
ID Domanda A B C D Esatta
1 In Italia esiste un diritto inviolabile del cittadino alla segretezza 

della propria corrispondenza?
Sì, l'autorità giudiziaria 
non può mai violare la 
segretezza della 
corrispondenza

Sì, ma l'autorità 
giudiziaria può limitare la 
segretezza della 
corrispondenza con atto 
motivato e con le garanzie 
stabilite dalla legge

Sì, ad esclusione della 
corrispondenza dei 
pregiudicati

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

2 In Italia, secondo le previsioni costituzionali, quanto durano in 
carica la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica?

4 anni 5 anni 7 anni Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

3 Secondo la Costituzione italiana, il Presidente del
Senato della Repubblica viene:

eletto dai senatori stessi eletto dal popolo nominato dal Presidente 
della Repubblica

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

4 Ai sensi della Costituzione italiana, chi può concedere la grazia? Il ministro della
Giustizia

La Corte di Cassazione Il Presidente della
Repubblica

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

5 In Italia una persona può essere punita in forza di una legge 
entrata in vigore dopo il fatto commesso?

Solo se la legge è entrata 
in vigore prima del 
processo

No In linea di massima, no; 
tuttavia, il giudice, a sua 
discrezione può applicare 
la nuova legge

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

6 Nel periodo che intercorre tra l'elezione delle nuove
Camere e la prima riunione delle stesse:

le Camere precedenti 
hanno la proroga dei 
poteri

le nuove Camere hanno 
già i propri poteri

il potere del
Parlamento è vacante

nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

7 Secondo la Costituzione italiana, può essere eletto
Presidente della Repubblica:

ogni cittadino che abbia 
compiuto cinquant'anni di 
età e goda dei diritti civili 
e politici

ogni cittadino che sia 
stato eletto deputato per 
almeno tre legislature

solo i parlamentari della 
legislatura in corso

nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

8 In Italia, il Presidente della Repubblica può sciogliere le 
Camere?

No, a meno che non glielo 
richiedano i rispettivi 
Presidenti

Sì, di concerto con il 
Presidente del Consiglio

Sì, anche una sola di esse, 
ma non negli ultimi sei 
mesi del suo mandato

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C
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9 Secondo la Costituzione italiana, la magistratura è un potere: soggetto alle direttive del 
Governo

sottoposto al controllo del 
Parlamento

indipendente da ogni 
altro

nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

10 In Italia, il diritto di elettorato attivo nelle elezioni politiche si 
acquista al compimento del:

18° anno per la Camera, 
21° per il Senato

18° anno per la Camera, 
25° per il Senato

18° anno per entrambe le 
Camere

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

11 Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica tutela le 
minoranze linguistiche:

con apposite norme soltanto con l'istituzione 
degli enti locali

soltanto con il 
decentramento 
amministrativo

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

12 Secondo la Costituzione italiana, quali confessioni religiose sono 
libere davanti alla legge?

Nessuna Tutte Solo la religione cattolica Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

13 In base alla Costituzione italiana, i genitori hanno l'obbligo di 
mantenere i figli nati al di fuori del matrimonio?

No, mai Sì, ma solo fino al 
compimento del 
quattordicesimo anno 
d'età

Sì, sempre Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

14 Ai sensi della Costituzione, in Italia un soggetto può essere 
sottoposto a un determinato trattamento sanitario contro la 
sua volontà?

No, se non per 
disposizione di legge che 
non deve violare i limiti 
imposti dal rispetto della 
persona umana

No, mai Sì, sempre Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

15 Il testo Costituzionale NON prevede che: l'educazione dei figli sia 
un dovere dei genitori

in caso di incapacità dei 
genitori, la legge stabilisca 
che l'educazione dei figli 
venga assolta da altri

in caso di incapacità dei 
genitori, lo Stato si occupi 
dell'educazione dei figli

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C
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16 In base alla Costituzione italiana, per quale, fra i seguenti gruppi 
di leggi, NON è ammesso il referendum?

Per le leggi elettorali e di 
organizzazione degli 
organi costituzionali dello 
Stato

Per le leggi tributarie e di 
bilancio, di amnistia e di 
indulto, di autorizzazione 
a ratificare trattati 
internazionali

Per le leggi sull'assetto 
organizzativo della 
Pubblica Amministrazione 
e delle forze armate

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

17 Secondo la previsione costituzionale, il mandato del
Presidente della Repubblica:

è di durata superiore
a quello delle Camere

deve iniziare in 
concomitanza con 
l'entrata in carica delle 
Camere appena elette

può essere prorogato Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

18 La Costituzione italiana: riconosce l'autonomia 
degli enti locali e nel 
contempo sancisce l'unità 
e l'indivisibilità dello Stato

attribuisce alle
Regioni la più ampia e 
illimitata autonomia 
amministrativa

assegna un ruolo 
fondamentale ed 
esclusivo 
all'amministrazione 
centrale dello Stato

rinvia al legislatore il 
compito di approvare una 
legge ordinaria allo scopo 
di
attribuire di volta in volta 
alle singole Regioni i 
poteri necessari per 
sperimentare le varie 
forme possibili di 
autonomia

A

19 I senatori a vita: sono nominati dal 
Parlamento in seduta 
comune

non possono 
complessivamente 
superare il numero di 
cinque e sono nominati 
dal Presidente della 
Repubblica in carica o dai 
Presidenti della 
Repubblica, che si 
succedono nella
carica

vengono designati dalla 
Corte costituzionale e 
nominati con 
provvedimento formale 
del Capo dello Stato

sono nominati dal 
Presidente della 
Repubblica su proposta 
del Parlamento

B

pag. 3 di 62



ID Domanda A B C D Esatta

COSTITUZIONE
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione

scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

20 Per quanto tempo permane in carica il Presidente della Corte 
Costituzionale?

15 anni 3 anni 9 anni 5 anni B

21 A norma della Costituzione, quale organo delibera lo stato di 
guerra?

Il Ministro degli Affari
Esteri

Le Camere Il Presidente della
Repubblica

Il Consiglio dei
Ministri

B

22 Secondo la Costituzione, l'abrogazione di una legge mediante 
referendum popolare:

può essere solo totale può essere solo parziale non può essere né totale, 
né parziale

può essere totale o 
parziale

D

23 A norma della Costituzione, il Consiglio di Stato è: organo di giustizia 
amministrativa

organo di rappresentanza 
e assistenza in giudizio 
delle pubbliche 
amministrazioni

organo di giustizia 
costituzionale

organo di giurisdizione 
contabile

A

24 L'affidamento familiare di un minore viene disposto: dal Tribunale dei
Minori

dalla Corte d'Appello da un funzionario del 
comune di residenza delle 
famiglie interessate

dal Giudice di Pace A

25 A norma della Costituzione, quali delle seguenti controversie, 
tra le altre, devono essere giudicate dalla Corte Costituzionale?

Le controversie civili 
aventi per oggetto i diritti 
politici del cittadino

Le controversie relative 
alla legittimità 
costituzionale dei 
regolamenti della 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

Le controversie tra 
ministeri relative ai tagli 
alla spesa pubblica

Le controversie relative 
alla legittimità 
costituzionale degli atti 
aventi forza di legge

D

26 Secondo la Costituzione, quale dei seguenti soggetti è dotato di 
iniziativa legislativa?

Il Consiglio superiore della 
Magistratura

Il Governo della
Repubblica

La Corte dei Conti Il Consiglio di Stato B

27 Per quale dei seguenti motivi il Governo deve presentare alle 
Camere i decreti legge che adotta?

Per la pubblicazione Per la promulgazione Per l'emanazione Per la conversione D

28 A norma della Costituzione, i programmi e i controlli opportuni 
perché l'attività economica possa essere indirizzata e 
coordinata a fini sociali sono stabiliti:

dagli usi dalla legge dai regolamenti 
governativi

da un referendum B
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29 A norma dell'art.5 della Costituzione, la Repubblica riconosce e 
promuove:

le confessioni religiose 
diverse da quella cattolica

le autonomie locali i sindacati le minoranze linguistiche B

30 In base alla Costituzione italiana, può una sola delle
Camere sfiduciare il Governo?

Sì, sempre No, la mozione di sfiducia 
deve essere votata 
contemporaneament e 
dalle due Camere

No, mai Sì, ma solo in caso di 
guerra

A

31 In base alla Costituzione italiana, è possibile essere membri di 
due Consigli regionali?

No, mai Sì, purché si tratti di due 
Regioni limitrofe

Sì, sempre Sì, purché vi sia una 
specifica autorizzazione 
dei
due Consigli regionali 
interessati

A

32 Per che cosa si distinguono tra loro i magistrati, a norma della 
Costituzione?

Per l'anzianità nella 
funzione

Per la diversità di funzioni Per la posizione 
gerarchica

Per la durata in carica B

33 In base alla Costituzione italiana, i Ministri sono nominati: dal Presidente della
Repubblica

dal Presidente del
Consiglio

dal popolo dalla Camera dei
Deputati

A

34 In base alla Costituzione italiana, fatti salvi i casi di necessità e 
urgenza, la perquisizione personale è ammessa:

nei casi e modi
previsti dalla legge e a 
seguito di un 
provvedimento 
dell'autorità
giudiziaria

in nessun caso a discrezione dell'autorità 
giudiziaria

quando lo ritenga 
opportuno l'autorità di 
pubblica sicurezza

A

35 In base alla Costituzione italiana, i Ministri, prima di assumere 
le loro funzioni, prestano giuramento:

dinanzi al popolo nelle mani del Presidente 
della Repubblica

nelle mani del Presidente 
della Corte Costituzionale

dinanzi al Parlamento in 
seduta comune

B

36 A norma della Costituzione, il lavoratore può rinunziare al 
riposo settimanale?

No, salvi i casi eccezionali 
previsti dallo statuto dei 
lavoratori

Sì, ma solo se pagato il 
doppio della giornata 
lavorativa ordinaria

No, mai Sì, sempre C
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37 Secondo la Costituzione, in che modo devono essere attribuiti 
gli assegni alle famiglie e le altre provvidenze che rendono 
effettivo il diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi 
più alti degli studi?

Mediante concorso Con provvedimento del 
Ministero della Pubblica 
Istruzione

Con determinazione 
dirigenziale del 
provveditorato agli studi

Con decreto legge A

38 Dopo il terzo scrutinio, per l'elezione del Presidente della 
Repubblica:

è sufficiente la 
maggioranza di un terzo 
dei componenti 
dell'assemblea

è necessaria la 
maggioranza dei due terzi 
dei componenti 
dell'assemblea

è sufficiente la 
maggioranza dei presenti 
alla votazione

è sufficiente la 
maggioranza assoluta dei 
componenti 
dell'assemblea

D

39 Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica tutela 
espressamente con apposite norme le minoranze:

sociali linguistiche politiche nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

40 Cosa si intende con il termine "decentramento 
amministrativo"?

Il trasferimento di fondi 
dagli organi periferici allo 
Stato

Il trasferimento di 
funzioni da organi 
periferici allo Stato

Il trasferimento di 
funzioni da un organo 
dello Stato ad organi 
periferici

Il trasferimento di fondi 
dallo Stato a tutti gli 
organi periferici

C

41 Secondo la Costituzione, in quale dei seguenti casi il 
referendum non è ammesso?

Per le leggi in materia 
sindacale

Per le leggi in materia 
previdenziale

Per le leggi in materia 
bancaria

Per le leggi di amnistia D

42 Secondo la Costituzione, quanti Senatori possono essere eletti 
nella Regione Molise?

Due Uno Cinque Tre A

43 Secondo la Costituzione, per la validità delle deliberazioni di 
ciascuna Camera è necessaria:

la presenza della 
maggioranza dei suoi 
componenti

la presenza di un terzo dei 
suoi componenti

la presenza di un quarto 
dei suoi componenti

la presenza di un quinto 
dei suoi componenti

A

44 In base alla Costituzione italiana, sono eleggibili a senatori tutti 
gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto:

18 anni 60 anni 70 anni 40 anni D

45 A quale delle seguenti categorie di organi appartiene il 
Parlamento?

Agli organi consultivi Agli organi a rilevanza 
costituzionale

Agli organi costituzionali Agli organi ausiliari C

46 La Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo II (Rapporti etico-
sociali) della Costituzione Italiana comprende i seguenti articoli:

Artt. 13-28 Artt. 1-12 Artt. 29-34 Artt. 10-30 C
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47 La Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV (Rapporti 
politici) della Costituzione Italiana comprende i seguenti 
articoli:

Artt. 13-28 Artt. 35-47 Artt. 48-54 Artt. 10-30 C

48 L’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nei Principi
Fondamentali

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini)

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica)

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

A

49 L’art. 6 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nei Principi
Fondamentali

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini)

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica)

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

A

50 L’art. 8 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini)

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

nei Principi
Fondamentali

D

51 A norma della Costituzione italiana, degli atti di ogni singolo 
ministero è responsabile:

il Presidente del
Consiglio dei ministri

il Presidente del Consiglio 
dei ministri e i ministri 
collegialmente

il ministro competente nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

52 In base alla Costituzione italiana, chi dirige la politica generale 
del Governo e chi ne è responsabile?

Rispettivamente il 
Parlamento e il Presidente 
del Consiglio

Il Presidente del
Consiglio dei ministri

Rispettivamente il 
Presidente del Consiglio e 
il Presidente della 
Repubblica

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

53 In base alla Costituzione italiana, la Corte dei conti ha 
giurisdizione in materia di:

controversie elettorali dispute araldiche contabilità pubblica controversie costituzionali C

54 In base alla Costituzione italiana, ogni cittadino può circolare 
liberamente nel territorio nazionale?

No, perché vi sono zone 
vietate quali i terreni 
demaniali

Sì, sempre e senza limiti Sì, salve le limitazioni 
imposte dalla legge

Sì, purché ne dimostri, su 
richiesta dell'autorità di 
pubblica sicurezza, le 
ragioni

C

55 A norma dell’art. 3 della Costituzione, ad essere eguali davanti 
alla legge sono:

tutti i cittadini tutti i lavoratori tutti gli uomini tutti gli elettori A

56 I genitori hanno il diritto di educare i figli? no, non è né un diritto né 
un dovere

sì, ma è anche un dovere sì, ma non è un dovere no, è soltanto un dovere B
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57 Gli elementi costitutivi dello Stato sono: il popolo, la sovranità, il 
territorio, l'ordinamento 
giuridico e i fini

il popolo, il territorio e i 
fini

il popolo e il territorio il popolo A

58 In base alla Costituzione italiana, il Governo può presentare 
disegni di legge alle Camere?

Sì, sempre No, mai Sì, purché siano sostenuti 
da 50.000 cittadini 
firmatari

Sì, purché abbia il 
consenso di almeno
50 deputati o 25 sena

A

59 Gli organi della giurisdizione ordinaria sono: soltanto i giudici del 
Tribunale civile e penale

i giudici di pace, i giudici 
del Tribunale, della Corte 
d'appello, della Corte 
d'Assise e della 
Cassazione

esclusivamente i giudici 
amministrativi

solo i giudici penali B

60 La Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I (Rapporti Civili) 
della Costituzione Italiana comprende i seguenti articoli:

Artt. 1-12 Artt. 11-28 Artt. 10-30 Artt. 13-28 D

61 In base alla Costituzione italiana, la Repubblica tutela la salute 
in quanto essa è:

un diritto fondamentale 
dell'individuo e un 
interesse della collettività

un diritto fondamentale 
dei soli cittadini

un dovere del cittadino e 
un interesse della 
collettività

solo un diritto 
fondamentale 
dell'individuo

A

62 Secondo l'art.39 della Costituzione, i sindacati registrati: non hanno personalità 
giuridica

hanno personalità 
giuridica solo se in 
possesso anche 
dell'autorizzazione 
governativa

sono enti pubblici hanno personalità 
giuridica

D

63 Secondo la Costituzione, quali tra i seguenti organi hanno il 
potere di richiedere un referendum?

I Consigli regionali I Presidenti delle
Regioni

Le Giunte regionali I Presidenti delle
Province

A
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64 Il diritto e il dovere sono in correlazione, in quanto: tale connessione è 
imposta dalla morale

sono fondati entrambi sul 
diritto naturale

entrambi sono 
emanazione del diritto 
positivo

un individuo è obbligato 
ad agire in un 
determinato modo e un 
altro pretende che egli 
agisca in quel modo

D

65 La Costituzione attribuisce il diritto di manifestare liberamente 
il proprio pensiero:

con la parola, lo scritto e 
ogni altro mezzo di 
diffusione

con la parola, lo scritto e 
ogni altro mezzo di 
diffusione purché 
autorizzato dalla legge

soltanto con la parola soltanto con lo scritto A

66 Quanti sono i “principi fondamentali” della
Costituzione?

12 10 15 20 A

67 Qual è l'età minima richiesta dalla Costituzione per essere eletti 
alla Camera dei Deputati?

Venticinque anni Ventuno anni Diciotto anni Quaranta anni A

68 Secondo la Costituzione, è assicurata tutela giuridica e sociale ai 
figli nati fuori del matrimonio?

Sì, dalla legge, fino al 
raggiungimento 
dell'indipendenza 
economica

No Sì, dalla legge, 
compatibilmente con i 
diritti dei membri della 
famiglia legittima

Sì, dalla legge, fino al 
compimento della 
maggiore età

C

69 La Costituzione ammette il referendum popolare sulle leggi di 
bilancio?

Sì, se lo richiedono 
cinquecentomila elettori

No Sì, se promosso da un 
milione di elettori

Sì, se promosso da tutti i 
Consigli regionali della 
Repubblica

B

70 La Costituzione riconosce i diritti della famiglia come: società civile fondata sul 
matrimonio

società naturale fondata 
sul matrimonio

società legale stabile nel 
tempo

associazione transeunte B

71 Da chi sono adottate le leggi di revisione costituzionale? Dal Presidente della 
Repubblica e dal Governo

Da ciascuna Camera Esclusivamente dal 
Senato della Repubblica

Esclusivamente dalla 
Camera dei deputati 
previo parere della Corte 
costituzionale

B
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72 Da chi sono approvate le leggi costituzionali? Da ciascuna Camera Esclusivamente dalla 
Camera dei Deputati, 
previo parere della Corte 
costituzionale

Esclusivamente dal
Senato

Esclusivamente dal 
Senato, previo parere 
della Corte costituzionale

A

73 In base alla Costituzione italiana, il Senato della
Repubblica è eletto a base:

statale regionale nazionale nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

74 Secondo la Costituzione italiana, è sempre obbligatoria la 
partecipazione diretta del popolo per cambiare il testo della 
Costituzione?

No No, a meno che lo 
richieda almeno un 
Consiglio regionale

Nessuna delle risposte è 
corretta

Sì, in ogni caso A

75 La Costituzione riconosce al Presidente della
Repubblica la facoltà di:

concedere l'amnistia concedere l'amnistia, 
l'indulto e la grazia

concedere la grazia concedere l'indulto C

76 In base alla Costituzione italiana, di regola le nomine dei 
magistrati hanno luogo per:

elezione concorso cooptazione sorteggio B

77 In base alla Costituzione italiana la Repubblica: tutela con apposite norme 
le minoranze linguistiche

tollera le minoranze 
linguistiche, ma impone 
loro limitazioni di ordine 
giuridico

provvede con apposite 
norme a che le minoranze 
linguistiche siano 
gradualmente assimilate

nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

78 L’art. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini)

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica)

nei Principi
Fondamentali

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

C

79 Il Senato della Repubblica italiana è eletto per: sette anni cinque anni nessuna delle risposte è 
corretta

due legislature B

80 L’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nei Principi
Fondamentali

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini)

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica)

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

A

81 Lo Stato è rappresentativo: se il popolo esercita la 
sovranità attraverso i suoi 
rappresentanti

se rappresenta 
esclusivamente le classi 
sociali produttive

se rappresenta le classi 
sociali più umili

se rappresenta 
effettivamente tutti i 
cittadini

A
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82 L'Assemblea costituente: ebbe poteri 
esclusivamente consultivi 
nell'approvazione della 
Costituzione

fu eletta dal popolo nel 
1946 per redigere il testo 
della Costituzione

limitò il suo compito a 
proporre una bozza di 
Costituzione

fu nominata dal Capo 
provvisorio dello Stato 
per esaminare ed 
approvare la Costituzione

B

83 Il cittadino italiano è libero di uscire dal territorio della 
Repubblica e di rientrarvi?

No, occorre sempre 
un'autorizzazione 
rilasciata dalla prefettura

Sì, sempre Sì, salvo gli obblighi di 
legge

Sì, previa autorizzazione 
della competente autorità 
giudiziaria

C

84 Secondo la Costituzione italiana, come sono definiti i rapporti 
tra lo Stato e la Chiesa cattolica?

La Chiesa cattolica 
dipende dallo Stato

Lo Stato e la Chiesa 
cattolica sono 
indipendenti e sovrani, 
ciascuno nel proprio 
ordine

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Lo Stato ha potere 
decisionale solo in merito 
a specifiche materie 
proprie della Chiesa 
cattolica

B

85 Quale delle seguenti affermazioni è errata? Il Senato è costituito da 
315 membri più i senatori 
a vita

Il Governo è formato da 
Camera e Senato

La Camera dei Deputati è 
costituita da 630 membri

Il Parlamento è formato 
da Camera e Senato

B

86 La Corte costituzionale è formata: da quindici giudici, di cui 
10 nominati dal 
Parlamento e 5 dal Capo 
dello Stato

da 15 giudici per un terzo 
nominati dal Presidente 
della Repubblica, per un 
terzo dal Parlamento in 
seduta comune e per un 
terzo dalle supreme 
magistrature ordinaria e 
amministrativa

da venti membri, di cui la 
metà è nominata dal 
Presidente della 
Repubblica

da quindici giudici 
nominati esclusivamente 
dal Parlamento in seduta 
comune

B
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87 I giudici della Corte costituzionale durano in carica: dieci anni nove anni con possibilità 
di rinnovo immediato 
della carica

cinque anni nove anni a decorrere 
dalla data del giuramento 
e non sono
immediatamente 
rieleggibili

D

88 I requisiti per la candidatura a senatore sono: l'aver ricoperto la carica di 
assessore nella Regione di 
residenza per un periodo 
non inferiore a tre anni

il possesso dei diritti 
politici e 40 anni di età

l'esercizio dell'attività di 
consigliere per almeno un 
quinquennio negli
enti locali ed una età 
superiore a 25 anni

l'esperienza politica in 
qualità di consigliere 
comunale e di deputato 
almeno quinquennale

B

89 In base alla Costituzione italiana, i cittadini italiani residenti 
all'estero partecipano all'elezione della Camera dei Deputati?

Sì, ed eleggono 12
Deputati

No Sì, ed eleggono 100
Deputati

No, perché il diritto di 
voto può essere 
esercitato solo dai 
cittadini residenti in Italia

A

90 Secondo il disposto costituzionale, l'istruzione dei figli è: una facoltà per i genitori 
ed un dovere per lo Stato 
italiano

un dovere dei genitori, ma 
non un diritto

un diritto e un dovere dei 
genitori

un diritto dei genitori, ma 
non un dovere

C

91 Secondo la Costituzione, quali dei seguenti soggetti hanno 
diritto di assistere alle sedute delle Camere?

I membri del Governo I giudici della Corte 
costituzionale

I Sindaci I Presidenti delle
Regioni

A

92 Da quanti membri è formata la Corte Costituzionale? Da 150 membri Da 50 membri Da 100 membri Da 15 membri D

93 A norma della Costituzione italiana e per quanto riguarda i figli, 
la legge:

vieta di avere figli fuori dal 
matrimonio

impone l'inserimento 
nella famiglia legittima dei 
figli nati fuori dal 
matrimonio

assicura ai figli nati fuori 
del matrimonio ogni 
tutela giuridica e sociale

nessuna delle altre 
risposte è corretta

C
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94 L'eguaglianza davanti alla legge, stabilita dall'art. 3 della 
Costituzione, esclude espressamente distinzioni di:

di cittadinanza di condizioni personali di libertà di professione B

95 L’art. 7 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini)

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica)

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

nei Principi
Fondamentali

D

96 La Costituzione italiana è formata: da 99 articoli da 139 articoli da 12 articoli da 139 articoli e dalle 
disposizioni finali e 
transitorie

D

97 Una volta scaduto il mandato, i membri elettivi del
CSM possono essere immediatamente rieletti?

No Sì No, salvo autorizzazione 
del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

No, salvo autorizzazione 
del Presidente della 
Repubblica

A

98 Quello al lavoro è, secondo la Costituzione: un diritto e un dovere una facoltà esclusivamente un diritto esclusivamente un dovere A

99 In base alla Costituzione italiana, il matrimonio è ordinato: sull'accordo tra coniugi e 
figli

sulla volontà comune dei 
coniugi

sull'eguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi

sull'indissolubilità C

100 In base alla Costituzione italiana, in ambito regionale la potestà 
legislativa viene esercitata:

dal Consiglio regionale dal Presidente della
Giunta regionale

dalla Giunta regionale dal popolo A

101 A norma della Costituzione, le modifiche dei Patti
Lateranensi:

non richiedono il 
procedimento di revisione 
costituzionale, se 
accettate da Stato e 
Chiesa

richiedono sempre il 
procedimento di revisione 
costituzionale

non richiedono il 
procedimento di revisione 
costituzionale, salvo 
quando riguardino i diritti 
fondamentali dell'uomo

non richiedono mai il 
procedimento di revisione 
costituzionale

A

102 In base alla Costituzione italiana, il Presidente della
Repubblica può rifiutarsi di promulgare una legge?

Sì, purché vi sia una 
richiesta in tal senso del 
Governo

Sì, sempre e senza limiti No, mai No, può solo chiedere alle 
Camere una nuova 
deliberazione

D
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103 Secondo la Costituzione, la libertà di soggiorno può essere 
limitata?

No, tranne che per motivi 
politici

No, salvo i casi previsti 
dalla legge

No, in quanto la libertà di 
soggiorno è inviolabile al 
pari della libertà 
personale

Sì, sempre a totale 
discrezione del Governo

B

104 Secondo quanto previsto dall'art. 59 della Costituzione, tra quali 
categorie di cittadini sono scelti i Senatori a vita?

Tra quelli che hanno 
illustrato la Patria per 
meriti altissimi in campo 
sociale, scientifico, 
artistico e letterario

Esclusivamente tra coloro 
che hanno ricoperto 
l'incarico di Presidente 
della Repubblica

Tra gli ex Presidenti di 
Camera e Senato che 
hanno illustrato la Patria 
per meriti altissimi in 
campo economico

Tra gli ex Ragionieri
Generali dello Stato

A

105 L’art. 11 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nei Principi
Fondamentali

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini)

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica)

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

A

106 In base alla Costituzione italiana, il Presidente della
Repubblica:

dichiara 
l'incostituzionalità di una 
legge

promulga le leggi elegge i Presidenti delle 
due Camere del 
Parlamento

nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

107 Da chi è esercitata la funzione giurisdizionale nel nostro 
ordinamento?

Da magistrati ordinari e 
straordinari

Da magistrati ordinari, 
straordinari e speciali

Da magistrati ordinari 
istituiti e regolati
dalle norme 
sull'ordinamento 
giudiziario

Esclusivamente dalla
Corte costituzionale

C

108 Chi presiede il Parlamento quando si riunisce in seduta comune 
delle due Camere?

Il Presidente del
Senato

Il Presidente della
Camera dei Deputati

Il Presidente più anziano 
d'età

nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

109 In base alla Costituzione italiana, il Parlamento può essere 
sciolto dal:

Presidente della
Repubblica

Consiglio dei Ministri Capo del Governo Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

110 A norma della Costituzione, in quale dei seguenti casi, tra gli 
altri, il diritto di voto può essere limitato?

In caso di mancato 
esercizio del voto per un 
periodo non inferiore ai 
tre anni

In caso di mancato 
esercizio del voto per un 
periodo non inferiore ai 
cinque anni

In caso di incapacità civile In caso di assenza 
prolungata dall'Italia per 
un periodo di almeno 
venti anni

C
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111 Secondo quanto previsto dalla Costituzione, quale dei seguenti 
organi procede alla messa in stato di accusa del Presidente della 
Repubblica?

Il Senato della
Repubblica

Il Parlamento in seduta 
comune

Il Governo La Corte costituzionale B

112 A norma della Costituzione, come è definito l'esercizio del 
diritto di voto?

Una semplice facoltà Un obbligo
sanzionato dalle leggi

Un dovere civico Un obbligo il cui mancato 
esercizio configura un 
reato penale

C

113 A norma della Costituzione, hanno diritto d'asilo nel territorio 
della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge:

tutti gli stranieri che 
versino in stato di 
indigenza

gli stranieri a cui sia 
impedito nel loro paese 
l'effettivo esercizio delle 
libertà democratiche 
garantite dalla 
Costituzione italiana

tutti gli extracomunitari, 
anche se non muniti di 
permesso di soggiorno

tutti gli stranieri che non 
abbiano raggiunto i 18 
anni di età

B

114 L’art. 5 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini)

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica)

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

nei Principi
Fondamentali

D

115 A norma della Costituzione, le leggi regionali possono essere 
sottoposte al giudizio di legittimità costituzionale?

Sì No, poiché le competenze 
regionali sono intangibili

No, salvo le eccezioni 
previste dal regolamento 
interno della Corte 
costituzionale

Sì, se sussiste 
l'autorizzazione del 
Presidente della 
Repubblica

A

116 Secondo la Costituzione, chi indice i referendum? Il Presidente della
Corte di Cassazione

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente della
Camera dei Deputati

Il Presidente del
Senato

B

117 Chi è responsabile, per la Costituzione italiana, degli atti del 
Consiglio dei Ministri?

Il Parlamento Il Presidente del Consiglio 
individualmente

I ministri collegialmente nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

118 Il Presidente della Repubblica è penalmente responsabile, 
secondo la Costituzione italiana, degli atti compiuti 
nell'esercizio delle sue funzioni?

No, mai Solo per alto tradimento e 
attentato alla 
Costituzione

Sì, sempre nessuna delle altre 
risposte è corretta

B
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119 La Costituzione italiana prevede espressamente che i cittadini 
abbiano il diritto di riunirsi:

in qualunque momento, 
senza alcuna limitazione

sempre previa 
autorizzazione delle 
autorità di pubblica 
sicurezza, che possono 
vietarlo per motivi di 
incolumità pubblica

pacificamente e senz'armi nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

120 L’art. 4 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nei Principi
Fondamentali

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini)

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica)

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

A

121 In base alla Costituzione italiana, l'amnistia è concessa: con legge deliberata a 
maggioranza dei due terzi 
dei componenti di 
ciascuna Camera

dal Presidente della
Repubblica

dal Presidente della 
Repubblica, su proposta 
del ministro della 
Giustizia

nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

122 Secondo la Costituzione, la difesa in giudizio: è un diritto inviolabile in 
ogni stato del 
procedimento, ma solo 
nei primi due gradi

è un diritto inviolabile in 
ogni stato e grado del 
procedimento

è un diritto inviolabile 
dinanzi all'autorità 
giudiziaria ordinaria, ma 
non dinanzi alle 
giurisdizioni speciali

non è un diritto inviolabile B

123 Secondo la Costituzione, la dichiarazione dello stato di guerra è 
compito:

delle Camere del Presidente della
Repubblica

del Ministro della
Difesa

del Ministro dell'Interno B

124 Il Presidente della Repubblica è eletto: da tutti i cittadini dal Governo dal Parlamento in seduta 
comune integrato dai 
rappresentanti regionali

nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

125 In Italia, è dovere e diritto dei genitori mantenere i figli nati 
fuori dal matrimonio?

Sì E' diritto solo del padre E' dovere solo della 
madre

nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

pag. 16 di 62



ID Domanda A B C D Esatta

COSTITUZIONE
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione

scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

126 La Costituzione italiana è stata promulgata: dal Presidente 
dell'Assemblea 
costituente

dal Presidente del
Consiglio dei Ministri

dal Ministro
Guardasigilli

dal Capo provvisorio dello 
Stato

D

127 Quando è entrata in vigore la Costituzione italiana? Nel 1943 Nel 1946 Nel 1948 Nel 1947 C
128 In Italia, la sovranità appartiene: alla Nazione al popolo al Presidente della

Repubblica
nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

129 A norma della Costituzione, la persona accusata di un reato: deve essere sempre 
immediatamente 
sottoposta a misure 
restrittive

deve essere informata 
riservatamente, nel più 
breve tempo possibile, 
della natura e dei motivi 
dell'accusa

ha solo facoltà di far 
interrogare chi ha reso 
dichiarazioni a suo carico

non gode della facoltà di 
interrogare chi ha reso 
dichiarazioni a suo carico

B

130 L'art.11 della Costituzione ripudia per la risoluzione delle 
controversie internazionali:

la rottura delle relazioni 
diplomatiche

il ricorso a sanzioni 
amministrative

l'interruzione delle 
relazioni economiche

il ricorso alla guerra D

131 A norma della Costituzione, i cittadini possono accedere agli 
uffici pubblici:

in posizioni gerarchiche 
dipendenti dal contributo 
fiscale che versano allo 
Stato

in condizioni di 
eguaglianza, salvo 
eccezioni previste dai 
regolamenti governativi

in condizioni di 
eguaglianza, secondo i 
requisiti stabiliti con legge 
regionale

in condizioni di 
eguaglianza, secondo i 
requisiti stabiliti dalla 
legge

D

132 Secondo la Costituzione, quale dei seguenti soggetti ha il potere 
di sciogliere le Camere?

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri

Il Ministro della
Giustizia

Il Ministro per i rapporti 
con il Parlamento

Il Presidente della
Repubblica

D

133 Secondo la Costituzione italiana, si può essere privati per motivi 
politici della capacità giuridica?

No Sì, sempre Sì, se già si è stati 
interdetti in passato

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

pag. 17 di 62



ID Domanda A B C D Esatta

COSTITUZIONE
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione

scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

134 Secondo quanto dispone la Costituzione italiana, l'elezione del 
Presidente della Repubblica ha luogo:

per scrutinio segreto per voto palese nessuna delle altre 
risposte è corretta

per scrutinio segreto, o 
voto palese o alzata di 
mano, a
discrezione del Presidente 
della Camera dei Deputati 
che presiede il 
Parlamento in seduta 
comune

A

135 Ai sensi dell'art. 87 comma I della Costituzione il
Presidente della Repubblica:

rappresenta l'unità 
nazionale

è titolare in forma 
esclusiva del potere 
esecutivo

esamina ed autorizza in 
via preventiva gli atti posti 
in essere dal Governo

si limita a controfirmare le 
leggi approvate dal 
Parlamento

A

136 L’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini)

nei Principi
Fondamentali

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica)

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

B

137 Secondo la Costituzione italiana, i componenti del
Consiglio Superiore della Magistratura sono:

eletti per un terzo da tutti 
i magistrati ordinari, per 
un terzo dal Parlamento in 
seduta comune, e per il 
restante terzo nominati 
dal Presidente della 
Repubblica

eletti per due terzi da 
tutti i magistrati ordinari e 
per un
terzo dal Parlamento in 
seduta comune

tutti eletti da tutti i 
magistrati ordinari

nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

138 Lo Stato costituzionale è: tale in quanto è 
democratico

tale poiché ha una
Costituzione

tale in quanto - oltre ad 
avere una Costituzione - è 
democratico, 
rappresentativo e diretto

governato da un Capo 
dello Stato eletto 
direttamente dal popolo

C
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139 In base alla Costituzione, la Repubblica ha il compito di 
promuovere le autonomie locali?

sì sì, ma soltanto quelle 
regionali

no, tranne quelle che 
siano di interesse 
esclusivamente locale

no A

140 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: a tre bande orizzontali di 
eguali dimensioni

a tre bande oblique di 
eguali dimensioni

a tre bande verticali di 
eguali dimensioni

a tre bande di dimensioni 
proporzionalmente 
diverse

C

141 Sancisce l'art. 9 della Costituzione che: è compito della 
Repubblica in materia di cultura e di ricerca scientifica e 
tecnica....:

Garantirne il libero 
accesso

Promuoverne lo sviluppo Disciplinarne l'accesso in 
tutte le sue forme e 
applicazioni

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

142 In quale modo può essere limitata la libertà di circolazione e 
soggiorno garantita dalla Costituzione?

Con legge, in via generale 
e per motivi di sanità o di 
sicurezza

Con legge, in via generale 
e per ragioni politiche

Con atto amministrativo, 
per motivi di sanità o di 
sicurezza

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

143 La Costituzione definisce i decreti-legge....: Leggi emanate dal 
Governo su delega del 
Parlamento

Leggi approvate dal 
Parlamento su proposta 
del Governo

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Provvedimenti provvisori 
con forza di legge

D

144 Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione..: Può avere per oggetto 
solo l'abrogazione totale 
di una legge dello Stato.

Può avere per oggetto 
solo una legge 
costituzionale

Può avere per oggetto 
una legge di revisione 
della Costituzione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

145 I giudici della Corte Costituzionale sono nominati per: 3 anni 6 anni Nessuna delle altre 
risposte è corretta

9 anni D

146 I giudici della Corte Costituzionale possono far parte di 
commissioni giudicatrici di concorso?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

No, lo vieta 
espressamente la legge

No, salvo espressa 
autorizzazione del 
Presidente della Corte 
Costituzionale

Si, ma non nei concorsi 
indetti dalla magistratura

B

147 Dispone la Costituzione che un terzo dei giudici costituzionali è 
nominato..:

Dal Parlamento in seduta 
comune

Dal Parlamento in seduta 
comune

Dai Presidenti della
Camera e del Senato

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A
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148 Qual è, ai sensi della Costituzione, l’organo di consulenza 
giuridico amministrativa e di tutela della giustizia 
nell’amministrazione?

La Corte dei Conti Il Consiglio di Stato L’Avvocatura dello
Stato

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

149 Contro le decisioni della Corte Costituzionale è ammessa 
impugnazione?

Si No Solo nei casi di 
impeachment

Solo in caso di Guerra B

150 Secondo la Costituzione, quali organi di giurisdizione possono 
annullare gli atti della pubblica amministrazione ?

Quelli determinati dalla 
legge

Esclusivamente il giudice 
ordinario

Esclusivamente il giudice 
amministrativo

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

151 Dispone la Costituzione all'art. 135, ultimo comma, che nei 
giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica la Corte 
costituzionale è integrata da. ...:

Otto deputati e otto 
senatori designati dalle 
rispettive Camere

Sedici membri del 
Parlamento, designati 
dallo stesso Parlamento

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Sedici membri tratti a 
sorte da un elenco di 
cittadini aventi i requisiti 
per l'eleggibilità a 
senatore, che il 
Parlamento compila ogni 
nove anni

D

152 Nelle ipotesi, previste dalla Costituzione, in cui il Governo si 
sostituisca a organi di Regioni, chi definisce le procedure atte a 
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà e leale collaborazione?

La legge dello Stato La conferenza 
permanente Stato- 
Regioni

La stessa Costituzione Nessuna delle risposte è 
corretta

A

153 Ai sensi della Costituzione, l’organizzazione sindacale è libera? Sì, sempre Sì, purché non sia in 
contrasto con l’utilità 
sociale

No, è soggetta ad 
autorizzazione 
governativa

Nessuna delle risposte è 
corretta

A

154 L'art. 89 della Costituzione prescrive che per la loro validità gli 
atti del Presidente della Repubblica..:

Siano controfirmati dai 
ministri proponenti

Siano approvati dal 
Parlamento e 
controfirmati dal 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Siano muniti del parere 
del Consiglio di Stato

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

155 L'art. 56 della Costituzione stabilisce che sono eleggibili a 
deputati tutti gli elettori che hanno compiuto i 25 anni di età. 
Entro quale data deve avvenire il compimento della predetta 
età per conseguire il diritto all'elettorato passivo?

Nel giorno di indizione 
delle elezioni

Nel giorno delle elezioni Il giorno prima delle 
elezioni

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B
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156 In quale delle seguenti materie la Costituzione riconosce alle 
Regioni una potestà legislativa concorrente?

Alimentazione Munizioni ed esplosivi Difesa e forze armate Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

157 Dispone la Costituzione che il Parlamento si riunisce in seduta 
comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla 
Costituzione. Ciò ricorre, tra l'altro,
in caso di...:

Dichiarazioni di urgenza 
delle leggi della 
Repubblica

Istituzione di Commissioni 
parlamentari d'inchiesta

Elezione di un terzo dei 
membri del Consiglio 
superiore della 
Magistratura

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

158 La Costituzione rinvia a leggi speciali per regolare: Accertamenti e ispezioni 
per motivi di sanità, 
incolumità pubblica o a 
fini economici e fiscali

Accertamenti e ispezioni 
per motivi di sanità, 
incolumità pubblica o a 
fini economici e politici

Accertamenti e ispezioni 
per motivi di sanità, 
incolumità pubblica o a 
fini rieducativi

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

159 L’inviolabilità della segretezza e libertà della corrispondenza 
può essere limitata?

Soltanto per atto 
motivato dall’autorità 
giudiziaria con le garanzie 
stabilite
dalla legge

No Soltanto previa 
autorizzazione del 
Garante della Privacy

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

160 L’art. 27 della Costituzione prevede che le pene: Devono ripristinare lo 
status quo ante

Non possono consistere in 
trattamenti contrari al 
senso di umanità

Devono stimolare il 
pentimento del 
condannato

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

161 La Costituzione italiana definisce la famiglia: Come società naturale 
fondata sul matrimonio

Come unione perpetua 
tra uomo e donna allo 
scopo di procreare

Come società naturale 
fondata sull’amore e 
affetto reciproco

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

162 I regolamenti indipendenti.... Sono emanati in una 
materia in cui non vi sia 
una disciplina legislativa di 
grado primario.

Sono destinati 
esclusivamente ad 
attuare una disciplina di 
rango legislativo con 
norme di dettaglio.

Sono emanati dal 
Governo e volti ad attuare 
le direttive comunitarie

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A
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163 Chi autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio dello
Stato?

Il Ministro dell'economia 
e delle finanze

Il Ragioniere Capo dello 
Stato

Il Parlamento Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

164 Il Parlamento è eletto per.... Quattro anni Cinque anni Sei anni Nove anni B
165 Il principio generale contenuto nell’art. 3, secondo comma, 

della Costituzione, facente riferimento all’uguaglianza di tutti i 
cittadini, è detto principio di:

uguaglianza sostanziale uguaglianza formale uguaglianza reale Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

166 Chi convoca il Consiglio dei Ministri? Il sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Il segretario generale 
della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri

D

167 Un giudice costituzionale può esercitare la professione di 
avvocato?

Si No Solo su autorizzazione del 
Presidente della Corte 
Costituzionale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

168 É possibile sottoporre un deputato ad intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni?

No. La Costituzione vieta 
espressamente qualsiasi 
intercettazione

Si, previa autorizzazione 
della Camera alla quale il 
soggetto appartiene

Si, previa autorizzazione 
del Presidente della 
Repubblica

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

169 Quale compito, tra i seguenti, svolge la Corte costituzionale? Giudica sui conflitti di 
attribuzione dei
poteri tra lo Stato e le
Regioni

Giudica sui conflitti di 
giurisdizione tra giudice 
amministrativo e giudice 
ordinario

E’ organo di alta 
consulenza giuridica

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

170 Il Presidente della Repubblica viene eletto: a scrutinio palese 
mediante procedimento 
elettronico

per appello nominale a scrutinio segreto nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

171 La durata della vacatio legis: è di 15 giorni, ma la legge 
può solamente 
aumentarla

è di 15 giorni, ma la legge 
può aumentarla o 
diminuirla

è di 15 giorni e la legge 
non può né aumentarla 
né diminuirla

nessuna delle altre 
risposte è corretta

B
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172 Ai sensi dell'art. 61 della Costituzione, le elezioni delle nuove 
Camere hanno luogo entro….

Settanta giorni dalla fine 
delle precedenti

Cinquanta giorni dalla fine 
delle precedenti

Novanta giorni dalla fine 
delle precedenti

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

173 La Corte costituzionale.... indice il referendum 
popolare abrogativo

decide l’ammissibilità del 
referendum popolare 
abrogativo

decide la conformità alle 
nome di legge del 
referendum popolare 
abrogativo

nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

174 Può essere nominato membro del Governo un cittadino non 
parlamentare?

No, la Costituzione 
prevede che i membri del 
Governo debbano essere 
necessariamente 
parlamentari.

Si, ma in tal caso è 
necessaria la preventiva 
autorizzazione del 
Parlamento.

Si, la Costituzione non 
prevede che i membri del 
Governo debbano essere 
necessariamente 
parlamentari.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

175 Ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, il voto è: Un dovere civico Un diritto inalienabile Una diritto assoluto Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

176 La Costituzione afferma che i pubblici impiegati sono al servizio: del Ministero da cui 
dipende l’Ufficio

del Governo della Nazione nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

177 Tra gli organi della giurisdizione ordinaria rientra... . Il Consiglio di Stato La Corte d’Appello Il Tribunale superiore 
delle acque pubbliche

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

178 Un Ministro “ad interim” è: un Ministro che coordina 
le attività di più Dicasteri

un delegato del
Ministro titolare

nessuna delle altre 
risposte è corretta

un Ministro che regge 
provvisoriamente un altro 
Dicastero

D

179 Il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della
Costituzione comporta:

che la legge deve 
assicurare sempre lo 
stesso trattamento a 
qualunque cittadino 
anche davanti a diversità 
di situazioni

che la legge non può 
riservare a parità di 
situazione un trattamento 
diverso

che la legge non può mai 
prendere in 
considerazioni particolari 
condizioni personali al 
fine di riconoscere a 
taluno un trattamento più 
favorevole

nessuna delle altre 
risposte è corretta

B
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180 Quale delle seguenti affermazioni, riconducibili all'art.
5 della Costituzione è corretta?

La Repubblica, una e 
indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie 
locali nei limiti del 
principio di sussidiarietà

La Repubblica, una e 
indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie 
locali nei limiti del 
principio di solidarietà

La Repubblica, una e 
indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie 
locali

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

181 La libertà di riunione è garantita ai cittadini dall'art. 17 della 
Costituzione. Si usa il termine cortei....

Per indicare, di norma, 
riunioni in movimento 
dove l'identità del luogo è 
puramente relativa a 
soggetti riuniti e 
compresenti nello stesso 
spazio, sia che rimangano 
fermi, sia che si muovano

Per indicare, di norma, 
riunioni che danno luogo 
a manifestazioni per scopi 
civili o politici

Per indicare, di norma, 
una riunione occasionale 
causata da una 
circostanza improvvisa ed 
imprevista

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

182 Il referendum popolare .... Non può essere indetto 
per deliberare 
l'abrogazione parziale di 
un atto avente valore di 
legge

Può essere indetto 
quando lo richiedono tre 
Consigli regionali

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Non è ammesso per le 
leggi tributarie e di 
bilancio, di amnistia e di 
indulto e di autorizzazione 
a ratificare trattati 
internazionali

D

183 Chi è il segretario del Consiglio dei Ministri? Il segretario generale della 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

Il sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Il Ministro senza 
portafoglio più giovane 
d'età

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

184 Ai sensi dell'art. 112, il pubblico ministero: ha la facoltà di esercitare 
l'azione penale

è inamovibile ha l'obbligo di esercitare 
l'azione penale

nessuna delle altre 
risposte è corretta

C
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185 Lo stato di guerra.... È deliberato dal Consiglio 
dei Ministri e dichiarato 
dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri

È deliberato dalle Camere 
e dichiarato dal 
Presidente della 
Repubblica

È deliberato dalle Camere 
e dichiarato dal 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

186 La Costituzione definisce la struttura dello Stato italiano, 
indicandolo come «democratico», perché...

Il Governo deve avere e 
conservare la
fiducia del
Parlamento

Lo Stato si realizza nel 
governo del popolo 
attraverso strumenti tipici 
della democrazia, quali il 
Parlamento ed i 
referendum

Garantisce a tutti i 
cittadini la libera 
professione di qualsiasi 
fede religiosa

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

187 Secondo il dettato della Costituzione, l’iniziativa economica 
privata è:

libera nessuna delle altre 
risposte è corretta

programmata in 
conformità dei criteri 
dettati dall'Autorità 
pubblica

subordinata alle direttive 
dell'Autorità pubblica

A

188 Il potere di sciogliere le Camere è conferito dalla Costituzione al 
Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato può sciogliere 
una sola Camera?

Si, ma solo il Senato No Si Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

189 L’art. 2 della Costituzione riconosce: I diritti inviolabili del 
cittadino

Le libertà del cittadino I diritti inviolabili 
dell’uomo

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

190 Le minoranze linguistiche: Sono tollerate Sono tutelate con 
apposite norme

Sono disciplinate da usi e 
consuetudini

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

191 Ai sensi dell’art. 13 della Costituzione: È punita ogni violenza 
fisica e morale sulle 
persone sottoposte a 
restrizioni di libertà

L’ergastolo è ammesso 
solo per certi tipi di reati 
previsti dalla legge

La carcerazione 
preventiva è proibita

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

192 Le associazioni segrete: Sono ammesse Sono proibite Sono ammesse purché 
non contrarie al buon 
costume

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

193 La salute, ai sensi dell’art. 32, è: Fondamentale diritto del 
cittadino e interesse della 
collettività

Fondamentale diritto del 
cittadino

Fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse 
della collettività

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C
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194 Può essere eletto Presidente della Repubblica: Ogni cittadino che abbia 
compiuto 45 anni

Ogni cittadino che non 
abbia più di 85 anni

Ogni cittadino che abbia 
compiuto 50 anni

Ogni cittadino che abbia 
compiuto 60 anni

C

195 Chi può concedere la grazia? Il Ministro di Grazia e
Giustizia

Il Presidente della
Corte Costituzionale

Il Presidente della
Repubblica

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

196 L’art. 45 della Costituzione dispone che la legge provvede alla 
tutela e allo sviluppo:

Dell’artigianato Del commercio Dell’agricoltura Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

197 L'ordinamento italiano tutela le minoranze linguistiche? Si Si, purché non ostacolino 
la diffusione della lingua e 
cultura italiana.

No Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

198 Ai sensi dell’art. 44 della Costituzione, la legge dispone 
provvedimenti a favore:

delle zone costiere delle zone montane delle zone rurali nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

199 La fedeltà alla Repubblica: È dovere di tutti i cittadini È dovere di tutti i cittadini 
con capacità di agire

È dovere di ogni individuo 
che abbia compiuto 
diciotto anni

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

200 Quale tra queste affermazioni è corretta: L’art. 37 dispone che l’età 
minima per il lavoro 
salariato è 16 anni.

L’art. 37 dispone che la 
madre lavoratrice ha 
diritto a 5 mesi di 
congedo obbligatorio.

L’art. 37 dispone che la 
donna lavoratrice ha gli 
stessi diritti e, a parità di 
lavoro, le stesse 
retribuzioni
che spettano al 
lavoratore.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

201 Dispone l'art. 61 della Costituzione che la prima riunione delle 
Camere ha luogo ....

Non oltre il ventesimo 
giorno dalle elezioni.

Non prima del ventesimo 
giorno successivo alle 
elezioni.

Entro settanta giorni dalle 
elezioni.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

202 Secondo l’art. 1 della Costituzione Italiana, l’Italia è una 
Repubblica democratica fondata…:

Sui mercati finanziari Sulla Famiglia Sul Lavoro Sul Pubblico impiego C

203 In quale articolo della Costituzione Italiana viene enunciato il 
principio di uguaglianza?

Art. 2 Art. 3 Art. 5 Art. 10 B
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204 Gli articoli della Costituzione che vanno dal n° 1 al n°
12 sono definitivi come:

Ordinamento della
Repubblica

Principi Fondamentali Diritti e Doveri dei 
cittadini

Disposizioni
Transitorie ed Iniziali

B

205 Il Parlamento italiano è eletto per: sei anni quattro anni cinque anni due anni C
206 Qual è la fonte suprema del nostro ordinamento? La Costituzione La Legge Ordinaria La Legge Regionale I Decreti Legge A
207 Cosa sancisce l’art. 2 del Titolo Primo della

Convenzione Europea dei diritti dell’uomo?
Il Diritto allo studio Il Diritto ad un equo 

processo
Il Divieto di schiavitù Il Diritto alla vita D

208 Secondo la definizione contenuta nella Costituzione
Italiana, quello di voto è:

Un potere ed una facoltà Un diritto e un dovere Solo un dovere Un diritto ed un potere B

209 Il Parlamento Europeo esercita: funzioni legislative e di 
bilancio, nonché funzioni 
di controllo politico e 
consultive alle condizioni 
stabilite dai trattati

Solo funzioni di bilancio Solo funzioni legislative Solo funzioni consultive A

210 Per poter essere eletti deputati bisogna aver compiuto: 25 anni 45 anni 18 anni 30 anni A

211 Su quale principio si basa l'art. 118 della Costituzione, secondo 
il quale vengono ripartite le funzioni amministrative tra i diversi 
livelli di governo?

Principio di sussidiarietà Principio di ripartizione Principio di competenza Principio assolutistico A

212 Lo Stato di Diritto: Fonda la sua legittimità 
sul potere arbitrario del 
sovrano

Non è legittimo È una forma di monarchia 
la cui legittimità è fondata 
su monarchia e 
costituzione

Fonda la sua legittimità 
sulla Costituzione

D

213 Da quanti articoli è composta la Dichiarazione dei
Diritti Umani?

5 articoli 150 articoli 50 articoli 30 articoli D

214 Quale tra i seguenti è uno dei poteri del Presidente della 
Repubblica?

Può autoeleggersi Può riunire i Collegi Può sciogliere le
Camere

Può sostituirsi ai ministri C

215 In che anno entrò in vigore la Costituzione Italiana? 1990 2000 1948 1920 C
216 Quanti sono, escluse le Disposizioni Transitorie e

Finali, gli articoli della Costituzione?
200 50 70 139 D
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217 Quante sono le Disposizioni transitorie e finali (indicate in 
numero romano) contenute nella Costituzione Italiana?

XVIII X XXX V A

218 Quali sono gli elementi essenziali e costitutivi di uno
Stato?

Solo il territorio e la 
sovranità popolare

Solo la sovranità e il 
popolo

Il territorio, il popolo e la 
sovranità

Il territorio e 
l’ordinamento giuridico

C

219 L’art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nei Principi
Fondamentali

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini)

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica)

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

A

220 La Costituzione tutela: sia i diritti privati che i 
diritti pubblici

soltanto i diritti privati in parte i diritti pubblici esclusivamente i diritti 
pubblici con esclusone di 
quelli privati

A

221 Tra i poteri del Presidente della Repubblica c’è quello di: sciogliere le Camere senza 
il parere dei loro 
Presidenti

indire i referendum 
popolari

nominare i ministri su 
proposta dei segretari dei 
partiti

promulgare le leggi dopo 
aver ricevuto la fiducia dal 
Parlamento

B

222 Nelle repubbliche parlamentari, il Parlamento esercita il 
controllo sul governo tramite:

l’elezione del Presidente 
del Consiglio

la nomina dei ministri il voto di fiducia la Corte costituzionale C

223 Al CNEL (Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro), 
organo di consulenza ai sensi dell'art. 99 della Costituzione, 
spetta il compito:

di studiare il fenomeno 
della disoccupazione e 
proporre adeguati rimedi 
al Governo

di fornire annualmente i 
dati economici e statistici 
in materia di lavoro alla 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

di esprimere pareri non 
aventi valore obbligatorio 
o vincolante su richiesta 
del Governo, delle 
Camere e delle Regioni, 
nonché di contribuire alla 
elaborazione di progetti di 
legge nel campo 
economico e sociale

di redigere piani di 
sviluppo economico su 
incarico delle singole 
Regioni

C
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224 Il diritto ha una funzione di tutela: allorquando protegge i più 
deboli

poiché protegge la 
persona nei diritti della 
personalità, di famiglia, di 
cittadinanza e 
patrimoniali

solo perché favorisce le 
classi più abbienti

esclusivamente nei casi 
espressamente previsti 
dalla singola norma

B

225 La Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I (Il 
Parlamento) della Costituzione   Italiana comprende i seguenti 
articoli:

Artt. 35-47 Artt. 48-54 Artt. 55-82 Artt. 10-30 C

226 La Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo III (Il 
Governo) della Costituzione Italiana comprende i seguenti 
articoli:

Artt. 10-30 Artt. 92-100 Artt. 35-47 Artt. 83-91 B

227 La trasparenza è: la situazione 
caratterizzata dal 
rallentamento della 
crescita economica

l'atto del Presidente della 
Repubblica che attesta 
l'approvazione di una 
legge del parlamento

il principio della assoluta 
discrezionalità negli atti 
della pubblica 
amministrazione

il principio introdotto 
nella pubblica 
amministrazione secondo 
cui viene garantito il 
diritto di accesso ai 
documenti amministrativi

D

228 Quale dei seguenti organi dello Stato, tra gli altri, è chiamato ad 
eleggere un terzo dei componenti del CSM?

La Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni

Il Governo in seduta 
plenaria

I Sindaci dei Comuni con 
popolazione superiore ai 
15.000 abitanti

Il Parlamento in seduta 
comune

D

229 L’art. 12 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini)

nei Principi
Fondamentali

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica)

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

B

230 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella 
Parte I,Titolo I della Costituzione Italiana:

Art.26, Art.28, Art.24 Art.12, Art.18, Art.23 Art.89, Art.90, Art.91 Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A
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231 I regolamenti .... Necessitano di specifica 
motivazione in ordine alle 
ragioni che hanno portato 
a dare determinati 
contenuti.

Non possono mai 
derogare al principio di 
irretroattività della legge.

Sono insindacabili sotto il 
profilo dell'eccesso di 
potere.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

232 Quale è la base di elezione del Senato della
Repubblica indicato dalla Costituzione?

Base regionale. Base provinciale. Base nazionale. Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

233 In quale articolo la Costituzione stabilisce che il diritto di 
sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano ?

Nell’art. 39 Nell’art. 42 Nell’art. 40 Nell’art. 37 C

234 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella 
Parte I,Titolo I della Costituzione Italiana:

Art.16, Art.14, Art.13 Art.10, Art.11, Art.13 Art.101, Art.102, Art.103 Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

235 I doveri di solidarietà economica, politica e sociale sono 
qualificati dall'art. 2 della Costituzione italiana come doveri:

improcrastinabili inalienabili insopprimibili inderogabili D

236 L'art. 6 della Costituzione si occupa di tutelare espressamente: il rispetto degli stranieri la lingua italiana le minoranze linguistiche le minoranze etniche C

237 L’art. 15 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nei Principi
Fondamentali

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini), Titolo 
I

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo III

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

B

238 In base alla Costituzione, si può essere puniti in forza di una 
norma penale che sia entrata in vigore prima del fatto 
commesso?

sì, in ogni caso sì, ma soltanto se si è 
recidivi

no, tranne l'ipotesi di 
reati particolarmente 
gravi

no, in nessun caso A

239 La libertà personale viene espressamente qualificata dalla 
Costituzione come:

fondamentale inviolabile inappellabile irrinunciabile B

240 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella 
Parte II,Titolo IV della Costituzione Italiana:

Art.82, Art.83, Art.84 Art.92, Art.93, Art.94 Art.102, Art.103, Art.104 Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

241 In base alla nuova formulazione dell'art.117 della Costituzione, 
su quale delle seguenti materie lo Stato ha legislazione 
esclusiva?

Alimentazione Tutela e sicurezza del 
lavoro

Cittadinanza Tutela della salute C
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242 La legge è: un documento 
programmatico approvato 
dal Parlamento

la più alta manifestazione 
dello Stato di diritto

un complesso di regole o 
norme accumulatesi nel 
corso del tempo ed 
entrate nella tradizione e 
nel costume di un popolo

uno strumento utilizzato 
dallo Stato per evitare 
l'uso della forza

C

243 L’art. 14 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini), Titolo 
I

nei Principi
Fondamentali

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo II

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

A

244 Cosa si intende per diritto elettorale passivo? Il diritto di eleggere Il diritto di essere eletti Il diritto di promuovere il 
referendum

il diritto di votare B

245 A norma della Costituzione, le condizioni di proponibilità dei 
giudizi di legittimità costituzionale sono stabilite con:

regolamento della 
Presidenza del consiglio 
dei Ministri

legge ordinaria legge costituzionale legge ordinaria e leggi 
regionali, in concorso tra 
loro

C

246 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella 
Parte I,Titolo II della Costituzione Italiana:

Art.33, Art.34, Art.35 Art.29, Art.32, Art.34 Art.20, Art.24, Art.13 Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

247 Il divorzio può essere concesso anche: per cambio di residenza di 
uno dei due coniugi

per differenze di religione 
tra i due coniugi

per totale infermità 
mentale di uno dei due 
coniugi

per differenza di opinioni 
politiche tra i due coniugi

C

248 La Costituzione tutela: sia i diritti privati che i 
diritti pubblici

soltanto i diritti privati in parte i diritti pubblici esclusivamente i diritti 
pubblici con esclusone di 
quelli privati

A
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249 I diritti naturali vengono riconosciuti: in esecuzione di sentenza 
emessa dal Tribunale

a tutti gli individui, 
essendo fondati su norme 
immutabili ed universali 
che impongono al singolo 
determinati doveri e nel 
contempo gli 
garantiscono l'esercizio di 
determinati diritti 
inviolabili ed inseparabili 
dalla natura umana

in presenza di una 
specifica legge

a seguito di una sentenza 
della Corte costituzionale

B

250 La potestà dei genitori è esercitata: da entrambi da uno dei due genitori 
appositamente delegato 
dal giudice

dal genitore più anziano dal Tribunale dei 
minorenni

A

251 Gli art. 35-47 della Costituzione dedicati ai rapporti economici: non hanno carattere 
precettivo, ma 
definiscono i criteri 
generali cui deve attenersi 
il legislatore 
nell'elaborazione
delle specifiche leggi di 
attuazione

espongono le linee di 
tendenza dell'economia 
nazionale

fissano i principi 
fondamentali dell' 
economia italiana

descrivono le
relazioni intercorrenti tra i 
vari operatori economici

A
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252 Alle riunioni del Consiglio dei Ministri partecipano: il Capo del Governo e i 
Ministri e i Sottosegretari

il Capo del Governo e i 
Ministri, compresi quelli 
senza portafoglio, alla 
presenza dei Presidenti 
delle Regioni interessate 
in caso di deliberazioni 
relative ad argomenti di 
loro specifico interesse

il Capo del Governo e i 
Ministri, ad esclusione di 
quelli senza portafoglio

il Capo del Governo, tutti i 
Ministri e i Presidenti 
delle Regioni a statuto 
speciale

B

253 L’art. 17 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nei Principi
Fondamentali

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini), Titolo 
I

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo II

B

254 Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto: dal Presidente della
Repubblica

dal Presidente del
Consiglio di Stato

da un magistrato della 
Corte di Cassazione eletto 
dai suoi colleghi con 
incarico triennale

dal Presidente della 
Suprema Corte di 
Cassazione

A

255 Il Consiglio di Stato esprime: pareri obbligatori o 
facoltativi

pareri esclusivamente 
obbligatori

pareri soltanto facoltativi le sue decisioni 
esclusivamente mediante 
atti aventi valore giuridico

A

256 In base alla Costituzione italiana, le Camere possono deferire ad 
altri l'approvazione dei disegni di legge?

No, mai Sì, alle commissioni 
parlamentari

Sì, al Governo Sì, al Presidente della
Repubblica

B

257 Nell'ordinamento italiano il Parlamento è un organo: collegiale semplice semplice e collegiale complesso D
258 Il Presidente della Corte Costituzionale è rieleggibile? Sì, fermi in ogni caso i 

termini di scadenza 
dall'ufficio di giudice

Sì, in caso di necessità ed 
urgenza

Sì, ma non 
consecutivamente

No, mai A

259 Secondo la Costituzione, quanti Senatori a vita possono essere 
nominati?

Sette Cinque Dieci Dodici B

260 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella 
Parte II, Titolo VI della Costituzione Italiana:

Art.99, Art.100, Art.105 Art.133, Art.134, Art.135 Art.122, Art.125, Art.126 Nessuna delle altre 
risposte è corretta

D
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261 Secondo l'art. 97 della Costituzione, i pubblici uffici sono 
organizzati in modo che:

sia assicurata 
l'imparzialità della 
Pubblica Amministrazione

sia assicurata l'efficacia 
dell'azione pubblica

sia assicurata l'unità di 
indirizzo politico del 
Governo

sia assicurata la 
prevalenza dell'azione del 
Governo nei confronti 
degli altri poteri dello 
Stato

A

262 Secondo la Costituzione, con quale atto normativo può essere 
disposta la creazione di nuove Regioni?

Con legge regionale Con ordinanza del 
Presidente della Regione

Con legge costituzionale Con legge ordinaria C

263 Secondo la Costituzione, la tutela giurisdizionale 
amministrativa:

può essere esclusa per i 
pareri

non può essere esclusa 
per determinate categorie 
di atti

può essere esclusa per le 
espropriazioni

può essere esclusa per le 
autorizzazioni

B

264 A norma della Costituzione, devono contribuire alle spese 
pubbliche:

tutti i cittadini nella stessa 
misura

i soli cittadini che abbiano 
un impiego pubblico

tutti i cittadini in ragione 
della loro capacità 
contributiva

solo i cittadini che 
utilizzano beni e servizi 
pubblici in ragione del 
loro utilizzo

C

265 Quale dei seguenti abbinamenti è errato? Età per essere eletti alla 
Camera - 25 anni

Età per partecipare alle 
votazioni per l'elezione 
del Senato -
25 anni

Età per partecipare alle 
votazioni per l'elezione 
della Camera - 25 anni

Età per essere eletti al
Senato - 40 anni

C

266 In base alla Costituzione italiana, da chi è composto il
Consiglio dei Ministri?

Dal Presidente della 
Repubblica, dal Presidente 
del Consiglio e dai Ministri

Dal Presidente della 
Repubblica e dai Ministri

Solo dal Presidente del 
Consiglio e dai Ministri 
con portafoglio

Dal Presidente del 
Consiglio e dai Ministri

D

267 I giudici della Corte Costituzionale possono essere scelti tra i 
professori universitari?

Sì, purché dediti 
all'insegnamento da 
almeno 3 anni

Sì, se insegnano materie 
giuridiche e se ordinari

Sì, solo per meriti insigni No, mai B

268 Secondo la Costituzione, quanti Senatori possono essere eletti 
nella Regione Valle d'Aosta?

Due Cinque Uno Tre C
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269 La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile: solo con quella di 
parlamentare europeo

esclusivamente con 
cariche di Governo

solo con cariche 
dell'ordine giudiziario

con qualsiasi altra carica D

270 L’art. 23 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nei Principi
Fondamentali

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini), Titolo 
I

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo II

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

B

271 I partiti politici sono: associazioni private di 
cittadini che propongono 
un programma per la 
soluzione dei
problemi dello Stato e 
della collettività

associazioni di gruppi di 
interesse

emanazione diretta dei 
sindacati più 
rappresentativi

espressione esclusiva 
della classe media

A

272 Il pubblico ministero è obbligato ad esercitare l'azione penale? Sì, salvo le eccezioni 
previste dalla legge 
ordinaria

No, salvo diversa 
indicazione del Governo

No, perché l'esercizio 
dell'azione penale è frutto 
di una scelta puramente 
discrezionale

Sì, secondo il dettato 
costituzionale

D

273 I decreti legge sono emessi: dal Governo dal Consiglio superiore 
della magistratura

dal Parlamento dal Capo dello Stato A

274 Nel nostro ordinamento costituzionale, è ammessa la 
formazione di associazioni segrete?

Sì, se il fine è lecito No, mai Sì, previa autorizzazione 
dell'autorità governativa 
competente

Sì, sempre B

275 In base alla Costituzione italiana, la Camera dei
Deputati è eletta:

da tutti i cittadini a suffragio universale e 
diretto

nessuna delle risposte è 
corretta

da tutti coloro che 
abbiano compiuto 25 anni 
d'età

B
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276 In base alla Costituzione italiana: è compito della 
Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine 
economico e sociale che 
impediscono il pieno 
sviluppo della persona 
umana

nessuna delle risposte è 
corretta

è compito dei singoli 
rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e 
sociale che impediscono il 
pieno sviluppo della
persona umana

è facoltà della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e 
sociale che impediscono il 
pieno sviluppo della 
persona umana

A

277 A norma della Costituzione, possono essere istituiti giudici 
straordinari?

Sì, su proposta del
Parlamento

Sì, su proposta del 
Presidente della 
Repubblica

No Sì, su proposta del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri

C

278 In base alla Costituzione italiana, nei giudizi di accusa contro il 
Presidente della Repubblica, chi interviene oltre ai giudici 
ordinari della Corte Costituzionale?

Tredici cittadini estratti a 
sorte, in rappresentanza 
del popolo

Sedici membri tratti a 
sorte da un elenco di 
cittadini aventi 
determinati requisiti

Il ministro della
Giustizia

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

279 In base alla Costituzione italiana, l'organizzazione sindacale dei 
lavoratori è:

libera sottoposta al nulla osta 
del ministro del Lavoro 
per quanto riguarda la sua 
costituzione

improntata ai criteri 
organizzativi dettati dal 
ministero del Lavoro

nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

280 In base alla Costituzione italiana, il Senato è eletto su base: nazionale regionale provinciale nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

281 A norma della sua Costituzione, l’Italia: promuove le 
organizzazioni 
internazionali rivolte ad 
assicurare la pace e la 
giustizia tra le nazioni, ma 
solo in caso di guerra

promuove le 
organizzazioni 
internazionali rivolte ad 
assicurare la pace e la 
giustizia tra le nazioni

nessuna delle altre 
risposte è corretta

promuove le 
organizzazioni 
internazionali rivolte ad 
assicurare la pace e la 
giustizia tra le nazioni, se 
non le derivano oneri 
economici

B

282 Come si definisce il sistema politico nel quale vi sono più 
partiti?

Pluripartitismo Plebiscitario Pluralismo Popolare A
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283 L’art. 61 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nei Principi
Fondamentali

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini), Titolo 
IV

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

C

284 Il Presidente della Repubblica è: l'unico responsabile del 
funzionamento dell'ordine 
giudiziario nella sua 
qualità di Presidente del 
Consiglio superiore della 
magistratura

è un ex - parlamentare 
con lunga esperienza 
politica cui viene delegato 
l'esercizio pieno e 
completo del potere 
esecutivo

il garante dell'ordine 
costituzionale

il Capo del Governo C

285 Secondo la Costituzione italiana, il Consiglio superiore della 
Magistratura comprende:

membri eletti dal 
Parlamento in misura di 
un terzo

membri eletti dai 
magistrati stessi in misura 
di un terzo

membri di diritto in 
misura di un terzo

nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

286 L'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica è eletto: dal Senato dal Presidente della
Repubblica

dalla Camera dei
Deputati

dal Parlamento in seduta 
comune

A

287 La Costituzione italiana dispone che gli accertamenti e le 
ispezioni a fini economici e fiscali:

sono regolati da leggi 
speciali

sono sempre consentiti 
all'autorità di pubblica 
sicurezza

sono consentiti solo con il 
consenso dell'interessato

nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

288 Le associazioni che perseguono scopi politici mediante 
organizzazioni di carattere militare:

sono proibite solo nel 
caso in cui siano segrete

sono sempre proibite sono sempre ammesse nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

289 Una legge di revisione costituzionale è sottoposta a referendum 
per essere:

proposta approvata abrogata nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

290 Chi ha la funzione di risolvere i conflitti di attribuzione tra i 
poteri dello Stato?

La Corte
Costituzionale

Il Presidente della
Repubblica

Il Consiglio superiore della 
Magistratura

nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

291 In base alla Costituzione italiana, il Governo può esercitare la 
funzione legislativa:

Sì, su delega del 
Parlamento o in casi 
straordinari di necessità e 
urgenza

Sì, ma solo ed 
esclusivamente in casi 
eccezionali di necessità e 
urgenza

No, mai Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

292 L’art. 13 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nei Principi
Fondamentali

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini), Titolo 
I

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo II

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

B
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293 Il compito di supplenza del Capo dello Stato viene affidato: al Presidente della
Corte Costituzionale

al Presidente della
Camera dei Deputati

al Presidente del
Senato

nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

294 In base alla Costituzione italiana, i rapporti tra lo Stato italiano e 
la Chiesa cattolica sono regolati:

dai Patti Lateranensi dal Concordato, soggetto 
a revisione costituzionale, 
se modificato

dalle consuetudini nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

295 L’art. 26 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nei Principi
Fondamentali

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini), Titolo 
I

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo II

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo V

B

296 In base alla Costituzione italiana, la legge dispone 
provvedimenti a favore delle zone:

desertiche paludose montane Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

297 La Costituzione italiana prevede che il voto contrario anche di 
una sola Camera su una proposta del Governo comporti le sue 
dimissioni?

No No, infatti le dimissioni 
del Governo possono 
seguire solo 
l'approvazione di una 
mozione di sfiducia

Sì Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

298 In base alla Costituzione italiana, qual è la maggioranza 
necessaria affinché il Presidente della Repubblica venga eletto?

Maggioranza dei due terzi 
dell'Assemblea per i primi 
tre
scrutini, maggioranza 
assoluta dal quarto 
scrutinio

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

L'unanimità 
dell'Assemblea

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

299 L’art. 43 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nei Principi
Fondamentali

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini), Titolo 
III

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo II

nella Parte 
II(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo III

B

300 "I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli studi": dove sta scritta questa 
affermazione?

Nella Costituzione
Italiana

Nella Dichiarazione dei 
Diritti dell'Uomo

Nella Costituzione
Europea

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

301 I diritti sono: riconosciuti soltanto dalla 
magistratura

una concessione di volta 
in volta fatta ai cittadini 
dalla singola legge

una prerogativa assoluta 
dell'individuo

strettamente connessi ai 
doveri

D
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302 L'uguaglianza può essere: formale e sostanziale in 
rapporto alle situazioni 
concrete

esclusivamente 
sostanziale:

solo formale in parte formale e in parte 
sostanziale

A

303 Secondo la Costituzione, la Camera dei Deputati può adunarsi in 
seduta segreta?

No, è vietato Sì, ma solo se il
Senato vi consenta

Sì, con propria 
deliberazione

Sì, su deliberazione della 
Commissione per le 
riforme costituzionali

C

304 In base alla Costituzione, in Italia l'istruzione inferiore è 
impartita per almeno:

tre anni otto anni dieci anni nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

305 Secondo la Costituzione, il carattere ecclesiastico di 
un'associazione:

non può essere causa di 
limitazioni legislative

comporta la soggezione a 
speciali gravami fiscali per 
la sua costituzione

è causa di limitazioni 
legislative solo per 
determinate attività

deve essere riconosciuto 
e autorizzato dallo Stato 
Pontificio

A

306 Il Presidente della Repubblica NON può sciogliere le
Camere:

nell'ultimo anno del suo 
mandato

negli ultimi sei mesi del 
suo mandato, salvo che 
essi coincidano in tutto o 
in parte con gli ultimi sei 
mesi della legislatura

in nessun caso Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

307 L'art.117 della Costituzione riconosce alle Regioni la potestà 
legislativa concorrente in materia di:

porti e aeroporti civili giustizia amministrativa giurisdizione e norme 
processuali

ordinamento civile e 
penale

A

308 A norma della Costituzione, chi è chiamato a funzioni pubbliche 
elettive:

ha diritto alla 
conservazione del posto di 
lavoro, salvo i casi 
eccezionali previsti dallo 
statuto dei lavoratori

ha diritto di conservare il 
suo posto di lavoro

ha diritto alla 
conservazione del posto 
di lavoro, solo se il 
contratto è a tempo 
indeterminato

non ha diritto alla 
conservazione del posto 
di lavoro

B

309 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella 
Parte I,Titolo III della Costituzione Italiana:

Art.18, Art.22, Art.26 Art.47, Art.46, Art.45 Art.24, Art.25, Art.26 Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B
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310 Che cosa è l'indulto? Una misura che concede 
la grazia

Una misura concessa del 
Presidente della 
Repubblica in casi 
eccezionali previsti dalla 
legge

Una misura che condona 
in tutto o in parte la pena

Una misura che estingue il 
reato

C

311 Secondo la Costituzione, i delegati delle Regioni che 
partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica sono 
eletti:

dai commissari di Governo 
presenti nelle Regioni

dalle Giunte regionali dai Consigli provinciali dai Consigli regionali D

312 L’art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nei Principi
Fondamentali

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini), Titolo 
I

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo II

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

B

313 In base alla Costituzione italiana, è ammessa la tutela dei diritti 
contro gli atti della pubblica amministrazione?

No, mai Sì, sempre Soltanto contro gli atti 
della pubblica 
amministrazione 
periferica

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

B

314 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella 
Parte I,Titolo I della Costituzione Italiana:

Art.16, Art.14, Art.33 Art.12, Art.13, Art.14 Art.104, Art.105, Art.106 Nessuna delle altre 
risposte è corretta

D

315 L’art. 64 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nei Principi
Fondamentali

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini), Titolo 
IV

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo I

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini), Titolo 
I

C

316 Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della
Corte Costituzionale:

può essere rieletto detiene questa carica per 
nove anni

non può essere rieletto Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

A

317 L’art. 115 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nei Principi
Fondamentali

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini), Titolo 
IV

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo V

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini), Titolo 
I

C

318 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella 
Parte I,Titolo I della Costituzione Italiana:

Art.16, Art.28, Art.13 Art.27, Art.28, Art.30 Art.10, Art.13, Art.14 Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

319 Quale soggetto è considerato dalla Costituzione
"straniero"?

chi non è mai stato in
Italia

chi non ha la cittadinanza 
italiana

chi non è cittadino di uno 
Stato europeo

chi non risiede in
Italia

B

320 Chi ha il compito di assistere e difendere lo Stato in giudizio? I Tribunali
Amministrativi

La Corte di cassazione Il Consiglio di Stato L'Avvocatura dello
Stato

D
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321 L’art. 91 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: nei Principi
Fondamentali

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini), Titolo 
IV

nella Parte II 
(Ordinamento della 
Repubblica), Titolo II

nella Parte I (Diritti e 
doveri dei cittadini), Titolo 
I

C

322 I diritti soggettivi consistono: nella tutela diretta di un 
interesse economico 
mediante il 
riconoscimento delle 
pretese del singolo

nella pretesa del singolo 
cittadino di esigere dagli 
altri il rispetto della sua 
persona

nella protezione 
accordata dalla legge ai 
cittadini, nel senso che la 
norma tutela 
direttamente ed 
incondizionatamente la 
pretesa di un soggetto ad 
esigere da un altro 
soggetto l'osservanza di 
un dovere

nel rispetto della libertà 
del cittadino

C

323 Secondo la Costituzione italiana, il domicilio: è inviolabile e in nessun 
caso può essere 
interessato da ispezioni, 
perquisizioni o sequestri

è inviolabile, con alcune 
eccezioni

è inviolabile, anche se la 
violazione commessa da 
pubblici ufficiali non è 
punibile

nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

324 La Costituzione della Repubblica Italiana è entrata in vigore il: il 1° gennaio del 1948 il 1° gennaio del 1949 il 1° gennaio del 1947 il 1° gennaio del 1946 A

325 La Costituzione della Repubblica Italiana è stata approvata: dai cittadini dall’Assemblea
Costituente

dal capo del governo dal monarca B

326 La Costituzione della Repubblica Italiana è stata approvata: il 22 dicembre 1947 il 22 dicembre 1946 il 22 dicembre 1948 il 22 dicembre 1949 A

327 Quale fondamentale innovazione fu introdotta nel
1919?

Suffragio universale 
maschile cioè di cittadini 
maschi di età superiore ai 
21 anni

Suffragio universale 
maschile cioè di cittadini 
maschi di età superiore ai 
18 anni

Suffragio universale 
femminile cioè di 
cittadine femmine di età 
superiore ai 21 anni

Suffragio universale 
femminile cioè di 
cittadine femmine di età 
superiore ai 18 anni

A

328 Quando fu riconosciuto il suffragio universale? 1948 1945 1919 1946 D
329 Quando fu riconosciuto il suffragio universale maschile? Nel 1939 Nel 1918 Nel 1946 Nel 1948 B
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330 Quando fu eletta l’assemblea costituente che ebbe il compito di 
scrivere la Costituzione Italiana?

Nel 1946 Nel 1919 Nel 1945 Nel 1948 A

331 A chi è stato assegnato il compito di scrivere la
Costituzione Italiana?

Al residente della
Repubblica

Al Governo All’Assemblea costituente Al Re C

332 Da quante persone era composta l’Assemblea costituente? 75 74 76 80 A

333 In quale hanno fu proclamata la Repubblica? 1946 1945 1948 1939 A
334 Chi proclamò la Repubblica nel 1946? La Corte

Costituzionale
La Corte di Cassazione Il Popolo Il Re B

335 Da chi fu eletta l’Assemblea Costituente? Dal popolo Dal Re Dalla Corte di cassazione Dal Parlamento A

336 Da quanti articoli è composta la Costituzione Italiana? 140 139 150 119 B

337 La Costituzione italiana può essere modificata ma non da una 
legge ordinaria e, pertanto, si definisce Costituzione:

materiale flessibile formale rigida D

338 Una delle seguenti non è una caratteristica della
Costituzione italiana:

flessibile rigida scritta lunga A

339 La “PARTE I” della Costituzione della Repubblica italiana ha 
come oggetto:

il Parlamento l’ordinamento della
Repubblica

i diritti e i doveri dei 
cittadini

disposizioni transitorie C

340 La “PARTE II” della Costituzione della Repubblica italiana ha 
come oggetto:

l’ordinamento della
Repubblica

i diritti e i doveri dei 
cittadini

il Parlamento disposizioni transitorie A

341 Nella Costituzione della Repubblica italiana, la sezione dedicata 
ai diritti e ai doveri dei cittadini annovera tra
i quattro titoli in cui è divisa:

rapporti giuridici rapporti legislativi rapporti amministrativi rapporti civili, rapporti 
etico-sociali

D

342 Quali delle seguenti non è una caratteristica della
Costituzione?

Popolare Corta Democratica Compromissorietà B

343 Quali delle seguenti non è una caratteristica della
Costituzione?

Lunga Elitaria Democratica Compromissorietà B

344 Quali delle seguenti non è una caratteristica della
Costituzione?

Dittatoriale Lunga Popolare Compromissorietà A

345 Quali delle seguenti è una caratteristica della
Costituzione?

Programmatica Scritta Rigida Lunga D
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346 Quali delle seguenti è una caratteristica della
Costituzione?

Elitaria Lunga Rigida Programmatica B

347 Quali delle seguenti è una caratteristica della
Costituzione?

Lunga Elitaria Corta Dittatoriale A

348 La Costituzione si definisce lunga perchè? Non si limita a regolare 
l’organizzazione dello 
stato, ma regola anche i 
diritti e i doveri dei 
cittadini

Contiene tanti articoli È scritta in modo prolisso Regola nel dettaglio i 
rapporti con i cittadini

A

349 L’italia è una Repubblica democratica fondata
                 .

sul lavoro sulle persone sulla terra nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

350 In quale articolo vengono garantiti i diritti inviolabili dell’uomo? Art. 2 Art. 4 Art. 3 Art. 1 A

351 Completare quanto recitato dall’art. 2 della Costituzione 
italiana: “La Repubblica riconosce e garantisce                 , sia 
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale.

i diritti inviolabili 
dell'uomo

i doveri inviolabili 
dell'uomo

i doveri inviolabili del 
cittadino

nessuna delle alternative 
è corretta

A

352 L’art. 4 della Costituzione italiana stabilisce che: a Repubblica riconosce a 
tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e promuove le 
condizioni che rendano 
effettivo questo diritto

la Repubblica riconosce a 
tutti i cittadini il diritto al 
lavoro ma non promuove 
le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto

la Repubblica riconosce a 
tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e promuove le 
condizioni che rendano 
effettivo questo diritto 
per i cittadini di sesso 
maschile

la Repubblica riconosce a 
tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e talvolta 
promuove le condizioni 
che rendano effettivo 
questo diritto

A
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353 L’art. 4 della Costituzione italiana stabilisce che: la Repubblica riconosce a 
tutti i cittadini il diritto al 
lavoro ma non promuove 
le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto

la Repubblica riconosce a 
tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e promuove le 
condizioni che rendano 
effettivo questo diritto

la Repubblica riconosce a 
tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e promuove le 
condizioni che rendano 
effettivo questo diritto 
per i cittadini di sesso 
maschile

la Repubblica riconosce a 
tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e talvolta 
promuove le condizioni 
che rendano effettivo 
questo diritto

B

354 Secondo la Costituzione, il Lavoro: non è fondamentale è solo un diritto è solo un dovere è un diritto e un dovere D

355 Ai sensi dell’Art. 5 della Costituzione, la Repubblica riconosce e 
promuove le autonomie locali ?

Si No Solo in casi eccezionali Nella maggior parte delle 
volte

A

356 Quale articolo della costituzione recita: "La Repubblica tutela 
con apposite norme le minoranze linguistiche."

Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 A

357 L' articolo 7 della Costituzione si occupa : del diritto di voto della formazione delle 
leggi

del rapporto tra Stato e 
Chiesa cattolica

della tutela del paesaggio 
e del patrimonio

C

358 La Costituzione stabilisce che le leggi della Repubblica entrano 
in vigore

Il quindicesimo giorno 
successivo alla loro 
pubblicazione, con la sola 
eccezione dei decreti-
legge, che entrano in 
vigore immediatamente

Il quindicesimo giorno 
successivo alla loro 
pubblicazione, salvo che 
le leggi stesse stabiliscano 
un
termine diverso

Il quindicesimo giorno 
successivo alla loro 
promulgazione, salvo che 
il Presidente della 
Repubblica non stabilisca 
un termine diverso

Il ventesimo giorno 
successivo alla loro 
pubblicazione

A

359 Quale tra i seguenti non è un elemento costitutivo dello Stato Territorio   Costituzione                                                    Governo       Popolo B

360 Un cittadino può perdere la cittadinanza? Sì, ma solo in caso di 
delitto

Sì, ma solo per motivi 
politici

Sì, per scelta o perché è 
alle dipendenze di uno 
Stato straniero contro 
volontà delle autorità 
italiane

Sì, qualora trasferisca la 
residenza all’estero per 
più di cinque anni

C
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361 Ai sensi dell’art. 12 della Costituzione italiana: La bandiera della 
Repubblica è il tricolore 
italiano: verde, bianco e 
rosso, a tre bande verticali
di eguali dimensioni

La bandiera della 
Repubblica è il tricolore 
italiano: rosso, bianco e 
verde, a tre bande 
verticali
di eguali dimensioni

La bandiera della 
Repubblica è il tricolore 
italiano: verde, bianco e 
rosso, a tre bande
orizzontali di eguali 
dimensioni

La bandiera della 
Repubblica è il tricolore 
italiano: verde, bianco e 
rosso, a tre bande 
verticali
di diverse dimensioni

A

362 Secondo la Costituzione italiana lo straniero al quale sia 
impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione italiana:

deve necessariamente 
venire in Italia

non può entrare in
Italia

non può ottenere la 
cittadinanza italiana

ha diritto d’asilo nel 
territorio italiano

D

363 La libertà personale, disciplinata dall’articolo 13 della
Costituzione, è:

perquisibile ispezionabile restrittiva inviolabile D

364 A norma dell’art. 14 della Costituzione italiana: Il domicilio è inviolabile e 
non vi si possono eseguire 
perquisizioni se non nei 
casi e nei modi stabiliti 
dalla legge

Il domicilio è violabile ma 
non vi si possono eseguire 
perquisizioni se non nei 
casi e nei modi stabiliti 
dalla legge

Il domicilio è violabile e vi 
si possono eseguire 
perquisizioni sempre

Il domicilio è violabile e vi 
si possono eseguire 
perquisizioni senza tutela 
della libertà personale

A

365 ai sensi degli articoli 17 e 18 della Costituzione,gli incontri 
momentanei tra più persone sono:

riunioni associazioni ritrovi manifestazioni A

366 ai sensi degli articoli 17 e 18 della Costituzione “le 
organizzazioni stabili, costituite tra più persone con uno scopo 
comune, destinate a durare nel tempo”, sono:

Aziende Associazioni Riunioni Ritrovi B

367 cosa stabilisce l’art. 17 della Costituzione? La libertà di voto La libertà di riunione La libertà personale La libertà religiosa B
368 cosa stabilisce l’art. 16 della Costituzione? La libertà di 

manifestazione
La libertà di circolazione e 
soggiorno all’interno del 
territorio europeo

La libertà di circolazione e 
soggiorno all’interno del 
territorio italiano

La libertà di stampa C

369 Da quale articolo della Costituzione è sancita la libertà di 
religione?

Art. 42 Art. 7 Art. 18 Art. 19 D
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370 Ai sensi dell’art. 19 della Costituzione italiana: Si può fare sempre 
propaganda della propria 
fede religiosa

Non è possibile 
professare una fede 
religiosa diversa da quella 
cattolica

Non è possibile fare 
propaganda della propria 
fede religiosa

Tutti hanno il diritto di 
professare liberamente la 
propria fede religiosa

D

371 Da quale articolo della Costituzione è sancita la
Libertà di manifestazione del pensiero?

Art. 12 Art. 20 Art. 21 Art. 31 C

372 quale articolo garantisce la libertà di stampa? Art. 21 Art. 20 Art. 19 Art. 22 A
373 Ai sensi dell’art. 21 della Costituzione italiana: Tutti hanno il diritto di 

manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione

La stampa è soggetta ad 
autorizzazioni

Si può procedere al 
sequestro della stampa 
soltanto per atto 
motivato di un cittadino

Non sono vietate le 
manifestazioni contrarie 
al buon costume

A

374 Ai sensi dell’art. 22 della Costituzione italiana: Nessuno può essere 
privato, per motivi politici, 
della capacità giuridica, 
della cittadinanza, del 
nome

Per motivi politici si può 
essere privati della 
capacità giuridica

Per motivi politici si può 
essere privati della 
cittadinanza

Per motivi politici si può 
essere privati del nome

A

375 Ai sensi dell’articolo 26 della Costituzione italiana: L’estradizione di un 
cittadino è sempre 
ammessa

dalle convenzioni 
internazionali

L’estradizione del 
cittadino può essere 
consentita soltanto ove 
sia espressamente 
prevista

L’estradizione di un 
cittadino non è mai 
ammessa

C

376 Perché la Costituzione italiana è definita rigida? Perché non è modificabile 
mediante un 
procedimento di revisione 
costituzionale

Perché sancisce in modo 
categorico i poteri degli 
organi statali

Perché non è modificabile 
mediante leggi ordinarie

Perché non potrà mai 
essere modificata

C
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377 Quali soggetti nella previsione dell’art. 42 Cost. possono essere 
titolari del diritto di proprietà?

Lo Stato, gli enti pubblici e 
privati, i privati cittadini

Solo i privati cittadini Lo Stato e gli enti pubblici Gli enti privati e pubblici A

378 Secondo l’art. 40 Cost., il diritto di sciopero: È disciplinato dai contratti 
collettivi di lavoro

Deve essere
esercitato nell’ambito 
delle leggi che lo regolano

È previsto solo con 
riferimento allo sciopero 
economico

Può essere esercitato con 
il limite dell’ordine 
pubblico

B

379 dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i 
figli, anche se nati fuori del

I figli nati fuori del 
matrimonio non hanno 
tutela sociale

E’ dovere e diritto dei 
genitori mantenere, 
istruire ed educare solo i 
figli nati dal matrimonio

I figli nati fuori del 
matrimonio non hanno 
tutela giuridica

Matrimonio D

380 Ai sensi dell’art. 30 della Costituzione: I figli nati fuori del 
matrimonio non hanno 
tutela giuridica

I figli naturali hanno la 
stessa tutela giuridica e 
sociale dei figli legittimi

I figli nati fuori del 
matrimonio non hanno 
tutela sociale

I figli legittimi hanno 
diversa tutela giuridica e 
sociale dei figli naturali

B

381 I figli naturali sono: Meno tutelati dei figli 
legittimi

I figli nati da persone 
sposate

I figli nati da persone non 
sposate

Più tutelati dei figli 
adottivi

C

382 Ai sensi di quale articolo della costituzione viene tutelata la 
Maternità?

Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 33 C

383 Ai sensi di quale Articolo della Costituzione viene tutelata 
l’Infanzia?

Art. 32 Art. 31 Art. 29 Art. 33 B

384 Da quale articolo della Costituzione Italiana è tutelato il diritto 
alla salute del cittadino?

Art. 32 Art. 31 Art. 33 Art. 30 A

385 Ai sensi dell’art. 33 della Costituzione italiana: La Repubblica istituisce 
scuole statali per tutti gli 
ordini e gradi

Enti e privati non hanno il 
diritto di istituire scuole

Gli alunni delle scuole non 
statali non possono avere 
un trattamento 
equipollente a quello 
degli alunni di scuole 
statali

Enti e privati hanno il 
diritto di istituire scuole 
con impegni di spesa da 
parte dello Stato

A
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386 Ai sensi dell’Articolo 33 della Costituzione italiana: Enti e privati hanno il 
diritto di istituire scuole 
ed istituti di educazione

L’arte e la scienza sono 
libere, ma l’insegnamento 
è regolamentato

Nelle scuole private i 
programmi devono essere 
diverse che nelle scuole 
pubbliche

Le Università e le 
accademie avranno 
ordinamenti imposti dallo 
stato

A

387 Ai sensi dell’art. 34 della Costituzione italiana: La scuola è aperta a tutti L’istruzione inferiore, 
impartita per almeno 
cinque anni, è 
obbligatoria

L’istruzione inferiore, 
impartita per almeno otto 
anni, è obbligatoria ma 
non gratuita

I meritevoli, se privi di 
mezzi, non hanno il diritto 
di raggiungere
i gradi più alti degli studi

A

388 Da quali articoli della Costituzione è prevista la libertà di 
accesso all’istruzione:

Articoli 32 e 33 Articoli 33 e 34 Articoli 34 e 35 Articoli 31 e 32 B

389 Ai sensi dell’art. 35 della Costituzione Italiana: La repubblica tutela il 
lavoro in tutte le sue 
forme e applicazioni

Il diritto di sciopero si 
esercita nell’ambito delle 
leggi che lo regolano

L’iniziativa economica 
privata è libera

La legge provvede alla 
tutela e allo sviluppo 
dell’artigianato

A

390 Ai sensi dell’art. 36 della Costituzione italiana: La durata massima della 
giornata lavorativa è 
stabilita dal lavoratore

Il lavoratore ha diritto ad 
una retribuzione 
proporzionata alla 
quantità e qualità del suo 
lavoro

Il riposo settimanale non 
è obbligatorio

Si può rinunziare alle ferie 
annuali

B

391 Ai sensi dell’art. 36 della Costituzione italiana, la durata 
massima della giornata lavorativa è:

Stabilita dal lavoratore Stabilita dalla legge Stabilita dal datore di 
lavoro

Stabilita insieme dal 
lavoratore e dal datore di 
lavoro

B

392 Ai sensi dell’art. 37 della Costituzione: Ai sindacati non può 
essere imposto altro 
obbligo se non la loro 
registrazione presso uffici 
locali o centrali, secondo 
le norme di legge

La Repubblica tutela il 
lavoro in tutte le sue 
forme ed applicazioni

Il lavoratore ha diritto al 
riposo settimanale
e a ferie annuali 
retribuite, e non può 
rinunziarvi

La donna lavoratrice ha gli 
stessi diritti e, a parità di 
lavoro, le stesse 
retribuzioni
che spettano al lavoratore

D
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393 Ai sensi norma dell’art. 38 della Costituzione italiana: Gli inabili ed i minorati 
non hanno diritto 
all’avviamento 
professionale

Il cittadino inabile al 
lavoro e sprovvisto dei 
mezzi necessari per vivere 
non ha diritto al 
mantenimento e 
all’assistenza sociale

Ogni cittadino inabile al 
lavoro e sprovvisto dei 
mezzi necessari per vivere 
ha diritto al 
mantenimento e 
all’assistenza sociale

L’assistenza privata non è 
libera

C

394 Lo Statuto dei lavoratori è: un regolamento 
ministeriale

una parte della
Costituzione

un contratto
collettivo nazionale di 
lavoro

una legge D

395 Ai sensi dell’art. 40 della Costituzione italiana: Il diritto di sciopero si 
esercita nell’ambito delle 
leggi che lo regolano

Il diritto di sciopero è 
libero

L’organizzazione sindacale 
non è libera

Tutte le categorie di 
lavoratori possono 
scioperare

A

396 Il diritto allo sciopero del lavoratore è protetto dalla
Costituzione italiana?

No, esso deriva dagli 
accordi sindacali

Sì, nell’ambito delle leggi 
che lo regolano

Sì, ma solo per validi 
motivi

No, perché in teoria 
sarebbe vietato

B

397 Quale articolo della Costituzione prevede la libertà sindacale? Art. 41 Art. 36 Art. 40 Art. 39 D

398 Quale articolo della Costituzione prevedere il diritto di 
sciopero?

Art. 41 Art. 39 Art. 40 Art. 42 C

399 Quale articolo della Costituzione Italiana riconosce la libertà di 
iniziativa economica?

Art. 42 Art. 40 Art. 41 Art. 39 C

400 L’articolo 41 della Costituzione italiana stabilisce che: La scuola è aperta a tutti L’organizzazione sindacale 
è libera

L’assistenza privata è 
libera

L’iniziativa economica 
privata è libera

D

401 Ai sensi dell’art. 42 della Costituzione: La proprietà è pubblica o 
privata

La Repubblica incoraggia e 
tutela il risparmio in tutte 
le sue forme; disciplina, 
coordina e controlla 
l’esercizio del credito

L’iniziativa economica 
privata è libera

La legge stabilisce il limite 
minimo di età per il lavoro 
salariato

A
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402 Ai sensi dell’art. 48 della Costituzione italiana: Sono elettori tutti i 
cittadini, uomini e donne, 
che hanno raggiunto la 
maggiore età

I cittadini residenti 
all’estero non hanno 
diritto al voto

Il voto è segreto ma non 
personale ed uguale

L’esercizio del voto non 
rientra tra i doveri civici

A

403 da quale articolo della costituzione è sancito il diritto di voto? Art. 48 Art. 49 Art. 47 Art. 50 A

404 quale di queste non è una caratteristica del voto? Pubblico Segreto Eguale Personale A
405 quale di queste non è una caratteristica del voto? Segreto Collettivo Libero Personale B
406 Il diritto di voto può essere limitato solo: Se il cittadino risiede 

all’estero
Per effetto di sentenza 
penale irrevocabile

Se il cittadino è 
domiciliato all’estero

Se il cittadino è una 
donna

B

407 Ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione italiana: I cittadini non hanno 
diritto di associarsi 
liberamente in partiti per 
concorrere con metodo 
democratico a 
determinare la politica 
nazionale

Tutti i cittadini 
dovrebbero associarsi per 
concorrere a determinare 
la
politica nazionale

Tutti i cittadini hanno il 
dovere di associarsi in 
partiti per concorrere a 
determinare la politica 
nazionale

Tutti i cittadini hanno 
diritto di associarsi 
liberamente in partiti per 
concorrere con metodo 
democratico a 
determinare la politica 
nazionale

D

408 Ai sensi dell’art. 50 della Costituzione: Tutti sono tenuti a 
concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della 
loro capacità contributiva

Tutti i cittadini hanno 
diritto di associarsi 
liberamente in partiti per 
concorrere con metodo 
democratico a 
determinare la politica 
nazionale

Tutti i cittadini possono 
rivolgere petizioni alle 
Camere per chiedere 
provvedimenti legislativi o 
esporre comuni necessità

Tutti i cittadini hanno il 
dovere di essere fedeli 
alla Repubblica e di 
osservarne la Costituzione 
e le leggi

C

409 Quale articolo stabilisce che tutti i cittadini sono tenuti a 
concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro capacità 
contributiva?

Art. 55 Art. 52 Art. 53 Art. 54 C

410 Cosa stabilisce l’art. 52 della costituzione? La legge dispone 
provvedimenti a favore 
delle zone montane

Il sistema tributario è 
informato a criteri di 
progressività

Sono elettori tutti i 
cittadini, uomini e donne, 
che hanno raggiunto la 
maggiore età

La difesa della Patria è 
sacro dovere del cittadino

D
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411 Cosa disciplina il titolo IV della Parte I della
Costituzione?

I Rapporti civili I rapporti politici I Rapporti economici I rapporti etico-sociali B

412 Cosa disciplina il titolo II della Parte I della
Costituzione?

I Rapporti economici I rapporti politici I Rapporti civili I rapporti etico-sociali D

413 Cosa disciplina il titolo III della Parte I della
Costituzione?

I Rapporti economici I rapporti politici I Rapporti civili I rapporti etico-sociali A

414 Secondo la Costituzione italiana possono accedere alle cariche 
elettive: (art. 56)

I cittadini maggiorenni, 
senza distinzione di sesso

I cittadini con più 20 anni Solo i dipendenti delle 
pubbliche 
amministrazioni

I cittadini, senza 
distinzione di sesso con 
più di 30 anni

A

415 Secondo la Costituzione italiana gli organi che compongono il 
Parlamento sono: (art. 55)

Camera dei Deputati e 
Senato

Camera dei Deputati
e Corte Costituzionale

Governo e Senato Consiglio dei Ministri e 
Senato

A

416 Secondo la Costituzione italiana il Parlamento si riunisce in 
seduta comune: (art. 55)

Solo nei casi previsti dalla 
Costituzione italiana

Sempre Solo in stato di guerra Mai A

417 I partiti politici sono: Enti esponenziali di 
interessi collettivi

Associazioni dotate di 
personalità giuridica

Associazioni di fatto Fondazioni C

418 Sono eleggibili alla Camera tutti gli elettori che nel giorno delle 
elezioni hanno compiuto:

I 50 anni d’età I 25 anni d’età I 18 anni d’età I 40 anni d’età B

419 Quale strumento è previsto dalla Costituzione affinché i 
cittadini possano esporre alle Camere comuni necessità?

Il referendum abrogativo La petizione L’interrogazione L’interpellanza B

420 L’esercizio del voto è: Un privilegio spettante ad 
alcuni cittadini

Un diritto civico Un dovere giuridico Un dovere civico D

421 Nella Costituzione italiana è previsto il voto per procura? Sì, ma solo per chi 
dimostri con certificato 
medico l’inabilità fisica

Si Soltanto per i residenti 
all’estero

No D

422 Secondo la Costituzione italiana quanti sono i componenti 
elettivi del Senato della Repubblica? (art.
57)

275 430 315 300 C
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423 9. Secondo la Costituzione italiana può essere eletto senatore: Il cittadino con almeno 40 
anni d’età

Il cittadino con almeno 25 
anni d’età

Il cittadino maggiorenne 
senza vincolo di età

Il cittadino con almeno 30 
anni d’età

A

424 10. Secondo la Costituzione italiana fanno parte dell’elettorato 
attivo del Senato:

I cittadini con almeno
25 anni d’età

I cittadini con almeno
30 anni d’età

I cittadini maggiorenni I cittadini con almeno
35 anni d’età

A

425 11. Secondo la Costituzione italiana la carica dei deputati e dei 
senatori dura:

5 anni 7 anni 4 anni 6 anni A

426 Secondo la Costituzione italiana le elezioni delle nuove Camere 
devono avvenire entro:

70 giorni 90 giorni 80 giorni 60 giorni A

427 Secondo la Costituzione italiana nel Parlamento in riunione 
comune ha la funzione di presidente il:

Presidente della
Camera dei deputati

Presidente del Senato Presidente della
Repubblica

Presidente del
Consiglio dei Ministri

A

428 14 . Secondo la Costituzione italiana è possibile assistere alle 
riunioni delle Camere?

Si, tranne nei casi in cui le 
Camere deliberino di 
adunarsi in seduta segreta

No Si, sempre No, a meno che non vi sia 
richiesta di
almeno 300 cittadini

A

429 Secondo la Costituzione italiana può un cittadino essere 
contemporaneamente deputato e senatore?

Si, a discrezione del 
Presidente della 
Repubblica

Si, ma soltanto in 
particolari casi

No Si, a discrezione delle
Camere

C

430 Secondo la Costituzione italiana da quale delle due Camere 
parlamentari è esercitato il potere legislativo?

Da nessuna delle due Dal Senato Dalla camera dei deputati Da entrambe D

431 Secondo la Costituzione italiana quando entra in vigore un 
decreto legge?

Cinque giorni dopo la 
pubblicazione

Immediatamente dopo la 
pubblicazione

Quindici giorni dopo la 
pubblicazione

Trenta giorni dopo la 
pubblicazione

B

432 Secondo la Costituzione italiana il referendum abrogativo 
avviene su richiesta:

Del Presidente della
Corte Costituzionale

Di almeno 50 deputati e 
almeno 400 mila elettori

Di un milione di elettori Di 500 mila elettori o
5 consigli regionali

D

433 Secondo la Costituzione italiana, l’indulto è concesso: Dalle Camere Dal Governo Dal Presidente della
Repubblica

Dal ministro della
Giustizia

A

434 Secondo la Costituzione italiana quali cittadini possono essere 
elettori?

Tutti i cittadini con più di 
25 anni

Tutti i cittadini senza 
vincolo di età

Tutti i cittadini 
maggiorenni

Tutti i cittadini con più di 
30 anni

C
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435 È possibile per i cittadini italiani rivolgersi al
Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi?

Si, solo per chiedere leggi 
di natura giuridica

No Si, solo tramite i segretari 
dei partiti politici

Si, attraverso petizioni D

436 Quali cittadini possono accedere alle cariche elettive? I cittadini, senza 
distinzione di sesso, con 
più di 30 anni

I cittadini con più 20 anni Solo i dipendenti delle 
pubbliche 
amministrazioni

Tutti i cittadini 
maggiorenni, senza 
distinzione di sesso

D

437 In che modo il popolo esercita il proprio potere di iniziativa 
legislativa?

Presentando un progetto 
redatto in articoli 
proposto da almeno
cinquantamila elettori

Presentando un progetto 
di massima proposto da 
almeno cinquemila 
elettori

Rivolgendosi al
Governo

Proponendo una 
petizione al Senato 
firmata da almeno 
cinquecentomila cittadini

B

438 Quando l’iter legislativo ordinario deve necessariamente essere 
adottato?

Quando viene richiesto 
dal Presidente della 
Repubblica

L’applicazione dell’iter 
ordinario è sempre 
facoltativa

Per l’approvazione di 
disegni di legge in materia 
costituzionale ed 
elettorale

Non ci sono casi specifici, 
viene deciso di volta in 
volta dalle Camere

C

439 In cosa consiste la promulgazione? Nell’apposizione della 
firma del Presidente della 
Repubblica su una legge 
approvata dal Parlamento

Nel passaggio di un 
disegno di legge da una 
Camera all’altra

Nel rifiuto di esaminare 
un disegno di legge da 
parte di una Camera

Nella presentazione al 
Parlamento di un 
progetto di legge da parte 
di un ministro

A

440 Entro quanto tempo deve avvenire la promulgazione
di una legge da parte del Presidente della Repubblica?

Entro un mese 
dall’approvazione

Entro due mesi 
dall’approvazione da 
parte del Senato

Entro due anni dalla 
presentazione del disegno 
di legge

Entro 3 settimane 
dall’approvazione da 
parte della Camera dei 
deputati

A

441 Quando viene emanato un decreto-legge? In casi di straordinaria 
necessità ed urgenza con 
validità temporanea

A convalida dell’esito di 
un referendum

Per regolamentare 
l’organizzazione 
dell’Amministrazione 
ministeriale

Cconvalida di un atto del 
Presidente della 
Repubblica

A
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442 Gli effetti prodotti da un decreto-legge non convertito restano 
validi?

No Si, se il Parlamento emana 
una apposita legge 
salvaeffetti

Si, per non più di trenta 
giorni dalla scadenza del 
termine per la 
conversione

Si B

443 Tra le seguenti leggi, quali possono essere argomento di 
referendum?

Leggi tributarie e di 
bilancio

Leggi penali Leggi di autorizzazione a 
ratificare trattati 
internazionali

Leggi di amnistia e indulto B

444 Qual è la condizione necessaria per l’approvazione della 
proposta argomento di referendum?

La partecipazione degli 
aventi diritto

Il voto favorevole dei 
votanti

La partecipazione della 
maggioranza degli aventi 
diritto e il voto favorevole 
della maggioranza dei voti 
validi

Il voto favorevole
della maggioranza dei voti 
validi

C

445 Secondo la Costituzione italiana il Presidente della
Repubblica può rifiutarsi di promulgare una legge:

Sempre Mai Una sola volta Solo se la legge ha 
carattere di 
straordinarietà

C

446 Secondo la Costituzione italiana il Presidente della
Repubblica italiana viene eletto:

Dalla Corte
Costituzionale

Dal Governo Dal Popolo Dal Parlamento D

447 Secondo la Costituzione italiana un cittadino per essere eletto 
Presidente della Repubblica italiana deve avere:

Avere almeno 40 anni e 
godere dei diritti politici e 
civili

Avere almeno 60 anni e 
godere dei diritti politici e 
civili

Almeno 50 anni e godere 
dei diritti politici e civili

Avere almeno 50 anni ed 
essere stato membro del 
Parlamento

C

448 Secondo la Costituzione italiana il Presidente della
Repubblica italiana viene eletto ogni:

Cinque anni Sette anni Sei anni Quattro anni B

449 Secondo la Costituzione se il Presidente della Repubblica 
italiana è impedito temporaneamente, esercita le sue funzioni:

Il presidente del
Consiglio

Il presidente della
Camera dei deputati

Il ministro della
Difesa

Il presidente del
Senato

D

450 Secondo la Costituzione italiana qual è l’organo che può 
deliberare la messa in stato d’accusa del Presidente della 
Repubblica italiana?

Presidente del
Consiglio

Parlamento Corte Costituzionale Suprema Corte di
Cassazione

B

451 Secondo l’art. 137 della Costituzione, le garanzie di 
indipendenza dei giudici della Corte Costituzionale sono 
stabilite con:

Regolamento interno 
della Corte stessa

Legge ordinaria rinforzata Legge costituzionale Legge ordinaria C
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452 Come si chiama il periodo di durata effettiva di ciascuna Camera Sessione Legislatura Seduta Mandato B

453 Il Presidente della Repubblica è eletto dal: Parlamento riunito in 
seduta comune e 
integrato dai 
rappresentanti delle 
Regioni

Senato Governo Corpo elettorale A

454 ai sensi di quale articolo della Costituzione italiana, il Presidente 
della Repubblica può indurre un referendum popolare (nei casi 
previsti dalla costituzione)?

Art. 87 Art. 85 Art. 86 Art. 84 A

455 Ai sensi dell’art. 83 della costituzione, quanti delegati regionali 
partecipano all’elezione del Presidente della Repubblica?

