EDUCAZIONE CIVICA
(550 DOMANDE)
Gentile Candidato/a,
La informiamo che, nel produrre e pubblicare la seguente banca dati, intenzionalmente non sono state riportate le
risposte corrette. Tale scelta della Forza Armata è tesa a premiare coloro che hanno una formazione scolastica di base
adeguata o una motivazione tale da spingerli a prepararsi per questo Concorso, evitando così di privilegiare solo quanti
sono in possesso di una maggiore capacità di natura mnemonica.
Si precisa che la presente banca dati non contiene le domande logico-deduttive, in quanto le stesse sono coperte da
copyright e la loro eventuale pubblicazione non consentirebbe di valutare, in sede di prova, la capacità di ragionamento
del candidato.
E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls)
annesso alla banca dati, ed inviarlo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 01 ottobre p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno
04 ottobre p.v.
Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.
Il Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M.
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N.
Quesito
Item
2951 Quanti sono gli articoli della Costituzione
completamente abrogati da Leggi costituzionali?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

10

7

8

5

2

2952 Quanti sono i membri della Corte costituzionale?

7

10

15

5

3

2953 Quanti anni durano in carica i membri del
parlamento Europeo?
2954 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 135 per
quanti anni sono nominati i giudici della Corte
costituzionale?
2955 Quanti anni durano in carica i membri della
Commissione Europea?
2956 Quanti sono i membri permanenti del Consiglio di
Sicurezza dell'ONU?
2957 Di quanti articoli è composta la Parte Prima della
Costituzione?
2958 Quante sono le disposizioni transitorie e finali della
Costituzione?
2959 Di quanti consiglieri è composto il Consiglio
metropolitano se la città metropolitana ha più di
tre milioni di residenti?
2960 Da quanti giudici è composta la Corte
Costituzionale?
2961 Qual è l'articolo della Costituzione che consente a
ciascuna Camera di nominare Commissioni
d'inchiesta?
2962 Quanti furono i deputati eletti all'Assemblea
costituente?
2963 La riforma del diritto di famiglia, che prevedeva il
regime di decisione consensuale dei coniugi, è
stata attuata nel:
2964 La legge sul divorzio fu approvata nel:
2965 In che anno fu costituito il primo governo di centrosinistra?

5

4

6

3

7

4

6

8

5

9

7

4

2

5

9

2

6

5

193

10

32

42

12

19

20

12

16

20

18

22

18

24

12

14

28

10

25

5

15

30

67

14

82

80

70

350

556

127

324

630

1968

1956

1981

1975

1960

1970
1962

1982
1964

1986
1970

1975
1965

1966
1975
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N.
Quesito
Item
2966 In quale anno entrò in vigore la legge sull'aborto?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

1973

1984

1974

1976

1978

2967 Le Regioni ordinarie sono state istituite nel:
2968 In Italia la maggiore età si raggiunge a diciotto anni
in seguito ad una legge del:
2969 In che anno la Grecia ha aderito alla Comunità
europea?
2970 Quando è stato eletto per la prima volta il
Parlamento europeo?
2971 Nell'ordinamento giuridico lo Statuto dei lavoratori
si riferisce ad una legge del:
2972 La Costituzione fu approvata il:
2973 Quando è stato stipulato il trattato di Maastricht?

1960
1949

1965
1958

1970
1975

1973
1961

1978
1980

1973

1976

2004

1986

1981

1975

1979

1984

1992

1983

1950

1960

1970

1980

1990

3 agosto 1946
07 febbraio 1991

18 aprile 1948
07 febbraio 1993

22 dicembre 1947
07 febbraio 1994

9 gennaio 1947
07 febbraio 1992

14 settembre 1946
07 febbraio 1990

2974 Vengono definiti dalla legge italiana "minori" tutti
gli individui che non abbiano compiuto:
2975 Quanti sono, dopo il Trattato di Lisbona, i deputati
del Parlamento europeo?
2976 L'usucapione ordinaria per i beni immobili si
compie col decorso di:

14 anni

16 anni

18 anni

21 anni

13 anni

650 incluso il
Presidente
15 anni anche se c'è
malafede

750 escluso il
Presidente
15 anni, se c'è un
titolo idoneo a
trasferire
la
proprietà

615 escluso il
Presidente
3 anni purché il
titolo
del
trasferimento del
diritto sia trascritto

451 incluso
Presidente
5 anni

2977 L'elettorato passivo per il Senato della Repubblica
si raggiunge al compimento dei:
2978 L'articolo 135 della Costituzione italiana prevede
che i 15 giudici che compongono la Corte
Costituzionale siano nominati:

25 anni

40 anni

18 anni

45 anni

50 anni

2979 L'Unità d'Italia venne proclamata ufficialmente il:

5 dal Parlamento, 5
dal Presidente della
Repubblica e 5 dai
magistrati
17 marzo 1861

5 dal Parlamento, 7
dal Presidente della
Repubblica e 3 dai
magistrati
4 aprile 1848

6 dal Parlamento, 5
dal Presidente della
Repubblica e 4 dai
magistrati
20 settembre 1870

8 dal Parlamento, 4
dal Presidente della
Repubblica e 3 dai
magistrati
5 maggio 1860

7 dal Parlamento, 4
dal Presidente della
Repubblica e 4 dai
magistrati
7 settembre 1860

2980 La Costituzione Italiana è composta da:

200 artt.

100 artt.

139 artt.

50 artt.

70 artt.

750 incluso
Presidente
20 anni

il
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il

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Item
2981 Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione a
suffragio
da tutti i cittadini a base regionale,
dispone che il Senato della Repubblica venga universale e diretto che
abbiano
salvi i seggi
eletto:
compiuto i 18 anni assegnati
alla
circoscrizione Estero

Risposta D

Risposta E
a base nazionale,
salvi i seggi
assegnati
alla
circoscrizione Estero

2982 Dove ha sede il centro di formazione Ad Amsterdam
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)?

A Oxford

A Lovanio

a base regionale,
con particolari
provvidenze per le
Regioni a Statuto
speciale
A Torino

2983 Dove ha sede l'ufficio del Mediatore europeo?

A Strasburgo

A Dublino

A Londra

A Torino

A Ginevra

2984 Dove è stato firmato l'accordo che ha istituito
l'Unione Europea nel 1993?
2985 Ai sensi dell'articolo 64, primo comma, della
Costituzione il regolamento di ogni Camera viene
adottato:
2986 Dove ha sede l'UNESCO?
2987 Il Senato della Repubblica viene eletto:

A Schengen

A Dublino

A Lisbona

A L'Aja

A Maastricht

a maggioranza
assoluta

a maggioranza
semplice

a maggioranza
qualificata

all'unanimità

a maggioranza
relativa

A Londra
A base regionale

A New York
A base comunale

A Parigi
A
suffragio
universale

A Strasburgo
A Ginevra
Dal Presidente della A base nazionale
Repubblica Italiana

2988 Ai sensi del primo comma dell'articolo 56 della a base regionale
Costituzione, la Camera dei Deputati è eletta:
2989 Quale tra questi, per il Codice civile, non è un Causa
elemento essenziale del contratto?
2990 Quale dei seguenti conflitti di attribuzione non Quelli tra poteri
sono di competenza della Corte costituzionale?
dello Stato

2991 Secondo l'art. 32 della Repubblica italiana, lo Stato
garantisce espressamente cure gratuite:
2992 A cosa si riferiscono, nella Costituzione, gli articoli
dal 13 al 28?
2993 Dove ha sede la Corte dei Conti europea?
2994 A quando risale l'istituzione del Ministero dello
Sviluppo economico?

agli indigenti

a
suffragio
rispettando
universale e diretto minoranze
linguistiche
Oggetto
Forma

le

A Ginevra

da tutti i cittadini a
suffragio
che
abbiano
universale indiretto
compiuto i 25 anni
Condizione
Accordo tra le parti

Quelli tra lo Stato e Quelli tra le Regioni Quelli tra i diversi Accuse promosse
le Regioni
giudici
contro il Presidente
della Repubblica
all'infanzia

Ai rapporti etico- Ai rapporti politici
sociali
Lussemburgo
Strasburgo
Al 2012
Al 2016
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agli anziani

a tutti i cittadini

agli extracomunitari

Ai
rapporti
economici
Liegi
Al 2006

Ai rapporti civili

Ai
Principi
fondamentali
Aja
Al 2003

Cipro
Al 1996

N.
Quesito
Risposta A
Item
2995 A chi fa capo il Dipartimento della Protezione Al
Ministero
civile?
dell'Interno

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Alla Presidenza del
Consiglio
dei
Ministri
2996 A chi fa capo il Dipartimento della Ragioneria Al Ministero dello Alla Presidenza del
generale dello Stato?
Sviluppo economico Consiglio
dei
Ministri
2997 A cosa è dedicato l'ultimo Titolo della Costituzione? Alle
Garanzie
Alle autonomie
costituzionali
locali
2998 A chi viene conferito il potere di commutare le Alla Corte d'Assise Alla Corte d'Appello
pene nella Costituzione della Repubblica italiana?

Al Ministero per
l'Ambiente

Al Ministero della Al Ministero della
Difesa
Salute

Alla Corte dei Conti

Al
Ministero
dell'Economia e
delle Finanze
All'ordinamento
giudiziario
Al Presidente della
Repubblica

2999 Davanti a chi presta giuramento il Presidente della Al Parlamento in
Repubblica?
seduta comune

Al Presidente della Al Presidente della Al Presidente del
Corte costituzionale Corte di Cassazione Senato

3000 Allo stato attuale, nel nostro Paese, un individuo
nei cui confronti è stato emesso un ordine di
cattura o di arresto può ricorrere:
3001 Chi è stato Presidente della Repubblica italiana dal
1955 al 1962?
3002 Quale tra i seguenti politici, ad oggi - Ott. 2016, ha
presieduto più volte il Governo?
3003 Il diritto di superficie permette al proprietario di:

Al Senato

Alla formazione
delle leggi
Al Ministro della
Giustizia

Al
Ministero
dell'Interno
Al Parlamento
Al Presidente del
Consiglio

alla Corte d'Appello al Tribunale della al Sindaco della città al Giudice Tutelare
Libertà
di cui è residente

al Procuratore della
Repubblica

Giovanni Gronchi

Giovanni Spadolini

Luigi Einaudi

Giuseppe Saragat

Aldo Moro

Bettino Craxi

Alcide De Gasperi

Giulio Andreotti

Silvio Berlusconi

Aldo Moro

usucapire
il
sottosuolo dove
insiste la sua
costruzione

alienare i frutti del alienare la proprietà
suolo al miglior della costruzione già
offerente
esistente
separatamente
dalla proprietà del
suolo

alla BCE

al Ministero dello alla Consob
Sviluppo Economico

costruire in assenza non pagare imposte
di licenza edilizia
e pesi similari
devolvendo tale
onere
all'usufruttuario

3004 In Italia il controllo della Borsa e della regolarità al DPEF
delle sue operazioni è affidato:

al
Ministero
dell'Economia e
delle Finanze
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N.
Quesito
Item
3005 A chi compete il controllo disciplinare dei
magistrati?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Al Capo dello Stato

Al Presidente del
Senato

Al Sottosegretario
all'uopo delegato
dal Ministro della
Giustizia

Alla
Sezione
Alla Corte dei Conti
disciplinare del
Consiglio Superiore
della Magistratura

3006 A quale Arma o Corpo militare appartiene il
reggimento dei Corazzieri?
3007 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 36 della
Costituzione a cosa non può rinunciare il lavoratore
?
3008 Secondo la Costituzione della Repubblica italiana, il
lavoratore ha diritto:

Ai Carabinieri

Alla Marina

All'Esercito

All'Aeronautica

3009 La tutela della concorrenza sui mercati economici è
affidata:
3010 L'aspetto più importante della libertà fisica è
costituito dalla libertà personale, prevista dalla
Costituzione:
3011 Il principio di uguaglianza di fronte alle leggi e alla
possibilità effettiva di esercitare i propri diritti è
proclamato nella Costituzione:
3012 Quale tra le seguenti è la IV delle Commissioni
permanenti della Camera dei Deputati?

alla CONSOB

alla Corte dei Conti

all'ANTITRUST

all'ANAC

nei
principi
fondamentali

al Garante della
privacy
nelle disposizioni
transitorie e finali

all'art. 13

all'art. 123

all'art. 122

All'art. 12

All'art. 3

All'art. 2

All'art. 53

All'art. 28

Difesa

Finanze

Affari sociali

Politiche dell'UE

Ambiente, territorio
e lavori pubblici

Finanze

Trasporti, Poste e Politiche dell'UE
Telecomunicazioni

Ambiente, territorio
e lavori pubblici

Alla Guardia della
Finanza
Al
riposo
Al rimborso delle Al diritto di sciopero Alla pausa ogni Alla pausa per il
settimanale e alle trasferte
quattro ore di lavoro pranzo
ferie retribuite
Al riposo annuale Al
riposo
Ad una retribuzione Alla scelta della Alla segretezza della
non retribuito
settimanale
diversa dalla donna giornata
non
corrispondenza
lavoratrice
lavorativa

3013 Quale tra le seguenti è la IX delle Commissioni Affari sociali
permanenti della Camera dei Deputati?
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N.
Quesito
Risposta A
Item
3014 Quali delle seguenti definizioni di Debito Pubblico Ammontare del
è esatta?
debito di enti
pubblici per spese
correnti

3015 L'obbligo della presentazione annuale della Reviglio
dichiarazione dei redditi fu introdotto a seguito
della riforma fiscale del 1951. Chi ne fu l'artefice?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Ammontaredel
Ammontare del
Ammontare delle
debito accumulato debito accumulato spese per attività di
da ogni singola da ogni comune
interesse pubblico
famiglia

Ammontare totale
delle
passività
dovuto da uno stato
alla
sua
popolazione, ad altri
stati o a istituzioni
internazionali

Andreotti

Pella

Vanoni

Andrioli

3016 Chi tra questi magistrati è stato Procuratore Paolo Borsellino
Giancarlo Caselli
nazionale Antimafia?
3017 I territori di numerosi Comuni che gravitano Enti locali intermedi Enti autonomi
intorno ad un Comune più grande con cui
intercorrono rapporti di stretta integrazione,
relativi ad attività economiche e servizi essenziali
alla vita sociale sono definiti:
3018 Quale articolo della Costituzione italiana recita "la Art. 3
Art. 1
sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione"?

Giuseppe Ayala

Pier Luigi Vigna

Aree autonome

Aree urbanizzate

Antonino
Caponnetto
Aree metropolitane

Art. 5

Art. 11

Art. 12

3019 Qual è l'articolo della Costituzione che stabilisce la Art. 42
parità economica tra uomo e donna?

Art. 35

Art. 47

Art. 32

Art. 37

3020 Qual è l'articolo della Costituzione che prevede il Art. 40
diritto di sciopero?
3021 Secondo quale articolo della Costituzione, può Art. 83
essere eletto Presidente della Repubblica italiana
ogni individuo che abbia compiuto cinquant'anni
d'età e goda dei diritti civili e politici?

Art. 41

Art. 39

Art. 42

Art. 43

Art. 81

Art. 84

Art. 80

Art. 77
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N.
Quesito
Item
3022 Per difendere la libertà delle istituzioni
rappresentative i membri del Parlamento godono
di:
3023 Secondo l'art. 67 della Costituzione i membri del
Parlamento:

Risposta A
Sicurezza
parlamentare

Risposta B
Controllo
parlamentare

sono giuridicamente rappresentano la
legati a vincoli di Nazione senza
fedeltà al partito
vincolo di mandato

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Responsabilità
parlamentari

Immunità
parlamentari

Assistenza
parlamentare

decadono dalla
carica se votano
contro le indicazioni
del loro gruppo

sono
semplici
assistono
portavoce dei partiti obbligatoriamente
ai
quali
alle sedute
appartengono

3024 L'interruzione dell'erogazione di un servizio da sciopero
parte dell'azienda è definito:
3025 Per il codice civile quale tra questi è un diritto reale Fideiussione
di garanzia su beni immobili e beni mobili
registrati?
3026 Quale tra queste è una Regione a statuto speciale? Emilia-Romagna

sospensione

protesta

serrata

astensione

Servitù

Usufrutto

Ipoteca

Avallo

Umbria

Puglia

Sardegna

Basilicata

3027 Dove ha sede la Banca Europea per gli Francia
Investimenti?
3028 Quale di questi non è un paese fondatore della Germania
C.E.E.?
3029 Quale tra questi Paesi è membro permanente del Germania
Consiglio di Sicurezza dell'ONU?

Germania

Olanda

Lussemburgo

Belgio

Francia

Spagna

Italia

Belgio

Cina

Cuba

Taiwan

Belgio

beni di proprietà
privata utilizzati da
Stato, Regioni,
Province o Comuni

beni immobili o beni dello Stato
universalità di beni usucapibili dai
mobili appartenenti soggetti privati
a: Stato, Regioni,
Province o Comuni

beni dello Stato
alienati a soggetti
privati

beni di lusso

beni fungibili

beni mobili

beni rifugio

Guarentigia

Fumagalli

Merlin

Besta

3030 I beni demaniali sono:

beni
mobili
appartenenti a:
Stato, Regioni,
Province o Comuni

3031 I beni che non subiscono gli effetti della beni in transito
diminuzione del valore del denaro sono detti:
3032 Come si chiama la legge che sancì la chiusura delle Martelli
case ove si praticava la prostituzione?
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N.
Quesito
Risposta A
Item
3033 Quando la stabilità politica di un Paese è il bipolarismo
prodotto di un sistema di accomodamenti e
compromessi fra le "elites" di partito, si parla di:

alternanza

sistema
proporzionale

consociativismo

3034 Quali sono le sedi del Parlamento europeo?

Bruxelles e Parigi

Strasburgo e L'Aja

Strasburgo, L'Aja e Bruxelles, L'Aja e
Lussemburgo
Strasburgo

elettorato passivo

capacità giuridica

elettorato attivo

capacità di agire

Che l'arte e la Che l'arte e la
scienza
sono
scienza
non
sottoposte a vincoli possono essere
insegnate
liberamente
3037 Quale delle seguenti affermazioni, relativa alla L'iniziativa delle Il popolo esercita Le leggi sono
formazione delle leggi, è vera?
leggi è esercitata l'iniziativa delle
promulgate dal
singolarmente dalle leggi, mediante la Presidente della
due Camere
proposta, di almeno Repubblica entro un
cinquantamila
anno
elettori, di un dall'approvazione
progetto redatto in
articoli

Che l'arte e la
scienza
sono
insegnamenti
facoltativi

Che l'arte e la
scienza
sono
agevolate
con
misure economiche

Il Governo può,
senza delegazione
delle
Camere,
emanare leggi
ordinarie

Chiunque
può
promulgare le leggi

3038 L'insieme delle fasi di espansione e di recessione fase di depressione
dell'economia del Paese si definisce:

fase di recessione

boom economico

fase di ripresa

ciclo economico

3039 L'età minima per essere eletti in Senato è:

Trentacinque anni

Quaranta anni

Quarantacinque anni Cinquanta anni

due
seicentotrenta

tre
cinque
seicentoquarantotto cinquecentottanta

Maggioranza

Parlamentarismo

Strasburgo,
Bruxelles
e
Lussemburgo
3035 La capacità di un cittadino a ricoprire cariche candidatura
elettive si definisce:
3036 Cosa stabilisce l'art. 33 della Costituzione della Che l'arte e la
Repubblica italiana?
scienza sono libere

Trenta anni

Risposta B

3040 Quanti sono i poteri dello Stato?
Quattro
uno
3041 L'art. 56 della Costituzione stabilisce che il numero cinquecentoventuno quattrocentottanta
di deputati sia:
3042 Il raggruppamento tra partiti politici finalizzato al Opposizione
Unione elettorale
perseguimento di comuni obiettivi di natura
programmatica o elettorale si definisce:
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Risposta C

Risposta D

Risposta E
bipartitismo

Coalizione

N.
Quesito
Item
3043 Il Decreto legislativo n. 50 del 2016 è
comunemente definito:

Risposta A
Codice Privacy

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Testo Unico per la Codice della Strada
sicurezza sul lavoro

Codice Appalti

Codice
etico
aziendale

3044 Alla luce della normativa europea per la tutela nome e cognome
della privacy quale tra questi dati riferiti ad una
persona è definito sensibile?
3045 L'acronimo CSD indica il:
Capo di Stato
maggiore della
Difesa
3046 Quale dei seguenti organi è un organo decisionale Consiglio direttivo
della BCE?
3047 Cosa significa l'acronimo CISL?
Confederazione
Italiana per il
Sociale ed il Lavoro

recapito telefonico

appartenenza
sindacale

codice fiscale

3048 Nei confronti di quale organo il Parlamento Consiglio
Europeo può approvare una mozione di censura?

Senato

Corte di Giustizia

3049 Durante i lavori per la Costituzione, quale fu l'altro
nome usato per la Commissione per la
Costituzione?
3050 L'insegnamento obbligatorio della religione
cattolica nella scuola è stato introdotto:
3051 Per l'ordinamento italiano quando si acquista la
capacità giuridica?
3052 Ai sensi della Costituzione, con quanti delegati la
Valle d'Aosta partecipa all'elezione del Presidente
della Repubblica?
3053 Con che tipo di atto l'articolo 8 della Costituzione
prevede che siano regolati i rapporti tra lo Stato e
le rappresentanze delle confessioni religiose
diverse dalla Chiesa cattolica?

Comitato dei 500

Commissione dei 15 Consiglio costituente Commissione dei 75

Consiglio per la
Costituzione

targa dell'auto

Consiglio di Stato Comandante
della Difesa
Supremo di Difesa

Consiglio Supremo Codice Supremo di
di Difesa
Difesa

Consiglio economico Consiglio sociale

Comitato direzionale Comitato generale

Comitato Italiano Confederazione
per il Sociale ed il Italiana Sindacati
Lavoro
Lavoratori

Comitato
Interaziendale dei
Sindacati
dei
Lavoratori
Banca Europea per
gli Investimenti

dal ministro Martino dal ministro Bosco

Commissione

Al compimento dei Al compimento dei Al momento della Con il matrimonio
18 anni
25 anni
nascita
Con due delegati
Con tre delegati
Con nessun delegato Con un delegato

con
i
Patti
lateranensi
Con istanza di uno
dei genitori
Con quattro delegati

Con un patto

Con un contratto

Con un'intesa
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dal ministro Malfatti dal ministro Bondi

Comitato Italiano
per la Sicurezza ed il
Lavoro

Con un trattato

Con
una
convenzione

N.
Quesito
Risposta A
Item
3054 Con che tipo di atto viene nominato il Presidente Con un Decreto
dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)? interministeriale

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Con un Decreto del
Ministro
dei
Trasporti e delle
Infrastrutture
3055 Nei Comuni con più di quindicimila abitanti il con la maggioranza dalla Giunta
Sindaco viene eletto:
relativa dei voti
validi

Con un Decreto del Con una circolare Con un DecretoPresidente della ministeriale
Legge del Governo
Repubblica
con la maggioranza dal
Consiglio
assoluta dei voti comunale
validi

con un sistema
proporzionale

3056 Quale tra queste, secondo la Costituzione, non è Promulgare le leggi
una prerogativa del Presidente della Repubblica?

Inviare messaggi
alle Camere

Concedere
l'amnistia e l'indulto

3057 Per l'ordinamento italiano il vincolo tra il padre di parentela
uno dei due coniugi e l'altro coniuge è definito:

contiguità

Nominare senatori a Accreditare
e
vita
ricevere
i
rappresentanti
diplomatici
affinità
correlatività

Presidente della
Repubblica

Consiglio Superiore
della Magistratura

3058 Lo scioglimento anticipato delle Camere spetta al:

Presidente
Consiglio

del

Presidente
Camera

e

Consiglio, Giunta, Presidente, Giunta e Giunta, Presidente e
Presidente, Collegio Segretario Generale Collegio dei Revisori
dei Revisori e
Segretario generale

Consiglio, Giunta,
Segretario generale
e Collegio dei
Revisori

La Santa Sede

Taiwan

Israele

Cuba

Corea del Nord

consiglio elettorale

comitato elettorale

gruppo elettorale

rete elettorale

corpo elettorale

Forze
Armate
Italiane

Corpo Militare
Ordinariato militare Esercito Italiano
dell'Esercito Italiano

Corpo speciale
ausiliario
dell'Esercito Italiano

Consiglio di Stato

Corte d'Assise

3059 Quali sono gli organi di una Camera di Commercio? Consiglio
Presidente

3060 Quale tra questi stati è un "osservatore
permanente" all'ONU?
3061 L'insieme dei cittadini dotati del diritto di voto si
definisce:
3062 L'insieme delle componenti militari dello Stato
prende il nome di:

3063 Davanti a quale organo possono essere impugnate Corte d'Appello
le sentenze di primo grado emesse dal Tribunale
civile?
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della

Giudice di Pace

Presidente
Senato

del

coniugio

Tribunale militare

N.
Quesito
Item
3064 Le prescrizioni contenute nel Codice
comportamento dei dipendenti pubblici:

Risposta A
di

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Hanno solo rilevo Hanno
giuridico
esclusivamente
valore etico

Hanno valore etico Costituiscono fonti Costituiscono regole
e rilievo giuridico
normative terziarie sindacabili della
Corte Costituzionale

speciale
da un cerchio di 12
stelle blu su uno
sfondo dorato
dai
cittadini
votando liste di
candidati
predisposte dai
partiti
a
suffragio
universale

ordinario
da un cerchio di 12
stelle dorate su uno
sfondo blu
direttamente dai
partiti

indipendente
da un cerchio di 27
stelle blu su uno
sfondo verde
da una commissione
di candidati

3069 Il Presidente della Provincia è eletto:

dalla conferenza
metropolitana

3070 Una proposta di legge non può essere avanzata:

da
singoli
parlamentari

dai sindaci e dai
consiglieri
dei
comuni
della
provincia
dalle Regioni

3065 Il Veneto è una regione a Statuto:
3066 La bandiera europea è costituita:

3067 L'Assemblea costituente fu eletta:

3068 I membri del Parlamento europeo sono eletti:

3071 Secondo l'articolo 114 della Costituzione la
Repubblica è costituita:

dai parlamenti dei dai consigli
singoli paesi
singoli paesi

dei

dalla
Giunta
provinciale

federale
costituzionale
da un cerchio blu da un cerchio di 27
con 15 stelle dorate stelle dorate su uno
sfondo blu
da
una
da un comitato di
sottocommissione rappresentanti di
di candidati
partito

dalla Commissione dai Capi di Stato di
europea
ogni singolo paese
dal Prefetto

dal
Consiglio
dal Governo
Nazionale
dell'Economia e del
Lavoro
dai Comuni e dalle dai Comuni, dalle dai Comuni, dalle dalle Regioni e dalle
Regioni
Province e dalle Province, dalle città Stato
Regioni
metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato
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dai cittadini

dai cittadini con
30.000 firme

dai Comuni, dalle
Province, dalle
Regioni e dallo Stato

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
3072 Da chi è composto il Consiglio dell'Unione Europea? Dai ministri dei Dai capi di stato e di
governi dei Paesi UE governo degli stati
competenti per la membri dell'UE
materia
in
discussione
3073 Ai sensi dell'articolo 99 della Costituzione, da chi è Da deputati
composto il Consiglio Nazionale dell'Economia e senatori
del Lavoro?

e

Risposta D

Da esperti e
Dai presidenti delle Dai sindaci delle
rappresentanti delle Camere
di
città metropolitane
categorie produttive Commercio
dal Parlamento

dal Capo dello Stato dalle Giunte

dal Comune

della Camera alla del Governo
quale appartiene

dal presidente del
Senato

dalla Costituzione

3075 I membri del Parlamento possono essere
sottoposti a procedimento penale solo su
autorizzazione:
3076 L'art. 70 della Costituzione stabilisce che la
funzione legislativa è esercitata:

del Capo dello Stato del Ministro di
Grazia e Giustizia

Esclusivamente dai Da rappresentanti
ministri della difesa nominati
dal
degli stati membri Parlamento europeo
dell'UE

Risposta E
Dai deputati del
Parlamento
europeo
rappresentanti dei
gruppi politici di
maggioranza
Dai sottosegretari
dei ministeri con
portafoglio

3074 L’autonomia degli enti locali è protetta:

Esclusivamente
dalla Camera dei
deputati
3077 Quali sono gli articoli della Costituzione dedicati Dall'articolo 25
alla formazione delle leggi?
all'articolo 32
3078 L'art. 36 della Costituzione stabilisce che la durata Dal datore di lavoro
massima della giornata lavorativa è stabilita:

Risposta C

Collettivamente
dalle due Camere

Esclusivamente dal Dal Ministero della Dalla Magistratura
Senato
Giustizia

Dall'articolo 70
all'articolo 82
Dalla disponibilità
del lavoratore

Dall'articolo 40
all'articolo 54
Dai sindacati

dal Ministero del
Lavoro
3080 In Italia il passaporto viene rilasciato:
Dal Comune di
residenza
3081 In quale tra questi Stati non esiste un Difensore Belgio
civico nazionale, ma solo un coordinamento dei
difensori civici delle regioni?

dal
Ministero
dell'Interno
Dal Consolato

dal Ministero della dalle Prefetture
Difesa
Dalla Procura
Dalla Questura

dalle Questure

Germania

Italia

Grecia

Danimarca

3082 Quale tra questi Paesi, aderenti all'UE, non fa parte Irlanda
dello "spazio Schengen"?

Malta

Lituania

Lettonia

Danimarca

3079 Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dipende:
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Dall'articolo 119
all'articolo 127
Dalla legge

Dall'articolo 64
all'articolo 69
Dalle esigenze
dell'azienda

Dall'Ufficio anagrafe

N.
Quesito
Risposta A
Item
3083 Quale tra questi istituti giuridici può essere definito Regolamento
una fonte di diritto primario dell'Unione Europea?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Trattato

Direttiva

Raccomandazione

Decisione

3084 Quale strumento può adottare direttamente il Mozioni
popolo italiano per abrogare una legge?
3085 Gli articoli dal 35 al 47 della Costituzione trattano: dei rapporti etici

Decreti Legge

Referendum

Decreti Legislativi

Decreti delegati

dei rapporti sociali

della famiglia

dei rapporti politici

3086 Di che anno è la legge che ha regolamentato in Del 2013
Italia le unioni civili tra persone dello stesso sesso?

Del 2010

Del 2018

Del 2016

dei
rapporti
economici
Del 2015

3087 Ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa:
3088 Di cosa si occupano gli articoli 134 e 135 della
Costituzione?

del suo Presidente

da almeno 15
componenti
Degli organi di
rilevanza
costituzionale
3089 Nel marzo 1978 fu rapito l'onorevole Aldo Moro, del PSDI
presidente:
3090 Gli assessori regionali sono membri:
del
Consiglio
regionale

del
Ministro
dell'Interno
Della Presidenza del Della
Corte
Consiglio
costituzionale

del Ministro della del Consiglio dei
Giustizia
ministri
Della Magistratura Della Corte dei Conti

del PRI

del PLI

del PSI

della DC

della
Giunta
regionale

sia della Giunta che
del
Consiglio
regionale
del diritto di voto

del Parlamento
rappresentanti le
regioni
della residenza e del
cognome

della
giunta
provinciale

Dell'inviolabilità
della
libertà
personale

Della
promulgazione della
Costituzione

3091 Ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione nessuno della libertà e della della
capacità
può essere privato per motivi politici:
dignità
giuridica, della
cittadinanza e del
nome
3092 Di cosa tratta il primo comma della XII Disposizione Della libertà di Del diritto di voto Del divieto di
transitoria della Costituzione?
sciopero
alla donne
riorganizzazione del
disciolto partito
fascista
3093 L'art. 45 della Costituzione riconosce la funzione dell'attività
della speculazione delle cooperative
sociale:
economica pubblica privata

3094 Gli articoli dal 29 al 31 della Costituzione si della salute
interessano:

dell'arte e della
cultura
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della famiglia

della patria potestà
e del lavoro

dello sfruttamento della
della proprietà
trasformazione del
terriera
latifondo
del lavoro

dell'attività
scolastica

N.
Quesito
Risposta A
Item
3095 E' la Costituzione scritta più antica atttualmente in dell'Italia
vigore, quella ...
3096 Il Decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella dell'INPDAP
legge n. 2014 del 22 dicembre 2011 (Legge
Fornero) ha disposto l'incorporazione nell'INPS:

Risposta B
della Francia
dell'ENPALS

Risposta C

Risposta D

degli Stati uniti della Svizzera
d'America
di INPDAP e ENPALS dell'ENPAM

Risposta E
dell'Austria
dell'ENASARCO

3097 Se le Camere per la 2^ volta approvano una legge, Quando lo ritiene No
Qualche volta
Si
il Capo dello Stato deve promulgare
opportuno
obbligatoriamente?
3098 La Corte di Cassazione svolge una funzione:
legislativa
consultiva rispetto finalizzata a favorire di indirizzo politico
al Parlamento
l'interpretazione
uniforme del diritto
da parte dei giudici

Deve indire
referendum

3099 Nella Costituzione della Repubblica italiana l'arte e Inviolabili
la scienza sono:

Di
rilevanza
internazionale

3100 Da chi è presieduta la Giunta regionale?

Dal Sindaco

Obbligatorie

Libere

Destinate solo ai
capaci
e
ai
meritevoli
Dal Presidente della Dal Presidente della Dai membri del
Regione
Provincia
Consiglio

Direttamente dai
cittadini
della
Regione
diritto civico

dovere morale

attribuisce
elenca gli organi
competenze alle delle regioni
Città metropolitane

elenca le regioni a disciplina
statuto ordinario
l'istituzione dei TAR

3103 Un atto normativo di carattere provvisorio avente legge
forza di legge, adottato dal Governo in casi
straordinari di necessità e urgenza si definisce:

regolamento

decreto legge

decreto legislativo

diritto morale

di
indirizzo
amministrativo

3101 Ai sensi dell'art. 48 della Costituzione l'esercizio del dovere politico
diritto di voto è un:
3102 L'articolo 117 della Costituzione, al secondo elenca le materie in
comma:
cui lo Stato esercita
la
legislazione
esclusiva
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dovere civico

un

disegno di legge

N.
Quesito
Risposta A
Item
3104 A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 55 Tre mesi
del 2015, entro quanto tempo dopo la separazione
consensuale è possibile ottenere il divorzio breve?
3105 I modi di acquisto della proprietà sono:

Risposta B
Sei mesi

Risposta C
Diciotto mesi

tre e si distinguono due, vale a dire tre e si distinguono
in occupazione,
possessori e petitori in attivi, passivi e
accessione
e
neutri
supervisione

Venti mesi

Risposta E
Dodici mesi

due e si distinguono due e si distinguono
in modi di acquisto in oggettivo e
a titolo originario e soggettivo
a titolo derivativo

3106 Quale tra le seguenti affermazioni, relative ai Il diritto al voto è Per l'esercizio del
cittadini italiani residenti all'estero, non riconosciuto dalla diritto voto, è
corrisponde al vero?
Costituzione Italiana istituita
una
circoscrizione Estero

Possono partecipare E' autorizzato il voto
alle elezioni del per procura o
parlamento europeo tramite
posta
elettronica
certificata

3107 La Corte d'Assise di Appello:

può
essere
composta
da
militari in servizio

è costituita da dieci
giudici popolari

3108 Secondo l'articolo 70 della Costituzione la funzione è esercitata da ogni è affidata al Governo è controllata dal
legislativa:
Camera
Presidente della
separatamente
Repubblica

è
esercitata
collettivamente
dalle due Camere

3109 Nel nostro Paese la tutela delle minoranze
linguistiche:

E' espressamente
affidata
dalla
Costituzione della
Repubblica italiana
alle competenze dei
Comuni

è esercitata dal
popolo e dal
Governo
collettivamente
E' espressamente
affidata ai Questori

ha competenza
territoriale
differente dalla
Corte d'assise

E' espressamente
affidata
dalla
Costituzione della
Repubblica italiana
alle competenze
delle Regioni

Le ambasciate e i
consolati inviano
agli elettori presenti
nella
loro
giurisdizione un
plico elettorale
è costituita da dieci è competente a
giudici togati
decidere
sull'impugnazione
contro le sentenze
emesse dalla Corte
d'Appello

Risposta D

E' espressamente
prevista
dalla
Costituzione della
Repubblica italiana

16 di 62

Non
è
espressamente
prevista
dalla
Costituzione della
Repubblica italiana

N.
Quesito
Risposta A
Item
3110 Ai sensi della Costituzione Italiana, qual è la durata 12 ore
massima della giornata lavorativa?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

8 ore

Quella stabilita dalla Viene stabilita dai E' oggetto di
legge
vertici aziendali
accordo
tra
lavoratore e vertici
aziendali
3111 Con i regolamenti governativi:
è
possibile
non è possibile non è possibile non è possibile è possibile abrogare
modificare
o
abrogare un atto modificare
o
modificare un atto o modificare un atto
abrogare un atto avente forza di abrogare un atto avente forza di avente forza di
avente forza di legge o una legge, avente forza di legge o una legge, legge o una legge
legge, ma non una ma
soltanto
legge o una legge
ma
soltanto
legge
apportare delle
abrogarlo
modifiche
3112 Per il codice civile quale tra questi diritti reali non Uso
Servitù
Pegno
Usufrutto
Enfiteusi
può essere concesso su un bene immobile?
3113 Quale tra questi è un ente pubblico vigilato dal Corecom
AGCOM
Ministero dello Sviluppo economico?
3114 Si può punire in forza di una legge solo se questa è: formulata in seguito entrata in vigore
al fatto commesso almeno dieci anni
prima del fatto
commesso
3115 Ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione entro Entro 20 giorni
Non c'è un termine
quanti giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia?

ENEA

CNR

ENPA

entrata in vigore
almeno due anni
prima del fatto
commesso
Entro 10 giorni

entrata in vigore
almeno cinque anni
prima del fatto
commesso
Entro 5 giorni

entrata in vigore
prima del fatto
commesso

3116 Secondo il terzo comma dell'articolo 123 della entro un mese dalla
Costituzione, lo Statuto di una Regione può essere sua pubblicazione,
sottoposto a referendum popolare:
se ne fa richiesta un
quinto degli elettori
della Regione

entro cinque mesi
dalla
sua
pubblicazione, se ne
fa richiesta un terzo
dei componenti il
Consiglio regionale

entro tre mesi dalla
sua promulgazione,
se ne fa richiesta un
terzo degli elettori
della Regione

entro un mese dalla
sua promulgazione,
se ne fa richiesta un
quinto
dei
componenti del
Consiglio regionale

entro tre mesi dalla
sua pubblicazione
su richiesta di un
cinquantesimo degli
elettori
della
Regione o un quinto
dei componenti il
Consiglio regionale
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Entro 15 giorni

N.
Quesito
Risposta A
Item
3117 L'art. 101 della Costituzione stabilisce che la uguale per tutti
giustizia è:
3118 Il Governo è composto:

Risposta B
amministrata in
nome del popolo

Dal Presidente della
Repubblica e dal
Presidente del
Consiglio

Risposta C
esercitata
da
magistrati ordinari

Risposta D

Risposta E

esercitata da giudici equa
straordinari

Dal Presidente della
Repubblica, dal
Presidente del
Consiglio e dai
ministri
3119 Tra le sue varie funzioni, ai sensi del secondo è organo di
ha
l'iniziativa
comma dell'articolo 100 della Costituzione, la consulenza
legislativa
e
Corte dei Conti:
giuridicocontribuisce
amministrativa e di all'elaborazione
tutela della giustizia della legislazione
nell'amministrazione economica e sociale

Esclusivamente dai Dal Presidente del Esclusivamente dai
ministri
Consiglio e dai ministri del partito
ministri
che hanno ottenuto
la maggioranza
esercita il controllo
preventivo
di
legittimità sugli atti
del Governo

ha giurisdizione per esercita la funzione
i reati militari legislativa
commessi
da
appartenenti alle
Forze Armate

3120 Con quale acronimo è indicata la Food and
Agriculture Organization?
3121 Il sistema di raccolta di risorse a favore delle
Regioni e degli enti locali per favorire la loro
autonomia finanziaria è noto come:
3122 L'appoggio politico al Governo della maggioranza
parlamentare si definisce:
3123 Quale dei seguenti è uno dei Paesi membri della
NATO?
3124 Quale tra i seguenti paesi dell'UE, ad oggi - Ott.
2016, non rientra nella zona euro?
3125 La Costituzione italiana può essere definita:
3126 Il processo di integrazione determinato da fattori
economici e che si riflette sui piani politico, sociale
e culturale si definisce:
3127 La Corte di Giustizia Europea ha sede in:
3128 Quale tra questi Paesi non aderisce al G7?
3129 Quale tra questi Stati è una repubblica
semipresidenziale?

FAD

FAST

AFO

ORGAF

Una tantum

Scudo fiscale

Legge di stabilità

Dinamismo federale Federalismo fiscale

Stabilità

Schieramento

Dualismo

Fiducia

Cipro

Legittimazione
democratica
Malta

Andorra

Belgio

Finlandia

Slovacchia

Slovenia

Estonia

Svezia

Finlandia

ottriata
comunione

populista
localismo

oligarchica
globalizzazione

rigida
sistema bipolare

flessibile
fondamentalismo

Belgio
Giappone
Austria

Lussemburgo
Cina
Italia

Danimarca
Gran Bretagna
Germania

Olanda
Canada
Spagna

Francia
Francia
Francia
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FAO

N.
Quesito
Item
3130 Il secondo comma dell'articolo
Costituzione dice che i Ministri:

Risposta A
95

della

non
sono
responsabili
collegialmente degli
atti del Governo

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

sono responsabili devono assicurare il
individualmente
buon andamento
degli atti dei loro dei loro uffici
dicasteri

organizzano i loro garantiscono
uffici
e
le
l'efficienza della
responsabilità dei pubblica
dipendenti
amministrazione

Italia

Svezia

Austria

Germania

Svizzera

Francia

Romania

Germania

Germania, Italia,
Belgio, Paesi Bassi,
Francia
e
Lussemburgo
Giuseppe Saragat

Germania, Belgio, Germania, Belgio,
Lussemburgo, Italia Italia, Irlanda e
e Francia
Lussemburgo

Germania,
Danimarca, Belgio,
Norvegia e Italia

3134 Chi fu il primo Capo provvisorio dello Stato nel Palmiro Togliatti
giugno del 1946?
3135 I Patti lateranensi furono siglati sotto il Pontificato Pio XI
Pio XII
di:
3136 Quando un imputato è colto sul fatto o si dichiara giudizio direttissimo giudizio immediato
colpevole, si ha:

Umberto Terracini

Enrico De Nicola

Giovanni Leone

Benedetto XV

Paolo VI

Giovanni XXIII

giudizio abbreviato

immediato arresto giudizio
nel
domiciliare
processo penale

3137 Quale dei seguenti Presidenti della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro
italiana è stato anche Presidente del Consiglio dei
Ministri?
3138 Il Consiglio di Stato si occupa di:
Giustizia Civile

Francesco Cossiga

Giorgio Napolitano

Alessandro Pertini

Giuseppe Saragat

Giustizia Militare

Giustizia Penale

Giustizia Sportiva

3139 In base all'articolo 822 del codice civile quale tra
questi beni viene definito demaniale solo se
appartiene allo Stato?
3140 Quali sono gli articoli della Costituzione dedicati
alla Magistratura?
3141 Quali sono gli articoli della Costituzione dedicati
esclusivamente alla Pubblica Amministrazione?

I fiumi

Il lido del mare

Giustizia
Amministrativa
Le rade ed i porti

Gli articoli dal 119 al
127
Gli articoli dal 119 al
127

Gli articoli dal 65 al Gli articoli dal 25 al
69
32
Gli articoli dal 65 al Gli articoli dal 25 al
69
32

3131 Quale dei seguenti Paesi membri dell'UE è una Cipro
monarchia costituzionale?
3132 Quale di questi Paesi non appartiene all'Unione Polonia
europea?
3133 Quali sono i Paesi fondatori dell'UE?
Germania, Italia,
Danimarca, Paesi
Bassi e Francia

La spiaggia

Gli articoli dal 101 al Gli articoli dal 70 al
113
76
Gli articoli 97 e 98
Gli articoli dal 70 al
76
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Gli acquedotti

N.
Quesito
Item
3142 Chi sono gli Stati che aderiscono alla BCE?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Gli Stati che fanno Tutti gli Stati
Gli Stati dell'Unione
parte dell'Eurozona dell'Unione Europea Europea che non
fanno
parte
dell'Eurozona

Risposta D

Risposta E

Gli Stati che hanno Gli Stati fondatori
aderito all'Unione della Comunità
Europea dopo il Economica Europea
1994

3143 Quale tra questi gradi onorifici non è contemplato Comandante
nell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana?

Cavaliere di Gran Ufficiale
Croce

Commendatore

Grande Ufficiale

3144 Nel diritto penale il provvedimento di clemenza
individuale è chiamato:
3145 Quale dei seguenti paesi non fa parte dell’Unione
Europea?
3146 Quale dei seguenti cittadini è stato nominato
senatore a vita per meriti in campo sociale?
3147 La Corte d'Appello:

amnistia

indulto

grazia

Austria

condono della pena patteggiamento
della pena
Portogallo
Svizzera

Olanda

Grecia

Carlo Bo

Giovanni Agnelli

Eduardo De Filippo

Guido Castelnuovo

3148 Secondo l'articolo 87 della Costituzione il
Presidente della Repubblica:
3149 Le commissioni parlamentari d'inchiesta, previste
dall'art. 82 della Costituzione:

rappresenta la
Repubblica
indagano
esclusivamente sul
terrorismo

è competente a ha la sua sede
decidere
principale a Roma
sull'impugnazione
contro le sentenze
di secondo grado
emesse
dal
tribunale ordinario

Silvio Berlusconi

ha compentenza è competente a ha compentenza
solo su sentenze in decidere
solo su sentenze in
materia civile
sull'impugnazione
materia penale
contro le sentenze
di primo grado
emesse
dal
tribunale ordinario

rappresenta lo Stato può concedere
l'indulto
indagano
indagano
esclusivamente
esclusivamente sul
sulla
mancata
rapporto tra mafia e
applicazione delle terrorismo
leggi
3150 Quale tra le seguenti affermazioni, relative alla Rappresenta la
E' richiamata dalla Consta di due
consuetudine, non corrisponde al vero?
fonte del diritto non Costituzione Italiana elementi, uno di
scritta per eccellenza
tipo materiale e uno
di tipo soggettivo
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rappresenta l'Unità
nazionale
indagano
esclusivamente
sulla mafia

ha
l'iniziativa
legislativa
hanno gli stessi
poteri che spettano
ai giudici penali

La consuetudine Hanno una rilevanza
contraria alla legge limitata
non è ammissibile

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Item
3151 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 75, chi può Tutti i cittadini che Tutti i residenti in Tutti i cittadini Tutti i cittadini
partecipare ai referendum?
hanno compiuto 25 Italia
chiamati
ad
eleggibili al Senato
anni
eleggere la Camera
dei deputati
3152 Chi elegge il Presidente del Parlamento europeo?

Direttamente i
I deputati del
cittadini dei Paesi Parlamento stesso
aderenti all'UE

Risposta E
I cittadini che
godono dei diritti
civili e che risiedono
in Italia

I capi di Stato e di I capi di stato e di
governo dei Paesi governo dei Paesi
aderenti all'UE
aderenti all'UE con
l'approvazione del
Parlamento europeo

I Deputati del
Parlamento
europeo
con
l'approvazione del
Consiglio europeo

I figli

3153 Cosa è definito nella Costituzione della Repubblica La salute
italiana, quale "fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività"?

La famiglia

La libertà

Il lavoro

3154 Ai sensi dell'articolo 98 della Costituzione:

i pubblici impiegati
giurano davanti al
Presidente della
Repubblica

i ministri assicurano
il buon andamento
dell'Amministrazion
e

i pubblici impiegati i magistrati sono
sono al sevizio solo ordinari
esclusivo della
Nazione

i pubblici impiegati
non
sono
responsabili dei loro
atti

3155 Chi, secondo la Costituzione, opera senza vincolo di Il Presidente della Ogni membro del Tutti i magistrati
mandato?
Repubblica
Parlamento

I membri della I membri del
Corte costituzionale Consiglio Superiore
della Magistratura

3156 Chi elegge il Presidente della Commissione
europea?

I leader nazionali
con l'approvazione
del Parlamento
europeo

Il
Parlamento
europeo ed il
Consiglio europeo
in seduta comune

I leader nazionali su
una rosa di
candidati redatta
dal Parlamento
europeo
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Il Consiglio europeo
con l'approvazione
del Parlamento
europeo

I ministri degli esteri
dei Paesi aderenti
su proposta del
Consiglio d'Europa

N.
Quesito
Item
3157 La Costituzione prevede che:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

i
parlamentari
possano essere
perseguiti per le
opinioni o i voti
espressi svolgendo
le loro funzioni

i parlamentari non
possano essere
perseguiti per le
opinioni o i voti
espressi svolgendo
le loro funzioni

i parlamentari siano
puniti solo per i voti
espressi svolgendo
le loro funzioni,
direttamente dalla
Corte dei Conti

i parlamentari siano
puniti solo per le
opinioni espresse
svolgendo le loro
funzioni,
direttamente dal
Capo dello Stato

i
parlamentari
possono essere
sottoposti
a
procedimento
penale
senza
autorizzazione della
Camera

3158 Cosa regola il Titolo II - Parte I della Costituzione I rapporti etico- I rapporti civili
della Repubblica italiana?
sociali
3159 I sottosegretari di stato sono:
i collaboratori del i portavoce del
Capo dello Stato
Presidente del
Consiglio
3160 Quando è entrato in vigore il trattato di Maastricht? Il 1° dicembre 1993 Il 1° novembre 1995

I rapporti economici I rapporti politici

Il 1° gennaio 1994

Il 1° novembre 1993 Il 1° marzo 1994

3161 In Italia quando si festeggia la Repubblica?
3162 In quale periodo, in Italia si è verificata la
sostituzione della Lira con l'euro?
3163 La Costituzione della Repubblica Italiana è entrata
in vigore:
3164 Col termine di "diritto naturale", si intende:

i collaboratori dei i portavoce dei
ministri
senatori

I
rapporti
internazionali
i senatori a vita

Il 4 novembre
Il 1° gennaio 2001

Il 25 aprile
Il 1° febbraio 2001

Il 2 giugno
Il 1° gennaio 2002

Il 15 agosto
Il 1° gennaio 2000

Il 14 luglio
Il 21 gennaio 2001

Il 24 maggio 1945

Il 1° gennaio 1947

Il 1° gennaio 1948

Il 2 giugno 1946

Il 4 novembre 1946

Il complesso di
norme scritte e
codificate
che
regolamenta talune
comunità

Il diritto elaborato
ed emanato dal
legittimo Organo
legislativo dello
Stato

Il complesso di La giurisprudenza
norme scritte e relativa alla materia
codificate che fanno "natura e uomo"
parte
del
patrimonio
eticorazionale di ogni
individuo
e/o
comunità
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Il complesso di
norme non scritte,
considerate
universali
e
necessarie, che
fanno parte del
patrimonio
eticorazionale-religioso
di ogni individuo
e/o comunità

N.
Quesito
Item
3165 Che cosa è il conflitto di giurisdizione?

Risposta A

Risposta B

Il conflitto insorto Il conflitto insorto
tra un parlamentare tra due giudici
e un giudice
amministrativi
ordinario

Risposta C

Risposta D

Il conflitto insorto Il conflito di chi
tra un giudice ricopre cariche
ordinario e uno diverse
amministrativo

3166 Cosa è il CNEL?

Risposta E
Il conflitto di
attribuzione tra
poteri dello Stato

Il
Comitato
Il
Comitato
Il
Consiglio
Il Consiglio dei
Nazionale degli Enti Nazionale degli Enti Nazionale
Nuovi Enti Legislativi
Legali
Locali
dell’Economia e del
Lavoro
3167 In caso di pericolo grave per l'incolumità e la La Provincia
Il Governo
La Regione
La
Corte
sicurezza pubblica, chi può esercitare il potere
Costituzionale
sostitutivo e superare i confini degli enti locali:

Il
Consiglio
Nazionale degli
Elettori Lavoratori

3168 Chi nomina il Procuratore nazionale antimafia e Direttamente il
Il Ministro della
antiterrorismo?
Consiglio Superiore Giustizia
della Magistratura

Il Consiglio Supremo
della Difesa

3169 Quale tra i seguenti non è compito del Prefetto?

3170 I frutti naturali sono definibili come:

3171 Per disavanzo pubblico si intende:

Direttamente Il
Presidente del
Consiglio
dei
Ministri
La tutela dell’ordine La sospensione dei Lo scioglimento dei
pubblico
Sindaci
Consigli comunali e
provinciali

Direttamente il
Presidente della
Repubblica

Il Consiglio regionale

La rappresentanza Il controllo del
del Capo dello Stato corretto
all’estero
svolgimento del
procedimento
elettorale
beni
che
beni
che
beni che non
una
categoria
il corrispettivo del
provengono
provengono
provengono da un giuridicamente non godimento
direttamente da un indirettamente da altro bene, ma rilevante
esercitato su un
altro bene
un
soggetto
esclusivamente da
bene giuridico
giuridico
una
persona
giuridica
Il
risparmio
Il saldo in pareggio L'ammontare della La bassa crescita Il costo della
pubblico positivo
tra entrate e uscite spesa pubblica non economica
pubblica
coperta dalle entrate
amministrazione

23 di 62

N.
Quesito
Risposta A
Item
3172 L'art. 4 della Costituzione della Repubblica italiana Il diritto allo studio
riconosce a tutti i cittadini:
3173 L'articolo 49 della Costituzione enuncia:

Risposta B
Il diritto al lavoro

Risposta C
Il diritto alla
procreazione

Risposta E

Il diritto ad avere Il diritto alla pratica
una casa di proprietà del proprio culto

il principio di
associarsi
liberamente in
partiti
3174 In ambito amministrativo il diritto di accesso una prerogativa
rappresenta:
fortemente limitata
e ridimensionata
con l'entrata in
vigore della legge n.
241/90

i requisiti per
l'inviolabilità
esercitare il diritto domicilio
di voto

3175 L'art. 14 della Costituzione stabilisce che:

la segretezza della ogni cittadino può la libertà personale il domicilio
corrispondenza è circolare
è inviolabile
inviolabile
inviolabile
liberamente sul
territorio nazionale

non è ammessa
forma alcuna di
perquisizione
personale

il diritto di sindacare
gli
atti
amministrativi
riconosciuto a tutti i
soggetti portatori di
interessi di fatto

del

Risposta D

il diritto di tutti i
cittadini di accedere
negli uffici pubblici
durante gli orari
previsti

l'eguaglianza dei
coniugi
nel
matrimonio

il
diritto
all'istruzione per
tutti

il diritto di accedere
ai
documenti
amministrativi
riconosciuto ai
soggetti interessati
al fine di tutelare
una situazione
giuridicamente
rilevante

il diritto di accedere
ai
documenti
amministrativi
riconosciuto a tutti i
cittadini senza
distinzioni di sesso o
di età

è

3176 Nel processo penale quale figura è stata sostituita Il Pubblico Ministero Il Giudice Istruttore Il Collegio giudicante Il Pretore
dal Giudice per l'Udienza Preliminare (GUP)?

Il Giudice del
Dibattimento

3177 Qual è l’organo responsabile dell’amministrazione
del comune?
3178 Secondo la Costituzione ialiana, chi nomina il
Presidente del consiglio dei ministri?
3179 Il Presidente della Repubblica è:

Il giudice provinciale

3180 Cos'è il matrimonio concordatario?

Il Prefetto

Il Sindaco

Il
consigliere
comunale
Il Presidente della Il Parlamento
Il Ministro degli
Repubblica
Interni
il Capo dello Stato
il Capo del Governo il
Capo
del
Parlamento
Il matrimonio civile Il
matrimonio
Il
matrimonio
all'estero
canonico trascritto
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Il
segretario
comunale
Il Ministro della
Difesa
il Capo del Senato

Il Governo
il Guardiasigilli

Il matrimonio tra Il matrimonio senza
due persone di fede effetti civili
diversa

N.
Quesito
Item
3181 Quale organo vigila l'Agenzia delle Entrate?

Risposta A
Il Presidente del
Consiglio

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Il Ministero del
Welfare

Il
Ministero
dell'Interno

La Guardia
Finanza

3182 Che organo ha sede a Roma al Palazzo dei Il
Consiglio
Marescialli?
Superiore della
Magistratura
3183 Sulla base dell'art. 107 della Costituzione della Il
Ministro
Repubblica italiana, quale Ministro ha facoltà di dell'Interno
promuovere l'azione disciplinare?
3184 Chi effettua, all'interno del nostro Paese, Il Senato
l'approvazione del bilancio dello Stato?

La
Corte
costituzionale

La
Corte
Cassazione

Il
Ministero
dell'Istruzione

Il
Ministero
dell'Economia e
delle Finanze
Il
Ministero
dell'Interno

Il Ministro della
Difesa

Il Ministro della
Giustizia

Il Ministro degli
Esteri

Il Ministro delle
Infrastrutture

3185 Chi presiede il Consiglio Supremo di Difesa?

Il Capo di Stato
Maggiore della
Difesa
3186 Quale tra questi non è un organo dell'Unione La Commissione
Europea?
europea

Il Presidente del Il Ministro della
Consiglio
dei
Difesa
Ministri
Il Consiglio europeo Il
Consiglio
Il Consiglio d'Europa Il
Parlamento
dell'Unione Europea
europeo

3187 Il Piano Regolatore Generale (PRG) è:

la parte urbanistica
del programma
politico che ogni
lista presenta prima
delle elezioni

l'assetto territoriale
derivante dagli
abusi edilizi non
condonati

3188 Chi indice le elezioni politiche?

Il Presidente dellla Il Presidente del
Corte Costituzionale Senato

di

Il Presidente della Il Parlamento
Repubblica italiana

3189 Quale tra i seguenti è un organo periferico della Il deputato
Il Prefetto
Pubblica Amministrazione?
3190 Ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, chi Il Presidente della Le Camere
approva i bilanci dello Stato?
Repubblica
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il piano urbanistico
regionale relativo a
parchi e comunità
montane

La Camera
Depitati

di

dei

Il
Ministro
dell'Economia e
delle Finanze
Il Presidente della Il
Ministro
Repubblica
dell'Interno

il piano urbanistico
di ogni comune
valido per un
periodo massimo di
24 mesi

il piano urbanistico
fondamentale che si
estende a tutto il
territorio comunale
ed è efficace a
tempo
indeterminato

Il Presidente della Il Presidente della Il Presidente del
Repubblica
Camera dei Deputati Consiglio
Il Procuratore
La Corte dei Conti

Il Sottosegretario

Il Presidente del
Consiglio
L'Avvocatura dello Il Presidente del
Stato
Consiglio
dei
Ministri

N.
Quesito
Item
3191 Chi può emanare i Decreti Legge?

Risposta A
Il Popolo

Risposta B
Il Governo

3192 Secondo l'articolo 78 della Costituzione, chi
delibera lo stato di guerra?

Il Presidente della Il Presidente del
Repubblica
Consiglio
dei
Ministri
3193 Chi coordina l’attività dei ministri?
Il Ministro degli il Ministro della
Interni
Difesa
3194 Ai sensi dell’art. 62 della Costituzione italiana, e’ convocata di non è previsto alcun
quando una Camera si riunisce in via straordinaria: diritto anche l’altra quorum necessario
Camera
per deliberare

3195 Qual è la seconda carica dello Stato?

Il Presidente del
Consiglio
dei
Ministri
3196 In base all'articolo 92 secondo comma della Il Presidente del
Costituzione chi nomina i Ministri?
Consiglio
dei
Ministri
3197 Ai sensi del secondo comma dell'articolo 89 della Il Presidente del
Costituzione chi controfirma gli atti aventi valore Senato
legislativo?
3198 Quali sono, secondo l'art. 121 della Costituzione Il
Consiglio
della Repubblica italiana, gli organi costituzionali regionale, la Giunta
della Regione?
regionale e il
Presidente della
Giunta
3199 Chi ricopre la funzione di giudice amministrativo di La Corte dei Conti
secondo grado?

Risposta C

Risposta E

Il Parlamento

Il Presidente della Il Presidente del
Camera dei Deputati Senato

Le Camere

Il Consiglio Supremo Il Presidente del
di Difesa
Senato

il Presidente del
Consiglio
le deliberazioni
possono essere
assunte solo a
maggioranza
qualificata (due
terzi
dei
componenti
dell’assemblea)
Il Presidente della Il Presidente del
Corte costituzionale Senato
Il Presidente del
Senato

Risposta D

il Presidente della
Repubblica
le deliberazioni
possono essere
assunte solo a
maggioranza
assoluta
dei
componenti

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

Il Presidente della Il Presidente della
Corte di Cassazione Camera dei Deputati

Il Presidente della Il Presidente della Il Presidente della
Camera dei deputati Repubblica
Corte costituzionale

Il Presidente della Il Presidente della Il Presidente del
Corte costituzionale Corte di Cassazione Consiglio
dei
Ministri
Il
Consiglio
La Giunta regionale, Il
Consiglio
regionale, la Corte il Prefetto e il regionale,
il
costituzionale e il Consiglio regionale Questore e la
Presidente della
Giunta regionale
Giunta

Il Presidente della
Corte dei Conti

La
Corte
Cassazione

Il Presidente della
Repubblica
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di

La
Corte
costituzionale

Il Consiglio di Stato

Il Presidente della
Giunta, l'Assessore
alle Infrastrutture e
la Giunta regionale

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
Item
3200 Chi non può far parte del Consiglio Superiore della Il Presidente della Membri eletti dai Membri eletti dal Membri eletti dal Il primo presidente
Magistratura?
Repubblica
magistrati
Parlamento
Governo
della Corte di
Cassazione
3201 Quale dei seguenti principi è alla base del
bicameralismo in Italia?
3202 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della
Costituzione:

Il principio di
sussidiarietà
nessuno può essere
distolto dal giudice
naturale
precostituito per
legge

Il principio di
giustizia
la difesa è diritto
inviolabile in ogni
stato e grado del
procedimento

Il principio di parità Il principio di non
colpevolezza
la legge istituisce un il Consiglio di Stato
fondo perequativo è organo di
per i territori con consulenza
minore capacità giuridicofiscale per abitante amministrativa e di
tutela della giustizia
nell'amministrazione

Il principio di non
equità
il pubblico ministero
ha l'obbligo di
esercitare l'azione
penale

3203 L'articolo 102, terzo comma, della Costituzione La legge stabilisce i
recita:
limiti massimi della
carcerazione
preventiva

La Repubblica cura
la formazione e
l'elevazione
professionale dei
lavoratori

La legge regola i casi Le nomine dei
e le forme della magistrati hanno
partecipazione
luogo per concorso
diretta del popolo
all'amministrazione
della giustizia

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

3204 Salvo se diversamente stabilito dalla legge stessa, il sessantesimo
le leggi entrano in vigore…
giorno successivo
dalla
loro
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale

il novantesimo
giorno successivo
dalla
loro
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale

il trentesimo giorno
successivo dalla loro
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale

il decimo giorno
successivo dalla loro
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale

il quindicesimo
giorno successivo
dalla
loro
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale

3205 Quale organo dell'ONU si occupa delle questioni L’Assemblea
economiche, sociali, culturali, educative e sanitarie Generale
a livello mondiale?
3206 Le leggi regionali sono promulgate da:
il Presidente della
Regione
3207 Chi indice i Referendum Popolari nei casi previsti I comuni organizzati
dalla Costituzione Italiana?

Il Consiglio di
Amministrazione
fiduciaria
il Parlamento

Il Consiglio
Sicurezza

Il
Consiglio
Il
Segretariato
Economico e Sociale Generale

Presidente
C.N.E.L.

Partito Radicale
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del

il Prefetto

di

il Sindaco del
capoluogo
Presidente della
Repubblica

il
Segretario
regionale
Il Senato

N.
Quesito
Risposta A
Item
3208 L'articolo 25, comma primo, della Costituzione nessuno può essere
afferma:
distolto dal giudice
naturale
precostituito per
legge

Risposta B
la difesa è diritto
inviolabile in ogni
stato e grado del
procedimento

Risposta C

Risposta D

la
Repubblica
riconosce i diritti
della famiglia come
società naturale
fondata
sul
matrimonio
il Ministero della
Giustizia
Il Patto Atlantico

3209 Qual è il supremo organo giuridico che verifica La
Corte
di
l’esatta applicazione della legge?
Cassazione
3210 Qual è l'accordo istitutivo della NATO?
Il Trattato di
Schengen
3211 Il 7 febbraio 1992 è stato sottoscritto dai dodici il Trattato di Roma
paesi dell'allora Comunità Economica Europea:

la Corte dei Conti

lo SME

il Trattato
Maastricht

3212 Qual è l'accordo che nel 1957 ha istituito la Il Trattato di Londra
Comunità economica europea?
3213 Che cosa è il TAR?
Il Tribunale della
Pubblica
Amministrazione
3214 Quale, tra le seguenti, è sede del Ministero degli Palazzo Chigi
Interni?
3215 Quale tra queste, per il Codice Civile, è un tipo di Società
in
società di capitali?
Accomandita
Semplice
3216 In quanti anni si adempie all'obbligo di istruzione In 14 anni
in Italia?
3217 L'obbligazione solidale comporta che:
in caso di più
debitori ognuno di
questi ha l'obbligo
di
eseguire
l'obbligazione per
intero estinguendola

Il Trattato di
Maastricht
Il
Tribunale
Amministrativo
Regionale
La Farnesina

Il Patto Atlantico

Il Patto di Varsavia

Società
a
Responsabilità
Limitata
In 12 anni

di

l'istruzione
il sistema tributario
inferiore, impartita è informato a criteri
per almeno otto di progressività
anni, è obbligatoria
e gratuita
il Ministero della
Difesa
Il Trattato di
Versailles
il Trattato di
Amsterdam

il TAR
Il Trattato di Londra
il Trattato di Parigi

Il Trattato di Lisbona Il Trattato di Roma

Il
Tribunale
Il Tribunale dei Il Tribunale delle
dell'Amministrazion Reati Amministrativi Regole Provinciali
e Provinciale
Palazzo Madama
Montecitorio
Il Viminale
Società in Nome
Collettivo

Società Semplice

Impresa familiare

In 10 anni

In 8 anni

In 7 anni

il debitore ha diritto
ad essere aiutato
nell'eseguire la
prestazione

in caso di più
debitori, ognuno è
obbligato solo per la
sua parte

il creditore è
in caso di più
obbligato a fare uno creditori il diritto di
sconto al debitore
pretendere
la
prestazione va
esercitato
congiuntamente,
ognuno per la quota
di spettanza
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Risposta E

N.
Quesito
Risposta A
Item
3218 In base all'articolo 103, terzo comma, della sempre
Costituzione i Tribunali militari hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge:
3219 Ai sensi dell'art. 97 della Costituzione Italiana, i in modo che siano
pubblici uffici sono organizzati:
assicurati il buon
andamento
e
l'imparzialità
dell'amministrazione
3220 Secondo la Costituzione Repubblicana l'Italia
ripudia la guerra nei confronti di altri popoli:

3221 La Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio è:

Risposta B
in tempo di pace

in modo da
garantire
l'uniformità e la
trasparenza della
Pubblica
Amministrazione
per non provocare per evitare spese
crisi politiche
economiche non
sostenibili

Risposta C
in tempo di guerra

in una struttura
piramidale

Risposta D

Risposta E

anche nei casi di
sommosse
e
disordini
in modo da
garantire il principio
della meritocrazia

in caso di scioperi
non regolamentati

per non intaccare i perché
non
rapporti commerciali consente
di
risolvere
le
controversie
internazionali
Stata creata nel 1951 Inesistente
Tuttora attiva

Stata sciolta nel
2000
3222 Lo status che non impedisce ad un soggetto la ineleggibilità
incapacità elettorale incandidabilità
regolare elezione ad una carica, ma impone solo
passiva
una scelta tra diverse cariche si definisce:
3223 Il diritto di ogni ala del Parlamento di giudicare i autodeterminazione autovalutazione
autodichia
titoli di ammissibilità dei propri membri è definito:

in
quanto
strumento di offesa
alla loro libertà

Inattiva dal 2011

incompatibilità

inderogabilità

autonomia

indipendenza

3224 Quale di queste definizioni del voto non è Libero
Uguale
Dovere civico
Segreto
contenuta nell'art. 48, secondo comma, della
Costituzione?
3225 Qual è il motto dell'UE?
Insieme per vincere Unita nella diversità Per crescere insieme Per essere sempre
di più
3226 L'art. 14 della Costituzione della Repubblica Soggetto a libere Coatto
Libero
Segreto
italiana sostiene che il domicilio è:
perquisizioni
3227 Qual è il significato dell'acronimo dell'ente di Istituto per la
Istituto per il
Istituto per il
Istituto
di
diritto pubblico denominato ICE?
Cooperazione
Commercio Estero Commercio Europeo Cooperazione
Europea
Economica
3228 Chi è l'attuale Presidente del Parlamento Europeo? Martin Schulz
Hans-Gert
Valere Giscard
Antonio Tajani
Poettering
d'Estaing
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in modo da
garantire la tutela
del posto di lavoro e
del lavo

Individuale

Insieme per lottare
Inviolabile
Istituto per la
Coesione Economica
Javier Solana

N.
Quesito
Risposta A
Item
3229 Quale tra questi enti è citato nella Disposizione XIV La Croce Rossa
della Costituzione?
Italiana
3230 La FAO è:

Risposta B

Il Sovrano Ordine Il Rotary
Militare
dei
Cavalieri di Malta
l'Organizzazione
il
Nucleo
il Fondo Monetario
delle Nazioni Unite Antisofisticazioni
Internazionale
per la cultura e alimentari
l'istruzione

3231 Qual è la data scelta come Giornata delle Nazioni Il 4 ottobre
Unite?
3232 Quale tra seguenti affermazioni è errata?
Il Parlamento è
formato da Camera
dei Deputati e
Senato
della
Repubblica
3233 Cosa si intende con "diritto elettorale attivo"?
La capacità di essere
eletti
3234 Chi giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri La
Corte
di
dello Stato e quelli tra lo Stato e le Regioni?
Cassazione
3235 Quale dei seguenti organi garantisce il rispetto
della Costituzione?
3236 Quale fra i seguenti è l’organo giuridico che si
occupa dei reati più gravi?
3237 L'art. 134 della Costituzione delibera che sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi giudica:
3238 Qual è l’organo di consulenza giuridicoamministrativa e di tutela della giustizia
nell’amministrazione pubblica?
3239 L'art. 103 della Costituzione stabilisce che ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica:

Risposta C

Risposta D

Risposta E

L’Ordine Mauriziano L’Automobile Club
d’Italia
l’Organizzazione
delle Nazioni Unite
per la tutela
dell'infanzia

l’Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’alimentazione
e l’agricoltura

Il 4 novembre

L'8 marzo

Il 24 ottobre

Il 25 aprile

La Camera dei
Deputati
è
composta da 630
membri più i
deputati a vita
La capacità di votare

La sede del Senato Il Senato della
della Repubblica è Repubblica
è
Palazzo Madama
composto da 315
mebri più i senatori
a vita
La volontà di votare L'intenzione di voto

Il Parlamento

Il Presidente della Il
Consiglio
Repubblica italiana Superiore della
Magistratura
il Governo
la Corte d’Assise

Il Pretore

Il Tribunale

La Corte d’Assise

il Consiglio di Stato

il Parlamento

la
Corte
costituzionale

Il Consiglio di Stato

la Magistratura

la
Corte
Cassazione

la Ragioneria dello l'Ispettorato
Stato
bilancio
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del

di

la Presidenza del
Consiglio

Il Consiglio
Ministri

dei

La Camera dei
Deputati ha sede a
Palazzo
Montecitorio
La capacità di
candidarsi
La
Corte
costituzionale

il Ministero di
Grazia e Giustizia
Il Giudice di pace

la
Corte
Costituzionale
La
Corte
Costituzionale
il Presidente della la Corte d'Assise
Repubblica
il Parlamento

la Camera
commercio

la Corte d'Assise

di

la Corte dei conti

N.
Quesito
Item
3240 Chi convoca in seduta comune il Parlamento e i
delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica?
3241 Quale organo è titolare del potere esecutivo
dell'Unione europea?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Il Presidente del
Consiglio

il Presidente della il Presidente del
Repubblica stesso
Senato

La Commissione
europea

il Comitato delle
Regioni e la
Commissione
europea

Risposta D

Risposta E

il Presidente della la
Corte
Camera dei Deputati Cassazione

di

il Comitato delle la Corte di giustizia la Corte di Giustizia
Regioni
e
il
e il Consiglio dei e la Commissione
Consiglio
dei
Ministri
europea
Ministri dell'Unione
europea

3242 Le dimissioni del Presidente del Consiglio dei la
crisi
del
Ministri comportano:
Parlamento

la decadenza dalla la crisi del Governo
carica
del
Presidente della
Repubblica
3243 Ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della la libertà personale il domicilio è
ogni cittadino è
Costituzione:
è inviolabile
inviolabile
libero di uscire dal
territorio della
Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge

una crisi di Stato

3244 Per l'Unione Europea qual è l'atto vincolante solo La raccomandazione Il regolamento
per i suoi destinatari e direttamente applicabile?

Il parere

La decisione

La direttiva

3245 Ai sensi del secondo comma dell'articolo 36 della la durata minima
Costituzione:
della
giornata
lavorativa è fissata
in quattro ore

la durata massima
della
giornata
lavorativa è fissata
in otto ore

la durata massima
della
giornata
lavorativa è stabilita
dalla legge

la durata massima
della
giornata
lavorativa è stabilita
dalle convenzioni

la durata massima
della
giornata
lavorativa è stabilita
dagli usi delle varie
Regioni

3246 Cosa si festeggia in Italia il 4 novembre?

La festa delle Forze La festa della
armate e dell'Unità Repubblica
d'Italia

La Liberazione
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la decadenza dalla
carica
del
Presidente del
Senato
la stampa non può la difesa è diritto
essere soggetta ad inviolabile in ogni
autorizzazioni o
stato e grado del
censure
procedimento

L'Unità dello Stato La festa del Lavoro
italiano

N.
Quesito
Item
3247 Secondo l'articolo 29, primo comma, della
Costituzione:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

è dovere e diritto
dei
genitori,
mantenere, istruire
ed educare i figli

tutti sono tenuti a
concorrere alle
spese pubbliche in
ragione della loro
capacità contributiva

tutti hanno diritto di
manifestare
liberamente
il
proprio pensiero

la
Repubblica
riconosce i diritti
della famiglia come
società naturale
fondata
sul
matrimonio
il
Consiglio
provinciale
La giustizia è
amministrata in
nome
dell'ordinamento
giuridico.
La IV, la V e la VI

la
funzione
giurisdizionale è
esercitata
da
magistrati ordinari

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

la legge regola i casi
e le forme della
partecipazione
diretta del popolo
all'amministrazione
della giustizia

3248 L’organo esecutivo della regione è:

la Giunta provinciale il Consiglio regionale il Sindaco

3249 Recita la Costituzione che:

La giustizia è
amministrata in
nome dello Stato.

Risposta E

la Giunta regionale

La giustizia è
amministrata in
nome del popolo.

La giustizia è
amministrata in
nome
della
Repubblica.

3250 Quali sono le sezioni del Consiglio di Stato alla La I e la II
quali sono affidate le funzioni di giustizia
amministrativa?
3251 Ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione:
il pubblico ministero
gode delle garanzie
stabilite nei suoi
riguardi dalle norme
sull'ordinamento
giudiziario

La II e la III

La II, la III e la IV

ogni
cittadino
inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere
ha diritto al
mantenimento

la Repubblica tutela
la salute come
fondamentale
diritto dell'individuo
e interesse della
collettività

3252 Ai sensi dell'articolo 24, secondo comma, della nessuno può essere
Costituzione:
distolto dal giudice
naturale
precostituito per
legge

nessuno
può
appartenere
contemporaneamen
te alle due Camere

la difesa è diritto le nomine dei
inviolabile in ogni magistrati hanno
stato e grado del luogo per concorso
procedimento

la legge stabilisce i
limiti massimi della
carcerazione
preventiva

3253 L'articolo 17 della Costituzione garantisce:

il diritto di riunione

il diritto di voto

la libertà religiosa

il diritto alla salute
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il diritto al lavoro

La giustizia è
amministrata in
nome dei giudici

La IV e la V

N.
Quesito
Item
3254 Ai sensi del secondo comma dell'articolo 123 della
Costituzione qual è la maggioranza richiesta per
l'approvazione e la modifica di uno Statuto
regionale?

3255 Quale tra queste è stata una
sottocommissioni create all'interno
Commissione per la Costituzione?
3256 Qual è l'inno ufficiale dell'UE?

delle
della

3257 La prescrizione è:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

La maggioranza
assoluta
del
Consiglio regionale,
con
tre
deliberazioni
successive adottate
ad intervallo non
minore di un mese

La maggioranza
assoluta
del
Consiglio regionale,
con
due
deliberazioni
successive adottate
ad intervallo non
minore di 15 giorni

La maggioranza dei
due terzi del
Consiglio regionale,
con
due
deliberazioni
nell'arco di tre mesi

La maggioranza
assoluta
del
Consiglio regionale,
con
due
deliberazioni
successive adottate
ad intervallo non
minore di due mesi

La maggioranza dei
due terzi del
Consiglio regionale,
con
tre
deliberazioni
nell'arco di un mese

I poteri della
Repubblica

I
poteri
del
Presidente della
Repubblica
Inno alla gioia di
Beethoven
la
perdita
temporanea
e
provvisoria di un
diritto per effetto
dell'inerzia o del
non uso protrattosi
per 20 anni

Diritti e doveri dei I rapporti sociali e La Magistratura
cittadini
religiosi

Fratelli di Italia di
Mameli
la perdita della
possibilità
di
esercitare un diritto
per il mancato
compimento di un
dato atto nel
termine perentorio
previsto

L'incompiuta di
Schubert
la
perdita
dell'aspettativa per
effetto dell'inerzia
altrui

Canzone popolare
di Ivano Fossati
la perdita del diritto
per effetto dell'uso
protrattosi per un
periodo di tempo
indeterminato

3258 E’ uno dei tre pilastri su cui si fonda l’Unione la politica tributaria la politica estera e la politica agricola la
politica
Europea :
comune
di sicurezza comune comune
industriale comune
3259 All'interno della Costituzione della Repubblica Il Governo
italiana sotto quale denominazione vanno collocati
gli articoli dal 92 al 100?

Il Parlamento

Il Presidente della La magistratura
Repubblica

3260 Quale dei seguenti organi esercita il potere
legislativo?

La Corte dei Conti

La Prefettura

Il Parlamento
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Il
Consiglio
Superiore della
Magistratura

La Marsigliese
la perdita del diritto
per
effetto
dell'inerzia o del
non uso protrattosi
per un periodo di
tempo determinato

la
politica
dell’istruzione
comune
La Provincia

La
Pubblica
Amministrazione

N.
Quesito
Risposta A
Item
3261 Secondo il nostro ordinamento il Presidente del la seconda carica
Consiglio dei Ministri è:
dello Stato
3262 L'accertamento dei giudici sul reato commesso da la denuncia
un cittadino che verrà poi sanzionato è:

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

la terza carica dello la quinta carica
Stato
dello Stato
il processo penale
l'avviso di garanzia

la prima carica dello la quarta carica
Stato
dello Stato
l'incidente
la querela
probatorio

3263 Riguardo alla registrazione obbligatori dei La registrazione
documenti negli enti pubblici, quale delle seguenti tramite protocollo si
affermazioni è vera?
applica a tutti i
documenti ricevuti
e spediti e anche a
tutti i documenti
informatici.

La registrazione
tramite protocollo si
applica solo ai
documenti ricevuti

La registrazione
tramite protocollo si
applica solo ai
documenti trattati
informaticamente

La registrazione
tramite protocollo si
applica solo ai
documenti interni
allo stesso ente

3264 Qual è il titolo dell'inno nazionale italiano?

Fratelli d'Italia

Il Canto degli italiani L'inno nazionale
della Repubblica
il pubblico ministero i magistrati sono l'ufficio
di
ha l'obbligo di inamovibili
Presidente della
esercitare l'azione
Repubblica
è
penale
incompatibile con
qualsiasi altra carica

La
Repubblica
italiana
la Repubblica tutela
il lavoro dei minori
con speciali norme

L'Inno delle libertà

3265 Ai sensi del primo comma dell'articolo 107 della la giustizia è
Costituzione:
amministrata in
nome del popolo

3266 Il 4 dicembre 2016 si è svolto un referendum La soppressione del Disposizioni per il
costituzionale. Quale tra le seguenti proposte era Consiglio Nazionale superamento del
oggetto di quesito?
Energia e Lavoro
bicameralismo
paritario
3267 La legge n.189 del 30 luglio 2002, meglio la raccolta di fondi la riforma delle
conosciuta come "Legge Bossi-Fini", regola:
pubblici per il pensioni e del
sostentamento dei mercato del lavoro
partiti politici
3268 Cosa è entrato in vigore con il Decreto Legislativo Il Codice del
Il Codice Privacy
n. 206 del 2005?
consumo
3269 Cosa deve garantire l'organizzazione dei pubblici Il buon andamento
uffici?

La registrazione
tramite protocollo si
applica solo ai
documenti spediti

La riduzione del L’abolizione delle
numero dei Deputati Regioni

le
politiche
migratorie
e
occupazionali per gli
stranieri
Il Codice per la
sicurezza dei cantieri

La velocità di azione L'equità
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La revisione della
parte I della
Costituzione italiana

la
riforma
la riforma dei servizi
dell'intero sistema sociali
scolastico italiano
Il nuovo Codice
della Strada

La riforma del
Diritto di famiglia

Il benessere tra gli La solidarietà
impiegati

N.
Quesito
Item
3270 Nell'art. 8 della Costituzione è riconosciuto/a:

Risposta A

Risposta B

l'autonomia agli lo sviluppo della
enti locali (regioni, cultura e la ricerca
province, comuni)
scientifica come
strumenti di grande
progresso civile e
sociale

Risposta C

Risposta D

Risposta E

ogni forma di
il diritto di libertà
ripudio della guerra religiosa
come strumento di
offesa

la tutela delle
minoranze
linguistiche

La vacatio legis

3271 E' un provvedimento di clemenza a carattere La grazia
generale con cui viene estinta in tutto o in parte la
penza inflitta per un reato…
3272 Durante le votazioni del Consiglio dell'UE, si la maggioranza
applica:
qualificata

L'amnistia

L'indulto

Il condono

la maggioranza
relativa

la maggioranza
variabile

3273 Con le elezioni del 4 marzo 2018 quale legislatura è
iniziata?
3274 L'ente pubblico che svolge le funzioni relative alla
gestione, all'accertamento e al contenzioso dei
tributi è:
3275 Quale articolo della Costituzione tratta della
proprietà privata?
3276 Qual è l'articolo della Costituzione che afferma il
principio del giusto processo?
3277 Quale articolo della Costituzione italiana proclama
il principio dell'unità e dell'indivisibilità della
Repubblica?
3278 Quale articolo della Costituzione si occupa delle
donne lavoratrici e del lavoro dei minori?

La XX

La XIX

l'opinione
di
la volontà del
Francia, Germania e Presidente in carica
Spagna
La XVIII
La XVII

La Commissione
tributaria

L'Agenzia
Dogane

L'articolo 42

L'articolo 35

L'articolo 48

L'articolo 78

L'articolo 102

L'articolo 92

L'articolo 14

L'articolo 111

L'articolo 99

L'articolo 114

L'articolo 1

L'articolo 3

L'articolo 7

L'articolo 11

L'articolo 5

L'articolo 110

L'articolo 134

L'articolo 102

L'articolo 37

L'articolo 78

L'articolo 14

L'articolo 115

L'articolo 92

L'articolo 99

L'alloggio presso
strutture pubbliche

L'assistenza legale

La XVI
L'Agenzia
Demanio

3279 Quale tra questi articoli della Costituzione è stato L'articolo 5
abrogato dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001?

del

delle

3280 L'art. 30 della Costituzione stabilisce che la legge Ogni tutela giuridica Esclusivamente
Esclusivamente
assicura ai figli nati fuori dal matrimonio:
e sociale
l'assistenza sanitaria l'istruzione
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L'Intendenza
Finanza

di

L'Agenzia
Entrate

delle

N.
Quesito
Risposta A
Item
3281 Quale Paese europeo è diventato membro dell'UE La Slovacchia
il 1° gennaio 2007?
3282 Ai sensi del secondo comma dell'articolo 65 della la legge provvede
Costituzione:
alla tutela e allo
sviluppo
dell'artigianato

3283 L'Ufficio centrale per il referendum è costituito
presso:
3284 L'Art. 54 della Costituzione italiana sancisce il
dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi. Chi riguarda
tale dovere?
3285 Ai sensi del primo comma dell'articolo 33 della
Costituzione:

la Corte suprema di
Cassazione
I cittadini cui sono
affidate funzioni
pubbliche

Risposta B
La Bulgaria

Risposta C

Risposta E

La Croazia

L'Austria

il diritto di sciopero il Governo deve
si
esercita
avere la fiducia
nell'ambito delle delle due Camere
leggi che lo regolano

nessuno
può
appartenere
contemporaneamen
te alle due Camere

l'autorità giudiziaria
dispone
direttamente della
Polizia Giudiziaria

la Presidenza del
Consiglio
Tutte le persone
presenti
sul
territorio nazionale

il Ministero della
Giustizia
Tutti i cittadini
italiani

l'Avvocatura di Stato

la Repubblica tutela l'organizzazione
il lavoro in tutte le sindacale è libera
sue forme ed
applicazioni

3286 È del 1997 la prima legge che prevede il riforma dello Statuto legge Prodi
conferimento alle Regioni e agli Enti locali delle
funzioni amministrative relative alle collettività
locali. Essa è nota come:
3287 L'atto normativo adottato dal Parlamento per legge rinforzata
legge ordinaria
l'esercizio della funzione legislativa si definisce:
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La Francia

Risposta D

la Presidenza della
Repubblica
I cittadini cui sono
affidate funzioni
politiche

Le alte cariche dello
Stato ed i militari in
servizio

l'arte e la scienza l'iniziativa
le
Camere
sono libere e libero economica privata è deliberano lo stato
ne è l'insegnamento libera
di
guerra
e
conferiscono al
Governo i poteri
necessari
riforma Amato
legge Bassanini
legge Bersani

legge atipica

legge regionale

legge provinciale

N.
Quesito
Item
3288 Cosa si intende con il termine "rimpasto"?

Risposta A

Risposta B

Risposta D

Risposta E

I
mutamenti
Il ricalcolare le L'introduzione di un
all'interno della
aliquote contributive bollo su tutti i
compagine
rapporti finanziari
governativa, che si
verificano senza le
dimissioni
dell'intero gabinetto

L'eliminazione con
la conseguente
sostituzione di
alcuni parlamentari
più anziani

3289 Chi è l'ispiratore e presidente del Movimento 5 Lorenzo Jovanotti
Stelle?
3290 Nel codice penale quale tra questi è definito un La rapina
delitto contro la persona?
3291 Quale tra questi Paesi non è membro dell'ONU?
Taiwan

Beppe Grillo

Pierluigi Bersani

Giorgio Ameloni

Leonardo Pieraccioni

Il furto

La rissa

La ricettazione

L'estorsione

Russia

Corea del Nord

Cina

Lettonia

3292 Quale tra questi Paesi europei è una monarchia Bielorussia
parlamentare?
3293 Quali Paesi, non aderenti all'UE, fanno parte dello Islanda e Svizzera
"spazio Schengen"?

Islanda

Norvegia

Monaco

Liechtenstein

3294 L'art.31 della Costituzione stabilisce che la
Repubblica protegge, oltre alla maternità:
3295 Il Diritto Amministrativo è:

L'obbligo per le
forze politiche e per
le coalizioni di
depositare il proprio
programma

Risposta C

Islanda,
Norvegia e Svizzera Liechtenstein,
Liechtenstein
Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera Svizzera
Norvegia e Svizzera

la paternità

la paternità e la
prole
una branca del una branca del
Diritto pubblico che Diritto privato che
disciplina l'attività disciplina l'attività
svolta dallo Stato svolta dallo Stato
per soddisfare gli per soddisfare gli
interessi
della
interessi privati
Pubblica
Amministrazione e i
rapporti tra questa
e i cittadini
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la prole
l'insieme delle
norme
che
disciplinano
l'amministrazione
delle
imprese
pubbliche

la famiglia e
l'infanzia
una branca del
Diritto pubblico che
disciplina l'attività
svolta dai singoli
cittadini
per
soddisfare
gli
interessi propri

e

l'infanzia e la
gioventù
l'insieme delle
prerogative di cui
godono
gli
amministratori di
condominio
nell'assolvere le
loro funzioni di
istituto

N.
Quesito
Risposta A
Item
3296 Lo Stato fondato sul principio della pluralità dei lo Stato federale
poteri sovrani è:
3297 In base alla presunzione di paternità:
non si può mai
disconoscere un
figlio

3298 Quale delle seguenti città è una delle sedi del
parlamento europeo?
3299 Chi esercita il controllo sulla Commissione
europea?
3300 Nel 1948, quale delle seguenti organizzazioni ha
proclamato la Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo?
3301 Secondo il terzo comma dell'articolo 103 della
Costituzione:

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

lo Stato unitario

lo Stato regionale

lo Stato centrale

lo Stato decentrato

si ritiene concepito
nel matrimonio il
figlio nato dopo 300
giorni
dallo
scioglimento del
matrimonio

si presume che il
marito sia il padre
del figlio concepito
durante
il
matrimonio

il figlio nato in
costanza
di
matrimonio
è
illegittimo

lo status di figlio
legittimo va provato
di volta in volta dal
concepito

Lisbona

Francoforte

Aja

Londra

Il Consiglio europeo I consigli dei singoli Il
Parlamento
stati
europeo
L'Unione Europea
La NATO
L'African National
Congress

I parlamenti dei
singoli stati
La FAO

L'ONU

i pubblici impiegati i tribunali militari in il Presidente della
sono al servizio tempo di guerra Repubblica è eletto
esclusivo della
hanno
la
per sette anni
Nazione
giurisdizione
stabilita dalla legge

ogni legge che
importi nuovi o
maggiori oneri
provvede ai mezzi
per farvi fronte

l'ordinamento delle
Forze armate si
informa allo spirito
democratico della
Repubblica

l'Organizzazione
Mondiale della
Scienza
l'Organizzazione del
Trattato
dell'Atlantico del
Nord

l'Organizzazione
Mondiale dello
Spazio
l'Organizzazione
Territoriale
Atlantico e Norvegia

Strasburgo

3302 Nell'ambito delle Nazioni Unite, la sigla O.M.S. l'Organizzazione
indica:
Mondiale della
Sanità
3303 L'acronimo N.A.T.O. indica:
l'Organigramma
Territoriale
dell'Atlantico del
Nord

l'Organizzazione
Mondiale della
Salute
l'Osservatorio
permanente del
Nord Atlantico
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l'Organizzazione
Mondiale dello
Studio
l'Organizzazione per
la Difesa Atlantica

L'ONU

N.
Quesito
Item
3304 L'Avvocatura dello Stato è:

Risposta A

l'organo
che
l'organo
che
rappresenta tutti gli rappresenta
e
avvocati d'Italia
difende in giudizio
tutte
le
amministrazioni
dello Stato

3305 L'articolo 35, primo comma, della Costituzione la Repubblica tutela
recita:
il lavoro in tutte le
sue forme ed
applicazioni

3306 Cosa è l’EURATOM?

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

Risposta C

Risposta D

Risposta E

l'organo che giudica
i dipendenti pubblici
per i reati commessi
nell'esercizio delle
loro funzioni

l'organo che difende
esclusivamente i
dirigenti pubblici
nelle cause di
servizio

l'organo
che
assicura il gratuito
patrocinio
ai
cittadini meno
abbienti

la proprietà è
pubblica o privata. I
beni economici
appartengono allo
Stato, ad enti o a
privati

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

l'ufficio
di
Presidente della
Repubblica
è
incompatibile con
qualsiasi altra carica

La
Comunità
La Commissione che Il Centro
europea
gestisce le banche europeo
dell’energia atomica europee
economia

3307 Quale tra queste non è un'agenzia specializzata La FAO
dell'ONU?
3308 Ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, quante Una sola volta
volte il Presidente della Repubblica può chiedere
alle Camere una nuova deliberazione prima di
promulgare una legge?
3309 L'ultimo comma dell'articolo 64 della Costituzione
dà diritto ai membri del Governo di assistere alle
sedute delle Camere e di poter parlare a nome
dell'esecutivo:

Risposta B

studi
di

Il Centro studi della L'Ufficio europeo di
NATO sulla ricerca Polizia
atomica

L'ILO

L'OMS

La NATO

Per tre volte

Per ogni volta che lo Per due volte
ritenga opportuno,
motivando il rinvio

solo se richiesto da sempre, anche se se autorizzato dal se autorizzato dal
due terzi dei
non sono membri Presidente della Presidente della
componenti di
del Parlamento
Camera
Repubblica
quella Camera

3310 La reintroduzione della valutazione numerica Francesco D'Onofrio Luigi Berlinguer
decimale nella scuola secondaria di I grado avviene
ad opera del ministro:
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Francesco Profumo

Giuseppe Fioroni

L'UNESCO
Mai

mai,
solo
il
Presidente del
Consiglio
può
partecipare
Mariastella Gelmini

N.
Quesito
Item
3311 Quali delle seguenti definizioni
integrazione guadagni è esatta?

Risposta A
di

cassa

3312 Il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro è
un organo:
3313 L'analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari sia interni che internazionali è compito
del:
3314 La Pubblica Amministrazione è parte del:

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Integrazione del
salario
per
lavoratori
altamente
specializzati

Istituto volto a Integrazione della
garantire
la
cassa di un’azienda
continuità
del
con denaro dei soci
reddito
dei
lavoratori quando
l'azienda, per cause
di forza maggiore,
sia costretta a
sospendere
o
ridurre l'attività.

