 Whenever they play the national anthem, I get a _____
in my throat.
255 After I inherited the money I went from _______ .

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

flat broke

his fate

out in the cold

hanging

holding the bag

hat

fire

ground

head up

breath

sluggishness

zeal

haste

composure

sloth

humble

unaffected

down-to-earth

simple

haughty

dark

white

green

yellow

black

rack and ruin

his head

pot

the dogs

pieces

length

width

level

limit

way

the green light

the writing on the wall the light of day

about that

the last of them

physical

fresh

rolling

underway

sewed up

load

bump

lump

mob

frog

top to bottom

stem to stern

rags to riches

start to finish

pillar to post

256 Each student got a very high mark on the test and the foul
teacher imagined it was the result of ______ play.

fair

free

fast

frail

257 He drinks a lot to drown his ________ .
258 He is so depressed that he couldn’t care _____ if he
lived or died.
259 I’m trying to make some sense _____ what John is
saying.
260 The crowd got carried ______ and did a lot of damage
to the park.
261 I must bring this activity to ________ . I made a bad
investment.
262 Please don’t talk about me behind _______ !

joy
enough

sorrows
more

luck
less

delight
fully

thrills
any

for

with

about

from

out of

out

off

away

over

through

account

brew

haul

light

a halt

my shoulders

the scenes
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the eight ball

my back

my face
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Risposta B
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Risposta E

263 I think you’d better ______ before they return.
264 The hotel has been built on the _______ of a lake.

be gone
border

being gone
boundary

be going
edge

to be gone
front

don’t go
outskirts

265 He’s intelligent but he _______ common sense.
266 If you have any ______ concerning this report please
telephone the Planning Office.
267 The noise got ______ as the car disappeared into the
distance.
268 To promote him so quickly you must have a very high
_____ of his ability.
269 He was busy when I phoned but I hung _____ until he
was free.
270 They talked for three days before finally ______ to a
decision.
271 The film _____ several scenes that might upset young
children.
272 Scholars study egyptian hieroglyphics and try to
interpret _________
273 After
a
short
examination
the
doctor
declared_________fit for work.
274 _____we don't get to bed before midnight.
275 She goes to see her parents_________the evening.

wants
queries

fails
requests

misses
investigations

lacks
wishes

necessitates
inquisitions

smaller

fainter

weaker

slighter

deafer

view

opinion

idea

feeling

thought

back

off

to

on

out

reaching

coming

bringing

arriving

achieving

admits

involves

contains

displays

plays

themselves

them

it

those

itself

those

them

they

themselves

their

Every time
in

Always
to

Never
for

Often
by

Sometimes
on

276 Some people_________ireland speak irish.
277 Sarah stayed with us_________two months.
278 The workers have worked overtime _____three
months.
279 The nurse stood______the doctor.
280 The question was brought_________at the meeting.

on
for
from

by
through
since

to
during
for

in
in
in

at
since
ago

about
about

in
down

side
from

next
with

beside
up

from
so
a lot of pupils

with
such an
much pupils

in
such
lot pupils

for
so much
lots pupils

Neither
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Either

The both

Both

281 The examination consists_________two parts.
of
282 This was_________important choice for him.
very
283 There are___________ in the classroom but only one many pupil
teacher.
284 _____ twins were missing.
Both of
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Risposta A

285 _____ today's young people know latin
286 Liz always needs_________ money.
287 The potato is not indigenous to europe and______is
the tomato.
288 According to conservationists, _________is being done
to save endangered species.
289 Tom drinks_____wine.
290 Did you hear______ sam did?
291 She was______i met at the party.
292 A crime was committed,_________no exact
responsibility can be found.

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Fewer
others
either

Little
too many
not

A little of
so much
not too

Small
a few
neither

Few of
another
or

not many

sufficiently

so enough

not enough

not sufficient

none
what
that which
for whom

not
which
that
for which

too many
whatever
the one which
which

few
that
the one
of what

too much
that what
who
for whose

293 Three candidates will be selected for the post, but we that
don't know_____
294 _____hotel is the delegation staying?
In which
295 _____works hard will succeed.
He who
296 _________do you call this equipment?
Of which
297 Isn't that the man_________wife works in london?
who

which ones

those

that one

what ones

Where
The one
What
whom

How far
Him that
Whose
whose

Which
Him who
Where
the

Whose
That who
Which
which

298 This assembly,______ legally constituted, must be
respected.
299 Mary did not know______ tom was engaged.
300 The car_________won the race was not a ferrari.
301 The question of _____ of them is winnng is not
important.
302 _________sam says is very funny.
303 I've lost count of_________ times I've broken my
glasses.
304 Susan was given a bonus because she had
worked_________of all her colleagues.
305 She's already________her brother.
306 Computers are far_________than people are.
307 The region was considered the _____ productive in
italy.

which is

what is

who is

which are

that are

to that
whom
what

to which
whose
whether

to what
who
one

to who
what
which

to whom
which
what one

When
how much

Which
many

If
much

That
how many

What
how long

the hardest

too hard

much harder

hardly

as hard

so tall than
most efficient
so much

as tall as
as efficient
most

as tall
more efficient
more

as tall than
than efficient
bigger

so tall as
so efficient
as
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Risposta A

308 It's_________expensive for a european student to
study in america.
309 London is_________than new york.
310 _____ he earns, the more he spends.
311 Tokyo is_________expensive city in the world.
312 Mount everest is_________highest mountain in the
world.
313 None of the team can work_________as paolo can.

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

so much

too much

very much

a lot

too

older
As much as
the most
a

old
How much
more
the more

elder
The most
much more
the most

eldest
The more
the more
more

oldest
For how much
the utmost
the

as quickly

too quickly

the quickest

so quickly

quicker

as

so much

more

too much

a lot pretty than

more prettier than

a lot prettier that

much more pretty
that
shorter
to
their
children
staying
Will

314 Some people say that british universities are_________ as much
selective than italian ones.
315 Susan is________ hilary.
much prettier than
316 February is______ month of the year.
317 Parents let_________ out a lot later they used to.

the shortest
the most short
let stay their children their children stay

318 _____I use your cellular phone for a moment to make
an urgent call?
319 He_________a year writing his presentation as his
speaking time was only five minutes.
320 He________the project a month ago, but he is still in
the middle of it.
321 He has three cars and two houses. he_________be
rich!
322 Something _______ to improve our performance.

Shall

Would

shortest
the more shorter
to their children to their children to stay
stay
May
Might

didn't had to spend

mustn't spend

mustn't have spent

didn't spent

needn't have spent

had to be finished

must have finished

needed finishing

should have finished

ought finish

can

will

has

should

must

should to be done

must do

must be done

is done

need be done

323 I_________to go to the police station this morning.

shall

should

have

must

will

324 _____you please help me with this letter?
325 _____ I open a window? it's very hot in here.
326 This form_________be handed in until the end of the
month.
327 You've been working all day. You ____ be very tired.

May
Will
Doesn't need

Do
Need
Doesn't have

Shall
Shall
Isn't needed

Could
Have to
Hasn't got

Must
Must
Needn't

would

could

should

can

must

328 He_____have died, but I am not sure.

may

ought
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will

shall

can
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329 The public_________parliament at work on the closed can be seeing
circuit tv.
330 The
actor
was
too
far
away.
The cannot
spectators_________see him.
331 Does the new ambassador ______an interpreter?
is needing

to see

has seed

can see

did saw

would not

was not

could not

will not

has need

need

needing

needs

332 I will let her _____
333 It is said in the bible: let my people _____
334 He is going to change her job when she_________ a
better one.
335 Research into new kinds of food_________out
everywhere in recent times
336 Microphones ________ switched off at the end of
speeches.
337 The pictures of the palace_________to the visitors.

decides
goes
is going to offer

that she decides
gone
will is offered

deciding
to go
will be offered

to decide
go
is offered

decide
went
will offer

has been carried

is been caried

is carrying

has carried

has been carrying

are being

must be

must to be

be

have be

being made

were shows

were shown

showed

were shewn

338 Cameras_____in the galleries.
339 Last month I_________ to the night shift.
340 The question ________ this year by the committee.

are not allowed
was been assigned
has examined

is not allowed
have been assigned
is being examined

cannot allow
were assigned
is examing

cannot allowed
was assigned
has been examining

is not allow
am assigned
was examining

341 His carelessness resulted in_________a lot of money.

losing

him to be lost

his lost

him to loss

his losing

342 Would you say this place is worth ____?
343 In the past black americans were barred
from_________in some banned districts.
344 I appreciate your_________the time to meet with me
today.
345 Would you mind______this fax for me?
346 She couldn't remember______the computer all
weekend.
347 We usually spend the weekends_________the garden.

saw
being living

to see
living

see
leaving

seeing
live

being seen
to live

be taken

to take

taken

take

taking

send
leave

to send
left

of sending
to leave

to sending
have left

sending
leaving

for doing

to do

doing

do

for to do

writing

write

to write

for writing

avoided making
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avoid to make

avoid made

avoid making

348 He stopped_________his report to answer the front writes
door.
349 Leaders want to_________the same mistakes.
have avoided
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350 I'm not used____dinner at 6 p.m.
351 I remember_______them last year.
352 It seemed to be the first time we______ a normal
conversation.
353 Could you tell me why_________to work for this
company?
354 It_________the first time they had ever taken the
plane.
355 Unless he_________I will never speak to him again.

to have
to have meet
has

having
meeting
was having

to having
over meeting
had had

have
of meeting
would have

have had
to meet
have

you want

do you want

you wanting

want you

you will

has been

had

is

were

was

to apologize

is apologising

will apologize

apologize

apologizes

356 She_______totally deaf from birth.
357 Yesterday, the guests ______in through the main
entrance.
358 He did not turn up this morning; he must_________ his
train.
359 Good
sense
requires
that
individual
interests_________ set aside.
360 It is time that universities_________to this fact.
361 It is the right and proper thing ____
362 In the desert, temperatures_____to 50 degrees celsius.

was
came

have been
comed

is
come

has been
have come

had been
camed

missed

have missed

be missing

miss

have been missing

is

be

had

were

have

would wake up
as done
rise

should wake up
doing
rising

woke up
do
to rise

will wake up
done
risen

wakes up
to do
raise

363 If you_________the key, we wouldn't be locked out of
the house.
364 They ____husband and wife a long time now.
365 I am sorry, but I_________ agree with you.
366 The lack of security in parts of the country doesn't
encourage________ there.
367 If you_________to america next summer, come and
stay with me.
368 The motorway company_________its range of services
next month.
369 When I was a child my parents______tv until 9:30.

hadn't forgotten

didn't forget

forgot

wouldn't forget

no forget

have be
am not
people to invest

have been
don't
that people invest

would
haven't
people invest

are
not
to people's investing

will be
aren't
to people to invest

don't go

not to go

no go

not going

wouldn't go

expanding

has expanded

is expanding

expands

would expand

let me watching

let me watch

let watch me

let me to watch

lets me watch

370 Everybody stayed near the fire ________the cold.

because of

because

when

as

for
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371 He speaks spanish and he's wearing a sombrero. He
________from mexico!
372 What will happen when the train ________?
373 I go there ____ Sunday.
374 I want to try this suit ____ .
375 John is speaking _____ the phone.
376 They promised ____ us.
377 "Will it rain this evening, Bob?" "No, I don’t think _____
."
378 "I’m sorry. This is not extension 3417. You have the
____ ."
379 I phoned Robert _____ he was doing his homework.

have to be

must to be

must be

should to be

should be

stops
from
on
to
visit
it rained

stop
in
off
on
to visit
it’ll rain

will stop
on
out
in
came
it’s raining

stopped
at
for
through
will visit
rains

is stopping
to
of
of
to come
it’s going

mistake

wrong phone

take a message

wrong person

wrong number

how

until

while

as soon as

during

380 Robert was listening to the radio when I _____ him.

ring

rung

ringed

rang

ringen

381
382
383
384
385
386
387

met
much
call
Didn’t
to see
never
is

encounter
any
have
Wasn’t
see
yet
does

saw
no
send
Aren’t
for see
ever
will

introduced
a great deal
give
Isn’t
seeing
before
did

meet
a lot
drive
Weren’t
for to see
not ever
was

388 The telephone company _____ Fred a bill last week.

paid

mails

sent

offered

sold

389 Do you want me to go or _____ I wait here?
390 "Can you fix the television?" "Yes, but there’s a _____
for it."
391 I went to the mechanic to ____ my car.
392 My apartment is located ____ yours.
393 The doctor told Bill that he ____ smoking because it is
bad for him.
394 Ray learns new words ______ .
395 It is as _____ today as it was yesterday.
396 Jerry asked the _____ for a menu.

will
change

am
charge

shall
shock

how long
check

won’t
choice

see for
about
must to stop

pick out
downstairs
didn’t have to

see of
above
have to stop

look for
up
cannot stop

see about
down
has to stop

quickly
colder
cook

very quick
colder than
driver
18 di 28

quick
cold
waitress

much more
the coldest
salesgirl

more quick
coldest
clerk

I know Mr. Smith. We _____ last year.
Harry didn’t buy _____ shirts at that store.
"Hello. Can you ____ a taxi to my house?"
_____ Jane reading when we walked in?
She’s going to Holland ______ the tulips.
Have you ______ seen Big Ben?
"What _____ your teacher like?" "She’s very pleasant."
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397 "I hope to see you in New York ______ ."
398 Take an umbrella with you. It _____ rain.
399 When he finished talking on the phone, he ______ .

a year ago
won’t
gave up

since two years ago
might
sat up

last year
can’t
shut up

in a long time
would
hung up

400
401
402
403
404

make
carry
make
catch
May I help you

bring
show
do
get on
Anything else

do
post
work
miss
What do you want

on
busy

in
much

by
old

administer
take
mail
make
take
practise
lose
forget
Can I use my credit Shall I pay for them
card
at
to
free
less

407 He ____ the test because he didn’t study.
passed
408 Mr. Green is a good salesman, but Mr. White is _____ . best

promoted
better

failed
worse

took
more

made wrong
much more

409
410
411
412

John is a teacher and ______ is Tom.
too
I ______ my lesson last night.
have studied
The telephone line is busy. The line is _____ .
dead
"Will I get to the station on time?" " Yes, you’ll have a lot
_____ time."
413 "Where ______ we meet you?"
are
414 Yesterday I went to the laundry to ______ .
buy a new suit

so
will study
not in use
much

or
studied
out of order
lots

either
‘s studied
in use
no

nor
have got
broken
plenty of

shall
borrow some money

usually
would like
leave my dirty clothes rent a car

can’t
make a call

415
416
417
418
419

plenty of
While
make
has to be
took

any
As soon as
have
must be
got on

too
For
bring
had to be
missed

a great deal
As
become
had better
saw

many
Until
get
ought to
fetched

may

can

could

were able to

would

a walk of two miles
ceiling

a two-mile walk
roof

a two miles walk
ground

a long walking
garden

two miles walk
floor

The student has to ______ an exam.
Will you _____ this suitcase for me?
What do you ______ for a living?
We will _____ the train if you don’t hurry up!
After the sales clerk gave Miss Smith the shoes he said,
" ________ ?"
405 He has put his hat ______ .
406 People who are retired have a lot of ______ time.

They have ______ furniture for the room.
______ he comes, I’ll phone you.
The heavy traffic will ____ us late.
He told me I _______ more careful.
"Did you manage to catch the train?" "Yes, I
__________ it."
420 My parents asked me to tell them something that they
_____ buy for my birthday.
421 Last night they went for ______ .
422 The child threw the ball out of the window and it fell to
the ______.

in two years
shouldn’t
woke up
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423 He was told to get off the bus because he couldn’t pay road
the _______ .
424 We will stay outside _____ it rains.
as long as
425 I wish you ______ type this letter with no mistakes!
will

fare

bill

journey

travel

as soon as
can

until
had had

if
would

when
had

426 If I _____ offered a job as a clerk, I would take it right
away.
427 When you were 10, _______ ride a bicycle?
428 "What _________ tomorrow at this time?" "Probably
sleeping."
429 Venice is fascinating! I ______ more time to spend
here, but I can’t stay longer.
430 My mother always gives me _____ .

had been

am

am being

were

am going to be

you were able to
will he be doing

you could
will he do

were you able
will he have done

can you
he will be doing

could you
is he doing

wish I have

wish I had

wish I had had

would rather have

had better have

many useful advices

very useful advice

very useful advices

much advice

a very useful advice

431 I was sure the beach ______ very crowded this
morning.
432 If it ______ next weekend, I’ll go to the seaside.
433 Yesterday I met your sister; she’s getting _______
beautiful!
434 My friend John is very good _____ tennis.
435 The cake must be divided ______ 6 parts.
436 _________ is your friend is also mine.
437 My neighbor made _____ noise last night that I
couldn’t get to sleep.
438 They sat down to a ______ meal.
439 He’s above ______ height; about 1 meter 78 cm.
440 You look terribly tired. You really ______ to get more
sleep.
441 I’d love to come tonight. _______ , I already have a
date.
442 Your handwriting is not just bad; it’s _______ .
443 Exercise makes you _______ .
444 The shop is just _____ the corner.
445 They ______ him that the roads were icy.

will be

would be

would have been

was

is

will not rain
always more

shall not rain
more and more

doesn’t rain
most and most

rains
the more and more

should rain
always very

in
in
Anybody
so many

for
by
Somebody
so much

to
into
Whoever
such

with
for
Anyone
so

at
up
Nobody
such a lot

five coursed
medium
should

five courses’
normal
must

five-course
usual
ought

five courses
middle
could

five course’s
average
had

Luckily

Fortunately

Unfortunately

Unhappily

Disgracefully

terrific
shaped
under
alarmed

great
overweight
at
invited

terrified
burnt
over
warned

unlegible
fit
round
remembered

terrible
overtired
beside
ordered
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446 The math problem was ____ hard but he managed to
solve it.
447 If you don’t know the meaning of a word, you look it up
in _____ .
448 Before getting on a plane you must go _______
customs and immigration.
449 I’m going to the butcher’s to get some ______ .
450 He asked me whether I _____ to go out with him.
451 It ____ the first time they had ever taken a plane.

rather

nearly

fair

rightly

enough

an atlas

a dictionary

a vocabulary

an encyclopedia

a textbook

to

through

by

under

at

vegetables
will like
is

cigarettes
would like
was

fruit
am able
had been

meat
like
will be

bread
would
will have been

452 We arrived ______ late and got very poor seats.
453 I always listen to my grandfather’s advice because he’s
very ______ .
454 If George had tried harder, he ______ it on time.
455 They wore masks ______ be identified.
456 Do you smell something _______ ?
457 He always talks about it. _______, he never does
anything about it.
458 The sweater is worn out at the elbows. You should
_______ .
459 Who _____ all the tourists yelling at?
460 _______ her first day at the factory Karen learnt a lot.

somewhere
easy-going

some time
nostalgic

much
reliable

some
sympathetic

somewhat
wise

could have made
in order to
burn
Why

will have made
so as not to
burned
Yet

might make
to not
which burns
That

was able to make
in order to not
burning
Already

ought to make
to
burnt
And

have it cleaned

throw it away

buy it

wear it

sell it

was
In

were
At

is
Upon

have been
On

must be
For

461 Richard was told to put the CD ______ and to do his
homework.
462 _______ this year there has been a lot of rain.
463 In order to complete the investigation, we need ______
information.
464 The accident may have been caused by the man
_______ hair was red.
465 If you’re free this afternoon, ______ you drop in on
Mrs. Williams on your way home?
466 It was Susan’s birthday. Her husband walked into the
room with a _____ of flowers.

off

on

through

out

away

In
further

So far
more details

As far as
too many

Until
far

So far as
farther

which

that

whom

of which

whose

because

why not

how about

what do you think

why don’t

branch

brand

bunch

brunch

bench
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467 Only ______ could afford to buy his firm’s products.

the rich

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

the rich being

the riches

the richness

the rich person

468 By this time next month you ______ many new words. will learn

are learning

‘ll learn

have learned

will have learned

469 It’s time that you _____ what you are told.
470 This is what you should say to make yourself ______ .

do
understand

did do
understood

did
to be understood

had done
understanding

have done
to understand

471 Bob had trouble holding on to the greasy pole because
it was too _____ .
472 I wouldn’t like ______ I didn’t believe him.
473 If the soldiers ______ clearer orders, they would have
fought better.
474 He regretted having married her. He wished he _____
her.
475 ________ my surprise I was given the job.
476 It seems ages since we saw each other ______ !
477 You must admit that dishonesty could be _______ in a
bank teller.
478 You ______ it so quickly; it was nothing urgent!
479 Nowadays, parents allow their children to stay out
much later than they _____ .
480 The less you exercise _________ the risk of heart
disease.
481 I couldn’t recall _______ I had lent my book.
482 Since ______is paying, I will decide.
483 At the last election the number of voters decreased
_____ 5 %.
484 Not only did he divorce his wife, ______ he gave up his
job as well.
485 __________ how things stand!
486 When you are at the airport, why don’t you ______ a
car from the car rental agency there?
487 All we see is the _____ of the iceberg as six-sevenths of
it is underwater.

cold

heavy

slippery

hot

rough

that he thought
would have given

him to think
were given

he to think
were giving

for him to think
had been given

him thinking
had been giving

didn’t marry

hadn’t married

shouldn’t marry

had ever married

never married

With
last
an expectation

To
first
an exuberance

By
ago
intriguing

Out of
before
a shortcoming

For
lately
a business project

needn’t do
didn’t never do

need to do
didn’t use to

must have done
aren’t used to

needn’t have done
used to

couldn’t have done
got used to

the greatest

the most

the greater

more

most

to which
it’s me
with

to what
it’s me who
at

to who
it’s they who
of

to that
I
by

to whom
is me who
from

so

but

even

and

also

Thus
lend

That’s
hike

There’s
hire

Such
borrow

Hence
return

top

apex

summit

tip

peak
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488 The management _______ the right to refuse keeps
admission.
489 They’re planning to _____ this space into a car park.
modify

preserves

reserves

holds

retains

put

bring

translate

convert

490 If you want to ______ something done, go and see the
boss.
491 He decided to go ahead, _______ what other people
said.
492 He’s the sort of musician ______ enthusiasm exceeds
his ability.
493 You can stay here ____ you remain quiet.
494 I cannot see the point ______ on walls.
495 I work in the retail trade. I deal directly _____ the
general public.
496 He is a _______ reserved person.
497 We finished all the work we had to do for today. I
______ we needn’t come early tomorrow morning.

let

propose

make

leave

get

regardless of

although

in spite

considering

regarding

whom

which

whose

that

of which

until
for writing
with

as long as
in writing
for

as far as
write
through

while
to write
from

during
to writing
by

rather
don’t suppose

better
thought

too
had hoped

quiet
suppose

much
had supposed

498 Behave yourself Jack! Don’t carry _____ like a
madman!
499 I never expected you to turn ____ at the meeting. It
thought you were on vacation.
500 ______ two tickets for the new play at the Grand
Theatre on Saturday.
501 She threatened to ______ fire to the flat. That’s why I
asked her to leave.
502 He looks ______ people who just sit in an armchair all
day and never think about doing something energetic.

on

through

out

by

up

up

in

on

around

down

They have been given I have been given
to me
give
launch

I am given

They are given to me

It was given to me

set

bring

break

up to

after

into

for

down on

expected

had expected

expects

has been expecting

for

so as not to

so that

in order to

503 Mary was happy with the apartment. It turned out to has expected
be much bigger than she ______ .
504 The player was penalized ______ having listened to the for not
referee.
505 It is a good thing we didn’t lend him the money. We might never get
______ it back

might
ever
gotten
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have might never have got might have gotten

might not ever get
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506 I was wearing a seatbelt when the accident happened. had been wearing
If I _____ one, I’d have been seriously injured.

weren’t wearing

didn’t wear

hadn’t worn

hadn’t been wearing

507
508
509
510

decide
instead
will buy
would have given

know
compared
had bought
had been given

wonder
to
bought
might be given

doubt
than
buy
will have been given

flapped

turned

twisted

folded

It’s well worth

There’s no harm in

It’s no use

There is no point in

tree
woods

nest
dark

wood
mustard

air
grave

crash
blew the whistle

crawl
blasted it off

creak
blew the cover

crush
bleeped it out

biscuits

rolls

butter

flowers

meetings

bluff

dogs off

orders

to the moon
loaf

sky high
load

straight ahead
liver

round the bend
cargo

a fuss

an exception

cracks

a run for it

a clean sweep

mole

mohair

molehill

hill

mollusc

quote

sign

write

mark

weigh

rarely

never

less

not

seldom

511
512
513
514
515
516
517
518
519
520

I _______ whether to write or phone.
I prefer hot weather _____ cold weather.
He said it was time I ______ a new car.
If I had seen her, she ______ the message.

think
with
have bought
would have been
given
He sat there with his arms ______ doing nothing, flipped
waiting for us.
"Let me pay for your help." "_____________ accepting I wouldn’t dream of
payment from a friend."
A bird in the hand is worth two in the _______ .
bush
Things are looking up but we are still not out of the pit
_____ yet.
The birds start singing at the _______ of dawn.
crack
He tried to say the word on television buy they blacked it out
_______ .
If you quit your job, who is going to bring home the bacon
_______ ?
Sally always wants to call the ______ but Mary doesn’t shots
like to be bossed around.
Prices go ______ whenever there is inflation.
to the stars
People who keep saying that "half a _________ is bottle
better than none" usually have as much as they need.

521 I’m sorry to make ________ but I do need an answer to
my question.
522 Come on, don’t make a mountain out of a _________ .
It’s not that important
523 This whole project will fail; _______ my words. In time
you’ll see I was right.
524 These flowers will live through the winter more often
than __________ .
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

525 If you have a cold or the flu, play _______ and go to
bed.
526 The bullet struck the wall with such impact that it
__________ .
527 After being left out in the rain the pages of the book
were all _________ .
528 The blacksmith’s appearance led people to believe he
was a _______ man. No one would ever believe he
could bend a steel bar with his bare hands.

hooky

it cool

it safe

hard the get

dumb

went through

wobbled up

tumbled over

bounced off

went right cross

flabby

soggy

soft

flexible

stiff

frail

mighty

temperate

powerful

bitter

529 Penny isn’t really a bad child but she does tend to get
________ .
530 The basement is so ________ and dark that
mushrooms grow there.
531 A flight of steps, a pack of cards and a _________ of
bananas.
532 Clothes that are old, torn and dirty are said to be
__________ .
533 A very small stain, mark or shape can also be called a
_________ .
534 The first duty of the state is to ________ that lawabiding people are protected from crime.
535 A bird lives in a rest, a horse in a stable and a bee in
_________ .
536 They had always loved and respected uncle Bill.
Whenever they saw him, an expression of
___________ animated their faces.
537 John has a _________ this morning; he drank a lot of
alcohol last night.
538 He took out a cigar and after ________ off the end, he
lit it.
539 ___________ of geraniums stood on the window-sill.

mischievous

well-behaved

joyful

miscarried

tedious

mild

parched

dry

arid

moist

clump

bush

bunch

batch

clutch

ruined

wretched

jagged

ragged

crooked

specimen

species

speck

spare

spray

ensue

insure

assure

reassure

assume

an eyrie

a lodge

a burrow

a hive

a den

austerity

glamour

awe

prestige

contempt

hangout

hangover

hang-up

hang around

hang back

snipping

sniffing

sniffling

snickering

sneering

Bowls

Pots

Kettles

Pans

Pot bellies

payoffs

payloads

payroll

pay packet

540 That year British Aluminium added about 1,000 payslips
workers to its UK _________ .
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541 More than 100 animals __________ in the circus fire.

flustered

perished

faked

roared

roasted

542 When you _________ the skin of a sausage with a fork,
all the juices and fat run out.
543 The detective _________ the murdered’s gun out of
the window.
544 One night the young boy ________ out of his dormitory
and crept down the drive of the base.
545 The guest didn’t come to the party altogether; they
came in _________ and drabs.
546 A motorcycle sped past, _________ all the spectators
with mud.
547 She agreed to marry the aging millionaire more
because of _____ than because of love.
548 A ________ contingent of demonstrators marched up
the hill to the Capitol.
549 He tried to _________ his identity by disguising his
voice.
550 Who can feel anything but _______ for a man who has
betrayed the trust placed in him?
551 I can’t believe it! How could that ________ have been
made head of a school?
552 When the Smiths moved to the country, they were
surprised by their neighbour’s ________ manners

punch

pick

pierce

pluck

poke

hurtled

hurled

hovered

hustled

hunted

sneaked

sneered

snickered

snuffled

sniped

drifts

dribs

drips

drills

dribbles

moistening

swamping

flooding

splashing

whirling

aversion

awe

anguish

scorn

avarice

clamorous

groovy

clapping

glamorous

courteous

concede

rejuvenate

revise

reveal

conceal

admiration

homage

esteem

contempt

approbation

nomad

wizard

luminary

nitwit

genius

risky

cultivated

rusty

rotten

rustic

553 The doctor told the patient to stay in bed for a few
more days in order to avoid suffering a ____________
.
554 He was so upset that he could not _______ himself
from pushing the man out of his way.
555 The New York University research team is collaborating
with the Department of Health in its ________ for a
cure of arthritis.
556 You would never believe how old she is! Take a
________ guess.

reiteration

rehearse

relapse

recall

recapitulation

retain

restrain

retard

restrict

retrieve

inquiry

query

inquisition

quest

quibble

broad

big

wild

gross

wide
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557
558
559
560

Risposta A

Risposta C

Risposta D

Risposta E

calls
who
of
had been

ends
whom
the
could

darkens
whose
to
have

makes
which
a
must

does
that
an
should

for
gone

already
already

since
yet

always
none

just
so

ugly
scare
How much
in
for
older
don't
in

exciting
happied
How many
at
between
happier
can't
for

depressing
bad
There
to
on
good
aren't
with

boring
disturbed
What
on
in
bigger
do
on

unpleasant
horrified
How little
by
by
little
have
at

571 I can sing better ___ you.
572 I didn't feel like walking, so I came home ___ a taxi.

less
at

more
with

as
in

than
to

so
by

573 I had a lot of problems with my computer. ___ I sold it
and I bought another one.
574 I have to go ___ the bank today to change some
money.
575 I saw Shally this morning. She was ___ a bus which
passed me.
576 I'm sorry to trouble you, but could you ___ me some
sugar?
577 Have you ever ___ caviar?
578 Jack's father has been a policeman ___ 15 years.
579 What's the longest river ___ the world?
580 When the plane landed, my colleagues _____ for me.

In the end

That

Probably

Quickly

In the last

in

to

at

towards

from

too

to

by

at

on

help

slice

lend

throw

write

drunk
since
on
wait

eaten
for
in
waiting

had
by
from
were waiting

seen
until
is
waited

taken
before
by
are waiting

581 _____ your homework?

Did you make

Has you done

Have you made

Are you done

Have you done

561
562
563
564
565
566
567
568
569
570

Her smile somehow ___________ my day!
A widow is a woman ___ husband is dead.
Are you afraid ___ dogs?
When I finish the course, I _____ work in a software
house.
It's been raining ___ I got up this morning.
By the time Paolo arrived at the airport the plane had
_____ left.
I enjoyed the match. It was quite ___ .
I was ___ when I heard about the tsunami.
___ people were at the party?
We are going ___the cinema.
Did you pay ___ cash?
He was ___ than his wife by twenty years.
Hurry up! If we ___ hurry, we'll be late.
I always go ___ a walk with my dog in the morning.

Risposta B
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582 I forgot my keys on the desk. ________ giving me a lift? Could you

Can you

Will you

Shall you

Would you mind

583 ______ are they from school? They are three blocks How early
from school.
584 I'll cook any fish you catch, but I … them, you can do it will clean
yourself!
585 Of the two, Peter is … one.
more intelligent

How tall

How far

How near

How late

shall clean

won't clean

want clean

am not going to clean

most intelligent

586 He has the same colour eyes … his brother.
587 I heard Mary … a lullaby twice.
588 She's getting … up early in the morning with a small
baby.
589 Have you … all the money Charlie lent you?
590 Whenever she came to visit she … us an enormous box
of chocolates.
591 Whose … these books?
592 We never go … at the weekend.
593 They … at the conference last week.
594 I think they … for us outside the theatre.
595 Let's meet … 10:00 pm … the disco … the cinema.
596 My father likes going … the weekend.
597 You aren't … to … cigarettes are good for you.

that
to sing
used to getted

than
sing
used getting

the
very
intelligent
then
will sing
use to getting

given out
would take

given in
used to taked
has
anywhere
speaked
will wait
at ; outside ; near
to fish in
wise enough; decide
that
did you lend ; was still
reading
smaller ; more near
should ; in case

have
somewhere
speak
will waiting
at ; past ; before
fish at
enough wise ; smoke
so much
598 Why … him that book? I … it.
did you borrow ; still
read
599 His new flat is ___ but ___ the centre.
small ; near
600 I think you ... take an extra blanket ... you feel cold must ; due to
during the night.

more the more intelligent

very intelligent

off
sung
use to get

as
to have sung
used to getting

will given
would bring

given back
used bringing

given up
used taking

its
nowhere
spoke
are going to wait
on ; outside ; after
fish to
wise enough ; smoke
so much
you borrowed ; still
read
smaller ; nearest
have to ; after

is
sometimes
spoked
wait
at ; past ; at
fishing at
enough wise ; smoke
so
did you land ; reading
still
smallest ; nearer
should ; unless

are
someone
spoken
can wait
at ; inside ; after
fished at
wise enough ; smoke
not so many
you lent ; am still
reading
smaller ; near
must ; although
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Domanda
Qual è il significato dell'aggettivo "mero"?

2

Qual è il significati dell'aggettivo "iliaco"?

3

Qual è il significato del verbo "tinnire"?

4

Qual è il significato del sostantivo "foliazione"?

Stato di alienazione Numero delle pagine
mentale,
pazzia, di un giornale o di una
demenza
rivista
e
loro
distribuzione fra i
diversi argomenti

5

Qual è il significato del sostantivo "zaffo"?

Tanfo improvviso che Tappo
di
legno Pianta erbacea della Seguace di una setta Orlatura listata con fili
inpedisce il respiro
ricoperto di stoffa
specie delle Iridacee religiosa
d'argento

6

Qual è il significato del sostantivo "quarteria"?

Insieme di persone Strofa di quattro versi, Rotazione
violente
e
senza variamente rimati
quadriennale
scrupoli
coltura agricola

7

Qual è il significato dell'aggettivo "icastico"?

Che deriva dall'unione Che è abbondante
di
elementi
eterogenei

8

Qual è il contrario, tra quelli indicati, del termine Dannato
"reprobo"?
Qual è il significato del sostantivo "lambda"?
Danza
ritmica
origine brasiliana

9

Risposta A
Risposta B
Risposta C
La cinta di merli in una Che dà merito
Ricoperto di meringa
fortificazione
Che non si legge
Dell'avvolgere in un Dell'antica Troia
laccio
Squillare, tintinnare
Macchiare, insudiciare Tingere

Empio

Risposta D
Risposta E
Che è caratteristico Puro, non mischiato
del meridione
Che conclude
Che
infiamma
l'intestino
Sterilizzare
Rendere conforme

Operazione con la Lo sbocciare delle Soffio imrpovviso e
quale
si
fanno foglie dalle gemme
impetuoso del vento
restringere
e
rassodare i panni di
lana sottoponendoli a
pressione

Quarta parte di una Gruppo di quattro
di misura di capacità
persone
che
la
pensano
analogamente
e
agiscono di comune
accordo
Che è inerente ad un Che ritrae la realtà per Studioso delle lingue e
passo di un'opera già mezzo di immagini della
letteratura
citata
con
evidenza iberiche
rappresentativa
Impaurito

Pio

Bello

di Malattia
infettiva Nome dell'undicesima Spirito ottenuto per L'atto dello sfiorare
dovuta a un protozoo lettera dell'alfabeto distillazione
greco
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10 Qual è il significato del sostantivo "decastico"?

Risposta A
Componimento
poetico di dieci versi

Risposta B
Che ha dieci anni

Risposta C
Persona anziana
dotta

Risposta D
Risposta E
e Separazione di un Collegio di magistrati
solido da un liquido
composto da dieci
membri

11

Qual è il significato del sostantivo "gerente"?

12

Qul è il significato dell'aggettivo "affettato"?

Chi amministra o Chi parla usando un Specialista in Geriatria Chi fa moine, smorfie Una pianta qualsiasi
gestisce
affari
o linguaggio forbito di
che germoglia
società per conto di gerghi
terzi
Affabile
Ostentato, artificioso Affezionato
Affidato a qualcuno
Affermato

13

Qual è il significato dell'aggettivo "ineluttabile"?

14

Qual è il significato del sostantivo "ambascia"?

15

Qual è il significato del sostantivo "esegeta"?

16

Qual è il significato dell'aggettivo "irenico"?

Insussistente,
infondato
Insieme di persone
inviate da uno Stato
nel territorio di un
altro
Chi si dedica alle Chi si dedica a a Chi si dedica alla Chi
si
dedica
composizioni musicali semplificare
una riscossione coatta di all'interpretazione di
scrittura, un testo
denaro
testi
Ispiratore di pace
Tinto con più colori
Portatore di luce
Tranquillo, mesto

17

Qual è il significato del sostantivo "sentina"?

Sentenza

18

Qual è il significato del sostantivo "sincrasi"?

L'atto di una persona Fusione di più sillabe Linguaggio tipico dei Frattura della roccia Certezza, convinzione,
sincera, pura, genuina in una sola sillaba
sindacalisti
determinata da forte persuasione
escursione termica

19

Qual è il significato dell'aggettivo "intelligibile"?

Lungo, tedioso
spiacevole

Che si trova in uno Di ciò contro cui non si Che non è erudito
stato di inerzia
può lottare
Cammino,
giro Discorso
ambiguo, Angoscia, travaglio
tortuoso
confuso

Breve
frase
che Coscienza,
esprime un principio, consapevolezza
una norma

Atto,
facoltà
sentire, senso

Non conforme alle
regole
Inserimento in un
determinato ambito o
contesto
Chi
si
dedica
all'esecuzione di un
atto
Cangiante nei colori

del Ricettacolo
brutture,
scelleratezze, etc

di

o Che non si verifica al Intero, integro, non Ostentazione
di Di ciò che può essere
momento opportuno avendo
subito interessi culturali solo conosciuto soltanto
menomazioni
o apparenti
dall'intelletto
mutilazioni
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20 Qual è il significato del sostantivo "abbrivio"?

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
Velocità che una nave Rabbrividire di fronte Riduzione del tempo La cinta delle mura di Atto
di
afferrare
prende con i suoi a un'improvvisa scena stabilito dalla legge una città
qualcuno o qualcosa
mezzi di propulsione di violenza
per il compimento di
stringendolo con forza
un atto processuale
eccessiva

21

Qual è il significato del sostantivo "lamia"?

Lastra di metallo

22

Qual è il contrario, tra quelli indicati, del
"barbogio"?
Qual è il sinonimo, tra quelli indicati, del
"melenso"?
Qual è il sinonimo, tra quelli indicati, del
"lignaggio"?
Qual è il contrario, tra quelli indicati, del
"inclito"?
Qual è il sinonimo, tra quelli indicati, del
"gavazzare"?
Qual è il sinonimo, tra quelli indicati, del
"fola"?
Qual è il sinonimo, tra quelli indicati, del
"lepido"?
Qual è il contrario, tra quelli indicati, del
"diutino"?
Qual è il significato dell'aggettivo "umbratile"?

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34

Falda molto sottile

Lamentela prolungata Strega, incantatrice

termine Decrepito

Farfuglione

Arzillo

Castrista

Tessuto animale
vegetale
Civile

termine Acuto

Serio

Intelligente

Fatuo

Spiritoso

termine Permesso

Schiatta

Legnoso

Duro

Molle

termine Sconosciuto

Famoso

Accolto

Inserito

Noto

termine Far piangere

Far correre

Far galleggiare

Fare penitenza

Fare baldoria

termine Realtà

Ventata

Carta

Menzogna

Calca

termine Sporco

Avaro

Arguto

Dannoso

Leso

termine Effimero

Lungo

Diuturno

Assiduo

Trasgressivo

o

Che è impregnato Che è in ombra, che è Che è povero, misero, Che è generoso
Che
proviene
d'acqua
pieno d'ombra
vile
dall'Umbria
Qual è il sinonimo, tra quelli indicati, del termine Cantante
Comò
Nenia
Vaso
Regola
"cantaro"?
Qual è il significato del sostantivo "risacca"?
Attrezzo
che Atto del ripulire o del Sacco di iuta per Terreno coltivato a Ritorno disordinato e
approfondisce il solco ripulirsi
contenere i cereali
riso
impetuoso dell'onda
aperto dall'aratro
respinta
d
aun
ostacolo
Qual è il sinonimo, tra quelli indicati, del termine Ventre
Congegno
Arnia
Fune
Strada
"alvo"?
Qual è il significato dell'aggenttivo "silente"?
Abitante della Sila
Signorile
Geniale
Espressivo
Silenzioso, tacito
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35 Qual è il significato del sostantivo "cispa"?

Risposta A
Cesoia

36

Qual è il significatio del sostantivo "ricettacolo"?

37

Qual è il significato del sostantivo "facezia"?

38

Qual è il significato dell'aggettivo "farraginoso"?

Foglio di ordinazione Zona in cui si ricerca Luogo che contiene, Reato di chi acquista,
di farmaci firmato dal un evaso
riceve qualcosa o riceve
o
occulta
medico
qualcuno
denaro
con
provenienza illecita
Motto
arguto
e Prova ascetica come il Che si fa senza fatica e Capacità umana di
piacevole
digiuno
difficoltà
fare o sentire
Derivato dal farro
Costituito da elementi Che è tipico del Che è in preda al
confusi e disorganici formaggio fuso
delirio o alla pazzia

39

Qual è il significato dell'aggettivo "dissimile"?

Dissipato, corrotto

40

Qual è il significato del sostantivo "inezia"?

Che disonora,
copre d'infamia

41

Qual è il significato della locuzione "in fieri"?

Imperversare
violenza

42

Qual è il significato dell'aggettivo "ieratico"?

43
44
45
46

Nel
giorno
precede l'oggi
Qual è il sinonimo, tra quelli indicati, del termine Biasimo
"panegirico"?
Qual è il contrario, tra quelli indicati, del termine Tassabile
"deciduo"?
Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di "alacre"?
Operoso
Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Insensato
opposto alla parola "cervellotico"?

Risposta B
Nube a forma
filamenti

Contrario
opinioni,
all'interno
gruppo

Risposta C
Risposta D
Risposta E
di Ciglione che spartisce i Prodotto viscoso di Carrozza
campi
secrezione
delle cocchiere
ghiandole palpebrali

con

Attrezzo per recidere
le piante di alto fusto

Cosa simile a un'altra
cosa
Trattamento
delle
malattie mediante i
farmaci
alle Che rende un cattivo Che non analizza in Che è privo di
idee servizio
modo minuzioso
somiglianza
nei
di
un
confronti di qualcuno
o qualcosa

che Cosa priva di ogni Condizione di chi è Cosa che manca di
importanza o valore inerte, inoperoso
precisione,
di
esattezza
con Conficcarsi
In atto di essere Non ancora compiuto,
ingannato
finanche in fase di
ideazione

Cosa che
stimata

che Posto a tramontana
Disgusto

Che agisce come uno Sacerdotale, sacro
schiavo
Elogio
Forno

Che getta
malefico
Sgomento

Decennale

Irrisolto

Enfatico

Perenne

Asciutto

Agile

Ostile

Fumoso

Artistico

Stupido

Complesso

Lineare

non

è

In grado di contestare
la validità di un atto
legale
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Risposta A
47 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di Superficiale
"scrupoloso"?
48 Quale, tra i termini elencati, è il sinonimo di "cruciale"? Iroso

Risposta B
Invidioso

Risposta C
Imperscrutabile

Risposta D
Negligente

Risposta E
Meticoloso

Doloroso

Tormentoso

Sdegnoso

Critico

49

Ostile

Diverso

Florido

Violento

Tagliente

Ragionare

Premunirsi

Elargire

Accumulare

Delirare

Stabile

Determinato

Mesto

Concentrato

Alacre

Ambiguo

Inetto

Falso

Ambidestro

Opportunista

Placido

Montagnoso

Agitato

Istruito

Riposato

sarà

fosse

sarebbe

sarebbe stato

sicuramente sarà

50
51
52

53
54

55

56

57
58
59
60

Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di
"discrepante"?
Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di
"dispensare"?
Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "giocondo"?
Quale, tra i termini elencati, descrive più
appropriatamente la definizione : "Che si vale
egualmente bene di entrambe le mani"?
Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "collerico"?
Completare la seguente frase scegliendo l'alternativa
corretta tra le cinque elencate:
Se ora piovesse, domani mattina .......... meno nuvoloso.

Quale dei seguenti fenomeni è definito col termine Aumento
"inflazione"?
disoccupazione
giovanile
Quale, tra i termini elencati, descrive più Differire
appropriatamente la definizione : "Entrare a far parte"?
Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di
"accidentale"?
Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "elegante"?
Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di
"ammainare"?
Quale, tra i termini elencati, descrive più
appropriatamente la definizione: "Che prende
facilmente qualsiasi forma"?

della Inquinamento
atmosferico

Rialzo generalizzato Deficit del
dei prezzi
statale

bilancio Diminuzione
prodotto
lordo
Accedere

Accaparrarsi

Esimersi

Parteggiare

Odontoiatrico

Influenzale

Usuale

Dannoso

Casuale

Maleducato

Rumoroso

Avaro

Vago

Sciatto

Calare

Coprire

Smettere

Sventolare

Sollevare

Dilatabile

Malleabile

Fragile

Ridondante

Inflessibile
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del
interno

ID
Domanda
Risposta A
61 Quale, tra i termini elencati, descrive più Ingegno
appropriatamente la definizione: "Facoltà dell'intelletto
di intuire, escogitare, realizzare, apprendere "?

Risposta B
Integrità

Risposta C
Introversione

Risposta D
Accortezza

Risposta E
Destrezza

62

Quale, tra i termini elencati, descrive più Naviglio
appropriatamente la definizione: "Equipaggio di una
nave”?
Quale, tra i termini elencati, descrive più Costoso
appropriatamente la definizione: "Che non si può
valutare pienamente per il suo grandissimo valore"?

Ciurma

Stormo

Reparto

Navata

Inestimabile

Caduco

Incomprensibile

Prezioso

Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di
"mimetizzare”?
Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine
"biasimare":
Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine
"ricusare":
Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine
"precludere”:
Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine
"smunto”:
Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine
"disimparare”:
Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine
"contraffare”:
Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine
"esile":
Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine
"blandire”:
Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine
“pigrizia”:
Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine
"pandemonio":
Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine
"palesato":

Differenziare

Arruolare

Mascherare

Indossare

Imitare

Disapprovare

Resistere

Distogliere

Risentire

Discutere

recuperare

negare

dubitare

ricattare

ricavare

Agevolare

Permettere

Impedire

Includere

Recedere

esausto

florido

scarno

snervato

immenso

dimenticare

esercitare

imparare

imparare male

insegnare bene

falsificare

comprare

perdere

bistrattare

ordinare

Sottile

Rimpatriato

Robusto

Pretenzioso

Maleducato

estrapolare

bistrattare

portare

lenire

allontanare

Malizia

Mestizia

Solerzia

Sonnolenza

Insonnia

inferno

panettone

blaterare

quiete

tempesta

Campagnolo

Chiaro

Lento

Ammainato

Occultato

63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
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ID
Domanda
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
76 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine Magro
Loquace
Conciso
Coerente
Sano
"prolisso":
77 Si identifichi, tra le alternative proposte, quella che I bambini sono sgridati Il
pranzo
sarà Luigi era considerato Sono in viaggio da La strada fu bloccata
riporta un periodo espresso in forma attiva:
dalla mamma
preparato dal cuoco molto furbo da tutti questa mattina presto dalla frana
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Trovare il sinonimo,
"interdire":
Trovare il sinonimo,
"tutelare":
Trovare il sinonimo,
"ottemperare":
Trovare il contrario,
"destabilizzare":
Trovare il contrario,
"conformare":
Trovare il sinonimo,
"destrezza":
Trovare il sinonimo,
"sincronismo":
Trovare il sinonimo,
"ostico":
Trovare il sinonimo,
"disaccoppiare":
Trovare il sinonimo,
"desumere":
Trovare il contrario,
"incontrovertibile”:
Trovare il contrario,
"venale”:
Trovare il sinonimo,
"orifizio”:
Trovare il sinonimo,
“sovrano”:
Trovare il sinonimo,
"strambo":

tra quelli indicati, del termine Intaccare

Schermare

Tradire

Vietare

Schivare

tra quelli indicati, del termine Turbare

Compromettere

Liberare

Preservare

Attutire

tra quelli indicati, del termine Ostruire

Otturare

Disobbedire

Considerare

Obbedire

tra quelli indicati, del termine Consolidare

Scuotere

Destare

Stabilire

Animare

tra quelli indicati, del termine uniformare

confermare

diversificare

confondere

contrastare

tra quelli indicati, del termine Riservatezza

Affabilità

Amabilità

Docilità

Abilità

tra quelli indicati, del termine susseguente

simultaneità

successivo

precedente

antecedente

tra quelli indicati, del termine irregolare

Difficile

Regolare

Intermedio

Facile

tra quelli indicati, del termine accordare

dividere

aggiungere

uscire insieme

eliminare

tra quelli indicati, del termine Dedurre

Riassumere

Assumere

Indurre

Ridurre

tra quelli indicati, del termine incontentabile

disponibile

discutibile

incredibile

incorruttibile

tra quelli indicati, del termine disinteressato

falso

gentile

egoista

disonesto

tra quelli indicati, del termine Gioiello

Miniera

Edificio

Foro

Fabbrica

tra quelli indicati, del termine cantante

religioso

regnante

martire

schiavo

tra quelli indicati, del termine brutto

alto

eccentrico

vecchio

giudizioso
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ID
Domanda
93 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine
"amplificato":
94 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine
"limo":
95 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine
"perenne":
96 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine
"illogico":
97 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di "immune"?

Risposta A
Spento

Risposta B
Sordo

Risposta C
Dilatato

Risposta D
Diminuito

Risposta E
Centrale

pietra

cotone

fango

tessuto

limone

annuale

eterno

facoltativo

temporaneo

perpetuo

Stupido

Mancante

Congruente

Facile

Veloce

Comune

Pesante

Ferito

Esente

Patologico

98

Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di "percepire"? Togliere

Agitare

Avvertire

Transitare

Vagare

99

Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di "duttile"?

Coraggioso

Savio

Malleabile

Inutile

100 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di Spregevole
"magnetico"?
101 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di "baruffa"? Ostilità

Attraente

Normale

Nobile

Genuino

Chiarificazione

Litigio

Violenza

Taglia

102 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Irreale
opposto alla parola "astratto"?
103 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Spento
opposto alla parola "vigliacco"?
104 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di "alieno"?
Alato

Empirico

Distratto

Retratto

Continuo

Intrepido

Osceno

Eretto

Mite

Aliante

Straniero

Amico

Malato

105 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Annoiato
opposto alla parola "irato"?
106 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Prolisso
opposto alla parola "prolifico"?
107 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di "tallonato"? Controllato

Indignato

Afflitto

Amareggiato

Calmo

Monotono

Sterile

Semplice

Poliedrico

Troncato

Timbrato

Premuto

Venduto

108 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di Distogliere
"persuadere"?
109 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Amare
opposto alla parola "perdonare"?
110 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di Coscienzioso
"eccentrico"?

Incarnare

Indurre

Rappresentare

Lusingare

Ricordare

Competere

Punire

Resistere

Interessante

Repellente

Eroico

Bizzarro

Sciocco
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ID
Domanda
Risposta A
111 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Rapido
opposto alla parola "maldestro"?
112 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Cattivo
opposto alla parola "burbero"?
113 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di "ambito"? Agognato

Risposta B
Malato

Risposta C
Accaldato

Risposta D
Inabile

Risposta E
Esperto

Rubicondo

Bonario

Giovane

Anziano

Disprezzato

Smussato

Defunto

Abortito

114 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Fedele
opposto alla parola "ammaliante"?
115 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Diminuzione
opposto alla parola "insubordinazione"?

Tonico

Eccitante

Repellente

Atletico

Ribellione

Loquacità

Indocilità

Ubbidienza

116 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Fedele
opposto alla parola "repellente"?
117 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di "diverbio"? Capriccio

Tonico

Viscido

Atletico

Allettante

Pettegolezzo

Ostacolo

Alterco

Riconciliazione

118 Completare la seguente frase scegliendo l'alternativa
corretta tra le cinque elencate:
"Se .......... avrei comprato la moto".
119 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "concreto"?
120 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di
"pestilenza"?
121 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di "ruffiano"?

Avevo potuto

Potevo

Avrei potuto

Potessi

Avessi potuto

Astratto

Empirico

Retratto

Continuo

Pratico

Flagello

Benedizione

Fratellanza

Rissa

Sfiducia

Scabroso

Macabro

Adulatore

Spia

Bugiardo

122 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di "cannibale"? Selvaggio

Zotico

Antropofago

Aerofago

Indigeno

123 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Indeciso
opposto alla parola "clemente"?
124 Completare la seguente frase in maniera corretta: "Se Sarà
ora vincesse il concorso, fra due anni ............. un
Sottufficiale dell'A.M.".
125 Completare la seguente frase in maniera corretta:
Prendevi
"Se non ............. freddo non ti saresti ammalato".

Nervoso

Spietato

Volgare

Amareggiato

Sarebbe

Fosse

Sarebbe stato

Sicuramente sarà

Prendessi

Avessi preso

Prendesti

Avresti preso
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ID
Domanda
Risposta A
126 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Ritirarsi
opposto alla parola "cimentarsi"?
127 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di "delazione"? Spuntino

Risposta B
Abbassarsi

Risposta C
Radersi

Risposta D
Sporcarsi

Risposta E
Gettarsi

Ambasciata

Movimento

Crimine

Spiata

128 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di "agguato"? Attraversamento

Battaglia

Tranello

Attesa

Risposta

129 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di
"apprensivo"?
130 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "eloquente"?
131 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di
"annichilito"?
132 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di "contrito"?

Piantato

Amorevole

Attento

Timoroso

Stabile

Laconico

Terreno

Concreto

Conformista

Vorace

Distrutto

Spaventato

Dubbioso

Pesato

Temporaneo

Afflitto

Stirato

Accordato

Sminuzzato

Affettato

133 Quale, tra i termini elencati, descrive più
appropriatamente la definizione : “Persona che cerca
con ogni mezzo di procurarsi una posizione sociale di
rilievo”?
134 Quale, tra i termini elencati, descrive più
appropriatamente la definizione: “Colui che possiede le
doti necessarie per parlare con efficacia a un pubblico o
un’assemblea”?
135 Quale, tra i termini elencati, si avvicina di più al
contrario della parola "labile"?
136 Quale, tra i termini elencati, descrive più
appropriatamente la definizione: “Sensazione di
esaurimento fisico simile a quella che si prova dopo una
fatica eccessiva”?
137 Quale, tra i termini elencati, descrive più
appropriatamente la definizione: “Non ancora maturo”?

Spregiudicata

Spietata

Arrivista

Intransigente

Qualunquista

Conversatore

Estroso

Logorroico

Oratore

Divulgatore

Sottile

Fragile

Involuto

Nevrotico

Stabile

Ipocondria

Atonia

Anabolismo

Astenia

Atavismo

Crudo

Acre

Aspro

Agro

Acerbo

Agrofobia

Aerofobia

Claustrofobia

Mal d’aria

138 Quale, tra i termini elencati, descrive più Agorafobia
appropriatamente la definizione : “Timore ossessivo che
coglie nell’attraversare vasti spazi aperti ”?
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ID
Domanda
Risposta A
139 Quale, tra i termini elencati, descrive più Schietto
appropriatamente la definizione: “Persona che si vanta
esageratamente o senza fondamento”?
140 Quale, tra i termini elencati, descrive più Allegoria
appropriatamente la definizione: “Forma espressiva
attraverso la quale si ravvisa un significato diverso da
quello letterale”?
141 Quale, tra i termini elencati, descrive più Epilogo
appropriatamente la definizione : “Breve iscrizione
incisa o scolpita su monumenti al fine di commemorare
o celebrare persone o avvenimenti”?

Risposta B
Logorroico

Risposta C
Pedante

Risposta D
Millantatore

Risposta E
Laconico

Retorica

Tautologia

Omomorfismo

Diversismo

Apogeo

Stele

Organigramma

Epigrafe

142 Quale, tra i termini sottoelencati, descrive più Illusione
appropriatamente la definizione: “Riferimento velato
che fa appello alla fantasia o alla memoria
dell’interlocutore e del lettore ”?
143 Quale, tra i termini elencati, descrive più Furto
appropriatamente la definizione: "Appropriazione,
totale o parziale, di lavoro altrui, letterario o artistico,
che si voglia spacciare per proprio"?

Costernazione

Richiamo

Illazione

Allusione

Esproprio

Confisca

Truffa

Plagio

144 Quale, tra i termini elencati, descrive più Plagio
appropriatamente la definizione: “Reato di un pubblico
ufficiale che si appropria di denaro o di altri beni mobili
a lui affidati dalla pubblica amministrazione per ragioni
inerenti alle sue funzioni”?

Rapina

Concussione

Cleptomania

Peculato

145 Quale, tra i termini elencati, descrive più Entropia
appropriatamente la definizione : “Processo evolutivo
degli organismi vegetali ed animali dalla loro comparsa
sulla Terra ad oggi”?
146 Quale, tra i termini elencati, descrive più Coraggio
appropriatamente la definizione: “Pomposa ed
eccessiva estimazione di sé ”?

Filogenesi

Paleontologia

Creazione

Orogenesi

Unzione

Lusinga

Alterco

Alterigia
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ID
Domanda
147 Quale, tra i termini elencati, descrive più
appropriatamente la definizione: “Improntato ad una
viva partecipazione ai problemi e alle difficoltà del
prossimo”?
148 Quale tra i termini elencati descrive più
appropriatamente la definizione: "Chi ritarda nel
pagare"?
149 Quale, tra i termini elencati, descrive più
appropriatamente la definizione: "Chi si esprime in
modo oscuro" ?
150 Quale tra le seguenti definizioni descrive più
appropriatamente il significato del termine "esoterico"?

Risposta A
Religioso

Risposta B
Velleitario

Risposta C
Caritatevole

Risposta D
Altruista

Risposta E
Idealista

Faccendiere

Debitore

Concussore

Moroso

Grassatore

Ermetico

Ieratico

Incongruente

Machiavellico

Oscurantista

Incidentale, episodico Che proviene da, che Che non è di comune Estraneo
è proprio di, paesi comprensione,
lontani
misterioso, segreto

Che è dedito
spiritismo

151 Quale tra le seguenti parole è sinonimo di
"morigerato"?
152 Quale, tra le seguenti definizioni, descrive più
appropriatamente
il
significato
del
termine
"velleitario"?
153 Qual è il participio passato del verbo "redimere"?

Impulsivo

Martire

154 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "affievolire"?
155 Quale, tra le seguenti definizioni, descrive più
appropriatamente
il
significato
del
termine
"manicheo"?

Moderato

Conciliato

Bonario

Che esprime con forza Ambizioso
la propria volontà

Che vuole emergere a Che vuole ciò che non Amichevole
tutti i costi
è capace di realizzare

Redinto

Redunto

Redito

Redento

Redatto

Fiaccare

Soffiare

Inspirare

Spegnere

Rinforzare

allo

Fantoccio usato dai Chi per mestiere cura Variante
di
un Chi
contrappone Che
assume
sarti per modellare le mani altrui
normale manico per nettamente il bene e il atteggiamenti
di
abiti
oggetti da cucina
male
ipocrisia

156 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Osteggiato
opposto alla parola "assecondato"?
157 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Astenersi
opposto alla parola "dilazionare"?
158 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di Bruciare
"incrementare"?

Primato

Iniziato

Sostenuto

Arrotondato

Solidificare

Risparmiare

Spegnere

Anticipare

Ungere

Spargere

Aumentare

Falsificare
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ID
Domanda
Risposta A
Risposta B
Risposta C
159 Quale, tra le definizioni proposte, è la più appropriata Sentimento di cruccio Avversione all'operare L'aggrottare
le
per il termine: "accidia"?
astioso per la felicità, unita a tedio
sopracciglia
per
la fortuna altrui
preoccupazione,
sdegno, tristezza;
160 Quale, tra i termini elencati, si avvicina di più al Lunaticità
Lentezza
Invidia
contrario della parola "solerzia"?
161 Quale, tra i termini elencati, si avvicina di più al Sperpero
Vigliaccheria
Parsimonia
contrario della parola "prodigalità"?
162 Quale, tra i termini elencati, si avvicina di più al Mendico
Schietto
Fallato
contrario della parola "mendace"?
163 Quale, tra i termini elencati, può essere considerato Perpetua
Elemosina
Interrogazione
sinonimo della parola "questua"?
164 Quale, tra le definizioni proposte, è la più appropriata Pianta erbacea della Che è conforme alle Duro, fibroso come il
per il termine: "leguleio"?
famiglia
delle leggi, che presenta i legno
leguminose
caratteri richiesti dalle
leggi
165 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Riunire
Abbondare
Ripulire
opposto alla parola "difettare"?
166 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di "gabbare"? Correre
Imbrogliare
Chiudere

Risposta D
Risposta E
Espressione offensiva Uccisione violenta di
dialettale sui defunti molte
persone
e
animali

167 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Stabile
opposto alla parola "gongolante"?
168 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Opulenza
opposto alla parola "ricchezza"?
169 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di "fautore"? Garante

Inappetente

Modestia

Alacrità

Prodigo

Emotività

Difettoso

Abbiente

Questura

Orba

Chi fa parte di una Avvocato
lega

Distinguere

Cucire

Inghiottire

Imprigionare

Bloccato

Mesto

Eccitato

Dovizia

Indigenza

Prosperità

Florido

Contadino

Artista

Vorace

Sostenitore

170 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di "esecrare"? Maledire

Adorare

Raschiare

Rispettare

Osservare

171 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di "fortunale"? Avventuroso

Burrasca

Casuale

Terremoto

Piacevole

172 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Peloso
opposto alla parola "accigliato"?
173 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di Segnale
"emolumento"?
174 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Conformismo
opposto alla parola "eccentricità"?

Sorridente

Miope

Calvo

Sospettoso

Conducente

Ricompensa

Strumento

Esagerato

Bizzarria

Estremismo

Religiosità

Placidità
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175 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di
"ignominia"?
176 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "ferale"?
177 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "fomentare"?
178 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di
"imperituro"?
179 Quale, tra i termini elencati, si avvicina di più al
contrario della parola "sobillare"?
180 Quale, tra i termini elencati, può essere considerato
sinonimo della parola "ignavo"?
181 Quale, tra i termini elencati, può essere considerato
sinonimo della parola "canicola"?
182 Quale, tra i termini elencati, si avvicina di più al
contrario della parola "abulico"?
183 Quale, tra le definizioni proposte, è la più appropriata
per il termine "gnoseologia"?

Risposta A
Gracilità

Risposta B
Vergogna

Risposta C
Stupidità

Risposta D
Timidezza

Risposta E
Incertezza

Umano

Natalizio

Cedevole

Fausto

Evoluto

Cospargere

Inumidire

Ammettere

Asciugare

Placare

Eterno

Autoritario

Antico

Lussuoso

Orgoglioso

Sedare

Adempiere

Fischiare

Istigare

Scontentare

Solerte

Laborioso

Attivo

Pigro

Ignorante

Afa

Cuccia

Canestro

Confusione

Rosellina

Normale

Attivo

Apatico

Controllato

Pigro

184 Quale, tra i termini elencati, può essere considerato
sinonimo della parola "onere "?
185 Quale, tra i termini elencati, può essere considerato
sinonimo della parola "bagordo"?
186 Quale, tra i termini elencati, descrive più
appropriatamente la definizione: "Bere avidamente e in
maniera rumorosa, tirando su il liquido come fanno
gatti e cani"?
187 Quale, tra i termini elencati, si avvicina di più al
contrario della parola "dissoluto"?
188 Quale, tra i termini elencati, può essere considerato
sinonimo della parola "fittizio"?