2 per ogni regione 3 per ogni regione 1 per la Val d’Aosta, 3 per 
le altre Regioni

1 per la Val d’Aosta, 2 per 
il Trentino-Alto 
Adige/Sudtirol, 3 per le 
altre regioni

C

456 Il Governo ha potere legislativo? No Si, con delega del
Parlamento

Si, con piena libertà di 
esercizio

Solo nei primi 50 giorni 
dalla costituzione delle 
Camere

B

457 In Italia qual è l’organo che delibera lo stato di guerra? Il Presidente della
Repubblica

Il Parlamento Il Presidente del
Consiglio dei Ministri

Il Ministro degli
Interni

B

458 Da chi è composto il Consiglio dei ministri? Dal presidente della 
repubblica, dal presidente 
della camere, dal 
presidente del senato e 
dal presidente del 
consiglio

Dai ministri Dal presidente della 
camere, dal presidente 
del senato e dal 
presidente del consiglio

Dal Presidente del 
Consiglio e dai ministri

D

459 Da chi vengono nominati i ministri? Dal presidente della 
repubblica

Dal presidente del 
consiglio

Dagli elettori Dal presidente del senato A

460 Entro quanti giorni il Governo deve presentarsi alle camere per 
la fiducia?

15 10 20 7 B
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461 La mozione di sfiducia deve essere firmata: da almeno 1/10 dei 
componenti della Camera

da meno di 1/10 dei 
componenti della Camera

da esattamente 1/3 dei 
componenti della Camera

da almeno 1/3 dei 
componenti della Camera

A

462 Chi ha la responsabilità del Governo? Il consiglio dei ministri Il presidente della 
repubblica

Il presidente del senato Il presidente del
Consiglio

D

463 Chi determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei 
ministeri?

Il presidente della 
repubblica

La legge Il presidente del consiglio Il parlamento B

464 Come si accede agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni? Dopo un colloquio 
conoscitivo

Grazie ad una 
raccomandazione

Mediante concorso 
pubblico

Presentando 
l’appartenenza ad un 
partito

C

465 Chi è limitato all’iscrizione di un partito? Operaio Magistrato Parlamentare Segretario B
466 Quale di questi cittadini non può essere limitato nell’iscrizione 

ad un partito?
Rappresentanti consolari Agenti di polizia Magistrati Insegnante D

467 Quale funzione svolge il Consiglio di Stato? Consulenza nei rapporti 
internazionali

Esclusivamente Tutela 
della Giustizia 
nell’amministrazione

Esclusivamente 
consulenza giurico- 
amministrativa

Consulenza giuridico- 
amministrativa e di tutela 
della giustizia 
nell’amministrazione

D

468 Quale organo, fra i seguenti, non rientra fra gli organi ausiliari 
previsti dalla Costituzione italiana?

Consiglio Superiore della 
magistratura

Consiglio di Stato Corte dei Conti Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro 
(CNEL)

A

469 In Italia la magistratura e le autorità di polizia possono 
raccogliere schedature sui cittadini?

Sì, se sono
pregiudicati per delitti 
comuni

Sì, sempre No, mai Sì, ma devono 
comunicarlo agli schedati

A

470 Ai sensi dell’Art. 101 della Costituzione italiana: Il popolo può 
amministrare la giustizia

La giustizia è 
amministrata dal popolo

La giustizia è 
amministrata in nome del 
popolo

I giudici non sono soggetti 
alla legge

C

471 Da chi è presieduto il Consiglio superiore della
Magistratura?

Dal presidente del 
consiglio

Dal presidente della 
repubblica

Dal presidente del senato Dal presidente della 
camera

B
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472 Ai sensi dell’art. 104, da chi vengono eletti i componenti del 
consiglio superiore della magistratura?

per due terzi da tutti i 
magistrati ordinari tra gli 
appartenenti alle varie 
categorie, e per un terzo 
dal Parlamento in seduta 
comune tra professori 
ordinari di università in 
materie giuridiche ed 
avvocati dopo quindici 
anni di esercizio

per un terzo da tutti i 
magistrati ordinari tra gli 
appartenenti alle varie 
categorie, e per due terzi 
dal Parlamento in seduta 
comune tra professori 
ordinari di università in 
materie giuridiche ed 
avvocati dopo quindici 
anni di esercizio

per metà da tutti i 
magistrati ordinari tra gli 
appartenenti alle varie 
categorie, e per l’altra 
metà dal Parlamento in 
seduta comune tra 
professori ordinari di 
università in materie 
giuridiche ed avvocati 
dopo quindici anni di 
esercizio

per due terzi dal 
Parlamento in seduta 
comune tra professori 
ordinari di università in 
materie giuridiche ed 
avvocati dopo quindici 
anni di esercizio, e per un 
terzo da tutti i magistrati 
ordinari tra gli 
appartenenti alle varie 
categorie

A

473 I membri elettivi del consiglio superiore della magistratura 
rimango in carica per:

4 anni 3 anni 2 anni 5 anni A

474 Ai sensi dell’art. 106 della costituzione italiana, i magistrati: vengono nominati tramite 
concorso

vengono nominati dal 
presidente della 
repubblica

vengono nominati dalla 
corte dei conti

vengono nominati dalla 
corte di cassazione

A

475 ai sensi dell’art. 109 della costituzione italiana: L’autorità giudiziaria 
dispone direttamente 
della polizia
giudiziaria

Il Ministro della giustizia 
ha facoltà di promuovere 
l’azione disciplinare nei 
confronti dei magistrati

I magistrati si distinguono 
fra loro soltanto per 
diversità di funzioni

La magistratura 
costituisce un ordine 
autonomo e indipendente 
da ogni altro potere

A

476 come si attua la giurisdizione? Mediante il ministro della 
giustizia

Mediante giusto processo 
regolato dalla legge

Mediante consultazione 
del consiglio superiore 
della magistratura

Mediante riunione dei 
magistrati

B

477 quale di queste affermazioni è corretta: Il pubblico ministero 
esercita l’azione civile

Il pubblico ministero è 
nominato dal presidente 
della repubblica

Il pubblico ministero ha 
l’obbligo di esercitare 
l’azione penale

Il pubblico ministero non 
è un organo dello stato

C
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478 Ai sensi di quale articolo della costituzione la magistratura 
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro 
potere?

Art.105 Art. 103 Art. 104 Art.102 C

479 a cosa è dedicato il Titolo IV della Parte II della
Costituzione Italiana?

Alla magistratura Alla corte costituzionale Al governo Al parlamento D

480 Qual è l’età minima richiesta ad un cittadino per essere eletto 
Presidente della Repubblica?

50 45 55 40 A

481 Chi dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere?

Il Presidente della
Corte Costituzionale

Il Presidente della
Camera

Il Presidente del
Consiglio

Il Presidente della
Repubblica

D

482 Qual è l’organo competente a conferire l’incarico per la 
formazione del nuovo Governo?

Il Presidente della
Camera

Il Parlamento Il Presidente della
Repubblica

La coalizione dei partiti di 
maggioranza

C

483 La Costituzione prescrive quanto deve durare in carica il 
Governo?

Sì, indica espressamente il 
termine di cinque anni

No, non indica alcun 
limite di durata

Sì, indica espressamente il 
termine di tre anni

Sì, indica espressamente il 
termine di sette anni

B

484 Dal punto di vista della forma di governo, l’Italia è una
Repubblica:

Parlamentare                                                       Presidenziale Popolare Direttoriale A

485 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? La Sicilia ed il Veneto sono 
Regioni a statuto 
ordinario

Il Trentino-Alto Adige e la 
Toscana sono Regioni a 
statuto speciale

Il Friuli-Venezia Giulia e la 
Sicilia sono Regioni a 
statuto speciale

La Toscana ed il Lazio 
sono Regioni a statuto 
speciale

C

486 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? Il Trentino-Alto Adige e la 
Toscana sono Regioni a 
statuto speciale

La Valle d'Aosta e la 
Sardegna sono Regioni a 
statuto speciale

La Sardegna ed il Il Friuli-
Venezia Giulia sono 
Regioni a statuto 
ordinario

La Puglia ed il Veneto 
sono Regioni a statuto 
speciale

B

487 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? Il Trentino-Alto Adige e la 
Sicilia sono Regioni a 
statuto speciale

La Sicilia e la Basilicata 
sono Regioni a statuto 
speciale

La Sardegna ed il Veneto 
sono Regioni a statuto 
ordinario

La Basilicata ed il Veneto 
sono Regioni a statuto 
speciale

A

488 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? La Sardegna e la Puglia 
sono Regioni a statuto 
speciale

Il Trentino-Alto Adige e la 
Valle d'Aosta
sono Regioni a statuto 
speciale

La Valle d'Aosta ed il Friuli-
Venezia Giulia sono 
Regioni a statuto 
ordinario

La Calabria ed il Molise 
sono Regioni a statuto 
speciale

B
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489 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? La Toscana e l'Umbria 
sono Regioni a statuto 
speciale

La Sicilia e le Marche sono 
Regioni a statuto speciale

La Valle d'Aosta e la Sicilia 
sono Regioni a statuto 
ordinario

Il Trentino-Alto Adige e il 
Friuli-Venezia Giulia sono 
Regioni a statuto speciale

D

490 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? La Valle d'Aosta e la Sicilia 
sono Regioni a statuto 
speciale

Il Friuli-Venezia Giulia e la 
Liguria sono Regioni a 
statuto speciale

Il Friuli-Venezia Giulia e la 
Sardegna sono Regioni a 
statuto ordinario

La Lombardia ed il 
Piemonte sono Regioni a 
statuto speciale

A

491 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? La Campania ed il Lazio 
sono Regioni a statuto 
speciale

La Sicilia ed il Veneto sono 
Regioni a statuto 
ordinario

La Sardegna ed il 
Piemonte sono Regioni a 
statuto speciale

Il Piemonte e la 
Lombardia sono Regioni a 
statuto ordinario

D

492 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? Il Veneto ed il Piemonte 
sono Regioni a statuto 
ordinario

La Sicilia e la Lombardia 
sono Regioni a statuto 
ordinario

La Valle d'Aosta ed il 
Piemonte sono Regioni a 
statuto speciale

La Basilicata ed il Molise 
sono Regioni a statuto 
speciale

A

493 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? La Sardegna ed il 
Piemonte sono Regioni a 
statuto ordinario

La Calabria e l'Emilia- 
Romagna sono Regioni a 
statuto ordinario

La Sardegna ed il 
Piemonte sono Regioni a 
statuto speciale

La Campania e l'Umbria 
sono Regioni a statuto 
speciale

B

494 Quante sono le regioni italiane? 22 31 20 25 C
495 Qual è l’organo più importante dell’amministrazione diretta 

periferica?
L’ARAN Il Comune La Regione La Provincia C

496 Le regioni possono emanare leggi, nelle materie di loro 
competenza, attraverso:

Leggi straordinarie Leggi ordinarie Sentenze Leggi regionali D

497 La giunta regionale è: L’organo Esecutivo della 
Regione

L’organo Giudiziario della 
Regione

Un’emanazione della
Camera dei Deputati

L’organo Legislativo della 
Regione

A

498 Come si definiscono i membri della giunta regionale? Consiglieri Assessori Ministri Onorevoli B
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499 Indicare tra le seguenti l’opzione errata: Le regioni ad autonomia 
speciale sono sei

La caratteristica più 
importante 
dell’ordinamento 
regionale italiano è 
l’attribuzione alle regioni 
della potestà legislativa

Il Consiglio regionale, la 
Giunta e il suo Presidente 
sono gli organi della 
Regione

Le funzioni, 
l’organizzazione e 
l’ordinamento delle 
regioni italiane ad 
autonomia speciale non 
sono direttamente 
disciplinate dalla 
Costituzione italiana

A

500 In quali materie lo Stato ha legislazione esclusiva? Immigrazione, 
cittadinanza, sicurezza 
dello stato

Tutela e sicurezza del 
lavoro e commercio con 
l’estero

Rapporti internazionali e 
con L’Unione Europea

Tutela della salute A

501 In quali materie lo Stato ha legislazione esclusiva? Politica estera e rapporti 
internazioni dello Stato

Rapporti internazionali e 
con L’Unione Europea

Produzione, Trasporto e 
distribuzione nazionale 
dell’energia

Protezione Civile A

502 In quali materie lo Stato ha legislazione esclusiva? Armonizzazione dei bilanci 
pubblici e coordinamento 
della finanza pubblica e 
del sistema tributario

Ricerca scientifica e 
tecnologica e sostegno 
all’innovazione per i 
settori produttivi

Tutela della concorrenza Valorizzazione dei beni 
culturali, ambientali e 
promozione e 
organizzazione di attività 
culturali

C

503 In quali materie lo Stato ha legislazione esclusiva? Previdenza 
complementare e 
integrativa

Sistema tributario e 
contabile dello Stato

Alimentazione Ordinamento sportivo B

504 Quali di queste materie non è di competenza esclusiva dello 
Stato?

Armonizzazione dei bilanci 
pubblici e coordinamento 
della finanza pubblica e 
del sistema tributario

Tutela della concorrenza Politica estera e rapporti 
internazionali dello Stato

Immigrazione, 
cittadinanza, sicurezza 
dello stato

A
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505 Quali di queste materie non è di competenza esclusiva dello 
Stato?

Rapporti dello Stato con 
L’Unione Europea

Difesa e forze armate Valorizzazione dei beni 
culturali, ambientali e 
promozione e 
organizzazione di attività 
culturali

Immigrazione C

506 Quali di queste materie non è di competenza esclusiva dello 
Stato?

Immigrazione Politica estera e rapporti 
internazionali dello Stato

Tutela della concorrenza Governo del
Territorio

D

507 Quali di queste materie non è di competenza esclusiva dello 
Stato?

Protezione civile Ordinamento civile e 
penale

Norme generali 
sull’istruzione

Giurisdizione e norme 
processuali

A

508 Quanti anni rimane in carica il Presidente della Corte
Costituzionale?

4 anni e non è rieleggibile 3 anni ed è rieleggibile 4 anni ed è rieleggibile 3 anni e non è rieleggibile B

509 Da quanti giudici è composta la corte costituzionale? 21 15 12 18 B
510 Quale articolo della Costituzione italiana indica su cosa giudica 

la corte costituzionale?
Art. 123 Art. 133 Art. 134 Art. 124 C

511 Quanti anni rimane in carica un giudice nominato per la corte 
costituzionale?

9 anni e non è rieleggibile 9 anni ed è rieleggibile 5 anni ed è rieleggibile 5 anni e non è rieleggibile A

512 come viene eletto il presidente della corte costituzionale? Viene eletto dalla corte 
stesse ed è uno dei suoi 
componenti

Viene eletto dalla corte 
stesso ed è un esterno 
alla corte

Viene eletto dal 
presidente della 
repubblica

Viene eletto dal 
presidente del consiglio 
della magistratura

A

513 Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una 
norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di 
avere efficacia:

il giorno stesso alla 
pubblicazione della 
decisione

dal giorno successivo alla 
pubblicazione della 
decisione

7 giorni dopo la 
pubblicazione della 
decisione

il mese dopo la 
pubblicazione della 
decisione

B

514 La legittimità costituzionale di una legge è giudicata: dal consiglio superiore 
della magistratura

dalla corte di giustizia dalla corte costituzionale dal presidente della 
repubblica

C

515 Tra i suoi compiti, la corte costituzionale: giudica sui conflitti di 
attribuzione tra i poteri 
dello stato e su quelli tra 
stato e Unione europea

aggiorna il codice civile aggiorna il codice penale giudica sui conflitti di 
attribuzione tra i poteri 
dello stato e su quelli tra 
stato e regioni, e tra 
regioni

D
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516 Le decisione della corte costituzionale: non è ammessa alcuna 
impugnazione

ogni cittadino le può 
impugnare

solo il governo ha la 
possibilità di impugnarle

solo il presidente della 
repubblica le può 
impugnare

A

517 Cosa stabilisce l’art. 139 della Costituzione? Il Parlamento si compone 
della
Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica

La bandiera della 
Repubblica è il tricolore 
italiano: verde, bianco e 
rosso, a tre bande 
verticali
di eguali dimensioni

L’Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul 
lavoro

Che la forma repubblicana 
non può essere oggetto di 
revisione costituzionale

D

518 Com’è intitolato l’ultimo titolo della parte seconda della 
costituzione italiana?

Garanzie
Costituzionali

La corte costituzionale Revisione della 
costituzione. Leggi 
costituzionali

Ordinamento 
giurisdizionale

A

519 Di quanti articoli è composto il Titolo IV della Parte II
della costituzione italiana?

9 5 6 7 C
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1 Il lago di Varano è un lago: pugliese calabrese lombardo veneto A
2 Il lago di Bracciano è un lago: laziale con superficie di 

circa 57 kmq
umbro toscano laziale con superficie di 

1000 kmq
A

3 In quale provincia si trova Maranello? Reggio Emilia Parma Modena Bologna C
4 Quale delle seguenti città della Lombardia si trova 

più a nord ?
Sondrio Brescia Lodi Milano A

5 Quale isola, tra quelle elencate di seguito, appartiene 
alla provincia di Palermo?

L’isola di Lipari L’isola di Pantelleria L’isola di Ustica L’isola di Stromboli C

6 La Campania confina con: Lazio, Molise, Puglia e
Basilicata, Mar Tirreno

Lazio, Molise, Puglia e
Calabria, Mar Tirreno

Lazio, Puglia,Basilicata, 
Abruzzo, Mar Tirreno

Lazio, Abruzzo, Basilicata 
e Calabria, Mar Tirreno

A

7 La Regione Emilia Romagna confina con: Veneto Umbria Puglia Lazio A
8 La Regione Sardegna confina con: Liguria Sicilia Toscana Nessuna delle precedenti D

9 La Regione Umbria confina con: Toscana Sardegna Campania Piemonte A
10 Quale dei seguenti è considerato un vulcano spento? Stromboli Etna Vesuvio Nessuna delle precedenti D

11 L’Umbria è una regione a statuto speciale? Si No Lo sta diventando Nessuna delle precedenti B

12 Le Marche è una regione a statuto speciale? Si No Lo sta diventando Nessuna delle precedenti B

13 Il vino Barolo è prodotto in: Calabria Emilia Romagna Basilicata Piemonte D
14 La città di Stoccarda si trova in: Svezia Danimarca Austria Germania D
15 Quale settore produttivo crea maggiori posti di 

lavoro in Lombardia?
Agricoltura Terziario Industria Industria estrattiva B

16 Qual è il porto più importante d'Italia? Napoli Taranto Genova Venezia C
17 Quale tra queste città è celebre per la produzione di 

confetti?
Pozzuoli Ivrea Sulmona Marostica C

18 Dire quale delle seguenti affermazioni è corretta: L’Italia importa
energia

L’Italia ha molte
risorse minerarie

L’Italia esporta
energia

L’Italia non possiede
energia solare

A

19 Il clima italiano è: Tropicale Temperato Atlantico Continentale B

20 Da dove arriva il vento di scirocco? Da Sud Da Nord Da Est Da Sud Est D
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21 In Sardegna, oltre all’italiano è anche diffuso: il catalano il francese l’inglese nessuna delle precedenti 
affermazioni è corretta

A

22 In Trentino Alto Adige, oltre all’italiano è anche 
diffuso:

il catalano il francese il tedesco nessuna delle precedenti 
affermazioni è corretta

C

23 L’italiano è: una lingua romanza non è una lingua romanza non è una lingua nessuna delle precedenti 
affermazioni è corretta

A

24 La lingua italiana in Svizzera è: non è parlata non costituisce una lingua 
ufficiale

una delle quattro lingue 
ufficiali insieme al 
tedesco, al francese e al 
romancio

nessuna delle precedenti 
affermazioni è corretta

C

25 Quali fra queste è un'isola dell'Arcipelago Toscano? L'isola del Giglio Tavolara Procida Ischia A

26 L'indipendenza del Vaticano venne riconosciuta dal 
governo italiano:

l'11 febbraio1939 con i 
Patti Lateranensi

l'11 febbraio1949 con i 
Patti Lateranensi

l'11 febbraio1929 con i 
Patti Lateranensi

nessuna delle precedenti 
affermazioni è corretta

C

27 In quale nazione europea è ubicata la città di Varna? Romania Bulgaria Repubblica Ceca Polonia B

28 La “Masuria” è una regione compresa in quale
nazione?

Lituania Romania Rep.Ceca Polonia D

29 Varna si affaccia sul: Mar Nero Mar Caspio Oceano Indiano Oceano Atlantico A
30 La “Sirenetta” è uno dei simboli della capitale: Inglese Svedese Danese Finlandese C
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31 Quale fra le seguenti isole non fa parte del 
Giappone?

Sakhalin Hokkaido Honshu Shikoku A

32 Quale dei seguenti Stati è più popoloso? India Bangladesh Giappone Filippine A
33 Qual è la montagna più alta dell'Africa? Kilimangiaro Mckinley Ruwenzori Karisimbi A
34 In quale, tra i seguenti gruppi di paesi, la lingua 

prevalente e' l'arabo?
Algeria, Kuwait, Tunisia Kenia, Uganda, Corea del 

sud
India, Filippine, Kazakistan Australia, Nuova

Zelanda, Congo
A

35 Uno stato africano fra i seguenti non confina con 
l’Algeria:

Mali Niger Marocco Ciad D

36 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America:

California Yucatan Durango Tabasco A

37 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America:

Yucatan Durango Tabasco Texas D

38 Con quale mese coincide, in genere, il periodo 
centrale dell’inverno australiano?

Luglio Marzo Ottobre Dicembre A

39 L’Oceania comprende: Australia Indonesia India Madagascar A
40 L'Artide è: la regione della Terra 

circostante il polo nord
la regione della Terra 
circostante il polo sud

la regione della Terra 
circostante il polo nord ed 
il polo sud

nessuna delle risposte 
precedenti è corretta

A

41 In Artide il clima è: caratterizzato da lunghi 
inverni freddi e brevi 
estati fresche

caratterizzato da lunghi 
inverni caldi e brevi estati 
fresche

caratterizzato da brevi 
inverni caldi e brevi estati 
fresche

nessuna delle risposte 
precedenti è corretta

A

42 L’Antartide: è il continente più 
meridionale della Terra

è il continente più 
settentrionale della Terra

coincide con l’Artide non esiste A

43 L'Antartide è: la regione della Terra 
circostante il polo nord

la regione della Terra 
circostante il polo sud

la regione della Terra 
circostante il polo nord ed 
il polo sud

nessuna delle risposte 
precedenti è corretta

B

44 Quale abbinamento fiume-regione è sbagliato? Isonzo - Trentino Adda - Lombardia Volturno - Campania Dora Baltea - Valle 
d'Aosta

A

45 Quale città è diventata una celebre meta turistica 
per i suoi "sassi"?

Cosenza Otranto Matera Peschici C
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46 Quale regione italiana è celebre per le risaie? Lombardia Veneto Liguria Piemonte D

47 Quale tra queste città non è un capoluogo 
lombardo?

Brescia Varese Piacenza Pavia C

48 Quale tra le seguenti è una regione a statuto 
speciale?

Lombardia Sicilia Calabria Marche B

49 Nel Salento, oltre all’italiano è anche diffuso: il catalano lo slavo il dialetto greco nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

50 Quale tra le seguenti è una regione a statuto 
speciale?

Piemonte Calabria Trentino Alto Adige Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

51 Il mare di Baffin lambisce le coste: Russe Norvegesi Islandesi Groenlandesi D
52 Il territorio giapponese: e' ricco di pianure fertili e' costituito da una lunga 

penisola montuosa
e' formato da due isole, 
con fertili pianure

e' frammentato in 
numerose isole, e' 
montuoso e sismico

D

53 La bandiera rossa con stella gialla al centro a: Mali Vietnam Indonesia Emirati Arabi Uniti B

54 In Friuli Venezia Giulia, oltre all’italiano è anche 
diffuso:

il catalano lo slavo il tedesco nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

55 Quanti Kmq misura la superficie della Repubblica 
italiana?

Poco più di 1.000.000 Poco meno di 100.000 Poco più di 300.000 Poco meno di
150.000

C

56 Le maggiori produzioni industriali sono situate nelle 
regioni italiane di:

Lombardia, Piemonte, 
Veneto ed Emilia- 
Romagna

Calabria e Sicilia Lombardia, Piemonte e 
Calabria

Emilia-Romagna, Calabria 
e Sicilia

A

57 Il Secchia scorre: in Emilia Romagna e in
Lombardia

in Puglia e in Calabria in Calabria e in
Basilicata

in Sicilia e in Calabria A

58 Bardonecchia si trova in provincia di: Torino Savona Siena Milano A
59 L'italiano è: una lingua neolatina non è una lingua neolatina non è una lingua nessuna delle altre 

risposte è corretta
A
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60 La Baia di Baffin: è un tratto di mare 
compreso tra l'oceano 
Atlantico e l'oceano 
Artico.

è un segmento 
dell’Oceano pacifico 
delimitato dall’Isola di 
Baffin a nord, dalla 
Groenlandia a est

è un segmento 
dell’Oceano atlantico 
delimitato dall’Isola di 
Baffin a nord, dalla 
Groenlandia a est

è un segmento del Mar 
Mediterraneo delimitato 
dall’Isola di Baffin a nord, 
dalla Groenlandia a est

A

61 Quale tra le seguenti non è una regione a statuto 
speciale?

Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Sicilia Sardegna A

62 In Sardegna vengono coltivati soprattutto ... Olive Riso Barbabietole Carciofi D
63 Quale delle seguenti città  non si trova in Lombardia? Sondrio Brescia Lodi Cosenza D

64 Quale, tra le città elencate, è attraversata dall’Arno? Lucca Volterra Livorno Pisa D

65 La città di Pyongyang si trova in: Giappone Corea del Sud Corea del Nord Cina C
66 Le cascate jog falls si trovano in: Vietnam India Brasile Stati uniti B
67 Quale città ospita la Fiera del Levante? Foggia Ancona Cagliari Bari D
68 Il Golfo di Botnia separa: Finlandia ed Estonia Svezia e Finlandia Danimarca Svezia Germania e

Danimarca
B

69 Il lago di Vico è un lago: laziale umbro toscano campano A
70 Il  primato in densità di popolazione appartiene al 

continente:
Asiatico Oceanico Europeo Antartide A

71 In quale di queste città soffia la bora? Trieste Torino Venezia Bologna A
72 La bandiera rossa con stella verde appartiene a: Mali Vietnam Madagascar Marocco D

73 I Carpazi non attraversano la: Romania Rep .Ceca Slovacchia Bielorussia D
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74 L'Africa è un continente: delimitato a nord dal Mar 
Mediterraneo, a ovest 
dall'Oceano Atlantico, a 
est dall'Oceano Indiano
ed a nord-est dall'Asia in 
corrispondenza del canale 
di Suez

delimitato a nord 
dall’Oceano Pacifico, a 
ovest dall'Oceano 
Atlantico, a est 
dall'Oceano Indiano
ed a nord-est dall'Asia in 
corrispondenza del canale 
di Suez

delimitato a nord dal Mar 
Nero, a ovest dall'Oceano 
Atlantico, a est 
dall'Oceano Indiano ed a 
nord-est dall'Asia in 
corrispondenza del canale 
di Suez

delimitato a nord dal Mar 
Caspio, a ovest 
dall'Oceano Atlantico, a 
est dall'Oceano Indiano 
ed a nord-est dall'Asia in 
corrispondenza del canale 
di Suez

A

75 Quale tra le seguenti è una regione a statuto 
speciale?

Sardegna Toscana Campania Basilicata A

76 La bandiera a righe orizzontali rossa, blu e verde 
appartiene a:

Mali Vietnam Madagascar Gambia D

77 La città polacca di Danzica si affaccia sul: Mar Baltico Mar del Nord Golfo di Botnia Non ha sbocchi sul mare A

78 L'industria italiana è dominata da: piccole e medie imprese, 
per lo più di tipo 
manifatturiero

medie e grandi imprese, 
per lo più di tipo 
manifatturiero

piccole imprese, per lo più 
di tipo manifatturiero

grandi imprese, per lo più 
di tipo manifatturiero

A

79 Il termine cattolico significa: universale generale ampio nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

80 Dire quale delle seguenti affermazioni è corretta: L’Italia ha scarse
risorse minerarie

L’Italia ha molte
risorse minerarie

L’Italia esporta
energia

L’Italia non possiede
energia solare

A

81 Quali sono le regioni più montuose dell'Italia 
peninsulare?

L'Abruzzo e il Molise La Campania e il Lazio L’Abruzzo e le Marche La Puglia e la Calabria A

82 Qual è la Regione con il porto più importante d’Italia: Campania Veneto Liguria Calabria C

83 Come si chiama la nicchia che nella moschea indica 
la Mecca?

Mirhab Minbar Minareto Muezzin A

84 Nella Repubblica di San Marino, l’italiano è: la lingua nazionale dello 
Stato

non viene parlato non costituisce la lingua 
ufficiale

nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

85 Una città fra le seguenti non è Inglese: Norwich York Aberdeen Londra C
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86 Quale tra le seguenti  è una regione a statuto 
speciale?

Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Umbria B

87 La bandiera con una riga bianca verticale e n° 2 righe 
orizzontali rossa e verde appartiene a:

Mali Vietnam Madagascar Singapore C

88 Il Protestantesimo: è una forma di 
Cristianesimo sorta nel XVI 
secolo per riformare la 
Chiesa cattolica

non è una religione non esiste non è una forma di
Cristianesimo

A

89 L’isola più estesa dell’Africa Meridionale è: Il Madagascar Le Mauritius L’Angola Il Mozambico A
90 La Brughiera si trova: in America latina in Europa nord- 

occidentale
in Veneto in Abruzzo B

91 Quale tra le seguenti è una regione a statuto 
speciale?

Molise Umbria Toscana Valle d’Aosta D

92 Quali sono i due gruppi di oriundi più numerosi in 
Argentina?

Italiani e Spagnoli Messicani e Francesi Francesi e Tedeschi Spagnoli e Russi A

93 Il deserto Kalahari si trova in: Africa Asia Australia Europa A
94 Quale dei seguenti oceani non bagna l’Australia? Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

95 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America:

Yucatan Durango Tabasco New York D

96 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America:

Brasile Argentina Yucatan Florida D

97 Quale isola, tra quelle elencate di seguito, appartiene 
alla provincia di Messina?

L’isola del Giglio L’isola di Pantelleria L’isola di Ustica L’isola di Stromboli D

98 In quale continente si trova lo stato del Mali? Oceania Africa Asia Sud America B

99 Quale dei seguenti Stati è più popoloso? Giappone Algeria Australia Arabia Saudita A
100 La Regione Calabria confina con: Campania Puglia Basilicata tutte le altre risposte 

sono corrette
C
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101 In quale continente si trova la Repubblica di
Mauritania?

Oceania Africa Asia Sud America B

102 Quale tra queste è una nuova provincia lombarda? Varese Sondrio Monza e Brianza Como C

103 La Regione Toscana confina con: Umbria Puglia Campania tutte le altre risposte 
sono corrette

A

104 Le isole Figi di quale continente fanno parte? Oceania Europa Asia Africa A

105 La Nuova Guinea si trova in: Europa Oceania Asia Africa B
106 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? La Corea del Sud è meno 

popolosa delle Filippine
La Corea del Sud è più 
popolosa delle Filippine

La Corea del Sud è più 
popolosa del Giappone

La Corea del Sud è più
popolosa dell’India

A

107 L’Antartide è: povera di risorse 
minerarie

ricca di risorse minerarie non ha alcuna risorsa nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

108 La bandiera con righe rossa e bianca e con la luna e 
n° 5 stelle sulla riga rossa appartiene a:

Mali Vietnam Indonesia Singapore D

109 Quale dei seguenti Stati è più popoloso? Cina India USA Indonesia A
110 L’Oceania comprende: Indonesia India Madagascar Micronesia D
111 L’Oceania comprende: Indonesia India Madagascar Melanesia D
112 Quale dei seguenti Stati è più popoloso? Filippine Vietnam Etiopia Germania A
113 La bandiera a righe orizzontali rossa, bianca e nera 

appartiene a:
Cile Tunisia Turchia Yemen D

114 Il Fiume S. Lorenzo è emissario del Lago: Ontario Huron Winnipeg Michigan A
115 In Artide: ci sono zone che restano 

ghiacciate per tutto l’anno
non esistono zone 
ghiacciate

la temperatura non 
scende mai al di sotto 
dello zero

nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

116 La Cina si affaccia: Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

117 Quale dei seguenti Stati è più popoloso? Pakistan Bangladesh Nigeria Russia A
118 Quale dei seguenti Stati è bagnato dall’Oceano 

Pacifico?
Honduras Brasile Guyana Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A
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119 Quante sono le regioni italiane a statuto speciale? 5 4 6 2 A

120 Quale delle seguenti affermazioni è corretta: In Antartide si trovano le 
due più grandi piattaforme 
di
ghiaccio del mondo

In Antartide non c’è
ghiaccio

In Antartide c’è ghiaccio 
solo durante l’inverno

In Antartide c’è ghiaccio 
solo durante l’estate

A

121 Il nome della regione culturale che abbraccia
Norvegia, Svezia e Danimarca è:

Scandinavia Baltico Groenlandia Non esiste A

122 Durante l’estate in Artide il sole: non tramonta mai tramonta a mezzanotte tramonta nel primo 
pomeriggio

nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

123 Quale tra queste città è un capoluogo lombardo? Verona Varese Piacenza Venezia B

124 Il lago d'Iseo si trova in: Campania Lombardia Piemonte Toscana B
125 La regione italiana con 6 province: Puglia Calabria Sicilia Sardegna A
126 L’Oceania comprende: Indonesia India Madagascar Polinesia D
127 Dove si trova il deserto di Atacama? in Cile in Bolivia in Sudan in Messico A
128 Le cascate Yosemite si trovano: negli Stati Uniti in Russia in Giappone in Argentina A
129 Il Trasimeno è un lago: umbro laziale pugliese siciliano A
130 In quale regione si trova  Pesaro /Urbino: Marche Umbria Piemonte Calabria A
131 Il Friuli Venezia Giulia a sud confina con: la Lombardia il mare Adriatico il Trentino l’Istria B
132 Andria si trova in: Basilicata Sicilia Campania Puglia D
133 In quale delle seguenti nazioni d’Europa scorre il 

Fiume Tibisco?
Ucraina Spagna Italia Portogallo A

134 La Norvegia è una: Repubblica federale Monarchia assoluta Monarchia costituzionale Monarchia parlamentare C

135 La lingua ufficiale del Niger è: Nigeriano Francese Inglese Portoghese B
136 Qual è il rapporto tra popolazione sarda e 

popolazione siciliana?
circa Un Terzo circa Un Quarto circa Un Mezzo Circa un Quinto A

137 La bandiera a righe orizzontali nera, rossa e gialla 
appartiene:

al Belgio all’Ungheria alla Germania alla Spagna C

138 A quale catena montuosa appartiene la Marmolada? Alpi Graie Alpi Pennine Pirenei Dolomiti D
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139 In quale di queste Nazioni si trova il Cervino? Italia/Francia Italia/Svizzera Italia/Austria Nessuna delle altre 
risposte

B

140 Quanti aeroporti civili ha la Sardegna? Tre Due Sette Sei A
141 Quale dei seguenti Stati è più popoloso? Filippine Vietnam Etiopia Germania A
142 Indicare quale delle seguenti isole si trova in Europa: Islanda Seychelles Hawaii Sumatra A

143 In quale delle seguenti  regioni d’Italia scorre il fiume 
Basento?

Sicilia Abruzzo Basilicata Lombardia C

144 Parte del territorio relativo alla Provincia di Savona si 
affaccia sul Mar:

Adriatico Tirreno Ligure Ionio C

145 La Toscana confina con tutte le regioni seguenti, 
tranne che con:

la Liguria il Lazio l’Abruzzo l’Umbria C

146 Il Lago Maggiore è un: Lago Prealpino Lago Vulcanico Lago Appenninico Lago Costiero A
147 La città di Venezia si affaccia sul: Mar Tirreno Mar Ionio Mar Adriatico Nessuna delle altre 

risposte
C

148 In quale nazione Europea si trova Monaco? Ungheria Italia Germania Grecia C
149 Quale di queste città si affaccia sul Mar Nero? Atene Lione Odessa Avignone C

150 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? Amburgo è più popolosa di 
Barcellona

Amburgo è meno 
popolosa di Barcellona

Amburgo è la città meno 
popolosa d’Europa

Barcellona è una delle 
città meno popolose 
d’Europa

A

151 Il Lago di Massaciuccoli è un: Lago Prealpino Lago Vulcanico Lago Alpino Lago Costiero D
152 La Finlandia: si trova in Europa 

settentrionale
si trova Europa 
meridionale

non si trova in Europa non è uno Stato A

153 Quanti climi principali ha l'Italia? 3 2 4 5 A
154 In quale provincia si trova Maranello? Reggio Emilia Parma Modena Bologna C
155 La profondità massima del mar Ionio è: circa 5.000 metri circa 4.000 metri circa 3.000 metri circa 2.000 metri A
156 Il fiume Mackenzie sfocia: nell’Oceano Atlantico nel Mare del Labrador nell’Oceano Pacifico nel Mar di Beaufort D
157 Quale dei seguenti Stati degli Stati Uniti d’America 

non si affaccia sull’Oceano Atlantico?
Georgia Florida Colorado North Carolina C

158 Quale isola, tra quelle elencate di seguito, appartiene 
alla provincia di Messina?

L’isola del Giglio L’isola di Pantelleria L’isola di Ustica L’isola di Lipari D
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159 Quale dei seguenti abbinamenti è corretto? Umbria - Lago
Trasimeno

Lazio - Lago d'Iseo Toscana - Lago di
Bolsena

Lombardia - Lago
Omodeo

A

160 L’Albania si affaccia: sul Mar Baltico sul Mar Caspio sul Mar Nero sul Mar Adriatico D
161 Quale dei seguenti mari bagna la provincia di 

Rovigo?
Tirreno Ligure Nessuno Adriatico D

162 Il fiume Po attraversa le regioni: Piemonte, Lombardia, 
Emilia Romagna, Veneto

Lombardia, Emilia 
Romagna, Veneto, Liguria

Lombardia, Emilia 
Romagna, Liguria, 
Piemonte

Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Liguria

A

163 L’India si affaccia: Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

164 Il Monte Amiata si trova: in Toscana in Puglia in Calabria nel Lazio A
165 La Regione Lombardia confina con: Piemonte Emilia Romagna Trentino Alto Adige Tutte le precedenti D
166 Lo scirocco è un vento che soffia da: est sudest sud sudovest B
167 La Costa d’Avorio si affaccia: Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

168 Quale dei seguenti Stati è bagnato dall’Oceano 
Pacifico?

Francia India Afganistan Messico D

169 Qual è la capitale del Marocco? Addis Abeba Rabat Casablanca Marrakesh B
170 In quale Regione si trova la città di Empoli? Umbria Liguria Toscana Lazio C
171 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 

d’America:
Venezuela Colombia Bolivia Michigan D

172 La Nigeria si affaccia: Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

173 In quale delle seguenti regioni d’Italia scorre il fiume 
Piave?

Lombardia Veneto Toscana Emilia Romagna B

174 Le Azzorre appartengono: al Portogallo alla Spagna alla Francia all’Italia A

175 Lo Stato di Haiti si trova situato in: Centro America Africa Orientale Medio Oriente Sud America A
176 La città di Zurigo si trova in: Portogallo Svizzera Spagna Germania B
177 In quale nazione Europea si trova la città di Tirana? Albania Norvegia Francia Grecia A

178 La Mongolia si affaccia: Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Nessuna delle altre 
risposte è corretta

D

pag. 11 di 38  



ID Domanda A B C D ESATTA

GEOGRAFIA
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

179 Quale di queste città si trova contemporaneamente 
in due continenti?

Istanbul Alessandria d'Egitto Città del capo Panama A

180 L’Uganda si affaccia: Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Nessuna delle altre 
risposte è corretta

D

181 Quali dei seguenti Stati Europei non ha alcuno 
sbocco sul mare?

Italia Spagna Repubblica Ceca Francia C

182 L’Ucraina si affaccia: sul Mar Baltico sul Mar Caspio sul Mar Nero sull’Oceano Atlantico C
183 La Svizzera è una: Repubblica federale Monarchia assoluta Repubblica parlamentare Monarchia parlamentare A

184 In quale paese dell'America latina si parla il 
portoghese?

Argentina Brasile Cile Uruguay B

185 La bandiera a righe orizzontali azzurra, nera e bianca 
appartiene:

al Belgio alla Francia alla Polonia all’Estonia D

186 In quale continente si trova lo stato del Botswana? Oceania Africa Asia Sud America B

187 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Messico Maine Brasile Cile B

188 Quanti km è lungo il Po? 652 752 852 452 A
189 In quale regione d’Italia si trova Ferrara? Emilia Romagna Campania Piemonte Liguria A
190 L’Angola si affaccia: Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

191 In quale regione d’Italia si trova Bari? Sardegna Sicilia Puglia Calabria C
192 Qual è il capoluogo della Regione Basilicata? Catanzaro Reggio Calabria Matera Potenza D

193 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti
d’America:

Utah Cile Marocco Panama A

194 Qual è il capoluogo della Regione Lombardia? Genova Torino Alessandria Milano D

195 In quale Regione si trova la città di Piombino? Umbria Liguria Toscana Lombardia C
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196 La termosfera è compresa tra: la mesosfera e l'esosfera la troposfera e
l’esosfera

la troposfera e la 
mesosfera

la stratosfera e mesosfera A

197 Victoria è uno Stato: Europeo Australiano Africano Asiatico B
198 Lo Stretto di Hormuz è: una sottile striscia d’acqua 

che collega il Golfo Persico 
con il Golfo di Oman

collega il Golfo del 
Messico con il Golfo di 
Oman

collega l’Oceano Pacifico 
ed il Golfo Persico

collega l’Oceano Pacifico 
con il Golfo di Oman

A

199 In quale Regione si trova la città di Monfalcone? Veneto Friuli Venezia – Giulia Marche Umbria B

200 Cosa indica il colore marrone sulle cartine 
geografiche?

Le colline Le montagne Le pianura I ghiacciai B

201 La Guinea si affaccia: Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

202 Qual è il capoluogo della Regione Valle d’Aosta? Aosta Torino Milano Lecco A

203 Quali dei seguenti Stati Europei non ha alcuno 
sbocco sul mare?

Italia Spagna Ungheria Grecia C

204 Qual è la capitale dello Stato della Guyana? Belmopan Georgetown Bridgetown Castries B
205 Il Kazakistan si affaccia: Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Nessuna delle altre 

risposte è corretta
D

206 Vi è una nazione fra le seguenti che non confina con 
la Thailandia?

Laos Cambogia Malesia Inghilterra D

207 In quale regione d’Italia si trova Frosinone? Campania Calabria Piemonte Lazio D
208 Qual è l’arcipelago reso famoso dagli studi di 

Darwin?
Polinesia Hawaii Fiji Galapagos D

209 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America:

Brasile Argentina Yucatan Illinois D

210 La cascata di Angel il cui “salto” raggiunge i 972 mt si 
trova in:

Bolivia Australia Venezuela Scozia C

211 Qual è la capitale dello Stato del Cile? Belmopan Santiago del Cile Città del Cile Castries B
212 La città di Shanghai si trova: in Cina in Giappone in Thailandia in India A
213 Quale dei seguenti Stati non è bagnato dall’Oceano 

Pacifico?
Jamaica Messico Honduras Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A
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214 In quale regione d’Italia si trova Modena? Emilia Romagna Calabria Veneto Liguria A
215 La capitale della Cina è: Islamabad Bogotà Ankara Pechino D
216 In quale continente si trova la Repubblica di San 

Marino?
Oceania Africa Europa Sud America C

217 L’Umbria è una regione di quale zona d’Italia? Nord Sud Centro Nord Est C

218 In quale delle seguenti  regioni d’Italia scorre il fiume 
Arno?

Calabria Toscana Sicilia Valle d’Aosta B

219 L’Islanda si affaccia: sul Mar Baltico sul Mar Caspio sul Mar Nero sull’Oceano Atlantico D
220 In quale delle seguenti  regioni d’Italia scorre il Fiume 

Po?
Veneto Liguria Sardegna Sicilia A

221 Le Marche sono una regione di quale zona d’Italia? Nord Sud Centro Nord Est C

222 Qual è la capitale dello Stato del Canada? Hamilton Ottawa Nuuk Washington DC B
223 La Regione Trentino Alto Adige  confina con: Lombardia Liguria Toscana Tutte le precedenti 

risposte sono esatte
A

224 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Birmania Cambogia Venezuela Massachusetts D

225 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America?

Arizona Birmania Cambogia Venezuela A

226 Qual è la capitale dello Stato del Costa Rica? Belmopan San Josè San Salvador Città del Guatemala B
227 Quanto dista la città toscana di Grosseto dal Mar 

Tirreno?
circa 12 km circa 20 km circa 6 km circa 4 km A

228 In quale delle seguenti  regioni d’Italia scorre il fiume 
Crati?

Marche Lazio Calabria Puglia C

229 Il Lago di Albano è un: Lago Prealpino Lago Vulcanico Lago Alpino Lago Costiero B
230 Quanto è lunga l'Italia? circa 1200 km circa 2000 km circa 950 km circa 1950 km A
231 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 

d’America?
Brasile Perù Dakota del Nord Uruguay C

232 La cascate del Niagara si trovano in: America
Settentrionale

America Centrale America Meridionale in Africa A

233 Quale delle seguenti nazioni è più popolosa? Ucraina Polonia Spagna Romania C
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234 Il Lago dei Monaci è un: Lago Prealpino Lago Costiero Lago Alpino Lago Vulcanico B
235 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 

d’America?
Alaska Guyana Isole Cayman Martinica A

236 Lo Zambia si affaccia: Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Nessuna delle altre 
risposte è corretta

D

237 La Regione Umbria confina con: Toscana Marche Lazio Tutte le altre risposte 
precedenti

D

238 La città di Trieste si affaccia sul: Mar Tirreno Mar Ionio Mar Adriatico Nessuna delle altre 
risposte

C

239 La Lombardia è una regione di quale zona d’Italia? Nord Sud Centro Nessuna delle precedenti A

240 La Regione Campania confina a nord-ovest con: il Lazio la Puglia il Molise la Calabria A

241 La Liguria è una regione di quale zona d’Italia? Nord Sud Centro Nessuna precedenti A

242 La città di Calcutta si trova: nelle Filippine in Giappone in India in Indonesia C
243 Durazzo si affaccia sul: Mar del Nord Mar Nero Oceano Atlantico Mar Adriatico D
244 Quale di queste città si affaccia sul Mar Nero? Sebastopoli Atene Lione Avignone A

245 La città di Salonicco si trova in: Portogallo Grecia Spagna Francia B
246 L’Emilia Romagna è una regione a statuto speciale? Si No Lo sta diventando Nessuna delle altre 

risposte
B

247 La Regione Lazio confina a nord-ovest con: Toscana Marche Abruzzo Campania A
248 Il Trentino Alto Adige  è una regione a statuto 

speciale?
Si No Lo sta diventando Nessuna delle altre 

risposte
A

249 La Sardegna è una regione a statuto speciale? Si No Lo sta diventando Nessuna delle altre 
risposte

A

250 La regione Toscana confina a nord-ovest con: Liguria Emilia-Romagna Umbria Lazio A

251 In quale delle seguenti  regioni d’Italia scorre il fiume 
Trebbia?

Sicilia Liguria Calabria Veneto B

252 In quale delle seguenti  regioni d’Italia scorre il fiume 
Sangro?

Calabria Lazio Lombardia Abruzzo D
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253 L’Umbria è una regione a statuto speciale? Si No Lo sta diventando Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

254 In quale nazione Europea si trova Barcellona? Italia Grecia Austria Spagna D

255 In quale nazione Europea si trova Lisbona? Portogallo Grecia Romania Finlandia A
256 In quale tra le seguenti regioni si trova il lago

Trasimeno?
Umbria Abruzzo Lombardia Lazio A

257 In quale delle seguenti  regioni d’Italia scorre il fiume 
Agogna?

Umbria Lazio Veneto Lombardia D

258 In quale nazione Europea si trova Helsinki? Spagna Irlanda Finlandia Ucraina C
259 In quale nazione Europea si trova Amsterdam? Irlanda Italia Finlandia Paesi Bassi D

260 La Regione Abruzzo confina a nord con: Marche Lazio Campania Lombardia A
261 In quale delle seguenti  regioni d’Italia scorre il fiume

Simeto?
Calabria Abruzzo Toscana Sicilia D

262 Indicare quale delle seguenti isole si trova in Europa: Sardegna Seychelles Madagascar Hawaii A

263 Indicare quale delle seguenti isole si trova in Europa: Gran Bretagna Seychelles Bermuda Cuba A

264 Il capoluogo regionale delle Marche è: Ancona Rieti Ravenna Foligno A
265 In quale provincia italiana si trova il Lago di

Martignano?
Savona Viterbo Roma Rieti C

266 Qual è, tra le regioni italiane, la maggiore produttrice 
vinicola?

Veneto Piemonte Campania Puglia A

267 In quale provincia italiana si trova il Lago di Albano? Trapani Viterbo Roma Cosenza C

268 Le incisioni rupestri della Val Camonica sono
patrimonio dell’UNESCO e si trovano in provincia di:

Brescia Mantova Cremona Roma A
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269 Il Lago di Fogliano è un: Lago Prealpino Lago Vulcanico Lago Alpino Lago Costiero D
270 La città di Napoli si affaccia sul: Mar Tirreno Mar Ionio Mar Adriatico Nessuna delle altre 

risposte
A

271 L'esosfera è: la parte più interna
dell’atmosfera

non esiste la parte più esterna 
dell'atmosfera

la parte più bassa
dell’atmosfera

C

272 Indicare quale delle seguenti isole si trova in Europa: Portorico Minorca Fiji Bahamas B

273 Quale delle seguenti industrie farmaceutiche è un 
patrimonio economico di Ancona?

Angelini La Roche Novartis Bayer A

274 La città di Siena si affaccia sul: Mar Tirreno Mar Ionio Mar Adriatico Nessuna delle altre 
risposte

D

275 Indicare quale delle seguenti isole si trova in Europa: Nuova Guinea La Maddalena Giappone Giava B

276 Quale delle seguenti Regioni d'Italia è bagnata dal 
Mar Adriatico?

Puglia Liguria Lazio Sardegna A

277 Il deserto di Gobi si trova in? Cile Australia Sudafrica Mongolia D
278 Quale delle seguenti Regioni d'Italia è bagnata dal 

Mar Tirreno?
Marche Veneto Piemonte Lazio D

279 Indicare quale delle seguenti isole si trova in Europa: Nuova Guinea Corsica Giappone Cuba B

280 Parte del territorio relativo alla Provincia di Brindisi si 
affaccia sul Mar:

Adriatico Tirreno Ligure Del Nord A

281 Parte del territorio relativo alla Provincia di Livorno si 
affaccia sul Mar:

Adriatico Tirreno Ionio Libico B

282 Il Piemonte è una regione a statuto speciale? Si No Lo sta diventando Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

283 In quale nazione Europea si trova Copenaghen? Italia Regno Unito Grecia Danimarca D

284 In quale delle seguenti nazioni d’Europa scorre il 
Fiume Oka?

Romania Russia Italia Svizzera B
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285 Indicare quale delle seguenti isole si trova in Europa: Portorico Santa Maria delle
Azzorre

Giappone Zanzibar B

286 Qual è il tipico prodotto di Colonnata in provincia di 
Massa e Carrara?

Lardo Olio Vino Pane A

287 In quale nazione Europea si trova Siviglia? Francia Ungheria Italia Spagna D
288 In quale delle seguenti nazioni d’Europa non scorre il 

Fiume Reno?
Svizzera Paesi Bassi Germania Russia D

289 Indicare quale delle seguenti isole si trova in Europa: Malta Capo Horn Madagascar Seychelles A

290 La Città di Dublino è la capitale di quale Stato? Irlanda Danimarca Islanda Uruguay A

291 In quale nazione Europea si trova Amburgo? Italia Portogallo Germania Slovacchia C
292 In quali di queste Nazioni si trova il Lago di Ginevra? Francia/Svizzera Francia/Italia Germania/Svizzera Spagna/Italia A

293 Indicare quale delle seguenti isole si trova in Europa: Nuova Guinea Giappone Maldive Cefalonia D

294 Nei pressi di quale città si trova il centro industriale 
di Porto Marghera?

Venezia Genova Livorno Bari A

295 In quale delle seguenti nazioni d’Europa scorre il 
Fiume Ebro?

Francia Norvegia Repubblica Ceca Spagna D

296 Le Alpi Cozie interessano: Francia/Italia Italia/Spagna/Francia Spagna/Francia Portogallo/Spagna A
297 A quale catena montuosa appartiene il Monte 

Bianco?
Alpi Graie Alpi Pennine Pirenei Dolomiti A

298 Quali dei seguenti Stati Europei non ha alcuno 
sbocco sul mare:

Italia Spagna Svizzera Norvegia C

299 Lipari è un comune italiano della provincia di: Palermo Catania Messina Siracusa C

300 La bandiera a righe orizzontali azzurra e gialla 
appartiene:

al Belgio all’Ungheria alla Germania all’Ucraina D

301 Le Alpi Graie interessano: Francia/Italia/Svizzera Italia/Spagna/Francia Spagna/Francia/Porto 
gallo

Spagna/Francia A

302 Il Lago di Ginevra è anche detto: Lago di Lemano Lago di Costanza Lago di Garda Lago Onega A
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303 Le città di Viareggio, Empoli e Montecatini si trovano 
in quale delle seguenti Regioni italiane?

Toscana Piemonte Abruzzo Liguria A

304 Che tipo di clima possiede la fascia costiera del 
Lazio?

Alpino Mediterraneo Continentale Oceanico B

305 Tra i gruppi montuosi seguenti quale si trova in 
Sicilia?

Dolomiti Monti Sibillini Monti Peloritani Monti Marsicani C

306 La bandiera a righe orizzontali rossa, bianca e azzurra 
appartiene:

al Belgio alla Polonia all’Italia al Lussemburgo D

307 Il Belgio da quale mare è bagnato? Mar Caspio Mare di Barents Mare del Nord Mar Baltico C
308 Il Gran Lago Salato si trova in: Utah Colorado Nevada Texas A
309 Qual è la moneta ufficiale in Francia? Dollaro Euro Franco Yen B
310 Il Kenya si affaccia: Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Nessuna delle precedenti 

risposte è esatta
C

311 Tra i monti seguenti, quale appartiene alla catena 
degli Appennini?

Ortles-Cevedale Monte Bianco Monte Terminillo Pizzo Bernina C

312 Il Mar Glaciale Artico è collegato all'Oceano Pacifico 
attraverso:

lo stretto di Gibilterra lo stretto di Bering lo stretto di Messina lo stretto di Hormuz B

313 Quale dei seguenti Stati è più densamente popolato? Macao Monaco Singapore Hong Kong D

314 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America:

Nevada Cile Marocco Panama A

315 Per quale produzione agricola è rinomato il Trentino 
Alto Adige?

Ortaggi Pere Mele Frumento C

316 Il Grande Lago Salato in quale Stato si trova? Messico Venezuela USA Canada C
317 Quale tra le seguenti è la capitale dell’Afghanistan? Madrid Roma Kabul Tirana C

318 La Malesia in quale continente si trova? Africa Asia America Meridionale Oceania B
319 Qual è l’unità monetaria dell’Austria? Dollaro Euro Dracma Yen B
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320 L’Antartide: non è un continente è un continente più 
piccolo dell’Europa, 
sepolto da una calotta di 
ghiaccio

è uno Stato è un continente più 
grande dell’Europa, 
sepolto da una calotta di 
ghiaccio

D

321 Qual è l’unità monetaria dei Paesi Bassi? Dollaro Euro Dracma Yen B
322 La Liguria  è una regione a statuto speciale? Si No Lo sta diventando Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

323 Qual è l’unità monetaria della Danimarca? Euro Dollaro Dracma Yen A
324 L’Antartide è: il continente più 

meridionale della Terra
il continente più 
settentrionale della Terra

coincide con l’Artide non esiste A

325 Qual è il capoluogo della Basilicata? Potenza Matera Ancona Brindisi A
326 Qual è la distanza chilometrica approssimativa in 

linea d'aria tra Savona e Modena?
Circa 200 km Circa 20 Km Più di 500 km Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

327 Quale tra queste città è famosa per il marmo? Latina Massa Carrara Terni Trento B

328 Quale Stato si affaccia sul Golfo del Messico? Stati  Uniti d’America Alaska Irlanda Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

329 In quale continente si trova la Repubblica Del Congo? Oceania Africa Asia Sud America B

330 In Italia, la legge 482/1999 ha riconosciuto la tutela 
di:

dodici idiomi, in due 
gruppi di sei: nel primo 
albanese, catalano, 
germanico, greco, sloveno 
e croato, nel secondo 
francese, 
francoprovenzale, 
friulano, ladino, occitano e 
sardo;

dodici idiomi, in due 
gruppi di sei: nel primo 
albanese, catalano, 
germanico, greco, sloveno 
e croato, nel secondo 
inglese, francoprovenzale, 
friulano, ladino, occitano e 
sardo;

un numero di idiomi 
indefiniti

nessuna delle altre 
risposte è corretta

A
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331 In quale regione mi trovo se visito la Pinacoteca di
Brera?

Lombardia Lazio Toscana Veneto A

332 In quale, tra i seguenti Stati, si trova il lago di
Tiberiade?

Israele Polonia Giappone Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

333 Quali sono gli animali più caratteristici 
dell’Antardide:

i leoni le giraffe le scimmie i pinguini D

334 Dove si trova il Lago di Costanza? Germania Italia Romania Belgio A
335 L'italiano, la lingua ufficiale della Repubblica Italiana 

discende storicamente:
dal toscano letterario dal veneto dal sardo nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

336 Il Ticino: forma il lago Maggiore per 
poi gettarsi nel Po

forma il lago di Garda per 
poi gettarsi nel Po

non è un fiume forma il lago Maggiore 
per poi gettarsi nel Tamigi

A

337 Quale isola, tra quelle elencate di seguito, appartiene 
alla provincia di Trapani?

L’isola di Favignana L’isola di Lipari L’isola di Ustica L’isola di Stromboli A

338 A quale catena montuosa appartiene il Gran 
Paradiso?

Alpi Graie Alpi Pennine Pirenei Dolomiti A

339 Quale tra i seguenti Stati confina con la Colombia? Uruguay Ecuador Spagna Italia B

340 Quale tra questi porti è tradizionalmente considerato
la ‘porta dell’Europa’?

Bari Trieste Rimini Venezia A

341 Quale tra i seguenti Stati confina con l’Arabia 
Saudita?

Uruguay Giordania Russia Italia B

342 Nel Mar Glaciale Artico: il maggior flusso di acqua 
in entrata viene 
dall'Oceano Atlantico

il maggior flusso di acqua 
in entrata viene 
dall'Oceano Indiano

il maggior flusso di acqua 
in entrata viene 
dall'Oceano Pacifico

il maggior flusso di acqua 
in entrata viene dal Mar 
Mediterraneo

A

343 In quale dei seguenti continenti si trova l’Ecuador? Europa America Africa Asia B
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344 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America:

Venezuela Colombia Bolivia Ohio D

345 La bandiera a righe orizzontali gialla, blu e rossa 
appartiene a:

Mali Vietnam Madagascar Colombia D

346 In quale Regione si trova la città di Chieti? Umbria Liguria Toscana Abruzzo D
347 In quale Regione si trova la città di Teramo? Umbria Liguria Toscana Abruzzo D
348 Qual è la capitale di Papua Nuova Guinea? Port Moresby Colombo Male Atene A
349 Qual è il vulcano più alto d’Italia? Etna Vesuvio Stromboli Solfatara A
350 In quale Regione si trova la città di Cosenza? Umbria Liguria Toscana Calabria D
351 L'Italia è il maggiore produttore della UE di: Mais Soia Grano Riso D
352 l lago di Garda è anche chiamato: Benaco Bitonto Maggiore Minore A
353 Quale dei seguenti Paesi si trova a sud dell'Equatore? Francia Messico Egitto Mozambico D

354 Qual è la capitale della Jamaica? Bora Bora Dublino Kingston L’Avana C
355 Quale dei seguenti Paesi si trova a sud dell'Equatore? Nicaragua Grecia Senegal Argentina D

356 La penisola Iberica è circondata: dall’Oceano Atlantico e dal 
Mar Mediterraneo

dal Mar Nero e del
Mar Mediterraneo

dall’Oceano Atlantico
e dal Mar Caspio

dal Mar Mediterraneo e 
dal Mar del Nord

A

357 Qual è il fiume che forma la cascata delle Marmore? L’Arno Il Nera L’Ombrone Il Velino B

358 Il Lech confluisce nel: Danubio Mississippi Tevere Nilo A
359 L’Antartide: è il luogo più freddo del 

pianeta
è il luogo più caldo del 
pianeta

è il luogo più piovoso del 
pianeta

è il continente più 
popoloso

A

360 Quale dei seguenti Paesi si trova a sud dell'Equatore? Angola Turchia Tunisia Egitto A

361 Il Sulcis in passato era noto per le numerose: Miniere Industrie chimiche Industrie tessili Industrie alimentari A

362 Quale dei seguenti Paesi si trova a nord 
dell'Equatore?

Spagna Australia Cile Nuova Zelanda A

363 I Carpazi sono una grande catena montuosa: dell’Asia dell’Africa del Brasile dell'Europa centrale e 
meridionale

D
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364 Quale dei seguenti Paesi si trova a nord 
dell'Equatore?

Thailandia Sud Africa Paraguay Nuova Zelanda A

365 Quale tra queste città è un importante centro 
industriale dell'Umbria?

Foligno Città di Castello Assisi Terni D

366 La città di Berna si trova in: Portogallo Svizzera Spagna Bulgaria B
367 Quale delle seguenti affermazioni sulla tundra è 

falsa?
Esiste una tundra artica e 
alpina

Si estende lungo le coste 
del mare Artico

L’estate è breve con 
temperature superiori ai 
20 gradi

La temperatura media 
annuale è inferiore allo 
zero

C

368 Il Flumendosa è un fiume: pugliese toscano laziale sardo D
369 Quale dei seguenti NON è uno Stato degli USA? Alberta Alabama Ohio Nebraska A

370 Qual è il lago laziale più esteso? Lago di Bolsena Lago Maggiore Lago di Bracciano Lago di Garda A
371 Quale città italiana ospita il secondo Museo egizio 

per importanza del mondo?
Torino Bologna Napoli Milano A

372 Quale dei seguenti NON è uno Stato degli USA? Guyana Georgia Virginia New Yersey A

373 La città di Rodi si trova in: Portogallo Grecia Spagna Francia B
374 Qual è la capitale delle Isole Cook? L'Avana Avarua Dili Oslo B
375 Qual è l’unità monetaria della Gran Bretagna? Sterlina Dollaro Dracma Yen A

376 Quale dei seguenti Stati africani NON si affaccia sul
Mar Mediterraneo?

Mozambico Egitto Algeria Marocco A

377 Il Veneto  è una regione a statuto speciale? Si No Lo sta diventando Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

378 Qual è la lingua ufficiale in Iran? Arabo Francese Inglese Persiano D
379 In Artide il clima è: caratterizzato da lunghi 

inverni freddi e brevi 
estati fresche

caratterizzato da lunghi 
inverni caldi e brevi estati 
fresche

caratterizzato da brevi 
inverni caldi e brevi estati 
fresche

nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

380 Quale tra queste città ha l’area metropolitana più 
popolosa?

Napoli Palermo Verona Venezia A
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381 Cos’è l’Idrografia? studia la distribuzione e 
localizzazione delle acque 
sulla superficie terrestre

studia i vari aspetti legati 
alle acque marine

analizza i rapporti 
intercorrenti fra ambiente 
naturale e società umane

studia i movimenti e la 
posizione dei pianeti

A

382 Quale delle seguenti città del Lazio si trova più a nord 
delle altre?

Civitavecchia Viterbo Latina Roma B

383 La Campania è una regione a statuto speciale? Si No Lo sta diventando Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

384 Di che cosa si occupa l'industria estrattiva della Val 
d'Agri in Basilicata?

Ferro Rame Petrolio Zolfo C

385 Qual è la capitale della Germania? Torino Roma Monaco Berlino D
386 Qual è il lago campano più esteso? Lago di Patria Lago D’Averno Lago Laceno Lago Lucrino A
387 In quale regione italiana è situato il Monte Bianco? Valle D’Aosta Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Lombardia A

388 Il delta di quale fiume italiano è stato dichiarato
patrimonio dell’umanità dall’Unesco?

Po Arno Tevere Aniene A

389 Quale dei seguenti Stati confina con la Cina? Russia Turkmenistan Italia Nessuna delle risposte è 
corretta

A

390 Viareggio è celebre per: Il palio dell'Assunta La festa della
Quintana

La giostra del Saracino Il carnevale D

391 La Basilicata è una regione a statuto speciale? Si No Lo sta diventando Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

392 Quale dei seguenti mari bagna la Romania? Mar Nero Mar Bianco Mare del Nord Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

393 La Toscana è una regione a statuto speciale? Si No Lo sta diventando Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

394 Di quale Stato fa parte la Penisola dello Yucatan? Italia Usa Messico Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C
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395 Dove viene parlato l’Arbëreshë  in Italia? Sicilia, Molise, Campania, 
Basilicata e Puglia

Molise, Campania, 
Basilicata e Puglia

Calabria, Sicilia, Molise, 
Campania, Basilicata, 
Puglia e in piccola parte in 
Abruzzo

nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

396 L’Artide è: l'insieme del mare, delle 
isole e delle terre poste 
all'estremità 
settentrionale
dell'Europa, dell'Asia e
dell’America

l'insieme del mare e delle 
terre poste all'estremità 
settentrionale dell'Europa, 
dell'Africa e dell’America

l'insieme del mare, delle 
isole e delle terre poste 
all'estremità 
settentrionale dell'Europa 
e dell’America

l'insieme del mare, delle 
isole e delle terre poste 
all'estremità meridionale 
dell'Asia e dell’America

A

397 In quale, tra i seguenti gruppi di paesi, la lingua 
prevalente e' l'arabo?

Algeria, Kuwait, Tunisia Kenia, Uganda, Corea del 
sud

India, Filippine, Kazakistan Australia, Nuova
Zelanda, Congo

A

398 Quali lingue si parlano in Finlandia? solo il finlandese l’italiano ed il francese il tedesco, il francese
e l’italiano

Il finlandese e lo svedese D

399 Qual è il capoluogo dell'Isola di Pasqua? Tetiaroa HangaRoa Moorea Oslo B
400 La Citta di Asunciòn è la Capitale del: Cile Venezuela Paraguay Uruguay C
401 In funzione del PIL nominale assoluto, nel 2012 

l’Italia
rappresentava:

l’ottava potenza
economica mondiale

la quinta potenza 
economica mondiale

la dodicesima potenza 
economica mondiale

la terza potenza 
economica mondiale

A

402 Qual è la lingua occidentale più parlata in Marocco? Italiano Spagnolo Inglese Francese D

403 L’Artide: è compreso tra il Polo Sud 
ed il Circolo Polare Artico

è un continente non esiste è compreso tra il Polo 
Nord ed il Circolo Polare 
Artico

D

404 Quale tra i seguenti è il fiume sardo più lungo? Tirso Taloro Flumendosa Arno A

pag. 25 di 38  



ID Domanda A B C D ESATTA

GEOGRAFIA
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

405 Sono denominati Ministri senza portafoglio: I Ministri che coadiuvano il 
Presidente del Consiglio

I Ministri al vertice di 
Ministeri non economici

I ministri che non possono 
contare su un apparato 
ministeriale

I ministri che non 
ricevono compensi

C

406 Dove scorre il fiume Garonna? Estonia Francia Italia Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

407 Quale isola, tra quelle elencate di seguito, appartiene 
alla provincia di Trapani?

L’isola di Lipari L’isola di Pantelleria L’isola di Ustica L’isola di Stromboli B

408 L’Oceanografia: studia i vari aspetti legati 
alle acque marine

studia la distribuzione e 
localizzazione delle acque 
sulla superficie terrestre

analizza i rapporti 
intercorrenti fra ambiente 
naturale e società umane

studia i movimenti e la 
posizione dei pianeti

A

409 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? Le Filippine sono meno 
popolose del Giappone

Le Filippine sono più
popolose dell’India

Le Filippine sono più 
popolose del Bangladesh

Le Filippine sono meno 
popolose della Thailandia

A

410 La Laguna di Boi Cerbus è un’insenatura situata lungo
la costa di quale delle seguenti regioni?

Sardegna Sicilia Puglia Campania A

411 In quale regione si trova la Valtellina? Trentino-Alto Adige Veneto Liguria Lombardia D
412 Quale dei seguenti fiumi sfocia nel Mediterraneo? Reno Danubio Tago Rodano D

413 In quante parti è divisa la Bibbia? due tre cinque nessuna delle risposte 
altre risposte è corretta

A

414 Quale dei seguenti fiumi europei attraversa la città di 
Praga?

Moldava Don Senna Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

415 La Valle d'Aosta gode di un'autonomia speciale: Dal 1950 Dal 1946 Dalla Seconda guerra di 
indipendenza

Dal 1948 D

416 In quale area geografica si trovano le Filippine? Africa Meridionale America Meridionale Asia Sudorientale Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

417 I fiumi Tresa, Ticino e Toce sono immissari del: lago Maggiore lago d’Iseo lago di Garda lago di Varano A
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418 La Savana è un ambiente caratteristico delle zone: Subequatoriali e tropicali Boreali Del Centro America Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

419 Quale delle seguenti città NON si trova in Croazia? Sarajevo Dubrovnik Spalato Zara A

420 Quali sono i tipi di prodotti “Made in Italy” più
esportati?

Enogastronomici Beni strumentali Risorse minerarie Abbigliamento A

421 In quale Paese europeo si trova la regione della 
Savoia?

Francia Italia Austria Svizzera A

422 Il Delta del Po si trova In provincia di Bari In provincia di Ferrara In provincia di Venezia In provincia di Rovigo D

423 Quale dei seguenti Monti italiani fa parte delle 
Dolomiti?

Marmolada Monte Cervino Gran Sasso d’Italia Monte Cimone A

424 Essere cattolici significa essere anche: cristiani buddhisti islamici nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

425 Su quale dei seguenti mari si affaccia la Slovenia? Adriatico Egeo Ionio Tirreno A

426 La città di Atene è la capitale: del Portogallo della Spagna della Grecia della Francia C
427 Quale dei seguenti Stati confina con la Polonia? Spagna Regno Unito Slovacchia Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

428 La città di Lugano si trova in: Portogallo Svizzera Spagna Bulgaria B
429 Quale città italiana è famosa nel mondo per il suo 

marmo pregiato?
Carrara Alessandria Salerno Latina A

430 L’Italia è situata: Nell’Europa
meridionale

Nell’Europa centrale Nell’Europa orientale Nell'europa del nord A

431 Dove si trova la Sila? Calabria Sicilia Basilicata Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

432 La città di San Remo è celebre per la coltivazione: Degli agrumi Ortofrutticola Dei fiori Degli uliveti C

433 Quale tra queste attività produttive è diffusa in 
Barbagia?

Industria Industria estrattiva Pastorizia Cerealicoltura C
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434 Quale dei seguenti mari bagna la Finlandia? Mar Baltico Mare del Nord Mar Caspio Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

435 In quale Regione italiana si trova il Lago Maggiore? In Trentino Alto Adige In Emilia Romagna In Lombardia Nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

436 La bandiera con righe rossa e bianca orizzontali 
appartiene a:

Mali Tunisia Indonesia Emirati Arabi Uniti C

437 Quale tra le seguenti rappresenta l’unità monetaria 
dell’Austria?

Yen Dollaro Dracma Euro D

438 Quale dei seguenti Stati fa parte degli Stati Uniti 
d’America:

Venezuela Colombia Bolivia Pennsylvania D

439 Il Secchia è un affluente: del Tevere del Po dell’Adige del Reno B
440 I Colli Euganei sono in: Trentino Veneto Friuli Emilia Romagna B
441 La confessione religiosa più significativa in Italia è: il protestantesimo il cattolicesimo la Chiesa Ortodossa nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

442 Qual è la città italiana situata più ad Est? Otranto Ostuni Gallipoli Avellino A
443 La città di Helsinki si trova: In Sudan in Giappone in Finlandia in Italia C
444 La religione più antica presente in Italia è: l’Ebraismo l’Islamismo il buddhismo nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

445 In quale Stato è presente una particolare regione 
chiamata “Masuria”?

Lituania Romania Polonia Rep.Ceca C

446 In quale continente è presente lo Stato del Guyana? Asia Oceania America Africa C

447 L'Artide è costituita: per lo più da un mare per lo più da terra solo da mare solo da terra A
448 Quale di queste città italiane è una provincia 

autonoma?
Bolzano Udine Sassari Milano A

449 Quale Stato si affaccia sul Golfo del Messico? Islanda Stati Uniti d’America Alaska Canada B

450 La religione in Italia: l'Italia ha una religione di 
Stato ed è la religione 
cristiana

l'Italia ha una religione di 
Stato ed è la religione 
cattolica

l'Italia non ha una 
religione di Stato e tutte le 
religioni sono uguali

nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

451 Quale tra queste colture è particolarmente diffusa 
nella provincia di Enna?

Vigneti Riso Barbabietole da zucchero Cereali D
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452 La città di Corinto si trova in: Portogallo Francia Grecia Spagna C
453 Quale città è sede del Parlamento italiano? Roma Torino Milano Napoli A
454 La città di Danzica si trova in: Portogallo Francia Polonia Spagna C
455 In quale città italiana è possibile ammirare la villa di 

Adriano?
Tivoli Roma Palermo Napoli A

456 In Valle d’Aosta, oltre all’italiano è anche diffuso: Il catalano Il finlandese Il francese Il croato c

457 Qual è il capoluogo della Polinesia Francese? Bora Bora Rangiroa Papeete Atene C

458 Al 2012, quale delle seguenti regioni ha prodotto una 
maggiore quantità di miele?

Abruzzo Emilia-Romagna Puglia Calabria A

459 I Monti Urali separano: l’Europa dall’Africa l’Italia e la Francia l’Asia dall’Africa l'Europa dall'Asia D
460 Qual è l'altezza del monte Everest, il più alto del 

pianeta?
8844 metri 10450 metri 7621 metri 6848 metri A

461 Qual è la prima regione italiana per produzione di 
riso?

Piemonte Lombardia Umbria Lazio A

462 Quale di queste città NON è una provincia 
piemontese?

Nuoro Cuneo Asti Torino A

463 In Antartide: non ci sono giacimenti di 
petrolio

non ci sono vulcani sono presenti numerosi 
vulcani e giacimenti di 
petrolio

nessuna delle altre 
risposte è corretta

C

464 In quale dei seguenti Stati si trova il Lago di 
Costanza?

Germania Italia Francia Inghilterra A

465 Qual è la capitale delle isole Fiji? Quito Anchorage Suva Praga C
466 Quale di questi valichi di frontiera collega il Trentino- 

Alto Adige all’Austria?
Passo del Brennero Valico di Verucchio Passo del Predil Nessuna delle alternative 

e' esatta
A

467 Quale tra i seguenti gruppi di isole non è compreso 
nell’ arcipelago polinesiano?

Isole Marchesi Isole Gambier Isole Cook Isole di Guam D

468 Quale minoranza linguistica è ufficialmente 
riconosciuta in Trentino-Alto Adige?

Tedesco Francese Spagnolo Inglese A

469 Quale delle seguenti città non si trova in Molise? Pescara Isernia Termoli Campobasso A

470 Dove si trova la città di Cracovia? Polonia Italia Finlandia Germania A
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471 Il Mare Glaciale Artico si trova: al Polo Sud al Polo Nord tra il Polo Nord ed il
Polo Sud

nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

472 Quale dei seguenti capoluoghi non appartiene alla 
Regione Sicilia?

Agrigento Trapani Taranto Messina C

473 Quale dei seguenti Stati è più popoloso? USA Indonesia India Brasile C
474 La religione più diffusa in Italia è: l’Induismo il Buddhismo il Cristianesimo Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

475 L’Italia: è caratterizzata dalla 
presenza di vulcani attivi e 
da rilievi di origine 
magmatica

è caratterizzata dalla 
presenza di vulcani attivi, 
ma non ha rilievi di origine 
magmatica

è caratterizzata da rilievi di 
origine magmatica, ma 
non ha vulcani attivi

non ha rilievi di origine 
magmatica e non ha 
vulcani attivi

A

476 Quali dei seguenti Stati Europei non ha alcuno 
sbocco sul mare:

Italia Spagna Slovacchia Grecia C

477 Quale dei seguenti è considerato un vulcano spento? Stromboli Etna Vesuvio Nessuna delle altre 
risposte è corretta

D

478 Dove si trova la città di Reykjavík? Polonia Islanda Finlandia Germania B
479 Qual è la capitale delle Samoa? Apia Antananarivo Roma Oslo A
480 Dove si trova la città di Oslo? Polonia Islanda Finlandia Norvegia D
481 Dove si trova la città di Bergen? Polonia Islanda Finlandia Norvegia D
482 In quale città italiana Federico II di Svevia fondò la 

più
antica università pubblica d’Europa?

Napoli Bologna Urbino Perugia A

483 In quale regione italiana mi trovo se ammiro la 
Basilica di Superga?

Piemonte Marche Calabria Lazio A

484 L’Inn confluisce nel: Danubio Po Reno Rodano A
485 Quali dei seguenti Stati Europei non ha alcuno 

sbocco sul mare:
Liechtenstein Italia Spagna Grecia A

486 Dove si trova la città di Porto? Polonia Islanda Finlandia Portogallo D
487 Le Regioni a statuto ordinario sono: 15 13 11 12 A
488 Dove si trova la città di La Plata? Polonia Islanda Finlandia Argentina D
489 Dove si trova la città di Cordoba? Polonia Islanda Finlandia Argentina D
490 Da quale mare è bagnata Pescara? Mar Adriatico Mar Ionio Mar Ligure Mar Tirreno A
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491 Su quale mare si affaccia Venezia? Sul Mar Adriatico Sul Mar Tirreno Sul Mar Ligure Sul Mar Ionio A
492 Qual è l'unico ghiacciaio di rilievo delle Alpi orientali? Quello della

Marmolada
Quello del Brenva Quello dell’Adamello Quello del Miage A

493 Quale tra i seguenti è il capoluogo della Sicilia? Catania Palermo Siracusa Messina B

494 Dov’è situata la Punta del Faro? A Napoli A Messina A Cosenza A Roma B
495 Quale fiume bagna la città di Trento? Adige Tevere Crati Busento A
496 Come si chiama la più vasta Pianura Siciliana? Piana di Palermo Piana di Trapani Piana di Catania Piana di Marsala C

497 Quale tra le seguenti regioni dell’Italia Centrale non è 
bagnata dal Mare?

Marche Lazio Umbria Molise C

498 La Repubblica di San Marino si trova tra: Marche ed Emilia
Romagna

Marche e Abruzzo Toscana ed Umbria Abruzzo e Molise A

499 Qual è la più piccola regione italiana? Liguria Valle d’Aosta Molise Basilicata B
500 In quale città fu fondata la prima Università in 

Europa?
Bologna Cambridge Padova Oxford A

501 Le miniere di carbone del Sulcis sono nella regione: Sicilia Sardegna Veneto Calabria B

502 Le località di Positano, Praiano, Amalfi e Maiori s ono
località turistiche che si affacciano sul…

Golfo di Salerno Golfo di Squillace Golfo di Sant’Eufemia Golfo di Policastro A

503 La capitale del Lussemburgo è: Bruxelles L’Aia Il Cairo Lussemburgo D
504 Zagabria è la capitale di quale dei seguenti Stati? Lituania Albania Bulgaria Croazia D

505 La capitale della Romania è… Belgrado Praga Lubiana Bucarest D
506 La Capitale della Moldavia è… Bratislava Chisinau Valletta Lubiana B
507 Lo Stato himalayano situato tra India e Cina, con 

capitale Katmandu, è :
il Bhutan il Bangladesh la Mongolia il Nepal D

508 Con quali dei seguenti Stati non confina la Cina? Mongolia Cambogia Vietnam India B

509 La capitale del Canada è: Ottawa Vancouver Montreal Toronto A
510 La capitale della Giordania è… Hebron Baghdad Dubai Amman D
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511 Qual è lo Stato americano in cui è possibile ammirare 
il Grand Canyon?

L’Alabama Il Texas Il Colorado L’Arizona D

512 Quale di questi Paesi non ha il re? Svezia Finlandia Danimarca Spagna B
513 Il mare italiano più profondo è… Il mar Adriatico Il mar Ionio Il mar Ligure Il mar Tirreno B
514 Quale isola, tra quelle elencate di seguito appartiene 

alla Provincia di Agrigento?
L’isola di Favignana L’isola di Pantelleria L’isola di Lampedusa L’isola di Ustica C

515 Cosa è Wall Street? Strada della City a
Londra

Strada di New York dove 
ha sede la Borsa

Uno studio di
Hollywood

Film musicale B

516 Quali sono i paesi interessati dall’attraversamento 
del fiume Mosa?

Solo la Francia Solo il Belgio Solo Olona Francia, Belgio, Olanda D

517 Cosa è la Bora? E’ un forte vento freddo 
tipico del Friuli Venezia 
Giulia

E’ un forte vento freddo 
tipico della Valle D’Aosta

E’ un forte vento freddo 
tipico del Piemonte

E’ un forte vento freddo 
tipico del della Lombardia

A

518 Gli unici veri fiumi della Puglia sono… l’Ofanto ed il Fortore, 
collocati nella parte 
settentrionale della 
regione

il Tevere e la Dora Baltea, 
che scorrono nella 
penisola Salentina

il Volturno ed il Pescara, 
che  scorrono nella terra di 
Bari

il Sele ed il Garigliano, 
collocati nell’area più 
meridionale della regione

A

519 Quali sono i principali monti della Basilicata? Il monte Maggiorasca ed il 
monte Velino

Il monte Resegone ed il 
monte Cedevale

L’aspromonte ed il
monte Pollino

Il monte Vulture ed il 
monte Pollino

D

520 Quali tra le seguenti regioni italiane sono 
attraversate dal Tevere?

Liguria, Toscana, Umbria, 
Lazio e Campania

Toscana, Umbria e
Lazio

Toscana, Umbria e
Molise

Toscana, Umbria, Lazio e 
Marche

B

521 Il  punto più a ovest del territorio italiano si trova in: Sardegna Valle d’Aosta Liguria Piemonte D

522 Quale delle seguenti regioni italiane è attraversata 
dal fiume Piave?

Emilia Romagna Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia B

523 L’isola di Lampedusa appartiene al territorio della 
Provincia di…

Agrigento Grosseto Napoli Latina A

524 Il Piemonte ospita alcune piccole minoranze culturali 
e religiose. Qual è la principale?

Ladini Salodiani Minoici Valdesi D

pag. 32 di 38  



ID Domanda A B C D ESATTA

GEOGRAFIA
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

525 In Italia la floricoltura si è sviluppata maggiormente… in Liguria ed in
Toscana

in Liguria ed in
Lombardia

in Lombardia ed in
Piemonte

in Sicilia ed in Calabria A

526 In quale città italiana è situata la celebre Basilica di
San Marco?

Venezia Siena Trento Milano A

527 Quanti sono i mari che bagnano l’Italia? 6 4 3 11 A
528 A quale delle seguenti città metropolitane è 

associato il maggior numero di Comuni?
Torino Roma Capitale Milano Venezia A

529 Qual è il maggior produttore mondiale di orzo? Iran Ucraina Russia Italia C

530 Qual è il maggior produttore di mondiale di patate? Romania Cina Italia Perù B

531 L’Antico regno del Siam oggi si chiama: Vietnam Cina Thailandia Laos C
532 La capitale del Brasile è: S. Paolo Brasilia Rio de Janeiro Acapulco B
533 Quali dei seguenti mari bagna l’Ucraina? Mar Mediterraneo Mar Nero Mar Caspio Mar Baltico B
534 La Frisia è una Regione: della Germania della Ucraina dell’Austria che si estende fra Paesi 

Bassi, Germania e 
Danimarca

D

535 La più vasta pianura dell’Italia meridionale è… la Maremma la Conca d’Oro il Tavoliere la Piana di Gela C

536 Dove si trova la Foresta Umbra? In Campania, vicino al 
golfo di Policastro

In Umbria, vicino ad
Assisi

In Puglia, nel promontorio 
del Gargano

In Sicilia, ai piedi
dell’Etna

C

537 Escludendo la Sicilia e la Sardegna, quali sono le più 
grandi isole italiane?

Molara e Panarea Marettimo e Capraia Stromboli e Vulcano Elba e Sant’Antioco D

538 Da quali mari è bagnata la Sardegna? Mar di Sardegna, Mar 
Adriatico e Mar 
Mediterraneo

Mar di Sardegna, Mar 
Tirreno e Mar 
Mediterraneo

Mar  Tirreno, Mar Ionio, 
Mar di Sardegna,  e Mar 
Mediterraneo

Mar Ionio, Mar di 
Sardegna,  e Mar 
Mediterraneo

B

539 In quale regione italiana si trova Pistoia? Toscana Emilia Romagna Umbria Veneto A
540 A quale delle seguenti città metropolitana è 

associato il minor numero di Comuni?
Cagliari Genova Catania Torino A
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541 Quale di queste regioni NON è attraversata dal fiume
Po?

Abruzzo Veneto Emilia-Romagna Piemonte A

542 In quale regione italiana si trova Sassoferrato? Marche Veneto Friuli Venezia Giulia Veneto A

543 Quale regione italiana è rinomata per la produzione 
della mozzarella di bufala D.O.P.?

Campania Emilia Romagna Lombardia Veneto A

544 In quale regione italiana è possibile vedere un
“trullo”?

Puglia Calabria Sicilia Liguria A

545 In quale regione italiana si trova Matera? Basilicata Umbria Molise Puglia A
546 Quale città italiana è famosa per i suoi “Sassi”? Matera Bari Catanzaro Brindisi A

547 Di quale regione italiana fa parte Ferrara? Emilia Romagna Toscana Basilicata Veneto A
548 La distanza stradale tra Napoli e Roma è circa? 225 km 350 km 110 km 350 km A

549 Quando l’Italia è entrata a far parte della CEE, oggi 
UE?

1957 1960 1965 1973 A

550 La distanza stradale tra Roma e Genova è pari a 
circa?

500 km 600 km 430 km 950 km A

551 In quale regione si trovano le Langhe? Piemonte Valle d’Aosta Emilia Romagna Veneto A
552 Capraia e Limite è un Comune di: Firenze Lucca Bologna Venezia A
553 Quale di queste città NON è fornita di un proprio 

aeroporto civile?
Avellino Salerno Napoli Roma A

554 Quale di queste isole  fa parte della provincia di 
Agrigento ?

Isola di Lampedusa Isola di Stromboli Isola d’Elba Isola di Ischia A

555 Di quale provincia fa parte l’isola d’Elba ? Livorno Agrigento Genova Venezia A
556 Di quale fiume il Secchia è un affluente? Po Tevere Arno Nessuna delle alternative 

e' esatta
A

557 Con quale paese l’Italia è collegata dal valico della 
Maddalena?

Francia Austria Slovenia Turchia A
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558 In quale regione si trova Legnano? Lombardia Calabria Molise Campania A
559 La città italiana con il maggior numero di abitanti è: Roma Napoli Milano Venezia A

560 Biella si trova in: Piemonte Lombardia Emilia-Romagna Veneto A
561 L’Isola del Giglio si trova in provincia di: Grosseto Firenze Livorno Genova A
562 L’Italia ha una superficie pari a circa: Circa 300.000 kmq Circa 200.000 kmq Circa 250.000 kmq Circa 100.000 kmq A
563 Napoli è: Bagnata dal Mar

Tirreno
Attraversata dal fiume 
Arno

Abitata da circa 2 milioni 
di abitanti

Bagnata dal mare
Adriatico

A

564 Se mi trovo di fronte alla “Mole Antonelliana”, vuol 
dire che sono a:

Torino Milano Genova Venezia A

565 La regione che produce maggiore PIL in Italia è: Lombardia Lazio Piemonte Campania A

566 Qual è la moneta circolante in Italia? Euro Lira Dracma Sterlina A
567 Il lago di Bracciano si trova in: Lazio Campania Basilicata Abruzzo A
568 Quante sono le province della Basilicata? 2 3 1 9 A
569 La Liguria è considerata una terra rara perché: possiede grandi giacimenti 

di titanio
possiede grandi giacimenti 
di antimonio

possiede grandi giacimenti 
di petrolio

possiee grandi giacimenti 
di oro

A

570 Il settore primario del Piemonte è basato 
principalmente su:

La coltivazione del riso La pesca La coltivazione di mais La coltivazione di mele A

571 Il Tanaro è: Un affluente di destra del 
Po

Un affluente di sinistra del 
Po

Un lago del Piemonte Un affluente del
Tevere

A

572 Quale importante banca italiana ha la sede centrale 
in Toscana?

Monte dei Paschi di
Siena

Banca d’Italia Unicredit Credito Italiano A

573 La Toscana è considerata una terra rara perché: possiede grandi giacimenti 
di antimonio

possiede grandi giacimenti 
di titanio

possiede grandi giacimenti 
di petrolio

possiede grandi 
giacimenti di metano

A

574 Quanti patrimoni riconosciuti dall’UNESCO sono 
presenti in Italia?

Circa 50 Circa 30 Circa 100 Circa 200 A

575 Si identifichi la coppia di località separate, in linea 
d’aria, dalla maggior distanza.

Torino-Venezia Taranto – Pescara Firenze – Roma Napoli - Roma A

576 Si identifichi la coppia di località separate, in linea 
d’aria, dalla minor distanza

Torino – Milano Firenze-Bologna Napoli – Roma Torino-Venezia A
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577 A quale paese è rivolto il maggior numero di 
esportazioni italiane?

Germania Francia Stati Uniti Svizzera A

578 Procida si trova in: Campania Lazio Toscana Liguria A
579 Il nucleo principale della grande industria italiana si 

trova:
Nel nord-ovest Nel nord-est Al centro-nord Al sud A

580 Dove nasce il fiume Brenta? In Trentino-Alto Adige In Friuli-Venezia
Giulia

In Valle d’Aosta in Piemonte A

581 Il “Castello di Miramare” è una delle principali
attrazioni di quale città?

Trieste Napoli Bari Venezia A

582 Secondo l’ISTAT, la città italiana dove si vive meglio 
è:

Bolzano Padova Milano Napoli A

583 Quale città campana è visitata ogni giorno da 
migliaia di turisti grazie ai suoi millenari scavi?

Pompei Tivoli Tarquinia Firenze A

584 Quale fiume attraversa Bari? Nessuno Ofanto Bradano Calore A
585 Il fiume Oglio è un immissario di quale dei seguenti 

laghi?
Iseo Garda Maggiore Patria A

586 La Basilicata è bagnata dal mare? Se sì, da quale? Ionio e Tirreno Ionio Nessuno Tirreno A

587 Il “Parco nazionale delle Cinque Terre” si trova in: Liguria Toscana Veneto Lazio A

588 Quale di queste regione è a statuto speciale? Sicilia Puglia Marche Campania A

589 Il Terrazzo Alluvionale è una porzione della valle di 
quale dei seguenti fiumi?

Oglio Mincio Tresa Tevere A

590 Si indichi tra le seguenti la vetta più bassa: Monte Cervati Monte Pollino Monte Cimone Monte Bianco A
591 Dove si trova l’isola di Burano? In Veneto In Lazio In Toscana In Campania A
592 L’altopiano del Carso si trova in: Friuli- Venezia Giulia Veneto Piemonte Marche A
593 Nei pressi di quale città si trova il centro industriale 

di Porto Marghera?
Venezia Bari Livorno Milano A
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594 Da quali regioni è composto il “Triveneto”? Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia, Trentino-Alto Adige

Veneto, Friuli e
Lombardia

Veneto, Piemonte e
Lombardia

Veneto, Lombardia ed 
Emilia Romagna

A

595 Il vino Barolo è prodotto in: Piemonte Toscana Campania Puglia A
596 Il lago di Molveno si trova in: Trentino-Alto Adige Piemonte Lombardia Liguria A
597 Con quali regioni confina la Sicilia? Nessuna Calabria Calabria e Basilicata Puglia e Calabria A
598 Quale tra questi è un importante centro industriale 

dell’Umbria?
Terni Foligno Macerata Perugia A

599 In quale regione è ancora diffusa la lingua 
provenzale?

Aosta Trentino-Alto Adige Campania Lazio A

600 Quale tra queste colture è particolarmente diffusa in 
provincia di Enna?

Cereali Barbabietole da zucchero Mais Agrumi A

601 Quanti abitanti vivono in Italia? Tra i 50 e i 60 milioni Tra i 90 e i 100 milioni Tra i 140 e 150 milioni Tra i 150 e 200 milioni A
602 Se sto ammirando la celeberrima “Venere” di 

Botticelli al museo degli Uffizi, vuol dire che mi trovo 
a:

Firenze Roma Milano Napoli A

603 La città italiana più celebre per la lavorazione 
dell’oro è:

Valenza Parma Torino Firenze A

604 Presso quale isola si trovano i famosi “Faraglioni”? Capri Ponza Isola d’Elba Ischia A

605 Per quale motivo è celebre Forte dei Marmi? Per il turismo balneare Per il cibo Per la moda Per lo sport A

606 Il “Cilento” si trova in: Campania Puglia Sicilia Calabria A
607 Che cos’è la “Darsena”? Un bacino acqueo 

artificiale sito in Milano
Un affluente del Po che 
attraversa Milano

Un fiume che scorre in 
Lombardia

Un fiume che scorre in 
Lazio

A

608 Qual è il più grande aeroporto d’Italia? Fiumicino Malpensa Linate Capodichino A
609 Il territorio italiano è articolato di pianura per circa: Il 25% Il 35% Il 45% il 60% A

610 Quale dei seguenti Stati è bagnato dall’Oceano 
Pacifico?

Honduras Brasile Guyana Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A

611 Quali tra questi colli si trovano nel Lazio? Colli Albani Monti Berici Monti Peloritani Colli Euganei A
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612 Quale delle seguenti affermazioni è corretta: In Antartide si trovano le 
due più grandi piattaforme 
di
ghiaccio del mondo

In Antartide non c’è
ghiaccio

In Antartide c’è ghiaccio 
solo durante l’inverno

In Antartide c’è ghiaccio 
solo durante l’estate

A

613 Il nome della regione culturale che abbraccia
Norvegia, Svezia e Danimarca è:

Scandinavia Baltico Groenlandia Non esiste A

614 Durante l’estate in Artide il sole: non tramonta mai tramonta a mezzanotte tramonta nel primo 
pomeriggio

nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

615 Una di queste isole non è italiana. Quale? Lampedusa Vulcano Malta Elba C
616 Quale tra queste città non è un capoluogo 

lombardo?
Brescia Varese Piacenza Pavia C

617 Quale dei seguenti abbinamenti lago-regione è 
errato?

Trasimeno - Umbria Bracciano - Lazio Garda - Lombardia Bolsena - Abruzzo D
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1
La frase ‘ Fu preso come aiutante’ contiene un
complemento:

oggetto predicativo del
soggetto

di materia di termine
B

2
La frase "Fu posto come guardiano del faro" contiene un 
complemento:

predicativo del
soggetto

oggetto di termine di luogo
A

3 Indicare tra i seguenti il nome indipendente: bimbo moglie cameriere maestro B
4 Indicare tra i seguenti il nome indipendente: vigile zio mucca figlio C
5 Indicare tra i seguenti il nome indipendente: fratello cugino nonno cieco A
6 Indicare tra i seguenti il nome indipendente: cugino genero barone istruttore B
7 Indicare tra i seguenti il nome indipendente: bisonte scrittore uomo conte C
8 Indicare tra i seguenti il nome indipendente: ragazzo gallo frate bambino C
9 Indicare tra i seguenti il nome indipendente: orso maschio professore gregge B

10 Indicare quale non è un nome alterato: mulino ragazzino asinello cagnolino A
11 Indicare quale non è un nome alterato: ladruncolo salone montone agnellino C
12 Indicare quale non è un nome alterato: monticello vestitino stradina focaccia D

13
Completare la frase “Non sarei arrivato tardi se …
l’orologio!”

avrei avuto avessi avuto avrei avresti
B

14
Completare la frase “Ti troveresti meglio se qualche
volta … con la tua testa.”

pensassi penseresti avresti pensato penserei
A

15
Completare la frase “Finirai molto male se … così.” continuò continuasse continuerai ho continuato

C

16
Completare la frase “Se mai lui … di tornare a casa, io lo 
accoglierei a braccia aperte.”

avrebbe deciso deciderebbe decise decidesse
D

17
Completare la frase “Qualora l’indirizzo non …
corretto la preghiamo di scusarci.”

fosse sarebbe sarebbe stata ha
A

18
Completare la frase “Qualora tu … ripensarci hai tutto il 
tempo per farlo.”

avresti voluto vorresti volessi voleva
C

19
Completare la frase “Nel caso che tu non … ecco una 
fotocopia del discorso che ho fatto.”

avresti capito abbia capito capiresti capivi
B

20
Completare la frase “Nel caso voi … proteste da fare 
dovrete farle per iscritto.”

avevate avreste avreste avuto abbiate
D
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21
Completare la frase “Se mai lo … non lo avrei
nemmeno salutato. “

avreste incontrato avessi incontrato avrei incontrato incontrerei
B

22
Completare la frase “Il documento non è valido
qualora la firma … essere illeggibile. “

risulteresti risultammo risulti risultavo
C

23
Completare la frase “Nell'eventualità che tu …
quest'occasione, hai tutto il mio appoggio.“

colga coglieresti coglierebbe cogliesse
A

24
Completare la frase “ Se … la persona giusta la
sposerei. “

trovassi troverei avrei trovato trovavo
A

25
Completare la frase “Avendo bisogno di qualcosa non mi 
… certo a te! “

rivolgessi rivolga rivolgerei rivolse
C

26
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
impersonale?

Bisogna andare Dobbiamo partire Andate, altrimenti farete 
tardi

Se non partiamo
subito arriveremo in 
ritardo

A

27
Con quale delle seguenti parole non è corretto usare 
l'articolo "una"?

enigma onta aula eco
A

28
Gli aggettivi di seconda classe sono quelli che al
singolare (maschile e femminile) terminano in:

-e -a -i -o
A

29 Quale dei seguenti non è un nome composto? tulipano bassopiano pescecane portagioie A
30 Quale dei seguenti nomi manca del plurale? sete vite calamita occhio A

31
Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo 
relativo?

È il più bello della classe Ti voglio presentare un 
mio carissimo amico

Tra i due fratelli c'era un 
odio acerrimo

Alla cena parteciparono 
pochissime persone A

32
Una delle seguenti frasi contiene un errore grammaticale. 
Quale?

Ricordo ancora il
giorno che ci siamo 
incontrati

Non desiderare la roba 
altrui

L'ho visto con i miei 
propri occhi

Ritornarono al punto 
donde erano partiti A

33

I nomi che seguono, terminanti in "-co" o in "-go",
possono avere il plurale sia in "-gi" che in "-ghi", oppure 
sia in "-ci" che in "-chi". Tutti tranne uno. Quale?

greco sarcofago stomaco chirurgo

A

34 Completare la frase “Vieni anche … con …?” tu; me tu; io te; io me; tu A
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35
Completare la frase “Vengo anch’ … , aspetta …?” io; ti io; ci io; mi io; li

C

36
Completare la frase “Appena … videro, … andarono 
incontro.”

ti; gli la; gli lo; le lo; gli
D

37 Completare la frase “Lo dice … , ma io … dubito.” lei; la lui; ne lui; mi lui; le B

38
Completare la frase “Ecco…, stavamo aspettando
proprio …”

ti; te ti; tu ti; io te; tu
A

39 “Ti do questo da conservare.” è una frase: finale causale soggettiva oggettiva A

40
“Verrò da te per chiederti un favore.” è una frase: causale soggettiva oggettiva finale

D

41
“E’ contento perché partirà per l’Australia.” è una
frase:

causale soggettiva oggettiva finale
A

42 “Spinto dall’ira, picchiò un amico.” è una frase: soggettiva causale oggettiva finale B

43
“E’ così buono che tutti lo vorrebbero come amico.” è 
una frase:

causale consecutiva oggettiva finale
B

44
“Era così commosso che non poteva trattenere le
lacrime.” è una frase:

oggettiva finale causale consecutiva
D

45
“Sono tanto stanco che andrei a letto.” è una frase: causale finale consecutiva oggettiva

C

46
“L’affare si è concluso come tutti desideravano.” è
una frase:

causale modale oggettiva finale
B

47 “Arrivò correndo.” è una frase: causale oggettiva finale modale D

48
“Corse via come spinto da una molla.” è una frase: modale causale temporale finale

A

49 “Avvertimi prima che tu parta.” è una frase: modale causale temporale finale C

50
“Arrivò dopo che lo spettacolo era finito.” è una frase: temporale modale causale finale

A

51 "Volto" è il participio passato di: voltare voltarsi volere volgere D
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52
La III persona singolare del passato remoto del verbo 
appendere è:

appese appesi appeso appendeva
A

53
La III persona singolare del passato remoto del verbo 
conoscere è:

conobbe conoscette ebbe conosciuto conoscè
A

54
La III persona singolare del congiuntivo presente del 
verbo chiudere è:

chiusa chiuderebbe chiuda chiudesse
C

55
La I persona singolare del passato remoto del verbo 
crescere è:

crescessi crebbe crescetti crebbi
D

56
La l persona singolare del passato remoto del verbo 
venire è:

venissi andai venni venga
C

57 Quale tra le seguenti parole non è un avverbio? Sempre Male Spesso Ossia D

58
La III persona singolare del congiuntivo presente del 
verbo condurre è:

fosse condotto condurrebbe conduca sia stato condotto
C

59
La III persona singolare del congiuntivo passato del verbo 
trarre è:

ebbe tratto abbia tratto avrei tratto sia tratto
B

60
La II persona singolare del passato remoto del verbo 
fingere è:

tu avesti finto tu fingesti tu fingevi tu fingessi
B

61
La II persona singolare del congiuntivo imperfetto del 
verbo infliggere è:

tu infligga tu infliggessi tu avrai inflitto tu avevi inflitto
B

62 Il participio passato di ardere è: arso arto ardente ardito A

63
Nella frase ‘Costei è una bugiarda!’ è presente un: pronome

dimostrativo
aggettivo possessivo aggettivo

dimostrativo
pronome possessivo

A

64
In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo 
possessivo?

Vuoi vedere la mia 
macchina nuova?

Dammelo. È mio! Il mio è migliore Non ci hai persuaso a
cambiare parere. Il mio è 
invariato

A

65
Nell'espressione ‘codesti bambini’, ‘codesti’ è
aggettivo:

indefinito possessivo determinativo dimostrativo
D

66 Quale tra le seguenti parole non è un avverbio? Dovunque Affinché Molto Benone B
67 Quale tra le seguenti parole non è un avverbio? Inoltre Almeno Giacché Dappertutto C

68
La l persona singolare del passato remoto del verbo 
torcere è:

torcetti torco torsi torcei
C
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69
La III persona singolare del congiuntivo presente del 
verbo contorcere è:

contorcesse contorca contorsi contorcerebbe
B

70
Nella frase "Quello è il mio cane" è presente un: aggettivo qualificativo pronome possessivo aggettivo

dimostrativo
pronome
dimostrativo

D

71 "Volto" è il participio passato di: voltare voltarsi volere volgere D

72
Nella frase ‘Chi ha scritto codesta poesia?’ è presente un: pronome

dimostrativo
aggettivo
dimostrativo

pronome possessivo aggettivo possessivo
B

73
In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo 
dimostrativo?

Vuoi vedere la mia
casa?

Quell’uomo è molto
brillante

Codesti sono i tuoi! Non mi convincerai
facilmente

B

74
In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo 
dimostrativo?

Quello è suo zio Questi fiori sono
molto profumati

Sono i miei Non parlare con mio
fratello

B

75
Nella frase "L’alfabeto latino deriva da quello greco" è 
presente un:

pronome
dimostrativo

pronome possessivo aggettivo
dimostrativo

aggettivo possessivo
A

76
Nella frase "Quest’anno comprerò dei quadri nuovi" è 
presente un:

aggettivo possessivo pronome possessivo aggettivo
dimostrativo

pronome
dimostrativo

C

77 “Fermatevi, se potete.” è una frase: enunciativa dubitativa imperativa esortativa D
78 “Siate bravi.” è una frase: enunciativa esortativa dubitativa imperativa B
79 “Dica la verità.” è una frase: esortativa enunciativa dubitativa imperativa A

80
Nella frase "Questo è un ragazzo distratto" è presente un: aggettivo possessivo pronome possessivo aggettivo

dimostrativo
pronome
dimostrativo

D

81
Nella frase "Quell’uomo è in gamba" è presente un: aggettivo possessivo pronome possessivo aggettivo

dimostrativo
pronome
dimostrativo

C

82
Nella frase “Codesto è un bel romanzo” è presente un: aggettivo possessivo pronome

dimostrativo
aggettivo
dimostrativo

pronome possessivo
B

83 “Gioca pure.” è una frase: concessiva enunciativa dubitativa imperativa A
84 “Oh, se tu fossi qui!” è una frase: esortativa imperativa desiderativa enunciativa C
85 “Forse sarà assunta” è una frase: enunciativa dubitativa esclamativa imperativa B
86 “L’eccessivo orgoglio è un difetto” è una frase: esortativa desiderativa enunciativa imperativa C

87
La frase “Quell’uomo è giudicato da tutti onesto”
contiene un complemento:

predicativo del
soggetto

oggetto di termine di materia
A
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88
La frase “Mario è ritenuto un uomo onesto” contiene un 
complemento:

predicativo del
soggetto

di termine di specificazione oggetto
A

89 “Vorrei stare sempre con te” è una frase: esortativa desiderativa enunciativa imperativa B

90
Nella frase “Tutti reputano geniale Leonardo”,
“geniale” è un complemento:

di tempo di argomento predicativo
dell’oggetto

oggetto
C

91 Quale tra le seguenti parole non è un avverbio? Cosicché Inoltre Insieme Peggio A
92 Quale tra le seguenti parole non è un avverbio? Bene Da Lì Molto B

93
Per tempo è: un avverbio di

quantità
un avverbio di tempo una locuzione

avverbiale
un avverbio di modo

C

94 Alquanto è un avverbio di: quantità tempo modo luogo A
95 Molto è un avverbio di: modo luogo quantità tempo C
96 “Vorrei un po’ di latte” è una frase: esortativa desiderativa enunciativa imperativa B
97 “Se potessi averti vicino!” è una frase: desiderativa esortativa imperativa enunciativa A
98 Il verbo “potere” è detto: copulativo ausiliare fraseologico servile D
99 I verbi "finire di, smettere di, cessare di’ sono: progressivi servili fraseologici durativi C

100
Nella frase "Hanno nominato presidente Giovanni", 
"presidente" è un complemento:

di termine predicativo
dell’oggetto

oggetto di materia
B

101
Nella frase "L’esperienza rende cauto l’uomo",
"cauto" è un complemento:

predicativo
dell’oggetto

di termine oggetto di luogo
A

102
Nella frase "Lo studio rende migliori gli uomini",
"migliori" è un complemento:

di tempo di luogo oggetto predicativo
dell’oggetto

D

103
Nella frase "Elessero dirigente quell’incapace di
Antonio", "dirigente" è un complemento:

di tempo predicativo
dell’oggetto

di modo oggetto
B

104
Nella frase "Questo scolaro pare intelligente",
"intelligente" è un complemento:

di materia oggetto d’agente predicativo del
soggetto

D

105
Nella frase "Tutti giudicano Leopardi un poeta
sommo", "sommo" è un complemento:

di termine oggetto predicativo
dell’oggetto

di specificazione
C

106
Nella frase ‘Eleggemmo Paolo presidente’,
‘presidente‘ è un complemento:

predicativo
dell’oggetto

di termine oggetto di materia
A

107
Nella frase ‘Le mamme reputano belli i propri figli’, ‘belli‘ 
è un complemento:

di termine oggetto predicativo
dell’oggetto

di materia
C
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108
La frase ‘Cesare fu eletto console’ contiene un
complemento:

oggetto di specificazione d’agente predicativo del
soggetto

D

109 “Fai quello che desideri.” è una frase: esortativa enunciativa concessiva imperativa C
110 “Possa tu campar cent’anni!” è una frase: esortativa enunciativa desiderativa imperativa C
111 “Sto meglio di quanto sperassi” è una frase: causale comparativa consecutiva finale B
112 Come si definiscono i verbi "essere" e "avere"? Ausiliari Servili Fraseologici Copulativi A

113
“E’ andata meno male di quanto credessi” è una frase: comparativa consecutiva temporale causale

A

114
La frase ‘Piero fu scelto come portiere’ contiene un 
complemento:

oggetto di luogo di materia predicativo del
soggetto

D

115 Indicare il verbo ausiliare: servire lavarsi avere dovere C
116 Indicare il verbo ausiliare: avvenire essere sembrare potere B
117 Completare la frase “ Oggi …”: si nevica nevicano nevica nevicò C
118 Il verbo “lampeggiare” è: impersonale transitivo ausiliare riflessivo A
119 “La ricchezza non fa felici.” è una frase: imperativa enunciativa esortativa desiderativa B
120 “Come stai?” è una frase: esortativa desiderativa enunciativa interrogativa D
121 “Uscirò prima che piova” è una frase: modale temporale causale finale B

122
“Sceso dal treno, vide subito suo padre” è una frase: causale finale modale temporale

D

123
“Prima di entrare, guarda se c’è posta” è una frase: temporale finale modale causale

A

124 “Non ne so nulla.” è una frase: imperativa esortativa desiderativa enunciativa D

125
“Non è facile rimediare al pasticcio che hai
combinato” è una frase:

imperativa enunciativa esortativa desiderativa
B

126
Nella frase “Tutti giudicavano intelligente quel
giovane”, “intelligente” è un complemento:

di termine oggetto predicativo
dell’oggetto

di materia
C

127 “Nevicare” è un verbo: Impersonale Servile Transitivo Riflessivo A
128 Il verbo ‘tuonare’ è: servile transitivo impersonale riflessivo C
129 Completare la frase “…certo che verrò.” Si Ti E' Vi C
130 Completare la frase “….sia giusto.” Sembrano Sembra Sembrate Si sembra B
131 Completare la frase “Quando …. mangia? “ Si Ti Mi Vi A
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132
Completare la frase “… spesso anche a me di
dimenticare la tv accesa.”

Capita Capitano Succedono Si capita
A

133 Indicare il verbo servile: mangiare dovere leggere amare B
134 Indicare il verbo servile: potere temere sentire servire A
135 Indicare il verbo servile: mangiare piovere denotare volere D

136
Come si definiscono i verbi ‘stare per, accingersi a,

cominciare a’?

Servili Fraseologici Effettivi Copulativi
B

137 Quale tra le seguenti parole non è un avverbio? Ove Dunque Molto Affatto B
138 Il verbo “piovere” è: impersonale transitivo servile riflessivo A
139 Quale tra i seguenti verbi non è servile? Volere Chiedere Potere Dovere B

140
Come si definiscono i verbi “sembrare” e “parere”? Copulativi Servili Fraseologici Ausiliari

A

141
Nella frase ‘Questa frittata è ottima’ è presente un: aggettivo possessivo pronome possessivo aggettivo

dimostrativo
pronome
dimostrativo

C

142
Nella frase “Quel monte che vedi è il Monviso” è
presente un:

aggettivo possessivo pronome possessivo aggettivo
dimostrativo

pronome
dimostrativo C

143
Nella frase ‘Questa domestica è molto abile’ è
presente un:

aggettivo possessivo pronome
dimostrativo

aggettivo
dimostrativo

pronome indefinito
C

144
Di corsa è: un avverbio di luogo un avverbio di

quantità
un avverbio di tempo una locuzione

avverbiale
D

145 Quale tra le seguenti parole non è un avverbio? Certo Oggi Non Poiché D
146 Quale tra le seguenti parole non è un avverbio? Lì Lentamente Che Affatto C
147 Quale tra i seguenti non è un avverbio di luogo? Domani Costì Ove Quaggiù A
148 Adesso è un avverbio di: luogo tempo quantità modo B
149 Bene è un avverbio di: quantità modo luogo tempo B

150
La l persona singolare del passato remoto del verbo fare 
è:

feci facetti facesti facevo
A

151
La III persona singolare del congiuntivo presente del 
verbo fare è:

farei facessi facesti faccia
D
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152
Completare la frase “… che sia arrivato il momento di 
partire.”

Sembrano Sembra Si sembra Si sembrerà
B

153 Indicare l’errore di ortografia: acciendere spegnere camminare specie A
154 Indicare il plurale di “passaporto”: passaporti passeporti passiporto passiporti A

155
Per quale delle seguenti parole si deve usare l’articolo 
“un” privo di apostrofo?

Stato Anima Scoppio Sogno
D

156
Quale tra le seguenti forme è un indicativo imperfetto 
passivo?

sarà colpito era colpito ha colpito colpiva
B

157
Completare la frase “Il plico                     dal nostro
responsabile”.

sarà ritirato ha ritirato hanno ritirato ritirerà
A

158 La parola "soprano" è di genere: neutro maschile e femminile femminile maschile B

159
Quale dei seguenti nomi NON è di genere femminile? Analisi Brindisi Sintesi Virtù

B

160 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: carta folla dito cartella B
161 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: macchina dente equatore isola C

162

Indicare la frase scritta correttamente: Maria, sa suonare molto 
bene il flauto, il 
pianoforte, e la chitarra.

Maria, sa suonare molto 
bene il flauto, il 
pianoforte e la chitarra.

Maria, sa suonare, molto 
bene il flauto, il 
pianoforte, e la chitarra.

Maria sa suonare molto 
bene il flauto, il 
pianoforte e la chitarra. D

163 Qual è un contrario di emblematico? Realistico Simbolico Allegorico Tiepido A

164
Completare la frase “Se … quella giacca avrebbe speso più 
di mille euro.”

avesse comprato avrebbe comprato comprerebbe comprerò
A

165
Quale tra le seguenti congiunzioni non è dichiarativa? infatti difatti ebbene ossia

C

166
Completare la frase “Lui … più a lungo se smettesse di
bere.”

avesse vissuto vivranno vivesse vivrebbe
D

167 Il trapassato prossimo del verbo avere è: avessi avuto avrò avuto abbia avuto avevo avuto D
168 La congiunzione siccome è: temporale causale conclusiva avversativa B
169 Indicare l’intruso: interiore migliore inferiore integerrimo D

170
Quale tra le seguenti forme verbali è un futuro
anteriore?

mangeremmo avremo mangiato avremmo mangiato mangeremo
B
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171
Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di
“avariata” e “sfilata”?

Camminata Marcia Salita Rotta
B

172
La frase “La terra è illuminata dal sole” contiene un 
complemento:

di materia di causa efficiente di specificazione di tempo
B

173
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

La nobbiltà d’animo è
un dono del cielo.

Suppongo che tu sia
felice.

Nessuno è perfetto. Il cuoco è andato in
ferie.

A

174 “Forse non potrò venire.” è una frase: Enunciativa Dubitativa Esclamativa Imperativa B
175 La congiunzione perciò è: causale conclusiva temporale avversativa B

176
Completare la frase “La persona…ti avevo mandato è un 
medico”:

di cui di chi che a cui
C

177
Completare la frase “Conosceva posti …. Raccontava 
meraviglie”:

che a cui di cui cui
C

178 Individuare l’errore: quel zotico quell’uomo Suor Anna Sant’Andrea A
179 Un sinonimo di divelto è: Staccato Sveltito Divenuto Rinvenuto A
180 “Forse andrò al mare.” è una frase: Enunciativa Dubitativa Esclamativa Imperativa B

181
In quale delle seguenti frasi è presente un complemento 
di termine?

Alle dieci eravamo ancora 
in stazione.