Intervento
Metodo contabile
umanitario per
secondo cui il
popolazioni colpite reddito risulta dalla
da calamità
differenza
tra
entrate e uscite

giurisdizionale

consultivo

economico

Ministero
dell'Interno

Ministero
dell'Economia
delle Finanze
TAR

Parlamento

3315 Quale ministero svolge compiti di vigilanza sul Ministero
CONI?
Giustizia

della

politico

e

Ministero
dell'Interno

della

militare

Ministero dello
Ministero per le
Sviluppo economico Politiche agricole

Ministero
Esteri

degli

Ministero degli
Interni
Ministero
del
lavoro, della salute
e delle politiche
sociali
Presidenti
del
Senato

Governo

Ministero del Tesoro

Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università e
della Ricerca
Deputati

Ministero per i Beni
e le Attività culturali

causa, termine e
funzione

condizione, termine modus, presunzione
e modo
e condizione

3316 Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, salvo Senatori di diritto
rinuncia, gli ex Presidenti della Repubblica
diventano:
3317 I principali elementi accidentali del negozio volontà, causa ed
giuridico sono:
effetto

Presidenti
Camera

3318 Dove si trova il Comitato economico e sociale Varsavia
europeo?
3319 Il procedimento legislativo che assegna identici pluralismo
poteri ad ambedue le Camere del Parlamento si
definisce:
3320 La vendita a privati delle azioni di aziende che Municipalizzazione
appartengono allo Stato si definisce:

Liegi

Bruxelles

Strasburgo

Monaco

sistema
proporzionale

sistema
maggioritario

bicameralismo
perfetto

monocameralismo

Nazionalizzazione

Privatizzazione

Liberalizzazione

Monopolio

errore, dolo
violenza
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e

Ministri degli Interni

N.
Quesito
Risposta A
Item
3321 Quale organizzazione internazionale lotta contro la Unesco
violazione dei diritti umani, in tutte le parti del
mondo?
3322 Quando è stato istituito il Servizio Civile nazionale? Nel 2012

Amnesty
International

Fao

Unicef

Nato

Nel 1999

Nel 2001

Nel 2005

Nel 1968

3323 In che anno entrò in vigore il codice civile italiano? Nel 1939

Nel 1946

Nel 1942

Nel 1968

Nel 1970

3324 Quando è stato emanato il codice di procedura
penale tuttora in vigore?
3325 In quale anno la Grecia ha aderito all'UE?
3326 In che anno fu istituita la Direzione nazionale
antimafia?
3327 In Italia quando la maggiore età è passata dai 21 ai
18 anni?
3328 Quando è stata istituita l'Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)?

Nel 1999

Nel 1988

Nel 1969

Nel 1946

Nel 1970

Nel 2004
Nel 2000

Nel 1981
Nel 1991

Nel 1991
Nel 1995

Nel 2001
Nel 2015

Nel 1973
Nel 1978

Nel 1968

Nel 1975

Nel 1980

Nel 1970

Nel 1982

Nel 1948

Nel 1958

Nel 1960

Nel 1970

Nel 1989

3329 Quando è entrato in funzione il Consiglio Superiore Nel 1946
della Magistratura?
3330 Quando il Parlamento europeo ha avuto per la Nel 1969
prima volta un'elezione universale e diretta?

Nel 1958

Nel 1970

Nel 1980

Nel 1990

Nel 1979

Nel 1970

Nel 1989

Nel 1999

3331 Quando è stato festeggiato il 150° anno dell'Unità
d'Italia?
3332 In che anno la Spagna ha aderito alla Comunità
europea?
3333 Quando è decaduto il secondo comma della XIII
Disposizione transitoria della Costituzione che
affermava: "Agli ex re di Casa Savoia, alle loro
consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati
l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale"?

Nel 2011

Nel 2010

Nel 2012

Nel 2001

Nel 2000

Nel 1981

Nel 1986

Fin dalla sua
Nel 1973
costituzione
Nel 2012 con legge Nel 2001 con legge Nel 2013 con
Nel 1980 con
costituzionale
costituzionale
decreto ministeriale decreto
del
Presidente della
Repubblica

Nel 2002 con legge
costituzionale

3334 Quando fu istituito il Consiglio Supremo di Difesa?

Nel 1948

Nel 2010

Risposta B

Nel 1950
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Risposta C

Nel 1968

Risposta D

Nel 1994

Risposta E

Nel 2001

N.
Quesito
Item
3335 Quando è stata creata la Banca Europea per gli
Investimenti (BEI)?
3336 Quando è stata istituita la figura del Mediatore
europeo?
3337 Ai sensi dell'Art. 832 del Codice Civile il
proprietario ha diritto di godere e disporre delle
cose:
3338 Quale delle seguenti affermazioni relative al
Parlamento in seduta comune non è vera?

3339 Il diritto d'asilo per lo straniero al quale sia
impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche è sancito:
3340 In quale articolo della Costituzione si afferma che
la Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche?
3341 In quale articolo della Costituzione si descrive la
bandiera italiana?
3342 Ai sensi del Trattato sull’Unione Europea la PESC
rappresenta:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Nel 1979

Nel 2000

Nel 1957

Nel 1994

Nel 2012

Nel 2012

Nel 1995

Nel 1961

Nel 1948

Nel 2017

in modo da ledere il in modo pieno ed in
modo
diritto altrui
esclusivo
temporaneo e
provvisorio
La Costituzione
E' prevista la seduta Le sedute sono
Italiana stabilisce i comune
per
pubbliche, anche se
casi in cui il l'elezione
del
possono deliberare
Parlamento deve Presidente della di
riunirsi
riunirsi in seduta Repubblica
segretamente
comune

in modo limitato e nel modo che
relativo
preferisce ma non
può alienarle
E' prevista la seduta Nella
seduta
comune per la comune
la
messa in stato di presidenza è afidata
accusa
del
al Presidente del
Presidente della Senato
della
Repubblica
Repubblica

nell'art. 120 della non è sancito dalla nell'art. 15 della
Costituzione
Costituzione
Costituzione

nell'art. 119 della nell'art. 10 della
Costituzione
Costituzione

Nell'articolo 10

Nell'articolo 9

Nell'articolo 7

Nell'articolo 6

Nell'articolo 20

Nell'articolo 2

Nell'articolo 14

Nell'articolo 12

Nell'articolo 92

Nell'articolo 99

la direttiva che
regolamenta
l’attività venatoria e
di pesca in ambito
comunitario

la struttura di
supporto
al
Commissario
competente in
materia di politica
economica e sociale

il
cosiddetto
secondo pilastro su
cui poggia l’Unione
Europea

il cosiddetto terzo nessuna
delle
pilastro su cui precedenti risposte
poggia l’Unione
è esatta
Europea

3343 Possono prendere parte alle sedute del Consiglio qualsiasi
dei ministri:
sottosegretario di
Stato

il Sottosegretario i presidenti delle
alla Presidenza del Camere
Consiglio dei ministri

il direttore generale nessuno
dei
di Palazzo Chigi
precedenti

3344 In quale città ha sede l'O.M.S.?

Parigi

Ginevra

Roma
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Bruxelles

New York

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
3345 Ai sensi della Costituzione Italiana, è permesso Si, ma col divieto di No,
deve
farne propaganda
necessariamente
professare liberamente la propria fede religiosa?
essere una fede
riconosciuta dallo
Stato
3346 Il Governo ha il potere di:

Risposta C
Si, ma solo se
trattasi
della
religione cattolica

Risposta D

Risposta E

Si, purchè non si No, deve essere
tratti di riti contrari richiesta apposita
al buon costume
autorizzazione per
la propaganda e per
l'esercizio del culto

giudicare
la
legittimità
costituzionale delle
leggi
3347 Nel nostro Paese, l'unico limite che la legge non dare vita a
impone alla manifestazione del proprio culto forme
di
religioso è quello di:
propaganda politica

punire
chi
stabilire le leggi che far eseguire ciò che nominare i senatori
trasgredisce le leggi tutti
devono
le leggi prescrivono a vita
rispettare
non offendere il
buon costume

non esercitare
forme
di
proselitismo

non
ricavare
vantaggi economici

3348 La condizione giuridica dello straniero in Italia è dalla legge in
regolata:
conformità delle
norme e dei trattati
nazionali

dalla legge in
conformità delle
norme e dei trattati
internazionali

dalla legge vigente non è regolata da
nel paese di origine alcuna legge dello
dello straniero
Stato

3349 I sistemi elettorali per la composizione delle due all'art.110
Camere sono indicati nella Costituzione:
3350 Le servitù sono dette prediali perché:
sono
esclusivamente
coattive

all'art. 115

da un accordo
stipulato
direttamente tra
l’Italia ed il paese di
origine
dello
straniero
al'art. 88

3351 Il negozio in frode alla legge ai sensi dell'Art. 1344 valido solo se
del Codice Civile è:
ratificato
dal
contraente
economicamente
più debole
3352 Ogni quanti anni si tengono le elezioni politiche Ogni 7 anni
europee?

sono poste a
non sono
vantaggio del fondo volontarie
e
non
del
proprietario
valido solo se non simulato
danneggia nessun
contraente

Ogni 4 anni
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Ogni 9 anni

mai

non avere vantaggi
politici

all'art. 130

non sono indicati
nella Costituzione
non si estinguono in non sono tutelate
nessun caso
dall'ordinamento
giuridico
annullabile per
illiceità della causa

Ogni 5 anni

nullo in quanto
costituisce
un
mezzo per eludere
una
norma
imperativa
Ogni 3 anni

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
Item
3353 Secondo l'art. 38 della Costituzione ha diritto al ogni
cittadino
ogni cittadino che ogni lavoratore con ogni
cittadino
ogni
cittadino
mantenimento e all'assistenza sociale:
disoccupato da più ne faccia formale venticinque anni di inabile al lavoro e disoccupato da più
di trentasei mesi
richiesta
anzianità
sprovvisto dei mezzi di quarantotto mesi
necessari per vivere
3354 Ai sensi dell'articolo 84 della Costituzione chi può Ogni cittadino che Ogni Senatore della Ogni cittadino che
essere eletto Presidente della Repubblica?
abbia compiuto 25 Repubblica
abbia compiuto 50
anni e goda dei
anni e goda dei
diritti civili e politici
diritti civili e politici
3355 Ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione:

nei casi di incapacità
dei genitori, la legge
provvede a che
siano assolti i loro
compiti

la stampa non può
essere soggetta ad
autorizzazioni o
censure

3356 La convocazione del Consiglio Supremo di Difesa almeno due volte ogni qualvolta sia
avviene per legge:
l'anno
rilevata
una
minaccia alla difesa
nazionale
3357 In quale tra queste materie lo Stato non ha, Immigrazione
Ordinamento civile
secondo l'articolo 117 della Costituzione,
e penale
legislazione esclusiva?
3358 Quale di queste definizioni può essere applicata Organo
Giudice
di
alla Corte di Cassazione italiana?
giurisdizionale
legittimità di ultima
competente
a
istanza
delle
decidere
sulle
sentenze emesse
impugnazioni
dalla magistratura
contro le sentenze ordinaria
pronunciate in
primo grado
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Ogni cittadino che Ogni
cittadino
abbia compiuto 40 eleggibile
alla
anni e goda dei Camera dei Deputati
diritti civili e politici

l'imputato non è il popolo esercita
considerato
l'iniziativa delle leggi
colpevole sino alla
condanna definitiva

ogni legge che
importi nuovi o
maggiori oneri
provvede ai mezzi
per farvi fronte

ogni mese

almeno una volta ogni trimestre
l'anno

Tutela della salute

Previdenza sociale

Organo
costituzionale

Organo con funzioni Organo ausiliario
giurisdizionali in del Governo
materia contabile

Ordine pubblico e
sicurezza

N.
Quesito
Item
3359 Come può essere definita la Corte dei conti?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Giudice
di
Giudice ordinario di Organo
Organo
legittimità di ultima primo grado
giurisdizionale
costituzionale
istanza
delle
competente
a
sentenze emesse
decidere
sulle
dalla magistratura
impugnazioni
ordinaria
contro le sentenze
pronunciate in
primo grado

Organo con funzioni
giurisdizionali in
materia contabile

Tre

Cinque

Due

Quattro

Otto

consuetudinaria
ordinario
Palazzo Chigi

concessa
speciale
Palazzo Pamphilj

elargita
federale
Palazzo Odescalchi

formale
individuale
Palazzo Venezia

ottriata
ottriato
Palazzo Barberini

3364 Chi fu il Presidente dell'Assemblea costituente dal Umberto Terracini
febbraio del 1947 al gennaio del 1948?

Giulio Andreotti

Giovanni Spadolini

Giovanni Leone

Palmiro Togliatti

3365 Chi tra questi non è mai stato Presidente della Giuseppe Tesauro
Corte costituzionale?
3366 Dove ha sede l'ONU?
New York
3367 Da chi viene deliberato lo stato di guerra?
Presidente della
Repubblica
3368 In quale Parte e in quale Titolo la Costituzione si Parte Prima, Titolo
occupa della Magistratura?
III
3369 Con la sigla P.A.C. si intende:
Politica
di
Allevamento
Comunitario
3370 Quale fu il partito che ottenne più seggi dopo Partito Fascista
l'elezione dell'Assemblea costituente del 1946?

Ugo De Siervo

Gustavo Zagrebelsky Felice Casson

3360 Quante sono le sedi in cui può riunirsi il
Parlamento europeo?
3361 La Costituzione italiana può essere definita:
3362 La Valle d'Aosta è una Regione a Statuto:
3363 La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sede a:

3371 Cosa indica la sigla PSE?

Boston
Londra
Ministro Affari Esteri Governo
Parte Seconda,
Titolo X
Produzione
Autonoma
Comunitaria
Partito Comunista

Partito
del
Partito
dello
Socialismo europeo Sfruttamento
economico
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Paolo Grossi

Francoforte
Parigi
Ministro della Difesa Parlamento

Parte Terza, Titolo III Parte Seconda,
Titolo V
Prezzi Al Consumo Politica Agricola
Comune

Parte Seconda,
Titolo IV
Partecipazione al
Consiglio

Democrazia
Cristiana

Partito d'Azione

Partito Socialista

Partito
del
Partito
del
Socialismo
socio- Segretariato
assistenziale
economico

Partito del Comitato
socialista

N.
Quesito
Risposta A
Item
3372 Secondo l'art. 106 della Costituzione le nomine dei per decisione del
magistrati hanno luogo:
Presidente della
Repubblica
3373 Ai sensi dell'articolo 98 della Costituzione per Per i medici
quale di queste categorie possono essere poste ospedalieri
delle limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti
politici?
3374 Ai sensi dell'articolo 135 della Costituzione per Per quattro anni
quanto tempo resta in carica il Presidente della
Corte costituzionale?
3375 La Giunta regionale resta in carica:
Per quattro anni

Risposta B

Risposta C

per concorso

per meriti

Risposta D

Risposta E

per
votazione
parlamentare

per decisione del
Consiglio dei ministri

Per i militari di Per gli avvocati
carriera in servizio
attivo

Per i docenti
universitari

Per i docenti delle
scuole pubbliche di
ogni ordine e grado

Per otto anni

Per cinque anni

Per sei anni

Per tre anni

Per sette anni

Per il tempo in cui Per sei anni
rimane in carica il
Presidente

Per un termine
stabilito di volta in
volta dal Presidente

3376 Come hanno luogo le nomine dei magistrati?

Per elezione da
parte
del
Parlamento

Per concorso

Per decreto del
Presidente della
Repubblica italiana

3377 Ai sensi del'art. 21 della Costituzione la stampa:

Deve
essere
sottoposta
ad
autorizzazione
preventiva

Non può essere
soggetta
ad
autorizzazioni o
censure

Può essere soggetta E' libera da vincoli Periodica
può
a censure
sul buon costume
essere sequestrata
entro e non oltre le
72 ore

3378 Sulla base del criterio della durata in carica si permanenti
e
possono distinguere le Commissioni Parlamentari semipermanenti
in
3379 L'accordo tra i soggetti economici che consiste politica dei redditi
nell'avallare gli incrementi di retribuzione sulla
base dell'aumento della produttività si definisce:

stabili e interinali

permanenti
temporanee

inflazione
domanda

politica economica

inflazione da costi

3380 Gli organi fondamentali del condominio sono:

regolamento
condominiale
inquilini
Belgio

assemblea dei
condomini
ed
amministratore
Norvegia

bilancio preventivo portiere
ed
e consuntivo
amministratore

maggioranza
semplice
e
qualificata
3381 Chi tra questi Paesi non è stato tra i fondatori della Giappone
NATO?

46 di 62

da

ed

e

Su designazione del Per volontà del
Parlamento
Consiglio Superiore
della Magistratura

monocamerali
bicamenrali

Canada

e

permanenti
transitorie

e

politica per lo
sviluppo economico

Portogallo

N.
Quesito
Item
3382 In materia di ordinamento giurisdizionale la
Costituzione stabilisce che

Risposta A
Non possono essere
istituiti
giudici
straordinari
o
giudici speciali.

Risposta B
Possono essere
istituiti
giudici
straordinari
e
giudici speciali.

Risposta C
Possono essere
istituiti
giudici
speciali, ma non
giudici straordinari.

Risposta D
Possono essere
istituiti
giudici
straordinari, ma non
giudici speciali.

Possono essere
istituiti
giudici
speciali o giudici
straordinari solo
dalla magistratura
posti su un piano di posti su un piano di
dipendenza: la
assoluta parità
Camera dei deputati esclusivamente
ha la precedenza nelle
sedute
nell'esame delle comune
del
leggi
Parlmanento

3383 Senato della Repubblica e Camera dei deputati, posti su un piano di posti su un piano di
nell'ordinamento italiano, sono…
assoluta parità
dipendenza:
il
Senato ha la
precedenza
nell'esame delle
leggi

alla
diretta
dipendenza dal
Presidente della
Repubblica

3384 Da chi è presieduto il Consiglio Superiore della
Magistratura?
3385 La Presidenza del Parlamento riunito in seduta
comune spetta al:

Presidente
Senato
Presidente
Senato

Pretore

3386 Quale tra questi non è un organo costituzionale?

Camera dei Deputati Consiglio Superiore Corte costituzionale Magistratura
della Magistratura

del

Giudice

del

Presidente della Presidente
Camera dei deputati Consiglio

3387 Il Presidente della Repubblica:

del

mantiene l'unità di concede la grazia e viene eletto dai
indirizzo politoco e commuta le pene
cittadini aventi
amministrativo del
diritto di voto, che
Governo
hanno compiuto 25
anni
3388 Secondo l'art. 91 della Costituzione il Presidente Espone un piano Incontra
il
Incontra
il
della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni: programmatico
Presidente del
Presidente del
Senato
Consiglio
3389 Dopo la sua formazione il Governo si deve
presentare alle Camere entro dieci giorni per:

eleggere i Ministri

ottenere la fiducia
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Risposta E

Presidente del
Presidente della
Consiglio
Repubblica
Ministro dell'Interno Presidente della
Repubblica
Presidente della
Repubblica

deteine la funzione presiede la Corte
legislativa del paese Costituzionale

Nomina i funzionari Presta giuramento
dello Stato
di fedeltà alla
Repubblica

sentire i pareri dei eleggere
parlamentari e
presidenti
accogliere
camere
suggerimenti sui
ministeri

i
delle

prestare giuramento

N.
Quesito
Risposta A
Item
3390 Secondo l'art. 118 della Costituzione Italiana, sulla Principi
di
base di quali principi sono attribuite ai Comuni le sussidiarietà
funzioni amministrative?
3391 Nel caso di rappresentanza diretta il negozio produce effetti
compiuto dal rappresentante:
esclusivamente
nella sua sfera
giuridica

Risposta B
Principi
di
adeguatezza e
rispetto

Principi
di
sussidiarietà,
differenziazione ed
adeguatezza
produce effetti nella produce effetti
sfera giuridica del direttamente nella
rappresentato solo sfera giuridica del
in caso di ratifica
rappresentato

3392 L'espressione che indica il rapporto tra le ricchezza economica economia
importazioni e le esportazioni di prodotti è:
mercato
3393 Qual è il termine con cui si definisce nella Precettazione
Serrata
normativa sul diritto di sciopero il provvedimento
amministrativo straordinario con cui l'autorità
competente impone la fine di uno sciopero?

di

3394 Gli enti territoriali previsti dall'art. 114 della Comuni, Province e Regioni
Costituzione Italiana sono:
Regioni
3395 Un atto normativo, avente forza di legge, adottato
dal Governo per delega espressa e formale del
Parlamento si definisce:
3396 L'art. 116 della Costituzione riconosce
un'autonomia speciale a:
3397 Il fine religioso o di culto di una associazione o
istituzione:

3398 Ai sensi dell'Art. 1173 del Codice Civile le
obbligazioni derivano da:

Risposta C

programmazione
economica
Cessazione

Risposta D

Risposta E

Principi
di
Principi di rispetto
differenziazione,
adeguatezza e rigore
non produce mai
effetti nella sfera
giuridica
del
rappresentato

produce effetti nella
sua sfera giuridica
ed anche in quella
del rappresentato

bilancia
commerciale
Sospensione

programmazione
commerciale
Prorogatio

disegno di legge

regolamento

Regioni, Comuni , Province e Regioni
Province e Città
metropolitane
legge
decreto legislativo

Campania

Emilia-Romagna

Trentino Alto-Adige Basilicata

non può essere
causa di speciali
limitazioni
legislative, né di
speciali gravami
fiscali
proprietà, possesso
o uso di cosa altrui

può essere causa sia
di
speciali
limitazioni
legislative, sia di
speciali gravami
fiscali
contratto, fatto
illecito e ogni altro
fatto o atto idoneo a
produrle

può essere causa può essere causa può essere causa di
solo di speciali solo di speciali libertà controllata
limitazioni
gravami fiscali
legislative
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qualunque fatto
lecito o illecito

atti giuridici di
natura
esclusivamente
negoziale

Province

provvedimento
governativo
Puglia

qualunque atto
contrario
alla
volontà di chi lo
compie

N.
Quesito
Risposta A
Item
3399 La causa del negozio giuridico è illecita ai sensi quando
è
dell'Art. 1343 del Codice Civile:
esclusivamente
immorale
costituendo offesa
al buon costume

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

quando lo scopo quando il negozio
perseguito dalle non è tipico
parti non coincide
con quello dettato
dal legislatore

quando è contraria
a norme imperative,
all'ordine pubblico o
al buon costume

quando è contraria
esclusivamente a
norme imperative o
all'ordine pubblico

3400 I principi fondamentali della nostra Costituzione Otto articoli
sono espressi nei primi:
3401 Il matrimonio putativo è:
quello annullabile
ad istanza dei
coniugi entro tre
mesi
dalla
consumazione

Quindici articoli

Venti articoli

Dodici articoli

Quattro articoli

quello cosiddetto
riparatore

quello celebrato quello canonico con quello che i coniugi
davanti al ministro effetti civili
reputavano valido e
di culto acattolico
che, in caso di
annullamento,
anche la legge
considera valido a
taluni effetti

3402 Le quote minime di presenza femminile all'interno organismi di parità
degli organi politici istituzionali, elettivi e non,
sono dette:
3403 La leggen. 190/2012, nota come "Legge Severino", politiche migratorie
legifera in materia di:
e occupazionali per
gli stranieri

sistema
di
uguaglianza

quote rosa

politiche di parità

quote di uguaglianza

riforma dell'intero incandidabilità e riforma dei servizi raccolta di fondi
sistema scolastico divieto a ricoprire sociali
pubblici per il
italiano
cariche elettive e di
sostentamento dei
Governo
partiti politici
conseguenti
a
sentenze definitive
di condanna per
delitti non colposi
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N.
Quesito
Risposta A
Item
3404 Quale delle seguenti affermazioni, relative al E' composto dal
Consiglio Supremo di Difesa, non corrisponde al Presidente del
vero?
Consiglio
dei
ministri, dai Ministri
per gli affari esteri,
dell’interno,
dell’economia e
delle finanze, della
difesa e dello
sviluppo economico
e dal Capo di stato
maggiore della
difesa

Risposta B
Possono prendervi
parte altri soggetti o
personalità in
possesso
di
particolari
competenze in
campo scientifico,
industriale
ed
economico
ed
esperti in problemi
militari.

Risposta C

Risposta D

E' un Organo di E' presieduto dal
rilevanza
Capo dello Stato
costituzionale
perposto all'esame
dei
problemi
generali politici e
tecnici attinenti alla
sicurezza e alla
difesa nazionale

Risposta E
Rappresenta
il
principale
strumento
attraverso il quale il
Capo dello Stato
stabilisce,
di
concerto con il
Ministro
della
Difesa,
gli
orientamenti del
Governo in materia
di sicurezza e difesa

3405 La capacità giuridica di votare…

si raggiunge al rappresenta
compimento dei 25 l'elettorato attivo
anni per l'elezione
della Camera dei
Deputati

si acquisisce alla
nascita

si raggiunge al rappresenta
compimento dei 18 l'elettorato passivo
anni per l'elezione
del Senato della
Repubblica

3406 Come è definita la Repubblica nell'art. 1 della
Costituzione?
3407 Qual è la forma dello Stato in cui il Presidente è
contemporaneamente Capo dello Stato e Capo del
Governo?
3408 Nel novembre 2011 ha ricevuto la nomina a
senatore a vita:
3409 L'art. 27 della Costituzione:

Parlamentare

Democratica

Unitaria

Del popolo

Rappresentativa

Repubblica
Parlamentare

Repubblica Popolare Repubblica
Presidenziale

Monarchia
Parlamentare

Repubblica
Semipresidenziale

Sergio Pininfarina

Emilio Colombo

Carlo Azeglio Ciampi Mario Monti

Rita Levi-Montalcini

ammette
l'applicazione della
pena dell'ergastolo
ai minorenni

sancisce che la
Repubblica
incoraggia e tutela il
risparmio

stabilisce che tutti i vieta la pena di
cittadini possono morte
rivolgere petizioni
alle Camere

sancisce
che
l'organizzazione
sindacale è libera
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N.
Quesito
Risposta A
Item
3410 Ai sensi della Costituzione Italiana, quale dei Equa retribuzione
seguenti diritti non è riconosciuto al lavoratore?

Risposta B

Risposta C

Sciopero

Risposta D

Risposta E

Partecipazione alla
gestione
delle
imprese
3411 Con quale criterio sono assegnati a ciascuno Stato i In numero uguale Sulla base del In base alla
seggi del Parlamento europeo?
per ogni Stato
numero
degli
partecipazione
abitanti di ogni Stato economica di ogni
Stato al bilancio
europeo

Riposo settimanale

Scala mobile

Con un sistema
premiante per gli
Stati che rispettano
i parametri

Secondo quanto
viene definito dal
Parlamento uscente
prima delle nuove
elezioni

3412 Il voto non può essere:
3413 In quante sottocommissioni fu suddivisa la
Commissione per la Costituzione?
3414 Ogni Presidente della Repubblica può nominare:

uguale
Tre

segreto
Sei

libero
Cinque

coatto
Sette

personale
Due

Due senatori a vita

Tre senatori a vita

3415 Per il codice civile quale tra questi è un diritto reale Enfiteusi
di garanzia?
3416 L'art. 61 della Costituzione stabilisce che le elezioni quaranta giorni
delle nuove Camere abbiano luogo entro:
dalla fine delle
precedenti
3417 La durata di una legislatura è:
Dieci anni
3418 Quale, tra le seguenti, è la fattispecie verificatasi in E’ stato soppresso il
conseguenza del referendum costituzionale del 4 CNEL
dicembre 2016?

Usufrutto

Quattro senatori a Cinque senatori a Sei senatori a vita
vita
vita
Pegno
Abitazione
Servitù

cinquanta giorni
dalla fine delle
precedenti
Cinque anni
E’ stato modificato il
numero
dei
Parlamentari

quarantacinque
giorni dalla fine
delle precedenti
Sei anni
E’ stato superato il
bicameralismo
paritario

3419 Qual è il ruolo del mediatore europeo?

Si occupa del
sostegno
alle
piccole e medie
imprese

Si prende cura
dell'organizzazione
di studi all'estero

Si interessa delle
irregolarità
procedurali tra
privati, imprese e
organizzazioni
dell'UE
3420 Di cosa si prende cura il Garante europeo della Salvaguardia la
Protezione Dati (GEPD)?
riservatezza
personale
dei
cittadini

sessanta giorni dalla settanta giorni dalla
fine delle precedenti fine delle precedenti
Otto anni
E’ stato elaborato
un piano di
risanamento della
finanza pubblica
Controlla le realtà
locali e regionali

Approva il bilancio Controlla
le
Salvaguardia la
annuale
tendenze dei prezzi riservatezza della
comunicazione
istituzionale
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Sette anni
Si è aperta una crisi
di governo

Si occupa dei
cittadini
extracomunitari

Si occupa dei
cittadini italiani
all'estero

N.
Quesito
Item
3421 Il terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

disciplina l'istituto garantisce il diritto si occupa dei
garantisce la tutela
dell'estradizione del di asilo
rapporti tra lo Stato delle minoranze
cittadino italiano
e le confessioni linguistiche
religiose diverse
dalla cattolica

3422 Sulla base dell'art. 78 della Costituzione della Concedono con
Repubblica italiana, le due Camere:
legge deliberata
l'amnistia
3423 Secondo la Costituzione italiana, le riunioni in Si, solamente per
luogo pubblico, delle quali si è dato preavviso alle motivi di sanità
autorità, possono essere vietate?
pubblica

Si riuniscono ogni Deliberano lo stato Approvano i bilanci
cinque giorni
di guerra

3424 Ai sensi dell'art. 126 dela Costituzione Italiana, può No, in nessun caso
essere disposto lo scioglimento del Consiglio
regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta?

Si, con decreto
motivato
del
Presidente della
Repubblica

3425 I membri del Governo possono assistere alle No
sedute delle due Camere?

Sì, ne hanno diritto

Risposta E
si occupa dei
rapporti tra lo Stato
e le confessioni
religiose diverse
dalla cattolica

Si occupano della
gestione
delle
aziende
Si, solamente per Si, per motivi di Si, in osservanza dei Si, a discrezione del
motivi di sicurezza sicurezza
e
regolamenti delle della Protezione
pubblica
incolumità pubblica Città metropolitane Civile
Si, solo se trattasi di Si, con decreto Si, esclusivamente
Regioni a statuto motivato
del
per ragioni di
speciale
Ministro dell'Interno sicurezza nazionale

Sì, ma solo su
autorizzazione del
presidente del
consiglio
3426 La Costituzione prevede qualche responsabilità del Si. Nel solo caso di Si. Nel solo caso di No. Il Presidente
Presidente della Repubblica?
alto tradimento.
attentato
alla
della Repubblica è
Costituzione.
sempre
irresponsabile.
3427 E’ previsto un termine entro il quale il nuovo No
Si, entro dieci giorni Si, entro venti giorni
Governo deve presentarsi alle Camere per
dalla sua formazione dalla sua formazione
ottenere la fiducia?
3428 Il comune ha la facoltà di darsi uno statuto?
Solo nel caso in cui il Sì, ma solo se No, mai
comune non abbia supera un certo
sindaco
numero di abitanti
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Sì, se il capo dello Si, ma solo 5
stato approva
membri del Governo

Si. Nei soli casi di
alto tradimento o di
attentato
alla
Costituzione.
Si, entro sessanta
giorni
dal
giuramento
No, ma può
ottenerla
chiedendola al
Presidente del
Consiglio comunale

Si, nel solo caso di
mancata presenza
alle
elezioni
politiche
Si, quindici giorni
dalla sua formazione
Sì, sempre

N.
Quesito
Risposta A
Item
3429 L'ufficio del Presidente della Repubblica italiana è Sì, solo se non
compatibile con un altro impiego?
remunerato

3430 Il Governo può subire la sfiducia?

No, mai

3431 Quali sono gli organi della città metropolitana?

Sindaco
metropolitano,
Consiglio
metropolitano e
Conferenza
metropolitana
3432 Quale tra queste tipologie di società per il Codice Società
in
civile non ha personalità giuridica?
accomandita per
azioni
3433 Secondo l'articolo 2 della Costituzione la assistenza
Repubblica richiede l'adempimento dei doveri solidarietà
inderogabili di:

e

3434 Ai sensi dell'art. 34 della Costituzione, l'istruzione Per tredici anni
inferiore obbligatoria e gratuita è impartita:

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

No, è incompatibile Si, solo se si tratta di Sì,
solo
nel
con qualsiasi altra un impiego a tempo cosiddetto
carica
parziale
"semestre bianco"

Sì, sempre

Sì,
con
l'approvazione di
una mozione di
sfiducia da parte di
una Camera
Consiglio
metropolitano e
Conferenza dei
sindaci

Solo in casi
straordinari

Sì, con
ordinaria

Sì, solo con decreto
del Presidente della
Repubblica italiana

Presidente
e
Consiglio
metropolitano

Consiglio
metropolitano e
Assemblea dei
Sindaci

Società in nome
collettivo

Società
a
responsabilità
limitata

Società
a
Società per Azioni
responsabilità
limitata semplificata

legge

Sindaco
metropolitano

assistenza familiare solidarietà politica, supporto economico solidarietà
e sociale
economica e sociale
economica

Per cinque anni

Per almeno otto
anni

3435 Negli enti pubblici, la registrazione obbligatoria dei Tutti i documenti Solo ai documenti Solo ai documenti
documenti tramite protocollo, si applica a:
ricevuti e spediti e ricevuti
spediti
anche a tutti i
documenti
informatici.
3436 I regolamenti e le ordinanze possono derogare le No
Si
Solo in alcuni casi
leggi ordinarie?
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Per dieci anni

Solo ai capaci e
meritevoli

Solo ai documenti Solo ai documenti
trattati
interni allo stesso
informaticamente
ente

Solo in tre casi

Solo i regolamenti

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Item
3437 In base alla riforma del “Giusto Processo” del 2001: ogni processo deve la legge assicura la le risposte A. e B.
svolgersi davanti a ragionevole durata sono entrambe
giudice terzo ed di ogni processo
esatte
imparziale

Risposta D

Risposta E

ogni processo si
svolge
nel
contraddittorio tra
le parti in condizioni
di disparità

solo il processo
penale
deve
svolgersi davanti a
giudice terzo ed
imparziale
Solo in casi
straordinari

3438 Risulta possibile nominare i giudici della Corte Sì, sempre
costituzionale una seconda volta?

Sì, ma non per due No, mai
mandati consecutivi

Solo in caso di
guerra

3439 Ai sensi dell'articolo 75, secondo comma, della Le leggi tributarie e
Costituzione quali materie sono escluse dal di
bilancio,
referendum?
l'autorizzazione alla
ratifica dei trattati
internazionali

La concessione di
amnistia e indulto,
le leggi tributarie e
di bilancio

Solo l'autorizzazione Solo la concessione
alla ratifica dei di amnistia o indulto
trattati
internazionali

3440 Il creditore può cedere il suo credito senza il No, mai
consenso del debitore?

Si purché il debitore Si, tranne in alcuni Dipende da chi è il Solo nel caso di
ricavi un vantaggio casi espressamente creditore cessionario morte del debitore
dalla cessione
previsti

3441 I giudici della Corte costituzionale sono scelti:

Le leggi tributarie e
di
bilancio,
l'autorizzazione alla
ratifica dei trattati
internazionali,
l'amnistia e l'indulto

solo tra avvocati con anche tra magistrati solo tra professori solo tra professori
almeno venti anni di a riposo
ordinari universitari ordinari
di
esercizio
in materie giuridiche università
in
materie giuridiche
ed avvocati dopo
quindici anni di
esercizio

3442 Come ha la possibilità di pronunciarsi la Corte Con direttive
costituzionale?
decreti
3443 Quale tra questi istituti può definirsi negozio Testamento
giuridico unilaterale?

e

solo tra magistrati
in servizio e
avvocati
dopo
quindici anni di
attività

Con
sentenze,
ordinanze e decreti

Con ordinanze e
circolari

Soltanto con circolari Soltanto
sentenze

Compravendita

Mutuo

Locazione
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con

Somministrazione

N.
Quesito
Item
3444 La Costituzione Italiana recita che:

3445 Cosa si intende per norme programmatiche
presenti nella Costituzione?

Risposta A

Risposta B

i cittadini hanno
diritto di costituire
liberamente
associazioni non a
fine di lucro

i cittadini hanno
diritto di professare
liberamente la
religione cattolica

Sono norme che
vincolano
nel
dettaglio l'attività
amministrativa

Sono scelte che si
basano sul libero
arbitrio
del
legislatore

Risposta C

Risposta D

Risposta E

i cittadini hanno
diritto di riunirsi
pacificamente e
senz'armi

a ogni cittadino non
è concessa la
possibilità di uscire
dal territorio della
Repubblica

sono concesse, su
autorizzazione, le
associazioni che
perseguono , anche
indirettamente,
scopi
politici
mediante
organizzazioni di
carattere militare

Sono
norme
concrete
e
dettagliate presenti
nella Costituzione

Sono
norme
attuative, che sono
state
messe
applicate fin da
subito

Sono dei manifesti
di valori che
indicano i principi di
base su cui il
legislatore deve
operare
sono eletti da tutti i sono eletti dal
magistrati ordinari Parlamento e dal
tra gli appartenenti capo dello Stato
alle varie categorie

3446 Due terzi dei componenti il Consiglio superiore sono designati dal sono eletti dal
della Magistratura
Presidente della Consiglio
dei
Repubblica
Ministri

sono eletti dal
Parlamento
in
seduta comune

3447 I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica:

sono regolamentati
dalla Costituzione
Italiana, dai Patti
Lateranensi del
1929 e successive
revisioni

richiedono
un
procedimento di
revisione
costituzionale

sono ispirati al sono regolamentati
criterio
di
dal Trattato di
"posizione
di
Viterbo
preminenza" dello
Stato italiano nei
confronti della
Chiesa cattolica

3448 I sindacati:

sono riconosciuti
dalla Costituzione

non sono soggetti di non sono previsti sono stati soppressi sono previsti in ogni
natura giuridica
nel pubblico impiego con il "Jobs Act"
azienda

55 di 62

sono oggetto di
revisione decennale
a partire dai Patti
Lateranensi

N.
Quesito
Item
3449 Secondo l'articolo 6 della Costituzione:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

i Patti Lateranensi
regolano i rapporti
tra Stato e Chiesa
cattolica

tutte le confessioni
religiose
sono
egualmente libere
davanti alla legge

la Repubblica tutela
con apposite norme
le
minoranze
linguistiche

la
Repubblica
promuove
lo
sviluppo
della
cultura e la ricerca
scientifica e tecnica

sono proibite le
associazioni segrete
e quelle che
perseguono, anche
indirettamente,
scopi
politici
mediante
organizzazioni di
carattere militare

3450 Ai sensi del secondo comma dell'articolo 64 della sono
sempre
Costituzione le sedute di ciascuna Camera:
pubbliche

sono pubbliche: ma
ciascuna delle due
Camere e il
Parlamento
a
Camere riunite
possono deliberare
di adunarsi in
seduta segreta

sono
sempre
pubbliche, solo il
Parlamento,
a
Camere riunite, può
deliberare
di
adunarsi in seduta
segreta

possono essere
anche segrete, la
decisione è rimessa
al suo Presidente

sono
sempre
pubbliche, salvo il
caso della messa in
stato di accusa del
Presidente della
Repubblica

3451 Le commissioni parlamentari:

esistono
esistono
esclusivamente alla esclusivamente al
Camera
Senato

non partecipano al sono
state
procedimento
soppresse
con
legislativo
Legge costituzionale

3452 L'art.31 della Costituzione della Repubblica italiana Sostegno
alle
prevede espressamente un particolare sostegno coppie senza figli
dello Stato. In che cosa consiste?

Sostegno
agli
scapoli e alle nubili

Sostegno
alle
famiglie numerose

Sostegno ai fgli nati Sostegno ai disabili
fuori dal matrimonio

3453 La funzione giurisdizionale è esercitata da:
avvocati
3454 Il Prefetto, quale organo periferico della Pubblica Ministero della
Amministrazione, dipende da:
Pubblica Istruzione

magistrati
Ministero
dell'Economia
Finanze
Lettonia

ministri
Ministero
dell'Interno

parlamentari
Ministero della
Difesa

sottosegretari
Sottosegretario agli
Esteri

Grecia

Bulgaria

Spagna

3455 Chi tra questi Paesi è tra i fondatori della NATO?

esistono sia alla
Camera che al
Senato

Italia
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e

N.
Quesito
Risposta A
Item
3456 In base al Regolamento del Senato, al momento prende parte alla
del voto il senatore che vuole astenersi:
votazione
dichiarando di
astenersi
3457 La situazione caratterizzata da una crisi del sistema inflazione
produttivo con mancanza di crescita economica e
contemporaneo aumento dei prezzi, si definisce:

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

prende parte alla prende parte alla deve uscire dall'aula sta in aula e non
votazione
votazione
dichiara niente
dichiarando di
dichiarando di
votare per il sì
votare per il no
deflazione
recessione
stagflazione
stagnazione

3458 Il diritto di associazione sancito dall'art. 18 della associazioni
associazioni libere, associazioni onlus
Costituzione consente ai singoli di creare:
politiche paramilitari per fini non vietati
dalla legge

associazioni segrete strutture di potere
invisibile

3459 Dove vengono pubblicate le leggi?

Sulla
Gazzetta
Ufficiale
Su
leggi
di
autorizzazione alla
ratifica dei trattati
internazionali

Sul sito web del Su Internet
Governo
Su leggi riguardanti Su leggi in materia
la famiglia
penale

sulla
Gazzetta
Ufficiale

sul
protocollo
ministeriale

Con legge dello
Stato

Con atto del
Sulla base del volere
Presidente della del Sindaco
Repubblica
Svezia, Danimarca e Svezia, Regno Unito
Norvegia
e Germania Ovest

3460 È possibile richiedere il referendum:

Sui quotidiani più Sul
Bollettino
famosi
Ufficiale
Su leggi di bilancio Su leggi tributarie

3461 Alla promulgazione di una legge segue la sua sulla
circolare
pubblicazione:
ministeriale

sul piano di
comunicazione del
Governo
3462 Con quale strumento si predispone la fusione di Con legge regionale Con
legge
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni?
costituzionale

3463 Quali Stati tra questi sono entrati nella Comunità Danimarca, Regno Danimarca e Regno Regno Unito
economica europea nel 1973?
Unito e Irlanda
Unito
Irlanda
3464 Si possono prevedere sanzioni penali per una legge Solo per reati contro No, mai
regionale?
il patrimonio
3465 I giudici della Corte costituzionale possono essere Tra
gli
ex
scelti:
parlamentari

Sì, nei limiti di
quanto stabilito
dallo Statuto
Tra gli avvocati con Tra esperti in diritto Tra i ricercatori
venti anni di
privato
universitari
esercizio
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Sì, sempre

e

sul Bollettino del
Consiglio dei ministri

Talvolta

Tra esperti in
materie economiche

N.
Quesito
Risposta A
Item
3466 Ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione il
tra i magistrati
Parlamento elegge i membri del Consiglio ordinari
superiore della Magistratura:

3467 L'istituzione della N.A.T.O. risale al 1949 con la Trattato
si
firma del:
Maastricht
3468 A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 55 Dodici mesi
del 2015, entro quanto tempo dopo la separazione
giudiziale è possibile ottenere il divorzio breve?

Risposta B
tra
professori
ordinari
di
università
in
materie giuridiche

Risposta C

Risposta D

tra gli avvocati con tra
professori
dieci anni di
ordinari
di
esercizio
università
in
materie giuridiche
ed avvocati dopo
quindici anni di
esercizio

Trattato di Varsavia Trattato
di
Washington
Ventiquattro mesi
Sei mesi

Risposta E
tra gli avvocati
appartenenti
all'Avvocatura dello
Stato

Trattato di Bruxelles Trattato di Parigi
Diciotto mesi

Tre mesi

duecentonovanta

trecentoventi

3469 La Costituzione prevede che il numero dei senatori duecentottantanove trecentocinquanta
elettivi sia:
3470 Il Governo si presenta alle Camere per ottenere la dieci giorni dalla sua sette giorni dalla
fiducia entro:
formazione
sua formazione

trecentoquindici

3471 Come è denominato il Tribunale della libertà nel Procedimento
nuovo Codice di Procedura penale?
incidentale
3472 L'articolo 4 della Costituzione la Repubblica:
riconosce a tutti i
cittadini il diritto al
lavoro

Tribunale della
legittimità
promuove
lo
sviluppo
della
cultura e la ricerca
scientifica

Tribunale indiziario
riconosce
e
promuove
le
autonomie locali

Tribunale
del
riesame
agevola con misure tutela la salute
economiche e altre come fondamentale
provvidenze la
diritto dell'individuo
formazione della
famiglia

3473 Ai sensi dell'art. 2 della Costituzione Italiana, i inalienabili
doveri di solidarietà economica, politica e sociale
sono riconosciuti come…

inderogabili

assoluti

improcrastinabili
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quindici giorni dalla ventuno giorni dalla trenta giorni dalla
sua formazione
sua formazione
sua formazione
Diritto di difesa

tutelati

N.
Quesito
Item
3474 Quando l'obbligazione è alternativa:

3475 Secondo il primo comma dell'art. 48 della
Costituzione, sono elettori:

3476 Chi fu il primo Presidente dell'Assemblea
Costituente?
3477 Il diritto alla libertà di pensiero è:

Risposta A

Risposta B

il creditore rinuncia il debitore può
ex legge agli
liberarsi eseguendo
interessi di mora
una qualunque
prestazione anche
se non prevista

il debitore ha un
mero
dovere
morale
di
adempimento

Risposta D

Risposta E

il debitore si libera tutte le prestazioni
eseguendo una sola previste vanno
delle due o più comunque eseguite
prestazioni previste

tutti i cittadini che tutti coloro che tutti i residenti e
hanno raggiunto la hanno compiuto i domiciliati in Italia
maggiore età
25 anni
al momento delle
elezioni
Enrico De Nicola
Palmiro Togliatti
Giuseppe Saragat

tutti coloro che tutti coloro che
risiedono da almeno hanno residenza
sei mesi in Italia
fiscale in Italia
Aldo Moro

Umberto Terracini

un diritto sociale

un diritto positivo

un diritto individuale

Una facoltà

Un dovere penale

3478 Come definisce il voto la Costituzione italiana?

un diritto collettivo

Un
diritto
inalienabile
3479 L'Agenzia Pubblica, istituita dal Decreto Legislativo un'istituzione
300/99, è definibile come:
dotata
di
personalità giuridica
con funzioni di
consulenza

Un dovere civico

3480 Il diritto di usufrutto è:

un diritto
proprietà

3481 Il Consiglio di Stato è:

Risposta C

un diritto reale di
godimento su cosa
altrui
un organo di
consulenza
economica

un diritto di libertà

Un
dovere
irrinunciabile
il braccio operativo un'istituzione priva
dei ministeri per le di
personalità
attività a carattere giuridica
con
tecnico
funzioni di controllo

di

un diritto reale di un diritto atipico
garanzia

un organo di
un organo di
consulenza
socio- consulenza
assistenziale
giuridicoamministrativa

59 di 62

un ente privato che un ente pubblico
collabora con i economico
ministeri sulla base
di appositi contratti

un organo di
consulenza politica

un onere assoluto
ed irrinunciabile
un organo di
assistenza militare

N.
Quesito
Item
3482 Il rapporto di pubblico impiego è:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

un
rapporto
giuridico nel quale
un privato svolge
coattivamente e
senza retribuzione
un'attività
al
servizio di un Ente
pubblico

un rapporto di fatto
nel quale un privato
svolge un'attività
professionale al
servizio di un ente
pubblico dietro
retribuzione

un
rapporto
giuridico nel quale
un
privato
volontariamente
svolge un'attività al
servizio di un ente
pubblico, in modo
professionale e con
corrispettivo di una
retribuzione

un rapporto di fatto
tra l'ente pubblico e
il privato che
fornisce
occasionalmente la
sua consulenza

un
rapporto
giuridico nel quale
un
privato
volontariamente
svolge un'attività al
servizio di un ente
privato
dietro
retribuzione e con
professionalità

3483 Il testo della Costituzione si apre con:

l'articolo 1

un prologo

un breve preambolo una dichiarazione di
intenti

3484 L'autocertificazione è:

il risultato della
riforma attraverso
cui oggi è possibile
acquistare
determinati farmaci
anche
al
supermercato senza
bisogno
della
prescrizione medica

la
prima
Disposizione
transitoria
un istituto con cui la
Pubblica
Amministrazione
solleva il cittadino
dall'onere
di
certificare
determinati
requisiti e dati
accontentandosi di
una
sua
dichiarazione
sostitutiva

un
istituto
finalizzato alla
semplificazione
amministrativa di
cui
possono
usufruire solo i
dipendenti pubblici

un istituto con cui la
Pubblica
Amministrazione
obbliga il cittadino a
certificare
determinati
requisiti e dati per
mezzo di un atto
pubblico

3485 I Patti Lateranensi sono da considerarsi:

un'intesa tra lo un trattato tra due un
contratto
un accordo privato una
legge
Stato ed una
Stati sovrani
pubblico tra lo Stato con effetti giuridici costituzionale
confessione religiosa
ed un ente non di diritto pubblico
governativo
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una forma di delega
che permette di
accedere
ai
documenti
amministrativi
anche in mancanza
di dichiarazione
sostitutiva

N.
Quesito
Item
3486 L'interesse legittimo è:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

una
posizione
soggettiva
di
svantaggio
riconosciuta solo a
chi è legittimato
dalla
Pubblica
Amministrazione

una posizione di
vantaggio
più
tutelata rispetto al
diritto soggettivo

un'elaborazione
giurisprudenziale
priva di tutela
giuridica

3487 In generale quando diventa obbligatoria una legge Nel
secondo l'ordinamento italiano?
venticinquesimo
giorno successivo
alla pubblicazione
3488 Il rapporto di affinità è:
quello che lega tra
loro il coniuge ed i
parenti dell'altro
coniuge

Nel quindicesimo
giorno successivo
alla pubblicazione

Nel giorno stesso Nel trentesimo
della pubblicazione giorno successivo
alla pubblicazione

3489 La Corte dei Conti è:

un organo politico

un'articolazione del un ente privato un organo
Consiglio Superiore convenzionato con rilevanza
della Magistratura lo Stato
costituzionale
che si occupa di
finanza pubblica

3490 Quale tra questi Stati è una monarchia
parlamentare?
3491 Quale tra queste non è un'organizzazione
governativa?

Giordania

Danimarca

Marocco

Bahrein

Ungheria

NATO

ONU

WWF

BCE

Unione Europea

quello che lega due quello che lega
persone simili
marito e moglie
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Risposta D

Risposta E

l'interesse
del
cittadino coinvolto
in un procedimento
amministrativo a
che lo stesso si
svolga rispettando il
dettato legislativo

una
posizione
collettiva
di
vantaggio tutelata e
riconosciuta nella
misura in cui
confligge
con
l'interesse pubblico
perseguito dalla
Pubblica
Amministrazione
Una settimana dopo
la pubblicazione

quello che lega le una situazione di
persone
che
fatto non prevista
discendono da un dal codice civile
comune capostipite
a

un'agenzia pubblica

N.
Quesito
Risposta A
Item
3492 Cosa si intende, in ambito giuridico, con il termine Il passaggio di
di "ballottaggio"?
competenze tra il
sindaco uscente e
quello subentrante

3493 Il periodo tra la fine di una legislatura e la
formazione delle nuove Camere è definito:
3494 Con le elezioni politiche europee a suffragio
universale e diretto:

sospensione dei
poteri
viene eletta la
Commissione
europea

Risposta B

Risposta C

Il sistema elettorale
nel quale si hanno
tanti collegi quanti
sono
i
rappresententi da
eleggere

La ripartizione dei
seggi in modo
proporzionalmete ai
voti ricevuti

Risposta D
Lo strumento di
elezione diretta
utilizzato
esclusivamente
nelle
elezioni
amministrative

periodo
pre- vacatio legis
prorogatio
elettorale
viene eletto il viene eletto il viene eletto il
Presidente del
Parlamento europeo Consiglio europeo
Parlamento europeo

Risposta E
Uno
scrutinio
supplementare e
decisivo cui si
ricorre quando,
nella
prima
votazione, nessuno
dei cadidati ha
raggiunto
la
maggioranza
richiesta
vacatio electionis

3495 Può essere eletto deputato il cittadino che nel Diciotto anni
giorno delle elezioni abbia compiuto:
3496 Secondo quanto indicato dall'art. 131 della Diciassette
Costituzione, le regioni italiane sono:
3497 Quale tra queste non è una città metropolitana?
Genova

Ventuno anni

Ventitre anni

Venticinque anni

vengono eletti il
Parlamento e la
Commissione
europea
Ventotto anni

Diciotto

Diciannove

Venti

Ventuno

Reggio Calabria

Bari

Bologna

Verona

3498 L’imputato che sceglie il patteggiamento sulla pena: può ricorrere in
appello

può chiedere un rinuncia a ricorrere viene condannato
giudizio di secondo in appello
all'intera pena
grado
prevista dalla legge

viene condannato
agli
arresti
domiciliari

3499 La condizione della persona fisica alla quale sudditanza
l'ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la
pienezza dei diritti civili e politici si definisce:

naturalizzazione

vincolo sociale

cittadinanza

vincolo
costituzionale

3500 L'art. 30 della Costituzione stabilisce che è dovere esclusivamente
e diritto dei genitori:
mantenere i figli

esclusivamente
istruire i figli

esclusivamente
educare i figli

mantenere, istruire vivere con i figli
ed educare i figli
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GEOGRAFIA
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Gentile Candidato/a,
La informiamo che, nel produrre e pubblicare la seguente banca dati, intenzionalmente non sono state riportate le
risposte corrette. Tale scelta della Forza Armata è tesa a premiare coloro che hanno una formazione scolastica di base
adeguata o una motivazione tale da spingerli a prepararsi per questo Concorso, evitando così di privilegiare solo quanti
sono in possesso di una maggiore capacità di natura mnemonica.
Si precisa che la presente banca dati non contiene le domande logico-deduttive, in quanto le stesse sono coperte da
copyright e la loro eventuale pubblicazione non consentirebbe di valutare, in sede di prova, la capacità di ragionamento
del candidato.
E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls)
annesso alla banca dati, ed inviarlo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 01 ottobre p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno
04 ottobre p.v.
Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.
Il Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M.
1 di 31

N.
Quesito
Item
1301 Le regioni italiane a statuto speciale sono:
1302 Il periodo di visibilità terrestre della cometa di
Halley cade ogni:
1303 Qual è, approssimativamente, la suddivisione del
territorio italiano in pianure, aree collinare ed aree
montuose?
1304 In quanti anni il Sole completa una rivoluzione
intorno al centro della Galassia?
1305 Il Po lungo tutto il suo cammino percorre...
1306 Gozo è una piccola isola che appartiene:
1307 Dove si estende il mar di Sardegna?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

1
76 anni

5
250 anni

6
50 anni

8
120 anni

3
100 anni

35%, 23%, 42%

42%, 35%, 23%

42%, 23%, 35%

35%, 42%, 23%

23%, 42%, 35%

100 - 120 milioni

20 - 30 milioni

800 - 850 milioni

200 - 250 milioni

5 - 10 milioni

840 Km
alle isole Orcadi

652 Km
a Malta

700 Km
a Creta

692 Km
alle isole Baleari

492 Km
all'arcipelago
toscano
Fra la Sardegna e la Ad
est
Tunisia
Sardegna

1308 Dove si trova l’Isola di Man?

della Ad
ovest
Sardegna

della Fra golfo di Genova, A
nord
Corsica
ed Sardegna
arcipelago toscano

della

Fra Gran Bretagna e Nel Golfo di SaintIrlanda
Malo, fra Bretagna e
Normandia
1309 A quale regione italiana appartiene la città di Ascoli Molise
Emilia Romagna
Piceno?
Sardegna
1310 La città di Avezzano si trova in:
Sardegna
Piemonte

Nella Manica, di A nord della Scozia
fronte a Portsmouth

A ovest della costa
danese

Marche

Umbria

Abruzzo

Lombardia

Molise

Abruzzo

1311 La città di Sulmona si trova in:

Veneto

Lombardia

Marche

Abruzzo

Vistola
Mincio

Elba
Isarco

Mosa
Noce

Adige
Adige

Sele

Chienti

Sangro

Adige

Flumendosa

Po

Brenta

Piave

Europa
Canada
Trapani

Asia
Oceania
Messina

Australia
Europa
Palermo

Africa
Africa
Agrigento

Molise

1312 Il fiume che passa per Vienna è:
Danubio
1313 Qual è il fiume più importante del Trentino Alto Sarca
Adige?
1314 Quale dei seguenti fiumi non sfocia nell’Adriatico? Po
1315 Quale dei seguenti fiumi non sfocia nell'Adriatico?

Adige

1316 Il lago Vittoria si trova in:
America del Nord
1317 In quale area geografica si trova Terranova?
Asia
1318 L'isola di Vulcano appartiene al territorio della Sassari
provincia di:
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N.
Quesito
Item
1319 Una nazione confinante con la Polonia è:
1320 Quale dei seguenti laghi non si trova nel Lazio?

Ungheria
Chiusi

Germania
Vico

Austria
Bracciano

Serbia
Nemi

Albania
Albano

1321 Le isole di Vulcano, Lipari, Alicudi appartengono:

alle isole Egadi

alle isole Eolie

alle isole Tremiti

alle isole Ebridi

alle isole Cicladi

Risposta A

Risposta B

Risposta C

all'estremita'
dell'Australia

1323
1324

tettonica
Biarritz

glaciale
Marsiglia

all'estremita' nord
del
continente
americano
alluvionale
Almeria

Dolomiti

Alpi Bavaresi

Alpi Giulie

Terni

Ascoli Piceno

Ancona

Brindisi

Vasto

Ancona

1326
1327
1328

1329 Quale, delle seguenti, non è una provincia del Novara
Piemonte?
1330 L'appennino settentrionale è composto da:
appennino ligure ed
appennino
toscoemiliano
1331 La Val di Chiana è compresa fra:
Monti Ernici e Lepini

Cuneo

1332 A quel gruppo appartiene il Massiccio della Dolomiti
Marmolada?
1333 Quale
stato
moderno
corrisponde, Iran
approssimativamente, all’antica Mesopotamia?

Alpi Retiche

1334 Quale dei seguenti paesi non confina con la Bolivia? Brasile

Paraguay

solo
ligure
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Antartide, Australia Antartide,
Sud Antartide e Australia
e Sud America
America e Africa
Asti

Alessandria

appennino solo
appennino appennino
tosco-emiliano
abruzzese

Monti Frentani
Mare Adriatico

Egitto

sud in Brasile

Risposta E

1322 Capo Horn si trova:

1325

all'estremita' sud del all'estremita' sud del
continente africano continente
americano
La Pianura Padana è di origine:
desertica
vulcanica
Quale, delle seguenti città, si affaccia sul Golfo del Barcellona
Valencia
Leone?
Quali, tra le seguenti, fanno parte della Alpi Alpi Cozie
Alpi Noriche
Occidentali:
Quale delle seguenti non è una provincia delle Pesaro-Urbino
Macerata
Marche?
Quale, delle seguenti città, non si affaccia Otranto
Rapallo
sull'Adriatico?
Il circolo polare antartico attraversa:
l’Antartide e il Sud solo l’Antartide
America

Risposta D

Aosta
appennino calabrolucano

e Antiappennino
Monti Iblei e Val di Appennino Lucano e
toscano e Lago Noto
Appennino Calabro
Trasimeno
Alpi Giulie
Alpi Aurine
Appennino ToscoEmiliano
Iraq
Giordania
Arabia Saudita

Perù

Uruguay

Argentina

N.
Quesito
Item
1335 Il Tropico del Cancro attraversa:

1336 L'Equatore attraversa:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Stati Uniti, Algeria, Messico,
Libia, Venezuela,
Paraguay, Namidia, Argentina, Marocco,
Oman e Cina
Birmania e Taiwan Camerun, Somalia e Mozambico
e Indonesia
e
Malaysia
Polinesia Francese Madagascar
Nicaragua, Gabon, Perù, Angola Kenya Colombia, Uganda, Cuba, Mauritania, Argentina, Messico e
Tanzania e Vietnam ed Indonesia
Kenia ed Indonesia Yemen e Laos
Polinesia

1337 Quale, dei seguenti Stati, non si affaccia sul Mar Azerbaigian
Caspio?
1338 La Val Venosta è l’alta valle del fiume:
Po
1339 Qual è la capitale degli Emirati Arabi?
Doha
1340 Qual è la capitale dell'Ecuador?
Quito
1341 In quale paese europeo si trova la Borgogna?
Francia
1342 In quale paese europeo si trova la Lorena?
Francia
1343 In quale paese europeo si trova la Stiria?
Croazia
1344 La Baviera confina con:
Svizzera, Austria e
Francia
1345 Da nord verso sud, qual è la sequenza corretta?
Madeira,
Azzorre,
Canarie
1346 Quale, tra le seguenti città siciliane, non è bagnata Palermo
dal Mar Tirreno?
1347 Quale dei seguenti laghi non si trova in Russia?
Onega

Turkmenistan

Russia

Iran

Adige
Abu Dhabi
Medellin
Germania
Germania
Svizzera
Francia e Svizzera

Piave
Dacca
La Paz
Svizzera
Belgio
Slovacchia
Svizzera ed Austria

Tagliamento
Mascate
Santa Cruz
Belgio
Paesi Bassi
Lussemburgo
Francia e Belgio

Rybinsk

Vänern

Ilmen

Bajkal

1348
1349
1350
1351
1352
1353

Baku
Semarang
Molise
Inghilterra
Germania
Spagna

Yerevan
Dacca
Calabria
Olanda
Austria
Olanda

Yentiane
Islamabad
Sardegna
Francia
Ungheria
Danimarca

Mascate
Jakarta
Abruzzo
Svezia
Svizzera
Grecia

Bangkok
Bangkok
Basilicata
Belgio
Belgio
Belgio

Durazzo

Scutari

Valona

Tirana

Belgrado

Managua

Nuuk

Washington

Belmopan

Qual è la capitale dell'Armenia?
Qual è la capitale dell'Indonesia?
In quale Regione si trova l'Aspromonte?
Dordrecht, si trova in:
In quale paese europeo si trova la Carinzia?
Quale, dei seguenti Stati, non è una monarchia?

1354 Qual è la capitale dell'Albania?

1355 Tra le città di seguito elencate, qual è la capitale del Tegucigalpa
Nicaragua?

Canarie,
Madeira
Taormina
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Azzorre, Canarie,
Azzorre
Cefalù

Madeira, Azzorre,
Madeira
Milazzo

Armenia
Arno
Astana
Asuncion
Austria
Austria
Austria
Austria, Svizzera e
Repubblica Ceca
Canarie, Azzorre,
Madeira,
Canarie
Bagheria

N.
Quesito
Risposta A
Item
1356 Quale capitale europea è chiamata la "città d’oro"? Parigi

Risposta B
Praga

Risposta C
Vienna

Risposta D
Stoccolma

Risposta E
Berlino

1357 In quale, dei seguenti gruppi, non vi è una città del Edimburgo, Bristol, York, Leeds, Belfast
Regno Unito?
Manchester

Canterbury, Oxford, Cambridge, Utrecht, Birmingham, Derby,
Nottingham
Sheffield
Blackburn

1358 Quale dei seguenti laghi non si trova nel Lazio?

Chiusi

Vico

Bracciano

Nemi

Bolsena

1359 Quale fra i seguenti non è un affluente del Po?

Mincio

Ticino

Dora Baltea

Sesia

Brenta

1360 Quale, dei seguenti fiumi, non sfocia nel mare
Adriatico?
1361 Quale, delle seguenti città, non sorge nella Pianura
Padana?
1362 Quale, delle seguenti, è la sequenza corretta
muovendosi da sud verso nord ?

Arno

Po

Isonzo

Adige

Brenta

Cremona

Lodi

Rovigo

Firenze

Brescia

Brindisi,
Lecce,
Foggia,
Pescara,
Ancona, Pesaro
Vienna

Lecce,
Brindisi,
Foggia,
Pescara,
Ancona, Pesaro
Monaco di Baviera

Lecce,
Brindisi,
Foggia,
Pescara,
Pesaro, Ancona
Parigi

Lecce,
Foggia,
Brindisi,
Pescara,
Ancona, Pesaro
Praga

Brindisi,
Foggia,
Lecce,
Pescara,
Ancona, Pesaro
Budapest

Bratislava

Ratisbona

Linz

Budapest

1363 Quale tra le seguenti città europee, è più a sud?

1364 Quale, delle seguenti città, non è bagnata dal Monaco di Baviera
Danubio?
1365 Il massiccio delle Ardenne si trova in:
Ungheria
1366 In quale Regione sfocia il Volturno?
Campania
1367 La Foresta Umbra si trova in:
Puglia
1368 Quali sono i principali fiumi della Campania?
Garigliano e Calore
1369 Quale, tra quelle indicate, non confina con la Umbria
regione Lazio?
1370 Quale, delle seguenti città, si trova in pianura?
L'Aquila
1371 Quale, delle seguenti città, non si affaccia sul Mar Corfù
Egeo?
1372 Come si chiama la regione settentrionale della Gallura
Sardegna?
1373 Quale, delle seguenti città, è bagnata dal mar Cosenza
Ionio?

Belgio
Olanda
Spagna
Bulgaria
Molise
Lazio
Puglia
Calabria
Umbria
Marche
Lucania
Calabria
Garigliano, Volturno Biferno, Vomano e Biferno, Volturno e Calore, Volturno e
e Sele
Sele
Sele
Sele
Molise
Puglia
Toscana
Campania
Caserta

Enna

Potenza

Campobasso

Salonicco

Smirne

Atene

Canakkale

Iglesiente

Sulcis

Val Demone

Capo Mannu

Bari

Taranto

Matera

Capri
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N.
Quesito
Risposta A
Item
1374 La capitale del Cile è:
Lasa
1375 Tra le città di seguito elencate, una non si trova in Bolzano
Italia, qual è?
1376 Qual è la capitale dell’Ucraina?
Mosca
1377 Il Sistema Tolemaico prevedeva:
la Terra fissa intorno
alla quale ruotano
Sole e pianeti

Risposta B
Santiago del Cile
Trieste

Risposta C
Lima
Fiume

Risposta D
Novi Sad del Cile
Domodossola

Risposta E
Caracas
Cefalù

Budapest
Minsk
Kiev
Cernobyl
al centro Venere e al centro il Sole e al centro il Sole e che la Terra fosse un
intorno la Terra e gli intorno i pianeti
intorno i pianeti satellite del Sole
altri pianeti
freddi

1378 Quale, delle seguenti città, è situata più a nord?

Perugia

Cagliari

Caltanissetta

Lecce

Chieti

1379 Qual è la capitale della Bielorussia?
1380 Lampedusa e Linosa a quale gruppo insulare
appartengono?
1381 Dove si trovano le più estese foreste pluviali del
mondo?
1382 Se mi trovo nella baia di Famagosta, sto
attraversando la costa orientale di:
1383 Quanti chilometri di costa ha l'Italia?
1384 Quanto è alto il Monte Bianco?
1385 Con il termine "eclittica", in astronomia, si intende:

Odessa
Tremiti

Kiev
Pelagie

Minsk
Ponziane

Vilnius
Ebridi

Chisinau
Cicladi

Equador

Mongolia

Colombia

Brasile

Cile

Malta

Turchia

Grecia

Creta

Cipro

Circa 1.000
Circa 2.500 metri
distanza
angolare
dal
piano
equatoriale di un
punto sulla sfera
celeste, misurata sul
circolo orario del
punto

Circa 8.000
Circa 4.800 metri
circolo
massimo
della sfera celeste
che il Sole percorre
nel suo moto annuo
apparente tra le
stelle

Circa 3.000
Circa 7.500 metri
circolo
massimo
della sfera celeste
che
rappresenta
l'intersezione tra il
punto dell'Equatore
terrestre e la sfera
stessa

Circa 5.500
Circa 3.800 metri
l'angolo compreso
tra il meridiano e il
circolo verticale del
punto considerato
sulla sfera celeste

Circa 15.000
Circa 6.000 metri
circolo
massimo
della sfera celeste
passante per un dato
punto e per i poli
celesti

1386 Quale, tra le seguenti, non è un’importante sonda
spaziale?
1387 Su quale lago sorge Salò?
1388 Con quale diagramma viene calcolata la relazione
esistente nelle stelle tra luminosità (o magnitudine)
assoluta e temperatura?
1389 Qual è una pianura della Basilicata?

Galileo

Giotto

Magellano

Venera

Colombo

Maggiore
Iseo
Garda
Orta
Como
Con il diagramma Con il diagramma Con il diagramma di Con il diagramma Con il diagramma di
Hertzsprung-Russell Galileo
Keplero
Pitagora
Eulero-Venn
Piana del Metaponto Tavoliere
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Piana dei Sibari

Agro Pontino

Conca del Fucino

N.
Quesito
Risposta A
Item
1390 Da quale fiume africano sono formate le cascate Niger
Vittoria?
1391 Qual è la capitale dell'Argentina?
Quinto

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Zambesi

Nilo

Zaire

Congo

Buenos Aires

La Plata

Mbabane

Cordoba

1392 Come si chiama la penisola sudoccidentale della Galles
Gran Bretagna?
1393 Qual è il capoluogo della Basilicata?
Potenza
1394 Come si chiama la religione nazionale giapponese? Confucianesimo

Highlands

Cotentin

Kent

Cornovaglia

Matera
Taoismo

Catanzaro
Scintoismo

Enna
Zen

Cosenza
Cristianesimo

1395 Qual è l'isola più grande delle Antille?

Haiti

Giamaica

1396 La Pianura Padana ha un fronte marittimo che si da
Cecina
estende approssimativamente:
Civitavecchia

Repubblica
Guadalupa
Cuba
Domenicana
a da Rimini alle Valli di da Rimini alla foce dalla foce del Piave a da Ancona alla foce
Comacchio
dell’Isonzo
quella dell’Isonzo
dell'Isonzo

1397 Da cosa è caratterizzato il clima dell’Europa Da precipitazioni in Da estati asciutte
occidentale?
tutte le stagioni

Da inverni rigidi ed Dalla mancanza di Da estati fredde
estati torride
stagioni intermedie

1398 Da cosa è caratterizzato il clima dell’Europa Da inverni rigidi ed Da estati calde ed Da
forti Da estati brevi e Da estati fresche ed
meridionale?
estati torride
inverni miti
precipitazioni estive tiepide
inverni asciutti
ed inverni asciutti
1399 Qual è il percorso del Nilo?

Da sud verso nord, Dai Monti Mitumba
dal Lago Vittoria al verso nord e poi ad
Mediterraneo
ovest
sino
all’Atlantico

Da sud verso nord, Dall'Acrocoro
dal Lago Ciad al Etiopico fino al Lago
Mediterraneo
Eyasi

1400 Da dove nasce il Reno?

Dalle Alpi svizzere

Dai Monti Loma
verso nord e poi, con
un
ampio
semicerchio, a sud
fino all’Atlantico
Dai monti del Giura Dalle Alpi bavaresi

Dalla Selva Nera

Dalle Alpi Carniche

1401 Il mare di Baffin lambisce le coste:
1402 Quale nazione ha per capitale Reykjavik?
1403 Madrid è la capitale:

Russe
Svezia
delle Bermuda

Norvegesi
Norvegia
della Spagna

Groenlandesi
Irlanda
della Francia

Danesi
Danimarca
del Belgio

1404 Il Mar Ligure è in comunicazione con il Tirreno per delle Bocche
mezzo:
Bonifacio

di del
Canale
Sardegna
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Islandesi
Islanda
del Messico

di dei Canali di Corsica non
vi
è del
Canale
e di Piombino
comunicazione fra i Pantelleria
due mari

di

N.
Quesito
Item
1405 L'isola di Mikonos appartiene all'arcipelago:
1406 Ad est l’Europa è separata dall’Asia per mezzo:

Risposta A
Argo-Saronnico
del Caucaso

Risposta B
Egeo
del Mar Caspio

Risposta C

Risposta D

delle Sporadi
dei monti Urali

Risposta E

delle Cicladi
del Mar Nero

del Dodecaneso
del Mar Egeo
del settore orientale
dell’Oceania,
fra
Hawaii a nord e
Nuova Zelanda a sud

1407 La Polinesia comprende le isole:

a nord dell’Australia, del
settore A sud dell' Australia
fra Nuova Guinea ad settentrionale
ovest e Figi ad est
dell’Oceania, tutte a
nord dell’equatore

a nord dell’Australia
comprese
fra
Malaysia ad ovest e
la Nuova Guinea ad
est

1408 Sto visitando l'India, qual è la sua capitale?
1409 Riga e' la capitale:
1410 La pianura veneta può essere considerata come un
settore:
1411 La città di Bucarest è la capitale...
1412 L'isola di Tonga fa parte:
1413 Il Mare di Kara è il settore meridionale:

Bombay
dell'Ucraina
del Tavoliere

Kathmandu
dell'Estonia
della Maremma

Nuova Delhi
della Lituania
del Campidano

Calcutta
Delhi
della Lettonia
della Bileorussia
della Pianura Padana della Piana di Gela

Della Turchia
delle Azzorre
del Mare del Nord

Della Croazia
delle Filippine
del Mar Nero

1414 Il lago Omodeo, in Sardegna, ha origine:
1415 L'isola di Cefalonia è la maggiore tra le isole:

Della Siria
delle Fiji
dell’Oceano
Atlantico
vulcanica
Sporadi meridionali

artificiale
glaciale
Sporadi
Cicladi
settentrionali
Di
fronte
alla Nel golfo di Taranto A
ovest
penisola sorrentina
Sardegna

Della Moldavia
della Polinesia
del Mare Glaciale
Artico
tettonica
Ionie

1416 Dove si trova l'Isola di Ponza?

1417 Quale, fra i mari italiani, è il più profondo?
Tirreno
1418 Quale, fra i mari italiani, è il più ricco di isole?
Tirreno
1419 Quale, tra le seguenti località turistiche della Loano
Liguria, è collocata nella Riviera di Levante?
1420 Qual è la capitale della Georgia?
Biskek
1421 Qual è la capitale della Malaysia?
Kuala Lumpur
1422 Qual è la capitale delle Maldive?
Colombo
1423 Il Suriname:
fa parte del Brasile

1424 L’Irlanda del nord è territorio britannico?

No

Della Romania
dell'Indonesia
dell'Oceano Pacifico
desertica
di Creta

della A sud della costa Di fronte al Gargano
laziale

Adriatico
Adriatico
Albenga

Ligure
Ligure
San Remo

Ionio
Ionio
Portofino

Colombo
Ventiane
Mascate
è
uno
stato
indipendente
del
Sud America
È una Repubblica
indipendente

Dacca
George Town
Male
è la Guiana Francese

Tbilisi
Dusanbe
Colombo
Dusanbe
Vientiane
Dusanbe
è uno stato insulare è un arcipelago del
delle Antille
Giappone
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Fa parte dell'Islanda Si

di Sardegna
di Sardegna
Diano Marina

E’ una Repubblica
Socialista

N.
Quesito
Risposta A
Item
1425 Qual è lo
Stato piu' esteso dell'America Venezuela
Meridionale?
1426 Formentera è un'isola che fa parte delle:
Eolie
1427 Il Lago Tana, da cui nasce il Nilo Azzurro, si trova in: Etiopia

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Cile

Argentina

Brasile

Ecuador

Azzorre
Sudan

Baleari
Kenya

Canarie
Madagascar

Egadi
Egitto

Amsterdam
Senna

L’Aia
Tigri

Rotterdam
Volga

Eindhoven
Elba

1430 Se sei a Grosseto, ti trovi in:
1431 Con quali regioni il confine con la Toscana è
esclusivamente appenninico?
1432 Quali regioni, tra quelle elencate, sono bagnate dal
Tevere?

Toscana
Emilia
Romagna
soltanto
Toscana,
Umbria,
Lazio, Marche

Liguria
Marche soltanto

1433
1434

Montevideo
Egitto

Lazio
Emilia Romagna e
Liguria
Emilia-Romagna,
Emilia-Romagna,
Toscana,
Umbria, Toscana,
Umbria,
Marche, Lazio
Lazio
La Plata
Recife
Indonesia
Australia

Asia

Oceania

America meridionale Europa

Milano

Mantova

Novara

Ferrara

Aniene

Paglia

Nestore

Fersina

Colombia, Brasile,
Congo e PapuasiaNuova Guinea
Lituania e Lettonia

Messico, Mauritania, Perù, Brasile, Etiopia Filippine,
Brasile,
Arabia Saudita ed e Filippine
Messico ed India
India
Russia e Bielorussia Polonia
Finlandia

Milano

Roma

Bologna

Firenze

1441 In quale città italiana si trova la Mole Antonelliana? Roma

Torino

Bologna

Milano

Firenze

1442 In quale città italiana si trovano le torri pendenti Bologna
degli Asinelli e della Garisenda?

Pisa

Roma

Cremona

Firenze

1428 Qual è la sede del governo dei Paesi Bassi?
1429 Quale, tra i seguenti, è un fiume della Germania?

1435
1436
1437
1438

1439
1440

Bruxelles
Trebbia

Lombardia
Emilia Romagna e
Marche
Emilia-Romagna,
Toscana,
Umbria,
Lazio, Campania
Qual è la capitale del Paraguay?
Asunciòn
Quale, tra i seguenti stati, è attraversato dal Giappone
Tropico del Cancro?
In quale regione geografica, si trova la Guiana Africa
francese?
Quale, delle seguenti città, non sorge nella Pianura Trento
Padana?
Quale tra questi fiumi non è un affluente del Treja
Tevere:
Il Tropico del Capricorno attraversa:
Cile,Brasile
Madagascar
e
Australia
Se ti trovi sulle coste del lago dei Ciudi, stai Russia ed Estonia
attraversando i territori di:
In quale città italiana si trova Castel Sant'Angelo? Napoli
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Emilia Romagna
Emilia Romagna e
Lazio
Emilia-Romagna,
Toscana, Lazio
Encarnacion
Etiopia

N.
Item
1443 Il Flumendosa è un:

Quesito

Risposta A

Risposta B

1444 L'Adamello è un:

altopiano Veneto

1445 Quale dei seguenti stati degli USA non si affaccia
sull’Atlantico?
1446 Quale, dei seguenti, è un fiume che bagna il Friuli
Venezia Giulia?
1447 La
costa
dell'Adriatico
settentrionale
è
generalmente:

Maine

fiume
Sardegna
monte
appennini
Tennessee

Tanaro

Bormida

1448 Dove si trova la Penisola di Kola?

Fra il mare del Nord
e il Baltico
Fra Francia, Svizzera
e Germania

1449 Dove si trova la Catena del Giura?

1450 Dove si trova il Massiccio Centrale?

1451 Dove si trova il Parco Nazionale dello Stelvio?

fiume della Sicilia

frastagliata
rocciosa

Risposta C

Risposta E

della monte spagnolo

monte sardo

fiume del Molise

degli massiccio alpino

lago alpino

fiume piemontese

Delaware

Georgia

Florida

Isonzo

Nera

Flumendosa

e bassa e solcata da alta e priva
profonde insenature insenature
longitudinali

In Spagna

Risposta D

Fra la Manica e il
golfo di Biscaglia
Fra
Belgio,
Lussemburgo
e
Francia
In Francia

di interrotta da lagune formata da lagune e
e lidi sabbiosi
lidi sabbiosi

Fra il mar Bianco e il Fra la Manica e il
mar di Barents
mar Celtico
Fra Francia e Spagna Nella
Francia
sudorientale

Fra il golfo di Botnia
e il Baltico
Fra
Lussemburgo,
Germania e Francia

In Normandia

Fra
Norvegia
Svezia

e

Fra Piemonte
Lombardia

e

e fra
Romagna
Umbria

e

Fra
Belgio,
Lussemburgo
e
Francia
Fra Trentino Alto Fra Piemonte e Valle Fra Lombardia e Fra Lombardia e
Adige e Veneto
d'Aosta
Trentino Alto Adige Valle d'Aosta

1452 La Repubblica di San Marino si trova:

in Romagna

fra
Toscana, nelle Marche
Romagna e Marche

fra
Romagna
Marche

1453 In quale paese europeo si trova l’Aquitania?
1454 Il Piemonte confina con:

Spagna
Francia,
Valle
d'Aosta,
Svizzera,
Lombardia, Emilia
Romagna e Liguria

Portogallo
Pricipato di Monaco,
Francia,
Valle
d'Aosta,
Svizzera,
Lombardia e Liguria

Germania
Pricipato di Monaco,
Francia,
Valle
d'Aosta,
Svizzera,
Lombardia e Veneto

Gran Bretagna
Francia,
Valle
d'Aosta,
Svizzera,
Lombardia e Liguria

Francia
Francia, Principato di
Monaco, Lombardia
e Svizzera

1455 La città di Rovigo si trova in:

Lombardia

Emilia Romagna

Veneto

Trentino

Friuli Venezia Giulia

10 di 31

N.
Quesito
Risposta A
Item
1456 Quale, delle seguenti, non è una provincia del Rieti
Lazio?
1457 Quale, dei seguenti laghi italiani, ha origine Orta
vulcanica ?
1458 In quale città italiana si trova il Maschio Angioino? Roma
1459 Il volo con destinazione a Londra, prevede uno Italia
scalo a Nantes, praticamente in...
1460 In quale paese si trova il Baden-Württemberg?
Austria
1461 I Monti Metalliferi si estendono tra:

Slovacchia
Ungheria
1462 Il tempo di rotazione della terra riferito alle stelle è giorno solare

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Viterbo

Latina

Civitavecchia

Frosinone

Bolsena

Iseo

Carezza

Garda

Napoli

Palermo

Bari

Genova

Lussemburgo

Francia

Spagna

Germania

Lussemburgo

Svizzera

Belgio

Germania
e Germania e Polonia

giorno civile

Iugoslavia
e Germania
Romania
Repubblica Ceca
giorno solare medio giorno sidereo

Canale di Otranto

Golfo di Taranto

Canale di Sicilia

di Golfo degli aranci

Gallura

Sulcis

Val Demone

Golfo
Manfredonia
Iglesiente

Golfo di Finlandia

Golfo di Riga

Golfo di Botnia

Golfo dell’Onega

Canale d’Otranto

Golfo di Taranto

Canale di Sicilia

Bratislava
Repubblica ceca

Lubiana
Zagabria
Repubblica slovacca Grecia

Golfo
Manfredonia
Sarajevo
Germania

1469 In quale Paese europeo si trova la Città di Spalato? Italia

Croazia

Slovenia

Svizzera

Grecia

1470 Quale delle seguenti città appartiene alla Cina?

Tientsin

Nagoya

Taipei

Yokohama

Ha Noi

1471 Qual è la seconda città della Germania per
popolazione dopo Berlino?
1472 Quale è la capitale del Vietnam?
1473 Qual è la capitale dell'Angola?
1474 Qual è il principale gruppo montuoso della
Sardegna?

Francoforte

Monaco

Amburgo

Colonia

Hannover

Bogotà
Gibuti
Il Gennargentu

Tashkant
Luanda
I monti di Alà

Khatmandu
Kigali
I monti Nebrodi

Manila
Brazzaville
I monti Iblei

Hanoi
Hiamey
I monti Cimini

chiamato:
1463 Il Mare Adriatico è in comunicazione con lo Ionio
per mezzo di:
1464 Come si chiama la parte nordorientale della
Sardegna?
1465 Quale, dei seguenti bacini, non è formato dal Mar
Baltico?
1466 Il Mare Adriatico è in comunicazione con lo Ionio
per mezzo del:
1467 Qual è la capitale della Slovenia?
1468 Dove sono collocati i monti Tatra?

e Austria e Slovenia
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giorno lunate

Golfo di Cagliari
Golfo di Danzica
di Golfo di Squillace
Grado
Gran Bretagna

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
Item
1475 Qual è e dove è collocata l'unica grande pianura Il
Campidano, La Conca d'Oro, La Nurra, collocata Il
Campidano, Il
Campidano,
della Sardegna?
collocata all'estremo collocata tra Sassari tra Santa Teresa di collocata
tra la collocata
tra
Nord della regione e Nuoro
Gallura e Nuoro
Catena
del Oristano e Cagliari
Gennargentu e la
catena del Goceano
1476 Il continente africano è separato da quello asiatico lo
Stretto
Gibilterra
mediante:
1477 Le "Colonne di Ercole'' identificano:
lo
Stretto
Gibilterra
1478 Le "Porte di Ferro" identificano:
lo
Stretto
Gibilterra

1479 Il lago più profondo d'Italia (circa 410 mt.) è:
1480 Quali di questi laghi si trova in Etiopia?
1481 Il Passo del Brennero mette in comunicazione
l’Italia con:
1482 Il traforo del Monte Bianco mette in comunicazione
l’Italia con:
1483 Il Mar Marmara mette in collegamento:

di il Canale di Suez
di il
Canale
Manica
di lo
stretto
Dardanelli

il Golfo di Guinea
della il Canale di Sicilia

lo
Stretto
Dardanelli
le isole Baleari

dei un
punto
di le
Bocche
separazione tra i Bonifacio
Carpazi e i Balcani,
segnato dal Danubio

dei il
Canale
della
Manica
il Canale di Suez
di il Canale di Suez

Il lago di Garda
Il lago Vittoria
la Francia

Il lago Maggiore
Il lago Volta
la Svizzera

Il lago di Costanza
Il lago Kivu
l’Austria

Il lago di Bolsena
Il lago Tana
la Slovenia

Il lago di Como
Il lago Malawi
il Liechtenstein

la Slovenia

l’Austria

la Svizzera

la Francia

il Liechtenstein

il Mar Egeo con il il Mar Nero con il il Mar Egeo con il il Mar Mediterraneo il Mar Mediterraneo
Mar Nero
Mar Caspio
Mar Ionio
con il Mar Egeo
con
l'Oceano
Atlantico
1484 Quale barriera naturale separa la Calabria dalla Le Serre
La Sila
Il
Monte
Botte Il Monte Pollino
Il Monte Amiata
Basilicata?
Donato
1485 Uno di questi fiumi non esiste, quale?
Il Taro
Il Lambro
Il Campidano
Il Pellice
Il Secchia
1486 Cos’è il Sannio?
Una
regione Il territorio laziale
Il fertile territorio
Il territorio
Il settore di pianura
dell’Italia
con la provincia di campano
fra
il settentrionale della emiliana con Ferrara
centromeridionale, Rieti
Volturno e i Campi Sardegna
fra Abruzzo, Molise
Flegrei
e Campania
1487 Tra i fiumi di seguito riportati, qual è il fiume più Il Tevere
lungo d'Italia?

L'Arno
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L'Adige

Il Po

Il Tanaro

N.
Quesito
Risposta A
Item
1488 Quale delle seguenti isole appartiene all’Arcipelago Luzon
della Sonda?
1489 Dove si trova l’Agro Pontino?
In Toscana
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497

1498
1499

1500
1501
1502
1503
1504

Risposta B
Giava

Risposta C
Hainan

Risposta D
Formosa

In Campania, a sud In Puglia
Nel Lazio, a sud di
di Napoli
Roma
Dove si trovano i Monti Appalachi?
Nell’est degli Stati In Alaska
In Sud America
Nell’ovest degli Stati
Uniti
Uniti
L'arcipelago delle Perle si trova:
In
America In Africa
In Asia
In America centrale
Settentrionale
Dove si trova il Lago Balaton?
In Austria
In Germania
In Romania
In Ungheria
Dove si trovano i Monti Balcani?
In Ungheria
In Croazia
In Albania
In Romania
Dove si trova il Monte Amiata?
In Toscana
Nelle Alpi centrali
Nel Lazio
In Calabria
Dove si trova la provincia di Vibo Valentia?
In Basilicata
In Sicilia
In Calabria
In Puglia
Dove si trova il bassopiano sarmatico?
In Polonia
In Russia
In Germania
In Turchia
Dove si trova il Centro Europeo per la Ricerca In Belgio, nella città In Norvegia, nella Al
confine
tra Al
confine
tra
Nucleare (CERN)?
di Anversa
città di Oslo
Danimarca
e Svizzera e Francia,
Germania,
alla alla periferia della
periferia della città città di Ginevra
di Amburgo
Dove si trova il punto estremo occidentale In Irlanda
In Portogallo
In Norvegia
In Scozia
d’Europa?
Dove si trova l’Atlante, unica vera catena montuosa Fra Mediterraneo, Nel
centro Fra
Atlantico, Nella parte australe
d’Africa?
Mar Rosso e Sahara dell’Etiopia
Mediterraneo
e del continente
Sahara
Il Parco Nazionale del Circeo si trova....
In Umbria
In Campania
In Abruzzo
Nel Lazio
In quale altro continente, oltre all’Australia, si Africa
Asia
Europa
America
trovano mammiferi marsupiali?
Dove si trovano le highlands?
In Inghilterra
In Irlanda
In Galles
In Scozia
Dove si trova la Pomerania?
In Ungheria
in Russia
fra Germania e nella
Repubblica
Polonia
Ceca
Dove si trova la Piana di Metaponto?
In Puglia, lungo la In
Calabria, Fra
Puglia
e In Sicilia, attorno a
costa adriatica
affacciata sul golfo Basilicata, affacciata Catania
di Corigliano
sul golfo di Taranto

1505 Dove si trova la penisola Salentina?

In prossimità
Bologna

di In prossimità
Salerno
13 di 31

di In Puglia

In Calabria

Risposta E
Iloilo
In Abruzzo
In America centrale
In Australia
In Bulgaria
In Bulgaria
In Campania
In Campania
In Grecia
In Inghilterra, nella
città di Cardiff

In Islanda
In Kenya

In Molise
In nessun
continente
In Norvegia
in Romania

altro

In Sardegna, sulla
costa occidentale

In Sicilia

N.
Quesito
Item
1506 Dove si trova la Conca del Fucino?

1507 Dove si trova la Dobrugia?
1508 Dove si trova il Gran Sasso?
1509 Dove si trova il Monte Amiata?
1510 Dove si trova la Val di Mazara?

1511 Quale dei seguenti stati asiatici è sorto dalla
dissoluzione dell’URSS?
1512 In quale Stato si trova la Baia di Hudson?
1513 Se ti trovi a Liverpool sei in:
1514 Quale delle seguenti città dell’Italia peninsulare si
trova in pianura?
1515 Qual è la capitale dell'Arabia Saudita?
1516 Dove si trova Tahiti?
1517
1518
1519
1520

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Nel Lazio, ai piedi Nel Gargano
del Terminillo

Nella
Occidentale

Fra Bulgaria e
Romania
Nell'Appennino
Nell'Appennino
Meridionale
Centrale
In Toscana
In Sardegna
Nella
Sicilia In Abruzzo, ai piedi
Occidentale
del monte Sirente

Fra Grecia ed Albania In Serbia

In Ucraina

Nelle Prealpi

In Umbria

Nel Lazio
In Calabria
In Calabria, tra lo In Sardegna
Ionio ed il Pollino

In Umbria
In Veneto, vicino il
Lago di Garda

Afghanistan

Mongolia

Pakistan

Turkmenistan

Irkutsk

Russia
Inghilterra
Rieti

Ungheria
Olanda
Avellino

Cina
Francia
Latina

Canada
Svezia
Campobasso

Irlanda
Irlanda del Nord
Isernia

In Ungheria

Riyadh
Manama
Nella
Polinesia Nelle Hawaii
Francese
Le isole D'Elba e di Montecristo a quale arcipelago Isole Tremiti
Arcipelago Campano
appartengono?
Il Golfo di Corinto si trova in:
Grecia
Macedonia
Se mi trovo ad Anversa sono in:
Inghilterra
Olanda
Tra gli Stati di seguito elencati, qual è il più esteso? Cile
Taiwan

1521 Qual è il monte più alto del Caucaso?
Nanga Parbat
1522 Quale dei seguenti stati africani non si affaccia Zimbabwe
sull’Oceano Indiano?
1523 Qual è la capitale dell' Estonia ?
Tallinn
1524 Qual è la lingua più diffusa in Iran?
L’arabo
1525 Qual è la capitale della Giordania?
Abu Dhabi

Sicilia In Abruzzo, ai piedi In Toscana tra
del monte Sirente
monti del Chianti

Nelle Marche

La Mecca
Doma
Nelle
Samoa Nelle Figi
Americane
Arcipelago Toscano Isole Ebridi

Islamabad
Isole Marshall

Turchia
Belgio
Nigeria

Albania
Australia
Germania

Italia
Italia
Italia

Annapurna
Somalia

Elbrus
Sudafrica

Ararat
Tanzania

Kazbek
Kenya

Vilnius
Il persiano
Riyadh

Riga
Il turkmeno
Amman

Tartù
L’hindi
Islamabad

Kolka
L' inglese
La Mecca
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Isole Ponziane

i

N.
Item
1526 Cos’è il Kashmir?

Quesito

1527 Quale, dei seguenti laghi, non si trova in Russia?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Una regione nord Una
regione Una regione del Uno
stato
occidentale
dell’Asia centrale, ad nord-est della Cina himalayano,
dell'Africa
ovest del Caspio
compreso fra India ,
Nepal e Birmania
Onega
Rybinsk
Vänern
Ilmen

Risposta E
La
regione
corrispondente
all’alta
valle
dell’Indo
Ladoga

1528 Quale, tra i seguenti, non è un lago italiano?
Lago di Costanza
1529 Quale, tra i laghi di seguito elencati, è il lago più Lago di Bolsena
grande d'Italia?
1530 Manitoulin, l'isola lacustre più grande del mondo, Lago Ontario
all’interno di quale dei seguenti laghi si trova?