Sgravio

Decoro

Obbligo

Compenso

Fama

Penitenza

Sciocco

Intasamento

Baldoria

Avido

Succhiare

Lappare

Sbrodolare

Sbuzzare

Leccare

Virtuoso

Collegato

Licenzioso

Unito

Corrotto

Compatto

Fittavolo

Immaginario

Rarefatto

Canone

Studio antropologico Branca della medicina Indagine
filosofica Approccio psichiatrico Dottrina
filosofica
di
antiche
civiltà orientale per la cura relativa al significato per la cura di malattie relativa al problema
asiatiche
del "nanismo"
delle fiabe
mentali
della conoscenza
particolarmente gravi
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Risposta A
Risposta B
Risposta C
189 Quale, tra le definizioni proposte, è la più appropriata Allettare, illudere con Rendere liscia una Peccare di lussuria
per il termine "lusingare"?
lusinghe
superficie ruvida

Risposta D
Risposta E
Provocare
una Operazione culinaria
distorsione in una che
consiste
nel
articolazione ossea
montare a neve le
chiare d'uovo

190 Quale, tra i termini elencati, può essere considerato
sinonimo della parola "giogo"?
191 Quale, tra i termini elencati, descrive più
appropriatamente la definizione: "Di persona che ha i
capelli in disordine"?
192 Quale, tra i termini elencati, descrive più
appropriatamente la definizione: "Chi garantisce
l'adempimento di un'obbligazione assunta da un'altra
persona"?
193 Quale, tra i termini elencati, può essere considerato
sinonimo della parola "impavido"?
194 Quale, tra i termini elencati, si avvicina di più al
contrario della parola "tapino"?
195 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di "sibillino"?

Monile

Svago

Congegno

Schiavitù

Giubilo

Sgualcito

Capellone

Sciatto

Arruffone

Scarmigliato

Creditore

Procacciatore

Mallevadore

Usuraio

Faccendiere

Sfrontato

Avventato

Coraggioso

Riflessivo

Vile

Felice

Docile

Misero

Abbondante

Maestoso

Viscido

Aggressivo

Enigmatico

Fischiante

Infido

196 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di "vorace"?

Spazioso

Autentico

Grasso

Appetitoso

Avido

197 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di "lapidario"? Conciso

Granitico

Funebre

Resistente

Sfortunato

198 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di "vicario"?

Potente

Supplente

Affrettato

Rabbioso

Religioso

199 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di "zotico"?

Animalesco

Incolto

Agricoltore

Sfaticato

Nullatenente

200 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di
"lapalissiano"?
201 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di
"avvenente"?
202 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di
"temperato"?
203 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di "placidità"?

Disgustoso

Rivoluzionario

Ruffiano

Ovvio

Complesso

Rapido

Graziosa

Attuale

Pronta

Conclusivo

Puntuale

Esaustivo

Caratteriale

Moderato

Aguzzo

Adattabilità

Disponibilità

Dolore

Poltronite

Serenità
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Risposta A
204 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di Eterno
"perentorio"?
205 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di "lussuria"? Disordine

Risposta B
Sbrigativo

Risposta C
Sgradevole

Risposta D
Tassativo

Risposta E
Sintetico

Lascivia

Disattenzione

Lucidità

Sobrietà

206 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di Gradasso
"sbruffone"?
207 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di "scaltro"?
Maleducato

Esausto

Spiritoso

Amichevole

Pagliaccio

Feroce

Distratto

Sagace

Tempestivo

208 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di "pomposo"? Sfarzoso

Pneumatico

Unto

Rigonfio

Idraulico

209 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di Macchiato
"sbrindellato"?
210 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di "quisquilia"? Sfortuna

Umido

Lacero

Incerto

Confuso

Dolore

Equivoco

Quantità

Inezia

211 In quale delle seguenti frasi troviamo un superlativo
relativo?
212 A quale tempo del modo indicativo appartiene
l’espressione “Ho comprato”?
213 Quale dei seguenti verbi è sempre intransitivo?
214 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "sciatto"?
215 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di "abdicare"?

Francesco
pallidissimo
Futuro anteriore

216 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di
"biasimare"?
217 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "angusto"?
218 "Capacità di trovare filoni d'acqua sotto terra" è:
219 Qual è il comparativo di maggioranza dell’aggettivo
“bello”?
220 Nella frase “Cosa vuole costui”, “costui” è un:
221 Quale, tra le seguenti parole, non è sinonimo delle
altre?
222 Indicare quale, fra le risposte suggerite, è scritta in
modo scorretto:

è Il gelato al cocco è Sergio è il più bello di Vincenzo è più forte di La frutta fa molto
buono
tutti gli studenti
Alessandro
bene alla pelle
Imperfetto
Passato prossimo
Trapassato prossimo Passato remoto

Ascoltare
Maleducato

Toccare
Rumoroso

Aprire
Avaro

Venire
Vago

Prendere
Elegante

Indicare

Balbettare

Cadere

Dimettersi

Indire

Espettorare

Lodare

Esalare

Criticare

Lusingare

Spazioso

Audace

Solenne

Spregevole

Desiderato

chiromanzia
Più bello

negromanzia
Più bellissimo

cartomanzia
Bellissimo

rabdomanzia
Molto bello

scaramanzia
Tanto bello

pronome
Indipendenza

avverbio
Sopraffazione

aggettivo
Prepotenza

verbo
Soverchieria

articolo
Affronto

lo spiedo

un’arma

un’ordine

le dita

gli specchi
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223 In quale delle seguenti risposte si può fare l'elisione?

Risposta A
Quello psicologo

224 Qual è la preposizione semplice nella frase: “Da oggi si Da
balla solo sulle punte!”?
225 Quale parola, fra quelle suggerite, non è sinonimo delle Sbalordire
altre?
226 Qual è il participio presente del verbo “premere”?
Premuto

Risposta B
Quello gnomo

Risposta C
Bella idea

Risposta D
Santo Giuseppe

Risposta E
Un uomo

si

sulle

solo

oggi

Divertire

Deliziare

Crogiolare

Godere

Premendo

Premente

Pressato

Premerebbe

227 In quale delle frasi proposte è presente un pronome Il tuo vestito è più Non mi dimenticherò Ti auguro di trovare Ascolta sempre i tuoi Devi sempre dare la
possessivo?
bello del mio
del tuo sorriso
tuo padre
genitori
precedenza alla tua
destra
228 Qual è il participio presente del verbo “temere”?
Temuto
Aver temuto
Temente
Temendo
Avesse temuto
229 Quale, fra le risposte suggerite, è un verbo intransitivo? Aggiustare
Camminare
Possedere
Benedire
Scrivere
230 Qual è il comparativo di maggioranza dell’aggettivo
“veloce”?
231 Qual è il contrario della parola “perspicace”?
232 In quale delle frasi proposte, la particella “lo” è
utilizzata come pronome?
233
234
235
236
237
238
239

Più veloce

Velocemente

Velocissimo

Molto veloce

Velocissimamente

Intelligente
Tonto
Docile
Incapace
Piacevole
Se lo avessi saputo, Lo studio della fisica è Verrò solo se lo stadio Senza lo zaino non Quel quadro comunica
non sarei andato
interessante
è coperto
parto
lo
stato
d'animo
dell'autore
Quale delle risposte suggerite contiene solo Di, fra, per, con, tra, Vi, con, si, per
In, con, su, far, tra, fra Per, con, tra, in, vi
Tra, su, di, per, si
preposizioni semplici?
su
Nella frase "Achille ….. forza i troiani temevano", va di cui
la cui
il cui
del quale
per la quale
inserito il pronome:
Qual è il participio passato del verbo "proferire"?
Proferente
Proferrebbe
Proferito
Proferendo
Proferisse
Qual è il significato di "notabile"?
Foglio per appunti o Persona autorevole
Qualcosa di rilevante Effetto ottico
Operazione
annotazioni
algoritmica
Nella frase " Per curare la tosse ho preso ….. sciroppo ", uno
dello
del
lo
tanto
va inserito l'articolo partitivo :
"Pavido" significa:
coraggioso
bagnato
confuso
pauroso
spavaldo
E' un termine astratto derivato dal verbo "sperare" :
speranza
speranzoso
sperato
sperabile
sperone

240 Quale delle seguenti
correttamente?
241 Quale delle seguenti
correttamente?

parole

non

è

scritta Corpo

Fardello

Sartoria

Cortello

Indizio

parole

non

è

scritta Gallese

Brittannico

Garrese

Essiccare

Immaginazione
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242 Contiene il prefisso il termine:
243 Completare la frase: "Vi ringrazio per ….. accoglienza".

Risposta A
aggiornamento
la migliore

Risposta B
interlocutore
l'ottima

Risposta C
estremo
la meglio

Risposta D
solerte
la più buona

Risposta E
caricatura
l'ottimissima

244 Quale delle seguenti parole non è scritta
correttamente?
245 E' un termine astratto derivato dal verbo "fare":
246 Contiene un prefisso il termine:
247 E' un termine astratto derivato dal sostantivo "padre":

Psicologhi

Funghi

Maghi

Fangi

Astrologi

fattore
cangiante
paternità

fattività
salute
padrino

fatto
sofferto
partenopeo

fattizio
ipodotato
patrigno

fattura
perimetro
partigiano

248 Il participio passato del verbo "dissuadere" è:
249 Quale, tra i seguenti è sinonimo di "circonvenire"?

dissuaso
Raggirare

dissuadente
Circondare

dissuadendo
Racchiudere

dissuso
Particolareggiare

dissusto
Confermare

Governare una nave

Scavare un rifugio

Cospicuo

Giacque

Pinguino

Ampie

Luccicanti

Anse

cui

250 Qual è il significato di "nicchiare"?

Indugiare, tentennare Rifugiarsi
nicchia
251 Quale delle seguenti parole non è scritta correttamente Aquila
Percuisire
?
252 Nella frase "Nella fertile valle scorre il verde fiume con Fertile
Verde
ampie anse luccicanti", qual è l'attributo del soggetto?
253 Nella frase "Il programma… stiamo parlando", va
inserito il pronome:
254 Invece di "apprensione" si può usare il termine:
255 La terza persona singolare del congiuntivo presente del
verbo "riempire" è:
256 Quale coppia di forme verbali va inserita in :"Se voi ….gli
animali , non li ….."?
257 Quale dei seguenti è un aggettivo?
258 Qual è il significato di "esentare"?

in

una Negare il consenso

a cui

col quale

con cui

di cui

sicurezza
che egli riempia

sostegno
che egli riempirebbe

inquietudine
che egli riempisse

conoscenza
che egli riempirà

aiuto
che
egli
abbia
riempito
amereste
- amaste
- amaste - abbandonate amereste
- amereste
abbandonate
abbandonereste
abbandonereste
abbandonerete
Ferocia
Feroce
Ferocemente
Inferocire
Ferocità
Reperire nella mente, Illustrare con uno o Interrogare i testimoni Rendere o dichiarare Richiedere
il
riflettendo
o più esempi
in un processo
libero da un obbligo pagamento di un
immaginando
dazio
259 Un sinonimo di "dispotico" è:
tirannico
liberale
umano
indegno
antipatico
260 Quale dei seguenti termini è un sostantivo?
Allegria
Allibito
Allegramente
Allagato
Allergico
261 Qual è il passato remoto, terza persona singolare, del Estorcette
Estorcè
Estorse
Estorto
Nessuna delle risposte
verbo estorcere?
precedenti
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Risposta A
262 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge la ben
funzione di aggettivo nel periodo seguente: "Le mie
convinzioni, se ben ricordo, non avevano un
fondamento ideale".
263 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di La motocicletta che mi
vista grammaticale?
hanno regalato è
completa da tutti gli
accessori

Risposta B
convinzioni

Risposta C

Risposta D

Risposta E
ricordo

non

mie

La motocicletta che mi
hanno regalato è
fornita di tutti gli
accessori

La motocicletta che mi
hanno regalato viene
venduta fornita per
tutti gli accessori

Il
prezzo
motocicletta
completata
accessori

264 Individuare, fra i seguenti termini, il contrario di fortuito
irrilevante
“casuale":
265 Qual è il significato di "bagnasciuga"?
Ciclo di lavaggio della Area della spiaggia su
lavatrice
cui si distende e si
ritira l'onda
266 Qual è il significato di "vociferare"?
Alzare la voce
Propagare notizie non
ufficiali
267 Completare correttamente la frase seguente: "Non Per quale
Quale fosse il
saprei dire... motivo o per l'altro, ma quel giorno mi
sentivo di ottimo umore.”
268 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge la qualcuno
figlio
funzione di pronome nel periodo seguente: "Suo figlio
era caparbio per natura e si opponeva con forza quando
qualcuno voleva imporre la propria volontà".

calcolato

cauto

Tipico ballo andaluso

Persona indecisa

Suo

quando

269 Quale, tra le frasi proposte, contiene una forma verbale Paolo ha corso i 100 Marco è stato colpito
passiva?
metri in 15 minuti
da un ramo della
quercia
270 Quale delle seguenti alternative non è corretta dal Sono rimasto a casa Sulle spiagge italiane
punto di vista grammaticale?
da scuola per motivi si possono incontrare
familiari
molti giocatori di
bocce
271 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di Ha
arreso
la Lo metterò a posto io,
vista grammaticale?
dichiarazione di essere quando
si
colpevole
mostrerebbe
maleducato!

Simone coglie i fiori Tutti lodano Silvia per
per
regalarli
alla la sua bravura
mamma
E’
veramente
un Per uno schiaffo, tutta
uomo di ingegno
quella sceneggiata

della Se avesse dormito di
è più, ora riusciva a
dagli seguire la lezione

incauto

Condizioni
metereologiche
instabili
Suggerire a bassa voce Smentire una notizia Parlare a sproposito
falsa
Se per un
Se era un
Quel

caparbio

In giardino le rose
sono fiorite
Non merita nemmeno
uno
sguardo
di
compassione

Qual'è la frase che Vorrei sapere perché Se saprei rispondere
non contiene errori? mi chiedi se voglio lo farei subito
mangiare
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Risposta A
Risposta B
272 Individuare, tra i seguenti termini, il contrario di vivace
chiaro
"scialbo":
273 Individuare, tra i seguenti termini, il sinonimo di Claustrale
Superfluo
"pleonastico":
274 Qual è il significato di "speronare"?
Superare un ostacolo Incitare un cavallo alla
corsa

Risposta C
nero

Risposta D
squallido

Risposta E
soporifero

Incompleto

Antico

Statuario

Colpire una nave con Diffamare
la parte anteriore apertamente
della propria prua

Rompere l'albero di
una nave

275 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge la tenendo
funzione di aggettivo nel periodo seguente:“Restò
immobile, i gomiti aderenti al corpo, tenendo tra le
mani, senza tremare, il revolver”.

aderenti

senza

revolver

tra

276 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge la consegnare
funzione di aggettivo nel periodo seguente: “Dopo
queste parole lo congedò con una lettera da consegnare
a Filippo”.
277 Qual è il participio passato del verbo “splendere”?
Splenduto

dopo

parole

queste

lo

Lucidato

Splendente

Splesso

Non usato

278 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge la al
funzione di aggettivo nel periodo seguente:"Si lavavano
sempre utilizzando ricercati prodotti di erboristeria al
timo e al rododendro".

ricercati

sempre

si

prodotti

279 Individuare, fra i seguenti termini, il contrario di Esagerare
“enfatizzare”:
280 Quale, delle seguenti alternative, non è corretta dal Ti dico che avresti
punto di vista grammaticale?
fatto meglio se ti fossi
scusato subito

Offendere

Incantare

Attenuare

Elargire

Ti dico che avresti Ho la speranza che sia Ho l'impressione che Credo che tu potresti
fatto meglio se ti andato tutto per il sarebbe impossibile, fare di meglio
saresti scusato subito meglio
allo stato attuale delle
cose, impegnarsi in
tale opera

281 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di Pur andando a scuola, Tutti quei quadri in E’ ha scuola che Quella scuola è un Non sono esperto di
vista grammaticale?
ha imparato ben poco quella scuola: che s'impara a vivere oltre soccuadro!
anticuariato
guazabuglio!
che a scrivere e a
leggere
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Risposta A
282 Individuare, fra i seguenti termini, il sinonimo di Deciso
"efferato":
283 Qual è il significato di "plauso"?
Poetico
284 Qual è il significato di "dirimere"?
Scrivere un testo
teatrale
285 Quale delle seguenti alternative non è corretta dal Il prete benedisse
punto di vista grammaticale?
quell'uomo malgrado
appartenesse a una
diversa religione

Risposta B
Efficace

Risposta C
Crudele

Pianto
Elogio
Copiato
Risolvere
una Smantellare
una Condurre un gruppo di
controversia
costruzione
lavoro
Benedicevo
quella Non avevo mai visto Indispensabile
giornata che ci aveva tanti archibaleni in un portarlo con sé solo se
fatto incontrare
solo giorno
piove

Pubblico
Elargire un compenso

286 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di Ci riparavamo dentro
vista grammaticale?
le case abbandonate
sebbene il nemico ci
attacca

Ci riparavamo dentro
le case abbandonate
quando il nemico ci
attaccava

Ci riparavamo dentro
le case abbandonate
malgrado il nemico ci
attaccava

Ci riparavamo dentro
le case abbandonate
durante il nemico ci
attaccava

Ci riparavamo dentro
le case abbandonate,
anziché il nemico ci
attaccava

287 Individuare, fra i seguenti termini, il sinonimo di soverchio
“modico”:
288 Individuare, tra i seguenti termini, il contrario di totale
“netto”:
289 Individuare, tra i seguenti termini, il sinonimo di Parziale
"plebiscitario":
290 Qual è il significato di "indigeno"?
Proveniente dall'india

esiguo

modellato

esile

dottore

pesante

leggero

lordo

inetto

Popolano

Unanime

Elettorale

Pleonastico

Abitante dell'America Originario del luogo in Ingenuo, spontaneo
pre-colombiana
cui vive

Uomo
scura

291 Completare correttamente la frase seguente:
ministeriale
"Stabilito che gli studi universitari debbano articolarsi in
due livelli, il decreto ... il quadro normativo di
riferimento".
292 Qual è il significato di "stilare"?
Redigere
documento
293 Qual è il significato di "limaccioso"?
Liscio, levigato

delineerà

darà

dovrà

un Cadere goccia a goccia Riprodurre
copie
Tonalità di grigio tipica Spregevole
della limatura di ferro

Risposta D
Fermo

dovrebbe

in

Risposta E
Esperto

Desideravo una sola
cosa, la tua attenzione

dalla

pelle

più Fuoriuscire
con Stirare un indumento
veemenza
Fangoso, torbido
Osceno
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ID
Domanda
Risposta A
294 Si identifichi, tra le alternative proposte, la proposizione appena sfornata
che svolge la funzione di principale nel periodo
seguente:
"Credo che non si possa paragonare una pizza appena
sfornata con un sandwich mangiato di corsa al bar".

Risposta B
Risposta C
Risposta D
un sandwich mangiato che non si possa credo
di corsa al bar
paragonare

Risposta E
di corsa al bar

295 Individuare, fra i seguenti termini, il contrario di urgente
"impellente":
296 Qual è il significato di "pluviale"?
Relativo alla pioggia

rinviabile

impermeabile

297 Individuare, fra i seguenti termini, il sinonimo di
“prospiciente”:
298 Individuare, fra i seguenti termini, il sinonimo di
"rustico":
299 Individuare, tra i seguenti termini, il sinonimo di
“procrastinare”:
300 Qual è il gerundio presente del verbo “porre”?
301 Quale delle seguenti alternative non è corretta dal
punto di vista grammaticale?

Prospettico

Fronteggiante

Prosperoso

Contraddistinto
una
pluralità
elementi
Affine

rurale

cittadino

marino

montano

maleducato

generare

differire

anticipare

cagionare

torturare

Posto
Le due gonne che
Anselma ha comprato
sono
veramente
bellissime

Posato
Ponente
Ponendo
Essere posto
Quei due sono venuti E’ l'uomo ricchissimo Pareva più rassegnata Sembra più semplice
a tavola solo dopo fra quei due
che persuasa
di quanto pensassimo
essersi lavati le mani

302 Individuare, fra i seguenti termini, il sinonimo di bonario
"burbero":
303 Individuare, fra i seguenti termini, il contrario di improvviso
"imprevisto":
304 Individuare, tra i seguenti termini, il contrario di rivalutato
"svalutato":
305 Qual è il significato di "obolo"?
Timbro, convalida
306 Qual è il significato di "tralcio"?
307 Completare correttamente la frase seguente:
"Tanto disse, ... fece, che la poverina cedette alle sue
lusinghe".

Parte
di
documento
quanto

importante

Relativo al pulviscolo Spirituale
atmosferico

elementare

da Relativo alla viabilità
di stradale
Abbondante

brusco

gentile

barbuto

becero

pervio

provvisto

atteso

sprovvisto

sottovalutato

sottostimato

esagerato

scartato

Parte
terminale Piccola offerta in
dell'orecchio
denaro
un Struttura di sostegno Impronta impressa nel
terreno
tanto
che

Cavità
di
origine Cunicolo
calcarea
Ramo della vite
Fetta di torta
alquanto

quando
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Domanda
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
308 Quale tra le seguenti frasi contiene una forma verbale La regina fu omaggiata Lo scandalo scoppiò Il Dott. Rossi riceve i I
cacciatori
sono Il Colonnello ha punito
passiva?
dall'ambasciatore con all'improvviso
suoi pazienti tutti i riusciti ad uccidere ingiustamente
il
un ventaglio prezioso
giorni
quasi tutti i lupi
Tenente

309 Qual è il passato remoto, modo indicativo, terza Egli servì
persona singolare, del verbo "servire"?
310 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di Quand'anche
vista grammaticale?
partecipavi
concorso, non
vinceresti mai
311 Individuare, fra i seguenti termini, il sinonimo di Verificare
"varare":
312 Individuare, fra i seguenti termini, il contrario di Salvare
"salutare":
313 Quale delle seguenti parole è scritta in modo esatto?
Cilie
314 Quale, tra le risposte suggerite, definisce meglio Astruso
l'espressione: "Chi esprime brevemente un concetto"?
315 Qual è il significato della parola "frustrare"?

Render
annullare
316 In quale, tra le risposte suggerite, l'accento è Congrèga
posizionato in maniera errata?
317 Quale, tra le risposte suggerite, è un verbo intransitivo? Leggere
318 Qual è il comparativo di maggioranza di "bravo"?
319 Quale, tra le alternative suggerite, vi sembra la migliore
per definire una "grande torre"?
320 Qual è il participio passato del verbo "flettere"?
321 Qual è il participio passato del verbo "redimere"?

Egli ebbe servito
tu Quand'anche
al partecipassi
lo concorso, non
vinceresti mai
Inaugurare

Egli ha servito

Egli serviva

tu Quand'anche
al partecipasti
lo concorso, non
vinceresti mai
Esaminare

tu Quand'anche
tu
al partecipavi
al
lo concorso, non l'avresti
mai vinto
Eliminare

Egli aveva servito
Quand'anche
partecipesti
concorso, non
vincerai mai
Affondare

Buono

Raccomandare

Dannoso

Abbracciare

Eccezione

Ponpelmo

Uovi

Mancie

Conciso

Attendibile

Convincente

Persuasivo

vano, Percuotere
frusta
Scórcio

con

la Ridurre in
frammenti
Togliére

piccoli Produrre fruscio
Dannóso

Raccogliere viveri per
l'esercito
Pólvere

Mangiare

Uscire

Comprare

Scrivere

Bravissimo
Torrione

Più bravo
Torrona

Il più bravo
Torretta

Il meno bravo
Torrone

Così bravo
Torrana

Flettuto
Redento

Fletto
Redunto

Flettato
Redimesso

Flesso
Redito

Flettito
Redato

Occupare

Affrettare

Domare

Maledire

Indignato

Afflitto

Amareggiato

Calmo

322 Quale, tra le risposte suggerite, si avvicina di più al Pervenire
contrario della parola "indugiare"?
323 Quale, tra le risposte suggerite, si avvicina di più al Annoiato
contrario della parola "irato"?

tu
al
lo
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Domanda
324 Quale, tra i seguenti termini, è sinonimo alla parola
"biasimare"?
325 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine
"inalienabile”:
326 Si identifichi, tra le alternative proposte, quella che
riporta la forma passiva del periodo seguente: “Il cane
aveva rincorso il topo”.
327 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di "fautore"?

Risposta A
disapprovare

Risposta B
resistere

Risposta C
distogliere

Risposta D
risentire

Risposta E
discutere

terrestre

commestibile

vendibile

conservabile

incedibile

Il cane era rincorso dal Il cane era stato Il topo era rincorso dal Il topo veniva rincorso Il topo era stato
topo
rincorso dal topo
cane
dal cane
rincorso dal cane
Avversario

Sostenitore

Inventore

Interlocutore

Nemico

328 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di Giurato
"giureconsulto"?
329 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di "ferale"?
Feroce

Dotto

Giurista

Incensurato

Docente

Funesto

Indomito

Fecondo

Lieto

330 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di
"consuetudine"?
331 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di
"autoctono"?
332 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di
"parapetto"?
333 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di
"sovvenzione"?
334 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"indulgenza"?
335 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"anacoreta"?
336 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"consistenza"?
337 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"dileggiare"?
338 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"pleonastico"?
339 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "celere"?

Consumazione

Ambiguità

Tristezza

Solitudine

Usanza

Indigeno

Alloctono

Etnico

Allogeno

Straniero

Paratia

Reggiseno

Ringhiera

Paranco

Scudo

Soluzione

Finanziamento

Ricordo

Accordo

Incontro

Rigore

Trascuratezza

Condiscendenza

Indifferenza

Intolleranza

Filosofo

Fachiro

Eremita

Marinaio

Estremista

Appartenenza

Coesistenza

Insistenza

Coefficiente

Solidità

Risolvere

Dirimere

Deridere

Scegliere

Elogiare

Inetto

Superfluo

Energico

Plenario

Privo

Difforme

Rapido

Statico

Famoso

Abbondante

Dirigere

Esaminare

Scegliere

Convogliare

340 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Attribuirsi
"arrogare"?
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ID
Domanda
Risposta A
341 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "oculato"? Definito

Risposta B
Fortunato

Risposta C
Attento

Risposta D
Nascosto

Risposta E
Lento

342 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "sinossi"? Prospetto

Sinonimia

Commento

Norma

Onda

343 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "rubizzo"? Prezioso

Alcolizzato

Sanguigno

Arzillo

Cadente

344 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"sicofante"?
345 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"tendenza"?
346 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"improntitudine"?
347 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "retrivo"?

Delatore

Mediatore

Emulo

Sicario

Onesto

Idiosincrasia

Avversione

Coerenza

Capacità

Inclinazione

Prontezza

Improvvisazione

Sfacciataggine

Sicurezza

Tatto

Antico

Reazionario

Posteriore

Avanzato

Futuristico

348 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Avanzamento
"regresso"?
349 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Infinito
"ineffabile"?
350 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "vera"?
Voliera

Ingresso

Evoluzione

Involuzione

Sviluppo

Inesprimibile

Incapace

Improrogabile

Descrivibile

Anello

Battiscopa

Stadera

Poltrona

351 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"attecchire"?
352 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"negligenza"?
353 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"utopistico"?
354 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"deferenza"?
355 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "bifolco"?

Originare

Scendere

Fare presa

Piantare

Aggredire

Indifferenza

Trascuratezza

Indulgenza

Preferenza

Fervore

Sincronico

Utilitarista

Illusorio

Futuro

Animalista

Indifferenza

Mancanza

Attinenza

Ossequio

Irriverenza

Ecologista

Virile

Screanzato

Peloso

Violento

356 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Rimboscare
"inebetire"?
357 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "insulso"? Iniquo

Inebriare

Inerbare

Acculturare

Istupidire

Offensivo

Esitante

Sciocco

Arguto

358 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Litigare
"dissentire"?

Acconsentire

Discordare

Percepire

Allocare
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ID
Domanda
Risposta A
359 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Dispendio
"compendio"?
360 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "alacre"? Operoso

Risposta B
Opuscolo

Risposta C
Riassunto

Risposta D
Propensione

Risposta E
Indecisione

Aspro

Acre

Inesprimibile

Apatico

361 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"inopinabile"?
362 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"renitenza"?
363 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"demandare"?
364 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"flemmatico"?
365 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "strenuo"?

Inoperabile

Inoffensivo

Punibile

Normale

Imprevedibile

Convinzione

Forza

Riluttanza

Retaggio

Acquiescenza

Avocare

Domandare

Affidare

Rispondere

Modificare

Pacato

Flessibile

Duttile

Impaziente

Accorto

Stanco

Tenace

Limitato

Bizzarro

Paradosso

366 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "prodigo"? Meraviglioso

Artificiale

Ingannevole

Dissipatore

Tirchio

367 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"indebito"?
368 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"ancestrale"?
369 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"dispensare"?
370 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"perifrasi"?
371 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"marinare"?
372 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "sibillino"?

Facoltativo

Dovuto

Illegittimo

Indegno

Incostante

Giuridico

Inconsueto

Atavico

Implicito

Superficiale

Accumulare

Credere

Anteporre

Esimere

Vincolare

Circonlocuzione

Idioma

Locuzione

Preambolo

Alterco

Macerare

Navigare

Partire

Ormeggiare

Disdire

Enigmatico

Enfatico

Particolare

Elaborato

Chiaro

373 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Sospensione
"deliberazione"?
374 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "perizia"? Inettitudine

Decisione

Liberazione

Delegazione

Emendare

Caparbietà

Perfezione

Maestria

Scadenza

375 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Iscrizione
"epigrafe"?
376 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Costoso
"carismatico"?

Compendio

Epitome

Firma

Archivio

Affezionato

Prestigioso

Asfittico

Dispendioso
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ID
Domanda
Risposta A
377 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "empito"? Inclinazione

Risposta B
Astio

378 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "tacciare"? Tacere

Risposta C
Sogno

Risposta D
Respiro

Risposta E
Slancio

Omettere

Accusare

Favorire

Difendere

379 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "solerte"? Inerte

Solitario

Sollecito

Solenne

Indolente

380 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "biasimo"? Rimprovero

Perplessità

Dubbio

Ironia

Elogio

381 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"geminare"?
382 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"preconcetto"?
383 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"circostanziare"?
384 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"ineluttabile"?
385 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "norma"?

Procreare

Ornare

Raddoppiare

Singhiozzare

Lamentarsi

Vantaggio

Norma

Pregiudizio

Precetto

Precauzione

Circondare

Ornare

Incidere

Precisare

Limitare

Chiaro

Inesprimibile

Contemporaneo

Irreprensibile

Inevitabile

Eccezione

Regola

Artificio

Abilità

Conformazione

386 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Essenziale
"accidentale"?
387 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "cavillo"? Fastidio

Abituale

Casuale

Sfortunato

Procurato

Scherzo

Semplificazione

Sottigliezza

Lapillo

388 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Incoerente
"incisivo"?
389 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "indire"? Rispondere

Determinante

Ostico

Decisivo

Efficace

Confermare

Annunciare

Sottintendere

Condire

390 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "diafano"? Agile

Intimo

Trasparente

Leggero

Torbido

391 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "remoto"? Contiguo

Eccessivo

Durevole

Lontano

Presente

392 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Considerare
"prescindere"?
393 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Scardinare
"schivare"?
394 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Accordo
"concisione"?

Giudicare

Eccettuare

Pretendere

Coinvolgere

Scansare

Chiudere

Schizzare

Scovare

Incuria

Stringatezza

Decorazione

Fusione
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Risposta A
395 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "insidia"? Anomalia

Risposta B
Trappola

Risposta C
Insicurezza

Risposta D
Insensibilità

Risposta E
Instabile

396 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "elevare"? Modificare

Togliere

Elaborare

Eliminare

Innalzare

397 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"sdegnoso"?
398 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"circoscrivere"?
399 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"beneplacito"?
400 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"digressione"?
401 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"querimonia"?
402 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"demiurgo"?
403 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "esiziale"?

Indegno

Sprezzante

Introverso

Irresponsabile

Bisognoso

Coincidere

Ingannare

Delimitare

Devolvere

Decifrare

Opposizione

Benessere

Beneficio

Dissenso

Benestare

Retrocessione

Occultamento

Aggressione

Divagazione

Oppressione

Lamentela

Superficialità

Ampollosità

Lusinga

Cerimonia

Artefice

Demagogo

Chirurgo plastico

Demografo

Litografo

Assottigliato

Rovinoso

Imprescindibile

Pervicace

Essenziale

404 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"oblazione"?
405 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"mestatore"?
406 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"colluttazione"?
407 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "avventatezza"?
408 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "malizia"?
409 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "speculativo"?
410 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "previdente"?
411 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "perequazione"?

Spiata

Lavanda

Cecità

Offerta

Obliterazione

Baro

Bracciante

Intrigante

Vinaio

Ammaestratore

Urto

Rissa

Slogatura

Irrorazione

Separazione

Partenza

Avvenenza

Semplicità

Severità

Prudenza

Avarizia

Malvagità

Ingenuità

Generosità

Ingegnosità

Vantaggioso

Pragmatico

Speculare

Onesto

Coraggioso

Primitivo

Sovversivo

Prudente

Imprudente

Cartomante

Equazione

Equitazione

Appiattimento

Equità

Sperequazione

412 Qual è il significato di "giacenza"?

Rimanenza

Disgelo
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Compiacenza

Sonnolenza
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413 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "australe"?
414 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "pertinace"?
415 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "arduo"?
416 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "privare"?
417 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "assenteismo"?
418 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "effimero"?
419 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "penuria"?
420 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "svelare"?
421 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "ragguardevole"?

Risposta A
Equatoriale

Risposta B
Boreale

Risposta C
Meridionale

Risposta D
Pluviale

Risposta E
Rentossico

Impertinente

Incostante

Ostinato

Imparziale

Eccitante

Duro

Freddo

Complesso

Colorato

Facile

Statalizzare

Concedere

Levare

Restare

Orbare

Complicità

Partecipazione

Egoismo

Rigidità

Migrazione

Caduco

Fisico

Duraturo

Generoso

Tempestivo

Sofferenza

Assenza

Abbondanza

Indifferenza

Condanna

Rivelare

Svellere

Mettere

Occultare

Opprimere

Trascurabile

Disinvolto

Considerevole

Spontaneo

Estetico

422 Qual è il significato di "diseredare"?
423 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "abulico"?
424 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "sottomettere"?
425 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "risoluto"?
426 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "precarietà"?
427 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "empirico"?
428 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "ostentazione"?
429 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "sancire"?
430 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "scarmigliato"?

Spodestare
Inetto

Privare dell’eredità
Pigro

Dissotterrare
Energico

Detronizzare
Pensieroso

Diffamare
Rilassato

Conquistare

Emancipare

Condurre

Escludere

Subordinare

Assoluto

Incerto

Energico

Introverso

Rituale

Imprevidenza

Prudenza

Precisione

Stabilità

Risolutezza

Teorico

Sperimentale

Materiale

Falso

Artificiale

Esternazione

Collaborazione

Provocazione

Intenzione

Modestia

Sanzionare

Abrogare

Riformare

Formare

Deformare

Infestato

Placido

Pettinato

Compassato

Sparigliato
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431 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "assegnare"?
432 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "contumacia"?
433 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "languore"?
434 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "incassare"?
435 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "uniformarsi"?
436 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "cambiabile"?
437 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "ravvisabile"?
438 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "trito"?
439 Qual è il significato di "reminiscenza"?
440
441
442
443
444
445
446
447
448

Risposta A
Segnalare

Risposta B
Costituire

Risposta C
Esternare

Risposta D
Togliere

Risposta E
Aggiudicare

Assoluzione

Colpevolezza

Assenza

Presenza

Destinazione

Languidezza

Tepore

Vigore

Sentimento

Estenuazione

Sborsare

Sciogliere

Permettere

Ricevere

Cancellare

Conformarsi

Deformarsi

Differenziarsi

Sottomettersi

Coagularsi

Alterabile

Introflesso

Recesso

Incoerente

Inconvertibile

Vivace

Irriconoscibile

Visibile

Informativo

Indeformabile

Frusto

Pacifico

Originale

Abusato

Lubrificato

e Ritorsione

Regressione

Parziale

Appassionato

Alterazione di un
ricordo o pensiero
Professionista

Arcuato

Concavo

Imberbe

Annullare

Convertire

Convogliare

Frettoloso

Flemmatico

Sanguigno

Epigeo

Perielio

Etneo

Liberativo

Astringente

Facoltoso

Dinamico

Apatico

Raro

Pertinente

Pubblica
Amministrazione
Concorrente

Profondo

Posato

Scomparso

Compensazione di una Ricordo
vago
perdita
remoto
Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Insofferente
Disinvolto
opposto alla parola "paziente"?
Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Liscio
Peloso
opposto alla parola "glabro"?
Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Confermare
Respingere
opposto alla parola "invalidare"?
Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Gioioso
Pietoso
opposto alla parola "impetuoso"?
Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Ipogeo
Apogeo
opposto alla parola "perigeo"?
Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Erariale
Facoltativo
opposto alla parola "tassativo"?
Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Privato
Decentrato
opposto alla parola "statico"?
Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Assiduo
Continuo
opposto alla parola "frequente"?
Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Lento
Numeroso
opposto alla parola "sparuto"?
31 di 63

Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID
Domanda
Risposta A
449 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Consacrare
opposto alla parola "sanzionare"?
450 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od Duro
opposto alla parola "melenso"?
451 Qual è il significato di "folata"?
Pazzia incontrollata
452 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "retrocedere"?
453 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "istituire"?
454 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "infimo"?
455 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "ratificare"?
456 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "banale"?
457 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "rinvio"?
458 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "dissennato"?
459 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "salubre"?
460 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "ritrarre"?
461 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "spoliazione"?
462 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "mitigare"?
463 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "passivo"?
464 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "scaltro"?
465 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "complesso"?
466 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "venale"?

Risposta B
Far regredire

Risposta C
Annullare

Risposta D
Rendere pubblico

Risposta E
Rimproverare

Mellifluo

Sincero

Gracile

Arguto

Incedere

Soffio
di
improvviso
Procedere

Restituire

Educare

Sommo

vento Menzogna
conto
Decedere

di

poco Novella

Corsa a perdifiato

Decidere

Accedere

Fare

Emendare

Abolire

Ricco

Intimo

Leale

Personale

Rastrellare

Indebolire

Invalidare

Elevare

Rassegnare

Artificiale

Originale

Comune

Letale

Consultabile

Invio

Previsione

Proroga

Anticipazione

Assicurazione

Fedele

Dissidente

Savio

Frenetico

Affaticato

Torbido

Lugubre

Immorale

Malsano

Incolume

Porgere

Riporre

Posporre

Allargare

Deporre

Alacrità

Vestizione

Allargamento

Arricchimento

Elargizione

Smitizzare

Attutire

Inasprire

Privare

Lenire

Appassito

Apatico

Insopportabile

Alacre

Cauto

Scultoreo

Liscio

Ingenuo

Ruvido

Abbondante

Ineccepibile

Articolato

Corretto

Semplice

Amplesso

Imperdonabile

Incorruttibile

Mortale

Pericoloso

Sanguigno
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467 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "voluttuario"?
468 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "locatore"?
469 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "provetto"?
470 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "semovente"?
471 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "omologo"?
472 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "sommesso"?
473 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "prorogabile"?
474 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "convenzionale"?

Risposta A
Desiderato

Risposta B
Aspirato

Risposta C
Precario

Risposta D
Voluttuoso

Risposta E
Necessario

Collocatore

Agente

Locatario

Loquace

Manovale

Comprovato

Insolito

Inesperto

Sperimentale

Tecnico di laboratorio

Mobile

Automatico

Stabile

Indipendente

Complesso

Analogo

Irregolare

Monotono

Preciso

Contrastante

Emancipato

Commosso

Autonomo

Squillante

Distolto

Prolungabile

Irraggiungibile

Irreprensibile

Indilazionabile

Procrastinabile

Essenziale

Sconveniente

Promozionale

Banale

Originale

475 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "capitolare"?
476 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "essenziale"?
477 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "stolidità"?
478 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "propensione"?
479 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"rinsavire"?
480 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "insolente"?
481 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "abbozzare"?
482 Qual è il significato di "scolpito"?
483 Qual è il significato di "mogio"?
484 Qual è il significato di "galante"?
485 Qual è il significato di "espediente"?

Riassumere

Analizzare

Mostrare

Resistere

Frequentare

Necessario

Volontario

Particolare

Secondario

Aromatico

Fatuità

Caducità

Assennatezza

Estroversione

Durezza

Avversione

Rinvio

Debolezza

Forza

Concentrazione

Delirare

Ravvedersi

Rinforzare

Confermare

Abbandonare

Profumato

Convenzionale

Eccentrico

Riguardoso

Restio

Formare

Delineare

Completare

Disturbare

Schizzare

Colpito due volte
Grigio
Complimentoso
Stratagemma

Mancato
Arzillo
Vestito con gale
Esperimento

Intagliato
Modesto
Gelatinoso
Tentativo

Dipinto
Mondano
Dolciastro
Opportunità

Restaurato
Avvilito
Simpatico
Spedizione urgente
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486 Qual è il significato di "refrigerio"?

Risposta A
Frigorifero

Risposta B
Ricordo

Risposta C
Manipolazione

Risposta D
Sensazione di fresco

Risposta E
Sensazione di umido

487
488
489
490

Ammiccamento
Tirchieria
Manipolare
Astrologo

Scherno
Avarizia
Tornare indietro
Domestico

Ponderazione
Diversità
Redarguire
Sottufficiale di marina

Ammonimento
Deviazione
Elevare di grado
Aggettivo possessivo

Assenso
Guasto
Impedire
Detenuto

491 Qual è il significato di "anagrafe"?

Rubrica

Telegrafo

492 Qual è il significato di "lucernario"?

Qual è il significato di "monito"?
Qual è il significato di "avaria"?
Qual è il significato di "regredire"?
Qual è il significato di "nostromo"?

Sistema di archivio
postale
Locale poco illuminato

493 Qual è il significato di "pecuniario"?
494 Qual è il significato di "ecchimosi"?

Lucertola
mediterranea
Insufficiente
Ingrediente

Registro o archivio Ufficio addetto alle
comunale
spedizioni
Apertura nel tetto Lampadario di cristallo Taglio
di
carne
provvista di vetrata
macellata
Particolare
Specifico
Relativo al denaro
Oscuramento del sole Indumento invernale Malattia respiratoria

495 Qual è il significato di "duna"?

Assemblea

Associazione politica

Offerta

Isola

Rilievo di sabbia

496 Qual è il significato di "encomio"?

Rimprovero

Esperto di economia

Manicomio

Tributo di lode

Casa di riposo

497 Qual è il significato di "cocchio"?

Acconciatura
femminile
Predicare
Gesto sgarbato
Nebulizzare
Ingresso buio

Batterio

Carrozza sontuosa

Frutto

Strumento ottico

Prudere
Merceria
Compiere
Cannibalismo

Preannunciare
Maglieria
Disperdere
Studio del clima

Accadere
Piatto tipico

Fuggire
Tessuto sintetico

Intonso

Orrendo

498
499
500
501

Qual è il significato di "preludere"?
Qual è il significato di "smanceria"?
Qual è il significato di "dissolvere"?
Qual è il significato di "antropofagia"?

Disilludere
Leziosaggine
Smacchiare
Ortaggio

502 Qual è il significato di "capitanare"?
503 Qual è il significato di "coccarda"?

Capitombolare
Colpo di fioretto

504 Qual è il significato di "salubre"?

Scabroso

Eliminare
Mancia cospicua
Dimenticare
Studio
dell’origine
dell’uomo
Comandare
Arrendersi
Nastro increspato a Salsa piccante
forma di rosa
Ruvido
Che giova alla salute

505 Qual è il significato di "mittente"?

Colui che spedisce

Colui che omette

506 Qual è il significato di "retaggio"?

Limitazione costrittiva Restituzione

507 Qual è il significato di "turlupinatura"?

Impoverimento

Azione ripugnante
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Generale
Livido

Stazione trasmittente Titolo onorifico

Impiegato postale

Gettata di una rete da Cattiva pescata
cattura
Asportazione
dei Beffa
noccioli dai frutti

Eredità
Azione smacchiante
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508 Qual è il significato di "ostentare"?
509 Qual è il significato di "eburneo"?

Risposta A
Opporre
D’avorio

Risposta B
Persistere
Di bronzo

Risposta C
Risposta D
Vantare
Avversare
Originario del Borneo Nero

Risposta E
Scegliere
Di origine africana

510
511
512
513
514

Qual è il significato di "vituperio"?
Qual è il significato di "perspicacia"?
Qual è il significato di "condiscendenza"?
Qual è il significato di "remunerare"?
Qual è il significato di "neofita"?

Vittimismo
Prepotenza
Responsabilità
Interferire
Veterano, con grande
esperienza militare

Ingiuria infamante
Simpatia
Coscienza
Scritturare
Notabile, con origini
aristocratiche

Lesione
Pertinenza
Prudenza
Rimproverare
Di chi si è convertito
da poco tempo

515
516
517
518
519
520
521
522

Qual è il significato di "emblema"?
Qual è il significato di "esoso"?
Qual è il significato di "desco"?
Qual è il significato di "nefando"?
Qual è il significato di "trasgressione"?
Qual è il significato di "terso"?
Qual è il significato di "despota"?
Qual è il significato di "ovazione"?

Simbolo
Avido
Ufficio
Temerario
Originalità
Totale
Bandito
Festa

Significato
Modesto
Mensa
Sconveniente
Libertà
Fresco
Tiranno
Intimazione

Concetto
Irritato
Vassoio
Refrattario
Anticipazione
Limpido
Burocrate
Fabbricato
per
ricovero di ovini
Casuale
Avversario
Riconoscere

Elogio
Intelligenza
Arrendevolezza
Ricompensare
Pregiudicato,
con
innumerevoli
precedenti penali
Scritto
Falso
Deposito
Empio
Irresolutezza
Bagnato
Benefattore
Acclamazione

523 Qual è il significato di "fortuito"?
524 Qual è il significato di "adepto"?
525 Qual è il significato di "cernere"?
526 Qual è il significato di "vicissitudine"?

527 Qual è il significato di "preambolo"?
528 Qual è il significato di "setta"?
529 Qual è il significato di "ubbia"?

Fortunato
Seguace
Separare

Martirio
Risolutezza
Constatazione
Licenziare
Parassita della frutta

Prova
Arguto
Cena
Solitario
Violazione
Comprensibile
Fuorilegge
il Evidenza

Vigoroso
Animatore
Osservare
attentamente
Esperienza di vita per Elenco
di
eventi Insieme di divieti da
lo più difficile e piacevoli da ricordare osservare
dolorosa
Continuazione
Introduzione
Vestibolo
Fazione
Congiura
Azienda
Inutilità
Solco che si forma Pensiero
fisso,
sulla pelle a causa ossessione
della contrazione dei
muscoli e dell'età

Forsennato
Mercenario
Avvisare

Colposo
Estraneo
Mischiare

Frequentazione
assidua

Esperienze lavorative

Rinvio
Insegnamento
Aggiunta
Cooperativa
Preconcetto infondato Disgrazia
che causa timore
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530 Qual è il significato di "anoressia"?

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Insufficienza
di Mancanza patologica Occlusione di un vaso Disturbo intestinale
ossigeno nei tessuti
di appetito dovuta ad sanguigno dovuto ad dovuto
ad
una
un disturbo di origine una bolla gassosa
infezione intestinale
psichiatrico

Risposta E
Disfunzione
del
comportamento
caratterizzata
da
immaturità
nelle
espressioni verbali e
nella deambulazione

531 Qual è il significato di "parsimonia"?

Testimonianza

Rappresentazione
breve e malinconica

Rappresentazione
teatrale

532 Qual è il significato di "pargolo"?

Piccolo
tetto Pertica
spiovente
Previdente
Utile
Sentirsi venire meno Assentire

Infante

Giardino pensile

Attrezzo ginnico

Paziente
Prestabilito
Guardare di nascosto Rendere mansueto

Benestante
Azzittire

Usura
Farcire
Decisione
inderogabile
Paravento

Sperpero
Riempire
Manifestazione
protestante
Osso pettorale

Guadagno
Sovraccaricare
Partecipazione

Lusso
Agghindare
Festività religiosa

Deficit
Rammendare
Associazione

Azione giocosa

Derisione umiliante

Esaltazione

539 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "buonsenso"?
540 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "millanteria"?
541 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "permesso"?
542 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "sciovinismo"?
543 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "aberrante"?
544 Qual è il significato di "plaga"?

Insensibilità

Cattiveria

Dissennatezza

Prevedibilità

Discernimento

Severità

Audacia

Ostinazione

Modestia

Iattanza

Annesso

Proibito

Articolato

Congedato

Constatazione

Campanilismo

Dogmatismo

Cosmopolitismo

Liberismo

Sciopero

Regolare

Stabile

Fascinoso

Infausto

Gradevole

Regione

Ustione

Tipo di imbarcazione

Disgrazia

Cicatrice

545 Qual è il significato di "mistificare"?
546 Qual è il significato di "manuale"?

Mescolare
Generico,
approfondito

533 Qual è il significato di "provvido"?
534 Qual è il significato di "basire"?
535 Qual è il significato di "lucro"?
536 Qual è il significato di "azzimare"'
537 Qual è il significato di "sodalizio"?
538 Qual è il significato di "scherno"?

Moderazione nell’uso Strumento musicale
del denaro

Triturare
Falsificare
non Operaio del settore Relativo
dell'edilizia
manutenzione
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Osannare
alla Grandissimo,
gigantesco

Contrattare
Fatto con le mani
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547 Qual è il significato di "flagranza"?

548 Qual è il significato di "complessione"?
549 Qual è il significato di "redigere"?
550 Qual è il significato di "simultaneo"?

Risposta A
Esultanza smodata

Risposta B
Risposta C
Risposta D
Vanteria, esaltazione Recidiva, ripetizione di Condizione di chi
di meriti inesistenti
un reato commesso viene
sorpreso
già in precedenza
nell'atto di compiere
un reato
Costituzione fisica
Adempimento,
Aggregato di materiali Concentrazione di più
conclusione
lapidei
organizzazioni
Essere a capo di Risolvere
Scrivere, compilare
Restituire, dare in
un’attività
definitivamente
cambio
Che avviene o si fa nel Che appartiene al Riprodotto
Che vive nelle selve,
medesimo tempo
passato
artificialmente
nei boschi

551 Qual è il significato di "triviale"?

Fatto con molta cura

552 Qual è il significato di "virtuale"?

Che pratica la virtù

553 Qual è il significato di "oblazione"?

554 Qual è il significato di "genetliaco"?

555 Qual è il significato di "verifica"?

556 Qual è il significato di "rilevante"?
557 Qual è il significato di "dispepsia"?

558 Qual è il significato di "stocastico"?

Estremamente
volgare, sguaiato

Che
produce
un
effetto
Annullamento con un Argomento proposto
timbro di biglietti per per contraddire le
mezzi pubblici
opinioni di altri
Anniversario
nascita

Fittizio

Infedeltà, tradimento

Virulento

Prorogabile

Offerta, specialmente Remissione di una Espressione
della
in denaro, a titolo di colpa e del relativo volontà
popolare
beneficenza
castigo
attraverso il voto

della Corredo cromosomico Persona
di un individuo
talento

Privo di flessibilità

Globalizzazione
dell'informazione
Dirigere, indirizzare

Che si diversifica per Che si presenta in tre Primordiale, primitivo
forma e dimensioni
modi diversi

grande Celebrazione
del
santo di cui si porta il
nome
Condizione di ciò che Cambiamento,
Accertamento,
Diritto di servirsi di
è vero
modifica
controllo
qualcosa
che
dell’esattezza
o appartiene ad altri
validità di qualcosa
Educato, rispettoso
Che
si
manifesta Importante,
Nocivo, pericoloso
all’improvviso
considerevole
Disturbo
della Sindrome
Alterazione
della Senso di debolezza,
funzione digestiva
caratterizzata da crisi percezione visiva dei mancanza di forze
di convulsioni
colori
Dovuto al caso

Risposta E
Flusso di aria fresca e
profumata

Conciso

di

Invisibile, nascosto

Arte e tecnica della
composizione
drammatica
Invalidamento,
annullamento

Fiduciario, incaricato
Stato
di
cattiva
nutrizione
dell'organismo o dei
tessuti
Accreditato
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559 Qual è il significato di "effusione"?

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
Ripartizione uniforme Fuga, evitamento di Suono sommesso e Manifestazione
Passaggio
di una
di un fascio di luce al un pericolo
vibrante emesso dai d'affetto calorosa ed sostanza dallo stato
contatto con uno
gatti in segno di espansiva
solido
allo
stato
schermo opaco
soddisfazione
liquido

560 Qual è il significato di "vinco"?

Formazione allungata, Prodotto naturale con Ramo flessibile di Stria di precipitazioni Dolce tipico abruzzese
prominente
spiccate
proprietà salice,
usato
per che non raggiungono a base di pasta
plastiche
legature
il suolo
lievitata con mandorle
e
ricoperto
di
cioccolata

561 Qual è il significato di "abolire"?

Rinunciare ai propri Rinunciare al proprio Annullare, togliere del Applicare un bollo su Ridurre in cattive
desideri per il bene potere
tutto
un documento
condizioni
con
altrui
maltrattamenti
Mostrare, presentare Cacciare, espellere
Attrarre qualcosa a sé Indebolire, sfidare
Invocare il castigo
divino
contro
qualcuno
Che
è
atto
a Che istituisce, atto a Che agisce per istinto Che procura danno
Che dà un utile
distruggere
istituire
insegnamento
Accomunare, rendere Occupare,
con Atto del convertire Trasferire attività di Rendere il fabbisogno
uniforme
un'azione
militare, una forma di governo interesse
pubblico di
uno
Stato
uno
stato,
un democratico in una dalla gestione privata indipendente
da
territorio
dittatura
a quella dello Stato
forniture provenienti
dall'estero

562 Qual è il significato di "esibire"?

563 Qual è il significato di "istruttivo"?
564 Qual è il significato di "nazionalizzare"?

565 Qual è il significato di "domiciliare"?

566 Qual è il significato di "aerografo"?

Indicare un conto
corrente
bancario
come
luogo
di
riscossione di una
bolletta
Busta affrancata con
francobolli
e
trasportata per via
aerea

Pacificare, offrire la Recludere,
propria
mediazione imprigionare
per la risoluzione di
una controversia

Comunicare la propria Assegnare il corretto
residenza fiscale ad un numero di protocollo
ufficio burocratico
ad
una
pratica
d'ufficio

Reattore che accelera Apparecchio
per Apparecchio
per Strumento che serve
le masse d’aria che lo eseguire
la aerare un ambiente per copiare i disegni in
attraversano
verniciatura a spruzzo sommerso
varie
scale
di
grandezza
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567 Qual è il significato di "incedere"?

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
Arrendersi
senza Fare un solco, rendere Noleggiare, cedere un Perdere contatto con Modo di camminare
opporre resistenza
cavo
bene per un tempo il terreno, cadere solenne e maestoso
predeterminato
inciampando

568 Qual è il significato di "pignolo"?

Che
eccede
in
meticolosità
e
precisione
Espressione
d’uso
ricorrente, modo di
dire

569 Qual è il significato di "allocuzione"?

570 Qual è il significato di "emiciclo"?

Che
può
essere
sottoposto
a
pignoramento
Unità di base del
lessico con significato
autonomo

Assegnazione di aree Accordo
per
di memoria ad un modificare
o
programma
estinguere
un
rapporto giuridico
Punto più vicino al Traiettoria di un astro Settore della sala Costruzione o parte di
sole nell’orbita di un intorno al suo centro teatrale occupato dal costruzione a pianta
corpo intorno ad esso di gravitazione
palco e dalla scena
semicircolare

571 Qual è il significato di "revocare"?

Annullare, disdire

572 Qual è il significato di "contraffare"?

Opporre resistenza, Fare più di quanto sia
respingere
necessario
e
opportuno

573 Qual è il significato di "racemo"?

Liquore tipico
Balcani
Frantumazione,
sfascio

dei Custodia
per
francobolli
Disastro, sciagura

575 Qual è il significato di "pavesare"?

Manifestare,
vedere

far Ornare a festa una
stanza

576 Qual è il significato di "estenuante"?

Che colpevolizza

574 Qual è il significato di "disgregazione"?

577 Qual è il significato di "antropomorfo"?

Che è restio ad agire, Che non sa, che non Che mostra di capire
a prendere decisioni conosce

Desiderare vivamente Tirarsi indietro

Che
produce
estensione
Colui che si nutre di Che prova sentimenti
carne umana
di amore per gli altri
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Discorso
solenne
tenuto in pubblico

Malattia caratterizzata
dalla
lenta
e
progressiva atrofia di
una metà della faccia

Onorare, celebrare

Sottoporre
a
revisione, controllo
Offrire merci difettose Riprodurre qualcosa Eseguire un baratto o
o di qualità scadente che possa essere una contrattazione
scambiato
per
l'originale
Tratto che serve di Rastrello meccanico Grappolo d’uva
collegamento
Malinteso,
Repulsione
morale, Funzionamento
contrattempo
avversione
irregolare
di
un
organo, ghiandola
Esporre un testo con Restituire allo stato Compiacersi di se
parole proprie
primitivo opere d’arte stessi
in
modo
esagerato, darsi delle
arie
Che
provoca Che rinvigorisce
Che provoca grande
entusiasmo
stanchezza
Che ha forma umana Relativo allo studio Tumore maligno del
delle strutture formali tessuto connettivo
della lingua
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578 Qual è il significato di "mattatoio"?

Risposta A
Risposta B
Macello pubblico o Manicomio
privato

579 Qual è il significato di "azzimato"?

Fatto senza lievito, Vestito ed acconciato Roso perennemente Reso debole
non fermentato
con
insolita dall’invidia
malattia
ricercatezza

580 Qual è il significato di "estemporaneo"?

Capriccioso, volubile

581 Qual è il significato di "dirigismo"?

Concezione
che
propugna l’intervento
dello Stato nella vita
economica
di un
paese

582 Qual è il significato di "interfaccia"?

Dispositivo
di
raffreddamento di un
fluido
fra
due
successivi processi di
riscaldamento
Studio
geografico
delle
forme
del
terreno

583 Qual è il significato di "toponomastica"?

584 Qual è il significato di "degustare"?

Risposta C
Risposta D
Risposta E
Caratteristica di chi è Strumento col quale si Sonetto di carattere
affetto da alterazione pesta nel mortaio
burlesco
delle facoltà mentali

Che è attuato senza
preparazione,
improvvisando
Corrente che assume
la razionalità come
fondamento dell’agire
umano

dalla Trattato con sostanze
che ne impediscono la
corrosione

Instabile, precario

Che si protrae nel Chi
è
aperto,
tempo
comunicativo

Sistema economico in
cui un lavoratore
tende a mantenere lo
stesso tipo di lavoro

Forma di governo che Volgersi verso
accentra
tutto
il data direzione
potere in un solo
organo collegiale

una

Codice utilizzato per la Alterazione profonda Comunicazione
Dispositivo
di
trasmissione in rete
del rapporto con la verbale tra due o più collegamento tra due
realtà
persone
sistemi

Insieme dei nomi di Configurazione di una Scienza che studia i
luogo
di
un’area città
nella mari, i fiumi, i laghi
geografica
distribuzione di strade della terra
e monumenti

Assaggiare qualcosa Mangiare
per riconoscerne la lentamente
qualità o giudicarne il
sapore

Disciplina che studia i
procedimenti
e
i
sistemi necessari alla
rappresentazione di
una zona di terreno

molto Essere
dotato
di Eliminare, con metodi Causare sofferenza,
grande senso artistico diversi,
gli
ioni preoccupazione
presenti in un’acqua
naturale
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585 Qual è il significato di "stame"?

586 Qual è il significato di "onnivoro"?

Risposta A
Risposta B
Il complesso dei petali Blocco
di
pietra
di un fiore situato lavorato
per
all’interno del calice adempiere
funzioni
strutturali
ed
ornamentali

Risposta E
Folto gruppo di api
operaie
che
abbandonano,
al
seguito di una nuova
regina, un alveare
diventato
troppo
popoloso
Che si ciba di carne Che si nutre di Mammifero presente Persona crudele, priva Persona benestante,
umana
alimenti di origine sia in Australia e Nuova di scrupoli
provvista di ampie
animale che vegetale Zelanda
risorse economiche

587 Qual è il significato di "industrializzazione"?

Capacità
organizzare
razionalmente
lavoro

588 Qual è il significato di "suolo"?

Parte della scarpa che Rivestimento
della
poggia a terra
parte inferiore del
forno
Moltitudine di uomini Insieme di elementi
spirituali
propri
dell’uomo
Lodare
Ridipingere
una
esageratamente
parete o un infisso
qualcuno o qualcosa

589 Qual è il significato di "unanimità"?

590 Qual è il significato di "magnificare"?

di Diffusione
comportamenti
il socialmente
accettabili

Risposta C
La parte più fine e
resistente del filato di
lana, impiegata per
tessuti di particolare
qualità

Risposta D
Organo
femminile
degli alberi da fusto
formato dall’ovario,
dallo stilo e dallo
stigma

di Trasformazione
in Riduzione
delle Disinteresse
nei
senso industriale di un colture intensive
confronti dei problemi
settore, una zona, un
politico-sociali, che si
paese
manifesta in forma di
non partecipazione

Parte più superficiale Parte di un terreno Strato del terreno ove
del terreno
lasciato incolto
non arrivano le radici
delle piante
Totale concordanza di Tendenza
ad Che
dimostra
idee tra più persone apprezzare solo i beni magnanimità,
materiali
grandezza d'animo
Ingerire una grande Innaffiare un orto o un Adornare una facciata
quantità di cibo
giardino
di un edificio

591 Qual è il significato di "saccente"?

Che agisce secondo Che ha un carattere Sgradevole, amaro
criteri di prudenza ed scorbutico, scontroso
esperienza

Che prova sentimenti Che ostenta in modo
di gratitudine per il irritante una cultura
bene ricevuto
più presunta che reale

592 Qual è il significato di "paludare"?

Sbagliare
grossolanamente,
fallire

Coprire
di
vesti Coprirsi d'ombra, farsi
sontuose e solenni
oscuro

Rendersi irriconoscibili Adombrarsi,
spaventarsi
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593 Qual è il significato di "adagiare"?

Risposta A
Suonare lentamente

594 Qual è il significato di "presunto"?

Supposto,
ritenuto Che pecca di orgoglio Che si avvale di Che
ha
tale
in
base
a e superbia
pretesti, che è privo di preconcetti,
congetture ed indizi
motivazioni
prevenzioni
convincenti

595 Qual è il significato di "rinomato"?
596 Qual è il significato di "permanenza"?

Sconosciuto
Forte
Incauto
Famoso
Continua e durevole Ondulazione artificiale Condizione di chi si Condizione di chi si
esistenza o presenza e duratura dei capelli impermalisce
lascia
facilmente
facilmente
influenzare
Nascondere
Rivelare
Rendere simile
Apparire

597 Qual è il significato di "dissimulare"?
598 Qual è il significato di "bulino"?

599 Qual è il significato di "idiosincrasia"?

Biella che collega
l’asse motore agli assi
accoppiati di una
locomotiva
Prurito insopportabile

Risposta B
Rendere più agevole

Utensile
a
punta
tagliente per incidere
a mano metalli, cuoio,
pelli
Mancanza
di
intelligenza, stupidità

Risposta C
Deporre con cautela

Riso greggio, con le
cariossidi
ancora
avvolte nelle glumette
Intolleranza organica
verso
particolari
sostanze alimentari o
medicinali

Risposta D
Rendere
acuto
penetrante

Risposta E
e Rendere diversa una
cosa, per lo più
peggiorandola
dei Chi aspira a qualcosa,
delle avanza pretese su
qualcosa

Rinnovamento
Il resistere, sforzo per
opporsi a qualcosa

Squilibrare, privare di
stabilità
Insieme dei vari tipi di Paniere usato dai
bulloni
usati
nei contadini per tenervi
collegamenti
la biada, crusca, ecc.
meccanici
Valutazione critica di Sciocchezza,
frase
un'opinione o di una priva di senso logico
dottrina politica

600 Qual è il significato di "affiggere"?

Attaccare saldamente Addolorare, rattristare Far
subire
punizioni

601 Qual è il significato di "ultimare"?

Arrivare ultimo

602 Qual è il significato di "metempirico"?

Condurre a fine, a
termine
Che si colloca al di
fuori dei limiti di ogni
possibile esperienza

603 Qual è il significato di "opaco"?

Offensivo, ingiurioso

Che lascia intravedere Che non lascia passare Che è riluttante a fare Che
si
spaventa
ciò che ricopre
la luce
qualcosa
facilmente, che si
adombra
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Iniziare

pene, Alterare
con Dare in locazione,
accorgimenti
affittare
particolari
Rendere uniforme
Continuare

Che presenta caratteri Che
si
basa
di immutabilità ed sull’esperienza
non
eternità
guidata
da
presupposti metodici

Relativo ai fenomeni
che
hanno
sede
nell’atmosfera
terrestre

Teoria che ha come
proprio
oggetto
d'indagine
un'altra
teoria
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604 Qual è il significato di "scanzonato"?