Da alcuni mesi lavora alla 
costruzione di un ponte.

Antonio, restituisci quel 
libro all’insegnante.

Fra due giorni andrò a
Genova. C

182
Quale delle seguenti frasi non contiene un errore
ortografico?

Luigi non vuole
studiare piu.

Scegliete quello che vi
piace.

Non sapemo mai la
verità.

Non è possibbile
continuare così. B

183
Indicare il plurale di “pianoforte”: pianiforti pianoforti pianiforte Nessuna delle altre

risposte è corretta
B

184 Indicare l’errore di ortografia: addurre artigleria articolo vocale B
185 Sommo è il superlativo assoluto di: maggiore alto migliore unico B
186 Individuare l’errore: quell’signori quell’albero quel ramo quell’inetto A
187 La congiunzione pure è: copulativa disgiuntiva avversativa dichiarativa A
188 Indicare il plurale di “benestare”: benestari benestare benistare benistari B

189
Quale dei seguenti aggettivi non ha il superlativo
assoluto?

Bravo Dolce Sublime Buono
C
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190
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

Sei uno sciocco. Non aggiungere altro. Non trovo il libro di
cui ti parlai.

La sveglia non
funzziona.

D

191 Richiede l’articolo “lo”: cavallo mulo scorpione leone C
192 La congiunzione anche è: temporale avversativa disgiuntiva copulativa D

193
Completare la frase “Il libro                   da Antonio
domani”.

era stato acquistato sarà acquistato fu acquistato avrà acquistato
B

194 Indicare un sinonimo di versatile: Adattabile Inetto Indisciplinato Impegnato A

195
La III persona singolare dell’indicativo presente del verbo 
studiare è:

studia studierò studiò studierà
A

196
La I persona plurale dell’indicativo futuro anteriore del 
verbo guardare è:

avrò guardato avremo guardato avremmo guardato avrete guardato
B

197 Qual è un contrario di spirituale? Teorico Ideale Materiale Ecclesiastico C
198 Il gerundio passato del verbo nuotare è: nuotante nuotato nuotando avendo nuotato D

199
Completare la frase “I tuoi amici sono già partiti,         
avviserò che ti tratterrai ancora”.

La Le Gli Li
D

200
Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? Ho aqquistato un mobile 

antico.
Il secchio si è rotto. Riempi il bicchiere di

Antonio!
Ricorda soprattutto di 
telefonare a Gianni.

A

201
Dei seguenti nomi alterati, soltanto uno appartiene alla 
categoria dei cosiddetti "alterati falsi". Quale?

fioretto omone paesino casina
A

202
La I persona singolare del passato remoto del verbo 
credere è:

crebbi credetti creda cresi
B

203 La parola "cantante" è di genere: neutro maschile e femminile solo femminile solo maschile B
204 La parola "spia" è di genere: neutro maschile e femminile femminile maschile C

205
Quale tra le seguenti congiunzioni non è composta? affinché nemmeno però allorché

C

206
Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di 
“secco” e “insensibile”?

Arido Ribelle Deciso Allegro
A

207 Qual è un contrario di suggestione? Influenza Ripugnanza Fascino Attrattiva B
208 Amplissimo è il superlativo assoluto di: ampliamento ampio grande ampliato B
209 Indicare l’errore di ortografia: sognare sciendere moglie coscienza B
210 “A chi ci rivolgeremo?” è una frase: Enunciativa Esclamativa Imperativa Interrogativa D
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211
La frase ‘Lassù abbiamo trovato delle stelle alpine’
contiene un complemento:

predicativo
dell’oggetto

di specificazione oggetto di materia
C

212
Completare la frase “… non si impegna sarà
licenziato”:

che chi il chi il cui
B

213 Indicare l’errore di ortografia: cuoio insignificante risquotere percuotere C
214 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: mandria cavalli penisola capre A
215 Indicare tra i seguenti il nome collettivo: vespe mare ciurma capo C

216
La III persona plurale del congiuntivo imperfetto del verbo 
`parlare’ è:

parlino abbiano parlato parlassero avessero parlato
C

217 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: casa bicchiere cocomero miele D
218 Indicare tra i seguenti il nome difettivo: figlio stormo prole branco C

219
La forma “avrete servito” è: futuro semplice del verbo 

servire
futuro anteriore del verbo 
servire

condizionale passato del 
verbo servire

condizionale presente del 
verbo servire B

220 Completare la frase “ Io abito        Milano”: a per con da A

221
Completare la frase “ Il Presidente        Repubblica
vive      Quirinale”:

della, al alla, al con la, in della, con il
A

222 Individuare l’errore: un zuccherino uno gnomo una sciocca un’oca A
223 La congiunzione se è: temporale condizionale dichiarativa modale B

224
Completare la frase “Se tu parlassi di meno noi ci … le 
orecchie.”

Riposassimo Riposeremmo Riposerai Riposarono
B

225 Individuare l’errore: l’allodola un’amica il scienziato il leopardo C

226
Indicare il significato di “che” nella frase “Le mie zie, che 
abitano in Francia, mi scrivono ogni mese.”

le cui la quale i quali le quali
D

227
Quale tra le seguenti congiunzioni non è composta? perché giacché eppure dunque

D
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228

Indicare la frase scritta correttamente: Alessandro ha portato a 
scuola delle vecchie 
lettere del nonno.

Alessandro, ha
portato a scuola delle 
vecchie, lettere del 
nonno.

Alessandro ha portato a 
scuola delle vecchie, 
lettere, del nonno.

Alessandro, ha
portato a scuola delle 
vecchie, lettere, del 
nonno.

A

229 Individuare l’errore: un calabrone un’amica un’aratro l’altare C
230 Indicare un sinonimo di “abbordare”: apprendere contattare comprare indicare B
231 Indicare un sinonimo di “accennare”: vincere abbordare comprare indicare D
232 Individuare l’errore: un orso un’occhio i dottori il boccale B

233
La II persona singolare del passato remoto del verbo 
rimanere è:

rimase rimanesti rimanevi rimarrai
B

234
La III persona singolare dell'imperfetto congiuntivo del 
verbo sapere è:

sapessi sappia abbia saputo sapesse
D

235
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente?

Gli alberi sono piegati dal 
vento

Il dott. Rossi è stato
convocato dal suo 
responsabile

Michele ha rotto il vetro Il ferito gemeva dal 
dolore A

236

Indicare la frase scritta correttamente: Spesso mi chiedo:
l’uomo conoscerà mai gli 
abitanti di un altro 
pianeta?

Spesso mi chiedo;
l’uomo conoscerà; mai gli 
abitanti di un altro 
pianeta?

Spesso mi chiedo:
l’uomo conoscerà mai, gli 
abitanti di un altro 
pianeta.

Spesso mi chiedo:
l’uomo conoscerà: mai gli 
abitanti: di un altro 
pianeta?

A

237
Quale delle seguenti frasi non contiene un errore 
ortografico?

Non voglio sapere nente 
di voi.

Il bambino pianse per 
tutto il pommeriggio.

Il cielo oggi è propio 
cupo.

L’acqua è caldissima.
D

238
Completare la frase “Mi sembra che le ragazze
       molto presto ieri mattina.”:

si sveglieranno si siano svegliate si sarebbero svegliate sveglierebbero
B

239 La forma “Io ebbi indotto” del verbo indurre è: passato remoto trapassato remoto trapassato prossimo congiuntivo passato B

240
“I miei amici sono spesso a casa.” In questa frase
“sono” è:

copula complemento
oggetto

predicato verbale predicato nominale
C

241
“I tre difensori della squadra ospite sono delle vere 
rocce.” In questa frase “vere” è:

soggetto copula apposizione attributo
D

242
La II persona singolare del passato remoto del verbo 
accendere è:

Tu accendesti Tu avrai acceso Tu accendevi Tu avevi acceso
A
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243
“Marta è una maestra”. In questa frase il predicato
nominale è:

Marta è una maestra è maestra
B

244 Servito è: gerundio presente participio passato participio presente gerundio passato B

245
“La cicala possiede delle membrane sull'addome che 
producono il caratteristico frinito.” In questa frase 
”sull’addome” è:

complemento di moto per 
luogo

complemento di moto a 
luogo

complemento di modo complemento di stato in 
luogo D

246
In quale frase si trova un comparativo di
maggioranza?

Il gatto è più agile del
cane.

Il Po è il fiume più
lungo d'Italia.

Febbraio è un mese
cortissimo.

Nessuna delle altre
risposte è corretta

A

247
“Sono stati raggiunti da Giuseppe in montagna.” In
questa frase il predicato è costituito da:

un verbo transitivo in
forma passiva

un verbo intransitivo un verbo transitivo in
forma attiva

un verbo ausiliare
A

248
In quale frase si trova un comparativo di maggioranza? L’agnello è il più

mansueto degli animali.
L’oro è più prezioso che 
utile.

Questo è il massimo! Nessuna delle altre 
risposte è corretta B

249
Quale dei seguenti termini è un participio? stato strato stadio nessuno dei

precedenti
A

250
“Il mare sembra più chiaro visto dall'alto.” In questa frase 
il verbo è:

copulativo estimativo elettivo appellativo
A

251 La congiunzione mentre è: conclusiva copulativa temporale finale C

252
La frase “Un toro fu ucciso da una vipera” contiene un 
complemento:

oggetto di agente predicativo del
soggetto

di luogo
B

253 Il trapassato remoto del verbo essere è: io sarò stato io ero stato io fui io fui stato D

254
Nella frase “Hai perso il tuo bracciale d’acciaio?”,
“d’acciaio” è un complemento:

oggetto di moto a luogo di modo di materia
D

255

“Carlo sta studiando tantissimo, con l'obiettivo di
prendere un bel voto.” In questa frase è contenuta una 
proposizione:

temporale finale relativa causale

B

256
Quale tra le seguenti congiunzioni non è disgiuntiva? altrimenti oppure ovvero anzi

D
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257
La frase “Il nome di tuo fratello mi piace” contiene un 
complemento:

di denominazione di causa efficiente di specificazione di tempo
C

258 Indicare il participio passato di frangere: frangente franto frangendo frangiuto B
259 Indicare un sinonimo di embargo: Blocco Economia Impegno Libertà A

260
Quale delle seguenti frasi non contiene un errore
ortografico?

Era nato cieco. Non è sufficente
chiedere scusa.

E’ il consiglere del
Presidente.

Questa sedia è
bagniata. A

261 Indicare il gerundio passato del verbo rodere: avendo roso rodendo roso rodente A
262 “Dove sei?” è una frase: Enunciativa Esclamativa Imperativa Interrogativa D
263 Individuare l’errore: un uccello un’ospite gli Spagnoli i Francesi B
264 Individuare l’errore: il testa l’altare l’anello le forbici A
265 Individuare l’errore: buon’amica buon’amico buon uomo buona fortuna B

266
Tra i seguenti nomi indicare quello di forma
promiscua:

tigre capra cometa mucca
A

267
Tra i seguenti nomi indicare quello di forma
promiscua:

compare capra giraffa montone
C

268 “Vengo ad avvertirti” è una frase: relativa soggettiva finale oggettiva C

269
Bellissimo è il superlativo assoluto di: Non è un superlativo 

assoluto
Bello E’ un superlativo relativo Carino

B

270
In quale frase si trova un superlativo relativo? Il lupo è più aggressivo del 

cane.
Il migliore amico 
dell’uomo è il cane.

Angela è bellissima. Nessuna delle altre 
risposte è corretta

B

271
L'alunno cammina per la strada. “Per la strada”
costituisce:

il complemento di
moto a luogo

il complemento di
specificazione

il complemento di
moto per luogo

il complemento di
moto da luogo

C

272
La II persona singolare dell' imperfetto congiuntivo del 
verbo dormire è:

dormiresti dormirai dormirei dormissi
D

273 Indicare l’intruso: inferiore minimo interiore esteriore B
274 Quale tra le seguenti congiunzioni è temporale? quando affinché cosicché perché A

275
Quale tra le seguenti congiunzioni non è temporale? quando qualora appena finché

B

276
Quale tra le seguenti congiunzioni è avversativa? anzi o neanche anche

A

277 Qual è un contrario di emancipazione? Libertà Dipendenza Riscatto Solidarietà B
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278 Quale tra i seguenti è un avverbio di modo? sempre troppo assai male D
279 Quale tra i seguenti è un avverbio di modo? mai volentieri troppo qua B
280 Indicare l’errore di ortografia: quadro quota quintale socquadro D
281 Indicare l’avverbio di luogo: qua adesso prima assai A
282 Indicare l’avverbio di luogo: ancora lontano niente poco B

283
Completare con il pronome personale adatto la frase ”Ci 
potete aiutare? No, non … possiamo aiutare.” :

vi ci ti mi
A

284
Completare con il pronome personale adatto la frase ”I 
miei amici si aiutano tra…” :

ne essi loro noi
C

285 Indicare l’errore di ortografia: bagaglio bersaglere consiglio famiglia B

286
Nella frase "Luigi lavora i campi", i campi che 
complemento è?

Complemento di 
specificazione

Complemento di termine Complemento oggetto Complemento
predicativo del soggetto C

287
Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di 
“cartellino” e “galateo”?

Eleganza Stile Etichetta Superbia
C

288 Un sinonimo di celebre è: Illustre Ignoto Sconosciuto Gioioso A

289
Quale tra le seguenti forme verbali è un trapassato 
congiuntivo?

beva giocasse abbia custodito avessi mangiato
D

290
Nella frase “La casa di mia sorella è al mare”
l’attributo è:

casa sorella mia mare
C

291 Individuare l’errore: un’amico un’amica la zia il cane A

292
Nella frase “Andiamo insieme in gita a Bucarest” il
soggetto è:

gita noi Bucarest andiamo
B

293
La II persona plurale del condizionale passato del
verbo `sentire’ è:

avreste sentito abbiate sentito sentirete sentiate
A

294
Nella frase “Luigi è arrivato alle 17 a bordo della sua 
nuova moto” è contenuto un complemento …

di materia di tempo d’agente di stato in luogo
B

295 La congiunzione dunque è: dichiarativa condizionale conclusiva modale C
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296
Nella frase “Carlo è bravo e diligente” il predicato
nominale è:

bravo e diligente è è bravo e diligente bravo
C

297 Quale parola è scritta correttamente ? inquisizione incuisizione incquisizione inqquisizione A

298
In quale delle seguenti frasi il ‘che' è congiunzione? Che vestito vuoi? La storia che mi hai

raccontato mi fa venire i 
brividi

Dimmi che non è vero Che pasticcio!
C

299
La frase “Il tavolo della cucina è di marmo” contiene un 
complemento:

oggetto di tempo di modo di materia
D

300
Nella frase “Anna è giovane e piena di vitalità”, è
corrisponde:

al predicato nominale al predicato verbale alla copula all’attributo
C

301
Nella frase “Stanotte canteranno i grilli”, i grilli è: attributo soggetto predicato verbale apposizione

B

302 Qual è il participio passato del verbo sentire? sento sentito avendo sentito sentendo B

303
Nella frase “La vita per alcuni è una festa”, è presente un : pronome indefinito aggettivo indefinito aggettivo possessivo pronome

dimostrativo
A

304
Nella frase “Alcune persone sono molto noiose”, è
presente un:

aggettivo
dimostrativo

pronome
dimostrativo

pronome indefinito aggettivo indefinito
D

305 Indicare il verbo ausiliare: servire lavarsi avere dovere C
306 Completare la frase “Oggi … freddo” Siete Fa Fanno Va B

307
Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di 
“altitudine” e “rata”?

Livello Altezza Bolletta Quota
D

308
Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di
“scommessa” ed “episodio”?

Sfida Puntata Capitolo Paragrafo
B

309 Qual è un contrario di variegato? Macchiato Variopinto Mutevole Monocromatico D
310 Qual è un contrario di varcare? Oltrepassare Arrestarsi Transitare Attraversare B
311 Completare la frase “ Io non ne … così sicura.” sarei sei saresti fossi A
312 Completare la frase “Mi … un passaggio? “ daresti dare do darai A
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313
Completare la frase “Io … dirtelo, ma purtroppo non 
posso. “

avessi avrei vorrei volessi
C

314
Completare la frase “Si preoccupano se non … a casa.“ telefono telefonavo telefonassi telefonerei

A

315 “Che tristezza c’era in quel volto!” è una frase: Enunciativa Esclamativa Imperativa Interrogativa B
316 “Hai visto Luigi?” è una frase: Interrogativa Enunciativa Esclamativa Imperativa A

317
“Ho incontrato l’uomo che può risolvere tutti i tuoi
problemi” è una frase:

relativa oggettiva interrogativa indiretta finale
A

318
“Gli manderò un telegramma perché mi raggiunga al più 
presto ” è una frase:

relativa finale soggettiva oggettiva
B

319
Completare con la forma riflessiva corretta la frase
“Quel ragazzo … chiama Alessandro”:

mi si di ci
B

320
Completare con la forma riflessiva corretta la frase
“Quei ragazzi … picchiarono”.

si mi vi ti
A

321
Completare con la forma riflessiva corretta la frase
“Quando …. gli dissero tutta la verità”:

si aveva seduto si ebbe seduto si fu seduto ci aveva seduto
C

322
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Ti ho 
raccontato ciò perché … che non eri a conoscenza della 
situazione”:

ti accorgessi si accorgessi ti accorgesse ci accorgesse
A

323
Indicare la forma riflessiva corretta: Io e Marco si

incontrano alle 9.
Io e Marco ci
incontrano alla 9.

Io e Marco ci
incontriamo alle 9.

Io e Marco vi
incontrano alle 9.

C

324
Indicare la forma riflessiva corretta: Io non mi trucco quasi

mai.
Io non ci trucco quasi
mai.

Io non si trucco quasi
mai.

Io non vi trucco quasi
mai.

A

325
Completare la frase “Avresti … idea in quel caso? “ cambiare cambiata cambiato cambiate

C

326
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

Sei bravissimo. Non insistere più. L’orologgio si è rotto. Oggi la scuola è
chiusa.

C
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327
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

Non sogghignare! Dammi un po’
d’acqua.

Quel film mi piacque
molto.

Sei molto abbile in
matematica.

D

328
Completare la frase “Luca viene a cena malgrado …
malato. “

sia fosse è sarebbe
A

329
Quale delle seguenti frasi contiene un errore ortografico? Ho visto una scena 

raccapricciante.
Ho l’impressione che ci 
sia un imbroglio.

Hai vinto un migliardo! Questa medicina è 
innocua.

C

330
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

Sei sul ciglio della
strada.

Non calpestare le
foglie secche!

Per favore puoi
sciegliere in fretta?

Cosa diremo alla
famiglia?

C

331
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

Hai proprio ragione! Andrea eccelle in
storia.

Non giocare con il
fuoco!

Molti patrioti
morirono in esilo.

D

332 Paolo pensa di … sempre ragione. avere avete abbia essere A

333
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

Sei un credulone. Non incianpare! L’imputato si dichiarò
innocente.

Sul documento manca
il timbro. B

334
Completare con il pronome personale adatto la frase 
”Laura disse che il dottore … aveva prescritto uno 
sciroppo.” :

le ci gli gliene
A

335
Completare con il pronome personale adatto la frase 
“L’egoista ama solo …”:

sé lui esso egli
A

336
Completare con il pronome personale adatto la frase ” 
Quante fette di torta hai preso ? … ho prese due.” :

Glieli Ne Le Ve
B

337 Secondo lui è giusto che … da solo. proseguirà prosegua proseguire proseguirebbe B

338
Completare con il pronome personale adatto la frase ”Ti 
saluto e … dico addio.” :

vi ci gli ti
D

339
Nella frase ‘Il senato elesse dittatore Cincinnato’,
‘dittatore’ è un complemento:

predicativo
dell’oggetto

di termine oggetto di materia
A

340 Laura non sa chi … quel ragazzo. è sarà sia ebbe C
341 “Non conosco il paese donde vieni.” è una frase: relativa soggettiva oggettiva finale A
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342
Completare con il pronome personale adatto la frase ”Di’ 
… come ti chiami.” :

lo essi loro gliene
C

343
Completare con il pronome personale adatto la frase 
”Stai tranquillo: Anna ama proprio ….” :

ti ne tu te
D

344
Completare con il pronome personale adatto la frase ” 
Questi libri sono per gli zii ? SÌ, sono per...” :

sé essi esse loro
D

345 Non so dove … la spazzola. Abbia Sia Ha fui B
346 Individuare l’errore: fin d’allora dal imparare d’accordo d’altronde B
347 Individuare l’errore: quell’ombrello quel cane quel imbroglione quell’amica C
348 “Non mi seccare!” è una frase: Enunciativa Dubitativa Imperativa Interrogativa C

349
Completare la frase “Ieri Paolo ….provare in
anteprima la nuova versione del software.”

è potuto ha potuto dovrebbe potrebbe
B

350 Indicare l’intruso: miserrimo superiore minore maggiore A
351 “Taci!” è una frase: Enunciativa Interrogativa Dubitativa Imperativa D
352 Qual è un contrario di emarginazione? Accettazione Esclusione Abbandono Esilio A
353 “Vorrei partire per il Brasile.” è una frase: Enunciativa Imperativa Desiderativa Esortativa C

354
“Viaggiare sembra un’ottima idea.” è una frase: oggettiva interrogativa indiretta finale soggettiva

D

355
“Mario capisce che la sua vita è giunta alla fine.” è
una frase:

soggettiva interrogativa indiretta oggettiva finale
C

356 La congiunzione infatti è: finale conclusiva dichiarativa avversativa C

357
“Ora non ho fame perché a pranzo ho mangiato
tanto.” è una frase:

causale oggettiva interrogativa indiretta finale
A

358
Come è una: congiunzione

semplice
congiunzione
composta

locuzione congiuntiva non è una
congiunzione

A

359
“Dimmi se domenica verrai a teatro con me.” è una frase: interrogativa indiretta soggettiva oggettiva finale

A

360
“Mi pare di star meglio” è una frase: finale oggettiva interrogativa indiretta soggettiva

D
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361
Completare la frase “ La scorsa settimana Carlo …
partire per il Messico.”

è potuto dovrà dovrebbe potrà
A

362
Completare con la forma riflessiva corretta la frase
”Veronica … lava.”:

ci vi si mi
C

363 Indicare un sinonimo di senilità: Serenità Demenza Vecchiaia Dibattito C

364
Completare con la forma riflessiva corretta la frase
”Maria … siede.“

mi vi si ti
C

365
Indicare il plurale di “caporeparto”: capireparto capireparti caporeparti Nessuna delle altre

risposte è corretta
A

366
Completare con la forma riflessiva corretta la frase ” … 
vesto di rosso.“

mi vi ti si
A

367 Qual è un contrario di emaciato? Affilato Florido Scavato Gracile B
368 Qual è un contrario di volenteroso? Operoso Indolente Industrioso Significativo B

369
Completare con la forma riflessiva corretta la frase
”Anna … pettina i capelli.“

mi si vi ti
B

370
Quale tra i seguenti gruppi di congiunzioni non rientra in 
quelle subordinative?

finali temporali negative concessive
C

371
Quale tra le seguenti congiunzioni non è avversativa? peraltro tuttavia ossia eppure

C

372
Completare con la forma riflessiva corretta la frase
“Dopo aver lavorato, Luca … le mani”:

si era lavato mi aveva lavato si aveva lavato ci aveva lavato
A

373 Indicare l’errore di ortografia: sufficiente cieco ucciello scempio C

374
Completare con la forma riflessiva corretta la frase
“Dopo quella volta, …. di bianco”:

ci siamo vestiti ci avevamo vestiti si aveva vestito ti avevi vestito
A
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375
Completare con la forma riflessiva corretta la frase
“Durante il colloquio Michele … le mani”:

mi aveva rosicchiato si era rosicchiato si aveva rosicchiato ci aveva rosicchiato
B

376 Indicare l’errore di ortografia: compagnia canpagna proprio vendemmia B
377 Indicare l’errore di ortografia: superfice usciere specie cielo A
378 Indicare l’errore di ortografia: concorrere azione sciena conoscere C

379
Completare con la forma riflessiva corretta la frase
“Dopo l’accaduto i due uomini ...”

si avevano riconciliato vi avevano
riconciliato

ci siete riconciliati si erano riconciliati
D

380 Indicare l’errore di ortografia: campo bambino conpagno completo C
381 Indicare l’errore di ortografia: ingegniere sciogliere sognare congegno A

382
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “Al 
cinema … molto con Andrea.”

ci avete divertiti ci siamo divertiti vi abbiamo divertito si avevano divertitio
B

383 Infimo è il superlativo assoluto di: immenso nuovo alto basso D

384

Completare con la forma riflessiva corretta la frase
“Antonio capì di … troppo a casa di Lucia e andò via.”

trattenere essersi trattenuto averti trattenuto aversi trattenuto

B

385
Quale tra le seguenti congiunzioni può avere valore 
finale?

Perché Mentre Come Se
A

386
Nella frase “Arriverò di notte”, di notte è
complemento:

oggetto di tempo di specificazione di luogo
B

387
In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento di scopo o fine?

Per te faccio questo In fila per due L’appuntamento è per
il 10 Aprile

Ti voglio parlare per
un consiglio D

388
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “… i 
jeans strappati perché sono alla moda.”

Mi hanno messo Mi avevano messo Mi sono messo Mi avrebbero messo
C

389
La III persona plurale del futuro semplice del verbo 
`mancare’ è:

mancherà manchi mancheranno mancherete
C

390
Completare la frase “ Ti … aspettato se l' … saputo.” sarebbe; avrebbe avrebbe; avesse avesse; avrebbe avessero; avrebbero

B
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391
La III persona plurale del congiuntivo presente del
verbo finire è:

finiscono finiscano finiate finissero
B

392
Completare con la forma riflessiva corretta la frase
“Finalmente …. che parlo per il tuo bene.”

ti sei convito ti hai convinto ci hai convinto ci avrai convinto
A

393
Quale tra le seguenti congiunzioni non è conclusiva? pertanto per la qual cosa perciò piuttosto

D

394
Completare con la forma riflessiva corretta la frase “ 
Capisco che … molto per questa decisione, ma non 
abbiamo alternative.”

ti hai rattristato ti hanno rattristato ti sei rattristato ti rattristò
C

395
Essere stato è: participio presente

del verbo essere
participio passato del
verbo essere

infinito presente del
verbo essere

infinito passato del
verbo essere

D

396

Completare con la forma riflessiva corretta la frase
“Se fosse ancora qui, non … più nelle vostre idee.”

si riconoscerebbe si riconoscesse vi riconoscerebbe vi avrebbe riconosciuto

A

397
La II persona plurale del congiuntivo imperfetto del verbo 
sfogliare è:

Voi sfogliaste Voi aveste sfogliato Voi sfogliavate Voi sfoglierete
A

398
Completare la frase “Vinceremo la partita se ci …. “ allenassimo alleneremo allenare allenerò

B

399
La I persona plurale del congiuntivo presente del
verbo temere è:

temiamo temessimo temeremmo temeremo
A

400 Completare la frase “Se … in te ci andrei. “ sono ero fossi sia C

401
Completare la frase “Se ….. aiutarti lo farebbero.” potrebbero potessero avrebbero potuto potranno

B

402
La I persona singolare del passato remoto indicativo del 
verbo `sentire’ è:

sentii senta sentivo sentissi
A

403
Completare la frase “Se avessimo conosciuto le sue 
difficoltà, l’… aiutato.”

avessimo avremo avremmo avrò
C
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404
Nella frase “Si è rotto un bicchiere di vetro”, di vetro è 
complemento:

di materia oggetto di specificazione di luogo
A

405
La frase “Camminava a lunghi passi” contiene un
complemento:

di materia di modo di specificazione di luogo
B

406
Completare la frase “Se facesse del bel tempo loro …
subito a sciare.”

andremo andrà andassero andrebbero
D

407
Nella frase “Arrivò di corsa”, di corsa è complemento: oggetto predicativo del

soggetto
di specificazione di modo

D

408
Completare la frase “Se avessi voluto dirmi di no …
farlo senza problemi.”

avresti potuto avessi potuto avessi potrai
A

409
Completare la frase “Se credi di spaventarmi ti … di 
grosso.”

sbaglieresti sbaglierà sbagli avreste sbagliato
C

410 “Bisogna” è un verbo: impersonale riflessivo fraseologico causativo A

411
In quale frase si trova un comparativo di maggioranza? Il compito di Stefano è 

stato il migliore.
Giovanni è il migliore 
della squadra

Il cavallo è molto più 
intelligente dell’asino

Nessuna delle altre 
risposte è esatta C

412
Completare la frase “Se quel giocatore … potremmo 
vincere il mondiale.”

segnò segnasse segni segnerebbe
B

413
Completare la frase “Se è vero che ieri gli …
sicuramente oggi lui ti richiamerà.”

avresti telefonato hai telefonato telefonerai telefoneresti
B

414
“Vorrei sapere che cosa fai” è una frase: soggettiva oggettiva interrogativa indiretta finale

C

415
In una delle seguenti frasi il verbo è usato in forma 
transitiva quale?

Un gatto nero ci ha 
attraversato la strada

Cerca di non perderti in 
un bicchier d'acqua

I miei gerani non sono 
ancora sbocciati

Il vaso si è rotto per colpa 
di Filippo

A

416
Completare la seguente frase: "Quest' anno la gita
scolastica sarà nella Repubblica ......ca".

Ge Ce Cie Sce
B

417 Un sinonimo di oculato è: Sprovveduto Stupido Avveduto Parsimonioso C

418
Individuare tra i seguenti termini il contrario di
"risoluto".

Completato Deciso Incerto Sciolto
C

pag. 24 di 40



ID Domanda A B C D Esatta

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione
scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

ITALIANO

419 Indicare un sinonimo di gioviale: Cordiale Stupido Svelto Torbido A

420

In quale delle seguenti frasi è contenuto un comparativo 
di uguaglianza?

Ben conoscendo la sua 
astuzia, con questa 
tattica, meno intelligente 
della sua, non lo vincerai

Le vele delle barche
erano tutte colorate; le 
vostre, più lontane delle 
altre, sembravano petali 
di fiori

Questo problema è più 
lungo da risolvere del 
precedente, ma è meno 
difficile

Sono certa che il nuovo 
romanzo di Stephen King 
sarà avvincente tanto 
quanto i precedenti D

421 Individuare l’errore: un’altro un’amica uno zio un’altra A

422
Completare la seguente frase: "Non sopporto i
bambini quando fanno ca...ara e interrompono un 
ma...fico silenzio".

ni; gni gn; gni gn; ni gni; gni
B

423

Individuare in quale frase è presente un complemento 
oggetto.

Le notti artiche sono 
lunghissime

Quelle due nazioni
sono state alleate 
durante la Seconda 
guerra mondiale

Corri, sta arrivando il 
treno!

Il Presidente della
Repubblica ha nominato 
un nuovo senatore a vita D

424 Individuare l’errore: una pesca un’aquila il cugino un scolaro D
425 Individuare l’errore: un gatto un’attrice gli elefanti i amici D
426 Individuare l’errore: un topo un’amica il zio il cane C
427 Qual' è il sinonimo di "ghiribizzo"? Sigla Bizzarria Riflessione Scarabocchio B
428 Individuare l’errore: un’osteria un’oste un attore il cane B

429
Individuare quale tra i seguenti termini è il contrario di 
"gracile".

Robusto Riconoscente Abbondante Ristretto
A

430 Individuare l’errore: un attore un’attrice gli elefanti un amica D
431 Individuare l’errore: un tipo uno zoppo un’asina un’asino D
432 Individuare l’errore: un’osso un’amica la nonna il cane A

433
In quale delle frasi seguenti non è presente il 
complemento oggetto?

Vuoi delle ciliegie? Non buttare i noccioli 
delle ciliegie

L'albero ha fatto tante 
ciliegie!

E' marmellata fatta con le 
ciliegie

D

434 Quale parola è scritta correttamente ? nesuno gnente bisognio sogno D

435
"Oggi ho un sonno da morire", da morire è una
proposizione?

Limitativa Modale Consecutiva Comparativa
C

436 Quale parola è scritta correttamente ? igniudo igniaro agnello sciegliere C
437 Quale parola è scritta correttamente ? ovverro oviamente apena adesso D
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438 Quale parola è scritta correttamente ? sciettico scienza sciena scielta B
439 Quale parola è scritta correttamente ? innoquo perquotere taccuino quoio C
440 Quale parola è scritta correttamente ? netare uscio uggola birrichino B
441 Quale parola è scritta correttamente ? ingegniare sogniare disegniare bagnare D
442 Qual' è il superlativo assoluto di "cattivo". Peggiore Pessimo Altrettanto cattivo Il più cattivo B
443 Quale parola è scritta correttamente ? spegniere ignavio imporre inbattersi C

444
Si individui tra le seguenti la frase corretta. Se frenava, non usciva di 

strada
Se avevano un generale 
migliore, potevano 
sconfiggerli

Se studiava, non doveva 
frequentare i corsi di 
recupero

Se l'avesse visto, lo 
avrebbe evitato D

445
Quale dei seguenti termini è un participio? prato parto uscito nessuno dei

precedenti
C

446
Quale dei seguenti termini è un participio? grasso corso parlavo nessuno dei

precedenti
B

447
Per quale delle seguenti parole si deve usare l'articolo "i". Gorilla Elefanti Sciacalli Aironi

A

448 Qual è il participio passato del verbo essere? essente essendo stato essendo stato C

449
La II persona plurale del condizionale presente del
verbo lavare è:

lavavate lavereste lavaste laviate
B

450
Quale dei seguenti termini è un participio? assentare invito dato nessuno dei

precedenti
C

451
Qual è il participio passato del verbo contenere? contento contenuto essendo contento avendo contenuto

B

452 Qual è il participio presente del verbo avere? avendo avuto avendo avuto avente D
453 Qual è un contrario di filantropo? Socievole Altruista Umano Egoista D
454 Individuare il termine scritto in modo errato. Adiaciente Affibbiare Coniare Ineguagliabile A
455 Indicare l’errore di ortografia: compagnia canpagna proprio vendemmia B
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456

Identificare, tra le seguenti, la frase che contiene un 
complemento oggetto.

Carlotta è finalmente 
arrivata alla decisione: si 
sposa l'anno prossimo.

Enrica ha individuato la 
causa del tuo malessere, 
perchè è molto sensibile

Alessio stava sul 
bagnasciuga a dormire 
beato

Oggi ho studiato per 
molto ore in vista 
dell'esame di domani, che 
è importante e complesso B

457 La forma verbale `ebbe studiato' è: passato prossimo trapassato remoto passato remoto trapassato prossimo B

458

Quale è il significato di "benessere"? Stato prospero di salute, 
vigore fisico

Insieme di virtù morali Insieme delle
inclinazioni naturali che 
formano il carattere di un 
individuo

Comportamento corretto 
e garbato

A

459 Il participio passato di affittare è: affitto affittante affittando affittato D

460
La I persona plurale del trapassato remoto del verbo 
temere è:

avemmo temuto avremo temuto avremmo temuto avessimo temuto
A

461 Il participio presente del verbo sentire è: sentente sentendo avendo sentito sentito A

462
Individuare tra i seguenti termini quale è una
congiunzione?

Se Mai Le Qui
A

463
La III persona plurale del congiuntivo presente del
verbo inviare è:

inviino inviano invii invieranno
A

464 Individuare il termine scritto in modo errato. Frange Camice Marce Freccie D
465 La congiunzione `ma' è: avversativa dichiarativa conclusiva disgiuntiva A
466 La congiunzione oppure è: disgiuntiva avversativa causale modale A
467 La congiunzione ossia è: copulativa avversativa modale disgiuntiva D

468
Nella frase “La casa di mio zio è in collina”, di mio zio è 
complemento:

oggetto predicativo del
soggetto

di specificazione di luogo
C

469
La frase “Mi guardava con occhi tristi” contiene un
complemento:

oggetto predicativo del
soggetto

di modo di materia
C

470
La frase “Sono perseguitati dalla sfortuna” contiene un 
complemento:

di causa efficiente di modo di luogo di tempo
A
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471 Quale delle seguenti è una parola sdrucciola? asino verità fontana càpitano a

472

Quale tra le seguenti frasi è scritta correttamente? Non andrai alla 
presentazione di domani, 
sarei troppo stanco

Volessi forse dire che io 
sono stonata come una 
campana?

Se anche solo tu fossi
stato un po’ più attento, 
quel bicchiere non si 
sarebbe rotto in mille 
pezzi

Sarebbe per me, non ci 
sarebbe alcun problema a 
ospitarvi stanotte

C

473 Indicare l’avverbio di quantità: mai assai domani sempre B

474
Completare correttamente la frase seguente: "i
poliziotti....con la pistola .... di tiro".

Si esercitano; al
poligono

Provano; alla scuola Si attivano; al corso Si allenano; alla classe
A

475
Individuare tra i seguenti termini il superlativo
assoluto di magro.

Magrissimo Il più magro Magrolino Magrerrimo
A

476 Indicare un sinonimo di navigato: disciplinato umile esperto inesperto C

477
Indicare il plurale del nome “caposquadra”: capisquadre capisquadra caposquadre Nessuna delle altre

risposte è corretta
B

478
Il termine "spicco" significa: Accentuato risalto o 

distinzione
Sommità, culmine Stato d'animo arrabbiato 

o risentito
Abito sgargiante o
comunque che desta 
attenzione

A

479 Indicare un sinonimo di cordiale: affabile capace svelto contrito A

480
"I bambini ci guardano", "ci" è un complemento : oggetto di termine di fine di moto a luogo

A

481
Quale tra le seguenti parole ha lo stesso significato di 
“errore” e “oca”?

Sbaglio Acqua Papera Strada
C

482

Dal punto di vista grammaticale, quale tra le seguenti frasi 
proposte è corretta?

L'analisi micro e
macroeconomica non dà 
risultati incoraggianti

La propenzione al 
risparmio degli italiani è 
in calo

Il peggio si raggiunge sul 
versante delli 
investimenti

L'atitudine al consumo 
non cresce

A

483
“Tutti hanno festeggiato il corridore cui è andato il
primo premio.” è una frase:

finale soggettiva relativa interrogativa indiretta
C

484
Individuare fra le seguenti quale non è una
congiunzione.

Insieme Sebbene Sia Ovvero
A
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485
La I persona singolare del passato remoto del verbo
tingere è:

tingeste ebbi tinto tinsi avrei tinto
C

486
Quale tra i seguenti è il passato remoto indicativo del 
verbo "mordere"?

Morsi Mordetti Mordei Mordi
A

487 “Va’ subito.” è una frase: Enunciativa Dubitativa Esclamativa Imperativa D

488

Cosa si indica con il termine "frastuono"? L'insieme di danni a cose 
e persone causato da una 
frana

un raro fenomeno 
temporalesco

un tipo di
composizione musicale 
contemporanea

un forte rumore 
provocato da più persone 
o oggetti D

489

Quale è la forma passiva della frase "questa mattina il 
Preside ci ha rimproverati per il ritardo"?

Questa mattina siamo 
stati rimproverati dal 
Preside per il ritardo

Questa mattina il
Preside notando il nostro 
ritardo ci ha manifestato 
il suo rimprovero

Questa mattina il preside 
ci ha rivolto un 
rimprovero per il ritardo

Questa mattina abbiamo 
ricevuto il rimprovero del 
Preside per il ritardo A

490

Individuare quale tra i seguenti verbi, è l'indicativo
passato remoto prima persona plurale del verbo
"parere".

Non esiste E' "noi paressimo" E' "noi parvemmo" E' "noi paremmo"

D

491 “Quanto sei buono!” è una frase: Enunciativa Imperativa Interrogativa Esclamativa D

492
In quale frase si trova un comparativo di maggioranza? Nelle battaglie i Greci

furono più abili dei
Persiani.

E’ il più abile! Sono agilissimi. Nessuna delle altre 
risposte è corretta. A

493

In quale frase è contenuto un complemento oggetto? Mi hanno affidato la 
direzione dell'ufficio 
vendite

Da dove è spuntato 
questo gattino rosso?

In negozio sono
arrivati dei nuovi 
prodotti, tutti di ottima 
qualità

La torta di mele mi riesce 
sempre bene

A

494
Quale dei seguenti vocaboli richiede l'articolo "lo"? Cromo Ferro Zinco Rame

C

495
Quale delle seguenti frasi non contiene un errore 
ortografico?

Non voglio acqua ne birra. Che tu lo voglia o non. Antonio pigiò forte il
piede sull’accelleratore.

Vorrei un po’ d’acqua.
D
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496

In quale frase è contenuta una proposizione consecutiva? La guerra fu così violenta 
che milioni di persone 
persero la
vita

Nonostante si compiano 
grandi sforzi, non si riesce 
a risolvere i conflitti

In ogni parte del mondo 
sono in corso numerosi 
conflitti, benchè si 
continui a parlare di pace 
e di diritti umani

Se non interveniamo con 
aiuti umanitari, milioni di 
bambini moriranno di 
fame e di violenza A

497
Quale delle seguenti frasi non contiene un errore 
ortografico?

Spero di non imcontrarlo 
mai  più.

Non è inbevuto di alcool. Sei molto impaziente. Puoi conporre una 
canzone per me?

C

498
Completare la frase seguente: "oggi il ....lo è molto 
nuvoloso".

Cie Ce Ge Gie
A

499
Quale delle seguenti frasi non contiene un errore 
ortografico?

Francesco ha raggione. Mi passi il bichiere? Non bisogna
arrabiarsi troppo per 
l’accaduto.

La famiglia è al centro dei 
nostri pensieri. D

500
Quale delle seguenti frasi non contiene un errore
ortografico?

Non voglimo avere
problemi.

Non chiedeteci altro. Luca vuole fare
l’astronaiuta.

Andiamo in
canpagna? B

501
In quale frase è contenuto un pronome riflessivo? Povero me! La ragazza di cui ti ho

parlato verrà oggi da me
Tutte le ragazze
passano molto tempo a 
pettinarsi

Ognuno diceva la sua
C

502
Quale delle seguenti frasi non contiene un errore 
ortografico?

Fammi sapere cualcosa. Non essere pettulante. Il subacqueo tornò dopo 
due ore.

Come si calcola la
superfice del quadrato? C

503
Quale delle seguenti frasi non contiene un errore
ortografico?

Andrea vuole un
caffe.

Servono altre bibbite? Anna andrà in
America.

L’albero ha perso
tutte le fogle. C

504 Quale è il contrario di "raccapezzarsi"? Inorridire Dispiacersi Capovolgersi Disorientarsi D
505 L’imperfetto congiuntivo del verbo dare è: dessi dassi dia detti A

506
Individuare la frase in cui il verbo è usato transitivamente. I bambini non sono 

ancora tornati all'asilo
I piedi affondarono 
nell'arena

La pioggia ha bagnato
le lenzuola stese ad 
asciugare

La strada scende verso 
valle C

507
Individuare, tra i termini seguenti, quale non è una 
congiunzione.

Forse Mentre Fintanto Ma
A
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508 La congiunzione cosicché è: causale consecutiva temporale finale B

509
Individuare quale dei seguenti aggettivi è scritto in 
maniera errata.

Bisfrattato Costellato Rilucente Salmodiato
A

510
La frase “L’isola di Capri è famosa in tutto il mondo” 
contiene un complemento:

di modo di denominazione di tempo di specificazione
B

511 Il contrario di "compreso" è? Escluso Inserito Distante Situato A

512
Qual' è il significato di "conciliabolo"? Raggiungimento di un 

reciproco accordo
Libro stampato agli
inizi dall'era della stampa

Riunione appartata tra 
gente malevola

Locale adibito a luogo
di incontro e di 
conversazione

C

513

Cos'è l'antonomasia? la caduta di uno o più 
fonemi alla fine di
una parola

la contrapposizione di 
due termini di significato 
opposto

la sostituzione di un
nome proprio con un 
nome comune o 
viceversa

il sottintendere un 
elemento della frase

C

514
Cos'è un'anàfora? un sostantivo una figura retorica una locuzione

avverbiale
un aggettivo

B

515
"Già", "nulla" e "certamente" che tipi di avverbi sono 
rispettivamente?

di luogo, di tempo, 
interrogativo

di quantità, di giudizio, di 
tempo

di tempo, di giudizio, di 
qualità

di tempo, di quantità, di 
giudizio

D

516
"Bene", "allora" e "vicino" che tipi di avverbi sono
rispettivamente?

di modo, di tempo, di
luogo

di tempo, di luogo, di
giudizio

di tempo, di giudizio,
di qualità

di luogo, di tempo, di
modo A

517
Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
relativa?

Che cosa dici? Mi chiese che cosa avessi 
fatto

Non so quale scegliere Ho visto uno
spettacolo che mi è 
piaciuto molto

D

518

In quale delle seguenti frasi compare una proposizione 
relativa appositiva?

Tutte le case che
hanno le finestre rosse 
sono del villaggio

Ho visto un film che mi ha 
commosso

Il ragazzo che abbiamo 
incontrato ieri è il figlio di 
Carla

Gli amici, che ti vogliono 
bene, ti saranno vicini

D

519
Delle frasi che seguono, solo una contiene una 
proposizione che non è una modale. Quale?

Parlava ansimando Incontrò Marta andando 
a scuola

Comportati nel modo
che ritieni più opportuno

Fa' come credi
B
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520
Le frasi che seguono sono tutte formate da una
proposizione principale e da una subordinata, tranne una. 
Quale?

Ho saputo che è stato
Mario

Penso di dirglielo Sta piovendo e non ho 
l'ombrello

Lascia che parli
C

521
Quale delle seguenti frasi è formata da due proposizioni 
coordinate per asindeto?

Sta ingrassando, ma
non riesce a mangiare di 
meno

Uscii di casa, chiamai un 
taxi

Sta male e non sa che 
fare

Dormi o fai finta di 
dormire? B

522
In quale delle seguenti frasi il "che" introduce una
proposizione soggettiva?

Credo che tu menta È meglio che tu parta
subito

Vedo che stai molto
meglio

Mi meraviglio che tu
stia ancora a casa B

523
In tutte le frasi che seguono compaiono proposizioni 
soggettive, fatta eccezione per una, in cui compare 
un'oggettiva. Quale?

Si spera che finisca presto È preferibile che tu vada 
via

Bisogna sopportare il 
dolore

Speriamo che ci riesca
D

524
Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
subordinata implicita?

Domandagli se lo ha
saputo

Speriamo che parta Anche se volessi non
potrei farlo

Mio padre pensa di
vendere tutto

D

525
Nella frase: "I miei genitori hanno comprato un nuovo 
appartamento, dopo aver venduto quello vecchio" quali 
proposizioni compaiono?

una principale e una
subordinata temporale

due coordinate per 
asindeto

due coordinate copulative una reggente e 
un'oggettiva A

526
Nella frase: "Devi smetterla, perché potrei stancarmi" il 
"perché" introduce una proposizione:

temporale causale dichiarativa finale
B

527
Nella frase: "Prendo i pastelli e le matite per
disegnare" la preposizione "per" introduce una 
subordinata:

causale modale finale consecutiva
C

528
Nel passaggio dal discorso diretto all'indiretto come si 
trasforma la frase: “Dissero: "Ce ne andammo"”?

Dissero che se ne 
sarebbero andati

Dissero che se n'erano 
andati

Dissero che se ne 
andarono

Dissero che se ne 
andavano B

529
Nel passaggio dal discorso diretto a quello indiretto come 
si trasforma la frase: “Marta rispose: "Lo proverò"”?

Marta rispose che lo 
proverà

Marta rispose che lo 
avrebbe provato

Marta rispose che lo 
provava

Marta rispose che lo 
provasse B

530
Nel passaggio dal discorso diretto a quello indiretto in 
cosa si trasforma l'avverbio "oggi" in dipendenza da un 
verbo passato?

quel giorno ieri il giorno dopo rimane invariato
A
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531
Quale complemento è contenuto nella frase: "Quanto ad 
astuzia, non ha rivali"?

complemento di
esclusione

complemento di
origine

complemento di
causa

complemento di
limitazione

D

532
Come si può definire, sotto il profilo della forma, il 
pronome interrogativo "chi"?

variabile solo nel numero variabile solo nel genere invariabile variabile nel genere e nel 
numero

C

533
In quale delle seguenti frasi compare un
complemento di denominazione?

Si trasferì nella città
di Roma

Abita al secondo
piano

Era un bellissimo
vaso di coccio

Lottiamo per la
vittoria

A

534
Resto in casa, "Vado in paese", "Passo per Roma" 
contengono rispettivamente i complementi di:

stato in luogo, moto
a luogo, moto per luogo

moto per luogo, stato
in luogo, moto a luogo

moto per luogo,
moto a luogo, stato in 
luogo

stato in luogo, moto
da luogo, moto per luogo A

535 Quale dei seguenti è un verbo sovrabbondante? urgere avere potere starnutire D

536
In quale delle seguenti frasi non compare un
complemento oggetto?

Teresa ama Alberto Ho bevuto del vino Diede subito l'ordine Dormì tutta la notte
D

537
Nelle seguenti frasi compare il complemento di
compagnia, tranne che in una, dove invece è presente un 
complemento di unione. Quale?

Ero con mio zio Adoro il risotto con i 
funghi

Parlava con il suo vicino di 
banco

Esco con papà
B

538
"Davanti", "volentieri", "molto" e "certo" che tipi di 
avverbi sono rispettivamente?

di modo, di luogo, di 
quantità, di affermazione

di modo, di tempo, di 
quantità, di affermazione

di luogo, di modo, di 
quantità, di affermazione

di luogo, di giudizio, di 
quantità, di affermazione C

539
La frase: "Credo che gli dirò la verità" è formata da: due coordinate una reggente e una 

subordinata esplicita
una reggente e una 
subordinata implicita

due subordinate
B

540

È possibile trasformare in una subordinata implicita la 
subordinata esplicita contenuta nella frase: "Credo che gli 
racconterà l'intera storia"?

no sì, purché venga
specificato anche il tempo 
in cui avverrà l'azione

sì no, a meno che il 
soggetto non venga 
espresso A

541

Cosa indica il prefisso "pro-"? "in luogo di", nonché i 
discendenti e gli 
ascendenti nei nomi di 
parentela

"sotto", "al di sotto" solo i discendenti e gli 
ascendenti nei nomi di 
parentela

"sopra", "al di sopra", 
nonché i discendenti
e gli ascendenti nei nomi 
di parentela

A

542

In quale delle seguenti frasi "ne" è usato come pronome e 
non come avverbio di luogo?

Me ne allontanai 
immediatamente

Riuscì ad entrare in casa, 
ma ne venne cacciato 
subito dopo

È una persona
difficile e tutti ne parlano 
piuttosto male

Una volta liberata 
l'entrata della grotta, ne 
uscirono due volpi C
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543
Quale delle seguenti frasi contiene un'interiezione? Accidenti a te! Vivi e lascia vivere Dammi il portafoglio L'orologio faceva tic

tac
A

544
Quadruplo è un aggettivo: numerale collettivo indefinito qualificativo numerale

moltiplicativo
D

545
Quale delle seguenti parole contiene un errore
ortografico?

circuire oblicuo arcuare taccuino
B

546
In quale dei seguenti esempi la forma del verbo si 
definisce riflessiva indiretta?

Fabio e Marcello si 
picchiano ogni volta che si 
incontrano

Maria si lava le mani Il gatto si pulisce Anna si accorse di lui
B

547
In quale delle seguenti frasi compare una locuzione 
prepositiva?

Metteremo il televisore 
nel cofano

Non voglio giocare con 
Marco

Piero andrà a cena in 
compagnia di due amici

Sul tetto è stata montata 
un'antenna parabolica C

548
Quale delle seguenti frasi non contiene un avverbio? Portalo fuori! La nuova banca è proprio 

lì davanti
La casa era situata a tre 
chilometri dalla villa 
comunale

Prima abitavo a Roma con 
la mia famiglia C

549
Quale aggettivo dimostrativo si usa per indicare una 
persona o una cosa lontana da chi parla e da chi ascolta?

questo codesto quello costì
C

550
Quale dei seguenti non è un aggettivo indefinito? altrui qualsivoglia nessuno ciascuno

A

551 Quanti sono i tempi del condizionale? due quattro sei otto A

552
Qual è la prima persona singolare del trapassato
remoto del verbo "leggere"?

avevo letto avessi letto lessi ebbi letto
D

553 Quale dei seguenti non è un verbo servile? stare dovere volere potere A

554
Come si definiscono i verbi che mancano di alcune
voci?

irregolari difettivi servili sovrabbondanti
B

555 Quale dei seguenti è un verbo ausiliare? urgere vigere avere andare C

556
Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
grammaticale?

Diversi anni fa esistevano 
ancora le macchine da 
scrivere

Costa quasi cinque euro il 
chilo

Il sabato vado spesso a 
ballare

Davanti alla casa
c'era un grosso albero A
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557
Quale delle seguenti parole non è una voce verbale? da va fa' dà

A

558
Quale delle seguenti parole contiene una "e" che si
pronuncia con suono chiuso?

caffè studenti orefice sei
C

559
Quale delle seguenti parole presenta una grafia
scorretta?

cioè è perchè Mosè
C

560

In quale dei seguenti casi le vocali danno luogo a un 
dittongo?

quando una vocale
dura si unisce con una 
vocale molle non 
accentata

quando si incontrano due 
vocali dure

quando una vocale dura 
incontra tutte e due le 
vocali molli

quando si incontrano una 
"a" ed una "e"

A

561
Quale delle seguenti parole non può essere divisa in
sillabe?

mio più tuo poi
B

562
In quale delle seguenti parole la "o" ha un suono
aperto?

atroce nuovo signore feroce
B

563
Quale dei seguenti non è un nome sovrabbondante? ramo corno braccio fuso

A

564
Quale delle seguenti è una preposizione impropria? a col nel entro

D

565
Qual è il superlativo assoluto dell'aggettivo "salubre"? salubrissimo saluberrimo salubrentissimo non esiste

B

566
Quale caratteristica hanno in comune nomi come
"forbici", "nozze" e "plebe"?

hanno solo la forma 
plurale

presentano due diverse 
forme per il plurale

ammettono solo una 
forma, singolare o plurale

hanno forma plurale, ma 
vogliono il verbo al 
singolare

C

567 Quale dei seguenti plurali non è corretto? belghi strateghi epiloghi monarchi A

568

Cosa s'intende per "nomi derivati"? i nomi generati
dall'aggiunta di suffissi o 
prefissi a nomi primitivi

tutti i nomi primitivi tutti i nomi che si 
avvalgono di prefissi

i nomi costituiti da una 
radice e da un suffisso

A
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569

Qual è la differenza tra un nome derivato e un nome 
alterato?

il primo si avvale di un 
prefisso o di un suffisso, il 
secondo soltanto di un 
prefisso

il primo indica una qualità 
di un oggetto, il secondo 
una quantità

il primo indica un oggetto 
diverso da quello del 
nome primitivo, il 
secondo lo stesso 
oggetto, ma mettendone 
in evidenza una 
caratteristica

nessuna, in quanto 
appartengono alla stessa 
categoria di nomi

C

570
Quale dei seguenti non è un suffisso utilizzato per
creare nomi indicanti luoghi?

-aia -eta -ista -itorio
C

571
Quale dei seguenti è un aggettivo interrogativo
invariabile per genere e numero?

quale che quanto quanta
B

572

In quale dei seguenti casi l'articolo determinativo può 
essere ammesso?

con i nomi di parentela 
preceduti
da aggettivi possessivi

davanti a un nome di 
persona con relativo 
cognome

davanti al solo nome di 
battesimo

davanti a un nome di
persona, in riferimento 
non alla persona, ma ad 
una sua opera

D

573
Quale dei seguenti esempi presenta un uso errato
dell'articolo?

un'anima uno gnomo un'abete uno xilofono
C

574
Fra le seguenti forme verbali compare un passato
remoto che non è corretto. Qual è?

frissi espelsi funsi fransi
B

575
Quale dei seguenti non è un suffisso utilizzato per creare 
nomi indicanti mestieri e professioni?

-ino -ante -atore -ezza
D

576
Quali sono gli infiniti presenti delle voci verbali
"intridesti", "tergesti" e "divelto"?

intridere, tergere,
dividere

intrudere, tergere,
divellere

intridere, tangere,
dipendere

intridere, tergere,
divellere

D

577
Qual è la prima persona singolare del trapassato
prossimo del verbo "allestire"?

ebbi allestito avessi allestito avevo allestito fummo allestiti
C
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578
Nella frase: "Carla si pentì amaramente" quale tipo di
verbo riflessivo viene adoperato?

riflessivo
pronominale

riflessivo apparente riflessivo reciproco riflessivo proprio
A

579
Nella frase: "Per quanto mi riguarda, non ci andrò" che 
tipo di congiunzione subordinativa compare?

limitativa dubitativa concessiva consecutiva
A

580

Nella frase: "Mi sembra di poter volare" compare: una proposizione che fa 
da soggetto al verbo della 
reggente

una proposizione 
soggettiva esplicita

una proposizione 
oggettiva implicita

una proposizione che fa 
da complemento oggetto 
al verbo della reggente A

581
Cos'è l'attributo? un aggettivo qualificativo un aggettivo

qualificativo o 
determinativo

un avverbio un avverbio o un 
aggettivo B

582
Quale dei seguenti non è un avverbio di
affermazione?

certo quasi affatto sì
B

583
Quale delle seguenti è una proposizione ellittica del 
verbo?

Affrettati adagio Ci credo Moglie e buoi dei
paesi tuoi

Sbagliando s'impara
C

584

Quale delle frasi che seguono contiene una proposizione 
concessiva?

Leggendo, migliorerai il 
tuo lessico

Se tu fossi saggio, mi 
daresti ragione

Una volta finito, andò via Benchè legga
piuttosto bene il tedesco, 
non lo parlo per niente D

585 Quale dei seguenti è un verbo fraseologico? avere dovere essere sul punto di lasciare C

586
Quale delle seguenti voci verbali non è di modo
finito?

abbia detto visse entrerebbero vivere
D

587
Qual è il valore della particella "si" nella frase: "Si
offrirono volontari immediatamente"?

impersonale passivo riflessivo nessuna delle altre
opzioni C

588
Quale delle seguenti frasi presenta una costruzione 
passiva?

Marta era andata a 
prendere un libro

La maggiore quantità di 
tabacco era prodotta da 
loro

L'influenza che esercitava 
era notevole

La lebbra era sparita 
ormai da tempo B

589
Quale delle seguenti voci verbali non è accettabile? dobrò dovetti debbano debbo

A
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590

Come si comporta un verbo transitivo utilizzato senza 
complemento oggetto?

rimane transitivo diventa intransitivo è un caso che non si
pone, in quanto il 
complemento oggetto 
non può essere mai 
omesso

diventa intransitivo o 
rimane transitivo a 
seconda della frase A

591

Che differenza c'è tra verbi predicativi e verbi copulativi? i primi sono intransitivi, i 
secondi transitivi

nessuna, perché sono due 
modi di definire
la stessa categoria di 
verbi

i primi hanno significato 
compiuto e possono 
essere usati da soli, i 
secondi servono a 
collegare il soggetto a un 
nome o a un aggettivo

i primi sono quelli 
coniugati nei loro tempi 
composti, i secondi quelli 
coniugati nei loro tempi 
semplici C

592 "Debole" e "potente" sono: predicati nominali aggettivi alterati aggettivi sostantivati predicati verbali C

593
Nella frase: "A mio figlio ho dato il nome di Antonio", "di 
Antonio" è:

complemento di
termine

complemento di
denominazione

complemento
oggetto

complemento di
specificazione

B

594
Mio malgrado è una locuzione che regge: un complemento di

esclusione
nessuna delle altre
opzioni

un complemento di
relazione

un complemento di
scambio

B

595
Tutti i nomi che seguono possono essere sia maschili che 
femminili, tranne uno. Quale?

foglio radio fronte pianeta
A

596
Quali sono i participi passati dei verbi "spandere",
"volgere", "figgere"?

spanso, volto, fitto spinto, volto, funto spanso, volto, fisso sparso, voluto, fisso
A

597
Come è definito lo studio del rapporto esistente tra i 
diversi elementi di una proposizione?

analisi logica morfologia analisi del periodo ortografia
A

598
Le proposizioni sostantive: equivalgono a un

sostantivo
sono proposizioni
indipendenti

sono proposizioni
pronominali

sono rette dalla
preposizione "con"

A

599
Il modo imperativo: è un modo

imperfetto
indica un'azione
irreale

indica una certezza indica un comando
D

600
Nella frase: "Ho comprato un vestito di Armani", "di 
Armani" è:

complemento di
modo

complemento
oggetto

predicato nominale complemento di
denominazione

D
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601
Piove è un verbo: nessuna delle altre

opzioni
transitivo intransitivo attivo

A

602 Nel verbo "credere", la parte "cred-" costituisce: il tema la desinenza la coniugazione l'ausiliare A
603 Il participio presente di "esordire" è: esordisciente esordente esordisciente esordito C

604
Il complemento oggettivo del predicato: integra il soggetto non esiste si coniuga con il

predicato verbale
integra il predicato

B

605
Il participio presente di "esigere" è: esigente esatto esigito nessuna delle altre

opzioni
A

606
I verbi servili: non si declinano non hanno forma passiva appartengono solo

alla prima declinazione
non appartengono
alla prima declinazione B

607
Il passato remoto della prima persona singolare del verbo 
"stare" è:

noi stessimo io stetti noi stemmo io stia
B

608
Le proposizioni secondarie possono essere legate alla 
principale da:

segni di
punteggiatura

segni di
coordinazione

pronomi relativi o
interrogativi

congiunzioni
subordinate

C

609

Quale di queste frasi contiene una metafora? Il mio film preferito con 
Dustin Hoffman è "Piccolo 
grande uomo"

Entra a bere un bicchiere È incrollabile come una 
roccia

Si ruppe una gamba del 
tavolo

D

610
Con quale figura retorica si afferma un concetto
negandone il contrario?

metonimia sineddoche litote anacoluto
C

611
L'espressione "Passò a miglior vita" costituisce: una metafora un eufemismo un'iperbole un complemento di

paragone
B

612

Cosa s'intende per "omografi"? parole che si scrivono allo 
stesso modo

parole che si leggono allo 
stesso modo

parole che si scrivono allo 
stesso modo, si 
pronunciano in modo 
diverso, ma conservano 
invariato
il significato

parole che hanno lo 
stesso suono anche se si 
scrivono in modo diverso

A

613 Novantacinquesimo è un numerale: ordinale cardinale collettivo frazionario A
614 Quanti tempi composti ha il modo indicativo? otto quattro sei tre B
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615
I verbi "cominciare" e "vivere" sono transitivi o 
intransitivi?

entrambi solo transitivi il primo intransitivo, il 
secondo transitivo

entrambi transitivi e 
intransitivi

il primo transitivo, il 
secondo intransitivo

C

616 Quale dei seguenti è un pronome personale? questo sue io che C
617 A poco a poco è una: locuzione avverbiale locuzione di modo locuzione di luogo locuzione di tempo A

618
Nella frase: "Chi ha mangiato la torta? Mia sorella", "Mia 
sorella" è una proposizione:

ellittica del predicato ellittica del soggetto avverbiale soggettiva
A

619 Quale dei seguenti non è un avverbio di luogo? altrove lontano donde prima D

620
Quale dei seguenti non è un avverbio di quantità? alquanto ovunque abbastanza parecchio

B

621
Il fonema è: un suono una lettera un errore

grammaticale
la lingua parlata

A

622
Il grafema è: la più piccola unità

scritta di un sistema 
linguistico

un suono una sillaba scritta la lingua scritta
A

623
Nell'alfabeto tradizionale italiano le consonanti sono: 18 21 16 12

C

624
Nell'alfabeto italiano, dopo quale lettera sono
collocate la "j" e la "k"?

dopo la l dopo la i dopo la h dopo la m
B

625
Nell'alfabeto italiano, dopo quale lettera sono
collocate la "w", la "x" e la "y"?

dopo la t dopo la u dopo la c dopo la v
D

626

Cos'è la grammatica? l'insieme di regole da 
seguire per parlare e 
scrivere una lingua 
correttamente

il primo libro di regole per 
la lingua, compilato in 
epoca medievale

lo studio dei fonemi della 
lingua

lo studio della sintassi

A

627
Cos'è l'ortografia? la corretta scrittura di una 

lingua
la corretta pronuncia di 
una lingua

la scrittura maiuscola la scrittura minuscola
A

628 La corretta pronuncia di una lingua si definisce: ortografia ortoepia ortofonia ortopedia B

629
Qual è la giusta divisione in sillabe della parola
"maestro"?

m - ae - stro mae - st - ro ma - e - stro ma - es - tro
C
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1 L’espressione 13-12+(31x6) ha come risultato: 1 197 187 107 C
2 L’espressione 274-(13x4) ha come risultato: 52 222 201 129 B
3 L’espressione (90:6) - (3x5) ha come risultato: 1 0 15 30 B
4 La potenza 〖13〗^2 corrisponde a:

15×3×13 13×13
2×2×2×2×2×2×2×2×2×
2×2×2×2

13×2 B

5 La potenza 〖32〗^3 corrisponde a: 32×3 3×3×2 32×32 32×32×32 D
6 La potenza 5^4 corrisponde a: 4×5 3×3×20 5×5×5×5 4×4×4×4×4 C
7 La potenza 〖12〗^4 corrisponde a: 12×4 12×12×12×12 20×4 4×4×4×4×4 B
8 La potenza 〖10〗^4 corrisponde a: 10×4 4×20 4×4×10 10×10×10×10 D
9 A quale potenza corrisponde il numero 49? 2^3 5^34 2^7 7^2 D
10 A quale potenza corrisponde il numero 81? 3^4 5^3 2^9 8^2 A
11 A quale potenza corrisponde il numero 27? 2^3 3^3 3^9 9^2 B
12 Calcolare l’area di un quadrato che ha un lato di 15

metri.
15 m 225 mq 125 mq 225 m B

13 Calcolare l’area di un quadrato che ha un lato di 10
metri.

100 m 10 mq 100 mq 25 m C

14 Calcolare l’area di un quadrato che ha un lato di 13
metri.

169 mq 26 mq 120 m 225 m A

15 L’area di un quadrato è 10000 mq. Quanto misura il
suo lato?

100 mq 10 mq 1000 m 100 m D

16 Calcolare l’area di un rettangolo con base 7 m e
altezza 14 m.

14 mq 98 mq 97 m 14 m B

17 Calcolare l’area di un rettangolo con base 18 m e
altezza 3 m.

18 mq 9 m 54 mq 14 mq C

18 Se il diametro di un cerchio è pari a 6 cm, la sua
circonferenza sarà:

3π cm 2π cm 6π cm 12π cm C

19 Se il diametro di un cerchio è pari a 36 cm, la sua
circonferenza sarà:

3π cm 36π cm 16π cm 29π cm B

20 Se il diametro di un cerchio è pari a 2 cm, la sua
circonferenza sarà:

8π cm 4π cm 3π cm 2π cm D

21 Se il diametro di un cerchio è pari a 24 cm, la sua
circonferenza sarà:

8π cm 12π cm 48π cm 24π cm D
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22 Calcolare l’area del cerchio il cui diametro misura 12
cm.

36π cm^2 120πcm^2 144π cm^2 12π cm^2 A

23 Calcolare l’area del cerchio il cui diametro misura 22
cm.

360π cm^2 121πcm^2 140π cm^2 120π cm^2 B

24 Calcolare l’area del cerchio il cui diametro misura 10
cm.

9π cm^2 25πcm^2 10π cm^2 100π cm^2 B

25 Calcolare l’area del cerchio il cui diametro misura 8
cm.

64π cm^2 12πcm^2 14π cm^2 16π cm^2 D

26 Qual è la soluzione dell’equazione 3x=21? x=3 x=21 x=7 x=2 C
27 Qual è la soluzione dell’equazione 6x=18? x=3 x=18 x=6 x=2 A
28 Qual è la soluzione dell’equazione 12x=36? x=3 x=12 x=36 x=6 A
29 Qual è la soluzione dell’equazione 4x=28? x=4 x=24 x=7 x=28 C
30 Qual è la soluzione dell’equazione x+780=975? x=185 x=195 x=225 x=55 B
31 Qual è la soluzione dell’equazione 220x+13=3313? x=30 x=15 x=25 x=10 B
32 A quale numero decimale corrisponde la frazione

29/100?
23 9 29 203 C

33 A quale numero decimale corrisponde la frazione
15/100?

15 52 9 3 A

34 A quale numero decimale corrisponde la frazione
33/100?

33 9 95 33 A

35 L'origine degli assi cartesiani ha coordinate: O(0,0) O(1,0) O(0,1) O(1,1) A
36

Quale delle seguenti rette è parallela all'asse delle x? y=3 x=2 y=x y=x-1 A

37
Quale delle seguenti rette è parallela all'asse delle x? y=x x=2 y=15 y=x-1 C

38 A quale retta appartiene il punto (3,3)? y=25x y=x-30 y=x y=-x C
39 A quale retta appartiene il punto (0,0)? x+14-y=0 y=x y-58x+1=0 y=47-x B
40 A quale retta appartiene il punto (3,0)? y=x-3 y=x+3 y=x y=-x A
41 L’espressione 2+4-3 è uguale a: 3 6 1 4 A
42 Come viene detto un triangolo i cui lati misurano

5cm, 3cm, 5cm?
isoscele scaleno equilatero

nessuna delle altre
risposte è corretta

A

43 Un triangolo i cui lati misurano 4cm, 4cm, 6cm viene
detto:

scaleno isoscele equilatero
nessuna delle altre
risposte è corretta

B
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44 Un triangolo i cui angoli interni misurano 50°, 80° e
50° viene detto:

rettangolo isoscele equilatero
nessuna delle altre
risposte è corretta

B

45 Un triangolo ha due angoli interni che misurano 30° e
80°. Quanto misura il terzo angolo interno?

70° 60° 180° 360° A

46 A quale numero decimale corrisponde la frazione
75/100?

75 75 9 175 B

47 Qual è la soluzione dell’equazione 55x+25=630? x=66 x=11 x=22 x=12 B
48 Qual è la soluzione dell’equazione 315x+16=2536? x=6 x=1 x=8 x=3 C
49 Come viene detto un triangolo i cui lati misurano

15cm, 15cm, 15cm?
isoscele scaleno equilatero

nessuna delle altre
risposte è corretta

C

50 Come viene detto un triangolo i cui lati misurano
15cm, 5cm, 7 cm?

isoscele scaleno equilatero
nessuna delle altre
risposte è corretta

B

51 A quale numero decimale corrisponde la frazione
47/100?

4 47 1 47 D

52 A quale numero decimale corrisponde la frazione
8/1000?

8 8 89 1.008 B

53 A quale retta appartiene il punto (3,5)? y-x-2=0 y=x+3 y=x y=-x A
54 Calcolare l’area del cerchio il cui diametro misura 34

cm.
300π cm^2 289π cm^2 890π cm^2 60π cm^2 B

55 Quanto misura il raggio di un cerchio la cui
circonferenza è m 66,4π ?

265,6 m 132,8 m 33,2 m 33,3 m C

56 Quanto misura il raggio di un cerchio la cui
circonferenza è m 8,16π ?

4,80 m 2,04 m 4,08 m 16,32 m C

57 L’espressione 7+1-(4+2) ha come risultato: 22 8 6 2 D
58 Calcolare il valore dell’espressione 6+(3x2)-1: 11 6 0 7 A
59 Calcolare il risultato dell’espressione (3x3)+9 20 25 18 5 C
60 Quanto misura il raggio di un cerchio la cui

circonferenza è m 124π ?
24 m 12 m 62 m 15 m C

61 Calcolare il valore dell’espressione (3x2)+1 : 7 4 3 6 A
62 Calcolare il valore dell’espressione 5x(4-3): 5 4 21 8 A
63 Calcolare il risultato dell’espressione 12-(20:2) 25 125 2 1 C
64 Calcolare il risultato dell’espressione (3-1)+(4x2) 10 15 24 5 A
65 Calcolare il risultato dell’espressione (4:2)+4 1 6 12 5 B
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66 Calcolare il risultato dell’espressione (3x3)+(2x2) 20 15 13 5 C
67 Calcolare il risultato dell’espressione (2x2)-3+1 2 1 13 5 A
68 Qual è il valore dell’espressione 60-(2x10) ? 26 46 40 56 C
69 Qual è il valore dell’espressione (2+10)x5? 37 12 122 60 D
70 Qual è il risultato dell’espressione (3x1)+4 ? 9 5 4 7 D
71 Calcolare il risultato dell’espressione (2x6)-(3x3) 2 1 3 5 C
72 Risolvere la proporzione 3:1=x:2. 6 15 1 2 A
73 Risolvere la proporzione 6:2=x:3. 6 9 3 2 B
74 Risolvere la proporzione 12:x=4:3. 9 61 5 2 A
75 Risolvere la proporzione 15:x=10:2. 90 3 15 30 B
76 Risolvere la proporzione 2:x=4:14. 9 7 25 27 B
77 Cinque al cubo si scrive come: 2^3 5 3^3 5^3 D
78 Un rettangolo ha la base di 4 cm e l’altezza di 3 cm.

Indicare la lunghezza della diagonale.
5 cm 6 cm 7 cm 8 cm A

79 Un rettangolo ha la base di 15 cm e l’altezza di 8 cm.
Indicare la lunghezza della diagonale.

5 cm 6 cm 17 cm 8 cm C

80 Calcolare il risultato dell’espressione (8x2)-4 12 1 13 6 A
81 Calcolare il risultato dell’espressione (3x9)-(8-1) 2 20 13 8 B
82 Calcolare il risultato dell’espressione (4:2)+10 10 5 12 7 C
83 Calcolare il risultato dell’espressione (1x3)+(5x3) 10 15 12 18 D
84 Quanto misura il raggio di un cerchio la cui

circonferenza è m 250π ?
245 m 122 m 162 m 125 m D

85 Quanto misura il raggio di un cerchio la cui
circonferenza è m 3,84π ?

3,14 m 1,92 m 7,68 m 15,3 m B

86 L’espressione 6+1-7+3 è uguale a: 3 0 7 8 A
87 Risolvere la proporzione x:8=7:4. 16 54 14 21 C
88 Risolvere la proporzione 6:x=3:10. 9 55 15 20 D
89 Risolvere la proporzione 5:2=x:20. 60 50 10 20 B
90 Risolvere la proporzione x:12=2:6. 6 5 15 4 D
91 Risolvere la proporzione x:9=4:6. 6 50 46 94 A
92 Calcolare il risultato dell’espressione (4x3)+4 10 18 16 5 C
93 Calcolare il valore dell’espressione (7x3)+(4x5): 25 41 35 6 B
94 Calcolare il risultato dell’espressione (4x2)+(4x1) 11 13 12 5 C
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95 Calcolare il risultato dell’espressione (7x3)-20 10 1 12 5 B
96 Calcolare il risultato dell’espressione (2x2)-(3x1) 7 1 10 15 B
97 Un rettangolo ha la base di 12 cm e l’altezza di 9 cm.

Indicare la lunghezza della diagonale.
5 cm 3 cm 15 cm 8 cm C

98 Un rettangolo ha la base di 16 cm e l’altezza di 12 cm.
Indicare la lunghezza della diagonale.

50 cm 60 cm 70 cm 20 cm D

99 A quale frazione decimale corrisponde il numero
decimale 0,6?

3/10 6/100 6/1000 6/10 D

100 A quale numero decimale corrisponde la frazione
1/10?

1 1 2 1 A

101
Quale delle seguenti rette è parallela all'asse delle x? y = x y = 8 y = x+3 y = x-1 B

102
Quale delle seguenti rette è parallela all'asse delle y? y = x x = 2 y = 1 y = x-1 B

103 A quale retta appartiene il punto (0,12)? y = 3x-18 y = 2x+6 y = x-12 y = -x+12 D
104 Risolvere la proporzione 2:5=4:x. 19 14 10 2 C
105 Risolvere la proporzione 5:x=12:24. 55 7 5 10 D
106 A quale numero decimale corrisponde la frazione

921/1000?
9.201 921 91 1.021 B

107 A quale numero decimale corrisponde la frazione
34/1000?

13 341 34 1.103 C

108 Quanto misura il raggio di un cerchio la cui
circonferenza è m 38π ?

19 m 29 m 38 m 15 m A

109 Quanto misura il raggio di un cerchio la cui
circonferenza è m 4,62π ?

2,4 m 2,31 m 6,22 m 9,24 m B

110 Qual è la soluzione dell’equazione 364x=2184? x=12 x=6 x=24 x=4 B
111 Qual è la soluzione dell’equazione 93x-279=0? x=9 x=16 x=18 x=3 D
112 Qual è la soluzione dell’equazione 39x-13=26? x=1 x=3 x=27 x=13 A
113 Quanto misura la base di un rettangolo la cui

diagonale è di 5 m e l’altezza è di 3 m?
4 m 1 m 20 m 3 m A

114 Quanto misura la base di un rettangolo la cui
diagonale è di 10 m e l’altezza è di 6 m?

6 m 10 m 8 m 3 m C
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115 Se il diametro di un cerchio è pari a 11 cm, la sua
circonferenza sarà:

7,5π cm 11π cm 22π cm 2π cm B

116 Se il diametro di un cerchio è pari a 16 cm, la sua
circonferenza sarà:

8π cm 4π cm 16π cm 32π cm C

117 Se il diametro di un cerchio è pari a 33 cm, la sua
circonferenza sarà:

33π cm 14π cm 38π cm 27π cm A

118 Qual è la soluzione dell’equazione 180x-60=300? x=3 x=6 x=2 x=4 C
119 Qual è la soluzione dell’equazione 32x-48=112? x=5 x=2 x=12 x=4 A
120 Qual è la soluzione dell’equazione 180x+15=375? x=30 x=25 x=2 x=150 C
121 Un triangolo ha due angoli interni che misurano 50° e

70°. Quanto misura il terzo angolo interno?
80° 60° 180° 160° B

122 Qual è la soluzione dell’equazione 3x=27? x=9 x=21 x=7 x=30 A
123 Qual è la soluzione dell’equazione 3x=45? x=3 x=2 x=5 x=15 D
124 Un triangolo i cui lati misurano 4cm, 4cm, 4cm viene

detto:
scaleno isoscele equilatero

nessuna delle altre
risposte è corretta

C

125 Un triangolo i cui lati misurano 14cm, 4cm, 15cm
viene detto:

scaleno isoscele equilatero
nessuna delle altre
risposte è corretta

A

126 Quale tra i seguenti numeri è primo? 101 20 15 300 A
127 Quale delle seguenti rette passa per l’origine? y=x-3 x=3 y=1-2x y=4x D
128

In un piano cartesiano, un punto corrisponde a:
la somma di due
numeri

un numero una coppia di numeri
tre numeri separati
da una o più virgole

C

129 Qual è il volume di un cono con raggio di 3 m e altezza
di 6 m? 12π m3 60π m3 18π m3 6π m3 C

130 Indicare il risultato della moltiplicazione (4/25)×(3/2)
:

2 45 124 24 D

131 Calcolare l’area di un rombo le cui diagonali misurano
3 m e 26 m. 29 mq 39 mq 169 mq 10 mq B

132 A quale frazione decimale corrisponde il numero
decimale 3,1?

31/10000 31/1000 31/10 31/100 C

133 Indicare il numero più grande: 2.037 20.307 20.003 45 A
134 Il 24% di 3600 è uguale a: 864 320 300 120 A
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135 Indicare la radice quadrata di 900: 92 30 300 13 B
136 Il numero 130 si ottiene dalla radice quadrata di: 1000 16000 1300 16900 D
137 Calcolare la misura del lato di un rombo le cui

diagonali misurano 6 cm e 8 cm.
5 2 3 4 A

138 Qual è la soluzione dell’equazione x+3=12? x=30 x=6 x=9 x=2 C
139 Il numero 3 si ottiene dalla radice quadrata di: 9 6 3 27 A
140 Il 4% di 1100 è uguale a: 440 110 11 44 D
141 Quanto misura il perimetro di un rombo avente un

lato di 1 cm?
18 cm 4 cm 6 cm 8 cm B

142 La somma 3/5 + 1/2 è uguale a: 51/32 4/7 31/52 11/10 D
143 Risolvere la seguente equazione 6x + 1 = 2x + 5. x = 4 x = -1 x = 1 x = -4 C
144 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 7? 2 5 19 42 D
145 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 7? 25 63 4 90 B
146 7/5 - 1/3 è pari a: 6/2 16/15 6/15 18/15 B
147 4/3 + 2/7 è pari a: 6/21 36/21 34/21 6/10 C
148 Se il perimetro di un triangolo equilatero è 18 cm,

quanto misura il lato?
6 cm 20 cm 16 cm 21 cm A

149 Il M.C.D. dei numeri 4 e 14 è: 2 28 14 4 A
150 Un angolo di 360° è detto: ottuso acuto ottuso giro D
151

Un angolo acuto è:
un angolo minore di
90°

un angolo maggiore
di 180°

un angolo maggiore
di 360°

nessuna delle altre
risposte è corretta

A

152
1350 metri a quanti centimetri corrispondono? 135.000 cm 13.500 cm 135 cm

nessuna delle altre
risposte è corretta

A

153 Il minimo comune multiplo dei numeri 3, 5, 7 e 9 è: 735 315 105 245 B
154 Trova il valore del termine incognito della

proporzione 7 : x = 84 : 60
5 1 2 7 A

155
Un angolo retto è:

un angolo maggiore
di 180°

un angolo di 90°
un angolo maggiore
di 90°

nessuna delle altre
risposte è corretta

B

156
Un angolo giro è:

un angolo minore di
90°

un angolo maggiore
di 180°

un angolo di 360°
nessuna delle altre
risposte è corretta

C

157 L'operazione 3/4 + 2/12 - 1/6 è uguale a: 15/12 2/3 3/4 4/6 C
158 300 ml a quanti litri corrispondono? 3 3 3 3 C
159 Calcolare il valore dell’espressione (6x3) - (2x5): 8 1 22 25 A
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160 La somma 1/2 + 1/4 vale: 21/41 11/24 2/6 3/4 D
161 Il minimo comune multiplo dei numeri 5, 2 e 10 vale: 100 20 10 1 C
162 Indicare il risultato della sottrazione 4/9-5/12: 35/3 1/3 1/30 1/36 D
163 Indicare il risultato della sottrazione 23/9-2: 5/9 5/3 1/30 1/18 A
164

Quale tra le seguenti espressioni non equivale a 0,10. 10/100 100/1.000 1.000/10.000 10/1.000 D

165
15 ettogrammi a quanti grammi equivalgono? 1,5 150 1,500

nessuna delle altre
risposte è corretta

C

166 Risolvere l'equazione 2x - 8 = 4x - 4. x = 4 x = -2 x = -4 x = 2 B
167 A quale numero decimale corrisponde la frazione

121/100?
121 1.021 121 121 A

168 A quale numero decimale corrisponde la frazione
225/100?

225 125 225 225 D

169 Quando due rette sono perpendicolari a una stessa
retta, allora sono:

necessariamente la
stessa retta

parallele perpendicolari
incidenti, ma non
ortogonali

B

170 Quanto vale la somma tra 4/2 + 2/4? 15 25 75 175 B
171 0,04 metri a quanti centimetri corrispondono? 0,004 cm 4 cm 40 cm 0,4 cm B
172 Risolvere la proporzione 45:3 = x:2. 63 120 45 30 D
173 Risolvere la proporzione 36:8 = x:4. 6 18 24 36 B
174 Una tra le seguenti frazioni è minore di 2 qual è? 11/5 3/2 9/4 8/3 B
175 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 5 3 11 16 D
176 Risolvere la disequazione x > - (7x - 4). x > -1 x > 1/2 x < 1 x > 2 B
177 Calcolare il valore dell’espressione (29x10) - (7x5): 60 455 255 355 C
178 L’espressione 24 + 1 - (10-3) ha come risultato: 18 5 2 3 A
179 Determinare le soluzioni della disequazione (x + 1) / (x

+ 2)< 0. -2 < x < -1 x < -2 e x > 1 x < -1 e x > 2 x < -2 e x > -1 A

180 Risolvere l'equazione 10x + 6 = 7x. x = 9 x = -2 x = 3 x = 11 B
181 A quale numero corrisponde la potenza 〖12〗^2 ? 144 360 240 225 A
182 Il prodotto tra 7/2 e 4/14 è uguale a: 4/2 7/14 7/8 1 D
183 1/4 + 1/4 è uguale a: 1/2 1/16 1/4 1/8 A
184 Tra le seguenti frazione quali è minore di 3? 11/3 9/4 16/5 9/2 B
185 Cosa si ottiene semplificando la frazione 128/144? 12/8 8/9 14/9 7/9 B
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186 Cosa si ottiene semplificando la frazione 45/65? 2/3 15/13 9/65 9/13 D
187 L'angolo supplementare di 60° è: 30° 45° 120° 180° C
188 Qual è la soluzione dell’equazione 40x=1040? x=26 x=200 x=12 x=90 A
189 Qual è la soluzione dell’equazione 32x=160? x=16 x=5 x=12 x=50 B
190 Il quadrilatero che ha tutti i lati uguali e gli angoli

interni retti si chiama:
Rettangolo Quadrato Rombo Triangolo B

191
I poligoni composti da cinque lati sono detti: pentagoni cerchi quadrilateri

nessuna delle altre
risposte è corretta

A

192
I poligoni composti da sei lati sono detti: triangoli esagoni quadrilateri

nessuna delle altre
risposte è corretta

B

193 Indicare il risultato della moltiplicazione (-6) x (-6): 6 12 36 36 D
194 Indicare il risultato dell’addizione (-3) + (-5,7): 87 78 87 78 C
195 L’area di un quadrato è 25 mq. Quanto misura il suo

lato?
5 m 5 mq 64 m 4 m A

196 L’area di un quadrato è 81 mq. Quanto misura il suo
lato?

12 m 4 mq 9 m 4 m C

197
Misurare una grandezza significa:

dire a quale numero 
corrisponde

stabilire quanto è grande confrontarla con una 
unità di misura

confrontarla con più 
grandezze omogenee

C

198 A quale grandezza si riferisce l'unità di misura g
(grammo)?

volume massa lunghezza temperatura B

199 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 5? 25 2 13 7 A
200 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 5? 2 10 9 71 B
201 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 7? 21 2 8 3 A
202 0,2 km equivalgono a: 2 m 20 m 200 m 2000 m C
203 A quanto equivale la somma 0,2 m + 0,01 cm? 0,201 cm 201 cm 21 dm 20,01 cm D
204 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 2? 81 9 21 24 D
205 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 2? 200 13 9 11 A
206 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 2? 81 60 3 13 B
207

Quale delle seguenti rette è parallela all'asse delle x? y = x+3 y = 125 x = 27 y = x-10 B

208
Quale delle seguenti rette è parallela all'asse delle x? y = x+862 x = 122 y = 572 y = 3x-50 C

209 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 2 71 31 14 D

pag. 9 di 38



ID Domanda A B C D ESATTA

MATEMATICA
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

210 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 41 3 7 18 D
211

Quale delle seguenti rette è parallela all'asse delle y? y = 36x x = 202 y = 112 y = 25x-1 B

212
Quale delle seguenti rette è parallela all'asse delle y? y-x = 0 y = 1785 x = 369 y-x+201 = 0 C

213 Quale tra i seguenti numeri è primo? 25 13 15 24 B
214 Quale tra i seguenti numeri è primo? 25 130 5 24 C
215 Quale tra i seguenti numeri è primo? 100 23 40 24 B
216 Se un triangolo ha un angolo interno di 90°, si può

affermare con certezza che:
gli altri due angoli
sono ottusi

gli altri due angoli
sono acuti

gli altri due angoli
sono retti

almeno un altro
angolo è ottuso

B

217 Se un triangolo ha un angolo interno di 98°, si può affermare 
con certezza che:

almeno un altro angolo è 
retto

almeno un altro angolo è 
ottuso

gli altri due angoli sono 
acuti

gli altri due angoli
sono uno retto e l’altro 
acuto

C

218 A quale frazione decimale corrisponde il numero
decimale 0,07?

3/10 7/100 2/1000 7/10 B

219 A quale frazione decimale corrisponde il numero
decimale 0,008?

8/10 8/100 9/1000 8/1000 D

220 A quale frazione decimale corrisponde il numero
decimale 0,032?

32/10 32/100 32/1000 3/10 C

221 Il triangolo che ha gli angoli interni uguali tra loro è
detto:

scaleno equilatero rettangolo
nessuna delle altre
risposte è corretta

B

222 Il segmento che unisce due vertici non consecutivi di
un poligono è detto:

area del poligono lato del poligono
diagonale del
poligono

nessuna delle altre
risposte è corretta

C

223 Il 20% di 300 è uguale a: 80 60 30 20 B
224 Il 10% di 200 è uguale a: 80 90 4 20 D
225 Risolvere la proporzione 5:13=10:x. 13 260 10 26 D
226 Se il diametro di un cerchio è pari a 512 cm, la sua

circonferenza sarà:
12π cm 3070π cm 512π cm 1024π cm C

227 Se il diametro di un cerchio è pari a 37 cm, la sua
circonferenza sarà:

36π cm 37π cm 6π cm 144π cm B

228 Quale delle seguenti rette passa per l’origine? x = 26 y = 24x y = 43 y = 3-12x B
229 Quale delle seguenti rette passa per l’origine? x = -1 y-120x+3 = 0 y-4x = 0 y+7-29x C
230 Indicare la radice quadrata di 9: 12 3 8 5 B
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231 Indicare la radice quadrata di 36: 12 60 6 15 C
232 Indicare la radice quadrata di 144: 10 12 102 5 B
233

I quadrilateri sono: poligoni di quattro lati poligoni di cinque lati poligoni di otto lati poligoni di sei lati A

234 Indicare la relazione corretta: √35<7 √35<3 √35<√25 √35<√16 A
235 Indicare la relazione corretta: √25<√3 √25<3 √25<√21 √25<6 D
236 Qual è il valore dell’espressione 8x(45-41)? 33 36 32 40 C
237 Qual è il valore dell’espressione 70x(37-27)+1? 701 107 71 10 A
238 Quanto misura la base di un rettangolo la cui

diagonale è di 15 m e l’altezza è di 9 m?
40 m 12 m 2 m 30 m B

239 Indicare la relazione corretta: √30<2 √28<√30 √30<√28 √30<1 B
240 Indicare la relazione corretta: √70<9 √70<3 √70<√65 √70<√15 A
241 L’equazione 8x-(3 + 5x) = 9 ha come risultato x=-4 x=3 x=-3 x=4 D
242 L’equazione 2x - 3 = -3 ha come risultato x = -2 x = 3 x = 0 x = 2 C
243 Il numero 70 si ottiene dalla radice quadrata di: 4906 490 4900 600 C
244 Il numero 80 si ottiene dalla radice quadrata di: 8000 190 9600 6400 D
245 Il numero 90 si ottiene dalla radice quadrata di: 9060 8100 1900 900 B
246 Trova il valore del termine incognito della

proporzione x : 3 = 120 : 40
9 3 6 4 A

247 Indicare la radice quadrata di 169: 12 13 13 3 B
248 Indicare la radice quadrata di 225: 12 13 15 25 C
249 Indicare la radice quadrata di 1600: 12 16 16 40 D
250 Indicare il risultato dell’addizione  3/2+1/16 : 2/3 25/16 3/2 16/25 B
251 Indicare il risultato dell’addizione  31/22+1/11 : 21/33 9/4 3/2 33/21 C
252 Indicare il numero più grande: 7 31 97 49 A
253 Indicare il numero più grande: 3.612 378 3.703 952 C
254 Il 220% di 620 è uguale a: 500 1364 620 85 B
255 Indicare il risultato della sottrazione  16/3-1/12 : 21/4 4/21 4/3 11/4 A
256 Indicare il risultato della sottrazione  8/15-1/2 : 2/3 41/15 1/30 11/8 C
257 Indicare il risultato della sottrazione  3/5-3/20 : 2/3 9/15 14/3 9/20 D
258 L’area di un cerchio è cm^281π. Quanto misura il suo

raggio?
1 cm 81 cm 90 cm 9 cm D
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259 Quanto misura il raggio di un cerchio la cui
circonferenza è m 20π ?

5 m 10 m 20 m 100 m B

260 A quale numero decimale corrisponde la frazione
4/10 ?

1 4 4 2 C

261 A quale numero decimale corrisponde la frazione
16/10 ?

16 16 16 61 A

262 A quale numero decimale corrisponde la frazione
25/10 ?

25 25 5 52 B

263 In merito al rettangolo, quale delle seguenti
affermazioni è sicuramente vera?

I suoi lati sono cinque Ha sei vertici
Le due diagonali sono
uguali

I suoi angoli interni
sono acuti

C

264 Calcolare l’area di un rombo le cui diagonali misurano
12 m e 15 m. 90 m 90 mq 150 mq 144 mq B

265 Qual è la soluzione dell’equazione 25x=225? x=25 x=20 x=9 x=95 C
266 Qual è la soluzione dell’equazione 28x=140? x=16 x=5 x=12 x=50 B
267 Qual è la soluzione dell’equazione 91x-273=0? x=9 x=16 x=18 x=3 D
268 Risolvere la proporzione 40 : 6 = x : 12. 60 120 80 20 C
269 Risolvere la proporzione 90 : 6 = x : 4. 90 120 45 60 D
270 Risolvere la proporzione 36 : 8 = x : 2. 6 9 24 16 B
271 Quale delle seguenti rette passa per l’origine? y = x x = 2 y = 3 y = 2 A
272 Quale delle seguenti rette passa per l’origine? y = 2x+1 x = 2 y = 3 y = 10x D
273 A quale numero decimale corrisponde la frazione

31/1000 ?
31 31 31 31 D

274 Quale dei seguenti punti non appartiene alla retta y = -
3x ? (-1,0) (1,-3) (-2,6) 0 A

275 Quale tra i seguenti numeri è primo? 110 25 73 32 C
276 Quale tra i seguenti numeri è primo? 22 97 96 63 B
277 Indicare il risultato della sottrazione  8/9-2/5 : 22/45 45/22 1/45 11/8 A
278 Quale tra i seguenti numeri è primo? 10 20 43 63 C
279

Il triangolo che ha tutti i lati diseguali tra loro è detto: isoscele scaleno equilatero
nessuna delle altre
risposte è corretta

B
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280
Il triangolo che ha tutti i lati uguali tra loro è detto: isoscele scaleno equilatero

nessuna delle altre
risposte è corretta

C

281
Il triangolo rettangolo: ha tutti gli angoli acuti ha tutti gli angoli retti

ha un angolo retto e
gli altri due acuti

nessuna delle altre
risposte è corretta

C

282 A quale retta appartiene il punto (1,2)? y = 3x y = 2x y = 2x+3 y+3x = 0 B
283 A quale retta appartiene il punto (0,1)? y = 2x y = x y = 2x+5 y = 2x+1 D
284 In un piano cartesiano, le coordinate (0,0)

rappresentano:
una coppia di numeri l’origine degli assi

due punti separati da
una virgola

nessuna delle altre
risposte è corretta

B

285
130 centimetri a quanti millimetri corrispondono? 13 13 1300

Nessuna delle altre
risposte è corretta

C

286 La seguente disequazione (6-3x)+2 > 5-(2x-1) ha per
soluzione:

x > 3 x > -2 x < 2 x ≤ -1 C

287 Come si chiama il punto di intersezione delle bisettrici
di un triangolo? Circocentro Ortocentro Incentro Baricentro C

288 Il figlio di Luca, Alessio sta giocando con 195 tessere quadrate di 
plastica colorata, tutte delle stesse dimensioni. Costruisce con 
le tessere, affiancandole, il più grande quadrato possibile. 
Considerando il lato di ogni tessera come unità di misura u, 
quanto vale il perimetro del quadrato ottenuto?

52 u 48u 169u 65u A
289 Maria ha comprato un sacchetto contenente 260 caramelle e 

decide di dividerle tra i suoi tre figli, Marco, Luca e Valerio, in 
proporzione alla loro età. Sapendo che Luca ha 5 anni in meno 
di Valerio, che ha
8 anni, e Marco ha 3 anni in meno di Valerio, quante caramelle 
toccheranno a Valerio?

75 130 104 127 B
290 La somma 2/5 + 1/4 vale: 21/54 13/20 3/9 5/2 B
291 Trovare l'area del triangolo compreso fra gli assi

cartesiani e la retta di equazione y = 5 - x/2
5/4 2/5 50 25 D

292 L'equazione x - 9 ₌ 2x - 6 che soluzione ammette? x ₌ -2 x ₌ 2 x ₌ -3 x ₌ 3 C
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293

Il baricentro di un triangolo è:

Il punto di incontro delle 
mediane dei lati del 
triangolo

L' incontro di una 
mediana con l'altezza 
corrispondente

Il punto di incontro degli 
assi dei lati del triangolo

Il punto di incontro delle 
altezze del triangolo

A
294 L'equazione 3x + 1 ₌ -x -9 per quale valore di x è

verificata?
x ₌ 10/2 x ₌ -5/4 x ₌ -5/2 x ₌ 10/4 C

295 -2-3 = 5 6 5 6 C
296 Quanto misura il raggio di un cerchio che ha l'area di

314 centimetri quadrati?
10cm 15cm 20cm 5cm A

297
Il baricentro di un triangolo è:

il punto di incontro
delle sue altezze

il punto di incontro
dei suoi assi

il punto di incontro
delle sue bisettrici

il punto di incontro
delle sue mediane

D

298

Cosa afferma il primo criterio di congruenza dei triangoli?

Se due triangoli hanno 
rispettivamente 
congruenti due angoli e il 
lato tra essi
compreso; allora sono 
congruenti

Se due triangoli hanno 
rispettivamente 
congruenti due lati e 
l'angolo tra essi
compreso, allora sono 
congruenti

Se due triangoli
hanno gli angoli a due a 
due congruenti, allora 
sono
congruenti

Se due triangoli hanno i 
lati a due a due 
congruenti, allora sono 
congruenti

B
299 Che soluzioni ammette la seguente equazione 2x + 6 ₌

3x ? x ₌ 6 x ₌ 1 x ₌ 3 x ₌ 2 A

300 Quanto misura la superficie di un rombo che ha le diagonali 
lunghe rispettivamente 3 cm e 6 cm?

6 centimetri quadrati 9 centimetri quadrati
18 centimetri quadrati 12 centimetri quadrati

B

301 Quanto misura la diagonale di un rettangolo che ha i
lati rispettivamente di 3 cm e 4 cm?

10 cm 6 cm 5 cm 7 cm C

302
Il quadrato costruito sull'ipotenusa in un triangolo rettangolo, è 
uguale:

al doppio del
quadrato costruito sul 
cateto maggiore

alla somma dei quadrati 
costruiti sui cateti

al prodotto delle 
proiezioni dei due cateti 
sull'ipotenusa

al doppio dell'area del 
triangolo stesso

B
303 Quanto misura la superficie di un trapezio che ha la

base maggiore di 10 cm, la base minore di 6 cm e l' altezza pari 
a 4 cm?

64 centimetri quadrati 240 centimetri quadrati 32 centimetri quadrati 15 centimetri quadrati
C

304 Per quali valori di x è verificata la seguente
disequazione x(x-5)<0?

0 < x < 5 x < 0 x < -5; x > 0 x < 0; x > 5 A
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305
Risolvere la seguente disequazione 3x + 6 (1-x) < (x-1). x > 7/4 x > -1/7 x < 3/4 x < 4/7 A

306 A quanti litri corrispondono 240 ml? 2,4 L 0,24 cl 24 cl 24 L C
307 Quanto misura l'ipotenusa di un triangolo rettangolo che ha i 

due cateti rispettivamente di 12 cm e 9 cm?
18 cm 13 cm 21 cm 15 cm D

308 Che tipo di angoli formano due rette parallele tagliate
da una trasversale?

Coniugati interni
congruenti

Corrispondenti
complementari

Alterni esterni
congruenti

Alterni interni
supplementari C

309 E' possibile inscrivere un triangolo in una
circonferenza?

solo per triangoli
rettangoli

è sempre possibile
solo per triangoli
isosceli

solo per triangoli
equilateri

B

310 Risolvere la seguente espressione: 3 - [(1 - 1/5) / (2 +
2/3)] * [(12/5) - 2 ] + 8/25₌?

16/5 86/25 64/25 1/5 A

311 35,5 m a quanti Km corrispondono? 0,00355 Km 0,0355 Km 3,5 Km 0,355 Km B
312 L'espressione 100a + 100ab equivale a: 100 (a + b) 200a (1 + b) 100a (1+ b) 200 (a + b) C
313 Il minimo comune multiplo di 2, 4, 5, 8 è: 20 40 80 320 B
314

Quanti e quali punti notevoli sono coincidenti in un triangolo 
equilatero?

2: ortocentro e baricentro
3: circocentro, ortocentro 
e incentro

2: circocentro e 
ortocentro

4: circocentro, ortocentro, 
baricentro e incentro

D
315

Nel piano x,y le due equazioni y = -6 e y = x2 rappresentano:

una retta e una parabola 
che non si incontrano

una retta e
un'iperbole che non si 
incontrano

una retta e una
parabola che si 
incontrano in due punti

una retta e
un'iperbole che si 
incontrano in due punti

A
316 Un triangolo i cui angoli sono rispettivamente 45°, 45°

e 90° si tratta di un:
generico triangolo 
isoscele

generico triangolo 
rettangolo triangolo ottusangolo

triangolo rettangolo e 
isoscele D

317 Una delle seguenti equazioni ammette come
soluzione il numero 2,quale.

8x - 1 ₌ 7x + 2 9x + 2 ₌ 8x + 3 16x + 1 ₌ 14x +4 8x + 1 ₌ 7x + 3 D

318
I numeri reali sono l'insieme dei numeri: razionali razionali ed irrazionali irrazionali complessi B

319 La somma dei numeri 1,42 e 0,091 da come risultato: 14.921 1.511 1.611 15.011 B
320 Determinare i valori di k che verificano la

disequazione 12 + 3k ≥ k.
k ≥ -3 k ≤ -6 k ≥ -6 k ≥ 6 C

pag. 15 di 38



ID Domanda A B C D ESATTA

MATEMATICA
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

321 Quali tra le seguenti terne di numeri può
rappresentare la lunghezza dei lati di un triangolo rettangolo? 3, 4, 6 2, 4, 5 3, 4, 5 1, 3, 4 C

322 Quanto misura l'altezza relativa alla base di un
triangolo che ha l'area di 80 centimetri quadrati e la base di 10 
centimetri?

6,4 cm 16 cm 10 cm 8 cm B

323 Calcolare la misura dell'ipotenusa di un triangolo
rettangolo che ha i cateti uguali rispettivamente a 60 cm e 80 
cm.

90 cm 100 cm 140 cm 120 cm B

324 Quante semirette vengono determinate se tre rette si
intersecano in un punto P? 3 12 9 6 D

325 Determinare l'area di un trapezio che ha la lunghezza
della somma delle basi pari a 20 cm e l'altezza pari ai
45/100 di tale somma?

29 centimetri quadrati 81 centimetri quadrati 180 centimetri quadrati 90 centimetri quadrati
D

326 Per quale valore di x è verificata la seguente
equazione 4(x - 1) ₌ 2x - 6?

x ₌ -1 x ₌ -6 x ₌ 1 x ₌ 6 A

327 Tra i poligoni indicati uno non fa parte dei poligoni
regolari qual è?

Quadrato Triangolo equilatero Triangolo rettangolo Esagono regolare C

328 Cosa si ottiene semplificando la frazione 189/147? 9/7 7/5 6/7 8/9 A
329

Quando un triangolo viene detto ottusangolo?
Due angoli ottusi e un
angolo retto

Tutti gli angoli ottusi
Un angolo ottuso e
due angoli retti

Un angolo ottuso e
due angoli acuti

D

330 Le probabilità che lanciando 3 monete si ottengano tre risultati 
identici (tutte teste ovvero tutte croci) è:

3/8 1 0 2/8 D

331
Da cosa è formato un fascio improprio di rette?

Da rette tra loro
parallele

Da rette tra loro
coincidenti

Da rette tra loro
incidenti

Da rette tra loro
perpendicolari

A

332 A quale numero decimale corrisponde la frazione
7/10?

7 7 2 108 A

333 Quando si dicono tra loro ortogonali due rette incidenti? Quando formano 4 angoli 
retti

Quando formano 2 angoli 
acuti e 2 ottusi

Quando formano 4 angoli 
ottusi

Quando formano 4 angoli 
acuti

A

334 Quanto misura la base di un triangolo avente l'area di
252 centimetri quadrati e l'altezza di 36 centimetri? 14 cm 7 cm 24 cm 17 cm A
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335 A quale numero decimale corrisponde la frazione
5/10?

5 5 2 208 A

336 A quanto è uguale il rapporto tra il perimetro del
rombo e la diagonale minore, sapendo che una diagonale è 
doppia dell'altra?

2√5 4√5 3√2 √5 A

337 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 9? 27 2 8 4 A
338 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 5? 2 25 22 4 B
339 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 8? 3 5 16 7 C
340 Risolvere la seguente equazione 7x +10 ₌ 9x. x ₌ 7 x ₌ 2 x ₌ 5 x ₌ 9 C
341 I lati di un triangolo rettangolo sono rappresentate da una delle 

seguenti terne di lunghezze quale?
4cm, 4cm, 1cm 12cm, 5cm, 14cm 4cm, 5cm, 9cm 8cm, 6cm, 10cm D

342 Valerio acquista un sacchetto contenente 338 palline colorate, 
decide di dividerle tra i suoi tre figli, Anna, Luigi e Filomena, in 
proporzione alla loro età. Sapendo che Anna ha 4 anni in meno 
di Luigi, che ha 12 anni e Filomena ha la metà degli anni di Luigi, 
quante palline toccheranno a Anna?

104 palline 60 palline 120 palline 144 palline A
343 L'espressione 24 + 6 : 3 * 2 è uguale a: 28 23 10 9 A
344 Calcolare l'area di un rombo avente le diagonali

rispettivamente d 13cm e 18 cm.
108 centimetri
quadrati

126 centimetri
quadrati

234 centimetri
quadrati

117 centimetri
quadrati

D

345 Quanto vale il logaritmo decimale di 0,01? 2 100 2 1 A
346 Cosa si ottiene se semplifichiamo la frazione 90/162? 4/9 4/11 11/7 5/9 D
347 Che tipo di triangolo è un triangolo avente i lati che misurano 

rispettivamente 6cm, 8cm e 10cm?
Rettangolo Isoscele Ottusangolo Acutangolo A

348 Maria, Angela e Arianna acquistano insieme 6 Kg di
caramelle, spendendo rispettivamente 16 euro, 24 euro e 40 
euro. Se le caramelle vengono divise in proporzione alla cifra 
versata, qual è la quantità che spetta a Arianna?

1,2 Kg 1,5 Kg 3 Kg 1,8 Kg C
349 Calcolare la lunghezza dell'ipotenusa di un triangolo

rettangolo che ha i cateti lunghi rispettivamente 3 dm e 40 cm. 10 dm 50 dm 50 cm 10 cm C

350 L'espressione 9a + 18ab equivale a: 3a (3a + 4b) 3a (1 + 2b) 9a (1 + 3b) 9a (1 + 2b) D
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351 Cosa otteniamo semplificando la frazione 45/39? 13/15 9/4 15/13 4/3 C
352

Siano a e b due numeri reali, allora: a2+b2=(a2 -2ab-b2) a2+b2 =(a+b)*(a+b)

a2+b2 non si può ridurre 
ulteriormente nel campo 
dei numeri reali

a2+b2 =(a-b)*(a+b) C
353 L'espressione 55a + 55ab equivale a: 55a (1 + b) 110 (a + b)/2 110a (1 + b) 55 (a + b) A
354 Calcolare l'area di un triangolo isoscele che ha la base uguale a 

8 cm e l'altezza pari al triplo della base.
96 centimetri quadrati 48 centimetri quadrati 256 centimetri quadrati 192 centimetri quadrati

A

355 Se a e b sono numeri reali diversi da 0, (a + b)/(a*b) = (1/a) + (1/b) (1/a)*(1/b) (1/a)/(1/b) (a + b)/(a - b) A
356 Risolvere l'equazione 3x + 3 ₌ 2x. x ₌ 4 x ₌ -3 x ₌ 2 x ₌ -2 B
357 Le soluzioni dell'equazione (x - 2)(x + 2) = 1 sono: -2; 2 -3; 3 -(√3); (√3) -(√5); (√5) D
358 Quanto misura l'area di un cerchio che ha il diametro

di 20cm?
Circa 314 centimetri
quadrati

Circa 126 centimetri
quadrati

Circa 100 centimetri
quadrati

Circa 628 centimetri
quadrati

A

359 L'espressione : 0/(104*10-6) vale: 0 1 102 2 A
360

Il luogo dei punti equidistanti da due punti A e B è:
l'asse del segmento
AB

l'iperbole di vertici A
e B l'ellisse di fuochi A e B

la parabola con
vertice in A e fuoco in
B

A

361 Calcolare l'area di un rettangolo che ha la base di 14
cm e l'altezza pari alla metà della base.

140 centimetri
quadrati

49 centimetri
quadrati

14 centimetri
quadrati

98 centimetri
quadrati

D

362 Determinare il perimetro di un triangolo equilatero
costruito sulla diagonale di un quadrato avente il lato che 
misura 6 cm.

18 √2 cm 18 cm 36 cm 20 √2 cm A

363 Quanto misura la superficie di un triangolo scaleno che ha la 
base di 23 cm e l'altezza di 12 cm?

4 centimetri quadrati
276 centimetri quadrati 58 centimetri quadrati 138 centimetri quadrati

D

364
Quale dei seguenti numeri NON è un numero primo? 5 31 27 13 C

365 Per quale valore di x è soddisfatta la disequazione 7x -
2 > 5x + 4. x > -6/7 x < 4/5 0 < x < 3 x > 3 D

366

L'espressione    √(2&(-8)) vale:

l'espressione non ha 
significato nel campo dei 
numeri reali 2 2 2.828.426 A
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367

Il Teorema di Talete riguarda:

un fascio di rette
parallele tagliate da due 
rette perpendicolari

un fascio di rette
parallele tagliate da una 
retta perpendicolare

un fascio di rette parallele 
tagliate una retta 
trasversale

un fascio di rette parallele 
tagliate due rette 
trasversali

D
368 Qual è il minimo comune multiplo tra 20; 15; 4; 10? 49 30 300 60 D
369 Quale valore deve assumere x per soddisfare

l'equazione 5x + 10 ₌ 3x?
x ₌ 6 x ₌ -5 x ₌ 0 x ₌ 4 B

370 Disporre in ordine decrescente i valori seguenti: a ₌ -
1/2; b ₌ -1,23; c ₌ -0,55; d ₌ -4/9.

a > c > d > b d > a > b > c d > a > c > b c > b > a > d C

371 Dividere un numero per 0,05 equivale a moltiplicarlo
per:

2 5 20 50 C

372 Calcolare il perimetro di un rombo che ha le diagonali che 
misurano rispettivamente 10 cm e 24 cm. 104 cm 68 cm 34 cm 52 cm D

373 Filippo ha comprato un sacchetto contenente 288
penne, decide di dividerle tra i suoi tre figli, Andrea, Simona e 
Orlando, in proporzione alla loro età. Se Simona ha 2 anni in 
meno di Andrea che ha 8 anni e Orlando ha la metà degli anni di 
Andrea, quante penne toccheranno a Orlando?

86 penne 64 penne 70 penne 118 penne B
374 Domenica, Carmela e Cinzia comprano insieme 12 Kg

di noci, spendendo rispettivamente 20 euro, 24 euro,
36 euro. Se le noci vengono distribuite in proporzione alla cifra 
versata, qual è la quantità che spetta a Cinzia?