Lago di Garda
Lago di Como

Lago Maggiore
Lago Maggiore

Lago Trasimeno
Lago Trasimeno

Lago di Braies
Lago di Garda

Lago Huron

Lago Michigan

Lago Superiore

Lago Erie

1531 Quale, delle seguenti città, non si affaccia sul Mare Marsiglia
del Nord?
1532 Quale delle seguenti aree del nostro Paese è a La Sardegna
maggior rischio di terremoti?

Edimburgo

Bergen

Dundee

L'Aia

L’Appennino
centromeridionale

La penisola salentina La pianura padana

L'Appennino
settentrionale

La
Penisola Il Conero
sorrentina
Marche
Umbria

Il Promontorio
Piombino
Sardegna

L'Argentario

legge delle aree
Costanza
Piemonte

legge dei tempi
Ocrida
Lombardia

1533 Oltre al Gargano, quale rilievo interrompe la linea
costiera adriatica sul versante italiano?
1534 A quale regione italiana appartiene il lago
Trasimeno?
1535 La seconda legge di Keplero è detta anche:
1536 Quale dei seguenti è un lago della Svizzera?
1537 A quale regione italiana appartiene il Lago d'Iseo?

1538 A quale regione italiana appartiene la città di Friuli
Como?
1539 A quale regione italiana appartiene la città di Lombardia
Verona?
1540 In quale regione si trova Pisa?
Emilia Romagna
1541 Quali tra le seguenti città è austriaca?
Friburgo
1542 I voli verso il Venezuela sono diretti solo verso la Caracas
capitale, precisamente a:

di Capo Rizzuto
Toscana

Lazio

legge delle orbite
Bajkal
Veneto

legge oraria
Varano
Toscana

legge astronomica
Lesina
Liguria

Trentino

Lombardia

Piemonte

Liguria

Veneto

Emilia Romagna

Piemonte

Liguria

Toscana
Innsbruck
Maracai

Lazio
Amburgo
Maracaibo

Veneto
Norimberga
Valencia

Liguria
Lille
Lima
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1543 Qual è la capitale della Colombia?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Bogotà

Valencia

Paramaribo

Saramacca

Lima

1544 La linea immaginaria che unisce afelio e perielio è
detta:
1545 L’Arizona confina a sud con:
1546 Quale dei seguenti rilievi non si trova nell' America
Settentrionale?
1547 Qual è l'unico emissario del lago di Garda ?
1548 Con quali regioni italiane confina il Friuli Venezia
Giulia?
1549 Qual è la capitale del Mozambico?
1550 Qual è la capitale del Ruanda?
1551 In quale città europea viene consegnato il premio
Nobel per la letteratura?
1552 Quale, tra le seguenti città, è la capitale della
Svizzera?
1553 In quale, dei seguenti gruppi, è presente una città
non appartenente alla Svizzera?
1554 Qual è la capitale della Tanzania?
1555 Qual è la capitale della repubblica di Macedonia?

linea degli equinozi

linea dei solstizi

linea degli apsidi

linea dei nodi

linea dell'orizzonte

il Messico
McKinley

il New Mexico
Appalachi

il Colorado
Whitney

il Nevada
Popocatépetl

lo Utha
Logan

Il Sarca
Trentino e Veneto

Il Mincio
Istria e Carinzia

Maputo
Nairobi
Oslo

L'Adda
Veneto ed
Romagna
Maseru
Maputo
Stoccolma

Zurigo

Berna

Basilea, Innsbruck, Berna,
Zurigo, Ginevra, Sciaffusa,
Lugano
Losanna
Winterthur
Nyala
Addis Abeba
Dodoma
Salonicco
Tirana
Skopje

Neuchâtel,
Bellinzona
Mogadiscio
Sofia

1556 Dove si trova Strasburgo?

Germania

Italia

1557 In quale paese si trova la Vojvodina?
1558 Con quali stati la Grecia ha contiguità territoriale?

Croazia
Serbia
Albania,
Serbia, Albania, Macedonia,
Macedonia, Bulgaria Bulgaria e Turchia
e Turchia

Il Ticino
Emilia Veneto

Francia

Monrovia
Kigali
Copenaghen

Mwanza
Monrovia
Helsinki

L'Oglio
Lombardia
Piemonte
Lomè
Lomè
Londra

Ginevra

Costanza

Losanna

Austria

Zug, Losanna,
Winterthur, Sion
Lubiana
Lubiana
Lussemburgo

Slovenia
Albania
Macedonia
Albania, Iugoslavia, Albania, Macedonia, Macedonia,
Macedonia, Bulgaria Bulgaria e Romania Ungheria, Romania e
e Turchia
Bulgaria

1559 Qual è il più grande lago australiano ?
Eyre
1560 Quale tra i seguenti Stati è bagnato dal Mar Cinese? Nepal

Titicaca
Sri Lanka

Torrens
India

Winnipeg
Vietnam

Mackay
Madagascar

1561 Tra le cime degli Appennini sotto elencate, qual è la Monte Sirente
montagna piú alta?
1562 Le isole Sporadi sono bagnate dal:
Mar Egeo

Grande Corno

Monte Fumaiolo

Monte Conero

Majella

Mar Tirreno

Mar Ionio

Mar Caspio

Mar Cinese
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N.
Quesito
Item
1563 Quale Mare bagna la Finlandia?

Risposta A

Risposta B

Mar Caspio

Mar Mediterraneo

Risposta C
Mar Nero

Risposta D
Mar Baltico

Risposta E
Mar D'Azov

1564 Il golfo di Taranto si affaccia sul:
Mar Ionio
Mar Ligure
Mar Adriatico
Mar Tirreno
Mar dei Carpazi
1565 Dal Mar Nero al Mediterraneo, qual è la sequenza Dardanelli, Mar di Bosforo, Mar di Bosforo, Dardanelli, Dardanelli, Bosforo, Mar di Marmara,
corretta?
Marmara, Bosforo Marmara, Dardanelli Mar di Marmara
Mar di Marmara
Dardanelli, Bosforo
1566 Dove si trovano le isole Bermuda?

Oceano Pacifico

Oceano Indiano

Oceano Atlantico

Mare Arabico

Mar Glaciale Artico

Mar Mediterraneo

Mar Morto

Mar Rosso

Mar Ionio

Mar Tirreno e Mar
Ionio
Mar Adriatico
Mar di Sicilia
Mar di Sicilia
Mar di Sicilia
Mar Ligure
Non è bagnata da
alcun mare
Mar Ionio
Mar Tirreno
Mar Ionio
Mar Egeo
Mar Tirreno, Lazio, Mar Tirreno, Lazio,
Molise, Puglia e Molise,
Puglia,
Calabria
Basilicata e Calabria

Mar Tirreno e Mar di
Sardegna
Mar Tirreno
Mar Tirreno
Mar Tirreno
Mar Tirreno
Mare Adriatico
Mar Baltico

Mar Ionio e Mar Mar Ionio e Mar
Adriatico
Ligure
Mar Egeo
Mar Ligure
Mar Adriatico
Mar Ligure
Mar Adriatico
Mar Ligure
Mar Adriatico
Mar Ligure
Mar Ionio
Mar Morto
Mar Egeo
Mar Morto

Mar Ligure
Mar Adriatico
Mar Tirreno, Lazio,
Puglia e Basilicata

Mare Adriatico
Mar Ligure
Mar Tirreno, Lazio,
Molise, Puglia e
Basilicata

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

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

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

Calabria

Basilicata

Campania

Marche

Campania
Piemonte
Basilicata

Lazio
Liguria
Calabria

Basilicata
Veneto
Molise

Marche
Marche
Marche

1567 Quale, dei seguenti mari, comunica col Golfo Mare Arabico
Persico?
1568 Lo Stretto di Bonifacio mette in comunicazione:
Mar Tirreno e Mar
Ligure
1569 Palermo è bagnata dal:
Mar Ionio
1570 Quale, tra i seguenti mari, bagna Barletta?
Mar Ionio
1571 Quale, tra i seguenti mari, bagna Senigallia?
Mar Ionio
1572 Quale, tra i seguenti mari, bagna Vasto?
Mar Ionio
1573 Da quale mare sono bagnate le isole Tremiti?
Mar Tirreno
1574 Quale mare bagna la Polonia?
Mar Mediterraneo
1575 Da quale mare sono bagnate le isole Eolie?
1576 Il golfo di Venezia si affaccia sul:
1577 La Campania confina con:

1578 Il Lazio confina con:

1579 Il promontorio del Gargano in quale regione si Puglia
trova?
1580 In quale regione si trova la città di Isernia?
Molise
1581 La città di Asti si trova in:
Lombardia
1582 La Terra d'Otranto si trova in:
Puglia
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Mar Nero
Mar Tirreno
Mar Tirreno, Lazio,
Molise e Basilicata

N.
Quesito
Item
1583 Quale mare bagna Bari?
1584 Il Monte Rosa si trova nelle Alpi:
1585 Dove si trova Hammamet?

Risposta A

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Libia

Tirreno
Cozie
Egitto

Ionio
Pennine
Corea del Nord

Ligure
Pontine
Tunisia

Mare di Sicilia
Marittime
Marocco

Sudan

Angola

Libia

Etiopia

Marocco

Abu Dhabi
Orta

Doha
Bolsena

Dacca
Iseo

Vientiane
Carezza

Mascate
Matese

Mali

Burkina Faso

Oman

Gabon

Mauritania

1590 Quale, tra le città di seguito elencate, è la capitale Canberra
del Australia?
1591 In quale Stato si trova la penisola dello Yucatan?
Cuba

Sydney

Perth

Darwin

Melbourne

Argentina

Nuova Zelanda

Stati Uniti

Messico

1592 Boston è la capitale del:
1593 Quale, delle seguenti città, non sorge nella Pianura
Padana?
1594 Quale fiume passa per Trento?
1595 Quale, fra i seguenti, non è un affluente del Po?

Maine
Parma

North Carolina
Piacenza

Kentucky
Belluno

Massachusetts
Vercelli

Michigan
Milano

Po
Brenta

Adige
Ticino

Oglio
Dora Baltea

Adda
Sesia

Mincio
Mincio

1596 Quale, delle seguenti città, è situata più a nord?

Belluno

Venezia

Piacenza

Mantova

Modena

1597 Con quale, dei seguenti Stati, confina l'Austria?

Francia

Bulgaria

Repubblica Ceca

Olanda

Moldavia

1598 A quale regione italiana appartiene la città di Puglia
Potenza?
1599 In quale regione italiana si trovano i "trulli"?
Campania
1600 Quale delle seguenti cime non supera i 4000 metri? Cervino

Basilicata

Calabria

Sardegna

Molise

Basilicata
Ortles

Puglia
Pizzo Bernina

Calabria
Monte Rosa

Molise
Monte Bianco

1601 Di quale massiccio fa parte la vetta del Corno Monte Bianco
Grande?
1602 La Ciociaria è una valle compresa fra:
Chianti
Pratomagno

Ortles

Gran Sasso

Cividale

Monte Rosa

1586 Quale, tra i seguenti Stati africani, si trova a sud
dell'Equatore?
1587 Qual è la capitale del Bangladesh?
1588 Quali, dei seguenti laghi italiani, ha origine
vulcanica?
1589 Quale, dei seguenti, non è uno Stato africano?

Adriatico
Retiche

Risposta B

e Monti Ernici e Lepini Monti Frentani
Mare Adriatico
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e Sila e Mar Ionio

Monti
Cimini

Volsini

e

N.
Quesito
Item
1603 Quale, delle seguenti città, è situata più a est?

Risposta A
Aosta

1604 Quale, tra i porti di città italiane di seguito elencati, Taranto
è il meno distante dalle coste della Corsica?

Risposta B

Risposta C
Lodi

Cuneo

Napoli

Palermo

Livorno

Civitavecchia

Napoli

nasce dal Monte
Fumaiolo
lo divide in una
parte settentrionale
e una meridionale

nasce dal Monte
Terminillo
corre parallelo alla
costa orientale

nasce dal Monte
Velino
ne occupa la parte
meridionale

nasce dal Gran Sasso è un emissario del
lago Trasimeno
1606 La Grande Catena Divisoria è un rilievo del ne occupa la parte corre parallelo alla
continente australiano che:
centrale
costa occidentale

1607 Dove si trova l'Isola di Ponza?

Di
fronte
alla Nel golfo di Taranto Ad
ovest
penisola sorrentina
Sardegna

1608 Dove si trova l'isola di Pantelleria?

Nel Golfo di Napoli

1610 Dove si trova il Mar di Timor?
1611 Dove si trovano le Isole Maldive?
1612 Dove si trovano le Bocche di Cattaro?
1613 Dove si trova l'Isola di Ustica?

1614 Dove sfocia il Basento?

1615 Dove si trovano le isole Cook?

Risposta E

Pistoia

1605 Il fiume Tevere:

1609 Dove si trovano i Monti Cimini?

Risposta D

Di
fronte
promontorio
dell'Argentario
Nel Lazio, attorno al In Campania,
lago di Vico
Cilento

della A sud della costa Nel
golfo
laziale
Aranci

al Di fronte alla costa Nel canale di Sicilia Nel Golfo di Catania
settentrionale della
Sicilia
nel In
Toscana,
fra Nel Lazio, a ridosso Nel Lazio, attorno al
Firenze e Siena
del Golfo di Gaeta
Lago di Albano

Nell'Oceano Indiano Nell'Oceano
Atlantico
Nel Mar Glaciale
Nell'Oceano Indiano
Artico
Nel Mar Egeo
Nel Mar Ionio
Fra la Sicilia e la In Sardegna, nel
Tunisia
Golfo dell'Asinara

Nell'Oceano Pacifico Nel Mar Glaciale
Artico
Nell'Oceano Pacifico Nell'Oceano
Atlantico
Nel Mar Adriatico
Nel Mar Nero
Nel Tirreno, a Nord- Nell'Adriatico,
di
Ovest di Palermo
fronte al Gargano

Nello Ionio, nel golfo Nell’Adriatico, nel Nell’Adriatico,
fra
di Taranto
golfo
di Pescara e Vasto
Manfredonia
Nell’Oceano Pacifico Nel Golfo di Guinea Nell’Oceano Indiano
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degli

Nel
Mar
Mediterraneo
Nel
Mar
Mediterraneo
Nel Mar Tirreno
Nel Tirreno, a Nord
di Napoli

Nel Tirreno, fra Nel Tirreno,
Gaeta
e
Capo Piombino
Miseno
l'Argentario
Nel Mar Rosso
Nell’Oceano
Atlantico

fra
e

N.
Quesito
Item
1616 Dove si trova il Carso?

1617 Dove si trova il lago Tanganica?

1618 Dove si trova il Monte Velino?
1619 Dove si trova l'Isola di San Pietro?

1620 Dove si trova l’Isola di Veglia?

Risposta A

Risposta B

In Puglia

Nell’Africa
settentrionale,
nord del Sahara

Risposta C

Nell’entroterra
triestino
e
Slovenia

In Veneto
in

Risposta D

Nel
Friuli Nella
settentrionale,
al padana
confine con l’Austria

In Africa orientale, In Africa centro- Fra Sudan ed Egitto,
a fra Uganda, Kenya e orientale diviso tra lungo il corso del
Tanzania
Tanzania, Burundi e Nilo
Repubblica
del
Congo

Nell'Appennino
abruzzese
Di fronte alla costa
sudoccidentale della
Sardegna
In Croazia, nel Golfo
del Quarnaro

Nelle Madonie

Nell'Appennino
tosco-emiliano
Di fronte a Trapani

Nell'arcipelago
toscano

pianura

Nell'Africa
settentrionale,
Zimbaue
Mozambico

Nell'Appennino
ligure
Di
fronte
alla Nell'arcipelago della
penisola sorrentina Maddalena

Di fronte alla costa
occidentale
del
Peloponneso
più Nell'area compresa Nell'area
più
tra il Molise e la meridionale,
tra
Campania
l'Adriatico e lo Ionio

Nell'area
centrale

Nelle Alpi Orientali

Nelle Alpi Graie

Nelle Prealpi

1623 Dove si trova il gruppo montuoso delle Dolomiti?

Nelle Alpi Centrali

Nelle Alpi Orientali

1624 Dove si trova l'isola di Procida?

Di fronte alla costa Nel Golfo di Napoli
laziale
Nell'Adriatico,
di Nel tratto di mare
fronte al Gargano
fra
Corsica
e
Sardegna
Nel Mar Caspio
Nel
Mar
Mediterraneo
Mar Egeo
Mar Nero

Nell'Appennino
Nell'Appennino
Tosco-Emiliano
Lucano
Di fronte al Gargano Nelle Eolie

Nelle
Occidentali
Nelle Egadi

Di
fronte
promontorio
dell'Argentario
Nel Mar Tirreno

Nello stretto
Messina

1626 Dove si trova l'isola di Malta?
1627 La Romania è bagnata dal:
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Mar Baltico

Nelle Alpi Pennine

Nell'Arcipelago delle
Egee

1622 Dove si trova il Monte Bianco?

1625 Dove si trova l'Isola del Giglio?

tra
e

Nelle Dolomiti

Fra la costa albanese Di fronte alla
e quella greca
Dalmazia

1621 In quale parte della regione pugliese si trova il Al confine con la Nell'area
Salento?
Basilicata
settentrionale

Risposta E

al Nel canale di Sicilia

Nel Mar Morto
Mar del Nord

più

Nelle Alpi Marittime

Nell'Oceano
Atlantico
nessun mare

Alpi

di

N.
Quesito
Item
1628 Cosa sono le Dolomiti?

Risposta A

Risposta B

Una catena delle Una catena
Alpi occidentali
Alpi centrali

Risposta C
delle Una catena
Alpi orientali

Risposta D

Risposta E

delle Una catena delle Nessuna
delle
Prealpi venete
precedenti risposte

1629 Che cos’è il Gruto Parkas?

È un grande museo È
il
punto È una enclave situata
all’aperto situato in “continentale” più a in Belgio
Lituania,
dedicato sud dell’Europa
interamente
al
periodo
dell’occupazione
sovietica
(19411991)

È il più piccolo stato Nessuna
delle
indipendente
precedenti risposte
riconosciuto
è corretta
dell’O.N.U.

1630 L'Ungheria è bagnata da:

Mar Mediterraneo

Mar Caspio

Mar Nero

Mar D'Aral

1632 Cos’è il Lussemburgo?

Un regno

Un principato

Un granducato

Una repubblica

1633 L'Australia è:

uno Stato federale una
Repubblica
indipendente
a presidenziale
regime
parlamentare
monarchia federale una
repubblica
presidenziale

1631 Dove è situato il Mar dei Sargassi?

1634 L’Australia è:

nessuna
delle
precedenti risposte
è corretta
In
un
settore In
un
settore In
un
settore In
un
settore Nessuna
delle
dell’Oceano
dell’Oceano Pacifico dell’Oceano Indiano dell’Oceano Indiano precedenti risposte
Atlantico compreso compreso tra Taiwan compreso
tra compreso tra la è esatta
tra gli arcipelaghi e il Giappone
Sumatra e il Borneo Nuova Zelanda e
delle Azzorre e delle
l’Australia
Antille
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Nessuna
delle
risposte precedenti

una
Repubblica una
Monarchia nessuna
delle
parlamentale
costituzionale
risposte precedenti

una
repubblica uno
parlamentare
presidenziale

stato nessuna
delle
risposte precedenti
è esatta

N.
Quesito
Item
1635 Cos'è una costellazione?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Un sistema stellare Oggetto
celeste nessuna risposta è
costituito da miliardi dall'aspetto diffuso esatta
di stelle
simile ad una nube

1640

un insieme di pianeti Gruppo di stelle
che ruotano intorno posto in posizioni
ad una stella
apparentemente
vicine sulla volta
celeste
e
tradizionalmente
associate fra loro
Qual è la seconda città della Gran Bretagna per Glasgow
Manchester
popolazione dopo Londra?
Qual è la capitale di Cipro?
Valletta
Rodi
Quale dei seguenti fiumi sfocia nel Golfo del Mackenzie
San Lorenzo
Messico?
Qual è la seconda città della Francia per Bordeaux
Marsiglia
popolazione dopo Parigi?
In quale mare italiano si trova la Montisola?
Adriatico
Ionio

1641
1642
1643
1644

Quale mare circonda le isole Ebridi?
Le isole Baleari si trovano nel:
L'Olanda è bagnata da:
Quale mare, circonda le isole Svalbard?

1636
1637
1638
1639

Liverpool

Birmingham

Newport

Doha
Rio Grande

Nicosia
Nilo

Lione

Karachi
Colorado
occidentale
Lilla

Ligure

Tirreno

Nizza

Oceano Pacifico
Mar Tirreno
Mare del Nord
Mare Mediterraneo

Mar Caspio
Mar Mediterraneo
Oceano Atlantico
Mare d'Irlanda

Mar Mediterraneo
Oceano Atlantico
Mar Baltico
Mare glaciale artico

Oceano Indiano
Mar Baltico
Mar Egeo
Oceano Atlantico

Non si trova nel
mare
Oceano Atlantico
Oceano Indiano
Oceano Pacifico
Oceano Pacifico

Ural

Don

Dnepr

Dnestr

Oka

spagnolo

francese

inglese

portoghese

olandese

Meno di 400 km
Isernia
Spagna
la Danimarca dalla
Svezia
1651 Qual è il capoluogo della regione Emilia Romagna? Modena

Fra 400 e 500 km
Campobasso
Francia
la Gran Bretagna
dall'Irlanda
Bologna

Fra 500 e 700 km
Avellino
Grecia
la Francia dalla Gran
Bretagna
Reggio Emilia

Fra 800 e 900 km
Oltre i 900 Km
Pescara
Padova
Croazia
Paesi Bassi
la
Spagna
dal Panama
Marocco
Nicaragua
Rimini
Parma

1652 Quale delle seguenti città italiane si trova ai piedi Pavia
delle Prealpi?

Brescia

Sondrio

Novara

1645 Quale, dei seguenti fiumi europei, appartiene al
bacino idrografico del Mar Caspio?
1646 Di quale territorio fa parte l' Arcipelago delle
Azzorre:
1647 Qual è la lunghezza del Po?
1648 Qual è il capoluogo del Molise?
1649 In quale paese europeo si trova l’Andalusia?
1650 La Manica divide:
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Parma

dal
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Item
1653 Quali, dei seguenti, non è un valico appenninico?

Passo della Futa

Bocca Trabaria

Passo Pordoi

Sella di Conza

1654 Quale dei seguenti non è un valico appenninico?

Passo della Futa

Bocca Trabaria

Passo Pordoi

1655 Quale, tra i seguenti, non è un passo alpino?

Passo di Vrata

1656 A quale arcipelago appartiene l'Isola di Comino?

Cicladi

Passo
Muraglione
Incoronate

Passo dello Scalone Passo
Capannelle
Passo Gardena
Passo Resia

Risposta A

Risposta B

Risposta C

del Passo Sella

Risposta D

Risposta E
Passo della Cisa

Maltese

Sporadi

Pelagie

1657 Quale delle seguenti città non si affaccia Gallipoli
sull’Adriatico?
1658 Quale delle seguenti isole è di origine vulcanica?
Ischia

Ancona

Brindisi

Vasto

Pescara

Elba

Lampedusa

Capri

Pianosa

1659 Come si chiama la fascia costiera compresa fra Agro Pontino
Cecina (Toscana) e Civitavecchia (Lazio)?
1660 Cosa sono le "doline"?
Solchi profondi e
stretti, tipici delle
colline argillose

Maremma

Tavoliere

Campagna Romana Pianura padana

1661 Cologno Monzese si trova in:

Lombardia

Piccoli coni di fango Letti di torrenti Fessure e cavità del
riempiti di acqua prosciugati,
tipici suolo
calcareo,
salata
della Sicilia
tipiche delle regioni
carsiche
Toscana
Liguria
Lazio

Pianure verdeggianti
formatesi dal ritiro
delle acque
Piemonte

1662 In quale delle seguenti regioni si trova la Lombardia
Marmolada?
1663 In quale regione italiana si trova il Monferrato?
Lombardia

Valle d'Aosta

Campania

Trentino-Alto Adige Piemonte

Emilia Romagna

Toscana

Lazio

1664 Portofino si trova in:

Liguria

Toscana

Trentino Alto Adige Piemonte

Campania

Piemonte

1665 Quale delle seguenti regioni non è attraversata dal Veneto
Po?
1666 Quale delle seguenti regioni è lambita dal Po?
Veneto

Trentino-Alto Adige Lombardia

Emilia-Romagna

Trentino-Alto Adige Toscana

Friuli-Venezia Giulia Marche

1667 In quale città italiana si trova il Ponte Vecchio?

Venezia

Torino

Firenze
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Roma

delle

Piemonte

Pisa

N.
Quesito
Risposta A
Item
1668 L'isola d'Elba appartiene al territorio della provincia Cagliari
di....
1669 Quale, delle seguenti città, è situata più a Nord?
Milano

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Trapani

Livorno

Grosseto

Pisa

Sondrio

Piacenza

Ferrara

Pistoia

1670 Quale dei seguenti è un fiume sardo?
1671 Quale fiume percorre la Valtellina?
1672 Come si chiama l'estremità meridionale
dell'Appennino calabro?
1673 In quale Paese europeo si trova la Città di Anversa?

Belice
Adda
Sila

Salso
Arno
Matese

Tirso
Reno
Aspromonte

Alcantara
Adige
Gargano

Platani
Po
Pollino

Belgio

Paesi Bassi

Lussemburgo

Francia

Polonia

1674 In quale Paese europeo si trova la Città di Graz?

Ungheria

Romania

Austria

Svizzera

Polonia

1675 Quale, dei seguenti paesi europei, confina con non
più di quattro stati?
1676 Qual è la capitale delle isole Salomone?
1677 In quale regione si trovano i laghi di Lesina e
Varano?
1678 L'isola di Ponza fa parte di quale regione?
1679 Quale, fra le seguenti regioni italiane, è la più
pianeggiante?
1680 Quale costa è caratterizzata dalla presenza di
numerosi fiordi?

Francia

Repubblica Ceca

Ungheria

Romania

Polonia

Vaiaku
Valle d'Aosta

Apia
Veneto

Honiara
Lazio

Palikir
Toscana

Port-Vila
Puglia

Lazio
Piemonte

Campania
Abruzzo

Sicilia
Calabria

Sardegna
Campania

Puglia
Puglia

Quella
atlantica

francese Quella svedese

1681 Quale delle seguenti regioni europee è la più Quella dei
idonea per l’agricoltura?
norvegesi

Quella norvegese

Quella
della Quella inglese
Germania
settentrionale
fiordi Quella lungo il corso Quella lungo l’alta Le highlands scozzesi Quella
lungo
il
del Guadalquivir
valle del Reno
medio e basso corso
del Danubio
Caracas
Budapest
Bogotà
Quito

1682 Qual è la capitale dell' Ecuador?

San Josè

1683 L'isola di Pantelleria appartiene al territorio della
provincia di:
1684 Quale delle seguenti non è una provincia della
Sicilia?
1685 In quale, dei seguenti gruppi, non vi è una città
della Germania?

Trapani

Agrigento

Napoli

Latina

Ragusa

Milazzo

Messina

Enna

Caltanissetta

Ragusa

Düsserldorf,
Salisburgo, Kiel

Norimberga, Brema, Ratisbona, Colonia,
Hannover
Amburgo

Bonn,
Karlsruhe, Dortmund,
Stoccarda
Amburgo, Lubecca
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1686 Quale, delle seguenti città, è bagnata dal Ticino?

Pavia

Alessandria

Milano

Mantova

Reggio Emilia

1687
1688
1689
1690

cantoni
Tevere
Terni
Agrumi

länder
Arno
Viterbo
cotone

dipartimenti
Sangro
Grosseto
vite

contee
Tanaro
Siena
olivo

regioni
Reno
Rieti
riso

Flumendosa

Loira

Guadalquivir

Reno

Rodano

1692 In quale città europea si trova la porta di Berlino
Brandeburgo?
1693 In quale città italiana si trova il Castello Sforzesco? Napoli

Parigi

Madrid

Londra

Roma

Torino

Milano

Verona

Roma

1694 Quale, delle seguenti città, è situata più a Nord?

Bologna

Genova

Parma

Firenze

Roma

1695 Il mio viaggio prevede una sosta a Craiova, sono in: Albania

Francia

Corea del Nord

Polonia

Romania

1696 In quale paese europeo si trova Graz?
Ungheria
1697 In quale paese europeo si trova la Cilicia?
Turchia
1698 In quale Paese europeo si trova la Città di Cracovia? Germania

Germania
Grecia
Ungheria

Austria
Bulgaria
Rep. Ceca

Svizzera
Albania
Polonia

Romania
Romania
Romania

1699 Quali, tra le seguenti nazioni, confina con la Lussemburgo
Germania?
1700 Qual è, dopo Sicilia e Sardegna, la maggiore fra le Elba
isole italiane?
1701 Quale, delle seguenti città, è situata più a est?
Savona

Ungheria

Liechtenstein

Bulgaria

Romania

Pantelleria

Ischia

Lipari

S.Nicola

Parma

Napoli

Lecce

Salerno

1702 Quale dei seguenti è un affluente del Tevere?
1703 La capitale di El Salvador è:
1704 Tra le città di seguito elencate, una è la capitale del
Brasile:
1705 Qual è la capitale del Costa Rica?
1706 La bellissima isola Porto Rico, è la più piccola delle
isole delle grandi Antille, qual è la sua capitale?

Ombrone
San Salvador
San Paolo

Nera
Citta' del Savador
Kingston

Sieve
Salvador
Buenos Aires

Liri
Salvador Town
Brasilia

Salso
Salvador city
Salvador de Bahia

George Town
Road Town

San Josè
Castries

Nassau
San Juan

Roseau
San Juan
Città del Guatemala San Salvador

L’Inghilterra è suddivisa in:
Quale fiume passa per Firenze?
Orvieto appartiene alla provincia di:
Quale delle seguenti coltivazioni è tipica della
Pianura Padana?
1691 Quale, tra i seguenti, è un fiume della Spagna?

Risposta A

Risposta B
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Risposta C

Risposta D

Risposta E
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Item
1707 Quale dei seguenti accostamenti è esatto?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Baviera-Germania

Bretagna-Inghilterra Cornovaglia-Francia Galizia-Portogallo

Sassonia-Spagna

1708 Quale è la capitale delle isole Samoa?
1709 In quale paese europeo si trova il Finnmark?
1710 Quale, tra i seguenti fiumi, nasce dal monte
Gennargentu?
1711 Quante sono le province del Trentino Alto-Adige?

Antarivo
Svezia
Flumendosa

Dover
Norvegia
Simeto

Turku
Danimarca
Tirso

Apia
Finlandia
Sele

Savaii
Scozia
Secchia

Tre

Due

Quattro

Cinque

Sei

1712 Quale fiume bagna Verona?
1713 A quale regione appartiene la “Transilvania”?
1714 Quale, fra i seguenti, non è un affluente del Po?

Mincio
Romena
Dora Riparia

Brenta
Ungherese
Reno

Adige
Bulgara
Mincio

Trebbia
Polacca
Tanaro

Sele
Serba
Sesia

1715 A quale regione italiana appartiene la città di Basilicata
Cosenza?
1716 A quale regione italiana appartiene la città di Campania
Salerno?
1717 In quale, delle seguenti regioni, si trovano Le Calabria
Madonie?
1718 Torre del Greco è un comune della:
Campania

Puglia

Calabria

Campania

Sicilia

Calabria

Basilicata

Puglia

Sicilia

Basilicata

Sardegna

Molise

Sicilia

Sardegna

Lombardia

Puglia

Sicilia

1719 Ankara è la capitale della:
1720 In quale, tra i seguenti Stati, la religione principale
non è quella musulmana?
1721 La Moravia è una regione della:
1722 Quale, tra questi paesi, non confinano con
l'Austria?
1723 Quale, delle seguenti città, si affaccia sul Mar Nero?

Tailandia
Kuwait

Turchia
Afghanistan

Polonia
Libano

Birmania
India

Siria
Siria

Repubblica ceca
Francia

Romania
Italia

Polonia
Germania

Bulgaria
Ungheria

Slovacchia
Slovenia

Costanza

Istanbul

Astrakan

Baku

Smirne

1724 La costa ligure è generalmente:

frastagliata
rocciosa

1725 Le Far oer sono isole:

Britanniche

e bassa e sabbiosa

Danesi
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alta e priva
insenature

Svalbard

di interrotta da lagune solcata da profonde
e lidi sabbiosi
insenature
longitudinali
Egee

Spagnole
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1726 Le Shetland sono isole:
1727 Le zone equatoriali sono caratterizzate da:

Risposta A

Risposta B

Britanniche
Danesi
minima differenza di povertà di
temperatura fra una faunistiche
stagione e l’altra

Risposta C

Risposta D

Egee
Nordiche
specie alternanza fra una corsi d’acqua brevi
stagione piovosa ed
una secca

Risposta E
Spagnole
stagioni
fredde

molto

1728 Quale, delle seguenti città, non è bagnata dal Reno? Basilea

Stoccarda

Bonn

Colonia

Strasburgo

1729 In quale parte della Gran Bretagna si trova la Nord-orientale
Cornovaglia?
1730 Da ovest ad est, qual è l’ordine corretto dei Grandi Superiore,
Huron,
Laghi?
Michigan, Ontario e
Erie
1731 In quale paese europeo si trova Malmö?
Norvegia
1732 Se ti trovi davanti al Danevirke, quale nazione stai Danimarca
attraversando?
1733 In quale paese europeo si trova Anversa?
Belgio
1734 In quale paese europeo si trova Brno?
Austria
1735 In quale paese europeo si trova la Renania?
Francia
1736 Una delle più belle escursioni fatte in crociera, è Italia
stata a Nizza, cioè in:
1737 Qual è la lingua parlata in Argentina?
Portoghese
1738 Qual è la capitale dell’Estonia?
Tartu
1739 Bratislava è la capitale della Slovacchia, è Danubio
attraversata dal fiume:
1740 Nella Selva Nera nasce il fiume:
Reno
1741 Quale, fra le seguenti città, non si affaccia sul Mar Senigallia
Adriatico?
1742 Qual è la capitale della Serbia?
Zagabria

Sud-orientale

Nord-occidenale

Nord

Sud-occidentale

Superiore, Michigan,
Huron,
Erie
e
Ontario
Danimarca
Estonia

Huron,
Michigan, Erie,
Superiore, Erie e Michigan,
Ontario
Superiore
Germania
Finlandia
Finlandia
Germania

Paesi Bassi
Ucraina
Belgio
Lussemburgo

Lussemburgo
Romania
Germania
Francia

Francia
Repubblica Ceca
Paesi Bassi
Spagna

Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera

Spagnolo
Vilnius
Jenisei

Francese
Riga
Don

Inglese
Varsavia
Volga

Swahili
Tallinn
Tamigi

Danubio
Cervia

Senna
Chioggia

Rodano
Cefalù

Tamigi
Termoli

Bucarest

Belgrado

Sarajevo

Tirana

1743 Quale, dei seguenti è un fiume che bagna le Tronto
Marche?
1744 Quale, dei seguenti arcipelaghi dell'Oceano Fiji
Pacifico, non costituisce uno Stato indipendente?

Flumendosa

Taro

Ombrone

Tirso

Samoa occidentali

Nuova Caledonia

Salomone

Tonga
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Huron, Superiore,
Erie,
Ontario, Michigan, Huron e
Ontario
Svezia
Svezia

N.
Quesito
Item
1745 Quale, tra le seguenti, non è una delle "7
meraviglie" del mondo antico?
1746 Capo Teulada è l'estremità meridionale della:
1747 Il Parco Naturale delle Cinqueterre si trova in:
1748 Il promontorio del Gargano in quale regione si
trova?
1749 In quale regione italiana si trova la Lomellina?
1750 Dove si trova la Baia di Hudson?

1751 Dove si trova il golfo di Botnia?
1752 Dove si trova la Patagonia?
1753 In quale regione si trova il delta del Po?

1754

Cles è il capoluogo amministrativa della Valle di
Non e si trova in:

Risposta A
Colosso di Rodi
Sicilia
Liguria
Val D’Aosta

Risposta B

Risposta C

Giardini pensili di Piramide di Cheope
Babilonia
Calabria
Sardegna
Veneto
Lombardia
Puglia
Sardegna

Piemonte
Lombardia
Fra la Groenlandia e Fra l'Alaska
I'Isola di Baffin
Canada

Veneto
il Lungo
la
costa
nordorientale
del
Canada
Tra la Svezia e la Tra la Finlandia e Tra la Norvegia e la
Finlandia
l'Estonia
Danimarca
Tra l'Argentina e il Tra il Panama e il Tra il Messico e gli
Cile
Costa Rica
Stati Unititi
Tra Friuli Venezia In Veneto
Tra Emilia Romagna
Giulia e Veneto
e Veneto
Toscana

e

Risposta D

Risposta E

Faro d'Alessandria

Torre di Pisa

Puglia
Emilia Romagna
Basilicata

Toscana
Toscana
Toscana

Emilia Romagna
Fra l'Alaska e
Kamciatka

Toscana
il Tra gli Stati Uniti e il
Messico

Tra
l'Irlanda
l'Inghilterra
Tra l'Argentina
l'Uruguay
In Lombardia

e Tra la Grecia e la
Turchia
e Tra la Spagna e il
Portogallo
Tra Liguria e Toscana

Piemonte

Molise

Veneto

Trentino

1755 In quale regione italiana si trovano le Langhe?

Lombardia

Liguria

Veneto

Piemonte

Trentino Alto Adige

1756 Quale, delle seguenti città, è bagnata dall' Adige?

Sondrio

Piacenza

Padova

Verona

Treviso

1757 Qual è la capitale dell'Eritrea?
1758 Qual è la più alta cascata del mondo?
1759 In quale Paese europeo si trova la Città di Salonicco
?
1760 La pianura dell'Alsazia si trova in:
1761 Quale, tra i seguenti stati, è attraversato dal Tropico
del Capricorno?
1762 Quale, tra i seguenti stati, è attraversato
dall’Equatore?

Monrovia
Niagara
Grecia

Mogadiscio
Iguaçu
Bulgaria

Addis Abeba
Angel
Croazia

Asmara
Vittoria
Slovenia

Tripoli
Tugela
Turchia

Francia
Australia

Olanda
Namibia

Austria
Brasile

Svezia
Madagascar

Cuba

Sudan

Kenia

India

Turchia
Tutti
gli
precedenti
Tutti
gli
precedenti
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Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
Item
1763 I fiumi che hanno il proprio bacino compreso nella tutti
nel
Mare alcuni
nel
Mar la maggior parte nel nel Mar Adriatico, tutti nel Mar Tirreno
Pianura Padana sfociano:
Adriatico
Tirreno ed altri nel Mar Adriatico e nel Mar Ligure e nel
Mar Adriatico
pochi nel Mar Ligure Golfo del Leone
1764 I fiumi che hanno il proprio bacino compreso nella tutti
nel
pianura padana sfociano:
Adriatico

1765 Dove si trova il “Palazzo d’inverno”?
1766 La città di Forlì si trova in:
1767 Cos’è il Deccan?

1768 Cos’è la Lucania?

1769 La Lorena è:

mar alcuni nell’Adriatico la maggior parte nell’Adriatico,
nel tutti nel mar Tirreno
ed altri nel Tirreno nell’Adriatico
e mar Ligure e nel
pochi nel mar Ligure golfo del Leone

Svezia
Veneto
Un deserto freddo
dell’Asia orientale

Norvegia
Toscana
La
penisola
meridionale
del
subcontinente
indiano
Una regione della Un altro nome per
Calabria
Campania

Russia
Emilia Romagna
Un
massiccio
montuoso dell’Asia
centrale

una regione della
Francia
Il vasto altopiano
interno
della
penisola Iberica

1771 Il Niagara è:

un affluente
Mississippi

1772 La Cornovaglia è:

un fiume francese

un
fiume
dell'America nordorientale
una penisola inglese un'isola della Spagna

1773 Cos’è il Mato Grosso?

L’estrema regione La penisola che
meridionale del Sud separa il Golfo del
America
Messico dal Mar
delle Antille
Un satellite
Una stella

1774 Che cos'è la Luna?

del un lago del Canada
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Ucraina
Umbria
Un altopiano
Brasile

del

L’estrema penisola Un'isola delle Egadi Un altro nome per
pugliese con Lecce
Basilicata

un
fiume
della
Francia
Un arido altopiano
situato nel centro
della Francia

1770 Cos’è la "meseta"?

Polonia
Piemonte
Una regione costiera
della
penisola
indocinese

un lago della Francia una regione belga

un fiume del Belgio

Una vasta pianura La valle del fiume Un fiume
alluvionale
fra Tago
Spagna
Portogallo e Spagna
un
fiume
dell'America nordoccidentale
una
catena
montuosa francese

della

un
fiume
dell'America
centrale
un lago scozzese

Un
massiccio Un altopiano nel Un
massiccio
montuoso
nel Brasile centrale
montuoso dell'Africa
Messico
settentrionale
settentrionale
Un pianeta
Un'asteroide
Un meteorite

N.
Quesito
Item
1775 Con Il temine “fortunale” indichiamo:

Risposta A

Risposta B

un
fiume
dello un altopiano della
Yemen
Turchia
Una delle isole Ionie Un'isola
delle
Pelagie
Una catena delle Una catena delle Una catena delle
Alpi occidentali
Alpi centrali
Alpi orientali
Un lago
Un fiume
Uno stretto marino

una
depressione
oceanica
Una
penisola
anatolica
Una catena delle
Prealpi venete
Un monte

un monte dell'Iran

1780 Cos’è la Rift Valley?

Una
catena Una vasta regione
montuosa africana, desertica dell’Africa
nel nord-ovest del australe
continente

Parte di un sistema Una
pianura
di fratture della dell'Australia Nordcrosta terrestre che occidentale
va dal Mozambico al
Mar Rosso (Siria)

1781 Cos’è il Mugello?

La valle del fiume L’alta valle del fiume Una
regione L’alta e media valle Una pianura veneta
Nera, in Umbria
Sieve, in Toscana
collinare
nella del Po, in Emiliaprovincia di Pesaro Romagna

1782 Il Montenegro è:

uno Stato autonomo una contea inglese

1783 Cosa sono le Galápagos?

Un arcipelago
isole

1784 Cosa è il Carso?

Una catena delle Un altopiano delle Una
Alpi occidentali
Prealpi Giulie
vulcanica
Slovenia
Austria
Ucraina
Romania

1778 Cosa sono le Dolomiti?
1779 Con il nome di “Vjosa albanese”, indichiamo:

1785 In quale Paese europeo si trova la Città di Brno?

1786 Quale tra i seguenti Stati è bagnato dall'Oceano Brasile
Pacifico?

di Una isola
grande

Perù
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una stella

Risposta E
un meteorite

1777 Cos’è l’Eubea?

una cometa

Risposta D
una galassia

1776 Il Nafud è:

una perturbazione
atmosferica
un deserto della
penisola arabica
Una penisola greca

Risposta C

Un altopiano fra i
laghi
Vittoria
e
Malawi, nell’Africa
sudorientale

Un’isola dell’Egeo
Una catena
Alpi Pennine
Una pianura

delle

una regione serba una regione serba una repubblica della
senza
autonomia dotata di autonomia federazione
amministrativa
amministrativa
iugoslava

molto Una
tropicale

Sud Africa

foresta Una prigione posta
su un isola al largo di
Cuba
regione Una
regione
della calcarea
dell'alto
Veneto
Rep. Ceca
Libia

Una specie di uccelli
dell’isola di Ibiza
Una zona paludosa
della Val d'Aosta
Ungheria
Uruguay

N.
Quesito
Item
1787 La città di Belluno si trova in:

Risposta A

Risposta B

Friuli Venezia Giulia Veneto

Risposta C

Risposta D

Trentino Alto Adige Piemonte

Valle D'Aosta

1788 Sul confine di quale delle seguenti regioni si trova il Emilia Romagna
Gran Paradiso?
1789 Alla provincia di Udine appartiene la città di:
Gallarate

Lombardia

Lignano Sabbiadoro Tivoli

Grado

Venafro

1790 Qual è il pianeta più grande del nostro sistema
solare?
1791 In quale regione si trova il versante italiano del
Monte Bianco?
1792 Quale, fra le seguenti Nazioni, si trova
approssimativamente alla stessa longitudine
dell'Italia?
1793 Da quale provincie del Piemonte nasce il fiume Po?

Saturno

Giove

Plutone

Venere

Piemonte

Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Valle d’Aosta

Veneto

Irlanda

Cile

Bulgaria

Norvegia

Venezuela

Asti

Novara

Cuneo

Torino

Vercelli

1794 "Prato della Valle", una delle più grandi piazze
d'Europa, si trova nella città di:
1795 Su quale lago sorge Stresa?
1796 Quale, dei seguenti Stati americani, si affaccia
sull'Oceano Pacifico?
1797 Qual è il capoluogo dell'Umbria?
1798 Quale, delle seguenti città, è situata più a nord?

Venezia

Padova

Treviso

Vicenza

Verona

Garda
Pennsylvania

Maggiore
Oregon

Como
North Carolina

Orta
Maina

Vico
Virginia

Terni
Arezzo

Perugia
Teramo

Foligno
Potenza

Arezzo
Pesaro

Viterbo
Viterbo

Pechino
Sarajevo

Christchurch
Lubiana

Wellington
Spalato

Washington
Zagabria

1799 Quale è la capitale della Nuova Zelanda?
Auckland
1800 Quale, tra le seguenti città, è la capitale della Belgrado
Bosnia-Erzegovina?
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Veneto

Risposta E

Marte

Trentino Alto Adige Valle d'Aosta
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N.
Quesito
Item
1801 We ____ having dinner.
The second highest mountain in ... Alps is ... Monte
1802 Rosa.
1803 I think I ______ go to the park.
1804 I _____ him for a long time.
1805 Jim _____ his friend yesterday afternoon.
1806 She has a headache. She needs ______ .
John bought everyone a drink even though he had
1807 ________ money.
1808 We’ve only got ________ oranges left.

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

is

are

do

--

does

the ; the
‘ll
knew
sees
a shower

--- ; --‘s
know
never sees
a hairdresser

the ; a
‘ve
has known
saw
an aspirin

--- ; the
‘d
‘m going to know
‘s got
a dress

the ; --‘m
have known
‘s seen
an instructor

little
a few

lots of
any

fewer
many

a little
a little

a great deal of
much

hearsay
an only
a straight face
thought
an elevator

hauls
a sole
abreast
to think
a lift

a hearing
a unique
a stiff upper lip
thinking
a passage

a quibble
a single
a stiff neck
a thought
a trip

voices
one
a civil tongue
not to think
a journey

fountains
to not do it
about
of

a river
not to do it
and
one

water
I should do it
but
out

a trough
about to do it
accept
accept

a stream
don’t do it
like
but

till

for

before

after

at

1819 Jim went to sleep last night and he is ____ sleeping. still
________HE DIDN'T HAVE ANY MONEY IN THE
IN SPITE OF
1820 BANK, HE SIGNED THE CHEQUE.

now

yet

already

just

DESPITE

NEVERTHELESS

ALTHOUGH

EVEN

1821 It's a long time since I _____ on a holiday abroad.
WHEN’S YOUR BIRTHDAY? I_______ON THE 4TH
1822 OF JULY!
I … my bank manager tomorrow. I expect he … the
1823 bank loan I've asked for.

went

go

spend

am

spent

AM BORN
am seeing ; will
refuse

WAS BORN

BORNED

1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817

We are told (though perhaps it’s only _________ )
that he has emigrated to Australia.
I have no brothers or sisters. I am _____ child.
"Now, Billy, don’t cry. Keep _____________ ."
I told him to leave without _______ about it.
I don’t have a car. Can you give me _____?
You can lead a horse to ______ but you can’t make
him drink.
She warned me _______ .
I could do nothing _____ agree.
They stole all ______ one of the paintings.

1818 They got divorced two years _____ the wedding.

AM BORNED
am going to see ;
will see ; will refuse will see ; is refusing refuses
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IS BORN
see ; will refuse

N.
Item

Quesito

I’ll go and live with my boyfriend once I _______
1824 home.
IF I WERE OFFERED A JOB IN AMERICA
1825 I_________IT IMMEDIATELY.
1826 There's ____ milk in that jug.
1827 Before mailing the letter she put it in ______ .
The American President Abraham Lincoln has
1828 become proverbial as ... man.
1829 _________YOU PLEASE PASS THE JUICE?
1830 _____YOU BE HERE WHEN I COME BACK?
1831 Last year Rachel _____ 22, so she's 23 now.
1832 What ____ you ____ ? I'm a student.
1833 What ____ you ____ ? I'm watching TV.

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

left

will leave

have left

am leaving

had left

WOULD TAKE
any
a folder

TAKE
some
a card

WILL TAKE
a
a box

AM TAKING
an
an envelope

SHALL TAKE
much
a basket

a honourable
MAY
SHOULD
is
do ; do
do ; do

an humble
WOULD
OUGHT
were
does ; do
does ; do

a honest
SHOULD
DO
did
do ; does
is ; do

an honest
ARE
ARE
are
are ; do
are ; doing

a hospitable
DO
WILL
was
are ; doing
are ; does

are enjoying it ;
don't understand
will finish
IS LIKING
was talked
do you do
isn’t
do
WEREN'T THEY

enjoy it ; don't
understand
finished
LIKE
were talking
doing you
don’t
don't
DIDN'T HE

are enjoying ; aren't
understanding
have finished
IS LIKED
did talked
you do
doesn’t
are
DIDN'T THEY

are enjoying ; not
understanding
are finishing
ARE LIKING
are talking
are you doing
aren’t
aren't
AREN'T THEY

enjoy it ; didn't
understand
will have finished
LIKES
talked
do you
weren’t
have
WASN'T HE

1842 I think there is something strange _______ him.

with

about

of

around

in

1843 WHICH-OF THEM DO YOU THINK________ FIRST?

TO HAVE ARRIVED
FOR ME
UNDERSTANDING

ARRIVE
THAT I
UNDERSTAND

WILL ARRIVE
FOR ME TO
UNDERSTAND

ARRIVING

SO MUCH AS

AS GOOD AS

AS

AS WELL AS

SO WELL AS

during

since

on

at

for

in

on

with

at

to

1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

Tonight they are watching a modern comedy. They
____ , but they ____ some of the jokes.
You can go as soon as you ______ .
I DON'T KNOW WHO_________APPLE JUICE.
She caught them while they _____.
A) What ________? B) I’m a teacher.
The news _____ good.
They usually ____ breakfast at 8:00.
EVERYBODY ATTENDED THE MEETING, ____?

1844 HE SPEAKS TOO QUICKLY_________ HIM.
1845 HE DOESN'T SPEAK ENGLISH ________SHE DOES.
_________ the nineties a lot of money was made
1846 on the stock exchange.
I couldn’t concentrate _____ my work; there was
1847 too much noise.
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TO ARRIVE
FOR TO
AS TO UNDERSTAND UNDERSTAND

N.
Item

Quesito

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

1848 We have agreed ________ the need for firm action.
1849 When are you going ___ Italy?
1850 Which team does he play ______ ?
I’ve been waiting for two hours: _______ it’s my
1851 turn!

on
in
for

for
on
in

in
to
on

at
at
at

with
from
between

at length

in the end

at least

at last

in time

1852 The medicine is on the top shelf, out of ______ .
When we got to the theater the ballet was almost
1853 … .
1854 Please ____ my office at 9:00.
1855 He has ______ lived in New York.
_______ a famous personality has its advantages
1856 and its disadvantages.
1857 HE DOESN'T SPEAK ENGLISH VERY ________.
1858 IT'S THE ________FILM I'VE EVER SEEN.
1859 I will phone you again _____ a while.
1860 Is your car new? Yes, I _____ it last month.

away

reach

touch

attempt

distance

on
run by
ever

off
come to
yet

out
do a jump at
never

away
be there
before

over
be on time
sometime

Not be
FINE
WORSE
In
buy

Been
GOOD
WELL
On
buyed

Be
WELL
BESTEST
Since
buied

Being
BEST
BETTER
Beyond
boat

The being
BETTER
BEST
Until
bought

had

find

bought

buy

memory
braked ; was
broke ; was painting painting

thought
broke ; were
painting

brain
braked ; were
painting

heart

eating
is build

writing
is built

playing
is being built

breaking
builds

winning
built

TO BUY
from
with

BUY
for
of

BOUGHT
of
for

BUYS
by
by

BUYING
with
from

In

From

By

At

1861 I was hungry, so I ___ something to eat in the shop. sold

1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868

"Out of sight, out of ________ " means that people
quickly forget someone if he/she goes away.
Carol … *break+ her arm while she … *paint+ her
room.
He stopped _____ his report to answer the front
door.
A new hospital … in this town at the moment.
CAR PRICES HAVE JUST GONE DOWN. HE NOW
REGRETS ________A NEW CAR.
He suffers _____ heart trouble.
He suffers ______ very bad headaches.

mind

I really liked England. _____ first I did not understa
On
1869 nd the people but it was much better later.
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broken ; painted

N.
Item

Quesito

I’m sorry! I stepped on your sore foot by accident,
1870 not ________ malice.
1871 My parents are going … a cruise this summer.
1872 Please come _____ 6:00.

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

from
to
on

out of
at
at

for
till
in

by
by
by

with
on
from

1873 We hadn't arranged to meet. We met ___ chance.
1874 What did you have ___ lunch?
_____ mistake I opened Mary's letter instead ___
1875 my own.
1876 I drive 5 miles _____ school every day.

on
for

between
on

in
to

by
by

for
at

For ; that
now and then

For ; of
off and on

By ; that
in and out

By ; than
by and for

By ; of
to and from

1877 I _____ to go to the police station this morning.
1878 Lisa ____ play the guitar, but she ____ dance.

had
can ; can't

am
cans ; can't

was
can ; cant

can
can ; doesn't can

would
can ; don't can

1879 I'm sorry but we ___ to your party next Saturday.
1880 He does his work ____ .

can come
good

could come
well

can't come
bad

can't came
careful

couldn't come
a lot

fearlessly
brings

cautiously
takes

carefully
catch

prudently
get

catch ; fall ; hurt
letting him
understand

recklessly
shows
catched ; fall ; did
hurt
making him to
understand

caught ; fell ; hurt
getting him
understand

caughed ; felt ; hurt caughed ; fell ; hurt
causing him
making him
understand
understand

sack
Childs ; tooths
YOUR CHOOSING

high spots
Childs ; teeth
TO CHOOSE

jackpot
Children ; teeths
CHOOSE

ceiling
Children ; teeth
CHOSE

hay
Children ; tooths
CHOSED

bunch

hand

string

clutch

bench

grasp
hot
YOU COMING

grip
foggy
YOU COMED

clutch
cold
COME YOU

seize
warm
DO YOU COME

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

The research showed that men drive more ______
but that they react better in emergencies.
The teacher ______ a bus to school.
The Police … the thief running, so he … over and …
his arm.
She didn't succeed in … how serious the situation
was.
My father hit the __________ when I damaged his
car.
… don't have as many … as adults.
WHY DID YOU_________THIS ONE?
A set of tool, a batch of bread, a ________ of
grapes.

1889 I don’t quite _______ what you’re trying to tell me. hold
raining
1890 Take a sweater with you because it’s _____ .
YOU COME
1891 WHICH PART OF SCOTLAND_______FROM?
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N.
Item

Quesito

Tom never gives money to charity: he says the
1892 ______ thing is a swindle.

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

whole

all

total

complete

full

baker’s

bookshop

chemist's

confectionery

library

PAY

IS

ARE

COST

IS COST

1895 What ____ you ____ ? Can you use a computer?
She is going to change her job when she _____ a
1896 better one.
Be careful when doing your work. Remember that
1897 haste makes ___________
We can go to the concert that is taking place in the
1898 local _____.
John has been quite ill, but he has now ______
1899 almost completely.
I hope I didn’t _______ your feelings when I said
1900 that.
1901 This glass can _______ strong winds.
"Can I stay up until the end of the programme?" "
1902 I’d rather you _______ ."
1903 What ___ you ____ when I phoned?
1904 It looks like rain. Do you think it ______?
1905 We are expecting Bill, but he _______ yet!

can ; do

can ; make

could ; do

could ; to do

can't ; make

offered

has offered

offer

could offer

is offered

waste

weight

crap

crape

waist

library

bus stop

concert hall

crossroads

opera

come through

got through

restored

cured

recovered

spoil
support

ruin
collapse

injure
blast

damage
demolish

hurt
withstand

don’t
did ; do
has rained
arrived

do
were ; doing
rained
hasn't arrived

weren’t
was ; do
might rain
has arrived

did
did ; done
did rain
didn't arrive

didn’t
was ; doing
is raining
doesn't arrive

1906 Did you phone Tom yesterday? No, I _____ time.

don't have

doesn't have

hasn't got

didn't have

didn't had

He woke up from a ______, trembling with fear.
I _____ my work now. Do not disturb me.
What does your father do? He ___ furniture.
How much money _____ you ____?
SHE_____AT HOME LAST WEEK-END.

dream
am doing
makes
have ; got
STAYED

nightmare
was doing
make
have ; get
STAY

complaint
doing
is making
do ; got
STAYS

disease
do
do
does ; got
DOES STAY

daydream
done
is doing
has ; get
WAS STAYING

know

knew

knowed

doesn’t know

known

Excuse me, can you tell me
1893 where the nearest _____ is? I need some rolls.
A SANDWICH AND A COKE, PLEASE. HOW MUCH
1894 ________THAT?

1907
1908
1909
1910
1911

1912 The police ______ exactly where the thief was.
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N.
Quesito
Item
1913 She _________ the picture now.
1914 She ____ like meat. She's a vegetarian.
1915 Julia ____ breakfast.
I told you to take an umbrella. Look at your clothes!
1916 They’re ______________ .
1917 A penny saved is a penny _______ .
1918 You should always _____ healthy food.
1919 I __________ at the mess hall.
1920 The food I _________ last night was good.
1921 Not only is she pretty, but she is rich _____ .
1922 The right opposite of "Crowded" is:
1923 I think this session_________ this evening.
1924 I’m afraid you’re not ______ to drive.
1925 John likes to drive _____ he is not a good driver.
My husband has his opinions and ____ I say will
1926 ever change them.
THE CREW WERE CHECKING THE EQUIPMENT
1927 WHEN THE BOMB_______.
My house is _____ from the bank than the post
1928 office.
When she picked up the receiver she couldn’t ____
1929 anything.
You have to be on your ________ if you want to be
1930 in this business.
In politics, one can never do more than decide
1931 which is the ______ of the two evils.
1932 Where did you _____ it?
The judge ______ him twenty pounds for parking
1933 his car illegally.
AS SOON AS I________MY EXAMINATIONS, I'LL GO
1934 ON HOLIDAY.
There is bad weather at the airport, and all ______
1935 have been delayed
1936 There are lots of ____ on those ____ of bread.

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

is looking
is
eats never

looks
isn't
doesn't ever eat

is looking at
does
never eats

doesn’t look at
don't
don't eat never

isn’t looking
doesn't
not ever eats

slightly wet
deposited
eaten
begin my class
eat
though
Crunched
will end
old enough

wrinkled
parted
was eating
get up early
eight
as well
Discrowded
ended
very old

wriggled
in the bucket
eating
walk to the lab
ate
as much
Void
ending
too old

drenched
earned
eat
eat my breakfast
eaten
else
Empty
end
enough old

wrung
well spent
shall eat
do my homework
hate
either
Incrowded
will ending
much older

despite

although

since

even

also

something

anything

no one

everything

nothing

EXPLODES

DID EXPLODE

WAS EXPLODING

EXPLODED

HAD EXPLODED

far

as far

too far

farther

very far

see

listen

hear

feel

smell

toes

pins

needles

feet

tips

less
find

lesser
finds

least
founds

fewer
finded

greatest
finded

punished

ordered

fined

accused

AM FINISHING

charged
HAVE BEEN
FINISHING

WILL FINISH

FINISH

GOING TO FINISH

journeys
flys ; loaf

flights
flys ; loafs

trips
flyes ; loafs

flies
flies ; loaves

travels
flies ; loafs
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N.
Item

Quesito

A group of ducks, a school of whales and a
1937 _________ of cattle.
1938 Last week I _____ in an airplane.
Before you change gear, you have to push down on
1939 the __________ .
1940 He has been here ____ Monday.
It’s nice to go for a walk_________a summer
1941 evening.
There are some differences ___ British English and
1942 American English.
1943 We’ve lived in London_______1979.
1944 What kept him ______ with us?
1945 What made ______ his mind?
He was so jealous that he prevented her _____ new
1946 friends.
1947 We look forward_________ you very soon.
Did you come because you wanted to or because
1948 your father _____ you come?
I’m terribly sorry; I seem to have ____ my book at
1949 home.
If someone is _________ - mouthed it means that
their language contains unacceptable words such as
1950 swear words and rude words.
Go to the square and there you can admire a
1951 medieval _____.
1952 I had a drink with John ___ Saturday.
1953 I'm staying with friends in London ___ four days.
1954 I paid my _____ this morning.
I usually _____________ when I have to speak in
1955 public; I’m a bit timid.
The teacher waits for every _____ to come into the
1956 room.
1957 Millionaires rarely … their money.
1958 He could have ______ to the party last night.

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

herd
fly

swarm
flew

hive
flies

flock
flying

troop
fled

handbrake
from

clutch
about

accelerator
next

footbrake
for

ignition
since

while

in

on

for

at

before
in
to have come
he changed

in
since
coming
him change

by
until
to come
to him change

for
for
for coming
for him to change

between
to
from coming
change

from making
seeing

to make
to see

in meeting
to seeing

for meeting
for seeing

at meeting
see

made

let

did

forced

allowed

left

hidden

found

forgot

lost

free

blunt

forth

foul

freak

rock
in

pavement
the

fire light
by

fountain
from

bus stop
on

since
check

for
ads

by
bill

from
front page

get carried away

get duck pimples

get grey hairs

get cold feet

on
receipt
get down to the nittygritty

boys
give back
went

students
give away
gone

child
give in
go

girls
give out
going

children
give up
came
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N.
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Item
1959 AREN'T YOU______ BEFORE LEAVING?
1960 The glass fell on the floor and ______ .
1961 When the train got into London, Joe ______.

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

HAVING DONE
break
got in

HAVE DONE IT
got wet
got along

DONE IT
braked
got off

GOING TO DO IT
got hurt
got out

DO IT
broke
got away

1962 The driver stopped because the light was _____ .
He used to tell a lot of lies as a young boy, but he
1963 ______ of that later on.
I didn’t think I could ever get used to this town, but
1964 after a while it ________ you.
John almost had a ________ when he saw his car
1965 had been damaged.
THE CONCERT_________ALREADY STARTED WHEN
1966 THEY ARRIVED.

red

yellow

on

green

off

grew up

set out

get out

grew out

stepped out

overcomes

overtakes

grounds

grows on

creeps up on

fix

grasp

fit

grudge

soft spot

HAD BEEN

IS

WAS

HAD

HAS

1967 We ________better hurry, or we'll miss the bus.
1968 What ____ you _____ last weekend?
It took me a few minutes to realize that my
1969 apartment _______ .
Saturday Jan. 16th, 1958 was the coldest day we
1970 _______ .
1971 When I was a child I ____ a cat and a dog.
IF HE ________WORKED HARDER, HE WOULD
1972 HAVE PASSED THE EXAMS.
WE ARRIVED AT THE THEATRE LATE AND THE
1973 FILM_________ALREADY.
Mozart ... play the piano when he was three; he
was so good that he ... perform at such an early
1974 age.
TOMORROW WHEN I ARRIVE I HOPE THAT MY
1975 WHOLE FAMILY_________FOR ME.
1976 When did the accident _____ ?
1977 Don’t be afraid of the dog. He’s ______ .
1978 How ____ your children?
1979 People ____ the same everywhere.
1980 The baby _____ usually well behaved.

would be
have ; done
had been broken
into

-did ; done

hadn't
did ; do

had
had ; do

have
have ; did

broke down

had been forced

had been stole

had been kidnapped

had never had
have

had been having
has

hadn’t ever had
had

had ever had
had got

were able to have
get

WOULD

HAVE

WOULD HAVE

HAD HAVE

HAD

DID START

STARTED

HAD STARTED

HAD START

DID STARTED

can ; has to

could ; had

was able to ; must

had to ; could

could ; had to

WAITS
happen
harmful
is
have
have been

WILL BE WAITING
was happen
childproof
are
are
shall

WAIT
was happened
secure
have
is
is

HAD WAITED
happened
harmless
has
has
has

SHOULD WAIT
happening
childish
big
it's
is being
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1981 What colour ____ your new shoes?
1982 Who _____ the men in this photo?

are
is

is
are

1983 ______THEIR BOOKS?

TOOK EVERYONE

EVERYONE TAKE

1984 A new town mayor ____ .
Things have been so hectic here this week; we hope
1985 they will ______ after the holidays.
SHE GETS UP AT SEVEN O'CLOCK, BUT HE
1986 ________.
1987 He can't open the door. He ____ a key.
1988 HE ________FOOTBALL LAST WEEK.
1989 Ann and Jim ____ washing their car.
1990 Look at Carl! He ___ a haircut.
1991 They _____ married a long time now.
1992 What ____ those people doing?
1993 I ___ my key. I can't find it anywhere.
1994 ________YOU EVER ________TO SPAIN?
Since I _______ in Rome, I’ve been teaching
1995 English.
SINCE THE NEW LAW WAS PASSED, THERE ____
1996 FEWER CAR ACCIDENTS.

is just elected.

Risposta A

Risposta B

Risposta D

Risposta E

were just elected.

has
has
HAS EVERYONE
EVERYONE TOOK
TAKEN
has just been
is been just elected. elected

it's
it's
HAS EVERYONE
TOOK
has been just
elected.

look up

simmer down

beef up

hash over

keep rolling

DON'T
hasn't
DIDN'T PLAY
are
has
are
do
lose
ARE / GO

DOESN'T
have not
DIDN'T PLAYED
does
take
have been
does
have sell
HAVE / GOED

ISN'T
haven't got
NOT PLAYED
isn't
dress
will be
is
have lost
DID / BEEN

HASN'T
hasn't got
HASN'T PLAYED
have
have
have
have
have threw
HAVE / BEEN

DO NOT
doesn't got
HASN'T PLAY
stay
has had
were
are
haven't
DID / GO

‘m arriving

will arrive

arrive

have arrived

arrived

HAS BEEN

ARE BEING

HAD BEEN

HAVE BEEN

HAVE BEING

1997 Many things _____ this month.

changed

have being changed has changed

have changed

would change

1998 He is the most interesting person I ______ met.
IT'S A LONG TIME SINCE I_________ ON A HOLIDAY
1999 ABROAD.
2000 Seldom _____ such a wonderful time!
2001 Prices _______ considerably since last year.
IF I_________A CAR ACCIDENT, I WOULD CALL THE
2002 POLICE.
I LEFT THE RESTAURANT AT 3:00. THE
APPOINTMENT WAS AT 2:00. I ______FOR AN
2003 HOUR.

never

will have ever

had never

have ever

have never

WENT
have I had
raised

AM GOING
I saw
rose

WAS GOING
I did have
have raised

HAVE GONE
have I seen
have risen

GO
I had had
arose

WOULD SEE

AM SEEING

SAW

HAVE SEEN

WILL SEE

HAD WAITED

WAS WAITING

WAITED

HAVE WAITED

WAITING
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Risposta C
have
have

N.
Item
2004
2005
2006
2007

Quesito
_____ rugby?
HE OFTEN ________BREAKFAST IN BED.
WHAT EXACTLY DO YOU WANT_________?
She is asking him where ______ last night.

2008 They ____ a noise while they ____ tea.
The walls were so strong that they _________ the
2009 high winds.
I know I shouldn’t do this, but I just can’t _______
2010 it.
2011 Is that Mary's new car? Yes, it's _____ !
2012 The helicopter hovered _____ us.
A) Where's Carol? B) ___ is in her bedroom. Dad is
2013 helping ___ to do her homework.
2014 What exactly do you want _______ ?
To catch a person at a time of carelessness is the
2015 same as to catch _________ .
He went on a three-week _______ round the
2016 Mediterranean.
We placed only one small advertisement but a
2017 ________ of people came to the shop.
The loss of a front tooth has left an unsightly _____
2018 in her teeth.
2019 Mark ____ be busy tomorrow night.
2020 Our town has a new _____ for ill people.
Do you know any cheap _____ and restaurants in th
2021 at town?
2022 Have you already seen the _____ of Saint Peter?
2023 I DON'T KNOW________
2024 A) ___ these jeans? B) ___ 80 Euros.
2025 If you’re ______ , take a nap.

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Do you ever played
HAVE
HE WILL DO
he has gone
heared ; were
heared ; was making making

Has you ever played
HAS GOT
HIM TO DO
did he go

Have you ever play
HAVES
HE TO DO
he went

Have you ever
played
HAS
HIM TO
had he gone

hard ; was making

heard ; made

heard ; were making

withstood

repressed

withheld

held back

suppressed

overcome
him
below

fight
hers
above

urge
his
under

help
her
higher than

encourage
this
beneath

Her ; she
him saying

She ; her
he says

He ; him
him to say

Him ; he
him to not say

She ; him
that he says

him off guard

him off balance

him red-handed

his eye

him in the act

flight

travel

leisure

hitch-hike

cruise

herd

hive

pack

hoard

flock

window
expect to
Recovery

slit
wasn’t
Hotel

gap
had to
Pub

hole
hope to
Hospital

space
may
Shop

Roofs

Halls

Pavements

Hotels

Hot-Tables

Hotel
WHAT THE CONGO
IS LIKE
How many are ;
They're
lonely

House

Shop

HOW IS CONGO

HOW CONGO IS LIKE

How much its ; It's
hurt

How much is ; Their
bored

Did you ever played
IS HAVING
HE DOES
he had gone

Church

Mall
WHAT IS CONGO
WHAT LIKES CONGO LIKE
How much are ;
How many are ; It's They're
tired
cold
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I'M VERY THIRSTY. O.K. ________GET YOU A GLASS
2026 OF WATER.
2027 SHE ASKED ME WHERE _________LAST NIGHT.
You must take the test tomorrow ________ you are
2028 ready or not.
He must leave immediately _______ catch the
2029 train.

Risposta A

Risposta D

Risposta E

I'D
WAS I

I'M
HAVE I GONE

I
I HAVE GONE

I'M GOING
I WENT

even

also

whether

if

although

if he had to

should he

if he is able to

if he is to

for him

well-mannered

no so charming

ill-mannered

rather wild

I GO
I'm hungry ; any

I'M GOING
I'm angry ; every

I'M GOING TO
I'm hungry ; some

I 'M GOING FOR TO
I'm angry ; any

from

over

at

in

for

after
to

at
since

before
on

in
in

within
for

at

by

for

in

on

during

for

in

from

at ; at

on ; at

in ; at

at ; in

in place

in retrospect

in recompense

instead

because of

due

for the reason of

in regard to

with respect to

Also

Also if

Even if

In spite of

Despite

Apart from

Other

Including

With the exception

Except of

Without

Instead of

Apart from

2037 They’re staying with us_________ the time being. since
She often has a shower … the morning, but never …
on ; on
2038 night.
When you do someone a favour, don’t expect
in return
2039 anything ______ .
Unfortunately, their children had to leave school
2040 early ______ the family’s financial problems.
________ she’s very young, she is already an
2041 excellent actress.

Risposta C

I'LL
HAVE I BEEN

I don’t mind having the Smith’s over for dinner now
2030 and then also because their children are _______. well-educated
________VISIT THE NATIONAL GALLERY. WHY
I 'M GOING FOR
2031 DON'T YOU COME WITH ME?
I'm hungry ; a
2032 A) ____. B) Do you want ____ biscuits?
2033 I will send the message________ five minutes.
I always do my English homework at the last minut
2034 e. Just _____ the English lesson.
2035 I work from Monday _____ Saturday.
They were ten minutes late but they came _____ la
2036 st.

Risposta B

Beside
2042 _________ John, all the group got here late.
________ a little trouble at first, we have no major
Beside
2043 complaints about the flat.
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

2044 It’s amazing how quickly things go _____ fashion.
2045 Whose children is she looking ______ ?
IT_________ A DISASTER IF WE LOST THE
2046 CONTRACT.
JOHN_________ INTERESTED IN ASTRONOMY EVER
2047 SINCE HE WENT TO COLLEGE.
2048 Sue _____ wearing a new hat.
2049 The weather ____ nice today.
2050 Why ____ Tim wearing a coat?

alongside
to

within
after

away from
up

into
into

out of
in

SHOULD

HAS BEEN

WOULD BE

IS

WILL BE

HAS BEEN
do
has
has

IS BEING
does
it's
have

IS
is
is
is

2051 Since he has been in Britain, his English ... .
2052 SHE______TO PLAY TOMORROW.
The guide said that there … a tour of the castle the
2053 following day.
2054 HE WON'T BE LATE,_________?
2055 She _____ cooking food daily.
Mr : I DON'T LIKE TEA WITH MILK.

gets better
WILL

WAS
are
are
are
gets better and
is getting the better better
CAN
SHALL

is getting better
IS GOING

HAD
has
its
am
is getting better and
better
PLAYS

was
WON'T HE
liking

would be
IS HE NOT
likes

will be spending
WILL BE HE
like

is going to be
IS HE
is liking

was going
WILL HE
has liked

2056 Miss : NO, NEITHER_______.

WILL I

SHOULD ME

DON'T ME

IS ME

DO I

2057 That road is closed this week: it … .
After the third break-in, Mrs. Smith told reporters
that it was the first time anything valuable
2058 _________ .
Before working with us, he _______ for an oil
2059 company.
2060 They … watching TV.
2061 TOM ______TO PLAY TENNIS EVERY DAY.
2062 That’s not Ron’s wife, _____ ?
2063 WHAT'S THIS? ________'S MY BOOK.
A) Where are my glasses? B) ___ in your bag. A) Get
2064 ____ for me, please.
2065 _____ your brother in a hurry?
2066 Jenny _____ 18 years old.

is being resurfaced. is been resurfaced.

is being resurfacing. is resurfacing.

is resurfaced.

was taken

were taken

had been taken

is taken

has been taken

has worked
have
DON'T GO
isn’t it
THERE

had worked
haven't
MUST NOT
is she
THEY

will have worked
aren't
DOESN'T GO
is it
THIS

is working
isn't
ISN'T
isnt’t it
IT

works
is
DON'T PLAY
she is
THOSE

They are ; them
are
have

We are ; us
is
has

They are ; they
it's
is

It is ; him
its
its

It is ; it
has
it's
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2067 Have you been learning english ___ a long time?
2068 Will you be home ___ for dinner?

Risposta A

Risposta B

since
when

Risposta C

Risposta D

Risposta E

for
in time
have just received ;
I … a letter saying that we … this quarter electricity just received ; didn't didn't pay ; Haven't I
pay ; Haven't I given given
2069 bill. … you the money for that last week?
He … looking at her, wondering where he … her
kept ; see
kept ; had seen
2070 before.

on
late
have just received ;
haven't paid ; Didn't
I give

just
just
just receive ; didn't
pay ; Gave

soon
also
have just received ;
don't pay ; Didn't I
gave

kept ; saw

keeps ; saw

kept ; has seen

The various ___ used in my kitchen are extremely
2071 sharp. Some are for ___ , others for ____ .
2072 You ____ early yesterday morning!
When I got to the States, it seemed that people
were speaking a completely different language
2073 from the one I _______ .

knifes ; potatoes ;
sandwichs
left

knives ; potatos ;
sandwiches
lived

knives ; potatoes ;
sandwichs
leaved

knifes ; potatoes ;
sandwiches
leaft

knives ; potatoes ;
sandwiches
lift

learned

am learning

had learnt

learnt

have been learning

2074 I’m sorry for the delay. I was _____ in a traffic jam. kept up

held up

put up with

let down

stood by

2075 I have to work overtime to make ______________ .
2076 The right opposite of "Sour" is:
They like ____ to classical music: Mozart is ___
2077 favourite.
2078 THEY ________THE RADIO AT THE MOMENT
2079 Hi Jane, you _____ sad! What's up?
2080 She … her grandchildren during the day.
____THE WEATHER GOOD ON YOUR HOLIDAYS
2081 ABROAD?
2082 Don't talk too _____.
He wasn’t able to answer the question because it
2083 was ____ difficult.
2084 He did not need _____.
2085 We haven't got _____ this week.
2086 This company does not need _____.
2087 I do not have _____.
2088 MY BROTHER ________HIS WIFE.

way
Salty

both ends meet
Bitter

good time
Sweet

life miserable
Light

the most of it
Sugar

listen ; their
LISTENS
are looking
looks

to listen ; theyr
LISTENING
is looking
looks at

listening ; our
ARE LISTENING TO
look
looks after

listening ; they
LISTENING TO
looks
looks like

listening ; their
LISTEN TO
will look
looks up

IS
much a lot

MAKES
much thing

WAS
much

MADE
many

DID
lot

too much
much helps
lot of homeworks
much machines
much works
WAS MEETING

very
much helpings
many homework
many machines
many working
MET

too
much help
much homework
much machineries
much working
WAS METTING

many
many helps
many homeworks
many machine
many work
METS

exactly
lot of helps
much homeworks
lots of machinery
much work
MEET
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You have made a ________ of a very serious matter
2089 by ridiculing it.
2090 I will never see her _____ .
She 's got so ___ money, she doesn't know what to
2091 do with it.
_______ people think that English is a difficult
2092 language.

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

model
again

throng
off

mistake
never

mockery
more

sham
all

any

much

no

more

that

Much

Most of

More

Most

More than one

2093 I’m not complaining. Not me. Not in the ________ .
THE NEW TAX LAWS MAKE _________THE
2094 CORRECT AMOUNT OF TAX.
2095 He did not give me _____.
2096 We did not make _____.
2097 How _____ do you have?
2098 How _____ do you want?
2099 Every mayor has an office in the _____.
2100 ____ you lend me your umbrella, please?
I think people in cars ________ to wear safety
2101 belts.
2102 If you feel full, _____ eat any more!
MY GRANDFATHER_________TO LEAVE SCHOOL
2103 WHEN HE WAS 15.

least

last
MOST PEOPLE
PAYING
many advice
many mistakes
many sheeps
much tea
Town Hall
Should

most
MOST PEOPLE TO
PAY
much advices
much mistakes
much sheep
much teas
Municipe
Must

best

MOST PEOPLE PAY
a lot of advices
many mistakens
lot sheeps
many tea
Church
Can

long rum
TO MOST PEOPLE
PAY
much advice
much mistake
many sheep
many teas
Park
Need

ought
do

‘d better
can

may
don't

must
must

should
could

HAD

HAS

'VE GOT

MUST

HAVED

2104 John saw something in the sky. It _____ the sun.
If Bob had needed money, he _______ a check, but
2105 he didn’t.
Would you mind making the speech; my voice is
2106 very _____ this morning.
What I have told you is the truth cross ________
2107 and hope to die.
When she finished the trip, she ______ for 10
2108 hours.
You ______ the waiter five pounds. Fifty pence
2109 would have been more than enough.

must be
would have made
out

couldn’t be

can’t be

must have been

has to be

couldn’t have cashed ‘d have cashed

must have made out should have cashed

hard

hoarse

loud

mute

meek

my fingers

me up

my heart

my mind

me out

had been driven

had been driving

drove

needn’t have driven was being driven

don’t have to give

should have given

mustn’t give

needn’t have given
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PAY MOST PEOPLE
many advices
many mistooks
much sheeps
very tea
Mall
Do

needn’t give

N.
Item

Quesito

I'D LIKE TO BUY ONE, BUT I HAVEN'T GOT
2110 ________MONEY.
2111 I'M COLD! ________OPEN THE WINDOW!
2112 They have ______ friends.

Risposta A
ENOUGH
-not

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

A LITTLE
DOESN'T
no

MANY
DON'T
ever

NO
NO
none

SOME
NOT
no one

2113 This chair isn’t comfortable. That one isn’t ______. too

either

so

nor

neither

2114 We haven’t seen Peter for a week, _____ has Mary.
SHE WAS SURPRISED THAT HE_________
2115 REMEMBER HER NAME.
HE_________THAT NEW CAR BECAUSE IT WAS TOO
2116 EXPENSIVE.
2117 I am going _____ California.
2118 She is as pretty _____ her sister.

too
SHOULD NOT BE
ABLE TO

either

or

nor

so

CANNOT

WOULD NOT

NOT ABLE TO

COULD NOT

DIDN'T BUY
from
like

NOT BUYS
at
too

DIDN'T BOUGHT
on
as

NOT BOUGHT
of
of

BOUGHT NOT
to
than

2119 BE CAREFUL! I'VE ________PAINTED THE DOOR!
Everything turned out well _____ the end of the sto
2120 ry.
He was shy at first but _____ the end he asked her
2121 to marry him.
I will see you _____ ten minutes. Please wait for
2122 me if I am late.
It is Monday today. It will be Wednesday the day
2123 _____ tomorrow.
2124 My sister was born _____ New Year's Day.
Parents spend a lot of money _____ their children's
2125 books.

ALREADY

DONE

JUST

OFTEN

YET

at

for

in

on

about

at

by

in

on

till

at

for

in

on

by

beyond
at

till
from

after
in

on
on

before
by

from

at

to

on

in

2126 We are going on holiday _____ the end of August. at
We are going on holiday _____ the middle of Augus
after
2127 t.

for

in

on

since

at

in

on

since

2128 The radio is a bit loud. Can you ___ a bit, please?
WOULD YOU MIND ________THE WINDOW,
2129 PLEASE?

switch on

silence

turn it down

open

shatter

OPEN

I OPEN

TO OPEN

OPENING

OPENING ME
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You’d better stop spending money, ______ you’ll
2130 end up in debt.
Mr: DID YOU ENJOY____AT THE CONCERT?
2131 Miss: YES, WE DID.
2132 An old car might give ______ black fumes.
If it’s any consolation, you’ve been ________ by the
2133 best-known swindler in the business.
After 3 days of heavy rain, the roads turned ______
2134 rivers.
I was walking _____ the road when a car ran over
2135 me.
Would you just _____ to see that everything is in
2136 order, please?
A lot of cities have a/an _____ for fast public
2137 transport.
Of all the children, George is the ______ of his
2138 mother’s eye.
2139 Tom Hanks is … Tom Cruise.
It’s very difficult to keep Bill in line. He’s sort of
2140 _____________ .
Don’t _______ to come with me. I know the way
2141 out.
I’ll lend you my umbrella ______ you return it to
2142 me.
2143 It’s dark in here. _______ the lights.
A drip dry shirt is made of a fabric that dries free of
2144 ________ when it is hung up wet.
I’ve got a headache. Can you give me something to
2145 ______ the pain?
Please _______ assured that we will do everything
2146 possible to help you.
Helen ____ and spilled the wine all over the
2147 tablecloth.
2148 I ___ that film at the cinema last week.

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

nor

else

if

otherwise

as soon as

YOU
away

YOURSELF
into

YOURSELVES
off

OURSELVES
out

THEMSELVES
up

overwhelmed

overcome

outsmarted

output

overruled

to

into

out

over

onto

inside

outside

besides

over

along

control

examine

inspect

oversee

check

underground

boat

car

pavement

horse

jewel
more famus that

apple
more famous than

pearl
very famous than

peach
plus famous that

lamb
more famus than

regal

cultivated

rowdy

polished

matchless

mind

worry

bother

prefer

disturb

hence
Turn on

when
Set on

therefore
Switch off

provided
Put over

unless
Turn off

pleads

tease

tatters

rags

creases

relief

cure

relieve

release

improve

resign

reside

reign

rest

remain

stepped
seed

tripped
saw

jogged
sow

run
said

paced
sew
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2149 I don’t think he understands a word I _____ .
She … she'd phone me this morning, but it's 12:30
2150 and she … yet.
I have lost my way. There are a lot of streets and
2151 _____.
It is important to _______ off all of the old paint
2152 before you refinish your furniture.
IF I ________AN ACCIDENT, I WOULD TELEPHONE
2153 THE POLICE.
2154 John has a sore throat. He should _______ .

Risposta A

Risposta B

Risposta C
said

Risposta E

will

’m saying

tell ; didn't phone ;

told ; hasn't phoned said ; didn't phone

said ; hasn't phoned said ; didn't phoned

maps

people

crossroads

schools

curves

scrounge

scrape

scrub

scold

strip

SAW
see a barber

WOULD SEE
change his shirt

HAVE SEEN
wear a scarf

SEE
see a dentist

HAD SEEN
buy a tie

2155 Henry got a new tie. He will _____ it this evening.
Someone who is lazy and unwilling to make an
2156 effort to work is said to be _______ .
If I were you, I _________ phone and tell her the
2157 truth.
2158 There is a long queue. … for you?

seat

eat

wear

sell

buy

slovenly

slothful

sloppy

shabby

slick

‘ll
Am I waiting

‘d
Am I going to wait

‘d have
Will I wait

shall
Shall I wait

won’t
Do I wait

2159 There are many books on the ___ in public ____ .
You must walk only on hard2160 surface _____ in this park.
2161 Big cities have tall _____ with many floors.
I'M VERY COLD. ________I MAKE YOU A CUP OF
2162 TEA?
2163 THEY______ TO COME NEXT SPRING.
2164 When I saw Mary she _______ the letter.
2165 You ___ remember to buy some bread.
2166 I heard some strange noises _____ the night.
2167 We are leaving here ___ three days.
When the General comes into the room, the cadets
2168 ______ .

shelfs ; librarys

shelves ; librarys

shelfs ; libraries

shelves ; libraris

shelves ; libraries

posts
theatres

pavements
skyscrapers

roofs
parks

shoes
shops

bricks
flats

WOULD
ARE GOING
mailed
must
in the middle
from

WON'T
WILL
has mailed
can
in
for

SHALL
MUST
was mailing
can't
on
in

SHOULD
SHOULD
should mail
shouldn't
since
since

WILL
IS GOING
‘s got
have
during
on

hurry up

stand up

fall down

sit down

talk

2169 The man _____ in the armchair is my grandfather.
2170 He accidentally ______ the tea on the carpet.
2171 They_________a lot at dinner last night.

which is sitting
spilled
has smoked

that sat
rushed
had been smoked

who sit
filled
smoke

sitting
sliped
smoked

whom was sitting
fell
was smoking
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says

Risposta D

had said

N.
Item

Quesito

In 1995 he went to prison for illegal ________ of
2172 timber.
Last year they ___ the house that they ___10 years
2173 before.
HOW MANY DVDS HAVE YOU GOT? I HAVEN'T GOT
2174 ________
WE CAN'T ALL SIT DOWN. THERE AREN'T
2175 ________CHAIRS.
2176 It’s better to be safe than ______ .
COULD YOU ________ME THE POSTAL CODE FOR
2177 CAMBRIDGE, PLEASE?
2178 The mechanic is _____ Sam’s car.
2179 This bus _____ at Main Street.
2180 The right opposite of "Silly" is:
She’s a very attractive woman. That’s why she has
2181 many __________ .
2182 You can camp here _____ you leave no mess.
2183 "May I ______ your name again, please?"
2184 I _____ the pen before she did.
If I were offered a job in America, I _____ it
2185 immediately.
2186 I appreciate you _____ the time to help me.
2187 John is _____ than Susan.
There is no furniture in the room. There are no
2188 _____ .
The local shopkeepers were all trying to ________
2189 the tourists.
2190 As soon as I hear, I … you.
HE'S BUYING A BICYCLE ________HE WON'T HAVE
2191 TO WALK TO WORK.
He was … heir for just … hour, before the car
2192 accident.
2193 The teacher asked her students to pay _____ .
They saved my life, so _______ I could do was to
2194 thank them.

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

smouldering

smudging

snatching

smuggling

snagging

sold ; bought

selled ; buyed

sold ; had bought

sold ; buyed

selled ; bought

NONE

NO

ANY

SOME

FEW

MUCH
surplus

TOO MUCH
sound

A LOT
shattered

SOME
sorry

ENOUGH
sore

TELL
fixing
comes
Happy

SAY
washing
begin
Astute

TELL TO
breaking
start
Clever

SPEAK
stealing
stops
Stupid

TALK TO
cleaning
leaves
Easy

sweets
as long
repeat
have taken

sultans
otherwise
give
is taking

subordinates
unless
have
take

suitors
suppose
take
taken

suites
provided
say
took

taking
taken
tall

took
have taken
tallest

would take
to take
the taller

taken
taking
taller

take
take
as tall

students

labs

tapes

teachers

chairs

rip up
am going to tell

rip through
will tell

strip away
am telling

tear off
tell

rip off
shall tell

AS

IN ORDER TO

SO THAT

THAT

SO AS TO

a;a
the rent

a ; an
the punishment

an ; a
homework

the ; a
the bills

an ; an
attention

the least

the less

the last

the first

the most
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N.
Quesito
Item
2195 They brought me ________ news.
2196 _______ you study, the more you learn.
2197 The committee has produced _____ final report.
2198 Bob is going to Dallas but he hasn’t left ____ .
2199 I want to read _____ evening paper.
This is ____ phone number. Phone ____ tomorrow.
2200 I'll be at home.
Hardly anyone had remembered his birthday,
2201 ____?
2202 The right opposite of "Narrow" is:
2203 Bruce _______ how well I play football.
2204 Does he want _____ big maps?
He said it was our fault. In other words, he _______
2205 us.
The students were waiting eagerly for their
2206 graduation. They were ____ .
2207 I’ve never been very good _____ money.
2208 Look! The house is ___ fire.
The doctor advised me to cut down _____ my
2209 smoking.
2210 The number of voters increased___25%.
2211 The student goes to school ____ bus.
The tall building prevented me ______ seeing into
2212 the distance.
2213 We go to class ______ the morning.
2214 We have lunch ______ noon.
When I looked ___ my watch, I couldn't believe that
2215 it was so late.
2216 She doesn’t enjoy_________ at night.
2217 I couldn’t help ______ at what he said!
2218 I wonder why he objects ______ the truth?
2219 Please ask Tom to come and _____ me today.
2220 IT IS DANGEROUS_________NEAR GASOLINE.

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

the latest
More

latest
The less

the late
The more

the last
The least

last
The most

his
yet
a

its
still
those

one’s
now
ones

theirs
then
these

her
since
the

my ; me

his ; her

her ; him

they ; us

their ; them

do they
Deep
demands
that

did they
Great
wonders
those

have they
Tall
ask
them

they did
Thin
thinks
this

hadn’t they
Wide
question
theirs

flattered

blamed

lied

threatened

defended

not interested
at
in

looking forward to it bored with it
with
for dealing
by
on

tired of it
to
to

looking up to it
dealing
the

on
by
on

in
at
by

with
of
in

to
to
to

for
from
of

with
in
in

of
on
on

from
at
at

to
to
to

for
for
for

under
for driving
laugh
of telling
seen
SMOKED

in
driving
to laugh
to tell
sees
SMOKE

near
drive
laughing
to telling
saw
SMOKING

to
to drive
to have laughed
to saying
to see
TO SMOKING

at
driven
to be laughed
to say to me
see
TO SMOKE
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Quesito

AFTER THAT ARGUMENT, SHE REFUSED ____ TO
2221 ME.
2222 He has been _____ the grass since 9:00.
THE TEACHER ENCOURAGED HER STUDENTS
2223 _________TO AN ENGLISH PEN-FRIEND.
IT WAS ________A BEAUTIFUL GARDEN THAT THEY
2224 TOOK A PHOTOGRAPH.
Excuse me, I lost my __________ of thought. What
2225 was I talking about?
I have not had the _____ to read the newspaper
2226 today.
He sat there with his arms ______ doing nothing,
2227 waiting for us.
2228 I haven’t been to London ______ .
2229 May I _____ a phone call?
2230 IN THE MORNING I ________TEA, NOT COFFEE.
2231 HE'S BEEN ________FOR AN HOUR.
2232 She ________ here next Tuesday.
He told the driver to step on the gas because he
2233 ______ .
2234 The manager _____ this afternoon.
COULD YOU USE A COMPUTER WHEN YOU____10
2235 YEARS OLD?
Mr: HAVE YOU DECIDED ON NAMES FOR YOUR
BABY?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

AT TALKING
cut

TALKING
for watering

TALKED
cuts

TO TALK
to water

OF TO TALK
cutting

WRITE

SHOULD WRITE

FOR TO WRITE

TO WRITE

WROTE

SO

THE MORE

SUCH

TOO

VERY

process

track

line

train

source

chance

luck

fortune

treasure

ability

outstretched
still
do
USE TO DRINK
WAITED
ll have

flapped
yet
received
HAVED DRUNK
IS WAITING
going to be

turned
already
make
DRINK
WAITS
won’t

twisted
until
use
USE DRINK
WAITING
want to be

was in a hurry
is leaving

was out of gas
had left

wanted to save gas
oughtn’t to be

wanted to park
wants to be left

folded
ever
sell
DRINKS
WAIT
‘ll be
wanted to slow
down
will have left

WERE

HAD

ARE

WAS

WITH

2236 Miss: IF IT_____A GIRL, WE'LL CALL HER MARY.
I ______ to him because he phoned me shortly
2237 afterwards.
She _______ the job by Mr. Blake one week after
2238 the interview.