Risposta A
Risposta B
Che
tratta
con Armonioso, musicale
disinvoltura o ironia
qualsiasi problema

Risposta C
Risposta D
Irriverente, offensivo Deriso, preso in giro

Risposta E
Trasandato
nell'abbigliamento
nell'atteggiamento

e

605 Qual è il significato di "potenziale"?

Che
ha
grande Che mostra altruismo Che concerne tutti gli Che ha la possibilità o Che ha, o dimostra,
autorità ed influenza e grandezza d’animo individui o le cose che la
probabilità
di energia e risolutezza
formano un insieme realizzarsi

606 Qual è il significato di "commettere"?

Lasciar
accogliere

607 Qual è il significato di "rievocare"?

608 Qual è il significato di "indaco"?

609 Qual è il significato di "requisito"?

610 Qual è il significato di "scandire"?

611 Qual è il significato di "montante"?

612 Qual è il significato di "scalea"?

entrare, Compiere, in special Addivenire ad un
modo, azioni negative accordo, tornare in
buoni rapporti
Recuperare quanto in Manifestare le proprie Richiamare
alla
precedenza era stato caratteristiche
memoria, altrui o
perduto
interiori
propria,
fatti
del
passato
Originario dell'India
Chi indaga, ricerca, Pianta erbacea con bei
scruta
fiori bianchi odorosi a
grappolo
Ciò che
qualcosa

resta

di Abbandono di ogni
difesa
davanti
al
nemico
Affermare
con Macellare animali di
decisione le proprie allevamento
opinioni
Predellino su cui si Ascesa dei fiumi di
appoggia il piede per alcuni pesci marini per
salire su una vettura la deposizione delle
uova

Restituire le forze, le Non acconsentire a
energie
fare qualcosa, non
accettare
Gommoresina che si Uno dei sette colori
brucia nelle cerimonie dell’iride tra l’azzurro
di molte religioni
ed il violetto

Sequestro
d’autorità

disposto Qualità necessaria e
richiesta per uno
scopo determinato
Decorare, adornare un Pronunciare parole in
dolce o altra pietanza modo distinto

Che
non
vuole
procedere, che non
vuole andare avanti
Dipingere di bianco
una lamiera o un
oggetto in plastica
Apparecchio
di Elemento verticale di Roccia la cui superficie
sollevamento verticale intelaiatura di porta o è stata arrotondata
adibito al trasporto di finestra
dall'azione erosiva dei
merci
ghiacciai

Utensile da taglio Scala monumentale Scala a pioli doppia,
usato
nella che dà accesso ad apribile e capace di
lavorazione dei metalli edifici
reggersi senza appoggi
architettonicamente
notevoli
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Mandare o mettere Tralasciare, per lo più
fuori
intenzionalmente

Mobile di legno a due
o tre scalini con larghi
ripiani per tenervi vasi
di fiori

Scale a due rampe
semicircolari
contrapposte, per lo
più raccordate da
alcuni scalini centrali
comuni
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613 Qual è il significato di "abusare"?

Risposta A
Risposta B
Bussare con insistenza Portare rimedio

614 Qual è il significato di "acconsentire"?

Avere una sensibilità Provare risentimento Accogliere con gioia
molto sviluppata

615 Qual è il significato di "fido"?

Credito commerciale

616 Qual è il significato di "mercenario"?

Chi
si
obbliga
personalmente verso
il creditore con un
contratto
di
fideiussione
Venditore ambulante Soldato
medievale,
protetto
da
una
pesante armatura

Risposta C
Risposta D
Risposta E
Incitare all'offesa o Utilizzare per la prima Fare
uso
illecito,
alla violenza, istigare volta
eccessivo di qualcosa

Seguace del fideismo

proprio Ritenere indegni di
stima,
di
considerazione
Persona che ha una Incaricato
dei
profonda
fede materiali in un reparto
religiosa

Persona che presta la Religioso
sua
opera
a appartenente
pagamento
all'ordine
della
Madonna
della
Mercede
rosso Tonalità di grigio Colore che sta tra il Proteina
usata
tendente al nocciola crema ed il giallo
nell’industria casearia

617 Qual è il significato di "cremisi"?

Tonalità
di
molto acceso

618 Qual è il significato di "ricorrenza"?

Ostinazione,
perseveranza

619 Qual è il significato di "transitorio"?

Conciliante, adattabile Affollato

620 Qual è il significato di "vera"?

Arbusto
selvatico Terrazzo coperto e Anello,
stilizzato, formato da chiuso lateralmente matrimoniale
sette rami
con vetrate

621 Qual è il significato di "potenziare"?

Dare
il
consenso

Anniversario, evento Rincorsa,
che ritorna ogni anno inseguimento

Provvisorio,
nel tempo

Facchino,
fiducia

uomo

Infiammazione
sacco lacrimale

di

del

Movimento che si Successo conseguito
compie nel ritornare in una competizione
al punto di partenza sportiva
limitato Volubile, incostante

Passaggio per un
luogo, per una strada

fede Tipo di imbarcazione a Genere di pianta
vela
erbacea
mediterranea,
con
fiori a corolle e frutti a
capsula
Portare a un alto Ammettere
come Essere in grado di fare Rendere
pari, Misurazione
di
grado di efficienza o di vero un principio non qualcosa
togliendo dislivelli e differenza
di
sviluppo
dimostrato
sporgenze
potenziale fra due
punti di un circuito
elettrico
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622 Qual è il significato di "esanime"?
623 Qual è il significato di "propagare"?

624 Qual è il significato di "risarcire"?

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Che manca di forza, di Privo di vita o di sensi Esterrefatto,
energia fisica
sbigottito
Remunerare qualcuno Impegnarsi di fronte Diffondere, divulgare
con denaro
ad altri a fare qualcosa

Risposta D
Risposta E
Incapace di parlare Esame, valutazione
per lo spavento
Essere favorevole a Essere ben disposti
qualcosa
verso qualcuno o
qualcosa
Emergere, distinguersi Compensare un danno Ritornare
con
la Dare a un lavoratore Citare a giudizio la
materiale o ripararne mente ad avvenimenti una migliore qualifica controparte
uno morale
passati
professionale

625 Qual è il significato di "imbonire"?

Mutare
in
senso
positivo la propria
indole
o
atteggiamento

Cercare di coinvolgere Indurre qualcuno alla Cercare di cedere Arricchire il gusto di
qualcuno circa la tranquillità
gratuitamente i propri una pietanza tramite
bontà o il valore di
beni o mercanzie
spezie
qualcosa

626 Qual è il significato di "inflazione"?

Processo di aumento
dei prezzi che causa la
diminuzione
del
potere
d’acquisto
della moneta

Riduzione
della Potere di determinare Presenza in un tessuto Trasgressione,
circolazione
o modificare tendenze di sostanze estranee violazione di una
monetaria che causa culturali ed opinioni allo stesso
norma, di un obbligo
la diminuzione dei
prezzi

627 Qual è il significare di "ineffabile"?

Eccessivamente
difficoltoso

Resistente, infaticabile Distinto ed elegante

628 Qual è il significato di "vertenza"?

Che non si può
esprimere con le
parole
Controversia in attesa Complesso
delle Reciproca intesa circa Perdita momentanea
di soluzione
massime autorità di la composizione di dell’equilibrio emotivo
un governo
una lite

Scansafatiche,
poltrone
Discorso con cui si
avverte o ammonisce
qualcuno

629 Qual è il significato di "inquisito"?

Non risolto, chiarito, Che è sottoposto a un Che è responsabile di Che è turbato da una Chi è tenuto in
spiegato
procedimento
di una colpa, di un reato insistente agitazione prigione per scontare
inchiesta
ed insoddisfazione
una pena detentiva

630 Qual è il significato di "aggettare"?

Usare in funzione di Sporgere, detto di Gettare
le Ricoprire
una Venire
a
galla,
aggettivo
parti architettoniche fondamenta di una superficie con un’altra affiorare, emergere
costruzione
sostanza
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631 Qual è il significato di "tropologia"?

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Descrizione
Scienza che studia le Discorso
allegorico, Affermazione
particolare di qualche antiche scritture
linguaggio metaforico palesemente vera
tratto di paese

632 Qual è il significato di "taglieggiare"?

Passeggiare senza una Ritagliare un foglio di Sottrarsi ad un obbligo Imporre contributi di Areare un locale
meta specifica
carta o cartoncino o dovere
denaro
esosi
o
lungo un tracciato
illegittimi
predefinito

633 Qual è il significato di "precisazione"?

Caratteristica di ciò Evoluzione
rapida Fretta eccessiva nel Approssimazione
che è preciso
verso una conclusione fare o dire qualcosa
negativa

Specificazione
che
chiarisce qualcosa

634 Qual è il significato di "prelazione"?

Comunicazione
perentoria da parte di
chi
dispone
dell’autorità o della
forza

Disposizione
sulla
legge in generale,
premessa al codice
civile

635 Qual è il significato di "eccepire"?

Sollevare
eccezioni, Constatare
Posticipare, ritardare
opporsi
ad
una
richiesta
Ipotizzare
una Discutere
con Presentare
responsabilità penale minuziosa sottigliezza un'interrogazione

636 Qual è il significato di "disquisire"?

637 Qual è il significato di "etimologia"?

Studio
dell'etica
morale

638 Qual è il significato di "prospezione"?

Esplorazione
del
sottosuolo per lo
studio
delle
caratteristiche delle
rocce

Privilegio
che
consente di rimanere
liberi da un obbligo di
carattere generale

congiunto Scienza che studia
e
della origine e storia delle
parole di una lingua
Rappresentazione
grafica delle parti in
vista
di
una
costruzione

Diritto di preferenza,
di priorità, fondato
sulla legge o sulla
volontà delle parti

Risposta E
Raccolto di scritti
scelti di uno o più
autori,
particolarmente bello

Enunciazione
che
serve d’introduzione e
chiarimento a ciò che
si dirà in seguito

Comprendere
significato
di
simbolo
Assaporare
pietanza

il Correggere un testo
un scritto

una Lasciar
cadere
un'accusa
o
una
imputazione
Branca
Composizione
Branca
della
dell'antropologia
musicale
pedagogia che studia i
culturale
metodi
dell'insegnamento
Parte
della
sala Spazio minimo che Che è volto verso
teatrale che sta tra la separa due corpi o qualcosa
platea
ed
il due parti dello stesso
palcoscenico
corpo
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639 Qual è il significato di "caustico"?

Risposta A
Molto prudente

Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
Dovuto a evento Atto a mantenere Altamente corrosivo Atto a disinfettare
casuale
l’idratazione della cute per i tessuti organici

640 Qual è il significato di "poliedrico"?

Che ha molteplici
aspetti,
attività,
interessi
Che può accadere in
futuro
Munire di scale o di
piani inclinati

Che
pratica
poligamia

641 Qual è il significato di "futile"?
642 Qual è il significato di "rampare"?

643 Qual è il significato di "empirico"?

la Che dura molti anni

Astuto, accorto

Biasimare,
rimproverare
duramente,
rimbrottare
mai Relativo all'impero

Che esprime in modo Che compone musica
deciso le proprie idee polifonica

Che si adatta alle Che serve a uno scopo Banale, inconsistente
circostanze
Riempire di nuovo Azione di animale che Vagare senza una
fino all’orlo
si leva a colpire o meta e una direzione
ghermire

Straordinario,
visto
Disponibile,
Sporgente
bendisposto
Contenere entro i Porre rimedio
dovuti limiti
Affettatamente
Affettatamente
sofisticato
accondiscendente
Statua
Effigie
Rendere consistente Costruire
dalle
fondamenta
Bollito
Evaporato
Tenebroso
Abissale
Sovrabbondanza
di Sovrabbondanza
di
elogi
giustificazioni
Imperscrutabile
Ellittico
Del tutto comune
Generatosi in modo
spontaneo

Particolare, speciale

Indenne
Insondabile
Sovrabbondanza
di
parole
Bieco
Generato
contemporaneamente

Irascibile
Offeso
Perfezionista
Perdonabile
Sovrabbondanza
di Sovrabbondanza
dimostrazioni
gesti
Ricurvo
Bonario
Presente sin dalla Generatosi
nascita
contagio

654 Qual è il significato di "snocciolare"?

Enunciare di seguito

Coprire di insulti

Slogare

655 Qual è il significato di "futilità"?
656 Qual è il significato di "policromo"?

Frivolezza
Multilingue

Interesse
Multistrato

Impiego
Multiforme

Infrangere
violenza
Proiezione
Multicolore

644 Qual è il significato di "propenso"?
645 Qual è il significato di "ovviare"?
646 Qual è il significato di "mellifluo"?
647 Qual è il significato di "emolumento"?
648 Qual è il significato di "dissodare"?
649 Qual è il significato di "leso"?
650 Qual è il significato di "imperscrutabile"?
651 Qual è il significato di "verbosità"?
652 Qual è il significato di "torvo"?
653 Qual è il significato di "congenito"?

Riflessivo

Che
si
basa Che si basa sulla teoria
sull’esperienza
Attento, concentrato Sospeso, provvisorio

Adeguare ai tempi Cambiare
moderni
comportamento
Affettatamente dolce Affettatamente
servizievole
Remissione
Aumento
Rendere solido
Lavorare un terreno

Incontrare difficoltà
Affettatamente
scellerato
Guadagno
Disperdere, dissolvere

con Lasciare uscire
liquido in gocce
Profondità
Multifunzione
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657 Qual è il significato di "bilaterale"?
658
659
660
661
662

Qual è il significato di "snaturare"?
Qual è il significato di "sincrono"?
Qual è il significato di "oriundo"?
Qual è il significato di "ammansire"?
Qual è il significato di "binario"?

663 Qual è il significato di "esattoria"?
664
665
666
667

Qual è il significato di "ammannire"?
Qual è il significato di "prospero"?
Qual è il significato di "frizione"?
Qual è il significato di "meritorio"?

668
669
670
671

Qual è il significato di "additare"?
Qual è il significato di "licenzioso"?
Qual è il significato di "sopore"?
Qual è il significato di "effimero"?

672
673
674
675
676
677
678

Qual è il significato di "levantino"?
Qual è il significato di "fraudolento"?
Qual è il significato di "sinistrare"?
Qual è il significato di "soffuso"?
Qual è il significato di "esiziale"?
Qual è il significato di "didascalico"?
Qual è il significato di "isolante"?

679
680
681
682
683
684

Qual è il significato di "loquela"?
Qual è il significato di "vampa"?
Qual è il significato di "riluttante"?
Qual è il significato di "svellere"?
Qual è il significato di "vetusto"?
Qual è il significato di "pelvico"?

Risposta A
Che concerne due
luoghi
Falsificare
Atemporale
Naturalizzato
Rendere liscio
Costituito di materiali
metallici
Ufficio dell’esattore

Risposta C
Che concerne due
epoche
Alterare
Multimediale
Autoctono
Rendere facile
Caratterizzato
da
un’opposizione
Azione
del
cronometrare
Blandire
Esporre
Allestire
Prospiciente
Florido
Rurale
Concordia
Terapia
Impacco
Che costituisce una Che costituisce una Che costituisce un
menzogna
minaccia
merito
Accreditare
Toccare
Accarezzare
Liberale
Morigerato
Dissoluto
Sonnolenza
Retrogusto
Morbidezza
Di scarso volume
Di facile realizzazione Di
difficile
conseguimento
Sollevabile
Orientale
Succinto
Maleodorante
Glaciale
Ingannevole
Delinquere
Svoltare
Politicizzare
Diffuso
Mescolato
Sciolto
Fondamentale
Dannoso
Repentino
Giornalistico
Didattico
Scandalistico
Che si oppone alla Che
si
oppone Che si oppone al
caduta
all’ascesa
confronto
Querela
Assalto
Sovversivo
Svitare
Elevato
Relativo al bacino

Risposta B
Che concerne due
parti
Contrabbandare
Scaduto
Indigeno
Rendere mansueto
Caratterizzato
da
alternanza
Ufficio dell’assessore

Discredito
Fiammata
Disamorato
Scivolare
Sorpassato
Relativo alla peluria
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Linguaggio
Ondata
Poco incline
Smantellare
Disordinato
Relativo
al
podalico

Risposta D
Che concerne due
momenti
Depurare
Contemporaneo
Locale
Rendere silenzioso
Costituito di due parti

Risposta E
Che concerne due
città
Deturpare
Atavico
Straniero
Rendere rumoroso
Costituito
da
materiale plastico
Azione del coordinare Ufficio del sindaco
Protendere
Salutare
Slittamento
Che costituisce
meretricio
Solleticare
Libero
Divergenza
Di breve durata

Abbassare
Avverso
Sfregamento
un Che costituisce una
disposizione
Indicare
Castigato
Soffocamento
Di
difficile
insegnamento
Ostruito
Occultatore
Rallentato
Considerevole
Convertire
Danneggiare
Nascosto
Confuso
Sterile
Abbondante
Gerarchico
Teatrale
Che si oppone alla Che si oppone al
trasmissione
passaggio dei liquidi

Calunnia
Sciame
Timoroso
Strappare
Antico
parto Relativo
all’epidermide

Offesa
Fulmine
Calunnioso
Snocciolare
Anacronistico
Relativo al torace
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685 Qual è il significato di "veridico"?
686 Qual è il significato di "fuorviante"?
687 Qual è il significato di "urbanità"?
688 Qual è il significato di "glabro"?
689 Qual è il significato di "compunzione"?

Risposta A
Insistente
Che
induce
sonnolenza
Edilizia
Inerme
Espressione affabile

690 Qual è il significato di "deteriore"?

Di estensione limitata Di scarsa precisione

691 Qual è il significato di "recidivo"?

Chi
torna
a Chi si rifiuta
commettere
la collaborare con
medesima infrazione giustizia

692
693
694
695

Escoriante
Di montagna
Complice
Artiglio

Qual è il significato di "deleterio"?
Qual è il significato di "sorgivo"?
Qual è il significato di "antagonista"?
Qual è il significato di "rostro"?

Risposta B
Veritiero
Che induce in errore

Risposta C
Loquace
Che induce tristezza

Viabilità
Privo di peli
Espressione dimessa

Cortesia
Dozzinale
Espressione contrita
Inferiore per qualità
di Chi occulta prove
la

Comunicatività
Villoso
Espressione
sconcertata
Di peso inferiore
Chi abbandona
animali

696 Qual è il significato di "lordare"?
697 Qual è il significato di "imbandire"?

Annodare
Rifiutare
Fare la tara
Preparare e disporre Allestire
Vendere all’asta
materiale illustrativo un’esposizione d’arte

698
699
700
701
702
703

Rivestimento
Contenitore
Ostinato
Lussuria
Tossico
Diventare grasso

Drappeggio
Misura
Nerboruto
Indigenza
Salubre
Diventare sordo

Fodera
Guardiola
Dissuasorio
Oculatezza
Inutile
Diventare magro

Pezza di tessuto
Elevazione
Sempreverde
Cauto riserbo
Pervicace
Diventare calvo

704 Qual è il significato di "soggiacere"?

Sottomettersi

Dormire

Spirare

Scendere

705 Qual è il significato di "suadente"?
706 Qual è il significato di "ingessato"?
707 Qual è il significato di "capzioso"?

Che addormenta
Che irrita
Ceruleo
Rigido
Tendente a trarre in Tendente a vincolare
inganno
Evidente
Batterico
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708 Qual è il significato di "macroscopico"?

Abrasivo
Di alta quota
Avversario
Rampone

Risposta E
Periodico
Che induce al coraggio

Nocivo
Di mare
Riformista
Roccia tipica
dolomiti
Elogiare
Sporcare
Preparare e disporre i Ammainare
cibi sulla tavola

Qual è il significato di "panneggio"?
Qual è il significato di "garitta"?
Qual è il significato di "pervicace"?
Qual è il significato di "reticenza"?
Qual è il significato di "venefico"?
Qual è il significato di "incanutire"?

Colorante
Di fonte
Trasformista
Doccione

Risposta D
Deleterio
Che
induce
desolazione
Cultura
Scabroso
Espressione
concentrata
Secondario in ordine
di tempo
Chi
si
avvale
illegalmente
della
propria posizione

Che distrae
Candido
Tendente
contrastare
Celato

Alcalino
Di pianura
Traditore
Becco adunco

Che persuade
Emolliente
a Tendente a
dissapori
Oculato

gli

delle

Tenda da sole
Imbarcazione
Intelligente
Insolenza
Persistente
Diventare bianco di
capelli
Sorridere in maniera
astiosa
Che complica
Pavido
creare Tendente a risolvere i
quesiti
Infinitesimale
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Domanda
Qual è il significato di "schermirsi"?
Qual è il significato di "delatore"?
Qual è il significato di "puntualizzare"?
Qual è il significato di "sofistico"?
Qual è il significato di "orifizio"?
Qual è il significato di "fittizio"?

Risposta A
Proiettarsi
Spia
Ricucire
Effimero
Stretta apertura
Redditizio

Risposta B
Riprendersi
Garante
Aborrire
Innaturale
Oggetto prezioso
Miserevole

Risposta C
Evadere
Precario
Sospendere
Cervellotico
Monile d’oro
Originale

Risposta D
Sottrarsi
Avventizio
Affiggere
Cavilloso
Rito iniziatico
Finto

Risposta E
Accettare
Vittima
Precisare
Esplicito
Culto religioso
Di scarsa importanza

715 Qual è il significato di "canuto"?
716 Qual è il significato di "epicentro"?

Bianco
Calvo
Gracile
Esile
Quartiere
cittadino Centro di diffusione di Strato dell’epidermide Bulbo pilifero
nella prima fascia di un fenomeno
sottostante
periferia

Cauto
Sistema
di
centralizzazione delle
attività finanziarie

717 Qual è il significato di "gabella"?

Dazio

Piccolo volatile

Scodella

Arbusto ornamentale

718 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "labile"?

Orale

Policromo

Fuggevole

Gravidanza
trigemellare
Trasparente

719 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Scriba
"amanuense"?
720 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Adulare
"dileggiare"?
721 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "obolo"? Menzogna

Manuale

Manovale

Coadiuvatore

Dipendente

Indicare

Irridere

Alleviare

Gareggiare

Offerta

Ostruzione

Prelievo

Finestra

722 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Appassionato
"filantropico"?
723 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "vessillo"? Stendardo

Melomane

Idrico

Altruistico

Egoistico

Bacillo

Marchio

Reiterazione

Dipendente

724 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "gabella"? Sedile

Manto

Vaniloquio

Dazio

Iscrizione

725 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Regionale
"settoriale"?
726 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "flebile"? Forte

Ideologico

Fanatico

Circoscritto

Comune

Fluviale

Percorribile

Fluido

Fievole

727 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Gigantismo
"escrescenza"?
728 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "efebico"? Adolescenziale

Protuberanza

Malformazione

Soprappeso

Lievitazione

Effeminato

Omosessuale

Ermafrodita

Attempato

Appassionato
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729 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "crepa"?

Risposta A
Ritorsione

Risposta B
Assenza

Risposta C
Fenditura

Risposta D
Involuzione

Risposta E
Frenesia

730 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"farneticare"?
731 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"pastura"?
732 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"desueto"?
733 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"opprimere"?
734 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "lacero"?

Mentire

Inventare

Delirare

Ammalarsi

Denigrare

Razione

Pascolo

Transumanza

Frode

Pietanza

In panne

In secca

In avaria

In disuso

In manutenzione

Spingere

Afferrare

Oberare

Dileggiare

Deviare

Distrutto

Ceruleo

Opaco

Logoro

Trasparente

735 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Delicato
"esecrabile"?
736 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "orifizio"? Monile

Escoriato

Compassionevole

Odioso

Sacro

Orefice

Delimitazione

Filone aurifero

Apertura

737 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Missiva
"ambascia"?
738 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "edicola"? Edificio

Angoscia

Intermediazione

Morbidezza

Informazione

Scaffale

Nicchia

Scranno

Libro

739 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Pubblicizzare
"mondare"?
740 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "fardello"? Adipe

Piegare

Pulire

Spingere

Riflettere

Appendice

Superfetazione

Carico

Martello

741 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"congruente"?
742 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"radicare"?
743 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"plebiscito"?
744 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"dozzinale"?
745 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "algido"?

Convergente

Dissimile

Appropriato

Rigoglioso

Affluente

Predicare

Vincolare

Assoggettare

Irraggiare

Attecchire

Acclamazione

Votazione

Sommossa

Secessione

Guerriglia

Ordinario

Abbondante

Pari

Numerico

Straordinario

Freddo

Dolciario

Splendente

Marmoreo

Esplicito

Nebulizzato

Indistinto

Inutile

Intrigante

746 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Svenevole
"evanescente"?
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747 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "ferino"?

Risposta A
Festivo

Risposta B
Esordiale

Risposta C
Animalesco

Risposta D
Conclusivo

Risposta E
Benigno

748 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "declivio"? Caduta

Crisi

Parabola

Pendio

Corda

749 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Iniettare
"inoculare"?
750 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "effluvio"? Temporale

Estrarre

Scrutare

Ingrandire

Verificare

Esalazione

Irrigazione

Canalizzazione

Preparazione

751 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"egemonia"?
752 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"panacea"?
753 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"vespertino"?
754 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"assembrare"?
755 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "antro"?

Saccenza

Predominio

Penitenza

Presunzione

Sacerdozia

Focaccia

Disinfettante

Benda

Fasciatura

Rimedio

Spalancato

Infetto

Crepuscolare

Luminoso

Distinto

Rassomigliare

Assimilare

Fare incetta

Radunare

Costruire

Regame

Interiorità

Umanistico

Antico

Caverna

756 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Delazione
"deliquio"?
757 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "lascivo"? Sbadato

Liquefazione

Emorragia

Svenimento

Eccitamento

Licenzioso

Rinunciatario

Denigratorio

Morigerato

758 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Essiccare
"intridere"?
759 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "prono"? Supino

Imbevere

Stringere

Aggrovigliare

Sorridere

Eretto

Conscio

Inclinato

Inginocchiato

760 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Silenzioso
"munifico"?
761 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "flagello"? Abbattimento

Eroso

Riflessivo

Generoso

Spazioso

Sferza

Flessuosità

Ramificazione

Volatile

762 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Collegamento
"interstizio"?
763 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Annullare
"rescindere"?
764 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Paludoso
"paludato"?

Sotterfugio

Sotterraneo

Riempitivo

Interruzione

Sezionare

Incidere

Regredire

Confermare

Solenne

Malsano

Irrigidito

Ascoltato
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765 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"antesignano"?
766 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"recensire"?
767 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"esacerbato"?
768 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"provvido"?
769 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"contumelia"?
770 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "gramo"?

Risposta A
Cavaliere

Risposta B
Pioniere

Risposta C
Guerriero

Risposta D
Contestatore

Risposta E
Conservatore

Collocare

Commentare

Censurare

Respingere

Soppesare

Immaturo

Tumefatto

Inasprito

Putrefatto

Modificato

Spericolato

Impavido

Saggio

Altruistico

Oculato

Ingiuria

Denigrazione

Illazione

Presupposto

Classificazione

Flebile

Meschino

Leggero

Esecrabile

Arrogante

771 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"indomito"?
772 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"constare"?
773 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"imputazione"?
774 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"stillicidio"?
775 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"esecrare"?
776 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"differire"?
777 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"debellare"?
778 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di "avulso"?

Insonne

Presuntuoso

Preistorico

Sodomitico

Fiero

Valutare

Valere

Risultare

Elencare

Spulciare

Paragone

Assegnazione

Perdita

Contrasto

Cessione

Stilema

Perdita

Suicidio

Gocciolamento

stimolazione

Effettuare

Consacrare

Amare

Detestare

Approvare

Opporsi

Modificare

Rimandare

Condividere

Anticipare

Sconfiggere

Imbottire

Riempire

Mietere

Sgobbare

Arrotolato

Radiato

Staccato

Agitato

Miscelato

779 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"imperituro"?
780 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "irrobustire"?
781 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "laconico"?
782 Quale, tra i seguenti termini, ha significato contrario od
opposto alla parola "cautela"?

Trapassato

Autoritario

Corruttibile

Eterno

Impervio

Ristorare

Affliggere

Indebolire

Regredire

Bruciare

Sommo

Insolito

Sincero

Comune

Prolisso

Cauzione

Tutela

Avventatezza

Forza

Prestito
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ID
Domanda
Risposta A
783 Qual è il soggetto nella seguente frase: "Martedì ci sarà Martedì
nell'aula di fisica un'importante riunione"?

aula

Risposta C
riunione

fisica

Risposta E
importante

784 Qual è il soggetto nella seguente frase: "Per la sua miseria
miseria quella donna mi sembra degna di
compassione"?
785 Qual è il soggetto nella seguente frase: "Sono cadute le terreno
prime piogge sul terreno riarso dalla calura estiva"?

donna

compassione

degna

sua

calura

piogge

riarso

prime

786 Qual è il complemento oggetto nella seguente frase:
"Questo appartamento per noi ha poche stanze sul
retro"?
787 Qual è il complemento oggetto nella seguente frase: "La
giuria scagionò l'imputato per la brillante difesa
dell'avvocato"?
788 Qual è il complemento oggetto nella seguente frase:
"Oggi a pranzo nel tuo ristorante ho mangiato della
frutta squisita"?
789 Qual è il complemento oggetto nella seguente frase: "Il
comandante chiamò a raccolta i soldati per l'attacco
ormai vicino"?
790 Qual è il complemento oggetto nella seguente frase:
"Verso sera ho visto laggiù in giardino delle ombre"?

stanze

appartamento

noi

retro

Questo

avvocato

imputato

giuria

difesa

brillante

frutta

pranzo

ristorante

Oggi

tuo

Soldati

Raccolta

Attacco

Ormai

Vicino

laggiù

giardino

ombre

sera

Verso

791 Quali delle seguenti frasi contiene un complemento Quattordici
dei
oggetto?
consiglieri
hanno
votato a favore
792 Qual è il passato, modo condizionale, seconda persona Tu amassi
singolare, del verbo "amare"?
793 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione Se mi sveglierò in
articolata?
tempo voglio fare
ginnastica
per
mezz’ora
794 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione Ho comprato un po’ di
articolata?
verdura da lessare

Risposta B

Risposta D

Il mese di febbraio è Vado al cinema con Paolo ha
molto rigido
Laura
dell'uva
Tu abbia amato

Tu ami

portato I ladri sono entrati per
la cantina

Tu avresti amato

Tu avessi amato

Prendi il treno per È un peccato non Non so se riuscirò a Ho deciso di partire
venire a trovarmi
poter
uscire
con fare tutto prima che nel giro di pochi
questa bella giornata mi passino a prendere minuti
Ho visitato la zia di tuo Scendi subito da lì o Questi fiori li
fratello
mi arrabbio!
raccolti per te

ho Siamo in ritardo come
al solito
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ID
Domanda
Risposta A
Risposta B
795 Qual è il trapassato, modo congiuntivo, prima persona Che io temerei
Che io ebbi temuto
singolare, del verbo "temere"?
796 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione All’interno
della Dopo tanto tempo
semplice?
stanza c’erano i gioielli non credevo ai miei
occhi quando ti ho
visto

Risposta C
Che io temei

797 Quale delle seguenti parole è un nome collettivo?

Isola

Marinaio

Nave

Mozzo

Arcipelago

798 Quale delle seguenti parole è un nome collettivo?

Soldato

Razzo

Cannone

Fucile

Esercito

799 Quale delle seguenti parole è un nome collettivo?

Recinto

Pastore

Lana

Gregge

Cane

800
801
802
803
804

Città
Montagne
Solletico
Foglia
Sentinella

Fratello
Pirenei
Fumo
Noia
Alluvione

Paglia
Giostra
Fuoco
Pianto
Alibi

Burro
Estuario
Illusione
Groviglio
Luce

Pistoia
Cavallo
Sorriso
Colore
Amicizia

805 Quale delle seguenti parole è di genere maschile?

Capra

Giustizia

Tela

Lince

Stemma

806 Quale delle seguenti parole è di genere femminile?

Legname

Dramma

Gorilla

Virtù

Tempo

807 Quale delle seguenti parole è di genere femminile?

Problema

Stagione

Film

Augurio

Sogno

808 Quale delle seguenti parole non è un nome composto? Dormiveglia

Capoclasse

Paralume

Mezzogiorno

Pestilenza

809 Quale delle seguenti parole non è un nome composto? Parafulmine

Saliscendi

Autocarro

Cavatappi

Arredamento

810 Quale delle seguenti parole è un falso accrescitivo?

Bottone

Portone

Seggiolone

Pallone

Maglione

811 Quale delle seguenti parole è un falso accrescitivo?

Torrone

Sigarone

Capannone

Pancione

Macchinone

812 Quale delle seguenti parole è un falso dispregiativo?

Boccaccia

Cagnaccio

Erbaccia

Cartaccia

Beccaccia

Quale delle seguenti parole è un nome proprio?
Quale delle seguenti parole è un nome proprio?
Quale delle seguenti parole è un nome astratto?
Quale delle seguenti parole è un nome astratto?
Quale delle seguenti parole è di genere maschile?

Risposta D
Che io ho temuto

Risposta E
Che io avessi temuto

Stamani c’era la neve Non corro più la Non so cosa scegliere
nel giardino, sulle mattina, ma solo la tra una vacanza sulla
scale, sui rami degli domenica
neve o un viaggio alle
alberi
isole Canarie
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ID
Domanda
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
813 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Piero mangia tutti i La vostra casa è stata Questo è il primo libro Quello di Marco è un Ho immaginato
qualificativo?
giorni le stesse cose appena arredata
che mia madre mi ha problema personale mare
regalato
814 Completare correttamente la seguente frase con un miei
aggettivo qualificativo: "I libri di Luigi sono ... ".

abbastanza

polverosi

tre

tuoi

815 Completare correttamente la seguente frase con un suoi
aggettivo qualificativo: "I gioielli di mia madre sono ..…"
.
816 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Luisa si è molto
qualificativo?
pentita
del
suo
comportamento

pochi

molti

questi

finti

Il
tuo
scarso
rendimento a scuola
peserà
sulla
valutazione di fine
anno
817 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Gli italiani sono più di Non uscire con quel
sostantivato?
50 milioni
maglione rovinato
818 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo La geografia è una In
tv
c'era
un
sostantivato?
materia interessante documentario
interessante
819 Quale delle seguenti parole è composta da due Pettirosso
Brevemente
aggettivi?
820 Completare la seguente frase con un aggettivo di grado poco rapidi
rapidi
superlativo assoluto: I preparativi per il matrimonio
saranno ... .
821 Completare la seguente frase con un aggettivo di grado pessimo
più cattivo
superlativo assoluto: Il risultato del tuo esame è stato ...
.
822 Completare la seguente frase con un aggettivo di grado più che sincera
la più sincera
superlativo relativo: "Tra tutte le mie compagne Maria
è ... ".
823 Completare la seguente frase con un aggettivo di grado interessantissima
interessante
superlativo relativo: "Di tutte le materie che studio a
scuola per me la geografia è …" .

La poca pazienza ti fa Ogni bambino ha Ho
avuto
spesso sbagliare
preso
tutto notizie
l’occorrente per il
disegno

il

poche

Con molta pazienza ho
riordinato i fogli
La zia mi ha portato la
sua famosa torta alle
mele
Cortometraggio

Il bicchiere è pieno di
vino
Vorrei vivere in una
casa spaziosa

Gli uomini ricchi sono
pochi
Oggi ho incontrato di
nuovo quel vecchio

Caposquadra

Agrodolce

più rapidi

piuttosto rapidi

molto rapidi

cattivo

peggiore

migliore

sincera

molto sincera

tanto sincera

poco interessante

molto interessante

la meno interessante
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ID
Domanda
Risposta A
824 Completare la seguente frase con un aggettivo di grado troppo giovane
superlativo relativo: "Piero è ... fra i suoi compagni".

Risposta B
giovane

Risposta C
giovanissimo

Risposta D
molto giovane

Risposta E
il meno giovane

825 Completare correttamente la seguente frase con un migliori
diverse
di tutti
personali
altrui
aggettivo possessivo: "Bisogna rispettare le opinioni …..
".
826 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Paolo parla di te con Le idee migliori sono Molti di loro sbagliano Ho parlato al direttore Il nonno passeggia
possessivo?
tutti gli amici
le vostre
nel giudicarmi
stesso
sempre col proprio
cane
827 Completare correttamente la seguente frase con medesime
nuove
loro
piccole
buone
l’aggettivo possessivo: "Le bambine giocano felici con le
... bambole".
828 Completare correttamente la seguente frase con un questi
molti
due
i propri
dei
aggettivo possessivo: "Luca ha dimenticato a casa ...
libri."
829 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Hai molte probabilità Questo è l’ultimo I libri di Mario sono Ho rivisto lo stesso Uso le mezze maniche
identificativo?
di superare l’esame
treno per Roma
quelli con la copertina film due volte
blu
830 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Ho cercato per molto Ho visto alcuni amici Di tutti i dolci di Quello che ti ho detto Ormai non possiamo
dimostrativo?
tempo
un
libro
stasera questo è stato è un segreto
partire a quest’ora, è
interessante
come
il più gradito
troppo tardi
questo
831 Completare correttamente la seguente frase con un questa
una
la prima
la prossima
qualsiasi
aggettivo dimostrativo: "Per ….. volta ti accontenterò".
832 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Ho una macchina Niente è cambiato: il
identificativo?
diversa dalla tua
problema è sempre lo
stesso
833 Completare correttamente la seguente frase con un parecchi
i miei
aggettivo indefinito: "Andrea oggi ha speso ..... soldi".

Bisogna
andare
d’accordo, questo è
l’importante
questi

Nella mia macchina
metti la tua valigia e
quella di Luigi
ancora

Ogni giorno ti faccio le
stesse
raccomandazioni
i tuoi

834 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Abito a Bologna e ci I ragazzi hanno già Sono andato al mare e Non
riesco
a Ho
incontrato
la
personale?
sto bene
preso i loro bagagli
vi ho incontrato Piero divertirmi in discoteca sorella del professore
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ID
Domanda
Risposta A
Risposta B
Risposta C
835 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Andremo e staremo Quei vestiti con cui Senza un lavoro non
personale?
un bel po’ al mare
giocate sono miei
potrai
concludere
niente
836 Completare correttamente la seguente frase con un questi
parecchi
tanti
aggettivo dimostrativo:"Il terremoto ha provocato ……
danni".
837 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Alcuni di noi già Io e te abbiamo le I gerani crescono bene
dimostrativo?
lavorano
medesime idee
su questo balcone
838 Completare correttamente la seguente frase con un simpatico
pronome dimostrativo: "Il ragazzo di cui Maria mi ha
parlato è ..... ".
839 Completare correttamente la seguente frase con un Molte
pronome dimostrativo: "... sono parole difficili."
840 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Hai
la
dimostrativo?
espressione
madre
841 Completare correttamente la seguente frase con un giusta
aggettivo indefinito: "La tua voglia d’imparare è ..... ".

di

Risposta D
Risposta E
Finalmente ho capito All’angolo della strada
le loro intenzioni
ci aspettano i nostri
amici
pochi
gravi

arrivato

qui

Lo zaino è troppo So che mi hai detto
pesante con tutti quei quello che sapevi
libri
lui
quello

Alcune

Poche

Tutte

Codeste

stessa Costoro non sono gli In codesta foto sei In poco tempo i Il tuo divano è molto
tua amici che credevo
venuto molto bene
ragazzi hanno fatto comodo
tutte quelle cose
zero
insufficiente
grande
tanta

842 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Mi domando quale Mi avevano parlato Non sapevo quali Sono
sicuro
che Mario è l’amico del
relativo?
libro scegliere
del professore
fossero i tuoi quaderni presto nevicherà
quale ti ho parlato
843 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Mi è indifferente che Tante sono le cose che Credo che qualcuno di Sei
talmente Abbiamo trascorso un
relativo?
tu venga o no
dovrai imparare
voi indovinerà le mie maleducato
che bellissimo pomeriggio
intenzioni
nessuno ti inviterà più
844 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Quali sono i tuoi Luigi dice che domani Ricordo
che
relativo?
passatempi preferiti? andrà al mare
telefonai alle tre

ti Hai visto il film che è Giovanni è partito
uscito ieri?
senza avvertire

845 Quale delle seguenti parole è di genere maschile?

Automobile

Guida

Fiacca

Stagione

Capezzale

846 Quale delle seguenti parole è un nome proprio?
847 Quale delle seguenti parole è un nome collettivo?

Prigione
Rete

Furto
Vino

Molo
Vetrina

Commissario
Esposizione

Annibale
Stormo
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ID
Domanda
848 Quale delle seguenti parole è un falso alterato?
849 Quale delle seguenti parole è un nome collettivo?

Risposta A
Ventaccio
Finestra

Risposta B
Mostriciattolo
Forbici

Risposta C
Versaccio
Costruzione

Risposta D
Figuraccia
Binocolo

Laccio
Equipaggio

850 Quale delle seguenti parole è di genere maschile?

Bandoliera

Falce

Dozzina

Corrente

Architrave

851 Quale delle seguenti parole rimane uguale al plurale?

Spavento

Braccio

Folgore

Cobra

Campione

852 Quale dei seguenti nomi composti è invariato al
plurale?
853 Quale delle seguenti parole cambia significato dal
maschile al femminile?
854 Quale dei seguenti nomi composti è invariato al
plurale?
855 Quale delle seguenti parole è di genere femminile?

Cavalcavia

Altoparlante

Grattacapo

Segnalibro

Portafoglio

Zio

Proprietario

Dottore

Amico

Foglio

Chiaroscuro

Motovedetta

Giramondo

Paravento

Parafulmine

Dialogo

Coro

Anagramma

Pallore

Guardia

856 Quale dei seguenti nomi composti è invariato al Asciugamano
plurale?
857 Quale delle seguenti parole è un nome astratto?
Musica
858 Quale delle seguenti parole è di genere femminile?
Falò

Grattacielo

Palcoscenico

Fendinebbia

Battibecco

Ciclone
Scialle

Nausea
Filtro

Freddo
Tabù

Anarchia
Brace

859 Quale delle seguenti parole è un nome astratto?
860 Quale delle seguenti parole è di genere maschile?

Schiaffo
Tosse

Sabbia
Antichità

Polvere
Barlume

Fedeltà
Corsia

861 Quale delle seguenti parole è un nome proprio?
Muraglia
862 Quale delle seguenti parole non è un nome composto? Tritacarne

Monastero
Capolino

Nome
Lavapiatti

Cervino
Parapiglia

Albero
Lustrascarpe

863 Quale delle seguenti parole non è un nome composto? Altoforno

Capolista

Tascapane

Portachiavi

Perpendicolare

864 Qual è l'imperfetto, modo congiuntivo, prima persona Che noi siamo
plurale, del verbo "essere"?
865 Quale dei seguenti verbi è intransitivo?
Vedere
866 Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale Feci un sogno terribile
attiva?

Che noi fossimo stati

Che noi fossimo

Che noi siamo stati

Che noi saremmo

Profumo
Risma

Multare
Deridere
Mugolare
Marco
è I figli sono allevati con La radio è stata accesa
completamente
pazienza dai genitori da Mirko
soggiogato dal fascino
di Eleonora

Risposta E

Intraprendere
Il quadro è stato
rubato da un ladro
esperto
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ID
Domanda
Risposta A
Risposta B
867 Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale Ho appreso le notizie Vivrei bene con te
passiva?
dal telegiornale

Risposta C
Risposta D
Risposta E
Ieri sono stato dai Sono stato interrogato Il tifone ha quasi
nonni a studiare
dal professore
distrutto la nave

868 Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale Sono tornati i giorni Cristina ha comperato Mi
meraviglio
passiva?
lieti da quando sei qui questo mobile antico questi risultati
869 Quale delle seguenti frasi contiene una forma verbale I miei figli mi lavano la
riflessiva?
macchina tutte le
domeniche
870 Quale delle seguenti frasi contiene il verbo "essere" o Ho perduto la matita
"avere" con significato proprio?
871 Quale delle seguenti frasi contiene il verbo "essere" o La bambina aveva
"avere" con significato proprio?
fame
872 Quale delle seguenti frasi contiene il verbo essere o La mamma ci ha
avere con significato proprio?
sgridato

Ti dico la verità

Non avevo compiti

di Quel bambino è nato Molti animali sono
da genitori di colore stati
uccisi
dai
cacciatori
Mi chiedo spesso se Luisa lava solo i panni Marta lava il cane
sbaglio
suoi
La mamma è partita

Non ho accettato il È accaduto un fatto
tuo invito
strano
Ho
cominciato
a Patrizia ha avuto la
studiare
febbre

873 Quale delle seguenti frasi contiene il verbo essere o Sono qui dalle nove
avere con significato proprio?
874 Quale delle seguenti frasi contiene il verbo essere o Sono stato eletto
avere con significato proprio?
sindaco

Mario
è
stato
promosso
La tua lettera mi ha
commosso
La torre è stata
completamente
ristrutturata
Ho giocato a tennis
tutta la mattina
Sono stato svegliato
da un rumore

Non hai capito il
significato del testo
Ti ho sentito molto
distaccato
Non ho accettato quei
soldi

Ti abbiamo chiesto
aiuto
Temo
di
avere
commesso
uno
sbaglio
875 Quale delle seguenti frasi contiene il verbo essere o Abbiamo perduto il Il viaggio fu interrotto
avere con significato proprio?
treno
a Roma
876 Quale delle seguenti parole è un participio presente?
Birbante
Istante

Siamo stati costretti a
mentire
Avevo avuto un’idea
sbagliata

877 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Il primo della fila è Trecento
studenti
numerale cardinale?
mio figlio
hanno
manifestato
ieri
878 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Mio padre mi ha Non dovresti dire
indefinito?
insegnato un poco di codeste parole a tuo
latino
fratello!
879 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo È presto per parlare Le persone egoiste
sostantivato?
con il corpo docente restano spesso sole

All’assemblea c’erano I migliori posti sono gli Prima di far carriera
centinaia di persone ultimi
ho dovuto lavorare
molto
Ci ho messo troppi I film mi piacciono Quando si voltò vide
anni a capire la verità impegnati, ma questo una scena curiosa
lo è troppo!
Ai
ballerini
sono Non
sopporto
i Oggi sembra che tutto
riservati i camerini in presuntuosi
che proceda bene
fondo al corridoio
credono di essere
migliori degli altri

Lo spettacolo è stato Il pranzo è in tavola
applaudito
Ruminante
Gigante

Domenica
sono
andata al mare
Ti sei ricordato di me

Il treno è arrivato in
orario
Assente
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ID
Domanda
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
880 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Sono costoro i ragazzi È un arredamento Certe persone sono Mi piacerebbe volare Ogni tanto pensa a te
dimostrativo?
che hanno vinto la accogliente questo del disposte
a
fare come
quell’aliante
borsa di studio
tuo soggiorno
qualsiasi lavoro
lassù
881 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome So bene da molto Pochissime bambine Io e Luca abbiamo
indefinito?
tempo che niente e hanno fatto tutti i trascorso diverse sere
nessun amico potrà compiti delle vacanze a parlare di quanto sia
convincerti
del
importante per noi
contrario
qualsiasi amicizia

Non
ho
alcuna
difficoltà
a
prometterti di darti
qualche piccolo aiuto
per organizzare la
festa
882 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Lasciamoci con questa Cerchiamo tutti quanti Se questi sono i tuoi Quel ragazzo è la
dimostrativo?
amichevole stretta di insieme
di
non desideri, cercherò di persona giusta per te
mano
sbagliare
anche esaudirli
questa volta
883 Quale dei seguenti è un participio passato?
Proletariato
Sventato
Nucleato
Oggetto
884 Completare, con un verbo di modo finito, la seguente a ciò che è suo dovere di cambiare i termini a fare uso del proprio alle
condizioni
frase: Nessuno pensa ... .
del contratto
cervello
stabilite dalla legge

Passeggiando per le
vie del centro ho visto
tante vetrine

885 Completare, con il modo imperativo, la seguente frase:
... al telefono!
886 Quale delle seguenti forme verbali appartiene al modo
congiuntivo?
887 Quale dei seguenti è un participio passato?
888 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto
congiuntivo?
889 Quale, tra i termini elencati, descrive più
appropriatamente la definizione: "Che evita di precisare
intenzioni od opinioni"?
890 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione
articolata?

Rispondi

Avrai risposto

Rispondessi

Risponderesti

Rispondevi

Sedeva

Pedalò

Abbia mangiato

Avremo capito

Avreste scritto

Tessuto
Conosceremo

Puntuto
Conoscessero

Scarto
Conoscerei

Robusto
Avrà conosciuto

Forzuto
Ho conosciuto

Meschino

Egocentrico

Introverso

Silenzioso

Evasivo

891 Quale delle seguenti parole è un avverbio?
892 "Dileggiare" significa:

Attraverso
Recitare

Vuoi una
torta?

fetta

Questo regalo non è
per te

Inarcamento
a fare buone azioni

di Ho trovato un mazzo C'è un capitolo di La mattina Luca esce In questo pacco c'è un
di chiavi in ascensore storia da studiare per di casa alle sei
regalo per Luigi
domani
Contro
Oppure
Nonostante
Fuorchè
Schernire
Ferire
Citare
Assaporare
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893 Qual è il significato di “oligofrenia”?

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
Diminuzione
della Deficienza
mentale Eccesso, esagerazione Offesa grave arrecata Atto,
segno,
quantità di sangue congenita o acquisita spinta fino all’estremo con parole o atti
manifestazione
nell’organismo
pubblica di ossequio,
di omaggio

894 Qual è il significato di “oppilazione”?

Libera scelta fra due o Incarico di fornire una Ostruzione, occlusione Esibita con intenzione Evidente, noto a tutti
più
possibilità merce o di eseguire
perché non passi
incompatibili
un lavoro
inosservata

895 Qual è il significato di “parafrasia”?

Disturbo
del
linguaggio consistente
nell’incapacità
di
esprimersi seguendo
un ordine sintattico e
logico

896 Qual è il significato di “parvenza”?

Passaggio attraverso Apparenza,
un luogo o da un esteriore,
luogo all’altro
somiglianza

897 Qual è il significato di “patullare”?

Slittare sul fondo Scendere a patti e/o Punire
con
una Beffeggiare, prendersi Essere favorevole ad
ghiacciato senza più compromessi
penalità, sottoporre a gioco di qualcuno
una parte piuttosto
rispondere ai comandi
una penale
che a un’altra
di manovra

898 Qual è il significato di “riluttare”?

Rendere più
consolidare

Disturbo
del
linguaggio consistente
nel sostituire una o
più parole con altre di
suono simile ma prive
di senso

Affermazione,
che,
nonostante sia in
contrasto
con
l’esperienza comune,
si dimostra di fatto
fondata

Forma
di
delirio
caratterizzato
da
convinzioni,
in
apparenza coerenti,
ma contrastanti con la
realtà

Alterazione patologica
della
sensibilità
soggettiva,
caratterizzata
da
formicolii, torpore e
senso di caldo o di
freddo

aspetto Insieme dei debiti che Attività di allevare il Operazione di rivestire
vaga fanno capo a un bestiame,
e
di di una patina la
soggetto
utilizzarne i prodotti superficie
di
un
oggetto per farlo
apparire antico

saldo, Curare
meticolosamente
proprio aspetto

Scorrere all’indietro o Mandare
indietro, Essere restio e ritroso
il uscire fuori con forza facendo fare ritorno al a fare qualcosa
dal luogo in cui è luogo di origine
contenuta una massa
liquida
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899 Qual è il significato di “sansa”?

Risposta A
Genere di piante
erbacee, arbustacee
proprie delle regioni
temperate

900 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine Flettere
“inclinare”?

Risposta B
Risposta C
Eruzione di acqua Residuo
della
melmosa, contenente spremitura
dell’olio
cloruro di sodio, mista dalle olive
a gas

Risposta D
Recipiente di forma e
materiale vari usato
per portare le salse in
tavola

Risposta E
Un modo di cucinare
la
selvaggina,
tagliandone la carne a
pezzetti e facendola
marinare in vino

Piegare

Chinare

Abbassare

Rizzare
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MATEMATICA
(800 DOMANDE)
Gentile Candidato/a,
La informiamo che, nel produrre e pubblicare la seguente banca dati, intenzionalmente non sono state riportate le
risposte corrette. Tale scelta della Forza Armata è tesa a premiare coloro che hanno una formazione scolastica di base
adeguata o una motivazione tale da spingerli a prepararsi per questo Concorso, evitando così di privilegiare solo quanti
sono in possesso di una maggiore capacità di natura mnemonica.
Si precisa che la presente banca dati non contiene le domande logico-deduttive, in quanto le stesse sono coperte da
copyright e la loro eventuale pubblicazione non consentirebbe di valutare, in sede di prova, la capacità di ragionamento
del candidato.
E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls)
annesso alla banca dati, ed inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il giorno 01 settembre p.v..
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno

08 settembre p.v.

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.
Il Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M.
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Risposta A
La differenza di due numeri relativi è nulla. Cosa si può Sono opposti
dire sui due numeri?

Risposta B
Sono uguali

2

Il quoziente di due numeri relativi a : b è nullo. Cosa si Sono entrambi nulli
può dire su a e b?

Non si può dire niente Il valore di b è nullo

Il valore di a è nullo

Sono opposti

3

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

La differenza di due
numeri relativi è il
numero che si ottiene
aggiungendo al primo
l’opposto del secondo

La differenza di due
numeri relativi è il
numero che si ottiene
aggiungendo al primo
il secondo

La differenza di due
numeri relativi è il
numero che si ottiene
sommando i due
numeri e cambiando
segno al risultato

La differenza di due
numeri relativi è il
numero che si ottiene
sommando il loro
valore assoluto e
ponendo il segno
meno
davanti
al
risultato ottenuto

La differenza di due
numeri relativi è il
numero che si ottiene
sommando i due
numeri primi più vicini
ad essi

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Il reciproco di 6/7 è:
L'inverso di - 4/3 è:
L'inverso di 6/7 è:
L'opposto di - 3/4 è:
L'antireciproco di 2 è:
L’opposto di -7 è:
L’opposto di 5 è:
Il reciproco di -3 è:
Il reciproco di 5 è:
Qual è il risultato di -5 + (-6) - 8?
Qual è il risultato di -3 × (-15)?
Togliendo -3 dal quoziente di +28 e -4 si ottiene:
Aggiungendo -5 al prodotto di -3 e -1 si ottiene:
Aggiungendo -5 al prodotto di -3 e 1 si ottiene:
Togliendo -2 dal quoziente di -21 e -7 si ottiene:
Moltiplicando per -7 la somma di -5 e 3 e dividendo il
risultato per 2 si ottiene:

7/6
-3/4
7/6
4/3
- 1/2
7
1/5
1/3
10
7
-45
-10
-2
-2
-1
-28

-7/6
-3/-4
-7/6
3/4
-2
-1/7
-1/5
3
-5
19
18
-4
-8
2
1
-7

-6/7
3/4
-6/7
- 4/3
1/2
1/7
10
-1/3
1/5
-7
45
4
2
8
5
7

1/4
4/3
1/4
-3/4
-1/-2
14
-5
-1/-3
-1/5
-19
-18
10
8
-8
-5
28

-6/-7
-b/a
-6 /-7
-3/-4
1^2
-1/-7
-1/-5
1^3
-1/-5
-9
5
16
15
15
-9
14

1

Risposta C
Risposta D
Risposta E
Sono uno il reciproco Non si può dire niente Uno è il quadrato
dell’altro
sui due numeri
dell'altro
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Risposta A
Risposta B
20 Moltiplicando per -3 la somma di -3 e -5 e dividendo il -3
3
risultato per -8 si ottiene:
21 Due numeri relativi sono concordi se:
hanno lo stesso segno hanno lo stesso valore
assoluto
22 Due numeri relativi sono concordi se:
sono uguali
sono entrambi positivi
o entrambi negativi

Risposta C
Errore

-3/4

-24

sono opposti

sono uguali

Uno è il quadrato
dell'altro
Uno è il quadrato
dell'altro

23

Due numeri relativi sono discordi se:

hanno segno diverso

24

0; 1; 3

-3; -2

25

Nella relazione -4 < n < -2, quali interi relativi possono -4; -3; -2
essere sostituiti a n?
La temperatura di una località alpina alle 8 di mattina è di 15 °C
5 gradi sotto lo zero. Se a mezzogiorno la temperatura è
aumentata di 10 gradi, qual è la nuova temperatura?

sono uno la metà Uno è il quadrato
dell’altro
dell'altro
-3
0

-5 °C

5 °C

7 °C

2° C

26
27

Aggiungendo -2 alla somma di +4 e -10 si ottiene:
Aggiungendo -3 alla differenza di -2 e -7 si ottiene:

4
12

8
2

-8
-2

10
-8

28

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

29
30
31
32

33
34
35

hanno lo stesso segno sono diversi

-4
-12

Risposta D

sono uno positivo ed sono opposti
uno negativo

Risposta E

La differenza di due Togliendo -2 da 1 si La somma di due La somma di due Tutte le affermazioni
numeri opposti è zero ottiene -1
numeri negativi è un numeri opposti è zero sono vere
numero positivo
Quali sono due numeri concordi che hanno come 7; 5
5; 7
-7; -5
-9; -5
9; 11
differenza +2?
Quali sono due numeri interi negativi che hanno come -4; -4
-3; -5
-10; -2
-6; -2
9; 11
differenza -8?
Quali sono due numeri interi negativi che hanno come -2; -2
-3; -1
Non esistono
-1; -3
-6; -2
somma +4?
Quale delle seguenti affermazioni è vera?
Il prodotto di due Il prodotto di due Il prodotto di due Il prodotto di due Il prodotto di due
numeri
relativi numeri
relativi numeri
relativi numeri
relativi numeri
relativi
concordi è zero
concordi è negativo
discordi è negativo
opposti è positivo
concordi è nullo
Quale valore occorre sostituire ai puntini, perché 1/3
-1/3
3
-3
-1/-3
l’uguaglianza 5 : ... = -5/3 sia vera?
Quale valore occorre sostituire ai puntini, perché -15/8
15/8
8/15
-8/15
-5/8
l’uguaglianza ... : 3/8 = -15/3 sia vera?
Quale valore occorre sostituire ai puntini, perché 1
Qualunque valore
Nessun valore
0
Un numero primo
l’uguaglianza 5/8 x ... = 0 sia vera?
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Risposta A
36 Qual è il valore della seguente espressione 5 x 3 + (6 - 4 x 15
0) : 3 - 2?
37 Se la costa di un oceano scende di 400 m e la cima di una (3500 - 400) m
montagna arriva a 3500 m, quale operazione si dovrebbe
impostare per calcolare questo dislivello?
38

45
46
47
48

La costa di un oceano scende di 350 m di profondità e la -2900 m
cima di una montagna arriva a 3250 m. Aquanto
corrisponde questo dislivello?
Se il prodotto di tre numeri è un numero negativo, allora: due numeri sono
negativi ed uno è
positivo
Se il prodotto di quattro numeri è un numero positivo, tre
numeri
sono
allora:
positivi ed uno è
negativo
Si considerino i numeri +3; -4; +11; 0; -2; +8; -5. Tra 0
questi qual è il numero che è maggiore di -5, è minore di
+8 e che, se si divide per un numero positivo, dà per
risultato un numero positivo?
Qual è il numero intero relativo che andrebbe scritto al -7
posto dei puntini per rendere vera la disuguaglianza (-14)
+ (+18) + (-19) + (…) > 0?
Qual è il numero intero relativo che andrebbe scritto al -2
posto dei puntini per rendere vera la disuguaglianza (-28)
+ (-8) + (+41) + (…) < -1?
Qual è il numero intero relativo che andrebbe scritto al 40
posto dei puntini per rendere vera la disuguaglianza (…) +
(+25) + (-40) + (-17) > +5?
Qual è il risultato di (-3) - (-7) - (-8)?
-12
Qual è il risultato di (+20) - (-5) - (+12)?
13
Se a = +3, b = -1 e c = +2, qual è il valore di a - b - c?
1
Se a = +3, b = -1 e c = +2, qual è il valore di - a - b + c?
0

49

Se a = +3, b = -1 e c = +2, qual è il valore di a - (c - b)?

2

50

Se a = +3, b = -1 e c = +2, qual è il valore di 3ac + b?

7

39

40

41

42

43

44

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

21

23

41

3

(3500 - (-400)) m

(400 - 3500) m

(3500 - (+400)) m

(3500 + 400/2) m

-3600 m

2900 m

3600 m

3150 m

due numeri sono
negativi ed il terzo è
zero
due numeri sono
negativi e due sono
positivi
+3

i tre numeri sono i tre numeri sono i tre numeri sono
negativi
positivi
numeri primi
tre
numeri
sono tre
numeri
sono
positivi ed uno è zero negativi ed uno è
positivo
-2
Nessuno

tre
numeri
sono
positivi ed uno è un
numero primo
-5

-10

10

16

15

0

-7

3

-3

35

-6

0

-40

12
-13
-4
-2

-18
37
0
2

18
-37
2
3

-4
0
-6
-4

0

-2

1

-6

17

-7

0
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51
52
53
54

Domanda
Se a = +3, b = -1 e c = +2, qual è il valore di 2ab - c?
Se a = -1, b = +3 e c = -4, qual è il valore di a + b + c?
Se a = -1, b = +3 e c = -4, qual è il valore di a - b - c?
Se a = -1, b = +3 e c = -4, qual è il valore di - a - b + c?

55
56
57
58
59
60

61
62
63

64
65
66

67

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

-4
-2
8
8

-8
2
-8
-8

8
7
-16
-6

12
-7
0
0

0
0
-2
-4

Dividendo la somma di -7 e -3 per la differenza di +8 e -6,
si ottiene:
Dividendo la differenza di -7 e -3 per la somma di -2 e +4,
si ottiene:
A quale numero naturale corrisponde radice quadrata di 4?
A quale numero naturale corrisponde radice alla terza di 8?
Qual è il perimetro di un triangolo isoscele che ha la base
di 6 cm e l'altezza di 4 cm.
Qual è il perimetro di un trapezio rettangolo che ha
l'altezza = 4 cm; la base minore di 10 cm e la base
maggiore più lunga del 30% di quella minore?

-5/7

5/7

5

-5

-7

2

5

-2

-5

-5/3

2

-2

Nessuno

-4

4

-2

2

Nessuno

3

-3

10 cm

14 cm

13 cm

16 cm

12 cm

64 cm

29 cm

35 cm

28 cm

32 cm

Indicare il maggiore tra i seguenti valori
Indicare il minore tra i seguenti valori
15 Kg di pellet costano € 3,5. Quanto si spende per
acquistarne 1,5 t sapendo che per ogni 1,5 q si ha uno
sconto del 10%?
Quanti cm² misura l’area del rombo che ha una diagonale
di cm 6 ed il perimetro di 20 cm?
Quanti cm² misura l'area del quadrato iscritto nella
circonferenza di area = cm² 25 π?
Quanti cm misura il perimetro del quadrato iscritto in
una circonferenza che ha area = cm² 25 π?

27/26
27/26
3500

26/27
26/27
3150

7/5
7/5
5250

9/8
9/8
2800

5/3
5/3
31500

24

12

48

30

60

40

20

50

100

20 / √2

40

20 √2

40 /√2

I dati a disposizione
sono insufficienti
40 √2

26

36

I dati a disposizione 42
sono insufficienti

Quanti cm misura il perimetro di un trapezio isoscele che 30
ha l'altezza = 4 cm; la base minore di 10 cm e la base
maggiore più lunga del 60% di quella minore?
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Risposta A
68 Quanti cm³ misura il volume di un cono con altezza pari a 360 π
10 cm e base con diametro = 12 cm?
69 Se un litro di acqua occupa un volume di 1 dm³, quanti 400
litri contiene un cubo con lato = 2 m?
70 Se un litro di olio costa € 7,5 ed occupa un volume di 0,8 1,5
dm³, quanti € si spendono per riempire un serbatoio
cilindrico alto 1 m e con area di base pari a cm² 160?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

180 π

160 π

240 π

120 π

8.000.000

8.000

4.000

4.000.000

15

150

1500

160

Se un'auto percorre 150 decimetri in 9 secondi, quanti 3.000
metri percorrerà in 60 minuti?
A quanto corrispondono 250 decilitri ?
0,25 l
Quanto misurano i due angoli non retti di un triangolo 20° e 80°
rettangolo se uno è il quadruplo dell’altro?