3,9 Kg 7,7 Kg 5,4 Kg 11 Kg C
375 Quanto misura l'altezza di un rettangolo che ha la base uguale a 

8 cm e diagonale uguale a 10 cm?
12 cm 6 cm 14 cm 8 cm B

376
Cosa si ottiene all'interno di un triangolo equilatero se 
congiungiamo i punti medi dei suoi lati?

Un triangolo equilatero 
più piccolo e un trapezio 
isoscele

Quattro triangoli 
equilateri più piccoli

Tre triangoli equilateri più 
piccoli

Tre quadrati il cui lato è 
lungo la metà di quello 
del triangolo B
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377 Dette rispettivamente A e B le aree del cerchio
inscritto e del cerchio circoscritto ad un quadrato di lato 26 cm, 
il rapporto B/A vale:

2 5 √(2) 26√(2) A

378
In matematica due triangoli quando si dicono "simili"?

Quando hanno un
angolo e un lato uguali

Quando hanno area 
congruente

Quando hanno
ordinatamente i lati in 
proporzione

Quando hanno la stessa 
altezza C

379
In matematica il quadrato di un numero reale x è:

sempre minore di x se
-1 < x < 1

sempre maggiore o
uguale a x

sempre minore di x se
0 < x < 1

sempre maggiore di x
se x > 0 C

380 Nel piano cartesiano, le rette di equazioni:Y=2*X+A Y=2*X-3-B 
con A e B numeri reali: sono parallele fra loro

sono entrambe
parallele all'asse delle 
ascisse (X)

sono entrambe
parallele all'asse delle 
ordinate (Y)

si intersecano nel
punto X=0, Y=0, origine 
degli assi

A

381 Risolvere la disequazione 5x + 2 ≤ 6x + 2 + x. x ≥ 0 x < 1 x ≤ 0 x > 2 A
382 Indicare il risultato della sottrazione (-18) - (+9): 9 9 27 27 D
383 Quanto vale il risultato delle operazioni indicate

nell'espressione 12 + 9 : 3 * 2?
19 18 32 27 B

384 (1-√3) / (1+√3) vale: -2 + √3 3 + √2 √2 - 3 2 + √3 A
385 La disequazione (x + 3)*(x + 5) > (x + 1)*(x + 9) è

verificata per:
x minore o uguale a 3

x maggiore o uguale a
3

x < 3 x > 3 C

386 Un rettangolo ha la base di 12 cm e la diagonale
uguale a 15 cm, quanto misura l'altezza?

9cm 8cm 12cm 18cm A

387 Indicare il risultato della divisione (-18)/(+9) : 9 9 2 2 D
388 Indicare il risultato dell’addizione 0 + (+2) : 0 2 2 1 B
389 Calcolare l’area di un rombo le cui diagonali misurano

2 m e 5 m. 2 mq 9 m 5 mq 10 mq C

390 Calcolare l’area di un rombo le cui diagonali misurano
25 m e 2 m. 25 mq 50 m 50 mq 5 mq A

391
Due angoli si dicono supplementari quando:

la loro somma è
uguale ad un angolo retto

la loro somma è
uguale ad un angolo 
piatto

la loro differenza è
uguale ad un angolo giro

la loro somma è
uguale ad un angolo giro B
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392 Calcolare l’area di un rombo le cui diagonali misurano
27 m e 20 m. 20 mq 200 m 27 mq 270 mq D

393 Calcolare l’area di un rombo le cui diagonali misurano
14 m e 10 m. 70 mq 70 m 500 mq 14 mq A

394 1 + 272/3 = 10 7 19 6 A
395 Calcolare l’area di un trapezio le cui basi misurano 7 m

e 3 m e l’altezza misura 2 m. 42 m 20 mq 10 mq 14 mq C

396 Calcolare l’area di un trapezio le cui basi misurano 23
m e 7 m e l’altezza misura 5 m.

23 m 35 mq 230 mq 75 mq D

397 Calcolare l’area di un trapezio le cui basi misurano 11
m e 7 m e l’altezza misura 5 m.

40 m 45 mq 121 mq 49 mq B

398 Calcolare l’area di un trapezio le cui basi misurano 15
m e 6 m e l’altezza misura 4 m.

42 mq 42 m 25 mq 50 mq A

399 Calcolare l’area di un trapezio le cui basi misurano 8 m
e 3 m e l’altezza misura 6 m. 18 m 24 mq 33 mq 66 mq C

400 Calcolare l’area di un trapezio le cui basi misurano 10
m e 8 m e l’altezza misura 6 m.

18 m 54 mq 54 m 108 mq B

401 Calcolare l’area di un trapezio le cui basi misurano 12
m e 9 m e l’altezza misura 6 m.

21 m 63 m 33 mq 63 mq D

402 Calcolare l’area di un rombo le cui diagonali misurano
13 m e 20 m. 260 m 260 mq 130 mq 20 mq C

403 L'espressione 1/2 - 1/2 è uguale a: 1/4 1 0 25 C
404 Due cerchi hanno raggi di lunghezza l'una tripla dell'altra. Quale 

è il rapporto tra la misura della superficie del cerchio di raggio 
maggiore e quella della superficie del cerchio di raggio minore?

3 π 9 3π C
405 Quanto misura il raggio di un cerchio la cui

circonferenza è m 36π ?
6 m 2 m 18 m 10 m C
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406 Qual è la soluzione dell’equazione 4x=80 ? x=30 x=20 x=40 x=2 B
407 Qual è la soluzione dell’equazione 11x=121 ? x=11 x=21 x=22 x=2 A
408 Qual è la soluzione dell’equazione 4x=24 ? x=3 x=12 x=6 x=2 C
409 Qual è la soluzione dell’equazione 6x=120 ? x=300 x=20 x=40 x=22 B
410 Qual è la soluzione dell’equazione 9x=135 ? x=15 x=150 x=30 x=21 A
411 Qual è la soluzione dell’equazione 4x+2=86 ? x=3 x=20 x=21 x=2 C
412 Qual è la soluzione dell’equazione 2x+2=6 ? x=3 x=6 x=1 x=2 D
413 Qual è la soluzione dell’equazione 5x-1=29 ? x=6 x=2 x=22 x=27 A
414 Qual è la soluzione dell’equazione x+1=13 ? x=12 x=24 x=2 x=4 A
415

Uno di questi numeri non è un numero primo, quale? 5 9 17 19 B

416 Quanto misura la base di un rettangolo la cui
diagonale è di 20 m e l’altezza è di 12 m?

4 m 16 m 2 m 131 m B

417 Quanto misura la base di un rettangolo la cui
diagonale è di 17 m e l’altezza è di 8 m?

4 m 15 m 20 m 1 m B

418 Un triangolo isoscele ha la base di 18 m e l’altezza
relativa alla base di 12 m. Indicare la lunghezza del lato obliquo. 15 m 1 m 2 m 33 m A

419 Un triangolo isoscele ha la base di 24 m e l’altezza
relativa alla base di 16 m. Indicare la lunghezza del lato obliquo. 2 m 1 m 20 m 7 m C

420 Un triangolo isoscele ha la base di 10 m e l’altezza
relativa alla base di 12 m. Indicare la lunghezza del lato obliquo. 6 m 13 m 2 m 4 m B

421 Un triangolo isoscele ha la base di 16 m e l’altezza
relativa alla base di 15 m. Indicare la lunghezza del lato obliquo. 50 m 17 m 200 m 30 m B

422
Nel piano, due rette sono parallele quando:

hanno un punto in 
comune

sono perpendicolari alla 
stessa retta

formano un angolo ottuso formano un angolo acuto
B

423 Il numero 2 si ottiene dalla radice quadrata di: 8 12 3 4 D
424 Il numero 7 si ottiene dalla radice quadrata di: 49 29 39 9 A
425 Il numero 4 si ottiene dalla radice quadrata di: 16 6 2 4 A
426 Il numero 10 si ottiene dalla radice quadrata di: 200 100 1000 10000 B
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427 Il numero 100 si ottiene dalla radice quadrata di: 10 100 10000 200 C
428 Due rette di equazioni y = mx e y = nx (con m e n non

nulli) sono tra loro perpendicolari se:
m*n = - 1 m*n = 1/2 m = n m*n = 1 A

429 Indicare la relazione corretta: √4<√3 √4<3 √4<√2 √4<√1 B
430 53/5-3 = 76 25 1 5 A
431 Il 15% di 300 è uguale a: 45 79 24 6 A
432 Il 25% di 500 è uguale a: 25 12 125 64 C
433 Indicare la radice quadrata di 4: 2 6 8 15 A
434

Nel piano cartesiano l'equazione x = -3 rappresenta:

una retta giacente nel
primo e nel secondo 
quadrante

una retta giacente nel
terzo e nel quarto 
quadrante

una retta parallela all'asse 
delle y

una retta uscente 
dall'origine

C

435 Indicare la radice quadrata di 400: 110 12 20 50 C
436 Quanto misura il raggio di un cerchio la cui

circonferenza è m 11,42π ?
2,854 m 5,71 m 22,84 m 1,55 m B

437
Il Massimo Comune Divisore di due o più numeri: esiste sempre

esiste solo per i
numeri decimali

non esiste mai
esiste solo per i
numeri primi

A

438 Calcolare il M.C.D. tra i seguenti numeri: 324 e 729;
561 e 660.

81 e 33 14 e 25 26 e 31 9 e 34 A

439 Qual è il m.c.m. tra i numeri 175, 98, 196, 20? 4,900 512 2,125 4,800 A
440 Due grandezze si dicono inversamente proporzionali se 

all'aumentare dell'una aumenta anche l'altra (e viceversa)?

no sì solo in alcuni casi

due grandezze non
possono mai essere 
inversamente 
proporzionali A

441 Un polinomio si dice omogeneo quando tutti i
monomi che lo compongono:

sono dello stesso
grado

sono di grado 1 sono opposti
hanno un termine
nullo

A

442 Di quanti termini (monomi) consiste il quadrato di un
trinomio? sei cinque tre due A

443 Qual è il numero la cui metà supera di 3 la sua quinta
parte?

10 13 18 21 A

444
La divisione 0 : 0 è: indeterminata

determinata, con 
quoziente uguale a 0

determinata, con 
quoziente uguale a 1

impossibile A
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445
La divisione 0 : 3 è:

determinata, con 
quoziente uguale a 0 impossibile

indeterminata solo
nell'insieme dei numeri 
naturali

indeterminata in assoluto
A

446

In una frazione apparente:

il numeratore è
uguale al denominatore o 
è un multiplo di esso

il denominatore è la metà 
del numeratore

il numeratore è uguale a 
zero

il numeratore è minore 
del denominatore

A
447

Che differenza c'è tra un numero decimale periodico semplice e 
un numero decimale periodico misto?

il primo è un numero 
decimale che include, 
subito dopo la virgola, una 
cifra o un gruppo di cifre 
che si
ripetono, mentre il 
secondo è un numero 
decimale in cui la cifra o il 
gruppo di cifre che si 
ripetono non si 
presentano subito dopo la 
virgola

sono entrambi
numeri decimali in cui 
esiste una cifra o un 
gruppo di cifre che si 
ripetono dopo la virgola, 
ma mentre
nel primo tali cifre si 
ripetono all'infinito, nel 
secondo hanno invece un 
termine

sono entrambi
numeri decimali in cui 
esiste una cifra o un 
gruppo di cifre che si 
ripetono dopo la virgola, 
ma mentre
nel primo la parte intera è 
un numero maggiore di 
zero, nel secondo essa è 
invece uguale a zero

sono entrambi numeri 
decimali, ma mentre nel 
primo la cifra o il gruppo 
di cifre dopo la virgola 
non si ripetono, nel 
secondo si ripetono 
all'infinito

A
448 Una torta viene divisa in tre fette uguali. Ciascuna

fetta viene a sua volta divisa in tre fette uguali e così via per 
altre 3 volte. Quante fette si formeranno alla fine?

243 32 128 81 A
449 Un padre ha 46 anni e la somma delle età dei suoi tre

figli è 22. Fra quanti anni l’età del padre sarà uguale alla somma 
delle età dei figli?

12 10 8 14 A

450 Tre numeri interi positivi, moltiplicati a due a due,
danno come risultati 14, 10 e 35. Quanto vale la loro somma? 14 10 12 16 A

451
Se due numeri sono primi fra loro, il loro M.C.D.: è sempre 1 è il più piccolo dei due non esiste

dipende dai due
numeri

A
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452
Se due numeri sono primi fra loro, il loro m.c.m.:

è il prodotto dei due
numeri è sempre 1

è il più grande dei due
numeri è il più piccolo dei due A

453

Il prodotto di due potenze con la stessa base:

è uguale a una potenza 
che ha per base la stessa 
base e per esponente la 
somma degli esponenti

è uguale a una potenza 
che ha per base il 
prodotto delle basi e per 
esponente la somma degli 
esponenti

è uguale a una potenza 
che ha per base la somma 
delle basi e per esponente 
la somma degli esponenti

è uguale a una potenza 
che ha per base la stessa 
base e per esponente il 
prodotto degli esponenti

A
454

Il prodotto di due potenze con lo stesso esponente:

è uguale a una potenza 
che ha per esponente lo 
stesso esponente e per 
base il prodotto delle basi

è uguale a una potenza 
che ha per base la stessa 
base e per esponente il 
prodotto degli esponenti

è uguale a una potenza 
che ha per base il 
prodotto delle basi e per 
esponente il prodotto 
degli esponenti

è uguale a una potenza 
che ha per base la somma 
delle basi e per esponente 
il prodotto degli 
esponenti

A
455

La somma di due potenze con la stessa base è:

non può essere 
trasformata in un’unica 
potenza

una potenza che ha per 
base la somma delle basi

una potenza che ha per 
esponente la somma delle 
esponenti

una potenza che ha per 
base la somma delle basi 
e per esponente la 
somma degli esponenti

A
456

Elevando al quadrato la frazione 3/4 si ottiene:
una frazione del valore 
minore di 3/4

una frazione del
valore maggiore di
3/4

una frazione equivalente 
a 3/4 la frazione 6/4 A

457 Come si scrive il numero 213,2317 approssimato al
centesimo per difetto?

21.323 21.324 213.232 2.132.318 A

458 Quale percentuale occorre aggiungere al numero 125 per 
ottenere come risultato il numero 156,25?

25% 20% 30% 15% A

459 Un commerciante aumenta del 20% il prezzo di un
vestito, il quale viene a costare 300 euro. Quanto costava il 
vestito prima dell’aumento?

250 euro 240 euro 280 euro 220 euro A
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460 In un barile ci sono 64 litri di vino. Sostituiamo 16 litri di vino 
con 16 litri di acqua: supponiamo che le due sostanze si 
mescolino uniformemente e che il volume del miscuglio sia la 
somma dei due volumi. Ora sostituiamo 16 litri del miscuglio 
con 16 litri d’acqua: aspettiamo che le due sostanze si 
mescolino e ripetiamo l’operazione un’altra volta. Alla fine, 
quanti litri di vino (ovviamente mescolato ad acqua) rimangono 
nel barile?

27 48 30 16 A
461 Il 50% degli studenti della scuola ha un motociclo. Di essi il 30% 

ha una bicicletta. Quale percentuale degli studenti della scuola 
ha sia la bici che il motociclo? 15% 25% 40% 80% A

462 La media aritmetica di 10 diversi numeri interi positivi
è 10. Quanto può valere al massimo il più grande tra questi 10 
numeri? 55 10 45 91 A

463

Una relazione gode della proprietà riflessiva se:

ogni elemento di A è in 
relazione con se stesso

esiste almeno un 
elemento di A in relazione 
con se stesso

tutte le volte che un
elemento a è in relazione 
con un elemento b allora 
anche l’elemento b sarà in 
relazione con l’elemento 
a

gli elementi fra loro in 
relazione formano
una partizione di A

A
464 10 congressisti sono riuniti in un congresso. Non tutti

portano la cravatta. Si sa che comunque se ne
scelgano tre, almeno uno dei tre la porta. Quanti sono i 
congressisti con la cravatta?

almeno 8
almeno 2, ma
possono essere meno di 5

esattamente 8
nessuna delle precedenti 
affermazioni è vera

A

465 Giovanni è più vecchio di Carlo; Lorenzo è più vecchio di Mario; 
Mario è più giovane di Alessandro; Carlo ed Alessandro sono 
gemelli. Sulla base delle precedenti affermazioni quale delle 
seguenti frasi è vera?

Giovanni è più vecchio di 
Mario

Lorenzo è più vecchio di 
Alessandro

Carlo è più giovane di
Lorenzo

Lorenzo è più vecchio di 
Giovanni

A
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466 In una tribù esistono due etnie, quella dei Vau-Vau
che dicono sempre la verità e quella dei Bau-Bau che dicono 
sempre bugie. Un forestiero chiede a uno qualunque di loro a 
quale tribù appartenga. Che risposta riceverà il forestiero?

sono dei Vau-Vau sono dei Bau-bau

la risposta dipende 
dall’etnia di appartenenza

non è possibile prevedere 
la risposta

A
467

Un triangolo è equivalente a un trapezio se:

ha la base congruente alla 
somma delle basi del 
trapezio e l’altezza 
congruente a quella del 
trapezio

ha la base congruente alla 
somma delle basi del 
trapezio e l’altezza 
congruente alla metà 
dell’altezza del trapezio

ha la base congruente alla 
somma delle basi del 
trapezio e l’altezza 
congruente al doppio 
dell’altezza del trapezio

ha la base congruente alla 
differenza delle basi del 
trapezio e l’altezza 
congruente a quella del 
trapezio

A
468

Un rombo è equivalente a un trapezio se:

se una diagonale è 
congruente alla somma 
delle basi del trapezio e 
l’altra è congruente 
all’altezza del trapezio

il prodotto delle diagonali 
è uguale al prodotto delle 
basi del trapezio

la somma delle diagonali 
del rombo è congruente 
alla somma delle basi del 
trapezio

una diagonale del rombo 
è congruente a una base 
del trapezio
e l’altra è congruente 
all’altezza

A
469

Se un quadrilatero è circoscritto a una circonferenza:

la somma di due lati 
opposti è congruente
a quella degli altri due

gli angoli opposti sono 
supplementari

la somma di due lati 
consecutivi è congruente 
a quella degli altri due

due angoli consecutivi 
sono complementari

A
470 Un’aiuola circolare ha un diametro di 1,2 m e vicino

c’è un’altra aiuola circolare la cui area è 4 volte l’area della 
prima aiuola. Qual è il diametro di questa seconda aiuola?

2,4 m 3,6 m 6,4 m 4,8 m A
471 Per pavimentare una strada occorrono 40 operai per

50 giorni lavorando 8 ore al giorno. Volendo compiere, invece, 
tale lavoro in 10 giorni lavorando 4 ore al giorno, quanti altri 
operai si devono aggiungere?

360 400 450 500 A
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472 Un cioccolatino costa 40 centesimi, ma ogni cinque cioccolatini 
acquistati ne viene dato un altro in omaggio. Marta ha regalato 
quattro cioccolatini a ciascuno dei suoi quattro amici: quanti 
euro ha speso?

56 24 16 64 A
473 Un quadrato ha perimetro p > 0 (espresso in metri) e

area A = 2p (espressa in metri quadrati). Qual è il valore del 
perimetro?

32 m 16 m 64 m 36 m A

474 Ho messo delle riviste su uno scaffale: alcune hanno
48 pagine, altre 52. Quale di questi numeri non può essere il 
numero totale di pagine delle riviste che ho messo sullo 
scaffale? 524 568 500 588 A

475 Dieci squadre partecipano ad un torneo di calcio (ogni squadra 
gioca contro tutte le altre una e una sola volta). Al termine di 
ogni partita alla squadra vincente vanno 3 punti e alla perdente 
0, in caso di pareggio si assegna 1 punto ad entrambe le 
squadre. Sommando
i punti totalizzati dalle dieci squadre si ottiene 130. Quanti 
incontri sono terminati in pareggio?

5 2 3 4 A
476 Il compito in classe di Matematica affrontato da Maria si 

compone di 4 esercizi. Per ognuno di essi, a seconda di come è 
stato svolto, l’insegnante ha assegnato a Maria uno dei seguenti 
punteggi: 0, 1, 2, 3, 4, 5. La media dei punteggi realizzati da 
Maria è 4. Quale
delle seguenti affermazioni è sicuramente falsa?

Maria ha ottenuto 3 in 
esattamente tre esercizi

Maria ha ottenuto 4 in 
ogni esercizio

Maria ha ottenuto 3 in 
esattamente due esercizi

Maria ha ottenuto 1 in 
esattamente un esercizio

A
477 Moltiplicando due numeri appartenenti all’insieme

{–9, –7, –5, 2, 4, 6}, qual è il minimo risultato che si può 
ottenere?

–54 –63 –18 –10 A
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478 Una squadra di calcio è composta da 20 giocatori, e
precisamente: 8 difensori, 8 centrocampisti e 4 attaccanti. 
L’altezza media della squadra è 186 cm, quella dei difensori è 
188 cm e quella dei centrocampisti è 182 cm. Qual è l’altezza 
media degli attaccanti?

190 185 195 192 A
479 In una lotteria si decide di mettere in vendita 1.000 biglietti, di 

cui alcuni vincenti, in modo che sia p la probabilità che 
acquistando un biglietto a caso esso sia vincente. In un secondo 
momento si decide di aggiungere altri biglietti, tutti senza 
premio, in modo che la probabilità p si riduca del 75%. Quanti 
biglietti bisogna aggiungere?

3,000 2,000 1,000 non è possibile stabilirlo A
480 In una famiglia, costituita dai due genitori e da alcuni

figli, l’età media è 18 anni. Senza il padre, che ha 38 anni, l’età 
media scende a 14 anni. Quanti sono i figli in quella famiglia?

4 2 3 5 A
481 Carlo e Dario si sono sottoposti ad uno stesso test: Carlo ha 

totalizzato l’85% dei punti disponibili, Dario il
90%. In questo modo, Carlo ha totalizzato un punto in meno di 
Dario. Quanti erano i punti disponibili?

20 18 17 25 A
482 Una ditta ha ricevuto un’ordinazione per fabbricare mattoni a 

forma di parallelepipedo rettangolo. Le dimensioni richieste 
erano 10 cm × 12 cm × 14 cm, ma, per errore, i mattoni 
prodotti sono risultati di dimensioni 12 cm × 14 cm × 16 cm. Di 
quale
percentuale, rispetto al volume del mattone ordinato, è 
superiore il volume del mattone fabbricato?

60% 20% 30% 40% A
483 Quale delle seguenti operazioni non dà come risultato

80? 19,5 × 4 16 × 5 800 × 0,1 40:00,5 A
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484 Quali sono i fattori primi che scompongono 108? 2, 3 2, 3, 4, 9 10, 8 2, 54 A
485 Quale numero metteresti al posto dei puntini per

rendere vera l’uguaglianza 56 : … = 7 ?
8 9 7 6 A

486 Maria e Giovanni hanno ricevuto dal nonno alcune
monete: Maria ha ricevuto 3 monete da 1 € e 5 monete da 20 
centesimi, Giovanni ha ricevuto 2 monete da 1 €, 3 monete da 
20 centesimi e 4 monete da 10 centesimi. Chi dei due ha 
ricevuto una somma maggiore?

Maria Giovanni

Hanno ricevuto la stessa 
somma

Non si può dire A
487 Quale numero bisogna aggiungere a 90909 per

ottenere 101010?
10101 10001 100000 100001 A

488 Quale delle seguenti operazioni rende vera
l’uguaglianza 25 … 0,5 = 50 ?

Divisione Sottrazione Addizione Moltiplicazione A

489 Indica quale delle seguenti diseguaglianze è falsa: 1,023 < 1,0230 1,0023 < 1,0032 1,023 > 1,0203 1,023 > 1,0023 A
490 Quante decine di milioni occorrono per fare 5

miliardi?
500 50 5000 5 A

491
Quale delle seguenti serie è in ordine crescente?

5 – 5,04 – 5,50 – 5,9 –
6 – 8

5 – 5,10 – 5,09 – 6,09
– 7,08 – 8

5 – 5,09 – 5,07 – 5,06
– 7 – 8

5 – 5,01 – 6,60 – 6,06
– 7,5 – 8

A

492
A quanto equivalgono 5896 centesimi? 58 unità 96 centesimi

5 unità 8 decimi 96
centesimi

5 decine 89 unità 6
decimi

5 decine 8 unità 96
decimi

A

493 Quale dei seguenti numeri è il maggiore 0,03 – 3,03 –
30,33 – 30,3 – 30,003 – 30,333 ?

30.333 303 303 30.003 A

494 Quale dei seguenti numeri è il minore 0,89 – 8,09 –
9,08 – 0,98 – 0,8 – 0,9 – 0,09 – 0,08 ?

8 8 89 98 A

495 La scrittura 4 + 7 + 9 = 7 + 9 + 4 si riferisce alla
proprietà:

commutativa associativa invariantiva nessuna proprietà A

496 Qual è il risultato della seguente operazione 0,7 + 1,9
+ 2,6 + 15 ?

202 202 202 < 0 A

497 Qual è il risultato della seguente operazione 12 + 23 +
34 + 45 + 56 ? 170 1700 17 > 200 A

498 Se al numero 999 aggiungi 1 unità e 1 decimo ottieni: 10.001 9.901 99.911 10.011 A
499 Completa 20,7 – ... = 15,9. 48 48 48 non si può fare A
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500 Per eseguire l'addizione 12 + 34 + 18 + 16 = (12 + 18) + (34 + 16) 
sono state applicate delle proprietà; quali?

Proprietà
commutativa e 
distributiva

Proprietà
commutativa e associativa

Proprietà invariantiva e 
associativa

Proprietà distributiva e 
invariantiva A

501 Se al numero 799 aggiungi 10 unità e 11 decimi, che
cosa ottieni?

8.101 7.901 8.001 79.911 A

502 Se al numero 1000 togli 111 decimi, ottieni: 9.889 8.991 8.891 9.999 A
503 Calcola il valore della seguente somma 4,56 + 67,2 +

14,32 + 0,8.
8.688 6.805 7.681 9.234 A

504 Una parte decimale dei seguenti numeri è stata
cancellata: 9,... × 6,…=        Quale, secondo te, può essere il 
risultato esatto?

59.778 59.778 59.778 59.778 A

505 In questo prodotto parte delle cifre decimali sono
mancanti 40,... × 12,... =      Qual è il risultato corretto? 48.051 48.051 480510 48.051 A

506 Scegli il numero che completa la seguente
uguaglianza: 15,3 : 100 = 1,53 : ...

10 1 1 1 A

507 Quale valore devi inserire al posto dei puntini perché
l’uguaglianza 15 × ... = 1,5 × 10 sia vera? 1 100 1 10 A

508 Senza eseguire il calcolo, quale numero si avvicina di più al 
risultato dell'operazione 760 : 25 ?

30 32 2 125 A

509 Senza eseguire il calcolo, quale dei seguenti numeri si avvicina 
di più al risultato dell'operazione 39 × 5 ?

200 120 1000 2000 A

510 Indica quale operazione devi eseguire per ottenere il seguente 
risultato: 65,391 … 0,1 = 653,91.

divisione sottrazione moltiplicazione addizione A

511 Indica quale operazione devi eseguire per ottenere il seguente 
risultato 35,89 ... 0,02 = 0,7178.

moltiplicazione sottrazione addizione divisione A

512 La parte decimale dei termini della seguente divisione
307,... : 6,... = è stata cancellata. Quale potrebbe essere il 
risultato? 44 771 51 Non si può dire A

513 Indica quale operazione è stata svolta 15,937 ... 0,063
= 16

addizione sottrazione moltiplicazione divisione A
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514 Indica quale operazione è stata svolta 89,253 ... 0,1 =
892,53

divisione sottrazione moltiplicazione addizione A

515 Francesco possiede 54 € e riceve dai nonni 46 € per le
commissioni fatte. Si reca dal cartolaio e acquista 3 penne, una 
nera, una rossa e una blu a 1 € ciascuna, 2 quaderni, uno a 
quadretti e uno a righe a 2,50 € ciascuno. Sulla strada di ritorno 
a casa si ferma a far merenda al supermercato e acquista un 
pacchetto di patatine a 2 € e una lattina di aranciata a 1,50 €. 
Quanti soldi gli sono rimasti? Scegli quale fra le seguenti 
espressioni ti sembra essere risolutiva del problema:

54 + 46 – (3 × 1 + 2 ×
2,50 + 2 + 1,50) =

54 + 46 – 3 + 2 × 2,50
+ 2 + 1,50 =

54 – 46 + (3 × 1 + 2 ×
2,50 + 2 + 1,50) =

46 – (54 – 3 + 2 × 2,50
+ 2 + 1,50) = A

516 Un negoziante acquista in una fabbrica 500 scatole di 
cioccolatini a 8,50 € ognuna. Se vende 150 scatole a
10,50 € e le restanti a 9 € ognuna, quanto guadagna? Scegli 
quale fra le seguenti espressioni ti sembra essere risolutiva del 
problema:

(500 – 150) × 9 + 150
× 10,50 – 500 × 8,50 =

500 × 8,50 – (150 ×
10,50 + 500 – 150 × 9)
=

[(500 – 150) × 9 – 150
× 10,50] – 500 × 8,50
=

{[150 × 10,50 + (500 –
150) × 9] + 500 × 8,50}
=

A
517 Un gruppo di 15 persone decide di fare una gita al

mare, della durata di una giornata. Il costo della gita è di 42 € a 
testa. Se si aggiungono 3 persone, quale sarà il costo individuale 
della gita? Scegli quale fra le seguenti espressioni ti sembra 
essere risolutiva del problema:

15 × 42 : (15 + 3) = 42 × (15 + 3): 42 = 15 + 3 × 42: 15 + 3 = (15 + 3) × 42 = A
518 Giulio è stato in vacanza al mare, in un campeggio che aveva 90 

tende, e ha speso complessivamente 640 €.
Il costo del viaggio in treno è stato di 50 €, per il vitto ha speso 
350 € e ogni giorno ha speso per il campeggio 24 €. Calcola 
quanti giorni Giulio ha trascorso in campeggio. Risolvi il 
problema e indica la risposta esatta:

10 giorni 15 giorni 8 giorni 24 giorni A
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519 Emma ha preso in prestito in biblioteca un libro che ha 250 
pagine. Ieri, lunedì, ha letto 10 pagine e oggi ha letto il doppio 
di pagine di ieri. Se può tenere il libro tredici giorni, quante 
pagine deve leggere al giorno per terminare la lettura? Risolvi il 
problema e indica la risposta esatta:

20 pagine 15 pagine 10 pagine 25 pagine A
520 Un giardiniere invia 980 piante a un parco dove 10 addetti le 

pianteranno. Se le piante devono essere disposte in cerchio a 
formare aiuole di 14 piante ciascuna, quante aiuole farà ciascun 
addetto? Risolvi il problema e indica la risposta esatta:

7 28 10 14 A
521 Indica quale fra i seguenti numeri non è divisibile per

3: 136 246 156 129 A

522 Indica quale fra i seguenti numeri non è divisibile per
5: 551 360 565 175 A

523 Il minimo comune multiplo fra 8 e 12 è: 24 8 12 96 A
524 Il massimo comune divisore fra 18 e 12 è: 6 18 1 12 A
525 Tre ragazzi vanno allo zoo regolarmente: il primo ogni

10 giorni, il secondo ogni 12 giorni e il terzo ogni 20 giorni. Se 
oggi sono insieme allo zoo, fra quanti giorni si ritroveranno 
ancora?

60 giorni 20 giorni Mai 30 giorni A
526 Se si contano delle caramelle a 5 a 5, oppure a 7 a 7,

oppure a 2 a 2 ne avanzano sempre 3. Quante sono le 
caramelle?

73 63 53 80 A

527 Per costruire un galeone con i mattoncini Lego Andrea impiega 
circa 20 ore, Filippo 12 ore e Francesco 30
ore. Se si mettono insieme a costruirlo e non litigano mai 
quanto tempo impiegano?

6 ore 31 ore 15 ore 9 ore A
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528 Sul bordo di una piscina rettangolare di dimensioni 50 m e 15 m 
si vogliono mettere delle luci a uguale distanza una dall’altra e 
in modo che sia la maggior distanza possibile tenendo conto che 
ci sia una luce in ogni angolo. A quale distanza si possono 
mettere le luci e quante se ne possono mettere?

5 m e 26 luci 3 m e 15 luci 4 m e 30 luci 6 m e 10 luci A
529 Il massimo comune divisore fra 7, 5 e 13 è: 1 13 7 455 A
530 Due fratelli hanno età uno il doppio dell’altro e oggi il

minore ha tre anni. Quanti anni di differenza avranno i due 
fratelli fra 10 anni? 3 6 10

L’età del maggiore
sarà il doppio dell’età del 
minore A

531 La somma di due segmenti AB e CD misura 94 cm e la
loro differenza 44 cm. Le misure dei due segmenti sono:

AB = 25 cm CD = 69 cm AB = 47 cm CD = 22 cm AB = 138 cm CD = 94 cm AB = 44 cm CD = 50 cm
A

532 La somma di due segmenti AB e CD misura 128 cm e
AB è il triplo di CD. Le misure dei due segmenti sono:

AB = 96 cm CD = 32 cm AB = 32 cm CD = 128 cm AB = 96 cm CD = 128 cm AB = 32 cm CD = 96 cm
A

533 La somma di due segmenti AB e CD misura 306 cm e
AB è la quinta parte di CD. Le loro misure sono:

AB = 51 cm CD = 255 cm AB = 255 cm CD = 51 cm AB = 51 cm CD = 306 cm
AB = 51 cm CD = 1 cm A

534 Che tipo di angolo è quello che formano le lancette
dell’orologio quando sono le 4?

Ottuso Piatto Acuto Retto A

535 Quanto misura l’angolo formato dalle lancette
dell’orologio quando sono le 6?

180° 30° 60° 90° A

536 Quanto misura l’angolo descritto dalle lancette
dell’orologio quando sono le 12 e 45?

270° 30° 160° 135° A

537 Che tipo di angolo è quello descritto dalle lancette dell’orologio 
quando sono le otto meno dieci?

300° 100° 60° 180° A

538 Che tipo di angolo descrive la lancetta dei minuti in 30
minuti? 180° 30° 45° 60° A

539 La lancetta delle ore passa dalle 2 alle 7. Qual è
l’ampiezza dell’angolo descritto dalla lancetta delle ore? 150° 25° 30° 15° A
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540 Una figura che ha due lati congruenti, una coppia di
lati paralleli e due angoli ottusi, quale figura geometrica può 
essere?

Un parallelogramma
Un triangolo ottusangolo

Un trapezio scaleno Un rettangolo A

541 Un giardino di forma quadrata ha il lato lungo 20
metri. Si sono comprate 80 luci da mettere a un metro di 
distanza una dall’altra, lungo il perimetro del giardino, e 80 
metri di staccionata di legno per la recinzione. È sufficiente 
questo materiale per
recintare e illuminare il giardino?

Bastano sia le luci che la 
staccionata

Le luci sono sufficienti, ma 
non la staccionata

Non bastano né le luci né 
la staccionata

La staccionata è 
sufficiente, ma non le luci

A
542 Al supermercato ci sono due confezioni di biscotti: la prima è di 

biscotti secchi e pesa 750 g, la seconda è di biscotti al cioccolato 
e pesa 0,5 kg. Se entrambe costano 4 €, qual è la più 
conveniente?

Quella con i biscotti secchi
Quella con biscotti al 
cioccolato

Sono entrambe 
convenienti

Non si può dire A
543 Un chilogrammo di pane costa 2,5 €. Se ho a

disposizione 2 €, quanto pane posso acquistare?
800 g 100 g 50 hg 1,25 dag A

544 Un fattorino deve spostare due valigie che pesano una
18,5 kg e l’altra 125 hg. Può trasportarle con un carrello che 
porta al massimo 30000 g?

No, perché la somma dei 
loro pesi supera la portata 
del carrello

Sì, ma deve svuotare la 
valigia di 0,5 kg di 
contenuto

No, perché la somma
dei loro pesi è inferiore 
alla portata del carrello

Sì A
545 Un chilogrammo di pane costa 2,5 €. Se ne compro

200 g, quanto spendo?
0,50 € 2 € 5 € 0,25 € A

546 Da un grossista di frutta e verdura ci sono 1170 kg di
arance da confezionare in cassette da 20 kg ciascuna. Se ogni 
cassetta vuota pesa 500 g, quante cassette si confezioneranno?

60 50 100 30 A
547 Osserva la sequenza di numeri 3, 7, 1, 5,.......... Quale

numero metteresti al posto dei puntini affinché la media 
aritmetica sia 5?

9 7 8 9 A

548 Qual è la media aritmetica di questa serie di numeri
15, 5, 12, 8, 23, 9?

12 6 15 20 A

549 Calcola la media aritmetica fra i seguenti dati 4, 3, 6,
5, 7, 3, 5, 7, 8, 2, 10, 10.

58 58 58 580 A

550 Individua il risultato corretto 15,7 + 0,4 + 4,3 + 1,6 = 22 202 2.222 20 A
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551 Il 25% delle matite del mio astuccio sono da
temperare perché senza punta. Se le matite sono in totale 40, 
quante hanno la punta?

30 20 15 10 A

552 Osserva i seguenti dati: 3, 7, 2, 8, 4, 6, 9, …... Quale
numero completa la serie affinché la media aritmetica sia 5? 1 7 0 5 A

553 Un pasticciere prepara, alle 7 del mattino, 20 vassoi di 
pasticcini. Ogni vassoio ne contiene 12. Alla sera rimane un 
vassoio con 8 pasticcini. Quanti pasticcini
ha venduto durante la giornata? Indica quale è, fra le seguenti 
espressioni, quella che risolve il problema. 20 × 12 – 8 = 7 × 20 + 12 – 8 = 20 × (12 – 8) = (12 + 8) × 20 = A

554 Un triangolo che ha due lati congruenti e un angolo
ottuso, quale triangolo potrebbe essere?

Isoscele Equilatero Acutangolo Rettangolo A

555 Sapendo che Luigi ha la media dell’otto in
matematica, quali possono essere i suoi voti?

6,5; 9; 7,5; 9 6; 7; 8; 9 10; 5; 6; 9 7,5; 4,5; 9; 10 A

556 Qual è l’ampiezza di due angoli supplementari
sapendo che la loro differenza misura 80°?

50° e 130° 5° e 85° 30° e 110° 70° e 150° A

557 Quale delle seguenti uguaglianze è vera? 15 + 27 × 5 = 50 × 3 15 + 5 × 6 = 50 × 3 15 × 3 + 100 = 50 × 3 15 × 15 –100 = 50 × 3 A
558 Quali proprietà sono state applicate nel risolvere la operazione 

14 + 32 + 16 = (14 + 16) + 32 = 62?
Proprietà
commutativa e associativa

Proprietà invariantiva e 
commutativa

Proprietà dissociativa e 
invariantiva

Proprietà associativa e 
invariantiva A

559 Il perimetro di un rettangolo misura 600 cm. Sapendo che le 
dimensioni del rettangolo sono una il doppio dell’altra, quanto 
misurano i suoi lati? 100 cm e 200 cm 150 cm e 300 cm 50 cm e 100 cm 75 cm e 150 cm A

560

Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

Due angoli adiacenti sono 
acuti

Due angoli supplementari 
formano 180°

Due angoli coniugati 
interni sono 
supplementari

Due angoli
complementari formano 
un angolo retto

A
561 Giorgio con i suoi risparmi compra un videogioco per

30 € e 2 CD a 16 € ciascuno. Se gli restano in tasca 22
€, quanti risparmi aveva? Individua qual è l’espressione 
risolutiva del problema. 30 + 2 × 16 + 22 = 30 – 22 + 16 × 2 = 22 + 30 – 2 × 16 = 30 – (2 × 16) + 22 = A

562 Il minimo comune multiplo fra 4; 12; 5 è: 60 50 40 30 A
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563 Se hai 35 libri da disporre su degli scaffali, ognuno dei
quali ne contiene 7, quanti libri resteranno sull’ultimo scaffale?

5 0 7 4 A

564 Quale valore devi inserire al posto dei puntini perché 
l’uguaglianza 34,52 × …. = 345,2 × 10 sia vera?

100 10 1 1 A

565 Un poligono che ha quattro lati uguali, gli angoli
adiacenti supplementari, le diagonali diverse e perpendicolari, 
si chiama:

rombo quadrato trapezio rettangolo parallelogramma A

566

L’altezza in un triangolo è:

il segmento condotto da 
un vertice al lato opposto, 
perpendicolarmente

il segmento condotto da 
un vertice al lato opposto 
nel suo punto medio

il segmento che divide un 
angolo in due parti uguali

il segmento condotto dal 
centro del triangolo e 
divide il lato a metà

A
567 Completa l'uguaglianza 9 × .... = 80 – .... mettendo al

posto dei puntini lo stesso numero.
8 22 10 9 A

568 Indica quale operazione è stata svolta se 12,56 …. 0,1
= 125,6.

divisione moltiplicazione addizione sottrazione A

569 Determina l’ampiezza di due angoli supplementari sapendo che 
sono uno il doppio dell’altro:

60° e 120° 60° e 90° 45° e 90° 30° e 60° A

570 La mamma ha comprato un sacchetto pieno di biglie.
Le distribuisce a Marco, Andrea e Renato in questo modo: 
Marco riceve 1/4 delle biglie, Andrea ne riceve il 25% e Renato 
ne riceve i 5 decimi. Chi riceve più biglie?

Renato Andrea Marco Marco e Andrea A
571 Qual è la probabilità che estraendo una carta da un

mazzo di 52, esca una carta di cuori?
25% 50% 30% 13% A

572 Qual è la media aritmetica dei numeri 2; 8; 3; 6; 5; 5; 6
? 5 65 75 8 A
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573 A quale figura geometrica corrisponde quella che ha
le seguenti caratteristiche? - Ha due coppie di lati paralleli - Gli 
angoli che giacciono sullo stesso lato sono supplementari - Le 
diagonali sono di lunghezza diversa

Parallelogramma Rettangolo Trapezio Quadrato A
574 In un negozio un vestito viene venduto a 150 € e si pratica, al 

pagamento, uno sconto del 15%. Lo stesso vestito viene 
venduto in un altro negozio a 125 €. Dove è più conveniente 
acquistare il vestito?

Nel negozio dove non si 
pratica lo sconto

È indifferente, perché 
entrambi i negozi hanno 
la stessa convenienza

Nel negozio che pratica 
uno sconto del
15%

Non si può dire A
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1 Quale dei seguenti riferimenti normativi 

costituisce il codice dell'ordinamento militare?
D.Lgs 66/2010 Dal DPR 633/72 Dal D. Lgs 81/2008 Nessuna delle altre risposte è corretta

A

2 Cosa indica, nell’Ordinamento del Ministero 
della Difesa, l’acronimo SMD?

Stato Maggiore della Difesa Stato Minore di Dipartimento Settore Marino Dittatoriale Nessuna delle altre risposte è corretta
A

3 Secondo l’Ordinamento del Ministero della 
Difesa, qual è il massimo organo gerarchico e 
disciplinare del Dicastero?

Il Ministro Il Segretario generale della difesa Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Il Capo dell’ufficio del Gabinetto
A

4 Secondo l’Ordinamento del Ministero della 
Difesa, tra le sue principali funzioni il Ministro:

Non attua deliberazioni in materia di 
difesa e sicurezza adottate dal Governo

Attua le deliberazioni in materia di difesa 
e sicurezza adottate dal Governo, 
sottoposte all’esame del Consiglio 
Supremo di Difesa e approvate dal 
Parlamento

Attua le deliberazioni in materia di difesa 
e sicurezza adottate dal Governo, ma non 
sottoposte all’esame del Consiglio 
Supremo di Difesa e non approvate dal 
Parlamento

Attua esclusivamente le deliberazioni in 
materia di sicurezza adottate dal Governo

B

5 Secondo l’Ordinamento del Ministero della 
Difesa, il Capo di Stato Maggiore della Difesa:

Ha la responsabilità della pianificazione, 
della predisposizione e dell’impiego delle 
FA nel loro complesso

È solo organo centrale di sicurezza per la 
difesa

Ha solo la responsabilità della 
pianificazione dell’impiego delle FA

Non ha la responsabilità della 
pianificazione, della predisposizione e 
dell’impiego delle FA nel loro complesso

A

6 Secondo l’Ordinamento del Ministero della 
Difesa, le competenze del Capo di Stato 
Maggiore della Difesa sono riconducibili a due 
macro-funzioni, quali?

Operativa e militare Finanziaria e militare Operativa e finanziaria Tecnica e operativa

C

7 Il Segretariato Generale della Difesa/Direzione 
Nazionale degli Armamenti, secondo 
l’Ordinamento del Ministero della Difesa è 
composto da:

2 direzione e 6 reparti 3 direzioni e 3 reparti 4 direzioni e 6 reparti 5 direzioni e 6 reparti

D

8 Secondo l’Ordinamento del Ministero della 
Difesa, il Segretario Generale della difesa e 
Direttore Nazionale degli Armamenti, è 
responsabile, nell’ambito della pianificazione 
generale dello strumento militare:

Dell’organizzazione e del funzionamento 
delle aree tecnico-amministrativa e 
tecnico-industriale

Solo dell’organizzazione tecnico-
amministrativa

Solo dell’organizzazione e del 
funzionamento delle aree tecnico-
amministrativa

Solo del funzionamento tecnico-
industriale

A

9 Secondo l’Ordinamento del Ministero della 
Difesa, al Ministro fanno capo gli organi e gli 
uffici ripartiti in:

Uffici di diretta collaborazione, uffici 
vigilati, area tecnico operativa e area 
tecnico amministrativa

Area tecnico amministrativa e area tecnico 
operativa

Uffici di diretta collaborazione, uffici 
vigilati, area tecnico operativa

Uffici di diretta collaborazione, uffici 
vigilati, area tecnico amministrativa A

10 Alla fine degli anni novanta l’Aeronautica 
Militare, in attuazione delle disposizioni del 
Dlgs 464/97, ha assunto una struttura 
organizzativa di tipo gerarchico-funzionale con 
la costituzione di comandi di vertice (alti 
comandi) che si sono aggiunti al preesistente 
Comando Generale delle Scuole. Quali?

Comando squadra aerea e Comando 
Logistico dell’AM

Comando operativo delle Forze Aeree e 
Comando Logistico dell’AM

Solo il Comando Logistico dell’AM Comando squadra aerea e Comando 
Logistico dell’AM e Comando Operativo 
delle Forze Aeree

D

11 Cosa indica, nell’Ordinamento del Ministero 
della Difesa, l’acronimo COI?

Comando Operativo di vertice Interforze Comando Organizzativo Intersettoriale Capo Ordinario Intersettoriale Nessuna delle altre risposte è corretta
A

12 I Reparti Manutenzione Velivoli/Elicotteri 
dipendono dalla:

dalla 1a Divisione e, limitatamente al 2° 
RMV, dal CEPVA

dalla 2a Divisione e, limitatamente al 1° 
RMV, dal CEPVA

dalla 3a Divisione e, limitatamente al 3° 
RMV, dal CEPVA

nessuna delle altre risposte è corretta
B

13 Cosa indica, nell’Ordinamento del Ministero 
della Difesa, l’acronimo COFS?

Comando Interforze per le Operazioni 
delle Forze Speciali

Comando Intersettoriale Operativo Forze 
di Sabotaggio

Capo Ordinario Forze di Sabotaggio Nessuna delle altre risposte è corretta
A

14 Cosa indica, nell’Ordinamento del Ministero 
della Difesa, l’acronimo CASD?

Centro Alti Studi per la Difesa Comitato Alto Settore di Difesa Centro Altamente Settoriale e Dittatoriale Nessuna delle altre risposte è corretta
A
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15 Al "QG" di Alto Comando/Regione Aerea 
possono essere assegnati:

solo compiti di capoluogo di circoscrizione compiti di natura "presidiaria", ma non di 
capoluogo di circoscrizione

compiti di natura "presidiaria" e di 
capoluogo di circoscrizione

nessuna delle altre risposte è corretta
B

16 In merito all’ordinamento dell’A.M., con la 
riorganizzazione della FA il Comando Generale 
delle Scuole è stato accorpato con la 3° 
Regione Area e ridenominato:

Comando della squadra aerea Comando delle Scuole dell’A.M./3° 
Regione Aerea (CSMA/3°AR)

Comando delle Scuole dell’A.M./3° 
Regione Aerea (CSAM/3°RA)

Comando delle Scuole dell’A.M./3

C

17 Cosa indica, nell’Ordinamento del Ministero 
della Difesa, l’acronimo CaSMA?

Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Capo di Settore Minoritario Aeronautica Capo di Stato Militare Autonomo Nessuna delle altre risposte è corretta
A

18 In che anno è stato soppresso il Comando 
operativo delle Forze Aeree (COFA):

1990 1995 2010 1945
C

19 Secondo l’Ordinamento dell’A.M., 
l’organizzazione di livello centrale della 
struttura organizzativa si compone da:

Comandi di Vertice Comandi di Vertice e Organi di Vertice Organi di Vertice e Comandi/Enti Reparti operativi e comando di 
componente operativa B

20 Il vertice degli Organismi di Vertice dell’AM è: Capo di Stato Maggiore (CaSMA) Comandante logistico Comandante della squadra aerea Nessuna delle altre risposte è corretta
A

21 La missione dello Stato Maggiore 
dell’Aeronautica (SMA) è:

Supportare il Capo di Stato Maggiore nella 
pianificazione, organizzazione, 
coordinamento e controllo dei vari settori 
di attività dell’AM

Supportare il Capo di Stato Maggiore nella 
pianificazione, coordinamento e controllo 
dei vario settori di attività dell’AM

Supportare il Capo di Stato Maggiore nel 
coordinamento e controllo dei vari settori 
di attività dell’AM

Supportare il Capo di Stato Maggiore nel 
controllo dei vari settori di attività dell’AM A

22 Quale delle seguenti località è sede di 
Quartiere Generale di AC/RA:

Pratica di Mare (RM) Aviano (PN) Capodichino (NA) Linate (MI)
D

23 Quale tra i seguenti non fa parte degli 
Organismi di Vertice dell’AM?

Stato Maggiore Aereonautica Ispettorato per la sicurezza del Volo Uffici dei Capi dei Corpi Comando logistico dell’AM
D

24 “Promuovere, in qualunque contesto, 
l’immagine e i valori dell’A.M. sviluppando 
politiche comunicative e strategie di 
comunicazione calibrate alla dimensione 
militare e proiettate secondo le linee evolutive 
della società”. Tale definizione rappresenta la 
missione affidata…:

al Reparto "comunicazione" all’Ispettorato per la Sicurezza del Volo all’Istituto Superiore per la Sicurezza del 
Volo

Nessuna delle altre risposte è corretta

A

25 Quali tra i seguenti è il compito assegnato "al 
6° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica"

Curare il materiale storico, diffondere la 
cultura aereonautica, curare il cerimoniale 
e disciplinare gli interventi per il 
miglioramento del benessere personale

Supportare il capo di SMA 
nell’espletamento delle funzioni di alta 
direzione tecnica, regolamentazione, 
certificazione, di vigilanza e controllo in 
materia di servizi nella Navigazione Aerea

Predisporre gli strumenti finanziari e di 
bilancio necessari per la pianificazione 
strategica dell’AM e per la realizzazione 
dello strumento aerospaziale

Nessuna delle altre risposte è corretta

C

26 “Provvedere allo svolgimento delle attività 
selettive e di orientamento professionale 
relative ai concorsi di interesse 
dell’Aeronautica Militare”. Tale definizione 
rappresenta la missione affidata…:

al Centro di Selezione Aeronautica Militare 
– Guidonia

al Centro di Formazione Aviation English – 
Loreto

alla Scuola di Aerocooperazione- Guidonia Nessuna delle altre risposte è corretta

A
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27 “Provvedere alla formazione, per il 
conseguimento del Brevetto di Pilota Militare, 
degli Allievi Piloti dell’Aeronautica Militare e 
alla formazione pre-operativa del personale 
navigante e concorrere, con i propri assetti, 
all’attività operativa della FA secondo le 
modalità richieste”. Tale definizione 
rappresenta la missione affidata…:

al 61° Stormo AM - Lecce al Centro di Formazione Aviation English – 
Loreto

alla Scuola di Aerocooperazione- Guidonia Nessuna delle altre risposte è corretta

A

28 Quale tra le seguenti è la missione del 
Comando 1° Regione Aerea?

Assicurare le funzioni territoriali e di 
collegamento con gli Enti e le 
Amministrazioni territoriali/locali

Supportare il Capo di Stato Maggiore nel 
controllo dei vari settori di attività dell’AM

Assicurare le funzioni territoriali Assicurare il supporto tecnicio-logistico-
amministrativo agli organismi di FA ubicati 
nel comprensorio operativo di Palazzo 
Aeronautica

A

29 “Svolgere le previste selezioni e corsi per il 
conseguimento del brevetto di 
pilota/navigatore d’aeroplano e per 
l’addestramento iniziale su velivoli a elica, per 
gli allievi naviganti dell’AM, delle altre FF.AA. e 
Corpi Armati dello Stato.” Tale definizione 
rappresenta la missione affidata…:

al 61° Stormo AM - Lecce al 70° Stormo AM - Latina alla Scuola di Aerocooperazione - 
Guidonia

Nessuna delle altre risposte è corretta

B

30 I Comandi di Vertice dell’AM dipendono da: Generali di squadra Aerea Capo di Stato Maggiore AM Comandante logistico Nessuna delle altre risposte è corretta
B

31 “Svolgere i previsti corsi per il conseguimento 
dell’abilitazione di pilota d’elicottero per i 
piloti militari dell’AM, nonché i corsi per il 
conseguimento del brevetto di pilota di 
elicottero per il personale delle altre FA e Corpi 
dello Stato”. Tale definizione rappresenta la 
missione affidata…:

al 61° Stormo AM - Lecce al 70° Stormo AM - Latina al 72° Stormo AM – Frosinone Nessuna delle altre risposte è corretta

C

32 Quale tra le seguenti è la missione del Centro 
Nazionale di Meteorologia e Climatologia 
Aeronautica?

Provvedere all’addestramento, 
standardizzazione e impiego dei Reparti 
ed Enti dipendenti, allo scopo di fornire, 
nel settore della meteorologia, il 
necessario sostegno operativo alle unità 
aeree, nonché i servizi di supporto alle 
attività produttive e di Protezione Civile 
del Paese. Provvedere all’elaborazione 
delle analisi e delle previsioni 
meteorologiche, curando il controllo delle 
metodologie di sviluppo delle analisi e 
delle previsioni

Provvedere esclusivamente 
all’addestramento, standardizzazione e 
impiego dei Reparti ed Enti dipendenti, 
allo scopo di fornire, nel settore della 
meteorologia, il necessario sostegno 
operativo alle unità aeree, nonché i servizi 
di supporto alle attività produttive e di 
Protezione Civile del Paese.

Provvedere esclusivamente 
all’elaborazione delle analisi e delle 
previsioni meteorologiche, curando il 
controllo delle metodologie di sviluppo 
delle analisi e delle previsioni

Nessuna delle altre risposte è corretta

A

33 Cosa indica l’acronimo AArns 
nell’Ordinamento dell’Aeronautica Militare?

Arma Aeronautica ruolo naviganti speciale Arma Aeronautica ruolo delle armi 
normale

Arma Aeronautica ruolo normalizzato 
speciale

Nessuna delle altre risposte è corretta
A

34 Dove ha sede il Comando delle forze da 
Combattimento dell’AM?

Centocelle Guidonia Milano Piacenza
C
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35 Quale tra le seguenti è la missione della 1° 
Brigata Aerea “Operazioni Speciali” dell’AM?

Assicurare l’addestramento, la 
specializzazione e la qualificazione delle 
forze (incursori e fucilieri dell’aria) e della 
componente aerea a supporto delle 
operazioni speciali (OS). Assicurare la 
qualificazione, l’addestramento e 
l’organizzazione della componente di 
“force protection” di FA e della 
componente cinofila dell’AM

Effettuare attività di trasporto aereo per 
soddisfare le esigenze dell’Autorità di 
Stato, Interforze e di FA

Svolgere la fase propedeutica di 
conversione operativa per il personale 
navigante destinato alle linee di mobilità e 
supporto

Nessuna delle altre risposte è corretta

A

36 Dove ha sede il 3° Stormo "Supporto 
Operativo" dell'AM?

Guidonia Bari- Palese Piacenza Villafranca
D

37 Da chi è retto il Comando Logistico dell’AM che 
ha sede a Roma?

Da un Generale di Squadra Aerea che 
dipende dal capo di SMA

Dal Comandante Dal Vice Comandante Nessuna delle altre risposte è corretta
A

38 Secondo l’Ordinamento del Ministero della 
Difesa, quante tipologie di Teleposti esistono?

3: Teleposti Metereologici (METEO), 
Teleposti per le Telecomunicazioni (TLC) e 
Teleposti misti TLC/METEO

2: Teleposti Metereologici (METEO) e 
Teleposti per le Telecomunicazioni (TLC)

1: Teleposti Metereologici (METEO) Nessuna delle altre risposte è corretta
A

39 Con quale Decreto Legislativo, alla fine anni 
’90, si è avuta una profonda trasformazione 
organizzativa che ha interessato l’aera 
tecnico/operativa delle tre FA e da cui sono 
risultati i Comandi di Vertice dell’AM?

DLgs 400/97 DLgs 323/97 DLgs 464/97 DLgs 424/99

C

40 Nell’organizzazione periferica dell’AM, gli 
Stormi:

sono unità operative organicamente 
costituite e dotate di autonomia nel 
campo dell’impiego e in quello logistico, 
tecnico e amministrativo, tale da 
consentire loro l’assolvimento della 
Missione assegnata

sono unità tecnico-manutentive sono preposti ad assicurare il supporto 
logistico necessario al funzionamento di 
un EdO di rango superiore

sono enti di rifornimento di 2° linea

A

41 In quale delle seguenti norme è sancito il 
rapporto di dipendenza gerarchica dell’AM?

Nell’art. 1346 del COM Nell’art. 1 del DPR 633/72 Nell’art. 10 del D. Lgs 81/2008 Nessuna delle altre risposte è corretta
A

42 Secondo l’Ordinamento del Ministero della 
Difesa, come viene definita “l’autorità di 
definire, attraverso appropriati strumenti 
ordinativi, l’ordinamento, gli organici e il 
funzionamento degli EdO di FA”?

Potestà ordinativa Patria Potestà Potestà dittatoriale Nessuna delle altre risposte è corretta

A

43 Secondo l’Ordinamento del Ministero della 
Difesa, qual è “lo strumento interno di FA 
attraverso il quale il Capo di SMA esercita la 
potestà ordinativa conferitagli per legge”?

Il DPR 633/72 La Circolare Ordinativa (CO) Il D. Lgs 81/2008 Nessuna delle altre risposte è corretta

B

44 Secondo l’Ordinamento del Ministero della 
Difesa, come viene definito “l’aumento 
dell’efficienza con il ridimensionamento degli 
organici”?

Downsizing Aumento di relazione Ridimensionamento attivo Nessuna delle altre risposte è corretta

A
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45 Quale tra i seguenti non è un compito dei 
Capoluoghi di Circoscrizione dell’AM:

Implementazione delle misure previste nei 
sistemi di allarme nell’ambito degli 
enti/reparti dislocati sul territorio di 
giurisdizione

Coordinamento e controllo delle attività 
relative alla protezione del personale, 
delle installazioni aeronautiche, dei mezzi 
in dotazione nell’ambito degli Enti/Reparti 
dislocati sul territorio di giurisdizione

attuazione dei provvedimenti connessi 
con la mobilitazione

Attività finalizzate al funzionamento di 
apparati e installazioni per le 
telecomunicazioni e/o meteo

D

46 In merito all’organizzazione periferica, cosa si 
intende per “Presidio Militare”?

Una porzione di territorio sede stanziale o 
temporanea di unità militari che per 
consistenza e livello di comando 
consentono l’assolvimento delle 
attribuzioni presidiarie

Un aeroporto armato Una determinata area geografica in cui 
soni insediati enti AM retti da un Ufficiale

Nessuna delle altre risposte è corretta

A

47 In merito all’organizzazione periferica, cosa si 
intende per “presidio Aeronautico”?

Una porzione di territorio sede stanziale o 
temporanea di unità militari che per 
consistenza e livello di comando 
consentono l’assolvimento delle 
attribuzioni presidiarie

Una determinata area geografica nella 
quale sono insediati stabilmente Enti AM 
retti da un Ufficiale. Può avere anche 
carattere di temporaneità

Un aeroporto armato Un aeroporto non armato con compiti non 
a attinenti alla missione operativa 
istituzionale B

48 Cosa comprende l’organizzazione periferica 
dell’AM?

Comprende tutti i Reparti ed Enti, 
dipendenti dai tre comandi di vertice e 
dislocati sul territorio nazionale, 
attraverso il cui operare l’AM porta a 
compimento i compiti istituzionali 
assegnati

Comprende solo i reparti dislocati sul 
territorio nazionale

Comprende solo i reparti manutenzione 
RMV/RME

Nessuna delle altre risposte è corretta

A

49 Secondo l’Ordinamento del Ministero della 
Difesa, come viene definita quel tipo di 
struttura ibrida “nella quale, oltre alla 
tradizionale divisione per funzioni, viene anche 
adottata una ripartizione per compiti o 
prodotti (riferiti generalmente a progetti o a 
iniziative di durata limitata)”?

Struttura matriciale (o per matrice) Struttura gerarchico - funzionale (line - 
staff)

Struttura trasversale di comando Nessuna delle altre risposte è corretta

A

50 Secondo l’Ordinamento del Ministero della 
Difesa, come viene definito quel “principio 
secondo il quale ogni individuo in 
un’organizzazione deve dipendere solo da un 
capo diretto e deve rispondere solo a lui”?

Unità di comando Unità di linea Unità di unione Nessuna delle altre risposte è corretta

A

51 Con la riorganizzazione della FA 
dell’Aeronautica Militare il Comando Generale 
delle Scuole è stato spostato…:

Da Reggio Calabria a Bari Da Guidonia a Bari Da Guidonia a Reggio Calabria Da Reggio Calabria ad Augusta
B

52 Quale tra le seguenti rappresenta la più 
corretta espressione della missione 
dell’Aeronautica Militare?

“Difendere l’Italia, il suo territorio, la sua 
sovranità e i suoi interessi vitali, 
garantendo l’approntamento, l’efficacia 
operativa e l’impiego delle forze aeree nel 
quadro del sistema di sicurezza nazionale 
e internazionale”.

“Difendere gli stati più pericolosi” “Sterminare i popoli avversi” Nessuna delle altre risposte è corretta

A
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53 Secondo l’Ordinamento dell’A.M. i compiti 
della Forza Armata, che discendono dalla 
propria missione, possono essere suddivisi in:

Compiti operativi e compiti 
complementari derivanti da accordi 
internazionali

Altri compiti di interesse nazionale e 
compiti operativi

Compiti operativi derivanti da esigenze 
nazionali, compiti operativi derivanti da 
accordi internazionali, altri compiti di 
interesse nazionale, compiti 
complementari derivanti da accordi 
internazionali

Compiti operativi derivanti da esigenze 
nazionali, compiti operativi derivanti da 
accordi internazionali, altri compiti di 
interesse nazionale

C

54 Il modello organizzativo della struttura 
ordinativa dell’A.M. ha un’architettura di tipo 
gerarchico-funzionale strutturata su quali 
livelli?

livello centrale e periferico livello centrale, intermedio e periferico livello centrale e intermedio nessuna delle altre risposte è corretta

B

55 Cosa indica il termine "Joint Force Air 
Component Command":

Raggruppamento di unità di carattere 
Operativo/Combat, posti alle dipendenze 
di un unico Comandante, costituito con lo 
scopo di portare a termine una 
determinata operazione o missione.

Reparto costituito allo scopo di assicurare 
la cornice ordinativa necessaria per 
inquadrare Forze, provenienti da uno o 
più Enti, deputate allo svolgimento di 
attività di volo, di tipo addestrativo e/o 
operativo, in scenari complessi ed in 
contesti a carattere internazionale

Comando in grado di condurre la 
pianificazione e l’esecuzione di operazioni 
aeree complesse

nessuna delle altre risposte è corretta

C

56 Il fondamento giuridico dell’Ordinamento del 
Ministero della Difesa è rappresentato:

Esclusivamente dal codice 
dell’Ordinamento Militare (COM)

Esclusivamente dal testo unico delle 
disposizioni regolamentari in materia di 
Ordinamento Militare (TUOM)

Sia dal COM che dal TUOM Nessuna delle altre risposte è corretta

C

57 Al fine di semplificare l’organizzazione militare 
del ministero della difesa, il provvedimento 
denominato “spending rewiew” (d.l. 6 agosto 
2012 n.95) ha previsto, tra l’altro, la 
contrazione del volume organico da:

190.000 a 170.000 unità 100.000 a 80.000 unita 150.000 a 130.000 unità 200.000 a 100.000 unità

A

58 Dove ha sede il comando della Squadra Aerea 
dell’AM?

Roma Bari Guidonia Napoli
A

59 Quali tra i seguenti è l’Ente “Tipo” dell’AM 
addetto ad accentrare, custodire e conservare i 
materiali di competenza, a gestire il flusso 
logistico relativo ai materiali inefficienti da 
inviare agli enti manutentori per la riparazione 
ed a programmare le scorte e i fabbisogni di 
materiale:

Depositi Centrali, Territoriali e Sussidiari 
AM

Stormo Teleposti AM Quartier generale di Alto Comando

A

60 Cosa si intende per Capoluogo di Circoscrizione 
dell’AM?

Un aeroporto non armato con compiti non 
a attinenti alla missione operativa 
istituzionale

Un territorio sede stanziale o temporanea 
di unità militari

Un aeroporto armato al quale sono 
attribuiti compiti non attinenti alla 
“missione operativa” istituzionale, ma 
relativi alla gestione del personale, alle 
predisposizioni operative e alla 
supervisione di altri Enti AM presenti 
nell’area di competenza

Una determinata area geografica nella 
quale sono insediati stabilmente Enti AM 
retti da un ufficiale

C

61 Quali sono gli organi che fanno parte 
dell’organizzazione di livello intermedio della 
struttura organizzativa dell’A.M.?

Comando squadra aerea e comando di 
componente operativa

Comando logistico dell’A.M. e Comando 
squadra aerea e comando di componente 
operativa

Comando di componente operativa, 
comando delle scuole dell’AM/3°regione 
aerea e comando/servizio di componente 
logistica

Comando di componente operativa e 
comando/servizio di componente logistica

D
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62 Cosa indica il termine"Air Mobility Operation 
Unit"?

Unità in grado di assicurare, stand-alone o 
in maniera integrata con i 
“Deployment/Redeployment Team”, le 
funzioni di Air Terminal Operations, 
provvedendo alla gestione di ponti aerei 
e/o trasporti multimodali

Insediamento aeronautico avanzato 
nell’Area of Operation (AoO) idoneo a 
operare per periodi di tempo circoscritti

Insediamento aeronautico avanzato, 
generalmente collocato all’interno 
dell’Area of Operation (AoO), rispondente 
a esigenze di intervento sostenute nel 
tempo per l’immissione nell’AoO delle 
forze e dei materiali necessari.

nessuna delle altre risposte è corretta

A

63 Cosa indica, nell'Ordinamento del Ministero 
della Difesa, l'acronimo COM?

Codice dell'Ordine Militare Codice dell'Ordinamento Militare Codice Operativo Militare Codice Organizzativo Militare 
B

64 Cosa indica, nell'Ordinamento del Ministero 
della Difesa, l'acronimo TUOM?

Testo Unico delle disposizioni 
regolamentari in materia di Ordine 
Militare

Testo Unico delle disposizioni 
regolamentari in materia di 
Organizzazione Militare

Testo Unico delle disposizioni 
regolamentari in materia di Ordinamento 
Militare

Testo Unico delle disposizioni 
regolamentari in materia di Operazione 
Militare

C

65 Al fine di semplificare l’organizzazione militare 
del ministero della difesa, il provvedimento 
denominato “spending rewiew” (d.l. 6 agosto 
2012 n.95) ha previsto, tra l’altro, la 
contrazione del volume organico da:

-10% per i Generali e -20% per i Colonnelli -15% per i Generali e -30% per i Colonnelli -30% per i Generali e -20% per i Colonnelli  -20% per i Generali e -10% per i Colonnelli

D

66 Cosa indica l’acronimo CISR nell’Ordinamento 
dell’Aeronautica Militare?

Comitato Interministeriale per la Sicurezza 
della Repubblica

Comitato Interregionale della Salvaguardia 
repubblicana

Centro Interministeriale strategicamente 
rilevante

Nessuna delle altre risposte è corretta
A

67 Il Consiglio Supremo di Difesa è un organo 
istituito:

dall'art.56 della Costituzione dall'art.77 della Costituzione dall'art.87 dell Costituzione dall'art.86 della Costituzione
C

68 L'art.87 della Costituzione afferma che il 
Presidente della Repubblica:

ha il comando delle Forze Armate ma non 
può dichiarare lo stato di guerra 
deliberato dalle Camere

ha il comando delle Forze Armate e 
pesiede il Consiglio supremo di difesa

non puè dichiarare lo stato di guerra 
deliberato dalle Camere

Nessuna delle altre risposte è corretta
B

69 L'art.3 del COM sancisce che il Segretario del 
Consiglio Supremo di Difesa:

è scelto al di fuori dei componenti del 
Consiglio e non partecipa alle sedute

è nominato dal Consiglio stesso, scelto al 
di fuori dei suoi componenti ma non può 
partecipare alle sedute

è nominato dal Consiglio stesso, scelto al 
di fuori dei suoi componenti e partecipa 
alle sedute

è nominato dal Consiglio stesso, scelto tra 
i suoi componenti e partecipa alle sedute C

70 Quanti Enti dell’AM dipendono dal 
Comandante della 1ª Brigata Aerea Operazioni 
Speciali?

Quattro: 9º Stormo, 15º Stormo, 16º 
Stormo Protezione delle Forze e 17º 
Stormo Incursori

Tre: 3º Stormo, 15º Stormo e 17º Stormo 
Incursori

Due: 51 º stormo e 46º Aerobrigata Nessuna delle altre risposte è corretta
A

71 Dov’è dislocato il 51° Stormo dell’Aeronautica 
Militare?

Istrana Trapani Gioia del Colle Grosseto
A

72 Cosa indica l’acronimo C2W nell’Ordinamento 
dell’Aeronautica Militare?

Command and Control Warfare Secondo Centro di Warfare Comando di volo in guerra Nessuna delle altre risposte è corretta
A

73 Quale termine viene usato per identificare il 
Corpo di Stato Maggiore della RA?

Reparto Naviganti Centro Navigazione Ruolo Naviganti Nessuna delle altre risposte è corretta
C

74 Dov’è dislocato il 37° stormo dell’Aeronautica 
Militare Italiana?

Ghedi Piacenza Pratica di mare Trapani
D

75 Dov’è dislocato il servizio di coordinamento e 
controllo AM – (SCCAM)?

Ghedi Piacenza Ciampino Trapani
C

76 Presso la sede di Poggio Renatico ha sede il: 37° Stormo dell’AM Reparto Supporto Servizi Generali dell’AM 22° Gruppo Radar dell’AM Reparto Mobile di Comando e Controllo 
dell’AM

B

77 Dove si trova la sede del Comando della 1° 
Regione Aerea dell’AM?

Milano Napoli Grosseto Roma
A

78 Quale legge ha introdotto sostanziali 
modifiche all'interno delle Forze Armate?

Legge 25/97 Legge 331/2000 DPR 556/99 Legge 549/95
B
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79 Una delle novità introdotte dalla Legge 
331/2000 è stata il contingentamento degli 
organici a:

170.000 unità 100.000 unità 190.000 unità 130.000 unità
C

80 Nell’ambito delle 190.000 unità, il DLgs 215/01 
ha assegnato all'Aeronautica Militare:

35.000 unità 22.000 unità 50.000 unità 44.000 unità
D

81 Secondo l’Ordinamento del Ministero della 
Difesa, tra le sue principali funzioni il Ministro:

emana le direttive in merito alla politica 
militare, all'attività informativa e di 
sicurezza e all'attività tecnico 
amministrativa

non emana le direttive in merito alla 
politica militare, all'attività informativa e 
di sicurezza e all'attività tecnico 
amministrativa

non partecipa, direttamente o tramite un 
suo delegato, a tutti gli Organismi 
internazionali ed europei competenti in 
materia di difesa o sicurezza militare

non propone al Presidente del Consiglio 
dei Ministri la relazione da presentare al 
Parlamento A

82 Secondo l’Ordinamento del Ministero della 
Difesa, l'Ufficio Legislativo:

cura la definizione delle iniziative 
legislative e regolamentari, ma non 
collabora con i competenti Uffici del 
Ministero

cura la definizione delle iniziative 
legislative e regolamentari, collaborando 
con i competenti Uffici del Ministero

non cura la definizione delle iniziative 
legislative e regolamentari, ma collabora 
con i competenti Uffici del Ministero

 esamina i provvedimenti sottoposti al 
Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa 
parlamentare ma non segue l'andamento 
dei lavori parlamentari

B

83 Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto è nominato dal 
Ministro tra:

i Generali o Ufficiali delle Forze Armate in 
Servizio Permanente

gli Ufficiali Generali o personale di Truppa 
delle Forze Armate

gli Ufficiali Generali o Ammiragli delle 
Forze Armate in Servizio Permanente

nessuna delle altre risposte è corretta
C

84 Secondo l’Ordinamento del Ministero della 
Difesa, il Centro CII e CITS dipendono dal:

dal 1° reparto dello SMD dal 3° reparto dello SMD dal 5° reparto dello SMD dal 2° reparto dello SMD
D

85 Secondo l’Ordinamento del Ministero della 
Difesa, il CIVA e il CID dipendono dal:

dal 2° reparto dello SMD dal 5° reparto dello SMD dal 3° reparto dello SMD dal 4° reparto dello SMD
C

86 Quale tra le seguenti forze speciali non fa parte 
del COFS?

Il 17° Stormo Incursori dell'Aeronautica 
Militare

RIS GIS GOI
B

87 Cosa indica, nell'Ordinamento del Ministero 
della Difesa, l'acronimo IASD?

Istituto Alti Studi per la Difesa Istituto di Aggiornamento Studi per la 
Difesa

Istituto di Analisi per la Difesa Nessuna delle altre risposte è corretta
A

88 Cosa indica, nell'Ordinamento del Ministero 
della Difesa, l'acronimo ISSMI?

Istituto Superiore di Sviluppo Militare 
Italiano

Istituto Superiore di Stato Maggiore 
Interforze

Istituto di Sviluppo Militare Italiano Nessuna delle altre risposte è corretta
B

89 Cosa indica, nell'Ordinamento del Ministero 
della Difesa, l'acronimo CeMiSS?

Centro Militare Italiano per Studenti 
Stranieri

Centro Militare Italiano Studi Scientifici Centro Militare Studi Strategici Nessuna delle altre risposte è corretta
C

90 Con il termine "Ordinamento" si fa riferimento 
a un testo che:

suggerisce un insieme di regole per 
riordinare le strumentazioni da utilizzare 
nell'ambito delle FA.

descrive i punti fondamentali da seguire 
per l'operazione di riordino degli uffici

stabilisce regole comportamentali da 
tenere in Italia e all'estero per 
l'espletamento della funzione di 
rappresentate dello Stato

stabilisce le relazioni, attribuisce le 
competenze e le responsabilità e 
disciplina le   mansioni specifiche del 
personale.

D

91 Le Forze Armate hanno il proprio fondamento 
giuridico:

esclusivamente nella Costituzione Italiana esclusivamente nel COM nel testo della Costituzione (articoli 11, 52 
e 87) e nel COM, in cui viene stabilito (art. 
87) che sono al servizio della Repubblica

nessuna delle altre risposte è corretta

C

92 Nella Circolare Ordinativa devono essere 
riportati gli elementi salienti per il 
funzionamento del nuovo organismo, 
demandando alla stesura delle relative TOO la 
dettagliata definizione di compiti, struttura, 
ordinamento e organici, in caso di:

costituzione di nuovi Enti soppressione di un Ente riorganizzazione di un Ente trasferimento di un Ente

A

93 Le due importanti novità introdotte dalla Legge 
331/2000 sono:

il contingentamento degli organici a 
190.000 unità e la sospensione di alcune 
cariche ufficiali

la rottamazione di alcuni modelli aerei 
considerati troppo antiquati per gli 
attacchi e la sospensione della leva

la pianificazione di piani di attacco da 
approvare in sede del Consiglio Superiore 
FA e l'utilizzo di soli mezzi omologati, a 
esclusione di quelli sperimentali

la sospensione della leva in tempo di pace 
e il contingentamento degli organici a 
190.000 unità D
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94 Con la Circolare Ordinativa devono essere 
fornite tutte le indicazioni di dettaglio relative 
al reimpiego del personale militare e civile, 
l'eventuale transito delle funzioni svolte 
dall'Ente e tutte le previsioni ordinative 
necessarie al funzionamento degli "ufficio 
stralcio" che saranno costituiti a cura dell'AC 
competente in caso di:

costituzione di nuovi Enti soppressione di un Ente riorganizzazione di un Ente trasferimento di un Ente

B

95 Con la Circolare Ordinativa vanno disciplinate 
le caratteristiche fondamentali dell'organismo 
(denominazione, struttura di base, missione) 
come pure la cessazione o transito di funzioni 
ad altri Elementi di Organizzazione in caso di:

costituzione di nuovi Enti soppressione di un Ente riorganizzazione di un Ente trasferimento di un Ente

C

96 Il riassetto delle norme operato dal “Comitato 
scientifico per il coordinamento delle attività 
del Ministero della Difesa in materia di 
semplificazione della legislazione” ha 
comportato:

a far confluire le norme di rango primario 
nel COM, le norme di rango secondario 
nel TUOM e ad abrogare tutte le altre 
norme non più utili

lo snellimento organico delle istituzioni 
atte a emanare decreti e leggi in materia 
militare

una revisione della Costituzione Italiana, 
per quanto riguarda gli articoli relativi alle 
FA

nessuna delle altre risposte è corretta

A

97 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste risposte non è corretta:

Il Ministro della Difesa attua le 
deliberazioni in materia di difesa e 
sicurezza adottate dal Governo, 
sottoposte all’esame del Consiglio 
Supremo di Difesa e approvate dal 
Parlamento.

Il Ministro della Difesa propone al 
Presidente del Consiglio dei Ministri la 
relazione da presentare al Parlamento.

Il Ministro della Difesa stabilisce chi 
attaccare e come attaccare, intervallando 
momenti di pace a momenti di assalto.

Il Ministro della Difesa partecipa, 
direttamente o tramite un suo delegato, a 
tutti gli Organismi internazionali ed 
europei competenti in materia di difesa o 
sicurezza militare;

C

98 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste risposte non è corretta:

Il Ministro della Difesa per l’esercizio delle 
proprie funzioni si avvale di Uffici di 
diretta collaborazione.

Il COM ed il TUOM sono il frutto di una 
intensa attività di ricognizione e di analisi 
delle norme di interesse del Ministero 
della Difesa con lo scopo di verificarne 
l’utilità e l’attualità.

Le origini dell’aviazione in Italia risalgono 
alla fine dell’800, quando in Europa si 
comprese l’importanza dell’uso dei palloni 
aerostatici per esigenze di carattere 
militare.

L'Aeronautica Militare nasce come 
strumento di controllo aereo del 
territorio, al fine di predisporre una sua 
corretta riproduzione del territorio sulle 
mappe geografiche

D

99 Secondo l'organizzazione gerarchica, dal 
Ministro della Difesa dipendono:

i reggimenti di sub-attacco e i servizi 
segreti

il Capo di Stato Maggiore della Difesa e il 
Segretario Generale della Difesa

solo i servizi segreti solo i Caporali dei vari battaglioni
B

100 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", secondo la 
riorganizzazione strutturale operata alla fine 
degli anni novanta, quale di questi non rientra 
nei Comandi di Vertice dell'Aeronautica 
Militare?

Comando Logistico dell'AM Comando della Squadra Aerea Comando Giuridico-Legislativo dell'AM Comando Operativo delle Forze Aeree

C

101 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", la missione 
dell'AM è:

Difendere l’Italia, il suo territorio, la sua 
sovranità e i suoi interessi vitali, 
garantendo l’approntamento, l’efficacia 
operativa e l’impiego delle forze aeree nel 
quadro del sistema di sicurezza nazionale 
e internazionale.

Difendere la nazione e preservare 
l'ambiente.

Difendere il suolo nazionale con ogni 
tipologia di armi aeree, anche nel caso di 
armi che ledano ai civili e all'ambiente.

Nessuna delle altre risposte è corretta.

A

102 Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica: è eletto a suffragio universale è scelto tra gli Ufficiali Generali di grado 
non inferiore a quello di Generale di 
Squadra Aerea

può essere indicato da due degli organi 
principali che si occupano della 
legislazione

nessuna delle altre risposte è corretta
B
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103 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste risposte non è corretta:

Il CaSMA è scelto previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro della Difesa, sentito il Capo di 
SMD.

L’Aeronautica Militare è organizzata 
secondo un modello gerarchico-
funzionale.

I compiti e le relative attribuzioni, nonché 
i rapporti con gli organismi militari e civili 
nazionali, sono disciplinati nel COM e nel 
TUOM.

Ogni piano d'attacco dell'Aeronautica 
Militare può essere attuato solo in seguito 
alla sua pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale.

D

104 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste risposte non è corretta:

Il CaSMA detiene il comando della Forza 
Armata e, in questa veste, è il 
Comandante delle Forze Aeree (CFA)

Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica 
può non approvare disegni di legge 
contrari alla difesa del suolo

Oltre ad essere suddivisa per funzioni 
(operativa/addestrativa, logistica, 
formativa e territoriale), la FA è 
strutturata su 3 livelli gerarchici (Livello 
centrale, livello intermedio, livello 
periferico)

Il CaSMA ha rango gerarchico preminente 
nei riguardi di tutto gli Ufficiali Generali 
dell’AM B

105 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", il capo di 
SMD interpella il CaSMA:

per indicare quali obbiettivi colpire, 
nell'ambito dei combattimenti con armi 
batteriologiche

solo quando il Presidente del Consiglio e il 
Ministro della Difesa lanciano il segnale di 
pericolo nazionale o internazionale

per l’individuazione degli obiettivi 
operativi dell’AM

nessuna delle altre risposte è corretta

C

106 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste risposte non è corretta:

Il CaSMA è organo subcentrale di sicurezza 
dell'AM

Il CaSMA emana le direttive per il 
reclutamento, la selezione, la formazione, 
l'addestramento e l'impiego del personale

Il CaSMA nell’esercizio delle sue 
attribuzioni provvede all'impiego 
operativo dei fondi del settore 
investimento per la realizzazione dei 
programmi di competenza AM e del 
settore funzionamento

Il CaSMA propone al Capo di SMD il 
programma relativo alla FA ai fini della 
pianificazione generale interforze A

107 “Formulare la policy di FA nel settore della 
Sicurezza del Volo (SV), svolgere attività di 
Prevenzione ed osservazione presso Reparti ed 
Enti della FA e definire le linee guida per 
l’attività di investigazione sugli incidenti di 
volo” è la missione:

Dell’Ispettorato per la sicurezza del volo 
(isv)

Dell’Ispettorato per la salvaguardia del 
volo (isv)

Dell’Ispettorato per la manutenzione dei 
velivoli

nessuna delle altre risposte è corretta

A

108 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", il compito 
dello SMA-ORD è:

supportare il Capo di SMA nell’esercizio 
delle attribuzioni di Organo Centrale di 
Sicurezza della FA; curare gli adempimenti 
relativi al procedimento di rilascio del 
NOS; svolgere attività di ricerca e controllo 
dei fatti afferenti alla sicurezza nell’ambito 
dell’AM; supportare le Superiori Autorità 
nell’esercizio in FA delle attribuzioni di 
sicurezza

formulare gli indirizzi per la preparazione 
e l’impiego dello strumento aerospaziale; 
concorrere alla definizione della politica di 
sicurezza e difesa nazionale; curare gli 
aspetti connessi con la cooperazione 
tecnico-militare della FA in ambito 
internazionale

definire la struttura ordinativa e organica 
degli Enti/Reparti della FA; concorrere a 
elaborare quella interforze e 
internazionale; trattare gli aspetti 
connessi con il personale militare e civile 
(reclutamento, stato giuridico, 
avanzamento, trattamento economico, 
formazione e impiego) e seguire 
l'evoluzione della legislazione vigente di 
interesse della FA

fornire gli indirizzi per l’acquisizione dei 
mezzi, dei sistemi, degli equipaggiamenti, 
delle infrastrutture e dei servizi della FA, 
nonché per il loro mantenimento; seguire 
i programmi nazionali e internazionali 
assegnati e mantenere i contatti con 
l’industria aerospaziale

C

109 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", il compito 
dello SMA-SEC è:

supportare il Capo di SMA nell’esercizio 
delle attribuzioni di Organo Centrale di 
Sicurezza della FA; curare gli adempimenti 
relativi al procedimento di rilascio del 
NOS; svolgere attività di ricerca e controllo 
dei fatti afferenti alla sicurezza nell’ambito 
dell’AM; supportare le Superiori Autorità 
nell’esercizio in FA delle attribuzioni di 
sicurezza

supportare il Capo di SMA 
nell’espletamento delle funzioni di alta 
direzione tecnica, di regolamentazione, di 
vigilanza e controllo in materia di Servizi 
della Navigazione Aerea e Meteorologia 
Generale

predisporre gli strumenti finanziari e di 
bilancio necessari per la pianificazione 
strategica dell’AM e per la realizzazione 
dello Strumento Aerospaziale

nessuna delle altre risposte è corretta

A
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110 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", il compito 
dello SMA-PIANI è:

fornire gli indirizzi per l’acquisizione dei 
mezzi, dei sistemi, degli equipaggiamenti, 
delle infrastrutture e dei servizi della FA, 
nonché per il loro mantenimento; seguire 
i programmi nazionali e internazionali 
assegnati e mantenere i contatti con 
l’industria aerospaziale

supportare il Capo di SMA 
nell’espletamento delle funzioni di alta 
direzione tecnica, di regolamentazione, di 
vigilanza e controllo in materia di Servizi 
della Navigazione Aerea e Meteorologia 
Generale

definire la struttura ordinativa e organica 
degli Enti/Reparti della FA; concorrere a 
elaborare quella interforze e 
internazionale; trattare gli aspetti 
connessi con il personale militare e civile 
(reclutamento, stato giuridico, 
avanzamento, trattamento economico, 
formazione e impiego); fornire consulenza 
giuridica e assicurare la gestione del 
contenzioso in FA

formulare gli indirizzi per la preparazione 
e l’impiego dello strumento aerospaziale; 
concorrere alla definizione della politica di 
sicurezza e difesa nazionale; curare gli 
aspetti connessi con la cooperazione 
tecnico-militare della FA in ambito 
internazionale

D

111 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", il compito 
dello SMA-LOG è:

predisporre gli strumenti finanziari e di 
bilancio necessari per la pianificazione 
strategica dell’AM e per la realizzazione 
dello Strumento Aerospaziale

fornire gli indirizzi per l’acquisizione dei 
mezzi, dei sistemi, degli equipaggiamenti, 
delle infrastrutture e dei servizi della FA, 
nonché per il loro mantenimento; seguire 
i programmi nazionali e internazionali 
assegnati e mantenere i contatti con 
l’industria aerospaziale

supportare il Capo di SMA 
nell’espletamento delle funzioni di alta 
direzione tecnica, di regolamentazione, di 
vigilanza e controllo in materia di Servizi 
della Navigazione Aerea e Meteorologia 
Generale

supportare il Capo di SMA nell’esercizio 
delle attribuzioni di Organo Centrale di 
Sicurezza della FA; curare gli adempimenti 
relativi al procedimento di rilascio del 
NOS; svolgere attività di ricerca e controllo 
dei fatti afferenti alla sicurezza nell’ambito 
dell’AM; supportare le Superiori Autorità 
nell’esercizio in FA delle attribuzioni di 
sicurezza

B

112 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", il compito 
dello SMA-FIN è:

predisporre gli strumenti finanziari e di 
bilancio necessari per la pianificazione 
strategica dell’AM e per la realizzazione 
dello Strumento Aerospaziale

formulare gli indirizzi per la preparazione 
e l’impiego dello strumento aerospaziale; 
concorrere alla definizione della politica di 
sicurezza e difesa nazionale; curare gli 
aspetti connessi con la cooperazione 
tecnico-militare della FA in ambito 
internazionale

fornire gli indirizzi per l’acquisizione dei 
mezzi, dei sistemi, degli equipaggiamenti, 
delle infrastrutture e dei servizi della FA, 
nonché per il loro mantenimento; seguire 
i programmi nazionali e internazionali 
assegnati e mantenere i contatti con 
l’industria aerospaziale

supportare il Capo di SMA 
nell’espletamento delle funzioni di alta 
direzione tecnica, di regolamentazione, di 
vigilanza e controllo in materia di Servizi 
della Navigazione Aerea e Meteorologia 
Generale

A

113 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", il compito 
dello SMA-UCAM è:

predisporre gli strumenti finanziari e di 
bilancio necessari per la pianificazione 
strategica dell’AM e per la realizzazione 
dello Strumento Aerospaziale

formulare gli indirizzi per la preparazione 
e l’impiego dello strumento aerospaziale; 
concorrere alla definizione della politica di 
sicurezza e difesa nazionale; curare gli 
aspetti connessi con la cooperazione 
tecnico-militare della FA in ambito 
internazionale

fornire gli indirizzi per l’acquisizione dei 
mezzi, dei sistemi, degli equipaggiamenti, 
delle infrastrutture e dei servizi della FA, 
nonché per il loro mantenimento; seguire 
i programmi nazionali e internazionali 
assegnati e mantenere i contatti con 
l’industria aerospaziale

supportare il Capo di SMA 
nell’espletamento delle funzioni di alta 
direzione tecnica, di regolamentazione, di 
certificazone, di vigilanza e controllo 
attinenti la circolazione aerea militare e la 
fornitura dei servizi per la navigazione 
aerea

D

114 Quale delle risposte riportate di seguito non 
rientra nella definizione di missione della 
UCRA-AM?

Assicurare il finanziamento degli 
Enti/Distaccamenti/Reparti di FA, la resa 
dei relativi conti amministrativi e 
patrimoniali ed esercitare l’azione di 
controllo amministrativo nei confronti 
degli Enti stessi

Finanziare la costruzione di aeroporti 
militari di emergenza

Curare il complesso delle attività tecnico-
amministrative per la gestione delle 
risorse finanziarie iscritte nei capitoli delle 
Unità Previsionali di Base (UU.PP.BB.) del 
CRA dell’AM, nell’ambito della 
programmazione finanziaria approvata ed 
in linea con le direttive impartite dal 
CaSMA.

Svolgere gli adempimenti amministrativo-
contabili relativi alla liquidazione delle 
fatture nell’ambito della contabilità 
ordinaria

C
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115 Quale delle seguenti risposte definisce la 
missione dell'UIM?

Formulare la politica della FA nel settore 
della tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro e dell’ambiente, 
favorendo la creazione e condivisione di 
una cultura antinfortunistica e di tutela 
ambientale; definire le linee di indirizzo 
per l’attività di prevenzione 
antinfortunistica, svolgendo attività di 
vigilanza nello specifico settore e di 
salvaguardia ambientale

Supportare il Capo di Stato Maggiore nella 
pianificazione, organizzazione, 
coordinamento e controllo dei vari settori 
di attività dell’AM

Assistere gli Alti Comandi e gli Organismi 
di Vertice della FA nel settore 
dell'Innovazione Manageriale al fine di 
attuare il costante miglioramento dei 
processi decisionali finalizzati 
all'attuazione sinergica di programmi e 
progetti

Promuovere, in qualunque contesto, 
l’immagine e i valori dell’A.M. sviluppando 
politiche comunicative e strategie di 
comunicazione calibrate alla dimensione 
militare e proiettate secondo le linee 
evolutive della società C

116 Quale delle seguenti risposte definisce la 
missione dell'SMA-COM?

Attuare gli indirizzi di politica formativa e 
di impiego del Capo di SMA attraverso la 
gestione e la finalizzazione dei programmi 
e delle pratiche relative all’impiego del 
personale militare dell’AM

Assistere il Capo di SMA nel settore 
dell’Innovazione Manageriale, al fine di 
attuare il costante miglioramento dei 
processi decisionali finalizzati 
all’attuazione sinergica di programmi e 
progetti

Formulare la politica della FA nel settore 
della tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro e dell’ambiente, 
favorendo la creazione e condivisione di 
una cultura antinfortunistica e di tutela 
ambientale; definire le linee di indirizzo 
per l’attività di prevenzione 
antinfortunistica, svolgendo attività di 
vigilanza nello specifico settore e di 
salvaguardia ambientale

Promuovere i valori, il ruolo e l'immagine 
dell'AM secondo le linee evolutive della 
società, sviluppando politiche 
comunicative e strategie di comunicazione 
calibrate alla dimensione militare; curare 
gli aspetti connessi al cerimoniale che 
prevedono la partecipazione del Capo di 
SMA e assolvere le funzioni di 
collegamento con le Associazioni 
aeronautiche curando la sincronizzazione 
delle iniziative da queste provenienti con 
gli intenti di FA

D

117 Quello di "Ordinamento e personale", alle 
dipendenze del SCaSM, costituisce il:

1° reparto 2° reparto 3° Reparto 4° reparto 
A

118 Quale delle seguenti risposte definisce la 
missione dell'DIPMA?

Attuare gli indirizzi di politica formativa e 
di impiego del Capo di SMA attraverso la 
gestione e la finalizzazione dei programmi 
e delle pratiche relative all’impiego del 
personale militare dell’AM

Assistere il Capo di SMA nel settore 
dell’Innovazione Manageriale, al fine di 
attuare il costante miglioramento dei 
processi decisionali finalizzati 
all’attuazione sinergica di programmi e 
progetti

Promuovere, in qualunque contesto, 
l’immagine e i valori dell’A.M. sviluppando 
politiche comunicative e strategie di 
comunicazione calibrate alla dimensione 
militare e proiettate secondo le linee 
evolutive della società

Formulare la policy di FA nel settore della 
Sicurezza del Volo (SV), svolgere attività di 
prevenzione ed osservazione presso 
Reparti ed Enti della FA e definire le linee 
guida per l’attività di investigazione sugli 
incidenti di volo

A

119 Quale delle seguenti risposte definisce la 
missione dell'ISV?

Attuare gli indirizzi di politica formativa e 
di impiego del Capo di SMA attraverso la 
gestione e la finalizzazione dei programmi 
e delle pratiche relative all’impiego del 
personale militare dell’AM

Formulare la policy di FA nel settore della 
Sicurezza del Volo (SV), svolgere attività di 
prevenzione ed osservazione presso 
Reparti ed Enti della FA e definire le linee 
guida per l’attività di investigazione sugli 
incidenti di volo

Promuovere, in qualunque contesto, 
l’immagine e i valori dell’A.M. sviluppando 
politiche comunicative e strategie di 
comunicazione calibrate alla dimensione 
militare e proiettate secondo le linee 
evolutive della società

Assistere il Capo di SMA nel settore 
dell’Innovazione Manageriale, al fine di 
attuare il costante miglioramento dei 
processi decisionali finalizzati 
all’attuazione sinergica di programmi e 
progetti

B

120 Quale delle seguenti risposte definisce la 
missione dell'ISSV?

Promuovere, in qualunque contesto, 
l’immagine e i valori dell’A.M. sviluppando 
politiche comunicative e strategie di 
comunicazione calibrate alla dimensione 
militare e proiettate secondo le linee 
evolutive della società

Attuare gli indirizzi di politica formativa e 
di impiego del Capo di SMA attraverso la 
gestione e la finalizzazione dei programmi 
e delle pratiche relative all’impiego del 
personale militare dell’AM

Formulare la policy di FA nel settore della 
Sicurezza del Volo (SV), svolgere attività di 
prevenzione ed osservazione presso 
Reparti ed Enti della FA e definire le linee 
guida per l’attività di investigazione sugli 
incidenti di volo

Assicurare la formazione del personale 
operatore nel settore della Sicurezza del 
Volo a livello nazionale riguardo 
aeromobili militari e di Stato D

121 Quello di "Affari economici e finanziari", alle 
dipendenze del SCaSM, costituisce il:

1° reparto 3° reparto 6° reparto 10° reparto
C
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122 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il Comando Aeronautica Militare di Roma 
(COMAER) assicura le funzioni territoriali e 
di collegamento con Enti e 
Amministrazioni Territoriali nell’area della 
Capitale

Il Comando Aeronautica Militare di Roma 
(COMAER) assolve le funzioni previste 
dalla Pubblicazione OD. 1 in merito ai 
compiti assegnati quale organismo 
presidiario nell’ambito del territorio 
dell’area della Capitale

Il Comando Aeronautica Militare di Roma 
(COMAER) si distingue per il numero 
maggiore di componenti rispetto agli altri 
Enti e assolve la funzione di Torre di 
Comando, gestendo il traffico aereo

Il Centro Logistico di Supporto Areale 
"Istituto U. Maddalena - Cadimare" 
provvede alle azioni di competenza 
derivanti dall'applicazione della normativa 
concernente la gestione degli organismi 
che espletano attività di protezione 
sociale ed assicura il corretto 
funzionamento dell'Istituto U. Maddalena

C

123 Quanti sono i laboratori tecnici AM di 
controllo?

Sei Tre Dieci Dodici
A

124 Quello di "Logistica", alle dipendenze del 
SCaSM, costituisce il:

1° reparto 4° reparto 6° reparto 10° reparto 
B

125 Quello di "Pianificazione dello Strumento 
Aerospaziale", alle dipendenze del SCaSM, 
costituisce il:

3° reparto 4° reparto 6° reparto 10° reparto 
A

126 Il COI indirizza, coordina e controlla l'attività di: 3 Reparti dipendenti 3 Reparti indipendenti 2 Reparti indipendenti 2 Reparti dipendenti
D

127 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non appartiene alla 
definizione di missione del Comando 
Operazioni Aeree (COA)?

Contribuire alla pianificazione e 
all’impiego operativo dei sistemi e del 
personale delle Unità ASACS (Air 
Surveillance And Control System) e GBAD 
(Ground Based Air Defence)

Gestire e pianificare le operazioni di 
appostamento aereo (creazione di 
appostamento aereo)

Addestrare il personale a operare 
all’interno delle strutture di Comando e 
Controllo nell’ambito di impiego 
nazionale, di coalizione, multinazionale 
ovvero all’interno delle organizzazioni 
NATO e UE

Assicurare l’efficace impiego delle Forze, 
attraverso un processo di pianificazione 
operativa e di gestione delle 
operazioni/esercitazioni

B

128 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non appartiene alla 
definizione di missione del 2° STORMO – 
Rivolto?

Concorrere nel rispetto delle direttive 
emanate dalle SS.AA., al servizio di Difesa 
Aerea

Assicurare che tutti i civili siano messi in 
salvo in caso di attacco

Assicurare e mantenere la prevista 
prontezza operativa della componente 
missilistica della FA

Assicurare il regolare svolgimento dei 
servizi aeroportuali e il mantenimento 
delle infrastrutture e degli impianti B

129 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non appartiene alla 
definizione di missione del 4° STORMO – 
Grosseto?

Assicurare la difesa aerea dell’area di 
interesse nazionale concorrendo al 
controllo, sin dal tempo di pace, dello 
spazio aereo relativo

Assicurare la conversione operativa dei 
piloti da impiegare nella linea EF2000

Effettuare operazioni di difesa aerea nelle 
aree assegnate, nel quadro della 
partecipazione a operazioni internazionali 
di prevenzione e gestione della crisi

Effettuare attacchi a sorpresa verso i paesi 
in opposizione alle politiche di 
salvaguardia dei diritti umani D

130 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il Comando Forze di Supporto e Speciali ha 
sede sull’Aeroporto di Centocelle

Il Comando Forze di Supporto e Speciali ha 
come missione di acquisire e mantenere la 
prontezza operativa di tutti gli assetti di 
Proiezione, Protezione ISTAR-EW, 
Personnel Recovery e Operazioni Speciali, 
provvedendo all’efficienza operativa dei 
sistemi d’arma, dei mezzi e dei materiali, 
all’addestramento del personale e al 
costante aggiornamento e 
standardizzazione delle procedure 
operative

Il Comando Forze di Supporto e Speciali è 
decaduto in seguito alla riforma di fine 
anni novanta

Il Comando Forze di Supporto e Speciali è 
retto da un Generale di Divisione Aerea 
alle dirette dipendenze del Comandante 
della Squadra Aerea

C
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131 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La 1ª Brigata Aerea “Operazioni Speciali” – 
Cervia è retta da un Generale di Brigata 
Aerea

La 1ª Brigata Aerea “Operazioni Speciali” – 
Cervia è stata sostituita dal COM

La missione della 1ª Brigata Aerea 
“Operazioni Speciali” – Cervia comprende 
l'assicurare la specializzazione, la 
qualificazione, l’addestramento e 
l’organizzazione della componente di 
Force Protection di FA e della componente 
cinofila dell’AM

La missione della 1ª Brigata Aerea 
“Operazioni Speciali” – Cervia comprende 
l'assicurare la specializzazione, 
l’addestramento e la qualificazione delle 
dipendenti Forze di superficie e delle 
Forze per il Supporto aereo alle 
Operazioni speciali e per le attività di PR, 
garantendo il costante aggiornamento 
delle procedure, la standardizzazione e 
l’integrazione dell’attività addestrativa, 
nonché lo stato di efficienza dei sistemi 
d’arma e dei mezzi necessari

B

132 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La missione del 9° STORMO – Grazzanise 
comprende l'assicurare le operazioni 
CSAR, SMI (Slow Mover Intercept) e 
concorrere alle operazioni SAR

La missione del 9° STORMO – Grazzanise 
comprende il suo decorso a partire 
dall'anno 2020

La missione del 9° STORMO – Grazzanise 
comprende l'assicurare e garantire il 
supporto aereo alle Operazioni delle Forze 
Speciali nazionali, NATO o di coalizione

Il 9° STORMO – Grazzanise è retto da un 
Col. AArnn

B

133 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La missione del 15° STORMO – Cervia 
comprende l'integrare il dispositivo di 
Difesa Aerea Nazionale attraverso 
operazioni di controllo dello spazio aereo 
e contrasto della minaccia proveniente da 
aeromobili a basse e bassissime 
prestazioni

Il 15° STORMO – Cervia è retto da un Col. 
AArnn

Il 15° STORMO – Cervia contribuisce alla 
pianificazione e all’impiego operativo dei 
sistemi di soccorso aerospaziali

La missione del 15° STORMO – Cervia 
comprende il concorrere alle operazioni di 
soccorso per la salvaguardia della vita 
umana e provvedere alla qualificazione di 
piloti ed equipaggi di volo destinati a unità 
di volo con compiti di soccorso

C

134 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il 16° Stormo non ha accesso alle banche 
dati dei documenti relativi ad attacchi 
segreti di livello 8

Il 16° Stormo ha alle proprie dipendenze il 
Centro Cinofili dell’Aeronautica Militare – 
Grosseto

La missione del 16° STORMO Protezione 
delle Forze - Martina Franca comprende 
l'effettuare, in qualità di Polo Addestrativo 
Nazionale di Forza Armata, corsi per il 
conseguimento della specialità Difesa 
Terrestre e nel settore STO (Survive To 
Operate)/FP

Il 16° STORMO Protezione delle Forze - 
Martina Franca è retto da un Col. AAran

A

135 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il 17° STORMO è retto da un Col. AAran La missione del 17° STORMO comprende il 
Condurre Operazioni Speciali in ogni 
condizione ambientale e in presenza di 
minaccia anche in territorio ostile, operare 
in qualità di Combat Controller, condurre 
operazioni CSAR in autonomo o in 
concorso ad altri Reparti, fornire supporto 
alle operazioni condotte dalle Forze 
Aerotattiche

Il 17° STORMO è stato destituito a inizio 
900

La missione del 17° STORMO comprende il 
Provvedere all’addestramento del 
personale, della FA e non, in specifici 
settori di interesse

C

136 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La missione della 46ª Brigata Aerea è di 
assicurare la mobilità tattica e strategica di 
forze e risorse nelle aree di interesse 
nazionale, attraverso la predisposizione, il 
trasporto, il rifornimento e il recupero di 
personale, equipaggiamenti e materiali

La 46ª Brigata Aerea fa parte di un ordine 
aereo speciale

La 46ª Brigata Aerea ha alle dipendenze il 
Distaccamento AM di Sarzana Luni

La 46ª Brigata Aerea è retta da un Gen.BA

B
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137 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La missione del 31° STORMO comprende il 
provvedere all’addestramento per la 
prontezza operativa degli equipaggi di 
volo e alla standardizzazione delle 
procedure d’impiego per le linee volo in 
dotazione al Reparto

La missione del 31° STORMO comprende 
l'effettuare attività di trasporto aereo per 
soddisfare le esigenze dell’Autorità di 
Stato, Interforze e di FA

Il 31° STORMO è retto da un Col. AArnn La missione del 31° STORMO comprende 
la supervisione dei rifornimenti 
aerospaziali nello spazio aereo di 
riferimento D

138 Il gruppo di progetto JSF dipende dal: 6° Reparto “Affari Economici e Finanziari” 4° reparto “Logistica” 3° Reparto “Pianificazione dello 
Strumento Aerospaziale”

Nessuna delle altre risposte è corretta
B

139 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La missione della 9ª Brigata Aerea ISTAR-
EW comprende il condurre attività 
operativa, informativa e di supporto nei 
settori Intelligence, Surveillance, Target 
Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) 
and Electronic Warfare (EW) anche a 
supporto della componente 
interforze/alleata/di coalizione

La 9ª Brigata Aerea ISTAR-EW è stata 
accorpata con il TUOM

La 9ª Brigata Aerea ISTAR-EW è un 
Comando Intermedio retto da un Gen. BA 
posto alle dipendenze del Comandante 
della Squadra Aerea

La missione della 9ª Brigata Aerea ISTAR-
EW comprende l'assicurare il 
conseguimento e il mantenimento della 
prontezza operativa dei Reparti 
dipendenti, provvedendo all’efficienza 
operativa dei sistemi in dotazione, alla 
standardizzazione e all’addestramento del 
personale

B

140 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il Comando Aeroporto Pratica di Mare 
supporta la Protezione Civile, elaborando 
dati e prodotti meteorologici ricevuti dalle 
competenti articolazioni di FA

La missione del Comando Aeroporto 
Pratica di Mare comprende l'assicurare i 
servizi necessari per il sicuro ed efficace 
svolgimento delle attività di volo

Il Comando Aeroporto Pratica di Mare è 
retto da un Gen. BA/B o Col. AArnn/AAran

La missione del Comando Aeroporto 
Pratica di Mare comprende l'assicurare la 
gestione delle attività connesse alla 
ricezione, imbarco e sbarco di uomini 
materiali e mezzi

A

141 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il Centro Nazionale di Meteorologia e 
Climatologia Aeronautica (CNMCA) - 
Pratica di Mare supporta la Protezione 
Civile, elaborando dati e prodotti 
meteorologici ricevuti dalle competenti 
articolazioni di FA

Il Centro Nazionale di Meteorologia e 
Climatologia Aeronautica (CNMCA) 
fornisce i richiesti servizi di supporto alle 
attività produttive del Paese in aderenza a 
quanto previsto da accordi o convenzioni 
per scopi di meteorologia generale 

Il Centro Nazionale di Meteorologia e 
Climatologia Aeronautica (CNMCA) - 
Pratica di Mare è retto da un Direttore che 
riveste il grado di Col. Garn Fis.

Il Centro Nazionale di Meteorologia e 
Climatologia Aeronautica (CNMCA) - 
Pratica di Mare assicura la gestione delle 
attività connesse alla ricezione , imbarco e 
sbarco di uomini, materiali e mezzi

D

142 I teleposti AM possono essere di: 3 tipi 4 tipi 8 tipi 12 tipi A
143 Secondo quanto riportato nel testo de 

"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La missione del RESTOGE comprende 
anche il fornire il supporto tecnico-
operativo di Guerra Elettronica (GE) ai 
Reparti dell’AM attraverso attività 
operative, tecniche e addestrative 
finalizzate a migliorare l’autoprotezione 
degli aeromobili e ad assicurare una 
tempestiva risposta alle evoluzioni della 
minaccia presente in uno scenario 
operativo

La missione del Comando Logistico 
dell'AM è assicurare l’efficienza e i 
supporti tecnici, logistici dei sistemi 
d’arma, degli apparati, degli 
equipaggiamenti, dei mezzi, delle 
infrastrutture, dei materiali, dei beni e 
servizi in dotazione, nonché l’assistenza 
sanitaria al personale, attraverso l’opera 
dei Reparti ed Enti dipendenti e in sinergia 
con gli altri Alti Comandi

Il Comando Logistico si occupa di 
elaborare libri di testo per la formazione 
delle reclute

Il Comando Logistico dell'AM è retto da un 
Generale di Squadra Aerea, ha sede nel 
comprensorio di PALAM

C

144 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il RESTOGE è una divisione dell'AM che 
provvede alla ristorazione

La missione del RESTOGE comprende 
anche il fornire supporto operativo ai 
sistemi di Difesa Aerospaziale, in concorso 
e in modo integrato, in ambito Joint e 
Combined.

Il RESTOGE ha alle dipendenze il Nucleo 
Iniziale di Formazione del Centro 
Interforze per il Supporto Operativo alla 
Guerra Elettronica (NIF CISOGE)

Il RESTOGE è retto da un Colonnello AArnn

A
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145 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Gli Stormi sono sede di Comando di 
aeroporto armato, di Presidio Aeronautico 
e alcuni di essi fungono anche da 
Capoluogo di Circoscrizione

Gli Stormi sono eletti a maggioranza dalle 
Alte Cariche dello Stato

L’organizzazione periferica dell’AM 
comprende tutti i Reparti ed Enti, 
dipendenti dai tre Comandi di Vertice e 
dislocati sul territorio nazionale, 
attraverso il cui operare l’Aeronautica 
Militare porta a compimento i compiti 
istituzionali assegnati

Gli Stormi sono unità operative 
organicamente costituite e dotate di 
autonomia nel campo dell’impiego e in 
quello logistico, tecnico e amministrativo, 
tale da consentire loro l’assolvimento 
della Missione assegnata

B

146 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Alcuni Stormi fungono anche da 
Capoluogo di Circoscrizione

La missione degli Stormi è fissata dal Capo 
di Stato Maggiore dell’Aeronautica, ed 
enunciata nei suoi elementi essenziali 
nelle TOO dello Stormo

La denominazione degli Stormi è fissata 
nella Circolare Ordinativa di costituzione e 
nella rispettiva TOO nella quale sono 
riportati anche i compiti di dettaglio che il 
Comandante di Stormo deve assolvere

Ogni Stormo resta in carica cinque anni e 
poi sale di carica

D

147 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

I QG sono unità organicamente costituite 
e dotate di autonomia nel campo 
dell’impiego e in quello logistico, tecnico e 
amministrativo, tale da consentire 
l’assolvimento dei compiti assegnati

Il QG è uno speciale comando di 
emergenza, da attivare in caso di guerra 
batteriologica

Al QG possono essere assegnati compiti di 
natura “presidiaria”, ma non di capoluogo 
di circoscrizione

Il QG è l’Ente di FA preposto ad assicurare 
il supporto logistico o 
logistico/amministrativo al 
Comando/Organismo di Vertice coubicato 
e agli altri Enti AM/Interforze/Direzioni 
Generali/Enti dell’area TA della Difesa 
coubicati

B

148 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il Comando Aeroporto garantisce il 
coordinamento e il controllo dell’attività 
di volo svolta sull’aeroporto assicurando, 
di norma, i Servizi alla Navigazione Aerea

Il Comando Aeroporto è la principale 
Torre di Controllo Italiana

Il Comando Aeroporto ha un’architettura 
simile a quella dello Stormo, dal quale si 
differenzia per l’assenza sia di assetti di 
volo organicamente costituiti e 
permanentemente assegnati sia delle altre 
articolazione direttamente correlate 
all’impiego del mezzo aereo

Il Comando Aeroporto ha il compito di 
assicurare il supporto logistico-
amministrativo agli EdO di Forza 
Armata/Interforze ubicati sul proprio 
sedime o nella circoscrizione di 
competenza

B

149 Il centro di eccellenza per Aeromobili a 
Pilotaggio Remoto ha sede presso:

l'Aeroporto di Capodichino l'Aeroporto di Linate l'Aeroporto di Ciampino l'Aeroporto di Amendola
D

150 Quante tipologie di distaccamento esistono? Tre Due Dieci Quattro
A

151 La conistenza di personale militare assegnato 
ad un Ente per prestare servizio con continuità 
è indicato dalla:

FEO FoMa FoAV FoAM
A

152 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

I Distaccamenti sono Reparti autonomi 
costituiti per esigenze operative, tecniche, 
logistiche e amministrative

Presso alcuni Distaccamenti sono attivati 
Organismi di Protezione Sociale (OPS) a 
favore degli appartenenti alle FFAA e ai 
loro familiari

Il Distaccamento Aeroportuale assicura il 
supporto logistico-amministrativo agli 
E.d.O. di Forza Armata/interforze come 
riportato nelle T.O.O.

Esistono 4 tipologie di distaccamento 

D
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153 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Le Rappresentanze dell'Aeronautica 
Militare all’estero sono elette tra i nomi di 
rilievo militare

Le attività delle Rappresentanze 
dell'Aeronautica Militare all’estero 
riguardano lo sviluppo, l’acquisizione, 
l’ammodernamento e la gestione di 
sistemi d’arma, la cooperazione nel 
campo logistico ed in quello 
dell’addestramento del personale 
finalizzato alla standardizzazione di 
procedure, tecniche e tattiche di 
combattimento, la standardizzazione degli 
armamenti, la definizione di dottrine 
operative comuni

La costituzione delle Rappresentanze 
dell'Aeronautica Militare all’estero è 
autorizzata dal Ministro della Difesa a 
fronte di richiesta formulata dallo Stato 
Maggiore della Difesa, sulla base delle 
esigenze prospettate dallo Stato Maggiore 
dell’Aeronautica

Le Rappresentanze dell’Aeronautica 
Militare all’estero sono Elementi di 
Organizzazione costituiti per seguire 
attività di cooperazione in paesi stranieri 
regolate da accordi internazionali

A

154 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Per Capoluogo di Circoscrizione si intende 
un aeroporto armato al quale sono 
attribuiti compiti non attinenti alla 
“missione operativa” istituzionale, ma 
relativi alla gestione del personale, alle 
predisposizioni operative e alla 
supervisione di altri Enti AM presenti 
nell’area di competenza

I Capoluoghi di Circoscrizione sono 
presenti in tutte le Regioni, uno per ogni 
Capoluogo di Provincia e due per ogni 
Comune che ne fa richiesta

I Capoluoghi di Circoscrizione, e le 
rispettive giurisdizioni territoriali, sono 
determinati dal Capo di SMA, anche su 
proposta dei Comandi di Vertice, con 
apposita CO predisposta dallo SMA - 1° 
Reparto.