MAY BE

WILL BE

HAS

WAS

IS

needn’t write

could have written

can’t have written

was able to write

needn’t have written

is being given

will be given

accepted

was accepted

was given

2239 When the teacher _____ in, he ____ a sandwich.
I tried to catch James but I couldn't. He ___ very
2240 fast.

come ; eat

came ; ate

came ; eated

was coming ; ate

came ; was eating

going

was running

was speaking

was eating

was
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N.
Quesito
Item
2241 It ____ very cold last year in the mountains.
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254

2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E
was being often

often was

often were

were often

The car … at 40 km/h when it … to skid.
When _____?
It _____ a disaster if we lost the contract.
There ____ many teeth in a horse's mouth.
Last night we _______ TV.
SHE DOESN'T LIKE ________TELEVISION.
HE ________HOME BY BUS YESTERDAY.
I saw Bill and Sue at the club yesterday: they ____
dancing.
IF HE ________HERE WE COULD ASK HIM.
IN GERMANY, A LONG TIME AGO, THERE ____
MANY FORESTS.
My English class _____ at 8:00 pm.
WHERE ________YOU YESTERDAY? AT HOME.
WHY?
When I ___ very young, I ___ ski very well.

travelled ; begin
do you arrived
was
is
watch
SEE
GOES

travelled ; begun
did you arrived
is
isn't
see
WATCHING
IS GO

traveled ; began
has you arrived
isn't
aren't
saw
SEEING
GO

was often
was travelling ;
began
was you arrived
wasn't
wasn't
watched
WATCHES
WENT

are
WOULD BE

is
SHOULD BE

wore
WILL BE

were
WERE

was
HAD BEEN

ARE
start

WAS
does

IS
end

WERE
were

HAVE BEEN
finishes

IS
was ; can to

ARE
were ; could

WAS
was ; could to

WERE
were ; could to

WEREN'T
was ; could

About 200 people … at the demonstration last week
and nothing … before next Wednesday about them.
Soldiers have requested that the gymnasium on
base ______ open.
It started raining while we ____ in the park.
Leif Ericson discovered
Vinland while he _____towards the west.
___ are you going to do tomorrow evening?
I’ll watch ______ film you choose.
You’ll never convince me, ______ you say!
It's a long time … I had a good meal.

was arrested ; is
deciding

were arrested ; is
decide

were arrested ; is
decided

were arrested ; will
decide

were arrested ; will
be decided

is kept
run

will be kept
was runing

have been kept
was running

were kept
were run

be kept
were running

sailed
Why
which
no matter
for

was sailing
When
whether
what
since

have been sailing
How
which one
even if
from

were sailing
What
what
whatever
when

has sailed
While
whichever
whenever
ago

how

who

whom

where

what

that

where

whose

which

---

2263 The president, _____ is 68, is retiring next year.
What's the name of the woman … works in the
2264 library?
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was travelled ; begin
did you arrive
would be
weren't
seen
WATCH
GONE

N.
Item

Quesito

They are completely subject to the ________ and
2265 moods of a single superior.
The school children went to the theatre … they saw
2266 a modern play.
2267 THIS IS THE CAR ________BOB WANTS TO BUY.
The car couldn’t get through the gap because it was
2268 too ______ .
I know the noise is unbearable but we’ll have to put
2269 up with it until the builders ______ .
It’s more than six months now since I ______ to the
2270 dentist.
2271 If your father was poor, you _____ to work.
2272 I avoid _______ on the bus.
The weather forecast says the sun _____ tomorrow
2273 .
2274 I hope _____ you soon.
2275 I _____ my grandmother next week.
BY THE END OF THE YEAR, SHE______FOR THE
2276 COMPANY FOR 25 YEARS.

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

whiffs

whirls

whims

whimpers

whines

which
THAT

where
WHAT

that
IT

who
WHO

whose
THIS

broad

smooth

large

wide

narrow

will have finished

have finished

are going to finish

will finish

do finish

went
‘d have
to reads

have been
‘d have had
read

had been
will have to
to read

will go
will have had
will read

have gone
had
reading

shines
to visit
should be visit

may shine
visiting
visit

will shine
will visit
will visit

is shining
for visit
would visit

WILL HAVE WORKED IS WORKING

is going to shine
visited
visiting
WILL HAVE TO
WORK

WILL WORK

HAS TO WORK

2277 A safety helmet __________ the effects of a blow.
2278 Jane has applied_________ the director’s job.
A) Aren't you coming ___ us? B) No, I'm waiting ___
2279 Tom.
________ ten minutes of the start of the game two
2280 players had been sent off.

maximizes
at

mitigates
to

amplifies
about

wipes out
with

heals
for

to ; --

for ; for

for ; --

with ; to

with ; for

Before

Inside

Around

Within

By

2281 In very cold winters ____ can attack even big ____ .
If you have finished your dinner, I ______ ask the
2282 waiter for the bill.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS,_________HESITATE
2283 TO ASK.
2284 I wish I … to repair it. I only made it worse.
Sally got thrown off the team because she couldn’t
2285 keep her __________ .

wolfes ; calfes

wolfes ; calves

wolves ; calves

wolves ; calfes

wolfs ; calfs

will

would

should

won’t

ought

DON'T
didn't try

NOT
hadn't tried

AREN'T
wouldn't try

WON'T
won't try

NO
might try

arms folded

her fingers crossed

place

word

cool
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

THE SUN IS VERY BRIGHT. I WISH I ________MY
2286 SUNGLASSES.

WILL BRING

BRINGED

BROUGHT

WOULD BRING

You needn’t have bought such an expensive gift,
2287 dear. A big bunch of flowers ______ me as much.

would please

pleases

might please

would have pleased will have pleased

He's so stubborn. If he … to our advice, he …
2288 complaining about his situation now.

had listened ;
wouldn't have been listened ; won't be

had listened ;
wouldn't be

would listen ;
wouldn't be

listened ; weren't

must ; everyone
YES, I DO
NO, I DON'T
YES, I DO
every morning
already

shouldn't ; nobody
YES, I AM DOING
NO, I AREN'T
YES I'M FROM
tomorrow
still

mustn't ; nobody
YES, I AM MAKING
NO, I NOT
YES, PLEASE
not ever
ever

wouldn't ; somebody
YES I IS
YES, I AM
YES, I LIVE
yesterday
yet

mustn't ; anybody
YES, I AM
YES, I DO
YES, I AM
ever
just

into

before

last

yet

after

ever

not ever

still

yet

never

YOU DID

DIDN'T YOU

DID YOU

YOU

YOU GO

Should you obey

Had you obeyed

When you obey

You do obey

YOU WILL DO

DO YOU DO

YOU GOING TO DO

You shall
ARE YOU GOING TO
DO

myself

ourselves

yourselves

itself

2289
2290
2291
2292
2293
2294

This is a secret. You ____ tell _____ .
ARE YOU MAKING SANDWICHES?
ARE YOU SAD?
DO YOU LIVE IN ENGLAND? ________
He checks the bulletin board _____ .
I called a cab but it isn’t here ______ .

2295 She is very old. She needs someone to look ___ her.
You always travel by bus. Don’t you ____ take the
2296 train?
WHAT________ SAY SHE WAS TRYING TO
2297 CONCEAL?
_______ orders, this disaster wouldn’t have
2298 happened.

2299 WHAT_________WHEN YOU FINISH THE COURSE? WOULD YOU DO
Jack and Carl stood in front of the mirror and
themselves
2300 looked at ___ .
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(800 DOMANDE)
Gentile Candidato/a,
La informiamo che, nel produrre e pubblicare la seguente banca dati, intenzionalmente non sono state riportate le
risposte corrette. Tale scelta della Forza Armata è tesa a premiare coloro che hanno una formazione scolastica di base
adeguata o una motivazione tale da spingerli a prepararsi per questo Concorso, evitando così di privilegiare solo quanti
sono in possesso di una maggiore capacità di natura mnemonica.
Si precisa che la presente banca dati non contiene le domande logico-deduttive, in quanto le stesse sono coperte da
copyright e la loro eventuale pubblicazione non consentirebbe di valutare, in sede di prova, la capacità di ragionamento
del candidato.
E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls)
annesso alla banca dati, ed inviarlo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 01 ottobre p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno
04 ottobre p.v.
Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.
Il Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M.
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N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
1
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Luca, quello rosso di Per le nuove stampe
dimostrativo?
capelli, crede di abbiamo usato una
sapere sempre tutto bellissima carta tipo
questa
2

3

4
5

Quale delle seguenti
complemento di mezzo?

frasi

contiene

Risposta C

Risposta D

Risposta E

I ragazzi sono stati A codesto che mi Il ladro fu sorpreso
rimproverati per dici francamente con le mani nel
quel loro bisbigliare non avevo pensato sacco
continuo in classe

un

Il cane di mia madre Ti posso spedire il Claudia si comporta A Firenze ti
pesa trenta chili
pacco
tramite
così soltanto per consiglio
di
corriere espresso
infastidirmi
attraversare il Ponte
Vecchio
Quale delle seguenti frasi non contiene una Claudio è diventato Comunque vadano Riflettendo
su
A furia di piangere,
proposizione strumentale?
muscoloso
e
le cose, non devi quanto
era
il figlio dei vicini
robusto facendo preoccuparti
accaduto, comprese svegliò tutti
molto sport
che sarebbe stato
meglio per lui
andarsene

Non telefonarmi
prima di cena

Completare la seguente frase con un complemento Dalla realtà
di luogo: "Carlo, non fuggire…"
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di Desideravo davvero
affermazione?
riabbracciare i miei
cari quanto prima

A gambe levate

Come un bambino

A Marco piace
vivere
pericolosamente

Oggi mi sono
sentito poco bene

Subito

Per la paura

Quell'albero di
Probabilmente ci
mimose è cresciuto trasferiremo a
poco
Roma entro l'anno

Ci
commosse
piangendo

6

In quale delle seguenti frasi la parola "profondo" Il tuo racconto ci ha Michele ha un
ha valore di avverbio?
colpito nel profondo timbro di voce
dell'anima
profondo

Per trovare l'acqua A mio cugino piace Il piccolo Giovanni
hanno scavato
immergersi nel blu dormiva di un sonno
profondo
più profondo
profondo

7

Qual è il complemento oggetto nella frase: "In Comprano
Argentina tutti comprano carne buonissima a poco
prezzo"?
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Per risolvere il
indefinito?
problema, non
vediamo
nessun'altra via
d'uscita

Tutti

Carne buonissima

A poco prezzo

Ho avuto dei
problemi
nell'attivazione di
Internet

Quegli spettacoli
sono
adatti
esclusivamente ai
bambini

A quest'ora gli Hai chiarito la
studenti
non
questione con tuo
possono entrare in cugino?
segreteria

8
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In Argentina

N.
Quesito
Risposta A
Item
9
Completare la seguente frase con un complemento ieri notte
d'agente: "Il piccolo Diego è stato rapito…"
10

11

Risposta B
per un riscatto

Risposta C
durante la mattina

Qual è il complemento di termine nella frase: Indicazioni
Dante
Chiese
"Durante il viaggio, Dante chiese indicazioni a
Virgilio"?
Quale delle seguenti frasi contiene un Abbiamo intenzione Di che cosa tratta il La
penna
complemento di tempo?
di andare a Capri
libro di storia?
stilografica
è
inadatta ai bambini

Risposta D

Risposta E

a Roma

dai banditi

A Virgilio

Durante il viaggio

Abbiamo asfaltato Smetti di fumare o
le strade per tutto il sarà peggio per te
mese

12

In quale delle seguenti frasi il verbo "avere" è Avere avuto un
usato al tempo passato del modo infinito?
bambino è stata la
migliore decisione
mai presa in vita
nostra

È sempre bello e Avendo freddo, ho Abbiate fiducia
rassicurante avere acceso subito i nelle
vostre
degli amici veri su caloriferi
possibilità
cui contare

Se avessimo avuto
un po' più di tempo
per conoscerci
meglio,
ora
staremmo insieme

13

Quale, tra i termini elencati, può essere
considerato sinonimo della parola "destrezza"?

Inettitudine

Duttilità

Abilità

Rivoluzionarismo

14

Quale parola contiene un errore ortografico nella Crescendo
seguente frase : "Il crescendo rossiniano si basa
sulla riterazione di un frammento musicale e
sull'accumulo di piani sonori"?

Riterazione

Frammento

Accumulo

Sonori

15

Quale delle seguenti parole è un nome astratto?

Luce

Rimanenza

Eruzione

Acqua

Generosità

16

Quale delle seguenti parole è un nome astratto?

Miraggio

Frenesia

Atomo

Acquario

Popolazione

17

Qual è il significato di "acquiescenza"?

Giudizio favorevole

Remissività

Coltura delle acque Acquisto
dolci, marine e
lagunari

Mancinismo
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Caparbietà

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Item
18
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Quello studente ha Non riesco a
Il
telefono
indeterminativo?
proprio bisogno di sopportare il nuovo stamattina
ha
una bella ramanzina usciere del palazzo squillato
ininterrottamente
19

Quale delle seguenti
complemento d'agente?

20

Qual è il complemento d'agente nella frase: "Il
primo premio agli Oscar è stato vinto nuovamente
dal regista americano"?
Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento di mezzo?

21

frasi

contiene

un

Ho prestato le La casa è stata
penne a un
restaurata da un
compagno di scuola professionista

Si raccomanda la
massima cautela
durante il viaggio

Dal
regista
americano

È stato vinto

Agli Oscar

Il primo premio

23

Quale delle seguenti frasi
complemento di privazione?

24

Qual è il complemento di termine nella frase: Saverio
Di sua madre
"Nonostante la contrarietà di sua madre, Saverio
ha scritto una lettera al padre"?
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Puoi chiamarmi per I bambini nel tuo
qualificativo?
qualsiasi necessità giardino hanno
giocato a pallavolo
in mezzo al prato

25

Adoro trascorrere il
tempo libero in
compagnia dei miei
amici

Il fine non giustifica La squadra di
L'Olanda esporta Al giorno d'oggi i
i mezzi
pompieri raggiunse grandi quantità di pirati si spostano
il bosco in fiamme fiori nel mondo
con imbarcazioni
veloci
Abbiamo seguito Sapendo
Con il cielo terso e Al giorno d'oggi non
con molto scrupolo esattamente come sereno la nebbia si può più vivere con
il consiglio di Marco stanno le cose, sulla pianura si un solo stipendio
e tutto si è risolto
diventa più facile infittisce
nelle
mensile
trovare
una
prime ore mattutine
soluzione

Quale delle seguenti frasi contiene un ausiliare?

un

Risposta E

Sul
raccordo
autostradale c'era il
traffico
completamente
bloccato
Agisci con fermezza Paolo non gradisce
e non curarti delle il
tuo
lamentele
comportamento

22

contiene

Risposta D

Nuovamente

Alla stazione c'è
un'automobile
abbandonata
Mio cugino deve
giocare una partita
di calcio importante
per il suo futuro da
professionista

La tabella era ben Stamattina siamo in Luigi ha molte Al mercato acquisti Elisabetta mi ha
compilata
e
pochi in ufficio
competenze ma è ciò che ti serve
insegnato a nuotare
dettagliata
povero di inventiva
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Lettera

Al padre

La contrarietà

Nel tuo ingresso c’è Al vostro ritorno da Il libro l’ho solo
un mobile del ‘700 Londra sicuramente iniziato
splendido
saprete l’inglese

N.
Quesito
Item
26
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

27

28

Risposta A

Qual è il complemento oggetto nella frase: "Col Eugenio
tempo, Eugenio imparò l'algebra e l'aritmetica alla
perfezione"?
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Nel trasloco sono
determinativo?
andati persi preziosi
soprammobili
Completare la seguente frase con un complemento a sorpresa
di specificazione: "Organizzammo la festa…"

30

Quale, tra i seguenti termini, ha significato
contrario od opposto alla parola "circospetto"?

31

Qual è il soggetto nella frase: "Essi lo credono Di vigilante
inadatto all'impiego di vigilante"?
In quale delle seguenti frasi è presente un Le
previsioni
aggettivo qualificativo alterato dispregiativo?
meteorologiche non
lasciano dubbi: un
tempaccio
si
abbatterà sul nostro
paese

33

Qual è il significato della parola "sfarzo"?

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Prima ti spiego il Ho bevuto troppo Mi hanno detto con All’alba il cielo si Solo alcuni medici
compito, poi uscirai vino senza ritegno certezza dell’arrivo colora di rosa
sono gentili con i
del treno
pazienti

29

32

Risposta B

Rivoltato

L'algebra
l'aritmetica

e

Col tempo

Alla perfezione

Imparò

Da questa cura ho
tratto un rapido e
concreto
giovamento
con un sacco di
gente

Giovanna non vuole Alla riunione di
più restare in quella condominio ho
casa là
avuto
diverse
discussioni
nei minimi dettagli all'Acqua Park

Stanno truccando
l’attrice prima che
entri in scena

Imprudente

Triangolare

Allegro

Atipico

Credono

Lo

All'impiego

Essi

La casa editrice non
vuole più dare
credito ai poetastri
da quattro soldi
come te

La loro relazione è
stata definita uno
squallido amorazzo
estivo

All'improvviso il
loquace ospite è
diventato cupo e
non ha più parlato
con nessuno dei
presenti

Non me la sento di
inveirgli contro:
Mirco
è
un
poveraccio come
noi, succubi di
nostro padre

Contraffazione o
alterazione dolosa

Allineamento di Fuori fase
elementi omogenei
secondo opportune
variazioni
o
interruzioni

Sfoggio di lussuosa Quanto
risulti
dovizia
sostanzialmente
contrario al vero
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di compleanno

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Item
34
Qual è il complemento oggetto nella frase: Troverai
Di capra
Il latte
"Troverai il latte di capra nel frigorifero, accanto
allo yogurt"?
35
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di Talvolta mi chiedo Avevo un orto e vi Davvero non vuoi
luogo?
se metterai giudizio piantavo ortaggi
raggiungermi a
Parigi?
36
Quale parola contiene un errore ortografico nella Casolare
Cielato
Un'
seguente frase : "Il casolare era cielato alla vista da
un'alta siepe"?
37
Quale tra le seguenti parole contiene un errore Eccellenza
Sorso
Orsa
ortografico?
38
Quale dei seguenti non è un participio presente?
Assistente
Sufficiente
Scadente
39

40
41
42

43

44

Quale parola contiene un errore ortografico nella
seguente frase : "Quasi tutte le sementi di soia
coltivate negli Stati Uniti d'America sono
gieneticamente modificate"?
Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di
"compendio"?
Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine
"emendare":
Qual è il complemento oggetto nella frase: "Nel
Quattrocento, Savonarola ammoniva i concittadini
con le sue prediche"?
Quale parola contiene un errore ortografico nella
seguente frase : "La potente scossa telurica ha
squassato gli edifici di un'ampia area"?

Risposta D

Risposta E

Allo yogurt

Nel frigorifero

Allora ti aspetto
come previsto!

Ci siamo sentiti
telefonicamente

Alta

Siepe

Alternanza

Anzia

Amante

Battente

Quasi

Sementi

Soia

America

Gieneticamente

Compagnie

Riassunto

Salita

Amicizia

Discesa

emettere

correggere

tollerare

ammonire

ammettere

I concittadini

Nel Quattrocento

Savonarola

Ammoniva

Con le sue prediche

Scossa

Telurica

Squassato

Ampia

Area

Quale parola contiene un errore ortografico nella Storico
seguente frase : "Il centro storico di Bologna è
caratterizzato da amplie piazze e lunghi porticati"?

Bologna

Caratterizzato

Amplie

Piazze
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N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Item
45
In quale delle seguenti frasi è presente un nome La seconda cerchia In seguito all'urto in Questo massaggio
sovrabbondante?
di mura intorno a auto, ho riportato riuscirà a rilassarti
Firenze fu costruita una frattura al polso tutto il corpo
nel 1333

46

Quale delle seguenti frasi
proposizione concessiva?

47

Qual è il sinonimo, tra quelli indicati, del termine Paralisi
"ancipite"?
Qual è il significato di "ghiera"?
Accumulo di detriti
alla base delle
pareti rocciose

48

contiene

una

Il meccanico è Non crederai alle
andato a Rieti per storie che racconta
fare un corso di il giornalaio
aggiornamento

A doppio taglio

Risposta D

Risposta E

Anche quel carcere
di
massima
sicurezza contiene
troppi detenuti

Mi hai fatto
prendere un bello
spavento: perché
non mi rispondi al
telefono?

Mentre i malviventi
svaligiavano
il
negozio
la
commessa giaceva a
terra ferita

Anche se sono
motivati, i tuoi
rimproveri
mi
feriscono

A Ferrara facevo
lunghe passeggiate
rilassanti

Domestico

Andante

Equivoco

Negli strumenti a Parapetto costituito Anello metallico
corda, la parte da tubi di metallo
usato come rinforzo
stretta che contiene
la tastiera

Grosso
cavo
costituito da più
funi ritorte di
canapa o d'acciaio

49

In quale delle seguenti frasi il verbo "avere" è Quel ragazzo aveva In che modo hai
usato al tempo trapassato prossimo del modo sempre troppi soldi avuto questi posti
indicativo?
con sé
così comodi a
teatro?

Purtroppo le sue
preghiere
non
hanno
avuto
l'effetto desiderato

Anni fa avevate
avuto una causa
legale per sfratto
con morosità, spero
abbiate risolto ogni
pendenza

I nonni hanno un
amore immenso e
totale per il loro
unico nipotino

50

Quale parola contiene un errore ortografico nella Conosce
seguente frase : "Mio padre conosce ben cinquanta
modi di anodare la cravatta"?
Quali delle seguenti frasi contiene una forma I rami degli alberi si
verbale riflessiva reciproca?
piegavano per il
forte vento

Modi

Anodare

Cravatta

51

Cinquanta

La minestra
raffreddò
lentamente
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si

Non ti sei accorto di Antonio non vuole Non si vedevano da
nulla
lavarsi
tempo

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
52
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di Una volta nel
Per
farsi
luogo?
labirinto, il bambino riconoscere, si
non seppe più avvicinò molto
uscirne

Risposta C

Risposta D

Risposta E

L'acqua è traboccata Appena ho aperto la Torniamo
ora
dal lavandino ed è porta, un cane mi è dall'ospedale
arrivata nel salotto venuto tra i piedi

53

Quale parola contiene un errore ortografico nella Arrabbia
seguente frase : "Lorenzo non si arrabbia e non si
ribella mai, è aquiescente per carattere"?

Ribella

Mai

Aquiescente

Carattere

54

Quale parola contiene un errore ortografico nella
seguente frase : "Luca ed io abbiamo praticato a
lungo il tiro con l'arco insieme, ma lui è un arciere
megliore di me"?
Quale tra i seguenti complementi è presente nella
frase: "Tuo padre ha realizzato una scultura di
bronzo"?
Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento di termine?

Abbiamo

Lungo

Insieme

Arciere

Megliore

Denominazione

Materia

Termine

Argomento

Specificazione

Quale delle seguenti parole è un participio
presente?
Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione concessiva?

Violente

55

56

57

58
59

60

I cipressi sono un Ho domandato alla Non è consentito Arriverò
Devi rispettare i
simbolo
della
proprietaria di
sporgersi
dai
sicuramente fino in termini per il
Toscana
riparare i guasti
finestrini
fondo
pagamento della
tassa
Quale delle seguenti frasi contiene una voce Abbi maggiore
Sabato sera rincasai Dovresti
Ascoltate bene le Non esitare a
verbale al modo indicativo?
riguardo nei suoi molto tardi
consigliargli di
mie parole
seguire il suo
confronti
andare da uno
consiglio
specialista affermato

Benché Paolo dica
di essere a dieta
mangia tutto il
giorno
Individuare, fra i seguenti termini, il contrario di infranto
“affranto”:

Parente

Pertite

Assente

Ho guidato così a Sua madre è caduta Astenendosi dal
lungo da non
e ha dovuto subire bere alcolici non si
riuscire a rilassarmi un'operazione
rischia il ritiro della
patente
energico
intatto
astuto
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Incidente
Prima che Elsa torni
devo aver preparato
la cena
dispiaciuto

N.
Quesito
Risposta A
Item
61
Quale, tra i termini elencati, descrive più idea
appropriatamente la definizione "trovata, rimedio,
spesso ingegnosi, per risolvere una situazione
difficile"?
62
Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine concretezza
"pragmatismo":
63
Qual è il significato di "intento"?
Mancanza
di
razionalità
64

65

66

67
68

69

Quale parola contiene un errore ortografico nella
seguente frase: "La cittadinanza attiva si esplita
anche attraverso il diritto di voto"?
Quale parola contiene un errore ortografico nella
seguente frase : "Pur essendo involluto e a tratti
oscuro, lo stile di quell'autore di romanzi
polizieschi mi piace moltissimo"?
Quale parola contiene un errore ortografico nella
seguente frase: "Sulla ranpa d'accesso
all'autostrada la velocità non deve superare i
quaranta chilometri orari"?
Individuare, fra i seguenti termini, il sinonimo di
“ultimo":
Quale parola, nella seguente frase, contiene un
errore ortografico: "Con l'inalzamento delle
temperature il ghiacciaio aveva iniziato a
liquefarsi"?
In quale delle seguenti frasi il verbo "avere" è
usato al modo congiuntivo?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

soluzione

inganno

astuzia

espediente

astrazione

superficialità

attenzione

riflessività

Percepito
distintamente

Tensione emotiva

Atto gentile ed
affettuoso

Scopo cui tende una
determinata azione

Cittadinanza

Attiva

Esplita

Attraverso

Diritto

Involluto

Oscuro

Quell'

Autore

Polizieschi

Ranpa

D'

Accesso

Autostrada

Chilometri

secondo

estremo

disperato

avanzato

ulteriore

Inalzamento

Temperature

Ghiacciaio

Aveva

Liquefarsi

Avevamo una bella
e spaziosa casa sul
mare, ma l'abbiamo
dovuta vendere

È l'ora della
merenda: avranno
mica fame i
bambini?

Avrei preferito che Avere un figlio è Se avessero avuto
tu me lo avessi una gioia immensa un figlio, forse
detto per tempo
e unica
sarebbero stati più
felici
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N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Item
70
Quale delle seguenti frasi contiene una voce Perché non credere Ti avremmo trattato Luca si era occupato Avresti potuto
verbale al modo indicativo?
alle sue parole?
da re, se ti fossi degli inviti per la dirmelo prima
fermato un po' da cerimonia di Marina
noi

Risposta E
Se ci avessi creduto,
adesso staresti con
noi

71

Quale dei seguenti non è sinonimo di "temerario"? spavaldo

avveduto

incosciente

avventato

72

Quale delle seguenti
complemento di luogo?

La candela si
esaurisce
velocemente
Quale delle seguenti parole è uguale al maschile e Ballerina
al femminile?
Quale delle seguenti frasi contiene un Il portiere osservò la
complemento di vocazione?
partita come uno
spettatore

Non c'è un solo
spicchio di cielo tra
le nuvole
Operaio

Le previsioni del
tempo non sono
buone
Prigioniero

Ballammo tutta la Le
rondini
notte senza fatica
arriveranno
a
primavera
Bambino
Fiorista

75

Quale parola, nella seguente frase, contiene un Ha
errore ortografico : "Luigi mi ha mostrato le foto
subaquee che ha scattato alla barriera corallina"?

Subaquee

Scattato

Barriera

Corallina

76

Qual è il soggetto nella frase: "Senza le pile nuove L'orologio
l'orologio non può di certo funzionare bene"?

Di certo

Senza le pile nuove

Bene

Non può funzionare

77

Quale delle seguenti parole rimane uguale al Ipotesi
plurale?
Qual è il sinonimo, tra quelli indicati, del termine Enfasi
"elocuzione"?
Quale delle seguenti parole è un nome proprio?
Albergo

Televisore

Doccia

Bestia

Bottega

Oratoria

Plauso

Biasimo

Esaltazione

Convento

Strada

Bibbia

Asciugamano

80
81

Quale dei seguenti verbi è intransitivo?
Cercare
Completare la seguente frase con un aggettivo di più caldo
grado superlativo assoluto: Ieri il sole era ... .

Sollevare
meno caldo

Tossire
caldo

Bilanciare
caldissimo

Leggere
caldino

82

Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Sleale
"proditorio"?

Declamatorio

Diffamante

Calunnioso

Spregiudicato

73
74

78
79

frasi

contiene

un

impudente

L'avvocato rivolse I miei figli non Bambino, prestami Il prato sarà adibito
parole lusinghiere al rivolgono la parola attenzione una
a campo di calcio
giudice
agli sconosciuti
buona volta!
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N.
Quesito
Item
83
Quale delle seguenti parole è un nome proprio?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Ambasciata

Corda

Piantagione

Canale

Venezuela

Godimento
compiaciuto
Malattia della pelle

Appetito

Gingillo

Canto trillante

Solletico

84

Qual è il significato di "sollucchero"?

85

Qual è il significato di "eziologia"?

86

Quale delle seguenti frasi contiene una voce L'alunno avrebbe Spero di rivedervi Penso che facciate Capisco
verbale al modo condizionale?
dovuto studiare con presto
prima ad andarci perfettamente
maggiore impegno
senza di loro
quanto ti costi tutto
ciò
Qual è il significato del sostantivo "ostracismo"?
L'escludere
o
Avversione,
Processo
di
Carattere di chi è
emarginare, da
inimicizia, malanimo rarefazione
e
ostico
parte di un gruppo
indebolimento
omogneo,
il
dell'osso
membro che ne
abbia violato le
regole
Quale delle seguenti frasi contiene una voce Dovrai prendere Che non abbia Da chi è stato Carlo ci abbracciò
verbale al modo congiuntivo?
l'antibiotico ogni spento il gas?
organizzato
lo
con trasporto
otto ore
sciopero?
Quale delle seguenti frasi contiene una forma Sarai ricevuto al più Marta è stata
Sono venuto più Cassandra non fu
verbale attiva?
presto dal direttore investita da una tardi del previsto
ascoltata dai troiani
macchina
Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Legalità
Ingegnosità
Illegalità
Catarsi
"prodigalità"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente Soggettiva
Temporale
Relativa
Causa
nella frase: "Ho ascoltato il telegiornale dopo aver
telefonato a tuo zio"?
Quale tra i seguenti complementi è presente nella Modo
Qualità
Compagnia
Causa
frase: "Due di voi saranno scelti per la finale"?

87

88

89

90
91

92

Risposta E

Strana forma di acne Scienza che studio Capacità
di
l'origine del Sistema realizzazione di
solare
progetti spaziali
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Parte di una scienza
che studia le cause
di un fenomeno
Mi pare che le tue
scuse siano del tutto
superflue
Atto,
effetto
dell'essere ostinato

Il mio discorso sarà
stato capito da tutti?
La televisione è
stata accesa da Lucia
Generosità
Finale

Partitivo

N.
Quesito
Risposta A
Item
93
Quale tra i seguenti complementi è presente nella Mezzo
frase: "Ho dovuto interrompere il viaggio per la
nebbia"?
94
Che tipo di proposizione subordinata è presente Oggettiva
nella frase: "Desidero sempre che tu ritorni"?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Termine

Materia

Causa

Tempo

Soggettiva

Temporale

Causale

Finale

Che tipo di proposizione subordinata è presente Relativa
nella frase: "Piuttosto che ricevere brutte notizie
preferisco non sapere niente"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente Concessiva
nella frase: "Pur avendo molti concorrenti, Sabrina
vinse comunque il concorso"?

Finale

Comparativa

Causale

Soggettiva

Finale

Consecutiva

Causale

Soggettiva

Che tipo di proposizione subordinata è presente Modale
nella frase: "Scappa dalla città prima che i
malviventi ti trovino"?
Quale delle seguenti parole è un nome composto? Fratricida

Finale

Temporale

Causale

Soggettiva

Acquerello

Baldacchino

Cavolfiore

Divinità

99

Quale parola, nella seguente frase, contiene un Gl'
errore ortografico: "Gl'ospiti che attendevamo per
cena sono arrivati prima del previsto"?

Ospiti

Attendevamo

Cena

Previsto

100

Quale, tra i seguenti termini, ha significato Presentare
contrario od opposto alla parola "aborrire"?
In quale delle seguenti frasi è presente un verbo Davide quel tono da
difettivo?
satiro non ti si
addice proprio

Agognare

Apprezzare

Centellinare

Prestare

Navigare in barca a
vela con il mare
mosso non è
prudente

Si era dimenticato
di calendarizzare le
visite periodiche
con lo psicologo

Cercare di rendere
gli
appunti
comprensibili sta
diventando
un'impresa

Abbiamo
finalmente finito di
addobbare l'abito di
Natale

Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine Pieno
"scevro”:

Esente

Presente

Certo

Superiore

95

96

97

98

101

102
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N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
103 In quale delle seguenti frasi è presente una voce Finalmente arrivati Appena saremo
verbale espressa in un modo finito?
a destinazione!
arrivati a casa,
andremo a letto

Mio padre si adirò Che cosa vuoi che io
non poco per il mio faccia ancora per te?
gesto di stizza verso
di lui

Su questa parete
bianca e anonima
dipingeremo un
enorme affresco

105

In quale delle seguenti frasi è presente una voce Spero che tu venga Vorremmo che non Desidererei che tu
verbale espressa in un modo indefinito?
più spesso da noi
gridaste tanto
non
rientrassi
troppo tardi
Qual è il significato dell'aggettivo "ostativo"?
Ricoperto della
Che si mostra per Purpureo
struttra ossea
vanità
Qual è il significato di "naturalizzato"?
Depurato dalle
Riportato allo stato Che gode di
scorie
con
naturale
protezioni
procedimento
chimico
In quale delle seguenti frasi il "che" ha valore di Tuo
nonno
Fortunati quelli che Mio fratello, che
congiunzione?
desidererebbe che hanno vinto il primo non si è impegnato
tu prendessi il suo premio
della
per nulla a scuola, è
posto nello studio
Lotteria Italia
stato rimandato

108

109

Quale, tra i seguenti, è il significato di "aulico"?

110

Quale, tra i seguenti, è il significato di " esacrabile" estraneo o contrario piacevole alla vista
all'ambito della
religione

111

Completare la seguente frase con un complemento fino alla fine
di tempo: "Lascia le patate nella padella…"

Risposta E
Che soddisfazione
essere diventata
mamma!

In quale delle seguenti frasi è presente un verbo Da anni gestiscono
intransitivo?
di comune accordo
un'attività
commerciale

107

Risposta D

Quale efficienza da Che amiche fin
parte di quello staff troppo pazienti!
dirigente!

104

106

Lo hanno accolto in
casa come un figlio
senza chiedergli
nulla

Risposta C

Che dire di tutto
questo che ci sta
accadendo?
Che
è
d'impedimento
Che è riuscito ad
adattarsi a nuove
condizioni di vita

Ci portereste del
caffè bollente, per
cortesia?
Che infiamma
Che ha ottenuto la
cittadinanza di un
paese straniero

Che problemi hai La pioggia, che oggi
per non venire alla cade copiosa, non ci
mia festa di
ha impedito di uscire
compleanno?

che si riferisce agli accrescimento, per nobile, illustre,
che può costituire guarnizione
angeli
lo più valutabile in detto di linguaggio aiuto in caso di metallica
cifre
o di stile
emergenza

e non preoccuparti
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relativo a Chiese e che
suscita
monumenti religiosi sgomento
e
ripugnanza,
abominevole
più grande
che ti ho regalato

rivelare il futuro,
profetizzare

antiaderente

N.
Quesito
Risposta A
Item
112 In quale delle seguenti frasi il verbo "avere" è Vedremo se Marta
usato al modo condizionale?
avrà ragione ad
esprimere
un
giudizio così severo
su di lui

113

114
115

116

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Mi auguro che
abbiate fame: ho
preparato
un
delizioso pranzetto
per voi

Alcuni anni fa mia
madre ebbe un
malore, da cui si è
ripresa piuttosto
bene

Che tu abbia avuto
o meno una brutta
esperienza,ciò non
giustifica il tuo
comportamento

Se vivessi ancora
insieme a te, la vita
avrebbe
indubbiamente un
altro sapore

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Chi ha dimenticato Tra il quaderno di Il Vittoriale è
relativo?
questo maglione blu Davide e Luca, qual ricolmo di oggetti e
in mensa?
è il più ordinato?
antichi
cimeli:
sapessi quanti ce ne
sono
Quale dei seguenti verbi è intransitivo?
Cullare
Dormire
Amare
Qual è il complemento di termine nella frase: "Alla Delle superiori
La direzione migliore Alla fine
fine delle superiori chiederai ai professori la
direzione migliore"?
Quale delle seguenti frasi contiene un Usciamo dalla porta Vorrei un gelato Quello
che
complemento di denominazione?
sul retro senza dare all'amarena, per preferisco è il mese
nell'occhio
favore
di dicembre

Chi vede Giovanni, Tu, che sei sempre
può dirgli di
tanto polemica,
telefonarmi?
perché non sei
intervenuta?
Chiamare
Chiederai

Cercare
Ai professori

117

Chiedi a Roberto Potresti chiedere a
come accendere la tua sorella il
caldaia
cognome del suo
ragazzo?
In quale delle seguenti frasi è presente una voce Di recente abbiamo Vestendomi al buio, Chissà se Luca si Chissà se sapranno Chissà se tu seguirai
verbale al tempo futuro anteriore del modo modificato il nostro ho indossato il sarà ricordato di risolvere
il
le orme di tuo padre
indicativo?
regime alimentare, pullover
alla
passare a trovare la problema senza e
diventerai
convertendoci al rovescia
nonna
richiedere aiuto
architetto
vegetariano

118

Qual è il significato di "ostruire"?

119

Allungare,
distendere

Fabbricare, edificare Scomporre
struttura

Chiudere
un
passaggio,
un
condotto
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di Giulio è arrivato in Si è recato alla Si addormentò sul Ci
salutò,
luogo?
tempo, avendo
festa, dopo essersi tavolo
per
abbracciandoci
corso
vestito con molta l'eccessiva
calorosamente
affannosamente
eleganza
stanchezza
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una

Dare o prendere
denaro in prestito
Domenico se ne è
andato, ma non so
dove

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
120 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo È bene che ognuno Se la sono svignata
determinativo?
di voi pensi ai fatti senza dire una
propri
parola,
alla
chetichella
121

Quale delle seguenti frasi contiene un ausiliare?

122

Quale parola, nella seguente frase, contiene un Fattoria
Possedeva
errore ortografico: "La fattoria possedeva
appezzamenti di terreno per un totale di
cincuecento ettari"?
Quale delle seguenti frasi contiene una voce L'olio è finito: puoi Credo che a
verbale al tempo trapassato remoto?
andare
a
quest'ora Damiano
ricomprarlo?
avrà già chiuso il
suo negozio

123

124

125

Durante le vacanze
estive i giovani
desiderano solo
riposarsi e rilassarsi
senza
nessun
impegno

Giulia conosce le
parole più semplici
e convincenti per
rincuorarmi

Risposta C

frasi

contiene

un

Risposta E

Il vecchio aveva
un'enorme quantità
di rughe intorno agli
occhi

Ci
si
deve
Ti prego di non
impegnare per
approfittarti della
riuscire a laurearsi mia buona fede
in ingegneria

Non riesco mai ad
orientarmi subito
quando visito una
città per la prima
volta

Ci trovavamo in
grossa difficoltà, ma
alla fine siamo stati
aiutati da delle
persone generose

Per ottenere un
buon risultato nella
vita
bisogna
impegnarsi a fondo

Appezzamenti

Cincuecento

Ettari

Non
appena
l'insegnante ebbe
terminato
la
spiegazione, gli
alunni posero molte
domande
In quale delle seguenti frasi il verbo "avere" ha Se avesse giocato il Avrebbe fatto bene Ti avrei aspettato
funzione propria?
portiere titolare, a
controllare
volentieri, ma poi è
forse la squadra non l'impianto
di
passato il mio
avrebbe perso così riscaldamento
autobus
clamorosamente
prima di uscire

Quale delle seguenti
complemento di fine?

Risposta D

Ciò che dice non va Enzo apprezzò
preso alla lettera da molto la tua
tutti gli uditori
collezione
di
francobolli rari

Claudia aveva sciato Non
avremo
per tutta
la
ulteriore tempo a
settimana bianca
disposizione per
terminare il lavoro

Cavour è uno dei Aspetta il tuo turno Occorre riparare gli Claudia e Marco si Molti capolavori
padri dell'Italia unita senza agitarti
impianti in vista amano alla follia
dell'arte italiana
della stagione estiva
sono in Francia
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N.
Quesito
Item
126 Quale delle seguenti frasi
complemento di termine?

Risposta A
contiene

un

Risposta B

Risposta C

Risposta D

La vista del Golfo di Federico Fellini era La manifestazione Clelia ha donato
Napoli è incantevole nato a Rimini
fu interrotta dalle molti abiti ai poveri
forze dell'ordine
Struggente
Bagnante
Calzante
Coerente

Risposta E
Il controllore chiese
il biglietto e passò
oltre
Levante

127

Quale dei seguenti non è un participio presente?

128

Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Idropico
"pleonastico"?
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome A causa di una
personale riflessivo?
congiuntivite non
può mettersi le lenti
a contatto

Aerostatico

Ridondante

Colloso

Aspettami, ormai
sono quasi pronta e
posso
uscire
insieme a te

Nostra zia non vuole
più invitarti a cena,
perché non hai mai
accolto i suoi inviti

Come al solito le tue Per Luca è sempre
amiche
sono
un'immensa gioia
truccate in maniera incontrare Paolo
vistosa

130

Quale delle seguenti frasi contiene una voce Secondo me hai
verbale al modo indicativo?
dato il meglio di te

Non esagerare nel Sii molto paziente Come intervenire in Vorremmo
rimproverare tuo con lei
quella situazione organizzare una
fratello
così delicata?
festa a sorpresa per
il suo compleanno

131

Qual è il significato di "tesare"?

Creare agitazione,
confusione
Quale parola contiene un errore ortografico nella Hai
seguente frase: "Non hai ricevuto una ricompenza
commisurata ai servizi che hai reso"?

Radere a zero

Tendere cavi e funi

Ricevuto

Quale tra i seguenti complementi è presente nella
frase: "Il pesce deve essere accompagnato con il
vino bianco"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Se rientra per le sette, lo aspetto
volentieri"?
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
affermazione?

Unione

Finale

129

132

133

134

135

Abbondante

Ricompenza

Commentare,
interpretare
Commisurata

Estrarre, tirar fuori,
estirpare
Servizi

Qualità

Fine

Compagnia

Termine

Temporale

Causale

Comparativa

Ipotetica

Compatibilmente
con le nostre
possibilità
economiche faremo
un viaggio all'estero

Certamente lo
accompagneremo
per tutta la sua
crescita

Il computer oggi Sei pallido: ti senti Assisterò volentieri
lavora in modo male?
alla tua discussione
lento, riusciremo a
della tesi
completare
le
tabelle?
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N.
Quesito
Item
136 Quale dei seguenti è un verbo difettivo?
137 Qual è il complemento oggetto nella frase:
"Domani, prima di cena, compila il questionario
per il censimento"?
138 Nella frase "Mario ha detto che ci offrirà un
aperitivo per festeggiare la laurea" che funzione ha
la particella "ci"?
139 Quale dei seguenti è un participio passato?
140 Quale parola contiene un errore ortografico nella
seguente frase: "Il pesante sipario teatrale è
azzionato da un complesso meccanismo"?

Risposta A

Risposta B

Pronome personale Complemento
oggetto

Complemento di
termine

Pronome
impersonale

Patriarcato
Teatrale

Attonito
Azzionato

Complesso
Complesso

Avvocato
Meccanismo

Qual è il complemento di specificazione nella frase: Le superfici
"Elisabetta ha pulito con diligenza le superfici della
cucina?
Completare la seguente frase con un complemento della bambina
di specificazione: "Il serpente morse la mano…"

Ha pulito

Elisabetta

Con diligenza

Della cucina

più calda

sotto il guanto

con forza

più vicina

143

Completare la seguente frase con un complemento con i pennarelli
di specificazione: "Alice ha colorato il disegno…"

a scuola

del bambino

con grande cura

più bello

144

Completare la seguente frase con un complemento Il turno?
di luogo: "Sei veramente sicuro di voler passare…"

Senza passaporto?

Per quella strada?

Con il rosso?

La parola?

145

Completare la seguente frase con un complemento
di tempo: "Ti aspetto ancora…"
Qual è il complemento di luogo nella frase: "Vivo
con mia moglie e senza figli in periferia da due
mesi"?
Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione strumentale?

con amore

per dieci minuti

con impazienza

qui

Vivo

Da due mesi

Con mia moglie

E senza figli

146

147

Complemento di
specificazione
Acciottolato
Sipario

alla
fermata
dell'autobus
In periferia

viaggiare
Prima di cena

Risposta E
distribuire
Per il censimento

142

acquistare
Il questionario

Risposta D
competere
Compila

141

dipingere
Domani

Risposta C

Rischi di rovinare le Non ho capito Abbiamo venduto la Con saggezza si Quel compact disc
spezie setacciandole perché non vuoi più casa e affittato il rivolse al collega più contiene brani
così
andare a scuola
garage
giovane
indimenticabili
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N.
Quesito
Risposta A
Item
148 Quale, tra i termini elencati, descrive più deambulare
appropriatamente la definizione " provvedere, far
fronte a necessità economiche"

supportare

sopperire

concedere

privare

149

continuare

industriarsi

proseguire

concentrarsi

perseverare

Quest'

Estate

Marito

Concessi

Crocera

Causale

Temporale

Interrogativa
indiretta

Concessiva

Comparativa

Relativa

Comparativa

Temporale

Concessiva

Ipotetica

Causale

Finale

Relativa

Concessiva

Temporale

di vantaggio

di specificazione

concessivo

di abbondanza

opinare

obiettare

concordare

discutere

valere

diradare

condensare

complottare

150

151

152

153

154
155
156

Quale, tra i termini elencati, descrive più
appropriatamente la definizione "persistere con
costanza e fermezza in qualcosa"?
Quale parola contiene un errore ortografico nella
seguente frase: "Per la prima volta nella nostra
vita, quest'estate mio marito ed io ci siamo
concessi una crocera"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Il negoziante ci chiese quanto
volessimo spendere"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Mario ha guadagnato meno soldi di
quanti ne aspettasse"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Riuscii a spedire la lettera nonostante
l'ufficio postale fosse in chiusura"?

Quale complemento è presente nella frase " Paolo di sostituzione
ha pagato per tutti"?
Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine dissertire
"eccepire":
Quale, tra i seguenti, è sinonimo di "cospirare"?
allietare

Risposta B
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Risposta C

Risposta D

Risposta E

N.
Quesito
Item
157 Qual è il significato del sostantivo "dicotomia?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Discorso pubblico di
uno scienziato
avente come tema
l'anatomia

Tematica
che
approfondisce l'uso
nella
fisica
dell'atomo

Divisione di un Condizione
concetto in due dissesto
concetti contrari un'azienda
che ne esauriscono
l'estensione

Confrontare
Conoscere
Conosco Andrea
veramente da lungo
tempo

Nascere
Splendere
Sono stupito che tu
sia così indifferente

Consecutiva

Concessiva

di
di

Risposta E
Sceneggiatura
definitiva di un film,
con le scene
suddivise
in
inquadrature e
recanti tutte le
indicazioni tecniche
per il regista

158
159
160

Quale dei seguenti verbi è intransitivo?
Scrivere
Quale dei seguenti verbi è transitivo?
Galoppare
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo In questi giorni
indefinito?
dormo molto poco

Affievolire
Riuscire
Con te ho già avuto
troppa pazienza

161

Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Elisa ha fatto i compiti mentre
attendeva suo padre"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Non avendo messo benzina sono
rimasto a piedi"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Sono uscito in automobile per fare la
spesa"?
Quale parola contiene un errore ortografico nella
seguente frase : "Per spegnere il fuocolaio di
rivolta il comando decise di inviare un contingente
speciale"?
Quale parola, nella seguente frase, contiene un
errore ortografico: "Il mercato dei beni di lusso
non ha subito contrazioni, nepure con la crisi
globale"?
Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine
"divulgare":

Temporale

Finale

Pretendere
Camminare
Il cibo scarso ha
fatto
morire
migliaia di passeri lo
scorso inverno
Relativa

Finale

Relativa

Causale

Consecutiva

Modale

Comparativa

Finale

Temporale

Consecutiva

Concessiva

Spegnere

Fuocolaio

Comando

Contingente

Speciale

Mercato

Lusso

Subito

Contrazioni

Nepure

Manifestare

Tener segreto

Pubblicare

Controllare

Devolvere

162

163

164

165

166
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N.
Quesito
Risposta A
Item
167 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di Verificato
"annoverato"?
168 Quale delle seguenti frasi contiene una Ho preso soltanto le
proposizione consecutiva?
cose che hai scritto
nel biglietto

Risposta B
Compreso

Risposta C
Cambiato

169

Quale delle seguenti parole è un nome astratto?

Orgoglio

Gianni è così biondo Il comandante ha
da sembrare uno ordinato di rientrare
scandinavo
alla base entro
un'ora
Nebbia
Luce

170
171

Quale dei seguenti è un participio passato?
Quale, tra i termini elencati, descrive più
appropriatamente la definizione "chi ritarda nel
pagare"?
Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento di abbondanza?

Deserto
debitore

Perfetto
moroso

172

Essere ben forniti di Io
non
denaro non assicura intenzione
la felicità
proseguire

ho
di

Convocato

Risposta E
Sbugiardato

Correndo per il Il pilota cambiò
parco ho visto tuo rotta per l'arrivo di
fratello
una perturbazione
Corrente

Fumo

Cospetto
creditore

Tetto
faccendiere

Il mare è calmo, Cristiano
è
Vorrei vedere come
usciamo a pescare assolutamente privo ti comporteresti al
del senso dell'ironia mio posto

173

Qual è il complemento oggetto nella frase: "In Sandra
inverno, Sandra cucina torte a ripetizione"?

174

Quale delle seguenti frasi
complemento di concessione?

175

Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di Nascondersi
"agognare"?
Quale delle seguenti parole è un nome proprio?
Caprera

Nuotare

Vergognarsi

Cucire

Ambire

Romanzo

Teatro

Cugino

Piatto

Qual è il significato di "sollecitudine"?
Cruccio
Qual è il complemento d'agente nella frase: "Il Più elegante
quartiere più elegante è abitato da impiegati del
settore finanziario"?

Provocazione
Il quartiere

Rammarico
Del
settore
finanziario

Cura
Da impiegati

Tristezza
È abitato

176
177
178

contiene

un

In inverno

Consumato
disonesto

Risposta D

A ripetizione

Cucina

Torte

Nonostante le mie Vennero a prenderci Concedimi
Cucinare per voi è Cucina un risotto
premure Carlo si è alla stazione a tarda un'ultima possibilità sempre un grande per cinque persone
ammalato
notte
piacere
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N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
179 Quale delle seguenti frasi contiene una voce Ogni
giorno
Sei in ritardo: i tuoi
verbale al tempo futuro anteriore?
incontro
tuo
genitori avranno
fratello, mentre si atteso inutilmente il
reca in ufficio
tuo ritorno
180

181

182

183

184
185

186
187

188

189

Qual è il complemento d'agente nella frase: "Mi Mi
sono fatto fare un abito su misura dal sarto di
Milano?"
In quale delle seguenti frasi è presente un verbo Leggeremo il tuo
intransitivo?
nuovo racconto non
appena ce lo
consegnerai

Quale delle seguenti
complemento di tempo?

frasi

contiene

Sono fatto fare

Risposta C
Noi
avevamo
acquistato uno
spazioso
appartamento al
piano attico
Di Milano

Solo un bravo Domani
il
psicologo curerà le professore
di
tue numerose ansie matematica
consegnerà
i
compiti corretti

un

Risposta D

Risposta E

Da ragazza ti vestivi
in modo molto
eccentrico per
attirare gli sguardi
di tutti
Dal sarto

I
genitori
tinteggeranno di
azzurro
la
cameretta del loro
piccolo Nicolò
Su misura

Dal suo cilindro il Il nostro rapporto è
prestigiatore
bello
e
estrasse
tanti
coinvolgente,
fazzoletti colorati
perché scherziamo
su tutto

Mozart è stato un Prima di andare,
grandissimo
fermati qualche
compositore
minuto a riposare
Qual è il complemento d'agente nella frase: "La È stata bloccata
Subito
strada dissestata è stata bloccata subito dalla
polizia"?
Quale dei seguenti verbi è intransitivo?
Calpestare
Reagire
Completare la seguente frase con un complemento con la tua dedica
della biblioteca
di specificazione: "Che grande emozione quando
mi hai dato il libro…"
Quale dei seguenti verbi è transitivo?
Filmare
Abbaiare
Quale parola contiene un errore ortografico nella Giardinaggio
Stancato
seguente frase : "Il giardinaggio mi ha stancato,
inizierò a dedicammi a qualcos'altro"?

Vai a Pisa e visita la Dalla casa dei tuoi A scuola ascolta le
Torre,
è
genitori si vede il parole del maestro
spettacolare!
mare
La strada
Dalla polizia
Dissestata

Quale parola contiene un errore ortografico nella Più
seguente frase : "Sono diventato molto più
apprenzivo con il passare degli anni"?
Completare la seguente frase con un complemento ogni due ore
di tempo: "Il vigilante effettua il controllo…"

Superare
con le ricette

Dare
davanti alla scuola

Vedere
più grande

Sbadigliare
Inizierò

Decollare
Dedicammi

Andare
Qualcos'

Apprenzivo

Passare

Degli

Anni

diligentemente

per le vie della
Capitale

dei locali

con cura
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N.
Quesito
Item
190 Completare la seguente frase con un complemento
di termine: "Il camionista chiese di spazzare la
neve…"
191 Qual è il sinonimo, tra quelli indicati, del termine
"illuvie"?
192 Quale, tra i termini elencati, descrive più
appropriatamente la definizione "distruggere o
deteriorare volontariamente uno strumento di
lavoro, di industria o di commercio"?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

alle
autorità
competenti

prima di viaggiare

dalla strada

del giorno prima

con educazione

Sporcizia

Celebre

Ignoto

Delucidazione

Chiaro

usurpare

sabotare

disfare

demolire

usurpare

In garage

Di Marco

Dentro il parcheggio Dal meccanico

193

Completare la seguente frase con un complemento Al gommista
di termine: "Esco di casa e porto l'auto".

194

Quale delle seguenti frasi contiene una voce Chiunque
lo
Quei ragazzi hanno Le ricerche della Desidererei
verbale al modo congiuntivo?
incontri, lo saluti da vissuto un'infanzia bambina scomparsa stringere amicizia
parte mia
felice
sono continuate per con i tuoi fratelli
giorni

195

In quale delle seguenti frasi è presente un
participio passato?

196

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Nessuno degli amici
indefinito?
mi ha voltato le
spalle in un
momento molto
difficile
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Le risposte più
possessivo?
divertenti oggi sono
state le vostre

197

198

Il mio avversario è
stato battuto sul
tempo da loro

Mi auguro che tu Paola partirà per le Il treno per Milano Desidero
Spaventati
dal
possa partire presto vacanze domani parte alle 9 dal ardentemente che rumore improvviso,
pomeriggio
binario 14
Elena resti qui
i ladri scapparono.
Quel caffè era
troppo zuccherato e
per questo ne ho
bevuto solo un po’

Di sera le strade
sono poco sicure
perché c’è tanta
delinquenza in giro

Si sa che ognuno ha Non è mio il
le proprie idee, ma pacchetto lasciato
tu esageri
sul tavolo

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Non è una persona Mi piace il tuo
indefinito?
qualsiasi quella che comportamento
sto per presentarti così spontaneo
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Devi andare dritto
per la tua strada
anche se troverai
qualche ostacolo di
troppo
Devi giudicare il
risultato degli altri
insieme al mio

Il mio professore è
una
persona
sensibile

Sono gli sciocchi le
persone che meno
sopporto

Sai che ho tanta Devi pensare prima Non tutti sono amici
stima di te
di agire
sinceri

N.
Quesito
Risposta A
Item
199 Quale, tra i seguenti, è il significato della parola vistoso
"emaciamento"?
deperimento e
dimagrimento

Risposta B
improntato
sull'urgenza

Risposta C

Risposta D

liberazione da uno deviazione,
stato di schiavitù o scostamento
di inferiorità

200

Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di Non sono affatto Mia sorella legge
quantità?
sicuro che Rita non spesso fino a tarda
sia più arrabbiata sera
con te

201

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome A volte quel cane L’agenda sul tavolo Vengo da te per un Devo restituire a
personale?
abbaia
è mia
consiglio
Luca la sua moto

202

203
204

205
206

207

208

Risposta E
arricciato in forma
ellittica

Cercavo
per
Devo completare la Da ora in poi avrò
l'appunto la mia tesi entro fine mese rapporti diretti solo
agenda con gli
con te
impegni settimanali

La donna che mi ha
salutato è mia
sorella
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Farò ciò che mi hai Sara e Marta sono Quella donna gode Devo verificare se Gli zii hanno
indeterminativo?
consigliato in men sorelle gemelle e di una rendita Nicola ha già
aspettato tanto
che non si dica
hanno appena
cospicua, grazie alla risposto a Lina via prima di decidersi a
compiuto tre anni
quale
vive
mail
cercare casa in
agiatamente
centro
Qual è il soggetto nella frase: "In vent'anni di Non ha ottenuto
Il successo
Rossana
Di lavoro
In vent'anni
lavoro, Rossana non ha ottenuto il successo"?
Completare correttamente la seguente frase con imperdonabile
proprio grave
strana
di Matteo
tua
un pronome possessivo: Se hai perduto, la colpa è
... .
Qual è il complemento di termine nella frase: Giova
Alla salute
L'aria
Di montagna
Sempre
"L'aria di montagna giova sempre alla salute"?
Qual è il significato di "anonimo"?
Caratterizzato da Che non si può Che non ha rapporti Di nome ignoto
Chi ha un carattere
carenza di norme mutare, modificare con la realtà
scontroso, aspro e
sociali
empirica
scostante
Completare correttamente la seguente frase con di altri
un pronome indefinito: Certi bisogni sono più
necessari ... .
Qual è il complemento d'agente nella frase: "Per Siamo invitati
Natale, siamo invitati da un'altra parte da amici di
Roma?"

di questi

dei nostri

di quelli

degli altri

Da un'altra parte

Da amici

Di Roma

Per Natale

23 di 88

N.
Quesito
Risposta A
Item
209 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di Abbiamo capito,
dubbio?
non siamo mica
sordi
210
211

Completare la seguente frase con un complemento senza occhiali
di luogo: "Non vedo niente…"
Quale parola contiene un errore ortografico nella A
seguente frase: "A undic'anni Serena ha iniziato a
suonare la chitarra, a diciotto è passata al violino"?

212

Quale delle seguenti
complemento di misura?

frasi

contiene

un

213

Quale delle seguenti frasi
complemento di specificazione?

contiene

un

214

Quale, tra le seguenti, è una congiunzione
dichiarativa?
Qual è il significato di "dilatorio"?

215

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Forse ti telefonerà Non
devi
Di sicuro telefonerò
per darti la bella prendertela per così a
Luca
per
notizia
poco
congratularmi con
lui
tra gli alberi
di importante
di speciale

Entro la fine
dell'anno
cambieremo casa

Undic'

Il podere si estende Dante,
chiudi
per venti ettari
immediatamente la
porta di casa!
Il
film
è
Laura è una donna
un'accozzaglia di bellissima
scenette comiche
Inoltre
Perfino

da raccogliere

Suonare

Diciotto

Violino

Le misure sono
state prese dal
geometra
A Firenze vai agli
Uffizi, a Roma al
Colosseo
Dunque

Dietro la curva
troverai un cartello
stradale
Dietro un grande
uomo c'è sempre
una grande donna
Difatti

Un mio amico ha
realizzato un film di
successo
Roberto desidera un
pollo ai ferri, ben
cotto
Perciò

Scolorire con lavaggi Dilatare una cavità

216

Ritardare un evento Rendere pubblico
un segreto
Quale delle seguenti parole è di genere femminile? Trauma
Lavaggio

217

Qual è il significato del verbo "arguire"?

stringere alleanze
con il nemico

218

Quale, tra i seguenti, è il sinonimo di "querelle"

accordo

trarre
una
conclusione da
alcuni indizi
quiete

implicare qualcuno discutere una certa assumere
una
in una brutta
tesi
posizione ad arco
situazione
con la schiena
domanda
disputa
zona

219

Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine dissipare
"dissimulare":
Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Infirmare
"accreditare"?
Individuare, fra i seguenti termini, il contrario di situato
"compreso”:

celare

ingannare

dissertare

mostrare

Ritenere

Concludere

Dissuadere

Avvalorare

escluso

inserito

distante

espanso

220
221
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Schema

Dilemma

Dilatare un corpo
rigido
Eminenza

N.
Quesito
Risposta A
Item
222 Completare la seguente frase con un complemento dal superiore
d'agente: "Martina è stata rimproverata…"

a causa dei continui telefonicamente
ritardi

diverse volte

durante la visita

223

Quale delle seguenti parole è di genere maschile?

Ovile

Divisione

Canaglia

224

Quale delle seguenti frasi contiene una particella Al cinema ci siamo
pronominale?
andati solo dopo
aver finito i nostri
compiti
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Ogni giorno la
qualificativo?
mamma ripete le
stesse
raccomandazioni
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Paolo si nasconde
dimostrativo?
sempre
dietro
piante spinose
come queste e poi si
fa molto male

Domani al cinema ci In Finlandia vi sono
sarò anch’io con i molti laghi
miei genitori

Dopo tanto lavoro a
questo punto sono
sfinito e ho bisogno
di molto riposo

Ho avuto una
proposta
interessante di
lavoro

227

Quale delle seguenti frasi
complemento di scambio?

228

Quale delle seguenti frasi contiene un ausiliare?

Dove credi di
andare per questa
via?
Dovetti rinunciare
alla
crociera
all'ultimo momento
e ci rimisi la caparra
versata

Vorrei comprare
una tenda blu per la
sala
Se Marta sapesse
quello che so io,
non ti parlerebbe
più per molto tempo

229

Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Moltissime sono le Divento scettico di I colori della tua
sostantivato?
donne che vivono fronte alle tue pittura
sono
da sole
continue bugie
davvero di grande
splendore

225

226

contiene

un

Risposta B

Appendice

Risposta C

Somma

Dovresti cercare di Il legno è troppo
capire anche il mio duro e non c’è
punto di vista
modo di porvi
rimedio
Il tuo regalo mi è La vecchissima torre
piaciuto molto
aveva tutti i merli
consumati
dal
tempo
Marta mi ha
Giorni noiosi come
ricordato quante questi
mi
cose
ancora
immalinconiscono
dobbiamo fare
non poco
prima della nostra
partenza
L'Europa è più Nella penombra ti Ho preso in prestito
piccola dell'Africa
avevo preso per un il libro di Immanuel
ladro
Kant
Tu conosci l'inglese Il malvivente fu A noi farebbe molto
molto bene, al arrestato dalla
piacere che vi
punto da potermelo polizia proprio
fermaste a cena a
insegnare
mentre stava per casa nostra
ultimare una rapina
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Risposta D

Risposta E

Domani nostra figlia Tutte le tue parole
rientrerà dalle
non mi convincono
vacanze

Dovrai prendere un Vissero per due anni
rapido
per
in Germania
raggiungermi in
tempo

N.
Quesito
Risposta A
Item
230 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Oggi il telefono ha
qualificativo?
squillato almeno
dieci volte nel giro
di pochi minuti

Il mio giardino è
stato danneggiato
dalla grandine di
questo pomeriggio

Il preventivo fatto
riguarda certi lavori
che devo fare in
campagna

Durante i pomeriggi Sono veramente
autunnali spesso ci entusiasta
riuniamo
per
passare insieme
qualche ora

231

più

Il
tuo
comportamento

Durante le riunioni

Non gradisce

E' dovere della
gente
adulta
proteggere
i
bambini piccoli

Il distributore delle
bevande è rotto

232

233

234

235

236

Risposta B

Qual è il soggetto nella frase: "L'amministratore L'amministratore
non gradisce più il tuo comportamento durante le
riunioni"?
In quale delle seguenti frasi è presente un Laura e Bruno sono
aggettivo sostantivato?
davvero stanchi:
hanno finito di
imbiancare la stanza
ieri sera

Risposta C

La persone oneste Questi giovani sono
rispettano le regole incorregibili: usano
e le leggi
il
cellulare
dappertutto

In quale delle seguenti frasi è presente una Essendo stanco, si Siamo in dubbio su Sembra di essere al
proposizione interrogativa indiretta?
sedette sotto un cosa dirai
Polo
Nord
albero per riposarsi
stamattina per il
freddo che fa
Quale delle seguenti frasi contiene una voce Ricorderemo
Era ora che Paolo Non sappiamo
verbale al modo condizionale?
sempre quanto sia tornasse a casa quale
locale
stata gentile con noi dopo due mesi di scegliere
per
tua zia
lontananza
festeggiare il tuo
addio al nubilato
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di Perché arrivi tardi a A causa di un blocco Se finirai tutti i
tempo?
tutti
gli
stradale siamo
compiti assegnati,
appuntamenti?
arrivati in ritardo
potrai uscire con me
Quale parola contiene un errore ortografico nella Ancora
seguente frase: "Ancora oggi qualche eccentrico
viaggiatore fa il giro del mondo con il pallone
areostatico"?

Oggi
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Qualche

Risposta D

Risposta E

E' evidente che sei Se lo incontrassi,
triste
glielo chiederei
subito
È necessario che tu I coniugi Spadoni
corra qui con
avrebbero voluto
urgenza
tanto un altro figlio

E' sistematico che Non so se riuscirò
mia sorella voglia ad accompagnare
averla vinta con me mia madre dal
medico
Eccentrico
Areostatico

N.
Quesito
Item
237 Qual è il significato del verbo "gongolare"?

Risposta A

Risposta B

Tracciare gli angoli Manifestare un
con l'uso del
sentimento intimo
goniografo
di soddisfazione, di
contentezza

Cadere
accidentalmente in
un fossato, in uno
stagno, in una
palude o in una
pozzanghera
la più elegante

Risposta D

Risposta E

Effettuare
un
trasporto con la
gondola lungo i
canali veneziani

Spalmare di gomma
una
superficie
levigata rendendola
impermeabile

elegantissima

molto elegante

238

Completare la seguente frase con un aggettivo di più elegante
grado comparativo: Alla festa Maria era ... di Anna.

239

Quale delle seguenti
proposizione relativa?

frasi

contiene

una

Se fosse possibile I vigili uscirono Mi hai raccontato Elisa osserva la Mentre mangiavo, il
vorrei prendere una dopo aver ricevuto bugie così grandi signora che vive nel gatto passeggiava
pausa
la segnalazione
che non ti credo più palazzo di fronte
sul davanzale

240

Quale delle seguenti
proposizione oggettiva?

frasi

contiene

una

Solo e pensoso Non accetto che tu Se fosse stato facile Elisabetta chiese un Elisabetta ha deciso
camminavo per le offenda tua madre non
avremmo
aiuto al figlio di di non tornare a casa
campagne
lavorato tanto
Sandro

241

Quale delle seguenti frasi contiene
proposizione subordinata alla principale?

una

Mi piacerebbe
comprare i regali
ma non ho soldi

242

Quale delle seguenti parole è un participio
presente?
Quale tra i seguenti non è sinonimo di
"infiammare"?
In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" è
usato al tempo passato remoto del modo
indicativo?

Averti a lavorare Noi
saremo
De Gasperi fu il più
con noi è stata una veramente felici se grande statista della
grande
ti vedremo sposato Repubblica italiana
soddisfazione

Erano in giardino, Le persone sono
quando sentirono innocenti sino a
un boato provenire prova contraria
dall'interno della
casa

Quale delle seguenti parole è di genere maschile?

Giornata

Eredità

243
244

245

la meno elegante

Risposta C

Lavoro
molto
perché
voglio
diventare ricco

Elisabetta è una
signora
molto
gentile ed elegante

Il cane abbaiò tutta
la notte

Altalenante

Adoro il calcio,
infatti ho un
abbonamento allo
stadio
Comiziante

Elegantemente

Eloquente

Fortemente

incitare

bruciare

smorzare

entusiasmare

accendere

Tregua
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Percezione

Pistone

N.
Quesito
Item
246 Quale delle seguenti frasi
complemento di modo?
247

Risposta A
contiene

un

Risposta C

Risposta D

Claudio è molto più Apprezzo molto la Con Rossella è tutto Ernesto accumula
alto di Stefano
pittura di Caravaggio finito
denari con avidità

Il centro storico di
Genova
è
grandissimo
Esatto

Esagito

Esagitato

Chiederei
ai
bambini di non
interrompermi
Quale tra i seguenti complementi è presente nella Denominazione
frase: "Ti sto aspettando accanto alla cabina
telefonica"?
Quale parola contiene un errore ortografico nella Cieli
seguente frase : "Nei cieli del parco naturale
riuscimmo a scorgere un raro esenplare d'aquila
reale"?
Quale è il significato dell'espressione "ciurlare nel Essere abili
manico"?

La nave attraccò di
notte al porto di
Piombino
Luogo

Antonello è il
ragazzo più buono
della scuola
Partitivo

Esci pure se lo
desideri, ma non
tornare
Esclusione

Ho comprato la
bicicletta di Martina

Riuscimmo

Scorgere

Esenplare

Aquila

Venir meno alle
aspettative

Urlare
a
squarciagola

Essere all'altezza

Essere ben disposti
verso qualcuno

252

Qual è il trapassato prossimo, modo indicativo, Essi hanno servito
terza persona plurale, del verbo "servire"?

Essi serviranno

Essi avevano servito Essi ebbero servito

Essi servirebbero

253

Qual è il significato di "sicumera"?

Filastrocca

Estorcere

254

Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine grandioso
"fazioso”:
Quale dei seguenti aggettivi non ha il grado integro
superlativo assoluto?
Quale tra i seguenti è il sinonimo di " parossistico"? preistorico

Grande
africano
ozioso

disonesto

estremista

Atteggiamento di
superiorità
operoso

alto

intelligente

eterno

stanco

moderato

estinto

eterno

culminante

folgorare
Evidente
Lasciato

sigillare
Assoluto
Occasioni

evadere
Facile
Favorevoli

stagnare
Noioso
Rinpianti

249

250

251

255
256
257
258
259

Egito

Risposta E

Esigiuto

248

Indicare quale, fra le forme suggerite, è il
participio passato del verbo "esigere".
Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento partitivo?

Risposta B

Inventario

Quale, tra i seguenti, è il contrario di "fluire"?
scorrere
Qual è il significato di "ovvio"?
Raro
Quale parola, nella seguente frase, contiene un Passato
errore ortografico: "Nel passato mi sono lasciato
sfuggire alcune occasioni favorevoli di lavoro, ma
non ho rinpianti"?
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albero

Compagnia

N.
Quesito
Risposta A
Item
260 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Allegria
"vivanda"?
261 Quale delle seguenti parole è un nome astratto?
Nuvola

Celebrazione

Pietanza

Festeggiamento

Agitazione

Acqua

Vapore

Fiaba

Bravura

262

Quale delle seguenti parole è un nome proprio?

Valle

Noè

Fiera

Tenda

263

Che tipo di proposizione subordinata è presente Soggettiva
nella frase: "Ti ho regalato il libro affinché tu lo
legga"?
Quale tra i seguenti complementi è presente nella Luogo
frase: "Gerardo è stato accusato di furto con
scasso"?
Quale tra i seguenti complementi è presente nella Vocazione
frase: "Il professore di filosofia era un luminare"?

Ipotetica

Comparativa

Finale

Modale

Termine

Colpa

Fine

Specificazione

Argomento

Specificazione

Fine

Causa

Quale tra i seguenti complementi è presente nella
frase: "Valeria ha comprato delle scarpe da
passeggio"?
Completare correttamente la seguente frase con
un pronome indefinito: Il tempo che hai studiato è
... .
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo
determinativo?

Causa efficiente

Tempo

Luogo

Fine

Specificazione

sufficiente

pessimo

scarso

finito

poco

Quale delle seguenti parole non cambia significato
dal maschile al femminile?
Quale, tra i termini elencati, descrive più
appropriatamente la definizione "arrecare fastidio
o molestia in modo petulante"?
Quale, tra i seguenti, è sinonimo di "acme"?
Come vengono definiti i verbi "sembrare e
diventare"?
Quale tra i seguenti è il contrario di " galvanizzare"?

Baro

Panno

Segretario

Foglio

Baleno

importunare

sbeffeggiare

scomodare

fomentare

relegare

brufolo
Difettivi

esiguo
Copulativi

culmine
Ausiliari

forza
Fraseologici

impercettibile
Servili

entusiasmare

accellerare

emergere

frenare

affondare

264

265

266

267

268

269
270

271
272
273

Chiesa

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Mi prenderò cura di Domenica vado in Mi piacerebbe tanto Firenze, città della Lo yogurt che è nel
te ogni volta che ne trasferta a vedere andare in vacanza Toscana, è ricca di frigorifero è scaduto
avrai bisogno
una partita di calcio alle isole Cayman
capolavori artistici da due giorni
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N.
Quesito
Item
274 Quale delle seguenti parole è un nome astratto?

Risposta A

Risposta B

Luce

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Cellula

Impronta

Frenata

Intuito

frode

furto

275

Quale, tra i termini elencati, descrive più espropio
appropriatamente la definizione "appropriazione,
totale o parziale, di lavoro altrui, letterario o
artistico, che si voglia spacciare per proprio"?

confisca

plagio

276

Quale delle seguenti frasi contiene una forma La neve ricoprì i tetti
verbale passiva?
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Il lupo perde il pelo
indeterminativo?
ma non il vizio

Il tuo disegno è
perfetto
Cane che abbaia
non morde

L’autunno è stato Fummo felici del
freddo
tuo arrivo
Una rondine non fa Gallina vecchia fa
primavera
buon brodo

La mia ragazza è
ammirata da tutti
Non darle ascolto: è
pazza

Quale parola contiene un errore ortografico nella Prociessione
seguente frase : "Alla prociessione di
sant'Alessandro ha partecipato molta più gente
dell'anno precedente"?
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Ti ho inviato una
relativo?
mail con la quale ti
ho comunicato il
numero di volo e gli
orari dell'aereo

Sant'

Partecipato

Precedente

Parlo volentieri con
tua sorella, perché
abbiamo molte idee
in comune

La figlia delusa e Giacomo ha due
tradita guardava sorelle emigrate in
con risentimento Australia da tempo
suo padre

277

278

279

280

Quale delle seguenti frasi
complemento di concessione?

281

Quale parola contiene un errore ortografico nella Ritenuto
seguente frase: "Mario è ritenuto da tutti un
eccelzo giocatore di biliardo"?
Quale delle seguenti frasi contiene un nome Devo
lucidare
collettivo?
l'argenteria perché
è diventata nera

282

contiene

un

Gente

La pianta interrata
in un vaso più
grande è cresciuta a
dismisura

Parlo a voce bassa Mantenne
la
A Pechino si vive a Giocarono a calcio Questa strada è
per non svegliare professionalità
ritmi vertiginosi
fino alla fine della dissestata
e
tua madre
nonostante la paura
ricreazione
pericolosa
Un

Eccelzo

Giocatore

L'oroscopo per il È
una
bella
Giorgio è un pilota
nuovo anno mi fa soddisfazione
di aerei militari
sorridere
riuscire ad arrivare
sulla vetta del
monte
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Biliardo

In Umbria ho
ammirato molti
dipinti di Giotto e
dei suoi allievi

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
283 In quale delle seguenti frasi è presente una Sara osservava il Deciditi: o studi
congiunzione subordinante?
mare e scorse una seriamente o ti
barca in lontananza cerchi un lavoro

Risposta E

Verrò a prenderti in
aeroporto,
ammesso che ti
faccia piacere

Giorgio è un ragazzo
estroverso, ovvero
estremamente
aperto e socievole

Le studentesse
hanno reso tanto
quanto ci si
aspettava da loro

Con
quell'aria
infantile, Luca non
dimostra certo l'età
che ha

Giovanni, quando
vuole ed è in vena,
sa essere un vero
simpaticone

Le verdure in
agrodolce sono una
delle mie specialità
gastronomiche

In quale delle seguenti frasi è presente un
aggettivo qualificativo alterato diminutivo?

285

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di Nessuno degli atleti Penso che quel tuo Presente tua madre, Gli abitanti di quel A Franca è nata una
modo indefinito?
ha ottenuto un amico sia un essere racconterò i fatti paesino sono meno bambina
buon risultato
spregevole
della giornata
di un migliaio

286

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Nessuno ha voluto Sono
proprio
personale?
dirti la verità
contento dei vostri
risultati
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Non capisco cosa tu Rosa è uscita con
qualificativo?
mi voglia dire
due sue amiche

Verrò da Lucia
perché ci troverò i
miei amici
Alla prima della
Scala erano presenti
tutte le autorità

Gli amici miei sono Andiamo tutti a
anche i tuoi
votare alcuni partiti

Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Non ti fidare mai
indefinito?
molto di qualcuno
che non conosci
affatto

Niente
potrà
convincermi del
contrario

Gli ultimi mesi Firenze è ricca di
trascorsi sono stati monumenti artistici
divertenti

Siete venuti in
macchina
nonostante
la
nebbia
Qualità

Gli zii sono giunti da Sono stata avvisata
noi puntuali
tardi del tuo arrivo

288

289

290

Quella bambina è
davvero graziosa,
con le sue guance
paffutelle

Risposta D

284

287

Oggi il cielo è molto
coperto e ha un
colore
quasi
nerastro

Risposta C

Tra pochi secondi
sarà l’alba e
dovremo partire
anche se siamo
stanchi
Quale delle seguenti frasi contiene una forma La classe preparerà Maria è andata da
verbale passiva?
la manifestazione
sola al concerto

Quale delle seguenti parole non rimane uguale al Società
plurale?

Re
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Gli atleti della
squadra di nuoto
ora sono a riposo

Gorilla

L'uscita di sicurezza
è posta sulla parte
esteriore
dell'edificio

Lesione

N.
Quesito
Risposta A
Item
291 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Polare
"pingue"?
292 Quale delle seguenti parole è un nome proprio?
Religione

Sferico

Untuoso

Grasso

Bagnato

Cardinale

Segreteria

Guerra

Urano

293

Quale parola contiene un errore ortografico nella Nazionale
seguente frase: "La nazionale italiana di
gennastica ritmica ha vinto molte competizioni"?

Gennastica

Ritmica

Ha

Competizioni

294

Qual è il complemento di luogo nella frase: "Dopo i In carreggiata
periodi difficili ha saputo rimettersi sempre in
carreggiata"?
Quale delle seguenti frasi contiene una L'artista guadagnò
proposizione ipotetica?
più soldi di quanti
ne desiderasse

Rimettersi

Dopo i
difficili

Ha saputo

Sempre

Mi attengo al
regolamento per
evitare di sbagliare

Se l'idraulico fosse Ha venduto la
veramente passato chitarra che gli
me ne sarei accorto avevi regalato

295

296

Quale delle seguenti
proposizione relativa?

frasi

contiene

una

297

Quale delle seguenti
proposizione relativa?

frasi

contiene

una

298

Quale delle seguenti frasi
complemento di vocazione?

299

Quale delle seguenti frasi
proposizione temporale?

contiene

contiene

Risposta B

Risposta C

periodi

Preferisco viaggiare Mi fa arrabbiare il Nonostante fosse
con Sandro anche se fatto che tu debba stanco lavorò fino a
ha un'automobile partire nuovamente tarda notte
scomoda

Risposta D

Hanno deciso di
investire
in
materiali che non
inquinano
l'ambiente
Einstein espose la Compro del pollo Pur sapendo tutta la Hanno scoperto un
teoria
della
arrosto se ti va
verità non cedette ordigno che risale
relatività e discusse
ai ricatti
alla Prima Guerra
con i colleghi
Mondiale

un

Vostro padre non ha Francesco si è
capito le mie buone sposato all'età di
intenzioni
sessant'anni

una

Prima che il gallo Se hai preso la
cantasse, lo rinnegò macchina allora
tre volte
vado in bici
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Eros Ramazzotti è
una star della
musica in tutto il
mondo
Nando va in
palestra
per
irrobustire il suo
fisico asciutto

Risposta E

Il vigile fece la
multa e sgridò il
conducente
Valentino è tanto
caparbio quanto
intelligente

Non è affatto vero
che ogni verità è
relativa

Ho aperto il
Signore e signori, è
cassetto
della
con grande piacere
scrivania del nonno che vi do il
benvenuto
Ho bevuto così Nonostante
tanto da sentirmi piovesse
ubriaco
decidemmo di uscire

N.
Quesito
Item
300 Quale delle seguenti frasi
complemento di qualità?

Risposta A

Risposta E

A Parigi puoi
Nevica da giorni e Vanni è una persona Ho comprato un Ho letto L'uomo
prendere facilmente non
possiamo
di rara antipatia
panettone ripieno di senza qualità di
la metropolitana
muoverci
crema
Robert Musil

contiene

un

Secondo lui devi
moderare
la
velocità
in
autostrada
La mia situazione

302

Qual è il complemento oggetto nella frase:
"Venerdì ho espresso chiaramente a tutti i colleghi
la mia situazione"?
Quale delle seguenti frasi contiene una Verrò allo stadio
proposizione concessiva?
perché ho un
biglietto omaggio

305

Risposta D

un

Quale delle seguenti frasi
complemento di limitazione?

304

Risposta C

contiene

301

303

Risposta B

Non c'è limite alla Procedi tutto dritto Ho dimenticato di L'argomento non è
sfacciataggine
fino alla strada obliterare il biglietto stato giudicato
sterrata
interessante
A tutti i colleghi

Venerdì

Ho espresso

Chiaramente

I vigili del fuoco
hanno salvato il
gatto che era
caduto nel pozzo

Anche
se
accendiamo il fuoco
non riusciremo a
scaldarci

Ho fatto tutto il
possibile
per
realizzare i tuoi
sogni

Risparmiare è un
buon modo per
arricchirsi

Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di Mi recherò a
Domani
Non ho comprato
quantità?
Venezia e ci resterò accompagnerò mia molto perché i
per una settimana madre dal medico
prezzi erano troppo
alti
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Porta sempre la Era imprevedibile in Anche le sue ragioni
possessivo?
medesima
lui una reazione del devono essere
pettinatura da
genere
ascoltate
e
quando la conosco
rispettate

306

Quale delle seguenti
complemento di qualità?

frasi

contiene

un

307

Quale delle seguenti
complemento di luogo?

frasi

contiene

un

Ho lasciato il
Mio padre ti
rubinetto aperto e accompagnerà
l'acqua è uscita fuori dovunque tu voglia
Ho lasciato le chiavi
sulla porta e sono
venuta via in tutta
fretta

Giovanni
ha
acquistato, all'asta,
dei quadri molto
interessanti

Ho comprato una Rubarono i gioielli In Inghilterra amano Ho
preso
il
maglia a righe
dal cassetto
molto lo sport
telecomando per
cambiare canale
Mio
zio
ha
Vorrei incontrarti Passeggio sempre Ho pubblicato il
comprato un'isola tra cent'anni
per il corso
libro con un editore
intera
prestigioso

Non venire a casa
mia prima delle
cinque
Per quanto tu lo
desideri non mi
tingerò i capelli
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N.
Quesito
Item
308 Quale delle seguenti frasi
complemento di modo?

Risposta A
contiene

un

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

La cornice d'oro è L'albero di Natale è Preparai le linguine Ho ritirato il
molto appariscente stato allestito da al solito modo
cappotto dalla
e costosa
Rino
lavanderia
di
Rosetta
Che tu te ne vada Dopo essere stato in Mentre piegavo le Ho rotto la tazza
mi dispiace molto
fabbrica, Roberto camicie ho udito un perché sono sbadato
andò in palestra
rumore dalle scale

La guida turistica ci
condusse ad Assisi

Il custode sbigottito
si domandava chi
avesse rubato la sua
caffettiera

Il parcheggiatore Giuseppe Garibaldi
poneva a tutti una conquistò la Sicilia e
domanda: “Quando risalì la Penisola
ritornerete?”

Dov'è Mario?

Passiamo
dai
portici, sta per
piovere

Lasciai in cantina i Mandy viene dal
vini di mio fratello Canada

309

Quale delle seguenti frasi
proposizione soggettiva?

contiene

una

310

Quale delle seguenti frasi contiene
proposizione interrogativa indiretta?

una

311

Quale delle seguenti frasi
complemento di specificazione?

312

Quale delle seguenti
proposizione causale?

contiene

una

313

Quale delle seguenti frasi contiene
proposizione concessiva implicita?

una

314

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Giorgio ha mangiato Non ci sono ragioni I tuoi sono gioielli I bambini hanno
personale?
tutta la crostata
per piangere
molto preziosi
finito i loro compiti

Quando vi vedo
sono felice

315

Quale delle seguenti frasi contiene un ausiliare?

I giovani di oggi
dovranno
impegnarsi
maggiormente nella
ricerca di un lavoro
qualificato

frasi

contiene

un

Ho sentito la
mamma che ti
chiedeva: “Cosa sta
facendo
tuo
fratello?”
Ho specificato ciò
che mi interessa
maggiormente

Io ho preso un gatto
per
avere
compagnia

Il computer è ormai
indispensabile per
lavorare

Anche se si allena Verrò a trovarti a Ho chiesto di
Ho visto la partita Questo
tutti i giorni, non Rovigo se ti fa ripetere perché non mentre controllavo i abbigliamento è
può migliorare
piacere
ho capito
conti del bar
perfetto per la
montagna
Decise di uscire Se parli a voce tanto Pur essendo molto Ho visto un film che Oltre che dimagrita
nonostante fosse bassa, non riesco a timido, è un ragazzo mi
ha
fatto
l'ho vista anche
stanco
sentirti
simpatico
commuovere tanto triste

Se seguissi il calcio La disputa tra i due
con
maggiore
ci apparve subito
continuità,
davvero impari
potrebbe diventare
il mio sport preferito
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Non avremmo mai
approfittato di te,
nelle tue condizioni
di salute!

I cittadini onesti
meritano
di
eleggere dei loro
rappresentanti in
Parlamento
altrettanto onesti

N.
Quesito
Risposta A
Item
316 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di L'uomo avanzò
luogo?
incurante
del
pericolo

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Quel bambino è un Appena lo vide, il I coniugi Rossi si Quel tipo si è
vero monello: si ragazzo si ritirò, sono allontanati avvicinato con fare
intrufola ovunque
molto spaventato
senza rimpianti
minaccioso

317

In quale delle seguenti frasi è presente un nome Le mogli dei miei Mi piace studiare Sempre più cittadini
difettivo?
amici sono tutte l'architettura dei offrono il loro
casalinghe
templi greci
sangue per gli
ammalati

I denti aguzzi del Non so più quante
leone
paia di scarpe ho
impressionarono gli nell'armadio
spettatori del circo

318

Quale delle seguenti
complemento di causa?

I fuochi d'artificio La dottoressa ha
suscitano grandi visitato
emozioni
accuratamente lo zio

319

In quale delle seguenti frasi è presente un
aggettivo sostantivato?

320

321

322

323

frasi

contiene

un

L'alligatore è un
animale molto
aggressivo

Alla posta ricevetti L'aeroporto civile
un'accoglienza
venne chiuso per
gentile
nebbia

Le persone egoiste Mio fratello legge I medici hanno I giocatori azzurri
pensano solo a se solo gialli
tentato di tutto per hanno disputato
stesse
salvare il bambino una bellissima
partita
Qual è il complemento di specificazione nella frase: Hanno rubato
Per il riscatto
Della principessa
I ladri
"I ladri hanno rubato i gioielli della principessa per
il riscatto"?
Qual è il complemento oggetto nella frase: "Con Bloccò
Il poliziotto
Con esperienza
I malavitosi
esperienza, il poliziotto bloccò i malavitosi
nell'angolo"?
Quale delle seguenti frasi contiene un ausiliare?
Stiamo per uscire, I bambini non Per un guasto al I miei genitori non
volete unirvi a noi? possono giocare a motore, la mia auto vollero
più
pallone nel cortile
è stata portata via raggiungerci in
dal carroattrezzi
montagna

È
necessario
aiutare chi ha più
bisogno

In quale delle seguenti frasi il verbo "avere" ha Avendo sentito i A mio avviso hanno Sai dove sono finiti i I miei vicini di casa
funzione di ausiliare?
tuoi passi, ho aperto avuto tutti la giusta CD che avevo con avranno
una
il cancello di casa
punizione
me?
bambina entro fine
mese

Lo scorso anno i
miei zii ebbero un
grave incidente in
moto
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I gioielli

Nell'angolo

Tutti dovrebbero
seguire le regole di
una
pacifica
convivenza civile

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
324 In quale delle seguenti frasi è presente una voce Nel camino il fuoco Questi biscotti
verbale appartenente alla 3° coniugazione?
arse per tutta la nutrono davvero
notte
molto

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Spero tanto che I nostri cugini
Tino non vinca la lanceranno una
scommessa
nuova
attività
commerciale
Essere stato a Parigi Ti
saremmo
I nostri genitori
con te mi ha dato estremamente grati sono stati da
molta gioia
se non ci cercassi più sempre il nostro
punto di riferimento

Se migliorassi il tuo
look, avresti più
possibilità di trovare
lavoro
Saremo lì non
appena ci avranno
raggiunto Paolo e
Giovanni

Mio padre vorrebbe Non verrà a cena I suoi genitori
che imparassi bene domani
desidererebbero
l'inglese
tanto raggiungerci
qui al mare
Quella cantina
Acquisto pantaloni I teologhi si sono
produce vini troppo sempre della stessa riuniti in convegno
esclusivi
marca
per
parlare
dell'anima
Quale delle seguenti frasi contiene un La scuola è ormai un Ho
incontrato
Arlecchino è una I
viaggiatori
complemento di privazione?
ricordo lontano
Romina alla fermata maschera della
sprovvisti
di
del bus
Commedia dell'Arte biglietto saranno
multati
Quale parola contiene un errore ortografico nella Sorprende
Sia
Consensiente
Idee
seguente frase: "Mi sorprende che tu sia
consensiente con le idee di quel politico"?
Completare la seguente frase con un complemento a vedere la partita per uscire insieme dal Sindaco
ieri pomeriggio
d'agente: "Non siamo stati invitati…"

Esprimiti
con
maggiore proprietà
di linguaggio

331

Quale, tra i seguenti, è il contrario di "brumoso"?

chiaro

332

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Ho incontrato Mario Ognuno di noi deve Formidabili sono i Il bagaglio loro è Le sue sono soltanto
possessivo?
con le sue due ricordare che può nostri cani da caccia! molto pesante
stupide critiche
bambine al parco
sbagliare

325

In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" è Se
fossimo
usato al modo condizionale?
veramente amici
non mi diresti
quelle frasi

326

Quale delle seguenti frasi contiene una voce Sarebbe opportuno
verbale al modo indicativo?
che
Paola
mangiasse più
verdura
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di Per tutto il giorno la
ortografia?
costa è stata battuta
dal grecale

327

328

329

330

noioso

appariscente
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offuscato

ignorante

Esistono molte
tipologie di chiodi
da scalata
Non è verace
quanto hai detto al
giudice
Politico

a Madrid

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Item
333 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo Ci fu un silenzio Il giardiniere potò La nave resistette
transitivo?
spettrale, quando tutte le piante alla tempesta ma si
entrammo nella sala presenti nella serra trovò in gravi
difficoltà
334 Quale delle seguenti frasi contiene un Quando
sarai
Attenzione a non Sabrina è molto più
complemento di scambio?
grande ti regalerò la prendere lucciole alta di Maurizio
mia giacca di pelle per lanterne
335

Quale delle seguenti frasi
complemento di termine?

336

Quale delle seguenti frasi
proposizione comparativa?

337

contiene

Risposta E

Il bambino cadde Nel cielo estivo
dal seggiolone e si brillano stelle molto
fece molto male
luminose
Il
battaglione
L'albero che si trova
procedeva in fila per in giardino è un
due
sempreverde

un

Sotto Natale, le Posso raggiungervi Dai a Cesare ciò che Il cane di Alberto è A Roma si trovano
strade si riempiono in mezz'ora
è di Cesare
stato trovato in gli uffici dello Stato
di
decorazioni
strada
dorate

una

Il
vignettista
La tua attività è più Il cane tornò a casa Una tazza di caffè è
realizzò un ritratto e redditizia della mia dopo che lo stavano stata rovesciata
iniziò una caricatura
cercando da mesi
sulla tastiera del
computer
Luca non legge né Non
dimostra
Il commerciante ha Giovanni non è in
libri né fumetti
alcuno scrupolo a trovato
delle
grado di prendere
chiedere favori a banconote false iniziative personali
chiunque
nell'incasso
Ho comprato un Attorno al tavolo Il prossimo anno Il computer di Vieni a prendermi
abito nuovo per la vidi quattro sedie
sarai maggiorenne Luciana è nuovo di dopo pranzo
cerimonia
zecca
Se Luca prestasse La Ferrari e la Il figlio di Dario è Il contadino è I bambini di Lucia
più attenzione
Mercedes hanno così ingenuo da andato all'orto per sono bellissimi
sarebbe il primo grandi motori
sembrare sciocco
seminare ravanelli e
della classe
lattuga
Michelangelo è
La via per Roma è Il materiale di cui Il
dittatore
Mi passi la bottiglia
stato un artista stata bloccata dai parli è ottimo per governava il paese che è sul tavolo?
straordinario
manifestanti
costruire aeroplani con il pugno di ferro

I
bambini
preferiscono non
giocare piuttosto
che perdere
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Staresti meglio con
indefinito?
un taglio di capelli
più corto
frasi

contiene

Risposta D

338

Quale delle seguenti
complemento di fine?

339

Quale delle seguenti frasi
proposizione consecutiva?

340

Quale delle seguenti frasi
complemento di materia?

contiene

un

341

Quale delle seguenti
complemento di causa?

contiene

un

frasi

contiene

contiene

un

una

Il nonno ha vinto Subito dopo la festa Mimmo
ama
molte coppe da crollai
dalla
giocare a biliardino
giovane
stanchezza
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Il gatto di Sandra è Devo fare una dieta
stato operato ieri
per dimagrire

N.
Quesito
Item
342 Quale delle seguenti frasi
complemento di materia?

contiene

una

Il gerundio è un A causa della sua
modo verbale della struttura, la Torre di
lingua italiana
Pisa ha rischiato di
cadere
Non
avendo
Mia cognata ha
pranzato, sono
apprezzato il libro
molto affamati
che le ho regalato

Quale delle seguenti
proposizione causale?