5.000

7.500

6.000

8.000

2.500 ml
36° e 144°

25 l
18° e 72°

25.000 cl
15° e 60°

2,5 l
10° e 40°

Due numeri uguali, sommati al doppio di uno dei due,
danno una somma pari a 180. A quanto ammonta
ciascuno di tali numeri?
Se ad un numero aggiungo i suoi 3/5 ottengo 450. Quale
sarà il numero?
Quanti m² vi sono in un area di 1 Km² ?
A quanti minuti corrispondono 1 h e 1620 secondi?
In un pollaio vi sono 45 animali di cui i 2/9 sono galli ed il
resto galline. Se ogni mattina vi sono 175 uova, quante
ne ha prodotte in media ogni gallina?

80

30

45

75

90

281,25

287,25

202

290,05

271,20

100.000
87
17,5

10.000
100
5

1.000.000
55
6

1.000
95
10,5

100
74
10

79
80
81
82
83

A quanto corrispondono 2.561 millimetri ?
A quanti minuti corrispondono 2 giorni e 18 ore ?
A quanto corrispondono 6.000 decimetri cubi?
A quanto corrispondono 5.000 decimetri cubi?
Se in un triangolo rettangolo un angolo misura 47 gradi;
quanto misura, in gradi, l'altro angolo acuto?

25,61 cm
4.260
6 m³
0,0005 hm³
63°

25,61 m
3.960
0,0006 hm³
5 m³
43°

256,1 dm
4.800
60.000 cm³
50 m³
60°

2,561 m
5.200
600.000 mm³
500.000 mm³
133°

2.561.000 m
3.600
60 m³
50.000 cm³
90°

84

Una persona trasporta 10 ettolitri di vino, un'altra ne litri 1.560
trasporta 1.500 decilitri. Qual è la quantità di vino
complessivamente trasportata?

litri 2.500

litri 1.150

litri 115

litri 25

71
72
73

74

75
76
77
78
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Risposta A
85 Calcolare il perimetro di un rettangolo che ha la base di 44 metri
m. 7 e l'altezza di m. 15.

Risposta B
54 metri

Risposta C
22 metri

Risposta D
37 metri

Risposta E
62 metri

86

Risolvere la seguente operazione: 4792,3 - 63,26 =

4543,07

4030,25

4747,55

4729,04

87
88

A quanto corrispondono 350 decilitri ?
3,5 dl
Calcolare il perimetro di un rettangolo che ha la base di 49 m
m. 5 e l'altezza di m. 18.
Una botte di capacità pari a 6,6 hl. , é vuota per metà. 3,3
Quanti litri di vino sono contenuti attualmente?

0,35 l
12 m

3500 ml
23 m

35 cl
72 m

35 l
46 m

330

33

3300

660

90

Scrivere sotto forma di numero decimale la seguente 540
misura: 5 metri e 4 decimetri (espressa in metri).

54

5.400

0,54

5,4

91

A quanti gradi corrispondono i 3/2 di un angolo piatto ?

270°

300°

540°

180°

92

Scrivere sotto forma di numero decimale la seguente 0,089
misura: 8 metri e 9 decimetri (espressa in metri).

890

8,9

89

0,89

93
94

Quanti minuti vi sono in 2 giorni e 4 ore?
Calcolare l'altezza di un quadrato che ha l'area di m² 49

2.880
5m

2.400
10 m

4.560
8m

3.120
7m

1.680
14 m

95

A quanti minuti corrispondono 5 h. e 2.100 secondi?

670

275

335

260

305

96

Scrivere sotto forma di numero decimale la seguente 0,76
misura: 7 metri e 6 decimetri (espressa in metri).

760

7,6

7.600

76

97

A quanti gradi corrispondono i 5/6 di un angolo giro?

300°

270°

180°

135°

90°

98

A quanto corrispondono in decimetri 1563,4 millimetri?

0,15634

15,634

1,5634

0,015634

15.634

30 m

300 m

3.000 m

30.000 m

8m

80 m

800 m

8.000 m

89

99

4728,04

135°

Su una mappa in scala 1:100.000, quanti metri sono 3 m
rappresentati da 3 cm.?
100 Su una mappa in scala 1:10.000, quanti metri sono 0,8 m
rappresentati da 8 cm.?
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101 Su una mappa in scala 1 : 200.000, quanti chilometri sono 400 km
rappresentati da 20 cm.?
102 Esprimere in secondi la quantità di tempo 1 h. e 6 sec.: 36.006 sec
103
104
105
106
107

Risposta B
4 km

Risposta C
4.000 km

Risposta D
0,4 km

Risposta E
40 km

36.060 sec

3.066 sec

3.606 sec

3.666 sec

Esprimere in ettogrammi la quantità 0,026 t.:
Esprimere in litri la quantità 0,32 dl.:
Esprimere in litri la quantità 8 ml.:
Esprimere in decilitri la quantità 26 cl.:
Su una mappa 150 km. sono rappresentati da 15 cm..
Qual è la scala della mappa?
108 Su una mappa in scala 1:1.000.000, quanti chilometri
sono rappresentati da 50 cm.?
109 Esprimere in ore la quantità di tempo 72.000 sec.:
110 Esprimere in secondi la quantità di tempo 7 h. e 30 min.:

26 hg
0,0032 l
0,0008 l
0,26 dl
1:10.000

260 hg
0,032 l
8l
2,6 dl
1:100.000

2.600 hg
3,2 l
0,8 l
260 dl
1:1.000.000

26.000 hg
32 l
0,008 l
26 dl
1:10.000.000

260.000 hg
320 l
0,08 l
0,026 dl
1:100.000.000

5 km

50 km

500 km

5.000 km

50.000 km

0,2 h
5.400 sec

2h
27.000 sec

20 h
54.800 sec

200 h
270.000 sec

400 h
540.000 sec

111
112
113
114
115
116
117

320 cm
400 cm
0,6 m
16.000 g
0,005 hg
256
Euro 2.500

3.200 cm
4 cm
0,06 m
1.600 g
0,05 hg
510
Euro 2.000

32.000 cm
40 cm
60 m
160 g
0,5 hg
341
Euro 1.000

320.000 cm
4.000 cm
6m
160.000 g
5 hg
481
Euro 1.800

3.200.000 cm
0,4 cm
0,006 m
0,16 g
50 hg
270
Euro 1.500

76 litri

38 litri

52 litri

28 litri

32 litri

8
4 h e 10'

10
2 h e 40'

6
1 h e 30'

4
3 h e 50'

12
3 h e 20'

Esprimere in centimetri la quantità 3,2 km.:
Esprimere in centimetri, la quantità 40 dm.:
Esprimere in metri la quantità 6 dm.:
Esprimere in grammi la quantità 16 kg.:
Esprimere in ettogrammi la quantità 500 g.:
Quante ore vi sono in 2 settimane e 300 minuti?
Due amiche vogliono affittare un appartamento al mare
per un mese, ma una possiede solo i 3/5, la seconda 1/3
del valore dell'affitto e mancano ancora euro 100. Qual è
il costo dell'affitto?
118 Se due recipienti hanno capacità uno la metà dell'altro e
la loro capacità totale é di 114 litri, quale sarà la capacità
del più piccolo dei due?
119 A quante ore corrispondono 360' e 14.400"?
120 Un camion che può trasportare al massimo 125 quintali,
impiega 10 minuti per completare un viaggio, quanto
tempo impiegherà per trasportare 250 tonnellate?
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121 Per fondere 1 chilogrammo di ghisa occorrono 1,15 Kg.
di carbone. Qual è la quantità di carbone, espressa in
quintali, occorrente per fondere 985 chilogrammi di
ghisa?
122 Un serbatoio d'acqua di capacità pari a 720 litri , é pieno
per 1/3. Quanti ettolitri di acqua vi sono contenuti
attualmente?
123 Un uomo percorre 80 decimetri in 12 secondi, quanti
metri percorrerà in 30 minuti?
124 A quanti gradi corrispondono un angolo giro meno un
angolo piatto ?
125 Nell'acquisto di un pallone un bambino spende il doppio
del suo amico ed insieme spendono euro 9,00. Quanto
avrà speso il primo bambino?
126 Se un ciclista corre per 1 ora e 45 minuti coprendo una
distanza di 70 chilometri, quale sarà stata la sua velocità
media?
127 Una persona deposita in banca euro 3.600,00. Se
successivamente ne ritira un terzo e in seguito versa una
cifra pari al 60% del denaro presente sul conto in quel
momento, a quanto ammonterà il conto dopo queste
operazioni?
128 Se i tre fari di un porto si accendono ad intervalli di 3
secondi il primo, 5 secondi il secondo e 6 secondi il terzo,
ogni
quanti
secondi
saranno
accesi
contemporaneamente?
129 Marito e moglie decidono di pagare la bolletta dell'acqua,
di euro 30,00, in modo proporzionale al loro stipendio. Se
il marito guadagna il doppio della moglie, quanto pagherà
quest'ultima?
130 Un fruttivendolo acquista 5 dozzine di vaschette di
fragole spendendo euro 270. A quanto deve rivendere
ogni vaschetta se vuole ricavare un guadagno
complessivo di euro 78?

Risposta A
15,3642

Risposta B
11,3275

Risposta C
20,6591

Risposta D
8,5635

Risposta E
6,5173

3,6

4,8

2,4

7,2

3,2

2.000

1.200

1.600

12

120

360°

270°

180°

135°

90°

Euro 6,00

Euro 8,00

Euro 3,00

Euro 7,00

Euro 6,50

40 Km/h

30 Km/h

35 Km/h

45 Km/h

50 Km/h

Euro 3.840,00

Euro 3.600,00

Euro 2.400,00

Euro 3.550,00

Euro 1.720,00

20 secondi

15 secondi

45 secondi

30 secondi

18 secondi

Euro 20,00

Euro 15,00

Euro 25,00

Euro 5,00

Euro 10,00

Euro 7,50

Euro 6,20

Euro 5,80

Euro 4,20

Euro 5,40
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Risposta A
131 Un aereo può trasportare 150 persone. Se per ogni 575
viaggio d' andata porta un terzo del numero massimo di
passeggeri, e per ogni viaggio di ritorno la metà, quante
persone avrà trasportato dopo 5 viaggi di andata e
ritorno?
132 Una casalinga decide di comprare una lavastoviglie che Euro 102
costa euro 400. Se gli viene fatto uno sconto del 15% e
versa come acconto il 30% della cifra da pagare, a quanto
ammonterà il rimanente da pagare?
133 Nell'aria il suono percorre 340 mt. al secondo. Dopo
quanto tempo si ode il colpo di un cannone a 1,7 Km. di
distanza ?
134 A quanto corrispondono 12,5 decilitri ?
135 Se un palo è conficcato per 3/8 della sua lunghezza e la
parte visibile è di mt. 5 , qual è la lunghezza di tutto il
palo ?
136 Se in un frutteto gli alberi di pesco sono il triplo di quelli
di melo e questi sono il doppio degli alberi di ciliegio, qual
è il numero totale di alberi, sapendo che quelli di melo
sono 8?
137 Due amici comprano uno stereo a 235,00 euro. Il primo
dispone di una somma pari a 200,00 euro e il secondo a
125,00. Se quest'ultimo paga con i 4/5 dei soldi che
possiede, quanto resterà al primo dopo aver pagato il
resto?
138 Quanti chilometri in più percorre un treno che viaggia ad
una velocità di 150 Km./h., rispetto ad uno che viaggia a
90 Km./h., in un viaggio che dura 1 ora e mezza?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

625

450

525

600

Euro 238

Euro 230

Euro 242

Euro 178

10 sec.

15 sec.

1 min.

5 sec.

30 sec.

0,125 l.
mt. 6

125 dl.
mt. 4

1,25 l.
mt. 8

125 l.
mt. 10

0,125 cl.
mt. 12

12

24

42

32

36

Euro 135,00

Euro 75,00

Euro 100,00

Euro 92,00

Euro 65,00

30 chilometri

60 chilometri

90 chilometri

120 chilometri

50 chilometri

60

48

36

72

139 Se una cometa appare ogni 5 anni, un'altra ogni 6 e una 50
terza ogni 12 anni e in un certo momento appaiono
contemporaneamente, dopo quanti anni si ripeterà il
fenomeno ?
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140 Alcuni operai, per issare delle merci, usano due 570
montacarichi che possono portare rispettivamente 50 e
30 chilogrammi. Se il primo compie un viaggio ogni 3
minuti e il secondo ogni 2 minuti, quanti chilogram di
materiale è possibile issare in 18 minuti?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

630

450

390

700

141 Se il circuito scelto per una gara ciclistica è lungo 14 Km., 4 h
quanto tempo impiega un ciclista per compiere 18 giri del
circuito se la sua velocità è di 42 Km. orari?

5 h e 30'

7h

6 h e 30'

6h

142 Per raggiungere il luogo di villeggiatura una famiglia deve 80 Km/h
percorrere 250 Km.. Se durante il viaggio effettua 2 soste
di 20 minuti ciascuna e il viaggio dura complessivamente
3 ore e 10 minuti, quale velocità media è stata tenuta?

90 Km/h

120 Km/h

65 Km/h

100 Km/h

143 Se un uomo percorre 250 centimetri in 4 secondi, quanti
metri percorrerà in 20 minuti?
144 Se la differenza di due numeri é 20, e uno é un terzo
dell'altro, quanto sarà la loro somma ?
145 Di due pali alti rispettivamente 17 metri e 8,5 metri, il
primo proietta, ad una certa ora del giorno, un'ombra di
8 metri. Che ombra proietta il secondo palo alla stessa
ora?
146 Per fare il pane occorrono 4 gr. di lievito ogni Kg. di
farina. Di quanto lievito avrò bisogno per una quantità di
farina pari a 1,5 quintali?
147 Una casalinga con un litro di detersivo riesce a lavare 320
piatti. Quanti piatti sarà in grado di lavare con una
confezione da 1,3 litri dello stesso prodotto?

750

1.350

630

920

1.500

20

40

60

80

100

5,5 metri

3 metri

4 metri

4,8 metri

3,7 metri

gr. 60

hg. 6

gr. 20

gr. 6

hg. 20

487

532

360

416

652

10 euro

9 euro

14 euro

5 euro

148 Giovanni spende per dei regali rispettivamente 6/14 e 21 euro
5/21 di quanto possedeva prima di entrare nel negozio,
rimanendo così con 7 euro. Quanto ha speso Giovanni
con il primo regalo?
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149 Se uno spessore di una pagina di un libro è in media di mm. 32
0,1 mm., quale sarà lo spessore di un libro di 320 pagine?

Risposta B
mm. 320

Risposta C
cm. 32

Risposta D
dm. 0,032

Risposta E
dm. 3,2

150 Tre persone decidono di comprare in cooperativa una 1
automobile a euro 36.000, con l' accordo che il tempo di
utilizzo sia proporzionale alla quota pagata. Se il primo
paga euro 6.000, quante ore avrà diritto ad utilizzare
l'auto in un giorno?
151 A quale percentuale corrisponde la frazione 36/300?
3%

6

4

8

12

8%

10%

15%

12%

152 Se la ruota di un ingranaggio percorre 12 giri ogni 8 10
secondi, quanti minuti impiegherà a percorrere 900 giri?

8

14

6

12

153 Un auto parte con il pieno per un viaggio lungo 1.750 6
chilometri. Sapendo che con un pieno percorre 500
chilometri, quante volte sarà costretta a fermarsi per fare
rifornimento durante il viaggio?

5

4

2

3

154 Per le prime 16 parole di un telegramma si spendono 62
euro 4,00. Se ogni parola in più costa euro 0,20, quante
parole comprende un telegramma che ha richiesto una
spesa di euro 9,00?

38

41

48

30

155 Due persone hanno complessivamente 15 chilogrammi di 10 chilogrammi
mele. Se il primo ne possiede il doppio del secondo,
quante sono le mele di quest'ultimo?

8 chilogrammi

3 chilogrammi

5 chilogrammi

12 chilogrammi

156 Se due contenitori hanno capacità uno 1/4 dell'altro e il 36 litri
più piccolo ha una capacità di 6 litri, quale sarà la capacità
totale dei due contenitori?
157 A quante ore corrispondono 2 settimane e 390 minuti? 382,5

45 litri

25 litri

16 litri

30 litri

237

450,5

532

342,5

158 Due numeri uguali sommati al doppio di uno dei due 65
danno una somma pari a 260. A quanto ammonta
ciascuno di tali numeri?

80

40

75

55
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159 Per fare una riparazione occorrono 3 ore e 20 minuti. Se i Euro 62,20
pezzi di ricambio usati costano euro 40 e la manodopera
euro 8,40 l'ora, a quanto ammonterà il costo
complessivo della riparazione?

Risposta B
Euro 68,00

Risposta C
Euro 72,00

Risposta D
Euro 48,40

Risposta E
Euro 56,80

160 Se un numero è pari ad un quinto di un altro e la loro 50
differenza è pari a 40, quale sarà il più piccolo?

25

10

5

35

161 Quanto tempo impiega una moto a percorrere 300 5 ore e 30 minuti
chilometri, sapendo che per i 2/3 del percorso ha
mantenuto una velocità media di 80 km./h., mentre per il
resto della strada ha viaggiato a 50 km./h.?

3 ore e 45 minuti

7 ore

6 ore e 15 minuti

4 ore e 30 minuti

162 Due bambini possiedono complessivamente 80 biglie, il
75% delle quali appartengono al primo. Se dopo averci
giocato ne hanno perdute il 20%, quante sono le biglie
che spettano al primo bambino rispettando le
proporzioni iniziali?
163 Un circuito automobilistico è lungo 7,5 Km.. Se un'auto lo
percorre ad una velocità di 100 Km.\h., quanti giri avrà
percorso dopo 1 h. e 30 min.?
164 Una miscela di gas è composta per il 20% di azoto e per il
resto di ossigeno. In un volume di 150 litri di gas quanti
sono i litri di ossigeno?
165 Se un maratoneta percorre 150 metri ogni minuto, quanti
chilometri avrà percorso in 1 h. e 20 min.?
166 Un auto percorre 750 metri in 15 secondi, quanti
chilometri percorrerà in 2 ore?
167 Un libro di 150 pagine deve essere stampato in 1.000
copie. Se la carta per stamparlo costa 10 euro per ogni
pacco di 500 fogli e su ogni foglio si stampano due
pagine, a quanto ammonterà la spesa?

32

48

46

64

72

50

25

30

15

20

100

80

140

120

90

7 Km

30 Km

12 Km

15 Km

18 Km

360 chilometri

450 chilometri

520 chilometri

280 chilometri

200 chilometri

Euro 1.500

Euro 2.500

Euro 3.000

Euro 750

Euro 4.500

168 Un quaderno si compone di 350 fogli; se ogni foglio ha mm. 5250
uno spessore di 1,5 mm., quanto sarà spesso l'intero
quaderno?

dm. 0,0525

hm. 0,525

m. 5,25

cm. 52,5
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169 Una somma di euro 15.000 viene investita ad un Euro 18.500
interesse semplice del 6% annuo. A quanto ammonta la
somma totale del capitale, più gli interessi, dopo 3 anni?

Risposta B
Euro 15.900

Risposta C
Euro 17.700

Risposta D
Euro 21.300

Risposta E
Euro 20.000

170 Due persone possiedono rispettivamente 25 e 60 mele. 25
Se il primo mangia il 40% e il secondo il 25% delle mele
possedute, quante ne resteranno complessivamente?

45

50

60

75

171 In una vasca con una capacità di 250 litri, piena d'acqua 110
per 2/5, viene aggiunta l'acqua contenuta in un serbatoio
da 50 litri pieno per 1/5, e quella contenuta in una botte
da 80 litri piena per 3/4. Quanti litri d'acqua saranno
contenuti nella vasca?
172 Un negoziante acquista all' ingrosso 5 vestiti per una Euro 84,00
spesa complessiva di euro 350. Se li rivende ad un prezzo
maggiorato del 20% rispetto a quello d'acquisto, a che
prezzo venderà un singolo vestito?

150

220

170

100

Euro 92,00

Euro 68,00

Euro 72,00

Euro 78,00

173 Se una moto percorre 20 Km. con un litro di carburante, 0,78
quanti ettolitri di benzina gli serviranno per percorrerne
1560 ?
174 Due persone posseggono uno il triplo delle mele 26
dell'altro; sapendo che quest'ultimo ne possiede 4 chili,
quante mele avranno complessivamente?
175 Un contenitore per il ghiaccio ha un volume di 22 litri. 18 litri
Sapendo che il volume dell'acqua ghiacciandosi aumenta
del 10%, quanta se ne può mettere nel contenitore?

6,5

5,3

7,8

0,64

16

30

15

20

15,5 litri

20 litri

16 litri

14,5 litri

176 A quante ore corrispondono 3 settimane e 270 minuti?

609,5

355,5

508,5

412

70 e 30

55 e 15

45 e 5

80 e 40

7.200
95 dl.

10.500
950 ml.

2.100
95 l.

9.300
9.500 cl.

783

177 Se la differenza tra due numeri é pari a 40, e la loro 50 e 10
somma é pari ai 3/2 della loro differenza, quali sono i due
numeri?
178 A quanti secondi corrispondono 2 h. e 35 min. ?
8.300
179 A quanto corrispondono 0,95 decalitri ?
0,0095 hl.
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180 Se un rubinetto versa 5/8 di litro d'acqua al secondo, 2.500
quanti litri di acqua verserà in un'ora?
181 Due automobilisti viaggiano l'uno verso l'altro ad una Km. 140
velocità rispettivamente di 80 Km./h. e di 90 Km./h.. Se si
incontrano dopo 1 h. e 30 min., qual è la distanza iniziale
tra le due automobili?
182 In una cassetta vi sono 180 pezzi di frutta tra mele, pere 60
ed arance. Se quest'ultime sono il doppio delle pere e le
mele sono il triplo delle arance, quante arance vi sono?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

1.750

1.550

2.250

3.125

Km. 255

Km. 340

Km. 170

Km. 113

40

80

20

50

15
3/4

10
2/3

12
1/8

13
5/7

22
10/12

80 metri

100 metri

200 metri

50 metri

150 metri

6 Km.

6500 m.

6,25 Km.

25 Km.

5650 mt.

187 Se due numeri sono uno il doppio dell'altro e la loro 75
differenza è pari a 150, quale sarà il più piccolo ?

600

300

450

150

188 Se una macchina copre una distanza di 175 chilometri in 110 Km./h.
2 ore e 30 minuti, qual è la sua velocità media?

35 Km./h.

55 Km./h.

70 Km./h.

95 Km./h.

189 Se un numero é pari alla metà di un secondo numero che 180
a sua volta é la metà di un terzo, e la loro somma é pari a
210, quale sarà il più grande dei tre?

300

120

240

60

183 A quante ore corrispondono 46.800 secondi?
184 Un rubinetto riempirebbe una vasca in 3 ore, un altro in 4
ore ed un terzo in 6 ore. Se i rubinetti sono aperti
contemporaneamente, dopo un'ora quanta parte della
vasca sarà riempita ?
185 In una competizione sportiva un atleta che corre ad una
velocità di 7 m./sec., impiega 50 sec. per raggiungere
un'altro atleta che corre a 5 m./sec.. Qual era il vantaggio
iniziale del secondo atleta?
186 Due amiche si danno un appuntamento dopo 50 min. che
sono uscite di casa. Se escono contemporaneamente e la
prima percorre 50 metri/min. e la seconda 75 metri/min.
quanto sono distanti le due case ?
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190 Un padre ed un figlio hanno complessivamente 72 anni. 18 anni
L'età del padre è tripla di quella del figlio. Qual è l'età del
padre?
191 Il perimetro di un rettangolo misura cm. 50. La base è 3/2 cm² 820
dell'altezza. Qual è l'area del rettangolo?

Risposta B
42 anni

Risposta C
56 anni

Risposta D
60 anni

Risposta E
54 anni

cm² 150

cm² 200

cm² 250

cm² 125

192 Pitagora richiesto del numero dei suoi discepoli, 18
rispose:"Una metà studia la matematica, un quarto
studia la natura, un settimo medita nel silenzio e vi sono
infine tre donne". Quanti discepoli aveva Pitagora?

17

26

28

42

193 Flavio fuma 7 sigarette al giorno. Quante sigarette fuma 49
in 7 settimane?
194 In un cortile vi sono delle galline e dei conigli. Il numero 7 e 11
delle teste è 18 e quello delle zampe 60. Qual è il numero
delle galline e quello dei conigli?

21

218

343

382

4 e 14

8 e 10

6 e 12

9e9

195 Il capo ufficio di una piccola azienda percepisce euro 60 Euro 60
al giorno, mentre il suo vice guadagna i 5/6 di tale
somma. Qual è la media dello stipendio giornaliero in
quell'ufficio?
196 Se un angolo misura 45°, quanto misura il suo 90°
complementare?
197 Una macchina che funziona 10 ore al giorno consuma in 12
un'ora 4 litri di carburante. Quanti giorni può funzionare
la macchina con 480 litri di carburante?

Euro 50

Euro 45

Euro 55

Euro 40

45°

180°

360°

135°

18

6

14

10

198 Togliendo 12 alla terza parte di un numero si ottiene 10. 30
Qual è questo numero?
199 L'affitto mensile per un appartamento è di euro 450. Se Euro 500,00
viene aumentato in percentuale del 25%, quale sarà il
nuovo affitto mensile?
200 Il capo ufficio di una piccola azienda percepisce euro Euro 50,00
50,00 al giorno, mentre il suo vice guadagna i 3/5 di tale
somma. Qual è la media dello stipendio giornaliero in
quell'ufficio?

60

66

22

36

Euro 525,00

Euro 574,00

Euro 562,50

Euro 570,50

Euro 45,00

Euro 36,50

Euro 40,00

Euro 25,00
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ID
Domanda
Risposta A
201 Se un angolo misura 50°, quanto misura il suo 90°
complementare?
202 In un laboratorio lavorano 8 operaie, ogni operaia lavora 343
8 ore al giorno e rifinisce in un'ora 8 abiti. Quanti abiti
vengono rifiniti in un giorno in quel laboratorio?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

40°

180°

360°

130°

64

512

516

612

203 Una macchina che funziona 8 ore al giorno consuma in 13
un'ora 5 litri di carburante. Quanti giorni può funzionare
la macchina con 520 litri di carburante?

22

12

16

8

204 Un decimetro cubo risulta uguale a:
205 Un ciclista percorre km. 20 all'ora ed insegue un altro
ciclista che percorre km. 15 all'ora e precede il primo di
15 km. Dopo quanto tempo il ciclista inseguitore
raggiungerà l'altro?
206 Da una botte di vino ho spillato 1/3 del vino presente.
Qual è la capacità della botte se dopo questo prelievo
contiene ancora 60 litri di vino?
207 In un cortile vi sono delle galline e dei conigli. Il numero
delle teste è 20 e quello delle zampe 64. Qual è il
numero, rispettivamente, delle galline e quello dei
conigli?
208 In una cesta vi sono delle uova, il cui numero è compreso
tra 36 e 60. Raggruppando le uova a 6 a 6, o a 8 a 8, o a
12 a 12, ne avanza sempre uno. Qual è il numero delle
uova?
209 Togliendo 15 alla quarta parte di un numero si ottiene 8.
Qual è questo numero?
210 La circonferenza della terra è pari a 40 milioni di metri. A
quanti chilometri corrisponde?
211 Un autobus percorre 100 chilometri in 1 ora, quanti
giorni, senza soste, impiegherà per compiere 2.600
chilometri?
212 Se il marito guadagna il doppio della moglie ed insieme
guadagnano euro 4.350, quanto guadagnerà il marito da
solo?

1 ettolitro
2 ore

10 litri
3 ore

1 litro
1,5 ore

8 decilitri
50 minuti

90 centilitri
4 ore

litri 180

litri 100

litri 90

litri 70

litri 60

10 e 10

6 e 14

7 e 13

8 e 12

14 e 6

39

49

48

60

44

30

60

92

68

56

km. 4.000.000

km. 400.000

km. 4.000

km. 40.000

km. 400

1 giorno e 2 ore

1 giorno e 4 ore

20 ore

3 giorni

2 giorni e 2 ore

Euro 2.750

Euro 2.950

Euro 2.900

Euro 1.950

Euro 3.000
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Risposta A
213 Se si investe del denaro ad un tasso del 25% annuo, di Euro 1.600
quale somma bisogna disporre inizialmente per ottenere
euro 1.800 dopo un anno?

Risposta B
Euro 2.160

Risposta C
Euro 900

Risposta D
Euro 1.440

Risposta E
Euro 2.000

214 Se un auto percorre 150 decimetri in 9 secondi, quanti
metri percorrerà in 30 minuti?
215 A quanto corrispondono 350 decilitri?
216 Qual è la distanza iniziale tra due automobili che,
viaggiando l'una verso l'altra a 52 e 60 Km./h., si
incontrano dopo 1 ora e 15 minuti?
217 A quanti minuti corrispondono 9.960 sec. ?
218 Se due numeri sono uno 1/3 dell'altro e il più grande dei
due è pari a 15, quale sarà la loro somma ?

3.000

5.000

4.500

2.700

1.350

0,35 l
224 chilometri

3.500 ml
120 chilometri

35 l
100 chilometri

35.000 cl
80 chilometri

3,5 l
140 chilometri

96
45

196
25

166
20

360
60

219
30

219 Massimiliano ha trascorso i 3/4 dei suoi giorni di ferie, 12
sapendo che ha già usufruito di 36 giorni , quanti giorni
di ferie gli restano?
220 Due motociclette viaggiano una verso l'altra a 90 e 120 2 h.
Km./h. e si devono incontrare a metà di una strada lunga
1080 Km.. Quanto dovrà attendere il secondo l'arrivo del
primo ?
221 Se da un rubinetto scorrono 30 litri d'acqua ogni minuto, 31,5 hl.
quanti ettolitri saranno fuoriusciti in 1 h. e 45 min.?

48

36

20

25

1 h. e 30 min.

2 h. e 15 min.

3 h.

6 h.

30 hl.

6.000 hl.

60 hl.

3,3 hl.

222 Dopo quanto tempo si incontreranno due automobili 2 h e 30 min
che, partendo contemporaneamente da una distanza tra
loro di 490 Km. , viaggiano l'una verso l'altra a una
velocità di 50 e 90 Km/h.?
223 Risolvere la seguente equazione: 5x-3(3-x)=-(x-1)+6x-4
x= 3

3 h e 30 min

4h

4 h e 45 min

3 h e 15 min

x=0

x=4

x=2

x=1/2

224 Una botte di capacità pari a 6,6 hl. , é vuota per i 2/3. 22
Quanti litri di vino ancora contiene ?
225 A quanto corrispondono 8,50 centimetri quadrati ?
850 mm²
226 A quanto corrispondono 2561 millimetri ?
25,61 cm.

330

33

220

130

0,000850 km²
25,61 m.

85 mm²
256,1 dm.

0,00850 km²
2,561 m.

0,085 m²
2561000 m.
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ID
Domanda
Risposta A
227 Se da un rubinetto scorrono 30 litri d'acqua ogni minuto, 31,5
quanti ettolitri saranno fuoriusciti in 1 h. e 45 min.?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

30

6.000

60

3,3

228 Due auto viaggiano rispettivamente a 50 Km/h. e 30
Km/h. Quanta strada avrà percorso quella più lenta nel
tempo che l'altra ha percorso 125 Km. ?
229 Se il marito guadagna i 3/2 di quanto guadagna la moglie,
e complessivamente guadagnano euro 2.500, quanto
guadagna il marito da solo?
230 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 35, 7,
18, 9,22,11
231 A quanti gradi corrispondono un angolo piatto più un
angolo retto?
232 Se la somma di due numeri é pari a 180, mentre la loro
differenza é pari ai 2/3 della loro somma, quali sono i due
numeri ?
233 Una moglie possiede euro 250, e il marito euro 150. Se
la moglie compra un vestito al prezzo di euro 300
usando per i 2/3 della spesa i propri soldi e per il resto
quelli del marito, quanto resta a quest'ultimo?

90 Km

60 Km

145 Km

75 Km

150 Km

Euro 2.000

Euro 1.000

Euro 1.500

Euro 1.750

Euro 1.250

15

12

17

16

14

95°

270°

300°

25°

135°

120 e 60

100 e 80

90 e 90

130 e 30

150 e 30

Euro 50

Euro 40

Euro 250

Euro 100

Euro 75

234 A quanti gradi corrispondono i 2/3 di un angolo retto ?

35°

240°

70°

60°

120°

235 Se da un rubinetto scorrono 20 litri d'acqua ogni minuto, 40
quanti ettolitri saranno fuoriusciti in 1 h. e 45 min.?

25

21

51

120

236 Due amici decidono di pagare i 40 euro del conto del Euro 15
ristorante in misura proporzionale alla somma di denaro
che possiedono. Se il primo ha 20 euro ed il secondo 80
euro, quanto pagherà quest'ultimo?

Euro 25

Euro 35

Euro 20

Euro 32

237 La somma di due numeri è 150, se un numero è il doppio 80
dell'altro numero, a quanto corrisponde il primo
numero?

120

50

140

100
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Risposta A
238 Se in un rombo i due angoli acuti misurano ognuno 45°, 120°
quanto misura ciascuno degli angoli ottusi ?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

90°

180°

135°

130°

239 Se in un minuto riesco a percorrere 50 metri, quante ore 4
mi occorrono per percorrere 6 chilometri?

2

3

1

6

240

Il biglietto del cinema Ariston costa 5 euro per i bambini 300 e 100
e 10 euro per gli adulti. Sapendo che mercoledì scorso
sono stati venduti 400 biglietti e l’incasso è stato di 3500
euro calcola il numero di adulti e di bambini che sono
entrati al cinema.
241 Se un liquore costa 7,50 euro ogni 75 dl., che somma 150 euro
occorrerebbe per acquistarne un ettolitro?

200 e 200

150 e 250

310 e 90

350 e 50

75 euro

10 euro

750 euro

100 euro

242 Tre amici in pasticceria mangiano in tutto 16 paste del Euro 5,00
costo di euro 1,00 l'una. Se il primo ne ha mangiate tante
quante gli altri due insieme, ed il secondo il triplo del
terzo, quanto ha speso il secondo?

Euro 6,00

Euro 2,00

Euro 8,00

Euro 9,00

243 In un canile vi sono 350 cani tra alani, pechinesi e setter. 200
Se i pechinesi sono in numero doppio rispetto agli alani e
questi sono il doppio dei setter, quanti pechinesi vi sono
in tutto?
244 Se una persona percorre 10 metri ogni 6 secondi, quanto 3 h. 15'
tempo impiegherà per un tragitto di 30 Km ?

250

150

175

125

5 h. 15'

4 h. 30'

6 h.

5 h.

245 Una moglie possiede euro 300, e il marito euro 200. Se la Euro 50
moglie compra un vestito al prezzo di euro 400 usando
per i 3/4 della spesa i propri soldi e per il resto quelli del
marito, quanto resta a quest'ultimo?

Euro 40

Euro 250

Euro 100

Euro 175

246 Dopo 30 centesimi di secondo un motociclista ha 90
percorso 3 metri . Dopo 5 secondi e 50 centesimi, quanti
metri avrà percorso?

100

55

50

40
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Risposta A
247 Se una miscela di benzina e olio è composta da 2 centilitri cl. 2.000
di olio per ogni litro di benzina, quanto olio è necessario
per comporla con 1 ettolitro di benzina?

Risposta B

Risposta C

cl. 20

dl. 20

Risposta D
dl. 0,2

248 Un poliziotto corre a una velocità di 7 m./sec. per 90 sec.
catturare un ladro che, con un vantaggio iniziale di 100
metri, corre a 5 m./sec.. Dopo quanto tempo avverrà
l'arresto?
249 Due amici che abitano a 3 chilometri l'uno dall'altro, 50 minuti
decidono di incontrarsi a metà strada. Sapendo che uno
cammina ad una velocità di 50 metri al minuto e l'altro di
30 metri al minuto, quanto tempo il primo dovrà
attendere il secondo?

10 sec.

70 sec.

60 sec.

50 sec.

60 minuti

30 minuti

10 minuti

20 minuti

250 In un negozio ci sono 300 mattonelle quadrate, di 15 cm 675
di lato. Quanti metri quadrati è l’area della superficie del
negozio?
251 Se all'interno di una cassa del peso di 7,5 Kg. vengono 162, 5 Kg
inseriti 6.000 proiettili che pesano ognuno 25 gr. , quale
sarà il peso complessivo?
252 Un aereo percorre con un pieno di carburante 1.500 5
chilometri. Quante volte toccherà terra per rifornire, una
volta decollato, se il viaggio é lungo 7.800 chilometri?

500

5

6,75

6,5

13,25 Kg

20,25 Kg

16,25 Kg

157,5 Kg

7

4

8

3

253 Una certa strada può essere percorsa ad una velocità di 20 min.
100 Km/h ed è lunga 75 Km., un'altra può essere
percorsa a 60 Km/h ed è lunga 40 Km.. Qual è la
differenza tra i 2 tempi necessari a percorrerle per intero
alla velocità indicata?
254 Un'enciclopedia é composta da 7 volumi. Il primo é 800
composto da 100 pagine, mentre i successivi hanno
ciascuno 10 pagine in più di quello che lo precede.
Quante pagine ha in tutto l'enciclopedia?

5 min.

30 min.

10 min.

15 min.

910

720

850

1.030
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dl. 2

ID
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255 Un recipiente che contiene 90 litri d'acqua è per metà 30
vuoto. Quanti litri di acqua rimangono se viene tolto un
ulteriore 1/3 dei litri della capacità totale del recipiente?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

20

15

35

10

256 Due amici si alternano alla guida durante un viaggio di 5 395 Km.
ore, per tempi uguali. Se il primo guida ad una velocità
media di 70 Km/h, mentre il secondo di 90 Km/h, quanti
Km. avranno percorso alla fine del viaggio?

460 Km.

350 Km.

400 Km.

500 Km.

257 Un idraulico deve riparare in una giornata 80 rubinetti.
Alle 16 del pomeriggio ne ha già riparati 48. Che
percentuale di rubinetti gli rimane da riparare fino al
termine della giornata?
258 Una botte di capacità 6,6 ettolitri, é vuota per i 1/3.
Quanti litri di vino contiene al suo interno?
259 Se la scala di una carta geografica è 1:200, qual è la
corrispondente coppia misura sulla cartina distanza reale
?
260 A quale fra le proporzioni seguenti appartiene il termine
5?
261 A quale fra le proporzioni seguenti, appartiene il termine
3?
262 Una circonferenza misura m. 32. Quanti metri misura
l'arco del cerchio, della circonferenza stessa, sotteso ad
un angolo di 90°?
263 Se la relazione fra due numeri X e Y è Y=-2X, qual è il
valore minimo che assume la Y per i valori di X compresi
fra 0 e 5 ?
264 Per eseguire un lavoro 7 operai impiegano 15 giorni. Se il
lavoro dovesse essere eseguito in 5 giorni, quanti operai
occorrerebbero?

60%

40%

25%

30%

50%

220 litri

44 litri

440 litri

22 litri

330 litri

12 cm. - 24 m.

12 cm. - 2.4 m.

12 cm. - 240 m.

1.2 cm - 24 m.

1.2 cm - 240 m.

... : 10 = 1 : 3

... : 9 = 1 : 3

... : 15 = 1 : 3

... : 5 = 1 : 2

... : 5 = 1 : 3

….. : 9 = 1 : 3

….. : 9 = 1 : 5

….. : 12 = 1 : 3

….. : 3 = 1 : 2

….. : 15 = 1 : 4

15 metri

20 metri

12 metri

16 metri

8 metri

-10

0

-5

-8

-20

21

14

24

18

12

36 chilometri

56 chilometri

10 chilometri

21 chilometri

265 Alberto ha percorso 4/9 di una strada e cioè 16 38 chilometri
chilometri. Quanto è lunga la strada?
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ID
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266 Un camion sta caricando delle casse. Quando si arriva ad 15
1/3 del numero totale delle casse, vengono sottratte 5
casse e il suo contenuto a quel punto scende a 1/6 del
totale. Qual è il totale delle casse?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

20

30

45

60

267 Una signora al mercato compra mele, pesche e ciliege. Il 45
numero delle ciliege è 5 volte quello delle mele che sono
a loro volta il doppio delle pesche e le pesche sono 6. Se
la signora mangia 8 ciliege per la strada, quanti pezzi di
frutta porterà a casa?

20

55

35

70

268 Un bambino spende 1/5 della sua paghetta mensile per
comprare le figurine e ¼ per acquistare delle caramelle,
dei giochi ecc.. Quale parte della paghetta può
risparmiare al mese?
269 In una scuola media 4/9 degli alunni frequentano la
prima classe, 1/3 la seconda e 80 la terza. Qual è il
numero totale degli alunni?
270 Togliendo 15 alla terza parte di un numero si ottiene 10.
Qual è questo numero?
271 Calcolate una somma, sapendo che i 5/7 di essa sono pari
ad euro 1.500.
272 Determinare due numeri sapendo che la loro somma è
72 ed il loro rapporto è 3/5:
273 Se da un numero si sottraggono i suoi 4/5 si ottiene 200.
Qual è il numero?
274 Un modellino di una nave ha le dimensioni uguali allo
0,5% di quelle effettive. Se il modello è lungo 1 metro,
quanto è lunga la nave?
275 Se i 7/10 di una strada sono pari a 14 chilometri, quanto
misura l'intero percorso?
276 Se occorrono litri 42 di vino per riempire i 3/5 di una
damigiana, qual è la sua capacità totale?
277 Trovare due numeri sapendo che il primo è il quadrato
del secondo e che il rapporto tra essi è pari a 5.

6/5

12/5

11/20

5/2

1/5

400

360

280

120

720

68

64

36

70

75

10.500 euro

2.100 euro

1.700 euro

3.200 euro

1.950 euro

108 e -36

25 e 47

27 e 50

27 e 45

23 e 45

800

1000

200

500

1400

180 metri

400 metri

200 metri

120 metri

100 metri

27 chilometri

40 chilometri

32 chilometri

18 chilometri

20 chilometri

700 decilitri

62 litri

70 ettolitri

7 centilitri

620 decilitri

36 e 6

225 e 15

625 e 25

77 e 15

25 e 5
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Risposta A
278 Se la tara di una merce è il 10 % del peso lordo, a quanto 3,7 kg.
sarà uguale quest'ultimo sapendo che la tara equivale a
Kg. 37?
279 In un triangolo rettangolo gli angoli acuti sono uno i 3/7 60° e 40°
dell'altro. Calcolare le loro misure.
280 Un minerale contiene 15% di piombo. Quanti 4.000 chilogrammi
chilogrammi di quel minerale sono necessari per poter
ricavare da esso chilogrammi 600 di piombo?

Risposta B
740 kg.

Risposta C
370 kg.

Risposta D
3700 kg.

Risposta E
440 kg.

63° e 27°

46° e 34°

37° e 53°

35° e 22°

4.270 chilogrammi

60.000 chilogrammi

3.600 chilogrammi

5.000 chilogrammi

281 Quanto misura l'angolo al vertice di un triangolo isoscele, 114°
sapendo che è pari alla metà di un angolo alla base?

18°

72°

36°

15°

282 Un litro di grappa contiene il 75% di alcool. Quanti litri di 60
grappa saranno necessari per poter ricavare da essa 30
litri di alcool?
283 Un pasticciere sta riempiendo dei bignè con della crema; 45
quando arriva a riempirne 2/5 del totale, ne mangia 3
cosicché i bignè ripieni a quel punto si riducono a 1/3 del
totale. Qual è il numero totale dei bignè?

40

55

45

70

54

61

48

22

284 Un ciclomotore viene venduto con il 12% di sconto sul 2.500 euro
prezzo di listino, equivalente ad un risparmio di euro
300. Qual è il prezzo di listino del ciclomotore?

1.800 euro

2.700 euro

3.200 euro

2.200 euro

285 Un industria investe il 10% dell'utile in ricerca. Se l'utile è 2,5%
pari al 25% delle entrate, qual è la percentuale della
ricerca rispetto alle entrate?
286 Un contadino coltiva 2/5 di un terreno consumando 18 36 chilogrammi
chilogrammi di grano. Quanto grano occorrerà per
coltivare allo stesso modo la restante parte del terreno?

1,5%

3%

4%

4,5%

27 chilogrammi

25 chilogrammi

20 chilogrammi

18 chilogrammi

287 Un auto percorre 15.000 km. all'anno. Se i pneumatici 800 euro
vanno cambiati ogni 50.000 km. ed ognuno costa euro
100, quale sarà la spesa dopo 7 anni?

1.100 euro

500 euro

1.700 euro

900 euro
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Risposta A
288 In un gruppo di 300 persone si trovano 60 donne. Quale 60%
percentuale del gruppo è di sesso maschile?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

80%

90%

20%

95%

289 Se un’auto sportiva corre alla velocità di 150km/h, 3 h e 10 minuti
quante ore impiega a percorrere 240km?
290 Un auto consuma 1 litro d'olio nel primo anno di utilizzo. 3 litri
Sapendo che ogni anno il consumo aumenta del 10%
rispetto all'anno precedente, quanto olio avrà consumato
dopo 3 anni di utilizzo?

1h e 15 minuti

2h e 20 minuti

1h e 36 minuti

1h e 30 minuti

3,31 litri

4,52 litri

2,46 litri

2,69 litri

291 Se 7 operai, che lavorano allo stesso ritmo, impiegano 2 1 ora e 15 minuti
ore a scavare un pozzo, quanto impiegheranno 12 operai
ad effettuare lo stesso lavoro?

1 ora

1 ora e 10 minuti

1 ora e 20 minuti

50 minuti

292 In un triangolo rettangolo gli angoli acuti sono uno i 2/3 26° e 64°
dell'altro. Calcolare le loro misure.
293 Una scala è formata da 130 gradini, alti ciascuno 18 280
centimetri. Volendo costruire una scala della stessa
altezza, ma con gradini alti 12 centimetri ciascuno, quanti
saranno i suoi gradini?
294 Un gregge è composto da 18 pecore. Sapendo che ogni 48
anno nasce un numero di agnellini pari ai 2/3 della
numerosità del gregge, ma la metà non sopravvive, da
quante pecore sarà composto il gregge dopo 2 anni?

70° e 20°

16° e 74°

36° e 54°

40° e 50°

160

200

220

195

32

40

18

24

295 Se i 7/9 di una somma di denaro sono pari a euro 3.500, a
quanto ammonterà il totale?
296 Se ad un numero si aggiungono i suoi 2/3 si ottiene 500.
Qual è il numero?
297 Per asfaltare una strada 21 operai impiegano 5 giorni.
Quanti giorni impiegherebbero 7 operai per fare lo stesso
lavoro?
298 Se un'auto percorre 180 chilometri in 1 ora e 20 minuti,
quanti chilometri percorrerà in 2 ore?

Euro 4.500

Euro 7.000

Euro 5.500

Euro 9.000

Euro 6.250

100

140

200

300

400

15

29

18

12

30

360 chilometri

120 chilometri

270 chilometri

340 chilometri

285 chilometri
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299 Un operaio, per andare dalla propria abitazione alla 12 chilometri
fabbrica percorre 1/6 del tragitto a piedi, 2/3 in autobus
e i rimanenti 4 chilometri in bicicletta. Qual è la distanza,
in chilometri, tra l'abitazione dell'operaio e la fabbrica?

Risposta B
18 chilometri

Risposta C
32 chilometri

Risposta D
24 chilometri

Risposta E
16 chilometri

300 Se dopo un'ora di ebollizione 12 litri di acqua si riducono 2 litri
a 9, quanto resterà di 8 litri dopo lo stesso periodo di
ebollizione?
301 Una circonferenza misura 72 metri. Quanti metri misura 18 metri
l'arco del cerchio sotteso ad un angolo di 45°?

4 litri

6 litri

6,5 litri

7 litri

15 metri

9 metri

12 metri

20 metri

302 Ogni minuto in una vasca viene versata una quantità 50
d'acqua pari al 20% della capacità totale della vasca. Se
contemporaneamente ne fuoriesce una quantità pari al
80% di quella che viene immessa, dopo quanti minuti la
vasca sarà piena?

15

60

10

25

303 Con il vino contenuto in una botte si sono riempite 150 124
bottiglie da 2 litri, quante bottiglie da 0,75 litri si
sarebbero potute riempire con lo stesso vino?

521

213

300

400

304 Un contadino sta raccogliendo delle mele dal suo orto. 30
Quando giunge a raccoglierne 1/3 del numero totale
decide di mangiarne 5 e i frutti raccolti a quel punto si
riducono a 1/6 del totale. Quante mele vi sono
complessivamente nell'orto?

15

45

60

40

305 Un anello d'oro e diamanti viene venduto con il 12% di 2.000 euro
sconto sul prezzo di listino, con un risparmio di 240 euro.
Qual è il prezzo scontato dell'anello?

1.860 euro

1.540 euro

2.200 euro

1.760 euro

306 In una scuola elementare 1/9 degli alunni frequentano la 742
prima classe, 1/3 la seconda, 4/9 la terza e 330
complessivamente le altre due classi. Qual è il numero
totale degli alunni?

3120

2480

2970

1485
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307 In una fattoria ci sono pecore, maiali e galline. Il numero 72
delle galline è 3 volte quello delle pecore che sono a loro
volta il doppio dei maiali, che sono 8 in totale. Se 3
galline vengono vendute, quanti animali rimarranno nella
fattoria?
308 Risolvere la seguente disequazione di 1° grado: 2x - 3 < x x < -8
+5
309 Se, dopo la cottura, kg. 25 di arrosto si riducono a kg. 20, 24 kg.
quale sarà il peso di kg. 30 di arrosto dopo la cottura?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

100

69

48

75

x > 8/3

x>8

x<2

x<8

25 kg.

28 kg.

30 kg.

26 kg.

310 Il modellino di un aereo viene costruito in scala 1:50 25 metri
rispetto all'originale. Se il modellino è lungo metri 0,5,
quanto è lungo l'aereo?
311 Individuare due numeri la cui somma sia 60 ed il 12 e 48
rapporto pari a 2/3.
312 Su un conto bancario vengono depositati all'inizio 23.350 euro
dell'anno euro 10.000. Dopo i primi 6 mesi vengono
depositati altri 6.000. Con un tasso annuo fisso del 15%, a
quanto ammonterà il saldo a fine anno?

36 metri

50 metri

12 metri

500 metri

20 e 40

42 e 18

34 e 26

24 e 36

17.950 euro

19.900 euro

18.400 euro

14.750 euro

313 Due coniugi vogliono comperare una casa e possiedono 45.000 euro
rispettivamente 3/5 e 1/3 del suo prezzo. Se mancano
euro 3.000 per acquistarla, quanto costa la casa?

22.500 euro

90.000 euro

72.000 euro

50.000 euro

314 In una classe di 30 alunni ne sono stati promossi 21. Qual 70%
è la percentuale di alunni bocciati?
315 Risolvere la seguente equazione 5x+5(x+1)=35
x= 3
316 Tre persone fondano una società versando 33 %
rispettivamente euro 5.000, euro 7.000 e euro 8.000.
Se il guadagno viene diviso in proporzione al capitale
investito, che percentuale di guadagno spetta alla
persona che ha investito la cifra più alta?

25%

30%

21%

50%

x= 15
45 %

x=-10
30 %

x= 20
25 %

x= -6
40 %
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317 Se per fare 1 Kg. di formaggio occorrono 8 litri di latte e 12
una mucca produce 6 litri di latte al giorno, quante
mucche occorreranno per produrre 63 Kg. di formaggio
alla settimana?
318 Se una società investe in pubblicità 30.000 euro, cioè il Euro 415.000
40% degli utili che sono a loro volta pari al 20% delle
entrate, a quanto sono pari queste ultime?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

24

6

35

18

Euro 350.000

Euro 210.000

Euro 375.000

Euro 275.000

319 Un'auto consuma 30 litri di carburante per compiere i 75
primi 2/5 del viaggio, quanti litri consumerà per
percorrere 2/3 del viaggio?
320 Un contadino produce 1,5 tonnellate di grano. Se la sua 6 giorni e 2 ore
macina lavora 50 chilogrammi di grano all'ora, quanti
giorni dovrà lavorare ininterrottamente per macinare
tutto il grano prodotto?

50

30

90

39

2 giorni

3 giorni e 21 ore

3 giorni e 23 ore

1 giorno e 6 ore

321 Un impiegato guadagna 2.400 euro al mese. Se spende 20 %
1/6 dello stipendio per l'affitto e 1/3 per le spese
quotidiane, quale sarà la percentuale di stipendio che gli
resta?
322 In una classe 1/5 degli scolari ha 10 anni, 1/2 ha 11 anni 15
e 3 scolari hanno 9 anni. Quanti sono in totale gli scolari?

65 %

50 %

33 %

35 %

8

6

10

12

323 Un autobus parte dal capolinea con 10 persone a bordo. 18
Se ad ogni fermata scende la metà delle persone presenti
e ne salgono 2 in più di quelle rimaste, quante persone ci
saranno sull'autobus dopo 3 fermate?

16

24

10

8

324 Un signore versa come anticipo per comprare un'auto Euro 10.500
euro 1.500, pari al 12,5% del prezzo totale.
Successivamente paga una cifra pari al 10% del prezzo
totale. Quanto gli resta ancora da pagare?

Euro 11.200

Euro 9.300

Euro 7.500

Euro 8.500
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325 Un computer consuma 200 watt ogni ora di 650 watt
funzionamento e 50 watt ogni ora di inattività. Se il
periodo di inattività è pari al 25% di una giornata
lavorativa di 8 ore, quanto avrà consumato il computer al
termine della giornata lavorativa?
326 Due auto partono contemporaneamente l'una verso 1 ora e 30 minuti
l'altra da una distanza tra loro pari a 150 chilometri. Se
una procede ad una velocità di 50 Km./h. e l'altra di 70
Km./h. dopo quanto tempo si incontreranno?

Risposta B
1.800 watt

Risposta C
1.300 watt

Risposta D
1.000 watt

Risposta E
2.500 watt

1 ora e 15 minuti

50 minuti

2 ore

2 ore e 20 minuti

327 Se 12 - b + c = 11 e c = b - e, quale sarà il valore di e?

8

10

1

3

7

328 Se a + 7 - 3 = d e d = a + c, quale sarà il valore di c?

7

5

3

2

4

329 Un contadino possiede 80 alberi di mele. Se in una Kg. 250
giornata riesce a raccogliere il frutto di 1/16 degli alberi
ed ogni albero produce 25 Kg. di mele, quanto frutto avrà
raccolto dopo 4 giorni?
330 Se 11 + b + c = 25 e b = 2z - c, quale sarà il valore di z? 8

Kg. 240

Kg. 500

Kg. 320

Kg. 160

7

0

11

14

331 "A" è l’insieme dei numeri interi che possono essere 9
scritti come 7n + 1, dove n è un numero intero diverso
da 0. Quale dei seguenti numeri interi è in "A"?

15

20

21

14

332 Un automobilista prima di partire per un viaggio di 375 15 litri
Km. riempie il serbatoio con 40 litri di carburante. Se la
macchina consuma 8 litri di benzina per 100 Km., quanto
carburante resterà nel serbatoio dell'automobile alla fine
del viaggio?

20 litri

12 litri

10 litri

24 litri

333 Un automobilista deve compiere un viaggio di 4500 Km.. 8
Se ogni giorno percorre 600 Km., quante soste notturne
intermedie farà prima di giungere a destinazione?

7

6

5

9
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334 Lo scorso anno con 12,40 euro si potevano comprare 4 Euro 21,80
Kg. di banane. Quest’anno le banane costano il doppio:
quanti euro ci vogliono per comprarne 7 Kg.?

Risposta B
Euro 64,50

Risposta C
Euro 16,80

Risposta D
Euro 43,40

Risposta E
Euro 51,40

335 Durante l’incendio di una libreria i 3/7 dei libri vengono
completamente distrutti dal fuoco, 1/5 riportano piccole
bruciature mentre i restanti 520 rimangono intatti.
Quanti libri sono andati completamente distrutti durante
l’incendio?
336 Un treno percorre 120 chilometri in un’ora. Quanti
chilometri percorrerà in 12 minuti?
337 Un pezzo di stoffa largo 7 decimetri deve essere tagliato
in strisce larghe 5 centimetri. Quante strisce si possono
tagliare da quel pezzo di stoffa?
338 Da un rubinetto scorrono 16 litri d’acqua al minuto.
Quanti minuti ci vogliono per riempire a metà una vasca
che può contenere 240 litri sapendo che la stessa si
svuota alla velocità di 4 litri al minuto?

400

280

600

320

520

24

20

12

8

6

8

12

14

2

2

8

20

10

12

14

339 Per completare un compito 15 alunni impiegano 2 ore; 4
quante ore occorrerebbero se lo stesso compito fosse
effettuato da 3 alunni?
340 Cosa dice il secondo criterio di uguaglianza dei triangoli? Se due triangoli hanno
i
tre
lati
rispettivamente
uguali, allora sono
congruenti

20

12

30

10

Se due triangoli hanno
due angoli e il lato fra
loro
compreso
congruenti,
allora
sono congruenti

Se due triangoli hanno Se due triangoli hanno
due lati e l’angolo tutti gli angoli uguali,
compreso congruenti, allora sono congruenti
allora sono congruenti

Se due triangoli hanno
il perimetro uguale,
allora
l’area
è
congruente

341 Laura si reca al mercato e acquista 4kg di pomodori a 12,35
2,80 euro al chilo, 1,5 chilo di bieta a 0,90 euro al chilo e
5 kg di patate a 40 centesimi al chilo. A quanti euro
ammonta la spesa di Laura?
342 Una cartina stradale ha una scala 1/100.000. Se sulla 600 m.
carta la distanza fra due località è 6 cm., qual è la
distanza reale?

13,90

14,55

14

20,15

6 Km.

10 Km.

10.000 m.

60 Km.
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343 Un corridore viaggia alla velocità media di 15 metri al 22,5 chilometri
secondo. Quanti chilometri percorrerà in 45 minuti?

Risposta B
12 chilometri

Risposta C
50 chilometri

Risposta D
16,4 chilometri

Risposta E
40,5 chilometri

344 Una moto consuma 8 litri di benzina per percorrere 120
chilometri. Quanti litri di benzina consumerà per
percorrere 420 chilometri?
345 Aggiungendo 12 alla terza parte di un numero si ottiene
14. Qual è questo numero?
346 La differenza fra un numero aumentato del 10% e lo
stesso numero diminuito del 5% è 60. Qual è questo
numero?
347 I perimetri di due triangoli simili sono rispettivamente di
cm. 45 e di cm. 60; un lato del primo triangolo è di cm.
15. Qual è la lunghezza del lato corrispondente del
secondo triangolo?
348 Due recipienti contengono complessivamente 70 litri di
vino. Sapendo che uno contiene 2/5 del liquido
contenuto dall'altro, quale sarà la capacità del recipiente
più grande?
349 Un gruppo di 12 amici ha deciso di dividere le spese per
l'acquisto di un regalo di laurea. All'ultimo momento si
aggiungono a questi altri 3 amici di modo che ad ognuno
dei primi vengono restituiti euro 1,00. Qual è il prezzo del
regalo?
350 Un modellino di un aereo ha le dimensioni uguali al 2,5%
di quelle effettive. Se il modellino è lungo 1 metro,
quanto è lungo l'aereo?
351 Un grattacielo è formato da 80 piani, alti ciascuno m. 3.
Volendo costruire un grattacielo della stessa altezza, ma
con piani alti m. 2,5 ciascuno, quanti saranno i suoi piani?

14

16

18

28

20

78

12

2

10

6

320

700

450

100

400

cm. 25

cm. 22,5

cm. 34

cm. 20

cm. 40

50 litri

60 litri

30 litri

20 litri

45 litri

Euro 60

Euro 45

Euro 80

Euro 64

Euro 76

80 metri

60 metri

30 metri

100 metri

40 metri

85

90

96

94

105

170 tonnellate

300 tonnellate

125 tonnellate

150 tonnellate

352 Un serbatoio pieno d'acqua, a causa di una falla, perde i 250 tonnellate
3/5 del suo contenuto. Qual è la capacità del serbatoio,
se dopo aver riparato il guasto, contiene ancora 50
tonnellate d'acqua?
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353 La media aritmetica del peso di 3 scatole è di Kg. 55 + 58
1/3. Se ogni scatola pesa almeno Kg. 54, quale è il peso
maggiore possibile, in chilogrammi, di una delle scatole?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

56

57

55

59

354 Calcolare la radice quadrata del numero 2916:
54
355 Una volpe insegue una lepre. La volpe corre a 9 mt/sec e 60
la lepre a 7mt/sec. Sapendo che sono distanti 150 mt,
dopo quanti minuti la volpe raggiungerà la lepre?

42
65

62
75

74
80

27
90

356 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 2 7 23
14 42 25

13

18

15

20

357 Calcolare il minimo comune multiplo dei seguenti
numeri: 2 9 5 36
358 Trasformare il valore percentuale “350%” in valore
decimale.
359 Qual è il risultato della seguente operazione: 4,13 × 1,09
=?
360 Qual è la radice quadrata del numero 576?
361 Calcolare il massimo comune divisore del seguente
gruppo di numeri: 240 180 120
362 Qual è il risultato della seguente espressione:
13/4 + 1/6 - 5/12
363 Risolvere la seguente operazione: 58°29’48” - 10°40’56”

80

75

180

420

360

35

0,350

3,50

350

0,0035

5,3700

4,5017

41,1752

8,2604

7,1212

36
60

24
84

26
12

14
4

34
3

3/2

0

1/12

1/4

3/4

47°48’52”

48°58’52”

48°48’52”

47°58’52”

48°11’50”

364 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 19 13 22
64 48.

48

36

24

28

365 Qual è la radice quadrata del numero 9,61?
3,4
366 Calcolare il massimo comune divisore dei seguenti 86
numeri: 540 486 702

2,7
12

3,1
54

3,7
52

3,3
68

367 Qual è il numero che diviso per 11 da per quoziente 15?

225

165

155

180

195

368 Risolvere la seguente operazione: 3h 50’ 40” × 5 =

19h 10’ 20”

19h 13’ 20”

18h 13’ 40”

18h 10’ 20”

19h 16’ 30”
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369 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 4 7 11
16 53

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

20

14

12

10

370 Risolvere la seguente proporzione:
x : 2 = 27 : x=3
18
371 Risolvere la seguente operazione: 64,8 : 0,5 = ……
126,4

x=5

x=7

x=6

x=4

129,6

32,4

128

132,6

372 Completare la seguente uguaglianza: 34,7 dam. = km.
……..
373 Ridurre ai minimi termini la seguente frazione:
1.188/1.056 .
374 Ciro ha 6 rubini e 100 monete d'oro. Mimmo invece ha 8
rubini e 60 monete d'oro. I due uomini sono ricchi in
egual modo. Sapendo che i rubini sono tutti identici e le
che le monete hanno lo stesso valore, quante monete
vale un rubino?
375 Qual è la probabilità che lanciando un dado a sei facce
esca un numero maggiore di 3 oppure multiplo di 3?