Gli aeroporti “Capoluogo di 
Circoscrizione” sono individuati tra quelli 
sede permanente di Brigata/Stormo in 
quanto strutturati con elementi di 
organizzazione in grado di ottemperare 
efficacemente ai compiti assegnati

B

155 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Uno dei principali compiti assegnati ai 
Capoluoghi di Circoscrizione è 
l’elaborazione e l’attuazione dei piani di 
dettaglio per l’attivazione degli aeroporti 
non attivati, la preparazione delle zone di 
terreno predesignate quali sedi di reparti 
operativi e il relativo mantenimento in 
funzione e sorveglianza

Uno dei principali compiti assegnati ai 
Capoluoghi di Circoscrizione è il 
coordinamento ed il controllo delle 
attività relative alla protezione del 
personale, delle installazioni 
aeronautiche, dei mezzi in dotazione 
nell’ambito degli Enti/Reparti dislocati sul 
territorio di giurisdizione

Uno dei principali compiti assegnati ai 
Capoluoghi di Circoscrizione è 
l’implementazione delle misure previste 
nei sistemi di allarme nell’ambito degli 
Enti/Reparti dislocati sul territorio di 
giurisdizione

Uno dei principali compiti assegnati ai 
Capoluoghi di Circoscrizione è di gestire il 
traffico aerospaziale in ogni Capoluogo di 
Provincia e Comune che ne richiede 
assistenza D

156 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni sul concetto di disciplina è 
corretta?

La disciplina militare è un'attività 
fondamentale per l'organizzazione delle 
FA in quanto comprende tutte le discipline 
olimpiche che consentono di mantenere il 
corpo operativo e in grado di sopportare 
situazioni di stress

Le regole di disciplina militare sono 
contenute in libri del 1800 e non sono mai 
state soggette a modifica

La disciplina militare, oltre a comprendere 
il dovere di obbedienza, compendia anche 
i principi della gerarchia e del rapporto di 
subordinazione, e, pertanto, identifica i 
parametri organizzativi primari delle FA

La disciplina militare è retta dal 
Disciplinatore, che è un Colonnello AArnn

D

157 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il Consiglio, oltre a rappresentare un 
consesso ottimale per il coordinamento 
orizzontale tra i Dirigenti dell’Alto 
Comando, consente al Vice Comandante la 
diretta e sistematica partecipazione nei 
processi decisionali

L'Alto Comandante decade in caso di 
attacco

L’Alto Comandante può convocare 
esperti/consulenti specialisti dello 
specifico settore, sia di FA sia di altre 
strutture della Difesa coordinando 
opportunamente con lo SMA per le 
questioni di competenza

Il Consiglio di Alto Comando si compone, 
oltre che dell’Alto Comandante, del Vice 
Comandante, del Capo di Stato Maggiore, 
dei Comandanti dei livelli Intermedi e di 
eventuali altri dirigenti della FA che 
saranno appositamente convocati

B

158 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Consigli di Coordinamento sono convocati 
per esaminare una specifica problematica 
e prevedono la partecipazione dei 
rappresentanti dell’AM

I Consigli di Coordinamento sono, di 
norma, convocati dal Sottocapo di SMA e 
si volgono presso il Palazzo AM

L’alto Comandante, per favorire la 
condivisione degli obiettivi di FA e 
agevolare la “comunicazione orizzontale”, 
si avvale del “Consiglio di Alto Comando”

In ogni Consiglio di Coordinamento sono 
votati i rappresentanti del COM

D
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159 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il CaSMA, periodicamente, convoca le 
Riunioni di Vertice di FA, per valutare 
aspetti di interesse per la Forza Armata 
relativi ai vari settori di attività

I Consigli sono presieduti dal CaSMA che 
ne stabilisce i componenti e le procedure 
di funzionamento

I Consigli espongono i verbali degli 
incontri pubblicamente

L’ufficio del CaSMA funge da organo di 
coordinamento per l’attuazione di tutte le 
predisposizioni connesse allo svolgimento 
dei Consigli di Vertice

C

160 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il Presidio Aeronautico è una determinata 
area geografica nella quale sono insediati 
stabilmente Enti AM retti da un Ufficiale

Il Presidio Aeronautico può anche avere 
carattere di temporaneità qualora Reparti 
di volo o Enti AM siano provvisoriamente 
rischierati in una determinata località non 
facente parte di altro Presidio Aeronautico

Il Presidio Aeronautico deve tenere conto 
anche dei confini territoriali

Il Presidio Militare è una porzione di 
territorio sede stanziale o temporanea di 
unità militari che per consistenza e livello 
di comando consentono l’assolvimento 
delle attribuzioni presidiarie.

C

161 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il Comandante di Presidio Aeronautico 
rappresenta l'Autorità aeronautica nei 
rapporti con le Autorità religiose, civili e 
delle altre FA

Il Comandante del Presidio Aerodinamico 
ha validità quinquennale

I Capoluoghi di Circoscrizione 
Aeroportuale svolgono anche le funzioni 
di Presidio Aeronautico per tutto il 
territorio della Circoscrizione

Il Comandante di Presidio Aeronautico 
impartisce disposizioni ai Corpi, Reparti, 
ed Enti di FA dislocati nel Presidio in 
occasione di riviste, parate, onori funebri 
militari nel Presidio

B

162 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il Comandante di Presidio Aeronautico 
regola l'alternarsi dei reparti nell'uso degli 
impianti comuni

Il Comandante di Presidio Aeronautico 
dipende dalle FAQ

Il Comandante di Presidio Aeronautico 
dispone per l'impiego delle Forze 
disponibili e dislocate nel territorio del 
Presidio Aeronautico, nel servizio di 
ordine pubblico o in occasione di 
pubbliche calamità o in caso di sciopero 
dei servizi di pubblica utilità, secondo le 
norme vigenti in materia

Il Comandante di Presidio Aeronautico è 
responsabile della disseminazione 
nell'ambito del proprio presidio delle 
circolari e/o comunicazioni di interesse 
della FA B

163 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La disciplina militare costituisce 
patrimonio genetico della dipendenza 
gerarchica

Nell’art. 715 del TUOM si materializza la 
trasposizione tra il principio di gerarchia 
(concetto ideale) e la dipendenza 
gerarchica (rapporto concreto)

Per conseguire l'attestato di Disciplinatore 
e formare nell'ambito della disciplina 
militare è necessario conseguire il diploma 
di laurea in cui si attesta l'idoneità

La disciplina militare rappresenta una 
regola fondamentale per i cittadini alle 
armi in quanto costituisce il principale 
fattore di coesione e di efficienza

C

164 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La disciplina militare costituisce 
patrimonio genetico della dipendenza 
gerarchica

La differenza tra dipendenza gerarchica e 
disciplina militare non esiste

Il rapporto di subordinazione scaturisce 
dal principio di gerarchia e ne consente la 
concretizzazione sul piano dell’esercizio 
del comando o di carica direttiva, 
divenendo lo strumento per il 
conseguimento del fine

Per dipendenza gerarchica si intende il 
rapporto sancito dall’art. 1346 del COM

B

165 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta nell'ambito 
dei poteri che risalgono al titolare della 
supremazia gerarchica?

Controllare e verificare il raggiungimento 
degli obiettivi e intraprendere le azioni 
ritenute necessarie

Definire le linee guida delle pubblicazioni 
in materia di ordinamento e 
geoplanimetria

Assegnare compiti, impartendo ordini e 
direttive attinenti al servizio e alla 
disciplina, nei limiti dei compiti di istituto

Impiegare il personale subordinato, nei 
limiti delle norme vigenti, in relazione alla 
missione assegnata B

166 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta nell'ambito 
dei poteri che risalgono al titolare della 
supremazia gerarchica?

Valutare l’operato dei dipendenti 
attraverso la redazione della 
documentazione caratteristica, secondo la 
normativa vigente

Esercitare la potestà sanzionatoria nel 
campo disciplinare, secondo quanto 
previsto dal TUOM e dalla Direttiva SMA-
ORD-013

Delegare ovvero avocare l’autorità per 
l’espletamento di particolari mansioni

Esprimere il proprio giudizio riguardo le 
sentenze esplicitate in sede di Corte 
Marziale e abrogarle D
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167 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Quando un Reparto dell’AM non è 
autonomo sotto l’aspetto logistico, ma 
fruisce dei beni e dei servizi forniti da un 
altro reparto, si parla di “supporto 
logistico-amministrativo”

Le relazioni di servizio che permettono di 
combinare la dipendenza gerarchica con le 
esigenze di carattere funzionale sono 
denominate “collegamento tecnico”

La configurazione organizzativa dell’AM è 
il risultato della combinazione fra due 
tipologie di strutture: gerarchica e 
funzionale

Il collegamento tecnico è l'insieme degli 
ordinamenti che regolarizza i collegamenti 
telematici dell'AM (ponte radio, torre di 
controllo, ...)

D

168 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il “supporto logistico-amministrativo” non 
rientra nel rapporto di dipendenza 
gerarchica né di collegamento tecnico

Il “supporto logistico-amministrativo” 
viene erogato previa richiesta, secondo 
tabelle che determinano i gradi di urgenza

Quando un Reparto dell’AM non è 
autonomo sotto l’aspetto logistico, ma 
fruisce dei beni e dei servizi forniti da un 
altro reparto, si parla di “supporto 
logistico-amministrativo”

In materia di “supporto logistico-
amministrativo”, nella stesura delle TOO 
vengono riportati, qualora esistenti, gli 
Elementi di Organizzazione supportati o 
che forniscono tale servizio

B

169 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

L'AM nomina i componenti del Corpo di 
Giudizio tramite elezioni chiuse

La missione dello AM è difendere l’Italia, il 
suo territorio, la sua sovranità e i suoi 
interessi vitali, garantendo 
l’approntamento, l’efficacia operativa e 
l’impiego delle forze aeree nel quadro del 
sistema di sicurezza nazionale e 
internazionale

Il Comandante di Corpo è “l’Ufficiale 
preposto, secondo le disposizioni in 
vigore, al comando o alla direzione di 
unità, di ente o servizio organicamente 
costituto e dotato di autonomia nel 
campo dell’impiego e in quello logistico, 
tecnico e amministrativo”

Il CaSMA è sentito dal Capo di SMD per 
l'emanazione di disposizioni, a carattere 
interforze, che investono le attività 
generali e territoriali dell'AM A

170 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta, riguardo ai 
doveri particolari di cui è direttamente 
responsabile il Comandante di Corpo, 
nell’ambito del Reparto?

Il Comandante di Corpo è direttamente 
responsabile della disciplina

Il Comandante di Corpo è direttamente 
responsabile della conservazione dei 
materiali e della gestione amministrativa, 
nei limiti previsti da apposite norme

Il Comandante di Corpo è direttamente 
responsabile della redazione di manuali

Il Comandante di Corpo è direttamente 
responsabile dell'organizzazione

C

171 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il Comandante di Corpo è solo una carica 
designativa ma non esecutiva

Ai sensi dell’art. 301 del cpmp, il 
Comandante di Corpo esercita le funzioni 
di polizia giudiziaria militare per i reati 
soggetti alla giurisdizione militare

Al Comandante di Corpo spetta, altresì, la 
potestà sanzionatoria di corpo

Il comandante di Corpo può disporre 
l’adozione, se ritenuto necessario per la 
sicurezza delle installazioni militari, di 
particolari controlli del personale in uscita 
o in entrata con lo scopo di impedire che 
dall’ente sia asportato materiale 
dell’Amministrazione militare o che sia 
introdotto materiale che possa nuocere al 
singolo o alla comunità. Tali controlli sono 
eseguiti dal personale impiegato nelle 
articolazioni preposte alla protezione 
locale

A

172 L’ufficio del vicario episcopale per l’AM è alle 
strette dipendenze del:

Capo del COMAER Capo di SMA Capo del DIPMA Nessuna delle altre risposte è corretta
B

173 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni sulle ulteriori attribuzioni 
devolute al Comandante di Corpo non è 
corretta?

Il Comandante di Corpo può delegare i 
suoi poteri a un cadetto, in caso di 
malattie transitorie

Il Comandante di Corpo può esercitare, 
nei riguardi del personale civile 
dipendente, la potestà sanzionatoria 
prevista per i “Capi della Struttura” ai 
sensi del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 
“Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e successive 
modifiche ed integrazioni

Il Comandante di Corpo può esprimere il 
parere sulle eventuali richieste di gratuito 
patrocinio da parte dell’Avvocatura dello 
Stato avanzate da personale dipendente 
interessato da procedimenti giudiziari per 
fatti correlati al servizio

Il Comandante di Corpo può esprimere il 
parere sulle istanze finalizzate all’esercizio 
di attività extraprofessionali, compatibili 
con lo status di Ufficiale, Sottufficiale e 
Volontario di Truppa A
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174 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni sulle ulteriori attribuzioni 
devolute al Comandante di Corpo non è 
corretta?

Il Comandante di Corpo può nominare 11 
membri della Corte Marziale

Il Comandante di Corpo può esercitare le 
funzioni di “Datore di lavoro” ai sensi del 
DLgs n. 81/2008 e successive 
modificazioni

Il Comandante di Corpo può esercitare le 
funzioni di “Titolare” in materia di tutela 
dei dati personali e sensibili ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003

Il Comandante di Corpo può predisporre e 
gestire, nell’ambito del proprio ente, gli 
atti di competenza in materia di attività 
certificativa militare, con particolare 
riguardo alla legalizzazione di firme, ai 
sensi del DPR n. 445/2000, nominando i 
funzionari (militari e/o civili) incaricati di 
svolgere tali compiti

A

175 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni sulle ulteriori attribuzioni 
devolute al Comandante di Corpo non è 
corretta?

Il Comandante di Corpo può redigere la 
relazione tecnica sugli eventi di particolare 
gravità o risonanza verificatisi nel proprio 
ente, prevista dal DPR n. 83/2005

Il Comandante di Corpo può esercitare, 
qualora rivesta il grado di Ufficiale 
Superiore, le funzioni di polizia giudiziaria 
ordinaria in relazione alle misure di 
prevenzione e repressione dei reati 
previsti dal TU delle leggi in materia di 
sostanze stupefacenti e psicotrope (D.P.R. 
309/90), ove commessi da militari in 
luoghi militari, ai sensi dell’art. 1499 del 
COM

Il Comandante di Corpo può dirigere i 
settori più alti in caso di attacco 
terroristico, secondo le nuove disposizioni 
internazionali

Il Comandante di Corpo può esercitare il 
potere discrezionale di richiesta di 
procedimento penale davanti al giudice 
militare ai sensi dell’art. 260 cpmp

C

176 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni sulle ulteriori attribuzioni 
devolute al Comandante di Corpo non è 
corretta?

Il Comandante di Corpo può avviare il 
procedimento per proporre il 
proscioglimento dalla ferma dei Volontari 
in ferma prefissata per “gravi mancanze 
disciplinari” o la dispensa dal servizio 
permanente del personale non direttivo e 
non dirigente (Sottufficiali e Volontari in 
servizio permanente), per inidoneità a 
disimpegnare le attribuzioni del proprio 
grado, per insufficienza delle qualità 
necessarie e/o per scarso rendimento

Il Comandante di Corpo può sciogliere il 
Comando Supremo mediante ordinamenti 
strategici

Il Comandante di Corpo può proporre la 
sospensione precauzionale facoltativa 
dall’impiego o dal servizio, nei casi di gravi 
trasgressioni che impongano l’immediato 
allontanamento dal servizio, in quanto 
gravemente lesive del prestigio delle Forze 
Armate o siano incompatibili con lo status 
di militare in servizio permanente

Il Comandante di Corpo può esprimere il 
proprio parere nell’ambito delle inchieste 
formali disciplinari previste dalle leggi di 
stato del personale militare e dall’esame 
del giudicato penale

B

177 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il Comandante di Corpo può accedere alla 
documentazione relativa ai processi

Il Comandante di Corpo può concedere 
e/o promuovere le ricompense per 
lodevole comportamento e particolare 
rendimento in servizio (elogi ed encomi)

Il Comandante di Corpo può esprimere il 
parere sulle istanze intese ad ottenere la 
cessazione degli effetti delle sanzioni 
disciplinari di corpo

Il Comandante di Corpo può adottare i 
provvedimenti di riesame, sospensione e 
condono delle sanzioni disciplinari di 
corpo

A

178 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La missione della 1ª Brigata Aerea 
“Operazioni Speciali” – Cervia comprende 
l'assicurare la specializzazione, la 
qualificazione, l’addestramento e 
l’organizzazione della componente di 
Force Protection di FA e della componente 
cinofila dell’AM

I Comandi di Vertice dell’AM (cd. Alti 
Comandi) dipendono dal Capo di Stato 
Maggiore dell’AM

Esiste un organo deputato 
all'archiviazione dei documenti di guerra, 
per eventuali processi e ordinamenti

Il Comando Forze di Supporto e Speciali è 
retto da un Generale di Divisione Aerea 
alle dirette dipendenze del Comandante 
della Squadra Aerea C
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179 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il Comando Forze di Supporto e Speciali ha 
sede sull’Aeroporto di Centocelle

Nell'ambito dei rapporti internazionali 
valgono le ordinanze emesse dal Capo 
Supremo

Il Consiglio di Alto Comando si compone, 
oltre che dell’Alto Comandante, del Vice 
Comandante, del Capo di Stato Maggiore, 
dei Comandanti dei livelli Intermedi e di 
eventuali altri dirigenti della FA che 
saranno appositamente convocati

La missione del Centro Nazionale di 
Meteorologia e Climatologia Aeronautica 
(CNMCA) - Pratica di Mare comprende il 
provvedere all’elaborazione delle analisi e 
delle previsioni meteorologiche, curando 
il controllo delle metodologie di sviluppo 
delle analisi e delle previsioni

B

180 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il CaSMA, periodicamente, convoca le 
Riunioni di Vertice di FA, in cui sono 
valutati aspetti di interesse per la Forza 
Armata relativi ai vari settori di attività

L’ufficio del CaSMA funge da organo di 
coordinamento per l’attuazione di tutte le 
predisposizioni connesse allo svolgimento 
dei Consigli di Vertice

Il CaSMA convoca le Riunioni di Vertice di 
FA, in cui discutere esclusivamente la 
validità dei provvedimenti esteri

Il CaSMA è sentito dal Capo di SMD per 
l'emanazione di disposizioni, a carattere 
interforze, che investono le attività 
generali e territoriali dell'AM

C

181 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La potestà ordinativa è l’autorità di 
definire, attraverso appropriati strumenti 
ordinativi, l’ordinamento, gli organici e il 
funzionamento degli EdO di FA

La potestà ordinativa può essere richiesta 
al Capo dello Stato

Lo strumento ordinativo è il 
provvedimento adottato dall’autorità 
titolata attraverso il quale si sostanzia la 
potestà ordinativa, allo scopo di 
“legiferare” (in senso ordinamentale) in 
tema di strutture e organica di un 
elemento di organizzazione

Normalmente i processi ordinativi 
vengono innescati da norme di rango 
primario o secondario (leggi, decreti 
legislativi, decreti del Presidente della 
Repubblica, decreti 
ministeriali/interministeriali) con i quali il 
Legislatore o l’Autorità Governativa 
delineano i principali lineamenti 
organizzativi

B

182 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il CaSMA nell’esercizio delle sue 
attribuzioni provvede all'impiego 
operativo dei fondi del settore 
investimento per la realizzazione dei 
programmi di competenza AM e del 
settore funzionamento

La missione del 31° STORMO comprende il 
provvedere all’addestramento per la 
prontezza operativa degli equipaggi di 
volo e alla standardizzazione delle 
procedure d’impiego per le linee volo in 
dotazione al Reparto

Nell'ambito di gestione dello spazio aereo 
è necessario consultare gli organi 
preposti, il MNPV e il MSDCP

Il Comandante di Presidio Aeronautico 
dispone per l'impiego delle Forze 
disponibili e dislocate nel territorio del 
Presidio Aeronautico, nel servizio di 
ordine pubblico o in occasione di 
pubbliche calamità o in caso di sciopero 
dei servizi di pubblica utilità, secondo le 
norme vigenti in mater

C

183 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il Comando Aeroporto garantisce il 
coordinamento e il controllo dell’attività 
di volo svolta sull’aeroporto assicurando, 
di norma, i Servizi alla Navigazione Aerea

Il Consiglio di Stato per l'Ordinamento 
Aerospaziale è convocato solo in caso di 
attacco terroristico, secondo le nuova 
legislazione vigente in materia di 
salvaguardia e tutela dell'umanità

Il 16° STORMO Protezione delle Forze - 
Martina Franca è retto da un Col. AAran

Il Consiglio, oltre a rappresentare un 
consesso ottimale per il coordinamento 
orizzontale tra i Dirigenti dell’Alto 
Comando, consente al Vice Comandante la 
diretta e sistematica partecipazione nei 
processi decisionali

B

184 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il CaSMA detiene il comando della Forza 
Armata e, in questa veste, è il 
Comandante delle Forze Aeree (CFA)

La missione dello AM è difendere l’Italia, il 
suo territorio, la sua sovranità e i suoi 
interessi vitali, garantendo 
l’approntamento, l’efficacia operativa e 
l’impiego delle forze aeree nel quadro del 
sistema di sicurezza nazionale e 
internazionale

I compiti e le relative attribuzioni, nonché 
i rapporti con gli organismi militari e civili 
nazionali, sono disciplinati nel COM e nel 
TUOM

Il COM e il TOM sono speciali dispositivi 
capaci di prevedere gli attacchi aerei 
nemici

D

185 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La missione del Comando Aeroporto 
Pratica di Mare comprende l'assicurare i 
servizi necessari per il sicuro ed efficace 
svolgimento delle attività di volo

Il Comando Forze di Supporto e Speciali è 
retto da un Generale di Divisione Aerea 
alle dirette dipendenze del Comandante 
della Squadra Aerea

L'AM disciplina i comportamenti da tenere 
nel caso di invasione aerea tramite il BNN

La 1ª Brigata Aerea “Operazioni Speciali” – 
Cervia è retta da un Generale di Brigata 
Aerea C
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186 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il rapporto di subordinazione scaturisce 
dal principio di gerarchia e ne consente la 
concretizzazione sul piano dell’esercizio 
del comando o di carica direttiva, 
divenendo lo strumento per il 
conseguimento del fine

La missione del 31° STORMO comprende 
l'effettuare attività di trasporto aereo per 
soddisfare le esigenze dell’Autorità di 
Stato, Interforze e di FA

L'AM determina leggi marziali, ma solo in 
caso di guerra fredda

Il Comando Forze di Supporto e Speciali ha 
sede sull’Aeroporto di Centocelle

C

187 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La potestà ordinativa in ambito FA è del 
Capo di SMA, che la esercita in armonia 
con le direttive del Capo di SMD e 
conformemente al quadro giuridico 
vigente

La potestà ordinativa deve essere 
armonizzata con i provvedimenti posti in 
essere nel campo della Difesa dagli organi 
istituzionalmente preposti

La missione del 31° STORMO comprende il 
provvedere all’addestramento per la 
prontezza operativa degli equipaggi di 
volo e alla standardizzazione delle 
procedure d’impiego per le linee volo in 
dotazione al Reparto

La potestà ordinativa è decaduta in 
seguito all'istituzione del TOM

D

188 Nell’Ordinamento dell’AM il COM ed il TUOM 
sono il frutto di: 

una intensa attività di ricognizione e di 
analisi delle norme di interesse del 
Ministero della Difesa con lo scopo di 
verificarne l’utilità e l’attualità

una intensa attività di ampliamento delle 
norme di interesse del Ministero degli 
Esteri con lo scopo di verificarne l’utilità

una intensa attività di ampliamento delle 
norme da parte di una specifica 
Commissione designata all’interno del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Nessuna delle altre risposte è corretta

A

189 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il Decreto Ministeriale è impiegato per la 
modifica di organismi istituiti con analogo 
atto ministeriale, oppure per particolari 
provvedimenti di interesse per l’intera 
struttura dell’Amministrazione Difesa 
sanciti in norme di rango superiore

Nel settore ordinativo, il Decreto 
Ministeriale (cosiddetto “decreto di 
struttura” per i suoi contenuti e finalità 
organizzative) è l’atto amministrativo 
tipico con cui il Ministro della Difesa 
interviene nel processo di ristrutturazione 
delle Forze Armate (ai sensi dell’art. 10 del 
COM)

Il Decreto Ministeriale è usato solo 
nell'ambito di pianificazione degli attacchi 
aerospaziali

Il Decreto Ministeriale è lo strumento 
ordinativo indispensabile nei casi di 
provvedimenti che coinvolgono gli 
interessi di diverse FF.AA. o che 
riguardano diversi settori del Dicastero 
(area tecnico-operativa e tecnico-
amministrativa).

C

190 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La Circolare Ordinativa (CO) è lo 
strumento interno di FA attraverso il quale 
il Capo di SMA esercita la potestà 
ordinativa conferitagli per legge

Gli elementi essenziali che devono essere 
disciplinati mediante CO sono differenti a 
seconda del motivo che ne ha comportato 
l’emanazione

La CO è altresì utilizzata per definire 
modifiche ordinative trasversali a specifici 
settori (ad esempio: amministrativo, 
sanitario, etc…) presenti in molteplici 
realtà organizzative della F.A

La Circolare Ordinativa è emessa solo dal 
Capo dello Stato e dal Ministro della 
Difesa D

191 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

L’Ufficio Stralci viene costituito con 
Circolare Ordinativa

Le Tabelle Ordinative e Organiche 
coordinano la pianificazione di attacchi e 
digitalizzazione delle mappe (carte 
geografiche)

Le Tabelle Ordinative e Organiche (TOO) 
costituiscono l’atto ordinativo più 
completo mediante il quale il Capo di SMA 
esercita la potestà ordinativa conferitagli 
per legge.

La costituzione dell’Ufficio Stralcio è 
facoltà del Capo di SMA o, su sua delega, 
degli Alti Comandanti/Comandanti di 
Regione Aerea che la possono esercitare 
con le stesse limitazioni previste per gli 
Organismi Straordinari

B

192 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

L’Ispettore, per l’espletamento delle 
proprie attribuzioni, si avvale dell’Ufficio 
dell’Ispettore dell’Aviazione per la Marina 
(UIAV) che è posto alle sue dipendenze ed 
è parte dell’organizzazione centrale della 
MM

I Comandi di Vertice dell’AM (cd. Alti 
Comandi) dipendono dal Capo di Stato 
Maggiore dell’AM

Il Comando Aeronautica Militare di Roma 
(COMAER) assicura le funzioni territoriali e 
di collegamento con Enti e 
Amministrazioni Territoriali nell’area della 
Capitale

Il Comando AM Reparto Speciale ha sede 
a Trento

D

193 Come viene definita, nel caso specifico 
dell’Ordinamento del Ministero della Difesa, la 
figura istituzionale posta al vertice politico 
della struttura ministeriale sia come massimo 
organo gerarchico e disciplinare del Dicastero?

Ministro Capo Supremo di Dicastero Presidente del Consiglio di Difesa Nessuna delle altre risposte è corretta

A
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194 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Le origini dell’aviazione in Italia risalgono 
alla fine dell’800, quando in Europa si 
comprese l’importanza dell’uso dei palloni 
aerostatici per esigenze di carattere 
militare.

Uno dei primi manoscritti contenenti i 
principi dell'ordinamento AM risale al 
1812

La Regia Aeronautica era costituita da un 
Comando Generale della Regia 
Aeronautica dal quale dipendevano i 
Comandi di Squadra Aerea e di Divisione 
Aerea costituiti

È solo nel 1923 che la componente aerea 
militare italiana fu elevata al rango di 
Arma indipendente rispetto alle altre forze 
armate

B

195 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il 16° STORMO Protezione delle Forze - 
Martina Franca è retto da un Col. AAran

La missione del Comando della 1ª Regione 
Aerea è assicurare le funzioni territoriali e 
di collegamento con gli Enti e le 
Amministrazioni Territoriali/Locali

Nel caso in cui tutte le cariche siano 
impegnate è il Capo dello Stato a prendere 
le decisioni in ambito militare, quindi 
anche per quanto riguarda le attività della 
AM

Il COI è l’Elemento di Organizzazione 
mediante il quale il Capo di SMD svolge le 
funzioni di pianificazione e di direzione 
delle operazioni nonché delle esercitazioni 
internazionali e multinazionali

C

196 Il 15° Stormo ha sede a: Cervia Martina Franca Grazzanise Furbara A
197 Come si chiamano, nell’Ordinamento del 

Ministero della Difesa, i 2 Uffici centrali, 
inquadrati nell’ambito dell’Area Tecnico-
Amministrativa e dipendenti direttamente dal 
Ministro?

BILANDIFE e ISPEDIFE Central 1 e Central 2 Tekno 1 e Tekno 2 Nessuna delle altre risposte è corretta

A

198 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Il Centro Nazionale di Meteorologia e 
Climatologia Aeronautica (CNMCA) - 
Pratica di Mare è retto da un Direttore che 
riveste il grado di Brig.Gen./Col. GArn Fis

Gli Stormi sono unità operative 
organicamente costituite e dotate di 
autonomia nel campo dell’impiego e in 
quello logistico, tecnico e amministrativo, 
tale da consentire loro l’assolvimento 
della Missione assegnata

L'Ufficio Telegrafi e Comunicazioni è 
ancora un'unità che opera nell'ambito 
della comunicazione nazionale

I Teleposti svolgono attività finalizzate al 
funzionamento di apparati e installazioni 
per le telecomunicazioni e/o meteo, 
nonché alla relativa manutenzione C

199 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La TOO costituisce l'atto ordinativo più 
completo di un ente

Mediante la TOO il capo di SMA definisce 
gli aspetti ordinativi organici necessari al 
corretto funzionamento della struttura

L'acronimo TOO indica la tabella 
ordinativa e organica

La TOO è organizzata in 4 parti distinte

D

200 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La Tabella Ordinativa e Organica 
costituisce l’atto ordinativo più completo 
di un Ente mediante il quale il Capo di 
SMA definisce tutti gli aspetti ordinativi ed 
organici necessari al corretto 
funzionamento della struttura

La struttura matriciale è un'organizzazione 
decaduta

La struttura matriciale (o per matrice) 
serve principalmente per combinare le 
specializzazioni di diverse unità 
organizzative nel conseguimento d’un 
obiettivo specifico

La struttura matriciale (o per matrice) un 
ibrido nel quale, oltre alla tradizionale 
divisione per funzioni, viene anche 
adottata una ripartizione per compiti o 
prodotti (riferiti generalmente a progetti o 
a iniziative di durata limitata).

B

201 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Per responsabilità si intende l’obbligo 
contratto dai singoli nei rispettivi ruoli 
nell’organizzazione formale per eseguire 
con efficacia i compiti assegnati

Lo Staff Specialistico riguarda la 
consulenza, l’assistenza, l’aiuto e il 
servizio dell’organizzazione nel suo 
complesso in un particolare ambito

Lo Staff Personale riguarda l’assistenza, 
l’aiuto e il servizio a un certo manager

L'AM ha stabilito dei procedimenti di 
acquisizione degli enti decaduti dopo la 
riforma del 1990 D

202 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Le “posizioni di forza” del personale sono 
riferimenti ordinativi necessari per 
consentire gli adempimenti di natura 
matricolare e amministrativa, da parte 
degli organismi preposti, connessi al 
servizio e all’impiego di ogni singolo 
militare

Il Centro di Calcolo è uno degli organismi 
distaccati del COM

Gli Stormi sono sede di Comando di 
aeroporto armato, di Presidio Aeronautico 
e alcuni di essi fungono anche da 
Capoluogo di Circoscrizione

I compiti e le relative attribuzioni, nonché 
i rapporti con gli organismi militari e civili 
nazionali, sono disciplinati nel COM e nel 
TUOM B

203 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La Forza Effettiva Organica (FEO) indica la 
consistenza di personale militare 
assegnato ad un Ente per prestare servizio 
con continuità

La Forza Matricolare (FoMa) indica la 
consistenza di personale militare 
assegnato ad un Ente soltanto ai fini della 
tenuta dei documenti matricolari e 
personali

La Forza Amministrativa (FoAm) indica la 
consistenza di personale militare 
assegnato ad un Ente solamente ai fini 
della gestione amministrativa

La Forza Aerodinamica indica le tratte 
aerospaziali nazionali

D

204 L’acronimo SCaSMD indica: Sottocapo di Stato Maggiore Sottocapo di Stato Minore Specifico Comando di Stato Minore Nessuna delle altre risposte è corretta
A
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205 Quanti Reparti sono coordinati dallo SCaSMD? 6 15 20 Nessuna delle altre risposte è corretta
A

206 Quanti Uffici Generali sono coordinati dallo 
SCaSMD?

3 2 5 Nessuna delle altre risposte è corretta
B

207 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Per attuare le procedure di scarico degli 
equipaggi bisogna sempre seguire le 
disposizioni del Ponte Radio

Con il termine incarico si indica la 
denominazione ordinativa che sintetizza il 
livello di responsabilità, le competenze, i 
compiti specifici e le attività connesse con 
una particolare posizione definita con 
apposito atto amministrativo

Il CaSMA, periodicamente, convoca le 
Riunioni di Vertice di FA, in cui sono 
valutati aspetti di interesse per la Forza 
Armata relativi ai vari settori di attività

La potestà ordinativa decentrata non è 
delegabile e può essere esercitata solo sul 
territorio nazionale

A

208 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

Al Comandante di Corpo spetta, altresì, la 
potestà sanzionatoria di corpo

Per ordini di minima importanza bisogna 
seguire le procedure di smistamento 
previste dalla legge n. 3465

Il CaSMA, periodicamente, convoca le 
Riunioni di Vertice di FA. In tale sede sono 
valutati aspetti di interesse per la Forza 
Armata relativi ai vari settori di attività

L’ordinamento è l’insieme dei 
provvedimenti e delle direttive necessari 
per definire la struttura ed i processi che 
regolano il corretto ed efficace 
funzionamento della Forza Armata

B

209 Secondo quanto riportato nel testo de 
"L'ordinamento in Aeronautica Militare - 
Strutture e strumenti ordinativi", quale di 
queste affermazioni non è corretta?

La missione del Comando Aeroporto - 
Sigonella è Fornire il supporto tecnico, 
logistico, amministrativo e operativo al 
41° Stormo A/S, agli Enti co-ubicati e ai 
Reparti in transito/rischierati sulla Base 
assicurando i servizi necessari per il sicuro 
ed efficace svolgimento dell’attività di 
volo

Per presidio militare si intende una 
porzione di territorio sede stanziale o 
temporanea di unità militari che per 
consistenza e livello di comando 
consentono l’assolvimento delle 
attribuzioni presidiarie

Il Comandante di Corpo può esprimere il 
parere sulle istanze intese ad ottenere la 
cessazione degli effetti delle sanzioni 
disciplinari di corpo

Anche per la distribuzione degli 
equipaggiamenti si fa fede all'art. 32 del 
TOM

D

210 A norma dell’art. 87 della Costituzione, chi ha il 
comando delle Forze Armate?

Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio Il Ministro della Difesa Il Capo di Stato Maggiore
A

211 A norma dell’art. 87 della Costituzione, chi 
presiede il Consiglio supremo di difesa?

Il Ministro della Difesa Il Capo di Stato Maggiore Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio
C

212  A norma dell’art. 87 della Costituzione, chi 
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle 
Camere?

Il Presidente del Consiglio Il Presidente della Repubblica Il Ministro della Difesa Il Capo di Stato Maggiore
B

213  A norma dell’art. 103 della Costituzione, i 
tribunali militari in tempo di guerra:

non hanno giurisdizione, essa appartiene 
al Presidente della Repubblica

hanno la giurisdizione stabilita dalla legge hanno giurisdizione soltanto per i reati 
militari commessi da appartenenti alle 
Forze armate

non hanno giurisdizione, essa appartiene 
al Consiglio di Stato B

214  A norma dell’art. 103 della Costituzione, i 
tribunali militari in tempo di pace:

non hanno giurisdizione, essa appartiene 
al Consiglio di Stato

hanno la giurisdizione stabilita dalla legge non hanno giurisdizione, essa appartiene 
al Presidente della Repubblica

hanno giurisdizione soltanto per i reati 
militari commessi da appartenenti alle 
Forze armate

D

215  A norma dell’art. 103 della Costituzione, i 
tribunali militari:

in tempo di guerra hanno la giurisdizione 
stabilita dalla legge, in tempo di pace 
hanno giurisdizione soltanto per i reati 
militari commessi da appartenenti alle 
Forze armate

in tempo di guerra hanno giurisdizione 
soltanto per i reati militari commessi da 
appartenenti alle Forze armate, in tempo 
di pace hanno la giurisdizione stabilita 
dalla legge

non hanno giurisdizione, essa appartiene 
al Consiglio di Stato

non hanno giurisdizione, essa appartiene 
al Presidente della Repubblica

A

216  A norma dell’art. 117 della Costituzione, in 
riferimento a “difesa e Forze Armate”: 

le Regioni hanno legislazione esclusiva il Parlamento Europeo ha legislazione 
esclusiva

lo Stato ha legislazione esclusiva lo Stato ha legislazione concorrente
C

217  A norma dell’art. 117 della Costituzione, in 
riferimento alla “sicurezza dello Stato”: 

lo Stato ha legislazione concorrente le Regioni hanno legislazione esclusiva il Parlamento Europeo ha legislazione 
esclusiva

lo Stato ha legislazione esclusiva
D

218  A norma dell’art. 117 della Costituzione, in 
riferimento ad “armi ed esplosivi”:

il Parlamento Europeo ha legislazione 
esclusiva

lo Stato ha legislazione esclusiva lo Stato ha legislazione concorrente le Regioni hanno legislazione esclusiva
B
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219  A norma dell’art. 117 della Costituzione, in 
riferimento a “munizioni ed esplosivi”:

lo Stato ha legislazione concorrente il Parlamento Europeo ha legislazione 
esclusiva

lo Stato ha legislazione esclusiva le Regioni hanno legislazione esclusiva
C

220  Con riferimento alla missione dell'Aeronautica 
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, 
con apposita direttiva, le missioni delle Forze 
Armate. Quale delle seguenti appartiene alla 1° 
Missione?

Difesa dello Stato contro ogni possibile 
aggressione, al fine di salvaguardare la 
sicurezza della popolazione

Difesa degli spazi euroatlantici, nel quadro 
degli interessi strategici e vitali del paese

Contribuire a promuovere la pace e la 
sicurezza internazionale, attraverso la 
partecipazione ad operazioni oltre il 
confine nazionale per la prevenzione e la 
gestione delle crisi 

Intervenire in occasione di pubblica 
calamità

A

221  Con riferimento alla missione dell'Aeronautica 
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, 
con apposita direttiva, le missioni delle Forze 
Armate. Quale delle seguenti appartiene alla 1° 
Missione?

Svolgere compiti specifici per la 
salvaguardia delle libere istituzioni

Intervenire in occasione di pubblica 
calamità

Difesa dello Stato contro ogni possibile 
aggressione, al fine di salvaguardare 
l’integrità del territorio nazionale inteso 
come piattaforma terrestre, spazio aereo 
ed acque territoriali

Contribuire a promuovere la sicurezza 
internazionale, attraverso la 
partecipazione ad operazioni oltre il 
confine nazionale per la prevenzione e la 
gestione delle crisi 

C

222  Con riferimento alla missione dell'Aeronautica 
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, 
con apposita direttiva, le missioni delle Forze 
Armate. Quale delle seguenti appartiene alla 1° 
Missione?

Difesa degli spazi euroatlantici, nel quadro 
degli interessi strategici e vitali del paese

La sicurezza e la libertà delle vie di 
comunicazione

Contribuire a promuovere la pace e la 
sicurezza internazionale, attraverso la 
partecipazione ad operazioni oltre il 
confine nazionale per la prevenzione e la 
gestione delle crisi 

Svolgere compiti specifici per la 
salvaguardia delle libere istituzioni

B

223  Con riferimento alla missione dell'Aeronautica 
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, 
con apposita direttiva, le missioni delle Forze 
Armate. Quale delle seguenti appartiene alla 1° 
Missione?

Intervenire in occasione di pubblica 
calamità

La sicurezza delle aree di sovranità 
nazionale

Contribuire a promuovere la sicurezza 
internazionale, attraverso la 
partecipazione ad operazioni oltre il 
confine nazionale per la prevenzione e la 
gestione delle crisi 

Svolgere compiti specifici per la 
salvaguardia delle libere istituzioni

B

224  Con riferimento alla missione dell'Aeronautica 
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, 
con apposita direttiva, le missioni delle Forze 
Armate. Quale delle seguenti appartiene alla 1° 
Missione?

Contribuire a promuovere la pace e la 
sicurezza internazionale, attraverso la 
partecipazione ad operazioni oltre il 
confine nazionale per la prevenzione e la 
gestione delle crisi 

Difesa degli spazi euroatlantici, nel quadro 
degli interessi strategici e vitali del paese

Intervenire in occasione di pubblica 
calamità

La sicurezza dei cittadini italiani all’estero 
e gli interessi vitali del Paese

D

225  Con riferimento alla missione dell'Aeronautica 
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, 
con apposita direttiva, le missioni delle Forze 
Armate. Quale delle seguenti appartiene alla 2° 
Missione?

Difesa degli spazi euroatlantici, nel quadro 
degli interessi strategici e vitali del paese

La sicurezza dei cittadini italiani all’estero 
e gli interessi vitali del Paese

Difesa dello Stato contro ogni possibile 
aggressione, al fine di salvaguardare la 
sicurezza della popolazione

Contribuire a promuovere la pace e la 
sicurezza internazionale, attraverso la 
partecipazione ad operazioni oltre il 
confine nazionale per la prevenzione e la 
gestione delle crisi 

A

226  Con riferimento alla missione dell'Aeronautica 
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, 
con apposita direttiva, le missioni delle Forze 
Armate. Quale delle seguenti appartiene alla 3° 
Missione?

Difesa dello Stato contro ogni possibile 
aggressione, al fine di salvaguardare 
l’integrità del territorio nazionale inteso 
come piattaforma terrestre, spazio aereo 
ed acque territoriali

Difesa degli spazi euroatlantici, nel quadro 
degli interessi strategici e vitali del paese

Contribuire a promuovere la pace e la 
sicurezza internazionale, attraverso la 
partecipazione ad operazioni oltre il 
confine nazionale per la prevenzione e la 
gestione delle crisi 

La sicurezza delle aree di sovranità 
nazionale

C

227 Con riferimento alla missione dell'Aeronautica 
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, 
con apposita direttiva, le missioni delle Forze 
Armate. Quale delle seguenti appartiene alla 4° 
Missione?

Difesa degli spazi euroatlantici, nel quadro 
degli interessi strategici e vitali del paese

Svolgere compiti specifici per la 
salvaguardia delle libere istituzioni

La sicurezza delle aree di sovranità 
nazionale

Contribuire a promuovere la pace e la 
sicurezza internazionale, attraverso la 
partecipazione ad operazioni oltre il 
confine nazionale per la prevenzione e la 
gestione delle crisi 

B
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228  Con riferimento alla missione dell'Aeronautica 
Militare, il Ministro della Difesa, ha delineato, 
con apposita direttiva, le missioni delle Forze 
Armate. Quale delle seguenti appartiene alla 4° 
Missione?

La sicurezza e la libertà delle vie di 
comunicazione

Difesa degli spazi euroatlantici, nel quadro 
degli interessi strategici e vitali del paese

Contribuire a promuovere la sicurezza 
internazionale, attraverso la 
partecipazione ad operazioni oltre il 
confine nazionale per la prevenzione e la 
gestione delle crisi 

Intervenire in occasione di pubblica 
calamità

D

229 Tra le missioni delle Forze Armate delineate 
dal Ministro della Difesa vi è la difesa degli 
spazi euroatlantici nel quadro degli interessi 
strategici e vitali del paese, in ottemperanza al 
Trattato di Washington e al Trattato di 
Bruxelles. In quale periodo sono stati firmati 
tali trattati?

Dopo la metà degli anni ‘50 Nel biennio 1948-1949 Nel biennio 1956-1957 Al termine della prima guerra mondiale

B

230

 Completare la seguente frase: “Lo Stato 
Maggiore dell'Aeronautica Militare, abbreviato 
SMA, è uno ______ dell'Aeronautica Militare, è 
retto dal sottocapo di Stato Maggiore 
dell'Aeronautica, con il grado di generale di 
squadra aerea/divisione aerea, ed è posto alle 
dirette dipendenze _______.

degli Organismi di vertice; del capo di 
Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare

dei Comandi di vertice; del Ministro della 
Difesa

dei Comandi Logistici; del Capo di Stato 
Maggiore della Difesa

dei Reparti Operativi; del Ministro della 
Difesa

A

231
2. Completare la seguente frase: “Lo Stato 
Maggiore dell'Aeronautica Militare, abbreviato 
SMA, è uno degli Organismi di vertice 
dell'Aeronautica Militare, è retto_________, 
con il grado di generale di squadra 
aerea/divisione aerea, ed è posto alle dirette 
dipendenze _______.

dal sottocapo di Stato Maggiore 
dell'Aeronautica; del Ministro della Difesa

dal capo di Stato Maggiore 
dell'Aeronautica Militare; del Capo di 
Stato Maggiore della Difesa

dal sottocapo di Stato Maggiore 
dell'Aeronautica; del capo di Stato 
Maggiore dell'Aeronautica Militare

dal capo di Stato Maggiore 
dell'Aeronautica Militare; del Ministro 
della Difesa

C

232
Completare la seguente frase: “Lo Stato 
Maggiore dell'Aeronautica Militare, abbreviato 
SMA, è uno ______ dell'Aeronautica Militare, è 
retto ______ , con il grado di generale di 
squadra aerea/divisione aerea, ed è posto alle 
dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore 
dell'Aeronautica Militare.

dei Comandi di vertice; dal sottocapo di 
Stato Maggiore della Difesa

dei Reparti Operativi; dal sottocapo di 
Stato Maggiore dell'Aeronautica

dei Comandi Logistici; dal capo di Stato 
Maggiore della Difesa

degli Organismi di vertice; dal sottocapo di 
Stato Maggiore dell'Aeronautica

D

233
Completare la seguente frase: “Lo Stato 
Maggiore dell'Aeronautica Militare, abbreviato 
___ , è uno degli Organismi di vertice 
dell'Aeronautica Militare, è retto ______ , con 
il grado di generale di squadra aerea/divisione 
aerea, ed è posto alle dirette dipendenze del 
capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica 
Militare.

SMAM; dal sottocapo di Stato Maggiore 
dell'Aeronautica

SMA; dal sottocapo di Stato Maggiore 
dell'Aeronautica

SMAM; dal sottocapo di Stato Maggiore 
della Difesa

SMA; dal capo di Stato Maggiore della 
Difesa

B

234  Il 3º Reparto “Pianificazione dello Strumento 
Aerospaziale” dello Stato Maggiore:

concorre alla definizione della politica di 
sicurezza e difesa nazionale

è preposto alla trattazione delle 
problematiche relative all'ordinamento 
dell'Aeronautica Militare 

è responsabile delle politiche logistiche 
dell'A.M. 

ha come compito quello di trattare attività 
afferenti la promozione dell'immagine 
della F.A. 

A
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235 Il 3º Reparto “Pianificazione dello Strumento 
Aerospaziale” dello Stato Maggiore:

ha il compito di predisporre gli strumenti 
finanziari e di bilancio necessari per la 
pianificazione strategica dell'A.M.

ha come compito quello di trattare attività 
afferenti la promozione dell'immagine 
della F.A.

cura gli aspetti connessi con la 
cooperazione tecnico-militare della F.A. in 
ambito internazionale

è preposto alla trattazione delle 
problematiche relative all'ordinamento 
dell'Aeronautica Militare

C

236  Il 5º Reparto “Affari Generali” dello Stato 
Maggiore:

è preposto alla trattazione delle 
problematiche relative all'ordinamento 
dell'Aeronautica Militare

tratta i rapporti con le rappresentanze 
militari e sindacali

ha come compito quello di formulare gli 
indirizzi per la preparazione e l'impiego 
dello strumento aerospaziale

concorre ad assicurare le relazioni interne 
ed esterne

D

237  Il 5º Reparto “Affari Generali” dello Stato 
Maggiore:

tratta i rapporti con le rappresentanze 
militari e sindacali

disciplina gli interventi per il 
miglioramento del benessere del 
personale

cura gli aspetti connessi con la 
cooperazione tecnico-militare della F.A. in 
ambito internazionale

ha come compito quello di formulare gli 
indirizzi per la preparazione e l'impiego 
dello strumento aerospaziale

B

238  Quale delle seguenti non è una delle funzioni 
in cui è organizzata la struttura 
dell’Aeronautica Militare?

Costruttiva Operativa Addestrativa Logistica
A

239  Quale delle seguenti non è una delle funzioni 
in cui è organizzata la struttura 
dell’Aeronautica Militare?

Addestrativa Territoriale Tecnica Formativa
C

240  Quale delle seguenti non è una delle funzioni 
in cui è organizzata la struttura 
dell’Aeronautica Militare?

Logistica Esecutiva Territoriale Formativa
B

241  Quale delle seguenti non è una delle funzioni 
in cui è organizzata la struttura 
dell’Aeronautica Militare?

Logistica Attuativa Operativa Territoriale
B

242  Con riferimento alla struttura organizzativa 
degli Alti Comandi, la funzione “addestrativa” 
è stata assegnata:

al Comando della Squadra Aerea al Comando Logistico ai due Comandi di Regione Aerea al Comando Operativo delle Forze Aeree

A

243  Con riferimento alla struttura organizzativa 
degli Alti Comandi, la funzione “territoriale” è 
stata assegnata:

al Comando Operativo delle Forze Aeree al Comando Logistico ai due Comandi di Regione Aerea al Comando della Squadra Aerea
C

244  Con riferimento alla struttura organizzativa 
degli Alti Comandi, la funzione “formativa” è 
stata assegnata:

al Comando Operativo delle Forze Aeree al Comando della Squadra Aerea ai due Comandi di Regione Aerea al Comando Scuole dell’A.M.
D

245  Con riferimento alla struttura organizzativa 
degli Alti Comandi, la funzione “operativa” è 
stata assegnata:

al Comando della Squadra Aerea al Comando Operativo delle Forze Aeree al Comando Scuole dell’A.M. ai due Comandi di Regione Aerea
B

246  Con riferimento alla struttura organizzativa 
degli Alti Comandi, la funzione “logistica” è 
stata assegnata:

al Comando della Squadra Aerea al Comando Operativo delle Forze Aeree al Comando Scuole dell’A.M. al Comando Logistico
D

247  Quali sono i tre livelli organizzativi su cui è 
articolata l’Aeronautica Militare?

Organizzazione di Base, Organizzazione 
Intermedia, Organizzazione Periferica

Organizzazione Centrale, Organizzazione 
Intermedia, Organizzazione Periferica

Organizzazione di Vertice, Organizzazione 
Centrale, Organizzazione di Base

Organizzazione di Base, Organizzazione 
Centrale, Organizzazione Periferica B

248  I livelli organizzativi su cui è articolata 
l’Aeronautica Militare sono:

tre sei cinque due
A

249  Quanti e quali sono i livelli organizzativi su cui 
è articolata l’Aeronautica Militare?

Tre: Organizzazione Centrale, 
Organizzazione Intermedia, 
Organizzazione Periferica

Due: Organizzazione Centrale, 
Organizzazione Intermedia

Tre: Organizzazione Centrale; 
Organizzazione di Base, Organizzazione 
Intermedia

Tre: Organizzazione di Vertice, 
Organizzazione Centrale, Organizzazione 
Periferica

A

250 I tre livelli organizzativi su cui è articolata 
l’Aeronautica Militare sono: Organizzazione 
Centrale, Organizzazione Intermedia e:

Organizzazione di base Organizzazione Principale Organizzazione Periferica Organizzazione Distaccata

C

251 L’Organizzazione Centrale dell’Aeronautica 
Militare si articola:

su due segmenti su un unico segmento su quattro aree su cinque organismi
A
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252 L’Organizzazione Centrale dell’Aeronautica 
Militare si articola:

su 4 Servizi dei settori tecnico-logistici del 
Comando Logistico

in Enti/Comandi che assolvono compiti di 
carattere decisionale

su due segmenti: gli Organismi di Vertice e 
i Comandi di Vertice

su due segmenti: il Comando delle Forze 
da Combattimento ed il Comando delle 
Forze per la Mobilità ed il Supporto

C

253 L’Organizzazione Centrale dell’Aeronautica 
Militare si articola su due segmenti, gli 
Organismi di Vertice e:

il Comando delle Forze per la Mobilità ed 
il Supporto

i Comandi di Vertice il Comando delle Forze da Combattimento il Comando Logistico
B

254 Lo Stato Maggiore dell’Aeronautica fa parte: degli Organismi di Vertice dei Comandi di Vertice degli Alti comandi dell’Organizzazione di Base
A

255  La Direzione per l’Impiego del Personale 
Militare dell’Aeronautica fa parte:

degli Alti comandi dell’Organizzazione di Base degli Organismi di Vertice dei Comandi di Vertice
C

256 L’Ispettorato per la Sicurezza del Volo fa parte: dei Comandi di Vertice dell’Organizzazione di Base degli Alti comandi degli Organismi di Vertice
D

257  I Comandi di Regione Aerea fanno parte: dell’Organizzazione di Base degli Organismi di Vertice dei Comandi di Vertice degli Alti comandi
B

258  L’Ufficio Generale per il Controllo Interno fa 
parte:

dei Comandi di Vertice dell’Organizzazione di Base degli Alti comandi degli Organismi di Vertice
D

259  Il Comando Squadra Aerea fa parte: dell’Organizzazione Intermedia dei Comandi di Vertice degli Organismi di Vertice dell’Organizzazione di Base B
260  Il Comando Logistico fa parte: dell’Organizzazione Intermedia dell’Organizzazione di Base dei Comandi di Vertice degli Organismi di Vertice C
261 Il Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea fa 

parte:
dei Comandi di Vertice degli Organismi di Vertice dell’Organizzazione di Base dell’Organizzazione Intermedia

A

262  Quale delle seguenti strutture non fa parte dei 
Comandi di Vertice?

Il Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea Il Comando Logistico Il Comando di componente logistica Il Comando Squadra Aerea
C

263 Quale delle seguenti strutture non fa parte dei 
Comandi di Vertice?

L’ispettorato per la Sicurezza del Volo Il Comando Logistico Il Comando Squadra Aerea Il Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea
A

264 Quale delle seguenti strutture non fa parte dei 
Comandi di Vertice?

Il Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea L’Ufficio Generale per il Controllo Interno Il Comando Squadra Aerea Il Comando Logistico
B

265  Quale delle seguenti strutture non fa parte dei 
Comandi di Vertice?

Il Comando Squadra Aerea Il Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea Il Comando Logistico L’Ufficio del Generale del Ruolo delle Armi 
e dei Capi dei Corpi

D

266  Quale delle seguenti strutture non fa parte dei 
Comandi di Vertice?

Le Commissioni di Avanzamento Il Comando Squadra Aerea Il Comando Logistico Il Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea
A

267  Quale delle seguenti strutture non fa parte dei 
Comandi di Vertice?

Il Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea Il Comando Logistico L’Ufficio dell’Ispettore dell'Aviazione per 
la Marina

Il Comando Squadra Aerea
C

268  Quale delle seguenti strutture non fa parte dei 
Comandi di Vertice?

Il Comando Squadra Aerea I Comandi di Regione Aerea Il Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea Il Comando Logistico
B

269  Quale delle seguenti strutture non fa parte dei 
Comandi di Vertice?

Il Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea L’Ufficio Generale di Coordinamento della 
Vigilanza Antinfortunistica

Il Comando Squadra Aerea Il Comando Logistico
B

270  In riferimento ai livelli organizzativi in cui è 
articolata la struttura dell’Aeronautica 
Militare, le Brigate Aeree rientrano:

nell’organizzazione periferica nell’organizzazione intermedia negli organismi di vertice nei comandi di vertice

A

271  In riferimento ai livelli organizzativi in cui è 
articolata la struttura dell’Aeronautica 
Militare, i Gruppi Radar rientrano:

negli organismi di vertice nei comandi di vertice nell’organizzazione periferica nell’organizzazione intermedia

C

272  In riferimento ai livelli organizzativi in cui è 
articolata la struttura dell’Aeronautica 
Militare, i Comandi di Aeroporto rientrano:

nell’organizzazione intermedia nei comandi di vertice negli organismi di vertice nell’organizzazione periferica

D

273
 Con riferimento ai reparti dell’Aeronautica 
Militare, l’Accademia Aeronautica appartiene:

ai Reparti Addestrativi ai Reparti di Supporto ai Reparti di Volo ai Reparti Difesa Aerea
A
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274 Con riferimento ai reparti dell’Aeronautica 
Militare, l’Istituto di Scienze Militari 
Aeronautiche appartiene:

ai Reparti Difesa Aerea ai Reparti di Volo ai Reparti Addestrativi ai Reparti di Supporto

C

275 Con riferimento ai reparti dell’Aeronautica 
Militare, il Reparto Sperimentale 
Standardizzazione al Tiro Aereo/Air Weapon 
Training Installation appartiene:

ai Reparti di Supporto ai Reparti Addestrativi ai Reparti di Volo ai Reparti Difesa Aerea

B

276  Con riferimento ai reparti dell’Aeronautica 
Militare, il Centro di Formazione Didattica e 
Manageriale appartiene:

ai Reparti Difesa Aerea ai Reparti Addestrativi ai Reparti di Supporto ai Reparti di Volo

B

277  Quale delle seguenti alternative è errata? La missione dello Stormo è fissata 
dall’Alto Comando gerarchicamente 
sovraordinato

La missione dello Stormo è enunciata nei 
suoi elementi essenziali negli atti 
ordinativi dell’Aeronautica Militare

La missione dello Stormo è tradotta in 
direttive dall’Alto Comando 
gerarchicamente sovraordinato, e dal 
Comando Operativo delle Forze Aeree per 
quanto concerne gli aspetti operativi di 
competenza

La missione dello Stormo è sviluppata in 
piani ed ordini dalle articolazioni dello 
Stormo preposte

A

278  Quale delle seguenti non è una delle unità in 
cui normalmente è articolato uno Stormo?

Gruppo protezione delle Forze Squadriglia Collegamenti Servizio Controllo Difesa Aerea Gruppo Efficienza Aeromobili 
C

279  Quale delle seguenti non è una delle unità in 
cui normalmente è articolato un Gruppo 
Radar?

Comandante Servizio Tecnico Operativo Servizio Controllo Difesa Aerea Gruppi di volo
D

280  Quale delle seguenti non è una delle unità in 
cui normalmente è articolato un Gruppo 
Radar?

Sezione Protezione delle Forze Una squadriglia Collegamenti Servizio Controllo Difesa Aerea Servizio Tecnico Operativo
B

281  Dove ha sede il Il 72° Stormo? Frosinone Firenze Latina Viterbo A
282  Dove ha sede il Il 61° Stormo? Latina Taranto Lecce Frosinone C
283  Dove ha sede il Il 70° Stormo? Latina Decimomannu Caserta Frosinone A
284  Dove ha sede il Centro di Formazione 

Didattica e Manageriale?
Frosinone Firenze Guidonia Loreto

B

285  Dove ha sede il Reparto Sperimentale 
Standardizzazione al Tiro Aereo/Air Weapon 
Training Installation?

Decimomannu Firenze Caserta Lecce
A

286  L’acronimo C.S.A. indica: Comando Squadra Aerea Controllo Squadra Aerea Comando Stormo Aereo Centro Supporto Aereo A
287 L’acronimo C.O.A. indica: Centro Osservazioni Aeree Comando Operativo ed Addestrativo Comando Operazioni Aeree Controllo Organizzazione Aeronautica

C

288  L’acronimo R.P.O. indica: Ricerca Posizioni Operative Riorganizzazione Pilotaggi Operativi Rappresentanza e Postazioni Operative Reparto Preparazione alle Operazioni 
D

289 L’acronimo C2 indica: Centro Comando Comando e Controllo Controllo Centrale Comando Centrale B
290  Dove ha sede il Comando delle Forze da 

Combattimento?
Milano Roma Centocelle Pratica di Mare Istrana

A

291  Dove ha sede il Reparto Supporto Tecnico 
Operativo Guerra Elettronica?

Piacenza Pratica di Mare Amendola Milano
B

292  Il 36° Stormo di Gioia del Colle, Bari dipende: dal Reparto Supporto Tecnico Operativo 
Guerra Elettronica

dalla 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali dal Comando delle Forze da 
Combattimento

dal Comando delle Forze per la Mobilità 
ed il Supporto

C

293 Il 32° Stormo di Amendola, Foggia dipende: dal Reparto Supporto Tecnico Operativo 
Guerra Elettronica

dal Comando delle Forze da 
Combattimento

dalla 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali dal Comando delle Forze per la Mobilità 
ed il Supporto

B
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294  Lo Stemma araldico venne ottenuto riunendo 
gli emblemi di alcune squadriglie che avevano 
dato prova di abilità, coraggio ed eroismo nella 
prima guerra mondiale. Di quante 
esattamente?

4 6 2 8

A

295  La marcia di ordinanza dell'Aeronautica 
Militare fu composta nel 1937 dal primo 
maestro direttore della banda della Regia 
Aeronautica:

Giuseppe Verdi Michele Novaro Alberto Di Miniello Goffredo Mameli

C

296
 Il testo della preghiera dell’aviatore è scritto 
su una targa che si trova presso il Palazzo 
Aeronautica, sede dello Stato Maggiore 
dell'Aeronautica in Roma, ed è fatta di:

argento alluminio oro bronzo

D

297 Per aeroporto si intende: ogni località, sia terrestre che acquea, 
destinata, anche in via temporanea, 
all’arrivo, alla partenza, all’approdo e allo 
stazionamento degli aeromobili

ogni località terrestre destinata all’arrivo, 
alla partenza, all’approdo e allo 
stazionamento degli aeromobili

ogni località, sia terrestre che acquea, 
destinata, in via definitiva, all’arrivo, alla 
partenza, all’approdo e allo 
stazionamento degli aeromobili

ogni località adibita esclusivamente al 
volo degli elicotteri

A

298  Un aeroporto militare è catalogato, in ordine 
al suo impiego, in:

armato e fortificato armato, non armato ed equipaggiato armato e non armato terrestre ed aereo
C

299  Un aeroporto militare è catalogato, in ordine 
al suo impiego, in armato quando:

è dotato delle infrastrutture necessarie 
all’attività di volo, dei servizi di assistenza 
e del relativo personale, è sede 
permanente o di previsto rischieramento 
di Reparti di volo dell’A.M., è sede di un 
“Comando d’Aeroporto” ed è adibito 
all’impiego promiscuo dell’A.M. e 
dell’aviazione civile

è dotato delle infrastrutture necessarie 
all’attività di volo, dei servizi di assistenza 
e del relativo personale, è sede 
permanente o di previsto rischieramento 
di Reparti di volo dell’A.M. ed è sede di un 
“Comando d’Aeroporto”

è dotato delle infrastrutture necessarie 
all’attività di volo, dei servizi di assistenza 
e del relativo personale

è dotato delle infrastrutture necessarie 
all’attività di volo, dei servizi di assistenza 
e del relativo personale ed è sede di un 
“Comando d’Aeroporto”

B

300  Per Presidio Militare si intende: una porzione di territorio, sede stanziale, 
di unità militari che per consistenza e 
livello di comando consentono 
l’assolvimento delle attribuzioni 
presidiarie

una porzione di territorio, sede stanziale o 
temporanea, di unità militari che per 
consistenza e livello di comando 
consentono l’assolvimento delle 
attribuzioni presidiarie

una determinata area geografica nella 
quale si insedia stabilmente un ente A.M. 
retto da un Ufficiale

un aeroporto armato a cui vengono 
attribuiti compiti relativi alla gestione del 
personale, alle predisposizioni operative 
ed alla supervisione di altri enti A.M. 
presenti nell’area di competenza

B

301  Per Presidio Aeronautico si intende: una porzione di territorio,ossia sede 
temporanea di una sola unità militare a 
cui viene attribuito il compito 
esclusivamente di sorveglianza

una porzione di territorio, sede stanziale o 
temporanea, di unità militari che per 
consistenza e livello di comando 
consentono l’assolvimento delle 
attribuzioni presidiarie

un aeroporto armato a cui vengono 
attribuiti compiti relativi alla gestione del 
personale, alle predisposizioni operative 
ed alla supervisione di altri enti A.M. 
presenti nell’area di competenza

una determinata area geografica nella 
quale si insedia stabilmente o in via 
temporanea, un ente A.M. retto da un 
Ufficiale

D

302  Per Aeroporto Capoluogo di Circoscrizione si 
intende:

un aeroporto non armato a cui vengono 
attribuiti compiti relativi alla gestione del 
personale, alle predisposizioni operative e 
sotto la supervisione di altri enti A.M. 
presenti nell’area di competenza

un aeroporto armato a cui vengono 
attribuiti compiti relativi alla gestione del 
personale, alle predisposizioni operative 
ed alla supervisione di altri enti A.M. 
presenti nell’area di competenza

una determinata area geografica nella 
quale si insedia stabilmente un ente A.M. 
retto da un Ufficiale

una porzione di territorio, sede stanziale o 
temporanea, di unità militari che per 
consistenza e livello di comando 
consentono l’assolvimento delle 
attribuzioni presidiarie

B

303 Chi è il Presidente del Comitato dei Capi di 
Stato Maggiore della FA?

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Il Capo di Stato Maggiore della Marina Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica
A

304 Il Capo dell'Ufficio di Gabinetto è nominato: dal Presidente tra gli  Ammiragli delle 
Forze Armate in Servizio Permanente

dal Ministro tra gli Ufficiali Generali o 
Ammiragli delle Forze Armate in Servizio 
Permanente

dal Presidente tra gli Ufficiali Generali o 
Ammiragli delle Forze Armate in Servizio 
Permanente

Nessuna delle altre risposte è corretta
B
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305 I due Uffici Centrali, BILANDIFE e ISPEDIFE, 
sono inquadrati nell'ambito:

dell'Area Tecnico-Industriale  dell'Area Tecnico-Operativa dell'Area Tecnico-Amministrativa Nessuna delle altre risposte è corretta 
C

306 L'autorita di Vertice dell'Area Tecnico-
Operativa è:

il Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri 

il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata il Segretario Generale della Difesa il Capo di Stato Maggiore della Difesa
D

307 L'autorita di Vertice dell'Area Tecnico-
Amministrativa è:

il Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri 

il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata il Segretario Generale della Difesa il Capo di Stato Maggiore della Difesa
C

308 L'autorità di Vertice dell'area Tecnico-
Industriale è:

il Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri 

il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata il Segretario Generale della Difesa il Capo di Stato Maggiore della Difesa
C

309 La consistenza di personale militare assegnata 
ad un ente ai fini della tenuta dei documenti 
matricolari e personali è indicato dalla:

FoMa FoAm FoAV FEO

A

310 La consistenza di personale militare assegnata 
ad un ente solamente ai fini della gestione 
amministrativa è indicata dalla:

FoMa FoAm FoAV FEO

B

311 La consistenza di personale assegnata ad un 
reparto di volo per lo svolgimento dell'attività 
di volo e per la trattazione delle attività da essa 
derivanti è indicata dalla:

FoMa FoAm FoAV FEO

C

312 La sostituzione del titolare di comando o di 
carica direttiva avviene, di norma, qualora egli 
si assenti dalla sede del reparto per un periodo 
superiore alle:

32 ore 48 ore 24 ore 72 ore

D

313 Il centro addestramento equipaggi multi crew 
ha sede a:

Pratica di Mare Frosinone Latina Lecce
A

314 Quale tra i seguenti non è un ufficio di diretta 
collaborazione del Ministro della Difesa?

Lega navale italiana Segreteria particolare Ufficio del consigliere diplomatico Segreterie dei Sottosegretariati di Stato 
A

315 Quale tra i seguenti non è un Ente Vigilato del 
Ministreo della Difesa?

Agenzie Industrie Difesa Unione italiana Tiro a Segno  Cassa di Previdenza delle FF. AA. Segreteria particolare
D

316  Il Centro 
responsabile dell’esecuzione delle missioni 
nazionali del sistema
militare di osservazione satellitare HELIOS26 è 
indicato con l'acronimo:

CII CIFIGE CITS CITIEZ

C

317 Il COFS è responsabile della concezione, 
organizzazione e condotta delle operazioni nei 
principali e più delicati teatri operativi 
avvalendosi del:

10° Reggimento d'Assalto paracadutisti 
"Col Moschin" dell'Esercito Italiano

del Gruppo Operativo Incursori (GOI) della 
Marina Militare

del 18° Stormo Incursori dell'Aeronautica 
Militare

del Gruppo Intervento Speciale della 
Polizia B

318 L'istituto del CASD che programma e conduce 
sessioni di aggiornamento
professionale annuali che vertono sull'analisi 
della politica militare,
sull'organizzazione delle Forze Armate e sullo 
studio di strategie di
sicurezza e difesa è:

Lo IASD Il CeMISS Ce.FLI L'ISSMI

A
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319 L'istituto del CASD che ha il compito di 
sviluppare e perfezionare la formazione
professionale e la preparazione culturale degli 
Ufficiali delle FA e della
Guardia di Finanza, al fine di consentire loro di 
ricoprire incarichi di
rilievo negli ambiti di Forza Armata, interforze 
e internazionale è:

Il CeMISS Lo IASD L'ISSMI Ce.FLI

C

320 L'istituto del CASD che ha il compito di 
effettuare studi e ricerche di
carattere politico-militare e strategico-militare, 
promuovendo la
formazione e la specializzazione dei ricercatori 
scientifici nello
specifico settore è:

L'ISSMI Lo IASD Ce.FLI Il CeMISS

D

321 Qual è la 4a missione delle FA individuata dal 
CaSMD?

concorso alla salvaguardia delle libere 
istituzioni e svolgimento di compiti 
specifici in circostanze di pubblica 
calamità e in altri casi di straordinaria 
necessità e urgenza

Contributo alla gestione delle crisi 
internazionali

Salvaguardia degli spazi euro-atlantic Difesa dello Stato contro ogni possibile 
aggressione, al fine di salvaguardare 
l’integrità del territorio nazionale A

322 Quale dei seguenti Uffici appartiene al 1° 
Reparto 'Ordinamento e Personale'?

Reclutamento, Stato Giuridico e 
Avanzamento

Attività informative difensive e abilitazioni 
di sicurezza

INFOSEC Sicurezza e Segreteria Speciale principale
A

323 Quale dei seguenti Uffici appartiene al Reparto 
Generale Sicurezza?

Reclutamento, Stato Giuridico e 
Avanzamento

INFOSEC Personale Civile e Relazioni Sindacali Condizione militare e accordi di 
collaborazione

B

324 Quanti sono i Nuclei Sicurezza dipendenti 
coordinati e controllati dai Gruppi Sicurezza 
del Centro Coordinamento Sicurezza AM di 
Ciampino?

20 25 30 35

C

325 Quale dei seguenti Uffici appartiene al 3° 
Reparto 'Pianificazione dello Strumento 
Aerospaziale'?

Reclutamento, Stato Giuridico e 
Avanzamento

Personale Civile e Relazioni Sindacali Condizione militare e accordi di 
collaborazione

Politica Spaziale aeronautica
D

326 L'Ufficio Amministrazioni Speciali opera alle 
dipendenze del:

Vice Segretario Generale/Vice Direttore 
Nazionale degli Armamenti

Vice Segretario Generale Capo del II reparto Capo del III reparto
A

327 Il Circolo Ufficiali delle FA opera alle 
dipendenze del:

Vice Segretario Generale/Vice Direttore 
Nazionale degli Armamenti

Vice Segretario Generale Capo del II reparto Capo del III reparto
A

328 L'Ufficio formazione specialistica e didattica 
opera alle dipendenze del:

Vice Segretario Generale/Vice Direttore 
Nazionale degli Armamenti

Vice Segretario Generale Capo del II reparto Capo del III reparto
B

329 La Direzione di Amministrazione Interforze 
opera alle dipendenze del:

Vice Segretario Generale/Vice Direttore 
Nazionale degli Armamenti

Vice Segretario Generale Capo del II reparto Capo del III reparto
C

330 Quante sono le missioni delle FA individuate 
dal CaSMD?

1 2 3 4
D

331 Qual è la 1a missione delle FA individuata dal 
CaSMD?

concorso alla salvaguardia delle libere 
istituzioni e svolgimento di compiti 
specifici in circostanze di pubblica 
calamità e in altri casi di straordinaria 
necessità e urgenza

Contributo alla gestione delle crisi 
internazionali

Salvaguardia degli spazi euro-atlantic Difesa dello Stato contro ogni possibile 
aggressione, al fine di salvaguardare 
l’integrità del territorio nazionale D
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332 Qual è la 2a missione delle FA individuata dal 
CaSMD?

Concorso alla salvaguardia delle libere 
istituzioni e svolgimento di compiti 
specifici in circostanze di pubblica 
calamità e in altri casi di straordinaria 
necessità e urgenza

Contributo alla gestione delle crisi 
internazionali

Salvaguardia degli spazi euro-atlantic Difesa dello Stato contro ogni possibile 
aggressione, al fine di salvaguardare 
l’integrità del territorio nazionale C

333 Qual è la 3a missione delle FA individuata dal 
CaSMD?

concorso alla salvaguardia delle libere 
istituzioni e svolgimento di compiti 
specifici in circostanze di pubblica 
calamità e in altri casi di straordinaria 
necessità e urgenza

Contributo alla gestione delle crisi 
internazionali

Salvaguardia degli spazi euro-atlantic Difesa dello Stato contro ogni possibile 
aggressione, al fine di salvaguardare 
l’integrità del territorio nazionale B

334 Gli Ufficiali delle FA possono partecipare alle 
riunioni del Comitato dei Capi di Stato 
maggiore come:

uditori ordinari uditori straordinari relatori ordinari relatori straordinari
D

335 I funzionari dell'Amministrazione Pubblica 
possono partecipare alle riunioni del Comitato 
dei Capi di Stato maggiore come:

uditori ordinari uditori straordinari relatori ordinari relatori straordinari

D

336 I Capi Reparto/Uffici Generali incaricati 
dell’esposizione degli argomenti in Ordine del 
Giorno eventualmente accompagnati dal 
proprio personale di staff e comunque 
limitatamente agli argomenti di competenza 
possono partecipare alle riunioni del Comitato 
dei Capi di Stato maggiore come:

uditori ordinari uditori straordinari relatori ordinari relatori straordinari

C

337 Il Capo Ufficio Generale del Capo di Stato 
Maggiore della Difesa può partecipare alle 
riunioni del Comitato dei Capi di Stato 
maggiore come:

uditore ordinario uditore straordinario relatore ordinario relatore straordinario

A

338 Il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa può 
partecipare alle riunioni del Comitato dei Capi 
di Stato maggiore come:

uditore ordinario uditore straordinario relatore ordinario relatore straordinario

A

339 Quale dei seguenti Uffici appartiene al 4° 
Reparto 'Logistica'?

Servizi di Supporto e Infrastrutture Pianificazione Generale e Trasformazione Politica Internazionale Aeronautica Politica Spaziale aeronautica
A

340 L'Esperto Nazionale presso l'Agenzia NACMA 
di Bruxelles dipende dal Capo Reparto:

Ordinamento e Personale Sicurezza Pianificazione dello Strumento 
Aerospaziale

Logistica
D

341 La RAMi USAFE A2 di Ramstein dipende dal 
Capo Reaparto:

Ordinamento e Personale sicurezza Pianificazione dello Strumento 
Aerospaziale

Logistica
C

342 Quale dei seguenti Uffici appartiene al 5° 
Reaparto 'Comunicazione'?

Gestione Bilancio Relazione Esterne Controllo di Gestione Accordi e Studi economico-finanziari
B

343 Quale dei seguenti Uffici appartiene al 6° 
Reparto 'Affari Economici e Finanziari'?

Relazioni esterne Storico Cerimoniale Controllo di Gestione
D

344 Il Reparto Mobile di Comando e Controllo ha 
sede presso:

Bari Palese Poggio Renatico Ciampino Capodichino
A

345 Il Reparto Supporto Servizi Generale ha sede 
presso:

Bari Palese Poggio Renatico Ciampino Capodichino
B

346 Il Reparto Servizi Coordinamento e Controllo 
AM ha sede presso:

Bari Palese Poggio Renatico Ciampino Capodichino
C

347 Il 22° GRUPPO RADAR AM ha sede presso: Bari Palese Poggio Renatico Ciampino Licola
D
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348 Con quale acronimo è indicato l'Unità leggera 
di proiezione logistica che assicura la capacità 
di dispiegare gli elementi abilitanti del Combat 
Service Support (CSS) per supportare 
operazioni nella terza dimensione, mediante 
l’implementazione dei servizi aeroportuali e di 
supporto indispensabili per consentire al 
Potere Aereo di esprimersi secondo dottrina?

D/R Team APOD FSB AMOU

A

349 Con quale acronimo è indicato l'Unità in grado 
di assicurare, stand-alone o in maniera 
integrata con i “Deployment/Redeployment 
Team”, le funzioni di Air Terminal Operations, 
provvedendo alla gestione di ponti aerei e/o 
trasporti multimodali, in ambiente Joint & 
Combined, per l’attivazione di insediamenti 
aeronautici e per il supporto specifico di 
componenti/elementi del Potere Aereo di 
particolare rilevanza?

DOB APOD FSB AMOU

D

350 Con quale acronimo è indicato l'insediamento 
aeronautico avanzato nell’Area of Operation 
(AoO) idoneo a operare per periodi di tempo 
circoscritti?

DOB APOD FSB AMOU

C

351 Con quale acronimo è indicato l'insediamento 
aeronautico avanzato, generalmente collocato 
all’interno dell’Area of Operation (AoO), 
rispondente a esigenze di intervento sostenute 
nel tempo per l’immissione nell’AoO delle 
forze e dei materiali necessari?

DOB APOD FSB AMOU

B

352 Con quale acronimo è indicato l'insediamento 
aeronautico avanzato nell’AoO rispondente a 
esigenze di intervento sostenuto nel tempo ed 
avente configurazione ordinativa di tipo 
modulare, attivabile in funzione delle esigenze 
operative?

DOB APOD FSB AMOU

A

353 Con quale acronimo è indicato il comando in 
grado di condurre la pianificazione e 
l’esecuzione di operazioni aeree complesse?

SOATG RAV TFA JAFCC

D

354 Con quale acronimo è indicato il 
raggruppamento di unità di carattere 
Operativo/Combat, posto alle dipendenze di 
un unico Comandante, costituito con lo scopo 
di portare a termine una determinata 
operazione o missione?

SOATG RAV TFA JAFCC

C
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355 Con quale acronimo è indicato il reparto 
costituito allo scopo di assicurare la cornice 
ordinativa necessaria per inquadrare Forze, 
provenienti da uno o più Enti, deputate allo 
svolgimento di attività di volo, di tipo 
addestrativo e/o operativo, in scenari 
complessi ed in contesti a carattere 
internazionale?

SOATG RAV TFA JAFCC

B

356 Con quale acronimo è indicato l'EdO costituito 
per assicurare il supporto aereo alle operazioni 
delle Forze Speciali?

SOATG RAV TFA JFACC

A

357 Quale tra i seguenti non è un organismo della 
FA che ha specifiche competenze 
nell'ordinamento?

Stato Maggiore Aereonautica 3° Reparto Organismi di vertice e Alti Comandi Stato Maggiore Aeronautica 1° Reparto Stato Maggiore aeronautica 2° Reparto
D

358 Cos'è riportato nella I Parte 'Generalità' delle 
TOO?

i collegamenti tecnici l'incarico il numero della posizione organica il grado, la categoria e la specilità richiesti
A

359 Cos'è riportato nella I Parte 'Generalità' delle 
TOO?

la dipendenza gerarchica note aggiuntive in cui vengono riportate 
ulteriori informazioni

requisiti aggiuntivi in cui si precisano gli 
eventuali titoli richiesti

Il livello di NOS richiesto
A

360 Cos'è riportato nella II Parte 'Ordinamento e 
Organici' delle TOO?

la dipendenza gerarchica i collegamenti tecnici la missione Il livello di NOS richiesto
D

361 Cos'è riportato nella II Parte 'Ordinamento e 
Organici' delle TOO?

la dipendenza gerarchica i collegamenti tecnici requisiti aggiuntivi in cui si precisano gli 
eventuali titoli richiesti

Le 'posizioni di forza' del personale
C

362 Cos'è riportato nella III Parte 'Riepiloghi' delle 
TOO?

la dipendenza gerarchica Dotazioni organiche complessive del 
personale distinto per ruolo

requisiti aggiuntivi in cui si precisano gli 
eventuali titoli richiesti

Le 'posizioni di forza' del personale
B

363 Cos'è riportato nella III Parte 'Riepiloghi' delle 
TOO?

i compiti la missione i collegamenti tecnici riepilogo finale delle articolazioni  delle 
parti precedenti

D

364 Quale dei seguenti reparti ha sede presso 
Ciampino?

31° Stormo 36° Stormo 37° Stormo 41° Stormo
A

365 Quale dei seguenti Reparti non ha la sua sede 
presso Pratica di Mare?

RSV 72° Stormo 85° Centro C/SAR 14° Stormo
B

366 La Squadriglia di Collegamenti è un Reparto 
che si trova presso:

Pratica di Mare Rivolto Linate Ciampino
C

367 Il Sistema missilistico spada-missile Aspide è 
un sistema d'Arma:

72° Stormo di Frosinone 70° Stormo di Latina del 61° Stormo di Lecce del 2° Stormo di Rivolto
D

368 Quale dei seguenti Reparti non ha la sua sede 
presso Cervia?

81° Centro Addestramento Equipaggi 83° Centro C/SAR 15° Stormo 37° Stormo
D

369 Quale dei seguenti reparti ha sede presso 
Ghedi?

6° Stormo 2° Stormo 4° Stormo 46a Brigata Aerea A

370 Quale dei seguenti repati ha sede presso 
Grosseto?

6° Stormo 2° Stormo 4° Stormo 46a Brigata Aerea C

371 Quale dei seguenti reparti ha sede presso 
Rivolto?

6° Stormo 2° Stormo 4° Stormo 46a Brigata Aerea B

372 Quale dei seguenti reparti ha sede presso Pisa? 6° Stormo 2° Stormo 4° Stormo 46a Brigata Aerea D

373 L'acronimo FOA sta per: Foglio d'Ordine Aeronautica Forza Organica Aeronautica Forza Operativa Aeronautica Forza Operativa Armata A
374 L'acronimo EAD sta per: Esercito dell'Arma Distrettuale Esercito Armamenti Direzionale Elaborazione Automizzata Dati Elaboration Automatics Database C
375 L'acronimo CS sta per: Combat Support Centro Servizi Comando Supporto Command Special A
376 L'acronimo CRO sta per: Comando Reparto Operativo Centro Reparto Operazioni Crisis Response Operation Comando Ruolo Operativo C
377 L'acronimo COFS sta per: Comando Operazioni Forzate Secondarie Centro Operativo delle Forze Speciali Centro Operazioni delle Forze 

Straordinarie
Comando Interforze per le Operazioni 
delle Forze Speciali

D

378 L'acronimo CII sta per: Centro Intelligence Interforze Centro Interforze Italiano Centro Intelligence Italiano Centrale Italiana Immatricolazioni A
379 L'acronimo CAE sta per: Centro Amministrazione Equipaggi Centro Addestramento Equipaggi Centro Accademia degli Equipaggi Centrale Ammaestramento Equipaggi

B
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380 L'acronimo AVAC sta per: Amministrazione, Valutazione, Analisi e 
Correttivi

Ammaestramenti, Visite, Amministrazione 
e Contabilità

Analisi, Valutazioni, Ammaestramenti e 
Correttivi

Analisi, Valutazioni, Amministrazione e 
Contabilità

C

381 L'acronimo APR sta per: Aeromobile a Pilotaggio Remoto Aviazione Pilotaggio Reclute Air Power Regulation Aviazione a Pilotaggio remoto A
382 L'acronimo AOC sta per: Alta Organizzazione Centrale Aviazione Ordinaria Centrale Arma Operativa Centrale Air Operation Center D
383 L'acronimo AD sta per: Alta Difesa Amministrazione Difesa Arma difensiva Amministrazione della Documentazione

B

384 L'acronimo Aarns sta per: Arma Aeronautica ruolo naviganti speciale Armamenti aeronautica ruolo navigazione 
speciale

Arma Aeronautica ruolo delle navigazioni 
settoriali

Arma Aeronautica delle reclute della  
navigazione speciale

A

385 L'acronimo Aarnn sta per: Armamenti Aeronautica ruolo normale 
naviganti

Arma Aeronautica ruolo naviganti normle Armamenti Aeronautica ruolo navigazione 
normale

Arma Aeronautica delle reclute della 
normale navigazione

B

386 L'acronimo AAran sta per: Arma Aeronautica ruolo delle armi navale Arma Aeronautica ruolo delle armi 
normale

Armamenti Aeronautica ruolo anticipato Arma Aeronautica ruolo degli armamenti 
navali

B
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1

A seguito della riunione Capi di Stato 
Maggiore delle Forze Aeree europee 
(EURAC 2001) nel documento finale AIR
POWER PAPER il potere aero-spaziale 
rappresenta:

la disponibilità ad impiegare la forza 
militare
nel cielo e nello spazio attraverso una 
piattaforma aerea o missile operante 
sopra la superficie
terrestre

la capacità di proiettare ed impiegare la 
forza militare
nel cielo, nello spazio ed in terra 
attraverso una piattaforma aerea o missile 
operante sopra la superficie
terrestre

la capacità di proiettare ed impiegare la 
forza militare
nel cielo e nello spazio attraverso una 
piattaforma aerea o missile operante 
sopra la superficie
terrestre

nessuna risposta è esatta

C

2
il concetto di Potere Aereo, utilizzato da 
Churchill, è mutato nel tempo in

potere aereo-spaziale potere aereo-marittimo potere aereo-terrestre potere spaziale
A

3

Il Potere Aereo-Spaziale nel conseguire
direttamente obiettivi politici con rapidità, 
flessibilità e ampia libertà di azione , 
assume:

valenza tattica valenza strategica importanza vitale ruolo secondario

B

4

La proiezione della forza presuppone 
differenti funzioni che garantiscano la 
capacità di sfruttare
completamente la terza dimensione, tra 
cui:

il controllo dell’ambiente Aereo-Terrestre-
Navale, la Mobilità, l’Intelligence & 
Situational Awareness e la capacità di 
condurre azioni di
Attacco

il controllo dell’ambiente Aereo-Spaziale, 
la Mobilità ed
il Trasporto, l’ISTAR e la capacità di 
condurre azioni di
Attacco

il controllo dell’ambiente Aereo-Spaziale, 
la Mobilità ed
il Trasporto, l’Intelligence & Situational 
Awareness

il controllo dell’ambiente Aereo-Spaziale, 
la Mobilità ed
il Trasporto, l’Intelligence & Situational 
Awareness e la capacità di condurre azioni 
di
Attacco

D

5

La continua evoluzione dell’Aeronautica 
Militare è dinamicamente volta ad 
acquisire uno Strumento
Aereo atto garantire un impiego: 

flessibile, agile e proiettabile continuo e progressivo incessante e risolutivo adeguato alla situazione di crisi/guerra

A

6
Lo Strategic Concept della NATO è 
formalizzato:

con la pubblicazione MC-34 in seguito al Summit di Lisbona nel 
novembre
2010

A seguito della riunione Capi di Stato 
Maggiore delle Forze Aeree europee 
(EURAC 2001)

con il discorso di SACEUR di ottobre 2008
B

7
I cosiddetti Global Commons sono: Gli aeromobili a disposizione delle Nazioni 

Nato
Gli aeromobili e le difese missilistiche a 
disposizione delle Nazioni Nato

Spazi aerei e marittimi internazionali, 
Outer Space,
Cyber Space

Gli aeromobili e gli Spazi aerei a 
disposizione delle Nazioni Nato C

8

i sistemi d’arma del Potere aereo-spaziale 
dovranno essere necessariamente sfruttati 
con un approccio

nucleare fighting and bombing sweep and escort multi-role/swing-role

D

9 L'acronimo TST sta per: Time Sensitive Targets Troop Shooting Time Too Short To Tracking Surveillance Troop A
10 L'acronimo CRO sta per Cycle Response Operations  Crisis Response Operations Combat Role Operations Church Restore Operations B

11
Le unità Combat Support offrono funzioni 
di supporto negli ambiti:  

 CBRN (Chimico, Biologico, Radiologico
e Nucleare)

Combat Engeneering, intelligence sicurezza e comunicazioni tutte le risposte sono esatte
D

12
Le caratteristiche aggiornate del Potere 
Aereo sono:

Quota, Velocità e Raggio d’Azione Versatilità, Flessibilità e Agilità Quota, Velocità e Raggio d’Azione, 
Versatilità, Flessibilità e Agilità

nessuna risposta è esatta
C
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13

In sintesi l'attività SIGINT (SIGnal 
INTelligence) è:

un'attività prevalentemente svolta dagli 
aeromobili

la raccolta di informazioni sul campo 
mediante azioni di spionaggio

la raccolta di informazioni significative 
atte a neutralizzare il poltere nemico

la raccolta di informazioni mediante 
l'intercettazione e analisi di segnali, sia
emessi tra persone sia tra macchine 
oppure una combinazione delle due

D

14
Le attività di COMINT (COMunication 
INTelligence) ed ELINT  (ELectronic 
INTelligence) fanno parte:

dell'attività SIGINT (SIGnal INTelligence) dell'attività HUMINT (HUMan 
INTelligence)

dell'attività JAMMING delle azioni di spionaggio nemico
A

15

L'acronimo C4ISTAR sta per Command, Control, Comunication, 
Combat, Information, Survelliance, Target 
Aquisition, Recce

Command, Control, Comunication, 
Computer, Intelligence, Survelliance, 
Target Aquisition, Recce

Command, Control, Comunication, 
Computer, Information, Survelliance, 
Target Aquisition, Recce

Command, Control, Comunication, 
Computer, Information, Survelliance, Talk 
Aquisition, Recce

B

16
Il Raggio d’azione è: Una caratteristica secondaria del 

Regolamento in AM
Una caratteristica fondamentale 
dell'Ordinamento in AM

Una caratteristica fondamentale del 
Potere Aereo

Una caratteristica secondaria del Potere 
Aereo

C

17
Nel Potere Aero-Spaziale l'acronimo  APR 
è utilizzato per

Advantage Prohibited Radar Aeromobili  Piloti Radar Aeromobili a Pilotaggio Ridondante Aeromobili a Pilotaggio Remoto
D

18
La versatilità del Potere Aereo si riferisce 
anche alla peculiare capacità di:

 creare massa creare scompiglio nelle difese nemiche volare ad alta quota volare a bassa quota
A

19
Una caratteristica fondamentale del 
Potere Aereo è:

la volatilità la flessibilità la comunicazione la Sorveglianza aerea
B

20
la creazione di una reale capacità 
expeditionary rappresenta:

un obiettivo secondario della
Forza Aerea moderna

la soluzione da applicare sin dal tempo di 
pace

un obiettivo irrinunciabile per qualsiasi
Forza Aerea moderna

la soluzione da applicare nei conflitti 
armati C

21
I costi del Potere Aereo legati alle risorse 
aeree sono generalmente

sono determinati dal Capo di SMA bassi proporzionati al budget del Ministero 
della Difesa

elevati
D

22
La gestione del Potere Aereo si basa
sui seguenti elementi:

pianificazione accurata ed esecuzione 
flessibile della missione

gestione del rischio contabilità analitica e controllo di qualità 
nella manutenzione

tutte le risposte sono esatte
D

23
Quando è "vulnerabile" il Potere Aereo: nelle fasi di decollo e atterraggio o 

quando a terra
nelle fasi di decollo, volo ed atterraggio in caso di attacco della contraerea nemica nelle fasi di decollo e atterraggio o 

A

24
Quale tra i seguenti non costituisce uno  
dei “Ruoli Fondamentali” da applicare al 
Potere Aereo:

Operazioni Contro Aviazione (OCA) Operazioni Spaziali Host Nation Support Combat Service Support
C

25
Le Operazioni Contro Aviazione (OCA) si 
suddiuvidono in:

Personnel Recovery e Air to Air Refuelling Offensive Counter Air e Defensive Counter 
Air

capacità di raggiungere qualsiasi punto 
dell'area df'operazioni

nessuna delle altre risposte
B

26
Quale tra i seguenti  costituisce uno  dei 
“Ruoli Fondamentali” da applicare al 
Potere Aereo:

Addestramento del personale non percorrere rilevanti distanze in minuti 
e ore

Contributo alle operazioni marittime nessuna delle altre risposte
C

27
Quanti sono i "ruoli fondamentali" del 
Potere Aereo:

8 6 5 4
D

28
Il primo "ruolo fondamentale" del Potere 
Aereo è:

la superiorità nello spazio aereo nazionale Controllo dell'Aria e dello Spazio nessuna delle altre risposte è corretta Il controllo dello spazio aereo
B

29
L'attacco Strategico: É un’offensiva diretta contro obiettivi 

militari, politici, economici o di altro tipo
É un’offensiva diretta contro obiettivi 
militari, politici ed economici 

É un’offensiva diretta contro obiettivi 
militari ed economici 

É un’offensiva diretta contro obiettivi 
militari,  di altro tipo A
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30

L'obiettivo ideale dell' OCA (Operazioni 
Contro Aviazione ) è:

di raggiungere il desiderato livello di 
controllo dell’aria.

costante “presenza virtuale”, poiché è in 
grado, in tempi lunghissimi, di essere 
dispiegato ovunque

quello di prevenire l’impiego della 
capacità aerea nemica con tutti i mezzi a 
disposizione, siano essi aerei, navali o 
terrestri

nessuna delle altre risposte è corretta

C

31
La Dottrina  AJP 3.3.9 riguarda: Personnel Recovery esclusivamente controllo spazio aereo Medical evacuation nessuna delle altre risposte è corretta

A

32
La Dottrina  AJP 3.3.9 del 2008 è stata 
promulgata da:

SMD SMA COI NATO
D

33
L'acronimo JFACC sta per: Joint Force Air Component Commander Joint Forward Air Controller Commander Joint Force Air Controller Commander Joint Forward Air Component Commander

A

34
L'acronimo JSOCC sta per: Joint Special Force Operations Component 

Command
Joint Special Operations Cell Commander Joint Special Operations Component 

Commander
nessuna delle altre risposte è corretta

C

35
Quante sono le caratteristiche del 
"Battlespace" nella Pianificazione 
Strategica:

8 6 4 5
A

36
Quante sono le caratteristiche della 
connotazione della minaccia:

8 9 6 4
B

37
La capacità di generare effetti strategici 
(es. INFO OPS, Information Operations) è 
un ruolo del:

Human Intelligence Battle Management Potere Aereo Spaziale Situational Awareness
C

38

Il vantaggio chiave del Potere Aereo-
Spaziale, rispetto a quello delle altre 
componenti militari, consiste nella 
capacità di colpire direttamente al cuore 
le forze avversarie…..

senza dover combattere sequenzialmente 
strato per strato delle forze di superficie 
per arrivare allo stesso punto.

senza dove effettuare rifornimenti in volo facendo massiccio uso di forze speciali nessuna delle altre risposte è corretta

A

39

La capacità di muovere rapidamente e 
sostenere, anche a grandi distanze, le 
proprie forze è di fondamentale 
importanza per:

Personnel Recovery Trasporto & Mobilità Contributo alle operazioni marittime Evacuazione Medica

B

40

La raccolta
delle informazioni, il controllo dei 
movimenti e l’osservazione delle forze 
avversarie, sono gli elementi fondamentali 
delle attività:

Joint
Force Air Component Commander - JFACC

Joint Special Operation Component 
Commander - JSOCC

Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance (ISR)

nessuna delle altre risposte è corretta

C

41
L'acronimo CNO sta per : Computer Network Operations Comando Nazionale delle Operazioni Crisis National Organization Non è attinente al Potere Aereo

A

42
Possono essere considerati pilastri 
capacitivi attraversi i quali si esprime il 
Potere Aereo:

Costo delle predisposizioni INFO OPS e PSYOPS Scala delle azioni offensive Tutte le altre risposte sono corrette
D

43
Quale tra queste è una risorsa 
estremamente costosa e limitata, la cui 
richiesta è sempre alta:

Supporto Meteorologico Rifornimento in volo Combat Service Support Controllo del traffico Aereo
B

44
L'acronimo inglese EW in italiano sta per: Guerra Elettronica Controllo Radar Attacco al Suolo nessuna delle altre risposte è corretta

A

45
Lo scopo primario dell'EW  (Electronic 
Warfare) è:

Tutte le altre risposte sono  corrette attacco mirato sulle piste di 
decollo/atterraggio

oscurare i radar del nemico negare al nemico l’uso efficace dello 
spettro elettromagnetico

D
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Lo Study draft datato 11 luglio 2008 si 
riferisce alla direttiva NATO:

 AJP 3,30,9 Allied Joint Doctrine for 
Intelligence Surveillance and 
Reconnaissance 

 AJP 3,3,19 Allied Joint Doctrine for 
Medical Evacuation

 AJP 3,3,9 Allied Joint Doctrine for 
Personnel Recovery

 ATP 3,3,9 Allied Joint Doctrine for Air To 
Air refuel C

47
Consistenza, Mobilità, Durata e 
Compartimentazione sono caratteristiche 
riferibili a:

Caratteristiche del “battlespace” Risorse Umane Connotazione della Minaccia Ruolo del Potere Aereo-Spaziale
C

48
Nell’ambito del potere aereo, 
l'Evacuazione Medica è:

Supporto alle Operazioni Speciali una componente fondamentale del 
trasporto
aereo

assetto tattico nessuna delle altre risposte è corretta
B

49
Il supporto alla manovra interforze in 
termini di force protection ricade nella 
attività di:

HUMINT ELINT C-IED COMINT
C

50

Da cosa trae origine la Politica di Sicurezza 
e
Difesa Nazionale (PSDN) dalla quale 
discende la Strategia di Sicurezza (SS) e la 
Strategia di Difesa
(SD) secondo lo schema delineato nella 
pubblicazione PID/S-1 ?:

da fattori di tipo brobabilistico dalle scelte fatte dal Governo Italiano in 
materia di Sicurezza Nazionale per il 
perseguimento degli interessi nazionali

dalla vision del Capo di Stato Maggiore 
della Difesa coadiuvato dai Capi di Stato 
Maggiore di Forza Armata

Dai rapporti interministeriali tra i Paesi 
dell'Alleanza

B

51

Quali sono i livelli decisionali per 
l’elaborazione delle scelte e lo sviluppo 
delle linee di policy in materia di sicurezza 
e difesa nazionale ?:

Presidente della Repubblica, Ministro 
della Difesa e Capo di Stato Maggiore di 
Forza Armata

Consiglio Atlantico, Comitato Militare 
della Nato e Ministri degli Esteri delle 
Nazioni dell'Alleanza.

Politico Strategico, Politico Militare e 
Strategico Militare

Livello Parlamentare, Livello Consiglio 
Supremo di Difesa, Livello Comitato dei 
Capi. C

52
L'acronimo OPCOM sta per: Comunicazioni Operative Organizzazione Periferica Controllo 

Operativo Militare
Comandante Operativo delle Forze  Comando Operativo

D

53
Con quale abbreviazione si identifica Il 
Capo di Stato Maggiore della Difesa in 
ambito NATO?:

CHOD CDN CSMD CMD
A

54

Quali sono i quattro strumenti, sintetizzati 
con l'acronimo DIME, che costituiscono i 
fattori di potenza della Nazione :

Diplomatico, Interministeriale, Materiale 
ed Economico

Diplomatico, Informativo, Militare ed 
Economico

Difensivo, Interministeriale, Militare ed 
Estero

Difesa, Interforze, Militare ed Estera

B

55

Tutti i componenti del DIME 
contribuiscono
in maniera sincronizzata ad esercitare il 
potere nazionale che può essere, in 
questo
modo, applicato attraverso l’utilizzo di:

Hard Power Soft Power Hard Power e Soft Power Tutte le risposte sono errate

C

56

Come si estrinseca il Potere Nazionale 
definito Hard Power:

principalmente con la coercizione militare 
o economica al fine di influenzare il
comportamento o gli interessi di altri Stati

con l'implementazione di stretti rapporti 
economici, tali da rendere indispensabile 
la cooperazione per la sopravvivenza dello 
Stato d'interesse strategico

principalmente con la persuasione e con 
strumenti ideologici

con l'implementazione di operazioni di 
Polizia Militare per il mantenimento 
dell'ordine e la salvaguardia delle 
Istituzioni.

A
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Come si estrinseca il Potere Nazionale 
definito Soft Power:

con l'implementazione di stretti rapporti 
economici, tali da rendere indispensabile 
la cooperazione per la sopravvivenza dello 
Stato d'interesse strategico

principalmente con la persuasione e con 
strumenti ideologici

con la corcizione militare o economica con il la persuadere e convincere 
attraverso l’utilizzo di mezzi ideologici o 
culturali in maniera meno diretta ed 
immediata ma che ha normalmente effetti 
duraturi.

D

58
Dove vengono riportate le missioni dello 
Strumento Militare, fissate nelle direttive 
ministeriali:

Nel Concetto Strategico del Ministro della 
Difesa

Su una grande mappa geografica collocata 
presso la Sala Situazione  dello Stato 
Maggiore Difesa

Nel Concetto Strategico del Capo di Stato 
Maggiore della Difesa

al Ministero delle Finanze per 
l'assegnazione dei fondi necessari. C

59

Come possono essere definite le Aree di 
interesse Nazionale?

sono quelle zone geografiche nelle quali e 
verso le quali è possibile
che l’Autorità Politica decida di 
intraprendere iniziative speculative al fine 
di stringere alleanze economiche con gli 
Stati confinanti.

sono quelle zone geografiche nelle quali e 
verso le quali è possibile
che l’Autorità Politica decida di 
intraprendere iniziative, anche di 
carattere militare, al fine di salvaguardare
gli interessi del Paese.

sono zone geografiche da monitorare al 
fine di individuare eventuali flussi 
migratori di rifugiati e porvi rimedio.

sono delle possibili aree d'intervento per 
la salvaguardia delle libere Istituzioni e 
l'ordine pubblico nelle quali e verso le 
quali è possibile
che l’Autorità Politica decida di 
intraprendere iniziative al fine di tutelare 
gli interessi del Paese.

B

60 L'acronimo PSO sta per: Particle Swarm Operation Primo Soccorso Operativo Principal Survey Operation Peace Support Operations D
61 L'acronimo HO sta per: Humanitarian Operations Hostile Operation Hospital Operations Host Nation Operation A

62
Cosa tratta la pubblicazione PID/S-1: La visione strategica del Military 

Committee
La dottrina Militare NATO La dottrina Militare Italiana Le lessons learned nazionali

63

Cosa si intende per "sostenibilità": la capacità di sostenere i carichi lavorativi 
necessari alla pianificazione delle 
operazioni.

la capacità di mantenere in un 
determinato periodo, più o meno lungo, 
un livello di prontezza adeguato a 
conseguire i risultati prefissati.

l'applicabilità di misure restrittive quali 
l'embargo e l'interruzione dei rapporti 
diplomatici.

la capacità di mantenere, in un 
determinato periodo, più o meno lungo, 
misure restrittive quali l'embargo. B

64

Cosa si intende per Potere Aerospaziale: la capacità di pianificare operazioni per 
l'esplorazione spaziale per interessi 
militari per mezzo di piattaforme marine e 
terrestri per il lancio di vettori.

la capacità di saturazione dello spazio 
aereo nazionale con l'utilizzo di 
piattaforme aeree o missilistiche

la capacità di proiettare ed impiegare la 
forza militare
nel cielo e nello spazio attraverso una 
piattaforma aerea o missile operante 
sopra la superficie
terrestre

la capacità di condizionare il movimento 
dei satelliti in orbita geostazionaria per 
fini militari.

C

65
L'acronimo NGO è utilizzato per indicare: Agenzie di tipo Non Governativo Operazioni con utilizzo di visori notturni Organizzazioni Governative Nazionali Operazioni NATO di tipo terrestre

A

66 L'acronimo CINC sta per: Commander in Chief Counter Information Centre Close Intervention Command Close in Chief A

67

Il Potere Aereo: assume valenza strategica “autonoma” nel 
conseguire direttamente obiettivi politici 
con rapidità, flessibilità e ampia libertà di 
azione

non assume valenza strategica 
“autonoma” nel conseguire direttamente 
obiettivi politici con rapidità, flessibilità e 
ampia libertà di azione

assume valenza strategica “dipendente” 
nel conseguire direttamente obiettivi 
politici con rapidità, flessibilità e ampia 
libertà di azione

nessuna delle altre risposte è corretta A
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Il potere aereo è una filosofia che: interessa e coinvolge un numero elevato 
di risorse e che trae origine da tutti quegli 
apparati civili e militari, politici e 
industriali necessari a pensare, creare e 
sviluppare un’espressione di potenza che, 
come un braccio armato, si protende per 
affermare la volontà di uno Stato o di una 
coalizione di Stati raccolti, spesso, sotto 
l’ombrello di un’organizzazione 
internazionale (ONU, NATO, EU, ecc.)

interessa e coinvolge un numero elevato 
di risorse e che trae origine da tutti quegli 
apparati civili e militari, politici e 
industriali necessari a pensare, creare e 
sviluppare un’espressione di potenza che, 
come un braccio armato, si protende per 
affermare la volontà di uno Stato o di una 
coalizione di Stati raccolti, spesso, sotto 
l’ombrello di un’organizzazione nazionale

interessa e coinvolge un numero minimo 
di risorse e che trae origine da tutti quegli 
apparati civili e militari, politici e 
industriali necessari a pensare, creare e 
sviluppare un’espressione di potenza che, 
come un braccio armato, si protende per 
affermare la volontà di uno Stato o di una 
coalizione di Stati raccolti, spesso, sotto 
l’ombrello di un’organizzazione nazionale

nessuna delle altre risposte è corretta A

69
Cosa è accaduto negli ultimi tempi al 
Potere Aereo?

Si è evoluto Ha compiuto un processo di regressione E’ scomparso Non si è mai parlato di Potere Aereo A

70

Nell’ambito del potere aereo, il classico 
processo sensore-comando-azione (sensor-
to-shooter cycle) per poter essere efficace 
richiederà l’impiego di:

ore minuti giorni nessuna delle altre risposte è corretta B

71
Negli ultimi anni, il Potere Aereo: è notevolmente diminuito a causa della 

crisi economica mondiale
si è ulteriormente evoluto si è ridimensionato, anche a seguito delle 

esperienze maturate in Iraq
nessuna delle altre risposte è corretta B

72

In merito al Potere Aereo, il crescente 
impiego in operazioni congiunte con le 
forze dislocate sul terreno in teatri lontani 
dal territorio nazionale fa si che sia 
sempre più richiesta:

maggiore precisione, ma meno velocità di 
esecuzione, minore raggio d’azione e 
missioni con elevata capacità stand-off/all 
weather

minore precisione, giacché le forze 
dislocate sul terreno sono caratterizzate 
da elevata mobilità e forte conoscenza del 
territorio

maggiore precisione, più velocità di 
esecuzione, maggiore raggio d’azione e 
missioni con elevata capacità stand-off/all 
weather

tutte le altre risposte sono corrette C

73

E’ ritenuta essenziale per il successo e la 
pianificazioni delle operazioni condotte 
con lo strumento militare aereo:

un’adeguata situational awareness un’adeguata situational unconsciousness la situational awareness non influenza 
l’esito delle operazioni

nessuna delle altre risposte è corretta A

74
In ambito di capacità del Potere Aereo e 
dello strumento militare aereo, la sigla ISR 
è l’acronimo di:

Intelligence, Surveillance e 
Reconnaissance

Institute for Systems Research Invasion, Surveillance e Reconnaissance Invasion, Survival e e Reconnaissance A

75
In ambito di Potere Aereo, diventa 
indispensabile ricorrere:

all’addestramento classico finora seguito allo sfruttamento delle innovazioni 
tecnologiche

allo sfruttamento delle informazioni 
estorte con la forza ai prigionieri di guerra

nessuna delle altre risposte è corretta B

76
Le moderne forze aeree come 
l’Aeronautica Militare, devono essere in 
grado di sviluppare:

i mezzi che consentono di protrarre 
l’azione militare nel tempo

i mezzi che consentono di estendere 
l’efficacia delle armi NBC

i mezzi che consentono di estendere lo 
spettro e l’efficacia della propria azione

nessuna delle altre risposte  è corretta C

77

“Il Potere Aereo è la forma di forza 
militare più difficile da definire o, persino, 
da esprimere in termini precisi” 
rappresenta la celebre frase espressa da:

Churchill Roosevelt Kennedy Obama A
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78
In ambito di potere aereo per capacità C2 
si intendono le componenti:

Comando e Controllo Comando e Tattica Aerea Controllo e Coordinamento Nessuna delle altre risposte è corretta A

79
Quale tra questi rappresenta il primo 
strumento atto ad esprimere il potere 
aereo?

L’aereo da combattimento Il carro-armato La nave da guerra La mongolfiera A

80
Tramite l’applicazione del potere aereo, 
l’Aeronautica Militare riesce a …:

Rappresentare gli Stati che ne fanno parte 
durante manifestazioni sociali

Far svolgere viaggi di piacere ai suoi 
dipendenti

Percorrere rilevanti distanze in minuti e 
ore, anziché in giorni e settimane (durante 
le sue missioni)

Nessuna delle altre risposte è corretta C

81
Come definisce Churchill il “potere 
aereo”?

la forma di forza militare più difficile da 
definire o, persino, da esprimere in 
termini precisi

la forma di forza militare meno difficile da 
definire o, persino, da esprimere in 
termini precisi

la forma di forza militare più semplice da 
definire e da esprimere in termini precisi

nessuna delle altre risposte è corretta A

82
Concettualmente l’evoluzione del potere 
aereo è legata direttamente:

Al numero di effettivi dell’arma aerea Allo sviluppo delle armi di distruzione di 
massa

Allo sviluppo tecnologico delle 
piattaforme aeree

Nessuna delle altre risposte è corretta C

83
Il Potere Aerospaziale è uno strumento 
strategico utilizzato per le sue intrinseche 
caratteristiche di:

flessibilità e velocità lentezza e poca sicurezza intransigenza nessuna delle altre risposte è corretta A

84
Quale dei seguenti è uno dei pilastri del 
Potere Aerospaziale?

Controllo dell’acqua Controllo dell’aria Capacità di agire con prudenza Nessuna delle altre risposte è corretta B

85
Quale dei seguenti è uno dei pilastri del 
Potere Aerospaziale?

Mobilità aerea Capacità di gestione illimitate Capacità di agire con prudenza e efficacia Nessuna delle altre risposte è corretta A

86
Il Potere Aereo contribuisce in maniera 
determinante :

Al PIL del Paese All'economia del Paese Alla difesa del Paese nessuna delle precedenti C

87
Qual è lo scopo della Mobilità Aerea? distruggere le difese avversarie rendere possibili le applicazioni del PA intercettare le informazioni avversarie nessuna delle precedenti B

88
Che cosa si intende con l'acronimo APR? Aeromobili a Pilotaggio Resistente Aeromobili a Pilotaggio Remoto Aeromobili a Pressione Ridotta nessuna delle precedenti B

89

Il Potere Aereo-Spaziale può essere 
definito come “La capacità e l’abilità di 
proiettare il potere dall’aria e dallo spazio 
per influenzare":

il comportamento delle persone il corso degli eventi il comportamento di persone e/o il corso 
di eventi

nessuna delle precedenti C

90
Quale tra questi non rappresenta uno dei 
quattro pilastri fondamentali su cui si 
fonda il PA ?

Ingaggio Mobilità Controllo dell'Aria Stealthness D

91
Il Potere Aereo si distingue dal potere 
terrestre e da quello marittimo :

per un rapporto efficienza/costi 
decisamente migliore

per il fatto che non è soggetto a norme 
giuridiche

per la sua capacità di sfruttare la terza 
dimensione

nessuna delle precedenti C

92
Quale tra queste non rappresenta una 
delle peculiarità del Potere Aereo ?

massa velocità raggio d'azione quota A

93
Quale tra le seguenti non può essere 
ritenuta una delle caratteritiche 
fondamentali del Potere Aereo ? 

flessibilità lentezza nelle operazioni velocità nessuna delle precedenti B
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94

Nell'ambito militare che cosa si intende 
con 'comprehensive approach' ? 

un approccio che separa in maniera netta 
le attività di vari attori militari e civili  
coordinando gli strumenti politici e militari 
con gli altri strumenti di potere

un approccio che tenta di risanare le 
incomprensioni diplomatiche tra i vari 
attori militari internazionali

un approccio che integra le attività di vari 
attori militari e civili coordinando gli 
strumenti politici e militari con gli altri 
strumenti di potere

nessuna delle precedenti C

95
I conflitti del futuro saranno sempre più: facili da prevedere grazie all'esponenziale 

sviluppo tecnologico
verosimilmente di breve durata difficili da prevedere nessuna delle precedenti C

96
Quale tra le seguenti affermazioni sui 
'conflitti futuri' è falsa ? 

Si svolgeranno sempre di più all'interno 
dei nostri territori nazionali

Saranno sempre più difficili da prevedere Saranno verosimilmente di lunga durata Coinvolgerano ampie coalizioni e la 
popolazione civile

A

97
La Situational Awareness è un requisito 
imprescindibile:

per comprendere gli eventi e per decidere 
con efficacia

per la mira di precisione per la leggerezza dei velivoli nessuna delle precedenti A

98
Un elevato livello di SA è essenziale per 
un’efficace pianificazione e condotta delle 
operazioni poiché:

consente di diminuire la flessibilità consente di ottenere e mantenere la 
superiorità informativa

aumenta il margine di incertezza riduce  la reattività d’impiego B

99
Il raggio d'azione permette alle 
piattaforme aeree di volare:

per brevi distanze ma a grandi velocità per lunghe distanze in qualsiasi direzione per lunghe distanze solo in determinate 
direzioni

per lunghe distanze ma a velocità ridotte B

100
Quale tra questi è un sistema missilistico 
per la difesa antiaerea di punto ? 

L'AEW Lo SPADA L'OBOGS nessuna delle precedenti B
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1
Nel D.lgs. 15 Marzo 2010, n.66 l’art. 96 definisce la Bandiera della 

Repubblica italiana come il simbolo:

dello Stato della Patria dell’ Unità nazionale di tutte le regioni italiane
B

2

Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, 

dell’Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, 

già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, 

avente le caratteristiche indicate con decreto del:

Ministro degli interni Ministro della Difesa Presidente della Repubblica Presidente del Consiglio dei Ministri

B

3
Quale tra le seguenti non è causa di perdita dello stato di militare? indegnità a seguito di degradazione interdizione perpetua dai pubblici uffici estinzione del rapporto di impiego prigionia di guerra

D

4
Quale tra le seguenti non è una sanzione disciplinare di stato? Il rimprovero scritto la sospensione disciplinare dall’impiego la sospensione disciplinare dalle funzioni 

del grado

la cessazione dalla ferma
A

5
Quale tra le seguenti  non è una sanzione disciplinare di corpo? il rimprovero il richiamo la consegna la perdita del grado per rimozione

D

6

La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere in apposito spazio 

dell’ambiente militare fino ad un massimo di:

20 giorni 7 giorni 10 giorni 15 giorni

D

7
La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino ad un 

massimo di:

10 giorni consecutivi 15 giorni consecutivi 7 giorni consecutivi 5 giorni consecutivi
C

8
L’art. 1359 del D.Ls. 15 marzo del 2010 n.66 definisce il richiamo un 

ammonimento che produce:

trascrizioni nella documentazione 

personale dell’ interessato

effetti giuridici sospensioni nessuna delle altre risposte è corretta
D

9

I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un 

anno devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

età non superiore a venticinque anni e 

diploma di istruzione secondaria di primo 

grado

età non superiore a 23 anni e diploma di 

istruzione secondaria di primo grado

età non superiore a 20 anni e diploma di 

istruzione secondaria di primo grado

nessuna delle altre risposte è corretta

A

10

L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare 

dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è 

fissata a:

190.000 unità 260.000 unità 150.000 unità nessuna delle altre risposte è corretta

A

11 Quale Stato è diventato membro della NATO nel 2017? Montenegro Croazia Albania Bulgaria A

12 Quale dei seguenti Stati non è membro della Nato? Turchia Cina Lettonia Canada B

13

Il militare è tenuto all’osservanza dei doveri individuati con istruzioni 

vincolanti del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei Capi di stato 

maggiore di ciascuna Forza armata e del Comandante generale 

dell’Arma dei Carabinieri, inerenti:

soloi servizi territoriali e di presidio esclusivamente la disciplina delle uniformi solo le norme per la vita e il servizio 

interno delle installazioni militari

nessuna delle altre risposte è corrette

D

14

Il superiore deve mantenere salda la disciplina dei militari dipendenti. 