344

In quale delle seguenti frasi la parola "lento" ha Mi concederesti
valore di aggettivo?
l'onore di ballare
questo lento con
me?
In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" ha Il libro sul tavolo
funzione propria?
sarà rimesso in
ordine da mio
fratello
Quale delle seguenti frasi contiene un La madre di
complemento di abbondanza?
Antonello era buona
come il figlio

346

contiene

un

Risposta B

343

345

frasi

Risposta A

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Matematica è la
materia
che
preferisco

Il generale guidò
l'armata fino alla
vittoria

Se nevica non
andiamo a scuola

Il
giocatore
Anche se non mi
sorrideva
per
vuoi bene non mi
distrarre l'avversario interessa

Osservare il lento Il tuo camminare
corso del fiume mi lento ostacola la
rilassa
nostra marcia

Molte di queste
sculture sono di
marmo

Il lento è il ballo che L'agire lento e
mi riesce meglio
ponderato è la tua
migliore virtù

Il libro sul tavolo è Prendi il libro che è Il libro lasciato sul Il libro sul tavolo era
stato dimenticato sul tavolo
tavolo non fu aperto stato spostato dalla
da mio fratello
per molti giorni
mamma
per
apparecchiare
La reputazione è Il fruttivendolo è Il libro scritto in Non ho tempo per
tutto nella società di una persona piena francese passava di queste sciocchezze
oggi
di spirito
mano in mano

347

In quale delle seguenti frasi è presente un nome È difficile abituarsi Nei dintorni di casa
difettivo?
ai suoi improvvisi mia si stanno
voltafaccia
espandendo nuove
attività commerciali

Il monologo è una
forma espressiva
che apprezzo molto
a teatro

348

Quale delle seguenti frasi contiene
complemento di denominazione?

un

Il nome della rosa Vai a Roma e restaci
ha venduto diversi fino a quando non ti
milioni di copie
chiamo

349

Quale delle seguenti frasi
complemento di concessione?

un

contiene

In tutta l'Italia
meridionale
si
possono visitare le
rovine di antiche
città
Con l'ombrello puoi Mi disse di non Pier Paolo vive da
uscire
andare a Roma con anni nell'isola di
tranquillamente
quella pioggia
Capraia
L'Italia è ricca di
storia e di cultura

Il nostro augurio è
che
possiate
realizzare tutti i
vostri sogni

In vista del Natale Con tutti quei soldi Il nostro macellaio I cipressi sono alberi
occorre assumere fa una vita da di fiducia è andato molto belli
personale
straccione
in pensione
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N.
Quesito
Item
350 Quale delle seguenti frasi
complemento di specificazione?

351

352

353

354

355

356

Risposta A
contiene

un

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Stammi alla larga, Spegni la luce e Organizzerò la festa Il nuovo aeroplano Mia madre è una
oggi non è proprio siediti a guardare il per la prossima è più veloce rispetto cliente abituale del
giornata
film
settimana
agli altri
supermercato

Completare la seguente frase con un aggettivo di poco accurato
grado comparativo: Il quotidiano regionale è ... di
quello nazionale.
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Gli atleti vincitori
relativo?
delle Olimpiadi di
Londra sono stati
ricevuti al Quirinale
dal Presidente della
Repubblica

accurato

molto accurato

il più accurato

meno accurato

Abbiamo deciso che
torneremo
ad
abitare in quella
tranquilla casetta in
riva al lago

Anche quest'anno
Anna è ritornata a
lavorare come
animatrice nello
stesso villaggio
turistico

Il premio è stato
assegnato ad un
giovane artista il cui
nome
era
sconosciuto ai più

Tra loro due ci sono
state
troppe
incomprensioni, ma
ora hanno chiarito
le loro posizioni in
modo definitivo

In quale delle seguenti frasi la parola "rapido" ha Sei sempre stato un L'alpinista saliva Ho dato uno
valore di sostantivo?
ragazzo rapido nel rapido su per l'erta sguardo rapido al
prendere le tue scoscesa senza fatica giornale e non ho
decisioni
trovato la notizia
riguardante te
In quale delle seguenti frasi è presente un nome Gli psicologi del Il pepe è una spezia In seguito al
sovrabbondante?
centro di medicina che
preferisco
terremoto gli edifici
sociale possono consumare con
del centro storico si
aiutarti a superare i moderazione
sono riempiti di
tuoi problemi
crepe

Quale delle seguenti frasi contiene una forma La strada è stata Il buon vino è Ricordo la
verbale attiva?
asfaltata
apprezzato ovunque simpatia

Il sangue usciva
copioso dalla sua
mano
ferita
nell'incidente
stradale

Il sole di colpo è
stato coperto dalle
nubi
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Non meravigliamoci Ognuno di noi è Ti ringrazio, ma per Il tempo sta
indefinito?
troppo di fronte a certo di avere la sua ora non ho bisogno cambiando
e
certi
episodi
parte di ragione
di altro se non di l’uragano si sposta
sconcertanti
letture
molto
poco per volta
riposanti
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tua

Il rapido per Torino Non si sa mai da chi
è partito in perfetto sia frequentato il
orario
treno rapido della
notte
Percorrendo stretti
budelli all'interno
del paese, l'uomo
giunse di fronte alla
casa che cercava

La principessa fu
baciata dal principe
Credeva che tu
avessi studiato
molto

N.
Quesito
Item
357 In quale delle seguenti frasi è presente un
aggettivo qualificativo derivato?

Risposta A

Risposta B

Risposta D

Risposta E

Durante
le
spiegazioni in classe
bisogna stare molto
attenti

Vorremmo eesere
veramente felici per
voi, ma è ancora
presto

Giovanna vive in
una casuccia dotata
di tutti i comfort di
ultima generazione

Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Per una bibita ho
cardinale?
dovuto pagare venti
dollari
Quale delle seguenti frasi contiene una forma Fui amareggiato da
verbale attiva?
quella scoperta

Al mio tre alziamo Luca si è servito per
tutti le mani!
primo al tè delle
cinque
Ho comprato un I cartaginesi furono
vestito nuovo
sconfitti dai romani

Il
temporale
notturno ha causato
danni che ancora
non si possono
valutare
Il terzo atto
comincerà fra pochi
minuti
Il tetto è illuminato
dal sole

360

In quale delle seguenti frasi è presente un
aggettivo qualificativo alterato vezzeggiativo?

Il colore giallino Non
bisogna
della tua gonna in lasciarsi ingannare
seta mi piace molto dal suo aspetto
dimesso e magrolino

Il vecchietto che
abita in fondo alla
via è una persona
molto piacevole

361

In quale delle seguenti frasi è presente un
predicato nominale?

358

359

362
363

Sarebbe utile che tu La mia migliore
seguissi di più tuo amica ha gli occhi di
fratello nei compiti colore castano
come me

Risposta C

Stiamo piuttosto
maluccio, per cui
non ci potremo
vedere domani

La lettera va redatta
in triplice copia
Dario sarà ospitato
da mia cugina

Martina è stata La polizia ha
L'arciere
ha
Il viaggio di ritorno Gianni
ha
rimandata in storia restituito i gioielli ai mancato il bersaglio con Riccardo è stato ricominciato
a
un' altra volta
legittimi proprietari per poco
davvero faticoso
guidare
dopo
l'incidente
Quale dei seguenti verbi è intransitivo?
Affollare
Mangiare
Sbattere
Illuminare
Nuotare
Completare la seguente frase con un complemento dopo il ballo
dal padre del
a causa delle
immediatamente
per un guasto
d'agente: "La festa fu interrotta…"
festeggiato
lamentele

364

Qual è il complemento di termine nella frase: "Per All'impiegato
la consegna dei certificati chiedi conferma comunale
immediatamente all'impiegato comunale"?

Per la consegna

Dei certificati

Immediatamente

Chiedi conferma

365

Qual è il soggetto nella frase: "Sabrina e Bernardo Raggiunsero
raggiunsero con rapidità la montagna in funivia"?

La montagna

Sabrina e Bernardo

In funivia

Con rapidità

366

Quale, tra i termini elencati, descrive più inaccettabile
appropriatamente la definizione "che non si può
credere o prendere seriamente in considerazione"?

verosimile

conturbante

inattendibile

stupefacente
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N.
Quesito
Risposta A
Item
367
Quale parola contiene un errore ortografico nella Relazione
seguente frase : "Nella relazione presentata dal
responsabile di area le conclusioni mi sembrano
inconcruenti rispetto alle premesse"?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Responsabile

Conclusioni

Inconcruenti

Premesse

Quale parola contiene un errore ortografico nella Stemma
seguente frase: "Lo stemma nobiliare di quella
famiglia ne indica l'alto ligniaggio"?
Quale, tra i seguenti, è il significato di "mescita"?
risultato
della
mescolanza
di
elementi diversi

Nobiliare

Famiglia

Indica

Ligniaggio

370

Quale tra i seguenti è il sinonimo di " mendoso"?

mentitore

371
372

Qual è il significato dell'aggettivo "puerile"?
Qual è il significato di "paradosso"?

368

369

373
374
375

376

377
378

379

difettoso

comunicazione
distribuzione di
indicazione o punto ottenere un profitto
urgente inviata per bevande in bicchieri di riferimento
da un lavoro
raccomandata
per la consumazione

Infamatorio
Disordinato
Osso della parete Asserzione
frontale
sorprendente
incoerente
Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine sventura
presunzione
"iattanza”:
Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine avvedutezza
intelligenza
“scempiaggine”:
Qual è l’aggettivo sostantivato nella frase "I Violenti
Spesso
violenti spesso infieriscono sulle persone innocue"?
Quale, tra i termini elencati, descrive più
appropriatamente la definizione "chi si dilunga
nell'espressione un concetto"?
Quale, tra i seguenti termini, ha significato
contrario od opposto alla parola "imbelle"?
Quale parola, nella seguente frase, contiene un
errore ortografico: "Il brometro segnala l'arrivo di
intense piogge"?
Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine
"veniale”:

schietto

indifferente

punito

Infantile
Caratteristica

Indisponente
Indumento del
paracadutista

Antipatico
Cunetta artificiale

riserbo

inferiorità

animosità

idiozia

ingegno

sagacia

Persone

Innocue

Infieriscono

e

laconico

scocciante

prolisso

insistente

assillante

Anziano

Bellicoso

Colto

Intelligente

Racchie

Brometro

Segnala

Arrivo

Intense

Piogge

imperdonabile

scusabile

disinteressato

interessato

colpevole
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N.
Quesito
Item
380 Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Il costo dell'oro è così alto che non
posso regalarti un bracciale"?
381 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"avviluppare"?
382 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome
indefinito?
383

384

385

386

387

388

389
390

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Consecutiva

Comparativa

Temporale

Interrogativa
indiretta

Oggettiva

Avvolgere

Afferrare

Coinvolgere

Intridere

Sviluppare

Inviterò qualche
mio amico a cena

Non ho mai visto
niente di simile

Questi disse che era Per nessuna ragione Staremo ancora
tutto falso
al mondo ti lascerei insieme un altro
giorno
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Perché non passi a Ho parlato con loro, Mentre guardava
indeterminativo?
farci compagnia esortandoli
a
nel vuoto, nei suoi
questo pomeriggio? interessarsi ai tuoi occhi è balenato un
successi
guizzo di interesse

Io ho tanti amici, tu Lo scorso anno i
ne hai pochi, tuo miei genitori sono
fratello ne ha troppi partiti per la
vacanza
che
sognavano
da
sempre
In quale delle seguenti frasi è presente un Non dirlo a Maria: Diego viaggerà con Paolo si loda troppo Io sono stato
Tu e Carlo siete
pronome personale complemento?
lei non sa nulla
noi
interrogato oggi in usciti insieme ieri
inglese
sera?
Che tipo di proposizione subordinata è presente Concessiva
Temporale
Relativa
Ipotetica
Modale
nella frase: "Hanno ricoverato la signora che hai
salvato in piscina"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente Finale
Causale
Consecutiva
Ipotetica
Relativa
nella frase: "Mostrami la cravatta che sta bene con
questo vestito"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente Comparativa
Finale
Causale
Ipotetica
Temporale
nella frase: "Se studiassi di più otterresti grandi
risultati"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente Modale
Temporale
Concessiva
Ipotetica
Causale
nella frase: "Sebbene lavorasse giorno e notte, non
era mai stanco"?
Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine inconcludente
ambizioso
incorruttibile
irragionevole
realistico
"velleitario”:
Quale dei seguenti è il sinonimo di " prominente"? germoglio
pronunciato
aumento
irrelevante
sorpasso
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N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Item
391 In quale delle seguenti frasi il "che" ha valore di Ritengo che tu abbia Dovresti almeno Che fate? Vi sembra
aggettivo interrogativo?
ragione a parlare dirmi che CD vuoi questo il modo
così
ascoltare
giusto
di
comportarvi?
392 Completare correttamente la seguente frase con il la mia
la nostra
adesso
pronome dimostrativo: Prestami una biro perché
... non scrive più.
393 Qual è il complemento di specificazione nella frase: Del disco
Hanno cambiato
I grafici
"Senza autorizzazione, i grafici hanno cambiato la
copertina del disco"?
394 In quale delle seguenti frasi è presente una voce Tornato a casa, mi Gli ho chiesto I viaggi all'estero mi
verbale espressa in un modo indefinito?
sono sentito sempre espressamente di te danno sempre gioia
più solo
395 Quale delle seguenti frasi contiene una Il Presidente è Quando Federico Fabrizio De André è
proposizione temporale?
andato a Berlino per uscì iniziò a nevicare un grande autore e
stipulare accordi
amo ascoltarlo
economici
396 Quale delle seguenti frasi contiene una Con la liquidazione Mentre lavoro
Manuela è più alta
proposizione comparativa?
ottenne più soldi di ascolto sempre
di Giorgia
quanti ne attendesse della musica classica

397

Quale delle seguenti frasi
proposizione consecutiva?

398

Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo I colpevoli saranno Sta per piovere,
sostantivato?
puniti severamente perciò chiudiamo i
battenti
In quale delle seguenti frasi è presente un nome di Le vicende che mi Allo zoo tutti stanno
genere promiscuo?
hai
appena
attendendo l'arrivo
raccontato sono a di un leopardo
dir
poco
femmina
drammatiche

399

contiene

una

Risposta D

Isa, che partirà Che pensi di fare
domani, ti vorrebbe con tutta questa
salutare
stoffa di lana grigia?
la blu

questa

La copertina

Senza autorizzazione

La decisione è stata Hanno ricevuto
presa all'unanimità molti doni per
Natale
La ditta produce Come sai bene, io
compressori ed
non ho segreti
esporta all'estero
La Ferrari ha
Il prossimo fine
ottenuto un buon settimana andiamo
piazzamento e
a Cortina a sciare
correrà per il titolo

Il Sindaco è così Preferisco vendere Ascoltai
il
La FIAT produce
capace che farà tutto piuttosto che telegiornale dopo automobili più
sicuramente carriera prendere un prestito aver fatto colazione economiche della
BMW
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Sull’aereo c’erano
molti viaggiatori
diretti a Parigi
Il marito di Tiziana è
sempre
molto
garbato

Risposta E

Ho comprato un
vino pregiato per la
cena di stasera

La fortezza è ormai Con la nebbia
in mano ai rivoltosi aumentano gli
incidenti stradali
La
fortunata
La sua cantante
consorte di mio preferita rimane
cugino è una
Laura Pausini
ragazza olandese

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
Item
400 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Mi domando chi ti Mi piace molto Ho dovuto ascoltare La mamma è uscita Non capisco a quale
indefinito?
ha potuto cambiare andare in motorino le sue lamentele già dieci minuti fa
episodio tu ti
così
a scuola
troppe volte
riferisca per dire ciò
401

In quale delle seguenti frasi è presente un nome di Il ragazzo si sforzava
genere promiscuo?
pur di trattenere le
risa
e
non
ridicolizzare la
situazione, già
piuttosto tesa

402

Quale delle seguenti frasi
complemento di compagnia?

403

Qual è il complemento oggetto nella frase: "Dal Il marinaio
molo, il marinaio osservò la nave fino
all'orizzonte?"
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo L'architetto ha
indeterminativo?
predisposto un
bellissimo arredo
per la nostra nuova
casa

Dal molo

Osservò

La nave

Fino all'orizzonte

Su quel tavolo sono
stati posizionati dei
vasi
di
fiori
dall'effetto molto
scenografico

Noi siamo arrivati a
destinazione
accumulando molto
ritardo

La nonna ha
preparato delle
torte dall'aspetto
davvero invitante

Gli operai non sono
ancora
stati
avvertiti sul da farsi

In quale delle seguenti frasi è presente un nome Dovresti potare le
sovrabbondante?
rose in giardino con
le apposite cesoie
da giardiniere

Adoro consumare il
miele di acacia sul
formaggio molto
stagionato

La bimba, appena lo
ha visto, gli ha
buttato le braccia al
collo

La pasta al mais è
dietetica
e
digeribile, adatta
anche ai celiaci

Prima di recarci
nella casa in
montagna, bisogna
fare scorta di viveri

404

405

contiene

un

Un
operaio
disoccupato da
tempo ha scritto un
appello
al
Presidente della
Repubblica

Non riesco a
sentirmi a mio agio
quando in una casa
c'è un gatto

La moglie del mio
amico insegna
l'inglese ai bambini
delle elementari

La persona alla
quale tengo di più è
la mia nonna
materna

Non si può proprio Rimasero per ore Restò seduto tutto il La mozzarella nel L'arredamento del
discutere con te
alla
fermata
giorno con le mani frigorifero è scaduta salotto è curato nei
dell'autobus
in mano
da giorni
minimi dettagli
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N.
Quesito
Item
406 Nel periodo ipotetico è detta "apodosi":

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

la proposizione
subordinata
condizionale che
esprime
la
premessa, cioè la
condizione da cui
dipende quanto si
dice nella reggente

la proposizione
reggente
che
esprime
una
conclusione che
appare
però
inaccettabile perché
sfida un'opinione
comune

la proposizione
coordinata che
esprime
la
congiunzione tra
soggetto e predicato

la proposizione
reggente che indica
la conseguenza che
deriva
o
deriverebbe dal
realizzarsi della
condizione espressa
dalla proposizione
subordinata

il procedimento
razionale che fa
derivare una certa
conclusione da
premesse
più
generiche

407

Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Prestami l'ultimo
dimostrativo?
romanzo che hai
letto

Quei ragazzi sono Il nonno racconta La prossima estate I pasticcini al miele
molto affiatati
sempre le favole ai andremo in vacanza sono
nipotini
in montagna
esageratamente
dolci
Questa mattina
La nonna abita con Per gli esami
La Puglia è rinomata Alcuni episodi di
sono stato svegliato noi da cinque anni bisogna preparare per il suo mare
quel romanzo sono
alle cinque da mio
qualche argomento
davvero divertenti
fratello
a scelta

408

In quali delle seguenti frasi troviamo un
complemento di specificazione?

409

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Le
proposte
Sono tutte persone
relativo?
illustrateci
da cui è meglio
dall'architetto sono stare alla larga
interessanti

410

Con il termine "cacografia" si indica:

411

Quale delle seguenti
complemento di fine?

frasi

contiene

un

412

Quale delle seguenti
complemento di misura?

frasi

contiene

un

La ragazza aiutata
da me se ne è
andata
senza
neanche
ringraziarmi
una scrittura sciatta una calligrafia molto la difficoltà nello la scrittura tipica di
e confusa
curata
scrivere
popoli di lingua
araba
L'auto è stata
A Venezia puoi Non disturbare tua La serranda è stata
ritirata dalle forze spostarti in gondola madre mentre
verniciata ieri
dell'ordine
lavora
Dovresti rendere Le fondamenta del Questa è una stanza La sintesi chimica è
note le misure del palazzo non mi di tre metri per stata ottenuta con
tuo garage
preoccupano
cinque
fatica
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Per rifiutare il mio
invito a cena avrai
certamente dei
buoni motivi

Siamo venuti ad
assistere
allo
spettacolo
di
beneficenza con
tante aspettative
nessuna
delle
risposte precedenti
Nino ha comprato
un impermeabile
per la pioggia
Angela vive a
Venezia da febbraio

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Item
413 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Per ognuno di noi ci Non è facile trovare Qualcuno
ha
indefinito?
sarà una sorpresa
riviste straniere
bussato alla porta
nella mia città

La situazione è tale Per tanti motivi
da giustificare il tuo ciascuno di noi non
intervento
potrà venire

414

La squadra

Qual è il soggetto nella frase: "Alla fine del primo Alla fine
Spronò
tempo, l'allenatore spronò la squadra"?
Quale delle seguenti frasi contiene una forma Il pericolo è stato Ti ho rintracciato
verbale attiva?
allontanato
per caso

L'allenatore

416

Quale delle seguenti frasi
complemento d'abbondanza?

contiene

un

Alla stazione dei Nonostante tutto,
treni si fanno strani quel ragazzo è
incontri
pieno di boria

Il lampione deve
essere riparato
subito

417

Quale delle seguenti frasi
complemento di specificazione?

contiene

un

Ho
comprato
l'automobile di
Gianni

418

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Tuo fratello ha
personale riflessivo?
usato il motorino e
poi l'ha lasciato in
cortile
senza
chiudere la catena
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo La cameretta di
indefinito?
Ludovica
è
veramente
moderna
e
femminile
In quale delle seguenti frasi è presente un nome di Come al solito ha
genere promiscuo?
dovuto prendere il
treno di corsa

415

419

420

Risposta D

Risposta E

Del primo tempo

Il capitano fu ferito La teste sarà
La volpe è stata
da un colpo di fucile interrogata domani catturata

La
stazione
ferroviaria
è
sorvegliata
da
telecamere
Non devi credere Usciamo dalla porta La torta alle mele Ho regalato una
che tutto finisca oggi posteriore,
in
preparata da tua zia sciarpa a mia madre
silenzio
è pronta nel forno
In caso di bisogno
saremo sempre al
tuo fianco, non
dimenticarlo mai

Prima di entrare in
casa, controlla di
avere le scarpe
pulite, altrimenti
toglile
Ho
appena
Gli esercizi di
comprato i biglietti grammatica per
per lo spettacolo domani
sono
teatrale
proprio semplici

La torre fu fatta
crollare con la
dinamite

La tua cagnetta
suscita così tanta
tenerezza che l'ho
presa in braccio
volentieri
La tua visita medica
è andata meglio del
previsto

Mi
discolperò
direttamente con
tua madre, se sarà
necessario

Ho sistemato in La bambina aveva le La vittima designata
soffitta tutti gli guance arrossate era un famoso
oggetti che non uso dal freddo pungente musicista
più

Non abbiamo capito
qual era relamente
lo scopo del tuo
discorso
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Ho ripetuto tante
volte la poesia
finché non l'ho
imparata

N.
Quesito
Risposta A
Item
421 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo L'album con le
possessivo?
nostre foto è
rimasto nell'auto

422

Quale delle seguenti frasi
proposizione comparativa?

423

Quale delle seguenti frasi
complemento di argomento?

contiene

un

424

Quale delle seguenti frasi
complemento di termine?

contiene

un

425

426

contiene

una

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Le piante di quel Alcuni colleghi non L'ambiente è il I genitori di Roberto
vivaio sono sempre si dimostrano molto luogo in cui viviamo ci hanno già
molto rigogliose
disponibili con me e va rispettato telefonato per
profondamente
informarci che non
verrà da noi
La
mareggiata
Non avrei mai Compro le esche L'amministratore è Il responsabile
distrusse
gli
creduto di doverti per andare a
veramente così
dell'ufficio si è
stabilimenti
prestare dei soldi
pescare al fiume
capace
come
assentato e tornerà
balneari e rovinò la
dicono?
domani pomeriggio
palizzata
Il libro è stato Enrico Fermi espose Eva ha rotto i L'appalto è stato Domani andiamo a
acquistato sul web la sua teoria sulla cristalli più preziosi assegnato in modo sciare sulle Dolomiti
fisica atomica
illecito

Elisa chiese a Marco Attraversa la strada Piero mangia una L'arredamento della Francesco è il nome
di vuotare il sacco
e butta la spazzatura mela
stanza è molto di un santo
curato
Quale parola contiene un errore ortografico nella Ovietà
Affermazioni
Mi
Lascia
Sconcertato
seguente frase: "L'ovietà di certe affermazioni mi
lascia sconcertato"?
Quale delle seguenti frasi contiene un Tra me e lui è tutto Sono persone umili Con Patrizia e Lasciatemi riposare Sono andato a
complemento di compagnia?
finito
ma molto dignitose Giancarlo mi trovo ancora per qualche prendere
il
molto bene
minuto
certificato a Firenze

427

In quale delle seguenti frasi è presente un
aggettivo numerale distributivo?

I due terzi dei Il medico ha detto
presenti nella sala che devi prendere
erano donne
questa medicina
ogni sei ore.

428

Qual è il complemento oggetto nella frase: "Dalla Chiara
finestra, Chiara osserva sempre le barche"?

Dalla finestra
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Il padrone di casa ci
ha fatto firmare un
contratto che vale
per un triennio

L'attuazione del Italia, Austria e
progetto di Mario Germania firmarono
comporta un costo la Triplice Alleanza
doppio del previsto

Osserva

Le barche

Sempre

N.
Quesito
Item
429 Quale delle seguenti frasi contiene un ausiliare?

430

431

432

433

Quale delle seguenti frasi
complemento di materia?

contiene

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

I neonati crescono
sani
e
forti
soprattutto con il
latte materno

La mamma sembra
molto affaticata:
dovrebbe riposarsi
un po' di più

Appare evidente a
tutti che gli scioperi
del
trasporto
pubblico creano
difficoltà enormi ai
lavoratori pendolari

Le cure e le
attenzioni
reciproche rendono
le persone più
disponibili verso il
prossimo

Con le ultime cene
organizzate, le
nostre scorte di
generi alimentari
sono ormai finite

un

Ho comprato una Il maestro ha
buonissima
realizzato
una
marmellata
di
statua enorme
castagne
Qual è il soggetto nella frase: "Evidentemente i Preferiscono
I ragazzi
ragazzi preferiscono le scarpe di tela"?
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Ludovica
ha
dimostrativo?
ringraziato
affettuosamente il
padre per il gradito
regalo
In quale delle seguenti frasi è presente un nome L'antologia adottata
difettivo?
in prima media non
soddisfa la nuova
insegnante

434
435

Quale dei seguenti verbi è intransitivo?
Quale delle seguenti frasi contiene
proposizione oggettiva?

436

Quale tra i seguenti è sinonimo di "funesto"?

una

Paolo ha rotto i
bicchieri di sua zia

Di tela

Si deve cercare di Tale
avere maggiore
comportamento
fiducia negli altri
non gli si addice
affatto

Le sue sorelle sono Il professore ha
più coraggiose di lui impartito
una
severa lezione agli
allievi

Non riusciamo più a
ritenere credibili le
tue numerose tesi
sull'acqua

Le tue analisi
saranno pronte
entro la fine della
prossima settimana

L'eco delle tue
parole ostili mi
rimbombava nella
testa

Il tuo è un lavoro
che richiede molta
pazienza e molta
costanza

Addormentare
I ladri hanno preso
un oggetto prezioso
e ho sporto
denuncia
lento

Leggere
Leggi il libro e
sottolinea le parti
interessanti

Cuocere
Non ho mai visto
tante persone in
una piazza

letale

instabile

Fiatare
Rattristare
Metti la pizza in Aspetterò che tu
forno e apparecchia arrivi
la tavola
accidentale

A Mosca le strade Le ricerche sui
sono ghiacciate per materiali hanno
tutto l'inverno
prodotto ottimi
risultati
Evidentemente
Le scarpe

intenso
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N.
Quesito
Risposta A
Item
437 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo La verità è che non
indeterminativo?
hai voglia di
impegnarti a fondo
nel tuo lavoro
438

In quale delle seguenti frasi è presente un verbo Giulia ieri ha
servile?
cominciato il suo
nuovo lavoro in
farmacia

439

Quale delle seguenti frasi
complemento di paragone?

440

441

442

443
444

445

contiene

Risposta B

Risposta C

La
misteriosa
scomparsa di quella
donna rimane un
enorme enigma

Per i copiosi
allagamenti tutti
hanno
dovuto
calzare gli stivali di
gomma
Se potessi sceglire La partita sta per
la vacanza dei sogni iniziare, chiama i
mi piacerebbe fare ragazzi
il giro del mondo

un

Risposta D

Risposta E

L'ho invitato al
cinema, ma ha
gentilmente
rifiutato la mia
proposta
L'imputato continua
a tacere, insiste a
dichiararsi innocente

Il mio più sincero
ringraziamento va a
tua madre, che mi
ha saputo confortare
Le trattative di
acquisto della casa
sono fallite

Per andare a
lavorare prendo il
motorino
di
Giovanna
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di Magari avessi la tua
affermazione?
fiducia nel futuro

Passerò a prenderlo Sta piovendo senza L'inquilino
L'onestà è un
più tardi, dopo la sosta in questa zona dell'ultimo piano è grande valore
partita
più ricco di me

In quale delle seguenti frasi è presente una Devi parlargli a voce
congiunzione coordinante?
più alta, scandendo
bene le parole,
affinchè ti senta

A teatro è buona
norma arrivare un
po' prima che inizi
lo spettacolo

Sei cambiata molto, Stavamo proprio Lo
abbiamo
sei
quasi
raccontando la tua aspettato invano
irriconoscibile
vicenda

Dopo aver lavorato
tutto il giorno,
desidero
solo
concedermi un
bagno caldo
Quale delle seguenti frasi contiene una Vado in biblioteca Visto che mi tratti Ho avuto più
proposizione coordinata alla principale?
per studiare
con scortesia, tolgo applausi di quanti
il disturbo
ne meritassi
Quale, tra i seguenti è il sinonimo di "ebbro"?
confuso
sommo
euforico
Quale delle seguenti frasi contiene una Quando suona il Puoi prestarmi il Il giornalista chiese
proposizione interrogativa indiretta?
telefono domanda: libro che mi hai al politico quale
“Chi è?”
raccontato?
fosse
il
suo
programma
Quale delle seguenti frasi contiene una forma La frutta viene colta Il computer è stato La casa è stata
verbale attiva?
a giugno
acceso
restaurata un anno
fa
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La
vecchina
cammina piano
lungo le strisce
pedonali
Lo aiuteremo, sia Giulio ha voluto
che tu lo voglia sia intervenire
al
che tu ti opponga
dibattito
nonostante avesse
tutti contro
Londra è una
Compro il biglietto
metropoli
aereo e prenoto un
multietnica
hotel
lontano
ottuso
L'orefice
ha
Vincenzo non sa mai
realizzato dei nuovi che ore sono
pezzi che dovresti
vedere
Lucia è divorata Non sono uscito da
dalla gelosia
scuola fino alle tre

N.
Quesito
Item
446 In quale delle seguenti frasi è presente un
comparativo di maggioranza?

Quale delle seguenti
complemento d'agente?

448

In quale delle seguenti frasi è presente un
aggettivo qualificativo derivato?

449

Qual è il significato di "nutrice"?

450

Quale parola contiene un errore ortografico nella Direttore
seguente frase : "Il direttore del reparto non si
aspettava di trovare tutte le maestranze coalizate
contro di lui"?
Quale delle seguenti parole è uguale al maschile e Direttore
al femminile?
Quale, tra i seguenti, è sinonimo di "intricato"?
caotico

452
453

contiene

un

Risposta B

Oggi mi sento Sono sorpreso
davvero strano, ho quanto te, non mi
meno fame che sete aspettavo una
notizia del genere
Vengo da Stoccolma Vado a Parigi e
ritorno domenica

447

451

frasi

Risposta A

Risposta C

Risposta D

Risposta E

E' un dato di fatto Ludovica parla
L'aereo è il mezzo di
mi diverto più con francese tanto bene trasporto più velece
Luca che con Franco quanto Paola
di tutti

Agii
con
determinazione,
fino in fondo
Il ragazzo, con cui Se mi passi a È giusto che vi
ho appena parlato, prendere tu, per me facciate conoscere
deve
ancora
è più comodo, ma dai nuovi vicini di
superare una triste fai come credi
casa
vicenda
Sostanza ricca di Roditore diffuso Donna
che
vitamine e proteine soprattutto nelle provvede
praterie del Texas
all'allattamento del
figlio proprio o altrui

L'ultimo piano è
abitato da un
signore anziano
L'uomo, salvando
quel bagnante dal
mare in burrasca, ha
compiuto un gesto
eroico
Macchina per la
mungitura delle
vacche

Il figlio di Sabrina
non ha mai voglia di
studiare
Il compito di
matematica era
troppo difficile e gli
alunni lo hanno
sbagliato
Animale acquatico

Reparto

Aspettava

Maestranze

Coalizate

Commessa

Maestra

Mago

Insegnante

capriccioso

desiderato

malizioso

coerente

Quale delle seguenti frasi contiene una voce Potresti aiutare tuo Confidati di più con Fate come se foste a Mangerei volentieri Un tempo uscivamo
verbale al modo indicativo?
fratello nei compiti tua sorella
casa vostra
la crostata di
sempre insieme
a casa?
albicocche
preparata da tua
nonna
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N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
Item
454 Quale delle seguenti frasi contiene un nome La bandiera italiana L'amicizia è il valore Quell'uomo sta
Marco
dirige
In quel locale si
astratto?
è affissa su tutti i a cui tengo di più
affrontando bene la un'industria chimica respira aria viziata
palazzi pubblici
sua malattia
che
produce
vitamina K
455

In quale delle seguenti frasi il verbo "avere" ha Hai sbagliato di
funzione propria?
grosso a fidarti
ciecamente di lui

Non avrei mai Marco ha avuto Marco ha ottenuto
scommesso su di lui proprio quel che si proprio quel che si
e sul suo operato
meritava
meritava

456

In quale delle seguenti frasi è presente un
aggettivo qualificativo alterato vezzeggiativo?

Suo nipote ha uno
sguardo vispo e
birbantello, che lo
rende alquanto
simpatico

457

Nella frase "ho separato i vestiti invernali da quelli specificazione
invernali", "da quelli invernali" è un complemento
di:
Quale tra i seguenti complementi è presente nella Abbondanza
frase: "Carlo è pieno di soldi"?
Completare la seguente frase con un aggettivo di pessimo
grado comparativo: Il viaggio in treno è stato ... di
quello in auto dell’anno scorso.

allonatanamento

460

Quale parola contiene un errore ortografico nella Venditore
seguente frase : "Il venditore ambulante cantava a
scuarciagola mentre passava con le sue merci per
le viuzze del centro"?

461

In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" è Quelli non furono Ai suoi tempi mio In vacanza ero stato
usato al tempo trapassato remoto del modo affatto i nostri anni nonno fu un capace al lunapark con il
indicativo?
migliori
uomo d'affari
nonno e mi ero
divertito molto

458
459

L'operaio
mi
consegnò il conto
non appena ebbe
terminato il lavoro
Curati un po' di più: In inverno, quando
hai un aspetto fuori piove e fa
palliduccio che non freddo, si sta bene
ti giova molto
al calduccio sul
divano

Il
sapore
amarognolo di
quella bevanda non
mi dà affatto fastidio

limitazione

Marta è stata
un'attrice
avvenente
e
bravina, che però
non ha inciso nel
mondo del cinema
materia

Qualità

Stima

Materia

Tempo

più peggiore

peggiore

meno peggiore

cattivo

Ambulante

Scuarciagola

Merci

Viuzze

Mi farei seguire
volentieri da voi, se
foste disponibili per
questo incarico

Visitai Parigi tre
anni fa e mi resi
conto che ci fui già
stato in precedenza
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paragone

N.
Quesito
Item
462 Quale delle seguenti frasi
complemento di paragone?

contiene

Risposta D

Risposta E

La ringhiera del A proposito del Sono ritornato per Mi ha detto di Sebastiano è più
terrazzo è stata Sindaco avremmo di chiedere ciò che mi limitare la velocità alto di Carlo
verniciata da Saverio che lamentarci
spetta
in caso di nebbia

464

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome La tua sciarpa gialla Racconterò a loro La mia purtroppo
possessivo?
è più nuova della tutta la nostra storia grave colpa è quella
mia verde
di non averti
avvisato
Qual è il complemento di tempo nella frase: Il sonnifero
Verso le cinque
Nonostante
"Nonostante la stanchezza e il sonnifero, verso le
cinque mi sono svegliata"?
In quale delle seguenti frasi è presente un nome di Con l'aiuto di un La pediatra di Luca Il magnifico panda
genere promiscuo?
assistente
dice che il piccolo dello zoo ha dato
competente
il
guarirà solo se alla luce un piccolo
dottore eseguì
rimarrà in casa per
perfettamente il due settimane
difficile intervento

Mi hanno stufato le Questi bicchieri
vostre sciocche
sono molto delicati
chiacchiere

Quale delle seguenti frasi contiene una forma Sono stato colto dal Sono offeso dal
verbale attiva?
temporale
vostro
comportamento
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Oggi mio padre ha Quando siamo
determinativo?
un diavolo per insieme,
ci
capello
raccontiamo tutto
ciò che ci succede e
ci divertiamo

Mia madre verrà
operata domani dal
chirurgo
Mia nonna ci ha
invitati tutti nella
sua grande casa di
campagna

467

468

una

Risposta C

Quale delle seguenti
proposizione finale?

466

contiene

un

Risposta B

463

465

frasi

Risposta A

Alla fine dei conti Se smettesse di
Marco è un bravo piovere
potrei
ragazzo
uscire in bicicletta
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Siamo andati a Mi hanno chiamato Se non vivessi a
vedere il film che ci allo scopo di
Napoli
vorrei
avevi consigliato
rimproverarmi
andare a sciare ogni
fine settimana

La sorella di Luca
era seduta lontano
da me
A scuola le vecchie
lavagne sono state
sostituite da quelle
multimediali

Mi sono svegliata

La stanchezza

Mia cugina Valeria Non
posso
verrà a farci visita lamentarmi del
quanto prima
rapporto instaurato
con le mie colleghe

La Gioconda è stata
dipinta da Leonardo
In camera tua ho
notato
due
scendiletti peruviani

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
469 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Stiamo studiando il L'avvocato
si
dimostrativo?
medesimo periodo meravigliò
di storia
dell'atteggiamento
frivolo del suo
cliente

Risposta C

Risposta D

Gli sci di Giuseppe Mia sorella chiede La spiegazione data
sono ormai troppo al proprio ufficio di mi lascia alquanto
vecchi
competenza di
allibita
essere ammessa al
concorso

470

In quale delle seguenti frasi è presente una È un ragazzo molto Domani telefonerò
congiunzione?
preparato, eppure al medico per
non lo dimostra
fissare
un
appuntamento

Non
abbiamo
ancora parlato con il
direttore, lo stiamo
sempre aspettando

Mia zia si lamenta in
continuazione per le
sue
cattive
condizioni di lavoro

471

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Mi sono iscritto a
relativo?
quella
scuola,
perché organizzano
un
corso
pomeridiano di
latino

L'appartamento ci
interessa davvero,
perciò verseremo
una caparra per
fermarlo

Questo
è
il
quartiere nel quale
abitavamo fino allo
scorso anno

Mio fratello è già
ingegnere, ma si è
appena iscritto alla
facoltà di Economia
e Commercio di
Milano

472

Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Annoto sempre sul
indeterminativo?
taccuino che porto
con me ciò che mi
colpisce

Il poliziotto ha
riportato una lieve
escoriazione nello
scontro cui ha preso
parte

Non ti ho più
telefonato perché
ho perso il tuo
numero

473

474

Risposta E

Per
tutto
il
pomeriggio
ascoltammo
estasiati i suoi
racconti
Siamo
molto
infastiditi
dal
rumore di un
martello
proveniente dal
piano di sopra

Mio fratello lascia
sempre
a
soqquadro la sua
stanza, facendo
innervosire
la
mamma
In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" ha Quel
quadro
Giovanni si è
L'appartamento che Mio padre era uno
funzione di ausiliare?
visionato
strappato
i
vorrei mostrarvi è studente
dall'esperto d'arte pantaloni
un attico con vista esemplare, ma io
rinascimentale non scavalcando
il
mare
non ho seguito le
è certamente di muretto dietro casa
sue orme
Raffaello

Carla non vuole più
ascoltare
i
suggerimenti di suo
marito

Quale, tra i termini elencati, descrive più omogeneità
appropriatamente la definizione " risultante dalla
raccolta di elementi diversi"

globalizzazione

penuria
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immensità

miscellanea

La coperta di lana
ricamata, a cui
tengo molto, era di
mia nonna

N.
Quesito
Item
475 Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Che non telefoni da settimane mi
sorprende"?
476 Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Ho chiesto indicazioni perché non
conosco la strada"?
477 Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Vennero a prenderlo mentre stava
facendo colazione"?
478 Quale tra i seguenti complementi è presente nella
frase: "Ho assunto per forza le medicine"?
479

480

481

Quale delle seguenti frasi
complemento di vocazione?

contiene

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Concessiva

Interrogativa
indiretta

Ipotetica

Modale

Soggettiva

Finale

Ipotetica

Concessiva

Modale

Causale

Temporale

Causale

Consecutiva

Modale

Concessiva

Specificazione

Causa

Fine

Modo

Termine

Mohammed si
esprime in un
italiano perfetto
molte

La vita in campagna
è molto faticosa

un

A Mosca puoi
incontrare grandi
giocatori di scacchi
Completare correttamente la seguente frase con tre
un aggettivo dimostrativo: La mamma ha messo in
valigia ... magliette.
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo I poveri sono le
sostantivato?
persone che vivono
senza sufficienti
mezzi economici

Il docente di diritto Ascoltami, Federica,
era temuto da tutti o dovrò dirlo a tua
madre
diverse
abbastanza

La caccia è proibita Maria, adolescente Molte persone si
a tutti
inquieta, è fuggita approfittano degli
da casa
sprovveduti

Mi hanno detto che
hai avuto una brutta
pagella

482

Quale, tra i seguenti, è il significato di "stuolo"?

483

Qual è il soggetto nella frase: "In Spagna il torero è È considerato
considerato davvero molto importante"?

In Spagna

monumento
moltitudine, grande tessuto dalla trama
dedicato ad un Dio quantità di persone spessa
pagano
Il torero
Molto importante
Davvero

484

Nella frase "dove sei finito" è presente un moto da luogo
complemento di:
Quale delle seguenti parole è composta da due Sempreverde
aggettivi?
Quale, tra i seguenti termini, ha significato Prefisso
contrario od opposto alla parola "suffisso"?

moto a luogo

stato in luogo

moto per luogo

Sacrosanto

Superuomo

Motonave

non sono presenti
complementi
Mendicante

Infisso

Fissità

Movimento

Fissaggio

485
486

pezzetto di terra da lenzuolo antico
coltivare

codeste
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N.
Quesito
Risposta A
Item
487 Qual è il complemento oggetto nella frase: "Negli Spesso
anni passati ho provato spesso un sentimento di
sconforto"?
488 Quale delle seguenti frasi contiene una voce Comincerò
la
verbale al modo congiuntivo?
lezione non appena
sarete seduti

Risposta B
Di sconforto

Risposta C
Ho provato

Negli anni passati

Il mese scorso Quei cani guaiscono Nei tuoi panni
imbiancavamo le continuamente
obbedirei di più a
pareti del soggiorno quando restano da tua madre
soli

489

Quale delle seguenti frasi contiene una voce È impossibile che ti Il bambino non Luca si è laureato
verbale al modo condizionale?
abbiano sentito a voleva abbandonare con il massimo dei
questa distanza
il gattino trovato voti
per strada

490

Quale delle seguenti frasi contiene una voce Non mi è mai
verbale al modo congiuntivo?
piaciuto quel tuo
amico di Roma

491

In cosa consiste, in grammatica, la figura retorica nella sostituzione di
dell'iperbole?
un termine con un
altro che ha con il
primo una relazione
di
vicinanza,
attuando una sorta
di trasferimento di
significato

492

Qual è il soggetto nella frase: "Ieri il dottore ha Ieri
ricevuto molti pazienti nell'ambulatorio"?
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Nelle
mattine
indeterminativo?
invernali il nostro
giardino è sempre
bagnato di rugiada

493

Risposta D

Risposta E
Un sentimento

Digli pure che venga
tranquillamente da
me, purché lo
desideri

Nel 1860 Garibaldi Sarebbe
sconfisse le truppe meraviglioso vivere
borboniche sul
tutti insieme
Volturno

Non rinunceremo
alle nostre vacanze
per guadagnare di
più
nell'accostamento
di due parole
appartenenti a due
piani sensoriali diver
si

Ascolti
Nel camino il fuoco Il bambino non
attentamente il mio arse per tutta la tossisce più, dopo
consiglio
notte
aver preso lo
sciroppo
nell'esagerazione
nella sostituzione nell'accostamento
nella descrizione tra due termini in di due termini di
della realtà tramite relazione
senso contrario o
espressioni che
quantitativa
comunque
in
l'amplifichino, per
forte antitesi tra loro
eccesso o per
difetto.

Il dottore

Ha ricevuto

Nell'ambulatorio

Molti pazienti

Marco ha un
grazioso gattino,
che però graffia
chiunque gli si
avvicini

Il
passatempo
prediletto da mia
sorella è giocare a
carte

Nell'ultimo albergo
in cui abbiamo
soggiornato, il
servizio
era
eccellente

Soltanto due di voi
hanno superato
tutti gli esami
previsti
per
quest'anno
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N.
Quesito
Risposta A
Item
494 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Suo cognato ha
determinativo?
sperperato
un
ingente patrimonio
al gioco d'azzardo

Lo sciopero diei
comitati
studenteschi è stato
revocato

Sulla ghiaia del Nessuno entrava Siamo stati a cena
vialetto
sono
nell'acqua invasa da da Michele, un
appoggiate lunghe una marea di alghe amico architetto
assi di legno

495

Quale parola contiene un errore ortografico nella Un
seguente frase: "Un infinità di rondini ha nidificato
sotto il cornicione del mio palazzo"?

Infinità

Rondini

496

Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Tuo cugino soffre di Un'amica mi ha
indeterminativo?
forti nevralgie al consigliato
di
trigemino
cambiare scuola

Preferisco rimanere Non
abbiamo
a casa a rilassarmi neanche avuto il
davanti alla TV
tempo per riposare

È bene avere
sempre
la
possibilità
di
riflettere
sulle
questioni presentate

497

In quale delle seguenti frasi è presente un nome Alla
riunione
difettivo?
c'erano tre uomini e
una donna vestiti in
modo stravagante

Il poeta del
Novecento che
preferisco
in
assoluto è Montale

Al ristorante ordino
sempre crostacei,
non mi pace il pesce
con le lische

498

Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di Senza dubbio hai Sfortunatamente
negazione?
una linea invidiabile oggi ho avuto una
serie interminabile
di intoppi

Dovrò svolgere
Non ci pensare Credo che uscirò
tutto quel lavoro in neanche ad aprire la presto da qui
fretta e furia a causa finestra
tua

499

Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di Tuo fratello
luogo?
l'aveva detto

500

Ci siamo incontrati Non devi disturbarci
per
caso
in
più
montagna
L'amministratore
Non è disponibile

Qual è il soggetto nella frase: "L'amministratore Mai
del condominio non è mai disponibile durante le
festività natalizie"?
Quale delle seguenti frasi contiene un Puoi trovare in Andate a tavola: Se non gradisci la Non è forse di me Il tempo è tiranno
complemento di tempo?
cantina tutto ciò di l'arrosto sarà pronto mia compagnia puoi che state sparlando?
cui hai bisogno
a momenti
andartene

501

ce

Risposta B

Giovanni è una
persona
di
comprovata onestà
intellettuale

Il gatto ci si è
infilato
per
nascondersi
Durante le festività
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Risposta C

Risposta D

Nidificato

Non acquisteremo
più le grandi firme
della moda ad
accezione di quelle
italiane

Risposta E

Cornicione

Ci
salutammo
guardandoci in
cagnesco
Del condominio

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Item
502 In quale delle seguenti frasi è presente una Probabilmente se Era così emozionata Il ragazzo che ho
congiunzione coordinante?
ne è andato perché che non riusciva a incontrato ieri mi ha
lo
abbiamo
proferire parola
colpito molto
incalzato troppo

Non esprimere il
tuo parere senza
che ti venga
richiesto

Le indicazioni erano
precise, in effetti
abbiamo trovato
subito la casa

Non ho ancora
acquistato l'abito
elegante per la tua
cerimonia

Devo
sempre
comprare parecchi
regali per questo
Natale

Quale delle seguenti frasi contiene un ausiliare?

504

Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Ti accompagnerò al Spesso si compiono Non ho proprio Non ho ancora
determinativo?
cinema, sebbene sia nuovamente gli
voglia di giocare con ricevuto nessuna
molto stanco
errori del passato
te a tombola
delle attestazioni di
pagamento
effettuate
In quale delle seguenti è presente una Sostenuto
Ti ho richiamo Dobbiamo fare
Non lo compra, non
proposizione causale implicita?
dall'amico,
il
affinchè tu stia più qualcosa prima che perché non abbia i
ragazzo riuscì a attento
sia troppo tardi
soldi, ma perché
vincere le sue paure.
non gli piace

In serra, a 30°,
crescono diverse
tipologie di orchidee

In quale delle seguenti frasi è presente un
aggettivo qualificativo alterato diminutivo?

Nella partita di ieri
sera la difesa
rossonera si è fatta
valere

506

507

Ci piacerebbe molto
trascorrere qualche
giorno in vostra
compagnia

Risposta E

503

505

Senza di te non Se solo voleste
saprei proprio come accettare la nostra
comportarmi!
proposta,
vi
ringrazieremmo
infinitamente

Risposta D

Non credo uscirò,
perché
devo
studiare e finire
assolutamente il
capitolo
In quale delle seguenti frasi è presente un verbo Perché
non
Dopo l'intensa
Abbiamo appena Non
lo
Avevamo custodito
intransitivo?
mangiamo insieme attività atletica Luca ricevuto un ospite dimenticheremo
bene il tuo segreto,
domani sera?
sprofondò in un inaspettattato
mai, perché persona sinchè non lo hai
sonno duraturo
davvero speciale
svelato
Dovrò farmi delle Quel maglione di
iniezioni
lana ormai ha un
sottocutanee per aspetto un po'
curare la mia
vecchiotto, non lo
infezione
metterei più
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La tua barzelletta è
alquanto stupidina:
non mi fa davvero
ridere

Non mangiare più
così tanti dolci: le
tue guance stanno
diventando belle
paffute

N.
Quesito
Item
508 Quale delle seguenti frasi
complemento di luogo?

509

510

Quale delle seguenti
complemento d'agente?

frasi

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

contiene

un

Molte volte ti ho Isa è d'accordo con Per di qua non si Non mi aspettare All'ora di cena è
chiesto
di
il giudizio di Eva
passa
fino alle sette
previsto un buffet
raccontarmi la storia

contiene

un

Ho preso queste
rose dal fioraio

Ho molta voglia di
leggere in questi
giorni
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo In un ristorante Quante storie per
qualificativo?
vegetariano
cinque minuti di
abbiamo mangiato ritardo!
delle
squisite
verdure alla griglia
Quale delle seguenti frasi
proposizione soggettiva?

512

Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Non mi pare
possessivo?
opportuna tale
affermazione

Tu hai le tue buone Con un caldo così Non parlerò più con Il dottore mi ha
ragioni per non afoso non ci va quella persona: è suggerito di non
andare da lui
proprio di uscire
inaffidabile
esagerare con i dolci

513

Quale delle seguenti frasi contiene un errore di Arrivati
ortografia?
all'aeroporto
prenderemo
un'auto a noleggio
Quale delle seguenti frasi contiene un Siamo
tutti
complemento di argomento?
d'accordo eccetto
Federico

Al centro della
foresta s'apriva
un'ampia radura

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Chiunque sarà
personale riflessivo?
sprovvisto
di
apposito biglietto
verrà multato

Ho conosciuto in
vacanza gli amici
con i quali uscirò
stasera

515

una

Non mi dire che lo Alla fine della
conosci anche tu
vacanza eravamo
esausti
Non mi pare il caso È arrivata con la
di citare tale
stessa voglia di non
affermazione
fare niente

511

514

contiene

La casa sul mare è
stata affittata dal
sindaco
Quella volta fingesti
di non riconoscermi!

Mi piace passare le Vieni a prendermi e Aldo Moro fu rapito Non otterrai niente Valerio ha rubato un
giornate insieme a andiamo al cinema dal commando
se continui a
anello d'oro dalla
te
brigatista
comportarti così
vetrina dell'orefice

Su questo aspetto Non risponde al Ogni martedì sera
prova a chiedere telefono perché sta gioco a calcetto con
un'aiuto a Gianni
dormendo
i miei amici

Questo è un test di Le piante hanno Non
ritengo
sintassi
bisogno di ossigeno opportuno
intervenire adesso
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Paolo si accorse che
il suo amico si era
fermato in fondo al
sentiero

Il fiume in piena
metteva a rischio la
sicurezza del borgo

Non so proprio chi Ho visto i tuoi cugini
abbia sottratto la e li ho salutati molto
mia posta dalla calorosamente
cassetta delle lettere

N.
Quesito
Item
516 Quale delle seguenti frasi
proposizione temporale?

Risposta A
contiene

una

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Non ho i soldi per Il ladro è scappato Sebbene dormissi Non so se pranzare Se
credi
di
pagarti,
devo
prima che mi
poco non ero mai in giardino o restare comportarti così, ti
chiederti un prestito accorgessi del furto stanco
in casa
sbagli di grosso

517

In quale delle seguenti frasi è presente una Quando rientrerò in Si è fatto tardi cosi Avevi ragione infatti Non sono sicuro di Ci vediamo davanti
congiunzione avversativa?
ufficio faremo una decidemmo di
ho discusso con farcela ma farò il al locale o passo a
riunione generale
andarcene
Lucia
possibile
prenderti a casa?

518

Quale delle seguenti
proposizione modale?

519

520

frasi

contiene

una

Luigi avanzava con Mentre il benzinaio La ballerina danzava Non ti ho chiesto di Che tu lo voglia o
un movimento
lavava il parabrezza muovendo i fianchi dirmi il nome
no, andremo al
ondeggiante
andai a pagare
dell'assassino
mare la prossima
settimana
Quale delle seguenti frasi contiene una forma Ti sei disinfettato Di te si può dire Forse domani non ci Non ti sei accorto di Ho saputo che hai
verbale riflessiva pronominale?
poco la ferita
ogni bene
sarà Giulio
nulla
vinto il torneo di
scacchi
Quale, tra i seguenti termini, ha significato Libertino
Esplicito
Mattutino
Notturno
Settimanale
contrario od opposto alla parola "vespertino"?

521
522

Quale dei seguenti è un verbo difettivo?
denominare
Qual è il complemento di luogo nella frase: "Ogni Vanno
domenica vanno tutti in una discoteca nuova"?

leggere
In una discoteca

volare
Ogni domenica

numerare
Nuova

esimere
Tutti

523

Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"osteggiare"?
Quale delle seguenti parole non rimane uguale al
plurale?
Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Il lavoro fu svolto in tre settimane
faticando enormemente"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Spero che tu viva sereno"?

Avversare

Ritorcere

Ospitare

Nutrire

Invitare

Analisi

Sale

Re

Oasi

Sci

Causale

Finale

Consecutiva

Oggettiva

Modale

Consecutiva

Relativa

Temporale

Oggettiva

Finale

524
525

526
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N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
527 In quale delle seguenti frasi "molto/molti" è usato Ho comprato molti In Italia ci sono
come avverbio di quantità?
canditi e altrettante molti stranieri
caramelle.
528

529

Risposta C

Risposta D

Queste ragazze
studiano molto,
sono proprio da
premiare.
Le tue idee sanno di Quel vestito verde ti Ho una bocca così
vecchio
dona molto
amara

Oggi ho dedicato
molto tempo a
giocare
ai
videogiochi
In quale delle seguenti frasi è presente un
Oggi tutto il
aggettivo sostantivato?
personale
ha
lavorato duro
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Lo scorso inverno ha Abbiamo rivisto le Gli psicologi infantili Ogni giorno in
possessivo?
nevicato molto sulle stesse attrici in un hanno tenuto una tangenziale c'è un
alture liguri
altro film
conferenza sui
tale traffico!
disagi
dell'età
evolutiva

530

Quale delle seguenti frasi
complemento di compagnia?

531

Il treno espresso è
passato da poco
La proprietà altrui
non deve essere
violata

Ogni sera ti penso Viaggiare è molto
con grande affetto stancante

Quale tra i seguenti è il contrario di "indolenza"?

operosità

fedeltà

532

Quale delle seguenti parole è un nome astratto?

Cielo

Alito

Canzone

Opinione

Volto

533

Quale tra i seguenti è il contrario di " abrogare"?

abolire

istruire

respingere

ordinare

instaurare

534

Quale tra i seguenti complementi è presente nella
frase: "Giuseppe, non dimenticare l'impegno che
hai preso"?
Quale tra i seguenti complementi è presente nella
frase: "Il sindaco è una persona di estrazione
popolare"?
Quale tra i seguenti complementi è presente nella
frase: "La zia ha spedito un pacco per posta la
settimana scorsa"?
Quale tra i seguenti complementi è presente nella
frase: "Sandro è il soldato più anziano della
squadra"?

Specificazione

Qualità

Vocazione

Origine

Tempo

Fine

Causa efficiente

Luogo

Origine

Tempo

Mezzo

Fine

Denominazione

Origine

Paragone

Partitivo

Vocazione

Argomento

Origine

Specificazione

536

537

un

Festeggerò il mio
compleanno con
molti amici.

Corsi fino al rifugio Vorrei acquistare un Con la zuppa di
con il mio pastore nuovo ombrellone pesce sarebbe
tedesco
per il terrazzo
meglio del vino
rosso
apatia
favorevolezza
appagamento

535

contiene

Risposta E
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N.
Quesito
Risposta A
Item
538 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine vendere
"proteggere":
539 Quale delle seguenti frasi contiene una Lasciai terminare il
proposizione consecutiva?
concerto prima di
uscire dalla sala
540
541

542

Qual è il soggetto nella frase: "Con Marco, Pier Pier Paolo
Paolo ottiene sempre ottimi risultati"?
Quale parola contiene un errore ortografico nella Ossei
seguente frase: "Dai frammenti ossei a sua
disposizione il paleontologo comprese che
quell'ominide aveva la spina dorsale molto
arquata"?
Qual è il significato della parola "cleptomania"?
Tendenza impulsiva
al furto

un

Risposta C
oltreggiare

Risposta D
osteggiare

Risposta E
difendere

Il vento soffiava così Io non ho mai Ottenne meno
Se Sabrina si sposa
forte che tutti invidiato i beni altrui consenso di quanto con Gianni non
scapparono a casa
ne desiderasse
andrò al matrimonio
Con Marco

Sempre

Ottimi risultati

Ottiene

A

Disposizione

Paleontologo

Arquata

Capacità nel saper Strana forma di acne Parte di una scienza Tendenza
condurre battaglie
che studia le cause psichiatrica
a
rivoluzionarie
di un fenomeno
ricercare
la
compagnia
di
fanciulli
Potresti prestarmi il Ti farò avere il Per quale motivo sei Parti per Roma Amo la cucina
manuale
di
messaggio con un sempre in mezzo entro il primo bolognese
medicina?
piccione viaggiatore alla stanza?
pomeriggio

Quale delle seguenti
complemento di mezzo?

544

Quale tra i seguenti complementi è presente nella Fine
frase: "Passo delle lunghe giornate sul divano
insieme al mio gatto?
Quale delle seguenti frasi contiene un Gli
aeroplani
complemento di qualità?
sfrecciano nel cielo

Unione

Qual è il complemento di luogo nella frase: Spesso
"Sicuramente con i vostri figli passerete spesso da
via Volturno"?

Sicuramente

546

contiene

dileggiare

543

545

frasi

Risposta B

Compagnia

Partitivo

Termine

Renato è un ragazzo Abbiamo comprato Passa a prendermi Ho comprato dei
di buona volontà
molti regali di Natale dopo cena con bicchieri di plastica
l'auto nuova
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Da via Volturno

Passerete

Con i vostri figli

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
Item
547 In quale delle seguenti frasi è presente una voce Il medico guarì mio Luca capisce poco Invii mica la mail a Penso che i ragazzi È bene che i nostri
verbale appartenente alla 2° coniugazione?
padre da una brutta ciò che non gli Giovanni?
È
studino poco in figli crescano con
malattia
interessa
importante
questo periodo
dei sani principi
548

549

550

551

552

553

554

555

Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di Di tanto in tanto mi
quantità?
capita di ripensare
agli
intensi
momenti trascorsi
insieme
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?
Benché
siano
stanchi, mi vogliono
aiutare
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Quella lettera era
determinativo?
scritta in un italiano
davvero improbabile

Tu credi di sapere
abbastanza, ma in
realtà conosci poco
questo argomento

Completare la seguente frase con un complemento di bronzo
di termine: "Il Presidente ha assegnato la
medaglia…"
Completare la seguente frase con un complemento di quella marca
di specificazione: "Non puoi comprare il cappello…"

allo scienziato

con poche monete

Quale delle seguenti frasi contiene
proposizione coordinata alla principale?

Continuava
a
correre di qua e di
là come un'anima in
pena

In quanto a coraggio Hai
mangiato
ne hai da vendere! ancora le mele
acerbe!
Sulle banconote Sebbene non sia
statunitensi
compito mio, farò
campeggia una
comunque ciò che
grande aquila calva mi hai chiesto

una

Accendo il fuoco o Se avessi vinto la
aspetto ancora?
lotteria non sarei
tornato al lavoro
In quale delle seguenti frasi è presente una Deciditi ad uscire, Marco non può né
congiunzione subordinante?
altrimenti troverai i mangiare troppi
negozi chiusi
grassi né bere
alcolici

Per
affrontare
Se ti fa piacere, ci
questa causa ci potremo fermare a
serve il parere di un Firenze per la notte
avvocato esperto
Verrò se potrò

della Pace

Per anni non ti sei
fatto vivo e di
questo ho sofferto
Per errore mia
sorella
ha
inghiottito anche la
capsula
del
medicinale
omeopatico
per i meriti ottenuti

da donna

per la festa

da bersagliere

Ho
interrotto
l'allenamento
perché pioveva
Abbiamo perso la
scommessa, quindi
dobbiamo pagare
pegno

Per piacere, non
scherzare su queste
cose
Per quanto ne
sappiamo, si è
trasferito a Roma da
almeno due mesi

Elisa ha comprato
un'auto elettrica

Ho comprato un
biglietto
della
lotteria e ho vinto
tre chili di cioccolato

questa mattina

Devo riordinare la
casa, inoltre devo
recarmi con urgenza
in banca

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome È dura la vita in Non ho visto alcun Io e te abbiamo le Per questa volta ti Questa è la
dimostrativo?
queste disagiate uomo
medesime idee
perdoniamo
soluzione giusta
condizioni
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N.
Quesito
Item
556 Quale delle seguenti frasi
complemento di scambio?

Risposta A

Risposta C

Risposta D

Non hai visto con
che occhi ti ha
guardato?

559

Completare la seguente frase con un complemento a causa del sonno
di tempo: "Sono uscita dal teatro…"

per vederti

560

In quale delle seguenti frasi è presente una voce Cosa desiderare di Che
fatica
Farei una bella Perché non cenare Quale
onore
verbale espressa in un modo finito?
più?
richiedere continue vacanza al mare, se insieme una di accompagnarti al
spiegazioni
avessi i soldi
queste sere?
cinema!
sull'accaduto!

561

Quale dei seguenti non è un participio presente?

562

Quale, tra i termini sottoelencati, individua un solo maschera
significato?
Quale, tra i termini elencati, descrive più conciso
appropriatamente la definizione "chi esprime
brevemente un concetto"?
Quale delle seguenti parole è di genere maschile? Piramide

558

563

564

frasi

contiene

un

Risposta E

Tra tutti credo che Ti offro i miei stivali Beniamino mi ha Per
realizzare
Lorenzo sia di gran in cambio della tua convinto con le sue l'arrosto
è
lunga il migliore
giacca di velluto
promesse
necessario un forno
ben caldo
Quale parola contiene un errore ortografico nella Giudici
Dovettero
Eliminare
Perche
seguente frase : "I giudici di gara dovettero
eliminare l'atleta perche aveva commesso troppe
infrazioni"?
Completare la seguente frase con un complemento in aeroplano
durante le pause
così tanto
perché contamina
di tempo: "Non è consentito fumare…"
l'ambiente

557

contiene

Risposta B

una

Corrente

565

Quale delle seguenti
proposizione causale?

566

Qual è il sinonimo, tra quelli indicati, del termine Trascurato
"negletto"?

dopo la fine del
secondo atto

di Pisa

perché disgustata

Infrazioni

dentro la stazione

Parente

Sfidante

Pericolante

Vivente

rampa

frutto

pernottamento

lettera

attendibile

astruso

persuasivo

convincente

Scavatrice

Arma

Pertica

Presepe

Dato che sono un
giardiniere
mi
hanno assunto al
castello
Elegante

Piero non ha
Ho
studiato
comprato i fiori a medicina per curare
Donatella
chi ha bisogno

Comprerò una
Ho lavorato così
chiave inglese per tanto da essere
riparare la macchina arrivato esausto
Ricercato
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Pigro

Lento

N.
Quesito
Item
567 Quale delle seguenti parole è un falso alterato?

Pianticella

Pidocchietto

Catenella

Pioggerella

Coccinella

568

Qual è il complemento di tempo nella frase:
"Evidentemente, sei rimasto più di mezz'ora in giro
per fatti tuoi"?
Completare la seguente frase con un aggettivo di
grado comparativo: Le tue ferie sono state ... delle
mie.
Completare la seguente frase con un aggettivo di
grado superlativo assoluto: "Il lavoro di Luigi mi
sembra ... ".
Qual è il soggetto nella frase: "Con un gesto rapido,
lo sceriffo accese il lampeggiante dell'automobile
più veloce"?
Quale, tra i termini sottoelencati, individua un solo
significato?
Quale, tra i termini elencati, può essere
considerato sinonimo della parola "pudico"?
Qual è il complemento oggetto nella frase: "Ogni
giorno la domestica porta gli abiti alla lavanderia?"

Sei rimasto

Evidentemente

Per fatti tuoi

Più di mezz'ora

In giro

le più lunghe

più lunghe

molto lunghe

più lunghissime

lunghe

buono

moltissimo buono

peggiore

più migliore

ottimo

Il lampeggiante

Dell'automobile

Lo sceriffo

Più veloce

Con un gesto rapido

potenza

imposta

quadro

pompa

mandolino

Casto

Procace

Virile

Popolare

Osceno

Alla lavanderia

La domestica

Gli abiti

Porta

Ogni giorno

575

Quale delle seguenti
complemento partitivo?

frasi

Consegnare la posta Arrivammo a casa Porterò a casa molti Il paesaggio toscano
è un lavoro che mi esausti dalle fatiche ricordi belli della è bellissimo a
piace
Spagna
primavera

576

Quale delle seguenti
proposizione ipotetica?

frasi

Due
dei
centrocampisti
usciranno a metà
partita
Ascoltando
le
esigenze dei clienti
si alimenterebbe il
commercio

577

Quale delle seguenti frasi
complemento di limitazione?

569

570

571

572
573
574

contiene

contiene

contiene

un

una

un

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

La commessa è Stanley Kubrick ha Potresti passarmi il Il telefono squillò
rimasta a casa a scattato fotografie e pane e versarmi del tre volte prima che
causa di un'influenza ha
diretto
vino?
rispondessero
lungometraggi

L'hard disk nuovo è Verrò a prenderti la Per me non
Potresti passarmi la Potrei stancarmi del
difettoso
e
prossima settimana abbiamo fatto una bottiglia più grande tuo comportamento
ingombrante
scelta saggia
tra quelle sul tavolo?
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N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
Item
578 Quale, tra i termini elencati, descrive più preconcetto
preludio
preambolo
precetto
propensione
appropriatamente la definizione " norma relativa al
comportamento, espressa da un'autorità
riconosciuta"
579 Quale delle seguenti frasi contiene una Ho preso freddo e Non studio né lavoro Prendi il vassoio che Prendi il vassoio e Asciuga le tazze e
proposizione subordinata alla principale?
mi sono ammalato
sta sul tavolo
raccogli il fazzoletto riponi i bicchieri
580

Quale parola contiene un errore ortografico nella Laurea
seguente frase : "Dopo la laurea in ingegnieria ne
ho presa una anche in architettura"?

581

Quale delle seguenti frasi
proposizione concessiva?

582

Qual è il complemento di tempo nella frase: "Si Dello spettacolo
raccomanda agli spettatori di arrivare prima
dell'inizio dello spettacolo"?
Quale delle seguenti frasi contiene un nome Un grosso fienile si
collettivo?
è incendiato in un
campo vicino al mio

Si raccomanda

584

Quale delle seguenti parole è un nome composto? Patrocinio

Filastrocca

585

Quale delle seguenti parole è uguale al maschile e Conte
al femminile?
Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Trasporto
"portento"?
Qual è il significato di "bramito"?
Sistema di pensiero
che caratterizza la
religione induista

583

586
587

contiene

una

Ingegnieria

Ho

Presa

Architettura

Lo riconobbi subito Elena ha ordinato Quando lavoravo io Prima che tu mi Sono disposto a
nonostante fossero delle pizze per non non c'erano ancora i attacchi
devo
sostenere ogni spesa
trascorsi più di farti cucinare
computer negli uffici spiegarti alcune cose
vent'anni
Agli spettatori

Prima dell'inizio

Di arrivare

Vorrei tanto visitare
l'arcipelago delle
Eolie in Sicilia

Netturbini

Prima
di
immergersi,
il
sommozzatore
indossò una spessa
muta
Primavera

Cuoco

Custode

Principe

Fotografo

Soddisfazione

Gioia

Prodigio

Riuscita

Per la festa del I
giocatori
patrono suonano bianconeri vincono
sempre i musicisti spesso lo scudetto
comunali

Verso stridulo tipico Verso potente e
di alcuni uccelli
vibrante
dell'elefante
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Giravolta

Prodotto usato per Grido di alcuni
la fabbricazione animali selvatici
delle lamiere
come il cervo e
l’orso

N.
Quesito
Risposta A
Item
588
Quale parola contiene un errore ortografico nella Esercitato
seguente frase: "Mio zio ha esercitato per
trent'anni la professione di giometra"?
589
Quale parola contiene un errore ortografico nella Settimana
seguente frase: "Dopo una settimana di ricovero, il
pazziente era ancora in prognosi riservata"?
590

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Trent'

Anni

Professione

Giometra

Ricovero

Pazziente

Prognosi

Riservata

Ragazzo

Proprietario

Attrice

Propulso
Puntare
Puntualmente
sbaglio e me ne
scuso

Attonito
Sciare
È tardi, adesso
voglio andarmene

puntura

stoltezza

Quale delle seguenti parole è uguale al maschile e
al femminile?
Quale dei seguenti è un participio passato?
Quale dei seguenti verbi è solo intransitivo?
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di
luogo?

Turista

Studente

Proselito
Picchettare
Prendi pure la mia
macchina
e
servitene domani

594

Quale, tra i seguenti, è il contrario di "acume"?

ingegno

Circospetto
Cingolato
Toccare
Inoculare
Al lavoro non va La mamma ama
niente bene
ricordare la sua
gioventù e ne parla
sempre
insolenza
carattere

595

Completare la seguente frase con un complemento
di termine: "Se vuoi…"
Quale delle seguenti parole cambia significato dal
maschile al femminile?
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
qualificativo?

posso continuare

ti racconto

effettuo un controllo puoi tornare

posso restare

Contadino

Primatista

Ragazzo

Pizzo

598

Quale delle seguenti frasi contiene un ausiliare?

Sono molto offeso
con te: non hai
ancora visitato il
mio nuovo negozio!

599

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Colui che parla è un Vado matto per
indefinito?
buffone qualunque certi tuoi dolci!

591
592
593

596
597

Puzzo

Tutte
queste
Siamo arrivati al Vorrei
sapere
Quali programmi Il giovedì è il quarto
proposte sono da limite estremo della quante persone hai avete per le vacanze giorno
della
valutare
penisola
invitato per cena
di Natale?
settimana
Molti vorrebbero
rimanere un intero
mese su un'isola
tropicale
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Forse
dovresti
occuparti di più
delle tue questioni,
senza intrometterti
troppo in quelle
altrui

Qualora
non
riceveste nostre
notizie per più di
due settimane,
cominciate a cercarci

Riceveremo dei bei Qualsiasi mezzo
regali
sarà buono per
venire al mare

I tuoi genitori
potrebbero
collaborare in modo
più proficuo con te

Quel tuo amico non
mi ha detto niente

N.
Quesito
Item
600 In quale delle seguenti frasi è presente un
aggettivo identificativo?

601

Quale tra i seguenti non è un aggettivo indefinito?

602

Quale delle seguenti frasi contiene
proposizione interrogativa indiretta?

603

Quando vado a
scuola incontro
sempre la stessa
persona che porta a
spasso il cane.

Ogni studente dovrà
venire a scuola
accompagnato da
un genitore domani.

Dopo l'incidente Qualsiasi studente
alcuni testimoni saprebbe far meglio
hanno parlato a suo di te
favore.

I miei genitori mi
hanno detto che
pagheranno la
vacanza a patto che
io superi l'esame.

nessuno

troppi

altrettanto

quanto

Paolo ti avrebbe
chiesto volentieri:
“Posso
accompagnarti?”
In quale delle seguenti frasi è presente una voce Che emozione
verbale espressa in un modo finito?
essere ritornato qui
da voi!

Quale delle seguenti frasi
proposizione consecutiva?

contiene

una

605

Quale delle seguenti frasi
proposizione soggettiva?

contiene

una

607

Risposta B

una

604

606

Risposta A

Risposta C

Risposta D

qualsivoglia

Come sai non Il cameriere ti Qualunque sia la tua Perché non vai a
frequento più certi chiederà subito se scelta io ti sosterrò lavorare stamani?
locali da anni
vuoi un aperitivo
Una sensazione di Che volere di più, se Quando giunsero al
assoluta grandezza non stare con te?
cinema, il film era
lo spettacolo della
cominciato da poco
luna crescente!

La madre di
Vincere questa
Giacomo è molto partita è tanto
più anziana di mia difficile
da
madre
sembrare
impossibile
I bambini giocano in Alfred Hitchcock è il
cortile e si sporcano maestro
della
i vestiti
suspense

Noi, in continua
preghiera per quel
bambino
non
ancora nato

Elisa ha preso la Quando il parroco Nessuna delle tue
macchina
per
entrò i fedeli si risposte mi convince
andare a lavorare
alzarono in piedi
a pieno

Mi
piace
Quando
sarai
passeggiare lungo il maggiorenne ti
fiume
comprerò
un'automobile
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Tutta la classe è Per
necessità
Lo scoiattolo si è Quegli orsi enormi
qualificativo?
stata coinvolta dal abbiamo contratto arrampicato per la sono braccati senza
preside per la un debito di alcuni quarta volta su tregua dai cacciatori
ricerca sull’Europa milioni
quell’albero
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Simona è gelosa
indefinito?
della sorella Giulia

Risposta E

Claudio è il figlio di
Saverio e il padre di
Marco
Prima di uscire
spegni il gas

Non posso venire: Qui troverai quel Quel campanello ha Le
continue
sarà per un'altra libro di cui ti ho uno squillo molto discussioni con Luca
volta
parlato
acuto
mi creano un forte
disagio
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N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
Item
608 In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" ha Giovanni si è
Giovanni è ritornato Il libro di Giovanni è Quel libro lasciato Giovanni si è
funzione propria?
accorto
dopo
a scuola a prendere rimasto sul banco
sul banco è di dimenticato il libro
pranzo di non avere il libro
Giovanni
a scuola
il libro per i compiti
609

Quale delle seguenti frasi contiene una voce I dipendenti della Da grande Rosa La Terra è un Quel paio di scarpe
verbale al modo condizionale?
fabbrica hanno
avrebbe voluto fare pianeta che ruota costa poco perché è
scioperato in massa la giornalista
attorno al Sole
merce di bassa
qualità

610

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Questo vestito è di Ognuno pensi agli Mario e Piero
possessivo?
mia sorella
affari suoi!
festeggeranno il
Natale con i loro
genitori
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo La città di Genova è In viaggio Luca ha In
questa
determinativo?
una repubblica
incontrato
circostanza bisogna
marinara
contrattempi d’ogni agire con grande
sorta
prudenza
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di Giovanni è proprio Di certo non mi Probabilmente ci
dubbio?
un ragazzo adorabile tirerò indietro
incontreremo
ancora
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Finalmente siamo Ultimamente ho I lupi che popolano i
indefinito?
giunti ad una
letto decine di nostri boschi sono
soluzione
che
articoli
molto
ormai pochi
soddisfa tutti
interessanti
Quale delle seguenti frasi contiene una Hai
preso
Il rumore è così Mentre tu giochi noi
proposizione consecutiva?
un'utilitaria oppure forte che lo
siamo impegnati a
una spider?
sentiamo fino al lavorare
paese

Quel pittore ha una Il mio è un
tecnica che non si soggiorno molto
può imitare
luminoso

Completare la seguente frase con un complemento Necessari
di luogo: "Non ho i soldi…"

Questa mattina

611

612

613

614

615

Per i libri
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Nelle mie tasche

Quella discoteca era
frequentata
soprattutto da
adolescenti
Quella trota pesa
all'incirca tre chili

Vi ospito volentieri
purché teniate un
comportamento
consono

A Marco piace
sguazzare nella
vasca da bagno
Lei balla bene su per
giù come te

Quest’albero così Lo sport invade la
grande lo piantò il nostra vita
nonno molti anni fa
Questa è la
Il dottore mi ha
conseguenza logica dato una medicina
del tuo operato
che non ha effetti
collaterali
Di carta

N.
Quesito
Risposta A
Item
616 In quale delle seguenti frasi non è presente un Entrando in aula il
aggettivo indefinito?
professore osservò
che c'era qualcosa
che non andava.
617

618

619

Risposta B
Per non avere
problemi
dovremmo usare
tutti lo stesso
programma
venti

Completare correttamente la seguente frase con abbastanza
un aggettivo indefinito: Il nonno in campagna ha
raccolto ... noci.
Quale delle seguenti frasi contiene una forma L’erba è mossa dal Saremo chiamati
verbale attiva?
vento
tutti a rapporto

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Anna spera che Questa mattina non Ieri sera al festiva
nessuno scopra il avrei proprio voluto del Cinema tutti i
suo segreto
alzarmi dal letto.
registi
hanno
ricevuto un premio
cinque

queste

tante

Questo lavoro mi La stanza è stata
preoccupa
riordinata da mia
sorella
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo La lussuosa casa di Tutto il necessario è Enzo si comporta Questo pullover è di È bene saper
possessivo?
Mara è in riva al stato fatto al meglio esattamente come Milena, ne sono valutare le proprie
mare
una persona molto sicura
capacità
egoista
contiene

un

La vicenda sarà
risolta presto

620

Quale delle seguenti frasi
complemento di limitazione?

Le lampadine nuove Ho regalato un libro I bambini imparano Questo termometro Secondo mio nonno
sono molto più a Ginevra in
a dipingere con i non funziona tanto domani pioverà in
economiche
occasione del Natale pennarelli
bene
tutta la valle

621

Cosa significa "centellinare"?

622

Quale, tra i termini elencati, descrive più retata
appropriatamente la definizione "scorreria armata,
per lo più a scopo di saccheggio o preda"?

riunione

sopruso

razzia

danno

623

Quale delle seguenti parole è un nome proprio?

Strada

Ossigeno

Regione

Eneide

624

Che tipo di proposizione subordinata è presente Causale
nella frase: "Andrò a Parigi per fare una
conferenza"?

Temporale

Finale

Relativa

Concessiva

Assaporare a piccoli Gustare a poco a Le risposte A e B Raccogliere oggetti, Le risposte A e D
sorsi
poco con singolare sono corrette
anche inutili, e sono corrette
compiacimento
conservarli per
lunghi periodi

Capitolo
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N.
Quesito
Risposta A
Item
625 Che tipo di proposizione subordinata è presente Interrogativa
nella frase: "La nonna domandò quanto costasse il indiretta
regalo"?
626 Che tipo di proposizione subordinata è presente Ipotetica
nella frase: "L'anno scorso è stato così poco
piovoso che avremo problemi con il raccolto"?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Temporale

Soggettiva

Relativa

Comparativa

Modale

Consecutiva

Relativa

Interrogativa
indiretta

627
628

Quale dei seguenti è un participio passato?
In quale delle seguenti frasi è presente un
avverbio?

629

Quale delle seguenti
complemento di modo?

630

Qual è il significato di "catafalco"?

631

Quale delle seguenti frasi contiene una voce La
risposta
verbale al modo condizionale?
dell'assemblea
condominiale non
fu
affatto
convincente
Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine Disciplinare
"deregolamentare”:
Quale delle seguenti frasi contiene una Il cuoco ha cucinato
proposizione ipotetica?
un pollo e ha
preparato la torta

Con gli amici
E tu, cosa faresti al Ricevuta
la
parlava sempre del mio posto?
contravvenzione,
suo sogno perduto
non intendeva
pagarla

Credo che sia una
questione
di
principio

Regolamentare
nuovamente
Vorrei
essere
giovane
e
spensierato

Liberalizzare

Quale dei seguenti è un participio passato?

Intatto

632
633

634

frasi

contiene

un

Dosso
Fesso
Vuoi la frutta o il Pensavo
di
dolce?
cavarmela, ma ho
fatto un fiasco
clamoroso
Mangio
tutto,
Prendi sempre le
eccetto le rape rosse decisioni
velocemente

Pretesto
Resto
Poiché il lavoro è Riccardo al parco
finito
posso
giochi ha giocato
andarmene
con le giostre e i
cavallini
Lasciami solo con Riccardo è un
mio figlio
bambino di soli
dieci mesi

Mobile costituito da
un cassone munito
di dorsale, usato
come sedile e come
ripostiglio

Fortezza posta in
luogo dominante a
difesa di una
posizione

Abito

Impalcatura che
serve di sostegno
alla bara durante le
cerimonie funebri
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Controllare
accuratamente
Per raggiungere
Sora
dovete
proseguire
in
direzione di Roma
Infinito

Giusto
E' davvero strano il
loro ritardo, sono
sempre
stati
puntuali.
Sandro ha ottenuto
il brevetto di
sommelier

Ricco
drappo
Casa piccola, abitata
sostenuto da un da gente modesta
telaio che sta a
coronamento di letti
signorili

Riconvalidare

Rientra subito a Se mi aspetti
casa dopo aver fatto possiamo andare
la spesa
insieme al mare
Riflesso

Riflusso

N.
Quesito
Risposta A
Item
635 In quale delle seguenti frasi è presente un nome Di notte mio figlio
difettivo?
ha solitamente
un'intensa attività
onirica

Risposta B

Risposta C

Risposta D

La folla ondeggiava
minacciosa e non si
prevedeva dove
potesse riversarsi

È molto bello
osservare, in tutta
sicurezza,
la
scogliera battuta
dalle onde

Rimandammo la
nostra partenza per
presenziare alle
esequie di tuo padre

Ho deciso di
assumermi
interamente gli
oneri dell'incarico
affidatomi

636

Inpronta

Dietro

Rintracciare

Smarrito

637

638

639
640

Quale parola contiene un errore ortografico nella Seguendo
seguente frase: "Seguendo un'inpronta dietro
l'altra riuscirono infine a rintracciare il cagnolino
che si era smarrito"?
Quale delle seguenti frasi contiene un Il drago è un
complemento di tempo?
animale
immaginario
Quale delle seguenti frasi contiene una Ho venduto la
proposizione coordinata alla principale?
bicicletta che mi hai
regalato
Quale dei seguenti verbi è transitivo?
Crepitare
Quale parola contiene un errore ortografico nella Dovremo
seguente frase : "Dovremo usare le scale,
l'ascenzore s'è guastato alcuni giorni fa"?
frasi

contiene

un

Risposta E

Saverio è il nome di Cosa pensi di fare Riparare automobili Oggi non ho voglia
mio zio
senza di lui?
è un gioco da ragazzi di lavorare
Studio molto ma Se vieni nel mio
non ottengo risultati ufficio lavoriamo
insieme
Saltellare
Legare
Scale
Ascenzore

Carlo, hai perso il Il nuovo prototipo
senso della misura! pesa
soltanto
sessanta chili
Croce
Vasca

Roberta
ha
acquistato un abito
di Versace
Ruggire
S'

Visiterò il museo
che mi hai suggerito
tu
Correre
Guastato

Torno a vivere a Sabrina compie
casa dei miei
sessant'anni domani
genitori
Vertice
Saetta

Stefano dovrebbe
sposarsi la prossima
estate
Licenza

641

Quale delle seguenti
complemento di misura?

642

Quale delle seguenti parole è di genere maschile?

643

Quale parola contiene un errore ortografico nella Sciatori
seguente frase : "Gli sciatori attendevano
pazientemente in fila di salire sull'uovovia"?

Attendevano

Pazientemente

Salire

Uovovia

644

Individuare, fra i seguenti termini, il contrario di accordo
"contratto":

disteso

separazione

sancito

raccolto

71 di 88

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
645 In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" è Sarò insieme a te, I miei nipoti,
usato al modo indicativo?
finché tu lo vorrai
essendo
adolescenti, non
escono più con noi,
ma con i loro amici
646

In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" ha La mamma ci aveva
funzione di ausiliare?
informati
che
bottiglie e panini
erano pronti per il
nostro pic-nic in
giardino

647

Quale delle seguenti frasi contiene
complemento di denominazione?

648

Quale tra i seguenti non è il contrario di
"intendere"?
Quale parola, nella seguente frase, contiene un
errore ortografico: "Mia cugina vole che
l'accompagni a scegliere l'abito nuziale"?
Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine
"circonvenzione”:
Quale tra i seguenti è il contrario di "fustigare"?

649

650
651
652
653

654

un

Se fosse tuo amico,
Giovanni
ti
tratterebbe con più
rispetto

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Mio padre voleva Sarebbe bello che
che
io fossi
voi foste qui da noi
avvocato,
per Natale
esattamente come
lui

Se le cose stessero
come dici tu, io non
sarei qui a cercare
di convincerti

Saresti così gentile
da comunicarmi i
dati dell'ultima
rilevazione Istat sui
consumi medi delle
famiglie?

Giovanni sarebbe
ancora un mio
grande amico, se
solo non mi avesse
tradito

Sarei venuto con te,
se solo mi avessi
incluso nella lista
dei tuoi collaboratori

Io non ho ancora Arriverò
Stanley Kubrick è Saremo di ritorno Dall'oblò vidi la
comprato i regali all'aeroporto con un stato
un
per l'ora di pranzo costa dell'isola di
alle zie
ritardo di due ore
grandissimo regista
Giannutri
equivocare

travisare

sbalordire

sbagliare

fraintendere

Cugina

Vole

Accompagni

Scegliere

Nuziale

pericolo

stesura

inganno

sciagura

rottura

biasimare

alleggerire

esaltare

scoprire

allontanare

Oltraggio

Analisi

Scoramento

Repulsione

Rifugio

Montano

Scoscieso

Strettissimo

ogni settimana

al commissario

scritta

per essere sicuro

Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di Suddivisione
"disamina"?
Quale parola contiene un errore ortografico nella Sentiero
seguente frase: "Il sentiero per il rifugio montano
è scoscieso e strettissimo"?
Completare la seguente frase con un complemento prima di partire
di termine: "Effettua una richiesta…"
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N.
Quesito
Risposta A
Item
655 Quale, tra i seguenti è il contrario di " esacerbare"? sedare

Risposta B
regredire

Risposta C
architettare

Risposta D
scuotere

Risposta E
accentuare

656

Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo In quella casa abita
possessivo?
una coppia di
simpatici e arzilli
vecchietti

Vorrei tanto tornare Una
simile
in quel grazioso esperienza sarebbe
albergo sulla riviera utile a tutti
amalfitana

Se accettassimo Non
bisogna
quella proposta, lasciarsi influenzare
andremmo contro i da
episodi
nostri principi
incresciosi come
questo

657

In quale delle seguenti frasi il verbo "avere" ha Il piccolo aveva
funzione di ausiliare?
molto sonno, ma
non riusciva a
rilassarsi
a
sufficienza per
addormentarsi
Quale delle seguenti frasi contiene una Io conosco la causa
proposizione causale?
dei vostri insuccessi

I bambini
usciti con
aria gelida
hanno gli
arrossati

Se avessi fame, non Marco ha avuto una
esitare ad aprirti il terribile emicrania,
frigorifero e servirti ma ora gli è passata
al meglio

658

659

sono
questa
e ora
occhi

Avevo chiesto al
mio capo un giorno
di ferie, ma non me
l'ha concesso

Mi hanno arrestato Claudio ha ritrovato Se fosse venuto
per aver rubato una l'automobile che gli subito
non
bicicletta
avevano rubato
avremmo perso
tempo
In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" è Essendo stato al tuo Noi eravamo stati Sarebbe
stato
Se fossi in te non mi
usato al modo congiuntivo?
ricevimento di
nel tuo nuovo interessante che voi fiderei delle sue
nozze, non avrei appartamento
aveste giudicato il parole
detto che il tuo appena inaugurato mio lavoro soltanto
matrimonio sarebbe
al termine
finito così presto

Prendo l'autobus e
ti raggiungo in
un'ora
Sarebbero qui con
noi adesso, se non li
aveste intrattenuti
eccessivamente a
casa vostra

660

In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" ha Oggi sono uscito di Oggi ci sono molte Non mi sarei mai Se fossimo arrivati Avrei voluto tanto
funzione propria?
corsa e non ho fatto nuvole e il cielo non aspettato di vederlo prima, non lo essere partito con te
colazione
è più sereno
al mio matrimonio avremmo incontrato

661

Quale delle seguenti
proposizione relativa?

frasi

contiene

una

Dopo che te ne sei Chi è l'impiegato
andato
ha
con il quale hai
telefonato una
discusso?
ragazza
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Tuo padre non bada
a spese per farti
studiare
nelle
scuole migliori

Se il numero sette La padrona di casa
non fosse stato in non ha intenzione di
fuori
gioco
ospitare estranei
avremmo segnato

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
Item
662 Quale delle seguenti frasi contiene una voce Un
lampo
Il ragazzo fu assalito Da un po' di tempo Se
l'avessimo
L'operaio è già in
verbale al modo congiuntivo?
improvviso illuminò da un dubbio
stai avanzando
avvertito
per
ritardo rispetto
la stanza
lacerante
troppe pretese
tempo, non sarebbe all'orario pattuito
finito nei guai
663

Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di Che cosa fai tutto Finora non è
luogo?
solo?
arrivato nessuno

Andatevene di
laggiù, prima che sia
troppo tardi
Rientro a casa dopo Giulio
Cesare
Il
bagnino
la lezione di inglese condusse le truppe controllava
i
e sconfisse i nemici bambini
che
giocavano in piscina

Se mai venissi,
chiamami

664

Quale delle seguenti frasi
proposizione temporale?

contiene

una

Se mi dai mille euro Quando Sandro ha
te ne restituirò preso la parola tutti
duemila
hanno fatto silenzio

665

Quale delle seguenti
proposizione ipotetica?

frasi

contiene

una

666

Quale delle seguenti
proposizione modale?

frasi

contiene

una

667

Quale delle seguenti
proposizione finale?

frasi

contiene

una

668

Quale delle seguenti
proposizione relativa?

frasi

contiene

una

669

Quale delle seguenti
proposizione ipotetica?

frasi

contiene

una

Le fiamme furono
così alte da
impegnare
i
pompieri per ore
L'autista guidava
con una mano sola
sul volante

Non tentare di
fermarlo adesso

Anche se non lo Il dentista ha aperto Se nevica ti porterò Il caricabatterie è
amava più non lo un nuovo studio per in montagna a sciare guasto e dovremo
lasciò
attirare nuovi clienti
ricomprarlo presto

Leggeva prestando Prima di andare in Se non avessi
poca attenzione alla piscina
devo
telefonato alla
qualità del testo
terminare il lavoro polizia non mi
sentirei al sicuro
Non credere che Il cellulare del Alla fine non siamo Se Paolo fosse
non sappiano di che direttore squilla ma andati al ristorante venuto in città sarei
pasta sei fatto
lui non risponde
che ci avevi
stato informato
consigliato
Tutti preferiscono Tolgo il disturbo Ti porterò in uno dei Se partecipiamo è
vincere piuttosto dato che non mi luoghi che conosco soltanto per vincere
che perdere
presti più attenzione meglio

Francesco
ha
bevuto molto vino
ieri sera
Ho studiato giorno e
notte per superare
l'esame
Renzo sposò Lucia
dopo una serie di
peripezie

Il personaggio era Il vicinato dovrebbe Domani leggo un Se preferisci posso Stanotte ho sognato
così famoso da non indignarsi per il libro oppure guardo tornare domani
che veniva a
richiedere
vostro
un film
trovarmi mio cugino
presentazioni
comportamento
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N.
Quesito
Item
670 Quale delle seguenti frasi contiene
proposizione coordinata alla principale?

Risposta A

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Il giudice ha
lavorato tutto il
giorno
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Mio cugino non
indeterminativo?
vuole comprendere
le ragioni della
nostra famiglia

Mangia una torta e Io non ho paura di te Se studierai, allora ti Se ti comporterai
bevi un caffè
comprerò un regalo bene ti regalerò un
giocattolo
Ho conosciuto gli Attualmente i miei Se ti comporterai È un'occasione
inquilini che vivono genitori dovrebbero come
ti
ho
davvero speciale,
nel
tuo
trasferirsi fuori città suggerito, non avrai non posso lasciarla
appartamento
problemi sul lavoro scappare

672

Quale delle seguenti frasi contiene
proposizione interrogativa indiretta?

una

Se non impari a
controllare le tue
reazioni sarà peggio
per te

Il
cameriere
Qual è la montagna
domandò agli ospiti: più alta d'Italia?
“Desiderate un
dessert?”