0,347

0,0347

3,470

347

3470

7/4

9/8

297/264

15/23

4/3

50

20

25

45

30

1/3

4/5

1/6

2/3

5/6

376 Il numero 1.250 è divisibile:
377 Qual è il minimo comune multiplo tra i seguenti numeri:
20, 98, 175, 196?
378 Una cartina geografica è in scala 1:1.000.000. Nella stessa
cartina è stata evidenziata una regione che occupa 12
centimetri quadrati. Qual è la superficie reale di quella
regione?
379 Qual è il minimo comune multiplo dei seguenti numeri:
36 44 63
380 A quanto equivalgono i 4/9 di 65.700?
381 Dati i numeri: 1, 7/5, 8/13, 3/4, 7/6 dire qual è il
maggiore.
382 Calcolare il minimo comune multiplo dei seguenti
numeri: 180 168

per 11 e per 18
512

per 2 e per 5
4500

solo per 5
4250

solo per 2
2125

per 10 e per 18
4900

1200 m²

1200 Km²

1200 cm²

12000 m²

12000 Km²

640

1432

2772

3616

938

29.200
1

28.800
7/5

27.000
8/13

30.600
3/4

20.400
7/6

2520

12

30240

1342

6430

9.010"

15.517"

3.015"

16.182"

383 A quanti secondi corrispondono 3h 26 minuti 47 secondi? 12.407"
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384 E' divisibile per 3 il numero:
385 Qual è la media aritmetica dei seguenti numeri: 39 41
43 45 ?
386 A quanti secondi corrispondono 3h 35' 10"?
387 Calcolare l'antecedente incognito X : 3=2/5
388 Qual è il minimo comune multiplo dei numeri:
21
35 7 ?
389 Se si sottrae il 10% al numero 54 si ottiene:
390 Un tale paga un totale di euro 2.400 nelle prime tre rate.
Poiché gli mancano ancora cinque rate da pagare, a
quanto ammontava il debito iniziale?
391 Qual è la media aritmetica dei seguenti numeri: 77 79
81 83 ?
392 Quale è il minimo comune multiplo dei numeri: 24 30
180?
393 Se si sottrae il 5% al numero 71 si ottiene:
394 E' una frazione propria:
395 E' una frazione propria:
396 E' divisibile per 4 il numero :
397 6/7 - 1/2 è uguale a :
398 E' divisibile per 3 il numero:
399 3/4 + 2/3 è uguale a:
400 Quale dei seguenti numeri è il minimo comune multiplo
dei numeri: 12 24 60

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

2.438
42

5.814
38

4.816
44

5.741
41

5.896
40

3.015"
6/5
215

9.020"
5/6
281

15.510"
12/5
125

12.910"
9
105

13.410"
3
135

48,8
6.400 euro

44
4.000 euro

48,6
24.000 euro

50
8.800 euro

48,4
9.200 euro

82

84

80

85

81

740

1.120

360

1.230

222

67,45
2/3
3/5
3.756
19/14
2.242
1/6
84

68,2
3/2
4/3
5.874
5/14
4.814
3/6
281

69,96
4/2
14/7
6.589
15/9
5.422
17/12
252

70
5/4
7/3
2.569
4/9
9.852
1/12
120

66,35
8/2
8/3
8.546
3/4
5.894
15/13
96

401 Qual è la media aritmetica dei seguenti numeri: 85 87 90
89 91 ?

88

86

85

84

402 Calcolare l'antecedente incognito X : 7=2/5:

5/14

35/5

2/35

5

1.173

1.239

1.890

1.411

1/15

5/6

2/3

2/9

14/5

403 Qual è il minimo comune multiplo dei numeri:
90 1.542
54 126?
404 In una gara ad eliminatorie, i 2/5 dei partecipanti 13/30
vengono ammessi alle semifinali e di questi solo 1/6
passa alle finali. Quanti dei concorrenti iniziali
giungeranno in finale?
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405 Quale è il massimo comune divisore dei numeri: 121
143 187?
406 Se si aumenta del 7% il numero 58 si ottiene:
407 Qual è la media aritmetica dei numeri:
26 28
30 32?
408 Un'urna contiene 6 palline rosse e 4 nere. Estraendo
contemporanea- mente due palline, qual è la probabilità
che siano di colore diverso?
409 Quanti decalitri di latte contiene una bottiglia che ha la
capacità di 2.500 millilitri?
410 Un orologio emette solamente il numero corrispondente
di rintocchi ogni ora dalle 8 di mattina (8 rintocchi) alle 8
di sera (otto rintocchi) e un rintocco ogni mezz'ora in
questo arco di tempo. Quanti rintocchi al giorno batterà
l'orologio?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

7

11

13

5

8

62,06
28

78,2
27

65
23

82
29

64,2
30

1/5

3/5

8/15

4/15

2/5

0,025

0,0025

2,5

0,25

25

68

98

89

102

86

411 Volendo dividere la somma di 2.100 euro in tre parti, in 270, 540,1.080
modo che la seconda sia doppia della prima e che la terza
sia doppia della seconda, avrò:

250, 500, 1.000

500, 1.000, 2.000

300, 600, 1.200

350, 700, 1.400

412 Quale numero si ottiene dividendo trenta per un mezzo e 15
aggiungendo dieci?
413 Su una carta stradale in scala 1:2500000 centimetri, se 10
due località sulla carta distano tra loro 40 millimetri,
quanti chilometri distano realmente le due località?

35

25

40

70

1

1000

100

10000

414 In una palestra ci sono 360 iscritti e ogni iscritto pratica 50
un solo sport: pesi, karate o piscina. 5/8 degli iscritti
praticano pesi e 1/4 la piscina. Quanti sono quelli che si
dedicano al karate?
415 In una fattoria ci sono 310 animali. Le pecore sono 1/5 868
del totale, gli agnelli 1/2 del totale, il restante è
composto da galline. Quante zampe ci sono in tutto?

40

35

25

45

1054

620

1240

920
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416 In una classe gli alunni maschi sono i 3/7 delle femmine. 3
Considerato che il numero delle femmine è
rappresentato dalla media dei numeri 1, 4, 5, 10, 15,
calcolare il numero degli alunni maschi:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

9

8

6

2

417 Anna ha risparmiato un pò di soldi negli ultimi 3 anni. 3750
Nell'ultimo anno ha messo da parte il doppio rispetto agli
ultimi due anni insieme. Quanti soldi ha risparmiato
complessivamente se il primo anno ha risparmiato 736
euro e il secondo 614 euro?

5100

4200

4050

2700

418 Luca, Max e Marco hanno deciso comprare, in comune, 3
una bici del costo di 190 euro. Luca riesce a mettere da
parte 12 euro al mese, Max 5 euro più di Luca e Marco
con 6 euro in meno di Max. Dopo quanti mesi riusciranno
a comperare la bici?
419 Calcolare il numero si ottiene sottraendo 196 dal 365
quadruplo del numero 165 a cui viene sottratto il doppio
del numero 54?
420 Calcolare la somma delle seguenti frazioni: 1/2, 5/8, 3/4 19/8

4

5

6

7

345

256

458

356

17/2

15/8

11/8

13/16

421 Calcolare la somma delle seguenti frazioni: 5/6, 6/4, -7/6
3/2, -5.
422 Ad una festa di compleanno hanno partecipato 11 1/11
bambini in tutto. Se 1/6 della torta spetta al festeggiato e
il rimanente è diviso in parti uguali, quanta torta spetta
ad ogni partecipante?
423 L'acqua contenuta in una damigiana con capienza 20 litri 30
deve essere travasata in bottiglie da 1/4 di litro di
capienza. Quante bottiglie sono necessarie?

5/9

-4/5

-5/6

3/5

11/6

1/6

9/10

1/3

20

50

80

65

424 Un serbatoio per olio ha capacità di 12 ettolitri. Quanti 600
litri di olio sarebbero contenuti se venisse riempito per i
2/3?

400

300

900

800
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Risposta A
425 Daniele esce di casa con 100 euro in tasca per recarsi in 56,5
pizzeria. Se lì spende 35 euro, e dei restanti euro lascia
1/10 per la mancia, con quanti euro uscirà Daniele dal
ristorante?
426 Una locomotiva ha percorso i 5/18 del suo normale 900 chilometri
tragitto. Sapendo che ha percorso 50 chilometri, quanto
è lungo l’intero tragitto?
427 Su una carta geografica in scala 1 : 4.000.000, quanti 2 chilometri
chilometri sono rappresentati da 2 centimetri?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

55,6

57,5

58,5

55

250 chilometri

450 chilometri

180 chilometri

185 chilometri

8 chilometri

20 chilometri

80 chilometri

30 chilometri

428 Per trasportare un gruppo di bottiglie si riempiono 18
completamente 12 scatoloni, ciascuno capace di
contenere 9 bottiglie. Se si volessero usare scatoloni da 6
bottiglie, quanti ne dovrebbero essere usati per poter
trasportare l'intero gruppo di bottiglie?

16

14

8

13

429 Esprimere in decametri la quantità 2.584 centimetri.

0,2584 decametri

2,584 decametri

25,84 decametri

258,4 decametri

430 Per preparare 400 grammi di pasta alla carbonara 14
occorrono 6 uova. Quante uova bisogna usare per
preparare 1,4 chili di pasta?
431 Su una carta topografica la distanza tra due località, che 1:20.000
nella realtà si trovano a 18 chilometri l'una dall'altra, è
pari a 9 centimetri. Qual è la scala della carta?

18

21

24

28

1:200.000

1:2.000.000

1:2.000

1:200

432 Una concessionaria di auto ha venduto nel mese di aprile 99
100 vetture. A maggio le vendite sono aumentate del
10% rispetto ad aprile e a giugno sono diminuite del 10%
rispetto a maggio. Quante vetture sono state vendute a
giugno?
433 In un'edicola si decide di sistemare i quotidiani in 8 pile 48
da 60 quotidiani l'una. Se si preferisse disporli in 10 pile
uguali, quanti quotidiani bisognerebbe mettere in
ciascuna di esse?
434 Esprimere in millilitri la quantità 0,145 litri.
14,5

100

101

111

90

42

38

36

34

145

1.450

14.500

1,45

0,02584 decametri
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435 Per costruire un muro lungo 20 metri sono stati utilizzati
1400 mattoni. Quanti mattoni aggiuntivi bisogna usare
per allungarlo di altri 30 metri?
436 Esprimere in minuti la quantità 2 ore e un quarto.
437 Esprimere in grammi la quantità 3,8 quintali.
438 Per preparare 80 chilogrammi di pane occorrono 60
chilogrammi di farina. Quanta farina occorrerà per
preparare 200 chilogrammi di pane?
439 In un trapezio isoscele l’altezza è pari a 10 cm e la base
minore è i 1/3 della maggiore. Sapendo che la base
maggiore e 5cm più lunga dell’altezza, calcolare l’area del
trapezio.
440 Esprimere in milligrammi la quantità 0,012 chilogrammi.

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

700

2.100

2.800

3.500

3.000

135
0,380 grammi
150 chilogrammi

215
3.800 grammi
130 chilogrammi

8100
38.000 grammi
160 chilogrammi

125
380.000 grammi
180 chilogrammi

115
3.800.000 grammi
170 chilogrammi

110 cm²

180 cm²

200 cm²

220 cm²

100 cm²

120

1.200

12.000

120.000

12

441 Un contenitore pieno di sementi pesa 120 chilogrammi. 35 chilogrammi
Sapendo che il peso del contenitore vuoto rappresenta il
35% del peso totale, qual è il peso delle sementi?

42 chilogrammi

85 chilogrammi

78 chilogrammi

53 chilogrammi

442 Una casalinga spende 46 euro per fare la spesa. Il 18% è Euro 8,28
stato speso per la frutta, il 32% per la carne e il restante
per il pesce. Quanti soldi sono stati spesi per il pesce?

Euro 23,00

Euro 14,72

Euro 5,00

Euro 13,00

443 Esprimere in chilogrammi la quantità 21 tonnellate.

21.000

210

210.000

2.100.000

444 Il Signor Rossi ha percorso i 5/8 del suo tragitto abituale 500 metri
per andare al lavoro. Sapendo che ha percorso 400 metri,
quanto è lungo l'intero tragitto?

250 metri

900 metri

640 metri

380 metri

445 L’equazione 9x-7=4x+3 , ammette come soluzione:

x=-2

x=-1

x=2

x=3

446 In una carta geografica in scala 1 : 10.000.000, due città 50 chilometri
distano 5 cm.. Qual è la distanza reale tra le due città?

500 chilometri

500 metri

5.000 metri

50 metri

447 Esprimere in minuti la quantità 11 ore e 50 minuti.
448 Esprimere in centimetri la quantità 0,891 ettometri.

710
89.100

116
89,1

42.600
8.910

71.000
891

2.100

x=1

665
891.000
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449 Esprimere in decimetri la quantità 3,145 chilometri.

Risposta A
3.145.000

Risposta B
314.500

Risposta C
31.450

Risposta D
3.145

31,45

450 Su una carta geografica in scala 1 : 500.000, quanti
chilometri sono rappresentati da 2 centimetri?
451 Esprimere in millimetri la quantità 12,96 metri.
452 Su una pianta in scala 1 : 2.000, quanti metri sono
rappresentati da 2 centimetri?
453 In un negozio di vestiti il prezzo di un abito viene
scontato del 20%. Se inizialmente l'abito costava 240
euro, qual è il prezzo scontato?
454 Una circonferenza inscritta in un quadrato ha raggio pari
a 3 cm. Calcolare l’area del quadrato.
455 Dagli estremi di una pista lunga 234 metri partono
contemporaneamente 2 corridori, uno verso l'altro. Se il
primo corridore procede alla velocità media di 7 m/s e
l'altro alla velocità media di 11 m/s, dopo quanti secondi i
due corridori si incontreranno?

100

250

25

10

5

129.600
10 metri

12.960
400 metri

1.296
100 metri

129,6
40 metri

12,96
4 metri

Euro 220

Euro 48

Euro 192

Euro 200

Euro 180

36 cm²

9 cm²

16 cm²

25 cm²

49 cm²

33

58

21

13

16

456 Dagli estremi di un circuito lungo 2184 metri partono 17
contemporanea- mente 2 ciclisti, uno verso l'altro. Se il
primo procede alla velocità media di 40 m./min. e il
secondo alla velocità media di 44 m./min., dopo quanti
minuti si incontreranno?

26

32

12

24

457 Due triangoli isosceli simili hanno le basi che misurano cm. 4
rispettivamente 15 e 20 cm.. Se l'area del primo è di 45
cm², a quanto sarà uguale l'altezza del secondo?

cm. 16

cm. 8

cm. 24

cm. 12

458 Due camion trasportano terra: il primo ne trasporta 7 m³ 50
ed impiega la metà del tempo per rifornirsi e scaricare la
terra rispetto al secondo che ne trasporta 11 m³. Quanti
viaggi saranno necessari per riempire un buca che ha un
volume di 500 m³?

45

35

80

60
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459 Se un muratore costruisce in una giornata di 9 ore 6
metri di muro, e per ogni metro di muro utilizza 36
mattoni, quanti mattoni utilizza mediamente ogni ora di
lavoro?
460 Un distributore di benzina vende giornalmente 2.000 litri
di benzina a euro 1,90 al litro, 600 litri di gasolio a euro
1,50 al litro e 10 litri di olio a euro 10 al litro. Se il
gestore prende 5% del ricavo, qual è il suo guadagno a
fine giornata?
461 A quanto é uguale la seguente operazione:
1/4 1/3 + 1/5?
462 A quanto é uguale la seguente operazione:
6/5 +
1/4 - 3/2?
463 A quale numero corrisponde la seguente frazione:
0,035/100 ?
464 Un rettangolo ha la base di 25 cm. e l'altezza pari ai 2/5
della base. Quanto misura l'area del quadrato avente per
lato il semiperimetro del rettangolo?
465 A quanto è uguale la seguente operazione:
3/20 4/35?
466 Se la costruzione di tettoie che coprano una superficie di
2 Km² costa euro 100 al m², quale somma occorrerà per
l'intero lavoro?
467 Quanti cm³ corrispondono a 0,001 m³ ?
468 A quanto corrispondono 2 decimetri cubi ?
469 A quanto é uguale la seguente operazione:
3/5 1/2 + 1/15?
470 A quanto é uguale la seguente operazione: 189/48 ÷
162/88 ?
471 A quanto é uguale la seguente operazione: 8/36 × 3/15
÷ 80/60 ?
472 A quanto corrispondono 0,023 chilometri cubi ?
473 A quanto è uguale la seguente operazione:
2/3 3/2 + 4/5?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

42

36

34

24

64

Euro 240

Euro 320

Euro 365

Euro 220

Euro 175

27/60

7/60

7/6

7/12

12/17

- 1/10

- 1/20

17/40

29/20

- 3/40

0,0035

0,035000

3,50

0,00035

0,35

cm² 1.225

cm² 625

cm² 245

cm² 4.900

cm² 2.450

47/140

13/70

2/5

1/28

3/70

2.000.000.000 euro

20.000.000 euro

200.000 euro

200.000.000 euro

400.000.000 euro

0,1
200 mm³
1/5

1.000.000
0,002 hm³
5/6

1
0,2 m³
1/6

0,000001
20 cm³
6/5

1.000
0,002 m³
7/30

56/47

71/96

77/36

95/17

96/47

24/30

8/40

3/20

12/5

1/30

23 hm³
1/5

23 m³
- 5/12

230 m³
- 1/30

2.300 dm³
2/15

230.000 cm³
- 1/5
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474 A quanto è uguale la seguente operazione: 3/4 - 2/3 +
1/6 ?
475 A quale numero corrisponde la seguente frazione:
3,022/1000 ?
476 A quanto é uguale la seguente operazione:
2/7 +
3/5 - 8/14?
477 A quanto é uguale la seguente operazione:
1/7 3/5 + 1/2?
478 A quale numero corrisponde la seguente frazione:
27,42/10.000 ?
479 A quanto é uguale la seguente frazione: 3,01/0,1?
480 A quanto é uguale la seguente operazione:
5/12 ÷
15/14 ÷ 7/3?
481 A quanto corrispondono 6,50 centimetri quadrati ?
482 A quanto é uguale la seguente frazione: 24,3/0,01?
483 A quanto é uguale la seguente operazione:
5/7 1/2 - 2/3?
484 A quale numero corrisponde la seguente frazione:
12,3/100
485 A quanto é uguale la seguente operazione: 16/25 × 20/27
÷ 8/18 ?
486 Un'industria ha destinato il 35% delle entrate per pagare
gli stipendi, il 25% per l'acquisto di nuovi macchinari e il
10% per la pubblicità. Se il totale delle entrate è stato di
euro 1.500.000, quale somma ha costituito l'utile del
proprietario?
487 A quanto è uguale la seguente operazione:
6/5 7/4 + 3/2?
488 A quanto é uguale la seguente operazione:
1/7 +
2/3 - 5/2?
489 Un campo di 1.000 m² produce 125 chilogrammi di
grano. Se da 5 chilogrammi di grano si ricavano 1
chilogrammo di farina, quanto deve essere esteso un
campo per produrre 50 chilogrammi di farina?
490 A quanto corrispondono 15 metri cubi ?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

7/12

2/12

13/24

1/3

1/4

0,0003022

0,3022

0,03022

30,0022

0,003022

3/10

2/5

5/7

19/70

11/35

3/35

1/70

3/70

- 2/7

1/35

0,2742

0,002742

0,027424

0,00027423

2,742000

30,1
1/6

0,301
6/5

301
5/7

3.010
5/4

0,0301
10/6

0,000650 km²
2,43

0,065 m²
2.430

0,00650 km²
243

650 mm²
0,243

65 mm²
0,0243

- 10/21

6/7

- 5/21

- 6/7

- 19/42

1,23

123

0,123

1.230

0,0123

15/16

5/4

4/5

16/15

1/30

Euro 450.000

Euro 300.000

Euro 600.000

Euro 500.000

Euro 550.000

1

25/20

19/10

24/10

19/20

14/21

- 71/42

5/21

- 5/42

14/61

20.000 m²

3.000 m²

2.000 m²

10.000 m²

5.000 m²

150.000 mm³

0,00015 km³

150 dm³

15.000 cm³

0,000015
41
di 61 hm³
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Risposta A
491 A quale numero corrisponde la seguente frazione: 0,6
20/25?
492 Risolvere la seguente disuguaglianza: x/3 - 2/3 > 6 .
x > 20

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

0,8

0,4

0,9

0,5

x > 16

x>5

x < 20

x < 13

493 A quanto é uguale la seguente operazione: 117/77 ÷
78/14?
494 A quale numero corrisponde la seguente frazione:
135/25?
495 A quale numero corrisponde la seguente frazione:
15,023/10.000?
496 A quanto é uguale la seguente operazione:
3/4 ÷
1/6 + 3/15 - 3?
497 Quattro persone decidono di acquistare insieme una casa
del costo di euro 160.000, con l'accordo che il tempo di
utilizzo sia proporzionale alla quota pagata. Per quanti
mesi l'anno potrà utilizzare la casa la persona che ha
pagato euro 40.000?

9/11

3/11

5/9

9/22

9/7

5,8

7,4

6,4

5,4

7,8

0,015023

1502,3

0,0015023

0,15023

1,5023

17/10

2

21/10

7/2

-7/10

4

3

7

2

9

498 A quanto é uguale la seguente operazione:
4/3 3/2 + 1/5?
499 A quale numero corrisponde la seguente frazione:
126/15?
500 Un trapezio isoscele ha l'altezza di cm. 8, la base
maggiore di cm. 24 e quella minore di cm. 12. Quanto
misura il lato obliquo?
501 Risolvere la seguente disuguaglianza: 25 + 2 x > 49 .

2/15

1/20

7/30

5/6

1/30

8,8

7,8

8,4

7,4

9,4

cm. 25

cm. 5

cm. 8

cm. 10

cm. 30

x < 12

12 < x < 24

x > 24

x > 12

x < 24

502 A quanto é uguale la seguente operazione:
1/7 - 3/35
3/5 + 1/2?
503 Risolvere la seguente disuguaglianza: x/2 + 3/2 > 6 .
x>9

1/70

3/70

-2/7

1/35

x > 15

x>6

x<9

x<6

504 A quale numero corrisponde la seguente frazione: 1,23
12,3/100?

123

0,123

1.230

0,0123
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Risposta A
505 Un’auto sta viaggiando in autostrada alla velocità 14 minuti
costante di 108 Km/h. Quanto impiegherà per giungere
ad un distributore distante 36 chilometri?

Risposta B
20 minuti

Risposta C
30 minuti

Risposta D
25 minuti

Risposta E
10 minuti

506 L’espressione algebrica 4x + 7 = -7 - 3x ammette come
soluzione:
507 Quanto misura l’area di un parallelogramma con base e
altezza di 6 m. e 8 m. rispettivamente?
508 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 80
100 200 60
509 Calcolare il massimo comune divisore dei seguenti
numeri:
48 64 96
510 Qual è la corretta riduzione ai minimi termini di 24/144?

x = -1

x = -2

x = -7

x=7

x=2

14 m²

24 m²

48 m²

24 m²

46 m²

80

110

100

120

60

2

3

8

16

12

12

1/6

3

1/12

1/4

511 Sara ha sul suo cellulare un piano telefonico che prevede 0,93 Euro
il costo di 0,06 centesimi come scatto alla risposta e 0,15
centesimi per ogni minuto di chiamata. Se Sara fa una
chiamata di 13 minuti, quale sarà il costo della chiamata?

0,78 Euro

1,45 Euro

2,01 Euro

1,95 Euro

512 Trovare tre numeri sapendo che la loro somma è 186,
che il secondo supera il primo di 24 e il terzo supera il
secondo di 42.
513 Un paio di scarpe costa 68 euro e con i saldi il suo prezzo
attuale è pari a 1/4 del prezzo iniziale. A quanto
ammonta lo sconto applicato?
514 In un triangolo rettangolo un cateto misura 6 dm e la
differenza tra l’ipotenusa e questo cateto è pari a 4 dm.
Quanto misura l’altro cateto del triangolo?
515 Per recarsi al lavoro un operaio percorre 1/6 del percorso
in bicicletta, 2/3 in autobus e i rimanenti 11 chilometri in
metro. Quant' è la distanza tra la casa dell'operiao e il
lavoro?
516 Un gruppo di 11 persone pesa in media 86 Kg. Se si
unisce al gruppo una dosicesima persona che pesa 92 Kg,
quanto vale la media del peso delle 12 persone del
gruppo?

92, 68, 26

32; 56; 98

52, 40, 92

40, 64, 86

36, 52, 92

12 euro

11 euro

13 euro

15 euro

17 euro

10 dm

4 dm

6 dm

8 dm

12 dm

66 Km

33 Km

56 Km

28 Km

62 Km

86,5

87

90

88

87,5
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517 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 7, -6, 6
0, 12, 10, 7

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

10

4

5

3

518 Un cappotto del costo di 700 Euro viene acquistato con 595 Euro
uno sconto del 25%. In fattura viene aggiunta l'IVA del
22%. Qual è il prezzo finale del cappotto?
519 Sofia, Mattia e Arianna hanno complessivamente 54 anni. 17
Se Mattia ha 13 anni e Sofia il doppio diminuito di 3
dell'eta di Mattia, calcola quanti anni ha Arianna.

679 Euro

632,5 Euro

525 Euro

640,5 Euro

18

20

26

16

520 La media aritmetica dei valori 6 5 15 6 3 1 è

19

36

6

5

8

521 La media di 4 numeri è 25; la media di altri 6 numeri è 10.
Qual è la media dei 10 numeri?
522 In un sacchetto sono disposte 10 palline gialle, 2 rosse ed
una verde. Qual è la probabilità di estrarre una pallina
verde?
523 Se la media di 3 numeri è 10, qual è la somma dei 3
numeri?
524 Dopo un'annata positiva, un fruttivendolo decide di
aumentare lo stipendio di un suo dipendente del 9%. Se
lo stipendio era di 1.700 euro, a quanto ammonta il
nuovo stipendio?
525 Nel lancio di un dado, qual è la probabilità che esca un
numero dispari o un numero maggiore di 3?

20

17,5

16

30

14

1/10

1/13

1

1/5

2

27

30

24

10

15

1.740 euro

1.853 euro

1.916 euro

1.790 euro

1.760 euro

1/6

2/3

1/2

5/6

1/3

526 Nel lancio di un dado, qual è la probabilità che esca un 1
numero minore di 4 o un numero maggiore di 3?

0

5/6

2/3

1/3

527 Nel lancio di un dado, qual è la probabilità che esca il 1/2
numero 1 o un numero maggiore o uguale a 5?

2/3

5/6

1

1/6

528 Lanciando contemporaneamente 2 dadi, qual è la 1/36
probabilità che escano due 6?

1/3

1/6

1/2

1/5
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529 Nel gioco della tombola, qual è la probabilità che esca
alla terza estrazione il numero 21, se non è già uscito
nelle precedenti estrazioni?
530 Da un mazzo di 40 carte, qual è la probabilità di non
estrarre una figura?
531 Qual è la probabilità di estrarre da un'urna con 40 palline,
numerate da 1 a 40, una pallina di numero divisibile per 8
o minore di 20?
532 Una squadra di pallavolo ha vinto 6 partite su 8 disputate.
Qual è la frequenza relativa alle partite vinte?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

1/88

1/90

21/90

1/21

0

20/40

3/10

1/40

3/40

7/10

1/20

11/20

11/40

2

1

2/4

1/2

3/4

4/3

2/3

533 I 3/4 di un numero sono uguali a 36. Qual è il numero? 44

48

52

60

56

534 In un condominio di 90 persone, 45 hanno un 45%
appartamento di 4 stanze. Qual è la percentuale di
condomini che ha un appartamento di 4 stanze?
535 Lanciando un dado, qual è la probabilità di ottenere un 2/3
numero minore di 3?
536 In una gara di tiro con l'arco Marco ha fatto 5 centri su 14 Stefano
tiri, Giovanni 7 centri su 21, Alessandro 11 centri su 28 e
Stefano 3 centri su 7 tiri. Chi è stato il più bravo?

25%

30%

90%

50%

1/3

5/6

1/6

4/5

Marco

Giovanni

Alessandro

Pari
merito
Alessandro e Marco

537 In una gara di tiro con l'arco Marco ha fatto 5 centri su 14 2
tiri, Giovanni 7 centri su 21, Alessandro 11 centri su 28 e
Stefano 3 centri su 7 tiri. Con quanti centri in più rispetto
al secondo arrivato si è classificato il tiratore più bravo?

3

4

5

1

538 32 euro rappresentano l'8% del prezzo di una merce. 400 euro
Quanto costa la merce?
539 Il valore di alcune azioni di una società quotata in borsa è 40%
aumentato del 30% in una settimana e nella settimana
successiva è aumentato ancora del 10%. Nelle due
settimane complessivamente il valore delle azioni è
aumentato del:

40 euro

256 euro

185 euro

300 euro

50%

20%

43%

60%
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Risposta A
540 Da un gomitolo di filo vengono tagliati 4 pezzi: il primo è 1/768
1/2 dell'intero gomitolo, il secondo 1/6, il terzo 1/8 e
infine il quarto 3/24. Quale frazione dell'intero gomitolo
è stata tagliata complessivamente?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

11/12

3/4

12/11

1/543

541 Un ragazzo spende, di un assegno ricevuto, i 3/7 per 16/21
pagarsi un viaggio e 1/3 per comprare dei libri. Quale
frazione del premio spende complessivamente?

21/16

4/10

1/7

3/5

542 Un campo viene coltivato per 1/7 a granturco, per 3/14 a
patate e per 3/10 a grano. Quale frazione del campo
viene complessivamente coltivata?
543 Quale frazione si deve sostituire ai puntini, affinchè la
relazione 1/9+…=19/36 sia verificata?
544 Quale frazione si deve sostituire ai puntini, affinché la
relazione 1/7+….=8/21 sia verificata?
545 Qual è il numero che, moltiplicato per 3/4, dà per
prodotto 6?
546 Qual è il numero il cui inverso moltiplicato per 5/7 dà per
prodotto 3/5?
547 Qual è il numero che, moltiplicato per la somma di 1/4 e
1/8, dà per prodotto 15/2?
548 Quali sono i due numeri la cui somma è 90 ed il cui
rapporto è 3/7?
549 Quali sono i due numeri la cui differenza è 9 ed il cui
rapporto è 2/3?
550 Quali sono le due frazioni la cui somma è 23/18 e la cui
differenza è 7/18?
551 L' area di un rettangolo si ottiene:

23/35

35/23

7/14

19/35

35/19

2/36

5/12

8/9

4/5

2/3

4/7

7/3

7/14

3/21

5/21

4

8

3

14

7

25/21

21/25

7/5

6/5

5/7

3/8

20

35

27

18

42; 48

27; 63

25; 65

44; 46

20; 70

4; 5

20; 29

18; 27

15; 24

6; 16

5/6; 4/9

4/3; 1/8

20/3; 4/7

1/18; 5/18

4/8, 2/15

moltiplicando
la dividendo la misura sommando la misura sottraendo la misura elevando al quadrato
misura della base per della base per quella della base a quella della base a quella la misura della base
quella dell'altezza
dell'altezza
dell'altezza
dell'altezza

552 Se di un rettangolo si conoscono l'area A e l'altezza h, la b = A x h
misura della base b è data da:
553 L'area di un rettangolo di dimensioni 5 cm. e 6 cm. è:
56 cm²

b = h/A

b = A/h

b=A-h

b=A+h

15 cm²

30 cm²

12 cm²

16 cm²

46 di 61
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID
Domanda
554 Due fratelli si dividono un'eredità. Al primo spettano i
6/13 della somma, al secondo 450 in più. Quanto spetta a
ciascuno?
555 L'area di un quadrato misura 36 m²; il perimetro del
quadrato misura:
556 L' area di un rettangolo è 12 m² e la base misura 4 m..
Quanto misura l'altezza?
557 L'area di un rettangolo è 56 cm² e l'altezza misura 7 cm..
Quanto misura la base?
558 Il perimetro di un rettangolo è 25 cm. e l'altezza misura
7,5 cm.. Quanto misura la base?
559 Un recinto quadrato è circondato da 80 m di rete
metallica. Quanta rete è necessaria per ogni lato?
560 Un parallelogramma ha la base e l'altezza che misurano
rispettivamente 12 cm. e 5 cm.. Quanto misura il
perimetro?
561 Un parallelogramma ha la base e l'altezza che misurano
rispettivamente 10 cm. e 4 cm.. Quanto misura il
perimetro?
562 Un parallelogramma ha la base e l'altezza che misurano
rispettivamente 20 cm. e 30 cm.. Quanto misura il
perimetro?
563 Un parallelogramma ha l'area e la base che misurano
rispettivamente 80 cm² e 8 cm.. Quanto misura il
perimetro?
564 In un parallelogramma l'altezza misura 20 cm. e la base è
3/2
dell'altezza.
Quanto
misura
l'area
del
parallelogramma?
565 In un parallelogramma l'altezza misura 16 cm. e la base è
5/8
dell'altezza.
Quanto
misura
l'area
del
parallelogramma?
566 In un parallelogramma la base misura 21 cm. e l'altezza è
2/7 della base. Quanto misura l'area del
parallelogramma?

Risposta A
2.700, 3.150

Risposta B
1.700, 2.150

Risposta C
3.100, 3.550

Risposta D
1.950, 2.400

Risposta E
2.100, 2.550

12 m.

36 m.

48 m.

100 m.

24 m.

3 m.

9 m.

6 m.

12 m.

16 m.

7 cm.

8 cm.

18 cm.

10 cm.

6 cm.

5 cm.

10 cm.

15 cm.

14,5 cm.

7,5 cm.

8 m.

10 m.

20 m.

40 m.

15 m.

60 cm.

30 cm.

17 cm.

24 cm.

Il
problema
indeterminato

è 28 cm.

14 cm.

40 cm.

46 cm.

è 100 cm.

50 cm.

80 cm.

Il
problema
indeterminato
600 cm.

Il
problema
indeterminato

36 cm.

18 cm.

640 cm.

Il
problema
indeterminato

600 cm²

300 cm²

50 cm²

100 cm²

250 cm²

100 cm²

260 cm²

80 cm²

320 cm²

160 cm²

42 cm²

63 cm²

126 cm²

147 cm²

364 cm²

è 68 cm.
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Risposta A
567 La base e l'altezza di un triangolo misurano 16 cm²
rispettivamente 12 cm. e 20 cm.. La misura dell'area è:

Risposta B
60 cm²

Risposta C
120 cm²

Risposta D
80 cm²

Risposta E
83 cm²

568 La base e l'altezza di un triangolo misurano 17 cm²
rispettivamente 10 cm. e 7 cm.. La misura dell'area è:

70 cm²

60 cm²

42 cm²

35 cm²

569 L'area di un triangolo rettangolo misura 12 cm². Se 8,6 cm.
l'ipotenusa misura 5 cm., quanto misura l'altezza relativa
all'ipotenusa?
570 Un trapezio isoscele è formato da un quadrato e da due 72 cm²
triangoli rettangoli isosceli. Sapendo che la base minore
misura 6 cm, quanto misura la sua area?

2,4 cm.

1,2 cm.

4,8 cm.

6,2 cm.

è 36 cm²

18 cm²

64 cm²

571 In un trapezio l'area e la somma delle basi misurano 6 cm.
rispettivamente 45 cm² e 15 cm., quanto misura
l'altezza?
572 In un trapezio l'area e la somma delle basi misurano 9,5 cm.
rispettivamente 38 cm² e 4 cm., quanto misura l'altezza?

3 cm.

12 cm.

1,5 cm.

4 cm.

16 cm.

8 cm.

4 cm.

19 cm.

573 La diagonale di un quadrato misura 8 cm. Quanto misura
l'area?
574 La diagonale di un quadrato misura 9 cm. Quanto misura
l'area?
575 La diagonale di un quadrato misura 10 cm. Quanto
misura l'area?
576 Un rettangolo ha le dimensioni rispettivamente di 24 cm
e 16 cm. Congiungendo i punti medi dei lati del
rettangolo si ottiene un rombo. Quanto vale l'area di tale
rombo?
577 In un rombo il lato e l'altezza misurano rispettivamente 5
cm. e 4 cm.. L'area del rombo è:
578 In un rombo l'area e una diagonale misurano
rispettivamente 90 cm² e 18 cm., quanto misura l'altra
diagonale?
579 Qual è il perimetro di un rettangolo avente l'area di 72
cm² e la base di 9 cm.?

64 cm²

16 cm²

48 cm²

128 cm²

32 cm²

81 cm²

36 cm²

162 cm²

40,5 cm²

52 cm²

50 cm²

40 cm²

100 cm²

80 cm²

60 cm²

192 cm²

384 cm²

40 cm²

80 cm²

160 cm²

10 cm²

20 cm²

18 cm²

24 cm²

12 cm²

5 cm.

2,5 cm.

10 cm.

20 cm.

18 cm.

8 cm.

34 cm.

30 cm.

36 cm.

18 cm.

Il
problema
impossibile
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Risposta A
580 L'ipotenusa di un triangolo rettangolo misura 25 cm ed 25 cm.
un cateto 15 cm., quanto misura il perimetro?

Risposta B
15 cm.

Risposta C
40 cm.

Risposta D
30 cm.

Risposta E
60 cm.

581 Un triangolo rettangolo ha i cateti rispettivamente di 9
cm e 12 cm. Quanto misura il perimetro?
582 Quanto misura il perimetro di un esagono regolare
avente il lato di 11,5 cm.?
583 Quanto misura il perimetro di un rettangolo avente l'area
di 30 dm² e l'altezza di 5 dm.?
584 L'area di un quadrato è di 225 m². guanto misura il suo
perimetro?
585 I cateti di un triangolo rettangolo misurano 3 cm. e 4 cm..
Quanto misura il suo perimetro?
586 L'area di un triangolo rettangolo è di dm² 24. Se la base è
di dm. 6, qual è la misura del perimetro?
587 Un rettangolo ha l'area di cm² 72 e la base è la terza
parte di essa. Quanto misura il perimetro?
588 L'area di un quadrato è di cm² 64. Qual è la misura del
perimetro?
589 Quanto misura il perimetro di un quadrato avente il lato
di cm 12,25?
590 300 chilometri corrispondono a:
591 10,12 ettometri corrispondono a:
592 50 decametri corrispondono a:
593 A quanti metri quadrati corrispondono 16 chilometri
quadrati?
594 A quanti metri quadrati corrispondono 130.000 millimetri
quadrati?
595 190 cm cubi corrispondono a:
596 Qual è la somma in chilogrammi di ettogrammi 120,
grammi 3820 e decagrammi 100?
597 Qual è la somma in ettometri di metri 1500, decametri
257 e chilometri 23?
598 Una cassetta piena di castagne pesa Kg 12,5. Se la tara è
di 500 gr., quanti ettogrammi pesano le castagne?

37 cm.

40 cm.

39 cm.

56 cm.

36 cm.

69 cm.

68 cm.

96 cm.

11,5 cm.

63 cm.

12 dm.

22 dm.

24 dm.

20 dm.

18 dm.

90 m.

50 m.

120 m.

60 m.

30 m.

5 cm.

16 cm.

25 cm.

18 cm.

12 cm.

dm. 42

dm. 24

dm. 26

dm. 23

dm. 22

cm. 54

cm. 50

cm. 40

cm. 30

cm. 45

cm 36.

cm 32.

cm 63.

cm 40.

cm 28.

cm. 50

cm. 48

cm. 49

cm. 60

cm. 45

30.000 ettometri
1,012 chilometri
0,50 ettometri
1.600

300.000 metri
1012 decametri
5.000 centimetri
160.000

30 decametri
10120 metri
50.000 centimetri
16.000

300.000 centimetri
101,2 centimetri
0,050 chilometri
16.000.000

3.000.000 metri
0,1212 chilometri
50 ettometri
1.600.000

13

13000

1,3

130

0,13

m³ 1,9
51,2

mm³ 190.000
6,02

dm³ 0,0019
16,82

m³ 0,19
1015

hm³ 19
40,4

502

270,7

257,2

232,72

247,5

120

125

135

12

13,5

49 di 61
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID
Domanda
Risposta A
599 Se un autocarro carico di tubi pesa 54 tonnellate e la tara q.li 440
è di kg 12.000 quale sarà il peso netto?
600 La tara di un sacchetto di ciliegie è di g. 140 e il peso 24,5
netto è di Kg 2,4. Di quanti ettogrammi è il peso lordo?
601 Un autocarro di verdure pesa 15,6 tonnellate. Se il peso
netto è di Kg 480, quant'è la tara?
602 Una cassetta di uva pesa Kg 28,70. Se la tara è di hg 25,
qual è il peso netto espresso in Kg?
603 Un camion trasporta Kg 400 di barbabietole. Se la tara è
di 12 tonnellate quale sarà il peso lordo?
604 Se il peso lordo è kg 9,8 e la tara è di hg 89, quale sarà il
peso netto espresso in grammi?
605 Una distanza di 5 centimetri rilevata su una cartina in
scala 1 : 2.000, vale in realtà:
606 Se due uomini fumano 4 sigarette in 2 ore, quante
sigarette avrà fumato un uomo in una giornata?

q.li 42

Risposta C
q.li 420

Risposta D
q.li 400

q.li 44

254

25,4

245

2,54

q.li 151,2

g. 151,2

Kg 151,2

q.li 15,12

q.li 1,512

31,20

22,60

20,60

24,60

26,20

t. 16

t. 12,4

t. 12,04

t. 36

t. 1,24

800

180

900

1900

9000

5 chilometri

2.000 centimetri

10.000 centimetri

2 chilometri

5.000 centimetri

24

48

8

26

16

21,5

25

22,5

26

36 euro

84 euro

72 euro

68 euro

378 metri

377 metri

400 metri

420 metri

607 Un ciclista percorre 15 chilometri in 30 minuti. Quanti 17
chilometri avrà percorso in 45 minuti?
608 Andrea compra 7 camicie allo stesso prezzo, spendendo 30 euro
168 euro. Quanto costano 3 camicie?
609 In un viale ogni 9 metri è piantato un oleandro. Se in 379 metri
tutto ci sono 42 oleandri, quanti metri è lungo il viale?

Risposta B

Risposta E

610 Un atleta percorre un circuito in 45 secondi. Quanto 1 minuto e 30 secondi 3 minuti
impiega per percorrere tre volte lo stesso circuito?

2 minuti e 15 secondi 2 minuti e 35 secondi 240 secondi

611 Se un teatro effettua 4 spettacoli al mese, quanti saranno 31
gli spettacoli in metà anno?
612 90 alunni frequentano le classi prime di una scuola. Se un 59
terzo sono maschi, quante sono le femmine?

6

12

24

48

30

60

10

40

613 Il cuore batte circa 75 volte al minuto. Quante volte batte 4.400
in un'ora?

4.600

4.500

7.000

5.200
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Risposta A
614 Una macchina produce 25 pezzi in un'ora. Quanti pezzi 125
producono 3 macchine in 5 ore?
615 Il numero 28 è tanto superiore al numero 17 quanto 39
inferiore al numero:
616 A quanto corrispondono i due terzi dei tre mezzi di 100? 60

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

1.375

475

75

375

32

21

70

54

1

10

100

20

617 Un podista ha una falcata della lunghezza di 65
centimetri. Quanti chilometri percorre in un'ora se ha
fatto 10.350 passi?
618 Se una ruota compie 90 giri al minuto, quanti giri
effettuerà in 10 minuti?
619 Se una ruota compie 60 giri al minuto, quanti ne
effettuerà in 10 minuti?
620 Un treno viaggia alla velocità di 90 chilometri orari.
Quanti chilometri percorre in 4 ore?
621 A quanti centimetri corrispondono 45 metri?
622 A quanti metri corrispondono 200 dm?
623 A quante tonnellate corrispondono 200 Kg?
624 A quanti quintali corrispondono 3.500 Kg?
625 A quanti metri corrispondono 350 cm?
626 A quanti decimetri corrispondono 12 metri?
627 A quanti ettolitri corrispondono 1.300 litri?
628 A quanti litri corrispondono 150 centilitri?
629 A quanti litri corrispondono 55 decalitri?
630 A quanti grammi corrispondono 660 ettogrammi?
631 A quanti chilometri corrispondono 7.500 metri?
632 A quanti chilogrammi corrispondono 4,5 tonnellate?

7,5

5,801

8,35

9,42

6,7275

4.500

9.000

900

90.000

450

3.000

6.000

60.000

300

600

380 chilometri

360 chilometri

400 chilometri

120 chilometri

200 chilometri

45
2
0,2
0,35
35
120
1.300
15
5,5
66
750
45.000

45.000
20
20
3,5
3,5
1.200
1,3
1,5
5.500
6,6
75
4.500

4,5
2.000
0,02
35
0,35
1,2
0,13
0,15
0,55
6.600
7,5
0,45

4.500
1.800
200
350.000
3500
12.000
13
1500
55
66.000
0,75
45

0,45
200
20.000
35.000
35.000
0,12
130
15.000
550
0,66
7.500
450

633
634
635
636
637
638

7,6
1.200
300.000
33.000
2,2
330

76
12.000
30.000
3,3
0,22
3,3

0,76
0,12
3.000
0,33
22.000
0,033

760
1,2
3
330
0,022
33

7.600
12
0,3
3300
2.200
0,33

0,216
51
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21.600

216

2,16

A quanti chilogrammi corrispondono 7,6 quintali?
Quanti centimetri ci sono in 120 decimetri?
Quanti metri ci sono in 300 Km?
Quanti ettogrammi ci sono in 33 Kg ?
Quanti quintali ci sono in 220 ettogrammi?
A quante tonnellate corrispondono 3.300 ettogrammi?

639 A quanti ettogrammi corrispondono 216 grammi ?

21,6

Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID
640
641
642
643

Domanda
A quanti litri corrispondono 220 centilitri?
A quanti litri corrispondono 3.500 millilitri?
A quanti chilometri corrispondono 300 metri?
A quanti grammi corrispondono 44.000 milligrammi?

2,20
350.000
30
4,4

Risposta C
22.000
0,35
3.000
4.400

22
3,5
0,03
44

220
35
0,003
440

644 A quanti ettogrammi corrispondono 44.000 milligrammi? 4,4

0,44

0,044

440

44

645 A quanti chilogrammi corrispondono 66.000 milligrammi? 6.600

6,6

0,66

660

0,066

646 A quanti chilogrammi corrispondono 66.000 decigrammi? 0,66

66

660

0,066

6,6

647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661

0,85
0,022
1.250
130
0,025
450
20
0,65
320.000
6.000
55.000
6.500
1,5
7.800
96

8.500
2,2
1,25
1,3
2.500
0,45
0,2
6.500
3,2
60
5,5
0,65
150
7,8
78

850.000
22
12.500
1.300
0,25
4.500
2.000
6,5
3.200
0,6
0,55
65
1.500
0,78
88

850
0,22
0,125
0,13
250
0,045
2
650
0,32
0,06
55
0,065
0,015
78.000
102

85
220
125
13.000
25
45
200
65.000
32
6
550
6,5
0,15
7.800.000
86

750

7.500

0,75

75.000

75

663 7 centilitri più 0,3 decilitri a quanti millilitri equivalgono ? 100

1

1.000

10

10.000

664 Acquisto in un negozio di abbigliamento un vestito 800 euro
ottenendo lo sconto del 30% e pertanto risparmio la
somma di 150 euro. Quanto costava a prezzo intero il
vestito?

600 euro

750 euro

500 euro

550 euro

A quanti metri corrispondono 8,5 chilometri?
A quanti litri corrispondono 22.000 millilitri?
Quanti millilitri ci sono in 12,5 litri?
Quanti centilitri ci sono in 13 decalitri?
Quanti litri ci sono in 2,5 ettolitri?
A quanti decametri corrispondono 4,5 chilometri?
A quanti ettari corrispondono 20.000 m quadrati?
A quanti centimetri corrispondono 65 metri?
A quanti metri corrispondono 320 decametri?
A quante tonnellate corrispondono 600 Kg?
A quanti quintali corrispondono 5.500 Kg?
A quanti metri corrispondono 650 centimetri?
A quanti decimetri corrispondono 15 metri?
A quanti grammi corrispondono 780 ettogrammi?
Un uomo dimagrisce di 200 ettogrammi; se prima pesava
98 Kg., quanti Kg. peserà ora?
662 Di una strada lunga 15 Km., ne percorro la metà. Quanti
metri restano per effettuare l' intero tragitto?

Risposta A
2.200
350
0,3
0,44

Risposta B

Risposta D
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Risposta A
665 Per alcuni acquisti il Sig. Rossi, ottenendo uno sconto del 650 euro
7%, risparmierà la somma di euro 42. Qual era l'importo
effettivo della spesa effettuata?

Risposta B
400 euro

Risposta C
550 euro

Risposta D
600 euro

Risposta E
670 euro

666 0,7 chilogrammi di merce costano 0,35 euro. Quanto 0,15 euro
costano 0,1 chilogrammi della stessa merce?

0,01 euro

0,245 euro

0,1 euro

0,05 euro

667 Il Sig. Rossi vorrebbe vendere una scala a euro 49, una
lampada a euro 37 e un tappeto a euro 154. Il Sig. Verde
vuole acquistare il tutto a euro 180. Quale sconto verrà
applicato se il prezzo finale di acquisto è quello offerto
dall'acquirente?
668 Acquisto una cravatta a euro 71,40. Sapendo che mi è
stato applicato uno sconto del 15%, quanto costava
inizialmente la cravatta?
669 Un libro scontato del 30% costa euro 56. Qual è il suo
prezzo d'acquisto senza lo sconto?
670 Un capitale di euro 5.600 in un anno ha maturato un
interesse di euro 375,20. Quale tasso di interessi è stato
applicato?
671 Un capitale di euro 53.000 in un anno ha maturato un
interesse di euro 1.325. Quale tasso di interessi è stato
applicato?
672 35 vestiti acquistati per euro 140 cadauno vengono
rivenduti a euro 245 cadauno. Se le spese di spedizione
sono pari a euro 87 per spese, quale sarà il guadagno?

29%

25%

30%

40%

27%

84 euro

88,60 euro

83,65 euro

84,56 euro

87 euro

80 euro

81,60 euro

85 euro

75 euro

67,50 euro

6,9%

6,5%

6,6%

6,8%

6,7%

2,5%

2,75%

2,8%

2,4%

2,95%

3.588 euro

2.600 euro

3.600 euro

3.500 euro

3.200 euro

389,50 euro

399,60 euro

391,60 euro

389,60 euro

652,70 euro

649,70 euro

648,70 euro

649,20 euro

13.490 euro

13.886 euro

12.900 euro

13.290 euro

673 Un capitale di euro 7.400, al tasso del 5,4%, quanto 399,80 euro
interesse matura nell'arco di un anno?
674 Un capitale di euro 8.900, al tasso del 7,3%, quanto 639,20 euro
interesse matura nell'arco di un anno?
675 Qual è il montante originato da un capitale di euro 13.000 euro
13.250 investito in un anno al tasso del 4,8 %?
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Risposta A
676 72 vasi vengono acquistati per euro 5 cadauno per essere 234 euro
rivenduti a euro 11 cadauno. Durante il trasporto se ne
rompono 18. Quanto è il guadagno?

Risposta B
222 euro

Risposta C
230 euro

Risposta D
250 euro

Risposta E
225 euro

677 Trovare quel numero che sommato alla sua metà dà 11
come risultato 33.

13

26

22

15

678 Un rettangolo ha l' altezza quadrupla della base. Se la 200 cm.
sua area è 676 cm², quanto misura il perimetro?

150 cm.

130 cm.

160 cm.

240 cm.

679 A quanto corrispondono 480 decilitri ?
0,48 l.
680 Scrivere sotto forma di numero decimale la seguente 720
misura: 7 metri e 2 decimetri (espressa in metri).

4.800 ml.
72

48 l.
7.200

48.000 cl.
0,72

4,8 l.
7,2

681 Scrivere sotto forma di numero decimale la seguente 5.200
misura: 5 metri e 2 decimetri (espressa in metri).

520

5,2

52

0,52

682 Esprimere in litri la quantità 0,55 dl.:
683 Su una mappa, 760 m. sono rappresentati da 7,6 mm..
Qual è la scala della mappa?
684 A quanto corrispondono 0,74 decalitri ?
685 Una cartina stradale ha una scala 1/100.000. Se sulla
carta la distanza fra due località è 4 cm., qual è la
distanza reale?
686 Esprimere in ettolitri la quantità 9.500 millilitri?
687 Esprimere in grammi la quantità 5,3 quintali.
688 Esprimere in milligrammi la quantità 0,038 chilogrammi.

0,0055
1:100

0,055
1:1.000

5,5
1:10.000

55
1:100.000

550
1:1.000.000

0,0074 hl.
400 m.

74 dl.
4 Km.

740 ml.
4.000 Km.

74 l.
40.000 m.

7.400 cl.
40 Km.

0,095
0,530
380

0,95
5.300
3.800

9,5
53.000
38.000

95
530.000
380.000

950
5.300.000
38

689 Esprimere in milligrammi la quantità 0,82 chilogrammi.

820.000

8.200

82.000

820

82

690 In una carta geografica in scala 1 : 10.000.000, due città 70 km.
distano 7 cm.. Qual è la distanza reale tra le due città?

700 km.

7 km.

7.000 km.

70.000 km.

691 Esprimere in centimetri la quantità 10,81chilometri.

108.100

10.810

1.081

108,1

1.081.000
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Domanda
692 Quanti metri quadrati vi sono in un area di 7 chilometri
quadrati?
693 Quanti cm³ corrispondono a 0,005 m³ ?
694 A quanto corrispondono 6 decimetri cubi ?
695 A quanto corrispondono 4,30 centimetri quadrati ?
696 A quanto corrispondono 1.000 decimetri cubi ?
697 A quanto corrispondono 3 m³?
698 A quanto corrispondono 0,29 hm³ ?
699 A quanto corrispondono 80 decimetri quadrati ?
700 A quanto corrispondono 64 metri cubi ?
701 A quanto corrispondono 290 centimetri cubi ?
702 A quanto corrispondono 4.000 decimetri cubi ?
703 Su una mappa in scala 1:100.000, quanti chilometri sono
rappresentati da 7,3 mm.?
704 A quanti litri corrispondono 300 centilitri cubi?
705 A quanti grammi corrispondono 4,8 quintali?
706 A quanti decametri corrispondono 9,4 Km?
707 A quanti metri corrispondono 380 centimetri?
708 A quanti grammi corrispondono 820 ettogrammi?
709 A quanti chilogrammi corrispondono 6,7 tonnellate?

Risposta A
700.000

Risposta B
70.000

Risposta C
7.000.000

Risposta D
7.000

700

0,5
600 mm³
0,000430 km²
1 m³
3.000 dm³
290 m³
0,8 m²
64.000 cm³
290.000 mm³
40.000 cm³
0,73 km

5.000.000
0,006 hm³
0,043 m²
10 m³
0,3 hm³
290.000.000 cm³
800 cm²
0,000064hm³
0,29 m³
40 m³
7,30 km

5
0,6 m³
0,00430 km²
0,0001 hm³
3.000 mm³
290.000 m³
0,08 m²
640.000 mm³
2,9 dm³
4 m³
73 km

0,000005
60 cm³
430 mm²
10.000 cm³
3.000 cm³
29.000 cm³
800 mm²
0,00064 km³
0,029 hm³
400.000 mm³
730 km

5.000
0,006 m³
43 mm²
100.000 cm³
30 dm³
0,0029km³
8 m²
640 dm³
29 dm³
0,00004 hm³
7.300 km

0,03
0,48
940
3.800
8200
0,67

3
480.000
0,94
0,38
8,2
6.700

30
4.800
9.400
38
0,82
0,067

0,3
48
0,094
0,038
82.000
67000

300
0,48
94
3,8
8.200.000
670

710 A quanti metri corrispondono 34 Km.?
711 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
18 43 62 9 58

3.400
35

0,34
62

34.000
15

340.000
29

340
38

712 Risolvere la seguente operazione:
45,7 : 0,5 = ………..

914

228,5

91,4

4,57

22,85

713 Risolvere la seguente operazione:
26,9 : 0,5 = ……..
714 Risolvere la seguente operazione:
33,6 : 0,5 = ………
715 Risolvere la seguente operazione: 44,9 : 0,5 = …
716 Risolvere la seguente operazione:
9852,3 - 429,36 = ………
717 Risolvere la seguente operazione: 67,4 : 0,5 = …

1,45

538

5,38

13,45

53,8

67,2

6,72

11,07

336

16,8

89,8
9263,8

449
9650,44

898
9256,84

75,8
9425,6

8,98
9422,94

13,48

61,5

138,4

33,7

134,8
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Domanda
718 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
17 14 5 29 15

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

14

16

15

12

39

13

16

26

17

11

720 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 10
3 9 28 43 17
721 Risolvere la seguente operazione: 3746,9 - 59,82 = … 3688,08

25

20

23

18

3049,25

3057,18

3695,9

3687,08

722 Risolvere la seguente proporzione: 4 : 12 = 6 : x
723 Risolvere la seguente operazione: 7491,60 - 64,78 = …

x= 25
7188,2

x=13
7426,82

x=20
7365,25

x=18
7536,82

724 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 8
11 16 18

9

12

15

16

725 L’equazione algebrica x - 4(x + 7) = x ammette come
soluzione:
726 Calcolare il minimo comune multiplo dei seguenti
numeri:
14 7 66.
727 A quale fra le proporzioni seguenti appartiene il termine
5?
728 A quale fra le proporzioni seguenti, appartiene il termine
4?
729 A quale fra le proporzioni seguenti, appartiene il termine
6?
730 Risolvere la seguente proporzione: 3 : 7 = 12 : x
731 Calcolare il minimo comune multiplo dei seguenti
numeri: 3 7 25 35
732 Calcolare il massimo comune divisore del seguente
gruppo di numeri: 280 210 140
733 Qual è la radice quadrata del numero 13,69?
734 Risolvere la seguente proporzione:
x : 6 = 35 : 30
735 Risolvere la seguente operazione: 43,9 : 0,5 = ………

x=7

x = -7

x = 12

x = -6

x=0

428

462

534

568

576

... : 30 = 1 : 6

... : 9 = 1 : 3

... : 28 = 1 : 3

... : 5 = 1 : 2

... : 5 = 1 : 3

….. : 9 = 1 : 3

….. : 9 = 1 : 5

….. : 12 = 1 : 3

….. : 3 = 1 : 2

….. : 15 = 1 : 4

….. : 4 = 1 : 2

….. : 36 = 6 : 1

….. : 6 = 1 : 1

….. : 8 = 1 : 3

….. : 18 = 3 : 1

x = 28
80

x = 24
75

x = 36
525

x = 30
420

x = 18
225

70

84

14

4

3

3,4
x=3

2,7
x=5

3,1
x=7

3,7
x=6

3,3
x=4

84,6

87,8

21,9

86

89,83

719 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
13 27 6 24 15

x=15
7646,32
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Risposta A
736 Calcolare il minimo comune multiplo dei seguenti 460
numeri: 45 28 21
737 Risolvere la seguente proporzione:
64 : 16 = x : 29 x=92

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

836

1260

2104

574

x=136

x=172

x=152

x=116

9
26.587
82
x=-2

15
75.145
37
x=-4

25
46.853
39
x=4

35
96.487
62
x=2

17
69.254
53
x=3

742 L'equazione 8x + 9 = x - 5, ammette come soluzione:

x=0

x=-2

x=-1

x=1

x=4

743 L’equazione 9x - 8 = 4x - 3, ammette come soluzione:

x=1

x=-2

x=-1

x=2

x=3

744 A quale numero corrisponde la seguente frazione:
0,072/100?
745 A quale numero corrisponde la seguente frazione:
5,017/1000?
746 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 80
110 175 115
747 Calcolare il massimo comune divisore dei seguenti
numeri:
42 56 84
748 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri 6 8
13 8 7 6
749 La media aritmetica dei valori -5 9 -15 15 -3 -1 è:

0,0072

0,072000

7,20

0,00072

0,72

0,0005017

0,5017

0,05017

501,7

0,005017

80

110

100

60

120

2

3

7

14

12

19

36

6

5

8

0

-1

5

-3

2

750 Qual è il valore del termine incognito nella seguente
proporzione: 32 : x = 10 : 5?
751 Qual è il valore del termine incognito nella seguente
proporzione: 5 : 4 = 15 : x ?
752 A quale numero corrisponde la seguente frazione: 12/15
?
753 Calcolare il perimetro di un trapezio isoscele le cui basi
misurano m. 15 e m. 6 ed i lati obliqui m. 5.
754 Calcolare l'altezza di un quadrato che ha l'area di m² 36 e
la base di m. 6.

x=10

x=6

x=16

x=12

x=5

x=5

x=10

x=4

x=15

x=12

2,5

0,8

3,8

3,2

2,3

20 m

26 m

21 m

31 m

15 m

6m

12 m

36 m

7m

14 m

738
739
740
741

Qual è la radice quadrata del numero 289?
E' divisibile per 5 il numero:
E' divisibile per 3 il numero:
L'equazione 3x - 13 = 19 - 5x, ammette come soluzione:
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Risposta A
755 Quanto misura il perimetro di un rettangolo che ha la cm. 20
base pari al lato di un quadrato la cui area misura 225
cm² e l'altezza è pari a 2/3 della base?
756 L'area di un rettangolo è 42 cm² e l'altezza misura 7 cm. 7 cm
Quanto misura la base?
757 Quanto misura l'area di un parallelogrammo con i lati di 80 cm²
lunghezza pari a 5 cm. e 4 cm.?

Risposta B
cm. 50

Risposta C
cm. 32

Risposta D
cm. 36

Risposta E
cm. 40

8 cm

18 cm

10 cm

6 cm

40 cm²

20 cm²

60 cm²

I dati della domanda
non sono sufficienti
per calcolare l'area

758 Un trapezio isoscele è formato da un quadrato e da due 46 cm²
triangoli rettangoli isosceli. Sapendo che la base
maggiore misura 21 cm., quanto misura la sua area?

144 cm²

100 cm²

98 cm²

74 cm²

759 Un trapezio isoscele è formato da un quadrato e da due 162 cm²
triangoli rettangoli isosceli. Sapendo che la base minore
misura 9 cm.: quanto misura la sua area?

Il
problema
impossibile

81 cm²

324 cm²

è 36 cm²

760 Un trapezio isoscele è formato da un quadrato e da due Il
problema
triangoli rettangoli isosceli. Sapendo che la base impossibile
maggiore misura 24 cm.: quanto misura la sua area?

è 128 cm²

64 cm²

256 cm²

135 cm²

761 Un trapezio rettangolo è formato da un quadrato e da un Il
problema
triangolo rettangolo isoscele. Sapendo che la base impossibile
minore misura 12 cm.: quanto misura la sua area?

è 100 cm²

216 cm²

200 cm²

432 cm²

da due 25 cm²
misura

49 cm²

196 cm²

98 cm²

79 cm²

da due 242 cm²
misura

150 cm²

100 cm²

121 cm²

484 cm²

108 cm²

48 cm²

54 cm²

56 cm²

762 Un trapezio isoscele è formato da un quadrato e
triangoli rettangoli isosceli. Sapendo che l'altezza
7 cm., quanto misura la sua area?
763 Un trapezio isoscele è formato da un quadrato e
triangoli rettangoli isosceli. Sapendo che l'altezza
11 cm., quanto misura la sua area?

764 Un trapezio rettangolo è formato da un quadrato e da un 32 cm²
triangolo rettangolo isoscele. Sapendo che la base
maggiore misura 12 cm., quanto misura la sua area?
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Risposta A
765 Un trapezio rettangolo è formato da un quadrato e da un 294 cm²
triangolo rettangolo isoscele. Sapendo che l'altezza
misura 14 cm., quanto misura la sua area?

Risposta B
106 cm²

Risposta C
48 cm²

Risposta D
196 cm²

Risposta E
588 cm²

766 Un trapezio rettangolo è formato da un quadrato e da un
triangolo rettangolo isoscele. Sapendo che l'altezza
misura 8 cm., quanto misura la sua area?
767 Un rettangolo ha l'altezza quadrupla della base. Se l'area
è cm² 256, quanto misura il perimetro?
768 Un rettangolo ha l'altezza quadrupla della base. Se l'area
è 324 cm², quanto misura il perimetro?
769 In un trapezio l'area e la somma delle basi misurano
rispettivamente 120 cm² e 30 cm., quanto misura
l'altezza?
770 Quanto misura il perimetro di un quadrato avente il lato
di cm 6,5?
771 Quale Teorema recita: “Un fascio di rette parallele
determina su due trasversali due classi di segmenti
direttamente proporzionali”?
772 Qual è la diagonale di un rombo che ne ha una di 0,8 cm
e l'area di 38,4 cm²?
773 Quanti sono i ragazzi di un club sportivo se la metà di
questi pratica il tennis, 1/4 il nuoto, 1/9 la ginnastica
ritmica e 5 il basket?
774 Il campo di variazione dell’insieme dei numeri interi
naturali 2, 3, 5, 7, 12 è uguale a:
775 Il logaritmo in base 10 del numero 10 vale:
776 Il logaritmo in base 10 del numero 1 vale:
777 L' area di un rettangolo è 356 cm². Quale è la sua area in
m²?
778 Si vende un appartamento a 1000 € al m². Sapendo che la
superficie è di 10000 dm², quant'è il suo prezzo?