Egli deve in particolare:

rispettare nei rapporti con gli inferiori la 

pari dignità di tutti e informare sempre le 

proprie valutazioni a criteri di obiettività e 

giustizia

richiamare in pubblico il militare che ha 

mancato

non accordare colloqui se di carattere non 

familiare

tutte le altre risposte

A

15

I comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore 

sono:

violazione dei doveri attinenti al 

giuramento prestato

violazione rilevante dei doveri attinenti al 

grado

inosservanza delle prescrizioni 

concernenti la tutela del segreto militare

tutte le altre risposte sono corrette

D

16
La medaglia al valore dell'Esercito italiano ha un diametro di: 30 mm 32 mm 33 mm 35 mm

C

Regolamenti

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale Testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel Testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la 

divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

Pag. 1 di 33



ID Domanda A B C D Esatta

Regolamenti

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale Testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel Testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la 

divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

17
La medaglia al valore dell'Esercito italiano è sostenuta da un nastro: verde rosso tricolore azzurro

D

18

La medaglia al valore dell'Esercito italiano: si applica alla bandiera e allo stendardo se 

concessa a singole persone

si porta sulla sinistra del petto, se 

concessa a singole persone

si porta sulla destra del petto, se concessa 

a singole persone

nessuna delle altre risposte

B

19
La croce al merito dell'Esercito italiano ha dimensioni orizzontali e 

verticali pari a:

39 mm 40 mm 41 mm 42 mm
B

20

La medaglia al valor di Marina militare riporta da un lato, in mezzo a 

due rami di alloro e di quercia, l'emblema araldico della Marina 

militare, con intorno la leggenda:

“Al merito di Marina” “Marina Militare” “Al valor di Marina” nessuna delle altre risposte è corretta

C

21

La medaglia al valore dell'Arma dei Carabinieri è sostenuta da un nastro 

di colore azzurro con al centro tre filetti di colore:

azzurro verde rosso e bianco nessuna delle altre risposte è corretta

C

22
L'insegna della medaglia al valore di Forza armata può essere indossata: solo sull’uniforme anche sull'abito civile anche sull’abito civile ma solo durante 

celebrazioni

nessuna delle altre risposte è corretta
B

23

Se i fatti sono di rilevanza nazionale, le proposte di concessione delle 

ricompense sono formulate:

dalle autorità militari centrali dai comandanti militari territoriali solo per 

gli atti compiuti all’ estero

dall’ autorità consolare nessuna delle altre risposte è corretta

A

24

Quale articolo del Trattato del Nord Atlantico sancisce che un attacco 

armato contro una o più parti dell'Allenza è considerato un attacco 

diretto contro tutte le parti, che dovranno, dunque intervenire per 

ristabilire la sicurezza?

art.2 art.4 art.5 art.6

C

25
La concessione della croce al merito di guerra può essere ripetuta per 

ogni guerra per un massimo di:

2 concessioni 3 concessioni 4 concessioni 5 concessioni
B

26
I brevetti relativi a concessioni fatte dal Presidente della Repubblica, 

sono rilasciati, d'ordine, dal:

Ministro della Difesa Ministro degli interni Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro competente
D

27
Quale tra queste pene militari non rientra tra quelle cosiddette 

accessorie?

la sospensione dall’impiego; la sospensione dal grado; la pubblicazione della sentenza di 

condanna.

la reclusione militare
D

28
La pena della reclusione militare si estende: da un mese a 10 anni da un mese a 15 anni da un mese a 24 anni nessuna delle altre risposte è corretta

C

29
II militare, che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello 

Stato, è punito con la reclusione militare:

da 3 a 10 anni da 3 a 8 anni da 3 a 7 anni nessuna delle altre risposte è corretta
C

30

II militare, che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello 

Stato in territorio estero, è punito con la reclusione militare:

da 3 a 12 anni da 3 a 15 anni da 3 a 20 anni nessuna delle altre risposte è corretta

A

31

Il militare, che rivela, nell’interesse di uno Stato estero, notizie 

concernenti la forza, la preparazione o la Difesa militare dello Stato e 

che devono rimanere segrete, è punito: 

con la reclusione militare di 15 anni con la reclusione militare di 20 anni con l’ergastolo nessuna delle altre risposte è corretta

C

32

Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua 

presenza, è punito con la reclusione militare:

da sei mesi a tre anni da sei mesi a cinque anni da sei mesi a sette anni nessuna delle altre risposte è corretta

A
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33
Con la sigla COIR si intende: consigli intermedi di rappresentanza comitato interno di reparto controllo interno di reclutamento nessuna  delle altre risposte è corretta

A

34
Con la sigla COCER si intende: comitato centrale di reclutamento centro organizzativo centrale per il 

reclutamento

consiglio centrale di rappresentanza nessuna delle altre risposte è corretta
C

35
Con la sigla COBAR si intende: consigli di base di rappresentanza centro base per il reclutamento comitato di base per il reclutamento nessuna delle altre risposte è corretta

A

36

Il richiamo, ai sensi dell’articolo 1359 del codice dell’ordinamento 

militare:

non produce alcun effetto giuridico e non 

dà luogo a trascrizione nella 

documentazione personale 

produce effetti giuridici e dà luogo a 

specifiche trascrizioni nella 

documentazione personale

non produce effetti giuridici ma dà luogo a 

specifiche trascrizioni nella 

documentazione del personale

nessuna delle altre risposte è corretta

A

37

Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile, 

cittadino dello Stato, che rifiuta od omette di prestare a una nave 

militare o ad un aeromobile militare l’assistenza chiestagli in 

circostanze di pericolo, è punito con la reclusione da:

uno a cinque anni uno a sei anni uno a tre anni nessuna delle altre risposte è corretta

C

38

Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto 

scorta o direzione militare, da lui condotta, è punito se il fatto è 

commesso in caso di pericolo con la reclusione da: 

uno a tre anni due a cinque tre  a dieci anni nessuna delle altre risposte è corretta

C

39

Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una 

malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione militare 

fino:

due anni un anno sei mesi nessuna delle altre risposte è corretta

C

40

Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito, se 

il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino 

a:

un mese due mesi sei mesi nessuna delle altre risposte è corretta

B

41

Commette il reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare 

da sei mesi a due anni: 

Il militare, che, essendo in servizio alle 

armi, se ne allontana senza autorizzazione 

e rimane assente per cinque giorni 

consecutivi

il militare, che, essendo in servizio alle 

armi, se ne allontana senza autorizzazione 

e rimane assente tre giorni consecutivi

il militare, che, essendo in servizio alle 

armi, se ne allontana senza autorizzazione 

e rimane assente per due giorni 

consecutivi

nessuna delle altre risposte è corretta

A 

42

Il superiore, che minaccia l’inferiore per costringerlo a fare un atto 

contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto 

inerente al proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare 

da:

tre mesi a tre anni tre mesi a cinque anni sei mesi a cinque anni nessuna delle altre risposte è corretta

C

43

Agli effetti della legge penale militare, gli Ufficiali cessano di 

appartenere alle forze armate dello Stato: 

dal giorno successivo alla notificazione del 

provvedimento, che stabilisce la 

cessazione definitiva degli obblighi di 

servizio militare

decorsi sette giorni dalla notificazione del 

provvedimento, che stabilisce la 

cessazione definitiva degli obblighi di 

servizio militare

decorsi sette giorni dalla notificazione del 

provvedimento, che stabilisce la 

cessazione definitiva degli obblighi di 

servizio militare

nessuna delle altre risposte è corretta

A

44

L’art. 31 del codice penale militare stabilisce che la sospensione dal 

grado consiste nella privazione temporanea del grado militare e si 

applica:

ai SottUfficiali e ai Graduati di Truppa solo ai Graduati di Truppa solo ai SottUfficiali nessuna delle altre risposte è corretta

A
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45
Secondo il codice penale militare quale tra le seguenti rientra nella 

specie di pena militare principale?

la sospensione del grado la degradazione la reclusione  militare la rimozione
C

46 La sede del Consiglio atlantico si trova: a Londra a Washington a Bruxelles a Toronto C

47 L'attuale segretario generale della Nato è: Joseph Luns Manfred Worner Anders Fogh Rasmussen Jens Stoltenberg D

48
La componente terrestre della Nato Response Force è stata affidata al 

comando di:

Roma Napoli Firenze Venezia
A

49
L'allied command transformation ha alle sue dipendenze la NATO 

Defence College che ha sede a:

Napoli Roma Firenze Venezia
B

50

L'assetto navale del comando intermedio dell'allied command 

operation responsabile dell'area meridionale, (JFC) ha sede a:

Lisbona Poggiorenatico Napoli Madrid

C

51
Di quanti RDC (Rapidly Deployable Corps) è formata la NATO? 7 5 10 8

D

52
Quale dei seguenti aeroporti italiani è una forward operating base? Aeroporto di Trapani-Birgi Aeroporto di Taranto Grottaglie Aeroporto di Bergamo Orio al Serio Aeroporto di Bologna G. Marconi 

A

53
Le forze navali della NATO di risposta rapida hanno accesso a: Oceano Atlantico-Mar Baltico Oceano Atlantico-Mar Mediterraneo Oceano Indiano-Mar Arabico Oceano Pacifico-Mar Giallo 

B

54

In base al DPR 15 marzo 2010 n.90: Gli ordini non devono essere formulati 

con chiarezza in modo da consentire la 

giusta interpretazione a chi li riceve

Gli ordini possono non essere formulati 

con chiarezza in modo da generare dubbi 

o esitazione in chi li riceve

Gli ordini devono essere formulati con 

chiarezza in modo da evitare dubbi o 

esitazione in chi li riceve

Nessuna delle altre risposte è corretta

C

55

Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90,  nei confronti di militari in stato di 

grave alterazione:

i militari presenti, sotto la guida del più 

anziano, devono adoperarsi in modo 

idoneo per prevenire o contenere il danno 

e richiedere l'immediato intervento 

sanitario militare o civile

i militari presenti, sotto la guida del più 

giovane, devono adoperarsi in modo 

idoneo per prevenire o contenere il danno 

e richiedere l'immediato intervento 

sanitario militare o civile

i militari presenti, sotto la guida del più 

anziano, devono allontanarsi e ignorare il 

comportamento del  militare in stato di 

grave alterazione fisica o psichica

nessuna delle altre risposte è corretta

A

56

Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, i militari: hanno il dovere di osservare le 

prerogative costituzionali del Presidente 

della Repubblica, anche se non 

rappresenta l'unità nazionale

hanno il dovere di osservare le 

prerogative costituzionali del Presidente 

della Repubblica, che rappresenta l'unità 

nazionale

hanno il dovere di osservare le 

prerogative costituzionali del Presidente 

del Consiglio, che rappresenta l'unità 

nazionale

nessuna delle altre risposte è corretta

B

57

In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, il militare: non può mai agire di iniziativa ha il dovere di agire di iniziativa 

nell'ambito delle facoltà discrezionali e 

decisionali a lui conferite con 

l'assegnazione di un compito o 

l’emanazione di un ordine, per conseguire 

il risultato migliore

non ha il dovere di agire di iniziativa 

nell'ambito delle facoltà discrezionali e 

decisionali a lui conferite con 

l'assegnazione di un compito, per 

conseguire il risultato migliore

nessuna delle altre risposte è corretta

B
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58

In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, il militare assume l’iniziativa: in assenza di ordini e nell'impossibilità di 

chiederne o di riceverne

se può eseguire per contingente 

situazione gli ordini ricevuti e se sono 

chiaramente mutate le circostanze che ne 

avevano determinato l’emanazione

se può eseguire per contingente 

situazione gli ordini ricevuti o se sono 

chiaramente immutate le circostanze che 

ne avevano determinato l’emanazione

tutte le altre risposte sono corrette

A

59

In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito al contegno del militare: il militare non è obbligato a rispettare le 

religioni, i ministri del culto, le cose e i 

simboli sacri 

il militare può improntare il proprio 

contegno al rispetto delle norme che 

regolano la civile convivenza

il militare deve astenersi dal compiere 

azioni e dal pronunciare imprecazioni, 

parole e discorsi non confacenti alla 

dignità e al decoro

tutte le altre risposte sono corrette

C

60

Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito al dovere degli inferiori, il 

militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le 

istituzioni dello Stato:

ha il dovere di non eseguire l'ordine e 

informare al più presto i superiori

è tenuto comunque ad eseguire l’ordine,  

facendo presente a chi lo ha impartito che 

ritiene l’ordine non conforme alle norme

può decidere di non eseguire l’ordine ed 

eventualmente informare i superiori

nessuna delle precedenti risposte è 

corretta
A

61

In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito alla formazione militare: il militare ha il dovere di conservare, ma 

non migliorare le proprie conoscenze e 

capacità psicofisiche

il militare non ha il dovere di conservare e 

migliorare le proprie conoscenze e 

capacità psicofisiche

il militare ha il dovere di conservare e 

migliorare le proprie conoscenze e 

capacità psicofisiche

tutte le altre risposte sono corrette

C

62

Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, il militare, nelle relazioni di servizio 

e disciplinari:

è tenuto a osservare la via gerarchica non è tenuto a osservare la via gerarchica deve rispettare la via gerarchica solo in 

alcune situazioni

nessuna delle altre risposte è corretta

A

63

In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, il non aver ricevuto ordini o 

direttive:

può giustificare il militare della propria 

inerzia, specie se è investito di particolari 

funzioni e responsabilità

può giustificare il militare della propria 

inerzia, solo se è investito di particolari 

funzioni e responsabilità

nessuna delle altre risposte è corretta non può giustificare il militare della 

propria inerzia, di fronte circostanze 

impreviste, specie se è investito di 

particolari funzioni e responsabilità
D

64

In base al DPR 15 marzo 2010 n.90: non è compito dell’Amministrazione 

militare porre in atto ogni possibile misura 

al fine di agevolare il miglioramento della 

formazione militare

l’Amministrazione militare pone in atto 

ogni possibile misura al fine di agevolare il 

miglioramento della formazione militare

il militare non deve tendere al 

miglioramento delle sue prestazioni al 

servizio delle Forze armate attraverso la 

pratica di attività culturali e sportive

nessuna delle altre risposte è  corretta

B

65

In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, il militare: deve porre interesse alle vicende presenti 

e passate del corpo cui appartiene

non deve sforzarsi per il miglioramento 

delle sue prestazioni al servizio delle Forze 

armate attraverso la pratica di attività 

culturali e sportive

non deve porre interesse alle vicende 

passate del corpo cui appartiene

nessuna delle altre risposte è  corretta

A

66

Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, in ogni atto compiuto in servizio 

che comporta l’assunzione di responsabilità con emanazione di ordini, il 

militare delle categorie in servizio permanente:

ha il diritto di esercitare il comando sui 

militari pari grado delle altre categorie, 

tenendo conto dall'anzianità

ha il dovere di esercitare il comando sui 

militari pari grado delle altre categorie, 

prescindendo dall'anzianità

ha il dovere di esercitare il comando sui 

militari pari grado delle altre categorie, 

tenendo in giusta considerazione 

l'anzianità

nessuna delle altre risposte è corretta

B
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In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, il militare: non deve osservare scrupolosamente le 

norme in materia di tutela del segreto

deve mantenere il riserbo su argomenti o 

notizie la cui divulgazione può recare 

pregiudizio alla sicurezza dello Stato, 

tranne che in conversazioni private con i 

familiari

deve acquisire e mantenere l'abitudine al 

riserbo su argomenti o notizie la cui 

divulgazione può recare pregiudizio alla 

sicurezza dello Stato

nessuna delle precedenti risposte è 

corretta

C

68

In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, nell’ambito delle installazioni 

militari:

il comandante o il direttore 

dell'installazione può disporre l'adozione 

di particolari controlli al personale in 

uscita o in entrata per impedire 

l’asportazione di materiale 

dell'Amministrazione militare

il comandante o il direttore 

dell'installazione può disporre l'adozione 

di particolari controlli al personale in 

uscita o in entrata per favorire 

l’asportazione di materiale 

dell'Amministrazione militare

il comandante o il direttore 

dell'installazione non può disporre 

l'adozione di particolari controlli al 

personale in uscita o in entrata per 

impedire l’asportazione di materiale 

dell'Amministrazione militare

nessuna delle precedenti risposte è 

corretta

A

69

In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito alle norme di tratto, i 

militari che per la prima volta si trovino insieme per rapporti di servizio 

devono presentarsi scambievolmente. In particolare:

quando sono di grado diverso si presenta 

per primo il più elevato in grado

quando sono di grado diverso non vi sono 

regole precise di presentazione

quando sono di grado diverso si presenta 

per primo il meno elevato in grado

nessuna delle precedenti risposte è 

corretta
C

70
In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, la violazione dei doveri di servizio: non  costituisce illecito disciplinare costituisce illecito disciplinare non esiste alcun dovere di servizio nessuna delle altre risposte è corretta

B

71

In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito alle relazioni con i 

superiori:

Ogni militare può chiedere, per via 

gerarchica, di conferire con il Ministro 

della Difesa o con un superiore

Ogni militare può chiedere, per via 

informale, di conferire con il Ministro della 

Difesa o con un superiore

Solo i militari appartenenti ad alcuni corpi 

speciali possono conferire con il Ministero 

della Difesa

Nessuna delle altre risposte è corretta

A

72

In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito agli orari e turni di 

servizio:

ogni militare può osservare l’orario di 

servizio

i turni di servizio non tengono in 

considerazione il rispetto del riposo 

festivo

vi sono apposite norme che disciplinano 

orari di servizio e turni di riposo

nessuna delle precedenti risposte è 

corretta C

73

Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, in merito alla libera uscita: I volontari in ferma prefissata con meno di 

dodici mesi di servizio fruiscono di libera 

uscita secondo turni od orari stabiliti dalle 

disposizioni in vigore per ciascuna Forza 

armata

I volontari in ferma prefissata con meno di 

dodici mesi di servizio, gli allievi delle 

scuole, delle accademie e degli altri istituti 

di istruzione militare non fruiscono di 

libera uscita 

Il comandante di compagnia o reparto 

non può anticipare o prorogare l'orario 

della libera uscita dei militari dipendenti 

che di volta in volta ne facciano richiesta 

per motivate esigenze

nessuna delle precedenti risposte è 

corretta

A

74

Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, possono essere puniti con la 

consegna di rigore:

violazione del dovere di non osservare le 

prerogative costituzionali del Presidente 

della Repubblica

la violazione dei doveri attinenti al 

giuramento prestato

l’osservanza delle prescrizioni concernenti 

la tutela del segreto militare e d'ufficio

nessuna delle precedenti risposte è 

corretta
B

75

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66,  si individua come richiamo: un ammonimento con cui sono punite 

lievi mancanze

una dichiarazione di biasimo con cui sono 

punite le lievi trasgressioni alle norme 

della disciplina e del servizio, trascritta 

nella documentazione personale

la privazione della libera uscita fino al 

massimo di sette giorni consecutivi

nessuna delle precedenti risposte è 

corretta

A

76
In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, chi è il Capo dell’Ordine Militare 

d’Italia?

Il Ministro della Difesa Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio Il Ministro dell’interno
B
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In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, incorrono nella perdita delle 

ricompense al valor militare:

i condannati, per qualsiasi reato, alla 

reclusione o alla reclusione militare per la 

durata superiore a due anni

coloro che hanno acquistato la 

cittadinanza italiana

coloro che non hanno perduto il grado in 

seguito a provvedimento disciplinare per 

fatti disonorevoli 

nessuna delle altre risposte è corretta

A

78

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alle ricompense al valor 

militare, la riabilitazione del condannato:

non consente mai di ripristinare le 

perdute concessioni

consente di ripristinare le perdute 

concessioni  delle decorazioni a tutti gli 

effetti dopo un anno da quando è 

decretata

consente di ripristinare le perdute 

concessioni delle decorazioni dopo un 

mese da quando è decretata

ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui 

è decretata, le perdute concessioni delle 

decorazioni D

79

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, il militare appartenente 

all'Ordine Militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine:

se viene promosso del  grado militare se viene privato del suo grado militare non è prevista la cessazione dall’Ordine in 

nessun caso

nessuna delle altre risposte è corretta

B

80

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito al procedimento 

disciplinare di stato, la commissione di disciplina per i generali o 

colonnelli, e gradi corrispondenti,  si compone di:

sei Ufficiali generali o di grado 

corrispondente, della stessa Forza armata 

cui il giudicando appartiene

quattro Ufficiali generali o di grado 

corrispondente, della stessa Forza armata 

cui il giudicando appartiene

dieci Ufficiali generali o di grado 

corrispondente, della stessa Forza armata 

cui il giudicando appartiene

cinque Ufficiali generali o di grado 

corrispondente, della stessa Forza armata 

cui il giudicando appartiene D

81

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito al procedimento 

disciplinare di stato, per la formazione della commissione di disciplina a 

carico di più militari appartenenti a Forze armate diverse, il Presidente:

è tratto dalla Forza armata cui appartiene 

il meno elevato in grado e più anziano

è tratto dalla Forza armata cui appartiene 

il più elevato in grado e più giovane

è tratto dalla Forza armata cui appartiene 

il più elevato in grado o più anziano

è tratto dalla Forza armata cui appartiene 

il meno elevato in grado o più giovane
C

82

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito al procedimento 

disciplinare di stato, il Ministro della Difesa:

può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal 

giudizio della commissione di disciplina a 

sfavore del militare

può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal 

giudizio della commissione di disciplina a 

favore del militare

non può discostarsi, anche se per ragioni 

umanitarie, dal giudizio della commissione 

di disciplina a favore del militare

nessuna delle altre risposte è corretta

B

83

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, le disposizioni in materia di 

disciplina militare, si applicano nei confronti dei militari che si trovino in 

una delle seguenti condizioni:

svolgono attività di servizio non sono in luoghi militari non  indossano l’uniforme non si qualificano come militari

A

84

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alla contestazione degli 

addebiti e diritto di Difesa:

Solo una sanzione disciplinare può essere 

inflitta senza contestazione degli addebiti 

e senza che sono state acquisite e vagliate 

le giustificazioni addotte dal militare 

interessato

Nessuna sanzione disciplinare può essere 

inflitta senza contestazione degli addebiti 

e senza che sono state acquisite e vagliate 

le giustificazioni addotte dal militare 

interessato

Ogni sanzione disciplinare può essere 

inflitta senza che siano state acquisite e 

vagliate le giustificazioni addotte dal 

militare interessato

Nessuna delle precedenti risposte è 

corretta

B

85

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alla Contestazione degli 

addebiti e diritto di Difesa:

Il militare inquisito non può essere 

assistito da un difensore da lui scelto fra 

militari in servizio

Il militare inquisito non può essere 

assistito da un difensore designato 

d’ufficio, ma solo da un difensore da lui 

scelto fra militari in servizio

Il militare inquisito è assistito da un 

difensore da lui scelto fra militari in 

servizio,  anche non appartenenti al 

medesimo ente o Forza armata nella 

quale egli presta servizio o, in mancanza, 

designato d’ufficio

Il militare inquisito è assistito da un 

difensore da lui scelto fra militari in 

servizio, insieme  ad un difensore 

designato d’ufficio C

86

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66,in merito all’estinzione del 

procedimento disciplinare:

Nessuna situazione estingue il 

procedimento disciplinare

Il decesso dell’incolpato estingue il 

procedimento disciplinare

L’ammissione di colpevolezza  dal parte 

dell’incolpato estingue il procedimento 

disciplinare

Nessuna delle precedenti risposte è 

corretta B
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In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alla disciplina militare: per il conseguimento e il mantenimento 

della disciplina non sono ben determinate 

le posizioni reciproche del superiore e 

dell'inferiore

non tutti sono uguali di fronte al dovere e 

al pericolo

non è valido il principio di gerarchia la disciplina militare è regola 

fondamentale per i cittadini alle armi in 

quanto costituisce il principale fattore di 

coesione e di efficienza
D

88

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alla contestazione degli 

addebiti e diritto di Difesa, quale delle seguenti affermazioni relative 

alla figura del  difensore è errata?

Il difensore non può essere di grado 

superiore a quello del Presidente della 

commissione

Il difensore è vincolato al segreto d'ufficio 

e non deve accettare alcun compenso per 

l'attività svolta

Il difensore non può essere punito per 

fatti che rientrano nell'espletamento del 

mandato

Il difensore non è ammesso a intervenire 

alle sedute della commissione di disciplina 

se l'incolpato non si presenta alla seduta D

89

In merito al procedimento disciplinare di stato, il D. Lgs. 15 marzo 2010 

n.66 prevede che esso abbia inizio:

con l’inchiesta formale  con il deferimento del militare ad una 

commissione di disciplina e poi con l’avvio 

di una inchiesta formale

con le dismissioni del grado e poi con 

l’avvio di una inchiesta formale

con la comunicazione scritta al Presidente 

della Repubblica
A

90

Tra le autorità a cui spetta la decisione di sottoporre un militare a 

inchiesta formale vi è:

il Presidente della Repubblica, per militari 

di qualsiasi grado

il Segretario generale della Difesa, se 

militare, nei confronti del personale civile 

dipendente dell’area tecnico-

amministrativa e tecnico-industriale

il Ministro della Difesa, se si tratta di 

Ufficiali generali o colonnelli o gradi 

corrispondenti

il Comandante generale dell’Arma dei 

Carabinieri, solo se si tratta di Ufficiali 

dell’Arma dei Carabinieri C

91

In base al D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66, in merito alla composizione delle 

commissioni di disciplina, possono far parte di tale commissione:

gli Ufficiali che sono Ministri o 

Sottosegretari di Stato in carica

il Capo di stato maggiore della Difesa, i 

Capi e i Sottocapi di stato maggiore 

dell'Esercito italiano, della Marina militare 

e dell'Aeronautica militare

gli Ufficiali addetti alla Presidenza della 

Repubblica

nessuna delle altre risposte è corretta

D

92

In base al D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66, la commissione di disciplina: è convocata dall'autorità che l'ha formata si riunisce sempre presso la sede del 

militare sottoposto a giudizio

non può procedere se alla data stabilita il 

militare sottoposto alla commissione non 

si presenta o non fa constatare di essere 

legittimamente impedito

nessuna  delle altre risposte è corretta

A

93

In base al D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66,  agli effetti dell'instaurazione 

dell'inchiesta formale e dell'eventuale deferimento al giudizio della 

commissione di disciplina, quale delle seguenti affermazioni è valida 

per il militare residente all'estero?

L'istanza di ricusazione non può essere 

presentata dal militare residente all'estero

Si considera come residenza l'ultima da lui 

avuta nel territorio della Repubblica

Se ritiene di non potersi presentare alla 

seduta della commissione, ne da 

partecipazione al Presidente, ma non può 

far pervenire alcuna memoria difensiva

Tutte le altre risposte sono corrette

B

94 Quando è stata fondata la NATO? 1949 1959 1952 1945 A

95 Gli stati membri della Nato sono: 20 29 25 31 B

96
Il consiglio del nord atlantico è formato : da i legislatori dei parlamenti solo dei 

paesi membri 

da i legislatori dei parlamenti solo dei 

paesi associati 

da i rappresentanti permamenti da i capi di stato dei paesi memebri 
C

97
Il comando della NATO che ha il compito di decidere le linee strategiche 

di politica militare è:

il military committee l'international military staff l'allied command transformation l'allied command operations
A

98
Il comando della NATO che è responsabile dell'amministrazione degli 

enti militari è:

il military committee l'international military staff l'allied command transformation l'allied command operations
B
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Il comando della NATO che è responsabile della redazione delle 

strategie future e dell'elaborazione della dottrina operativa, logistica e 

addestrativa è:

il military committee l'international military staff l'allied command transformation l'allied command operations

C

100
Il comando della NATO che è responsabile  delle attività di comando 

sulle forze NATO impiegate in operazioni è:

il military committee l'international military staff l'allied command transformation l'allied command operations
D

101

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, l'ufficio di diretta 

collaborazione che assicura il supporto all'espletamento die compiti del 

Ministro provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il 

raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione è:

la segreteria del Ministro l'ufficio di Gabinetto l'ufficio legislativo l'ufficio del Consigliere diplomatico

A

102

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, l'ufficio di diretta 

collaborazione che cura l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma 

del Ministro è:

la segreteria del Ministro l'ufficio di Gabinetto l'ufficio legislativo l'Ufficio del Consigliere diplomatico

B

103

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, l'ufficio di diretta 

collaborazione che cura l'attività di definizione delle iniziative legilative 

e regolamentari è:

la segreteria del Ministro l'ufficio di Gabinetto l'ufficio legislativo l'Ufficio del Consigliere diplomatico

C

104

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, l'ufficio di diretta 

collaborazione che svolge le attività di supporto al Ministro per i 

rapporti internazionali e comunitari è:

la segreteria del Ministro l'ufficio di Gabinetto l'ufficio legislativo l'Ufficio del Consigliere diplomatico

D

105

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, l'Organismo 

indipendente di valutazione della performance è costituito da un 

collegio di:

tre componenti due componenti cinque componenti dieci componenti 

A

106

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, sono esentati dal 

pagamento delle quote gli iscritti al Circolo Ufficiali delle Forze Armate:

a titolo d'onore a domanda a titolo straordinario di diritto 

A

107

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, il Consiglio di 

amministrazione del Circolo Ufficiali delle Forze Armate è composto da:

sette membri otto membri tre mebri cinque membri 

B

108

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, non sono membri 

ordinari del Consiglio superiore delle Forze Armate:

il Segretario generale della Difesa il vicecomandante generale dell'arma dei 

Carabinieri 

un avvocato dello stato gli Ufficiali generali che hanno sede di 

servizio fuori dal territorio nazionale 
D
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Nel D.lgs. 15 Marzo 2010, n.66 l’art. 96 stabilisce che l’Ufficio di 

segreteria è costituito…: 

solo da personale civile, delle 

amministrazioni dello Stato

da personale comandato, militare e civile, 

delle amministrazioni dello Stato

solo da personale militare da personale clericale

B

110
Secondo il D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, quando si riunisce il Consiglio 

Supremo di Difesa?

Almeno 2 volte l’anno Almeno 1 volta al mese Una volta al giorno Nessuna delle altre risposte è corretta
A

111

Secondo l’art.96 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, con determinazioni 

di chi sono disciplinate le modalità d’uso ed esposizione delle bandiere 

militari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, legge 5 febbraio 1998, n. 

22?

Del Presidente della Camera Del Presidente del Consiglio Del Capo dei Vigili del Fuoco Del Capo di stato maggiore della Difesa

D

112

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, non sono memebri 

straordinari del Consiglio superiore delle Forze Armate:

il comandante genrale della guardia di 

finanza 

un magistrato del consiglio di stato il comandante genrale delle capitanerie di 

porto 

il procuratore generale militare presso la 

corte di cassazione 
B

113

Secondo l’art.87 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, a quali articoli della 

Costituzione sono conformi l'ordinamento e l'attività delle Forze 

armate?

Agli articoli 9 e  25 Agli articoli 1 e  2 Agli articoli 11 e  52 Nessuna delle altre risposte è corretta

C

114

Secondo l’art.2224 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, come sono 

disciplinati i criteri e le modalità di ammissione alle rafferme?

Con Decreto del Ministro della Difesa Con Decreto del Ministro dei trasporti Con Legge ordinaria dello Stato Nessuna delle altre risposte è corretta

A

115

Quale dei seguenti articoli del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010 stabilisce, 

fatto salvo il possesso dei requisiti generali e speciali, il “divieto di 

discriminazione” in sede di reclutamento?

L’art. 10 L’art. 637 L’art. 600 L’art. 15

B

116

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, quale tra i 

seguenti non individua un ruolo relativo agli Ufficiali del servizio 

permanente?

Ruolo normale del Corpo sanitario Ruolo normale del Corpo degli ingegneri Ruolo speciale delle Armi di fanteria, 

cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Ruolo dei musicisti

D

117

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, quale tra i 

seguenti non individua un ruolo relativo agli Ufficiali del servizio 

permanente?

Ruolo normale del Corpo sanitario Ruolo normale del Corpo degli ingegneri Ruolo speciale delle Armi di fanteria, 

cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Ruolo dei sergenti

D

118

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, quale tra i 

seguenti non individua un ruolo relativo agli Ufficiali del servizio 

permanente?

Ruolo normale del Corpo sanitario Ruolo dei Marescialli Ruolo speciale delle Armi di fanteria, 

cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Ruolo normale delle Armi di fanteria, 

cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni B

119

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, quale tra i 

seguenti non individua un ruolo relativo ai SottUfficiali in servizio 

permanente?

Ruolo dei musicisti Ruolo dei Marescialli Ruolo dei sergenti Ruolo normale del Corpo sanitario

D

120

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, quale tra i 

seguenti non individua un ruolo relativo ai SottUfficiali in servizio 

permanente?

Ruolo dei musicisti Ruolo dei Marescialli Ruolo normale degli ingegneri Ruolo dei sergenti

C

121

Secondo l’art. 575del DPR 15 marzo 2010 n.90, il giuramento…: Si presta in forma solenne, alla presenza 

della bandiera e del comandante del 

corpo

Si presta in forma informale, alla sola 

presenza del Presidente della Repubblica

Si presta in forma solenne, alla sola 

presenza del Presidente della Repubblica

Nessuna delle altre risposte è corretta

A
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Quale dei seguenti articoli del DPR 15 marzo 2010 n.90, disciplina i 

“doveri dei militari prigionieri”?

Art. 111 Art. 10 Art. 576 Nessuna delle altre risposte è corretta
C

123
Secondo l’art. 712del DPR 15 marzo 2010 n.90, qual è il fondamento 

dei doveri del militare?

L’assoluta fedeltà alle istituzioni 

Repubblicane

L’assoluta infedeltà alle istituzioni 

Repubblicane

La sola fedeltà verso il coniuge Nessuna delle altre risposte è corretta
A

124

Secondo l’art. 719 del DPR 15 marzo 2010 n.90, come viene definito “il 

sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni etiche e storiche 

del corpo, deve unire i membri di una stessa unità al fine di mantenere 

elevato e accrescere il prestigio del corpo cui appartengono”?

Spirito di corpo Spirito di sacrificio Spirito goliardico Nessuna delle altre risposte è corretta

A

125

Secondo l’art. 730 del DPR 15 marzo 2010 n.90, cosa rappresentano le 

“prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o 

verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio”?

La consegna L’obbligo L’affermazione La direttiva

A

126

Secondo l’art. 746 del DPR 15 marzo 2010 n.90,da cosa è disciplinato 

l'uso dell'abito civile fuori dai luoghi militari?

Dall’art. 103 del Codice Civile Dall’art. 1351 del Codice Civile Dall’art. 100 del Codice Penale Nessuna delle altre risposte è corretta

B

127

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, l'incario di 

Presidente della commissione consultiva militare unica per la 

concessione o la perdita di ricompense al valor militare è conferito 

secondo una rotazione così stabilita:

Esercito italiano, Marina militare, 

Aeronautica militare, arma dei Carabinieri 

Marina militare, Esercito italiano, 

Aeronautica militare, arma dei Carabinieri 

Esercito italiano, Aeronauitca militare, 

Marina militare, arma dei Carabinieri 

arma dei Carabinieri, Marina militare, 

Esercito italiano, Aeronautica militare

A

128

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, l'incarico di 

Presidente della commissione consultiva militare unica per la 

concessione o la perdita di ricompensa al valor militare ha una durata 

di:

tre anni cinque anni due anni un anno 

D

129

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, la direzione generale 

del Ministero della Difesa che cura il reclutamento, lo stato giuridico, 

l'avanzamento, la disciplina, il trattamento economico, la concessione e 

perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli 

Ufficiali, dei SottoUfficiali, e del personale di Truppa, dell'Esercito 

italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'arma dei 

Carabinieri è:

la direzione generale per il personale 

militare

la direzione genrale per il personale civile la direzione generale di commissariato e 

di servizi generali 

la direzione generale dei lavori e del 

demanio 

A

130
Secondo l’art. 873 del DPR 15 marzo 2010 n.90, in quante sezioni è 

articolato il COCER?

5 3 2 1
A

131
Secondo l’art. 873 del DPR 15 marzo 2010 n.90, in quante commissioni 

interforze di categoria è articolato il COCER?

4 3 2 1
A

132
Secondo l’art. 1 del Codice penale militare di pace, a chi si applica la 

legge penale militare?

Ai Presidenti Di Camera e Senato Ai civili che hanno avuto problemi con un 

militare

Ai militari in servizio alle armi e a quelli 

considerati tali

Nessuna delle altre risposte è corretta
C

Pag. 11 di 33



ID Domanda A B C D Esatta

Regolamenti

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale Testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel Testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la 

divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

133

Secondo l’art. 17 del Codice penale militare di pace, la legge penale 

militare…:

Si applica anche per i reati commessi in 

territorio estero di occupazione, soggiorno 

o transito delle forze armate dello Stato, 

osservate le convenzioni e gli usi 

internazionali. 

Si applica solo per i reati commessi in 

territorio estero di occupazione, soggiorno 

o transito delle forze armate dello Stato, 

osservate le convenzioni e gli usi 

internazionali. 

Non si applica più in nessun caso Si applica solo per i reati commessi in 

territorio nazionale

A

134

Quale tra le seguenti non rappresenta una pena militare accessoria 

secondo quanto sancito dall’art. 24 del Codice penale militare di pace?

La degradazione La rimozione La sospensione dall’impiego L’amputazione di un arto

D

135

Secondo l’art. 26  del Codice penale militare di pace, in che arco 

temporale si estende la pena della reclusione militare?

Da un mese a ventiquattro anni Da uno a due anni Da un mese a cinque anni Nessuna delle altre risposte è corretta

A

136

Secondo l’art. 26  del Codice penale militare di pace, dove può essere 

scontata la pena della reclusione militare quando non supera i sei mesi?

In convento In una sezione speciale del carcere 

giudiziario militare

A casa Nessuna delle altre risposte è corretta

B

137

Secondo l’art. 29  del Codice penale militare di pace, cosa accade al 

militare al quale viene applicata la pena della rimozione?

Viene privato del grado e lo fa discendere 

alla condizione di semplice soldato o di 

militare di ultima classe 

Non accade nulla Viene esiliato Nessuna delle altre risposte è corretta

A

138

Secondo l’art. 29  del Codice penale militare di pace, quando la 

condanna alla reclusione militare è inflitta per durata superiore a tre 

anni essa importa :

La rimozione, salvo che la legge disponga 

altrimenti

L’esilio La mutilazione di un arto Nessuna delle altre risposte è corretta

A

139

Secondo l’art. 34 del Codice penale militare di pace, da quando 

decorrono, a ogni effetto, le pene della degradazione e della 

rimozione?

Trenta giorni dopo che la sentenza è 

divenuta irrevocabile

Dieci giorni dopo che la sentenza è 

divenuta irrevocabile

Dal giorno in cui la sentenza è divenuta 

irrevocabile

Nessuna delle altre risposte è corretta

C

140
Quali tra i seguenti articoli del Codice penale militare di pace tratta e 

disciplina la Difesa legittima?

Art. 1 Art. 10 Art. 42 Art. 11
C

141

Secondo l’art. 82 del Codice penale militare di pace, come viene punito 

il militare che pubblicamente vilipende la nazione italiana?

Con la reclusione militare da due a cinque 

anni

Con la pena di morte Con l’amputazione di un arto Con la reclusione militare da sette a dieci 

anni A

142

Secondo l’art. 82 del Codice penale militare di pace, come viene punito 

il militare che pubblicamente vilipende la nazione italiana in territorio 

estero?

Con la reclusione militare da tre a quattro 

anni

Con la pena di morte Con l’amputazione di un arto Con la reclusione militare da due a sette 

anni D

143

Secondo l’art. 83 del Codice penale militare di pace, come viene punito 

il militare che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello 

Stato?

Con la reclusione militare da tre a quattro 

anni

Con la pena di morte Con l’amputazione di un arto Con la reclusione militare da tre a sette 

anni D

144

Secondo l’art. 83 del Codice penale militare di pace, come viene punito 

il militare che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello 

Stato in territorio estero?

Con la reclusione militare da cinque a 

sette anni

Con la pena di morte Con l’amputazione di un arto Con la reclusione militare da tre a dodici 

anni
D
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145

Secondo l’art. 86 del Codice penale militare di pace, come viene punito 

il militare che rivela, nell’interesse di uno Stato estero, notizie 

concernenti la forza, la preparazione o la Difesa militare dello Stato e 

che devono rimanere segrete?

Con la reclusione militare da cinque a 

sette anni

Con la pena di morte Con l’ergastolo Con l’amputazione di un arto

C

146

Secondo l’art. 139 del Codice penale militare di pace, come viene 

punito il militare che, in servizio, ovvero dopo di essere stato 

comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o 

colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo?

Con la reclusione militare fino a sei mesi Con la pena di morte Con l’ergastolo Con l’amputazione di un arto

A

147

Secondo l’art. 215 del Codice penale militare di pace, come viene 

punito il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, 

che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro 

o altra cosa mobile, appartenente all’amministrazione militare, se ne 

appropria?

Con la reclusione da due a dieci anni Con la pena di morte Con l’ergastolo Con l’amputazione di un arto

A

148

Quali tra le seguenti parti del Titolo IV del Codice penale militare di 

pace tratta e disciplina i reati contro la persona?

Capo III Capo II Capo I Capo IV

A

149

Quali tra le seguenti parti del Titolo IV del Codice penale militare di 

pace tratta e disciplina i reati contro il patrimonio?

Capo III Capo II Capo I Capo IV

D

150

Quali tra le seguenti parti del Titolo IV del Codice penale militare di 

pace tratta e disciplina i reati di peculato e malversazione militare?

Capo III Capo II Capo I Capo IV

C

151

Tutto il personale Ufficiali, SottoUfficiali e militari di Truppa della F.A., 

può vestire l'abito civile fuori dal servizio, ad esclusione:

degli Allievi dell'Accademia Aeronautica, 

durante il primo anno di corso 

degli Allievi dell'Accademia Aeronautica, 

per tutta la durata del corso 

degli Allievi Marescialli per tutta la durata 

del corso 

degli Allievi Sergenti, per il primo anno del 

corso A

152

Tutto il personale Ufficiali, SottoUfficiali e militari di Truppa della F.A., 

può vestire l'abito civile fuori dal servizio, ad esclusione:

degli Allievi dell'Accademia Aeronautica, 

per tutta la durata del corso 

degli Allievi Marescialli per il primo anno 

del corso 

degli Allievi Marescialli per tutta la durata 

del corso 

degli Allievi Sergenti, per il primo anno del 

corso B

153

L'uniforme di servizio invernale (S.I) per i Servizi Armati Ordinari (S.A.1) 

del personale Ufficiali e SottoUfficiali prevede:

buffetterie g.a., sopra il soprabito 

impermeabile ove ne sia previsto l'uso

giubba e pantaloni in tessuto policromo insegne metalliche delle decorazioni guanti in pelle colore testa di moro 

A

154

L'uniforme di servizio invernale (S.I) per i Servizi Armati Speciali (S.A.2) 

del personale Ufficiali e SottoUfficiali prevede:

buffetterie g.a., sopra il soprabito 

impermeabile ove ne sia previsto l'uso

giubba e pantaloni in tessuto policromo insegne metalliche delle decorazioni sciarpa (solo per Ufficiali)

B

155

L'uniforme di servizio invernale (S.I) per i Servizi Armati di Parata e 

D'onore (S.A.3) del personale Ufficiali e SottoUfficiali prevede:

buffetterie g.a., sopra il soprabito 

impermeabile ove ne sia previsto l'uso

giubba e pantaloni in tessuto policromo guanti in pelle colore testa di moro sciarpa (solo per Ufficiali)

D
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L'uniforme di servizio invernale (S.I) per i Servizi Armati di Parata e 

d'onore di Alta Rappresentanza (S.A.3 - A.R.) del personale Ufficiali e 

SottoUfficiali prevede:

buffetterie g.a., sopra il soprabito 

impermeabile ove ne sia previsto l'uso

guanti di filo bianco guanti in pelle colore testa di moro camicia g.a. a maniche lunghe 

B

157
L'uniforme estiva Ordinaria (O.E) del personale Ufficiali e SottoUfficiali 

non prevede:

guanti scarpe basse di pelle nera (M) gambaletti o collant di colore neutro (F) cravatta nera a nodo verticale 
A

158
L'uniforme da Sera (Se) estiva per gli Ufficiali prevede: scarpe in pelle nera lucida a mezzo tacco 

(F) 

scarpe in pelle nera a mezzo tacco (F) collant di colore nero (F) collant di colore neutro (F) 
C

159
L'uniforme da Sera (Se) estiva per i SottoUfficiali prevede: scarpe in pelle nera lucida a mezzo tacco 

(F) 

scarpe in pelle nera a mezzo tacco (F) collant di colore nero (F) gonna lunga colore blu cupo (F) 
B

160

Il distintivo della lira o cetra a tre corde  è applicato sulla manica 

sinistra della giacca delle uniformi:

del Maestro Direttore del Maestro Vice 

Direttore e degli orchestrali

degli orchestrali del Maestro Direttore e del Tamburino della Banda Musicale, degli orchestrali e 

del Maestro Direttore A

161
La sciabola è indossata con tutte le uniformi in cui è prevista: dal Maestro Direttore o dal Maestro Vice 

Direttore

dagli orchestrali esclusivamente dal Maestro Direttore dal Maestro Direttore e dagli orchestrali
A

162

La blazer del personale maschile per gli assistenti di Volo del 31° 

Stormo è a doppio petto e :

non prevede due tasche inferiori con patta 

e bottoni sulle maniche 

non prevede spacchi posteriori prevede due spacchi posteriori, due 

tasche inferiori con patta e due bottoni 

dorati con "aquila" posti lungo le maniche 

prevede due spacchi posteriori, due 

tasche inferiori con patta e tre bottoni 

dorati con "aquila" posti lungo le maniche D

163

La blazer del personale femminile per gli assistenti di Volo del 31° 

Stormo è a un petto e :

prevede due tasche inferiori con patta e 

tre bottoni dorati con "aquila" posti lungo 

le maniche 

non prevede spacchi posteriori e bottoni 

sulle maniche 

prevede due spacchi posteriori e tre 

bottoni dorati con "aquila" posti lungo le 

maniche 

non prevede spacchi posteriori, ma 

prevede due tasche inferiori con patta e 

due bottoni dorati con "aquila" posti 

lungo le maniche 

B

164

L'Uniforme da casa invernale per gli Allievi del 1° anno dell'Accademia 

Aeronautica prevede:

maglione g.a. scuro, riportante sulla 

manica destra una striscia orizzontale 

rossa 

maglione g.a. scuro, riportante sulla 

manica destra due strisce orizzontali rosse  

maglione g.a. scuro, riportante sulla 

manica destra tre strisce orizzontali in 

colore oro 

maglione g.a. scuro, riportante sulla 

manica sinistra una striscia orizzontale 

rossa 
A

165

L'Uniforme da casa invernale per gli Allievi del 2° anno dell'Accademia 

Aeronautica prevede:

maglione g.a. scuro, riportante sulla 

manica destra una striscia orizzontale 

rossa 

maglione g.a. scuro, riportante sulla 

manica destra due strisce orizzontali rosse  

maglione g.a. scuro, riportante sulla 

manica destra tre strisce orizzontali in 

colore oro 

maglione g.a. scuro, riportante sulla 

manica sinistra una striscia orizzontale 

rossa
B

166

L'Uniforme da casa invernale per gli Aspiranti dell'Accademia 

Aeronautica prevede:

maglione g.a. scuro, riportante sulla 

manica destra una striscia orizzontale in 

colore oro  

maglione g.a. scuro, riportante sulla 

manica destra due strisce orizzontali rosse  

maglione g.a. scuro, riportante sulla 

manica destra tre strisce orizzontali in 

colore oro 

maglione g.a. scuro, riportante sulla 

manica sinistra due strisce orizzontali 

rosse  
C

167
L'Uniforme da casa per gli Aspiranti dell'Accademia Aeronautica 

prevede: 

guaine tubolari con distintivo di ruolo e 

gallone dorato 

guaine tubolari con distintivo di ruolo, 

gallone dorato e cifra araba  

gallone dorato e cifra araba guaine tubolari con distintivo di ruolo e 

cifra araba A

168

L'Uniforme da casa per gli Allievi dell'Accademia Aeronautica prevede: guaine tubolari con distintivo di ruolo e 

gallone dorato 

guaine tubolari con distintivo di ruolo, 

gallone dorato e cifra araba indicante la 

classe  

gallone dorato e cifra araba indicante la 

classe

guaine tubolari con distintivo di ruolo e 

cifra araba indicante la classe D

169

L'Unifrome invernale di servizio degli Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata 

ed Allievi Ufficiali Piloti di Complemento prevede:

calze lunghe di colore neutro targhetta portanome guanti di filo bianco scarpe alte di pelle nera lucida 

B
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170

L'Unifrome per Servizi Armati di parata e d'onore - (S.A.3) degli Allievi 

Ufficiali in Ferma Prefissata ed Allievi Ufficiali Piloti di Complemento 

prevede:

scarpe alte nere scarpe basse di pelle nera  guanti di pelle colore testa di moro cavigliere scure 

A

171
L'Uniforme di Servizio degli Allievi Marescialli ed Allievi Sergenti non 

prevede:

calze lunghe nere scarpe basse di pelle nera buffetterie bianche guanti di pelle colore testa di moro 
C

172
L'Uniforme di Servizio degli Allievi Marescialli ed Allievi Sergenti non 

prevede:

calze lunghe nere berretto (M) / cappellino (F) in cordellino 

g.a. scuro 

nastrini e distintivi metallici guanti di pelle colore testa di moro 
B

173
L'Uniforme di Servizio degli Allievi Marescialli ed Allievi Sergenti non 

prevede:

calze lunghe nere scarpe basse di pelle nera nastrini e distintivi metallici armamento 
D

174
L'Uniforme di Servizio estiva degli Allievi Marescialli ed Allievi Sergenti 

non prevede:

soprabito impermeabile e guanti soprabito impermeabile e calze lunghe 

nere 

calze lunghe nere e guanti soprabito impermeabile, guanti e calze 

lunghe nere 
A

175
I paracadutisti appartengono: all’ Arma di artiglieria all’ Arma di fanteria all’ Arma di cavalleria nessuna delle altre risposte è corretta

B

176
L'Uniforme per Servizi Armati di parata e d'onore (S.A.3) degli Allievi 

Marescialli ed Allievi Sergenti prevede:

uose scure scarpe basse di pelle nera guanti di pelle colore testa di moro berretto (M) / cappellino (F) in cordellino 

g.a. scuro
D

177
L'Uniforme per Servizi Armati di parata e d'onore (S.A.3) degli Allievi 

Marescialli ed Allievi Sergenti prevede:

guanti di filo bianco scarpe basse di pelle nera guanti di pelle colore testa di moro uose scure 
A

178
L'Uniforme per Servizi Armati di parata e d'onore (S.A.3) degli Allievi 

Marescialli ed Allievi Sergenti prevede:

scarpe basse di pelle nera armamento guanti di pelle colore testa di moro uose scure 
B

179

L'Uniforme di servizio degli Allievi della Scuola Militare Aeronautica 

"G.Douhet" prevede stellette metalliche lisce per gli Allievi che hanno 

contratto:

l'arruolamento volontario di un anno l'arruolamento volontario di due anni l'arruolamento volontario di tre anni l'arruolamento volontario di cinque anni 

C

180
L'Uniforme da casa estiva degli Allievi della Scuola Militare Aeronautica 

"G.Douhet" non prevede:

cravatta nera a nodo verticale bustina in panno g.a. scuro calze lunghe nere scarpe alte di pelle nera 
A

181
L'Uniforme da casa estiva degli Allievi della Scuola Militare Aeronautica 

"G.Douhet" non prevede:

guanti di pelle colore testa di moro bustina in panno g.a. scuro calze lunghe nere scarpe ale di pelle nera
A

182

L'Uniforme per Servizi Armati di parata e d'onore (S.A.3) della Scuola 

Militare Aeronautica "G.Douhet" prevede: 

spadino per gli allievi del 1° e 2° anno armamento individuale al posto dello 

spadino per gli allievi del 1° e  2° anno 

armamento individuale al posto dello 

spadino per gli allievi del 1° anno  

armamento individuale al posto dello 

spadino per gli allievi del 2° anno B

183
L'Uniforme Ordinaria della Scuola Militare Aeronautica "G.Douhet" 

prevede: 

spadino uose bianche armamento guanti di filo bianco 
A

184
La cravatta a nodo verticale è: in raso di colore nero di tessuto nero, liscio in raso di colore bianco in raso di colore nero con falde larghe cm 

3 
B

185
La cravatta a nodo orizzontale è: di tessuto bianco, liscio di tessuto nero, liscio in raso di seta di colore nero o bianco, con 

falde larghe cm 5

in raso di seta di colore nero o bianco, con 

falde larghe cm 3
D

186

Sulla combinazione da volo, il distintivo di nazionalità va applicato: al centro del giro della manica sinistra, a 

1,5 cm dall'attaccatura della manica stessa 

sotto il distintivo di grado, a qualche 

millimetro di distanza dallo stesso 

al centro del giro della manica destra, a 

1,5 cm dall'attaccatura della manica stessa 

sul lato sinistro del petto, con la base a 10 

cm dalla cucitura inferiore della pattina 

della spalla
A

187

Sulla combinazione da volo, il distintivo di Reparto va applicato: al centro del giro della manica sinistra, a 

1,5 cm dall'attaccatura della manica stessa 

sotto il distintivo di grado, a qualche 

millimetro di distanza dallo stesso 

al centro del giro della manica destra, a 

1,5 cm dall'attaccatura della manica stessa 

sul lato sinistro del petto, con la base a 10 

cm dalla cucitura inferiore della pattina 

della spalla
B
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Sulla combinazione da volo, il distintivo di Gruppo di volo va applicato: al centro del giro della manica sinistra, a 

1,5 cm dall'attaccatura della manica stessa 

sotto il distintivo di grado, a qualche 

millimetro di distanza dallo stesso 

al centro del giro della manica destra, a 

1,5 cm dall'attaccatura della manica stessa 

sul lato sinistro del petto, con la base a 10 

cm dalla cucitura inferiore della pattina 

della spalla 
C

189

Sul giubetto di volo "tipo verde", il distintivo di nazionalità va applicato: al centro del giro della manica sinistra, a 

1,5 cm dall'attaccatura della manica stessa 

sotto il distintivo di grado, a qualche 

millimetro di distanza dallo stesso 

al centro del giro della manica destra, a 

1,5 cm dall'attaccatura della manica stessa 

al centro della manica sinistra, a 1,5 cm 

dall'attaccatura della manica stessa e con 

la punta inferiore in linea con l'angolo 

destro del taschino porta matite 

D

190

Sul giubetto di volo "tipo verde", il distintivo di Reparto va applicato: al centro del giro della manica sinistra, a 

1,5 cm dall'attaccatura della manica stessa 

al centro del giro della manica destra, a 

1,5 cm dall'attaccatura della manica stessa 

sotto il distintivo di grado e a qualche 

millimetro di distanza dallo stesso 

al centro della manica sinistra, a 1,5 cm 

dall'attaccatura della manica stessa e con 

la punta inferiore in linea con l'angolo 

destro del taschino porta matite 
C

191
Quale tra le seguenti ha assunto il rango di forza armata con la L.31 

marzo 2000, n.78?

L'Arma dei Carabinieri L'Esercito La Marina La Guardia di Finanza
A

192
Ai sensi dell'art.2230 del D.LGS 66/2010, le unità di ufficili da collocare 

in ausiliaria nel 2018 sono: 

20 10 16 12
D

193
Ai sensi dell'art.2230 del D.LGS 66/2010, le unità di Marescialli da 

collocare in ausiliaria nel 2018 sono: 

212 225 205 185
C

194
Ai sensi dell'art.26 del Codice penale militare di pace, la pena della 

reclusione militare si estende da:

un mese a ventiquattro anni da sei mesi a ventiquattro anni da un mese a dodici anni da sei mesi a dodici anni 
A

195

Ai sensi dell'art.26 del Codice penale militare di pace, la pena della 

reclusione militare può essere scontata in una sezione speciale del 

carcere giudiziaro militare se la durata non supera:

i tre mesi i cinque mesi un anno i sei mesi 

D

196

Ai sensi dell'art.2216 del D.LGS 66/2010, al fine di compensare il 

personale in formazione non impiegabile in attività operative è 

computato, nel 2018, un contingente di volontari in ferma prefissata di 

un anno pari a:

458 unità 406 unità 478 unità 486 unità

B

197
Ai sensi dell'art.28 del Codice penale militare di pace, a tutti i militari si 

applica:

la degradazione la rimozione la sospensione dall'impiego la sospensione del grado
A

198

Ai sensi dell'art.29 del Codice penale militare di pace, a tutti i militari 

rivestiti di un grado appartenenti a una classe superiore all'ultima si 

applica:

la degradazione la rimozione la sospensione dall'impiego la sospensione del grado 

B

199
Ai sensi dell'art.30 del Codice penale militare di pace, agli Ufficiali si 

applica:

la degradazione la rimozione la sospensione dall'impiego la sospensione del grado 
C

200
Ai sensi dell'art.31 del Codice penale militare di pace, ai sottoUfficiali e 

ai Graduati di Truppa si applica:

la degradazione la rimozione la sospensione dall'impiego la sospensione del grado
D

201

Ai sensi dell'art.1801 del D.LGS 66/2010, per infermità di categoria V al 

personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica 

militare compete un beneficio stipendiale pari a :

2,50% dello stipendio 1,25% dello stipendio 3,00% dello stipendio 1,50% dello stipendio 

A
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Ai sensi dell'art.1801 del D.LGS 66/2010, per infermità di categoria VII 

al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e 

dell'Aeronautica militare compete un beneficio stipendiale pari a :

2,50% dello stipendio 1,25% dello stipendio 3,00% dello stipendio 1,50% dello stipendio 

B

203

Ai sensi dell'art.1802 del D.LGS 66/2010, agli Ufficiali dell'Esercito 

italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è attribuito il 

trattamento economico spettante al colonello se hanno prestato 

servizio militare senza demerito per:

15 anni dalla nomina a ufficiale 25 anni dalla nomina a ufficiale 20 anni dalla nomina a ufficiale 10 anni dalla nomina a ufficiale 

A

204

Ai sensi dell'art.1802 del D.LGS 66/2010, agli Ufficiali dell'Esercito 

italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è attribuito il 

trattamento economico spettante al generale di brigata se hanno 

prestato servizio militare senza demerito per:

15 anni dalla nomina a ufficiale 25 anni dalla nomina a ufficiale 20 anni dalla nomina a ufficiale 10 anni dalla nomina a ufficiale 

B

205

Ai sensi dell’art.78 del Codice penale militare di pace, il militare 

colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuni dei 

reati di Alto Tradimento, è punito a norma delle corrispondenti 

disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione:

da un terzo alla metà da un quarto alla metà dalla metà al doppio dalla metà al triplo

A

206

Ai sensi dell’art.79 del Codice penale militare di pace, il militare che 

offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne 

fa le veci, è punito con la reclusione militare:

da cinque a dieci anni da cinque a quindici anni da cinque a dodici anni da tre a dieci anni 

B

207

Ai sensi dell’art.81 del Codice penale militare di pace, il militare, che 

pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una 

di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine 

giudiziario, è punito con la reclusione militare: 

da tre a sette anni da due a otto anni da due a sette anni da tre a dieci anni 

C

208

Ai sensi dell’art.82 del Codice penale militare di pace, il militare, che 

pubblicamente vilipende la nazione italiana, è punito con la reclusione 

militare: 

da tre a sette anni da due a otto anni da tre a dieci anni da due a cinque anni 

D

209

Ai sensi dell’art.83 del Codice penale militare di pace, iI militare, che 

vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è 

punito con la reclusione militare: 

da tre a sette anni da due a otto anni da tre a dieci anni da due a cinque anni 

A

210

Ai sensi dell’art.84 del Codice penale militare di pace, il militare, che 

tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di 

guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, è 

punito con la reclusione:

non inferiore a dieci anni non inferiore a quindici anni non superiore a tre anni non superiore a dieci anni 

B
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Ai sensi dell’art.85 del Codice penale militare di pace,il militare, che, in 

tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae 

o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose 

concernenti la forza, la preparazione o la Difesa militare dello Stato e 

che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione :

non inferiore a quindici anni non superiore a dieci anni non inferiore a dieci anni non superiore a quindici anni

C

212

Ai sensi dell’art. 87 del Codice penale militare di pace, quando due o 

più militare si accordano al fine di commettere il reato di rivelazione di 

segreti militari, a scopo di spionaggio, ciascuno di essi è punito, se il 

reato non è commesso, con la reclusione:

da cinque a dieci anni da cinque a dodici anni da tre a dieci anni da cinque a quindici anni 

D

213

Ai sensi dell’art.179 del Codice penale militare di pace, quando più 

militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere 

la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di 

impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, perciò 

solo, è punito con la reclusione militare:

non inferiore a due anni non inferiore ad un anno non superiore ad un anno non superiore a due anni 

A

214

Ai sensi dell’art. 1501 del Dlgs 66/2010, può essere concesso ai 

volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in 

tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per 

una durata non superiore alle:

12 ore nel corso dell'anno 48 ore nel corso dell'anno 24 ore nel corso dell'anno 36 ore nel corso dell'anno 

D

215

Ai sensi dell’art. 1502 del Dlgs 66/2010, la durata della licenza ordinaria 

per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, il 

cui orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di sei 

giorni, è pari a:

28 giorni lavorativi 12 giorni lavorativi 20 giorni lavorativi 18 giorni lavorativi

A

216

Ai sensi dell’art. 1502 del Dlgs 66/2010, la durata della licenza ordinaria 

per i volontari in ferma prefissata quadriennale, il cui orario settimanale 

di servizio è distribuito su un periodo di sei giorni, è pari a:

28 giorni lavorativi 30 giorni lavorativi 20 giorni lavorativi 18 giorni lavorativi

B

217

Ai sensi dell’art. 1502 del Dlgs 66/2010, la durata della licenza ordinaria 

per i volontari in rafferma biennale, il cui orario settimanale di servizio 

è distribuito su un periodo di sei giorni, è pari a: 

32 giorni lavorativi 30 giorni lavorativi 25 giorni lavorativi 18 giorni lavorativi

A

218

Ai sensi dell’art. 1502 del Dlgs 66/2010, la durata della licenza ordinaria 

per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, il 

cui orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di cinque 

giorni, è pari a:

32 giorni lavorativi 30 giorni lavorativi 24 giorni lavorativi 20 giorni lavorativi

C
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Ai sensi dell’art. 1502 del Dlgs 66/2010, la durata della licenza ordinaria 

per i volontari in ferma prefissata quadriennale, il cui orario settimanale 

di servizio è distribuito su un periodo di cinque giorni, è pari a:

30 giorni lavorativi 26 giorni lavorativi 24 giorni lavorativi 20 giorni lavorativi

B

220

Ai sensi dell’art. 1502 del Dlgs 66/2010, la durata della licenza ordinaria 

per i volontari in rafferma biennale, il cui orario settimanale di servizio 

è distribuito su un periodo di cinque giorni, è pari a:

28 giorni lavorativi 26 giorni lavorativi 24 giorni lavorativi 32 giorni lavorativi

A

221
Ai sensi dell’art. 1515 del Dlgs. 66/2010 il ruolo dei musicisti delle 

bande musicali è articolato:

in tre parti e 9 qualifiche in quattro parti e otto qualifiche in tre parti e sei qualifiche in tre parti e cinque qualifiche 
C

222
Ai sensi dell’art. 1031 de Dlgs. 66/2010 riguarda gli Ufficiali e i 

SottUfficiali l’avanzamento:

ad anzianità per meriti eccezionali a scelta per esami a scelta
D

223

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, gli alloggi di servizio 

per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei 

familiari di passaggio sono indicati con l'acronimo:

SLI ASGC APP ASI

A

224

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, gli  alloggi di servizio 

per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei 

familiari di passaggio sono indicati con l'acronimo:

AST ASGC APP ASI

C

225

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, gli alloggi di servizio 

di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari sono indicati 

con l'acronimo:

AST ASGC APP ASI

A

226

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, gli alloggi di servizio 

per il personale al quale siano affidati incarichi che richiedano la 

costante presenza del titolare nella sede di servizio per il 

soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio 

stesso è indicato con l'acronimo:

AST ASGC ASIR ASI

D

227

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, gli alloggi di servizio 

per i titolarti di incarichi che comportino obblighi di rappresentanza 

inerenti alle proprie funzioni è indicato con l'acronimo:

AST ASGC ASIR ASI

C
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In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, gli alloggi di servizio 

per il personale militare e civile al quale sia affidata, in modo 

continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto in cui sia compreso 

l'alloggio sono indicati con l'acronimo:

AST ASGC ASIR ASI

B

229

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, il registro delle navi 

e galleggianti in servizio governativo non commerciale è indicato con 

l'acronimo:

NAVARM NAVAR MARAV NAMARV

A

230

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, quale tra i seguenti 

non è un istituto dell'Esercito italiano?

Scuola di fanteria Scuola di cavalleria Scuola dello genio Scuola telecomunicazioni delle forze 

armate 
D

231

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, si individui l'istituto 

di istruzione dell'Esercito italiano:

centro militare di studi strategici scuola di aerocooperazione istituto alti studi della Difesa scuola di artiglieria

D

232

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, al comando in capo 

di ciascun dipartimento militare marittimo è preposto:

due ammiragli di sqaudra un solo ammiraglio di squadra tre ammiragli di squadra cinque ammiragli di squadra 

B

233

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, il traffico aereo 

militare che segue le procedure formulate dall'ICAO prende il nome di:

traffico aereo generale traffico aereo operativo militare traffico aereo civile traffico aereo operativo generale 

A

234

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, quale tra le seguenti 

è una base navale secondaria ?

Taranto Augusta Brindisi La Spezia

C

235

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, il centro 

addestramento e formazione del personale volontario della Marina 

militare ha sede a:

Taranto Ancona Brindisi La Spezia

A

236

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, quale tra le seguenti 

è una grande unità dell'Esercito italiano?

Reggimento Brigata Plotone Battagliano

B

237

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, quella dei guastatori 

è una specialità dell'arma di:

fanteria cavalleria genio artiglieria

C
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In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, quella dei pontieri è 

una specialità dell'arma di:

fanteria cavalleria artiglieria genio

D

239

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, quella dei carristi è 

una specialità dell'arma di:

fanteria cavalleria artiglieria genio

B

240

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, quella dei lagunari è 

una specialità dell'arma di:

fanteria cavalleria artiglieria genio

A

241

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, quella dei granatieri 

è una specialità dell'arma di:

cavalleria fanteria artiglieria genio

B

242

In base a quanto stabilito dal Testo Unico delle diposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, il numero degli 

strumenti di ciascuna banda musicale è di:

102 105 107 110

A

243
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 96 il simbolo della Patria è: la bandiera della Repubblica l’inno nazionale il Presidente della Repubblica lo stendardo della Repubblica 

A

244
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 96 la bandiera della 

Repubblica è:

il simbolo dell’unità il simbolo della Patria il ricordo dei caduti il simbolo dell’onore
B

245

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 96, le modalità di uso delle 

bandiere militari, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, legge 5 

febbraio 1998, n. 22, sono disciplinate

con determinazioni del Capo di stato 

maggiore dell'Esercito

con determinazioni del Presidente della 

Repubblica

con determinazioni del Capo di Stato 

Maggiore della Difesa

con determinazioni del Ministro della 

Difesa C

246

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 96, le modalità di 

esposizione delle bandiere militari, fatto salvo quanto previsto dall’art. 

1, legge 5 febbraio 1998, n. 22, sono disciplinate:

con determinazioni del Capo di stato 

maggiore dell'Esercito

con determinazioni del Presidente della 

Repubblica

con determinazioni del Ministro della 

Difesa

con determinazioni del Capo di Stato 

Maggiore della Difesa
D

247

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 97 per tutti gli enti 

dell’Esercito, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una 

bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del:

Ministro degli Interni Presidente della Repubblica Ministro della Difesa Presidente del Consiglio

C

248

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 97 per tutti gli enti 

dell'Aeronautica militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è 

adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto 

del:

Ministro della Difesa Presidente della Repubblica Presidente del Consiglio Ministro degli Interni

A

249

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 97 per tutti gli enti dell’Arma 

dei Carabinieri, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata 

una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del:

Ministro degli Interni Ministro della Difesa Presidente della Repubblica Presidente del Consiglio

B
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 97 per i reparti a terra della 

Marina militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata 

una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del:

Ministro degli Interni Presidente del Consiglio Ministro della Difesa Presidente della Repubblica

C

251

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 97 per i corpi dell’arma di 

cavalleri, in luogo della bandiera, è adottato uno stendardo, le cui 

caratteristiche sono indicate con decreto del:

Ministro degli Interni Presidente del Consiglio Presidente della Repubblica Ministro della Difesa

D

252

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 97 per i reparti a cavallo, in 

luogo della bandiera, è adottato uno stendardo, le cui caratteristiche 

sono indicate con decreto del:

Ministro degli Interni Ministro della Difesa Presidente della Repubblica Presidente del Consiglio

B

253

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 97 al Corpo militare della 

Croce rossa italiana:

è concesso l'uso della bandiera nazionale è concesso l'uso della bandiera nazionale 

e della bandiera di combattimento

non è concesso l'uso della bandiera 

nazionale

non è concesso l’uso della bandiera 

nazionale né della bandiera di 

combattimento

A

254

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 97 al Corpo delle infermiere 

volontarie della Croce rossa italiana:

non è concesso l’uso della bandiera 

nazionale né della bandiera di 

combattimento

è concesso l'uso della bandiera nazionale è concesso l'uso della bandiera nazionale 

e della bandiera di combattimento

non è concesso l'uso della bandiera 

nazionale B

255

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 621: gli Ufficiali, i SottUfficiali e i Graduati 

prestano giuramento individuale, mentre 

gli altri lo prestano collettivamente

gli Ufficiali e i SottUfficiali prestano 

giuramento individuale, mentre i Graduati 

e gli altri lo prestano collettivamente

gli Ufficiali e i Graduati prestano 

giuramento individuale, mentre i 

SottUfficiali e gli altri lo prestano 

collettivamente

gli Ufficiali prestano giuramento 

individuale, mentre i SottUfficiali, i 

Graduati e gli altri lo prestano 

collettivamente

A

256

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 621, lo stato di militare si 

acquisisce:

all’atto dell’arruolamento e si perde 

durante l’impiego in missioni 

internazionali

all’atto dell’arruolamento e si conserva 

anche durante lo stato di disperso

all’atto dell’arruolamento e si perde 

durante lo stato di disperso

all’atto dell’arruolamento e si perde 

durante lo stato di prigioniero a causa di 

guerra

B

257

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 621, lo stato di militare si 

acquisisce:

all’atto dell’arruolamento e si perde 

durante l’impiego in missioni 

internazionali

all’atto dell’arruolamento e si perde 

durante lo stato di prigioniero a causa di 

guerra

all’atto dell’arruolamento e si conserva 

anche durante lo stato di prigioniero a 

causa di guerra

all’atto dell’arruolamento e si perde 

durante lo stato di disperso C

258

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 621, lo stato di militare si 

acquisisce:

all’atto dell’arruolamento e si perde 

durante lo stato di prigioniero a causa di 

guerra

all’atto dell’arruolamento e si perde 

durante l’impiego in missioni 

internazionali

all’atto dell’arruolamento e si perde 

durante lo stato di disperso

all’atto dell’arruolamento e si conserva 

anche durante lo stato di prigioniero a 

causa di grave crisi internazionale
D

259

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 621, lo stato di militare si 

acquisisce:

all’atto dell’arruolamento e si perde 

durante l’impiego in missioni 

internazionali

all’atto dell’arruolamento e si conserva 

anche durante lo stato di prigioniero a 

causa di impiego in missioni internazionali

all’atto dell’arruolamento e si perde 

durante lo stato di prigioniero a causa di 

guerra

all’atto dell’arruolamento e si conserva 

anche durante lo stato di prigioniero a 

causa di impiego in missioni ma solo se 

nazionali

B

260

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 621, lo stato di militare si 

acquisisce:

all’atto dell’arruolamento e si conserva 

anche durante lo stato di prigioniero a 

causa di conflitti armati assimilabili, 

ancorché non formalmente dichiarati

all’atto dell’arruolamento e si conserva 

anche durante lo stato di prigioniero a 

causa di conflitti armati assimilabili, ma 

solo se formalmente dichiarati

all’atto dell’arruolamento e si perde 

durante lo stato di prigioniero a causa di 

guerra

all’atto dell’arruolamento e si perde 

durante l’impiego in missioni 

internazionali A

261
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 622, lo stato di militare si 

perde:

nel caso in cui il militare sia disperso per indegnità a seguito di degradazione per prigionia a causa di guerra per prigionia a causa di grave crisi 

internazionale
B

Pag. 22 di 33



ID Domanda A B C D Esatta

Regolamenti

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale Testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel Testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la 

divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

262
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 622, lo stato di militare si 

perde:

nel caso in cui il militare sia disperso per prigionia a causa di grave crisi 

internazionale

per interdizione perpetua dai pubblici 

uffici

per prigionia a causa di impiego in 

missioni internazionali
C

263
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 622, lo stato di militare si 

perde:

nel caso in cui il militare sia disperso per prigionia a causa di grave crisi 

internazionale

per prigionia a causa di impiego in 

missioni internazionali

per estinzione del rapporto di impiego
D

264

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 627 in quante categorie 

gerarchicamente ordinate è inquadrato il personale militare?

6 4 5 3

B

265

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, quale delle seguenti non 

è una delle categorie in cui è inquadrato il personale militare?

Graduati SottUfficiali Militari di leva Ufficiali

C

266

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, quale delle seguenti non 

è una delle categorie in cui è inquadrato il personale militare?

Graduati Ufficiali Militari di Truppa Volontari in ferma prefissata

D

267

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 627 il personale militare è 

inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate

Ufficiali; Graduati; SottUfficiali; militari di 

Truppa

Ufficiali; SottUfficiali; militari di Truppa; 

Graduati

Ufficiali; SottUfficiali; Graduati; militari di 

Truppa

SottUfficiali; Ufficiali; Graduati; militari di 

Truppa C

268
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, a quale categoria 

appartengono gli allievi Ufficiali delle accademie militari?

Militari di Truppa Graduati Ufficiali SottUfficiali
A

269
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, a quale categoria 

appartengono i volontari in ferma prefissata?

SottUfficiali Militari di Truppa Graduati Ufficiali
B

270
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, a quale categoria 

appartengono gli allievi Carabinieri?

SottUfficiali Ufficiali Militari di Truppa Graduati
C

271
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, a quale categoria 

appartengono gli allievi finanzieri?

SottUfficiali Ufficiali Graduati Militari di Truppa
D

272

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, a quale categoria 

appartengono gli allievi delle scuole militari, navale e Aeronautica?

SottUfficiali Ufficiali Militari di Truppa Graduati

C

273

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, a quale categoria 

appartengono gli allievi Ufficiali in ferma prefissata?

Militari di Truppa Graduati Ufficiali SottUfficiali

A

274
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, a quale categoria 

appartengono gli allievi Marescialli in ferma?

SottUfficiali Militari di Truppa Graduati Ufficiali
B

275
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.627, a quale categoria 

appartengono i militari di leva?

SottUfficiali Ufficiali Militari di Truppa Graduati
C

276

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 627 la categoria degli 

Ufficiali comprende i militari dal grado di:

sottotenente e corrispondenti sino al 

grado di maresciallo

sottotenente e corrispondenti sino al 

grado di generale o ammiraglio

tenente e corrispondenti sino al grado di 

generale o ammiraglio

sergente e corrispondenti sino al grado di 

generale o ammiraglio B

277

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 627 la categoria dei 

SottUfficiali comprende i militari dal grado di:

caporale e corrispondenti sino al grado di 

primo maresciallo ed equiparati

tenente sino al grado di primo maresciallo 

ed equiparati

sergente e corrispondenti sino al grado di 

primo maresciallo ed equiparati

sottotenente sino al grado di primo 

maresciallo ed equiparati C

278

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 627 la categoria dei Graduati 

comprende i militari dal grado di:

sottotenente e corrispondenti sino al 

grado di Colonnello

primo caporal maggiore e corrispondenti 

sino al grado di sergente ed equiparati

caporal maggiore e corrispondenti sino al 

grado di sergente

primo caporal maggiore e corrispondenti 

sino al grado di caporal maggiore capo 

scelto ed equiparati
D
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 627 i militari dal grado di 

sottotenente e corrispondenti sino al grado di generale o ammiraglio a 

quale categoria appartengono?

Graduati SottUfficiali Ufficiali Militari di Truppa

C

280

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 627 i militari dal grado di 

sergente e corrispondenti sino al grado di primo maresciallo ed 

equiparati a quale categoria appartengono?

SottUfficiali Ufficiali Militari di Truppa Graduati

A

281

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 627 i militari dal grado di 

primo caporal maggiore e corrispondenti sino al grado di caporal 

maggiore capo scelto ed equiparati a quale categoria appartengono?

Militari di Truppa Graduati SottUfficiali Ufficiali

B

282

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado di sottotenente 

(categoria Ufficiali) per la Marina militare corrisponde il grado di:

capitano di corvetta tenente di vascello guardiaMarina sottotenente di vascello

C

283

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado di tenente 

(categoria Ufficiali) per la Marina militare corrisponde il grado di:

capitano di corvetta guardiaMarina tenente di vascello sottotenente di vascello

D

284

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado di capitano 

(categoria Ufficiali) per la Marina militare corrisponde il grado di:

capitano di corvetta tenente di vascello sottotenente di vascello guardiaMarina

B

285

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado di maggiore 

(categoria Ufficiali) per la Marina militare corrisponde il grado di:

capitano di corvetta tenente di vascello sottotenente di vascello capitano di fregata

286

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado di tenente 

Colonnello (categoria Ufficiali) per la Marina militare corrisponde il 

grado di:

capitano di vascello capitano di fregata capitano di corvetta tenente di vascello

B

287

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado di Colonnello 

(categoria Ufficiali) per la Marina militare corrisponde il grado di:

tenente di vascello capitano di corvetta capitano di vascello capitano di fregata

C

288

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado di Colonnello 

(categoria Ufficiali) per la Marina militare corrisponde il grado di:

tenente di vascello capitano di corvetta capitano di fregata capitano di vascello

D

289

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado di generale di 

brigata (categoria Ufficiali) per la Marina militare corrisponde il grado 

di:

ammiraglio contrammiraglio ammiraglio di squadra e ammiraglio 

ispettore capo

ammiraglio di divisione e ammiraglio 

ispettore B

290

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado di generale di 

brigata (categoria Ufficiali) per l’Esercito corrisponde il grado di:

brigadiere generale maggiore generale tenente generale Colonnello

A

291

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado di generale di 

brigata (categoria Ufficiali) per l’Aeronautica militare corrisponde il 

grado di:

Colonnello generale di brigata aerea e brigadiere 

generale

generale di divisione aerea e generale 

ispettore

generale di squadra e generale ispettore 

capo B

292

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado di generale di 

divisione (categoria Ufficiali) per la Marina militare corrisponde il grado 

di:

ammiraglio contrammiraglio ammiraglio di divisione e ammiraglio 

ispettore

ammiraglio di squadra e ammiraglio 

ispettore capo C
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado di generale di 

divisione (categoria Ufficiali) per l’Esercito corrisponde il grado di:

Colonnello tenente generale brigadiere generale maggiore generale

D

294

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado di generale di 

divisione (categoria Ufficiali) per l’Aeronautica militare corrisponde il 

grado di:

generale di squadra e generale ispettore 

capo

generale di brigata aerea e brigadiere 

generale

generale di divisione aerea e generale 

ispettore

Colonnello

C

295

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado di generale di 

corpo d’armata (categoria Ufficiali) per la Marina militare corrisponde il 

grado di:

ammiraglio di squadra e ammiraglio 

ispettore capo

ammiraglio di divisione e ammiraglio 

ispettore

contrammiraglio ammiraglio

296

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado di generale di 

divisione (categoria Ufficiali) per l’Esercito corrisponde il grado di:

Colonnello tenente generale maggiore generale brigadiere generale

B

297

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado di generale di 

divisione (categoria Ufficiali) per l’Aeronautica militare corrisponde il 

grado di:

Colonnello generale di brigata aerea e brigadiere 

generale

generale di squadra e generale ispettore 

capo

generale di divisione aerea e generale 

ispettore C

298

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.628 al grado di generale 

(categoria Ufficiali) per la Marina militare corrisponde il grado di:

ammiraglio di squadra ammiraglio di divisione contrammiraglio ammiraglio 

D

299

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.629 al grado di sergente 

maggiore (categoria SottUfficiali) per la Marina militare corrisponde il 

grado di:

capo di 3^ classe capo di 2^ classe secondo capo secondo capo scelto

C

300

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.629 al grado di sergente 

maggiore capo (categoria SottUfficiali) per la Marina militare 

corrisponde il grado di:

secondo capo scelto secondo capo capo di 3^ classe capo di 2^ classe

A

301

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.629 al grado di maresciallo 

(categoria SottUfficiali) per la Marina militare corrisponde il grado di:

capo di 2^ classe capo di 3^ classe secondo capo scelto secondo capo

B

302

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.629 al grado di maresciallo 

ordinario (categoria SottUfficiali) per la Marina militare corrisponde il 

grado di:

secondo capo secondo capo scelto capo di 2^ classe capo di 3^ classe

C

303

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.629 al grado di maresciallo 

capo (categoria SottUfficiali) per la Marina militare corrisponde il grado 

di:

secondo capo secondo capo scelto capo di 2^ classe capo di 1^ classe

D

304

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.630 al grado di primo caporal 

maggiore (categoria Graduati) per la Marina militare corrisponde il 

grado di:

sottocapo di 3^ classe capo di 2^ classe sottocapo di 2^ classe sottocapo di 1^ classe

A

305

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.631 al grado di caporale 

(categoria militari di Truppa) per la Marina militare corrisponde il grado 

di:

capo di 2^ classe comune di 1^ classe sottocapo capo di 1^ classe

B

306

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.631 al grado di caporal 

maggiore (categoria militari di Truppa) per la Marina militare 

corrisponde il grado di:

capo di 1° classe capo di 2° classe sottocapo comune di 1° classe

C

307
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.631 il militare di Truppa 

senza alcun grado è per la Marina militare il:

capo di 2^ classe capo di 1^ classe comune di 1^ classe comune di 2^ classe 
D

308
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.631 il militare di Truppa 

senza alcun grado è per l’Esercito italiano il:

capo di 2° classe soldato comune di 1° classe capo di 1° classe
B

Pag. 25 di 33



ID Domanda A B C D Esatta

Regolamenti

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale Testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel Testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la 

divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

309

Completare quanto recitato dall’art. 1346, comma 1, del D. lgs. 15 

marzo 2010 n. 66 “La disciplina del militare è l’osservanza consapevole 

delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti 

istituzionali ______________ e alle esigenze che ne derivano. Essa è 

regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il 

principale fattore di coesione e di efficienza”.

delle Forze armate della Marina militare del Ministero della Difesa dei Militari di leva

A

310

Completare quanto recitato dall’art. 1346, comma 2, del D. lgs. 15 

marzo 2010 n. 66 “Per il conseguimento e il mantenimento della 

disciplina sono determinate le posizioni reciproche ______________ , le 

loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il 

principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere 

dell’obbedienza”.

del comandante e del subordinato del superiore e dell’inferiore del soldato e del suo superiore del soldato e dei suoi inferiori

B

311

Completare quanto recitato dall’art. 1346, comma 3, del D. lgs. 15 

marzo 2010 n. 66 “Il militare osserva con senso di responsabilità e 

consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e 

______________ .Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere e 

al pericolo”.

ai diritti e doveri gerarchici ai doveri gerarchici ai rapporti gerarchici ai rapporti interpersonali

C

312
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1347, il dovere 

dell’obbedienza è assoluto?

No, a meno che l’ordine non provenga da 

un superiore

No Sì, sempre Sì, salvo i limiti imposti dal Regolamento 

stesso
D

313

Completare quanto recitato dall’art. 1347, comma 1, del D. lgs. 15 

marzo 2010 n. 66 “L’obbedienza consiste nella esecuzione pronta, 

rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in 

conformità ______________ ”.

agli ordini ricevuti al proprio dovere al giuramento prestato al proprio diritto

C

314

Completare quanto recitato dall’art. 1348, comma 1, del D. lgs. 15 

marzo 2010 n. 66 “L’assoluta fedeltà ______________ è il fondamento 

dei doveri del militare”.

alla democrazia all’Italia alle istituzioni Repubblicane alla patria

C

315

Completare quanto recitato dall’art. 1348, comma 2, del D. lgs. 15 

marzo 2010 n. 66 “Il comportamento dei militari nei confronti delle 

istituzioni democratiche deve essere improntato a principi di 

scrupolosa fedeltà ______________ e alle ragioni di sicurezza dello 

Stato”.

alla democrazia alla patria all’Italia alla Costituzione Repubblicana

D

316

Completare quanto recitato dall’art. 1349, comma 1, del D. lgs. 15 

marzo 2010 n. 66 “Gli ordini devono, conformemente alle norme in 

vigore, attenere ______________ , riguardare le modalità di 

svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto”.

alla disciplina ai propri superiori ai propri diritti ai propri doveri

A
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1349 gli ordini devono, 

conformemente alle norme in vigore

attenere alla disciplina, riguardare le 

modalità di svolgimento del servizio e non 

eccedere i compiti di istituto

esclusivamente attenere alla disciplina esclusivamente riguardare le modalità di 

svolgimento del servizio 

esclusivamente attenere alla disciplina e 

non eccedere i compiti di istituto
A

318

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1349, quale deve essere il 

comportamento del militare al quale è impartito un ordine 

manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato?

Eseguire l’ordine e non informare al più 

presto i superiori

Non eseguire l’ordine e informare al più 

presto i superiori

Non eseguire l’ordine e non informare i 

superiori

Eseguire l’ordine e informare al più presto 

i superiori
B

319

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1349, quale deve essere il 

comportamento del militare al quale è impartito un ordine la cui 

esecuzione costituisce manifestamente reato?

Eseguire l’ordine e informare al più presto 

i superiori

Eseguire l’ordine e non informare al più 

presto i superiori

Non eseguire l’ordine e informare al più 

presto i superiori

Non eseguire l’ordine e non informare i 

superiori
C

320

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1350 le disposizioni in 

materia di disciplina militare si applicano

esclusivamente nei confronti dei militari 

che indossano l’uniforme

esclusivamente nei confronti dei militari 

che sono in luoghi militari o comunque 

destinati al servizio

esclusivamente nei confronti dei militari 

che svolgono attività di servizio

nei confronti dei militari che svolgono 

attività di servizio; sono in luoghi militari o 

comunque destinati al servizio; indossano 

l’uniforme; si qualificano, in relazione ai 

compiti di servizio, come militari o si 

rivolgono ad altri militari in divisa o che si 

qualificano come tali

D

321

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1350 le attribuzioni 

conferite al Ministro della Difesa in materia di disciplina militare, per 

quel che concerne i Corpi armati dello Stato, sono devolute ai sensi dei 

rispettivi ordinamenti 

al Presidente dalla Camera ai Ministri alle cui dipendenze dirette i 

predetti Corpi sono posti

al Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica

B

322

Completare quanto recitato dall’art. 1351, comma 1, del D. lgs. 15 

marzo 2010 n. 66 “Durante l’espletamento dei compiti di servizio e nei 

luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l’uso 

______________ , salvo diverse disposizioni”.

dell’uniforme della bandiera dei guanti della divisa 

A

323

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1354 a chi è attribuito il 

potere sanzionatorio nel campo della disciplina?

Al Presidente del Consiglio Al Ministro della Difesa Al Ministro della Giustizia All’autorità militare

D

324

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1355 nel caso di concorso di 

più militari nella stessa infrazione disciplinare a chi è inflitta una 

sanzione più severa?

Al più elevato in grado o, a parità di grado, 

al meno anziano

Al meno elevato in grado Al più elevato in grado o, a parità di grado, 

al più anziano

Al meno elevato in grado e al meno 

anziano C
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1355 vanno punite con 

maggior rigore le infrazioni: 

intenzionali; commesse in presenza di altri 

militari; commesse in concorso con altri 

militari; ricorrenti con carattere di 

recidività

esclusivamente intenzionali esclusivamente commesse in concorso 

con altri militari

esclusivamente con carattere di recidività

A

326
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.1355, le sanzioni disciplinari 

sono commisurate:

all’anzianità di servizio al tipo di mancanza commessa e alla 

gravità della stessa

all’età del militare al grado del militare 
B

327

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art.1355, nel determinare la 

specie ed eventualmente la durata della sanzione vengono considerati 

anche altri fattori?

Si, ma solamente il grado del militare che 

ha mancato

No Sì, ad esempio l’età del militare che ha 

mancato

Sì, ma solamente l’anzianità di servizio del 

militare che ha mancato C

328

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1357 fa parte delle sanzioni 

disciplinari di stato:

la perdita del grado per rimozione la consegna il richiamo la sospensione disciplinare dalle funzioni 

del grado per un periodo da uno a otto 

mesi
A

329

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1357 fa parte delle sanzioni 

disciplinari di stato:

la sospensione disciplinare dalle funzioni 

del grado per un periodo da uno a otto 

mesi

la sospensione disciplinare dalle funzioni 

del grado per un periodo da uno a dodici 

mesi

la sospensione disciplinare dalle funzioni 

del grado per un periodo da uno a sedici 

mesi

la sospensione disciplinare dalle funzioni 

del grado per un periodo da uno a sei 

mesi
B

330

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1357 fa parte delle sanzioni 

disciplinari di stato:

la sospensione disciplinare dall’impiego 

per un periodo da uno a sei mesi

la sospensione disciplinare dall’impiego 

per un periodo da uno a otto mesi

la sospensione disciplinare dall’impiego 

per un periodo da uno a dodici mesi

la sospensione disciplinare dall’impiego 

per un periodo da uno a sedici mesi C

331

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1357 fa parte delle sanzioni 

disciplinari di stato:

la consegna la sospensione disciplinare dall’impiego 

per un periodo da uno a sedici mesi

la sospensione disciplinare dalle funzioni 

del grado per un periodo da uno a sedici 

mesi

la cessazione dalla ferma per grave 

mancanza disciplinare D

332

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1357 fa parte delle sanzioni 

disciplinari di stato:

la sospensione disciplinare dalle funzioni 

del grado per un periodo da uno a sei 

mesi

la consegna la cessazione dalla rafferma per grave 

mancanza disciplinare

la sospensione disciplinare dall’impiego 

per un periodo da uno a sei mesi C

333

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1357 fa parte delle sanzioni 

disciplinari di stato:

la cessazione dalla ferma per grave 

inadempienza ai doveri del militare

la sospensione disciplinare dall’impiego 

per un periodo da uno a otto mesi

la sospensione disciplinare dalle funzioni 

del grado per un periodo da uno a otto 

mesi

il richiamo

A

334

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1357 fa parte delle sanzioni 

disciplinari di stato:

il richiamo la cessazione dalla rafferma per grave 

inadempienza ai doveri del militare

la sospensione disciplinare dall’impiego 

per un periodo da uno a quattro mesi

la sospensione disciplinare dalle funzioni 

del grado per un periodo da uno a quattro 

mesi
B

335

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1358 la consegna di rigore 

comporta il vincolo di rimanere in apposito spazio dell’ambiente 

militare:

fino al massimo di venti giorni fino al massimo di sette giorni fino al massimo di quindici giorni fino al massimo di dieci giorni

C

336
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1358 il richiamo è verbale e nei casi più gravi scritto prima verbale e poi scritto scritto verbale

D

337

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1358 la consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al 

massimo di cinque giorni consecutivi

nella privazione della libera uscita fino al 

massimo di sette giorni consecutivi

nella privazione della libera uscita fino al 

massimo di dodici giorni consecutivi

nella privazione della libera uscita fino al 

massimo di otto giorni consecutivi B

338
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1358 il rimprovero è scritto verbale prima verbale e poi scritto verbale e nei casi più gravi scritto

A
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Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1358 le sanzioni disciplinari 

di corpo consistono 

nel richiamo, nella cessazione dalla ferma 

per grave mancanza disciplinare 

nel richiamo, nel rimprovero, nella 

consegna e nella consegna di rigore

nel richiamo, nel rimprovero, nella perdita 

del grado per rimozione

nel rimprovero, nella sospensione 

disciplinare dalle funzioni del grado per un 

periodo da uno a dodici mesi B

340

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1402, relativo alle onorificenze 

militari e ricompense, stabilisce che

l'ordine Militare d'Italia ha lo scopo di 

ricompensare mediante il conferimento di 

decorazioni le azioni distinte compiute in 

guerra da unità delle Forze armate 

nazionali di terra, di mare e dell'aria o da 

singoli militari a esse appartenenti, che 

hanno dato sicure prove di perizia, di 

senso di responsabilità e di valore

le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia 

non possono essere conferite per 

operazioni di carattere militare compiute 

in tempo di pace

le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia 

non possono essere conferite alla 

memoria

le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia 

possono essere sempre conferite per 

operazioni di carattere militare compiute 

in tempo di pace

A

341

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1403, relativo alle onorificenze 

militari e ricompense, stabilisce che:

il Capo dell'Ordine Militare d'Italia è il 

Ministro degli interni

il Capo dell'Ordine Militare d'Italia è il 

Presidente della Repubblica

il Capo dell'Ordine Militare d'Italia è il 

Capo di stato maggiore

il Capo dell'Ordine Militare d'Italia è il 

Ministro della Difesa B

342

3. Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1404, relativo alle onorificenze 

militari e ricompense, stabilisce che l'Ordine Militare d'Italia 

comprende:

otto classi sei classi cinque classi tre classi

C

343

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1404, relativo alle onorificenze 

militari e ricompense, stabilisce che l'Ordine Militare d'Italia 

comprende:

Cavalieri di Gran Croce; Commendatori e 

Cavalieri

Grandi Ufficiali e Commendatori Cavalieri di Gran Croce e Grandi Ufficiali Cavalieri di Gran Croce; Grandi Ufficiali; 

Commendatori; Ufficiali; Cavalieri D

344

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1406, le decorazioni 

dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse a militari stranieri 

benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra?

No, mai Sì, con decreto del Ministro della Difesa Sì, con decreto del Presidente della 

Repubblica su proposta del Ministro della 

Difesa

Sì, con decreto del Capo di Stato Maggiore 

della Difesa
C

345

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1407, nel caso di azioni di 

guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle 

Forze armate di terra:

può essere conferita «alla Bandiera» la 

croce di Cavaliere dell'Ordine Militare 

d'Italia ma non decorazioni di classi 

superiori

può essere conferita «alla Bandiera» la 

croce di Cavaliere dell'Ordine Militare 

d'Italia ma anche decorazioni di classi 

superiori

non può essere conferita «alla Bandiera» 

la croce di Cavaliere dell'Ordine Militare 

d'Italia ma solo decorazioni di classi 

superiori

non può essere conferita «alla Bandiera» 

la croce di Cavaliere dell'Ordine Militare 

d'Italia e nemmeno decorazioni di classi 

superiori
A

346

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1407, nel caso di azioni di 

guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle 

Forze armate di mare:

non può essere conferita «alla Bandiera» 

la croce di Cavaliere dell'Ordine Militare 

d'Italia e nemmeno decorazioni di classi 

superiori

può essere conferita «alla Bandiera» la 

croce di Cavaliere dell'Ordine Militare 

d'Italia ma non decorazioni di classi 

superiori

può essere conferita «alla Bandiera» la 

croce di Cavaliere dell'Ordine Militare 

d'Italia ma anche decorazioni di classi 

superiori

non può essere conferita «alla Bandiera» 

la croce di Cavaliere dell'Ordine Militare 

d'Italia ma solo decorazioni di classi 

superiori
B

347

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1407, nel caso di azioni di 

guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle 

Forze armate dell'aria:

non può essere conferita «alla Bandiera» 

la croce di Cavaliere dell'Ordine Militare 

d'Italia e nemmeno decorazioni di classi 

superiori

non può essere conferita «alla Bandiera» 

la croce di Cavaliere dell'Ordine Militare 

d'Italia ma solo decorazioni di classi 

superiori

può essere conferita «alla Bandiera» la 

croce di Cavaliere dell'Ordine Militare 

d'Italia ma non decorazioni di classi 

superiori

può essere conferita «alla Bandiera» la 

croce di Cavaliere dell'Ordine Militare 

d'Italia ma anche decorazioni di classi 

superiori
C
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1411, relativo alle onorificenze 

militari e ricompense, stabilisce che le decorazioni al valor militare 

sono:

tre quattro sei sette 

B

349

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1411, relativo alle onorificenze 

militari e ricompense, stabilisce che le decorazioni al valor militare 

sono:

la medaglia d'oro; la medaglia d'argento e 

la croce al valor militare

la medaglia d'oro; la medaglia d'argento e 

la medaglia di bronzo

la medaglia d'oro; la medaglia d'argento; 

la medaglia di bronzo; la croce al valor 

militare

la medaglia d'oro e la medaglia d'argento

C

350

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1411, la croce al valor 

militare, quando si conferisce per fatti compiuti durante lo stato di 

guerra, assume la denominazione di:

croce di bronzo al valore militare croce d’oro al valore militare croce d’argento al valore militare croce di guerra al valor militare

D

351

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1411, la croce al valor 

militare, quando si conferisce per fatti compiuti durante lo stato di 

grave crisi internazionale, assume la denominazione di:

croce di bronzo al valore militare croce di guerra al valor militare croce d’oro al valore militare croce d’argento al valore militare

B

352

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1411, relativo alle onorificenze 

militari e ricompense, stabilisce che:

la croce al valor militare assume la 

denominazione di croce di guerra al valor 

militare quando si conferisce per fatti 

compiuti durante lo stato di guerra o di 

grave crisi internazionale

la medaglia d’oro al valor militare assume 

la denominazione di croce di guerra al 

valor militare quando si conferisce per 

fatti compiuti durante lo stato di guerra o 

di grave crisi internazionale

la medaglia d’argento al valor militare 

assume la denominazione di croce di 

guerra al valor militare quando si 

conferisce per fatti compiuti durante lo 

stato di guerra o di grave crisi 

internazionale

la medaglia di bronzo al valor militare 

assume la denominazione di croce di 

guerra al valor militare quando si 

conferisce per fatti compiuti durante lo 

stato di guerra o di grave crisi 

internazionale

A

353

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1413, le medaglie d'oro 

possono essere concesse anche per imprese di carattere militare 

compiute in tempo di pace?

Sì, anche se non ricorrono le 

caratteristiche di cui all’art. 1412 del 

Regolamento stesso

Sì, se in esse ricorrono le caratteristiche di 

cui all’art. 1412 del Regolamento stesso

No, mai No, solo la croce al valor militare

B

354

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1413, le medaglie d'argento 

possono essere concesse anche per imprese di carattere militare 

compiute in tempo di pace?

Sì, anche se non ricorrono le 

caratteristiche di cui all’art. 1412 del 

Regolamento stesso

No, solo la croce al valor militare Sì, se in esse ricorrono le caratteristiche di 

cui all’art. 1412 del Regolamento stesso

No, mai

C

355

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1413, le medaglie di bronzo 

possono essere concesse anche per imprese di carattere militare 

compiute in tempo di pace?

Sì, anche se non ricorrono le 

caratteristiche di cui all’art. 1412 del 

Regolamento stesso

No, solo la croce al valor militare No, mai Sì, se in esse ricorrono le caratteristiche di 

cui all’art. 1412 del Regolamento stesso D

356

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1413, la croce al valor 

militare può essere concessa anche per imprese di carattere militare 

compiute in tempo di pace?

Sì, anche se non ricorrono le 

caratteristiche di cui all’art. 1412 del 

Regolamento stesso

No, solo le medaglie d’oro Sì, se in esse ricorrono le caratteristiche di 

cui all’art. 1412 del Regolamento stesso

No, mai

C

357

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1416, relativo alle onorificenze 

militari e ricompense, stabilisce che:

le proposte per il conferimento di 

decorazioni al valor militare sono 

trasmesse al Ministero competente entro 

il termine perentorio di sei mesi dalla data 

del fatto o fino a nove mesi se ricorrono 

particolari e giustificati motivi

le proposte per il conferimento di 

decorazioni al valor militare sono 

trasmesse al Ministero competente entro 

il termine perentorio di due mesi dalla 

data del fatto o fino a nove mesi se 

ricorrono particolari e giustificati motivi

le proposte per il conferimento di 

decorazioni al valor militare sono 

trasmesse al Ministero competente entro 

il termine perentorio di tre mesi dalla data 

del fatto o fino a nove mesi se ricorrono 

particolari e giustificati motivi

le proposte per il conferimento di 

decorazioni al valor militare sono 

trasmesse al Ministero competente entro 

il termine perentorio di quattro mesi dalla 

data del fatto o fino a nove mesi se 

ricorrono particolari e giustificati motivi

A
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1420, relativo alle onorificenze 

militari e ricompense, stabilisce che le insegne e i brevetti delle 

decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona 

deceduta, sono attribuite in proprietà, secondo il seguente ordine di 

preferenza:

al coniuge superstite, nei confronti del 

quale non è stata pronunciata sentenza di 

separazione con addebito; al più anziano 

tra i genitori; al primogenito tra i figli e le 

figlie; al maggiore tra i fratelli e le sorelle

al coniuge superstite, nei confronti del 

quale non è stata pronunciata sentenza di 

separazione con addebito; al primogenito 

tra i figli e le figlie; al più anziano tra i 

genitori; al maggiore tra i fratelli e le 

sorelle

al primogenito tra i figli e le figlie; al 

coniuge superstite, nei confronti del quale 

non è stata pronunciata sentenza di 

separazione con addebito; al più anziano 

tra i genitori; al maggiore tra i fratelli e le 

sorelle

al più anziano tra i genitori; al coniuge 

superstite, nei confronti del quale non è 

stata pronunciata sentenza di separazione 

con addebito; al primogenito tra i figli e le 

figlie; al maggiore tra i fratelli e le sorelle
B

359

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1421, relativo alle onorificenze 

militari e ricompense, stabilisce che: 

gli atti di valore militare reiterati possono 

essere premiati fino a un numero limitato

la commutazione di più decorazioni di 

grado inferiore in una di grado superiore è 

ammessa

gli atti di valore militare reiterati, se non 

comportano una ricompensa di altra 

natura, possono essere premiati ciascuno 

con una appropriata decorazione al valor 

militare e senza limitazione di numero

è consentito il conferimento di più 

decorazioni per un solo fatto d'armi

C

360

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1425, relativo alle onorificenze 

militari e ricompense, stabilisce che incorrono nella perdita delle 

ricompense al valor militare:

i condannati, per qualsiasi reato, alla 

reclusione o alla reclusione militare per la 

durata superiore a un anno

i condannati, per qualsiasi reato, alla 

reclusione o alla reclusione militare per la 

durata superiore a tre anni

i condannati, per qualsiasi reato, alla 

reclusione o alla reclusione militare per la 

durata superiore a cinque anni

i condannati, per qualsiasi reato, alla 

reclusione o alla reclusione militare per la 

durata superiore a due anni D

361

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1433, relative alle ricompense al 

valore e al merito dell’Esercito, stabilisce che gli atti di coraggio 

compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito italiano 

diretti a salvare vite umane sono premiati con le seguenti ricompense:

soltanto medaglia d'oro al valore 

dell'Esercito e croce d'oro al merito 

dell'Esercito

soltanto medaglia d'oro al valore 

dell'Esercito; medaglia d'argento al valore 

dell'Esercito e medaglia di bronzo al 

valore dell'Esercito

medaglia d'oro al valore dell'Esercito; 

medaglia d'argento al valore dell'Esercito; 

medaglia di bronzo al valore dell'Esercito; 

croce d'oro al merito dell'Esercito; croce 

d'argento al merito dell'Esercito; croce di 

bronzo al merito dell'Esercito

soltanto medaglia d'oro al valore 

dell'Esercito e medaglia d'argento al 

valore dell'Esercito

C

362

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1436, relativo alle ricompense al 

valore e al merito della Marina, stabilisce che gli atti di coraggio diretti 

a salvare vite umane in mare compiuti dalla Marina Militare italiana 

sono premiati con le seguenti ricompense:

soltanto medaglia d'oro al valor di Marina 

e medaglia d'oro al merito di Marina

soltanto medaglia d'oro al merito di 

Marina; medaglia d'argento al merito di 

Marina e medaglia di bronzo al merito di 

Marina

soltanto medaglia d'oro al valor di Marina; 

medaglia d'argento al valor di Marina e 

medaglia di bronzo al valor di Marina

medaglia d'oro al valor di Marina; 

medaglia d'argento al valor di Marina; 

medaglia di bronzo al valor di Marina; 

medaglia d'oro al merito di Marina; 

medaglia d'argento al merito di Marina; 

medaglia di bronzo al merito di Marina

D

363

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1439, relativo alle ricompense e al 

merito aeronautico, stabilisce che per atti e imprese di singolare 

coraggio e perizia compiuti a bordo di aeromobili in volo, sono istituite 

le seguenti ricompense:

medaglia di bronzo al valore aeronautico medaglia d'oro al valore aeronautico; 

medaglia d’argento al valore aeronautico 

e medaglia di bronzo al valore aeronautico

medaglia d'oro al valore aeronautico medaglia d'oro al valore aeronautico e 

medaglia d’argento al valore aeronautico 

B
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1439, relativo alle ricompense al 

valore e al merito aeronautico, stabilisce che per atti e imprese di 

singolare coraggio e perizia compiuti a bordo di aeromobili in volo, 

sono istituite le seguenti ricompense:

medaglia d'oro al valore aeronautico; 

medaglia d'argento al valore aeronautico; 

medaglia di bronzo al valore aeronautico

medaglia d'oro al valore aeronautico; 

croce al valor militare

medaglia d'oro al valore aeronautico; 

medaglia mauriziana al valore aeronautico

medaglia d'argento al valore aeronautico; 

croce al valor aeronautico

A

365

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1439, relativo alle ricompense al 

valore e al merito aeronautico, stabilisce che le medaglie al merito 

aeronautico possono essere concesse:

solamente a militari italiani solamente a cittadini italiani e stranieri, a 

comandi, corpi o enti

solamente a cittadini italiani, a comandi, 

corpi o enti

solamente a cittadini italiani e stranieri

 B

366

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1441, relativo al valore e al merito 

dell’Arma dei Carabinieri, stabilisce che gli atti di coraggio compiuti in 

attività militari non belliche svolte dall'Arma dei Carabinieri sono 

premiati con le seguenti ricompense al valore:

soltanto medaglia di bronzo al valore 

dell'Arma dei Carabinieri

soltanto medaglia d'argento al valore 

dell'Arma dei Carabinieri e medaglia di 

bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri

medaglia d'oro al valore dell'Arma dei 

Carabinieri; medaglia d'argento al valore 

dell'Arma dei Carabinieri e medaglia di 

bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri

soltanto medaglia d'oro al valore 

dell'Arma dei Carabinieri e medaglia 

d'argento al valore dell'Arma dei 

Carabinieri C

367

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1441, relativo al valore e al merito 

dell’Arma dei Carabinieri, stabilisce che gli atti di coraggio compiuti in 

attività militari non belliche svolte dall'Arma dei Carabinieri sono 

premiati con le seguenti ricompense al merito per imprese, studi e 

azioni caratterizzate da somma perizia:

soltanto croce di bronzo al merito 

dell'Arma dei Carabinieri

soltanto croce d'oro al merito dell'Arma 

dei Carabinieri e croce di bronzo al merito 

dell'Arma dei Carabinieri

soltanto croce d'oro al merito dell'Arma 

dei Carabinieri e croce d'argento al merito 

dell'Arma dei Carabinieri 

croce d'oro al merito dell'Arma dei 

Carabinieri; croce d'argento al merito 

dell'Arma dei Carabinieri e croce di bronzo 

al merito dell'Arma dei Carabinieri D

368

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1462, relativo agli encomi ed elogi, 

stabilisce che le ricompense per lodevole comportamento e per 

particolare rendimento sono:

l’encomio solenne; l’encomio semplice l’encomio; l’elogio l’encomio solenne; l’encomio semplice; 

l’elogio

l’encomio solenne; l’encomio semplice; 

l’elogio solenne; l’elogio semplice
C

369

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1462, relativo agli encomi ed elogi, 

stabilisce che:

l'encomio solenne consiste nella lode, 

verbale o scritta, per elevato rendimento 

di servizio

l'encomio solenne consiste nella lode, 

verbale o scritta, per costante lodevole 

comportamento nell'adempimento dei 

propri doveri 

l'encomio solenne consiste nella lode per 

un atto speciale 

l'encomio solenne consiste in una lode 

particolare per atti eccezionali

D

370

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1462, relativo agli encomi ed elogi, 

stabilisce che:

l'encomio semplice consiste nella lode, 

verbale o scritta, per costante lodevole 

comportamento nell'adempimento dei 

propri doveri

l'encomio semplice consiste nella lode per 

un atto speciale ovvero per meriti 

particolari che esaltino il prestigio del 

corpo o dell'ente di appartenenza

l'encomio semplice consiste in una lode 

particolare per atti eccezionali

l'encomio semplice consiste nella lode, 

verbale o scritta, per elevato rendimento 

di servizio B

371

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1462, relativo agli encomi ed elogi, 

stabilisce che:

l'elogio consiste nella lode, verbale o 

scritta, per costante lodevole 

comportamento nell'adempimento dei 

propri doveri ovvero per elevato 

rendimento in servizio

l'elogio consiste in una lode particolare 

per atti eccezionali

l'elogio consiste nella lode per un atto 

speciale ovvero per meriti particolari che 

esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di 

appartenenza

l'elogio consiste nella lode esclusivamente 

scritta, per costante lodevole 

comportamento nell'adempimento dei 

propri doveri A
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Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1462, relativo agli encomi ed elogi, 

stabilisce che:

l'encomio semplice deve essere 

pubblicato nell'ordine del giorno del corpo 

e non è trascritto nei documenti personali 

dell'interessato

l'encomio semplice deve essere 

pubblicato nell'ordine del giorno del corpo 

ed è trascritto nei documenti personali 

dell'interessato

l'encomio semplice non deve essere 

pubblicato nell'ordine del giorno del corpo 

ed è trascritto nei documenti personali 

dell'interessato

l'encomio semplice non deve essere 

pubblicato nell'ordine del giorno del corpo 

e non è trascritto nei documenti personali 

dell'interessato

B

373

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1462, relativo agli encomi ed elogi, 

stabilisce che:

l'encomio solenne deve essere pubblicato 

nella gazzetta ufficiale

l'encomio solenne è trascritto nei 

documenti personali dell'interessato

l'encomio solenne è pubblicato nell'ordine 

del giorno del corpo, di unità e di comandi 

superiori, affinché tutti ne traggano 

esempio 

l'encomio solenne non è pubblicato 

nell'ordine del giorno del corpo, di unità e 

di comandi superiori C

374

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1462, relativo agli encomi ed elogi, 

stabilisce che:

l'encomio solenne è tributato da autorità 

di grado inferiore a generale di corpo 

d'armata 

l'encomio solenne è tributato da un 

qualsiasi sottoufficiale

l'encomio solenne è tributato da un 

qualsiasi ufficiale

l'encomio solenne è tributato da autorità 

di grado non inferiore a generale di corpo 

d'armata o equivalente
D

375
Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 1462, relativo agli encomi ed elogi, 

stabilisce che:

l’elogio deve essere tributato da un 

qualsiasi ufficiale

l’elogio deve essere tributato da un 

generale di corpo d'armata 

l’elogio può essere tributato da qualsiasi 

superiore

l’elogio deve essere tributato dal Capo di 

stato maggiore
C
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1 Cosa fece di Mussolini il Re Vittorio Emanuele III dopo il 

colloquio successivo alla seduta del Gran Consiglio del Fascismo 

del 25 luglio 1943?