673

Quale delle seguenti frasi
proposizione soggettiva?

contiene

una

Il benzinaio ha Il fatto che tu stia Il giocatore si rivolse Se tu prendessi le Vorrei sapere come
chiuso con mezz'ora bene mi rende a quelli che lo medicine non ti fai a non annoiarti
d'anticipo
sereno
insultavano
ammaleresti sempre

674

Quale delle seguenti frasi contiene
proposizione interrogativa indiretta?

una

Tutti domandarono Se tu non avessi L'assassino
fu
Se volete maggiori Ascoltare musica
allo skipper come interrotto la cura intervistato dalla informazioni
classica è molto
fosse andato il staresti meglio
televisione pubblica rivolgetevi al titolare rilassante
viaggio

675

Quale delle seguenti frasi contiene
proposizione coordinata alla principale?

una

671

676

677

una

Risposta B

Se tu non fossi
andato a Madrid
non ci saremmo
conosciuti

Il professore gli
chiese quando era
morto Garibaldi

Non hanno vinto, Ripeti la frase che ti La Juventus è la mia Sebbene fumasse Se la Juventus
ossia li abbiamo ho detto un attimo squadra del cuore
moltissimo non
vincerà
il
battuti
fa
smetteva di correre campionato
festeggeremo a
lungo
In quale delle seguenti frasi è presente una Non verrò con te L'albergo è più È
inaffidabile,
Sebbene
sia
Tutto
potevo
congiunzione coordinante?
senza che mi
confortevole di
pertanto
non
divorata
dalla
immaginarmi,
abbiano invitato
quanto mi aspettassi ascoltare le sue curiosità, non ti tranne che foste già
proposte
chiederò nulla
stanchi di questo
posto
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di Riposante
Travolgente
Ripugnante
Seducente
Dubbioso
"allettante"?
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N.
Quesito
Item
678 Quale delle seguenti frasi
proposizione oggettiva?

Risposta A

Risposta B

Il telefono cellulare
è un'invenzione
relativamente
recente

Ho comprato le
scarpe da trekking
per andare in
montagna

Il
Presidente
Sei per sei fa
annuncia che si oggettivamente
schiererà dalla parte trentasei
delle vittime

A Budapest si
trovano bellissimi
impianti termali
Quale delle seguenti frasi contiene una forma La nave fu varata a
verbale attiva?
dicembre

Ho selezionato il
brano numero
quattro
Il tesoro è stato
scoperto per caso

I salici sono alberi Sei più sciocco di Devo dipingere la
bellissimi
tuo fratello!
parete di rosso
Non ti credo

Sei stato giudicato Il rinfresco è offerto
scorretto
dagli sposi

681

Quale delle seguenti parole è di genere maschile?

Disputa

Forza

Usura

Sensazione

Utensile

682

Quale delle seguenti parole è un nome proprio?

Faro

Enciclopedia

Fortezza

Sentiero

Monviso

683

Quale è il significato di: “rompere il ghiaccio”?

679

680

Quale delle seguenti
complemento di luogo?

frasi

contiene

una

contiene

un

Risposta C

Avere davanti un
ostacolo
che
richiede il massimo
impegno
Qual è il soggetto nella frase: "Senza esitare, Accettò
Marcello accettò l'incarico di vigilante"?
Completare la seguente frase con un complemento Alla fonte
di luogo: "Le chiese di andare…"

Avviare
una
Addivenire a un
conversazione dopo compromesso
un imbarazzo iniziale

686

Quale termine è il sinonimo di "soverchieria"?

687

Quale parola contiene un errore ortografico nella Stamani
seguente frase : "Stamani, mentre sorzeggiavo un
cappuccino al bar ho dato uno sguardo al giornale"?

688

Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Ciascuno di voi porti In casa tua non c'è Allo zoo-safari in
qualificativo?
ciò che vuole al nemmeno uno
Puglia sulla nostra
buffet
specchio
auto sono salite
tante scimmie

684
685

Copertura

Risposta D

Risposta E
Vai a prendere i
bambini a scuola
prima
di
mezzogiorno

Di vigilante

Marcello

Sentirsi in imbarazzo Fare
una
conversazione con
un amico di vecchia
data
Senza esitare
L'incarico

Velocemente

Subito

Senza indugio

Con parole severe

Angheria

Sconforto

Sfida

Armonia

Sorzeggiavo

Cappuccino

Sguardo

Giornale
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Siamo
molto
Credo che inviterò i
amareggiati per i miei amici nella villa
continui rifiuti che al mare
riceviamo da te

N.
Quesito
Risposta A
Item
689 Quale delle seguenti frasi contiene un nome Tutti gli alunni
collettivo?
hanno partecipato
con entusiasmo
all'uscita di fine
anno
690

691

692

693
694
695
696

697

698

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

L'imputato ottenne La clientela di quel Siamo più persone
da tutti i giudici ristorante è molto affiatate che stanno
popolari una grande raffinata
bene insieme
clemenza

Le
pecore
pascolavano
tranquille sul crinale
della collina

L'agenzia ippica è Ho toccato il fondo Siamo stati invitati
proprio davanti casa con quest'affare
da degli amici
svizzeri
Quale delle seguenti frasi contiene una Perdonerà i ladri Marina è andata Non
conosco
Siamo tornati a
proposizione finale?
perché è una
alle terme per nessuno che si alzi Vicenza dopo la
persona magnanima curare il fegato
così presto
nascita di nostro
figlio
Quale, tra i seguenti, è il significato di "cacofonico"? sgradevole
mucchio di persone espressione
situazione difficile
all'orecchio
confuse
contrastante con la da gestire
logica del discorso

Agimmo
rapidamente in
modo efficace
A causa del
maltempo il viaggio
è rimandato

Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine
"encomio”:
Quale delle seguenti parole non rimane uguale al
plurale?
Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"flebile"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Che tu dica così mi ferisce"?

Quale delle seguenti
complemento d'agente?

frasi

contiene

un

La patente sul
tavolo è di Sonia

odore fastidioso

elogio

demerito

rammarico

soddisfazione

biasimo

Verità

Tribù

Tè

Sofà

Fiume

Fioco

Flessibile

Duttile

Soffice

Squillante

Concessiva

Finale

Modale

Soggettiva

Causale

Finale

Concessiva

Soggettiva

Temporale

Finale

Comparativa

Soggettiva

Modale

Che tipo di proposizione subordinata è presente Relativa
nella frase: "Luisa mi critica pubblicamente allo
scopo di screditarmi"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente Causale
nella frase: "Sono dimagrito mangiando poca pasta
e poca carne"?
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N.
Quesito
Risposta A
Item
699 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Gli stivali nuovi
determinativo?
sono
davvero
resistenti contro
ogni tipo di
intemperie
700 Quale, tra i seguenti, è il sinonimo di "anelare"?
detestare

Risposta B

Risposta C
Mio padre è molto
mattiniero: ha
un'intera giornata
da occupare

Sognare ad occhi Sulla superficie del
aperti si rivela laghetto si notano
spesso una grande larghe chiazze di olio
illusione

bramare

sommare

Giulia si era
affrettata perché
aveva fatto molto
tardi al lavoro
Passo a prenderti
oppure vieni tu?

Le tue chiavi sono Sono affamata e ho
sul tavolo, non le ho deciso
di
prese io
prepararmi un
panino al salame
Il regista sgridò le Sono arrivato tardi
comparse
perché ho perso
l'autobus
I danni causati Sono curiosa di
dall'inquinamento incontrare il tipo di
distruggono
cui
mi
parli
l'ambiente
continuamente
Una volta avevamo Sono felice, perché
molte pretese sul tra breve potrò
nostro modo di tornare a casa dai
vestire
miei

In quale delle seguenti frasi il verbo "avere" ha Giulia aveva una
funzione propria?
gran fretta di
congedarsi da noi

702

Quale delle seguenti frasi contiene
proposizione subordinata alla principale?

703

Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Questo è stato un Il medico gli curò
indeterminativo?
periodo di lavoro con molto scrupolo
alquanto proficuo
le ferite alle gambe

704

Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di Nonostante
i
Affrettati, il treno è
quantità?
risultati ottenuti già sul binario e sta
non siano brillanti, per partire
siamo piuttosto
soddisfatti

705

In quale delle seguenti frasi il "che" ha valore di La persona che sto I libri che leggi per Siamo sempre più
congiunzione?
intervistando è un l'esame sono molto convinti che i nostri
mio amico d'infanzia impegnativi
candidati abbiano
sbagliato
volutamente
Quale dei seguenti verbi è intransitivo?
Dissolvere
Inciampare
Affidare
Quale, tra i seguenti, è il contrario di "obnubilare"? sposare
rischiarare
interrompere

706
707

Claudio legge e
scrive molti libri

Risposta E

Un granchio dalle
appuntatissime
chele mi ha
pizzicato
sulla
battigia
affannare

701

una

Risposta D
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Sono numerose le
città italiane che
vantano splendidi
monumenti del
passato
Sorpassare
sorpassare

sdegnare
Domani a quest'ora
spero di aver già
cucinato per tutti
Io ballo da sola

Non risponderò ai
tuoi quesiti insulsi

Non ricordo con
precisione su quali
argomenti abbiamo
discusso

Siamo costretti a
studiare anche la
vostra parte, che è
più lunga della
nostra
Osservare
confondere

N.
Quesito
Risposta A
Item
708
Quale parola contiene un errore ortografico nella All'
seguente frase : "All'improvviso la ragazza seduta
davanti al bancone mi ha rivolto un sorriso
ammicante"?
709 Quale tra i seguenti complementi è presente nella Causa
frase: "Di notte si sentono strani rumori"?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Improvviso

Bancone

Sorriso

Ammicante

Tempo

Compagnia

Specificazione

Luogo

710

Quale tra i seguenti complementi è presente nella Denominazione
frase: "Gianni ha l'aria tipica di un intellettuale"?

Causa

Qualità

Specificazione

Luogo

711

Quale tra i seguenti complementi è presente nella
frase: "Ho ceduto i miei beni a Patrizia"?
Quale tra i seguenti complementi è presente nella
frase: "Il Parmigianino e Modigliani dipingevano
figure dal collo lungo"?
Quale tra i seguenti complementi è presente nella
frase: "Può candidarsi chiunque, eccetto i
condannati"?
In quale delle seguenti frasi è presente un verbo di
modo indicativo tempo futuro anteriore?

Denominazione

Termine

Fine

Specificazione

Partitivo

Causa efficiente

Luogo

Qualità

Specificazione

Modo

Qualità

Causa

Esclusione

Specificazione

Partitivo

Non appena ebbe Quando avrò saputo Quel pacco peserà
finito di parlare, se la verità, deciderò il almeno 10 Kg, non
ne andò
da farsi
ce la faccio a
caricarlo da sola.

Speravo
mi
Se ti allenassi di più
avrebbero aiutato a vinceresti
risolvere
la
sicuramente la gara
situazione

715

Quale delle seguenti frasi
proposizione temporale?

716
717
718

Quale dei seguenti è un participio presente?
Quale dei seguenti verbi è intransitivo?
Quale dei seguenti non è un participio presente?

Il neonato fu
lasciato
nell'incubatrice per
evitare
un
aggravamento
Pezzente
Prendere
Tremolante

Spiacente
Spingere
Spiovente

712

713

714

contiene

una

Carlo ama Tiziana e Mentre andavo allo Spero che leggerai il Vorrei andare a
Tiziana ama Carlo
stadio ho incontrato libro che ti ho Ravenna per vedere
i tifosi dell'Atalanta regalato
i celebri mosaici

Chiromante
Aprire
Continente
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Furfante
Scusare
Transigente

Facilmente
Remare
Temente

N.
Quesito
Risposta A
Item
719 Quale parola contiene un errore ortografico nella Neanc'
seguente frase : "Neanc'io sapevo che tuo cugino
si stesse per sposare e trasferire in Francia"?

Risposta B

Risposta D

Risposta E

Stesse

Sposare

Trasferire

vergogna

spudoratezza

pudicizia

721

Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine verosimiglianza
verbosità
"verecondia":
In quale delle seguenti frasi la parola "vicino" ha Il mio vicino di casa Comprerò
i
valore di aggettivo?
è una persona francobolli dal
molto discreta
vicino tabaccaio

722

Quale tra i seguenti è il sinonimo di " pigione"?

reclusione

723

Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Persino l'uomo
dimostrativo?
ferito
ebbe
compassione
dell'investitore
In quale delle seguenti frasi è presente un verbo Gli
studenti
servile?
dovettero
acquistare
un
vocabolario più
aggiornato

La mamma di Luca Giorgio ha gli stessi Stasera indosserò
non sapeva come occhi del padre
l'abito nero che
calmarlo
avevo ieri

Quale parola contiene un errore ortografico nella Qualita
seguente frase: "La qualita della resa sonora del
nuovo impianto stereofonico di Giacomo è
stupefacente"?
Quale tra i seguenti complementi è presente nella Tempo
frase: "Non sono d'accordo con la tua morale"?

Sonora

Impianto

Stereofonico

Stupefacente

Causa

Unione

Stima

Esclusione

Quale tra i seguenti complementi è presente nella Qualità
frase: "Questa sostanza va maneggiata con molta
cura"?

Modo

Luogo

Stima

Specificazione

720

724

725

726

727

disdetta

Sapevo

Risposta C

rondine

Non è riuscito nel Stagli vicino ora che Voglio esaminare la
suo intento, ma c'è è rimasto solo
questione di tua
andato vicino
madre più da vicino
stanco

affitto

Stiamo risolvendo
un
difficile
problema
di
geometria
Sono intervenute le Sono arrivati in Stavano per dire la Perché
non
forze dell'ordine orario, grazie a Luca loro sulla vicenda, cominciate
ad
affinché
la
che
li
ha
ma sono stati
impegnarvi
in
situazione non
accompagnati con la interrotti
qualcosa di utile?
degenerasse
sua automobile
bruscamente
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N.
Quesito
Risposta A
Item
728 In quale delle seguenti frasi il "che" ha valore di Dovresti dirmi a che
congiunzione?
ora hai il colloquio,
così vengo a
sostenerti

729

730
731

732
733

734

735
736

Quale, tra i termini elencati, descrive più indiscutibile
appropriatamente la definizione " cui si possono
muovere appunti od obiezioni"
Qual è il significato di "foriero"?
Aguzzo
Quale parola contiene un errore ortografico nella Arte
seguente frase: "Dell'arte giapponese mi colpiscie
la strenua ricerca dell'essenziale"?
Qual è il significato di "clangore"?

Risposta B

Risposta C

Risposta E

Nutro la segreta Ma senti un po' che
speranza che mio pretese ha questa
padre presenzi alla giovane commessa
mia cerimonia di
laurea

Stimo molto tutte le Tina non sapeva
persone che si nemmeno più che
adoperano per la cosa stesse dicendo
salvaguardia
dell'ambiente

scadente

stravagante

stordito

eccepibile

Annunciatore
Giapponese

Acuminato
Colpiscie

Straniero
Strenua

Martirio
Essenziale

Stridore
insopportabile
Su
questo
argomento sono
stati fatti parecchi
studi
Subbappaltata

Sofferenza atroce

Sublimare
Suddividere un
insieme in parti di
numerosità
uniforme

Partire
Convincere
a
privarsi di un
proprio
bene
tramite
argomentazioni
false e pretestuose

Rumore di clacson

Suono squillante e Dissonanza acustica
insistente
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Puoi chiamarmi a Codesto libro è Ci vuole troppo
indefinito?
qualsiasi ora
interessante
tempo per venire da
te
Quale parola contiene un errore ortografico nella Raccolta
seguente frase : "La raccolta differenziata dei
rifiuti è stata subbappaltata a un'azienda di un'altra
città"?
Quale dei seguenti verbi è transitivo?
Subentrare
Qual è il significato di "incentivare"?
Processo
di
fertilizzazione di
aree agricole

Risposta D

Differenziata

Rifiuti

Andare
Dilagare
Dare inizio ad una Stimolare offrendo
attività
aiuto e gratifiche
professionale
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Chiunque verrà sarà
il benvenuto

Azienda

N.
Quesito
Risposta A
Item
737
Quale parola contiene un errore ortografico nella Un'
seguente frase : "Un'ignezione non fu sufficiente
per lenire il dolore al ginocchio di Lucio"?

Risposta B
Ignezione

Risposta C
Fu

Risposta D
Sufficiente

Risposta E
Lenire

738

Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Ho una terribile
determinativo?
emicrania, perciò
resterò a casa

Non siate tanto Giorgio ha sempre Sul letto ho disposto
ansiosi di arrivare: dei pensieri gentili dei guanciali nuovi
siamo
ancora
per tutti noi
distanti

La moglie del
fattore raccoglieva
alcune foglie secche
nell'orto

739

Quale delle seguenti frasi contiene un errore di Attualmente vige
ortografia?
l'obbligo dei fari
accesi anche di
giorno
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Dovrò essere alla
cardinale?
stazione tra dieci
minuti

Nonostante
il
Il treno merci
freddo, il mio albero sferragliava
di limone è rigolioso entrando nella
stazione
Luca ha giocato il Anna abita al dodici
tre di picche perché della prima strada
era la sua ultima che incontri a destra
carta

Sul
luogo
dell'incidente sono
arrivate
tre
ambulanze
Sulla ruota di Napoli
finalmente è uscito
l’attesissimo nove

Ho sempre provato
attrazione per il
colore rosso

Completare la seguente frase con un complemento nel 1981
d'agente "Questo appartemento è stato
costruito…"
Quale parola contiene un errore ortografico nella Macreconomia
seguente frase : "Il volume di macreconomia si
conclude con un'appendice di tabelle e grafici"?

per accogliere i
senza tetto

in cemento armato

sulle macerie di una da mio nonno
miniera

Conclude

Appendice

Tabelle

Grafici

Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di Scappare
"ammutinarsi"?
Quale tra i seguenti non è il contrario di " soffice
fragoroso"?
Quale parola contiene un errore ortografico nella Quando
seguente frase: "Quando ho bisognio del
tagliaunghie non riesco mai a trovarlo"?

Ribellarsi

Immergersi

Tacere

Combattere

silenzioso

laconico

taciturno

quieto

Ho

Bisognio

Tagliaunghie

Trovarlo

740

741

742

743
744
745
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I doppi vetri
proteggono
efficacemente dal
freddo

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
746 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di Aveva le braccia Siamo passati da
tempo?
penzolanti lungo i queste parti e ti
fianchi
abbiamo suonato
747

Quale delle seguenti frasi
complemento di privazione?

748

Quale tra i seguenti complementi è presente nella
frase: "Mi sono esposto pubblicamente contro il
mio interesse"?
Quale tra i seguenti complementi è presente nella
frase: "Sono stato con Bianca all'isola di
Montecristo"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Anche se è molto stressato non è mai
scortese"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Gli spettatori erano così entusiasti che
abbiamo concesso il bis"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Lo aiutai così tanto che alla fine
dovette ringraziarmi"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Mentre Garibaldi varcò la soglia tutti si
alzarono in piedi"?
Che tipo di proposizione subordinata è presente
nella frase: "Ottennero il nuovo contratto
scioperando per settimane"?
Qual è il significato di "claustrofobia"?

749

750

751

752

753

754

755

756

contiene

un

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Il progetto si è
realizzato per una
fattiva
collaborazione
Non pensi mai al Non vorrei avere un Le analisi hanno
futuro dei tuoi figli? cane come quello di evidenziato che sei
Aurora
carente di ferro

Telefonami pure, se Le applicazioni del
hai bisogno di me
laser sono ormai
molteplici

Vocazione

Stima

Svantaggio

Tempo

Specificazione

Fine

Compagnia

Specificazione

Tempo

Termine

Finale

Ipotetica

Causale

Temporale

Concessiva

Consecutiva

Modale

Concessiva

Temporale

Oggettiva

Modale

Finale

Consecutiva

Temporale

Causale

Consecutiva

Relativa

Interrogativa
indiretta

Temporale

Modale

Causale

Modale

Finale

Temporale

Comparativa

Timore morboso
degli spazi aperti

Avversione
morbosa per le
donne

Timore morboso
degli spazi chiusi

Tendenza
a
Preoccupazione
giudicare le cose dal morbosa per la
loro lato peggiore
propria salute

Falsariga

Battistero

Terracotta

Quale delle seguenti parole non è un nome Vanagloria
composto?
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Telefonami quando Desidero sapere il
avrai terminato di risultato
del
lavorare
concorso

Rompicapo

N.
Quesito
Item
757 Quale delle seguenti frasi contiene
proposizione subordinata alla principale?
758

Risposta A

Non accetto consigli
né faccio critiche
agli altri
In quale delle seguenti frasi è presente un verbo Andarono al lavoro
transitivo?
con l'autobus e
rientrarono a piedi

Elisa ha rotto la
tazza che le avevi
regalato
Partiamo per il
nostro viaggio in
Calabria senza
troppa convinzione

Risposta C

Risposta D

Vado al mercato e Ti amo ma non
compro del pesce
posso sposarti

Risposta E
Prendi la medicina e
mettiti a letto

Ci accingiamo a Ti conosco da anni, Mi sono preparato
entrare nel mondo ma alla fine so poco in fretta per uscire
del lavoro
di te
con te

759

Quale delle seguenti
proposizione causale?

contiene

una

L'Asia
è
il
Siccome non ascolti, Bevvi la tisana dopo Ti hanno colpito con Dopo aver mangiato
continente più
mi zittisco
aver mangiato la lo scopo di derubarti ti raggiungerò
popolato del mondo
bistecca

760

Quale delle seguenti frasi contiene
proposizione subordinata alla principale?

una

Ho perso i miei La Sicilia è la Usarono
gli
Ti lascio le chiavi di Ti chiamo domani
occhiali ma ti vedo regione più grande strumenti che avevo casa sulla scrivania dopo il lavoro
ancora
d'Italia
lasciato al cantiere

761

Quale delle seguenti
proposizione oggettiva?

una

Dopo aver visto la Alberto Moravia ha Oblitera il biglietto Ti ricordo che è
partita facemmo scritto un libro che se non vuoi ricevere vietato fumare
una passeggiata
piace a mia madre una multa

762

Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Scendi giù: è
Non mi piace per Stasera assaggerai
indeterminativo?
pericoloso sporgersi nulla questo nuovo gli asparagi gratinati
dalla finestra del gioco
di mia madre
quinto piano

763

Qual è il complemento di luogo nella frase: "Alla Alla fine
fine di tutto, a forza di errori, ti sei cacciato in un
bel pasticcio"?
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di Sono miope, per cui
quantità?
non vedo bene da
lontano

A forza di errori

Siamo
molto
Durante l'intervallo i Ti stai davvero
stanche a causa di ragazzi si scatenano sbagliando nel
tutto questo lavoro come pazzi
giudicare
quell'alunno

Tuo padre ha
appena assaggiato
la minestra

Quale delle seguenti parole rimane uguale al Cantiere
plurale?

Cappello

Radio

764

765

frasi

una

Risposta B

frasi

contiene

84 di 88

Di tutto

Argilla

Ti saremo sempre
grati
per
la
gentilezza
dimostrata nei
nostri riguardi
Ti sei cacciato

Tigre

Non saprei dirti
quale preferisco tra
i due
L'altro giorno ho
mangiato un ottimo
gelato alla fragola

In un bel pasticcio

N.
Quesito
Item
766 Quale delle seguenti frasi
complemento di causa?
767

Risposta A
contiene

un

Risposta B

Non può piovere
per sempre

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Ho fatto tardi per La
pasticceria
via del traffico
siciliana
è
buonissima
Sicuramente
Dopo il lavoro

Torna a prendermi Il nuovo zaino è
alle cinque.
molto capiente
Tornerete

Di Perugia

In quella palestra
c'è sempre tanta
gente che segue gli
allenamenti di boxe

Tra fratelli non è
sempre
facile
andare d'accordo,
ma ci si deve
provare

768

Qual è il complemento di tempo nella frase: Alla trattoria
"Sicuramente tornerete alla trattoria di Perugia
dopo il lavoro"?
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo Quei
ragazzi
indeterminativo?
montano a cavallo
con rara maestria e
agilità

769

Qual è il significato di "distare"?

770

Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Non ho più visto la Ho perso gli zoccoli Dove hai messo i
dimostrativo?
migliore amica di rossi comprati a due avvisi di
Isa insieme a lei
Positano
pagamento ricevuti
ieri?
In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" è Che tu sia stato o Essendo vicini al "Essere o non
usato al modo gerundio?
meno insieme a mare,
farei
essere: questo è il
Giovanni, ora non volentieri
una
problema", così
mi interessa più
passeggiata sulla recita Shakespeare
spiaggia

Trovo che questa
pettinatura mi stia
davvero bene
Trovo che sia
elettrizzante essere
su un aereo e
lasciarsi cadere con
il paracadute

Luca non mi ha dato
nessuna
altra
possibiltà
di
incontrarlo,
nonostante le mie
richieste
Essere a una
determinata
distanza
Sono tornata con
piacere
nella
splendida isola di
Favignana
Ritengo che sia un
grande onore per
me essere stato al
tuo fianco in questa
impresa

Quale, tra i seguenti, è la seconda persona
singolare del passato remoto del verbo
"spandere"?
Qual è il complemento di tempo nella frase: "Per
preparare la festa abbiamo lavorato tutto il giorno
come pazzi"?
Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento partitivo?

771

772

773

774

Non sentirsi
proprio agio

a

È uno spreco
appallottolare tutta
quella carta dopo
avere scritto solo
qualche parola

Allontanarsi da un Volgere in un'altra Trascorrere il tempo
luogo
direzione
libero in solitudine

Tu spandi

Tu abbia spanso

Tu spandesti

Tu avessi spanso

Tu spandevi

Come pazzi

La festa

Per preparare

Tutto il giorno

Abbiamo lavorato

Misura la febbre
con
questo
termometro

Aurora è la più La promozione sui Ugo fuma molte
acuta tra le ragazze telefoni cellulari sigarette
del condominio
durerà un mese
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Il campo di calcio
era inagibile a causa
del maltempo

N.
Quesito
Risposta A
Item
775 In quale delle seguenti frasi è presente un nome Per assistere alle
difettivo?
tue nozze ho
rinunciato ad un
incarico molto
prestigioso
776 Qual è il complemento di specificazione nella frase: Dalla scala
"Una brutta caduta dalla scala da bambino è la
causa del suo male"?
777 Cos'è un periodo ipotetico?
Un'unità logica della
sintassi composta
da una proposizione
subordinata
condizionale e dalla
sua reggente
un

Risposta C

Con quelle dita Per
ogni
affusolate potresti commerciante è
fare il pianista
vitale
saper
mantenere
la
propria clientela
Da bambino
Del suo male

Un'unità logica in Una
frase
cui è presente il subordinata che
modo condizionale sostituisce
il
complemento di
paragone della
proposizione
principale
La vita di un uomo è La giuria ha
Ho misurato la
come un romanzo
assegnato il premio febbre:
il
al grande attore
medicinale sembra
funzionare

778

Quale delle seguenti frasi
complemento di termine?

779

Con il termine "cerebralità" si indica:

780

Quale tra i seguenti complementi è presente nella Luogo
frase: "Mi sono commosso per la notizia del
matrimonio"?
Quale tra i seguenti complementi è presente nella Partitivo
frase: "Passeggiammo tutto il pomeriggio per il
corso"?

781

contiene

Risposta B

la capacità
recitare

di

Risposta D

Risposta E

Un branco di lupi Nel salotto dei tuoi
affamati assaliva nonni ci sono delle
ogni notte il villaggio poltrone molto
comode
Una brutta caduta

È la causa

Una
frase
subordinata che
sostituisce
un
complemento
oggetto

Una
frase
subordinata che
indica il mezzo con il
quale si realizza
l'azione espressa
nella reggente

Una libreria può Compra l'insalata e
essere un oggetto le
uova
al
d'arredamento
supermercato

la
tendenza
all'intellettualismo

la difficoltà nello una strana malattia nessuna
delle
scrivere
del cervello
risposte precedenti

Fine

Causa

Unione

Modo

Compagnia

Luogo

Unione

Specificazione
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N.
Quesito
Item
782 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento di specificazione?

783
784

Cosa significa "collidere"?
Quale delle seguenti frasi
proposizione oggettiva?

785

Qual è il significato della parola "grimaldello"?

786

Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di
"analizzare":
Qual è il significato di "pania"?

787

788

789

790

contiene

una

Risposta A
Le persone che
parlano troppo non
si rendono conto
che potrebbero
annoiare
gli
interlocutori.

Risposta B
L'insegnante di
italiano è assente
un mese e sarà
sostituito da una
insegnante
madrelingua

Risposta C

Risposta D

Con questo caldo è Uno di noi deve
sempre meglio fare uscire da questa
attività fisica la stanza
mattina

Risposta E
Mio fratello Paolo è
più alto di mio
cugino Antonio

Unire
Coincidere
Divergere
Mentre
voi
Dissero di non aver Qual è il cognome di
aspettavate il bus fatto in tempo
tua madre da
abbiamo preso il taxi
nubile?

Urtare
Uscendo a fare due
passi ho portato
l'ombrello

Bastone rivestito di
materiale elastico
usato
per
disperdere la folla
specificare

Utensile a doppio Soggetto
che
braccio utilizzato dai rifugge dai rapporti
carpentieri
sociali

Soggetto capace di Ferro ritorto a una
influenzare
il
estremità
per
giudizio degli altri
forzare
una
serratura
aizzare
precisare

vagliare

Sostanza vischiosa Dolce
molto
Cesta bassa di Valico attraverso
usata per catturare lievitato dalla forma vimini, grande e con una
dorsale
piccoli uccelli
a tronco di cono
due manici
montuosa, meno
aperto di un colle

Quale tra i seguenti complementi è presente nella Causa efficiente
frase: "Mi sto allenando duramente in vista della
finale"?
Quale delle seguenti frasi contiene una Torno a piedi
proposizione finale?
perché
ho
dimenticato
l'abbonamento
Quale delle seguenti frasi contiene una Mi mostri il vestito
proposizione finale?
che ti hanno
regalato?

Qualità

Luogo

Vantaggio

Prendo il bus
Camminava per
Venderò tutti i miei
oppure vi raggiungo strada barcollando risparmi
per
a piedi
pericolosamente
realizzare il mio
sogno nel cassetto
Se fossi giovane Espongo i risultati Vengo a Roma e
vorrei imparare a affinché tu possa ritorno in serata
nuotare
riflettere
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Spingere
Eri presente al
compleanno di
Laura?

diffondere
Sostanza acida
estratta
dall'abomaso dei
vitelli giovani usata
come coagulante
del latte
Fine

Il viaggio a Parigi è
stato bellissimo

Mentre rientravo a
casa pensavo alle
tue parole

N.
Quesito
Item
791 Quale delle seguenti frasi
complemento di paragone?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

contiene

un

Il corso di pronto Il direttore del
intervento inizierà museo è più erudito
con una settimana che intelligente
di ritardo

La lama del coltello Verremo
a
deve
essere
prenderti quando
continuamente
sarà il momento
affilata

contiene

un

Il biglietto da Pisa a Quel signore russa
Parigi è stato
da ore
comprato
da
Michela
Che si spuò
Relativo a zone
spelacchiare
dell'Abruzzo
Popolare
Libero

Il treno è un mezzo Viaggiare è una Passo molte ore sui
di
trasporto
grande opportunità treni regionali
ecologico

792

Quale delle seguenti
complemento d'agente?

793

Qual è il significato dell'aggettivo "pelagico"?

794

Quale, tra i seguenti termini, ha significato
contrario od opposto alla parola "zotico"?
Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento di specificazione?

795

frasi

Risposta A

Che vive o si trova Viandante che erra
in alto mare
Educato
Villano

Nessuno ha mai
attraversato il fiume
a nuoto

Che assume il
colore porpora
Sguaiato

Il cappotto nuovo è Ieri mattina il mare Questo parcheggio Vivi e lascia vivere, Sabrina
ha
disegnato da un era calmo e limpido è riservato al
mi dissero
dimenticato la
grande stilista
titolare del negozio
patente sul tavolo

796

Quale tra i seguenti complementi è presente nella Agente
frase: "Oggi siamo stati fermati dalla Polizia"?

Luogo

Specificazione

Vocazione

Colpa

797
798
799

Quale dei seguenti verbi è transitivo?
Quale, tra i seguenti, è un nome primitivo?
Quale delle seguenti frasi contiene
proposizione comparativa?

Rimproverare
Scienziato
La sosta fu più breve
di quanto avessi
previsto

Zoppicare
Veliero
Potresti comparare
il
prezzo
e
procedere
all'acquisto

Vogare
Volontariato
Vorrei comparare
gli ingressi e le
uscite per farmi
un'idea

Sciare
Fruttosio
L'orto di mio zio è
grande e dà buoni
frutti

800

Quale delle seguenti frasi contiene un pronome Il vestito che porti Troppe cose sono Questa via è la più Vorrei illuminare la Non ho visto niente
dimostrativo?
oggi è quello di ieri cambiate da allora breve che conosco stanza con queste
tue candele

una

Dissentire
Giardino
L'elicottero perse
quota e rischiò di
schiantarsi al suolo
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MATEMATICA
(650 DOMANDE)
Gentile Candidato/a,
La informiamo che, nel produrre e pubblicare la seguente banca dati, intenzionalmente non sono state riportate le
risposte corrette. Tale scelta della Forza Armata è tesa a premiare coloro che hanno una formazione scolastica di base
adeguata o una motivazione tale da spingerli a prepararsi per questo Concorso, evitando così di privilegiare solo quanti
sono in possesso di una maggiore capacità di natura mnemonica.
Si precisa che la presente banca dati non contiene le domande logico-deduttive, in quanto le stesse sono coperte da
copyright e la loro eventuale pubblicazione non consentirebbe di valutare, in sede di prova, la capacità di ragionamento
del candidato.
E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls)
annesso alla banca dati, ed inviarlo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 01 ottobre p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno
04 ottobre p.v.
Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.
Il Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M.
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N.
Quesito
Item
2301 Dato un triangolo di vertici A(-2,1), B(-2,5) e C(1,1)
determina l'ortocentro.
2302 Dato un triangolo di vertici A(-3,1), B(-2,5) e C(1,1)
determina le coordinate del baricentro.
2303 Un recipiente contiene 50 l di acqua. Qual è il suo
volume in m³?
2304 Trasformare il valore percentuale 290% in valore
decimale.
2305 A quanto equivale X nella seguente equazione:
2,5 : 100 = X : 0,5?
2306 A quale numero corrisponde la seguente frazione:
19,4/100?
2307 Un capitale di euro 18.300 in un anno ha maturato
un interesse di euro 512,40. Quale tasso è stato
applicato?
2308 In un'urna si hanno 6 biglie rosse, 3 biglie gialle e 1
biglia verde. Qual è la probabilità di estrarre, in due
estrazioni, 2 biglie gialle, sapendo che dopo la
prima estrazione la biglia estratta viene rimessa
nell'urna?
2309 A quale numero corrisponde la seguente frazione:
41,7 / 100?
2310 A quanto é uguale la seguente frazione: 42,9 / 0,01
?
2311 A quanti quintali corrispondono 4.800 grammi?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

(-2,1)

(-2,5)

(-1,7/3)

(1,1)

(0,0)

(-4/3,7/3)

(-3,1)

(-2,5)

(-3/4,3/7)

(0,0)

0,5

0,05

50

5

0,0005

29

0,290

2,90

290

0,0029

0,0125

0,5

0

0,05

0,015

1,94

194

0,194

1.940

0,0194

2,9%

2,8%

2,55%

2,7%

2,3%

30%

20%

40%

2%

4%

4,17

417

0,417

4.170

0,0417

4,29

4.290

429

0,429

0,0429

0,0048

4,8

48

0,48

0,048

0,703

703

7.030

0,0703

4%

10%

12%

8%

2312 A quale numero corrisponde la seguente frazione: 70,3
7,03 / 0,1?
2313 Un commesso vende della merce per euro 120 5%
ricevendo un compenso di euro 6 dalla ditta che
rappresenta. Qual è la percentuale di guadagno
sulle vendite?
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N.
Quesito
Risposta A
Item
2314 Ad un concorso si sono presentati 180 candidati, di 60%
questi 54 hanno superato la prova scritta. Qual è la
percentuale di candidati che ha superato la prova?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

40%

30%

20%

12%

2315 Se su 150 moto da corsa presenti in un parcheggio, 21,33%
35 sono di colore blu, 22 sono verdi e 93 rosse, la
percentuale di moto blu è circa il:

23,33%

33,33%

17,33%

13,33%

2316 Prima dell'inizio dei saldi, un negozio aumenta i 30%
propri prezzi del 30%. All'inizio dei saldi, viene
applicato sul nuovo prezzo uno sconto del 30%. In
base a ciò, qual è approssimativamente il vero
sconto rispetto ai prezzi originali degli articoli?

39%

9%

0

15%

2317 Se tra 25 persone presenti in un cinema, 18 hanno 33%
visto Il film per la prima volta e 7 sono tornati una
seconda volta, la percentuale delle persone che ha
visto il film più di una volta è del:

25%

30%

28%

21%

2318 Un cappotto costa 542 euro, durante i saldi viene 15%
venduto a 406,5 euro, qual è stata la percentuale di
sconto?
2319 In una classe di 30 alunni ne sono stati promossi 21. 30%
Qual è la percentuale dei bocciati?

30%

55%

20%

25%

42%

25%

20%

35%

2320 Tre autobus partono contemporaneamente dal 15:30
capolinea alle 6 del mattino. Il primo ripassa dal
capolinea dopo 35 minuti, il secondo dopo 14 e il
terzo dopo 21 minuti. A che ora si ritroveranno tutti
e 3 al capolinea contemporaneamente per la prima
volta?
2321 A quale numero corrisponde la seguente frazione: 0,6
40/50 ?
2322 Quanti quintali ci sono in 550 ettogrammi?
55

6:00

9:30

10:00

10:30

0,8

0,4

0,9

0,5

5.500

5,5

0,055

0,55
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N.
Quesito
Risposta A
Item
2323 A quale numero corrisponde la seguente frazione: 0,0000058
0,0058/1.000?
2324 Un'azienda propone un doppio sconto sui propri 80%
prodotti. Ad un inziale 40% di sconto, viene
applicato un ulteriore 20% di sconto. Qual è la
percentuale di sconto rispetto al prezzo iniziale?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

0,00058

0,0058

0,000058

0,58

52%

70%

60%

58%

2325 A quale numero corrisponde la seguente frazione:
39/65 ?
2326 A quanti chilometri corrispondono 600 metri?
2327 Se in una classe di 25 studenti 7 fumano, qual è la
percentuale dei non fumatori?
2328 A quanti metri quadrati equivalgono 9 ettari ?
2329 A quanti metri corrispondono 9.100 decimetri?

1,3

0,9

0,4

0,3

0,6

60
28%

6
64%

0,006
93%

0,06
7%

0,6
72%

90
91

900
910

9.000
9,1

90.000
0,091

0,9
0,91

2330 A quanti chilometri corrispondono 9.500 metri?

9,5

95

950

95.000

0,95

2331 Sei falegnami fabbricano 12 mobili in 24 giorni.
Quanti mobili fabbricherà un falegname in 12
giorni?
2332 Individuare il risultato della seguente operazione:
2,587 - 1,269.
2333 Il rapporto tra le età di due fratelli è 3/7, qual è
l’età del maggiore se il minore ha 15 anni?
2334 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri
3 -2 -6 7
2335 La media aritmetica dei valori 2 -3 -6 5 è:
2336 La media aritmetica dei valori -3 5 -12 15 -4 1 è
2337 Trova un numero tale che il suo triplo sommato alla
sua metà sia 14.
2338 A quante tonnellate corrispondono a 2200 Kg?
2339 Una damigiana di vino pesa 62 chilogrammi ed il
solo vino in essa contenuto pesa 57 chilogrammi.
Quanti chili pesa la damigiana?

3

4

2

6

1

0,718

1,318

1,238

0,918

1,428

25;

29;

35

32;

45.

-2

3

0,5

4

2

-2
0

4
6,6

2
2

8

-1/2
impossibile
determinare
6

5

4

2

220
4

0,22
5

22.000
6

22
1

2,2
3
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1/2
da 40

N.
Quesito
Item
2340 Qual è la radice quadrata del numero 9,61?
2341 Se da un rubinetto scorrono 30 litri d'acqua ogni
minuto, quanti ettolitri saranno fuoriusciti in 1 h. e
45 min.?
2342 A quale numero corrisponde la seguente frazione:
33,65/10.000?
2343 Se un auto percorre 15 chilometri con un litro di
carburante, quanti decalitri di benzina gli
serviranno per percorrerne 375 ?
2344 Se un auto percorre 15 chilometri con un litro di
carburante, quanti decalitri di benzina gli
serviranno per percorrerne 525 ?
2345 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
2 40 3
2346 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
4 2 14 4
2347 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
6 5 3 4 7
2348 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
7 6 13 6
2349 Il logaritmo in base 10 del numero 1000 vale:
2350 La mediana dell’insieme dei numeri naturali 3, 2, 3,
2, 1, 1, 3 è:
2351 La moda dell’insieme dei numeri naturali 1, 1, 4, 3,
4, 8, 1 è:
2352 Luca possiede 12 biglie blu, 30 biglie gialle, 42 biglie
rosse. Quanti gruppi, al massimo, uguali tra loro
potrà fare Luca (in modo da esaurire tutte le
biglie)?
2353 Qual è il numero il cui quadruplo supera di 40 i suoi
2/3?
2354 Qual è il numero il cui triplo supera di 36 i suoi 3/4?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

3,4
31,5

2,7
30

3,1
6.000

3,7
60

3,3
3,3

0,3365

0,003365

0,03365

0,0003365

3,365000

6,5

35

2,5

4,5

3,5

6,5

35

2,5

4,5

3,5

2

3

15

12

4

7

6

8

13

4

3

2

5

7

4

7

6

8

13

4

10
1

1
2

5
7

3
3

4
4

3

5

2

1

4

3

2

12

6

4

2

12

6

18

4

8

20

12

16

4
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N.
Quesito
Item
2355 Una lamina di ferro è lunga 738,4 cm. Quanti pezzi
si possono ottenere se vine tagliata in pezzi lunghi
92,3 cm?
2356 Calcolare la media dei seguenti numeri: 222, 44,
113, 65.
2357 Calcolate la seguente operazione: 8715:(113+136)[(47-36)+(56-51)x4]
2358 In un sacchetto sono disposte 10 palline gialle, 2
rosse ed una verde. Qual è la probabilità di estrarre
una pallina gialla?
2359 La media aritmetica dell’insieme dei numeri
naturali 1, 2, 3, 10 è:
2360 Qual è il numero il cui doppio supera di 63 il suo
1/5?
2361 A quanti centilitri corrispondono 560 millilitri?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

6

8

10

12

4

98;

106;

78;

102;

111.

10

0

2

4

5

13/10

10/20

10/13

1/5

5

8

3

4

2

5

15

20

7

35

5

5.600

0,56

56.000

56

5,6

2362 A quale numero corrisponde la seguente frazione: 0,059027
59,027/10.000?
2363 A quanti grammi corrispondono 600 milligrammi ? 6.000

5902,7

0,0059027

0,59027

5,9027

60

0,6

0,06

6

2364 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
3 8 4 5
2365 Il campo di variazione dell’insieme dei numeri interi
naturali 2, 3, 5, 7, 12 è uguale a:
2366 Il fattoriale del numero 3 è uguale a:
2367 La mediana dell’insieme dei numeri naturali 2, 5, 6,
9, 9 è:
2368 La moda dell’insieme dei numeri naturali 1, 5, 5, 4,
3, 2 è:
2369 Se 6 donne producono 36 golfini in 3 ore, quanti
golfini producono 3 donne in 2 ore?
2370 Se A = 4, B = 8, C = 12, quanto vale (A + B + C) : (A
+B)?

4

5

3

2

6

10

8

12

14

6

8
5

4
7

2
4

5
2

6
6

4

5

2

3

6

14

18

10

12

6

8

10

4

2

6
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Risposta A
Item
2371 Veronica, dopo 4 compiti di matematica, ha la 7,5
media dell'8. Se nel compito successivo prende 6,
qual è la sua media dopo il quinto compito?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

6

7

7,6

6,5

15,3642

11,3275

20,6591

8,5635

6,5173

5,3700

4,5017

41,1752

8,2604

7,1212

50

10

25

5,5

7,2

45

9

26

5,2

7,2

2376 A quale numero corrisponde la seguente frazione: 5,8
116/20 ?
2377 In una classe di 30 alunni il 20% di essi ha avuto un 3
debito formativo in matematica. Quanti sono gli
alunni con debito in matematica?

7,4

6,4

5,4

7,8

6

9

10

8

2378 Qual è quel numero a cui sottratto il suo doppio ed 14
aggiunto i 2/3 del suo triplo, da come risultato 14 ?

16

20

10

8

2379 Quale è il massimo comune divisore dei numeri: 7
121 143 187?
2380 Quale numero positivo, aggiunto due volte al triplo 2
della sua metà, è pari al prodotto tra se stesso
diminuito di √2 e se stesso aumentato di √2?

11

13

5

8

16

9

4

8

2381 La media aritmetica dell’insieme dei numeri 6
naturali 6, 5, 7, 6 è:
2382 Qual è il numero per il quale la somma del suo 6
doppio e del suo quadruplo dà 66?
2383 A quale numero corrisponde la seguente frazione: 8,8
132/15 ?

4

3

2

9

11

17

13

9

7,8

8,4

7,4

9,4

2372 Per fondere 1 chilogrammo di ghisa occorrono 1,15
Kg. di carbone. Qual è la quantità di carbone,
espressa in quintali, occorrente per fondere 985
chilogrammi di ghisa?
2373 Qual è il risultato della seguente operazione: 4,13
× 1,09 = ?
2374 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
5 9 11 10 15
2375 La media aritmetica dei valori 6 7 9 10 13 è
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2384 Cosa si ottiene moltiplicando il cubo di 7 per 0,03?

Risposta A
14,77

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

10,29

7,3

16,33

9,57

2385 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 11
6 9 19 22
2386 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 15
14 5 11 25 10

20

14

12

10

17

11

13

10

2387 Il fattoriale del numero 4 è uguale a:
12
2388 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 16
16 12 8 21 13

24
14

8
15

16
12

10
11

2389 Calcolare un numero tale che il suo doppio
aumentato di 13 dia per risultato un numero uguale
al suo triplo aumentato di 8.
2390 Pino ha tre sorelle, ciascuna delle quali ha tre figli.
Quanti cugini avrà Clara figlia di Pino?
2391 Calcolare il massimo comune divisore dei seguenti
numeri: 48 64 96
2392 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
14 12 7 23
2393 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
5 9 13
2394 In tre ore 2 operai riescono a trasportare 12 sacchi
di calce. Quanti operai saranno necessari per
spostare in 6 ore 48 sacchi di calce?

8

5

6

9

11

3

8

9

10

11

2

3

8

16

12

20

8

13

14

12

2

3

8

9

12

6

8

4

10

12

16

15

14

12

35

6

90

12

23

18

32

13

2395 Paolo sistema 368 francobolli nell'album in modo 18
che in ogni pagina ve ne siano 23. Quante pagine
riempie?
2396 Quante bottiglie di vino da un 1,5 litri si dovrebbero 60
versare in una botte di capacità di 0,9 ettolitri per
riempirla?
2397 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 10
2 7 14 42 25
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Item
2398 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 11,5
13 15 17 13
2399 A quanti centigrammi corrispondono 1,4 grammi ? 140

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

14

14,5

12,5

13,5

0,14

140.000

0,014

14

2400 Da un rubinetto scorrono 16 litri d’acqua al minuto. 8
Quanti minuti ci vogliono per riempire a metà una
vasca che può contenere 240 litri sapendo che la
stessa si svuota alla velocità di 4 litri al minuto?

20

10

12

14

2401 Quanti centimetri ci sono in 140 decimetri?
0,014
2402 Un muratore deve costuire un muro di 860 m², e 16
riesce a costruire 6 m² ogni ora di lavoro. Sapendo
che ha un orario di lavoro di 10 ore, e che ogni 5 ore
fa mezz'ora di pausa, per quanti giorni dovrà recarsi
in quel cantiere per concludere il lavoro?

1,4
15

0,14
17

1.400
18

14
14

2403 Qual è quel numero a cui sommato il suo triplo e 8
sottratta la quarta parte, da come risultato 30?

12

4

6

15

2404 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
7 8 21
2405 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
7 26 31 8
2406 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
15 33 27 11 4
2407 Qual è il numero il cui 1/3 sottratto al suo triplo dà
64?
2408 Qual è il numero per il quale la somma del suo
triplo e del suo quadruplo dà 63?
2409 Se per fare 1 Kg. di formaggio occorrono 8 litri di
latte e una mucca produce 6 litri di latte al giorno,
quante mucche occorreranno per produrre 63 Kg.
di formaggio alla settimana?
2410 Risolvere la seguente operazione: 40,3:2,6=

8

9

12

15

16

15

8

20

12

18

16

20

21

12

18

26

12

24

36

18

3

6

9

12

18

12

24

6

35

18

10,1

20,2

16,4

15,5

18,1
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2411 Risolvere la seguente operazione: 37,8 : 0,5 = ...

Risposta A
80,6

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

57,4

75,6

83,4

18,9

2412 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 15
6 13 25 18 28
2413 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 23
3 8 11 31 12
2414 Tre barche a vela partono nello stesso giorno da un 150
porto. Dopo quanti giorni si ritroveranno nello
stesso porto se il primo vi ritorna ogni 10 giorni, il
secondo ogni 12 ed il terzo ogni 15?

16

17

18

20

13

18

15

20

16

60

36

20

2415 Se un numero è i 7/3 di un altro e quest'ultimo è la 42
metà di 42, quale sarà il primo numero?

7

3

49

21

2416 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
26 35 17 11 16
2417 Qual è la radice quadrata del numero 196?
2418 Un pasticciere sta riempiendo dei bignè con della
crema; quando arriva a riempirne 2/5 del totale, ne
mangia 3 cosicché i bignè ripieni a quel punto si
riducono a 1/3 del totale. Qual è il numero totale
dei bignè?
2419 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
44 7 22 23
2420 Se i 3/5 di un numero sono pari a 42, a quanto è
uguale la sua metà?
2421 A quanto equivale X nella seguente equazione: 44
: 88 = X : 10 ?
2422 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
22,6 32,4 27,8 17,2
2423 Qual è il numero i cui 2/5 sottratti al suo doppio dà
24?
2424 Qual è il numero i cui 3/4 sottratti al suo doppio dà
25?

21

15

18

25

22

36
45

24
54

16
61

14
48

22
22

10

20

25

36

24

60

35

70

20

24

0

15

5

55

25

12,5

20

18,4

14

25

10

5

15

20

25

15

20

5

10

25
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2425 Qual è il numero il cui inverso moltiplicato per 1/8
dà per prodotto 5?
2426 Quanti quintali sono 1000 kg?
2427 A quanti litri corrispondono 2.600 millilitri?
2428 Calcolare la radice quadrata del numero 1764:
2429 Un negoziante acquista da un rivenditore dei
pachetti di fazzoletti pagandoli 15 centesimi l'uno.
Quantri pacchetti di fazzoletti deve vendere,
sapendo che applica il prezzo di 90 centesimi a
pacchetto, per guadagnare 20€?
2430 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
31 57 28 76
2431 Se togliamo 16 dal quadrato di un numero si
ottiene 560. Qual è il numero?
2432 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
24 26 30 12
2433 Se due numeri sono uno 1/3 dell'altro e il più
grande dei due è pari a 15, quale sarà la loro
somma?
2434 Due numeri uguali sommati al doppio di uno dei
due danno una somma pari a 256. A quanto
ammonta ciascuno di tali numeri?
2435 Un cameriere lavorando per 21 giorni ha gudagnato
420 euro. Quanti giorni dovrebbe lavorare per
guadagnare 500 euro?
2436 Una distanza di 120km deve essere riportata su una
cartina geografica scala 1:250000. Quanto misurerà
la distanza sulla cartina?
2437 Al mercato una signora ha comprato delle mele,
delle pesche e delle pere. Se le mele sono il doppio
delle pesche e queste sono il triplo delle pere, qual
é il numero totale di frutti se le pere sono 5?
2438 Qual è la radice quadrata del numero 1225?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

3/8

40

2/15

1/40

25

5
260.000
54
26

10
0,26
42
28

20
2,6
62
21

100
0,026
74
34

25
26
27
27

22

48

36

24

28

24

26

21

32

28

28

27

23

29

30

45

25

20

60

30

48

64

8

128

32

25

28

26

30

32

41

33

65

48

32

100

40

80

50

35

15

25

45

15,5

35
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Risposta A
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2439 Quanti sono i ragazzi di un club sportivo se la metà 24
di questi pratica il tennis, 1/4 il nuoto, 1/9 la
ginnastica ritmica e 5 il basket?
2440 Risolvere la seguente operazione: 3,27 × 1,06 = 6,25
……..
2441 Risolvere la seguente operazione: 74,7 : 0,5 =
148,3

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

180

92

48

36

3,4662

32,1587

6,2587

36,722

148,2

149,4

375,5

37,35

33 €

27,5 €

33,75 €

34,65 €

38,50 €

60

35

400

550

40

42

39

43

41

40

20

50

80

60

40

54

81

127

108

40

2447 Se un numero è i 2/5 di un altro e quest'ultimo è il 10
doppio di 50, quale sarà il primo numero?

100

50

20

40

2448 Una sarta ha speso 18.4 euro per 92 metri di stoffa.
Quanti metri della stessa stoffa la sarta potrà
acquistare con 42,2 euro?
2449 Quanto viene a costare un quadro il cui prezzo è
1500 Euro e su cui viene applicato uno sconto del
13%?
2450 Qual è il numero che aggiungendo 47 al suo 1/6 dà
53?
2451 Qual è il numero che aggiungendo 69 ai suoi 3/5 dà
90?

116

226

106

211

40

1050;

1305;

1250;

1150;

1005.

6

36

18

12

42

25

30

35

40

45

2442 Un maglione costa 25 €. Dopo un mese il prezzo
aumenta del 10% e dopo altri due mesi aumenta
del 20%. Dopo un ulteriore aumento del 5%, il
maglione costerà:
2443 A quanto equivale la radice quadrata del numero
16 × 25 × 4?
2444 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
35 39 40 42
2445 Se dalla quarta parte di un numero togliamo 5
ottenendo come risultato 10, quale sarà il numero
iniziale?
2446 Se due numeri sono uno la metà dell'altro e la loro
somma é 162, quale sarà il più grande dei due?
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2452 Se i 3/5 di un numero sono pari a 54, a quanto é
uguale la sua metà?
2453 Qual è il numero che sommato alla sua metà e alla
sua terza parte dà 110?
2454 A quanti quintali corrispondono 490 Kg?
2455 Due numeri uguali sommati al doppio di uno dei
due danno una somma pari a 300. A quanto
ammonta ciascuno di tali numeri ?
2456 Due numeri uguali sommati al triplo di uno dei due
danno una somma pari a 250. A quanto ammonta
ciascuno di tali numeri?
2457 Un aereo deve essere revisionato dopo 150 ore di
volo. Se percorre giornalmente un percorso di
1.500 chilometri ad una velocità media di 500
Km./h., dopo quanti giorni dovrà essere sottoposto
a revisione?
2458 Un elicottero deve essere revisionato dopo 80 ore
di volo. Se percorre giornalmente 400 chilometri ad
una velocità media di 100 Km./h., dopo quanti
giorni dovrà essere sottoposto a revisione?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

60

35

70

80

45

30

60

90

36

48

4,9
25

0,49
150

49.000
90

4900
75

49
50

40

60

75

35

50

30

100

42

3

50

5

15

20

30

50

2459 Qual è il numero per il quale sottraendo 24 ai suoi 57
2/3 dà 12?
2460 Un pastore che possiede 144 pecore, decide di 36
affidarne la custodia ai suoi tre figli. Sapendo che al
più grande ne affiderà il doppio rispetto agli altri
due, quante pecore darà a questo?

60

48

54

51

72

78

100

56

2461 A quanti quintali corrispondono 5.900 grammi?

0,59

59.000

590

59

300

120

240

60

0,059

2462 Se un numero é pari alla metà di un secondo 180
numero che a sua volta é la metà di un terzo, e la
loro somma é pari a 210, quale sarà il più grande
dei tre?
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2463 Un camion sta caricando delle casse. Quando si
arriva ad 1/3 del numero totale delle casse,
vengono sottratte 5 casse e il suo contenuto a quel
punto scende a 1/6 del totale. Qual è il totale delle
casse?
2464 A quanti chilogrammi corrispondono 6.300
grammi?
2465 A quanti chilometri corrispondono 63.000
centimetri?
2466 Qual è il numero che sommato ai suoi 2/3 dà 115?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

15

20

30

45

60

0,63

6,3

63.000

630.000

63

630

6,3

630.000

0,63

63

96

69

33

36

63

2467 Una famiglia per il pranzo di Natale spende in tutto 57
180 €. 1/4 della spesa è destinato agli addobbi, 38 €
è la cifra spesa per l'acquisto delle bevande, i 2/9
del totale per l'acquisto dei dolci e il restante per il
cibo. Quanto ha speso per il cibo?

40

45

38

63

2468 "A" è l’insieme dei numeri interi che possono 27
essere scritti come n³ + 1, dove n è un numero
intero diverso da 0. Quale dei seguenti numeri
interi è in "A"?
2469 Da una pezza di stoffa lunga 60 metri sono stati 72
tagliati 2/3. Da ciò che resta ne vengono tagliati
altri 3/4. Quanti metri sono stati tagliati
complessivamente?
2470 Qual è il numero che sommato ai suoi 3/2 dà 160? 48

64

26

127

65

45,5

56,5

55

66

46

64

84

66

2471 Se il 25% di un numero è pari a 20, a quanto
corrisponde il suo 70%?
2472 Calcolare il massimo comune divisore dei seguenti
numeri: 520 468 676
2473 Calcolare il massimo comune divisore dei seguenti
numeri: 540 486 702
2474 Risolvere la seguente operazione: 39,5 : 0,5 = ...

76

86

36

56

66

86

12

54

52

68

86

12

54

52

68

75

78,5

84

68,5

79
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2475 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 82
81 67 93 95
2476 A quanti millimetri corrispondono 850 decimetri? 8,5

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

84

80

85

81

85.000

0,85

0,085

85

2477 Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:
86 87 80 91
2478 Due numeri uguali, sommati al doppio di uno dei
due, danno una somma pari a 180. A quanto
ammonta ciascuno di tali numeri?
2479 Risolvere la seguente operazione:
48,6 : 0,5 = ……
2480 A quanti quintali corrispondono 9.400 grammi?

90

88

86

85

87

80

30

45

75

90

97,2

95,4

84,3

90,1

92,4

0,094

9,4

94.000

940

94

2481 Qual è il numero per il quale sottraendo 16 al suo
1/4 dà 8?
2482 Qual è il numero che sommato alla sua metà e alla
sua terza parte dà 121?
2483 Cinque amici hanno acquistato 5 biglietti per il
cinema per 5 posti adiacenti. Dal momento che
nessuno ha necessità di stare vicino a uno degli
altri, in quanti modi possono sedersi le cinque
persone?
2484 Se la media di 5 numeri è 20, qual è la somma dei 5
numeri?
2485 Se la somma di due numeri é 120 e uno é la metà
dell'altro, quanto sarà la loro differenza?

108

88

100

92

96

63

33

66

36

99

25

120

125

50

100

4

10

1/4

50

100

20

40

80

60

100

2486 Una galleria è composta da 231 quadri, il gallerista 63
ne vende 3/11; quanti quadri rimangono?

114

93

168

104

2487 Se il valore di G è 19, quello di H è 4 diviso 4, quello 88
di I è 35 e quello di L è 11 meno 9, a quanto
equivale G meno H più il prodotto di I per L?

68

98

78

108
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2488 Risolvere la seguente operazione: 54,2 : 0,5 = ...

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

97,5

92,4

100,4

111,5

108,4

130

80

120

100

110

110

114

115

123

112

80

20

60

100

120

110

151

143

112

126

215

281

125

195

135

130,4

135,6

138,6

137,4

139

120

100

70

170

140

5

9

380

945

148

2497 Qual è il numero per il quale sottraendo 20 ai suoi 25
2/5 dà 30?
2498 Quanti scalini di 15 cm. servono per passare da un 200
piano all'altro, sapendo che ogni piano é alto 3
metri?
2499 Se due numeri sono uno il doppio dell'altro e la loro 75
differenza è pari a 150, quale sarà il più piccolo?

125

50

75

150

20

400

50

150

600

300

450

150

2500 Qual è il numero che diviso per 11 dà per quoziente 208
18?
2501 Sapendo che ad un concorso partecipano 567 170
candidati e che vengono ammessi 7 candidati su 21,
qual è il numero dei posti disponibili?

198

167

138

158

189

300

221

163

2489 Quante bottiglie da 3/4 di litro si possono riempire
con 90 litri di vino?
2490 In un trapezio isoscele la differenza delle basi
misura 14 cm e il loro rapporto è 3:4. Sapendo che
il lato obliquo misura 8cm, quanto misura il
perimetro?
2491 Sapendo che la differenza tra due numeri é pari a
40, e il più piccolo é 1/3 del più grande, a quanto
ammonta la loro somma?
2492 Se i 4/7 di un numero sono pari a 32, a quanto é
uguale il suo doppio?
2493 Qual è il minimo comune multiplo dei numeri: 39
65 13?
2494 Risolvere la seguente operazione: 69,3 : 0,5 =
…….
2495 Luca ha 150 farfalle. Ne vende un terzo a Gianni e
ne compra 20 da Piero. Quante farfalle avrà ora
Luca?
2496 Qual è il minimo comune multiplo di: 27 21 5?
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2502 Tre velivoli partono nello stesso giorno da un 40
aeroporto. Dopo quanti giorni si ritroveranno nello
stesso aeroporto se il primo vi torna ogni 4 giorni, il
secondo ogni 20 giorni e il terzo ogni 12 giorni?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

120

60

85

180

2503 Un auto di piccola cilindrata consuma 1/5 di 216
carburante in meno rispetto ad un auto di grossa
cilindrata. Sapendo che quest’ultima percorre 180
Km. con 8 litri di benzina, quanti Km. percorrerà
l’auto di piccola cilindrata con 12 litri di benzina?

224

400

324

188

2504 Qual è il numero che diviso per 15 dà per quoziente 198
13?
2505 Un asse di legno lunga 6 mt. viene tagliata in due. 150
Le due metà vengono tagliate rispettivamente in 3
e 5 pezzi uguali. Quanti centimetri misurano
complessivamente un pezzo della prima metà più
uno della seconda?

167

155

205

195

210

160

190

230

2506 Qual è il numero che diviso per 17 dà per quoziente
14?
2507 Ad un'assemblea condominiale, hanno partecipato
60 inquilini pari al 25% degli inquilini del
condominio. Qual è il numero complessivo degli
inquilini del condomino?
2508 Calcolare il m.c.m. dei seguenti numeri: 27; 45;
63;99.
2509 A quanti litri corrispondono 300 centimetri cubi?

234

273

208

248

238

200

180

90

120

240

10395;

3465;

5790;

9745;

6850.

0,03

3

30

0,3

300

2510 Se in una foresta i pini sono il doppio degli abeti e 330
questi sono il doppio delle querce, quanti alberi ci
saranno in tutto sapendo che i pini sono 180?

300

280

360

315

2511 Ho letto 2/5 delle pagine di un libro e cioè 100 300
pagine. Di quante pagine è il libro?

200

250

180

400
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2512 La differenza fra un numero aumentato del 10% e
lo stesso numero diminuito del 5% è 60. Qual è
questo numero?
2513 Una botte di vino viene vuotata per i 5/12 del suo
contenuto, poi successivamente riempita per i 4/7
del contenuto rimasto e risulta così contenere 440
litri. Quanti litri di vino erano contenuti
inizialmente?
2514 Un autobus effettua 8 viaggi. Nel primo trasporta
40 persone, mentre nei successivi il numero dei
passeggeri aumenta ogni volta di 5 unità rispetto al
viaggio precedente. Al termine, quante persone
avrà trasportato?
2515 Durante l’incendio di una libreria i 3/7 dei libri
vengono completamente distrutti dal fuoco, 1/5
riportano piccole bruciature mentre i restanti 520
rimangono intatti. Quanti libri sono andati
completamente distrutti durante l’incendio?
2516 Qual è il minimo comune multiplo dei numeri:
20 39 40
2517 Calcolare il minimo comune multiplo dei seguenti
numeri:
18 9 64.
2518 Calcolare il massimo comune divisore dei seguenti
numeri:
42 210 189
2519 In una scuola superiore composta da 1100 alunni il
43% sono donne. Quanti saranno gli uomini?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

320

700

450

100

400

440

420

480

460

468

460

350

540

390

480

400

280

600

320

520

740

210

1230

1560

520

428

462

534

568

576

3

7

45

21

630

473

551

627

593

673

70.000

7.000.000

7.000

700

360

280

120

720

2520 Quanti metri quadrati vi sono in un area di 7 700.000
chilometri quadrati?
2521 In una scuola media 4/9 degli alunni frequentano la 400
prima classe, 1/3 la seconda e 80 la terza. Qual è il
numero totale degli alunni?
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2522 Calcolare il minimo comune multiplo dei seguenti 25
numeri: 25 5 75 3
2523 A quanti chilometri corrispondono 8.000 metri?
80

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

75

125

155

750

0,8

0,08

8

800

0,82

82

82.000

820

2525 Il numero medio di cellulari venduti ogni bimestre 720
dalla ditta Call è pari a 240. Quanti sono i cellulari
venduti mediamente in 15 mesi?

1920

3600

1800

900

2526 Qual è il minimo comune multiplo dei seguenti
numeri: 36 44 63
2527 Calcolare il massimo comune divisore dei seguenti
numeri:
81 18 990
2528 Gino deposita 1000 € in banca e ha le seguenti
condizioni: 10% di interesse annuo (calcolato sulla
cfra presente in banca all'inizio di ogni anno,
interessi già maturati compresi) e 20 € di spese
annue. Quanti soldi ha Gino al termine del secondo
anno?
2529 Se un'autovettura percorre 150 decimetri in 9
secondi, quanti metri percorrerà in 45 minuti?
2530 Qual è il minimo comune multiplo dei numeri:
90 54 126?
2531 Se un uomo percorre 250 centimetri in 4 secondi,
quanti metri percorrerà in 20 minuti?
2532 E' divisibile per 3 il numero:
2533 A quanti litri corrispondono 27 decalitri?
2534 Risolvere la seguente operazione: 2974,73 - 37,92
=…
2535 Risolvere la seguente operazione: 3431,37- 45,50
= ...

640

1432

2772

3616

938

1

9

90

18

990

1168 €

1170 €

1160 €

2000 €

1226 €

3.000

5.000

4.500

2.700

1.350

1.542

1.173

1.239

1.890

1.411

750

1.350

630

920

1.500

2.964
27.000
2811,37

7.658
0,27
2936,81

4.852
270
2536,61

9.854
2,7
2920,6

1.658
2.700
2820,7

3262,31

3385,87

3085,67

3370,4

3110,3

2524 A quanti chilogrammi corrispondono 8,2 quintali?

820.000
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2536 Ad uno sciopero indetto dai dipendenti di una 2.400
fabbrica hanno aderito 1200 operai, pari al 40%
degli operai di quella fabbrica. Qual è il numero
complessivo d'operai della fabbrica in questione?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

3.000

3.200

3.400

3.800

2537 In una città per incentivare il riciclaggio della 50
plastica, vengono pagati 15 centesimi ogni kg di
plastica consegnato nella ricicleria. Sapendo che
una bottiglia di plastica pesa 40 grammi, quante
bottiglie servono per ottenere dalla ricicleria 3€?

500

5000

400

4000

2538 Mimmo, Ciro e Franco vincono al super enalotto 6300
16800 euro; Mimmo ne riceve 2/7; Ciro 3/8 e il
Franco la parte rimanente; quanto riceve Franco?

5700

10500

7600

4800

2539 A quanti ettolitri corrispondono 500 decilitri?
2540 Quanti cm³ corrispondono a 0,005 m³ ?
2541 Risolvere la seguente operazione: 5241,40 - 42,53
= ...
2542 A quanti centimetri corrispondono 58 metri ?
2543 E' divisibile per 7 il numero:
2544 Quanti metri ci sono in 600 Km?
2545 Quale tra i seguenti è un numero primo?
2546 Calcolare il minimo comune multiplo dei seguenti
numeri: 180 168
2547 Qual è il minimo comune multiplo dei numeri: 75
25 63
2548 Se un'auto percorre 150 decimetri in 9 secondi,
quanti metri percorrerà in 60 minuti?
2549 Calcolare il minimo comune multiplo dei seguenti
numeri: 240 252
2550 E' divisibile per 3 il numero:
2551 Risolvere la seguente operazione:
9741,8 - 321,91 =...........
2552 A quanti decilitri corrispondono 2 decalitri?

50
0,5
5188,46

0,005
5.000.000
5378,47

5
5
5198,87

0,5
0,000005
5040,17

5000
5.000
5368,57

58.000
2.438
600.000
5173
2520

0,058
5.814
0,6
7604
12

580
4.816
60
8003
30240

5,8
5.741
60.000
4809
1342

5.800
5.896
6.000
6199
6430

1.542

5.173

6.239

1.575

7.765

3.000

5.000

7.500

6.000

8.000

5040

12

60480

2016

8640

3.859
9350,5

9.652
9560,59

9.852
9339,79

5.422
9510,3

8.899
9419,89

2.000

0,002

200

20

20.000

20 di 56

N.
Quesito
Risposta A
Item
2553 A quanto è uguale la seguente operazione: 47/140
3/20 - 4/35?
2554 A quanti quintali corrispondono 26 tonnellate?
0,26

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

13/70

2/5

1/28

3/70

2.600

260

2,6

26.000

2555 76 operai producono 50640 viti al giorno. 12150
Lavorando allo stesso ritmo quante viti verranno
rpodotti al giorno da 38 operai?
2556 Una capsula spaziale viaggia alla velocità di 11 19.000
chilometri al secondo. Quanti secondi impiegherà
per percorrere 220.000 chilometri?

40980

25320

27540

28420

21.000

20.000

30.000

40.000

2557 In un sacchetto sono disposte 10 palline gialle, 2 2
rosse ed una verde. Qual è la probabilità di estrarre
una pallina gialla o una verde?

13/11

11/22

1/11

11/13

2558 Se un dado non truccato viene lanciato due volte, 1/8
qual è la probabilità di ottenere 5 nel primo lancio e
4 nel secondo lancio?
2559 Quale tra le seguenti frazioni è più piccola?
11/13
2560 Calcola la probabilità che lanciando un dado non 1
truccato esca 6 sapendo che non è uscito nelle
precedenti 5 estrazioni.

1/72

1/25

1/36

1/16

5/11
0

2/9
1/6

2561 Se la probabilità di un evento “X” vale 2/3, la 3/2
probabilità dell’evento complementare di “X” vale:

1/4

1/3

8/3
6/17
Dipende da cosa è 1/2
uscito
nelle
5
estrazioni
precedenti
1
1/2

2562 E' una frazione propria:
2/3
2563 Se Giada lancia un dado (con le facce numerate da 1/6
1 a 6) con quale probabilità uscirà un numero < 5?

3/2
1/3

4/2
3/4

5/4
3/6

8/2
2/3

2564 Ridurre ai minimi termini la seguente frazione: 7/4
1.188/1.056
2565 Risolvere la seguente espressione: 3 - 5/3 =
4/3

9/8

297/264

15/23

4/3

11/3

7/3

9/3

5/3
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2566 Calcola la probabilità che esca un numero 1/6
compreso tra 1 e 6 al lancio di un dado non
truccato.
2567 Risolvere la seguente operazione: 11/21 * 35/22.
1/5

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

1/3

2/10

1

1/4

5/4

2

5/6

2/5

2568 Ridurre ai minimi termini la frazione 1296/576.

9/4

11/6

8/7

5/9

12/7

2569

1/3

1/2

2/9

3/2

1/9

13/30

1/15

5/6

2/3

2/9

5/13
0,54
0,63

3/8
5,4
63

9/7
54
630.000

1/2
5400
630

4/11
54.000
63.000

2574 A quanti ettogrammi corrispondono 9,6 tonnellate? 0,96

96

960.000

960

96.000

2575 Se per fabbricare un chiodo occorrono 5 cm. di filo
metallico, quanti chiodi si possono fabbricare con
6,58 Km. di filo ?
2576 A quanti grammi corrispondono 4,36 Kg?
2577 A quanti grammi corrispondono 5,9 quintali ?
2578 Un capitale di euro 10.700, al tasso del 8,2%,
quanto interesse matura nell'arco di un anno?
2579 Dato il punto P(1;1), trova il suo simmetrico rispetto
all'asse delle x.
2580 Indica quale punto è il simmetrico del punto P (3,2)
rispetto all' asse y.
2581 Indica quale punto è il simmetrico del punto P (3,2)
rispetto all'asse x.

162.300

150.200

85.880

131.600

210.500

436
0,59
875,40 euro

0,436
590.000
876,40 euro

4.360
59
878,40 euro

43,6
5.900
877,40 euro

436.000
5.900.000
879,40 euro

(-1; -1)

(-1; 1)

(1; -1)

(0;0)

(1;1)

(3,-2)

(3,2)

(-3,2)

(2,3)

(-3,-2)

(3,-2)

(3,2)

(-3,2)

(2,3)

(-3,-2)

2570

2571
2572
2573

Anna spende 110 euro per l’acquisto di due paia di
scarpe: il primo paio lo paga a prezzo pieno mentre
il secondo in saldo a 20 euro. A quale frazione
corrisponde il prezzo pagato per il secondo paio
rispetto al primo?
In una gara ad eliminatorie, i 2/5 dei partecipanti
vengono ammessi alle semifinali e di questi solo
1/6 passa alle finali. Quanti dei concorrenti iniziali
giungeranno in finale?
Quale tra le seguenti frazioni è più piccola?
Quanti decilitri ci sono in 540 centilitri?
A quanti ettogrammi corrispondono 6,3 tonnellate?
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2582
2583
2584
2585
2586

Quesito
A quanto corrispondono 2 decimetri cubi ?
A quanto corrispondono 6 decimetri cubi ?
A quanti hm corrispondono 35 dam?
6,37 m corrispondono a:
Se un treno a vapore percorre 7 chilometri con un
chilo di carbone, quanti quintali di combustibile
occorreranno per percorrere 350 chilometri?

Risposta A
200 mm³
600 mm³
3,5 hm
6370 dam
0,5 quintali

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

0,002 hm³
0,006 hm³
0,35 hm
0,637 mm
50 quintali

0,2 m³
0,6 m³
350 hm
63700 km
2 quintali

20 cm³
60 cm³
3500 hm
0,006370 mm
5 quintali

0,002 m³
0,006 m³
0,035 hm
0,0637 hm
0,2 quintali

2587 In un panificio vengono prodotti 50 chilogrammi di 250;
pane ogni 2 giorni, quanti quintali di pane vengono
prodotti in 10 giorni?

0,25;

2500;

2,5;

0,25.

2588 In una città di 48.000 abitanti si sono avuti in un
anno 312 matrimoni, a che percentuale
corrisponde?
2589 A quanti cm corrispondono 131 m?
2590 Una betoniera contiene 100 m³ di asfalto. Quanta
strada si potrà asfaltare sapendo che la carreggiata
è larga mt. 2 e lo strato di asfalto che si deve posare
è di cm. 4 ?
2591 Un anello d'oro e diamanti viene venduto con il
12% di sconto sul prezzo di listino, con un risparmio
di 240 euro. Qual è il prezzo scontato dell'anello?

1,25%;

0,9%;

0,65%;

0,72%;

0,86%.

13,1 cm
12,5 km.

131000 cm
25 km.

0,131 cm
6,5 km.

13100 cm
25,5 km.

1, 310 cm
1,25 km.

2.000 euro

1.860 euro

1.540 euro

2.200 euro

1.760 euro

2592 Quali sono le due frazioni la cui somma è 53/56 e la
cui differenza è 11/56?
2593 Su una mappa, 130 m. sono rappresentati da 1,3
mm.. Qual è la scala della mappa?
2594 Su una mappa, 760 m. sono rappresentati da 7,6
mm.. Qual è la scala della mappa?
2595 Su una mappa 150 km. sono rappresentati da 15
cm.. Qual è la scala della mappa?
2596 Se un liquore costa 7,50 euro ogni 75 dl., che
somma occorrerebbe per acquistarne un ettolitro?

2/3; 4/5

3/7; 1/8

4/7; 3/8

6/5; 2/3

1/6; 4/9

1:100

1:1.000

1:10.000

1:100.000

1:1.000.000

1:100

1:1.000

1:10.000

1:100.000

1:1.000.000

1:10.000

1:100.000

1:1.000.000

1:10.000.000

1:100.000.000

150 euro

75 euro

10 euro

750 euro

100 euro
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2597 Per raggiungere il luogo di villeggiatura una 80 Km./h.
famiglia deve percorrere 250 Km.. Se durante il
viaggio effettua 2 soste di 20 minuti ciascuna e il
viaggio dura complessivamente 3 ore e 10 minuti,
quale velocità media è stata tenuta?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

90 Km./h.

120 Km./h.

65 Km./h.

100 Km./h.

2598 Tra le alternative proposte, qual è l'equivalenza t 1
ERRATA? 1.000.000 g = …
2599 Il perimetro di un trapezio isoscele misura cm 136 1824 cm²
e le basi misurano rispettivamente cm 20 e cm 56.
A quanto equivale l'area del trapezio?

10.000 hg

1.000 kg

100.000 dg

100 Mg

916 cm²

988 cm²

912 cm²

1024 cm²

2600 Una persona su Marte pesa il 38% in meno che sulla
Terra. Se sulla Terra pesa 75 chili, quanto peserà su
Marte?
2601 Una signora ha deciso di sottoporsi ad una dieta
che la porterà a perdere 1/12 del suo peso.
Sapendo che il peso da perdere è di 7 chilogrammi,
quanto pesa la signora prima di sottoporsi alla
dieta?
2602 Quanto misura la superficie di una sfera di raggio 1
cm?
2603 Un fruttivendolo ha venduto gli 11/13 delle sue
arance. Sapendo che il peso delle arance vendute è
di 33 kg., qual è il peso complessivo delle arance
non vendute?
2604 Scomporre nei minimi termini il numero 1254.
2605 L’ipotenusa di un triangolo rettangolo misura m 3,5
ed il cateto è 3/5 dell’ipotenusa. Calcolare il
perimetro e l’area del triangolo.
2606 Silvia ha nel portamonete un totale di 81 centesimi,
in monete da 5 e 2 centesimi. Sapendo che ha il
doppio di monete da 2 centesimi, quante monete
da 5 e da 2 centesimi ha Silvia?

46,5 Kg

28,5 Kg

37 Kg

27,8 Kg

103,5 Kg

78 chilogrammi

84 chilogrammi

88 chilogrammi

90 chilogrammi

108 chilogrammi

4 π cm²

2 π cm²

π cm²

3π cm²

10π cm²

2 kg.

4 kg.

6 kg.

8 kg.

11 kg.

19 x 22 x 32;
10,4 m e 5,88 m2;

19 x 2 x 3 x 11;
8,4 m e 2,94 m2;

5 x 112 x 22;
12,6 m e 6,52 m2;

19 x 11 x 22;
9,6 m e 3,04 m2;

11 x 192 x 22;
11,2 m e 2,88 m2.

10; 20

9; 18

8; 16

12; 24

11; 22
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2607 In un triangolo rettangolo l'ipotenusa misura cm. 20 10 cm
ed un cateto cm. 16. Qual è la misura dell'altro
cateto?
2608 In un rombo l'area e una diagonale misurano 15 cm.
rispettivamente 9 cm² e 3 cm., quanto misura l'altra
diagonale?
2609 Calcolare il perimetro di un trapezio isoscele le cui 18 m.
basi misurano m. 11 e m. 7 ed i lati obliqui m. 4.

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

26 cm

8 cm

15 cm

12 cm

3 cm.

6 cm.

24 cm.

12 cm.

26 m.

15 m.

22 m.

12 m.

2610 Calcolare il perimetro di un trapezio isoscele le cui 18 metri
basi misurano m. 9 e m. 6 ed il lato obliquo m. 5.

25 metri

15 metri

22 metri

12 metri

2611 Se una motrice di 20 tonnellate può trainare un 24 tonnellate
rimorchio di 10 tonnellate, ne consegue che un
rimorchio di 12 tonnellate può essere trainato da
una motrice di:
2612 Calcolare la misura della base di un triangolo 10,5 cm
sapendo che la sua altezza è di 7,2 cm ed è
equivalente ai 2/5 di un rettangolo le cui
dimensioni sono lunghe 10,5 cm e 9,6 cm.
2613 Una moto costa euro 15.000. Se ottengo uno sconto 14.500 euro
del 5%, qual è il prezzo finale da pagare?

10 tonnellate

6 tonnellate

25 tonnellate

12 tonnellate

9,6 cm

8,4 cm

11,2 cm

12,3 cm

14.250 euro

13.250 euro

12.000 euro

12.250 euro

2614 Un commerciante ha contratto con un suo amico di 8.400 euro
fiducia un debito di 18.000 euro, da restituire senza
interessi. Otto mesi dopo, sapendo che egli ha
restituito il 30% dell’importo totale, quanto dovrà
restituire ancora per estinguere il debito?

9.200 euro

10.600 euro

11.800 euro

12.600 euro

2615 Due elicotteri decollano dallo stesso aeroporto nel 2 ore e 50 minuti
medesimo istante, viaggiando l'uno verso est a 600
km/h, l'altro verso ovest a 800 km/h. Dopo quanto
tempo distano, l'uno dall'altro, 3.500 km?

2 ore e 30 minuti

3 ore

3 ore e 30 minuti

120 minuti
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2616 Tre auto in un circuito partono nello stesso istante Mai
al via e compiono un giro rispettivamente in 15, 24,
35 secondi; dopo quanto tempo si ritrovano alla
linea di partenza contemporaneamente?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

360 secondi

840 secondi

525 secondi

120 secondi

2617 Una cartina geografica è in scala 1:1.000.000. Nella
stessa cartina è stata evidenziata una regione che
occupa 12 centimetri quadrati. Qual è la superficie
reale di quella regione?
2618 Lo stipendio lordo mensile di una segretaria è di
1496 Euro e su di esso viene effettuata una ritenuta
dell’11% per i contributi regionali. Qual è lo
stipendio netto?
2619 Quanto misura l'area di un rettangolo che ha un
lato lungo 5 cm. e l'altro lungo quanto il lato di un
cubo di volume pari a 27 cm³ ?
2620 Se in un rombo i due angoli acuti misurano ognuno
60°, quanto misura ciascuno degli angoli ottusi ?

1200 m²

1200 Km²

1200 cm²

12000 m²

12000 Km²

1221,22 euro

1158,23 euro

1170,25 euro

1331,44 euro

1258,85 euro

135 cm²

67,5 cm²

45 cm²

15 cm²

13 cm²

120°

90°

180°

135°

130°

2621 Se all'interno di una cassa del peso di 7,5 Kg.
vengono inseriti 5.000 proiettili che pesano ognuno
25 gr., quale sarà il peso complessivo?
2622 Un commerciante ha comprato 60 Kg di carbone a
125 Euro al chilogrammo. Ne ha rivenduto 1/3 con
un guadagno del 20% ed il resto con un guadagno
del 15% sul prezzo d’acquisto. Qual è il guadagno
complessivo?
2623 Un parallelogramma ha l'area e la base che
misurano rispettivamente 63 cm² e 7 cm. Quanto
misura l'altezza?
2624 La somma dell'età di due fratelli è 43 anni. Tra 7
anni il maggiore avrà il doppio dell'età del minore.
Quanti anni hanno i due fratelli?

162, 5 Kg.

13,25 Kg.

20,25 Kg.

16,25 Kg.

132,5 Kg.

1250 Euro;

1400 Euro;

2000 Euro;

1575 Euro;

1325 Euro.

9 cm.

49 cm.

16 cm.

10 cm.

14 cm.

11 e 19 anni

12 e 31 anni

11 e 32 anni

16 e 27 anni

14 e 29 anni
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2625 Qual è la distanza iniziale tra due automobili che, 224 chilometri
viaggiando l'una verso l'altra a 52 e 60 Km./h., si
incontrano dopo 1 ora e 15 minuti?
2626 Una bottiglia di buon vino dal valore iniziale di 100 120 euro
€ aumenta il proprio valore del 10% ogni anno che
passa. Dopo 2 anni, quale sarà il suo valore?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

120 chilometri

100 chilometri

80 chilometri

140 chilometri

122 euro

121 euro

119 euro

140 euro

2627 Per riempire una vasca di 15 m3 vengono utilizzati 150 e 158
2 rubinetti. Ogni minuto dal primo fuoriescono 8
litri in più che dal secondo e la vasca viene rienpita
in 50 minuti. Qualnti litri d'acqua sgorgano
rispettivamente ogni minuto dai due rubinetti?

154 e 146

160 e 168

122 e 130

144 e 152

2628 Calcolare l'area di un quadrato che ha il perimetro
di m. 48.
2629 In un parallelogramma l'altezza misura 48 cm e la
base è 5/8 dell'altezza. Quanto misura l'area del
parallelogramma?
2630 Il lato di un quadrato misura 5 cm. Calcola il
perimetro.
2631 Un rombo ha la diagonale maggiore lunga 12 cm e
il perimetro di 26 cm. Calcolare l'area.
2632 Un recinto quadrato è circondato da 160 metri di
rete metallica. Quanta rete è necessaria per ogni
lato?
2633 Eva compra 3 chilogrammi di mele a 1,2 euro al
chilo, 4 chilogrammi di uva a 1,3 euro e 2
chilogrammi di banane a 2,3 euro. Quanto spende
in tutto?
2634 Due magliette costano complessivamente 50 euro;
qual è il prezzo delle due magliette sapendo che il
prezzo di una è 3/2 di quello dell'altra?

78 m²

192 m²

76 m²

56 m²

144 m²

1600 cm²

2600 cm²

80 cm²

320 cm²

1440 cm²

5 cm

10 cm

25 cm

20 cm

15 cm

30 cm²

42 cm²

24 cm²

18 cm²

15 cm²

8 metri

10 metri

20 metri

40 metri

15 metri

13,40 euro

14,30 euro

12,40 euro

11,00 euro

15,00 euro

15; 10

22; 28

10; 40

20; 30

15; 35

2635 A quanto corrispondono 15 metri cubi ?

15.000 cm³

0,000015 hm³

150.000 mm³

0,00015 km³

150 dm³
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2636 Quanto misura il lato del quadrato che ha l'area 10 cm.
equivalente ad un rombo le cui diagonali misurano
rispettivamente 14 e 28 cm.?
2637 Un parallelogramma ha l'area e la base che
misurano rispettivamente 80 cm² e 8 cm. Quanto
misura l'altezza?
2638 Calcolare l'area di un rettangolo di dimensioni 11
cm. e 4 cm..
2639 L'area di un triangolo rettangolo che ha base 6 cm.
ed ipotenusa 10 cm. è :
2640 Trovare due numeri, sapendo che la loro somma è
40 e se si aggiunge 2 al secondo numero, si ottiene
il doppio del primo.
2641 Se su un autocarro, del peso di 15 tonnellate,
vengono caricate 80 casse che pesano ognuna 25
Kg., quale sarà il peso complessivo?
2642 Valerio riceve dal padre 120 euro cioè 3/7 di quanto
gli era stato promesso. Quale somma deve ancora
avere?
2643 Una giacca scontata del 20% costa euro 125. Qual è
il prezzo d'acquisto senza lo sconto?
2644 10 armadi, acquistati per euro 80 cadauno,
vengono rivenduti a 125 euro cadauno. Sapendo
che le spese di spedizione, a carico del venditore,
ammontano a euro 220, quanto è il guadagno finale
del venditore?
2645 Tre lastre di ferro pesano in totale 380 Kg. Se la
prima pesa 50 Kg più della seconda e la seconda 30
kg più della terza, quanto peseranno
rispettivamente le tre lastre?
2646 Il perimetro di un rettangolo è 24 cm e la base
misura 5 cm. Quanto misura l'altezza?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

13 cm.

14 cm.

12 cm.

16 cm.

8 cm.

10 cm.

32 cm.

5 cm.

16 cm.

56 cm²

15 cm²

44 cm²

12 cm²

16 cm²

24 cm²

60 cm²

30 cm²

7,5 cm²

16 cm²

14 e 26

15 e 25

32 e 8

22 e 18

16 e 24

16,5 tonnellate

17 tonnellate

170 chilogrammi

1,7 quintali

16 tonnellate

280 Euro;

260 Euro;

180 Euro;

220 Euro;

160 Euro.

160,52 euro

156,25 euro

165,25 euro

166,52 euro

167,52 euro

230 euro

250 euro

300 euro

125 euro

170 euro

200 Kg, 150 kg e 120 160 Kg; 110 Kg e 80 190 Kg, 140 kg e 100 150 Kg, 100 kg e 90 170 Kg, 120 kg e 90
kg;
kg;
kg;
kg;
kg;

22 cm.

7 cm.
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2647 In un parallelogramma il lato obliquo misura 15
cm., l'altezza misura 12 cm. e la base è 3/2
dell'altezza. Quanto misura il perimetro del
parallelogramma?
2648 In un rombo l'area e una diagonale misurano
rispettivamente 45 cm² e 18 cm., quanto misura
l'altra diagonale?
2649 Sara ha 34 anni in più di Francesca. Sapendo che tra
5 anni, Sara avrà il triplo dell'età di Francesca,
quanti anni hanno le due amiche?
2650 A quanto è uguale il perimetro di un triangolo
isoscele che ha la base di m. 15 e i lati obliqui di m.
13?
2651 Calcolare l'area di un rettangolo che ha la base di
m. 7 e l'altezza di m. 11.
2652 Da un litro di latte si ottengono 200 gr. di ricotta. Se
una fattoria produce 1.000 litri di latte in un mese,
quanto tempo sarà necessario per preparare
complessivamente 1.000 Kg. di ricotta?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

54 cm.

25 cm.

66 cm.

36 cm.

18 cm.

5 cm.

2,5 cm.

10 cm.

6 cm.

18 cm.

10 e 44 anni

22 e 56 anni

12 e 46 anni

32 e 66 anni

18 e 52 anni

41 m.

5 m.

31 m.

28 m.

18 m.

35 m²

36 m²

77 m²

34 m²

18 m²

3 mesi

1 anno

8 mesi

5 mesi

18 mesi

2653 Se i tre fari di un porto si accendono ad intervalli di 20 secondi
3 secondi il primo, 5 secondi il secondo e 6 secondi
il terzo, ogni quanti secondi saranno accesi
contemporaneamente?

15 secondi

45 secondi

30 secondi

18 secondi

2654 Matteo ha nel portafoglio 350 euro, in banconote 10; 30
da 5 e 10 euro. Sapendo che le banconote da 5 euro
sono 20 in meno delle banconote da 10 euro,
quante sono le banconote dei due tagli?

15; 35

20; 40

12; 32

18; 38

2655 In un trapezio l'area e la somma delle basi 9,5 cm.
misurano rispettivamente 16 cm² e 4 cm., quanto
misura l'altezza?
2656 Risolvere la seguente operazione: 3h 50’ 40” × 5 = 19h 10’ 20”

16 cm.

8 cm.

4 cm.

19 cm.

19h 13’ 20”

18h 13’ 40”

18h 10’ 20”

19h 16’ 30”
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2657 Un recipiente pieno d'acqua pesa 15 chilogrammi. 5 chilogrammi
Sapendo che il peso del recipiente vuoto costituisce
il 20% del peso totale, qual è il peso del recipiente?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

3 chilogrammi

4 chilogrammi

6 chilogrammi

2 chilogrammi

2658 Un autobus percorre 200 chilometri in 2 ore. Quanti 1 giorno e 2 ore
giorni, senza soste, impiegherà per compiere 2.600
chilometri?
2659 Tre persone si succedono a parlare ad una 1 h. e 35'
conferenza. Il primo parla per 25 minuti, il secondo
e il terzo per un tempo doppio del primo. Quanto
tempo hanno parlato complessivamente?

1 giorno e 4 ore

20 ore

1 giorno e 1 ora

2 giorni e 2 ore

1 h. e 55'

2 h. e 20'

2 h. e 55'

2 h. e 5'

2660 In un trapezio isoscele la base maggiore misura 70
cm, la minore 30 cm ed il lato obliquo 25 cm.
L'altezza misura:
2661 Tra le alternative proposte, qual è l'equivalenza
ERRATA? 0,002 t = …
2662 Un rettangolo ha la base di 9 cm e l'altezza è tripla
della base. Quanto misura il perimetro?
2663 L'area di un trapezio rettangolo è 92 dm². Sapendo
che la base maggiore misura 15 dm e che l'altezza è
congruente alla base minore, calcola la lunghezza
della diagonale maggiore.
2664 Se la differenza di due numeri è 6 ed uno è i 3/4
dell'altro, quali sono i due numeri?
2665 Qual é la differenza di velocità tra due automobili
che percorrono, rispettivamente, 300 Km. in 3 ore e
30 Km. in 20 minuti?
2666 Da una pezza di stoffa lunga 90 metri sono stati
tagliati i 2/3. Da ciò che resta ne viene tagliato
ancora 1/3. Quanti metri sono stati tagliati
complessivamente?

20 cm

10 cm

15 cm

25 cm

2,25 cm

2 Kg

0,02 q

2.000 g

20 hg

2.000.000 cg

16 cm.

72 cm.

12 cm.

27 cm.

20 cm.