12 cm²

96 cm²

192 cm²

48 cm²

64 cm²

256 cm.

80 cm.

160 cm.

64 cm.

72 cm.

162 cm.

180 cm.

90 cm.

45 cm.

74 cm.

8 cm.

32 cm.

16 cm.

20 cm.

4 cm.

cm. 26

cm. 62

cm. 61

cm. 69

cm. 62,5

Teorema di Euclide

Teorema di Talete

Teorema di Carnot

Teorema di Pitagora

Teorema di Cartesio

9,6 cm

96 cm

48 cm

4,8 cm

192 cm

24

180

92

48

36

10

8

12

14

6

0
0
3,56 m²

1
1
0,356 m²

4
2
0,0356 m²

3
3
0,00356 m²

10
4
35,6 m²

10000000 €

100000 €

1000000 €

1000 €

10000 €

7

8

7,5

6,5

779 In tre diversi compiti di matematica Luca ha preso 6, 7, 8. 6
Qual è la sua media in matematica?
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ID
Domanda
Risposta A
780 Un noto cantante ha guadagnato 1710 € dalla vendita di 15 €
95 dischi. Qual è il costo di ciascun disco?

171 €

17 €

18 €

20 €

781
782
783
784

x=3
-3
x>2
400 cm

x=-3
3
x≥2
4000 cm

x=15
4
x≤2
40 cm

x=-15
12
x<2
0,04 cm

x=0
5
x<-2
0,4 cm

435 g

500 g

65 g

565 g

425 g

50
1/2, 15/2

63
5/2, 11/2

27
4, 4

30
5, 3

25
Impossibile

15:30

6:00

9:30

10:00

10:30

Risolvi 5x=-15
Risolvi -3x+2=x-10
Risolvi -2x>-4
Una stanza è lunga 4 m. A quanti cm corrispondono?

785 Sapendo che il peso netto è di 500 g e la tara è di 65 g,
quanto vale il peso lordo?
786 Quant'è il 30% di 90?
787 Dividi il numero 8 in due parti in modo che la seconda
superi di 3 la prima.
788 Tre autobus partono contemporaneamente dal capolinea
alle 6 del mattino. Il primo ripassa dal capolinea dopo 35
minuti, il secondo dopo 14 e il terzo dopo 21 minuti. A
che ora si ritroveranno tutti e 3 al capolinea
contemporaneamente per la prima volta?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

789 Prima di essere messo in saldo, il prezzo di un cappotto Il cappotto costa Il cappotto costa di Il cappotto costa di
viene aumentato del 20%. Il primo giorno di saldi il esattamente uguale a più rispetto a prima meno rispetto a prima
cappotto si trova in sconto del 20%. Cosa si può prima dell'aumento
dell' aumento
dell'aumento
affermare?

Non si possono fare Il cappotto costa circa
considerazioni perché 1/3 di meno rispetto
non si conosce il al prezzo di partenza
prezzo di partenza

790 Luca possiede 12 biglie blu, 30 biglie gialle, 42 biglie 3
rosse. Quanti gruppi, al massimo, uguali tra loro potrà
fare Luca (in modo da esaurire tutte le biglie)?

2

12

6

4

791 Tre auto in un circuito partono nello stesso istante al via Mai
e compiono un giro rispettivamente in 15, 24, 35 secondi;
dopo quanto tempo si ritrovano alla linea di partenza
contemporaneamente?
792 Dato il punto P(1;1), trova il suo simmetrico rispetto (-1; -1)
all'origine degli assi cartesiani.
793 Cosa si ottiene intersecando una parabola con una Sempre 2 punti
circonferenza?

360 secondi

840 secondi

525 secondi

120 secondi

(-1; 1)

(1; -1)

(0;0)

(1;1)

Sempre 3 punti

Sempre 4 punti

Al massimo 4 punti

Sempre 1 punto
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ID
Domanda
Risposta A
794 Il rapporto tra l'area di un pentagono regolare e il suo costante
perimetro è:

Risposta B
pari a 1

795 Quanto misura il lato di un esagono regolare inscritto in 5 cm
una circonferenza di raggio 10 cm?
796 Calcola k per cui la retta (k+2)x-3ky+2=0 è parallela alla k=-2
retta y=2x-3.
797 Date due rette tagliate da una trasversale, se gli angoli Perpendicolari
alterni interni sono congruenti, le rette sono:

20 cm

Risposta C
Risposta D
Risposta E
inversamente
direttamente
pari a 2
proporzionale al suo proporzionale al suo
apotema
apotema
15 cm
10 cm
16 cm

k=0

k=2/5

k=-2/5

k=5/2

Incidenti

Coincidenti

Parallele

Incidenti e parallele

798 Calcola la seguente somma di angoli: 27°25'36'' + 37°58'18''
10°32'42''
799 Quante cifre ha π dopo la virgola?
2

37°58'78''

37°25'42''

38°

39°58'

3

4

5

Infinite

800 Quale numero positivo, aggiunto due volte al triplo della 2
sua metà, è pari al prodotto tra se stesso diminuito di √2
e se stesso aumentato di √2?

16

9

4

8
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SCIENZE
(400 DOMANDE)
Gentile Candidato/a,
La informiamo che, nel produrre e pubblicare la seguente banca dati, intenzionalmente non sono state riportate le
risposte corrette. Tale scelta della Forza Armata è tesa a premiare coloro che hanno una formazione scolastica di base
adeguata o una motivazione tale da spingerli a prepararsi per questo Concorso, evitando così di privilegiare solo quanti
sono in possesso di una maggiore capacità di natura mnemonica.
Si precisa che la presente banca dati non contiene le domande logico-deduttive, in quanto le stesse sono coperte da
copyright e la loro eventuale pubblicazione non consentirebbe di valutare, in sede di prova, la capacità di ragionamento
del candidato.
E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls) annesso
alla banca dati, ed inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il giorno 01 settembre p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno

08 settembre p.v.

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.

Il Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M.
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ID

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

1

La "bacca" è un:

seme

2

Le "fanerogame" sono:

un tipo di insetti

3

La betulla è:

una foglia frastagliata un invertebrato
paripennata

4

La tecnica agronomica che evita l'uso di agricoltura solare
bioingegneria
agricoltura biologica
sostanze chimiche, come pesticidi e
diserbanti, è detta:
Quale tra le caratteristiche suggerite Posseggono due paia Il cuore è diviso in due Sono omeotermi
non accomuna tutti i mammiferi?
di arti
atri e due ventricoli

5

frutto carnoso

fiore
appena arbusto
sbocciato
piante con organi rocce vulcaniche
grossi
riproduttivi ben visibili
d'acciaio
un uccello acquatico

6

Come si chiamano le cavità del cuore?

Atri e pericardi

Atri e ventricoli

7

Quale, tra quelli proposti, è un
mammifero?
Quale tra queste energie non è una
fonte “primaria”?
I globuli rossi trasportano:
Come si chiamano quelle sostanze
chimiche che favoriscono la digestione
del cibo nell’intestino tenue?

Tinca

Canguro

Pericardio
endocardio
Rana

Benzina

Sole

anidride carbonica
Ormoni

11
12

A cosa è collegata la “Trachea”?
Sei “Bradicardico”:

All’intestino tenue
quando
i
battiti
cardiaci sono inferiori
a 60 al minuto

13

Come si chiamano le due camere Ventricoli
superiori del cuore?
Come si chiamano le due camere Atri
inferiori del cuore?

8
9
10

14

Risposta E
fiore tropicale

involucri insetti delle
tropicali

una pianta

un piccolo fungo

agricoltura genetica

agricoltura antica

Hanno uno scheletro

Allattano i piccoli

zone

ed Endocardi

Pericardi

Trota

Piccione

Vento

Acqua dei fiumi

Petrolio

grassi
Enzimi

azoto
Globuli rossi

ossigeno
Cellule

potassio
Vitamine

Allo stomaco
quando
i
battiti
cardiaci sono superiori
a 100 al minuto

Ai bronchi
quando la pressione
arteriosa "sistolica" è
uguale a 120

Al pancreas
quando la pressione
arteriosa “diastolica”
è uguale a 80

Al fegato
quando
la
colesterolemia totale
è superiore a 200

Atri

Miocardi

Aorte

Coronarie

Coronarie

Aorte

Ventricoli

Miocardi
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ID
15

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Qual è il fondamentale tessuto Ileo psoas
Miocardio
Anconeo
muscolare cardiaco?
Con il termine “Disinfezione” si intende: la distruzione dei la
pratica
che la pratica che blocca le
microrganismi
distrugge i vettori
attività metaboliche
patogeni presenti sui
dei microrganismi
materiali o in un
ambiente
Quale, tra le malattie di seguito Difterite
Tetano
HIV
elencate, si trasmette per le vie aeree?

Brachioradiale

Febbre tifoide

Epatite virale B

Pesci

Anfibi

Rettili

Uccelli

Cetacei

Arenarie

Brecce

Pomice

Travertini

Gesso

Marmi

Quarziti

Ardesie

Travertini

Serpentini

21

A quale classe di animali appartiene il
“Tritone”?
Quale, tra le seguenti rocce, non
appartiene
alla
categoria
delle
“Sedimentarie”?
Quale, tra le seguenti rocce, non
appartiene alla categoria delle rocce
“Metamorfiche”?
Che cosa è il “Niňo”?

Un uragano che si
abbatte
periodicamente
sull’America centrale

Un vento freddo che
quando si sposta dai
Poli verso l’Equatore
causa
diversi
cambiamenti climatici
su tutta la Terra

Una bufera di neve
che
provoca
l’abbassamento
improvviso
delle
temperature

22

Cosa sono i “Meandri” di un fiume?

Grotte
sotterranee Isole fluviali di detriti Rami ormai secchi del Anse più o meno Delle piccole cascate
scavate dal fiume
depositati dal fiume fiume
accentuate
nel originate dal dislivello
percorso del fiume
del letto del fiume

23

Da cosa dipende il fenomeno dell’acqua Dai forti venti
alta a Venezia?
tramontana

16

17

18
19

20

Una
perturbazione Un
fenomeno
con piogge copiose e climatico
periodico
venti molto forti
che interessa le coste
pacifiche di Ecuador e
Perù

di Dall’attrazione luni- Da
un
lento
solare unita ai forti movimento
di
venti di scirocco
sprofondamento delle
isole della laguna
veneta
3 di 39

Grande pettorale

l’impermeabilizzazion nessuna
delle
e dei materiali contro alternative precedenti
l’attacco
dei è corretta
microrganismi

Dall’innalzamento del
livello
del
mare
dovuto
allo
scioglimento
dei
ghiacci polari

Dal
passaggio
di
grosse navi mercantili
nei canali della laguna
veneta
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ID

Domanda

Risposta A

Quali sono i principali involucri interni Crosta,
della Terra?
Nucleo

25

Che cosa sono i “Geyser”?

26

Qual è la causa all’origine di un La fuoriuscita di grandi Lo
spostamento Le espansioni
terremoto?
quantità di magma in relativo di enormi fondi oceanici
un’eruzione vulcanica blocchi di roccia lungo
le zone di frattura
all'interno della crosta
terrestre

27

Se i globuli rossi umani non hanno Acido aspartico
abbastanza emoglobina allora hanno un
basso livello di:
Le feci espulse da un essere umano acqua
sono costituite prevalentemente da:

29

Manifestazioni
idrotermali gassose

e Crosta, Litosfera
Astenosfera

Risposta C

24

28

Mantello

Risposta B

e Crosta e Nucleo

Risposta D

Risposta E

Litosfera, Astenosfera Mantello, Litosfera e
e Nucleo
Crosta

Manifestazioni
Particolari colate di Fontane di lava e nubi Spruzzi intermittenti
idrotermali subacquee fango e acqua
ricche di vapor acqueo di acqua bollente e
vapore
dei La risalita dei magmi Nessuna
delle
attraverso la crosta alternative precedenti
terrestre
è corretta

Anidrite carbonica

Ossigeno

Potassio

Zucchero

batteri

grassi

proteine

enterociti

Quale, tra le seguenti definizioni, è L’epiglottide è situata L’epiglottide è una
errata?
sopra le corde vocali delle
tre
grandi
strutture cartilaginee
che costituiscono la
laringe

L’epiglottide serve a L’epiglottide fa sì che
incanalare il bolo e la il cibo non finisca nei
saliva
nell'esofago polmoni
verso lo stomaco

L’epiglottide
è
composta da una
ghiandola che secerne
saliva
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ID

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

È un’alterazione a
carico del sistema
immunitario
che
spontaneamente
“ricorda”
una
precedente infezione
e si comporta come se
questa fosse presente
quando in realtà non
lo è

È il ricordo che
l’organismo ha del
sistema immunitario
della madre durante la
gravidanza

È
un
trattato
internazionale
riguardante tutte le
patologie conosciute e
documentate
dall’uomo

30

Quale, tra le seguenti, è la corretta È un “ricordare”, da È una patologia la cui
definizione
di
“memoria parte di un organismo, causa è insita nel
immunologica”?
di un precedente genoma dell'individuo
contatto
con
un
antigene e la sua
reazione
ad
un
secondo contatto con
esso, più prontamente
e
con
maggiore
intensità

31

Quale, tra le seguenti, è la definizione Perdita totale della Perdita totale della Perdita totale della Perdita totale della Malattia
esatta di “anosmia”?
capacità di percepire capacità di percepire i capacità di percepire i capacità di percepire il infiammatoria cronica
gli odori
sapori
suoni
movimento dei corpi delle vie aeree che
provoca
difficoltà
respiratorie e tosse

32

Quale, tra le seguenti, è la corretta Cellula del sistema
definizione di “neurone bipolare”?
nervoso che presenta
due assoni e nessun
dendrite

33

Cellula del sistema
nervoso che presenta
un assone e molteplici
dendriti

Cellula del sistema
nervoso che presenta
un assone e un solo
dendrite

Cellula del sistema Cellula del sistema
nervoso che presenta nervoso
priva
di
due dendriti e nessun assoni e dendriti
assone

Quale, tra i seguenti, non è un Acido
gamma- Glicina
neurotrasmettitore?
amminobutirrico

Glutammato

Acido aspartico

Acido
desossiribonucleico

34

La molecola più importante della cellula acetilcolina
per gli scambi energetici è chiamata:

adrenalina

noradrenalina

adenosina trifosfato

mielina

35

Secondo la classificazione dei vulcani del Hawaiano
geologo francese A. Lacroix quali, tra i
seguenti, non è una tipologia di
vulcano?

Stromboliano

Vulcaniano

Peleano

Vesuviano
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ID

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

36

Secondo la classificazione dei vulcani del
geologo francese A. Lacroix, il tipo di
vulcano detto hawaiano è caratterizzato
da:

eruzione abbondante
ma tranquilla, con
lave fluidissime che
traboccano
e
si
espandono formando
un edificio vulcanico
basso e piatto

un magma lavico,
discretamente fluido,
che ribolle nel cratere
con
esplosioni
frequenti e lancio di
materiale
(lapilli,
scorie, bombe)

un magma molto
viscoso che tende a
ostruire il condotto
vulcanico, il quale, per
la tensione dei gas, si
squarcia con violente
esplosioni; colate in
genere poco frequenti
e poco estese

un magma viscoso un’attività
lavica
che si consolida nel assente da almeno
condotto; la pressione cinquant’anni
dei gas e la forza
esercitata dal magma
sottostante talvolta lo
spingono
fuori
lentamente

37

Secondo la classificazione dei vulcani del
geologo francese A. Lacroix, il tipo di
vulcano
detto
vulcaniano
è
caratterizzato da:

eruzione
tranquilla,
con lave fluidissime
che traboccano senza
esplosione
e
si
espandono formando
un edificio vulcanico
basso e piatto

un magma lavico,
discretamente fluido,
che ribolle nel cratere
con
esplosioni
frequenti e lancio di
materiale
(lapilli,
scorie, bombe)

un magma molto
viscoso che tende a
ostruire il condotto
vulcanico, il quale, per
la tensione dei gas, si
squarcia con violente
esplosioni

un magma viscoso un’attività
lavica
che si consolida nel assente da almeno
condotto; la pressione cinquant’anni
dei gas e la forza
esercitata dal magma
sottostante talvolta lo
spingono
fuori
lentamente

38

Secondo la classificazione dei vulcani del
geologo francese A. Lacroix, il tipo di
vulcano detto peleano è caratterizzato
da:

eruzione
tranquilla,
con lave fluidissime
che traboccano senza
esplosione
e
si
espandono formando
un edificio vulcanico
basso e piatto

un magma lavico,
discretamente fluido,
che ribolle nel cratere
con
esplosioni
frequenti e lancio di
materiale
(lapilli,
scorie, bombe)

un magma molto
viscoso che tende a
ostruire il condotto
vulcanico, il quale, per
la tensione dei gas, si
squarcia con violente
esplosioni; colate in
genere poco frequenti
e poco estese

un magma di altissima un’attività
lavica
viscosità
che
si assente da almeno
consolida
nel cinquant’anni
condotto; la pressione
dei gas e la forza
esercitata dal magma
sottostante
fanno
aprire una via laterale
alla base o sui fianchi
del cono vulcanico

39

Il vulcano di tipo hawaiano è detto vulcano a scudo
anche:

vulcano a imbuto

isola vulcanica

braciere

vulcano boracifero
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40

41
42

Domanda
Secondo la scala di Beaufort per la
classificazione dei venti quale, tra i
seguenti venti, soffia a 110 Km/h?
Quale, tra i seguenti, non è un vento
caldo?
Quali sono i gusti fondamentali che la
nostra lingua può percepire?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Fortunale

Brezza tesa

Burrasca forte

Bava di vento

Uragano

Scirocco

Favonio

Ghibli

Ostro

Pampero

Dolce, salato, amaro, Dolce e salato
aspro, umami

Dolce, salato, amaro, Dolce, aspro, amaro
aspro, piccante

Dolce, umami, amaro,
piccante

43

Quale, tra le seguenti, è l’esatta Disciplina che studia la
definizione del termine “etologia”?
biosfera, ossia la
porzione della Terra in
cui è presente la vita

Disciplina che studia il
comportamento
animale
nel
suo
ambiente naturale

Disciplina
che
si Tutte
le
occupa delle forme di precedenti
vita
vegetali
ed giuste
animali sviluppatesi
nell'ambiente marino

44

Quale è la regione del cervello deputata Cervelletto
al controllo della pubertà e alla
maturazione degli organi riproduttivi?

Corpo Calloso

Ippocampo

45

Quali, tra quelle suggerite, sono le ossa
più piccole del corpo umano?
L’intestino crasso è lungo:
Quale, tra i seguenti elementi, è
specializzato nella cicatrizzazione delle
ferite?
Quale, tra i seguenti, è un osso piatto?

Rotula, tibia e perone Ileo e ischio

circa 50 centimetri
Pus

Incudine, martello e Falangi
staffa
circa 2 metri
circa 5 metri
Endolinfa
Lisozima

circa 10 metri
Piastrine

circa 20 metri
DNA

Femore

Omero

Scapola

Vertebra

Ulna

46
47

48

Ulna e radio

Talamo

risposte Disciplina
che
sono considera la possibilità
della
vita
extraterrestre e la sua
possibile natura

Ipotalamo

49

La regione atmosferica in cui la ciclone
pressione è alta rispetto alle regioni
circostanti alla stessa altitudine, a forma
circolare o ellittica, prende il nome di:

anticiclone

uragano

tifone

tornado

50

Quale struttura è comune alla DNA
maggiorparte dei regni degli organismi
viventi?

Nucleo

Parete cellulare

Mitocondri

Lipidi
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Qual è la "prima linea" di difesa del
corpo umano contro le malattie?
La mancanza di ferro nell'organismo può
determinare:
Quale tra questi animali fanno parte
della famiglia degli Anellidi?
Quali sono le parti che costituiscono un
osso lungo?

Risposta A

Risposta E

gli enzimi

il sangue

la bile

anoressia

idiozia

bulimia

anemia

aporia

Ragni

Farfalle

Api

Gechi

Lombrichi

Epifisi - sinfisi - diafisi Ipofisi - metafisi - Apofisi - sinfisi- diafisi
diafisi- metafisi ipofisi
Gli acidi grassi si dividono in:
saturi e glicerolo
saturi ed insaturi
mono e disaccaridi
Uno spermatozoo umano contiene:
46 cromosomi
10 cromosomi
23 cromosomi
Quale, delle seguenti funzioni, non è Digestione
delle Produzione della bile Produzione
delle
svolta dal fegato?
proteine
proteine del sangue
coinvolte nel processo
di coagulazione

59

I cromosomi omologhi presentano:

62

Risposta D

la pelle

Per "clone" di un essere vivente si organismi
intende:
patrimonio
identico

61

Risposta C

gli anticorpi

58

60

Risposta B

Epifisi - diafisi - epifisi Apofisi metafisi
lipidi e carboidrati
22 cromosomi
Interventi
nel
mantenimento della
costanza del livello di
glucosio nel sangue

con organismi in cui è organismi transgenici particolare
genetico stato inserito un gene
neurone
estraneo

diversa sequenza di identica sequenza di identica successione
amminoacidi
loci genici
di basi azotate nel
DNA
I dendriti trasmettono l'impulso alternativamente nei dai centri nervosi in senso centrifugo,
nervoso:
due sensi
verso la periferia in verso i centri nervosi
senso centrifugo
Il cinto pelvico:
permette
il permette
il permette
collegamento
tra collegamento tra gli l'articolazione
del
scapola e clavicola
arti inferiori ed il cranio alla colonna
tronco
vertebrale
Il processo di duplicazione delle cellule meiosi
mitosi
sporogenesi
negli
organismi
pluricellulari
è
denominato:

tipo

sinfisi

-

lipidi e glicerolo
1 cromosoma
Immagazzinamento di
vitamine e ferro

di organismi con cellule
di diverso patrimonio
genetico

identica successione
di
basi
azotate
nell'RNA
dalla
periferia
al
centro o soma in
senso centripeto
è formato dal femore,
tibia e perone

diversa sequenza di
loci genici

gemmazione

scissione

in modo variabile
secondo lo stimolo
contiene i polmoni e il
fegato
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Risposta A

63

La parete cellulare è:

64

I gameti si formano in seguito ad una meiosi
divisione cellulare chiamata:
L'apparato del Golgi ha la funzione di:
metabolizzare
cellula

65

66

Risposta B

mitosi

scissione binaria

una sintetizzare i lipidi

l'emofilia

69

Il citoplasma:

70

71

68

Risposta D

Risposta E

un involucro elastico un involucro rigido un involucro rigido un involucro elastico un involucro elastico
che riveste tutte le che riveste tutte le che riveste tutte le che riveste tutte le che riveste tutte le
cellule
cellule animali
cellule vegetali
cellule animali
cellule vegetali

Può essere considerata malattia la rosolia
genetica:
Come si chiama l'estremità di un Centromero
cromosoma?
I centrioli:
svolgono una funzione
essenziale durante la
mitosi

67

Risposta C

spermatogenesi

sporogenesi

sintetizzare proteine sintetizzare proteine rielaborare,
destinate all'esterno destinate all'interno selezionare
ed
della cellula
della cellula
esportare i prodotti
cellulari
l'iperuricemia
il tumore all'utero
l'AIDS

Origine di replicazione Telomero

Esomero

hanno il compito di sono
le
centrali
costruire le piastrine energetiche
della
cellula (respirazione
cellulare)

servono al trasporto sono
sede
di sostanze e al fotosintesi
collegamento tra i vari
organuli

delimita la cellula ed è
un
sottilissimo
involucro
che
la
riveste

è un liquido viscoso
contenuto all'interno
della
membrana
cellulare

è uno spazio dove si è
un
organulo
accumulano
le contenente clorofilla,
sostanze di riserva sostanza usata nella
delle cellule
fotosintesi

Nella cellula vegetale sono presenti nucleo
organuli specializzati all'interno dei quali
avviene la fotosintesi clorofilliana. Tali
organi sono:

cloroplasto

mitocondrio

vacuolo

leucoplasto

Le piccole cavità polmonari, dove bronchioli
avvengono gli scambi gassosi fra aria e
sangue, sono detti:

glomeruli

alveoli

nefroni

glucidi

è un insieme di
sacche, vescicole e
vacuoli che raccoglie e
trasporta le sostanze
da eliminare

Eterosoma
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Le
macromolecole
vettrici i trigliceridi
dell'informazione ereditaria sono:
Quali delle seguenti base azotate si Adenina
trova nel RNA, ma no nel DNA?
Gli "enzimi" sono:
catalizzatori biologici

le proteine

i glucidi

gli enzimi

gli acidi nucleici

Timina

Uracile

Guanina

Citosina

catalizzatori inorganici catalizzatori industriali acidi nucleici

catalizzatori erogeni

75

Quale di queste strutture cellulari svolge Nucleo
principalmente funzioni di deposito,
modificazione chimica e smistamento di
proteine e lipidi destinati ai vari distretti
della cellula?

Reticolo
endoplasmatico
rugoso

Reticolo
Apparato del Golgi
endoplasmatico liscio

Membrana plasmatica

76

La funzione svolta dalla pompa sodiopotassio è un esempio di:
L'interfase comprende tre intervalli
definiti G1, fase S e G2. Durante
l'intervallo G1:

diffusione facilitata

trasporto attivo

esocitosi

73
74

77

78

79

80
81
82
83

diffusione semplice
i cromosomi
costituiti
da
cromatidi

sono i cromatidi fratelli si la cellula raddoppia le il DNA si duplica
due separano
sue dimensioni e
aumenta il numero di
enzimi e organuli
G1
M
S6

La fase del Ciclo Cellulare in cui la cellula S
si prepara ad iniziare la replicazione del
DNA si chiama:
Quale parte dell'orecchio è coinvolta nel L'orecchio interno
mantenimento dell'equilibrio?
I canali semicircolari si trovano:

nel testicolo

endocitosi

L'orecchio medio

L'orecchio esterno

nella laringe

nell'orecchio interno

Il meato acustico

i
cromosomi
si
allineano nel piano
equatoriale
della
cellula
M2

Il
padiglione
auricolare

nelle
ghiandole nel fegato
salivari
La meiosi porta alla formazione di:
cellule diploidi
cellule aploidi
uno zigote
una cellula diploide
nuove
cellule
somatiche
Il prodotto secreto dal fegato è:
l'acido cloridrico
la vasopressina
la secretina
la bile
l'insulina
Una ghiandola si definisce endocrina è situata all'interno è situata nell'apparato il
prodotto
di è fornita nel suo il
prodotto
di
quando:
della
cavità digerente
secrezione
viene interno di un condotto secrezione
viene
addominale
riversato nel sistema escretore
riversato
linfatico
direttamente
nel
sangue
10 di 39
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Risposta A

Risposta B

85

I "ribosomi" sono:

particelle cellulari che particelle cellulari in enzimi che rendono porzioni di cromatina
servono a saldare cui
avviene
la più efficiente la sintesi attaccate
alla
sequenzialmente tra riparazione del DNA proteica
membrana nucleare
loro la bile con la
vasopressina

particelle
citoplasma
composta
proteine

86

I globuli rossi dell'uomo sono cellule:

aploidi

polinucleate

mononucleate

anucleate

poliploidi

87

Individuare quale tra i seguenti
abbinamenti è errato:
Quale dei seguenti organi è di natura
muscolare?
Il codice genetico è definito degenere o
ridondante perché:

Tachimetro – cuore

Stetoscopio – Torace

Endoscopio – Visceri

Angioscopio
sanguigni
Utero

il numero di dosi del
medicinale che il
paziente
può
assumere nelle 24 ore
per ottenere l’effetto
terapeutico

il numero massimo di
dosi del medicinale
che il paziente può
assumere durante la
malattia

le
controindicazioni
che il medicinale può
presentare se assunto
in quantità superiore a
quella prescritta

Linfoiti citotossici

Linfociti T helper

il numero di battiti del
cuore
in
minuto
dovuti
alla
sua
concentrazione
trigliceridi e proteine

la dilatazione ritmica
delle arterie dovuta
alla pressione

Con la scritta “Posologia” nel foglietto il modo in cui deve la quantità di principio
illustrativo di un medicinale si intende: essere assunto il attivo
presente
medicinale
nell’unità posologica
del medicinale

91

Gli anticorpi sono prodotti da:

93

Intestino
del
cellulare
RNA e

Vasi Sfigmomanometro Pressione arteriosa
Polmone
Fegato
Milza
Nessuna delle risposte
precedenti
è differente in tutti gli un amminoacido può la struttura dei geni è uno stesso codone la sequenza di codoni
organismi, tranne nei essere codificato da in continua mutazione codifica
diversi non è separata da
gemelli omozigoti
più codoni
amminoacidi
intervalli,
ma
è
continua

90

92

Occhio

Risposta E

Di quale organo fa parte la "chiocciola"? Didimo

89

Orecchio

Risposta D

84

88

Lingua

Risposta C

Macrofagi

Plasmacellule

Proteine
di
complemento
Per "gittata cardiaca" si intende:
la forza che il sangue la quantità di sangue il volume di sangue
esercita sulle pareti che passa nei tessuti pompato
dal
dei vasi
in un minuto
ventricolo
in
un
minuto
La membrana plasmatica è costituita da: acetilcolina e ATP
fosfolipidi e proteine, proteoglicani
in alcuni casi da
carboidrati
11 di 39
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Risposta A

94

Il processo che porta alla riduzione del fecondazione
numero dei cromosomi si chiama:

95

I "lisosomi" sono:

96

Per "trasporto attivo" si intende:

97

La pressione diastolica e sistolica del mmaria
sangue è espressa in:
Il "crossing-over" avviene:
nella profase
mitosi

98

99

mitosi

il sito di sintesi delle il sito di distruzione di
proteine
molti
complessi
organici
il passaggio di acqua la capacità dei globuli
attraverso
la bianchi di fagocitare
membrana plasmatica batteri patogeni
in obbedienza alle
leggi dell'osmosi

I globuli rossi si formano:

nel rene

100 Quale organo regola la quantità di acqua
nel sangue?
101 Le cellule bianche del sangue sono
dette:
102 Quale di questi organi non è presente
nelle donne?
103 Quale componente delle membrane
cellulari può funzionare come recettore
di messaggi fra cellula e cellula?
104 Il Ciclo di Krebs si svolge nei:
105 Ogni
cromosoma
è
longitudinalmente
in
due
chiamate:

Risposta B

atm

Risposta C

Risposta D

Risposta E

meiosi

amitosi

vescicole
il
cui
contenuto è a pH
neutro
il libero passaggio di
molecole
e
ioni
attraverso
la
membrana plasmatica

organelli propri di tutti il sito dove avviene la
gli organismi
glicosilazione
delle
proteine
l'eliminazione,
la
capacità
della
attraverso
la cellula di spingere
membrana
sostanze attraverso la
plasmatica,
di membrana plasmatica
sostanze di rifiuto
contro un gradiente di
concentrazione

mmhg

neutron/m²

della nella metafase della nella profase della
meiosi
prima
divisione
meiotica
nei muscoli scheletrici nel midollo osseo

metafase

ascot/m²

nella metafase della nella sintesi
seconda
divisione proteine
meiotica
nella cartilagine
nel cuore

Fegato

Intestino crasso

Rene

Milza

Cuore

glaucomi

leucociti

piastrine

epatociti

eritrociti

Uretra

Prostata

Milza

Ovaio

Ipofisi

Carboidrati

Proteine

Colesterolo

Lipidi

Zuccheri

cloroplasti
centrioli

cromosomi
cromatidi

ribosomi
mitocondri

coenzimi
bracci

mitocondri
diviso centromeri
parti
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106 Il dotto di Botallo costituisce:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

la comunicazione tra i la comunicazione tra il blastoporo
due ventricoli del l'atrio sinistro e l'atrio
cuore
destro del cuore

Risposta E

la comunicazione tra la comunicazione tra
l'arteria polmonare e l'arteria ombelicale e
l'arteria aorta
la vena ombelicale

107 Nel sangue, quali fra queste cellule sono linfociti
presenti in numero maggiore:
108 Quale, tra quelli proposti, è un ormone L'adrenalina
prodotto dal pancreas?
109 Nello stomaco avviene un'importante ptialina
digestione delle proteine alimentari
grazie alla presenza di:

monociti

granulociti

globuli rossi

globuli bianchi

L'aldosterone

L'insulina

La melanina

Il progesterone

pepsina

tripsina

insulina

gastrina

110 Cosa s'intende per "antigene"?

Una molecola che,
introdotta
in
un
organismo,
scatena
una
risposta
immunitaria

Una proteina prodotta
dal cuore in risposta
allo stimolo di una
sostanza estranea

Una cellula in grado di
fagocitare le particelle
estranee
all'organismo

Una
cellula
che
produce le proteine
necessarie alla difesa
dell'organismo

Un gene il cui
prodotto impedisce
l'espressione di un
altro gene

111 Qual è il nome della cellula nervosa?

Sarcomero

Dendrite

Piastrina

Neurone

Neurite

112 La colecisti ha la funzione di:

produrre la bile

conservare intatta la concentrare
bile
conservare la bile

113 Il "cardias" è:

una membrana che una
avvolge il ventricolo endocrina
sinistro del cuore

114 I "desmosomi" sono:

organi
cellulari involucri elastici che dispositivi di giunzione filamenti
deputati alla sintesi di rivestono tutte le particolarmente
mitotico
glucidi
cellule animali
abbondanti
nelle
cellule
dell'epidermide,
miocardio, vescica

e purificare il sangue

nessuna
delle
alternative precedenti

ghiandola una
valvola
che una
valvola
che la vena giugulare
impedisce il passaggio controlla l'uscita del esterna del nervo
del contenuto dello contenuto gastrico
vago
stomaco in esofago
del

fuso filamenti
contrattili
delle ciglia
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Risposta A

115 La "sclerotica" è una membrana fibrosa delle ossa piatte
esterna di rivestimento:
116 Quante sono le corde vocali (vere)?
3
117 Dove si trova l'eminenza Tenar?
Nel piede

Risposta B

Risposta C

delle capsule articolari dei tendini

4
Nell'addome
superiore
118 Quali
delle
seguenti
strutture Arteria carotide, vena Arteria carotide
compongono il fascio vascolo-nervoso giugulare interna e nervo vago
del collo?
nervo vago

Risposta D

Risposta E

del bulbo oculare

delle ossa lunghe

6
8
Nell'addome inferiore Nella mano
e Arteria
giugulare Vena
giugulare
interna,
vena esterna e nervo vago
giugulare interna e
nervo vago
Piloro
Rabdosfintere

2
Nel cranio
Vena Cava Superiore e
Arteria
Carotide
Interna

119 Qual è il nome dello sfintere che separa
stomaco e duodeno?
120 Quale fra i seguenti organi è più
posteriore?
121 Il coledoco termina:
122 Le vie urinarie sono costituite da:

Cardias

Valvola ileo-cecale

Rene

Fegato

nello stomaco
nella milza
nel duodeno
reni, ureteri, vescica, solo i calici minori e solo gli ureteri
uretra
maggiori
123 Quale di questi organi ha la funzione di Appendice
Vescica
Uretra
ricevere gli spermatozoi, permetterne
l'accumulo e l'acquisizione della
motilità?

nel polmone
nel retto
calici renali, ureteri e rene, vescica e uretra
uretra
Pene
Epididimo

124 Quante sono le vescichette seminali?

3

5

125 Quali sono i principali ormoni sessuali Estrogeni
femminili prodotti dalle ovaie?
progesterone
126 Che cos'è il perineo?

Tiroide

2
e Gastrina
colecistochinina

4
e

L'insieme
delle Una
porzione
strutture
che dell'addome superiore
chiudono
inferiormente
il
bacino
127 In quali branche è suddiviso il Sistema Simpatico e periferico Simpatico
e
nervoso autonomo?
parasimpatico
128 In quale porzione dell'occhio sono posti Iride
Retina
i fotorecettori?
14 di 39

Cuore

Gonadotropine Solo estrogeni
corioniche

Sfintere di Oddi
Stomaco

6
Solo progesterone

Una
porzione La regione compresa Un organo della cavità
dell'addome inferiore tra i due polmoni
addominale

Centrale e periferico

Superiore e inferiore

Sclera

Cornea

Principale
secondario
Pupilla
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Risposta A

Risposta B

129 Quale tra queste è una valvola Valvola aortica
Valvola ileo-cecale
semilunare?
130 Come si chiamano le prime due vertebre Atlante e prominente Atlante e dentata
cervicali?
131 Il trigemino è:
un nervo periferico
un nervo cranico

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Valvola mitrale

Valvola tricuspide

Sfintere di Oddi

Atlante e epistrofeo

Permagna e dentellata Primaria e secondaria

un muscolo del collo

un tendine

un osso del cranio

132 La camera anteriore dell'occhio è uno cornea anteriormente cornea anteriormente iride anteriormente e sclera anteriormente uvea posteriormente
spazio delimitato da:
e iride e cristallino e
uvea cristallino
e
cornea e
nervo
ottico
posteriormente
posteriormente
posteriormente
posteriormente
anteriormente
133 Lo spazio situato posteriormente al Umor acqueo
cristallino e occupato da una sostanza
gelatinosa incolore è detto:

Corpo vitreo

Iride

Pupilla

Retina

134 Il peso del muscolo cardiaco è in media 300 grammi nell'uomo 80 grammi nell'uomo 700 grammi nell'uomo circa 1000 grammi in sempre 250 grammi
di:
e 250 grammi nella e 50 nella donna
e 550 grammi nella entrambi i sessi
donna
donna
135 La funzione principale delle valvole aiutare a spingere il impedire l'uscita del impedire che il sangue
cardiache è di:
sangue all'interno del sangue dal cuore
proceda in direzione
cuore
opposta
al
suo
normale flusso

136 Il ritmo cardiaco di base è determinato Encefalo
dal funzionamento di quale delle
seguenti strutture?
137 Il setto interventricolare divide tra loro: sezioni
destre
sinistre del cuore
138 Il muscolo cardiaco è detto:

Pericardio

Nervi vaghi

rallentare il flusso
sanguigno per evitare
che questo risulti
traumatico per il
cuore stesso

Muscolatura cardiaca Nodo senoatriale

e emisferi
cerebrali parte superiore e ventricolo
destro e sinistro
parte inferiore del ventricolo
cuore
cuore
Muscolo liscio
Endocardio
Miocardio

Dx
Sx

rallentare il
sanguigno
permettere
migliore
ossigenazione
cuore
Nodo
ventricolare

flusso
per
una
del
Atrio

e atrio Dx e atrio Sx del
del cuore
Miometrio
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139 L'arteria polmonare:

Risposta A

Risposta B

Parte
dal
cuore Arriva al cuore (atrio
(ventricolo Dx) per Dx) dalla periferia
portare sangue alla
periferia

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Arriva
dalla
circolazione
polmonare,
riportando il sangue al
cuore
Coledoco

Origina dal ventricolo
destro e trasporta
sangue deossigenato
ai polmoni

Vena cava superiore

Vena
mesenterica
superiore

140 La cistifellea è l'organo in cui viene Ghiandola biliare
raccolta e concentrata la bile; essa è
anche conosciuta col nome di:
141 Il fegato, riceve una discreta quantità di Vena porta
sangue derivato dalla circolazione
intestinale; attraverso quale vaso?

Colecisti

Parte dal cuore (atrio
Dx) per portare il
sangue
alla
circolazione
polmonare
Fegato

Vena intestinale

Aorta

142 Durante la deglutizione, le vie
respiratorie vengono isolate da una plica
cartilaginea la quale, abbassandosi,
impedisce che il bolo alimentare entri
nelle vie respiratorie; tale plica si
chiama:
143 La bile, normalmente accumulata nella
cistifellea, viene rilasciata in risposta al
rilascio di quale tra le seguenti
sostanze?
144 In quale delle seguenti risposte le
strutture
dell'encefalo
sono
correttamente ordinate in senso cranio
caudale?
145 Quale lobo cerebrale riceve le vie
nervose provenienti dall'occhio?
146 Dove si trova l'osso astragalo?
147 Da quale ghiandola viene secreta la
calcitonina?
148 Quale di queste arterie origina dall'arco
dell'aorta?

Corda vocale

Faringe

Plica
respiratoria

Gastrina

Insulina

Ormone tiroideo

isolante Valvola deglutitoria

Colecistochinina

Colelitiasi

Epiglottide

Cistifelleina

Talamo, mesencefalo, Talamo,
midollo Midollo
spinale, Ponte, bulbo, midollo Talamo, mesencefalo,
ponte, bulbo, midollo spinale, bulbo, ponte, talamo, bulbo, ponte, spinale, mesencefalo, bulbo, ponte, midollo
spinale
mesencefalo
mesencefalo
talamo
spinale
Frontale

Parietale

Temporale destro

Occipitale

Temporale sinistro

Mano
Surrene

Piede
Ipofisi

Torace
Tiroide

Addome
Cuore

Cranio
Pancreas

Tronco
brachiocefalico

Arteria mesenterica Arteria
superiore
destra

succlave Arteria iliaca esterna

Arteria
duodenale
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149 Dove si trova il corpo calloso?

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Nel sistema nervoso Nel cuore
centrale
150 I principali vasi arteriosi responsabili Arterie iliache interne Arterie coronarie
dell'irrorazione della testa e del collo
sono:
151 Il sangue raggiunge il fegato attraverso 2 arterie epatiche
2 vene epatiche
due grandi vasi afferenti, che sono:

Nel polmone

Nell'addome

Arterie succlavie

Arterie
comuni

152 L'organo spirale di Corti è una Vista
complessa struttura che costituisce
l'apparato sensoriale specifico di:
153 A quale organo appartiene la chiocciola? Testicolo

Udito

Olfatto

Gusto

Tatto

Lingua

Occhio

Orecchio

Intestino

154 Il centro di controllo cardio-vascolare si
trova:
155 I muscoli mimici della faccia sono
innervati dal nervo:
156 Le cellule di Sertoli si trovano:
157 Il termine cerebellare si riferisce a quale
delle seguenti strutture?

158 In quali parti è diviso il tronco Superiore e inferiore
dell'encefalo?
159 I dotti galattofori costituiscono lo Pancreas
sbocco di quale struttura ghiandolare?

nel cuore
Cervelletto

Cervello e cervelletto Bulbo,
ponte
mesencefalo
Intestino
Mammella

Cellule dell'apparato Cellule producenti la Cellule del
digerente
linfa
immunitario

161 I cheratinociti appartengono a:

Apparato
tegumentario
Sistema immunitario

163 In quale delle seguenti regioni si trova Torace
l'osso ioide?

nella
vena
superiore
Facciale

nel polmone
nel testicolo
Tratto cervicale della Collo
colonna spinale

160 I linfociti sono:

162 La milza è un organo appartenente a:

carotidi Arterie
anteriori

cerebrali

Arteria epatica e vena Arteria epatica e vena 2 vene porta
epatica
porta

nel bulbo o midollo nel ventricolo sinistro nell'aorta
allungato
del cuore
Vago
Sciatico
Mediano
nel fegato
Cervello

Nel torace

e Primo e secondo
Ghiandola pineale

cava nel cervelletto
Oculomotore
nel pene
Bulbo

Rombencefalo
mesencefalo
Fegato

sistema Un particolare tipo di Cellule del muscolo
neuroni
cardiaco

Apparato digerente

Sistema immunitario

Apparato digerente

Apparato locomotore Apparato respiratorio Apparato
cardiovascolare
Addome
Pelvi
Arto inferiore

Collo

e

Cervelletto

Pancreas
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164 Quale delle seguenti ossa non
appartiene al cranio?
165 In quanti lobi è suddiviso il polmone
sinistro?
166 In quali segmenti è suddivisa la colonna
vertebrale?

Sfenoide

Osso parietale

Osso mascellare

Osso occipitale

Atlante

2

3

4

1 solo lobo

5

Craniale e distale

Anteriore e posteriore

167 Quante sono le coste?
168 Dove si trova l'incudine?
169 Quale vaso trasporta il sangue
deossigenato dal cuore ai polmoni?
170 Quante sono le vene polmonari?
171 L'ipofisi è suddivisa in:

14
Piede
Aorta

Cervicale,
toracica,
lombare, sacro e
coccige
24
Occhio
Vena polmonare

10
Orecchio medio
Arteria polmonare

20
Cranio
Arco aortico

172 Il nefrone è:

173 Quali tra le seguenti strutture non è una
meninge?
174 Quale di questi organi si trova nel
mediastino?
175 Quale di queste ossa si articola con lo
sterno?
176 Quanti sono i bronchi principali?

Superiore,
inferiore

media

e Cervicale lombare

12
Mano
Vena porta

2
3
Ipofisi
superiore, Lobo destro, lobo
media e inferiore
sinistro
e
lobo
piramidale
un tumore al sistema l'unità funzionale del
nervoso centrale
rene

4
Adenoipofisi
neuroipofisi
un tumore renale

un'infiammazione del una porzione
rene
capsula renale

della

Dura madre

Aracnoide

Pia madre

Pleura

delle

Polmone

Cuore

Fegato

Rene

Clavicola

Scapola

3

4

Prima
vertebra Omero
toracica
Il numero è variabile 1
da
soggetto
a
soggetto
Nell'uretra
Nel pene

177 Dove vengono prodotti gli spermatozoi? Nei tubuli seminiferi Nella prostata
dei testicoli
178 Dove si trova la prostata?
179 Il pene è formato da:

Nell'addome
Nel torace
2 corpi cavernosi e dal solo dai
corpo
spongioso cavernosi
dell'uretra

2

5
e Piccola
ipofisi
grande ipofisi

Nel mediastino
Nello scroto
corpi osso
penieno, solo da vasi arteriosi
muscolatura peniena

6
e Porzione ipotalamica
e ipofisi distale

Nessuna
precedenti
Testicolo
Femore
2

Nell'epididimo

Nella piccola pelvi
1
solo
corpo
cavernoso
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180 Dove si trovano le ovaie?
Nella grande pelvi
181 Quante sono le tube uterine?
3
182 Quale, tra questi proposti rappresenta Tuba uterina
l'organo della gestazione?

Nella piccola pelvi
4
Utero

183 Quale tra le seguenti affermazioni sugli Gli
ormoni
sono
ormoni è falsa?
messaggi chimici che
raggiungono
un
organo bersaglio e
provocano
una
risposta
biologica
specifica
184 Quale tra questi organi non fa parte del Ipotalamo
sistema endocrino?
185 Il sistema nervoso centrale è formato Cervello e cervelletto
da:
186 Quale delle seguenti strutture non Tiroide
appartiene al sistema nervoso?
187 Il cervelletto è un organo che Sistema
nervoso
appartiene a:
centrale
188 Quale di questi non è un lobo del Frontale
cervello?
189 Il pancreas è una ghiandola:
solo esocrina

Gli
ormoni
sono Gli ormoni sono di Gli
ormoni
sono
secreti dalle ghiandole varia natura chimica molecole che si legano
endocrine
a specifici recettori
negli organi bersaglio

Gli ormoni agiscono
sempre su recettori
presenti nell'organo
che li ha prodotti

Ipofisi

Ghiandola surrenale

Uretere

Cervello

Encefalo e
spinale
Cervelletto

190 Dove si trovano gli alveoli?
191 Cos'è lo sternocleidomastoideo?

Nel fegato
Un osso

192 Quale
delle
seguenti
strutture
rappresenta il pacemaker principale del
cuore?
193 Dove si trova l'osso etmoide?
194 Il muscolo platisma si trova:

Nodo
ventricolare
Nel cranio
nel collo

Talamo
Sistema
periferico
Parietale

Nel torace
5
Ovaio

Risposta D
Nell'utero
2
Vagina

Testicolo

midollo Nervi periferici
midollo spinale
Encefalo

nervoso Apparato digerente

Nel mediastino
6
Collo vescicale

e Encefalo
e
nervi
cranici
Midollo allungato

Occipitale

Apparato respiratorio Apparato
emolifopoietico
Temporale
Quadrato

solo endocrina

situata nel torace

situata nella pelvi

Nel polmone
Un muscolo

Nel cuore
Nella milza
Un organo della cavità Un tendine
toracica
Endocardio
Nodo senoatriale

atrio Miocardio

Nel braccio
nella gamba

Nell'avambraccio
nel piede

Nella mano
nel braccio

situata
retroperitoneo
Nel cervello
Un legamento
Setto interatriale

Nel piede
nel bacino
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195 Il percoso del sangue nel cuore Vena cava superiore e
comprende, come sue tappe ordinate: inferiore, atrio destro,
ventricolo
destro,
arteria
pomlonare,
vene polmonari, atrio
sinistro,
ventricolo
sinistra, aorta

Vena cava superiore e
inferiore, atrio destro,
atrio
sinistro,
ventricolo
destro
ventricolo
sinistro,
aorta

Vene
cave,
atrio
sinistro,
ventricolo
sinistro,
arteria
polmonare,
vene
polmonari,
atrio
destro,
ventricolo
destro, aorta

Vene
cave,
atrio
destro,
ventricolo
destro,
setto
interventricolare,
ventricolo
sinistro,
aorta

Vene
cave,
atrio
destro, atrio sinistro,
ventricolo
destro,
vene
polmonari,
arterie
polmonari,
aorta

196 Quante cuspidi compongono la valvola
mitrale?
197 Quale delle seguenti affermazioni
riguardo al flusso sanguigno all'interno
del cuore in condizioni di normalità è
corretta?
198 Il ritmo cardiaco in un soggetto
normale, misurato in bpm (battiti per
minuto), è di circa:
199 La parte del sistema cardiocircolatorio
che riceve sangue deossigenato dai
tessuti e, sfruttando la funzione di
pompa del cuore, lo spinge nella
circolazione polmonare affinchè tale
sangue venga riossigenato, è detta:

2

3

4

5

Risulta unidirezionale Risulta continuo

Non è presente

Può
avvenire
in Il flusso non dipende
entrambe le direzioni dall'apparato
valvolare

30 bpm

60 bpm

72 bpm

100 bpm

Microcircolazione

Cuore polmonare

Piccolo circolo

Apparato respiratorio Grande circolo

1

200 Qual è l'ordine corretto dei vasi nella Arterie,
circolazione periferica?
venule

capillari, Arterie,
arteriole, Capillari,
arterie, Arterie,
arteriole,
capillari, venule, vene arteriole, venule, vene venule,
vene
e
capillari
201 In quali porzioni è più comunemente Aorta
ascendente, Arco aortico, aorta Aorta
addominale, Aorta anteriore, arco
suddivisa l'aorta?
arco aortico, aorta toracica,
aorta aorta toracica, arco aortico,
aorta
toracica
e
aorta addominale
aortico
posteriore
addominale

130 bpm

Vene, venule,capillari,
arteriole, arterie
Aorta prossimale
aorta distale

20 di 39
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

e

ID

Domanda

Risposta A

202 L'aorta, in condizioni normali, trasporta Deossigenato
sangue:

Risposta B
Ricco di lipidi

203 L'atrio e il ventricolo di sinistra sono tra Valvola quadricuspide Valvola tricuspide
loro divisi da:
204 I principali vasi che si occupano della Vene cave e vene Aorta e suoi rami
irrorazione del cuore sono:
polmonari
205 La valvola tricuspide è interposta tra:

Atrio e
destro

Risposta C

ventricolo Atrio
destro
ventricolo sinistro

Risposta D

Ossigenato

Ricco
di
carbonica

Valvole semilunari

Valvola aortica

Risposta E

anidride Refluo
dalla
circolazione periferica
Valvola mitrale

Arterie coronarie

Vene cave, arteria Arterie cardiali
polmonare,
vene
polmonare e aorta
e Atrio destro e atrio Ventricolo destro e Setto interatriale e
sinistro
ventricolo sinistro
setto interventricolare

206 Le vene cave (inferiore e superiore) atrio sinistro
atrio destro
sono grosse vene che convogliano il
sangue periferico al cuore; esse
sboccano a livello di:
207 Il termine bradicardia indica:
Aumentata frequenza Rallentata frequenza
cardiaca (>100 bpm - cardiaca (< 60 bpm)
battiti per minuto-)

ventricolo sinistro

208 La fase di contrazione del cuore è detta: Diastole

Sistole

Muscolare

Cardiaca

Sistole

Fase flaccida

Diastole

Extrasistole

209 La fase di rilasciamento del cuore, in cui Fase di contrazione Pausa cardiaca
esso normalmente si riempie, è detta: del cuore
210 I tre strati componenti il cuore sono Endocardio,
detti:
miocardio, epicardio

211 Insulina e glucagone sono i principali Glicemia
ormoni responsabili della regolazione di:

setto interatriale

aorta

Aumentato volume di Diminuito volume di Le risposte B e D sono
sangue pompato dal sangue pompato dal entrambi corrette
cuore
cuore

Muscolo
anteriore, Muscoli
primari, Cuore
superiore, Muscolo
liscio
medio e superiore
secondari e terziari
medio e inferiore
prossimale, muscolo
striato
distale
e
pericardio
Calcemia
Umore
Ritmo sonno veglia
Concentrazione
del
colesterolo nel sangue
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212 Qual è la funzione degli enzimi presenti Regolare la glicemia
nel succo pancreatico?

Effetto antibatterico

213 La parotide è:

un residuo fetale della una ghiandola salivare un organo addominale una ghiandola pelvica
tiroide
Prima
parte Esofago
Colon
Retto
dell'intestino tenue

una
ghiandola
lacrimale
214 La bile, prodotta dal fegato, in quale Stomaco
parte del tratto digerente viene
rilasciata?
215 La valvola ileocecale segna il passaggio: da digiuno a ileo
216 Il cardias è:

Completamento della Acidificazione
del Regolazione
della
digestione di proteine, contenuto intestinale secrezione
grassi e zuccheri
pancreatica di insulina
e glucagone

da
stomaco
a da ileo a colon
da esofago a stomaco
intestino tenue
Uno sfintere che Uno sfintere che Un sinonimo di valvola Un muscolo del cuore
separa esofago da separa stomaco da ileocecale
stomaco
duodeno

da
duodeno
a
stomaco
Un nome alternativo
per il setto interatriale
del cuore

217 Lo sfintere che separa lo stomaco Cardias
Piloro
dall'intestino tenue è detto:
218 Come si chiama il muscolo che separa la Muscolo
trasverso Diaframma
cavità addominale da quella toracica?
dell'addome

Epiglottide

Valvola ileocecale

Cistifellea

Muscolo intercostale

Bicipite brachiale

Grande gluteo

219 Il principale ormone che stimola la la colecistochinina
produzione gastrica di acido cloridrico è:

la renina

l'adrenalina

la noradrenalina

Tiroide e paratiroidi

Ghiandole annesse ai
linfonodi cervicali

Duodeno

Colon ascendente

Circa 0,5

Circa 9

220 Le ghiandole salivari maggiori sono:

Sottomandibolari
labiali

221 Le feci, prima di essere espulse Ileo
attraverso l'atto defecatorio, in quale
tratto dell'intestino prevalentemente si
accumulano?
222 Quale valore di pH viene raggiunto nello Circa 5
stomaco dopo un pasto?

la gastrina

e Sottomandibolari
sottolinguali
Retto

Circa 7

e Parotidi,
sottomandibolari
sottolinguali
Digiuno

Circa 2

e

22 di 39
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

223 Quale tra questi è un enzima digestivo Gastrina
attivato e funzionante nello stomaco
dopo un pasto?
224 Quale dei seguenti elementi non Retina
appartiene all'occhio?
225 Quale dei seguenti nervi emerge dalla Oculomotore
porzione posteriore della retina?

Pepsina

Acido cloridrico

Noradrenalina

Colecistochinina

Cristallino

Pupilla

Sclera

Sciatico

Radiale

Ottico

Liquido
cefalorachidiano
Vago

226 Quale organo tra questi è il principale Tiroide
produttore di testosterone?

Muscolo scheletrico

Testicolo

Surrene

Stomaco

227 Nel ginocchio sono tra di loro articolate
le seguenti ossa:
228 La struttura connettivale che lega tra
loro un capo osseo ad uno muscolare è
definita:
229 La struttura che lega tra loro diversi capi
ossei ed articolari è detta:
230 A livello della spalla, l'omero si articola
con le seguenti strutture ossee:

Femore, tibia e rotula Femore e perone
Legamento

Tendine

Femore, rotula, tibia e Femore, rotula, tibia e Ulna, radio, tibia e
perone
ulna
perone
Periostio
Fascia
Aponeurosi

Legamento

Periostio

Capsula articolare

Tendine

Clavicola e scapola

Clavicola, scapola e Clavicola e trapezio
radio

Colon

Retto

Duodeno

Esofago

Timo

Linfonodi

Placche di Peyer

Midollo Osseo

Estensore del braccio Flessore della mano

Estensore del piede

Un
muscolo
accessorio del braccio

Polmone

Rene

Surrene

Ipofisi

Midollo spinale

Cuore

Midollo osseo

Fegato

Scapola,
coste

sterno

e Clavicola e sterno

231 Quale
organo
dell'apparato Fegato
gastrointestinale abbraccia la testa del
pancreas?
232 Quali organo del sistema Linfatico Milza
subisce un'involuzione con la crescita?
233 Il muscolo bicipite brachiale è:

Flessore
dell'avambraccio
braccio
234 Quale tra questi organi produce Cuore
l'ormone "peptide natriuretico atriale"?
235 Quali tra questi organi/tessuti non è Rene
trapiantabile?

sul

Fascia
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236 L'apparato tegumentario è costituito da: dalla sola cute
237 La dentatura lattea è formata da:
20 denti
238 Le zone di contatto tra due neuroni in Sinapsi
cui si effettua la trasmissione degli
impulsi nervosi sono dette:
239 Il condotto che fa seguito all'epididimo e Deferente
continua nel cordone spermatico fino
alla prostata è detto:

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

dalla cute e sottocute Cute, sottocute e Rene e vie urinarie
annessi cutanei
14 denti
12 denti
36 denti
Placche
Giunzioni occludenti Desmosomi
neuromuscolari

Cute, Rene, Polmoni

Uretere

Escretore

Afferente

Ganglio carotideo

Fibre di Purkinje

Uretra

atrio Fascio di His

22 denti
Giunzioni aderenti

240 Quale di queste strutture non Nodo seno atriale
appartiene al sistema di conduzione del
cuore?
241 Il plesso brachiale è costituito da:
Nervi
242 Quale di queste strutture nervose non è Ponte
compresa nel tronco encefalico?

Nodo
ventricolare
Muscoli
Mesencefalo

Ossa
Midollo Spinale

Cartilagini
Bulbo

Ghiandole
Midollo allungato

243 I nervi cranici oculomotore, trocleare, Naso
abducente,
innervano
muscoli
appartenenti a quale di queste
strutture:
244 Il corpo vitreo è una sostanza del cuore
trasparente gelatinosa che occupa la
cavità:
245 Il bulbo oculare è rivestito da tre Sclera
membrane sovrapposte: tonaca fibrosa,
tonaca vascolare e tonaca nervosa. La
tonaca nervosa è denominata:

Braccio

Gamba

Occhio

Faccia

del pancreas

dell'occhio

dell'orecchio

del cervello

Retina

Iride

Pupilla

Congiuntiva

246 Il sistema nervoso centrale è rivestito sangue
dalle meningi e presenta al suo interno
una serie di cavità comunicanti.
All'interno di queste si trova:

liquido
cefalo- le cavità sono vuote
rachidiano o liquor
cerebro spinale

umor acqueo

linfa
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247 Quale di questi tipi cellulari è presente Cheratinociti
nel sistema nervoso, oltre ai neuroni,
con funzioni di sostegno e trofiche?

Eritrociti

Leucociti

Cellule gliali

Podociti

248 La parete degli alveoli polmonari Sangue e aria
costituisce la barriera tra:
249 L'area del polmone dove penetrano i Apice polmonare
bronchi e i nervi ed escono i vasi è
detta:
250 La parete dell'utero è costituita da una Endometrio
tonaca mucosa, una tonaca muscolare e
dove presente, da una tonaca sierosa.
La tonaca muscolare prende il nome di:

Sangue e linfa

Sangue e pleura

Aria e pleura

Polmone e pleura

Incisura cardiaca

Scissura polmonare

Peritoneo

Ectocervice

251 Le vene epatiche convogliano il sangue: nella vena renale

nella
vena
superiore
nel retto

252 Il plesso emorroidale, interno e esterno, nell'intestino tenue
è un sistema venoso che si trova:
253 ll dotto principale del Pancreas, o dotto Retto
di Wirsung, sbocca a livello del:

Faccia laterale
polmone
Miometrio

Colon

del Ilo polmonare

Muscolo detrusore

cava nella
vena
inferiore
nello stomaco

cava nella
vena
interna
nell'esofago

Stomaco

Duodeno

iliaca nell'atrio destro
nell'intestino tenue e
nel retto
Valvola ileocecale

254 Quale delle seguenti affermazioni Fa parte dell'apparato Si tratta di un organo Permette il passaggio
riguardanti la trachea è falsa?
respiratorio
pari
di aria da e verso i
polmoni
255 Quali delle seguenti affermazioni Si trova dopo lo Fa parte dell'apparato La sua lunghezza è di
riguardanti l'intestino tenue è falsa?
stomaco
digerente
circa 1 metro

Si trova in posizione Contiene
mediana
cartilaginei

256 Quanti sono in tutto i denti molari, 6
considerando anche i denti del giudizio?

10

8

12

16

257 La sostanza grigia appartiene a:

Midollo osseo

Sistema nervoso

Apparato
tegumentario
Unghie

Sistema endocrino

Sistema immunitario

258 Quale tra le seguenti strutture non fa Peli
parte degli annessi cutanei?

Ghiandole sudoripare Ghiandole sebacee

Viene
solitamente Risulta
suddiviso in tre parti colon

anelli

seguito

dal

Tessuto sottocutaneo
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259 I linfonodi sono organi appartenenti a:
260
261
262

263

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Sistema immunitario

Apparato
Apparato digerente
Apparato respiratorio
tegumentario
Il midollo spinale appartiene a:
Apparato locomotore Sistema
nervoso Sistema
nervoso Ossa
centrale
periferico
Quale delle seguenti strutture non si Cervello
Cervelletto
Dura madre
Midollo spinale
trova nella scatola cranica?
Quale dei seguenti organi non Ovaio
Vagina
Utero
Vescica
appartiene all'apparato riproduttivo
femminile?
Quale dei seguenti organi non è cavo? Utero
Stomaco
Cistifellea
Pancreas

Risposta E
Apparato
cardiovascolare
Solo alle ossa craniche
Lobo occipitale
Tuba di Falloppio

Intestino

264 Quale struttura accoglie i testicoli?
265 Quale tra le seguenti strutture non è un
osso?
266 Quale tra le seguenti strutture non
appartiene all'arto inferiore?
267 Quale dei seguenti organi non si trova
nella cavità addominale?
268 Quale tra i seguenti non è un muscolo?

Pelvi
Sacro

Scroto
Ulna

Pene
Perone

Pericardio
Sterno

Rene
Quadricipite femorale

Rotula

Tendine achilleo

Metatarsi

Clavicola

Perone

Fegato

Intestino

Stomaco

Milza

Trachea

Grande pettorale

Grande gluteo

Deltoide

Sfenoide

Bicipite brachiale

269 La cistifellea si trova:
270 Le vertebre toraciche sono:
271 Quale fra le seguenti ossa è parte dello
scheletro dell'avambraccio?
272 Di quale articolazione fanno parte i
legamenti crociati anteriori e posteriori?

nel torace
10
Bacino

nell'addome
12
Femore

nella cavità cranica
14
Omero

nell'arto superiore
16
Radio

nell'arto inferiore
18
Sterno

Spalla

Bacino

Ginocchio

Piede

Mano

273 Quale vaso arterioso nasce dal
ventricolo sinistro?
274 Quale tra questi organi non è contenuto
nella scatola cranica?
275 Quale di questi organi ha il peso
maggiore?
276 Quale tra i seguenti è un osso corto?

Arteria polmonare

Vena polmonare

Aorta

Arteria succlavia

Cervello

Cervelletto

Ipofisi

Ipotalamo

Arteria
interna
Timo

Rene

Testicolo

Ovaio

Fegato

Polmone

Radio

Osso parietale

Ulna

Vertebra

Scapola
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Risposta B

Risposta C
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277 Dove sboccano gli ureteri?