Lo invitò a presentarsi alla 

Camera dei Fasci

e delle Corporazioni per 

un dibattito sulla crisi di 

Governo.

Lo costrinse ad andare in 

esilio in Germania

Lo invitò a elaborare una 

strategia di rilancio 

dell'iniziativa bellica

Lo fece prendere in 

consegna dai Carabinieri 

e lo spedì confinato sul 

Gran Sasso

D

2 Chi giustiziò Mussolini il 28 aprile 1945 a Giulino di

Mezzegra?

I partigiani Gli americani Gli inglesi I fascisti A

3 Tra il 1952 e il 1962 l'Italia ha attraversato un periodo di forte 

sviluppo detto:

trend positivo exploit economico boom economico incremento economico C

4 In quale anno nacque l'O.N.U.? 1940 1945 1939 1960 B

5 Quale di queste battaglie non venne combattuta durante la 

Prima guerra mondiale?

La battaglia del Piave La battaglia del monte 

Ortigara

La battaglia di El

Alamein

La battaglia di

Caporetto

C

6 Quale fra questi uomini politici fu costretto all'esilio durante il 

ventennio fascista?

Matteotti Badoglio Saragat Ciano C

7 In che data venne dichiarata guerra all'Austria - Ungheria (1° 

guerra mondiale) da Parte dell’Italia?

24-mag-15 31-dic-14 10-giu-15 15-mag-15 A

8 Con quale legge Cavour riformò la contabilità e 

l'amministrazione statale?

L. 13 marzo 1855 n.

1654

L. 23 marzo 1853 n.

1485

L. 20 marzo 1865 n.

2248

L. 29 dicembre 1854 n. 

2980

B

9 Di quale giornale fu direttore Mussolini? Non è mai stato direttore 

di alcun giornale

La Repubblica Il Fatto Quotidiano L’Avanti D

10 Il 12 maggio 1974 ebbe luogo in Italia il: referendum 

sull'abrogazione della 

scala mobile

referendum sul divorzio referendum sull'aborto referendum sulla 

liberalizzazione delle 

"droghe leggere"

B

11 In che anno è entrata in funzione la Corte costituzionale 

italiana?

1960 1970 1956 1948 C

12 La Guerra Lampo si trasformò in Guerra di

Logoramento nel…

1939 1941 1943 Nessuna delle precedenti B
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13 Indica i principali stati dei due schieramenti belligeranti 

durante la seconda guerra mondiale:

Germania, Italia, Bulgaria 

contro Inghilterra, 

Francia, Belgio e Polonia

Germania, Austria, Italia 

contro Inghilterra, Francia 

e Russia

Germania, Italia, 

Giappone contro 

Inghilterra, Francia, Egitto 

e Grecia

Germania, Italia, 

Giappone contro 

Inghilterra, Francia, URSS 

e USA

D

14 Quale strategia fu adottata dai tedeschi nella prima fase della 

seconda guerra mondiale?

Guerra di logoramento Guerra partigiana Guerra lampo Terra bruciata C

15 Dove venne sorpreso Mussolini prima di essere giustiziato, 

mentre ricoperto di un cappotto tedesco cercava la fuga in 

Svizzera?

A Milano mentre era a 

colloquio con il Cardinale 

Schuster

A Brindisi A bordo di un camion nei 

pressi di Dongo

A Campo Imperatore C

16 In quale anno sorse il Partito nazionale fascista? 1921 1938 1920 1922 A

17 Chi era Antonio Salandra? Un politico italiano del 

primo Novecento

Un cardinale Il capo dell’esercito 

italiano in Libia

Un vescovo A

18 Con quale paese l'Italia stipulò, nel 1909, l'accordo di Racconigi, 

per il mantenimento dello status quo nell'area balcanica?

Austria - Ungheria Russia Serbia Turchia B

19 Quale evento provocò il primo sciopero generale nella storia 

d'Italia, nel 1904?

L'uccisione di alcuni 

scioperanti a 

Grammichele, nel 

catanese

L'uccisione di alcuni 

minatori in Sardegna

La nazionalizzazione delle 

ferrovie

La chiusura della camera 

del lavoro di Genova

B

20 Quando venne approvata la Costituzione della

Repubblica Italiana?

Il 25 aprile 1948 L'8 marzo 1946 Il 22 dicembre 1947 Il 2 giugno 1946 C

21 In base al trattato di alleanza tra Francia e regno di Sardegna 

del gennaio 1859, a chi sarebbe spettato il comando supremo 

delle operazioni militari?

Al re di Sardegna A Giuseppe Garibaldi All'imperatore francese Ad Alfonso la

Marmora

C

22 In che cosa consisteva la politica economica detta della "quota 

90", avviata nel 1926?

Nella riduzione dei tassi di 

interesse sui titoli di stato

Nella svalutazione della 

lira

Nell'introduzione del 

corso forzoso

Nella rivalutazione della 

lira

D

23 Come variò in Italia nel 1877 il minimo di esenzione fiscale? Fu elevato da 250 a

800 lire

Fu elevato da 250 a

500 lire

Fu diminuito da 250 a

100 lire

Fu diminuito da 250 a

200 lire

A
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24 Da chi fu sequestrato Aldo Moro? Dalle Brigate Rosse Da Ordine Nuovo Dalla Mafia Dalla P2 A

25 A quale personalità il re affidò, in un primo momento, l'incarico 

di formare il governo, in seguito alla caduta del governo Giolitti 

nel 1893?

A Urbano Rattazzi junior A Sidney Sonnino A Oreste Baratieri A Giuseppe Zanardelli D

26 Che cosa fu la conferenza di Zimmerwald tenutasi nel

1915?

Una conferenza tra i 

partiti socialisti contrari 

alla prima guerra 

mondiale

Una conferenza militare 

delle potenze dell'intesa

Una conferenza militare 

austro- tedesca

Una conferenza dei 

movimenti cattolici 

contrari alla prima guerra 

mondiale

A

27 Con il referendum sulla forma istituzionale dello stato, indetto 

a suffragio universale (per la prima volta votarono anche le 

donne), il popolo italiano scelse la repubblica. In che data?

04-giu-44 02-giu-46 25-04-45 24-03-44 B

28 Quale evento determinò lo scoppio della Seconda

Guerra Mondiale?

L’uccisione dell’arciduca 

Francesco Ferdinando 

D’Austria.

L’invasione della

Polonia

I moti indipendentisti 

della Jugoslavia

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

29 In che anno Vittorio Emanuele III assunse il titolo di imperatore 

di Etiopia?

Nel 1936 Nel 1937 Nel 1940 Nel 1939 A

30 Tra quali nazioni venne firmato il patto d'acciaio nel

1939 a Berlino?

Germania e Italia Germania e Russia Stati Uniti e Germania Francia e Spagna A

31 Quale capo del governo, nell'estate del 1862, prese la decisione 

di inviare l'esercito contro Garibaldi, che muoveva alla volta di 

Roma per liberarla?

Giovanni Lanza Bettino Ricasoli Urbano Rattazzi Marco Minghetti C

32 Chi era Armando Diaz? Un generale dell’esercito 

italiano

Un esploratore Un re spagnolo Un cardinale A

33 In quale anno un gruppo di patrioti, guidato dai fratelli Enrico e 

Giovanni Cairoli, fu annientato dai soldati pontifici a Villa Glori 

a Roma?

Nel 1862 Nel 1849 Nel 1867 Nel 1870 C

34 Chi comandava il corpo di spedizione del regno di

Sardegna in Crimea?

Raffaele Cadorna Oreste Baratieri Alfonso La Marmora Girolamo Ramorino C
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35 Chi rappresentò l’Italia alla Conferenza di pace dopo la prima 

guerra mondiale?

Paolo Boselli e Antonino 

di San Giuliano

Antonio Salandra Vittorio Emanuele 

Orlando e Sidney Sonnino

Giovanni Giolitti e

Carlo Sforza

C

36 Quale forza politica fu fondata a Roma nel 1904? Il partito popolare Il partito radicale Il partito socialista L'unione elettorale 

cattolica

B

37 L'incremento dei lavori pubblici nel periodo cavouriano 

coinvolse:

esclusivamente opere 

pubbliche civili

sia le opere pubbliche 

civili che quelle militari

esclusivamente opere 

pubbliche militari

esclusivamente le ferrovie B

38 Quale tra i seguenti requisiti era richiesto ai cittadini maschi 

con piu' di 21 anni per essere elettori in base alle riforma del 

1882?

Pagare un'imposta diretta 

di almeno

19,80 lire annue

Pagare un'imposta diretta 

di almeno 5 lire annue

Pagare un'imposta diretta 

di almeno 1 lira annua

Pagare un'imposta diretta 

di almeno 40 lire annue

A

39 In quale località venne firmata la pace tra Italia e Austria, a 

conclusione della terza guerra d'indipendenza?

A Firenze A Londra A Parigi A Vienna D

40 Quale presidente del consiglio, allo scopo di bloccare la marcia 

su Roma, sottopose al re un decreto che proclamava lo stato di 

assedio?

Facta Orlando Nitti Giolitti A

41 Il congresso del partito fascista nel 1922 fu svolto a…: Roma Milano Napoli Firenze C

42 Chi divenne segretario del partito fascista nella primavera del 

1943?

Carlo Scorza Ettore Muti Aldo Vidussoni Alessandro Pavolini A

43 In quale anno il partito socialista deliberò l'adesione alla terza 

internazionale?

Nel 1920 Nel 1917 Nel 1919 Nel 1918 C

44 Con chi l'Italia partecipò alla Triplice Alleanza nel

1882?

Spagna e Portogallo Ungheria e Bulgaria Svizzera e

Lussemburgo

Germania e Austria - 

Ungheria

D

45 I Patti Lateranensi vennero stipulati nel: 1931 1938 1929 1933 C

46 Quale tra i seguenti rappresenta l’obiettivo che si proponeva la 

"battaglia del grano" avviata nel 1925?

La repressione del 

movimento cooperativo 

socialista

La riduzione della 

produzione cerealicola

La sostituzione delle 

colture cerealicole con 

l'allevamento

L'autosufficienza nel 

settore cerealicolo

D

47 Quale stato rappresentava il ministro Talleyrand al

Congresso di Vienna, apertosi il 3 ottobre 1814?

Inghilterra Italia Francia Austria C
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48 Quale delle seguenti affermazioni su Giuseppe

Garibaldi è falsa?

Nel 1835 pubblicò il 

saggio "Fede e avvenire", 

in seguito più volte 

ristampato, che 

rappresenta un 

importante manifesto 

teorico delle sue idee

Nel 1842 in Uruguay 

sposò Ana Maria Ribeiro 

da Silva, detta Anita, che 

si era unita a lui dal 1839

Nel 1833 entrò a far parte 

della società segreta 

Giovine Italia, fondata da 

Giuseppe Mazzini

Fu il principale 

organizzatore e il capo 

militare della difesa della 

Repubblica Romana 

contro i francesi, alleati di 

Pio IX, riuscendo a 

resistere agli assedianti 

per un mese nel 1849

A

49 Nel 1940 con il Patto Tripartito Italia, Germania e Giappone si 

divisero le zone di influenza economica e militare. Quale zona 

fu assegnata all'Italia?

Asia meridionale Europa continentale Europa del nord Area mediterranea D

50 Perché Mussolini trovò credito tra i borghesi e i capitalisti? Perché era propugnatore 

di idee liberali su un 

nuovo assetto sociale di 

armonia tra le classi.

Perché promise 

l'adozione di una linea 

politico- economica 

fondata sul 

liberoscambismo.

Perché in lui essi 

vedevano il difensore dei 

propri interessi ormai 

posti a repentaglio dalla 

costante avanzata del 

proletariato e dalla crisi 

postbellica.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

51 Come si presentava la situazione economica mondiale tra le 

due Guerre?

Si alternarono ripresa 

industriale e dure fasi di 

recessione e

l'intera economia 

mondiale fu influenzata 

dall'andamento 

economico degli USA.

Ci fu una profonda crisi 

nella produzione 

industriale, mentre i 

territori non ancora 

industrializzati potevano 

contare su una discreta 

produzione agricola.

Ci fu una lenta, costante 

ripresa economica 

generale.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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52 Quali accordi internazionali legavano le potenze nel

1914?

La Triplice alleanza: 

Russia, Austria, Italia; 

l'Entente e la Triplice 

intesa: Inghilterra, Francia 

e Germania.

La Santa alleanza: Austria, 

Russia, Germania; la 

Triplice Intesa: Francia, 

Italia, Inghilterra.

La Triplice alleanza: 

Germania, Austria, Italia; 

l'Entente e la Triplice 

intesa: Inghilterra, Francia 

e Russia.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

53 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1500. XVI XXI XX XXVI A

54 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1492. XIV a.C. XV d.C. XV a.C. XVI d.C. B

55 Chi sono Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo e Massimo d'Azeglio? Nessuna delle altre 

risposte è corretta

I sostenitori della 

creazione di una 

confederazione 

repubblicana di Stati da 

conseguirsi attraverso un 

rivolgimento popolare.

Esponenti di una corrente 

di pensiero, detta 

neoguelfa, che vedeva 

nella Chiesa e nei Savoia i 

mezzi di unificazione 

spirituale e nazionale 

italiana.

I fedeli compagni di lotta 

di Mazzini.

C

56 Chi fu il primo segretario del PPI (Partito Popolare

Italiano)?

Don Luigi Sturzo Benito Mussolini Antonio Gramsci Sandro Pertini A

57 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 999 d.C. X d.C. IX d.C. X a.C. IX a.C. A
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58 Chi erano i neutralisti e gli interventisti italiani all'epoca del 

primo conflitto mondiale?

Interventisti: liberali 

giolittiani e cattolici. 

Neutralisti: liberali 

antigiolittiani e 

nazionalisti di destra.

Neutralisti: liberali 

giolittiani, socialisti, 

cattolici, esponenti 

dell'industria leggera. 

Interventisti: democratici 

di spirito mazziniano, 

sindacalisti rivoluzionari, 

liberali antigiolittiani e 

nazionalisti di destra.

Neutralisti: cattolici 

liberali. Interventisti: 

antigiolittiani.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

59 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1789. XV a.C. XVII d.C. XVII a.C. XVIII d.C. D

60 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1861. XIX a.C. XIX d.C. XVIII a.C. XVII d.C. B

61 In nome di quale accordo l'Austria represse i moti del

'20-'21?

In nome del Patto di

Versailles

In nome della Santa

Alleanza sancita nel

1816

In nome della

Quadruplice Alleanza

Nessuna delle altre 

risposte è corretta è 

corretta

B

62 Nel 1866, dopo la Terza guerra d'indipendenza, quali regioni 

non facevano ancora parte del Regno d'Italia?

Lazio, Trentino Alto Adige 

e Friuli Venezia Giulia

Sicilia, Sardegna e

Toscana

Lombardia, Trentino Alto 

Adige e Friuli Venezia 

Giulia

Sardegna, Piemonte e

Friuli Venezia Giulia

A

63 Come era denominato il primo Corpo militare italiano che 

venne inviato in Russia nella Seconda guerra mondiale?

CAFAR (Corpo d'Armata 

Fascista Antibolscevica in 

Russi

CAFIR (Corpo d'Armata 

Forze Italiane in Russia)

ARFAR (Armata Reale 

Fascista Alleata in Russia)

CSIR (Corpo di Spedizione 

Italiano in Russia)

D

64 In quali anni si svolse la Prima Guerra Mondiale? 1915-1918 1914-1917 1914-1919 1914-1918 D
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65 Come si chiama il Conflitto che a partire dalla seconda metà del 

1945 vide come protagonisti gli Stati Uniti d'America e l'Unione 

delle repubbliche socialiste sovietiche, paesi usciti dalla 

seconda guerra mondiale come le due uniche superpotenze, 

senza mai sfociare però in uno scontro effettivo combattuto 

con le armi?

Il quarto potere Il riarmo nucleare La conferenza di Jalta La guerra fredda D

66 La sede di quale giornale fu presa d’assalto negli scontri tra 

fascisti e socialisti del ’19?

L’Avanti Il popolo d’Italia Il Corriere della sera il Secolo XIX A

67 Quale dei seguenti uomini politici non apparteneva alla 

democrazia cristiana?

Amintore Fanfani Giulio Andreotti Alcide De Gasperi Enrico Berlinguer D

68 A chi dobbiamo “l’impresa di Fiume”? Gabriele D’Annunzio Luigi Pirandello Benito Mussolini Armando Diaz A

69 In quale stato entrò in vigore lo Statuto Albertino nel

1848?

Regno delle Due

Sicilie

Stato della Chiesa Regno di Sardegna Regno del Lombardo- 

Veneto

C

70 Dopo la conquista di quale stato africano Mussolini proclamò la 

nascita dell'Impero?

Etiopia Somalia Libia Sudan A

71 Quale città venne indicata come la "capitale" della

Repubblica Sociale Italiana?

Salò Milano Torino Mantova A

72 Come è comunemente denominato l'avvicinamento tra Cavour 

e Rattazzi?

Il connubio L'alleanza Il Mutuo soccorso L'intesa A

73 Quando avvenne il delitto Matteotti? 1924 1944 1934 1918 A

74 Deputato della Destra storica, più volte Ministro durante l'età 

giolittiana, Presidente del Consiglio nel

1914, fu tra i firmatari del Patto di Londra. Di chi si tratta?

Vittorio Emanuele

Orlando

Ivanoe Bonomi Sidney Sonnino Antonio Salandra D
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75 Quando fu creata, e per quale scopo, la CGL, Confederazione 

generale del lavoro, organo destinato a diventare una 

roccaforte del riformismo sociale?

Nel 1906, per correggere 

ed ampliare il carattere 

troppo locale dell'azione 

delle Camere del lavoro

Nel 1911, per combattere 

il crescente disavanzo 

economico dello Stato

Nel 1913, per opporsi alle 

agitazioni sociali favorite 

dalle Camere del lavoro

Nel 1932, per favorire 

una maggiore 

concentrazione di 

imprese nel

Meridione e accentuare il 

loro carattere 

monopolistico

A

76 In quale data le truppe alleate sbarcarono in Sicilia? Gennaio del 1944 Luglio del 1943 Giugno del 1940 Luglio del 1944 B

77 Il periodo della storia italiana immediatamente successivo alla 

prima guerra mondiale (1919 - 1920) in cui si verificarono 

manifestazioni operaie, tentativi di creazione di forme di 

autogestione all'interno di

alcune importanti fabbriche, soprattutto al nord e agitazioni 

che si estesero  alle zone rurali della pianura padana e furono 

accompagnate da scioperi e manifestazioni, si ricorda come....

il "Periodo bolscevico" il "Biennio rosso" la "Lunga Marcia" il "Radioso Biennio" B

78 I movimenti risorgimentali ebbero un carattere 

prevalentemente:

totalitario popolare clericale elitario D

79 Quale carica ricopriva Giacomo Matteotti quando fu 

assassinato?

Segretario del Partito

Socialista Unitario

Presidente del

Consiglio

Capo dell’Esercito Presidente della

Repubblica

A
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80 Cosa stabilirono gli accordi di Locarno nel 1925? La fusione tra Austria e 

Germania.

Un'alleanza difensiva tra 

Italia e Germania.

Con essi Berlino 

riconosceva i contenuti 

della Pace di Versailles e 

la Germania veniva quindi 

accolta nella Società delle 

Nazioni.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

81 Il crescente malessere sociale toccò il suo culmine in Italia nel 

1992 con l'assassinio per opera di mafia di Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino. Le forme di criminalità organizzata, presenti 

soprattutto nelle regioni dell'Italia meridionale sono....

la Mafia (Calabri, la 

Camorra (Campani, la 

Sacra Corona Unita (Pugli 

e la

'ndrangheta (Sicili

la Mafia (Puglia), la 

Camorra (Sicilia), la Sacra 

Corona Unita (Calabria) e 

la

'ndrangheta

(Campania)

la Mafia (Sicilia), la 

Camorra (Campania), la 

Sacra Corona Unita 

(Puglia) e la

'ndrangheta

(Calabria)

la Mafia (Campania), la 

Camorra (Calabria), la 

Sacra Corona Unita 

(Puglia) e la

'ndrangheta (Sicilia)

C

82 In quale anno c’è stata la stipula dei Patti Lateranensi? 1929 1919 Non sono mai stati 

stipulati

1940 A

83 In che anno venne sottoscritta per la prima volta la

Triplice Alleanza?

1939 1914 1984 1882 D

84 In che anno iniziò l’invasione dell’Etiopia da parte dell’Italia 

fascista?

1935 1945 1922 1932 A

85 Chi tra questi personaggi non partecipò al

Risorgimento italiano?

Vittorio Emanuele III Giuseppe Mazzini Giuseppe Garibaldi Carlo Cattaneo A

86 Che cosa accadde in seguito alla rivolta di Palermo del

1848?

Ferdinando II

concesse lo Statuto

Ferdinando II represse nel 

sangue i moti 

insurrezionali

Intervenne l'esercito 

austriaco

Ferdinando II scappò con 

l'aiuto della flotta inglese

A

87 Quanti erano i garibaldini che salparono da Quarto e 

sbarcarono a Marsala guidati da Giuseppe Garibaldi?

Esattamente mille Poco meno di mille Meno di novecento Poco più di mille D

88 Di quale partito di opposizione fascista era leader

Palmiro Togliatti?

Comunista Socialista Democrazia Cristiana Repubblicano A
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89 A Sarajevo, il 28 giugno 1914, fu assassinato.... L'Arciduca Francesco 

Ferdinando d’Asburgo

L'Imperatore Francesco 

Giuseppe d'Asburgo

Il re Umberto I L'Imperatore

Napoleone III

A

90 Chi è stato il primo re d'Italia? Vittorio Emanuele III Vittorio Emanuele II Vittorio Emanuele I Umberto I B

91 Per quale motivo si lega la figura del ministro degli esteri 

Galeazzo Ciano a Benito Mussolini?

Era suo genero Era il suo avversario 

politico e capo del partito 

Socialista

Era il capo del governo 

Svizzero

Era suo nipote A

92 In quale occasione Giuseppe Garibaldi reagì agli ordini reali con 

la storica risposta "Obbedisco"?

Prima dello scontro 

sull'Aspromonte

Alla fine della Terza 

guerra d'indipendenza

Nell'incontro di Teano Durante lo Sbarco a

Marsala

B

93 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1503. XIV a.C. XV d.C. XVI d.C. XVI a.C. C

94 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1350. XIII a.C. XIV d.C. XVIII a.C. XIII d.C. B

95 Come fu denominato il governo presieduto da

Badoglio nel 1943?

Governo del grano Governo dei 

quarantacinque giorni

Governo delle camicie 

nere

Governo dei coltelli 

bianchi

B

96 Di quale partito italiano fu un importantissimo esponente 

Giulio Andreotti?

Del Pci Del Psi Del Msi Della Dc D

97 Quando avvenne in Italia il crollo del fascismo e la caduta di 

Mussolini?

Nel dicembre 1942 Nel luglio 1943 Nel luglio 1944 Nel dicembre 1945 B

98 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 670 d.C. VII d.C. VI d.C. VI a.C. VII a.C. A

99 Da quali paesi è composto il "Consiglio di sicurezza", 

l'organismo che presiede l'ONU e che opera, all'interno di esso, 

in modo permanente?

USA, Regno Unito e Russia 

(precedentemente URSS),

USA, Regno Unito, Russia 

(precedentemente URSS), 

e Francia

USA, Regno Unito, Russia 

(precedentemente URSS), 

Francia e Cina

USA, Russia 

(precedentemente URSS), 

Germania, Gran Bretagna 

e Giappone

C

100 Mussolini consolidò sotto il profilo istituzionale il regime 

fascista con:

la marcia su Roma del

1922

l'assassinio di Giacomo 

Matteotti nel 1924

le leggi emanate tra la 

fine del 1925 ed il 

gennaio 1926

la guerra d'Etiopia del

1935

C
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101 Il 25 luglio del 1943 da parte di chi Mussolini non ottenne la 

fiducia?

Dal Gran Consiglio del

Fascismo

Dagli intellettuali del 

regime

Dall'esercito Dal Re Vittorio

Emanuele III

A

102 La Seconda Guerra Mondiale ha inizio: nel 1940 nel 1939 nel 1943 nel 1945 B

103 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 476 d.C. VI a.C. IV d.C. V a.C. V d.C. D

104 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1001. XI d.C. X d.C. XII a.C. XI a.C. A

105 Chi era il presidente del Consiglio dei Ministri quando nel 1984 

venne firmato a Roma il nuovo concordato tra Stato e Chiesa?

Giulio Andreotti Ugo La Malfa Bettino Craxi Francesco Cossiga C

106 Nel 1970 venne approvata in via definitiva dal Parlamento una 

legge che ebbe grande influenza nella società italiana. Quale?

La legge sulla donazione 

degli organi

La legge sul divorzio La riforma della scuola 

elementare

La legge che istituiva gli 

asili nido

B

107 Nel 1963 venne approvata… la riforma elettorale che 

riconobbe il diritto di voto 

anche alle donne

la dichiarazione sulla 

discriminazione razziale

la dichiarazione di 

dissoluzione del 

Commonwealth

la dichiarazione 

universale dei diritti 

dell’uomo

B

108 In seguito a quale evento avvenne la Secessione aventiniana? Delitto Matteotti Le leggi fascistissime La Marcia su Roma Il discorso di Mussolini 

del 3 gennaio

A

109 Che cosa prevedevano i Patti Lateranensi? La risoluzione del 

contrasto tra Chiesa e 

Regno d'Italia

L'alleanza tra Italia 

fascista e Germania 

nazista

La nascita delle 

corporazioni fasciste

Un accordo privato

tra il papa e Mussolini

A

110 In che data entra ufficialmente in vigore il Trattato di

Maastricht?

10-ago-90 25-11-95 03-02-01 01-11-93 D

111 Quando iniziò l’occupazione del Regno di Albania da parte 

dell’Italia?

1939 1941 1919 1936 A

112 Di quale argomento trattava la Legge Coppino? Politica estera Finanza Leva militare Pubblica istruzione D

113 Quando si data l’intervento italiano nella Seconda

Guerra mondiale?

10-giu-40 25-04-45 10-set-42 10-set-40 A

114 In quale isola si ritirò a vita privata Giuseppe

Garibaldi?

Vulcano Capraia Caprera Ponza C
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115 Qual è la data dello “sbarco in Sicilia”? 10-lug-43 26-set-44 10-ott-42 10-giu-42 A

116 In quanti stati fu divisa l'Italia dopo il Congresso di

Vienna?

Otto Quattro Due Sei A

117 A cosa era dedicata l'enciclica "Rerum Novarum" di

Leone XIII del 1891?

Rapporti con l'islamismo Problemi politici 

dell'America latina

Problemi sociali e alla 

questione operaia

Rapporti con gli ortodossi C

118 In che anno avvenne la fallimentare spedizione di

Pisacane?

1866 1870 1857 1861 C

119 Da chi fu coniata la frase "libera Chiesa in libero Stato" poi 

utilizzata da Cavour come espressione del

pensiero dello statista sulla soluzione della questione romana 

nella nuova situazione determinata dalla costituzione del 

Regno d’Italia?

Da Vittorio Emanuele

II

Da Giuseppe Mazzini Dal politico , storico e 

filosofo francese C. de 

Montalembert

Da nessuno dei 

precedenti

C

120 A quale stato appartenevano i territori compresi nel

Regno del Lombardo-Veneto?

All'Austria Alla Francia Allo Stato pontificio Al Regno di Sardegna A

121 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 850 d.C. III d.C. IX d.C. IV a.C. VI a.C. B

122 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 520 d.C. IV d.C. VI d.C. IV a.C. VI a.C. B

123 Nel 1928 in Italia, la Camera varò una nuova legge elettorale 

fortemente voluta da Mussolini; in cosa consisteva?

Nell'introduzione del 

plebiscitarismo

Nell'introduzione del 

sistema elettorale 

proporzionale misto

Nel ritorno al sistema 

elettorale proporzionale

Nell'introduzione del 

sistema elettorale 

maggioritario

A

124 Quando il movimento fascista si trasformò in Partito nazionale 

fascista?

Nel 1919, alla

Conferenza di Milano

Nel 1923, al

Congresso di Modena

Nel 1925, alla

Conferenza di Torino

Nel 1921, al

Congresso di Roma

D

125 In quale città nacque Camillo Benso conte di Cavour ? Torino Roma Napoli Venezia A

126 Quando in Italia ebbero luogo le elezioni per l'Assemblea 

costituente, che avrebbe dovuto redigere la Costituzione dello 

Stato?

Il 5 dicembre 1945 Il 2 novembre 1948 Il 5 dicembre 1947 Il 2 giugno 1946 D

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

Pag. 13 di  74



ID Domanda A B C D Esatta

127 Quale esponente dell'area democratico-mazziniana divenne 

sindaco di Roma nel 1907?

Felice Cavallotti Ettore Sacchi Ernesto Nathan Filippo Corridoni C

128 Chi divenne presidente del consiglio nel regno di

Sardegna in seguito alla sconfitta di Novara?

Camillo Cavour Vincenzo Gioberti Il generale de Launay Il generale Chiodo C

129 Quale posizione assunse Mazzini nei confronti della seconda 

guerra d'indipendenza?

Richiesta di un plebiscito 

per decidere se iniziare la 

guerra contro

l'impero d'Austria

Contrarietà all'alleanza 

tra regno di Sardegna e 

Francia

Appoggio all'alleanza tra 

regno di Sardegna e 

Francia

Si arruolò nei cacciatori 

delle alpi di Garibaldi

B

130 In quale anno morì l' "eroe dei due mondi" Giuseppe

Garibaldi?

1882 1900 1870 1895 A

131 A quali anni corrisponde il XXI secolo ? 1501 - 1600 2001 - 2100 1301 - 1400 901 - 1000 B

132 Il 27 gennaio 1924 si ha la firma del Trattato di Roma: tra Italia e Iugoslavia, col 

quale quest'ultima 

riconosce all'Italia Fiume

tra Italia e Francia, col 

quale quest'ultima 

riconosce all'Italia il 

protettorato sull'Etiopia

tra Italia e Germania, col 

quale quest'ultima 

riconosce l'integrità 

territoriale

dell'Austria

tra Italia e Grecia, col 

quale quest'ultima 

riconosce all'Italia il 

protettorato sull'Albania

A

133 Nel 1839 fu inaugurata la prima ferrovia in Italia. Quale? Napoli - Portici Torino - Moncalieri Genova - Voltri Milano - Monza A

134 A che cosa condusse "la spedizione dei Mille" del

1860?

Alla caduta della 

Repubblica Partenopea

Alla caduta del Regno 

borbonico delle Due 

Sicilie

Alla liberazione della

Sicilia dagli Angioini

Alla liberazione della

Sicilia dagli Aragonesi

B

135 In quale anno entrò in vigore la Costituzione della

Repubblica Italiana?

1946 1948 1955 1950 B

136 Nel referendum italiano del 2 Giugno 1946 per cosa si votò? Per scegliere tra Fascismo 

e Repubblica

Per approvare o 

respingere la pace con gli 

Alleati

Per approvare o 

respingere la Costituzione

Per scegliere tra 

Monarchia e Repubblica

D
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137 Da cosa fu caratterizzata, all'inizio del 1948, la campagna 

elettorale che si ebbe in Italia, al cui termine la Repubblica 

avrebbe avuto il suo primo Parlamento?

Da un confronto politico 

accesissimo, che in alcuni 

momenti raggiunse 

persino la lotta armata

Dalla contrapposizione 

netta di due 

schieramenti: 

l'opposizione guidata dal 

Pci e le forze governative 

guidate dalla Dc

Dall'alleanza del Pci con la 

Dc contro le forze 

governative liberali

Dall'estromissione (ad 

opera delle forze 

governative liberali) del 

Pci, che non partecipò 

alla campagna elettorale

B

138 La figura di Enrico Mattei a quale importante azienda pubblica 

italiana è legata?

SIP ENI INA Poste B

139 Da cosa fu caratterizzato in Italia il cosiddetto "biennio rosso", 

negli anni 1919-20?

Dal colpo di stato e dalla 

marcia su Roma realizzata 

dai fascisti

Da una lenta ma 

progressiva ripresa 

economica, dovuta 

soprattutto al ritorno dei 

reduci dal fronte e al loro 

reimpiego

nelle fabbriche, la cui 

produzione si risollevò in 

modo cospicuo

Da numerosissime 

agitazioni politico- 

sindacali e 

dall'occupazione delle più 

grandi fabbriche del Nord

Dalla fondazione, e dal 

periodico aggiornamento, 

della III Internazionale 

comunista

C

140 Quale tra le seguenti fu, oltre a Roma, un’altra capitale del 

Regno d'Italia nato nel 1861?

Reggio Calabria Torino Milano Modena B

141 Quale posizione assunse il Giappone durante la seconda guerra 

mondiale?

Si alleò con la Spagna Si schierò con la

Francia

Entrò in guerra a fianco 

dei Tedeschi

Si schierò con gli

Alleati

C

142 Nelle elezioni politiche di quale anno si era presentato per la 

prima volta il movimento dei fasci di combattimento?

nel 1919 nel 1920 nel 1921 nel 1922 A

143 In che data venne dichiarata guerra all'Austria - Ungheria (1° 

guerra mondiale) da Parte dell’Italia?

24 maggio 1915 31 dicembre 1914 10 giugno 1915 15 maggio 1915 A
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144 Dopo la disfatta di Caporetto, l'esercito Italiano approntò una 

nuova linea difensiva sul fiume:

Po Carso Isonzo Piave D

145 La Costituzione Repubblicana Italiana riconobbe validità: ai Patti Lateranensi alla legge sulle 

guarentigie

alla legge sul divorzio allo Statuto dei lavoratori A

146 Come venivano scelti i membri della camera dei fasci e delle 

corporazioni?

erano tutti nominati ope 

legis tra i membri del PNF

erano tutti eletti 

mediante una lista unica

in parte erano eletti ed in 

parte erano nominati ope 

legis

erano tutti nominati dal 

capo del Governo

A

147 In quale anno si verificò la strage di Capaci? 2004 1996 1994 1992 D

148 I Patti Lateranensi, sottoscritti nel 1929 da Mussolini e dal Papa 

Pio XI, comprendevano:

un trattato 

internazionale, una 

convenzione finanziaria e 

un concordato

un nuovo diritto di 

famiglia, un condono 

fiscale e il sostegno alla 

scuole religiose

un trattato di pace, un 

accordo di cooperazione 

militare e un aiuto 

economico

le agevolazioni fiscali per i 

sacerdoti e un 

finanziamento per la 

ristrutturazione delle 

chiese

A

149 Nel 1939, Mussolini tentò di emulare le imprese compiute da 

Hitler nell'Europa centrale. Con quale iniziativa?

Invadendo la Grecia Attaccando la Polonia Occupando la

Romania

Occupando l'Albania D

150 Quali furono gli strumenti a cui ricorse il Regime fascista per 

potenziare la produzione agricola?

Un programma di 

sostegno dell'attività 

pastorizia

Progetti di bonifica 

integrale e introduzione 

di nuovi dazi doganali

Un progetto complesso di 

riforma agraria e 

l'abolizione di numerosi 

dazi doganali

Un programma di 

divisione dei latifondi tra i 

piccoli contadini

B

151 In quale anno divenne Papa Karol Woytila? 1978 1980 1982 2000 A
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152 Nel Referendum del 2 giugno 1946 con quanti voti di scarto gli 

Italiani preferirono la Repubblica alla monarchia?

circa 100.000 circa 10 milioni 999,887 Circa 2 milioni D

153 Nel maggio-giugno del 1940 l'offensiva tedesca sul fronte 

occidentale si risolse in un travolgente successo; quale potenza 

fu occupata dai Tedeschi?

L'Inghilterra La regione meridionale 

della Francia

L'URSS meridionale e 

l'Ungheria

La parte centro- 

settentrionale della 

Francia

D

154 Il primo conflitto mondiale fu innescato dall'assassinio 

dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, compiuto a 

Sarajevo....

Il 10 gennaio 1919 Il 28 giugno 1914 Il 28 settembre 1915 Il 15 ottobre 1918 B

155 Quando fu costretto a dimettersi Benito Mussolini dalla carica 

di Presidente del Consiglio?

25-lug-43 25-04-45 25-mag-44 12-giu-43 A

156 Dove venne firmato l'armistizio fra Italia e alleati, nel

1943?

Napoli Salò Cassibile, in Sicilia Roma C

157 Quale tra le seguenti rappresenta la prima azione dell'URSS 

durante la Seconda Guerra Mondiale?

L'attacco all'Ungheria L'attacco alla

Cecoslovacchia

L'attacco alla

Danimarca

L'attacco alla

Finlandia

D

158 Quando gli Stati Uniti entrarono nella Prima Guerra

Mondiale, chi ne era il presidente?

Roosevelt Johnson Wilson Truman C

159 Qual era il piano di Badoglio, una volta divenuto capo del 

governo italiano nel 1943?

La costituzione di un 

regime democratico- 

liberale del tutto 

contrapposto al fascismo

La restaurazione 

dell'apparato, della 

burocrazia e del ceto 

amministrativo fascista; la 

costituzione di un regime 

conservatore

L'abolizione della 

monarchia, la 

costituzione di un regime 

democratico- liberale, la 

tolleranza verso le 

crescenti manifestazioni 

di dissenso popolare

La costituzione di un 

regime conservatore al 

cui interno non ci fosse 

alcun posto per il 

fascismo

D

160 Chi fondò la rivista "L'Ordine Nuovo"? Umberto Terracini Palmiro Togliatti Nilde Jotti Antonio Gramsci D

161 Dove fu la sede della Società delle Nazioni, nata nell'immediato 

primo dopoguerra?

A Ginevra A Zurigo A Washington A Parigi A
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162 La RSI (Repubblica Sociale Italiana) da chi fu fondata? da Mussolini, liberato dai 

tedeschi, che continuò la 

guerra accanto ad essi

da una parte dei Generali 

dell'Esercito Italiano 

Fedeli a Mussolini

da alcuni membri del 

Gran Consiglio fascista 

fedeli a Mussolini

dall'esercito di 

occupazione tedesco

A

163 Quando in Italia si decise di allontanare Mussolini dal governo? L'8 settembre 1943 In contemporanea con lo 

sbarco degli alleati in 

Sicilia (luglio- agosto '43)

Dopo la disfatta di El

Alamein

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

164 Quali furono le tappe principali della spedizione dei

Mille?

Firenze, Roma, Palermo. Quarto, Napoli, Roma. Quarto, Marsala, 

Calabria, Napoli, 

Volturno, Teano

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

165 Indicare la città che fu capitale del Regno d'Italia dal

1865 al 1870

Roma Milano Firenze Torino C

166 Quale fu la prima colonia conquistata dall'Italia nella politica 

estera postunitaria?

L'Eritrea La Somalia La Libia L' Etiopia A

167 In quale anno iniziò la prima guerra d'indipendenza italiana? 1860 1848 1871 1900 B

168 Il 4 aprile 1968 fu ucciso a Menphis: John F. Kennedy Robert Kennedy Martin Luther King Lyndon Johnson C

169 Quando l'Italia mussoliniana occupò l'Albania? Nel 1939 Nel 1926 Nel 1930 Nel 1934 A

170 Chi pronunciò la frase: ''Ho bisogno di alcune migliaia di morti 

per sedermi al tavolo della pace'', anche per motivare la 

volontà di entrare in guerra nell'estate del

1940?

Benito Mussolini Dino Grandi Gabriele D'Annunzio Galeazzo Ciano A

171 In che anno vi fu la sconfitta di Caporetto? 1917 1945 1915 1943 A

172 In quale anno nacque la FIAT ? Nel 1905 Nel 1930 Nel 1926 Nel 1899 D

173 Il biennio rosso in Italia e relativo agli anni... 1919-1920 1925-1926 1937-1938 1969-1970 A

174 Chi succedette a Mussolini dopo il suo arresto? Pietro Badoglio Galeazzo Ciano Alcide De Gasperi Nessuna delle alternative A

175 In che data Roma divenne capitale d’Italia? nel 1866 nel 1876 nel 1861 nel 1871 D

176 Con la terza guerra d’indipendenza divennero italiani: Mantova e il Veneto La Val D’Aosta Il Piemonte Il Trentino A
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177 Quando fu firmato l’armistizio da parte dell’Italia durante il 

secondo conflitto mondiale?

08-set-43 12-ago-43 02-giu-46 07-dic-43 A

178 A quale dei seguenti protagonisti del Risorgimento si deve la 

fondazione del Partito d'Azione?

Camillo Benso conte di 

Cavour

Vittorio Emanuele II Giuseppe Garibaldi Giuseppe Mazzini D

179 Nel 1831 Giuseppe Mazzini fondò una società segreta che 

prese il nome di:

Massoneria Società dei Raggi Giovine Italia Carboneria C

180 La fine delle ostilità nella seconda guerra d'indipendenza 

italiana fu sancita dall'armistizio di:

Yalta Villafranca Cassibile Versailles B

181 Quale tre le seguenti rappresenta la causa immediata che diede 

inizio alla Seconda Guerra Mondiale?

La costruzione della 

bomba atomica in 

Germania

L'invasione della

Polonia

L'attacco a Pearl

Harbour

Il lancio della bomba 

atomica su Hiroshima

B

182 Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia: Si dichiarò non 

belligerante

Partecipò all’invasione 

della Polonia

Dichiarò guerra 

all’Albania

Si alleò contro la

Germania

A

183 Quando fu istituita l’ONU? 1950 1960 1945 1930 C

184 Come viene anche chiamata e definita la I Guerra

Mondiale?

Grande Guerra Piccola Guerra Guerra di Provincia Nessuna delle altre 

risposte è corretta è 

corretta

A

185 In quale anno l’Italia entro in guerra durante il Primo

Conflitto Mondiale?

1800 1990 1945 1915 D

186 Come si chiamava lo studente serbo autore del famoso 

“Attentato a Sarajevo” che fu causa scatenante della Prima 

Guerra Mondiale?

G. Princip G. Giolitti B. Mussolini Nessuna delle altre 

risposte è corretta è 

corretta

A

187 Cos’era la Repubblica di Salò? Governo fascista nell’Italia 

del Nord dopo l’armistizio

Un libro scritto da

Mussolini

Il governo del sud Italia 

durante il conflitto

Nessuna delle alternative A

188 In quale anno avvenne la rotta del fronte italiano a

Caporetto?

Nel 1917 Nel 1918 Nel 1915 Nel 1916 A

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

Pag. 19 di  74



ID Domanda A B C D Esatta

189 Con quale legge venne abolito, nel 1877, l'insegnamento 

obbligatorio della religione nelle scuole elementari?

La legge Rattazzi La legge Bonghi La legge Casati La legge Coppino D

190 Dove mori' Anita Garibaldi nel 1849? A Roma Nelle paludi tra

Ravenna e Comacchio

Nella campagna toscana A Venezia B

191 In quale anno l'Italia entrò nella NATO? Nel 1957 Nel 1959 Nel 1947 Nel 1949 D

192 Cosa prevedevano gli accordi diplomatici conclusi dall'Italia con 

Francia e Gran Bretagna nel 1902?

Il riconoscimento delle 

aspirazioni italiane sulla 

Tunisia

Il riconoscimento delle 

aspirazioni italiane sulla 

Libia

Il riconoscimento delle 

aspirazioni italiane su 

Trieste

La denuncia della triplice 

alleanza

B

193 Da chi era presieduto il consiglio di guerra costituito a

Milano durante le cinque giornate?

Carlo Cattaneo Enrico Cernuschi Gabrio Casati Giuseppe Mazzini A

194 In quale anno fu eletto il papa Giovanni Paolo II? Nel 1975 Nel 1988 Nel 1980 Nel 1978 D

195 Quale studioso italiano ottenne il premio nobel per la medicina 

nel 1906?

Carlo Forlanini Agostino Gemelli Camillo Golgi Cesare Lombroso C

196 Quale importante misura conteneva il codice penale

Toscano del 1853?

L'abolizione della pena di 

morte

La reintroduzione della 

pena di morte

L'abolizione dell'ergastolo La reintroduzione della 

tortura

A

197 Chi componeva il consiglio di stato dello Stato

Pontificio in base al motu proprio del settembre

1849?

Venti membri eletti dal 

concistoro dei cardinali

Nove membri di nomina 

papale

Dieci membri eletti dal 

popolo

Quindici membri eletti dal 

clero

B

198 In che cosa consistette la riforma agraria attuata nel

1950?

Nella fissazione di 

agevolazioni per 

l'esportazione di prodotti 

agricoli

Nella riforma 

dell'imposizione fondiaria

Nella fissazione di dazi 

per l'importazione di 

prodotti agricoli

Nell'esproprio e nella 

divisione delle grandi 

proprietà terriere

D

199 Quale decisione assunse la suprema giunta dello stato 

pontificio nel dicembre 1848?

La proclamazione della 

repubblica

La pubblicazione di un 

appello a Pio IX affinchè 

ritornasse a Roma

La convocazione di un 

conclave per

sostituire Pio IX, fuggito a 

Gaeta

La convocazione di 

un'assemblea costituente

D
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200 Alla caduta del governo Bonomi, la candidatura di Giolitti a 

presidente del consiglio fu bloccata dall'opposizione di una 

forza politica. Quale?

I comunisti I popolari I socialisti I fascisti B

201 Quali decisioni erano subordinate, nello statuto dello stato 

pontificio, al parere del collegio cardinalizio?

Unicamente le decisioni 

del papa sulla politica 

estera

Unicamente le decisioni 

del papa in materia 

religiosa

Le decisioni del papa sulle 

proposte di legge

Unicamente le decisioni 

del papa in politica 

economica

C

202 Chi guidava la componente sindacale interna alla DC

agli inizi degli anni '50?

Giulio Pastore Bruno Storti Vito Scalia Achille Grandi A

203 Che cosa prevedeva il decreto adottato, nel settembre

1919, per porre termine alle occupazioni di terre da parte dei 

contadini?

Le sovvenzioni alle 

cooperative agricole

Forme di 

incoraggiamento 

dell'emigrazione interna

L'esproprio di una parte 

delle terre non coltivate

L'avvio della bonifica delle 

terre

C

204 Qual è il nome del dirigente cattolico che fondò nel

1948 i "comitati civici"?

Luigi Gedda Giulio Pastore Giulio Andreotti Luigi Sturzo A

205 Tra i primi atti del parlamento italiano insediatosi a Torino nel 

1861, vi fu la proclamazione di Vittorio Emanuele II re d'Italia. 

Quanti anni durò il suo regno?

Ventidue Venticinque Trentacinque Diciassette D

206 Quale partito fu fondato clandestinamente a Roma nel giugno 

1942?

Il partito d'azione La democrazia cristiana Il partito comunista Il partito 

socialdemocratico

A

207 Quale posizione assunse Mazzini nei confronti della seconda 

guerra d'indipendenza?

Richiesta di un plebiscito 

per decidere se iniziare la 

guerra contro

l'impero d'Austria

Contrarietà all'alleanza 

tra regno di Sardegna e 

Francia

Appoggio all'alleanza tra 

regno di Sardegna e 

Francia

Si arruolò nei cacciatori 

delle alpi di Garibaldi

B

208 In quale governo il filosofo Benedetto Croce assunse la carica di 

ministro dell'istruzione?

Nel governo

Mussolini

Nell'ultimo governo

Giolitti

Nel governo Bonomi Nel governo Facta B

209 In quale città italiana esplosero, nell'agosto 1917, forti proteste 

contro il carovita e la guerra?

A Torino A Napoli A Firenze A Roma A
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210 Che cosa prevedevano i patti lateranensi relativamente 

all'insegnamento della religione cattolica?

Il suo insegnamento in 

tutte le scuole statali

La facoltà per gli allievi di 

scegliere l'insegnamento 

della religione cattolica

La rinuncia della chiesa ad 

introdurre il suo 

insegnamento

L'introduzione del suo 

insegnamento nelle 

università.

A

211 Con quale trattato Italia e Jugoslavia si accordarono sul confine 

orientale nel 1920?

Trattato di Locarno Trattato di Osimo Trattato di Racconigi Trattato di Rapallo D

212 Nel 1947, quale esponente socialista guidò la scissione di 

palazzo Barberini nell'ottica di un allontanamento della sinistra 

italiana dall'URSS?

Luigi Preti Paolo Rossi Giuseppe Romita Giuseppe Saragat D

213 Chi erano Enrico Misley e Ciro Menotti? I responsabili della 

commissione incaricata 

da Francesco IV d'Asburgo-

Este di redigere la carta 

costituzionale del ducato 

di Modena.

Due esponenti delle 

società segrete che 

organizzarono a Modena 

e nello Stato Pontificio i 

moti insurrezionali del '30-

'31.

Due spie reazionarie al 

servizio della Santa 

Alleanza.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

214 Regno Lombardo-Veneto: come era gestito dall'Austria? Imponendo un severo 

regime di polizia che 

reprimeva qualsiasi 

tentativo di insurrezione.

Promuovendo una serie 

di riforme costituzionali 

che migliorarono le 

condizioni di vita dei ceti 

meno abbienti.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

L'Austria introdusse 

riforme nei settori 

amministrativo e 

dell'istruzione, 

continuando però a 

sfruttarne la fiorente 

economia.

D
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215 Quali idee sostenevano Carlo Cattaneo e Giuseppe

Ferrari?

Sostenevano il progetto di 

una confederazione di 

Stati capeggiata dal 

Papato.

Sostenevano il progetto 

di una confederazione di 

Stati da realizzarsi sotto 

l'egemonia piemontese.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Sostenevano il progetto 

di una confederazione 

repubblicana di Stati da 

conseguirsi attraverso un 

rivolgimento popolare.

D

216 Il 10 giugno 1940 e l'8 settembre 1943 costituiscono per l'Italia 

due date storiche. Esse rappresentano infatti, 

rispettivamente,....

L'inizio della seconda 

guerra mondiale e la 

firma dei Patti Lateranensi

L'entrata in guerra 

dell'Italia contro Francia 

ed Inghilterra e la firma 

dell'armistizio di Cassibile

L'entrata in guerra 

dell'Italia contro Francia 

ed Inghilterra e lo sbarco 

degli Alleati in Sicilia

La firma del Patto 

d'Acciaio con la Germania 

e lo sbarco degli Alleati in 

Sicilia

B

217 Quale fu l'atteggiamento di Italia e Germania nel corso della 

Guerra civile spagnola?

Nonostante l'adesione 

formale alla proposta di 

"non

intervento" formulata dal 

capo di governo francese 

Blum, Italia e Germania 

inviarono aiuti massicci ai 

seguaci del generale 

Franco

In accordo con la 

proposta di "non 

intervento" formulata dal 

capo di governo francese 

Blum, Italia e Germania 

rimasero

del tutto neutrali nel 

corso della Guerra civile 

spagnola

L'Italia mantenne una 

posizione di neutralità, 

mentre la Germania

(nonostante l'adesione 

formale alla proposta di 

"non

intervento" formulata dal 

capo di governo francese 

Blum), inviò aiuti massicci 

ai seguaci di Franco

La Germania mantenne 

una posizione di 

neutralità, mentre l'Italia 

(nonostante l'adesione 

formale alla proposta di 

"non

intervento" formulata dal 

capo di governo francese 

Blum), inviò aiuti massicci 

ai seguaci di Franco

A
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218 Nel 1922 in Italia avvenne un'importante scissione all'interno 

del PSI; in che termini si realizzò?

La maggioranza 

massimalista del PSI, 

guidata da Serrati, 

espulse i riformisti, che 

fondarono il Partito 

socialista unitario (PSU), i 

cui maggiori esponenti 

furono Turati, Treves e 

Matteotti

La maggioranza riformista 

del PSI, guidata da Turati, 

espulse i massimalisti, che 

inizialmente fondarono il 

Partito socialista d'Italia

(PSDI) e che in seguito, 

sempre in numero più 

esiguo, si dispersero

La maggioranza riformista 

del PSI, guidata da Serrati, 

espulse i massimalisti, che 

fondarono il Partito 

socialista unitario (PSU), i 

cui maggiori esponenti 

furono Turati, Treves

e Matteotti

La maggioranza 

massimalista del PSI, 

guidata da Matteotti, 

espulse i riformisti, che 

fondarono il Partito 

socialista riformista (PSR), 

guidato in seguito da 

Serrati

A

219 A quale importante uomo politico italiano si deve la proposta, 

nel marzo del 1944, di sostenere la formazione di un nuovo 

governo Badoglio, con la partecipazione dei partiti al fine di 

realizzare l'unità nazionale e di combattere il nazi-fascismo, e di 

rinviare a guerra finita la soluzione della questione "monarchia 

o repubblica"?

A Saragat A De Gasperi A Einaudi A Togliatti D

220 Il 28 Ottobre del 1958 il Patriarca di Venezia Angelo Roncalli salì 

al soglio pontificio. Di quale Papa si tratta?

Di Pio XI Di Paolo VI Di Giovanni XXIII Di Pio XII C

221 Nel 1978 scompaiono due pontefici, si tratta di.... Giovanni XXIII e

Giovanni Paolo I

Paolo VI e Giovanni

Paolo II

Benedetto XV e Paolo

VI

Paolo VI e Giovanni

Paolo I

D
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222 Quale fu l'atteggiamento dell'Italia nella vicenda che vide 

protagonista il cancelliere austriaco Dollfuss, assassinato nel 

1934 dai nazisti desiderosi di annettere l'Austria alla Germania?

L'Italia sostenne 

l'indipendenza austriaca 

contro le mire 

annessionistiche naziste

L'Italia si mantenne 

neutrale durante tutto il 

corso della vicenda

L'Italia, già politicamente 

vicina alle posizioni di 

Hitler, sostenne il 

tentativo annessionistico 

tedesco

L'Italia, in un primo 

momento favorevole alle 

mire annessionistiche 

tedesche, 

successivamente si 

orientò verso un 

moderato sostegno alla 

causa austriaca

A

223 Quale fu la matrice fondamentale riconoscibile nel testo della 

costituzione italiana redatta nel secondo dopoguerra?

L'ideologia comunista L'ideologia qualunquista L'ideologia antifascista L'ideologia democristiana C

224 All'inizio degli anni '80 in Italia il panorama politico registrò 

un'importante novità: il fatto che la Dc, per la prima volta dopo 

il '45, cedette la guida del governo. Da chi fu presieduto il 

governo immediatamente successivo?

Dal socialista De Mita Dal comunista

Berlinguer

Dal socialista Craxi Dal repubblicano

Spadolini

D

225 Cosa accadde nel '47 all'interno del Partito socialista italiano? Avvenne una scissione in 

seno al partito: Saragat, 

convinto della necessità di 

allearsi con il Pci, si staccò 

e fondò il Partito 

socialista democratico 

italiano

In seguito ad una 

conferenza ai vertici, si 

stabilì l'imminente 

distacco dal Pci

Avvenne l'elezione a 

segretario unico di partito 

di Saragat, che avrebbe 

improntato gli 

orientamenti del 

movimento in senso 

anticomunista

Avvenne una scissione in 

seno al partito: l'ala 

guidata da Saragat, 

contraria all'alleanza con 

il Pci, fondò il Partito 

socialista dei lavoratori 

italiani

D
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226 Nel corso del dibattito che si venne a creare in Italia allo 

scoppio della Prima Guerra Mondiale tra neutralisti e 

interventisti, che posizione ebbe Benito Mussolini?

Mentre allo scoppio della 

guerra era un fermo 

sostenitore 

dell'intervento, 

nell'autunno 1914 passò 

tra le file dei neutralisti 

più convinti

Fu sempre un fermo 

sostenitore del 

neutralismo

Mentre allo scoppio della 

guerra era un risoluto 

avversario 

dell'intervento, 

nell'autunno 1914 passò 

tra le file degli 

interventisti antitedeschi 

più accesi

Fu sempre un fermo 

sostenitore 

dell'intervento

C

227 Quale nazione straniera, nel marzo 1944, per prima, riconobbe 

la legittimità del governo Badoglio (il famoso "regno del Sud")?

L'Inghilterra La Spagna Gli USA L'URSS D

228 Quale partito nacque in Italia nel 1919 sotto la direzione di 

Luigi Sturzo?

Il Partito d'azione Il Partito socialista 

italiano

Il Partito popolare italiano Il Partito democristiano C

229 In quale località veneta il 19 luglio 1943 si incontrarono Hitler e 

Mussolini prima della destituzione di quest'ultimo?

Ad Auronzo di Cadore Ad Abano Terme A Feltre A Bassano del Grappa C

230 A favore di chi fu emessa la Legge delle Guarentigie? Degli Istituti culturali Della Chiesa Dei proprietari terrieri Degli industriali B

231 Il 26 aprile 1915 il Ministro degli Esteri Sidney Sonnino stipulò il 

Patto di Londra. Quale impegno ne derivava per l'Italia?

L'entrata in guerra entro il 

mese successivo

La neutralità per tutta la 

durata della guerra

Il rifornimento di generi 

alimentari per tutta la 

durata del conflitto

L'appoggio politico A

232 Quale città fu oggetto di un'aspra contesa tra Italia e

Jugoslavia dopo il secondo conflitto mondiale?

Bologna Bolzano Trieste Roma C

233 Durante la Prima guerra mondiale, quante furono le battaglie 

dell'Isonzo guidate dal generale Cadorna?

11 22 12 9 A
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234 Cosa prevedeva il trattato di pace stipulato tra le potenze 

vincitrici e l'Italia dopo il II conflitto mondiale?

L'Italia cedette Briga e 

Tenda alla Francia, perse 

l'impero coloniale, Rodi e 

il Dodecaneso; Trieste 

contesa da Italiani e 

Jugoslavi fu organizzata in 

territorio libero diviso in 2 

zone

L'Italia perdeva

Trieste e Tenda

Le fu imposta 

un'indennità di guerra

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

235 Nel 1956, che cosa indusse il PSI di Nenni alla rivendicazione 

della sua autonomia rispetto al PCI?

La denuncia dei crimini 

staliniani e l'invasione 

sovietica dell'Ungheria

La minaccia di scomunica 

da parte della chiesa 

cattolica

L'accresciuto dissidio con 

Togliatti ed il recupero del 

rapporto personale con 

Saragat

L'influenza dell'esempio 

jugoslavo e le pressioni 

titine

A

236 Quale organo fu creato da Mussolini alla fine del

1922?

L'ente nazionale per la 

bonifica integrale

Il gran consiglio del 

fascismo

Il tribunale speciale per la 

difesa dello stato

Il consiglio nazionale delle 

corporazioni

B

237 A quale, tra queste categorie di cittadini, fu riconosciuto il 

diritto di voto con la riforma elettorale del 1912?

A tutti i cittadini maschi di 

25 anni

A tutti i cittadini maschi 

che superavano una certa 

soglia di imponibile

A tutti i cittadini maschi e 

femmine di

21 anni, capaci di leggere 

e scrivere

A tutti i cittadini maschi di 

21 anni, capaci di leggere 

e scrivere

D

238 Chi fu Tito Speri? Il ministro della guerra nel 

primo governo Cavour

Uno dei martiri di Belfiore 

condannati a morte nel 

1853

Uno dei seguaci di

Pisacane uccisi a Sapri

Un martire della 

repubblica romana

B
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239 Quale importante provvedimento assunse in campo sociale il 

governo di Rudinì nel 1898?

L'obbligatorietà 

dell'assicurazione contro 

gli infortuni sul lavoro per 

i lavoratori dell'industria

La giornata lavorativa di 

otto ore

La distribuzione delle 

terre ai contadini

L'introduzione dei consigli 

di fabbrica

A

240 Da quale capo del governo italiano venne istituita la IV

sezione del consiglio di stato?

Depretis Giolitti Crispi Zanardelli C

241 Quale accordo internazionale fu concluso dall'Italia nel 1936? Il patto d'acciaio Il patto anti- comintern Il patto a quattro L'asse Roma - Berlino D

242 In quale anno vennero fondati i fasci italiani di combattimento? Nel 1919 Nel 1921 Nel 1918 Nel 1920 A

243 Quale esponente della DC successe a De Gasperi alla guida del 

governo nel 1953?

Attilio Piccioni Giuseppe Pella Amintore Fanfani Mario Scelba B

244 In che anno si svolse il secondo plebiscito per l'elezione della 

lista unica di candidati alla camera dei deputati?

1936 1934 1939 1929 B

245 Chi è l'autore dell'opuscolo "La conciliazione", pubblicato nel 

1887 da un illustre storico impegnato nelle trattative per la 

soluzione della questione cattolica?

Pasquale Villari Luigi Tosti Romolo Murri Giovanni Bovio B

246 Quale importante esponente del partito comunista d'Italia fu 

espulso dal partito nel 1930 a causa delle sue posizioni a favore 

di Trotski?

Antonio Gramsci Amedeo Bordiga Umberto Terracini Giuseppe di Vittorio B

247 Con quale paese europeo l'Italia stipulò nel 1864 la 

convenzione di settembre?

Con la Russia Con la Francia Con l'Austria Con la Spagna B

248 Su quale importante problema Cavour chiarì ufficialmente, nei 

due celebri discorsi alla camera del

25 e del 27 marzo 1861, la propria linea politica?

I rapporti con la

Francia

La questione meridionale I rapporti con l'Austria La questione romana D
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249 Nel 1935 Italia, Francia e Gran Bretagna strinsero un accordo in 

funzione antitedesca. In quale città fu concluso l'accordo?

A Stresa A Locarno A Rapallo A Ginevra A

250 Quale alta carica istituzionale era detenuta da un esponente 

comunista negli anni dell'unità nazionale?

La presidenza della 

repubblica

La presidenza del senato La presidenza della 

camera

La presidenza della corte 

costituzionale

C

251 Come venne chiamato l'organo collegiale creato da Mussolini 

alla fine del 1922, che non aveva, all'inizio, alcuna veste 

giuridica, ma che di fatto usurpava le funzioni del Consiglio dei 

Ministri?

Consulta di Stato Gran Consiglio del

Fascismo

Nuovo Ordine Corte Suprema B

252 Quale evento produsse una crisi nelle relazioni italo- 

austriache, nel 1908?

L'esecuzione di alcuni 

irredentisti triestini

L'invasione austriaca 

dell'Albania

L'annessione

austriaca della Bosnia

Erzegovina

Il fallimento delle 

trattative per il rinnovo 

della triplice alleanza

C

253 Quale posizione assumeva lo statuto del granducato di toscana 

del 1848 nei confronti della religione cattolica?

Consentiva la 

manifestazione 

dell'appartenenza 

religiosa solo 

privatamente

La riconosceva come 

religione ufficiale dello 

stato

La equiparava agli altri 

culti

La riconosceva come 

religione della 

maggioranza dei cittadini

B

254 Nell'agosto del 1923 si verificò una crisi tra l'Italia ed un altro 

paese europeo. Quale?

L'Albania La Grecia La Francia La Germania B

255 Nel 1940 la flotta italiana fu duramente colpita da un attacco 

aereo inglese, mentre si trovava alla fonda in un porto. Quale?

Taranto Siracusa Napoli Salerno A

256 Quale organo costituzionale presentò il disegno di legge 

relativo alla proclamazione del regno d'Italia nel

1861?

La Camera dei

Deputati

Il Senato del regno Il re Il Governo D

257 Nel settembre del 1911 l'Italia, con lo scopo di occupare la 

Libia, dichiarò guerra:

alla Spagna all'Impero ottomano all'Inghilterra alla Francia B

258 In che anno Vittorio Emanuele II fu proclamato Re d'Italia ? 1835 1861 1911 1974 B
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259 Si legga il seguente avvenimento storico: "Sul finire del 1940, le 

truppe elleniche sfondarono le linee italiane e arrivarono ad 

occupare parte dell'Albania" e si indichi in quale dei seguenti 

periodi si è verificato:

Nel periodo della seconda 

guerra mondiale

Nel periodo che va 

dall'Unità d'Italia 

all'avvento del Fascismo

Nel periodo della prima 

guerra mondiale

Nel periodo tra la prima e 

la seconda guerra 

d'indipendenza

A

260 Da chi furono fermate le truppe di Mussolini nel 1937 durante 

la guerra di Spagna?

Dall'esercito francese Dall'esercito inglese Dalle Brigate

Internazionali

Dall'esercito franchista C

261 In che anno avvenne lo sbarco degli Alleati ad Anzio? 1942 1943 1945 1944 D

262 In quale città italiana si è tenuto il vertice dei G7 nel

1994?

Napoli Torino Milano Palermo A

263 Tra il 1832-33 scoppiò un'insurrezione mazziniana a ... Genova Roma Torino Palermo A

264 Quali partiti presero parte all'alleanza di governo detta 

"Pentapartito"?

PRI, PR, DC, PSI, PCI PSDI, PCI, PSI, MSI, DC DC, PCI, PSI, PSDI, DP DC, PSI, PSDI, PRI, PLI D

265 Chi fu l'autore dell'opera "Del Primato morale e civile degli 

italiani"?

Giuseppe Ferrari Vincenzo Gioberti Cesare Balbo Carlo Cattaneo B

266 In seguito all'armistizio di Villafranca (1859), a quale 

personaggio politico venne ceduta la Lombardia?

Napoleone III Vittorio Emanuele II Giuseppe Garibaldi Camillo Benso conte di 

Cavour

A

267 Chi venne soprannominato "Eroe dei due mondi"? Il Conte di Cavour Giuseppe Garibaldi Giuseppe Mazzini Vittorio Emanuele II B

268 Che fenomeno si sviluppò nelle campagne dell'Italia 

meridionale all'indomani dell'Unità nazionale?

L'evasione fiscale La borsa nera Il brigantaggio La pirateria C

269 In quale Paese fuggì Carlo Cattaneo in seguito al fallimento dei 

moti del 1848-49?

Svizzera Prussia Inghilterra Francia A

270 Che cosa significa P2? Politica due Potenza due Propaganda due Potere due C

271 Chi era a capo della Repubblica di Venezia caduta nel

1849?

Giuseppe Mazzini Carlo Cattaneo Daniele Manin Carlo Alberto C

272 Chi erano gli "aventiniani"? I nazionalisti e i 

monarchici

Gli oppositori di

Mussolini

I liberali di Giolitti I comunisti e i socialisti B
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272 Chi erano gli "aventiniani"? I nazionalisti e i 

monarchici

Gli oppositori di

Mussolini

I liberali di Giolitti I comunisti e i socialisti B

273 A quali moti parteciparono gli ufficiali Morelli e

Silvati?

Alla Prima guerra 

d'indipendenza

Ai moti del 1830-31 Ai moti napoletani del

1821

Ai moti mazziniani C

274 Chi fu sconfitto a Custoza nel 1848? Giuseppe Mazzini Carlo Alberto Vittorio Emanuele II Giuseppe Garibaldi B

275 In quale città avvennero le famose "Cinque giornate"? Milano Venezia Brescia Mantova A

276 L'attacco decisivo alla Germania avvenne il 6 giugno

1944, quando gli Alleati sbarcano....

In Marocco e in

Algeria

In Normandia In Sicilia In Danimarca B

277 1918-1921: come cambiò la situazione politica italiana? Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Divennero protagonisti il 

Partito Comunista Italiano 

e, all'opposizione, il 

partito dei Cattolici 

Conservatori.

Rimase come unica forza 

politica in campo il Partito 

Nazional-Popolare 

fondato da Benito 

Mussolini.

Si affacciarono sulla scena 

due nuove forze politiche: 

un partito cattolico 

democratico (Partito 

Popolare Italiano) e i 

"Fasci di combattimento" 

(fondati da Mussolini).

D

278 Il mito della "vittoria mutilata": perché nasce? Per le ridotte ricompense 

territoriali ottenute 

dall'Italia dopo il primo 

conflitto mondiale.

Per la pesante crisi 

economica che 

attanagliava l'Italia subito 

dopo il primo conflitto 

mondiale.

Per le rivendicazioni dei 

soldati che chiedevano il 

diritto a una pensione di 

guerra.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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279 Cosa sono le leggi fascistissime? Sono le leggi che diedero 

avvio al programma 

riformatore di Mussolini.

Le leggi fascistissime, 

emanate nel 1925, 

attribuivano a Mussolini 

pieni poteri da dittatore.

Sono le leggi che 

regolavano il consiglio 

interno del Partito 

Fascista.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

280 Cos'è la secessione aventiniana? Il ritiro delle sinistre 

dall'assemblea, per 

protestare contro 

l'assassinio di Giacomo 

Matteotti (1924).

Il ritiro delle sinistre 

dall'assemblea, per 

protestare contro 

l'assassinio di Filippo 

Turati (1924).

L'espulsione dal governo 

dei leader di sinistra, nel 

1924, dopo la 

promulgazione delle 

"leggi fascistissime".

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

281 Quando Italia e Germania costituirono l'Asse Roma- Berlino? 1936 1939 1934 Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

282 Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, all'offensiva tedesca 

in Russia famosa con il nome di "operazione Barbarossa" 

partecipò anche l'Italia?

No, l'Italia, al cui interno 

era fortissimo il Partito 

comunista, non avrebbe 

potuto schierarsi 

apertamente contro uno 

Stato al potere del quale 

c'erano i bolscevichi

Sì, Mussolini inviò in 

Russia tutti i propri 

contingenti armati, 

ansioso di rientrare nei 

giochi bellici e di non 

venirne escluso dopo le 

recenti disfatte cui l'Italia 

era andata incontro

Sì, all'operazione prese 

parte un corpo di 

spedizione italiano inviato 

in tutta fretta da 

Mussolini, ansioso di 

inserirsi nella crociata 

antibolscevica

No, l'Italia decise di 

mantenere in questa fase 

della guerra una 

posizione di non 

belligeranza

C

283 A quale nazione dichiarò guerra l'Italia, immediatamente dopo 

l'entrata nel primo conflitto mondiale? Quando accadde ciò?

Alla Russia, nel dicembre 

1918

Alla Germania, nell'agosto 

1917

All'Ungheria, nel febbraio 

1917

All'Austria, nel maggio 

1915

D

284 Cosa fu il “piano Marshall”? Piano di aiuti economici 

per gli stati europei da 

parte degli Stati Uniti

Il piano segreto per 

invadere l’URSS

L’atto di nascita dell’ONU Piano degli USA per la 

colonizzazione dei paesi 

nord africani

A
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285 In Italia il quinquennio della seconda legislatura repubblicana 

(1953-58) fu un periodo di transizione, caratterizzato da novità 

anche sul piano economico ed istituzionale. Quali?

In politica economica il 

piano Acerbo, in ambito 

istituzionale il varo della 

Costituzione italiana

In politica economica il 

piano Treves, in ambito 

istituzionale il costituirsi 

della Corte dei Conti

In politica economica il 

piano Martelli, in ambito 

costituzionale lo 

scioglimento 

dell'Assemblea 

costituente

In politica economica il 

piano Vanoni, in ambito 

istituzionale 

l'insediamento della Corte 

costituzionale

D

286 In che giorno, dal balcone di Palazzo Venezia a Roma, Benito 

Mussolini annunciò l’entrata in guerra dell’Italia, a fianco della 

Germania nazista, contro la Gran Bretagna e la Francia?

28-ott-40 28-set-40 10-giu-40 24-giu-40 C

287 Di quale partito fu esponente Ferruccio Parri nel

1945?

Partito d’azione Partito Republicano Partito Liberale Partito Comunista

Italiano

A

288 Il presidente del consiglio Rattazzi nel 1862 non ostacolò i 

preparativi di Garibaldi per conquistare Roma, ma 

successivamente, a causa delle proteste di quale nazione fu 

costretto a fermare i garibaldini?

Stato della chiesa Austria Prussia Francia D

289 Quale istituzione culturale fu costituita nel 1933? L'istituto fascista di 

cultura

L'istituto di studi politici 

internazionali

L'istituto dell'enciclopedia 

italiana

L'accademia d'Italia C

290 Quale grande istituto, creato nel 1933, ampliò notevolmente 

l'intervento dello stato nell'economia?

L'IMI L'IRI L'EIAR L'OVRA B

291 Quale associazione fu al centro di un aspro scontro tra la santa 

sede ed il governo fascista nel 1931?

L'unione elettorale 

cattolica

L'associazione degli 

uomini cattolici

Gli esploratori cattolici L'azione cattolica D

292 Quale titolo assunse, nel giugno 1944, Umberto di

Savoia?

Capo delle ricostituite 

forze armate

Re d'Italia Principe ereditario Luogotenente generale 

del regno d'Italia

D

293 In quale anno si concluse la repressione del brigantaggio 

meridionale?

Nel 1876 Nel 1865 Nel 1863 Nel 1869 B
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294 Quali furono i tre stati che non aderirono alle

"sanzioni economiche" contro l'Italia, decretate nel

1935 dai cinquantadue paesi aderenti alla Società delle 

Nazioni?

Stati Uniti, Germania, 

Giappone

Unione Sovietica, 

Jugoslavia, Romania

Spagna, Francia, 

Germania

Inghilterra, Austria, 

Francia

A

295 Prima carbonaro e in seguito fondatore della Giovine Italia, nel 

1831, si batté per l'indipendenza dagli austriaci e per 

l'unificazione dell'Italia su basi repubblicane e democratiche, 

chi è?

Silvio Pellico Giuseppe Mazzini Piero Maroncelli Giuseppe Garibaldi B

296 Quali conseguenze per l'agricoltura italiana comportò la Guerra 

delle tariffe avvenuta durante l'epoca crispina?

Precipitò la crisi 

economica già latente

Determinò una maggiore 

produzione agricola

Determinò nuovi scambi 

commerciali con gli stati 

confinanti

Determinò lo sviluppo di 

nuove colture

A

297 Durante la cosiddetta Terza Guerra d'Indipendenza, in quale 

località ebbe luogo la battaglia navale, perduta dal Regno 

d'Italia contro l'Impero Austriaco?

Curtatorne Lissa Calatafimi Custoza B

298 Quali furono gli impedimenti, tra quelli sotto elencati, che 

resero difficile l'attuazione della legge Coppino?

La difficoltà dei trasporti e 

lo scarso sviluppo 

industriale

Il divario tra nord e sud e 

la diffusione del 

brigantaggio

La miseria delle famiglie e 

l'insufficienza delle 

strutture

Il distacco del Re e dell'ala 

moderata del Governo

C

299 Quale personaggio politico si spegne, a seguito di emorragia 

cerebrale, nel giugno del 1984, e chi gli succede alla guida del 

Partito Comunista?

Enrico Berlinguer; gli 

succede Giorgio 

Napolitano

Enrico Berlinguer; gli 

succede Alessandro Natta

Luciano Lama; gli succede 

Achille Occhetto

Achille Occhetto; gli 

succede Luciano Lama

B
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300 Durante il secondo conflitto mondiale nacque in Italia, in 

seguito all'Armistizio con gli Anglo- americani e all'occupazione 

tedesca di gran parte della penisola,

un movimento politico-militare, a carattere popolare, che trovò 

nel Comitato di Liberazione Nazionale la necessaria guida 

politica. Tale movimento è passato alla storia con il nome di....

Fratellanza Rinnovamento Resistenza Rinascita C

301 Chi erano i neutralisti e gli interventisti italiani all'epoca del 

primo conflitto mondiale?

Interventisti: liberali 

giolittiani e cattolici. 

Neutralisti: liberali 

antigiolittiani e 

nazionalisti di destra.

Neutralisti: liberali 

giolittiani, socialisti, 

cattolici, esponenti 

dell'industria leggera. 

Interventisti: democratici 

di spirito mazziniano, 

sindacalisti rivoluzionari, 

liberali antigiolittiani e 

nazionalisti di destra.

Neutralisti: cattolici 

liberali. Interventisti: 

antigiolittiani.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

Pag. 35 di  74



ID Domanda A B C D Esatta

302 Quale atteggiamento mantenne l'Italia nel primo anno del 

primo conflitto mondiale?

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Dichiarò subito

guerra, infrangendo la

Triplice Alleanza.

Un gruppo di accesi 

interventisti (democratici 

di spirito mazziniano, 

sindacalisti rivoluzionari, 

liberali antigiolittiani e 

nazionalisti di destra), 

riuscì a portare subito il 

paese in guerra.

L'Italia proclamò la 

neutralità interpretando 

alla lettera la Triplice 

Alleanza che era un patto 

a carattere difensivo.

D

303 Quale fu la più bruciante sconfitta subita dagli italiani in 

Etiopia?

Abba Garimà (Adu dove il 

1° marzo 1896,

16 mila italiani si 

scontrarono con 70 mila 

etiopici riportando una 

sconfitta che costrinse 

Crispi alle dimissioni.

Dogali, dove 500 soldati 

furono massacrati dal ras 

Alula (27 gennaio

1887).

Abba Garimà (Adua)

dove il 1° marzo 1886,

20 mila italiani si 

scontrarono con 40 mila 

etiopici riportando una 

sconfitta che

costrinse Depretis alle 

dimissioni.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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304 La Sinistra al potere: qual era il programma di

Depretis?

Consolidare l'espansione 

coloniale dell'Italia in 

Africa.

Consolidare il ruolo 

internazionale dell'Italia e 

dare modo all'industria di 

sopravvivere, alimentata 

dalle commesse statali.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta altre 

risposte è corretta

Riforma tributaria a 

difesa delle fasce sociali 

più deboli, istruzione 

elementare obbligatoria, 

decentramento 

amministrativo, fedeltà 

alla

monarchia.

D

312 L'unificazione italiana: come e quando venne completata? Il 3 Ottobre 1862 (pace di 

Vienn, l'Istria fu ceduta 

dall'Austria all'Italia.

Il 3 Ottobre 1870 (pace di 

Vienna) i Savoia cedettero 

all'Italia le zone alpine e 

pre-alpine. Nel

1871, fu annessa

Roma.

Il 3 Ottobre 1866 (pace di 

Vienna), il Veneto fu 

ceduto dall'Austria 

all'Italia. Il

20 settembre 1870 (presa 

di Porta Pia),

gli Italiani occuparono

Roma.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

305 Cosa fu il fenomeno del "brigantaggio"? Localizzato nel Sud, era 

una forma di protesta 

sociale espressa 

attraverso azioni fuori 

dalla

legge e scontri armati tra 

bande di giovani e 

l'esercito regolare.

Era un diffuso fenomeno 

di delinquenza, 

localizzato soprattutto nei 

territori di confine.

Localizzato nel Sud, era 

una forma di protesta 

sociale espressa 

attraverso azioni di 

boicottaggio ai danni 

degli

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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306 Quali riforme vennero attuate dai governi Crispi? Una riforma tributaria che 

portò a un inasprimento 

della pressione fiscale.

Furono varate leggi sulla 

sanità pubblica (1888) e 

fu introdotto il nuovo 

Codice Penale Zanardelli 

(1889) che aboliva la pena 

di morte e ammetteva il 

diritto

di sciopero.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Riforma tributaria a 

difesa delle fasce sociali 

più deboli, istruzione 

elementare obbligatoria, 

decentramento 

amministrativo.

B

307 Dopo lunghe e segrete trattative nell'aprile 1915 l'Italia firmava 

con le tre potenze dell'Intesa il cosiddetto....

Patto di Londra con cui si 

impegnava a rimanere 

neutrale rispetto al 

conflitto in corso e si 

assicurava, in caso di 

vittoria, il Trentino, l'Alto 

Adige, fino al Brennero, e 

Trieste

Patto di Parigi con cui si 

impegnava ad entrare nel 

conflitto entro un mese e 

si assicurava, in caso di 

vittoria, il Trentino, l'Alto 

Adige

Patto d'Acciaio con cui si 

impegnava con le armi e 

con tutti i mezzi ad 

appoggiare le tre 

potenze, assicurandosi, in 

caso di vittoria, Trieste e 

l'Istria

Patto di Londra con cui si 

impegnava ad entrare nel 

conflitto entro un mese e 

si assicurava, in caso di 

vittoria, il Trentino, l'Alto 

Adige, fino al Brennero, 

Trieste, l'Istria, alcune 

zone della costa orientale 

adriatica e Valona in 

Albania

D
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308 Cosa accadde negli ultimi anni del XIX sec. in Italia? Si apre l'"età giolittiana", 

un periodo destinato a 

durare circa 20 anni, 

dominato dalla figura

dello statista Giovanni

Giolitti.

Si inaugura un periodo di 

riforme sociali ed 

economiche tese a 

risolvere la "questione 

meridionale".

Nessuna delle altre 

risposte è corretta altre 

risposte è corretta

Si inaspriscono le lotte 

sociali che hanno come 

protagonista il nuovo 

proletariato.

A

309 Perché è importante la figura di Papa Pio IX nel quadro 

dell'unificazione italiana?

L'avvento del nuovo Papa 

coincise con una serie di 

riforme in nome di libertà 

e democrazia dapprima 

nello Stato Pontificio, 

quindi negli altri Stati 

Italiani.

Perché Pio IX diede il suo 

appoggio allo Stato 

Sabaudo nel processo di 

unificazione della 

penisola.

Perché Pio IX portò avanti 

un progetto di 

unificazione dei territori 

centro meridionali della 

penisola.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta altre 

risposte è corretta

A

310 Quali importanti alleanze strinse Bismarck con le altre potenze 

europee?

Nel 1873 il 

Dreikaiserbund, con 

Germania, Francia e 

Russia. Nel 1879 la 

Triplice Alleanza, con 

Francia, Russia e 

Germania.

Nel 1873 il 

Dreikaiserbund (alleanza 

dei tre imperatori), con 

Germania, Austria e 

Russia. Nel 1879 la 

Triplice Alleanza, con 

Austria, Italia e Germania.

La Santa Alleanza, con 

Austria e Russia e la 

Quadruplice Alleanza con 

Inghilterra, Italia, 

Germania e Russia.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta altre 

risposte è corretta

B
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311 Perché la coalizione anti-austriaca del 1848 si disgregò poco 

dopo essere nata?

Perché scoppiò a Roma e 

nelle principali città 

dell'Italia settentrionale 

una serie di moti di 

protesta da parte delle 

masse proletarie.

La vera ragione per cui la 

coalizione si disgregò fu 

nell'intenzione dei sovrani 

italiani di ostacolare i 

sogni egemonici di Carlo 

Alberto.

Per l'irrisolutezza di Carlo 

Alberto che temeva di 

essere sconfitto dagli 

austriaci.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta alle 

risposte è corretta

B

312 Per quali motivi Carlo Alberto decise di intervenire contro 

l'Austria nel 1848?

Perché costretto da un 

patto di alleanza stipulato 

con lo Stato Pontificio.

Per timore che l'Austria 

occupasse i territori 

sabaudi.

Perché spinto dal 

desiderio di non vedere 

trionfare i repubblicani e 

dalla convinzione che 

fosse giunta l'ora di 

istituire il Regno dell'Alta 

Italia.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta altre 

risposte è corretta

C

313 Da chi fu presieduto nel 1945 il primo governo dell'Italia 

liberata, basato sulla coalizione tra i partiti del CLN?

Da Ferruccio Parri Da Alcide De Gasperi Da Luigi Einaudi Da Mario Scelba A

314 A chi fu affidato il comando delle truppe italiane durante la 

guerra italo-etiopica voluta da Mussolini?

Al generale Badoglio Al generale Cadorna A Mussolini stesso Al generale Diaz A
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315 Cos'è la Giovine Italia e quali obiettivi si propone? Una setta segreta legata 

alla

Massoneria. Obiettivo era 

la creazione di

uno stato monarchico in 

Italia.

E' una nuova 

organizzazione 

clandestina capeggiata da 

Giuseppe Mazzini. 

Molteplici i suoi obiettivi: 

unità italiana,

indipendenza, libertà, 

uguaglianza e umanità.

Un partito di azione 

politica fondato da 

Giuseppe Mazzini. 

Obiettivo era la 

ridistribuzione delle terre 

tra i contadini.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

316 Chi e perché fondò il Partito d'Azione nel periodo

Risorgimentale?

Il liberale piemontese 

Massimo d'Azeglio, per 

sostenere il programma di 

indipendenza e unità 

nazionale.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Cavour, per sostenere il 

programma di 

unificazione dell'Italia del 

Nord sotto l'egida 

sabauda.

Mazzini, dopo il 

fallimento dei moti di 

Milano (febbraio

1853), per centrare gli 

obiettivi di unità e 

repubblica.

D

317 La famosa espressione "quota novanta" allude ad un 

provvedimento di natura economico-monetaria adottato ...

Dal governo fascista nel 

1926

Dal regime nazista nel

1935

Dagli USA di

Roosevelt nel 1933

Dall'URSS di Lenin nel

1921

A

318 Contemporaneamente al referendum istituzionale che decretò 

la nascita della Repubblica italiana, si svolsero le elezioni 

politiche. I voti degli elettori andarono soprattutto a tre 

partiti....

Partito dell'Uomo 

Qualunque, Partito 

Liberale e Partito 

Socialista Italiano

Democrazia Cristiana, 

Partito Repubblicano e 

Partito Comunista

Democrazia Cristiana, 

Partito Socialista Italiano 

e Partito Comunista

Partito d'Azione, Partito 

dell'Uomo Qualunque e 

Partito Comunista

C
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319 Quali sono i mezzi con cui la Giovine Italia deve compiere la 

propria missione?

"Pensiero e azione". 

Infatti, prima di tutto, era 

necessaria l'educazione 

della popolazione, poi la 

pianificazione delle 

insurrezioni.

Attraverso la lotta armata 

contro le forze 

reazionarie del

Papato e degli

Asburgo.

Attraverso un'opera di 

boicottaggio nelle 

fabbriche, coinvolgendo 

nella lotta anche i 

proletari.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

320 Nel 1929 vennero stipulati i Patti Lateranensi tra lo

Stato fascista e la Chiesa. Al soglio pontificio sedeva....

Paolo VI Pio XI Giovanni XXXIII Benedetto XVI B

321 Il referendum sul divorzio, la riforma del diritto di famiglia (che 

sanciva la parità giuridica fra i coniugi) e l'abbassamento della 

maggiore età da 21 a 18 anni (questione cui era legato il diritto 

di voto), furono provvedimenti legislativi che testimoniavano i 

profondi cambiamenti in atto nella società italiana negli anni 

'70. A quando risalgono le suddette disposizioni?

Al 1973 Al biennio 1970-71 Al biennio 1974-75 Al 1978 C

322 Come venne organizzata l'Italia dopo il congresso di

Vienna?

Venne spartita a Nord tra 

Francesi e Austriaci, a Sud 

tra i Borboni e i Savoia. Il 

centro rimase allo Stato 

Pontificio.

Vittorio Emanuele I di 

Savoia venne proclamato 

re d'Italia.

La penisola cadde quasi 

completamente sotto il 

controllo dell'Austria, che 

influenzò la linea politica 

degli altri stati italiani.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C
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323 Quali furono gli scopi del Congresso di Vienna? Proporre una strategia di 

espansione territoriale 

per l'Impero asburgico.

Spartire tra le potenze 

vincitrici i territori 

conquistati alla Francia.

Ridisegnare la carta 

geopolitica dell'Europa 

dopo le guerre 

napoleoniche.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

324 Cos'erano le società segrete? Chi vi aderiva? Erano sette di ispirazione 

religiosa. Gli adepti erano 

esponenti 

dell'aristocrazia.

Erano corpi di polizia 

adibiti alla repressione di 

eventuali moti 

insurrezionali. Vi 

aderivano volontari.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Erano organizzazioni 

clandestine che 

preparavano insurrezioni 

liberali e democratiche. Vi 

aderirono intellettuali, 

borghesi e militari. In 

risposta, nacquero sette

reazionario-cattoliche e 

poliziesche.

D

325 Quale paese fu oggetto della conferenza di Monaco, nel 

settembre 1938?

La Cecoslovacchia L'Ungheria L'Austria La Polonia A

326 Su quale località giapponese è stata sganciata la prima bomba 

atomica?

Hiroshima Tokyo Nagasaki Iwo Jima A

327 A quale anni è relativo il “biennio rosso” italiano ? 1918-1919 1919-1920 1922-1923 Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B
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328 Cosa stabilirono gli accordi di Locarno nel 1925? La fusione tra Austria e 

Germania.

Un'alleanza difensiva tra 

Italia e Germania.

Con essi Berlino 

riconosceva i contenuti 

della Pace di Versailles e 

la Germania veniva quindi 

accolta nella Società delle 

Nazioni.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

329 Cosa accadde alla fine della Prima Guerra Mondiale all'Austria-

Ungheria?

Avvenne la dissoluzione 

del suo impero che si 

disgregò in due stati: 

l'Austria e l'Ungheria

Avvenne la dissoluzione 

del suo impero e la 

scissione in singole 

nazionalità: furono infatti 

proclamate la repubblica 

cecoslovacca, lo stato 

jugoslavo, la repubblica 

ungherese e la repubblica 

austriaca

Tutto il suo enorme 

territorio veniva spartito 

tra Francia, Inghilterra e, 

in minima parte, Italia, 

che crearono protettorati 

e proconsolati nelle sue 

aree

Fu assoggettata 

all'impero tedesco, che 

così dava inizio al suo 

sogno di creare un 

enorme Reich di 

tradizioni e lingua

germanica che avesse 

l'egemonia su tutta 

l'Europa

B

330 Cosa avvenne il 7 dicembre 1941? la dichiarazione di guerra 

americana al Giappone

l'invasione Giapponese 

della Cocincina

il lancio della prima 

bomba atomica sul 

Giappone

l'attacco Giapponese alla 

flotta americana a Pearl 

Harbor

D

331 Cosa era il collaborazionismo durante la Seconda

Guerra Mondiale?

un impegno attivo a 

fianco di un esercito 

occupante

una lotta patriottica per 

la liberazione del 

territorio nazionale

una cessazione dei 

combattimenti

una collaborazione fra 

popoli per il 

raggiungimento della 

pace

A
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332 Quale dei seguenti enti e' stato trasformato in Società per 

Azioni nel 1992?

l'INPS le Poste Italiane l'Ente Ferrovie dello

Stato

la RAI C

333 Quale Ministero venne istituito durante il regime fascista con 

decreto del 2 luglio 1926 n. 1131?

il Ministero della difesa il Ministero del lavoro il Ministero delle 

corporazioni

il Ministero del bilancio C

334 Quali furono le azioni più importanti della politica economica di 

Depretis?

una politica economica 

mercantilistica

l'immissione nel mercato 

di ben di consumo 

sempre maggiori, tanto 

da abbassarne 

notevolmente i prezzi

una politica economica 

liberistica

l'abolizione del corso 

forzoso della lira e 

l'adozione di una politica 

economica sempre più 

protezionistica

D

335 Chi fu Pietro Nenni? Leader del Partito

Socialista

Leader Fascista Segretario di stato Leader del Partito

Comunista

A

336 Perché Hitler si suicidò durante l'assedio di Berlino? aveva promesso ai suoi 

genitori che si sarebbe 

ucciso in caso di sconfitta

non si suicidò ma fu 

catturato dai sovietici

non voleva cadere vivo 

nelle mani dei nemici

non si suicidò ma fu 

catturato dagli inglesi

C

337 Chi fu eletto Presidente della Repubblica nel 1978? Pertini Leone Cossiga Saragat A

338 Chi fu l’ultimo re d’Italia? Umberto II Vittorio Emanuele II Vittorio Emanuele III Ferdinando II di

Borbone

A

339 In quale anno Papa Giovanni Paolo II fu gravemente ferito in un 

attentato a Piazza San Pietro?

Nel 1980 Nel 1978 Nel 1981 Nel 1982 C

340 Quale fu il partito di maggioranza dopo le elezioni italiane del 

1946?

Democrazia Cristiana Partito Comunista Partito Socialista Partito Repubblicano

Italiano

A

341 A quale Stato l'Italia strappò la Libia con la guerra del

1911 ?

Germania Francia Turchia Inghilterra C
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342 Dove sbarcano gli " Alleati " il 22 gennaio 1944 ? A Quarto A Marsala Ad Anzio A Trieste C

343 Quando fu proclamata la Repubblica Italiana? 02-giu-46 25-04-45 01-gen-47 07-02-46 A

344 In seguito al trattato di pace del 1947 l'Italia cede... Fiume Trieste Trento Roma A

345 Di quale partito italiano fu a capo Palmiro Togliatti? Partito d'Azione Partito democristiano 

italiano

Partito comunista italiano Partito socialista italiano C

346 Quale dei seguenti organi fu istituito nel 1945? La Corte

Costituzionale

Il Consiglio Superiore 

della Magistratura

Il CNEL La Consulta Nazionale D

347 Di quale quotidiano fu nominato direttore Benito

Mussolini nel 1912?

Il popolo d'Italia Il giornale d'Italia L'Unità L'Avanti D

348 Quale obbligo fu imposto ai docenti universitari nel

1931?

Giuramento di fedeltà al 

re

Giuramento di fedeltà al 

fascismo

Iscrizione alla milizia 

volontaria per la sicurezza 

nazionale

Iscrizione ad una delle 

corporazioni fasciste

B

349 Nel 1952, quale esponente politico definì "legge truffa" la 

riforma maggioritaria proposta dal governo De Gasperi?

Piero Calamandrei Ferruccio Parri Epicarmo Corbino Pietro Nenni A

350 Tra la fine del 1862 e la metà del 1863, una commissione 

nominata dalla camera visitò le province coinvolte nel 

brigantaggio. Chi stilò la relazione finale di tale inchiesta?

Stefano Jacini Giuseppe Massari Sidney Sonnino Giustino Fortunato B

351 In quale anno re Vittorio Emanuele III abdicò in favore del figlio 

Umberto II?

1944 1946 1948 1943 B

352 Su quale città avvenne la marcia organizzata dai fascisti? Firenze Milano Napoli Roma D
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353 L'avvicinamento delle posizioni politiche di Mussolini e Hitler 

consentì la firma di un:

patto di non aggressione 

fra Italia e Germania

accordo per la reciproca 

assistenza in caso di 

difficoltà

patto di amicizia fra Italia 

e Germania, detto "asse 

Roma- Berlino"

accordo segreto per la 

futura spartizione

della Svizzera e 

dell'Austria

C

354 Con quale guerra d'indipendenza il Veneto fu annesso all'Italia? Prima guerra mondiale Prima Terza Seconda C

355 A quale partito apparteneva Pietro Nenni? Partito Socialista

Italiano

Partito Comunista

Italiano

Partito Socialista

Democratico Italiano

Partito d'Azione A

356 Dove si rifugiò Leopoldo II nel febbraio 1849, raggiungendo Pio 

IX?

A Parigi A Vienna A Torino A Gaeta D

357 Quale tra questi partiti elesse per la prima volta rappresentanti 

in parlamento nel 1921?

Il partito comunista Il partito radicale Il partito socialista Il partito popolare A

358 Da chi fu rappresentata l'Italia alla conferenza di pace dopo la 

prima guerra mondiale?

Da Paolo Boselli e 

Antonino di San Giuliano

Da Antonio Salandra Da Vittorio Emanuele 

orlando e Sidney Sonnino

Da Giovanni Giolitti e

Carlo Sforza

C

359 Nel novembre 1920, il municipio di un'importante città fu 

assaltato dalle squadre fasciste allo scopo di impedire 

l'insediamento della giunta socialista. Di che città si trattava?

Firenze Torino Genova Bologna D

360 Quale paese fu invaso dall'Italia nell'aprile 1939? L'Austria La Jugoslavia L'Albania La Grecia C
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361 Quali influenze culturali subì Mazzini in Francia? Nessuna poiché volle 

staccarsi totalmente da 

tutte le precedenti 

correnti di pensiero.

L'orientamento giacobino 

che lo portò a concezioni 

repubblicano-

unitarie, l'utopia socialista 

e le teorie sul progresso.

L'influsso della cultura 

illuminista di stampo 

tardo-settecentesco.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

B

362 Chi fu il primo Presidente del Consiglio del Regno d'Italia nel 

1861?

Marco Minghetti Massimo d'Azeglio Camillo Benso conte di 

Cavour

Agostino Depretis C

363 In che anno avvenne il formale trasferimento della capitale di 

Italia a Roma?

1891 1868 1890 1871 D

364 Da chi furono firmati i patti lateranensi? Dal ministro Grandi e dal 

cardinal Gasparri

Da Mussolini e dal

Cardinal Gasparri

Da Mussolini e pio XI Da Vittorio Emanuele III e 

dal Cardinal Gasparri

B

365 Dove e quando fu firmato il Trattato di pace tra le potenze 

dell'Intesa vincitrici della Prima Guerra Mondiale e l'Austria?

A Londra, nel giugno del 

1920

A Versailles, nel gennaio 

del 1919

A Saint-Germain, nel 

settembre del 1919

A Zurigo, nel gennaio del 

1920

C

366 Chi fu eletto Presidente Provvisorio della Repubblica

Italiana nel 1946?

Enrico De Nicola Alcide De Gasperi Giulio Andreotti Sandro Pertini A
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367 Quali elementi caratterizzavano il movimento dei

"fasci di combattimento"?

La tendenza nazionalista; 

il tentativo di accordo con 

la classe dirigente 

liberale; l'opposizione al 

riformismo sociale

e al corporativismo

La strenua difesa 

dell'antimilitarismo; la 

tendenza al liberismo 

economico e al 

liberalismo politico; il 

supporto alla gerarchia 

cattolica

La difesa della guerra a 

fini nazionalistico- 

imperialistici; la forte 

accusa alla classe 

dirigente liberale; la 

volontà di realizzare 

mutamenti sociali e 

politici profondi

La critica ad una politica 

imperialistica aggressiva, 

in nome di un'intesa 

universale e 

internazionale; un 

atteggiamento 

anticapitalista; la grande 

importanza conferita al 

potere esecutivo

C

368 Quale presidente del consiglio sottopose al re un decreto che 

proclamava lo stato di assedio allo scopo di bloccare la marcia 

su Roma?

Facta Orlando Nitti Giolitti A

369 In quale città si svolse il congresso del partito fascista nel 1922? Roma Milano Napoli Firenze C

370 Quando entrò in vigore la Costituzione Italiana? 01-gen-48 25-04-48 02-giu-46 07-mag-46 A

371 In quale anno scoppiò la Prima Guerra Mondiale? 1916 1920 1914 1917 C

372 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1850. I a.C XIX II a.C XXI B

373 Con la riforma del 1882, il diritto di voto venne concesso: in base all'età e 

all'istruzione o al censo

esclusivamente in base 

all'età e al censo

esclusivamente in base 

all'età e all'istruzione

esclusivamente in base 

all'età

A

374 Quale obiettivo si proponeva la "battaglia del grano", avviata 

nel 1925?

La repressione del 

movimento cooperativo 

socialista

La riduzione della 

produzione cerealicola

La sostituzione delle 

colture cerealicole con 

l'allevamento

L'autosufficienza nel 

settore cerealicolo

D
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375 Quale partito politico vinse le elezioni nel 1948? Partito Comunista

Italiano

Partito Socialista

Italiano

Partito Repubblicano

Italiano

Democrazia Cristiana D

376 Che ruolo aveva Luigi Einaudi prima di diventare

Presidente della Repubblica?

Ministro del Bilancio Presidente del

Consiglio

Ministro degli Esteri Ministro della Difesa A

377 Quando salì al soglio Pontificio Papa Giovanni XXIII? 1958 1948 1978 1962 A

378 Quali vantaggi, se ve ne furono, trasse l'Italia dal primo 

conflitto mondiale?

Nessun vantaggio, poiché 

venne subito esclusa dal 

tavolo delle trattative di 

pace.

Grossi vantaggi 

territoriali, con 

l'annessione di Istria, 

Dalmazia, Albania.

I vantaggi furono 

esclusivamente 

territoriali, con 

l'annessione del Trentino 

e del Tirolo meridionale.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

379 Quali regioni dovevano ancora essere annesse quando fu 

proclamato il Regno d'Italia?

Roma, Trieste, Istria Nizza e la Savoia Il Regno delle Due

Sicilie

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

380 Cosa stabiliva l'armistizio firmato tra Francia e Germania nel 

1940, dopo le prime azioni militari della Seconda Guerra 

Mondiale?

Che il governo francese, 

che stabilì la sua sede a 

Vichy, conservasse la sua 

sovranità sull'area centro-

meridionale

del paese e sulle colonie, 

mentre il resto della 

Francia sarebbe restata 

sotto l'occupazione 

tedesca

Che il governo francese 

conservasse il suo potere 

unicamente sulle colonie, 

mentre tutto il territorio 

del paese sarebbe stato 

sotto l'occupazione 

tedesca

Che Francia e Germania 

da quel momento in 

avanti sarebbero state 

legate da un patto di non 

belligeranza reciproca

Che il governo francese 

avrebbe perso tutti i suoi 

possedimenti coloniali, 

che da quel momento in 

avanti sarebbero stati 

sotto il dominio tedesco

A
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381 Che cosa rappresentò la battaglia della Marna (6-12 settembre 

1914), nel corso della Prima Guerra Mondiale?

La prima controffensiva 

dei Francesi, che sulle rive 

della Marna

bloccarono i Tedeschi e li 

fecero arretrare

La prima controffensiva 

dei Francesi, che sulle rive 

della Marna bloccarono 

gli Italiani e li fecero 

arretrare

La prima controffensiva 

dei Tedeschi, che sulle 

rive della Marna 

bloccarono i Francesi e li 

fecero arretrare

La prima controffensiva 

dei Tedeschi, che sulle 

rive della Marna 

bloccarono gli Italiani e li 

fecero arretrare

A

382 Quale importante congresso diede inizio alla

Restaurazione?

Congresso di Parigi Congresso di Vienna Congresso di Berlino Congresso di Verona B

383 Chi fu il capostipite della Santa Alleanza? Lo zar di Russia 

Alessandro I Romanov

Il principe di

Metternich

Vittorio Emanuele I di

Savoia

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

384 Dopo la Conferenza di Mosca (marzo- aprile 1947) la

Germania rimase divisa in:

due zone di occupazione: 

francese e inglese

due zone di occupazione: 

americana e sovietica

quattro zone di 

occupazione: francese, 

inglese, americana e 

sovietica

tre zone di occupazione: 

anglo- americana, 

francese e sovietica

C

385 Quale tra i seguenti politici, ispirandosi all'idea di 

industrializzare la pubblica amministrazione, avallò la 

costituzione dell'INA?

Nitti Salandra Sonnino Pelloni A

386 Chi era (in Italia) il Ministro del Bilancio che nel 1964 presentò il 

programma quinquennale 1965-1969?

Aldo Moro Ugo la Malfa Antonio Giolitti Amintore Fanfani C

387 In quale anno il Parlamento subalpino proclamò il

Regno d'Italia?

1871 1870 1861 1860 C
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388 Cos'era il Partito Nazionalsocialista Operaio? In origine era il Partito 

Operaio Tedesco, al quale

aderì il caporale Adolf 

Hitler che nel 1920 lo 

trasformò in Partito 

Nazionalsocialista 

Operaio.

Un partito nato dalle 

fronde socialiste 

estremiste del 

parlamento tedesco.

Un partito socialista 

estremista che sosteneva 

la necessità della 

rivoluzione proletaria.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

389 Da chi fu presieduta l'inchiesta agraria deliberata dal

Parlamento nel 1877?

Costa Jacini Bertani Sella B

390 Chi ha detto: "Abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli 

Italiani"?

Camillo Benso conte di 

Cavour

Massimo d'Azeglio Giuseppe Garibaldi Urbano Rattazzi B

391 Quando si aprì il Concilio Vaticano II? 1962 1963 1964 1958 A

392 Tra chi fu stipulato il Patto di Monaco nel 1938? tra Germania, Italia e

Francia

tra Germania, Italia, 

Francia e Gran Bretagna

tra Germania, Russia e 

Gran Bretagna

tra Germania, Italia, 

Spagna e Giappone

B

393 Quale organismo internazionale venne istituito con gli accordi 

di Bretton Woods?

il Fondo Monetario

Internazionale

la NATO la CSCE l'ONU A

394 Chi era il segretario della DC autore della famosa

“svolta a sinistra”?

Moro Fanfani Andreotti Alcide De Gasperi A

395 Il primo Presidente della Repubblica Italiana fu: Enrico De Nicola Luigi Einaudi Giuseppe Saragat Antonio Segni A

396 Qual è il nome della legge elettorale introdotta nel

1923 dal regime fascista, altrimenti nota come legge

"truffa"?

Decreto Orlando Legge Acerbo Legge Balbo Decreto Gentile B

397 Come si chiamò dal nome del proponente la legge 

sull'istruzione del 1877?

Legge Crispi Legge Moratti Legge Coppino Legge De Stefano C
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398 Alcide De Gasperi iniziò giovane la sua carriera politica quando 

venne eletto membro di quale parlamento?

Austriaco Svizzero Francese Italiano A

399 Cos'è la rivoluzione industriale? La nascita della moderna 

industria verificatasi 

dapprima in Inghilterra e 

poi negli altri paesi 

occidentali nei secc. XVIII 

e XIX.

L'espressione utilizzata 

per battezzare la nascita 

del modello della 

macchina a vapore di 

Watt.

L'influenza esercitata 

sull'opinione pubblica dai 

nascenti movimenti 

sindacali e socialisti nati 

nelle industrie.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

400 Quale nazione fu invasa dall'Italia nel 1940? Grecia Russia Etiopia Inghilterra A

401 Venne definito il ``Papa del dubbio'' ma seppe guidare la Chiesa 

negli anni della contestazione giovanile e dei fermenti del '68. 

Chi era?

Giovanni Paolo I Paolo VI Pio XII Giovanni XXIII B

402 Quali città italiane furono particolarmente devastate dal 

terremoto del 1908?

Parma e Reggio Emilia Messina e Reggio

Calabria

Foggia e Bari Cagliari e Sassari B

403 Come si chiamava il Generale dell'Esercito italiano che represse 

nel sangue i tumulti di Milano del 1898?

Diaz Bava Beccaris Graziani Cadorna B

404 In quale anno venne eletto Presidente della

Repubblica G. Gronchi?

1999 1955 1952 1962 B

405 In quale anno morì Sandro Pertini? 1984 1994 1998 1990 D

406 Che cosa significa la sigla BR? Battaglioni

Rivoluzionari

Brigate Rosse Berretti Rossi Brigate Rivoluzionarie B

407 In che anno venne introdotto in Italia il suffragio universale 

maschile?

Nel 1946 Nel 1920 Nel 1912 Nel 1898 C
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408 Cosa avvenne il 2 giugno del 1946? un referendum 

istituzionale sancì la fine 

della monarchia e la 

nascita della Repubblica 

Italiana

L’industria registra una 

crescita pari all’84% 

sull’anno precedente

Finì la seconda guerra 

mondiale

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

409 Quale arma venne usata per la prima volta nel corso della 

prima guerra mondiale?

Il fucile La pistola Il carro-armato La baionetta C

410 Che tipo di guerra condusse l'Italia durante la Prima guerra 

mondiale?

Di attesa degli eventi Di posizione e di 

logoramento

Di movimento Caratterizzata da veloci 

offensive

B

411 Come si chiamava lo statista assassinato dalle Brigate

Rosse nel 1978?

Enrico Berlinguer Alcide De Gasperi Giuseppe Saragat Aldo Moro D

412 Quale città fu colpita da una tremenda alluvione nel

1966?

Firenze Torino Venezia Trieste A

413 Il primo ordigno nucleare su quale città fu sganciato? Nagasaki Dresda Hiroshima Berlino C

414 Con quale nome divenne papa il cardinale Karol

Wojtyla?

Giovanni XXIII Giovanni Paolo II Giovanni Paolo I Paolo VI B

415 Che progetto di riforma fu varato nel corso della

Repubblica romana del 1849?

Riforma del Codice

Penale

Riforma fiscale Riforma agraria Riforma della

Pubblica istruzione

C

416 Quando, in Italia, si formò il primo governo di unità nazionale? Nel maggio del 1945 Nell'agosto del 1943 Nell'aprile del 1944 Nel settembre del

1946

C

417 Nella seconda guerra mondiale quale Stato rimase neutrale? USA Svezia Francia Gran Bretagna B

418 Chi si fece promotore del “compromesso storico”? Enrico Berlinguer Giulio Andreotti Bettino Craxi Amilcare Fanfani A

419 Quale di questi imperi o regni non faceva parte della

Triplice alleanza?

L’impero Britannico Regno D’Italia Impero Austro- Ungarico Impero Tedesco A

420 Nel 1827 Mazzini aderì a quale società segreta? Ai Filadelfi Alla Federazione

Italiana

Alla Carboneria Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

421 Chi vinse le elezioni del 1948 in Italia? I liberali I democristiani I socialisti I comunisti B

422 Il movimento dei Fasci dei lavoratori era composto in 

prevalenza da:

contadini pubblici impiegati commercianti operai A
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423 Quale di questi Paesi non faceva parte dell'originario

Patto Atlantico?

Francia Polonia Italia Stati Uniti B

424 Con quale trattato ebbe termine la guerra italo-turca per il 

possesso della Libia nel 1912?

Pace di Versailles Pace di Yalta Pace di Ginevra Pace di Losanna D

425 La linea Gotica durante la seconda guerra mondiale andava da? Torino a Venezia Rimini al Mar Tirreno Napoli a Bari Gaeta a Pescara B

426 In che anno avvennero gli attentati ai giudici Falcone e

Borsellino?

1982 1924 1992 2002 C

427 A quale personaggio politico Gaetano Salvemini attribuì la 

definizione di ``ministro della malavita''?

A Benito Mussolini A Giovanni Giolitti A Teodoro Bonacci Ad Ottorino Gentiloni B

428 Dopo la marcia su Roma, il re Vittorio Emanuele III

diede l'incarico di formare il Governo a:

Giovanni Giolitti Alcide de Gasperi Benito Mussolini Giacomo Matteotti C

429 Un importante fenomeno demografico mutò il volto dell’Italia 

tra il 1950 e il 1970: quale?

L’immigrazione di decine 

di migliaia di magrebini

Il ripopolamento di molti 

centri contadini, a 

discapito delle grandi 

città industriali del nord

L’aumento dei tassi di 

mortalità

L’emigrazione dal Sud alle 

città industriali

del nord

D

430 Dove si celebrò la Conferenza di pace che pose fine alla 1° 

guerra mondiale?

Parigi Londra Berlino Vienna A

431 Cosa fu la secessione dell'Aventino? Il distacco di una corrente 

massimalista dal P.s.i.

Il distacco di una corrente 

dal P.C.I.

Una crisi interna al Partito 

Nazionale Fascista 

risoltasi con l'arresto dei 

frondisti su ordine di 

Mussolini

La scelta dei parlamentari 

antifascisti di ritirarsi 

sull'Aventino e non 

partecipare ai lavori 

parlamentari per protesta 

contro Mussolini

D

432 In quale data durante la 2° guerra mondiale gli Alleati liberano 

Napoli?