16 dm

17 dm

15 dm

31 dm

20 dm

18 e 24

30 e 36

22 e 16

18 e 22

20 e 26

5 Km./h.

10 Km./h.

40 Km./h.

30 Km./h.

20 Km./h.

60 metri

70 metri

50 metri

80 metri

20 metri
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2667 Due amici che abitano a 3 Km. l'uno dall'altro,
decidono di incontrarsi a metà strada. Sapendo che
uno cammina ad una velocità di 50 mt./min. e
l'altro di 30 mt./min., quanto tempo il primo dovrà
attendere il secondo ?
2668 Un ciclista effettua i 3/5 del percorso in 12 minuti.
Mantenendo la stessa media, quanto impiegherà
per eseguire l'intero percorso?
2669 Un parallelogramma ha la base e l'altezza che
misurano rispettivamente 15 cm e 10 cm. Quanto
misura l'area del parallelogramma?
2670 Una cassetta di arance pesa complessivamente
(peso lordo) 1025 grammi. Sapendo che contiene
1000 grammi di frutta, quanto vale la tara?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

50 min.

1 h.

30 min.

10 min.

20 min.

15 minuti

10 minuti

25 minuti

30 minuti

20 minuti

300 cm²

30 cm²

150 cm²

15 cm²

200 cm²

25 g

50 g

100 g

2025 g

2000 g

2671 Una penna con il relativo tappo costa 90 centesimi. 10 centesimi
Dato che la penna costa 80 centesimi in più del
tappo, quanto costa il tappo?

5 centesimi

7 centesimi

12 centesimi

21 centesimi

2672 Se Maria estrae una tessera da un mazzo 5/21
contenente 21 tessere, su ognuna delle quali è
scritta una lettera dell'alfabeto italiano, con quale
probabilità la tessera che estrae recherà una
vocale?
2673 Calcolare il perimetro di un trapezio isoscele le cui 28 m.
basi misurano m. 8 e m. 4 ed i lati obliqui m. 6.

16/21

4/42

6/21

21/42

24 m.

12 m.

18 m.

22 m.

2674 Trovare 3 numeri la cui somma sia 43, la differenza 21,10,12
tra il primo e il secondo sia uguale a 5 e la
differenza tra il secondo e il terzo sia uguale a 7.

13,26,4

15,10,18

20,15,8

22,17,10

2675 Due angoli sono complementari. Se uno misura 40°, 140°
quanto misura l'altro?

50°

320°

230°

220°
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2676 Un rettangolo ha la base e l'area rispettivamente 34 m
lunghe 12 m e 132 m². Calcolare il perimetro.

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

52 m

61 m

46 m

23 m

2677 Calcolare il perimetro di un rettangolo che ha la 30 metri
base di m. 8 e l'altezza di m. 15.
2678 Calcolare due numeri sapendo che lo loro somma è 26 e 54
80 e che uno è i 3/7 dell'altro.
2679 Un commerciante rivende una partita di merce 28 euro
pagata 38 euro a 62. Qual è il suo guadagno?

120 metri

46 metri

24 metri

23 metri

17 e 63

29 e 51

21 e 59

24 e 56

23 euro

25 euro

12 euro

24 euro

2680 L'area di un quadrato misura 9 m²; il perimetro del 12 m.
quadrato misura:
2681 Un negoziante dopo aver venduto 5/12 e poi 3/8 di 72 m;
un nastro rimane con 15 m. Quanti metri misurava
il nastro prima della vendita?
2682 In un rombo le diagonali misurano rispettivamente 36 cm²
8 cm. e 9 cm.. Quanto misura l'area?

36 m.

48 m.

100 m.

24 m.

56 m;

19 m;

45 m;

24 m.

80 cm²

18 cm²

40 cm²

25 cm²

2683 Calcolare il perimetro di un rettangolo che ha la 100 m.
base di m. 6 e l'altezza di m. 19.
2684 Un contadino impiega 4 ore ad arare un campo 1 ora
vasto 144 m², quanto tempo impiegherebbe per
ararne uno da 9 m²?
2685 Su un ponte transitano 40 macchine ogni 30 minuti. 30 ore
Se il pedaggio per ogni auto è di euro 2, dopo
quanto tempo si avrà un incasso pari a euro 3.200?

82 m.

50 m.

75 m.

25 m.

30 minuti

10 minuti

15 minuti

25 minuti

16 ore

20 ore

18 ore

25 ore

2686 Calcolare il perimetro di un triangolo rettangolo 84, 27 cm
sapendo che la sua area è uguale a 42,135 cm² e un
cateto lungo cm 7,95.
2687 In un parallelogramma l'altezza misura 26 cm e la 1014 cm²
base è 3/2 dell'altezza. Quanto misura l'area del
parallelogramma?

22,8 cm

31, 8 cm

23,56 cm

25,57 cm

507 cm²

600 cm²

100 cm²

250 cm²
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2688 Individuare i due numeri la cui somma è 77 e la
somma del doppio del primo numero al secondo è
100?
2689 A quanto è uguale il perimetro di un triangolo
isoscele che ha la base di m. 17 e i lati obliqui di m.
9?
2690 Da un rubinetto fuoriescono 180 litri d'acqua in
un'ora. Quanti litri d'acqua usciranno in 2 ore e 20
minuti?
2691 In un pozzo petrolifero vengono estratti 15 barili di
petrolio all'ora. L'azienda, al netto delle spese,
guadagna il 20% dell'incasso totale; sapendo che
l'attuale quotazione del petrolio è di 60 euro al
barile, quanto guadagna l'azienda in 3 ore?
2692 Un treno impiega 4 ore e 10 minuti per compiere
un viaggio. Se quando è in marcia mantiene una
velocità costante di 160 Km./h. ed effettua due
soste di 20 minuti ciascuna, quanti chilometri sarà
lungo il viaggio?
2693 A quanti gradi corrispondono i 4/3 di un angolo
piatto?
2694 Un rettangolo ha l'altezza che è 3/8 della base e la
loro somma è 44 cm. Calcolare il perimetro e l'area
del rettangolo.
2695 In un rettangolo, le cui dimensioni misurano
rispettivamente 10 cm. e 14 cm., il perimetro
misura:
2696 Una tovaglia quadrata ha un lato lungo 700 cm.
Quanto nastro è necessario per bordarla?
2697 Calcolare il perimetro di un rettangolo che ha la
base di m. 8 e l’altezza di m. 11.
2698 Calcolare il perimetro di un rettangolo che ha la
base di m. 9 e l’altezza di m. 12.

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

23 e 54;

36 e 41;

28 e 49;

19 e 58;

26 e 51.

40 m.

45 m.

35 m.

48 m.

26 m.

414 litri

600 litri

380 litri

420 litri

260 litri

180 euro

540 euro

360 euro

160 euro

260 euro

380 chilometri

560 chilometri

450 chilometri

210 chilometri

270 chilometri

240°

360°

120°

90°

270°

88 cm e 384 cm²

44 cm e 402 cm²

36 cm e 144 cm²

64 cm e 352 cm²

28 cm e 288 cm²

14 cm.

16 cm.

18 cm.

48 cm.

28 cm.

28 m.

280 cm.

280 m.

2,8 m.

28 dm.

19 m.

38 m.

48 m.

64 m.

28 m.

21 metri

42 metri

48 metri

64 metri

28 metri
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2699 Il prezzo di un paio di pantaloni supera di 8 euro il
prezzo di una maglietta; la somma dei 5/8 del
prezzo dei pantaloni con i 3/4 del prezzo della
maglietta è 27 euro. Quali sono i prezzi dei
pantaloni e della maglietta?
2700 Calcolare due numeri sapendo che lo loro somma è
14 e che uno è i 3/4 dell'altro.
2701 Il serbatoio di un autocarro è vuoto per 3/4 della
sua capacità; con l'aggiunta di 15 litri di carburante
l'apposito indicatore segna 3/4. Qual è la capacità
del serbatoio?
2702 Dopo quanto tempo si incontreranno due
automobili che, partendo contemporaneamente da
una distanza tra loro di 490 Km. , viaggiano l'una
verso l'altra a una velocità di 50 e 90 Km/h.?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

22; 14

24; 16

30; 22

26; 18

28; 20

4 e 10

2 e 12

6e8

5e9

3 e 11

60 litri

0,3 ettolitri

45 litri

500 litri

3 ettolitri

2 h. e 30 min.

3 h. e 30 min.

4 h.

4 h. e 45 min.

3 h. e 15 min.

2703 Individuare, fra le seguenti, l'espressione non 30,8/100
equivalente a 0,308:
2704 Calcolare la misura dell’ipotenusa di un triangolo 8 cm.
rettangolo in cui un cateto è 1 cm. più lungo
dell’altro, e la loro somma è pari a 7cm..

308/1000

308/10

3080/10000

3,080/10

4 cm.

5 cm.

6 cm.

3,5 cm.

2705 Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 4,1 e 5,2
di 9,3 e che il maggiore supera il doppio del minore
di 3.
2706 I gradini delle scale di un palazzo di 7 piani sono 2°
complessivamente 175. Sapendo che ogni piano è
diviso dall'altro da un numero uguale di gradini, a
che piano sarà arrivata una persona, che sale un
gradino al secondo, dopo 1 minuto e 15 secondi?

2,7 e 6,6

3,4 e 5,9

2,1 e 7,2

3,6 e 5,7

5°

7°

4°

3°

2707 I cateti di un triangolo rettangolo misurano 48 cm²
rispettivamente 12 cm. e 16 cm.. Quanto misura
l'area?

96 cm²

192 cm²

36 cm²

30 cm²
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2708 In un rettangolo il semiperimetro supera di 10 cm. 150 cm²
la lunghezza della diagonale, che è i 5/4 di uno dei
due lati. Quanto misura l'area del rettangolo?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

125 cm²

500 cm²

250 cm²

300 cm²

400 cm²

200 cm²

20 cm²

300 cm²

220 dm²

148 dm²

242 dm²

326 dm²

5 metri

21 metri

24 metri

34 metri

2712 Un trapezio isoscele è formato da tre triangoli 40 cm.
equilateri. Se la base maggiore misura 14 cm.,
quanto misura il perimetro del trapezio?
2713 Un triangolo rettangolo ha un'area di 30 cm² e un 25 cm.
cateto di 12 cm.. Qual è la misura del suo
perimetro?
2714 Un rettangolo ha l'altezza di 11 m e la base è 14 m.
doppia dell'altezza. Quanto misura il perimetro?

52 cm.

25 cm.

30 cm.

35 cm.

28 cm.

30 cm.

32 cm.

35 cm.

56 m.

66 m.

33 m.

35 m.

2715 Se l'angolo ottuso di un trapezio rettangolo misura
135°, quanto misura l'angolo acuto ?
2716 Se l'angolo ottuso di un trapezio rettangolo misura
95°, quanto misura l'angolo acuto ?
2717 Un rettangolo ha la base di 8 cm. e l'altezza è tripla
della base. Quanto misura l'area?
2718 Il numero 99 ed il numero 88 sono rispettivamente
il triplo e il quadruplo dei numeri:

45°

225°

55°

85°

35°

45°

225°

55°

85°

35°

48 cm²

24 cm²

96 cm²

192 cm²

36 cm²

33 e 22

22 e 33

33 e 33

11e 44

36 e 43

63 cm²

224 cm²

147 cm²

364 cm²

2709 Un parallelogramma ha la base e l'altezza che 40 cm²
misurano rispettivamente 10 cm e 20 cm. Quanto
misura l'area del parallelogramma?
2710 La base di un triangolo è il quadruplo dell'altezza e 484 dm²
la loro somma è 55 dm. Calcolare l'area del
triangolo.
2711 Calcolare il perimetro di un triangolo isoscele che 44 metri
ha la base di m. 18 e il lato obliquo di m. 13?

2719 In un parallelogramma la base misura 28 cm e 126 cm²
l'altezza è 2/7 della base. Quanto misura l'area del
parallelogramma?
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2720 Un autobus ha percorso i 5/19 del percorso che 228 km
effettua giornalmente. Sapendo che ha percorso 60
Km, quant'è lungo l'intero tragitto?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

1140 Km

740 Km

120 Km

380 Km

45° 55’ 52”

45° 5’ 2”

56° 6’ 91”

46° 56’ 36”

39° 42’ 42”

8 m.

16 m.

12 m.

10 m.

4 m.

0,0004 hm³
5 ore e 30 minuti

400.000 mm³
3 ore e 45 minuti

40 m³
7 ore

40.000 cm³
6 ore e 15 minuti

4 m³
4 ore e 30 minuti

2725 Un chilogrammo di mandorle costa 1,5 euro. Se il 7,20 euro
prezzo è aumentato di 0,20 euro al chilogrammo,
quanto costano ora 4 chilogrammi?

6,80 euro

6,90 euro

5,00 euro

4,00 euro

2726 Indica quali delle seguenti terne può rappresentare 2, 3, 4
le misure dei lati di un triangolo rettangolo.

3, 4, 5

2, 3, 5

3, 5, 7

4,5,6

2727 Un parallelogramma ha l'area e l'altezza che 10 cm.
misurano rispettivamente 105 cm² e 15 cm. Quanto
misura la base?
2728 Un rettangolo ha l'altezza di 9 m. e la base è il 49 m²
doppio dell'altezza. Quanto misura l'area?
2729 Calcolare il perimetro di un trapezio isoscele le cui 33 m.
basi misurano m. 9 e m. 7 ed i lati obliqui m. 5.

52 cm.

7 cm.

13 cm.

42 cm.

162 m²

21 m²

68 m²

42 m²

15 m.

21 m.

26 m.

43 m.

2730 Calcolare il perimetro di un trapezio isoscele le cui 33 metri
basi misurano m. 7 e m. 6 ed il lato obliquo m. 5.

15 metri

18 metri

23 metri

43 metri

2721 Risolvere la seguente operazione: 83°9’7” 37°13’15” =
2722 Calcolare l'altezza di un quadrato che ha l'area di
m² 144 e la base di m. 12.
2723 A quanto corrispondono 4.000 dm³ ?
2724 Quanto tempo impiega una moto a percorrere 300
chilometri, sapendo che per i 2/3 del percorso ha
mantenuto una velocità media di 80 km./h., mentre
per il resto della strada ha viaggiato a 50 km./h.?
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2731 Un'azienda produce 1400 bulloni al minuto, che 1080 euro
vende a 3 centesimi l'uno. Sapendo che ogni 7
bulloni 1 è fallato e quindi non può essere venduto,
quanto incassa l'azienda in 3 ore?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

6480 euro

7560 euro

2520 euro

4320 euro

2732 Due rombi hanno uguale perimetro di cm 100 ed
uno di essi ha una diagonale di cm 48 e l'altro una
di cm 40. Qual è la differenza tra le aree dei due
rombi?
2733 La base di un rettangolo è 6 cm. e il suo perimetro 5
volte la base. Calcola l'area.
2734 A quanto è uguale il perimetro di un triangolo
isoscele che ha la base di m. 19 e i lati obliqui di m.
13?
2735 Un contadino deve vendere 16 dozzine di uova. Se
vende ogni 5 minuti metà della merce che
possiede, dopo quanto tempo resterà con 6 uova?

284 cm²

264 cm²

528 cm²

2640 cm²

440 cm²

48 cm²

15 cm²

36 cm²

54 cm²

45 cm²

22 m.

32 m.

35 m.

37 m.

45 m.

35 minuti

1 ora

15 minuti

25 minuti

45 minuti

2736 Un capitale di euro 7.700, al tasso del 5,8%, quanto
interesse matura nell'arco di un anno?
2737 L'area di un rombo è 7/4 di quella di un quadrato
avente il lato lungo 36 cm. Calcolare la misura della
diagonale minore del rombo sapendo che quella
maggiore misura 84 cm.
2738 Un parallelogramma ha la base e l'altezza che
misurano rispettivamente 6 cm. e 5 cm.. Quanto
misura l'area del parallelogramma?
2739 Il serbatoio di un autocarro è pieno per 2/5 della
sua capacità; con l'aggiunta di 26 litri di carburante
l'apposito indicatore segna 4/5. Qual è la capacità
del serbatoio?
2740 Un rettangolo e un quadrato sono equivalenti. Le
dimensioni del rettangolo sono 4 cm. e 16 cm..
Quanto misura il perimetro del quadrato?

476,60 euro

464,60 euro

406,60 euro

446,60 euro

456,60 euro

27 cm

36 cm

54 cm

76 cm

46 cm

17 cm²

30 cm²

60 cm²

34 cm²

46 cm²

65 litri

650 litri

82 litri

725 litri

47 litri

32 cm.

24 cm.

16 cm.

12 cm.

48 cm.
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2741 Un parallelogramma ha la base e l'altezza che 24 cm²
misurano rispettivamente 12 cm e 4 cm. Quanto
misura l'area del parallelogramma?
2742 In una famiglia il marito guadagna 70 euro al 112 euro
giorno, mentre la moglie con il suo lavoro
percepisce i 3/5 di tale somma. Qual è la media
dello stipendio giornaliero in quella famiglia?
2743 Dopo aver seminato un quarto del giardino, e
successivamente i due terzi del rimanente al
contadino restano da seminare 12 m². Quanto
misura il suo giardino?
2744 Una damigiana piena di vino pesa 53,425 Kg. Se la
damigiana vuota pesa kg 5,730. Qual è il peso netto
del vino?
2745 Risolvere la seguente operazione: 58°29’48” 10°40’56”
2746 Un parallelogramma ha l'area e la base che
misurano rispettivamente 81 cm² e 9 cm. Quanto
misura l'altezza?
2747 Un rettangolo ha il perimetro di 40 cm e la base è
tripla dell'altezza. Quanto misurano le dimensioni
del rettangolo?
2748 Calcolare l'altezza di un quadrato che ha l'area di
m² 25.
2749 Una lezione tenuta da una professoressa
all’università è iniziata alle 9.18, è stata sospesa alle
12.08, ripresa alle 14.33 e si è conclusa con 27
minuti di anticipo sul previsto orario delle 18.00.
Quanto è durata complessivamente la lezione?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

40 cm²

80 cm²

60 cm²

48 cm²

52 euro

62 euro

56 euro

48 euro

120 m²

56 m²

120 m²

144 m²

48 m²

46,585 Kg;

61,251 Kg;

47,695 Kg;

59,155 Kg;

48,275 Kg.

47°48’52”

48°58’52”

48°48’52”

47°58’52”

48°11’50”

9 cm.

8 cm.

4 cm.

10 cm.

5 cm.

4 cm. e 10 cm.

4 cm. e 8 cm.

1 cm. e 11 cm.

5 cm. e 15 cm.

5 cm. e 14 cm.

6 metri

7 metri

12 metri

4 metri

5 metri

6 ore e 42 minuti

4 ore e 30 minuti

360 minuti

6 ore e 10 minuti

5 ore e 50 minuti

5,17 metri

6,07 metri

4,17 metri

5,07 metri

2750 Un profilato di alluminio lungo m. 13,23 viene 4,07 metri
tagliato in due pezzi, uno dei quali è lungo m. 8,16.
Quanto è lungo l'altro pezzo?
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2751 Un profilato di alluminio lungo 11,72 metri viene 4,49 metri
tagliato in due pezzi, uno dei quali è lungo 7,13
metri. Quanto è lungo l'altro pezzo?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

7,59 metri

4,59 metri

6,59 metri

5,49 metri

2752 Il perimetro di un rettangolo è 37 cm e l'altezza 6 cm.
misura 12,5 cm. Quanto misura la base?

10 cm.

15 cm.

12 cm.

5,5 cm.

2753 Un minerale contiene 15% di piombo. Quanti 4.000 chilogrammi
chilogrammi di quel minerale sono necessari per
poter ricavare da esso chilogrammi 600 di piombo?

4.270 chilogrammi

60.000 chilogrammi 3.600 chilogrammi

5.000 chilogrammi

2754 Qual è la frazione generatrice del seguente numero 5.729/100
decimale: 5,729?
2755 La corretta scomposizione in fattori primi di 135 è: 5×3×3×3

5.729/10.000

5.729/10

5.729/1.000

5.729/0,1

5×3×1

5×3×3

9×5

5×27

2756 25 vasi acquistati per euro 14 cadauno vengono
rivenduti a euro 35 cadauno. Tenuto conto che le
spese di spedizione, a carico del venditore,
ammontano complessivamente a euro 230, quanto
sarà il guadagno finale?
2757 Se un ciclista corre per 1 ora e 45 minuti coprendo
una distanza di 70 chilometri, quale sarà stata la
sua velocità media?
2758 Se 7 operai, che lavorano allo stesso ritmo,
impiegano 2 ore a scavare un pozzo, quanto
impiegheranno 12 operai ad effettuare lo stesso
lavoro?
2759 In un triangolo isoscele con gli angoli alla base di
65°, quanto misurerà l'angolo al vertice?
2760 A quanto corrispondono 0,5 m²?
2761 Un portadocumenti dal peso di 0,5 Kg contiene 5
cartelline colorate. Il peso lorso è di 1,5 kg. Quanto
pesa ogni singola cartellina?
2762 Un auto compie un giro di pista in 1 min 43 s.
Quanto impiega a percorrere 50 giri?

295 euro

110 euro

70 euro

65 euro

50 euro

40 Km./h.

30 Km./h.

35 Km./h.

45 Km./h.

50 Km./h.

1 ora e 15 minuti

1 ora

1 ora e 10 minuti

1 ora e 20 minuti

50 minuti

60°

45°

90°

65°

50°

50 dm²
1 Kg;

0,05 cm²
200 gr;

0,0005 cm²
0,4 Kg;

50.000 mm²
600 gr;

500 cm²
500 gr.

80 min

2h

1h 25 min 50 s

1h 20 min 50 s

5100 s
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2763 Un parallelogramma ha la base e l'altezza che 20 cm²
misurano rispettivamente 7 cm. e 4 cm.. Quanto
misura l'area del parallelogramma?
2764 Un recipiente contiene 26 litri di vino ed è pieno 65 litri
per il 40%, quanto sarà la sua capacità totale?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

40 cm²

28 cm²

14 cm²

52 cm²

77 litri

50 litri

80 litri

52 litri

2765 Quanto misura l’area di un parallelogramma con 15 m²
base e altezza di 9 m. e 6 m. rispettivamente?

24 m²

54 m²

27 m²

52 m²

2766 Calcolare il perimetro di un rettangolo che ha la
base di m. 7 e l'altezza di m. 20.
2767 Raffaele ha percorso 4/9 di una strada e cioè 16
chilometri. Quanto è lunga la strada?
2768 Quanto misura il perimetro di un triangolo isoscele
la cui base misura m 20 e l'altezza ad essa relativa
m 24?
2769 Calcolare l'area di un rettangolo che ha la base di
m. 8 e l'altezza di m. 9.
2770 Un gruppo di 10 amici è composto da 6 uomini e 4
donne. I 10 amici pesano in media 74 kg. Il peso
medio dei 6 uomini è 82 kg. Quanto pesano in
media le 4 donne?
2771 Il perimetro di un rettangolo misura 138 m e una
dimensione è 8/15 dell’altra. Calcolare la misura
della diagonale.
2772 Un ciclista percorre 630m al minuto ed insegue un
altro ciclista che percorre 540m al minuto, che lo
precede di 1.170m. Dopo quanti minuti il ciclista
inseguitore raggiungerà l'altro?

47 m.

12 m.

27 m.

72 m.

54 m.

21 chilometri

36 chilometri

40 chilometri

18 chilometri

56 chilometri

44 m

72 m

70 m

86 m

56 m

54 m²

36 m²

72 m²

63 m²

56 m²

66 Kg

63 Kg

59 Kg

62 Kg

57 Kg

51 m;

45 m;

24 m;

62 m;

58 m.

23min

13min

15min

8min

5min

2773 Se in un minuto riesco a percorrere 50 m. . Quante 4 h.
ore mi occorrono per percorrere 6 Km. ?

2 h.

3 h.

1 h.

6 h.

2774 Calcolare l’altezza di un quadrato che ha l’area di 16 m.
m² 9 e la base di m. 3.

9 m.

4 m.

3 m.

6 m.
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2775 In un circuito di 500 metri un ciclista percorre un 8.500 metri
giro completo in 3 minuti. Quanti metri percorre in
45 minuti?
2776 Un campo viene coltivato per 1/6 a grano, per 2/15 7/5;
a mais e per 3/10 a vite. Quale frazione del campo
viene complessivamente coltivata?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

7.500 metri

9.000 metri

5.800 metri

6.500 metri

8/15;

3/5;

7/30;

6/15.

2777 A quanto corrispondono 60 m³?
2778 In un triangolo rettangolo, a quanti gradi é pari la
somma dei due angoli acuti?
2779 Calcolare il perimetro di un rettangolo che ha la
base di m. 9 e l'altezza di m. 17.
2780 Un'auto che viaggia ad una velocità media di 60
km/h ha compiuto in 3 ore i 2/5 del percorso.
Quanto è lungo l'intero percorso?
2781 Calcolare il perimetro di un triangolo sapendo che
ha un lato di 24 cm, un altro lato uguale ai 7/6 del
primo e il terzo uguale ai 3/7 del secondo.

60.000 dm³
45°

60.000 cm³
180°

600 dm³
135°

6.000 dm³
90°

60.000 mm³
60°

52 m.

54 m.

26 m.

37 m.

62 m.

108 chilometri

450 chilometri

125 chilometri

248 chilometri

630 chilometri

54 cm;

70 cm;

62 cm;

58 cm;

64 cm.

2782 Determinate due numeri sapendo che la loro
somma è 156 ed essi stanno tra loro come 5:8.
2783 Un piastrellista appone 11 piastrelle in 8 minuti.
Quanto tempo impiegherà per apporre 77
piastrelle?
2784 A quanto corrispondono 64 metri cubi ?
2785 Un trapezio isoscele è formato da tre triangoli
equilateri. Se la base minore misura 13 cm., quanto
misura il perimetro del trapezio?
2786 Il Sig. Rossi ha acquistato un terreno che ha una
estensione equivalente a 10 campi di calcio.
Sapendo che un campo di calcio misura m 100 x m
65, quanto terreno ha acquistato il Sig. Rossi?

74 e 82;

60 e 96;

52 e 104;

70 e 86;

64 e 92.

50 minuti

77 minuti

56 minuti

88 minuti

64 minuti

64.000 cm³
40 cm.

0,000064hm³
60 cm.

640.000 mm³
72 cm.

0,00064 km³
50 cm.

640 dm³
65 cm.

6,5 Km²

65 ha

650.000 m²

650 dam²

6500 a
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2787 Un cesto pieno di mele pesa 8 chilogrammi. 1 chilogrammi
Sapendo che il peso del cesto vuoto costituisce il
25% del peso totale, qual è il peso delle mele?
2788 Calcolare il cateto di un triangolo rettangolo che ha
l'altro cateto di 3 cm. e l'area di 6 cm².
2789 Una cucina componibile, dopo aver applicato lo
sconto del 15%, viene venduta al prezzo di euro
6.375. Quale era il prezzo iniziale?
2790 Esprimere in secondi la quantità 2 ore, 2 minuti e 2
secondi.
2791 Su una mappa in scala 1:100.000, quanti chilometri
sono rappresentati da 7,3 mm.?
2792 Se un grossista vende 780 bottiglie su un totale di
2600, che percentuale rimane?
2793 A quanti km corrispondono 72 dm?
2794 Quanti chilometri percorre in 45 minuti
un'automobile che viaggia alla velocità di 112
km/h?
2795 Trova l'equazione del luogo dei punti equidistanti
dai punti A(-2,3) e B(5,0).
2796 Il perimetro di un rettangolo è 38 cm. e l'altezza
misura 6 cm.. Quanto misura la base?
2797 Un parallelogramma ha l'area e l'altezza che
misurano rispettivamente 78 cm² e 13 cm. Quanto
misura la base?
2798 Una donna lavora per euro 20 l'ora. Se decide di
comprarsi un vestito del costo di euro 560, quante
ore dovrà lavorare per raggiungere i 3/8 della
somma?
2799 Calcolare l’altezza di un quadrato che ha l’area di
m² 256 e la base di m. 16.

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

2 chilogrammi

4 chilogrammi

6 chilogrammi

7 chilogrammi

6 cm.

4 cm.

8 cm.

3 cm.

7 cm.

7.800 euro

8.200 euro

7.500 euro

7.000 euro

7.200 euro

222 secondi

7.322 secondi

1.222 secondi

7.222 secondi

7.232 secondi

0,73 km.

7,30 km.

73 km.

730 km.

7.300 km.

30%;

45%;

60%;

55%;

70%.

0,72 km
87 km

0,072 km
84 km

0,0072 km
82 km

720 km
78 km

7200 km
76 km

7x-3y-6=0

7x-3y+6=0

7x-3y-6=1

7x-3y-6=2

7x-3y-6=3

17 cm.

10 cm.

13 cm.

12 cm.

8 cm.

26 cm.

3 cm.

6 cm.

13 cm.

8 cm.

10 h. 30'

21 h.

6 h. 30'

3 h. 30'

8 h.

16 m.

10 m.

4 m.

15 m.

8 m.
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2800 Un profilato di alluminio lungo 14,62 metri viene 7,16 metri
tagliato in due pezzi, uno dei quali è lungo 8,56
metri. Quanto è lungo l'altro pezzo?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

7,06 metri

6,16 metri

6,06 metri

8,06 metri

7,18 metri

9,18 metri

9,28 metri

10,18 metri

8,28 metri

80.000 hm.
30 cm²

800.000 m.
20 cm²

80 dam.
52 cm²

800.000 cm.
60 cm²

8.000.000 m.
80 cm²

50 e 10

70 e 30

55 e 15

45 e 5

80 e 40

840 gr;

920 gr;

900 gr;

820 gr;

800 gr.

2806 Un auto, inizialmente ferma, parte e si muove con 400 metri
accelerazione costante. Se in 5 secondi percorre
200 metri, qual è lo spazio che percorre in 10
secondi?
2807 Quanto misura l’area di un rombo con diagonali di 20 cm²
lunghezza pari a 7 cm. e 12 cm.?
2808 Un rombo ha diagonali di lunghezza pari a 12 e 4 24 cm²
cm.. Quanto misura l'area di uno dei quattro
triangoli in cui il rombo è diviso dalle sue diagonali?

600 metri

300 metri

700 metri

800 metri

48 cm²

42 cm²

7 cm²

84 cm²

12 cm²

6 cm²

3 cm²

9 cm²

2809 Un rombo ha diagonali di lunghezza pari a 16 e 6 24 cm²
cm.. Quanto misura l'area di uno dei quattro
triangoli in cui il rombo è diviso dalle sue diagonali?

12 cm²

6 cm²

48 cm²

9 cm²

2810 Un rombo ha le diagonali di 4 m e 5 m. Calcola la 20 m²
sua area.
2811 L'ottaedro regolare ha:
6 spigoli

40 m²

18 m²

10 m²

9 m²

12 spigoli

20 spigoli

8 spigoli

9 spigoli

2801 Un profilato di alluminio lungo m. 15,30 viene
tagliato in due pezzi, uno dei quali è lungo m. 6,12.
Quanto è lungo l'altro pezzo?
2802 800 chilometri corrispondono a:
2803 I cateti di un triangolo rettangolo misurano
rispettivamente 15 cm. e 8 cm.. Quanto misura
l'area?
2804 Se la differenza tra due numeri é pari a 40, e la loro
somma é pari ai 3/2 della loro differenza, quali
sono i due numeri?
2805 Il peso di uno scatolone vuoto è di 60 g. Se vi sono
inserite 12 magliette del peso ognuna di circa 70 g,
quale sarà il peso lordo della confezione?
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2812 L'ottaedro regolare è un poliedro con:
8 vertici
2813 Un profilato di alluminio lungo 16,82 metri viene 7,07 metri
tagliato in due pezzi, uno dei quali è lungo 7,75
metri. Quanto è lungo l’altro prezzo?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

6 vertici
8,07 metri

12 vertici
9,17 metri

10 vertici
8,17 metri

9 vertici
9,07 metri

2814 Il perimetro di un rettangolo è 46 cm. e la base 12,5 cm.
misura 13,5 cm.. Quanto misura l'altezza?

9 cm.

7 cm.

4 cm.

9,5 cm.

2815 A quanto corrispondono 0,95 decalitri ?
2816 Un quadrato ha l’area pari a 900 m². Quanto
misura il perimetro di un rombo sapendo che ha il
lato uguale a quello del quadrato?
2817 Calcolare l'area di un rettangolo di dimensioni 12
m. e 10 m..
2818 Valerio possiede 39 Euro e Filippo ha 21 Euro in più
rispetto a Valerio. Quanto denaro hanno
complessivamente i due ragazzi?
2819 Da una botte piena di vino ho spillato 1/3 del vino
presente. Qual è la capacità della botte se dopo
questo prelievo contiene ancora 40 litri di vino?

0,0095 hl.
142 m.

95 dl.
120 m.

950 ml.
74 m.

95 l.
300 m.

9.500 cl.
90 m.

120 m²

75 m²

240 m²

60 m²

90 m²

99 Euro;

60 Euro;

78 Euro;

82 Euro;

95 Euro.

130 litri

86 litri

60 litri

70 litri

95 litri

2820 A quanto é uguale la seguente operazione: 189/48 56/47
71/96
77/36
95/17
÷ 162/88 ?
2821 Il grado è la misura dell'ampiezza di un angolo alla
sessantesima alla
novantesima alla
alla
novantesima
uguale:
parte
dell'angolo parte
dell'angolo trecentosessantesim parte
dell'angolo
retto
piatto
a parte dell'angolo retto
retto
2822 Semplificando la seguente frazione a²-b²/(a-b)² si a+b/a-b
a-b/a+b
1
a+b/a
ottiene:
2823 Quale tra i seguenti punti notevoli di un triangolo Baricentro
e Incentro
e Circocentro
e Ortocentro
e
può cadere esternamente al triangolo?
incentro
ortocentro
baricentro
circocentro
2824 Il luogo dei punti equidistanti dagli estremi di un asse del segmento
segmento è chiamato:

bisettrice dell'angolo mediana
segmento
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2825 La diagonale di un rettangolo lo divide in due che hanno per cateti
triangoli rettangoli:
le
basi
del
rettangolo e per
ipotenusa
la
diagonale
del
rettangolo

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

che hanno per cateti
le
altezze
del
rettangolo e per
ipotenusa
la
diagonale
del
rettangolo

che hanno per cateti
la base e l’altezza del
rettangolo e per
ipotenusa
la
diagonale
del
rettangolo

che hanno per cateti
le
basi
del
rettangolo e per
ipotenusa l’altezza
del rettangolo

che hanno per cateti
le
altezze
del
rettangolo e per
ipotenusa la base
del rettangolo

2826 Un poliedro che ha per base un poligono e per poligono regolare
facce laterali tanti triangoli quanti sono i lati della
base, si chiama:
2827 Un triangolo rettangolo ha l'area di cm² 6 ed un cm. 25
cateto di 4 cm.. Quanto misurerà la sua ipotenusa?

piramide

parallelogramma

tetraedro

cilindro

cm. 5

cm. 9

cm. 3

cm. 10

2828 Quanto misura il lato del quadrato che ha la stessa cm. 64
area di un rettangolo con base di 16 cm. e altezza
pari a 1/4 della base?
2829 Quale altezza dovrebbe avere un triangolo per cm. 12
avere la stessa area di un quadrato di lato 6, se la
sua base misurasse 1/2 del lato del quadrato?

cm. 6

cm. 8

cm. 4

cm. 12

cm. 36

cm. 24

cm. 6

cm. 15

2830 Quale altezza dovrebbe avere un triangolo per cm. 12
avere la stessa area di un quadrato di lato 8, se la
sua base misurasse 1/2 del lato del quadrato?

cm. 32

cm. 24

cm. 6

cm. 15

2831 Un triangolo isoscele ha l'altezza pari a 12 cm. ed cm. 12
un lato obliquo pari a 20 cm.. Quanto misura la
base?
2832 Quanto misura il perimetro di un rettangolo avente cm. 91
la base di cm. 8,25 e l'altezza di cm. 1,75?

cm. 32

cm. 30

cm. 10

cm. 20

cm. 20

cm. 19

cm. 18

cm. 26

2833 Quanto misura il perimetro di un rettangolo avente cm. 45
la base di cm. 14,5 e l'altezza di cm. 10,5?

cm. 65

cm. 64

cm. 46

cm. 50

2834 Quanto misura il perimetro di un quadrato avente il cm. 54
lato di cm. 13,5?

cm. 58

cm. 85

cm. 100

cm. 56
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2835 Quanto misura il perimetro di un pentagono
regolare avente il lato di cm. 17,5?
2836 Quanto misura il perimetro di un quadrato avente
l'area di cm² 576?
2837 Quanto misura l'area di un quadrato che ha il lato
pari all'altezza di un triangolo, la cui area misura
cm² 120 e la base cm. 15?
2838 Se in un rettangolo la base è il triplo dell'altezza e la
loro somma è pari a 32 cm., quanto misura l'area
del rettangolo?
2839 Un rettangolo ha la base di 33 cm. e l'altezza pari ai
2/3 della base. Quanto misura l'area del quadrato
avente per lato il semiperimetro del rettangolo?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

cm. 87,5

cm. 75,5

cm. 88,5

cm. 77,5

cm. 77

cm. 69

cm. 54

cm. 144

dm. 48

cm. 96

cm ² 256

cm² 300

cm² 24

cm² 225

cm² 12

cm² 280

cm² 162

cm² 144

cm² 190

cm² 192

cm² 3.025

cm² 625

cm² 245

cm² 4.900

cm² 2.450

2840 Se il perimetro di un rettangolo è di cm. 42 ed il
rapporto tra le due dimensioni è 2/5, qual è la
misura dell'area ?
2841 Una retta perpendicolare ad un piano, rispetto alle
rette dello stesso piano passanti per lo stesso punto
è:
2842 Il fattore numerico che compare in un monomio si
chiama:
2843 Se si suddivide il disco di una trottola di legno in 6
parti uguali, quante parti bisogna colorare in rosso
perché la trottola si fermi con più probabilità sul
rosso che sul color legno?
2844 In un quadrato si può applicare il teorema di
Pitagora al triangolo rettangolo formato:

cm² 110

cm² 60

cm² 72

cm² 144

cm² 90

parallela

complanare

perpendicolare

sghemba

coincidente

valore;

costante;

elemento;

coefficiente;

componente.

Da 4 a 6

3

1

Da 1 a 3

Da 2 a 4

dai due lati

da tre dei suoi lati

2845 Il circocentro di un triangolo è il punto di incontro:

delle altezze

delle bisettrici

da due suoi lati da due suoi lati da due dei suoi lati
adiacenti e dalla opposti
e
dalla adiacenti
e
diagonale
diagonale
dall'angolo tra essi
compreso
degli assi
delle mediane
dei lati

2846 Secondo la “Teoria degli insiemi” si può descrivere Diagramma
un insieme con un diagramma che prende il nome Eraclito
di:

di Diagramma di Venn Diagramma
Foucoult
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Hassen

di Diagramma
Archimede

di
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Item
2847 Per circoscrivere un quadrilatero ad una
circonferenza, la condizione "avere la somma di
due lati opposti congruente alla somma degli altri
due" è:
2848 "Angoli alla circonferenza che insistono su uno
stesso arco sono congruenti ". Questa affermazione
è:
2849 In un parallelogramma gli angoli adiacenti ad uno
stesso lato sono:
2850 Quanto misura il perimetro di un quadrato avente
l'area di dm² 729?
2851 Un triangolo avente i lati che misurano
rispettivamente 7, 24, 25 cm è sicuramente:
2852 Due triangoli aventi due lati in proporzione, sono:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

necessaria ma non sufficiente ma non necessaria
sufficiente
necessaria
sufficiente

Risposta D
e non necessaria
non sufficiente

Risposta E
e dipendente
raggio
circonferenza

dal
della

sempre vera

mai vera

dipendente
dalla dipendente
dalla dipendente
dalla
misura dell'arco
misura del raggio
misura del diametro

complementari

congruenti

supplementari

dm. 107

dm. 106

dm. 1110

isoscele

rettangolo

con un angolo di 30° ottusangolo

tali che sommati diversi e non in
diano 270°
relazione tra loro
dm. 66
dm. 108
equilatero

congruenti
se equivalenti
l'angolo compreso è
congruente
2853 Se un rivestimento per pareti costa euro 20,00 al m² euro 2.500,00
euro 2.000,00
quanto si spenderà per rivestire completamente le
pareti di una stanza lunga 10 m., larga 4 m. e alta
2,5 m.?
2854 Se il marito guadagna i 3/2 di quanto guadagna la Euro 2.000
Euro 1.000
moglie, e complessivamente guadagnano euro
2.500, quanto guadagna il marito da solo?

simili se l'angolo né
simili
compreso
è congruenti
congruente
euro 1.800,00
euro1.400,00

Euro 1.500

Euro 1.750

Euro 1.250

2855 Due amiche vogliono affittare un appartamento al Euro 2.500
mare per un mese, ma una possiede solo i 3/5, la
seconda 1/3 del valore dell'affitto e mancano
ancora euro 100. Qual è il costo dell'affitto?

Euro 2.000

Euro 1.000

Euro 1.800

Euro 1.500

2856 Un signore ha comperato un'automobile con rate Euro 8.000
da 400 euro ciascuna. Dopo 12 rate calcola di aver
pagato i 3/5 dell'importo totale. Quanto è costata
l'automobile?

Euro 7.200

Euro 9.500

Euro 8.750

Euro 10.550
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congruenti
euro 1.000,00

e
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Item
2857 Per costruire un’abitazione occorrono euro Euro 128.400
120.000. Sapendo che l’acquisto dei materiali incide
sul 70% della spesa totale e che durante i lavori il
costo dei materiali subisce un aumento del 10%,
quanto verrà a costare la casa una volta terminata?
2858 Una casalinga decide di comprare una lavastoviglie
che costa euro 400. Se gli viene fatto uno sconto
del 15% e versa come acconto il 30% della cifra da
pagare, a quanto ammonterà il rimanente da
pagare?
2859 Il valore di un titolo in borsa è aumentato del 5%
nell'ultimo anno. Se un anno fa valeva 2,46 euro,
quanto vale ora?
2860 Due amici decidono di pagare i 40 euro del conto
del ristorante in misura proporzionale alla somma
di denaro che possiedono. Se il primo ha 20 euro
ed il secondo 80 euro, quanto pagherà
quest'ultimo?
2861 L'affitto mensile di un appartamento è euro
300,00. Se viene aumentato in percentuale del 30%,
quale sarà il nuovo affitto mensile?
2862 Se il 35% di una certa somma è pari a 140 euro, a
quanto ammonta il totale?
2863 Se la somma di euro 9,60 viene divisa tra due
ragazzi in modo che il secondo possiede alla fine
euro 1,50 in più del doppio del primo, quanto
spetta al secondo ragazzo?
2864 Se una macchina percorre 15 chilometri con un litro
di carburante che costa euro 1,50 al litro, che
somma occorrerà per coprire una distanza di 510
chilometri?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Euro 126.000

Euro 192.000

Euro 134.000

Euro 129.200

Euro 102

Euro 238

Euro 230

Euro 242

Euro 178

Euro 2,960

Euro 3,690

Euro 2,465

Euro 2,583

Euro 2,485

Euro 15

Euro 25

Euro 35

Euro 20

Euro 32

Euro 330,00

Euro 410,00

Euro 400,00

Euro 360,00

Euro 390,00

Euro 700

Euro 350

Euro 200

Euro 300

Euro 400

Euro 7,50

Euro 6,90

Euro 4,80

Euro 5,70

Euro 5,30

Euro 90

Euro 75

Euro 15

Euro 45

Euro 51
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2865 Un'auto consuma 1 litro di benzina ogni 15 Km. e 1 Euro 5.970,00
litro d'olio ogni 5.000 Km.. A quanto ammontano le
spese complessive dopo 60.000 Km. sapendo che la
benzina e l'olio costano rispettivamente euro 1,50
e euro 15,00 al litro?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Euro 4.900,00

Euro 7.260,00

Euro 5.550,00

Euro 6.180,00

2866 Se il 20% di una certa somma é pari a euro 180,00, a Euro 900,00
quanto ammonta il totale?
2867 Indica quale delle seguenti formule esprime h=2A/(P-2l)
l'altezza di un trapezio isoscele in relazione alla sua
area A, il perimetro P e il lato obliquo l.

Euro 640,00

Euro 920,00

Euro 750,00

Euro 870,00

h=A/(2Pl)

h=2A/(P+2l)

h=A/P

h=A/2l

2868 Quanto misura l'area di un trapezio isoscele con 48 cm²
base maggiore e base minore di lunghezza
rispettivamente pari a 7 cm. e 5 cm.?

35 cm²

12 cm²

16 cm²

I dati del testo non
sono sufficienti per
calcolare l'area

2869 Quanto misura l'area di un parallelogrammo con i 80 cm²
lati di lunghezza pari a 10 cm. e 8 cm.?

40 cm²

20 cm²

60 cm²

I dati della domanda
non sono sufficienti
per calcolare l'area

2870 L’altezza relativa alla base di un triangolo isoscele lo le altezze relative
divide in due triangoli rettangoli che hanno come alla base e per
cateti:
ipotenusa uno dei
due lati uguali

l’altezza relativa alla
base e metà base e
per ipotenusa uno
dei due lati uguali

l’altezza relativa alla i lati obliqui e per i lati obliqui e per
base e la base e per ipotenusa la base
ipotenusa l'altezza
ipotenusa uno dei
due lati uguali

2871 Prima di essere messo in saldo, il prezzo di un
cappotto viene aumentato del 20%. Il primo giorno
di saldi il cappotto si trova in sconto del 20%. Cosa
si può affermare?

Il cappotto costa Il cappotto costa di Il cappotto costa di
esattamente uguale più rispetto a prima meno rispetto a
a
prima dell' aumento
prima dell'aumento
dell'aumento

Non si possono fare
considerazioni
perché
non
si
conosce il prezzo di
partenza

Il cappotto costa
circa 1/3 di meno
rispetto al prezzo di
partenza

2872 Cosa hanno in comune due figure equivalenti?

La base

L'area

Il perimetro

L'altezza
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2873 Indica quale di questi enunciati è il 5° postulato di Data una retta r e un Tra 2 punti qualsiasi
Euclide.
punto P esterno ad è possibile tracciare
essa, esiste una sola una sola retta
retta parallela ad r
passante per P
2874 Le rette y=x e y=-x sono:

Incidenti ma non
perpendicolari
2875 Le bisettrici di un triangolo sono:
ciascuno
dei
segmenti
che
dividono in parti
uguali gli angoli dei
triangoli
2876 In un sacchetto sono disposte 10 palline gialle, 2 La probabilità di
rosse ed una verde. Quale delle seguenti estrarre una pallina
affermazioni è falsa?
blu dal sacchetto è
nulla

2877 La bisettrice è:

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Dato un punto e una Tutti gli angoli retti In una circonferenza
lunghezza
è sono uguali
una corda è sempre
possibile descrivere
minore o uguale al
un cerchio
diametro

Parallele

Incidenti
e Coincidenti
Incidenti e parallele
perpendicolari
i
segmenti
che parti degli angoli le perpendicolari ai la altezze ralative ai
congiungono i punti acuti di un triangolo lati condotte dai suoi cateti
medi dei lati con i
punti medi
vertici opposti
La probabilità di
estrarre una pallina
gialla dal sacchetto è
maggiore
della
probabilità
di
estrarne una degli
altri due colori

La probabilità di La probabilità di
estrarre una pallina estrarre una pallina
dal sacchetto è gialla è di 10
uguale ad 1

La probabilità di
estrarre una pallina
verde dal sacchetto
è
minore
della
probabilità
di
estrarne una gialla o
rossa

la retta che divide la semiretta che la retta che divide la semiretta che la semiretta che
l'angolo in due parti divide l'angolo in l'angolo in tre parti divide l'angolo in tre divide a metà il lato
non congruenti
due parti congruenti congruenti
parti congruenti
di un triangolo

2878 Calcolare il perimetro di un trapezio isoscele la cui m. 16
base minore misura m. 4, la base maggiore è il suo
doppio e i due lati obliqui sono i 3/2 di
quest’ultima.
2879 Calcolare il perimetro di un trapezio isoscele le cui m. 25
basi misurano m. 8 e m. 6 ed il lato obliquo m. 4.

m. 36

m. 20

m.40

m. 12

m. 20

m. 15

m. 18

m. 22

2880 Calcolare il perimetro di un triangolo isoscele che m. 16
ha la base di m. 14 e il lato obliquio di m. 10.

m. 24

m. 44

m. 28

m. 34
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2881 In un rettangolo la diagonale misura m. 41 e m. 49
l'altezza m. 9. Qual è la misura del perimetro del
rettangolo?
2882 A quanto è uguale il perimetro di un triangolo m. 19
isoscele che ha la base di m. 17 e i lati obliqui di m.
12?
2883 La misura dell'area del parallelogrammo si trova:
dividendo la misura
della
base
e
dell'altezza

2884 La misura dell'area del trapezio si trova:

dividendo
la
differenza delle basi
per la lunghezza
dell'altezza
e
dividendo
tale
prodotto per due

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

m. 40

m. 98

m. 160

m. 360

m. 29

m. 44

m. 28

m. 41

moltiplicando
la
misura della base e
dell'altezza
e
dividendo
tale
risultato per due
moltiplicando
la
somma delle basi
per la lunghezza
dell'altezza
e
dividendo
tale
prodotto per due

moltiplicando
la
misura della base e
dell'altezza
e
moltiplicando tale
risultato per due
moltiplicando
la
somma delle basi
per la lunghezza
dell'altezza
e
moltiplicando tale
prodotto per due

moltiplicando
la dividendo la misura
misura della base e della
base
e
dell'altezza
dell'altezza
e
dividendo
tale
risultato per due
dividendo la somma moltiplicando
la
delle basi per la differenza delle basi
lunghezza
per la lunghezza
dell'altezza
e dell'altezza
e
dividendo
tale dividendo
tale
prodotto per due
prodotto per due

2885 Un ragazzo ha lanciato 6 volte una moneta ed è Nel prossimo lancio Nel prossimo lancio Nel prossimo lancio Nel prossimo lancio Nel prossimo lancio
uscito sempre testa. Quale delle seguenti uscirà sicuramente uscirà sicuramente la probabilità che è più probabile che è più probabile che
affermazioni è vera?
testa
croce
esca croce è uguale esca croce
esca testa
alla probabilità che
esca testa

2886 Un trapezio è inscrivibile in una circonferenza?

Sì, sempre

No, mai

2887 Si dice intera una equazione nella quale:

non
compaiono l'incognita
figura l'incognita
frazioni
solo
al figura
denominatore
denominatore
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Solo se è rettangolo Solo se è isoscele

non compaiono
al termini noti

No, perché non è un
parallelogramma

solo non
compaiono
decimali

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
2888 Data una circonferenza di centro O e un punto P AB è il diametro PA=PB
esterno alla circonferenza, si traccino per P le rette della circonferenza
tangenti alla circonferenza nei punti A e B. Indica
quale delle seguenti affermazioni è vera.

Risposta C

Risposta D

Risposta E

PA=PO

PB=PO

PA= raggio

triangoli rettangoli

triangoli generici

parallelogrammi

2889 Il secondo teorema di Euclide è valido nei:

quadrati

rettangoli

2890 Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

Per
un
punto
passano
infinite
rette
Per tre punti non
allineati passa uno
ed un solo piano

Per due punti passa Per tre punti non
una e una sola retta allineati passa una
sola circonferenza
Un
piano
è Un
piano
è
individuato da una individuato da due
retta e da un punto rette
che
esterno ad essa
s’incontrano

Per tre punti non
allineati passa un
solo piano
L’intersezione
tra
due piani individua
infinite rette

Per due punti passa
una
sola
circonferenza
Per un solo punto
passano
infinite
rette

2892 Indica quali tra le seguenti figure non è un Quadrato
parallelogramma.

Rombo

Trapezio isoscele

Rettangolo

2893 Che conica rappresenta l'equazione x=ay²+by+c
?
2894 Indica cosa rappresenta "Il luogo dei punti
equidistanti da un punto fisso":
2895 La composizione di due simmetrie assiali con assi
paralleli rappresenta una:
2896 La Regola di Ruffini è anche nota come:

Circonferenza

Parabola

Ellisse

Iperbole

Quelle indicate sono
tutte
parallelogrammi
Retta

Circonferenza

Parabola

Ellisse

Iperbole

Retta

rotazione

traslazione

simmetria centrale

similitudine

rototraslazione

divisione sintetica

elevazione a potenza verifica del 3

2891 Quale, tra le seguenti affermazioni, è errata?

2897 Cosa dice il secondo criterio di uguaglianza dei Se due triangoli
triangoli?
hanno i tre lati
rispettivamente
uguali, allora sono
congruenti
2898 Due figure piane si dicono equivalenti:

sistema binario

scomposizione
in
fattori primi
Se due triangoli Se due triangoli Se due triangoli
hanno due lati e hanno tutti gli angoli hanno il perimetro
l’angolo compreso uguali, allora sono uguale, allora l’area
congruenti,
allora congruenti
è congruente
sono congruenti

Se due triangoli
hanno due angoli e il
lato
fra
loro
compreso
congruenti,
allora
sono congruenti
se hanno lo stesso se
occupano la se
sono se hanno la stessa se hanno lo stesso
perimetro
stessa parte di piano sovrapponibili
forma
peso
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2899 Cosa si ottiene intersecando due circonferenze Sempre due punti
concentriche?
2900 "Due triangoli sono congruenti se hanno 2 lati sempre vera
congruenti''. Questa affermazione è:
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908

Risposta B

Risposta C

Sempre infiniti punti Sempre
nessun
punto
vera
se
anche falsa, i due triangoli
l'angolo compreso è sono simili
congruente
Due triangoli con tre lati congruenti sono:
congruenti ma non equivalenti ma non congruenti
ed
equivalenti
congruenti
equivalenti
Indica quale tra seguenti trasformazioni non è una Traslazione
Rotazione
Simmetria centrale
isometria:
Due angoli opposti al vertice sono:
congruenti tra loro adiacenti
consecutivi
Quali tra le seguenti figure ha un centro di Parallelogramma
Trapezio isoscele
Triangolo isoscele
simmetria interno?
Ciascun angolo di un rombo è:
uguale a un angolo supplementare
pari a un quarto di
retto
all'angolo opposto angolo piatto
L'espressione 7abc + 3b è:
un monomio di un polinomio di un polinomio di
primo grado
primo grado
terzo grado
L'espressione 2abc + 5b è:
un monomio di un polinomio di un polinomio di
primo grado
primo grado
terzo grado
Indica quale delle seguenti affermazioni relative ad Una corda è sempre Il
raggio
con Una
corda
una circonferenza è falsa.
minore o uguale al estremo un punto di perpendicolare
al
diametro
tangenza è sempre diametro è divisa dal
perpendicolare alla diametro in due
retta tangente
parti congruenti

2909 Cosa si ottiene intersecando un cilindro con un
piano parallelo alla base?
2910 L'equazione x²+y²+2x+2y-9=0 rappresenta:
2911 Due triangoli rettangoli ciascuno con un angolo
acuto di 45°, sono:
2912 "In un parallelogramma le diagonali si incontrano
nel loro punto medio". Questa affermazione è:

Una circonferenza

Una parabola

Un'ellisse

una circonferenza
congruenti

una parabola
simili

sempre vera

mai vera

2913 A quanto equivale l'espressione: x + (9 - 4x)?

3 (x - 3)

(x - 1)

un'elisse
uno
il
dell'altro
dipendente
misure
diagonali
3 (3 - x)
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Risposta D

Risposta E

Nessun punto o Sempre 1 punto
infiniti punti
falsa, i due triangoli sempre falsa
sono equivalenti
né congruenti né simili
ma
equivalenti
congruenti
Simmetria assiale
Similitudine

non

complementari
Triangolo scaleno

supplementari
Trapezio rettangolo

congruente
all'angolo opposto
un monomio di terzo
grado
un monomio di terzo
grado
Un angolo al centro
è congruente a 3
volte
il
corrispondente
angolo
alla
circonferenza

uguale ad un angolo
piatto
un
binomio
di
secondo grado
un
binomio
di
secondo grado
Una circonferenza è
il luogo dei punti
equidistanti da un
punto

Una iperbole

Una retta

una iperbole
doppio uno
la
metà
dell'altro
dalle dipendente
dal
delle parallelogramma
considerato
3x - 3

una retta
uno il triplo dell'altro
vera solo se
parallelogramma
un rombo
x+4

il
è

N.
Quesito
Risposta A
Item
2914 Risolvere la seguente disuguaglianza: x/2 - 3/2 > 6 x > 9
.
2915 Risolvere la seguente disequazione di 1° grado: 2x -x < -8
3<x+5
2916 Risolvere la seguente disuguaglianza: 4 x + 28 > 4 . x > 8

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

x > 15

x>6

x<9

x < 15

x > 8/3

x>8

x<2

x<8

x > -6

6<x<8

x<6

x<8

2917 L’equazione algebrica 4x - 7(x + 8) = x ammette x = 14
come soluzione:
2918 L’equazione algebrica x - 4(x + 7) = x ammette x = 7
come soluzione:
2919 Risolvere la seguente proporzione: 5 : 10 = 3 : X
X=5

x = -14

x = 12

x = -6

x=0

x = -7

x = 12

x = -6

x=0

X=4

X=2

X=1

X=6

2920 Risolvere la seguente disequazione: 3 (x + 1) - 1 > x
+ 2 (3 - x)
2921 L’equazione 4x + 7 = 16 + 7x , ammette come
soluzione:
2922 Calcolare il valore della x nella seguente equazione:
25x²= 625
2923 Risolvere la seguente equazione: x(2x+14)+x(2x4x)+5=5x+2x-7+3x+14
2924 Qual è il valore del termine incognito nella
seguente proporzione: x : 36 = 4 : 18 ?
2925 Qual è il valore del termine incognito nella
seguente proporzione: x : 44 = 5 : 20 ?
2926 Qual è il valore del termine incognito nella
seguente proporzione: 24 : x = 12 : 6?
2927 Risolvere la seguente proporzione:
3 : 8 = 15: x
2928 Qual è il valore del termine incognito nella
seguente proporzione: 13 : 3 = x : 9 ?
2929 Qual è il valore del termine incognito nella
seguente proporzione: 7 : 6 = 21 : x?
2930 Risolvere la seguente proporzione:
3 : 10 = 9 : x

x>1

x<1

x < -1

x>0

x > -1

x=2

x=6

x=1

x=3

x= - 3

x=1/5

x=10

x2=5

x=±5

x=±25

x=2

x=1/2

x=0

x=1/4

x=1

x=10

x=8

x=12

x=3

x=11

x=10

x=11

x=12

x=4

x=14

x=10

x=6

x=12

x=18

x=14

x=16

x= 40

x=20

x=44

x=15

x=45

x=6

x=27

x=39

x=16

x=5

x=10

x=20

x=15

x=18

x=21

x= 30

x=20

x=33

x=18
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2931 Qual è il valore del termine incognito nella
seguente proporzione: 2 : x = 3 : (60- x)?
2932 Qual è il valore del termine incognito nella
seguente proporzione: 9/5 : 6/7 = 14/5 : x?
2933 Risolvere la seguente equazione: 12x + 3x - 4 = 6x 42 + 15x
2934 Qual è il valore del termine incognito nella
seguente proporzione: x : 3/4 = 5/8 : 9/16?
2935 L'equazione 13x - 2 = 10x + 4, ammette come
soluzione:
2936 L'equazione 3x - 13 = 19 - 5x, ammette come
soluzione:
2937 L'equazione 5x - 6 = 10x + 4, ammette come
soluzione:
2938 Risolvere la seguente equazione: 14x+7x+5=9x5+14x
2939 Qual è il valore del termine incognito nella
seguente proporzione: (4 - x) : x = 12 : 9?
2940 Risolvere la seguente proporzione: 2 : 5 = 12 : x
2941 L'equazione 8x + 9 = x - 5, ammette come
soluzione:
2942 L’equazione 15x - 1 = 10x + 4, ammette come
soluzione:
2943 L’equazione 23x - 9 = 10x + 4, ammette come
soluzione:
2944 Risolvere la seguente equazione: 10 (x + 2) + 20 = 6
(x - 2) + 22 - x
2945 Calcolare il valore della seguente equazione: x+122(1-x)=4(x+4)-12(x+1)
2946 Risolvere la seguente equazione: 2x-(x+3)=5
2947 Indica l'equazione dell'asse delle x.
2948 Trova l'equazione della retta parallela all'asse delle
y passante per il punto (2;0)

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

x=5

x=30

x=24

x=13

x=19

x=3/4

x=7

x=5/8

x=4/3

x=2/6

x=3

x=6

x=19/3

x=-23/3

x=2/7

x=6/5

x=5/6

x=6/2

x=5

x=2/8

x=1

x=-2

x=-1

x=2

x=3

x=-2

x=-4

x=4

x=2

x=3

x=1

x=-2

x=-1

x=2

x=3

x=2/5

x=5

x=1

x=0

x=3

x=1/3

x=12/7

x=3/4

x=5

x=3/8

x=10

x= 20

x=15

x=25

x=30

x=0

x=-2

x=-1

x=1

x=4

x=1

x=-2

x=-1

x=2

x=5

x=1

x=-2

x=-1

x=2

x=5

x=6

x=3

x=2/5

x=5

x=-6

x= 0

X= -6/11

x=5/4

x=5/11

x=7/12

x=-2
x=0
y=x-2

x=6
y=0
x+y=2

x=4
x=0, y=0
x=2

x=-3
y=k
y=2

x=8
x=k
y=x+2
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2949 Trova l'equazione della retta perpendicolare alla x=0
bisettrice del primo e terzo quadrante passante per
l'origine degli assi cartesiani.
2950 Trova l'equazione dell'asse del segmento di estremi x=y
A(1;1) e B(-1;-1).

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

y=0

y=x

y=-x

y=x+2

y=x+1

y=x+2

y= -x

y=x-1
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STORIA
(500 DOMANDE)
Gentile Candidato/a,
La informiamo che, nel produrre e pubblicare la seguente banca dati, intenzionalmente non sono state riportate le
risposte corrette. Tale scelta della Forza Armata è tesa a premiare coloro che hanno una formazione scolastica di base
adeguata o una motivazione tale da spingerli a prepararsi per questo Concorso, evitando così di privilegiare solo quanti
sono in possesso di una maggiore capacità di natura mnemonica.
Si precisa che la presente banca dati non contiene le domande logico-deduttive, in quanto le stesse sono coperte da
copyright e la loro eventuale pubblicazione non consentirebbe di valutare, in sede di prova, la capacità di ragionamento
del candidato.
E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls)
annesso alla banca dati, ed inviarlo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 01 ottobre p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno
04 ottobre p.v.
Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.
Il Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M.
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N.
Quesito
Item
801 Quanti furono gli aerei dirottati durante l’attacco 3
terroristico contro gli Stati Uniti dell’11 settembre
2001?
802 Le colonie americane che si ribellarono 11
all’Inghilterra e che avrebbero successivamente
fondato gli U.S.A., erano in numero di:
803
804

805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818

Giovanni Paolo II è stato il primo pontefice non
italiano dopo quanti anni?
Quante
persone
sono morte
a causa
dell’abbattimento del Volo Malaysia Airlines 17 il
17 luglio 2014?
La Santa Alleanza fu costituita nel:
L’annessione del Veneto al Regno d’Italia avvenne
nel:
L’annessione del Lazio al Regno d’Italia avvenne
nel:
Lo Stato di Israele fu fondato nel:
In che anno ebbe inizio la seconda Guerra
d’Indipendenza?
La proclamazione del Regno d'Italia avvenne
nell'anno:
In che anno nacque l’Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche?
In quale anno in Italia il diritto di voto fu esteso
anche alle donne?
In che anno fu assegnato il 1° Premio Nobel?
La riunificazione tedesca in un unico stato nazionale
(secondo Reich) avvenne nel:
In quale anno ebbe inizio la Guerra d’Etiopia?
Il ritiro americano dal Vietnam avvenne nel:
Hitler diventò cancelliere della Germania nel:
In quale anno fu firmato un patto di amicizia fra
Italia e Germania, noto con il nome di “Asse Roma –
Berlino”?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

2

5

4

1

5

13

21

50

820

455

150

86

45

345

298

120

283

29

1815
1889

1849
1914

1860
1866

1790
1848

1756
1876

1856

1866

1870

1860

1882

1923
1819

1945
1859

1918
1909

1870
1871

1948
1821

1861

1870

1880

1890

1918

1902

1900

1946

1892

1922

1922

1950

1946

1900

1926

1901
1820

1900
1871

1927
1830

1904
1914

1898
1789

1938
1960
1911
1945

1915
1975
1918
1915

1940
1985
1939
1930

1927
1930
1933
1936

1935
1965
1922
1918
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819 La Costituzione della Repubblica di Weimar fu
firmata nel:
820 In quale anno avvenne l’ attentato a Palmiro
Togliatti?
821 In che anno fu ucciso Benito Mussolini?
822 Quando venne creato in Italia l'"Istituto per la
ricostruzione industriale"?
823 Il Presidente americano John Kennedy fu
assassinato nel:
824 In quale anno fu firmato il "Trattato di Roma" in cui
venne istituita la Comunità Economica Europea?
825
826
827
828
829
830
831

832
833
834
835
836

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

1941

1932

1919

1936

1922

1949

1950

1948

1943

1941

1942
1922

1943
1914

1941
1933

1945
1948

1948
1962

1957

1963

1969

1952

1972

1952

1957

1960

1954

1966

In quale anno Trieste tornò sotto la piena sovranità 1947
italiana?
In quale anno è stato eletto pontefice Karol 1970
Wojtyla?
In quale anno venne firmato il “Patto di Varsavia”? 1968

1950

1951

1954

1959

1982

1978

1960

1973

1955

1949

1962

1952

In che anno il Kenya ottenne l'Indipendenza dalla 1968
Gran Bretagna?
In quale anno Saddam Hussein è divenuto 1970
Presidente dell’Iraq?
In quale anno venne fondato lo stato d'Israele?
1961

1955

1974

1963

1979

1979

1983

1967

1988

1948

1925

1967

1954

Il termine "Maggio Francese" viene usato per
indicare un moto di rivolta studentesca che si
manifestò in Francia nel:
In quale anno avvenne lo sbarco del primo uomo
sulla Luna?
In quale anno Muammar Gheddafi salì al potere in
Libia?
In che anno fu proclamato lo Stato di Israele?
In quale anno è morto Ernesto Che Guevara?
In quale anno fu effettuato il primo volo umano
nello spazio?

1927

1934

1941

1968

1975

1961

1972

1967

1969

1958

1963

1972

1975

1969

1960

1945
1961
1967

1948
1967
1961

1956
1954
1954

1971
1972
1972

1967
1978
1969
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837 In quale anno venne costruito il muro di Berlino?

1946

1958

1948

1972

1961

838

Lo sbarco del primo uomo sulla Luna è avvenuto
nel:
In che anno la Nigeria ottenne l'indipendenza dalla
Gran Bretagna?
Quando ebbe termine la guerra del Vietnam?
In che anno l'Angola ed il Mozambico ottennero
l'indipendenza dal Portogallo?
In quale anno ha avuto inizio l'inchiesta, nota come
"mani pulite", che ha messo in luce il sistema di
corruzione nel mondo politico ed affaristico in Italia
?
Nel 1999 Boris Eltsin rassegna le dimissioni dalla
presidenza della Federazione Russa. Era stato eletto
per la prima volta presidente nel:
In che anno si verificò la caduta del muro di Berlino
che sancì di fatto la fine dei regimi comunisti?

1960

1969

1980

1973

1990

1957

1960

1970

1975

1944

1962
1984

1969
1962

1975
1968

1978
1980

1972
1975

1992

1984

1998

1980

1978

1989

1996

1991

1985

1998

1991

1990

1989

1988

1987

La guerra Iran-Iraq iniziata nel 1980, fino a quale
anno si protrasse?
In quale anno Steve Jobs ha fondato la Apple?
In che
anno è
avvenuta l’importante
manifestazione studentesca, sulla piazza cinese di
Tien An Men, stroncata nel sangue dall’intervento
dell’esercito?
In quale anno furono assassinati i magistrati
Falcone e Borsellino?
La frana del Vajont in Italia è avvenuta nel:
A quale anno risale il primo Governo Berlusconi?

1981

1982

1985

1988

1991

1976
1968

1985
1972

1971
1989

1991
1992

1968
1982

1975

1996

1989

1992

1986

1963
1991

1933
1998

1985
2002

1993
1994

1978
1988

In quale anno Vladimir Putin è stato eletto per la 1999
prima volta presidente della Federazione Russa?

1998

1996

1994

2002

839
840
841
842

843

844

845
846
847

848
849
850
851

Risposta A

Risposta B
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Risposta C

Risposta D

Risposta E

N.
Quesito
Risposta A
Item
852 La revisione del Concordato del 1929 tra lo Stato 1938
Italiano e il Vaticano risale al:
853 In che anno l’eruzione del vulcano Nyiragongo in 2004
Congo ha causato la fuga di circa 200 mila persone
854

855
856

857

858

859
860
861
862
863
864

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

1984

1948

1996

1970

2006

2012

2000

2002

2000

2004

2003

2001

2002

2005

1999

2009

2008

2007

2010

2012

2011

2009

2008

2007

2009

2008

2010

2012

2009

2010

2011

2012

2013

Settembre 1915

Gennaio 1914

Maggio 1915

Dicembre 1916

Gennaio 1916

4 novembre 1918
Gennaio 1938

28 giugno 1919
Aprile 1945

21 marzo 1918
Gennaio 1943

18 gennaio 1919
Dicembre 1939

4 giugno 1918
Agosto 1942

Quando si ebbero le elezioni politiche per il primo Aprile 1948
Parlamento della Repubblica italiana?
La strage di Pazza Fontana a Milano avvenne il:
12 dicembre 1969

Settembre 1947

Aprile 1946

Novembre 1948

Gennaio 1949

9 maggio 1978

20 maggio 1999

22 novembre 1963

17 maggio 1972

Quando avvenne la riunificazione ufficiale delle due 9 novembre 1989
Germanie?

17 novembre 1989

3 ottobre 1990

23 febbraio 1991

17 febbraio 1992

In quale anno è avvenuto l'attacco contro la
caserma dei carabinieri a Nassiriya che ha
provocato la morte di 19 uomini della missione
militare italiana in Iraq?
In quale anno è stato fondato in Italia il partito PdL
(Popolo delle Libertà)?
In quale anno è morto il cofondatore e
amministratore delegato della Apple Inc. Steven
Paul Jobs?
In quale anno, il senatore Barack Obama, vince le
elezioni e diventa il primo Presidente afroamericano degli U.S.A.?
Forza Italia e Allenza Nazionale hanno avviato lo
scioglimento dei rispettivi partiti per dare vita al
"Popolo delle Libertà", nel:
Quando avvenne l’entrata in guerra dell’Italia nel
corso della prima guerra mondiale?
La conferenza per la pace di Parigi si apri il:
Quando ebbe inizio la battaglia di Stalingrado?
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Risposta A
Item
865 In quale data gli Stati Uniti vennero colpiti da un 11 settembre 2000
attacco terroristico di sconvolgenti dimensioni,
lanciato contro i simboli del potere politico ed
economico (Pentagono e World Trade Center)?
866
867

868
869

870
871
872

873

874
875

In quale data è ufficialmente nato il Partito
Democratico (PD)?
Nel settembre 2013 la nave Costa Concordia,
incagliata negli scogli dell’isola del Giglio, è tornata
di nuovo dritta e galleggiante, anche se con visibili
danni alla fiancata. In quale data era avvenuto il
naufragio?
L'armistizio tra Italia ed Austria del 1918 venne
firmato il:
Chi era il Comandate in capo delle truppe
angloamericane che sbarcarono in Sicilia la notte
tra il 9 ed il 10 Luglio del 1943?
Il movimento studentesco del ’68 provocò scontri
particolarmente accesi a:
Il lancio della bomba atomica su Hiroshima e
Nagasaki costrinse alla resa:
Con quale nome è conosciuto il processo dove
Berlusconi, è stato imputato per corruzione in atti
giudiziari?
Quale pubblicazione di Marx ed Engels del 1848
ebbe largo eco?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

7 ottobre 2001

11 settembre 2001

7 ottobre 2000

11 settembre 2002

25 aprile 2006

10 dicembre 2006

14 dicembre 2007

1 aprile 2007

14 ottobre 2007

11 gennaio 2013

13 gennaio 2012

31 dicembre 2011

12 marzo 2010

7 gennaio 2011

14 settembre

14 ottobre

3 novembre

24 maggio

12 aprile

Rommel

Montgomery

Eisenhower

Badoglio

Churcill

Madrid

Liegi

Parigi

Danzica

Vienna

la Cina

il Vietnam

la Russia

il Giappone

la Germania

"Caso Mills"

"Caso Ruby"

"Caso Aldrovandi"

"Caso Murdoch"

"Caso TyssenKrupp"

"La primavera dei "Manifesto
del "Il capitale"
popoli"
partito comunista"

Il cosiddetto “Lodo Schifani”, era originariamente “Lodo Petrucci”
noto con il nome di:
In quale data Garibaldi si incontrò con Vittorio 26 ottobre 1860
Emanuele II a Teano?

“Lodo Retequattro” “Lodo Maccanico”

"L'imperialismo fase "Il mein kampf"
suprema
del
capitalismo"
“Lodo Alfano”
“Lodo Mondadori”

13 maggio 1761

18 maggio 1872
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10 aprile 1802

5 maggio 1821

N.
Quesito
Risposta A
Item
876 Dal 2004, ogni anno vengono coniate e rilasciate dai 2 Euro
paesi membri dell'Unione Monetaria Europea
monete per commemorare particolari ricorrenze o
avvenimenti. Di quale valore sono le monete
coniate?
877
878

Risposta B
50 cent

Nel marzo 2003 i Savoia sono ritornati in Italia: 82 anni
74 anni
dopo quanti anni di esilio?
Per festeggiare quale ricorrenza il 17 marzo 2011 è 150 anni dall’Unità 100
anni
dalla
stato proclamato giorno di festa nazionale?
d’Italia
fondazione
della
Croce Rossa Italiana

Risposta C

Risposta D

Risposta E

1 Euro

2 Cent

5 Cent

65 anni

57 anni

47 anni

75
anni
dalla 80
anni
dalla
promulgazione della fondazione
Costituzione
dell’Aeronautica
Militare
Un volo Airbus A330-L'ETA compie due A Viareggio deraglia
200 dell'Air France attentati in Spagna: un treno con 14
decollato da Rio de il primo a Burgos, cisterne di Gpl, che
Janeiro per Parigi si nel nord del paese esplodendo causa
disperde
(70 feriti) e il oltre 30 vittime
nell'Atlantico
con secondo a Maiorca
228 persone
(2 morti)

20 anni dalla caduta
del muro di Berlino

879

Quale, tra questi tragici eventi, è accaduto il 17 Sei
paracadutisti
Settembre 2009?
italiani del 186esimo
Reggimento
della
Folgore muoiono in
un attentato a Kabul

880

In Egitto, contro il regime di quale Presidente sono Ben Ali
avvenute le sommosse popolari nel gennaio 2011?

Hosni Mubarak

Muammar Gheddafi Abdelaziz Bouteflika Mazi Abulazaem

881

Quale presidente americano decise l'entrata in
guerra degli Stati Uniti nel 1917 a fianco dei Paesi
dell'intesa?
Chi pronunciò nel 1823 la frase "L'America agli
americani"?
Chi è stato nominato Presidente dell’Autorità
Nazionale Palestinese nel 2005?
Quale, tra le seguenti nazioni, venne invasa dagli
eserciti dei paesi aderenti al "Patto di Varsavia" nel
1968?

Lyndon Johnson

Woodrow Wilson

Dwight Eisenhower

Abraham Lincoln

Nessuno
precedenti

Josè Artigas

James Monroe

Simon Bolivar

Abramo Lincoln

George Washington

Yasser Arafat

Shimon Peres

Abu Mazen

Mahmud al-Mabhuh

Ungheria

Albania

Benyamin
Netanyahu
Cecoslovacchia

Afghanistan

Giappone

882
883
884
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Un Airbus A310 della
compagnia Yemenia
Air con a bordo 153
persone
precipita
nell'Oceano Indiano:
unica sopravvissuta
una quattordicenne

dei

N.
Quesito
Risposta A
Item
885 In quale tra queste nazione si è svolta l'operazione Somalia
"Desert Storm" (Tempesta nel Deserto)?

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Iraq

Iran

Albania

Ruanda

Somalia

Libia

Albania

Siria

886

Quale Paese venne occupato dall'Italia nel 1911?

887

Quale, tra le seguenti, fu una delle conquiste Eritrea
territoriali ottenute dall'Italia a seguito della
vittoria nella guerra italo - turca del 1911 - 1912?

Tunisia

Isole
Dodecanneso

888

Quale presidente della Repubblica Italiana venne
eletto nel 1955?
Di quale Stato fu a capo Nasser, uno dei leader più
carismatici del mondo arabo?
Quale aereo, nel luglio 2014, è stato abbattuto da
un missile mentre sorvolava il confine tra Ucraina e
Russia?
Quando avvenne lo sbarco degli alleati in Sicilia
durante la seconda guerra mondiale?

Giovanni Gronchi

Palmiro Togliatti

Aldo Moro

Alcide De Gasperi

Giovanni Leone

Egitto

Siria

Libano

Algeria

Iraq

892

L'espressione "giovedì nero" è legata:

893
894

Nel 1949 l'Italia aderì:
Hitler divenne capo del governo tedesco grazie:

alla
conquista
dell'Etiopia da parte
dell'Italia
alla CEE
al risultato delle
elezioni del 1933

895
896

Napoleone Bonaparte nacque in:
Provenza
Come si chiamava l’uomo politico democristiano Giuseppe Saragat
assassinato dalle Brigate Rosse nel 1978, dopo una
lunga prigionia?
Come venne denominato l’ente di finanziamento Banca d’Italia
per lo sviluppo del Meridione d’Italia nato nel
1950?

889
890

891

897

Eritrea

Risposta B

Turkish Airlines 442 Emirates 205

del Albania

Malaysia Airlines 17 Alitalia 7710

Isole Baleari

Delta Air Lines DL
201

Ai primi di luglio del Ai primi di giugno Alla fine di agosto Alla
fine
di Ai primi di dicembre
1943
del 1944
del 1944
settembre del 1943 del 1943
al crollo della Borsa
di New York del
1929
alla Cominform
al colpo di stato del
1935
Normandia
Giulio Andreotti

CONSOB
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alla marcia su Roma alla morte di Lenin

alla
nascita del
Partito
Nazionale
Fascista
all'ONU
alla NATO
all'OPEC
all'alleanza politica all'appoggio
della al risultato delle
con
i Società delle Nazioni elezioni del 1935
socialdemocratici
Corsica
Alsazia
Lorena
Aldo Moro
Amintore Fanfani
Antonio Segni

Cassa
per
Mezzogiorno

il ANAS

Banco di Napoli

N.
Quesito
Risposta A
Item
898 In quale guerra, nel 1905, per la prima volta una Anglo-indiana
nazione asiatica sconfisse una potenza europea?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Russo-cinese

Anglo-birmana

Anglo-filippina

Honduras

Angola

Risposta E
Russo-giapponese

899

Quale, tra le seguenti nazioni, non ha subito un Guinea Bissau
colpo di stato nel 2009?

Madagascar

900

Anima e simbolo della cosiddetta “Rivoluzione Yiula Tymoshenko
arancione”, è stata condannata a Kiev a sette anni
di carcere per abuso di potere: di chi si tratta?

Gertrud
Klink

901

In quale oceano è precipitato l’aereo della Malaysia Indiano
Airlines MH370 scomparso l’8 marzo del 2014?

Atlantico

Artico

Antartico

Pacifico

902

Quale dei seguenti personaggi finì in prigione nel
1923 per aver tentato un colpo di stato a Monaco di
Baviera?
Chi pronunciò nel 1962 il celeberrimo “Discorso alla
Luna”?
Chi è stato il Capo storico dell' African National
Congress, nonché leader del movimento contro
l'Apartheid?
Dove, nel 1995, la Francia ha dato il via ad una serie
di test atomici?

Rosa Luxemburg

Adolf Hitler

Franz Kafka

Antonio Gramsci

Willy Brandt

Neil Armstrong

Papa Giovanni XXIII Yuri Gagarin

Antonio Segni

Sandro Pertini

De Klerk

Mandela

Luther King

Arafat

Botha

Groelandia

Atollo di Mururoa

Isola di Sumatra

Kazakistan

Georgia

Arcipelago delle Figi nessuna
delle
precedenti risposte
è corretta
Armenia
Ucraina

903
904

905

906

907

Quale, tra i seguenti Stati, non ha mai fatto parte Afghanistan
della ex Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche (U.R.S.S.)?
Il 22 novembre 2013 è stato ricordato un importate Allunaggio
episodio della storia recente accaduto 50 anni dell'Apollo 11
prima. A quale evento si fa riferimento?

Assassinio
reverendo
Luther King
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Scholtz- Olga
Kryshtanovskaya

del Il disastro della diga
Martin del Vajont che causò
la morte di 1910
persone

Nessuna
delle
precedenti risposte
è corretta
Anna Politkovskaya Anastasia Baburova

Assassinio
Presidente
americano
Kernnedy

del Fondazione
dell'Aeronautica
J.F. militare

N.
Quesito
Item
908 Il 27 settembre 1940 fu firmato a Berlino il Patto
Tripartito che impegnava i contraenti a stabilire un
«nuovo ordine» nel mondo. Tale accordo,
ufficiosamente:

909

910

911

912
913

914

915

Risposta A

Risposta B

assegnava all'Italia
l'egemonia
sull'Europa
continentale,
alla
Germania il dominio
del Mediterraneo ed
alla Cina il controllo
dell'Asia
meridionale
e
insulare

Risposta C

Risposta D

Risposta E

assegnava
alla
Germania
l'egemonia
sull'Europa
continentale,
all'Italia il dominio
del Mediterraneo ed
alla
Russia
il
controllo dell'Asia
meridionale
e
insulare
Quale, tra i seguenti avvenimenti storici, fu la causa Occupazione delle Occupazione della
principale dell'entrata in guerra degli Stati Uniti repubbliche baltiche Polonia da parte
d'America nel 1941?
da parte dell'Unione delle forze armate
Sovietica
tedesche

assegnava all'Italia
l'egemonia
sull'Europa
continentale,
alla
Germania il dominio
del Mediterraneo ed
al
Giappone
il
controllo dell'Asia
meridionale
e
insulare

assegnava
alla
Germania
l'egemonia
sull'Europa
continentale,
all'Italia il dominio
del Mediterraneo ed
al
Giappone
il
controllo dell'Asia
meridionale
e
insulare
Avvento al potere in Attacco giapponese
Russia del Partito alla
flotta
Comunista
statunitense a Pearl
Harbor

assegnava
alla
Germania
l'egemonia
sull'Europa
Continentale e sul
Mediterraneo e al
Giappone il controllo
sull'Asia

Quale, tra le seguenti nazioni europee, apparteneva
alla disciolta alleanza politico-militare denominata
"Patto di Varsavia"?
Quali dei seguenti Stati facevano parte in maniera
permanente del Consiglio della Società delle
Nazioni?
Quali Stati europei formavano la “Triplice Intesa”?

Norvegia

Austria

Spagna

Italia e Francia

Austria e Turchia

Germania e Spagna

Ungheria

Belgio

Unione Sovietica e Austria e Germania
Cina

Francia, Russia, Gran Francia, Italia, Gran Francia,
Bretagna
Bretagna
Grecia
Nel 1867 un tentativo di Garibaldi di conquistare sardo-piemontesi
franco-pontificie
borboniche
Roma fu stroncato a Mentana da truppe:

Russia, Austria, Russia, Italia Germania,
Francia
austriache
ottomane

La conquista dell'Etiopia da parte dell'Italia nel minare il consenso indebolire il ruolo isolarla
1936 contribuì a:
attorno al fascismo della Società delle politicamente
Nazioni
Chi fu il famoso scrittore e scienziato che partecipò, I. Newton
T.A. Edison
E.L. Thorndike
nel 1776, alla stesura della “Dichiarazione di
Indipendenza” degli Stati Uniti d’America?
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Stipula del "Patto
tripartito" tra Italia,
Germania
e
Giappone

Austria,

avvicinare Italia e avvicinare Italia e
Gran Bretagna
Francia
B. Franklin

G.D. Fahrenheit

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
916 Il premio Nobel per la Pace 2013 è stato assegnato Ellen
Johnson Unione Europea
a:
Sirleaf,
Leymah
Gbowee e Tawakkul
Karman
917 In occasione di quale incontro di calcio scoppiò una Inter-Milan
Juve-Torino
guerriglia tra le tifoserie che portò alla morte
dell'ispettore di Polizia Filippo Raciti?

Risposta C
Peter
Higgs
Francois Englert

Risposta D
e Barack Obama

Risposta E
OPAC

Catania-Palermo

Bari-Lecce

Fiorentina-Livorno

918

Nella prima metà del XIX secolo l'Impero austro- Magiari
ungarico aveva la sua massima estensione. Quale
dei seguenti popoli non ne faceva parte?

Boemi

Slovacchi

Baschi

Polacchi

919

Una serie di eventi sismici nel maggio del 2012
hanno causato la morte di 27 persone. In quale
regione italiana, si è localizzato l'epicentro del
terremoto?
Con quale nome viene ricordato l'evento storico
che nel 1870 portò alla presa di Roma e all'unità
d'Italia?
Dal 2009 ogni 12 novembre si celebra la ''Giornata
del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni
internazionali per la pace''. La data e' quella di un
attentato costato la vita a 19 italiani e 9 iracheni:
era il 2003. Dove ebbe luogo l'episodio?

Lombardia

Molise

Sicilia

Basilicata

Emilia Romagna

Marcia su Roma

Breccia di Porta Pia

Impresa dei Mille

Battaglia di Mentana Ottobre Rosso

920

921

922

923

924

Monte Zec, nei Nassiriya, in Iraq
pressi di Sarajevo

Quartiere Haliwaa, a Beirut, in Libano
nord di Mogadiscio

Herat,
Afghanistan

Chi, tra i seguenti leader politici, è stato ucciso, Muammar Gheddafi Osama Bin Laden
dopo 8 mesi di guerra civile, in Libia nell’ottobre
2011?
Qual è il nome del Papa che, dopo l'annessione di Gregorio XVI
Clemente V
Roma al Regno d'Italia, si dichiarò "prigioniero
politico del Governo italiano"?

Hosni Mubarak

Ben Ali

Mazi Abulazaem

Pio IX

Benedetto XIII

Bonifacio VIII

Quale Papa era a capo della Chiesa al momento Pio XI
della firma dei Patti Lateranensi?

Giovanni XXIII

Benedetto XV

Giovanni XXI

Pio IX
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in

N.
Quesito
Risposta A
Item
925 Quale, dei seguenti personaggi, è stato proclamato Padre Pio
Santo nel corso del 2002?
926 La rivolta contro il regime di Gheddafi, che porterà Tripoli
alla sua deposizione e successiva morte, esplode il
15 febbraio 2011, in quale città libica?
927

928

929
930
931
932

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Giovanni Paolo XXIII Pio XI

Benedetto XVI

Tobruk

Sirte

Bengasi

Madre Teresa
Calcutta
Misurata

Qual è il nome dell'azienda leader nel campo Kme Group
dell'acciaieria e siderurgia nella quale nel dicembre
2007 morirono 7 persone?
La "prima Internazionale" Organizzazione laica non Monaco
statuale del movimento operaio, fu fondata a:

Italsider

Acciaierie di Terni

BergoKrupp

ThyssenKrupp

Parigi

Mosca

Berlino

Londra

Nel 1923 in quale città avvenne il primo tentativo di
Hitler di prendere il potere?
Chi ha firmato, per conto dello Stato italiano, la
revisione dei Patti Lateranensi nel 1984?
Qual è il nome del Re giordano morto nel 1999
dopo circa 47 anni di regno?
Quale, tra i seguenti avvenimenti storici, segnò
l'inizio della seconda guerra mondiale?

Francoforte

Weimar

Vienna

Berlino

Monaco di Baviera

Giulio Andreotti

Francesco Cossiga

Luigi Sturzo

Bettino Craxi

Aldo Moro

Nasser

Shamir

Hussein

Bokassa

Mubarak

Occupazione della Bombardamento di
Polonia da parte Londra da parte
delle forze armate dell'aviazione
tedesche
tedesca
Colonia
Brandeburgo

Occupazione
del
Belgio da parte delle
forze
armate
tedesche
Stoccarda

Argentina

Cile

Brasile

Germania

Gorbaciov

Eltsin

Breznev

Kruscev

936

A quale presidente sovietico sono legati termini Putin
come “perestrojka” e “glasnost”?
Chi, tra le seguenti personalità politiche, fu il Lenin
principale ispiratore della rivoluzione che nel 1917
portò il Partito Comunista al potere in Russia?

Trotzkij

Stalin

Breznev

Kruscev

937

Chi fondò la Repubblica Popolare Cinese?

Mao Tse-tung

Ho Chi Minh

Buddha

Lin Piao

933

934
935

Guerra
spagnola

Dopo la fine della prima Guerra Mondiale, in quale Weimar
città della Germania fu promulgata la Costituzione
della Repubblica Tedesca?
Qual è la nazione di origine di Papa Francesco?
Spagna

Gengis Khan

civile Occupazione
dell'Albania da parte
delle forze armate
italiane
Berlino

di
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N.
Quesito
Risposta A
Item
938 Qual è il nome della nave che, durante la manovra Jolly Nero
di uscita dal porto di Genova ha urtato e abbattuto
la torre pilota causando 9 morti?
939

940

941
942

943

944
945
946

947

948
949

Risposta B
Lario

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Adriatica

Campidoglio

Zara

Quale nazione, tra quelle proposte, ha accolto Papa Argentina
Polonia
Francesco nel suo primo viaggio all'estero da
pontefice?
Il 25 giugno 2006 un militare israeliano viene fatto Tenente Telit Braha Caporale Gilad Shalit
prigioniero da un commando di guerriglieri
palestinesi, e viene liberato, dopo oltre 5 anni, il 18
ottobre 2011: di chi si tratta?
L’ultimo Re d’Italia è stato :
Vittorio Emanuele III Umberto I

Germania

Canada

Brasile

Chi ha reintrodotto nel 2001, dopo 12 anni di Oscar Luigi Scalfaro
assenza, la parata militare per la festa della
Repubblica del 2 giugno?
Chi sostituì Roosevelt alla Presidenza degli USA Truman
verso la fine della seconda guerra mondiale?

Silvio Berlusconi

Giorgio Napolitano

Carlo Azeglio Ciampi Romano Prodi

Nixon

Kennedy

Carter

Eisenhover

In quale città perse la vita il giudice Paolo Capaci
Borsellino?
Col patto Gentiloni, Giolitti si assicurò l'appoggio socialisti
politico dei:
Il 26 aprile 2011 è stato commemorato il 25° Tokyo
anniversario di quello che resta il più grave
incidente nucleare della storia: dove si verificò?

Palermo

Marsala

Catania

Messina

radicali

nazionalisti

cattolici

laici

Kiev

Pechino

Cernobyl

Sarajevo

Come si chiamava l'italiano che nel settembre del Angelo Fortis
1882 tentò di uccidere Francesco Giuseppe,
Imperatore d'Austria?
Insieme a quale, dei seguenti personaggi, Steve Mark Zucherberg
Jobs fondò la Apple?
Nel 1963, oltre a J.F. Kennedy, morì un'altra figura Martin Luther King
di spicco di quegli anni:

Luigi Bresci

Nazario Sauro

Cesare Battisti

Guglielmo Oberdan

Bill Gates

Steve Wozniak

Chad Hurley

Sergey Brin

suo fratello Robert

Papa Giovanni XXIII Che Guevara

Aldo Moro
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Sergente
Vashem

Yad Caporale
Perlman

Itzhak Sergente
Mintz

Emanuele Filiberto I Carlo Alberto II

Sholomo

Umberto II

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
950 L'episodio che scatenò una serie di reazioni a Francesco Giuseppe, Nicola II, zar di
catena che portarono allo scoppio della prima re di Prussia
Russia
guerra mondiale fu l'attentato di Sarajevo nel quale
rimase ucciso:
951 L'11 novembre 2013, in Kazakistan, la navetta russa Circa 8 mesi prima Circa 12 mesi prima
Soyuz con a bordo l'astronauta dell'Agenzia
Spaziale Europea (Esa) Luca Parmitano, ha portato a
termine la sua missione. Quanto tempo prima
aveva avuto inizio questa avventura nello spazio?

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Francesco
Ciemenceau, Capo Umberto I, re d'Italia
Ferdinando, erede al dei
Governo
trono d'Austria
francese
Circa 6 mesi prima

Circa 3 mesi prima

Circa 20 mesi prima

952

Quanto tempo impiegarono le forze tedesche per Circa 15 giorni
occupare la Francia nella seconda guerra mondiale?

Circa 2 mesi

Circa 3 mesi

Circa 80 giorni

Circa 40 giorni

953

Il 30 novembre 2014 ha raggiunto a bordo di una Roberta Vittori
Sojuz la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per
una missione della durata di 6-7 mesi e sarà la
prima donna astronauta italiana a volare nello
spazio. Di chi si tratta?
Qual è il nome della nave da crociera affondata il 13 Fantasia
gennaio 2012, con oltre 4000 persone a bordo,
nelle acque antistanti l'isola del Giglio?

Giulia De Pascalis

Deborah Guidoni

Claudia Molinari

Samantha
Cristoforetti

Melodi

Musica

Concordia

Festa

954

955

Nel 1967 Barnard:

mise a punto
vaccino antipolio

956

La spartizione dell’Africa avvenne nel:

Congresso
di Congresso di Erfurt Congresso di Berlino Congresso
di Congresso di Vienna
Bruxelles del 1878 del 1891
del 1884-1885
Francoforte del 1898 1814

957

A seguito di quale evento storico l'Alto Adige (o Sud 3^
Guerra
Tirolo) entrò a far parte del territorio nazionale Indipendenza
italiano?
Prima della seconda guerra mondiale URSS e non aggressione
Germania stipularono un accordo di:

958

il effettuò il primo portò a termine la
trapianto cardiaco realizzazione
del
umano
vettore
spaziale
Saturno

condusse
un effettuò il primo
programma
di trapianto di rene
esperimenti
sull'energia nucleare

di 1^ Guerra Mondiale 2^ Guerra Mondiale Congresso di Vienna Trattato
Maastricht
collaborazione
economica
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reciproco
militare

aiuto conquiste coloniali

scambio a
culturale

di

livello

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
959 Le forze zapatiste della rivoluzione messicana erano disertori
proprietari terrieri
costituite in larga parte da:
dell'esercito
regolare messicano

volontari
contadini
provenienti dal Nord
America

mercenari

960

961

962

963

964

965

966
967

968

969

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Quale nazione fu responsabile nel 1941 Giappone
dell'aggressione alla flotta americana ancorata
nella baia di Pearl Harbour?
Nel luglio 2008 si è spento a 76 anni un noto Gianfranco Funari
conduttore televisivo italiano. Qual è il suo nome?