Uretra

Vescica

Pene

Prostata

Vescichette seminali

278 Quante sono le ghiandole surrenali?

1

3

5

2

7

279 Le ghiandole surrenali fanno parte:

del
sistema dell'apparato
cardiovascolare
gastrointestinale
280 Quale dei seguenti organi non è Fegato
Pancreas
considerato
parte
dell'apparato
digerente?
281 Quale tra questi non è un osso lungo?
Femore
Primo metatarso

del
sistema del sistema escretore del sistema endocrino
emolinfopoietico
Bocca
Milza
Cistifellea

Ulna

Tibia

Sterno

282 L'osso che compone lo scheletro del
braccio è:
283 Quali fra le seguenti ossa è parte dello
scheletro del piede?
284 Qual è l'ordine corretto delle
componenti del tubo digerente?

l'omero

radio e ulna

la tibia

la scapola

Tibia e perone

Ossa del carpo

Omero

Sfenoide

Bocca,
esofago,
faringe,
stomaco,
intestino tenue, retto
e ano

Esofago,
stomaco, Bocca,
esofago, Bocca,
faringe,
intestino
crasso, stomaco,
intestino esofago,
intestino
intestino tenue,retto e crasso, retto e ano
tenue,retto e anona
ano

l'esofago

il duodeno

il bicipite

Ossa metatarsali e
falangi
Bocca,
faringe,
esofago,
stomaco,
intestino
tenue,
intestino crasso, retto
e ano
285 L'organo che connette la faringe allo il cardias
stomaco è:
286 Il duodeno è:
una
parte
dell'intestino crasso

una
parte un
sinonimo
dell'intestino tenue
stomaco

287 L'intestino tenue è diviso in:

Primario e secondario Anteriore, medio
posteriore
288 L'intestino si divide grossolanamente in: Grosso,
medio
e Tenue e crasso
piccolo
289 L'organo deputato a impastare e lo stomaco
rimescolare
il
bolo
alimentare
trasformandolo in chimo è:

il duodeno

la trachea

lo stomaco

di un organo del sistema un
sinonimo
nervoso centrale
intestino tenue

e Duodeno, digiuno e Digiuno e ileo
Duodeno e ileo
ileo
Anteriore, intermedio Anteriore e posteriore Intermedio
e posteriore
posteriore
l'intestino tenue

l'intestino crasso

l'esofago
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290 L'organo deputato all'assorbimento lo stomaco
il fegato
la cistifellea
della maggiorparte delle sostanze
nutritizie è:
291 L'appendice vermiforme è:
una
parte una
parte una
formazione
dell'intestino crasso dell'intestino tenue
allungata
associata
allo stomaco
292 Una
delle
principali
funzioni la frantumazione del la creazione di un la raccolta di cibo
dell'intestino crasso è:
cibo
in
piccoli ambiente a pH acido, come serbatoio di
frammenti,
più allo scopo di facilitare riserva
facilmente digeribili
i processi digestivi

l'intestino crasso

l'intestino tenue

una
piccola
diramazione
dell'esofago
l'assicurazione
dell'assorbimento di
liquidi ed elettroliti

una
piccola
diramazione
del
duodeno
la raccolta di bile

293 A quali delle seguenti strutture si deve
la produzione di insulina?
294 Quante sono le camere cardiache?
295 L'aorta è:
296 Quante
sono
generalmente
le
paratiroidi?
297 Quale struttura separa fra loro i due
ventricoli cardiaci?
298 Lo stomaco è seguito da:
299 Di quale tipo di cellula l'assone è un
componente?
300 Quante sono le ovaie?
301 In che regione del corpo si trova la
tiroide?
302 Quali ossa costituiscono lo scheletro
dell'avambraccio?
303 Nella colescisti viene accumulato:
304 Cosa si intende per "piogge acide"?

Fegato

Isole di Langerhans

Cervello

Cute

Stomaco

2
un'arteria
2

3
una vena
3

4
un vaso linfatico
4

6
una sierosa
5

8
una cartilagine
10

La valvola mitrale

La valvola aortica

Il tendine di Todaro

Colon
Neurone

Duodeno
Cellula renale

Digiuno
Cellula muscolare

Il
setto I grossi vasi
interventricolare
Ileo
Pancreas
Globulo rosso
Globulo bianco

2
Addome

3
Torace

4
Mediastino

5
Collo

6
Retroperitoneo

Omero e scafoide

Radio e ulna

Osso ioide e omero

Femore e tibia

Osso ioide e perone

il succo gastrico
il succo pancreatico
il liquor
Precipitazioni piovose Piogge
con
pH Precipitazioni piovose
o nevose con pH>5,6 compreso tra 6 e 7
o nevose con pH
compreso tra 6 e 7

305 Il punto all'interno della Terra in cui si epicentro
libera l'energia che genera un terremoto
è detto:

faglia

ipocentro

la bile
il siero
Precipitazioni piovose Precipitazioni piovose
o nevose con pH o nevose con pH <5,6
alcalino
sisma

magnitudo
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Risposta A

306 Che differenza c'è fra la scala Richter e La prima è una scala di
la scala Mercalli-Cancani-Sieberg?
magnitudo, mentre la
seconda è una scala di
intensità

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

La prima è una scala di Sono due diverse scale Sono due diverse scale Nessuna delle risposte
intensità, mentre la di intensità
di magnitudo
precedenti è corretta
seconda è una scala di
magnitudo

307 Quale dei seguenti gruppi contiene le Litosfera, astenosfera, Litosfera,
criosfera, Litosfera,
criosfera, Astenosfera,
Litosfera,
idrosfera,
"sfere" che compongono il sistema idrosfera, atmosfera, idrosfera, atmosfera, atmosfera, biosfera
idrosfera, atmosfera, atmosfera, biosfera
Terra?
biosfera
biosfera
biosfera
308 Nella troposfera il gradiente termico diminuisce di 1°C ogni
verticale in media:
km
309 Cosa significa "erosione"?
Il
processo
di
disgregazione
e
decomposizione delle
rocce
310 Quale è la differenza tra gas e vapore?

Entrambi i termini
indicano una sostanza
aeriforme che si trova
al di sopra della sua
temperatura critica

311 Quale delle seguenti affermazioni Nell'ambito di una
riguardanti fenotipo e genotipo è falsa? stessa
specie
si
possono
avere
variazioni fenotipiche

diminuisce di 10 °C
ogni km
Il trasferimento di
terra o roccia dai
versanti ai piedi dei
pendii per effetto
della gravità
Entrambi i termini
indicano una sostanza
aeriforme che si trova
al di sotto della sua
temperatura critica

diminuisce di 1°C ogni
m
Il processo di presa in
carico e trasporto dei
materiali da parte di
acqua, ghiaccio e
vento
Un gas è una sostanza
aeriforme che si trova
al di sotto della sua
temperatura critica,
mentre al di sopra di
tale temperatura si
parla di vapore

diminuisce di 6,5 °C diminuisce di 6,5 °C
ogni km
ogni m
Il
processo
di Il
processo
di
disgregazione fisica di disgregazione chimica
una roccia
di una roccia

Entrambi i termini
indicano una sostanza
aeriforme che si trova
al di sopra della sua
temperatura
di
ebollizione

Un gas è una sostanza
aeriforme che si trova
al di sopra della sua
temperatura critica,
mentre al di sotto di
tale temperatura si
parla di vapore

L'espressione
Il corredo genetico è L'espressione
fenotipica di un gene detto genotipo
esteriore
di
una
è sempre il risultato
caratteristica genetica
della sua interazione
è detto fenotipo
con l'ambiente

Nell'ambito di una
stessa specie non si
possono
avere
variazioni fenotipiche
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312 Cosa indica il termine "bioma"?

Si
tratta Un ambiente in cui Una specifica regione
dell'abbreviazione di prevale
una desertica
biologia marina
determinata
vita caratterizzata da una
animale
determinata
vita
vegetale sepre verde

Un'area
circoscritta
caratterizzata da una
flora e da una fauna
uniche

Un ambiente in cui
prevale
una
determinata
vita
vegetale

313 Cosa indica il termine parassitismo?

Una
forma
di
predazione nella quale
il predatore porta la
preda a morire in
tempi molto lunghi

Una forma di simbiosi
nella quale una specie
vive
permanentemente
attaccata ad un'altra

Il processo di sviluppo
di batteri su un
substrato animale e
che porta alla morte
dell'individuo

Il processo di sviluppo
di parassiti (alghe,
batteri, funghi) su un
substrato animale o
vegetale

Atto di nutrirsi di Vengono scelti gli
di organismi
viventi individui più deboli o
effettuato
sia da malati
piante che da animali

Può modificare il
numero ed i tipi di
specie presenti nella
comunità

314 Quale delle seguenti affermazioni Influisce
relative alla predazione non è vera?
sull'evoluzione
predatori e prede

Una forma di simbiosi
nella quale una specie
è
avvantaggiata
rispetto ad un'altra

315 Secondo il criterio di "classificazione Tra famiglia e genere
degli organismi" la sistematica utilizza 7
raggruppamenti ordinati in senso
gerarchico. Secondo tale classifica che
posto occupa "l'ordine"?

Tra genere e specie

Tra genere e classe

Tra classe e famiglia

Le interazioni tra
predatori e prede non
favoriscono
l'evoluzione
di
meccanismi di difesa
nelle prede
Tra classe e genere

316 In quale delle seguenti risposte i termini Floema e xilema
si riferiscono ai Funghi?
317 Nelle piante il trasporto dei gameti fotosintesi
maschili sugli organi femminili è detto: clorofilliana

Ife e micelio

Stilo e ovario

Stame e stimma

Flagello e endospora

respirazione

traspirazione

impollinazione

fecondazione

318 Le Spugne sono organismi sessili: cosa Che sono piante con Che sono animali con Che sono organismi Che sono organismi Che sono organismi
vuol dire?
pori
pori
che vivono attaccati che
si
nutrono che vivono sia in
ad un substrato
filtrando acqua
acque dolci che salate
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319 Quale fra le seguenti definizioni relative Tutti i rettili sono Tutti i rettili sono Tutti i rettili sono Tutti i rettili usano il
ai Rettili è vera?
tetrapodi
ectotermi
endotermi
calore derivante dal
metabolismo
per
regolare
la
temperatura corporea

Tutti i rettili devono
mantenere la pelle
costantemente
bagnata per evitare
che si disidrati

320 In quante categorie vengono classificate
le rocce?
321 Quale è il principale gas che costituisce
l'atmosfera?
322 In una carta geografica le curve di livello
(isoipse) uniscono i punti:
323 Come si dividono i sistemi ciclonici e
anticiclonici?

1

2

3

5

Infinite

Azoto

Ossigeno

Anidride carbonica

Ozono

Idrogeno

di eguale pressione di eguale temperatura
atmosferica
Sistemi
semi- Sistemi
statici
e Sistemi
stabili
e
permanenti e sistemi sistemi dinamici
sistemi momentari
transitori
324 Da cosa
è
generata l'energia Calore del sole
Temperatura
della Carica elettrica
geotermica?
materia
325 Qual è la principale funzione dello strato Lasciar passare i raggi Assorbire le radiazioni Assorbire le radiazioni
di ozono?
ultravioletti
infrarosse
ultraviolette

326 Cosa sono le maree?

di eguale quota

secondo la linea di in direzione nord-sud
massima pendenza
Sistemi fissi e sistemi Sistemi permeabili e
mobili
sistemi impermeabili
Calore terrestre

Pressione atmosferica

Impedire
che
i Lasciar passare le
meteoriti raggiungano radiazioni infrarosse
la Terra

Movimento
Movimenti
costanti Azioni gravitazionali Movimenti periodici Zone costiere che
ondulatori irregolari del mare dovuti ai della Luna
del livello del mare
vengono sommerse
del mare
venti
dalle acque del mare

327 La portata minima di un corso d'acqua è Nulla
detta:
328 Cosa studia la nefologia?
Le nubi

Di piena
Le maree

Livello di base

La produzione di
energia geotermica
329 Cosa sono le nubi?
Una
forma
di Masse d'aria che si Una
forma
di
condensazione della muovono nel cielo
condensazione
del
CO2
vapore acqueo
330 Un livello di acqua nel sottosuolo è Faglia
Sorgente
Acquifero
chiamato:

Bassa

Di magra

Le molecole cellulari

iI reni

Una
forma
sublimazione
vapore acqueo
Falda

di
Una forma di
del condensazione dei gas
atmosferici
Pozzo
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331 Quale fra i seguenti gruppi riporta Litosfera,
mantello,
correttamente la struttura nella quala è nucleo
suddivisa la Terra?
332 Cosa si indica con "solstizio d'Inverno"? Il giorno invernale nel
quale la durata del dì
rispetto alla notte è
massima

Astenosfera, mantello, Litosfera, astenosfera, Crosta,
litosfera, Crosta,
nucleo
mantello, nucleo
astenosfera, nucleo
nucleo
Il giorno invernale nel
quale la durata della
notte rispetto al dì è
minima

Il giorno invernale nel
quale la durata del dì
rispetto alla notte è
minima

Il giorno invernale nel
quale la lunghezza del
dì e della notte sono
uguali

Il giorno invernale nel
quale il Sole ha la
massima
altezza
sull'orizzonte

333 Quale fra le seguenti grandezze è una Volume
proprietà intensiva della materia?

Lunghezza

Densità

Massa

Larghezza

334 A cosa si riferisce il termine "genotipo"

mantello,

L'insieme dei caratteri Equivalente all'RNA di Insieme delle cellule Equivalente al DNA di Insieme dei geni che
fisici di un organismo un individuo
gametiche
di
un un individuo
compongono
il
individuo
corredo cromosomico
di un organismo

335 Quale dei seguenti composti non è un Glucosio
carboidrato?
336 Che effetto hanno le sostanze velenose Liberano microspore
sugli organismi viventi?
che
infettano
l'apparato respiratorio
e gastrointestinale

Saccarosio

Cellulosa

Amido

Olio

Generano virus che
proliferano
in
brevissimo tempo in
modo esponenziale

Bloccano
la
circolazione
del
sangue negli animali e
della linfa nelle piante

Interferiscono con i
processi
biologici,
come ad esempio la
respirazione cellulare

Generano batteri che
proliferano
in
brevissimo tempo in
modo esponenziale

337 Che funzione hanno DNA e RNA?

Duplicare
amminoacidi

338 Cosa si intende
eterotrofo?

per

Duplicare le proteine

organismo Organismo eucariota

gli Ricostituire i tessuti Trasferire
il Trasportare l'energia
lesionati
patrimonio genetico all'interno di un corpo
di un individuo

Organismo che si Organismo in grado di Organismo procariota
risproduce in modo sintetizzare le proprie
esclusivo asessuato
molecole organiche da
sostanze inorganiche

Organismo
che
dipende per vivere da
molecole organiche
esterne
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339 Cosa si intende
autotrofo?

con

Risposta A

Risposta B

organismo Organismo che per Organismo procariota
vivere necessita di
molecole organiche
esterne

340 In quale delle risposte suggerite non Pesci
sono riportati organismi eterotrofi?

Anfibi

341 Quali sono stati i primi organismi a fare I procarioti
la loro comparsa sulla Terra?

Gli eucarioti

342 Cosa sono gli alleli?

Risposta C

343 Quale delle seguenti affermazioni I geni sono
riguardanti i geni non è vera?
ereditarie
fondamentali
esseri viventi

tipi

Risposta E

Organismo in grado di Organismo eucariota
Organismo che si
sintetizzare le proprie
riproduce in modo
molecole organiche da
esclusivamente
sostanze inorganiche
asessuato

Mammiferi

Sono forme diverse di Sono dei
un gene
cromosomi

Risposta D

Piante

Funghi

Procarioti ed eucarioti I funghi
I licheni
sono
comparsi
insieme
di Sono dei tipi di enzimi Sono i primi organismi Sono
dei
unicellulari comparsi anaerobi
sulla Terra

unità I geni possono avere Per ogni caratteristica
forme diverse dette ereditata,
un
degli alleli
organismo ha due
geni, uno ereditato da
un genitore e uno da
un altro

344 A cosa si riferisce il termine "fenotipo"? L'insieme dei caratteri L'insieme delle cellule
fisici di un organismo gametiche
di
un
individuo
345 Come vengono altrimenti chiamate le Alleli
Cromosomi
cellule sessuali?
346 Cosa è un enzima?
Un
catalizzatore L'insieme
dei
4
organico delle reazioni nucleotidi del DNA
biochimiche

batteri

Per ogni caratteristica I geni non possono
ereditata,
un mai mutare
organismo ha due
geni, che possono
essere identici oppure
no

L'insieme dei caratteri Equivalente al DNA di L'RNA di un individuo
genetici
di
un un individuo
organismo
XX e YY
Geni
Gameti
Una
vitamina
necessaria
all'organismo
per
sintetizzare
gli
amminoacidi

Un acido nucleico Un glucide presente
deputato
alla nell'organismo
che
conservazione
trasporta energia
dell'informazione
genetica
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347 In quale delle seguenti risposte sono Procarioti
indicati organismi pluricellulari?

Piante

Batteri

Cianobatteri

Monere

348 Durante la meiosi il numero di
cromosomi delle cellule sessuali:
349 Come si chiama il processo dal quale si
genera una nuova specie da una specie
esistente?
350 Da cosa è dato il tasso di crescita di una
popolazione?

Raddoppia

Quadruplica

Rimane uguale

Si dimezza

Si riduce di un quarto

Mutazione

Divisione

Speciazione

Scissione

Generazione

351 Una savana è:

una prateria tropicale una prateria tropicale una prateria delle un ambiente formato un
ambiente
con gruppi di alberi con foreste
zone temperate
da un insieme di caratterizzato
sparsi
foreste di conifere
dall'assenza
di
formazioni vegetali
Sono la categoria di Sono la categoria di Quelli che si nutrono Sono la categoria di Quelli
che
si
predatori animali che predatori vegetali che di sostanze organiche predatori vegetali che riproducono
in
predano altri animali predano gli animali
in decomposizione
predano altri vegetali maniera asessuata

352 Cosa sono gli organismi saprofagi?

353 Cosa significa il termine "simbiosi"?

Dalla differenza fra il Dal numero di nuovi Dal numero di nuovi Dal rapporto fra il Dal prodotto fra il
tasso di natalità e il nati
nati rapportato alla tasso di natalità e il tasso di natalità e il
tasso di mortalità
popolazione
tasso di mortalità
tasso di mortalità
complessiva

Due organismi che si Due specie che vivono Due organismi che
scambiano
il nello stesso habitat
condividono
il
nutrimento
medesimo
spazio
vitale

Un'associazione
stretta e permanente
tra organismi di due
specie differenti

L'associazione di due
o più organismi che
vivono nello stesso
habitat

354 Quale delle seguenti definizioni riferite Sono un tipo di funghi Sono dei particolari Sono un'associazione Sono i primi organismi Appartengono
ai licheni è vera?
batteri
simbiotica tra funghi e ad essere comparsi gimnosperme
alghe o cianobatteri sulla Terra

355 La seguente definizione: "Sequenza di Ecosistema
organismi in relazione tra loro come
prede e predatori" si associa al concetto
di:

Livelli trofici

Catena alimentare

Legame alimentare

Livelli alimentari
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356 Quale fra i seguenti composti
rappresenta la principale minaccia per lo
strato di ozono?
357 A cosa si riferiscono i termini
"bentonico" e "pelagico" con i quali
vengono distinti gli organismi marini?

Anidride carbonica

Monossido
carbonio

Il
primo
indica
organismi che vivono
nella zona litoranea, il
secondo quelli che
vivono nella zona di
mare aperto

Il
primo
indica
organismi che vivono
sul fondo del mare, il
secondo quelli che
vivono nella massa
d'acqua

358 Il termine "eutrofizzazione" si riferisce:

Risposta D
Clorofluorocarburi

Piombo

Il
primo
indica
organismi che vivono
nella zona delle acque
e fondali in cui la luce
può penetrare, il
secondo quelli che
vivono nella restante
parte

Il
primo
indica
organismi che vivono
nella
zona
interlitoranea,
il
secondo quelli che
vivono nella zona di
mare aperto

Il
primo
indica
organismi che vivono
in
acque
con
profondità fino a 1000
metri, il secondo
quelli che vivono in
acque con profondità
oltre i 1000 metri

Ad un processo di Alla scomparsa di All'inserimento di un
forte sviluppo di alghe alcuni livelli trofici in nuovo livello trofico in
in acque marine o una catena alimentare una catena alimentare
lacustri causato da un
inquinamento dovuto
a sostanze organiche
o inorganiche

Al fenomeno che
porta alla scomparsa o
riduzione di un organo
del corpo in seguito al
suo inutilizzo

Al fenomeno che
determina
un
cambiamento
nelle
abitudini alimentari in
un organismo

359 Come è detto il movimento di acqua Idrolisi
attraverso
una
membrana
selettivamente permeabile?
360 La superficie terrestre è occupata da:
80% mari e oceani;
20% terre
361 Cosa è la Terra?
Una stella
362 Cosa si intende per "buco nell'ozono"? Un'area
dell'atmosfera priva di
ozono

di Metano

Risposta E

Idratazione

Conduzione

Glicolisi

Osmosi

71% terre; 29% mari e
oceani
Un pianeta
Una riduzione dello
spessore dello strato
di ozono

50% mari e oceani;
50% terre
Un satellite
L'assenza di ozono
nell'atmosfera

60% mari e oceani;
40% terre
Una cometa
Un
buco
nell'atmosfera
generato dall'ozono

71% mari e oceani;
29% terre
Un asteroide
Un'area
dell'atmosfera ricca di
ozono

363 Quale, fra le risposte suggerite, Diminuzione
della Aumento
della Diminuzione
rappresenta la principale conseguenza temperatura
sulla temperatura
sulla strato di ozono
dell'effetto serra?
superficie terrestre
superficie terrestre

dello Aumento
del Piogge acide
contenuto di anidride
carbonica
nell'atmosfera
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364 Quale dei seguenti strumenti misura la
pressione atmosferica?
365 Quale, tra le risposte suggerite, è
un'unità di misura della pressione
atmosferica?
366 Quale dei seguenti gruppi di risorse
energetiche risulta omogeneo?

Termometro

Anemometro

Barometro

Pluviometro

Batimetro

Mm

Hg

Millibar

Joule

Mg/Hg

367 In una bussola l'ago si orienta:

Verso ovest

368 Cosa è un ghiacciaio?

Una
zona
con Una zona dove nevica Una zona dove si Una spessa massa di Una lastra di acqua
temperature sotto lo spesso
accumula una grande ghiaccio che si forma ghiacciata
zero
quantità di neve
sulla terraferma per
compattazione della
neve

Petrolio,
uranio,
rinnovabili

369 L'erosione glaciale determina una valle: a V
370 Il petrolio è:

carbone, Carbone,
petrolio, Energia eolica, energia
energie uranio, energia eolica solare,
energia
idroelettrica, energie
rinnovabili,
energia
delle maree

Verso sud

meandriforme

In senso est-ovest

aU

Energia eolica, energia Combustibili
fossili,
solare,
combustibili energie
alternative,
nucleari,
energia combustibili nucleari
geotermica

In senso nord-sud

aO

Verso la stella polare

riempita di ghiacciai

Una fonte di energia Una fonte di energia Una fonte di energia Una fonte di energia Un
combustibile
alternativa
rinnovabile
non rinnovabile
inesauribile
nucleare

371 Cosa è un "movimento franoso"?

Una
vibrazione Un
movimento
improvvisa del terreno improvviso di terreno
o roccia da un
versante ai piedi di un
pendio
372 Da cosa sono generate le onde del Maree
Effetto Coriolis
mare?

Il processo di presa in
carico e trasporto dei
materiali da parte di
acqua, ghiaccio e
vento
Vento

Un
abbassamento Il
processo
di
improvviso
del disgregazione
e
terreno
decomposizione delle
rocce
Attrazione
gravitazionale lunare

Rotazione terrestre
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373 Cosa è uno "tsunami"?

Una
forma
di Oscillazioni improvvise Un'onda molto alta
terremoto
che della crosta terrestre causata
dell'effetto
provoca caduta di
della gravità
materiale roccioso

374 Cosa è la densità?

Il rapporto fra massa e
volume

375 Cosa è un vulcano?

Punto
in
corrispondenza
del
quale,
attraverso
fratture nella crosta
terrestre, la litosfera
arriva in superficie

376 I lipidi sono:

Glucidi

Risposta D

Risposta E

Un
terremoto
sottomarino dovuto
aal
rottura
dell'equilibrio statico
del mare
Un altro modo per Il prodotto fra massa e Il rapporto fra peso e Il prodotto fra peso e
indicare
il
peso volume
volume
volume
specifico
Punto
in Area del pianeta nella Via attraverso cui Punto
in
corrispondenza
del quale si trovano rocce materiale
roccioso corrispondenza
del
quale,
attraverso fuse
fuso
arriva
in quale,
attraverso
fratture nella crosta
superficie e trabocca fratture nella crosta
terrestre, il mantello
all'esterno
terrestre,
arriva in superficie
l'astenosfera arriva in
superficie
Zuccheri
Polisaccaridi
Riserve di energia
Sorgenti di energia
pronta
4
5
7
10

377 Secondo la nota classificazione di 3
Whittaker, in quanti regni sono
raggruppati gli organismi viventi?
378 Cosa si intende con il termine Il processo di sintesi Il
processo
di
"fotosintesi clorofilliana"?
dei fotoni
trasformazione
dell'energia solare in
energia
chimica
partendo da CO2 e
H2O ed ottenendo
zuccheri e O2
379 Quale dei seguenti termini identifica la Meiosi
Micosi
riproduzione asessuata?

Il processo di sintesi
della clorofilla per
mezzo
dell'energia
solare

Mitosi

Un
maremoto
generato
da
un
terremoto
sottomarino

Il
processo
di
trasformazione
dell'energia solare in
energia
chimica
partendo da O2 e H2O
ed ottenendo zuccheri
e CO2
Fitosi

Il
processo
di
trasformazione
dell'energia solare in
energia
chimica
partendo da O2 e H2O
ed
ottenendo
zuccheri, O2 e CO2
Omozigosi

380 Cosa si intende per molecola organica?

Una
molecola Una
molecola Una
molecola Una molecola dotata Una
molecola
contenente carbonio contenente ossigeno contenente acqua
di organi
contenente calcio

381 Cosa è la clorofilla?
382 Cosa sono DNA e RNA?

Un enzima
Amminoacidi

Uno zucchero
Basi nucleiche
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Un pigmento
Acidi nucleici

Un amminoacido
Cromosomi

Un lipide
Enzimi
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383 Da cosa è costituita schematicamente Nucleo, mantello e Nucleo, citoplasma e Nucleo e membrana Nucleo,
citoplama, Nucleo, citoplama e
una cellula?
membrana cellulare membrana cellulare cellulare
DNA, RNA e ATP
cromosomi
384 Lo stadio della meiosi in cui le cellule
diventano aploidi è:
385 La famiglia di enzimi coinvolti nella
regolazione degli eventi del ciclo
cellulare è chiamata:
386 La fase del ciclo cellulare in cui ciascun
cromosoma è composto da due
cromatidi in preparazione della mitosi, è
definita:
387 Nella costituzione del DNA l'adenina si
accoppierà sempre con:
388 Che
cos'è
l'acido
ribonucleico
messaggero (mRNA)?

la profase

l'anafase II

l'anafase I

la profase II

la telofase II

proteasi

nucleasi

chinasi

transferasi

cinecitosi

S

G2

M

G1

M1

la tirosina

la guanina

l'uracile

la monoteina

la timina

Una
molecola
polimerica, ha il ruolo
di trasmettere le
informazioni
genetiche
che
dirigono la sintesi di
proteine specifiche

Una macromolecola Un organo che dirige Un ormone
che
interviene la sintesi proteica
direttamente
nella
secrezione cellulare

389 La trascrizione porta alla formazione di: un RNA

Il
prodotto
della
duplicazione
del
materiale genetico

una proteina

un DNA a doppia elica un DNA a singola elica un
DNA
complementare
390 Lo stomaco è interposto fra:
fegato e cardias
esofago e trachea
faringe ed esofago
laringe e trachea
esofago ed intestino
tenue
391 L'encefalo ed il midollo spinale formano sistema
nervoso il sistema nervoso il sistema nervoso il sistema endocrino il sistema immunitario
il:
vegetativo
centrale
periferico
392 Quale tra le seguenti strutture è Il
reticolo L'apparato dei Golgi I cloroplasti
I ribosomi
I perossisomi
presente sia nelle cellule eucariotiche endoplasmatico
che in quelle procarioti?
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393 La membrana cellulare è costituita da:

fosfolipidi e doppio fosfolipidi
strato di colesterolo carboidrati

394 L'etmoide è un osso:

dell'arto superiore

Risposta C

Risposta D

Risposta E

e fosfolipidi e glicogeno colesterolo e proteine doppio
strato
di
fosfolipidi, colesterolo
e proteine

del cranio

395 In quale periodo del ciclo vitale di una Profase
Metafase
cellula avviene la duplicazione dei
cromosomi?
396 La struttura cellulare deputata alla il cloroplasto
il nucleo
respirazione è:
397 Il "cariotipo" è:
il
corredo l'insieme dei caratteri
cromosomico
fisici di un individuo
caratteristico di una
specie
398 La vaccinazione comporta l'inoculazione anticorpi
antibiotici
di:
399 La dentatura lattea è formata da:
14 denti
28 denti
400 Il miometrio fa parte della parete:
uterina
cardiaca

dell'arto inferiore

della mano

della gabbia toracica

Anafase

Interfase

Telofase

il nucleolo

il mitocondrio

l'alveolo

il
corredo un
corredo il
corredo
cromosomico
dei cromosomico
cromosomico aploide
gameti maturi
anomalo
antinfiammatori

steroidi

antigeni

22 denti
gastrica

32 denti
vasale

20 denti
intestinale
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risposte corrette. Tale scelta della Forza Armata è tesa a premiare coloro che hanno una formazione scolastica di base
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Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.
Il Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M.
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Svezia

Danimarca

Norvegia

Finlandia

Lituania

M. Chiesa

G. Rosato

S. Moroni

G. Cagliari

R. Gardini

Presidente degli Stati astronauta e primo
Uniti
uomo a porre piede
sulla luna
Quale evento della storia italiana è legato alla località Strage di civili eseguita Proclamazione del
Moti irredentistici
denominata Caporetto?
dall'esercito tedesco a Regno d'Italia
nelle province del
seguito di attentati
lombardo-veneto
compiuti dai partigiani
nel corso della
seconda Guerra
Mondiale

romanziere e poeta
americano

noto musicista di Jazz

Sconfitta militare
dell'esercito italiano
da parte di quello
austro-ungarico nel
corso della prima
Guerra Mondiale

Vittoria militare
ottenuta dai
bersaglieri italiani nel
corso della Guerra di
Crimea
immediatamente
successiva alla
rivoluzione francese

5

Quale giornale fondò Mussolini?

La Nazione

Il Secolo d'Italia

6

Come si chiamava il deputato socialista che, nel
Cesare Balbo
giugno 1924, fu assassinato da un gruppo di squadristi
dopo aver denunciato le violenze commesse dai
fascisti nelle ultime elezioni?
In che anno l’Italia diede inizio all’invasione
1918
dell’Etiopia?
L’intervento degli U.S.A. nella prima guerra mondiale 1914
avvenne nel:

Renzo de Felice

La Domenica del
Corriere
Giacomo Matteotti

Romolo Murri

Luigi Einaudi

1923

1929

1935

1944

1915

1918

1917

1916

2

3

4

7
8

Luglio 2011: in quale nazione europea vennero
compiuti attentati che comportarono la morte di 77
persone, ad opera di un simpatizzante dell'estrema
destra?
Il 20 luglio 1993, implicato nelle vicende di
"tangentopoli", si uccide in carcere un ex presidente
dell'ENI. Chi era?
John Fitzgerald Kennedy è stato:

Risposta A

famosissimo attore

L’Avanti

Il Popolo d’Italia
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gli accordi stipulati tra gli accordi tra Chiesa e
Chiesa e Regno d’Italia Regno d’Italia stipulati
subito dopo l’unità
nel 1929
nazionale

gli accordi stipulati tra
la Chiesa e Napoleone
Bonaparte in
occasione della sua
nomina ad imperatore

gli accordi stipulati tra
Vaticano e Napoleone
III che impegnavano
quest’ultimo a
difendere
militarmente la Chiesa

gli accordi stipulati tra
il Vaticano e l’Impero
Austro-Ungarico dopo
la fine della seconda
guerra di
indipendenza

Milano

Napoli

Roma

Torino

Genova

Generale Antonio
Carlos
1939

Generale Franco
Francisco
1940

Generale Alonso

Capitano Juan Carlos

1941

Colonnello Garcia
Lorca
1942

13 In quale regione italiana avvenne lo sbarco degli
Puglia
Alleati nel luglio del 1943, durante la seconda guerra
mondiale?
14 Il 25 aprile del 2015 un forte terremoto ha provocato Nepal
più di 8.000 morti. Dove è avvenuto il tragico evento?

Calabria

Sicilia

Lazio

Campania

Giappone

Thailandia

Indonesia

Iran

15 In che anno scoppiò la prima Guerra Mondiale?
16 Il 4 Luglio di quale anno i rappresentanti di 13
Colonie americane firmarono la “Dichiarazione di
Indipendenza”, che segnò la nascita degli U.S.A.?

1915
1870

1903
1628

1913
1776

1914
1902

1916
1706

17 Giacomo Matteotti fu:

un esponente del
partito nazionale
fascista

un deputato socialista un primo ministro del un importante capo
ucciso nel periodo
governo italiano che partigiano
fascista
succedette al Cavour

il capo del primo
governo repubblicano
insediatosi dopo la
caduta del regime
fascista

18 Il monarca francese denominato “Re sole” si
chiamava:

Luigi XIV

Luigi XV

Carlo V

9

Domanda
Si indicano con il nome di “Patti Lateranensi”:

10 In quale città fu ritrovato il corpo senza vita di Aldo
Moro, rapito e successivamente ucciso dalle Brigate
Rosse?
11 Nel 1939 terminava in Spagna una guerra civile con la
vittoria dei ribelli guidati dal:
12 In che anno avvenne l’entrata in guerra dell’Italia nel
corso della seconda guerra mondiale?

Risposta A

Risposta B

Luigi XVI

Carlo VIII

1944
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19 Lo Stato fondato da Benito Mussolini nell’Italia centro- Italia Fascista
settentrionale nel periodo 1943-45 venne chiamato:

Repubblica Sociale
Italiana

Repubblica Fascista
Italiana

Regno Italiano

Repubblica Federale
Italiana

20 In quale, tra le città di seguito elencate, ci fu
l’attentato di "Piazza Fontana" del 1969:
21 La seconda Guerra Mondiale ebbe inizio nel:
22 Quali popoli, tra quelli elencati, furono protagonisti
della "Guerra dei sei giorni"?
23 Quale, tra le seguenti città, non faceva parte del
famoso "Quadrilatero" (sistema difensivo austriaco
creato dopo il 1815)?
24 In quale località, tra quelle elencate, l'Italia conobbe
la sua più amara sconfitta coloniale nel 1896?

Roma

Milano

Firenze

Genova

Torino

1939
Americani e coreani

1942
Sauditi e iraniani

1936
1940
Americani e vietnamiti Egiziani e israeliani

1944
Coreani e egiziani

Mantova

Carrara

Legnago

Verona

Peschiera del Garda

Makallè

Adua

Amaba Alagi

Il Cairo

Tobruk

25 Cosa accadde nel 1943 nella città di Salò?

Firma dell'armistizio
Usa-Italia

Caduta del fascismo

Morte di Gabriele
D'Annunzio

26 Qual è il porto a sud di Roma dove, nel 1944,
sbarcarono le forze alleate?
27 A quale evento storico è legata la "Breccia di porta
Pia"?

Ostia

Nettuno

Offensiva tedesca
Costituzione della
contro le forze alleate Repubblica Sociale
Italiana
Anzio
Gaeta

La battaglia di
Mentana

L'ingresso a Roma
delle forze fasciste

L'intervento austriaco La presa di Roma e
in aiuto di Pio IX
l'unità d'Italia

La morte di Garibaldi

28 Quale località africana, tra quelle elencate, fu
aspramente contesa tra le truppe dell'Asse e quelle
inglesi durante la seconda Guerra Mondiale?

Tobruch

Il Cairo

Makallè

Tunisi

Mogadiscio

29 Quale, tra i seguenti Paesi, non è stato occupato dalla Francia
Germania nella seconda Guerra Mondiale?

Paesi Bassi

Turchia

Polonia

Belgio

30 Cosa accadde nel 1919 nella città di Versailles?

Accordo di pace fra la Offensiva tedesca
Germania e le potenze contro le forze alleate
vincitrici della prima
Guerra Mondiale

Riunione degli stati
generali francesi per
dare inizio alla
Rivoluzione

Morte di Papa Pio IX

Firma dell'armistizio
Usa-Italia

Terracina
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31 Su quale città, durante la guerra civile spagnola, si
Madrid
ebbe il primo bombardamento a tappeto della storia?

Lisbona

Malaga

Bilbao

Guernica

32 L' 11 giugno del 2015, dove è atterrata la navicella
spaziale Soyuz con a bordo tre astronauti, tra cui
l’italiana Samantha Cristoforetti?

Kazakistan

Polonia

Turkmenistan

Turchia

Russia

33 Quale tra i seguenti personaggi, dopo le elezioni di
Gianis Varoufakis
settembre 2015 è diventato Primo Ministro della
Repubblica Ellenica?
34 Chi fu il principale protagonista dell'occupazione della Giovanni Giolitti
città di Fiume, avvenuta nel 1919?

Prokopis Paulopoulos Alexis Tsipras

Vasiliki Christofilou

Antonis Samaras

Raffaele Cadorna

Pietro Badoglio

Gabriele D'Annunzio

Benito Mussolini

35 Nei confronti di quale nazione gli Stati Uniti hanno
posto fine all’Embargo che durava da 55 anni,
ristabilendo le relazioni diplomatiche (marzo 2016)?

Messico

Hawai

Perù

Cuba

Brasile

36 Il 31 ottobre 2015 si è conclusa a Milano l’Expo. A
quale tema era ispirata la manifestazione?

"Una città migliore,
una vita migliore”

"La saggezza della
Natura”

"La sfida di una nuova "Collegare le menti,
via verso il futuro”
creare il futuro”

"Nutrire il pianeta,
energia per la vita”

37 L'Italia perse il possesso della Libia a seguito della
sconfitta subita nella seconda Guerra Mondiale. In
che anno era stata conquistata?
38 Quale, fra le seguenti Repubbliche, non ha mai fatto
parte dell'Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche (URSS)?
39 Quale avvenimento storico avvenne, negli anni della
rivoluzione francese, nella località di Varennes?

1848

1861

1912

1939

1936

Russia

Estonia

Birmania

Lettonia

Bielorussia

Esecuzione della
regina Maria
Antonietta

Esecuzione del re Luigi
XVI

Vienna

Norimberga

Prima convocazione Arresto della famiglia Giuramento della
dell'Assemblea
reale in fuga da Parigi pallacorda
Nazionale Costituente

40 In quale, tra le seguenti città, avvenne il processo con Berlino
il quale, nel 1945, vennero giudicati alcuni tra i
principali criminali di guerra nazisti?

Verona

Amburgo
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41 Chi fu l'anarchico autore dell'attentato di Monza in
cui, nel 1900, morì il re Umberto I?
42 In quale anno avvenne il rapimento e l'omicidio del
Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro?

Gaetano Bresci

Giuseppe Pinelli

Ciro Menotti

Silvio Pellico

Giuseppe Mazzini

1946

1968

1970

1978

1989

43 Qual era il nome del genero di Benito Mussolini che,
in qualità di Ministro degli Esteri, firmò nel 1936
l'accordo detto "Asse Roma - Berlino"?

Dino Grandi

Galeazzo Ciano

Francesco Saverio
Nitti

Gabriele D'Annunzio

Italo Balbo

44 Nel dicembre 1955, in Alabama, Rosa Parks, 42 anni, schiaffeggiò il
di colore, mise in atto la prima di una serie di proteste governatore
contro il razzismo studiate con l'associazione per i
dell'Alabama
diritti civili di cui Rosa faceva parte. In particolare:

si rifiutò di cedere il
posto sull'autobus a
dei bianchi

iniziò uno sciopero
si incatenò ai cancelli nessuna delle
della fame che duro 3 della casa Bianca a
precedenti
mesi
Washington

45 In quale posto è avvenuto l’attacco terroristico che
All’ Hotel Savoy a Tel
nel marzo 2015 ha provocato la morte di 22 persone Aviv
ed il ferimento di altre 45?
46 Contro quale nazione, negli anni 1911 e 1912, l'Italia Germania
combatté la guerra che l'avrebbe portata al possesso
della Libia e delle isole del Dodecanneso?

All’ aeroporto “
Domodedovo” di
Mosca
Turchia

Nella Metropolitana a Al museo “Bardo” di
Londra
Tunisi

Alla stazione
ferroviaria di Istanbul

Austria

Grecia

Serbia

47 Qual è il nome dell'astronauta statunitense che,
Armstrong
primo uomo nella storia, mise piede sul suolo lunare?

Borman

Lovell

Gagarin

Anders

48 Contro quale nazione gli Stati Uniti d'America
dovettero combattere, alla fine del diciottesimo
secolo, per ottenere la propria indipendenza?

Giappone

Russia

Inghilterra

Spagna

Sarajevo

Fiume

Zagabria

Vienna

1943

1936

1939

1922

Belgio

49 In quale città avvenne l'attentato all'arciduca
Belgrado
Francesco Ferdinando d'Asburgo, da cui ebbe inizio la
prima Guerra Mondiale?
50 In quale anno Benito Mussolini ottenne per la prima 1915
volta l'incarico di formare il governo italiano?
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51 In quale località si tenne la Conferenza, tra i
rappresentanti delle tre principali potenze vincitrici
della seconda Guerra Mondiale?
52 Quale, tra i seguenti personaggi storici, non è stato
uno degli esponenti di spicco della Rivoluzione
francese?
53 Come viene denominato il periodo, intorno alla
seconda metà dell'ottocento, durante il quale
l'Inghilterra poté godere di uno splendido
isolamento?
54 Qual è il nome del sacerdote e uomo politico che, nel
1919, fondò il Partito Popolare Italiano?

Jalta

Atene

Damasco

Casablanca

Samarcanda

Danton

Marat

Robespierre

Colbert

Saint Just

Labour Age

Golden Age

Età Vittoriana

Collaborazionismo

New Deal

Gianni Baget Bozzo

Gaetano Salvemini

Angelo Giuseppe
Roncalli

Luigi Sturzo

Agostino Gemelli

55 Quali erano le finalità del "Piano Marshall"?

L'annientamento
La distruzione
dell'economia
economica e militare
giapponese e della sua dell'Unione Sovietica
minaccia all'industria
statunitense

La penetrazione
dell'economia
statunitense nel
blocco sovietico

La divisione della
Germania ed il
sostegno statunitense
alla Repubblica
Federale Tedesca

Progetto di vasta
ricostruzione dei paesi
europei devastati
dalla seconda guerra
mondiale messo in
atto dagli Stati Uniti

56 Quale obiettivo si prefiggeva Cavour decidendo
l'intervento dell'Italia nella guerra di Crimea?

Ottenere la
restituzione del
Veneto e del Trentino
Alto Adige

Spingere le
associazioni della
"Carboneria" ad
allearsi con la
monarchia

Dare rilievo
Ottenere l'annessione
internazionale al
del Regno delle Due
problema italiano e
Sicilie al Regno d'Italia
stringere alleanze con
le nazioni europee più
potenti

Intraprendere la
colonizzazione
dell'Africa da parte
dell'Italia

Francia

Italia

Germania

Austria

Giuseppe Garibaldi

Ciro Menotti

Emilio e Attilio
Bandiera

Carlo Pisacane

57 Quale nazione, tra quelle elencate, sottoscrisse
Turchia
insieme a Russia e Prussia un patto definito "Santa
Alleanza"?
58 Quale tra questi personaggi di seguito elencati, fu
Carlo Cattaneo
guidata l'insurrezione scoppiata nel 1848 e conosciuta
come le "Cinque giornate di Milano"?
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59 Quale era il nome della società segreta che si impose Massoneria
in Italia tra il XVIII e il XIX secolo?
60 Quale evento storico viene comunemente definito
Strage di braccianti
"Vespri siciliani"?
agricoli trucidati da
elementi appartenenti
alla mafia siciliana,
avvenuta alla fine del
1800

Giovine Italia

Gladio

Carboneria

Santa Alleanza

Insurrezione popolare
scoppiata a Palermo
nel 1282 contro il
dominio degli Angioini

Azioni di guerra
partigiana contro gli
occupanti tedeschi,
avvenute nel 1943

Conflitto tra arabi e
normanni per il
possesso dell'isola,
avvenuto nel XI secolo

Moti popolari a
sostegno delle truppe
garibaldine sbarcate a
Marsala nel 1860

61 Ad opera delle truppe di quale nazione avvenne la
Russia
sconfitta italiana a Caporetto durante la prima guerra
mondiale?
62 Con quale nome viene ricordato l'accordo del 1920
Trattato di Osimo
con cui l'Italia rinunciò alla Dalmazia ottenendo in
cambio l'Istria, tranne Fiume?
63 In quale delle seguenti nazioni europee avvenne nel Ungheria
1956 un' insurrezione popolare soffocata con la forza
grazie all'intervento sovietico?

Austro-tedesche

Francia

Stati Uniti

Gran Bretagna

1°Trattato di Rapallo

Trattato di Fiume

Trattato di Belgrado

Trattato di Versailles

Polonia

Bulgaria

Finlandia

Grecia

64 Qual è il nome del fondatore e capo storico delle
Brigate Rosse?
65 Con quale nazione l'Italia stipulò nel 1975 il "Trattato
di Osimo" per una sistemazione definitiva delle
questioni confinarie rimaste aperte dopo la 2^ Guerra
Mondiale?
66 Tra quali nazioni fu combattuta, durante la prima
Guerra Mondiale l'unica grande battaglia navale
(Battaglia dello Jutland)?
67 Quale personaggio storico, tra quelli elencati, fu il
principale collaboratore di Garibaldi durante l'impresa
dei Mille?
68 Quale personaggio storico, tra quelli elencati, fu
l'artefice nel 1917 della "Rivoluzione bolscevica"?

Franco Freda

Renato Curcio

Antonio Savasta

Graziano Mesina

Renato Vallanzasca

Iugoslavia

Austria

Grecia

Francia

Libia

Gran Bretagna e
Germania

Francia e Italia

Germania e Francia

U.S.A. e Germania

Gran Bretagna e Italia

Ciro Menotti

Quintino Sella

Luigi Cadorna

Nino Bixio

Carlo Cattaneo

Trotzkij

Stalin

Kereuskij

Marx

Lenin
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69 Quale nazione, tra quelle elencate, non è stata
occupata dalla Germania durante la seconda Guerra
Mondiale?
70 Quale, tra i seguenti personaggi storici, non è stato
uno degli esponenti di spicco della Rivoluzione
Francese ?
71 Quale, tra le definizioni elencate, descrive
correttamente la figura di Martin Luther King?

Francia

Spagna

Olanda

Norvegia

Polonia

Danton

Marat

Robespierre

Mitterand

Saint-Just

Capo del governo
inglese durante la
seconda Guerra
Mondiale

Pittore e scrittore
contemporaneo

Premio Nobel per la
pace negli anni 60,
promotore dei diritti
dei cittadini di colore
negli Stati Uniti
d’America

Comandante del
corpo di spedizione
statunitense nel corso
della guerra del
Vietnam

Scienziato australiano,
premio Nobel per la
medicina, scopritore
del vaccino contro la
poliomielite

72 Quale, tra le definizioni elencate, descrive
correttamente la figura di Galeazzo Ciano ?

Esponente di spicco
Uomo politico e
Generale dell’Esercito Diplomatico e politico
del Partito Comunista sacerdote, ispiratore Italiano, capo delle
italiano, genero di
Italiano degli anni '30 dei “Patti Lateranensi” forze di occupazione Benito Mussolini
dell’Abissinia negli
anni '30

Oppositore del regime
fascista, rifugiatosi in
Unione Sovietica nel
corso della seconda
Guerra Mondiale

73 Quale personaggio è stato eletto Presidente della
Siad Barre
Repubblica Sudafricana nelle prime elezioni libere
multietniche del 1994?
74 In quale delle seguenti località del continente africano Bengasi
si è svolta una cruenta battaglia che, nel 1942, vide
coinvolte le forze armate italiane?

Desmond Tutu

Fredrik De Klerk

Nelson Mandela

Ailè Selassiè

El Alamein

Algeri

Dogali

Adua

75 Nel 1982, per il possesso di quali isole combatterono Falkland
Gran Bretagna ed Argentina?
76 Quale, fra le seguenti personalità, ha ricoperto la
Perez De Cuellar
carica di Segretario Generale delle Nazioni Unite dal
1992 al 1996?
77 Quale fra i seguenti personaggi ha ricevuto nel 1990 il G. Bush
Premio Nobel per la Pace?

Haiti

Maldive

Galapagos

Cayman

Boutros B. Ghali

Sithu U Thant

Anwar Al Sadat

Menahmen Begin

F. Mitterand

M. Gorbaciov

H. Kohl

Teng Hsiao-Ping
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78 Sotto quale Presidente si svolse negli Stati Uniti
d’America, dal 1861 al 1865, la “Guerra di
secessione”, che avrebbe portato alla definitiva
abolizione della schiavitù?
79 Qual è il nome del celebre inventore, premio Nobel
per la fisica, che realizzò le prime trasmissioni radio
all’inizio del XX secolo?
80 Chi fu il celebre patriota e scrittore italiano rinchiuso
nel carcere dello Spielberg e autore del libro “Le mie
prigioni”?
81 In quale anno la città di Trieste, tornò ad essere
italiana?
82 L’Italia entrò nel primo conflitto mondiale dichiarando
guerra:
83 In quale delle seguenti città, venne firmato
l’armistizio tra francesi ed austriaci alla fine della
seconda Guerra d’Indipendenza?
84 Quale fu la potenza che intervenne durante il quarto
anno del primo conflitto mondiale?
85 Chi era il comandante delle truppe italiane all'inizio
del primo conflitto mondiale?
86 Nel periodo in cui si svolse il Congresso di Vienna, chi
era a capo del Regno di Sardegna?
87 Chi era il leader del Partito Nazionale Socialista degli
operai tedeschi?
88 Quali furono le nazioni che stipularono il cosiddetto
"Patto d’acciaio"?
89 Quali erano le nazioni alleate della Polonia all’inizio
della seconda Guerra Mondiale?
90 In quale località avvenne lo storico incontro fra
Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele?
91 La regina Maria Antonietta, ghigliottinata durante la
Rivoluzione francese, era di origine:
92 Robespierre fu arrestato e ghigliottinato a seguito
della congiura del:
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G. Washington

T. Jefferson

J. Monroe

A. Lincoln

T. Roosevelt

E. Fermi

S. Morse

G. Marconi

T. Edison

J.J. Thomson

Santorre di Santarosa Cesare Battisti

Ciro Menotti

Luciano Manara

Silvio Pellico

1944

1954

1949

1968

1932

alla Francia

all’Austria

all’Inghilterra

alla Svizzera

alla Slovenia

Roma

Villafranca

Marsala

Vienna

Custoza

Spagna

Ungheria

Stati Uniti d’America

Giappone

Turchia

Il Generale Leonida

Il Generale Caneva

Il Generale Cadorna

Il Generale Badoglio

Garibaldi

Francesco II

Klaus Kinski

Karl Marx

Vittorio Emanuele I di Camillo Benso
Savoia
Adolf Hitler
Vesilij Kandiskij

Nessuna delle
precedenti
Giuseppe Mazzini
Helmut Kohl

Germania e Giappone Giappone e Italia

Italia e Germania

Italia ed Austria

Italia e Francia

Danimarca e
Giappone
Teano

Russia e Giappone

Francia e Inghilterra

Francia e Ungheria

Francia ed Italia

Formia

Capua

Villafranca

Firenze

provenzale

inglese

austriaca

spagnola

italiana

Messidoro

Brumaio

Termidoro

Pratile

Pratone
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93 Il Presidente degli Stati Uniti J.F.Kennedy è stato
assassinato a:
94 Nella seconda Guerra d'Indipendenza, alleata dei
sardo-piemontesi fu la:
95 La presa della Bastiglia avvenne il 14 luglio del :
96 La marcia su Roma, che portò al potere Mussolini,
avvenne nel :
97 Cosa intendevano i governi dell'Europa occidentale
per "contagio" bolscevico?

Dallas

Los Angeles

New York

Camp David

Miami

Francia

Prussia

Spagna

Austria

Svizzera

1815
1920

1789
1922

1849
1930

1748
1936

1800
1919

L'invasione di profughi La diffusione del
provenienti dalla
colera dalla Russia
Russia

La diffusione delle
idee socialiste

Il blocco del mercato
orientale

La perdita dei privilegi
economici

98 Quale Cardinale è diventato Papa col nome di Paolo
VI?
99 L'Italia, nell'ultima guerra mondiale, chiese l'armistizio
nel settembre:
100 Quali erano le origini dell'imperatore Massimiliano,
fucilato nel 1867 in Messico:
101 Quale, dei seguenti Re Sabaudi, morì assassinato?

Angelo Roncalli

Eugenio Pacelli

G. Battista Montini

Karol Wojtyla

Camillo Borghese

1943

1942

1945

1939

1946

prussiano

austriaco

inglese

francese

spagnolo

Umberto I

Vittorio Emanuele II

Carlo Alberto

Umberto II

102 Metternich era un diplomatico :
103 La campagna di Russia di Napoleone si svolse nel:

francese
1789

prussiano
1800

inglese
1847

austriaco
1834

Nessuno dei
precedenti
ungherese
1812

104 Eisenhower prima di diventare Presidente degli USA
era stato un:
105 Il termine Rinascimento ricorda il:
106 Stalin è morto nell'anno:
107 In quale anno Re Vittorio Emanuele III fu proclamato
Imperatore d'Etiopia:
108 Il muro di Berlino, eretto nel 1961, è caduto nel :

eminente giurista

economista

generale

banchiere

1400-1600
1917
1911

attore
cinematografico
1100-1200
1933
1918

1700-1800
1953
1936

1800-1850
1980
1945

1900-1950
1966
1955

1968

1989

1998

1994

1993

109 L'iniziativa USA di aiuti economici all'Europa per la
ricostruzione post-bellica. Con quale nome è
conosciuta tale iniziativa?
110 La guerra di secessione americana finì con la vittoria
dell'esercito :

AFI

Cominform

Piano Marshall

NATO

Piano CEE

inglese

francese

sudista

americano

nordista
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111 All'epoca della disfatta di Caporetto, era al comando
delle truppe italiane il generale :
112 La Rivoluzione russa che portò al potere i Bolscevichi
iniziò nel :
113 In Germania, chi ha ricoperto la carica di Cancelliere
prima di Schroeder?
114 L'insurrezione armata russa dell'ottobre 1917 fu
decisa dal comitato centrale del partito bolscevico.
Oltre a Lenin parteciparono a tale decisone:

Risposta A
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Risposta D
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Badoglio

Baratieri

Diaz

Cadorna

Garibaldi

1789

1802

1917

1939

1923

Vèdrine

Kohl

Eichel

Koch

Smith

Trotskij e Stalin

Breznev e Kerenskij

Trotskij e Kerenskij

Stalin e Breznev

Putin e Stalin

115 Nella prima metà del XIX secolo l'Impero austroMagiari
ungarico aveva la sua massima estensione. Quale dei
seguenti popoli non ne faceva parte?

Boemi

Slovacchi

Baschi

Bolscevichi

116 L'imperatore fucilato in Messico nel 1867 si chiamava: Guglielmo II

Juarez De La Frontera Nicola il Grande

Federico II

117 Bismark fu uno statista:
118 Con quale atto venne sancita l'indipendenza delle
colonie americane nel 1783:
119 Tra quale di queste città partirono i "Mille":
120 La presa della Bastiglia segnò l'inizio:

austriaco
la Triplice Intesa

prussiano
la Pace di Chicago

inglese
l' Intesa cordiale

Massimiliano
d'Asburgo
svedese
la Pace di Westfalia

Quarto
della seconda
Repubblica francese

Marsala
della Rivoluzione
francese

Genova
della Prima guerra
mondiale

Palermo
del Risorgimento

Tolosa
del Rinascimento

Vittorio Emanuele III

Umberto I

Umberto II

Carlo Alberto

Italia

Turchia

Francia

Giappone

XVI

XX

XIX

XVIII

Pisa

Genova

Venezia

Amalfi

antiaustriaca

appoggiata dai
garibaldini

121 Spesso i sovrani d'Italia ebbero un appellativo: chi era Vittorio Emanuele II
il "Re buono"?
122 Nel 1882, fu rinnovata la Triplice Alleanza, che univa Russia
Germania, Austria e:
123 In quale secolo morì il generale e uomo politico latino- IX
americano Simòn Bolivar?
124 Quale delle seguenti città non era, agli inizi del XII
Ancona
secolo, una Repubblica marinara indipendente?
125 Nel 1647, Masaniello guidò a Napoli una rivolta
popolare:

appoggiata dai turchi finanziata da mercanti antispagnola
olandesi

bulgaro
il Trattato di Parigi
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126 Daniele Manin era un:

teologo della
controriforma
cattolica

pittore del
musicista del Barocco patriota e uomo
scrittore milanese
Rinascimento italiano italiano
politico del
degli inizi dell'800
Risorgimento italiano

127 La capitale d’Italia dal 1865 al 1870 fu:
128 I limiti cronologici del Risorgimento si possono fissare
tra:
129 Una volta arrestato Mussolini, nel 1943, chi divenne
Capo del Governo in Italia?
130 Quale dei seguenti avvenimenti si colloca
cronologicamente tra la morte di Garibaldi e il primo
volo dei fratelli Wright?
131 Le “Dieci giornate di Brescia” si inquadrano nella:

Milano
1900-1918

Napoli
1492-1600

Bologna
1789-1815

Firenze
1453-1492

Ferrara
1815-1870

Pietro Badoglio

Ivanoe Bonomi

Palmiro Togliatti

Dino Grandi

Luigi Einaudi

L’assassinio di re
Umberto I

L’istituzione della
Società delle Nazioni

La terza Guerra
d’Indipendenza
italiana
Prima Guerra
prima Guerra di
seconda Guerra di
Mondiale
Indipendenza
Indipendenza
Le lotta tra Spagna e La riconquista
La lotta tra Spagna e
Francia per il possesso graduale della Spagna Francia per il possesso
della Franca Contea
a opera dei cristiani
dei territori del Nord
contro gli Arabi
Italia

La proclamazione del Lo scoppio della prima
Regno d’Italia
Guerra Mondiale
terza Guerra di
Indipendenza
La conquista
dell'America centrale
e meridionale da
parte degli Spagnoli

Lotta dei Comuni

133 La vittoriosa Spedizione dei Mille si inquadra:

nella prima Guerra di nella seconda Guerra nella terza Guerra di
Indipendenza
di Indipendenza
Indipendenza

nella prima Guerra
Mondiale

nei Moti Carbonari

134 Quale dei seguenti avvenimenti si colloca
cronologicamente tra la caduta di Robespierre e il
governo Depretis?

Lo scoppio della
Rivoluzione Francese

132 Che cosa fu la "reconquista" spagnola?

135 Chi è stato presidente dell'Argentina dal 1946 al 1955 Evita Peron
e poi dal 1973 al 1974?
136 Nel 1862 i garibaldini si scontrarono in Aspromonte
il re voleva impedire la
con l'Esercito Italiano perché:
conquista di Roma da
parte di Garibaldi

La lotta della Spagna
contro i territori
colonizzati

La Dichiarazione
d'indipendenza degli
Stati Uniti d'America

La Breccia di Porta Pia La rivoluzione
La rivoluzione
messicana di Madero, d'ottobre
Zapata e Villa

Fernando Henrique
Cardoso
Garibaldi voleva
costituirsi un regno
personale nell'Italia
dei Sud

Juan Domingo Peron
Garibaldi voleva
opporsi alle
sanguinose
repressioni
dell'esercito contro i
briganti

Augusto Pinochet
Ugarte
Garibaldi voleva che
l'Italia unita fosse
annessa alla Francia

Ramon Duarta
il Re non voleva
l'annessione del sud
Italia
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Risposta B

137 Nella battaglia del Volturno del 1860 si ricorda:

Risposta C

Risposta D

Risposta E

la vittoria dell'esercito la vittoria di Garibaldi
piemontese sulle
sulle truppe
truppe pontificie
borboniche per la
conquista del Regno di
Napoli
138 Per attaccare la Francia nel 1914, la Germania invase Svizzera
Polonia
un Paese non schierato né con i Paesi dell'intesa né
con gli Imperi centrali. Di quale Paese si trattava?

la prima vittoria
la vittoria dell'esercito la prima sconfitta
ottenuta da Garibaldi piemontese sulle
dell'esercito
dopo lo sbarco dei
truppe austriache
garibaldino
Mille a Marsala
Danimarca

Belgio

Norvegia

139 La seconda guerra d’indipendenza fu combattuta dal
Piemonte contro:
140 Nel 1933 Mussolini, per far fronte alla crisi
economica, diede vita a quale dei seguenti istituti?

la Francia

il Regno Borbonico

la Prussia

il Regno Pontificio

l'Austria

ICE

IRI

ISTAT

ISVAP

ILOR

141 Quale Paese fu attaccato dalla Germania il 1
settembre 1939?
142 Chi fu il successore di Stalin alla guida dell Partito
Comunista dell'Unione Sovietica?
143 Chi è stato il leader dell'ex Jugoslavia fino al 1980?

Russia

Belgio

Polonia

Albania

Austria

Krusciov

Breznev

Gorbaciov

Lenin

Kursk

Jaruzeiski

Ceausescu

Milosevic

Tito

Walesa

144 La battaglia del Volturno si inquadra nella:

prima Guerra di
Indipendenza
nella prima Guerra di
Indipendenza

prima Guerra
Mondiale
nella seconda Guerra
di Indipendenza

terza Guerra di
Indipendenza
nella terza Guerra di
Indipendenza

Spedizione dei Mille

Moti Carbonari

146 Quale tra i seguenti fisici italiani non ha mai vinto il
Emilio Segré
premio Nobel?
147 Durante il 1998 due Paesi confinanti hanno realizzato Iran e Iraq
alcuni test nucleari generando tensione reciproca e
attirando l’attenzione dell’opinione pubblica
mondiale. Quali erano questi due Paesi?

Carlo Rubbia

Antonio Zichichi

Enrico Fermi

Rita Levi Montalcini

Cina e Russia

India e Pakistan

Francia e Gran
Bretagna

Cina e Mongolia

148 In quale anno , Rita Levi Montalcini ha vinto il premio 1960
Nobel per la medicina:

1986

1975

1969

1957

145 L'episodio della Breccia di Porta Pia si inquadra:

in nessuna delle
nella lotta partigiana
guerre di
indipendenza italiane
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Risposta E

149 Quale, tra i seguenti incidenti, si è verificato nell'aprile Lo scontro nel Bosforo Il terremoto del Belice
1986?
fra una petroliera
carica di greggio e un
cargo che navigava in
direzione opposta

La fuoriuscita di
radioattività dalla
centrale nucleare di
Chernobyl

L'alluvione in
Piemonte e Liguria

Lo scontro di due
aerei in Gran Bretagna

150 Quale, tra i seguenti personaggi, ha vinto il premio
Nobel per la pace?
151 Nel 1998 è terminato il più lungo cancellierato nella
storia della Germania dal dopoguerra ad oggi. Di
quale uomo politico si tratta?
152 Chi, tra i seguenti personaggi, non ha mai vinto il
premio Nobel?
153 Dalla fine del secolo XIV alla seconda metà del XVI, si
ha in Italia una grande fioritura della vita culturale e
delle manifestazioni artistico-letterarie, che ha preso
nella storia il nome di:
154 In che secolo avvenne la Rivoluzione Francese?
155 Il Congresso di Vienna fu organizzato per riordinare
l’assetto politico europeo dopo:

Dalai Lama

Marco Pannella

George Bush

Michael Collins

Giovanni Paolo II

Konrad Adenauer

Erik Honecker

Gerhard Scrhoeder

Helmuth Kohl

Willy Brandt

Lech Walesa

Yasser Arafat

Papa Giovanni Paolo II Mandela Nelson

Pablo Neruda

Rinascimento

Restaurazione

Risorgimento

Romanticismo

Resistenza

XIX
i moti rivoluzionari
avvenuti in Francia nel
1830
Polonia
1989

XV
XVI
XVII
la fine della guerra dei la sconfitta di
la fine della prima
sette anni
Napoleone Bonaparte guerra mondiale

156 Adolf Hitler nacque in:
Austria
157 In quale anno la Bosnia-Erzegovina dichiarò la propria 1984
indipendenza dalla Federazione Jugoslava?