01-ott-44 01-ott-43 01-ott-46 01-ott-45 B
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433 In quale località l'esercito italiano riportò una deludente 

sconfitta dopo che nel 1848 anche l'esercito piemontese vi 

rimediò una disfatta?

A Solferino A Custoza A Verona A Treviso B

434 Quando venne firmato il nuovo concordato tra Stato italiano e 

Chiesa?

1967 1990 1984 1977 C

435 Quale di queste battaglie fu combattuta da Giuseppe

Garibaldi?

Calatafimi Lissa La Battaglia del Piave El Alamein A

436 Chi divenne pontefice dopo la morte di Paolo VI? Benedetto XVI Giovanni Paolo I Giovanni XXIII Giovanni Paolo II B

437 Quale partito nel 1979 abbandonò la maggioranza del governo 

Craxi?

PCI DC PSI MSI A

438 Nel 1924 un deputato socialista, strenuo oppositore del 

governo di Mussolini, venne rapito e assassinato. Chi era?

Dino Grandi Giacomo Matteotti Giovanni Giolitti Filippo Turati B

439 In che anno scoppiò la Seconda guerra d'indipendenza italiana? 1859 1871 1861 1866 A

440 In che anno Aldo Moro è stato assassinato dalle

Brigate Rosse?

1978 1979 1985 1973 A

441 Chi erano i triumviri della Repubblica Romana del

1849?

Carlo Pisacane, Giuseppe 

Mazzini, Luciano Manara

Angelo Brunetti detto 

Ciceruacchio, Giuseppe 

Mazzini, Aurelio Saffi

Carlo Armellini, Angelo 

Brunetti detto 

Ciceruacchio, Carlo 

Pisacane

Carlo Armellini, Giuseppe 

Mazzini, Aurelio Saffi

D

442 Chi fu il magistrato assassinato a Capaci il 23 maggio

1992?

Paolo Borsellino Rocco Chinnici Giovanni Falcone Gaetano Costa C

443 Con quale stato si alleò segretamente il Regno di

Sardegna nel 1858?

Inghilterra Prussia Francia Impero ottomano C
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444 Cosa sono i principi di legittimità ed equilibrio? Principio di

legittimità: ritorno sui 

troni d'Europa dei sovrani 

legittimi. Principio di 

equilibrio: creazione di un 

compromesso tra gli Stati.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Principio di legittimità: 

ritorno in Francia del 

legittimo re. Principio di 

equilibrio: concordia tra 

le classi.

Principio di legittimità: il 

ritorno in Francia del 

legittimo erede di Luigi 

XVI. Principio di 

equilibrio: alleanza tra 

Francia e Austria.

A

445 In quale occasione il Partito Comunista “sorpassò” per la prima 

volta la DC in una tornata elettorale?

Elezioni europee del

1984

Elezioni politiche del

1981

Elezioni europee del

1989

Elezioni politiche del

1985

A

446 Nel settembre 1943, un gruppo di paracadutisti tedeschi 

liberano Mussolini, prigioniero...

Sul Gran Sasso A Napoli A Taranto A Cassibile A

447 Da chi fu guidata l'URSS durante la seconda guerra mondiale? Lenin Breznev Stalin Bucharin C

448 Con quale Trattato fiume fu riconosciuta città libera e fu 

annessa Zara all'Italia?

Trattato di Rapallo Trattato di Osimo Trattato di Trieste Trattato di Parigi A

449 Quale posizione assunse l'Italia allo scoppio della prima guerra 

mondiale?

Si dichiarò neutrale Si schierò con gli imperi 

centrali

Si dichiarò non 

belligerante

Si schierò con le potenze 

occidentali

A

450 La Repubblica Sociale Italiana era: un Governo fascista 

formatosi nel centro Italia 

prima dell'armistizio

un Governo fondato dai 

partigiani nelle zone del 

Nord Italia liberate dai 

tedeschi

un Governo fascista 

ricostituito da Mussolini 

sotto tutela tedesca dopo 

l'armistizio

un Governo formatosi nel 

meridione dopo 

l'armistizio sotto tutela 

alleata

C

451 Dove fu firmato l'armistizio con l'Austria dell'11 luglio

1859?

a Villafranca a Solferino a Magenta a Novara A

452 Con quale evento si può considerare conclusa la

“prima” Repubblica in Italia?

Con lo scandalo di

Tangentopoli

Con le elezioni del

1981

Con la morte di Aldo

Moro

Con la mortr di Enrico

Berlinguer

A

453 In quale anno vi fu l'annessione del Veneto all'Italia? 1870 1867 1866 1860 C
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454 Cosa si intende per "fasci siciliani"? gruppi paramilitari al 

servizio dei baroni siciliani

parlamentari siciliani 

riunitisi in gruppo di 

Partito

associazioni fra i grandi 

latifondisti della Sicilia

organizzazioni proletarie 

di tendenze socialiste o

anarchiche

D

455 Quando si tennero le prime elezioni del Parlamento

Europeo?

1979 1984 1971 1976 A

456 Nel secondo conflitto mondiale, gli USA

abbandonarono del tutto l'isolazionismo in seguito:

all'attacco dei Giapponesi 

a Pearl Harbour il 7 

dicembre

1941

all'invasione della 

Norvegia da parte dei 

tedeschi

alle insistenze della 

Francia affinché gli USA 

inviarono truppe in suo 

aiuto

all'attacco sferrato da

Hitler contro i sovietici

A

457 Cosa si intende quando si parla di "Questione

Romana"?

il ruolo svolto dal 

Parlamento verso il 

brigantaggio

l'annessione territoriale di 

Roma al nuovo stato 

pontificio

l'atteggiamento della 

chiesa nelle vicende 

risorgimentali e post- 

risorgimentali

le inchieste portate avanti 

da più deputati sulla 

condizione sociale a 

Roma

C

458 In che anno venne istituito, come ente provvisorio, l'IRI? nel 1933 nel 1962 nel 1952 nel 1937 A

459 Quali partiti furono esclusi dal Governo nell'aprile del

1947?

il Partito Comunista e il 

Partito Socialista

il Partito Comunista e il 

Partito d'Azione

il Partito Liberale e il 

Partito Democratico del 

Lavoro

il Partito Repubblicano e il 

Partito Liberale

A

460 In quale anno si tenne la Marcia su Roma che decretò l'ascesa 

al potere del fascismo?

1921 1939 1922 1930 C

461 Chi fu il primo Presidente donna della Camera dei deputati? Nilde Iotti Irene Pivetti Laura Boldrini Nessuna delle alternative A

462 In quale anno vi fu l’ultimo congresso del PCI ( Partito

Comunista Italiano)?

1991 1992 1989 1987 A

463 In quale di questi Paesi c'e' stata la "rivoluzione dei

Garofani"?

in Spagna in Portogallo in Polonia in Cecoslovacchia B

464 In quale anno vennero approvate le leggi Siccardi che 

regolavano i rapporti tra Stato e Chiesa?

1882 1929 1850 1912 C
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465 Quale fu la prima azione dell'URSS durante la Seconda

Guerra Mondiale?

L'attacco all'Ungheria L'attacco alla

Cecoslovacchia

L'attacco alla

Danimarca

L'attacco alla

Finlandia

D

466 Quale presidente americano decise di utilizzare la bomba 

atomica contro il Giappone per risolvere definitivamente le 

sorti della Seconda Guerra Mondiale?

Kennedy Roosevelt Truman Wilson C

467 Chi successe alla presidenza della segreteria del PSI a

Francesco De Martino nel 1976?

Virginio Rognoni Giuliano Amato Bettino Craxi Antonio Giolitti C

468 Alcide De Gasperi e Robert Schumann, all'interno del processo 

di unificazione europea, proposero un progetto che poi non 

venne realizzato:

la costituzione del CED 

(Comunità Europea di 

Difesa)

l'istituzione del MEC 

(Mercato Comune 

Europeo)

la creazione dello SME 

(Sistema Monetario 

Europeo)

di stampare e far circolare 

un'unica moneta europea

:l'ECU

A

469 Quale fu l'atteggiamento iniziale di Giolitti nei confronti dello 

sciopero?

piena libertà di sciopero, 

lo stato non doveva 

intervenire

nei conflitti sociali

lasciò libertà di trattare 

tra le parti economiche 

ma represse ogni tipo di 

manifestazione, 

inimicandosi i socialisti

permise sempre una 

durissima repressione

si fece promotore di 

importanti manifestazioni 

socialiste

A

470 Chi fu l’ultimo segretario del PCI? Achille Occhetto Enrico Berlinguer Ciriaco De Mita Aldo Moro A

471 Quale carica ricopriva Oscar Luigi Scalfaro quando fu eletto a 

Presidente della Repubblica Italiana?

Presidente della

Camera dei Deputati

Presidente del Senato Direttore della Banca 

d’Italia

Presidente del

Consiglio

A

472 Quale città fu la capitale del Regno d'Italia dal 1865 al

1870?

Roma Milano Firenze Torino C

473 Dove nacque Giuseppe Garibaldi? Genova Milano Nizza Torino C

474 Tra chi fu siglato l’informale patto politico, successivamente 

chiamato Patto Gentiloni?

Liberali e Unione 

Elettorale Cattolica 

Italiana

Socialisti e

Democrazia Cristiana

Repubblicani e Unione 

Elettorale Cattolica 

Italiana

Nessuna delle alternative A
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475 Con le leggi promulgate negli anni 1925-1926 furono eliminate 

anche le autonomie locali:

e il Sindaco fu sostituito 

da un podestà, nominato 

direttamente dal Governo

e l'amministrazione dei 

comuni fu affidata 

alternativamente al 

parroco e ad un laico

e Province e Comuni 

furono affidati ai prefetti

ma fu conservata la carica 

dei Sindaci

A

476 Che cosa si intende per Aventino nella storia italiana del 

Novecento?

L’astensione di gran parte 

dell’opposizione al 

governo fascista di 

Mussolini dai lavori 

parlamentari promossa in 

segno di protesta dopo il

delitto Matteotti

L’ostruzionismo praticato 

in Parlamento dalla 

sinistra nel 1952-1953 per 

impedire l’approvazione 

della nuova legge

elettorale definita “legge-

truffa” dalla stessa 

sinistra

L’ostruzionismo praticato 

in Parlamento dalla 

sinistra nel 1949 per 

impedire l’approvazione 

dell’adesione dell’Italia al 

Patto Atlantico

L’ostruzionismo praticato 

in Parlamento 

dall’opposizione nel

1899-1900 per impedire 

l’approvazione delle leggi 

Pelloux, ritenute 

liberticide

A

477 Quale era l'obiettivo perseguito con il "Patto

Gentiloni" dai liberali di Giolitti?

un accordo con i cattolici 

in funzione antisocialista

un accordo con i cattolici 

per emarginare l'estrema 

destra

un accordo con i cattolici 

per realizzare riforme 

economiche

l'esclusione dei cattolici 

dalla vita politica

A

478 Il "Consiglio Superiore del Lavoro", istituito con una legge del 

29 giugno 1902, era:

un comitato esecutivo per 

la riduzione degli orari di 

lavoro

una commissione 

parlamentare per lo 

studio dei problemi 

relativi al rapporto fra 

capitale e lavoro

un organo consultivo per 

la legislazione sociale

un organo di 

pianificazione economica

C

479 Quale delle seguenti città, nel 1849, resistette per dieci giorni 

agli austriaci, meritando l'appellativo di leonessa d'Italia?

Modena Milano Brescia Brindisi C
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480 Il 25 luglio 1943 nella seduta del Gran Consiglio del fascismo 

venne approvato l'ordine del giorno "Grandi". Esso 

prevedeva....

La messa in minoranza, 

attraverso la mozione di 

sfiducia, di Mussolini, che 

venne immediatamente 

arrestato

La costituzione della 

Repubblica Sociale 

Italiana

L'impegno dei

gerarchi nel sostenere la 

campagna degli Alleati in 

Italia

La formazione di un 

Fronte Nazionale di 

Liberazione dai nazisti

A

481 Con il termine "resistenza", per quanto riguarda la seconda 

guerra mondiale, si intende:

la difesa delle armate 

russe contro l'offensiva 

tedesca

la lotta patriottica per la 

liberazione del territorio 

nazionale

l'opposizione che fecero i 

tedeschi all'avanzata delle 

forze alleate

l'attacco preventivo 

dell'Italia alla Francia

B

482 In quale anno datiamo il Patto d’Acciaio tra Italia e

Germania?

1939 1938 1940 1942 A

483 Quale fu la causa immediata che diede inizio alla

Seconda Guerra Mondiale?

La costruzione della 

bomba atomica in 

Germania

L'invasione della

Polonia

L'attacco a Pearl

Harbour

Il lancio della bomba 

atomica su Hiroshima

B

484 Quale nazione invade Hitler nel 1939? La Polonia L’Italia La Spagna Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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485 Quali eventi determinarono la caduta di Mussolini? Il colpo di stato realizzato 

alla fine del

1943 dal generale 

Badoglio e dalla 

monarchia

Lo sciopero operaio 

generale che paralizzò 

l'Italia nella

cosiddetta "settimana 

rossa" (giugno 1943)

e l'entrata nel secondo 

conflitto mondiale degli 

Stati Uniti, uno dei cui 

obiettivi era la 

destituzione di Mussolini

La decisione di Hitler, che 

ormai si avviava a 

divenire il padrone 

indiscusso dell'Europa e 

che vedeva Mussolini 

come un possibile 

antagonista

Principalmente gli 

insuccessi militari, che 

raggiunsero il

culmine con lo sbarco 

anglo-americano in Italia

D

486 Da chi fu presieduto nel 1945 il primo governo dell'Italia 

liberata, basato sulla coalizione tra i partiti del CLN?

Da Ferruccio Parri Da Alcide De Gasperi Da Luigi Einaudi Da Mario Scelba A

487 Quando nasce la CECA (Comunità Europea del

Carbone e dell’Acciaio)?

1951 1950 1957 1948 A

488 La società segreta fondata da Giuseppe Mazzini nel

1831 prese il nome di:

Massoneria Società dei Raggi Giovine Italia Carboneria C

489 Quale Presidente della Repubblica Italiana è stato eletto per 

due mandati consecutivi?

Giorgio Napolitano Sergio Mattarella Silvio Berlusconi Matteo Renzi A

490 Quando l'Italia entrò nella Seconda guerra mondiale? 10-giu-40 01-set-39 24-mag-42 08-set-43 A

491 Quando ebbero luogo gli "accordi di Locarno"? Nell'ottobre 1925 Nel marzo 1930 Nell'ottobre 1920 Nel marzo 1933 A

492 Cosa causò l'entrata in guerra degli USA nel II conflitto 

mondiale?

L'attacco giapponese alla 

flotta americana stanziata 

a Pearl Harbor.

L'avanzata giapponese nel 

Mar dei Coralli.

L'attentato al presidente 

Roosevelt da parte di un 

sicario di Hitler.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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493 Quali partiti, in Italia, nei giorni immediatamente successivi 

all'8 settembre 1943, nel bel mezzo della Seconda Guerra 

Mondiale, presero parte al Comitato di Liberazione Nazionale?

Dc, conservatori e Pci Democrazia del

Lavoro, fascisti, Pli

Pci, Psiup, Dc, Pli, Pda, 

Democrazia del

Lavoro

Soltanto Pci e Psiup C

494 Quali potenze aderirono alla Quadruplice alleanza? Gran Bretagna - Russia - 

Prussia - Austria

Francia - Russia - Prussia - 

Austria

Gran Bretagna - Italia - 

Prussia - Austria

Gran Bretagna - Russia - 

Impero ottomano - 

Austria

A

495 Da cosa fu caratterizzata la politica economica di cui il ministro 

Luigi Einaudi si fece portatore nel 1947?

Dal rifiuto di una linea 

deflazionistica

Dallo statalismo più 

intransigente

Da una linea liberistica Dal protezionismo C

496 Alla caduta del fascismo chi era sul trono italiano? Vittorio Emanuele III Umberto II Umberto I Vittorio Emanuele II A

497 Chi tra i seguenti personaggi è stato un leader del

Partito Repubblicano Italiano?

Giovanni Spadolini Giulio Andreotti Amintore Fanfani Enrico Berlinguer A

498 Dove venne firmato il trattato che pose fine alla Prima

Guerra Mondiale?

Parigi Lione Versailles Monaco C

499 Quale organo fu creato da Mussolini alla fine del

1922?

L'ente nazionale per la 

bonifica integrale

Il gran consiglio del 

fascismo

Il tribunale speciale per la 

difesa dello stato

Il consiglio nazionale delle 

corporazioni

B

500 Chi era il Presidente della Repubblica nel 1977? Giuseppe Saragat Giovanni Leone Giovanni Gronchi Sandro Pertini B

501 In quale città avvennero le famose "Cinque giornate"? Milano Brescia Venezia Mantova A

502 A chi fu conferito l’incarico di formare il governo dopo l’entrata 

in vigore della Costituzione nel 1948?

Alcide De Gasperi Enrico Berlinguer Luigi Einaudi Aldo Moro A

503 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1989. XIX a.C. XXI a.C. XIX d.C. XX d.C. D

504 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 2000. XV XIV II a.C. XXI D

505 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 2005. XXI a.C. XX a.C. XXI d.C. XX d.C. C
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506 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1914. II d.C. III d.C. XX  d.C. II a.C. C

507 In che anno avvenne la strage di Piazza Fontana a

Milano?

1974 1969 1980 1982 B

508 Quando è nata la Repubblica Italiana ? 03-giu-42 04-lug-45 02-giu-46 01-mag-44 C

509 In che anno Vittorio Emanuele II fu proclamato Re d'Italia? 1851 1862 1861 Nessuno dei precedenti C

510 La Seconda guerra mondiale ebbe inizio nel 1939 con 

l'invasione da parte delle truppe tedesche, di quale stato?

Austria Francia. Italia. Polonia. D

511 In che anno vi fu la disfatta di Caporetto ? 1922 1919 1917 Nessuna delle altre 

risposte è corretta

C

512 In che anno ebbe inizio la contestazione studentesca? 1982 1977 1968 1956 C

513 Chi fu il primo Presidente del Consiglio non appartenere alla DC 

dell’era Repubblicana?

Giovanni Spadolini Bettino Craxi Amintore Fanfani Achille Occhetto A

514 Come avvenne la disgregazione della repubblica di

Salò, nell'aprile del 1945?

Avvenne unicamente per 

opera dei gruppi 

partigiani guidati dal 

CLNAI; non vi fu nessun 

aiuto da parte delle 

truppe anglo- americane 

alleate, tutte di stanza in 

Meridione ed 

impossibilitate a 

raggiungere in tempi 

brevi la valle del Po

Non vi fu alcuna 

insurrezione nazionale, 

ma un'ampia e segreta 

trattativa diplomatica del 

CLNAI con il governo 

tedesco, che, ormai 

consapevole dell'inutilità 

della repubblica di Salò, 

ingiunse a Mussolini

di disgregarla

Ebbe luogo 

un'insurrezione nazionale 

guidata dal CLNAI, 

sostenuta dall'invasione 

della valle del Po da parte 

delle truppe alleate. Il 

CLNAI assunse,

inoltre, i poteri provvisori 

di governo

Poiché il CLNAI, ormai allo 

stremo, non era più in 

grado di

dirigere le azioni dei 

partigiani, intervenne la 

monarchia e condusse 

l'insurrezione nazionale 

che abbatté la repubblica 

di Salò

C
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515 Cosa si intende con l'espressione "coalizione centrista", usata 

in riferimento al governo cui diede vita De Gasperi dopo le 

elezioni del 1948?

La coalizione 

d'opposizione in cui erano 

presenti comunisti, 

socialisti e 

socialdemocratici

La coalizione che si 

propose come forza 

d'opposizione alla 

maggioranza di governo 

insediatasi nel 1948

La coalizione di governo 

cui partecipavano la Dc e i 

comunisti italiani

La coalizione di governo 

in cui la Dc si alleò con 

liberali, repubblicani e 

socialdemocratici

D

516 Il Parlamento Italiano, l'8 giugno del 1990, approvò la legge 142 

concernente:

la riforma del Servizio

Sanitario Nazionale

la riforma 

dell'ordinamento degli 

enti locali

la riforma della Pubblica 

Amministrazione

la riforma 

dell'ordinamento 

giudiziario

B

517 Quale Presidente della Repubblica abbandonò l’incarico a 

causa di problemi di salute?

Antonio Segni Giovanni Gronchi Giovanni Leone Giorgio Napolitano A

518 Cosa si intende con il termine “pentapartito”? L’alleanza partitica che ha 

governato in Italia 

capeggiato dalla DC

Un partito di 

centrosinistra

Un partito filo-ebreo Nessuna delle alternative A

519 Da chi fu nominato il Governo De Gasperi I? Dal luogotenente del 

regno Umberto II di 

Savoia

Dal Presidente Enrico

De Nicola

Dal Re Vittorio

Emanuele II

Nessuna delle alternative A

520 Quale tra questi politici ha presieduto più governi nell’epoca 

Repubblicana?

Alcide De Gasperi Aldo Moro Romano Prodi Silvio Berlusconi A

521 Durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo lo sfondamento 

tedesco delle file francesi nel 1940, quale importante 

personaggio francese si dimostrò da subito favorevole 

all'armistizio con la Germania?

Il generale De Gaulle Il maresciallo Vichy Il generale Maginot Il maresciallo Pétain D

522 A quale potenza dichiarò guerra la Germania, immediatamente 

dopo l'entrata nel primo conflitto mondiale? Quando avvenne 

ciò?

Alla Gran Bretagna, il

12 luglio 1915

Alla Romania, il 30 agosto 

1916

Alla Russia, il 1°

agosto 1914

Alla Francia, il 9 

settembre 1915

C
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523 Cosa si intende per "corporativismo", quale lo intese e 

sostenne Mussolini?

Era sostanzialmente la 

riproposizione in ambito 

italiano delle dottrine 

socialiste

Si trattava di una formula 

economica che sosteneva 

la gestione diretta 

dell'economia da parte 

delle categorie 

produttive, organizzate in 

corporazioni distinte

per settori di attività e 

comprendenti sia i 

lavoratori che gli 

imprenditori

Si trattava di una linea 

economica improntata al 

liberismo: incoraggiava 

l'iniziativa privata e 

ipotizzava un 

allentamento dei controlli 

statali, il cui scopo era 

l'incremento produttivo

Si risolveva in 

un'organizzazione 

fortemente burocratica e 

centralizzata che operava 

tramite le corporazioni

B

524 Chi era il capo del Governo Italiano che nel 1985 abolì la scala 

mobile?

Spadolini Fanfani De Mita Craxi D

525 Quale fu l'ultimo, tra i capi della destra storica, a diventare 

Presidente del Consiglio?

Ricasoli Cavour Minghetti Rattazzi C

526 Chi e perché fondò il Partito d'Azione nel periodo

Risorgimentale?

Il liberale piemontese 

Massimo d'Azeglio, per 

sostenere il programma di 

indipendenza e unità 

nazionale.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Cavour, per sostenere il 

programma di 

unificazione dell'Italia del 

Nord sotto l'egida 

sabauda.

Mazzini, dopo il 

fallimento dei moti di 

Milano (febbraio

1853), per centrare gli 

obiettivi di unità e 

repubblica.

D
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527 Dopo la prima guerra mondiale, in Italia venne usata 

l'espressione "vittoria mutilata" per indicare:

l'insoddisfazione per i 

mancati acquisti 

territoriali, causa di 

rigurgiti nazionalistici

la mancata acquisizione di 

Malta, come previsto dal 

patto di Londra

l'insoddisfazione per i 

mancati acquisti 

territoriali in Germania e 

in Francia

la mancata acquisizione 

della Corsica, come 

previsto dal patto di 

Londra

A

528 Quali erano i mezzi con cui la Giovine Italia doveva compiere la 

propria missione?

"Pensiero e azione". 

Infatti, prima di tutto, era 

necessaria l'educazione 

della popolazione, poi la 

pianificazione delle 

insurrezioni.

Attraverso la lotta armata 

contro le forze 

reazionarie del

Papato e degli

Asburgo.

Attraverso un'opera di 

boicottaggio nelle 

fabbriche, coinvolgendo 

nella lotta anche i 

proletari.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A

529 Quali dei seguenti organismi furono utilizzati dal Governo 

Giolitti come strumento propulsivo per lo sviluppo economico 

e per il decollo industriale?

Casse di Risparmio e 

Cassa Depositi e Prestiti

Cassa per il

Mezzogiorno

Camere di

Commercio

gli Uffici Provinciali del 

Lavoro

A

530 In quale anno venne approvata, in Italia, quella riforma del 

sistema elettorale che assegnava un forte premio di 

maggioranza al Partito o alla coalizione di partiti vincenti?

1968 1948 1976 1953 D

531 Quando ci fu l'attentato che ferì gravemente il segretario del 

PCI Togliatti?

14-lug-48 02-giu-46 25-04-45 18-04-48 A

532 Chi fu il Presidente della "Commissione dei Settantacinque" 

costituitasi nell'ambito della assemblea costituente?

Alcide de Gasperi Meuccio Ruini Umberto Terracini Tommaso Perassi B

533 “L'illusione è la gramigna più tenace della coscienza collettiva: 

la storia insegna, ma non ha scolari”. A chi si attribuisce questa 

frase?

Antonio Gramsci Sandro Pertini Palmiro Togliatti Benito Mussolini A
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534 La fine del 1942 fu il periodo di massima espansione della 

potenza nazifascista. quale episodio segnò questa svolta della 

guerra e l'inizio del declino?

l'assedio di Stalingrado 

che si risolse con la resa, a 

fronte di una devastante 

offensiva sovietica, delle 

truppe che assediavano la 

città

la mancanza di materie 

prime e

quindi di rifornimento per 

l'esercito tedesco che 

occupava territori troppo 

vasti

la perdita della 

superiorità aerea, 

fondamentale per il 

mantenimento dei 

territori conquistati

la resistenza

partigiana nei territori 

occupati che decimò 

l'esercito tedesco

A

535 “Ho visto nascere la Prima Repubblica, e forse anche la 

Seconda. Mi auguro di vedere la Terza”. A chi si attribuisce 

questa frase?

Giulio Andreotti Aldo Moro Antonio Segni Bettino Craxi A

536 “Bisogna porsi delle mete per avere il coraggio di raggiungerle”. 

A chi attribuiamo questa frase?

Benito Mussolini Marco Polo Luigi Cadorna Aldo Moro A

537 Di quale Ministero era titolare Giovanni Giolitti nel

Governo Zanardelli del 1901?

del Ministero del tesoro del Ministero degli interni del Ministero degli esteri del Ministero del bilancio B

538 I "14 punti" di Wilson: di cosa si tratta? Sono i 14 punti che 

fissarono le premesse di 

pace alla fine del primo 

conflitto mondiale. 

Prendono il nome dal 

presidente americano che 

li stabilì.

Sono i 14 punti

indicati dal presidente 

americano Wilson per 

risanare l'economia degli 

USA dopo la crisi del '29.

Sono i 14 motivi per i 

quali gli USA dichiararono 

la guerra all'Austria 

durante il primo conflitto 

mondiale.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

A
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539 A cosa fu legato il "decollo" dell'industria nel XIX

secolo?

Alla scoperta di nuove 

miniere di carbone e altre 

materie prime.

Alla liberalizzazione dei 

commerci, grazie 

all'eliminazione dei dazi 

doganali, voluta dalla 

Quadruplice Alleanza.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta

Alle scoperte scientifiche 

e tecnologiche effettuate 

nel corso dei secc. XVIII e 

XIX che permisero un 

ottimale sfruttamento 

delle materie prime.

D

540 Una parte del vecchio Partito Comunista non e' entrato nel 

partito democratico della sinistra ma ha fondato un nuovo 

partito, guidato inizialmente da Fausto Bertinotti ed Armando 

Cossutta e che ha preso il nome di:

Nuovo Partito

Comunista

Partito della Rifondazione 

Comunista

Comunisti Unitari Partito di Unità

Proletaria

B

541 Quale legislazione, introdotta per la prima volta nel

1897/98 da di Rudinì, fu migliorata dal Governo

Zanardelli-Giolitti?

la legislazione in materia 

di lavoro minorile

la legislazione in materia 

di assicurazioni e di 

infortuni

la legislazione in materia 

di servizi municipali

la legislazione in materia 

di sanità pubblica

B

542 In che anno e' stato indetto il referendum con cui e' stato 

soppresso il Ministero delle partecipazioni statali?

nel 1989 nel 1993 nel 1995 nel 1976 B

543 Da chi fu presieduto il primo Governo dopo la caduta della 

destra storica?

da Agostino Depretis da Benedetto Cairoli da Giovanni Nicotera da Francesco Crispi A

544 Chi era il Ministro degli Esteri delegato a trattare l’annessione 

della città di Fiume?

Sonnino Giolitti Cadorna Aldo Moro A

545 Il "Compromesso Storico" fu proposto in Italia da: Aldo Moro Enrico Berlinguer Giulio Andreotti Bettino Craxi B

546 Dove fu fondato il Partito Comunista Italiano? Livorno Bologna Napoli Roma A
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547 In quale elezione politica la DC conseguì la maggioranza 

assoluta dei seggi alla Camera?

nelle elezioni del

1976

nelle elezioni del

1947

nelle elezioni del

1953

nelle elezioni del

1948

D

548 Quale posizione assunse il Partito comunista nell'assemblea 

costituente in merito alla votazione dell'art. 7 che fissava i 

rapporti tra Stato e Chiesa?

votò contro si astenne dal voto non partecipò al voto votò a favore D

549 Per quale causa venne effettuata la strage delle Fosse

Ardeatine?

per rappresaglia contro il 

vaticano, accusato dai 

tedeschi di nascondere 

parecchi ebrei

per eliminare alcuni ebrei 

che non si potevano 

deportare

per rappresaglia in 

conseguenza di un 

attentato

per eliminare alcuni 

testimoni di precedenti 

crimini nazisti

C

550 Che tipo di sistema elettorale fu introdotto per l'elezione della 

Camera dei deputati con la legge del

17 marzo 1848?

sistema uninominale 

secco

sistema uninominale a 

doppio turno

sistema misto con una 

percentuale maggioritaria 

e una proporzionale

sistema proporzionale 

puro

B

551 Nell'ottocento, l'industria in Italia: era sviluppata 

prevalentemente nel 

settore tessile

era esclusivamente 

progettata per 

meccanizzare l'agricoltura

dava occupazione a circa 

metà della popolazione

era concentrata in alcune 

grandi città

A

552 Da quale partito fuoriuscì Filippo Turati? Partito Socialista Partito Fascista Partito Comunista Nessuna delle alternative A

553 Quando si datano le “leggi fascistissime”? Biennio 1925-26 Biennio 1922-23 Biennio 1920-21 Biennio 1927-29 A

554 Chi ha ricoperto la carica di Presidente della

Repubblica Italiana dal 3 luglio 1985 al 28 aprile 1992?

Francesco Cossiga Oscar Luigi Scalfaro Giovanni Leone Sandro Pertini A

555 Nell'ottobre del 1922, al congresso del Partito Socialista 

Italiano, fu espulsa l'ala guidata da Turati che costituì con 

Matteotti e Treves un nuovo partito. Quale?

Il Partito Socialista

Democratico

Il Partito Comunista 

d'Italia

Il Partito Popolare

Italiano

Il Partito Socialista

Unitario

D
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556 In quale anno Mussolini adottò le leggi razziali imposte da 

Hitler?

1938 1939 1936 1935 A

557 In quale anno venne stipulato il trattato di Maastricht

(o Trattato sull'Unione Europea)?

1989 1995 1992 1994 C

558 Che cos’era l’ONB ( Opera nazionale Balilla)? Associazione di istruzione 

premilitare fascista

Associazione 

esclusivamente femminile

Associazione operaia Associazione sportiva A

559 Quali tra quelli proposti sono personaggi storicamente 

collegabili con l'impresa conosciuta come "la spedizione dei 

Mille"?

Giovanni Giolitti, Agostino 

De Pretis, Urbano Rattazzi

Nino Bixio, Giuseppe 

Garibaldi, Francesco 

Crispi

Daniele Manin, Aurelio 

Saffi, Carlo Cattaneo

Luciano Manara, 

Goffredo Mameli, Ugo 

Bassi

B

560 In quale anno la Banca d’Italia ottenne il monopolio 

dell’emissione della moneta?

1926 1919 1922 1928 A

561 Quale Papa chiuse il concilio Vaticano II? Giovanni Paolo II Pio XII Paolo VI Giovanni XXIII C

562 All'interno del Governo Zanardelli del 1901, Giolitti ricopriva la 

carica di?

Vicepresidente Ministro dell'Interno Nessuna carica Ministro della

Giustizia

B

563 Nel 1904 l'obbligo scolastico fu elevato a 12 anni grazie alla 

legge...?

Crispi Coppino Orlando Gentile C

564 Quale di questi Paesi non faceva parte del Patto di

Varsavia?

U.R.S.S. Italia Polonia Cecoslovacchia B

565 Da chi fu stipulato il Patto anticomintern? Italia-Germania- 

Giappone

Italia-Germania- Austria Italia-Giappone- Svezia Italia-Austria- Giappone A

566 Cosa stava ad indicare la sigla del partito politico denominato 

D.C.?

Democrazia cattolicesimo Democrazia cattolica Democrazia cristiana Democratici cattolici C

567 Per le prime elezioni a suffragio universale del 1913

Giolitti cercò un'alleanza con i candidati cattolici denominata?

Patto De Gasperi Patto Pio X Patto Gentiloni Patto don Sturzo C

568 In quale località si ritiene che sia stato fucilato Benito

Mussolini il 28 aprile 1945?

Roma Lecco Giulino di Mezzegra Milano C

569 In quale anno venne proclamata colonia l'Eritrea? 1890 1900 1895 1891 A

570 La causa scatenante della Prima Guerra Mondiale fu? La battaglia di

Stalingrado

L'attentato di

Sarajevo

L'invasione della

Polonia

La breccia di Porta Pia B
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571 Il 9 maggio 1950 l'Italia sottoscrisse una dichiarazione con cui 

alcuni Stati europei che mettevano in comune le risorse di 

carbone e acciaio. Come si chiamava questa dichiarazione?

Schumann Adenauer Honecker De Gasperi A

572 In quale città venne assassinato il re Umberto primo nell'estate 

del 1900?

Monza Milano Torino Bologna A

573 Quando venne siglato il Patto di Londra che impegnò il 

Governo italiano a scendere in guerra contro l'Austria e la 

Germania?

1908 1914 1916 1915 D

574 In quale anno ebbe inizio il Concilio Vaticano II? 1958 1945 1962 1968 C

575 Quale titolo della Costituzione è stato interessato

dalla riforma federalista agli inizi del nuovo millennio?

Il IV Il II Il V Il I C

576 In quale anno avvenne il massacro di Adua che costrinse Crispi 

alle dimissioni?

1896 1901 1902 1900 A

577 In quale giorno del 1944 venne liberata Roma dalle truppe 

naziste?

30-giu 10-lug 06-ago 04-giu D

578 In quale anno morì Vittorio Emanuele II? 1882 1870 1872 1878 D

579 Chi furono i fondatori del movimento “Giustizia e

Libertà”?

Emilio Lussu e Carlo

Rosselli

Antonio Gramsci e

Giuseppe Saragat

Sandro Pertini e

Pietro Nenni

Sandro Pertini ed

Enrico Berlinguer

A

580 In che anno venne firmato il Patto di acciaio fra Italia e

Germania?

1940 1939 1989 1945 B

581 Quale città era la capitale provvisoria del regno del

Sud Italia durante il secondo conflitto Mondiale?

Salerno Napoli Roma Milano A

582 La scissione di quale partito determinò la “scissione di

Palazzo Barberini”?

Partito Comunista Partito Socialista Democrazia Cristiana Partito Repubblicano

Italiano

B

583 Quando fu firmato il trattato di pace di Parigi tra l’Italia e gli 

alleati?

1947 1945 1946 1951 A
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584 Chi furono i primi in Italia a tentare un colpo di stato nel 1820? I carbonari romani I carbonari lombardi I carbonari piemontesi I carbonari napoletani D

585 Quale fu la prima ferrovia in Italia? Milano-Verona Napoli-Portici Torino-Milano Milano-Bologna B

586 Quando fu promulgato lo Statuto Albertino? Nel 1848 Nel 1948 Nel 1861 Nel 1850 A

587 Da chi fu promulgato lo Statuto Albertino? Vittorio Emanuele

Orlando

Vittorio Emanuele I Carlo Alberto Nessuna delle alternative C

588 Quando viene proclamata la Repubblica Romana? 9 Febbraio 1849 9 Febbraio 1848 9 Agosto 1849 9 Agosto 1848 A

589 Chi era Camillo Cavour? Presidente del consiglio 

dello Stato Sabaudo

Cardinale dello Stato

Sabaudo

Re dello Stato

Sabaudo

Vescovo dello Stato

Sabaudo

A

590 Qual è la data della prima guerra d’Indipendenza italiana? 1846 1859 1841 1848 D

591 Qual è la data della seconda guerra d’Indipendenza italiana? 1859 1848 1851 1846 A

592 Cosa annette l’Italia grazie all’armistizio di

Villafranca?

Lombardia Granducato di

Toscana

Sicilia Sardegna A

593 Da quale luogo partì l’impresa dei Mille? Napoli Quarto Sicilia Teano B

594 In che anno salpa la spedizione dei Mille? 1860 1848 1859 1858 A

595 Dove si ha l’incontro fra Garibaldi e Vittorio Emanuele

II?

Teano Milano Verona Quarto A

596 In quale data nasce il Regno d’Italia? 17 Marzo 1861 17 Marzo 1860 9 Febbraio 1861 9 Febbraio 1860 A

597 Chi fu il primo re del Regno D’Italia? Vittorio Emanuele I Vittorio Emanuele II Carlo Alberto Nessuna delle alternative B

598 Quale fu il primo partito politico a governare l’Italia unita? Destra storica Sinistra storica Democrazia cristiana Nessuna delle alternative A

599 Qual è la data della terza guerra d’indipendenza italiana? 1869 1861 1857 1866 D

600 Quando annette il Veneto l’Italia? 1866 1859 1861 1869 A

601 Nel 1862 quale tentativo di Garibaldi fallisce? Di realizzare l’Unità 

d’Italia

Di conquistare Roma Di un colpo di stato Nessuna delle alternative B

602 Qual è la data della presa di Porta Pia? 1870 1862 1867 1862 A
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ID Domanda A B C D Esatta

603 Tra chi è stata stipulata la Triplice Alleanza nel 1882? Italia, Gran Bretagna, 

Francia

Italia, Germania, Francia Italia, Germania, Austria Nessuna delle alternative C

604 Chi è stato il primo presidente del consiglio a capo di un 

governo composto solo dalla Sinistra Storica?

Agostino Depretis Camillo Cavour Giuseppe Zanardelli Nessuna delle alternative A

605 Quale fu la causa del fallimento della Destra storica? La privatizzazione delle 

ferrovie

La rivoluzione agricola La politica estera Nessuna delle alternative A

606 Quale fu la causa del fallimento della Sinistra storica? La rivoluzione industriale La riforma agraria La disfatta di Adua Nessuna delle alternative C

607 Dove fu ucciso il re Umberto I? Milano Monza Palermo Palermo B

608 Chi era Giovanni Giolitti? Il primo statista italiano 

postrisorgimentale

Il consigliere personale 

del re

Il cardinale che portò 

avanti i Patti Lateranensi

Nessuna delle alternative A

609 Quale tra questi politici NON fu leader della Destra

Storica?

Vittorio Emanuele

Orlando

Camillo Benso Conte di 

Cavour

Massimo d’Azeglio Nessuna delle alternative A

610 Chi era il capo del socialismo italiano durante il governo di 

Giolitti?

Lacc Crispi Mazzini Filippo Turati D

611 La battaglia di Custoza sancisce: La vittoria degli Austriaci 

sui Borboni Napoletani

La vittoria dei Piemontesi 

sugli Austriaci

La vittoria degli Austriaci 

sui Piemontesi

Nessuna delle alternative C

612 In quale guerra non è presente la figura di Giolitti? Guerra di Libia Seconda guerra mondiale Prima guerra mondiale Nessuna delle alternative B
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1

Quale tra i seguenti è “l’ente principe deputato dalla 

Forza Armata alla salvaguardia e valorizzazione del 

materiale storico dell’Aeronautica Militare”?

Il Museo 

dell’Aeronautica 

Militare di Vigna Valle

Il Museo Storico dei 

Bersaglieri

Il Museo tecnico 

navale

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

2
Da chi fu ideato, progettato e realizzato il primo dirigibile 

militare italiano, l’N.1?

Gaetano Arturo 

Crocco e Ottavio 

Ricaldoni

Oreste Vacca e 

Ottavio Ricaldoni

Arnaldo Ulivelli e 

Oreste Vacca

Maurizio Moris e 

Cesare Dal Fabbro
A

3

In che anno fu riconosciuta la validità dell’aeroplano 

come mezzo operativo e, quindi, nacque l’aviazione 

militare?

1890 1900 1910 1947 C

4
In quale località è stata realizzata per la prima volta una 

scuola militare di aviazione?
Centocelle Guidonia Bari Napoli A

5
A quale delle seguenti date risale il primo fondamentale 

“volo” dei fratelli Wright ?
17-dic-03 25-apr-45 02-giu-46 28-giu-14 A

6
Dove fu compiuto il primo esperimento di navigazione 

aerea di massa, nel 1928?

Mediterraneo 

orientale

Mediterraneo 

occidentale
Oceano pacifico Oceano atlantico B

7
Nel 1965 vennero alla luce i due decreti legisativi del 

Ministero della Difesa e cioè:

DPR 18 novembre 

1965, n.1477 e DPR 

18 novembre 1965, 

n.1478

DPR 8 novembre 

1965, n.1377 e DPR 

18 novembre 1965, 

n.1478

DPR 28 novembre 

1965, n.1477 e DPR 28 

novembre 1965, 

n.1478

DPR 28 novembre 

1965, n.1577 e DPR 28 

novembre 1965, 

n.1578

A

8

Dopo la costituzione della Regia Aeronautica come forza 

armata indipendente, dove furono ospitati i primi corsi 

dell’Accademia Aeronautica?

Bari Firenze Roma Livorno D

9 Chi fu il primo comandante dell’accademia aeronautica? Mario Ranieri Aldo Urbani Mario Boschi Giulio Valli D

10

Quanti degli 84 primati contemplati dalla Federazione 

Aeronautica Internazionale erano detenuti dall’Italia nel 

1939, alla vigilia dell’entrata in guerra?

33 10 5 Nessuno A

11
Quando si svolse il primo concorso per entrare a far parte 

dell’accademia aeronautica?
ott-23 dic-21 ott-26 ott-00 A

12 Chi fu il primo Ministro della Difesa? Mario Lizzani Luigi Gentile Giulio Valli Luigi Gasparotto D
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13

Da quale anno il gruppo “addestramento acrobatico” 

dell’AM inizia a rappresentare la forza armata in tutte le 

manifestazioni?

Anni ‘90 Anni ‘50 Anni ‘60 Anni ‘70 C

14
Da quante squadriglie di aeroplani era composta la Forza 

aerea del nostro Paese il 24 Maggio 1915?
15 5 3 25 A

15

Nel novembre del 1894 il Ministero della Guerra decide di 

riunire in un unico reparto tutti i servizi di aeronautica, 

nacque cosi:

La Brigata
La Brigata Specialisti 

del Genio 

La Compagnia 

Specialisti

Brigata mista del 

genio
B

16

A quale delle seguenti date risale la “prima vera e propria 

azione di guerra” in cui cinque velivoli del 3° Gruppo 

effettuano con esito positivo il bombardamento dei 

cantieri di Monfalcone?

25-mag-15 25-apr-45 28-giu-14
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

17
In quale delle seguenti città venne costituita la sezione 

idroaeroplani?
Roma La Spezia Venezia Augusta C

18

Nel 1927 De Pinedo, con Carlo Del Prete e con il 

motorista Carlo Zacchetti, compie una crociera di 46.700 

chilometri sul percorso Elmas-Porto Natal-Rio de Janeiro-

Buenos Aires-Asunciòn-New York-Terranova-Lisbona-

Roma, con quale dei seguenti mezzi?

S.16ter “Gennariello” SVA5 SVA S.55 “Santa Maria” D

19

Chi raggiunse, nel 1934, il primato di altezza, 

raggiungendo i 14.433 metri, oltre mille in più del record 

precedente?

Maddalena Cecconi Lemonine Donati D

20
Quando fu costituita l’Aeronautica Militare come forza 

armata autonoma?
21-apr-23 28-mar-23 30-ago-25 24-ago-33 B

21
Come viene denominata l’insegna della 91ª Squadriglia da 

caccia nota come “Squadriglia degli Assi”?
Grifo rampante Aquila reale Leone malefico Cavallo pazzo A

22
Da dove partì Italo Balbo per la sua celebre impresa di 

volo attraverso l’Atlantico, conclusasi a Rio de Janeiro?
Ciampino Orbetello Pratica di Mare Napoli B
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23
Grazie alla cessione di velivoli da parte degli Stati Uniti, 

nel 1947 Arrivano in Italia:

un centinaio di 

monomotori Stinson L-

5 “Sentinel” per le 

scuole di primo 

periodo

duecento North 

American T-6 “Texan”
una dozzina di C-47

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

24
Com’era definito il Nieuport Ni. 11 che, arrivato nel 1916, 

consentì di cogliere le prime vittorie della caccia italiana?
Bebé Super Aereo Velivolo supersonico

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

25 L'entrata in servizio del Ni. 11 risale al: 1926 1920 1916 1907 C

26 In che periodo si ebbe la “rinascita” dell’Aeronautica? Anni ‘70 Anni ‘50 Anni ‘30 Anni ‘80 B

27

Nel 1952 quando cominciano ad affluire i Lockheed T-33A 

fu possibile riorganizzare le scuole di volo in maniera tale 

che ognuna sia “specializzata” in una fase particolare e 

ben definita dell’iter addestrativo. A Latina in cosa si è 

specializzata la scuola di volo?

Volo basico iniziale
Volo Basico avanzato 

su aviogetti
Volo su plurimotori

Volo sui velivoli 

leggeri
C

28

Dalla collaborazione Fiat-Gabrielli nacque, nel 1951 il 

primo aereo italiano con turbogetto. Con quale sigla fu 

denominato?

G.82 G.80 F.5 G.46 B

29 Nel 1952 da quale collaborazione nacque l’aviogetto F.5? Fiat-Gabrielli
SAI Ambrosini e 

l’Aerfer
Caproni – Frati Macchi - Barzocchi C

30

A seguito dell’ammodernamento dell’Aeronautica 

Militare nacque la componente elicotteristica della FA. In 

quale aeroporto fu costituita la prima unità montata 

esclusivamente su ala rotante?

Aeroporto dell’Urbe Aeroporto di Livorno
Aeroporto di 

Capodichino
Aeroporto di Caserta A

31

Di pari passo con la necessità di armonizzare lo 

strumento militare e di adeguarlo continuamente al 

progresso tecnico, numerosi enti e comandi si sono col 

tempo costituiti. In quale anno fu istituito il “Centro Alti 

studi Militari”?

1969 1949 2000 1950 B
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32

Tra le tante missioni compiute per conto dell’O.N.U, 

quale tra le seguenti è tristemente nota in tutto il mondo 

a causa della barbara trucidazione di tredici aviatori, 

cinque ufficiali, e otto sottufficiali:

Kindu Kamina Kasai
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

33
In quale anno l’aeronautica militare pubblicò un suo 

“Libro Bianco”?
2000 1980 1977 1974 D

34

Quante squadriglie di aeroplani comprendono le forze 

aeree del nostro Paese al momento dell’armistizio, 

precisamente il 4 novembre 1918?

70 10 25 Nessuna squadriglia A

35
I tre aerostati “Serrati”, il “Volta” e il “Lana” furono 

impiegati:

nella spedizione del 

generale Asinari di 

San Marzano che 

condusse nei 

possedimenti italiani 

sul Mar Rosso

nella spedizione del 

generale Badoglio che 

condusse nei 

possedimenti italiani 

sul Mar Rosso,

nella spedizione del 

generale Asinari di San 

Marzano che 

condusse nei 

possedimenti italiani 

sul Mar Egeo 

nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

36 Chi furono i primi piloti italiani regolarmente brevettati?
Mario Calderara e 

Umberto Savoia

Mario Rossi e Franz 

Miller

Mario Cobianchi e 

Celestino Usuelli

Domenico Piccoli e 

Enrico Forlanini
A

37

Quale tra i seguenti rappresenta l’anno decisivo per la 

nascita dell’aviazione militare e segna storicamente il 

primo atto ufficiale del riconoscimento della validità 

dell’aeroplano come mezzo operativo:

1890 1923 1900 1910 D

38
Come furono denominati i primi trimotori appositamente 

realizzati per il bombardamento?
Bebè Caproni SVA S16ter B

39

Quale tra le seguenti imprese di volo rappresenta quella 

che più di ogni altra colpì la fantasia della gente e che fu 

vista a livello di cultura popolare come una versione 

aggiornata del viaggio di Marco Polo?

Il Volo Roma – Tokyo Il Volo Roma – Berlino Il Volo Milano – Tokyo
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A
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40
In quale periodo l’Aeronautica Militare Italiana adotto il 

“P38 Lightning”?

Poco dopo la fine 

della prima guerra 

mondiale

Poco dopo la fine 

della seconda guerra 

mondiale

A cavallo tra gli anni 

settanta e ottanta

Verso la fine degli anni 

novanta
B

41
Quale tra i seguenti è il velivolo che venne dichiarato 

vincitore del concorso per il caccia-tattico leggero?
G.91 G.82 G.80 AB.47G A

42

Quale fu il primo aviogetto monoreattore ad entrare in 

servizio con l'Aeronautica Militare Italiana, sostituendo il 

P51 Mustang presso il 4° stormo?

English Electric 

Canberra
De Haviland DH-100 Mig 15 Bell P59 B

43

 Dove venne costituito nel 1961 il 313° gruppo di 

addestramento acrobatico che opererà in seguito come 

pattuglia acrobatica nazionale?

Pratica di Mare Ghedi Rivolto Roma urbe C

44
 Come viene definito il caccia concepito in base al 

requisito NATO “Light Weight Strike Fighter”?
G.91 T.33 Caccia Nato 01

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

45
 A parte l'AMI quale altra forza aerea adottò alla fine degli 

anni 50 il caccia tattico leggero G91?
RAF LUFTWAFFE USAF RCAF B

46
Nel 1953 la linea dei trasporti riceve i famosi "vagoni 

volanti", cioè i:
G222  C119 C130H

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

47
La missione "Locusta" si riferisce alla partecipazione 

dell'AMI a quale conflitto:

Operazione 

Deliberate Force
Guerra del Kippur Crisi di Suez del 1956

Operazione Desert 

Storm
D

48
La Regia Aeronautica venne costituita con Regio Decreto 

nel:
1918 1923 1933 1946 B

49 Cosa indicava l'acronimo RA: Rango Aeronautico Reparto Aeronautico Regia Aeronautica
Reggimento 

Aeronautico
C
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50
Nel 1974 l’Aeronautica pubblica un suo “libro bianco”, il 

cui scopo è:

informare e 

sensibilizzare 

esclusivamente 

l’opinione pubblica 

sulla difficile 

situazione in cui versa 

la forza armata in 

ordine allo stato dei 

suoi mezzi

informare e 

sensibilizzare il 

mondo politico e 

l’opinione pubblica 

sulla difficile 

situazione in cui versa 

la forza armata in 

ordine allo stato dei 

suoi mezzi e quindi 

alla sua credibilità.

sensibilizzare il mondo 

politico e l’opinione 

pubblica sull’ottima 

situazione dei suoi 

mezzi

Nessuna delle 

precedenti risposte è 

corretta

B

51
 In quale anno venne disputata per la prima volta la 

famosa coppa Schneider?
1913 1923 1929 1933 A

52

 Nel 1961 la FA razionalizza la sua struttura periferica 

sostituendo le quattro Zone aeree territoriali con tre 

Regioni aeree, i cui comandi sono posti a:

Milano, Roma e 

Napoli
Milano, Roma e Bari Bari, Livorno e Napoli Napoli, Bari e Firenze B

53

Nei primi anni del dopoguerra si cercò di ridare impulso 

anche ad altri settori dell’aeronautica, cosa venne istituto 

nel 1946?

L’industria 

aeronautica nazionale

La scuola di guerra 

aerea

Un nucleo di studi e 

ricerche di medicina 

aeronautica

Un servizio di “corrieri 

aerei militari”
C

54

 In seguito a quale alleanza si ebbero i mutamenti più 

vistosi, in relazione ai reparti di volo che dovevano 

possedere in pratica la massima autonomia, in grado di 

assicurargli la totale indipendenza dalla base sulla quale, 

in Italia o all’estero, andavano a rischierarsi?

Allenza tedesca
Alleanza con la Gran 

Bretagna
Alleanza con la Nato

Nessuna delle 

precedenti risposte è 

corretta

C 

55
 Il primo monoreattore ad entrare in servizio con 

l’Aeronautica Militare Italiana fu il modello:
Lockeed F104 De Havilland DH 100 Repubblic F100 P51 B

56

Nel 1966 una serie di provvedimenti legislativi 

ristrutturano completamente l’organizzazione centrale 

del Ministero della Difesa. Quale tra questi fu la modifica 

apportata?

Articolazione in due 

aree (tecnico-

amministrativa e 

tecnico-operativa)

Istituzione di due 

ispettorati

Viene articolato in una 

sola area, quella 

tecnico-

amministrativa

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A
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57  In quale anno nacque la “Rivista aeronautica”? 1920 1935 1925 1890 C

58
 A seguito della riorganizzazione delle scuole di volo, nel 

1955 in cosa si specializzò la scuola di Frosinone?
Piloti di elicottero Piloti di velivoli leggeri Piloti di plurimotori

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

59 Il personale della RA era costituito da: Sergenti e Caporali Ufficiali e Sottufficiali Generali e Ufficiali
Sergenti e personale 

di Truppa
B

60
Da cosa è sormontato lo stemma dell’Aeronautica 

Militare?
Dall’aquila turrita Dal leone ferito

Dal gabbiano 

occidentale

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

61
Cosa riproduce il celebre quadrifoglio facente parte delle 

stemma dell’Aeronautica Militare?

Il simbolo della 10ª 

Squadriglia da 

bombardamento 

Caproni

Il simbolo della 91ª 

Squadriglia da Caccia

Il simbolo della 87ª 

Squadriglia Aeroplani

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

62
Quale tra i seguenti è il titolo del Capitolo I del 

documento “Storia dell’Aeronautica Militare Italiana”?

Dai palloni 

all’affermazione del 

più pesante

Dagli aerostieri alla 

vigilia del primo 

conflitto mondiale - 

Dai palloni 

all’affermazione del 

più pesante

Aerei e Aeroplani
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

63
Come si chiamava il tenente che nel 1884 fece costituire 

al Forte Tiburtino un Servizio aeronautico?

Alessandro Pecori 

Giraldi

Giovambattista 

Aquilani
Oreste Vacca Gaetano Arturo A

64

Quanti palloni da 550 metri cubi comprendeva il parco 

della Sezione aerostatica del 3° Reggimento del genio nel 

Gennaio del 1885?

Tre Uno Due Quattro C

65

Come si chiamava uno dei palloni da 550 metri cubi della 

Sezione aerostatica del 3° Reggimento del genio istituita 

nel Gennaio del 1885?

Torricelli Moreno Germano
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

66

Come si chiamava uno dei palloni da 550 metri cubi della 

Sezione aerostatica del 3° Reggimento del genio istituita 

nel Gennaio del 1885?

Moreno Africo Tedesco
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B
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67

Quanti aerostati facevano parte della spedizione del 

generale Asinari di San Marzano, nei possedimenti italiani 

sul Mar Rosso?

Uno: il Serrati
Due: il Serrati e il 

Volta

Tre: il Serrati, il Volta 

e il Lana

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

68

Inizialmente cosa venne adottata come distintivo di 

specialità volta a fregiare il copricapo del personale 

assegnato alla Compagnia?

Una nappina azzurro 

cobalto
Una nappina viola

Una nappina in velluto 

nero
Un turbante floreale A

69
Cosa accade al geniere di vent’anni Oreste Vacca nel 

Giugno del 1899?

precipita su una riva 

del Tevere dopo 

essere rimasto 

aggrappato ad una 

delle funi di vincolo di 

un pallone strappato 

dal vento

il suo pallone prende 

fuoco in volo dopo 

essere stato colpito 

da un fulmine

il suo pallone scoppia
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

70 Cosa accade al capitano Arnaldo Ulivelli nel Giugno 1907?

precipita su una riva 

del Tevere dopo 

essere rimasto 

aggrappato ad una 

delle funi di vincolo di 

un pallone strappato 

dal vento

il suo pallone prende 

fuoco in volo dopo 

essere stato colpito 

da un fulmine

il suo pallone scoppia
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

71 Centocelle rappresenta:

La località dove viene 

realizzata per la prima 

volta una scuola 

militare di aviazione

La località dove viene 

realizzato il primo 

pallone aerostatico

La località dove morì il 

generale Asinari di San 

Marzano

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

72 In quale anno divenne autonoma la Brigata Specialisti? 1945 1800 1909 2000 C

73
 Quale necessità di dotazione si presentava necessaria 

per i palloni agli inizi 1900?

Quella di un sistema 

autonomo di 

navigazione

Quella di una 

mitragliatrice

Quella di un sistema di 

approvvigionamento 

per il cibo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A
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74 Quanto era lungo il primo dirigibile militare italiano N.1? 63 metri 80 metri 10 metri 5 metri A

75
Che diametro aveva alla sezione maestra il primo 

dirigibile militare italiano N.1?
30 metri 10 metri 2 metri

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

76
Quante uscite effettuò durante il mese di Ottobre 1908 il 

primo dirigibile militare italiano N.1?
15 150 55 100 A

77
Con un volo di quanti Km si conclusero gli esperimenti del 

primo dirigibile militare italiano N.1?
100 Km 200 Km 80 Km

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

78
Quanto durò il volo Vigna di Valle-Anguillara-Roma e 

ritorno?
1h e 35 minuti 2h 5h 1h A

79
In quante ore di volo l’N.1 bis percorse una crociera di 

470 km nel corso della quale sorvolò Napoli e Roma?
14 h senza scalo 35 h senza scalo 25 h con scalo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

80
 All’ideazione di quale mezzo è legato il nome di Enrico 

Forlanini?
Nave da guerra Elicottero Drone

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

81  Il primo “volo” dei fratelli Wright:

si alzò a venti metri da 

terra sulla spiaggia 

delle Hawaii e compì 

per dieci secondi un 

volo di quaranta metri

si alzò a quindici metri 

da terra sulla spiaggia 

di Long Island e compì 

per trenta secondi un 

volo di quaranta metri

si alzò a tre metri da 

terra sulla spiaggia di 

Kitty Hawk e compì 

per dodici secondi un 

volo di trentasei metri

Nessuna della altre 

risposte è corretta
C

82 A che velocità era capace di volare il velivolo Wright n. 4? 150 chilometri l’ora 58 chilometri l’ora 90 chilometri l’ora
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

83
A che data risale la nascita del triplano di Aristide 

Faccioli?
1908 1945 2000 1900 A

84
Che particolare curioso è legato al triplano di Aristide 

Faccioli?

Il pilota manovra 

usando le gambe

Il pilota manovra 

stando in piedi

Il pilota manovra 

steso su una poltrona

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

85
A che data risale la nascita dei motori Anzani a 

raffreddamento ad aria?
1945 1909 2000 1900 B
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86
A quale dei seguenti piloti è legato il brevetto di pilota di 

aeroplano n.1?
Mario Calderara Aristide Faccioli Wilbur Wright

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

87
A quale dei seguenti piloti è legato il brevetto di pilota di 

aeroplano n.2?
Mario Calderara Umberto Savoia Wilbur Wright

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

88
Il primo atto ufficiale del riconoscimento della validità 

dell’aeroplano come mezzo operativo è legato all’anno:
1907 1892 1960 2000 A

89
Nel 1919, il pilota Mario Stoppani rientrò dalla Spagna 

con un volo senza scalo di:
1900 km 2100 km 2500 km 2600 km A

90
Da quanti piloti (effettivi e di riserva) era composta la 

flottiglia di aeroplani inviata in Libia nel 1911?

Tre effettivi e due di 

riserva

Dieci effettivi e dieci 

di riserva

Sei effettivi ed uno di 

riserva

Cinque effettivi e sei 

di riserva
D

91
Da quanti aerei era composta la flottiglia di aeroplani 

inviata in Libia nel 1911?
Tredici Venti Nove Quindici C

92
Che motore avevano gli aerei della flottiglia di aeroplani 

inviata in Libia nel 1911?
Da 200HP Da 50HP Da 35HP

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

93
 Con quale decreto venne istituita la prima unità di quello 

che diventerà il Servizio meteorologico dell’aeronautica?

Il Regio Decreto 25 

febbraio 1909 n. 185

Il Regio Decreto 25 

febbraio 1912 n. 182

Il Regio Decreto 25 

marzo 1909 n. 200

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

94

 Cosa prevedeva il programma di potenziamento del 

1912, contemporaneo all’ Ufficio d’ispezione dei servizi 

aeronautici?

la costruzione di dieci 

dirigibili e la 

costituzione di dieci 

squadriglie con 150 

aeroplani, entro la 

primavera del 1913

la costruzione di tre 

dirigibili e la 

costituzione di dieci 

squadriglie con 250 

aeroplani, entro la 

primavera del 1915

la costruzione di sette 

dirigibili e la 

costituzione di tre 

squadriglie con 100 

aeroplani, entro la 

primavera del 1915

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

95  Dove venne istituita la sezione idroaeroplani nel 1912? A Roma Ad Ancona A Venezia Ad Augusta C

96

 Grazie a chi si sviluppa, nei primi anni del 900, una vera e 

propria dottrina del Potere Aereo e del suo impiego nel 

campo strategico?

Giulio Douhet Wilbur Wright Mario Calderara Umberto Savoia A

97
 Con quale Regio Decreto, poi convertito in legge viene 

istituito il Corpo Aeronautico militare?

Il Regio Decreto del 7 

gennaio del 1915

Il Regio Decreto del 

25 febbraio 1912

Il Regio Decreto del 25 

marzo 1909

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A
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98  Come fu articolato il Corpo Aeronautico militare?

Tre Comandi, tre 

Battaglioni, uno 

Stabilimento 

costruzioni 

aeronautiche, una 

Direzione tecnica 

dell’aviazione militare 

e un Istituto centrale 

aeronautico

Due Comandi, quattro 

Battaglioni, uno 

Stabilimento 

costruzioni 

aeronautiche, una 

Direzione tecnica 

dell’aviazione militare 

e un Istituto centrale 

aeronautico

Due Comandi, tre 

Battaglioni, uno 

Stabilimento 

costruzioni 

aeronautiche e una 

Direzione tecnica 

dell’aviazione militare

Tre Comandi, tre 

Battaglioni, uno 

Stabilimento 

costruzioni 

aeronautiche e un 

Istituto centrale 

aeronautico

B

99
Quale tra i seguenti è il titolo del Capitolo II del 

documento “Storia dell’Aeronautica Militare Italiana”?

Dagli aerostieri alla 

vigilia del secondo 

conflitto mondiale - 

Dai palloni 

all’affermazione del 

più pesante

Aerei e Aeroplani
La Grande Guerra e 

l’intervento

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

100
 Quale tra i seguenti è il titolo del Capitolo III del 

documento “Storia dell’Aeronautica Militare Italiana”?

Dagli aerostieri alla 

vigilia del secondo 

conflitto mondiale - 

Dai palloni 

all’affermazione del 

più pesante

Aerei e Aeroplani
La Grande Guerra e 

l’intervento

Il dopoguerra e la 

nascita della Regia 

Aeronautica

D

101
Quale tra i seguenti è il titolo del Capitolo V del 

documento “Storia dell’Aeronautica Militare Italiana”?

Dagli aerostieri alla 

vigilia del secondo 

conflitto mondiale - 

Dai palloni 

all’affermazione del 

più pesante

La Regia Aeronautica 

tra primati e 

trasvolate

La Grande Guerra e 

l’intervento

Il dopoguerra e la 

nascita della Regia 

Aeronautica

B

102
Quante squadriglie italiane erano mobilitate su Blériot nel 

Maggio del 1915?
Sei Tre Due Dodici A

103
Quante squadriglie italiane erano mobilitate su Nieuport 

nel Maggio del 1915?
Sei Tre Quattro Dodici C
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104
Quante squadriglie italiane erano mobilitate su Maurice 

Farman nel Maggio del 1915?
Sei Tre Dodici Due D

105
Con quanti dirigibili si presenta sul teatro di guerra il 

nostro Paese nel Maggio 1915?
Dieci Tre Quattro Due B

106

Con quanti idrovolanti si aggiunse ai mezzi 

dell’Aeronautica dell’Esercito la Marina sul teatro di 

guerra nel Maggio 1915?

Dieci Tre Quindici Due C

107
Quanti velivoli presentava la Francia sul teatro di guerra 

nel Maggio 1915, a fronte dei soli 80 velivoli italiani?
1150 3000 95

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

108

Quanti velivoli presentava la Germania sul teatro di 

guerra nel Maggio 1915, a fronte dei soli 80 velivoli 

italiani?

1150 764 95
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

109
Con cosa iniziò l’attività dei nostri reparti aerei nei primi 

giorni di guerra del 1915?

Con ricognizioni 

fotografiche nella 

zona di Podgora

Con bombardamenti 

sul Piave

Con ricognizioni 

fotografiche in Libia

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

110
Che tipo di specialità nacque nel 1911 nella scuola di 

Aviano?
Il bombardamento L’osservazione

Il combattimento a 

mani nude

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

111
Con quanti velivoli venne effettuato il bombardamento 

dei cantieri di Monfalcone il 25 Maggio 1915?
Cinque Tre Dieci Uno A

112

A quante squadriglie di aeroplani si ridusse la consistenza 

dell’Aeronautica dell’Esercito nel mese di Agosto del 

1915?

A otto squadriglie A tre squadriglie A due squadriglie
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

113
Dove ottenne la prima vittoria della caccia italiana il 

maggiore Baracca abbattendo un Brandenburg austriaco?
Nel cielo di Medeuzza Sulle Alpi Graie Sul Piave

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

114

Con che nome è nota l’87ª Squadriglia, i cui SVA il 9 

Agosto del 1918 compirono un’impresa senza precedenti 

volando su Vienna e lanciando manifestini tricolore con 

un messaggio di Gabriele D’Annunzio?

La Gentilissima
La Meravigliosa 

Squadriglia d’Italia
La Serenissima

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C
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115

Quanti dirigibili dell’Esercito comprendono le forze aeree 

del nostro Paese al momento dell’armistizio, 

precisamente il 4 novembre 1918?

5 70 10 Nessun dirigibile A

116
I nomi di famosi piloti come Scaroni, Piccio, Baracchini, 

sono storicamente collocati:

A cavallo tra l’800 ed 

il 900

Nel periodo del 

secondo conflitto 

mondiale

Nel periodo del primo 

conflitto mondiale

Nel periodo della 

guerra fredda
C

117
 La produzione italiana dei caccia F104 da parte 

dell’Aeritalia avvenne presso gli stabilimenti di:
Grosseto Foligno Napoli Augusta C

118
 Quale fu il primo reparto italiano a ricevere i caccia F104 

Starfighter?
4a Aerobrigata 87a Aerobrigata 1a Aerobrigata

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

119

 Quanti aviatori caddero in incidenti di volo, 

addestramenti e voli di guerra nella Prima Guerra 

Mondiale?

1784 2500 3100 1700 A

120
 Quale tra i seguenti rappresenta un effetto delle 

esigenze belliche della Prima Guerra Mondiale?

L’accelerazione dello 

sviluppo della nuova 

arma aerea

Un miglioramento 

delle condizioni di vita 

della popolazione 

durante i 

bombardamenti

Un decremento del 

tasso di mortalità

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

121  Di cosa era sostenitore Amedeo Mecozzi?
Della dottrina del solo 

attacco a cavallo

Della dottrina 

dell’attacco a mani 

nude

Della dottrina 

dell’aviazione 

strategica

Della dottrina 

dell’aviazione 

d’assalto

D

122 Di cosa era sostenitore Douhet?
Della dottrina del solo 

attacco a cavallo

Della dottrina 

dell’attacco a mani 

nude

Della dottrina 

dell’aviazione 

strategica

Della dottrina 

dell’aviazione 

d’assalto

C

123
In che data Locatelli prova a decollare per la prima volta 

con uno SVA da Buenos Aires diretto in Cile?
02-lug-19 03-dic-20 28-feb-40

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

124
 In che data riesce ufficialmente l’impresa di Locatelli che 

decolla con uno SVA da Buenos Aires diretto in Cile?
30-lug-19 03-dic-20 28-feb-40

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

125
 In che data Locatelli ripete l’impresa di decollare con uno 

SVA con un percorso inverso, dal Cile a Buenos Aires?
03-dic-20 05-ago-19 28-feb-40

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B
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126

 In che data Mario Stoppani e Giuseppe Grassa partono 

da Torino con uno SVA 5 e uno SVA 9 e, in quattro ore, 

raggiungono Barcellona in tempo per l’inaugurazione 

dell’Esposizione mondiale aeronautica?

12-mag-19 03-dic-20 28-feb-40
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

127

 Quante ore di volo complessive percorsero Francesco 

Ferrarin e Guido Masiero nel volo diretto verso Tokyo, 

che raggiunsero in data 31 Maggio 1920?

112 350 200 1000 A

128

 Quale fu la media oraria di volo alla quale viaggiarono 

Francesco Ferrarin e Guido Masiero nel volo diretto verso 

Tokyo, che raggiunsero in data 31 Maggio 1920?

160 km/h 350 km/h 200 km/h 1000 km/h A

129

 Qual’era il nome del caccia inglese dalla quale Ferrarin 

aveva prelevato la bussola che utilizzò per il suo volo 

verso Tokyo?

Tiger Lion Sopwith
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

130
In che data viene istituito il Commissariato per 

l’aeronautica?
10 Febbraio 1800 12-mag-15 24-apr-00 24-gen-23 D

131
In che data il Commissariato venne eretto in Ministero 

dell'Aeronautica?
10 Febbraio 1800 12-mag-15 24-apr-00 30-ago-25 D

132
Quale impresa compiono Francesco De Pinedo e il 

motorista Ernesto Campanelli nel 1925?

Volano per 370 ore su 

3 continenti

Volano per 400 ore su 

2 continenti

Volano per 450 ore sul 

solo continente 

europeo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

133

Quanti km percorsero da Sesto Calende a Melbourne, a 

Tokyo fino a Roma, Francesco De Pinedo e il motorista 

Ernesto Campanelli nel 1925?

1000000 km 23000 km 55000 km
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

134

 Come si chiamava il velivolo con cui De Pinedo (con Carlo 

Del Prete e con il motorista Carlo Zacchetti) effettuò nel 

1927 una crociera di 46.700 chilometri sul percorso Elmas- 

Porto Natal-Rio de Janeiro-Buenos Aires-Asunciòn-New 

York-Terranova-Lisbona-Roma?

S.55 “Santa Maria” S.66 “Dio del Sole” S.55 “San Girolamo”
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A
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135
Come si chiamava il dirigibile di Nobile che nel 1928 

sorvolò durante una spedizione il Duomo di Milano?
Nazione Venezia Milano Italia D

136

Come si chiamava il rompighiaccio sovietico che portò in 

salvo alcuni superstiti del volo di ritorno di Nobile dal 

Polo Nord?

Nazione Krassin Soviet Italia B

137
 Quale tra le seguenti cariche fu detenuta per alcuni anni 

da Italo Balbo?

Ministro 

dell’Aeronautica
Ministro degli Interni Re d’Italia

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

138
Con quale progetto venne celebrato il decennale 

dell’Aeronautica?

Un viaggio senza scalo 

Roma-Pechino delle 

Frecce Tricolori

La traversata dello 

Stretto di Messina

La traversata 

dell’Atlantico fino agli 

Stati Uniti in 

occasione 

dell’Esposizione 

internazionale di 

Chicago e 

dell’inaugurazione del 

monumento a 

Cristoforo Colombo.

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

139

Quale tra le seguenti rappresenta la data di partenza 

delle otto squadriglie di ventiquattro S.55X che raggiunse 

New York il giorno 19 dello stesso mese e anno in un 

clima di incredibile entusiasmo che ha il suo epilogo nella 

trionfale sfilata per Broadway?

01-lug-33 03-ago-45 18-set-00
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

140
 In che anno il pilota Renato Donati conquista il primato 

di altezza nel volo?
1945 1934 2000 1900 B

141
 Quanti metri di altezza di volo raggiunse il pilota Renato 

Donati nel conquistare il primato di altezza nel volo?
14433 metri 1934 metri 20000 metri 1900 metri A

142
 Come si chiamava il velivolo adottato dal pilota Renato 

Donati per raggiungere il primato di altezza nel volo?
B121X Ca.113 Zeus Vxx123 B
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143
 A che ora decollò il pilota Renato Donati per raggiungere 

il primato di altezza nel volo?
Alle 11,38 Alle 13,00 Alle 21,00 Alle 24,00 A

144

In che data il colonnello Mario Pezzi, comandante del 

Reparto alta quota costituito a Guidonia, raggiunge i 

15.655 metri d’altezza di volo?

07-mag-40 25-apr-45 07-mag-37
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

145

 Quanti sono i metri di altezza di volo raggiunti che 

costituiscono ancor oggi un primato imbattuto per 

velivoli con motore a pistoni?

17083 metri 1934 metri 20000 metri 1900 metri A

146
 Quale equipaggio vinse la gara di volo Istres-Damasco-

Parigi nel 1937?
Cupini e De Metris Cupini e Paradisi Paradisi e De Metris De Pasqualis e Rossi B

147

 Quanti primati deteneva (sugli 84 primati previsti dalla 

Federazione aeronautica internazionale) la Regia 

Aeronautica alla vigilia dell’entrata in guerra, nel 1939?

33 15 12 11 A

148

 In che anno iniziarono le operazioni di riconquista della 

Libia nelle quali fu determinante il ruolo della Regia 

Aeronautica?

1929 1922 1930 1945 B

149

 In quale tra le seguenti località le truppe italiane, dopo 

soli sette mesi dalla dichiarazione di guerra entrarono 

vittoriose?

Roma Budapest Addis Abeba Centocelle C

150
 Quanti voli di guerra furono effettuati per l’esigenza 

“Operazioni militari in Spagna”?
8500 1000 150

Nessuna delle atre 

risposte è corretta
A

151
 Con quanti aerei partecipò la Regia Aeronautica 

all’occupazione militare dell’Albania?
300 aerei 150 aerei 200 aerei 261 aerei D

152

 Quante ore di volo effettuarono (in circa dieci giorni) gli 

aerei della Regia Aeronautica impegnati nell’occupazione 

militare dell’Albania?

2500 3500 1200 1800 D

153

 In che data l’Italia entra in guerra nella Seconda Guerra 

Mondiale al fianco dell’alleato tedesco e con la Regia 

Aeronautica ancora in fase di riorganizzazione?

10-giu-40 25-apr-45 01-giu-39 03-set-22 A

154
 Con quanti velivoli da bombardamento l’Italia si 

affacciava alla Seconda Guerra Mondiale?
2500 1332 1999 Nessun velivolo B
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155
 Con quanti velivoli da caccia, combattimento e assalto 

l’Italia si affacciava alla Seconda Guerra Mondiale?
2500 1160 1999 Nessun velivolo B

156
Di quanti tipi diversi erano gli aerei da trasporto con i 

quali l’Italia si affacciava alla Seconda Guerra Mondiale?
3 2 15 8 C

157

 Quale tra i seguenti rappresenta uno tra gli aerei da 

bombardamento più moderni con il quale l’Italia si 

affacciava alla Seconda Guerra Mondiale?

S.79 S.2000 TRF Roma
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

158
 Quando nel novembre del 1918 venne firmato 

l’armistizio, l’Italia disponeva?

850 ricognitori, 100 

bombardieri e 400 

caccia

1000 ricognitori, 135 

bombardieri e 528 

caccia

120 ricognitori, 200 

bombardieri e 300 

caccia

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
D

159
Quanto fu destinato a spese belliche dall’Italia liberale nel 

periodo 1913/1919 ?

Il 76% delle uscite 

statali

Il 26% delle uscite 

statali

Il 56% delle uscite 

statali

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

160

 Quale tra i seguenti rappresenta uno tra gli aerei da 

caccia più moderni con il quale l’Italia si affacciava alla 

Seconda Guerra Mondiale?

G123FR G.50 G.34-Roma
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

161
 Con quale tra le seguenti attività iniziarono le operazioni 

Italiane nella Seconda Guerra Mondiale?
Voli di ricognizione Voli pubblicitari Voli acrobatici Voli dimostrativi A

162

 In quale tra i seguenti territori fu impegnata duramente 

e per lunghissimi mesi la Regia Aeronautica durante la 

Seconda Guerra Mondiale?

Norvegia Messico Africa
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

163  Com’era soprannominato il velivolo Junker 87? Joker Gabbiano meccanico Rompighiaccio Picchiatello D

164

 Pochi mesi dopo la costituzione della Regia Aeronautica 

nacque l’’Accademia Aeronautica. In quale tra le seguenti 

Città?

Bari Roma Livorno Napoli C

165
 In quanti anni fu stabilita, sin dall’inizio, la durata dei 

corsi dell’Accademia Aeronautica?
Tre anni Dieci anni Due anni

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

166  Chi fu il primo comandante dell’Accademia di Livorno? Giulio Valli Filippo Turati Giuseppe Garibaldi Edmondo de Amicis A
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167
 In che periodo di corso l’allievo conseguiva il brevetto di 

“osservatore aereo”?
Tra il 2° e il 3° anno

Nei primi sei mesi del 

primo anno
A Luglio del 1° anno

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

168
 In che anno si svolse il primo concorso per l’Accademia di 

Livorno?
1945 1923 1980

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

169
 Come si chiamava il primo corso dell’Accademia di 

Livorno?
Gabbiano Aquila Fenicottero

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

170
Cosa sancì la consegna all’Accademia della “bandiera” da 

parte del Re Vittorio Emanuele III?

L’inizio ufficiale della 

vita autonoma e 

indipendente 

dell’Accademia 

Aeronautica

L’abdicazione del Re
La chiusura 

dell’Accademia

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

171
 In che anno iniziarono i corsi per ufficiali piloti di 

complemento dell’Accademia Aeronautica?
1922 1929 1926 1945 C

172

 In che anno iniziarono i corsi per sottufficiali piloti 

aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio 

permanente dell’Accademia Aeronautica?

1922 1929 1926 1945 C

173
 In che anno l’Accademia lasciò Livorno per trasferirsi 

nella prima sede indipendente della sua storia?
1922 1929 1926 1945 C

174
 In quale dei seguenti luoghi fu posta la prima sede 

indipendente dell’Accademia Aeronautica?
Capodichino Castel del Monte Castel Sant’Angelo

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
D

175
 In quale delle seguenti città si trasferì ufficialmente 

l’Accademia Aeronautica in data 15 Ottobre 1926?
Caserta Roma Ancona Milano A

176
184. In che data iniziò la sua attività la “nuova Scuola di 

pilotaggio per gli allievi dell’Accademia Aeronautica”?
08-ago-27 23-feb-45 02-giu-46 27-apr-29 A

177
 Quale tra i seguenti rappresenta una denominazione del 

velivolo P 39?
Aircobra Cobra terrestre

Gabbiano 

dell’Occidente

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

178
 Quale nazione produsse il caccia MC 200 Saetta, 

utilizzato nella seconda guerra mondiale?
Italia Germania Inghilterra

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

Pag. 18 di  31



STORIA DELL'AERONAUTICA MILITARE

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel 

testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale 

per il Personale Militare

179
 Quale tra i seguenti è il titolo del Capitolo XI del 

documento “Storia dell’Aeronautica Militare Italiana”?

Dagli aerostieri alla 

vigilia del secondo 

conflitto mondiale - 

Dai palloni 

all’affermazione del 

più pesante

Con la N.A.T.O. 

arrivano gli aviogetti
Aerei e Aeroplani

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

180 Il "Grifo Rampante" rappresenta l'insegna della:
81ª Squadriglia da 

Caccia

71ª Squadriglia da 

Caccia

91ª Squadriglia da 

Caccia

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

181
Il "Grifo Rampante" rappresenta l'insegna della "91ª 

Squadriglia da Caccia". Nota come:
Squadriglia Aeroplani 

Squadriglia da 

bombardamento 

Caproni 

Squadriglia degli assi X Squadriglia Farman C

182

Il quadrupede chimerico alato con fiaccola , con la parte 

anteriore da leone e quella posteriore da cavallo raffigura 

il distintivo della:

X Squadriglia Farman V Squadriglia Farman IX Squadriglia Farman 
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

183 Il quadrupede chimerico alato con fiaccola: è un leone è un cavallo 

ha la parte anteriore 

da leone e quella 

posteriore da cavallo

ha la parte anteriore 

da cavallo e quella 

posteriore da leone

C

184

Il quadrupede chimerico alato con fiaccola , con la parte 

anteriore da leone e quella posteriore da cavallo, 

raffigura il distintivo della "X Squadriglia Farman" 

denominata successivamente:

17ª Squadriglia 

Aeroplani

36ª Squadriglia 

Aeroplani

22ªSquadriglia 

Aeroplani

27ª Squadriglia 

Aeroplani
D

185 Il "Quadrifoglio" riproduce il simbolo della:
87ª Squadriglia 

Aeroplani 

10ª Squadriglia da 

bombardamento 

Caproni, impiegata in 

audaci azioni belliche 

durante la Grande 

Guerra

91ª Squadriglia da 

Caccia, impiegata in 

audaci azioni belliche 

durante la Grande 

Guerra

27ª Squadriglia 

Aeroplani
B

186
Il celebre "Leone di S.Marco" fu adottato come emblema 

della:

87ª Squadriglia 

Aeroplani 

10ª Squadriglia da 

bombardamento 

Caproni 

91ª Squadriglia da 

Caccia

27ª Squadriglia 

Aeroplani
A
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187

All'87ª Squadriglia Aeroplani , ribattezzata la 

"Serenissima" in omaggio della città di Venezia, è 

collegato:

il volo su Roma al 

comando di 

D'Annunzio 

il volo su Berlino al 

comando di 

D'Annunzio 

il volo su Vienna al 

comando di 

D'Annunzio 

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

188
Quale tra le seguenti cariche fu detenuta da Italo Balbo 

dal 1926 al 1929? 

Sottosegretario di 

Stato all'aviazione

Ministro 

dell'aeronautica del 

Regno d'Italia

Ministro degli Interni Re d'Italia A

189

In che anno De Pinedo, con Carlo Del Prete e con il 

motorista Carlo Zacchetti, effettuò trasvolate su di un 

S.55 denominato "Santa Maria"?

nel 1900 nel 1927 nel 1937 nel 1958 B

190

 Quanti dirigibili della Marina comprendono le forze 

aeree del nostro Paese al momento dell’armistizio, 

precisamente il 4 novembre 1918?

70 45 15 5 C

191
La coppa Schneider venne disputata per la prima volta nel 

1913 e il primo vincitore fu:

il francese Maurice 

Prèvost

l'italiano  Guido 

Jannello
l'italiano Luigi Bologna l'inglese Henry Biard A

192
La coppa Schneider venne disputata per la prima volta nel 

1913 e il primo vincitore fu il francese Maurice Prèvost:
con un S.12

su un monoplano 

Deperdussin spinto da 

un motore rotativo 

Gnôme

su Sopwith "Tabloid", 

un biplano 

con un Supermarine 

"Sea Lion" spinto da 

un motore Napier da 

450 CV

B

193

La coppa Schneider venne disputata per la seconda volta 

nel 1914 e la vittoria arrise alla Gran Bretagna che si 

impose con Howard Pixton:

con un S.12

su un monoplano 

Deperdussin spinto da 

un motore rotativo 

Gnôme

su Sopwith "Tabloid", 

un biplano 

con un Supermarine 

"Sea Lion" spinto da 

un motore Napier da 

450 CV

C

194

Chi fu il primo pilota che, con il Macchi M.52R, superò 

primo al mondo il limite di 500 km/h (512,776 km/h per 

l'esattezza) nella gara per la coppa Schneider?

Luigi Bologna Guido Jannello Giovanni De Briganti Mario de Bernardi D

195

Francesco Agello, il 23 ottobre 1934, con un Macchi 

Castoldi Mc.72, spinto da un motore Fiat da 3.100 CV, 

raggiunse il limite-ancora imbattuto per idro con motore 

alternativo- di:

609.209 chilometri di 

media

709.209 chilometri di 

media

800.209 chilometri di 

media

700.000 chilometri di 

media
B
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196
Nel 1927 la coppa Schneider si svolse in Italia, a Venezia e 

fu vinta:

dall'inglese Sidney 

Webster

dall'italiano  Guido 

Jannello

dall'italiano Luigi 

Bologna 

dall'inglese Henry 

Biard
A

197
Nel 1927 la coppa Schneider si svolse in Italia, a Venezia e 

fu vinta dall'inglese Sidney Webster:

su un monoplano 

Deperdussin spinto da 

un motore rotativo 

Gnôme

su idrocorsa 

Supermarine S.5
su Curtiss Navy R.2C2

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

198

Come si chiamava i due palloni da 550 metri cubi della 

Sezione aerostatica del 3° Reggimento del genio istituita 

nel Gennaio del 1885?

Africo e Torricelli Moreno e Torricelli Germano e Torricelli
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

199
Il Ministro della Guerra decide di riunire in un unico 

reparto tutti i servizi di aeronautica:

nel settembre del 

1892
nel dicembre del 1899 nel novembre 1894 nel gennaio del 1890 C

200
L’N.1 bis, in 14 ore di volo senza scalo, percorse una 

crociera di:
360 km 470 km 502 km 422 km B

201
L’N.1 bis, in 14 ore di volo senza scalo, percorse una 

crociera di 470 km nel corso della quale sorvolò:
Roma e Milano Napoli e Milano Napoli e Roma Napoli C

202
La prima macchina "più pesante" in linea nel nostro 

esercito fu:
il Wright n.4 il Blèriot il Nieuport il Farman A

203

Il celebre costruttore Anzani compie la prima traversata 

della Manica con uno dei suoi motiri a raffreddamento ad 

aria montato sul:

Farman Blèriot Nieuport 
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

204

I primi due piloti italiani regolarmente brevettati, Mario 

Calderara e Umberto Savoia, furono entrambi addestrati 

da:

Aristide Faccioli Franz Miller Wilburn Wright Orville Wright C

205

Nel 1910 il Parlamento ratifica ufficialmente l'importanza 

dell'aviazione approvando uno stanziamento, cospicuo 

per l'epoca, di 10 milioni di lire per:

la costruzione di 9 

dirigibili, l'acquisto di 

10 aeroplani e il 

pagamento delle 

indennità speciali 

spettanti a tutto il 

personale del settore

la costruzione di 10 

dirigibili, l'acquisto di 

9 aeroplani e il 

pagamento delle 

indennità speciali 

spettanti a tutto il 

personale del settore

la costruzione di 9 

dirigibili e l'acquisto di 

11 aeroplani

la costruzione di 11 

dirigibili e l'acquisto di 

7 aeroplani 

A
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206

Nel 1910 le nascenti forze aeree vengono riordinate e 

potenziate con la costituzione, agli ordini di Maurizio 

Moris, del Battaglione specialisti autonomo del genio nel 

quale viene inserita la nuova Sezione aviazione con sede 

a:

Centocelle Torino Napoli
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

207
I nove aerei della flottiglia di aeroplani inviata in Libia nel 

1911 erano:

due Nieuport, cinque 

Blèriot, due Farman

cinque Nieuport, due 

Blèriot, due Etrich 

due Nieuport, due 

Blèriot, tre Etrich e 

due Farman

tre Nieuport, due 

Blèriot, due Etrich e 

due Farman

D

208
In quale anno venne costituita a Venezia la Sezione 

idroaeroplani nell'ambito del Regio Esercito?
1900 1913 1912 1924 C

209
In quale anno venne costituita a Venezia la Sezione 

idroaeroplani nell'ambito della Marina?
1900 1913 1912 1924 B

210

Il 24 maggio 1915 il nostro Paese si presenta sul teatro di 

guerra con una forza aerea di 15 squadriglie di aeroplani, 

di cui solo 12 mobilitate, oltre a 3 dirigibili. I 3 dirigibili 

erano: 

un P.4, un M.1 e un 

P.5
un M.1 e due P.5

tre P.4, messi a 

disposizione della 

Marina

due P.4 e un M.1 A

211

Il 24 maggio 1915, il nostro Paese, oltre ai mezzi facenti 

parte dell'aeronautica dell'Esercito, si presenta sul teatro 

di guerra con mezzi facenti parte della Marina 

comprendenti:

10 idrovolanti e 6 

dirigibili 
18 idrovolanti 

15 idrovolanti e 2 

dirigibili
15 dirigibili C

212

Il 24 maggio 1915, il nostro Paese, oltre ai mezzi facenti 

parte dell'aeronautica dell'Esercito, si presenta sul teatro 

di guerra con mezzi facenti parte della Marina 

comprendenti 15 idrovolanti e 2 dirigibili. I 15 idrovolanti 

erano:

5 Curtiss, 4 Borel, 4 

Albatros e 2 Brèguet

5 Curtiss, 4 Borel e 6 

Albatros 

5 Curtiss, 5 Blèriot, 4 

Albatros e 1 Brèguet

6 Curtiss, 5 Borel, 4 

Albatros 
A

213

Il 24 maggio 1915, il nostro Paese, oltre ai mezzi facenti 

parte dell'aeronautica dell'Esercito, si presenta sul teatro 

di guerra con mezzi facenti parte della Marina 

comprendenti 15 idrovolanti e 2 dirigibili. I 2 dirigibili 

erano:

l'M.2 "Città di 

Ferrara" e l'.M.3 

"Vigna di Valle"

l'M.2 "Città di 

Ferrara" e il V.1 "Città 

di Jesi"

l'.M.3 "Vigna di Valle" 

e il V.1 "Città di Jesi"

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B
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214

Nell'agosto del 1915, dopo soli tre mesi e mezzo 

dall'inizio della guerra, la consistenza dell'aeronautica 

dell'Esercito del nostro Paese si riduce a:

dieci squadriglie di 

aeroplani, con i 

Nieuport scomparsi 

dalla scena 

dieci squadriglie di 

aeroplani, con i 

Blèriot scomparsi 

dalla scena 

otto squadriglie di 

aeroplani, con i 

Nieuport scomparsi 

dalla scena 

otto squadriglie di 

aeroplani, con i Blèriot 

scomparsi dalla scena 

D

215
Nei primi mesi del 1919 una missione militare italiana 

parte per:
l'Argentina Ia Francia la Spagna

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

216
Della missione militare italiana per l'Argentina del 1919 

fanno parte:

Luigi De Riseis e Mario 

Stoppani 

Antonio Locatelli e 

Luigi De Riseis

Luigi De Riseis e 

Giuseppe Grassa 

Antonio Locatelli e 

Mario Stoppani 
B

217
Il 2 luglio Locatelli decolla, da Buenos Aires diretto in Cile, 

con uno:
SVA 9 SVA 5 SVA

Nessuna della altre 

risposte è corretta
C

218

Il 30 luglio del 1919 Locatelli decolla con uno SVA da 

Buenos Aires diretto in Cile, ma un'improvvista tempesta 

rende impossibile questo primo tentativo.  L'impresa 

riesce il 30 luglio e viene ripetuta il 5 agosto sul percorso 

inverso dallo stesso Locatelli che copre i:

2.500 km di distanza 2.000 km di distanza 1.000 km di distanza 1.500 km di distanza D

219
In quante ore Locatelli copre i 1.500 km di distanza nella 

sua impresa da Buenos Aires diretta in Cile?
Sette ore e mezzo Quattro ore cinque ore e mezzo  otto ore e mezzo A

220
Il 12 maggio del 1919 Mario Stoppani e Giuseppe Grassa 

partono da Torino con:

uno SVA 5 e uno SVA 

9
uno SVA e uno SVA 5 uno SVA e uno SVA 9

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

221

Il 12 maggio del 1919 Mario Stoppani e Giuseppe Grassa 

partono da Torino con uno SVA 5 e uno SVA 9 e 

raggiungono:

Madrid Barcellona Buenos Aires 
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

222

In quante ore Mario Stoppani e Giuseppe Grassa il 12 

maggio del 1919  partono da Torino e raggiungono 

Barcellona?

Otto ore e mezzo Sette ore Quattro ore Tre ore C

223

Nel 1919 il pilota Mario Stoppani rientrò dalla Spagna con 

un volo senza scalo di 1.900 km che si conclude 

sull'aeroporto di:

Livorno Urbe Caserta Centocelle D
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224

Tra il gennaio e il febbraio del 1920, quanti trimotori 

Caproni partono isolatamente senza peraltro riuscire ad 

andare più in là  dell'Asia Minore poiché vengono bloccati 

da incidenti di vario tipo?

Quattro Sei Otto Due A

225 Nel marzo del 1920 decollano: sei SVA
cinque SVA, però in 

formazione
sei trimotori Caproni

due trimotori Caproni 

e due SVA, in 

formazione

B

226
Nel marzo del 1920 decollano, in formazione, cinque SVA 

agli ordini del capitano:
Oresta Vacca

Giovambattista 

Aquilani
Mario Gordesco 

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

227
In che anno Francesco Ferrarin e Guido Masiero 

decollarono da Centocelle verso Tokyo?
1900 1912 1915 1920 D

228

Francesco Ferrarin e Guido Masiero raggiunsero Tokyo 

nel 1920. Quanti chilometri hanno percorso i due in tre 

mesi e mezzo di viaggio?

18.000km 15.000 km 10.000 km 5.000 km A

229
Nel 1927, De Pinedo (con Carlo Del Prete e con il 

motorista Carlo Zacchetti) effettuò una crociera di: 
55.000 km 46.700 km 35.000 km 42.000 km B

230 Il 10 aprile 1926 da Ciampino parte il dirigibile:
N.1 battezzato 

"Norge" 

 N.1bis battezato 

"Norge"
P.4 P.5 A

231
Il 10 aprile 1926 da Ciampino parte il dirigibile N.1 

battezzato "Norge" agli ordini di:
Amundsen Nobile Ellsworth

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

232 Da dove parte il dirigibile N.1 battezzato "Norge"? Da Venezia Da Milano Da Ciampino Da Urbe C

233
In che data il dirigibile N.1 battezzato "Norge" sorvola il 

Polo Nord?
15-mar-26 12-mag-27 15-apr-28 12-mag-26 D

234
Il dirigibile N.1 battezzato "Norge" sorvola il Polo Nord sul 

quale vengono lanciate tre bandiere: 

quella italiana, la 

norvegese e, in onore 

del finanziatore 

dell'impresa, 

l'americana

quella italiana, 

l'americana e, in 

onore del finanziatore 

dell'impresa, la 

norvegese

quella italiana, la 

francese e, in onore 

del finanziatore 

dell'impresa, 

l'americana

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

235 Il "Norge" quando approda a Teller, in Alaska? 04/05/1927 04/05/1926 12/07/1926 14-mag-26 D

236
Il "Norge" approda a Teller, in Alaska il 14 maggio 1926 

dopo aver percorso:

2.300 km in 30 ore e 

40 minuti 

7.300 km in 80 ore e 

40 minuti 

6.000 km in 75 ore e 

40 minuti 

5.300 km in 70 ore e 

40 minuti 
D
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237
Nobile, dopo il dirigibile "Norge", produce un nuovo 

dirigibile, gemello del primo, che viene chiamato:
Italia N.0 Gemello Norge

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

238 Da dove parte il dirigibile "Italia" condotto da Nobile? Da Venezia Da Milano Da Ciampino Da Urbe B

239
In che data il dirigibile "Italia" condotto da Nobile parte 

da Milano?
15-mar-28 12-mag-26 15-apr 15-apr-28 D

240
Il primo esperimento di navigazione aerea di massa viene 

compiuto:

dal 26 maggio al 2 

giugno del 1933

dal 26 maggio al 2 

giugno del 1930

dal 26 maggio al 2 

giugno del 1928

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

241
Il primo esperimento di navigazione aerea di massa viene 

compiuto dal 26 maggio al 2 giugno del 1928:

nel Mediterraneo 

orientale

nel Mediterraneo 

occidentale 
nel Mar Adriatico 

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

242

Il primo esperimento di navigazione aerea di massa viene 

compiuto dal 26 maggio al 2 giugno del 1928 nel 

Mediterraneo occidentale:

con una brigata e due 

stormi per un totale di 

71 tra S.59 ed S.55 sul 

percorso di 2.804 

chilometri da 

Orbetello alla penisola 

iberica, e ritorno 

con una brigata e due 

stormi per un totale di 

61 tra S.59bis ed S.55 

sul percorso di 2.804 

chilometri da 

Orbetello alla penisola 

iberica, e ritorno 

con una brigata e due 

stormi per un totale di 

61 tra S.59 ed S.55 sul 

percorso di 3.900 

chilometri da 

Orbetello alla penisola 

iberica, e ritorno 

con una brigata e due 

stormi per un totale di 

81 tra S.59bis ed S.55 

sul percorso di 2.804 

chilometri da 

Orbetello alla penisola 

iberica, e ritorno 

B

243
Dal 5 al 19 giugno del 1929, trentacinque S.55 volano per 

4.667 km effettuando la crociera del:

Mediterraneo 

orientale

Mediterraneo 

occidentale
Mar Adriatico 

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

244

Dal 5 al 19 giugno del 1929, per 4.667 chilometri 

effettuando la crociera del Mediterraneo orientale con 

rientro ad Orbetello, volano:

trentacinque S.59 venticinque S.59 venticinque S.55 trentacinque S.55 D

245
Il 17 dicembre del 1930, quanti idrovolanti S.55A 

decollano da Orbetello, agli ordini di Italo Balbo?

Sedici, tre dei quali 

attrezzati ad officina

Dieci, due dei quali 

attrezzati ad officina

Venti, quattro dei 

quali attrezzati ad 

officina

Quattordici, due dei 

quali attrezzati ad 

officina

D

246

Il 17 dicembre del 1930, quattordici idrovolanti S.55A, 

due dei quali attrezzati ad officina,decollano da Orbetello, 

agli ordini di:

Italo Balbo 
Giovambattista 

Aquilani
Mario Gordesco 

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A
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247 La crociera del 17 dicembre 1930 si conclude:
a Rio de Janeiro il 25 

dicembre 1931

a Rio de Janeiro il 15 

gennaio 1931

ad Orbetello il 15 

gennaio 1931

ad Orbetello il 25 

dicembre 1931
B

248
Per la crociera del 17 dicembre 1930, agli ordini di Italo 

Balbo, quale idrovolante è impiegato?
S.55X S.55 S.55A

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

249
Per la crociera del 1° luglio 1933, agli ordini di Italo Balbo, 

quale idrovolante è impiegato?
S.55X S.55 S.55A

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

250
Il 1° luglio 1933, agli ordini di Italo Balbo, decollano da 

Orbetello:

sei squadriglie di 

ventiquattro S.55A

otto squadriglie di 

ventiquattro S.55A

sei squadriglie di 

ventiquattro S.55X

otto squadriglie di 

ventiquattro S.55X
D

251

Il 1° luglio 1933, agli ordini di Italo Balbo, otto squadriglie 

di ventiquattro S.55X decollano da Orbetello e, dopo 

varie tappe, raggiungono:

New York Rio de Janeiro Buenos Aires 
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
A

252 Nel 1928 Ferrarin e Del Prete avevano volato dall'Italia: alla Gran Bretagna al Brasile alla Francia alla Spagna B

253
Nel 1928 Ferrarin e Del Prete partirono per la seconda 

volta da:
Capodichino Orbetello Ciampino  Montecelio D

254
Nel 1928 Ferrarin e Del Prete avevano volato dall'Italia al 

Brasile con un idrovolante:
S.55X S.55 Ca.113 S.64 D

255
Nel 1928 Ferrarin e Del Prete avevano volato dall'Italia al 

Brasile con un idrovolante S.64, percorrendo:

7.666 chilometri in 58 

ore e 34 minuti

7.188 chilometri in 50 

ore e 34 minuti 

6.000 chilometri in 35 

ore 

6.590 chilometri in 35 

ore e 24 minuti
A

256

Nel 1928, con quale idrovolante Ferrarin e Del Prete 

hanno battuto i primati mondiali di durata e distanza in 

circuito chiuso?

S.55X S.65A S.55 S.64 D

257 Nel 1930 Maddalena e Fausto Cecconi avevano percorso:
7.666 chilometri in 58 

ore e 34 minuti

7.188 chilometri in 50 

ore e 34 minuti 

8.188 chilometri in 67 

ore e 13 minuti

9.189 chilometri in 77 

ore e 13 minuti
C

258
Nel 1930 Maddalena e Fausto Cecconi avevano percorso 

8.188 chilometri in 67 ore e 13 minuti con un:
S.64bis S.65A S.55X S.55A A

259 Il 7 maggio 1937 il colonello Mario Pezzi raggiunge i: 17.038 metri d'altezza 15.655 metri d'altezza 14.433 metri d'altezza 10,655 metri d'altezza B

260
Nel 1933, chi volò da Saint Louis a Chicago in tre ore, sei 

minuti e trentasei secondi a testa in giù?
Mario Pezzi Renato Donati Tito Falconi L'inglese Adams C
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261
Il 22 ottobre 1938, Mario Pezzi raggiunse i 17.083 metri 

su:
uno Ca.161bis un S.79 un S.79bis uno Ca.113 A

262

Gli aerei utilizzati dall'Italia nelle operazioni per la 

riconquista della Libia all'inizio furono quelli residuati 

dalla Grande Guerra e successivamente:

i Ro.1, i Ca.77 e i 

Ro.101

i Ro.22, i Ca.73 e i 

Ca.102

i Ro.1, i Ca.73 e i 

Ca.101

Nessuna delle altre 

risposte è corretta
C

263

L'Italia, nella dura guera civile che scoppiò in Spagna, si 

schierò a sostegno dei generali con a capo Franco. 

Appena 12 giorni dopo il pronunciamento dei generali 

spagnoli, l'Italia intervenne con:

dodici trimotori 

Ca.133
nove trimotori Ca.111 sei trimotori S.81 nove trimotori S.81 D

264

Il 7 aprile 1939, il nostro governo decise di occupare 

militarmente un territorio che dal 1927 era un 

protettorato italiano. Quale? 

La Libia L'Albania L'Etiopia
Nessuna delle altre 

risposte è corretta
B

265
Il 22 ottobre 1940, per costituire il Corpo aereo italiano, 

furono inviati in Belgio:

due stormi da 

bombardamento su 

Br.20, uno stormo da 

caccia su CR.42 e 

G.50, e una 

squadriglia da 

ricognizione strategica 

su Cant.Z. 1007bis

uno stormo da 

bombardamento su 

Br.20, due stormi da 

caccia su CR.42 e 

G.50, e una 

squadriglia da 

ricognizione strategica 

su Cant.Z. 1007bis

due stormi da 

bombardamento su 

Br.20, due stormi da 

caccia su CR.44 e una 

squadriglia da 

ricognizione strategica 

su Cant.Z. 101bis

due stormi da 

bombardamento su 

Br.20 e tre stormi da 

caccia su CR.42 e G.50 

A

266
 In che periodo di corso l’allievo ormai sottotenente 

poteva iniziare le sospirate esercitazioni al pilotaggio?
Tra il 2° e il 3° anno Alla fine del 1° anno Alla fine del 3° anno Alla fine del 2° anno C

267

Il 28 marzo 1926, terzo anniversario della costituzione 

della forza armata, l'Accademia ricevette la bandiera che 

il Re Vittorio Emanuele III consegnò al comandate 

dell'istituto, colonello:

Mario Boschi Mario Ranieri Giuseppe Valle Francesco Pricolo C

268

L'Accademia lasciò Livorno per raggiungere, il 28 giugno 

del 1926, la prima sede "indipendente" della sua storia. 

La scelta era caduta su:

Roma Venezia Milano Napoli D
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269

L'Accademia lasciò Livorno per raggiungere Napoli, e in 

particolare Capodichino, come prima sede 

"indipendente" della sua storia:

il 28 giugno 1927 il 28 giugno 1926 il 28 aprile 1924 il 25 giugno 1929 B

270

Il 15 ottobre 1926 l'Accademia Aeronautica, a causa 

dell'aumento del numero di allievi in relazione alle 

capacità ricettive di Livorno, si trasferì ufficialmente a:

Roma Venezia Caserta Napoli C

271
Gli avvenimenti del 25 luglio 1943 avevano consigliato il 

trasferimento dell'Accademia all'Istituto aeronautico di: 
Forlì Livorno Napoli Caserta A

272
Prima di passare alla sede definitiva di Pozzuoli, 

l'Accademia, fino al 1961, sarebbe rimasta a:
Napoli Caserta Livorno Nisida D

273
Gli aerosiluranti attaccano nel marzo del 1944 la flotta da 

sbarco alleata ad Anzio dove affondano:
sei unità dieci unità quindici unità tre unità A

274
Al momento dell'ultima missione, il 5 gennaio 1945, i 

piloti caduti in combattimento per la R.S.I. saranno:
200 146 186 108 B

275
La bandiera dell'Aeronautica e quelle del 4°, 5° e 51° 

Stormo sono decorate con:

la medaglia d'oro al 

valor militare 

concessa per i cinque 

anni di guerra 

la medaglia d'argento 

per l'attività svolta 

durante la Liberazione

la croce di guerra al 

valore militare 

la medaglia di bronzo 

al valore militare 
A

276
Lo Stormo "Baltimore" e quello notturno sono decorati 

con: 

la medaglia d'oro al 

valor militare 

concessa per i cinque 

anni di guerra 

la medaglia d'argento 

per l'attività svolta 

durante la Liberazione

la croce di guerra al 

valore militare 

la medaglia di bronzo 

al valore militare 
B

277 Lo Stormo trasporti è decorato con:

la medaglia d'oro al 

valor militare 

concessa per i cinque 

anni di guerra 

la medaglia d'argento 

per l'attività svolta 

durante la Liberazione

la croce di guerra al 

valore militare 

la medaglia di bronzo 

al valore militare 
C
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278
Per il ciclo di guerra 1940/1943 due stormi, il 36° e il 46°, 

sono decorati di:

medaglie d'oro al 

valore militare 

medaglia d'argento 

per l'attività svolta 

durante la Liberazione

medaglie di bronzo al 

valore militare 

nessuna delle altre è 

corretta 
A

279 Il RDL 22 febbraio 1937, n. 220 prevedeva per la RA:
1 Ufficio di Stato 

Maggiore

5 Uffici di Stato 

Maggiore

10 Uffici di Stato 

Maggiore

12 Ufficio di Stato 

Maggiore
A

280 Il RDL 22 febbraio 1937, n. 220 prevedeva per la RA:
2 Comandi di Zona 

Aerea Territoriale

4 Comandi di Zona 

Aerea Territoriale

8 Comandi di Zona 

Aerea Territoriale

14 Comandi di Zona 

Aerea Territoriale
B

281 Il RDL 22 febbraio 1937, n. 220 prevedeva per la RA:
2 Comandi di 

Aeronautica 

6 Comandi di 

Aeronautica 

12 Comandi di 

Aeronautica 

16 Comandi di 

Aeronautica 
B

282
Chi era il responsabile del Ministero della guerra nel 

1944?
Giuseppe Valle Mario Boschi Mario Ranieri 

Taddeo Orlando
D

283
Nella relazione del 23 maggio del 1944 Taddeo Orlando 

dispone l’invio in congedo per “motivi vari” di:

44 generali e 41 

colonnelli

34 generali e 31 

colonnelli

27 generali e 31 

colonnelli

30 generali e 30 

colonnelli
B

284
Nell’ottobre del 1945 quanti Lockheed P-38 “Lightning” 

vennero acquistati?
120 130 200 129 A

285
Nel 1945, con i Lockheed P-38 “Lightning” fu 

equipaggiato:
5° Stormo 8° Stormo 4° Stormo 3° Stormo C

286 Nel 1945, con gli Spitfire inglesi furono equipaggiati: il 6° ed il 51° Stormo il 2° ed il 31° Stormo il 5° ed il 41° Stormo il 5° ed il 51° Stormo D

287 I Lockheed P-38 “Lightning erano: bimotore monomotore trimotore
nessuna delle altre è 

corretta 
A

288
Dopo quanti anni dalla sua istituzione scompare la Regia 

Aeronautica?
20 anni 23 anni 30 anni 28 anni B

289

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale all’Esercito 

viene imposto di non superare con i suoi effettivi globali, 

compresi quindi i Carabinieri e le guardie di frontiera, le:

200.000 unità 235.000 unità 250.000 unità 300.000 unità C

290

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale all’Esercito 

viene imposto di possedere un numero massimo di carri 

armati pari a:

98 150 186 200 D
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291

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale alla Marina 

viene imposto di ridurre la propria forza per le navi da 

combattimento a:

67.000 tonnellate 48.000 tonnellate 10.000 tonnellate 57.000 tonnellate A

292

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale 

all’Aeronautica viene imposto di ridurre il numero dei 

propri uomini a:

15.000 25.000 8.000 12.000 B

293

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale 

all’Aeronautica viene imposto di ridurre il numero dei 

propri aerei a:

289 190 350 100 C

294
Nel 1947 i plurimotori terrestri M-187 si trovavano 

presso:

lo Stormo Baltimore 

di Guidonia

lo Stormo aeroplani 

da caccia di Brescia

lo Stormo aeroplani 

da bombardamento di 

Milano

lo Stormo aeroplani 

da ricognizione di 

Roma

A

295
Nel 1947 i plurimotori terrestri SM-82 si trovavano 

presso:
Napoli Guidonia Roma Livorno B

296 L’MB 308 è un aereo che è stato costruito dalla: FIAT Piaggio Macchi SAI Ambrosini C

297 l’S.7 è un aereo che è stato costruito dalla: FIAT Piaggio Macchi SAI Ambrosini D

298
L’addestratore in posti in tandem G.46 è stato realizzato 

dalla

FIAT
Piaggio Macchi SAI Ambrosini A

299
L’addestratore in posti affiancati P.148 , è stato realizzato 

dalla:
FIAT Piaggio Macchi SAI Ambrosini B

300 Il P.136 era un piccolo anfibio a: sei posti sette posti cinque posti otto posti C

301
Qual era il nome della formazione della 5° Aerobrigata 

che nel '53 esercitava l’acrobazia aerea collettiva? 
Getti tonanti Tigri bianche Cavallino Rampante Lancieri neri A

302
Qual era il nome della formazione della 51° Aerobrigata 

che nel '55 esercitava l’acrobazia aerea collettiva? 
Getti tonanti Tigri bianche Cavallino Rampante Lancieri neri B

303
Qual era il nome della formazione della 4° Aerobrigata 

che nel '57 esercitava l’acrobazia aerea collettiva?
Getti tonanti Tigri bianche Cavallino Rampante Diavoli Rossi C

304
Qual era il nome della formazione della 6° Aeronrigata 

che nel '58 esercitava l’acrobazia aerea collettiva? 
Lanceri neri Cavallino Rampante Getti tonanti Diavoli Rossi D
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305
Qual era il nome della formazione della 2° aerobrigata 

che nel '58 esercitava l’acrobazia aerea collettiva?
Lanceri neri Cavallino Rampante Getti tonanti Diavoli Rossi A

306
Nel luglio del '52 dove si esibirono 4 "vampire” del 4° 

Stormo in acrobazie aeree collettive?
Italia Belgio Francia Spagna B

307 Quando nasce la Pattuglia acrobatica nazionale? Negli anni ‘80 Negli anni ‘40 Negli anni ‘50 Negli anni ‘60 D

308
Dove viene costituito il 313° Gruppo Addestramento 

Acrobatico?
Rivolto

Caselle

Guidonia Amendola A

309

La terza versione del G.91, il “T” biposto da 

addestramento aveva volato per la prima volta nel 

maggio del ‘60 a:

Rivolto

Caselle

 Guidonia Amendola B

310 Qual è il patrono dell’Aeronautica Militare? San Lorenz
San Paolo la Madonna di Loreto Sant’Egidio

C

311 La solennità della Madonna di Loreto si celebra il: 15-feb 10-set 10-dic 08-mag C

312 Sullo stemma dell’AM è riportato il motto in latino Agite pro viribus
audendo magnus 

tegitur timor
Virtute siderum tenus 

interdum 

requiescendum
C

313 I colori della coccarda dell’AM sono: rosso e bianco bianco e azzurro verde e bianco rosso bianco e verde D

314 La coccarda dell’AM è decorata con: tre cerchi concentrici due cerchi concentrici sei cerchi concentrici 
quattro cerchi 

concentrici 
A

315 Nel primo conflitto mondiale persero la vita quasi: 1.000 aviatori 1.500 aviatori 1.850 aviatori 2.000 aviatori D

316
Quale tra i seguenti colonnelli era soprannominato 

“gamba di ferro“?
Adriano Visconti Pietro Serini Ernesto Botto Furio Lauri C
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