Unione Sovietica

Germania

Corea

Vietnam

Enzo Biagi

Dino Risi

Corrado

Walter Chiari

Qual è il nome dato alla Costituzione concessa da Costituzione
Carlo Alberto, sovrano del Regno di Sardegna, nel Albertina
1848?
Chi era il Presidente del Consiglio al momento della Andreotti
firma del nuovo Concordato tra lo Stato italiano e la
Chiesa cattolica, che modificava quello del 1929?

Statuto Albertino

Statuto Piemontese Costituzione Sarda

Statuto Sardo

Spadolini

Berlusconi

Craxi

Fanfani

Quale politica brasiliana è diventata, nel 2011, la
prima donna ad essere proclamata Presidente del
Brasile?
Quale Presidente americano autorizzò il
bombardamento sul Giappone, per porre fine al
secondo conflitto mondiale?
La Guerra Civile Spagnola si svolse:
Durante la Resistenza italiana, da chi fu assunta la
direzione politica della guerra partigiana?

Dilma Rousseff

Ingrid Betauncour

Miriam Belchior

Cristina Fernández Pratibha Patil
de Kirchner

H. Truman

W. Wilson

F.D. Roosevelt

D. Eisenhower

dal 1939 al 1941
dal 1927 al 1933
dal 1936 al 1939
dal 1931 al 1935
Dal Corpo Volontari Dal
Comando Dal Partito d’Azione; Dal Comitato di
della Libertà;
alleato;
Liberazione
Nazionale;
Prima che fosse costituito lo stato d’Israele, la dalla Turchia
dagli Stati Uniti
da
un
governo dalla Francia
Palestina era amministrata:
congiunto di arabi
ed ebrei
Prima che fosse costituito lo stato d'Israele, la dalla Turchia
dagli Stati Uniti
da
un
governo dalla Gran Bretagna
Palestina era amministrata:
congiunto di arabi
ed ebrei
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T. Roosevelt

dal 1939 al 1943
Dal
Partito
comunista.
dalla Gran Bretagna

dalla Francia

N.
Quesito
Risposta A
Item
970 La pace del 1454 fra le signorie italiane fu favorita: da un improvviso
ammutinamento
delle
truppe
mercenarie
971 Il movimento studentesco del '68 provocò scontri Madrid
particolarmente accesi a:
972 Nel febbraio 2014 in Ucraina, viene liberata dopo 2 Cristina Fernández
anni e mezzo di prigionia l’ex primo ministro, leader de Kirchner
della cosiddetta Rivoluzione Arancione. Di chi si
tratta?
973 Chi, tra i nomi elencati, è attualmente il primo Ariel Sharon
ministro israeliano?
974 Qual è il nome della missione spaziale lanciata nel Panella
2004 e atterrata nel 2014 sulla cometa
67P/Churyumov Gerasimenko?
975 Come fu chiamata la guerra terminata nel 1453 tra Dei sette anni
francesi ed inglesi?
976 Il 4 novembre 2012, con la celebrazione del giorno della vittoria nella
dell'unità d'Italia e delle sue Forze Armate, prima
guerra
abbiamo ricordato il 94° anniversario:
mondiale
977 Nel 2013 è stato dichiarato l’anno europeo:
Dell’innovazione e
dell’informatica
978

979

980
981

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

dalle pressioni della dalle pressione di dalla notizia che da
un'epidemia
monarchia francese artisti ed intellettuali Bisanzio era caduta dilagante di peste
dell'epoca
in mano turca
Liegi

Parigi

Lynsey Addario

Julija Volodymyrivna Dariga Nazarbayeva Dilma Rousseff
Tymoshenko

Ehud Barak

Shimon Peres

David Ben Gurion

Benjamin Netanyahu

Rosetta

Voyager

Deep Impact

Odissea

Delle Due Rose

Dei trent'anni

Dei cent'anni

Dei due mondi

della
fine
della della nascita della
seconda
guerra Costituzione Italiana
mondiale
Dei cittadini
Dell’invecchiamento
attivo

La Torre Eiffel venne costruita in occasione:

Danzica

della caduta
fascismo

Monaco

del della nascita delle
Forze Armate

Della ricerca e della Dei bambini
sperimentazione

della creazione del dell'esposizione
protettorato
mondiale del 1889
francese
sul
Marocco
Nel 2009, dopo 25 anni di guerra civile, si è arreso degli Hutu
della TIGR
in Sri Lanka il gruppo militante nazionalista:

del governo di Luigi della
vittoria della
fine
della
Napoleone
francese nella prima seconda
guerra
guerra mondiale
mondiale
degli Husayni

delle Tigri Tamil

dei Kudai

Nel 1904 l'obbligo scolastico fu elevato a 12 anni a Orlando
seguito della Legge:
In URSS la condanna del "culto della personalità" fu bolscevizzazione
un processo interno che prese anche il nome di:

Gentile

Averoldi

Depretis

Badia

nazionalizzazione

rivoluzione d'ottobre destalinizzazione
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duma

N.
Quesito
Item
982 In quale città venne spostata la sede del governo
francese dopo l'invasione tedesca del 1940 e la
caduta di Parigi?
983 Come pretesto per invadere la Polonia, Hitler
richiese l'annessione della città di:
984 Dove era diretto il il volo Malaysia Airlines 17
abbattuto il 17 luglio 2014 mentre sorvolava il
confine tra Ucraina e Russia?
985 Il 24 luglio 2011 il Machu Picchu:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Marsiglia

Vichy

Reims

Digione

Lione

Breslavia

Cracovia

Stettino

Dresda

Danzica

Nuova Dehli

Kuala Lumpur

Singapore

Dubai

Amsterdam

ha subito un attacco ha festeggiato il 100° è stato colpito da un è diventato uno
terroristico che ha anniversario
dalla terremoto
di stato indipendente
causato 24 morti
scoperta
magnitudo 9.0 della
scala Richter

986

A cosa ci si riferisce quando si parla di “Operazione È il nome in codice
Piombo Fuso”?
del
piano
di
invasione tedesco
del
Regno
di
Jugoslavia

987

Hong Kong, il 30 Giugno 1997:

è tornata territorio
inglese dopo più di
150 anni di dominio
cinese

988

La protesta dell’Aventino:

indusse una grave
crisi all’interno del
partito fascista

989

Per quale fatto sanguinoso è stato processato in Eccidio
Italia l’ex capitano delle SS Erik Priebke?
Marzabotto

È una campagna
militare
lanciata
dalle Forze armate
israeliane
con
l'intento di colpire
duramente
l'amministrazione di
Hamas
è
tornata
in
territorio
cinese
dopo più di 150 anni
di
dominio
britannico
diede il via a una
serie di insurrezioni
antifasciste

È una serie di arresti
eseguiti in Palestina
dopo una serie di
attacchi
contro
Israele

è diventato
indipendente
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stato è stata annessa a è entrata a far parte
Singapore
degli Stati "non
allineati"

ebbe
pochissimo
seguito anche fra i
deputati
dell’opposizione

di Uccisione
di Attentato
Giacomo Matteotti Rasella

di

È il nome dell’azione
militare statunitense
in
Afghanistan
contro i talebani nei
primi mesi del 2009

è stato inserito
dall’UNESCO tra i siti
archeologici
patrimonio
dell’umanità
È il nome in codice
del
piano
di
sterminio
dei
musulmani
in
Croazia,
BosniaErzegovina e Kosovo

ebbe
valore
unicamente
sul
piano
della
testimonianza
morale
Via Eccidio delle Fosse
Ardeatine

diede un notevole
impulso
alle
produzioni agricole
di cereali
Strage di Portella
della Ginestra

N.
Quesito
Item
990 Dove condusse Gandhi le sue prime forme di lotta
non violenta?
991 Il primo presidente degli Stati Uniti è stato:
992 Quale delle seguenti scrittrici inglesi sarà
raffigurata sulle banconote da 10 sterline a partire
dal 2017, in onore del bicentenario della sua
morte?
993 Chi è stato eletto, nel 2014, vice presidente della
Commissione Europea?
994 Chi venne eletto Presidente della Repubblica a
seguito delle dimissioni di Antonio Segni?
995 Quale, fra i seguenti giornalisti italiani, è stato il
fondatore e direttore per molti anni del quotidiano
“La Repubblica”?
996 A quale periodo della storia italiana è legata la
vicenda della Repubblica di Salò?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Gran Bretagna

Sudafrica

India

Egitto

Siria

Washington
Mary Shelley

Lincoln
Jane Austen

Roosevelt
Virginia Woolf

Eisenhower
Emily Bronte

Grant
Olivia Manning

Maria Elena Boschi

Mario Draghi

Federica Mogherini Emma Bonino

Matteo Renzi

Giovanni Gronchi

Giuseppe Saragat

Giovanni Leone

Enrico De Nicola

Luigi Einaudi

Eugenio Scalfari

Indro Montanelli

Sandro Curzi

Enzo Biagi

Bruno Vespa

Moti carbonari

Seconda
mondiale

Epoca
rinascimentale

Dominio borbonico
nelle
regioni
meridionali

guerra Repubbliche
marinare

997

Negli anni che vanno dal 1961 al 1989, era
praticamente diventò
un veniva incoraggiata era un fenomeno del era proibita
l'emigrazione dalla Germania Est alla Germania proibita e poteva fenomeno di massa per
fornire tutto trascurabile
immigrati
Ovest:
costare la vita
manodopera
alla
Germania Ovest

998

Qual è il nome dell’attuale cancelliere tedesco?

Helmut Kohl

Gerard Schroeder

999

Secondo le intenzioni di don Sturzo, l'azione del essere
autonoma seguire le linee
Partito Popolare doveva:
rispetto al Vaticano guida impartite dal
Vaticano
1000 Con Giolitti, la Triplice Alleanza venne:
disconosciuta
intesa
in senso
unicamente
difensivo
1001 Nel 1912 l’Italia proclamò l’annessione della:
Tunisia
Somalia
1002 Chi tra i seguenti scrittori, premio nobel per la Umberto Eco
letteratura nel 1982, è morto nel 2014?

Gabriel
Marquez
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Willy Brandt

Erich Honecker

agli

Angela Merkel

favorire la
borghesia

media essere improntata sfavorire la media
ad una visione laica borghesia
del mondo
rafforzata in senso estesa all'Ungheria estesa alla Polonia
offensivo
Eritrea

Garcia Jose Saramago

Etiopia
Eugenio Montale

Tripolitania
Cirenaica
Andrea Camilleri

e

N.
Quesito
Item
1003 Chi è l’attuale direttore del quotidiano “La
Repubblica”?
1004 Qual è il nome del Generale cileno promotore nel
1973 di un golpe che rovesciò il governo di Unità
Popolare, durante il quale venne ucciso Salvador
Allende?
1005 Chi è l’attuale Presidente del Consiglio di Stato e
Comandante in capo di Cuba?
1006 Nel febbraio del 1948, il rapporto Hoffman
elaborato negli USA, avanzò critiche durissime circa
l'utilizzo dei fondi del "Piano Marshall" da parte
dell'Italia. In effetti parte delle risorse venne
stanziata per il cosiddetto "Piano Fanfani" che
prevedeva:
1007 Quale sigla contrassegnava l'armata segreta
francese che cercò di opporsi all'indipendenza
algerina?
1008 Alla vigilia della seconda guerra mondiale l'Egitto
era:

1009 Nel 1958 Egitto e Siria:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Ezio Mauro

Concita De Gregorio Mario Giordano

Eugenio Scalfari

Mario Calabresi

C. Menem

J. Peron

A. Pinochet

F. Batista

S. Bolivar

Fidel Castro

Miguel Dìaz-Canel

Ollanta Humala

Felipe Calderon

Raul Castro

costruzione di case costruzione di dighe costruzione di nuovi finanziamento delle sovvenzioni
alla
popolari
per
i in alta montagna
edifici per ospitare la attività di spionaggio Chiesa Cattolica
lavoratori
sede
di
partiti
politici

OLP

CLN

RAF

FIS

sotto protettorato colonia britannica
tedesco

sotto il
arabo

attaccarono su due intavolarono
fronti Israele
trattative di
con Israele

iniziarono
economici
Israele

1010 Come viene definito quel gruppo di protesta che il Indignados
15 ottobre 2011, durante un corteo ha messo in
subbuglio Roma, provocando feriti e danni alla
città?
1011 Chi ha preceduto Carlo Azeglio Ciampi nella carica Bettino Craxi
di Presidente della Repubblica?
1012 Qual è il nome del Comandante della nave Costa Roberto Bosio
Concordia affondata il 13 gennaio 2012, nelle acque
antistanti l'isola del Giglio?

sotto il controllo formalmente
della Società delle indipendente ma di
Nazioni
fatto
sotto
il
controllo inglese
attuarono
un formarono
la
pace esperimento
Repubblica
Araba
nucleare congiunto Unita

OAS

Black bloc

Naziskin

Oscar Luigi Scalfaro Sandro Pertini
Roberto Ferrarini
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controllo

scambi
con

Forza nuova

Border Guardians

Francesco Cossiga

Amintore Fanfani

Andrea Bongiovanni Francesco Schettino Ciro Ambrosio

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Item
1013 Qual è il nome del Commissario che ha sostituto il Franco Gabrielli
Giorgia Meloni
Sindaco di Roma Marino dopo le sue dimissione
nell’ottobre del 2015?
1014 In quale nazione venne rapita nel 2002 la Perù
Colombia
giornalista Ingrid Betancourt?
1015 Nel gennaio 1918 il presidente statunitense Wilson: dichiarò guerra alla elaborò i 14 punti
Germania
del suo programma
di pace

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Giovanni Malagò

Francesco Tronca

Carlo Fuortes

Messico

Francia

Egitto

fu
rieletto fu
costretto
presidente per la dimettersi
seconda volta

a venne assassinato

1016 Nel gennaio 1918 il Presidente statunitense Wilson: dichiarò guerra alla elaborò i 14 punti
Germania
del programma di
pace
1017 Al termine della Guerra di Corea (1950-1953) il fu incrementato
rimase immutato
territorio della Corea del nord:

fu
rieletto fu
costretto
a
presidente per la dimettersi
seconda volta
fu diminuito
fu
posto
integralmente sotto
l'amministrazione
dell'ONU

1018 Dopo la prima guerra mondiale, Danzica:

fu dichiarata città fu suddivisa in due fu rasa al suolo
libera,
sotto
la settori di influenza,
protezione
della tedesco e polacco
Società delle Nazioni

rimase sotto la passò alla Polonia
sovranità tedesca

fu assassinato

fu posto in parte
sotto
l'amministrazione
dell'ONU

1019 Come si chiama la missione in cui ha partecipato Italia
l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti?

Europa

Stella

Futura

Cosmo

1020 Quale, tra i seguenti uomini politici, non ha mai
ricoperto la carica di Presidente degli Stati Uniti
d’America?
1021 Chi fu il capo del Governo durante il cosiddetto
“ventennio fascista”?
1022 Chi divenne Presidente degli U.S.A. dopo
l’assassinio di J.F. Kennedy?
1023 L’Italia nella Prima Guerra Mondiale si alleò con:

R. Nixon

J.E. Carter

R.W. Reagan

G.R. Ford

J. Major

Benito Mussolini

Giovanni Giolitti

Luigi Facta

Galeazzo Ciano

Giorgio Almirante

Richard Nixon

Gerald Ford

Lyndon Johnson

Franklin
Roosevelt
Russia,
Inghilterra

D. Robert Kennedy
Francia, Russia,
Germania
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Austria, Inghilterra, Austria, Germania,
Germania
Inghilterra

Francia, Germania,
Inghilterra, Russia

N.
Item
1024

Quesito

In quale città nel novembre 2014 c’è stato un
attentato ad una Sinagoga dove hanno perso la vita
4 rabbini?
1025 Chi è stato eletto, sindaco di Milano, a giugno
2011?
1026 L’11 marzo 2011 un forte sisma ed il successivo
tsunami, hanno provocato 20.000 tra morti e
dispersi. Dove è avvenuto il fatto?
1027 Nel 1946 chi erano i segretari dei tre principali
partiti italiani?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Ammam

Damasco

Ankara

Gerusalemme

Baku

Roberto Formigoni

Giuliano Pisapia

Letizia Moratti

Gianfranco Fini

Roberto Calderoli

California

Cina

Thailandia

Giappone

Grecia

De Gasperi, Nenni e De Gasperi, Parri e De
Gasperi, Giolitti, Gramsci e De Gasperi, Gramsci
Saragat
Togliatti
Lombardo e Togliatti Turati
e Togliatti

1028 In quale nazione si trova la località denominata El Senegal
Alamein, nei cui pressi le forze armate italiane
combatterono una delle principali battaglie della
seconda Guerra Mondiale?

Marocco

Egitto

Giordania

Iraq

1029 Chi represse con durezza i Fasci siciliani?
Francesco Crispi
1030 Giorgio Napolitano, nell'aprile 2013, è stato eletto Enrico De Nicola
Presidente della Repubblica per la seconda volta.
Nella storia Repubblicana, un secondo mandato
come Capo dello Stato era stato conferito anche a:

Agostino Casaroli
Sandro Pertini

Agostino Depretis
Giuseppe Saragat

Giovanni Giolitti
Giovanni Leone

Benito Mussolini
nessuna
delle
risposte precedenti

1031 Nei giorni successivi alla strage di Capaci, nella Azeglio Ciampi
quale rimase ucciso il giudice Falcone, fu eletto
Presidente della Repubblica Italiana:
1032 Quali tra i seguenti personaggi è indicato come Licio Gelli
“Maestro venerabile” della P2 (Propaganda 2)?

Francesco Cossiga

Sandro Pertini

Giovanni Leone

Oscar Luigi Scalfaro

Aldo Moro

Michele Sindona

Giulio Andreotti

Vittorio Sgarbi

1033 Chi è succeduto a Mario Draghi alla guida della Ignazio Visco
Banca d’Italia, nell’ottobre 2011?

Antonio Fazio

Fabrizio Saccomanni Giulio Tremonti
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Guido Carli

N.
Quesito
Risposta A
Item
1034 Nel 1996 Romano Prodi varò il suo governo che si Massimo D’Alema
prefiggeva
un ambizioso
programma
di
modernizzazione della Pubblica Amministrazione e
in particolare dell'ordinamento del personale.
Quale Ministro della Funzione Pubblica si occupò di
quelle riforme?

Risposta B
Franco Bassanini

Risposta C
Clemente Mastella

Risposta D

Risposta E

Giulio Tremonti

Walter Veltroni

1035 Dal 1993 è il latitante di mafia più ricercato d’Italia: Totò Riina
di chi si tratta?
1036 Quale, tra i seguenti leader politici, rimase Pietro Nenni
gravemente ferito in un attentato il 14 Luglio 1948?

Matteo
Messina Giovanni Graviano
Denaro
Alcide De Gasperi
Palmiro Togliatti

Giuseppe
Provenzano
Giuseppe Saragat

Vito Ciancimino

1037 La politica di riforma democratica dell'URSS attuata Ostpolitik
da Gorbaciov è detta:
1038 La seconda Guerra Mondiale visse nel 1944 un Hitler si uccise
momento fondamentale con il cosiddetto "giorno
più lungo". Cosa accadde in tale giorno?

Duma

Glasnost

Raissa

1039 Chi ha succeduto, tra quelli indicati, Walter Dario Franceschini
Veltroni alla guida del PD dopo le sue dimissioni?

Romano Prodi

Perestrojka

Amintore Fanfani

Avvenne lo sbarco in Mussolini scappò a Gli
americani Gli
Sicilia
Salò
subirono una delle sbarcarono
più grandi sconfitte Normandia
in Europa

Alleati
in

Francesco Rutelli

Goffredo Bettini

Pierluigi Bersani

1040 Il 5 ottobre 2011 è morto Steve Jobs cofondatore di Microsoft
Apple
quale tra le seguenti aziende?
1041 Prima di essere eletto Presidente degli USA, quale Senatore dell'Illinois Senatore del Texas
incarico politico ha ricoperto Barack Obama?

IBM

Google

Hewlett Packard

1042 Quale Governo dichiarò guerra alla Turchia il 29 Governo De Gasperi
settembre 1911?
1043 Quale fu il primo Stato ad essere invaso dalla Austria
Germania nel corso della seconda Guerra
Mondiale?
1044 La Battaglia d'Inghilterra si svolse durante la:
Prima
Guerra
Mondiale

Governo Giolitti

Governo Facta

Governo Mussolini

Governo Luzzatti

Francia

Ungheria

Grecia

Polonia

Prima Guerra
Indipendenza
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Governatore
Louisiana

di Seconda
Mondiale

della Governatore
Kansas

del Senatore dell'Ohio

Guerra Guerra del Vietnam Rivoluzione
Industriale

N.
Quesito
Item
1045 I "khmer rossi" erano:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

una
delle
tribù i
terroristi
che agenti segreti del guerriglieri
indiane più antiche rivendicarono
KGB
filocomunisti
l'uccisione di Sadat
cambogiani

1046 Quale, tra i seguenti cosmonauti italiani, ha fatto Paolo Nespoli
parte dell'equipaggio della Soyuz nel 2002?

forze d'assalto cinesi

Roberto Vittori

Guglielmo Rosatella Umberto Guidoni

1047 Il partito comunista italiano fu fondato nel 1921 da: una corrente di un
gruppo
di
estrema sinistra del rivoluzionari
partito socialista
provenienti
dalla
Russia
1048 Quale, tra i seguenti personaggi, ha vinto il Premio Herta Müller
Jean-Marie Gustave
Nobel per la Letteratura nel 2009?
Le Clézio
1049 Quale, tra le affermazioni elencate, non riguarda il È
il
primo È stato insignito del
44esimo Presidente degli Stati Uniti Barack Obama? afroamericano
a Premio Nobel per la
ricoprire la carica di Pace 2009
Presidente
degli
Stati Uniti d’America

Giacomo Matteotti

Guido Miglioli

Palmiro Togliatti

Doris Lessing

Günter Grass

Dario Fo

È stato eletto al
Senato dell'Illinois
per tre mandati, dal
1997 al 2004

Ha avanzato una
proposta di legge
che permetterebbe
di
ridurre
le
emissioni di gas
serra di due terzi,
entro il 2050

È stato docente di
scienze politiche e
rettore alla Stanford
University

1050 Quale leader ungherese fu condannato a morte nel Nagy
1956 per aver deviato dalla politica russa?

Kàdàr

Dubcek

Havel

Hoouan

1051 Il 21 dicembre 2012, il presidente americano Barak
Obama ha annunciato la nomina a Segretario di
Stato di:
1052 Nell'ottobre 2008 hanno avuto luogo in molte
piazza italiane una serie di manifestazioni contro il
decreto sulla scuola del Ministro:
1053 Nel 2009, le votazioni delle "primarie" per eleggere
il Segretario del Partito Democratico sono state
vinte da:
1054 Il primo novembre 2011 si è insediato il nuovo
Governatore della BCE, qual è il suo nome?

Colin Powell

Warren Christopher Hillary Clinton

Micheal Morell

Mariastella Gelmini Renato Brunetta

Stefania
Prestigiacomo

Ignazio La Russa

Mara Carfagna

Pierluigi Bersani

Pierferdinando
Casini

Dario Franceschini

Ignazio Marino

Francesco Rutelli

Giulio Tremonti

Jean-Claude Trichet Mario Monti

Ignazio Visco

Mario Draghi

John Kerry

Alessandro Vietti

Risposta E
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N.
Quesito
Risposta A
Item
1055 In che data la Francia e la Gran Bretagna Il 3 settembre 1939
dichiararono guerra alla Germania?
1056 Nikita Kruscev è stato:
il massimo leader
della
rivoluzione
d’ottobre

Risposta B
Il 10 maggio 1940

Risposta C

Risposta D

Il 25 aprile 1939

Il 9 ottobre 1940

il segretario del il primo ministro del il comandante in
P.C.U.S. eletto nel governo dell’ultimo capo
dell’armata
1953
Zar Nicola II
rossa durante la
seconda
Guerra
Mondiale

1057 Alcide De Gasperi è stato:

uno
dei
più
importanti
capi
partigiani tra quelli
che operarono nel
nord-Italia

il segretario del
Partito
Nazionale
Fascista nel triennio
1943-45

1058 Cosa ci ricorda il nome “Italicus”

Il nome di un treno
oggetto
di
un
attentato il 4 agosto
1974, nel quale
morirono
12
persone

Una
società
di
navigazione aerea
colpita dal famoso
disastro di Ustica il
27 giugno 1980, nel
quale persero la vita
81 persone

1059 Il 7 Febbraio 2009 il governo italiano emana un
decreto legge per bloccare la sospensione
dell’alimentazione forzata di Eluana Englaro.
Quale, tra i seguenti episodi, ha contraddistinto
questo evento?

Il decreto legge era
in disaccordo con il
testamento
biologico
del
soggetto

La Corte Europea per
i diritti dell’Uomo ha
accolto le richieste
di varie associazioni
contrarie
all’interruzione
dell’alimentazione
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Risposta E
il 14 giugno 1941
il primo ministro
degli esteri russo
dopo
la
disgregazione
politica dell’U.R.S.S.

uno dei presidenti
del consiglio in
carica
nell’immediato
secondo
dopo
guerra
Il famoso processo
di camorra contro il
clan dei Casalesi, nel
1998

il Ministro degli il
primo
Esteri
della ambasciatore
Repubblica Sociale italiano
presso
Italiana
l’O.N.U.

Il nome del dirigibile
costruito
da
Umberto Nobile; il
primo a sorvolare il
Polo Nord nel 1926

Il nome della prima
imbarcazione mossa
da una macchia a
vapore con trazione
a ruota o a elica, nel
1954

Il Consiglio per i
Diritti Umani delle
Nazioni Unite ha
firmato
una
petizione a favore
del
principio
dell’accanimento
biologico

Il papa ha scritto una
lettera di scomunica
al ministro della
Salute
e
delle
Politiche
Sociali
Maurizio Sacconi

Il Presidente della
Repubblica non ha
firmato il decreto
perché ritenuto in
contrasto con la
Costituzione

N.
Quesito
Item
1060 Mussolini promosse particolarmente:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

le importazioni delle il
liberalismo il
ruolo
materie
prime economico
Parlamento
dall'estero

Risposta D

Risposta E

del il
pluralismo le opere pubbliche
religioso
di bonifica e di
sviluppo
dei
trasporti

1061 Il 4 Marzo 2009, per la prima volta, la Corte penale Il presidente del Cile
Internazionale per crimini contro l’umanità ha Verónica Michelle
emesso un mandato di cattura nei confronti di un Bachelet Jeria
capo di Stato nell'esercizio delle sue funzioni. Di
quale, tra i seguenti presidenti, si tratta?

Il presidente del Il presidente della Il presidente del Il presidente del
Messico Felipe de Bolivia Juan Evo Sudan Omar Hasan Venezuela
Hugo
Jesús
Calderón Morales Ayma
Ahmad al-Bashir
Rafael Chávez Frías
Hinojosa

1062 Il 24 febbraio 2009, a villa Madama, Berlusconi sigla la costruzione in
con il francese Sarkozy un accordo per:
Italia, a partire dal
2020, di quattro
centrali nucleari di
terza generazione
1063 Quale partito politico irlandese rivendica dal 1906 Gli orangisti
l'indipendenza di tutta l'Irlanda dalla Gran
Bretagna?
1064 Otto Von Bismark era:
un ministro degli
esteri
dell’impero
Austro-Ungarico in
carica durante il
periodo
risorgimentale
1065 L'annessione dell'Austria alla Germania nel 1938 in seguito ad un
avvenne:
referendum tra gli
austriaci

la sicurezza e le condurre nuovi test il ritiro graduale dei
nuove norme sui nucleari nell’isola di rispettivi contingenti
reati fuori dai confini Mururoa
dall’Afghanistan
nazionali

la fusione delle due
compagnie nazionali
di volo (Alitalia e
Airfrance)

L'IRA

Il Sinn Fein

I cattolici

il sovrano polacco
che regnò durante la
Guerra dei sette
anni

il cancelliere tedesco
che governò durante
la Prima guerra
mondiale

1066 Dove è schierato il contingente NATO KFOR di cui In Slovacchia
l'Italia ha assunto il comando nel 2005?
1067 Dove sbarcò la spedizione dei Mille di Garibaldi?
In Liguria

Il Donegal Party

l’ultimo sovrano del il
cancelliere
regno di Baviera
prussiano che ha
riunificato
la
Germania

su richiesta del in
seguito in base al patto di in
seguito
alla
governo austriaco
all'invasione
Monaco
minaccia
di
dell'esercito tedesco
aggressione da parte
tedesca
In Romania
In Libano
In Kosovo
In Bulgaria
In Campania
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Nel Lazio

In Veneto

In Sicilia

N.
Quesito
Item
1068 Dalle università di quale nazione ebbe origine la
ribellione giovanile che, nel ’68, si estese anche
all’Italia?
1069 Nel 2014 quali tra i seguenti Stati ha effettuato un
referendum per ottenere l’indipendenza dal Regno
Unito?
1070 Il 27 Agosto 2009, un comandante dell’ONU
dichiara terminato, dopo sei anni e 40000 vittime, il
conflitto in:
1071 Nel 21 marzo del 1935 lo scià Reza Pahlavi chiese
formalmente alla comunità internazionale di
riferirsi alla Persia con il nome utilizzato dai suoi
abitanti: quale?
1072 Qual è il nome dell'uragano che ha colpito e
devastato la città di new York nell'ottobre 2012?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Spagna

Stati Uniti

Cina

Inghilterra

Cile

Scozia

Galles

Irlanda del Nord

Inghilterra

Irlanda del Sud

Ruanda

Sudan

Libano

Iraq

Darfur

Arabia Saudita

Birmania

Qatar

Iraq

Iran

Katrina

Sandy

Andrew

Irene

Isaac

UNIFIL

IFOR

ISAF

UNITAF

1074 In quale nazione avviene la cerimonia di consegna Danimarca
Francia
del premio Nobel per la pace?
1075 Quali Stati europei formavano la “Triplice Francia, Russia, Italia Italia,
AustriaAlleanza”?
Ungheria,
Gran
Bretagna
1076 Quali delle seguenti partite, il 12 ottobre 2010, è Russia-Inghilterra
Italia-Francia
stata sospesa per disordini e incidenti provocati
dagli ultras della squadra avversaria?

Norvegia

Italia

Svezia

Germania-Belgio

Italia-Serbia

Portogallo- Spagna

1077 Chi diresse le operazioni alleate durante lo sbarco Dwight Eisenhower
in Normandia?
1078 Chi è l'attuale presidente iraniano?
Hassan Rouhani

Erwin Rommel

Franklin Roosvelt

Ivanoe Bonomi

Winston Churchill

Mahmoud
Ahmadinejad

Ali Khamenei

Jalal Talabani

Anwar-al- sadat

1073 La missione di supporto al governo dell'Afghanistan KFOR
che opera sulla base di una risoluzione dell'ONU ed
è composta da una forza internazionale che
impiega militari provenienti da una quarantina di
nazioni, tra cui l'Italia, è conosciuta con l'acronimo:
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Gran
Bretagna, Italia,
Francia, Russia
Francia

Germania, Italia,
Germania,
Austria-Ungheria

N.
Quesito
Risposta A
Item
1079 Chi era il Presidente USA in carica, durante l'attacco Bill Clinton
alle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Barack Obama

Ronald Reagan

John F. Kennedy

George W. Bush

Sydney Chapman

Fabiola Gianotti

John Smeaton

Albert Campbell

Marc Bloch
Ivan Bekukin
Slobodan Milosevic Manuel Noriega

Karl Doniz
Saddam Hussein

Josip Broz
Savio Tros
Karl Adolf Eichmann Augusto Pinochet

Baghdad

Bassora

Nassiriya

Kirkuk

Chernobyl

Hiroshima

Kashiwazaki-Kariwa Krummel

Fukushima Daiichi

Amsterdam

Budapest

Madrid

Kuala Lumpur

Bucarest

Hirohito

Akihito

Hideyoshi

Kurosawa

Kubilai Khan

Libano

Pakistan

Iran

Kuwait

Iraq

1080 Chi è stato eletto nuovo direttore generale
dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare
dal 1° gennaio 2016?
1081 Quale era il vero nome di Tito?
1082 Chi è stato il primo Capo di Stato ad essere
processato per genocidio dalla Corte di Giustizia
Internazionale?
1083 In quale città irachena hanno perso la vita 19
cittadini italiani a seguito di un attentato
terroristico rivendicato da Al Qaeda?
1084 L’11 marzo 2011 un forte sisma ed il successivo
tsunami, hanno danneggiato i reattori della
centrale nucleare di:
1085 Da dove era partito il volo Malaysia Airlines 17
abbattuto il 17 luglio 2014 mentre sorvolava il
confine tra Ucraina e Russia?
1086 Come si chiamava l’imperatore del Giappone che si
alleò nel 1940 con Germania ed Italia e decise
l’entrata in guerra?
1087 In quale, tra le seguenti nazioni orientali, avvenne
la cosiddetta "rivoluzione degli ayatollah" ?

Luciano Maiani

1088 Cosa stabiliva il “Patto Gentiloni” del 1913?

L’accordo
L’accordo elettorale L’accordo elettorale L’accordo
L’accordo
economico tra agrari tra cattolici e liberali fra le varie fazioni internazionale sulla sull’organizzazione
e industriali
del socialismo
Libia
sindacale cattolica
che si contrappose ai
sindacati socialisti
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Mosul

N.
Quesito
Risposta A
Item
1089 Con la denominazione di “Patto d’acciaio” si indica: un accordo militare
stipulato tra l’Italia
fascista
e
la
Germania nazista

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

l’accordo
di
assistenza stipulato
tra l’Inghilterra e gli
U.S.A. durante la
seconda
guerra
mondiale

il patto di alleanza
che univa l’Italia , la
Germania e l’impero
Austro-Ungarico

l’accordo raggiunto
tra le nazioni che si
opposero
alla
Germania nazista

l’accordo che univa
gli imperi centrali
durante
prima
guerra mondiale

1090 Il primo Ottobre 2009 un nubifragio ha provocato Siracusa
diversi eventi franosi, a cui è seguito lo
scivolamento a valle di colate di fango e detriti e la
morte di oltre 35 persone. Quale provincia, tra
quelle indicate, è stata colpita dal disastro?

Messina

Palermo

L’Aquila

Catania

1091 La "Gestapo" era:

un circolo culturale

la polizia
tedesca

1092 Lo stato africano che l'Italia conquistò nel 1936 fu:

la Somalia

l’Eritrea

la Libia

L’introduzione della L’introduzione
di L’introduzione del
legge
che una
assicurazione reato di stalking
regolamenta
le che tuteli tutte le
coppie di fatto
casalinghe italiane

l’isola d’Elba

L’introduzione del
reato
di
discriminazione tra
gli esseri umani
basata sul genere
sessuale
l’isola del Giglio

l'isola di San Domino l’isola di Sant’Elena

l’isola di Malta

la N.A.T.O.

la F.A.O.

la C.E.E.

l’O.N.U.

il BE.NE.LUX

l’Etiopia

la Somalia

l’Eritrea

la Cirenaica

la Grecia

1093 Per quali, tra i seguenti eventi, è ricordato La nuova legge
l'Onorevole Mara Carfagna?
elettorale
per
regolare il limite che
bisogna raggiungere
con le quote rosa
1094 Il luogo in cui Napoleone Bonaparte fu
definitivamente esiliato e morì è:
1095 A seguito del trattato siglato nel 1957 a Roma,
entrato in vigore il 1° gennaio 1958, nacque:
1096 Nel dicembre ’40 Mussolini accettò l’aiuto delle
truppe tedesche, comandate dal Generale Erwin
Rommel, per conservare:
1097 L’Armistizio di Villafranca sancì:

segreta un partito politico l’esercito
tedesco il servizio segreto
tedesco
del periodo nazista russo
l’Etiopia

l’Albania

la fine della Seconda la fine della Prima la fine della Terza la
fine
della la
fine
della
guerra
di guerra
di guerra
di Campagna
spedizione
Indipendenza
Indipendenza
Indipendenza
napoleonica in Italia garibaldina dei Mille
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N.
Quesito
Risposta A
Item
1098 Cosa stabilì il Trattato di torino nel marzo del 1860? La fine della
Guerra
Indipendenza

Risposta B

Risposta C

Risposta D

1^ La cessione dei il passaggio della La
firma
del
d' territori di Nizza e capitale da Torino a plebiscito che sancì
Savoia alla Francia Firenze
la cessione di Roma
al Regno d'Italia

Risposta E
La
sconfitta
di
napoleone III contro
l'esercito
AustroUngarico

1099 Quale episodio storico sancì definitivamente La Marcia su Roma
l'acquisizione del potere da parte di Mussolini?
1100 Quale questione fu trascurata da Giolitti?

Il Congresso di Roma Le elezioni del 1919 La fondazione dei Le elezioni del 1921
Fasci
di
Combattimento
La riforma scolastica Lo sviluppo del Il riposo settimanale La gestione oculata La
questione
settore industriale dei lavoratori
del bilancio dello meridionale
stato

1101 Per “Guerra dei sei giorni” del 1967 si intende:

la lotta tra “Sinistra” la
lotta
ai
e “Destra” in Italia narcotrafficanti
colombiani
1102 Quale, delle seguenti cinque affermazioni relative Winston
Churchill Nell’ottobre
del
alla seconda guerra mondiale, è l’unica sbagliata? era il nome del capo 1940 l’Italia iniziò
del
governo una
campagna
britannico nel corso militare indirizzata
della guerra
ad
invadere
la
Grecia

la
terza
guerra la
guerra
Arabo-Israeliana
Vietnam
L’esercito tedesco
venne
bloccato
lungo
la
linea
“Maginot”
per
l’intero corso della
guerra,
non
riuscendo così nel
tentativo di invadere
la Francia

1103 Il principio di legittimità sancito al Congresso di la restituzione dei la legittimità del la legittimità
Vienna prevedeva:
troni e dei territori ai popolo a governare potere papale
sovrani
che
li
detenevano prima
della
Rivoluzione
Francese
1104 Come è chiamato l'episodio del 9 novembre 1938, La notte dei lunghi La notte del ghetto
che dette inizio alla repressione nazista nei coltelli
confronti degli ebrei?
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La notte dell'odio

del l’offensiva
americana
contro
l’Iraq
La guerra iniziò nel In
seguito
1939
a
seguito all’esplosione di due
dell’invasione della bombe
atomiche
Polonia da parte sganciate
dagli
dell’esercito tedesco americani nel 1945,
il
Giappone
fu
costretto
ad
arrendersi

del la legittimità del la supremazia della
dominio prussiano Francia
sulle
popolazioni europee
sconfitte
dall’esercito
di
Napoleone
La notte di Schindler La notte dei cristalli

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Item
1105 L’organizzazione segreta del Ku Klux Klan, sorta la caccia agli indiani l'abolizione
della la lotta di classe
negli Stati Uniti nel 1867, aveva come obiettivo:
schiavitù
1106 Nel 1949 veniva proclamata da Mao Tse Tung:

la Monarchia

la
Repubblica la Dittatura
Parlamentare Cinese

Risposta D

Risposta E

la persecuzione dei la persecuzione degli
neri
ebrei
la
Repubblica l'Oligarchia
Popolare Cinese

1107 Quale legge dello Stato Italiano fu denominata La legge del 1949 La legge elettorale di l legge che istituiva La riforma fiscale di La riforma elettorale
"legge truffa"?
sull'edilizia popolare De Gasperi che la cassa per il Vanoni
di Saragat
istituiva un premio mezzogiorno
di maggioranza
1108 Nel 1917, la battaglia di Caporetto sancì:

la sconfitta degli la sconfitta degli la sconfitta degli la sconfitta degli la sconfitta degli
austro-tedeschi ad italiani ad opera inglesi ad opera italiani ad opera austro-tedeschi ad
opera degli italiani degli austro-tedeschi degli italiani
degli inglesi
opera degli inglesi

1109 Il congresso di Vienna fu indetto per riordinare i moti rivoluzionari i moti rivoluzionari la fine della prima la
sconfitta
l’assetto politico europeo dopo:
europei scoppiati nel avvenuti in Francia guerra mondiale
Napoleone
1848
nel 1830
Bonaparte

di la fine della guerra
dei sette anni

1110 Barak Omaba era il candidato di quale partito?
Conservatore
Repubblicano
Proibizionista
Laburista
Democratico
1111 Con quale evento si suole far coincidere l'inizio di L'assassinio
di La fuga di Bettino Le dimissione di L'arresto di Mario La
nomina
di
Tangentopoli nel 1992?
Falcone e Borsellino Craxi in Tunisia
Bettino Craxi da Chiesa
Antonio Di Pietro a
Presidente
del
Ministro
della
Consiglio
Giustizia nel primo
Governo Prodi
1112 Chi, tra i seguenti personaggi, è il fondatore di
Facebook?
1113 Mentre infuriava la guerra in Europa e in Africa, nel
1941, gli Stati Uniti si mantenevano estranei allo
scontro militare. Quale fatto, storicamente noto,
determinò la loro entrata in guerra?

Sheryl Sandberg

Steve Jobs

Benyamin
Netanyahu
Inconfutabili prove L'aggressione
L'aumento
del L'attacco a Pearl La richiesta da parte
di
un
piano militare
dell'Italia prezzo del petrolio Harbour da parte del della Gran Bretagna
d'invasione
all'Etiopia
Giappone
imminente stilato da
parte
della
Germania nazista
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Mark Zucherberg

Larry Page

N.
Quesito
Risposta A
Item
1114 In quale località cubana si trova la base militare Santiago
statunitense dove sono stati rinchiusi i prigionieri
catturati in Afghanistan dopo il 2001?
1115 Il termine “Strafexpedition” indica:

Risposta B
X Ray

l’offensiva lanciata
dagli
Austriaci
contro l’Italia nel
1916 in Trentino

la
guerra
sottomarina
condotta
dalla
Germania durante la
prima
Guerra
Mondiale
1116 Nel 1994 la guerra civile in Ruanda vide le etnie Tutsi e Hutu la
popolazione
contrapposti:
bianca e quella nera

Risposta C
Guantanamo

Risposta D
L'avana

Risposta E
Haiti

l’occupazione
da le
condizioni una
spedizione
parte di D’Annunzio imposte alla fine archeologica
in
della città di Fiume della prima guerra Egitto
mondiale
alla
Germania sconfitta

le tribù stanziali e
quelle
nomadi
Berbere
1117 Con quale nome è ricordata la rivolta del 1848 a Le cinque giornate Le cinque giornate di L'insurrezione
Milano contro gli austriaci?
lombarde
Milano
milanese
1118 Nel 1953 venne votata una nuova legge elettorale, Legge Frode
Legge Truffa
Legge Inganno
come venne definita dall’opposizione?

le etnie Hutsi e Mutu nessuna
precedenti

1119 In quale località avvenne la storica battaglia nella Mantova
quale, nel 1176, la Lega dei comuni lombardi
sconfisse l'imperatore Federico detto "Barbarossa"?

Lodi

Cremona

Legnano

Vercelli

1120 Chi è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di Diane Kruger
Cancelliere della Germania?
1121 Quale esito ebbe l'attacco mosso da Mussolini alla L'Esercito
italiano
Grecia il 28 ottobre 1940?
venne bloccato dalle
truppe elleniche, che
passarono
al
contrattacco fino ad
entrare in territorio
albanese

Gertrud
ScholtzKlink
L'Italia riuscì ad
occupare
completamente la
Grecia

Marlene Dietrich

Lena Gercke

Angela Merkel

L'Esercito
italiano
venne bloccato dai
Greci
spalleggiati
dalle truppe francesi
accorse in loro aiuto

L'Esercito greco fu
sconfitto
dalle
truppe
italiane
anche
se
temporaneamente

L'Esercito
italiano
inizialmente
vincitore fu sconfitto
dalle truppe inglesi
giunte in Grecia

Egitto ed Israele

Libano e Giordania

Israele e Palestina

1122 Tra quali Stati furono stipulati gli “Accordi di Camp Palestina
David”, nel settembre del 1978?
Giordania

e Siria ed Egitto
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delle

Le sette giornate di La guerra dei sette
Milano
giorni
Legge Farsa
Legge Beffa

N.
Quesito
Risposta A
Item
1123 Il presidente degli USA Lincoln apparteneva al democratico
partito:
1124 La CECA nacque nel 1951 con lo scopo di:
gestire le risorse di
carbone e di acciaio
di sei paesi che
costituirono il primo
nucleo
della
Comunità Europea
1125 Chi furono i protagonisti dell'episodio di Canossa L'imperatore
(1076)?
Federico II e papa
Gregorio IX
1126 Qual era il nome del fronte difensivo creato dai Linea Maginot
tedeschi in Italia, durante la seconda Guerra
Mondiale, per impedire agli alleati l'accesso alla
pianura padana?
1127 In quale delle seguenti battaglie gli Italiani Caporetto
batterono gli austriaci il 3 novembre del 1918?
1128 Con la denominazione “le cinque giornate di l’insurrezione della
Milano” gli storici indicano:
città all’occupazione
nazista avvenuta nel
1945

Risposta B
federalista

1131 Il nome di Michele Misseri ci ricorda:

1132 Il Patto Atlantico fu firmato nel 1949 a:

radicale

Risposta D
liberale

Risposta E
repubblicano

costruire
un sfruttare
liberalizzare
gli garantire la pace tra
efficiente sistema di pacificamente
a scambi in Europa
i popoli
difesa europeo
scopi
industriali
l’energia atomica

L'imperatore Enrico
IV e papa Gregorio
VII
Linea Sigfrido

L'imperatore
L'imperatore Arrigo L'imperatore Aldo II
Corrado IV e papa VII e papa Clemente e papa Sisto III
Adriano IV
V
Linea gotica
Linea del Reno
Linea centrale

Custoza

Vittorio Veneto

l’insurrezione
al l’insurrezione
al
dominio
dominio austriaco
napoleonico
avvenuta nel 1848
avvenuta nel 1799

1129 A proposito di quale argomento nella Germania Lo scioglimento dei L’invasione
nazista si parlò di "soluzione finale"?
partiti politici e dei dell’URSS nel 1941
sindacati nel 1933
1130 L'avvio della rivoluzione d'Ottobre si ebbe con:

Risposta C

Lissa

Peschiera

lo sciopero generale
di tutte le fabbriche
del
capoluogo
lombardo
indetto
nel 1944

i festeggiamenti per
la
liberazione
dall’occupazione
nazista ad opera
delle truppe alleate
nel 1945
Il lancio dei razzi V1 Lo sterminio degli La sconfitta dei
e V2
ebrei
tedeschi

il discorso di Lenin
alla stazione di
Pietrogrado
l'omicidio di Yara
Gambirasio

la firma della pace di l'ammutinamento
Brest Litowsk
della
corazzata
Potemkin
l'omicidio di Sara l'omicidio
di
Scazzi
Meredith Kercher

l'occupazione
del
Palazzo d'inverno a
Pietrogrado
l'omicidio di Melania
Rea

il discorso di Stalin
sulla
piazza
di
Stalingrado
l'omicidio
di
Simonetta Cesaroni

Varsavia

Malta

Londra

Zurigo
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Washington

N.
Quesito
Risposta A
Item
1133 Nel novembre 2011 dove, tra le città elencate, si è Toronto
tenuto il summit del G20?
1134 Quale città ha dato i natali a Padre Pio?
Benevento

Risposta B
Seul

Risposta C

Risposta D

Roma

Londra

Risposta E
Cannes

1135 Chi è l'attuale direttore del quotidiano “L’Unità”?

Sergio Staino

San
Giovanni Pietrelcina
Loreto
Rotondo
Piero Sansonetti
Concita De Gregorio Luca Landò

1136 Chi è l’attuale direttore del quotidiano “Corriere
della Sera”?
1137 Chi ricopre attualmente l'incarico di Segretario
Generale della CISL?
1138 Chi fu il generale dell'esercito italiano che sostituì il
generale Cadorna riportando i successi sul monte
Grappa e sul Piave?
1139 Quale Presidente della Repubblica italiana venne
eletto nel 1948?
1140 Cosa veniva vietato dalle note leggi sul
"proibizionismo" in vigore negli Stati Uniti
d'America dal 1919 al 1933?

Domenico Oliva

Paolo Mieli

Ferruccio de Bortoli Luciano Fontana

Concita De Gregorio

Cesare Fumagalli

Raffaele Bonanni

Annamaria Furlan

Guglielmo Epifani

Pietro Badoglio

Luigi Rizzo

Francesco
Marmora

Aldo Moro

Palmiro Togliatti

Alcide De Gasperi

Mario Giordano

Luigi Angeletti
la Luigi Einaudi

Il fumo dei derivati Lo spaccio e il La produzione e il
della
"canapa consumo
di consumo di bevande
indiana"
qualunque sostanza alcoliche
stupefacente

Armando Diaz

Luigi Einaudi
L'uso di
psicotropi,
specifica
medica

Bari

Pietro Nanni
farmaci L'espressione
di
senza opinioni
sulla
ricetta politica del governo
in
manifestazioni
pubbliche

1141 La protesta degli “indignati” contro la collusione fra New York
politica e banche e la disoccupazione giovanile,
nasce il 15 maggio 2011 a:

Roma

Atene

Madrid

Parigi

1142 Chi è stato eletto Presidente alle elezioni francesi
del 2012?
1143 Chi era a capo della Parmalat al momento del suo
crack finanziario, alla fine del 2003?
1144 Il Quirinale ha nominato, nel 2013, quattro nuovi
senatori a vita. Di chi si tratta?

Nicolas Sarkozy

Francois Holland

Francois Mitterand

Manuel Valls

Fransois Baroin

Sergio Cragnotti

Callisto Tanzi

Giancarlo Cimoli

Marcello Dell'Utri

Maurizio Zamparini

Carlo Rubbia, Elena
Cattaneo,
Sergio
Pininfarina, Renzo
Piano

Claudio
Abbado,
Renzo Piano, Carlo
Rubbia,
Elena
Cattaneo

Mario
Monti,
Claudio
Abbado,
Renzo Piano, Sergio
Pininfarina

Mario Monti, Emilio
Paolo Taviani, Elena
Cattaneo,
Renzo
Piano

Sergio Marchionne,
Mario Monti, Renzo
Piano,
Elena
Cattaneo
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N.
Quesito
Item
1145 Da quale Stato, nel gennaio 2011, sono partite le
sommosse popolari che hanno coinvolto tutta
l’Africa settentrionale?
1146 Nel maggio 2012 è stato eletto Presidente della
Repubblica francese:
1147 Chi fu il principale artefice ed ideologo della
Rivoluzione russa?
1148 In quale periodo avvenne la spedizione dei Mille di
Garibaldi?
1149 Chi era il segretario del Partito Comunista Italiano
(PCI), quando è avvenuta la trasformazione di
questo in Partito Democratico della Sinistra (PDS)?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Egitto

Libia

Algeria

Marocco

Tunisia

Francois Hollande

Nicolas Sarkozi

Gerard Bonnet

Martine Aubry

Manuels Valls

Tolstoj

Lenin

Bakunin

Marx

Stalin

Gennaio - Marzo Luglio - Ottobre Maggio - Ottobre Marzo - Giugno 1821 Giugno - Settembre
1872
1794
1860
1857
Enrico Berliguer
Walter Veltroni
Achille Occhetto
Massimo D’Alema
Alessandro Natta

1150 Chi è stato il primo astronauta italiano ad Roberto Vittori
effettuare una "passeggiata" nello spazio?
1151 Quale carica ha ricoperto Condoleeza Rice durante Segretario di Stato
il 2° Governo di George Bush?
1152 Nel luglio 2008 viene liberata, dopo 6 anni di Ingrid Betancourt
prigionia, una giornalista ed esponente politica
franco-colombiana. Qual è il suo nome?

Umberto Guidoni
Senatrice

Samantha
Cristoforetti
First Lady

Laurence Ferrari

Giuliana Sgrena

Membro
del Presidente
della
Congresso
Corte Suprema
Mercedes Garcia
Pilar Bouza

1153 Il 13 Giugno 2009, tra le accuse di brogli elettorali e Mahmud
manifestazioni popolari, è stato riconfermato Ahmadinejad
presidente dell’Iran:
1154 Qual è il nome dell’uomo politico jugoslavo che Havel
dopo il 1945 fondò lo stato socialista mirando ad
una posizione di neutralità rispetto ai due blocchi
contrapposti di Est ed Ovest?

Hamid Karzai

Benazir Bhutto

Michel Suleiman

Pratibha Patil

Tito

Karagjeorgjevic

Milosevic

Tripalo

1155 Prima di essere eletto Presidente degli USA, di Alabama
quale stato americano era governatore Clinton?

Arkansas

Texas

Missouri

Dakota

1156 Chi è stato il contendente di Barak Obama nelle George W. Bush
elezioni presidenziali USA del 2012?

Joe Biden

John McCain

Mitt Romney

Joe Lieberman

34 di 50

Maurizio Cheli

Luca Parmitano

N.
Quesito
Item
1157 Quale, tra i seguenti personaggi, dichiarò la
fondazione dello Stato di Israele il 14 maggio del
1948?
1158 In quale di questi stati divampò una forte protesta
contro la politica del governo centrale cinese nel
marzo 2008?
1159 Il monte Ortigara fu teatro di una terribile battaglia
durante il primo conflitto mondiale tanto che da
allora fu chiamato:
1160 Dove si svolse il primo incontro tra Roosevelt,
Churcill e Stalin nel 1943 per prefigurare le future
zone di influenza delle tre potenze?
1161 S. Pietroburgo è stato uno dei nomi di quale delle
seguenti città?
1162 Solidarnosc era un:
1163

1164
1165

1166

Risposta A

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Gamai Abdei Nasser Ben Gurion

Yitzhak Rabin

Mohammed
Bella

Isola di Taiwan

Kazakistan

Tibet

Mongolia

Calvario dei fantini

Monte della Morte

Calvario degli Alpini Montagna
Guerra

Parigi

Londra

Baghdad

Mosca

Teheran

Gorki

Berlino

Leningrado

Mosca

Stalingrado

movimento
indipendentista
Chi guidò la Turchia alla riscossa nazionale, che Alì Marak
portò alla proclamazione della Repubblica nel
1923?
Qual è il nome (acronimo) della Forza U.C.K.
Multinazionale di Pace presente in Kosovo?
Qual è il nome del devastante tifone che nel Haiyan
novembre 2013 ha colpito le Filippine causando
oltre 5.000 morti?
Nell'aprile 2004 l'emittente televisiva americana Baghdad
CBS trasmise delle foto choc che mostravano il
maltrattamento subito da alcuni detenuti iracheni
da parte di soldati USA. In quale località irachena
aveva sede la prigione?

1167 Il regime di Vichy fu quello instaurato in Francia :

Risposta B

Ben Ben Gazara

Giappone

della Picco della Memoria

sindacato autonomo partito
anticomunista
Ismet Inonu
Lawrence d'Arabia

movimento religioso movimento
ambientalista
Mustafà Kemal
Ibram Barak

Allied Force

O.L.P.

N.A.T.O.

K.F.O.R.

Bopha

Fitow

Nancy

Sally

Qasr-e Shirin

Guantanamo

Nassiriya

Abu Ghraib

dopo la definitiva dopo
la
guerra dopo
la
breve
sconfitta
di franco-prussiana del esperienza
della
Napoleone
1870
comune di Parigi
Bonaparte
a
Waterloo
35 di 50

nel periodo in cui la dopo
la
Francia
nord- decapitazione del re
orientale
rimase Luigi XVI
occupata
dalle
truppe naziste

N.
Quesito
Item
1168 La “destalinizzazione” prende il via:

Risposta A

Risposta B

1171
1172

1173

1174

Risposta D

Risposta E

dopo l’elezione di dopo il viaggio di con il XX congresso nell’anno
stesso con la conclusione
Gorbaciov, nel 1985 Kruscev negli USA, del PCUS, nel 1956 della morte di Stalin, della Crisi di Suez,
nel 1959
avvenuta nel 1953 dove
l’URSS
minacciò
di
intervenire al fianco
dell’Egitto, nel 1963

1169 In cosa consistette la “Secessione dell’Aventino” del Nella divisione tra
1924?
potere
esecutivo,
affidato a Mussolini,
e
rappresentanza
dello
Stato
di
competenza del re
Vittorio Emanuele III

1170

Risposta C

Nel tentativo di
scissione di una
parte dei gerarchi
fascisti per fondare
un
partito
caratterizzato da una
maggiore
estremizzazione
delle
posizioni
politiche espresse
dal
movimento
stesso
La vittoriosa Spedizione dei Mille si inquadra:
tra la prima e la tra la seconda e la nella terza Guerra di
seconda Guerra di terza Guerra di Indipendenza
Indipendenza
Indipendenza
Dove si trova Pearl Harbor, sede della flotta USA del In Indonesia
In Alaska
In Giappone
Pacifico nel 1941?
Quale modello di elicottero dell'Aeronautica HH-3F
AB-212
MB-339
Militare è precipitato in Francia il 24.10.2008
provocando la morte di 8 uomini?
Quale, tra i nomi proposti, non è stato un candidato Bruno Tabacci
Massimo D'Alema
Matteo Renzi
alle ultime primarie del centrosinistra, svoltesi nel
novembre 2012?
Quale, tra i seguenti motociclisti, è morto durante Valentino Rossi
Marco Simoncelli
Andrea Dovizioso
la gara di Moto GP a Sepang (Malaysia)?

1175 Chi è stato il ventitreesimo presidente della Jaques Chirac
repubblica francese eletto nel maggio 2007?

In una forma di
protesta contro il
nascente
regime
fascista messa in
atto dall'opposizione
a seguito del delitto
Matteotti

Ségolène Royal
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Nella decisone della Nessuna
Curia dello Stato del precedenti
Vaticano di non
partecipare
ad
alcuna
iniziativa
politica

delle

nella prima Guerra nei Moti Carbonari
Mondiale
Nelle Filippine

Nelle isole Hawaii

NH-500

F-15

Nichi Vendola

Laura Puppato

Nicky Hayden

Jorge Lorenzo

Dominique Strauss- Nicolas Sarkozy
Kahn

Francois Holland

N.
Quesito
Risposta A
Item
1176 Con la pace di Vienna del 1866, quale dei seguenti Sicilia
territori vennero acquisiti dall’Italia?
1177 Dopo l'8 settembre 1943, e sino al febbraio 1944, in Roma
quale città si trasferì il governo italiano?
1178 Giolitti permise l'esercizio del diritto di sciopero?

Si,
ma
neutrale
contese

1179 Giolitti estese il diritto di voto:

alle donne

1180 Nel periodo 1903-14, Giolitti:

governò
interruzioni

Risposta B
Lombardia
Piemonte
Brindisi

Risposta E

e Veneto

Nizza

Savoia

Foggia

Nizza

Pescara

ai giovani con età agli analfabeti
compresa fra 18 e 21
anni
senza andò al governo tre tentò senza successo
volte
di
formare
il
governo
carbonare
corsare

Solo in occasione
della rivolta operaia

non attuò riforme in ai rifugiati politici
tal senso
non partecipò alla fu costretto all'esilio
vita politica
occulte

repubblicane

Apartheid

Nichilismo

Olocausto

Razzismo

oltre 500

circa 250

oltre 350

poco meno di 150

1184 Chi, tra i nomi elencati, è stata la prima donna a On. Paola Severino On. Elsa Fornero
ricoprire la carica di Ministro della Giustizia?
Di Benedetto
Organismo
Politico

Risposta D

rimase Si,
e
appoggiò Rare volte, poiché No, mai
sulle spesso le richieste spesso
fece
degli scioperanti
intervenire l'esercito
contro i dimostranti

1181 Le società segrete di “patrioti italiani”, operanti massoniche
nella prima metà dell’ottocento, furono chiamate
società:
1182 Come viene chiamata la politica di segregazione Neocolonialismo
razziale adottata dal governo Sudafricano in vigore
fino agli anni '90?
1183 Agli inizi di ottobre 2013, in prossimità delle coste circa 170
di Lampedusa, si è verificato il tragico naufragio di
una imbarcazione di migranti proveniente dalle
coste africane. Le vittime sono state:

1185 Con la sigla O.L.P. si intende:

Risposta C

On. Anna
Cancillieri

Maria On. Rosi Bindi

On.
Santanchè

Daniela

Libero Organizzazione Lotta Organizzazione per Organismo Liberal- Organizzazione per
Permanente
la Liberazione della Programmatico
la Liberazione dei
Palestina
Popoli
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N.
Quesito
Risposta A
Item
1186 Franklin Delano Roosevelt, divenuto Presidente Mein Kampf
degli Stati Uniti, inaugurò una politica caratterizzata
da un intervento energico dello Stato
nell'economia. Che nome prese questa politica?
1187 Il rito di celebrazione della nascita del Buddha, noto
come “Vesak”, in quale, tra le seguenti città
italiane, si è tenuto nel 2009?
1188 Qual è il nome dell’astronauta italiano che ha preso
parte alla missione spaziale europea “Esperia”
nell’ottobre 2007?
1189 Fu definito il “Papa del dubbio” ma seppe guidare
la chiesa durante gli anni delle contestazioni del
’68. Di chi si tratta?
1190 Quale, tra i seguenti personaggi, è stato proclamato
Beato il 1 maggio 2011 da Benedetto XVI?

Risposta C

Risposta D

Risposta E

New Deal

Gold Standard

Ostpolitik

Golden Gate

Verona

Napoli

Roma

Palermo

Padova

Roberto Vittori

Franco Malerba

Maurizio Cheli

Paolo Nespoli

Umberto Guidoni

Papa Giovanni Paolo Papa Paolo VI
II

Papa Giovanni XXIII Papa Giovanni Paolo Papa Pio XII
I

Madre Teresa
Calcutta

Padre
Chevrier

1191 Enrico Letta, che ha assunto l'incarico di Presidente Forza Italia
del Consiglio dei Ministri nell'aprile 2013, è stato in
precedenza vicesegretario nazionale di quale dei
seguenti partiti?
1192 Il 25 giugno del 2009 si è spento, a 50 anni, un noto Michael
personaggio dello spettacolo. Qual è il suo nome? Jackson
1193 Come venne denominata la legge con la quale il
Parlamento Italiano regolò, nel 1871, i suoi rapporti
con la Santa Sede?
1194 Il patto di non aggressione firmato da U.R.S.S. e
Germania nel 1939 è denominato:
1195 Nell’ottobre del 1936 fu firmato un patto di
amicizia tra Italia e Germania che prese il nome di:

Risposta B

di Padre Pio

Rifondazione
Comunista

Antonio Papa Giovanni Paolo Teresa D’Avila
II

Italia dei Valori

Partito Democratico Sinistra
Libertà

Joseph Salvatore Bongiorno Valentina Giovagnini Patrick
Swayze

Legge del Papa

Concilio Vaticano I

Legge
Guarentigie

Ecologia

Wayne Marilyn Chambers

delle Patti Lateranensi

Concilio Vaticano II

Patto Ilyushin-Von Patto Ilyushin-Von Patto Molotov-Von Patto
Molotov- Patto di Stalingrado
Ribbentrop
Moltre
Moltre
Ribbentrop
Patto Nazi-Imperiale Comintern
Asse Roma-Berlino Patto
Trattato di Roma
Nazionalfascista
Unitario
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N.
Quesito
Risposta A
Item
1196 Per quale vicenda Edward Snowden è assurto agli Per aver guidato la
onori della cronaca nel 2013?
rivolta studentesca
francese contro le
università a numero
chiuso

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Per aver rivelato
pubblicamente
dettagli di diversi
programmi
di
sorveglianza
di
massa del governo
statunitense

Per aver stabilito il
record
di
permanenza nello
spazio
su
una
stazione orbitante

Per essersi lanciato
in caduta libera da
una capsula appesa
a un pallone a elio
sopra il deserto del
New Mexico, da una
altezza
di poco
superiore ai 39.000
metri

Per
la
sua
collaborazione
al
sito WikiLeaks, del
quale è co-fondatore
e caporedattore

1197 Per quale vicenda Felix Baumgartner è assurto agli Per aver guidato la
onori della cronaca nel 2013?
rivolta studentesca
francese contro le
università a numero
chiuso

Per aver rivelato
pubblicamente
dettagli di diversi
programmi
di
sorveglianza
di
massa del governo
statunitense

Per aver stabilito il
record
di
permanenza nello
spazio
su
una
stazione orbitante

Per essersi lanciato
in caduta libera da
una capsula appesa
a un pallone a elio
sopra il deserto del
New Mexico, da una
altezza
di poco
superiore ai 39.000
metri

Per
la
sua
collaborazione
al
sito WikiLeaks, del
quale è co-fondatore
e caporedattore

1198 A causa di quale episodio è diventata tristemente Per
l'attentato
nota la cittadina scozzese di Lockerbie?
all'ambasciata
statunitense
che
causò la morte di
oltre 200 persone

per un guasto ad un
reattore che provocò
un
gravissimo
episodio
d'inquinamento
radioattivo

per l'attentato aereo per l'uccisione di 12
ad un Boeing 747 ragazzine da parte di
della PAN AM in cui un pedofilo
morirono
270
persone

per un tremendo
terremoto che causò
la morte di oltre
3000 persone

1199 Hezbollah è un partito politico sciita del Libano per
evitare
la
fondato nel giugno 1982; dotato di un'ala militare, costruzione di basi
fu creato con l'appoggio di Siria ed Iran:
militari americane in
territorio libanese

per impedire ai
profughi palestinesi
di minacciare con
attentati ed azioni
militari
la
popolazione civile
libanese

per difendere gli
interessi economici
di
quell'area
mediorientale dalla
presenza europea ed
americana

per
imporre
la
religione islamica ed
impedire
il
diffondersi
della
corruzione statale
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per opporre una
resistenza
armata
all'invasione
israeliana del Libano

N.
Quesito
Item
1200 Come venne denominato il piano con cui il Gen.
Giovanni De Lorenzo tentò un colpo di Stato nel
1964?
1201 In quale delle seguenti Piazze furono esposti i corpi
senza vita di Benito Mussolini e Claretta Petacci nel
1945?
1202 Quale, fra i seguenti luoghi, fu teatro di un
attentato sanguinoso nel 1974?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Piano Gladio

Piano Marshall

Piano Solo

Piano Salamandra

Piano Lupo

Piazza Marconi

Piazzale Loreto

Piazzale Paradiso

Piazza Cordusio

Piazza Fontana

Piazza del Plebiscito La Stazione centrale Piazza Fontana
a Roma
di Bologna
Milano

a Piazza della Loggia a La Stazione centrale
Brescia
di Milano

1203 Chi è stato il successore di Francesco Storace, alla Renata Polverini
guida della Regione Lazio?
1204 Chi, tra le seguenti personalità, dal 1 novembre Antonio Tajani
2011 ha assunto l’incarico di Presidente della Banca
Centrale Europea?
1205 Quale, tra i personaggi elencati, è succeduto ad Alessio III
Alessio II, Patriarca di Mosca e di tutte le Russie?

Francesco Rutelli

Walter Veltroni

Piero Marrazzo

Gianni Alemanno

Mario Draghi

Walter Veltroni

Piero Marrazzo

Francesco Rutelli

Basilio I

Dmitrij Ivanovič

Pietro IV

Cirillo I

1206 Quale repubblica marinara conquistò la supremazia Amalfi
nel mar Tirreno dopo il 1284?
1207 I “Khmer Rossi” erano un movimento rivoluzionario Lon Nol
fondato in Cambogia nel 1963 da :

Taranto

Palermo

Pisa

Genova

Phnom Penh

Seghor

Pol Pot

Mao Zedong

1208 Quale città fu occupata nel 1919 da circa 9000 Trieste
volontari guidati da D’Annunzio?
1209 Quale città fu occupata nel 1919 da circa 9000 Trieste
volontari guidati da D'Annunzio?
1210 Per quale, tra i seguenti eventi, l’11 settembre 2011 Strage di Nasiriyya
si è commemorato il decimo anniversario?

Fiume

Zara

Pola

Roma

Fiume

Zara

Pola

Torino

1211 Quale carica ricopriva Oscar Luigi Scalfaro al Presidente
momento della sua elezione a Presidente della Senato
Repubblica?

Morte
di
Papa Attacco terroristico Presa del potere da Caduta del muro di
Giovanni Paolo II
alle Torri gemelle di parte dei talebani in Berlino
New York
Afghanistan

del Ministro dell'Interno Presidente
Camera
Deputati
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della Presidente
dei Consiglio

del Ministro di Grazia e
Giustizia

N.
Quesito
Risposta A
Item
1212 Nel 2009 viene lanciato da Cape Canaveral il missile impattare
sul
Centaur che ha lo scopo di:
pianeta Giove per la
rilevazione di dati
atmosferici

Risposta B

Risposta C

colpire il Polo Sud raggiungere Marte
della
Luna
per per scattare foto ai
scoprire se al suo crateri
interno c'è acqua

1213 Presso quale fiume i Francesi riuscirono ad Marna
Senna
arrestare l’avanzata dei Tedeschi nel 1914?
1214 Qual è stata la causa scatenante della prima Guerra Rapimento
di Attentato
contro
del Golfo?
cittadini statunitensi l’ambasciata Usa a
Baghdad
1215 Il codice Zanardelli del 1889:
abrogò la pena di estese il diritto di
morte
voto alle donne

Loira

Risposta D

Risposta E

raggiungere l’anello fotografare
di Saturno, il più Nebulosa B1509
grande del sistema
solare
Reno

Dirottamento della Repressione
nave Achille Lauro irachena del popolo
curdo
negò in tutti i casi il riformò il sistema
diritto di sciopero
tributario

la

Rodano
Invasione irachena
dello
stato
del
Kuwait
riformò il sistema
scolastico

1216 A seguito di quale evento fu firmato il trattato di Seconda
Guerra Prima
Guerra Terza
Guerra Rivoluzione Francese Guerra di Secessione
Versailles:
Mondiale
Mondiale
d’Indipendenza
1217 Qual è il nome del paracadutista austriaco che Felix Baumgartner Joe Kit Tinger
Paol Steiner
Robert Pecnik
Ludovic Woerth
nell'ottobre 2012 ha compiuto l'impresa di
superare la velocità del suono in caduta libera,
lanciandosi da un'altezza superiore ai 39.000 metri?
1218 Nel luglio del 2009, dove, tra le città elencate, si è
tenuto il summit del G8?
1219 Quale, tra i personaggi proposti, non è stato
nominato Presidente del Consiglio dei Ministri da
Giorgio Napolitano?
1220 Nel novembre 2011, a chi è stato affidato l’incarico
di formare un nuovo governo, dopo le dimissioni di
Silvio Berlusconi?
1221 In quale, tra le seguenti nazioni africane, il
Colonnello Muhammar El Gheddafi assunse il
potere a seguito del colpo di stato del 1969?
1222 Nel 2009 si è avuta la chiusura della fornitura di gas
all’Europa a causa di un contenzioso tra:

Londra

Kyoto

Boston

Roma

L’Aquila

Silvio Berlusconi

Massimo D'Alema

Enrico Letta

Romano Prodi

Mario Monti

Giuliano Amato;

Pier Luigi Bersani;

Roberto Formigoni; Rosy Bindi;

Mario Monti.

Nigeria

Mozambico

Libia

Egitto

Russia e Italia

Russia e Ucraina

Russia e
Europea
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Ruanda

Unione Russia e Lettonia

Russia e Cecenia

N.
Quesito
Risposta A
Item
1223 Quale scrittore russo, deportato in Siberia nel 1945, Bucharin
ottenne il premio Nobel per la letteratura nel 1970?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Solzenicyn

Ramasev

Sacharov

Poe

1224 In quale città italiana si trova il famoso Piazzale Roma
Loreto nel quale, nel 1945, venne esposto il corpo
di Benito Mussolini dopo la sua uccisione?

Verona

Milano

Salò

Napoli

1225 La conferenza di Jalta:

si svolse nel 1950 e
vi parteciparono le
delegazioni
di
U.S.A., U.R.S.S., Cina
e Giappone

si
svolse
nel sancì, nel 1948, la sancì, nel 1918, la
Febbraio del 1945 e nascita dell’O.N.U. fine della prima
vi
parteciparono
guerra mondiale
Churchill, Stalin e
Roosevelt

si
svolse
nel
Febbraio del 1945 e
vi parteciparono le
delegazioni di Italia,
Malta e Grecia per
decidere le sorti del
Mediterraneo

1226 Chi ricopre attualmente l'incarico di Segretario Luigi Angeletti
Generale della UIL?
1227 Quale, tra le definizioni elencate, descrive Capo del movimento
correttamente la figura di Mohandas K. Gandhi?
per l’indipendenza
dell’India
nei
confronti del Regno
Unito, sostenitore di
metodi di lotta “non
violenta”

1228 Quale, tra le definizioni elencate,
correttamente la figura di Luigi Sturzo ?

Carmelo Barbagallo Guglielmo Epifani

Savino Pezzotta

Sergio Cofferati

Eroe
popolare
nepalese, distintosi
nella
resistenza
contro
l’esercito
occupante cinese

Capo delle forze
armate vietnamite
nel
corso
della
guerra contro gli
Stati
Uniti
di
America

Scienziato pakistano,
premio Nobel per la
medicina negli anni
'70

Scrittore e musicista
birmano,
premio
Nobel
per
la
letteratura
negli
anni '80

descrive Pittore e scultore Capo del governo
siciliano
vissuto italiano negli anni
nella prima metà del '20
novecento

Sacerdote,
uomo
politico, fondatore
del Partito Popolare
Italiano

Scrittore e poeta
contemporaneo,
premio Nobel per la
letteratura
negli
anni '70
rivolta sedare la rivolta
in scoppiata nel Lazio

Segretario di stato
vaticano nel corso
del
papato
di
Giovanni XXIII

1229 Nel 1854 il regno di Piemonte sotto la guida di combattere
Cavour mandò un corpo di spedizione a:
guerra d’Etiopia

la combattere
guerra di Crimea
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la sedare la
scoppiata
Lombardia

combattere
guerra di Libia

la

N.
Quesito
Risposta A
Item
1230 L'assassinio dell'Arciduca Francesco Ferdinando anarchico
d'Asburgo, che fu la causa scatenante della I guerra
mondiale, fu perpetrato da un nazionalista:
1231 Il Nobel per la Fisica 2013 è stato assegnato a:

1232
1233
1234
1235

Risposta B
bolscevico

Risposta C
messicano

Peter
Higgs
Francois Englert

e David Gross, Hugh Alice Munro
David Politzer e
Frank Wilczek
Di quale Istituto religioso è membro Jorge Mario Missionari
della Compagnia di San Voluntas Dei
Bergoglio (Papa Francesco)?
regalità di Cristo
Paolo
Chi è attualmente il Presidente della Turchia?
Tayyip Erdogan
Abdullah Ocalan
Mahmoud
Ahmadinejad
Dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, la non fu toccata dal fu
invasa
dai fu invasa dai russi
Norvegia:
conflitto
tedeschi
In base al patto di Varsavia del 1955:
veniva
dichiarata la Polonia istituiva la Polonia istituiva
l’indipendenza della stretti
rapporti stretti
rapporti
Polonia
commerciali
con commerciali con gli
l’URSS
Stati Uniti

Risposta D

Risposta E

serbo-bosniaco

Serge Haroche
David Wineland

albanese

e Jean-Marie Gustave
Le Clézio

Servi della Divina Compagnia di Gesù
Misericordia
Shimon Peres
Sheryl Sandberg
si alleò con gli inglesi si alleò con i
tedeschi
si
costituiva veniva dichiarata la
un’alleanza militare fine della seconda
tra i paesi comunisti Guerra Mondiale
dell’Europa orientale

1236 Durante la guerra civile Spagnola scoppiata nel appoggiò
appoggiò
solo appoggiò
si
mantenne appoggiò
solo
1936 l'Italia:
militarmente
le politicamente
i militarmente
le neutrale
politicamente,
le
forze repubblicane nazionalisti
senza forze nazionaliste
forze repubblicane
inviare aiuti militari
1237 Quale, tra i seguenti eventi, si è verificato il 2 Viene lanciato con Muore Aldo Buzzi,
Febbraio 2009?
successo il primo scrittore e architetto
satellite artificiale italiano
costruito
completamente in
Iran
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In Germania con il
33,8%
delle
preferenze
è
riconfermata
alla
guida del Paese
Angela Merkel

Si verifica un colpo
di Stato in Honduras:
viene esiliato
il
Presidente Manuel
Zelaya

Il passaggio del
tifone
Morakot
sull'isola di Taiwan
provoca almeno 120
morti

N.
Quesito
Risposta A
Item
1238 Quale, tra le seguenti definizioni, meglio descrive la Criminale italiano, a
figura di Giuseppe Setola?
capo dell'ala più
sanguinaria del clan
camorristico
dei
Casalesi

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Chirurgo e scrittore
italiano fondatore
dell'Organizzazione
Emergency

Politico
italiano,
eletto
presidente
della
Regione
Sardegna
nel
febbraio 2009

Sociologo
e
speleologo italiano
detentore del record
di permanenza in
una grotta (962
giorni)

Produttore
cinematografico,
regista
e
sceneggiatore
italiano, famoso per
le sue collaborazioni
con Federico Fellini

Bosnia

Cecenia

Somalia

Afghanistan

1240 Quale carica ricopriva Piero Marrazzo prima di Sindaco di Roma
Segretario
del
essere costretto a dimettersi a seguito di uno
Partito Democratico
scandalo sessuale?
1241 Quali stati aderirono alla CEE nel 1973?
Francia e Danimarca Inghilterra, Irlanda e
Danimarca
1242 In Russia tra il 1905 e 1906 fu:
abolita la servitù fondato il partito
della gleba
socialdemocratico

Ministro
dell’Economia

Sottosegretario
Stato

Inghilterra, Irlanda e
Spagna
repressa duramente
la prima rivoluzione
russa

Spagna, Portogallo e
Grecia
spostata la capitale
a San Pietroburgo

Francia, Spagna e
Italia
spostata la capitale
a Stalingrado

1243

Lehman Brothers

Standard & Poor's

JPMorgan Chase &
Co

Strasburgo

Parigi

1239 In quale dei seguenti Paesi le Forze Armate italiane Iraq
non sono state coinvolte negli ultimi anni?

Il fallimento di quale grande società attiva nei Morgan Stanley
servizi finanziari a livello globale, il 15 settembre
2008, è diventato il simbolo della crisi finanziaria
che ha coinvolto i principali istituti di credito?

Barclays

1244 In quale città è stato firmato il trattato che ha New York
Roma
Ginevra
istituito la Corte penale internazionale?
1245 Nel 1970 Allende divenne presidente del Cile:
dopo aver vinto le in seguito ad un per aver guidato
elezioni
golpe militare da lui l'insurrezione
ispirato
comunista
1246 In epoca fascista fu introdotta la tassa:
sul macinato
sulla prole
sulle
rendite
immobiliari
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su
dell'ONU
sul celibato

di Presidente
della
Regione Lazio

mandato con l'aiuto militare
degli USA
sull'immondizia

N.
Quesito
Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Item
1247 Una delle ragioni per la quale gli stati meridionali sul
progetto
di sull'abolizione della sull'estensione della sull'ingresso
dei
degli USA attuarono nel 1861 la secessione fu il modifica
della schiavitù
schiavitù ai territori territori dell'ovest
contrasto sorto con il governo federale:
costituzione in senso
dell'ovest
nell'unione
confederativo
1248 Il fondatore del movimento futurista in Italia è
stato:
1249 Nel 1939 l’U.R.S.S., prima dell’invasione tedesca,
entrò in guerra contro la:
1250 Quale, tra le seguenti Nazioni, entra a far parte
della NATO nel 1982?
1251 In quale nazione europea andò in esilio Umberto II?

sul
progetto
di
modifica
della
costituzione in senso
repubblicano

Soffici

Papini

D'Annunzio

Svevo

Marinetti

Romania

Norvegia

Turchia

Svezia

Finlandia

Grecia

Irlanda

Spagna

Svezia

Polonia

Francia

Spagna

Grecia

Svizzera

Portogallo

Atlantismo

Maccartismo

Teorema di Truman Teorema
Roosevelt

1252 Come fu denominata la campagna anticomunista Peronismo
condotta negli USA nei primi anni '50?
1253 Da quale presidente degli Stati Uniti fu realizzata
negli anni ‘30 la politica economica denominata
“New Deal”?
1254 Chi era presidente dell'Assemblea Costituente al
momento
dell'approvazione
della
nuova
Costituzione?
1255 Nell'ottobre 2008 è precipitato un elicottero
dell'A.M. provocado la morte di 8 militari. In quale
tratta è accaduto l'incidente?
1256 Quale, tra le seguenti regioni italiane, è stata
colpita da violenti alluvioni e inondazioni nel
novembre 2011?
1257 Con la terza Guerra di Indipendenza il Regno d'Italia
poté annettere:
1258 Chi era il Presidente degli Stati Uniti quando questi
entrarono in guerra nel corso della prima guerra
mondiale?

Risposta E

Harry
Truman
Terracini

Spencer Richard
Nixon

Mihous Franklin
Roosevelt

Delano Thomas
Wilson

Saragat

De Nicola

Togliatti

Tra Le Mans e Le Tra
Dijon
Avre
Florennes

Woodrow John
Kennedy

Fitzgerald

Giolitti

e Tra Parigi e Le Mans Tra Bruxelles e Parigi Tra Brindisi e Nancy

Puglia

Liguria

Valle D’Aosta

Trentino Alto Adige Marche

il Veneto

la Lombardia

Bolzano

Trento e Trieste

Istria

Roosevelt

Lincoln

Wilson

Truman

Carter
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di

N.
Quesito
Item
1259 Chi fu chiamato, nel maggio del 1940, a guidare il
nuovo governo di coalizione nazionale britannico
nato per contrastare le mire espansionistiche di
Hitler?
1260 Dove è precipitato l’aereo della compagnia
Metrojet il 31 ottobre 2015?
1261 Qual era l'obiettivo della politica attuata dal 1948 al
1991 in Sudafrica e definita "Apartheid"?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Eisenhower

Churchill

Lloyd

Truman

Mayer

Egitto

Algeria

Londra

Tunisia

Libia

Segregazione
razziale

Tutela
dell'ecosistema

Conservazione del
potere monarchico

Emancipazione delle Ampliamento
del
donne
sistema
previdenziale
1262 Qual è il principale scopo per cui è stata costituita Creare una forza Controllare il prezzo
l'OPEC?
militare a difesa di del
petrolio
diversi
paesi favorendo i paesi
musulmani
produttori
1263 Le due potenze militari che intervennero durante la Giappone e Cina
guerra di Corea a partire dal 1950 furono:

Giappone
U.R.S.S.

1264 Il 28 maggio 2013 è partito con la Sojuz TMA-09M Franco Malerba
dal Cosmodromo di Baikonur, Kazakistan, in
direzione della Stazione Spaziale Internazionale,
l'astronauta
italiano
(Ufficiale
pilota
sperimentatore dell'Aeronautica militare):

Luca Parmitano

1265 Presso le Fosse Ardeatine a Roma ebbe luogo:

ed U.S.A. e Cina

una
importante l’eccidio di ostaggi
vittoria italiana sulle tedeschi da parte
truppe tedesche
delle
truppe
partigiane italiane
1266 Quale fu la scintilla che portò, il 9 novembre 1989, La
contestazione Le prime elezioni
alla caduta del “Muro di Berlino”?
popolare contro il libere
della
regime autoritario Germania orientale
del
presidente dove i comunisti
Honecker
nella ottennero appena il
Germania orientale 15.3% dei voti
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Controllare il prezzo Tutelare
il Creare un'alleanza
del
petrolio patrimonio artistico economica
per
favorendo i paesi dei paesi arabi
favorire i paesi arabi
acquirenti
U.S.A. e Giappone

U.S.A. ed U.R.S.S.

Maurizio Cheli

Umberto Guidoni

Roberto Vittori

l’eccidio di ostaggi
italiani da parte
delle
truppe
tedesche
La
schiacciante
maggioranza
di
“Solidarnosc”
nel
nuovo
governo
democratico polacco

un armistizio tra la nessuna
delle
Germania e l’Italia precedenti risposte

Un
attentato L’abolizione
delle
avvenuto presso il frontiere fra le due
check point "Charlie" Germanie

N.
Quesito
Item
1267 La presa della Bastiglia fu:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

il primo importante un episodio dei
avvenimento della combattimenti
rivoluzione francese avvenuti durante le
cinque giornate di
Milano
1268 L'11 nov 2013, la capsula spaziale Soyuz TMA-09M La bandiera delle Una cagnetta di
con a bordo l'astronauta italiano L. Parmitano, il Nazioni Unite
nome Laika
comandante, il russo F. Yurchikhin e l'americana K.
Nyberg è rientrata sulla Terra. A bordo anche un
"ospite" d'eccezione, di chi si trattava?

un
avvenimento un episodio della un episodio della
della
rivoluzione terza
guerra
di prima guerra di
americana
indipendenza
indipendenza

1269 Chi è Anders Breivik?

Un
terrorista Il
segretario
norvegese, autore nazionale dell’ONU,
degli attentati del 22 eletto a giugno 2011
luglio 2011 a Oslo,
che ha provocato
oltre 70 morti

Un
funzionario
dell’amministrazion
e londinese accusato
di alto tradimento
alla Regina

1270 Che cosa è la Perestrojka?

La
politica
di
rinnovamento
dell'ex
Unione
Sovietica
Un piano di aiuti
economici
per
l’Europa postbellica

Una TV satellitare Un partito politico Una
famosa
araba
sciita libanese
inchiesta giudiziaria
contro la corruzione

1271 Cosa era il “Piano Marshall”?

La "rivolta delle
pietre"
dei
palestinesi contro gli
israeliani
Un piano di attacco
all’URSS

La
bandiera Un esemplare di La fiaccola olimpica
dell'Europa
scimpanzè di nome dei Giochi invernali
raffigurante dodici Kirko
di Sochi 2014
stelle
dorate
disposte in cerchio

Un
piano
di
spartizione
della
Germania tra le
potenze vincitrici del
secondo
conflitto
mondiale
1272 Cosa decisero, negli incontri di Reykjavik, Reagan e Un trattato sulla Un programma di Lo smantellamento
Gorbaciov?
libera navigazione aiuti al terzo mondo dei missili nucleari
tra le due potenze
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Un giornalista russo
morto durante un
attacco terroristico
in Afghanistan

Un
piano
smilitarizzazione
della Germania

Un leader svedese
processato in Iran
per crimini di guerra
e condannato a
morte

di Un
piano
di
isolazionismo degli
Stati
Uniti
nei
confronti dei paesi
europei

Un programma di Un programma di
missioni
spaziali scambi economici
comuni

N.
Quesito
Risposta A
Item
1273 Il passaggio dello Stato Italiano dalla forma un Editto reale
Monarchica a quella Repubblicana è stato sancito
da:
1274 La Carboneria era:

Risposta B

un provvedimento
del Consiglio di
Liberazione
Nazionale
una organizzazione una
società
politica
sindacale

Risposta C

un
referendum una
legge
popolare
Parlamento

una
esoterica

Risposta E
del un decreto del Capo
Provvisorio
dello
Stato

società una società segreta

1275 La Carboneria fu:

una società segreta un'associazione
un'associazione
con finalità politiche segreta
di politica mazziniana
liberal-costituzionali ispirazione liberale
ed
anticlericale,
attiva ancora oggi

1276 Qual è il nome dell'organizzazione terroristica,
responsabile dell'assassinio di Marco Biagi nel
2002?
1277 Il 6 dicembre 2009 sono scoppiati seri tafferugli ad
Atene durante la manifestazione organizzata per
commemorare Alexandros Grigoropoulos, che era:

Sacra Corona Unita

Federazione
Anarchica

Risposta D

una organizzazione
partigiana

un'associazione
la prima forma di
politica repubblicana sindacato in Italia
e democratica, attiva
in Italia dal 1831 al
1847

Nuove Brigate Rosse Unità
Comuniste Potere Operaio
Combattentistiche

Il
Capo Un
omosessuale Premier
dell’opposizione al aggredito da giovani sconfitto
Governo socialista di di estrema destra
elezioni
Papandreu

greco Uno
quindicenne Prete attivo nella
alle ucciso dalla polizia difesa dei diritti dei
l’anno prima
rifugiati politici

1278 Quali Stati si scontrarono nel 1864 per estendere la USA e Brasile
propria influenza sul Messico?
1279 Dove risiedeva il governo della Repubblica Sociale Verona
Italiana fondata da Benito Mussolini nel 1943?

USA e Portogallo

USA e Spagna

USA e Cuba

USA e Francia

Milano

Salò

Venezia

Stresa

1280 Quale città, tra quelle elencate, è stata capitale
d’Italia dal 1865 al 1871?
1281 In quale località, nel giugno 2009, a seguito di un
deragliamento è esploso un treno merci
provocando 30 morti?
1282 Dove avvenne lo storico incontro tra Kennedy e
Kruscev nel 1961?
1283 Nel 1967 venne sconfitta in Bolivia la guerriglia
comunista e fu ucciso:

Torino

Firenze

Milano

Venezia

Brindisi

Firenze

L’Aquila

Alghero

Viareggio

Isernia

New York

Parigi

Malta

Vienna

Roma

Allende

Che Guevara

Pinochet

Villaroel

Batista
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Risposta A
Item
1284 Quale, tra i seguenti film, ha vinto il Leone d’Oro Baaria
alla
66ª
Mostra
Internazionale
d'Arte
Cinematografica di Venezia?
1285 Il sovrano sabaudo che diventò il primo re d’Italia è Vittorio Emanuele I
stato:
1286 Nel 1861 fu proclamato re d’Italia:
Umberto II

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Il grande sogno

Lebanon

Umberto I

Emanuele Filiberto II Vittorio Emanuele II Umberto II

Ferdinando II

Carlo Alberto

Vittorio Emanuele II Umberto I

1287 Qual era il nome della navicella spaziale sulla quale Discovery
Gagarin effettuò, nel 1961, il primo volo umano
nello spazio?
1288 Il premio Nobel per la pace 2007 è stato assegnato Rajendra Pachauri
ad Al Gore ed al Comitato Intergovernativo per i
mutamenti climatici (Ipcc) dell’ONU, presieduto da:

Luna II

Sputnik II

Vostok I

Telstar I

Mohamed ElBaradei Muhammad Yunus

Wangari Maathai

Carlo Rubbia

1289 Nel Dicembre ’87, un incontro tra Reagan e
Gorbaciov, portò ad uno storico accordo sulla
riduzione degli armamenti missilistici in Europa. In
quale città avvenne tale incontro?
1290 Dove si tenne la conferenza di pace che sancì la fine
della prima guerra mondiale?
1291 Come è stato ribattezzato lo scandalo che è seguito
alle rivelazioni di Snowden sui dettagli di un
programma di sorveglianza di massa top secret,
messo a punto dai governi di Stati Uniti d'America e
Gran Bretagna?
1292 Chi è il direttore dell'Agenzia Internazionale
dell'Energia Atomica, che per il suo impegno a
promuovere l'utilizzo pacifico dell'energia nucleare
ed impedirne l'utilizzo per scopi militari, ha ricevuto
il Premio Nobel per la Pace nel 2005?

Londra

Helsinki

Mosca

Washington

Reykjavik

Varsavia

Parigi

Strasburgo

Waterloo

Bruxelles

Watergate

Goldengate

Sexygate

Wikileaks

Datagate

Jimmy Carter

Kofi Annan

Mohamed Elbaradei Willy Brandt

1293 Chi fu eletto Cancelliere della Repubblica Federale Lech Walesa
Tedesca nel 1969?

Valery
d’Estaing

49 di 50

Giscard Helmuth Kohl

Viola di mare

Risposta E

Willy Brandt

La doppia ora

Bernard Kouchner

Max Bruch

N.
Quesito
Risposta A
Item
1294 Chi fu il Presidente degli Stati Uniti che ordinò l’uso Truman
delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki?
1295 Nella chiesa di quale città tedesca Martin Lutero
affisse nel 1517 le sue 95 tesi che dettero inizio alla
riforma protestante?
1296 Su quali località del Giappone furono gettate le
bombe atomiche, che costrinsero il Giappone alla
resa definitiva?
1297 A chi è stato assegnato il Premio Nobel per la Pace
nel 2004?
1298 Chi venne eletto Presidente della Repubblica
egiziana nel 1970?
1299 Qual è il nome del leader politico spagnolo che nel
2004, come primo atto del suo insediamento al
governo, ha richiamato in patria le truppe schierate
in Iraq?
1300 Chi era il leader sovietico durante la crisi dei missili
a Cuba nel 1962?

Brema

Hiokohama
Nagasaki

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Lincoln

Carter

Wilson

Roosevelt

Magdeburgo

Hannover

Wittemberg

Wiesbaden

Yalta e Hiokoama

Nagasaki e Tokio

e Hiroshima
Nagasaki

e Hiroshima e Yalta

Linus Pauling

Wangari Maathai

Michael Gorbaciov

Yasser Arafat

Jimmy Carter

Anwar Sadat

Golda Meir

Hosni Mubarak

Yitzhak Shamir

Assan II

Cardoso

Aznar

Juan Carlos

Zapatero

De Silva

Stalin

Molotov

Trockij

Zinov’ev

Chruscev
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