Germania
1996

Slovacchia
1992

XVIII
i moti rivoluzionari
europei scoppiati nel
1848
Ungheria
2001

158 Quando fu firmato l'armistizio di Cassibile tra il
Governo italiano e gli alleati durante la seconda
guerra mondiale?
159 Quale capo del Governo italiano sottoscrisse i Patti
Lateranensi con la Santa Sede?

Il 3 settembre 1943

L'8 settembre 1944

Il 5 dicembre 1943

Il 23 agosto 1944

Il 4 ottobre 1943

Giulio Andreotti

Benito Mussolini

Alcide De Gasperi

Giovanni Giolitti

Nessuno dei
precedenti
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La creazione di una
rete di spie nei
territori occupati dai
tedeschi durante la
seconda guerra
mondiale
costituì la Repubblica
Sociale Italiana

Il patto sociale tra le
forze economiche per
superare la crisi del
1929

L'accordo di
collaborazione fra
tedeschi e sovietici in
seguito al patto
Ribbentrop-Molotov
del 1939
ordinò l'arresto di
Mussolini

L'accordo di
collaborazione fra
tedeschi e austriaci in
seguito al patto di
Monaco del 1936

firmò l'armistizio con
gli alleati

L'appoggio fornito dai
cittadini delle nazioni
invase agli occupanti
tedeschi durante la
seconda guerra
mondiale
chiese le dimissioni di
Mussolini

162 Nel 1947 una parte dell'India divenne uno stato
indipendente a maggioranza musulmana di nome:

Afghanistan

Pakistan

Bangladesh

Nepal

Bhutan

163 Nel 1955 a Bandung (Indonesia) si tenne la prima:

riunione dei
responsabili della
NATO
Breznev

conferenza di pace
per la Corea

conferenza per la
conferenza dei paesi
limitazione delle armi non allineati
atomiche
Molotov
Gorbaciov

riunione dell'ONU

Milizia volontaria per Registro delle leggi
la sicurezza
fasciste
fu abolito l'apartheid votarono per la prima
volta le persone di
colore
167 Nel 1982 un contingente militare italiano fu inviato in in base ad un trattato per assistere Israele
Libano:
di reciproca assistenza nella caccia ai
tra Italia e Libano
terroristi palestinesi

Senato del fascismo

Gran consiglio del
fascismo
ci fu la rivolta dei
cittadini di colore

nell'ambito di una
forza multinazionale
di pace che aiutasse a
frenare la dilagante
guerra civile

per regolare l'afflusso per distruggere alcune
di clandestini che
basi terroristiche
cercavano di
raggiungere l'Italia

168 Quando fu ucciso il generale Dalla Chiesa, chi era
Cossiga
Presidente del Consiglio?
169 Quanti anni è durato l'intervento militare sovietico in 1
Afghanistan?

Andreotti

Craxi

Spadolini

Fanfani

3

7

10

20

160 Cosa si intende per "collaborazionismo"?

161 Nella riunione tenutasi nella notte tra il 24 e il 25
luglio 1943, il Gran consiglio del fascismo:

164 Quale leader sovietico fu il primo a denunciare i
metodi repressivi di Stalin?
165 Quale organismo fu istituito da Mussolini nel
dicembre del 1922?
166 Nel 1994 in Sudafrica:

Lenin

Corporazione della
scuola
fu scarcerato Mandela fu creato lo stato del
Lesotho

diede maggiori poteri
a Mussolini

Krusciov
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170 Quale, tra i seguenti, è stato uno degli obiettivi fissato Riduzione delle
dalla conferenza sul clima di Parigi del 2015?
emissioni dei gas
serra;

Riduzione delle
emissioni di anidride
carbonica;

Incremento delle
Riduzione del 10% del Abbassamento di 2°C
emissioni di ossigeno; buco dell’ozono;
della temperatura
globale.

171 Nel gennaio 2016, a seguito dei problemi legati
all’immigrazione, due paesi europei aderenti alla
convenzione di Shengen sul controllo delle persone,
hanno deciso di sospenderne l’applicazione. Quali?

Svezia e Norvegia;

Islanda e Spagna;

Danimarca e Svizzera; Germania e Svezia.

172 Il 6 gennaio 2016, un capo di stato ha annunciato
Barack Obama;
l’avvenuta esplosione, sul territorio nazionale, di un
ordigno nucleare con finalità di sperimentazione. Si
tratta di:
173 Come è stato chiamato l’accordo raggiunto nella
Hollande;
conferenza sul clima di Parigi nel 2015?
174 In che anno cadde il regime di Ceausescu in Romania? 1990

Vladimir Putin;

Kim Jong-un;

Xi Jinping;

François Hollande.

Riduzione gas serra;

Anti inquinamento;

Fabius;

Ossigenus.

1989

1991

1993

1986

175 Nel gennaio 2016, la Corte Costituzionale ha espresso
parere favorevole in merito ad una proposta
referendaria che riguarda:
176 Dove si svolse la battaglia decisiva della Guerra
d'Indipendenza americana?
177 L'Assemblea degli Stati generali francesi, nel maggio
1789, si tenne a:
178 La rivolta della Vandea del 1793 fu opera di:

Il reddito di
cittadinanza;
Yorktown

La trivellazione per
l’estrazione di
idrocarburi;
Lexington

La modifica della legge
elettorale.

Baltimora

Il matrimonio di
persone dello stesso
sesso;
Filadelfia

Parigi

Saint Denis

Versailles

Reims

Lione

ex prigionieri politici
del regime
rivoluzionario
attaccarono la Francia
senza ottenere grossi
risultati

masse contadine
rivoluzionari giacobini
contrarie alla
rivoluzione
attaccarono e
si mantennero
conquistarono Alsazia neutrali
e Lorena

latifondisti del sud
della Francia

schiavi ridotti alla
fame

erano pronte ad
intervenire a favore
dei rivoluzionari

si combatterono
aspramente

La separazione dei
poteri

Il suffragio universale Il diritto di sciopero

179 Durante la Rivoluzione francese, Austria e Prussia:

Svezia e Danimarca;

Il reato di omicidio
stradale;

180 Quale, fra i seguenti principi, non era contenuto nella L'uguaglianza degli
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
uomini
(1789)?

La presunzione di
innocenza

New York
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181 Durante la Rivoluzione francese, la famiglia reale:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta E

si accordò con le forze riparò in Spagna per
rivoluzionarie
organizzare la
controffensiva
furono ufficialmente furono espropriati e aumentarono a
riconosciuti come tali nazionalizzati
dismisura, grazie al
favore popolare

riparò in Spagna e non fu arrestata in Italia
se ne seppe più nulla

183 Robespierre morì:

dimenticato da tutti

184 Nella Campagna d'Italia, Napoleone sconfisse uno
schieramento formato:
185 Quale delle seguenti battaglie è ricordata per una
sconfitta francese?
186 Napoleone tentò di conquistare l'Egitto:

da Austria e Regno di unicamente
Sardegna
dall'Austria
Jena (1806)
Marengo (1800)

nel carcere di Anversa incarcerato nella
Bastiglia
dall'insieme degli stati da Austria e Spagna
italiani
Abukir (1798)
Moissac (1802)

187 Al ritorno in Francia dall'Egitto (1799), Napoleone:

indisse libere elezioni chiese la fiducia
che lo videro trionfare dell'assemblea dei
deputati
Austria
Prussia

prese tutti i poteri col si fece incoronare
titolo di primo console imperatore

189 Napoleone insediò sul trono di molti paesi
conquistati:

familiari e parenti

gli esponenti del
proprio partito

gli esponenti della
nobiltà

190 Lo sviluppo industriale del XIX secolo venne
accompagnato da una crescita:

delle banche e dei
mercati finanziari

delle restrizioni al
commercio

del numero dei piccoli del tempo libero degli dell'artigianato
proprietari terrieri
operai

191 Quale grande potenza europea rifiutò di sottoscrivere Russia
la Santa Alleanza del 1815?
192 Chi è stato eletto Sindaco di Roma nel giugno del
Giorgia Meloni;
2016?
193 Chi guidò i moti rivoluzionari del 1820 a Napoli?
Mazzini

Austria

Francia

Regno Unito

Prussia

Matteo Salvini;

Roberto Giachetti;

Virginia Raggi;

Beppe Grillo.

Garibaldi

Pellico e Maroncelli

I fratelli Bandiera

Morelli e Silvati

194 Dove ebbe luogo il tentativo rivoluzionario di Ciro
Menotti?

Bologna

Modena

Forlì

Lecce

182 Durante la Rivoluzione francese i beni della Chiesa:

188 Quale potenza europea non si piegò a Napoleone?

tentò la fuga ma
venne arrestata

Risposta D

sulla ghigliottina

in esilio
da Austria e Regno
Sabaudo
Valmy (1792)

per colpire gli interessi per colpire gli interessi per controllare il
austriaci
portoghesi
canale di Suez

Mantova

Spagna

non subirono alcun
mutamento

per la ricchezza delle
risorse naturali

furono distrutti

per colpire gli interessi
inglesi
giurò fedeltà alla
repubblica

Inghilterra

Nessuna delle
precedenti
governatori locali che i generali dell'esercito
gli erano stati fedeli
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195 Quale Papa avviò nel 1846 una politica
moderatamente riformatrice?
196 Cosa auspicava Vincenzo Gioberti per l'Italia?

197 Lo Statuto Albertino fu emanato a:
198 Al congresso di Parigi del 1856, Cavour:

199 Perché Cavour, in occasione della seconda Guerra di
Indipendenza, attese che fosse l'Austria a dichiarare
guerra?
200 L'aiuto militare francese nella seconda Guerra di
Indipendenza italiana si rivelò:

201 Perché Cavour, in seguito all'impresa dei Mille,
mandò le sue truppe incontro ai garibaldini?
202 Quale fra le seguenti non è una conseguenza della
battaglia di Sedan (1870)?

Risposta A
Clemente XIV

Risposta B
Gregorio XVI

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Benedetto XV

Leone XIII

Pio IX

L'insurrezione armata Una federazione di
ad ogni costo
Stati italiani guidati
dal Papa
Palermo
Torino
decise di partecipare ottenne il
alla guerra di Crimea riconoscimento del
accanto alla Russia
Regno d'Italia, dopo le
vittorie riportate
contro l'esercito
franco-prussiano

Uno stato
centralizzato di tipo
giacobino
Venezia
ottenne una condanna
dei governi reazionari
degli stati italiani

Una federazione
guidata dai Savoia

L'Italia unita

Firenze
pose, ufficialmente e
per la prima volta, la
questione italiana
all'attenzione di
Francia e Gran
Bretagna

Roma
ottenne il
riconoscimento del
Tricolore come
bandiera nazionale

Perché era una delle
condizioni poste dalla
Francia per
intervenire
poco determinante,
quasi simbolico

Per un suo ferreo
Perché le leggi del
convincimento morale Regno di Sardegna gli
impedivano di
dichiarare guerra
decisivo, ma limitato indispensabile per
alla prima fase del
tutta la durata della
conflitto
guerra

Per non provocare
l'intervento della
Russia

Per non provocare
l'intervento
dell'Inghilterra

importante per
coinvolgere nella
guerra anche i
prussiani
Per controllarli ed
Su richiesta di
assicurare una linea
Garibaldi, rimasto con
d'azione unitaria
pochi uomini
La nascita dell'impero L'annessione di Roma
tedesco
all'Italia

203 Durante il governo Crispi, l'Italia:

firmò la Triplice
Alleanza

204 Nel 1898, a Milano, l'intervento dell'Esercito contro
gli scioperanti provocò:

l'occupazione delle
fabbriche

controproducente per
gli interessi dell'Italia

Su richiesta del Papa,
preoccupato per i suoi
territori
Il passaggio
dell'Alsazia ai
prussiani
rinunciò ad una
puntò ad una politica
politica di espansione di espansione
coloniale
coloniale

Per preparare con
efficacia l'assedio di
Roma
La restaurazione della
monarchia francese

Per opporsi alla loro
avanzata verso Roma

partecipò alla prima
Guerra Mondiale

firmò il Patto di
Varsavia

un bagno di sangue

l'adozione di leggi a
tutela dei lavoratori

la nascita dei sindacati

la netta indignazione
di Umberto I

Nessuna delle
precedenti
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Risposta A

Risposta B

205 Il cosiddetto "affare Dreyfus" riguardò:

un ufficiale francese
accusato di alto
tradimento

l'uccisione di un
sindacalista inglese da
parte delle forze di
polizia

206 All’inizio del 2016 si è assistito ad crollo delle borse
mondiali a causa di:

Crollo del prezzo del
petrolio;

Deflazione;

Risposta C

Risposta E

l'attentato a
l'omicidio
un generale
Napoleone III da parte dell'industriale
dell'esercito tedesco
di un insurrezionista tedesco W. Rathenau accusato di
serbo
tradimento nei
confronti di Hitler
Incremento della
Effetto domino
Inflazione;
disoccupazione;
determinato dal calo
delle borse dei paesi
emergenti;
Il nazionalista
Caudillo
El torero

207 Con quale titolo venne insignito, in Spagna, il generale Infante
Francisco Franco?
208 In occasione della Battaglia della Marna del 1914:
fallì il tentativo inglese
di sbarcare in
territorio tedesco

Falangista
le truppe francesi
furono sconfitte dai
tedeschi

si arrestò l'avanzata
tedesca verso Parigi

209 Quali erano le nazioni che costituivano la Santa
Alleanza?
210 Dopo la sconfitta di Novara a favore di chi abdicò
Carlo Alberto?
211 Chi era l'imperatore di Francia nel periodo della
seconda Guerra di Indipendenza?
212 In quale anno la capitale d'Italia fu trasferita
definitivamente nella città di Roma?
213 Il Parlamento italiano, al fine di regolare i rapporti con
la Santa Sede, approvò nel 1871 una famosa legge,
quale?
214 In quale anno si concluse la Guerra di Secessione negli
Stati Uniti?
215 Il presidente americano Abramo Lincoln è ricordato
poiché decretò:

Russia, Francia,
Prussia
Vittorio Emanuele II

Russia, Prussia,
Austria
Vittorio Amedeo II

Russia, Stati Uniti,
Inghilterra
Carlo Alberto II

Risposta D

russi e tedeschi si
affrontarono senza
che nessuno
prevalesse
Russia, Austria, Italia

le truppe inglesi
furono sconfitte dai
tedeschi

Carlo Emanuele IV

Italia, Francia,
Inghilterra
Federico IV

Napoleone Bonaparte Luigi XVII

Napoleone III

Luigi Filippo

Luigi XIV

1814

1871

1918

1806

1902

La Legge Rerum
Novarum

La Legge del Vaticano La Legge delle
Guarentigie

I Patti Lateranensi

L' Enciclica

1810

1865

1913

1832

1798

l'abolizione della
schiavitù

la liberalizzazione del l'abolizione del
gioco d'azzardo
proibizionismo

l'abolizione della tassa la liberalizzazione
sul macinato
della tratta dei negri

20 di 39
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

216 Cosa si intende con l'espressione "vittoria mutilata"? Il mancato salvataggio
di 1000 ebrei dal
campo di
concentramento di
Auswitz alla fine della
2^ Guerra Mondiale

La mancata
concessione all'Italia
della città di Fiume e
della Dalmazia alla
fine della 1^Guerra
Mondiale

La mancata vittoria da
parte delle truppe
partigiane ad Anzio
contro l'esercito italotedesco

La morte di Garibaldi
prima del
completamento
dell'unità d'Italia

L'entrata in guerra
degli Stati Uniti
d'America durante la
1^ Guerra Mondiale
che bloccò l'avanzata
russa nel territorio
inglese

217 Nell'aprile 2016 si sono celebrati i 400 anni della
morte di un famoso scrittore. Chi?
218 Il 21 gennaio 1921, a Livorno, nasce:

Giacomo Leopardi

John Keats

Charles Baudelaire

William Shakespeare

Dante Alighieri

il Partito Radicale

219 “Descamisatos” è il soprannome dato in Argentina ai
seguaci di:
220 Quale fu il motivo per cui l'Italia si allontanò dalla
Francia e si avvicinò alla Germania e all'Austria nel
1881?
221 Alla fine del 1800 quale era il Paese con il maggior
numero di Colonie?
222 Quale dei seguenti avvenimenti si colloca
cronologicamente tra la Rivoluzione francese e l'Unità
d’Italia?
223 Quale delle seguenti alternative riporta gli eventi nel
corretto ordine cronologico?

Juan Domingo Peron

la Democrazia
Cristiana
Salvador Allende

il Partito Comunista
d’Italia
Simon Bolivar

il Partito Liberale
Italiano
Hugo Chavez

il Partito Socialista
Italiano
Fidel Castro

L'occupazione della
Tunisia da parte della
Francia
Germania

Il numero elevato di
emigranti italiani in
Francia
Inghilterra

L'accordo segreto tra L'accordo segreto tra L'occupazione della
Francia e Germania
Francia ed Inghilterra Somalia da parte della
Francia
Russia
Stati Uniti d'America Francia

La Rivoluzione
americana

L'avvento del Terzo
Reich

La guerra di Crimea

La Rivoluzione inglese La firma dei Patti
Lateranensi

Affare Dreyfus,
Rivoluzione francese,
Conferenza di Yalta,
Prima guerra
mondiale, Guerra
franco-prussiana

Rivoluzione francese,
Guerra francoprussiana, Affare
Dreyfus, Prima guerra
mondiale, Conferenza
di Yalta

Guerra francoprussiana, Affare
Dreyfus, Conferenza di
Yalta, Prima guerra
mondiale, Rivoluzione
francese

Guerra francoprussiana, Conferenza
di Yalta, Prima guerra
mondiale, Rivoluzione
francese, Affare
Dreyfus

Rivoluzione francese,
Guerra francoprussiana, Conferenza
di Yalta, Prima guerra
mondiale, Affare
Dreyfus
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Risposta A

224 Tra il 1979 ed il 1981 fece molto scalpore il sequestro Riyadh
di un gruppo di funzionari USA tenuti prigionieri per
opera di un’associazione di militanti islamici che
trovarono la copertura delle autorità statali. In quale
città venne compiuto il sequestro?

Risposta B
Baghdad

Risposta C
Teheran

Risposta D
Kabul

Risposta E
Avana

225 Tra il 1956 ed il 1973 lo scontro tra Egitto ed Israele si Guerra dei sei giorni - Guerra del Kippur sviluppa culminando in tre conflitti: qual è la loro
crisi di Suez - guerra crisi di Suez - guerra
corretta successione?
del Kippur
dei sei giorni

Crisi di Suez - guerra Guerra dei sei giorni - Crisi di Suez - guerra
del Kippur - guerra dei guerra del Kippur dei sei giorni - guerra
sei giorni
crisi di Suez
del Kippur

226 Nell’ottobre del 1934, nell’ambito del conflitto fra la
Repubblica di ChangKai-shek e i comunisti cinesi, si
svolse quella che sarebbe passata alla storia con il
nome di “lunga marcia”. Di quale evento si tratta?

Della campagna di
annientamento contro
i comunisti lanciata da
ChangKai-shek, che
utilizzò tutte le risorse
militari disponibili,
anche a costo di
trascurare la
contestuale minaccia
giapponese

Dell’invasione della
Manciuria, operata dai
Giapponesi nella
regione ai confini con
la Siberia, traendo
pretesto da un
incidente di frontiera

Dell’evacuazione dei
comunisti che
accerchiati nello
Human, a sud della
Cina, si trasferirono
nella regione
settentrionale dello
Shanxi

Dell’azione di
proselitismo
itinerante operata da
Mao Tse-tung nei
confronti delle masse
rurali del paese

Della conquista
Giapponese di
Nanchino e di buona
parte del nord est
industrializzato della
Cina

227 Nel 1950, con la guerra di Corea si ebbe un confronto La Corea era
drammatico tra i due blocchi della Guerra Fredda.
governata da un
Quali delle seguenti affermazioni è vera?
regime comunista
guidato da Kim Il Sung

I negoziati aperti da
Truman nel 1951,
durarono due anni e si
risolsero con
l’istaurazione di un
governo nazionalista
appoggiato dagli
Americani

Il conflitto è originato
da un tentativo di
annessione da parte
del Giappone,
osteggiato dalla Cina

L’intervento
dell’esercito regolare
cinese nel conflitto si
risolse nella prima
grande sconfitta
militare subita dalla
Cina di Mao Tse-tung

Dopo una serie di
incidenti di frontiera
le forze nord coreane,
armate dai sovietici,
invasero il Sud,
provocando la
reazione dell’Onu

228 Negli Stati Uniti, nei primi anni 50, si diffuse una
campagna anticomunista, il cui protagonista fu:

John Fitzgerald
Kennedy

Joseph Raymond
McCarthy

Arthur Miller

Louis B. Mayer

J. Edgar Hoover
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229 L’epopea del movimento di liberazione nazionale
indiano, affermatosi con mezzi pacifici ad opera di
Gandhi, si risolse, nell’agosto del 1947, con la nascita
dei seguenti Stati:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

l’Unione Indiana, a
l’Unione Indiana, il
l’Unione Indiana, il
maggioranza indù, ed Pakistan ed il Kashmir Pakistan ed il Nepal
il Kashmir
mussulmano

Risposta D

Risposta E

l’Unione Indiana, a
maggioranza indù, ed
il Pakistan
mussulmano

l’Unione Indiana, a
maggioranza indù, ed
il Bangladesh
mussulmano

230 La guerra d'Indocina venne combattuta fra il 1946 e il Gran Bretagna
1954 fra il movimento per l'indipendenza del
Vietnam, meglio noto come Viet Minh e quale
potenza coloniale?
231 Perché sono ricordati Sacco e Vanzetti?
per essere stati
vittime di un
gravissimo incidente
minerario negli Stati
Uniti

Portogallo

Spagna

Francia

Stati Uniti

per essere stati
ingiustamente
condannati a morte
negli Stati Uniti negli
anni venti del 1900

per essere stati
sostenitori delle teorie
neofasciste negli Stati
Uniti degli anni venti
del 1900

per essere stati i
fautori di una serie di
attentati di matrice
anarchica che minò i
rapporti diplomatici
fra Sati Uniti ed Italia

per aver capeggiato le
due principali famiglie
mafiose di Chicago
prima dell’ascesa di Al
Capone

232 In quale dei seguenti stati è stato esteso il diritto di
voto nel dicembre 2015?
233 Chi è stato eletto nuovo direttore generale
dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare
dal 1° gennaio 2016?
234 Di quale partito fa parte il nuovo sindaco di Roma
Virginia Raggi?
235 Quale, tra i seguenti, era considerato il capo del
terrorismo islamico, ed il leader di Al Quaeda, in Iraq?

Arabia Saudita

Bahrein

Emirati Arabi Uniti

Guatemale

Kuwait

Luciano Maiani

Sydney Chapman

Fabiola Gianotti

John Smeaton

Albert Campbell

Partito Democratico

Roma Libera

Movimento 5 Stelle

Lega Nord

Alleanza Nazionale

Al Yawar

Al Jazeera

Al Zawahiri

Allawi

Al Zarqawi

236 In quale anno il primo ministro israeliano Rabin cadde 1990
assassinato per mano di un giovane ebreo, membro di
un'organizzazione religiosa estremista?

1985

1999

1995

1978

237 Di quale stato fu a capo Nasser, uno dei leader più
carismatici del mondo arabo?
238 Quante edizioni delle Olimpiadi moderne sono state
annullate sino ad oggi?

Siria

Egitto

Israele

Libano

Palestina

3

5

4

2

nessuna
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239 Dove si sono svolte le Olimpiadi del 1996, che hanno
celebrato il centenario dei Giochi moderni?

Risposta A
Atene

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Barcellona

Sydney

Madrid

Atlanta

240 In quale anno, durante un soggiorno a Londra,
1990
Augusto Pinochet fu arrestato su richiesta della
magistratura spagnola per i crimini perpetrati
durante l’esercizio del potere in coordinamento con le
autorità militari cilene?
241 Nel dicembre 2005 Evo Morales è stato eletto
eletto liberamente
presidente della Bolivia. Egli è il primo presidente:
dopo un lungo
periodo di dittatura
militare
242 Quando è avvenuto il decesso di Nelson Mandela?
18 luglio 2013

1980

1993

1998

1983

10 settembre 2013

5 marzo 2014

autenticamente indio eletto mentre
d'America latina
scontava 30 anni di
carcere per
narcotraffico
5 dicembre 2013
10 ottobre 2013

243 Chi fu il presidente sudafricano che ordinò la
liberazione di Nelson Mandela?
244 Nel 1989, in quale nazione europea, la fine del regime
comunista fu particolarmente violenta?
245 In quale anno e avvenuta la divisione ufficiale della
Cecoslovacchia e la nascita della Repubblica Ceca e
della Slovacchia?
246 Il presidente americano Ronald Reagan fu al centro di
uno scandalo detto:
247 Quando nasce la Comunità degli Stati Indipendenti a
seguito alla dissoluzione dell'URSS?

De Klerk

Boutros-Ghali

Anwar al Sadat

Pérez

Botha

Germania Est

Ungheria

Polonia

Cecoslovacchia

Romania

1989

1993

1998

1988

1979

Watergate

Sexygate

Irangate

Opengate

Actorgate

Il 15 marzo 1990

Il 1° febbraio 1991

L'8 dicembre 1991

il 15 settembre 1992

Il 3 marzo 1990

1995

1991

1993

1997

1991

1998

2003

2001

248 In quale anno ebbe luogo la prima “Guerra del Golfo”, 1989
tra una vasta coalizione internazionale, guidata dagli
Stati Uniti, e l’Iraq?
249 In quale anno ha avuto inizio la seconda “Guerra del 2000
Golfo” tra una coalizione internazionale, guidata dagli
Stati Uniti, e l’Iraq di Saddam Hussein?

di origine messicana e senza alcun titolo di
religione cattolica
studio ed analfabeta

24 di 39
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

250 Quale, tra i seguenti Paesi, non ha sostenuto l’attacco Italia
contro l’Iraq nella seconda “Guerra del Golfo”?

Francia

Australia

Spagna

Gran Bretagna

251 Chi era il presidente degli Stati Uniti durante la prima
“Guerra del Golfo”?
252 Secondo le fonti ufficiali, quante sono state le vittime
degli attacchi terroristici contro l’America dell’11
settembre 2001?
253 Qual è il nome dell’operazione lanciata dagli Stati
Uniti contro l’Afghanistan nel 2001?
254 Qual è il nome dell'attuale vicepresidente americano?

Bush

Clinton

Reagan

Carter

Nixon

Circa 5000

Circa 1000

Circa 500

Circa 3000

Più di 7000

"Desert Storm"

"Freedom in the
World"
Colin Powell

"Restore Hope"

"Oil for Food"

"Enduring Freedom"

Mike Pence

Joe Biden

Donald Rumsfeld

Colin Powell

Al Gore

Dick Cheney

Donald Rumsfeld

Omar Al-Mukhtar

Hamid Karzai

Mohammed Omar
Akhund

Ahned Shah Massud

John Kerry

255 Qual era il nome del Segretario di stato americano
John Kerry
durante il primo mandato presidenziale di George W.
Bush?
256 Qual è il nome del primo presidente afgano
Zahir Shah
liberamente eletto dopo la cacciata dei Taliban?
257 Quale, tra le seguenti personalità, non ha mai
ricoperto l’incarico di Segretario Generale
dell’O.N.U.?
258 L'assassinio di Sadat, nel 1981, avvenne a causa di:

Boutros Boutros-Ghali Nelson Mandela

Kofi Annan

Javier Pérez de Cuellar Kurt Waldheim

Yasser Arafat

Sahaba

integralisti islamici

opus dei

259 In quale anno è entrato ufficialmente in circolazione
l’Euro?
260 In quale anno ebbe inizio la “Prima Guerra Cecena”?

2000

2003

focolare nazionale
ebraico in Palestina
1999

2002

2001

1990

1988

1998

2000

1994

261 Di quale città polacca ha ricoperto la carica di
Varsavia
Arcivescovo e Cardinale Giovanni Paolo II?
262 In quale nazione, al centro di tensioni internazionali, Afghanistan
l’Italia inviò un contingente militare nel 1982?

Wadowice

Czestochowa

Breslavia

Cracovia

Iraq

Somalia

Ruanda

Libano

263 Quale uomo politico italiano è stato nominato, nel
1999, Presidente della Commissione europea?

Giulio Andreotti

Mario Monti

Romano Prodi

Giuliano Amato

Massimo D'Alema
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

264 Di quale nazionalità è il nuovo Segretario Generale
Inglese
delle Nazioni Unite?
265 In quale anno ha avuto termine il mandato di Romano 2001
Prodi alla presidenza della Commissione europea?

Portoghese

Etiope

Coreano

Cinese

1999

2003

2004

2002

266 Di quale Paese dell’America centrale è stato dittatore Guatemala
dal 1983 al 1989 Manuel Antonio Noriega?

Costa Rica

Panama

Messico

Nicaragua

267 In quale anno venne sciolto il “Patto di Varsavia”?

1968

1996

1991

1978

268 In quale città è avvenuta la firma della prima
Strasburgo
Costituzione Europea?
269 Chi è stato il primo Presidente dell'autorità Nazionale Abu Mazen
Palestinese?
270 In quale città Palestinese, Arafat aveva insediato il suo Gerusalemme
quartier generale a partire dal 2001?

Bruxelles

Parigi

Roma

Ginevra

Yitzhak Rabin

Yasser Arafat

Ariel Sharon

Shimon Peres

Ramallah

Gaza

Jericho

Ramat

271 In quale città inglese è avvenuto l'attacco terroristico Londra
del 22 maggio 2017?
272 In quale anno la città indiana di Bhopal fu teatro di
1980
una delle maggiori catastrofi ecologiche della storia
nella quale circa 3300 persone morirono per fuori
uscita di gas tossico da un impianto chimico?

Manchester

Birmingham

Liverpool

Oxford

1972

1984

1990

1968

273 Nel 1987, alla guida del Movimento Sociale Italiano, a La Malfa
Giorgio Almirante succede:
274 Nel 1993 Nelson Mandela ha vinto il premio Nobel
medicina
per la:
275 Tra i tantissimi viaggi fatti da Giovanni Paolo II, quale Polonia
tra i seguenti Stati non è mai stato visitato?

Berlinguer

Spadolini

Fini

Cossiga

letteratura

fisica

economia

pace

Australia

Cuba

Russia

India

276 In quale Nazione ha avuto origine, nel 2002,
l'epidemia della SARS?
277 L'attore Arnold Schwarzenegger, nel 2003, è stato
eletto governatore:

Ruanda

Cina

India

Canada

Giappone

della Louisiana

dello Stato di New
York
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278 Chi ha sostituito Ban Ki-moon come Segretario
Generale delle Nazioni Unite?
279 A quale regione del Caucaso appartiene la città di
Beslan, dove, nel settembre 2004, è avvenuta una
carneficina di bambini da parte di terroristi ceceni?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Kofi Annan

Antonio Guterres

Mario Draghi

Janet Yellen

Donald Tusk

Armenia

Cecenia

Ossezia

Georgia

Azerbaigian

Argentina

Bolivia

Perù

Colombia

John Callaghan

John Major

Tony Blair

Winston Churchill

Leonid Breznev

Nikita Krusciov

Michail Gorbaciov

Boris Eltsin

280 Nel 1982, il Regno Unito entrò in guerra per difendere Cile
1500 cittadini inglesi che abitavano nelle isole
Falkland. Contro quale Stato?
281 Chi era a capo del Governo inglese durante il conflitto Margareth Thatcher
delle Falkland?
282 Nel 1985, I'Unione Sovietica avviò ambiziosi
Iosif Stalin
programmi politici di rinnovamento conosciuti con i
termini "Glasnost" e "Perestroika". Quale personaggio
politico russo ne fu l'artefice principale?
283 Quale evento ha rappresentato, nel 1996, un
fondamentale passo in avanti nel campo
dell'ingegneria genetica?

La prima clonazione di La nascita del primo
un gatto, ottenuta in bambino clonato
un istituto medico di
Londra

Un esperimento di
clonazione condotto
in un laboratorio degli
Stati Uniti su una
coppia di rane

La nascita di una
pecora clonata,
battezzata con il nome
Dolly, ottenuta per la
prima volta al mondo
da una cellula di
animale adulto

L’impianto nell’utero
di una donna cilena di
due cellule staminali
che daranno origine,
successivamente, a
due embrioni sani

284 Nel 1987, Klaus Barbie fu condannato alla pena
dell'ergastolo da un tribunale francese per i crimini
commessi a Lione. Chi era?
285 Quale illustre personaggio del mondo politico ed
economico fu assassinato nel marzo 2002 a Bologna e
quale carica ricopriva?

Un serial killer

Un omicida

Uno stupratore

Un rivoluzionario

Un Ufficiale nazista

Roberto Calvi Marco Biagi - Vice
Presidente del Banco Presidente del
Ambrosiano
Consiglio

Massimo D’Antona – Marco Biagi Docente di Diritto del Professore di diritto
lavoro a Roma
del lavoro nonché
consulente del
Ministero del Lavoro

Massimo D’Antona –
Consulente del
Ministero del Lavoro
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

286 Per quale motivo nei libri di storia si ricorderà la data Per il ritorno in Italia
del 12 novembre 2003?
di Vittorio Emanuele
di Savoia e della sua
famiglia dopo 57 anni
di esilio

Per la sparatoria sul
treno Roma-Firenze
che ha riportato alla
ribalta il problema
delle Brigate Rosse,
con l'uccisione di un
poliziotto e l'arresto di
una delle maggiori
esponenti delle Nuove
Brigate Rosse

Per la strage di
Per l'uccisione
Nassiriya, nella quale dell'economista
persero la vita 19
Marco Biagi a Bologna
italiani inviati in Iraq in
missione di pace

Per l’assassinio, da
parte delle Nuove
Brigate Rosse, di
Massimo D’Antona,
docente di Diritto del
lavoro a Roma

287 Una delle condizioni poste ad alcuni Paesi per
l'ingresso nell'Unione europea è l'abolizione della
pena di morte. In quale dei seguenti Stati è stata
abolita recentemente la pena di morte?
288 Quale è lo scopo della NASA?

Svezia

Spagna

Turchia

Portogallo

Promuovere le
ricerche aerospaziali

Fronteggiare
l'espansione del
comunismo

Promuovere le
ricerche nel campo
sanitario

289 Alle 7 di mattina del 14 giugno 1981, un affranto
Massimo Valentini, conduttore del TG1, annuncia in
lacrime a tutta l'Italia che la storia del piccolo
Alfredino Rampi, 6 anni, è finita in tragedia. 60 ore
prima, il piccolo era caduto:

Germania

Promuovere la
solidarietà
internazionale tra i
popoli
in un burrone nei
in un pozzo artesiano in un canale di
in una cisterna piena
pressi del piccolo
largo 30 cm e
irrigazione profondo 6 di liquidi tossici,
paese di Grottaferrata profondo 80 metri
metri, nelle campagne lasciata incustodita
romane

290 La notte fra il 3 e 4 giugno 1989, a Pechino, l'esercito Piazza Deng Xiao Ping Piazza Mao Tze Tung
cinese intervenne con carri armati e mitragliatrici
pesanti contro una folla di migliaia di studenti che
reclamavano la democrazia. In quale famosa piazza si
tenne la tragica manifestazione?

Piazza Beijing

Piazza Tienanmen

Promuovere la
salvaguardia
dell’ambiente
in una cava di marmo
riempita d'acqua

Piazza Lao Tze
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291 L’8 settembre 2003 si è celebrato il sessantesimo
anniversario:

Risposta A
della liberazione del
campo di sterminio di
Aushwitz da parte
dell’Armata rossa

Risposta B
della firma
dell’armistizio tra
l’Italia e gli Alleati
anglo-americani

292 Nel febbraio 1989 si conclude il ritiro delle truppe
Afghanistan
sovietiche da:
293 Nel novembre 1989, in Cecoslovacchia, esplodono
Noriega e Pinochet
manifestazioni di piazza contro il regime comunista.
Da chi erano guidate?
294 Dove fu compiuto l’attentato che fece da pretesto per Monaco
lo scoppio della prima guerra mondiale?

Libano

295 In occasione della battaglia della Marna del 1914:

Risposta C

Risposta D

della costituzione
dello sbarco in
della NATO da parte di Normandia di forze
12 Paesi, tra cui l’Italia americane ed inglesi
al comando di
Eisenhower
Ungheria
Polonia

Risposta E
della morte di Lenin, il
fondatore dello Stato
sovietico

Cecenia

Gorbaciov e Gromiko Zivkov e Mladenov

Walesa e Mazowiecki Havel e Dubcek

Vienna

Sarajevo

Verdun

Trieste

fallì il tentativo
inglese di sbarcare in
territorio tedesco

le truppe francesi
furono sconfitte dai
tedeschi

si arrestò l’avanzata
tedesca verso Parigi

ci furono i due
congressi dei socialisti
pacifisti

296 In Italia chi, nel 1915, operò per entrare in guerra?

Nitti

Don Sturzo

Giolitti

russi e tedeschi si
affrontarono senza
che nessuno
prevalesse
Salandra

297 Durante la prima Guerra Mondiale, i tedeschi
cercarono di ostacolare i commerci marittimi verso
l’Inghilterra?
298 L’avvio della rivoluzione d’Ottobre si ebbe con:

No, non era nei loro
interessi
il discorso di Lenin
alla stazione di
Pietrogrado
1957
Giulio Andreotti

Sì, ma senza
No, era una tattica da
provocare forti danni essi giudicata troppo
dispersiva
la firma della pace di l’ammutinamento
Brest Litowsk
della corazzata
Potemkin
1939
1909
Benito Mussolini
Alcide De Gasperi

No, perché non
disponevano di forze
navali
il rientro di Lenin in
Russia
1932
Giovanni Giolitti

Sì, affondando
migliaia di navi con i
loro sommergibili
l’occupazione del
Palazzo d’inverno a
Pietrogrado
1924
Giacomo Matteotti

sul macinato

sulla prole

sul celibato

sulla casa

Manciuria

Hong Kong

Formosa

Isola di Hainan

299 Quando salì al potere Stalin?
300 Quale capo di governo italiano sottoscrisse i Patti
Lateranensi con la Santa Sede?
301 In epoca fascista fu introdotta la tassa:
302 Quale area della Cina venne occupata dal Giappone
nel 1937?

sulle rendite
immobiliari
Nanchino e Shangai

Bissolati
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303 Negli anni Trenta i Sudeti erano una popolazione:

dell’Austria, popolata della Cecoslovacchia, della Cecoslovacchia, della Polonia,
da boemi
popolata da ungheresi popolata da tedeschi popolata da tedeschi

della Romania,
popolata da Turchi

304 Dopo l’entrata nella seconda Guerra Mondiale, l’Italia
tentò di conquistare:
305 Chi era presidente dell’Assemblea costituente al
momento dell’approvazione della nuova
Costituzione?
306 Nel 1947 una parte dell’India divenne uno stato
indipendente musulmano di nome:
307 Nel 1955 a Bandung si tenne la prima:

l’Albania

la Tunisia

la Grecia

la Spagna

la Romania

Terracini

Saragat

De Nicola

Togliatti

Nenni

Afghanistan

Pakistan

Bangladesh

Nepal

Birmania

riunione dei
responsabili della
NATO
Breznev

conferenza di pace
per la Corea

conferenza per la
riunione dei paesi
limitazione delle armi non allineati
atomiche
Molotov
Gorbaciov

Creare una forza
militare a difesa di
diversi paesi
musulmani
Giulio Andreotti

Proteggere i bambini
dei paesi arabi

Controllare il prezzo Tutelare il patrimonio Controllare il prezzo
del petrolio favorendo artistico dei paesi
del petrolio favorendo
i paesi acquirenti
arabi
i paesi produttori

Aldo Moro

Antonio Segni

Giuseppe Saragat

Giacomo Matteotti

al Cominform
Lumumba

all’ONU
Mobutu

al Patto Atlantico
Senghor

alla CECA
Ciombè

Glen
A Seattle

Sputnik
A Los Angeles

Gagarin
A Little Rock

Laxness
A Woodstock

Sputnik

Airbus

Icaro

Ariane

1946

1973

1980

1959

308 Quale leader sovietico fu il primo a denunciare i
metodi repressivi di Stalin?
309 Qual è il principale scopo per cui è stata costituita
l’OPEC?

310 In Italia chi fu a capo del primo governo di
centrosinistra?
311 Nel 1949 l’Italia aderì:
alla CEE
312 Chi era il capo del movimento nazional-rivoluzionario Mandela
che prese il potere nel Congo (ex Colonia belga) nel
1960?
313 Chi effettuò il primo volo umano nello spazio?
Armstrong
314 Nel 1969 ebbe largo eco un concerto di 16 ore di
A New York
musica rock, folk e pop che radunò più di 800 mila
giovani. Dove si tenne?
315 Come si chiamava il primo razzo vettore europeo che Voyager
fu lanciato nello spazio nel 1979?
316 In quale anno fu fondato il movimento peronista in
1923
Argentina?

Sostacovic

riunione dell'UNESCO

Krusciov
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Risposta A

317 Nel 1970 Allende divenne presidente del Cile:

dopo aver vinto le
elezioni

318 Quali stati aderirono alla CEE nel 1973?

Francia e Danimarca

Risposta B

Risposta C

Risposta E

Inghilterra, Irlanda e
Danimarca
1968
1969
Annunciò la fine dei
Annunciò la sua
conflitti con il papato vittoria alle elezioni
e la firma dei Patti
Lateranensi

Inghilterra, Irlanda e
Spagna
1975
Annunciò l'entrata in
guerra dell'Italia
contro Stati Uniti ed
Inghilterra

su mandato dell’ONU in seguito ad
un'insurrezione
ispanica
Spagna, Portogallo e Irlanda, Italia e Svezia
Grecia
1978
1960
Annunciò la creazione Annunciò l'entrata in
della "Cassa per il
guerra dell'Italia
Meridione"
contro Francia ed
Inghilterra

321 Nel febbraio del 1953 fu istituito in Italia l'ENI con il
compito di occuparsi di:
322 Chi salì al potere nel 1932 in Portogallo, affermando
definitivamente una dittatura di tipo fascista?

Energia elettrica

Telecomunicazioni

Idrocarburi

Agricoltura

Industria

Il generale Francisco
Franco

Luis Vaz de Camoes

Primo de Rivera

Ernesto Guevara

Antonio de Oliveira
Salazar

323 In cosa consisteva il cosiddetto Asse Roma-Berlino?

In un’organizzazione
di tipo militare
formata da esponenti
delle camice nere da
una parte, e da
componenti delle S.S.
dall'altra

In un incontro tra
Italia e Germania in
cui si decise
l'annessione dei
Sudeti alla Germania

In una coalizione tra In un patto d'alleanza In un'alleanza
esponenti di
tra Italia e Germania economica tra Italia e
movimenti antifascisti
Germania
e antinazisti

324 Il 27 ottobre del 1962 muore in un incidente aereo, le della Camera dei
cui cause non saranno mai chiarite, Enrico Mattei
Deputati
presidente:
325 Quale dei seguenti fatti si verificò nel gennaio 1933? Hitler fonda il partito
nazionalsocialista dei
lavoratori tedeschi

dell'ENEL

della FIAT

Hitler ordina
l'invasione della
Polonia

Hitler è nominato
Hitler invade la
cancelliere, ossia Capo Renania
del Governo

Hitler stringe un patto
segreto con l'Italia

326 Dove si è svolta la XXVI Giornata Mondiale della
Gioventù?

Sidney

Barcellona

Roma

319 Quando ebbe termine la guerra del Vietnam?
320 Quale annuncio fece Benito Mussolini al popolo
italiano il 10 giugno 1940?

Colonia

in seguito ad un golpe con l'aiuto degli
militare da lui ispirato U.S.A.

Risposta D

della RAI

Madrid

dell'ENI
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Risposta A

327 Chi è stato l'unico uomo politico a vincere anche un
premio Nobel per la letteratura?
328 Quando è stato costruito il primo computer?

C. Marx

329 Da chi fu sostituito il Generale Luigi Cadorna alla guida
delle truppe italiane nel 1917?
330 Durante le trattative di pace di Versailles, l'Italia cercò
di ottenere:

Dal Generale Italo
Balbo
l'annessione di Trento
e Trieste

331 I Kolchoz erano:

Nel 1954 in Italia

Risposta B

W. L. Spencer
C. De Gaulle
Churchill
Nel 1943 in Inghilterra Nel 1965 in Giappone Nel 1977 negli USA

Da Gabriele
d'Annunzio
la restituzione delle
colonie inglesi in
Africa
i commissari politici
alti ufficiali
del Partito bolscevico dell'esercito russo

L'esclusione dei
cattolici dalla vita
politica

334 Il "Patto di Ribbentrop-Motolov"stabiliva la non
l'Italia e la Germania
aggressione tra:
335 Il Movimento dei Non-Allineati, nato negli anni della Truman
guerra fredda, tra i paesi che non si schierarono né
con il blocco occidentale né con il blocco comunista fu
ideato da:
336 Il programma di aiuti economici organizzato dagli USA Piano Marshall
per finanziare la ricostruzione economica in Europa
nel secondo dopoguerra è chiamato:

Risposta D

A. De Gasperi

332 Per quale motivo venne eseguita la strage delle Fosse Per eliminare tutti gli Per eliminare alcuni
Ardeatine?
ebrei del ghetto di
testimoni di efferati
Roma
crimini nazisti

333 Quale era l'obiettivo perseguito con il "Patto
Gentiloni"?

Risposta C

Risposta E
Margaret Thatcher
Nel 1932 in Germania

Dal Generale
Giuseppe Valle
l'annessione della
Dalmazia e di Fiume

Dal Generale
Armando Diaz
l'annessione del Sud
Tirolo e del Canton
Ticino
aziende agricole dove gli artefici della
i contadini coltivavano Rivoluzione Russa del
collettivamente la
1917
terra dello stato

Dal Generale Pietro
Badoglio
la restituzione delle
colonie francesi in
Africa
aziende statali dove i
contadini erano
dipendenti

Per rappresaglia
Per sedare una rivolta
contro il Vaticano,
dei cittadini romani
accusato dai tedeschi contro le forze naziste
di nascondere dei
soldati partigiani

Per rappresaglia delle
truppe naziste in
conseguenza di un
attentato subito

Un accordo tra liberali Un accordo tra liberali
e cattolici, in funzione e cattolici per
antisocialista
emarginare l'estrema
destra

Un accordo tra liberali
e cattolici per
risolvere la questione
meridionale

Un accordo tra liberali
e cattolici per
realizzare riforme
economiche

l'Italia e la Francia
Tito

la Francia e
l'Inghilterra
Kennedy

la Germania e la
Russia
Mussolini

l'Inghilterra e la
Germania
Stalin

Patto Gentiloni

Accordi di Dayton

Piano Beveridge

Nato
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

337 La riunificazione del Vietnam avvenne nel 1975:

quando l'esercito
nordvietnamita e i
vietcong entrarono
nella capitale Saigon

quando gli americani
entrarono in guerra

con la firma
dell'armistizio tra il
Vietnam del nord e
quello del sud

338 Nel 1913 Giolitti stipulò con l'Unione Elettorale
Cattolica:
339 Chi fu l'artefice del nuovo Codice Penale nel 1931?

i patti Lateranensi

il patto d'acciaio

Alfredo Rocco

Giovanni Giolitti

i patti territoriali della il patto Vaticano
Marsica
Achille Starace
Agostino Depretis

340 In quali correnti si divise il Partito Operaio
Socialdemocratico Russo nel 1903?
341 Per quale motivo venne istituita la Cassa per il
Mezzogiorno nel 1950?

Zaristi e repubblicani

Democratici e
monarchici
Per liberalizzare il
commercio con i paesi
arabi
Operazione
Barbarossa
con un armistizio che
sancì la divisione
dell'intera penisola in
due stati

Kolchoz e sovchoz

342 Qual è il nome in codice del piano di invasione
dell'URSS programmato da Hitler nel 1940?
343 La guerra di Corea del 1950 si concluse:

Per migliorare le
condizioni della
piccola borghesia
Operazione Blu
con la vittoria della
Corea del Nord

Per proteggere il
Paese da tasse su
prodotti agricoli
Battaglia di Poltava

Risposta E

a causa del
quando l'esercito
bombardamento delle sudvietnamita entrò
dighe vietnamite
nella capitale Saigon

Bolscevichi e
menscevichi
Per costruire un
nuovo acquedotto

il patto Gentiloni
Francesco Crispi
Moderati e
conservatori
Per favorire lo
sviluppo del Sud Italia

Operazione Greif
Operazione Alarico
(Grifone)
con l'annessione
con il controllo
con la vittoria della
dell'intera penisola da dell'intera penisola da Corea del Sud
parte della Cina
parte degli Stati Uniti

344 Il "compromesso storico" è una strategia politica
delineata nel 1973 da:
345 Il movimento fascista spagnolo guidato dal Generale
Franco è conosciuto con il nome di:
346 Il biennio 1919-20, caratterizzato da frequentissime
agitazioni politico-sindacali, venne chiamato:

G. Andreotti

A. Moro

E. Berlinguer

S. Pertini

A. De Gasperi

Nazionalismo

Falange Armata

Franchismo

Nazionalsocialismo

Biennio di sangue

Biennio Nero

Dei Fasci da
combattimento
Biennio popolare

Biennio Rosso

Biennio occupato

347 Il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del Fascismo:

si pronunciò per le
decise lo sbarco in
dimissioni di Mussolini Normandia

approvò il Piano Salò studiò un piano per
destituì Ciano, dando
per la creazione della l'eliminazione di Hitler pieni poteri al
Repubblica di Salò
Maresciallo Badoglio
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348 Il governo Tambroni (luglio 1960) è ricordato come:

un governo
un governo che puntò
appoggiato dalla
sull'appoggio dei
destra che provocò
socialisti
un'ondata di protesta
con duri scontri tra
manifestanti e polizia

un governo
democristiano
monocolore che
cadde per la
cosiddetta "legge
truffa"

349 Fabio Filzi:

combatté per la
fu detto l'Eroe dei Due fu impiccato come
libertà della Grecia dai Mondi
disertore insieme a
turchi
Cesare Battisti

un governo di
centrosinistra che
cadde per
l'opposizione delle
destre

Risposta E
un governo che gettò
le basi per la moneta
unica europea e la
diffusione
dell'Esperanto, lingua
neolatina

amico di Shelley,
costituì a Roma i GAP,
combatté con lui nella Gruppi di Azione
guerra di Spagna
Partigiana

350 Nel primo conflitto mondiale Cesare Battisti e Nazario posero in essere il
Sauro:
volo su Vienna

furono condannati
come disertori e
impiccati

351 Lo Statuto dei Lavoratori:

del 1970, regolava i
diritti dei lavoratori e
le modalità di
assunzione e
licenziamento
la pace di Aquisgrana

del 1928, stabiliva la del 1947, stabiliva la
giornata lavorativa di fine del latifondo
otto ore
agricolo

i trattati di Versailles, la pace di Trieste
St. Germain, Neuilly,
Trianon, Sevres

la reggenza del
Carnaro

la caduta di Fiume

Churcihill, Roosvelt,
Stalin
1987

Churchill, Stalin, Ching- Stalin, Mussolini,
kai-Shek
Churchill
1990
2000

Mussolini, Hitler,
Hirohito
1981

Mussolini, Badoglio,
Hitler
1984

Giovanni Paolo I

Pio XII

Benedetto XV

Giovanni XXIII

352 La prima Guerra Mondiale si concluse con:

353 La conferenza di Yalta vide protagonisti:
354 L'attentato al papa Giovanni Paolo II ad opera di Ali
Agca avvenne nel:
355 Nel marzo 2000 Papa Giovanni Paolo II fu
protagonista di una storica visita a Gerusalemme,
dopo circa 30 anni da quella di quale altro Papa, tra
quelli suggeriti?

persero la vita in un
vile agguato

Risposta D

Paolo VI

tentarono di uccidere ritenuti colpevoli di
l'imperatore d'Austria. aver provocato una
Presi, furono impiccati sommossa tra i
militari austriaci,
furono condannati a
morte
del 1957, mise fine
del 1962, istituì i salari
alle serrate delle
minimi e le modalità
industrie
di assunzione
metalmeccaniche
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356 L'11 gennaio 1999 muore, a 59 anni, il cantautore
Fabrizio De Andrè, vittima venti anni prima, insieme
alla sua compagna Dori Ghezzi, di un sequestro di
persona. In quale regione avvenne il rapimento?

Risposta A

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Lazio

Sicilia

Sardegna

Campania

357 Durante il vertice dei G8, svoltosi a Genova nel luglio Carlo Giuliani
2001, si verificarono dei gravi incidenti tra
manifestanti e forze dell'ordine, nei quali rimase
ucciso un manifestante. Qual era il suo nome?

Giovanni Scattone

Maurizio Gucci

Donato Bilancia

Salvatore Ferraro

358 Quale, tra le seguenti località europee, è stata sede
del processo al leader serbo Slobodan Milosevic per
crimini di guerra?
359 Nell'ottobre 1984 lo scienziato italiano:

Roma

Norimberga

Strasburgo

L'Aia

Fermi vince l'Ercole
d'oro per la ricerca

Rubbia vince il premio Zichichi vince il
Nobel per la medicina premio Nobel per la
medicina
Polonia, Brasile,
Polonia, Repubblica
Ungheria
Ceca, Ungheria

Rubbia vince il premio
Nobel per la fisica

della Francia contro il
Belgio
i moti carbonari del
1820-1821

della Prussia contro
l'Austria
l'insurrezione
dell'Italia Meridionale

dell' Inghilterra contro
l'Olanda
i moti anarchici
spagnoli del 1820

la rinuncia da parte
della Spagna del
territorio di Panama

la rinuncia da parte
della Spagna a Cuba

il predomio della
Spagna sulle Filippine

da Bismarck

da Adolphe Thiers

da Philippe Pétain

Napoleone III

Mazzini

Pio XII

360

361
362

363

Liguria

Risposta B

Bruxelles

Zichichi vince il
premio Nobel per la
matematica
Nel marzo del 1999 diventano paesi membri della
Polonia, Austria,
NATO:
Ungheria, Repubblica
Ceca
Durante la Terza guerra d’Indipendenza l’Italia si
della Germania contro
schierò a fianco:
l'Inghilterra
Il generale Bava Beccaris ricevette una onorificenza i Fasci Siciliani del
dal re Umberto I perché riuscì a sedare con un bagno 1891
di sangue:
Il trattato di pace firmato a Parigi nel 1898 pose fine l'indipendenza del
al conflitto ispanico-americano, stabilendo:
Brasile

Polonia, Turchia,
Repubblica Ceca,
Ungheria
dell' Austria contro la
Prussia
la rivolta dei contadini
del 1898 a Milano
la rinuncia da parte
degli Stati Uniti del
territorio di Panama

364 La Terza Repubblica francese fu proclamata nel 1870: da Luigi Napoleone
dal popolo di Parigi
per cercare di restare
al potere
365 Chi si occupò del potenziamento economicoVittorio Emanuele I
Cavour
industriale del Regno di Sardegna tra il 1849 e il 1859?

Polonia e Austria
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366 ll colonnello Tancredi Saletta nel 1885 occupò
pacificamente:
367 Con la seconda Guerra di Indipendenza vennero
ceduti alla Francia:
368 In quale località venne firmata la pace tra Italia e
Austria, al termine della terza Guerra d'Indipendenza?

la Libia

l'Albania

la Corsica e tutte le
isole del Mar ligure
Parigi

369 Il 21 Luglio 1866 l'Italia ottenne l'unica vittoria nella
terza Guerra d'Indipendenza a:
370 La Legge delle Guarentigie riguardava i rapporti tra:

Risposta C

Risposta E

l'Eritrea

Costantinopoli

il Piemonte e il Veneto Trento e Trieste

Nizza e Savoia

Londra

Venezia

Monaco

l' Alsazia-Lorena e
Vichy
Vienna

Lissa

Bezzecca

Custoza

Villafranca

Goito

la Santa Sede e la
Germania

la Santa Sede e la
Francia

la Santa Sede il Regno la Santa Sede e il
il Regno d'Italia e la
d'Italia
Regno delle due Sicilie Germania

Trattato di Parigi

Trattato di Verdun

Trattato di Osimo

Trattato di Rio

Lega del popolo

I Cacciatori delle Alpi

Movimento per
l'unificazione d'Italia

Italia irredenta

371 Con quale trattato Cuba ottenne l'indipendenza nel
Trattato di Rapallo
1898?
372 Come era chiamato il gruppo paramilitare fondato nel Gli Italiani
1859 al comando di Garibaldi?

Massaua

Risposta D

373 Tra chi fu stipulata la Pace di Santo Stefano del 3
marzo 1878?
374 Guido Bertolaso è stato nominato nel 2008:

Tra Gran Bretagna e Tra Russia e Turchia Tra Russia e Germania Tra Francia e Prussia
Croazia
Ministro straordinario Sottosegretario di
Presidente della
Ministro
dell'Economia
Stato per l'emergenza regione Campania
dell'Ambiente
rifiuti in Campania

Tra Impero Ottomano
e Austria
Ministro degli Interni

375 Durante l’anno 1882 l’Egitto fu occupato da:
376 Quali, tra i seguenti personaggi, aderirono alla
“Società Nazionale”?
377 In che anno avvenne il formale trasferimento della
capitale di Italia a Roma?
378 In quale città venne assassinato il re Umberto I
nell'estate del 1900?
379 Quale, tra i seguenti, non è il nome di un uragano che
negli ultimi anni ha provocato numerosi danni e
vittime?

Germania
Cavour, La Farina,
Garibaldi
1866

Francia
Pisacane, Ferrari,
Mazzini
1861

Turchia
Pisacane, Gioberti,
Balbo
1859

Gran Bretagna
Manin, La Farina,
Garibaldi
1871

Spagna
Cavour, Mazzini,
Garibaldi
1888

Monza

Milano

Venezia

Torino

Vercelli

Ketsana

Tip

Andrew

Katrina

Sarah
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380 Cosa stabiliva il “Neutrality Act”, votato per la prima
volta dagli Stati Uniti nel 1935?

Risposta A
La volontà di
difendere la Polonia
dalla imminente
invasione tedesca.

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

La volontà di non
Che non si potevano La volontà degli USA a
belligeranza degli Stati vendere armi ai paesi non entrate in
Uniti fino al 1945
belligeranti
conflitto contro la
Germania

Che non si potevano
stabilire nuovi accordi
commerciali con
nazioni europee fino
alla fine della crisi

381 Le votazioni politiche in Afghanistan per l’elezione del Hamid Karzai
presidente nel 2009, hanno visto la vittoria di:

Abdullah Abdullah

Azizullah Ludin

Mohammed Omar

Mahmoud
Ahmadinejad

382 In quale località il 24 luglio 2010 sono morte 21
Duisburg
persone, tra cui un 'italiana, durante l'edizione
annuale della "Love Parade" a causa di una calca
venutasi a creare in un tunnel?
383 In quale località russa il 29 marzo 2010 sono avvenuti San Pietroburgo
due attacchi terroristici che hanno provocato 40 morti
e oltre 100 feriti?
384 A quale società appartiene la piattaforma petrolifera Monteshell
inabissata nel Golfo del Messico il 20 aprile 2010?

Berlino

Francoforte

Colonia

Paderborn

Rostov

Bijsk

Mosca

Omsk

British Petroleum

Royal Dutch Shell

Chevron Corporation

Gulf Oil Corporation

385 Quale, tra i seguenti eventi, si è verificato il 25
ottobre del 2010?

Un aereo della
Afriqiyai Airways
proveniente dal
Marocco precipita a
causa di una avaria al
motore: unico
sopravvissuto un
medico olandese

Una nave giapponese In Kenia si incendia
affonda nel Mar Rosso un'autocisterna
a causa di una violenta provocando 111 morti
esplosione causando
la morte di tutto
l'equipaggio

In Vietnam si abbatte
un grosso tifone che
provoca quasi 400
feriti

Nelle isole Mentawai
(Indonesia) un
terremoto provoca
uno tsunami che
causa la distruzione di
10 villaggi, 300 morti
e più di 400 feriti

386 Di quale nazionalità era il presidente Lech Kaczynski
morto insieme alla moglie e a 92 persone in un
incidente aereo?

Russia

Ucrania

Slovacchia

Moldavia

Polonia
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387 Chi, tra i seguenti personaggi, è il fondatore di
Julian Assange
Wikileaks, l'organizzazione che ha pubblicato nei mesi
scorsi molti documenti coperti da segreto di Stato?

Anders Behring Breivik Mark Zuckemberg

Richerd Branson

388 Il 4 aprile del 2017 durante la guerra civile siriana:

Sono stati rapiti
quattro giornalisti
italiani

Sono stati firmati gli
accordi sul
funzionamento della
zona di De-Escalation
del Ghota orientale

Il Presidente Assad è
stato rieletto per un
terzo mandato di
sette anni

Il governo di Assad è E' avvenuto l'attacco
stato destituito da un chimico di Khan
gruppo di ribelli siriani Shaykhun che ha
provocato circa 70
morti

389 Di quale nazionalità è il nuovo Comandante della
KFOR, la Forza NATO in Kosovo?
390 A giugno del 2017, a Londra, c'è stato un grosso
incendio che ha provocato la morte di circa 90
persone tra cui due italiani. Dove è avvenuta la
catastrofe?
391 A chi è stato assegnato il premio Nobel per la
medicina nel 2012, per il lavoro svolto sulle cellule
staminali pluripotenti indotte?
392 Chi ha sostituito nel 2012 Emma Marcegaglia alla
presidenza di Confindustria?
393 Come si chiama il nuovo soggetto politico fondato
Beppe Grillo nel 2009?
394 Dove è stato ucciso, il 2 maggio 2011, Osama Bin
Laden, ideatore degli attentati dell'11 settembre
2001?
395 A quale dei seguenti personaggi pubblici è possibile
associare Palazzo Grazioli a Roma?
396 I giochi della XXXII Olimpiade (2020), si svolgeranno a:

Italiana

Tedesca

Francese

Spagnola

Ungherese

Stazione di Kings Cross Leadenhall

Grenfel Tower

Grimmauld Place

Tower Bridge

J. Gurdon e S.
Yamanaka

B. Beutler e J.
Hoffmann

E. Blackburn e C.W.
Greider

D. Wineland e R.
Steinman

A.Z. Fire e C.C. Mello

Luca Cordero di
Montezemolo
Italia dei Valori

Giorgio Squinzi

Luigi Abete

Corrado Passera

Mario Draghi

Movimento Popolare Movimento Amici di
Beppe Grillo
Pakistan
India

Movimento 5 Stelle

Democrazia Attiva

Iraq

Emirati Arabi

Luca Cordero di
Montezemolo
Tokyo

Silvio Berlusconi

Sergio Marchionne

Giorgio Armani

Roma

Londra

Mosca

Ian

Romano Prodi
Rio de Janeiro

Alan McGee
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397 Attualmente gli astronauti italiani in servizio presso il Luca Parmitano,
Corpo Astronauti dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) Roberto Vittori
sono:

Paolo Nespoli,
Roberto Vittori, Paolo
Samantha
Nespoli, Maurizio
Cristoforetti, Luca
Cheli
Parmitano, Roberto
Vittori, Maurizio Cheli

Roberto Vittori, Paolo
Nespoli, Luca
Parmitano, Samantha
Cristoforetti

Umberto Guidoni,
Luca Parmitano,
Samantha
Cristoforetti, Roberto
Vittori

398 Per quale agenzia Spaziale “hanno volato” i due
astronauti italiani Luca Parmitano e Samantha
Cristoforetti?
399 Nella centrale nucleare di quale città dell'Ucraina, il
26 aprile 1986, si verifica un grave incidente con
conseguente contaminazione radioattiva di più di
200.000 Km quadrati d'Europa?

Nasa

Roscosmos

ESA

Cnsa

Uk Space

Kiev

Charkiv

Chernobyl

Izmail

Orichiv

Sarajevo

Bratislava

Mostar

Skopje

400 In quale città europea, il 25 marzo del 1988, si tiene la Spalato
"protesta delle candele", manifestazione per la libertà
religiosa?
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